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AMERICA/BRASILE - Le POM del Cono Sud preparano il CAM4 – COMLA9
Brasilia (Agenzia Fides) – Segretari e Direttori delle Pontificie Opere Missionarie (POM) del Cono Sud
dell’America Latina (Argentina, Uruguay, Cile, Paraguay e Brasile), si sono incontrati questo fine settimana, dal
20 al 22 settembre, a Brasilia, per il loro sesto incontro. La loro riunione si svolge ogni anno dal 2008, con
l'obiettivo di riflettere, dialogare e trovare temi comuni per il lavoro di animazione missionaria nei rispettivi paesi
della zona.
Nella nota inviata all’Agenzia Fides dalle POM del Brasile si legge che all’apertura dei lavori la Messa è stata
presieduta da Sua Ecc. Mons. Sergio Arthur Braschi, Presidente della Commissione episcopale per le Missioni
della Conferenza Episcopale Brasiliana (CNBB). Il Vescovo ha sottolineato l'importanza del lavoro delle POM
nei territori di missione ed ha parlato dei martiri della Corea (memoria liturgica del giorno), ricordando che in
quel paese l'evangelizzazione è iniziata per opera dei laici, solo più tardi sono arrivati i missionari francesi. In
seguito arrivarono anche le persecuzioni e i martiri.
Ai lavori è quindi intervenuto padre Nelito Dornelas, consigliere della Commissione per la Pastorale Sociale della
CNBB, che ha presentato un panorama della situazione sociale, economica, politica ed ecclesiale del Brasile.
Ampio spazio è stato riservato alla valutazione della partecipazione delle POM alla Giornata Mondiale della
Gioventù (GMG) di Rio, alla preparazione del IV Congresso Missionario Americano e IX latino americano (CAM
4 - Comla 9) e alla comunicazione nell'animazione missionaria. Un altro tema trattato è stato la Campagna
Missionaria, come viene organizzata in ogni paese, e come si vive il mese missionario, condividendo un’ampia
ricchezza di iniziative e di risultati. (CE) (Agenzia Fides, 23/09/2013)
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