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AMERICA/COSTA RICA - Eco Catolico, il primo settimanale nel Paese, da
130 anni annuncia la verità e la giustizia
San José (Agenzia Fides) – Il settimanale "Eco Catolico" della Chiesa cattolica in Costa Rica, celebra 130 anni
della sua fondazione, avvenuta il 6 gennaio 1883, per iniziativa del Vescovo di San José de Costa Rica, Mons,
Bernardo Augusto Thiel. Per questa ricorrenza è stata celebrata una Messa nel Santuario nazionale del Sacro
Cuore di Gesù a San José, il 16 gennaio, con la partecipazione di diversi Vescovi del Paese, del Nunzio
apostolico, di dipendenti e collaboratori. Inoltre, come parte delle celebrazioni, in questo mese di gennaio sono
state realizzate delle attività promozionali per un rilancio della versione stampata e della versione digitale.
L'ultimo studio fatto posiziona l'Eco Catolico come il primo settimanale nel Paese. Il suo direttore, signor Martin
Rodriguez, spiega nella nota inviata all'Agenzia Fides, che questo anniversario è un'occasione per convalidare la
missione evangelizzatrice del settimanale, "con tutto ciò che comporta riguardo alla proclamazione della Buona
Novella della salvezza e alla denuncia di tutto ciò che si oppone al piano di Dio per gli esseri umani". Sua Ecc.
Mons. José Rafael Quirós Q., Vescovo di Limón e Presidente della Commissione Episcopale delle
Comunicazioni, ha ricordato lo spirito del fondatore del giornale: "Fare dell’Eco Catolico un giornale per la
formazione e l'orientamento cristiano. Presentare la Verità come fonte che orienta la vita cristiana; la Giustizia
come impegno che realizza l'amore a Dio e al prossimo; il Coraggio come metodo per denunciare le vie errate su
cui vogliono portare il nostro popolo credente, con criteri lontani dalla cultura cristiana, fortemente ancorata nel
cuore dei costaricensi". (CE) (Agenzia Fides, 29/01/2013)
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