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AMERICA/ECUADOR - Seconda edizione di Missione Ecuador: più di 1000
giovani universitari saranno impegnati nell’annuncio del Vangelo nelle
località più lontane e più bisognose del paese
Loja (Ecuador) - Nel contesto dell’Anno dell’Eucaristia, e in concomitanza con la celebrazione delle “nozze di
diamante” dell’incoronazione di Maria Regina del Cisne, dal 9 al 18 settembre si realizzerà nelle 22 regioni
dell’Ecuador, la seconda edizione di Missione Ecuador 2005, con lo slogan “Con la grazia di Maria viviamo un
nuovo Ecuador”. Infatti i giovani hanno voluto affidare a Maria la missione, affinché ottenga la fecondità
spirituale che auspicano, e considerando che siamo nell’Anno dedicato all’Eucaristia, la missione riserverà una
speciale attenzione a questo sacramento. I giovani missionari infatti si stanno preparando sui punti principali della
Lettera apostolica di Giovanni Paolo II “Mane nobiscum Domine”, allo scopo di farla conoscere alle popolazioni
che incontreranno e affichè l’Eucaristia diventi veramente il cuore della vita cristiana.
Quest’anno la Missione Ecuador coinvolgerà più di 1000 giovani dell’ Università Tecnica Particolar di Loja e di
altre Università cattoliche nazionali ed estere. L’iniziativa è organizzata, per il secondo anno consecutivo, dalla
Direzione Generale delle Missioni Universitarie dell’Università Tecnica Particolar di Loja (Ecuador). Il traguardo
a lunga scadenza cui la missione punta, è che attraverso la missione di evangelizzazione e di impegno sociale
realizzata per diversi anni consecutivi, si giunga ad uno sviluppo spirituale, socio-umano ed economico.
Nella prima edizione, Missione Ecuador 2004, i giovani missionari hanno svolto il loro lavoro di evangelizzazione
nelle località che si trovano nella Costa, nella Sierra, ad Oriente e nella Regione Insulare; quest’anno la missione
sarà specialmente rivolta alle località più lontane dalle città, nelle diverse parrocchie rurali dell’Ecuador.
Per preparare i giovani a questo importante impegno missionario, la Commissione Organizzatrice ha stilato un
sussidio intitolato “Manuale per la formazione di leaders della Missione Ecuador”. Il documento offre in 7 moduli
tutta l’informazione necessaria per la preparazione spirituale, umana e logistica dei missionari, oltre a
suggerimenti pratici circa le attività che si dovranno realizzare secondo gruppi di età (bambini, giovani e adulti).
Le iscrizioni per partecipare a Missione Ecuador 2005 si chiuderanno il 29 luglio, mentre è già in corso la
formazione dei missionari iscritti.(RZ) (Agenzia Fides 15/7/2005, righe 26, parole 342)
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