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Nomine - AMERICA/CILE - Nomina del Direttore nazionale delle Pontificie
Opere Missionarie
Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Il Card. Ivan Dias, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei
Popoli, in data 24 settembre 2010 ha nominato Direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie in Cile per
un quinquennio (2010-2015), p. Gianluca Roso, dei Missionari Comboniani del Cuore di Gesù (MCCJ).
Il nuovo Direttore nazionale è nato a Schio, diocesi di Vicenza (Italia) il 9 maggio 1967. Ha frequentato le scuole
medie e superiori presso il Collegio Comboni a Padova, contemporaneamente si è diplomato in arte e iconografia
russa. Nel 1986 è entrato nel postulandato dei Comboniani e due anni dopo nel Noviziato. Ha emesso la prima
professione religiosa il 19 maggio 1990. E’ stato inviato dai suoi Superiori a Lima per completare gli studi
teologici (1990-1994). Ha ricevuto l’ordinazione diaconale a Lima nel 1993 ed è stato ordinato sacerdote nel 1994
nella sua città natale. Nella sua gioventù è stato catechista e animatore di gruppi giovanili parrocchiali. Ha
partecipato all’Esposizione Missionaria organizzata nel 1986 dalle Pontificie Opere Missionarie in Italia, con 8
pannelli. Durante gli studi teologici a Lima si è dedicato alla pastorale carceraria (1991-1994), quindi ha svolto
ministero parrocchiale ad Arequipa e insegnato Sacra Scrittura presso la scuola diocesana di catechesi
(1995-2000); nel 1996 ha fondato un gruppo di giovani artisti peruviani dediti all’arte liturgica e religiosa; dal
2001 al 2004 è stato amministratore del Centro di animazione missionaria della provincia italiana dei
Comboniani; Superiore regionale dei comboniani cileni dal 2005 al 2007, dopo un nuovo periodo in Italia
(2007-2008), nel gennaio 2009 rientra in Cile dove presta servizio pastorale in due parrocchie e come cappellano
di una comunità religiosa; dal marzo 2009 è membro dell’équipe centrale dell’Arcidiocesi di Santiago per la
Missione Continentale. (S.L.) (Agenzia Fides 28/10/2010)
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