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AMERICA/VENEZUELA - Messaggio Finale del CAM 4: “America
Missionaria, condividi la tua fede!”
Maracaibo (Agenzia Fides) – "Rendiamo grazie a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo per questi giorni insieme, di
riflessione, di preghiera e di proposte per agire verso e dalle Chiese particolari della nostra America. Cinque
conferenze, 22 forum, celebrazioni liturgiche e molte testimonianze missionarie sono diventate un nuovo impulso
per continuare nella nostra evangelizzazione verso l'interno (Inter Gentes) e verso l'esterno (Ad Gentes). I Forum
si sono sviluppati attorno a 5 temi guida: Discepolato, Conversione, Secolarizzazione, Multiculturalità e Missione
Ad Gentes".
Sono le prime parole del Messaggio di chiusura del Quarto Congresso Missionario Americano (CAM 4) e Nono
Congresso Missionario Latino-americano (COMLA 9) che si è concluso ieri, domenica 1 dicembre, con l’invio
missionario e l’annuncio della sede del prossimo CAM: la Bolivia nel 2018.
Nel Messaggio si ringrazia, in modo speciale, Papa Francesco per aver ricordato l'impegno della Missione
Continentale promossa da Aparecida, e per la presenza del suo Inviato speciale, il Card. Fernando Filoni, Prefetto
della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, il quale "ci ha ricordato che la missione Ad Gentes è
compito di tutta la Chiesa".
I partecipanti si dicono certi che “lo Spirito di Gesù ci dona l’ardore e la creatività per realizzare nelle nostre
comunità gli orientamenti pastorali emersi da questo Congresso”, quindi elencano: Discepolato: incontrare Gesù
e predicarlo come discepoli missionari. Conversione: ascoltare la Parola e denunciare l'ingiustizia.
Secolarizzazione: preparare un dialogo con tutti per promuovere lo sviluppo nella vita politica, sociale,
economica, culturale ed ecologica delle società. Multiculturalità: promuovere una pastorale e una liturgia che
considerino la realtà culturale dei popoli, specialmente quella dei popoli indigeni e culturalmente emergenti.
Missione Ad Gentes: le Conferenze Episcopali, nell’arco di 5 anni, scelgano un luogo di missione dove inviare,
dopo una formazione adeguata, religiosi, sacerdoti e laici.
Il Messaggio si conclude con questa invocazione: “La Madonna di Guadalupe, San Juan Diego, Santa Teresina
del Bambino Gesù, San Francesco Saverio illuminino la nuova tappa di evangelizzazione alla quale ci invita Papa
Francesco: America missionaria, condividi la tua fede”.
(CE) (Agenzia Fides, 02/12/2013)
> LINKS
Il testo integrale del Messaggio (in spagnolo):: http://www.fides.org/spa/attachments/view/file/cam4_mensaje_final.doc:
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