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Consulta Diocesana di Pastorale Missionaria – Anno 2006/2007  

 

Linee guida per  la  
Commissione  Missionaria Parrocchiale 

 

 

 

 

Premessa 

 
Queste “linee guida”, presentano l’identità della Commissione Missionaria Parrocchiale e le attività che è 

chiamata a svolgere per animare missionariamente la parrocchia. 

Esse vengono proposte alle parrocchie e alle loro commissioni missionarie, come “riferimento” a cui tendere. 

 

Identità 

 
La Commissione Missionaria Parrocchiale è costituita da un gruppo di persone credenti che, in ambito 

parrocchiale o interparrocchiale,  sono stimolo permanente perché la comunità intera viva l’evangelizzazione 

e la promozione umana come dimensione essenziale del cristiano e della Chiesa, coltivi il dovere 

dell’impegno missionario, e promuova iniziative di sostegno alle missioni. 

In collaborazione con tutte le forze pastorali della parrocchia e della diocesi, la Commissione Missionaria 

Parrocchiale lavora in sintonia con gli orientamenti e le scelte del Centro Missionario Diocesano e opera 

attraverso lo stile di vita, l’azione, l’impegno di formazione. 

 

Formazione alla missionarietà all’interno della Commissione Missionaria Parrocchiale 
 

Avviene attraverso: 

1. Uno stile di rapporti fraterni, improntato sulla reciproca stima e rispetto, nella ricerca comune della 

verità attraverso il dialogo, la “simpatia” e accoglienza verso tutti, anche di chi non fa parte della 

Commissione o della parrocchia. 

2. L’ascolto comunitario e la condivisione della Parola di Dio, la preghiera e le celebrazioni, le 

giornate di studio e fraternità. 

3. La partecipazione alle proposte formative diocesane e nazionali (Convegno diocesano annuale, 

incontri in zona, presenza dei rappresentanti alla Consulta diocesana, incontri di formazione 

missionaria per i laici, giovani, famiglie, corsi al CUM...). 

4. La conoscenza e la condivisione dei doni e dei problemi della Chiesa locale e della Chiesa in 

missione, attraverso incontri con i missionari (laici, consacrate/i e sacerdoti), informazione e 

approfondimento tramite  i mezzi di comunicazione (riviste, film, documentari, siti internet, radio, 

TV, ...). 

5. La conoscenza e l’approfondimento dei documenti della Chiesa riguardo la missione “ad gentes”. 

6. La formazione al senso della giustizia per vivere la solidarietà, la condivisione concreta con i poveri, 

la conversione dei nostri stili di vita, con uno sguardo sempre attento ai problemi che travagliano 

l’umanità. 

7. Il dialogo costruttivo, la collaborazione e la corresponsabilità con le diverse realtà operanti nella 

parrocchia, nella zona e nella diocesi. 
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Formazione e animazione missionaria verso tutta la comunità 
 

Si realizza attraverso: 

1. La proposta e l’animazione delle iniziative missionarie annuali (Ottobre missionario e Giornata 

missionaria mondiale; Infanzia missionaria; Quaresima missionaria; Veglia in memoria dei 

missionari martiri; esperienze estive in missione per i giovani; corsi di formazione proposti dal 

Centro Missionario Diocesano;…). 

2. La conoscenza delle missioni diocesane “fidei donum”, degli istituti missionari e degli istituti 

religiosi aventi missione. 

3. Il dialogo e la collaborazione con gli altri settori della vita parrocchiale (catechesi, oratorio, liturgia, 

famiglie, caritas, giovani, migranti…), e con le altre agenzie educative o interessate alla mondialità 

che sono presenti sul territorio (scuola, commercio equo e solidale, agenzie per la pace,…) 

4. La sensibilizzazione della comunità riguardo le cause delle ingiustizie nel mondo (per mezzo di 

incontri pubblici, film, mostre,…) e la promozione di nuovi stili di vita all’insegna della giustizia, 

della sobrietà e della condivisione. 

5. La diffusione delle varie riviste missionarie, dei mezzi di comunicazione missionaria e della 

corrispondenza dei missionari. 

6. La conoscenza e il dialogo con gli immigrati, valorizzandone la presenza nell’ambito culturale e 

religioso. 

7. Il coinvolgimento della comunità, in modo educativo, per il sostegno di progetti di evangelizzazione 

e promozione umana della Chiesa in missione (autotassazione, consumo responsabile….). 

8. La realizzazione, in accordo e collaborazione con il Consiglio Pastorale Parrocchiale, di una 

giornata di animazione missionaria per tutta la parrocchia, con la presenza di un missionario, almeno 

una volta all’anno. 

 
Ruoli all’interno della Commissione Missionaria Parrocchiale 

 
E’ bene che all’interno della Commissione Missionaria Parrocchiale ci sia: 

- Un coordinatore che convoca periodicamente la Commissione, e stimola alla riflessione, alla 

condivisione e alla progettazione durante gli incontri.  

- Un rappresentante  della Commissione all’interno del Consiglio Pastorale Parrocchiale che sia da 

collegamento con la parrocchia e con i diversi settori della pastorale. 

- Un rappresentante che partecipi alla Commissione Missionaria Zonale per il collegamento con la 

zona e la diocesi. 

- Un rappresentante che partecipi alla Consulta Diocesana di Pastorale Missionaria. 

 

Note 
Consulta diocesana di pastorale missionaria: è rappresentativa di tutte le commissioni, i gruppi e le 

associazioni missionarie esistenti in diocesi. Si trova due volte all’anno e ha il compito di elaborare le 

proposte sulla pastorale missionaria da presentare poi alla Diocesi. 

Convegno missionario diocesano: è un appuntamento formativo al quali vengono invitati tutti i soggetti 

della pastorale missionaria della diocesi. Si affronta un tema che viene poi ripreso nel cammino formativo 

annuale. Si ripete con scadenza annuale o biennale.  

Centro missionario diocesano: è il “luogo” dove sono chiamate a convergere tutte le forze missionarie 

esistenti nella diocesi, per avere momenti di incontro e confronto reciproco, cercando vie di collaborazione e 

di condivisione, per trovare stimoli nuovi nel portare avanti le proprie attività. 

CUM: sta per “Centro Unitario Missionario”, ha sede a Verona ed è il luogo, voluto dalla Chiesa italiana, 

dove viene proposta una formazione missionaria sia per chi parte che per chi è chiamato ad animare 

missionariamente la nostra pastorale. 

“ad gentes”: è l’espressione tipica, usata già nel Nuovo Testamento, per indicare la missione a chi non ha 

ancora conosciuto il Vangelo o vive in terre dove la Chiesa non è ancora impiantata stabilmente. Ha dato il 

nome al decreto del Concilio Vaticano II che tratta il tema della missioni. 


