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Presenze e OdG
Il giorno 09 febbraio 2017, presso la Casa dei Missionari Comboniani, di Firenze, si è  

riunita la Commissione Missionaria Regionale a cui hanno partecipato i rappresentanti 
delle seguenti diocesi: Piombino, Pitigliano, Firenze, Livorno, Lucca, Pitigliano, Pistoia, il 
Delegato regionale di Migrantes, i Missionari Comboniani; il Centro Missionario 
Francescano, l’incaricato diocesano per Migrantes di Siena, e il rappresentate del Centro 
La Pira, di Firenze. Avevano giustificato la loro assenza i CMD di Arezzo, Prato, Siena e 
Massa e Carrara.

Un pensiero di riconoscenza va ai Missionari Comboniani per l’accoglienza che li 
contraddistingue.

Presentazione da parte di Maria Chiara Pallanti, del 
CMD di Firenze, delle Conclusioni degli incontri di 
Pastorale Integrata dello scorso anno.

Vedi file in allegato oppure cercalo su missiotoscana.it > Documentazione > 
Pastorale Integrata > 2016

È stato deciso che i responsabili regionali consegnino personalmente ai Vescovi 
delegati CET per le rispettive pastorali, dette Conclusioni del Convegno perché le 
presentino ai loro confratelli Vescovi in un prossimo incontro della CET. Possibilmente 
prima del Convegno di Maggio.

Subito dopo ci siamo chiesti: quale risonanza hanno avuto questi incontri delle 3 
Commissioni regionali sulle singole diocesi?

Certamente tutte le diocesi che hanno partecipato si sono interrogate su come 
riportare a livello locale questo tentativo di Pastorale integrata realizzato a livello 
regionale. I risultati positivi si sono visti in alcune diocesi ed in determinati ambiti come: 
gli incontri di formazione alla Mondialità e alla Missionarietà; la presenza congiunta nelle 
scuole in un percorso di educazione alla mondialità; partecipazione congiunta e 

http://www.missiotoscana.it/wp-content/uploads/2017/02/Conclusioni-Convegno-Pastorale-Integrata-26-5-2016.pdf
http://missiotoscana.it


collaborazione nell’organizzazione di iniziative quali Feste dei Popoli, Giornata 
Missionaria, Giornata del Migrante, Quaresima di Solidarietà. 

Altre Diocesi hanno ridetto la difficoltà che si incontra a livello territoriale per una 
Pastorale d’Insieme; oltre ai nostri limiti qualcuno ha sottolineato anche che non tutti i 
Vescovi della nostra Regione sono aperti a questo tipo di pastorale che richiede sempre 
una capacità di lavorare insieme.

Il fatto che non siamo riusciti a realizzare a pieno quanto ci eravamo impegnati a 
fare ci stimola ad un maggiore impegno per questo anno cominciando dalla preparazione 
attenta del Prossimo Convegno regionale di Pastorale Integrata previsto per il prossimo 27 
maggio 2017. 

Abbiamo avuto la possibilità di conoscere e ascoltare l’esperienza di don Doriano, il 
delegato Migrantes della diocesi di Siena; lo ringraziamo per la sua testimonianza.

 

Prossimo Convegno di Pastorale integrata: punto della 
situazione e passi concreti da fare. 
Il Tema del Convegno è: “La Cultura dell’Incontro: Annunciare, Narrare, Servendo”. 

La preparazione del Convegno è affidata ad una Commissione preparatoria alla quale per 
conto di Missio Toscana parteciperanno: Maria Chiara Pallanti e don Sergio Merlini del 
CMD di Firenze; Claudia Del Rosso del CMD di Lucca; e per quanto riguarda la parte 
tecnico/comunicativa Fabio Cento del CMD di Piombino,

In questa fase di passaggio toccherà al nuovo Incaricato regionale nominato dalla CET 
collaborare con gli incaricati regionali delle altre due Commissioni per la realizzazione di 
questo importante momento pastorale.

È stato chiesto di portare proposte di alto livello condivisibili da tutti. Di fare in modo che 
i laboratori ne siano la parte più importante e quindi che siano preparati bene e sappiano 
coinvolgere i partecipanti nell’elaborazione di poche proposte concrete. Tenendo conto del 
percorso e dei lavori realizzati finora. 
Per i laboratori è stato chiesto che gli animatori degli stessi siano opportunamente 
preparati avvalendosi anche dell’aiuto di qualche professionista. 
È stato anche proposto oltre agli animatori dei gruppi di affiancare alla relazione iniziale, 
per la quale è stata al momento individuata Donatella Turri, alcune brevi tesitmonianze di 
esperienze concrete già realizzate nei nostri territori. È stato anche detto che si potrebbe 
preparare una cartellina con esperienze di questo genere da poter distribuire a tutti i 
partecipanti. La Segreteria del Convegno potrebbe farsi carico di questa iniziativa. 



Pe ora non è stata fatta alcuna proposta concreta per il luogo ed i tempi; lo decideremo 
d’accordo con Migrantes e Caritas nella prossima riunione della Commissione Missionaria 
Regionale prevista per Martedì 21 Marzo 2017, a Figline Valdarno (AR).
 

Varie. 
Tra le varie, interessante è l’iniziativa “Viaggiando S’Impara” che il Centro Missionario 
Diocesano di Firenze realizza da 24 anni e che da quest’anno viene organizzata con la 
collaborazione di Caritas e Migrantes.


