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VATICANO - Il programma del Congresso internazionale a 50 anni
dall’Enciclica “Fidei Donum”
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Il Congresso internazionale sui Fidei Donum intitolato “Tutte le Chiese per
tutto il mondo” sarà inaugurato la mattina di mercoledì 9 maggio dal Card. Ivan Dias, Prefetto della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Dopo l’illustrazione della metodologia dei lavori a cura di p.
Vito del Prete, PIME, Segretario generale della Pontificia Unione Missionaria che ha promosso l’iniziativa,
seguiranno le relazioni su “La Fidei Donum rivisitata alla luce del Concilio Vaticano II e del Magistero
missionario post-conciliare” (Prof. José Ramon Villar); “Urgenza e necessità della Missio Ad Gentes ad extra, nel
modello di comunione tra le Chiese” (Card. Gaudencio B.Rosales, Arcivescovo di Manila-Filippine);
“Cinquant’anni di storia dei Fidei Donum” (P. Michel Dujarier, SMA); “Fidei Donum in America Latina” (P.
Luigi Sartorel).
Il secondo giorno, giovedì 10 maggio, al mattino verranno presentate due relazioni: “Elementi per riconfigurare
l’identità dei Fidei Donum e percorsi formativi” (Sua Ecc. Hubert Bucher, Vescovo di Bethlehem-Sudafrica) e
“Necessità di un coordinamento nazionale dei Fidei Donum per una progettualità missionaria comune tra le
Chiese di invio e di arrivo” (Sua Ecc. Giuseppe Betori, Segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana).
Nel pomeriggio avranno luogo i gruppi di studio e il dibattito in assemblea.
Venerdì 11 maggio la relazione dell’Arcivescovo Henryk Hoser, Presidente delle Pontificie Opere Missionarie,
verterà sul tema “Mancanza di strutture nelle giovani Chiese per la formazione, l’invio ed il sostentamento dei
propri Fidei Donum: cosa fare ?”. Seguiranno i gruppi di studio, la discussione in assemblea, la sintesi del
Convegno e quindi la Concelebrazione Eucaristica conclusiva presieduta dal Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana, l’Arcivescovo Angelo Bagnasco. Il Santo Padre Benedetto XVI, che nei giorni del Congresso
sarà in visita pastorale in Brasile, riceverà in udienza i Direttori nazionali delle Pontificie Opere Missionarie ed i
Fidei Donum italiani, sabato 5 maggio. (S.L.) (Agenzia Fides 21/4/2007; righe 23, parole 302)
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