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Cari Fratelli nell’Episcopato,
Presidenti delle Conferenze Episcopali nazionali e regionali
di Africa e Madagascar,
Quattordici anni or sono, il 14 settembre 1995, il mio venerato Predecessore, Papa Giovanni
Paolo II, sottoscriveva proprio qui a Yaoundé l’Esortazione apostolica post-sinodale Ecclesia in

Africa. Oggi è per me motivo di grande gioia consegnarvi il testo dell’Instrumentum laboris della
Seconda Assemblea Speciale per l’Africa del Sinodo dei Vescovi, che si terrà a Roma nel
prossimo ottobre. Il tema di questa Assemblea “La Chiesa in Africa al servizio della riconciliazione,

della giustizia e della pace”, che si colloca in continuità con l’Ecclesia in Africa, è di grande
importanza per la vita del vostro Continente, ma anche per la vita della Chiesa universale.
L’Instrumentum laboris è frutto della vostra riflessione, a partire dagli aspetti rilevanti della
situazione ecclesiale e sociale del vostro Paese d’origine. Esso rispecchia il grande dinamismo
della Chiesa in Africa, ma anche le sfide con le quali essa deve confrontarsi e che il Sinodo dovrà
esaminare. Stasera avrò l’opportunità di intrattenermi più a lungo su questo tema con i membri del
Consiglio speciale per l’Africa del Sinodo dei Vescovi. Auspico vivamente che i lavori
dell’Assemblea sinodale contribuiscano a far crescere la speranza per i vostri popoli e per il
Continente nel suo insieme; contribuiscano ad infondere a ciascuna delle vostre Chiese locali un
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nuovo slancio evangelico e missionario al servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace,
secondo il programma formulato dal Signore stesso: “Voi siete il sale della terra… Voi siete la luce

del mondo” (Mt 5, 13.14). Che la gioia della Chiesa in Africa di celebrare questo Sinodo sia anche
la gioia della Chiesa universale!
Invito voi, cari fratelli e sorelle che vi stringete intorno ai vostri Vescovi, rappresentando in qualche
modo la Chiesa presente tra tutti i popoli dell’Africa, ad accogliere nella vostra preghiera la
preparazione e lo svolgimento di questo grande avvenimento ecclesiale. Che la Regina della Pace
sostenga gli sforzi di tutti gli “artigiani” di riconciliazione, di giustizia e di pace! Nostra Signora
d’Africa, prega per noi!
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