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AFRICA/CAPO VERDE - L’ordinazione di due diaconi conclude l’incontro
dei Vescovi di Senegal, Mauritania, Capo Verde e Guinea-Bissau
Santiago de Cabo Verde (Agenzia Fides) - La Conferenza Episcopale inter-territoriale di Senegal, Mauritania,
Capo Verde e Guinea-Bissau, ha tenuto dal 26 novembre al 2 dicembre la sua prima riunione ordinaria dell'anno
pastorale 2012-2013. Per la prima volta i Vescovi si sono riuniti a Capo Verde, precisamente a Rui Vaz, 22 km
dalla città di Praia, nella diocesi di Santiago de Cabo Verde. Secondo le informazioni inviate all’Agenzia Fides
dalla curia di Bissau, alla sessione di apertura ha partecipato il Nunzio Apostolico, Sua Ecc. Mons. Luis Mariano
Montemayor, che si è soffermato, sul servizio che la Chiesa svolge a favore delle numerose popolazioni che
vivono nei diversi paesi che formano la Conferenza Episcopale inter-territoriale. Inoltre ha sottolineato l’invito
rivolto dalla Chiesa a tutti i cristiani a vivere con gioia l'Anno della Fede. Come è consuetudine nella prima
riunione, i Vescovi si sono dedicati all’esortazione per la Quaresima 2013, che avrà come tema: “Alcune sfide
dell’ecologia alla luce della fede cristiana”. Tra gli altri argomenti trattati nell’incontro: l’Unità Universitaria di
Ziguinchor (UUZ) in Senegal, il Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione, l’11° Incontro internazionale delle
Equipes de Nossa-Senhora a Brasilia, l’incontro della Caritas Africa e l'Anno della Fede.
I Vescovi hanno avuto la possibilità di incontrare diverse autorità di Capo Verde, hanno visitato alcuni luoghi
storici dell'isola di Santiago, dei progetti di sviluppo e il nuovo centro sociale della parrocchia di Santa Caterina.
Al termine della riunione hanno ringraziato Dio per i momenti di condivisione e di preghiera vissuti, per la
gentilezza e l’accoglienza delle persone incontrate, per l’impegno di tutti coloro che hanno contribuito al buon
funzionamento dell’incontro, invocando dal Signore abbondanti benedizioni per tutti. Particolarmente
emozionante e partecipata la celebrazione della Santa Messa nella prima Domenica di Avvento, 2 dicembre, nel
parco del Seminario di S. Giuseppe, a Praia, con l'ordinazione di due diaconi, che ha concluso l’incontro. (SL)
(Agenzia Fides 5/12/2012)
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