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Introduzione ai “laboratori pastorali” interdiocesani 
 
L’Ottobre missionario straordinario, promulgato da Papa Francesco nel centenario (1919-2019) dell’Enciclica 

MAXIMUM ILLUD di Benedetto XV sulla missionarietà,1 ha come tema “BATTEZZATI E INVIATI” e persegue 

fondamentalmente 2 obiettivi che ora noi assumiamo prioritariamente: 

 
1. Risvegliare la consapevolezza dell’urgenza della missio ad gentes, a cui dare nuovo slancio; 

2. Contribuire alla trasformazione in senso più missionario della pastorale ordinaria. 

 

Come Chiesa universale 
In questo ultimo anno e mezzo il Cardinale Filoni ha già scritto due Lettere ai vescovi, ai rettori dei seminari, ai 

responsabili degli istituti religiosi e missionari e ai movimenti del mondo per comunicare l’evento e il suo senso. 

Dalle PPOOMM è stata approntata una GUIDA corposa con una prima parte che raccoglie i più recenti interventi 
di Papa Francesco sulla missio ad gentes, le Lettere inviate ai Vescovi del mondo e i commenti specifici alle letture di 

ogni giorno dell’ottobre 2019; nella seconda parte, la guida presenta 25 grandi testimoni della missione a livello 

mondiale; nella terza parte propone una serie di considerazioni (brevi schede) su temi fondamentali della 

missiologia (esempio: l’inculturazione, dialogo interreligioso, ecc…). Altro evento importante, nel bel mezzo 

dell’ottobre missionario straordinario, è l’atteso Sinodo PANAMAZZONICO che si svolgerà a Roma dal 6 al 27 

ottobre. Un appuntamento ecclesiale che, molto probabilmente, andrà ben oltre la riflessione pastorale. Toccherà i 

tanti temi già introdotti da Papa Francesco nella LAUDATO SI’. Sarà quindi un Sinodo di ampio respiro ecclesiale, 

ma anche sociale e ambientale, per la cura della casa comune. 

 

Come Conferenza Episcopale Italiana 
I nostri Vescovi italiani - nella prossima Assemblea generale dell’Episcopato Italiano prevista dal 20 al 23 maggio 

2019 - forse anche in risposta all’appello di Papa Francesco, ma certamente a tempo opportuno, hanno messo a 

tema la Missione: “Modalità e strumenti per una nuova presenza missionaria”. Nel frattempo, la Fondazione MISSIO, 

con CIMI e SUAM, sta organizzando dal 28 al 31 ottobre 2019 a Sacrofano (RM) un FORUM MISSIONARIO 

sul tema: “LA MISSIONE FA LA CHIESA. BATTEZZATI E INVIATI PER LA VITA DEL MONDO”. 

 

Come Regione ecclesiastica del Triveneto  
Qui in Triveneto con la Commissione per la cooperazione missionaria fra le Chiese abbiamo messo in programma 

un’ASSEMBLEA MISSIONARIA TRIVENETO prevista per domenica pomeriggio 13 ottobre 2019 a Rubano 

di Padova, presso il Seminario Minore. Il tema proposto è: “LA MISSIONE FA LA CHIESA”. L’obiettivo è di mettere 

in cantiere un «processo d’interscambio e confronto attivo tra le 15 diocesi del Triveneto sull’urgente “conversione 

pastorale”». L’Evangelii Gaudium di Papa Francesco, testo programmatico per l’intera Chiesa universale, farà da 

“bussola” al nostro lavoro. A questo fine sono stati costituiti quattro “LABORATORI PASTORALI”, affidati a “quattro 

gruppi di diocesi”,2 suddivisi per zone geografiche. Ogni “gruppo diocesi” organizzerà liberamente - fra marzo e 

giugno 2019 - 2 incontri previ all’Assemblea. Ciascuno di essi prenderà in esame un MACROTEMA3 cercando 

di mettere in reciproco dialogo l’esperienza della missio ad gentes con i vari settori della pastorale ordinaria, 

provando a dare “forma e contenuto” a quella cooperazione e scambio fra chiese, che non è solo invio di persone e 

stanziamento di risorse, ma anche e soprattutto dialogo teologico-pastorale fra Chiese sorelle.  
 
I due incontri che precederanno l’Assemblea Missionaria Triveneto a saranno occasione per una maggiore 

conoscenza e interscambio fra diocesi vicine. L’appuntamento di domenica 13 ottobre diventerà il momento in 

cui i risultati maturati dalla riflessione sui 4 macrotemi (grandi ambiti) verranno presentati e messi in 

correlazione per avere un quadro più completo e individuare sinodalmente “tracce per nuove prassi pastorali 

missionaria”. Se con l’Assemblea Missionaria Triveneto si sentirà il valore, l’opportunità e la necessità di 

confrontarsi ancora fra i diversi settori pastorali per dare maggior concretezza alla “conversione missionaria” e alla 

“Chiesa in uscita”, niente di meglio. Significa che l’obiettivo che ci siamo proposti è stato, almeno in parte, raggiunto 

 il processo di interscambio tra missio ad gentes e pastorale ordinaria, non dovrebbe infatti fermarsi, ma semmai 

prendere slancio e continuare in futuro. È quello che tutti ci auguriamo!  

 

                                                           
1 Testo scritto subito dopo il primo conflitto mondiale per andare oltre il colonialismo e l’etnocentrismo e ritrovare la freschezza del Vangelo. 
2 Gruppo 1: Padova-Vicenza-Adria Rovigo-Chioggia-Venezia; Gruppo 2: Treviso-Vittorio Veneto e Belluno; Gruppo 3: Trieste-Gorizia-Udine-Concordia 
Pordenone; Gruppo 4: Verona-Trento-Bressanone Bolzano. 
3 Le quattro MACROTEMATICHE sono: 1. Chiesa povera in cammino con gli esclusi (PRIMO GRUPPO); 2. Seguire Gesù e annunciare il Vangelo nella 
pluralità delle culture e delle religioni (GRUPPO SECONDO); 3. La cura della casa comune (GRUPPO TERZO); 4. La sinodalità e la corresponsabilità 
pastorale (GRUPPO QUARTO). 
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PRIMO GRUPPO: Diocesi di Padova, Vicenza, Adria Rovigo, Chioggia e Venezia 
 

Primo macrotema 
 

Chiesa povera in cammino con gli esclusi 
 

 Papa Francesco riflette su quella che egli chiama «inclusione sociale dei poveri» nella sezione di Evangelii 
Gaaudium nei nn da 186 a 216. Più sotto, tra i molti passi stimolanti, vengono riportati due passaggi 
pregnanti: si è invitati a leggere tutti i numeri per esteso per avere una visione d’assieme del tema. 

 Come inquadramento ed approfondimento del tema si può leggere l’articolo di don Giorgio Scatto della 
comunità monastica di Marango (VE) «La povertà come beatitudine e il primato di Dio». Il contributo è 
contenuto in un volume di commento alla Gaudete et Exsultate, scaricabile dal sito 
http://www.istitutosanluca.org/images/file/Quaderno_32.pdf  

 I due incontri possono essere brevemente introdotti (20-30 minuti al massimo) da un relatore/i preparato 
sull’argomento toccato dalle domande, con lo scopo di inquadrare il tema, di istruire il cosiddetto “status 
quaestionis”, ma senza saltare già a delle conclusioni! 

 Negli incontri possono essere coinvolti i responsabili Caritas e/o dell’economato diocesano e/o di 
fondazioni a scopo caritativo di diritto diocesano ecc; in ogni caso persone che hanno una quotidiana 
esperienza pastorale di contatto con i poveri e alle prese con la gestione e il ripensamento dei beni della 
diocesi.  

 
DA EVANGELII GAUDIUM N 48  

«Di frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, 
è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. Se la Chiesa intera assume questo dinamismo 
missionario deve arrivare a tutti, senza eccezioni. Però chi dovrebbe privilegiare? Quando una persona legge il 
Vangelo incontra un orientamento molto chiaro: non tanto gli amici e vicini ricchi bensì soprattutto i poveri e gli 
infermi, coloro che spesso sono disprezzati e dimenticati, «coloro che non hanno da ricambiarti» (Lc 14,14). Non 
devono restare dubbi né sussistono spiegazioni che indeboliscano questo messaggio tanto chiaro. Oggi e sempre, «i 
poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo4» e l’evangelizzazione rivolta gratuitamente ad essi è segno 
del Regno che Gesù è venuto a portare. Occorre affermare senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra 
la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli». 
 
