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Alcune 

considerazioni 

 

In Italia le nascite sono sempre meno    

(bilancio demografico nazionale dell'anno 2012 

fotografato dall’Istat) 
Le chiese sempre più vuote … 

Difficoltà di dialogo della chiesa con le 

nuove generazioni  

Da una pastorale di conservazione ad 

una pastorale di missione: quando?  

 



Destinati a non  

più “generare” come 

società e  

Chiesa? 



Una pastorale  

generativa 

“Papa Francesco, dopo aver ascoltato, ci ha rivolto la sua parola, 
toccando vari argomenti … Anzitutto, ci ha invitato a interpretare 
la realtà con lo sguardo della fede, come discepoli di Cristo, non 
fermandosi al semplice dato sociologico o psicologico, ma 
integrandolo nella visione della fede. Per quanto riguarda 
l’organizzazione pastorale, ci ha detto che essa deve avere un 
fine che trascende la dimensione imprenditoriale svolgendo il 
servizio “generativo”, cioè di generare alla vita di fede. Questa 
indicazione è estremamente importante e conferma 
l’orientamento da fare in modo che la  

comunità sia “grembo che genera alla fede”.  
(vescovo Antonio al rientro dalla visita ad limina  

Apostolorum 15-19 aprile 2013) 



E’ la MISSIONE  

a 360 gradi che genera  

l’azione pastorale 

Quale è l’apporto del Centro 

Missionario Diocesano e dei 

gruppi che operano nella 

pastorale missionaria, dei 

missionari Fidei Donum, dei 

missionari degli istituti 

missionari, associazioni … per 

una pastorale generativa? 



La MISSIONE a 360 gradi 

Globale 

Policentrica 

Multidirezionale 

è l’atto generativo 



MISSIONE  

Globale: tutto il mondo, tutti i popoli, tutto 

l’uomo, tutta la chiesa e le chiese 

Policentrica: molti protagonisti e centri di 

irradiazione, … fine dell’eurocentrismo del 

Nord, il Sud nuovo centro e le chiese locali 

soggetti primari di missione   

Multidirezionale: dalle periferie delle città alle 

periferie esistenziali, dai villaggi 

dell’Amazzonia… agli stranieri/ rifugiati in 

mezzo a noi, dalla pace tra i popoli alla 

giustizia e legalità …  



Chi genera? 

LO SPIRITO  

SANTO 

IL MONDO 

LA CHIESA 



  LO SPIRITO SANTO 

“Io effonderò il mio Spirito sopra ogni uomo  

e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie; 
i vostri anziani faranno sogni, 
i vostri giovani avranno visioni. 
Anche sopra gli schiavi e sulle schiave 
in quei giorni effonderò il mio spirito” 

(Giole 3,1-2) 
 

“E ciò vale non solamente per i cristiani,  

ma anche per tutti gli uomini di buona volontà,  

nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia.  

Cristo, infatti, è morto per tutti e la vocazione ultima dell'uomo è 
effettivamente una sola, quella divina; perciò dobbiamo ritenere 
che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire associati, nel 
modo che Dio conosce, al mistero pasquale.”  

(Gaudium et Spes 22) 



    IL MONDO 

• LUOGO TEOLOGICO  

   DEL RIVELARSI DI DIO  

• IL REGNO DI DIO  E STORIA 

• I SEGNI DEI TEMPI  

• MUTUA RELAZIONE CHIESA E MONDO 

• ESPRESSIONE DELLA BELLEZZA DELLA 

DIFFERENZA 

• DA’ L’ORDINE DEL  

   GIORNO PER L’AGENDA  

   DELLA CHIESA 



LA CHIESA 

• IN PERENNE ASCOLTO DELLO SPIRITO  

• SEGNO E STRUMENTO DEL REGNO DI DIO 

• REALTIVA AL REGNO E AL MONDO 

• ESTROVERSA  

• SERVA DELL’UMANITA’ 

• “ESPERTA IN UMANITA’”(Paolo VI°) 

• MAESTRA PERCHE’ DISCEPOLA DEL SIGNORE 

• GREMBO PER GENERARE  E ACCOMPAGNARE 
NELLA CRESCITA 

• NON CONSEGNA VALORI,  

 MA L’EVANGELO 

• SIMPATIA ed EMPATIA 



Nuovo e vecchio  

volto della MISSIONE 

• USCIRE/ANDARE 

• INCONTRARE/SCAMBIARE 

• AMARE/DONARSI 



  Dove  

 ESSERE 

FECONDI ? 



