
Il Messaggio di papa Francesco per la
Giornata Missionaria Mondiale è collocato
nel 2015 sullo sfondo dell’anno dedicato

alla Vita Consacrata: infatti ogni battezzato è
chiamato ad annunciare la verità, ma «questo
vale in modo particolare per la persona consa-
crata, perché tra la vita consacrata e la missio-
ne sussiste un forte legame». L’attuale pontefi-
ce lo ripete spesso: «La missione non è proseli-
tismo o mera strategia; la missione fa parte
della ‘grammatica’ della fede, è qualcosa di
imprescindibile per chi si pone in ascolto della
voce dello Spirito, che sussurra ‘vieni’ e ‘vai’.
Chi segue Cristo non può che diventare missio-
nario». Lo slancio missionario di tanti ordini
religiosi è encomiabile, ma occorre sempre
mantenere l’ideale della missione nel suo cen-
tro, che è Gesù Cristo, e nella sua esigenza, che
è il dono totale di sé all’annuncio del
Vangelo. Non vi possono essere com-
promessi su questo: chi, con la grazia
di Dio, accoglie la missione, è chiama-
to a vivere di missione. La missione è
passione per Gesù Cristo e nello stesso
tempo passione per la gente. Quando
rimaniamo davanti al Crocifisso rico-
nosciamo la grandezza del suo amore e
nello stesso momento percepiamo che
quell’amore, che parte dal suo cuore
trafitto, si estende all’umanità intera.
Per quanto sia utile accompagnare la
missione con opere caritative e uma-
nitarie, non bisogna mai dimenticare,
dunque, che il centro della vocazione
missionaria è l’annuncio di Gesù
Cristo e del suo Vangelo: «Ogni ten-
denza a deflettere da questa vocazio-

ne, anche se accompagnata da nobili motiva-
zioni legate alle tante necessità pastorali,
ecclesiali o umanitarie, non si accorda con la
personale chiamata del Signore a servizio del
Vangelo». Se la missione non annuncia la verità
cristiana ma si riduce a una promozione uma-
nitaria non è più vera missione. Anche per
questo motivo, la missione dei servitori della
Parola – vescovi, sacerdoti, religiosi e laici – è
quella di mettere tutti, nessuno escluso, in rap-
porto personale con Cristo. Perciò, per vivere
questa testimonianza cristiana, i consacrati
sono chiamati a promuovere nel servizio della
missione la presenza dei fedeli laici, come già il
Vaticano II affermava: «I laici cooperino all’o-
pera evangelizzatrice della Chiesa, partecipan-
do come testimoni e come vivi strumenti della
sua missione salvifica» (Ad gentes 41).
Rivolgendosi in particolare ai giovani, papa
Francesco li esorta a non lasciarsi rubare il
sogno di una sequela di Gesù che implichi il
dono totale di sé, chiedendo loro di vivere la
vita religiosa per quello che è: «Un dono d’a-
more al servizio dell’annuncio del Vangelo,
ricordando che, prima di essere un bisogno per
coloro che non lo conoscono, l’annuncio del
Vangelo è una necessità per chi ama il
Maestro». 

Con questo spirito si tratta di evan-
gelizzare riconoscendo a ogni popolo
e cultura il diritto di farsi aiutare
dalla propria tradizione nell’intelli-
genza del mistero di Dio e nell’acco-
glienza del Vangelo di Gesù. Oggi
infatti la missione è posta di fronte
alla sfida di rispettare il bisogno dei
popoli di ripartire dalle proprie radici
e di salvaguardare i valori delle
rispettive culture.
Infine, ribadendo che «la passione del
missionario è il Vangelo», il papa cita
l’apostolo Paolo: «Guai a me se non
annuncio il Vangelo!» (1 Corinzi 9,16).
Così egli vuol ribadire con forza che
la missione è tale se annuncia la
Buona Notizia, non dottrine umane o
semplici progetti sociali!
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Editoriale Sono tre i momenti 
salienti di questo 

“ottobre missionario”:
a livello parrocchiale, 
la Giornata Missionaria

Mondiale;
a livello diocesano,
la veglia di preghiera 

alla vigilia
della stessa Giornata;
a livello regionale

“MISSIONE IN FESTA”
a Rimini

domenica 25 ottobre.

Novizie coreane di una congregazione italiana. Dopo il Concilio molte fami-
glie religiose, maschili e femminili, si sono aperte alla missione universale.
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te inderogabili e non facili, perché richiedono
cambiamenti alle nostre irrigidite abitudini. 

