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CORSO	DI	INIZIAZIONE		
ALLA	MISSIONE	IN	BRASILE	

per	missionarie	e	missionari	che	arrivano	dall’estero	
	

	
	

INTRODUZIONE	
Il	Corso	del	Cenfi	(Centro	di	Formazione	Interculturale)	è	un	Corso	di	 Iniziazione	alla	Missione	in	
Brasile	promosso	dal	Centro	Culturale	Missionario	(CCM)	di	Brasília,	DF,	organismo	vincolato	alla	
Conferenza	Episcopale	dei	Vescovi	del	Brasile	(CNBB).		

É	diretto	 ai	missionari	 da	 poco	 arrivati	 in	 Brasile	 dall’estero,	 inviati	 da	 congregazioni,	 diocesi,	
entità	ed	organizzazioni	che	hanno	accompagnato	la	 loro	formazione	iniziale.		Adesso	comincia	
una	 nuova	 tappa:	 l’inserimento	 in	 una	 nuova	 cultura.	 Questa	 tappa	 ha	 bisogno	 di	 persone	
conscienti	e	disposte	ad	assumere	un	profondo	processo	di	discepolato.	

In	effetti,	 l’iniziazione	alla	missione	 in	Brasile	é	un	tempo	molto	speciale:	tempo	per	 imparare	 la	
lingua	portoghese	e	 conoscere	 i	 costumi	 e	 le	 aspirazioni	 della	 gente;	 tempo	per	 spogliarci	 della	
nostra	cultura	senza	sradicarla;	tempo	per	rivedere	i	nostri	criteri	pastorali	per	metterci	di	fronte	
ai	nuovi	appelli	 in	modo	migliore;	 tempo	per	una	vera	 incarnazione,	ma	pur	 sempre	portandoci	
appresso	 i	 valori	 della	 nostra	 cultura	 come	 un	 bagaglio	 che	 ci	 accompagna	 sempre;	 tempo	 per	
valorizzare	 le	 diverse	 culture	 delle	 compagne	 e	 dei	 compagni	 di	 corso;	 tempo	 per	 imparare	
nuovamente	ciò	che	Dio	ci	chiede	come	facenti	parte	di	un	popolo	nuovo.	

Il	corso	offre	anche	l´ambiente	fisico	adeguato	per	imparare	la	lingua,	composto	da	luoghi	ampli	e	
piacevoli:	sala	di	conferenze,	sala	di	riunioni,	classi,	soggiorno	con	 la	TV	via	cavo,	sala	giochi	con	
attrezzi	di	ginnastica,	biblioteca	e	un’area	esterna	di	4000	m2.	Tutti	gli	ambienti	della	casa	hanno	il	
collegamento	a	internet	con	il	sistema	wireless.	Ci	sono	pure	sei	computer	per	l’uso	comunitario.	

Il	Corso	del	Cenfi	non	é	appena	un	corso	di	idioma	per	missionari.	Questa	iniziativa	comprende	in	
tutto	quattro	proposte	integrate.	

1. un	corso	sistematico	della	lingua	portoghese;		
2. uno	stage	in	residenze	familiari	e	interazione	con	la	realtà	locale;		
3. un’introduzione	alla	società	e	alla	Chiesa	in	Brasile;	
4. una	 vita	 in	 comune	 che	 faciliti	 un	proficuo	 scambio	 tra	 i	 partecipanti,	 provenienti	 da	

paesi,	 culture	 e	 chiese	 diverse,	 e	 un	 adattamento	 alla	 vita	 in	 Brasile	 atraverso	 delle	
relazioni	fraterne.	



1.	APPRENDIMENTO	DELLA	LINGUA	PORTOGHESE	
	
OBIETTIVO	GENERALE	

Fornire	all’alunno	la	possibilità	di	studiare	e	imparare	la	lingua	portoghese-brasiliana	in	tutti	i	suoi	
aspetti	 –	 grammaticale,	 contestuale,	 comunicativo	 –	 affinché	 possa	 svolgere	 la	 sua	 attività	 nel	
Paese.	
	
METODOLOGIA	

- Il	corso	adotta	 la	metodologia	comunicativo-strutturalista	che	consiste	nell’insegnamento	
della	lingua	attraverso	esercizi	strutturali,	testi,	film,	documentari,	conversazione	in	classe,	
attività	extra	 (esercizi	 complementari	e	 lezioni	direttamente	 impartite	a	partire	dalla	vita	
brasiliana	di	tutti	 i	giorni),	oltre	ad	offrire	materiale	specifico	per	l’assimilazione	dei	suoni	
della	lingua.	

