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AMERICA/GUATEMALA - VERSO IL SECONDO CONGRESSO MISSIONARIO
AMERICANO (CAM 2) – INDETTA UNA NOVENA DI PREGHIERA A LIVELLO
NAZIONALE, DAL 14 AL 22 NOVEMBRE, PER INVOCARE LA DISCESA DELLO
SPIRITO SANTO SUL GRANDE EVENTO MISSIONARIO
Città del Guatemala (Agenzia Fides) – “Come nel Cenacolo a Gerusalemme, con Maria imploriamo il dono dello
Spirito Santo per il Congresso Missionario Americano” si legge nel manifestato preparato e distribuito dal
Comitato Organizzatore centrale del Secondo Congresso Missionario Americano, che ha indetto, a livello
nazionale una Novena di preghiera affinché, “il Congresso sia fondato sulla preghiera e perché il lavoro che ora
entra nella fase finale, sia illuminato dal dono dello Spirito Santo”.
Questa grande Novena di preghiera avrà luogo dal 14 al 22 novembre, con l’obiettivo di pregare per la buona
riuscita spirituale del Congresso che si terrà a Città del Guatemala dal 25 al 30 novembre prossimi. L’iniziativa è
rivolta a tutte le forze vive della Chiesa pellegrina in Guatemala: Vescovi, sacerdoti, delegati diocesani delle
missioni, direttori delle POM, movimenti laicali e tutti i fedeli in generale. Ogni Diocesi e parrocchia stabilirà le
modalità celebrative di questa grande crociata di preghiera (Ora Santa, preghiera nelle famiglie, preghiera
comunitaria in parrocchia, ecc).
I membri del Comitato organizzatore Centroamericano e gli altri collaboratori, nella consapevolezza che “è in
ginocchio, dinanzi al Signore, che si potranno servire meglio le migliaia di fratelli che parteciperanno al
Congresso”, ogni mattina alle ore 6 si raccoglieranno in preghiera, per chiedere al Signore l’aiuto necessario a
svolgere nel migliore dei modi il loro compito.
Nel Santuario Eucaristico dell’Adorazione Perpetua dell’Arcidiocesi di Città di Guatemala, ogni giorno, in tre
orari diversi (6 del mattino, alle 12 e alle 18), si realizzeranno celebrazioni speciali (liturgie e para-liturgie), a cui
parteciperanno tutti i fedeli.
Allo scopo di favorire il maggior numero possibile di adesioni a questa crociata di preghiera, il Comitato
organizzatore ha distribuito un manifesto in cui sono raffigurate le immagini dell’Eucaristia, dello Spirito Santo,
della Vergine di Guadalupe, del Cristo Nero di Esquipulas e di San Pedro Betancur. Queste ultime, che hanno
accompagnato il cammino di preparazione al CAM 2 e la celebrazione dell’Anno Santo Missionario nell’America
Centrale, vogliono indicare lo scopo della Novena: ottenere con la preghiera il dono dello Spirito Santo per il
CAM 2 affinché sia Lui solo ad illuminare e guidare le attività e le decisioni del Congresso. (R.Z.) (Agenzia Fides
31/10/2003; Righe 26; Parole 356)
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