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«Sono stata presente al Convegno e sento che è stata per me una bellissima occasione di 

inserirmi nella Chiesa italiana, di incontrami con realtà missionarie ad gentes, di rinnovare il 

mio impegno a “uscire, incontrare, annunciare”. 

Sento che gli stimoli sono stati tanti, gli 

interventi molto interessanti. Una delle cose 

che, come Vita Religiosa, sento necessaria e che 

è apparsa, sebbene in sordina, è la necessità di 

fare rete, di lavorare insieme. Credo che la Vita 

religiosa può dare questa testimonianza e 

contribuire all'unità e collaborazione nella 

Chiesa».  

Suor Rosa Porello, delle Suore di S. Giuseppe 

di Cuneo, mi ha scritto questo messaggio al 

ritorno dal IV Convegno Missionario Nazionale, 

celebrato a Sacrofano dal 20 al 23 novembre: comincio di qui perché, anche da altri segnali 

ricevuti, mi sembra che davvero il Convegno abbia fatto “centro”. A dieci anni dall’ultimo 

appuntamento nazionale di Montesilvano, il “mondo missionario” è stato riconvocato per fare 

il punto sullo stato della missione della Chiesa italiana e per riflettere sulle sfide 

future, alla ricerca di alcuni elementi di risposta a una domanda che il Vangelo ma anche i 

gesti e il magistero di Papa Francesco non permettono più di eludere: quali sono le periferie 

del mondo a cui siamo inviati e che cosa significa oggi l’andare “ad gentes”? 

Non era stata scelta a caso la frase della Evangelii Gaudium trascritta nella brochure di 

presentazione del Convegno: «Ogni Chiesa particolare, porzione della Chiesa Cattolica sotto la 

guida del suo Vescovo, è anch’essa chiamata alla conversione missionaria. […] La sua gioia di 

comunicare Gesù Cristo si esprime tanto nella sua preoccupazione di annunciarlo in altri luoghi 

più bisognosi, quanto in una costante uscita verso le periferie del proprio territorio o verso i 

nuovi ambiti socio-culturali» (EG, 30). 

Parla da sola la folta partecipazione di oltre 800 convegnisti “regolari” a cui si devono 

aggiungere non poche presenze giornaliere, inclusa la significativa presenza dei Vescovi 

componenti della Commissione Episcopale per l’Evangelizzazione dei Popoli e la Cooperazione 

tra le Chiese della CEI, che ha promosso il 

Convegno, e di responsabili e collaboratori di 

altri Uffici pastorali della CEI o membri di vari 

organismi ecclesiali e non: la missione 

convoca, interpella, sollecita alla 

collaborazione, allo scambio e al dialogo. 

Significativa e qualificata anche la 

partecipazione delle numerose religiose, tra 

cui non poche giovani: quasi tutte con 

esperienze sul campo nelle diverse periferie 

geografiche e esistenziali, alcune originarie 

dei Paesi del Sud del Mondo, molte 

attualmente con incarichi di governo e compiti di animazione missionaria nei loro Istituti, molte 

altre collaboratrici nei Centri Missionari Diocesani.  

L’impiego delle nuove tecnologie, che hanno funzionato in modo eccellente, hanno dato la 

possibilità di seguire a distanza tutto il Convegno e di interagire tramite Facebook e Twitter, 

oltre a collegarsi “in diretta” con missionari e missionarie, vescovi e laici volontari, in Africa, 

America Latina e Asia. 

Non mi dilungo sui contenuti, rimandando alla documentazione scaricabile dal sito ufficiale 

del Convegno - www.cmsacrofano.it - su cui si troveranno anche notizie e costanti 

aggiornamenti, con la possibilità di continuare ad interagire attraverso i social network 

Facebook e Twitter. 

http://www.cmsacrofano.it/


Richiamo soltanto per cenni i diversi interventi che hanno occupato le prime due giornate: 

ha aperto il Convegno un approccio biblico-teologico, affidato al biblista Mons. Ambrogio 

Spreafico, Vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino, Presidente della Commissione Episcopale 

per l’Evangelizzazione dei Popoli e la Cooperazione tra le Chiese della CEI e Presidente della 

Fondazione Missio, e alla teologa suor Antonietta Potente, dell’Unione delle Suore 

Domenicane di San Tommaso d'Aquino. Con il commento esegetico al Libro di Giona – la Parola 

che ci ha guidati sin dalla preparazione del Convegno “Alzati e va’ a Ninive …”– e il riferimento 

a Lc 4,30 – “Ma Gesù, passando in mezzo a loro, si mise in cammino” - siamo stati provocati a 

rispondere a due domande “intriganti” e scomode: a conclusione della sua esegesi su Giona 

Mons. Spreafico ci chiedeva, infatti, “con quale sguardo guardiamo le periferie dei poveri, della 

gente segnata dal dolore e dalla fragilità. E’ lo sguardo della compassione e della misericordia 

di Dio, che è disposto persino a ribaltare la storia pur di rendere possibile a tutti di cambiare e 

salvarsi?”. Suor Antonietta, guardando all’esperienza di Gesù, alle tentazioni nel deserto e alle 

discussioni con farisei e sadducei, ha messo in luce il suo ascolto nei confronti delle 

problematiche umane - il potere, la fame, la morte … - e delle inquietudini a cui siamo chiamati 

a rispondere tutti, credenti e non credenti, prendendoci cura del nostro “stare insieme”, 

consapevoli del mandato missionario che ci invia “verso” , o meglio, “tra” i popoli, nella logica 

dello scambio, del “dare e saper ricevere”. 

