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AMERICA - VERSO IL CONGRESSO MISSIONARIO AMERICANO (CAM 2) DAI CONGRESSI MISSIONARI LATINOAMERICANI (COMLA) AI
CONGRESSI MISSIONARI AMERICANI (CAM)
Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Dal 19 al 30 novembre 2003 si celebrerà a Città del Guatemala (Guatemala)
il Secondo Congresso Missionario Americano (CAM 2) sul tema “Chiesa in America, la tua vita in missione”.
Nella scheda che segue presentiamo una breve storia dei Congressi Missionari dell’America Latina (COMLA),
che sono i precursori degli attuali Congressi Missionari Americani.
Breve storia dei COMLA
I Congressi Missionari Latinoamericani (COMLA) sono nati per ispirazione e promozione delle Pontificie Opere
Missionarie (POM). Sono stati organizzati in collaborazione con le Conferenze Episcopali, con la partecipazione
attiva delle Chiese particolari e di tutti gli organismi e le forze missionarie.
I COMLA hanno avuto origine dai Congressi Missionari Nazionali del Messico. Nel 1977 questo Paese celebrò,
nella città di Torreòn, il VII Congresso Missionario Nazionale. La presenza del cardinale Angelo Rossi, all’epoca
Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, e delle delegazioni dei Paesi dell'America Latina,
diedero a questi Congressi un carattere continentale. Si celebrò così il I Congresso Missionario dell'America
Latina (COMLA-1) sul tema "La salvezza universale, impegno del Messico".
Il II Congresso Missionario latinoamericano (COMLA-2) si tenne nel 1983, nella città di Tlaxcala, sempre in
Messico, sul tema "Insieme a Maria, missionari di Cristo". In questo Congresso venne resa ufficiale la sigla
COMLA.
Il COMLA-3 si svolse nella città di Bogotà (Colombia) nel 1987, sul tema "America, il tuo momento di essere
evangelizzatrice è giunto".
Il COMLA-4 si è invece tenuto a Lima (Perù) nel febbraio 1991, sul tema "America latina, dalla tua fede
manda missionari".
Il COMLA-5 si è svolto dal 18 al 23 luglio 1995 a Belo Horizonte (Brasile), sul tema: “Il Vangelo nelle culture.
Cammino di vita e di speranza”.
Finalità dei COMLA
- Approfondire la responsabilità missionaria delle Chiese locali dell’America Latina, vecchie e nuove,
intensificando i servizi reciproci tra le Chiese particolari e, da queste, proiettandosi oltre le proprie frontiere, ad
gentes.
- Coordinare a livello continentale le iniziative e le attività missionarie da realizzare oltre le frontiere.
- Assumere in maniera corresponsabile la missione evangelizzatrice della Chiesa in tutti i tempi, in tutte le
situazioni e in tutto il mondo, "dando dalla nostra povertà", tramite la preparazione e l'invio di missionari e
missionarie.
- Dare delle priorità ed assumere impegni di animazione, formazione e organizzazione missionaria.
- Celebrare l'ardore missionario, la religiosità del popolo, il sangue dei martiri e la vitalità delle comunità
cristiane latinoamericane e caraibiche nelle loro diverse culture.
Dal COMLA al CAM
L’Assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi per l’America, celebrata in Vaticano dal 16 novembre al 12
dicembre 1997 in preparazione al Grande Giubileo dell’Anno 2000, considerò l’America come realtà unica, “per
esprimere non solo l’unità sotto certi aspetti già esistente, ma anche quel vincolo più stretto al quale i popoli del
continente aspirano e che la Chiesa desidera favorire nell’ambito della propria missione, volta a promuovere la
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comunione di tutti nel Signore” (Ecclesia in America, 5).
Sulla scia del Sinodo e delle indicazioni della Santa Sede, gli organizzatori del COMLA-6, la cui celebrazione era
stata fissata dal 29 settembre al 3 ottobre 1999 a Paraná (Argentina), decisero che questa Assise missionaria
sarebbe stata uno dei primi frutti del Sinodo per l’America, in quanto avrebbe riunito per la prima volta nella
storia tutti i missionari di tutto il continente, dall’Alaska alla Terra del Fuoco.
Il Primo Congresso Missionario Americano (CAM-1) e VI Congresso Missionario Latinoamericano (Comla-6) si
è svolto dal 28 settembre al 3 ottobre 1999 nella città di Paraná (Argentina), sul tema “Andate il tutto il mondo e
predicate il Vangelo ad ogni creatura”.
Il Secondo Congresso Missionario Americano (CAM-2) si svolgerà a Città del Guatemala (Guatemala) dal 19 al
30 novembre 2003 sul tema “Chiesa in America, la tua vita in missione”. (S.L.) (Agenzia Fides 3/9/2003 – Righe
57; Parole 619)
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