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AMERICA LATINA: SI INAUGURA L'OSSERVATORIO DELLA NUOVA
EVANGELIZZAZIONE
2012-07-25 L'Osservatore Romano

CON LA GIOIA DEI PRIMI MISSIONARI

2012-07-25 L’Osservatore Romano

È stato  inaugurato ier i ,  martedì 24,  in Colombia,  a Bogotá,   l ’Osservator io del la nuova
evangel izzazione per l ’America Lat ina.  La cer imonia,  cui  in te leconferenza da Roma
ha preso parte l ’arc ivescovo Rino Fis ichel la,  presidente del  Pont i f ic io Consigl io per la
Promozione del la Nuova Evangel izzazione, s i   è tenuta in occasione del la r iunione dei
presul i   d i ret tor i  d i  d ipart imento del  Consigl io episcopale lat inoamericano.  Sul  tema
del la nuova evangel izzazione pubbl ichiamo un’ intervento del l ’arc ivescovo segretar io del
dicastero vat icano.

Giovanni  Paolo I I  nel l ’encic l ica sul l ’ importanza e urgenza del  mandato missionar io,  in iz ia
con una schiacciante af fermazione: «La missione di  Cr isto Redentore,  af f idata al la Chiesa,
è ancora lontana dal  compiersi» (Redemptor is missio,  1) .  Infat t i ,  non solo v i  sono ancora
mi l ioni  d i  uomini  e donne che non conoscono i l  messaggio del  Vangelo,  ma anche molt i  t ra
coloro che hanno r icevuto i l  bat tesimo non si  ident i f icano con i l  messaggio del la Chiesa, né
vivono una vi ta coerente con la propr ia fede. Di  qui  l ’urgente appel lo  perché la Chiesa non
solo real izzi  la missione «andate e fate discepol i» (Matteo, 28, 19),  ma la compia avendo
  presente  le sf ide del la odierna cont ingenza. L’at t iv i tà che intende svolgere la nuova
evangel izzazione consiste quindi  nel  dare r isposta al la dolorosa si tuazione del la Chiesa,
in cui  molt issimi battezzat i  sono  lontane dal la Chiesa stessa. E per questo,   Benedetto
xvi  ha voluto dar le  grande impulso, col locandola al  pr imo posto nel l ’agenda pastorale di
tut ta la Chiesa.
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