Consiglio Ecumenico delle Chiese

Commissione
Missione ed Evangelizzazione

Dopo la Conferenza mondiale delle missioni del 1910 a Edimburgo, il movimento missionario
contemporaneo costituisce una delle grandi correnti che hanno incoraggiato l’ecumenismo.
Quando il Consiglio internazionale delle missioni, nato dalla Conferenza di Edimburgo, fu integrato
nel Consiglio ecumenico delle Chiese nel 1961, le attività del programma e la responsabilità del
Consiglio internazionale delle missioni furono affidati al CEC.
A seguito di questa integrazione si è creata dentro il CEC una struttura di tre elementi:
- la Conferenza Missione mondiale ed Evangelizzazione1 che si riunisce in generale una volta fra
due Assemblee
- una Commissione Missione mondiale ed Evangelizzazione (CWME) che si riunisce ogni 18 mesi
- un gruppo di persone che lavorano sulle questioni che riguardano la CWME
Le Conferenze sulla missione e l’evangelizzazione sono per il CEC l’occasione di vivere «un
ecumenismo allargato», per la partecipazione a pieno diritto dei delegati della Chiesa cattolica
romana e di Chiese o movimenti missionari evangelicali e pentecostali.
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La CWME si compone di circa 25 membri provenienti dalle Chiese membro del CEC, dalle
organizzazioni missionarie affiliate alla Conferenza e dall’«ecumenismo allargato». Cattolici
romani, evangelicali e pentecostali sono membri a pieno titolo della CWME e partecipano a tutte
le sue attività.

Metodi
La Commissione vuole offrire alle Chiese, alle persone e ai movimenti impegnati nella missione e
nell’evangelizzazione degli spazi dove scambiarsi le riflessioni, le esperienze, le questioni e le
scoperte concernenti il contenuto e i metodi della testimonianza cristiana attuale. La sua
preoccupazione principale è dare alle Chiese e alle organizzazioni missionarie la possibilità di agire
in comune e di farlo conformemente a Cristo, vale a dire collegando i metodi utilizzati al contenuto
dell’Evangelo.
La CWME incoraggia molteplici forme di contatti: conferenze, colloqui, processi di studio,
pubblicazioni, visite, corrispondenze etc.

Temi
Nella prospettiva del centenario della Conferenza di Edimburgo del 19101 , i temi principali sono i
seguenti:
• il rapporto fra missione ed unità, o la chiesa e la missione (in cooperazione con la commissione
Fede e Costituzione2 );
• la teologia dell’evangelizzazione in un mondo dove regna il pluralismo religioso, si tratterà di
condurre una nuova riflessione sull’importanza dell’evangelizzazione e i metodi di condivisione
dell’Evangelo, la CME partecipa anche, a fianco di altri programmi del CEC e della Chiesa cattolica
romana, dell’Alleanza evangelica universale e dei pentecostali, allo sviluppo delle raccomandazioni
per la condotta riguardanti la « testimonianza cristiana in un mondo multireligioso3 »
• la ricerca di una spiritualità della missione che guarisce e trasforma;
• una riflessione sull’identità cristiana in un mondo di pluralismo religioso (con la collaborazione di
altri programmi del CEC)

