
MAURICIO,  nuovo vescovo

Buone notizie per la fraternità: il nostro fratello Mauricio da SILVA JARDIM, della fraternità 
del Brasile, è stato nominato da papa Francesco Vescovo di Rondonópolis-Guiratinga 
(Mato Grosso).

Mauricio è nato a Sapucaia do Sul, nello Stato del Rio Grande do Sul, il
9 febbraio 1969. Entrato in seminario all'età di 21 anni, è stato ordinato
sacerdote l'11 dicembre 1999 nella  parrocchia di  Nossa Senhora de
Fátima de Sapucaia do Sul, incardinandosi nel clero dell'arcidiocesi di
Porto Alegre, capitale dello Stato del Rio Grande do Sul. 

È stato vicario parrocchiale e parroco, consigliere di Pastorale giovanile,
animatore vocazionale e direttore spirituale del Seminario preparatorio
dell'arcidiocesi  di  Porto  Alegre.  È  stato  anche  missionario  in
Mozambico, in quanto specialista in missiologia. 

Nel 2016 è stato nominato Direttore
nazionale delle Pontificie Opere Missionarie del Brasile
(POM). L'incarico e la responsabilità lo hanno portato
fino  al  2021  a  svolgere  un  grande  lavoro  di
coordinamento  e  animazione  nella  Chiesa brasiliana:
spirito missionario ed evangelizzatore. Tutto questo in
ordine  ad  una  Chiesa  uscente,  una  Chiesa  vicina,
samaritana e nelle periferie. 

Nel  novembre 2012,  alla  nostra assemblea mondiale  a Parigi,  l'ho  scelto  per  l'équipe
internazionale  della  nostra  fraternità  sacerdotale  Iesus
Caritas, come fratello dell'America Latina. Lavorare con
lui fino a gennaio 2019, e con Jean-François, Emmanuel,
Mark e il  nostro caro Félix, è stata un'esperienza molto
positiva di fratellanza e lavoro di squadra.  

Mauricio  si  unisce  alla  lista  dei  vescovi  brasiliani  della
confraternita,  insieme a Jeová e Silvio  ultimamente,  ed

Edson, Eugénio e altri. È una grande
gioia,  quindi,  per  tutti  i  fratelli  del
mondo.   Il  suo ministero, nell'ordine
dei successori degli apostoli, sia segnato dalla chiamata ad essere
sempre al fianco dei più poveri, nella sua diocesana Nazaret, sempre
in ascolto dei sacerdoti, dei laici, degli altri gruppi cristiani e dei lontani

.della  chiesa.  Sarà  consacrato  Vescovo a  Porto  Alegre,  il  19  agosto  2022.  Le  nostre
preghiere, la nostra gioia e i nostri migliori auguri. “Ad multos annos”.

                                                                           Aurelio SANZ BAEZA,

                                               fraternità sacerdotale Iesus Caritas di Spagna


