ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile
20122 – Milano – Piazza Fontana, 2 – Tel. 02.8556.1

Carissimi,
le tragiche notizie che irrompono nella cronaca quotidiana e che raccontano le tribolazioni, le
persecuzioni e il martirio di tanti nostri fratelli non possono invecchiare come le pagine dei quotidiani:
noi immaginiamo volti e case, lacrime e preghiere, sogni e spaventi.
Avevamo l’intenzione di invitare un quarto testimone dell’evangelizzazione nella metropoli, dopo i
cardinali Schoenborn, Teagle, O’ Malley. Ma ora accogliamo la presenza del card. Onaiyekan con
particolare commozione per dire la nostra vicinanza e solidarietà alla comunità cattolica della Nigeria.
Vi invito quindi all’incontro con sua Eminenza
il card. John Olorunfemi Onaiyekan, Arcivescovo di Abuja (Nigeria)
che si terrà in Duomo il prossimo 10 febbraio
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
L’ascolto di una voce che viene dalla terra d’Africa ci apre orizzonti che provocano la nostra fede,
che ci fanno interrogare sulla nostra storia, che ci mettono in comunione con la folla innumerevole dei
missionari e delle missionarie che dalle nostre terre sono partiti per servire e amare quei popoli e quelle
culture anche più della loro patria d’origine. Ma soprattutto questo incontro potrà aiutarci a vivere una
comunione spirituale con fratelli e sorelle che praticano l’evangelizzazione come una testimonianza che
sperimenta il fascino di una liberazione e il pericolo del martirio.
A questo incontro ci si potrà preparare secondo i suggerimenti e gli strumenti offerti dal portale
della diocesi e le occasioni di confronto e di ripresa negli incontri abituali della comunità cristiana
potranno renderlo fecondo di bene per la nostra vita personale e per l’esercizio del nostro ministero.
Per essere in sintonia ancora più profonda con la chiesa del card. Onaiyekan l’incontro sarà
introdotto con un momento di preghiera per le chiese perseguitate e per tutti i profughi a causa della fede.
Con i più cordiali saluti e ogni benedizione

IL VICARIO GENERALE

Milano, 27 gennaio 2015
Codice Fiscale 97050390158 – Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto D.M. n.345 20/10/1986
Isc. Reg. Persone Giuridiche Prefettura di Milano n. 316 – pag. 571 – vol 2°

