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ASIA/INDIA - NEL 2004 A GOA SARANNO ESPOSTE AL CULTO LE
RELIQUIE DI SAN FRANCESCO SAVERIO
Goa (Agenzia Fides) – Le reliquie di San Francesco Saverio saranno esposte al culto pubblico dei fedeli nel
2004-2005: lo ha annunciato un decreto firmato da Mons. Raul Gonsalves, Arcivescovo di Goa, che recita: “In
conformità con una antica usanza di una solenne esposizione delle reliquie ogni dieci anni, stabiliamo che le
reliquie del Santo saranno esposte a partire dal 21 novembre 2004 fino al 2 gennaio 2005”.
Secondo P. Olavo Pereira, direttore del Centro diocesano per le Comunicazioni Sociali a Goa ,“l’esposizione sarà
un’opportunità spirituale per il rinnovamento interior e la crescita di tutti: un mezzo per cercare le grazie e la
protezione del Signore attraverso l’intercessione del Santo, contro tutti i mali che ci assalgono”. L’Arcidiocesi di
Goa istituirà presto una commissione che si occuperà di organizzare le modalità e i luoghi dell’ostensione, e tutti
gli eventi connessi con l’imponente flusso di pellegrinaggi che si prevedono dall’India e da tutto il mondo.
La prima esposizione delle reliquie del santo gesuita che approdò a Goa nel 1542 e morì in un isola vicino a
Macao nel 1552, si tenne nel 1782. Un tempo il corpo era esposto ogni anno in occasione della festa di San
Francesco Saverio, il 3 dicembre. Dal 1864 l’ostensione divenne meno frequente per motivi di sicurezza e fu poi
fissata ogni dieci anni, creando un senso di grande attesa in tutta la comunità cristiana. L’ultima in ordine di
tempo (la 15° della serie decennale) ha avuto luogo dal 21 novembre 1994 al 7 gennaio 1995.
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