Verbale Commissione Missionaria Regionale
10 Settembre 2019
Presenti: don Nicola Spinozzi – San Benedetto, diac Emilio Capogrossi – Iesi, diac Giuliano Pucci –
Ancona, don Alberto Forconi – Macerata, Don Isidoro Lucconi - Ancona, don Mauro Antolini –
Fermo, don Michele Giorgi - Camerino, P. Dante Volpini – P. Saveriani, P. Michele Sardella – P.
Comboniani, P. Piergiorgio Rossi – P. Comboniani, P. Renato Zilio – Migrantes Marche, Alessandro
Andreoli – Ancona, Attilio Ascani – CVM, Alessandra Franz – Ancona, Raffaella Fermani –
Macerata, Raffaele Pesare - Urbino.
Svolgimento dell’Ordine del giorno
1. Relazione del Consiglio Missionario Nazionale di Martedì 03 Settembre;
Don Nicola da lettura della relazione che Mons. Beschi, presidente di Missio ha predisposto per
presentarla alla Conferenza Episcopale e che è stata da lui esposta all’incontro di Missio ed al
quale ha fatto seguito un intenso dibattito. La reazione dei delegati è stata generalmente
approvata da alcuni mentre altri hanno messo in evidenza la poca significatività del Consiglio e
la costante ripetizione dei pronunciamenti che cadono nel vuoto di attenzione da parte della
Conferenza Episcopale. È positivo che la CEI abbia richiesto un documento da cui estrarre
contenuti per il prossimo programma quinquennale, ed alcuni elementi del documento
presentato raccolgono, almeno in parte, le istanze che da tempo sono sollevate dalle
Commissioni Regionali. Questi elementi sono stati rilevati nel dibattito assembleare ed ora si
attende la versione definitiva per vedere quanto del dibattito sarà incorporato nella versione
finale.
Nel dibattito che segue si raccolgono impressioni sul documento ma anche opinioni rispetto al
ruolo ed alla funzione della Commissione Regionale.
E’ stato presentato il Forum di Ottobre a Sacrofano a cui occorre dare l’adesione entro il 20
Settembre. Ogni Diocesi invierà le proprie prenotazioni.
Il materiale per l’animazione dell’Ottobre missionario è stato inviato e molti lo hanno già
ricevuto.
Il 27-28-29 Settembre si terrà al CUM di Verona l’Agorà della Mondialità
2. Comunicazioni ed Indicazioni a riguardo del prossimo viaggio missionario in Marocco da
parte di padre Renato come organizzatore;
Il gruppo partirà venerdì, quindi tutto è stato predisposto. Si tratta di un gruppo di 10 visitatori
(6 uomini e 4 donne). Sarà un “pellegrinaggio” per visitare ed ascoltare la Chiesa presente in
un territorio prevalentemente islamizzato. P. Renato espone elementi sintetici di un
documento ricevuto dalla Chiesa particolare che si andrà a visitare: “Una chiesa di stranieri
(sono presenti 100 diverse nazionalità) ma non “straniera” a quel contesto, una presenza
simbolica e significativa. Una Chiesa Cattolica e Marocchina, universale ma incarnata. Una
Chiesa che investe molto sulla relazione ma non sulla conversione. I Mussulmani non sono i
nostri nemici, concorrenti o avversari, ma sono nostri fratelli e sorelle”.
3. Incontri con i Seminaristi sul tema missionario;
Don Nicola è in attesa di una data per l’incontro con il Rettore a cui don Nicola andrà a
riproporre l’idea del seminario. Occorre completare la raccolta dei CVs da presentare
contestualmente alla proposta durante l’incontro. Si caldeggia l’incontro anche con il nuovo
Direttore Spirituale di recente nomina.

4. Calendarizzazione dei prossimi incontri della Commissione tenendo conto quanto emerso
negli incontri precedenti a riguardo il sabato e/o la domenica;
Don Nicola presenta le seguenti proposte di date:
 Sabato 9 Novembre ore 10:00
 Martedì 14 Gennaio ore 10:00
 Domenica 01 Marzo ore 16:00
 Martedì 05 Maggio ore 10:00
Si attendono pareri ed eventuali ragioni ostative dai delegati e anche da parte di Migrantes
onde evitare sovrapposizione di incontri nello stesso mese e/o periodo.
5. Iniziative e Proposte sul prossimo mese missionario di ottobre che il Papa ha indetto come
straordinario;
Si condividono le iniziative programmate dalle diverse Diocesi
6. Varie ed Eventuali
Don Nicola presenta alcune iniziative promosse dal CUM a Verona i cui dettagli sono tutti
disponibili sul sito
Michele Montanari, responsabile del Sito di Missio Marche e dei social, propone che dal 01
Gennaio la gestione del sito e dei social sia trasferito ad altra Diocesi avanzando la proposta di
affidarlo al CMD di Senigallia, per sintonia del gruppo di lavoro e disponibilità di capacità
tecniche. Non tutti i membri della Commissione hanno versato il contributo di 100 euro
previsto per la gestione del progetto di comunicazione e sono sollecitati a farlo quanto prima.
Regolamento della Commissione Regionale discusso ed approvato nell’Ottobre 2017. Siamo in
attesa che Missio nazionale definisca il Regolamento delle Commissioni Regionali comune per
tutte le regioni che però, nonostante il tempo trascorso è ancora in itinere e non sembra
essere fra le priorità attuali. Pertanto si propone di affidare il documento al Vescovo
Presidente chiedendogli di procede con la presentazione alla CEM e l’ufficializzazione del
documento. Documento che sarà soggetto a revisione se e quando la Commissione nazionale
arriverà a definire un regolamento standard per tutte le Commissioni Regionali, che non è
prevedibile per il prossimo futuro.
Don Isidoro relaziona di un suo viaggio in Argentina insieme a 2 giovani della sua Diocesi sui
luoghi dove lui stesso e don Duilio hanno svolto il loro impegno missionario. È stato bello
costatare la gioia e la riconoscenza per il lavoro svolto dai Fidei Donum anconetani.
Don Alberto relaziona sul viaggio del Vescovo in Irlanda ed in Cina in visita a sacerdoti della
diocesi affiliati al movimento Neocatecumenale. Il Vescovo ci ha tenuto ad iniziare la visita
pastorale della Diocesi da queste realtà più lontane.
Dal 01 Ottobre don Alberto si trasferirà all’Abadia di Fiastra. Si tratta di una piccola parrocchia
ma di un centro con una grande attrazione per una spiritualità turistica. La Chiesa è agibile,
mentre il monastero è chiuso per il sisma ma è aperta la foresteria dove andrà ad abitare.

