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Il 5 Convegno ecclesiale di Firenze
Un evento simbolico: si farà carne?



AGENDA del provinciale

Febbraio
1: CUM Verona: Tavolo di approfondfimento sulla missione
2-5: Verona. Consiglio provinciale
8-9: Napoli: visita con il sup. generale e assistente per l’Italia
10-11: Castel Volturno: visita con il sup. generale e assistente per  
 l’Italia
12: San Pancrazio: visita con il sup. generale e assistente per   
 l’Italia
13-14: Roma Via Lilio
15-16: Troia: visita con il sup. generale e assistente per l’Italia
17-18: Lecce: visita con il sup. generale e assistente per l’Italia
19-20: Bari: visita con il sup. generale e assistente per l’Italia
21-28: Bologna
29: Londra: assemblea dei provinciali europei.

Marzo
1-4: Londra: assemblea dei provinciali europei
8-9: Cordenons: Visita alla comunità
10-11: Visita alle comunità
15: Roma: incontro con il CG
16-18: Visita alle comunità
21-22: Casavatore: ritiro dello scolasticato
29: Limone: simposio

Aprile
1 - 4: Limone: simposio
12 - 15: Riunione consiglio provinciale
28 - 30: Pesaro: convegno fratelli



Lettera di apertura
Bologna, 15 febbraio 2016

Carissimo,

Ti raggiungo con questa lettera di apertura quando, un po’ 
alla volta, dopo il Capitolo e le assemblee degli ultimi mesi (pro-
vinciale e dell’animazione missionaria) tutti abbiamo ripreso le 
normali attività nelle nostre comunità. La Quaresima appena inizia-
ta è il grande invito ad andare sempre più in profondità nel nostro 
impegno cristiano e nel cammino del discepolato. 

Prima di Natale abbiamo vissuto, con la comunità parroc-
chiale di San Donà di Piave (VE), il momento speciale della pro-
fessione perpetua di fr. Paolo Rizzetto. Bella la partecipazione e il 
coinvolgimento della parrocchia e di molti confratelli, soprattutto 
fratelli. Siamo contenti che la vocazione del fratello sia ancora si-
gnificativa e che ora fr. Paolo vada a giocarsi gli anni più belli della 
sua vita missionaria in zone tanto bisognose e care all’Istituto, il 
Sud Sudan. Gli auguriamo ogni bene nel suo impegno missiona-
rio. 

Nelle assemblee abbiamo potuto riflettere sulla nostra vita di 
provincia. Il Capitolo ci ha dato degli spunti importanti, chieden-
doci di fare anche scelte coraggiose nella scoperta di una missione 
anche in Europa. E’ segno di un cambiamento di prospettiva che 
dobbiamo prendere in seria considerazione. Il baricentro dell’Isti-
tuto si va spostando lentamente dall’Europa all’Africa e porterà 
inevitabilmente a rileggere il carisma con nuove sensibilità. Era 
quello che sognava Comboni, che l’Africa diventasse protagonista 
della missione. Non immaginava forse che questo sarebbe avvenu-
to in un momento in cui anche la geografia missionaria si inverte, 
con migliaia o milioni di immigrati che ora vengono a casa nostra. 
E’ ciò che ha cercato di riflettere il Capitolo. Cosa significa per 
la missione? Che nuove risposte richiede? Sono convinto che vi-
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vremo una bella primavera se sapremo comprendere questo tempo 
come appello dello Spirito.  

In provincia abbiamo ancora molta ricchezza. Ci siamo detti 
nell’assemblea dell’animazione missionaria, davanti al resoconto 
delle attività delle comunità, che stiamo veramente facendo mira-
coli nonostante l’età avanzata e gli acciacchi. Abbiamo molti lavori 
significativi. Abbiamo anche fragilità, è chiaro. Molti servizi esigo-
no personale che non abbiamo e questo provoca tensioni e conflitti 
che ci logorano. Ma rimane una tensione postiva che ci incoraggia 
ad andare avanti nonostante tutto.  

A fine gennaio ho partecipato a un altro incontro della CIMI. 
Devo dire che è diventato un bel luogo di scambio e confronto. 
Le difficoltà sono comuni ma, nonostante questo, siamo partiti con 
la nuova esperienza di una comunità intercongregazionale per gli 
immigrati in Sicilia. Comincia con un padre e una suora della Con-
solata, un Padre Bianco e una suora del PIME. E’ una comunità 
accolta dalla conferenza episcopale dell’isola, e si stabilirà nella 
diocesi di Noto, a Modica. Lavoro fatto insieme, nelle periferie esi-
stenziali, progetto condiviso, servizio che si sviluppa in dialogo 
con le chiese locali... Quello che chiede il Capitolo! Aiutaremo in 
percorsi di formazione per promuovere incontro, accoglienza e dia-
logo. Il direttore nazionale di Migrantes, che abbiamo incontrato, 
ci ha ricordato che 54% delle persone che vanno in chiesa tutte le 
domeniche sono contrarie all’accoglienza e vogliono gli immigrati 
a casa loro. “Soprattutto in Veneto e Lombardia”, ha aggiunto do-
mandandosi: “Ma che predicazione stiamo facendo? Che Vangelo 
stiamo annunciando?”. La nuova esperienza missionaria in Sicilia 
vuole essere una risposta, anche se piccola e ancora fragile. Ma è 
così che cammina la missione. Mi dispiace di non essere riuscito a 
coinvolgere nessun comboniano in questo progetto.

In questi giorni sto realizzando una visita alle comunità del 
Centro-Sud accompagnando il superiore generale e l’assistente in-
caricato dell’Italia, p. Pietro Ciuciulla. Hanno chiesto di conoscere 
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le nostre realtà e lo stanno facendo con vivo interesse. Ci tocca 
profondamente l’impegno dei confratelli. Ci confrontiamo con la 
gente, con i vescovi... Ci domandiamo come sostenerci e come 
aiutarci ad aprirci a una missione rinnovata nello spirito e nelle 
prospettive... A nome della PI ringrazio veramente P. Tesfaye e P. 
Ciuciulla per il tempo che ci stanno dedicando. 

Abbiamo concluso un’altra riunione del CP. Il verbale che 
trovi più avanti ti dirà su che cosa ci siamo soffermati e cosa ab-
biamo deciso. Direi che ci stiamo occupando dell’”ordinario” della 
provincia, contenti che alcune comunità vadano bene e rallegran-
doci che la FP le stia aiutando a mettersi in gioco. 

Guardando avanti, due appuntamenti di rilievo: l’assemblea 
dei provinciali europei a fine febbraio dove cercheremo di rilancia-
re il cammino continentale; e il simposio di Limone, con il tema 
dell’immigrazione che dobbiamo mettere di più al centro delle no-
stre attività.  

Alcuni confratelli arrivano in provincia. Sono benvenuti. Al-
tri partono. A loro la gratitudine per quello che hanno fatto. Un 
grazie particolare lo voglio dirigere a fr. Claudio Bozza, che si è 
molto dedicato al servizio dei confratelli ammalati e, ultimamente, 
alla costruzione di Castel d’Azzano. La PI gli augura un fecondo 
apostolato nel luogo che gli sarà affidato.

Nell’inserto del Notiziario, una rilettura del Convegno eccle-
siale di Firenze, da riprendere magari come comunità. 

Alla fine dell’ultimo incontro CIMI abbiamo fatto insieme 
il percorso giubilare nella basilica di San Pietro. L’abbiamo fatto 
portando le nostre province e chiedendo insieme la grazia di essere 
rinnovati dalla Misericordia di Dio. A me personalmente piacereb-
be che fosse la spinta verso una maggior comprensione e fraternità 
tra di noi. Ma so che è una grazia che dobbiamo chiedere insieme.

Buona Quaresima. 

     p. Giovanni Munari 
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Note della Consulta di novembre e dicembre 2015
Note Continentali EUROPA

La prima Consulta del nuovo Consiglio Generale si è svolta in 
due parti, la prima, dal 5 al 20 novembre e la seconda dal 9 al 11 
dicembre. Dal 5 al 7 il P. Enrique Sánchez ha diretto tre giorni di 
esercizi spirituali in Limone per i membri del CG. 

2.1 Calendario

Incontro dei Fratelli italiani: si celebrerà a Pesaro dal 28 aprile 
al 1 maggio 2016.

2.2 Natale

La recente apertura della Porta Santa a Bangui è stato un profon-
do segno con il quale ilPapa Francesco ha voluto manifestare la sua 
vicinanza a questo popolo che soffre una lunga guerra. 

Ancora una volta i gesti del Papa ci invitano a manifestare la 
nostra fede in modo concreto per essere portatori di vita e di spe-
ranza. L’inizio dell’anno della Misericordia coincide anche col 
nuovo piano che vogliamo portar avanti nel prossimo sessennio nel 
nostro istituto. Come avete letto nella lettera di introduzione agli 
Atti, desideriamo invitare tutto l’istituto a camminare con fiducia 
per realizzare il sogno che Dio ha per il nostro istituto. Il Natale è 
l’esperienza della profonda comunione di Dio col suo popolo. Che 
la contemplazione di questo mistero ci trasformi in missionari mi-
sericordiosi, attenti alla sofferenza dei più vulnerabili.

2.4 Video Comboni

Il lavoro di traduzione in portoghese, tedesco, inglese, francese 
e italiano è già iniziato. Speriamo di poter usare questo strumento 
di animazione missionaria durante il mese di gennaio.

2.5 Trasmissione del Capitolo

È stata preparata una presentazione degli Atti Capitolari. Al mo-
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mento è disponibile in italiano, inglese e spagnolo. Sarà distribuita 
per essere utilizzata come mezzo per la trasmissione del Capitolo. 
È stato preparato anche un video messaggio del CG sulla recezione 
degli Atti Capitolari.

Note Particolari - PI

Accreditamento del Centro Ammalati di Castel d’Azzano

Il Consiglio Generale apprezza e felicita la Provincia Italiana 
per l’accordo raggiunto con l’ULSS 20 per l’accreditamento del 
Centro Ammalati di Castel d’Azzano.

Visita Verona Casa Madre

P. Pietro Ciuciulla, Assistente Generale, visiterà la comunità di 
Verona casa Madre dal 17 al 19 dicembre 2015 insieme al Superio-
re Provinciale dell’Italia.

PERSONALE

P. Agustoni Sergio è assegnato dal Perù alla Provincia Italiana 
dal 1.1.2016

P. Bordonali Bruno è assegnato dall’Ecuador alla Provincia 
Italiana dal 1.1.2016

P. Mariani Remo è assegnato dal Brasile alla Provincia Italia-
na dal 1.1.2016

P. Porto Mario è assegnato dal Kenya alla Provincia Italiana 
dal 1.1.2016
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NOTE GENERALI della CONSULTA 
di GENNAIO 2016

1. Nomine

1.1. Nuovo Vescovo Comboniano

Il Santo Padre ha scelto un altro Comboniano per l’Ordine Epi-
scopale, e questa volta non per una diocesi di missione ma per un 
servizio nella Curia Romana: P. Miguel Angel Ayuso Guixot, già 
da qualche anno Segretario del Pontificio Consiglio per il Dialogo 
Interreligioso. La data della sua ordinazione ci verrà comunicata 
più avanti. 

1.2. Economato Generale

1.2.1. Il CG nomina per tre anni dal 1.2.2016 membro dell’Eco-
nomato Generale, al posto di P. Torquato Paolucci, Fr. Guillermo 
Casas Rosell (C) e conferma la nomina di Fr. Raniero Iacomella 
per altri tre anni.

1.2.2. Il CG nomina membro del Consiglio di Economia per 
tre anni  dal 1.2.2016 P. Latorre Paolo, come rappresentante 
dell’APDESAM al posto di P. Luigi Gabaglio.

1.2.3. Il CG ringrazia vivamente sia P.Torquato Paolucci che P. 
Luigi Gabaglio per il servizio che hanno generosamente prestato 
all’Istituto nel passato triennio.

1.2.4. Il CG conferma la nomina per altri tre anni dal 13.3.2016 
dei due revisori interni dei conti della Direzione Generale, P. Ma-
nuel Ferreira Horta e P. Mario Locatelli e li ringrazia tanto per la 
puntualità e professionalità del loro servizio.

1.2.5 Come revisore esterno dei conti della Direzione Generale 
il CG decide di assumere dal 2016, secondo la proposta dell’econo-
mato generale, il Dott. Antonio Fiorilli.
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1.3. Formatori

1.3.1. Il CG nomina P. Danilo Cimitan formatore ad interim del-
lo scolasticato di São Paulo (BR) dal 1.2.2016.

1.3.2. Il CG nomina P. Enzo Belluco formatore dello scolastica-
to di Kinshasa (CN) dal 1.6.2016.

1.3.3. Il CG nomina P. Tomás Herreros Baroja superiore dello 
scolasticato di Lima (PE) dal 1.2.2016.

1.3.4. Il CG nomina P. Elías Arroyo Román superiore dello sco-
lasticato di São Paulo (BR) dal 1.2.2016.

2. Guida per l’implementazione del Capitolo

Durante questa Consulta il CG ha completato la stesura della 
Guida. Appena saranno pronte tutte le traduzioni, il testo verrà in-
viato a tutte le circoscrizioni per via elettronica con la data del 15 
marzo 2016. Il CG si augura che la Guida aiuti tutti i confratelli non 
solo a leggere e comprendere gli Atti Capitolari, ma soprattutto a 
pianificare la testimonianza sia personale che comunitaria del no-
stro vivere la gioia del Vangelo.

3. Mi.s.n.a.

Riportiamo la nota conclusiva del 22 dicembre 2015 del P. Got-
tardo Pasqualetti, Presidente di Mi.s.n.a. Impresa Sociale:

Mi.s.n.a. chiude l’attività. Questa agenzia ha svolto servizio 
d’informazione la cui principale caratteristica è stata quella di ba-
sarsi su testimonianze di prima mano raccolte da corrispondenti 
- soprattutto missionari - presenti nei luoghi in cui i fatti raccontati 
accadevano.

Gli Istituti Missionari che l’hanno promossa e sostenuta nel 
corso di 18 anni (1997-2015), dopo un lungo periodo di difficoltà 
economiche e di gestione, sono giunti alla dolorosa decisione di 
cessare l’attività dell’Agenzia d’informazione con il prossimo 31 
dicembre.
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Gli interventi di volta in volta effettuati non hanno portato ad 
una soluzione duratura, né altre ipotesi con adeguata efficacia sono 
state prospettate.

Mi.s.n.a. ringrazia tutti coloro che in questi anni di attività han-
no collaborato nelle forme più diverse alla realizzazione di un ser-
vizio stimato ed apprezzato.

4. Referente continentale dei Fratelli

Secondo le indicazioni del XVIII Capitolo Generale, in ogni 
continente ci sarà un Fratello, animatore e punto di riferimento dei 
fratelli, che parteciperà nelle assemblee continentali dei Superiori 
di Circoscrizione.

