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AMERICA/NICARAGUA - “Noi Vescovi dobbiamo essere testimoni del
regno di giustizia”: i lavori del’assemblea generale del SEDAC
Managua (Agenzia Fides) – E' in corso l'Assemblea Generale del Segretariato Episcopale dell'America Centrale
(SEDAC), nel comune di Valle de Angeles, in Honduras. Questa assemblea si svolge ogni anno per valutare e
analizzare la realtà della regione centroamericana e per progettare le attività pastorali svolte congiuntamente a
livello regionale.
I Vescovi del Nicaragua sono stati i primi a raggiungere il luogo dove si svolge per tutta questa settimana
l'Assemblea Generale del SEDAC. La delegazione del Nicaragua è formata dall’Arcivescovo di Managua, Mons.
Leopoldo Brenes, Presidente del SEDAC; da Mons. Jorge Solórzano, Vescovo di Granada e Segretario Generale
del SEDAC; da Mons. Rolando Alvarez, Vescovo di Matagalpa e Segretario Esecutivo del SEDAC; da Mons.
Silvio José Báez, Vescovo ausiliare di Managua; Mons. René Sándigo, Vescovo di Juigalpa; Mons. David
Zywiec, Vescovo Ausiliare del Vicariato Apostolico di Bluefields; Mons. Pablo Smith, Vescovo del Vicariato
Apostolico di Bluefields e Mons. Carlos Enrique Herrera, Vescovo di Jinotega.
L'Assemblea generale è iniziata con la celebrazione della Santa Messa presieduta da Mons. Leopoldo Brenes, che
ha sottolineato l'importanza della missione nel lavoro episcopale che Dio ha affidato a ciascuno dei Vescovi.
Nell'omelia ha detto che “ad esempio di Maria Vergine, i Vescovi come Pastori, devono diventare testimoni del
regno che offre pace, libertà e giustizia, in questa zona del Centro America, malgrado le situazioni difficili della
natura e della società”.
Al termine della Messa ha avuto luogo la cerimonia di apertura con il benvenuto da parte del Nunzio Apostolico
in Honduras, l'Arcivescovo Luigi Bianco, e con le parole del Cardinale Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga,
Arcivescovo di Tegucigalpa (Honduras). Alla fine dell'atto inaugurale, Mons. Leopoldo Brenes ha dato il
benvenuto a tutti i nuovi Vescovi nominati nel corso di quest'anno. Successivamente Mons. Jorge Solórzano,
Segretario Generale, ha dato una serie di indicazioni generali per l'Assemblea e ha concluso la prima giornata di
lavoro per i Vescovi dell'America Centrale. (CE) (Agenzia Fides, 24/11/2011)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

