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RELAZIONE AL XIII CAPITOLO GENERALE DELLE CIRCOSCRIZIONI 

DI LINGUA INGLESE E MOZAMBICO 

 

PRIMA PARTE – IL CONTESTO 

Introduzione 

Guardando oggi alle Circoscrizioni dei paesi di lingua inglese e Mozambico (APDESAM) 

incontriamo una realtà complessa e variegata in campo socio-politico, economico, ecclesiale e 

religioso. Mentre in diverse circoscrizioni si gode di un clima di pace in cui l’attività di 

evangelizzazione procede senza ostacoli particolari, altre devono confrontarsi con grandi sfide in 

tutti i campi elencati, non soltanto nell’ordinaria attività di evangelizzazione, ma anche in ragione 

dell’incertezza circa il futuro dei paesi in cui operano.   

 

1. SITUAZIONE POLITICA, SOCIALE ED ECONOMICA 

Le Circoscrizioni che presentano la più grave situazione di instabilità e di conflitto di natura 

interetnica corrispondono ad alcune nazioni del Corno d’Africa: Eritrea, Sud Sudan, Kenya e 

Egitto/Sudan. In altre Circoscrizioni: Etiopia, Malawi/Zambia, Mozambico, Sudafrica e Uganda, le 

sfide maggiori sono di natura sociale ed economica. Importante segnalare che nel 2014 la 

Delegazione d’Egitto e la Provincia di Khartoum sono state accorpate nella nuova Provincia unita di 

Egitto/Sudan. 

 

1.1 Egitto 

1.1.1 Negli scorsi quattro anni, dopo la caduta dei regimi di Mubarak e dei Fratelli Musulmani, 

con il governo di Al Sisi lo scenario politico dell’Egitto è profondamente cambiato, con 

conseguenze rilevanti ad ogni livello. Sfortunatamente, la popolazione ha nutrito aspettative 

irrealistiche dopo la cosidetta ‘Primavera araba’, attendendosi cambiamenti positivi e 

immediati dopo le ondate di protesta. Il nuovo governo, al contrario, impegnato a migliorare 

le condizioni economiche, si è dato come priorità il ristabilimento della sicurezza e della 

stabilità del paese. Come noto, negli ultimi tre anni in tutto il Medio Oriente si è assistito al 

moltiplicarsi di situazioni di guerra e violenza, che hanno raggiunto la Libia con dirette 

conseguenze anche in Egitto. La matrice religiosa dei conflitti e i ripetuti attacchi terroristici 

hanno pertanto messo sotto esame l’impatto dell’Islam sulle scelte politiche dei governi. 

1.1.2 Altri temi sociali di rilievo in Egitto riguardano l’alto livello di disoccupazione e 

l’immigrazione. Vi sono infatti centinaia di migliaia di persone dal Sud Sudan e dal Sudan 

che vivono in Egitto, come pure una consistente comunità di Eritrei. Tutti costoro sono, loro 

malgrado, costretti tra i paesi di provenienza che non garantiscono loro sicurezza, e l’Egitto 

che non ha sufficienti risorse per sostenerne il peso. Mancanza di soldi, discriminazione e 

difficoltà di emigrare in altri paesi rendono le loro condizioni molto precarie e quasi 

impossibili da sopportare.   

 

1.2  Sudan 

1.2.1 Al termine di un tormentato processo durato molti anni, incluse due prolungate e sanguinose 

guerre civili, il Sudan ha vissuto un periodo intermedio di pace protrattosi dal 2005 al 2011. 

Nel referendum dell’estate 2012 la popolazione del Sud Sudan votò per la separazione dal 

Sudan, dando vita a uno stato indipendente: la Repubblica del Sud Sudan. A quel tempo 

centinaia di migliaia di Sud Sudanesi che avevano risieduto per anni in Sudan vendettero le 

proprie case e proprietà e, colme di speranza,  intrapresero il cammino verso la loro nuova 

nazione. 
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1.2.2 Tragicamente, tuttavia, il 15 dicembre 2013, la nazione più giovane al mondo venne scossa 

dallo scoppio di un conflitto interetnico tuttora in corso. In realtà, fin dal 2011 vi erano stati 

combattimenti sui monti Nuba e nel Blue Nile State. Questi conflitti, uniti ad altri temi quali 

la definizione dei confini, il prezzo posto da Kartum per il trasporto del petrolio del Sud 

Sudan attraverso le condutture verso Port Sudan, il veloce degrado economico ecc., hanno 

creato ricorrenti tensioni tra i due Sudan. Il deteriorarsi della comunicazione tra i due paesi 

ha costretto un grande numero di Sud sudanesi a restare per mesi, alle volte un anno intero, 

in campi appositi in attesa di poter procedere verso il loro paese. 

 

1.3  Sud Sudan 

1.3.1 A quasi due anni dallo scoppio della guerra civile non si e’ ancora trovata una soluzione, e i 

tentativi di pacificazione finora condotti sono tutti falliti. Il paese è allo sbando 

políticamente, economicamente, socialmente e religiosamente. La comunità internazionale è 

sempre più preoccupata per l’impressionante numero di vittime e la catastrofe umanitaria di 

oltre un milione di rifugiati, sfollati e a ricio di fame. Il paese è totalmente militarizzato. 

All’insicurezza generale contribuisce anche l’incontrollato possesso di armi da parte di 

migliaia di persone.   

1.3.2 Dopo cinquant’anni di Guerra civile contro il Nord, industrie e infrastrutture in Sud Sudan 

sono del tutto inesistenti. Nonostante le abbondanti materie prime e risorse naturali, il Sud 

Sudan dipende largamente sulle importazioni di beni e servizi, soprattutto dai paesi 

confinanti. Il 98% degli introit governativi deriva dalla vendita di petrolio, ma da quando 

sono scoppiate le ostilità è avvenuta anche una riduzione della sua produzione e trasporto. 

Questo ha avuto effetti negativi sulla già provata economia del paese, con livelli critici di 

povertà e insufficienza alimentare  

1.3.3 Molti economisti affermano che le sfide a lungo termine per lo sviluppo del Sud Sudan 

includono una diversificazione dell’economia formale, la riduzione del livello di povertà, il 

mantenimento di stabilità macro-economica, il miglioramento del sistema di raccolta delle 

tasse e dell’amministrazione finanziaria e il miglioramento dell’ambiente degli affari.   

 

1.4  Eritrea 

1.4.1 Nel paese si assiste a un progressivo aggravarsi quotidiano della situazione generale. Vi è 

una totale stagnazione della democrazia e conseguente centralizzazione del potere e 

controllo assoluto da parte del governo sia nella sfera socio-politica che nell’economia.  

1.4.2 Servizio militare senza limite di tempo di tutti i giovani sotto i 30 anni, isolamento politico-

diplomatico sul piano internazionale, tensioni tra il governo e organizzazioni e agenzie 

regionali e internazionali, esodo di migliaia di giovani verso i paesi limitrofi o l’Europa, 

soppressione della libertà di stampa e violazione dei diritti umani contribuiscono al 

deterioramento inarrestabile della situazione.  

1.4.3 L’economia è sotto stretto controllo e monopolio dello Stato. L’iniziativa del settore privato 

è del tutto paralizzata. Le infrastrutture sono in stato disastroso: mancanza di strade, 

interruzione dell’elettricità, inefficienza nei sistemi di comunicazione tradizionali e moderni 

ecc. provocano conseguenze negativi sull’intera economia. 

1.5  Etiopia 

 Il quadro socio-politico è in constante e rapida evoluzione e presenta una realtà quantomai 

complessa. Il governo demagógicamente parla di processo democratico, in realtà esercita un 

controllo ferrato sull’intera società, soprattutto sugli avversari politici. Un numero rilevante 
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di giornalisti si trova in carcere o ha lasciato il paese. Ripetute denuncie di violazione dei 

diritti fondamentali sono state fatte da parte di varie agenzie internazionali.    

1.5.2 Un grande impulso all’economia nazionale è stato dato dall’impressionante sviluppo di 

nuove infrastrutture (strade, ponti, ferrovie, dighe, opera edilizie ecc.). Un numero crescente 

di imprenditori pubblici e privati considerano l’Etiopia un paese propizio in cui fare 

investimenti. Il governo si è’ posto come obiettivo di rendere entro il 2025 l’Etiopia un 

paese di ‘medio reddito’, stimolando la creazione di una ampia classe media. Ciononostante, 

la disoccupazione e la diffusa poverta’ sono fattori che condizionano tuttora profondamente 

le condizioni di vita di un grande numero dei 90 milioni di etiopici. 

 

1.6  Kenia 

1.6.1 Il governo ha promulgato nel 2010 una nuova Costituzione, aprendo la strada a una 

profonda ristrutturazione politica e amministrativa del paese. Dopo 5 anni il processo di 

applicazione della Costituzione procede ma a passo molto lento. Due coalizioni, molto 

divise tra esse, compongono il quadro democratic del Kenya, la coalizione governativa 

Jubilee e quella di opposizione CORD. Opposizione e società civile accusano il governo di 

autoritarismo, come si nota in settori quali i media, i regolamenti di polizia, la policy verso 

le Ong, le procedure giuridiche ecc. Sulla scena internazionale il governo si è spostato verso 

i paesi dell’est, soprattutto verso la Cina. Una mossa non solo di natura economica ma anche 

politica, che punta a contrastare i paesi occidentali e il Tribunale Criminale Internazionale, 

dove il president Uhuru Keniatta e il suo vice, Ruto si erano seduti per rispondere alle 

accuse di crimini contro l’umanità.  

1.6.2 L’esercito kenyano è tuttora presente nel sud della Somalia, partecipando alla coalizione 

dell’Unione Africana Amisom, a sostegno del governo somalo e impegnato a combattere le 

milizie di Al Shabaab e i suoi finanziatori. A livello sociale, lo squilibrio economico tra 

ricchi e meno abbienti si va allargando, benchè la fascia della media borghesia stia pure 

crescendo. L’economia keniana secondo le statistiche ufficiali è in fase di crescita, ma non 

c’èevidenza alcuna di un’equa distribuzione della ricchezza. Uno squilibrio evidente se si 

paragonano le strutture educative pubbliche e private.  

