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AMERICA/PANAMA - I 500 anni della prima diocesi: il Card. Ouellet
incontra il Presidente di Panama; la storia di Santa Maria La Antigua sul
web
Città di Panama (Agenzia Fides) – Il Presidente del Panama, Ricardo Martinelli, ha ricevuto ieri, 29 novembre,
Sua Eminenza il Card. Marc Ouellet, Prefetto della Congregazione per i Vescovi e Presidente della Pontificia
Commissione per l'America Latina, che è in visita a Panama per partecipare all'Assemblea Plenaria del
Segretariato Episcopale dell'America Centrale e come Inviato speciale di Papa Benedetto XVI all’apertura
dell'Anno Giubilare per il 500.mo anniversario della creazione della prima diocesi del continente americano in
terraferma, Santa Maria La Antigua (vedi Fides 13/09/2012; 28/11/2012).
Nel corso dell’incontro, il Presidente ha espresso la sua soddisfazione per la visita del Cardinale Ouellet, inoltre,
secondo le informazioni diffuse dalla stampa locale, si è anche parlato del grande desiderio di tutti di avere Papa
Benedetto XVI a Panama il prossimo anno, per celebrare la chiusura dell’Anno Giubilare. La nota inviata
all’Agenzia Fides parla anche del pieno sostegno espresso dal Presidente per la Chiesa cattolica e per l'importante
ruolo che svolge all'interno della società panamense.
Il 9 settembre 2013 è prevista la conclusione delle celebrazioni per il cinquecentesimo anniversario della diocesi
di Santa Maria La Antigua. Durante questo anno la Chiesa ha organizzato varie attività, religiose e culturali,
indirizzate all’intera società civile, con il supporto di enti dello stato e privati. Una delle prime iniziative riguarda
la pubblicazione di un Dossier speciale che illustra la storia, il logo della celebrazione, l’inno, la preghiera e i
personaggi coinvolti in questi 500 anni di evangelizzazione della prima diocesi dell’America. (CE) (Agenzia
Fides, 30/11/2012)
> LINKS
Speciale per i 500 anni della prima diocesi a Panama:: http://arquidiocesisdepanama.org/nueva:
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