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EUROPA/IRLANDA - L’Irlanda riscopre il suo ricco patrimonio missionario
con “Mission Alive 2004”, una serie di iniziative che comprendono anche
un Festival della Missione sull’attività evangelizzatrice.
Dublino (Agenzia Fides) - Un piano a lungo termine studiato per aiutare l’Irlanda a riscoprire il suo ricco
patrimonio missionario, sta riscuotendo notevole successo secondo quanto comunica all’Agenzia Fides il
Direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie in Irlanda, padre Edward Grimes CSSp. “Facendo seguito
al grande successo delle celebrazioni del Giubileo, il Consiglio Missionario Nazionale, con il pieno appoggio
della Conferenza Episcopale, nel 2002 ha lanciato un Piano decennale per rilanciare il mese di ottobre come Mese
Missionario, con lo slogan ‘Mission Alive’” racconta padre Grimes. L’obiettivo di Mission Alive è di mettere in
evidenza il lavoro dei missionari e di ricercare nuove strade per rispondere alle sfide della missione oggi, sia in
Irlanda che altrove. Grazie a Mission Alive si è già sviluppata una maggiore cooperazione tra i diversi membri
(comprese le Pontificie Opere Missionarie) dell’Unione Missionaria Irlandese (Irish Missionary Union), mettendo
in secondo piano le proprie agende individuali per lavorare insieme nella promozione della missione universale.
“Quest’anno è stata scelta Cork, la seconda città d’Irlanda, per il Festival della Missione - spiega padre Grimes a
Fides -. La Messa di apertura del Mese Missionario sarà presieduta dall’Arcivescovo di Bulawayo, nello
Zimbabwe, Mons. Pius Ncube. Ci sarà un Festival della Missione a Bishopstown, Cork, che durerà tre giorni.
Parrocchie, scuole e comunità locali nell’Irlanda del sud saranno invitate a partecipare ad una presentazione
interattiva della Missione. Un pomeriggio sarà dedicato ai missionari rientrati dalla missione ed a una serie di
lavori di gruppo su diversi temi: come continuare la missione a casa propria, ecologia, opzione per i poveri, le
tematiche che riguardano la donna. La Giornata Missionaria sarà celebrata in ogni Chiesa locale il 24 ottobre, con
la colletta che sarà interamente destinata ai territori di missione. Il mese missionario si concluderà con il raduno
dei Gruppi Missionari Parrocchiali, che avrà luogo a Dublino il 30 ottobre”. (P.S.) (Agenzia Fides 14/6/2004 EM
lines 23 Words: 306)
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