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In questo anno pastorale 2011-2012 due momenti importanti  
stanno segnando il cammino e indicando la strada da percorrere 
come chiesa di Padova e in particolare riguardo al discernimento 
sull’esperienza missionaria: il convegno di Aquileia e il seminario di 
studio a Villa Immacolata del settembre scorso.

Il Convegno Ecclesiale del Nordest

Dal 13 al 15 aprile 2012 abbiamo vissuto 
il Convegno Ecclesiale del Triveneto 
Aquileia 2, dove «abbiamo cercato di 
stare in ascolto di quello che lo Spirito 
dice, oggi, alle nostre comunità» come ci 
dicono i vescovi nel messaggio conclusivo 
alle comunità cristiane del Nordest, di cui 
riportiamo anche di seguito alcuni passaggi. 
 
In questo contesto di chiesa, dove i rappresentanti delle comunità 
cristiane del Nordest, con i propri vescovi, hanno vissuto un momento 
forte di fede e comunione, abbiamo espresso «viva solidarietà ai 
poveri e a tutti coloro che soffrono più acutamente a causa della 
grave crisi economica e finanziaria» e ci siamo interrogati su «come 
essere oggi testimoni di Cristo e dell’amore di Dio e come saperlo 
annunciare in un contesto culturale e sociale profondamente 
cambiato… avvertiamo la complessità e l’incertezza di un’epoca, 
che ha visto prodursi trasformazioni strutturali in vari ambiti della vita 
personale e delle relazioni familiari e sociali. Abbiamo considerato 
seriamente le difficoltà e gli ostacoli a comprendere e vivere la fede 
cristiana e le sue esigenze spirituali ed etiche, ma abbiamo anche 
visto segni e germogli di novità suscitati dallo Spirito.

La situazione non ci ha condotto al pessimismo e alla rassegnazione, 
ma ha stimolato il senso della missione a cui il Signore oggi 
nuovamente ci chiama, per dare il nostro reciproco contributo al 
bene comune della società, per proporre la grandezza e bellezza 
del Vangelo della carità, per alimentare di ispirazione evangelica gli 
ambiti della vita quotidiana.
Ripartiamo, perciò, da Aquileia animati non da un ottimismo 
ingenuo, ma da quella speranza che non delude, perché fondata 
su Gesù Cristo Risorto e la potenza del suo Spirito».

introduzione
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Seminario di studio “Quale futuro per le nostre missioni diocesane?” 
Villa Immacolata 2011

Intorno a questa domanda “Quale futuro per le nostre missioni diocesane?” 
abbiamo vissuto il seminario di studio di settembre 2011, importante momento 
di sinodalità con il vescovo Antonio, i vicari episcopali, i missionari fidei donum, 
i rappresentanti di alcuni uffici diocesani e noi del Centro Missionario.

È stato il punto di arrivo di un lungo processo di preparazione e di confronto, di 
raccolta di idee e riflessioni a cui hanno contribuito anche gli animatori missionari 
parrocchiali riuniti nell’assemblea  missionaria diocesana il 17 settembre 2011 – 
la sintesi del lavoro dei gruppi viene evidenziata dalla nuvola di parole …

Il frutto visibile di questo seminario di studio è un semplice foglio di lavoro, in 
cui ogni parola, frase, paragrafo sono densi di meditazioni, di preghiera, pareri 
e propositi, di vita e di lavoro.

Questo foglio di lavoro è diventato espressione della vision e della mission del 
Centro Missionario, e lo riportiamo di seguito in forma pressoché integrale.
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chi siamo 
vision
A Villa Immacolata è stato riaffermato dal vescovo Antonio che 
«la missione è il cuore della vita della chiesa», e dobbiamo aver 
presente che la strada da fare ci vedrà ancora impegnati a cercare 
risposte nuove in contesti culturali che ci interrogano su un nuovo 
stile di missione e di chiesa.(1)

Le sfide dell’emigrazione e immigrazione, della globalizzazione, 
delle grandi ingiustizie e della crisi economica,  della velocità 
delle informazioni e della comunicazione ci chiedono di stare in 
questi contesti trovando nuovi percorsi di accompagnamento e 
vicinanza alle persone.

