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AMERICA/BRASILE - I religiosi verso l’Assemblea generale: mancano
missionari per l’Amazzonia!
Brasilia (Agenzia Fides) – I religiosi e le religiose provenienti da tutte le regioni del Brasile si incontreranno
presso il Centro Culturale di Brasilia, dal 24 al 27 aprile, con l'obiettivo di preparare l'Assemblea generale annuale
della Conferenza dei Religiosi del Brasile (CRB Nazionale). Sarà un momento di dialogo e di condivisione tra i
coordinatori e i consiglieri nazionali e regionali, sulla realtà in cui è inserita la vita religiosa in tutto il paese. Verrà
analizzato anche il piano triennale delle attività, con particolare riferimento al campo della formazione ed al
settore dei progetti sociali in tutto il paese.
I religiosi condivideranno gioie e sfide delle loro realtà locale, segnata da problemi come i disastri naturali, che
lasciano vaste aree inondate e le popolazioni in situazioni di calamità, come avviene attualmente nel Nord del
Brasile. A São Paulo c'è mancanza di acqua. Un altro problema è poi quello della carenza di vocazioni, che
determina una diminuzionme di presenze su tutti i fronti di lavoro e di servizio.
Nella nota inviata all’Agenzia Fides, Suor Maria José de Mesquita, delle Figlie di Sant'Anna, Segretaria del CRB
a Manaus, sottolinea le sfide per la missione in Amazzonia e la necessità di missionari generosi e disponibili a
dare la vita per servire le comunità che vivono in questa zona. Per la missione nella zona dei due stati, Amazonas
e Roraima, “i missionari vengono da un altro stato o da altri paesi” spiega la religiosa. “Ci sono quattro zone
molto isolate a causa delle dimensioni dei fiumi Rio Solimões e Rio Negro. Ecco perché il territorio di missione è
diviso per zone: Alto Solimões e Medio Solimões. Poter contare su missionari in grado di aprirsi all'inculturazione
per comprendere il linguaggio dei popoli nativi, indigeni, quilombolas, ribeirinhos, e caboclo è una grande gioia”.
(CE) (Agenzia Fides, 05/04/2014)
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