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VATICANO - SI APRE LUNEDI’ IL SEMINARIO DI STUDIO PER I VESCOVI
DEI PAESI DI MISSIONE DI LINGUA INGLESE, PROMOSSO DALLA
CONGREGAZIONE PER L’EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Si apriranno lunedì 8 settembre i lavori del Seminario di studio per i Vescovi
dei Paesi di missione di lingua inglese nominati di recente, promosso dalla Congregazione per l’Evangelizzazione
dei Popoli (Cep). I 169 Vescovi invitati provengono dall’Africa (63 di 15 nazioni), dall’Asia (88 di 15 nazioni),
dall’America (5 di 5 nazioni) e dall’Oceania (13 di Papua Nuova Guinea). Le nazioni più rappresentate sono
Kenya e Nigeria per l’Africa, India e Corea per l’Asia, la Papua Nuova Guinea per l’Oceania.
Ad aprire i lavori, che si svolgono fino al 20 settembre presso il Pontificio Collegio di San Paolo apostolo, sarà il
Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, Card. Crescenzio Sepe, che presenterà l’origine,
lo sviluppo e le competenze del Dicastero Missionario e si soffermerà ad illustrare l’attività missionaria della
Chiesa. Seguiranno quindi gli interventi di Sua Ecc. mons. Robert Sarah, Segretario della Cep, sulle Università e
Collegi dipendenti dalla Congregazione, e di p. Fernando Galbiati PIME, Segretario generale della Pontificia
Unione Missionaria, sulle strutture e competenze delle Pontificie Opere Missionarie.
Il denso programma dei lavori prevede due relazioni quotidiane, il dibattito con i relatori e i lavori di gruppo.
Prenderanno la parola i Cardinali Schotte, Wamala, Castrillon Hoyos, Macharski, Silvestrini, Cacciavillan,
Kasper, Ratzinger, Szoka, Martinez Somalo, Arinze, Lopez Trujillo; gli Arcivescovi Scola, Cordes, Fitzgerald,
Nicora; p. Fidel Gonzalez e mons. Spreafico. Verranno analizzati con particolare attenzione i tre compiti propri
del Vescovo di “insegnare, santificare e governare” in riferimento alle diverse situazioni dei territori di missione.
Tra i temi in programma si parlerà quindi anche di formazione nei seminari, relazioni con la Curia e le Conferenze
Episcopali, dottrina sociale, ecumenismo, attività caritativa, dialogo interreligioso, evangelizzazione e cultura,
liturgia, famiglia.
Domenica 14 settembre i Vescovi si recheranno in pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Rosario di
Pompei, mentre sabato 20, dopo la Concelebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro, è in programma
l’udienza del Santo Padre e quindi la conclusione del Seminario. (S.L.) (Agenzia Fides 5/9/2003; Righe 26 Parole 331)
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