“ORDINAZIONE DEL NUOVO VESCOVO DI DINAJPUR...”
Dinajpur, 27 Gennaio 2012
La “Tenda dell’Alleanza” è lunga 70 metri e larga 50 metri, e dovrà contenere i circa 7.000 invitati alla
Ordinazione del Vescovo Sebastian Tudu, settimo Pastore della Diocesi di Dinajpur! Diocesi “madre”,
perché negli anni ha dato vita a quattro Diocesi...
La Tenda si basa su 120 “bambù”, piantati nel terreno per circa un metro, e legati insieme, che sono
portanti della copertura di tela decorata.

Al “desco” della registrazione, sono in 5.400 (con diritto al “buono pasto”, perché anche questo è
importante! Cena, colazione e pranzo, per 6.000 e... “rotti”!): ma la “Tenda dell’Alleanza” ne ospiterà
6.000, o 7.000. Mons. Joseph Marimo, “Nunzio Apostolico” in Bangladesh, è il Celebrante principale,
e con lui otto Vescovi concelebranti. Sono 230 i Sacerdoti presenti! È presente tutta la Chiesa del
Bangladesh, per festeggiare questo avvenimento dello Spirito, che non sarà trasmesso da nessuna
Televisione...
Si entra processonalmente nella Tenda, che è stipata!
La “Scritta” all’ingresso dice: “Gesù, Buon Pastore, venga il tuo Regno!” . È il “Motto” scelto
dal nuovo Vescovo.

La Celebrazione, iniziata alle 9, terminerà dopo le 12! La Liturgia si snoda con i Canti, le Letture e
l’Ordinazione del nuovo Vescovo, con grande raccoglimento e preghiera.

Carissimo Fratello Sebastiano: vuoi compiere fedelmente, sino alla
morte...
...vuoi annunziare il “Vangelo” di Cristo...
...vuoi custodire pura ed integra la fede...
...vuoi edificare il Corpo di Cristo, che è la Chiesa...
...vuoi amare il Popolo... come un buon Padre...
...vuoi, nel nome del Signore , dimostrarti sempre benigno, affabile,
misericordioso...
...vuoi essere uno che prega senza stancarsi...
“Si, con l’aiuto di Dio!”
Dio!” (dalla Liturgia dell’Ordinazione).

... E allora, dona la “PACE”!
Sembra che il Cristo, dalla sua immagine sullo sfondo, voglia indicare l’impegno a questa piccola
Comunità Cristiana, per il dono del nuovo Vescovo: “Fare di Cristo il cuore del mondo!”.
Tanti occhi si sono velati di lacrime, e tanti giovani guardano, per capire il sogno della propria vita, sia
sotto la Tenda, sia fuori...
Mons. Sebatian dirà che Cristo è venuto per tutti, e che lui è il Vescovo di tutti!

P. Adolfo L’Imperio – “Corrispondente”.

