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EUROPA/ITALIA - Congresso Missionario Giovanile nell’Anno Paolino: “Nel
mondo sui sentieri di Cristo - Il segreto di Paolo”
Roma (Agenzia Fides) - Nell’anno bimillenario della nascita dell’Apostolo delle Genti, sollecitati dalla proposta
del Santo Padre, tutti i giovani sono invitati al Convegno Missionario Giovanile 2009 che si celebrerà dal 30
aprile al 3 maggio ad Assisi. L’evento è promosso dal Movimento Giovanile Missionario ed organizzato con la
Fondazione di Religione Missio, le Pontificie Opere Missionarie, i Centri Missionari Diocesani, gli Istituti
Missionari, le Comunità e Associazioni Missionarie.
Come scrive Rocco Negri, Segretario del Movimento Giovanile Missionario, “lo scopo è di riaffermare, in questo
nostro tempo, l’urgenza di annunciare il messaggio sconvolgente del Vangelo portato fino agli estremi confini
della terra. Attraverso i momenti di preghiera, le relazioni, i gruppi di studio, l’incontro con testimoni dal mondo,
noi giovani, nelle parole dell’Apostolo Paolo, saremo invitati a scoprire che Cristo è il criterio di valutazione degli
eventi e delle cose, il fine di ogni sforzo compiuto per annunciare il Vangelo, la grande passione che sostiene i
nostri passi sulle strade del mondo. Siamo certi che il segreto di Paolo sta anche nella portata universale del suo
messaggio capace di parlare alle donne e agli uomini di tutti i continenti, di tutti i tempi e di tutte le culture”.
Le iscrizioni sono aperte dal 3 dicembre 2008, Festa di San Francesco Saverio, Patrono delle Missioni,
compilando la scheda presente sul sito web oppure il modulo inviato a Centri Missionari Diocesani, Istituti,
Comunità e Associazioni Missionarie. Per informazioni: Missio – Pontificie Opere Missionarie - Segreteria
Nazionale MGM. Tel. 06.6650.2639-640; e-mail: mgm@operemissionarie.it. (S.L.) (Agenzia Fides 2/12/2008)
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