2. “Esiste un vincolo inseparabile tra la nostra
fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli”.
Francesco si chiede poi chi siano i destinatari pri-
vilegiati dell’annuncio evangelico e risponde: i
poveri, i piccoli e gli infermi, coloro che sono
spesso disprezzati e dimenticati, coloro che non
hanno da ricambiarti
(cfr. Lc 14,13-14).
L’evangelizzazione
rivolta preferenzial-
mente ad essi è segno
del Regno che Gesù è
venuto a portare. Lo
Spirito aiuti ogni
comunità, ogni cri-
stiano a immaginare
ponti sempre nuovi
per andare loro
incontro e fare rete
con loro.

Fra le diverse proposte di questo mese, rinnovo
l’appello a ogni parrocchia per la colletta della
Giornata missionaria mondiale a favore della
missione universale della Chiesa: è d’obbligo e
coinvolge nello stesso giorno tutte le parrocchie
del mondo. Comprendo che sia più appagante
dare offerte a chi conosciamo, missionario o
missionaria, ma chi conosce tanto le Chiese
sorelle nel mondo da comprenderne tutte le
necessità? La sollecitudine del papa è verso la
Chiesa tutta e questo è il modo che abbiamo per
lasciarci coinvolgere. Qui in Tanzania c’è un pro-
verbio “haba na haba hujaza kibaba”, cioè il
poco e il poco riempiono il cesto. Non importa
quanto, ma non sottrarti a questo modo di par-
tecipare alla missione universale. Tutto è connes-
so, ripete come in un ritornello l’enciclica
Laudato si’!
Con gratitudine

don Francesco Ondedei 
direttore del CMD
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L’animazione missionaria delle comunità cristiane

PASSIONE PER GESÙ, PASSIONE PER LA GENTE

“C oltivare il dono della fede, ricevuto
nel Battesimo, in tutti i suoi ele-

menti, coincide con il coltivare anche
la vocazione missionaria propria di
ogni cristiano. L’animazione missio-
naria ha proprio questo compito e
ha come suoi soggetti le famiglie
cristiane, insieme a tutti gli altri
educatori della fede; quindi la par-
rocchia in tutte le sue componenti
e in tutte le sue attività (dal VADE-
MECUM del Centro missionario dio-
cesano, n. 53).

“Metodi e strumenti [di animazione
missionaria] non sono tutti da

inventare. Tanti ne offre la tradizione
della Chiesa: in particolare si possono
valorizzare i tempi liturgici (“Av-
vento di fraternità”, “Quaresima
missionaria”), veglie di preghiera, le
“giornate” proposte da Missio e in
particolare l’ottobre missionario,
che è programmato non solo per la
raccolta degli aiuti, ma anche e

soprattutto per far capire che “la fede
si rafforza donandola” (dal VADEME-

CUM del Centro missionario diocesano,
n. 102).

“Non lasciatevi rubare il sogno di una
missione vera, di una sequela di Gesù
che implichi il dono totale di sé”. Nel

messaggio per l’ottobre missionario 2015 papa
Francesco rivolge queste parole ai consacrati, ma
lo sguardo è comunque puntato all’orizzonte
della Chiesa tutta, la cui natura intrinseca è que-
sta: “La missione non serve alla Chiesa, piuttosto
la Chiesa serve alla missione” (Gianni Colzani). Le

interviste preparatorie
al convegno missionario
nazionale del novembre
2014 mostravano co-
munità che hanno l’im-
pressione di vivere sotto
assedio: chiudersi dietro
le mura e resistere ad
oltranza? Arrendersi?
Oppure sortirne e sce-
gliere di uscire fuori,
aprire le porte, avere il
coraggio di affrontare
nuove domande e
nuove sfide: ecco la

risposta. Riprende da qui il cammino del nostro
Centro missionario diocesano, che cercherà di
rivolgere più attenzione all’animazione missiona-
ria di tutte le nostre comunità cristiane.
Condividiamo con Francesco due incentivi a usci-
re in questa direzione:

