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AMERICA/PERU’ - Medaglia di Santo Toribio anche per le Missionarie di
San Colombano
Lima (Agenzia Fides) – Nell'ambito della 101.ma Assemblea Plenaria della Conferenza Episcopale del Perù
(CEP), è stata consegnata la Medaglia di Santo Toribio de Mogrovejo a un Cardinale, un Vescovo, tre
circoscrizioni ecclesiastiche, una congregazione religiosa missionaria e ad un laico, come riconoscimento del loro
contributo alla Chiesa cattolica in Perù (vedi Fides 19/01/2013). La consegna dell’onorificenza si è svolta presso
l'auditorium della CEP, presieduta da Sua Ecc. Mons. Salvador Piñeiro, Arcivescovo di Ayacucho e Presidente
della CEP, e da Sua Ecc. Mons. Lino Panizza Richero, Vescovo di Carabayllo e Segretario generale della CEP.
La cerimonia è iniziata con la consegna della Medaglia al Cardinale Juan Luis Cipriani Thorne, Arcivescovo di
Lima e Primate del Perù, ed a Sua Ecc. Mons. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM., Arcivescovo Metropolita
di Trujillo, in occasione dei loro 25 anni di Episcopato. In seguito il riconoscimento è stato assegnato a tre
circoscrizioni ecclesiastiche per il loro 50° anniversario di fondazione: la Diocesi di Chimbote, la Prelatura di
Chuquibamba e la Prelatura di Chota.
E’ stata poi la volta della Congregazione delle Suore Missionarie di San Colombano, che 50 anni fa giunsero in
Perù. Attualmente le suore vivono e lavorano tra le persone nella periferia della capitale, Lima, e nella regione del
deserto di Ica, a sud di Lima. Nelle parrocchie promuovono iniziative per giovani, famiglie e anziani. Sono anche
coinvolte nella promozione dei diritti delle donne. Recentemente sono arrivate in una zona dove si parla
prevalentemente il quechua, al centro del paese, vicino alla città di Ayacucho. La congregazione nacque il 1º
febbraio 1922 ad Ennis, in Irlanda, per opera di John Blowick, missionario della Società di San Colombano. La
prima missione venne fondata nel 1926, in Cina. La congregazione conta oggi 183 religiose in 41 case.
Infine la Medaglia di Santo Toribio de Mogrovejo è stata consegnata all’ingegner Jaime Rizo Patron Remy, per il
suo prezioso contributo a favore della Chiesa in Perù. (CE) (Agenzia Fides, 26/01/2013)
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