- Durante	 lo	 studio	 della	 lingua,	 l’alunno	 entrerà	 in	 contatto	 con	 la	 storia,	 la	 geografia,	 la	
società,	 i	 costumi,	 l’arte,	 le	 tradizioni	 culturali,	 la	 religiosità	 popolare,	 il	 cammino	 della	
Chiesa,	per	mezzo	di	attività,	confraternizzazioni,	gite	ed	eventi.	

- Ci	saranno	lezioni	di	lingua	portoghese	tutte	le	mattine,	dal	lunedì	al	venerdì,	dalle	8:00	alle	
12:00,	 per	 la	 durata	 di	 tre	mesi.	 I	 pomeriggi	 saranno	 dedicati	 allo	 studio	 personale	 o	 in	
gruppo	e	alle	attività	proposte	dai	coordinatori	o	dai	professori	dalle	14:00	alle	17:00.	

	
INSEGNANTI	

Juliana	Queiroz	–	Laureata	dal	2005	presso	l’Università	di	Brasília	(UnB)	in	Lettere	(Portoghese	del	
Brasile	come	Seconda	Lingua),	Corso	universitario	per	l’insegnamento	del	Portoghese	agli	indios,	ai	
sordomuti	e	ad	altre	persone	di	madrelingua	diversa	dal	portoghese,	insegna	portoghese	al	CENFI	
dal	2005,	avendo	già	insegnato	alla	Scuola	delle	Nazioni,	in	varie	ambasciate	di	Brasilia	e	all’ILAL.	
Lavora	anche	come	professoressa	di	francese.	

Maria	 do	 Socorro	 Dias	 –	 Laureata	 in	Magistero.	 Corsi	 regolari	 e	 seminari	 di	 perfezionamento	e	
aggiornamento	 in	 Lingua	 Portoghese	 per	 stranieri.	 Corso	 di	 fonoaudiologia.	 Nozioni	 di	 idiomi:	
spagnolo,	italiano,	francese.	Dal	1979	é	professoressa	di	portoghese	per	stranieri	presso	il	CCM	e	
le	Ambasciate.		

Raquel	Cristina	P.	de	Sousa	–	Laureata	 in	Lettere	(Portoghese	del	Brasile	come	Seconda	Lingua)	
presso	 l’Università	 di	 Brasilia	 (UnB)	 con	 post-laurea	 in	 Lingua	 Portoghese	 e	 Linguistica	 (Facoltà	
Integrate	 della	 Terra	 di	 Brasilia	 –	 FTB),	 con	 specializzazione	 in	 Sociolinguistica	 volta	
all’insegnamento	del	portoghese	per	 stranieri.	Nozioni	di	 idiomi:	 inglese	e	 spagnolo.	Dal	 2004	é	
professoressa	di	portoghese	nel	Cenfi.	

Susana	M.R.	 de	 Oliveira	 –	 Laureata	 in	 Lettere	 (Portoghese	 del	 Brasile	 come	 Seconda	 Lingua)	 e	
Letteratura	Inglese	presso	l’Università	di	Brasilia	(UnB).	Parla	fluentemente	l’inglese	e	lo	spagnolo.	
Esperienza	professionale	dal	2000	nell’insegnamento	delle	lingue.	Traduttrice	e	revisora	di	testi.	
	
VERIFICA	

La	verifica	sará	realizzata	durante	 il	corso.	L’alunno	sará	continuamente	sottoposto	a	verifica	sul	
grado	di	apprendimento	attraverso	attivitá	suggerite	dal	professore.	Queste	attivitá	consistono	in	
dinamiche	 di	 gruppo,	 verifiche	 individuali	 (esercizi)	 e	 progetti	 elaborati	 dall’alunno.	 Alla	 fine,	
l´alunno	riceverá	un	Attestato	di	Conclusione	del	Corso	di	Portoghese	corrispondente	a	320	ore.		



2.	STAGE	NELLE	RESIDENZE	FAMILIARI	
	
Come	parte	di	un	corso	che	offre	la	conoscenza	della	lingua,	della	cultura	e	realtà	brasiliana,	lo	
stare	in	famiglia	è	un'esperienza	arricchente	che	si	verifica	nel	mezzo	del	corso	Cenfi.	
	
