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Organizzato dal 
Centro di 
Comunicazioni 
Sociali e l’ISCSM  
 
Con il titolo: Dabar La Parola 
di Dio che dice e che dà si apre 
anche per quest’anno, dopo 
le felici esperienze degli 
anni fappati, il corso-
laboratorio di conduzione 
di gruppi biblici con metodi 
attivi. 
Il corso si svolge il 
Mercoledì dalle 14.00 alle 
15.30 ed avrà inizio il 17 
febbraio 2016. 
Le iscrizioni sopo aperte 
finmo al 12 febbraio e 
prevedono un costo di 60.00 
Euro. 
I metodi attivi utilizzati nel 
Corso “Dabar” sono un 
insieme di tecniche 
operative e linguaggi 
espressivi che hanno come 
elemento fondante l’azione 
e coinvolgono la persona 
nella sua interezza di 
mente, anima e corpo, 
favorendone la spontaneità 
e la creatività 
nell’interazione col gruppo. 
Lo Psicodramma Biblico 
sarà il metodo attivo di 
riferimento nella nostra 

epserienza. Questo corso, 
mediante il suo metodo 
specifico, permette di 
sperimentare la Parola di 
Dio in gruppo attraverso 
l’anima in azione. La Bibbia 
è l’eterno messaggio di Dio 
all’umanità riassunto nella 
dichiarazione “ti amo”. 
Essa attraversa i secoli e le 
culture, continuamente 
rinnovata per ciascuna 
persona ieri, oggi e per 
sempre. Questo messaggio 
è incarnato e raccontato 
nella storia dell’umanità, è 
dunque immerso nella 
vicenda umana, a cui 
tutt’oggi pienamente 
corrisponde a livello sia 
personale che univbersale. 
Il questo corso possiamo 
sperimentarlo con tutta l 
anostra persona nella sua 
inetrezza. 

L’attività che sarà svolta 
vuole essere una efficace 
proposta per 
l’evangelizzazione prima di 
tutto verso se stessi e 

 

Dabar di Jhavè (parola 
di Dio) ha un duplice, 
inscindibile valore. 
Il “dicere dei est facere” 
di S. Tommaso (In 2 
Cor 3,2,1) può essere 
rovesciato: “facere Dei 
est dicere”. 
Il dabar ebraico non è 
un logos nel senso 
classico della lingua 
greca, cioè una parola 
pensata, ma è un 
evento. Cf. Gen 15,1. 
L’espressione «il 
Verbo» (che «in 
principio era presso Dio») 
corrisponde alla parola 
ebraica «dabar». Anche 
se in greco si trova il 
termine «logos», 
tuttavia la matrice è 
prima di tutto 
veterotestamentaria. 
Dall’Antico 
Testamento mutua 
contemporaneamente 
due dimensioni: quella 
di «hochma» cioè 
sapienza, intesa come 
«disegno» di Dio 
riguardo alla creazione, 
e quella di «dabar» 
(«logos»), intesa come la 
realizzazione di tale 
disegno. 
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dunque verso gli altri. 
Evangelizzazione intesa 
come Bella notizia capace , 
se incontrata e agita, di dare 

sapore e senso al proprio ed 
altrui vivere. 
Il corso è tenuto dalla 
Prof.ssa Claudia Baldassari. 
Info line 347 5730360 

communication@urbaniana.
edu  
Il corso permette di 
maturare 3 crediti ects ed è 
aperto a tutti.  

 

Corso Teorico 
Pratico dell’ISCSM 

Dal 15 febbraio  tutti i 
lunedì il Prof. L. Pandolfi 
terrà il corso di animazione 

pastorale e giovanile, aperto a 
tutti quanti desiderano 
acquisire la dimensione 
teorica insieme alle 
dinamiche fondamentali 
della pastorale giovanile 
come educazione della fede 
in stile di animazione.  
Il corso si svolge dalle 15.00 
alle 16.35 nell’Edificio paolo 