1.6.3 La società è organizzata su linee etniche e le ferite del passato, remote e recente, fanno ancor 

sentire il loro peso. L’insicurezza generale nel paese, causata dale minacce e dagli atti 

terroristici oltre che dalla criminalita’ commune, ostacola uno sviluppo stabile e lo sviluppo 

del senso nazionale. La stessa insicurezza che ha colpito duramente l’industria turistica, 

tuttora tra i settori di maggiori introiti per il paese. La corruzione ha raggiunto livelli 

drammatici, mettendo a rischio la stabilità politica e sociale e creando un senso di sfiducia 

verso ogni tipo di leadership.   

 

1.7  Malawi 

1.7.1 Il paese ha ottenuto l’indipendenza il 6 giugno 1964. Nei primi 30 anni è stato 

governato in modo dispotico dal ‘padre della patria’ Hastings Kamuzu Banda’. In seguito 

venne introdotto il multipartitismo. Al presente si assiste a un quadro di instabilita’ politica 

e lotta per il potere tra personalita’ e partiti diversi.   

1.7.2 Sul piano sociale stanno verificandosi rapide e drammatiche trasformazioni con nuovi 

problem emergenti: povertà,  pandemia di HIV/AIDS, assenza di processo di 

emancipazione della donna, distruzione dell’ambiente. Le difficoltà economiche del 

Malawi dipendono inoltre dal fatto che il paese non possiede consistenti risorse naturali. Il 

paese soffre anche per insufficienza alimentare a motive delle ricorrenti siccità e di 
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mancanza di una buona organizzazione. Il paese ha un grande potenziale turistico ma 

questo settore non è stato ancora sufficientemente sviluppato.    

 

1.8  Zambia  

1.8.1 Dall’indipendenza del 24 ottobre 1964 fino al 1991 il paese era stato governato dal 

socialismo umanistico del padre della patria, Kenneth Kaunda. Nel 1991 è stato  introdotto 

il multipartitismo. La transizione è avvenuta in modo pacifico e da allora il paese ha goduto 

un clima di pace che ha favorito la costruzione dell’identità nazionale.   

1.8.2 Negli ultimi anni corruzione, assenza di trasparenza e conflitti d’interesse hanno 

danneggiato la pubblica amministrazione. Il Presidente Michael Sata, eletto nel 2011 e 

venuto a mancare nel 2014, si era impegnato a combattere questi mali. Sul piano sociale 

prosegue l’esodo dalle campagne verso le città, come pure l’aumento della disoccupazione, 

specie tra i giovani, e l’ampliarsi della forbice tra ricchi e poveri. In Zambia la pandemia 

dell’Aids ufficialmente ha raggiunto il 18%, con la più alta percentuale in Africa. Al 

presente la situazione appare maggiormente sotto controllo. 

1.8.3 La caduta del prezzo del rame alcuni anni or sono aveva causato lo smantellamento dei 

servizi sociali e il collasso nelle infrastrutture statali. Di recente si è assistito a una rinascita 

del settore private, specie negli ambiti del commercio e dei servizi, i prezzi dei beni primari, 

tuttavia, restano insostenibili per la maggioranza della popolazione. Il paese gode di una 

grande potenziale nel settore agricolo, ma questo non è mai stato sviluppato a sufficienza. 

Ultimamente, la recessione globale ha favorito un rialzo del prezzo del rame, il che ha 

prodotto un miglioramento negli indici di crescita del paese. 

 

1.9  Mozambico 

1.9.1 In ottobre 2014 si era svolto in Mozambico il quinto turno di elezioni presidenziali 

dall’indipendenza nel 1975. Ancora una volta il FRELIMO era uscito vincente. Vari organi 

di stampa avevano criticato il governo e il nuovo presidente, Felipe Nyussi, affermando che 

(dietro le quinte) il vero ‘capo’ di Stato fosse in realtà il precedente Presidente Armando 

Emilio Guebuza. Il leader della RENAMO, tradizionale partito di opposizione, Afonso 

Dhlakama, dal canto suo, al fine di creare divisione nel paese, nel dopo elezioni aveva 

avanzato in Parlamento una proposta per la creazione di cinque ‘province autonome’ che la 

RENAMO avrebbe governato, minacciando in caso contrario di riportare il paese al conflitto 

armato. Pertanto tuttora instabilità e incertezza sul futuro sono nuovamente la condizione in 

cui vive la popolazione. 

1.9.2 Per attrarre investimenti dall’estero, il governo in ambito economico ha creato alcuni 

cosiddetti ‘corridoi di sviluppo’ nelle aree di Maputo, Beira e Nacala, provvisti di strade, 

linea elettrica e connessione con i paesi limitrofi attraverso line ferroviarie. Imprenditori 

stranieri hanno interesse allo sfruttamento di riserve di petrolio e gas, mentre l’estrazione di 

titanio e carbone promette buoni profitti e si sta sviluppando. 

1.9.3 Nonostante l’ottimismo espresso dal governo, tuttavia, il livello di povertà è tuttora molto 

alto. La situazione delle miniere di carbone a Moatize (Provincia di Tete), ha provocato 

disordini in seguito alle promesse fatte e mai mantenute dalla multinazionale brasialiana 

Vale. Inoltre il governo, in partnership con i governi di Giappone e Brasile, ha creato il 

cosiddetto ‘Progetto Agricolo Pro-savana’, propagandato come finalizzato a migliorare le 

condizioni di vita della popolazione di Nacala attraverso un sostenibile sviluppo agricolo 

regionale. Di fatto questa impresa di ‘agribusiness’, secondo un recente studio della  Ong 

Grain, che sostiene i piccoli agricoltori, e l’Unione Nazionale dei contadini (Unac), è stata 
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denunciata a livello internazionale, e coloro che la portano Avanti sono stati definite 

‘usurpatori del corridoio del territorio di Nacala’ in Mozambico.      

 

 1.10  Sudafrica 

1.10.1 In Sudafrica, dopo 20 anni dalle prime elezioni democratiche che videro la vittoria di Nelson 

Mandela, si sono realizzati molti miglioramenti in ambito sociale ed economico. Tuttavia la 

sua morte aveva creato un vuoto politico nella nazione, lasciando molta gente, come pure 

molti leader civil e politici, senza un chiaro punto di riferimento. Questo ha più tardi messo 

in luce la divisione all’interno del partito di governo (Anc) e nell’alleanza tripartitica (Anc, 

Sindacati e Partito Comunista). Sono molti i settori in cui resta da fare molto lavoro: 

creazione di opportunità di impiego, riduzione dello squilibrio economico e ineguaglianza 

sociale ecc. 

1.10.2 L’African National Congress (ANC) al governo domina tuttora lo scenario politico, ma 

corruzione e ripetuti scandali, in cui leaders politici hanno giocato un ruolo preponderante, 

hanno fatto erodere la fiducia nelle istituzioni. Il pericolo è la radicalizzazione delle tensioni 

sociali. Il ricordo del massacro di Maricana nel 2012 (Miniere di Platino), quando la polizia 

sparò sui minatori facendo 34 vittime, è ancora vivo nella mente di molta gente. In un 

rinnovato contesto di tensione sociale, sono emersi tra la popolazione sentimenti di 

xenophobia. Ogni anno, a partire dal 2008, numerosi stranieri sono stati uccisi in attacchi 

xenofobi. Inoltre, nonostante i sussidi economici dati agli anziani, molti vivono tuttora in 

abietta povertà nelle townships e nei villaggi rurali, cosicchè ricorrono a forme violente di 

protesta.    

 

1.11  Uganda 

1.11.1 Il paese sta godendo al presente di un periodo di pace relativa rispetto ai lunghi anni di 

conflitto civile e tensioni del passato. Esiste oggi libero movimento di persone e di beni. La 

gente si sente al sicuro nel proprio ambiente e di certo apprezza molto questo stato di cose. 

E’ concessa fino ad un certo punto libertà d’espressione ma ci sono casi di repression di 

avversari politici da parte degli agenti di sicurezza che usano mano pesante. 

Sostanzialmente, tuttavia, l’intera struttura politica è finalizzata a beneficiare l’esercito, il 

partito di governo e i singoli parlamentari. Nessuna meraviglia, quindi, che Trasparency 

International abbia classificato l’Uganda tra i paesi dove la corruzione è rampante.   

1.11.2 Economicamente l’Uganda è potenzialmente ricca e il governo parla di miglioramenti e 

sviluppo in ogni settore; tuttavia molta gente vive in povertà e il divario tra ricchi e poveri 

va allargandosi anche in Kampala. Benchè alcuni servizi siano migliorati, gran parte delle 

istituzioni pubbliche nei settori sanitaria e scolastico sono in condizioni critiche. Il sistema 

sembra chiaramente teso a beneficiare gli abbienti a spese dei più poveri.    

1.11.3 Il valore della moneta sta crollando con lo shilling ugandese che perde gradualmente 

quotazione. Aumentano invece i tributi pagati al governo. Molta gente fatica a soddisfare le 

necessità basilari della famiglia, tuttavia riescono a sopravvivere. Molte persone, a causa 

delle condizioni disperate, vendono i propri terreni ed emigrano verso le città, dove tuttavia 

la qualità della loro vita non fa che peggiorare. Anche criminalità commune e delinquenza 

sono in aumento. L’Uganda offre dunque opportunità ma non sa provvedere ai bisogni della 

gente.   

 

2. SITUAZIONE ECCLESIALE 

2.1  Egitto 
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2.1.1 L’elezione di Pope Tawadros nella Chiesa Copta Ortodossa, avvenuta nel 2012, ha avuto un 

impatto positivo nel paese, simile a quanto verificatosi nella Chiesa Cattolica con papa 

Francesco.  

2.1.2 Si è aperto un dialogo positivo con il nuovo governo guidato dal presidente Abd al Fattah al-

Sisi. Un dialogo che offer alla chiesa la speranza di una maggiore libertà. Il Pesidente ha 

manifestato il suo impegno per favorire il dialogo tra le Religioni e i seguaci delle diverse 

fedi.    

2.1.3 Le relazioni tra le chiese attraverso il Consiglio egiziano delle chiese sono veicolo di 

incontro e dialogo visti come porta d’ingresso a un effettivo cambiamento nelle chiese. 

 

2.2 Sudan 

2.2.1 LA Santa Sede ha deciso che la Conferenza Episcopale di Sudan e Sud Sudan rimanga unita. 

Il Segretariato della Conferenza è stato trasferito a Juba. Al presente in Sudan restano 

soltanto due diocesi: Khartum e El Obeid.  

