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L’Assemblea ecclesiale dell’America Latina e dei Caraibi ha 
avviato il processo di ascolto dell’intero popolo di Dio, con 
l’obiettivo di dare vita a momenti di dialogo e consultazio-

ne, che “saranno il filo conduttore dell’intero processo di discer-
nimento verso e durante l’assemblea. La fase di ascolto è in cor-
so e segue le indicazioni date da papa Francesco, che ha auspi-
cato un cammino che sia segno di “una Chiesa senza esclusione”. 
Mauricio López, coordinatore del Comitato di ascolto, ha assi-
curato che “aspiriamo ad avere una piena e ampia partecipazio-
ne di tutto il popolo di Dio che vive in America Latina e nei Ca-
raibi, in modo che questa Assemblea sia una vera celebrazione 
della nostra identità ecclesiale, a servizio della vita”. 
López aggiunge che “questo evento vuole essere una genuina espres-
sione di una presenza che accoglie le speranze e i desideri di tut-
te le persone che compongono la Chiesa, il popolo di Dio, soprat-
tutto in questo momento di profonda crisi”.

FASE DI ASCOLTO 
Prevista un’ampia 
partecipazione

SINODALITA’ 
In vista 
dell’Assemblea 
ecclesiale 
dell’America 
Latina e Caraibi 
i nostri fidei 
donum si sono 
confrontati 
in video-
conferenza per 
portare il loro 
contributo 
al processo 
d’ascolto 

Segno profetico
“Tutti noi siamo discepoli missio-

nari in uscita” è il titolo dell’As-
semblea ecclesiale dell’Ameri-

ca Latina e Caraibi, che si svolgerà dal 21 al 
28 novembre a Città del Messico, dove si tro-
va la basilica di Nostra Signora di Guadalu-
pe, patrona delle Americhe. Questa prima As-
semblea farà memoria, a 14 anni di distan-
za, della quinta Conferenza generale dell’epi-
scopato latinoamericano di Aparecida e si po-
ne in continuità con il mandato della stessa. 
La cultura dell’incontro è messa in atto per “di-
spiegare un’ecclesiologia del popolo di Dio” 
attraverso un processo partecipativo di ascol-
to aperto a tutti, senza esclusione, già avvia-
to . Il metodo “sinodale” dell’evento sottoli-
nea dunque l’appello a una Chiesa sempre più 
“rappresentativa, inclusiva e partecipativa”, 
come è stato il Sinodo per l’Amazzonia; è in 
un certo senso un segno profetico per il fu-
turo della Chiesa, perché si incontrano non 
solo i vescovi, ma anche tutti i partecipanti 

del Popolo di Dio, che si interrogano e discer-
nono nuovi cammini sulla via dell’evangeliz-
zazione e dell’annuncio del Regno.  
I nostri missionari e missionarie fidei donum 
in America Latina si sono ritrovati in video-
conferenza per riflettere insieme su come le 
loro Chiese particolari si stanno preparando 
all’Assemblea ecclesiale continentale e qua-
li sono i nodi su cui operare. 
E’ stata condivisa la preoccupazione per una 
Chiesa latino-americana in crisi di identità, 
che fatica a rispondere ai problemi della so-
cietà: pandemia sanitaria, crescente disoccu-
pazione, corruzione politica, aumento delle 
povertà.  La Chiesa latino-americana si tro-
va poi in crisi di vocazioni, strutture, parte-
cipazione e di scelte profetiche, e si scontra 
con due grossi ostacoli: l’aumento del cleri-
calismo anche da parte dei laici e il patriar-
calismo nei vari luoghi decisionali. Inoltre la 
Chiesa non è immune da scandali e corruzio-
ne e si avverte l’importanza di rivedere la stes-

sa formazione dei sacerdoti, dei candidati al 
sacerdozio e dei loro educatori, la formazio-
ne umana e sociale, biblica, spirituale… 
Secondo i nostri missionari fidei donum è im-
portante, allora, ripartire dagli insegnamen-
ti di Gesù e dall’esperienza delle prime comu-
nità cristiane. Il cristiano sarà chiamato a col-
tivare la propria “mistica” che lo porta all’in-
contro con il Risorto, una continua conver-
sione verso una fede adulta, che ci renda di-
scepoli-missionari di Gesù, coinvolgendo le 
comunità di base, i gruppi vulnerabili delle 
favelas, dei popoli indigeni, dei migranti 
economici, climatici, politici… 
Accanto al tema dell’ascolto, risulta importan-
te percorrere nuove strade per avvicinare i gio-
vani con i loro linguaggi. Maggiore spazio e 
responsabilità dovrebbe essere posta sulla cen-
tralità del servizio da parte dei cristiani, an-
cora troppo vissuto in una forma intra-eccle-
siale. Si sente l’urgenza di guardare oltre i “con-
fini” della Chiesa, e scoprire la presenza 

