
 

 

 

LA CHIESA È MISSIONE 
Sarete miei testimoni  (At 1,8) 

 
Io P. Suresh Kumar Dowluri (Bosco) sacerdote missionario del P.I.M.E.  come il coordinatore della Diocesi  
di Santo Amaro, ho il compito di aiutare a sviluppare lo spirito missionario nei bambini, creare in loro lo 
spirito di solidarietà per evangelizzazione ed attraverso di loro per tutto il popolo di Dio, cioè sono i 
bambini che diventano gli evangelizzatori degli altri bambini. 
Questa è la nostra Missione, essere testimoni di Gesù  ‘’ fino ai confini della terra’’ At 1,8. Il profeta Isaia 
risponde con entusiasmo ‘’ eccomi, Signore, mandami (Is. 6,8). Essere missionari tutti i giorni della 
nostra ovunque andiamo. 
Prendendone come modello la vita di Gesù  e degli apostoli, l’infanzia missionaria prende Maria, la 
madre di Gesù , la fedele testimone dell’azione di evangelizzatrice . 
Influenzati da San Francesco Xavier e Santa Teresina del Bambino Gesù , patroni delle missioni. 
Ambedue hanno vissuto ardentemente il carisma missionario fino in fondo donando la loro vita per 
l’annuncio del Vangelo. 
L’infanzia missionaria è molto più che una semplice appartenenza ad un gruppo, è una grande 
responsabilità,un  grande impegno, perché è qui che inizia la partecipazione nella Missione, la maturità 
della fede e di una vita Cristiana più fruttuosa, costruendo la santità della vita che ci offre la possibilità di 
essere cristiani fecondi nella Missione della Chiesa, oltre a risvegliare e rafforzare le vocazioni 
missionarie. 
Con l’intenzione di raggiungere lo scopo per l’evangelizzazione dei bambini noi facciamo il raduno con la 
curia diocesana di Santo Amaro per allineamento delle attività dell’IAM (Ifanzia Adolescente 
Missionaria). Il verbale dell’assembleia dimostra l’importanza del lavoro insieme alla Diocesi di Santo 
Amaro con il governo, abbiamo organizzato il calendario degli eventi e delle attività che sono stati svolti 
durante l’anno. 
Come il coordinatore a livello diocesano ho fatto anche delle attività con la partecipazione di alcune 
parrocchie della stessa Diocesi. 
Gli eventi si sono svolti in modo soddisfacente, realizzando l’obbiettivo dell’evangelizzazione e 
dell’unione tra i bambini, siano essi della parrocchia di Nostra signora degli Angeli, dove lavoro come 
parroco, o delle altre parrocchie partecipanti della Diocesi di Santo Amaro, oltre alle comunità di San 
Giuseppe di Anchieta e san Gabriele Arcangeli  di cui sono anche il parroco, queste parrocchie sono 
integrate con la parrocchia di Nostra Signora degli Angeli. 
Durante i mesi si sono svolte diverse attività, tra cui giochi, formazioni missionarie, formazione dell’IAM, 
formazione religiosa, eventi con promozione di uno stand cioè rimanere o restare in piedi alla fiera 
vocazionale per l’infanzia missionaria,  oltre alle attività settimanali proposte dalla parrocchia Nostra 
aSignora Degli Angeli, abbiamo avuto recentemente anche la celebrazione della Santa Messa dedicata 
alla chiusura del mese missionario, in cui abbiamo avuto la partecipazione dei bambini dell’infanzia  
missionaria alla presentazione, la partecipazione di una testimonianza missionaria e la nostra 
fraternizzzione per celebrare il mese delle missioni. 
Abbaiamo quindi avviato le attività di IAM, aprendo l’anno con la celebrazione della Santa Messa, con la 
partecipazione di di tutti i coordinatori delle otto parrocchie della Diocesi con un totale di circa 85 
bambini . 
 
São Paulo, 03 de Novembre 2022 
 
Pe. Suresh Kumar Dowluri (Bosco) 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 


