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ASIA/INDIA - Congresso dei catechisti dell’Orissa, agenti di
evangelizzazione nell’Anno della Fede
Bhubaneswar (Agenzia Fides) – Ribadire e rafforzare il ruolo dei catechisti laici come agenti
dell’evangelizzazione: con questo obiettivo i Vescovi dello stato di Orissa hanno indetto, in occasione dell’Anno
della Fede, un grande congresso dei catechisti. Come riferito a Fides dalla Conferenza regionale dei Vescovi
dell’Orissa, il Congresso, organizzato dalla Commissione per la catechesi, si terrà dal 12 al 14 ottobre 2013 a
Cuttack e sarà “sarà un evento significativo per apprezzare il ruolo prezioso che i nostri catechisti svolgono nella
trasmissione della fede e nell’opera di formazione delle coscienze”, spiega all’Agenzia Fides S. Ecc. Mons. John
Barwa SVD, Arcivescovo di Cuttack-Bhubaneswar.
Si prevede la partecipazione di circa 400 catechisti provenienti dalle cinque diocesi dell’Orissa
(Cuttack-Bhubaneswar, Balasore, Sambalpur, Rourkela e Berhampur), per un evento che è il primo del suo
genere. Da un lato la Chiesa locale intende riconoscere e ringraziare tutti catechisti laici impegnati sul territorio,
per “motivarli e insistere sulla loro formazione”. D’altro canto l’intento è “promuovere l'unità tra i catechisti laici,
che provengono da diversi background culturali e linguistici”, nota l’Arcivescovo.
Il Congresso prevede sessione dedicate alle tecniche, gli strumenti, le sfide, le nuove tendenze e i metodi di
evangelizzazione, e altre sessioni di condivisione della fede e delle esperienze. P. Francis Kannampuzha,
Segretario della Commissione Catechistica regionale, riferisce a Fides che durante il Congresso saranno anche
premiati alcuni catechisti laici, segnalati dalle diocesi per la loro opera speciale di evangelizzazione. In
preparazione al Congresso, ogni diocesi terrà un incontro di tutti i catechisti impegnati per analizzare la situazione
i problemi, le necessità da presentare al Congresso. (PA) (Agenzia Fides 16/5/2013)
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