
Introduzione ai “laboratori pastorali” interdiocesani 
 
L’Ottobre missionario straordinario, promulgato da Papa Francesco nel centenario (1919-2019) dell’Enciclica 
MAXIMUM ILLUD di Benedetto XV sulla missionarietà,1 ha come tema “BATTEZZATI E INVIATI” e 
persegue fondamentalmente 2 obiettivi che ora noi assumiamo prioritariamente: 
 

1. Risvegliare la consapevolezza dell’urgenza della missio ad gentes, a cui dare nuovo slancio; 
2. Contribuire alla trasformazione in senso più missionario della pastorale ordinaria. 
 

Come Chiesa universale 
In questo ultimo anno e mezzo il Cardinale Filoni ha già scritto due Lettere ai vescovi, ai rettori dei seminari, ai 
responsabili degli istituti religiosi e missionari e ai movimenti del mondo per comunicare l’evento e il suo senso. 
Dalle PPOOMM è stata approntata una GUIDA corposa con una prima parte che raccoglie i più recenti 
interventi di Papa Francesco sulla missio ad gentes, le Lettere inviate ai Vescovi del mondo e i commenti specifici 
alle letture di ogni giorno dell’ottobre 2019; nella seconda parte, la guida presenta 25 grandi testimoni della 
missione a livello mondiale; nella terza parte propone una serie di considerazioni (brevi schede) su temi 
fondamentali della missiologia (esempio: l’inculturazione, dialogo interreligioso, ecc…). Altro evento importante, 
nel bel mezzo dell’ottobre missionario straordinario, è l’atteso Sinodo PANAMAZZONICO che si svolgerà a 
Roma dal 6 al 27 ottobre. Un appuntamento ecclesiale che, molto probabilmente, andrà ben oltre la riflessione 
pastorale. Toccherà i tanti temi già introdotti da Papa Francesco nella LAUDATO SI’. Sarà quindi un Sinodo di 
ampio respiro ecclesiale, ma anche sociale e ambientale, per la cura della casa comune. 

 
Come Conferenza Episcopale Italiana 
I nostri Vescovi italiani - nella prossima Assemblea generale dell’Episcopato Italiano prevista dal 20 al 23 
maggio 2019 - forse anche in risposta all’appello di Papa Francesco, ma certamente a tempo opportuno, hanno 
messo a tema la Missione: “Modalità e strumenti per una nuova presenza missionaria”. Nel frattempo, la Fondazione 
MISSIO, con CIMI e SUAM, sta organizzando dal 28 al 31 ottobre 2019 a Sacrofano (RM) un FORUM 
MISSIONARIO sul tema: “LA MISSIONE FA LA CHIESA. Battezzati e inviati per la vita del mondo”. 

 
Come Regione ecclesiastica del Triveneto  
Qui in Triveneto con la Commissione per la cooperazione missionaria fra le Chiese abbiamo messo in programma 
un’ASSEMBLEA INTERDIOCESANA prevista per domenica pomeriggio 13 ottobre 2019 a Rubano di 
Padova, presso il Seminario Minore. L’obiettivo è di mettere in cantiere un «processo d’interscambio e 
confronto attivo tra le 15 diocesi del Triveneto sull’urgente “conversione pastorale”». L’Evangelii Gaudium di Papa 
Francesco, testo programmatico per l’intera Chiesa universale, farà da “bussola” al nostro lavoro. A questo fine 
sono stati costituiti quattro “LABORATORI PASTORALI”, affidati a “quattro gruppi di diocesi”,2 suddivisi per zone 
geografiche. Ogni “gruppo diocesi” organizzerà liberamente - fra marzo e giugno 2019 - 2 incontri previ 
all’Assemblea. Ciascuno di essi prenderà in esame un MACROTEMA3 cercando di mettere in reciproco 
dialogo l’esperienza della missio ad gentes con i vari settori della pastorale ordinaria, provando a dare forma e 
contenuto a quella cooperazione e scambio fra chiese, che non è solo invio di persone e stanziamento di risorse, 
ma anche e soprattutto dialogo teologico-pastorale fra Chiese sorelle.  
 
I due incontri che precederanno l’Assemblea interdiocesana saranno occasione per una maggiore conoscenza e 
interscambio fra diocesi vicine. L’appuntamento di domenica 13 ottobre diventerà il momento in cui i risultati 
maturati dalla riflessione sui 4 macrotemi (grandi ambiti) verranno presentati e messi in correlazione per avere 
un quadro più completo e individuare sinodalmente “tracce per nuove prassi pastorali missionarie” . 
 
Se con l’Assemblea interdiocesana si sentirà il valore, l’opportunità e la necessità di confrontarsi ancora fra i 
diversi settori pastorali per dare maggior concretezza alla “conversione missionaria” e alla “Chiesa in uscita”, 
niente di meglio. Significa che l’obiettivo che ci siamo proposti è stato, almeno in parte, raggiunto → il processo 
di interscambio tra missio ad gentes e pastorale ordinaria, non dovrebbe infatti fermarsi, ma semmai prendere 
slancio e continuare in futuro. È quello che tutti ci auguriamo!  

                                                
1 Testo scritto subito dopo il primo conflitto mondiale per andare oltre il colonialismo e l’etnocentrismo e ritrovare la freschezza del 
Vangelo. 
2 Gruppo 1: Padova-Vicenza-Adria Rovigo-Chioggia-Venezia; Gruppo 2: Treviso-Vittorio Veneto e Belluno; Gruppo 3: Trieste-Gorizia-
Udine-Concordia Pordenone; Gruppo 4: Verona-Trento-Bressanone Bolzano. 
3 Le quattro MACROTEMATICHE sono: 1. Chiesa povera in cammino con gli esclusi (PRIMO GRUPPO); 2. La sequela di Gesù in una 
società postmoderna (GRUPPO SECONDO); 3. La cura della casa comune (GRUPPO TERZO); 4. La sinodalità e la corresponsabilità 
pastorale (GRUPPO QUARTO). 


