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EUROPA/POLONIA - Un Simposio sull’Enciclica “Fidei donum” per
riflettere sulle sfide principali dell'enciclica e sulla sua attuazione in
Polonia: oltre 300 sacerdoti Fidei donum polacchi e 55 laici in 35 paesi
Varsavia (Agenzia Fides) - Si celebra oggi, 17 aprile 2007, all'Universita Cardinale Stefan Wyszynski di Varsavia
(Polonia) un Simposio sulla Enciclica "Fidei donum" in occasione del 50º anniversario della sua pubblicazione.
Secondo quanto comunica all'Agenzia Fides Mons. Jan Piotrowski, Direttore Nazionale delle Pontificie Opere
Missionarie (POM) della Polonia, il Simposio è stato organizzato dalle POM della Polonia, dalla Commissione
Episcopale per le Missioni e dal Dipartimento di Missionologia dell'Universita Cardinale Stefan Wyszynski.
Tema del Simposio è "Fidei donum - le sfide principali dell'enciclica di Pio XII e la sua realizzazione in Polonia".
Durante la prima parte saranno presentate alcune relazioni sulla teologia di questo documento e sulle sfide
affrontate durante questi 50 anni dalla Chiesa della Polonia. Quindi avrà luogo la Concelebrazione Eucaristica
presieduta da Mons. Wiktor Skworc, Presidente della Commissione per le Missioni della Conferenza Episcopale
della Polonia. Nella seconda parte del Simposio troveranno spazio con una serie di relazioni su aspetti pratici, tra
cui la partecipazione dei Fidei donum nella missione Ad Gentes, la preparazione dei futuri missionari Fidei
donum, sacerdoti e laici, alcune testimonianze...
Ci sono attualmente più di 300 sacerdoti missionari polacchi Fidei donum e 55 laici che lavorano in 35 paesi di
tutto il mondo. La diocesi di Tarnów, nel sud della Polonia, è una delle più ricche in vocazioni missionarie. Per 47
anni ha inviato più di 110 sacerdoti Fidei donum, attualmente sono 50 presenti in 9 paesi del mondo. Quest’anno
22 sacerdoti diocesani si stanno preparando presso il Centro di Formazione Missionaria di Varsavia. (RG)
(Agenzia Fides 17/4/2007; righe 19, parole 254)
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