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VATICANO - Seminario di Studio per 92 nuovi Vescovi delle nazioni
dipendenti dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli
Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Sono 92 i Vescovi nominati negli ultimi due anni nelle circoscrizioni
ecclesiastiche che dipendono dal Dicastero Missionario, che parteciperanno a Roma al Seminario di Studio
promosso dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. I 92 Vescovi partecipanti al Seminario
provengono da 42 nazioni: 25 dell’Africa (63 Vescovi), 8 dell’Asia (17 Vescovi), 6 dell’America (6 Vescovi) e 3
dell’Oceania (6 Vescovi).
Proseguendo una tradizione inaugurata dal Dicastero Missionario nel 1994, il Seminario di Studio vuole offrire a
tutti i Vescovi nominati di recente alla guida di diocesi o circoscrizioni ecclesiastiche dei territori di missione, un
tempo per pregare, riflettere, approfondire la vita e il ministero Episcopale, che specialmente nei primi anni può
riservare difficoltà e problemi. A questo scopo le relazioni saranno presentate da autorevoli personalità del mondo
ecclesiale.
Domenica 2 settembre i Vescovi arriveranno al Pontificio Collegio di San Paolo apostolo, sede del Seminario. La
prima giornata dei lavori, lunedì 3 settembre, sarà aperta dalla Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Card.
Fernando Filoni, Prefetto del Dicastero Missionario. La prima relazione riguarderà “l’attualità della Missione Ad
Gentes nella realtà del mondo e della Chiesa di oggi”, illustrata da p. Alberto Trevisiol, IMC, Rettore Magnifico
della Pontificia Università Urbaniana; quindi nel pomeriggio Sua Ecc. Mons. Savio Hon Tai Fai, Segretario della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, parlerà delle origini, la storia e lo sviluppo della Congregazione
e delle Università e Collegi dipendenti da essa. La mattina di martedì 4 settembre Sua Ecc. Mons. Protase
Rugambwa, Segretario aggiunto della Congregazione e Presidente delle Pontificie Opere Missionarie, ne illustrerà
struttura, competenze e attività. Venerdì 7 avrà luogo l’udienza del Santo Padre a Castel Gandolfo. Il Seminario si
concluderà sabato 15 settembre, con la Concelebrazione Eucaristica sulla tomba dell’Apostolo Pietro presieduta
dal Card. Filoni.
Il programma del Seminario prevede gli interventi dei Cardinali: Antonio Canizares (Munus sanctificandi), Peter
Turkson (Dottrina sociale della Chiesa ed evangelizzazione), Angelo Amato (Spiritualità del Vescovo), Marc
Ouellet (Munus gubernandi), Mauro Piacenza (paternità nei confronti dei presbiteri), Zenon Grocholewski
(formazione nei seminari e del clero), Raymond Leo Burke (amministrazione della giustizia), Attilio Nicora
(servizio amministrativo), Joao Braz de Aviz (vita consacrata), Robert Sarah (organizzazioni caritative nei paesi
di missione), Kurt Koch (dialogo interreligioso ed ecumenismo).
Inoltre prenderanno la parola gli Arcivescovi e Vescovi: Nicola Eterovic (Sinodo dei Vescovi), Juan I. Arrieta
(programmi pastorali e strutture diocesane di collaborazione), Claudio Maria Celli (mezzi di comunicazione per
l’evangelizzazione), Dominique Mamberti (rapporti con gli stati), Luis Francisco Ladaria (munus docendi). Sono
infine previste le relazioni di: p. Joseph Koonamparampil (prassi della Congregazione per l’Evangelizzazione dei
Popoli), Mons. Livio Melina (famiglia e vita), prof. Guzman Carriquiry (laici e missione), signora M.Peeters (la
famiglia nella cultura post moderna). (SL) (Agenzia Fides 1/09/2012)
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