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VATICANO - Il Card. Filoni in Nigeria per il centenario
dell’Evangelizzazione della Provincia ecclesiastica di Owerri
Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Il Card. Fernando Filoni, Prefetto della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli, compirà una visita pastorale in Nigeria per il centenario dell’Evangelizzazione
della Provincia ecclesiastica di Owerri, nel sud est della nazione africana. Owerri è la capitale dello Stato dell'Imo
e in questa regione, nel 1912, i missionari portoghesi portarono la fede cattolica. La Provincia ecclesiastica di
Owerri comprende, oltre all’arcidiocesi metropolitana di Owerri, le diocesi suffraganee di Aba, Ahiara, Okigwe,
Orlu e Omuahia.
Il Cardinale giungerà ad Owerri martedì 6 novembre e il suo primo incontro sarà con il Governatore dell’Imo
State, Rochas Okorocha. Il giorno seguente, 7 novembre, il Prefetto del Dicastero Missionario incontrerà i
Vescovi della Provincia ecclesiastica quindi presiederà la Messa cui parteciperanno in particolare bambini e
giovani. Nel pomeriggio, nel corso di una condivisione delle esperienze pastorali missionarie, il Card. Filoni
illustrerà le competenze del Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Giovedì 8 novembre
è in programma un Symposium sull’Evangelizzazione, durante il quale il Cardinale pronuncerà il discorso
principale dedicato al tema “Missio ad Gentes e Nuova Evangelizzazione”. Venerdì 9 novembre il Prefetto del
Dicastero Missionario presiederà la Santa Messa nella Cappella del Seminario “Seat of Wisdom”, e nel
pomeriggio parteciperà ad un intrattenimento culturale che avrà per tema “L’arrivo della Chiesa cattolica nella
provincia di Owerri”. Sabato 10 novembre, il Card. Filoni presiederà la Concelebrazione Eucaristica durante la
quale leggerà il Messaggio inviato dal Santo Padre e al termine formulerà un saluto conclusivo della visita.
Domenica 11 novembre il rientro a Roma. (SL) (Agenzia Fides 05/11/2012)
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