
Comunità di Cerese Natale 2015pagina 4

Chi sono i missionari? Sino a qualche 
decennio fa, la risposta, che qualsiasi 
cristiano delle nostre comunità avrebbe 
dato, sarebbe stata più o meno questa: 
“sono quelle persone, uomini o donne, 
religiosi o laici (più preti, suore, religiosi 
e meno laici), che, rispondendo ad una 
speciale vocazione, vanno in paesi più 
o meno lontani, dove Gesù Cristo e il 
cristianesimo sono sconosciuti o non 
ancora abbastanza conosciuti”.
Questa risposta, anche se ignorava 
un fondamentale elemento costitutivo 
della Chiesa, quindi presente e valido 
da sempre e per sempre, e cioè la 
sua integrale natura missionaria, era 
sostanzialmente corretta, in quanto 
corrispondeva alla prassi delle chiese 
europee degli ultimi secoli.
Oggi, alla medesima domanda, la 
risposta potrebbe essere un po’ più 
articolata, nel senso che è ormai 
largamente diffusa, anche tra i comuni 
fedeli, la percezione della progressiva 
scristianizzazione dell’intero mondo 
occidentale, diventato così, Italia 
compresa, territorio che richiede di 
essere nuovamente evangelizzato.
Come annunciare in modo efficace il 
Vangelo alle giovani famiglie è stato 
l’interrogativo al quale, negli ultimi due 
anni, il Consiglio della nostra Unità 
Pastorale (parrocchie del Comune di 
Borgo Virgilio più Cizzolo) ha cercato 
di dare risposta, con la predisposizione 
di un nuovo progetto di pastorale 
battesimale. Ora lo stesso Consiglio, 
su sollecitazione dei parroci interessati, 
ha rivolto la propria attenzione verso 
una forma di evangelizzazione che 
in passato, ove attuata, ha dato 
discreti risultati: la cosiddetta missione 
popolare.
Dovendone esaminare i diversi aspetti 
e, in sostanza, la sua fattibilità, ci si è 
subito orientati escludendo che una 
sua eventuale attuazione sia affidata 
a gruppi di religiosi, o movimenti di 

laici, esterni alle nostre comunità, in 
modo che, da una parte, non rimanga 
un’iniziativa isolata e, dall’altra, 
non riconfermi l’impressione che 
l’evangelizzazione sia una cosa da 
specialisti.
A tale proposito, è parso inoltre 
evidente al Consiglio di Unità Pastorale 
che quanto si andava considerando era 
poi lo stesso campo di azione sul quale 
Papa Francesco aveva dato indicazioni 
autorevoli nell’ Esortazione Apostolica 
Evangelii Gaudium, da lui scritta (2013) 
dopo la conclusione del Sinodo dei 
Vescovi su La nuova evangelizzazione 
per la trasmissione della fede cristiana 
(2012). Si è ritenuto quindi logico 
e proficuo, anticipando in questo il 
compito che lo stesso Papa Francesco 
ha poi specificatamente affidato 
all’intera Chiesa italiana al Convegno 
di Firenze dello scorso novembre, 
richiamare l’attenzione di tutte le 
nostre comunità parrocchiali, nella loro 
interezza, sulla necessità di leggere e 
studiare, facendola anche oggetto di 
riflessione e condivisione, la predetta 
Esortazione Evangelii Gaudium.
Ecco perché il Consiglio di Unità 
Pastorale si è fatto promotore, in 
questo A.P. 2015-2016, di una prima 
serie di incontri che facilitino la lettura 
di tale documento, fornendo, attraverso 
il contributo di persone competenti, 
gli strumenti per una comprensione 
adeguata e completa.
Tre incontri si sono già svolti (con don 
Daniele Gianotti il 28/10 e con don 
Manuel Beltrami il 19/11 e il 17/12), 
mentre altri due sono in programma 
nei prossimi mesi (il 28/1/2016, sempre 
con don Manuel Beltrami, sul tema del 
custodire e l’altro, in data da definire e 
con altro relatore, sul metodo narrativo 
nell’annuncio del Vangelo).
In seguito, sono previsti altri tre incontri 
nei quali verranno presentate tre 
concretizzazioni, che riguarderanno: 

1) l’omelia/predicazione;
2) la catechesi/ accompagnamento 
delle persone adulte;
3) il dialogo personale/annunciare il 
Vangelo là dove le persone vivono.
La partecipazione agli incontri sin qui 
effettuati è stata buona ed è auspicabile 
che il livello di attenzione si mantenga 
elevato e costante, sperando che altri 
sentano il desiderio di contribuire, 
secondo le proprie possibilità, a quella 
conversione pastorale che attende tutta 
la Chiesa, quindi anche ciascuno di 
noi, perché ciascuno di noi, nel bene o 
nel male, che ci pensi o no, in quanto 
battezzato è un testimone. 
Sì, siamo tutti missionari.

diac. Selvino

SIAMO TUTTI MISSIONARI?
Il cammino che attende la nostra Unità Pastorale 

Dall’ Evangelii gaudium di Papa 
Francesco: “Tutti siamo chiamati ad 
un’uscita missionaria.....ad uscire dalla 
propria comodità  e avere il coraggio di 
raggiungere tutte le periferie che hanno 
bisogno della luce del Vangelo”
Da circa un anno abbiamo iniziato un 
cammino che ci ha portato a formare un  
nuovo gruppo parrocchiale, costituito da 
alcune donne, chiamato “Camminare 
insieme”. Cercando di seguire 
l’invito espresso da papa Francesco 
nell’enciclica “Evangelii gaudium”, 
proviamo insieme ad “uscire” per 

andare incontro alle fragilità nascoste 
della nostra comunità. Ognuna di noi, 
attraverso storie personali e motivazioni 
diverse, ha trovato nel gruppo la 
possibilità di  divenire prossimo ad 
anziani soli, malati e i loro famigliari 
,come segno di Chiesa che si fa 
vicina all’ umanità  sofferente che è il 
corpo del Signore. In una fase iniziale 
abbiamo partecipato ad alcuni  incontri, 
organizzati da don Paolo, che ci hanno 
permesso di conoscere  il rapporto 
che Gesù aveva con i più  deboli, i 
malati. Poi, attraverso l’intervento 

di medici ed esperti che operano o 
collaborano  in strutture ospedaliere 
del nostro territorio, abbiamo affrontato 
aspetti relazionali e di comunicazione 
necessari per interagire con gli altri e 
tra di noi.
In semplicità  e con delicatezza ci 
apprestiamo ad andare incontro a 
coloro che desiderano affrontare  
insieme un cammino di amicizia  e di 
condivisione nella fede.

Alessandra, Anna e Monica

UN NUOVO CAMMINO INSIEME

Il testo completo della “Evangelii Gaudium” è 
disponibile su Internet nel sito del Vaticano: 
vatican.va


