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Il nostro tempo frenetico è pervaso di novità, emozioni, sfide 
che ci sollecitano a trovare un equilibrio sempre nuovo; è per 
questo che sentiamo la necessità di cercare spazi significativi 
che ci aiutino a rileggere i fatti della vita con uno sguardo 
attento, carico di saggezza e illuminato di speranza. 

Cerchiamo momenti e luoghi personali e comunitari che ci 
accompagnino a vivere la storia appropriandocene senza 
rifuggirla: è questo l’unico tempo che ci viene concesso 
e possiamo farlo diventare la storia sacra che Dio vuole 
costruire con noi oggi.

Anche chi è impegnato nella pastorale missionaria della 
nostra chiesa viene incalzato da questo tempo che si dilata e 
cambia ritmo e priorità quando superiamo i confini dei nostri 
angusti spazi territoriali. 

In questo Rapporto annuale 2012 vogliamo rendicontare il 
nostro lavoro facendo emergere i tentativi fatti in quest’ultimo 
anno per rispondere, almeno in parte, alle tante sollecitazioni 
che abbiamo cercato di vivere come sfide e non come 
problemi! 

Il contesto di questo periodo è proprio complesso e 
articolato,  ma vogliamo riportare di seguito solo alcune 
delle circostanze e degli elementi che fanno da sfondo e 
caratterizzano questo tempo, esaminandolo sotto tre aspetti: 
la situazione economica e politica, le novità vissute nella 
chiesa universale, il cammino della nostra chiesa locale.

 • La situazione economica e politica in Italia 
ci sta mettendo a dura prova, con grandi sacrifici e 
sofferenze che investono i singoli e le famiglie e chiedono 
contemporaneamente alle comunità cristiane attenzioni e 
risposte nuove e significative.
Ma sappiamo che questa crisi non è solo nostra: ha cause e 
risvolti mondiali che moltiplicano  i loro effetti negativi in tante 
parti del mondo, facendo soffrire popolazioni già provate 
da complesse situazioni sociali e in alcuni casi aggravate 
da guerre e fratricidi; per questo tanti fratelli e sorelle sono 
costretti a rifugiarsi nei campi profughi, o fuggire dalla propria 
terra alla ricerca di un’opportunità di vita. 

introduzione
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Una delle nostre priorità è proprio quella di tenere alta l’attenzione e la sensibilità 
verso il mondo, per acquisire capacità di valutazione e analisi critica davanti a tante 
informazioni che non sempre ci vengono riportate con correttezza e, anzi, molte 
volte ci vengono negate per propinarci tante piccole chiacchiere.

 • Nella chiesa, all’inizio della quaresima, papa Benedetto ci ha scosso con 
la sua rinuncia che ha cambiato la storia e motivata da queste parole: «nel mondo 
di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza 
per la vita della fede, per governare la barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, 
è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo…» (dal discorso di papa 
Benedetto del 11/02/13).
L’elezione, in seguito, di papa Francesco ha aperto una nuova epoca e ci ha donato 
già tante emozioni e riflessioni: «seguire, accompagnare Cristo, rimanere con Lui 
esige un ‘uscire’. Uscire da se stessi, innanzitutto, da un modo di vivere la fede 
stanco e abitudinario, dalla tentazione di chiudersi nei propri schemi che finiscono 
per chiudere l’orizzonte dell’azione creativa di Dio. Ma ‘uscire’ significa andare verso 
chi ha bisogno, ad annunciare il Vangelo nelle periferie» (udienza generale di papa 
Francesco del 27 marzo 2013).

 • Il vescovo Antonio, in occasione della visita ad limina dei vescovi del 
triveneto dello scorso aprile 2013, ha presentato a papa Francesco la realtà della 
chiesa di Padova evidenziando alcuni tratti caratteristici della nostra diocesi: «la 
cultura, con la Facoltà teologica e l’università degli studi, la carità con le opere come 
l’OPSA e casa Madre Teresa, la missionarietà con le missioni ad gentes e il CUAMM, 
l’ecumenismo…» (dal resoconto del vescovo Antonio sulla visita al papa riportato su La 
Difesa del popolo del 28/04/13).
Insieme a queste caratteristiche il vescovo Antonio ha presentato al papa anche il 
cammino della nostra chiesa indirizzato da anni verso una “pastorale generativa”. 
Proprio su questa strada si stanno percorrendo passi importanti con il nuovo 
cammino di Iniziazione Cristiana per i ragazzi e i loro genitori: tutta la comunità 
cristiana viene coinvolta in questo percorso che porterà a volti nuovi delle comunità 
da riconoscere e accompagnare.