dello Spirito che soffia nell’impegno in poli-
tica, nell’associazionismo laico e nelle forme 
di partecipazione dei diversi movimenti. 
Questa partecipazione non sempre è incorag-
giata e sostenuta da parte della Chiesa, cosa 
che sembra favorire l’assenza dei cristiani in 
ambito pubblico e favorisce il “clericalismo” 
laicale.  
Ci sono anche segni “pasquali”, segni di spe-
ranza; si è ricordato per esempio il risveglio 
di una “vocazione samaritana” nelle piccole 
comunità, ma anche la presenza di piccoli grup-
pi “molecolari” di donne che, dentro e fuori 
la chiesa, affondano radici nella Parola di Dio 
per rileggere il presente e “sognare il futuro”. 
Non passano inosservati i gruppi di giovani 
che a partire dalla Laudato si’ si preparano da 
credenti a un “cambio di epoca”; neppure di-
mentichiamo gruppi di studenti e professo-
ri universitari che si incontrano per pensare 
e proporre azioni che, nel rispetto dell’ambien-
te e dell’amicizia sociale, indichino cammi-
ni alternativi a una “economia malata”.  
I nostri fidei donum faranno pervenire il lo-
ro contributo al Comitato per l’ascolto dell’As-
semblea e continueranno a incontrarsi nei pros-
simi mesi per accompagnare l’evento eccle-
siale insieme a tanti laici e laiche, sacerdoti 
e vescovi latinoamericani.  (Enrico Vendrame 
e don Gianfranco Pegoraro)

MISSIO-GREST 
Un semplice percorso 
promosso all’interno 
della proposta estiva

TORNARE A SOGNARE... 
PARTENDO DAGLI ULTIMI

Alcune parrocchie hanno 
vissuto la proposta 

estate suggerita dalla 
Diocesi; forse qualche altra 
la sta ancora vivendo in 
queste settimane. Nella 
proposta “torniamo a 
sognare” si voleva 
riprendere l’invito di papa 
Francesco a metterci in 
gioco un po’ tutti per un 
futuro migliore, un mondo 
più umano. Durante la 
proposta abbiamo anche 
suggerito un piccolo 
percorso “missionario”, 
dove il nostro sguardo e i 
nostri cuori fossero 
provocati ad aprirsi al 
mondo intero, a 
sintonizzarsi con tanti 
fratelli e sorelle che, vicini o 
lontani, vivono la stessa 
nostra vita, sentono e 
sognano come noi, cercano 
e desiderano un mondo più 
umano, fraterno, giusto, 
come tutti noi; in cui le 
persone amano, gioiscono e 
spesso soffrono, e 
comprendono che tutto 
questo può essere migliore 
quando condiviso, vissuto 

insieme, non da soli, mai 
più da soli!   
Il percorso “missio-grest” ci 
ha chiesto di valorizzare 
piccole attenzioni, 
atteggiamenti semplici, 
molto quotidiani e concreti; 
sono atteggiamenti che, con 
l’accompagnamento e 
l’incoraggiamento di 
giovani e animatori, 
possono stimolare a uscire 
verso gli altri, verso gli 
ultimi, verso i lontani. 
Imparare per esempio a 
dirci: “Ciao! Come va?” 
oppure: “Come ti chiami? 

Come stai?” non è facile, né 
scontato. Forse, ma neppure 
sempre, ci riesce più 
spontaneo con coloro che 
conosciamo, con gli amici; 
ci risulta difficile con chi 
non conosciamo; eppure 
quando lo facciamo, quando 
lo si fa insieme, è diverso, 
qualcosa cambia, circola 
qualcosa di nuovo tra noi… 
Ci fa assomigliare un po’ di 
più a Gesù, che prende 
l’iniziativa, si fa vicino, apre 
la strada, tende la mano a 
un possibile incontro. 
Provare poi a dirci per tutto 

un giorno: “Buenos días, 
bom dia, bon jour!”... ci 
potrà forse fare un po’ 
sorridere, sembra un gioco; 
eppure, quando lo si fa tutti 
insieme comincia anche a 
risuonare qualcosa di nuovo 
nella quotidianità del nostro 
incontrarci, nel cuore 
cominciamo a percepire  
che non siamo poi gli unici 
in questo mondo, che non 
esiste una sola cultura, non 
un solo modo di pensare, 
non una unica maniera di 
parlare e comunicare. 
Vivere questo è già entrare 

nella bellezza di stare 
insieme come fratelli e 
sorelle (Sal 132), scoprirlo 
aiuta a ricolorare la vita, a 
riaccendere la speranza e ci 
fa “sognare” un mondo e 
una vita più bella, per tutti.  
Anche lo scambiarci il 
braccialetto dell’amicizia 
con i bambini e ragazzi che 
vivono lontano, nelle 
missioni della Diocesi di 
Treviso, ha voluto essere 
proprio questo piccolo e 
semplice segno di speranza, 
ma per tutti, senza 
distinzioni.  

