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AMERICA/ARGENTINA - CONGRESSO NAZIONALE SUL ROSARIO: LA SUA
RISCOPERTA COME METODO DI PREDICAZIONE E DI PREGHIERA
EMINENTEMENTE CONTEMPLATIVA
Córdoba (Agenzia Fides) – Giovanni Paolo II nella Lettera Apostolica Rosarium Virginis Mariae (n. 3) esorta
singoli e comunità ecclesiali ad impegnarsi, particolarmente in questo Anno del Rosario, a far riscoprire nel suo
pieno significato la preghiera del Rosario in quanto essa “porta al cuore stesso della vita cristiana ed offre
un’ordinaria quanto feconda opportunità spirituale e pedagogica per la contemplazione personale, la formazione
del Popolo di Dio e la nuova evangelizzazione” . Accogliendo questo invito del Santo Padre, la Famiglia
Domenica di Córdoba (Argentina) ha organizzato un Congresso Nazionale che avrà per tema “Il Rosario” e si
terrà presso la Basilica San Domenico e il Santuario di Nostra Signora del Rosario del Miracolo della città di
Córdoba, il 28 e 29 giugno prossimi.
In preparazione al Congresso, il 3 e 4 maggio si è svolto un “Laboratorio-Seminario sul Rosario”, a cui hanno
partecipato un centinaio di persone tra operatori pastorali, rappresentanti di organismi della Famiglia Domenicana,
associazioni e gruppi mariani e del rosario, che guideranno i lavori di gruppo al Congresso di fine giugno.
Obiettivo del Laboratorio-Seminario è stato quello di rivalutare e riscoprire il rosario come un metodo di
predicazione e di preghiera, essenzialmente contemplativo.
Il Congresso sarà aperto sabato 28 giugno dalla relazione di padre Ennio Staid O.P sul tema “Il Rosario nella
Lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae”, cui farà seguito una tavola rotonda con alcuni specialisti che
approfondiranno vari aspetti di questa preghiera. Si apriranno quindi i lavori di gruppo. Lo studio e la riflessione
saranno alternati a momenti di preghiera (animata da bambini, giovani e famiglie). Domenica 29 giugno, dopo la
riunione plenaria generale e la redazione delle conclusioni, alle ore 15 si formerà una solenne processione che
accompagnerà l’immagine della Vergine del Rosario del Miracolo, Patrona di Córdoba, meditando i misteri del
Santo Rosario. Il Congresso si concluderà con una solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta
dall’Arcivescovo di Córdoba, Mons. Carlos José Ñáñez. Durante i lavori del Congresso, sabato 28 e domenica 29
giugno, è prevista l’Adorazione Eucaristica continuata e la recita del Santo Rosario per la buona riuscita
dell’iniziativa. (R.Z.) (Agenzia Fides 6/6/2003; Righe 26; Parole 342)
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