1. “La missione è passione per Gesù Cristo e
nello stesso tempo è passione per la gente”.
Le competenze non sono sufficienti perché una
comunità parrocchiale si dica anche missionaria
senza uno stile di vita adeguato. Passione non
significa assolvere senza sbavature i compiti da
cristiano: è rinunciare alla ricerca di spazi di
potere ambigui e che isolano a favore di una fra-
gilità tutt’altro che perdente: dal ‘dover fare’ al
‘poter essere’. È la debolezza di cercare il contat-
to con il Vangelo e mettere tutti, nessuno esclu-
so, in rapporto personale con Cristo. L’enciclica
Laudato si’, l’altra faccia della medaglia
dell’Evangelii Gaudium, ci aiuterà in queste scel-
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Dal catechismo CEI 
“Lasciate che i bambini vengano a me”  

«Ibambini per imparare ad amare hanno bisogno di compiere,
assieme agli adulti, tante piccole azioni concrete a favore

degli altri (n.160).
È naturale tra bambini la legge dello scambio: ti do se tu mi dai...
Gesù, invece, ha dato tutto di sé senza chiedere nulla. E ci dice di
fare altrettanto: «Se amate solo quelli che vi amano, che cosa fate
di diverso dai pagani?» (Mt 5,43-48). 
Il percorso da far compiere ai bambini va dalla generosità episodi-
ca alla gratuità con tutti. La richiesta di rinunciare a qualcosa va
fatta con molto tatto e opportunità, perché i bambini hanno un
criterio di valore ben diverso da quello degli adulti: dare le proprie
cose per loro è quasi dare una parte di se stessi. (n.161) I bambini
sono spontanei nell’adoperarsi per gli altri quando si sentono
accolti. La casa è il primo ambiente dove i bambini devono sentir-
si protagonisti, assumendo piccole responsabilità per collaborare
ed essere solidali nella vita familiare. (n.162) 
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L’animazione missionaria dei bambini e dei ragazzi

Il figlio educato a donare

Mancavano pochi giorni alla festa ebraica della Pasqua. Una
sera Gesù attraversò il lago di Galilea, detto anche di

Tiberiade; salì su una montagna che scendeva dolcemente sul
lago e si fermò insieme ai suoi discepoli. Guardandosi attorno,
vide tutte le persone che l’avevano seguito fin lì e si commos-
se per loro. Allora, disse a Filippo: «Dove potremo comprare il
pane necessario per sfamare tanta gente?».  Immediatamente
Filippo rispose: «È impossibile! Sarebbe meglio dire che vada-
no a casa, anche perché ormai si fa sera!». Gesù sapeva benis-
simo quello che avrebbe fatto, ma diceva così per mettere
alla prova la capacità dei suoi discepoli di farsi carico dei
bisogni degli altri. Filippo continuò: «Duecento monete
d’argento non basterebbero neanche per dare un pezzo di
pane a ciascuno». Un altro discepolo, Andrea, fratello di

Simon Pietro, disse: «Qui vicino c’è un ragazzo che ha cinque pagnotte d’or-
zo e due pesci. Ma non è nulla, per tanta gente!». Gesù chiese loro di far sedere
tutti per terra. E tutti si sedettero sull’erba verde. Erano quasi cinquemila perso-
ne, uomini, donne e bambini (cf. Giovanni 6, 1-15).

Nella situa
zione so

cio-storic
a attuale

, dobbiam
o accom

pa-

gnare i bambini e i r
agazzi, a

vviandol
i – oltre 

che alla 
pre-

ghiera e 
alla solid

arietà – 
all’ascolt

o del Van
gelo per 

conoscer
e

Gesù e c
apire da 

Lui cosa 
voglia di

re seguir
ne l’esem

pio. «Ogn
i

cristiano
 è missionario

 nella misura in c
ui si è inc

ontrato c
on l’a-

more di Di
o in Crist

o Gesù» 
(Evangeli

i gaudium
120). 

Ascoltare
, pregare

, conosce
re, condi

videre: a
zioni “m

issionarie
”

generate
 fin dal 

fonte ba
ttesimale. In fo

rza del B
attesimo, la

vita di og
nuno è c

hiamata a div
entare «s

orgente 
che traci

ma e

rinfresca
 gli altri»

 (Evange
lii gaudiu

m 272). E il
 primo luogo 

in

cui esser
e missionari 

è la prop
ria casa, 

l’ambiente di
 studio o

 di

lavoro, la
 famiglia e gl

i amici, luogh
i in cui o

gnuno h
a qualco

-

sa da po
ter dona

re, nella 
concrete

zza dei g
esti quot

idiani.