2.2.2 La chiesa locale, formata in prevalenza da sud sudanesi, è oggi ridotta soprattutto a una 

chiesa di stranieri. Nelle due diocesi vi sono soltanto 15 preti, con un solo vescovo. Il clero 

sud Sudanese e i religiosi stranieri vivono un momento molto incerto: da un lato non viene 

loro richiesto un regolare permesso di residenza, dall’altro non viene loro concesso un 

definitive permesso in tal senso.  

2.2.3 Il governo – pur mantenendo in apparenza buone relazioni con la Chiesa Cattolica – la 

accusa, soprattutto attraverso i propri agenti di sicurezza, di aver sostenuto la separazione 

del Sud Sudan. Portano avanti, de facto, una politica di graduale riduzione del numero di 

personale ecclesiastico e sono restii ad accettare persone del Sud Sudan in posizioni di 

autorità (vescovi, vicari apostolici, direttori di istituzioni ecclesiali o scuole ecc.).   

 

2.3 Eritrea 

2.3.1 Il 19 gennaio 2015 papa Francesco ha eretto in Eritrea la Chiesa Metropolitana sui juris e ha 

nominato come primo Metropolita l’arcivescovo Menghesteab Tesfamariam, mccj. Questo è 

stato un giorno importante per la Chiesa e per la popolazione che conserva una grande fede e 

sopporta ogni difficoltà con speranza. In Eritrea le vocazioni continuano ad abbondare, una 

vera benedizione del Signore.   

2.3.2 Il 25 maggio 2014 le Eparchie cattoliche dell’Eritrea hanno pubblicato una lettera pastorale 

dal titolo Dov’è tuo fratello? (Gen. 4,9), indirizzata ai cattolici e a tutta la gente di buona 

volontà. Descrive in tono coraggioso la presente situazione spirituale, sociale ed economica 

del paese.  

2.3.3 Le Eparchie sono riuscite ad organizzare e avviare programmi di ‘scuola per 

corrispondenza’ (distance learning) per il conseguimento di Baccalaureato in Filiosofia e 

Teologia in collaborazione con il Sacro Collegio Apostolico e il Seminario gestito dai 

Benedettini nel Stati Uniti. Questo permette il proseguimento degli studi a chi non ha modo 

di lasciare il paese. Nell’anno in corso vi sono 22 studenti tra i quali un Comboniano che ha 

iniziato due anni per un MA in teologia. 

 

2.4 Etiopia 

2.4.1 Il doppio rito presente in Etiopia (Ghe’ez e Latino), sta creando qualche preoccupazione 

nella Conferenza episcopale, tra il clero e il laicato, e ha provocato alcune tensioni. La 

Chiesa etiopica dovrà affrontare con serietà il problema e cercare una positive soluzione. 
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2.4.2 La Chiesa cattolica, riconosciuta come personalità giuridica davanti al governo per mezzo 

del Segretariato Cattolico Etiopico, offee alla società etiopica un prezioso servizio 

riconosciuto ufficialmente, soprattutto in campo scolastico e sanitario.  

2.4.3 In Etiopia, il personale religioso straniero ottiene permesso di residenza su richiesta 

sottoposta al Ministero per le Organizzazione Caritative, che rilascia permessi di lavoro in 

base alle leggi che regolano le Organizzazioni Non Governative (Ong). 

2.4.4 La nomina di un Cardinale etiopico, sua Eminenza Berhaneyesus D. Surafiel, nel Concistoro 

di febbraio 2015 a Roma, ha costituito  un incoraggiante messaggio per la piccolo comunità 

cattolica etiopica, che deve co-esistere con la potente Chiesa Ortodossa, l’aggressiva 

espansione delle chiese e denominazioni evangeliche fondamentaliste  e la crescente 

comunità, che intende vedersi sempre più riconosciuta e nella quale appare qualche 

manifestazione di radicalismo.    

 

2.5 Kenia 

2.5.1 Il quadro della Chiesa Cattolica del Kenya mostra uno sviluppo significativo, sia in ambito 

ecclesiale che di impegno sociale. In base al censimento effettuato nel 2009, i cattolici 

hanno superato i 9 milioni (il 23% della popolazione, che conta l’83% di cristiani). La 

Chiesa rappresenta una presenza significtiva nel paese, per la consistente rete di comunità di 

fedeli e per le proprie organizzazioni. In campo sociale, la Chiesa Cattolica e’ punto di 

riferimento per molti keniani, soprattutto i meno abbienti e i meno privilegiati. Gestisce 

1914 ospedali o cliniche e istituzioni caritative, coprendo il 40% delle cure sanitarie (con 

picchi dell’80% nelle regioni semideserte), e 8711 scuole di vario livello.  

2.5.2 La priorità attuale della Chiesa Cattolicas è l’impegno nel produrre risorse per 

l’autosufficienza. Se da un lato questo è necessario per sostenere la gestione ordinaria delle 

strutture e delle attività ecclesiali, finisce in certi casi coll’investire gran parte delle energie 

delle diocese nella promozione sociale a scapito del diretto ministero sacramentale e 

catechetico.  

2.5.3 Le diocese in genere formulano piani pastorali ben delineati, anche se talora la loro 

realizzazione pratica rimane una grossa sfida e tali piani normalmente si basano su 

tematiche annuali prefissate che non riflettono temi e priorità suggeriti dalle  comunità 

cristiane. 

 

2.6 Malawi 

2.6.1 Il 28% del Malawi si professa Cattolico, mentre il 26% della popolazione aderisce ad altre 

Chiese protestanti di lunga tradizione. I musulmani costituiscono il 13% della popolazione e 

si stanno espandendo. Il rimanete 34% segue una varietà di religioni  tradizionali, sette o 

chiese indipendenti. 

2.6.2 La Conferenza episcopale malawiana, composta totalmente di vescovi del Malawi, ha 

formulato e approvato nel 2011 un piano pastorale quinquennale; questo ha riportato alla 

memoria una coraggiosa lettera pastorale emanate nel 1992. Quella lettera provocò una 

trasformazione del quadro politico e sociale per il bene di tutto il paese. Anche in seguito ad 

essa, infatti, nel 1993 venne indetto un referendum che segnò la fine del monopartitismo. La 

Chiesa locale è molto impegnata per offrire sostegno spirituale e material ai sacerdoti e alle 

attività finalizzate all’autosufficienza.   

2.6.3 Mentre gli aderenti alle religioni tradizionali sono in decline, le credenze tradizionali 

permangono. Infatti, oltre all’espansione delle Chiese numericamente maggioritarie, si 

assiste all’emergere di molti nuovi movimenti e gruppi religiosi.  
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2.6.4 Nei campi dell’evangelizzazione e della cura pastorale le aree di maggiore attenzione sono 

quelle dell’inculturazione e dell’approfondimento del senso d’identità e di appartenenza. 

 

2.7 Zambia 

2.7.1 I Cattolici in Zambia rappresentano il 28% della popolazione, mentre il 27% segue altre 

denominazioni cristiane. Il 44% della gente appartiene tuttora alla religione tradizionale. I 

musulmani son soltanto l’1% ma vanno aumentando. 

2.7.2 Tutti I membri della Conferenza Episcopale dello Zambia sono autoctoni, e questo è un 

chiaro indice dello sviluppo della Chiesa Locale. I vescovi zambiani hanno emanato nel 

2011 un piano pastorale della durata di cinque anni. Il numero di secaerdoti e religiosi è in 

costante aumento. Una sfida importante è la necessità di sviluppare le strade 

dell’autosufficienza mentre cala il numero di missionari stranieri.    

2.7.3 La chiesa ha sempre giocato un ruolo di guida nel campo della promozione umana integrale 

e nello sviluppo dei temi di Giustizia e Pace. Come nel caso del Malawi, una sfida per la 

chiesa dello Zambia sono il processo di inculturazione e l’approfondimento del senso di 

appartenenza. 

 

2.8 Mozambico 

2.8.1 In Mozambico I Cattolici sono il 29% della popolazione, i Protestanti sono il 10%, i 

musulmani il 17%  e il 34% segue le religioni tradizionali. Si assiste anche all’aumento 

numerico di sette e chiese indipendenti.  

8.2 La Chiesa Cattolica è organizzata di dodici diocese con un notevole numero di parrocchie, 

molte delle quail non vengono assistite in modo soddisfacente per la qualita’ degli agenti 

ecclesiali e soprattutto del clero.  

2.8.3 Alcune tra le maggiori priorità attuali sono: la formazione di agenti pastorali; cura pastorale 

dei giovani; ministero liturgico; pastorale famigliare, cura pastorale delle comunità cristiane 

e inculturazione.  

2.8.4 La Conferenza episcopale del Mozambico, considerate la situazione sociale e politica 

attuale, ha denunciato in varie lettere pastorali e soprattutto nell’ultima che ha emanato le 

condizioni di instabilità, ingiustizia e insicurezza presenti nel paese. 

2.8.5 I Comboniani, nell’Assemblea Provinciale del 2014, hanno espresso il proprio sostegno ai 

vescovi attraverso una lettera inviata alla Conferenza Episcopale. 

 

2.9 Sudafrica 

2.9.1 Nella società del post-aparthied il ruolo delle chiese cristiane è sostanzialmente cambiato. 

Negli anni della lotta contro l’aparthied gran parte delle chiese erano unite nella lotta per la 

giustizia sociale. Oggi le chiese, pur continuando ad alzare la propia voce riguardo a temi 

politici e sociali, e a dare testimonianza attraverso l’offerta di servizi social (sanità, Hiv-

Aids, educazione ecc.) non appaiono altrettanto profetiche come in passato nelle proprie 

relazioni con il governo. 

2.9.2 La Chiesa è sfidata costantemente nel dare testimonianza in un contest multiculturale e una 

società multi-razziale in cui discriminazione razziale, ineguaglianza, disoccupazione, 

corruzione, violenza, human trafficking, disgregazione delle famiglie e la pandemia 

dell’Hiv-Aids sono tuttora presenti.  

2.9.3 La Chiesa Cattolica cresce a passo molto lento e oggi conta circa il 7% della popolazione. 

La presenza di migliaia di Chiese indipendenti e pentecostali è una continua sfida per i 

fedeli e ingenera casi di confusion e abbandono della chiesa.    
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2.9.4 L’aumento di sacerdoti neri e la presenza di preti fidei donum e religiosi da altri paesi 

africani ha creato una leadership ecclesiale piu’ ‘africana’. La scarsità di vocazioni locali 

(soprattutto missionarie) rappresenta una grave preoccupazione ed un segno che la Chiesa 

locale ha ancora bisogno di crescere.  

