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AMERICA/GUATEMALA - VERSO IL CONGRESSO MISSIONARIO
AMERICANO (CAM 2) – CITTA’ DEL GUATEMALA PREPARA L’ACCOGLIENZA
PER I 300 DELEGATI DELL’INFANZIA MISSIONARIA
Città di Guatemala (Agenzia Fides) – Mancano 144 giorni all’inizio del secondo Congresso Missionario
Americano e “nel cammino verso questo importantissimo avvenimento missionario, i diversi incontri preparatori
sono sempre più intensi e carichi di gioioso impegno missionario”. Lo afferma p. Antonio Bernasconi, Direttore
nazionale delle Pontificie Opere Missionarie in Guatemala e Segretario esecutivo della Commissione
organizzativa del CAM 2, in una comunicazione inviata all’Agenzia Fides.
Il Comitato Organizzatore del Congresso prevede un numero totale di partecipanti che ammonta a 3.300 persone,
300 di essi saranno bambini e adolescenti membri della Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria. Dal 3 al 6
luglio, presso la sede delle POM nazionali del Guatemala, si svolge un “Incontro di preparazione, pianificazione e
organizzazione logistica della partecipazione dell’Infanzia e Adolescenza Missionaria al Congresso Missionario
Americano”. All’Incontro prenderanno parte i Direttori Nazionali delle POM, Segretari nazionali dell’Infanzia e
Adolescenza Missionaria e i 4 Assessori Delegati di ogni nazione Centroamericana.
Il programma dell’Incontro prevede: il 3 luglio benvenuto e presentazione delle Delegazioni da parte di P.
Antonio Bernasconi; discorso di apertura dei lavori di mons. Julio Cabrera Ovalle, Vescovo di Jalapa e Presidente
della Commissione centrale del CAM. Nel pomeriggio presentazione da parte di ogni Delegazione del cammino
missionario dell’Infanzia e dell’Adolescenza Missionaria Centroamericana, verso il Congresso Missionario
Americano. Venerdì 4 luglio: proposte di temi da affrontare durante il Congresso e stesura del “Manuale del
Bambino congressista”. Sabato 5 luglio è dedicato alla spiritualità: i partecipanti inizieranno la giornata con una
celebrazione Mariana, quindi si recheranno a Chimaltenango ove parteciperanno all’Ordinazione sacerdotale dei
primi missionari comboniani indigeni k’aqchikeles. Dopo la Celebrazione Eucaristica si incontreranno con i
Gruppi dell’Infanzia Missionaria della Regione. Nel pomeriggio dello stesso giorno è previsto, ad Antica
Guatemala, un omaggio a San Pedro di Betancur. Domenica 6 luglio i lavori si concluderanno con una Solenne
Celebrazione Eucaristica durante la quale si svolgerà il rito dell’invio missionario.(R.Z.) (Agenzia Fides
3/07/2003; Righe 27; Parole 322)
> LINKS
Il programma completo dell’Incontro in lingua spagnola: http://www.fides.org/spa/vita_chiesa/cam_030703.html:
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