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È stato inaugurato ieri , martedì 24, in Co lom bia, a Bogotá, l’Osservatorio della nuo va
evangelizzazione per l’ America Latina. La cerimonia, cui in teleconferenza da Roma
ha preso part e l ’arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio pe r la
Promozione del la Nuova Evangelizzazion e, si è tenuta in occasione della riunione d ei
presuli dirett ori di dipartimento del Con siglio episcopale latinoamericano. Sul te ma
della nuova e vangeli zzazione pubblichiam o un’intervento dell’arcivescovo segretario de l
dicastero vaticano.

Giovanni Paolo I I nell’enciclica sull’import anza e urgenza del mandato missionario, i nizia
con una schiacciante af fermazione: «La m issio ne di Cristo Redentore, affidata alla Ch iesa,
è ancora lontana dal compiersi» (Red em pt or is missio, 1). Infatti, non solo vi sono ancora
mili oni di uomini e donne che non con osco no il messaggio del Vangelo, ma anche mol ti tra
coloro che ha nno ricevuto il battesimo non si identificano con il messaggio della Chiesa , n é
vivono una vita coerente con la propria fe de . Di qui l’urgente appello perché la Chiesa no n
solo realizzi la missione «andate e fat e d iscepoli» (Matteo, 28, 19), ma la compia avend o
pr esente le sf ide della odierna contingenza. L’attività che intende svolgere la nuo va
evangelizzazione consiste quindi nel d ar e r isposta alla dolorosa situazione della Ch iesa,
in cui moltissimi batt ezzati sono lonta ne dalla Chiesa stessa. E per questo, Benedetto
xvi ha voluto darle grande impulso, collocandola al primo posto nell’agenda pastorale d i
tutta la Chiesa.
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