Ma se il contesto e l’idea di missione cambiano rimane da tradurre 
per l’oggi che stiamo vivendo l’invito di Gesù:  «Andate dunque e 
fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28, 19) e la definizione del 
Concilio che ci dice che «La Chiesa è per sua natura missionaria» 
(Ad Gentes 2, e Giovanni Paolo II, Redemptoris Missio, 62).

Ci siamo dunque confrontati e abbiamo pregato insieme cercando 
di discernere cosa il Signore sta chiedendo alla Chiesa di Padova 
per il prossimo futuro rispetto al variegato impegno missionario: 
missionarietà intesa come dimensione ordinaria della pastorale, 
come impegno nelle realtà dove lavorano i missionari fidei donum,  
come presenza di movimenti e istituti religiosi. 

1) p. Mario Menin, dal suo intervento a Villa Immacolata: ...l’esperienza del 
Concilio, 50 anni fa, ha cambiato il concetto, anche iconografico, della missione. 
Da una missione declinata sull’icona dell’Arca di Noé, per la salvezza di coloro 
che salgono a bordo, a una missione come ramoscello di ulivo, carico di  frutti, 
che la colomba porta a Noè e che ha in sé la promessa del futuro per tutti gli 
uomini e le donne del mondo, promessa contenuta anche nel dialogo di Gesù 
con Nicodemo, un altro colloquium salutis come quello con la samaritana: «Dio 
infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque 
crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna»(Gv 3,16).
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mission

• ascolto dello Spirito
Riscopriamo che lo Spirito ci precede in mille modi e situazioni concrete 
rinnovando e animando la nostra esperienza di Chiesa per il servizio del Regno 
di Dio inaugurato da Gesù.
 
• la dimensione missionaria è costitutiva del nostro essere chiesa
Per questo confermiamo l’impegno missionario diffuso (in Kenya, Ecuador, 
Brasile, Thailandia, ma anche nelle comunità di fratelli immigrati e nelle nostre 
parrocchie impegnate nella nuova evangelizzazione...) e ci sentiamo chiamati a 
diffonderlo sempre più perché «la fede si rafforza donandola» (Giovanni Paolo II, 
Redemptoris Missio, 2).

• la testimonianza
Uno dei fondamenti della missione è la testimonianza, sia personale che 
comunitaria. È la testimonianza della vita nuova in Cristo e della speranza che 
anima il credente ed è la testimonianza dell’amore e della carità, massima 
rivelazione di Dio, comprensibile a tutti e di un valore missionario incalcolabile. 

•  il dialogo e l’annuncio 
L’esperienza di questi giorni ci ha permesso di riconoscere che il dialogo e il 
confronto sono lo stile e il metodo che ci fa essere chiesa nell’incontro con gli 
altri: così come Gesù con i discepoli di Emmaus si è affiancato, ha condiviso 
le preoccupazioni e il cammino. Insieme al dialogo non possiamo poi tacere 
l’annuncio di gioia del vangelo, della buona notizia di Gesù Cristo morto e 
risorto, annuncio di pace, di riconciliazione, di speranza. 
Ci sembra che in questo cambio di contesto sociale e culturale, sia 
particolarmente attuale il paradigma ecumenico della missione di cui ci parlava 
mons. Sartori nel Giubileo dei missionari del 2000 (citando David  Bosch): 
«missione come chiesa con gli altri, non contro gli altri», dove negli altri 
riconosciamo tutta l’umanità in cui i «raggi di verità divina» sono già presenti. 

