FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMERICA - La nuova Presidenza del CELAM a Roma per incontrare il Papa
e i dicasteri vaticani
Roma (Agenzia Fides) – Dal 6 al 12 ottobre i membri della Presidenza del Consiglio Episcopale Latinoamericano
(CELAM) guidati dal loro Presidente, Sua Ecc. Mons. Carlos Aguiar Retes, Arcivescovo di Tlalnepantla
(Messico), saranno a Roma per incontrare il Santo Padre ed i responsabili dei diversi dicasteri vaticani. La nuova
Presidenza, eletta nello scorso mese di maggio, verrà ricevuta per la prima volta dal Santo Padre Benedetto XVI
venerdì 7 ottobre. Il Presidente, Mons. Carlos Aguiar Retes, sarà accompagnato dal colombiano Mons. Jesús
Rubén Salazar Gomez, Arcivescovo di Bogotà, e dal brasiliano Mons. Dimas Lara Barbosa, Arcivescovo di
Campo Grande, che sono i due Vicepresidenti. Insieme a loro il Segretario del CELAM, Mons. Santiago Silva
Retamales, Vescovo ausiliare di Valparaiso (Cile), e Mons. Carlos María Collazzi Irazábal, Vescovo di Mercedes
(Uuruguay), del consiglio economico.
Dalle comunicazioni arrivate all’Agenzia Fides si apprende che durante la visita in Vaticano, i membri della
Presidenza del CELAM affronteranno le questioni legate alla vita della Chiesa in America Latina, tra queste il
tema prioritario della Missione Continentale, ed esporranno le preoccupazioni per la crescente violenza e per i
progetti di legge che, in diversi paesi, hanno promosso la depenalizzazione dell'aborto, le unioni tra persone dello
stesso sesso e l'adozione dei bambini da parte di coppie omosessuali.
L'agenda prevede incontri nelle Congregazioni per la Dottrina della Fede, dei Vescovi, del Clero e della Liturgia,
come nel Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, per i Laici e in quello delle Comunicazioni Sociali. La
visita alla Pontificia Commissione per l’America Latina avrà luogo l’8 ottobre. Il Santo Padre Benedetto XVI nel
maggio 2007 ha partecipato all’inaugurazione della V Conferenza Episcopale Latinoamericana e dei Caraibi,
tenutasi presso il Santuario di Aparecida, in Brasile, che ha segnato il lancio della Missione Continentale in tutto il
continente Americano. (CE) (Agenzia Fides, 28/09/2011)
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