Ma… “perché donare un 
braccialetto dell’amicizia 
anche alla squadra che in tal 
giorno non avesse 
totalizzato alcun punto? 
Non è una ingiustizia?”, 
chiedeva perplesso un 
animatore. E insieme ci 
siamo ridetti che Gesù, per 
arrivare a tutti, partiva 
proprio dagli ultimi, dai 
poveri, dagli esclusi, da 
coloro che venivano 
“scartati”; e che se noi 
diamo la nostra amicizia 
solo a quelli che arrivano 
primi, ai “vincitori”, che 
cosa facciamo di diverso, di 
nuovo? Ma la nostra 
attenzione sarà per i poveri, 
gli ultimi, i perdenti, coloro 
che non sono ricordati da 
nessuno, anche se non 
hanno totalizzato alcun 
punto, avranno comunque 
la nostra amicizia. 
E così, il nostro cuore 
impara ad accogliere tutti… 
o forse sarà solo l’inizio di 
un sogno; ma vale la pena 
“tornare a sognare!”.  

don Gianfranco Pegoraro
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Nella foto qui 
a fianco un 
momento di 
un campo di 
lavoro 
promosso 
dall’Opera- 
zione Mato 
Grosso, 
realtà 
missionaria 
attiva anche 
nella nostra 
diocesi

“Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascol-
tato” è lo slogan che accompagna l’incontro estivo 
con il mondo missionario, previsto a Mogliano Ve-

neto il prossimo 3 settembre. È un incontro della Chiesa di Tre-
viso con i diversi missionari e missionarie, sia religiosi che fi-
dei donum. Ci mettiamo reciprocamente in ascolto di quan-
to lo Spirito suggerisce oggi alla Chiesa. 
Non è, dunque, un appuntamento riservato solamente ai mis-
sionari, ma di tutti coloro che desiderano condividere uno scam-
bio di esperienze con lo sguardo aperto sul mondo, sulla mis-
sione della Chiesa oggi, mettendoci in ascolto anche delle Chie-
se sorelle.  
La presenza e il collegamento con i nostri missionari e mis-
sionarie è solo l’occasione per poter iniziare ad aprire lo sguar-
do, il cuore, la mente, andando oltre il nostro mondo, i no-
stri confini.  L’incontro sarà suddiviso in due momenti signi-
ficativi.  
 
Il programma 
Si inizierà con il primo momento (alle 16.30) mettendoci in 
ascolto dei missionari che in questo tempo sono tra noi e al-
tri che saranno collegati virtualmente. 
A loro abbiamo chiesto di raccontarci gli appelli di conver-
sione che hanno avvertito come importanti per tutta la Chie-
sa, a partire dalla loro esperienza missionaria. A loro anche 
noi, insieme al nostro Vescovo, racconteremo quanto abbia-
mo visto e vissuto e come lo Spirito ci abbia parlato in que-
sto tempo.  
Seguirà, alle 18.30, un tempo di preghiera nella chiesa di Mo-
gliano Veneto; questo sarà l’inizio della seconda parte della gior-
nata in cui sono invitati i fidei donum rientrati, i famigliari dei 
fidei donum ancora in servizio, l’équipe e la segreteria del Cen-
tro missionario e quanti con noi desiderano aggiungersi 
(previo annuncio di partecipazione da far pervenire quanto 
prima al Centro missionario). 
Dopo la preghiera comunitaria, un breve “spuntino” e condi-
visione fraterna, passeremo al teatro Busan dove alterneremo 
canti missionari (coro Tata Nzambe) con testimonianze e ri-
flessioni dei nostri fidei donum rientrati. (d.G.P.)

3 SETTEMBRE 
A Mogliano l’incontro con 
i missionari per un reciproco 
ascolto. Necessario iscriversi

FONDAZIONE MISSIO.  “Testimoni e profeti” il tema della Giornata 

Online i materiali per ottobre
“Testimoni e 

profeti”: è 
questo lo slogan 

ideato dalla Direzione 
nazionale delle Pontificie 
opere missionarie per la 
Giornata missionaria 
mondiale 2021. Sul sito 
della fondazione Missio sono 
già disponibili diversi 
materiali per l’animazione 
nelle comunità parrocchiali 
e diocesane. Il direttore di 
Missio, don Giuseppe 
Pizzoli, spiega il motivo della 
scelta e approfondisce il 
tema della testimonianza e 
della profezia, in linea con il 
messaggio scritto da papa 
Francesco per la Gmm 2021. 
“Il mese di ottobre, nella 
Chiesa italiana, è 
particolarmente dedicato 
alla preparazione e alla 
celebrazione della Giornata 
missionaria mondiale che 
ricorre sempre nella 
penultima domenica del 
mese. Ogni anno questo 
appuntamento vuole 
alimentare la fraternità 
universale della Chiesa, ossia 
la comunione con tutte le 
comunità cristiane sparse 
nel mondo, oltre all’impegno 
di solidarietà con le Chiese di 
più recente formazione, con 
quelle che vivono nei Paesi 
più poveri e con quelle che 
soffrono persecuzione”. 

