«Oggi non viviamo un’epoca di cambiamento,
ma un cambiamento d’epoca».
In un tempo segnato dal cambiamento e dalla
complessità, crediamo che ogni fase di crisi
porti con sé delle opportunità nuove.

Un team di formatori ed esperti
dell’area teologica e umanistica
che si ispirano ad una visione
cristiana condivisa delineata
a partire da principi e criteri
teologico pastorali per ricreare
nelle comunità cristiane spazi di
crescita, bellezza, relazione e libertà
fornendo quadri di riferimento,
strumenti interpretativi e formativi

ACCOMPAGNAMENTO DI UFFICI PASTORALI
DIOCESANI PER UNA PASTORALE DI INSIEME
ACCOMPAGNAMENTO DI PARROCCHIE
ZONE O UNITÀ PASTORALI
FORMAZIONE PER OPERATORI PASTORALI
E INCARICATI PER IL COORDINAMENTO
FORMAZIONE PER CATECHISTI ED EDUCATORI
E RICREAZIONE DI NUOVE MINISTERIALITÀ
PERCORSI PER SACERDOTI
E SEMINARISTI

missioneemmaus@gmail.com
www.missione-emmaus.org

PERCORSI DI SPIRITUALITÀ

COSA CI DISTINGUE
UNO SGUARDO PERSONALIZZATO – oltre lo standard
Uno stile di ascolto della realtà, che mette in gioco una dinamica
di reciprocità. Missione Emmaus non mira a fornire ricette pronte,
ma accompagna ad attivare il cambiamento evangelico.
UNO SGUARDO SAPIENZIALE – oltre la parzialità
Un approccio sistemico e integrato che costituisce una risposta
significativa alla frammentazione. Lo stile di Missione Emmaus è
sapienziale, caratterizzato dal metodo del discernimento.

IL METODO
EMMAUS

Uno stile per riconnetersi con la realtà e affrontare
il cambiamento e la complessità in stile pasquale

INCONTRO E ASCOLTO:

coprogettare e comprendere
la situazione di partenza

RILETTURA
DELLA CRISI:

VITA DI
COMUNIONE:

verificare e celebrare
il cambiamento

RIPARTENZA
MISSIONARIA:

interpretare la realtà
alla luce della fede

UNO SGUARDO TRANSDISCIPLINARE – oltre la rigidità
La transdisciplinarità caratterizza la composizione del team,
la ricerca, la proposta formativa e di accompagnamento
messa in atto da Missione Emmaus.
UNO SGUARDO CO-PROGETTUALE – oltre la dipendenza
Co-progettare ogni singolo intervento formativo e decidere
insieme lo sviluppo della ricerca diviene la via per attuare il
cambiamento, nella consapevolezza che è più importante
attivare processi che fornire soluzioni dall’esterno.

attuare nuove
pratiche pastorali

DISCERNIMENTO:
definire le
priorità pastorali

#ProgettazionePastorale
#SacerdotiSeminaristi		
#NuoviModelliDiChiesa
#GestionedelleRiunioni
#ExperientalLearning		

#Spiritualità		#NuovaEvangelizzazione
#CatechistiEducatori #NuoveMinisterialità		
#Leadership 		
#GestioneDelConfIitto
#BurnoutPastorale
#ComunicazioneEfficace
#PublicSpeaking		
#TheoryU #Coaching