«IO SONO UNA MISSIONE SU QUESTA TERRA» (EG 273)
Come accompagnare i bambini a questa consapevolezza?
a cura di Anna Maria Gellini

Fa-volando 
per il mondo

Una fiaba di
 anonimo africano ra

cconta che d
urante un in

cen-

dio nella for
esta, mentre gli ani

mali fuggivano
, un colibrì v

olava

verso il luog
o del fuoco

 con una

goccia d’acq
ua nel becc

o. «Cosa

credi di fare
?» gli chiese

 il leone.

«Vado a spegnere l’incendio!»

rispose il p
iccolo uccel

lo. «Con

una goccia 
d’acqua?!» d

isse il

leone in ton
o canzonato

rio. E il

colibrì, prose
guendo il vo

lo, gli

rispose: «Io f
accio la mia parte!»  

IO ERO LÌ co
n i miei genitori. 

Stavamo seguendo 
Gesù da qua

si

tre giorni. A 
me piaceva molto: sentivo

 che era una
 persona spe

-

ciale. Più di 
una volta av

evo cercato 
anche di and

argli più vici
-

no,  ma i grandi mi allontanava
no.   Ora, su 

questo grand
e prato,

prima che Andrea
 mi chiedesse q

uel po’ che a
vevo, ho vist

o che

Gesù mi guardava...

Tante volte 
la mamma preparava

 il pane per
 le famiglie più

povere del villaggio e, insieme a papà, mi diceva che la

Provvidenza
 ha bisogno 

delle nostre 
mani; e quand

o ci si trova

nel bisogno, 
l’aiuto di Dio

 non manca mai. Perché av
rebbe dovu-

to venir meno proprio 
quella sera?

Il pane e il p
esce che ten

evo in una c
esta erano la

 cena della

nostra famiglia. Ma subito misi quel poco
 nelle mani di Gesù. 

Gesù fece u
na preghiera

 di ringrazia
mento e di be

nedizione e

quel poco di
ventò tantis

simo! Talmente tanto c
he tutti pote

m-

mo mangiare abbo
ndantemente e alla f

ine ne rimasero ancora

dodici ceste 
piene. Ero fe

lice! Mi convincevo
 sempre di più ch

e

seguire Gesù
 era bello! M

i dovevo fida
re di Lui e no

n spaventar-

mi o vergogna
rmi mai di quel po

co che avrei 
ancora potu

to dar-

gli, perché -
 messo nelle su

e mani - poteva
 diventare u

n dono

più grande p
er la mia vita e per

 la vita degli
 altri.  
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QUANDO LA MISSIONE ENTRA NELLA VITA: AL RITORNO DAI VIAGGI ESTIVI DI CONDIVISIONE

P iù di 100 persone, in gruppi più o meno numerosi, partono ogni estate dalle nostre terre – da parrocchie, asso-
ciazioni, comunità religiose o gruppi informali – per incontrare realtà diverse, lontane, quasi sempre difficili,
dove vivono “i nostri missionari”: preti o laici, religiosi o religiose, singoli o famiglie… Non sono viaggi di pia-

cere, né vacanze turistiche, ma esplorazioni e condivisioni. A queste persone abbiamo chiesto di sintetizzare in una
frase l’emozione degli incontri e l’effetto delle condivisioni. Una frase certamente non può dire tutto, ma spesso
incide più di mille parole.

Dall’esperienza del gruppo dell’Azione Cattolica Ragazzi in Albania
(Estate 2015)
“In una settiman            a abbiamo bevuto oltre 300 litri d’acqua, ma la fre-
schezza di questa Chiesa, ci ha fatto riscoprire la bellezza di essere
“assetati”. 

Dall’esperienza del gruppo dell’Albero di Cirene in Romania (Estate
2015):
“Troppo spesso sottovalutiamo il potere di un tocco, un sorriso, una
parola gentile, un orecchio in ascolto, un complimento sincero o del
più piccolo atto di cura, che hanno tutti il potenziale per trasforma-
re una vita”.

Dall’esperienza del gruppo dell’Albero di Cirene a Chita-Tanzania
(Estate 2015):
“Un viaggio per incontrarsi, un viaggio per conoscersi, un viaggio per
raccontare, un viaggio per fermarsi, un viaggio per osservare, un
viaggio per imparare, un viaggio per sentirsi piccoli, un viaggio che
non finisce, un viaggio polveroso, un viaggio per sorprendersi, un
viaggio scomodo, un viaggio al buio, un viaggio multicolore, un viag-
gio per testimoniare, un viaggio verso Dio.”

