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ASIA/INDIA - Per l’Anno Paolino pubblicata e diffusa una nuova versione
della Bibbia
Ahmedabad (Agenzia Fides) – Non è sempre facile annunciare Cristo e portare la Parola di Dio alle popolazioni
del Gujarat, stato dell’India Nordoccidentale in cui vi è larga diffusione di movimenti radicali indù che spesso
hanno attaccato le minoranze cristiane e musulmane. L’Anno di San Paolo sarà comunque per la comunità locale
un momento di incontro, di dialogo e di missione, in cui i fedeli cattolici cercheranno di portare il Vangelo
soprattutto a quanti non hanno ancora ricevuto l’annuncio cristiano, nonostante le difficoltà, prendendo esempio
dal coraggio e dalla dedizione dell’Apostolo delle genti.
A tale scopo S. Ecc. Mons. Thomas Macwan, Vescovo di Ahmedabad, capitale dello stato, ha annunciato la
pubblicazione di una nuova versione della Sacra Bibbia, pubblicata dalla Società San Paolo, che per l’Anno di San
Paolo sarà diffusa in tutte le parrocchie e le realtà ecclesiali.
E’ stata la Superiora della comunità locale delle Figlie di San Paolo, Suor Rita Joseph, a presentare il nuovo testo,
preparato grazie al contributo e alla revisione di numerosi esperti e teologi indiani. La particolarità del volume è
quella di contenere commenti, note, contestualizzazioni e riferimenti che affondano le radici nella tradizione
culturale e religiosa dell’India, così da rendere più agevole e famigliare la lettura ai fedeli indiani.
Mons. Macwan, nella celebrazione in cui ha presentato la nuova Bibbia come impulso per vivere l’Anno Paolino,
ha sottolineato il contributo degli Apostoli Pietro e Paolo non solo nella fondazione della Chiesa, ma anche nella
crescita e nello sviluppo del cristianesimo lungo i secoli e nei diversi continenti.
“Leggete la Bibbia e nutritevi della Parola di Dio”, ha detto il Vescovo ai fedeli, notando come il cibo spirituale
sia indispensabile alla vita dell’uomo quanto quello materiale. (PA) (Agenzia Fides 18/7/2008 righe 26 parole
261)
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