DA EVANGELII GAUDIUM N 198 

«Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. 
Dio concede loro «la sua prima misericordia5». Questa preferenza divina ha delle conseguenze nella vita di fede di 
tutti i cristiani, chiamati ad avere «gli stessi sentimenti di Gesù» (Fil 2,5). Ispirata da essa, la Chiesa ha fatto una 
opzione per i poveri intesa come una «forma speciale di primazia nell’esercizio della carità cristiana, della quale dà 
testimonianza tutta la tradizione della Chiesa6». Questa opzione – insegnava Benedetto XVI – «è implicita nella 
fede cristologica in quel Dio che si è fatto povero per noi, per arricchirci mediante la sua povertà7». Per questo 
desidero una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus 
fidei, con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da 
loro. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro 
del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro 
cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio 
vuole comunicarci attraverso di loro». 

 

                                                           
4BENEDETTO XVI, Discorso in occasione dell’incontro con i Vescovi del Brasile presso la Chiesa Cattedrale di San Paolo (11 maggio 2007), 3: AAS 99 
(2007), 428. 
5GIOVANNI PAOLO II, Omelia durante la Messa per l'evangelizzazione dei popoli a Santo Domingo (11 ottobre 1984,) 5: AAS 77 (1985) 354-361. 
6GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis (30 dicembre 1987), 42: AAS 80 (1988), 572. 
7BENEDETTO XVI, Discorso alla Sessione inaugurale della V Conferenza Generale dell'Episcopato Latino-americano e dei Caraibi (13 maggio 2007), 3: 
AAS 99 (2007), 450. 

http://www.istitutosanluca.org/images/file/Quaderno_32.pdf
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DOMANDE consigliate per il 1° incontro: 
 L'esperienza della missione ad gentes dovrebbe essere incarnazione della Chiesa 

povera in camino con gli esclusi. In che modo l’esperienza missionaria è spinta di 

riflessione e di rinnovamento nella gestione delle risorse e delle strutture delle 

chiese di antica evangelizzazione, beni che rischiano di essere poco o male 

utilizzati? 

 Vi sono buone prassi ed esperienze virtuose, con cui si sa dare la parola ai poveri 

e con cui si attua una gestione solidale delle strutture dismesse? 

 

 

DOMANDE consigliate per il 2° incontro: 
 L’esperienza missionaria mostra come i poveri non soltanto sono oggetto di 

servizio ma sono soggetto che conduce a scoprire ricchezze della vita e della 

fede che altrimenti non emergerebbero. Quanto e come è viva questa 

consapevolezza della povertà che ci converte ed evangelizza? 

 Nell’incontro con la povertà si può cadere nella tentazione della ricerca 

esagerata della efficienza e dell’acquisizione di mezzi, per così dire, potenti. 

Siamo vigilanti e attenti a questa tentazione? Cosa può significare vivere una 

azione pastorale connotata dalla buona e feconda debolezza di risorse, di 

strutture, di progetti? 

 

 

 

PREGHIERA: 
 

Missione è partire, camminare, lasciare tutto, 
uscire da se stessi, rompere la crosta 
di egoismo che ci chiude 
nel nostro Io. 

 
È smettere di girare 
intorno a noi stessi 
come se fossimo 
il centro del mondo e della vita. 

 
È non lasciarsi bloccare 
dai problemi del piccolo mondo 
al quale apparteniamo: 
 
 
 

l'umanità è più grande  
e i poveri ci aspettano. 
 
Missione è sempre partire, 
ma non è divorare chilometri. 
È, soprattutto, aprirsi agli altri 
come a fratelli, 
è scoprirli e incontrarli. 

 
E, se per incontrarli e amarli 
è necessario attraversare i mari 
e volare lassù nel cielo, 
allora missione è partire 
fino ai confini del mondo. 

 

(Helder Camara) 

 

Bibliografia ragionata: 

- Proponiamo un contributo importante di don Giorgio Scatto da leggere e su cui riflettere dal titolo  «LA POVERTÀ COME 

BEATITUDINE E IL PRIMATO DI DIO». È contenuto in un volume di commento alla Gaudete et Exsultate e scaricabile dal sito 
http://www.istitutosanluca.org/images/file/Quaderno_32.pdf ; 

- Di capitale importanza anche la conoscenza dei meccanismi che producono la povertà e le disuguaglianze sociali a livello locale 
e globale. Al riguardo è interessantissima e autorevole la Campagna internazionale “DICHIARIAMO ILLEGALE LA POVERTÀ” 
(DIP). Il testo della Campagna è scaricabile dal sito https://docs.google.com/file/d/0B2_7arCgLDOCZTFVdTNKR3JzRkU/edit . Così 
pure per conoscere il manifesto del DIP si può trovare presso il sito http://www.banningpoverty.org/cose-la-dip/il-manifesto/; 

- Consigliamo caldamente anche il testo: “IL PATTO DELLE CATACOMBE. La missione dei poveri nella Chiesa”, AA.VV., EMI, 
Bologna 2015. Alla conclusione del Concilio Vaticano II, ispirati da ciò che si faceva e si diceva nell’aula conciliare, una quarantina 
di vescovi di varie nazioni si sono riuniti nelle Catacombe di Domitilla per firmare ciò che al giorno d’oggi è noto come il Patto 
delle Catacombe, testo e progetto che presenta la missione dei poveri nella Chiesa. Lo spirito del Patto delle Catacombe traspare 
oggi nei gesti e nelle parole di papa Francesco.  

 

http://www.istitutosanluca.org/images/file/Quaderno_32.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B2_7arCgLDOCZTFVdTNKR3JzRkU/edit
http://www.banningpoverty.org/cose-la-dip/il-manifesto/
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«Chiesa povera in cammino con gli esclusi» 
-  

Sintesi laboratorio 
Un cantiere aperto 
Il grosso cantiere su cui continuare a lavorare insieme con determinazione è ecclesiologico: ripensare la 

chiesa assumendo la prospettiva “rivoluzionaria” dell’essere CHIESA POVERA in quanto alle risorse 
materiali, ma anche povera rispetto alle sfide culturali di fondo di un tempo in cui siamo in minoranza, 
a volte anche molto poco significativa:  a) Povera nello constatare la fragilità della nostra organizzazione 
pastorale, nel dover rinunciare serenamente ad occupare e gestire spazi in modo capillare ed organico, 

come si era abituati; b) Povera nel guidare e non subire il futuro   Ma davvero vogliamo, desideriamo, 

sentiamo questa debolezza, questa povertà, in modo che siano una scelta e non un destino 

ineluttabile? In fondo “come testa ci pensiamo ricchi e rifuggiamo dalla debolezza!”  Scegliamo davvero la 

povertà e di dar posto ai poveri? Questo modo di essere chiesa ci stimola a considerare anche 
l'imperfezione come una occasione di buon annuncio evangelico, perché ci riporta a considerare che la 
missione nasce da ed è di Dio e la nostra sarà sempre e solo umile cooperazione alla missio Dei. Quanto 

personaggi biblici, da genesi ai vangeli, sono segno della grazia sovrabbondante proprio nella loro 
inadeguatezza.  
 

In questo senso determinati percorsi in terra di missione ci hanno fatto dolorosamente riflettere: per 
esempio, quando abbiamo con troppa leggerezza fatto coincidere l’azione di promozione umana con la 
creazione di realtà imponenti per gli standard dei paesi in cui ci trovavamo. E così la corsa veloce della 
Parola di Dio, come direbbero gli Atti degli apostoli, ha rischiato di appannarsi e affaticarsi, come 

appannati e affaticati siamo nel compito esigente di gestire un grosso patrimonio di beni qui nelle chiese 

di antica evangelizzazione. In altre parole, il ripensamento dell’essere chiesa, alla luce di quella povertà 

che fu di Nostro Signore (“il quale da ricco che era si fece povero per arricchirci"… il quale “svuotò sé stesso 

facendosi obbediente fino alla morte ed alla morte di croce") passa attraverso l’autocoscienza di una Chiesa in 

“stato di missione” e una “conversione missionaria” permanente, a tutti i livelli! 

