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AMERICA/MESSICO - Giornata Missionaria Mondiale: “L'aspetto più
importante della nostra campagna missionaria è di motivarci tutti, per
pregare intensamente, affinché lo stesso Signore Gesù che c'invia, ci dia il
suo Spirito di forzezza per offrire la nostra testimonianza”
Città del Messico (Agenzia Fides) - "In Messico ci siamo preparati a celebrare il mese dell’Ottobre missionario e
specialmente la Giornata Missionaria Mondiale, con uno sforzo maggiore nell'animazione missionaria dei
differenti programmi attraverso i quali portiamo a termine il compito di rendere consapevoli i diversi settori del
popolo di Dio nel nostro paese" afferma P. Carlos Navarrete, Segretario Nazionale dell'Opera della Propagazione
della Fede del Messico, in una nota inviata all'Agenzia Fides.
Come tutti gli anni sono stati stampati 55.000 posters del “Domund 2007” (Domenica Mondiale delle Missioni)
con il tema "Tutte le Chiese per tutto il mondo", nei quali si evidenziano le parole Aiuto economico, Preghiera,
Sacrificio, Testimonianza. Sono state anche preparate, come è abituale, alcune Catechesi speciali per la Giornata,
stampate in 20.000 esemplari distribuiti a tutte le diocesi del paese, nelle quali si sviluppano cinque temi che si
riferiscono alla recente V Conferenza dell'Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi celebrata a Aparecida
(Brasile). I temi delle cinque catechesi sono: "Di Chi siamo discepoli?"; "Il Discepolo e la Missione alla luce di
Marco"; "Testimoni di Gesù"; "Discepoli e Missionari"; "Discepoli per essere Missionari”. Alle catechesi sono
allegate alcune tabelle e statistiche per comprendere meglio la necessità missionaria nel mondo e le biografie dei
fondatori delle Pontificie Opere Missionarie. Sono state distribuite 7 milioni di buste in tutte le chiese del paese
per la colletta della terza domenica di ottobre.
Tra gli altri sussidi, 20.000 DVD sono stati distribuiti a parrocchie, scuole e radio del Messico con la spiegazione
del Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la Giornata Missionaria realizzato da P. Guillermo Morales,
Direttore Nazionale delle POM del Messico, nel quale rivolge anche un invito a tutti i settori del popolo di Dio
perchè partecipino alla Giornata Missionaria. A questi si aggiungono alcuni video missionari e quattro piccoli
messaggi per radio e televisioni.
Inoltre, secondo quanto comunica P. Carlos Navarrete, i Direttori diocesani delle Missioni hanno promosso
iniziative nelle rispettive diocesi per incoraggiare la celebrazione del mese di Ottobre. Alcuni di loro offrono corsi
e riunioni, incrementando le attività in questo tempo. Si sono intensificate le animazioni missionarie, i ritiri
missionari, le giornate missionarie, le presentazioni delle quattro Pontificie Opere Missionarie.
L'Infanzia Missionaria sta svolgendo un lavoro di animazione nelle scuole e ha distribuito salvadanai per
raccogliere fondi. Anche i 150 gruppi di giovani della Lega Missionaria Giovanile, diffusi in tutto il paese, la
gioventù missionaria delle POM, hanno intensificato l’animazione missionaria nelle parrocchie e nei differenti
gruppi impegnati.
"L'aspetto più importante della nostra campagna missionaria - conclude il P. Carlos - è senza dubbio, motivarci
tutti, collaboratori, malati missionari e noi stessi, a pregare intensamente, affinché lo stesso Signore Gesù che ci
invia, ci dia il suo Spirito di fortezza per offrire la nostra testimonianza con il nostro lavoro missionario ed essere
realmente ‘tutta la Chiesa per tutto il mondo’". (RG) (Agenzia Fides 11/10/2007; righe 37, parole 480)
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