Incontro della ministra Ciuró con il nuovo abate
di Montserrat
Dm, 21/09/2021 per Catalunya Religió

(Generalitat de Catalunya) La ministra della Giustizia, Lourdes Ciuró, ha
incontrato il nuovo abate di Montserrat Manel Gasch, per complimentarsi per la
sua elezione e fargli gli auguri per il nuovo incarico. Ciuró, che è stata la prima
rappresentante del governo catalano a incontrarsi con il nuovo abate dopo la sua
elezione, ha spiegato che sia il presidente Aragonès che il
presidente Puigdemont hanno chiamato il nuovo abate per complimentarsi con
lui.
La responsabile della Giustizia, accompagnata dalla direttrice generale di Affari
religiosi, Yvonne Griley, ha ribadito alla nuova guida della comunità benedettina
la disponibilità del Dipartimento di Giustizia a collaborare in tutto ciò di cui
l’Abbazia dovesse aver bisogno, perché continui a essere un simbolo della
spiritualità in Catalogna.
La ministra ha sottolineato l’impegno per la democrazia del monastero e l’ha
definito una “realtà capace di integrare al servizio di tutto il paese e della
spiritualità di ciascuno”.
La ministra ha anche spiegato che il nuovo abate le ha comunicato le principali
sfide dei prossimi mesi, che sono il 75º anniversario dell’intronizzazione della
Madonna di Montserrat, nel 2022, e la celebrazione nel 2025 del millenario della
fondazione del monastero di Montserrat. Nell’incontro si è parlato anche
dell’impatto della pandemia a Montserrat.
La consellera @lciuro i la directora @YvonneGriley es reuneixen amb
el nou pare abat de Santa Maria de Montserrat, Manel Gasch, i visiten
el monestir.
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"Ens posem a la seva disposició a través de la DG d'Afers Religiosos
per col·laborar a favor de l'espirualitat de tothom."
pic.twitter.com/UgT5X6I86Z
— Afers religiosos (@afersreligiosos) September 20, 2021
Montserrat és molt més que una muntanya. És cultura, patrimoni, un
referent confessional i un símbol de catalanitat. Avui hem fet la 1a
trobada amb el pare Manel Gasch, nou pare abat d'un Monestir que el
2025 complirà un mil·lenni. Gràcies per la càlida rebuda
@montserratinfo! pic.twitter.com/0VI7uZ0cVm
— Lourdes Ciuró (@lciuro) September 20, 2021
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