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Missione/evangelizzazione 
  

Lì sta la sorgente dell’azione evangelizzatrice. Perché, se qualcuno ha 

accolto questo amore che gli ridona il senso della vita, come può 

contenere il desiderio di comunicarlo agli altri? E.G.p.8 
 

Missione è evangelizzazione, diffondere la buona notizia, quella che serve per vivere: pane e vino, 
nutrimento e gioia per il corpo e per tutta la persona. 
Papa Francesco nella EG ci ricorda che tutti quanti siamo battezzati siamo missionari.  
Nella diversità di ruoli e condizioni, ci sono elementi comuni? (io non sono in grado di 
“pastoralizzare” i preti… Devo usare i miei strumenti professionali, quelli della sociologia)  
 
I missionari sono tutti chiamati e  mandati: necessità e dono. 
Hanno una metodologia, quella del camminare e farsi compagno. 

Gesù cammina molto. Si fa compagno e commensale di tanti e differenti soggetti. 
L'importanza dei piedi 
Il cammino, il cammino verso gli altri 
Il cammino con gli altri 
La promozione del  cammino degli altri 

 
E il supporto di due principali tipi di energia: 

La forza dell'amore 

La forza della conoscenza 

 
La conoscenza del sociologo 

Dove siamo? 
“Si rende necessaria un’evangelizzazione che illumini i nuovi modi di relazionarsi 
con Dio, con gli altri e con l’ambiente, e che susciti i valori fondamentali. È 
necessario arrivare là dove si formano i nuovi racconti e paradigmi, raggiungere con 
la Parola di Gesù i nuclei più profondi dell’anima delle città” EG. p.61 

 
Non ci si può fermare  a conoscere   solo isole parrocchiali o una grande isola del vicariato centro o 
anche della città metropolitana. 
Ma è necessario conoscere anche il particolare per    capire come progettare, agire, andare in 
missione. 
 
Le chiese del Centro: alcuni dati 

Nel Centro storico ci sono 24 parrocchie (alcune  a cavallo tra centro e prima periferia). 
Vengono celebrate complessivamente ogni settimana 78 messe festive o prefestive. 
A queste si aggiungono almeno altre 14 chiese in cui si celebrano messe. 
Il totale di messe festive e prefestive nel centro storico è di 129.  
Se calcolassimo una frequenza alla messa del 30% degli abitanti, avremmo una media di 141 
persone a messa. 
 
 



A chi si rivolge l’evangelizzazione/missione? 

La popolazione di Bologna cambia 
Le caratteristiche della popolazione residente  
La realtà e le rappresentazioni delle caratteristiche del Centro: cfr tabella 
Il centro degradato ed eccellente. Centro e periferie non così dissimili. 
 

Il pluralismo polidimensionale come caratteristica della popolazione residente:  

- La disuguaglianza socio-economica 
- Le diversità di genere: forme tradizionali e nuovi orientamenti 
- Le forme familiari e le nascite dei bambini dentro o fuori matrimonio 
- Le differenze generazionali : forme tradizionali e nuovi incroci fra le età 
- Le diversità di cittadinanza 
- Le differenze politiche : i mutamenti e le “scissioni” delle forme politiche 
- Le diversità culturali nazionali; Le diversità culturali globali: non solo migrazione 
- Le differenze religiose e tra credenti e non credenti. Il riemerge della religione come 

esperienza significativa anche nella post-modernità : i Papi recenti, l’ecumenismo, l’Islam, i 
nuovi movimenti religiosi.   

 

In questo nuovo scenario la missione cosa significa? 

Non può significare  “conversione” alla vecchia maniera e neppure trasmissione unilineare. Tanto 
meno unidimensionale. 
 Il richiamo all’unità attraverso la diversità dei percorsi. 
        “ La Chiesa è chiamata a porsi al servizio di un dialogo difficile” EG. p.61 
In un contesto di questo genere difficile è la stessa costruzione della comunità.  Cambia il 
significato di comunità parrocchiale.  Grande questione della Chiesa contemporanea. 
Ma non dovrei oggi fermarmi su questo, bensì riflettere sull’essere mandati  agli altri,  a quelli che  
non sono già dentro.  
 
