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AMERICA/PERU’ - Incontro di frontiera Cile-Perù: sfide comuni e ruolo
della Chiesa
Tacna (Agenzia Fides) – Al fine di promuovere un incontro tra i rappresentanti della realtà ecclesiali di Perù e
Cile, il Presidente della Conferenza Episcopale Peruviana, Sua Ecc. Mons. Salvador Pineiro Garcia Calderon, e il
Presidente della Conferenza Episcopale del Cile, Sua Ecc. Mons. Ricardo Ezzati, SDB, hanno programmato una
riunione per i giorni 19 e 20 luglio che si tiene nella città di frontiera di Tacna e Arica. Per due giorni quindi i due
Presuli presiederanno questo evento organizzato dall'Istituto di Studi Sociali-Cristiani del Perù e dalla
Commissione nazionale Giustizia e Pace della Conferenza Episcopale del Cile, sotto gli auspici della Fondazione
Konrad Adenauer.
A questa riunione, riferisce la nota inviata all’Agenzia Fides, sono presenti anche i Segretari generali degli
Episcopati del Perù e del Cile: Sua Ecc. Mons. Lino Panizza Richero, OFM Cap., Vescovo di Carabayllo, e Sua
Ecc. Mons. Ignacio Ducasse Medina, Vescovo di Valdivia. Scopo dell’incontro è considerare, alla luce della
Dottrina Sociale della Chiesa, alcune sfide e punti di forza comuni che permettano di migliorare ulteriormente le
relazioni tra i due paesi legati da storia, geografia e una fede comune. Durante la riunione quindi è prevista
l’analisi delle prospettive delle relazioni bilaterali tra Perù e Cile e del ruolo della Chiesa cattolica nel presente e
nel futuro. Un altro tema in discussione riguarda il ruolo dei media in questo processo bilaterale, e le proposte dei
giovani come promotori del cambiamento. Questo desiderio di unità e di collaborazione troverà spazio anche nelle
celebrazioni eucaristiche in programma nelle Cattedrali di Arica (Cile) e Tacna (Perù). (CE) (Agenzia Fides
20/07/2013)
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