
Il Tangaza University College di Nairobi (Kenya) ospita la prima delle tre conferenze 
continentali in preparazione al 400 ° anniversario di Propaganda Fide 
 
Il Tangaza University College dell'Università cattolica dell'Africa orientale (CUEA) dal 
23 al 27 settembre ha ospitato la prima conferenza continentale in preparazione delle 
celebrazioni per il 400° anniversario della Congregazione per l'Evangelizzazione dei 
popoli in programma per il 2022. Conferenze simili si terranno in America Latina nel 
2020 e in Asia nel 2021. 
La conferenza che si è svolta aveva per tema “Mission in Africa, Evangelizing the 
Future” ed è stata organizzata da Missio Aachen in collaborazione con la Pontificia 
Università Urbaniana e il Tangaza University College. 
Scopo della conferenza era analizzare lo stato dell'evangelizzazione in Africa e 
proporre prospettive. I relatori invitati hanno avuto la possibilità di presentare i loro 
lavori, che sono stati discussi dai partecipanti. 
Nel suo messaggio alla conferenza il Prof. Fr. Leonardo Sileo, OFM, Magnifico Rettore 
della Pontificia Università Urbaniana, letto a suo nome dal Prof. Paul Steffen, SVD 
dell’Urbaniana, ha elogiato la dedizione dei partecipanti e assicurato la massima 
attenzione ai risultati del loro lavoro durante la conferenza. 
 

 
 

 



 
 
 
Il prof. Sileo ha scritto che “L'evangelizzazione in Africa richiede un viaggio concreto 
nel futuro. L'anno dell'evangelizzazione in Africa su questa prospettiva è anche l'anno 
del nostro rinnovamento missionario di tutta la Chiesa”. 
Questa particolare conferenza si è concentrata su tre principali aree chiave: 
“Costruire il futuro”, cioè individuare le attività complesse e chiave di avvicinamento 
del Vangelo al reale contesto sociale culturale e tecnologico; “Il ruolo delle donne 
nella vita e nella missione della Chiesa di oggi”, che riveste un'importanza particolare 
e un'opportunità per il rinnovamento missionario; e infine: “Il rapporto tra il Vangelo 
e il futuro dell'umanità”, visibile nella simbiosi tra missione e sviluppo integrale 
dell'umanità. 
Parlando a nome di Missio, il Dr. Klaus Vellguth ha spiegato che le tre conferenze 
continentali, in Africa (2019), in America Latina (2020) e in Asia (2021) sono state 
programmate in modo che culminino in una conferenza intercontinentale da tenersi 
a Roma nel 2022. 
Il Dr. Klaus ha anche fornito una breve panoramica storica della Congregazione per 
l'Evangelizzazione dei Popoli, che fu fondata da Papa Gregorio XV nel 1622 per 
contrastare la perdita di influenza che la Chiesa cattolica aveva subito nel mondo 
anche a causa della diffusione del protestantesimo in Europa. 
Tra le relazioni presentate alla conferenza ci sono stati contributi sulla storia del 
rapporto fra Propaganda Fide e le chiese locali africane. Gli altri concernevano vari 
argomenti: Evangelizzazione e Inculturazione; Rivelazione e Inculturazione; 



l'ambiente: una nuova frontiera per l'evangelizzazione; Religione e fede in Africa: una 
comprensione africana del diritto canonico. 
Un altro tema è stato: Il volto femminile della missione; Donne nella storia della 
missione; Trasformazione femminile, sfide alla missione e infine sviluppo di una 
missiologia al femminile. 
La terza tematica è stata: la missione e lo sviluppo; l'evangelizzazione dell'economia, 
l'evangelizzazione della politica, una nozione integrale di missione per l'insegnamento 
della teologia e la formazione degli agenti pastorali. 
La quarta tematica è stata: Missione e Sviluppo, una sfida duratura in Africa oggi.  
(Fonte: Notizie online AMECEA) 
 
 


