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SOGGETTI PASTORALI






1
Preti per il mondo

“Il dono spirituale che i presbiteri hanno ricevuto nell’ordinazione… li prepara a una vastissima e universale missione di salvezza fino agli ultimi confini della terra. Ai presbiteri incombe la sollecitudine di tutte le Chiese” (Presbyterorum Ordinis, 10). La missione universale a tutte le genti è connaturale a ogni vocazione presbiterale, in quanto essa è partecipazione all’unico sacerdozio di Cristo, che è per tutti i popoli e per tutti i tempi. Il pastore, specialmente oggi, deve essere anche evangelizzatore, se vuol vivere in pienezza, in maniera autentica e profetica la sua dimensione ministeriale. 
È bello e doveroso che le chiese di antica data che, pur sperimentando una certa penuria, hanno ancora, rispetto ad altre chiese, più ricchezza di pastori, continuino a mandare preti Fidei donum alle chiese più sprovviste: è un dono che non manca di reciprocità e se ne avvantaggeranno entrambe le chiese. Se non a tutti è richiesto di lasciare la propria terra e la propria Chiesa, a nessuno è però permesso di limitare il proprio ministero sacerdotale alla cura dei credenti.
In una società multireligiosa, e in un ambiente che non ha più il Vangelo come punto di riferimento, ai presbiteri è richiesto di uscire fuori dalle mura e fare attività vera di evangelizzazione, in tutta la gamma di attività che questa comporta. Spetta a loro anche la responsabilità di favorire la creatività apostolica delle varie componenti della comunità cristiana, in un contesto di comunione e corresponsabilità in cui le migliori energie possano venire messe a disposizione del Regno.




2
Il ruolo dei Religiosi per il primo annuncio e la pastorale d’insieme

“Le persone consacrate sono ‘in missione’ in virtù delle loro stessa consacrazione, testimoniata secondo il progetto del proprio istituto” (Vita Consecrata, 72). Perciò “compito della vita consacrata è di lavorare in ogni parte della terra per consolidare e dilatare il Regno di Cristo, portando l’annuncio del Vangelo dappertutto, anche nelle regioni più lontane” (Vita Consecrata, 78).
Inseriti pienamente nel tessuto delle Chiese locali con il loro carisma specifico, i religiosi e le religiose non possono far mancare la loro testimonianza radicale e la profezia dell’annuncio. Con la loro adesione esclusiva e gioiosa a Cristo e alle cose sue, testimoniano al mondo il valore supremo dei beni del Regno e sono un’indicazione di cammino per tutti. Nella carità pastorale, in opere e parole, testimoniano la straordinaria qualità dell’amore di Dio, che lo Spirito riversa nei cuori di coloro che aderiscono nella fede al Signore Gesù.
Religiosi e religiose sono chiamati a una verifica dei loro impegni al fine di rendersi maggiormente liberi per il compito di evangelizzazione che la Chiesa italiana si è prefisso, investendo personale e mezzi e in una ricerca continua di uno stile di vita sempre più evangelico 
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Le religiose nella missione della comunità cristiana

Un ruolo tutto particolare nella costruzione della comunità cristiana missionaria spetta alle consacrate. Esse corrispondono alla testimonianza della radicalità evangelica che deriva dalla loro consacrazione, con la creatività e l’umanità del genio femminile, mediante il quale sono capaci di lanciare relazioni interpersonali a tutto campo, individuare i deboli e poveri e prendersene cura, penetrare gli ambienti dello sfruttamento e dell’oppressione, essere segni di speranza e di fiducia. A loro spetta in particolar modo mettere in atto la fantasia della carità, che già ha operato miracoli attraverso la storia della Chiesa e dell’umanità. 
E’ loro compito anche dare alle comunità e ai Pastori un valido apporto di riflessione, intuizione e proposta, perché vengano assunti indirizzi pastorali sempre più attenti alla realtà umana e più conformi alle esigenze del Regno.
In questo momento la Chiesa non chiede loro un lavoro di supplenza, che per tanti versi è svolto dal laicato. Piuttosto si attende che, fedeli al loro carisma originario contestualizzato alle esigenze della missione oggi, assumano il ruolo di testimoni ed animatrici missionarie del Popolo di Dio.




4
Carisma e ministero dei laici per l’evangelizzazione

Il Concilio Vaticano II ha pienamente riconosciuto la dimensione vocazionale dei laici, uomini e donne, all’apostolato. In quanto “membri di Cristo sono chiamati a contribuire con tutte le loro forze all’incremento della Chiesa e alla sua continua ascesa alla santità” (Lumen Gentium, 33).
Il “gigante addormentato”, come era comunemente evocato in quegli anni il laicato, ha progressivamente mostrato tutte le sue potenzialità fino ad assumere uno specifico ruolo anche nell’attività evangelizzatrice. Le modalità più specificamente laicali, nella diffusione del Regno di Dio e nell’annuncio del Vangelo, sono la testimonianza di vita e un’attività missionaria che mostri più chiaramente “l’indole secolare” del mistero cristiano. 
Animare e orientare le realtà terrene secondo il disegno di Dio, lavorare per un mondo di pace e di giustizia, vivere e agire in solidarietà con tutta l’umanità, specialmente quella povera e indifesa, dare Dio al mondo: questa è la vocazione e il ministero di evangelizzazione del laicato. Un servizio che non è certo in contrapposizione con quello svolto dai religiosi, ad esso anzi si integra come servizio all’unica missione.
E però i laici sono “portatori di competenze che possono che possono provvidenzialmente provocare il modello missionario messo in atto dal clero, dai religiosi e dalle religiose. Essi possono anche aiutare il ripensamento delle forme con cui si esprime il lavoro missionario, favorendo una partecipazione diversificata, capace di coinvolgere i singoli e le famiglie, anche attraverso piccole comunità ecclesiali” (L’amore di Cristo ci sospinge, 2e).
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Servizio missionario ad gentes dei volontari internazionali e dei laici missionari

