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AMERICA/COLOMBIA - V Incontro Missionario nazionale dei seminaristi
per risvegliare la coscienza missionaria e l’impegno Ad Gentes, nella linea
del Congresso sui Fidei donum
Manizales (Agenzia Fides) - Le Pontificie Opere Missionarie della Colombia ed il Centro Nazionale Missionario
continuano nella loro opera tesa a motivare i seminaristi per la missione Ad gentes, secondo quanto comunica D.
Héctor Luís Valencia, Direttore Nazionale delle POM in una nota inviata all'Agenzia Fides. Perciò dal 24 al 27
giugno si è realizzato il V Incontro Missionario Nazionale, coordinato dal Rettore e dal Gruppo dei Diaconi del
Seminario Maggiore Arcidiocesano. Il tema dell'Incontro era "Discepoli Missionari per comunicare la vita di
Dio". Vi hanno partecipato 136 seminaristi di 38 seminari dei 55 che ci sono in Colombia, appartenenti a 48
diocesi. Hanno accompagnato i seminaristi 5 sacerdoti diocesani.
L'obiettivo dell'incontro era risvegliare la coscienza dei seminaristi nell’impegno ad essere Discepoli - Missionari
di Cristo, Buon Pastore, nel contesto della V Conferenza Generale dell'Episcopato Latinoamericano e dei Carabi,
per vivere con maggiore audacia il processo formativo, in ordine al servizio da rendere come apostoli, con un
cuore universale.
I temi, discussi in gruppo ed in riunioni plenarie, hanno avuto come punto di riferimento il Congresso sui Fidei
Donum, e sono culminati in una tavola rotonda sulla Missione Ad gentes con la testimonianza di 3 sacerdoti
missionari: 2 diocesani, missionari in Bangladesh e a Cuba, e 1 missionario della Consolata che lavora in Africa.
Inoltre i seminaristi hanno avuto l’opportunità di riflettere sulla necessità dei Gruppi missionari nei seminari, sugli
ambiti missionari in Colombia e sulle linee missionarie della V Conferenza Generale di Aparecida.
La Santa Messa durante i giorni dell'Incontro è stata presieduta a turno dai Vescovi della Provincia Ecclesiastica
di Manizales. L’incontro si è concluso con una solenne Adorazione del Santissimo Sacramento che si è tenuta in
Seminario, e la Concelebrazione di chiusura nella Cattedrale. Alla fine dell'Incontro è stata scelta la Sede per
l'incontro 2009: il nuovo Seminario "Mons. Isaías Duarte Cancino", della diocesi di Malaga-Soatá, che ospiterà
circa 150 seminaristi. (RG) (Agenzia Fides 10/7/2007; righe 24, parole 322)
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