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EUROPA/ITALIA - “ECCOMI, MANDA ME!”: I RAGAZZI MISSIONARI
INCONTRANO IL PAPA PER IL 160° ANNIVERSARIO DELLA PONTIFICIA
OPERA DELL’INFANZIA MISSIONARIA
Roma (Agenzia Fides) - Sabato 14 giugno, in occasione del 160° anno di fondazione della Pontificia Opera
dell’Infanzia Missionaria (1843-2003), il Santo Padre Giovanni Paolo II incontrerà nella Basilica di San Pietro i
bambini e i ragazzi missionari. Il 6 gennaio scorso il Papa aveva scritto ai ragazzi che aderiscono all’Opera
incoraggiandoli nell’impegno missionario, fatto di ascolto della Parola di Gesù, di partecipazione all’Eucaristia e
di solidarietà con i ragazzi più poveri, chiedendo ogni giorno la preghiera dell’Ave Maria e, ai più grandi, il Santo
Rosario. Da 160 anni i ragazzi, attraverso la Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria, sono accanto al Papa per
sostenerlo nella sua Missione Universale. Il 14 giugno i bambini e i ragazzi rinnoveranno davanti al Santo Padre il
loro impegno missionario in una Giornata di festa e di preghiera sul tema “Eccomi, manda me!” (Is 6,8).
Presentando l’incontro, mons. Giuseppe Andreozzi, Direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie in
Italia, scrive: “Quello che potremo vivere, pregando insieme, ascoltando la parola del Papa, colorando le vie di
Roma con la variopinta presenza dei nostri gruppi per dire a tutti la gioia di essere amici di Gesù e il desiderio di
annunciare in tutto il mondo il Suo Vangelo di pace, sarà un modo unico e meraviglioso per completare il
cammino formativo vissuto durante tutto quest'anno... 160 anni di impegno missionario non hanno affievolito il
desiderio dei ragazzi di tutto il mondo per essere insieme apostoli di Gesù. Mentre diremo tutto questo al Santo
Padre, siamo sicuri che proprio Lui - il primo missionario - saprà una volta di più comprenderci, accoglierci ed
incoraggiarci!”.
Il programma dell’Incontro prevede:ore 9 arrivo a Piazza S. Pietro e festa dell’accoglienza; ore 10Celebrazione
Eucaristica nella Basilica di San Pietro presieduta dal Card. Crescenzio Sepe, Prefetto della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli; ore 11.30 incontro con Sua Santità Giovanni Paolo II; ore 13 pranzo al sacco;
ore15,30 Rosario Missionario nell’Aula Paolo VI; ore 16.30 partenza. (S.L.) (Agenzia Fides 6/5/2003 – Righe:24
; Parole 322)
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