Dall’esperienza del gruppo dell’Albero di Cirene a Tosamaganga-
Tanzania (Estate 2015)
“Il viaggio di scoperta non è consistito solo nella conoscenza di nuovi
odori, terre e una diversa cultura, ma nel vedere con occhi nuovi le
cose di ogni giorno”.
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QUANDO LA MISSIONE ENTRA NELLA VITA: AL RITORNO DAI VIAGGI ESTIVI DI CONDIVISIONE

Emma Chiolini, missionaria laica bolognese, da due anni in
Brasile, ha fatto la scorsa estate un breve periodo di vacanza in
Italia. È stata anche fra noi, nel nostro Centro missionario, e dal
suo blog ha inviato anche a noi il suo grazie: “Grazie anche al
Centro Missionario di Bologna, buon lavoro e buona continuazio-
ne”,  invitandoci a restare uniti: estamos juntos! Per restare uniti,
ci piace riportare ciò che ha scritto appena rientrata a Nova
Contagem, in Brasile.

Venerdì 19 giugno 2015

Bello tornare e sapere che ti stavano aspettando.
Bello tornare ed essere chiamata per strada per sapere quando
riprende Spazio Esperança... pittura su panno coi ragazzi/e...
Stanno aspettando di ricominciare.
Bello tornare e riabbracciare le mie piccole vicine di casa.
Bello tornare e aspettare l’inizio della prossima settimana per
riprendere le attività lavorative (tornare in carcere, tornare nei
gruppi che ho sempre seguito).
Bello tornare e ritrovare la gatta solitaria che abbiamo adottato...
Non se ne è andata!
Bello tornare e sapere di iniziare una nuova convivenza comunita-
ria... Nuove persone con noi!
Bello tornare e sapere che ormai queste strade ti sono familiari.
Bello tornare e avere nuove idee.... Intanto sono idee!

Dall’esperienza in Albania proposta dal Centro Missionario
Francescano (Estate 2015)
Incontrando i ragazzi disabili che vivono nella casa delle suore di Madre
Teresa a Scutari:
Prendersi cura e ricordare che sono elementi fondamentali della per-
sona. I piccoli e i deboli insegnano a vivere di un respiro, di un atti-
mo che dureranno tutta la vita”.

Durante la Via Crucis “sui passi dei martiri del comunismo” nel mona-
stero delle Clarisse a Scutari, ex carcere del regime: 
“La presenza e la voce dei martiri è viva perché è la vita stessa che
hanno donato per la fede, è il sangue che ha bagnato terra e pietre”.

È ANCHE BELLO TORNARE... “ALL’INCONTRARIO”
Bello tornare e riiniziare il circolo biblico nel gruppetto di donna
Zita.
Bello tornare e salutare le persone.
Bello tornare ed essere salutata da chi non sai chi è.
Bello tornare e sapere che mentre sei alla Polizia Federale per
dichiarare che hai lasciato la richiesta di rinnovo del Visto in Italia,
l’agente federale ti comunica che il Visto è arrivato, finalmente!! (A
posto fino al 1° dicembre 2016).
Bello tornare e sapere di poter usare il computer di Lourdes, visto
che il mio è rimasto in Italia... assieme alla domanda di rinnovo del
Visto... e sapere che nella vita comunitaria quello che è mio è tuo
e quello che  tuo è mio... Condivisione!
Bello tornare e riprendere a leggere in portoghese.
Bello tornare e sapere che se anche il tuo portoghese è un po’� sbi-
lenco, le persone, ormai abituate a te, non ci fanno più caso e ti
parlano come se niente fosse, fluidamente!
Bello tornare e riprendere i ritmi di prima (più o meno)... Sveglia
alle 4 o alle 5 del mattino, per prendere un autobus pieno di gente
che va a lavorare e sentirti parte di un tutto... vivere la realtà dura
degli abitanti di Nova Contagem... e al ritorno addormentarti su
quei sedili di autobus rotti e sgangherati e accorgerti che non sei
la sola che sta dormendo.
  
