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Como, 9 aprile 2015 

 
 

Carissimo/a, 

 

Il Centro Missionario della Diocesi di Como vorrebbe iniziare un percorso di 

riflessione sulla situazione dei Gruppi Missionari Parrocchiali (Commissioni 

Missionarie Parrocchiali) in Diocesi. 

Il percorso intende rivolgersi e coinvolgere le Commissioni / Gruppi Missionari 

Parrocchiali e i molti altri Gruppi e/o Associazioni impegnati per la missione. 

Attraverso questa iniziativa il CMD si propone di: 

- promuovere un tempo di analisi sullo stato attuale dell’animazione 

missionaria in Diocesi; 

- favorire una ricerca sull’identità e sui compiti dei Gruppi Missionari 

Parrocchiali di fronte alle nuove sfide di oggi. 

 

 

Le tappe del percorso di riflessione: 

 ogni Gruppo Missionario Parrocchiale è invitato a dedicare un momento di 

riflessione prendendo in analisi il suo gruppo specifico e le attività di 

animazione missionaria in parrocchia; 

 il risultato della riflessione a questo primo livello verrà condivisa a livello inter-

vicariale entro il prossimo mese di giugno; 

 infine, alla luce di quanto emerso e delle tematiche principali, tutte le forze 

missionarie si incontreranno nel prossimo Convegno Missionario Diocesano 

per dare seguito al percorso sviluppato attraverso la scelta di alcune linee 

guida per il futuro. 

 

Seguirà poi in autunno una giornata di convegno di tutti i gruppi missionari. 
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Domande proposte per la riflessione a livello di Gruppo Missionario Parrocchiale: 

 

1.   Da chi è composto il Gruppo Missionario della tua parrocchia? 

2.   Quali le sue attività principali? 

3.   Quali sono i punti forza del Gruppo? Quale le difficoltà principali? 

4.   Il tuo Gruppo Missionario Parrocchiale partecipa a qualche momento di 

scambio, collaborazione e formazione a livello vicariale e/o inter-vicariale? 

5.    Il tuo Gruppo Missionario Parrocchiale è in collegamento col Centro 

Missionario Diocesano? Partecipa alle iniziative annuali proposte dal Centro 

quali l’Ottobre Missionario, la Veglia Missionaria, la Quaresima di Fraternità, 

la Veglia dei Martiri, il Convegno Missionario annuale…. Utilizza i materiali 

preparati e proposti dal Centro Missionario Diocesano? Utilizza il sito internet 

del CMD? 

6.   Attraverso l’animazione e il lavoro del Gruppo Missionario la tua parrocchia 

partecipa concretamente alle Raccolte Fondi coordinate dal Centro 

Missionario Diocesano (raccolta fondi durante la Giornata Missionaria 

Mondiale, Quaresima di Fraternità, etc.…)? 

7.   Alla luce dei molti mutamenti sociali, culturali, religiosi avvenuti e 

dell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, quali ritieni siano i passi 

necessari per continuare/iniziare un percorso di autentica conversione 

pastorale missionaria verso una “chiesa in uscita”? In altri termini, quali 

sono le sfide che oggi il Gruppo Missionario Parrocchiale dovrebbe 

assumere? Quale la sua nuova identità? 

8.    In assenza di un Gruppo Missionario specifico nella tua comunità, quale 

animazione missionaria si fa nella tua parrocchia? 

9.   Indicare una persona di riferimento (nome, cognome, indirizzo, mail) che 

servirà come punto-contatto futuro per comunicazioni, informazioni, 

materiali ecc. 

 

 

 

mailto:cmdcomo@centromissionariocomo.it
mailto:ufficiomissioni@diocesidicomo.it
http://www.centromissionariocomo.it/


 
 

 
 
 
 

 
CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO 

 
COMO 

Centro Missionario Diocesano Como 
c/o Centro Pastorale Cardinal Ferrari - Viale Cesare Battisti, 8 - 22100 COMO -  Italy    tel 031.3312324;   fax 031.3312327 

e-mail:  cmdcomo@centromissionariocomo.it; ufficiomissioni@diocesidicomo.it;  www.centromissionariocomo.it 

    
 

 

 

10. Oltre al Gruppo Missionario Parrocchiale, sul tuo territorio, ci sono altre forze 

(associazioni, gruppi etc.) impegnate per la missione? Quali le loro attività? Vi 

sono occasioni di collaborazione insieme?  

Nel caso affermativo a questa domanda, potete fare, gentilmente da tramite 

per raccogliere i dati sottostanti? 

 

 

1. Nome del Gruppo e/o Associazione/Onlus 

2. Data di creazione/fondazione del Gruppo/Associazione 

3. In quale contesto e come è sorto il Gruppo/Associazione (parrocchiale, comunale,               

volontariato, istituti religiosi, amicizia/conoscenza con missionari, altro…) 

4. Obiettivi e attività principali del Gruppo/Associazione 

5. Referente/i del Gruppo/Associazione (contatti) 

6. Sede del Gruppo/Associazione 

7. Ci sono forme di collaborazione tra il Gruppo Missionario Parrocchiale e 

l’Associazione 

 

 

 

Un grazie sincero per la collaborazione! 

Gabriella Roncoroni e la Commissione 

Missionaria Diocesana 
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