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Tre-giorni biblica:
Taranto con Papa
«rilegge» gli Atti
TARANTO. «Lo Spirito e
la Parola educano il popolo
di Dio negli Atti degli
Apostoli»: questo tema fa
da filo conduttore alla tregiorni di studio biblico
promossa dall’Ufficio
catechesi, Settore
Apostolato biblico,
dell’arcidiocesi di Taranto,
che si terrà oggi, domani e
venerdì dalle 17 alle 20 al
Seminario di Poggio Galeso
(Quartiere Paolo VI,
Taranto). Le relazioni sono
affidate all’arcivescovo di
Taranto Benigno Luigi Papa.
La prima serata del ciclo
sarà dedicata in particolare
alla esortazione apostolica
post-sinodale «Verbum
Domini» di Benedetto XVI.
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L’Africa scopre l’«Economia di comunione»:
scuola e conferenza nel Kenya con i Focolari
NAIROBI. Da oggi a

venerdì la capitale del
Kenya, Nairobi, ospita la
conferenza internazionale
«Economia di comunione:
un nuovo paradigma per lo
sviluppo africano»,
promossa dall’Università
Cattolica dell’Est Africa con
il Movimento dei Focolari.
Partecipano esponenti
religiosi, imprenditori,
banchieri, rappresentanti di
organizzazioni non
governative e studenti di
diversi Paesi africani. La
Conferenza – che si svolge
all’Università Cattolica – è
stata preceduta dalla prima
«Edc School» per giovani
aspiranti imprenditori,
provenienti da dodici Paesi

africani e con partecipanti
anche di altri continenti,
tenuta presso la Mariapoli
Piero, Cittadella dei
Focolari, a Kalimoni,
Nairobi. «Lo sviluppo non
può realizzarsi senza cultura
d’impresa e questa oggi in
Africa manca. Ma l’Africa ha
bisogno di aprirsi al
mercato salvando le radici
di "comunità" molto forti
nel dna della sua cultura:
allora si capisce come

l’economia di comunione
possa essere qui davvero
una opportunità
importante», spiega
l’economista Luigino Bruni,
responsabile mondiale del
Progetto Edc. Nel 2011
ricorrono i vent’anni del
Progetto «Economia di
comunione», lanciato da
Chiara Lubichi, la fondatrice
dei Movimento dei Focolari,
a San Paolo del Brasile nel
1991.
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Kenya: donna impegnata nella lavorazione del caffè (Reuters)

Papa: imperativo morale
cammino per l’unità

NI CARDINALE

L’appello di Benedetto XVI
nel corso dei Vespri
celebrati ieri pomeriggio
in San Paolo fuori le Mura
a conclusione della
Settimana di preghiera

o ecumenico «deve essere
ome imperativo morale»,
osi allo Spirito Santo
re la tentazione della
e del pessimismo». È
ato ieri sera da Benedetto
dei Vespri della solennità
one di san Paolo, il
per la quale Cristo ha pregato e che
rgico che, come tradizione,
troviamo riflessa nel ritratto della prima
ettimana di preghiera per
comunità di Gerusalemme». «L’unità alla
tiani. La celebrazione si è
quale Cristo, mediante il suo Spirito,
silica papale di San Paolo
chiama la Chiesa – ha spiegato – non si
Nella sua omelia il Papa ha
realizza solo sul piano delle strutture
oscenza «perché, nel
organizzative, ma si configura, ad un
imi decenni, il movimento
livello molto più profondo, come unità
«sorto per Copyright
impulso della
(c) Avvenire
espressa – e qui il Papa cita di nuovo il
irito Santo», ha
decreto conciliare sull’ecumenismo –
tando il decreto conciliare
“nella confessione di una sola fede, nella
tegratio – «ha fatto

pregato e che per sua natura si
manifesta nella comunione della fede,
dei sacramenti, del ministero».
Insomma: «Il cammino verso questa
unità deve essere avvertito come
imperativo morale, risposta ad una
precisa chiamata del Signore». «Per
questo – ha aggiunto – occorre vincere la
tentazione della rassegnazione e del
pessimismo, che è mancanza di fiducia
nella potenza dello Spirito Santo». «Il
nostro dovere – ha ribadito – è
proseguire con passione il cammino
verso questa meta con un dialogo serio e
rigoroso per approfondire il comune
patrimonio teologico, liturgico e
spirituale; con la reciproca conoscenza;
con la formazione ecumenica
delle
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conversione del cuore e con la
preghiera». E Benedetto XVI ha questo