2.9.5 Gli agenti ecclesiali stranieri devono spesso affrontare atteggiamenti ostili da parte del 

personale negli uffici governativi, che rende sempre piu’ difficile ottenere permessi di 

entrata e di residenza nel paese.  

2.9.6 La Chiesa Cattolica del Sudafrica si ispira tuttora al Piano pastorale emanato nel 1989 sotto 

il tema Community Serving Humanity. Il Piano era stato frutto di un lungo processo di 

consultazioni, discussion e discernimento. 

2.9.7 Nel 2010 la Conferenza episcopale (Sacbs) aveva dato vita a un programma di consultazioni 

inter-diocesane strutturato in tre fasi, finalizzato a formulare un nuovo Piano Pastorale per 

l’intera chiesa del Sudafrica. 

2.9.8 La Sacbc ha stabilito come tema prioritario per tre anni il ministero della famiglia. Il 

programma di consultazione pastorale ha mostrato la tendenza generalizzata a portare avanti 

attività ecclesiali di sacramentalizzazione a scapito di basilare evangelizzazione. 

2.9.9 In Settembre 2015 è stata fissata la celebrazione di beatificazione del primo santo 

sudafricano, Benedetto Daswa, un insegnante ucciso per essersi opposto alle pratiche di 

stregoneria. 

 

2.10 South Sudan 

2.10.1 La Chiesa locale ha sofferto con la popolazione a causa delle distruzioni e delle uccisioni 

provocate dalla guerra. La Chiesa nella diocesi di Malakal e le missioni tra i Nuer nel 

territorio di Leer e Ayod, gran parte degli Stati di Lake e Unity hanno subito gli effetti diretti 

del conflitto. In queste zone religiosi e sacerdoti sono stati evacuati e non possono più 

operare, mentre le strutture sono state danneggiate irrimediabilmente.   

2.10.2 La chiesa conduce inSud Sudan una presenza profetica. La Conferenza episcopale ha 

denunciato i mali del paese. Tuttavia, oltre a scrivere lettere pastorali, è stato difficile 

formulare un vero piano d’azione. La situazione avrebbe potuto migliorare se la Conferenza 

episcoaple avesse conservato maggiore unità. La Chiesa locale sta affrontando gravi 

problem di natura pastorale e finanziaria.   

2.10.3 Il Vaticano ha deciso che rimanga un’unica Conferenza episcoaple per Sudan e Sud Sudan. 

Tuttavia mentre vi è un Nunzio a Khartum per il Sudan, responsabile per le diocese del Sud 

Sudan è il nunzio che risiede a Nairobi, Kenia.  

2.10.4 In Sud Sudan tre diocesi senza vescovo da alcuni anni. Un Amministratore Apostolico è 

stato nominato per la diocese di Rumbek, mentre a Malakal e Torit da tempo sono gestite da 

Amministratori apostolici. Vescovi di altre diocesi stanno pure raggiungendo l’età di 

pensione.  

2.10.5 Negli anni recenti la chiesa del Sud Sudan ha visto il provvidenziale arrivo di numerose 

congregazioni religiose, oggi lavorano nel paese 46 diversi Istituti. Un grande impulse è 

stato dato dalla creazione dell’organizzazione Solidarity for South Sudan (SSS). Le 

Congregazioni riunitesi in Aprile 2013 hanno dato vita all’Associazione dei Superiori del 

Sud Sudan (RSASS) nominando anche un comitato esecutivo e nominando president al 

presente padre Daniele Moschetti. La RSASS, constatando la carenza di strutture per 

programmi di formazione in Sud Sudan, ha lanciato un progetto per la costruzione a 

Kit/Juba di un Centro Nazionale per la formazione umana e spirituale, l’assistenza e cura di 

trauma e l’attività di promozione della pace. L’iniziativa ha avuto il sostegno della 

Conferenza episcopale, del Nunzio e di molti donatori.     
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2.10.6 Il Catholic Radio Network (CRN), fondato dalla Famiglia Comboniana in occasione della 

canonizzazione di san Daniele Comboni, è stato consegnato ai vescovi della Conferenza 

episcopale che ne hanno ora assunto la piena responsabilità. Al presente è molto difficile far 

uso dei media in Sud Sudan, a motivo delle restrizioni imposte dal governo. Nel paese è 

anche operante un’Università Cattolica, fondata nel 2008 come Istituzione Privata di 

insegnamento superiore.    

2.10.7 Il Seminario Diocesano Maggiore, dove insegnano tre comboniani, è stato traferito da 

Khartum a Juba. 

 

2.11 Uganda 

2.11.1 La Chiesa Cattolica in Uganda cresce costantemente e la sua presenza si fa molto sentire. La 

Chiesa ha la forza di intervenire con proposte di riforme in campo politico e sociale. Vi sono 

oggi 19 diocesi e i Comboniani lavorano in 10 di esse.  

2.11.2 Mentre alcune Province ecclesiastiche (Mbarara e l’arcidiocesi Kampala) sono cresciute 

molto nell’autosufficienza circa il personale della chiesa locale, altre diocese vivono un 

periodo di grave penuria di sacerdoti (parte di Gulu e dell’arcidiocesi di Tororo). Anche le 

diocesi di Moroto e Kotido, di cui sono responsabili vescovi comboniani, soffrono di 

carenza di personale, con meno di 20 sacerdoti e un numero di religiosi molto lontani tra 

loro. Queste ultime due diocesi costituiscono le aree di più difficile attività 

d’evangelizzazione, per ragioni geografiche, culturali ed economiche, oltre all’isolamento 

sociale dal resto dell’Uganda.  

2.1.3 La prospettiva di una possible visita di papa Francesco ha suscitato grandi aspettative, 

soprattutto in vista della celebrazione del giubileo di canonizzazione dei Martiti d’Uganda. 

L’anniversario del loro martirio attrae ogni anno grandi folle di fedeli al santuario, sia 

dall’Uganda che dai paesi limitrofi. Come Circoscrizione, all’inizio del sessennio di 

pianificazione provinciale, abbiamo celebrato in quattro diverse località il centenario della 

presenza e del lavoro di evangelizzazione dei Missionari Comboniani in Nord Uganda. In 

tutte le occasione è stato presente il Capo dello Stato e rappresentanti della direzione 

generale dei Mccj. 

 

3. LA REALTA’ COMBONIANA 

Nell’Africa sub-continentale di lingua inglese e Mozambico lavoriamo in Chiese locali (diocesi ed 

eparchie) offrendo il nostro servizio secondo lo spirito e la lettera della Regola di Vita n. 65. Siamo 

consapevoli del cambiamento nel nostro stile di presenza avvenuto lungo gli anni: da fondatori e 

protagonisti della missione a ‘collaboratori’. In dialogo con gli Ordinari Locali assumiamo impegni 

che riteniamo in linea con il nostro carisma. Consapevoli del nostro calo numerico ma anche 

dell’importanza del nostro contributo alla Chiesa Locale, abbiamo optato per una presenza 

qualitativa della nostra testimonianza, impegnati a instillare in queste chiese lo spirito missionario. 

Le aree del nostro impegno sono le seguenti:  

3.1 Prima evangelizzazione e cura pastorale 

Nelle nostre circoscrizioni vi sono tuttora aree di prima evangelizzazione come pure 

popolazioni marginalizzate che ottengono scarsa attenzione dale Chiese Locali. Qui 

menzioniamo da un lato la nostra presenza tra i pastoralisti in Etiopia, Kenia, Sud Sudan e 

Uganda e dall’altro il nostro ministero urbano in molte città delle nostre Circoscrizioni. A  

livello sub-continentale siamo responsabili dell’Istituto di Social Ministry in Mission 

(ISMM), finalizzato alla formazione di leaders pastorali per la trasformazione integrale della 

società. Gestiamo inoltre centri pastorali per la formazione di agenti pastorali in molte 

Circoscrizioni.  
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3.2 Animazione Mssionaria 

In questo settore, sottolineiamo il fatto che tutte le Chiese sono chiamate ad evangelizzare, 

rendendo consapevoli i fedeli che tale impegno è dovere di ogni battezzato. A tale scopo 

incoraggiamo che ogni Circoscrizione abbia un animatore missionario a tempo pieno. Lo 

sforzo infuso nell’animazione missionaria ha cominciato a dare frutto dato che abbiamo oggi 

gruppi di collaboratori nelle nostre Circoscrizioni. In Etiopia, Kenia e Sudafrica, ad 

esempio, abbiamo gruppi chiamati ‘Amici di Comboni’. Sulla stessa linea, abbiamo 

investito molto nello sviluppo dei media per far risaltare l’agenda missionaria della Chiesa. 

Nel sub-continente abbiamo quattro riviste: New People in Kenia, Leadership in Uganda, 

Worldwide in Sudafrica e Vida Nova in Mozambico, oltre a numerose newsletters.  

3.3 Riconciliazione, Giustizia, Pace e Integrità del Creato (R-GPIC) 

  La realtà sociale ed economica, la stabilità politica e la violenza in molte nostre aree ci 

sfidano a impegnare la società in cui viviamo e lavoriamo nei temi di Riconciliazione, 

Giustizia, Pace e Integrità del Creato, in linea con la dottrina sociale della Chiesa. In tutte le 

Circoscrizioni vi sono Segretariati col compito di sensibilizzare i confratelli in queste 

tematiche come pure di preparare leaders laici. Ogni due anni si organizza un’iniziativa di 

formazione e di coinvolgimento diretto nella partecipazione al Forum Sociale Mondiale, 

tenutosi quest’anno nuovamente a Tunisi.    

3.4 Dialogo Interreligioso 

  Siamo divenuti sempre più consapevoli di vivere in una società religosamente pluralistica e 

il compito del dialogo interreligioso non riguarda soltanto i paesi islamici di Egitto e Sudan. 

Ogni nostra Circoscrizione descritta come ‘nazione cristiana’ sta sperimentando l’afflusso di 

diverse forme di islamismo che ci chiamano ad impegnare le comunità musulmane nel 

dialogo cristiano-islamico per una coesistenza pacifica. Il Gruppo di riflessione sull’Islam è 

attivo nel nostro sub-continente dal 2005. 