E’ cresciuta in questi anni la partecipazione dei laici alla missione ad gentes nei paesi del Sud del mondo. Diversi e molteplici gli Organismi di volontariato internazionale che hanno maturato la coscienza che l’aiuto ai paesi del così detto Terzo Mondo può e deve essere fatto nel nome di Cristo e in conformità al dettato del Vangelo, contribuendo così a creare un’umanità più giusta, fraterna e solidale.
Non pochi Organismi sono sorti per ispirazione degli Istituti missionari; altri confluiscono nella Federazione “Volontari nel mondo-Focsiv”; altri ancora sono germinati dal movimento missionario delle diocesi.
La CEI da circa due anni ha reso operativa una specifica Convenzione a sostegno del servizio missionario dei laici, riconoscendolo fatto a nome della Chiesa italiana. E’ questo un segno e una riprova dell’accresciuto ruolo missionario dei laici. Occorre però che la riflessione e l’esperienza continuino a offrire elementi che concorrano a definire ulteriormente il loro compito. Sono inoltre urgenti degli itinerari formativi che aiutino i volontari internazionali e i missionari laici a maturare lo specifico servizio di evangelizzazione. 
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La famiglia soggetto di evangelizzazione

“L’apostolato dei coniugi e delle famiglie acquista una singolare importanza sia per la Chiesa sia per la società civile” (Apostolicam Actuositatem, 11). Da oggetto di cura pastorale la famiglia, in quanto chiesa domestica, è chiamata oggi a essere soggetto di evangelizzazione. Essa infatti, segno e sacramento dell’unione di Cristo con la Chiesa, testimonia l’indissolubile fedeltà dell’amore di Dio per l’umanità e vive la propria donazione per portarla davanti a Lui unita, redenta, senza rughe e senza macchia.
La famiglia è in vista dell’edificazione del Corpo di Cristo, perciò è aperta al mondo. Essa ha il compito di offrire “la testimonianza cristiana al mondo, sempre e dovunque, ma in modo speciale nelle regioni in cui viene per la prima volta annunciato il Vangelo, oppure la Chiesa si trova tuttora nei suoi inizi, o versi in grave pericolo” (Apostolicam Actuositatem, 11).
Perché la Chiesa possa dare di sé un’immagine più completa, è necessario che si presenti con tutte le sue componenti, compresa la presenza e l’azione apostolica della famiglia. Oggi non poche famiglie hanno avuto il coraggio di portarsi nei paesi di missione, testimoniando il Regno di Dio e annunciando il Vangelo già con la propria presenza. Ma anche nel proprio ambiente è necessario che la famiglia riscopra la sua vocazione all’apostolato. Dall’impegno apostolico la famiglia attingerà energie spirituali e umane che l’aiuteranno a vivere la fedeltà nel contesto di provvisorietà che caratterizza oggi le relazioni.
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Consacrazione per la missione (giovani)

Contro una descrizione pessimistica del mondo giovanile, presentato psicologicamente debole, frammentato e privo di valori, c’è la constatazione, espressa anche dal Papa nell’incontro mondiale dei Giovani a Roma durante l’anno giubilare, secondo la quale “la gioventù ha un anelito profondo verso quei valori autentici che hanno in Cristo la loro pienezza” (Novo Millennio Ineunte, 9). I giovani sono capaci di scelte radicali di fede e di vita, anche se esigenti e segnate dalla croce.
Molti giovani si mettono in viaggio per incontrare popoli diversi, particolarmente del Sud del mondo. Il contatto con loro, segnato da ricchezze di umanità e di fede in condizioni austere di vita, diventa per i giovani spinta a una vita più semplice, più solidale e più impegnata; non di rado occasione per una scelta di fede.
In particolare, è sempre più vasto il movimento di giovani che si rendono disponibili per esperienze missionarie più o meno prolungate e ripetute, non di rado giungendo a decisioni che impegnano tutta la vita. E’ in Cristo e nella sua missione che essi dimostrano di riuscire a trovare il senso pieno della vita.
La comunità cristiana non può supinamente accettare e ripetere i giudizi limitanti e censori sui giovani. Deve piuttosto accettare la provocazione che le viene da essi a vivere con coerenza il Vangelo, sì da essere testimone credibile di quanto professa con le labbra, e avere il coraggio di fare loro una proposta radicale di consacrazione a Cristo per il servizio dei fratelli e sorelle che aspettano la salvezza di Dio: la missione ha bisogno dei giovani e ai giovani fa bene la missione.
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I missionari rientrati per la missione in Italia

