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EUROPA/ITALIA - GIORNATA MISSIONARIA – “UNA CASA PER TUTTI I
POPOLI”: LO SLOGAN NON DI UN GIORNO MA DI UN ANNO INTERO
ANIMATO DAL RESPIRO DELLA MISSIONE DELLA CHIESA
Roma (Agenzia Fides) – “L’ottobre missionario costituisce sempre l’inizio di un nuovo cammino nelle nostre
comunità cristiane, infatti segna l’avvio di un nuovo anno pastorale caratterizzato dal ritmo liturgico della vita
della Chiesa. Da alcuni anni la Direzione nazionale delle Pontificie Opere Missionarie sta portando avanti
l’impegno di proporre alcuni itinerari formativi missionari che accompagnino il cammino di fede durante tutto
l’anno, e si affianchino quindi al lavoro pastorale ordinario delle parrocchie. In questo modo desideriamo
assicurare per tutto l’anno alle comunità ecclesiali italiane, il respiro della missione della Chiesa”. Mons.
Giuseppe Andreozzi, Direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie, in un colloquio con l’Agenzia Fides
precisa lo scopo di questo impegno: “Si tratta di una proposta e soprattutto di uno stimolo, perchè la dimensione
missionaria metta radici nella vita quotidiana di ognuno ed esca quindi dal recinto della marginalità e della
specializzazione. L’impegno formativo che proponiamo vuole aiutare le comunità cristiane, nella loro
articolazione e nella loro globalità, a vincere la tentazione del ripiegamento su sé stesse o dell’autosufficienza. Se
il Popolo di Dio viene permeato dallo Spirito di Cristo, l’Inviato del Padre, attraverso una formazione missionaria
costante e non occasionale, allora potremo avere comunità cristiane adulte nella fede, coraggiose nella
testimonianza, pronte ad assumersi responsabilmente l’impegno dell’annuncio e della nuova evangelizzazione”.
Il tema scelto dalla Direzione nazionale per la Giornata Missionaria e per l’intero anno pastorale 2003/2004 è
“Una casa per tutti i popoli”, che si ispira al profeta Isaia (56,7). Obiettivo è quello di orientare decisamente
comunità ecclesiali e gruppi alla vita di comunione, perché possano essere sempre più e realmente “casa di
comunione per tutti i popoli”, luoghi di accoglienza, di condivisione e di annuncio. I sussidi realizzati dalla
Direzione nazionale per animare “missionariamente” l’anno pastorale su questo tema comune, sono diversificati
per le fasce di età: un sussidio è per le comunità parrocchiali (titolo “Una casa per tutti i popoli”); uno per i
ragazzi, con lo stesso titolo; quindi per i preadolescenti (“World: home sweet home”); per adolescenti e giovani
(“Senza porte e senza finestre”); infine per sacerdoti, diaconi, seminaristi, religiosi e religiose (“Una terra, un
popolo e una casa comune”). Tutti i sussidi (caratterizzati da brani evangelici, riflessioni, percorsi formativi,
catechesi, testimonianze missionarie, proposte di impegno e di attività...) si aprono con un ampio spazio dedicato
all’animazione dell’ottobre missionario e della Giornata Missionaria Mondiale. Per questa circostanza sono stati
preparati e inviati a tutte le parrocchie, come di consueto, manifesti, salvadanai, uno schema di Veglia di
Preghiera, il Messaggio del Papa e uno stampato con i testi del “Rosario Missionario”. Per maggiori informazioni
sui sussidi vedi sul nostro sito www.fides.org. Sezione Giornata Missionaria Mondiale 2003. (S.L.) (Agenzia
Fides 14/10/2003 – 32 righe,428 parole)
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