
Assisi, 31 agosto 2013 





Tracciando percorsi: 
 
 dalla Storia alle storie 
 dalla Ricerca alle ricerche  
 dalla Chiesa alle chiese 
 dalla Via alle vie 

 



La Storia... 
 Una realtà dinamica (vita), fatta di paure e di crisi 
 Una realtà in cammino (via), aperta all’alterità 
 Una realtà in costruzione (verità), tra etica e spiritualità 

… e le storie 
 Innestando i linguaggi propri del mondo  

 Collaborando con altri soggetti missionari 
 Restituendo dignità a chi l’ha perduta 

 
 



La Ricerca... 
 Un “io” in movimento - Un’instabilità “salvifica” - Un’etica in costruzione 
 Percepire/percepirsi in una galassia (non esclusiva) di solidarietà 
 Cooperazione e sviluppo: 
         -  non solo crescita economica: giustizia, diritti/doveri, libertà 
         -  uno sguardo che va oltre il presente 
         -  creare fiducia e auto-sostenibilità 
 Anche la Chiesa ci prova: non è una ONG, è di più. È spazio – tempo – 

profondità. 

… e le ricerche 
Itinerari: Cittadinanza attiva e interculturale. Solidarietà locale e globale. 

Sfide: Riconoscersi – Legalità – Giustizia – Solidarietà – Gratuità. 
Possibilità: Intercultura cooperativa. Reti di comunicazione. 

                  



La Chiesa... 
 Gaudium et Spes: compenetrazione Chiesa – mondo. Senza il mondo non ci si 

salva. 
 Chiesa “profetica”: 

 senza contrapposizioni o pregiudizi 
 non consegna valori o dottrine ma il Vangelo 
 disposta a imparare dall’umanità 
 fragile/libera/cangiante/relativa 
 piena di sfide: laici – futuro – speranza – tempi – spazi - umano  
 

… e le chiese 
Una Chiesa missionaria che sappia: 
• interpretare il bisogno di salvezza 
• comunicare il progetto di salvezza 
• accompagnare la realizzazione salvifica a livello personale, comunitaria e sociale 
• formare i testimoni 

… superando la relazione “univoca” con il Sud del mondo (noi diamo – essi ricevono) 
 



La Via... 
 

 La strada deserta: 
       l’evangelizzazione riceve la propria efficacia dai “senza speranza” 
 Dalla cecità alla visione:  
       da “padre” a “figlio e fratello”; da difensore delle frontiere a prevaricatore di  

confini 
 La fatica di uscire: 
        la Missione è un percorso in costruzione 
 Prassi di liberazione e resistenze religiose: 
        la Resurrezione non consola, destabilizza  
 Fare il bene e annunciare la benevolenza:  
       l’efficacia è della Parola, la verità del cristianesimo è l’uomo restituito alla sua 

dignità 
 Fallimenti e riuscite tra paura e speranza: 
      la Croce è il metro, non la sconfitta (Francesco “docet”) 
 
         

 



… e le vie (1) 
RICONOSCERE LE PRESENZE DI DIO 

 Ricerca di autenticità: essere credenti credibili.  
 Lavorare sulla fatica del perdono.  
 Condividere il tempo con tenerezza. 
 Far nascere relazioni ed essere presenti. 
 Amplificare la risonanza mediatica delle buone pratiche. 
 

LAVORARE INSIEME 
 Grande confusione sul come lavorare in rete: si richiedono soluzioni.  
 Iniziare dalla Chiesa e per la Chiesa. No ai “battitori liberi” . 
 L’altro non è un bisogno da risolvere, ma una persona da incontrare. 
 Distinguere filantropia e missione. Sfamare la gente per la Chiesa non è un fine: è 

il tavolo da gioco.  
 

 



… e le vie (2) 
 

LITURGIA E INTERCESSIONE 
 Continuità tra fede e vita: valorizzare l’equipe liturgica perché la liturgia esprima la 

vita. 
 Pregare per situazioni particolari fa gruppo e condivisione.  
 Coinvolgimento delle famiglie nella preparazione delle celebrazioni dei Sacramenti 

dell’Iniziazione. 
 Gestire il tempo delle celebrazioni e non avere paure a sperimentare forme nuove. 

 
MONDO E CULTURE NELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

 Tema base: l’accoglienza delle famiglie straniere in parrocchia. Urge aggiornamento 
culturale!  

 Instaurare rapporti personali con i bambini e le loro famiglie, senza pregiudizi.  
 Vangelo come elemento unificante. Cammini ancora troppo “per ragazzi”. 
 Improntare l’Iniziazione Cristiana sulla vita concreta. 
 Valorizzare le espressioni tipiche della fede popolare e delle tradizioni. 



… e le vie (3) 
 

CAPIRE LA PRESENZA DI DIO NELLE PERSONE 
 Nelle domande di senso, nella ricerca di felicità, di amore, di un progetto di vita, 
 … nell’apparente insuccesso della debolezza, e della sofferenza nostra e degli 

altri… 
 … nel dinamismo del servizio e del lavorare insieme… c’è già un agire di Dio… 
  Avere il coraggio della verità: Dio è anche in chi non ti aspetteresti mai. 
 



 
 

 
 
 

Rileggere l’ “ad gentes”  
in una prospettiva di apertura, 

cooperazione e scambio 
 
 
 



USCIRE 
Missione come “incarnazione”  

nelle vicende del Mondo:  
 

             * dialogo con il Mondo lungo le strade degli       
uomini (cioè le strade di Dio… cioè della Chiesa) 

             * atteggiamento di perenne esodo (“ad gentes” è 
“inter gentes”, andare “lontano” é andare “ai   lontani”)  

             * trinomio “religione – cultura – povertà” (luogo di 
intesa con l’alterità) 

 



INCONTRARE 
 

Missione come “rivelazione”  
(tra totalità e debolezza/inquietudine): 

 
             * fare tesoro di questa fase critica in modo 

“apocalittico” (martirio e potenzialità) 
 
             * dal “portare” all’ “incontrare”: alterità come 

contributo decisivo alla pastorale 
 



DONARSI 
 

Missione come “relazione” 
(comunione e cooperazione tra le Chiese): 

 
            * scambio reciproco di doni 
            * capacità di “far comunicare tra diversi”  
            * discernere continuamente i segni dei tempi 
 



Novembre …  
 

… autunno nella Chiesa? 
 

Stimolati da una duplice attesa: 
 



 

      1) Sacrofano (Roma), 20-23 novembre 2014 
 

      CONVEGNO MISSIONARIO NAZIONALE 
 

 Riaccendere la passione e rilanciare la dedizione dei 
singoli e delle comunità cristiane alla “missio ad gentes” 
che sempre comporta l’apertura a tutti e la solidarietà con 
i poveri (missione “lontano”) 

 
 Studiare nuovi modi e stili di presenza missionaria nella 

nostra realtà (missione “ai lontani”). 



2) Firenze, 9 - 13 novembre 2015 
 
       5° CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE 
 

“In Gesù Cristo il Nuovo Umanesimo” 
 

portatori decisivi di una Parola sull’umano … 
… come? 

 





 
www.chiesacattolica.it/missioni 

 
www.missioitalia.it 

 
 
 

http://www.chiesacattolica.it/missioni
http://www.missioitalia.it/
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