 

Sulla cooperazione fra le Chiese 
L’invio di preti fidei donum in questo contesto di scarsità del clero ci dà una grande occasione  donare 

davvero l’essenziale e non solo il superfluo.  Al riguardo è ancora attuale il monito che ci giungeva già 
nel 1979 dalla Chiesa Latinoamericana: “Dar desde nuestra pobreza” (Documento di Puebla). Un motivo 

in più per riprendere in mano la narrazione evangelica del dono delle due monete da parte della povera 
vedova, quando lei depose nell’offerta del tempio tutto quanto aveva per vivere. Se decenni fa inviare del 
personale e destinare delle risorse ci era prima relativamente facile ora siamo sfidati ad entrare nella logica 
evangelica del gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. 
 

Dunque, la scelta di inviare dei fidei donum nella cooperazione fra le Chiese resta assolutamente 

importante e prioritaria  È una scelta da confermare, anzi da rilanciare! Proprio in questo stato di 

debolezza il loro invio rivela la verità e la genuinità del dono. I fidei donum creano realmente un ponte 

concreto e specifico con luoghi che, altrimenti, come popolo di Dio sentiremmo lontani e remoti. In 

occasione, ad esempio, del disastroso ciclone che ha flagellato nel marzo scorso il Mozambico, il fatto 
che vi fossero là dei preti di Vicenza e di Rovigo e un Vescovo di Padova, ha implementato di molto la 
raccolta di aiuti e le occasioni di sensibilizzazione. In altre parole, senza invio di persone è molto più 

difficile dare corpo, concretezza, incisività all’apertura missionaria costitutiva della chiesa! 
 
E tuttavia che la chiesa sia missionaria per sua natura va molto al di là del destinare delle persone per 

delle partenze. Una parola chiave sottolineata da molti interventi è  disponibilità ad essere in 

situazione reale di scambio e di cooperazione fra chiese: la nostra missionarietà è fatta anche di 

disponibilità a LASCIARSI EVANGELIZZARE = provocare, forse anche disturbare, forse anche 

contestare dal modo di essere, di celebrare, di annunciare che si incontrano in altri contesti. Se nella 
nostra testa implicitamente abbiamo la convinzione che tutto sommato non c'è molto da imparare, perché 
troppo diversa e lontana è la situazione di missione, oppure, quel cristianesimo di un'altra terra è troppo 
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giovane, troppo recente ecc… rischiamo di perdere una occasione preziosa di crescita nella fede. Aprire 

il libro delle missioni ci provoca a superare una certa autosufficienza, una certa autoreferenzialità. 

L'invito è ad ascoltare di più e meglio le chiese giovani; ad interpellare e dare ascolto a chi frequenta le 

nostre strutture caritative, riconoscendoli nel loro essere persone.  
 

Sul cammino con gli esclusi 
Il mondo della Caritas ci rilancia con forza che i poveri non vanno idealizzati, c’è anche purtroppo un 
certo romanticismo riguardo alla povertà: il povero in quanto tale può essere molto fastidioso e 
disturbante, “rompe". Ma appunto in questa difficoltà c’è una provocazione e una invocazione: mettersi 
realmente in ascolto, riconoscere il loro protagonismo, radicato sul fatto che tutti siamo figli di Dio, 

sempre però poveri di amore nel rispondere all'amore di Dio! La povertà cristiana ha senso se sgorga 
dalla esperienza della ricchezza dell'amore del Cristo, pena scivolare nel volontarismo. Cristo è il tesoro 
vero… di cui mai siamo degni se non per dono gratuito. Una chiesa che smarrisce questo senso forte e 
vivo del tesoro che le è affidato, pur essendo vaso di creta, scimmiotterà la autentica povertà. Il mondo 

sia Caritas che missionario testimoniano come passione per Dio e passione per l’uomo siano co-

essenziali, motivo per cui la povertà spirituale, di valori, di riferimenti interiori è fra le varie povertà forse 

la più insidiosa. Riconosciamo una grande povertà di speranza, fra l'altro, nel nostro tempo; un forte 

segnale di crisi, che non fa sentire nessuno a suo agio. Come stare in questa crisi percepita oggi? 1) 

Recuperando con forza ed intelligenza il senso e la bellezza dell'essere comunità, riscoprirci in un NOI 

ecclesiale, dopo anni di sbornia individualista; 2) Dando anche maggiore fiducia ai laici specie con i 

cammini di promozione dei ministeri laicali; 3) Ripensando le strutture come già auspicato da Aquileia 

2 senza taboo nel vendere o cedere a realtà sociali come cooperative ecc… o lasciando la proprietà alle 

istituzioni pubbliche ecc…, serve più audacia. Condiviso il fatto che si tratta non soltanto di accudire 

corpi, di riconoscere bisogni materiali, quanto di fare insieme un cammino per riscoprire quel dono 

della vita piena di cui parla tanto spesso l’evangelista Giovanni. Le nostre ricchezze e le bellezze di arte 

e di cultura, le nostre strutture ancora molto numerose devono avere questo forte baricentro di nutrire lo 

spirito. E l’essere spirituale della persona è sempre relazione, è incontro con altri… per cui una delle 

domande forti che dobbiamo farci è se quei beni che abbiamo a disposizione promuovono e favoriscono 

l’incontro, la relazione, la comunione, il nutrimento dell’anima delle persone, realtà di cui ai nostri 
giorni c’è un grandissimo bisogno. Una delle sofferenze maggiori oggi è la povertà relazionale! 

 

Sulla gestione economica e patrimoniale 
In concreto sul modo di gestire i beni economici della Chiesa si sottolinea la necessità di assumere uno 

stile abituale di sobrietà e di convergere su alcuni criteri comportamentali comuni come: la 

trasparenza, la giustizia, la legalità e la solidarietà. È diffusa la convinzione che, anche in campo 

economico-amministrativo serva professionalità, il ricorso a chi ha le competenze e abbia a cuore il 

bene comune integrale. Va ribadito che la povertà in sé non è in automatico un obiettivo: diventare più 
piccoli, più poveri, più deboli non è per sé stesso evangelico. Infatti, ci può essere molta passività e 
incompetenza e mala gestione in questi processi di diminuzione!  
 

Il punto decisivo è il COME e PERCHÉ usiamo determinati beni, come e perché diamo in uso certe 
strutture, come e perché ci relazioniamo in maniera trasparente con le realtà del territorio e dello stato! 

Vale anche per la ricchezza dei beni quello che si dice nel vangelo: “dai loro frutti li riconoscerete”  I beni 

che possediamo devono sempre generare solidarietà. In ogni caso le preoccupazioni e le difficoltà e le 
incertezze riguardo alle macro scelte da compiere nel gestire il peso delle strutture che abbiamo ereditato 

restano una occasione, una chance, una possibilità di pensiero, di confronto, di approfondimento per 

vivere meglio il Vangelo e per crescere sinodalmente come Chiesa. Anche per superare quel rischio che 
si paventa, che “la chiesa crolli sotto le macerie dei suoi troppi beni” (frase uscita in un incontro nazionale 

economi diocesani). Uno dei percorsi su cui avere più coraggio è quello della collaborazione corale con 
le realtà presenti nel territorio e con le istituzioni pubbliche, talvolta noi ci portiamo indietro il peso di 

voler gestire da noi stessi strutture e beni, quando nel mondo globale di oggi sempre più si tratta di fare 

alleanze e cooperare, senza pretendere di fare tutto da soli.  
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SECONDO GRUPPO: Diocesi di Treviso, Vittorio Veneto e Belluno 

 

Secondo macrotema 
 

Seguire Gesù  e annunciare il vangelo 

nella pluralità delle culture e delle religioni  
 

 Il secondo macro tema ci invita a riflettere sul tema: della pluralità culturale e religiosa. 

 Al nostro gruppo parteciperanno le diocesi di: Belluno-Feltre, Treviso e Vittorio Veneto 

 Ci troveremo presso il Seminario di Vittorio Veneto, Largo Seminario n° 2, alle ore 20. 

