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EUROPA/POLONIA - I “laboratori missionari” dedicati all'Anno della Fede
Czestochowa (Agenzia Fides) – “La fede si rafforza quando viene annunziata” è stato il tema dei “laboratori
missionari” dedicati all'Anno della Fede e alla Settimana Missionaria, che si sono tenuti il 20 ottobre presso la
Curia metropolitana di Czestochowa. Secondo le informazioni pervenute all’Agenzia Fides, ai laboratori hanno
partecipato animatori missionari, membri del volontariato missionario e delle Pontificie Opere Missionarie (POM)
dell'Arcidiocesi di Czestochowa. Gli ospiti dei laboratori sono stati suor Anna Siudak, delle Francescane
Missionarie di Maria, responsabile della Pontificia Opera di S. Pietro Apostolo a Varsavia, e don Mariusz
Frukacz, redattore del settimanale cattolico “Niedziela” e membro della Pontificia Unione Missionaria (PUM). “Il
compito più importante e più bello della Chiesa è predicare il Vangelo. Per rimanere saldi nella Chiesa bisogna
prima conoscere Cristo” ha detto nella sua conferenza don Jacek Gancarek, Direttore diocesano delle POM di
Czestochowa, sottolineando anche l'importanza della preghiera del Rosario per le missioni.
Suor Anna Siudak ha sottolineata la necessità di parlare delle questioni missionarie ai giovani, in quanto “la
testimonianza personale è importante per promuovere l'attività missionaria della Chiesa”, a cui si affianca la
creazione di siti web sulle missioni e sulle attività dei missionari. "Oggi internet offre una possibilità: usando i
moderni mezzi di comunicazione sociale possiamo realizzare il mandato missionario di Cristo di andare e
predicare il Vangelo in tutto il mondo” ha detto don Frukacz. I laboratoti si sono conclusi con la santa Messa per
le missioni e i missionari celebrata nella chiesa del Santissimo Nome della Beata Vergine Maria.
Durante la Settimana Missionaria, dal 22 al 28 ottobre, nell'Arcidiocesi di Czestochowa saranno organizzati i
laboratori missionari per le scuole presso il Santuario mariano di Myszkow-Mrzyglód, a cui parteciperanno anche
don Tomasz Atlas, Direttore nazionale delle POM, e don Henryk Suchos, missionario in Brasile. Attualmente
lavorano nel mondo 55 missionari dell'Arcidiocesi di Czestochowa: 12 sacerdoti diocesani, 17 suore, 22 religiosi e
4 missionari laici. (MF/SL) (Agenzia Fides 23/10/2012)
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