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VATICANO - Le nuove sfide dell’evangelizzazione in Africa al centro della
XX Assemblea SMA
Città del Vaticano (Agenzia Fides)-“ La vostra Società ha tracciato un solco profondo, di cui oggi riusciamo a
vederne i frutti che lo Spirito Santo ha suscitato per il generoso contributo di Santi confratelli” ha detto il Card.
Fernando Filoni, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, nell’omelia in occasione della
XX Assemblea Generale della Società delle Missioni Africane (9 Aprile 2013). “Sono passati circa 157 anni da
quando (1859) Mons. Melchior de Marion Brésillac diede vita al suo progetto di creare un Istituto Missionario
per l’evangelizzazione dell’Africa” ha ricordato il Cardinale che ha sottolineato che “la vostra Società nei primi
65 anni in Africa occidentale perse circa 400 membri tra Sacerdoti e Suore”.
Per questo a oltre 50 anni dal Concilio e a 157 dalla fondazione della SMA è in atto un approfondimento
dell’impegno di evangelizzazione condotto dalla Chiesa in Africa, anche alla luce dell’Esortazione apostolica
Africae Munus post-sinodale sulla Chiesa in Africa, di Papa Benedetto XVI. “Certo, lo studio di “Africae Munus”
sarà assai significativo per cogliere tutte le sfide di questo amato e travagliato Continente caro a voi, ma non meno
alla nostra Congregazione di Propaganda Fide; basta dire che lo scorso anno ho compiuto 7 viaggi in Africa!” ha
sottolineato il Cardinale Filoni che ha poi indicato alcune delle tematiche sulle quali c’è bisogno di una seria
riflessiona e di confronto.
Dopo aver richiamato la Liturgia della Parola del giorno, il Cardinale Filoni ha concluso con l’augurio che “Gesù
Risorto vi dia la Sua pace e la Sua gioia, e Maria vi assista in vista del vostro rinnovato impegno missionario.
Grazie per il vostro servizio alle Missioni e Dio vi ricompensi”. (L.M.) (Agenzia Fides 10/4/2013)
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