ORGANIZZAZIONE COMITATO CENTRALE E MOVIMENTO INTERNAZIONALE LMC

INTRODUZIONE
Il presente documento vuole fissare le basi organizzative che possono permetterci di consolidarci come
movimento di Laici Missionari Comboniani (d’ora in poi LMC) a livello internazionale e in ciascuno dei paesi
presenti.
Non vuole essere un direttorio che definisce che cosa sono i LMC, poiché abbiamo i diversi accordi presi nelle
assemblee internazionali, continentali e di ciascun paese. In tale senso, vogliamo che questi documenti siano
espressione di ciò che siamo e che vogliamo essere come movimento, come risposta alla nostra vocazione
LMC, dove riconosciamo il ritmo di ogni paese ma allo stesso tempo camminiamo con ferma convinzione
verso un cammino internazionale che consenta di riunire gli elementi essenziali della vocazione LMC
rispettando allo stesso tempo le diversità di ciascun paese.

GOVERNO DEL MOVIMENTO
Organigramma LMC
I direttori di ciascun paese, gli accordi continentali e internazionali stabiliscono le diverse responsabilità.

Movimento LMC internazionale
Movimento LMC nei diversi paesi
americani, ciascuno con la sua
commissione coordinatrice LMC e
incaricati MCCJ
Comitato americano con i
suoi coordinatori LMC e il
MCCJ incaricato
continentale

Movimento LMC nei diversi paesi
africani, ciascuno con la sua
commissione coordinatrice LMC e
incaricati MCCJ
Comitato africano con i suoi
coordinatori LMC e i
provinciali continentali
responsabili di LMC

Movimento LMC nei diversi paesi
europei, ciascuno con la sua
commissione coordinatrice LMC e
incaricati MCCJ
Comitato europeo con i
suoi coordinatori LMC e il
provinciale continentale
incaricato di LMC

Comitato Centrale
formato da 3 LMC, 1
MCCJ eletti in assemblea
e 1 MCCJ delegato del
Consiglio Generale

Assemblea internazionale
È costituita dai rappresentanti dei vari paesi in cui il movimento LMC è presente. Ogni paese (o provincia
comboniana) sarà rappresentata da due LMC e da un rappresentante MCCJ della medesima con diritto di
voto.
Il sistema di votazione in Assemblea
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Le decisioni devono essere prese, come norma generale, per consenso.
•

•

•

Le votazioni si faranno per alzata di mano, salvo che qualche membro LMC chieda il voto segreto,
sarà necessaria la maggioranza assoluta nella prima votazione o la maggioranza semplice nelle
successive.
Per eleggere il Comitato Centrale si cercherà di arrivare a un consenso, o almeno si realizzerà un
dibattito con proposte, in modo da dare ascolto al sentire dell’assemblea riguardo all’idoneità della
composizione e dei candidati/e. In seguito saranno presentati/e i/le candidati/e e si procederà alla
votazione. Il voto sarà segreto e sarà necessaria la maggioranza assoluta nella prima votazione o la
maggioranza semplice nelle successive.
Per votare decisioni che modifichino i consensi di assemblee precedenti sarà necessaria
l’approvazione dei 2/3 dell’assemblea.

L’assemblea generale si riunirà ogni 6 anni.
A tre anni dalla realizzazione dell’assemblea, si riunirà una commissione formata dal Comitato Centrale e dai
coordinatori continentali allo scopo di esaminare il cammino degli impegni assunti nell’assemblea.
Si preparerà un documento di lavoro da sottoporre alle basi per preparare l’assemblea generale in modo da
facilitare al massimo la partecipazione di tutti i LMC.

Comitato centrale
Il comitato centrale sarà composto da 3 LMC e 1 MCCJ eletti in assemblea, e da 1 MCCJ delegato dal Consiglio
Generale dei MCCJ. Fra i membri del comitato centrale l’assemblea eleggerà un coordinatore e un suo
supplente.
Sostituzione
•
•

Nel caso in cui il delegato del Consiglio Generale sia sostituito, spetta al Consiglio Generale nominare
un’altra persona al suo posto.
Nel caso che un altro membro debba lasciare la propria responsabilità prima dell’assemblea
successiva, sarà sostituito da una persona indicata dal comitato stesso.