La nostra sfida è quindi di ripresentare e vivere il Vangelo in questo tempo mettendo 
in primo piano il suo rapporto con le diverse culture. In questo cammino ci rafforziamo 
insieme come comunità diocesana, grazie alla spiritualità vissuta e coltivata, grazie 
al tanto bene ricevuto e donato, grazie alle gioie e alle speranze del mondo.

Le parole di papa Francesco ci accompagnano ancora su questa strada: «Gesù non 
ha casa perché la sua casa è la gente, siamo noi, la sua missione è aprire a tutti le 
porte di Dio, essere la presenza di amore di Dio».      

19 Maggio 2013, festa di Pentecoste

Direttore del Centro Missionario
Sguotti don Valentino

Coordinatrice del Centro Missionario 
Vanna Ceretta
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chi siamo 
Nel 2012 la Presidenza della CEI ha approvato sia il nuovo 
Schema di regolamento per i Centri Missionari Diocesani (che 
sostituisce il precedente Statuto approvato 43 anni fa, nel 1969), 
sia il Vademecum del Centro Missionario Diocesano. 

«La diffusione del Vademecum» dichiara in prefazione Mons. 
Spreafico «nel contesto dell’anno della Fede, conferisce 
a quest’opera un carattere ancor più universale e insieme 
contestualizzato, così come vuole essere continuamente il 
doppio respiro della pastorale missionaria: finestra aperta sul 
mondo che aiuti a rivitalizzare l’esperienza cristiana delle nostre 
comunità locali».

Dal Vademecum riportiamo di seguito alcuni passaggi che ci 
aiutano a mettere la fuoco la vision e la mission del nostro 
impegno pastorale.

vision
La chiesa che vive nel tempo è per sua natura missionaria, in 
quanto è dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito 
Santo che essa, secondo il disegno del Padre, trae la sua 
origine. Ad Gentes, 2

Nei documenti della CEI si nota la preoccupazione di coniugare 
la pastorale ordinaria delle comunità cristiane con la missio 
ad gentes perché questa ne diventi non un’appendice, ma 
l’orizzonte e il paradigma... dalla  Nota pastorale dell’Episcopato 
italiano dopo il Convegno di Verona, pubblicata il 29 giugno 
2007 con il titolo Rigenerati per una speranza viva (1Pt 1,3): 
«desideriamo che l’attività missionaria della Chiesa italiana si 
caratterizzi sempre più come comunione-scambio tra chiese e, 
mentre offriamo la ricchezza di una tradizione millenaria di vita 
cristiana, riceviamo l’entusiasmo con cui la fede è vissuta in altri 
continenti.
Non solo quelle chiese hanno bisogno della nostra 
cooperazione, ma noi stessi abbiamo bisogno di loro per 
crescere nell’universalità e nella cattolicità.
Chiediamo pertanto ai CMD, insieme alle altre realtà di 
animazione, di aiutare a far si che la missionarietà pervada tutti 
gli ambiti della pastorale e della vita cristiana».    Vademecum, n. 44



pag. 6 pag. 7

mission
Il Centro Missionario è anzitutto un luogo di spiritualità missionaria, dimensione 
essenziale della spiritualità cristiana, in quanto è la consapevole assunzione 
dell’amore di Dio per il mondo. Lo studio, la meditazione e la preghiera devono 
accompagnare ogni momento ed evento del CMD. Vademecum, n. 47

Il Centro Missionario è un tavolo di comunione di tutte le forze missionarie del 
territorio… in nome del vescovo, deve aiutare i vari soggetti missionari a vivere la 
comunione e la condivisione, pur lasciando a ciascuno la specificità del carisma 
e la relativa autonomia… La varietà dei loro campi di lavoro in Italia e nel mondo 
fa ancor più risplendere la cattolicità della chiesa locale e rende più proficua e più 
bella la loro collaborazione.  Vademecum, n. 50

Le azioni di base della pastorale missionaria a livello locale sono l’animazione, la 
cooperazione e la formazione: ogni momento e ogni segno di animazione devono 
essere formativi; così ogni atto di cooperazione deve avere una valenza educativa; e 
gli atti di cooperazione che diseducano vanno eliminati, anche se portano vantaggi 
economici. Vademecum, n. 56
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«Siamo chiamati ad essere ponte 
affinché le persone e le comunità 

cristiane possano conoscersi, aiutarsi, 
sostenersi, condividere il progetto di una 

Chiesa che è corpo. 

Non dobbiamo avere paura delle tensioni, come un ponte 
che è continuamente sollecitato dalle forze di spinta che 
arrivano dalle due rive... 