La Guida per l’applicazione del Capitolo indica che questo ven-
ga messo in pratica entro la metà del 2017. Perciò il CG racco-
manda ai Superiori di Circoscrizione che inizino il processo per 
l’elezione di un Fratello nel modo in cui ritengono opportuno ma 
includendo una fase di consultazione dei Fratelli del continente.

5. Incontro con Famiglia Comboniana a Carraia

Lo scorso 23 gennaio si sono incontrati a Carraia (Lucca) i con-
sigli generali dei tre istituti comboniani (SMC, ISMC e MCCJ) as-
sieme al rappresentante dei Laici Missionari Comboniani, sig. Al-
berto de la Portilla. Oltre ad una ricca condivisione sulla situazione 
dei nostri istituti, ci si è confrontati sul tema della misericordia e 
sul coordinamento dei vari gruppi laicali che si ispirano al carisma 
comboniano.

6. Corso Comboniano Anzianità 2016

La 2a edizione del Corso Comboniano Anzianità è programmata 
per otto settimane: dalla domenica 4 settembre alla domenica 30 
ottobre di quest’anno. Il Corso si terrà nel centro di FP della casa 
generalizia di Roma. Ha l’obiettivo di offrire un aiuto per vivere in 
modo sereno e fecondo l’anzianità. Ne sono destinatari i confratelli 
con 70 o più anni di età, con le condizioni psico-fisiche necessarie 
per trarre profitto da questa iniziativa di formazione permanente. 
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Per l’iscrizione rivolgersi al responsabile, P. Siro Stocchetti, il cui 
indirizzo email è il seguente:  siro.stocchetti@gmail.com 

N.B.: la prossima edizione del Corso Comboniano di Rinnova-
mento, rivolto ai confratelli con più di cinquant’anni e con meno di 
settanta, si realizzerà dall’inizio di gennaio alla fine di maggio del 
prossimo anno – 2017.

7. Impegni eViaggi del CG

P. Tesfaye Tadesse

31 gennaio – 4 febbraio: a Madrid
8 – 22 febbraio: visita ad alcune comunità della Provincia Italia-

na e scolasticato di Casavatore
24 – 26 febbraio 2016: ACFP Roma
4 aprile – 3 maggio: in Etiopia
3 – 15 maggio: esercizi spirituali e assemblea a Manila

P. Bustos Juárez Rogelio

15 aprile – 7 maggio: a Londra
7 – 24 maggio: in Messico 

P. Ciuciulla Pietro

8 – 28 febbraio: visita alla Provincia d’Italia e scolasticato di 
Casavatore

25 marzo – 20 aprile: visita alla Provincia del Congo
24 aprile – 5 maggio: visita alla Delegazione del Tchad

P. Jeremias dos Santos Martins

8 – 20 febbraio: visita alle comunità della Casa Generalizia
7 – 18 aprile: in Portogallo per esercizi spirituali
10 – 25 maggio: visita all’Egitto

Fr. Lamana Cónsola Alberto

31 gennaio – 29 febbraio: in Spagna
29 febbraio – 4 marzo: a Londra per incontro continentale eu-

ropeo
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Note Particolari - PI

Visita Comunità

Insieme a P. Giovanni Munari, Superiore Provinciale, P. Tesfa-
ye Tadesse, Superiore Generale, e P. Pietro Ciuciulla, Assistente 
Generale, visiteranno alcune comunità della Provincia dal 8 al 21 
febbraio 2016.

PERSONALE

Fr. Soffientini Antonio è assegnato dal Brasile alla Provincia 
d’Italia dal 1.2.2016

P. Tricarico Anastasio è assegnato dal Malawi/Zambia alla 
Provincia d’Italia dal 1.2.2016.

Fr. Giusti Daniele è assegnato dalla Curia alla Provincia d’Ita-
lia dal 1.3.2016
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RIUNIONE CP 01/2016
Verona - 2-5 febbraio 2016

Verbale

1/16: Presenza e Preghiera iniziale

Il CP si riunisce nella Casa Madre di Verona e sono presenti tutti 
i consiglieri, con il segretario provinciale, p. Giovambattista Anto-
nini. P. Celestino Prevedello introduce i lavori con una preghiera 
allo Spirito. Poi si fa la lettura di alcuni numeri della EG.

2/16: Lettura verbale anteriore

In seguito vengono letti e brevemente commentati i punti sa-
lienti del verbale del CP di novembre e di quello straordinario di 
dicembre: quest’ultimo con l’unico punto nell’ordine del giorno 
dell’approvazione dei bilanci 2016 delle comunità. L’unico verba-
le, al quale si aggiunge l’approvazione dei bilanci 2016 delle co-
munità, viene approvato.  

3/16: Note della Consulta della DG

Poi vengono lette e commentate le note della consulta della DG 
inviate in questi ultimi mesi. Il CP ringrazia le varie comunicazioni 
e soprattutto i contatti e le attenzioni ricevute dal nuovo CG nella 
visita ad alcune comunità e nell’accompagnamento delle principali 
problematiche provinciali. Particolarmente apprezzata la parteci-
pazione alle assemblee di Pesaro (quella provinciale e dell’anima-
zione missionaria). Nel mese di febbraio il p. generale e l’assistente 
per l’Italia hanno dato disponibilità a visitare alcune comunità del 
Centro-Sud. Da tale sinergia scaturirà certamente la collaborazione 
di cui c’è bisogno per risolvere le questioni più critiche e promuo-
vere le scelte indicate dal Capitolo. 

4/16: Trasmissione del Capitolo e assemblea provinciale 

A fine novembre scorso tutte le comunità hanno partecipato con 
i loro superiori e altri rappresentanti al primo atto di trasmissione 
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del Capitolo a Pesaro. La presenza del padre generale p. Tesfaye 
e del suo assistente fr. Alberto Lamana hanno aiutato a raccoglie-
re quanto il Capitolo ha consegnato all’Istituto. I capitolari han-
no  presentato gli Atti, nei tre grandi nuclei della missione, delle 
persone e della riorganizzazione. Ci si è soffermati in particolare 
sulle richieste fatte alle comunità, di entrare in un processo di rin-
novamento  alla luce dell’Evangelii Gaudium e di ri-qualificazione, 
riducendo gli impegni per renderli più significativi. L’assemblea 
si è chiesta come fare questo. Le 13 mozioni raccolte e approvate 
hanno dato qualche indicazione. Nel Notiziario vengono riportate e 
riproposte alle comunità perché ciascuno, a partire dal contesto in 
cui vive, si domandi come renderle operative.

Il tema del Capitolo è stato ripreso anche negli incontri zonali di 
fine anno. Il CP chiede che venga fatto ovunque.  Particolarmente 
stimolante è la prospettiva di considerare anche l’Italia (l’Europa) 
luogo di missione. Bisognerà approfondire tale concetto per non 
cadere nella tentazione di legittimare tutto quello che facciamo in 
nome di una nuova sensibilità risvegliata da papa Francesco. Se-
gretariati e commissioni provinciali ci aiuteranno a fare chiarezza 
sulle nostre pratiche. 

5/16: Assemblea AMEV-Missione

L’assemblea AMEV di gennaio è stata un bel momento di incon-
tro, condivisione e approfondimento. È piaciuto lo stimolo iniziale 
di don Giuseppe Fabrini, del clero diocesano di Pesaro, ex-studente 
comboniano, che ha introdotto i lavori con una riflessione sull’in-
contro di Gesù con Zaccheo. Poi si è dato spazio a ognuno degli 
ambiti dell’animazione missionaria: l’animazione della chiesa lo-
cale, la comunicazione e i media, gli immigrati, i laici e giustizia e 
pace. Le comunità hanno condiviso quello che fanno sul territorio. 
Particolare attenzione è stata dedicata al tema degli immigrati, an-
che perché centrale tra le sfide missionarie presentate dal Capitolo. 
Alcuni interventi hanno permesso di cogliere la complessità del 
problema, indicando il bisogno di approfondire e di confrontarsi di 
più su quello che già facciamo. 
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Globalmente è stata un’assemblea molto positiva, con qualche 
spinta verso il nuovo che ora segretariato e CP dovranno cercare di 
riprendere. 

6/16: Segretariato AMEV

Sarà ora chiamato, dopo la ristrutturazione dei segretariati cen-
trali a Roma, Segretariato della Missione. In realtà a livello centra-
le la scelta del Capitolo (che non è solo questione di nome) verrà 
approfondita e implementata prima della fine del 2016. Anche noi 
non abbiamo fretta in tal senso.

Alla fine dell’assemblea il segretariato si è riunito per raccoglie-
re i contributi di quei giorni. Ha proposto alcune questioni al CP. 

- Uno riguarda la proposta di riunire e animare chi lavora in 
parrocchie e rettorie. Il CP apprezza la disponibilità ad aiutare tale 
settore ma ritiene che il compito debba essere lasciato, come da 
tradizione, alla commissione di FP.

- La Strenna 2016: il CP ringrazia l’ultima pubblicazione “Io 
non sono razzista ma…”, di Marco Aime, con i principali contributi 
pubblicati dall’autore su Nigrizia. Per il 2016 approva la proposta 
di presentare la figura di P. Ambrosoli; e di fare il calendario sulle 
case comboniane, con attenzione a non cadere in un prodotto auto-
celebrativo.  

7/16: Commissione GPIC

Anche la commissione GPIC ha mandato il verbale del suo ul-
timo incontro di Firenze (23 novembre 2015). Bello l’impegno ad 
approfondire le problematiche centrali dell’impegno missionario in 
Italia. Il CP stimola segretariato e commissione GPIC a portarle 
avanti, soprattutto quelle legate ai temi dell’immigrazione che sem-
pre più vogliamo far entrare nel nostro orizzonte missionario. 

Riguardo alla richiesta di dotarsi di uno statuto proprio il CP non 
ne vede la necessità, visto che la commissione è espressione e parte 
di un segretariato che ha già una carta ispiratrice che contempla 
anche questo settore.
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Sulla composizione della commissione, suggerisce due cose: di 
invitare a farne parte p. Efrem Tresoldi e p. Guarino Domenico, il 
primo per i legami importanti che può stabilire tra le riviste e i temi 
sviluppati dalle comunità; e il secondo per la preparazione e l’impe-
gno sul campo dell’immigrazione. E di distinguere nella commis-
sione i rappresentanti della famiglia comboniana, che vi debbono 
entrare di diritto, dal contributo importante e prezioso degli esperti 
che, nella comprensione del CP, è meglio invitare per contributi 
puntuali su questioni specifiche o in momenti assembleari.    

8/16: Incontro della CIMI

Il provinciale riferisce il recente incontro della CIMI, a Roma. 

Ha trattato alcuni punti. Il primo, con la presenza di mons. Gian-
carlo Perego, prete della diocesi di Cremona e responsabile nazio-
nale di Migrantes, il tema dell’immigrazione. Questi è partito dai 
dati raccolti dalla CEI. 

Nel 2015 in Italia si ferma la migrazione economica, cresce 
l’emigrazione italiana e continuano gli sbarchi e le migrazioni for-
zate. ll Papa nel suo messaggio ha sottolineato tre aspetti:

• 170 milioni di persone sono in cammino e fuga dalla 44 
guerre nel mondo, da cambiamenti climatici, da 400 disastri am-
bientali gravi, da 59 paesi dove esiste una persecuzione politica o 
religiosa.

• Alcuni cambiamenti stanno diventando strutturali e hanno 
come conseguenza il fatto che certi paesi diventano per gli immi-
grati loro nuova terra e nuova casa.

• Persistono l’indifferenza e silenzio di fronte a questa realtà. 
Molti di coloro che vanno a messa vorrebbero che queste persone 
stessero a casa loro o fossero cacciati dal Paese. Molti articoli di 
giornali coniugano la parola migrante con criminale o clandestino. 
Il Papa parla di incontro. È positivo vedere che molte persone sono 
accolte in strutture ecclesiali. Oggi non si può parlare di regolari e 
irregolari, ma di persone con una dignità, che va difesa e rispettata 
sempre e comunque.
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Le nostre comunità sono provocate a ripensare le strutture, re-
altà, stili di vita, uso dei soldi. Il servizio che noi prestiamo deve 
diventare una grossa provocazione a un servizio nuovo dentro la 
città. Le nostre esperienze devono guardare a questi volti con que-
sta attenzione. 

Questo ha introdotto la riflessione sul progetto della nuova co-
munità intercongregazionale per gli immigrati in Sicilia. Prima i 
passi fatti finora: da qualche mese p. Gianni, della Consolata, e sr. 
Giovanna del PIME hanno stabilito contatti con varie realtà loca-
li, incontrando persone e sondando possibilità. Le conclusioni: il 
progetto un po’ alla volta prende corpo e ci sono le basi per poterlo 
iniziare ufficialmente. Dopo attento esame, la CIMI decide che:

- La comunità parta firmando una convenzione con l’episcopato 
siciliano: che non chiede alcun servizio di accoglienza ma un ac-
compagnamento di chi già lavora nel settore per promuovere ini-
ziative di formazione, di spiritualità e apertura alle sfide del dialogo 
e dell’incontro;

- La comunità avrà come base la diocesi di Noto e la città di 
Modica;

- Sarà composta da 4 persone: un padre della Consolata e uno 
dei Padri Bianchi; e due suore, una del PIME e una della Conso-
lata;

- Dipenderà dalla CIMI (nella figura del presidente e dei pro-
vinciali a cui i 4 membri appartengono), e questa la sosterrà anche 
economicamente.

A tutti è parso un atto coraggioso e importante nella linea di 
una missione nuova, costruita in dialogo con le chiese locali, nelle 
periferie esistenziali, in un cammino condiviso. 

9/16: Misna

Sia la CIMI che il CP si sono soffermati sulla questione della 
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recente chiusura di Misna. Sotto la responsabilità diretta delle dire-
zioni generali dei quattro principali istituti missionari (comboniani, 
saveriani, PIME e consolata), ha chiuso i battenti il 31 dicembre 
scorso.  Sapendo i problemi che si trascinavano da tempo, nessuno 
ha criticato la chiusura dell’agenzia ma messo in risalto il disagio 
creato nell’ultima fase quando la CEI è intervenuta proponendo 
alternative che in qualche modo ne allungavano la vita. Si lamenta 
che non ci siano stati margini di dialogo, che è parso uno sgarbo 
nei confronti di chi si stava impegnando nelle operazioni di salva-
taggio.  

10/16: Visita alla PI di p. Tesfaye e p. Ciuciulla 

A febbraio e marzo il p. generale e il suo assistente per l’Ita-
lia visitano alcune comunità del Centro-Sud, dallo scolasticato di 
Casavatore a Castelvolturno, dalle comunità della Puglia a San 
Pancrazio e Palermo. In ogni comunità sono previsti incontri con 
i confratelli e contatto con le realtà più significative del territorio. 
Per la PI è un momento di confronto e verifica che potrà orientare 
le scelte del prossimo Piano sessennale. 

