COMUNICATO STAMPA

“Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa”
Incontro pubblico in avvicinamento al
Sinodo sull’Amazzonia con la testimonianza
del padre sinodale Mons. Eugenio Coter,
Vescovo bergamasco in Bolivia
Bergamo, 28 maggio 2019
La Chiesa di Bergamo, attraverso il Centro Missionario Diocesano e l’Ufficio per la
Pastorale Sociale e del Lavoro, su invito di Papa Francesco che chiede di “trovare nuove
vie per l’evangelizzazione di quella porzione di popolo di Dio, in particolare le persone
indigene, spesso dimenticate”, organizza un incontro pubblico rivolto ad associazioni,
parrocchie, gruppi, realtà ecclesiali e persone sensibili ai temi ambientali.
La conferenza si svolgerà martedì 28 maggio alle ore 20.30, presso l’Auditorium delle
Suore delle Poverelle in via Palazzolo al n. 66 – Bergamo, con possibilità di parcheggio
interno.
Papa Francesco ha convocato l’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la Regione
Preamazzonica, da domenica 6 a domenica 27 ottobre 2019. Il Sinodo avrà come tema
“Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale”.
Mons. Eugenio Coter che interverrà, padre sinodale per la regione boliviana e Vescovo
bergamasco originario di Semonte, dopo aver svolto molti anni di servizio missionario come
Fidei Donum in Bolivia, è stato ordinato nel 2013 Vescovo del Vicariato Apostolico di
Pando in Bolivia, al confine nord con il Brasile; è stato nominato come padre sinodale in
rappresentanza della regione amazzonica boliviana.
A dialogare con Mons. Coter sarà don Cristiano Re, sacerdote diocesano e direttore
dell’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Bergamo dal 2013,
collaboratore dal 2013 e Moderatore dal 2017 dell’Unità Pastorale di Scanzorosciate.
Le loro testimonianze aiuteranno a comprendere e approfondire le connessioni tra
evangelizzazione, liturgia e la dimensione dell’ecologia integrale, quell’ecologia che,
nella linea dell’Enciclica “Laudato Si”, considera in modo unitario la questione ambientale
e la questione antropologica.
L’incontro vedrà anche la presenza del Vescovo di Bergamo Mons. Francesco Beschi.
Per questioni organizzative è necessario comunicare la propria partecipazione alla
conferenza.
Per approfondire: www.avvenire.it/chiesa/pagine/sinodo-amazzonia-ecco-le-date
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