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AMERICA/PANAMA - Iniziato il cammino per i 500 anni della prima diocesi
eretta in America
Città di Panamá (Agenzia Fides) – La diocesi di Santa Maria de la Antigua a Panama, istituita il 9 settembre 1513
da Papa Leone X, ha celebrato domenica scorsa, 9 settembre, il 499° anniversario della sua creazione. Si tratta
della prima diocesi eretta nel continente americano e questo evento segna l’inizio della preparazione alle
celebrazioni per i 500 anni dell’evangelizzazione. Nel programma di questo Giubileo, il prossimo 24 ottobre, il
Santo Padre Benedetto XVI benedirà in Vaticano una immagine di Santa Maria La Antigua che sarà poi portata a
Panama, dove il 28 novembre si aprirà ufficialmente l'Anno Giubilare alla presenza di tutti gli Arcivescovi del
Centro America e del Cardinale Prefetto della Congregazione dei Vescovi, Marc Ouellet.
Secondo le informazioni inviate all’Agenzia Fides, la concelebrazione eucaristica di domenica scorsa è stata
preceduta da una grande processione con la statua di Nuestra Señora de la Antigua, cui hanno partecipato tutti i
Vescovi di Panama, il Nunzio Apostolico, l'Arcivescovo Andrés Carrascosa, e Mons. Dimas Cedeño, Arcivescovo
emerito dell'Arcidiocesi di Panama, che ha presieduto l'Eucaristia. Erano presenti anche Vescovi provenienti da
altre nazioni, come Mons. Mario Moronta, Vescovo di San Cristobal in Venezuela.
Durante l'omelia, Mons. Cedeño ha sottolineato l'importanza della creazione della diocesi, il suo significato
storico e quello attuale per il lavoro pastorale della Chiesa a Panama. Molti fedeli, accompagnati da numerosi
sacerdoti, hanno partecipato alla Messa, al termine della quale Sua Ecc. Mons. Domingo Ulloa, Arcivescovo di
Panama, ha benedetto la "Croce Missionaria" che i giovani di Panama porteranno per tutta la nazione in vista della
loro partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janiero, nel 2013. (CE) (Agenzia Fides,
13/09/2012)
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