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AMERICA/PERÚ - “Chiesa peruviana, è l'ora della missione” esorta lo
slogan del Secondo Congresso Missionario Nazionale, sulla linea del 50°
della Fidei donum e del Documento di Aparecida; l'attività missionaria
della Chiesa peruviana nella seconda Esposizione missionaria nazionale
Lima(Agenzia Fides) - Si celebrerà dall’11 al 14 ottobre 2007 il Secondo Congresso Missionario Nazionale
organizzato dall'Arcivescovado di Lima insieme alle Pontificie Opere Missionarie (POM) ed al Centro
Missionario Nazionale (CENAMIS). Lo slogan del Congresso sarà "Chiesa peruviana, è l'ora della missione", e la
sua tematica si colloca sulla scia del 50° anniversario della pubblicazione dell'enciclica "Fidei donum" e sul
Documento di Aparecida. Uno degli obiettivi di questo secondo Congresso è risvegliare lo spirito e la coscienza
missionaria in tutta la Chiesa peruviana, adempiendo all’impegno missionario cui ha chiamato il Santo Padre
Benedetto XVI durante la V Conferenza Generale dell'Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi, ad Aparecida
(Brasile), nel maggio scorso.
Il Congresso, cui è prevista la partecipazione di 2 mila persone da tutto il Paese, sarà inaugurato dall'Arcivescovo
di Lima, il Cardinale Juan Luis Cipriani Thorne, e tra i suoi relatori figurano Mons. Javier del Rio, Arcivescovo
di Arequipa; Mons. José Antonio Eguren, Arcivescovo di Piura; Mons. Carlos García Camader, Vescovo di Lurín
e Luis Fernando Figari, fondatore del Sodalizio di Vita Cristiana (SCV). I temi previsti sono: "Cristo ha fondato
una Chiesa missionaria"; “Ambiti e sfide della Missione”; “Grandi Missionari del Perù”; “Giovanni Paolo II, il
più grande missionario del secolo XX" e “Maria: la stella della nuova Evangelizzazione”.
Il Congresso Missionario culminerà con la presentazione delle conclusioni a cura del Card. Cipriani e la
Concelebrazione Eucaristica nella Basilica Cattedrale di Lima, domenica 14 ottobre. Contemporaneamente al
Secondo Congresso Missionario Nazionale, dal 9 al 13 ottobre si realizzerà anche la Seconda Esposizione
Missionaria Nazionale, al fine di mostrare la testimonianza concreta e reale dell'attività missionaria della Chiesa
peruviana, attraverso le sue giurisdizioni ecclesiastiche e diverse Istituzioni, nel paese ed oltre le frontiere. (RG)
(Agenzia Fides 26/9/2007; righe 20, parole 255)
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