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ASIA/PAKISTAN - Nuovo piano di evangelizzazione con i mass-media
dedicato alla “tutela della vita”
Lahore (Agenzia Fides) – Nel nuovo anno la Chiesa in Pakistan rilancia l’evangelizzazione con i mass media, con
un piano che sarà incentrato sul tema della “tutela della vita”: lo riferisce a Fides p. Nadeem John Shaker,
segretario della Commissione per la comunicazioni sociali nelal Conferenza Episcopale del Pakistan e Direttore di
Radio Veritas in lingua urdu.
La Commissione – sotto la guida del nuovo presidente, mons. Joseph Arshad, neo vescovo di Faisalabad – ha
elaborato un piano pastorale per l’evangelizzazione nell’ambito della comunicazione mediatica che parte dalla
funzione vitale di “Radio Veritas” in urdu, emittente presente in tutto il territorio nazionale. La Radio offre un
servizio di alta qualità, accessibile, grazie alla lingua, all’intera popolazione pakistana, e si propone di coinvolgere
sempre più le chiese locali, sensibilizzando sulla missione tramite le nuove tecnologie. In particolare il 2014,
afferma il piano, sarà dedicato al tema della “tutela della vita”, intesa in tutte le sue fasi e circostanze: nel seno
materno, nell’infanzia, nella malattia. Le comunità locali – nota il piano – saranno protagoniste nel costruire e
produrre programmi e nel declinare e realizzare le diverse specifiche iniziative di comunicazione, come
pubblicazioni, interventi nelle tv, programmi radiofonici, etc. Ogni servizio inoltre, prosegue il documento, “sarà
chiamato a mettere in evidenza l'insegnamento della FABC (Federazione delle Conferenze Episcopali dell’Asia) e
i messaggi di Papa Francesco”.
Mons. Joseph Arshad ha confermato il pieno sostegno dei Vescovi a tali iniziative, assicurando che la Conferenza
Episcopale del Pakistan continuerà a rafforzare la missione nei mass media, in special modo promuovendo il
prezioso servizio di “Radio Veritas”, che giova al bene comune della nazione. (PA) (Agenzia Fides 4/1/2014)
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