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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 MISSIONARIA REGIONALE prevista per domenica pomeriggio 13 ottobre 2019 a Rubano 

di Padova, presso il Seminario Minore. Il tema proposto è: “LA MISSIONE FA LA CHIESA”. 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 

Missionaria Regionale 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. Seguire Gesù e annunciare il Vangelo nella 
pluralità delle culture e delle religioni (GRUPPO SECONDO); 3. La cura della casa comune (GRUPPO TERZO); 4. La sinodalità e la corresponsabilità 
pastorale (GRUPPO QUARTO). 
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Primo macrotema 
 

Per una Chiesa povera in cammino con gli esclusi 
 

 Papa Francesco riflette su quella che egli chiama «inclusione sociale dei poveri» nella sezione di 
Evangelii Gaaudium nei nn da 186 a 216. Più sotto, tra i molti passi stimolanti, vengono riportati 
due passaggi pregnanti: si è invitati a leggere tutti i numeri per esteso per avere una visione 
d’assieme del tema. 

 Come inquadramento ed approfondimento del tema si può leggere l’articolo di don Giorgio 
Scatto della comunità monastica di Marango (VE) «La povertà come beatitudine e il primato di 
Dio». Il contributo è contenuto in un volume di commento alla Gaudete et Exsultate, scaricabile 
dal sito http://www.istitutosanluca.org/images/file/Quaderno_32.pdf  

 I due incontri possono essere brevemente introdotti (20-30 minuti al massimo) da un relatore/i 
preparato sull’argomento toccato dalle domande, con lo scopo di inquadrare il tema, di istruire il 
cosiddetto “status quaestionis”, ma senza saltare già a delle conclusioni! 

 Negli incontri possono essere coinvolti i responsabili Caritas e/o dell’economato diocesano e/o di 
fondazioni a scopo caritativo di diritto diocesano ecc; in ogni caso persone che hanno una 
quotidiana esperienza pastorale di contatto con i poveri e alle prese con la gestione e il 
ripensamento dei beni della diocesi.  

 
DA EVANGELII GAUDIUM N 48  

«Di frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, 
è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. Se la Chiesa intera assume questo dinamismo 
missionario deve arrivare a tutti, senza eccezioni. Però chi dovrebbe privilegiare? Quando una persona legge il 
Vangelo incontra un orientamento molto chiaro: non tanto gli amici e vicini ricchi bensì soprattutto i poveri e gli 
infermi, coloro che spesso sono disprezzati e dimenticati, «coloro che non hanno da ricambiarti» (Lc 14,14). Non 
devono restare dubbi né sussistono spiegazioni che indeboliscano questo messaggio tanto chiaro. Oggi e sempre, «i 
poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo4» e l’evangelizzazione rivolta gratuitamente ad essi è segno 
del Regno che Gesù è venuto a portare. Occorre affermare senza giri di parole che esiste un vincolo inseparabile tra 
la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli». 
 
DA EVANGELII GAUDIUM N 198 

«Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. 
Dio concede loro «la sua prima misericordia5». Questa preferenza divina ha delle conseguenze nella vita di fede di 
tutti i cristiani, chiamati ad avere «gli stessi sentimenti di Gesù» (Fil 2,5). Ispirata da essa, la Chiesa ha fatto una 
opzione per i poveri intesa come una «forma speciale di primazia nell’esercizio della carità cristiana, della quale dà 
testimonianza tutta la tradizione della Chiesa6». Questa opzione – insegnava Benedetto XVI – «è implicita nella 
fede cristologica in quel Dio che si è fatto povero per noi, per arricchirci mediante la sua povertà7». Per questo 
desidero una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus 
fidei, con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da 
loro. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro 
del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro 

