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VATICANO - Il Prefetto del Dicastero Missionario, il Card. Filoni, in visita
pastorale nella Repubblica democratica del Congo
Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Da oggi, 30 giugno, al 6 luglio, il Card. Fernando Filoni, Prefetto della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, sarà nella Repubblica democratica del Congo per una visita
pastorale che avrà per tema “La Chiesa in Congo: dal Concilio Vaticano II ai nostri giorni. Evoluzione, sviluppo,
analisi”. Il Cardinale arriverà oggi a Kinshasa, e domani mattina, domenica 1 luglio, presiederà la
Concelebrazione Eucaristica nella Cattedrale Notre Dame du Congo, cui parteciperanno tutti i Vescovi congolesi,
l’Associazione dei Superiori maggiori (ASUMA), l’Unione delle Superiore maggiori (USUMA), il Consiglio
dell’Apostolato dei laici, i membri dei movimenti ecclesiali. Lunedì 2 luglio, il Prefetto del Dicastero Missionario
parlerà ai Vescovi della Conferenza Episcopale congolese (CENCO) riuniti in Assemblea plenaria, quindi
incontrerà separatamente i Vescovi delle diverse province ecclesiastiche: Kinshasa, Mbandaka, Kisangani,
Kananga, Lubumbashi, Bukavu.
Nel pomeriggio del 3 luglio è in calendario l’incontro con i religiosi e le religiose congolesi, mentre la mattina del
giorno seguente, 4 luglio, il Card. Filoni si recherà in visita al Primo Ministro, Capo del governo, ed al Presidente
della Repubblica. Nel pomeriggio raggiungerà l’orfanotrofio gestito dalle suore di Madre Teresa e l’ospedale
Saint Joseph, nel comune di Limete. La mattina di giovedì 5 luglio sarà dedicata alla visita alla diocesi di Kisantu
(parrocchia Santa Rita; centri di alfabetizzazione, di avviamento al lavoro; centro pediatrico di Kimbondo;
parrocchia e collegio Mater Dei) mentre nel pomeriggio, a Kinshasa, avrà luogo l’incontro con i membri del
Comitato nazionale dei Laici e con i rappresentanti delle Commissioni dei Laici. La mattina di venerdì 6 luglio il
Card. Filoni si recherà in visita all’Università cattolica del Congo (UCC), quindi ad un Seminario dell’arcidiocesi
di Kinshasa. Nel pomeriggio la partenza per Roma. (SL) (Agenzia Fides 30/06/2012)
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