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EUROPA/SPAGNA - PROMUOVERE LO SPIRITO MISSIONARIO NEI
BAMBINI E NEI GIOVANI, CHE SONO LA SPERANZA DELL’UMANITA’:
INIZIATIVE DELLE POM PER UN’ESTATE MISSIONARIA
Madrid (Agenzia Fides) – E’ importante promuovere tra i bambini e i giovani lo spirito missionario affinché si
formino in loro quelle radici cristiane che li condurranno ad essere i nuovi missionari di domani: “Dobbiamo
promuovere questo spirito missionario nei bambini che sono la speranza dell’umanità”. Lo afferma mons.
Francisco Pérez González, Vescovo di Osma-Soria e Direttore Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie
(POM) spagnole, in un messaggio per il 160° anniversario dell’Infanzia Missionaria (150° in Spagna).
A questo scopo in alcune diocesi della Spagna le POM promuovono diverse iniziative per risvegliare lo spirito
missionario tra i bambini e i giovani. Nella diocesi di Valencia, la Delegazione delle Missioni in collaborazione
con il Gruppo Missionario “Amics de les Missions” organizza un Campo scuola missionario nel mese di luglio a
Camarena de la Sierra (Teruel - Spagna) per bambini e bambine dai 9 ai 14 anni, con l’obiettivo di diffondere gli
insegnamenti della Chiesa cattolica e sensibilizzare i bambini sui problemi e le necessità che i missionari devono
affrontare quando arrivano nel terzo mondo.
Allo stesso modo, le Pontificie Opere Missionarie di Coruña, Arcidiocesi di Santiago de Compostela (Spagna)
hanno convocato giovani e animatori di tutto il Paese e anche dall’estero, nella località di Santa Cruz, dal 18 al 31
luglio 2003, per il Campeggio giovanile missionario. L’iniziativa, lanciata dalle POM tramite il movimento
CMDE-Giovani del Mondo 34 anni fa, ha visto passare da questo Campeggio giovani e dirigenti non soltanto
provenienti dalla Spagna, ma anche da Belgio, Francia, Canada e Messico. Il Campeggio Giovanile Missionario
vuol risvegliare nei giovani una coscienza missionaria universale, e a tale fine si avvale di diverse attività e
testimonianza di missionari e missionarie di diversi continenti. Lo slogan di quest’anno è “Scommettiamo per una
gioventù aperta al mondo”. (RG) (Agenzia Fides 10/6/2003; Righe 22; Parole 291)
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