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AFRICA/CONGO - “L’infanzia e la gioventù nella società e nella Chiesa: il
bambino , il dono che Dio ci ha fatto. La gioventù, ricchezza e occasione
per i nostri tempi” è il tema della XXXII Assemblea Plenaria della
Conferenza Episcopale del Congo che si apre oggi
Brazzaville (Agenzia Fides)- Si apre oggi, 26 aprile, la XXXII Assemblea Plenaria della Conferenza Episcopale
del Congo (CEC). L’assise, che si tiene a Pointe Noire e si concluderà il 2 maggio, ha per tema “L’infanzia e la
gioventù nella società e nella Chiesa: il bambino, il dono che Dio ci ha fatto. La gioventù, ricchezza e occasione
per i nostri tempi”.
Questo tema è collegato a quello delle due ultime Assemblee Plenarie dedicate rispettivamente a “La donna, nella
società e nella Chiesa” (2002) e a “L’uomo, partner della donna, nella società e nella Chiesa” (2003). Si tratta del
tema completo della famiglia “Chiesa domestica”, al cuore della missione della Chiesa in Congo. Dopo la donna e
l’uomo, sono i giovani e i bambini al centro della riflessione dei Vescovi quest’anno.
I partecipanti all’Assemblea sono mons. Ernest Kombo, Vescovo d'Owando, Presidente della Conferenza
Episcopale del Congo; mons. Hervé Itoua, Vescovo di Ouesso, Vice-Presidente della Conferenza Episcopale del
Congo; mons. Anatole Milandou, Arcivescovo di Brazzaville; mons. Jean-Claude Makaya-Loemba, Vescovo di
Pointe-Noire; mons. Louis Portella Mbuyu, Vescovo di Kinkala; mons. Daniel Mizonzo, Vescovo di Nkayi;
mons. Jean Gardin, prefetto apostolico di Likouala ; mons. Bernard Nsayi, Vescovo emerito di Nkayi ;
Barthélemy Batantu, Arcivescovo emerito di Brazzaville.
Il Nunzio Apostolico in Congo, Mario Roberto Cassar, prende parte alla cerimonia di apertura rivolgendo un
messaggio a tutti i partecipanti.
Quest’anno, Papa Giovanni Paolo II ha dato risalto ai giovani, offrendo due temi biblici che saranno sviluppati nel
corso dell’assise. Si tratta del Messaggio per la Quaresima 2004 “Chi accoglie anche uno solo di questi bambini in
nome mio, accoglie me”, e di quello per la XIX Giornata Mondiale della Gioventù intitolato: “Vogliamo vedere
Gesù”. (M.T.S) (L.M.) (Agenzia Fides 26/4/2004 righe 29 parole 329)
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