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AMERICA/MESSICO - Nuova Evangelizzazione e Missione Continentale:
incontro degli organismi missionari
Messico D.F. (Agenzia Fides) – La Commissione Episcopale della Pastorale per l'Azione Missionaria e quella
della Cooperazione Interecclesiale, insieme alle Pontificie Opere Missionarie (POM), partecipano all'Incontro
Latinoamericano e dei Caraibi delle Missioni, che si svolge in Messico, dal 21 al 25 gennaio. Secondo la nota
inviata dalle POM del Brasile all'Agenzia Fides, sono riuniti 62 rappresentanti di vari paesi dell'America Latina e
dei Caraibi, convocati dal Dipartimento per la Missione e la Spiritualità del CELAM, in collaborazione con le
POM.
L'incontro si svolge presso la sede della Conferenza Episcopale Messicana (CEM) con l’obiettivo di “sollecitare le
Conferenze Episcopali, in virtù della spiritualità di comunione, ad assumere la responsabilità, la solidarietà e
l'impegno per la Missione Ad Gentes, come frutto maturo della Missione Continentale e l'attuazione della Nuova
Evangelizzazione, con nuovo entusiasmo, nuovi metodi e linguaggio, esprimendo così la natura missionaria della
Chiesa che annuncia Cristo in America e nei Caraibi". L'incontro mira inoltre ad unire gli sforzi della Missione
Permanente perché le Chiese americane assumano la Missione “Ad intra” come Missione “Ad Gentes” e come
sfida permanente e priorità sulla via della conversione pastorale.
Nel programma dell'incontro, sono previste delle riflessioni su: 1) Il cammino missionario in America Latina dopo
il Concilio Vaticano II fino ad Aparecida; 2) Storia dei Congressi Missionari in America; 3) La Missione
Continentale; 4) Che cosa ci dice il Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione sulla Missione; 5) L'identità del
Dipartimento per la Missione e la spiritualità del CELAM; 6) Le Pontificie Opere Missionarie nel servizio di
animazione missionaria delle Chiese particolari; 7) Missione: la fede si rafforza donandola. E’ inoltre prevista,
come conclusione, la condivisione delle esperienze missionarie. (CE) (Agenzia Fides 23/01/2013)
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