
  



Corso GPIC 2018 

“Migrazione: cause, muri e prospettive francescane” 

9 -16 aprile 2018, Guadalajara - Messico 

 

 

9 APRILE 

Sessione per i nuovi animatori di GPIC 

 

8.40 

Saluto di benvenuto 

Ministro provinciale 

 

9.00-12.30 

 “Animazione GPIC: una sfida per il fratello minore” 

 

15.30-19.00 

 “Strategie per fare un piano di animazione” 

 

10 APRILE 

 

9.00-12.30 

 “Storia sociopolitica delle migrazioni in America” 

 

15.30-19.00 

 “Violenza sociale, economica, politica e cambiamenti climatici” 

 

11 APRILE 

 

9.00-12.30 

 “Industrializzazione della produzione: dislocamento campo-città/periferi” 

 

15.30-19.00 

 “L’ingiusta distribuzione dei beni: disuguaglianza sociale” 

 

12 APRILE 

 

9.00-12.30 

 “Muri fisici e simbolici: pregiudizio, xenofobia, paura e discriminazione” 

 

15.30-19.00 

 “Corruzione dell’autorità: a chi fidarsi?” 

 

 

13 APRILE 

 

9.00-12.00 

 “Esodo e diaspora: un’interpretazione biblica del fenomeno migratorio” 

 

14.30-19.00 

Incontro con migranti e rifugiati 

 



14 APRILE 

 

9.00-12.00 

 “La schiavitù del 21° secolo: rapimento, traffico di persone, sfruttamento sessuale e lavorativo” 

 

15.30-19.00 

 “Politiche migratorie: persona fisica verso corporazione” 

 

15 APRILE 

 

9.00-12.30 

 “Prendersi cura della sorella terra: bene comune e diritto di non migrare”  

 

15.30-19.00 

 “Religione e cultura: opportunità di incontro, dialogo e accoglienza”  

 

16 APRILE 

 

9.00-12.30 

 “Esperienza di lavoro e bene comune nella spiritualità di San Francesco d’Assisi”  

 

15.30-18.30 

 “Umanesimo francescano: chiamate all’incidenza socio-politica”  

 

19.00 

Consegna del certificato 

Ufficio GPIC - Curia generale 

  



INFORMAZIONI PRATICHE 
 

Costi 

La quota di iscrizione al corso: $150,00 USD (centocinquanta dollari), 

Il contributo per l’alloggio e il cibo: $230,00 USD (duecentotrenta dollari per dieci giorni) 

 

I costi del corso possono essere pagati in due modalità: 

1. In contanti (in USD) durante lo stesso corso a uno dei fratelli dell’ufficio di GPIC. 

2. Effettuare un trasferimento elettronico al Commissario generale per l’account CORSO-

GPIC. È necessario informare prima del corso per inviare le coordinate bancarie. 

Se qualche fratello ha bisogno di aiuto, per favore scrivi a pax@ofm.org menzionando la difficoltà e 

le ragioni. 

 

Data e luogo 

9 aprile - 16 aprile 2018 

 “Casa di preghiera, valle della misericordia” 

Indirizzo: Calle Jesús # 954, Colonia Valle de la Misericordia, Tlaquepaque, Jalisco, Messico. 

Telefoni: +52 33 36010435 | +52 33 36011266 

 

Aeroporto 

Aeroporto internazionale di Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla - Messico 

I fratelli della Provincia della SS. Francisco e Santiago in Messico offrono il trasferimento 

dall'aeroporto alla casa di preghiera (andata e ritorno), è necessario comunicare in anticipo l’orario 

di arrivo. 

 

Arrivo – VISTO – Registrazione 

 

1. Per gli aspetti pratici della partecipazione (ora di arrivo e di partenza) e di altri elementi, vi 

chiediamo di contattare gentilmente Fr. Enrique Arias, OFM, e-mail : 

kenosis.07@gmail.com cellulare / WhatsApp: + 52 1 81 15383784 

 

2. Per i fratelli che devono processare VISA per entrare in Messico, dovrebbero scrivere a Fr. 

Enrique Arias kenosis.07@gmail.com che chiederà al Segretario Provinciale la lettera di 

invito. Devono allegare: 

 

• Prima pagina del passaporto (foto digitalizzata o leggibile) 

• Indirizzo dell’ambasciata o del consolato del Messico nel vostro paese 

• Indirizzo e numero di telefono della casa del fratello per inviare la lettera di invito 

originale (alcune ambasciate accettano la lettera in formato digitale, altre solo la 

lettera originale) 

• L’e-mail di frate per inviare la lettera in formato digitale. 

 

3. Se si desidera consultare, se necessario, o meno di richiesta di visto, è possibile consultare 

il sito web: https://consulmex.sre.gob.mx/washington/index.php/seccionconsular/15-

informacion/230-paises-requieren-visa  

 

4. Per iscriversi al corso JPIC 2018 e confermare la partecipazione, è necessario scrivere 

all’ufficio GPIC della Curia generale paz@ofm.org prima del 31 marzo 2018. 

 

5. In considerazione di altri bisogni e informazioni, puoi anche scrivere al nostro ufficio 

GPIC a Roma: Fr. Rufino Lim, Fr. Jaime Campos all’indirizzo e-mail: pax@ofm.org  
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