Compiti del comitato centrale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convocare e organizzare l’assemblea.
Internazionalizzazione dei documenti.
Promuovere la riflessione sulle sfide per animare tutti a livello internazionale.
Discernere le sfide approvate in assemblea.
Promuovere il conseguimento degli accordi presi in assemblea.
Promuovere lo scambio di esperienze fra tutti.
Conoscere la realtà dei diversi LMC delle varie province (persone fuori dal paese, in formazione…).
Mediare fra le diverse province, realtà, ecc. per favorire gli scopi del movimento.
Preparare il preventivo per il funzionamento del Comitato Centrale.
Cercare di reperire fondi per mantenersi.
Incrementare la comunicazione fra tutti i paesi.
Amministrazione della pagina web.
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Commissioni
C’è la possibilità che a livello internazionale si creino commissioni che aiutino il movimento a crescere.
Queste commissioni dipenderanno dal Comitato Centrale.
Comitati continentali
I comitati continentali si riuniranno almeno ogni tre anni.
Ogni comitato continentale conterà su un’equipe di coordinamento formata da almeno due LMC e dal
provinciale MCCJ continentale responsabile per i LMC. Nel caso dell’Africa, il comitato è formato da 3 LMC e
dai provinciali responsabili dei LMC dell’Africa anglofona e Mozambico e Africa francofona.

Movimenti nazionali
Si farà in modo che in ogni paese ci sia una commissione coordinatrice LMC scelta in assemblea dagli stessi
LMC e un delegato MCCJ scelto dal consiglio provinciale.
Si sceglierà una persona responsabile per la convocazione delle diverse riunioni.
L’assemblea LMC di ogni paese si riunirà almeno una volta l’anno.
La commissione coordinatrice LMC di ogni paese si riunirà almeno due volte l’anno.
Insistiamo affinché, nei paesi in cui vi sono LMC locali e LMC di altri paesi, il lavoro e le riunioni degli e degli
altri si vadano gradualmente integrando in incontri comuni.
Tutti i LMC che si trovano in uno stesso paese o provincia comboniana fanno parte di uno stesso movimento
per cui non ha senso che camminino separatamente. Questo cammino comune deve comprendere e
rispettare il ritmo delle diverse realtà LMC d’origine, pur lavorando per una linea comune in base agli accordi
internazionali e all’aiuto reciproco.

ASPETTI ECONOMICI
Qualsiasi movimento ha bisogno di risorse economiche per funzionare.
Sostegno economico internazionale
Si propone la creazione di un fondo in base al quale il comitato centrale possa organizzare le proprie attività.
A partire dal preventivo elaborato dal Comitato Centrale ciascun gruppo farà un discernimento economico
per contribuire al medesimo secondo la realtà dei vari gruppi (è a discrezione di ogni paese stabilire l’apporto
dei LMC e delle province MCCJ dove ci sono LMC, guardando alla realtà di ciascuna).
Si potrà presentare un progetto per detto funzionamento laddove si riterrà opportuno (movimento LMC di
qualche paese, Consiglio Generale, qualche provincia comboniana o qualche organismo indipendente che
possa essere di sostegno).
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Sostegno economico continentale
È importante che sia chiaro come si fa fronte alle spese effettuate a livello continentale. Ciò deve essere
stabilito con dei criteri e tenendo conto delle diverse realtà di ciascun comitato continentale.

Sostegno economico di ogni paese
È importante che sia chiaro come si fa fronte alle spese effettuate a livello di ciascun paese. Ciò deve essere
stabilito con dei criteri e tenendo conto delle diverse realtà di ciascun paese. Bisogna ricercare la massima
partecipazione dei LMC attraverso un discernimento economico comunitario che renda possibile un
contributo adeguato alle spese del movimento. Si potranno cercare anche contributi esterni che permettano
le attività dei LMC nel paese, il sostegno ai luoghi di missione e gli impegni internazionali.

COMUNICAZIONE
La comunicazione è una delle chiavi per poter crescere come movimento. In questo senso, s’invita ogni
provincia a comunicare il proprio cammino a livello internazionale.
Dai diversi paesi: è fondamentale comunicare l’equipe di coordinamento di ogni paese, attività del
movimento in quel paese, persone in missione o in cammino di formazione, esperienze missionarie e di
animazione missionaria di ogni LMC…
Dai comitati e commissioni: oltre alle riunioni vere e proprie si potenzierà la comunicazione fra i membri dei
suddetti per agevolare il lavoro; lo si potrà fare attraverso la posta elettronica, skype, telefono, ecc.
Bisogna potenziare la comunicazione fra i diversi comitati. Informando sempre dei cambiamenti e delle
novità il livello superiore (ogni paese informa la commissione coordinatrice continentale e il comitato
centrale) e, verso il basso, da parte delle commissioni coordinatrici (dal comitato centrale a ogni commissione
coordinatrice continentale e da ogni paese e da questa a ogni LMC di ciascun paese).
Si può studiare la possibilità d’inter-relazionarci tutti sfruttando le attuali tecnologie (gruppi di posta, reti
sociali, pagina web, blog…). Sarebbe interessante avere una pagina web dove farci conoscere come LMC a
livello internazionale (ci sono paesi che già la possiedono, ma non tutti, e non è sempre facile per tutti), dove
pubblicare i documenti importanti, comunicare le novità di ogni paese e di ogni LMC, le formazioni, da dove
poter fare animazione missionaria, ecc. A seconda delle possibilità, si può optare per un modello o per l’altro.
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