                                                           
4BENEDETTO XVI, Discorso in occasione dell’incontro con i Vescovi del Brasile presso la Chiesa Cattedrale di San Paolo (11 maggio 2007), 3: AAS 99 
(2007), 428. 
5GIOVANNI PAOLO II, Omelia durante la Messa per l'evangelizzazione dei popoli a Santo Domingo (11 ottobre 1984,) 5: AAS 77 (1985) 354-361. 
6GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis (30 dicembre 1987), 42: AAS 80 (1988), 572. 
7BENEDETTO XVI, Discorso alla Sessione inaugurale della V Conferenza Generale dell'Episcopato Latino-americano e dei Caraibi (13 maggio 2007), 3: 
AAS 99 (2007), 450. 

http://www.istitutosanluca.org/images/file/Quaderno_32.pdf
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cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio 
vuole comunicarci attraverso di loro». 

 
 

DOMANDE consigliate per il 1° incontro: 
 L'esperienza della missione ad gentes dovrebbe essere incarnazione della Chiesa povera 

in camino con gli esclusi. In che modo l’esperienza missionaria è spinta di riflessione e di 

rinnovamento nella gestione delle risorse e delle strutture delle chiese di antica 

evangelizzazione, beni che rischiano di essere poco o male utilizzati? 

 Vi sono buone prassi ed esperienze virtuose, con cui si sa dare la parola ai poveri e con cui 

si attua una gestione solidale delle strutture dismesse? 

 

 

DOMANDE consigliate per il 2° incontro: 
 L’esperienza missionaria mostra come i poveri non soltanto sono oggetto di servizio ma 

sono soggetto che conduce a scoprire ricchezze della vita e della fede che altrimenti non 

emergerebbero. Quanto e come è viva questa consapevolezza della povertà che ci 

converte ed evangelizza? 

 Nell’incontro con la povertà si può cadere nella tentazione della ricerca esagerata della 

efficienza e dell’acquisizione di mezzi, per così dire, potenti. Siamo vigilanti e attenti a 

questa tentazione? Cosa può significare vivere una azione pastorale connotata dalla 

buona e feconda debolezza di risorse, di strutture, di progetti? 

 

 

 

PREGHIERA: 
 

Missione è partire, camminare, lasciare tutto, 
uscire da se stessi, rompere la crosta 
di egoismo che ci chiude 
nel nostro Io. 

 
È smettere di girare 
intorno a noi stessi 
come se fossimo 
il centro del mondo e della vita. 

 
È non lasciarsi bloccare 
dai problemi del piccolo mondo 
al quale apparteniamo: 
 
 
 

l'umanità è più grande  
e i poveri ci aspettano. 
 
Missione è sempre partire, 
ma non è divorare chilometri. 
È, soprattutto, aprirsi agli altri 
come a fratelli, 
è scoprirli e incontrarli. 

 
E, se per incontrarli e amarli 
è necessario attraversare i mari 
e volare lassù nel cielo, 
allora missione è partire 
fino ai confini del mondo. 

 

(Helder Camara) 

Bibliografia ragionata: 

- Proponiamo un contributo importante di don Giorgio Scatto da leggere e su cui riflettere dal titolo  «LA POVERTÀ COME 

BEATITUDINE E IL PRIMATO DI DIO». È contenuto in un volume di commento alla Gaudete et Exsultate e scaricabile dal sito 
http://www.istitutosanluca.org/images/file/Quaderno_32.pdf ; 

- Di capitale importanza anche la conoscenza dei meccanismi che producono la povertà e le disuguaglianze sociali a livello locale 
e globale. Al riguardo è interessantissima e autorevole la Campagna internazionale “DICHIARIAMO ILLEGALE LA POVERTÀ” 
(DIP). Il testo della Campagna è scaricabile dal sito https://docs.google.com/file/d/0B2_7arCgLDOCZTFVdTNKR3JzRkU/edit . Così 
pure per conoscere il manifesto del DIP si può trovare presso il sito http://www.banningpoverty.org/cose-la-dip/il-manifesto/; 

