
    

● organizzare, con altri gruppi missionari o con il Centro Missionario, 
percorsi di formazione missionaria teologico-pastorale attenta 
anche ad esigenze concrete ed organizzative poste dagli animatori e dai 
gruppi missionari; 

●       proporre informazioni missionarie in ambito parrocchiale 
    con qualche strumento proprio o inserendosi nel bollettino parrocchiale 
    su eventi particolari (Sinodi, Giornate a tema, sulle raccolte dedicate….)  
    sui nostri missionari, sulle nostre attività 

● promuovere occasioni di conoscenza della vita della Chiesa di 
missione per stabilire rapporti di scambio, di conoscenza delle diverse 
realtà del mondo, valorizzando sensibilità attente alla MONDIALITA’ e all’ 
ECOLOGIA INTEGRALE (Laudato Sì) 

 

LA CONVIVIALITA’ / L’AMICIZIA 
      Vivere insieme momenti di comunità, di condivisione, di festa 

      Le riunioni possono essere anche nelle nostre case 

      L’accoglienza dei nostri missionari è bella in un contesto di festa e di 
comunione, non solo per incontri di riflessione e di informazione 

 

IL CONTATTO CON I MISSIONARI E LE REALTA’ MISSIONARIE 
- personale: con corrispondenza, visite, telefonate 

- accoglienza e valorizzazione quando rientrano in parrocchia 

- accoglienza anche di sacerdoti e cristiani di comunità di missione  

- forme concrete di scambio, di “gemellaggio”, di incontro con le comunità  

dei nostri missionari e con altre chiese/parrocchie in paesi di missione 
 

IL COINVOLGIMENTO CON LE ALTRE REALTA’  

                                               DELLA PARROCCHIA E DEL TERRITORIO 
- ruolo attivo in Consiglio pastorale 
- partecipazione agli eventi promossi da altri gruppi 
- cercare di proporre iniziative che consentano l’aiuto di altri 
- creare una “forma di collegamento” periodico con altre realtà del territorio, 

anche laiche, che sono impegnate in progetti di sviluppo, in iniziative di aiuto 
a persone/comunità/paesi in varie parti del mondo 

 

L’AIUTO ALLE MISSIONI CI MUOVE ALL’INCONTRO SE: 

- Non fa mai leva sulla miseria altri, ma sulle esigenze di solidarietà, di 
condivisione, di maggiore giustizia nel mondo 

- Valorizza e raccoglie risorse che vengono direttamente dalla Parrocchia,  
    da altri gruppi o associazioni, da persone singole; 

- Sensibilizza a destinazioni non necessariamente individualizzate 

- Individua forme di scambio e di ritorno possibili (almeno informativo) 

- È gestito con trasparenza e dando rendiconto alla comunità 
 

 

 
 

IL GRUPPO MISSIONARIO  
 

L’IDENTITÀ 

La Commissione Missionaria Parrocchiale o Gruppo Missionario 
Parrocchiale (GMP) è formato da quanti in Parrocchia o nella 
Collaborazione si impegnano per la missione universale. 

 È stimolo permanente perché la comunità viva la tensione missionaria come 
dimensione essenziale della vita del cristiano e della Chiesa. 

 In collaborazione con tutte le forze pastorali, il GMP lavora in sintonia con 
gli orientamenti e le scelte del Centro Missionario Diocesano ed opera 
attraverso lo stile di vita, l’azione e l’impegno di formazione.  

In altre parole, il GMP è un gruppo di persone credenti che, in ambito 
parrocchiale o interparrocchiale, coltiva il dovere dell'impegno missionario, 
anima la comunità cristiana al senso della missione, promuove iniziative di 
sostegno alle missioni e di cooperazione tra i popoli. 

LA VOCAZIONE  

    Qualcuno vorrebbe che il GMP sparisse, dicendo che “tutta la parrocchia” è 
missionaria, non solo un gruppo. L’esperienza dice che questo è un equivoco.  

