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Conferenza ecumenica mondiale sulla missione
Atene, 9 – 16 maggio 2005

Caro Padre,
                 dal 9 al 16 maggio 2005 si svolgerà ad Atene la XIV Conferenza mondiale sulla missione, organizzata dal Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC) sul tema «Vieni, Spirito Santo, guarisci e riconcilia. Chiamati in Cristo a essere comunità che guariscono e riconciliano». Alla Conferenza parteciperanno circa 500 delegati delle varie Chiese cristiane provenienti da ogni parte del mondo. 
Su segnalazione del Superiore Generale dei Missionari Comboniani, il Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani mi ha chiamato a far parte della Delegazione ufficiale che rappresenterà la Chiesa Cattolica (composta da 25 persone).
Le scrivo questa lettera perché sto cercando – per quanto mi è possibile – di dare visibilità in Italia a questo evento, tanto significativo quanto sconosciuto. Vorrei che le nostre parrocchie si accorgessero di quanto avverrà in Grecia e, in qualche modo, si coinvolgessero nell’iniziativa.
In questo senso, La prego di fare il possibile per sensibilizzare la Sua comunità.
Dal momento che il sito ufficiale della Conferenza (www.mission2005.org) non ha una versione in italiano, l’associazione missionaria di cui faccio parte ha messo a disposizione il proprio sito internet per fare animazione nel nostro paese.
La invito pertanto a visitare il sito della Vigna di Nabot, che offre fin d’ora un servizio informativo costantemente aggiornato sulla Conferenza di Atene.
In particolare, Le segnalo quattro proposte operative che hanno lo scopo di coinvolgere in modo concreto la sua comunità: prega, rifletti, proponi e agisci. Sul sito sono disponibili numerosi sussidi e suggerimenti per un’ampia animazione di base.
Ecco alcune delle proposte che trova su www.nabot.org (cliccando a sinistra su area download): uno schema già pronto di Celebrazione della Parola, un’intenzione da inserire nella Preghiera dei fedeli, un articolo da pubblicare sul notiziario o sul sito parrocchiale, un breve questionario per coinvolgere in modo attivo i fedeli più impegnati, lo spartito musicale dell’inno della Conferenza di Atene e la possibilità di un’offerta pro ecumenismo da destinare al Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani e/o al Consiglio Ecumenico delle Chiese.
Confidando nella Sua sensibilità, Le porgo fraterni saluti e resto a Sua disposizione qualora, dopo la Conferenza di Atene, volesse invitare me (o un altro delegato) per una testimonianza e un racconto dell’esperienza vissuta. 
                                        Giovanni Giuranna