Si sta delineando un’idea di missione che, al di là dell’azione di convertire i 
popoli in terre lontane, si riconosce nella vicinanza, nell’inter gentes, nel dialogo 
ecumenico e interreligioso, con la passione che viene dal condividere il dono 
della fede e il disegno di salvezza di Dio, di «ricondurre al Cristo, unico capo, 
tutte le cose» (Ef.1,10).



pag. 6 pag. 7

• più si investe nell’universale più si cresce nel locale  
Ci accorgiamo, alla luce dell’esperienza di scambio fra chiese, che 
non sono solo gli altri ad avere bisogno di noi, ma anche noi abbiamo 
bisogno della missione: l’esperienza missionaria ci sana, ci fa 
«crescere nell’universalità e nella cattolicità» (cfr nota pastorale della 
CEI dopo il convegno di VR 2006, n.9). Questo ci sprona a mantenere 
un numero significativo di invii di sacerdoti e laici, anche se il numero 
delle forze disponibili sembra diminuire. 
Alcune esperienze che portiamo come dono dalla pastorale delle 
comunità in missione, possono aiutare le nostre comunità in diocesi: 
i cammini di Iniziazione cristiana, la lettura popolare della Bibbia, 
l’esperienza delle Piccole Comunità Cristiane/Comunità Ecclesiali di 
Base, la corresponsabilità e l’esercizio dei ministeri laicali...

In ascolto dell’esperienza fidei donum e degli Orientamenti pastorali, 
ci sembra importante aver presenti alcuni criteri guida nel lavoro di 
discernimento comune con gli organismi di partecipazione pastorale, 
vicariali e diocesani per l’impegno missionario: 

• entrare a piedi scalzi con rispetto, sobrietà e gradualità nelle 
realtà, in ascolto delle chiese locali e del territorio

• lo stile della cooperazione missionaria tra Chiese: è il volto della 
missione che da più di 50 anni la  nostra Chiesa di Padova ha 
vissuto con varie chiese locali dell’America Latina, dell’Africa e 
dell’Asia. Nuove attenzioni e impegni sono da mettere in atto

• progettualità missionaria condivisa: partenze e rientri, luoghi 
e tempi di presenza, sostenibilità, fedeltà negli impegni con le 
chiese locali, con particolare attenzione alle fasi di conclusione 
della nostra presenza…

• esperienze comunitarie non di singoli: un gruppo di preti e laici, 
inviati a nome della chiesa, anche in progetti inter-diocesani

• preferenza per i contesti di povertà 

• formazione missionaria e cura dei cammini specifici per l’invio.

padre vescovo Antonio Mattiazzo
e partecipanti al Seminario di Villa Immacolata 

19-24 settembre 2011 
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Il Centro Missionario è stato definito anche come luogo di confine, di scambio, 
di passaggio, di “ponte” a volte costruito in modo consapevole a volte meno, di 
incontro e mediazione, dove si sperimentano sfide e tensioni molteplici integrate 
tra loro, portate da uguaglianze e differenze rispetto sistemi culturali, sociali e 
religiosi diversi.

Missionarie
e missionari padovani

Territorio,
gruppi di sostegno,

associazioni

Chiesa di Padova
Comunità Parrocchiali

Centro
Missionario

Padova
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cosa facciamo
Attraverso il Centro Missionario la Chiesa di Padova esprime il 
proprio impegno missionario, in continua risposta all’invito di 
Gesù di andare e fare discepoli tutti i popoli battezzandoli nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo (Mt 28, 19).

