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ASIA/PAPUA NUOVA GUINEA - Maria Goretti, Patrona dei giovani della
Papua
Rabaul (Agenzia Fides) – I giovani della Papua Nuova Guinea amano Santa Maria Goretti, la venerano come loro
speciale patrona e la tengono come punto di riferimento per la loro vita. E’ quanto raccontano all’Agenzia Fides
sacerdoti, missionarie e suore della Papua, impegnati nella Pastorale giovanile. Fin dal 2006, notano, i
rappresentanti dei giovani delle diocesi della Papua Nuova Guinea e delle Isole Salomone, raccolti a Goroka,
scelsero la giovane Santa come loro patrona, e successivamente i Vescovi approvarono questa indicazione.
A testimonianza di un amore tutto speciale, la festa di Santa Maria Goretti, il 6 luglio, è stata solennemente
celebrata nelle diverse diocesi in Papua Nuova Guinea. Le Missionarie della Carità nella diocesi di Wewak hanno
pregato per i giovani, con una solenne celebrazione eucaristica, in onore di Santa Maria Goretti, presieduta da p.
Shanthi Puthussery, PIME, responsabile nazionale della Pastorale giovanile. P. Puthussery ha citato l'omelia di
Papa Pio XII in occasione della canonizzazione di Santa Maria Goretti, il 24 giugno, 1950: “Non tutti noi siamo
chiamati a morire da martiri, ma tutti siamo chiamati al perseguimento delle virtù cristiane”.
Nella diocesi di Bereina, i giovani hanno compiuto un pellegrinaggio da due luoghi diversi, incontrandosi nel
Santuario del beato Pietro To Rot, dove hanno ascoltato una catechesi proposta dal Vescovo, Mons. Rochus
Tatamai; nei giorni precedenti alcuni gruppi hanno vissuto un ritiro spirituale, riflettendo sul martirio di S. Maria
Goretti. Nella diocesi di Vanimo p. Joseph Bijish, coordinatore diocesano della pastorale giovanile, ha
organizzato una festa con tutti i giovani, dedicata alla Santa, e preparata con tre giorni di convention nelle diverse
parrocchie. Nella Chiesa locale della diocesi di Bouganveille i giovani leader delle realtà giovanili hanno vissuto
due giorni di ritiro con p. Dominic Kiaku, mentre a Kundiawa una Santa Messa è stata celebrata presso la Don
Bosco Technical Schol. (PA) (Agenzia Fides 11/7/2012)
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