Fidesco International nel cuore della Chiesa!
Lo scorso 2 e 3 Dicembre 2006, si è svolto un incontro di Fidesco a Roma.
Si, lo sappiamo, Fidesco esiste solo il Francia.
Nonostante questo, in effetti, da qualche anno e grazie a dei fratelli e sorelle che donano il
loro tempo alla branca missionaria della Comunità, Fidesco si è sviluppato in altri paesi
d'Europa e del mondo!
In Belgio, in Portogallo, nei Paesi bassi, in Austria, in Polonia, in Germania, negli Stati Uniti, in
Rwanda, in Congo, in Australia, dei fratelli e sorelle orientati alla missione, hanno reclutato dei
volontari, cercato dei fondi e avviato dei progetti al servizio dei più poveri.
Per il secondo anno, questo incontro a Roma è stato l'occasione per i rappresentanti di Fidesco
di incontrarsi per lavorare e pregare assieme nel cuore della Chiesa.
Sabato 2 Dicembre, siamo stati accolti dai Padri missionari d'Africa, i "Padri Bianchi", per
effettuare un bilancio delle attività dell'anno e riflettere assieme. Questa giornata di lavoro
nella casa madre dei Padri Bianchi è stata un vero "dono di Dio": quale miglior luogo per
Fidesco, di questa casa che accoglie le reliquie del Cardinal Lavigerie (fondatore dei Padri
Bianchi) e dei preti martiri di questa congregazione!
Nello svolgimento del fitto programma della giornata, è stata messa in evidenza l'importanza
di Fidesco come luogo della Grazia Comunitaria e vedere come, nell'ambito dei vari paesi,
Fidesco possa essere nel cuore della Comunità.
Jean-Luc Moens ha illustrato la struttura di Fidesco International e Charlotte Graffin ha
annunciato la ratifica di un accordo tra Fidesco e il Governo Francese. Infine, ciascun
responsabile ha fatto il bilancio dell'anno nell'ambito del proprio paese.
Domenica 3 Dicembre siamo andati in pellegrinaggio alla Basilica di S. Pietro dove abbiamo
vissuto la S. Messa della prima domenica di Avvento nella cripta Polacca (sotto la Basilica a
qualche metro dalla tomba di S. Pietro!). Di seguito abbiamo potuto pregare tutti assieme
davanti alla tomba di Giovanni Paolo II e chiedere la sua intercessione per Fidesco, per la
nostra Comunità e per la Chiesa intera.
Affidiamo alla vostra preghiera, tutto il nostro impegno missionario, i 110 volontari
attualmente impegnati sul campo, le equipe che coordinano le missioni nei vari paesi, i giovani
(ma anche i meno giovani) che si preparano a partire per la missione.