I tre ambiti che riassumono il nostro impegno sono:

• Cooperazione Missionaria tra Chiese

• Accompagnamento alle missionarie e ai missionari padovani

• Animazione sul territorio e nelle comunità parrocchiali

RAPPORTO  
ANNUALE

2011

«La storia del mondo è sempre stata cambiata da piccoli gruppi anche marginali…ci sono 

persone che ho conosciuto in una favela dell’America Latina… per loro iniziativa sono state 

fondate scuole e centri di accoglienza per ragazzi basati sull’amicizia, l’amore, il rispetto e 

questo ha fatto diminuire la criminalità, ha educato e fatto crescere…»
da una intervista a Edgar Morin, filosofo e antropologo



pag. 10

Cooperazione Missionaria tra Chiese
«Lo stile della cooperazione missionaria tra Chiese è il volto della missione che da 
più di 50 anni la nostra Chiesa di Padova vive con varie chiese locali dell’America 
Latina, dell’Africa e dell’Asia e nuove attenzioni e impegni sono da mettere in 
atto» (dal foglio di lavoro di Villa Immacolata).

Con la Chiesa di Duque de Caxias, nello stato di Rio de Janeiro in Brasile,  
lavoriamo e crediamo nella costruzione di una chiesa di comunità, attenta ai 
problemi sociali, capace di farsi voce di chi non ha voce. 

Con la Chiesa di Quito, in Ecuador, condividiamo il sommo bene di un Gesù 
che nella croce ci manifesta la via per una redenzione personale che porta a far 
crescere una comunità.

Con la Chiesa di Nyahururu, in Kenya, sperimentiamo che il Signore lavora 
soprattutto tra i semplici e ci siamo impegnati per costruire comunità con le 
persone, spinti verso un sogno di Dio più grande di tutte le nostre povertà. 

Con la Chiesa di Chiang Mai, in Thailandia, condividiamo una realtà dove i 
cattolici sono lo 0.5 % e la carità e la promozione umana giocano ancora un 
ruolo importante nel mediare il messaggio evangelico.

«l mondo ha risorse sufficenti per tutti, 
ma non per l’avidità di pochi»

Ghandi
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Accompagnamento alle missionarie
e ai missionari padovani

Le missionare e i missionari padovani hanno nel Centro Missionario un 
particolare punto di relazione e solidarietà con la loro chiesa di origine.

Il rapporto con tutti i missionari, che sono nati e cresciuti nelle nostre comunità 
parrocchiali, è un importante legame che coltiviamo attraverso comunicazioni, 
corrispondenza, messaggi, invio de La Difesa del popolo, sostegno per 
microprogetti. 

Molti vengono a trovarci e a raccontare la loro esperienza di missione durante 
le vacanze o i brevi passaggi in Italia. La relazione si estende agli Istituti di cui 
sono membri e ai loro familiari.

76 missionari in Europa

163 missionari in Italia per animazione 

289 missionari in America Latina

58 missionari in Asia

9 missionari in Oceania 

190 missionari in Africa

121 istituti e comunità

816 familiari dei missionari
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Animazione sul territorio e
nelle comunità parrocchiali
«Proprio alla luce dell’esperienza di scambio fra chiese, ci accorgiamo 
sempre più che non sono solo gli altri ad avere bisogno di noi, ma 
anche noi abbiamo bisogno della missione» (dal foglio di lavoro di Villa 
Immacolata).

Le comunità parrocchiali partecipano, attraverso loro rappresentanti, 
alla formazione missionaria di base, agli eventi e ai cammini specifici 
di formazione.

Il lavoro di animazione ci impegna ad incontrare, formare, fornire 
strumenti operativi e divulgativi, a tutti coloro che comunicano questa 
passione animando la comunità e i cammini pastorali ordinari.

Continua, inoltre, la collaborazione per eventi o percorsi formativi 
costruiti insieme alle realtà civili o associative che lavorano sul territorio.

presenze a…

400 Festa della missione

1000 Veglia dell’invio

250 Convegno missionario

400 Assemblea di inizio anno pastorale 

volontari in cammino… 

56 iscritti ai cammini formativi

398 animatori parrocchiali e vicariali 
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FONDI RACCOLTI

COME ABBIAMO USATO I FONDI RACCOLTI
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Sintesi bilancio 2011