Inoltre, dal punto di vista 
pastorale, il mese 
missionario “diventa 
l’occasione per aiutare le 
nostre comunità cristiane e 
tutti i credenti ad alimentare 
la propria missione nella 
Chiesa e nel mondo”. 
Don Pizzoli aggiunge: “Il 
tema che proponiamo per 
l’ottobre missionario di 
quest’anno viene a 
completare un percorso 
triennale di formazione 
missionaria che abbiamo 
pensato come sviluppo del 
Mese missionario 
straordinario, voluto da papa 
Francesco nel 2019”. Questa 
la sequenza: “Battezzati e 
inviati”: riscoprire la 
vocazione missionaria che è 
di tutti i battezzati (2019); 
“Tessitori di Fraternità”: 
vivere il progetto di Gesù 
come discepoli che amano 
come Lui ha amato (2020); 
“Testimoni e profeti”: 
annunciare il Regno di Dio, 
che verrà e che è già 
germogliato in mezzo a noi 
(2021). “Siamo dunque 
chiamati a guardare questo 
tempo che viviamo e la 
realtà che ci circonda con 
occhi di fiducia e di speranza 
- spiega don Pizzoli -. Siamo 
certi che, anche nel mezzo 
della pandemia e delle crisi 
conseguenti che ci 

accompagneranno per molto 
tempo ancora, il Signore non 
ci ha mai abbandonato e 
continua ad accompagnarci. 
Il Regno di Dio non è solo 
una promessa per un futuro 
che sentiamo ancora troppo 

lontano. Il suo Regno è già 
inaugurato, è già presente: 
ne sappiamo leggere i segni 
e, da autentici missionari, lo 
facciamo conoscere perché 
sia una speranza 
rigeneratrice per tutti”.

OMG 
Le iniziative 

di quest’estate

SCELTE DI GRATUITÀ’ 
STANDO CON I POVERI

Da segnalare due 
campiscuola estivi per i più 
piccoli. La collaborazione 
con parrocchie 
e istituzioni. Tempi 
di formazione per giovani 
che vivranno esperienze 
di missione

Anche in questa estate abbiamo visto l’op-
portunità di vivere il tempo come occasio-

ne per dare gusto, obiettivi, opportunità ai no-
stri ragazzi e giovani che partecipano alle ini-
ziative dell’Operazione Mato Grosso. 
Sono occasioni in cui lo stare insieme creando 
relazioni di amicizia, aiuta anche a vivere la ca-
rità e il dono gratuito. Le occasioni sono arri-
vate, per i più piccoli, da due campiscuola do-
ve le riflessioni di Nadia De Munari (la missio-
naria laica uccisa in Perù nell’aprile scorso) han-
no aiutato a cogliere la testimonianza di chi do-
na la vita stando con i poveri; anche il Grest vis-
suto in collaborazione con la parrocchia di Mo-
niego ci ha aiutati a scoprire il dono del servi-
zio ai più piccoli. 
Il servizio in collaborazione con altre istituzio-
ni, anche pubbliche, ha portato invece i più gran-
di a scoprire il valore del rispetto del creato, 
dell’ambiente, attraverso il prendersi cura dei 
boschi e sentieri del Cadore. 
Non sono mancati tempi di formazione per gio-
vani che partono anche in questa estate per espe-
rienze in missione, mettendosi concretamen-
te in gioco in un tempo così difficile per tutti, 
e al tempo stesso importante per la vita dei no-
stri giovani. Anche i più grandi, adulti, si sono 
messi in gioco attraverso vari “campi lavoro” che 
viviamo come momenti formativi in cui “lo spor-
carsi le mani”, lo stare insieme stabilendo re-
lazioni di fraternità e amicizia, aiuta a combat-
tere indifferenza ed egoismo attraverso il do-
no di sé, la carità. 
Ci daremo, infine, appuntamento a settembre 
con il “Campo per Damiano”, nel ricordo di Da-
miano Cervesato di Moniego, che ha perso la 
vita a Peña Colorada (Bolivia) durante i suoi pri-
mi quattro mesi di missione: sarà questo il mo-
mento per focalizzare tutte le riflessioni estive 
e in cui ognuno, con libertà, vedrà i propri im-
pegni per il tempo prossimo attraverso propo-
siti concreti. 
Sappiamo che è un anno un po’ più laborio-
so per l’organizzazione, eppure siamo coscien-
ti che mai come ora i giovani (e non solo) han-
no bisogno di passi concreti, di riallacciare in-
contri e amicizie, per seguire sogni e scopri-
re la propria vocazione ad amare. (Lorenzo- Ope-
razione Mato Grosso)

Enrico e Marta Marangon dal Perù: 
tra tanti dolori ravvicinati e un clima 
burrascoso aleggia la speranza

