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AMERICA/MESSICO - Congresso Missionario delle POM del Messico
seguito in tutto il mondo via internet
Tepatitlán di Morelos (Agenzia Fides) – Si è tenuta nella Diocesi di San Juan de los Lagos, Messico, l'ottava
edizione del Congresso Diocesano dell'Infanzia e Adolescenza Missionaria (VIII CODIAM) che aveva come
slogan: "Adolescenti e bambini missionari, con gioia condividiamo la nostra fede". L'impressionante festa
missionaria si è svolta dall'8 al 10 febbraio, nella bellissima città di Tepatitlán di Morelos, Jalisco.
A questa città, conosciuta come la "Perla de los Altos de Jalisco" ha accolto oltre 2.048 bambini e ragazzi che
venivano dalle 86 parrocchie che compongono la diocesi, e che per più di tre mesi sono stati preparati e formati
per questa celebrazione missionaria.
Secondo una nota inviata a Fides dalle POM Messico, non è stato un Congresso come gli altri, perché durante lo
svolgimento del CODIAM VIII, le Pontificie Opere Missionarie del Messico, attraverso il sito web
www.ompemexico.org.mx sono riuscite a trasmettere l'evento che è stato seguito da 27. 549 persone da tutto il
mondo, in più di 454 città di 49 Paesi, tra i quali USA, Canada, Perù, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala,
Argentina, ma anche Spagna, Italia, Francia, Polonia, Germania, Giappone, Filippine, Cina e Corea del Sud,
Senegal e Zambia-.
Il Congresso non sarebbe stato possibile senza la partecipazione dei laici, in modo speciale delle famiglie che
hanno ospitato gli oltre 2000 bambini, di tutta la squadra di 130 giovani che costituivano il personale
dell'organizzazione, della logistica e l'animazione. Bisogna anche riconoscere la collaborazione di tutto il
presbiterio della diocesi di San Juan de los Lagos che ha lavorato nella promozione dell'evento missionario. (CE)
(Agenzia Fides, 13/02/2013)
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