Missione Cattolica di Suzana
___________________________
Appunti per il progetto pime.
1.Il primo valore
che io vedo nella mia presenza ed attività qui a Suzana é quello di essermi
inserito nel cammino del confratello che mi ha preceduto, apprendendo da
lui il perché ed il percome, e di continuare il suo lavoro sulle sue stesse
linee. Continuità.
Come prosieguo di questo stesso aspetto c'é la presenza comunitaria
(siamo in due, non solo per necessità, ma anche per scelta) a sua volta
aperta a ricevere eventuali membri nativi del presbiterio diocesano.
2.Quanto al progetto
che é sotteso alla nostra presenza missionaria a Suzana, le grandi linee sono
le seguenti:
a-Presenza rispettosa e qualificata, che significa:
1.cercare di incontrare persone e cultura attraverso il rapporto
interpersonale, lo studio di lingua e tradizioni. Il secondo punto richiede
ancora più impegno e più tempo, anche se il primo é già in fase avanzata.
2.presentare con chiarezza il come ed il perché della nostra presenza,
anche se questo può creare...guai. Ormai, dopo quasi 40 anni, facciamo
parte del paesaggio per la maggior parte della gente.
b-Azione in favore dell'uomo:
1.l'evangelizzazione della famiglia sta portando un forte rivoluzionamento
di valori, soprattutto nei riguardi della considerazione della donna e della
educazione dei figli...
2.anche "tecnicamente" si interviene con iniziative di formazione ed
apprendistato per giovani e ragazze, come pure con appoggio ad iniziative di
piccoli gruppi (orti e pesca).

c. Annuncio del Vangelo ai non cristiani.
E' l'impegno prioritario, cui tende esplicitamente ogni nostra attività, anche
quelle sopra elencate.

Tale annuncio é condotto in modo da suscitare piccole comunità le quali
-1 rendono sociologicamente possibile ai singoli l'intraprendere un
cammino nuovo ed il realizzare una novità di vita.
-2.sono di per sé stesse testimonianza di novità di vita evangelica (famiglia
"nuova", superamento di inimicizie ancestrali...)
-3.sono già diventate soggetto di evangelizzazione nel senso che
l'annuncio si propaga a macchia d'olio attraverso di esse
la novità di vita viene impostata ed approfondita progressivamente con
loro
la "gestazione" dei nuovi cristiani,come sin-goli e come comunità nuove
avviene con e per esse.
d. Edificazione di una Chiesa
1.Culturalmente radicata (lingua, catechesi, liturgia, scelte di
comportamento individuale e sociale ecc.)
2.Che realizzi sul terreno una nuova qualità di vita: testimonianza che
"Dio é venuto ad abitare con l'uomo".
3.articolata in sé stessa con un organico di carismi e servizi che si é
attenti a favorire nel loro sorgere, senza fretta.
4.articolata all'esterno con la compagine della nascente Chiesa
Guineana
5.preparando anche strutture idonee per chi dovrà succederci nel
servizio a questa Chiesa.
3.La nostra presenza
é aperta e di fatto attenta ed operante per
a. un servizio alla chiesa guineana, nella ricerca faticosa e sofferta di un
cammino unitario e nel travasare, a livello di settori e di diocesi, l'esperienza
ed i valori di questa porzione di chiesa (quando ci é permesso, e lavorando
nel contesto dei vari organismi diocesani e settoriali)
b. un servizio al Pime come tale per una sua maggiore idoneità
all'espletamento del suo carisma.
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