11/16: FP 2016 

Presente p. Rinaldo Ronzani, coordinatore della commissione di 
FP, il CP valuta il progetto di lavoro per il 2016. 

Nel programma, si sofferma su alcune proposte:

- Tema trasversale: Piace che il tema trasversale di tutte le atti-
vità di FP di quest’anno sia la “persona”, come suggerito dal Ca-
pitolo appena concluso. Il prossimo anno lo potremo dedicare alla 
missione.

- La proposta di esercizi a Limone e Pesaro. Il CP ritiene ecces-
siva l’offerta e chiede alla commissione di limitarsi (anche per non 
creare dispersione di proposte e iniziative frammentate) ai due cor-
si promossi nella casa di Pesaro, come da tradizione, uno a giugno-
luglio e l’altro a ottobre-novembre. Per quanto riguarda gli esercizi 
nelle comunità, è valida la proposta ma va ristretta ai malati. Agli 
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altri è bene offrire altre occasioni anche per uscire dalle case e in-
contrare altri confratelli della provincia. 

- Seminario per i superiori. È opportuno perché li aiuta nella 
gestione delle comunità e nella programmazione, per arrivare a va-
lorizzare i doni e le potenzialità di ogni confratello. 

- Gli incontri zonali: devono essere fatti e il CP invita ogni con-
sigliere a coordinare la sua zona.

- Il giubileo della Misericordia: la commissione di FP suggeri-
sce azioni concrete per celebrare l’Anno della misericordia. Tutte 
le proposte sono valide per cui il CP le rimanda alle comunità (il 
testo venga pubblicato nel Notiziario). Il pellegrinaggio a Limone 
proposto per tutta la famiglia comboniana lo troviamo interessante 
ma di difficile realizzazione. Il CP suggerisce che eventualmente 
venga realizzato a livello di comunità o di zona.

12/16: Canam 

P. Renzo Piazza introduce il tema ricordando l’ultimo incontro 
di Brescia il 21 gennaio. 

- I dati raccolti sull’attuale situazione di anziani e malati in pro-
vincia rivelano che l’età media è in costante aumento e che le ri-
chieste di servizi ad anziani e malati dovranno subire, nei prossimi 
anni, un ulteriore incremento.  I nostri centri si si stanno attrezzan-
do per rispondere alle nuove domande.

- A Castel d’Azzano abbiamo ottenuto l’accreditamento, da par-
te della Regione, di 61 posti. In altre parole, la struttura è adatta a 
gestire bene tale numero di confratelli, anche per ottenere i sussidi 
pubblici per essi stanziati. 

- A Milano abbiamo avuto dei problemi: l’affidamento della ge-
stione del personale a una cooperativa è stata vissuta in clima di 
paure e incertezze che hanno complicato alcuni passaggi. L’espe-
rienza però è partita e per il momento senza le complicazioni ipo-
tizzate. Per la Canam un problema da risolvere ancora è il fatto che 
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Milano è al momento al completo, limitando troppo le possibilità 
di rendersi disponibile in casi di emergenza. 

- A Brescia l’ambiente è positivo e la disponibilità c’è.

- Le comunità di Rebbio e di Verona Casa Madre attendono che 
il CP definisca le politiche su questo settore per dotarsi dei servizi 
corrispondenti. Per cercare di fare un passo in avanti nell’organiz-
zazione di un sistema medico-sanitario provinciale in grado di ri-
spondere alle varie esigenze, il CP ha chiesto e ottenuto l’assegna-
zione di fr. Daniele Giusti, ex-assistente generale, alla PI. Decide 
di affidargli la responsabilità di valutare i servizi già messi in piedi 
soprattutto in relazione alle strutture di cui possiamo disporre e alle 
richieste che sono in aumento. Il CP ringrazia la sua disponibilità 
ad aiutare in tal senso.  

13/16: Presepe di Venegono

Anche quest’anno il presepe è stato uno strumento valido di ani-
mazione missionaria, che ha permesso di raggiungere in un mese 
e mezzo di attività più di 6 mila persone. È stato realizzato grazie 
all’impegno della comunità ma anche all’aiuto di una rete di col-
laboratori che ormai sono i pilastri di questa iniziativa. A loro il 
ringraziamento sincero della provincia. 

14/16: San Giorgio in Salici, a Verona

È la parrocchia affidata a ottobre scorso a p. Giampaolo Morta-
ro, in collaborazione con p. Giancarlo Ramanzini e p. Gigi Codi-
anni. P. Mortaro riferisce i passi fatti finora. Chiarisce come da una 
richiesta iniziale di realizzare un progetto di animazione missiona-
ria si sia passati all’accettazione di una parrocchia. E come l’equipe 
la stia portando avanti cercando di trasformarla in una parrocchia 
missionaria, con una pastorale ispirata dalla missione, nella pro-
mozione del laicato, con percorsi di formazione e catechesi basati 
sulla Parola e su una liturgia partecipata. P. Mortaro dice che la 
gente risponde bene. 

Il CP ritiene interessante la presenza che può diventare occasio-
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ne per una riflessione e uno scambio tra tutti i confratelli che attua-
no in parrocchie e santuari in modo che vengano sviluppate quelle 
nuove forme di pastorale che possono giustificare di più il nostro 
coinvolgimento nelle parrocchie.

15/16: Settimana biblica

Viene proposta anche quest’anno una settimana biblica sul 
vangelo di Marco, nelle modalità e in continuità con la settima-
na dell’anno scorso. Sarà condotta da Josep Rius-Camps  e Jenny 
Read-Heimerdinger nella casa madre delle comboniane dal 29 feb-
braio al 5 marzo 2016. Anche per questa iniziativa il riferimento è 
p. Mortaro. 

16/16: Noviziato

Ci sono tre possibili candidati al noviziato quest’anno. Il CP, 
anche riprendendo alcune proposte elaborate prima del Capitolo, si 
domanda se non sia il caso di ripensare e rilanciare il noviziato eu-
ropeo, momentaneamente sospeso, magari in una nuova modalità 
di struttura semplice e l’inserimento in qualche realtà significativa 
dell’Istituto. Il provinciale ne parlerà nella prossima assemblea di 
provinciali a fine febbraio a Londra, lasciando che un discernimen-
to in tal senso avvenga a livello continentale.

17/16: Economia

Con la presenza dell’economo provinciale vengono toccati al-
cuni punti:

17/16.1: I consuntivi delle comunità

Tutte hanno mandato i resoconti di fine anno. Il 70% ha chiuso 
con saldo positivo. Ci si fa notare però che sia i ricavi che i costi 
sono in progressiva diminuzione: i costi anche grazie al nuovo tipo 
di gestione dei servizi, che permette risparmi notevoli; e i ricavi a 
causa della diminuzione di offerte e giornate missionarie. Già al-
cune comunità hanno mandato l’eccedente delle due mensilità da 
cui si parte per organizzare le attività del nuovo anno. Con questi 
soldi è partito il fondo di solidarietà, un fondo da tutti alimentato e 
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al quale tutti possono accedere in caso di bisogno: passo importante 
nell’implementazione del FCT in PI.

17/16.2: Assemblea degli economi

È prevista dal 18 al 22 aprile a Pesaro. Sarà un’assemblea che 
tratterà anche il tema della spiritualità del FCT. 

17/16.3: Immobili

A febbraio è previsto il rogito della casa di Bologna. 

Su Arco ci sono ancora difficoltà. La vendita non è stata ancora 
conclusa.  

17/16.4: Mondo Aperto

Con la partenza di fr. Claudio Bozza per la missione e l’uscita 
di fr. Giancarlo Bianchi dalla Procura, è necessario inserire un’altra 
persona nel direttivo. Il CP indica fr. Umberto Martinuzzo.

17/16.5: Patrimonio stabile

Il CP chiede al CG di rivedere il patrimonio stabile della PI per 
lasciarvi solo la Casa Madre di Verona e Castel d’Azzano. I motivi 
sono le grosse quantità di soldi che ogni anno di devono accanto-
nare per la manutenzione di case grandi e impegnative. Già Casa 
Madre e Castel d’Azzano sarebbero sufficientemente impegnative 
per questi accantonamenti.

17/16.6: Casa Madre a Verona

Il CP chiede all’economato di procedere con uno studio di ri-
strutturazione del 2º piano in modo da dotare ogni stanza di ade-
guati servizi, compresa la doccia. Qualunque sia la destinazione 
futura della casa, il CP considera tali lavori necessari.

17/16.7: Limone

L’architetto Corvi ha presentato uno schizzo dei bagni che ave-
vamo pensato, su suggerimento della comunità, di costruire nella 
parte esterna della casa di Limone. L’architetto ha presentato un 
progettino preliminare ma con una valutazione abbastanza negativa 
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sia da parte sua che dei tecnici comunali che non vedono l’utilità di 
tale intervento e ne sconsigliano la realizzazione. Per questo il CP 
decide di sospendere il progetto.  

17/16.8: Laici di Venegono

Hanno fatto richiesta di poter usare, in un progetto di accoglien-
za di immigrati, una casa ricevuta in eredità a Busto Arsizio. Il CP 
approva la richiesta, che trasferisce all’economato per la realizza-
zione. 

17/16.9: Economato

Il CP manifesta anche il suo apprezzamento per quanto finora è 
stato fatto dall’economato sia nell’organizzazione come nella ge-
stione della vita economica della PI. Ringrazia quanti, anche con 
notevole dispendio di energie personali, mantengono equilibrato 
un settore sempre più difficile e complesso, ma vitale per il buon 
funzionamento della PI. 

18/16: Direttorio Provinciale

E’ stata fatta una prima stesura, condivisa con i consiglieri pro-
vinciali, del Direttorio Provinciale (l’attuale edizione è del 2000). 
Ora il testo viene affidato alla commissione di FP che consegnerà a 
ogni segretariato e commissione provinciale la parte che lo riguar-
da, perché possa analizzarla ed eventualmente correggerla e arric-
chirla. Poi la commissione di FP proporrà un testo più elaborato da 
sottomettere all’approvazione della provincia. 

19/16: Ammissione ai voti

Alessio Geraci, dello scolasticato di Lima, ha presentato richie-
sta di rinnovo dei voti. Sta facendo un bel cammino di crescita 
umana, spirituale e missionaria. Visto il parere favorevole dei for-
matori, il CP con gioia approva la sua richiesta. 

20/16: Servoco

Vengono presentate nuove richieste per la Servoco, 11 da Troia 
e 4 da Casavatore. Il CP le accoglie.
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21/16: Destinazioni

P. Agostino Tesfai Woldai: destinato a Milano dal 1.12.2015
P. Claudio Gasbarro: destinato a Lecce dal 1.1.2016
p. Sergio Agustoni: destinato a Castelvolturno dal 1.1.2016
Fr. Gianni Albanese: destinato a Milano dal 1.1.2016
Fr. Umberto Martinuzzo: destinato a Castel d’Azzano dal 

1.2.2016
p. Remo Mariani: destinato a Gozzano dal 1.1.2016 
fr. Antonio Soffientini: destinato a Venegono dal 1.2.2016 
p. Mario Porto: destinato a Verona San Tomio dal 1.1.2016
p. Guarda Lwanga Alessandro: destinato al CCM dal 6.2.2016
P. Pasinetti Carlo: destinato a Rebbio dal 1.12.2015
Fr. Daniele Giusti: destinato a Milano dal 1.3.2016
p. Alessandro Zanoli: destinato a Castel d’Azzano dal 1.3.2016

22/16: Nomine

p. Alessandro Guarda: nominato economo del CCM e ammini-
stratore della Fondazione dal 1.1.2016

fr. Umberto Martinuzzo: nominato economo di Castel d’Azzano 
dal 1.2.2016

Fr. Gianni Albanese: nominato economo a Milano dal 1.1.2016
P. Antonio Guarino: nominato superiore ad interim di Castel 

Volturno dal 1.2.2016
P. Antonio Guglielmi: confermato superiore di Palermo dal 

1.2.2016
P. Roberto Pegorari: nominato superiore ad interim di Rebbio 

dal 1.2.2016
Fr. Daniele Giusti: nominato supervisore della Canam dal 

1.3.2016

23/16: Permessi

Fr. Damiano Mascalzoni ha ricevuto il permesso di vivere un 
anno fuori comunità, a cominciare dal 1.02.2016.



25

24/16: Prossimi incontri del CP

• 12-15 aprile a Lecce
• 21-24 giugno (non luglio) a Trento.

Bologna, 6 febbraio 2016

P. Giovambattista Antonini 
segretario provinciale

ESERCIZI SPIRITUALI A PESARO

dal 26 giugno al 2 luglio
Tema: “Profonda, antica, straordinaria” vocazione (S. 6983) 

pregando la nostra sequela oggi
Predicati da P. David K. GLENDAY

e dal 30 ottobre al 5 novembre
Tema: In missione come samaritani. 

Amare il dolore degli altri
Predicati da P. Teresino SERRA

Gli esercizi iniziano la sera della domenica 
e terminano con il pranzo di sabato
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ASSEMBLEA PROVINCIALE
Pesaro – 24-27 novembre 2015

L’Assemblea è iniziata con una preghiera.

La mattina del primo giorno viene lasciata a P. Tesfaye, nuovo 
superiore generale. Ricorda che la PI è molto importante nell’isti-
tuto per quello che ha dato e continua a fare.  Il suo è un messaggio 
di stimolo e riconoscenza. Fa riferimento al fatto che la nostra è 
la provincia più numerosa e con maggior numero di comunità ma 
dove è molto forte il legame con la missione. 

Poi sottolinea che diversi servizi creano una complessità posi-
tiva che richiede personale. Lo riconosce e ringrazia il contributo 
che si dàa. 

Riguardo all’Istituto: ha buona salute, pur con sfide interne ed 
esterne. L’eredità ricevuta dal passato è grande e bella e ci fa orgo-
gliosi. La sua presenza in assemblea lo vuole sottolineare.

Poi fr. Alberto Lamana presenta l’esperienza del Capitolo nei 
suoi vari passaggi e apre ai punti, poi ripresi dalle presentazioni 
specifiche.

Al pomeriggio p. Renzo Piazza ripropone il cammino del Capi-
tolo. Ricorda il contributo di fr. Enzo Biemmi, facilitatore sempre 
presente e molto discreto, e i temi trasversali degli Atti, principal-
mente l’intercultura come nuova sfida interna ed esterna e la vici-
nanza ai poveri intesa come elemento indispensabile per riscoprire 
la propria identità. Ricorda gli atteggiamenti che hanno guidato i 
capitolari:

- un presupposto di benevolenza nei confronti della persone che 
hanno fatto un lavoro preliminare (a cominciare dalla commissione 
pre-capitolare). 

- il rispetto delle regole. Lo statuto ha tenuto il Capitolo fermo 
per 3 giorni, ma poi ha permesso di elaborare alcune conclusioni 
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condivise con notevole facilità.

