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Firenze - 29 Novembre 2017

Presenze e OdG
Il giorno 29 novembre 2017, presso la Parrocchia di Rifredi, a Firenze, si è  riunita la 

Commissione Missionaria Regionale per il primo incontro dell’Anno Pastorale 2017-18. 
Hanno partecipato i rappresentati di 5 diocesi, 1 Congregazione Religiosa ed 1 ONG: 
Livorno, Piombino, Firenze, Lucca, Fiesole, Missionari Comboniani, Centro Mondialità 
Sviluppo Reciproco.

Arezzo, Pitigliano, Pescia, Massa Carrara, Prato ed il Centro Missionario 
Francescano (Frati Minori) hanno giustificato la loro assenza.

È stata data lettura al Verbale della Commissione precedente (20.09.17). L’unica 
aggiunta da fare è la seguente: “leggere l’Evangelii Gaudium, in particolare come lieto annuncio 
per gli immigrati”. 

Formazione della nostra Commissione per l'anno 
pastorale. A che punto siamo?

La formazione resta prioritaria per la nostra Commissione Missionaria Regionale, in 
particolare quella che favorisce il confronto con realtà esterne all’ambito missionario.

Per favorire in modo concreto la condivisione delle iniziative, sarebbe utile che 
ciascun Centro Missionario Diocesano scrivesse un documento sulle attività che si 
svolgono sul suo territorio relative all’argomento oggetto della formazione. 

Restano confermati gli argomenti decisi nella riunione precedente (20.09.17), con 
alcune variazioni sulle date. L’incontro sui “Nuovi Compiti per il CMD”, previsto per 
oggi, a Firenze, è stato rinviato al 20 giugno 2018, a Livorno. 

Ecco il programma aggiornato:

http://www.missiotoscana.it/wp-content/uploads/2017/12/Verbale-CMR-Toscana-20-09-17.pdf


• Mercoledì 31 gennaio 2018, ore 16.00 - 19.00, Fiesole, “Quale approccio missionario 
con gli Immigrati?”

•   7 o 14 marzo 2018 (in attesa di conferma da parte del Relatore), Lucca, “Quale 
approccio missionario con i Giovani?”

• 18 aprile 2018, San Miniato in collaborazione con Piombino, “Progettazione della 
Pastorale diocesana in chiave missionaria”

• 20 Giugno 2018, Livorno, “Nuovi Compiti per il CMD”.

Per favorire la partecipazione dei Laici, l’incontro di Fiesole, in via sperimentale, 
verrà fatto di pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00 (chi vorrà potrà fermarsi anche per la Cena, 
alle ore 20.00).

È importante dare conferma delle partecipazioni via email, entro il 15 gennaio 2018. 

L’incontro è aperto a tutti i membri dell’Equipe diocesana e non solo ai 
rappresentanti in Commissione.  

Seminario di Studi, Dalle Diseguaglianze al bene 
comune: una sola famiglia umana, organizzato da 
Caritas, Focsiv e Missio, il 19 dic 2017

Dopo aver costruito e realizzato insieme le campagne “Cibo per Tutti” e “Il diritto di 
rimanere nella propria terra”, Caritas Italiana, Focsiv e Missio organizzano un Seminario 
di studi per realizzare una nuova Campagna che abbia i seguenti obiettivi:

• sensibilizzare e informare i nostri territori e le nostre comunità sulle 
interconnessioni tra Cibo, Migrazioni, Conflitti, Ambiente/Clima e Debito, nell’ambito 
del grande tema delle Disuguaglianze;

• raccontare e moltiplicare le pratiche, sulla scia dell’esperienza fatta, valorizzando 
il lavoro dei territori, le relazioni create tra gli organismi della campagna precedente, 
con i diversi soggetti locali.

Il Seminario si terrà, il 19 dicembre 2017, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, a Roma, in via 
Aurelia, 796. 

L’iniziativa è molto interessante perchè si pone sullo stesso piano di quello che 
stiamo cercando di fare qui in Toscana nella collaborazione con Caritas e Migrantes. 



Anche qui è emerso il problema del fatto che gli incontri sono quasi sempre 
infrasettimanali, rendendo difficile la partecipazione dei laici. 

Dalla nostra Regione parteciperanno sicuramente d. Rosario Esposito (Regionale e 
CMD Livorno), Paolo Siani (CMSR e CMD Livorno) e p. Carlo Uccelli (CMD Piombino). 
Altri stanno valutando. 

Per partecipare è necessario confermare via email all’indirizzo 
segreteria@missioitalia.it entro e non oltre il 12 dicembre 2017. 

Area WEB Missio Toscana: come pensiamo di andare 
avanti?

Fabio ha fatto il punto sulla situazione in merito al progetto web di missiotoscana.it 
soprattutto per quanto riguarda l’impegno a livello di contributo economico e di contenuti 
da parte dei singoli Centri Missionari Diocesani. 

Dopo alcune valutazioni, la Commissione ha deciso di sostenere e portare avanti con 
convinzione il Progetto Web.

Per quanto riguarda i contenuti del Sito, ogni CMD è invitato a preparare un Post/
Editoriale” di circa 1.500/2.000 battute, all’incirca ogni 2 mesi, secondo un calendario 
preparato da Fabio. Qui trovate il Calendario che va dal 11 dicembre 2017 al 30 luglio 
2018. 

Il tema da trattare per quest’anno viene lasciato alla libera scelta del CMD. 
Così facendo ogni settimana saremo capaci di pubblicare un contenuto originale 

proveniente dai Centri Missionari Diocesani della Toscana.
Nel Calendario sono stati inseriti i CMD che partecipano attivamente alla 

Commissione Missionaria Regionale. Se qualcuno si volesse aggiungere, è il benvenuto. 
Questi i CMD inseriti nel Calendario: Firenze, Piombino, Pitigliano, Arezzo, Fiesole, 

Prato, San Miniato, Lucca, Livorno, Pescia. 

Il primo a partire sarà Firenze l’11 dicembre. 
 

mailto:segreteria@missioitalia.it


Varie ed Eventuali
Al Consiglio Missionario Nazionale è stata presentata la bozza di Regolamento per le 
Commissioni Missionarie Regionali. La trovate in allegato all’email.

Il 13 maggio 2018, Missio Ragazzi organizza, a Pescara, la Festa Nazionale dei Ragazzi 
Missionaria. L’invito è rivolto ai ragazzi/e dagli 8 ai 12 anni. Per info scrivere una email a 
ragazzi@missioitalia.it

Il prossimo impegno della nostra Commissione sarà a Fiesole, Mercoledì 31 
gennaio 2018, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, per l’incontro di Formazione 

"Quale approccio missionario con gli Immigrati?”


