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Presenze e OdG
Il giorno 20 settembre 2017, presso la Parrocchia di Rifredi, a Firenze, si è  

riunita la Commissione Missionaria Regionale per il primo incontro 
dell’Anno Pastorale 2017-18. Hanno partecipato i rappresentati di 10 diocesi 
e 1 Congregazione Religiosa: Livorno, Pistoia, Piombino, Firenze, Lucca, 
Fiesole, Prato, Arezzo, Pescia, San Miniato, il Centro Missionario Frati Minori 
Francescani.

Don Gianluca, per il CMD di Pitigliano, aveva giustificato la sua 
assenza.

È stato dato il benvenuto alla nuova Direttrice del Centro Missionario 
Diocesano, di Pescia, Mariella Livi.

Programmazione per il Nuovo Anno Pastorale.
Don Rosario Esposito, nuovo segretario regionale di Missio Toscana, ha 

preso la parola per dire alcune parole sul suo impegno.
In vista del nuovo anno pastorale è stato fatto un giro di valutazione sul 

lavoro di pastorale integrata con Caritas e Migrantes, nelle diocesi. 
Dagli interventi emerge un quadro generale in cui la collaborazione 

spesso dipende dai rapporti interpersonali tra gli incaricati delle rispettive 
pastorali. Venuti meno questi rapporti, viene meno anche la collaborazione. 
Si fa sempre fatica a fare una programmazione comune, soprattuto con 



Caritas. Quando c’è, il campo in cui è più facile la collaborazione con Caritas 
è quello della presenza nelle scuole. 

Dal punto di vista dei Centri Missionari Diocesani ci sono due limiti alla 
collaborazione: l’identità del CMD nella diocesi (in alcune è molte volte 
ignorato) e la confusione di ruoli fra le tre pastorali. Anche per questo è 
necessario continuare - lì dove è stato fatto -  o cominciare un serio percorso 
di riflessione alla luce dell’Evangelii Gaudium. 

Verifica del Convegno di Pastorale Integrata - Maggio 
2017.

I partecipanti non erano tantissimi rispetto al Convegno di 2 anni fa 
(circa 25). C’erano i 3 vescovi e la loro piccola relazione sembra sia andata 
bene. L’impressione è che i vescovi si vogliano veramente impegnare. Se si 
dovesse rifare un altro convegno bisognerà domandarsi perché questo non 
ha avuto tanto successo: la data? la formula del Convegno? il 
Coinvolgimento delle Commissioni regionali di ciascuna pastorale?

Il dialogo con le altre Pastorali, il cammino di Pastorale Integrata - 
Missio, Migrantes e Caritas, resta per noi un impegno prioritario a livello 
regionale. 

La Lettura dell’Evangelii Gaudium, in particolare come lieto annuncio 
per gli immigrati, è al centro di questo nostro percorso.

Programma per l’Anno Pastorale 2017/2018.
Dal Convegno di Sacrofano dei Direttori e delle Equipe del CMD è 

emersa in modo importante la richiesta di formazione; non dal punto di vista 
classico (i nostri temi), ma il tentativo di un’alfabetizzazione comune. 
Utilizzando la rete e mettendo in rete le competenze che abbiamo. 

Anche per questo abbiamo deciso di continuare il Cammino formativo 
della nostra Commissione Missionaria Regionale. 



Il tema della formazione sarà: Evangelii Gaudium e Vademecum del 
CMD. Attraverso queste piste:

• Quali sono i nuovi compiti del CMD usando l’Evangelii Gaudium 
come bussola?

• Riflettere sulla progettazione pastorale diocesana perché venga resa 
missionaria.

• Quale approccio missionario con i giovani?
• Quale approccio missionario con gli Immigrati?

Date e Luoghi degli incontri di formazione:

Firenze, 29 novembre, “Nuovi Compiti per il CMD” 
Fiesole, 31 gennaio “Quale approccio missionario con gli Immigrati?”
Lucca, 7 marzo 2018, “Quale approccio missionario con i giovani?”.
San Miniato in collaborazione con Piombino, 18 aprile, Progettazione 

della Pastorale diocesana in chiave missionaria”. 


