
Persona 

1. Il principio dell’attenzione alla persona, sacrosanto, si è trasformato, per molti 

comboniani, in una sorta di ‘strumento giuridico’ per giustificare le proprie scelte 

individualistiche, vuoi in termini di accettazione di assegnazioni oppure di 

programmazione di studio ecc., assolutizzando spesso il principio dell’‘Attenzione 

alla persona’ fino a ignorare, senza farsene un problema, le esigenze primarie della 

comunità (P. Casile). In vari casi le indicazioni capitolari hanno conseguito il risultato 

opposto a quanto si prefiggevano (P. Cavallini). 

2. Le persone siano più accompagnate nelle loro attività apostoliche e nella realizzazione 

degli impegni che sono stati loro affidati. Ci sia una supervisione efficiente da parte 

del superiore locale e provinciale, per dare senso e direzione ai progetti comunitari e 

di Provincia e non lasciare le persone abbandonate a se stesse nell’esercizio delle loro 

attività (P. Manuel Augusto + Segretariato Generale Formazione). 

3. Per maggior sintonia con il Vangelo, mi piacerebbe sostituire il vocabolo “Superiore” 

con un altro termine ministeriale. Siamo pronti per un cambio di mentalità di cuore? 

(P. Palla). 

4. Si propone di rivedere il n.115 della Regola di Vita in merito all’appartenenza 

radicale. Cosa significa quest’ultima se ci sono confratelli che non sono mai rientrati 

in Italia per un servizio alla loro provincia di appartenenza? (I) 

5. Si rifletta sul nostro lavoro e sulla nostra vita comunitaria. Si faccia uno studio sul 

perché tanti stanno lasciando l’Istituto. Dobbiamo riscoprire la gioia della nostra 

vocazione (RSA). 

6. Confratelli anziani e ammalati: continuare la riflessione sia a riguardo dei confratelli 

espatriati che autoctoni, avere strutture adeguate in ogni provincia (TGB ed altri). 

 

Spiritualità 

7. È importante notare che accanto al “formalismo pietistico”, può esistere anche un 

“formalismo ideologico”. Questo si ha quando la ricerca di Dio è intesa come ricerca 

di sistemare il mondo in nome di Dio, in virtù di un imperativo etico-morale che può 

anche nascere da un contatto con il Vangelo, senza però entrare con tutto il proprio 

essere nella dinamica del Mistero Pasquale, crogiuolo del cammino spirituale col suo 

percorso di passione, morte e risurrezione. Il rischio del “formalismo ideologico” è 

quello di essere attaccati alla propria missione, al successo e al protagonismo, 

all’appagamento che proviene dall’opera che si svolge; è quello ancora di presumere 

di dovere sapere e fare tutto per gli altri, di poter dire a tutti che cosa debbono pensare 

e come debbono vivere (P. Casile). 

8. Le realtà nuove nella missione e la crescente diversità nella composizione dell’Istituto 

esigono una nuova lettura di Comboni e del carisma comboniano a partire dalla 

periferia. Perciò suggeriamo che si formi un gruppo di missionari comboniani non 

europei che studino Comboni e l’Istituto dei comboniani (America-Asia). 



9. Inculturare il carisma nell'Europa di oggi (Europa). 

10. Valorizzare la spiritualità della piccolezza (Curia). 

 

Missione 

11. Siamo abituati a dividere evangelizzazione, animazione missionaria e formazione. 

Questa divisione oggi è un cancro, è un modo devastante di avvicinarsi alla realtà 

comboniana. Ogni continente deve avere un chiaro impegno evangelizzatore; nel 

continente dove siamo dobbiamo essere totali. Anche in Europa la prima 

giustificazione della nostra presenza non è più l’animazione missionaria, ma 

l’evangelizzazione (P. Pierli citato da P. Cavallini). 

