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Nonostante le minacce i sacerdoti dello Stato messicano di Guerrero continuano la loro opera pastorale

Per strada a predicare il Vangelo
CH I L PA N C I N G O DE LOS BR AV O, 14.
La Chiesa cattolica accoglie il nuovo
anno con grande preoccupazione
per l’ondata di violenza e insicurez-
za che investe lo Stato messicano di
Guerrero. È quanto ha affermato il
vescovo di Chilpancingo-Chilapa,
monsignor Alejo Zavala Castro, de-
nunciando che la criminalità minac-
cia e ricatta i sacerdoti della sua dio-
cesi. Nei giorni scorsi — riferisce Fi-
des — monsignor Zavala Castro ha
informato che i tre vescovi della zo-
na di Guerrero, insieme all’a rc i v e s c o -
vo di Acapulco, monsignor Carlos
Garfias Merlos, hanno avuto un in-
contro con il procuratore generale,
Miguel Angel Godinez, per affronta-
re la questione, a poco più di due
settimane dall’assassinio di padre
Gregorio López e del sacerdote
ugandese John Ssenyondo. Riguar-
do a padre Ssenyondo, il vescovo di
Chilpancingo-Chilapa ha detto che
finora le autorità non hanno fornito

un rapporto sulle indagini e le sue
spoglie non sono state ancora trasfe-
rite nel Paese di origine.

Monsignor Zavala Castro ha chie-
sto alle autorità locali di garantire la
sicurezza in tutta la zona di Guerre-
ro. Inoltre, ha fatto sapere di essersi
riunito con i suoi sacerdoti per ana-
lizzare la situazione. Dopo aver
escluso qualsiasi motivo da parte lo-
ro che possa provocare queste mi-
nacce, i religiosi hanno deciso di
non lasciarsi condizionare e di conti-
nuare a predicare il Vangelo come
sempre, con spirito missionario e
coerenza evangelica. Malgrado siano
stati minacciati di rapimento e subi-
scano continui tentativi di estorsio-
ne, i sacerdoti messicani non chiede-
ranno al Governo particolari misure
di sicurezza per loro. «Quello che il
Governo dovrebbe fare — ha conclu-
so il vescovo — è garantire la sicu-
rezza di tutti i cittadini, come è suo
d o v e re » .

Esortazione pastorale dei vescovi del Venezuela

Rinnovamento etico e spirituale
contro la crisi

CARACAS, 14. Una riflessione in
ventiquattro punti per compren-
dere e affrontare, da cristiani, la
grave situazione del Venezuela. È
questo il senso dell’esortazione
pastorale, intitolata Rinnovamento
etico e spirituale dinanzi alla crisi,
pubblicata nei giorni scorsi
dall’episcopato venezuelano:
un’analisi e un bilancio dell’anno
che si è appena concluso, ma an-
che risposte concrete alle doman-
de che vengono dai cittadini, stan-
chi di violenze e tensioni. Nel do-
cumento — diffuso dall’agenzia
Fides — si ricordano le quaranta-
tré persone morte nel corso di agi-
tazioni politico-sociali, le migliaia
di manifestanti arrestati, le diffi-
coltà del dialogo tra le parti, l’an-
goscia della popolazione più po-
vera, attanagliata dalla crisi eco-
nomica e dalla difficoltà di vedere
garantiti i propri diritti.

La strada indicata dai vescovi
per uscire da questa situazione è,
ancora una volta, quella del dialo-
go, nel «rispetto della pluralità
politica che esiste in Venezuela».
È il momento «della responsabili-

tà e della non violenza» è detto
nell’esortazione che raccomanda
anche «un nuovo spirito impren-
ditoriale, capace di audacia e crea-
tività» e la promozione e il
sostegno dell’unità familiare «per
raggiungere un rinnovamento so-
ciale».

L’esortazione pastorale eviden-
zia inoltre che dietro la grave crisi
che che il Venezuela si trova ad
affrontare vi è una crisi ancora più
profonda: «Una crisi morale di
valori, atteggiamenti, motivazioni
e comportamenti che devono esse-
re corretti». Quindi l’invito alla
coerenza da parte dei cristiani:
«Non possiamo credere in Dio e
agire in qualsiasi modo. Dobbia-
mo rifiutare l’ingiustizia, la corru-
zione e la violenza come mali mo-
rali che distruggono il Paese, e vi-
vere secondo il progetto del Re-
gno di Dio».

Questa analisi, concludono i
presuli, «è nata dalla nostra vici-
nanza al popolo che soffre e alla
missione pastorale che ci spinge a
essere promotori della dignità
umana e della pace».

