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EUROPA/POLONIA - GIORNATA MISSIONARIA - MIGLIAIA DI PERSONE
HANNO PREGATO DURANTE L’ANNO DEL ROSARIO PER LE MISSIONI E
PER IL PAPA, “IL PIU’ GRANDE MISSIONARIO DEL MONDO
CONTEMPORANEO”
Varsavia (Agenzia Fides) – In preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale, i Direttori diocesani delle
Pontificie Opere Missionarie si sono riuniti in settembre per un ritiro spirituale di tre giorni seguito da una
sessione missiologica di studio sul tema “La partecipazione della Chiesa cattolica in Polonia alla missione ad
gentes durante il pontificato di Giovanni Paolo II”. “Le relazioni sono state presentate da diverse persone della
Chiesa polacca impegnate nella cooperazione missionaria e i dibattiti che le hanno seguite sono stati molto
interessanti” dice all’Agenzia Fides il Segretario nazionale in Polonia delle Opere della Propagazione della Fede e
di San Pietro apostolo, p. Eugeniusz Szyszka. “Questa circostanza ha riunito un centinaio di persone, che hanno
mostrato tutto il loro desiderio di annunciare il Vangelo in ogni circostanze, come ci mostra ogni giorno del suo
pontificato Papa Giovanni Paolo II, il più grande missionario del mondo contemporaneo”.
Le Pontificie Opere Missionarie della Polonia, in particolare il Segretariato nazionale della Propagazione della
Fede, ogni anno preparano un Dossier pastorale per la “Settimana missionaria” che precede la Giornata
Missionaria Mondiale. Nel Dossier si trova un manifesto, il testo del Messaggio del Papa e alcune indicazioni
liturgiche per ogni giorno della settimana e in particolare per la domenica missionaria. Come sottolinea p.
Eugeniusz Szyszka, “per la Giornata Missionaria e la Settimana missionaria vengono organizzati incontri di
animazione missionaria nelle parrocchie, nelle scuole, nei differenti movimenti e comunità ecclesiali, per riflettere
sul Messaggio del Papa.”
L’animazione missionaria inoltre prevede la pubblicazione di alcuni articoli sia sulla rivista delle POM che su
altri periodici. Domenica 19 ottobre il Direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie celebrerà la Messa
per le Missioni che sarà trasmessa dal primo canale radiofonico della radio nazionale polacca. I membri
dell’equipe delle POM parteciperanno inoltre ad alcuni programmi su altre emittenti. “Le POM avevano proposto
l’anno scorso la preghiera del Rosario come dono dei cuori per il Papa e per le Missioni – conclude p. Eugeniusz
Szyszka -. I gruppi del Rosario missionario, invitati a questo gesto, hanno risposto generosamente all’invito,
inviando migliaia di nomi di persone che formano i gruppi di preghiera. Presenteremo questi elenchi al Santo
Padre in occasione del XXV anniversario di Pontificato”. (S.L.) (Agenzia Fides 10/10/2003; Righe 27 – Parole
360)
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