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EUROPA/POLONIA - Una famiglia di persone per aiutare i futuri sacerdoti
e le persone consacrate nei paesi di missione
Niepokalanów (Agenzia Fides) – “Adotta dei seminaristi missionari” è lo slogan dell’iniziativa che avrà inizio in
Polonia il 1° ottobre, festa di Santa Teresa del Bambino Gesù, Patrona delle missioni, allo scopo di promuovere il
sostegno spirituale e materiale per i seminaristi e i candidati e le candidate alla vita religiosa nei paesi di missione.
Secondo le informazioni inviate all’Agenzia Fides, ad illustrarla è stato padre Bogdan Michalski, Segretario
nazionale della Pontificia Opera di San Pietro Apostolo, durante l’incontro svoltosi a Niepokalanów, dal 16 al 18
settembre, intitolato “Chiamati ai territori di missione - il futuro della Chiesa”, che ha visto riunite un centinaio di
persone tra Direttori diocesani delle Pontificie Opere Missionarie (POM), incaricati delle missioni delle
congregazioni religiose e animatori missionari laici.
Padre Tomasz Atlas, Direttore nazionale delle POM in Polonia ha aperto l'incontro che è stato focalizzato
soprattutto sulla Pontificia Opera di San Pietro Apostolo, nel contesto del 125° anniversario della sua fondazione e
dell’80° anniversario della morte della sua fondatrice, Jeanne Bigard. “Vogliamo creare una famiglia di persone
che si riuniscono per aiutare i futuri sacerdoti e le persone consacrate nei paesi di missione. Non si può parlare di
una vera crescita sia della Chiesa locale come della Chiesa universale, senza la presenza di sacerdoti indigeni” ha
sottolineato padre Atlas illustrando lo scopo della campagna “Adotta dei seminaristi missionari”.
L'ospite principale della riunione è stato padre Simeone Stachera, OFM, Direttore nazionale delle POM in
Marocco, che ha condiviso con i presenti l'esperienza dell'attività della Chiesa nel nord Africa e le difficoltà che
incontra l’annuncio del Vangelo. I partecipanti sono stati anche informati dell’attività della Commissione
Episcopale per le Missioni nel corso di un incontro con il suo presidente, Sua Ecc. Mons. Jerzy Mazur. La
riunione si è conclusa con la Messa presieduta da Sua Ecc. Mons. Józef Michalik, Presidente della Conferenza
Episcopale della Polonia. (SL) (Agenzia Fides 24/09/2013)
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