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AMERICA/VENEZUELA - LAICI CATTOLICI E GIOVANI AL CENTRO DEI
LAVORI DEL CONCILIO PLENARIO DELLA CHIESA LOCALE CHE SI APRE
DOMANI
Caracas (Agenzia Fides) – Dal 26 al 31 luglio, presso l’Università Cattolica “Andrés Bello” di Caracas
(Venezuela), si svolgeranno i lavori della IV Sessione del Concilio Plenario della Chiesa Venezuelana, che
radunerà circa trecento persone tra Vescovi, Vicari Generali ed Episcopali, Rettori di Seminari, Superiori locali e
Superiori Generali, Rappresentanti dei laici ed altre persone nominate dalla Conferenza Episcopale, che
prenderanno parte ai lavori con voto consultivo. La IV Sessione Conciliare sarà aperta con una solenne
Concelebrazione Eucaristica che avrà luogo alle ore 16.00 di sabato 26 luglio 2003, presso l’Aula Magna
dell’Università Andrés Bello. Le riflessioni di questa IV Sessione saranno incentrate sui temi riguardanti il
Ministero ordinato; il laico cattolico, costruttore del Regno di Dio in Venezuela; Gioventù e Pastorale giovanile.
Il Concilio Plenario è una espressione della collegialità episcopale. La sua nota caratteristica è che non ha soltanto
carattere consultivo ma soprattutto deliberativo: quindi non offre soltanto esortazioni spirituali, orientamenti
dottrinali e pastorali, ma anche un corpo normativo nei diversi campi della vita ecclesiale. In questa prospettiva, il
Concilio Plenario del Venezuela, che ha inaugurato i suoi lavori il 26 novembre dell’anno 2000, ha come finalità
fondamentale quella di “tracciare un insieme di linee direttive e di norme che aiutino a rendere concreta la Nuova
Evangelizzazione che la Chiesa in Venezuela ha intrapreso e intende sviluppare. Desidera, inoltre, promuovere
una maggiore fedeltà e donazione a Dio, Uno e Trino, tramite un incontro vivo con Gesù Cristo, che porti ad una
conversione personale e comunitaria, ad una maggiore comunione ecclesiale ed ad una più ampia solidarietà
sociale, particolarmente con i più poveri” (cfr. Lettera pastorale “Guidati dallo Spirito Santo: Concilio Plenario
per la nuova evangelizzazione” n.II).
Le prime due Sessioni conciliari (dal 26/11/2000 al 1/12/2000 e dal 28/7/2001 al 5/8/2001) hanno affrontato una
serie di delicate questioni, che nell’attuale situazione che sta attraversando il popolo venezuelano, si sono rivelate
quanto mai attuali: “La comunione nella vita della Chiesa in Venezuela”; “La proclamazione profetica del
Vangelo di Gesù Cristo in Venezuela”; “Il contributo della Chiesa alla costruzione di una nuova società”. Frutto
delle prime due Sessioni conciliari sono i seguenti documenti: Proclamazione profetica del Vangelo di Gesù
Cristo in Venezuela; Il Contributo della Chiesa alla nascita di una nuova società; La comunione nella vita della
Chiesa in Venezuela. La Terza Sessione, celebrata dal 26 luglio al 2 agosto 2002, ha analizzato i problemi della
catechesi e della Vita consacrata, ed ha prodotto tre documenti approvati in quella sede: La Catechesi; Vita
consacrata in Venezuela; Chiesa e Famiglia: presente e futuro.(R.Z.) (Agenzia Fides 25/7/2003 - Righe:30; Parole
420)
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