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AMERICA/PARAGUAY - “Sfide culturali per la Nuova Evangelizzazione”: al
V incontro delle POM del Cono Sud presente anche la Gioventù Missionaria
Asuncion (Agenzia Fides) – E' iniziato giovedì 6 settembre il V Incontro dei Direttori e Segretari nazionali delle
Pontificie Opere Missionarie (POM) del Cono Sud dell’America Latina, che si tiene a San Lorenzo, a 12 km da
Asuncion, in Paraguay. Sono 21 i rappresentanti delle POM provenienti da Argentina, Uruguay, Cile, Brasile e
Paraguay.
Secondo le informazioni pervenute all’Agenzia Fides, questi incontri sono iniziati nel 2007, in Argentina, per
iniziativa dei Direttori nazionali delle POM di Brasile, Argentina e Paraguay. Il secondo incontro è stato celebrato
in Cile (2008), quindi in Brasile (2009) e poi in Uruguay (2010). Le prime due edizioni hanno radunato solo i
Direttori nazionali, cui negli anni successivi si sono aggiunti i Segretari nazionali delle quattro POM. L'incontro di
questo anno presenta una ulteriore novità: la partecipazione dei rappresentanti della Gioventù Missionaria.
La Messa di apertura dell’Incontro è stata presieduta da padre Walter Von Holzen. Venerdì 7 suor Raquel Peralta,
SSpS, ha presentato una panoramica sulla realtà dei popoli indigeni del Paraguay. Quindi p. Enrique Gaska, SVD,
ha proposto una riflessione sul tema: “le sfide culturali per la Nuova Evangelizzazione”. Oggi, sabato 8 settembre,
è in programma un momento di condivisione sul lavoro svolto nel 2012 dalle POM di ogni paese, e quindi una
discussione in gruppi. Alla fine della giornata la Messa con i vari gruppi dell’Infanzia e Adolescenza Missionaria
della diocesi di San Lorenzo. Domenica 9 la visita alla città di Asunción e alla Basilica Nazionale di Caacupé.
(CE) (Agenzia Fides, 08/09/2012)
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