Presbiteri, religiosi, religiose, laici e laiche vengono inviati dalle Chiese d’origine a Chiese sorelle in tutto il mondo. Nessuno di loro va a nome proprio, ma come espressione delle comunità di fede nelle quali hanno ricevuto la vita cristiana e la vocazione missionaria. Dopo il periodo trascorso in missione rientrano nelle comunità che li hanno inviati e, come Paolo e Barnaba, sono chiamati a raccontare le meraviglie che lo Spirito opera altrove, nelle comunità che li hanno accolti e nelle quali hanno svolto il servizio di evangelizzazione. Se la missione ad gentes non si limita ad un ruolo, ma è passione per il Regno di Dio, essi porteranno con sé la stessa ansia missionaria che li ha spinti ad abbandonare il proprio paese e la propria Chiesa, divenendo testimoni credibili per le loro comunità di origine e modelli di missionarietà.
D’altra parte la missio ad gentes non si definisce solo in relazione al territorio, ma anche in ordine ai gruppi umani che attendono di essere evangelizzati. L’esperienza che i missionari rientrati hanno fatto in paesi dove il confronto con altre religioni e le ragioni della propria fede sono più forti, può essere utilmente valorizzata da una Chiesa che oggi si sente chiamata a nuove vie di evangelizzazione sul proprio territorio e nel proprio ambiente. Ci si chiede: quali le vie e i metodi per non disperdere la ricchezza del loro carisma e della loro esperienza?
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Movimenti e Associazioni per la missione

Il nostro tempo ha visto una fioritura di nuove associazioni e movimenti ecclesiali. Sono frutti dello Spirito, che riempie dei suoi doni la Chiesa perché ogni generazione cristiana possa continuare la missione di proclamare e realizzare il Regno di Dio annunciato da Cristo, fino alla sua venuta. Essi, specialmente quelli di recente fondazione, mostrano un’esplicita connotazione missionaria, diversificata nella spiritualità e nella pratica di evangelizzazione.
La vivacità missionaria di movimenti ed associazioni non è via alternativa, ma una ricchezza che contribuisce a ridare vitalità alla missione della Chiesa, aprendole nuovi sentieri di annuncio. Proprio quella missionaria inoltre è riconosciuta come la dimensione che tutti unisce ed avvicina.
Perché questo possa più facilmente essere compreso e vissuto è necessario che la comunità cristiana sappia apprezzare ed accogliere quanto lo Spirito suscita al suo interno. Da parte loro Movimenti ed Associazioni devono essere umilmente consapevoli che la missio Dei è consegnata alla Chiesa, e che ogni organismo ecclesiale evangelizza in nome e in comunione con essa, come sua espressione e strumento.
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Immigrati cristiani e cooperazione tra le Chiese

Rilevazioni recenti indicano che circa il 60% degli immigrati giunti in Italia sono di fede cristiana: un dato non avvertito spontaneamente e quindi anche sorprendente. Giunti in mezzo a noi sospinti dalla necessità, con la speranza di un lavoro idoneo a sostenere la famiglia che si sono lasciati alle spalle, la loro presenza può diventare una reale opportunità per la cooperazione tra le Chiese.
Questi immigrati non sono portatori solo di una cultura diversa, ma anche di esperienze di fede maturate nelle loro comunità cristiane di origine nell’Europa dell’Est, in America Latina, in Asia e in Africa.
In quanto cristiani, essi sono membri della Chiesa e non possono sentirsi stranieri o ospiti nelle nostre comunità. In molti attendono di essere immessi a pieno titolo nel cammino pastorale-missionario delle Chiese in Italia. Le comunità cristiane, attraverso specifiche iniziative pastorali, dovrebbero andare oltre l’accoglienza umanitaria e mettere questi nostri fratelli di fede in condizione di vivere la loro vita cristiana, integrandoli al proprio interno e al contempo favorendo momenti in cui essi possano celebrare la loro fede nella lingua e con le modalità delle loro chiese d’origine. 
Inoltre, proprio attraverso gli immigrati cristiani le comunità italiane possono più agevolmente mettersi in contatto con le loro Chiese di provenienza e iniziare un dialogo di cooperazione. La presenza di molti operatori pastorali stranieri (presbiteri, religiosi e religiose) a servizio stabile nelle nostre comunità è un fattore che può ulteriormente arricchire questa esperienza.




11
Gli Istituti Missionari nella chiesa locale

Gli Istituti esclusivamente missionari hanno come carisma l’evangelizzazione ad gentes fuori dal proprio paese, in mezzo a culture diverse e a servizio di giovani Chiese impegnate nell’evangelizzazione. Per questo rappresentano “il paradigma dell’attività missionaria della Chiesa, che ha sempre bisogno di donazioni radicali e totali, di impulsi nuovi e arditi” (Redemptoris Missio, 66).
“Con il rientro, o rimpatrio, delle missioni nella missione della Chiesa, il confluire della missiologia nell’ecclesiologia e l’inserimento di entrambe nel disegno trinitario di salvezza” (Redemptoris Missio, 32) l’attività missionaria è stata finalmente riconosciuta al cuore della vita della Chiesa locale, chiamata ad assumerne in prima persona la responsabilità.
Se è così terminata la fase di delega dell’attività missionaria agli Istituti missionari, non per questo è venuto meno il loro ruolo specifico. In presenza di nuovi contesti ecclesiali, gli Istituti missionari sono oggi chiamati al servizio anche della responsabilità evangelizzatrice della Chiesa locale, di cui sono memoria, segno e strumento. Inoltre, in comunione con le altre forze ecclesiali, sono educatori e formatori alla missionarietà di tutto il popolo di Dio e contribuiscono alla maturazione e al sostegno dei progetti di evangelizzazione. 
Inoltre, la condivisione delle condizioni di vita di tanti uomini e donne su difficili frontiere umane, sociali e religiose, rende gli Istituti missionari protagonisti e testimoni di un dono di fede e d’amore che può giungere fino a sacrificare la propria vita. Infine, “per quanto riguarda l’Italia è auspicabile che essi estendano la loro collaborazione e la loro animazione ad alcune esperienze di prima evangelizzazione” (L’amore di Cristo ci sospinge, 2 c).
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Consigli pastorali e missione

