CMR del 22.11.2016
Commissione Missionaria Toscana
Livorno - 22 Novembre 2016

Presenze e OdG
Il giorno 22 novembre 2016, presso la Casa per Ferie Alma Pace, di Livorno, ospiti
del Centro Missionario Diocesano, si è riunita la Commissione Missionaria Regionale a
cui hanno partecipato i rappresentanti delle seguenti diocesi: Piombino, Pitigliano,
Firenze, Livorno, San Miniato, Lucca, Prato, Pisa, Montepulciano; l’incaricata del Centro
Missionario dei Frati Minori Francescani, e l’incaricato dei Comboniani,.
Un pensiero di riconoscenza va a don Rosario e a tutta la sua Equipe per la calorosa
accoglienza ed il coinvolgimento nell’organizzazione (incontro e pranzo) anche di altri
collaboratori.

Incontro con don Felice Tenero, missionario e
formatore al CUM.
All’incontro di carattere formativo è stato invitato don Felice Tenero missionario
fidei donum in Brasile per 20 anni ed oggi formatore presso la Fondazione CUM.
Riportiamo qui gli spunti del suo intervento così come ce li ha lasciati lo stesso don Felice
(chi volesse sentire l’Audio completo dell’intervento lo puoi fare cliccando su questo
indirizzo: https://www.dropbox.com/s/38swkc3oaii3ktm/
don%20Felice%20Tenero%20alla%20CMR%20del%2022-11-17.m4a?dl=0):

"Uscire" per una rinnovata figura di chiesa
Abitando - Annunciando
Papa Francesco: "L'azione missionaria è il paradigma di ogni opera della
Chiesa" (EG 15 - 2013)
•

Da: La Chiesa che fa le missioni, a: La missione fa la Chiesa! Essere discepoli/

missionari.

•

"Desidero una Chiesa in uscita. "Uscire" richiede una profonda 'conversione

pastorale' (EG 25)
'e una permanente riforma di sé per fedeltà a Gesù Cristo' (EG 26).
Sacrofano: "Alzati e va' a Ninive la grande città” Uscire - Incontrare - Donare: 2014
Fiuggi: "Abitare la strada: dalla parte dei poveri”: 2015 - settembre
Firenze: "Inaugurare uno stile di chiesa: non cosa fare…ma come vivere…..uscire per
percorrere sentieri di umanizzazione da declinare in maniera esistenziale: 2015 novembre
Uscire
Abitare
Annunciare
Educare
Trasfigurare
Uscire per percorrere sentieri di umanizzazione da declinare in maniera
esistenziale
Uscire lasciandoci trasportare da Gesù e dalle sue scelte
Uscire per creare legami, rimettere insieme….in una società sfilacciata…
assumendo una postura relazionale, aperta, dinamica, affettiva. Inclinarsi…
includere…

ABITARE/abitando - ANNUNCIARE/narrando TRASFIGURARE/trasfigurando
Nuova grammatica: vie…gerundio…
La via dell’abitare/abitando:
• Habitus, dal latino 'habìto', frequentativo di 'habeo' (avere).
• Avere abitudini, indossare certi abiti..
• Non si abitano solo luoghi, si abitano anzitutto relazioni.
• Costruire relazioni buone - ben vivir - ; luoghi e spazi buoni di Vita.
Quali sono gli habitus che noi abbiamo imparato per vivere con qualità e bontà le
nostre relazioni personali, comunitarie, familiari, sociali, con la terra e gli esseri che
vivono sulla terra? Su quali aspetti dovremmo fermarci per riflettere meglio, quali sono le
sfide? Che cosa dovremmo cambiare? Quali piccoli passi stiamo già percorrendo?