- Consigliamo caldamente anche il testo: “IL PATTO DELLE CATACOMBE. La missione dei poveri nella Chiesa”, AA.VV., EMI, 
Bologna 2015. Alla conclusione del Concilio Vaticano II, ispirati da ciò che si faceva e si diceva nell’aula conciliare, una quarantina 
di vescovi di varie nazioni si sono riuniti nelle Catacombe di Domitilla per firmare ciò che al giorno d’oggi è noto come il Patto 
delle Catacombe, testo e progetto che presenta la missione dei poveri nella Chiesa. Lo spirito del Patto delle Catacombe traspare 
oggi nei gesti e nelle parole di papa Francesco.  

http://www.istitutosanluca.org/images/file/Quaderno_32.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B2_7arCgLDOCZTFVdTNKR3JzRkU/edit
http://www.banningpoverty.org/cose-la-dip/il-manifesto/
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Secondo macrotema 
 

Seguire Gesù  e annunciare il vangelo 

nella pluralità delle culture e delle religioni  

 
 

 Il secondo macro tema ci invita a riflettere sul tema: della pluralità culturale e religiosa. 

 Al nostro gruppo parteciperanno le diocesi di: Belluno-Feltre, Treviso e Vittorio Veneto 

 Ci troveremo presso il Seminario di Vittorio Veneto, Largo Seminario n° 2, alle ore 20. 

 I due incontri saranno rispettivamente divisi nelle due particolarità: 

 

1. Il 30 aprile  -  Pluralità Religiosa 
2. Il 9 maggio  -  Pluralità Culturale 

 

 Gli incontri verremo introdotti dalle suggestioni proposte da don Luigi Canal (direttore del CMD di 
Belluno-Feltre) e Don Bruno Baratto (direttore di Migrantes di Treviso). 

 Invito rivolto all’equipe dei CMD, alcune persone della commissione dei CMD, direttore degli uffici di 
Annuncio-Catechesi, Ecumenismo, Migrantes… 

 Nella Evangelii Gaudium abbiamo individuato alcune sezioni. Nel n° 74 si parla di “avanzi urbani in città 
invisibili… le persone condividono le medesime volontà di sognare la vita...”, nella n° 251: 
“L’evangelizzazione e il dialogo interreligioso… si sostengono e si alimentano reciprocamente.” Ecco 
perché abbiamo pensato di poterci confrontare ad ogni incontro su due tematiche specifiche, che non 
sono in dicotomia tra loro, ma che sempre si uniscono e si completano insieme. 

 Negli Atti degli Apostoli al 17,22… invece troviamo San Paolo che parlando all’Areopago ad Atene tenta 
di dare l’annuncio evangelico in questa realtà: 

“Passando infatti e osservando i monumenti del vostro culto, ho trovato anche un'ara con l'iscrizione: Al 

Dio ignoto. Quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo annunzio. 24 Il Dio che ha fatto il mondo e tutto 

ciò che contiene, che è signore del cielo e della terra, non dimora in templi costruiti dalle mani dell'uomo 
25 né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa, essendo lui che dà a 

tutti la vita e il respiro e ogni cosa. 26 Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitassero 

su tutta la faccia della terra.” 

Le domande per la riflessione nell’incontro del 30 aprile relative al punto 74 di EG: 

1. Come percepiamo che la nostra gente vive l’approccio inter-culturale e come viviamo il 

dialogo interculturale nelle nostre comunità? 
2. Che contributi e spinte ci vengono dall’esperienza missionaria da noi vissuta o 

accompagnata, per avanzare nell’accoglienza e nel dialogo col diverso? 

 

Le domande per la riflessione nell’incontro del 09 maggio relative ai punti 250 e 251 di EG: 

1. Quali sono gli atteggiamenti personali e comunitari che come chiesa è necessario rivedere 

per mettermi/ci in ascolto dell’altro? 

