INCONTRO NAZIONALE
DELLE COMUNITA’ DEI CATTOLICI
AFRICANI FRANCOFONI
E PELLEGRINAGGIO

PADOVA
Domenica 25 maggio 2014
INSIEME PER CONSOLIDARE LA NOSTRA FEDE
CATTOLICA E CONDIVIDERLA CON GIOIA
Domenica 25 maggio p.v., a Padova, si svolgerà l’8a edizione dell’Incontro nazionale e
pellegrinaggio delle Comunità dei Cattolici Africani Francofoni in Italia. Questo evento è iniziato
nel novembre 2007 è il momento di maggiore rilievo durante l’anno pastorale per queste comunità
etniche con l’intento di dare visibilità alla presenza di una testimonianza di fede con ritmi e danze
della terra africana. La fede in Cristo è ormai molto radicata in questa terra e il cammino di Cristo
nei popoli e nei cuori dell’Africa cresce. La presenza dei cattolici Africani in questo paese che si è
sempre speso molto per l’evangelizzazione, vuole essere una testimonianza che Cristo è davvero il
Vero fondamento della nostra unità e la Vera Speranza per un mondo sempre più fraterno. Questa
iniziativa si è svolto per i primi 3 anni a Roma, recandosi all’Angelus del Papa poi nei tre anni
successivi a Loreto in onore della Beata Vergine Maria, la cui devozione è molto caratteristica della
fede semplice e gioiosa dei cattolici Africani. Dall’anno scorso è Padova, in onore di Sant’Antonio
di Padova, il punto da cui si diffonde con gioia la testimonianza di questa fede cattolica che unisce
i fedeli africani francofoni nelle 46 comunità costituite in vari diocesi italiane. In ciò queste
comunità si sentono pienamente parte integrante della Chiesa Italiana, e particolarmente da
protagonisti per la “nuova evangelizzazione”. L’Africa ha accolto il messaggio della Salvezza in
Cristo ed ora, mentre prosegue ancora l’evangelizzazione ad Gentes non può vivere da spettatore,
nemmeno in terra straniera. Perciò, vuole offrire in dono la sua testimonianza della fede in Cristo
Risorto con il genio della propria cultura.
Pertanto si chiede a tutti la carità di diffondere questo programma e di invitare i cattolici africani
francofoni e anche tutti coloro che sono interessati a vivere un momento di comunione nella fede e
una meravigliosa giornata africana.
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349-5114145 - 3421274867
malondak@yahoo.it

PROGRAMMA
 08H00
– ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI (al prato della valle )
 10H00 – CATECHESI E ROSARIO MEDITATO (casa del Fanciullo)
 12H00- CELEBRAZIONE EUCARISTICA (in Basilica)
 14H30
PRANZO E
FRATERNITA ( Santuario )

MOMENTO

 18H00 CHIUSURA DELL’INCONTRO

CONVIVIALE

DI

