Verbale Commissione Missionaria Regionale
09 Aprile 2019
Presenti: Mons. Giovanni D’Ercole, don Nicola Spinozzi – San Benedetto, diac Emilio Capogrossi – Iesi, diac
Giuliano Pucci – Ancona, don Alberto Forconi – Macerata, don Giuseppe Caponi – Ascoli, don Mauro
Antolini – Fermo, P. Dsnte Volpini – P. Saveriani, P. Francesco Cialini – P. Consolata, P. Gianni Fanzolato – P.
Scalabriniani, P. Michele Sardella – P. Comboniani, P. Renato Zilio – Migrantes Marche, Alessandro Andreoli
– Ancona, Attilio Ascani – CVM, Alessandra Franz – Ancona, Raffaella Fermani – Macerata, Stefano Pioppi –
Senigallia,
Svolgimento dell’Ordine del giorno
1. Approvazione Verbale Incontro 26 Febbraio 19 – Il verbale viene approvato all’unanimità
2. Presentazione nuovi partecipanti
Il Direttore di Pesaro presenta Arsenio … amministratore del CMD
Si presenta anche Alessandro Andreoli co-responsabile insieme alla moglie Alessandra del CMD di
Ancona.
Viene inoltre introdotto il Sig. Stefano Pioppi della Diocesi di Senigallia.
3. Disponibilità per creare una Equipe di missionari rientrati per realizzare n. 4 incontri / riflessioni sulla
Missio ad Gentes da fare nel Seminario Regionale
Don Andrea invita a formare una commissione di lavoro per gestire l’animazione missionaria degli
studenti del Seminario Regionale. Danno la propria disponibilità P. Francesco Cialini, P. Michele
Sardella, P. Dante Volpini, Alessandra ed Alessandro del CMD di Ancona.
Entro Aprile le persone che hanno dato la disponibilità sono invitati a mandare a don Nicola il loro CV
da inoltrare al direttore del Seminario perché sia a conoscenza dell’esperienza dlele persone che si
sono messe a disposizione.
Il Vescovo terrà la prima lezione rivolta a tutti i seminaristi
I seminaristi già svolgono delle esperienze missionaria ma che spesso vengono decise a prescindere
dall’impegno della Diocesi di appartenenza, decidendo insieme al direttore del Seminario.
Si propone che il Vescovo si faccia portatore di un messaggio della Commissione che inviti a
promuovere esperienze collegate con le attività missionarie che il CMD della Diocesi sta costruendo,
perché siano poi costruite delle prospettive di continuità con il lavoro diocesano.
4. Possibilità di inserire almeno 1 o 2 Incontri della Commissione Missionaria Regionale da fare la
Domenica pomeriggio in modo da coinvolgere anche quelle persone che di diritto fanno parte della
Commissione stessa ma che nei giorni feriali non possono partecipare;
Si discute della possibilità di ripensare la programmazione per favorire la partecipazione di direttori laici
senza precludere la possibilità di partecipazione dei chierici.
Don Nicola invita ad attendere la definizione dello statuto per definire con chiarezza chi partecipa di
diritto alla Commissione e chi invece partecipa come ospite.
Alessandra Franz contatterà i laici assenti per capire le giornate preferibili.
Si decide che il prossimo incontro sarà di sabato mattina o domenica dipendentemente dall’indagine di
Alessandra.

5. Progetto Missionario Regionale: proposte e indicazioni
Don Alberto invita ad inserirsi su qualche iniziativa che è già esistente all’interno di una delle Diocesi.
Invita anche a cominciare i preparativi del mese di Ottobre Missionario.
Don Nicola invita a valorizzare l’esperienza del viaggio missionario della Commissione anche per la
possibilità di costruire un percorso di collaborazione con la realtà che viene visitata.

Alessandro Andreoli illustra il percorso che come Diocesi di Ancona stanno facendo per selezionare un
progetto di impegno diocesano che, presumibilmente sarà rivolto verso la collaborazione con una
Diocesi nella Foresta Amazzonica.
P. Cialini invita a sostenere un centro di formazione per catechisti.
Si discute anche del tema della missionari età ad gentes sul nostro territorio e l’opportunità che la
Commissione abbia l’opportunità di visitare anche queste situazioni.
Si riflette anche sull’Ottobre come mese straordinario per la Missione che il Papa ha proposto per
quest’anno.
Si decide di confluire sulla proposta di don Nicola di sponsorizzare, come Commissione, la formazione
missionaria di un seminarista, come iniziativa congiunta.
6. Viaggio Missionario della Commissione Missionaria Regionale nei giorni 13-20 Settembre 2019 in
Marocco.
P. Renato presta il programma del viaggio di otto giorni in Marocco, ad oggi si sono iscritte 8 persone
incluso un seminarista della Diocesi di Macerata, il costo del viaggio è previsto in 500 Euro per le spese
in loco oltre il costo del volo.
7. Racconto di don Alberto sul recente viaggio missionario in Argentina.
Il viaggio è stato fatto insieme al Vescovo di Macerata che è il 5° vescovo che visita la missione
diocesano che è attiva oramai da 53 anni. Il viaggio è stato fatto nel mese di Marzo.
La collaborazione è con la Diocesi di Merlo Morello, una delle 13 diocesi che si ripartiscono la città di
Buenos Aires e conta 1.2 milioni di abitanti, circa 40 sacerdoti attivi.
Una popolazione molto variegata con provenienze da diversa parti del Paese e dall’estero.
Il tema della violenza è molto forte a Buenos Aires
Nella ex parrocchia di don Alberto è stato costruito in “cinerario”, cioè un contesto dove accogliere le
ceneri dei defunti cristiani che vengono cremati, una pratica che sta diventando comune nel Paese.
La seconda parte del viaggio è stata in Patagonia, una regione dove non piove quasi mai, di ampi pascoli
senza vegetazione arborea. Molti turisti per godere le bellezze della natura. Presenti un grande numero
di sette con una forte capacità di cogliere l’attenzione della gente, anche per la difficoltà numerica della
Chiesa Cattolica che limita la presenza ugualmente capillare fra la gente.
8. Prossimo Incontro
Di decide Martedì 14 Maggio in concomitanza con l’incontro dei sacerdoti stranieri nelle Marche
derogando a quanto deciso al punto 4 che verrà invece attivato per l’incontro dell’autunno
9. Varie ed Eventuali
Si cercano contatti di missionari italiani presenti nelle aree colpite dal Ciclone in Mozambico e Paesi
limitrofi.

