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A lla presenza di 150 partecipan-
ti provenienti da tutte le dioce-
si italiane, Sacrofano ospita il

Convegno nazionale dei direttori e del-
le équipe dei Cmd (8-10 giugno) dal
tema “Sognate anche voi questa Chie-
sa - Per una progettualità missionaria alla
luce dell’Evangelii Gaudium”. «È un mo-
mento molto importante per Missio e la
rete dei Centri missionari diocesani»
spiega don Michele Autuoro, direttore
della Fondazione Missio, che continua:
«Siamo qui per una riflessione comune,
per confrontarci in un laboratorio in cui
la partecipazione attiva di tutti, a par-
tire dalla tappa del Convegno ecclesia-
le nazionale di Firenze intitolato “In Gesù
Cristo il nuovo umanesimo” (novembre
2015), cerca di indicare il nostro cammi-
no dei prossimi anni. In quella occasio-
ne il papa ci ha chiesto di leggere nei no-
stri ambiti e di dare forma a quanto ci
ha scritto nella lettera programmatica del
suo pontificato che è l’Evangelii Gau-
dium, per sognare una Chiesa tutta
missionaria, “in uscita” capace di un rin-
novato slancio dell’azione missionaria».
Leggiamo infatti nell’Evangelii Gau-
dium che «ogni cristiano e ogni comu-
nità discernerà quale sia il cammino che
il Signore chiede, però tutti siamo invi-
tati ad accettare questa chiamata: usci-
re dalla propria comodità e avere il co-
raggio di raggiungere tutte le periferie
che hanno bisogno della luce del Van-
gelo» (EG, 20). E don Autuoro sottolinea

l’Evangelizzazione dei popoli e la Coo-
perazione tra le Chiese, la relazione di
monsignor Nunzio Galantino, Segreta-
rio generale della Cei, spiega quali
sono “Le vie del Convegno di Firenze per
un rinnovato impulso missionario del-
le Chiese locali che sono in Italia”;
mentre monsignor Giuseppe Lorizio,
professore di Teologia della Pontificia
Università Lateranense, approfondisce
“La missio ad gentes alla luce dell’Evan-
gelii Gaudium”; l’introduzione al lavo-
ro dei laboratori è affidata al professor
Luciano Meddi, docente di Catechetica
missionaria della Pontificia Università
Lateranense.

che «insieme vogliamo cercare di proget-
tare le risposte alle sfide dell’evangeliz-
zazione del nostro tempo, dandoci del-
le linee pastorali comuni di azione per
un servizio missionario più adeguato alle
esigenze delle nostre Chiese locali.
Il Convegno di Sacrofano è un momen-
to conclusivo di un ampio lavoro di rete,
ascolto e contatti tra Missio e i Cmd per
mettere a fuoco esigenze, tematiche e
progettualità. Dopo il Convegno di due
anni fa a Fiuggi, ora si torna a fare il
punto della situazione e delle esigenze
locali emergenti. Dopo l’apertura di
monsignor Francesco Beschi, presiden-
te della Commissione episcopale per




