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ASIA/PAKISTAN - PER LA PRIMA VOLTA ORDINATI INSIEME CINQUE
NUOVI SACERDOTI: I FRATI CAPPUCCINI LAVORERANNO IN PUJAB
Lahore (Agenzia Fides) - "Il Signore vi ha scelto per essere suoi messaggeri. Siete chiamati a svolgere con zelo e
impegno i vostri compiti pastorali". Sono le parole pronunciate dall'Arcivescovo di Lahore, Mons. Lawrence
Saldhana, ai cinque frati cappuccini ordinati sacerdoti il 27 giugno in una solenne celebrazione nella Cattedrale
del Sacro Cuore a Lahore. E' la prima volta nella storia dell'Arcidiocesi che si celebra un'ordinazione di cinque
sacerdoti tutti insieme. La comunità intera gioisce e ringrazia il Signore per il dono di "nuovi operai alla Messe
del Regno di Dio". Numerosi frati francescani, membri del clero diocesano, religiosi e oltre 700 fedeli hanno
partecipato alla celebrazione.
L'Arcivescovo ha ringraziato i francescani per il loro contributo alla Chiesa in Pakistan e ha ringraziato i genitori
dei cinque nuovi sacerdoti per aver donato i loro figli al Regno di Dio: "I genitori - ha sottolineato - hanno un
compito importante nell'educare i loro figlia alla vita cristiana.
Altro apporto fondamentale è quello dei loro formatori che "li hanno seguiti e curati nella crescita umana,
teologica e spirituale". Rivolgendosi ai fedeli, mons. Saldhana ha detto: "E voi pregate per le vocazioni,
specialmente per sostenere questi giovani che hanno scelto di donarsi completamente al Signore".
P. Francis Nadeem, Vice provinciale dei Cappuccini in Pakistan, ha ringraziato l'Arcivescovo e i presenti. In
rappresentanza dei cinque ordinati, ha parlato padre Qaiser Feroz, che ha rinnovato l'atto di affidamento
all'Onnipotente, promettendo un generoso impegno in ogni compito che sarà loro assegnato. I padri Cappuccini
sono presenti in Pakistan da oltre un secolo e svolgono un lavoro di promozione sociale, educazione ed
evangelizzazione nella regione del Punjab.
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