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ASIA/INDIA - Giubileo per l'eparchia siro-malabarese di Kalyan, perla
orientale fra i cristiani latini
Kalyan (Agenzia Fides) – Da 25 anni è un comunità che celebra e testimonia la fede, la carità, e l’unità della
Chiesa indiana nello stato del Maharashtra (India centrale): l’eparchia di Kalyan, diocesi cattolica di rito
siro-malabarese, si trova nel territorio di Mumbai e si sviluppa su 15 distretti civili del Maharashtra, accogliendo
migliaia di fedeli di rito orientale che, immigrati dal Kerala – stato dell’Indie meridionale, cuore della Chiesa
siro-malabarese – vivono in quel territorio. Come riferito a Fides, la diocesi ha celebrato la conclusione il 25°
anniversario di nascita nel mese di novembre un evento utile a rimarcare l’unicità e la preziosità del contributo dei
fedeli di rito orientale alla Chiesa indiana, in piena comunione e collaborazione con le diocesi di rito latino.
Il contributo, riconosciuto dalle autorità ecclesiastiche e civili, è un “patrimonio e una preparazione spirituale di
grande spessore e profondità”, di cui beneficia l’intera popolazione. Non a caso la celebrazione del Giubileo ha
visto numerose attività spirituali, sociali e caritative, culminate con una solenne Eucarestia celebrata da S. Ecc.
Mar Thomas Elavanal, Vescovo di Kalyan. Per l’occasione il Card. Oswald Gracias, Arcivescovo di Mumbai,
esprimendo gioia per la coesistenza dell'eparchia orientale nel territorio di 5 diocesi latine, ha sottolineato la
necessità di diffondere insieme virtù cristiane come amore, verità, sincerità, pace, per risolvere i molti problemi
che affliggono la società indiana.
Fra i temi pastorali sottolineati durante le celebrazioni giubilari, per circa un mese, vi sono stati: la famiglia, i
giovani, la missione. Alle celebrazioni ha preso parte anche card. George Alencherry Cardinale , Arcivescovo
Maggiore della Chiesa siro-malabarese. Il cardinale ha rimarcato che l’emigrazione di tanti fedeli siro-malabaresi
del Kerala, verso altri luoghi dell’India stessa o del mondo, è sempre anche una opportunità di missione.
In India la Chiesa cattolica conta diocesi di tre riti: latino, siro-malabarese e siro-malankarese. (PA) (Agenzia
Fides 30/11/2013)
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