OBIETTIVI	

1. Vivere	 un’esperienza	 di	 vita	 familiare	 vida	 familiar:	 la	 dimensione	 affettiva	 della	 vita	 in	
famiglia	 è	 fondamentale	 per	 la	 maturità	 umana,	 così	 pure	 per	 la	 maturità	 dell’impegno	
missionario.	L’accoglienza	fa	parte	integrante	della	vita	della	nostra	gente.	Ascoltarla,	tessere	
relazioni	 con	 semplicità,	 discernere	 il	 tipo	 di	 relazione	 tra	 le	 persone,	 è	 un’esperienza	
significativa	nella	pedagogia	dell’incarnazione.	

2. Conoscere	le	espressioni	culturali	della	gente:	il	modo	di	mangiare,	di	conversare,	di	rapportarsi	
con	 i	 vicini,	 i	 valori	 quotidiani,	 il	 ruolo	 della	 televisione	 o	 di	 altri	 mezzi	 di	 comunicazione,	 la	
visione	del	mondo	al	di	 là	della	casa	o	del	quartiere,	 lo	spirito	associativo	nel	quartiere	o	nella	
parrocchia,	il	senso	del	lavoro,	l’immagine	di	Dio	o	del	religioso	nella	vita	di	tutti	i	giorni.			

3. Perfezionare	 la	 padronanza	 della	 lingua	 portoghese:	 attraverso	 il	 contatto	 diretto	 con	 la	
gente,	senza	l’aiuto	di	mezzi	pedagogici	e	di	strumenti	didattici,	 le	missionarie	ed	i	missionari	
hanno	la	possibilità	di	una	comunicazione	diretta,	mettendo	in	pratica	ciò	che	hanno	imparato	
in	classe	ed	hanno	studiato	da	soli,	conoscendo	direttamente	il	portoghese	parlato	e	popolare,	
con	 i	 suoi	 accenti,	 modi	 di	 dire,	 gerghi	 (linguaggio	 informale	 e	 metaforico),	 espressioni	
regionali.	Dopo	lo	stage,	le	lezioni	riprenderanno	l’insegnamento	del	portoghese	arricchite	da	
questioni	ed	esperienze	di	vita.	

	
METODOLOGIA	

- Ogni	 missionaria	 o	 missionario	 sara	 ospite	 di	 una	 famiglia	 del	 ceto	 popolare	 per	 una	
settimana,	partecipando	al	quotidiano	di	questa	famiglia.		

- Le	 famiglie	 verranno	 scelte	 dai	 coordinatori	 del	 Corso	 e,	 normalmente,	 fanno	 parte	 di	
parrocchie	 delle	 città	 satelliti	 (periferia)	 di	 Brasilia,	 DF.	 Le	 parrocchie	 sono	 coinvolte	 in	
questo	stage	dei	missionari	e		organizzeranno		alcuni	eventi.	

- Prima	 dello	 stage,	 verrà	 realizzata	 una	 visita	 personale	 alle	 famiglie	 da	 parte	 dei	
coordinatori	del	Corso	assieme	al	parroco.	Le	 famiglie	 riceveranno	orientamenti	 su	come	
accogliere	i	missionari.	Ci	sarà	anche	un	incontro	preliminare	tra	le	famiglie	e	 i	missionari	
nella	parrocchia	del	quartiere.	

- Terminato	 lo	 stage,	 sarà	 il	 momento	 di	 una	 revisione	 assieme	 ai	 coordenatori	 e	 alle	
professoresse	 del	 corso.	 Una	 celebrazione	 di	 ringraziamento	 assieme	 a	 tutte	 le	 famiglie	
ospitanti,	presso	il	CCM,	suggellerà	l’esperienza.	

	
VERIFICA	

L’esperienza	 dello	 stage	 sará	 verificata	 personalmente	 e	 in	 gruppo,	 con	 gli	 insegnati	 e	 i	
coordinatori	del	corso.	Saranno	messi	in	evidenza	gli	elementi	della	lingua	portoghese,	i	costumi	e	
le	abitudini	della	vivenza	 familiare,	 la	 religiosità	e	 la	partecipazione	alla	vita	della	comunità,	cosí	
come	aspetti	della	società,	della	casa,	del	lavoro	delle	persone,	del	tempo	libero,	ecc.	Cercheremo	
di	parlare	con	ogni	persona	sulle	sue	impressioni,	sensazioni,	sentimenti,	e	su	eventuali	problemi	
di	adattamento	emersi,	in	vista	di	orientare	positivamente	la	vita	missionaria	dopo	il	corso.	



