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AMERICA/CILE - “Il mese di ottobre costituisce per la Chiesa un tempo
privilegiato per rinascere alla freschezza della missione ed aprire le porte
delle nostre Comunità allo Spirito che rinnova tutto”: la Giornata
Missionaria Mondiale in Cile
Santiago (Agenzia Fides) - "In un mondo angosciato ed oppresso da tanti problemi, siamo i missionari della
speranza, annunciatori del Vangelo dell'Amore, apostoli coraggiosi della pace, il "fuoco" ardente delle torce che
"incendiano" la terra con il Vangelo di Cristo ed illuminano il mondo con lo splendore della Carità, anima della
missione": è quanto si legge nell’esortazione delle Pontificie Opere Missionarie del Cile in occasione della
celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale 2006. Si ricorda che il mese di ottobre ha costituito sempre per
la Chiesa un tempo privilegiato per "rinascere" alla freschezza della missione... “per aprire le porte delle
Comunità e lasciare entrare lo Spirito che rinnova tutto e ci tira fuori dalla reclusione e dalla comodità. Un tempo
opportuno per rivitalizzare e ringiovanire il volto delle nostre Chiese locali". Per tutti questi motivi le POM
incoraggiano tutti i fedeli a partecipare attivamente a questa Giornata, e li esortano ad una "generosa disponibilità
per cambiare il volto del mondo con i valori evangelici del Regno".
Per la celebrazione di questa Giornata, le POM hanno collaborato con la Conferenza Episcopale ed alcune
congregazioni missionarie presenti nel paese, attraverso i Direttori diocesani delle 27 diocesi, secondo quanto
comunica all'Agenzia Fides P. Jorge P. Vega Velasco, Direttore Nazionale delle POM del Cile. Tra il materiale
preparato per questa occasione figurano: il Messaggio del Papa Benedetto XVI per la Giornata; un invito a tutti
per partecipare alla Giornata Missionaria; il manifesto che sostiene la campagna con raffigurato un missionario
cileno sullo sfondo della Papua Nuova Guinea - Oceania; i temi di riflessione sull’ottobre missionario; interviste
realizzate a missionari cileni che stanno portando il Vangelo in altri continenti; un dossier a schede per animare le
5 domeniche del mese di ottobre nelle diverse cappelle e parrocchie, indirizzate ai bambini, ai giovani, agli
universitari, agli adulti e ai malati; uno schema per la Messa della domenica 22 ottobre. La Santa Messa di
domenica 22, Giornata Missionaria, sarà trasmessa su due importanti canali televisivi del paese.
Nell'Arcidiocesi di Santiago sono state inoltre programmate diverse attività, orientate in particolare alla famiglia,
dal 20 al 22 ottobre. Il 20 ottobre verrà inaugurata una fiera missionaria, il 21 ci sarà una veglia missionaria e il 22
la Messa della Giornata Missionario Mondiale seguita da una festa missionaria. La Conferenza Episcopale Cilena
ha attivato una pagina speciale dedicata alle missioni con abbondante materiale, testimonianze, schede,
suggerimenti per le diverse celebrazioni.... (RG) (Agenzia Fides 16/10/2006; righe 29, parole 406)
> LINKS
Materiale pubblicato dalla Conferenza Episcopale: http://www.iglesia.cl:
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