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ASIA/PAKISTAN - “Tu evangelizzi”: incontri e catechesi in occasione della
Giornata Missionaria Mondiale. Anche i bambini sono “piccoli missionari”
Lahore (Agenzia Fides) - “Tu, cristiano, sei un missionario. Tu evangelizzi. Tu sei chiamato a testimoniare e
annunciare il Vangelo in ogni momento della vita”: lo afferma un programma di incontri organizzato nei prossimi
giorni presso il Centro Catechistico di Lahore, in occasione della Giornata Missionaria Mondiale. Al ciclo di
incontri, che intende suscitare la consapevolezza missionaria in ogni credente, parteciperanno circa 200 fra
animatori, operatori pastorali, catechisti, religiosi e laici cattolici.
Il programma, intitolato “Tu evangelizzi”, è stato organizzato in cooperazione on le Pontificie Opere Missionarie
(POM) del Pakistan. Il Direttore Nazionale del POM, p. Mario Rodriguez, che terrà una delle catechesi, ha detto
all’Agenzia Fides che “iniziative del genere sono previste in tutto il paese. Le diocesi del Pakistan stanno
mostrando grande sensibilità missionaria, nonostante le difficoltà. Quest’anno, poi , saremo in contatto con il
Congresso Missionario Asiatico, che si svolge in Thailandia, che sarà per noi un punto di riferimento per i
contenti e le questioni più delicate inerenti alla missione della Chiesa in Asia”.
Sono coinvolti in Pakistan anche i bambini e i ragazzi: l’Infanzia Missionaria in Pakistan ha organizzato una Santa
Messa per i ragazzi che sarà celebrata il 21 ottobre e sarà seguita da una manifestazione di giochi e spettacoli (su
temi legati alla missione) in cui i ragazzi saranno i protagonisti. “Anche i bambini - informa p. Mario - sono
piccoli missionari: nella Giornata Missionaria andranno per le case a distribuire inviti, a portare una Parola del
Vangelo, a recitare un Rosario o una preghiera”. (PA) (Agenzia Fides 12/10/2006 righe 25 parole 250)
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