3.	INTRODUZIONE	ALLA	SOCIETÀ	E	ALLA	CHIESA	IN	BRASILE		
	

OBIETTIVO	

Aiutare	 le	missionarie	 e	 i	missionari	 stranieri	 ad	 inserirsi	 nella	 società	 e	 nella	 cultura	 brasiliana	
attraverso	 esposizioni	 e	 dibattiti	 sugli	 elementi	 storici	 e	 antropologici	 del	 Brasile,	 sulla	 diversità	
culturale	 e	 sue	 espressioni,	 sulle	 questioni	 sociali,	 sulle	 tradizioni	 e	 sui	 fenomeni	 religiosi,	 sul	
cammino	della	Chiesa	in	Brasile	e	la	sua	pratica	evangelizzatrice.	
	
METODOLOGIA	

- Il	 contenuto	 programmatico	 si	 svolgerà	 con	 esposizioni	 su	 quattro	 gruppi	 tematici:	 1)	 la	
storia	della	formazione	della	società	brasiliana;	2)	la	questione	socio-ambientale	in	Brasile:	
desugualianza	 socio-economica,	 esclusione	 sociale,	 devastazione	 della	 natura	 e	 azione	
della	 cittadinanza;	 3)	 la	 questione	 religiosa	 e	 culturale	 in	 Brasile:	 culture	 e	 religioni	 dei	
popoli	 brasiliani,	 il	 cattolicesimo	 popolare,	 lo	 spiritismo	 e	 il	 pentecostalismo;	 4)	 visione	
generale	 e	 aspetti	 specifici	 del	 cammino	 della	 Chiesa	 Cattolica	 in	 Brasile:	 pastorale	
missionaria,	azione	evangelizzatrice,	missione	ad	gentes.	

- Ogni	 gruppo	 tematico	 potrá	 avere	 esposizioni	 di	 due	 o	 tre	 argomenti	 specifici.	 Il	
programma	 sará	 presentato	 durante	 il	 curso.	 Il	 tema	 sará	 esposto	 da	 un	 esperto,	
professore	di	università	o	assistente	della	Conferenza	Episcopale,	durante	un	pomeriggio,	
due	volte	alla	settimana,	a	partire	dal	secondo	mese	del	corso.	

- L’esposizione	 avverrà	 sotto	 forma	 di	 concetti	 generali	 aventi	 carattere	 sintetico,	 per	
facilitarne	la	comprensione	e	aiutare	le	missionarie	e	i	missionari	stranieri	ad	inserirsi	nella	
realtà	brasiliana.		

- Ogni	professore	presenterà	una	piccola	dispensa	di	4-5	pagine,	di	propria	autoria	o	di	altri,	
sul	tema	che	tratterà,	per	rendere	più	facile	la	comprensione,	e	una	bibliografia	di	base	sul	
tema	presentato,	sotto	forma	di	libri,	articoli,	mezzi	audiovisivi	ed	elettronici,	facilitandone	
l’approfondimento	individuale	o	in	gruppo	durante	il	corso.		

	
VERIFICA	

Ci	sará	una	verifica	settimanale	in	gruppo	sui	pomeriggi	culturali	sulle	tematiche	proposte.	Questa	
verifica	 prenderá	 in	 considerazione	 l’esposizione	 dell’esperto,	 la	 comprensione	 degli	 alunni,	 la	
metodologia	 utilizzata,	 la	 partecipazione	 e	 il	 dibattito,	 l’attualità	 dell’argomento	 e	 eventuali	
questioni	aperte.	

	

	

4. PARTECIPAZIONE	E	VITA	IN	COMUNE	
Il	 Corso	 del	 Cenfi	 conta	 con	 la	 partecipazione	 di	 diverse	 persone	 di	 paesi	 differenti	 che	
condividono	la	 loro	vita	durante	tre	mesi.	 I	 tempi	per	una	prima	inserzione,	 lo	shock	culturale,	 il	
distacco	 dal	 mondo	 d’origine,	 l’acculturazione	 e	 l’adattamento	 a	 un	 nuovo	 ambiente	 variano	
molto	da	persona	 a	persona.	 Per	 questo	motivo,	 è	 necessario	 rispettare	 i	 ritmi	 di	 ciascuno	e	di	
ciascuna,	dare	 tempo	e	 spazio	 affinché	 le	persone	 vivano	questo	passaggio	 in	un	modo	 sereno,	
senza	 esigenze	 eccessive,	 essendo	 accompagnate	 dai	 coordinatori	 del	 corso	 nella	 misura	 del	
possibile.	



