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AMERICA/PERU - Giornata del Migrante peruviano, a ottobre mese del
Signore dei Miracoli
Lima (Agenzia Fides) – Nell'Anno della Fede e in occasione del "Mes Morado" (Mese Viola perché i fedeli
portano questo colore in segno di penitenza), mese dedicato al Signore dei Miracoli, si terrà il 18 ottobre la
"Giornata del Migrante Peruviano".
I Vescovi del Perù hanno inviato un messaggio di saluto e di incoraggiamento agli oltre 3 milioni di peruviani che
si trovano all’estero, dal titolo: "Il Signore dei Miracoli: luce della fede che guida il cammino dei migranti
peruviani". Nel messaggio si ricorda che nel 2005 i Vescovi peruviani, hanno proclamato il "Cristo Moreno"
(come è conosciuto il Signor dei Miracoli) "Patrono dei migranti peruviani", affinché "la sua presenza amorevole
guidi il nostro cammino".
Il messaggio, come riferisce la nota inviata a Fides dalla Conferenza Episcopale, ricorda quanto ha detto il Papa
Francesco nella sua enciclica lettera sulla fede: Lumen Fidei, che "l'Anno della fede è un tempo di grazia che ci
aiuta a sentire la grande gioia di credere". Pertanto i Vescovi peruviani evidenziano che il Signore dei Miracoli è
"questa presenza, questa luce della fede che guida tutti gli emigrati peruviani, li incoraggia, e conforta e, allo
stesso tempo, li rafforza nella loro vita quotidiana".
"Noi vescovi del Perù - conclude la nota- insieme con le vostre famiglie vogliamo ribadire il nostro affetto, e
ricordarvi che, pur essendo fuori dal Paese, fate sempre parte di esso, che nessuno dovrebbe sentirsi escluso della
nostra storia, né dall'affetto materno della Chiesa, che vi ama e vi tiene sempre presenti".
(CE) (Agenzia Fides, 14/10/2013)
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