VI della PUU ed offre la 
possibilità di maturare tre 
crediti formativi ects. 
Iscrizione entro il 12 
febbraio. 
Info line: 06 6988 9662 – 347 
5730360 
luca.pandolfi@urbaniana.ed
u  

 

  

Con la fine del primo 
semestre termina il 
ciclo di 
aggiornamento 

Da ottobre 2015 a oggi il 
gruppo di docenti degli 
Istituti Affiliati alla PUU ha 
partecipato, come avviene 
ormai abitualmente da due 
anni, alle attività di studio 
della PUU e di altre 
Università romane, 
approfondendo e 
aggiornando il proprio 
bagaglio culturale in vista 
di un miglioramento 
qualitativo del proprio 
insegnamento nei Seminari 
dei Paesi di Africa e Asia da 
cui provengono. 

In questa occasione si è 

tenuto per loro il seminario 

di formazione che ha avuto 

per argomento “Le 

migrazioni: un fenomeno 

sociale e una sfida pastorale”. 

Il seminario, attraverso 

incontri a scadenza 

settimanale, ha visto la 

partecipazione di docenti 

interni alla PUU ed esterni 

con il seguente programma: 

 
“La situazione attuale dei 

fenomeni migratori mondiali  

Le cause: demografia, 

geopolitica, economia globale. 

Scenari prevedibili per il 

futuro” 

Prof. René Manenti, 

Scalabrini International 

Migration Institute (SIMI), 

PUU, Italia 

 

“L’orizzonte scritturistico : 

l’Antico testamento” 

Prof. Pierfrancesco Cocco, 

PUU, Italia 

 

“Migranti: da problema a 

opportunità per le comunità 

cristiane. Come pensare una 

pastorale inclusiva di 

accoglienza” 

Prof. Aldo Skoda, 

Scalabrini International 

Migration Institute (SIMI), 

PUU, Italia 

 

“L’orizzonte scritturistico : il 

Nuovo testamento” 

Prof. Carlo Bazzi, PUU, 

Italia 
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“Società contemporanee e 

migrazioni : modelli possibili 

di accoglienza, convivenza, 

integrazione” 

Prof. Antonello Scialdone, 

Istituto per lo Sviluppo 

della Formazione 

Professionale dei 

Lavoratori, Italia 

 

“Il magistero della Chiesa sulle 

migrazioni : fondamenti 

teologici, modelli ecclesiologici, 

indicazioni pastorali” 

Don Matthew John 

Gardzinski, Pontificio 

Consiglio della Pastorale 

per i Migranti, S. Sede 

 

“Migrazioni e Missione, 

Migrazioni e dialogo 

interreligioso” 

Prof. Gianni Colzani, PUU, 

Italia 

 

“Le migrazioni interne: Dio 

vive nelle città?  

Il cristianesimo contemporaneo 

a confronto con l’urbanesimo e 

le megalopoli” 

Prof. Fabio Baggio, 

Scalabrini International 

Migration Institute (SIMI), 

PUU 

 

Case study: le migrazioni in 

Italia (la Diocesi di Verona)  

don Giuseppe Mirandola, 

Centro Pastorale Immigrati 

Diocesi di Verona, Italia  

 

Case Study: Le migrazioni in 

Asia (Le Filippine) 

Prof. Fabio Baggio, 

Scalabrini International 

Migration Institute (SIMI), 

PUU 

  

Case Study: Le migrazioni in 

Africa (Sud Africa) 

Prof. Gabriele Beltrami, 

Scalabrini International 

Migration Institute (SIMI), 

PUU 
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Dalla Tailandia 

Sono Mireille Milumbu 
Tausi, missionaria 
saveriana, congolese ed ex 
alunna del PUU dove ho 
conseguito il baccellierato 
in filosofia e in teologia. 
Attualmente sono in 
Thailandia dove la mia 
famiglia religiosa mi ha 
mandato come missionaria. 
Vorrei condividervi in 
breve la mia piccola 
esperienza in questa terra. 
 

