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EUROPA/SPAGNA - GIORNATA MISSIONARIA – INTENSO CAMMINO DI
PREPARAZIONE IN TUTTE LE DIOCESI DEL PAESE: “LA MISSIONE E’
PARTE ESSENZIALE DELLA VITA CRISTIANA DI OGNI BATTEZZATO”
Madrid (Agenzia Fides) – Le Pontificie Opere Missionarie della Spagna hanno preparato numerosi e diversi
sussidi per l’animazione e celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale. Il materiale comprende diverse
catechesi per bambini e giovani di tutte le età; una guida per la Celebrazione Eucaristica di domenica 19, Giornata
Missionaria Mondiale, e per la Celebrazione della vigilia; la preghiera ufficiale della giornata e una serie di
suggerimenti per vivere il mese di Ottobre, mese missionario per eccellenza. Inoltre una riflessione teologica e
pastorale sulla Giornata Missionaria Mondiale 2003 e sullo slogan scelto dalla Spagna, a cura di mons. Francisco
Pérez, Vescovo d’Osma-Soria e Direttore Nazionale delle PP.OO.MM. della Spagna, oltre ad un commento al
Messaggio del Papa di mons. Juan Esquerda Bifet, docente dell’Università Urbaniana di Roma.
Le POM spagnole hanno preparato inoltre diversi manifesti con lo slogan “Con Maria…chiamati alla Missione”,
adesivi in varie misure, un pieghevole intitolato “Il Rosario preghiera evangelica” un CD che include tra le altre
cose l’Inno della Giornata Missionaria Mondiale 2003, interviste a mons. Francisco Pérez, a Suor Gustavo Maria,
Missionaria della Carità, e al p. Laureano Rojo, provinciale dei Comboniani in Spagna. Inoltre un video per
giovani e adulti: “Alla ricerca di una madre” (35’); e uno per bambini: “I fratelli d’Achacachi” (15’), oltre ad uno
spot per tv (20’). Diverse diocesi della Spagna si preparano alla celebrazione di questa giornata mondiale con
incontri di riflessione missionaria organizzati dalle delegazioni diocesane delle POM ed altre iniziative. Il
materiale completo realizzato dalle POM della Spagna può essere consultato sul sito
http://www.omp.es/Domund/Jornata.htm
(R.Z.) (Agenzia Fides 18/10/2003)
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