Missionari Clarettiani. Primo Incontro degli Educatori d’ America

11/10/2017

NOTIZIE 2017 - Dal 22 al 28 settembre, più di novanta educatori di 7 Organismi Maggiori di
MICLA si sono incontrati nella casa di ritiri Santa Maria de los Farallones in Santiago di Cali,
Colombia, per celebrare il Primo Incontro degli Educatori di America. Il motto era "Camminando
insieme nella gioiadell'evangelizzazione”.

L'obiettivo era: Fornire uno spazio di incontro, di festa e di formazione agli educatori clarettiani,
in linea con gli orientamenti del XXV Capitolo Generale, della Conferenza dell'America e del
Terzo Incontro Mondiale degli Educatori tenutosi a Bangalore, approfondire l'identità
Clarettiana, nella Parola e nella Solidarietà e nella Missione.
Per illuminare questo processo sono stati invitati a dare il loro contributo i Missionari Clarettiani:
P. Agustin Monroy della Provincia Colombia-Venezuela, P. César Espinoza, della Provincia del
Centro America e coordinatore dell’equipe di Solidarietà e Missione e Jaime Michea, laico della
Provincia di San José del Sur e coordinatore del team Biblico.

Durante l'incontro sono andate emergendo preoccupazioni e nel pomeriggio dell'ultimo giorno si
è lavorato per aree di Micla con le seguenti domande: Come continuare l'opera della Bibbia,
Identità clarettiana, Missione e Solidarietà nei nostri collegi in America? Quali altre zone
dovremmo considerare come MICLA?

Proposte comuni alle tre aree identificate
•
Formare una squadra MICLA con membri di ciascuna zona che sia equilibrata.
•
Che sia un CMF che coordina il gruppo per 2 anni.
•
Che l'obiettivo principale della squadra sia quello di lavorare in rete con GPIC e
REBICLAR
•
Generare un atteggiamento di animazione e motivazione basata sulla Parola dalle linee
essenziali di JPIC.
•
Generare un atteggiamento di animazione, dinamismo e costruire dalle nostre comunità
esperienze basate sulla Parola.
•
La necessità di creare un'ideologia comune Clarettiana per le esperienze educative, che
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possano contenere criteri comuni per questo tipo di esperienza.
•
Siamo in un ambiente molto diversificato in America Latina, dovrebbe esserci in Micla un
materiale in grado di generare processi di interiorizzazione e di adattamento in ogni esperienza
educativa.
•
Comunicazione, articolazione, sistematizzazione e solidarietà tra esperienze educative.

Come risultato del Meeting, è stata costituita la prima squadra di educatori di MICLA:
Marìa Yaquelin Antigua Javier (Antille)
P. Gustavo Adolfo Verdugo (San José del Sur)
Perù - Bolivia: Daniel Odoma Igono (Perù-Bolivia)
P. Claudio Bastos (Brasile) e Coordinatore di squadra
P. José Enrique García (America Centrale)
Manuela Valoyes Córdoba (Colombia-Venezuela)
Diego Balaguera (Colombia-Ecuador)
Astrid Bibiana Medina (Rappresentante delle Clarettiane)

Fonte: claret.org
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