- l’attenzione a ciò che succede (o che è successo in quei giorni: 
in Sud Sudan, Centrafrica, fino agli sbarchi e agli arrivi in massa 
degli immigrati in molti paesi europei). Questo ha fatto sì che fosse 
molto meno accentuata di altre volte la tendenza all’autoreferen-
zialità. 

- Il riferimento costante al carisma comboniano, che ha creato 
tra i capitolari un clima di intesa e comunione. 

- la conoscenza anche affettiva dell’ EG. 

- atteggiamento di povertà interiore.

- ricerca della fraternità più che del protagonismo.

- spirito di preghiera fatta, richiesta e offerta.

Tutto riassunto in due frasi: “Gli atti sono le persone che raccon-
tano ciò che è successo tra di loro”; e “quello che abbiamo ricevuto 
è frutto del nostro stare insieme”

Ne segue un power point con la prima parte degli Atti.

Fr. Alberto Degan, p. Maurizio Balducci e p. Giovanni Munari 
presentano i tre temi del Capitolo, la missione, la persona e la rior-
ganizzazione. 

Fatta questa presentazione e preso atto del fatto che il Capitolo 
chiede cose concrete, si lavora in 5 gruppi, con queste domande:

* Secondo te, cosa chiede il Capitolo alla PI?

* Che tipo di presenza vogliamo avere? Qual è il sogno per i 
comboniani in Italia?

* È possibile riqualificare qualcosa in provincia? Cosa? È pos-
sibile ridurre? Cosa? 

Le risposte dei gruppi possono essere così sintetizzate:
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Gruppo 1

Il Capitolo chiede di portare nella quotidianità l’essere “disce-
poli missionari comboniani”. Questo ci aiuta a essere chiesa e com-
boniani “in uscita”. Chiede di esplicare la ministerialità separata 
dalla territorialità. Chiede ancora di essere cenacolo di apostoli che 
lavorano in sinergia. 

Che tipo di presenza vogliamo avere? Qual è il sogno per i 
comboniani in Italia?

Riuscire ad essere la voce dei poveri e capire il perché della loro 
sofferenza anche nel territorio in cui viviamo. Una volta capito ci 
dobbiamo domandare come inserirci in concreto nella loro storia 
per superare le ingiustizie, assumere le difficoltà dell’altro. 

In rapporto alla chiesa locale notiamo che ci si chiede più mini-
stero che missione; bisogna che ci conosca di più. 

Vorremmo una maggiore entrata pastorale nei media per colla-
borare ed essere lievito di Vangelo. C’è bisogno di un’esperienza 
gioiosa della missione in rapporto alla gente, agli immigrati, con 
chi soffre. Le comunità di preghiera e di condivisione potrebbero 
essere comunità attive e attrattive. 

È possibile riqualificare qualcosa in provincia? Cosa? 

Coinvolgimento nella formazione dei LMC.

Riqualificare certamente l’animazione missionaria attraverso 
internet e i social network. Investire maggiormente su risorse per 
giovani: GIM, vocazioni, ecc.

Quello che è urgente è cambiare non solo le finalità e i mezzi 
ma soprattutto i metodi dell’animazione missionaria, rendendoli 
più adeguati ai giovani e ai ragazzi.

È possibile ridurre? Cosa? 

La domanda è posta con criteri depressivi. Prima di chiudere, 
bisogna esaminare le potenzialità. Non è possibile escogitare criteri 
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per rilanciarsi? Inoltre è fondamentale tener distinte comunità dalle 
strutture. Non necessariamente ridurre le strutture vuol dire elimi-
nare la presenza su un territorio. Pertanto più che chiudere bisogna 
riattivare le comunità. È la comunità che è più importante della 
struttura. Anche una nuova struttura può contenere una comunità 
vecchia e stanca.

Gruppo 2

Cosa chiede il Capitolo alla PI?

Attenzione ai confratelli anziani: la provincia sta rispondendo 
bene a questa realtà, nonostante qualche limite strutturale.

Chiede di riqualificare, rivedere la presenza, il servizio nei vari 
ambiti di lavoro, seguendo i criteri della specificità, della qualità e 
della continuità.

Ci chiede di non piangerci addosso, guardando solo agli aspetti 
negativi. È necessaria una maggiore autostima per ciò che abbiamo 
fatto e per ciò che facciamo.

Rinnovarci vivendo la missione nel luogo dove siamo presenti, 
leggendo i segni dei tempi e inserendoci in quelle realtà di povertà 
e abbandono che segnano la nostra presenza missionaria.

Essere più vicini alla gente e alle situazioni più urgenti.

È necessario fare una lettura antropologica della realtà italiana, 
per aiutarci a qualificare la nostra presenza missionaria. Questo a 
partire da una maggiore qualificazione della formazione permanen-
te, sia sul versante della persona, quindi formazione personale, che 
sul versante di una nuova visione di missione. Dare più attenzione 
ai confratelli in situazioni particolari.

Che tipo di presenza vogliamo avere? Qual è il sogno per i 
comboniani in Italia?

Siamo chiamati a stare più vicini alla gente, a cambiare tipo di 
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presenza rispondendo alle sfide del nostro tempo e a rendendo le 
nostre strutture più accessibili a coloro che ci frequentano.

Riappropriarsi della dimensione del discepolato, che diventa 
così un’attitudine.  Siamo discepoli di un Dio che si incarna e di-
venta uomo. Nella provincia ci sono:

* presenze obbligate: le case per anziani e ammalati, che però 
diventano fari, libri scritti con la vita. Sono i testimoni della mis-
sione;

* presenze carismatiche: proprie di ogni comunità. Sono presen-
ze che indicano cammini e prospettive missionarie. Presenze che 
sanno contagiare, di animazione missionaria, che attraggono anche 
favorite da strutture che accolgono e promuovono l’incontro.

Siamo chiamati ad essere persone che vanno a “impollinare” i 
luoghi e le persone che incontriamo. Questo polline ha la capacità 
di far sbocciare il frutto della missione.

Saper usare bene le strutture che abbiamo, che non siano musei, 
edifici storici, ma centri di animazione e luoghi usati per servizi sul 
territorio. Curare bene la vita comunitaria che sia testimonianza per 
coloro che ci vedono da fuori.

Vogliamo avere una presenza che formi le persone attraverso 
percorsi biblici, in collaboprazione con laici preparati. La gente ha 
sete della Parola di Dio. Creiamo occasioni per ascoltarla e medi-
tarla. 

Impariamo a vivere la sussidiarietà, senza aspettarci che tutto 
arrivi dall’autorità. Assumiamoci la responsabilità delle decisionie  
delle iniziative intraprese.

Essere più propositivi e fautori di attività che ci qualificano 
come missionari.

Manifestare sempre entusiasmo e pienezza di vita nelle nostre 
proposte e nei luoghi di presenza in mezzo alla gente.
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È possibile riqualificare qualcosa in provincia? Cosa? È pos-
sibile ridurre? Cosa? 

Riqualificare la formazione permanente. Formare persone insi-
stendo su una maggiore qualità spirituale, umana e apostolica.

Evitare attività ad personam, che servano solo per realizzare 
progetti personali. Ritornare al cenacolo di apostoli come luogo di 
vita e programmazione.

Equilibrare le presenza con il personale che abbiamo in provin-
cia.

Insistere su una maggiore presenza nella chiesa locale, secondo 
la nostra specificità missionaria.

Non si tratta solo di ridurre case, ma di qualificare la presen-
za, la formazione permanente e il personale comboniano. In effetti, 
abbiamo ancora bisogno di case e anche spaziose per accogliere 
confratelli che rientrano da altre circoscrizioni.

In ciò, sarà il caso di insistere maggiormente sulla ministerialità 
e sugli ambiti di lavoro, più che sulle zone geografiche e di appar-
tenenza delle nostre comunità. Questo per dare più flessibilità e 
coordinazione a chi lavora in tali ambiti.

Preparare confratelli che siano in grado di lavorare con profes-
sionalità e competenza nelle aree prioritarie della provincia (immi-
grati, mass media, GPIC, ecc.). La preparazione dovrebbe avvenire 
anche durante il tempo della formazione di base, specializzando 
confratelli in vista di un servizio specifico in provincia.

Offrire un apporto alla chiesa locale a partire dalla nostra espe-
rienza missionaria, privilegiando la stabilità e la continuità. 

Gruppo 3

Secondo te, cosa chiede il Capitolo alla PI?

Di riscoprire il discepolato come fondamento dell’essere mis-
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sionari comboniani. Chiede di mettersi in un atteggiamento di ri-
flessione e discernimento secondo la realtà che ci circonda.

Di coltivare una forte spiritualità che ci sostenga e ci illumini 
nelle scelte. Di affrontare la dinamica del cambiamento senza pau-
re.

La fraternità nelle comunità ci aiuterà a riqualificare gli impe-
gni.

Di programmare pensando già in termini europei e non solo ita-
liani.

Che tipo di presenza vogliamo avere? Qual è il sogno per i 
comboniani in Italia?

Presenze inserite e significative prossime alle realtà più emargi-
nate come Castelvolturno e Palermo. Presenze che favoriscano la 
collaborazione con i LMC.

Arrivare a vivere la missione secondo l’esempio di papa France-
sco. Comunità aperte dove la gente possa condividere la nostra vita 
quotidiana. Presenze dove siamo più animatori che protagonisti. 
Presenze che permettano di iniziare un’attività per poi lasciare alla 
chiesa locale la sua continuità (e.g. avviare il CMD in una dioce-
si).

Scegliere quelle realtà dove nessuno vuole andare. 

Cercare di formare un gruppetto di confratelli più interessati al 
rinnovamento.

È possibile riqualificare qualcosa in provincia? Cosa? È pos-
sibile ridurre? Cosa? 

Consultare i confratelli della provincia per evidenziare se in ciò 
che fanno c’è la gioia dell’annuncio.

Riqualificare persone per l’animazione missionaria (AMEV). 
Riqualificare la presenza a Castelvolturno. Riqualificare la pastora-
le dell’immigrazione lavorando in rete.
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Riqualificare l’educazione alla mondialità per una presenza si-
gnificativa nelle scuole.

Vedere la possibilità di una comunità formativa inserita in un 
ambito pastorale (e.g. Napoli).

Gruppo 4 

Secondo te, cosa chiede il Capitolo alla PI?

Di impegnarci per diventare sempre più consapevoli delle realtà 
che costituiscono il contesto in cui viviamo.

La PI è sempre stata considerata provincia di riferimento. Impe-
gnarci per continuare a esserlo facendo scelte che possano renderci 
più snelli e incoraggiando i confratelli qualificati che non manca-
no.

Lavorare sempre più in rete con una spiritualità rinnovata basata 
sull’incontro con Cristo e sulla missione. Influenzare di più la chie-
sa italiana perché abbia un vero spirito missionario e perché si ab-
biano più vocazioni. Impegnarsi perché l’animazione missionaria 
non sia generica ma includa anche la promozione vocazionale.

Che tipo di presenza vogliamo avere? Qual è il sogno per i 
comboniani in Italia?

Vogliamo essere significativi non solo come individui ma anche 
come comunità. Essere comunità aperte all’esterno e all’accoglien-
za. Essere dediti alla promozione vocazionale e aperti alle esigenze 
della chiesa locale perché cresca nell’accoglienza degli immigrati, 
ecc.

Chiedere forze giovani e aprirsi sempre più alle parrocchie con 
incontri e altre attività di incoraggiamento per la crescita.

Indipendentemente da quello che si fa, la nostra presenza abbia 
sempre la nota missionaria.

Snellire il nostro modo di presenza senza perdere l’identità.



Essere convinti che siamo animatori missionari, che i messaggi 
raggiungono la gente ma anche coloro che nella società hanno il 
potere di decidere.

È possibile riqualificare qualcosa in provincia? Cosa? È pos-
sibile ridurre? Cosa? 

Riqualificare la comunicazione potenziandone i mezzi, l’ani-
mazione missionaria e l’attività di impegno per l’immigrazione. 
Riqualificare i confratelli per quanto riguarda l’accoglienza (FP). 
Riqualificare i rapporti umani attraverso la correzione fraterna.

Entrare nei campi del potere dove c’è tanta ignoranza di valori 
umani e altro.

Riqualificare il servizio per gli immigrati perché oltre al campo 
sociale possiamo essere coinvolti nel campo pastorale.

Chiudere le case meno significative e cercare di rigenerare la 
vita in tutti i confratelli.

Gruppo 5

Secondo te, cosa chiede il Capitolo alla PI?

Di insistere sulla formazione permanente che aiuti le persone a 
rinnovarsi come missionari. Il segretariato promuova questa attivi-
tà visitando le comunità.

Una presenza missionaria ad gentes e inter-gentes nella chiesa 
locale. Chiede di privilegiare gli ambiti: giovani, laici, poveri (mi-
granti e rifugiati). Di condividere in comunità la vita, la Parola, il 
fare ed essere missione.

Chiede strutture e case più semplici.

Di condividere di più la nostra vita, i nostri ambienti con i po-
veri e i migranti.

Di promuovere lo studio e la riflessione sulla missione oggi.

34
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Che tipo di presenza vogliamo avere? Qual è il sogno per i 
comboniani in Italia?

Una maggiore professionalità (competenza e preparazione) su-
gli ambiti in cui lavoriamo, per esempio con i giovani, i migranti, 
nella comunicazione. Avere più stabilità e continuità nel servizio 
missionario.

Investire persone e risorse finanziarie nel campo dei media, co-
municazione, informazione.

Avere una presenza e attuazione con gli afroitaliani e con il dia-
logo interreligioso.

Due presenze nuove (due comunità) in comunione di vita con i 
laici, con i giovani, con i poveri.

Le comunità siano sempre più una presenza missionaria e non 
solo animazione missionaria sul territorio, nella chiesa, con i criteri 
dell’accoglienza, apertura, vicine ai poveri, specialiste della mis-
sione.

È possibile riqualificare qualcosa in provincia? Cosa? È pos-
sibile ridurre? Cosa? 

La struttura formativa del postulato e del GIM sia più sempli-
ce, inserita e dinamica. Alcune nostre case siano più accoglienti e 
ospitali con i migranti e con i poveri, condividendo i nostri spazi e 
ambienti.

Ripensare la presenza con i migranti a Roma (ACSE) e a Castel 
Volturno.

Avere una sola presenza in Toscana, meglio a Firenze, ma in una 
struttura più piccola e semplice.

In Puglia avere due comunità invece di tre.

Si potrebbe chiudere Rebbio e usare i locali di Casa Madre a 
Verona. Venegono: troppo  grande e dispendiosa. Cercare una casa 
più piccola e semplice.
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A partire da queste riflessioni, i suggerimenti sono stati ripresi a 
livello di gruppi e alcuni sono stati formulati in mozioni. Votate in 
assemblea, hanno ricevuto i voti registrati in seguito. 

