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EUROPA/SPAGNA - “ANCHE TU SEI MISSIONARIO”: DOMENICA 25
GENNAIO GIORNATA NAZIONALE DELL’INFANZIA MISSIONARIA IN
SPAGNA
Madrid (Agenzia Fides) – Domenica 25 gennaio la Chiesa in Spagna celebrerà la Giornata dell’Infanzia
Missionaria con lo slogan “Anche tu sei missionario”. Con quest’obiettivo le Pontificie Opere Missionarie
spagnole (POM) hanno preparato un Dossier che presenta gli aiuti offerti dall’Opera dell’Infanzia Missionaria
spagnola nell’anno 2003 e la situazione dell’infanzia nel mondo.
Il continente che ha ricevuto maggiori aiuti è stato l’Africa, cui è andato il 56,23% del totale delle offerte
raccolte: i sussidi sono stati utilizzati per realizzare 167 progetti a favore dei bambini poveri. All’Asia è stato
assegnato il 40,69% delle offerte, utilizzate per 199 progetti. Infine l’America ha ricevuto il 3,08% per 13
progetti. La maggioranza dei progetti finanziati riguarda l’area dell’educazione scolastica (129), seguono la
protezione della vita (82) e la pastorale dell’infanzia (81).
“Domani potrai essere missionario e andrai nel mondo intero a proclamare il Vangelo…ma non è necessario
aspettare fino a quel momento. Già oggi puoi essere missionario”: questo il messaggio centrale lanciato ai
bambini da Sua Ecc. Mons. Francisco Pérez, Direttore Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie della Spagna,
commentando lo slogan della Giornata “Anche tu sei missionario!”. Mons. Pérez rileva innanzitutto la nota
caratteristica della vocazione missionaria: il dono totale della vita che si spende e si consuma per Cristo e per gli
uomini, specie per coloro che soffrono, fino al dono supremo se necessario. Quindi esorta bambini e giovani ad
essere missionari oggi tramite la preghiera, la partecipazione all’Eucaristia, l’interesse e la comunione con la vita
di tutta la Chiesa, la generosità, il dono e l’offerta di ogni cosa per la missione: “Oggi puoi essere già missionario
se non lasci passare nessun attimo e nessuna opportunità per vivere il comandamento nuovo dell’amore”.
Tra i numerosi sussidi per la celebrazione della Giornata, oltre al messaggio di Mons. Pérez, è stata preparata una
riflessione teologica e pastorale di D. Tomás Otero per risvegliare nei bambini la coscienza missionaria, ed una
catechesi per bambini divisa in tre tappe: “Essere missionari come Maria”, “Essere missionari come gli Apostoli”,
“Anche tu sei missionario”. Inoltre è stato anche preparato un sussidio da utilizzare durante le lezioni di religione
per far conoscere ai bambini il lavoro dei missionari e promuovere nei bambini stessi la consapevolezza che anche
loro, per il battesimo, sono missionari. Un video girato in Guinea Equatoriale presenta 10 brevi storie che hanno
per protagonisti i bambini africani: il video propone percorsi semplici, adatti alla loro età, per iniziare la sequela di
Gesù. (RG) (Agenzia Fides 14/1/2004; Righe 33; Parole 428)
> LINKS
Tutto il materiale preparato dalle POM spagnole si può consultare alla seguente pagina web::
http://www.omp.es/Infancia/jornada.htm:
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