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VATICANO - Il Card. Filoni apre l’Anno dell’Evangelizzazione a Castries:
“riaccendere l'entusiasmo per l'annuncio del Vangelo”
Città del Vaticano (Agenzia Fides) – “E' veramente una grande gioia per me celebrare questa Liturgia Eucaristica
con voi sulla splendida isola nazione di Santa Lucia. Oggi non solo celebriamo i primi giorni del tempo di
Avvento, ma anche l'inizio dell'Anno dell'Evangelizzazione per l'arcidiocesi di Castries, una iniziativa destinata a
rinnovare la Chiesa di Santa Lucia riaccendendo l'entusiasmo per l'annuncio del Vangelo”. Così si è espresso,
all’inizio dell’omelia, il Card. Fernando Filoni, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli,
durante la Messa solenne che ha presieduto ieri pomeriggio, 2 dicembre, nella Cattedrale dell’arcidiocesi di
Castries, aprendo ufficialmente l’Anno dell’Evangelizzazione.
Delineando il contesto liturgico della celebrazione, il Cardinale ha sottolineato che “la missione di annunciare il
Vangelo alle genti, invitando tutti al banchetto di Dio, è stata affidata dal Signore alla Chiesa, che ha fondato
come una comunione universale, con Pietro come capo del collegio apostolico, e il primo ad annunciare la
risurrezione dopo la Pentecoste”, quindi ha proseguito: “Come Prefetto della Congregazione per
l'Evangelizzazione dei Popoli, desidero assicurarvi della vostra importanza nel compito universale della Chiesa di
annunciare il Vangelo”.
Dopo aver richiamato quanto detto da Papa Francesco in occasione della recente Giornata Missionaria Mondiale,
il Prefetto del Dicastero Missionario ha esortato: “Oggi, la Chiesa di Santa Lucia inizia l'Anno
dell'Evangelizzazione, una iniziativa tesa ad approfondire la fede di coloro che già conoscono Cristo, a
riaccendere l'entusiasmo per condividere questa fede con coloro che non conoscono ancora il Signore e con quanti
si sono allontanati dalla Chiesa. Prendiamo a cuore l'invito del Santo Padre di andare alle periferie, per
testimoniare la nostra fede in Cristo e il nostro amore per la sua Chiesa, invitando gli altri a condividere questo
dono prezioso”.
Il Card. Filoni ha concluso l’omelia con queste parole: “assicuro a tutti voi che la Congregazione per
l'Evangelizzazione dei Popoli conosce bene gli sforzi che fate per essere fedeli al Signore e per mostrarvi
testimoni fecondi di Cristo”, quindi ha ringraziato i Vescovi, i sacerdoti, i religiosi, i laici ed i movimenti
ecclesiali per il loro impegno e la loro testimonianza a favore della Chiesa e dell’intera società. (SL) (Agenzia
Fides 3/12/2013)
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Il testo integrale dell’omelia del Card. Filoni, in inglese:
http://www.fides.org/eng/attachments/view/file/C.Fil_Om_S.Luc_INGL.doc:
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