
VERBALE INCONTRO COMMISSIONE MISSIONARIA REGIONALE  

Seminario Regionale di Ancona 

 

 

L' 11 dicembre 2018 si è svolto il secondo incontro della commissione missionaria regionale nel 

seminario regionale di Ancona . 

1) Il primo punto affrontato è stata la relazione sul Consiglio missionario nazionale (svoltosi il 23 

e il 24 ottobre 2018) riportata da Don Nicola, segretario della commissione e presente all'incontro del 

consiglio.  

Durante il consiglio: 

 è stato presentato Don Giuseppe Pizzoli, il nuovo direttore nazionale delle POM 

 è stato approvato il bilancio preventivo 

 è stato annunciato che ci sarà nel 2020, sempre a Brescia il prossimo festival della    

missione.  

 Si è parlato del corso di formazione dei nuovi direttori ed esposto il calendario delle attività 

nazionali.  

 è stato riportato l'esito dell'indagine preliminare sulle esperienze missionarie dei giovani in 

Italia dalla quale è emerso, tra l'altro, che nella scorsa estate circa 20 mila giovani sono partiti 

per esperienze missionarie. Il dato è certamente positivo e confortante ma si è notato che in 

realtà molti si aggregano all' esperienza ecclesiale solo funzionalmente all'esperienza estiva e 

ciò su cui ci si interroga è il “dopo”, cioè il fatto che questi giovani si mettano  a servizio della 

chiesa locale dopo l'esperienza vissuta. 

 un altro punto affrontato è stato lo schema del regolamento- tipo della commissione e l'agenda 

teologica liturgica agiografica 

 C'è stato poi un intervento del presidente delle POM Mons. dal Toso Giampietro, che ha 

sottolineato come la missione “ad gentes” debba entrare nel dinamismo della Chiesa, sia in 

Italia che all’estero. 

 Rispetto al corso online di missiologia si è convenuto che è stato un ottimo strumento usufruito 

da 180 persone, soprattutto laici. Verrà riproposto anche per il 2019 e inizierà l'11 febbraio con 

gli stessi contenuti di quello del 2018; tra 2 anni se ne proporrà uno nuovo. Il costo di 

iscrizione è di €25, più 10 euro per l’attestato. Padre Alberto suggerisce di proporlo 

all'Università urbaniana. 

 Dal 2 al 5 maggio, infine, si terrà il convegno nazionale dei seminaristi a Firenze.  

 

A conclusione della relazione, don Nicola ha espresso le perplessità, condivise anche dagli altri 

membri del consiglio missionario, sulle modalità di lavoro dello stesso, auspicando una maggiore 

interazione e collaborazione  con i vescovi ed una progettualità condivisa. 

 



2) Verifica della giornata missionaria regionale del 28 ottobre 2018 

L’esperienza è stata positiva, anche se si è registrata  una partecipazione piuttosto ridotta dei giovani 

( Macerata, Fano e Ancona le diocesi maggiormente presenti), e l’assenza di alcuni centri missionari. 

Per l'anno prossimo 2019 ci si aspetta una maggiore adesione.  Durante la presentazione delle 

attività svolte nelle varie diocesi e riproposte attraverso brevi filmati, si è percepito come la chiesa 

missionaria marchigiana abbia tante belle iniziative che non si conoscono e come il confronto sia 

sempre utile e arricchente. 

Positivo il contributo della presentatrice Antonella, molto interessante la testimonianza del giornalista 

Maurizio del Chino e  anche i laboratori. 

Si propone di realizzare per il prossimo anno una equipe regionale in modo da coinvolgere 

maggiormente tutte le realtà presenti nelle proprie diocesi in modo da condividere anche l’impegno 

preparatorio e organizzativo. 

 

3) Viaggio missionario della commissione interdiocesana 

Viene scelta insieme come meta il Marocco, in quanto, rispetto alla Tunisia, offre un maggior 

ventaglio di possibilità di incontri con diverse comunità. 

Padre Renato Zilio, scalabriniano che aveva proposto questa meta, chiede la costituzione di 

un’equipe per organizzare il viaggio. Gli viene però chiesto dal vescovo di preparare intanto un 

progetto per il prossimo incontro regionale, durante il quale verrà deciso il resto. 

Sarà indispensabile un mezzo per potersi muovere ma dovrebbe esserci la possibilità di un pulmino 

per una decina, massimo 14 persone. 

Dal sondaggio emerge come periodo adatto per il viaggio il mese di settembre e viene scelta la data 

dal 16 al 23 settembre. Chi non potrà partecipare può  delegare un rappresentante. 

 

4) Attività significative svolte nelle varie diocesi per la giornata missionaria mondiale 

Sono state illustrate le varie attività svolte nelle varie diocesi presenti alla riunione. A conclusione il 

vescovo in risposta a una richiesta di chiarimento di d. Alberto, ha spiegato la natura e la finalità 

proprie dei Seminari Diocesani Missionari gestiti dal Cammino Neocatecumenale. 

Don Nicola ha incontrato il Preside dell’Istituto Teologico Marchigiano chiedendo la possibilità di 

corsi, seminari di studio, testimonianze di carattere missionario tenuti dai missionari rientrati nelle 

proprie diocesi o istituti. La proposta è stata ben accolta ma necessità di ulteriori approfondimenti con 

l’Istituo stesso. Inoltre è stato fatto presenteche i seminaristi che vorranno potranno partecipare al 

corso di missiologia on line che rilascia crediti universitari. 

In conclusione don Nicola propone di sottoscrivere l’appello inviato su whatsapp dai direttori 

dell’ufficio missionario di Ancona contro il decreto sicurezza recentemente approvato. 

Si ipotizza inoltre di fissare il prossimo incontro, possibilmente a febbraio 2019 in base alla 

disponibilità del vescovo. 

L’incontro della Commissione si scioglie alle ore 12:45. 


