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AMERICA/BRASILE - VIGOROSA DIFESA DELLA VITA, PROMOZIONE DELLA
DIGNITA’ UMANA E DEI VALORI DELLA FAMIGLIA: MESSAGGIO DEI
VESCOVI BRASILIANI PER I 25 ANNI DI PONTIFICATO DI PAPA
GIOVANNI PAOLO II.
Brasilia (Agenzia Fides) - In un documento intitolato “Messaggio al Popolo di Dio in occasione del XXV di
Pontificato del Papa Giovanni Paolo II”, che porta la data del 25 settembre 2003, il Consiglio Nazionale dei
Vescovi Brasiliani (CNBB) invita tutto il popolo brasiliano a “innalzare preghiere di ringraziamento a Dio” per il
fecondo ministero di Giovanni Paolo II lungo i suoi 25 anni di Pontificato.
Il messaggio è firmato dal Cardinale Geraldo Macella Agnelo, Presidente della CNBB, da Mons. Antonio Celso
Queiroz, Vice-presidente della CNBB e da Mons Odilo Pedro Scheres, Segretario Generale della Conferenza
Episcopale Brasiliana. Nel Messaggio la CNBB osserva che il Pontificato di Giovanni Paolo II “è contraddistinto
dalla vigorosa difesa della vita, dalla promozione della dignità umana e dei valori della famiglia”. Inoltre i
Vescovi ricordano l’amore del Papa verso la gioventù, la sua dedizione alla causa dell’ecumenismo, la passione
missionaria manifestata attraverso i suoi viaggi apostolici. “Papa Giovanni Paolo ha avviato il suo ministero come
Pastore Universale della nostra Chiesa con parole di fiducia: ‘Non avete paura ’, invitandoci ad aprire le porte a
Cristo Redentore ’. Ricordiamo con riconoscenza che il Papa si è fatto Pellegrino e Missionario, per proclamare la
Buona Novella a tutti i popoli e nazioni. Giovanni Paolo II esorta la Chiesa ‘a camminare nella speranza’
affrontando le sfide incontrate nel compimento della missione di evangelizzare. Il Papa sempre ci spinge a servire
gli uomini, nella fedeltà alla verità del Vangelo” dice il testo del messaggio.
La Conferenza Episcopale Brasiliana invita il popolo brasiliano a recitare il Santo Rosario – preghiera che il Papa
ha nel cuore – in famiglia, durante i giorni delle celebrazioni giubilari, e a seguire le manifestazioni, diocesane e
parrocchiali, come quelle programmate a Roma dal 16 al 19 Ottobre per celebrare il XXV anniversario di
Pontificato di Giovanni Paolo II e che saranno trasmesse dai media. La CNBB per questa circostanza ha
organizzato due celebrazioni eucaristiche: il 19 Ottobre, nella Basilica Nazionale di Aparecida, alle ore 10 (ora
locale) e il 29 Ottobre, nella Cattedrale di Brasilia, alle ore 20 (ora locale).
(M.R) (Agenzia Fides 29/09/2003 ; righe:32; parole: 389)
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