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AMERICA/PARAGUAY - La Famiglia e l’Anno della Fede al centro della
40ma missione in Argentina
Asuncion (Agenzia Fides) – Si è conclusa, dopo 12 giorni, la missione pastorale di 33 missionari della Chiesa del
Paraguay rivolta ai loro connazionali emigrati in territorio argentino. Guidati da Sua Ecc. Mons. Claudio Silvero,
Vescovo ausiliare di Encarnación (Paraguay), i missionari hanno lavorato insieme all’Équipe Paraguaiana di
Pastorale in Argentina (E.P.P.A.). Tale attività missionaria si svolge ormai da 40 anni consecutivi, per sostenere
spiritualmente gli emigrati paraguaiani in Argentina e portare loro un annuncio di speranza. Secondo la nota
inviata dalla Conferenza Episcopale del Paraguay all'Agenzia Fides, quest’anno la missione ha voluto
approfondire il tema della fede e della famiglia nel contesto dell’Anno della Fede.
Mons. Silvero ha commentato: "E' stata una grazia di Dio, per i 33 missionari, di cui 16 sacerdoti, 10 religiose e 7
diaconi. Il tema fondamentale è stato la fede e la famiglia. E' stata un'esperienza molto interessante. Il nostro
lavoro pastorale è riuscito a raggiungere 223 cappelle d'immigrati paraguaiani, per 12 giorni, abbiamo lavorato
molto duramente. Proprio in questo Anno della Fede, per la Chiesa del Paraguay era necessario fare questo tipo di
atto di carità e di assistenza”.
L’EPPA è nata nel 1970 con un gruppo di giovani, la prima missione si svolse nel 1972. Oggi è strutturata in
gruppi di base presenti in più di 300 quartieri argentini dove ci sono emigrati del Paraguay. Équipes di zona sono
attive in quattro arcidiocesi argentine: Buenos Aires, La Plata, Mercedes-Luján e Rosario. I suoi delegati sono
presenti in 12 diocesi dell’Argentina (Avellaneda-Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, San Justo, Laferrere;
Moron, Merlo-Moreno, San Martin, San Miguel, Zárate-Campana, e Mar del Plata). (CE) (Agenzia Fides,
17/12/2012)
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