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EUROPA/ITALIA - SI APRE OGGI IL CAPITOLO GENERALE DEI
MISSIONARI COMBONIANI: LE NUOVE STRADE DELLA MISSIONE NEL
TERZO MILLENNIO
Roma (Agenzia Fides) – Si apre oggi, 1° settembre, il XVI Capitolo generale dei Missionari Comboniani (MCCI)
che ha per tema “La missione dei Comboniani all’inizio del Terzo Millennio”. Come ha sottolineato padre Juan
González Núñez, Assistente Generale incaricato della Commissione Preparatoria del Capitolo, in una intervista
rilasciata all’Agenzia Fides “in questo momento particolare in cui il concetto e la pratica della missione ad gentes
stanno subendo forti cambiamenti, sentiamo la necessità di chiarire a noi stessi ciò che intendiamo per missione
ad gentes e quali campi di questa missione consideriamo prioritari per il nostro istituto, poichè le nostre forze sono
limitate e non possiamo abbracciare tutto.”
Fondati nel 1867 dal Beato Daniele Comboni (1831-1881), che sarà canonizzato da Giovanni Paolo II il prossimo
5 ottobre, i Missionari Comboniani del Cuore di Gesù (MCCI) oggi sono complessivamente 1.823, presenti in
quattro continenti: Africa (793), Asia (28), America Latina (443), Europa e Nord America (559). Operano nei
contesti più diversi della missione: prima evangelizzazione, periferie delle megalopoli, formazione degli operatori
pastorali, promozione degli indios e degli afroamericani, animazione vocazionale, senza contare una forte
presenza nel campo dei mass media. Prenderanno parte al Capitolo generale, che si protrarrà per tutto il mese, 83
membri, così ripartiti: 28 capitolari di diritto (i membri del Consiglio generale e i Superiori provinciali), 42
capitolari eletti delle province (33 sacerdoti e 9 fratelli), 11 osservatori (senza diritto di voto) e 2 segretari. “Il
tema del Capitolo è stato fissato nell’Assemblea intercapitolare del 2000 – sottolinea padre Juan González Núñez
-, e in questi tre anni è stato inviato un questionario a tutti i membri dell’Istituto. In base alle risposte, è stato
preparato l’Instrumentum laboris che servirà da base per i lavori del Capitolo.” (S.L.) (Agenzia Fides 1/9/2003;
Righe 22 - Parole 296)
> LINKS
Vedi l’intervista a padre Juan González Núñez su Fides dell’ 1/08/2003:
http://www.fides.org/ita/news/2003/0308/01_866.html:
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