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EUROPA/SPAGNA - “NELLA MISSIONE AUMENTANO LE VOCAZIONI…
COLLABORA!” GIORNATA NAZIONALE DEL CLERO DEI PAESI DI MISSIONE
IN COINCIDENZA CON LA VISITA A MADRID DEL “PAPA MISSIONARIO”
Madrid (Agenzia Fides) – Con il motto “Nella Missione aumentano le vocazioni… collabora!”, domenica 4
maggio 2003 la Chiesa spagnola celebrerà la Giornata annuale del Clero nativo e della Campagna missionaria
“Primavera della Chiesa”, promossa dalla Pontificia Opera di San Pietro Apostolo delle PP.OO.MM spagnole. La
celebrazione coincide con la quinta visita pastorale del Santo Padre Giovanni Paolo II in Spagna: sabato 3 e
domenica 4 maggio il Papa sarà infatti a Madrid dove canonizzerà 5 beati.
Gli obiettivi della Giornata del clero nativo sono essenzialmente i seguenti: rinforzare la coscienza missionaria
della comunità cristiana; accrescere l’impegno per le vocazioni locali nei territori di missione, sia dal punto di
vista dell’azione pastorale che per il sostegno economico; suscitare nei fedeli il desiderio di collaborare con la
Pontificia Opera di “San Pietro Apostolo”. Le statistiche rese note per questa circostanza rilevano che circa
259.200 giovani si preparano al sacerdozio e alla vita religiosa in terre di missione. Molti di loro però
rischierebbero di non finire la loro formazione e molte diocesi non potrebbero quindi contare sul clero locale se
non usufruissero dell’aiuto economico offerto dalla Pontificia Opera di San Pietro Apostolo. Ogni anno infatti il
ricavato delle offerte raccolte per la “Giornata del Clero Nativo” viene destinato alla formazione spirituale,
culturale e pastorale dei giovani (seminaristi e novizi); ad assicurare il normale funzionamento dei seminari, e a
provvedere la costruzioni di nuovi seminari. Durante l’anno 2002, l’Opera “San Pietro Apostolo” con il ricavato a
livello mondiale ha potuto aiutare ben 72.682 seminaristi e 10.688 novizi sparsi nel mondo.
In occasione della Giornata di quest’anno, che ha per motto “Nella Missione aumentano le vocazioni…
collabora!”, le Pontificie Opere Missionarie della Spagna hanno messo a disposizione una ricchissima scelta di
sussidi multimediali: una videocassetta VHS di 55 minuti che presenta il significato della Giornata, una
testimonianza vocazionale e un reportage su “Mozambico, terra di speranza”, cui si affianca un CD-ROM con
interviste a Mons. Francisco Pérez, Vescovo d’Osma-Soria e Direttore Nazionale delle PP.OO.MM della Spagna,
a Jesús Torres, Rettore del Seminario del “Buon Pastore (Mozambico), e a due suore missionarie. Inoltre la rivista
“Illuminare”, nel numero dedicato a questa circostanza, presenta un articolo su “Giovanni Paolo II, pellegrino
della speranza – Papa Missionario”; una presentazione della Campagna fatta dal Direttore Nazionale delle
PP.OO.MM; uno studio intitolato “Cooperazione vocazionale” di Miguel Angel Palacios, Segretario Nazionale di
S. Pietro Apostolo; 5 schemi di catechesi; indicazioni liturgiche per la Celebrazione Eucaristica di Domenica 4
maggio; varie testimonianze e dati statistici.
Per altre informazioni rivolgersi al seguente indirizzo: dir.nal@omp.es ;
http://www.omp.es/Clero/jornada.htm (R.Z.) (Agenzia Fides 29/4/2003 – Righe 33; Parole 422)
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