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AMERICA/BRASILE - Dall’America all’Africa: Invio Missionario alla
conclusione del Primo Congresso Americano della IAM
Aparecida (Agenzia Fides) – Con la celebrazione dell’Invio Missionario nell'auditorium del Santuario di
Aparecida, si è concluso ieri, domenica 25 maggio, il Primo Congresso dell'Infanzia e Adolescenza Missionaria
(IAM) dell’America (vedi Fides 15/05/2014; 23/05/2014). La celebrazione è stata preceduta da una sessione di
lavoro in cui i segretari dei cinque forum tematici (bambini, adolescenti, giovani, famiglie e scuole) hanno
riportato all’assemblea le conclusioni del lavoro svolto nel pomeriggio di sabato 24. Il Direttore nazionale delle
Pontificie Opere Missionarie (POM) della Colombia e coordinatore dei direttori delle POM del continente, padre
Mario Álvarez Gómez, si è congratulato con gli organizzatori del Congresso per l'iniziativa, che si è svolta con
grande partecipazione e ha contagiato di entusiasmo missionario tutta l'America.
Secondo le informazioni pervenute all’Agenzia Fides, è stata decisa tra l’altro la creazione di una
“Confederazione americana della IAM” con i rappresentanti di tutti i paesi per coordinare il lavoro di animazione.
L'iniziativa è stata annunciata dalla Segretaria generale della IAM, la dottoressa Jeane Baptistine, venuta da Roma
per partecipare al Congresso. Molto toccante è stato poi il momento di silenzio e preghiera per ricordare la recente
tragedia in Colombia costata la vita a 33 bambini.
Alla chiusura dei lavori padre Camilo Pauletti, Direttore nazionale delle POM in Brasile, ha detto: "Guardare i
volti sorridenti dei partecipanti e sentire i vostri commenti alla conclusione del Congresso, fa sentire una grande
gioia per tutto quello che è accaduto in questi giorni". Poi ha sottolineato l’importanza di "tornare entusiasti e con
molta più energia per continuare questo viaggio missionario”.
Durante la celebrazione dell'Invio Missionario al termine dei lavori, tutti hanno ricevuto una sciarpa con i colori
simbolo dell’Africa, il continente che quest’anno riceve una particolare attenzione da parte dei gruppi della IAM.
Sua Ecc. Mons. Sergio Braschi, Presidente della Commissione per l'Azione Missionaria della CNBB, ha sorpreso
tutti annunciando i nomi dei primi missionari che dalla Regione Sud 2 CNBB (Paraná) saranno invitati in
missione in Guinea-Bissau: Elaine Machado, coordinatrice della IAM nello stato del Paraná, e il diacono
permanente Pedro Avelino Langa, che vi andrà con la moglie. (CE) (Agenzia Fides, 26/05/2014)
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