DECRETO
La Chiesa di Lëzhë, e il suo Vescovo, P. Ottavio Vitale, nel servizio della Verità
e della Carità, per l’annuncio del Vangelo della salvezza al mondo intero, in comunione
con le Chiese sorelle, ha accolto con venerazione il ripetuto appello del Papa Giovanni
Paolo II per la Nuova Evangelizzazione dei Paesi europei di antica cristianità.
Rispondendo con gioia alle sollecitazioni del Santo Padre Benedetto XVI che nei
suoi recenti discorsi, sul dovere della Chiesa di assumere le sfide nel mondo di oggi,
invita tutti a proclamare sempre e in ogni dove la regalità di Cristo Signore come unica
salvezza;
Riconoscendo le coraggiose testimonianze di fede di sacerdoti, religiosi e laici
cristiani, pronti a dare la vita per questa missione e accogliendo, in particolare l’offerta
del Cammino Neocatecumenale di provvedere alla formazione di quei candidati al
presbiterato disposti a portare il Vangelo non solo nei paesi che si sono allontanati dalle
loro radici cristiane, ma anche nel mondo intero dove siano richiesti dalle Chiese
sprovviste di clero;
Dopo aver lungamente riflettuto, pregato e vagliato alla luce dello Spirito di Dio
la proposta, credendo di interpretare in modo corretto le sollecitudini pastorali del
Sommo Pontefice, sentito anche il Consiglio Presbiterale di Lëzhë;
Col presente Decreto
ERIGO
il “Seminario diocesano missionario Redemptoris Mater” di formazione al
presbiterato per la Nuova Evangelizzazione,
sotto la protezione della Santissima Vergine Immacolata Madre del Buon
Consiglio e del suo castissimo sposo s. Giuseppe, degli Arcangeli, Apostoli ed
Evangelisti, dei santi Antonio da Padova, Pio da Pietrelcina, Annibale Maria di Francia,
Elizabeth Ann Seton, nonché della beata Teresa di Calcutta e dei servi di Dio Giovanni
Paolo II e dei Testimoni della Fede albanesi.
Esso sarà retto a norma dello “Statuto” e della “Regola di vita”, allegati al
presente Decreto.
Dato a Lezhë, nella Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria,
8 dicembre 2006

_____________________
† Ottavio Vitale

