
Lettera al Consiglio Missionario Nazionale 
(Giugno 2020) 

 
Carissimi, 
rispetto al mio servizio in Presidenza Missio ormai mi riconosco “scadente”. Ricordo bene il 26 

Giugno 2015 quando mi ritrovai eletto in rappresentanza del Consiglio Missionario Nazionale. Perciò prima 
di diventare “scaduto” sento il desiderio di scrivervi alcuni pensieri che, sono sicuro, avrete la benevolenza 
oltre che la pazienza di leggere. 
 

Vi esprimo innanzitutto la mia più profonda gratitudine per quanto ho ricevuto. Veramente questi 
cinque anni sono stati per me preziosi, e mi sembra di poter dire, motivo di maggior consapevolezza e 
comunque di gioia. 
 

Proprio per questo, insieme alla mia gratitudine avverto il bisogno di rivolgervi anche le mie scuse. 
Assai preso dal servizio parrocchiale riconosco bene che avrei potuto mettermi maggiormente e con più 
prontezza a servizio della Missio ad Gentes delle nostre Chiese in Italia. Principalmente a livello regionale, 
ma anche a livello nazionale. Veramente se avessi studiato un po' di più, quanto meno avrei potuto 
condividere prima alcune osservazioni.  Inoltre, riconosco che alcuni miei interventi possano essere stati un 
po' fumanti e a volte graffianti. Spero in ogni modo di non aver mai violato la dignità di chi mi stava di 
fronte. Anche qui, se avessi saputo dire meglio le cose, avrei potuto contribuire più positivamente nel 
compiere passi in avanti con celerità e gioia. 

La gioia missionaria però mi ha accompagnato quasi sempre. E soprattutto mi mette nelle condizioni 
di condividere con voi alcune considerazioni che avverto la responsabilità di lasciarvi al termine del mio 
mandato e che condivido veramente con gioia e libertà. 
 

Spesso nei miei interventi sottolineavo che la novità missionaria per eccellenza poteva essere il volto 
di Missio riformulato. Oggi però riconosco che veramente basterebbe vivere appieno lo statuto che 
sapientemente i nostri vescovi ci diedero nel 2005. 

Il cuore di Missio è la Presidenza. Né il Presidente, né il Direttore, ma un organo collegiale 
eterogeneamente costituito proprio per garantire una ricchezza nella conduzione. Questo anche per dire 
l'importanza delle votazioni con cui si eleggeranno i nuovi due rappresentanti. Certo, il Presidente garantisce 
la comunione con tutti i vescovi della CEI, mentre il Direttore garantisce che l'azione di Missio sia portata 
avanti in aderenza alla vita concreta, alle sue fatiche, ai suoi piccoli passi necessari, ma anche in rispondenza 
della ricchezza del mondo missionario italiano ed extra-italiano. Di questo egli si fa portavoce e 
collegamento insieme alla Direzione di Missio (responsabili delle Opere, delle riviste, dell'economia, ecc.). 

Ne deriva che la Presidenza debba muoversi e comunicare con chiarezza e ricchezza di indicazioni, 
ma anche con sapienza nella formulazione di pronte e profetiche decisioni. 

Lo strumento principale per la conduzione di Missio è il "programma unitario delle attività" che la 
Presidenza propone annualmente al CMN. 

Così, se la Presidenza è il cuore di Missio, il CMN ne rappresenta il polmone indispensabile che porta 
la ricchezza da diffondere in tutto il corpo ecclesiale così che diventi sempre più missionariamente 
caratterizzato. 

Questo cammino si arricchisce anche del contributo delle sezioni di Missio (PPOOMM, CUM,... e 
speriamo quanto prima anche dell’UCM) che però trovano sempre nel programma unitario motivo di 
confronto, arricchimento e rilancio. 
 

Certamente la linearità logica della nostra fondazione non diventa automaticamente fluidità del 
cammino. Mi sembra però di riconoscere che alcune attenzioni e soluzioni potrebbero aiutarci. 

Lo statuto prevede un minimo di incontri (almeno 3 per il CMN, almeno 4 per la Presidenza). Non 
specifica se debbano essere residenziali e neanche circa la loro durata. Il Covid-19 penso che ci abbia 
quantomeno insegnato la felice e preziosa commistione delle modalità di incontro-confronto. 

Fin qui penso di aver sottolineato cose quasi scontate, ma sempre importanti da essere ridette e 
condivise. Mi muovo ora con libertà nel campo di soluzioni ed indicazioni pratiche che entrano nel campo 
dell'assolutamente discutibile. Non si tratta di una visione così ad incastro che la bontà di una indicazione 



costringa automaticamente a riconoscere l'opportunità delle altre. Condivido con persone di cui considero 
assodata la capacità di valutare e riformulare il tutto. Scrivo comunque con diffusione e tanti dettagli sparsi. 
 

