Giornata Missionaria Mondiale 2003

di Marco Fantoni
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Il programma nella
Svizzera Italiana
Quest’anno l’incontro missionario della Svizzera Italiana si
terrà la domenica 19 ottobre
2003 (giornata missionaria
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“Il rispetto crea unità” è lo slogan
che quest’anno è stato scelto da
MISSIO (Pontificie opere missionarie)
quale interrogazione e provocazione.
Come scrive il direttore nazionale di
MISSIO Fr. Bernard Maillard (Ofm
Cap), la diversità è una ricchezza
che ci permette di avvicinarci gli uni
gli altri con rispetto e ci aiuta a capirci. I valori culturali e religiosi altrui
ci toccano nel profondo dell’anima. Il
dialogo interreligioso non sfocia
nel proselitismo, ma genera dei
testimoni convinti che il rispetto reciproco crea un’unità di
intenti nella fede. Ponte fra le
Chiese cattoliche sparse nel
mondo intero, MISSIOPOM
esercita un ruolo collante per
aiutarci a ricevere le ricchezze
del Vangelo vissuto da tante
comunità dall’aspetto cosi diverso fra loro.
Il Paese ospite per l’Ottobre
Missionario 2003 è la Repubblica di Maurizio.

mondiale).
L’incontro
avrà luogo nella parrocchia di San Giovanni
Battista e San provino ad
.c
arit -tici
Agno nel pomeriggio dalle
as
13.30 alle 18.30
Nel pomeriggio sono previsti, oltre
al momento di accoglienza, ateliers
sui temi e colori della bandiera di
Maurizio (rosso, blu, giallo, verde).
Questi momenti di animazione
sono rivolti sia ai ragazzi delle
elementari, agli adolescenti delle
medie e agli adulti.
L’incontro si concluderà con la celebrazione della Santa Messa alle
ore 17.00. 
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Una sottolineatura alla dimensione
verticale del rapporto con Dio che
nell’ambito delle missioni si coniuga
perfettamente con quella orizzontale
delle opere, che missionari consacrati e laici svolgono giornalmente nelle
diverse parti del mondo a sostegno
delle popolazioni più bisognose di
aiuto.
Prendendo spunto dalla Costituzione
dogmatica Lumen gentium Giovanni
Paolo II ricorda a tutti i credenti che
attraverso il Battesimo sono chiamati
alla santità e che la vocazione universale ad essa consiste nella chiamata
di tutti alla perfezione della carità.
“Santità e missione sono aspetti
inscindibili della vocazione di ogni
battezzato. L’impegno a diventare
più santi è strettamente collegato
con quello a diffondere il messaggio
della salvezza. Ogni fedele è chiamato alla santità ed alla missione.
Contemplando i misteri del rosario,
il credente è incoraggiato a seguire
Cristo e a condividerne la vita sino a
poter dire con san Paolo: “Non sono

più io che vivo, ma Cristo vive in me”
(Gal. 2,20)”.
Il testo integrale del Messaggio papale è presente in Internet all’indirizzo
www.vatican.va .
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N

el suo Messaggio per
la Giornata Missionaria
Mondiale, il Santo Padre
mette in evidenza l’importanza
di Maria e della recita del Rosario nella Missione della Chiesa:
“Il ricorso fidente a Maria con la
quotidiana recita del rosario e la
meditazione dei misteri della vita
di Cristo sottolineeranno che
la missione della Chiesa deve
essere anzitutto sorretta dalla
preghiera”.
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