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AMERICA/BRASILE - GIORNATA MISSIONARIA - “CHIESA IN BRASILE, LA
TUA VOCAZIONE E’ MISSIONE”: VIVERE IN MODO COSCIENTE LA
GIORNATA MISSIONARIA
San Paolo (Agenzia Fides) – La Giornata Missionaria mondiale in Brasile, promossa dalle Pontificie Opere
Missionarie nazionali, viene celebrata in stretta collaborazione con la Conferenza Episcopale brasiliana (CNBB).
“Fin dai primi mesi dell’anno si organizza la Campagna Missionaria per il mese delle Missioni (ottobre), con la
preparazione dei sussidi per l’animazione missionaria in tutte le diocesi del paese, curati dalle POM. Tutte le
comunità, i gruppi, le famiglie sono invitati a seguire l’invito “duc in altum” nella missione universale della
Chiesa, vivendo in modo cosciente ed impegnato la Giornata Missionaria Mondiale” spiega all’Agenzia Fides p.
Daniel Lagni, Direttore Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie brasiliane.
Ogni anno viene proposto un tema di approfondimento, che riflette i maggiori eventi della Chiesa in Brasile o a
livello continentale e universale. Quest’anno, “in coincidenza con il Secondo Congresso Missionario Americano
(CAM 2) e l’Anno Vocazionale indetto dalla Conferenza Episcopale Brasiliana (CNBB), lo slogan scelto è
“Chiesa in Brasile, la tua vocazione è missione” Un invito ad uscire dalla propria terra - spiega p. Lagni - per
andare a trovare l’altro ed annunziare il Vangelo a tutte le persone del mondo”.
Tra i numerosi e ricchi sussidi preparati dalle Pontificie Opere Missionarie brasiliane per l’animazione
missionaria, per la preparazione e celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale, sono da rilevare: traduzione
e diffusione del Messaggio del Santo Padre per la GMM 2003; depliant per la divulgazione della Campagna a
livello nazionale; preghiera in preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale; schemi di Celebrazioni
Missionarie, in sintonia con l’Anno Vocazionale, la Campagna di Fraternità (CNBB) e la Missione “ad
gentes”(Vocazione e Missione. I Ministeri nella Chiesa. Vocazione e Missione nel mondo urbano. Vocazione e
Missione “ad gentes”. Vocazione e Missione. La persona umana e l’Anzianità. Rosario Missionario); alcune
indicazioni per la recita comune del Rosario Missionario. Un testo di riferimento incentrato sulla riflessione sulla
vocazione missionaria battesimale, indirizzato all’animazione missionaria del popolo di Dio, suggerisce percorsi
da intraprendere per avviare il processo di animazione e di impegno missionario nelle Chiese Particolari, per
mantenere viva la fiamma e l’ardore missionario delle comunità, ecc.
Le attività di animazione portate avanti dalle POM sono state ampiamente divulgate, sia tramite il sito internet
(www.pom.org.br) che i diversi media, cattolici e laici, di livello nazionale: Rede Vida de Televisão, TV Século
21, TV Canção Nova. Tra le radio non religiose: Ràdio Nacional (del Sistema Radiobràs – Brasìlia, DF) e CBN,
ecc.
Domenica 5 ottobre, nella Parrocchia “Nossa Senhora das Dores” di Ipiranga, è stata inaugurata la Campagna
Missionaria 2003, con la Celebrazione Eucaristica presieduta da fra Rinaldo OSM. Padre Daniel Lagni nel suo
intervento durante la celebrazione, ha richiamato l’attenzione dei partecipanti sull’importanza del mese
missionario per la Chiesa ed ha esortato ad uscire da sé stessi per andare incontro agli altri. Ha poi ribadito che “la
missione comincia con il rendersi disponibili all’azione dello Spirito Santo, che conduce verso gli altri per
annunciare Gesù”. (R.Z.) (Agenzia Fides 14/10/2003; Righe 36 - Parole 478).
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