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AMERICA/ARGENTINA - VERSO IL SECONDO CONGRESSO MISSIONARIO
(CAM 2) – IL CONGRESSO MISSIONARIO NAZIONALE “CI HA AIUTATO A
SCOPRIRE LA NECESSITA’, L’URGENZA E LA VALIDITA’ DEL COMANDO
MISSIONARIO DI GESÚ”
Buenos Aires (Agenzia Fides) – In preparazione al CAM 2 la Chiesa in Argentina ha celebrato il suo II Congresso
Missionario Nazionale, dal 25 al 27 ottobre nella città di Mar del Plata. Secondo quanto riferisce all’Agenzia
Fides p. Jairo Calderón Benavidez IMC, Direttore Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie dell’Argentina, il
Congresso è stato organizzato dalla Commissione Episcopale delle Missioni e dalle POM. Il tema centrale era “La
Missione: vita e responsabilità della Chiesa particolare”. “Sulle orme del Congresso del Guatemala – sottolinea p.
Jairo – è stato scelto come slogan “Chiesa in Argentina, la tua vita è missione”, che ci ha aiutato a scoprire la
necessità, l’urgenza e la validità del comando missionario di Gesù che ci chiama e ci sprona ad annunciare il
Vangelo ai popoli e ai gruppi non cristiani, dentro e fuori delle nostre Chiese particolari”.
Al Congresso hanno partecipato circa 2.400 delegati, che in precedenza si erano preparati studiando lo Strumento
di lavoro. Tra le conferenze di maggior rilievo sono da segnalare: “La Chiesa particolare: natura missionaria”; “La
Chiesa particolare: sfide missionarie”; “La Chiesa particolare: protagonisti missionari”.
P. Jairo mette l’accento anche sul lavoro realizzato da tante persone che hanno reso possibile questo Congresso:
“Non dimenticheremo mai l’ospitalità delle parrocchie, delle famiglie di Mar del Plata, il sostegno e l’appoggio
offertoci dalle Congregazioni, la partecipazione numerosa dei Direttori diocesani delle POM, il lavoro silenzioso
di coloro che avevano l’impegno di preparare i pasti, la disponibilità dei giovani impegnati nell’accoglienza.
Tramite l’efficace lavoro dei mass media, il Congresso ha raggiunto tutti i luoghi della nostra patria”. Il Direttore
nazionale delle POM ricorda che per rendere possibile la sensibilizzazione e la formazione di coloro che non
potranno partecipare al Secondo Congresso Missionario Nazionale, si sono svolti numerosi incontri e Congressi
missionari a livello diocesano.
Nella Messa di chiusura del Congresso Missionario Nazionale di Mar del Plata si è celebrato l’invio di 9
missionari in diverse nazioni. Attualmente l’Argentina conta circa cinquecento missionari tra sacerdoti, religiosi/e
e laici che stanno lavorando nella prima evangelizzazione.
La delegazione che rappresenterà l’Argentina al CAM 2 è composta da 88 delegati: 4 Vescovi, 25 sacerdoti, 19
religiosi/e, 1 diacono, 39 laici (uomini e donne), 7 membri dell’Infanzia e Adolescenza Missionaria e 4 membri di
una famiglia missionaria. (RG) ((Agenzia Fides 12/11/2003 – Righe 29; Parole 372).
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