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VATICANO - “CHIAMATI ALLA SANTITÀ, TESTIMONI DELLA VERITÀ NEL
SERVIZIO DI EVANGELIZZAZIONE”: CONCLUSO IL SEMINARIO PER I
VESCOVI DI LINGUA INGLESE DEI TERRITORI DI MISSIONE
Città del Vaticano (Agenzia Fides) – “Siete stati un esempio di fraternità e di preghiera. Continuiamo su questa
strada della fraterna amicizia, consapevoli della chiamata alla santità. Conoscersi di persona rende più facile
intessere rapporti e mantenere una corrispondenza. Grazie per la vostra disponibilità e cooperazione: noi
preghiamo per voi, ma voi pregate per noi. Vi esprimo la vicinanza e l’amore del Santo Padre”. Sono le parole
pronunciate dal Card. Crescenzio Sepe, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli a
conclusione del seminario per i vescovi anglofoni dei paesi di missione, tenutosi a Roma dall’8 a l 20 settembre.
Nella giornata conclusiva i Vescovi hanno tracciato un positivo bilancio dell’incontro: “Abbiamo compreso e
sperimentato che la comunione è la via nel rapporto fra noi e a Chiesa universale”, hanno detto alcuni dei presenti.
“Questo incontro ci ha mostrato la paternità e maternità di Dio, ci ha ricordato la nostra chiamata alla santità
esortandoci ad essere creature nuove, Vescovi nuovi. Proseguiremo rafforzati nel nostro ministero per portare
avanti la missione della Chiesa nei nostri paesi”. Mons Angelito Limpon, Vicario Apostolico nel Vicariato
Apostolico di Jolo, nel Sud delle Filippine, ha detto: “Il nostro cuore è pieno di gioia. Preghiamo il Signore e gli
chiediamo di poter essere sempre testimoni della verità e degni servi di Gesù Cristo. Speriamo di rivederci
ancora”. Tutti i Vescovi partecipanti hanno sottolineato che l’iniziativa ha dato frutti di comunione e sarà molto
utile all’evangelizzazione, soprattutto per la possibilità di conoscere altre realtà della Chiesa in tanti continenti e
per le utili indicazioni ricavate per il governo delle diocesi.
Anche p. Jozef Kuc, Rettore del Collegio San Paolo, che ha ospitato il Seminario, ha affermato che “questa
esperienza è stata per noi una grande gioia: siamo molto contenti di poter collaborare con le iniziative organizzate
dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli”.
(PA) (Agenzia Fides 22/9/2003 lines 32 words 332)
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