3.5 Promozione vocazionale e formazione di base 

  Consapevoli di garantire la continuità del nostro carisma, le Circoscrizioni hanno 

incrementato le attività di Promozione vocazionale e formazione di base. Quasi tutte le 

Circoscrizioni hanno promotori vocazionali a tempo pieno e varie case di ormazione di base: 

in Eritrea Seminario Minore , Postulato, Noviaziato e Scolasticato (la situazione dell’Eritrea 

non permette che i candidati proseguano la formazione andando in altri paesi); in Etiopia 

Postulato; in Uganda due Postulati: uno a Jinja per candidati sacerdoti e uno a Layibi per 

candidati fratelli, come pure un noviziato inter-provinciale a Namugongo. In Kenia 

Postulato inter-provinciale per Kenia e Sud Sudan, un Centro Comboniano Fratelli (Cif) e 

uno Scolasticato. In Malawi-Zambia vi è un Postulato e un Noviziato inter-provinciale. In 

Mozambico c’è un Postulato e presto verrà aperto un Noviziato data la difficoltà linguistica; 

in Sudafrica infine abbiamo un Postulato e uno Scolaticato. Per una preparazione previa nel 

processo formativo le Circoscrizioni del sub-continente incoraggiano l’apertura di pre-

postulati.  

3.6 Laici Missionari Comboniani (LMC) 

 Crediamo profondamente nel ruolo che i laici esercitano e nella loro condivisione del 

carisma comboniano. Siamo aperti a riceverli nelle nostre circoscrizioni con ben definite 

linee guida e contratti. In Uganda e in Mozambico vi sono già laici comboniani autoctoni.   

 

 

SECONDA SEZIONE – I QUATTRO TEMI DEL CAPITOLO 
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A. LA PERSONA 

“Come può succedere questo” (Giov. 3,9) 

L’interrogarsi di Nicodemo circa la possibilità di rinascere dà speranza la credente e diventa 

un’icona per il missionario comboniano che trova in Cristo la sorgente di speranza per la sua 

concesione personale e per la sua vita in una comunità internazionale di discepoli. Questa speranza 

è alla base della gioia che troviamo nell’essere missionari, consacrati a Dio, che vivono con lui e 

che diffondono questa ‘buona notizia’ a tutto il mondo.  

 

4. LA NOSTRA REALTA’ 

4.1 La Persona 

4.1.1  Lo spirito africano, presente in alter culture, ci insegna a focalizzarci sul bene comune: “Sono 

(missionario) perché siamo (comunità).  

4.1.2 La ricchezza dell’Istituto si trova nel singolo missionario. Una ricchezza da apprezzare e da 

tenere cara. Nel nostro camminare insieme siamo chiamati ad aiutarci l’un l’altro.  

4.2 La comunità 

4.2.1 Apprezziamo l’invito a riconoscre il giusto valore delle diversità etnico-culturali come un 

tema urgente e serio. Però siamo anche profondamente convinti che per consolidare l’unione e la 

comunione fra tutti i membri, nella loro diversità, ed essere coscienti e aperti alla pluralità delle 

culture, tutti noi abbiamo bisogno di essere radicati nella fede e nell’amore di Gesù Cristo. Fra tutte 

queste differenze che devono essere integrate di tutto cuore nell’Istituto occorre alla base un 

principio unificatore che, crediamo, non può essere altro che il carisma originale di san Daniele 

Comboni, nel suo stile particolare di seguire Cristo e la sua missione. Se nella persona qyesta 

ispirazione è debole, allora ogni genere di differenza diventerà motivo più di divisione che di 

arricchimento. 

4.2.2 Per giungere ad una vera ‘comunione’, più che cercare solo la ‘funzionalità’, dobbiamo 

usare meglio le occasioni (fora) di dialogo e la nostra Regola di Vita. 

4.3 La missione 

4.3.1 Per ogni missionario la missione diventa una sorgente di gioia e un’occasione per esprimere 

la propria gioia, quando impara a condividere la propria esperienza di fede con impegno e 

generosità, prima nella sua comunità e poi con la gente che serviamo.  

4.3.2 L’Istituto offre alla comunità e ad ogni missionario una ricca tradizione che aiuta la 

formazione continua. Questa struttura di base sembra ben organizzata e utile. Tuttavia, 

quando ci sono necessità di cambiamento, resistenze bloccano confratelli e comunità dal 

procedere con creatività e visione (cambiamento nella metodologia, introduzione del Fondo 

Comune Totale, movimento del personale…). 

4.3.3 Per superare la tendenza a concentrarci su noi stessi, che distrugge lo spirito di comunità con 

il suo bagaglio di isolamento, mancanza di autocoscienza, mancanza di impegno per il bene 

comune e mancanza di generosità nel nostro servizio, siamo invitati a rafforzare i nostri 

legami di comunione ispirati dall’esempio di Gesù stesso che ci chiama a partecipare alla 

sua missione.  

4.3.4 Poichè il singolo è il primo responsabile del proprio cammino di conversion, egli è 

disponibile a lasciarsi accompagnare, impegnandosi nell’essere inrtodotto e 

nell’approfondire sempre più la conoscenza della lingua e della cultura del popolo cui dona 

il proprio servizio. 



13 

 

4.3.5 La formazione di base offre i mezzi e le dinamiche per sviluppare i valori che promuovono 

uno spirito comunitario, che è prima di tutto manifestato nella testimonianza di vita del team 

dei formatori  

 

5. LE NOSTRE SPERANZE E SOGNI (ATTESE) PER IL FUTURO 

Sogniamo un Istituto che sia una comunità di fratelli fondati in un’esperienza intima di Cristo, e che 

pongono il proprio amore nella missione loro affidata. Sogniamo comunità in cui i confratelli si 

aiutino l’un l’altro nel crescere nella fede, in maturità di carattere e impegno nell’evangelizzazione. 

Per giungere ad attualizzare le nostre speranze e le nostre attese, dobbiamo considerare i seguenti 

punti di discernimento: 

 

5.1 Specializzazioni  

Riconosciamo che oggi la missione richiede una maggiore preparazione  e quindi studi 

specializzati e altri corsi utili. Mentre da un lato l’Istituto ha strumenti che chiariscono  le 

motivazioni e gli scopi degli studi, interessi personali e il puro desiderio di soddisfazione 

personale a volte compromettono il vero fine. Raccomandiamo discernimento sulle persone 

e sulle possibili sfere di specializzazione, tenendo presente i bisogni della missione.  

5.2 Anno Comboniano di Formazione Permanente (ACFP) 

L’Assemblea sub-continentale apprezza “l’Anno Comboniano di Formazione Permanente”. 

Il suo valore è stato dimostrato nella vita dei confratelli che vi hanno partecipato volentieri e 

con impegno. Si deve notare che i confratelli che, per ragioni personali, non sono motivati, 

non solo non traggono beneficio da questo anno, ma diventano anche un ostacolo per il resto 

del gruppo. 

5.3 Codice di condotta 

Accogliamo l’invito a prendersi cura dei singoli confratelli, ancor più quando situazioni di 

stress minacciano l’integrità delle persone a noi affidate. Le Circoscrizioni hanno fatto 

proprio il valore del Codice e introdotto i mezzi pratici da esso offerti in un momento storico 

in cui la società richiede da tutti trasparenza e coerenza nell’amore che professiamo. 

5.4 Confratelli in situazioni particolari 

La realtà di confratelli in situazioni particolari sta aumentando anche nel nostro sub-

continente. I mebri delle comunità cui appartiene un confratello in tale condizione, 

consapevoli della situazione in cui versa, sono responsabili nel dare una mano a chiarire la 

situazione nella misura in cui può essere affrontata efficacemente per il bene del confratello. 

In tali circostanze il ruolo del Superiore locale è di assoluta importanza. In situazioni che 

non si possono affrontare all’interno della comunità, il confratello viene aiutato a dialogare 

con il Provinciale per identificare la strada da percorrere in collaborazione con la Direzione 

Generale. 

5.5 Confratelli che lasciano l’Istituto 

Constatando l’alto numero di confratelli che hanno lasciato l’Istituto dal sub-continente e da 

altre Circoscrizioni, chiediamo al Capitolo Generale di studiare il fenomeno identificando le 

cause dell’abbandono e suggerendo modalità per contrastare tale esodo. 

5.6 Confratelli ammalati e in età avanzata 

Il crescente numero di confratelli ammalati o anziani è una realtà che richiede, da parte della 

nuova generazione, una cura particolare nell’accoglienza e nella paziente compagnia. Nel 

sub-continente devono essere approntate strutture per la cura dei malati e degli anziani. Tali 

strutture devono essere realizzate nel contesto di Circoscrizioni autosufficienti.  
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B. SPIRITUALITA’ 

La gioia del vangelo è frutto di un incontro personale con il Maestro della mission (Giov. 15: 10-

11). Questa gioia deve essere alimentata in noi e nelle nostre comunità quale elemento essenziale di 

evangelizzazione ed essere quindi comunicata alla gente a noi affidata: gioia e passione per ciò che 

facciamo, ciò che testimoniamo, ciò che crediamo e che predichiamo (cf. 1 Giov. 1:3-4).  

Il tema ci invita ad un radicale cambiamento nella nostra qualità di vita come individui, comunità e 

Istituto. Invita alla conversione, alla preghiera e alla collaborazione. 

La gioia viene salvaguardata attraverso un approccio positivo alla realtà e l’amore per la Chiesa, per 

lIstituto e per la gente. Perciò diviene un’espressione di speranza radicata nel cuore di Dio, che sa 

trarre cose nuove da una realtà di disperazione e di morte, che molto spesso incontriamo nella 

nostra esperienza nel contesto africano (Giov. 15:10-11). 

 

6. LA NOSTRA REALTA’ 

 

6.1 Il nostro personale cammino spirituale 

6.1.1 Vi è una sensazione diffusa che sia difficile valutare il percorso spirituale dei confratelli. 

Tuttavia riconosciamo che segni concreti di crescita nella vita spirituale sono visibili nel 

vissuto di molti confratelli che danno l’importanza dovuta alla preghiera personale e nelle 

relazioni in profondità gli uni con gli altri e con la gente. Questi atteggiamenti manifestano 

la forza della nostra spiritualità.  

6.1.2 D’altro lato, la mancanza di regolare preghiera personale, spirito di sacrificio, passione per 

la mission e prontezza nel servire in situazioni difficili è indice di una spiritualità 

superficiale. Elementi concreti che portano a questa carenza sono la tendenza 

all’individualismo e all’isolamento, la difficoltà a prendere parte ad iniziative di formazione 

permanente e a condivisione spirituale nella vita comunitaria, debolezza nel senso di 

appartenenza alla comunità e all’Istituto, una comprensione errata della vita privata e 

comunitaria, l’influsso della mentalità consumistica, l’abuso dei media, la routine nella 

preghiera personale e comunitaria ecc. In cima a queste realtà vi è inoltre una relazione 

superficiale con la persona del Fondatore.  

