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ASIA/INDIA - Grande interesse verso la figura di San Paolo in Tamil Nadu
Dharmapuri (Agenzia Fides) – I fedeli del Tamil Nadu mostrano vivo interesse per la storia, la figura, la
spiritualità di San Paolo: è quanto comunica all’Agenzia Fides p. Adiruben Nolase, Direttore del Centro Pastorale
Diocesano della diocesi di Dharmapuri, in Tamil Nadu, stato dell’India meridionale.
In occasione dell’Anno Paolino la diocesi ha lanciato un fitto programma di approfondimento e di conoscenza
dell’Apostolo delle Genti, con specifiche iniziative pensate per adulti, giovani e ragazzi.
Una mostra itinerante con oltre 50 pannelli – che includono fotografie e testi che illustrano la vita, i viaggi la
missione, le Lettere dell’Apostolo – sta girando per il territorio diocesano, riscuotendo grande attenzione da parte
di scuole, parrocchie, movimenti ecclesiali. Oltre ai fedeli cristiani, anche molti non cristiani si mostrano
incuriositi da questa grande figura di missionario che ha avvicinato tanti non credenti alla fede in Cristo.
Per il successo riscosso dalle iniziative realizzate nei mesi scorsi nel campo della catechesi e della pastorale, il
mese di novembre vedrà una vera e propria “replica” di numerosi incontri di carattere culturale e spirituale, per
permettere di parteciparvi a molti fedeli che non hanno potuto farlo.
In programma nelle prossime settimane un seminario di tre giorni dedicato all’approfondimento teologico delle
Lettere di San Paolo, tenuto da eminenti biblisti e teologi. Si prevede una larga partecipazione di sacerdoti,
religiosi e laici, che il Vescovo di Dharmapuri, S. Ecc. Mons. Joseph Irudayaraj Sdb, ha invitato “a farsi
missionari nel proprio ambiente, nella vita di ogni giorno, seguendo le orme dell’Apostolo Paolo”.
(PA) (Agenzia Fides 13/11/2008 righe 26 parole 265)
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