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Presenze e OdG
Il giorno 13 giugno 2017, presso l’accogliente Casa dei Comboniani, a 

Firenze, si è  riunita la Commissione Missionaria Regionale per l’incontro 
conclusivo del nostro cammino per quest’anno pastorale. Hanno partecipato 
i rappresentati di 7 diocesi e 2 Congregazioni Religiose: Piombino, Firenze, 
Livorno, Lucca, Fiesole, Prato, Arezzo, i Missionari Comboniani; il Centro 
Missionario Frati Minori Francescani.

Don Gianluca, per il CMD di Pitigliano, e don Rosario, incaricato 
regionale e direttore del CMD di Livorno, avevano giustificato la loro 
assenza.

Verifica del Convegno di Pastorale Integrata anche alla 
luce del Convegno nazionale dei direttori e delle equipe 
dei CMD.

Dai vari interventi sono emersi i seguenti punti:
Nelle diocesi in cui c’è uno dei nostri 3 vescovi che hanno partecipato al 

Convegno sulla Pastorale integrata o un Vescovo sensibile a questo tema, è 
stato fatto un piccolo o grande cammino in questo senso. Vedi soprattuto le 
esperienze di Prato, Lucca, Firenze ed Arezzo. 

Un altro elemento comune è che la collaborazione fra i vari uffici di 
Pastorale integrata è più facile su temi davvero comuni. Esempio: formazione 
nelle Scuole o altro sul tema dell’Accoglienza, il grave problema della 
Migrazione e della necessaria integrazione.



Salvo casi rari ed eccezionali rimangono però esperienze legate a singoli 
eventi; a volte, la difficoltà della collaborazione nasce anche dalla fatica di 
cucire rapporti interpersonali collaborativi.  

Un altro elemento è che la fra le tre Pastorali, la Caritas pressata dalle 
esigenze dell’intervento operativo ed immediato è quella che fa più fatica 
delle altre a coinvolgersi in ulteriori progetti di cammino comune. 

È stato ricordato quanto emerso anche al Convegno di Pastorale 
integrata sulla raccolta firme a favore della Legge di iniziativa Popolare: “Ero 
Straniero - L’Umanità che fa bene” [Sul sito di Missio Toscana 
(missiotoscana.it) puoi trovare tutte le informazioni oppure clicca qui per 
arrivarci direttamente.

Nel confronto con gli altri CMD al Convegno di Sacrofano sembra che la 
nostra Commissione Missionaria Regionale sia stata la prima ad 
intraprendere un Cammino di Pastorale integrata. 

Ci è stato comunicato che anche la Commissione Regionale Centri 
Diocesani Famiglia dedicherà il prossimo anno alla ricerca di una Pastorale 
integrata. Hanno in programma un Convegno su questo tema per il 27 
gennaio 2018. 

C’è stato un’intervallo durante il quale coloro che avevano partecipato al 
Convegno di Sacrofano hanno condiviso le impressioni che ne avevano 
riportato.

Prospettive per l’Anno prossimo.
Non abbiamo ovviamente aperto tante prospettive per il lavoro del 

prossimo anno pastorale data l’assenza di don Rosario, incaricato regionale 
per il prossimo quinquennio. 

È stato comunque detto di non lasciar cadere l’impegno di collaborare 
ad una pastorale più condivisa soprattuto sul tema dell’Immigrazione e 
dell’Accoglienza. 

http://missiotoscana.it
http://www.missiotoscana.it/ero-straniero-lumanita-bene/
http://www.missiotoscana.it/ero-straniero-lumanita-bene/


È stato auspicato anche che il lavoro di coordinamento fra i CMD della 
nostra regione portato avanti finora possa continuare. 

Varie.
Per quanto riguarda il Progetto WEB tutti hanno detto che l’esperienza è 

preziosa e non dovrebbe interrompersi. Anzi, dovrebbe essere accolta anche 
dalle Diocesi che finora non hanno potuto aderire. Per favorire la 
partecipazione dei CMD ai contenuti del sito, sarà fatto un calendario in cui 
ogni CMD potrà produrre un contributo mensile su un tema a sua scelta.

Guardare con attenzione e possibilmente collaborare al prossimo Sinodo 
dei giovani . 

È stato infine proposto di spostare il giorno per le riunioni della nostra 
Commissione al Mercoledì. 

Il prossimo incontro sarà Mercoledì 20 settembre 2017, probabilmente 
presso la Parrocchia di Rifredi (Firenze) per facilitare la partecipazione di 
coloro che arrivano in treno.  


