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Dal 19 al 22 novembre 
S.E. mons. Stanisl-aw Ryl-ko ha
preso parte al primo Congresso
nazionale dell’Azione
Cattolica della Polonia.

Nei giorni 8 e 9 dicembre 
il padre Francis Kohn ha
guidato a Lugano un ritiro
spirituale per i giovani e 
gli animatori di parrocchie,
associazioni e movimenti
ecclesiali della Svizzera ital-
iana. Al centro delle medi-
tazioni il messaggio del Santo
Padre ai giovani del mondo
per la diciassettesima
Giornata Mondiale della
Gioventù.

Nel corso dell’anno S.Em. il
card. James Francis Stafford è
stato invitato a tenere con-
ferenze sulla missione della
Chiesa all’alba del terzo millen-
nio, sulla teologia del laicato,
sulla formazione dei fedeli
laici, sui movimenti ecclesiali
e sull’evangelizzazione dei
giovani in varie parti del mon-
do: da Roma a San Francisco,
da Oxford a Denver, Toronto,
Halifax... Egli è stato inoltre
insignito del dottorato honoris
causa dalla Facoltà di teologia
del Regis College di Toronto
(Canada).

Il 24 agosto S.E. mons. 
Stanisl-aw Ryl-ko è intervenuto,
a Rimini, al Meeting per 
l’amicizia tra i popoli, 
dove ha parlato del laico 
Pier Giorgio Frassati a 
cento anni dalla nascita.

S.Em. il card. James Francis
Stafford ha partecipato alla 10ª
Assemblea generale ordinaria
del Sinodo dei Vescovi,
svoltasi a Roma dal 30 settem-
bre al 27 ottobre sul tema: “Il
vescovo: servitore del Vangelo
di Gesù Cristo per la speranza
del mondo”. In questa occa-
sione egli si è incontrato con
diversi Padri sinodali special-
mente interessati alle attività e
ai programmi del Pontificio
Consiglio per i Laici.

Nei giorni 1-5 novembre l’avv.
Guzmán Carriquiry ha parteci-
pato a Monterrey agli esercizi
spirituali internazionali orga-
nizzati dal Rinnovamento
Carismatico Cattolico del
Messico. Ai presenti – 60
vescovi e 1.500 sacerdoti –
egli ha fornito spunti di rifles-
sione e meditazione sui movi-
menti ecclesiali nella vita 
della Chiesa, con particolare
riferimento alle diocesi e 
alle parrocchie.

Altri   appuntamenti