 I due incontri saranno rispettivamente divisi nelle due particolarità: 
1. Il 30 aprile  -  Pluralità Religiosa 
2. Il 9 maggio  -  Pluralità Culturale 

 

 Gli incontri verremo introdotti dalle suggestioni proposte da don Luigi Canal (direttore del CMD di 
Belluno-Feltre) e Don Bruno Baratto (direttore di Migrantes di Treviso). 

 Invito rivolto all’equipe dei CMD, alcune persone della commissione dei CMD, direttore degli uffici di 
Annuncio-Catechesi, Ecumenismo, Migrantes… 

 Nella Evangelii Gaudium abbiamo individuato alcune sezioni. Nel n° 74 si parla di “avanzi urbani in città 
invisibili… le persone condividono le medesime volontà di sognare la vita...”, nella n° 251: 
“L’evangelizzazione e il dialogo interreligioso… si sostengono e si alimentano reciprocamente.” Ecco 
perché abbiamo pensato di poterci confrontare ad ogni incontro su due tematiche specifiche, che non 
sono in dicotomia tra loro, ma che sempre si uniscono e si completano insieme. 

 Negli Atti degli Apostoli al 17,22… invece troviamo San Paolo che parlando all’Areopago ad Atene tenta 
di dare l’annuncio evangelico in questa realtà: 

“Passando infatti e osservando i monumenti del vostro culto, ho trovato anche un'ara con l'iscrizione: Al 

Dio ignoto. Quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo annunzio. 24 Il Dio che ha fatto il mondo e tutto 

ciò che contiene, che è signore del cielo e della terra, non dimora in templi costruiti dalle mani dell'uomo 
25 né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa, essendo lui che dà a 

tutti la vita e il respiro e ogni cosa. 26 Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero 

su tutta la faccia della terra.” 

Le domande per la riflessione nell’incontro del 30 aprile relative al punto 74 di EG: 

 

1. Come percepiamo che la nostra gente vive l’approccio inter-culturale e come viviamo il 

dialogo interculturale nelle nostre comunità? 

2. Che contributi e spinte ci vengono dall’esperienza missionaria da noi vissuta o accompagnata, 

per avanzare nell’accoglienza e nel dialogo col diverso? 

 

 

Le domande per la riflessione nell’incontro del 09 maggio relative ai punti 250 e 251 di EG: 

1. Quali sono gli atteggiamenti personali e comunitari che come chiesa è necessario 

rivedere per mettermi/ci in ascolto dell’altro? 

2. Quali sono gli atteggiamenti personali e comunitari che come chiesa è necessario 

rivedere per mettermi/ci in ascolto delle altre religioni? 
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DA EVANGELII GAUDIUM N 74 

“Si rende necessaria un’evangelizzazione che illumini i nuovi modi di relazionarsi con Dio, con gli altri e con l’ambiente, e 
che susciti i valori fondamentali. È necessario arrivare là dove si formano i nuovi racconti e paradigmi, raggiungere con la 
Parola di Gesù i nuclei più profondi dell’anima delle città. Non bisogna dimenticare che la città è un ambito 
multiculturale. Nelle grandi città si può osservare un tessuto connettivo in cui gruppi di persone condividono le medesime 
modalità di sognare la vita e immaginari simili e si costituiscono in nuovi settori umani, in territori culturali, in città 
invisibili. Svariate forme culturali convivono di fatto, ma esercitano molte volte pratiche di segregazione e di violenza. La 
Chiesa è chiamata a porsi al servizio di un dialogo difficile. D’altra parte, vi sono cittadini che ottengono i mezzi adeguati 
per lo sviluppo della vita personale e familiare, però sono moltissimi i “non cittadini”, i “cittadini a metà” o gli “avanzi 
urbani”. La città produce una sorta di permanente ambivalenza, perché, mentre offre ai suoi cittadini infinite possibilità, 
appaiono anche numerose difficoltà per il pieno sviluppo della vita di molti. Questa contraddizione provoca sofferenze 
laceranti. In molte parti del mondo, le città sono scenari di proteste di massa dove migliaia di abitanti reclamano libertà, 
partecipazione, giustizia e varie rivendicazioni che, se non vengono adeguatamente interpretate, non si potranno mettere a 
tacere con la forza” 

DA EVANGELII GAUDIUM N 250/251 

“Un atteggiamento di apertura nella verità e nell’amore deve caratterizzare il dialogo con i credenti delle religioni non 
cristiane, nonostante i vari ostacoli e le difficoltà, particolarmente i fondamentalismi da ambo le parti. Questo dialogo 
interreligioso è una condizione necessaria per la pace nel mondo, e pertanto è un dovere per i cristiani, come per le altre 
comunità religiose.” (250) 

“In questo dialogo, sempre affabile e cordiale, non si deve mai trascurare il vincolo essenziale tra dialogo e annuncio, che 
porta la Chiesa a mantenere ed intensificare le relazioni con i non cristiani.[195] Un sincretismo conciliante sarebbe in 
ultima analisi un totalitarismo di quanti pretendono di conciliare prescindendo da valori che li trascendono e di cui non 
sono padroni. La vera apertura implica il mantenersi fermi nelle proprie convinzioni più profonde, con un’identità chiara e 
gioiosa, ma aperti «a comprendere quelle dell’altro» e «sapendo che il dialogo può arricchire ognuno».[196] Non ci serve 
un’apertura diplomatica, che dice sì a tutto per evitare i problemi, perché sarebbe un modo di ingannare l’altro e di negargli 
il bene che uno ha ricevuto come un dono da condividere generosamente. L’evangelizzazione e il dialogo interreligioso, lungi 
dall’opporsi tra loro, si sostengono e si alimentano reciprocamente.” (251)  

 

 
Preghiera 

Padre nostro, il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo risorto dai morti affidò ai Suoi discepoli il mandato di "andare e 
fare discepoli tutti i popoli". Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo siamo resi partecipi della missione della 
Chiesa. Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia di essere testimoni del Vangelo, coraggiosi e zelanti, 
affinché la missione affidata alla Chiesa, ancora lontana dall’essere realizzata, possa trovare nuove e efficaci 
espressioni che portino vita e luce al mondo. Aiutaci a far sì che tutti i popoli possano incontrarsi con l'amore salvifico 
e la misericordia di Gesù Cristo, Lui che è Dio, e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 

 

Bibliografia ragionata: 
- Un libro di capitale importanza e teologicamente fondamentale è di Jacques Dupuis, Alle frontiere del dialogo. Religioni, Chiesa e 

salvezza dei popoli. Inediti, EMI, Bologna 2018; 
- Un altro testo significativo ma più divulgativo è il libro di Armando Matteo, Il postmoderno spiegato ai cattolici e ai parroci, Edizioni 

Messaggero, Padova 2018; 
- Un ultimo suggerimento, l’interessante contributo di John C. Sivalon, Il dono dell'incertezza. Dire il Vangelo nell'era postmoderna, EMI, 

Bologna 2014 

 

 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#_ftn195
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#_ftn196
https://www.amazon.it/frontiere-dialogo-Religioni-salvezza-popoli/dp/8830723673/ref=sr_1_7?adgrpid=56244295127&gclid=EAIaIQobChMI9tDz2tDU4QIVkYrICh0rpg9GEAAYASAAEgJM__D_BwE&hvadid=255217971979&hvdev=c&hvlocphy=1008991&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=b&hvrand=3798166295568209366&hvtargid=kwd-419055045770&keywords=dupuis&qid=1555418307&s=books&sr=1-7
https://www.amazon.it/frontiere-dialogo-Religioni-salvezza-popoli/dp/8830723673/ref=sr_1_7?adgrpid=56244295127&gclid=EAIaIQobChMI9tDz2tDU4QIVkYrICh0rpg9GEAAYASAAEgJM__D_BwE&hvadid=255217971979&hvdev=c&hvlocphy=1008991&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=b&hvrand=3798166295568209366&hvtargid=kwd-419055045770&keywords=dupuis&qid=1555418307&s=books&sr=1-7
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Seguire Gesù e annunciare il Vangelo 

nel pluralismo culturale e religioso  
 

Sintesi laboratorio 
 
Agli incontri hanno partecipato i referenti dei Centri Missionari (direttori e collaboratori stretti), referenti 
delle commissioni missionarie, referenti di associazioni missionarie, 2 vicari generali, 1 referente di Caritas e 
di Migrantes, referente del Pime, referente di comunità religiosa, Fidei Donum rientrati. 