Allo	 stesso	 tempo,	 queste	 persone	 sono	 qui,	 insieme,	 nello	 stesso	 cammino	 di	 iniziazione	 alla	
missione	 in	 Brasile.	 Le	 relazioni	 che	 intrecceranno,	 aiuteranno	 e	 rafforzeranno	 il	 percorso	 di	
ognuno	e	di	ognuna.	Queste	relazioni	sono	addirittura	indispensabili.	Nella	misura	in	cui	saranno	
simpatiche	 e	 costruttive,	 diventeranno	 una	 risorsa	 straordinaria	 nel	 superamento	 di	 alcune	
difficoltà	 di	 adattamento.	 Per	 questo	 motivo,	 ogni	 partecipante	 è	 responsabile	 del	 cammino	
dell’altro,	come	un	vero	fratello.	Al	corso	del	Cenfi	tocchiamo	con	mano,	in	un’esperienza	inedita,	
che	la	vita	e	la	missione	cristiana	sono	essenzialmente	una	vita	e	una	missione	comunitaria.	

Per	 questi	motivi,	 raccomandiamo	 vivamente	 la	 puntualità,	 la	 presenza	 e	 la	 partecipazione	 alle	
lezioni,	il	rispetto	alle	regole	della	casa	e	alle	persone,	ai	responsabili	del	corso,	la	partecipazione	
alle	attività	comunitarie	come	riunioni,	celebrazioni,	servizi,	passeggiate	e	confraternizzazioni.		

Le	celebrazioni	comunitarie	vengono	preparate	quotidianamente	da	équipes,	che	si	riuniscono	per	
condividere	 la	 vita,	 per	 riflettere	 sulla	 Parola	 di	Dio	 e	 preparare	 la	 liturgia.	Al	 corso	del	 Cenfi	 si	
impara	a	celebrare	secondo	l’usanza	delle	nostre	comunità	ecclesiali	in	Brasile,	con	canti,	simboli,	
rappresentazioni,	partecipazione	dell’assemblea.		

Durante	 la	 settimana,	 secondo	 le	 regole	 della	 casa,	 la	preghiera	 del	 mattino	 è	 alle	 07:00	 e	 la	
celebrazione	eucaristica	alle	18:00.	Nei	fine	settimana	non	ci	saranno	né	preghiere	né	celebrazioni	
comunitarie	al	CCM.		

A	 seconda	delle	 situazioni	e	dei	 suggerimenti	degli	 stessi	partecipanti,	potranno	essere	proposti	
ritiri,	celebrazioni	della	penitenza,	rosario,	vigilie,	momenti	di	preghiera	e	verifica.	

Per	 il	buon	funzionamento	del	corso,	vi	preghiamo	gentilmente	di	osservare	gli	orientamenti	del	
coordinamento	della	casa,	gli	orari	dei	pasti	e	il	silenzio	a	partire	dalle	22:00.	
	

VERIFICA	

I	partecipanti	al	Corso	del	Cenfi	saranno	accompagnati	in	gruppo	e	personalmente	dai	coordinatori	
del	corso	con	incontri	periodici.	Cercheremo	di	valutare	il	processo	di	acculturazione	di	ciascuno,	
di	adattamento	all'ambiente	della	casa,	 la	partecipazione	al	corso	e	 il	 rapporto	con	 il	gruppo.	Se	
alcune	 persone	 esprimono	motivi	 di	 difficoltà	 durante	 il	 corso,	 possiamo	 consigliare	 a	 qualsiasi	
momento	altri	cammini	di	iniziazione	alla	missione	in	Brasile.	

_____________________________	

Cara	missionaria,	caro	missionario,	la	Chiesa	in	Brasile	è	profondamente	grata	per	la	sua	presenza	
e	 la	 sua	 dedicazione	 alla	 causa	 missionaria,	 e	 vuole	 collaborare	 in	 qualche	 modo	 con	 il	 suo	
inserimento	 in	mezzo	 a	 noi,	 attraverso	questo	 servizio	 offerto	 dal	 Centro	Culturale	Missionario.	
Siete	un	vero	dono	che	ci	rende	molto,	molto	felici!	Ci	auguriamo	che	possiate	sfruttare	al	meglio	
le	 opportunità	 offerte,	 come	momento	 unico	 di	 apprendimento,	 adattamento	 e	 acculturazione	
alla	 realtà	 brasiliana.	 Contate	 sempre	 con	 il	 nostro	 appoggio,	 il	 nostro	 impegno	 e	 le	 nostre	
competenze.	

	
Benvenuta	e	benvenuto	a	casa	nostra!	

	
	
	
	

Pe.	Estevão	Raschietti,	sx	
Segretario	Esecutivo	del	CCM	


