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EUROPA/ITALIA - LA RICOSTRUZIONE DI UN PADIGLIONE
DELL’OSPEDALE ST. MARY A KHARTOUM RICORDERA’ LA
CANONIZZAZIONE DI COMBONI – AL VIA UNA SETTIMANA DI MOSTRE,
SPETTACOLI E MOMENTI DI PREGHIERA
Roma (Agenzia Fides) - Perché la canonizzazione del Beato Daniele Comboni lasci un segno tangibile di aiuto e
di speranza al Paese e al popolo per cui Comboni ha dato la sua vita, gli istituti comboniani da lui fondati hanno
deciso la realizzazione di un’opera significativa a beneficio della popolazione più povera di Khartoum (Sudan) di
cui Comboni fu primo Vescovo. Si tratta della ricostruzione di un padiglione e della rimessa in attività di un
edificio nella maternità del St.Mary Hospital, dove è avvenuto il miracolo riconosciuto per la canonizzazione.
Inoltre verrà attivato un programma di formazione e assistenza sanitaria sia nell’ospedale che nella periferia della
città. Tale programma è rivolto a tutte le donne e gli ambiti, in particolare ai più poveri e bisognosi, senza
distinzione di religione e appartenenza etnica.
Nella settimana che precede la canonizzazione, si svolgeranno a Roma diverse iniziative per far conoscere la
figura del primo Vescovo dell’Africa centrale. Dal 28 settembre al 7 ottobre il Palazzo della Cancelleria ospiterà
una Mostra su vita e messaggio di Comboni, mentre una seconda Mostra di arte e cultura subsahariana, rivolta
soprattutto gli studenti, e una mostra a fumetti sulla vita di Comboni, saranno ospitate presso le Maestre Pie
Filippini, dal 27 settembre al 12 ottobre. Il 3 ottobre verrà presentata la biografia di Daniele Comboni, mentre il 3,
4 e 5 ottobre all’Auditorium di via della Conciliazione rappresentazione dell’opera teatrale “Il giorno e la notte di
Comboni”. Sabato 4 ottobre, vigilia della canonizzazione, si svolgerà una Veglia di preghiera
contemporaneamente in 7 chiese e basiliche di Roma, per altrettanti gruppi linguistici. Domenica 5 ottobre il Papa
canonizzerà Daniele Comboni alle ore 9 in Piazza San Pietro. Il giorno seguente, 6 ottobre, sempre nella Basilica
di San Pietro, alle ore 9 verrà celebrata la Messa di ringraziamento, cui seguirà nell’Aula Nervi, l’udienza del
Santo Padre. (S.L.) (Agenzia Fides 26/9/2003; Righe 21 – Parole 305)
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