Dal Blog di Emma Chiolini, missionaria laica comboniana in
Brasile: www.apiedinudi7.blogfspot.it

Dall’esperienza in India proposta dal Centro Missionario dei Servi di
Maria (Estate 2015) 
Lebbrosario di Fathimanagar (Campo in Tamil Nadu)
Sono tante le domande del dolore, ma c’è chi dice, con buone ragio-
ni, che nelle ferite non ci sono solo lacrime, ma anche fili d’oro e gia-
cimenti di speranza inesauribili, perché l’amore supera anche la
realtà dei fatti e si riflette nelle mani ferite che toccherò, nelle carez-
ze che sarò in grado di dare…
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All’odio e alla violenza si può rispondere, anzi si deve
rispondere... con l’amore e la carità! Questa la risposta
che nel 1980 ha dato “Partecipa anche tu!” a uno degli

eventi più efferati della storia italiana del dopoguerra: la strage
perpetrata alla stazione Bologna il 2 agosto di quell’anno. Non
si poteva non rispondere; così pensarono un manipolo di
apprendisti missionari insieme con il Movimento vedove catto-
liche di Bologna. La risposta fu sconvolgentemente semplice
quanto tempestiva: l’amore, proprio quello che leggiamo nel
Vangelo ma che così sovente non esce da quelle pagine. La “let-
tera” divenne “carne”, vita, azione, carità. Così nacque il
“Partecipa anche tu!”, sotto la guida umile e sapiente di mons.
Guido Franzoni, che in Uganda battezzò 85 cristiani con i nomi

delle 85 vittime della strage di
Bologna. Mosse i primi passi
prima in quel di Rastignano, poi
a Ozzano, dove le Suore
Francescane Adoratrici nel 1990
misero gratuitamente a disposi-
zione del gruppo una spaziosa
casa colonica, che divenne sede e
centro operativo del gruppo. La
prima grande “sfida” alla provvi-
denza fu la costruzione di una
scuola superiore in Uganda, il
“Bishop Comboni College”, poi la
collaborazione con diversi mis-
sionari comboniani in quel Paese,
a lungo martoriato da guerre

intestine. A seguire Kenya, Sudan, Malawi, dove il gruppo con-
tribuisce alla costruzione di una scuola professionale. Nel frat-
tempo nasce l’amicizia con Suor Lucia Giolo, missionaria nella
periferia degradata e violenta di Buenos Aires: tanti interventi
di prima necessità insieme con progetti di più ampio respiro
rivolti alle famiglie e ai ragazzi di strada, vittime di violenza,
droghe, alcolismo. Dei primi anni ‘90 è l’incontro con il Servo di
Dio Padre Daniele Badiali, sacerdote faentino martire in Perù nel
1997. Il “Partecipa anche tu!” sostiene la sua missione fino alla
sua morte tragica, mentre attualmente collabora con padre

Alessandro Facchini a Cajamarca. Anche l’Europa dell’Est lancia
il suo grido di disperazione: la Bielorussia colpita dalle radiazio-
ni di Chernobyl che apre le prime chiese ai sacerdoti cattolici
(per noi Padre Marian Chamiena); Croazia, Bosnia, Kossovo
coinvolti in una guerra fratricida, l’Albania schiacciata dal crol-
lo del regime comunista: il “Partecipa anche tu!” è a fianco di
questi popoli con l’aiuto ai profughi e l’invio di beni di prima
necessità. Infine in anni recenti si aprono le porte della Casa 
San Giuseppe in
Romania: un orfa-
notrofio che acco-
glie circa 150
bambini e ragazzi.
Questa è la sintesi
dell’operato del
“Partecipa anche
tu!” in questi 35
anni. Piccoli pro-
getti, interventi
mirati ad affronta-
re problematiche
reali, necessità
impellenti, sempre
in comunione con
la Chiesa locale, cercando in ogni occasione e semplicemente di
“farsi prossimo”, di rimanere accanto, di costruire amicizie dura-
ture, di camminare con l’altro. Il tutto è reso possibile da una
rete di collaboratori e benefattori che si fanno continuamente
strumenti della Provvidenza con la loro disponibilità e genero-
sità (le offerte raccolte vengono sempre interamente destinate
alle missioni). Tutto molto semplice, come il Vangelo, che il
“Partecipa anche tu!” cerca di incarnare con umiltà e tenacia,
perché – ce l’ha ricordato Don Francesco Ondedei, direttore del
CMD, venuto a farci visita di recente - senza una trasmissione
corpo a corpo non c’è missione: la missione per delega è un
modo comodo per stare seduti! Magari fuori dalla nostra porta
ci sono nuovi volti e tanto Vangelo pronti a darci cuore!