Gruppo 1

1. Promuovere e assicurare settimanalmente un momento di 
preghiera che sia condivisione della nostra esperienza di vita, di 
fede e pastorale; con le istanze che vengono dalla gente alla luce 
della Parola di Dio (AC 48.2). (voti 33)

2. Riqualificare la nostra attività nei vari ambiti in chiave mi-
nisteriale (AM, ammalati, immigrati, giovani e scuole) garantendo 
la specializzazione di alcuni per un servizio in rete. (voti 33)

Gruppo 2

Formazione Permanente

Attuare un percorso/programma di FP che sia in grado di con-
solidare qualità umane, spirituali e professionali dei confratelli, in 
vista di un servizio qualificato nelle varie attività della Provincia. 
Si garantisca la continuità degli impegni. (voti 34)

Migranti

Collaborare a vari livelli (ecclesiale, social e terzo settore) nei 
programmi di accoglienza e accompagnamento dei migranti pre-
senti sul territorio, in varie forme (ospitalità temporanea dei rifu-
giati, richiedenti asilo; presenza nelle realtà delle seconde e terze 
generazioni di migranti; accompagnamento di gruppi etnici presen-
ti su un territorio). (voti 33)

Pastorale Giovanile

Aumentare gli sforzi per potenziare la pastorale giovanile in tut-
te le nostre comunità, dove è possibile. Preparare confratelli per 
una presenza e attività di animazione missionaria ed educazione 
alla mondialità nelle scuole e università, luoghi dove possiamo in-
contrare ragazzi e giovani spesso sensibili alla realtà missionaria. 
(voti 38)
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Gruppo 3

1. La Commissione della FP elabori una nuova e sintetica vi-
sione della missione in Europa che redima dall’autoreferenzialità e 
consideri l’aspetto teologico pastorale adeguato alla riqualificazio-
ne degli ambiti in cui lavoriamo. La Comm. FP cercherà di coinvol-
gere il GERT in questo processo, e avrà cura di partire dalla realtà 
più che dalle riflessioni di principio. (voti 22)

2. Il CP faccia una verifica del lavoro svolto finora a servizio 
degli immigrati (ACSE e Castelvolturno). Cogliendo l’invito del 
Capitolo a sviluppare servizi pastorali specifici, promuova un lavo-
ro di sinergia delle comunità che lavorano con gli immigrati (Ca-
stelvolturno e ACSE) coinvolgendo SMC, LMC e scolastici com-
boniani, e associando nella collaborazione altre forze impegnate 
nella stessa missione (Centro Astalli, Caritas, ...). 

Si faccia attenzione a dare un’anima ai collaboratori, condivi-
dendo il carisma comboniano, e si metta la primo posto la forma-
zione, la riflessione e la preparazione specifica dei confratelli impe-
gnati in questo servizio. (voti 24)

Gruppo 4

1. Animazione missionaria: Ogni comunità che fa animazione 
missionaria, in comunione con il Segratariato, definisca un ambito 
in cui concentrare le proprie energie. Come ambito noi suggeriamo 
il mondo dei giovani in cui entare nel modo più qualificato possibi-
le. (voti 22)

2. Immigrazione: in collaborazione con la Chiesa locale e con 
gruppi attivi nel campo dell’immigrazione, impegnarsi nell’acco-
glienza dei migranti e per creare situazioni di vita dignitosa per 
tutti. * Impegnarsi anche perchè nei nostri ambienti (diocesi, par-
rocchie, associazioni) i migranti siano attivamente coinvolti, per 
esempio nei Consigli Diocesani e Pastorali delle parrocchie e in 
gruppi di attività varie. Che tutti si impegnino insieme: europei, 
africani, ecc. (voti 28)
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3. FP: seguendo i suggerimenti e gli orientamenti già dati dal 
CP, sostenere in programma di FP mediante l’impegno personale, 
i consigli di comunità, gli incontri zonali più frequenti e incontri 
con persone qualificate che possono aiutarci anche nel trovare vie e 
spunti nuovi di FP. (voti 28)

Gruppo 5

1. Riconoscendo i passi fatti nella strutturazione e collabora-
zione tra CP e segratariati verso un rinnovamento, auspichiamo che 
nei prossimi 3 anni si programmi un’animazione capillare delle no-
stre comunità per aprirle al confronto con la Parola, alle sfide della 
realtà e alla nuova prospettiva di missione comboaniana in Europa. 
(voti 34)

2. Il CP, in dialogo con i segretariati e responsabili della FB e 
FP, verifichi la possibilità di inserire postulato e GIM in “contesti 
di periferia”, in strutture più semplici e aperte all’accoglienza dei 
poveri, sul modello “vieni e vedi”. (voti 23)

3. Verificare la possibilità di implementare l’indicazione del 
Capitolo nel creare una presenza in cui i Comboniani condividono 
vita e ambienti con laici e rifugiati. (voti 17).

L’assemblea si è conclusa con l’intervento finale del provinciale 
e alcune comunicazioni.

Pesaro, 27 novembre 2015.
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Stralci del VERBALE DELL’ASSEMBLEA CIMI 
Roma - 25-27 gennaio 2016

Presenti: P. Michelangelo Piovano (Consolata), P. Rosario Gian-
nattasio (Saveriani), P. Amedeo Porcu (Comunità di Villaregia) che 
ringrazia per l’accoglienza e apertura della CIMI che diviene anche 
incoraggiamento per loro, P. Carlo Tinello (Pime) che ritorna come 
superiore regionale, Sr. Teresa Edvige Agostino al terzo mandato 
come superiora regionale (Consolata), Sr. Dorina Tadiello (Com-
boniane, dopo l’unificazione delle due provincie che prima aveva-
no in Italia), Sr. Maria Antonia (Missionarie dell’Immacolata del 
PIME), P. Giancarlo Girardi (Missionari Verbiti), P. Giovanni Mu-
nari (Comboniani), P. Alberto Rovelli (Padri Bianchi), Sr. Marta 
Pettenazzo (Nostra Signora degli Apostoli).

Accogliamo Mons. Gian Carlo Perego Direttore generale della 
Fondazione Migrantes che ci aggiorna sulla realtà italiana a livello 
di migrazione e presenta alcune sfide e indicazioni per gli Istituti 
Missionari alla luce della Evangelii Gaudium. Proviene dalla dio-
cesi di Cremona e da 5 anni è alla Migrantes.

Nella sua esposizione si rifà in modo particolare ad alcuni passi 
del messaggio di Papa Francesco per la Giornata delle Migrazioni 
e alla Conferenza stampa del 12 gennaio 2016 sul tema: “Migranti 
e Rifugiati: oltre la paura e l’indifferenza”.

Questi i punti principali messi in risalto.

1. Nel 2015 in Italia si ferma la migrazione economica, cresce 
l’emigrazione italiana e continuano gli sbarchi e le migrazioni for-
zate. ll Papa nel suo messaggio sottolinea tre aspetti:

• 170 milioni di persone sono in cammino e fuga dalla 44 
guerre nel mondo, da cambiamenti climatici, da 400 disastri am-
bientali gravi, da 59 paesi dove esiste una persecuzione politica o 
religiosa.

• Alcuni cambiamenti stanno diventando strutturali, cambia-
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no alcuni luoghi fondamentali della vita che diventano la loro nuo-
va terra e nuova casa.

• L’indifferenza e silenzio di fronte a questa realtà.

Si constata che molti di coloro che vanno a messa vorrebbero 
che gli immigrati stessero a casa loro o fossero cacciati tutti. Mol-
ti articoli di giornali coniugano la parola migrante con criminale, 
clandestino. Il Papa parla di incontro. E’ positivo vedere che molte 
persone sono accolte in strutture ecclesiali. Oggi non si può parlare 
di regolari e irregolari, ma di persone con una dignità.

Le nostre comunità sono provocate a rileggere le proprie strut-
ture, realtà, stili di vita, uso dei soldi. Il servizio che noi creiamo 
sia una grossa provocazione a un servizio nuovo dentro la città. Le 
nostre esperienze devono guardare a questi volti con questa atten-
zione. Preparare questo incontro è il nostro futuro.

Per migliorare l’accoglienza e l’inclusione sociale dei migranti 
vengono presentate dieci proposte:

1) Rimane necessario aprire canali di ingresso regolari.

2) Occorre trovare modalità nuove di gestione dei flussi delle 
persone in arrivo in Europa.

3) Trovare procedure di identificazione e di ricollocamento co-
muni in Europa che tengano conto del rispetto della dignità umana 
e dei diritti umani delle persone.

4) Riuscire a dare una risposta più competente e più celere alle 
persone che fanno domanda d’asilo.

5) Arrivare ad avere un sistema unico e diffuso di accoglienza 
in Italia.

6) L’accoglienza dei richiedenti asilo e titolari di protezione in-
ternazionale deve diventare un servizio sociale specifico per ogni 
Comune o unione di piccoli Comuni.

7) Un serio programma di inserimento abitativo e lavorativo 
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8) Rispetto ai minori stranieri non accompagnati bisogna dav-
vero riuscire a superare la prima accoglienza in centri collettivi 
spesso inadeguati (oserei dire piccoli orfanatrofi) e arrivare a forme 
diversificate di accoglienza .

9) La proposta di legge per il voto amministrativo ai migranti 
regolarmente presenti nel nostro Paese. 

10) Parlare delle migrazioni e dello spostamento delle persone 
con competenza e serietà.

Domande a Mons. Perego.

A che punto siamo con i corridoi umanitari? 

Siamo al punto zero. Non è ancora partito niente. Si dovrebbe 
fare almeno con i bambini, le donne. Si è ancora ai buoni propositi 
da parte di qualche volontario.

Come fare e cosa fare come missionari?

Il tema dell’informazione è previo alla decisione. Abbiamo stru-
menti deboli rispetto alla massa informativa. La potenza di una in-
formazione negativa riduce a nulla le nostre migliori informazioni 
e propositi.

Informare meglio chi viene a messa, alla catechesi, nella scuole 
cattoliche. Il popolo di Dio va curato. L’azione cattolica e gli scout 
hanno lo 0,2% di stranieri iscritti.

Formare a partire dalle nostre comunità. E’ caduta molto la sen-
sibilità nella giornata del Migrante, Missionaria, della Caritas.

Non si po’ non coniugare evangelizzazione e promozione uma-
na. Si sono utilizzate grandi risorse per centri pastorali, chiese e 
nulla per la promozione umana.

E’ positiva la presenza di una comunità intercongregazionale 
non solo in ordine all’efficacia, ma come provocazione partendo 
dal fatto di essere insieme, condividere la nostra vita e la nostra 
esperienza e conoscenza missionaria.
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Questo lavoro di informazione e formazione oggi va fatto anche 
al Nord: in Veneto, in Lombardia, in Emilia. Perché i centri missio-
nari non esprimono niente in queste chiese? Questa esperienza in 
Sicilia è significativa se un domani la si fa anche in una realtà del 
Nord dell’Italia. 

Non bisogna fermarsi ad un servizio, ma camminare sul terri-
torio con un progetto di informazione e coscientizzazione, di un 
modello di evangelizzazione e di missione che è quello della EG.

Il secondo giorno veniamo aggiornati sul progetto intercongre-
gazionale in Sicilia da Sr. Giovanna e P. Gianni che fanno una rela-
zione del cammino fatto fino al momento attuale. C’è da ringrazia-
re il Signore per il percorso fatto e l’accoglienza. Non si pensava 
di arrivare a questa data avendo già queste prospettive davanti a 
noi. Si percepisce che lo Spirito ci ha preceduto in questo progetto. 
Proseguiamo così: 

Suor Marta chiede il consenso per alzata di mano e fa una pre-
cisazione: il progetto è CIMI e dunque ci coinvolge tutti al di là del 
fatto che ci sia o no una persona che fa parte del nostro Istituto. Non 
importa che ci sia un nostro confratello o consorella, è importante 
che lo sentiamo nostro e sia veramente un progetto CIMI.

Di fronte a quello che ci hanno presentato fin ad ora e alla richie-
sta della diocesi di Noto viene chiesto di esprimersi. Tutti gli undici 
Istituti presenti sono favorevoli ed il voto è unanime.

Passi concreti da fare:

Oltre a P. Gianni e Sr. Giovanna ci sono già altre due persone in 
vista e con le quali i propri superiori sono in dialogo per giungere 
ad una decisone definitiva in breve.

Il progetto non deve escludere che per periodi o attività parti-
colari vi possa essere l’intervento, contributo o presenza saltuaria 
anche di altre persone.

Si può parlare di comunità stabile e mobile per confratelli e con-
sorelle che possono aiutare in questo servizio di formazione. Vede-
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re anche momenti di sostituzione per ferie, corsi di aggiornamento, 
formazione, ecc. In CIMI questo lo si può vedere e valutare.

Chiarire e lavorare attorno a questo germoglio di progetto che è 
stato presentato concretizzando meglio i suoi contenuti. Alle per-
sone che potrebbero integrare la comunità presentare questo pro-
getto. 

Rispondere alla lettera della diocesi di Noto dicendo che si è ap-
provata l’iniziativa e chiarire gli ulteriori passi: il progetto, l’equi-
pe, l’abitazione.

Don Michele suggerisce di fare anche un passaggio previo isti-
tuzionale per la Conferenza Episcopale della Sicilia mediante il 
presidente dicendo che si è avuto la disponibilità dalla diocesi di 
Noto e se si vede necessario che il progetto sia sottoposto a tutti 
i vescovi. Parlarne con Mons. Montenegro e che sia lui il tramite 
per portare questo alla conferenza episcopale se ancora non è stato 
fatto. Fare questo incontro assieme a qualcuno della CIMI, pos-
sibilmente la Presidente. Visto che Mons. Montenegro è a Roma, 
vedere la possibilità di incontrarlo. Lo si fa e il giorno successivo 
veniamo informati che la Conferenza Episcopale della Sicilia è già 
stata informata da lui. C’era anche la disponibilità del vescovo di 
Mazara del Vallo. Visto che però il vescovo di Noto non era pre-
sente nell’ultima conferenza episcopale è mancata l’informazione 
da parte sua circa la disponibilità ad accogliere in diocesi. Siccome 
i vescovi però sono già al corrente del progetto si continua con la 
diocesi di Noto. Nel frattempo si risponde al vescovo di Noto che 
il progetto è stato approvato e che in marzo andrà P. Michelangelo 
a nome della CIMI per definire gli aspetti concreti della presenza e 
progetto. Fare presente che il lavoro non sarà limitato alla diocesi, 
ma aperto anche ad altre..................

Roma, 27 gennaio 2016

P. Michelangelo Piovano - segretario CIMI
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VERBALE SEGRETARIATO MISSIONE
Pesaro 15 gennaio 2016

Presenti: Padovan, Milani, Robol, Zolli, Capaccioni, Seabra. 
Assente giustificato Poletti.

Abbiamo fatto un incontro breve perché alcuni di noi avevano 
degli impegni.

1. Data dei prossimi incontri del segretariato: 6 aprile a mez-
zogiorno fino al 7 aprile a mezzogiorno a Bari. A Firenze il 7 e 8 
giugno sempre iniziando a mezzogiorno.

