La decima Assemblea del Consiglio Ecumenico delle Chiese
(CEC o WCC, World Council of Churches) si svolgerà a Busan, nella
Repubblica di Corea, dal 30 ottobre all' 8 novembre 2013.
L'Assemblea generale del CEC ha il compito di impostare il futuro
ordine del giorno del Consiglio, di eleggere i funzionari di governo e
di parlare pubblicamente in nome delle chiese.
È anche un momento unico per tutta la comunione delle Chiese
membri, per radunarsi insieme in preghiera e in festa.
L'Assemblea è il massimo organo di governo del CEC e si riunisce
ogni sette anni. Ha il mandato di rivedere i programmi, rilasciare
dichiarazioni pubbliche e determinare le politiche globali del CEC,
oltre che eleggere il Presidente e un Comitato Centrale che
sovrintende i lavori del Consiglio fino alla prossima Assemblea.
Insieme con le Chiese membri del CEC, alcune organizzazioni partner e altre Chiese hanno una
forte presenza all'evento. Questo rende l'Assemblea del CEC il più grande raduno di cristiani di
diverse confessioni nel mondo. Si tratta di un'opportunità unica per le chiese di approfondire il loro
impegno per l'unità visibile e di testimonianza comune, in modo che il mondo possa credere.
La condivisione delle diverse esperienze spirituali delle chiese di tutto il mondo è una potente
espressione di unità condivisa in Cristo. La vita spirituale di ogni comunità – il culto, lo studio della
Bibbia e la preghiera - è in particolare evidenza.
La ricca offerta di eventi è destinata a migliorare la condivisione tra i partecipanti, ad
approfondire la loro esperienza di comunione, ad aumentare la loro conoscenza del movimento
ecumenico e a fornire lo spazio per il dialogo su questioni importanti.
Il CEC è stato istituito presso la sua prima Assemblea di Amsterdam, Paesi Bassi (1948). Da
allora le Assemblee si sono tenute a Evanston, Stati Uniti (1954), New Delhi, India (1961), Uppsala,
Svezia (1968), Nairobi, Kenya (1975), Vancouver, Canada (1983), Canberra, Australia (1991),
Harare, Zimbabwe (1998) e Porto Alegre, Brasile (2006).

La decima Assemblea del CEC sarà la
prima che si tiene nel Nordest dell'Asia; il
più ampio contesto asiatico plasmerà in
modo significativo l'incontro.
La Corea è stata selezionata per ospitare
l'Assemblea, a motivo del singolare
"orizzonte" ecumenico che la testimonianza
delle chiese coreane offre al movimento
ecumenico più ampio.
L'invito per il CEC a venire in Corea è
stato lo sforzo congiunto di molte chiese del
paese, tra cui Chiese membri del CEC, le
chiese evangeliche e le chiese pentecostali.

Busan, Korea

Con una popolazione di
oltre 4 milioni di abitanti,
Busan è la seconda città del
Sud
Corea.
La
sede
principale
dell'Assemblea
sarà il Centro Mostre e
Congressi BEXCO.
Il concetto coreano di
madang servirà a radicare
l'Assemblea nel contesto di
accoglienza e a contribuire a
darne forma e significato.
Madang è il tradizionale
"cortile" coreano che collega
le diverse parti di una casa,
uno spazio di discussione e riflessione, di festa e di fraternità; è il tradizionale centro della vita
familiare e di comunità. L'assemblea CEC sarà preparata in uno spirito di Madang, invitando i
partecipanti in uno spazio comune di discussione e di festa.
Il tema dell'Assemblea "Dio della vita, guidaci alla giustizia e alla pace" non è solo uno slogan
per l'evento, ma fornisce un punto di riferimento per la riflessione teologica, per il culto e per la
meditazione, così come per la pianificazione delle attività programmatiche, prima, durante e dopo
l'Assemblea. Coinvolge i partecipanti in una risposta a questa preghiera.
Il tema copre cinque dimensioni dell'essere chiesa insieme nel mondo di oggi:
koinonia (fede e comunione in Cristo);
martyria (testimonianza nel mondo);
diakonia (servizio della giustizia e della pace);
la formazione ecumenica per la leadership;
cooperazione inter-religiosa.
La preghiera segnerà l'inizio e la fine di ogni giornata. Essa offre l'opportunità di essere uniti
nella fede, per condividere i doni liturgici e per fondare l'Assemblea sul suo tema, "Dio della vita,
guidaci alla giustizia e alla pace".
Lo studio della Bibbia ogni giorno in piccoli gruppi si concentrerà su momenti della storia
biblica in cui vita era minacciata, ma la giustizia e la pace prevalse, per grazia di Dio.
Le assemblee plenarie tematiche sono grandi eventi che presentano le sfide globali che le chiese
devono affrontare insieme. Si metterà in evidenza come le chiese e i partner ecumenici stiano
lavorando insieme per affrontare queste sfide.
Le conversazioni ecumeniche sono destinate a promuovere discussioni approfondite su questioni
di interesse comune. Ogni conversazione si concentra su un tema unico e prevede quattro sessioni di
90 minuti per il dialogo intenso.
Un programma speciale madang intende promuovere lo scambio di doni e di esperienze tra i
partecipanti attraverso laboratori, mostre ed eventi collaterali.
(traduzione di Nicola Sfredda dal sito ufficiale dell'Assemblea)

