Verbale Commissione Missionaria Regionale
Loreto, Casa Scalabriniani 03 Aprile

Presenze: Presidente Mons. Giovanni d’Ercole, Segretario don Nicola Spinozzi, Diocesi di Iesi, Ancona,
Fabriano, Urbino, Fano, Fermo, Macerata, PP. Scalabriniani, PP Saveriani, CVM

1) Riflessioni dal Consiglio Missionario Nazionale del 7 Novembre
Don Nicola legge alcune riflessioni proposte al Consiglio Missionario Nazionale relativamente al 60
anniversario del documento Fidei Donum.

2) Verbale incontro precedente viene approvato

3) Resoconto Consiglio Missionario Nazionale 7-8 Febbraio
Temi trattati:











Moltiplicazione dei soggetti missionari;
Europa Terra di missione
Enfasi sulla comunicazione
Mese straordinario della missione - Ottobre 2019
Festival missionario da riproporre con cadenza pluriennale
28 Aprile Incontro COMIGI a Sacrofano
13 Maggio incontro missionario per ragazzi a Pescara, richiesta di partecipazione particolare per
Commissioni Marche e Abruzzo-Molise
Calo donazioni PPOOMM dell’Ottobre missionario; analisi delle problematiche generali e locali. Siamo
chiamati a continuare la nostra sensibilizzazione e nostra peculiarità. La giornata dell’Infanzia
Missionaria del 6 Gennaio non è facoltativa ma obbligatoria.
Mons. D’ercole riferisce che durante la Segreteria permanente è stato deciso di stipulare un
regolamento per i Fidei Donum che definisca anche il tempo di permanenza. Per i laici ci dovrebbe
essere una convenzione interdiocesana, magari anche di interscambio e dovrebbe essere sempre
all’interno di un tracciato di interscambio fra le Chiesa. E’ necessaria una tracciabilità. Si enfatizza una
formazione previa e post.

4) Sito Missio Marche
Era stato previsto 1 anno di osservazione per l’efficacia del sito e degli strumenti social, dobbiamo decidere
se continuare a farlo e sostenerlo con il costo previsto di 100 euro/anno per Diocesi ed altre realtà aderenti
la Commissione.
Mons. D’Ercole - Obiettivo arrivare ad una newsletter mensile, occorre che ognuno si impegni a mandare
una notizia al mese.
Esiste un problema di eccedenza di comunicazioni anche nei nostri ambiti
Si decide di continuare l’attività del Sito

5) Proposta di Giornata Missionaria Regionale
Si immagina una giornata di esperienza missionaria, di conoscenza e condivisioni, con la partecipazione di
qualche esperto. Potrebbe essere un evento con cadenza pluriennale, articolato con una pluralità di
iniziative, esposizione di mostre, momento di festa, momenti di riflessione, potrebbe avvenire nell’Ottobre
2019 in coincidenza dell’enfasi della Chiesa sulla missionari età.
Occorre riuscire a superare la frammentazione che esiste dentro le nostre diocesi. Si può individuare un
messaggio in chiave regionale per esprimere/celebrare la missionari età.
Si conviene sull’opportunità dell’iniziativa puntando ad un evento “speciale”. Si costituirà u gruppo di
lavoro che provvederà a costruire l’evento, puntando al coinvolgimento dei diversi soggetti che nella
Regione si occupano di Missionarietà: Don Alberto Forconi, P. Renato degli Scalabriniani, don Nicola
Spinozzi, ….

6) Viaggio in Etiopia
L’ipotesi di un viaggio in Etiopia è abortito per situazioni locali e mancanza di adesioni.
Si programma il viaggio del prossimo anno.
Mons. D’Ercole andrà a visitare la diocesi con cui Ascoli Piceno è gemellata in Madagascar

7) Commemorazione dei Missionari Martiri
Ancona ha invitato il Card. Simon che però non può partecipare per la concomitante visita del Presidente
dell’Albania.
Quest’anno sarà canonizzato Mons. Romero
Pesaro ha invitato Mons. Biguzzi che non potendo partecipare a inviato P. Paolo Manganello per una veglia
che è stata molto vissuta.
Urbino ha organizzato una serata ad Urbania con i bambini delle elementari e medie con via crucis e
raccolta dei sacrifici quaresimali dei ragazzi
Macerata da 28 anni pianta un olivo lo ha fatto anche quest’anno

8) Varie questioni


Corso di missionologia on-line che solo don Nicola ed un diacono di Fano stanno frequentando con
interesse.



Laboratorio per divenire comunità evangelizzante 23-25 Aprile presso il CUM, iscrizioni entro il 10
aprile



Gruppo di lavoro, costituito dopo Convegno Sacrofano 2017 per ri-organizzazione Missio, eventuali
suggerimenti da riportare per il prossimo Consiglio di Missio.



P. Italo Scoccia ha mandato una lettera che verrà fatta circolare a tutti. P. Alberto l’ha inviata a Popoli e
Missioni. Alla lettera sono allegate due proposte progettuali



Lettera Focsiv-Missio con la proposta di momenti formativi sulla Riforma del Terzo Settore le
associazioni vicine ai Centri Missionari o comunque presenti in Diocesi che si occupano di missionari età

e solidarietà. Si tratta di un’iniziativa per sensibilizzare rispetto agli adempimenti previsti dal Codice che
rischiano di trovare impreparato tutto il mondo dell’associazionismo cattolico


Legge sulla Privacy – Mons. D’Ercole informa che è in arrivo una direttiva generale della CEI sulla nuova
legge Europea sulla Privacy che diventa effettiva il prossimo 25 Maggio. Stiamo andando verso un
cambiamento epocale della burocrazia che dobbiamo affrontare con una logica positiva, ma che
comunque ci coinvolge tutti.



La campagna di Focsiv “Abbiamo Riso per una Cosa Seria” centrata sul tema del controllo della Terra e
dell’Agricoltura Familiare. Si tratta di un tema di fondamentale importanza nei Paesi del Sud, molto
sentito dalle Chiese Africane, insieme al tema dell’appropriazione dei minerali. Focsiv e CVM Invitano a
partecipare sia nelle iniziative promozionali e di raccolta fondi che con momenti di approfondimento
per cui viene data la disponibilità a co-organizzarli.



Presentazione da parte dei PP. Saveriani di campi estivi programmati



Iniziativa del Ponte d’Oro per i sacramenti dei ragazzi



I PP Saveriani hanno acquistato una mostra sulla Laudato Si che sta girando le parrocchie di Ancona



8 maggio tutti i preti non italiani sono invitati a Loreto per un momento di condivisione



23 Settembre pellegrinaggio a Loreto delle comunità straniere

La data del prossimo incontro verrà comunicata successivamente

