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OBIETTIVI
Dal 04 novembre 2007, le Comunità dei Cattolici Africani francofoni promuovono un
incontro nazionale per avere un momento espressivo della propria identità ecclesiale
come parte integrante della Chiesa. Questo momento di visibilità che favorisce una più
ampia collaborazione tra i membri di questa realtà della pastorale etnica si è sempre fatto
sentire più vivo e intenso e alimenta prima di tutto un clima di comunione vera tra le
comunità e tra i cappellani e gli altri operatori pastorali. Questi incontri che per tre anni
anni si sono svolti a Roma per offrire un momento di comunione con il Santo Padre nella
partecipazione all’Angelus, dal 2010 si sono svolti a Loreto. Loreto uno dei più significativi
santuari mariani in Italia. Loreto ha servito a queste comunità come luogo per manifestare
in modo forte il proprio senso di appartenenza alla Chiesa Italiana e per ribadire il
compiersi dell’autentica integrazione ecclesiale che le comunità africane francofoni
intendono promuovere al proprio interno. Da quest’anno 2013 l’incontro nazionale si
svolgerà a Padova al santuario di sant’Antonio per sottolineare l’impegno missionario delle
nostre comunità. All’esempio di sant’Antonio il quale da forestiero si è fatto italiano con la
grandezza della fede e dell’impegno missionario, anche noi oggi, di fronte all’urgenza della
nuova evangelizzazione vogliamo portare il nostro modesto contributo portando la gioia
della fede e la testimonianza in quanto nuova espressione della Chiesa Italiana. A Padova
vogliamo mettere insieme le esperienze delle nostre comunità per raccontare la bellezza
della fede del migrante che si fa protagonista dell’evangelizzazione come incontro del dare
e ricevere. Tra gli obiettivi de questi incontri possiamo indicare i seguenti :



Favorire la conoscenza tra i cattolici africani francofoni in Italia



Promuovere un ambito di dialogo e di confronto



Valorizzare la ricchezza culturale e religiosa dell’Africa



Sostenere e incoraggiare le nuove e piccole comunità



Stimolare un risveglio dell’impegno missionario delle comunità e di ogni
fedele
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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
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LIEU ET CONTACTS

Santuario di Sant’Antonio di Padova
Piazza del Santo, 11 35123 Padova
049 822 5652

centro pastorale della Missione africana a Padova
MISSIONE AFRICANA CON CURA D’ANIME
CENTRO PASTORALE AFRICANO
VIA XX APRILE, 12 35127 PADOVA - TELEFONO UFFICIO 049 850595 E 049 755051
e-mail: afric.mission@yahoo.fr

Responsabile
Adou N'Da don Benoit, Rettore cell. 328 7525808
e-mail: adoun64@yahooo.fr
Suore Notre Dame de la Paix, collaboratrici
ab. Via XX Aprile, 12 35127 Padova - tel. 049 755051

IN COLLABORAZIONE CON

Diocesi di Padova Pastorale dei Migranti
Delegato diocesano: Ferro don Elia
Tel. 049 8226142 - Cell. 335 5334299 - Fax 049 8226150

