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OCEANIA/PAPUA NUOVA GUINEA - La famiglia al centro del Piano
pastorale della Chiesa per il prossimo quinquennio
Madang (Agenzia Fides) – In ascolto delle istanze e delle prospettive che saranno sollevate durante il prossimo
Sinodo dei Vescovi dedicato alla famiglia, indetto da Papa Francesco, la Chiesa in Papua nuova Guinea intende
mettere la famiglia al centro del nuovo Piano pastore che occuperà il prossimo quinquennio. E’ quanto emerge
dalla Assemblea Generale della Chiesa cattolica in Papua Nuova Guinea e Isole Salomone, in corso a Madang.
Come riferito a Fides dall’Ufficio comunicazioni della Conferenza Episcopale locale, l’assemblea, a cui
partecipano oltre 130 delegati da 22 diocesi, ha riflettuto sull’importanza di pianificare anche per portare avanti
l’opera di evangelizzazione. “Un piano pastorale che abbraccia un arco di tempo di diversi anni – ha sottolineato
p. John Willio MSC, Vicario dell’Arcidiocesi di Port Moresby – deve avere obiettivi realistici e flessibili e
includere ogni aspetto della vita umana e cristiana”, prevedendo “una azione che sia radicata nella preghiera e
nella contemplazione”. “L’opera è del Signore, non nostra”, ha rimarcato il nuovo Nunzio Apostolico in Papua
Nuova Guinea e Isole Salomone, Mons. Michael Banach, portando all’Assemblea i saluti di Papa Francesco e un
messaggio della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.
Nel piano che è in via di elaborazione, un posto rilevante sarà assegnato alla vita in famiglia, che abbracci anche
temi come la gioventù, l'istruzione e la sessualità. Fra le questioni emerse nel dibattito assembleare, i presenti
hanno notato “l’emergenza educativa”, per i giovani che non frequentano le scuole; la pratica della convivenza di
coppia, fuori dal matrimonio; il declino del matrimonio religioso tradizionale; la poligamia; le adozioni. Come
riferito a Fides, sulla base di tali sfide sociali, che interpellano fortemente la Chiesa cattolica, l’Assemblea si sta
orientando a dare centralità alla cura pastorale della famiglia. (PA) (Agenzia Fides 12/11/2013)
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