LA PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA AL IV CONGRESSO AMERICANO
MISSIONARIO
Il vicerettore prof. Lorella Congiunti ed il decano della Facoltà di Missiologia prof. Benedict
Kanakappally hanno partecipato al CAM4 - IV Congresso Missionario Americano che ha avuto
luogo in Venezuela, a Maracaibo dal 26 novembre al 1 dicembre.

Si tratta del più grande evento missionario nelle Americhe. La storia del CAM è significativa di un
progressivo ampliamento degli orizzonti missionari. Infatti, nel 1977 a Torreón in Messico, al VII
Congresso Missionario Nazionale del Messico furono invitati due rappresentanti per ogni paese
dell’America Latina, e in questo modo la prospettiva messicana si aprì all’intero Sudamerica e
nacque il I Congresso Missionario dell’America Latina COMLA, che da quell’anno ebbe vita
propria riunendosi nuovamente nel 1983 in Messico, nel 1987 in Colombia, nel 1991 in Perù, nel
1995 in Brasile e nel 1999 in Argentina a Paraná. Proprio nel 1999 il COMLA, giunto alla VI
edizione, si ampliò ulteriormente verso l’America del Nord, invitando rappresentanti del Canada e
degli Stati Uniti, dando così luogo al I Congresso Missionario Americano, riunitosi poi nuovamente
nel 2002 in Guatemala e nel 2008 in Ecuador, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i paesi
delle Americhe.
Il CAM4 del 2013 ha ulteriormente ampliato gli orizzonti, aprendosi per la prima volta alla Missio
ad Gentes: alla riflessione sulla missione continentale si è aggiunta la riflessione sulla missione
universale.

Proprio nel contesto della Missio ad Gentes, il CAM4 per la prima volta ha ufficialmente invitato a
partecipare i rappresentanti della Pontificia Università Urbaniana, quale unica università
specificatamente dedicata alla missione.
Il Congresso si è aperto nella piazza antistante la Basilica di Nostra Signora di Chiquinquirà (la
“Chinita”) con la solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Eminenza il Card.
Fernando Filoni, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e Delegato
Pontificio al CAM4. Circa 70 vescovi e 500 sacerdoti hanno partecipato alla celebrazione.
Il Congresso si è svolto nel Palazzo degli Eventi di Maracaibo, una grande struttura capace di
accogliere i circa 5000 partecipanti. Ogni sessione si è aperta con momenti di preghiera affidati a
diversi gruppi culturali e con la processione delle immagini mariane venerate nei varii paesi
americani: Nostra Signora del Rosario di Chiquinquirà è la patrona di Maracaibo, Nostra Signora di
Coromoto è la patrona del Venezuela e la Madonna di Guadalupe è la Patrona di tutte le Americhe.
Le relazioni principali sono state tutte di elevato livello teorico e intellettuale, sviluppando i diversi
aspetti collegati al tema principale “Discípulos misioneros de Jesucristo desde América, en un
mundo secularizado y pluricultural”. Annunciati da una coppia di laici (di cui la signora era in
evidente stato di gravidanza), nelle varie giornate si sono succeduti a parlare, per le introduzioni
generali: padre Andrea Bignotti IMC, Direttore delle Pontificie Opere Missionarie in Venezuela,
Sua Ecc.za Mons. Ubaldo Ramón Santana, Arcivescovo di Maracaibo e Sua Eminenza il cardinal
Fernando Filoni quale Delegato del Pontefice; per le relazioni tematiche: dott. Luca Cerviño
(docente laico) sul tema “El mundo de Hoy, Pluricultural y Secularizado”; Mons. Silvio José Báez
o.c.d. (biblista vescovo) sul tema “La Palabra de Dios, Fuente de Sentido para el Mundo de Hoy”;
P. Raúl Biord Castillo sdb (teologo, nominato vescovo di La Guaira in Venezuela, proprio durante
lo svolgimento del Congresso, il 30 novembre) sul tema “La Urgencia de la Misión en los Ambitos
de la Nueva Evangelización y la Misión Ad Gentes”; prof.ssa Olga Consuelo Vélez (docente laica)
sul tema “Hacia una Iglesia Americana en Permanente Estado de Misión”; padre Israel José Nery
fsc (catecheta, religioso) sul tema “La Misión de la Vida Religiosa Consagrada en la Iglesia
Permanentemente Misionera”.
Nelle sessioni pomeridiane, tutti i partecipanti si distribuivano in 22 fori tematici, su tematiche
particolari, coordinati da un relatore, un moderatore e un segretario. Con un complesso lavoro
metodologico, alla fine è stato prodotto un documento di sintesi dei lavori di tutti i fori.
Le numerose delegazioni provenienti da tutti i paesi delle Americhe, con grande partecipazione di
giovani e di laici, erano alloggiate presso le varie Parrocchie di Maracaibo, presso famiglie ed
Istituti Religiosi.
Nell’ultima giornata congressuale, la prof.ssa Congiunti e il prof. Kanakappally hanno presentato
l’identità e le attività della Pontificia Università Urbaniana. All’annuncio del prossimo Convegno
sulle Americhe, dalla platea si è sollevata una ovazione di entusiastico consenso. I nostri professori
hanno parlato proprio nel giorno in cui sul palco del Palazzo degli Eventi troneggiava la reliquia di
Santa Teresina di Lisieux, patrona delle Missioni.
Al Congresso erano presenti numerosi exstudenti della Urbaniana, in modo particolare della Facoltà
di Missiologia.

Nelle Americhe ci sono tre Istituti Affiliati alla Pontificia Università Urbaniana: alla Facoltà di
Teologia il Grand Séminaire Notre-Dame di Port-au-Prince ad Haiti e l’Instituto Superior de
Estudios Teologicos Juan XXIII ISET di Lima in Perù; alla Facoltà di Filosofia il Seminario
Diocesano Redemptoris Mater y Juan Pablo II a Callao in Perù.
La Facoltà di Missiologia, inoltre, coordina in Argentina, Messico e Colombia, un corso di studi a
distanza, controllandone i programmi e i docenti, per la formazione di missionari religiosi e laici,
corso molto frequentato ed apprezzato.
Il Congresso si è chiuso davanti alla Basilica di Nostra Signora di Chiquinquirà, con una Solenne
Concelebrazione presieduta da sua Eccellenza Mons. Ubaldo Ramón Santana, Arcivescovo di
Maracaibo, durante la quale è stato dato il mandato missionario ad alcuni giovani sacerdoti, religiosi
e laici americani. Alla fine è stato dato l’annuncio del prossimo Congresso Americano Missionario:
il CAM5 avrà luogo in Bolivia nel 2018.
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