6.2 Aspetti della nostra spiritualità  

6.2.1 Nonostante si manifesti chiaramente una mancanza di chiarezza in alcuni confratelli in 

merito allo specific della nostra spiritualità comboniana, siamo convinti di possedere 

davvero una spiritualità ricca e ben radicata, eredità del nostro santo Fondatore e dei suoi 

seguaci, una spirtualità che offre una solida base per la missione oggi. La pietra angolare di 

tale spirtualità è il Cuore trafitto del Buon Pastore, che dà la sua vita per l’Africa, condcendo 

il missionario alla condacrazione ad vitam, a fare causa comune con la gente, ad abbracciare 

la croce e a dare testimonianza comune. Questo patrimonio spirituale è la base della nsotra 

identità e deve essere preservato, approfondito e inculturato nel contesto africano della 

nostra missione. 

6.2.2 La celebrazione dei 150 anni del Piano di Comboni, l’anniversario della morte di alcuni 

confratelli e la celebrazione di importanti eventi della nostra storia ci hanno aiutato a 

riaccendere la nostra spiritualità comboniana. Lo zelo missionario dei confratelli, la grande 

capacità di auto-donazione, l’impegno a fare causa comune con la gente anche in tempi 

difficili testimoniano della loro forte spiritualità e arricchiscono la nostra eredità 

comboniana.  

6.2.3 I confratelli che lavorano nei luoghi in cui visse e morì il nostro Fondatore sono consapevoli 

di trovarsi in una mission privilegiata. Questi luoghi appartengono alla nostra eredità più 
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profonda, che ci dà forza e ci ispira nell’affrontare le sfide odierne. Il recente rinnovamento 

degli ambienti di Cordi Iesu, il santuario del Cairo, con la costruzione della cripta nel luogo 

in cui Comboni pose la prima pietra della Chiesa dell’Istituto per la formazione di 

missionari in Africa, valorizzano la nostra eredità spirituale. 

 

6.3 Mezzi che aiutano a vivere la nostra spiritualità 

6.3.1 La nostra spiritualità è radicata nell’incontro personale con il Signore Gesù, povero, casto, 

obbediente e totalmente dedicato a realizzare la volontà del Padre nella mission. Attraverso 

questa relazione intima la nostra vita viene modellata e trasformata, nel rimuovere la 

dicotomia tra preghiera e vita. E’ questa la sfida della vera santità che l’esortazione 

Evangelii Gaudium ci presenta. 

6.3.2 Pertanto, l’importanza di una preghiera personale regolare, una recita meditata e non 

frettolosa o di routine di Lodi e Vespri, l’ora di adorazione del Santissimo Sacramento, la 

pratica dellla Lectio Divina, un frequente esame di coscienza, la celebrazione dei Sacramenti 

con attenzione e consapevolezza e la recita del rosario sono di grande aiuto nel focalizzare la 

nostra vita spirituale in Cristo, pur tra le tante necessità del nostro lavoro. Dovremmo 

integrare nella nostra preghiera la testimonianza. Le goie, le pene e le preoccupazioni della 

gente che incontriamo nel lavoro apostolico e  il loro modo particolare di vivere la propria 

fede. 

6.3.3 La lettura degli Scritti del nostro Fondatore, I contribute della Direzione Generale e i 

materiali per la formazione permanente ci stimolano a divenire missionari comboniani nel 

senso pieno del termine.  

6.3.4 Una spiritualità profonda necessita di prolungati periodi di silenzio. Pertanto, giornate di 

ritiro e ritiri annuali sono mezzi significativi per aiutarci a vivere uniti a Cristo, imparando 

da Lui. In genere, avere una cappellina nell’abitazione della comunità aiuta molto la nostra 

vita spirituale personale e comunitaria. 

6.3.5 Benchè sia vero che la formazione spirituale e la formazione permanente richiedano la forte 

determinazione del singolo confratello per il proprio bene, c’è anche necessità di guida 

spirituale, di incoraggiamento reciproco, di una supervisione comunitaria e di un ambiente 

comunitario in cui vengano facilitati il discernimento e la condivisione del nostro cammino 

di fede.   

6.3.6 Nel sub-continente abbiamo investito molto anche nella creazione o nella gestione di Centri 

di spiritualità o pastorali (i.e. Layibi in Uganda, Maria Trost in Sudafrica…) che sono di 

grande importanza per la crescita del Regno. La Provincia del Sud Sudan sostiene il progetto 

dell’Associazione dei Superiori Religiosi (RSASS) a Kit/Juba, per la costruzione di un 

Centro Nazionale per la cura umana e pastorale e la formazione spirituale, l’azione per la 

pace e la guarigione dai traumi causati dalla guerra.  

 

7. LE NOSTRE SPERANZE E ATTESE (SOGNI) PER IL FUTURO 

 

7.1 Una spiritualità ‘integrata’ 

 Aspiriamo ad una spiritualità che ci trasformi in missionari ‘contemplativi in azione’ (RM 

91); che ci aiuti a riconciliare e armonizzare ciò che siamo e ciò che facciamo; che crei un 

equilibrio tra l’attività pastorale e la vita spirituale e che offra strade concrete per 

riaccendere in ogni confratello la Gioia del Vangelo. 

7.2 Cenacolo di Apostoli 
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 Desideriamo diventare un vero Cenacolo di Apostoli con Gesù Cristo quale nostro centro, 

così da evangelizzare come comunità e – con maggiore senso di accettazione e 

incoraggiamento reciproco – investire noi stessi nella costruzione di comunità in cui 

possiamo vivere i valori evangelici, condividendo con semplicità la nostra vita e il nostro 

cammino di fede. Dobbiamo credere che una positiva vita di comunità è la migliore 

testimonianza che possiamo dare al mondo.   

7.3 Il Cuore Trafitto di Gesù 

 La spiritualità del Cuore Trafitto di Gesù, essendo alla base della nostra identità, ha la 

capacità di trasformarci in Cristo e condurci a realizzare i sogni che coltiviamo. Questa 

spiritualità dovrebbe essere custodita e svilupata nell’intero Istituto. La Regola di Vita offre 

la garanzia del nostro discepolato comboniano.   

 

C. MISSIONE 

I discepoli di Emmaus dissero: “Non ci ardeva il cuore mentre egli ci parlava lungo la strada e 

apriva il nostro cuore alle Scritture?”. In tal modo partirono subito e tornarono a 

Gerusalemme.(Luca 24:32.33). 

“Che abbiano Vita in abbondanza” (Gv. 10:10). 

La Gioia del vangelo per un missionario è un valore necessario e che ci sfida. La gioia vera deriva 

dal nostro incontro personale con il Maestro della Missione, come accadde ai discepoli di Emmaus. 

Questa gioia e questa passione sono doni di Dio, che ci chiama alla missione di portare vita in 

pienezza al suo popolo.   

 

8. LA NOSTRA REALTA’ 

8.1 La trasformazione della Missione 

8.1.1 La missione nel sub-continente si è andata evolvendo negli ultimi anni. Notevoli 

trasformazioni sociali si sono verificate nei diversi paesi, sotto la spinta di forze politiche e 

socio-economiche. E’ emersa una società pluralista, sia in campo socio-culturale che in 

campo religioso. Le chiese locali, a diversi livelli di sviluppo, si sono ovunque ben stabilite. 

Le nostre Circoscrizioni rispondono a tali nuove situazioni ridefinendo il significato della 

loro presenza e rifocallizzando il loro ministero missionario modellandolo secondo la 

tradizione e la storia dei vari paesi. Ad esempio, la nuova Provincia di Egitto/Sudan si sta re-

inserendo in un nuovo Sudan col bisogno di una maggiore qualifica nei settori 

dell’esducazione e del dialogo interreligioso. L’Eritrea vive in condizioni di resistenza sotto 

un regime dispotico, sforzandosi di tenere viva la speranza. In Etiopia emerge la sfida del 

forte proselitismo di nuove denominazioni e sette, e il dialogo ecumenico diventa molto 

difficile. L’ecumenismo è anche una dimensione fondamentale della missione odierna in 

Sudafrica.    

8.1.2 Anche il tema dell’inculturazione è tra i più important, sentito molto soprattutto laddove la 

Chiesa locale è già ben stabilita e i temi sociali incidono sulla vita della gente (Kenia, 

Mozambico, Sudafrica, Malawi/Zambia). Questo spiega anche la necessità e lo sforzo di 

impegnarsi maggiormente nei ministeri di Riconciliazione e Giustizia e pace, soprattutto in 

paesi come Uganda, Sudafrica e Sud Sudan, dove il bisogno di riconciliazione è 

particolarmente sentito.  

8.1.3 Un ulteriore aspetto delle nostre Circoscrizioni è la loro riorganizzazione sulla base di 

ministeri specifici (i.e. Educazione, pastoralisti, ministero urbano, R-GPIC, Animazione 

Missionaria, Islam ecc.), in collaborazione tra loro creando reti inter-provinciali come i 

gruppi di riflessione sul ministero tra i pastoralisti e sull’Islam. In sintesi, ci si sta muovendo 
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verso un nuovo paradigma e la possibile riorganizzazione dell’attività su linee ministeriali. 

Di qui la necessità di pianificare specializzazioni concernenti tali ministeri, una 

pianificazione che riguarda anche la rotazione e lo scambio di personale.   

8.2 Ministeri diversificati 

8.2.1 Nel contesto della presente realtà pluralistic e in evoluzione, abbiamo confratelli che 

lavorano tra I pastoralisti (Sud Suda, Kenia, Uganda), in contesti urbani e paesi musulmani 

(Egitto, Sudan), scuole primarie e secondarie (Eritrea, Etiopia, Sud Sudan, Egitto, Uganda e 

Mozambico); Istituti Universitari (Institute of Social Ministry a Nairobi/Kenia; Dar 

Comboni Pontifical Institute in Cairo/Egitto; Comboni College of Science and technology in 

Khartum/Sudan); Università cattoliche e Seminari in Sud Sudan, Malawi/Zambia e 

Sudafrica; Vocational Training Institutes (Comboni Technical school a Lunzu-Malawi; 

Youth Development Centre a Chikowa-Zambia; Daniel Comboni Vocational Training 

Institute a Layibi-Uganda; Vocational Training Centre a Lomin e Leer-Sud Sudan); ospedali 

(Uganda, Sud Sudan); Mass Media con riviste, Centri Multimediali, Stazioni Radio (Sud 

Sudan, Kenia, Sudafrica, Mozambico, Egitto). Infine continua il lavoro in parrocchie, 

ministero pastorale a rifugiati, sfollati, migranti, accompagnamento di vittime di Hiv-Aids, 

impegni in uffici diocesani ecc.  

