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AMERICA/GUATEMALA - VERSO IL CONGRESSO MISSIONARIO
AMERICANO (CAM 2) – UNA MIRIADE DI INIZIATIVE COINVOLGE LA
CHIESA A TUTTI I LIVELLI, MENTRE SI AVVICINA IL GRANDE EVENTO E SI
RACCOLGONO LE ISCRIZIONI
Città di Guatemala (Agenzia Fides) – “Man mano che si avvicina il Congresso Missionario Americano (CAM 2),
si moltiplicano le iniziative e i preparativi entrano nella fase finale” comunica all’Agenzia Fides Sua Ecc. Mons.
Gerardo Flore Reyes, Vescovo emerito di Verapaz (Guatemala) e membro della Commissione Episcopale per le
Missioni della Conferenza Episcopale Guatemalteca. Aggiornandoci sui vari aspetti della preparazione, che
procede a ritmo spedito in tutta la Chiesa Americana, il Vescovo sottolinea quanto segue:
L’Episcopato guatemalteco ha dedicato la settimana di Esercizi Spirituali di quest’anno alla preghiera e alla
riflessione sul tema “Significato della Missione nella vita del Vescovo”. Il tema è stato sviluppato da Mons.
Vittorino Girardi, Vescovo di Tilarán (Costa Rica), noto missionologo comboniano.
In decine di Parrocchie del Centro America si stanno celebrando le “Settimane Missionarie” con notevole
partecipazione di fedeli e con frutti significativi. A tal fine è stato molto utile il libro guida preparato dalla
Commissione Centrale del CAM 2, che offre uno schema pratico per queste celebrazioni, suggerisce temi per le
conferenze e le riunioni dei diversi settori della parrocchia e propone una serie di attività da realizzare per
promuovere lo spirito missionario dei fedeli.
Presso gli uffici della Commissione Centrale del CAM sono già state recapitate le schede di pre-iscrizione di
numerose Conferenze Episcopali, tra cui quelle di Costa Rica e Haití, che parteciperanno ognuna con 50 membri,
il massimo previsto dalle indicazioni del Comitato Centrale.
Tutte le Diocesi del Centro America e numerose Direzioni nazionali delle Pontificie Opere Missionarie hanno gia
inviato gli elenchi dei loro partecipanti al Congresso, scelti tra quelli che hanno studiato lo Strumento di Lavoro,
affinché possano dare un effettivo contributo di idee, suggerimenti e impegni concreti per rendere duraturo lo
spirito e l’impegno missionario come frutto del Congresso. Sono state ricevute richieste di partecipazione anche
da Vescovi dell’Africa, dell’Asia e dell’Europa.
“Ci ha commossi sapere - afferma Mons. Gerardo Flore Reyes - che un folto gruppo di anziane della diocesi di
Sondrio e Como (Italia), hanno organizzato un’attività dal nome “Ago e Filo per le Missioni” allo scopo di
preparare un migliaio di corporali e purificatoi ricamati con il logotipo del CAM che saranno donati ai sacerdoti
partecipanti a questo avvenimento ecclesiale. Si sono anche impegnate a pregare ogni giorno con la preghiera
composta da Giovanni Paolo II per il Congresso Missionario Americano”. (R.Z.) (Agenzia Fides 16/07/2003;
Righe 30; Parole 386)
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