Stato patrimoniale 31/12/2011 31/12/2010

ATTIVO

Cassa e disponibilità presso banche  479.391,92  560.889,86 

Gestione patrimoniale  1.033.561,85  905.990,72 

Crediti diversi  613.086,87  485.000,00 

Disponibilità finanziarie  2.126.040,64  1.951.880,58 

Fabbricati  100.000,00  100.000,00 

Attrezzature e materiali  16.333,16  19.260,42 

Disavanzo esercizi precedenti  76.303,56  76.303,56 

totale attività  2.318.677,36  2.147.444,56 

Voci del passivo

Debiti diversi  1.186.706,83  1.045.594,77 

Sostegno a distanza  351.765,26  353.719,97 

Debiti verso PPOOMM  304.238,34  300.872,02 

Fondi per progetti già destinati  462.455,66  447.257,80 

totale passività  2.305.166,09  2.147.444,56 

Conto Economico 31/12/2011 31/12/2010

Missioni diocesane  305.239,57  235.961,72 

Progetti vari  30.812,00  32.532,50 

Presbiteri studenti stranieri  55.675,79  48.873,32 

Informazione e comunicazione  11.241,25  16.430,55 

Formazione  22.322,66  14.774,91 

Giornate e eventi  42.974,25  40.930,96 

Costi dei servizi  44.962,94  49.685,25 

Costi del personale  146.037,42  146.377,17 

Costi finanziari  1.856,29  1.620,24 

COSTI  661.122,17  587.186,62 

Missioni diocesane  138.762,65  118.184,70 

Collette e contributi vari  381.206,65  229.949,73 

Presbiteri studenti stranieri  37.857,17  46.167,73 

Informazione e comunicazione  24.621,70  29.930,41 

Formazione  9.065,50  6.753,30 

Entrate varie  63.790,45  58.081,09 

Ricavi finanziari  19.329,32  18.720,89 

RICAVI  674.633,44  507.787,85 

Risultato gestione ordinaria 13.511,27 -79.398,77 

Utilizzo fondi straordinari  -  79.398,77 

Copertura disavanzo esercizi precedenti  13.511,27  - 

Risultato di esercizio 0,00 0,00
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Ringraziamenti
La gravità della situazione economica mondiale, che si ripercuote 
in modo drammatico e violento in molti paesi del mondo e di 
cui sentiamo anche nel nostro paese le pesanti conseguenze, 
non ci deve condurre al pessimismo ma ci deve stimolare a 
«interrogarci su come essere testimoni oggi di Cristo e dell’amore 
di Dio e come saperlo annunciare in un contesto culturale e 
sociale profondamente cambiato» (dal Messaggio alle comunità 
cristiane del Nordest dei vescovi al termine del 2° Convegno di 
Aquileia).

Stiamo camminando insieme in questa direzione, con il nostro 
Vescovo Antonio, gli altri uffici pastorali, i missionari e tutte le 
persone che in diversi modi partecipano alla stessa missione 
della Chiesa di Padova.

Fare strada insieme ci dà più coraggio e soprattutto ci dà uno 
stile, quello di Gesù con il gruppo dei dodici. E nel vangelo più 
volte troviamo che Gesù cammina davanti e insieme agli apostoli 
da un villaggio all’altro. 

Grazie, allora, a tutti coloro 
che ci hanno sostenuto e affiancato in questo cammino, 
che ci hanno emozionato con la loro testimonianza, 
che con la loro presenza hanno reso possibile 
il lavoro che abbiamo fatto 
e che continueremo a fare insieme.

Continuiamo a camminare, con lo sguardo fisso a Gesù e nel 
cuore la passione e sollecitudine per la nostra Chiesa.

27 maggio 2012, festa di Pentecoste

don Valentino Sguotti
e gli amici del Centro Missionario
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Centro Missionario Diocesano
Via Curtatone e Montanara, 2

35141 Padova
tel. 049 723310 - fax 049 9271316
cmd. in fo@dioces ipadova. i t
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