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EUROPA/ROMANIA - Ottobre missionario in Romania: i missionari Oblati
di Maria Immacolata impegnati nell’approfondimento del Messaggio del
Santo Padre partendo dai più piccoli
Bucarest (Agenzia Fides) - La Giornata Missionaria Mondiale del prossimo 22 ottobre avrà come tema “la carità,
anima della missione”. Il Santo Padre Benedetto XVI, nel testo del suo messaggio per questa occasione propone
di vivere e pensare la missione universale della Chiesa ripartendo dalla fonte: “L’amore che Dio nutre per ogni
persona costituisce, infatti, il cuore dell’esperienza e dell’annunzio del Vangelo, e quanti l’accolgono ne
diventano a loro volta testimoni”. Di conseguenza ogni cristiano che è stato investito da questo dono è un uomo
chiamato alla missione.
In Romania, nella diocesi di Bucarest, i Missionari Oblati di Maria Immacolata (OMI) realizzeranno alcune
iniziative di animazione per approfondire il tema proposto dal Santo Padre e per sensibilizzare i cristiani
all’impegno missionario. Durante il mese di ottobre le Giornate Missionarie nelle parrocchie della diocesi di
Bucarest saranno un’“occasione per comprendere sempre meglio che la testimonianza dell’amore, anima della
missione, concerne tutti. Servire il Vangelo non va infatti considerata un’avventura solitaria, ma impegno
condiviso di ogni comunità” (Messaggio per la Giornata Missionaria 2006).
La missione è una responsabilità che investe tutta la Chiesa, per questo il Santo Padre afferma che oltre ai
missionari ed alle missionarie impegnati direttamente nell’evangelizzazione “molti altri, bambini, giovani e adulti
con la preghiera e la loro cooperazione in diversi modi contribuiscono alla diffusione del Regno di Dio sulla
terra”. Anche i bambini, che a modo loro collaborano alla missione della Chiesa, saranno coinvolti nelle iniziative
dell’ottobre missionario. Gli Oblati incontreranno infatti quelli delle scuole materne cattoliche, i più piccoli. I
bambini rumeni freschi di battesimo sono chiamati ad esprimere quanto hanno ricevuto nella Chiesa mediante il
dono dello Spirito.
I Missionari Oblati di Maria Immacolata (OMI) si trovano in Romania dal 1998 con sede a Maracineni e dal 2003
anche a Roman. Nella diocesi di Bucarest gli Oblati collaborano nella pastorale giovanile, svolgono attività di
predicazione nelle parrocchie, animano la formazione permanente delle persone consacrate e nel decanato di
Craiova accompagnano laici e famiglie nel cammino di vita cristiana. (S.L.) (Agenzia Fides 4/10/2006; righe 26;
parole 340)
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