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AMERICA/ARGENTINA - “L’ARGENTINA NELLA CRISI E DOPO LA CRISI:
SFIDE PER LA CHIESA”: UNO DEI TEMI DEL CONGRESSO DEI MISSIONARI
ITALIANI OPERANTI IN ARGENTINA, PROMOSSO DALLE DUE CONFERENZE
EPISCOPALI
Buenos Aires (Agenzia Fides) – Promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Conferenza Episcopale
Argentina, si sta svolgendo a Buenos Aires il Congresso dei missionari italiani operanti in Argentina.
All’incontro, presso il Centro Mariapolis di Buenos Aires, che è iniziato il 9 dicembre e si concluderà venerdì 12,
partecipano circa 300 missionari (sacerdoti, religiosi e laici) in rappresentanza degli oltre 1000 missionari presenti
in Argentina.
Obiettivi dell’incontro sono innanzitutto la conoscenza reciproca; l’informazione sul servizio svolto; la
consapevolezza delle problematiche esistenti; la valutazione sul cammino di evangelizzazione della Chiesa
argentina e della Chiesa italiana; il sostegno all’impegno dei missionari italiani e lo scambio dei missionari.
I lavori si sono aperti martedì 9 dicembre con la Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. José Luis
Mollaghan, Vescovo di San Miguel (Argentina). Sono previste relazioni, dibattiti, lavori di gruppo, momenti di
festa folcloristica. Le Celebrazioni eucaristiche sono presiedute, tra gli altri, da S.E. mons. Adriano Bernardini,
Nunzio Apostolico in Argentina; S.E. mons. Jorge Eduardo Lozzano, Vescovo Ausiliare di Buenos Aires; S.E.
mons. Andrea Mugione, Arcivescovo di Crotone e Segretario della Commissione Episcopale CEI per
l’Evangelizzazione dei Popoli e la Cooperazione tra le Chiese.
Tra le relazioni, alcune sono di particolare importanza per le tematiche che affrontano: “Situazione politica,
economica, sociale e culturale dell’Argentina”; “L’Argentina nella crisi e dopo la crisi: sfide per la Chiesa
Argentina. La presentazione degli Orientamenti pastorali della Chiesa in Italia e delle mete missionarie del
decennio, contenuti nel documento “Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia” sarà curata da Mons. .
Domenico Mogavero, Sottosegretario della CEI e da Mons. Giuseppe Andreozzi, Direttore nazionale delle
Pontificie Opere Missionari dell’Italia e dell’Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese
della Cei.
Il Congresso terminerà i suoi lavori, venerdì 12 dicembre con la sintesi dei lavori di gruppo, l’indicazione delle
prospettive per il futuro, le conclusioni finali, oltre alle comunicazioni dell’area dei migranti e dei rappresentanti
religiosi. S.E. mons. Eduardo Vicente Miràs, Arcivescovo di Rosario e Presidente della Conferenza Episcopale
dell’Argentina presiederà quindi la solenne Celebrazione Eucaristica conclusiva. (R.Z.) (Agenzia Fides
11/12/2003; Righe 28; Parole 337)
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