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EUROPA/SPAGNA - “Africa, una provocazione per il mondo e per la
Chiesa” è il tema della 60° Settimana di Missionología di Burgos a 50 anni
dalla pubblicazione dell'Enciclica “Fidei Donum”
Burgos (Agenzia Fides) - Dal 9 al 13 luglio avrà luogo la celebrazione della 60 Settimana di Missionología di
Burgos. In questa occasione l’incontro missionario sarà incentrato sul tema "Africa, una provocazione per il
mondo e per la Chiesa" a 50 anni dall'Enciclica "Fidei Donum". La Settimana intende compiere un’ampia
panoramica sulla situazione della missione della Chiesa in Africa, perché gli organizzatori hanno considerato che
anche oggi la Chiesa universale (e quella spagnola in particolare) devono continuare a sostenere
l'evangelizzazione dell'Africa ed il suo progresso umano, morale, sociale, culturale... Quindi hanno deciso di
dedicare questa edizione della Settimana ad “aggiornare” i contenuti dell'enciclica secondo il contesto attuale.
Le sessioni di studio inizieranno lunedì 9 luglio con il saluto di Mons. Francisco Gil Hellín, Arcivescovo di
Burgos, e la Conferenza inaugurale di Sua Ecc. Mons. Robert Sarah, Segretario della Congregazione per
l'Evangelizzazione dei Popoli. Martedì 10 le relazioni, che saranno incentrate sul tema "L’Africa nel dinamismo
della missione", hanno per titolo "Fidei Donum: contesto sociopolitico ed ecclesiale" (Eloy Bueno de la Fuente,
della Facoltà di Teologia di Burgos), e “La situazione geopolitica dell'Africa attuale” (Juan Enrique Guerra
Álvarez, dell'IEME, Istituto Spagnolo per le Missioni Estere). Nel pomeriggio avrà luogo una tavola rotonda con
diversi temi: Ocasha a 50 anni della sua fondazione; Africani in Spagna ed i sacerdoti Fidei Donum.
"L’Africa e l’impegno per la missione" sarà il tema degli interventi di mercoledì 11 luglio. Roberto Calvo Pérez,
della Facoltà di Burgos, parlerà di "Africa tra due Sinodi: apertura alla missione", ed Antonio del Pozzo,
missionario comboniano, su "Un'altra Africa è possibile: apporto dell'Africa al mondo e alla Chiesa".
Giovedì 12 luglio il tema centrale sarà “Protagonisti della missione in Africa” con la partecipazione di Francisco
Bautista, della Società delle Missioni Africane, che parlerà su "Le Chiese locali e le piccole comunità cristiane";
Lino Hierro Pietro, dei Missionari di Mariannhill, esporrà il tema "La vita consacrata in Africa."
Infine il tema di venerdì 13 sarà "L’Africa dai nuovi paradigmi della missione". Gerardo González Calvo,
redattore-capo della rivista Mundo Negro parlerà di "Una missione dai conflitti: riconciliazione e giustizia", Padre
Agustín Arteche, dei Padri Bianchi, esporrà il tema "L'incontro con le religioni; l'Islam", infine Anastasio Gil
García, vicedirettore delle Pontificie Opere Missionarie della Spagna, affronterà il tema "Cooperazione
missionaria della Chiesa spagnola in Africa". (RG) (Agenzia Fides 4/7/2007 - righe 30, parole 391)
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