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Giovedì 11 gennaio 2018.   

 

Cari confratelli, P. James Muneneha presieduto l'Eucaristia perché oggi è stata la 

delegazione del Sudafrica ad animare la liturgia. Al termine della celebrazione abbiamo alzato le 

mani per benedire P. Marco Marini che celebrava il suo compleanno. 

 

Per tutto il giorno abbiamo lavorato nelle commissioni. 

 

Venerdì 12 gennaio 2018.  

 

P. Joseph Waithaka ha presieduto l' Eucaristia perché è stata la regione del Kenya ad animare 

la liturgia. Al termine della celebrazione abbiamo alzato le mani, di nuovo, per benedire p. Luke 

Nyachio che celebrava il suo compleanno. 

 

Abbiamo messo in comune il lavoro svolto ieri nelle commissioni e abbiamo cominciato par 

la commissione AMV. Di seguito è riportato un riepilogo del loro lavoro e dei commenti e aggiunte 

che sono stati fatti durante l'assemblea.  

 

L' obiettivo generale è quello di fornire un piano d'azione per i prossimi sei anni nel campo 

dell’AMV, nello spirito delle XIII CG e del PMC-Af. 

 

Dopo aver definito l'Animazione Missionaria e l’Animazione Vocazionale, la Commissione 

afferma nell' introduzione che "Un missionario, oltre ad avere al centro Cristo, deve anche nutrirsi 

della Parola di Dio. L' incontro con la Parola di Dio dà alla persona la gioia che la spinge verso gli 

altri per annunciare e condividere con loro la gioia che abbiamo incontrato". 

 

La commissione ha quindi proposto un piano d' azione in 22 punti che ha suscitato commenti 

e aggiunti chi sono stati messi in evidenza nell’assemblea, come l' approfondimento del nostro 

impegno per l' animazione missionaria della chiesa locale; arricchire i contenuti della nostra AMV 

con GPIC e il Dialogo Interreligioso; conoscere a fondo il candidato che l’animatore presenta al 

Propedeutico, non fissarsi solo sul fatto di averlo accompagnato per un anno; assicurare che le nostre 

parrocchie siano luoghi di animazione missionaria e di promozione vocazionale; stabilire un buon 

coordinamento con i nostri mass media affinché le nostre riviste e siti web portino il messaggio di chi 

siamo, missionari ad gentes; offrire contenuti missionari ai gruppi di laici vicini a noi e altri 

commenti. 

Dopo questa condivisione è stata la Commissione per l' Evangelizzazione - Missione ad 

gentes, ma questa è un' altra storia che conoscerete poco a poco 😉. 
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Venerdì, 12 gennaio 2018 (continuazione 1). 

 

La COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DI BASE si è posta come obiettivo generale: 

"Rivitalizzare e ristrutturare la formazione di base in Africa". L'obiettivo specifico è quello di 

"proporre suggerimenti concreti che pongano Cristo al centro della formazione, tenendo conto del 

ricco patrimonio del nostro Fondatore e della missione Ad Gentes" in armonia con il XIII CG e il 

PMC-Af.  

Ecco i paragrafi principali delle loro proposte: il formatore; i giovani in formazione; la 

personalizzazione della formazione; i contenuti della formazione; la presentazione del PMC-Af in 

formazione; le esperienze ad gentes nelle nostre case di formazione; la creazione di piccole comunità 

di formazione di gruppo in Africa; le aree di specializzazione in Africa;  

 

Questa condivisione ha dato luogo a numerosi interventi da parte dell'assemblea, come ad 

esempio: l'importanza di parlare del tribalismo nelle nostre case di formazione, i vantaggi e le 

difficoltà di costituire un propedeutico itinerante, le spiegazioni sulla proposta del servizio pastorale 

e del tempo del diaconato, l' importanza della maturità umana del formatore e la sua capacità di offrire 

una buona formazione nel campo della dimensione umana, l' enfasi sul fatto che il primo protagonista 

della formazione è il giovane stesso, le sfide legate ai costi e al finanziamento della formazione, 

l’importanza della visita alle famiglie dei giovani in formazione (il contesto vitale marca per sempre 

la persona)  come anche l’importanza, e allo stesso tempo la relatività, delle lettere di presentazione 

di parroci dei nostri giovani candidati. 

 

Dopo questa condivisione è intervenuta la COMMISSIONE DI EVANGELIZZAZIONE - MISSIONE 

AD GENTES. Quest’ultima ha sottolineato le motivazioni ed i valori che stanno alla base dei suoi 

compiti di questa commissione: essere presenti in ogni circoscrizione; analizzare la realtà missionaria 

e pastorale in ogni circoscrizione; presentare questa dimensione nella PMC-Af; raccogliere le 

statistiche della nostra azione missionaria e offrire suggerimenti alle circoscrizioni; dare il suo 

contributo all' assunzione di nuovi impegni pastorali a livello continentale. 

 

Secondo le indicazioni del PMC-Af, la Commissione ha stabilito l'obiettivo generale, gli 

obiettivi specifici, le attività e le strategie d' azione. Poi, la commissione ha formulato alcune proposte 

e commenti: la debolezza della missione ad gentes nel nostro continente, l'importanza 

dell'accompagnamento e dell'inserimento di nuovi confratelli nelle nostre circoscrizioni, l'importanza 

dei seguenti temi: chiese indipendenti africane, Islam, religioni non cristiane, GPIC, inculturazione, 

istituzione della XIII CG n. 128: “Una nuova presenza della prima proclamazione del Vangelo per i 

prossimo sessennio", recuperando la memoria di significative esperienze missionarie. 

 

La Commissione che seguì fu quella della Formazione Continua. Siate pazienti, sta arrivando 

😉. 