Chi opera nel Gruppo Missionario ci aiuta ad aprirci al 
mondo, ci racconta che ci sono altri oltre ai nostri bisogni, 
oltre il nostro benessere, altri modi di vivere i sacramenti, 
di pregare, di annunciare il Vangelo e vivere la carità. 

Chi fa da ponte costringe gli abitanti di una riva a 
relativizzare la propria storia, ad uscire dall’egoismo, dalla 
difesa di sé...»

Rita Rossi, dal suo intervento in Assemblea missionaria 15/9/12 

 Il  Signore con i muri ha fatto dei ponti, delle vie per 
portare a Cristo, per camminare con Lui… 
 I cristiani che hanno paura di fare ponti e preferiscono 
costruire muri sono cristiani non sicuri della propria fede, 
non sicuri di Gesù Cristo.

“

“

Papa Francesco

Focus
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Cosa facciamo
Il Centro Missionario diocesano è lo strumento principale di cui il Vescovo, 
primo responsabile della vita missionaria della Chiesa particolare, si serve per 
promuovere, sostenere e coordinare l’attività missionaria. 
Regolamento tipo per i Centri Missionari, n. 2

Gli ambiti che riassumono il nostro impegno:

-  Cooperazione Missionaria tra Chiese

-  Accompagnamento alle missionarie e ai missionari padovani

-  Formazione e animazione sul territorio e nelle comunità parrocchiali

Focus
«Viviamo in un tempo complesso, di tensioni sociali, diversità culturali, difficoltà pastorali, 
ma è importante riconoscere che siamo di fronte a sfide, non a problemi. 

La parola ‘problema’ ci induce a cercare subito la soluzione giusta che spesso non esiste; 
‘sfida’ invece indica un cammino, che si affronta con risorse e qualità diverse, e non ha 
un’unica soluzione; se il primo mette in luce i limiti, la seconda chiede invece di fare i conti 
con le risorse.»

Rita Rossi, dal suo intervento in Assemblea missionaria 15/9/12
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La cooperazione missionaria tra Chiese sorelle, fortemente 
sollecitata dopo il Concilio, avviene sul piano spirituale della 
preghiera, su quello pastorale dello scambio di doni e su 
quello della solidarietà economica. Vademecum, n. 108

La cooperazione missionaria della Chiesa di Padova si 
esprime nel rapporto con chiese diverse in tre continenti:

- la Chiesa di duque di Caxias nello stato di Rio de JaneiRo, in BRasile;

- la Chiesa di quito e la Chiesa di YaguaChi, in eCuadoR;

- la Chiesa di nYahuRuRu, in KenYa;

- la Chiesa di Chiang Mai, in thailandia.

Cooperazione missionaria tra chiese
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Accompagnamento alle missionarie
e ai missionari padovani

Le missionarie e i missionari padovani sono un patrimonio inestimabile 
per tutta la nostra chiesa, e una ricchezza di cui andiamo orgogliosi e che 
condividiamo con tanti fratelli e sorelle nel mondo.

È sempre una gioia ricevere la visita di missionari e missionarie in vacanza, 
condividere l’amicizia e ascoltare i racconti di vita personale e delle  comunità 
dove vivono. 

Questa relazione di bene si è moltiplicata quest’anno anche grazie alla 
newsletter che inviamo con cadenza quindicinale: più di duecento risposte 
sono arrivate da tutte le parti del mondo con saluti, incoraggiamenti, scambi 
di riflessioni, di vita e di fatiche.

Anche il nostro libro dei visitatori si è riempito di messaggi e riporta la firma 
di tanti missionari e missionarie, insieme a quella di una decina di vescovi 
provenienti da tutto il mondo.

75 missionari in Europa

155 missionari in Italia per animazione 

263 missionari in America Latina

59 missionari in Asia

9 missionari in Oceania 

192 missionari in Africa

108 istituti e comunità

828 familiari dei missionari
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Formazione e animazione sul 
territorio e nelle comunità 
parrocchiali
Una novità su cui si è lavorato e discusso quest’anno con gli 
animatori missionari parrocchiali e vicariali è stata la costituzione 
di un nuovo Consiglio Missionario Diocesano: organismo 
di partecipazione e di comunione pastorale che risponde al 
desiderio di corresponsabilità e all’esigenza di un luogo di 
ascolto, di progettazione e di verifica.
Nel corso della Festa della missione del 16 giugno 2013 viene 
dato il mandato ai nuovi membri del Consiglio che inizieranno a 
lavorare insieme fin dal prossimo anno pastorale.

