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AMERICA/COSTA RICA - “Missionari di Cristo affinché tutti in Lui abbiano
la vita”: la Giornata Missionaria 2006 vuole rafforzare la convinzione che
ogni vero discepolo del Signore è necessariamente missionario
San José (Agenzia Fides) - Il tema della Giornata Missionaria Mondiale 2006 in Costa Rica è "Missionario di
Cristo affinché tutti in Lui abbiano la vita". E’ stato scelto "seguendo lo spirito che ha guidato la Chiesa
Latinoamericana durante questo anno, e che ci ha invitati alla riflessione su quello che significa essere discepoli e
missionari di Gesù Cristo, con il fermo proposito che i nostri paesi in Lui abbiano la vita" afferma P. Manuel
Peña, Direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie della Costa Rica, in un suo commento inviato
all’Agenzia Fides. "Con questo slogan - continua il Direttore Nazionale delle POM - vogliamo rafforzare l'idea
che ogni vero discepolo del Signore è necessariamente missionario. Cosí come non può esserci una separazione
tra fede e vita, non si possono neanche separare il discepolato e la missione".
Per il secondo anno consecutivo le POM della Costa Rica hanno realizzato un opuscolo che contiene il
Messaggio dal Santo Padre per la Giornata Missionario Mondiale; uno schema per ogni settimana con spunti di
catechesi-formazione per gli adulti ed una proposta di catechesi per bambini; schemi per diverse celebrazioni per
tutto il mese di ottobre (ore di Adorazione, il formulario per la Messa per l'Evangelizzazione dei Popoli). Ognuno
dei temi di catechesi viene sviluppato secondo lo stesso schema: saluto e presentazione del tema, preghiera, storia
da condividere o tema per riflettere, la Parola di Dio, approfondimento della Parola, applicazione concreta della
Parola nella vita.
I temi suggeriti sono i seguenti: nella prima settimana, dedicata alla preghiera, "Cristo Missionario, Chiesa
missionaria" per gli adulti e "Dal nostro Battesimo siamo missionari di Cristo" per i bambini. In questa settimana
si chiede ai sacerdoti e ai religiosi la preghiera, il sacrificio e la collaborazione economica per la Giornata. Nella
seconda settimana dedicata al sacrificio, il tema proposto è "La carità, anima della missione" per gli adulti e
"L'amore di Dio ci spinge alla missione" per i bambini. In questa settimana si chiede la loro collaborazione
particolare ai bambini e ai giovani. Il tema della terza settimana è la collaborazione economica per le missioni,
mentre le catechesi proposte sono “Essere e formare missionari di Cristo” e "I bambini collaborano con la realtà
missionaria del mondo". L'appello si rivolge in questa settimana a tutto il popolo di Dio. Nell'ultima settimana del
mese di ottobre, dedicata al ringraziamento, si suggeriscono come temi per le catechesi "Siamo missionari per il
mondo di oggi: la missione è un compito di tutti" per gli adulti e “Ci uniamo alla Vergine María per pregare per le
missioni" per i bambini. In questa ultima settimana sono chiamati a collaborare in modo particolare per la
missione gli anziani, i malati e i collaboratori dell'Opera di San Pietro apostolo. (RG) (Agenzia Fides 11/10/2006;
righe 31, parole 459)
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