A Aluisi Tosolini, dirigente scolastico, 

pedagogista e esperto di educazione interculturale 

e ai coniugi Mauro Magatti e Chiara Giaccardi, 

sociologi e docenti universitari, è stato affidato  

l’approccio sociologico-culturale: la rilettura critica 

e una sintesi ragionata – a cura di Tosolini - dei 

contributi redatti nel tempo di preparazione al 

Convegno da parte di Centri Missionari Diocesani, 

parrocchie, gruppo missionari, missionari operanti 

nel Sud del Mondo ecc., ha aiutato a percepire il 

“battito della missione” nella Chiesa italiana, 

mentre il contributo dei due sociologi ha focalizzato 

le due dinamiche che costituiscono la sostanza della missione e coincidono con il processo di 

evangelizzazione: «andare nelle periferie esistenziali per riapprendere un’umanità che abbiamo 

perduto e per mettersi accanto alla devastazione che il nostro mondo produce».  

Un intero pomeriggio è stato dedicato ai laboratori, luogo di confronto e di progettazione 

per tutti i convegnisti, suddivisi in 31 diverse aree tematiche: un lavoro di elaborazione di sfide 

per il futuro e proposte pastorali. Per una buona conduzione dei laboratori, i coordinatori sono 

stati scelti e preparati in una due giorni al CUM di Verona, nel mese di settembre, animata da 

Fratel Enzo Biemmi coadiuvato da una équipe che da anni lavora nella gestione di gruppi 

nella pastorale italiana.  

La relazione finale - “Il Dio del per-dono”: dono ricevuto e testimonianza cristiana attiva 

nella città e nel mondo - è stata di P. Gustavo Gutierrez, dell’Ordine dei Predicatori, 

peruviano, “padre” della teologia della liberazione: al centro del suo contributo una articolata 

riflessione sulla povertà come «una realtà multidimensionale che non riguarda solo l’aspetto 

economico ma comprende quello culturale, razziale e di genere», ma soprattutto un forte 

richiamo a ri-assumere l’opzione preferenziale per i poveri come “questione” teologica prima 

ancora che sociale, convinti che «se siamo vicini ai poveri siamo vicini a Dio», e a ritrovare il 

cuore della missione in Gesù e nel Vangelo. Abbiamo ascoltato con attenzione e rispetto il 

“maestro” in cui abbiamo riconosciuto il testimone umile e mite di una sequela caratterizzata 

dalla “lotta alla povertà – come battaglia culturale - e dalla contemplazione dei misteri del 

Regno”. 

L’udienza particolare con Papa Francesco ha certamente contribuito a rendere “piena” la 

gioia dei convegnisti che ha cominciato a manifestarsi sin dal momento dell’accoglienza, 

nell’incontro con tanti amici “ritrovati”, nello scambio vivace e arricchente delle esperienze, 

delle attese e anche delle difficoltà incontrate sul cammino della missione, nella percezione così 

consolante di essere un popolo in cammino nella storia, un popolo di chiamati a formare una 

“chiesa in ascolto e in uscita missionaria” che si rinnova nutrendosi del pane della Parola; che 

non cerca filtri e che non vuole orpelli, come è stato richiamato nelle conclusioni. Una chiesa 

che desidera ricominciare a respirare  «l’odore delle pecore» dai suoi pastori e da se stessa. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_delle_Suore_Domenicane_di_San_Tommaso_d%27Aquino
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_delle_Suore_Domenicane_di_San_Tommaso_d%27Aquino


E questa Chiesa ha bisogno della testimonianza della vita religiosa, di donne 

consacrate che testimoniano la gioia del Vangelo e della fraternità e di qui attingono 

la forza per raggiungere le “periferie 

esistenziali” con il dono della consolazione 

e di una speranza nuova. 

Chiudo con un bel messaggio di suor 

Giovanna Gallicani della Congregazione delle 

Piccole Figlie di Parma: «Ho partecipato al 

Convegno che è stato bellissimo sotto tutti i punti 

di vista. Occorre non perdere nulla di quanto è 

stato detto e fatto. Il mio sogno è che anche la 

Vita Consacrata in Italia, riprenda lo stesso 

entusiasmo: non contano i numeri; bastano 

poche unità per accendere il mondo. Io riparto 

per il Congo l'11 dicembre, ma mi impegno a pregare per “uno speciale rinnovamento” 

dell’USMI in modo da infuocare tutte le famiglie religiose dell'Italia! Ho fiducia nello Spirito 

Santo che fa sempre nuove tutte le cose!». 

E vogliamo ravvivarla anche noi questa bella fiducia, con un cuor solo e un’anima sola. 

Azia Ciairano 

Responsabile Ufficio Animazione Missionaria USMI nazionale 

 