Visita il nostro sito web: http://www.partecipaanchetu.it

Sotto la guida umile e sapiente 
di mons. Guido Franzoni”

Un’associazione per la cooperazione e la solidarietà senza confini

“PARTECIPA ANCHE TU!”: 35 ANNI NELLA CARITÀ
di Alberto Torre 

Studenti in festa al “Bishop Comboni College” in  Uganda

Suor Emilia 
e i “suoi” bambini,

nella Casa 
S. Giuseppe 
in Romania.

In fila per il cibo nella missione di Cajamarca in Perù.

Oltre i Confini n. 28_,  11/09/15  11:27  Pagina 6



7Oltre i Confini Ottobre 2015

La prima enciclica di papa Francesco: Laudato si’

AMBIENTE E POVERTÀ: UN’UNICA GRANDE SFIDA
di Francesca Curzi 

“Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’al-
tra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-
ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un

approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la
dignità agli esclusi e per prendersi cura della natura” (Laudato si’,
n. 139): questo il centro del messaggio dell’enciclica di Papa
Francesco, sulla cura della “casa comune”. Non è difficile compren-
dere come l’impatto ambientale si abbatta più duramente sui Paesi
poveri, sia  riguardo ai fenomeni climatici e di inquinamento che
allo scarso accesso all’acqua potabile e alla perdita della biodiver-
sità.  Le conseguenze dei nostri errati stili di vita e di produzione
sono di tutti, così come di tutti devono essere le soluzioni.
“L’interdipendenza ci obbliga a pensare a un solo mondo, a un pro-
getto comune” (n. 164). Tanto più questo vale per noi cristiani, fra-
telli in Cristo della famiglia universale che costituisce l’umanità. 

La destinazione universale dei beni
Per ristabilire la giustizia nei rapporti con i più poveri il Papa mette in
primo piano il diritto alla terra, quale principio di subordinazione
della proprietà privata alla destinazione universale dei beni; quindi il
diritto al lavoro, la definizione di qualità della vita a partire dalle

diverse culture locali e l’opzione preferenziale per i poveri.
Ma «non ci sarà una nuova relazione con la natura senza un esse-
re umano nuovo» (n. 118), affrancato dal paradigma tecnocratico,
che, dando l’illusione di poter dominare la realtà, riduce invece le
capacità di decisione e di libertà. 

La responsabilità di ciascuno di noi
Quindi, contestualmente all’impegno da profondere per favorire
accordi e norme internazionali, partecipazione della popolazione
alla politica locale e nuovi modelli di sviluppo globale, si dovrà
prima di tutto cambiare l’umanità, attraverso una vera e propria
conversione ecologica, volta a sviluppare la creatività, la capacità
di cura, l’umiltà e la responsabilità di ciascuno di noi, fino a far fio-
rire nuovamente la nobiltà dell’essere umano. «Emerge così una
grande sfida culturale, spirituale e educativa» (n. 202), nella quale
la Chiesa dovrà svolgere un ruolo importante, fosse anche solo per
affermare con audacia che «non esistono sistemi che annullino
completamente l’apertura al bene, alla verità e alla bellezza, né la
capacità di reagire, che Dio continua ad incoraggiare dal profondo
dei nostri cuori. A ogni persona di questo mondo chiedo di non
dimenticare questa sua dignità che nessuno ha diritto di toglierle»
(n. 205).

Sta maturando
“una sincera e

dolorosa 
preoccupazione
per ciò che sta

accadendo 
al nostro 

pianeta…”, ma
“nello stesso
tempo cresce

un’ecologia
superficiale…”.

Con questa lettera il
papa si propone di
entrare “in dialogo
con tutti riguardo
alla nostra casa
comune”.

PAPA Francesco un mese fa ha chiesto a ogni parrocchia e
a ogni comunità religiosa di accogliere una famiglia di
rifugiati, richiamandoci così alla nostra responsabilità di

uomini e alla nostra carità di cristiani di fronte a così dramma-
tica emergenza. Ci siamo mossi? Che cosa stiamo facendo con-
cretamente? Anche il Centro missionario assume il proprio
impegno e intanto invita quanti si adoperano per l’accoglienza
ad avviare anche un dialogo interreligioso con quanti sono di
religione diversa e a integrare nelle comunità parrocchiali quan-
ti sono di fede cattolica. L’accoglienza sia veramente fraterna e
valuti non solo le miserie, ma anche le ricchezze culturali e reli-
giose di quanti arrivano fra noi.      