L’attività missionaria è il paradigma di tutta l’azione pastorale della Chiesa. I consigli pastorali, diocesani e parrocchiali, cui spetta delineare i rispettivi piani pastorali e programmarne la realizzazione, devono essere consapevoli che la missio ad gentes non è un’attività marginale della vita della Chiesa. Il suo valore di esemplarità esige invece che sia considerata come prospettiva fondamentale e non come additivo finale, qualora ve ne fossero le condizioni.
Un consiglio pastorale deve essere preso dalla passione apostolica per i fratelli e le sorelle che non frequentano la comunità cristiana o se ne sono allontanati, mettendo in moto la fantasia dell’amore per andare loro incontro, certo di avere non solo qualcosa da offrire ma anche da ricevere e mantenendo la prospettiva del mondo intero. 
Perché un programma pastorale sia missionario non serve arricchirlo di qualche specifica iniziativa in più, ma conformare ogni attività alle ragioni e allo stile e della missione. E’ la missione che deve dare senso, forma e unità ai cammini formativi dei soggetti cristiani come pure all’azione liturgica, catechetica, sacramentale e caritativa.
Vale la pena provare a chiedersi se la ragione della sterilità e ripetitività di molte riunioni dei consigli pastorali non dovessero dipendere dall’assenza di progettualità missionaria. Sulla via della missione riacquistano autentico senso e vitalità tutte le attività della Chiesa, e si rigenera la fede dei credenti.
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Centro diocesano missionario, servizio di comunione per la missione

“Il Centro Missionario Diocesano (CMD) è luogo e strumento della coscienza e dell’impegno missionario della chiesa locale diocesana” (L’amore di Cristo ci sospinge, Appendice I,2). Per adempiere questo suo compito promuove e sostiene tutto quanto attiene all’impegno ad gentes della Chiesa locale (animazione, formazione, sevizi missionari, esperienze di scambio e cooperazione, …), coordina le forze missionarie presenti in loco per una progettualità comune in comunione tra loro e in sintonia con il piano pastorale diocesano.
Il fine ultimo del CMD è quello di rendere tutta intera la Chiesa diocesana effettivamente missionaria. A questo scopo è necessario che il CMD favorisca ad ogni livello ecclesiale e in tutti gli operatori pastorali la logica e la spiritualità della comunione, consapevole che nessun soggetto può realizzare da solo l’impegno missionario e che della missione tutti sono unicamente “a servizio”. E’ così che il CMD può contribuire anche a rendere pienamente ecclesiale l’impegno missionario di ogni soggetto operante in diocesi.
Cosa è necessario perché i Centri Missionari Diocesani non si esauriscano nella programmazione di iniziative specifiche o nello smistamento di materiale ed offerte, ma siano capaci di inserire la più ampia e intensa attività missionaria nella pastorale d’insieme?
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Migrazioni e pastorale missionaria
(don Giorgio Giorgetti 0721/31465 PESARO– o sentire Caritas)

Il flusso delle immigrazioni in Italia interpella anche le nostre comunità. La Chiesa italiana, in particolare attraverso i missionari, la Caritas e Migrantes, segue con attenzione il fenomeno, intervenendo con voce profetica a salvaguardia degli immigrati (accoglienza, stato giuridico, lavoro, casa, servizi sociali, …). Nello stesso tempo non deve cessare la vigilanza di ogni credente e comunità cristiana, per non lasciarsi coinvolgere in una mentalità di paura, di pregiudizio, di rifiuto.
Gli immigrati hanno anche diritto, che per la Chiesa diventa un dovere, di conoscere la verità sull’uomo e sulla salvezza che Dio ha realizzato in Cristo Gesù. Con il Convegno “Tutte le genti verranno a te” del febbraio del 2003 a Castelgandolfo, la comunità ecclesiale italiana venne sollecitata a prendere coscienza della responsabilità di caricarsi delle istanze evangelizzatrici poste dal fenomeno delle migrazioni. 
Nei confronti di quanti tra gli immigrati non sono cristiani, non ci si può sottrarre dall’annunziare il Vangelo. Essi sono la missione che viene a noi e ci offrono l’opportunità di mostrare nei fatti e nelle parole la bellezza della nostra fede. Occorre anche saper inserire nelle nostre comunità quanti si presentano fratelli e sorelle nella fede.
Nelle nostre diocesi è ormai tempo che si pensi a promuovere un coordinamento di tutti i soggetti pastoralmente coinvolti a vario titolo in questo ambito pastorale. Una più stretta relazione tra Migrantes, Caritas, Ufficio missionario e Ufficio catechistico potrà favorire il più fecondo approccio. E’ urgente trovare vie di collaborazione.
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L’evangelizzazione della carità
(moderatore: Mons. Vittorio Nozza)

