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ASIA - GIORNATA MISSIONARIA – IN ASIA I LAICI PROTAGONISTI, I
FEDELI IN PREGHIERA CON IL ROSARIO PER LE MISSIONI
Roma (Agenzia Fides) – Una campagna di sensibilizzazione per le missioni attraversa il continente asiatico. Dalla
Corea alle Filippine, da Taiwan alla Malaysia, le Chiese locali si sono mobilitate per celebrare la Giornata
Missionaria Mondiale, il 19 ottobre.
In Corea del Sud protagonisti saranno i laici: si terrà infatti a Seul dal 21 al 23 ottobre il Secondo Congresso dei
Laici Missionari, un momento importante per capire quale è il contributo che i laici in Corea possono dare
all’evangelizzazione, come ha comunicato all’Agenzia Fides Noella Hong dell’Ufficio delle Pontificie Opere
Missionarie in Corea. In tutte le parrocchie è stato intanto distribuito il messaggio di Giovanni Paolo II per la
Giornata e i poster campeggiano all’ingresso delle chiese. La sensibilizzazione coinvolge anche i mass media:
tutto il materiale necessario è disponibile on-line sul sito web della Conferenza Episcopale www.cbck.or.kr.
In Malaysia, Singapore e Brunei la Domenica dedicata alle missioni sarà annunciata con enfasi in tutte le
parrocchie, e durante le Sante Messe sarà commentato il Messaggio del Santo Padre. Mons. James Chan, Direttore
Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie in Malaysia, Singapore e Brunei, ha informato l’Agenzia Fides che,
per rendere coscienti i fedeli dell’importanza della missione, è stato distribuito materiale pubblicitario, volantini e
cartoncini che recano la preghiera per le missioni: i fedeli saranno inviatati a recitarla ogni giorno. Una speciale
attenzione si darà a Pauline Jaricot, fondatrice dell’Opera per la Propagazione della Fede.
A Taiwan, dice all’Agenzia Fides padre Lorenzo Fornaro, Direttore delle Pontificie Opere a Taiwan, le attività
sono cominciate già nello scorso agosto, con la distribuzione della lettera del Santo Padre alle sette diocesi di
Taiwan. A settembre ogni diocesi ha organizzato un ritiro spirituale, aperto a religiosi e laici, sul contenuto del
messaggio, mentre domenica 19 ottobre, durante le Sante Messe, verranno letti alcuni brani del messaggio del
Papa.
Intanto, per tutto il mese dell’Ottobre missionario, ogni domenica nelle chiese, prima della Messa, si celebra il
Rosario comunitario per le missioni. La festa delle missioni avrà una forte connotazione Mariana. In tutte le
chiese una statua della Vergine sarà adornata con il Rosario missionario in cinque colori (a rappresentare i cinque
continenti) e nell’ultima domenica di ottobre, a conclusione del mese missionario, la comunità cattolica farà un
pellegrinaggio a un Santuario mariano. I fedeli hanno offerto molte preghiere anche per il XXV anniversario di
pontificato di Giovanni Paolo II.
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