 

 8.3 Riqualificazione 

8.3.1 Nel contesto di questa varietà di ministeri, si sente molto il bisogno di offrire un servizio 

qualificato, ad esempio nel lavoro tra i pastoralisti, nelle scuole, nella pastorale giovanile o 

in quella urbana. Riguardo a quest’ultimo campo, va detto che in tutta l’Africa è in corso un 

massiccio esodo dalle campagne verso le città.   

8.3.2 In qualche caso la diversità di ministeri descritti è presente in una stessa circoscrizione. 

Alcune Circoscrizioni hanno accolto con gioia l’invito del Capitolo 2009 a riqualificare la 

propria presenza e hanno stabilito alcune priorità che hanno portato alla chiusura di alcune 

comunità. In vari altri casi, tuttavia, questa necessità è rimasta un pio desiderio, e quanche 

confratello si è trovato sovraccarico di lavoro o in situazione di burn out. 

8.3.3 Il processo di riqualificazione nasce anche dal bisogno di trovare nuove strade per 

relazionarsi con le chiese locali, essendo noi passati dal ruolo di pionieri o protagonisti a 

quello di collaboratori alle dipendenze di vescovi locali. 

8.4 Viabilità finanziaria delle nostre missioni 

8.4.1 La messa in atto delle direttive del Capitolo 2009 riguardanti il Fondo Comune Totale, ci ha 

resi siamo consapevoli del bisogno di impegnarci tutti nella ricerca di risorse finanziarie. 

Dobbiamo lavorare in vista di una piena viabilità finanziaria di ogni Circoscrizione, e 

rintracciare in tal senso le possibili sorgenti di introito. 

8.4.2 A tale riguardo, vi è una crescente sensibilità circa il bisogno di intraprendere attività di 

Promozione Missionaria che includano la raccolta di fondi per sostenere l’attività di 

evangelizzazione. Poche Circoscrizioni hanno trovato personale e modalità per essere più 

incisivi in questo campo. La sfida è di inventare modelli di Animazione Missionaria 

specificamente Africana.  

8.5 Aumento delle vocazioni 

Il numero di confratelli africani sta certamente aumentando. Tuttavia è necessario rinforzare 

le attività di promozione vocazionale. Da notare la recente crescita del numero di vocazioni 

in Mozambico. Nei settori di Animazione Missionaria e Promozione Vocazionale in genere 

si lavora in collaborazione con le comboniane.    

8.6 Inserzione e R-GPIC 
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8.6.1 Una ulteriore sfida dell’ultimo Capitolo Generale era stato l’invito a cercare nuove forme di 

presenza che ci portino più vicini alla gente. Nel sub-continente la sensazione è che 

dobbiamo ancora crescere in questo aspetto e che, per far ciò, dobbiamo approfondire la 

conoscenza delle culture e rivedere i nostri stili di vita. 

8.6.2 Infine sentiamo il bisogno di approfondire il nostro impegno e collaborazione nel campo di 

R-GPIC specie in tematiche che toccano varie Circoscrizioni come, ad esempio, land 

grabbing e human trafficking.  

 

9. LE NOSTRE SPERANZE E ATTESE (SOGNI) PER IL FUTURO 

9.1 Rinnovato impegno e dedicazione  

Come missionari comboniani che evangelizzano il popolo di Dio, siamo uomini ripieni di 

speranza di confidenza, sempre motivati dall’amore infinito di Gesù Cristo che ci dona 

costantemente la sua gioia. Perciò la nostra speranza è di: 

9.1.1 Migliorare la nostra relazione con le chiese locali nei luoghi in cui siamo presenti 

inserendoci pienamente nella realtà concreta della gente. 

9.1.2 Coltivare uno spirito di collaborazione con i laici, soprattutto coloro che mostrano interesse 

nel lavorare con noi in vari settori di evangelizzazione quali la scuola, la salute, l’attività tra 

i padtoralisti e altri gruppi in arre rurali o urbane. In tal modo l’evangelizzazione potrà 

essere meglio integrata e dare buoni risultati.  

9.1.3 Accompagnare e promuovere iniziative di R-GPIC  in tutte le realtà in cui lavoriamo, 

soprattutto in Eritrea e in Sudan dove è difficile e pericolo denunciare situazioni di 

ingiustizia e agire apertamente. 

9.1.4 Spendere più tempo, maggiori energie e risorse nella promozione vocazionale e nella 

preparazione professionale dei fratelli comboniani. 

9.1.5 Introdurre in modo migliore i nostri candidati nelle realtà della mission presentandole in 

modo che il loro percorso formativo sia in linea con le sfide del tempo presente. Il servizio 

misionario dei nostri candidati dovrebbe essere rivisto e valutato seriamente nell’Istituto. I 

candidati stessi dovrebbero essere consultati e coinvolti pienamente nelle decisioni 

riguardanti la loro missione.   

9.1.6 Investire maggiormente nell’impegno del ministero ai giovani in tutte le Circoscrizioni. 

Questo settore non ha ricevuto la dovuta attenzione. 

9.1.7 Prestare maggiore attenzione all’uso dei media attraverso le riviste, le stazioni radio, I 

notiziari e le brochures per lanimazione missionaria. 

9.1.8 Introdurre pienamente il Fondo Comune Totale (FCT) in tutte le Circoscrizioni, senza 

pregiudizi o altri ostacoli riguardanti tale materia. 

9.1.9 Crescere nella consapevolezza della sfida rappresentata dalla penetrazione dell’Islam 

militante nelle Circoscrizioni del continente e rafforzare l’impegno nel Gruppo di riflessione 

sull’Islam che dovrebbe aiutare nell’affrontare tale materia. 

 

10. CHIAMATI ALLA CONVERSIONE 

La nostra missione è finalizzata a trasformare le persone cui siamo mandati, accompagnandole nel 

loro cammino di imitare sempre più Gesù e il suo esempio. Come discepoli missionari, siamo i 

primi ad essere trasformati nell’esercitare il nostro ministero. 

 

10.1 Nelle nostre relazioni con le chiese locali 
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Per molti anni siamo stati protagonisti nel fondare missioni. Oggi siamo chiamati a diventare 

collaboratori nella missione delle chiese locali. Dobbiamo coltivare molta umiltà poiché 

dobbiamo oggi accettare il programma pastorale formulato dalle chiese locali di cui 

facciamo parte. Al tempo stesso, siamo responsabili di animare la stesse chiese asd essere 

sempre più orientate alla missione.  

10.2 Da progetti personali a progetti comunitari 

Abbiamo avuto spesso la tendenza a realizzare ad ogni costo qualche progetto personale 

definendolo “la mia missione”. Il nostro cammino di conversione implica un cambiamento 

dal focalizzarci su progetti personali al portare avanti progetti comunitari. Dobbiamo avere 

una prospettiva che vada oltre la nostra auto-realizzazione e miri alla costruzione del Regno 

di Dio. Lavorando come comunità la nostra testimonianza a Cristo viene rafforzata.  

10.3 La missione come impegno a vita 

La missione di Cristo vissuta da Comboni e dai suoi seguaci è un impegno a vita (RL 13.1). 

La tendenza a cinsiderare la missione un accumulo di esperienze secondo il gusto personale 

contraddice la natura stessa della missione di Cristo. Egli è venuto non per fare la propria 

volontà ma quella di couli che lo ha mandato (Mt 26:42; Eb. 10:7). A tale riguardo la 

conversione implica costantemente un rinnovamento totale e un’iincondizionata offerta di se 

stessi per la missione.    

10.4 Fondo comune totale 

L’attuazione del Fondo Comune Totale è un’altra area che richiede la nostra conversion. 

Alcuni atteggiamenti nuovi devono essere sviluppati sia a livello personale che comunitario. 

Tra questi: avere una visione comune, capacità di pianificare assieme, semplicità di vita e 

trasparenza. 

 

11. PIANO D’AZIONE 

11.1 Creazione di una rete di ‘Ministeri Inter-provinciali’ 

 Formare gruppi di lavoro su temi specifici a livello di Circoscrizioni e come Famiglia 

comboniana (Mccj, Cms, Lmc e Secolari) definiti Ministeri interprovinciali. Questo 

faciliterebbe l’interscambio tra missionary impegnati in ministeri specifici. Il nostro 

impegno missionario corre il rischio di assumere una dimensione ‘parrocchiale’. Al 

contrario, le sfide dell’evangelizzazione e della rigenerazione sono molto complesse e 

globali, e ci incoraggiano ad assumere un approccio che va oltre l’orizzonte locale attraverso 

reti di collaborazione e più ampie visioni.  

11.2 Campi di specializzazione (Pastoralisti, Ministero urbano, Educazione, Spiritualità, 

Dialogo interreligioso, Pastorale giovanile, R-GPIC, Pormozione Vocazionale-Formazione, 

Finanze ecc.). 

 Ribadiamo nuovamente l’importanza di preparare per tempo confratelli giovani 

professionalmente e spiritualmente in grado di affrontare le sfide del futuro nelle aree 

ministeriali sopra esposte. 

11.3 Comunità di Formazione in Libano 

Per meglio adattare la nostra formazione ai bisogni delle missione in contesti di lingua araba 

(Egitto, Suda, Sud Suda, Ciad ecc.), dopo un lungo processo di riflessione e come risultato 

dell’unificazione delle due Circoscrizioni di Egitto/Sudan, sosteniamo la proposta di aprire 

una nuova comunità di formazione in Medio Oriente (Libano), adatta ad accogliere pochi 

scolastici che possano intraprendere il proprio inserimento nel mondo arabo in questa fase 

iniziale della propria formazione (studi, apostolato, vita comunitaria).  

11.4 Nuovo cammino ministeriale tra i pastoralisti dell’Africa orientale 

 Riaffermiano l’impegno tra i pastoralisti come priorità per il nostro Istituto invitando a 

maggiore collaborazione e coinvolgimento di esperti locali, formazione e interscambio di 
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risorse umane e culturali tra le nostre quattro Province interessate (Kenia, Uganda, Sud 

Sudan e Etiopia).  