12. Deve l’Europa essere considerata alla stregua dell’Africa e dell’America Latina/Asia 

per quanto riguarda il nostro impegno missionario? Occorre un pronunciamento 

ufficiale che faccia uscire dall’equivoco il nostro impegno in Europa. L’Europa, 

nonostante i proclami di principio e la buona volontà dei confratelli che vi lavorano, 

rimane, nel nostro immaginario comboniano, come ce la figuravamo cinquant’anni fa, 

cioè terra di ‘passaggio’ nel senso che il confratello ‘vi passa’ per un lavoro ad 

tempus – oppure quando è ammalato – per poi ritornare ‘in missione’. Una risposta 

affermativa, avrebbe delle ricadute non indifferenti sulla programmazione del 

personale (Segretario Generale dell’Evangelizzazione). 

13. Visto che la grande urgenza per la chiesa è quella di essere una “Chiesa in uscita”, ci 

pare indispensabile che nei prossimi anni si lavori a un inserimento più dinamico e 

profetico della presenza comboniana nella chiesa locale, non solo nelle strutture 

parrocchiali ma anche e soprattutto in altre forme di presenza (Workshop 150° del 

Piano). 

14. A partire dalle strutture della Chiesa locale (parrocchia, decanato, diocesi) con gli altri 

agenti pastorali, identificare, riflettere e organizzare attività sulle situazioni di 

frontiera presenti in essa (Workshop 150° del Piano). 

15. Prestare un servizio alla Chiesa Locale di accoglienza e accompagnamento dei 

rifugiati (Workshop 150° del Piano). 

16. Mettere al servizio della Chiesa diocesana alcune delle nostre strutture (P). 

17. “Vogliamo sognare cenacoli di apostoli aperti a nuove forme in cui i laici, religiosi e 

religiose possano vivere una forma di vita in comune ispirati dal carisma del Comboni 

dalla passione per l’annuncio” (Ratio Missionis 3.2.3); in una eventuale comunità 

come Famiglia Comboniana, dobbiamo essere presenti almeno con 2 confratelli 

(Workshop 150° del Piano). 

18. Creare delle nuove espressioni della nostra presenza comboniana; ad esempio, centri 

di preghiera (LP). 



19. Io sono contro l’imposizione della pratica del rito latino in Eritrea. Il sincretismo dei 

riti (Latino e Ge’ez) non è previsto dal Diritto Canonico della Chiesa cattolica (Abba 

Alazar Abraha). 

20. Nella nostra prima evangelizzazione, come affrontiamo la questione della formazione 

delle coscienze al valore della vita fin dal suo inizio, di fronte ad una società 

diffusamente “aborzionista”? (P. Chemello). 

 

Riorganizzazione 

21. Sviluppare un programma di formazione ministeriale nella Ratio Fundamentalis, 

orientato alle priorità dei continenti (Workshop 150° del Piano). 

22. Rivitalizzare i gruppi di riflessione e lavoro a livello continentale, focalizzati sulle 

priorità del continente, che possano essere un ulteriore aiuto alla riorganizzazione del 

sub-continente e formazione permanente (Workshop 150° del Piano). 

23. Riflettere sui diversi livelli di autorità nell’Istituto: quali norme si potrebbero dare per 

facilitare una collaborazione costruttiva fra questi livelli? (P. Masini e Mons. 

Ceresoli). 

24. Preparare un piano di visione a medio termine (LP). 

25. A partire da 1.1.2017 il Ciad ridiventi provincia applicando nel discernimento i criteri 

di missione e non solamente il numero dei confratelli e comunità presenti nella 

delegazione (Ciad). 

26. Riorganizzare le nostre comunità in funzione di priorità, con una dimensione di 4-6 

missionari con maggiore stabilità (9 anni) (Workshop 150° del Piano). 

 

Formazione e PV 

27. La prospettiva di una vocazione intesa come risposta ad un imperativo morale o ad 

un’emergenza sociale è insufficiente per entrare in una vita di consacrazione 

missionaria che sia vita centrata nell’incontro con Dio e che giustifichi le rinunce che 

l’accompagnano (P. Casile). 