Proprio perché la parrocchia “diventi” missionaria è necessario che ci sia qualcuno 
che faccia memoria di questa vocazione ecclesiale e aiuti a realizzarla.  
    

    Possiamo cogliere due fondamentali componenti di questa “vocazione”:  
 

                      1. Un forte senso ecclesiale. Per questo è necessario: 

 che le persone del GMP abbiano operato una chiara scelta di fede, 
maturata all'interno della comunità.  

che sia chiara la finalità del GMP, che è di essere memoria e l'animatore della 
coscienza missionaria della parrocchia; è di offrire spunti, richiami, presentare 
proposte di gesti e iniziative che creino "mentalità", che formino "coscienza" e 
abitudini permanenti.   

che il GMP non si sostituisca alla parrocchia. Il GMP non è sostitutivo, ma 
rappresentativo dell’impegno missionario della parrocchia; agisce “non al posto di”, 
ma “a nome di” e per la parrocchia. La "delega" a fare per le missioni è sbagliata. 

                 

             2. Un forte impegno di comunione  

●    da vivere in parrocchia. Il GMP non deve stare ai margini o fuori dalla vita 
parrocchiale, svolgendo un lavoro parallelo, per conto proprio, ma deve porsi 
all'interno della vita della pastorale della parrocchia, collaborando con tutti i settori 
pastorali, anche in Consiglio Pastorale, e con un contatto diretto con il Parroco. 

● da vivere con la diocesi, attraverso il Centro Missionario Diocesano e con 
l’equipe missionaria vicariale. Uno dei ruoli del CMD è proprio di favorire la 
comunione, con incontri, sussidi, iniziative, confronti, suggerimenti, proposte. 

 



Spunti per l’animazione in parrocchia e nel territorio. Il Gruppo:  

  ● promuove al suo interno e nella comunità ecclesiale lo spirito di preghiera nella 
consapevolezza che la vera missione, per la sua efficacia, ha bisogno 
principalmente dell'azione di Dio che suscita vocazioni, determina conversioni, 
muove i cuori di chi dirige le sorti dei popoli, favorisce la crescita del regno; 

● fa conoscere l'azione missionaria della Chiesa e le iniziative in atto nella diocesi; 
favorisce la crescita di una «cultura missionaria» diffondendo nella comunità 
riviste missionarie, organizzando incontri di studio, mostre, dibattiti; forma alla 
spiritualità missionaria in momenti particolari (con ritiri, esperienze forti) o in 
periodi significativi (quaresima, ottobre missionario, giornata missionari martire); 

● concorda con i sacerdoti interventi di preghiera missionaria nelle liturgie 
domenicali e le opportune iniziative per informare/ sensibilizzare la comunità; 

● dialoga e collabora con associazioni, gruppi e realtà laicali presenti nel territorio 
impegnate in forme varie nel campo della giustizia, dello sviluppo, della 
salvaguardia dell’ambiente e della pace; 

● promuove una “coscienza critica” per spingere la comunità cristiana a rivedere il 
proprio modo di pensare, di vivere la vita e la pastorale;  

● propone gesti profetici di annuncio, di denuncia (bilanci di giustizia, commercio 
equo e solidale, microcredito,…) e nuovi stili di vita e nuove forme di solidarietà. 

   Indicazioni per la solidarietà e la cooperazione missionaria: 

● fa conoscere e sostiene le iniziative missionarie della Chiesa universale e della 
Chiesa locale: ottobre missionario, Giornata missionaria mondiale, Infanzia 
missionaria, le iniziative delle PP.OO.MM., la quaresima di fraternità, ecc.; 

● stabilisce e coltiva contatti con i missionari originari del luogo perché tutta la 
comunità ne condivida l'azione e si senta impegnata nel sostegno spirituale e 
materiale. Promuove per questo lo scambio di informazioni, l'accoglienza al 
rientro o alla partenza, visite ben finalizzate; 

