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AFRICA/ZAMBIA - La Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria si appresta
a celebrare la Giornata Missionaria Mondiale: a Fides la testimonianza del
Direttore Nazionale delle POM dello Zambia
Lusaka (Agenzia Fides)- “L’Opera della Santa Infanzia è una realtà molto giovane in Zambia. Solo 10 anni fa
infatti le diocesi locali hanno avviato il programma per fondare l’Opera, che in questo breve lasso di tempo si è
sviluppata progressivamente, diventando una dimensione naturale della vita della Chiesa locale. Lo spirito e il
carisma della Santa Infanzia permea le strutture d'istruzione e le attività della Chiesa, che abilita i bambini ad
assumere un ruolo importante nelle attività missionaria della Chiesa” afferma p. Bernard Makadani Zulu,
Direttore Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie dello Zambia, che ha inviato all’Agenzia Fides una
testimonianza su come la Pontificia Opere dell’Infanzia Missionaria si appresta a celebrare la Giornata
Missionaria Mondiale.
Il processo di animazione missionaria sottolinea l’importanza del ruolo che hanno i bambini nella Chiesa. Essi
devono amare la Chiesa, essere generosi e individuare nuovi modi di evangelizzare gli altri bambini. La Chiesa ha
bisogno dei doni dei bambini per portare la Buona Novella fino agli estremi confini della terra.
Uno dei modi con i quali si svolge l’animazione missionaria dei bambini è quello della partecipazione alla
Giornata Missionaria, che è l’apice delle altre iniziative di animazione Sono due gli obiettivi che si vogliono
ottenere dalla partecipazione alla Giornata Missionaria: intensificare l'animazione missionaria dei bambini e
promuovere la cooperazione dei bambini nella evangelizzazione universale.
“Organizziamo le giornate missionarie per educare i bambini allo spirito di solidarietà attraverso le preghiere per
le missioni” dice il Direttore delle POM dello Zambia. “Ciò favorisce la crescita delle vocazioni missionarie, la
coscienza e l’impegno missionario. Attraverso le loro offerte i bambini sono incoraggiati ad avere un loro ruolo
attivo come cristiani, ad apprezzare la vocazione missionaria e anche conoscere le esigenze degli altri”.
In preparazione alla Giornata Missionaria, i bambini sono invitati a intensificare a preghiera dedicata alla
missioni, attraverso la recita del rosario missionario, la condivisione del Vangelo, ecc Il Vescovo, il Direttore
delle Pontefice Opere Missionarie e gli animatori inviano una lettera di incoraggiamento per questa celebrazione
annuale, alle parrocchie e agli operatori pastorali. Prepariamo i materiali da utilizzare per la celebrazione, i poster,
le linee guida per l'evento, i temi per la celebrazione. L'intera comunità cristiana è incoraggiata a sostenere i
bambini in ogni modo possibile per rendere l'evento un momento di animazione.
Gli animatori informano i bambini sulla raccolta dell’anno precedente. In occasione di questa Giornata
Missionaria, i bambini fanno una colletta speciale per il fondo di solidarietà dei bambini.
L’Infanzia Missionaria dello Zambia è diventata una grande associazione dell’infanzia. Si tratta di offrire una
nuova opportunità di vita ai nostri figli. L’Opera lavora con migliaia di bambini in tutta la nazione con il motto “I
bambini per aiutare i bambini”, educandoli alla apertura al mondo intero, e soprattutto verso quelli più
svantaggiati.
“Ringrazio tutto il popolo di Dio per la loro vita missionaria e di servizio, per mantenere i bambini al centro del
cuore missionario e per assisterli a sviluppare lo spirito missionario”. (L.M.) (Agenzia Fides 12/10/2009)
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