 
Il contesto 
Innanzi tutto abbiamo concordato che la multiculturalità e la multireligiosità sono un dato di fatto nel 
nostro cotesto sociale. Non esiste una cultura unica ma una mescolanza di culture diverse e questo 
riguarda anche noi italiani. Essere consapevoli o meno di questo aspetto cambia lo stile del rapporto tra 
noi. In questo contesto l’interculturalità e l’interreligiosità sono una scelta che riguarda le persone nel 
loro contesto di vita e le comunità nello spirito di accoglienza. 
Oggi siamo ancora lontani dal vivere l’interculturalità e l’interreligiosità sia come persone che come 
cristiani. L’atteggiamento con cui ci si approccia ad una cultura diversa dalla nostra è di indifferenza, a 
volte diffidenza, paura (spesso strumentalizzata), di pregiudizio e frasi fatte, o semplicemente, da 
entrambe le parti. 

 
Il dialogo non è la prima delle preoccupazioni, si ha “altro da fare”. Anche se riconosciamo e rispettiamo 
i valori delle diverse culture, siamo lontani dal vivere un dialogo inter-culturale, che non è semplice e 
scontato, comporta conflittualità, servono strumenti per renderlo possibile. 
La diffidenza è un clima generato dalla politica che fa leva sulle paure che sono naturali dentro di noi 
eppure noi italiani abbiamo avuto una storia di accoglienza. Mentalità chiusa caratterizzata dalla paura 
del diverso (indotta anche dalla politica), con tendenza a colpevolizzare gli immigrati. Le persone non 
riflettono, non usiamo la testa. Siamo in una società in crisi che inneschi processi di paura programmata 
per annebbiare le menti (oggi manca cultura e questo genera pregiudizio) 
Vi è una tendenza all’autocentrismo: riteniamo che noi “siamo la verità”, “la legge” e questo preclude il 
dialogo (Es caso dei Rom). Dimentichiamo che spesso le cose che critichiamo negli altri sono lo specchio 
dei nostri difetti.  

 
Le informazione che ci giungono dai mass media sui migranti e sulle migrazioni non sono complete e non 
sempre veritiere. Molti comunque non si preoccupano di informarsi e questo richiama ad una 
responsabilità di verifica delle informazioni. 
In questo contesto chi ha fatto esperienza di dialogo con la diversità ha generalmente acquisito una 
sensibilità favorevole al dialogo e quindi alle relazioni. In particolare i missionari, laici o consacrati, che 
hanno vissuto in terra di missione possono essere una ricchezza in questo senso. 
Vi sono comunque delle iniziative nei territori ma spesso sono coinvolti i pochi sensibili. Questo avviene 
soprattutto all’interno della comunità cristiana (incoerenza del cristiano) 
Differenza fra mondo adulto e mondo giovanile. Per loro costituzione i giovani portano speranza. 
Ricordiamo inoltre un'altra differenza culturale sempre più presente nel nostro territorio, non soltanto 
tra stranieri, ma tra generazioni: ad esempio tra i “nativi digitali” e gli “immigrati digitali”. Non è detto 
che una generazione sia migliore dell’altra, e credere che la “vecchia” generazione lo sia non è 
sicuramente l’atteggiamento più utile con cui porsi nel confronti delle nuove generazioni.  

 
Le strade da percorrere 
La nostra scelta cristiana si traduce in uno stile di vita quotidiano e di relazione. Seguendo l’esempio del 
Papa è necessario mettere in luce le nostre contraddizioni per rendere autentica la nostra sequela di Gesù 
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e tradurla in una pratica di annuncio interculturale e interreligioso. E’ necessario rivedere il proprio stile di 
vita, che rispetti la natura senza lasciarsi sopraffare o dominare dal denaro.  
Quando sperimenti di essere straniero capisci cosa significa “sentirsi diverso” e quanto il diverso sia 
ricchezza. Vivere l’esperienza di essere rifiutato ci obbliga a rendere più autentica la nostra fede e quindi 
a testimoniarla come “gioia”. Fare esperienze all’estero. 
Mettersi in un atteggiamento di attenzione verso l’altro per noi significa: imparare l’umiltà, sospendere il 
giudizio, prendere consapevolezza dei pregiudizio, essere disponibili, guardare con simpatia l’altro, 
Amore, avere stima di sé e degli altri, ascoltare l’altro,  
Credere profondamente che la presenza dell’altro sia essenziale per aiutarmi a mettermi in discussione e 
a rivedere il mio stile di vita. Gli altri ci possono sempre insegnare qualcosa di nuovo. Essere convinti che 
l’altro ha qualcosa di buono e di bello da dirmi è un valore a prescindere dalla religione o cultura porta a 
sentire necessita il dialogo. Non pensare di avere verità in tasca verso altre religioni. Valorizzare la bellezza 
dell’altro come immagine di Dio, anche attraverso le opere. Conoscenza che parte dalla necessità di 
approfondire sempre la nostra fede per essere testimoni autentici. 
Le comunità cristiana devono essere il luoghi privilegiati in cui vivere questo dialogo. Dobbiamo 
innanzitutto toglierci l’idea di essere, come cristiani, una presenza forte che tutti ascoltano, e, al contrario, 
riconoscere di essere una forte minoranza. Anche il pensiero di quelli che si dicono cristiani è sempre più 
lontano dal pensiero della Chiesa. Dobbiamo prenderne consapevolezza e ricercarne le opportunità. Dalle 
missioni, potremmo ricevere un sostegno: “Che positività possiamo vivere, nel ritrovarci ad essere 
minoranza? Come si vive, nelle comunità missionarie? Come possiamo essere qualitativamente 
significativi, nonostante (oppure grazie...) il nostro essere numericamente insignificanti?”. 
L’interculturalità e l’interreligiosità passa attraverso l’esperienza quotidiana, nei rapporti di vicinato, nei 
bisogni comuni, nel nostro essere umani. Ciò che ci accomuna è la fame, la sete, l’amore, il bisogno di 
verità, di giustizia, di un abbraccio, di compagnia... Queste sono le cose più importanti, e a volte le più 
difficili. Sorridere, ascoltare, abbracciare, sono gesti che si imparano dai piccoli, dai poveri, che ci fanno 
essere umili a nostra volta. È su queste relazioni che viviamo l’inter-cultura. Il dialogo si apre se conosci 
qualcuno, questo avvien quando entri nella sua casa, nell’ambiente di vita di quella persone. Vanno 
varcate le soglie delle case, della vita altrui per generare dialogo, promuovere anche territorialmente 
iniziative di conoscenza reciproca partendo dalla nostra comune umanità (tutti abbiamo gioie ma anche 
dolori, lutti, periodi difficili etc. questo è terreno comune di incontro. In questo senso va curata l’ospitalità 
e si deve puntare sulla vita familiare (scuola, sport, etc.). Finché non c’è conoscenza reciproca, prevale la 
paura. L’atteggiamento che dovremmo avere è di partecipazione alla vita degli altri, e di fede: credere 
anche Dio è presente in questi nostri fratelli. Sofferenza della vita come spazio da condividere perchè 
riguarda tutti. Partire dalla fratellanza per costruire percorsi di comunione. 
Dalle missioni, si impara anche lo “stare” con la gente, entrare nelle case, visitarci. Si impara l’umiltà dagli 
ultimi, dai piccoli, dai fragili. Dove si vivono i bisogni comuni ad ogni essere umano, come priorità, è un 
possibile luogo per vivere l’inter-cultura. Un missionario si mette in atteggiamento disponibile, anche se 
non avviene il contrario. Paure nascono da una fragilità religiosa. Il pluralismo ci può aiutare come 
opportunità di innamorarci di più della nostra fede 
Fare scelte di incontro: non basta “desiderare” o aspettare che arrivi l’occasione. È necessario creare 
associazioni culturale tra italiani e stranieri (tramite la cucina, l’arte, la musica). Lavorare sul 
coinvolgimento della comunità civile (es: festa dei popoli) perché genera reciprocità. Creare eventi 
comuni. 
Fare circolare il bene: se faccio del bene ricevo del bene, la missione nasce dalla pratica. Voler bene non 
significa “dire sempre si”. Limitare la cultura assistenzialistica innescando processi che sostengono 
processi di maturità culturale Valorizzazione dello scambio di idee e non solo. Fare delle cose insieme pur 
con stili diversi.  
Un altro aspetto riguarda la gestione dei conflitti. Nominare le paure, riconoscerle per superarle Cercare 
di accettare la fatica delle sfide/croce fallimentare Convincerci che l’altro ha qualcosa chi riguarda anche 
me. Conoscenza reciproca come canale di incontro. Contrasti/divergenze etiche sono dentro la 
dimensione della paura. Superare l’idea di avere la verità in tasca Non avere paura di sbagliare, provarci. 
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La ricerca di una centralità nella relazione con Dio che riguarda tutti. Convincerci che anche le altre 
religioni hanno qualcosa di buono e un valore positivo. Considerare le similarità che vi sono tra religioni 
nella visione della vita Ricercare la Verità che è in relazione all’altro Nuove forme di evangelizzazione. La 
Chiesa non deve perdere fiducia ma trovare occasioni per formare adulti. 

