FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMERICA/PERU - GIORNATA MISSIONARIA - “CON MARIA, APRI IL TUO
CUORE ALLA MISSIONE DI CRISTO”, 42.000 STUDENTI ANIMANO LA
RACCOLTA PRO MISSIONI
Lima (Agenzia Fides) – “Con Maria, apri il tuo cuore alla missione di Cristo” è lo slogan scelto dalle Pontificie
Opere Missionarie, in collaborazione con la Conferenza Episcopale peruviana, per la Giornata Missionaria
Mondiale 2003 in Perù. Padre Gianfranco Iacopi, Direttore Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie,
commentando il tema, rileva che il Santo Padre Giovanni Paolo II esortando a vivere questa Giornata alla scuola
della Vergine Maria, ha chiesto a tutti noi di seguire il suo esempio – vale a dire – coltivare meglio la dimensione
contemplativa e missionaria”. “Giovanni Paolo II , il Papa Missionario – prosegue p. Iacopi - è il grande
missionario del secolo scorso e di questo nuovo secolo, con i suoi viaggi apostolici ha acceso di nuovo il fuoco
missionario nel cuore dei battezzati e dice a tutti che la missione deve costituire anche la passione d’ogni
cristiano”.
Le attività di animazione, in preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale 2003, sono state realizzate dal
gruppo d’animazione dei giovani e dai delegati parrocchiali. In queste attività sono coinvolte ogni anno più di 900
scuole religiose, parrocchiali e anche statali della città di Lima. Per coadiuvare il lavoro di animazione, la
Direzione Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie ha preparato un nutrito numero di sussidi: manifesti,
guide e schemi per le Celebrazioni liturgiche, altro materiale per l’animazione.
Dal 16 al 18 ottobre si svolge la “Raccolta Pubblica Pro-Missioni” con la partecipazione di circa 42.000 studenti
che stanno percorrendo le città peruviane sollecitando un contributo pro-missioni. “Il risultato di questa colletta
pubblica permetterà alla Chiesa Missionaria di aiutare milioni di uomini, donne e bambini che vivono
nell’estrema povertà in tutto il mondo, incapaci di soddisfare anche le loro necessità più urgenti” si legge nella
nota inviata all’Agenzia Fides dall’Ufficio Stampa della Conferenza Episcopale peruviana. Le celebrazioni
principali a livello nazionale si terranno a Lima, presso la parrocchia della Vicaria Cinese, domenica 19 ottobre,
con la partecipazione di numerosi giovani del gruppo “Giovani senza Frontiere” e delle delegazioni delle diverse
parrocchie. (R.Z.) (Agenzia Fides 18/10/2003)
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