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AMERICA/MESSICO - RINNOVARE LA PASTORALE CON UN PROGETTO
MISSIONARIO – SETTIMANE DI MISSIOLOGIA IN PREPARAZIONE AL
CONGRESSO MISSIONARIO AMERICANO
Città del Messico (Agenzia Fides) – “L’Arcidiocesi di Mexico da circa dieci anni è entrata in un processo di
rinnovamento pastorale attraverso un nuovo e vigoroso progetto missionario, frutto del secondo Sinodo
Arcidiocesano (1991-1994). Questa continua crescita della coscienza missionaria attraverso la pastorale ordinaria,
ha dato come frutti la promozione e la migliore organizzazione della missione ad gentes” dice all’Agenzia Fides
p. Arturo Barranco Cruz, Responsabile della Commissione di Pastorale Missionaria dell’arcidiocesi di Mexico.
La Commissione Pastorale di Missione (OMPE), che ha il compito di formare e animare lo spirito missionario dei
fedeli dell’arcidiocesi, ogni anno organizza diverse attività a questo scopo: congressi, campi missionari, incontri
di formazione e animazione, e le “Settimane di Missiologia”. Queste ultime sono un servizio per sostenere e
rinforzare la formazione e la spiritualità missionaria degli operatori pastorali, e si celebrano ogni anno secondo un
tema che riprende quello generale dell’Arcidiocesi (per l’anno 2003: la Parrocchia missionaria) approfondendolo
nei suoi impegni a livello missionario “ad Gentes” (quest’anno la preparazione al Congresso Missionario
Americano, che si celebrerà a Guatemala, nel mese di novembre). Le “Settimane di Missiologia” si terranno dal
21 luglio al 1° agosto, con lo slogan: “Chiesa, la tua vita è missione!”. Agli incontri parteciperanno tutti gli
operatori pastorali: sacerdoti, religiosi/e e laici. Tra gli obiettivi prefissati dagli organizzatori, spicca la
“promozione dello spirito di comunione e di preghiera in preparazione al secondo Congresso Missionario
Americano”.
I temi che saranno affrontati durante queste due intense settimane di studio e riflessione sono i seguenti: Prima
settimana (21-25 luglio): “Incontro con Gesù Cristo vivo: conversione, comunione e solidarietà”; “La spiritualità
del Popolo di Dio da, in e per la missione”; “Famiglie, giovani e bambini, protagonisti della missione”; “La
missione: vita della comunità parrocchiale”; “L’Iniziazione cristiana nel processo evangelizzatore”. Seconda
settimana (28 luglio – 1° agosto): “La missione dinanzi alle sfide della globalizzazione, le culture e le migrazioni
umane”; “La missione dinanzi alle sfide dei gruppi fondamentalisti e dei nuovi movimenti religiosi”; “I laici
missionari speranza per la Chiesa”; “Maria, discepola e apostola”. Le relazioni saranno tenute dai membri dei
maggiori istituti missionari: Missionari di Guadalupe, Comboniani, Verbiti, Saveriani, Comboniane e dai Servi
della Parola. (R.Z.) (Agenzia Fides 24/06/2003; Righe 28, Parole 356).
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