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EUROPA/POLONIA - “La visita del Santo Padre Benedetto XVI in Polonia ci
ha dato un nuovo impulso per mettere a fuoco la cooperazione missionaria
della Chiesa in Polonia” afferma il Direttore nazionale delle POM
illustrando le numerose attività di questo periodo
Varsavia (Agenzia Fides) - Il mese di giugno è stato un mese eminentemente missionario in Polonia, secondo
quanto dice a Fides P. Jan Piotrowski, Direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie in Polonia. In effetti
durante questo mese si è celebrato il VI Congresso Nazionale dell'Infanzia Missionaria, il 1° giugno a Jasna Góra
- Czestochowa ed il 10 giugno a Tczew, con la partecipazione di più di 7.000 bambini ad ognuno di questi
appuntamenti. Il tema dell'Incontro è stato "Portiamo Gesù al mondo" ed è servito anche per preparare il 150°
anniversario della Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria in Polonia.
Il secondo impegno è stato l'Incontro Nazionale dei missionari polacchi, celebrato a Varsavia, al quale hano
partecipato 130 missionari distribuiti in tutto il mondo che si sono riuniti alcuni giorni per parlare della missione.
Il Direttore nazionale delle POM ha presentato una relazione sulle sfide missionarie nel mondo di oggi alla luce
del nuovo Statuto delle POM.
Anche in questo periodo sono previsti due incontri a carattere nazionale: la Scuola degli Animatori Missionari a
Varsavia, dal 26 giugno al 2 luglio 2006 cui parteciperanno 55 persone di 20 diocesi. Il tema principale è la
cooperazione missionaria nello spirito della Redemptoris Missio. Il secondo evento è l'Incontro Nazionale dei
Seminaristi, che avrà luogo nel Seminario dei Padri Verbiti a Pieniezno. L'incontro avrà per tema la figura di San
Francesco Saverio ed il suo carisma missionario. Oltre a questi eventi, le POM della Polonia hanno già in
calendario altre attività per i prossimi mesi.
“L'ultima visita pastorale del Santo Padre Benedetto XVI alla Polonia - afferma P.Jan - ha dato un nuovo impulso
per mettere a fuoco la cooperazione missionaria nella Chiesa che vive in Polonia". In questa prospettiva le POM
preparano l'Incontro Nazionale di tutti responsabili della missione in Polonia che si realizzerà dal 17 al 19
settembre 2006 e poi il Consiglio Nazionale delle Missioni, il 20 settembre, presieduto da Mons. Wiktor Skworc.
La Giornata Missionaria Mondiale 2006 e la Settimana Missionaria di ottobre avranno per tema "Portiamo la
speranza ai poveri", per richiamare il piano pastorale nazionale 2005/2006. Infine il 2-3 dicembre 2006 avrà luogo
la sessione di Missionología sulla figura di San Francesco Saverio, iniziativa che si celebra da 15 anni. Ci sarà
anche una Veglia di preghiera a Jasna Góra - Czestochowa cui parteciperà padre Vito del Prete, PIME, Segretario
generale della PUM. (RG) (Agenzia Fides 27/6/2006, righe 28, parole 402)
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