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AMERICA/PORTO RICO - NUOVO SLANCIO EVANGELIZZATORE PER LA
CHIESA DI PORTO RICO: 76 MISSIONARI LAICI INVIATI NEI NUOVI
AEROPAGHI DA EVANGELIZZARE
San Juan de Puerto Rico (Agenzia Fides) - La Chiesa in Porto Rico, fedele alla missione ricevuta dal suo
Fondatore e in sintonia con i numerosi appelli del Papa, ha recentemente inviato in missione “Ad gentes" 76 laici
e laiche portoricani, provenienti delle 5 diocesi che formano la provincia ecclesiastica di Porto Rico (22
dell’Arcidiocesi di San Juan de Puerto Rico, 10 dalla diocesi di Arecibo, 26 da Mayaguez, 5 da Ponce, 13 da
Caguas,). La suggestiva celebrazione per l’invio missionario, che ha riunito un grandissimo numero di persone, è
stata presieduta da Sua Ecc. Mons. Rubén Antonio González Medina CMF, Vescovo della diocesi di Caguas, nel
duomo della diocesi dedicato al “Dolce Nome di Gesù”.
Padre Prisciliano M. Cárdenas, Direttore Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie in Porto Rico, informa
l’Agenzia Fides dell’avvenimento e ricorda che da ben 17 anni la Direzione Nazionale delle POM, tramite l’Opera
della Propagazione della Fede, è impegnata nel campo della formazione, informazione e spiritualità missionaria,
rivolte a tutti i candidati che saranno inviati in missione, nell’ambito del programma conosciuto come “Estate
Missionaria”.
“Il programma Estate Missionaria è costituito da un gruppo di volontari laici che incuranti delle difficoltà, della
povertà, delle incomprensioni, del lavoro a cui vanno incontro, animati dallo stesso Spirito Santo che a Pentecoste
fece nascere la Chiesa universale, decidono di dare testimonianza cristiana nei nuovi areopaghi del mondo attuale.
Uscendo dalle frontiere personali e territoriali si recano quindi in diversi luoghi, dentro e fuori della propria
nazione, per incontrare i fratelli più bisognosi e dimenticati”. Quest’anno i laici missionari sono stati inviati a
Cuba, El Salvador, Repubblica Dominicana, Ecuador, Honduras, Messico, Nicaragua, Perú e nella stessa Porto
Rico. (R.Z.) (Agenzia Fides 24/06/2003; Righe 21, Parole 277).
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