2. Quali sono gli atteggiamenti personali e comunitari che come chiesa è necessario rivedere 

per mettermi/ci in ascolto delle altre religioni? 
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DA EVANGELII GAUDIUM N 74 

“Si rende necessaria un’evangelizzazione che illumini i nuovi modi di relazionarsi con Dio, con gli altri e con l’ambiente, e 
che susciti i valori fondamentali. È necessario arrivare là dove si formano i nuovi racconti e paradigmi, raggiungere con la 
Parola di Gesù i nuclei più profondi dell’anima delle città. Non bisogna dimenticare che la città è un ambito 
multiculturale. Nelle grandi città si può osservare un tessuto connettivo in cui gruppi di persone condividono le medesime 
modalità di sognare la vita e immaginari simili e si costituiscono in nuovi settori umani, in territori culturali, in città 
invisibili. Svariate forme culturali convivono di fatto, ma esercitano molte volte pratiche di segregazione e di violenza. La 
Chiesa è chiamata a porsi al servizio di un dialogo difficile. D’altra parte, vi sono cittadini che ottengono i mezzi adeguati 
per lo sviluppo della vita personale e familiare, però sono moltissimi i “non cittadini”, i “cittadini a metà” o gli “avanzi 
urbani”. La città produce una sorta di permanente ambivalenza, perché, mentre offre ai suoi cittadini infinite possibilità, 
appaiono anche numerose difficoltà per il pieno sviluppo della vita di molti. Questa contraddizione provoca sofferenze 
laceranti. In molte parti del mondo, le città sono scenari di proteste di massa dove migliaia di abitanti reclamano libertà, 
partecipazione, giustizia e varie rivendicazioni che, se non vengono adeguatamente interpretate, non si potranno mettere a 
tacere con la forza” 

 

DA EVANGELII GAUDIUM N 250/251 

“Un atteggiamento di apertura nella verità e nell’amore deve caratterizzare il dialogo con i credenti delle religioni non 
cristiane, nonostante i vari ostacoli e le difficoltà, particolarmente i fondamentalismi da ambo le parti. Questo dialogo 
interreligioso è una condizione necessaria per la pace nel mondo, e pertanto è un dovere per i cristiani, come per le altre 
comunità religiose.” (250) 

“In questo dialogo, sempre affabile e cordiale, non si deve mai trascurare il vincolo essenziale tra dialogo e annuncio, che 
porta la Chiesa a mantenere ed intensificare le relazioni con i non cristiani.[195] Un sincretismo conciliante sarebbe in 
ultima analisi un totalitarismo di quanti pretendono di conciliare prescindendo da valori che li trascendono e di cui non 
sono padroni. La vera apertura implica il mantenersi fermi nelle proprie convinzioni più profonde, con un’identità chiara e 
gioiosa, ma aperti «a comprendere quelle dell’altro» e «sapendo che il dialogo può arricchire ognuno».[196] Non ci serve 
un’apertura diplomatica, che dice sì a tutto per evitare i problemi, perché sarebbe un modo di ingannare l’altro e di negargli 
il bene che uno ha ricevuto come un dono da condividere generosamente. L’evangelizzazione e il dialogo interreligioso, lungi 
dall’opporsi tra loro, si sostengono e si alimentano reciprocamente.” (251)  

 

 

 
Preghiera 

Padre nostro, il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo risorto dai morti affidò ai Suoi discepoli il mandato di "andare e 
fare discepoli tutti i popoli". Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo siamo resi partecipi della missione della 
Chiesa. Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia di essere testimoni del Vangelo, coraggiosi e zelanti, 
affinché la missione affidata alla Chiesa, ancora lontana dall’essere realizzata, possa trovare nuove e efficaci 
espressioni che portino vita e luce al mondo. Aiutaci a far sì che tutti i popoli possano incontrarsi con l'amore salvifico 
e la misericordia di Gesù Cristo, Lui che è Dio, e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 

 

 

 

