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AMERICA/BRASILE - Simposio Brasiliano di Pastorale Mariana, dal 9 all’11
marzo, in preparazione alla V Conferenza del CELAM: riuniti con Maria per
invocare lo Spirito Santo, discernere i progetti di Dio e lanciarsi in
missione con grande fede e coraggio
Belém do Pará (Agenzia Fides) - Dal 9 all’11 marzo si celebrerà nel Santuario-Basilica di Nostra Signora di
Nazaret a Belém do Pará (Brasile), uno dei due principali Santuari del Brasile per importanza e devozione, il
Simposio Brasiliano di Pastorale Mariana. Il Simposio, che accoglierà i Rettori dei Santuari di tutta l'America
Latina, costituisce un’altra tappa nel cammino di preparazione verso la V Conferenza Generale del CELAM.
Mons. Angelo Geraldo Majella, Arcivescovo di São Salvatore dà Baia e Presidente della Conferenza dei Vescovi
del Brasile, sottolinea l'importanza di questo evento: "E’ il Collegio Apostolico, e con quello, tutta la Chiesa in
America, che si riunisce nuovamente con Maria, Madre di Gesù, come agli inizi della Chiesa. Con Lei invoca lo
Spirito Santo, cerca di discernere e conoscere le chiamate di Dio ed i suoi progetti sulla vita dei nostri popoli per
lanciarsi in missione con grande fede e coraggio”.
L'apertura del Simposio sarà presieduta dal Cardinale Francisco Javier Errázuriz Ossa, Arcivescovo di Santiago
del Cile e Presidente del CELAM. E’ prevista anche la partecipazione del Card. Geraldo Majella, di Mons. Orani
João Tempesta, Arcivescovo di Belèm, e del Nunzio Apostolico in Brasile, Mons. Lorenzo Baldisseri. Alcuni dei
temi che saranno trattati durante questi giorni sono: "Maria, educatrice dei discepoli e dei missionari nella
pastorale dell'America Latina e dei Caraibi"; "Aparecida: un Santuario mariano ed i cattolici brasiliani. Storia,
devozione ed esperienza di fede e di Chiesa"; "Il Rosario: preghiera mariana per crescere come discepoli e
missionari di Gesù Cristo"; "Maria e la donna latinoamericana"; "Maria: fede, religiosità popolare e devozione.
Ruolo ecclesiale dei Santuari"; "Con Maria in cammino verso la V Conferenza del CELAM". (RG) (Agenzia
Fides 8/3/2007; righe 20, parole 282)
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