 
Consigli pratici operativi per i Centri Missionari 

 Dare visibilità alle esperienze positive (giornale delle buon notizie) 

 Lavorare con le scuole, curare la sensibilità dei giovani 

 Incoraggiare esperienze missionarie, testimoni dei loro coetanei 

 Curare il dialogo con qualsiasi forma di diversità 

 Fare cose insieme 

 Promuove azioni di reciprocità per un dialogo costruttivo 

 Curare il dialogo con aggregazioni straniero presenti nel territorio 

 Valorizzare i giovani della seconda generazione come testimoni e ponte fra generazioni e culture 

 Costruire eventi insieme come Festa dei popoli, capodanno di pace;  

 Occasioni per creare rapporti umani e sentire la loro storia 

 Credere nei gesti semplici, investire nelle nuove generazioni. Fare vivere esperienze dirette, gesti 
concreti non solo parole.  

 Valorizzare i fidei domun e la loro esperienza 

 Mantenere l’attenzione su questo argomento soprattutto come chiesa 

 Scambio. Consapevoli che deve essere uno scambio non un passaggio unico; abbiam da imparare e 
crescer entrambi  

 Come Chiesa, dobbiamo metterci in gioco. Potremmo partecipare a percorsi culturali organizzati da 
altri... “mescolarci” un po’. Far notizia delle buone iniziative di collaborazione. Guardare al bene, al 
bello della diversità. 

 Evitare generalizzazioni 

 Cercare di approfondire la nostra religione/superficialità limita 

 Combattere atteggiamenti di paura indotta dai giornali, non accettare passivamente, essere critici 

 Vedere altri modi di pensare come importanti  

 La comunità è in crisi, necessario dare forza alle comunità.  

 Attenzione alle persone più che alle cose da fare, creare una relazione positiva con le persone 
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TERZO GRUPPO: Diocesi di Trieste, Gorizia, Udine e Concordia Pordenone 

 

Terzo macrotema 
 

La cura della “casa comune” 
 
CONTENUTI E MODALITÀ DI LAVORO 
 

 Il terzo macrotema su cui siamo invitati a riflettere è: “Come l’esperienza della Missione illumina 
il tema della cura della casa comune?”. E’ evidente che la “stella polare” che ci guida nel cammino 
è l’Enciclica “Laudato si” di Papa Francesco, documento fondamentale della Dottrina Sociale della 
Chiesa per quanto riguarda la “salvaguardia del creato”, che il Papa ha voluto firmare nella 
Domenica di Pentecoste del 2015. Era il 24 maggio. 
 

 E’ inutile sottolineare che la felice coincidenza, nelle stesse giornate, della celebrazione 
dell’Ottobre Missionario straordinario e dell’Assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per la 
regione panamazzonica, trovano in questo nostro gruppo di lavoro una “mirabile sintesi” e un 
perfetto collegamento tra “missione” e “cura del creato”. 
 

 Vista la vastità dell’argomento, come Uffici Missionari di Trieste, Pordenone, Gorizia e Udine 
abbiamo pensato di sviscerare il macrotema assegnatoci in quattro “sottotemi” su cui 
punteremo la nostra attenzione: 1. Sviluppo sostenibile e integrale; 2. Economia, risorse e 
povertà. La cultura dello scarto; 3. Migrazioni ambientali e cambiamenti climatici; 4. Educazione 
agli stili di vita e solidarietà tra generazioni. 

 

 Per favorire una preparazione immediata al nostro incontro di maggio abbiamo preparato 
quattro piccole “schede” in cui per ognuno di questi capitoli già sono messi in evidenza i numeri 
di “Laudato sì” che affrontano specificatamente quell’argomento: questo lavoro previo è stato 
fatto perché l’Enciclica è davvero molto ampia e in questo modo chi parteciperà al gruppo ha in 
quattro paginette già sufficiente materiale su cui riflettere, non troppo poco come poteva essere 
fatto in questa scheda necessariamente limitata, né troppo tanto con il rischio di “perdersi” in 
argomenti troppo vasti.  Nello stesso tempo potrà già scegliere l’ambito su cui vuole riflettere e 
partecipare, anche in base alle sue esperienze. 

 

 Le quattro schede, disponibili sia in formato word modificabile che in pdf, si possono già scaricare 
dal sito:  https://missionitriveneto.parrocchiasanmarco.trieste.it/ Non le stampiamo a priori 

perché anche questo è un primo segno di rispetto dell’ambiente. 😊 Sullo stesso sito si potranno 
trovare pubblicate nelle prossime settimane altri spunti di riflessione sul tema. 
 

 La giornata in cui ci incontreremo sarà sabato 11 maggio, presso la “Sala Paolo Diacono” del 
Centro Convegni dell’Arcidiocesi di Udine in via Treppo 5/b. L’incontro avrà inizio alle ore 9 e 
terminerà alle 13. 

 

 Il lavoro sarà introdotto da un breve ma significativo intervento di don Franco Gismano, Direttore 
dell’Ufficio missionario di Gorizia e Docente a Udine di Dottrina Sociale della Chiesa. Visto che 
riassume in sé sia la vocazione “missionaria” sia quella di esperto di “Dottrina sociale” ci aiuterà 
certamente in modo intelligente a inquadrare il tema, lo “status quaestionis”, ma lasciandoci 
aperti gli interrogativi che dovranno essere affrontati nella discussione. 

 

https://missionitriveneto.parrocchiasanmarco.trieste.it/
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 Dopo l’intervento di don Franco, ci saranno due brevi testimonianze (la prima in formato video) 
che ci aiuteranno a entrare in alcune esperienze concrete utili a percepire la concretezza degli 
interrogativi e della discussione (Mons. Luis Infanti Della Mora, Vescovo in Patagonia a difesa del 
creato e un’esperienza sulle “proprietà collettive” in Friuli) 

 

 Ci divideremo poi in quattro gruppetti che affronteranno ciascuno uno dei quattro “sottotemi” 
sopra elencati. La discussione non sarà sul tema in sé in modo astratto, ma su come "tradurre" 
le riflessioni dell'Enciclica nel quotidiano della vita cristiana e della pastorale. Ogni gruppo 
riceverà due cartelloni su cui appuntare le proprie considerazioni rispetto a come recepire le 
indicazioni della "Laudato sì" a livello individuale (cartellone 1) e comunitario (cartellone 2), alla 
luce dell’esperienza missionaria. Questa chiave di riflessione permetterà di elaborare un 
documento unitario complessivo a fine giornata, offrendo degli spunti personali e comunitari alla 
nostra vita di credenti e delle nostre comunità cristiane. Questi contenuti, durante l'estate, 
saranno rielaborati in forma audiovideo per essere proposti in plenaria nell'incontro con tutte le 
Diocesi del Triveneto il 13 ottobre prossimo. 

 

 In questo incontro di sabato 11 maggio, oltre a chi vive il tema della missione, pensiamo che sia 
opportuno coinvolgere i responsabili e i collaboratori degli Uffici e Commissioni Diocesane di 
Pastorale Sociale e di Pastorale Giovanile, i referenti delle Caritas che lavorano sul tema 
“Giustizia e pace e stili di vita”, i Direttori Migrantes  e tutte le realtà presenti sul territorio delle 
nostre Diocesi realmente impegnate su questi temi. Tutto questo in un’ottica di “pastorale 
integrata”, che è il vero scopo di questo incontro. 

