FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIA/TAIWAN - FERVONO I PREPARATIVI PER IL XIII CONGRESSO DELLA
FAMIGLIA DEI RELIGIOSI DI ASIA E OCEANIA: GRANDE EVENTO DI
COMUNIONE E CONDIVISIONE PER LE CHIESE LOCALI
Taipei (Agenzia Fides) – Tutta la famiglia dei religiosi dell’Asia e dell’Oceania si sta preparando al grande
congresso intercontinentale che dal 20 al 30 ottobre prossimo si svolgerà sull’isola di Taiwan. L’incontro,
chiamato AMOR XIII (acronimo di Asian-Oceania Meeting of Religious) avrà come tema principale tema
principale è “Reweaving the network of Life” (“Ritessere la rete della vita”. Dopo due anni di intenso lavoro
preparatorio, per l’Unione dei Superiori delle comunità religiose di Taiwan, comincia il conto alla rovescia e
l’attività ferve: si stanno approntando luoghi per le assemblee e per la presenza dei delegati, programmi e sussidi
per gli incontri e le celebrazioni, materiale pubblicitario e informativo.
L’Asian-Oceania Meeting of Religious è il congresso triennale che riunisce la famiglia religiosa dei due
continenti. Il suo obbiettivo principale è promuovere lo spirito di condivisione e solidarietà fra i religiosi, lo
scambio di esperienze e il confronto sui temi della missione e dell’evangelizzazione. La scelta del tema verte
soprattutto su contenuti in sintonia con le necessità regionali. I paesi dell’area ospitano il meeting a turno.
Quest’anno, per avere una maggiore pubblicizzazione dell’evento, è stato aperto anche il sito Internet
www.catholic.org.tw/amor13tw/ per soddisfare lettori e sostenitori, offrendo informazioni e materiali.
Il logo dell’AMOR XIII è un vortice di vari colori, ispirato al primo capitolo di Genesi: esso rappresenta lo Spirito
Santo che opera nel caos. Il colore blu simboleggia Dio; il bianco è lo spirito che soffia sull’acqua; il rosso sta a
significare che l’uomo condivide la vita di Dio; il vortice che li ingloba rappresenta la comunione in Dio del cielo
della terra e dell’umanità.
(NZ) (Agenzia Fides 4/9/2003 Lines: 24 Words: 227)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

