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Carissimi amici, 
alla fine di una estate molto intensa, è bello riprendere il contatto di-
retto tra noi per darci qualche aggiornamento sul vissuto e continua-
re insieme il cammino. 

Il papa sottolinea che i consacrati, di cui stiamo celebrando un anno 
speciale, proprio perchè consacrati a Dio, sono più radicalmente di-
sponibili per la missione. Un tema, questo molto presente nel Pensiero 
di S. Eugenio nostro fondatore. L'esperienza ormai lunga e profonda

della partecipazione dei laici 
al carisma missionario 
oblato, ci mostra come la 
"consacrazione per la missio-
ne" può essere vissuta anche 
da chi non fa professione reli-
giosa. E questo sulla base 
della comune consacrazione 
battesimale che tutti ci acco-
muna e ci identifica a Gesù e 
ci coinvolge nel suo impegno 
al servizio del Regno di Dio.
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L'Uruguay non è generalmente un Paese povero nel senso che spesso si intende quando si dà 

risalto soprattutto all'aspetto materiale. C'è però, in Uruguay, una situazione unica in tutta l'A-

merica latina che in genere vive di una forte religiosità:  una fortissima secolarizzazione frutto 

di un lungo processo intenzionale e ben studiato. I poveri ci sono, in alcune aree particolari, e 

gli Oblati, guarda caso, stanno lì.

Il gruppo si è composto in parti uguali dalla Spagna e dall'Italia: quattro e quattro. Per la prima 

volta due accompagnatori oblati, uno per settore. Tanti, davvero tanti, ci hanno seguito quotidia-

namente tramite i nostri aggiornamenti su internet. Per non discriminare quanti non usano tale 

mezzo di comunicazione, diciamo brevemente che dopo alcuni giorni tutti insieme a mo' d'intro-

duzione a Montevideo, ci siamo suddivisi a coppie nelle diverse missioni dove ognuno ha 

potuto condividere il quotidiano della missione con le comunità degli oblati e dei laici che ci 

hanno riservato una accoglienza indimenticabile espressione della spontanea profonda cordia

lità latinoamericana. Le attività con la gente o i giovani non sono mancate, nella varietà delle

situazioni. Poi un altro fine settimana tutti insieme 

a José Enrique Rodó, la nuova missione dove gli 

OMI sono arrivati solo nel gennaio scorso. Segue 

una nuova dispersione nelle missioni intercam-

biando le coppie. E, dulcis in fundo, proprio il 25 

agosto, festa dell'Indipendenza dell'Uruguay, una 

giornata intera tutti insieme alla Floresta con gli 

Oblati,Oblati, le COMI e i collaboratori laici associati al 

nostro carisma missionario. 

Non posso chiudere questo breve aggiornamento 

senza dire che il gemellaggio tra il nostro

VIAGGIO MISSIONARIO URUGUAY:  6 - 28 AGOSTO 2015

Il viaggio missionario organizzato ogni anno dalla Procura, è completamente diverso 

ogni volta proprio perché prende la forma del tipo di missione che gli Oblati vivono nel 

paese che visitiamo.