Cari amici, scrivo dopo alcu-
ni mesi dal nostro ritorno 

in Perù (Marcarà).  I mesi tra-
scorsi in Italia sono stati impor-
tantissimi per ritornare qui 
carichi di entusiasmo e nuova 
convinzione… Anche se il Co-
vid, la crisi economica ecc. 
mettono paura, creano chiusu-
re, possiamo dire di aver incon-
trato in Italia tanta gente aper-
ta alla vita, aperta al prossimo, 
che con gesti di carità difende 
il bene, il Signore.  
Appena arrivati è stata una cor-
sa per preparare la scuola… saremmo bugiar-
di se dicessimo che tutto è facile, che tutto fi-
la liscio. Così prima ancora di raccontarvi del-
la scuola dobbiamo dirvi, con sincerità, com’è 
stato quest’ultimo mese e mezzo. E’ stato un 
periodo molto difficile. Il 24 aprile è morta una 
nostra cara amica di cammino, Nadia De Mu-
nari. Morta dopo essere stata brutalmente as-
saltata nella sua casa in una delle nostre mis-
sioni a Nuevo Chimbote… per noi sono stati 

giorni di buio, di silenzio, di pianto. Quando 
arrivò la notizia, con Marta eravamo tra i ra-
gazzi, contenti, spensierati. E’ stato un fulmi-
ne a ciel sereno. Hanno ucciso Nadia, un’ami-
ca, una sorella dell’Operazione Mato Grosso che 
come noi era qui per i poveri. Ecco, nel pian-
to, il primo pensiero: “Che senso ha stare in mis-
sione? Fare carità se poi ti ammazzano? Do-
ve sei Signore?”. 
Sono stati giorni di preghiera, di veglia… ci ha 

commosso e dato speranza vedere quanti pe-
ruviani hanno pianto, pregato e salutato Nadia. 
Ci ha dato forza vedere come tra noi, volonta-
ri italiani, ci siamo stretti nel dolore, nei dub-
bi sul futuro, nel desiderio di dare un senso a 
quanto accaduto. 
Dopo Nadia, abbiamo vissuto la morte di altri 
due amici, un sacerdote e un vescovo (mons. 
Ivo Baldi Gaburri, vescovo di Huari), anziani, 
che hanno fatto la storia degli inizi dell’Omg in 
missione. Tante batoste, alle quali la testa non 
trova risposte. Cerchiamo di guardare all’esem-
pio che questi amici ci hanno lasciato, alla vi-
ta buona che hanno vissuto, desiderando che 
il Signore li accolga e dia un senso a tutto il “fa-
re e andare in missione”. 
In questo clima burrascoso, ma dove aleggia la 
speranza, stiamo con i ragazzi che abbiamo ac-
colto per la scuola. A mano a mano che li co-
nosciamo, scopriamo le loro storie, le situazio-
ni difficili in cui vivono, le loro famiglie. Intui-
sco che questi anni insieme saranno soprattut-
to per imparare a volergli bene, a diventare lo-
ro fratello maggiore, essere una spalla su cui po-
tranno contare. La scommessa di farli diventa-
re bravi professori mi sembra importante e “no-
bile”, per loro, per le loro famiglie, per il Perù. 
Ma non servirà a niente se non riusciremo a co-
municare anche i valori dell’altruismo, del 
servizio, della carità, ossia del bene al prossi-
mo. Questa ci sembra la scommessa più vera. 
(Enrico e Marta Marangon, omg - sul sito del Cmd 
la versione integrale della lettera)
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Rompicapo 
somalo

Da decenni ormai il Paese 
del Corno d’Africa appare 
fuori controllo, 
frammentato in clan 
e in preda al terrorismo 
islamico di Al-Shabab. 
Intervista al vescovo 
di Gibuti e amministratore 
di Mogadiscio, il padovano 
Giorgio Bertin

La situazione politica in 
Somalia assomiglia a 
un rompicapo in legno 

composto di tanti pezzi. Un 
po’ come potrebbe essere il 
tangram, fatto di parti di 
forma e colori diversi, per la 
cui composizione ci si attiva 
in un andirivieni di tentativi, 
con qualche pezzo che 
rimane sempre fuori! 
Il dato da cui partire è la 
balcanizzazione del Paese in 
una serie di amministrazioni 
regionali semi-autonome, 
sotto la supervisione di un 
Governo federale con sede 
nella capitale, Mogadiscio.  
La Somalia è un ex colonia 
italiana e britannica, che 
dopo l’indipendenza nel 1960 
ha subito un progressivo 
disfacimento dello Stato, 
diviso tra clan rivali e signori 
della guerra, segnato da una 
pesante eredità coloniale e 
dal persistente sottosviluppo. 
Di fatto, un Paese spesso 
identificato come “stato 
fallito”, dopo quarant’anni di 
guerra civile che hanno tolto 
qualsiasi apparenza di 
governabilità interna, per non 
parlare del posizionamento a 
livello internazionale. 
Un rompicapo che sembra un 
labirinto senza via d’uscita, 
con il continuo sangue 
versato in lunghe guerre civili 
e una rinnovata 
tribalizzazione della società, 
che ha consentito al 
fondamentalismo islamico di 
Al-Shabab (gruppo somalo 
legato ad Al Qaeda) di 
stabilirsi al suo interno. Una 
spirale di violenza che appare 
senza via d’uscita e che si sta 
propagando anche in alcune 
zone di confine con Kenya ed 
Eritrea. 
La Somalia era un tempo una 
delle tappe della via della seta 
che collegava l’Europa 
meridionale alla Cina. Oggi, 
pur continuando ad avere 
una posizione strategica, 
resta per tante ragioni uno dei 
Paesi più tormentati del 
mondo. Con un sistema 
elettorale indiretto 
complesso, il 10 ottobre si 
terranno le elezioni 
presidenziali, cercando in 
questo modo di porre fine a 
un lungo stallo politico nel 
Paese del Corno d’Africa.  
Ciò avviene mentre i militanti 
di Al-Shabab stanno 
introducendo l’arabo come 
lingua di insegnamento e di 
comunicazione nelle zone 
sotto il suo controllo, 
specialmente nella Somalia 

