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1. O Madre degli uomini e dei popoli, tu che fosti presente nella Chiesa fin dall’inizio della sua
missione, intercedi per essa, affinché, camminando attraverso il mondo, continui ad ammaestrare
tutte le nazioni ed annunci il Vangelo ad ogni creatura!

2. È con queste parole, già pronunciate per salutarti a Roma nella solennità della Pentecoste,
l’anno scorso, in unione con i Vescovi di tutto il mondo, che desidero salutarti oggi, o Madre di Dio,
o Theotokos, insieme con i Vescovi della Chiesa della Nigeria, il paese che mi è dato di visitare in
questo momento!

3. A te, che sei la Madre della Chiesa, voglio affidare e consacrare in modo speciale la Chiesa che
è nella Nigeria, come nella festa di Pentecoste ti ho affidato e consacrato la Chiesa sparsa in tutte
le nazioni e presso tutti i popoli della terra, sì, la Chiesa e il mondo intero!

4. In questo gesto di consacrazione, che compio oggi, accomuno tutti coloro che vivono e
lavorano in terra d’Africa, come pure tutti coloro che il Padre celeste ha amato in Gesù Cristo e
vuole salvare mediante il sangue della sua croce.

5. O Madre della Chiesa: Possano i sacerdoti ora ordinati, figli di questa terra, “scelti tra gli
uomini”, diventare per il bene di tutti veri “ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio”
(1Cor 4,1). Possano essi portare avanti l’opera apostolica incominciata qui dai missionari alcune
generazioni fa.

6. Che il Verbo di Dio, che si è fatto carne nel tuo seno verginale per opera dello Spirito Santo,
cresca nei cuori ed estenda il suo irradiamento per la salvezza del mondo intero!

Amen!



 

Angelus, 14 de Febbraio 1982, Kaduna, Nigeria
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