2. Carta AMEV: ogni membro del segretariato riveda la car-
ta AMEV, aggiornandola alla luce della EG, della Laudato Sii, del 
XVIII Capitolo dei Missionari Comboniani. A Bari in aprile studie-
remo come procedere sulla nuova stesura della carta.

3. Incontri zonali: come segretariato vediamo l’importanza 
di riprendere gli incontri zonali nella zona Nord est (possibilmente 
una giornata intera a Verona) e centro (una giornata a Pesaro). E’ 
stata anche una richiesta della assemblea appena terminata. Vedere 
con i responsabili della zona.

4. Simposio di Limone: La commissione si riunirà lunedì 8 
febbraio alle ore 14:30 a Verona casa madre, per continuare a pre-
parare il simposio. Contattare Sandro De Toni e Carmelo Dottolo 
per accompagnarci. Il professor Hannachi, che lavora con la realtà 
degli immigrati in Sicilia e in Italia ha accettato di camminare con 
noi tutti e tre i giorni del simposio.

5. GMG in Polonia estate 2016: Si potrebbe organizzare 
una tenda della Famiglia Comboniana con materiale missionario 
e comboniano. Aumentare la tiratura di Nigrizia e PM per questo 
evento e magari scrivere qualche articolo. Continuare i contatti con 
p. Gaiga della Polonia. P. Mario Sala Danna e p. Pascal Garasoma 
potrebbero accompagnare un gruppo alla GMG. Chiedere agli sco-
lastici di Casavatore se potessero integrare il gruppo, sarebbe una 
bella ricchezza. 
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6. Parrocchie e rettorie Comboniane: Promuovere un in-
contro, a inizi luglio a Pesaro, per tutti coloro che lavorano nelle 
parrocchie e rettorie per una riflessione pastorale e missionaria. Ap-
profondire il significato e l’opportunità di questo tipo di presenza. 
Quale cammino e orizzonte? Quale pastorale missionaria? Intera-
gire anche con il segretariato della Formazione. Riprendere questo 
tema come segretariato della Missione.

7. Strenna e calendario: Confermiamo quanto deciso dalla 
assemblea appena conclusa.

8. Commissione GIPIC: Procedere con le iniziative di que-
sto ambito presentate in assemblea:

- Schede sulla Laudato Si con Gesualdi.

- Carovana Missionaria della Pace: collaborando con Missio 
Giovani e don Michele.

- Pagina web: Zolli e Zanotelli.

- Per lo statuto, vedere e seguire quanto dice il direttorio pro-
vinciale su questa commissione.

Potrebbero integrare la commissione: fr. Antonio Soffientini, 
Toni dei LMC di Palermo, Gianni Ballardini di Nigrizia.

Buon cammino missionario a tutti.

Giorgio Padovan
Segretario MISSIONE
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COMMISSIONE DELLA FP
Castel D’Azzano - 27 gennaio 2016

Presenti: P. Rinaldo Ronzani, P. Renzo Piazza & P. Pierpaolo 
Monella

Il raduno è iniziato alle ore 9 con una breve preghiera. Abbiamo 
ricordato P. Serra che è in convalescenza dopo l’operazione al cuo-
re, e gli auguriamo una pronta guarigione. 

La prima parte dell’incontro è stata dedicata ad una carrellata 
di temi e questioni riguardo alla FP, il suo significato oggi per noi 
nella Provincia Italiana, il cammino da fare a livello personale e 
comunitario, le sfide e le aspettative alla luce del Capitolo, dell’An-
no della Misericordia, della Chiesa e della situazione mondiale e 
locale. 

Poi abbiamo dato uno sguardo alla situazione delle nostre co-
munità. Alla luce dei molti elementi positivi emersi e anche delle 
“ferite” che molti confratelli si portano dentro, della richiesta di 
un cammino di FP emerso anche all’Assemblea Provinciale (no-
vembre 2015), la Commissione si è orientata a focalizzare tutte le 
attività del prossimo anno sul secondo punto degli Atti Capitolari: 
“Le Persone”. Questo tema sarà al centro delle varie iniziative, ri-
flessioni e attività della Provincia, grazie anche alla cooperazione 
e supporto di diversi confratelli (inclusi quelli della Commissione 
Centrale di FP). Siamo consapevoli che la FP è il cardine del nostro 
rinnovamento e della nostra “vivacità” missionaria e attraverso un 
cammino di FP desideriamo riscoprire la nostra identità di discepo-
li missionari comboniani chiamati a vivere la gioia del vangelo nel 
mondo di oggi. 

Come metodologia concreta di lavoro, la Commissione si è 
orientata come segue:

1. Esercizi Spirituali: Gli esercizi Spirituali sono un momen-
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to privilegiato e fondante del nostro cammino di FP. Alcune co-
munità offrono dei Corsi di Esercizi ai loro membri in loco, come 
per esempio: Milano, Rebbio e Castel D’Azzano. Le date di questi 
corsi vengono concordate con il CP.  

2. Seminario per Superiori: questo seminario/workshop, in-
terattivo e legato alla realtà concreta delle nostre comunità si terrà 
in settembre con l’aiuto di P. Siro Stocchetti (e suoi collaboratori) 
della Commissione entrale di FP. Scopo di questo Seminario è of-
frire ai Superiori un aiuto concreto nella gestione delle comunità e 
nella programmazione comunitaria in modo da valorizzare i doni e 
potenziale di ogni membro della comunità. A seconda della dispo-
nibilità di P. Siro, questo seminario si terrà o dal 4 all’8 settembre 
oppure la settimana dopo (11-15 settembre).

3. Visite alle Comunità: da parte dei membri della Commis-
sione per ritiri, incontri, esercizi, ecc. Sono momenti importanti di 
animazione e anche di verifica del cammino fatto in comunione 
con la Provincia e l’Istituto, di riflessione sugli Atti Capitolari, e di 
risveglio missionario. 

4. Incontri a livello Provinciale: valorizzare – come fatto ne-
gli ultimi anni – i nostri incontri di Zona e provinciali, assemblee, 
ecc. per crescere nella comunione e nello spirito missionario. Uno 
strumento privilegiato in tutto questo è l’incontro di Zona, dove i 
confratelli hanno la possibilità di condividere le loro esperienze a 
trovare modi concreti di collaborare insieme nei vari settori e am-
biti della vita della Provincia. 

5. Notiziario: Possibilmente l’inserto sia in linea con il tema 
di FP scelto dalla Provincia e oltre a degli spunti di riflessione offra 
anche una opportunità per verificare il proprio cammino personale 
e comunitario.

6. Anno delle Elezioni Provinciali: in linea con le direttive 
del Direttorio Provinciale, è importante per tutti noi riflettere sul 
cammino della Provincia e sulle persone che lo possono portare 
avanti nei prossimi anni. Questo discernimento comunitario è da 
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facilitare in tutti i modi e diventa un modo concreto per crescere 
nella corresponsabilità.

7. Anno della Misericordia: E’ importante per noi vivere 
questo Anno della Misericordia in comunione con la Chiesa locale, 
prendendo parte attiva alle varie celebrazioni e iniziative. Come PI, 
la commissione offre alcuni suggerimenti:

- Ogni comunità rifletta su come vivere l’anno della miseri-
cordia con scelte concrete, significative e profetiche;

- Pellegrinaggio a Limone con amici, parenti e benefattori, 
vissuto come incontro con la santità del Comboni, i vari esempi 
missionari di misericordia (es. Ambrosoli), la bellezza del creato e 
l’amore per l’Africa…

- Visita alle nostre Comunità degli anziani e ammalati, e/o 
visita alle comunità coinvolte nelle periferie esistenziali della no-
stra società (es. Castel Volturno, ..).   

- Pellegrinaggio Comboniano a Limone all’inizio della No-
vena del Comboni domenica 2 ottobre. Processione alla Chiesa 
parrocchiale, S. Messa nella Chiesa di Limone, pranzo e intratteni-
mento/spettacolo musicale. 

8. Altre iniziative Provinciali: La Commissione sostiene e 
supporta le varie iniziative che vengono portate avanti nella Pro-
vincia per la formazione missionaria dei confratelli e di quanti vi 
aderiscono (es. i Simposi di Limone, gli Studi Biblici Comboni, 
ecc.). E’ necessario studiare delle vie concrete in modo che questi 
eventi abbiano una ricaduta positiva sulla vita della Provincia.

Il raduno termina alle ore 16.30

P. Rinaldo Ronzani
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COMMISSIONE DI GPIC 
Firenze - 23 novembre 2015

La commissione, formata da p. Fernando Zolli, coordinatore,  e 
dai membri p. Alessandro Zanotelli e p. Massimo Robol, si è riuni-
ta a Firenze, il 23 novembre 2015. Era presente anche per un buon 
periodo di tempo  il p. Giorgio Padovan.

All’ordine del Giorno questi aspetti:

1. Cammino percorso e necessità di uno statuto

Dopo aver condiviso il lavoro che ognuno sta portando avanti 
nella propria regione: Zanotelli al Sud, con sede a Napoli; Massimo 
Robol al Nord, con sede a Venegono e Fernando Zolli al Centro, 
con sede a Firenze, la commissione ha ricordato l’impegno del-
la Provincia nell’ambito di GPIC. Bisogna subito sottolineare che 
l’impegno è soprattutto di persone singole; c’è stato, - è vero -  un 
impegno abbastanza significativo in alcune iniziative, nate  nell’am-
bito del Giubileo del 2000, come quella del giubileo degli oppressi; 
le diverse carovane della pace realizzate in diverse modalità (L’ul-
tima quella del 2012; molto ben riuscita nella regione Campania). 
L’iniziativa della “Arena di pace nel 2014”, a Verona; la lotta per il 
disarmo e la difesa civile… e soprattutto prese di posizione  e coin-
volgimento di molti confratelli a riguardo delle migrazioni.

La commissione, apprezza la scelta del Consiglio Provinciale di 
voler dare una maggiore slancio alla presenza missionaria in Italia 
e in Europa, invitando la commissione a prendere in mano con più 
forza i valori di GPIC, aspetto trasversale di tutta la nostra missio-
ne.

Perché questo possa essere incisivo, la commissione ritiene sia 
necessario dotarsi di un piccolo statuto, per definirne meglio il ruo-
lo, gli obiettivi, le priorità, il rapporto con il CP e altre commissioni 
e la metodologia di lavoro.
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Senza dubbio nell’ambito provinciale e dell’Istituto, i valori di 
GPIC  sono diventati sempre più presenti nelle finalità e modalità 
della missione; Nel Capitolo del 1997, al n° 116, si parla esplicita-
mente della formazione di una commissione di GPIC; così anche  
nell’ultima programmazione provinciale (2010 – 2016, n° 34) si 
parla di un rinnovo della commissione. L’ultimo capitolo nel  2015, 
ha riconosciuto che “È aumentato il nostro impegno nel campo del-
la riconciliazione, giustizia, pace e integrità del creato (GPIC), che 
sono elementi intrinseci dell’evangelizzazione, in sintonia con vari 
pronunciamenti coraggiosi delle Chiese locali a partire dalla Dot-
trina sociale della Chiesa” (A. 2015 n. 11). Soprattutto nella sezio-
ne dedicata alla Missione, presentando la necessità della riflessione 
sulla missione e revisione degli impegni offre dei criteri, tra i quali 
la GPIC  (At. 2015 n° 44.5), cercando di coinvolgere ogni comu-
nità. Nel Direttorio della provincia (che tra l’altro è in fase di re-
visione) al n° 115 traccia alcune linee che possono essere utili per 
definire tutti questi aspetti.

La commissione ritiene dunque che bisogna darsi  degli stru-
menti adeguati per poter avanzare più speditamente nell’impegno 
missionario in Italia e in Europa. La commissione, a partire da 
quanto già è stato espresso nei documenti dell’Istituto, presenterà al 
Segretariato e al CP un abbozzo, cercando anche di coinvolgere le 
comunità nella preparazione di questo strumento di orientamento. 
Tra gli aspetti da prendere in considerazione è necessario soprattut-
to definire il ruolo della commissione; il rapporto con il CP tramite 
il Segretariato della Missione; il compito del moderatore; definire 
gli obiettivi ; partecipare alle a iniziative particolari delle chiese 
locali, della CIMI e della società civile; proporre del materiale di 
approfondimento e dei sussidi per l’animazione delle comunità e 
dei gruppi ecclesiali e missionari. 

2. Ambiti prioritari per la commissione

I membri della commissione hanno tentato di definire alcuni 
ambiti prioritari, nei quali le comunità della Provincia devono es-
sere coinvolte.
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a) Disarmo e pace. Impegnarsi ad aggregare i vari movimenti 
che operano in questo settore, purtroppo abbastanza frammentati e 
a volte in competizione tra loro; denuclearizzare i porti ( a Napoli è 
già stato raggiunto un buon risultato).

b) La questione ecologica; l’approfondimento della “Lauda-
to Si” per una ecologia integrale. La commissione è dell’avviso 
di coinvolgere Francuccio Gesualdi per la preparazione di alcune 
schede didattiche che presentino in una forma più popolare i con-
tenuti molto densi di questa enciclica di papa Francesco. Zolli e 
Zanotelli prenderanno i contatti .

c) Per l’aspetto delle migrazioni, una stretta collaborazione 
con la commissione provinciale ad hoc, ma prender a cuore soprat-
tutto la questione del lavoro agricolo, edilizio, delle badanti e colla-
boratrici domestiche; dello Ius Soli (sono più di  600.000 i ragazzi 
nati in Italia, da genitori non italiani); un’attenzione particolare ai 
ROM.

d) Economia e finanza; promuovere le banche disarmate e 
boicottare quelle banche che operano e sovvenzionano gli arma-
menti.

e) Il terrorismo e la nostra posizione di missionari, operanti 
sia in Europa, come in Africa e AL.

f) Un attenzione particolare per quest’anno, deve essere data 
al Giubileo della Misericordia e della necessità di impegnare la 
provincia in alcune iniziative di portata nazionale: si è pensato di 
chiedere a  Missio Italia la preparazione e la realizzazione di una 
Carovana Missionaria della Pace, per esempio in Calabria. Come 
comboniani, offriremmo il nostro coinvolgimento diretto e nella 
nostra partecipazione, sottolineando specialmente i temi della ter-
ra  e del lavoro; la Tratta delle persone e l’accaparramento delle 
terre. La commissione incarica p. Zolli a prendere i contatto con il 
direttore di Missio, don Michele Autuoro, il quale ha già parlato di 
questa iniziativa alla CIMI.
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3. Rafforzare la commissione

La commissione ritiene che bisogna allargare questa commis-
sione e propone alcuni nomi al CP. , per esempio Il sig. Ballarini 
Gianni di Nigrizia; il sig. Elio Pagano, (esperto sul disarmo); p. Do-
menico Guarino, e motivare  i giovani del post-Gim a coinvolgersi 
in queste iniziative.

