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EVENTI - La Pontificia Università Urbaniana, insieme a IACM - Associazione Internazionale dei
Missiologi Cattolici e a Missio ha organizzato un Convegno Internazionale in occasione del
cinquantesimo anniversario del decreto sull’attività missionaria della Chiesa
Ad
Gentes
.

Il Convegno intende offrire una riflessione sul cammino percorso in questi cinquanta anni. Nella
Presentazione
così è scritto: «Lo scopo di questo Convegno non sta semplicemente in una rilettura del testo
conciliare, ma in una ricomprensione del medesimo nel contesto del dinamismo della missione
e della trasformazione avvenuta nel mondo contemporaneo, per rivitalizzare il senso Cristiano
dello stesso cambiamento con la forza dell’annuncio del Vangelo. […] questo Convegno
intende riflettere in profondità sull’attualità della Missione, sulla universalità della medesima, sui
rinnovati impegni che essa postula e sui valori essenziali che propone».

Il Convegno si articola in 6 sessioni: 1. “Il Concilio Ecumenico Vaticano II:
una nuova primavera della Chiesa e della missione”; 2. “Il Concilio e l’istanza della missione”;
3. “La recezione di Ad Gentes nei territori di Missione”; 4. “Cinquant’anni del divenire della
missione”; 5. “I protagonisti del cammino missionario”; 6. “Il panorama missionario attuale:
per una nuova missione ad gentes”.

Partecipano autorevoli esponenti delle molteplici dimensioni del mondo missionario, quali per
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esempio: Card. Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila; p. Baawobr Richard Kuuia, Superior
e Generale dei Missionari d’Africa
(Padri Bianchi); prof. Steven Bevans, Catholic Theological Union, Chicago, USA; John F.
Gorski,
Universidad Católica Boliviana, Cochabamba,
Bolivia; numerosi professori della Pontificia Università Urbaniana.

Presenti nel programma anche i rappresentanti della Congregazione per l’Evangelizzazione dei
Popoli: il Prefetto Sua Em.za card. Fernando Filoni, che è anche Gran Cancelliere della
Università Urbaniana, Sua Ecc.za Mons. Savio Hon-Tai Fai, Segretario della Congregazione e
Sua Ecc.za Protase Rugambwa, Segretario aggiunto.

*

IACM – International Association of Catholic Missiologist, è stata ideata durante un congresso
di Missiologia a Roma nel 1996, attualmente coinvolge centinaia di missiologi in tutto il mondo
ed è presieduta da p. Andrew G. Recepcion. Website:
http://www.iacmcatholic.com/

MISSIO, con sede ad Aachen in Germania, ha festeggiato 180 anni nel 2012, sostiene iniziative
missionarie in tutti i continenti ed è attualmente presieduta da Klaus Kramer. Website: https://w
ww.missio-hilft.de/de/

La PONTIFICIA UNIVERSITÀ URBANIANA, le cui radici risalgono al 1627, è l’Università della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Si articola in quattro Facoltà (filosofia,
teologia, diritto canonico e missiologia), un Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità
Missionaria, un Istituto di Ricerca sulle Culture e la Non-Credenza, un Centro di Studi Cinesi.
Ha 104 Istituti Affiliati in tutti i continenti. L’attuale Rettore Magnifico è il prof. p. Alberto Trevisiol,
Missionario della Consolata e Storico della Chiesa Missionaria. www.urbaniana.edu .

Per informazioni sul Convegno:
px

http://iscrizioni.urbaniana.edu/urbaniana/Convegni/Default.as
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Fonte: Zenit, 21/04/2015
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