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AMERICA/COLOMBIA - VERSO IL CONGRESSO MISSIONARIO AMERICANO
(CAM 2) – IL SECONDO INCONTRO REGIONALE MISSIONARIO DI
MEDELLIN E SANTA FE DE ANTIOQUIA SI CHIUDE CON L’INVIO DI DUE
SACERDOTI DIOCESANI IN MOZAMBICO
Medellín (Agenzia Fides) – Nel suo cammino missionario verso il Congresso Missionario Americano (CAM 2),
dal 10 al 12 luglio la Chiesa colombiana ha celebrato a Medellín il “Secondo Incontro Regionale Missionario” con
il motto “Siamo missionari per tutto il mondo”. All’incontro hanno partecipato circa 120 delegati delle diocesi
delle Province ecclesiastiche di Medellín e Santa Fe de Antioquia.
“L’incontro è stato soprattutto un momento forte di condivisione di esperienze missionarie, di formazione
missionaria dei Pastori e dei laici, di pastorale missionaria nelle nostre parrocchie e di spiritualità missionaria
oggi” ad affermarlo in una nota inviata all’Agenzia Fides è p. Stefano Berton, dei missionari Saveriani, animatore
vocazionale missionario dell’Arcidiocesi di Medellín. Segni chiari ed importanti del cammino missionario che sta
percorrendo la Chiesa in Colombia verso la dimensione ad gentes, sono gli importanti impegni assunti a
conclusione di questo Secondo Incontro Regionale Missionario, rileva p. Berton: “Collaborare congiuntamente in
una missione di prima evangelizzazione in una regione che sarà determinata dalle due Province ecclesiastiche
coinvolte di Medellín e Santa Fe de Antioquia. Altri impegni riguardano l’urgenza di formazione missionaria dei
laici e dei Pastori; la necessità di diffondere ancor di più le Pontificie Opere Missionarie, per rendere le parrocchie
più missionarie; la creazione di un Comitato regionale di coordinamento”.
L’incontro missionario si è concluso con una Solenne Concelebrazione Eucaristica con l’Invio missionario, non
soltanto dei partecipanti, chiamati ad adempiere agli impegni presi durante l’incontro, ma in modo speciale di due
sacerdoti della diocesi di Sonsón-Rionegro che si stanno preparando per raggiungere il Mozambico (Africa). “E’
un segno concreto che qualcosa di nuovo sta nascendo nella Chiesa particolare: una Chiesa colombiana sempre
più missionaria” conclude padre Berton. (R.Z.) (Agenzia Fides 24/7/2003 – Righe 23; Parole 275)
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