● promuove iniziative concrete di solidarietà e assume, nel limite del possibile, 
l’impegno per progetti finalizzati alla promozione sociale e culturale di gruppi 
umani, ricordando che questi impegni sono significativi se frutto di rinuncia, di 
stile di vita più sobrio, di autotassazioni regolari e costanti: 

● condivide l'impegno e partecipa alla promozione dei valori del Regno di Dio nel 
mondo (carità, giustizia, pace, unità, diritti dell'uomo, ecc.) perché questi si 
traducano in realtà storiche concrete; 

● esprime concretamente il suo spirito missionario dando attenzione agli immigrati 
stranieri e favorendo la loro integrazione umana, sociale, religiosa nel territorio; 

● mantiene un rapporto costante e attivo con il CMD e con gli Istituti Missionari 
presenti in Diocesi per il necessario scambio di esperienze e informazioni, il 
sostegno formativo, la condivisione di linee comuni di azione ed anche per 
assicurare adeguata attenzione a tutti i missionari e a tutte le esigenze.  

 

 
       

        Dalla pubblicazione di A. Rigon 
“ABBRACCIARE IL MONDO”, 

 Ed. EMI, Bologna 2006, pp. 137-142 

 
 

 

DALL’AIUTO ALL’INCONTRO: 

per uno scambio autentico tra comunità e tra Chiese 

 

NELLA PREGHIERA: È DIO, IN GESÙ, A CERCARCI PER PRIMO 
                                             L’incontro con Lui ci immette nel suo progetto 
                                     d’amore e ci fa cercare e incontrare i fratelli  
 

 

Dall’ascolto della Parola, la preghiera: 

- personale: quotidiana:  

   ● per il mondo, per gli uomini, per il creato 

                                                      (ecologia integrale) 

   ● per la Chiesa, segno e strumento del Regno 

   ● per la missione e i nostri missionari 

- in gruppo: se l’incontrarsi non nasce dalla   
preghiera non porta frutti 

 

- in parrocchia 

● partecipando alla “comunione-rendimento 

    di grazie” domenicale 

● segnalando intenzioni di preghiera missionarie 
particolari 

● ricordando i nostri missionari defunti 

● proponendo e curando celebrazioni proprie: 

   - messa dei popoli 

   - messa nella giornata missionaria 

   -  veglia dei missionari martiri 

      - veglia nella settimana di preghiera per 
unità dei Cristiani 

 

- in diocesi: Veglia missionaria di ottobre 
                  Messa dei missionari martiri 

 

 

Signore Gesù, 

percorrendo città e villaggi 

e guardando le folle 

con occhi di misericordia 

dicesti “la messe è molta”. 

Donaci il tuo sguardo evangelico 

intriso di luce di risurrezione 

solo così il vasto campo del mondo 

ci apparirà una messe 

e non un deserto. 

Vediamo ingiustizie,  

cattiverie, indifferenze e crudeltà,  

ma nel mezzo dell’oscurità 

comincia sempre a sbocciare 

qualcosa di nuovo, 

che presto o tardi produrrà frutti. 

Ogni giorno nel mondo 

rinasce la bellezza 

che risuscita trasformata 

attraverso i drammi della storia 

perché la tua risurrezione 

non è una cosa del passato 

ma è forza di vita 

che ha penetrato l’universo. 

Noi crediamo 

nella forza della tua resurrezione 

e che ogni evangelizzazione 

è uno strumento di tale dinamismo. 

Lascia che anch’io, Signore, 

guardi questo campo e questa messe 

con i tuoi occhi. 

 

CURANDO INFORMAZIONE/FORMAZIONE: 

● abbonarsi ad una Rivista missionaria (es. Popoli e Missione di Missio Italia) 

● visionare la VITA DEL POPOLO per essere in comunione missionaria  con la 
nostra chiesa particolare che è in Treviso, con il nostro Vescovo 

● c’è la pagina della Chiesa nel mondo su AVVENIRE, sempre interessante 
● tenere sotto occhio il sito del centro missionario diocesano 

                         www.diocesitv.it/centro missionario 


