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AMERICA/PANAMA - Si chiude il Giubileo per i 500 anni di Santa Maria La
Antigua, prima Chiesa del continente
Panama (Agenzia Fides) – Con l'arrivo dell'Inviato speciale del Santo Padre, il Cardinale Antonio Cañizares
Llovera, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, sono iniziate a Panama
le celebrazioni per la chiusura del Giubileo per il V centenario della creazione della prima diocesi del continente,
Santa Maria La Antigua (oggi arcidiocesi di Panama). Secondo le informazioni raccolte dall’Agenzia Fides, ieri,
13 febbraio, presso l'Auditorium principale dell'Università Santa María la Antigua, al Cardinale è stata conferita la
laurea honoris causa in "Humanidades y Ciencias Religiosas".
Nell'ambito della chiusura dell'Anno Giubilare, questa sera, 14 febbraio, si terrà il "Gran Encuentro di Fe" presso
il Mirador del Pacifico, una piazza molto grande sul lungo mare, con la partecipazione di cantanti cattolici
nazionali molto conosciuti e del predicatore colombiano Fray Nelson Medina o. p.. Seguirà l'adorazione
eucaristica e la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione. Si prevede che il Cardinale Canizares
rivolga il suo saluto ai presenti.
La celebrazione principale, la Messa di chiusura del Giubileo, si svolgerà presso l'Arena Roberto Duran (Centro
Polisportivo), nel pomeriggio di sabato 15 febbraio. Sarà presieduta dal Cardinale Cañizares e concelebrata dal
neo Cardinale Leopoldo Brenes, Arcivescovo di Managua (Nicaragua), dai Vescovi di Panama e da altri Vescovi
provenienti per l’occasione da altre nazioni dell'America centrale. Saranno presenti le delegazioni delle 8 diocesi
del Paese. L’evento giubilare è iniziato nel settembre 2012 (vedi Fides 13/09/2012) ed è stato celebrato dalla
comunità cattolica nazionale con un programma articolato in più di un anno (vedi Fides 30/11/2012). (CE)
(Agenzia Fides, 14/02/2014)
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