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EUROPA/ITALIA - DOMANI 7.000 RAGAZZI RICEVONO IL MANDATO
MISSIONARIO DAL PAPA PER IL 160° ANNIVERSARIO DELLA PONTIFICIA
OPERA DELL’INFANZIA MISSIONARIA
Roma (Agenzia Fides) - Si svolgerà domani, 14 giugno, l’incontro del Santo Padre Giovanni Paolo II con i
bambini ed i ragazzi missionari in occasione del 160° anno di fondazione della Pontificia Opera dell’Infanzia
Missionaria (1843-2003). Sono attesi a Roma circa 7.000 bambini e ragazzi provenienti da tutte le diocesi italiane,
accompagnati da educatori e catechisti, che rinnoveranno l’impegno missionario a favore dei loro coetanei di tutto
il mondo.
Nell’udienza concessa ai partecipanti all’Assemblea Generale del Consiglio Superiore delle Pontificie Opere
Missionarie, il 16 maggio, il Papa aveva detto: “In questa felice occasione non posso non ricordare la celebrazione
del 160mo anniversario della Pontificia Opera della Santa Infanzia o Infanzia Missionaria, che ricorre quest'anno.
Desidero rievocare e sottolineare il grande impegno di animazione e sensibilizzazione che quest'Opera compie
"fin dall'infanzia" per promuovere la causa missionaria. Il Messaggio che ho indirizzato nella Solennità
dell'Epifania ai membri dell'Opera, esprime tutto il mio apprezzamento per questi "ragazzi missionari". Sarà
quindi una gioia per me ricevere prossimamente una numerosa e vivace delegazione di bambini di tutto il mondo,
che verranno a Roma per celebrare il significativo anniversario della loro benemerita Opera.”
Il programma della Giornata di festa e di preghiera del 14 giugno, che ha per tema “Eccomi, manda me!” (Is 6,8)
prevede: ore 9 arrivo a Piazza S. Pietro e festa dell’accoglienza; ore 10 Celebrazione Eucaristica 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 animato dai ragazzi; ore
16.30 partenza. (S.L.) (Agenzia Fides 13/6/2003 – Righe:20 ; Parole 258)
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