Bibliografia ragionata: 
- Un libro di capitale importanza e teologicamente fondamentale è di Jacques Dupuis, Alle frontiere del dialogo. Religioni, Chiesa e 

salvezza dei popoli. Inediti, EMI, Bologna 2018; 
- Un altro testo significativo ma più divulgativo è il libro di Armando Matteo, Il postmoderno spiegato ai cattolici e ai parroci, Edizioni 

Messaggero, Padova 2018; 
- Un ultimo suggerimento, l’interessante contributo di John C. Sivalon, Il dono dell'incertezza. Dire il Vangelo nell'era postmoderna, EMI, 

Bologna 2014 

 

 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#_ftn195
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#_ftn196
https://www.amazon.it/frontiere-dialogo-Religioni-salvezza-popoli/dp/8830723673/ref=sr_1_7?adgrpid=56244295127&gclid=EAIaIQobChMI9tDz2tDU4QIVkYrICh0rpg9GEAAYASAAEgJM__D_BwE&hvadid=255217971979&hvdev=c&hvlocphy=1008991&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=b&hvrand=3798166295568209366&hvtargid=kwd-419055045770&keywords=dupuis&qid=1555418307&s=books&sr=1-7
https://www.amazon.it/frontiere-dialogo-Religioni-salvezza-popoli/dp/8830723673/ref=sr_1_7?adgrpid=56244295127&gclid=EAIaIQobChMI9tDz2tDU4QIVkYrICh0rpg9GEAAYASAAEgJM__D_BwE&hvadid=255217971979&hvdev=c&hvlocphy=1008991&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=b&hvrand=3798166295568209366&hvtargid=kwd-419055045770&keywords=dupuis&qid=1555418307&s=books&sr=1-7
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Terzo macrotema 
 

La cura della “casa comune” 
 
CONTENUTI E MODALITÀ DI LAVORO 
 

 Il terzo macrotema su cui siamo invitati a riflettere è: “Come l’esperienza della Missione illumina 
il tema della cura della casa comune?”. E’ evidente che la “stella polare” che ci guida nel cammino 
è l’Enciclica “Laudato si” di Papa Francesco, documento fondamentale della Dottrina Sociale della 
Chiesa per quanto riguarda la “salvaguardia del creato”, che il Papa ha voluto firmare nella 
Domenica di Pentecoste del 2015. Era il 24 maggio. 
 

 È inutile sottolineare che la felice coincidenza, nelle stesse giornate, della celebrazione 
dell’Ottobre Missionario straordinario e dell’Assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per la 
regione panamazzonica, trovano in questo nostro gruppo di lavoro una “mirabile sintesi” e un 
perfetto collegamento tra “missione” e “cura del creato”. 
 

 Vista la vastità dell’argomento, come Uffici Missionari di Trieste, Pordenone, Gorizia e Udine 
abbiamo pensato di sviscerare il macrotema assegnatoci in quattro “sottotemi” su cui 
punteremo la nostra attenzione: 1. Sviluppo sostenibile e integrale; 2. Economia, risorse e 
povertà. La cultura dello scarto; 3. Migrazioni ambientali e cambiamenti climatici; 4. Educazione 
agli stili di vita e solidarietà tra generazioni. 

 

 Per favorire una preparazione immediata al nostro incontro di maggio abbiamo preparato 
quattro piccole “schede” in cui per ognuno di questi capitoli già sono messi in evidenza i numeri 
di “Laudato sì” che affrontano specificatamente quell’argomento: questo lavoro previo è stato 
fatto perché l’Enciclica è davvero molto ampia e in questo modo chi parteciperà al gruppo ha in 
quattro paginette già sufficiente materiale su cui riflettere, non troppo poco come poteva essere 
fatto in questa scheda necessariamente limitata, né troppo tanto con il rischio di “perdersi” in 
argomenti troppo vasti.  Nello stesso tempo potrà già scegliere l’ambito su cui vuole riflettere e 
partecipare, anche in base alle sue esperienze. 

