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EUROPA/SCOZIA - MIGLIAIA DI OPUSCOLI SUL MATRIMONIO E SULLA
FAMIGLIA SARANNO DISTRIBUITI DOMENICA PROSSIMA NELLE
PARROCCHIE DI TUTTA LA SCOZIA PER “L’ANNO DELLA VITA E DELLA
FAMIGLIA” INDETTO DALLA CHIESA LOCALE
Glasgow (Agenzia Fides) - Oltre 250.000 copie di un opuscolo con il testo di un esauriente rapporto sul tema del
Matrimonio e della Famiglia saranno distribuite sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio in tutte le comunità
cattoliche della Scozia attraverso il Centro delle Comunicazioni Sociali di Glasgow. La larga diffusione del
rapporto preparato dai Vescovi cattolici della Scozia rientra nel progetto della Chiesa locale, annunciato nel
dicembre scorso dal Card. Keith O’Brien, Presidente della Conferenza episcopale scozzese. In una lettera che è
stata letta in tutte le chiese nella festa della Santa Famiglia, il 28 dicembre 2003, il Cardinale infatti aveva
comunicato la decisione dei Vescovi di dedicare l’anno 2004 a sostenere in particolare la vita e la famiglia. Nella
sua lettera il Card. O’Brien affermava: “E’ nel massimo interesse della società scozzese, ed è inoltre un dovere
incombente per tutti quelli che sono impegnati nella vita pubblica, rispettare e promuovere la famiglia. Tutte le
politiche legislative e fiscali devono tenere in considerazione gli effetti che possono avere su questa istituzione
fondamentale della nostra società e garantire che essa venga rafforzata e non pregiudicata”.
Riferendosi in particolare all’opuscolo che sarà distribuito in questo fine settimana, il Card. O’Brien ha aggiunto:
“Spero che usiate questo materiale come punto centrale di dibattiti, discussioni ed iniziative nelle vostre case,
parrocchie, scuole e luoghi di lavoro, allo scopo di sostenere il matrimonio e la famiglia e di costruire una Cultura
della Vita. Vi assicuro che io ed i miei fratelli Vescovi siamo pienamente consapevoli delle nostre responsabilità
nei vostri confronti e della società in cui viviamo, ed è nostro desiderio, specialmente in questi tempi, essere sicuri
che esiste un ambiente veramente cristiano nelle nostre famiglie e nelle nostre parrocchie, per voi stessi e per i
vostri figli”. Il 31 maggio, festa della Visitazione di Maria, la Chiesa scozzese celebrerà a livello nazionale una
“Giornata per la Vita”. In Scozia ci sono 450 parrocchie cattoliche.
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