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AMERICA/CILE - Il Primo Congresso Missionario Nazionale farà memoria
dei missionari Fidei Donum in Cile e cercherà di aprire nuove strade per il
servizio missionario alla luce di Aparecida
Santiago (Agenzia Fides) - Per la circostanza dei 50 anni dell'Enciclica Fidei Donum ed accogliendo l'impulso
missionario venuto dalla V Conferenza Generale dell'Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi, la Commissione
Episcopale delle Missioni e la Pontificia Unione Missionaria del Cile hanno organizzato il Primo Congresso
Missionario Nazionale, dal 23 al 25 ottobre a Santiago, secondo quanto comunica all'Agenzia Fides il P. Jorge
Patricio Vera, Direttore Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie (vedi Fides 3/10/2007). Al Congresso sono
stati convocati in modo speciale i sacerdoti, i religiosi e le religiose missionari arrivati in Cile da altre Chiese per
il servizio missionario, ed anche i consacrati e i laici inviati dalle diocesi cilene ad altre Chiese, dentro e fuori del
Cile, i Delegati diocesani delle missioni, i Direttori diocesani delle POM, il Direttivo del Consiglio Nazionale
delle Missioni (CONAMI), il Dipartimento o Segretariato delle Missioni delle Congregazioni religiose femminili
e maschili, i Movimenti missionari cileni ed i Centri di formazione missionaria.
Obiettivo generale del Congresso è suscitare la riflessione circa la collaborazione solidale tra le Chiese ed indicare
nuove strade per fortificare la comunione e la corresponsabilità nel servizio missionario. Tra gli obiettivi specifici
spiccano: fare memoria e ringraziare del cammino di questi 50 anni dei missionari Fidei Donum in Cile; leggere
l'Enciclica Fidei Donum alla luce dei documenti del Concilio Vaticano II e del Magistero missionario post
conciliare; scoprire strade per fortificare lo spirito missionario e favorire l'arrivo e la partenza dei Fidei Donum;
riflettere su una proposta missionaria per il Cile alla luce di Aparecida.
Tra i temi di riflessione durante questo Primo Congresso Missionario emergono: "Fidei donum: il dono della
gratuità per la Chiesa Universale"; "Fidei donum in Cile: i frutti della gratuità"; "La sfida di dare impulso al
servizio Fidei Donum in Cile"; “La sfida missionaria che propone Aparecida”. (RG) (Agenzia Fides 8/10/2007;
righe 23, parole 305)
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