L’evangelizzazione consiste nel proclamare la notizia bella di liberazione a quanti sono oppressi dalla schiavitù e dai mali della vita. La missione messianica di Cristo si è concretizzata nei segni o prodigi che Egli ha operato in Palestina. Alla domanda: “Sei tu colui che viene o dobbiamo aspettare un altro?”, rispondeva: “Riferite ciò che avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziata la buona novella” (Lc 7, 20.22).
La Chiesa proclama il Vangelo attraverso i segni della carità e sa bene che senza le opere la fede è morta in se stessa: “con le mie opere ti mostrerò la mia fede” (Gc 2,18). Per questo i gruppi caritativi e in particolare la Caritas non sono agenzie di assistenza, ma attività di evangelizzazione, attraverso le quali la comunità ecclesiale vuole rendere credibile la nuova fase di salvezza che Dio ha inaugurato per l’umanità in Cristo Gesù.
Tanto più essi potranno corrispondere a questo loro compito quanto più si alimenteranno nella fede dell’ascolto della Parola; e si raccorderanno con tutti i soggetti pastorali impegnati nella dinamica dell’evangelizzazione. E’ richiesta una stretta connessione, se non interdipendenza, tra di loro. Come realizzarla?
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Le Pontificie Opere Missionarie nella diocesi e nella parrocchia
(Moderatore: Dott. Tommaso Galizia)

Le quattro Pontificie Opere Missionarie (Pontificia Opera per la Propagazione della Fede, Pontificia Opera di San Pietro Apostolo, Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria, Pontificia Unione del Clero e dei Religiosi) sono consapevoli di essere anche in Italia, insieme con altri organismi missionari, strumenti per la cooperazione missionaria.
La fedeltà al carisma dei loro Fondatori ha maturato nelle Opere alcune dimensioni essenziali: il servizio all’evangelizzazione; l’universalità della missione evangelizzatrice; l’animazione di tutto il Popolo di Dio; il riconoscimento della responsabilità evangelizzatrice del laicato. Queste Opere, inoltre, sorte dal popolo di Dio, conservano un carattere di popolarità che le rende capillarmente diffuse.
Sono “pontificie” ma anche realmente “diocesane” dal momento che pure la Chiesa locale è responsabile dell’evangelizzazione dei popoli.
Quali le vie e i metodi più opportuni perché le Pontificie Opere Missionarie non divengano un organismo fine a se stesso ma restino fermento di missionarietà ecclesiale universale?
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Strutture di coordinamento regionale e nazionale

Le strutture missionarie a livello regionale (Commissione Regionale per la Cooperazione tra le Chiese, Centro Regionale Missionario) e a livello Nazionale (Commissione Episcopale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese, Ufficio Nazionale Missionario, Direzione Nazionale PP.OO.MM., Centro Unitario Missionario, Consiglio Missionario Nazionale) rispondono alla logica di coordinamento, di comunione e di sintesi dell’attività missionaria della Chiesa Italiana.
Perché diverse tra queste strutture non restino solo adempimenti ufficiali, ma svolgano la funzione per cui sono state stabilite, si dovrebbe fare una seria riflessione su due punti.
	Nessuna struttura a livello locale deve ritenersi autonoma e autosufficiente, in grado di poter avere una visione completa dell’attività missionaria, delinearne le linee orientative e realizzarle. Oltre che una dispersione, si potrebbe avere anche una sovrapposizione di attività, che richiederebbe l’impiego di più personale e mezzi, non sempre disponibili.

 Ripensare al ruolo effettivo dei Centri Missionari Regionali, e specialmente dell’Ufficio Nazionale Missionario per la Cooperazione tra le Chiese che, insieme agli organi collegiali pertinenti, dovrebbe dare linee orientative e politica unitaria per realizzare tale cooperazione.
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Seminari, scuole teologiche e missione ad gentes

“La formazione dei candidati al sacerdozio deve mirare a dare loro quello spirito veramente cattolico che li abitui a guardare oltre i confini della propria diocesi, nazione o rito per andare incontro alle necessità della missione universale, pronti a predicare dappertutto il Vangelo” (Redemptoris Missio, 67). L’evangelizzazione ad gentes è dovunque Cristo non è conosciuto e vi sono realtà irredente. Anche nel nostro territorio vi sono gruppi umani, non cristiani o atei, cui non è stato ancora annunciato il Regno di Dio. 
Ai futuri presbiteri sarà richiesto comunque il ministero di evangelizzazione in patria o all’estero. Inoltre, dato che la Chiesa è sempre “in missione”, essi devono essere formatori di una comunità cristiana che sia corresponsabile della missione. Se l’annuncio del Vangelo al mondo è la ragione d’essere della stessa Chiesa, allora tutta la formazione deve mirare ed essere pianificata alla sua luce. Questo comporta che vengano rivisti gli itinerari formativi e gli stessi studi teologici. 
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AREA 3
MODELLI DI RIFERIMENTO
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Missio ad gentes: urgenza e specificità

