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AFRICA/SENEGAL - Gli 8 mila missionari di Dakar impegnati a portare
ovunque “la gioia del Vangelo”
Dakar (Agenzia Fides) – Circa 8 mila bambini e ragazzi dell’arcidiocesi di Dakar si sono incontrati nel segno
della gioia del Vangelo e della Missione, domenica 12 gennaio, festa del Battesimo di Gesù, al Santuario
nazionale di Popenguine. Come sottolinea p. Bruno Favero, OMI, Direttore nazionale delle Pontificie Opere
Missionarie (POM), nel suo messaggio all’Agenzia Fides, il pellegrinaggio dei ragazzi missionari viene
organizzato da sette anni dalla Commissione diocesana delle POM dell’arcidiocesi di Dakar, di cui è responsabile
p. Joseph Toure, vicario episcopale per la zoma urbana di Dakar, sta ormai diventando il momento forte e gioioso
di tutta la pastorale dell’infanzia.
“Il tema fortemente missionario, ispirato all’esortazione apostolica di Papa Francesco ‘Evangelii gaudium’, è stato
accolto con gioia dai ragazzi, che si sono impegnati ad essere, nel loro contesto di vita, dei missionari di Gesù,
abilitati dal Battesimo a portare la gioia del Vangelo nelle loro comunità, nelle loro famiglie e nella scuola”
sottolinea p. Favero.
Don Alfred Waly Sarr, Rettore del seminario maggiore Libermann di Sebikotane, che ha presieduto la
celebrazione eucaristica, ha saputo catturare l’attenzione dei ragazzi instaurando con loro un dialogo aperto e li ha
invitati a vivere nella gioia del Vangelo ed a portare questa gioia a tutti. Davanti a questa “Chiesa del domani”
costituita dai bambini, è stata alzata la voce contro i maltrattamenti dell’infanzia ed il suo sfruttamento. Con un
gesto simbolico, alcuni adulti hanno chiesto perdono ai bambini per tutte le malvagità di cui sono stati oggetto.
“Agli 8 mila ragazzi di Dakar – conclude p. Favero - occorre aggiungere le altre migliaia di ragazzi che in questo
periodo hanno vissuto la festa dell’Infanzia Missionaria nelle loro diocesi: una Chiesa in cammino con la gioia del
Vangelo!” (SL) (Agenzia Fides 16/01/2014)
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