
 

COSA E’ IL SUAM: Letteralmente Segretariato Unitario di Animazione missionaria. 

E’ stato costituito il 28 ottobre 1971 per rispondere ad un bisogno di unità e di comunione tra le forze 
missionarie presenti e operanti nella Chiesa Italiana. Ha come suoi referenti ufficiali la CIMI per gli Istituti 
Missionari (conferenza istituti missionari italiani) e i responsabili delle altre realtà missionarie (associazioni 
missionarie anche laicali). 

Il SUAM opera in sinergia alle direttive e programmazioni dei vari enti di riferimento. 

IDENTITA’ 

Concretamente, il CIMI è formato da 14 istituti missionari italiani che hanno accettato la sfida di camminare 
insieme per far crescere anche in Italia la sensibilità e la passione missionaria e per tenere viva la 
connessione con il mondo. Nasce per la parte “consacrata” degli istituti e nel giugno 2019 è iniziato il 
processo di inserimento anche delle realtà laicali degli istituti (primo incontro a Roma). Tra le attività, tramite 
il gruppo SUAM, c’è la progettazione  su base nazionale dell’animazione missionaria: per praticità c’è un 
comitato nazionale e dei comitati regionali . 

Fanno parte e possono far parte del SUAM Nazionale Istituti, Associazioni laicali, Organismi specificamente 
missionari ad gentes e altri Organismi a carattere missionario. 

OBIETTIVI 

 Favorire la collaborazione ed il coordinamento di quanti fanno parte del SUAM per una intesa nei 
contenuti, metodi e finalità dell’animazione missionaria. 

 Sensibilizzare la Chiesa Italiana alla missione ad gentes, all’urgenza dell’evangelizzazione attraverso 
il confronto e la collaborazione con organismi ed istituzioni ecclesiali. 

 Promuovere iniziative e momenti formativi per gli operatori di animazione missionaria ad gentes 
presenti sul territorio nazionale in vista di una maggior qualifica del servizio che si vuole rendere e 
proporre iniziative di Animazione Missionaria in collaborazione con gli Organismi Missionari della 
Chiesa Italiana. 

 Elaborare orientamenti unitari in risposta alle esigenze, aspettative e sfide emergenti nella Chiesa e 
nel mondo come espressione della missione. 

 Favorire la comunione e il collegamento fra le forze che fanno parte del SUAM e con organismi, 
associazioni, movimenti, anche del mondo laico, che condividono gli ideali e gli intenti di solidarietà, 
giustizia e pace, stili di vita, integrità del creato. 

 Come dimostra il logo stesso che ha nelle lettere della sigla dei fili colorati che collegano al mondo in 
sottofondo, il richiamo alla casa comune ed alla mondialità è fondamentale. 

PERCHE’ FARE RETE? Abbiamo una unica evangelica tensione: vivere la Missione con gioia. Ci siamo trovati 
a sognare percorsi, ci siamo scoperti capaci di fare piccole cose che vanno a concretizzare questi sogni. Ma 
ci siamo scoperti anche fragili : con capacità critica ci siamo guardarti dentro e ci siamo fatti forza non solo 
per partire in uscita, ma anche per stare in quel fuori che ci chiama. In questo cammino ci siamo resi conto 
della ricchezza che deriva nel condividere la forza di ogni nostro carisma; è importante aiutarsi nell’esercizio 
di guardarsi intorno senza far cadere gli occhi, e con essi il cuore, nell’indifferenza e quindi tenendo sempre 



vivo l’agire. E’ importante il confronto come crescita : farmi aiutare dall’altro a vivere nella giusta direzione, 
non importa poi se su strade diverse, però il bello è ogni tanto farle incrociare. Un frutto concreto di tale rete 
: la CIMI ha aperto una comunità intercongregazionale a Modica, nella diocesi di Noto, in Sicilia. È una 
comunità mista, interamente dedicata agli immigrati. Ci sono anche delle relazioni forti o delle commissioni 
nate con lo scopo di lavorare sia sull’informazione che sulla azione: il legame ed il sostegno alla casa editrice 
EMI e la commissione Giustizia e Pace ne sono un esempio. Nei percorsi di formazione si fa riferimento al 
CUM (soprattutto per i rientri dalla missione all’estero) 

REGIONI in cui siamo presenti: 
LOMBARDIA-LIGURIA-CALABRIA-SICILIA-SARDEGNA-TRIVENETO-PUGLIA-LAZIO-EMILIA-CAMPANIA 


