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AFRICA/GHANA - Riunione del Comitato Permanente del Simposio delle
Conferenze Episcopali di Africa e Madagascar (SECAM)
Accra (Agenzia Fides) - Si sta svolgendo ad Accra, in Ghana, dal 23 al 26 ottobre, la seconda riunione annuale del
Comitato permanente del Simposio delle Conferenze Episcopali di Africa e Madagascar (SECAM). Un
comunicato inviato all’Agenzia Fides ricorda che in occasione della Giornata Missionaria Mondiale, celebrata
ieri, domenica 23 ottobre, i membri del Comitato si sono recati in diverse parrocchie di Accra per concelebrare la
Santa Messa e parlare dell’importanza della missione.
Durante i quattro giorni di incontri, il Comitato permanente del SECAM discuterà su: a) Il tema dell’Assemblea
plenaria del SECAM che si terrà nel 2013 nella Repubblica Democratica del Congo. b) I temi discussi tra una
rappresentanza del SECAM e la Conferenza episcopale della Germania a Monaco di Baviera e Berlino, nel marzo
2011. c) La valutazione di una visita di lavoro di una delegazione del SECAM alla Conferenza episcopale degli
Stati Uniti nel maggio 2011. d) La relazione sulla Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) a Madrid,
nell’agosto 2011, e la possibilità di ospitare la GMG in Africa in un futuro non troppo lontano. e) La Visita
Apostolica di Papa Benedetto XVI in Benin, dove sarà promulgata l'Esortazione Apostolica della Seconda
Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per l'Africa. f) La situazione finanziaria e di bilancio del Segretariato
SECAM per l'anno 2012.
Il Comitato esaminerà anche le questioni relative alla riunione dei Vescovi europei e africani che si svolgerà a
Roma nel febbraio 2012. Durante l'incontro sarà inaugurata da mons. Giovanni Battista Gandolfo, Responsabile
del Servizio per gli Interventi Caritativi nel Terzo Mondo della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), il progetto
“Energia solare” finanziato dalla CEI a favore del Segretariato del SECAM. (L.M.) (Agenzia Fides 24/10/2011)
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