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Il Cardinale Grech agli universitari americani: “Siate saggi, ponete le domande
giuste”!

Videomessaggio del Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi in occasione dell’incontro sinodale
“Costruire Ponti” tra Papa Francesco e universitari di tutto il continente americano
“Avete un futuro, avete una visione, avete un progetto e presumo che abbiate anche le vostre paure di
non vedere i vostri sogni, le vostre visioni realizzarsi, ma per favore dovete essere saggi e, allo stesso
tempo, la chiave della saggezza è porre le domande giuste”, è quanto afferma il cardinale Mario Grech,
Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, rivolgendosi con un videomessaggio agli universitari del
continente americano che si riuniranno domani, 24 febbraio alle ore 12 (CST), presso la Loyola
University di Chicago per svolgere l’incontro sinodale intitolato “Costruire Ponti”.
“E questo esercizio si svolge in un momento particolare della vita della Chiesa. La Chiesa è convocata
in un sinodo. Cosa significa questo? Che la Chiesa sta ascoltando le domande del popolo di Dio. La
Chiesa stessa si pone delle domande. Quindi spero veramente che questo esercizio contribuisca anche
a questo processo sinodale della Chiesa”, e conclude con un appello “Voi potete partecipare più
direttamente a questo esercizio sinodale, a questa prima fase che chiamiamo fase di consultazione,
prendendo parte a questo processo nelle vostre Chiese particolari”.
L’incontro è promosso dalla Loyola University di Chicago con la collaborazione della Pontificia
Commissione per l’America Latina. L’organizzazione è stata affidata al Centro Hank per il Patrimonio
Intellettuale Cattolico, l’Istituto di Studi Pastorali e il Dipartimento di Teologia della Loyola
University. Parteciperanno studenti universitari rappresentanti tutto il continente americano, ma
chiunque può registrarsi attraverso il seguente link https://www.luc.edu/popefrancis
L’incontro si svolgerà in diretta streaming in spagnolo, inglese e portoghese al seguente indirizzo:
https://www.luc.edu/popefrancis
Per ulteriori informazioni, vedi la nota informativa allegata in ENG, SPA e POR
L’intero
videomessaggio
è
disponibile
https://www.youtube.com/watch?v=iuMYsz7TstY

in

inglese

a

questo

indirizzo:

