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Mercoledì 10 gennaio 2018.   

 

Cari confratelli, P. Andrew Kasumba ha presieduto l'Eucaristia perché oggi è stata la regione 

del Mozambico ad animare la liturgia. 

P. Joseph Waithaka e p. Marco Marini hanno presentato all'intera Assemblea il Progetto 

Missione Continentale per l'Africa (PMC-Af).  

Il progetto inizia con un breve percorso storico dell'Africa come continente con la sua realtà 

multiculturale e multireligiosa seguita da una breve storia dei missionari Consolata in Africa par 

circoscrizioni. 

A continuazione, il progetto individua le quattro priorità del continente per il futuro: 

missione ad gentes, AMV, formazione di base ed economia di comunione. 

Il PMC-Af trova la sua ispirazione in Is 40,1: "Che il mondo riceva la Consolazione." La 

sua missione si identifica con le seguenti parole: "Come Maria, annunceremo la gloria di Dio con la 

santità della vita e l’annuncio del Vangelo ai popoli d'Africa e non solo. "L'obiettivo del progetto è 

rivitalizzare, ristrutturare e semplificare il governo e coordinare le nostre attività nel continente. 

La prima priorità è "Evangelizzazione - Missione ad gentes" sviluppata in quattro aree 

principali: la prima evangelizzazione, le attività missionarie pastorali, la promozione umana olistica 

e il dialogo interreligioso. 

La seconda priorità è l’"AMV", che affronta alcuni dei problemi individuati con risposte 

concrete. 

La terza priorità è la formazione, che si suddivide in "Formazione di Base" e "Formazione 

Continua". Entrambi sottolineano le sfide e le risposte all'esperienza dell'Istituto in questo campo nel 

nostro continente. 

La quarta priorità è "Economia per la Missione", che si occupa della sostenibilità della 

missione, la condivisione delle risorse e la trasparenza in questo settore. Sono evidenziati tre punti: 

le iniziative di raccolta fondi, gli investimenti e lo sviluppo e la preparazione del personale. 

Il progetto termina con una conclusione dalla quale prendo questo brano: "Con 

l'intraprendere il Progetto Missionario Continentale Africano, abbiamo fatto un salto di fede con 

sorprendente mitezza di spirito. “Consolate, consolate il mio popolo...”; mentre la richiesta del 

profeta Isaia continuava a suonare nella nostra mente, ci siamo sentiti colmati di una nuova energia 

per mettere a fuoco la visione e attualizzazione della nostra missione e, come Maria, consapevoli di 

dover portare Cristo consolatore ai figli suoi." 

Dopo questa presentazione, abbiamo istituito cinque commissioni di lavoro: (1) Formazione 

di base, (2) Missione Ad Gentes, (3) Formazione continua, Carisma, Inculturazione e sua 

Trasmissione, (4) AMV e (5) Economia per la Missione. 

C'è stato un momento di riflessione personale e nel pomeriggio abbiamo lavorato in 

commissioni.  

Vi invitiamo a pregare per noi affinché lo Spirito Santo ci mostri il cammino del nostro 

Istituto nel nostro continente africano.  

 


