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AMERICA - I paesi latinoamericani celebrano la Settimana di Preghiera per
l’Unità dei Cristiani
Buenos Aires (Agenzia Fides) – Le nazioni dell'America Latina stanno celebrando la Settimana di preghiera per
l'Unità dei Cristiani che, secondo la consuetudine di quel continente, ha per punto di riferimento la solennità di
Pentecoste, seguendo lo stesso tema indicato per tutto il mondo: "Erano perseveranti nell’insegnamento degli
apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere" (Atti 2,42).
La Settimana di Preghiera in Argentina si terrà da domenica 12 a domenica 19 giugno. Nell'Arcidiocesi di Buenos
Aires l'evento principale, organizzato dalla Commissione Ecumenica delle Chiese cristiane in Argentina (CEICA),
si terrà giovedi 16 giugno alle 19.30, nella parrocchia di Nostra Signora della Consolazione.
In Bolivia la Settimana di Preghiera si celebra dal 5 al 12 giugno. L’Arcidiocesi di Sucre ha organizzato una serie
di attività invitando la comunità dei credenti a riflettere sul modello di Chiesa proposto negli Atti degli Apostoli.
L’Arcidiocesi di Cochabamba ha tenuto il primo incontro lunedì 6 giugno presso la Parrocchia Maria Auxiliadora
(a Loreto) sul tema: "Molti membri in un solo corpo".
Il Presidente del Consiglio Nazionale delle Chiese Cristiane del Brasile (CONIC), il Vescovo di Chapeco (SC),
Mons. Manoel João Francisco, e il Segretario generale, reverendo Luiz Alberto Barbosa, hanno incoraggiato la
partecipazione di tutte le comunità brasiliane. Per il Segretario generale "l'interesse delle comunità nel celebrare la
Settimana di preghiera è cresciuto di anno in anno, un fatto che ci rende molto felici e, allo stesso tempo, ci dà la
speranza di vedere un giorno regnare l’unità in tutto il popolo cristiano". Il Presidente del CONIC ha evidenziato
che "la Settimana di preghiera dimostra l'unità e indica che la fede cristiana possiede dei punti di riferimento
comuni, come per esempio, gli Apostoli, che erano responsabili della raccolta degli insegnamenti di Gesù Cristo".
Ha inoltre incoraggiato i cattolici perché questa Settimana di preghiera "non è una di quelle tradizioni che nascono
quasi spontaneamente nelle nostre comunità, ma chiede la consapevolezza e la volontà di partecipare".
Tra il 12 e il 18 giugno si terrà in tutta la Colombia la Settimana di preghiera, proposta dal Dipartimento Dottrina
e Ecumenismo della Conferenza Episcopale della Colombia (CEC). In collaborazione con le Chiese storiche
esistenti in Colombia, il Dipartimento ha organizzato varie attività, adattando alla situazione locale il materiale
preparato dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani e dalla Commissione Fede e
Costituzione del Consiglio Mondiale delle Chiese. Nell’ambito della Settimana di preghiera, domenica 12 giugno
avrà luogo una celebrazione ecumenica alle ore 16, nella chiesa greco-ortodossa, Chiesa della Dormizione della
Vergine Maria, a Bogotá. (CE) (Agenzia Fides 08/06/2011)
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