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Brasile: formazione laici locali 

 

Contesto 
Nella Parrocchia dove vivono e operano i missionari sono frequenti assemblee e incontri formativi proposti 

agli operatori pastorali laici che possano a loro volta diventare poi in qualche modo formatori e stimolare 

altri laici, sia in ambienti più strettamene ecclesiali, sia in contesti lavorativi o di altre forme di 

aggregazione.  

Si tratta di incontri che possono avere strutture e durata diverse: di mezza giornata, di una giornata intera o 

di più giorni. Sessioni formative dove poter affrontare temi e ambiti legati alla vita di una parrocchia - 

liturgia, catechesi, carità - come altri contesti più a largo raggio - politica pubblica, immigrazione, 

conoscenza dei popoli originari… - chiedono tempo e risorse attivando processi di studio e confronto. 

È necessario coinvolgere relatori esterni, preparati e competenti nei temi proposti che possano offrire 

un’analisi puntuale e precisa del tema. Questo però, a causa soprattutto delle grandi distanze, comporta 

spesso una spesa consistente per favorirne la presenza. 

Un incontro formativo che possa essere efficace prevede inoltre alcune altre spese necessarie a favorire la 

partecipazione di tanti e offrire un servizio che aiuti chi partecipa a usare al meglio il tempo e l’opportunità 

offerte. L’uso dei locali quanto più possibile confortevoli, il pranzo, il trasporto per chi non può raggiungere 

facilmente il luogo dove avviene la formazione… chiedono un impegno economico che la parrocchia, da 

sola, non può assumere ma che riconosce estremamente importante, anzi necessario: è un investimento 

sulle persone nella speranza che quanto seminato porti frutto non solo per loro stessi ma per tutta la 

comunità o meglio le comunità nella quali si mettono a servizio. 

 

Obiettivo del progetto 
Attraverso questo progetto vorremmo continuare a formare i laici locali - sia quelli già impegnati in un 

incarico pastorale, sia altri che potrebbero mettersi in gioco - soprattutto aiutandoli a diventare soggetti 

attivi della comunità cristiana, favorendo una crescita nella corresponsabilità affinché i laici non siano solo 

esecutori di servizi, ma con l’equipe missionaria possano pensare un progetto pastorale di breve o lungo 

termine. 
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L’importo totale richiesto per questo progetto è di 2.000€ 