All’interno del nuovo processo formativo sull’Iniziazione 
Cristiana, intrapreso dalle nostre comunità, la formazione 
missionaria di base ha approfondito il concetto di appartenenza 
ecclesiale come cristiani laici maturi e responsabili della 
propria fede, alla luce dei testi conciliari della Lumen Gentium, 
Dei Verbum e Gaudium et Spes (in occasione anche del 50° 
anniversario del Concilio Vaticano II).
Inoltre continuano gli itinerari formativi missionari rivolti a 
persone in discernimento e formazione per particolari incarichi 
pastorali. 

presenze a…

430 Festa della missione

950 Veglia dell’invio

350 Convegno missionario

380 Assemblea di inizio anno pastorale

 

volontari in cammino… 

81 iscritti ai cammini formativi

405 animatori parrocchiali e vicariali 
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«Gruppi missionari parrocchiali: quale identità, quale volto o idea di missione può emergere 
dal nostro servizio.
Se l’impegno all’annuncio è compito di tutti i cristiani, come pure l’attenzione ai poveri, il 
prendersi cura dell’altro, la testimonianza cristiana, qual è lo specifico che caratterizza i 
gruppi missionari? 

In una realtà in cui sono tante le associazioni, ecclesiali e non, che si occupano di 
solidarietà, assistenza, tutela dei più deboli, nuovi stili di vita, ciò che possiamo offrire 

di originale è un cammino di condivisione della fede, 
della vita e del Vangelo con altre comunità cristiane 
del mondo. Prendendo spunto da S. Paolo (1 Corinzi 
12) possiamo sperimentare la  Chiesa come corpo con 
diverse membra. Noi siamo solo una parte del corpo, 
mentre spesso ci siamo illusi di essere il tutto. 

Se ci chiudiamo, continuiamo a pensare di essere tutto, 
capiamo di essere in difficoltà e cerchiamo di metterci in 
salvo da soli senza renderci conto che abbiamo bisogno 
degli altri, del resto del corpo che ci può aiutare. Fare 
memoria della nostra storia diocesana di missione ad 
gentes ci può aiutare; come sono nati i gruppi Missionari? 
Perché? Non si tratta poi di fare sempre le stesse cose, 
ma di essere fedeli traducendo in modo nuovo gli ideali 
delle origini (la fedeltà non si alimenta nella ripetizione, 
ma nella creatività perché sempre diversa è la nostra vita 
e quella delle nostre comunità).

Lo stile di missione che fin dall’origine ci vorrebbe caratterizzare è quello della “comunione e 
cooperazione tra chiese”, della conoscenza e dello scambio reciproco e della pari dignità nelle 
relazioni. Nel giudicare il nostro servizio dobbiamo mantener viva l’immagine della “sfida” e 
delle risorse che abbiamo, piuttosto che quella del “problema” e dei limiti che ci segnano.»

Rita Rossi, dal suo intervento in Assemblea missionaria 15/9/12

Focus

Il premio Nobel per la pace 1980, Adolfo Perez 
Esquivel, è stato il protagonista del Convegno 
missionario diocesano 2013 e la sua presenza 
una grande opportunità per tutta la nostra chiesa e 
per la comunità civile: intensa la sua testimonianza 
di vita e di fede vissuta; entusiasmanti e coinvolgenti 
gli incontri con i giovani di alcune scuole di Padova; 
emozionante la sua semplicità,  capacità di vicinanza 
e relazione con chi lo ha potuto incontrare da vicino. 
Un dono per tutti.

Focus
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«La novità ci fa sempre un po’ di paura, perché ci sentiamo più sicuri se 
abbiamo tutto sotto controllo, se siamo noi a costruire, a programmare, 
a progettare la nostra vita secondo i nostri schemi, le nostre sicurezze, 
i nostri gusti. E questo avviene anche con Dio. 

…Lo Spirito Santo, apparentemente, sembra creare disordine nella 
Chiesa, perché porta la diversità dei carismi, dei doni; ma tutto questo 
invece, sotto la sua azione, è una grande ricchezza, perché lo Spirito 
Santo è lo Spirito di unità, che non significa uniformità, ma ricondurre 
il tutto all’armonia…

Lo Spirito Santo è l’anima della missione. Quanto avvenuto a 
Gerusalemme quasi duemila anni fa non è un fatto lontano da noi, è 
un fatto che ci raggiunge, che si fa esperienza viva in ciascuno di noi… 
Lo Spirito Santo ci fa vedere l’orizzonte e ci spinge fino alle periferie 
esistenziali per annunciare la vita di Gesù Cristo. Chiediamoci se 
abbiamo la tendenza a chiuderci in noi stessi, nel nostro gruppo, o se 
lasciamo che lo Spirito Santo ci apra alla missione».

(Omelia di Pentecoste - 19 maggio 2013 - Papa Francesco)

Spirito Santo: novità, armonia e missione!
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