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AMERICA/BRASILE - PRESBITEROS.COM.BR NUOVO SITO IN PORTOGHESE
PER AIUTARE LA PASTORALE E LA MISSIONE
São Paulo (Agenzia Fides) – www.presbíteros.com.br é l’indirizzo del nuovo portale cattolico in lingua
portoghese rivolto alla formazione permanente del clero. Inaugurato recentemente dal reverendo don Antônio
Carlos Rossi Keller, dell’Arcidiocesi di São Paulo, il portale ha come obiettivo principale quello di fare da
complemento per una formazione permanente e di arricchimento spirituale dei sacerdoti nelle sue diverse aree di
azione pastorale e missionaria. P. Keller riferisce all’Agenzia Fides che “l’idea è nata dalle difficoltà incontrate
nel corso dei 25 anni di vita pastorale svolti in un paese come il Brasile dove di norma ci sono parrocchie con una
media di 50.000 abitanti e un unico sacerdote che si occupi di tutti loro e delle diverse comunitá. Ritengo,
aggiunge il sacerdote, che il portale potrá aiutare molti preti impegnati nella vita pastorale, in particolare coloro
che operano in missione nei paesi di lingua portoghese e che non dispongono neanche di un’adeguata biblioteca”.
Oltre ad una completa banca dati e documenti del Magistero della Chiesa, il portale contiene spunti di riflessione,
letture, articoli di teologi sui piú diversi argomenti, scambi di esperienze e orientamenti di animazione pastorale,
favorendo cosí la formazione permanente e un continuo rinnovamento pastorale e spirituale dei sacerdoti.
“I sacerdoti che visitano questo portale, oltre ad entrare e disporre di una ricchissima fonte di informazione sulla
dottrina e sulla vita della Chiesa, possono apportare il proprio contributo inviando suggerimenti, esperienze e
materiale che possono essere condivisi”, ha detto padre Keller. Tuttavia, il portale www.presbíteros.com.br, anche
se è rivolto in particolare ai sacerdoti, puó essere utile a laici e religiosi impegnati nella missione della propria
comunitá ecclesiale e che hanno bisogno di una formazione spirituale e dottrinale. (H.M..) (5/9/2003 Agenzia
Fides; Righe26: Parole:298)
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