 
 
LA PAROLA DI DIO ILLUMINA IL NOSTRO CAMMINO 
 

Libro della Genesi cap. 1 
Dio vide quanto aveva fatto (creando), ed ecco, era cosa molto buona. 
 

Libro della Genesi cap. 2 
Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e 
l'uomo divenne un essere vivente. 8Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e 
vi collocò l'uomo che aveva plasmato. 9Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di 
alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero 
della conoscenza del bene e del male. (…) 
15Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. 

 
 

PREGHIERA PER LA NOSTRA TERRA 
 

Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo e nella più piccola  delle tue creature, Tu che circondi con la tua tenerezza tutto 
quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Inondaci di pace, perché  viviamo  
come fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra che 
tanto valgono ai tuoi occhi. Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, affinché seminiamo bellezza e non 
inquinamento e distruzione. Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della terra. Insegnaci a scoprire  il valore 
di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature nel nostro cammino  verso la 
tua luce infinita. Grazie perché sei con noi  tutti i giorni. Sostienici, per favore,  nella nostra lotta per la giustizia, l’amore e la pace.  

 
Papa Francesco, Laudato sii 
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La cura della casa comune 
 

Sintesi laboratorio 
 

 
 
Chiavi di lettura  
emerse durante l’incontro tra gli operatori dei CMD interdiocesani (12 giugno 2019 - Gorizia) a seguito 
dell’incontro di pastorale integrata svoltosi a Udine sabato 11 maggio sul “terzo macrotema (la cura della 
casa comune”) in preparazione all’evento del Triveneto del 13 ottobre prossimo.  
 
• Il fine dell’ECOLOGIA (la cura del creato) per i cristiani non è “conservare il mondo così com’è” 
(ideologia ambientalista) bensì portare a compimento la Creazione affinché essa sia “preludio di cieli 
nuovi e terra nuova”. In questo senso viviamo l’imperativo di consegnare alle nuove generazioni una terra 
sempre più vivibile per tutti. Nella consapevolezza che anche la terra è una realtà destinata a finire.  
 
• ECONOMIA e GIUSTIZIA sono temi propri della società civile. È importante che i cristiani si sentano 
chiamati a portare un contributo alla riflessione collettiva, inaugurando una pastorale missionaria che 
sappia uscire dall’autoreferenzialità e si metta in gioco portando il proprio annuncio anche nei contesti 
inusuali delle tematiche economiche-sociali-ambientali.  
 
• Consapevolezza della CULTURA DELLO SCARTO, ovvero di una cultura sociale in cui è diventato 
“normale” sfruttare più di quello che è giusto, prendere più di quello che ci è necessario e generare 
povertà. Questo meccanismo economico priva l’80% della popolazione del mondo della possibilità di una 
vita dignitosa. Nostro compito è aiutare le comunità cristiane in primis a riflettere sugli stili di vita che 
provocano povertà, sfruttamento, guerre, mancanza di istruzione, popolazioni impoverite di risorse 
materiali e di possibilità di vita. Sarà un processo lungo, che sicuramente richiederà decenni, ma dobbiamo 
diventare COMUNITÀ EDUCANTE per favorire nelle generazioni presenti e future una mentalità diversa, 
che realizzi più giustizia, più dignità, meno povertà.  
 
• La missione non è l’invio di risorse economiche per progetti di promozione umana. La missione è un 
PROCESSO EDUCATIVO tra Chiese sorelle che si aiutano a vicenda a crescere nel senso di giustizia (verso 
il compimento del Regno di Dio). Nella MISSIONE l’EVANGELIZZAZIONE e la PROMOZIONE UMANA 
camminano insieme  
 
Domande aperte da rilanciare all’Assemblea interdiocesana del 13 ottobre a Padova:  
• Nel mondo missionario queste tematiche sono note da anni. Non è così per altri ambiti della Chiesa. 
Come pianificare le attività dei Centri Missionari Diocesani affinché diventino dei “POLI FORMATIVI” a cui 
le parrocchie / gli altri uffici diocesani / le altre realtà ecclesiali possano attingere per una riflessione 
comunitaria?  
 
• Come diventare COMUNITÀ EDUCANTE per favorire una mentalità diversa rispetto agli stili di vita? 
Ovvero come far sì che la comunità cristiana includa gli stili di vita nella testimonianza di vita a cui sono 
chiamati i credenti.  
 



14 
 

 
• Come favorire un processo che permetta a Chiese sorelle di crescere insieme sui nuovi stili di vita? 
Attualmente le popolazioni del Sud del mondo rischiano di imitare un modello di sviluppo non sostenibile. 
La strada della fraternità offre l’occasione di riflessioni condivise e dell’educazione reciproca verso una 
maggiore giustizia e la concreta tutela del bene comune.  
 
• In quest’ottica sarebbe interessante rileggere che tipo di progetti ad esempio negli ultimi 10 anni sono 
stati sostenuti dai CMD. A cosa abbiamo dato più peso? alla cura del creato/ a progetti di microcredito/ di 
promozione umana (donne, infanzia) / a progetti educativi/ alla cura pastorale.  
 
Rileggere l’aiuto tra chiese nell’ottica degli obiettivi ONU per lo sviluppo sostenibile potrebbe avere una 
valenza educativa anche rispetto alle riflessioni proposte dall’Enciclica “Laudato sì”. 
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QUARTO GRUPPO: Diocesi di Verona, Trento e Bolzano Bressanone 

 

Quarto macrotema 
 

Sinodalità e corresponsabilità pastorale 
"Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15) 

 

Introduzione:  
La missione affidata da Cristo risorto ai suoi discepoli è sempre attuale, ieri oggi e domani. Così 
come il Vangelo che siamo chiamati ad annunciare in primo luogo con la testimonianza della nostra vita. 
Cristo affida la missione dell’annuncio della Buona Notizia alla Chiesa, che è chiamata a camminare in 
sinodalità e corresponsabilità pastorale.  
Ed è compito della Chiesa saper discernere, con l’aiuto dello Spirito Santo, i modi e i linguaggi per portare 
il Vangelo di Gesù fino “nelle periferie”, così come ci continua a invitare Papa Francesco. La Chiesa è 
chiamata a riconoscere la presenza del Regno già in essere nel mondo e a testimoniarlo con tutte le 
persone di buona volontà. È in questa prospettiva che nasce questa scheda, che vuole offrire spunti di 
riflessione da elaborare nelle singole diocesi – sperimentando percorsi di sinodalità, secondo tempi e 
modi che verranno scelti da ciascuna diocesi – al fine di giungere all’elaborazione di idee, proposte e 
progetti concreti da attuare nelle nostre singole realtà diocesane e da condividere, in sinodalità, con le 
altre Chiese locali del Triveneto. 
 

DA EVANGELII GAUDIUM N 120 

In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario (cfr Mt 28,19). 
Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto 
attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori 
qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve 
implicare un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati. Questa convinzione si trasforma in un appello diretto 
ad ogni cristiano, perché nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizzazione, dal momento che, se uno ha 
realmente fatto esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare 
ad annunciarlo, non può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cristiano è 
missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo 
“discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari”. Se non siamo convinti, guardiamo ai primi 
discepoli, che immediatamente dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù, andavano a proclamarlo pieni di gioia: 
«Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41). La samaritana, non appena terminato il suo dialogo con Gesù, divenne 
missionaria, e molti samaritani credettero in Gesù «per la parola della donna» (Gv 4,39). Anche san Paolo, a 
partire dal suo incontro con Gesù Cristo, «subito annunciava che Gesù è il figlio di Dio» (At 9,20). E noi che cosa 
aspettiamo? 
 

