FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

EUROPA/PORTOGALLO - Nell’Anno dell’Eucaristia le Giornate Missionarie
nazionali della Chiesa portoghese, dal 16 al 18 settembre a Fatima,
affronteranno il tema “Eucaristia e Missione”
Lisbona (Agenzia Fides) - Nella cornice dell’Anno dell’Eucaristia, alle porte dell’Ottobre Missionario, dal 16 al
18 settembre il Centro Paolo VI di Fatima, ospiterà le Giornate Missionarie Nazionali sul tema “Eucaristia e
Missione”. L’appuntamento ecclesiale è promosso dalla Conferenza Episcopale Portoghese attraverso la
Commissione Episcopale delle Missioni - di cui fanno parte le Pontificie Opere Missionarie - con la
collaborazione della Conferenza Nazionale degli Istituti Religiosi (CNIR) e la Federazione Nazionale degli Istituti
Religiosi Femminili (FNIRF).
“Le Giornate Missionarie Nazionali hanno acquisito progressivamente una certa rilevanza nel panorama degli
eventi nazionali a livello di Chiesa. Basta ricordare che nelle due ultime edizioni il numero dei partecipanti ha
superato le 500 persone con un’alta percentuale di giovani. Molti di loro erano appena rientrati dopo aver
realizzato una attività missionaria durante le ferie”, rileva p. Manuel Durães Barbosa, Direttore Nazionale delle
Pontificie Opere Missionarie in Portogallo. Gli obiettivi delle Giornata sono sostanzialmente due: “valutare il
percorso missionario realizzato e impregnare di spirito missionario l’anno pastorale che inizia”.
Il programma delle Giornate di Fatima prevede conferenze e dibattiti che illustreranno e metteranno in luce gli
aspetti fondamentali del legame esistente tra Eucaristia e Missione: “L’Eucaristia, progetto di un mondo nuovo”
(M. Marinho Antunes), “La Missione che nasce dall’Eucaristia (David Sampaio), “Il miracolo della
moltiplicazione dei pani nel mondo contemporaneo” (Victor Feytor Pinto), “Eucaristia alle frontiere” (tavola
rotonda) , “L’Eucaristia e la Nuova Evangelizzazione”(d. Manuel Clemente). Domenica 18 settembre verranno
proposti alla riflessione e lo studio i seguenti temi: “L’Eucaristia ed i margini della società” (Rui M. Pedro),
“L’Eucaristia e la Spiritualità Missionaria (Adélio Torres Neiva), “L’Eucaristia, fonte della Missione” (dibattito).
Dopo la presentazione delle conclusioni finali, le Giornate Missionarie saranno concluse da una Solenne
Celebrazione Eucaristica. Le iscrizioni per partecipare all’evento sono aperte fino al 7 settembre. Ulteriori
informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: missio.omp@netcabo.pt. (RZ)
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