A dispetto della vasta produzione degli studi missiologici e la coreografia che sempre più circondano la realtà missionaria, “lo slancio missionario della chiesa verso i non cristiani si è indebolito ed è un fatto, questo, che deve preoccupare tutti i credenti in Cristo” (Redemptoris Missio, 2). Certamente è segno di una crisi di fede.
Oggi l’impegno di evangelizzazione ai non cristiani non solo è un dovere per la Chiesa, ma è un’urgenza. Se si crede che l’annuncio del Regno di Dio fatto da Cristo è per la salvezza integrale dell’umanità, allora “l’evangelizzazione missionaria costituisce il primo servizio che la Chiesa può rendere all’uomo e all’intera umanità nel mondo moderno…che sembra aver smarrito il senso delle realtà ultime e della stessa esistenza” (Redemptoris Missio, 2).
In questo contesto, la missio ad gentes è confessione di fede, testimonianza e annuncio ai non cristiani che Cristo è il Signore e Salvatore, l’unico Nome nel quale i popoli troveranno la loro salvezza. Questa missione conserva tutta la sua specificità ed urgenza.
Alla luce di questa verità fondamentale dovrebbe essere ripensato tutto l’agire pastorale e sociale della comunità ecclesiale.
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Missio ad gentes: paradigma della pastorale ordinaria

Da anni la Chiesa invoca una conversione pastorale a tutto campo. Nella missio ad gentes si è individuato l’elemento capace di “rimescolare le carte delle nostre abitudini e consuetudini pastorali” (L’amore di Cristo ci sospinge, 5). Essa infatti non è solamente il punto più alto e conclusivo dell’impegno pastorale, ma ne è la forma e il paradigma più stimolante. Il che comporta che tutta la vita e l’azione pastorale della Chiesa abbia una connotazione missionaria feriale, ordinaria.
L’intera formazione cristiana deve essere missionaria fin dall’inizio. Le comunità cristiane devono essere educate e richiamate ad aprirsi e ad appassionarsi al cammino del Vangelo nel mondo disponibili a mettersi al suo servizio. Non si tratta  di moltiplicare gli impegni, ma d’infondere un respiro nuovo alla catechesi, alla vita liturgica, all’azione caritativa. Siamo chiamati a uscire dalle nostre mura, per incontrare la persona umana, che è la prima e fondamentale via della Chiesa, e nella quale convergono tutte le altre vie, con il desiderio di annunciare il Regno di Dio. Si tratta di adottare la passione, lo stile e le modalità missionari nell’azione pastorale.
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Consacrazione per la missione

Ogni consacrazione è per la missione. “Coloro che Dio chiama alla sua sequela sono consacrati e inviati nel mondo per imitarne l’esempio e continuarne la missione” (Vita Consecrata, 72). I consacrati, avendo scelto la radicalità evangelica che si esprime attraverso i voti, si sono resi liberi per testimoniare l’invisibile reso visibile nell’umanità di Cristo, di cui vogliono essere segni credibili, e per annunciare il Vangelo di liberazione.
La consacrazione pone in uno stato di missione. L’attività missionaria è quella che conferisce autenticità e identità alla consacrazione. Oggi la Chiesa e l’umanità hanno bisogno di persone completamente libere che, affascinate da Cristo, testimonino e proclamino nel suo nome l’amore e la compassione di Dio per tutti, specialmente per i più poveri ed emarginati. Gli Istituti e le Congregazioni religiose si sono avviate più speditamente sulla via della missione. Ma “ancora oggi il dovere di annunciare Cristo alle genti continua a chiamare in causa con urgenza gli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica” (Vita consecrata, 78).
Se talvolta ancora le necessità dell’umanità e della chiesa pongono i religiosi e le religiose in servizi sociali e in opere pastorali di supplenza, essi però, nella comunione per la missione, sempre più sono chiamati a una partecipazione alla missione secondo il loro specifico carisma realizzato nel contesto attuale.
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Conversione missionaria per la nuova evangelizzazione

“La rottura tra Vangelo e cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca” (Evangelii Nuntiandi, 20). Questa frattura si è acuita. Il Vangelo e la Chiesa non costituiscono più i punti di riferimento obbligato neppure per i paesi tradizionalmente cristiani. 
È importante tentare una lettura della situazione religiosa attuale. La Chiesa deve chiedersi ancora con le parole di Paolo VI: “Che né è oggi di questa energia nascosta della Buona Novella, capace di colpire profondamente la coscienza dell’uomo? E’ essa capace di trasformare veramente l’uomo? Quali metodi bisogna seguire nel proclamare il Vangelo, affinché la sua potenza possa raggiungere i suoi effetti?” (Evangelii Nuntiandi, 4).
E’ urgente cercare di capire il mondo di oggi, i suoi drammi e le sue speranze, cogliervi i fermenti di Regno e offrire ai nostri contemporanei la luce del Vangelo. Si tratta di evangelizzare nuovamente la cultura, che deve essere rigenerata mediante l’incontro con il Vangelo.
“Ma questo incontro non verrà, se la Buona Novella non è proclamata” (Evangelii Nuntiandi, 20)
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La parrocchia oltre la cura pastorale