 
 

Sono arrivata in Thailandia 
il 23 novembre 2015, senza 
sapere la lingua locale, il 
thailandese, con un livello 
quasi elementare di inglese, 
ma con tanto entusiasmo di 
poter arrivare nel 
continente di Gesù come 
missionaria del Suo 
Vangelo. La mia gratitudine 
al Signore è grande per 
questo dono. In particolare 
perché posso a mia volta 
dare quello che ho ricevuto 
anch’io: i missionari sono 
venuti nella mia terra a 
portarci il Vangelo, ed oggi 
tocca a me di andare a 
portarlo. 
La mia esperienza in questo 
primo mese è piena di 
meraviglia. Al mio arrivo, 
mi è stato consigliato di non 
cominciare lo studio della 
lingua subito ma di 
prendere il tempo per 

rendermi conto della realtà 
in cui mi trovo, e delle 
attività svolte dalle 
consorelle. Così ho fatto, 
passando un tempo al nord 
del paese dove abbiamo 
una comunità nella 
provincia di Nan, e un altro 
tempo qui dove mi trovo 
attualmente, nella provincia 
 

 
 
di Nonthaburi, periferia di 
Bangkok. A Nan le sorelle 
accompagnano alcuni 
cristiani in 5 villaggi, il più 
lontano è a 2 ore di 
macchina e il più vicino a 
45 minuti. In questi villaggi 
la messa è assicurata una 
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volta al mese perché c’è un 
solo sacerdote redentorista. 
Qui a Nonthaburi, le sorelle 
sono nelle diverse attività 
pastorali e sanitaria con i 
bambini disabili. Qui la 
parrocchia è tenuta dai 
padri del PIME e ha un 
territorio vasto anche se i 
cristiani sono una 
minoranza della 
popolazione, però ben 
motivati. Questa è la realtà 
della Thailandia, i cristiani 
sono solo lo 0,6 %. 
 

 
 
Nella mia visita al Nord nei 
villaggi con le sorelle, ero 
un essere estraneo per 
molti. Il mio colore nero li 
era estraneo. Così la gente 
si fermava per guardarmi, e 
quando i nostri sguardi si 
incontravano, sorridevamo. 
Si avvicinavano per 

toccarmi i capelli e da lì 
partiva il dialogo, ma non 
potevo né capire né 
rispondere se no tramite la 
traduzione delle consorelle. 
Mi sono resa conto quanto è 
bello parlare e capire, una 
facoltà che davo per 
scontato. La religione 
buddista vissuta in 
Thailandia è molto aperta a 
tutte le “cose sante”. Per cui 
la porta è veramente aperta 
ad un dialogo interreligioso 
in molti modi. In questi 
giorni di Natale, ho vissuto 
un’esperienza molto ricca 
per me. Portiamo Gesù 
bambino nelle case 
buddiste e cristiane che 
desiderano,e leggiamo il 
vangelo della natività e 
cantiamo canti di Natale. È 
impressionante vedere una 
casa dove ci sono alcune 
divinità, Buddha e 
devozioni buddista, ma 
aperta ad accoglierci e 
ascoltare il vangelo. Forse 
Gesù non è capito o viene 
accolto come tante altre 
divinità, però la premessa 
dà l’impressione di un 

cuore aperto. Quello che sto 
facendo in questi giorni è di 
leggere qualcosa sul 
buddismo per capire un po’ 
la gente. Mi dispiace di non 
aver fatto il corso di 
introduzione al buddhismo 
che l’università ci offriva. 
Nella visita in una famiglia, 
dopo che le sorelle mi 
hanno presentata, la 
signora mi dice “che bello 
che sei venuta a fare dei 
meriti!” Mi sono chiesta 
quanto siamo capiti. Come 
posso aver fatto un lungo 
viaggio fin qua solo per 
prendere meriti. Comunque 
il terreno missionario c’è e 
sono contenta di essere qua 
come missionaria. Mi sento 
ben accolta dalla gente, 
anche se noto la difficoltà 
della lingua per la 
comunicazione. Per questo 
il mio impegno per questi 
mesi è lo studio della 
lingua. Lo studio che 
affronto con tanto 
entusiasmo ma anche con 
tanta fiducia in Colui per 
cui sono qua. 
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