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Sintesi a cura di 

Lucy e Francesco Pagani 

Consiglio Pastorale Diocesano 

9 febbraio 2015 



I partecipanti: 880, di cui oltre 

200 sotto i 35 anni 
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1. Riaccendere la passione e rilanciare 

la dedizione dei singoli e delle comunità 

cristiane per la missio ad gentes, a 

partire dai poveri, come paradigma 

dell’annuncio (missione “lontano”) 

 

 

2. Studiare nuovi modi e stili di 

presenza missionaria nella nostra realtà 

(missione ‘ai lontani’) 

Gli obiettivi generali   
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La preghiera, le celebrazioni 

eucaristiche,l’udienza particolare con 

Papa Francesco 
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USCIRE  

 

RELAZIONI BIBLICHE 

 

La Parola di Dio nella globalizzazione 

Mons. Ambrogio Spreafico 

 

"Passando in mezzo a loro, se ne andò”. Missione oltre i 

confini: la nostalgia dell’altro  

Suor Antonietta Potente  

La struttura del Convegno 

incentrata sui tre verbi 

USCIRE INCONTRARE DONARSI 
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INCONTRARE  

 

ANALISI SOCIOLOGICA: Rilettura e sintesi del lavoro 

preparatorio svolto a livello periferico – Prof. Aluisi Tosolini 

 

RELAZIONE ANTROPOLOGICA: "Stare a Ninive”: la città 

luogo d’incontro con la Grazia (tra crisi e opportunità) – Proff.  

Mauro Magatti – Chiara Giaccardi 
 

La struttura del Convegno 

incentrata sui tre verbi 

USCIRE INCONTRARE DONARSI 
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DONARSI  

 

RELAZIONE TEOLOGICO-PASTORALE: 

Il Dio del per-dono: dono ricevuto e testimonianza 

cristiana attiva nella città e nel mondo 

Padre  Gustavo Gutiérrez 
 

La struttura del Convegno 

incentrata sui tre verbi 

USCIRE INCONTRARE DONARSI 

7 



Piccoli gruppi di 20-30 elementi ciascuno hanno ragionato e 

discusso su quattro macro-temi  

 ANIMAZIONE   

 FORMAZIONE COOPERAZIONE  

 STRUTTURE 

Riflessioni su 32 filoni specifici 

 

Dall’animazione missionaria parrocchiale alla formazione 

missionaria in tutte le sue sfaccettature – seminaristi, società 

civile, fidei donum in partenza e rientrati 

 

Dalla cooperazione alla pari tra chiese sorelle alle onlus di 

ispirazione cristiana e alla loro opportunità nei Centri 

Missionari Diocesani, fino all’equipe fraterna ed itinerante dei 

Centri stessi 

I laboratori di studio 
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“Le nostre comunità sono spesso imprigionate da una 

pastorale di conservazione “ 

 

“I CMD hanno perso forza, coraggio, capacità 

propositiva, si avverte stanchezza” 

 

“I gruppi missionari hanno perso il senso dell’andare” 

Leggendo i materiali pervenuti si ha spesso 

l’impressione che chi scrive si percepisca sotto 

assedio 

In ascolto del battito della missione 
Sintesi delle risposte ai questionari di  

preparazione 
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Una Chiesa “in uscita” è una Chiesa che non 

si rinchiude: 

· nel proprio spazio geografico: “Abbiamo già 

tanti problemi qui” 

· nelle proprie strutture e attività: “Abbiamo 

già molte cose e proposte” 

· nella serenità affettiva: “Abbiamo già il 

nostro gruppo” 

· nel limite nostalgico della storia:“Abbiamo 

sempre fatto così” 

 

Dai laboratori: Scambio di 

opinioni e confronto 

10 



- PROPORRE con maggiore frequenza alle singole 

diocesi, le iniziative regionali e nazionali, per offrire 

contenuti, stimoli, energie e motivazioni utili al fine di 

sostenere l’animazione missionaria del territorio 

 

- LEGARE l’animazione missionaria a nuovi stili di vita 

in occidente 

 

- CERCARE una pastorale d’insieme più che un 

insieme di pastorali: una pastorale a vasi comunicanti 

 

  

 

Dai laboratori: Scambio di 

opinioni e confronto 
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- DENUNCIARE 

Non possiamo solamente aiutare i poveri, gestire 

l’emergenza, ma dobbiamo denunciare le cause della 

povertà 

 

- FARE RETE 

Come Chiesa missionaria non possiamo che scoprirci 

come una grande rete globale 

 

- STUDIARE 

Non possiamo prescindere dalla formazione a vari livelli 
 

Dai laboratori: Scambio di  

opinioni e confronto 
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Riprendere i tre verbi da cui siamo partiti nel cammino 

di preparazione: “Uscire, Incontrare, Donarsi”, 

utilizzando come riferimento quello da cui derivano tutti 

gli altri: USCIRE. 

 

E’ la Parola di Dio la protagonista del cambiamento a 

Ninive. Possiede una forza inaspettata. (Giona va 

perché Dio glielo chiede)  

 

Ma c’è bisogno di qualcuno che accetti di uscire per 

andare alle periferie. 

Il seguito del Convegno 
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NARRARE. Uscire dalle retoriche consuete per assumere 

il rischio di nuove narrazioni.  

Evangelizzare è narrare. Con un linguaggio nuovo. 

 

GUARDARE. Non è possibile fare a meno di uno sguardo 

attento sulla realtà. 

La missionarietà è coltivare uno sguardo nuovo e 

generativo. 

 

ESSERE DISPONIBILI ALL’INCONTRO. Testimoniare e 

non  rinchiudersi in se stessi, ma stare con la porta 

aperta. 

I verbi ‘chiave’ emersi  
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Il Papa ha sottolineato lo spirito della missione nel 

mondo. “Una chiesa missionaria non può che essere in 

uscita”. E per questo - ha aggiunto - “vi chiedo di 

impegnarvi con passione”. 

 

I nostri verbi quindi devono essere declinati “con 

passione” e “con entusiasmo. 

Come decliniamo i verbi ‘chiave’?   
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Per il Convegno di Firenze 

(incontro di Missio il 26 febbraio) 

Elaborare concrete proposte di esperienze pastorali 

che rappresentino il contributo del mondo 

missionario italiano alla Chiesa riunita nel prossimo 

Convegno Ecclesiale di Firenze (9-13 Novembre 

2015) 
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I progetti per i prossimi tre anni 

Coltivare i frutti del Convegno con l’obiettivo di: 

 

Abitare 

  

Narrare 

 

Trasfigurare 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!  
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