Per motivare le comunità della Provincia, la commissione pensa 
anche di mandare materiale e pubblicare possibilmente una pagi-
netta mensile, dove vengono sottolineate le iniziative di spessore  a 
livello italiano, europeo e mondiale.

Perché la commissione possa agire con più efficacia, oltre al 
segretariato, propone inoltre di avere uno stretto contatto con la 
commissione della formazione permanete, soprattutto per quanto 
riguarda l’idea di missione e la necessità di motivare i confratelli a 
comprendere che GPIC è parte integrante del nostro impegno mis-
sionario.

4. Budget

La commissione, presenta al CP , attraverso l’Economato Pro-
vinciale,  la richiesta di 5.000 € per le attività che saranno fatte 
durante tutto l’anno del 2016; in particolare i viaggi e la parteci-
pazione a livello italiano e europeo (N.B. da anni che non c’è un 
incontro europeo su i valori di GPIC), produzione di sussidi e di 
materiale, soprattutto a partire dalla Enciclica “Laudato Si”; so-
stegno di campagne più settoriali: per esempio contro le mafie, la 
‘Ndrangheta e  il caporalato.

5. Prossimo incontro

Nell’assemblea provinciale, programmata in gennaio prossimo, 
la commissione  fisserà il calendario delle riunioni, articolandolo 
con le altre riunioni di settore e di commissioni. 

Fernando Zolli
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GRUPPO EUROPEO 
DI RIFLESSIONE TEOLOGICA (GERT)

Firenze - 23-26 novembre 2015

Presenti: p Martin Devenish, p. Benito De Marchi, ambedue del-
la London Province; p. Stéphane Kamanga, della Spagna, p. Franz 
Weber, della DSP; p. Alex Zanotelli e p. Fernando Zolli, dell’Italia; 
sr. Paola Moggi, delle Comboniane; p. Giorgio Padovan, segretario 
Am/Ev dell’Italia (per un periodo)

Assenti giustificati: sr. Fernanda Cristinelli, p. Dario Balula, del 
Portogallo e il prof. Carmelo Dotolo, dell’Italia.

C’è stato un ricco scambio di esperienza di vita vissuta da par-
te dei partecipanti, durante l’anno in corso; condivisione che ha 
permesso di mettere a fuoco il ruolo e il servizio del GERT nella 
missione Europa e di programmare alcuni lavori e riflessioni da 
mettere a disposizione delle comunità nel  continente per tutta la 
famiglia comboniana.

Durante il primo periodo dell’incontro (24 novembre), il Gert 
ha accolto il p. Giorgio Padovan, segretario dell’AM/EV in Italia, 
per uno scambio di opinioni a riguardo del prossimo Simposio di 
Limone, che si terrà nella casa natale di Comboni, il 29 (sera) mar-
zo – 2 aprile (con la messa del mattino) aprile 2016.

La prima bozza di programma era stata proposta da una com-
missione italiana, la quale ha ritenuto opportuno coinvolgere il 
gruppo del GERT, non solo perché da alcuni anni si era impegnato 
in questa iniziativa, ma anche perché  l’iniziativa, coordinata dalla 
provincia italiana, ha sempre coinvolto tutte le altre province euro-
pee e l’intera famiglia comboniana.

Il tema proposto dalla commissione: “MIGRAZIONI E MIS-
SIONE” ha trovato il GERT in piena sintonia, anche perché questo 
argomento era già nell’agenda e si è reso urgente, per tutto quello 
che sta succedendo in Europa a riguardo dell’arrivo di folle di ri-
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fugiati siriani e di tanti che continuano a scappare dalle loro terre 
flagellate, spesso dalle guerre, dalla fame e delle scarse possibilità 
di migliorare le proprie condizioni di vita.

In uno spirito di collaborazione e sinodalità, il Gruppo ha dato 
dei suggerimenti, perché questo simposio, nel suo decimo anni-
versario (2006 – 2016), continui il cammino, con rinnovata forza e 
lungimiranza, per aiutare tutti i confratelli e l’intera famiglia com-
boniana nella missione Europa, comprenderla e viverla con pas-
sione, così come ha ben espresso l’ultimo Capitolo dei Missionari 
Comboniani: “I cambiamenti epocali degli ultimi decenni hanno 
avuto un impatto anche sulla missione comboniana in Europa. Non 
è più sufficiente pensare al continente europeo come territorio dove 
svolgere solamente animazione missionaria e promozione voca-
zionale. Anche in Europa siamo chiamati ad avere “il coraggio di 
raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Van-
gelo” (EG 20), (At 2015, 46.1).

a) Il simposio deve partire dalla realtà vissuta della nostra pre-
senza in Europa, nell’impegno con e tra i migranti; scegliendone 
alcune che ci sembrano più significative. Tuttavia fare attenzione 
perché il racconto fatto, ci aiuti a cogliere i punti positivi, ma anche 
critici. Che sia presentata anche una riflessione sulle ragioni delle 
scelte e degli approcci; possibilmente una valutazione della stessa 
comunità impegnata.

b) Sottolineare non solo la mancanza di leggi adeguate e di 
accoglienza da parte dell’Europa; ma anche le ragioni di questo 
esodo dai paesi di provenienza. Le migrazioni, difatti, nella storia 
sono sempre avvenute; oggi la sfida è come vivere la località nella 
globalità; come vivere questa apertura? Come costruirsi nella reci-
procità e in rapporto all’alterità? Quale integrazione si auspica?

c) Si vede necessario trattare il tema delle migrazioni in forma 
più ampia e globale, per arrivare poi alla nostra realtà concreta in 
Europa.

d) Tenere presente la dimensione strutturale e socio politica 
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del fenomeno; senza dimenticare che le migrazioni ci stimolano 
per adottare un nuovo paradigma antropologico. Per un mondo 
nuovo che arriva, tutti fanno fatica ad adattarsi: non solo chi acco-
glie, ma anche colui che è accolto. Le migrazioni in breve, mettono 
al centro della questione quella dell’Alterità.

e) Il metodo scelto (vedere – giudicare – agire) ci sembra ap-
propriato; tuttavia si avverte la necessità di acquistare uno “sguar-
do lungo”. Vista la complessità dei temi e la fatica che si fa nell’as-
similare i contenuti e cambiare l’approccio missionario, sarebbe 
opportuno fissare un obiettivo preciso a lungo termine, affrontando 
lo stesso argomento, nelle sue diverse sfaccettature, per esempio 
per due anni…

f) Nel trattare questo argomento, non possono mancare alcuni 
aspetti: per esempio Ius Soli, la cittadinanza attiva dei migranti; le 
seconde e terze generazioni; lo sfruttamento nel lavoro, le mafie, il 
caporalato…

g) Durante il simposio, così come è stato fatto, curare la parte 
della spiritualità e della liturgia.

h) Farsi aiutare da Migrantes Italia, dagli scalabriniani, dal Je-
suit  Refugees Center e da chi ha più esperienza e preparazione di 
noi. Sarebbe interessante se qualcuno ci accompagnasse durante 
tutto il simposio e aiutasse a mettere in evidenza eventuali scelte 
necessarie, per un servizio efficace e coordinato in questo campo.

i) La questione centrale deve essere: quale è il nostro ruolo in 
questo ambito in Europa?

j) A riguardo del luogo dei simposio, la maggior parte ritie-
ne che non si debba cambiare Limone, come luogo simbolico di 
rinnovamento e di spiritualità per la missione per tutta la famiglia 
comboniana; anche se qualcuno ha suggerito che il simposio può 
essere “itinerante”, sulle orme di Comboni, organizzandolo in quei 
luoghi dove lui si è formato o che ha frequentato.

k) Un ultimo suggerimento è quello di invitare tutti gli opera-
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tori con e tra i migranti; lasciando cadere l’idea di organizzare un 
incontro specifico solo per gli incaricati provinciali a livello euro-
peo. Ci sembra opportuno sommare le forze e guardare tutti nella 
stessa direzione.

Il GERT conferma la sua disponibilità a interagire e sostenere 
questa iniziativa, in collaborazione con la commissione della Pro-
vincia Italiana, attraverso il segretariato AM/EV, continuando a 
motivare le comunità in Europa ad essere missione.

Nell’aspetto delle migrazioni, le nostre comunità hanno dato 
passi importanti nella presenza, nel servizio e nell’accoglienza; 
forse meno nella condivisione di vita; a volte si notano ancora re-
sistenze, nonostante papa Francesco, nella sua allocuzione ai re-
ligiosi, abbia sottolineato che la questione dei migranti esige una 
profonda conversione del cuore.

Sarebbe inoltre opportuno che i partecipanti al simposio pas-
sassero nelle comunità per condividere e promuovere l’impegno 
missionario tra i migranti, in Europa prioritario.

Il GERT ha ringraziato p. Giorgio Padovan per la sua presenza  
e lo ha invitato a prendere parte agli incontri, in vista anche di una 
più profonda collaborazione nell’organizzazione dei simposi.

Il seguito l’incontro ha preso in esame i seguenti aspetti

1. Il XVIII CAPITOLO DEI COMBONIANI.

Avendo ricevuto gli Atti del Capitolo e avendone preso visione, 
il GERT ha fatto questa condivisione: gli Atti adottano un linguag-
gio semplice; presentano temi fondamentali per la missione (Mis-
sione – Persone – Organizzazione) e presentano un quadro realista 
dell’istituto allo stato attuale. Gli atti motivano ad un approccio 
gioioso della missione. Molto apprezzata l’orientamento per la 
Missione in Europa (At 2015 46.1 e ss.). Si nota una grande in-
fluenza dell’esortazione papale : “Evangelii Gaudium”; i tre gruppi 
di lavoro sui temi principali scelti  dal Capitolo, hanno tentato una 



57

rilettura. La presenza di un buon gruppo di africani ha messo sul 
tavolo la questione della missione e dell’interculturalità.

A questa lettura frontalmente positiva, il GERT ha fatto anche 
qualche osservazione, allo scopo di approfondire e incarnare questi 
orientamenti per il proseguimento della missione comboniana nei 
vari continenti, ma soprattutto in Europa.

• Per esempio, leggendo il testo, si ha l’impressione che il 
tema del Capitolo sia più annunciato che sviluppato (Discepoli 
missionari Comboniani, chiamati a vivere la gioia del Vangelo nel 
mondo di oggi). Dinanzi alla complessità delle sfide di oggi, la ri-
sposta sembra debole; pur sapendo che non si può dare risposte a 
tutto.

• Il contenuto sembra povero, soprattutto nella visione mis-
sionaria; si parla di cambio di paradigma, ma non sono date delle 
modalità di questo cambiamento. Siamo missionari con tanti pa-
radigmi e si fa fatica a cogliere un paradigma definito che a sua 
volta debba ispirare e sostenere i vari modelli di approcci nei vari 
contesti, necessariamente diversi.

• Sembra poco sottolineato l’aspetto della economia-finanza, 
che predomina  nel nostro sistema di inquità e esclusione dei pove-
ri.

• Appare, a volte una certa contraddizione tra la necessità di 
accorpamenti e allo stesso tempo la necessità di maggiore apertura 
in Asia e nuove delegazioni.

• Ci sembra di rilevare una mancanza  di chiarezza negli 
obiettivi teologici, affermata anche dal Capitolo (At 2015 n. 18), 
che rivela una nostra fragilità: bravissimi nel fare, ma restii a volte 
alla riflessione e all’approfondimento, perdendoci in rivoli e rivo-
letti che non danno consistenza all’opera missionaria. Pare che non 
abbiamo ancora sufficientemente capito l’importanza del “PIA-
NO”, delle motivazioni, metodi e approcci…

• L’esortazione Evangelii Gaudium doveva meglio esssere 
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articolata con la Evangelii Nuntiandi di Paolo VI.

Partendo da queste osservazioni, il GERT si è coinvolto in un 
lavoro di ricerca del nuovo paradigma missionario:

a) Prima di tutto in questo paradigma, così come hanno fatto 
i padri della Chiesa, è necessario lasciarsi interpellare dalla Parola   
e dal Creato: le due mani di Dio.

b) In questo paradigma, l’approccio deve essere cristologico o 
pneumatologico? Il paradigma sarà sempre multiforme, ma neces-
sariamente c’è un approccio di lettura da indicare.

c) Il focus del paradigma che il Capitolo indica è la presa di 
coscienza dello sfruttamento dei poveri (At 2015 n. 8) e ancora 
l’affermazione chiarissima: “Le nuove povertà oggi non esistono 
solo nel sud del mondo e il pianeta intero è autentica terra di mis-
sione” (At 2015 n. 7).

d) Il paradigma deve partire dal dialogo con coloro che sono 
emarginati, gli ultimi e lo scarto (come lo indica papa Francesco). 
Questo approccio genera conflitto; il missionario predica e testimo-
nia sempre “Gesù crocifisso”, al contrario di chi ammazza al nome 
di !”Dio è grande”!

e) In questo nuovo paradigma è necessario sottolineare 
l’importanza della prossimità e della relazione, tenendo presente 
l’obiettivo che promuove la vita e la vita in abbondanza (Gv 10, 
10).

Il Gruppo, dopo aver condiviso queste riflessioni, si è proposto 
di elaborare alcuni lavori, tra le 5-7 cartelle, e offrirli come contri-
buto alle comunità delle province d’Europa:

• Aggiornare la analisi sulla realtà Europa, lavoro già fatto 
qualche  anno fa, soprattutto mettendo in evidenza questi aspetti: la 
realtà economico-finanziaria, la sfida ecologica, il libero commer-
cio e la realtà delle migrazioni. (p. Alex Zanotelli).

• Promuovere una inchiesta tra comboniani e comboniane di 
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aspetti positivi del loro servizio missionario, le sfide, le prospettive 
e le loro riflessioni sul lavoro missionario in Europa a più mani e ad 
un approccio interculturale (Stephane Kamanga).

• A partire dagli Atti del XVIII Capitolo generale dei Com-
boniani (2015), analizzare l’approccio ermeneutico, a partire dai 
margini (p. Benito De Marchi).

• Analizzare la posizione delle Chiese dell’Europa centrale, 
dinanzi alla realtà delle migrazioni (per esempio la voce delle Con-
ferenze Episcopali, degli Istituti religiosi e missionari, le Caritas, 
le chiese protestanti, le parrocchie, movimenti di famiglie e volon-
tariato, anche quello non cristiano); soprattutto prendendo in con-
siderazione il trattato di Dublino, come tradimento dell’idea origi-
nale di Europa; la funesta distinzione tra paesi di transito e paesi di 
destinazione… (p. Franz Weber)

NB. Il lavoro di p. Franz Weber potrebbe avere spazio per una 
condivisione nel prossimo Simposio.

Il GERT si è anche soffermato sui nn 46 e ss, dove si parla della 
missione in Europa, e l’invito a raggiuntgere tutte le periferie che 
hanno bisogno dell’annuncio del vangelo; la AM e la pastorale vo-
cazionale non sono più sufficienti, afferma il Capitolo.