ULTIME DA 
MAPANDA

NOI DI FRONTE
AI RI FUGIATI

Il direttore del nostro Centro missionario, Don Francesco
Ondedei, ha trascorso tutta l’estate in Tanzania, dividendo-
si fra vari impegni: lo studio dell’inculturazione della fede

cristiana in quella Regione, l’attività pastorale e l’accompagna-
mento dei gruppi in visita alle missioni. Nel mese di settembre
ha sostituito, per quanto possibile!, il parroco di Mapanda, Don
Enrico Faggioli, venuto per un mese di riposo in Italia. Da
Mapanda ci ha mandato una foto della cappella nella Casa
delle suore (sopra), ricordandoci così l’ultima novità della
nostra missione diocesana: l’arrivo delle Minime
dell’Addolorata a Mapanda, importante “integrazione” di quel-
la comunità pastorale!   
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Centro Missionario Diocesano
Via Mazzoni 6/4 (“Centro Poma”) - 40139 Bologna
Orari di apertura: martedì 9-12 e mercoledì 17-19

Tel. 051.624.10.11 – FAX 051.49.05.29
CCP 67696245 intestato a: 

Arcidiocesi di Bologna Centro missionario diocesano
Mail centromissionario@centrocardinalpoma.it

Sito www.missiobologna.it
Direttore: Don Francesco Ondedei francescoondedei@gmail.com
Organo di stampa: “Oltre i Confini” fgrasselli39@gmail.com

Domenica 25 ottobre 
concludiamo insieme 
a Rimini 
l’ottobre missionario 2015

ICentri Missionari dell’ER promuovono
una grande festa della missione a
Rimini, domenica 25 ottobre 2015. È

una festa soprattutto di giovani che
vogliono “uscire, incontrarsi, abitare il
mondo”. Questo il tema che lega i momen-
ti della Giornata e che sarà sviluppato nella
Tavola Rotonda del mattino, alla quale par-
teciperanno padre Alejandro Moreno, dal
Venezuela, p. Ignazio De Francesco, dalla
Giordania, Soave Buscemi, dal Brasile, e
Filomeno Lopes, dalla Guinea Bissau
(Africa).  
Essi ci aiuteranno a inquadrare la nostra
vita e i nostri progetti in quell’orizzonte di
mondialità, che è la condizione e la voca-
zione del nostro tempo. Non possiamo
restare chiusi nei nostri confini, coltivare i
nostri piccoli interessi, continuare nelle
solite pratiche come se il mondo non aves-
se bisogno di noi e noi del mondo: “Tutti
siamo invitati ad accettare questa chiama-
ta: uscire dalla propria comodità e avere il
coraggio di raggiungere tutte le periferie”
ci diceva nella Evangelii gaudium papa
Francesco, che nella più recente enciclica,
Laudato si’, ci chiede di “proteggere la casa
comune” e di “unire tutta la famiglia
umana nella ricerca di uno sviluppo soste-
nibile e integrale, poiché sappiamo che le
cose possono cambiare” (n.13). 
Questo slancio di speranza ci spinge a
incontrare gli altri, schierandoci dalla parte
degli esclusi dalla società del benessere e
dal mercato globale. “Abitare il mondo”
significa restare radicati nel proprio
ambiente e allo stesso tempo aperti a tutto
ciò che ci raggiunge nel tempo della globa-
lizzazione, con la capacità di discernere,
alla luce della Parola, ciò che produce vita
da ciò che è morte.

Per maggiori informazioni contatta il tuo
Centro missionario (vedi riquadro sotto-
stante) e i siti www.missiorimini.it o
www.missiobologna.it

PER ANDARE INSIEME. Quanti – persone singole e gruppi parrocchiali,
Istituti religiosi e Associazioni – maturano l’idea di partecipare 
a MISSIONE IN FESTA, lo comunichino al Centro Missionario Diocesano
entro il 20 ottobre. 
  Verrà organizzato un viaggio comune, anche PER DIMINUIRE L’IMPATTO
AMBIENTALE. Si prevede la partenza alle ore 8.00 dal piazzale antistante il
Centro Poma (via Mazzoni 6/4) e il ritorno subito dopo la celebrazione
eucaristica del pomeriggio. 

VISITATE IL SITO DEL CENTRO MISSIONARIO
www.missiobologna.it

e se desiderate promuovere un appuntamento, 
condividere una notizia, un progetto, un’esperienza 

sul sito stesso,  rivolgetevi per e-mail 
a centromissionario@centrocardinalpoma.it

o telefonate negli orari di apertura (vedi a fianco) 
a 051.624.10.11.
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