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EUROPA/POLONIA - “Per me infatti vivere è Cristo” è stato il tema del
Pellegrinaggio del settimanale cattolico Niedziela al Santuario nazionale di
Jasna Góra per l’Anno Paolino
Czestochowa (Agenzia Fides) - “Per me infatti vivere è Cristo” (Fil 1, 21): l’espressione paolina è stata il tema
principale che ha guidato il pellegrinaggio promosso dal settimanale cattolico polacco “Niedziela” a Jasna Góra,
al Santuario nazionale della Madonna Nera a Czestochowa, riunendo collaboratori, giornalisti, amici e lettori del
settimanale.
Il XII pellegrinaggio del Settimanale a Jasna Góra, che si è svolto sabato 20 settembre, è stato organizzato in
occasione dell’Anno Paolino. La Santa Messa nel Santuario è stata presieduta da mons. Ireneusz Skubis, Capo
redattore del Settimanale. “Dobbiamo proclamare la verità, dobbiamo proclamare Cristo per tutta l’Europa – ha
detto nell’omelia -. San Paolo insegna a tutti a cambiare la nostra vita, a cambiare la nostra mentalità. Come
giornalisti cattolici vogliamo e dobbiamo servire l’opera di evangelizzazione nel mondo”.
Dopo la Messa, nell’aula Giovanni Paolo II a Jasna Góra, il redattore capo ha consegnato il “Premio di
Niedziela”, la medaglia “Mater Verbi 2008”, alle persone che hanno dato il loro contributo al settimanale
nell’evangelizzazione della società polacca. Durante l’incontro i redattori hanno presentato le diverse iniziative
pastorali e culturali del settimanale per l’Anno Paolino, ed anche i film dello Studio TV “Niedziela” sulla vita e
l’opera di San Paolo.
Il Settimanale “Niedziela” (“La Domenica”) è la rivista cattolica più diffusa in Polonia. Il primo numero uscì a
Czestochowa nel 1926. Conta 20 edizioni diocesane e viene distribuita tra i Polacchi anche fuori dalla Polonia.
Possiede un sito internet (www.niedziela.pl), una emittente radio e uno studio televisivo. (MF/SL) (Agenzia Fides
25/9/2008)
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