DA EVANGELII GAUDIUM N 121 

Certamente tutti noi siamo chiamati a crescere come evangelizzatori. Al tempo stesso ci adoperiamo per una migliore 
formazione, un approfondimento del nostro amore e una più chiara testimonianza del Vangelo. In questo senso, 
tutti dobbiamo lasciare che gli altri ci evangelizzino costantemente; questo però non significa che dobbiamo 
rinunciare alla missione evangelizzatrice, ma piuttosto trovare il modo di comunicare Gesù che corrisponda alla 
situazione in cui ci troviamo. In ogni caso, tutti siamo chiamati ad offrire agli altri la testimonianza esplicita 
dell’amore salvifico del Signore, che al di là delle nostre imperfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua Parola, la sua 
forza, e dà senso alla nostra vita. Il tuo cuore sa che la vita non è la stessa senza di Lui, dunque quello che hai 
scoperto, quello che ti aiuta a vivere e che ti dà speranza, quello è ciò che devi comunicare agli altri. La nostra 
imperfezione non dev’essere una scusa; al contrario, la missione è uno stimolo costante per non adagiarsi nella 
mediocrità e per continuare a crescere. La testimonianza di fede che ogni cristiano è chiamato ad offrire, implica 
affermare come san Paolo: «Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di 
correre per conquistarla ... corro verso la mèta» (Fil 3,12-13). 
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DOMANDE: 

 Che cos’è la missione per noi oggi (ad intra ed ad extra)?  

 Come possiamo essere evangelizzatori missionari nelle nostre realtà? 

 Come possiamo recuperare, nella nostra pastorale, la freschezza e l’entusiasmo della prima 

evangelizzazione?  

 Cosa ci possono insegnare i gruppi missionari parrocchiali che per anni hanno promosso 

l’animazione missionaria nelle nostre comunità?  

 Ci sono nelle nostre diocesi dei luoghi di spiritualità missionaria? Come possiamo valorizzarli?  

 Come possiamo essere missionari nelle nostre comunità? (Spiritualità, accoglienza, carità)  

 Come possiamo promuovere la sinodalità all’interno di una rinnovata evangelizzazione 

missionaria? (Collaborazione tra uffici diocesani, parrocchie, unità pastorali, gruppi ecc.) 

 A partire da queste domande riusciamo ad elaborare una o più progetti concreti da attuare 

nelle nostre realtà e a proporre alle altre diocesi del Triveneto?  

 

Per facilitare l’elaborazione dei progetti/proposte da parte delle singole diocesi e per favorire la 
condivisione dei progetti stessi con le altre Chiese locali, proponiamo di organizzare i contenuti dei 
progetti a partire dallo schema riportato qui sotto. Questo ci aiuterà nel momento di sintesi e verifica in 
programma nella prima metà di maggio e sarà un valido sussidio anche in vista dell’incontro in programma 
il 13 ottobre a Rubano. 

 
 

 

Titolo del progetto 

 

 

 

Introduzione/spiegazione 

 

 

 

Chi? (attori/referenti) 

 

 

 

Con che cosa?  

 

 

 

Come? 

 

 

 

Dove? 

 

 

 

Destinatari 

 

 

 

Cosa ci aspettiamo? 

 

 

 

 

PREGHIERA: 

Signore, Dio Onnipotente, Padre di Gesù Cristo e Padre nostro, guida con amore la tua Chiesa sul cammino della 
conversione e del rinnovamento perché diventi sempre più scuola di ascolto, di dialogo e di comunione. Donaci 
intelligenza di fede, creatività e audacia per dare slancio missionario alle nostre comunità e testimonianza di vita 
all’annuncio del Vangelo. Donaci unità nelle cose necessarie, libertà nelle cose dubbiose, carità nel rapporto con tutti. 
Vergine Maria, Madre della Chiesa e Sede della sapienza, illumina il nostro cammino, intercedi per noi. Amen. 

 

Bibliografia ragionata 
Missio Italia, Vademecum del Centro Missionario Diocesano, in particolare la seconda parte, ed. EMI, Bologna 2012 
Sinodo di Milano La chiesa dalle gentihttps://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/chiesa-dalle-genti-ecco-la-bozza-del-documento-finale-
236333.html;  
POM, Battezzati e inviati, La chiesa di Cristo in missione nel mondo, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo - MI 2019 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/chiesa-dalle-genti-ecco-la-bozza-del-documento-finale-236333.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/chiesa-dalle-genti-ecco-la-bozza-del-documento-finale-236333.html
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Sinodalità e corresponsabilità pastorale 
 

Sintesi laboratorio 
 

Innanzitutto ci sembra opportuno ricordarci il carattere continuativo della proposta di un ottobre 

missionario straordinario; si tratta di riprendere in mano un processo, capace di essere stimolo a lungo 

termine.  

Siamo consapevoli del fatto che l’attenzione alla misso ad gentes non è sempre presente nei programmi 

e nelle priorità pastorali dei vari settori delle nostre diocesi; lo stesso concetto di “missionarietà” viene 

interpretato e declinato secondo accenti diversi. Ciò nonostante, ci rendiamo conto che la missionarietà 

non prescinde dal conoscere le persone e le situazioni a cui si rivolge; un occhio obiettivo, che sappia 

cogliere anche le difficoltà, è indispensabile per promuovere poi il bello che esiste tra noi e negli “altri”. 

Una visione missionaria aiuta ad una reale apertura di mente e di cuore. 

Per attivare dei processi di sinodalità e di corresponsabilità, in cui si possa condividere uno spirito 

autenticamente missionario, ci sembra urgente abituarci a “pensare con mentalità estroversa”. Proporsi 

di mettere sempre come punto di partenza la Parola di Dio, Parola missionaria in sé, può aiutare ogni 

gruppo e ciascun singolo a guardarsi attorno, ad aprirsi all’altro. 

Alcune possibili strade da percorrere per attuare questo proposito ci sembrano essere le seguenti. 

- Attenzione alla informazione: comunicare in modo preciso e caratterizzante permette di 
evangelizzare. Far emergere il bello che c’è, saperlo indicare all’attenzione di tutti come segno di 
Vangelo, ci sembra un modo per sottolineare come ciascuna persona abbia in sé la capacità di 
costruire positività e di annunciare il Vangelo; spesso questo avviene senza che il soggetto riesca 
nemmeno a rendersene conto, ma il credente che coglie un gesto bello e lo fa rimbalzare, agisce 
in modo sinodale, in quanto “prende” ciò che ha visto nell’altro e lo rilancia a tutti. Saper sfruttare 
in termini di evangelizzazione tanti linguaggi anche poco convenzionali (il cinema, la musica, la 
letteratura, l’arte, la natura, il lavoro fatto in un certo modo…), può permettere di creare 
mentalità comune e sinodale anche tra gruppi apparentemente lontani. 

- Pensare ad una “missione al popolo”, dove i missionari non siano “quelli del mestiere” (presbiteri, 
religiose e religiosi…), ma semplicemente i battezzati. Formati e accompagnati, scelti con 
attenzione e in base alla sensibilità, questi fratelli e queste sorelle potrebbero lanciare alle 
comunità cristiane una nuova modalità di incontro e di relazione, a partire chiaramente dalla 
Parola di Dio. I vari settori diocesani, a partire dai rispettivi contatti, potrebbero individuare 
persone disponibili e coinvolgibili, per poter avanzare e sostenere una proposta simile. Tutto ciò 
anche uscendo dai classici temi ecclesiali, e toccando tematiche come la morte, il disagio, la 
sofferenza, l’ambiente e altri ancora, capaci di catturare l’interesse di persone al di fuori della 
cerchia dei “soliti”; questo per favorire un confronto positivo e costruttivo, che se mette attorno 
allo stesso tavolo persone di estrazione e di convinzioni diverse, riesce probabilmente ad essere 
anche più vivace. 

- Infine la proposta di individuare delle “oasi di spiritualità missionaria”: santuari, case di 
spiritualità, luoghi legati alla vita e alla testimonianza di santi o di persone significative. La 
proposta prevede di valorizzare, sul territorio di ciascuna diocesi, almeno una “oasi di spiritualità 
missionaria”, dove chi lo vuole possa trovare accoglienza, possibilità di fermarsi (magari anche 
qualche giorno), delle spiegazioni e tracce di preghiera e riflessione, se possibile anche la 
disponibilità all’ascolto o al sacramento della riconciliazione. Bello sarebbe poi se le “oasi” delle 
varie diocesi del Nord Est riuscissero poi a mettersi in rete: quasi creando un cammino, tappe di 
un percorso di fede e di missione, capace di attraversare e unire le Chiese del nostro territorio.  

 

 


