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EUROPA/ITALIA - 50° dell’enciclica Fidei Donum: famiglie protagoniste
della Missione a Convegno
Bellaria (Agenzia Fides) - Saranno le “famiglie missionarie” al centro del Convegno dei laici missionari, che si
svolgerà al Centro Congressi Europeo di Bellaria (Rimini) dall’8 al 10 dicembre. L’incontro, organizzato
dall’Ufficio nazionale CEI per la Cooperazione missionaria tra le Chiese nell’ambito delle iniziative previste per il
50° anniversario dell’enciclica Fidei Donum (1957-2007), prevede la partecipazione di coloro che hanno svolto il
servizio missionario usufruendo della Convenzione CEI (di durata triennale, rinnovabile, firmata dai Vescovi
delle due diocesi - quella che invia e quella che accoglie - e dagli stessi missionari), di coloro che hanno ricevuto
il mandato missionario diocesano o che sono impegnati nei corsi di preparazione per una prossima partenza.
Degli oltre 100 iscritti, numerosi sono i bambini. Per loro è stata organizzata una proposta di animazione
missionaria e educazione alla mondialità. Ricco il programma dell’incontro, destinato a valutare sia lo specifico
cammino di cooperazione tra le Chiese realizzato attraverso la presenza dei laici, sia i problemi riscontrati
nell’esperienza vissuta. Venerdì 8 dicembre i lavori si apriranno con la presentazione dell’icona biblica del
Convegno, a cura di Donatella Scajola dell’Università Urbaniana di Roma, e la relazione di Dario Nicoli,
dell’Università Cattolica di Brescia, su “L’orizzonte sociologico dell’impegno missionario ad gentes dei laici”.
Per la sera è prevista la proiezione di filmati storici e interviste televisive su “Laici missionari, ieri e oggi”. Sabato
9 è dedicato all’approfondimento dell’orizzonte teologico e antropologico, con l’intervento di Luca Moscatelli di
Milano, e al confronto nei laboratori di gruppo su quotidianità, responsabilità della fede, interculturalità.
Domenica 10 sarà dedicata alla sintesi dei lavori di gruppo e a tirare le fila di ciò che è emerso dal Convegno, con
l’aiuto di due osservatori: Dario Nicoli, sociologo, e Filomeno Lopez, rappresentante delle Chiese del Sud del
mondo. (S.L.) (Agenzia Fides 7/12/2006 - Righe 22; Parole 300)
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