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AMERICA/GUATEMALA - La Giornata Missionaria è un “momento per
rivedere i nostri atteggiamenti ed obiettivi quando realizziamo opere di
pastorale sociale o caritativa, che devono avere sempre una chiara
missione evangelizzatrice"
Città del Guatemala (Agenzia Fides) - Mons. Gerardo Flores Reyes, Presidente della Commissione delle Missioni
della Conferenza Episcopale del Guatemala, nella sua lettera di presentazione della Giornata Missionaria
Mondiale 2006 ricorda che il Santo Padre “esorta tutti i cattolici, senza distinzione alcuna, a fare una sincera
revisione della propria vita nel senso della solidarietà con i poveri". Ricorda anche che l'amore è, e continua ad
essere, la forza della missione. "Abbiamo qui una forte motivazione - conclude Mons. Flores - per rivedere i nostri
atteggiamenti ed obiettivi quando realizziamo opere di pastorale sociale o caritativa, che devono avere sempre una
chiara missione evangelizzatrice ma mai una finalità di proselitismo".
Le POM del Guatemala hanno preparato poster con il tema della Giornata "L'amore, anima della missione", un
opuscolo speciale sulla Giornata ed un DVD con un documentario missionario. Nell'opuscolo si propongono
quattro temi per ogni settimana del mese di ottobre, per essere approfonditi specialmente in momenti di
adorazione davanti al Santissimo Sacramento. I temi proposti sono: "Missione: annuncio dell'amore di Dio
all'umanità" per la prima settimana; "Missione: immergersi nella storia della salvezza" nella seconda; "Missione:
arrivare e partire dell'Eucaristia, fonte di carità" per la terza ed infine "Missione: esistenza condivisa per il
Regno". Si propone anche un Rosario Missionario prendendo alcuni brani del Messaggio del Santo Padre per le
Giornata Missionaria Mondiale.
Tra le diverse attività previste per il mese missionario, la Provincia Ecclesiastica di Santiago ha celebrato il 15
ottobre il Primo Incontro Missionario Giovanile Regionale, nella città di Jalapa. La Provincia Ecclesiastica di Los
Altos, celebrerà il suo Primo Incontro Regionale della Gioventù Missionaria a Quetzaltenango, sul tema "L'amore,
anima della missione". L'obiettivo di questo Incontro è suscitare il fervore missionario nella gioventù e
consapevolizzare le pastorali giovanili diocesane ad assumere maggiormente la dimensione missionaria, secondo
le Conclusioni del COMGUA2, celebrato nel maggio 2005. Anche l'Infanzia Missionaria ha organizzato un una
Festa Missionaria per i bambini, domenica 22 ottobre, nell'Auditórium Giovanni Paolo II con il tema "Discepoli e
Missionari di Gesù Cristo". (RG) (Agenzia Fides 20/10/2006; righe 26, parole 338)
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