La diversità come rinnovato colore della missionarietà.  
Diversità anche di attori : sacerdoti, consacrati, laici, uomini, donne, giovani, anziani…. 
L’inculturazione in casa nostra: il messaggio cristiano “restando pienamente se stesso, nella totale 
fedeltà all’annuncio evangelico e alla tradizione ecclesiale, esso porterà anche il volto delle tante 
culture e dei tanti popoli in cui è accolto e radicato “(Giovanni Paolo II richiamato in EG p.93) 
“Se ben intesa, la diversità culturale non minaccia l’unità della Chiesa. E’ lo spirito Santo …che.. 
costruisce la comunione e l’armonia del Popolo di Dio. Lo stesso Spirito è l’Armonia….Colui che 
suscita una molteplice e varia ricchezza di doni e al tempo stesso costruisce una unità che non è 
mai uniformità ma multiforme armonia che attrae” (EG, pp 94-95) 
 
Discernimento: ascolto e  annuncio a chi?  Priorità e specificità? 

1-  Gli ultimi sono sempre con noi. Gli emarginati e le  forme dell’emarginazione nel centro 
2- Gli stranieri e i profughi 
3- La popolazione temporanea: università, turismo, affari e commercio, uffici pubblici, Cammino 
attraente e dialogo. 
 
Quali percorsi? Riflettiamo insieme 

- Una suggestione: la priorità dell’ascolto 
- Una vocazione: la promozione del dialogo come risorsa di fronte al pluralismo e al rischio di 

frammentazione della Bologna contemporanea 



CENTRO STORICO BOLOGNA 
Zone Marconi, Malpighi, Irnerio, Galvani. 
Fonte : http://statistica.comune.bologna.it/quartieri/ 
 
POPOLAZIONE PER ETÀ 2015  ( Totale centro storico 52.689) 
 Marconi % Malpighi % Irnerio % Galvani % città % 
0-14 1430 10,03 1129 9,37 1227 9,04 1400 10,90 45464 11,75 
15-29 1883  1555  2148  1716  50084  
30-44 3579  3201  3621  2946  85558  
45-64 3866  3508  3809  3909  106422  
65 e oltre 3489 24,48 2647 21,98 2756 20,32 2870 22,35 99135 25,63 
TOTALE 14247  12040  13561  12841  386663  
 
INDICATORI ETÀ 2015 
 Marconi Malpighi Irnerio Galvani Città 
Età media 46,9 46,6 45,2 46,3 47,0 
Indice 
dipendenza 

52,7 45,7 41,6 49,8 59,7 

Indice vecchiaia 244,0 234,5 224,6 295,0 218,1 
 
POPOLAZIONE STRANIERA 2015 
Marconi % Malpighi % Irnerio % Galvani % Città % 
1513 10,61 1585 13,16 1798 13,25 1352 10,52 58873 15,22 
 
FAMIGLIE UNIPERSONALI 2015 
 Marco

ni 
% Malpighi % Irnerio % Galvani % Città % 

solo 2272  2105  2612  1938  45967  
sola 2873  2524  2888  2595  58950  
Tot. soli 5145 60,81 4629 64,05 5500 64,98 4533 60,68 104917 51,14 
Totale 
famiglie 

8460  7227  8464  7470  205119  

 
REDDITO MEDIO al 2013 
 Marconi Malpighi Irnerio Galvani Città  
Italiani 32.039 32554 32787 38613 26018 
stranieri 10359 11636 11872 16805 10003 
totale 30.398 30665 30906 37046 24507 
 
ALLOGGI al censimento 2011 
 Marconi % Malpighi % Irnerio % Galvani  Città  
Totale 9026  8174  9725  9141  207083  
Affitto 2490  2531  2761  2492  57492  
proprietà 4561 50,53 3441 42,09 4206 43,24 3648 39,90 118999 57,46 
 
LAUREATI e diploma universitario  al censimento 2011 ( % su popolazione 6 anni e più) 
Marconi   Malpighi Irnerio Galvani Città 
39,1 39,9 41,0 44,1 23,5 
 
 


