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AMERICA/ARGENTINA - “Forza e coraggio”, le parole del Papa al 4
Congresso Missionario Nazionale
Catamarca (Agenzia Fides) – Si conclude oggi il IV Congresso Missionario Nazionale svoltosi a Catamarca,
Argentina con la partecipazione di più di mille missionari provenienti da tutto il Paese e con invitati giunti da
Brasile, Messico, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Spagna, Italia e Romania.
La cerimonia di apertura, il 17 agosto, è stata presieduta dal Vescovo di Catamarca, S.Ecc. Mons. Luis Urbanc;
hanno anche partecipato Mons. Vicente Bokalic Iglic, vescovo ausiliare di Buenos Aires e presidente della
Commissione Episcopale per le Missioni; Mons. Juan Horacio Suarez, vescovo di Gregorio di Laferrere; Mons.
Joaquin Gimeno Lahoz, Vescovo di Comodoro Rivadavia; Mons. José Slaby, Vescovo Prelato di Esquel; Mons.
Jorge Eduardo Lozano, Vescovo di Gualeguaychú e presidente della Commissione episcopale per la pastorale
sociale; il Direttore delle Pontificie Opere Missionarie (POM) in Argentina, padre Mario De Sanzi Dante, e il
Direttore Diocesano per le missioni in Catamarca, padre Carlos Robledo.
Nella nota inviata a Fides s’informa che Mons. Urbanc ha voluto, come prima cosa, leggere il Messaggio di Papa
Francesco: “Desidero che questo Congresso aiuti tutti voi a crescere nella missionarietà. Vi esorto ad uscire da
voi stessi per andare alle periferie geografiche ed esistenziali, per annunciare Gesù e far riconoscere il suo
messaggio. Auspico che lo Spirito Santo vi doni forza e coraggio per agire senza paure e con ardimento e che vi
liberi dalla tentazione della comodità. Durante tutti questi giorni sarò vicino a voi unito nella preghiera e
nell'Eucaristia. Che Gesù vi benedica e la Vergine Santa abbia cura di voi. Francesco".
Il Congresso è servito per rinnovare l’impegno missionario e preparare il CAM 4 (IV Congresso Americano
Missionario) che si terrà a novembre 2013 a Maracaibo in Venezuela.
(CE) (Agenzia Fides, 19/08/2013)
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