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Martedì 9 gennaio 2018.   

Cari confratelli, abbiamo iniziato la giornata con la celebrazione dell'Eucaristia presieduta 

da p. Luca Nyachio. All’inizio dell’incontro, p. Godfrey Msumange ha introdotto la giornata, ogni 

missionario si è presentato e, dopo aver sottoposto all’assemblea il calendario e l’organizzazione della 

liturgia, ha presentato il programma e l’obiettivo dell’Assemblea Continentale, che è l’attuazione 

delle direttive del XIII Capitolo Generale (CG) nel Progetto Missionario Continentale per l’Africa. 

Ha poi presentato i segretari dell’Assemblea (p. Mark Gitonga e p. Matthew Ouma), i moderatori (p. 

Simon Tshiani e p. Matthew Magak), i responsabili della comunicazione dell’Istituto (p. Nicholas 

Makau e p. Ramón Lázaro Esnaola) e il responsabile della vita sociale social network (p. James 

Munene). 

P. Stefano Camerlengo ha preso la parola per presentare le idee fondamentali della XIII CC, 

che è stato un momento di vera grazia e spirito familiare. Comme il mondo sta cambiando, anche 

l’Istituto deve cambiare. La forma della missione è cambiata, ma anche il significato stesso della 

missione. Quindi siamo chiamati a cambiare, a convertirci. 

Ecco tre linee di cambiamento: 

1. La rivitalizzazione che ci chiede di porre Cristo al centro. La missione è una vocazione, 

non un lavoro. Abbiamo dimenticato ciò che abbiamo imparato: preghiera, meditazione.... 

2. Lo stile di fare la missione e d’essere missionario: " Ci pare che sia ora di far spazio 

a una missione più semplice e più spirituale, che dipenda dallo Spirito Santo, fondata soprattutto 

sulla testimonianza" (p. Stefano Camerlengo, Presentazione degli Atti Capitolari, Roma 2017, p. 6). 

3. La ristrutturazione in conseguenza del cambiamento della missione. Lo strumento che 

l’Istituto ha trovato è la continentalità. Come possiamo fare della ristrutturazione una realtà nel nostro 

continente africano? 

Ha poi evidenziato alcuni paragrafi degli Atti del XIII Capitolo Generale: 8, 9, 11-13 e 152-

162. E ci ha proposto due domande per riflettere e condividere nel pomeriggio:  

1) • Quali aspetti della rivitalizzazione ritengo e riteniamo più necessari per la nostra vita 

e missione? A livello del singolo missionario, della comunità locale, della Circoscrizione e del 

Continente? 

2) • Quale ristrutturazione ritengo e riteniamo necessaria per favorire un’autentica 

rivitalizzazione dell’Istituto? A livello del singolo missionario, della comunità locale, della 

Circoscrizione e del Continente? 

Abbiamo concluso la mattinata con questo tempo di riflessione personale e nel pomeriggio 

abbiamo condiviso le nostre riflessioni in Assemblea.  

Alla fine, P. Stefano ci ha ricordato alcuni dei punti evidenziati dal XIII CG, come l’unità 

dell’Istituto, il percorso continentale intrapreso dal 1999, la centralità dei Progetti Missionari 

Continentali e il Consiglio Continentale come strumento di comunione nell’Istituto. 

Continuarà (ma domani, che oggi abbiamo già fatto parecchio 😉? 