centrale e meridionale. Nel 
Paese comunemente si parla 
il somalo e, nelle istituzioni, a 
volte si usa l’inglese. Alcuni 
anziani parlano ancora 
l’italiano, che hanno studiato 
nelle scuole che l’Italia aveva 
creato.  
Per aiutarci a capire la 
situazione nel cosiddetto 
Corno d’Africa abbiamo posto 
alcune domande a mons. 
Giorgio Bertin, frate minore, 
originario di Galzignano 
Terme, da 20 anni vescovo del 
piccolo Gibuti (grande come 
la Lombardia) e da 30 anni 
amministratore apostolico 
della Somalia. 
Mons. Bertin, ci può 
raccontare brevemente la 
situazione a Gibuti, un 
piccolo Paese di soli 
900mila abitanti, 
incastonato tra Somalia ed 
Etiopia?  

Gibuti gode di stabilità 
almeno dal 1999, quando 
divenne presidente Ismail 
Omar Guelleh, che è tuttora 
alla guida del Paese. Se in 
origine la sua economia era 
basata sull’allevamento di 
capre e cammelli, a partire 
dall’indipendenza nel 1977, e 
soprattutto a partire dal 
2001, vive sul settore 
terziario, basato sul porto 
(che di fatto è il porto 
dell’Etiopia, un Paese con più 
di 100 milioni di abitanti ma 
senza sbocco al mare) e 
sull’affitto di basi militari 
straniere, tra cui quella 
francese, americana, italiana 
e anche cinese!  
In un Paese composto in 
stragrande maggioranza 
da musulmani sunniti 
(96%), e dove i cattolici 
sono circa 5mila, come si 
vive? 

I cattolici sono al 95% 
stranieri, qui per motivi di 
lavoro: vengono dall’Africa, 
Europa, e Asia. Ma di solito 
non ci stanno molto, uno o 
due anni. Il Paese è 
interamente musulmano, ma 
abbiamo libertà di culto.  
La nostra opera di cattolici è 
molto apprezzata, soprattutto 
per le nostre scuole e la nostra 
Caritas. Se avessimo più 
personale e mezzi finanziari 
potremmo fare anche di più...  
Il Paese ha goduto negli 
ultimi decenni di una 
apprezzabile stabilità 
politica che ha favorito un 
buon livello di coesione 
sociale e uno sviluppo 
economico. Quale ruolo 
svolge Gibuti per la 

stabilità dell’area? 
A Gibuti si trova la sede 
dell’Igad (Intergovernmental 
authority on development), 
che raggruppa i Paesi del 
“grande” Corno d’Africa: 
Somalia, Gibuti, Etiopia, 
Eritrea, Sudan, Kenya e 
Uganda. E’, inoltre, la sede di 
varie forze militari per la lotta 
contro la pirateria somala. 
Sotto l’intelligente guida del 
suo presidente, Gibuti 
vorrebbe essere una Dubai o 
una Singapore dell’Africa 
Orientale.  
Pur essendo un Paese piccolo, 
può fare l’ago della bilancia 
tra le varie tensioni esistenti 
nei Paesi vicini, Somalia, 
Yemen ed Etiopia. Come 
amano dire i suoi dirigenti, a 
Gibuti confluiscono insieme 
la presenza africana, araba ed 
europea. La stabilità del Paese 
è un “servizio” che risulta 
molto utile per i Paesi vicini. 
Oltre alle basi militari, basti 
pensare alla presenza del Wfp 
(ndr, programma alimentare 
delle Nazioni Unite), con uno 
stoccaggio di beni alimentari 
pronti per gli Stati vicini in 
situazione di guerra o di 
carestia. 
Non altrettanto possiamo 
dire per la vicina Somalia, 
prostrata da una lunga 
guerra civile e 
ripetutamente ferita da 
violenze e attacchi 
terroristici, sia a terra che 
in mare… 

Certamente: è da più di 
trent’anni che la Somalia non 
conosce né tranquillità né 
pace. E’ vero che sotto il 
regime di Siad Barre (1969-
1991) si era instaurata una 
dittatura, ma questa aveva 
permesso almeno una certa 
sicurezza. Con il crollo del suo 
regime, siamo finiti 
nell’anarchia e chi ha pagato 
di più è stato il popolo 
somalo, costretto a 
migrazioni interne (circa 
2.700.00) o esterne (i 
rifugiati sono circa un 
milione). Senza un’autorità 
centrale, la Somalia si è divisa 
e spesso è finita nell’anarchia 
a profitto di individui più 
“intraprendenti” o di clan o di 
movimenti islamisti: tutti 
questi, mi ripeto, tengono in 
ostaggio il popolo somalo, a 
causa dei loro interessi 
particolari. 
Una matassa 
ingarbugliata, in cui si 
intrecciano moltissimi fili, 
alcuni tirati da forze locali, 
altri da forze straniere. In 

questo rompicapo quali 
sono gli interessi in gioco? 