28. Alla luce del Buon Pastore, come prototipo del Missionario Comboniano, ogni 

servizio missionario ha una dimensione pastorale. Proponiamo pertanto che sia parte 

integrale della formazione un’iniziazione pastorale fatta di esperienza, 

accompagnamento e valutazione da parte di persone competenti e in contesti 

propriamente adeguati (Workshop 150° del Piano). 

29. L’Istituto dei Missionari Comboniani opti chiaramente per la gioventù, investendo 

seriamente nella preparazione di confratelli che si dedichino all’accompagnamento di 

questo settore in vista di una promozione vocazionale sistematica, una formazione 

integrale responsabile e un’animazione missionaria articolata per avere una maggiore 

incidenza nella chiesa, nella società e nell’Istituto (America-Asia). 



30. Il CG ci invita ad uno stile di vita sobrio, ma lo stile di vita degli scolasticati, la loro 

struttura ed il messaggio proposto loro li porta a desideri e scelte contrarie a ciò che i 

capitoli e la direzione generale ci propongono in questo campo. Non sarà che lo stile 

di vita di noi comboniani veicola normalmente una proposta di vita borghese e 

accomodata? Non c'è forse qualcosa da rivedere in tutto ciò? (P. Nascimbene). 

31. Fare promozione vocazionale a partire da una comunità inserita e impegnata in un 

settore emarginato della società. Così si eviterebbe che chi entra cerchi una vita 

accomodata (P. Nascimbene). 

32. Si propone di aprire piccoli scolasticati nel mondo arabo e nel mondo cinese (SS). 

33. Riaprire lo scolasticato di Chicago in cui la Catholic Theological Union offre uno dei 

migliori programmi al mondo di teologia integrata alla missione e di formazione 

pastorale. La NAP ha i mezzi per appoggiare questa importante proposta (NAP). 

34. Dare un orientamento chiaro sulla possibilità che tutti i nostri giovani in formazione 

possano continuare gli studi almeno fino alla licenza (Ciad). 

35. Che il Segretariato Generale della formazione sia un segretariato, e non solo un 

segretario (Segretariato Generale della Formazione). 

36. Inserire i pochi candidati fratelli in qualche scolasticato (Fr. Visentin). 

 

Servizio missionario: tempo di preparazione alla missione 

37. Che i candidati per il servizio missionario non ritornino automaticamente nelle loro 

province di origine, ma che alcuni siano assegnati ad altre province, dopo un dialogo 

tra il candidato, i formatori dello scolasticato, il Provinciale della sua provincia, il 

Provinciale della Provincia che lo accoglie e il CG, attraverso il Segretariato generale 

della formazione di base (Congo). 

38. Che i candidati per il servizio missionario, che ritornano nella provincia di origine, in 

alcuni casi particolari, utilizzino il tempo del servizio missionario per una 

specializzazione in base alle esigenze della missione della provincia di origine 

(Congo). 

 

Economia 

39. FCT vuole dire lavorare insieme, curare la gestione delle risorse materiali e 

responsabilità nel cercare i mezzi (Segretariato Generale Economia). 

40. Investire i soldi nelle banche etiche (Europa). Cfr. Direttorio Generale per 

l'Economia, n. 33. 

41. Offrire delle indicazioni più chiare su cosa significa credere nei mezzi poveri (P. 

Nascimbene).  

 

 



Altre proposte  

42. Colmare la frattura tra Capitolo e trasmissione dello stesso per impedire che le 

decisioni del Capitolo vengano svuotate di valore (P. Cavallini). 

43. Trovare una strategia di post-Capitolo. Prima di partire da Roma, i vari continenti 

dovrebbero indicare le strategie per ricevere, leggere e interpretare i documenti 

capitolari a livello continentale. Ogni documento deve essere reinterpretato nel 

contesto del ricevente (P. Pierli citato da P. Cavallini). 

 


