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AMERICA/CILE - “Dal cuore di Aparecida, vivere come discepoli
missionari”: un migliaio di giovani al Primo Congresso nazionale della
gioventù cattolica
Concepcion (Agenzia Fides) – Giovani cattolici di tutto il Cile sono arrivati a Concepcion per partecipare al
Primo Congresso nazionale della gioventù cattolica, dal 23 al 27 gennaio. Dalle 6 del mattino di ieri, 23 gennaio,
il PalaSport del comune di Concepcion ha accolto le delegazioni dei giovani, dopo un viaggio di diverse ore,
provenienti da Temuco, Valdivia, Los Angeles, Antofagasta, Valparaiso, La Serena, San Felipe, Iquique, Punta
Arenas, Calama, Rancagua, Osorno e Villarrica, tra gli altri. Insieme a loro i rappresentanti dei movimenti
apostolici, i delegati pastorali dell'istruzione superiore e delle Commissioni pastorali delle diverse realtà ecclesiali.
"Nella storia della Pastorale Giovanile del Cile non c'è un evento precedente che abbia radunato tanti giovani
(circa un migliaio) per condividere, ascoltare insieme e formulare i percorsi per il futuro della Chiesa incarnata
nella testimonianza della gioventù cattolica" si legge nella nota inviata dalla Conferenza Episcopale del Cile
all’Agenzia Fides, che riporta le prime impressioni dei membri della “Vicaria de la Esperanza Joven”, uno dei
gruppi chiamati ad organizzare l’evento.
“Ciò che conta nel Congresso nazionale dei giovani cattolici, con circa un migliaio di delegati che rappresentano
molti altri giovani, non sono i numeri, quanto il cuore dell'identità cattolica su cui viene stampato l'amore del
Padre, dato a tutti, senza distinzione” afferma la nota, che poi conclude: "Dal cuore di Aparecida, vivremo una
grande opportunità per rinnovare noi stessi come Chiesa e come discepoli missionari. Per fare questo vedremo la
realtà giovanile come un dono e dovremo rispondere alla sfida che propone lo slogan che ha guidato i passi della
Missione Giovani: ‘Perché i giovani, in Gesù, abbiamo vita in abbondanza’.” (CE) (Agenzia Fides, 24/01/2013)
> LINKS
Per seguire il Congresso su internet:: http://www.iglesiaenmision.cl:
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