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AMERICA/ARGENTINA - Domenica 14 ottobre in Argentina si celebra la
Giornata Missionaria Mondiale sul tema "Con il tuo aiuto alle missioni
trasformi l'amore in opere”: un invito a passare dalle parole ai fatti
Buenos Aires (Agenzia Fides) - Con lo slogan "Con il tuo aiuto alle missioni trasformi l'amore in opere",
domenica 14 ottobre si celebra in Argentina la Giornata Mondiale delle Missioni, secondo quanto comunica
all'Agenzia Fides P. Jairo Calderón Benavidez, Direttore Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie
dell'Argentina. Il tema di questo anno è in sintonia con quanto vissuto dalla Chiesa in Argentina dal 18 al 20
agosto, nel Terzo Congresso Missionario Nazionale, al fine di incoraggiare e sostenere i congressisti nel loro
impegno per la Giornata Missionaria Mondiale.
In tale Congresso, spiega P. Jairo, “abbiamo visto una Chiesa viva, che mossa dalla grazia dello Spirito di
Pentecoste, desidera rinnovarsi, continuare a camminare.... siamo tornati a scoprire che è l'ora della missione. Il
Signore ci ha guadagnati per la missione, ci ha sedotti e ci ha lanciato a ‘essere’ e a ‘fare’ discepoli missionari”.
Perciò lo slogan invita a far diventare realtà tutto questo, e a passare delle parole ai fatti, "a viverlo insieme in
spirito di fraternità e di solidarietà, nella gioia di essere e sentirci figli di Dio, con un sguardo universale
all'umanità, con l’impegno a collaborare spiritualmente ed economicamente con i più bisognosi nelle terre di
missione". Il Direttore Nazionale ricorda poi che i fedeli non sono semplici collaboratori dell'attività
evangelizzatrice ma devono sentirsi protagonisti e responsabili della missione della Chiesa.
Per ottenere tutto questo, le Pontificie Opere Missionarie dell'Argentina hanno intensificato diverse attività che
promuovono la Giornata Missionaria a livello nazionale e hanno elaborato abbondante materiale che aiuta a
prendere coscienza di questa celebrazione, come: sussidi per lo studio e la riflessione nelle quattro settimane del
mese di ottobre; guida liturgica per la Messa e per l'omelia della Domenica delle Missioni; poster; stampati con la
preghiera per la Chiesa missionaria; una edizione speciale della rivista “Chiesa Missionaria Oggi” che presenta le
luci e le ombre dei cinque continenti e l’impegno dei missionari argentini; un video di un minuto per i canali
televisivi e una registrazione audio per le radio. Inoltre si stanno elaborando alcuni programmi con testimonianze
missionarie per il canale cattolico dell'arcidiocesi di Buenos Aires. La Messa della Giornata Missionaria Mondiale
sarà trasmessa dalla rete nazionale e sarà presieduta da un sacerdote missionario. Inoltre ogni diocesi argentina sta
portando a termine diverse iniziative di animazione e sensibilizzazione. (RG) (Agenzia Fides 9/10/2007; righe 27,
parole 385)
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