(da: La via dell'abitare - convegno di Firenze) In che cosa consistono, concretamente,
queste relazioni buone che ci troviamo ad abitare, e che dobbiamo rilanciare e praticare
nella vita di tutti i giorni? Esse possono venir sintetizzate da alcuni verbi, che sono:
ascoltare, lasciare spazio, accogliere, accompagnare e fare alleanza.
Sogniamo concretamente:
• una chiesa beata, sul passo degli ultimi, capace di mettere in
cattedra i poveri, i disabili….
• una chiesa capace di disinteressato interesse, che metta a
disposizione le proprie strutture e le proprie risorse per liberare spazi di
condivisione e di incontro…
• una chiesa capace di abitare in umiltà, in atteggiamento di servizio
e collaborazione….
abitare la vita - abitare il mondo - abitare la comunità (America Latina)
La via dell’annunciare/narrando:
• l'annuncio passa attraverso la narrazione. E' attraverso la vita che
Gesù ci narra il volto di Dio. La sua vita parla alla ns. vita
• evangelizzare è narrare, narrare la bellezza dell'incontro con Gesù
• narriamo la storia di Gesù attraverso la narrazione della ns vita
• essere coinvolti - essere discepoli/missionari.
(da: La via dell'annunciare - convegno di Firenze) "Quali sono gli stili-chiave
suggeriti per un annuncio fecondo?: lo stile del narrare, lo stile della condivisione, lo stile
del servizio, lo stile del dialogo, lo stile della gioia, lo stile del dubbio, lo stile della
speranza, lo stile del mettersi in gioco, lo stile dell'ascolto, lo stile empatico…a partire
dallo stile di Gesù, ricco di tenerezza, non impositivo, capace di accostarsi alle persone e
attivare processi"
ANNUNCIARE: per ricordarci il punto fermo, solido e sicuro, da cui partiamo e a
cui tendiamo, l'infinito amore di Dio;
NARRANDO (La vita - la comunità - il mondo) ci ricorda invece che il nostro
compito di annunciatori è sempre in movimento, in divenire. Nella continua ricerca di
ascoltare il nostro tempo e a cercare il linguaggio più adatto perché il nostro annuncio
sappia arrivare al cuore di chi ascolta accendendo quella passione che muove il mondo,
generando vita piena per tutti. (Africa)

Interventi dell’Assemblea
•

È stato ricordato che l’esperienza delle c.d. Chiese giovani, un tempo detti

Territori di Missione, può essere utile anche per la Chiesa italiana soprattutto per la
loro capacità di una pastorale veramente integrata e di una ministerialità diffusa che
è propria della Parola di Dio (cfr. Atti degli Apostoli).
•

A proposito della Narrazione è stato ricordato che inizialmente in America

latina, e poi nelle altre Chiese del Sud de Mondo, le Comunità di Base leggevano la
Parola di Dio lasciando a tutti la possibilità di ri-narrarla alla luce del propria vita.
Questa diventava una Lettura popolare della Bibbia
•

Da noi questa esperienza è stata ripresa dai Gruppi di Vangelo che dovrebbe

diventare una proposta dei CMD da diffondere nelle loro Diocesi, in linea con
l’Evangelii Gaudium ed il tema pastorale di Missio per l’anno 2016/2017:
Evangelizzare narrando. È nei Gruppi di Vangelo che la gente può davvero
raccontare la Parola di Dio e la propria vita.
•

Ci siamo dati a livello regionale con Caritas e Migrantes l’impegno di riflettere

e agire sul tema dell’immigrazione. La Narrazione di cui lo stesso don Felice ha
parlato deve essere reciproca: ascoltare quindi le loro storie se possibile anche
durante le nostre celebrazioni.

Date e Suggerimenti per gli incontri con Caritas e
Migrantes di Febbraio e Maggio
•

Martedì 7 febbraio 2017, con sede da stabilire (è stato suggerito di scegliere una

località centrale per tutti che potrebbe essere Siena o dintorni). L’incontro è per
Direttori e collaboratori delle 3 Pastorali.
•

Sabato 27 maggio 2017, Convegno con le 3 Pastorali aperto a tutti e con la

partecipazione dei 3 vescovi referenti CET per le rispettive Pastorali. Il tema
suggerito per entrambi gli incontri (?) è: “Cultura dell’incontro. Evangelizzare:
Narrando e Servendo” (per una nuova cultura dell’incontro ricordiamoci che:
nessuno è tanto povero da non aver niente da dare e nessuno è tanto ricco da non
dover ricevere nulla).

•

Ricordiamo che il prossimo incontro proprio della nostra Commissione

Missionaria Regionale sarà a Figline Val d’Arno (diocesi di Fiesole), martedì 21
marzo 2017.