 

 Le quattro schede, disponibili sia in formato word modificabile che in pdf, si possono già scaricare 
dal sito:  https://missionitriveneto.parrocchiasanmarco.trieste.it/ Non le stampiamo a priori 

perché anche questo è un primo segno di rispetto dell’ambiente. 😊 Sullo stesso sito si potranno 
trovare pubblicate nelle prossime settimane altri spunti di riflessione sul tema. 
 

 La giornata in cui ci incontreremo sarà sabato 11 maggio, presso la “Sala Paolo Diacono” del 
Centro Convegni dell’Arcidiocesi di Udine in via Treppo 5/b. L’incontro avrà inizio alle ore 9 e 
terminerà alle 13. 

 

 Il lavoro sarà introdotto da un breve ma significativo intervento di don Franco Gismano, Direttore 
dell’Ufficio missionario di Gorizia e Docente a Udine di Dottrina Sociale della Chiesa. Visto che 
riassume in sé sia la vocazione “missionaria” sia quella di esperto di “Dottrina sociale” ci aiuterà 
certamente in modo intelligente a inquadrare il tema, lo “status quaestionis”, ma lasciandoci 
aperti gli interrogativi che dovranno essere affrontati nella discussione. 

 

 Dopo l’intervento di don Franco, ci saranno due brevi testimonianze (la prima in formato video) 
che ci aiuteranno a entrare in alcune esperienze concrete utili a percepire la concretezza degli 

https://missionitriveneto.parrocchiasanmarco.trieste.it/


7 
 

interrogativi e della discussione (Mons. Luis Infanti Della Mora, Vescovo in Patagonia a difesa del 
creato e un’esperienza sulle “proprietà collettive” in Friuli) 

 

 Ci divideremo poi in quattro gruppetti che affronteranno ciascuno uno dei quattro “sottotemi” 
sopra elencati. La discussione non sarà sul tema in sé in modo astratto, ma su come "tradurre" 
le riflessioni dell'Enciclica nel quotidiano della vita cristiana e della pastorale. Ogni gruppo 
riceverà due cartelloni su cui appuntare le proprie considerazioni rispetto a come recepire le 
indicazioni della "Laudato sì" a livello individuale (cartellone 1) e comunitario (cartellone 2), alla 
luce dell’esperienza missionaria. Questa chiave di riflessione permetterà di elaborare un 
documento unitario complessivo a fine giornata, offrendo degli spunti personali e comunitari alla 
nostra vita di credenti e delle nostre comunità cristiane. Questi contenuti, durante l'estate, 
saranno rielaborati in forma audiovideo per essere proposti in plenaria nell'incontro con tutte le 
Diocesi del Triveneto il 13 ottobre prossimo. 

 

 In questo incontro di sabato 11 maggio, oltre a chi vive il tema della missione, pensiamo che sia 
opportuno coinvolgere i responsabili e i collaboratori degli Uffici e Commissioni Diocesane di 
Pastorale Sociale e di Pastorale Giovanile, i referenti delle Caritas che lavorano sul tema 
“Giustizia e pace e stili di vita”, i Direttori Migrantes  e tutte le realtà presenti sul territorio delle 
nostre Diocesi realmente impegnate su questi temi. Tutto questo in un’ottica di “pastorale 
integrata”, che è il vero scopo di questo incontro. 

 

 
LA PAROLA DI DIO ILLUMINA IL NOSTRO CAMMINO 

Libro della Genesi cap. 1 
Dio vide quanto aveva fatto (creando), ed ecco, era cosa molto buona. 
 

Libro della Genesi cap. 2 
Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e 
l'uomo divenne un essere vivente. 8Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e 
vi collocò l'uomo che aveva plasmato. 9Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di 
alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero 
della conoscenza del bene e del male. (…) 
15Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. 

