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AFRICA/NIGERIA - “Sono felice di essere cattolico”: l’Infanzia Missionaria
celebra l’Anno della Fede
Makurdi (Agenzia Fides) - “Sono felice di essere cattolico” è stato il tema scelto dall’Infanzia Missionaria della
Nigeria per la celebrazione dell’Anno della Fede che si è svolta presso il Seminario maggiore “San Tommaso
d’Aquino” a Makurdi, nello stato del Benue. Secondo le informazioni inviate all’Agenzia Fides da p. George
Ajana, Direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie (POM) in Nigeria, all’incontro che si è svolto dal 5
al 9 agosto, hanno partecipato oltre 400 bambini e ragazzi provenienti da 46 diocesi nigeriane, che sono stati
seguiti da una sessantina di animatori, una quarantina di suore ed una trentina di sacerdoti, tra i quali la
Coordinatrice nazionale dell’Infanzia Missionaria ed il Direttore nazionale delle POM.
Nei quattro giorni di intense attività, i ragazzi hanno partecipato al Concorso nazionale a quiz e quindi ad un ritiro,
durante il quale sono stati guidati a riflettere sul tema dell’incontro e su come un ragazzo può testimoniare Gesù
nella propria casa, a scuola, in chiesa e nella società. Le due riflessioni principali sono state proposte dalla
Coordinatrice nazionale dell’Infanzia Missionaria, suor Benneth Ezeokoli,IHM, e dal Direttore nazionale delle
POM. Oltre ai momenti di preghiera, come la Messa, il Rosario missionario, l’adorazione eucaristica, la
celebrazione del sacramento della penitenza, i ragazzi hanno assistito alla proiezione di un film e partecipato alla
cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso a quiz. Le liturgie sono state animate dagli stessi ragazzi, e
celebrate in lingua yoruba, igbo, hausa e inglese, a seconda delle diocesi impegnate nell’animazione. In questa
occasione i Direttori diocesani delle POM hanno avuto l’opportunità di incontrarsi con il Direttore nazionale per
valutare i programmi svolti finora e le tappe future. (SL) (Agenzia Fides 20/09/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