Anche in questo l’approccio ci sembra riduttivo: non solo an-
dare a dare, ma è vero anche il contrario: partire dai margini e co-
gliere quello che le periferie hanno da dare e da dire! Si nota che il 
Capitolo è molto legato a paradigma della EG, con tutti i limiti di 
questo approccio.

Sottolineare la missione in Europa è un grande passo in avanti, 
perché l’Europa nelle sue strutture è profondamente pagana, altro 
che cristiana!; per questo andare alle periferie senza lavorare sul-
le strutture e sulle cause della inequità, rende difficile cambiare il 
paradigma di riferimento.  Aprendo l’orizzante dell’impegno mis-
sionario di GPIC e del cambiamento delle strutture, si comprende 
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come ogni luogo sia missione. Importante allora è anche aggiun-
gere l’indifferenza che incontriamo nelle periferie; importante è 
evangelizzare non da maestri ma da discepoli, che accompagnano 
e aiutanio altri a fare l’esperienza di Gesù

2. ENCICLICA “LAUDATO SI”

Tutti i membri del GERT apprezzano molto questa Enciclica, 
anche se bisogna sottolineare che ha una forte opposizione e c’è 
indifferenza al suo messaggio.

Il testo è ben fatto, con una visione globale e lungimirante; la 
densità dei suoi contenuti pare che scoraggino i più a non approfon-
dirla con metodo. Si avverte la necessità di un approccio multiplo, 
elaborando, per esempio, delle schede semplici e volgarizzate per 
le comunità, schede di approfondimento biblico-teologico; schede 
multimediali per gruppi missionari ed ecclesiali.

Pur sapendo che molti si sono cimentati su questo lavoro, il 
gruppo GERT propone:

a) Di utilizzare il materiale che ci viene proposto da AEFJN e 
che padre Arlindo sta facendo circolare nelle nostre province.

b) Preparare un incontro specifico a livello europeo con tutte 
le equipes provinciali  di GPIC  e studiare insieme le modalità e gli 
strumenti per animare le comunità e gruppi ecclesiali e laici.

c) Prevedere l’ecologia integrale come tema di un simposio.

Il GERT è anche dell’avviso di articolarsi meglio con le com-
missioni provinciali di Formazione, perché questo aspetto, non op-
zionale, entri sempre di più nell’agenda missionaria a tutti i livelli.

4 GIUBILEO DELLA MISSRICORDIA

Il GERT non ha avuto tempo di approfondire questa dimensio-
ne della Misericordia e del Giubileo, così importante per il nuovo 
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paradigma missionario che papa Francesco sottolinea, insieme a 
quello della gioia, della giustizia e della prossimità.

E’ necessario aiutare le comunità e le stesse chiese che serviamo 
a non emarginare o escludere le persone, per esempio nell’insegna-
mento teologico, come nelle varie pastorali e ambiti missionari.

E’ stato presentato il seminar sul “Perdono e Riconciliazione”, 
che si realizzerà a Verona, nella casa delle comboniane, ed è pro-
mosso dalla commissione di GPIC della CIMI, dal 4 al 7 febbraio 
2016, come una occasione per approfondire e studiare modalità da 
proporre alle nostre comunità e gruppi missionari.

5 DATA DEL PROSSIMO INCONTRO DEL GERT

Il GERT si è dato appuntamento a Limone sul Garda, per il Sim-
posio dal 29 marzo sera al 2 aprile con la messa mattutina.

L’incontro del Gert è fissato  per l’11 (sera) – 14 (pranzo) otto-
bre 2016. Il luogo è da definire tra Roma e Verona; l’agenda sarà 
fatta dal GERT durante il prossimo simposio.

Ancora una volta il Gruppo ha auspicato la presenza di 2 sorelle 
e qualche laico in più.
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Verbale dell’INCONTRO 
DELLA CANAM RISTRETTA                                                                                  

Brescia - 21 gennaio 2016

Presenti: P. Luigi Generoso, P. Stefano Vanzetto, P. Egidio To-
calli, P. Sandro Cadei, P. Gino Stocchero, P. Renzo Piazza, Sig. 
Chiara Nordera, animatrice a CdA.

1. Abbiamo iniziato con un Power point sul tema  “Persone” 
del 18° Capitolo Generale da  cui  sono emerse delle provocazio-
ni:  

• In che maniera si manifesta nelle nostre comunità la cultura 
individualistica sempre più invasiva? 

• Cosa significa per noi, a contatto con gli anziani, metterci 
in «atteggiamento di uscita verso l’altro»?

• Come «leggere  la vita e la storia» dei nostri  confratelli  
«alla luce della fede»? 

• La nostra relazione con gli altri, con la natura e con Dio è 
un’esperienza che ci «guarisce e umanizza»? 

• “Per evitare comportamenti incoerenti con la vocazione alla 
vita consacrata e missionaria ci promettiamo di fare tutto ciò che è 
in nostro potere per prevenire tali situazioni in futuro”. Ricordiamo 
il primo fondamentale antidoto: parlarsi! 

• Come conservare nelle nostre comunità il “gusto spirituale 
di rimanere vicini alla vita della gente” (EG 268)?  Tre parole erano 
proposte: Ricordare, intercedere, “misericordiare”.

Ecco alcune delle nostre reazioni: 

Quanto abbiamo visto è un bel sogno, ma i confratelli sono im-
preparati a vivere l’anzianità “subita”: è bene prepararsi a partire 
dai 60 anni.  C’è molto individualismo; siamo abituati a fare da 
soli. Può aiutare l’animazione del Superiore, le visite, le catechesi, 
la presenza dell’animatrice.  
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Brescia è casa di passaggio per alcuni che si curano, ma accoglie 
anche un gruppo di anziani che sono molto individualisti e bron-
toloni, mentre nessuno brontola tra i malati che vengono a curarsi. 
Cosa aiuta? La separazione in due comunità, voluta dai superiori. 
L’animazione, che a BS non esiste ancora. Una maggiore presenza 
del Vice-Provinciale come animatore delle case e che parli in pri-
vato con i confratelli.

La comunione è difficile, anche a tavola. Lo stare assieme non 
attira. Si va alla TV, ad ascoltare musica e si sta con gli altri il meno 
possibile.  C’è scontentezza e disagio a stare da soli. Si vuole stare 
con gli altri, ma non si fa lo sforzo. La condivisione attorno alla Pa-
rola non ha luogo: se uno parla gli viene detto: “Chiudi il becco!”.

Incontriamo difficoltà, ma la Parola di Dio e la liturgia ci aiutano. 
Parlarsi e lavarsi i piedi, rimanere vicini gli uni agli altri, rallegrarsi 
per le gioie delle buone relazioni. Questo rende la vita serena.

Quanto dice il Capitolo è bello e importante. Per rimanere di 
più assieme a tavola bisognerebbe recitare la preghiera all’inizio e 
alla fine. 

Le persone sono come l’universo: bello e grande e ognuno di-
pende dall’altro. Quanto dice il Capitolo è vero, ma difficile da vi-
vere. Da giovani abbiamo iniziato vivendo insieme in cameroni. 
Poi in 4 in una stanza e poi in camere singole. Oggi accettare di 
essere in due è rifiutato. La cultura dell’individualismo l’abbiamo 
imparata bene. Abbiamo persone sante, ex-formatori e insegnan-
ti… che si rinchiudono nel loro mondo. Hanno difficoltà a dipende-
re dagli altri.  Cosa fare perché uno si arrenda positivamente? 

Da quanto abbiamo visto trattengo l’importanza di coltivare “il 
gusto spirituale di essere vicini alla gente”; se l’individualismo rat-
trista, le relazioni sono fonte di gioia; l’incontro con il Signore è 
indispensabile.

Il problema è l’individualismo. Essere anziani cambia la vita. 
In missione si è attorniati dalla gente, mentre ora si è perso il ruolo 

63



sociale che si aveva. Nella comunità grande, la gente è assente. Si 
è assieme ma ognuno si sente solo. Chi non è più autonomo, supera 
più facilmente l’ostacolo perché ha bisogno di aiuto. Chi è autono-
mo, fa più difficoltà. Il personale fa da mediatore e crea relazione.  
Se uno è autonomo dal punto di vista fisico, non lo è sempre dal 
punto di vista relazionale.  Nelle famiglie si ritrova amicizia e rela-
zioni parentali che nelle comunità dei missionari non ci sono. Ser-
vono dei facilitatori.  L’animazione deve favorire la socializzazione 
tra i confratelli. I comboniani hanno un livello culturale alto. Non 
è facile avere una relazione che non sia “bambinesca”. Bisogna fa-
vorire dialogo e socializzazione, scegliendo bene chi viene ad ani-
mare: abbia formazione universitaria, altre esperienze con anziani, 
una formazione tipo psy per creare gruppi di dialogo, espressione 
di sé, tirare fuori emozioni e ricordi.  Masticare il mondo religioso 
e missionario. Con qualcuno il coinvolgimento è difficile, ma la 
maggior parte sono ok. Il passaggio da VR CM a Castel d’Azzano 
ha favorito una maggior comunione tra i confratelli che vivevano in 
due piani separati. Gli spazi sono importanti; il luogo dell’anima-
zione sia facilmente raggiungibile. Evitare l’obbligo della parteci-
pazione. L’animazione aiuta a creare comunità. 

2. Dopo la pausa abbiamo fatto la lettura del verbale di otto-
bre 2015, seguita da qualche commento.                          

- Dobbiamo rivedere la prassi di continuare ad inviare confratel-
li malati (che vengono dalla missione) a curarsi a Milano poiché in 
questi giorni la casa è congestionata dai numerosi confratelli venuti 
per cure, che in teoria avrebbero dovuto essere a Brescia. 

- Nello stesso tempo non possiamo accettare come norma che 
“chi ha bisogno di assistenza notturna non possa stare a Brescia”. 
Brescia dispone di 22 stanze, occupate solo parzialmente per molti 
mesi all’anno, mentre Milano è saturo e Castel d’Azzano è vicino 
alla saturazione. 

- Alcuni non-autosufficienti potrebbero essere accolti in camera 
doppia a Castel d’Azzano… L’insieme della CANAM ristretta ac-
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coglie favorevolmente la proposta di trasferire qualche confratello 
da MI a Castel d’Azzano.

3. Non abbiamo fissato la data del prossimo incontro. Il redat-
tore si chiede quale incontro sia il più opportuno: della CANAM 
allargata? dei responsabili dell’animazione? dei medici + CANAM 
ristretta? Grazie delle vostre proposte. Come data propongo il gio-
vedì 8 aprile, visto che la settimana successiva ci sarà il CP.

Castel d’Azzano 24.01.16

P. Renzo Piazza
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SEMINARIO PER I SUPERIORI 
a Limone 

Siamo un dono l’uno per l’altro
12 – 15 settembre 2016

Il Seminario inizia lunedì sera (12 settembre) 
con i vespri 

e termina giovedì (15 settembre) 
con il pranzo



 Carissimo p. Giovanni,

Il primo mese ciadiano é trascorso serenamente. Guardandomi in-
torno, soprattutto circa la “Tenda di Abramo”, mi sto rendendo conto 
che offre notevoli possibilità, soprattutto in un paese come il Ciad, in 
lenta e faticosa ripresa.

La capitale, l'antica Fort Lamy dal nome dell'ufficiale francese che 
vi arrivo nel 1899, oggigiorno N'djamena (che in arabo ciadiano signi-
fica “luogo dell'albero”) è una città di circa un milione di abitanti, car-
refour del paese, luogo di incontro commerciale, politico e religioso.

Mi ha colpito partecipare oggi, seconda domenica di Avvento, alla 
parrocchia “San Giuseppina Bakhita” (per un “vecchio” sudanese 
come me, è stata una bella sorpresa sapere che una parrocchia è inti-
tolata alla santa sudanese), si sono avute le cresime: una ottantina di 
adulti e giovani hanno ricevuto il sacramento della confermazione per 
le mani di Mons. Alfredo Karamba. E' stata una festa: i canti, le danze, 
la preghiera hanno accompagnato i cresimandi; il parroco é un sacer-
dote fidei donum fiorentino, p. Gerardo, da qualche anno in servizio 
pastorale in Ciad.

La nostra presenza nel quartiere musulmano di N'djamena è un 
piccolo segno di quella riconciliazione, convivenza pacifica cosi fa-
ticosamente raggiunta dal paese. Tant'è che annualmente si tiene la 
“Giornata per la convivenza e la pace”: quest'anno la si terrà il prossi-
mo 12 dicembre.

Come “Tenda di Abramo” credo che sia importante non rimanere 
chiusi su se stessi: oggigiorno la situazione generale del paese è favo-
revole all'incontro, alla conoscenza, allo scambio.

Il paese è in prima linea, meglio dire sulla linea di fuoco, nella lotta 
al terrorismo fanatico: i ciadiani hanno un grande timore che degeneri, 
per il momento sono forti abbastanza e mi sembra che ci sia una chiara 
coscienza che con la pace si puo tutto mentre con la guerra si ottengo-
no solo morte e distruzione.

Personalmente sono felice di essere qui, dare il mio contributo, ap-
porto, amicizia: la luna di miele è prossima alla fine!!! il risveglio non 
sarà brusco o traumatico perché credo, come san Daniele Comboni, 
il Ciad, l'Africa si salva con i suoi figlie/e, non da sola, ma insieme a 
quanti amano la vera pace, segno di quel Regno di giustizia, fraternità 
da costruire giorno per giorno per il bene comune.

Fr. Enrico Gonzales
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PER UN SORRISO...

“Dopo i 130 Km/ora la mia auto balla. Cosa posso fare?”
“Spenga la radio!”

“Scusi il 15 passa di qui?” 
“No, il 15 sono a Milano!”

Due vigili fermano un’auto: 
“Multa! Siete in 6 su una Renault 5”. 
“E voi siete in 2 su una Uno!”

Era così grasso che l’autoambulanza per portarlo in ospedale 
dovette fare 2 viaggi.

Un parcheggiatore romano: 
“Venga, dotto’, venga tranquillo. Dietro c’e’ er deserto!”. 
Si sente un terribile tonfo. 
“Ah dotto’, ha preso proprio la palma!”.

Carabinieri
Due carabinieri decidono di passare un weekend assieme in 

montagna. Chiamano in albergo e prenotano una suite. 
Il giorno fissato arrivano e dicono al proprietario: 
“Salve, siamo il maresciallo Forte e l’appuntato Rossi. Abbiamo 

prenotato una suite qualche giorno fa”. 
Il proprietario cerca di scusarsi: 
“Maresciallo, mi dovete scusare ma la suite non è più disponibi-

le a causa di lavori improvvisi che abbiamo dovuto realizzare. Ma 
ho per voi 2 stanze bellissime, con l’unico problema che hanno il 
bagno in comune”. 

Il maresciallo guarda l’appuntato con aria indecisa e poi dice al 
proprietario: 

“Ma il comune è lontano da qua?”




