CMR del 22.09.2016
Commissione Missionaria Toscana
Le Melorie, Ponsacco (San Miniato) - 22 Settembre 2016

Presenze e OdG
Il giorno 22 settembre 2016, presso il CMD di San Miniato, a Le Melorie (Ponsacco),
si è riunita la Commissione Missionaria Regionale a cui hanno partecipato i
rappresentanti delle seguenti diocesi: Piombino, Fiesole, Firenze, Livorno, Arezzo, San
Miniato, Lucca, Prato; gli incaricati regionali dei Frati Minori Francescani, dei
Comboniani, dei Frati Cappuccini Francescani, nella persona di padre Fabio che salutiamo
cordialmente essendo la prima volta che partecipa ai nostri lavori. Ha preso parte
all’incontro anche mons. Castellani, il Vescovo delegato CET per le Missioni.
Un pensiero di riconoscenza va a don Romani per la calorosa accoglienza ed il
coinvolgimento nell’organizzazione (incontro e pranzo) dei collaboratori del suo CMD.

1° Quali obiettivi comuni ci diamo per questo nuovo
anno 2016-17? Ci siamo incamminati verso una
pastorale integrata con Caritas e Migrantes. Relazione
di Maria Chiara Pallanti sul Convegno di Pastorale
Integrata.
Maria Chiara Pallanti ha riferito sui lavori conclusivi del Convegno di Pastorale
integrata, del 21 maggio 2016, elaborati dall’equipe formata dai rappresenti Caritas,
Migrantes e Missio. Le conclusioni definitive saranno a breve messe a disposizione di tutti
sotto forma di un fascicoletto agile e sintetico.
Alla base di queste Conclusioni c’è quanto il Papa ha scritto nell’Evangelii Gaudium ai
paragrafi 23 e 24, che sarebbe quindi opportuno rileggersi.
Accenniamo brevemente agli elementi salienti che saranno comunque definitivi
nelle suddette conclusioni:
•

Armonizzare la situazione in tutte le diocesi per le 3 pastorali con la richiesta

che vengano nominati referenti davvero interessati alle 3 pastorali; valorizzando
anche i laici.

•

Aiutare la logistica dando disponibilità di mezzi. In particolare, spazi per

organizzare il proprio lavoro.
•

Lavorare sulla propria identità: partiamo da una coscienza precisa di quello che

siamo perché è quello che ci spinge a lavorare insieme.
•

Progettare e lavorare in sinergia. Che ci sia uno spazio dove cominciare un

percorso di conoscenza reciproco. Quindi un incontro periodico, magari su un
obiettivo concreto da portare avanti insieme.
•

L’altro aspetto è armonizzare/ottimizzare. Potenziare iniziative già esistenti in

cui ci si può coinvolgere insieme (si può iniziare dalle Giornate classiche: GMM,
Giornata Migrante, Convegno Caritas Diocesana)
•

Trovare un ambito comune (Migranti e Centri di Ascolto Caritas per

valorizzarli come luoghi di incontro).
•

Curare l’aspetto formativo comune.

•

Concretamente si pensa ad un incontro formativo delle 3 Pastorali a Febbraio

2017; e ad un Convegno a Maggio 2017 su un tema che possa unire le tematiche che
portano avanti le 3 pastorali. Pensavamo di sintetizzare la Cultura dell’Incontro
(suggerito da Caritas) con Evangelizzare/Narrando (che è il tema pastorale di Missio
per l’anno 2016/2017). Il titolo proposto è: “Evangelizzare: narrando e servendo”.
Alcune riflessioni dei partecipanti.
•

Il programma di una Pastorale che vorremmo integrata perché produca frutto

deve essere preparato attraverso un lavoro nelle Diocesi. Partire dal territorio per non
restare alla teoria.
•

Approfittiamo del Mese Missionario per organizzare iniziative a livello

diocesano insieme a Caritas e Migrantes.

2° L’Anno Pastorale della nostra Commissione.
•

Abbiamo due appuntamenti insieme a Caritas e Migrantes: Febbraio e Maggio.

•

Martedì 22 Novembre, incontro CMR, luogo proposto Livorno (da confermare).

•

Martedì 21 Marzo 2017, incontro CMR, Figline Val d’Arno (Diocesi di Fiesole).

•

Martedì 13 Giugno 2017, incontro di revisione e previsione delle nostre attività

regionali, presso i Comboniani, a Firenze.

3° Continuazione del “Progetto WEB” Il
sito “missiotoscana.it” deve sempre più diventare
luogo di documentazione, scambio fra noi e
coinvolgimento del mondo giovanile.
•

Il sito è stato molto apprezzato e hanno dato la loro adesione anche altre

diocesi.
•

Fabio ha fatto una verifica del primo anno e una valutazione per il secondo, in

cui è stato rilevato che nel primo anno è stato strutturato e consolidato il sito
regionale; quest’anno sarà di consolidamento per i siti dei singoli Centri Missionari
Diocesani.
•

Il costo per il prossimo anno che va da Settembre 2016 ad Agosto 2017 sarà di €

4.500. Si auspica che si possa suddividere fra più diocesi in modo da ridurre la quota
dei singoli CMD che attualmente è stata fissata per ogni CMD ad un contributo
volontario di € 350,00.

4° Comunicazioni attività e varie
•

Comunicazione di p. Carlo sul Giubileo della Missione che si svolgerà presso il

Santuario del Divino Amore, il 28 ottobre 2016. Sia sul nostro sito che su quello di
Missio Italia è possibile trovare tutte le informazioni.
•

Campagna: “Diritto di Rimanere nella propria terra”. Sono state date alcune

Comunicazioni da p. Carlo che a nome della nostra Commissione ha partecipato al
Convegno di Atene. I CMD impegnati nella Campagna non sono molti, forse anche
per una certa complessità nella comprensione della Campagna.
•

Attività Estive. Alcuni hanno partecipato alla Settimana di Spiritualità

Missionaria e l’hanno trovata molto formativo ed interessante: “il Vangelo è un libro
aperto ed ogni giorno si scrivono nuove pagine.”
•

Altri hanno continuato a realizzare i viaggi in-formativi in Missione.

•

Nel 2017 ci sarà il Festival delle Missioni, più avanti ci saranno date altre

comunicazioni da missio Italia.

Sintesi delle Conclusioni del Vescovo delegato CET
Credo che il Convegno di Firenze abbia dato lo stimolo giusto perché avvenga
questo cammino unitario. Quello che è stato annunciato a me sembra davvero un bel
percorso concreto. Conviene quindi preparasi bene all’incontro di Febbraio anche in vista

del Convegno di Maggio. Sarebbe utile avere una sintesi con uno schema di domande su
cui lavorare a livello diocesano. Come mi è stato da voi chiesto riporterò ai Vescovi della
CET l’esigenza di nominare responsabili dei CMD di tutte le diocesi, valorizzando anche i
Laici.