Iniziativa di comunità e movimenti ecclesiali in vista del sinodo del patriarcato di Lisbona

In ascolto della città
di GI O VA N N I ZAVAT TA

L’ispirazione è venuta dall’esorta-
zione apostolica Evangelii gaudium
di Papa Francesco: essere Chiesa
“in uscita”, raggiungere i margini,
le periferie, le frontiere interne del-
la società, sperimentare nuovi modi
di raccontare la fede, fare comuni-
tà. È con questi obiettivi che parte,
giovedì 15 gennaio a Lisbona, l’ini-
ziativa «Escutar a cidade» (Ascol-
tare la città) promossa da ventisette
fra comunità, movimenti, organiz-
zazioni e gruppi cattolici portoghe-
si coinvolti nel sinodo diocesano
lanciato nelle settimane scorse dal
patriarca Manuel José Macário do
Nascimento Clemente e che si con-
cluderà nel novembre 2016, in
coincidenza con il trecentesimo an-
niversario della bolla pontificia In
supremo apostolatus solio, con la
quale Clemente XI, il 7 novembre
1716, elevò l’arcidiocesi di Lisbona
al rango di patriarcato.

«Ascoltare la città — scrivono i
promotori — è un invito affinché i
cattolici della diocesi si lascino in-
terrogare da persone che, pur vi-
vendo nel medesimo tessuto socia-
le, non condividono la condizione
di appartenenza ecclesiale, ed
esprimano una riflessione pertinen-
te su aspetti decisivi della società,
dell’economia, della cultura e del
modo di vivere che caratterizzano
il territorio» di Lisbona. Stavolta,
dunque, sarà la società a prendere
la parola per esprimere le proprie
inquietudini e a dire cosa si aspetta
dalle comunità di credenti che vi-
vono nella diocesi. In tale processo
spetta ai cattolici ascoltare, acco-
gliere e meditare su ciò che viene
espresso, con l’auspicio che, lungo
l’iter sinodale, siano in grado di af-
frontare le sfide che si presentano,
di formulare risposte, di andare
verso l’a l t ro .

La pedagogia è quella dell’ascol-
to come apprendimento e incontro
con il mistero: «Ascoltare le preoc-
cupazioni, le inquietudini e le
aspettative di chi si pone all’ester-
no della Chiesa. Invitarlo a condi-
videre con noi la risposta a questa
domanda: cosa ti aspetti dalla
Chiesa di questo territorio? Ascol-
tare in un contesto laicale e poco
ecclesiastico. Ascoltare perché que-

sto è il luogo dell’incontro con il
mistero di Dio. Ascoltare in modo
coerente e cambiare di conseguen-
za il nostro modo di pensare e di
vivere la fede» a partire da ciò che
emerge dal confronto. «Escutar a
cidade» è un’iniziativa “di uscita”,
come suggerisce l’esortazione apo-
stolica Evangelii gaudium, «facendo
in modo che la dinamica del sino-
do non resti chiusa nelle strutture,
nei gruppi che già esistono o che si
formeranno all’interno della Chie-
sa». Occorre rispondere all’app ello
del Papa, andare nelle periferie
geografiche ed esistenziali. Del re-
sto, per i cristiani «il mondo è un
interlocutore, non un nemico. È at-
traverso i nostri concittadini che
Dio ci parla e ascoltare la sua voce
non è una tattica, fa parte della
missione costitutiva della Chiesa.
Ascoltare voci diverse, le domande
degli altri e comprendere l’imp or-
tanza di ciò per cui si stanno bat-
tendo, aiuta la nostra identità».

Sei gli incontri previsti da qui a
giugno, uno al mese. Si parlerà,
nell’ordine, di: identità, comporta-
menti e stili di vita; politica, parte-
cipazione e democrazia; dinamiche
sociali nel territorio della diocesi;
povertà, occupazione e crisi finan-
ziaria; scienza, arte e conoscenza;

lingue, spiritualità, sessualità e con-
vinzioni. Il primo, giovedì 15, vedrà la
partecipazione del critico letterario
António Guerreiro (del quotidiano
«Público»), della docente Maria Be-
nedita Monteiro, esperta di razzismo
e relazioni interetniche, e del sociolo-
go José Machado Pais. Secondo Jorge
Wemans, fondatore di «Público» e
rappresentante del Movimento dei
professionisti cattolici (Metanoia), la
Chiesa non vive per se stessa ma per
servire gli uomini e le donne reali del
tempo di oggi: «Pertanto ascoltarli
non è solo una scelta ma una cosa
fondamentale del modo di essere cat-
tolico», ha spiegato, auspicando che
la Chiesa si ponga in un atteggiamen-
to di «ascolto permanente».

Il sinodo diocesano servirà a dare
impulso al «sogno missionario di rag-
giungere tutti», come ha detto il pa-
triarca Macário do Nascimento Cle-
mente, cardinale eletto, in occasione
del lancio dell’importante evento ec-
clesiale: «Esistono innegabili problemi
di sicurezza e di utilizzazione degli
spazi ma se riusciremo a ripristinare
in modo creativo il servizio reso dagli
antichi ostiari, che aprivano e custodi-
vano i templi, offriremo a molti un
luogo propizio all’incontro, all’incon-
tro con Cristo».

Forum del Consiglio ecumenico delle Chiese dopo gli attacchi a Parigi

Comunità religiose
e libertà d’opinione

GINEVRA, 14. Un’attenta e appro-
fondita riflessione sul tema della li-
bertà d’opinione e sul ruolo delle
comunità di fede nell’attuale socie-
tà multiculturale è stata promossa
dal Consiglio ecumenico delle
Chiese (Cec) a pochi giorni dai
tragici attacchi terroristici compiuti
a Parigi contro il giornale «Charlie
Hebdo» e un supermercato
ebraico.

