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AMERICA/PERU’ - Approfondire i legami che intercorrono nella vita dei
credenti tra l’Eucaristia e la Carità: a Lima la IV edizione delle Giornate
Internazionali di Carità e Volontariato
Lima (Agenzia Fides) - Organizzate dall’Istituto Internazionale di Carità e Volontariato Giovanni Paolo II,
organismo dell’Università Cattolica San Antonio di Murcia (Spagna), in collaborazione con il Centro di Studi e
Sviluppo Comunitario della diocesi del Callao (Perú), con il patrocinio del Pontificio Consiglio Cor Unum, il 18 e
19 luglio si svolgerà a Lima la quarta edizione delle Giornate Internazionali di Carità e Volontariato, che in questo
Anno dell’Eucaristia avranno come tema fondamentale “Eucaristia e Carità”. Oltre a Sua Ecc. Mons. Paul Josef
Cordes, Presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum; Sua Ecc. Mons. José Hugo Garaycoa Hawkins, Vescovo
di Tacna e Moquegua e Presidente della Conferenza Episcopale Peruviana; Sua Ecc. Mons. Mons. Javier del Rio,
Vescovo Ausiliare del Callao, interverranno Vescovi, sacerdoti, religiosi, operatori pastorali e laici.
Le Giornate di Carità e Volontariato, che avranno luogo nel Centro Educativo “Santa Orsola” del distretto di San
Isidro (Lima), mirano ad approfondire i legami che intercorrono tra Eucaristia e Carità nella vita dei credenti.
Quindi i lavori sono stati strutturati in maniera tale che ogni giorno sarà focalizzato su un aspetto particolare.
Lunedì 18 luglio si tratterà dei “Fondamenti dell’azione socio-caritativa”, e si terranno due conferenze:
Volontariato ed Università (dott. José Antonio Benito Rodriguez) e Fondamenti antropologici del volontariato (p.
Antonio Alcaraz L., Direttore dell’Istituto Internazionale di Carità e Volontariato Giovanni Paolo II). Martedì 19
la giornata sarà incentrata sulle “Pratiche e orientamenti nell’azione socio-caritativa”. In mattinata i partecipanti
visiteranno il Centro di Studi e Sviluppo Comunitario (Pachacutec-Callao) dove sarà presentato il progetto
“Università cattolica del Callao: una Università per i poveri”. Nel pomeriggio, Sua Ecc. Mons. Javier del Rio
parlerà su “Carità, Nuovi Movimenti e Comunità”, quindi Sua Ecc. Mons. Lino Panizza, Vescovo di Carabayllo e
Presidente di Caritas Perù, illustrerà il tema “Caritas in Perù: situazione attuale e nuove sfide”. A chiusura della
giornata Sua Ecc. Mons. Paul Josef Cordes terrà la conferenza su “Religione e attività caritativa”.
Un momento di particolare rilievo sarà costituito dall’Incontro che i partecipanti avranno con i giovani, sul tema
“I giovani e l’azione socio-caritativa”. All’evento parteciperanno anche un gruppo di giovani universitari
dell’UCAM che realizzeranno attività socio-sanitarie nella regione del Callao (Lima) e insieme ad altri giovani
universitari peruviani, parteciperanno al seminario “Contesto storico e attualità del volontariato” in programma
all’Università San Marcos di Lima. (RZ) (Agenzia Fides 14/7/2005 - Righe 30, Parole 387)
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