La parrocchia è l’ambiente concreto dove la comunità ecclesiale concretamente vive, matura la sua fede e svolge la sua missione.
Come la diocesi, la comunità parrocchiale deve essere missionaria. E’ chiamata cioè ad assumere in prima persona il compito prioritario dell’evangelizzazione. Essa è posta sul territorio quale segno di umanità liberata e redenta, con la missione di aggregare gli altri perché si faccia dell’umanità un unico ovile sotto un solo pastore. Nello stesso tempo è chiamata a una presenza umile e attenta ai percorsi di Dio, consapevole che il Regno è più grande di essa.
La comunità parrocchiale vive ed è al servizio degli altri, dei lontani, dei poveri ed emarginati, dei non cristiani, e si deve aprire ai problemi e all’apporto dell’umanità ed essere attenta al cammino della Chiesa universale. Se si chiudesse in se stessa e si limitasse solo a gestire l’esistente, sarebbe condannata alla sterilità. La parrocchia invece è chiamata ad individuare ambienti e gruppi umani dove è più urgente la sua missione evangelizzatrice.
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Pastorale integrata e d’insieme

La parrocchia, anche intesa in senso fisico, geografico, resta la realtà base della comunità cristiana. Essa è chiamata a una pastorale in stile missionario, sia per rispondere alle richieste nuove che urgono nel popolo di Dio che per annunciare il Vangelo agli uomini e donne in mezzo ai quali è radicata.
Per compiere questa missione non si possono perdere di vista alcuni riferimenti essenziali: la diocesi, il territorio, gli uomini e le donne in relazione tra loro. “E’ finito il tempo della parrocchia autosufficiente" (Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 11), hanno scritto recentemente i vescovi italiani. Bisogna gradualmente realizzare “la sinergia tra più parrocchie, la relazione tra le comunità cristiane e le varie aggregazioni ecclesiali presenti nel territorio e tra le associazioni professionali di ispirazione cristiana e i vari centri e istituti culturali cattolici…” (Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 50). 
La pastorale della parrocchia deve essere concepita e realizzata mettendo insieme in un progetto comune pluralità di esperienze e situazioni, di doni e di ministeri. Pluralità di carismi per l'unica missione della Chiesa.
La pastorale integrata e d'insieme è il segno più chiaro che la parrocchia ha assunto una dimensione missionaria. Tale infatti è la metodologia pastorale in atto nelle chiese di missione.
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Catechesi e missione

La catechesi è la trasmissione della Parola di Dio, e in questo senso si pone nel contesto della testimonianza e dell’annuncio. La catechesi fa maturare la conversione iniziale, conduce ad una viva, esplicita ed operativa confessione di fede. Immette nel credente il desiderio e l’entusiasmo di annunciare la salvezza che ha sperimentato e va sperimentando nel suo cammino di fede.
Nessuno può tenere per sé la salvezza che ha sperimentato. Perché sia efficace, la catechesi deve assumere oggi una connotazione missionaria. La trasmissione della fede, e il suo sviluppo devono tenere presenti gli ambienti, le culture, i cambiamenti sociali e le sensibilità spirituali dei destinatari. Inoltre i suoi destinatari si trovano in situazioni “missionarie”: sono persone che hanno appena ricevuto il primo annuncio, o che hanno bisogno di fare un cammino di fede, ricevuta nel Battesimo, ma mai vissuta pienamente.
La catechesi è una tappa dell’evangelizzazione e uno degli elementi dell’attività missionaria (Cf. Evangelii Nuntiandi, 22)
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Liturgia aperta al mondo

La liturgia è azione della Chiesa, da essa compiuta e da cui nello stesso tempo è formata. Essa manifesta la Chiesa e la costruisce come popolo di Dio radunato nell’unità da un confine all’altro della terra.
La liturgia realizza ed educa a ciò che la Chiesa deve essere: unita, chiamata alla santità e alla missione, aperta all’universalità, pronta a proclamare a tutti le meraviglie operate dal Signore, attenta ai problemi e alle necessità dell’umanità. Tale deve essere ogni comunità locale, ogni parrocchia, nella quale si rende presente la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Una presenza non solamente ideale, ma reale. Queste caratteristiche si devono manifestare in ogni celebrazione.
E’ così che la liturgia educa alla missione, ne è la sorgente e contemporaneamente costruisce e fa esistere le comunità locali, le parrocchie con le caratteristiche della Missione Universale, non solo in senso geografico, ma prendendo a cuore le situazioni di frontiera, vicine o lontane.
Contro la tentazione di tornare a vecchi formalismi, i vescovi italiani hanno scritto: “Serve una liturgia seria, semplice e bella, che diventi fonte e culmine dell’evangelizzazione” (Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 47). Come celebrare dunque? Come dare spazio alla presenza nell’assemblea di persone di diverse lingue e culture?
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Promozione umana ed evangelizzazione

“Tra annuncio evangelico e promozione dell’uomo c’è una stretta connessione” (Redemptoris Missio, 59). L’annuncio del Vangelo, e Gesù Cristo stesso, non sarebbero credibili se non comportassero un messaggio esplicito di liberazione, con conseguente impegno da parte della Chiesa a dire la sua parola profetica per l’affermazione dei diritti umani, la pace, la giustizia e lo sviluppo dei popoli.
“E’ impossibile accettare che nell’evangelizzazione si possa o si debba trascurare l’importanza dei problemi, oggi così dibattuti, che riguardano la giustizia, la liberazione, lo sviluppo e la pace nel mondo. Sarebbe dimenticare la lezione che ci viene dal Vangelo sull’amore del prossimo sofferente e bisognoso” (Evangelii Nuntiandi, 31).
Contro ogni tentazione di ridurre l’evangelizzazione a un progetto antropologico o politico-sociale di sviluppo, è necessario riaffermare che essa ha chiaramente come finalità l’annuncio del Regno di Dio nel senso pieno del termine.
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Itinerari di formazione missionaria