 
 

PREGHIERA PER LA NOSTRA TERRA 
 

Dio Onnipotente, 
che sei presente in tutto l’universo 
e nella più piccola 
 delle tue creature, 
Tu che circondi 
con la tua tenerezza 
tutto quanto esiste, 
riversa in noi 
la forza del tuo amore 
affinché ci prendiamo cura 
della vita e della bellezza. 
Inondaci di pace, 
perché viviamo  
come fratelli e sorelle 
senza nuocere a nessuno. 
O Dio dei poveri, 

aiutaci a riscattare 
gli abbandonati 
e i dimenticati di questa terra 
che tanto valgono ai tuoi occhi. 
Risana la nostra vita, 
affinché proteggiamo il mondo 
e non lo deprediamo, 
affinché seminiamo bellezza 
e non inquinamento e distruzione. 
 
Tocca i cuori 
di quanti cercano solo vantaggi 
a spese dei poveri e della terra. 
Insegnaci a scoprire  
il valore di ogni cosa, 
a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo 
profondamente uniti 
con tutte le creature 
nel nostro cammino  
verso la tua luce infinita. 
 
Grazie perché sei con noi  
tutti i giorni. 
Sostienici, per favore,  
nella nostra lotta 
per la giustizia, l’amore e la pace. 

 
Papa Francesco, Laudato si 
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Quarto macrotema 
 

SINODALITÀ E CORRESPONSABILITÀ PASTORALE 

"Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15) 

 

Introduzione:  
La missione affidata da Cristo risorto ai suoi discepoli è sempre attuale, ieri oggi e domani. Così 
come il Vangelo che siamo chiamati ad annunciare in primo luogo con la testimonianza della nostra vita. 
Cristo affida la missione dell’annuncio della Buona Notizia alla Chiesa, che è chiamata a camminare in 
sinodalità e corresponsabilità pastorale.  
Ed è compito della Chiesa saper discernere, con l’aiuto dello Spirito Santo, i modi e i linguaggi per portare 
il Vangelo di Gesù fino “nelle periferie”, così come ci continua a invitare Papa Francesco. La Chiesa è 
chiamata a riconoscere la presenza del Regno già in essere nel mondo e a testimoniarlo con tutte le 
persone di buona volontà. È in questa prospettiva che nasce questa scheda, che vuole offrire spunti di 
riflessione da elaborare nelle singole diocesi – sperimentando percorsi di sinodalità, secondo tempi e 
modi che verranno scelti da ciascuna diocesi – al fine di giungere all’elaborazione di idee, proposte e 
progetti concreti da attuare nelle nostre singole realtà diocesane e da condividere, in sinodalità, con le 
altre Chiese locali del Triveneto. 

 

DA EVANGELII GAUDIUM N 120 

In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario (cfr Mt 28,19). 
Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto 
attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato avanti da attori 
qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve 
implicare un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati. Questa convinzione si trasforma in un appello diretto 
ad ogni cristiano, perché nessuno rinunci al proprio impegno di evangelizzazione, dal momento che, se uno ha 
realmente fatto esperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare 
ad annunciarlo, non può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cristiano è 
missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo 
“discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari”. Se non siamo convinti, guardiamo ai primi 
discepoli, che immediatamente dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù, andavano a proclamarlo pieni di gioia: 
«Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41). La samaritana, non appena terminato il suo dialogo con Gesù, divenne 
missionaria, e molti samaritani credettero in Gesù «per la parola della donna» (Gv 4,39). Anche san Paolo, a 
partire dal suo incontro con Gesù Cristo, «subito annunciava che Gesù è il figlio di Dio» (At 9,20). E noi che cosa 
aspettiamo? 
 

