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AMERICA/ARGENTINA - VERSO IL CONGRESSO MISSIONARIO
AMERICANO (CAM 2) – IL TERZO CONGRESSO DELL’ARCIDIOCESI DI
SALTA SEGNA LA CRESCITA DELLA COSCIENZA MISSIONARIA
Salta (Agenzia Fides) – Con il motto “Chiesa di Salta, la tua vita è missione”, l’Arcidiocesi argentina di Salta
celebrerà dal 10 al 12 ottobre il suo terzo Congresso Missionario (CoMSa 3), in preparazione al Congresso
Missionario Americano (CAM 2) che avrà luogo a novembre a Città del Guatemala.
L’obiettivo generale dell’incontro “è ravvivare la coscienza e l’azione missionaria della Chiesa di Salta,
stimolando lo spirito missionario in tutto il Popolo di Dio affinché testimoni la sua fede in Cristo, rispondendo al
suo mandato e alle sfide pastorali del mondo di oggi”. Tra gli obiettivi specifici vengono indicati: promozione di
progetti e iniziative che abbiano una dimensione missionaria; promozione dello spirito missionario universale,
creando la consapevolezza che la missione è compito di tutta la Chiesa; realizzare impegni missionari concreti “al
di là dalle frontiere”; rendere consapevoli della necessità di conoscere e amare la persona e la missione di Gesù
Cristo e di crescere costantemente nell’esperienza e nella testimonianza della fede; promuovere la formazione
missionaria delle diverse comunità e la conoscenza delle Pontificie Opere Missionarie come strumento della
missione.
Lo Strumento di lavoro preparato dalla Commissione organizzatrice, che guiderà i lavori del Congresso, presenta
una serie di temi in linea con quelli che saranno affrontati nelle sede del CAM 2 e con il programma pastorale
dell’Arcidiocesi di Salta: “Il nostro incontro con Gesù Cristo vivo”; “La Chiesa, Mistero di comunione per la
missione”; L’attività missionaria della Chiesa”; “Tutti siamo missionari”; “La missione, vita della comunità
parrocchiale”.
La Chiesa di Salta ha incominciato a prendere coscienza della propria responsabilità missionaria nel 1991,
quando si celebrò a Posadas (Provincia di Misiones - Argentina) il Primo incontro nazionale dei Gruppi
Missionari. Da allora si incominciò ad organizzare la pastorale missionaria specie con i giovani dei Gruppi
Missionari e in seguito con bambini e adolescenti dell’Infanzia Missionaria. La Chiesa di Salta ha già celebrato
due Congressi Missionari: il primo (CoMsa 1) nell’anno 1995 e il secondo (CoMSa 2) nel 1999. Ora si prepara a
celebrare il Terzo Congresso Missionario che rientra nel piano pastorale arcidiocesano del triennio 2003-2005.
(R.G.) (Agenzia Fides 2/9/2003, Righe 26 – Parole 343)
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