
 

V ASSEMBLEA DEI LAICI MISSIONARI COMBONIANI DELL’AMERICA  

LIMA 2022  

Noi rappresentanti dei Laici Missionari Comboniani dell’America – Brasile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Messico, Perù e Stati Uniti (NAP)–, dal 5 al 10 settembre 

abbiamo tenuto la nostra quinta assemblea continentale a Lima, in Perù. 

Stiamo uscendo da una pandemia che ha trasformato il mondo. Una pandemia che ha 

colpito anche noi, le nostre famiglie e comunità, facendoci vivere momenti molto 

difficili.  

Dopo tutti questi anni, abbiamo avuto questa meravigliosa opportunità di incontrarci a 

Lima, provenienti dai diversi paesi che costituiscono il movimento dei Laici Missionari 

Comboniani (LMC) a livello di continente americano. È stata, per tutti noi, un’esperienza 

di vita importante. Un tempo privilegiato per condividere la nostra vocazione e le nostre 

attività. Ci ha consentito, ascoltando le esperienze gli uni degli altri, di arricchire la nostra 

vocazione missionaria personale.  

Nel prendere coscienza della nostra realtà americana e di quanto siano rilevanti e 

necessarie, per il mondo e per la missione, la nostra storia e la nostra spiritualità a livello 

continentale, ci sentiamo chiamati a dare anche dalla nostra povertà e, come missionari, 

a impegnarci ancora di più nelle comunità cristiane, sia dentro che fuori dai nostri paesi.  

Abbiamo sperimentato che l’interculturalità, oltre ad essere possibile, è anche una 

grande ricchezza per la nostra vita missionaria. Il contatto con altri fratelli e sorelle, 

provenienti da paesi diversi, riaccende la nostra vocazione, ci anima e ci incoraggia nel 

nostro senso di appartenenza al movimento LMC e rafforza la nostra corresponsabilità 

nell’attuazione degli impegni assunti nell’ultima assemblea intercontinentale, a Roma. 

Perciò abbiamo scelto, per questa assemblea, il motto “Uniti per una Chiesa sinodale al 

servizio della missione”. 

Come ha affermato Comboni, così è con Dio specialmente che va trattato ogni grande e 

piccolo affare della Missione. Di conseguenza, incoraggiamo tutti i LMC a rimanere fedeli 

nella preghiera e solidali nella vita della comunità LMC. 

Abbiamo parlato molto della nostra specificità missionaria come LMC. Ci sentiamo parte 

di un’unica famiglia LMC che va al di là dei nostri gruppi locali e dei nostri paesi, che si 

sta rafforzando nel nostro continente e che continua ad espandersi attraverso il nostro 

impegno internazionale in Africa, America ed Europa.  

Riscopriamo la bellezza della nostra vocazione missionaria e ci sentiamo chiamati a 

servire in comunità. Il nostro impegno con il Regno di Dio ci spinge a lavorare di più nelle 

periferie esistenziali, animando la Chiesa nella sua responsabilità missionaria e 

collaborando alla costruzione di un mondo più giusto e più fraterno. Consideriamo come 

elementi essenziali della nostra specificità laicale missionaria la cura dei più poveri e 

abbandonati, come diceva Comboni, e la cura della casa comune, alla quale ci incoraggia 

costantemente Papa Francesco. 



 

Questa assemblea è stata un momento privilegiato per rivedere i nostri accordi 

internazionali. In realtà, le sfide che incontriamo sono molte, e riusciremo ad affrontarle 

solo se saremo capaci di continuare a sistematizzare la nostra organizzazione a vari 

livelli. 

Conoscerci meglio e fare nostra la storia del movimento LMC e del lavoro che stiamo già 

realizzando ci aiuterà a progredire e a consolidare i nostri gruppi nei vari paesi. È per 

questo che abbiamo dedicato del tempo ad esaminare il sito ufficiale dei LMC, per 

conoscere gli strumenti e i documenti di carattere internazionale che già abbiamo, come 

ad esempio il Piano di communicazione per LMC e la Guida di formazione LMC 

internazionale, che potranno esserci di aiuto a livello locale, nazionale e internazionale. 

Incoraggiamo quindi tutti a visitare il nostro sito (blog e piattaforma), in modo che tutti 

possiamo venire a conoscenza di tutta la ricchezza che possediamo. I documenti 

pubblicati sul sito hanno lo scopo di aiutarci, ad esempio, a sviluppare i nostri piani di 

formazione, di comunicazione, di promozione vocazionale, di ricerca di risorse. 

Re-innamorati della nostra vocazione, rafforziamo il nostro impegno a trasmettere 

l’amore, la gioia e la passione di vivere la vocazione di LMC. Nel guardare alle necessità 

missionarie che abbiamo a livello nazionale e internazionale, impegniamoci anche a 

promuovere vocazioni, perché non c’è missione senza missionari, a formarle 

adeguatamente e a sostenerle attraverso la preghiera e l’aiuto economico.  

Rinnoviamo dunque il nostro impegno con la missione comune dei LMC, contribuendo 

con la nostra economia personale e familiare, comunitaria e nazionale, al fondo comune 

locale e al fondo comune internazionale.  

Dobbiamo continuare a migliorare la comunicazione fra di noi, condividendo quello che 

facciamo e soprattutto quello che siamo. Se non comunichiamo noi, nessuno saprà 

niente di noi.  

Tutto questo vogliamo farlo sentendoci parte non solo della famiglia LMC ma anche della 

grande Famiglia Comboniana sparsa per il mondo. 

E PER PORTARE AVANTI GLI  IMPEGNI GIÀ ASSUNT I A ROMA, CI  PROPONIAMO CONCRETAMENTE 

DI:  

• Seguire la metodologia del vedere, giudicare, agire, valutare e celebrare. 

• Sistematizzare i processi di valutazione a breve, medio e lungo termine, in 

accordo con i piani di ogni paese; e a condividere queste valutazioni con il 

Comitato Americano e il Comitato Centrale. 

• Programmare tre incontri online per i LMC del continente americano, nel corso 

del prossimo anno, sotto la responsabilità dell’equipe di coordinamento 

continentale. 

• Predisporre e realizzare un calendario continentale che ci responsabilizzi nella 

pubblicazione di informazioni di ogni paese, sul sito internazionale dei LMC.  

Lima, 10 settembre 2022 

I partecipanti alla V Assemblea dei LMC dell’America 


