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AMERICA/PERU’ - “Condividi la tua fede… e anche il tuo pane”: mese
missionario nel segno dell'Anno della Fede
Lima (Agenzia Fides) – "La Chiesa non è un’organizzazione assistenziale, un’impresa, una Ong, ma è una
comunità di persone, animate dall'azione dello Spirito Santo, che hanno vissuto e vivono lo stupore dell’incontro
con Gesù Cristo e desiderano condividere questa esperienza di profonda gioia, condividere il Messaggio di
salvezza che il Signore ci ha portato. E’ proprio lo Spirito Santo che guida la Chiesa in questo cammino". Con
queste parole del Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2013, le Pontificie Opere
Missionarie (POM) del Perù hanno motivato l'impegno delle comunità cattoliche del paese per vivere il mese
missionario nel segno dell'Anno della Fede.
Il ricco programma delle POM, inviato all’Agenzia Fides, propone un piano ben preciso per le 4 settimane del
mese missionario: la prima settimana è dedicata alla "Preghiera missionaria", perché la missione è la
contemplazione fatta azione, ed in Perù è molto sentita la preghiera del Rosario Missionario. La seconda
settimana, "il sacrificio missionario", invita a visitare e accompagnare i malati e a pregare insieme per i
missionari. La terza settimana, della "Cooperazione missionaria", seguendo lo slogan del mese "Condividi la tua
Fede... e anche il tuo pane", propone il contributo concreto alle missioni perché "la fede senza carità non dà frutto"
(Porta Fidei, 14). La quarta settimana invita a promuovere le vocazioni missionarie.
Parrocchie, movimenti, associazioni missionarie, gruppi di giovani nelle università e nelle scuole, si sono
organizzati per promuovere il mese missionario e lanciare le diverse iniziative, con il supporto delle POM e delle
diocesi in tutto il paese, come si può vedere dalle tante testimonianze presentate nel sito delle POM. Bisogna
inoltre segnalare la preparazione del IV Congresso Missionario Americano - IX Congresso Missionario
Latinoamericano (CAM4-COMLA9), la gara per costruire un Rosario missionario, che ha coinvolto migliaia di
ragazzi delle scuole cattoliche, e la “Expo-Misionaria”, mostra delle Congregazione religiose missionarie che ha
coinvolto un alto numero di Congregazioni presenti nel territorio peruviano. (CE) (Agenzia Fides, 04/10/2013)
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