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AMERICA/VENEZUELA - Nuove strategie e nuove tecnologie per
l’animazione missionaria nei paesi della regione Andina
Maracaibo (Agenzia Fides) – Dal 27 agosto al 1° settembre si è svolto a Maracaibo, in Venezuela, il III Incontro
delle Pontificie Opere Missionarie (POM) dei paesi della regione Andina. L'obiettivo di questo incontro periodico
è fornire un forum per lo scambio e la riflessione sulle attività di animazione missionaria svolte da ogni Direzione
nazionale, per far crescere e collegare i servizi delle POM in questa regione. Secondo le informazioni pervenute
all’Agenzia Fides, tra i partecipanti all’incontro c’erano i Direttori nazionali di Ecuador, Perù e Venezuela, e i
rappresentanti delle POM di Colombia ed Ecuador.
L'incontro è iniziato con la celebrazione Eucaristica presieduta da padre Luis Briceno, Responsabile dell'Infanzia
Missionaria in Venezuela, poi il primo momento di formazione con padre Victor Livori, Direttore nazionale delle
POM in Perù, che ha sottolineato alcuni aspetti importanti per l'attività missionaria della Chiesa, alla luce del
Concilio Vaticano II e dell'Anno della fede, mettendo in evidenza la chiamata alla Nuova Evangelizzazione.
Nello spazio riservato ad ogni Direzione nazionale per condividere il lavoro svolto durante l'anno 2011/2012,
sono stati evidenzate diverse attività: le scuole missionarie, il Congresso missionario nazionale, i raduni
missionari estivi per giovani, la campagna missionaria del mese di ottobre, il percorso di preparazione al CAM 4
(Quarto Congresso Missionario Americano).
E’ stata quindi sottolineata l’importanza di utilizzare i moderni strumenti tecnologici nell’ animazione
missionaria: siti web, materiali audiovisivi, opuscoli, manifesti, riviste, brochure, depliant… Tra le priorità
indicate dai partecipanti al termine dei lavori, figurano l’impegno per preparare il CAM 4 che si terrà a Maracaibo
nel 2013, al fine di renderlo “un processo e non un evento”; usufruire di tutti gli strumenti del campo tecnologico
per l'animazione missionaria, senza perdere l'essenza del processo di evangelizzazione; promuovere attività di
animazione missionaria nelle diverse Chiese locali per far conoscere le Pontificie Opere Missionarie. (CE)
(Agenzia Fides, 05/09/2012)
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