Tutti i partecipanti al forum,
svoltosi a Ginevra, hanno espresso

una netta condanna della violenza
e del terrorismo. Ma hanno anche
rilevato la necessità di porre parti-
colare attenzione al rischio che, nel
nome della libertà di espressione,
possano essere alimentate tensioni
interreligiose e sostenuti stereotipi
che non fanno altro che diffondere
la paura dell’altro più che il deside-
rio di conoscenza e comprensione
delle diversità.

Da parte di alcuni relatori è sta-
to fatto notare come vi siano nazio-

ni dove i principi della libertà di
opinione non sono adottati in ma-
niera univoca, talvolta penalizzan-
do le minoranze. Inoltre sono
emerse opinioni differenti sul mo-
do in cui i media dovrebbero auto-
regolamentarsi per evitare di ali-
mentare atteggiamenti ostili. Anche
se da parte di alcuni è stato affer-
mato che in democrazia è legittimo
porre in discussione anche il ruolo
pubblico svolto dalle comunità reli-
giose, è stato affermato con forza
come l’incoraggiamento della xeno-
fobia, dell’antisemitismo e dell’isla-
mofobia non possa essere in alcun
modo giustificato.

Nel corso dei lavori, si è natural-
mente discusso anche del rapporto
tra religione e laicità nella società
francese e in tutta Europa.

In merito agli attentati di Parigi,
il vice segretario generale del Cec,
Georges Lemopoulos, ha detto che
il Consiglio ecumenico delle
Chiese respinge con fermezza e
condanna ogni giustificazione reli-
giosa della violenza. «Assieme a
tutti gli uomini di vera fede e di
buona volontà, preghiamo per le
vittime e le loro famiglie, affinché i
responsabili siano assicurati alla
giustizia e l’ideologia estremista
che ha ispirato questo attacco ven-
ga spenta».

Documento del Cec sugli agghiaccianti attentati di Boko Haram

Anche in Nigeria serve
una grande manifestazione di unità

GINEVRA, 14. Il Consiglio ecumeni-
co delle Chiese (Cec) ha espresso
sgomento e preoccupazione per gli
attacchi del gruppo estremista Bo-
ko Haram in Nigeria che, secondo
fonti locali, hanno provocato la
morte di oltre 2.000 persone e
coinvolto anche bambini, utilizzati
in attacchi suicidi.

«La mentalità che induce a usare
i bambini come bombe e che mas-
sacra indiscriminatamente donne e
anziani provoca molto più che in-
dignazione, e non può essere in al-
cun modo giustificata da convinci-
menti religiosi». È quanto si legge
in una nota diffusa nella quale si
chiede al Governo nigeriano di ri-
spondere efficacemente a questi fe-
roci attacchi e di garantire la prote-
zione di tutte le persone.

Il Consiglio ecumenico delle
Chiese ha aderito all’appello dei
leader religiosi nigeriani, i quali
hanno chiesto solidarietà e impe-
gno alla comunità internazionale,

esprimendo profonda delusione per
la relativa — perfino discriminatoria
— mancanza di copertura mediatica
internazionale. «Per quanto il Cec
si unisca alla solidarietà internazio-
nale con il popolo francese — si
legge in una nota — siamo profon-
damente addolorati che i tragici
eventi in Nigeria non abbiano atti-
rato altrettanta preoccupazione e
solidarietà da parte della comunità
internazionale».

Anche l’arcivescovo di Jos e pre-
sidente della Conferenza episcopale
nigeriana, monsignor Ignatius
Ayau Kaigama, è convinto che «la
nuova strategia dei terroristi di
Boko Haram di usare bambine in-
nocenti come bombe umane è
aberrante e inimmaginabile». Se-
condo il presule, è probabile che
siano state le stesse ragazze ad atti-
vare le bombe e non, come ipotiz-
zato da alcuni, che esse siano state
fatte esplodere a distanza con un
telecomando. «Queste bambine so-

no state indottrinate, hanno fatto
loro il lavaggio del cervello per far
loro credere che andranno in para-
diso compiendo queste azioni.
D’altronde — ha aggiunto — abbia-
mo presente il triste fenomeno dei
bambini soldato in diverse zone
dell’Africa, che sono indottrinati
con terrificanti metodologie di pla-
gio al fine di diventare macchine
per uccidere».

L’arcivescovo ha espresso co-
munque soddisfazione per il fatto
che alcuni leader religiosi di primo
piano della comunità musulmana
stiano prendendo le distanze da
Boko Haram e abbiano condanna-
to le loro azioni. Tuttavia, ha detto,
«dobbiamo fare di più. Penso alla
grande manifestazione di Parigi
contro le uccisioni avvenute in
Francia. Auspico anche qui una
grande manifestazione di unità na-
zionale che superi le divisioni poli-
tiche, etniche e religiose, per dire
no alla violenza».