Oltre agli interessi locali, il 
Paese è in balia di interessi 
esterni. Circa le forze 
straniere, non voglio fare 
nomi, ma esse a me sembra 
che siano alle ricerca di 
affermare se stesse e la loro 
politica, più che interessarsi 
alla rinascita di uno Stato 
stabile, giusto e pacifico. 
Da sempre, la società 
somala è divisa in clan. 
Come gioca questa 
frammentazione 
nell’instabilità della 
Somalia? 

I clan erano la realtà prima 
della colonizzazione, quando 
non c’era uno Stato. Con il 
crollo del 1991 sono risultati 
l’unico punto di riferimento 
per i suoi cittadini. Però, 
questo non aiuta a ricreare 
una Nazione che ha bisogno 
di stabilità e di sicurezza. 
Troppi individui, all’interno 
dei singoli clan, cercano di 
affermare se stessi e di 
arricchirsi a spese della 
propria popolazione. 
Quanto locuste e calamità 
naturali (siccità, alluvioni) 
aggravano l’instabilità 
politica e sociale del 
Paese? 

Mancando uno Stato che 
possa far fronte a siccità, 
inondazioni e locuste, è 
chiaro che i singoli clan o i 
singoli Stati federali non 
possono rispondere in modo 
appropriato a queste calamità 
che li oltrepassano. Per me, le 
calamità naturali sono come 
un appello all’unione e alla 
cooperazione. 
Che cosa servirebbe alla 
Somalia oggi per una pace 
duratura? 

Riconciliazione e 
condivisione dei beni e delle 
risorse che pur si trovano tra il 
mare, l’allevamento, e 
l’agricoltura, per non parlare 
del turismo e del petrolio, che 
sembra essere presente 
soprattutto offshore. 
Esiste ancora una 
comunità cristiana in 
Somalia? 

Praticamente no. Ci sono 
singoli cristiani, pochissimi 
somali e stranieri (prima del 
1991 eravamo circa 2mila), 
ma che per la fragilità dello 
Stato non possono praticare 
la propria fede. Noi 
cerchiamo di tenere viva la 
loro fede con diverse forme di 
contatto. La presenza della 
Caritas Somalia e di altre 
organizzazioni umanitarie 

cattoliche è un altro modo di 
esseri presenti come Chiesa. 
Quale impatto ha il 
Documento sulla 
Fratellanza umana firmato 
da papa Francesco e il 
Grande Imam Ahamand 
al-Tayyb sui cristiani 
somali? 

Non è conosciuto. Quelli di 
Al-Shabab lo hanno anche 
pubblicamente rifiutato. Le 
varie autorità sono troppo 
timorose per poterlo prendere 
in considerazione. 
Il dialogo interreligioso è 
possibile? 

Solo quello della vita e delle 
opere attraverso le 
organizzazione umanitarie 
cattoliche. 
Quale atteggiamento 
hanno i somali nei 

confronti dei cristiani? 
Purtroppo gli islamisti hanno 
seminato odio verso i cristiani 
e quindi chi non è istruito o 
non ha incontrato cristiani ci 
diffida o ci odia. Troppo 
timorose restano le 
leadership, anche di chi ha 
studiato ed è stato residente 
all’estero, particolarmente in 
Paesi di tradizione cristiana. 
E, infine, quanto pesa la 
questione migranti in 
questa parte del mondo? 

Molti sono gli sfollati somali e 
i rifugiati. All’interno di 
alcune zone del Paese 
transitano migranti da altre 
parti dell’Africa, soprattutto 
dall’Etiopia, verso lo Yemen e 
i Paesi della penisola Araba. 

Enrico Vendrame

Uganda di nuovo in quarantena g q
● In Uganda il governo istituisce una seconda quarantena. Le au-
torità sanitarie di Kampala dichiarano oltre 88mila casi di positi-
vità e oltre e 2.200 decessi. Dominique, medico, dice: “La popo-
lazione ugandese è molto giovane (l’età media è di 17 anni) e quin-
di il virus colpisce con meno forza. Tuttavia, si vedono casi di pic-
coli che si ammalano o muoiono. Il Covid è presente e si sta dif-
fondendo”. A differenza di quanto successe inizialmente, Domini-
que afferma che le persone cominciano solo ora a percepire il vi-
rus come una minaccia. Il sistema sanitario fa fatica. Negli ospe-
dali pubblici manca il materiale per operare. Negli ospedali priva-
ti invece non mancano le disponibilità materiali, ma i prezzi non so-
no accessibili alla popolazione. I vaccini sono rari. Dopo un primo 
stock giunto grazie a Covax, Kampala si è trovata sfornita. Conclu-
de Dominique: “Da medico non posso che fare un appello: l’Euro-
pa e l’America inviino qui dosi di vaccino. Curare il Covid in Africa 
significa evitare che si diffonda nel resto del mondo”.

