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AFRICA/R.D.CONGO - Il programma per l'Anno Paolino: celebrazioni,
incontri di approfondimento, un concorso di poesia e musica sull'Inno alla
carità, poster, CD e adesivi ispirati alle Lettere paoline
Kinshasa (Agenzia Fides) – Un intenso calendario di celebrazioni, incontri ed attività scandirà l'Anno Paolino
2008/2009 anche nella Repubblica democratica del Congo. Domenica 29 giugno il Nunzio Apostolico, Sua Ecc.
Mons. Giovanni d'Aniello, ha presieduto la Messa solenne di apertura dell'Anno Paolino nella Cattedrale di Notre
Dame du Congo, a Kinshasa. Il Segretario generale della Conferenza Episcopale, mons. Léonard Santedi, ha
dichiarato che i Vescovi si aspettano di vedere i cristiani congolesi impegnarsi fino a dire, come San Paolo, “per
me vivere è Cristo”. Il Segretario-Cancelliere dell'Arcidiocesi di Kinshasa, don Dieudonné Frédéric Bobo, ha
presentato il calendario delle celebrazioni dell'Anno Paolino.
Tra gli eventi in programma: l'inaugurazione del Centro di diffusione Médiaspaul a Lubumbashi (30 giugno) e
l'inaugurazione della libreria Médiaspaul a Kintambo- Kinshasa (20 agosto). A settembre poi inizierà un ciclo di
incontri mensili dedicati a San Paolo e alle sue Lettere: la prima conferenza, sabato 13, avrà per tema “Chi è Paolo
di Tarso ?”. Lo stesso tema verrà poi ripreso ogni mese nel programma televisivo “Livre ouvert” (Tropicana TV).
Domenica 26 ottobre verrà lanciato un concorso di poesia e musica sull'Inno alla Carità di San Paolo. Sabato 24
gennaio 2009, presso la parrocchia San Paolo di Barumbo, ci sarà un Cineforum, ed il giorno seguente la
professione perpetua dei chierici della Società San Paolo.
Il 31 maggio una tavola rotonda avrà per tema “Paolo, modello dei comunicatori”, mentre il 26 giugno verranno
presentate le “Lettere di San Paolo”, il secondo volume della “Bibbia per l'Africa” in francese semplificato. Il 27
giugno la premiazione del Concorso sull'Inno alla Carità, all'Accademia di Belle Arti, e il 29 giugno 2009 la
solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Mons. Laurent Monsngwo Pasinya, Arcivescovo di
Kinshasa, con l'ordinazione sacerdotale dei diaconi della Società San Paolo. Il ritiro annuale del luglio 2009 sarà
ancora dedicato alla figura di San Paolo. Per l'Anno Paolino sono stati inoltre pubblicati diversi libri, una guida
per l'Adorazione eucaristica con estratti delle Lettere paoline, un poster, un CD di musica religiosa ispirata alle
Lettere paoline, un calendario e una agenda 2009 con illustrazioni e pensieri di San Paolo, cartoline e adesivi con
versetti tratti dalle Lettere di San Paolo. (S.L.) (Agenzia Fides 8/7/2008)
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