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AMERICA/CANADA - Le Pontificie Opere Missionarie del Canada lanciano
“World Mission TV” in vista della Giornata Missionaria di ottobre
Toronto (Agenzia Fides) – “Mission Today” il magazine pubblicato dalla Pontificia Opera della Propagazione
della Fede a Toronto (Canada), che è dedicato alla missione universale della Chiesa, recentemente ha dedicato
uno dei suoi servizi all’importanza dell’Evangelizzazione attraverso i moderni mezzi di comunicazione. In
continuità con questo tema, secondo quanto comunica all’Agenzia Fides il Direttore nazionale delle Pontificie
Opere Missionarie in Canada-Toronto, Marie Deans, l’ufficio delle Pontificie Opere Missionarie di Toronto ha
lanciato la “World Mission TV”. L’iniziativa rientra nel piano di aggiornamento del sito delle POM, che sarà
effettivo in questo mese di settembre, ma può già essere vista in internet, su Youtube.
World Mission TV è nata per aumentare la consapevolezza dell’importanza della Giornata Missionaria Mondiale,
che si celebra nella penultima domenica di ottobre, quando i cattolici in tutto il mondo sono chiamati in modo
speciale ad unirsi nella preghiera e nell’aiuto economico per sostenere l’attività missionaria della Chiesa. Ogni
video-giornale getta uno sguardo realistico sul mondo missionario. Sfide e ritardi si alternano a momenti di
ispirazione e di progresso, in modo che il telespettatore possa seguire ogni vicenda missionaria profondamente
radicata nella fede. Le storie missionarie dell’Indonesia, della Tailandia, del Pakistan, delle Filippine, del Malawi,
del Perù e della Nigeria sono precedute da due interventi introduttivi, che illustrano il background del lavoro
missionario in Canada e nella Chiesa universale. Delle indicazioni guida per ogni servizio saranno presto
disponibili per gli insegnanti che desiderano utilizzarli con e per i loro studenti. (A:R.) (Agenzia Fides 3/9/2009;
righe 18, parole 242)
> LINKS
Sito delle POM del Canada-Toronto: http://www.missionsocieties.ca:
World Mission TV su Youtube: http://www.youtube.com/user/WorldMissionTV:
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