Se è vero che lo strumento chiave della vita di Missio è il “Programma unitario delle attività” e che 
certamente la vita annuale delle Chiese in Italia viene rilanciata con l’Ottobre Missionario, occorrerà avere a 
Giugno una riunione del CMN che possa verificare e preparare l’anno vissuto. Per far questo già almeno un 
mese prima i membri del CMN dovranno avere lo status quaestionis dei diversi ambiti di impegno. A che 
serve l’impeccabilità formale dell’approvazione di un bilancio a cui poi non corrisponde la comprensione 
della vita concreta? Unum facere, aliud non omittere. 

In realtà sarebbe bello avere anche solo un incontro residenziale annuale, ma di due giorni. Mentre 
durante l’anno ci si potrebbe confrontare in maniera più snella solo tramite piattaforma. Inoltre, la 
piattaforma permetterebbe una maggior possibilità di continuità nell’incontro e nel confronto.  

La cosa certa è che occorre sostenere ed incentivare di più lo studio dei molteplici aspetti della vita di 
Missio. Questa è la principale responsabilità di ogni membro del CMN. Solo uno studio attento, approfondito 
e condiviso permette a ciascun membro di valorizzare quella rappresentanza che dovrebbe arricchire l’agire 
comune. D’altra parte la Direzione di Missio è chiamata a rendere partecipi tutti dei progetti, dei passi in 
avanti e delle prospettive di ogni aspetto che ci coinvolge: e questo non si può fare con comunicazioni verbali 
in seduta stante. 
 

Gli argomenti di cui rendere ragione sono veramente tanti. Provo a richiamarne alcuni in maniera 
esemplificativa. 

Il Direttore delle riviste ha concluso il suo mandato. Dovrebbe essere stato sostituito. Non abbiamo un 
foglio di verifica del cammino svolto, né suggerimenti o prospettive, né criteri di sostituzione o 
riformulazione del servizio. 

Si è rinnovato lo Schema di Convenzione. C’è stato comunicato qualche punto a voce. Per poter 
interagire abbiamo bisogno dei riferimenti delle scelte, delle motivazioni dei criteri e degli orientamenti 
generali. 

Si sta procedendo al rinnovo di Missio Giovani: dove troviamo i riferimenti per studiare a giungere 
con una opinione personale o con qualche proposta concreta? 

L’elenco potrebbe continuare in riferimento alla formulazione di un nuovo paradigma formativo, 
riguardo alla collocazione del CUM e dell’Ufficio Nazionale, alla valutazione di un progetto-linee guida 
nazionali o regionali o diocesane… 
 

Abbiamo vissuto l’esperienza positivissima del Corso di Missiologia online, ma un foglio che 
raccolga riflessioni e prospettive a riguardo non saprei dove trovarlo. A tal proposito ho avuto modo 
personalmente di colloquiare con la prof.ssa Mazzolini, Decano della Facoltà di Missiologia dell’Urbaniana 
che mi incaricava di rappresentare tutta la piena disponibilità a forme di collaborazione con Missio da parte 
sua e dell’Urbaniana, visto anche il felice riscontro dell’esperienza vissuta. Così, riguardo alla collocazione 
del CUM ci sono proposte concretamente di facile attuazione a Roma, permettendo anche una maggior 
vicinanza con la sede di Missio. C’era da considerare il rischio di perdere la stabilità nella presenza ai corsi. 
Ma chi sta decidendo? Dovrebbe essere la Presidenza (formata da 5 persone ben individuabili e conosciute) 
avendo il confronto con il CMN. Ma qual è la linea della Presidenza? Quali le indicazioni ed attenzioni 
suggerite dal CMN? Chi sta seguendo, cosa e come?!?! 

Mi rendo conto che potremmo scoraggiarci rispetto alla vastità degli argomenti e degli ambiti di 
lavoro. Questa però è la nostra responsabilità di fronte alla ricchezza della passione missionaria che ci ha 
preceduto in Italia, ma anche di fronte alle sfide che ci chiamano a evangelizzare questa nuova epoca italiana 
che già è iniziata. 
 

Mi sembra che ci siano fermenti belli nelle nostre Chiese Diocesane, ma non sempre diventano 
patrimonio comune. Facilmente oggi si corre il rischio di essere lamentosi, per questo non voglio fermarmi 
ad una analisi senza una proposta concreta riguardo alcuni punti nodali. 
 

La prima grande questione è la comunicazione tra di noi coinvolti a diverso titolo in questa 
affascinante avventura missionaria. Riguardo agli strumenti per sostenere e realizzare tutto questo, mi 
permetto di offrire la piena e gratuita disponibilità di un caro amico, il prof. Adolfo Tomassi, che già gestisce 
tutto il sistema informatico del Liceo Scientifico Alberti di Minturno tramite l’open source Moodle. Abbiamo 
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