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Migrantes: dal 25 aprile visita pastorale in Argentina
La Fondazione Migrantes, su invito delle comunità italiane in Argentina, visiterà questo Paese dal
25 aprile al 2 maggio prossimo.
Un programma molto intenso con incontri istituzionali e con rappresentanti del mondo cattolico argentino e dei sacerdoti che seguono la pastorale con i nostri connazionali.
La delegazione Migrantes – formata dal presidente S.E. Mons. Guerino Di Tora, vescovo ausiliare
di Roma e presidente della Commissione per le Migrazioni della Conferenza Episcopale Italiana;
dal direttore generale Mons. Gian Carlo Perego e dalla Dott.ssa Delfina Licata, Capo Redattrice del
“Rapporto Italiani nel Mondo” - arriverà nella Capitale argentina il 25 aprile.
Nella stessa giornata incontrerà i coordinatori della FCCAM (Fondazione Commissione Cattolica
Argentina per le Migrazioni).
Il giorno successivo è previsto un incontro con il Nunzio Apostolico in Argentina, S. E. Mons.
Emil Paul Tscherrig seguito da un incontro, nella sede della CEA (Conferenza Episcopale Argentina) con i membri della Commissione Permanente.
Nel pomeriggio un incontro con l’Ambasciatore d’Italia a Buenos Aires, Dott.ssa Teresa Castaldo
nella sede dell’Ambasciata e la presentazione del “Rapporto Italiani nel Mondo 2015” all’Istituto
Italiano di Cultura di Buenos Aires.
Mercoledi 27 aprile un incontro con S.E. Mons. Mario Aurelio Poli, Arcivescovo di Buenos Aires
e primate dell’ Argentina nella sede dell’Arcivescovado seguito dalla presentazione del “Rapporto
Italiani nel Mondo 2015” nella sede della UCA (Pontificia Università Cattolica Argentina). Nel
pomeriggio una visita al quartiere italiano di “La Boca”, alla Chiesa italiana “Madre dei Migranti” e
a quella dedicata a San Giovanni Evangelista” della Congregazione dei Padri Salesiani. In serata visita al quartiere italiano “Palermo”.
Il giorno successivo la delegazione Migrantes si trasferirà a Mar del Plata dove nel pomeriggio sarà
celebrata una solenne Liturgia Eucaristica con la comunità italiana nella Parrocchia del porto “La
Sagrada Familia y San Luis Orione”. Seguirà la presentazione del “Rapporto Italiani nel Mondo
2015” nella sede della “Casa d’Italia” del porto. Saranno presenti le autorità locali, Sindaco e consiglio comunale, Console d’Italia, membri del COMITES di Mar del Plata e comunità italiana.
Venerdì 29 aprile in mattinata incontro con il Vescovo della città di Mar del Plata, S.E. Mons. Antonio Marino e celebrazione Eucaristica nella Cattedrale della città, Basilica dei Santi Pietro e Cecilia. Il giorno successivo è prevista una visita alla città di Lujan e la celebrazione eucaristica nel Santuario Nazionale di Nostra Signora di Lujan e nel pomeriggio un incontro con la comunità boliviana
e paraguayana. Domenica 1 maggio Eucarestia ed incontro con la comunità italiana nella Cattedrale
di San Justo (Provincia di Buenos Aires) e visita alla città di La Plata e la sua Cattedrale “Parrocchia Nuestra Senora de los Dolores”, ultima tappa del viaggio.
“La Fondazione Migrantes – afferma il direttore generale mons. Gian Carlo Perego - ha accolto
l’invito rivolto dalle comunità italiane in Argentina per una visita che possa essere da una parte
l’occasione per incontrare la realtà italiana in un Paese ormai arrivato alle quarte e quinte generazioni, conoscendone così i livelli di integrazione e partecipazione alla vita del Paese, soprattutto sul
piano ecclesiale e sociale; dall’altra parte la visita è anche l’occasione per presentare nelle sedi uniRaffaele Iaria
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versitarie e nei centri culturali italiani il ‘Rapporto Italiani nel Mondo’, ormai alla sua decima edizione, che ha preso spesso in considerazione anche la realtà latinoamericana e argentina”.
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