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AMERICA/CANADA - Iniziate le attività di promozione e sensibilizzazione
per la Giornata Missionaria 2006; nuovo sito e rinnovato impegno per
l’Infanzia Missionaria
Montréal (Agenzia Fides) - Con grande entusiasmo la sezione francofona delle Pontificie Opere Missionarie del
Canada sta preparando la celebrazione delle prossima Giornata Missionaria Mondiale, domenica 22 ottobre 2006.
Nel mese di giugno i responsabili della pastorale missionaria di una trentina di diocesi francofone si sono riuniti
nell’ambito di una sessione di incontri di formazione promossa dalle Pontificie Opere Missionarie, per riflettere
sul tema “Sarete miei testimoni!”.
Per aiutare i partecipanti in questa riflessione, è stato preparato un numero speciale della rivista “Univers”,
contenente schede e sussidi per l’animazione dei bambini e dei giovani, delle parrocchie, delle persone malate,
oltre a suggerimenti per la Celebrazione Eucaristica e per “l’ora di preghiera planetaria” a cui il Canada aderisce
già da cinque anni. Un calendario con le intenzioni missionarie, canti e preghiere per le famiglie e i malati
completano il materiale proposto alle parrocchie.
La Direttrice nazionale delle POM, Huguette Le Blanc, durante l’incontro di formazione ha sottolineato in modo
particolare il Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la prossima Giornata Missionaria Mondiale sul tema
“L’Amore anima della Missione”. Richiamando alcuni passaggi in cui Dio viene indicato come la prima “casa”
dell’uomo e solo chi dimora in Lui brucia del fuoco della carità divina capace di incendiare il mondo, Huguette Le
Blanc ha sottolineato che le parrocchie devono fare larga diffusione di questi sussidi in tutto il paese. Inoltre ha
insistito sulla colletta di questa giornata consacrata alla Missione universale.
Padre Bertrand Roy, PME, missionologo e noto conferenziere, ha sottolineato la figura esemplare di mons.
Gustave Prévost, testimone per tutta la sua vita, sia in Cina come in Perù, del “fuoco di carità divina” che ardeva
in lui. Questa sessione di studio delle POM del Canada francofono si è soffermata anche sulla preparazione al
Congresso Eucaristico Internazionale, che si celebrerà a Québec nel giugno 2008, e sul Terzo Congresso
Missionario Americano (CAM 3) che avrà luogo in Ecuador nello stesso anno. Ad entrambi questi importanti
avvenimenti ecclesiali, le POM del Canada desiderano essere strettamente associate.
L’entusiasmo espresso dai partecipanti all’incontro ha trovato motivo anche nel nuovo dinamismo della Pontificia
Opera dell’Infanzia Missionaria: la Segretaria nazionale, Véronique Rondeau, ha presentato il programma di
animazione missionaria dell’anno ed il nuovo sito web dell’Opera. Intanto la Pontificia Opera della Propagazione
della Fede e la Pontificia Opera di San Pietro apostolo continuano a svilupparsi proseguendo la loro campagna
nazionale per l’adozione dei seminaristi. Tutti motivi di gioia e di rinnovato impegno missionario che sono stati
ricordati durante la Messa celebrata da mons. Eugène Tremblay, Presidente delle POM. (S.L.) (Agenzia Fides
5/7/2006; righe 34, parole 429)
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