Miracolo Eucaristico in Nigeria
Ieri, 27/02/2016, in un convento di suore dello Spirito Santo nella diocesi
di Idah (Nigeria), durante l’adorazione, la Santa Eucarestia ha sanguinato
davanti ai fedeli presenti.
La fonte è molto attendibile: il padre agostiniano che segue le religiose,
avvisato dalle suore subito dopo il miracolo.
La notizia è giunta alla redazione de IL FARO tramite un amico (Riccardo
Caniato) che ha verificato l’attendibilità della fonte.
Ecco la fotografia ricevuta tramite WhatsApp.
Per adesso la prudenza è d’obbligo. Informeremo i lettori non appena ci
giungeranno notizie più dettagliate. Intanto IL FARO invita alla preghiera.
Diocesi di Idah (Nigeria)
La diocesi di Idah (in latino: Dioecesis Idahina) è una sede della Chiesa cattolica suffraganea dell'arcidiocesi di Abuja (nell'organizzazione territoriale della Chiesa cattolica, la diocesi suffraganea è
una diocesi legata ad una sede metropolita, guidata da un arcivescovo).
Nel 2013 contava 246.852 battezzati su 2.034.933 abitanti. È attualmente retta dal vescovo Anthony Ademu Adaji.
1 Territorio
La diocesi comprende la città di Idah, dove si trova la cattedrale di San Bonifacio. Il territorio è suddiviso in 35 parrocchie.
2 Storia
La prefettura apostolica di Idah fu eretta il 26 settembre 1968 con la bolla A Iesu Christo di papa
Paolo VI, ricavandone il territorio dalla diocesi di Lokoja.
Il 17 dicembre 1977 è stata elevata a diocesi con la bolla Nobis quam maxime dello stesso papa
Paolo VI.
3 Cronotassi dei vescovi
• Leopold Grimard, C.S.Sp. † (4 ottobre 1968 – 1977 deceduto)
• Ephraim Silas Obot † (17 dicembre 1977 - 12 aprile 2009 deceduto)
• Anthony Ademu Adaji, dal 1º giugno 2009
4 Statistiche
La diocesi al termine dell'anno 2013 su una popolazione di 2.034.933 persone contava 246.852 battezzati, corrispondenti al 12,1% del totale.
5 Fonti
• Annuario pontificio del 2014 e precedenti, in (EN) David Cheney, Diocesi di Idah, su CatholicHierarchy.org;
• Bolla A Iesu Christo, vatican.va;
• Bolla Nobis quam maxime, AAS 70 (1978), p. 145;
• Scheda della diocesi sul sito www.gcatholic.org .
Informazioni sulla diocesi tratte da https://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Idah

