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EUROPA/ITALIA - Nell’Anno Paolino il Congresso Missionario Giovanile sul
“segreto di Paolo” ed il Pellegrinaggio a Roma dei Ragazzi Missionari
Europei, “Missionari come Paolo”
Roma (Agenzia Fides) - Nell’anno bimillenario della nascita dell’Apostolo delle Genti, il Movimento Giovanile
Missionario ha promosso un Convegno Missionario Giovanile che si celebrerà dal 30 aprile al 3 maggio ad Assisi,
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, “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”.
Le iscrizioni si chiudono il 28 febbraio e si possono effettuare compilando la scheda presente sul sito web.
“Ragazzi, Missionari come Paolo” è un altro appuntamento dell’Anno Paolino promosso dal Segretariato
internazionale e dalla Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria, che ha lo scopo di stimolare tutti i ragazzi all’
impegno concreto nell’annuncio del Vangelo nella vita quotidiana. L’invito a questo Pellegrinaggio paolino dei
Ragazzi Missionari di tutta Europa, che si ritroveranno a Roma sabato 30 maggio per incontrare il Santo Padre
Benedetto XVI e celebrare la Santa Messa nella Basilica di San Paolo, è rivolto a tutti i ragazzi dagli 8 ai 14 anni,
inseriti in cammini formativi esplicitamente missionari (ragazzi missionari di istituti religiosi, gruppi di
catechismo, ecc.) oppure coinvolti in altre esperienze pastorali (Scout, Azione cattolica…). Le iscrizioni vanno
inviate entro e non oltre il 28 febbraio, compilando la scheda on-line. A partire dal mese di febbraio 2009, a tutti i
ragazzi iscritti verranno inviate 4 schede di preparazione per scoprire e a vivere più da vicino, insieme agli
animatori, alcuni momenti importanti della Missione di San Paolo. (S.L.) (Agenzia Fides 10/2/200); righe 22,
parole 305)
> LINKS
Il sito del Movimento Giovanile Missionario: http://www.mgm.operemissionarie.it/contenuti.php?id=9:
Il sito della Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria: http://www.poim.it:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

