
 

 

CRONACA 4to INCONTRO EFO DI BUENOS AIRES 

 

Sabato 23 agosto c’è stato il 4to. incontro della Scuola di Formazione Orionina a Buenos Aires 

(EFO). In questa occasione, ci siamo recati presso la Parrocchia Madonna della Guardia nel 

quartiere di Victoria, Provincia di Buenos Aires. 

Hanno partecipato a quest’incontro circa 80 persone tra laici y religiosi appartenenti alle 

comunità orionine di Congreso, Floresta, Tigre, Victoria e San Miguel. 

Dopo l’accoglienza da parte dell’equipe di laici della Parrocchia que ha preparato l’incontro, c’è 

stata una breve relazione circa l’arrivo di Don Orione a  Victoria. 

In seguito il párroco P. Jose Maciel ha fatto una relazione circa le “Motivazioni per un 

rinnovato impulso missionario” (Evangelli Gaudium, 262-283) 

Padre Maciel ha spiegato che evangelizzare è a sua volta “missione, parola, annuncio e 

testimonianza”. Ha sottolineato che la missione di evangelizzare come Gesú sia oggi 

nostra responsabilità perché noi “siamo oggi 12 apostoli”. Ha detto pure che nel compito 

di evangelizzare la gente umile e povera non siamo soli, ma è lo Spirito Santo che ci 

vivifica, ci accompagna e agisce attraverso noi stessi. 

Dopo la pausa per il caffè e i dolci, i partecipanti si sono riuniti per un lavoro di gruppo 

con dei testi della Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium. Come conclusione ogni 

gruppo ha fatto un piccolo poster con un impegno pratico da presentare in plenario. 

Alla fine della giornata abbiamo partecipato alla Santa Messa dove si sono offerti gli 

esiti del lavoro fatto. 

Resta soltanto di ringraziare tutta la comunità di Victoria e P. Maciel per la loro 

dedizione nella organizzazione di quest’incontro della Scuola di Formazione Orionina. 

Prossimo appuntamento, sabato 27 settembre presso L’Istituto Don Orione a 

Congreso. Il tema: “la dimensione sociale della missione, il luogo privilegiato dei poveri 

nel Popolo di Dio”. A dissertare sará la Madre Generale, Suor Maria Mabel Spagnuolo. 