SULLE STRADE DEGLI UOMINI 

Dove 

elaborare 

una 

PASTORALE  

che sia 

GENERATIVA? 

 



PERCORSI 

davanti a noi  



Stare dentro il 

cammino degli 

Orientamenti 

diocesani e 

portare in essi il 

“ FUOCO DELLA 

MISSIONE”  

1.   Iniziazione cristiana  

e organismi di comunione 



Attivare collaborazioni  

- con i catechisti  

- con gli accompagnatori dei 

  genitori dell’ IC 

- con gli operatori Caritas 



• ASCOLTARE  

chiese 

missionarie,  

  missionari/e, 

  comunità 

  parrocchiali, 

  territorio 

  della diocesi, 

… 

2. CONSIGLIO MISSIONARIO 



• CONSIGLIARE 

• DISCERNERE 

• SCEGLIERE  

• DECIDERE 

• ATTIVARE 

PERCORSI 



3. FORMAZIONE E ANIMAZIONE 

Il CENTRO MISSIONARIO 

DIOCESANO 

1. CHI SIAMO: vision e missio 

2. COSA FACCIAMO: 

• Cooperazione missionaria 
tra chiese 

• Accompagnamento alle 
missionarie e missionari 
padovani 

• Formazione e animazione 
nel territorio e nelle 
comunità parrocchiali 

• Bilanci “trasparenti” e 
rispetto delle finalità dei 
donatori 



Schede di 

formazione  

di base  

2013-2014 

a livello di 

Coordinamento 

Missionario 

Vicariale 

 

“Vi porto nel cuore” 
Fatti di Vangelo e non solo parole! 

  

ESSERE CUORE - VOCE - PIEDI - MANI 



Ottobre 

Missionario  

con la  

GIORNATA 

MISSIONARIA 

MONDIALE 



di fraternità 



Due provocazioni  

per le “isole di dialogo” 

1. Come essere CUORE, VOCE, PIEDI e 

MANI con i catechisti e gli 

accompagnatori dei genitori dell’IC 

nelle nostre comunità? 

2. Consegniamo un’ URGENZA per 

l’agenda del nuovo  

    Consiglio Missionario  

    Diocesano … 



Dà a tutti noi, 
la forza di osare di più, 
la capacità di inventarsi. 
La gioia di prendere il largo, 
il fremito di speranze nuove. 
Dà a tutti noi, Signore, la volontà 
decisa di rompere gli ormeggi … 
Tonino Bello Vescovo 

 



BUON 

CAMMINO A TUTTI 

E A DON GAETANO 

Grazie per il tratto di strada fatto insieme 
in questi 6 anni … 

 

Grazie, con un abbraccio forte,  

ai fratelli e sorelle  

dell’equipe del CMD 



LA MISSIONE PER LE STRADE DEL MONDO E’ COME …  

UNA RUOTA DI BICICLETTA USATA! 
 PERCHE’ 

• corre in semplicità dappertutto… 

• la missione non è nostra, è di Dio ed è prima di 

noi… 

• molti missionarie e missionari sulle varie strade 

del terra da molti anni la stanno sperimentando…  

• corre se è gonfiata di… Spirito Santo… 

• ognuno deve fare la sua parte, come i singoli 

raggi… 

• c’è un centro da dove tutti i raggi partono: è 

unicamente Gesu’ Cristo con il suo Vangelo…  

• funziona se tutti i raggi insieme stanno uniti... 

  

 

A noi l’impegno di consumarla ancora per il tempo che ci viene donato. 

C’è tanta strada e tante strade da percorrere ancora… 

AUGURI CON UN ABBRACCIO     

 

Se si rompe qualcosa… c’è sempre il meccanico: la fraternità tra noi 

nella Chiesa e nelle nostre comunità parrocchiali. 

 



Arrivederci 

domenica  

20 ottobre  

ore 15.30  

a Villatora …  

e quando 

passate per di là 

c’è sempre una 

porta amica 

sempre aperta! 



CIAO A TUTTI ! 


