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AMERICA/COLOMBIA - GLOBALIZZAZIONE, MIGRAZIONI E DIRITTO DI
ASILO: LE RISPOSTE DELLA CHIESA PER LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE.
PRIMO INCONTRO CONTINENTALE DI PASTORALE MIGRATORIA.
Bogotà (Agenzia Fides) – “Rilevare l’impatto della globalizzazione sul fenomeno migratorio e sul diritto di asilo
nel continente Americano, affinché la Chiesa coordinandosi con gli organismi della società civile, possa dare
risposte effettive per migliorare la qualità della vita dei migranti e dei rifugiati”: questo l’obiettivo che si è
prefissato di raggiungere il Primo Incontro Continentale di Pastorale Migratoria. Organizzato dalla Segreteria per
la Pastorale della mobilità umana (SEPMOV) del Consiglio Episcopale Latinoamericano (CELAM), l’incontro si
terrà dal 7 al 9 maggio a Bogotà (Colombia).
L’assise radunerà la Chiesa Latinoamericana per analizzare, alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa, la
delicata questione dell’impatto della globalizzazione sul fenomeno migratorio, per stabilire tendenze e sfide
nell’ambito della Nuova Evangelizzazione. L’incontro sarà arricchito dalla presentazione di testimonianze ed
esperienze realizzate in quest’ambito pastorale, che permetteranno di individuare a breve termine alcune linee
comuni di lavoro. Le 12 sessioni dell’Incontro sono state strutturate in maniera tale da favorire l’attivo
coinvolgimento dei partecipanti: alle riflessioni dei relatori faranno seguito momenti di dialogo, riflessione
personale e lavoro di gruppi, divisi per regioni e anche in gruppi misti. Tra gli argomenti di studio e riflessione:
“Impatto della globalizzazione sul fenomeno migratorio: tendenze e sfide”; “Traffico di migranti e rifugiati”;
“Criteri pastorali alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa” ; “Esperienze nel campo della pastorale
migratoria”; “Criteri-guida alla luce dei Diritti umani”; “Criteri-guida per la pastorale migratoria nel contesto
della globalizzazione”.(R.Z.) (Agenzia Fides 28/4/2003 – Righe 20; Parole 245)

> LINKS
Il programma completo dell’Incontro, in lingua spagnola, è disponibile sul nostro sito www.fides.org. :
http://www.fides.org/spa/vita_chiesa/celam_pastmigra280403.html:
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