11.5 Ministero di R-GPIC 

Invitiamo noi stessi e le altre Circoscrizioni a riaffermare e mettere in atto l’impegno per R-

GPIC come compito urgente nel mondo e nell’Africa di oggi, e come dimensione intrinseca 

della nostra presenza missionaria, evangelizzazione e missione. 

11.6 Rafforzare la collaborazione nel campo dei mass-media 

 Il nostro sub-continente pubblica World Wide in Sudafrica, Leadership in Uganda, New 

People in Kenia e Vida Nova in Mozambico. Sentiamo la necessità di migliorare la 

collaborazione tra queste riviste.  

11.7 Collaborazione con la gente cui siamo inviati 

 Per concretizzare il motto di Comboni “Salvare l’Africa con l’Africa” sottolineiamo il 

bisogno di coinvolgere i beneficiari dei progetti che prepariamo nella loro elaborazione e nel 

finanziamento. Sulla stessa linea i confratelli che sono membri radicali della Circoscrizione 

in cui un progetto viene realizzato può aiutare a discernere le necessità del luogo e offrire 

una visione in linea con il sentire della gente che vi abita.   

 

D.  RIORGANIZZAZIONE 

“Ogni scriba che è stato istruito sul regni cieli è simile al capo di una casa che estrae dal suo 

magazzino cose antiche e cose nuove ?” (Mt. 13:52). 

 

12.  LA NOSTRA REALTA’ 

12.1 Riduzione e invecchiamento del personale 

La riorganizzazione degli impegni è avvenuta in seguito alla riduzione e al processo di 

invecchiamento dei confratelli. Tuttavia, la riduzione più significativa nel numero e le 

situazioni più critiche si sono avuti in Circoscrizioni come l’Egitto/Sudan e l’Eritrea, dove il 

personale straniero non riesce ad otteere facilmente permessi di entrata. Fattori politici 

condizionano le nostre strutture e servizi. Nonostante ciò conserviamo un numero rilevante 

di impegni (i.e. EGSD, MO). In vari casi non c’è possibilità di cedere i nostri impegni. 

12.2 Cessione di impegni e specializzazioni 

12.2.1 Come risultato della riduzione del personale varie Circoscrizioni del sub-continente hanno 

scelto un duplice approccio: da un lato cedere alcune parrocchie e dall’altro assumere nuovi 

impegni. Pertanto vi sono oggi meno comunità da noi gestite rispetto a 6 anni fa (18 

comunità sono state chiuse e 6 nuove comunità aperte nel sub-continente). I nuovi impegni 

mirano a riqualificare la nostra presenza nell’assunzione di nuovi ministeri e animazione 

missionaria. Si è investito notevolmente nello specializzare persone per questi nuovi 

ministeri.   

12.2.2 Varie Circoscrizioni hanno creato centri specializzati per nuovi ministeri: i.e. Kenia e 

Sudafrica per Animazione missionaria; Malawi-Zambia per auto-sufficienza; Uganda per 

Spiritualità e R-GPIC. Inoltre, Malawi-Zambia ha raforzato i due progetti di promozione 

umana di Lunzu e Chicowa.  

12.3 Accorpamento di Circoscrizioni e collaborazione 

12.3.1 Egitto e Sudan si sono unificate senza problem, mentre Kenia e Sud Sudan non vi sono 

riuscite nonostante un grande sforzo. Eritrea ed Etiopia sarebbero disponibili alla 

riunificazione, ma la situazione politica dei due paesi per ora non lo permette. Le 

Circoscrizioni, in ogni caso, per trovare un terreno comune in base al quale accorparsi, 

devono avere una visione e degli impegni condivisi. 
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12.3.2 L’unificazione tra Mozambico e Malawi-Zambia è molto difficile per le diversità 

linguistiche e problemi di visto d’entrata, essendo molto difficile da ottenere per confratelli 

africani che non siano cittadini di un paese o dell’altro. La Provincia del Sudafrica trova 

difficile unirsi ad altre Circoscrizioni limitrofe (MZ/MO), per distanze geografiche, diversità 

culturali, lingua e situazioni ecclesiali. 

12.3.3 L’Uganda sta considerando la possibilità futura di lavorare ‘in team’ (ma non di fondersi) o 

con il Kenia o con il Sud Sudan, non solo per la formazione ma anche per il lavoro di 

evangelizzazione. 

12.3.4 Un passo positive verso la collaborazione tra Circoscrizioni è il postulato inter-provinciale 

per candidate al sacerdozio (KE-SS). L’APDESAM ha concretizzato anche l’accordo di 

aprire un Postulato in comune per i candidati fratelli a Layibi (Uganda).  

 

12.4 Fondo Comune Totale (FCT) e autosufficienza 

12.4.1 Tutte le Circoscrizioni hanno fatto passi significativi nell’introduzione del FCT. 

Alcune di esse hanno già un sistema ben definito (MZ,SS), altre hanno introdotto il FCT 

solo di recente: (KE, EGSD, ER, ET, MO, RSA), mentre l’Uganda ha deciso di iniziare il 1° 

gennaio 2017. Nonostante questo cammino positivo, alcuni confratelli non hanno ancora 

pienamente compreso e accettato l’esistenza del FCT.  

12.4.2 Nel sub-continente vi sono anche interessanti esperienze di un Comitato Provinciale 

Progetti. Questo teso a riqualificare i progetti da realizzare stabilendo a livello provinciale 

una struttura per la raccolta comunitaria di fondi.  

 

13.  SPERANZE E ATTESE (SOGNI) PER IL FUTURO 

13.1 Visione per l’accorpamento e strategie per realizzarlo 

Come notato in precedenza, nel sub-continente è iniziato il processo di accorpamento delle 

Circoscrizioni. Tuttavia, tale processo è ancora lontano da una piena realizzazione ovunque. 

C’è bisogno di una più approfondita animazione e coscientizzazione dei confratelli in merito 

all’urgenza e ai benefici dell’accorpamento. Deve essere messo in chiaro che la scelta di 

unirsi tra Circoscrizioni non deve essere vista semplicemente come mettere assieme due o 

tre diverse entità geografiche, ma piuttosto come la prosecuzione di un lavoro apostolico 

basato sulla condivisione di missione e visione comune.  In tale processo è necessaria una 

presenza più sentita della Direzione Generale dell’Istituto. 

13.2 Riqualificazione 

 Il processo di cessione di impegni dovrebbe continuare anche in vista di assumere nuove 

responsabilità che rispondano ai bisogni e alle sfide di oggi. Il mondo in cui viviamo sta 

attraversando incredibili cambiamenti e trasformazioni. Dobbiamo muoverci con esso, 

piuttosto che ritrovarci sempre ad arrancarvi dietro. A tale riguardo, è sempre più urgente la 

specializzazione di confratelli per i nuovi ministeri (prima descritti) al di là delle singole 

Circoscrizioni. Mentre da un lato cediamo parrocchie e altre strutture, dobbiamo favorire e 

concentrarci maggiormente su una formazione qualitativa e sulla formazione continua degli 

agenti pastorali.  

13.3 Speranze riguardo al Capitolo 

 Alcuni confratelli affermano la necessità di rivedere lo Statuto del Capitolo, formulando Atti 

Capitolari rilevanti, brevi e facili da leggere e da mettere in atto. 

13.4 Scolasticato: scopo (natura?) del Servizio Missionario 
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 E’ stata portata avanti una costante critica al period di Servizio Missionario. Occorre 

riesaminare i pro e contro di questa esperienza. Si suggerisce che tale periodo possa essere 

usato in modo più vantaggioso. 

 

14.  CHIAMATI A CONVERSIONE 

14.1 Strutture della comunità 

14.1.1 Si è fatto notare che talvolta le strutture della vita comunitaria sono mancanti e la 

pianificazione comunitaria in tali condizioni è difficile. Si manifesta anche il bisogno di 

consolidare le comunità per il bene dei confratelli.  

14.1.2 Si propone di riorganizzare le strutture a livello di Istituto attraverso una riduzione del 

personale della Curia e facendo sì che i Segretariati Generali abbiano un maggiore impatto 

nei serttori di lavoro. 

 

14.2.1 Senso di responsabilità e condivisione di risorse 

14.2.1 Il FCT  richiede che ci si responsabilizzi nell’uso delle risorse, che si impair a condividerle 

in spirit di povertà e fraternità. Inoltre, implica che ogni confratello si impegni nella raccolta 

di fondi. 

14.2.2 Siamo consapevoli che le risorse materiali (finanziarie) sono diminuite, un fatto che stimola 

ad assumere seriamente l’impegno a promuovere l’uso di risorse locali così da garantire il 

sotegno delle nostre istituzioni attraverso progetti finalizzati all’autosufficienza a tutti i 

livelli (Comunitario, parrocchiale, Provinciale…) 

14.3 Strutture per confratelli anziani 

 Col passare del tempo, va crescendo il numero di confratelli anziani o ammalati; tuttavia, 

soprattutto in Africa, abbiamo soltanto alcune case in cui ci si prende cura di questi 

confratelli. C’è bisogno quindi di provvedere sia per i confratelli anziani africani che per 

quelli provenienti da altri continenti e che hanno trascorso la loro vita in Africa, se 

desiderassero restare qui invece che rientrare nei paesi di origine. 

14.4 Più ampia consultazione prima di prendere decisioni 

14.4.1 E’ stato fatto rilevare che il processo decisionale a livello di organism provinciali dovrebbe 

prendere in considerazione la voce di confratelli singoli o di gruppi come i membri radicali 

di una provincia. 

14.4.2 Il discernimento in vista di decisioni definitive da parte dei superiori provinciali deve 

iniziare a livello delle comunità e seguire quindi i passi necessary. Nel caso di nuove 

aperture o di cessione di impegni, deve essere consultata anche la gente del luogo.  

 

15.  PIANO D’AZIONE 

15.1 Accorpamento di Segratariati Generali 

Si propone di unificare i Segretariati generali per l’Evangelizzazione, la Animazione 

Missionaria e l’ufficio di Giustizia e Pace. Questo Segretariato unificato diverrebbe un 

‘team’ di confratelli che discernono e lavorano insieme. Questo aiuterebbe a ripensare la 

missione in modo unificato. 

15.2 Pianificazione per l’autosufficienza 

E’ giunto il tempo che le Circoscrizioni comincino a pianificare iniziative per raccogliere 

aiuti materiali locali, così da sostenere le attività apostoliche e progredire verso 

l’autosufficienza. 


