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Nei giorni 15-18 gennaio 2019 avrà luogo un incontro tra i Presidenti delle Commissioni Dottrinali delle
Conferenze Episcopali dell’Asia con una Delegazione della Congregazione per la Dottrina della Fede, guidata
dal Cardinale Luis F. Ladaria, S.I., Prefetto, e da S.E. Mons. J. Augustine Di Noia, O.P., Segretario Aggiunto.
L’evento si svolgerà nel Baan Phu Waan Pastoral Centre a Bangkok in Thailandia.

Con l’Istruzione del 23 febbraio 1967 la Congregazione per la Dottrina della Fede, per incarico di San Paolo VI,
aveva invitato tutte le Conferenze Episcopali a istituire al loro interno delle Commissioni Dottrinali, quali organi
consultivi di aiuto alle medesime Conferenze Episcopali ed ai singoli Vescovi nella loro sollecitudine per la fede
e la morale. Qualora ciò fosse difficile, questa fondamentale preoccupazione pastorale può essere assunta da
un’altra Commissione oppure da un singolo Vescovo che segue con particolare attenzione i problemi dottrinali.

Per rafforzare la collaborazione fra la Congregazione per la Dottrina della Fede e le Commissioni Dottrinali degli
Episcopati, nel 1982 l’allora Prefetto Cardinale Joseph Ratzinger decise di riunire periodicamente i Presidenti di
dette Commissioni a livello continentale. Una delle caratteristiche di questi incontri consiste nel fatto che sono i
Rappresentanti della Congregazione a spostarsi nei vari Continenti, sottolineando in tal modo l’importanza delle
istanze locali e regionali e la loro responsabilità per le questioni dottrinali. Il primo di questi incontri si svolse in
America Latina, a Bogotá (1984); seguirono gli incontri a Kinshasa, Africa (1987); a Vienna, Europa (1989); a
Hong-Kong, Asia (1993); a Guadalajara, America Latina (1996) e a San Francisco, America del Nord (1999). Più
recentemente ebbero luogo incontri a Dar es Salaam, Africa (2009) e a Esztergom-Budapest, Europa (2015).

Ora, in collaborazione con la Presidenza della Federazione delle Conferenze Episcopali dell’Asia (FABC), è



stato preparato un nuovo incontro di questo genere in Asia. Tale evento manifesta la volontà da parte della
Congregazione per la Dottrina della Fede di sostenere gli Episcopati locali nel loro impegno per la promozione e
la tutela della dottrina della fede, tenendo conto delle specifiche sfide da affrontare oggi nel Continente asiatico.
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Press Release: Meeting of the Presidents of the Doctrinal Commissions of the Episcopal Conferences of Asia
with a Delegation from the Congregation for the Doctrine of the Faith Bangkok, Thailand (15-18 January 2019)

A meeting between a Delegation from the Congregation for the Doctrine of the Faith, led by Cardinal Luis F.
Ladaria, SI, Prefect, and Archbishop J. Augustine Di Noia, O.P., Adjunct Secretary, and the Presidents of the
Doctrinal Commissions of the Episcopal Conferences of Asia is to take place at the Baan Phu Waan Pastoral
Center in Bangkok, Thailand from 15-18 January 2019.

In an Instruction dated 23 February 1967, the Congregation for the Doctrine of the Faith, at the behest of Saint
Pope Paul VI, asked the Bishops’ Conferences to establish their own Doctrinal Commissions within the
Conferences, as a consultative body assisting the Conferences themselves, and the individual bishops, in their
concern for faith and morality. In certain situations where this may be difficult, this essential pastoral task can be
assumed by another Commission, or by a singular bishop who follows doctrinal problems with particular
attention.

To strengthen the collaboration between the Congregation for the Doctrine of the Faith and the Doctrinal
Commissions of the Episcopal Conferences, in 1982 the then Cardinal Joseph Ratzinger decided that the
Presidents of such Commissions should meet periodically at a continental level. One of the original
characteristics of these meetings lies in the fact that the Superiors of the Congregation go to the different
continents, thereby underlining the importance of the local and regional jurisdictions and their responsibility in
addressing doctrinal issues. The first of these meetings took place in Latin America, in Bogatá (1984); there
were subsequent meetings in Kinshasa, Africa (1987); in Vienna, Europe (1989); in Hong-Kong, Asia (1993); in
Guadalajara, Latin America (1996), and in San Francisco, North America (1999). In more recent times, meetings
took place in Dar es Salaam, Africa (2009) and in Esztergom-Budapest, Europe (2015).

Now, in collaboration with the Presidency of the Federation of the Asian Bishops’ Conferences (FABC), a new
meeting of the same kind has been prepared for Asia. Such an event manifests the desire of the Congregation
for the Doctrine of the Faith to support the local Episcopates in their responsibility for promoting and
safeguarding the doctrine of the faith, considering the specific challenges that face the continent of Asia today.
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