DA EVANGELII GAUDIUM N 121 

Certamente tutti noi siamo chiamati a crescere come evangelizzatori. Al tempo stesso ci adoperiamo per una migliore 
formazione, un approfondimento del nostro amore e una più chiara testimonianza del Vangelo. In questo senso, 
tutti dobbiamo lasciare che gli altri ci evangelizzino costantemente; questo però non significa che dobbiamo 
rinunciare alla missione evangelizzatrice, ma piuttosto trovare il modo di comunicare Gesù che corrisponda alla 
situazione in cui ci troviamo. In ogni caso, tutti siamo chiamati ad offrire agli altri la testimonianza esplicita 
dell’amore salvifico del Signore, che al di là delle nostre imperfezioni ci offre la sua vicinanza, la sua Parola, la sua 
forza, e dà senso alla nostra vita. Il tuo cuore sa che la vita non è la stessa senza di Lui, dunque quello che hai 
scoperto, quello che ti aiuta a vivere e che ti dà speranza, quello è ciò che devi comunicare agli altri. La nostra 
imperfezione non dev’essere una scusa; al contrario, la missione è uno stimolo costante per non adagiarsi nella 
mediocrità e per continuare a crescere. La testimonianza di fede che ogni cristiano è chiamato ad offrire, implica 
affermare come san Paolo: «Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di 
correre per conquistarla ... corro verso la mèta» (Fil 3,12-13). 
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DOMANDE: 
 Che cos’è la missione per noi oggi (ad intra ed ad extra)?  

 Come possiamo essere evangelizzatori missionari nelle nostre realtà? 

 Come possiamo recuperare, nella nostra pastorale, la freschezza e l’entusiasmo della prima 

evangelizzazione?  

 Cosa ci possono insegnare i gruppi missionari parrocchiali che per anni hanno promosso 

l’animazione missionaria nelle nostre comunità?  

 Ci sono nelle nostre diocesi dei luoghi di spiritualità missionaria? Come possiamo valorizzarli?  

 Come possiamo essere missionari nelle nostre comunità? (Spiritualità, accoglienza, carità)  

 Come possiamo promuovere la sinodalità all’interno di una rinnovata evangelizzazione 

missionaria? (Collaborazione tra uffici diocesani, parrocchie, unità pastorali, gruppi ecc.) 

 A partire da queste domande riusciamo ad elaborare una o più progetti concreti da attuare 

nelle nostre realtà e a proporre alle altre diocesi del Triveneto?  

 

Per facilitare l’elaborazione dei progetti/proposte da parte delle singole diocesi e per favorire la 
condivisione dei progetti stessi con le altre Chiese locali, proponiamo di organizzare i contenuti dei 
progetti a partire dallo schema riportato qui sotto. Questo ci aiuterà nel momento di sintesi e verifica in 
programma nella prima metà di maggio e sarà un valido sussidio anche in vista dell’incontro in programma 
il 13 ottobre a Rubano. 

 
 

 

Titolo del progetto 

 

 

 

Introduzione/spiegazione 

 

 

 

Chi? (attori/referenti) 

 

 

 

Con che cosa?  

 

 

 

Come? 

 

 

 

Dove? 

 

 

 

Destinatari 

 

 

 

Cosa ci aspettiamo? 

 

 

 

 

 

PREGHIERA: 

Signore, Dio Onnipotente, Padre di Gesù Cristo e Padre nostro, guida con amore la tua Chiesa sul cammino della 
conversione e del rinnovamento perché diventi sempre più scuola di ascolto, di dialogo e di comunione. Donaci 
intelligenza di fede, creatività e audacia per dare slancio missionario alle nostre comunità e testimonianza di vita 
all’annuncio del Vangelo. Donaci unità nelle cose necessarie, libertà nelle cose dubbiose, carità nel rapporto con tutti. 
Vergine Maria, Madre della Chiesa e Sede della sapienza, illumina il nostro cammino, intercedi per noi. Amen. 
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https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/chiesa-dalle-genti-ecco-la-bozza-del-documento-finale-236333.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/chiesa-dalle-genti-ecco-la-bozza-del-documento-finale-236333.html