Uno dei punti determinanti contenuti nel documento “Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia” è la decisione di fare un salto qualitativo nella formazione. L’evangelizzazione è un’attività “ricca, complessa e dinamica”, che, pur tenendo fermi gli elementi essenziali, deve trovare vie, linguaggi e metodologie adattate alla situazione umana in continua evoluzione. Questo fatto esige itinerari formativi specifici per gli evangelizzatori e gli animatori missionari, perché possano svolgere adeguatamente la loro missione. E’ in gioco la stessa possibilità ed efficacia dell’attività evangelizzatrice.
Tutti gli Organismi missionari hanno da tempo approntato i loro cammini formativi. Il Centro Unitario Missionario (CUM) di Verona è lo strumento comune per la formazione missionaria. Si impone però una riflessione per una collaborazione tra le varie forze missionarie su una realtà così rilevante. Sarà importante comunicare esperienze e risultati quanto promuovere esperienze formative comuni. “Sono auspicabili incontri e forme di collaborazione tra le varie istituzioni missionarie per quanto riguarda sia la formazione e lo studio, sia l’azione apostolica da svolgere” (Redemptoris Missio, 76).
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Servizi diocesani missionari

Il Centro Missionario Diocesano e l’Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria sono Organismi al servizio della realtà missionaria della Chiesa diocesana: delle parrocchie, delle forze missionarie presenti in diocesi, dei missionari e delle missionarie che lavorano all’estero. Il loro compito di coordinazione e di animazione richiede che siano realmente efficienti e disponibili. E’ a loro che fanno riferimento gli Uffici nazionali, l’articolato servizio offerto dalle PP.OO.MM., la forze missionarie presenti in diocesi.
E’ loro compito promuovere anche la concreta responsabilità delle diocesi in ordine all’evangelizzazione dei popoli attraverso specifici servizi missionari diocesani, complementari e mai in alternativa agli altri strumenti di servizio missionario.
I servizi missionari diocesani, che oltre ai preti Fidei Donum coinvolgono sempre più spesso anche i laici missionari, si sono rivelati quanto mai capaci di coinvolgere, in modo diretto, nell’impegno missionario sia le diocesi che le parrocchie e i singoli fedeli. E tanto più lo saranno ancora se le comunità ecclesiali locali sapranno evitare di configurarli come esclusivi detentori della loro missionarietà.
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Animazione missionaria in diocesi e nelle parrocchie

Compito dell’animazione missionaria è di far maturare nel Popolo di Dio la consapevolezza della corresponsabilità di tutti i credenti per la diffusione del Regno di Dio. La testimonianza e l’annuncio del Vangelo, la partecipazione della vita di fede delle giovani Chiese, la ricerca di aiuto in personale e mezzi, la solidarietà fattiva con i più poveri, l’informazione alternativa sul sud del mondo … sono i suoi ingredienti più essenziali.
L’animazione tende a coinvolgere tutti i membri del Popolo di Dio: preti, diaconi, religiosi e religiose, associazioni e movimenti ecclesiali. Ma deve principalmente essere realizzata nelle parrocchie, che sono espressioni concreta della Chiesa locale.
In questo settore, più che in altri, si richiede una vera coordinazione, che è possibile solo se esistono progettualità e pianificazione capaci di coinvolgere tutte le forze missionarie. Solo così si potranno evitare sovrapposizioni o monopoli particolaristici e sterili.
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Informazione missionaria

 C’è una vastissima produzione di informazione missionaria attraverso riviste, periodici, siti internet, videocassette. Ne sono protagonisti Istituti, Congregazioni religiose, Uffici nazionali, il CUM e le Pontificie Opere Missionarie. Ogni Organismo missionario, come è suo compito, insieme all’informazione sul cammino della Chiesa nel mondo e sui gravi problemi dell’umanità, è interessato a far conoscere la propria presenza e l’attività dei suoi membri.
Dei passi sono stati compiuti nel senso di un coordinamento delle forze: è nata la Editrice missionaria Italiana EMI), la Federazione Stampa Missionaria (FeSMi), si sta cercando di promuovere un unico sito internet missionario…
Sembra però opportuno riflettere ulteriormente sulla possibilità e convenienza di una collaborazione tra le varie forze missionarie, con questo duplice obiettivo: convergere e accompagnare gli orientamenti ecclesiali in campo missionario; coordinare e semplificare quegli strumenti che assolvono funzioni simili.
Quella che da tempo si attende è un’operazione difficile, non indolore. Ma anche in questo caso dovrebbe essere valida la convinzione che la missione tanto più è ecclesiale quanto maggiormente realizzata da soggetti capaci di non operare in ordine sparso. E’ stata proposta, e purtroppo fino ad oggi abortita, l’idea di creare una commissione nazionale per l’informazione missionaria.