Il Cairo: Fiera del Libro con i cristiani 
● Sono almeno 22 le case editrici collegate a Chiese e istituzio-
ni ecclesiali presenti in Egitto che espongono libri e prodotti edito-
riali alla 52ª edizione della Fiera internazionale del Libro in corso 
a Il Cairo. In Egitto, le Chiese e le comunità ecclesiali testimonia-
no la loro vivace presenza con iniziative in ambito editoriale e me-
diatico. Questa numerosa presenza conferma, inoltre, la volontà de-
gli operatori del settore di reagire e non soccombere alla crisi del 
settore editoriale. Quella ospitata a Il Cairo rappresenta la più este-
sa e antica Fiera internazionale del Libro organizzata nel mondo ara-
bo. La Fiera si tiene solitamente durante il mese di gennaio. Quest’an-
no, a causa della pandemia è stata posticipata al 30 giugno.  

Mali, è libero don Léon ,
● Don Léon Dougnon, sacerdote rapito il 21 giugno insieme a quat-
tro laici di Ségué, è stato liberato nel pomeriggio del 13 luglio a Ban-
diagara. Il Vescovo di Mopti, Mons. Jean-Baptiste Tiama, ha comu-
nicato la notizia esprimendo la sua gioia e ringraziando coloro che 
hanno contribuito alla sua liberazione. Il sacerdote, parroco di No-
stra Signora di Lourdes a Ségué, insieme a quattro laici del villag-
gio, si stava recando a San per partecipare ai funerali di don Oscar 
Thera, parroco a Ségué per 9 anni. Vennero tutti rapiti nelle vicinan-
ze di Ouo, nord di Ségué. Mentre i laici, però, furono liberati il 23 
giugno, don Léon è stato liberato solo il 13 luglio.
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Perù: Castillo proclamato presidente p p
● Un mese e mezzo dopo il ballottaggio elettorale dello scorso
6 giugno e a 9 giorni dalla data prevista per l’insediamento, il Pe-
rù ha ufficialmente il suo presidente della Repubblica. Pedro Ca-
stillo, il candidato di Perù Libre, forza di sinistra, è stato proclama-
to ieri dall’Ente che presiede alle elezioni, il “Jurado National de
Elecciones” (Jne). La proclamazione è avvenuta una volta che so-
no stati presi in esame i numerosissimi ricorsi presentati dall’av-
versaria di Castillo, Keiko Fujimori, candidata della destra, figlia del 
dittatore Alberto, alla sua terza sconfitta consecutiva al ballottag-
gio. Il Jne ha, così, confermato la vittoria di Castillo per stretto mar-
gine (circa 40mila voti), mentre la Fujimori, dopo aver tentato con 
tutti i mezzi di opporsi a un risultato che da settimane appariva 
chiaro, pur nella strettezza del margine, ha affermato di “accetta-
re l’esito, perché così prevede la legge”. La Chiesa, nelle scorse set-
timane, ha fatto appello a riconoscere e a rafforzare la democra-
zia, nell’ottica del bene comune, e a trovare vie di dialogo. L’arci-
vescovo di Lima, mons. Carlos Castillo, in alcune recenti intervi-
ste, ha parlato di “momento difficile”, ma anche di “occasione straor-
dinaria per fare un passo avanti tutti insieme”, specificando che
sempre “la Chiesa sta con la legalità e con il rispetto della volon-
tà popolare. Di fatto, posso affermare con chiarezza che il prossi-
mo presidente potrà sempre contare sulla leale collaborazione del-
la Chiesa”. 

Paraguay, gli appelli dei vescovi g y, g pp
● Un appello “a continuare a lavorare insieme nella prevenzione
e nell’accompagnamento dei tanti malati, delle loro famiglie e di
tutto il personale sanitario”. E a essere “vigili per la vita”, insisten-
do sull’importanza dei vaccini, che salvano vite, chiedendo che le
autorità pubbliche continuino a “fornire le risorse necessarie in que-
sta emergenza, consolidando l’impegno per la salute della nostra
gente”. Lo scrive la Conferenza episcopale del Paraguay, al termi-
ne della propria assemblea plenaria. Il messaggio deplora, inol-
tre, “tanta insicurezza, violenza, rapimenti e soprusi delle popola-
zioni indigene”, segno di violenza, davanti alla quale esortano “i 
responsabili della sicurezza e della giustizia a rafforzare i mezzi per 
garantire il rispetto dei beni e della vita di tutta la popolazione”. 

Primi vaccini ad Haiti 
● “Fino a pochi giorni fa, Haiti era l’unico paese delle Americhe
senza una singola dose di vaccini per il Covid-19. Ora, 500.000
dosi di vaccino sono state donate dal governo degli Stati Uniti at-
traverso Covax e sono arrivate a Port-Au-Prince, la capitale di Hai-
ti”. Lo annuncia Jean Gough, direttore regionale Unicef per l’Ame-
rica Latina e i Caraibi, spiegando che nell’isola caraibica nei pri-
mi 5 mesi di quest’anno il numero di contagi e di morti sono qua-
si raddoppiati, in un Paese colpito dal recente assassinio del pre-
sidente Jovenel Moise, da violenza urbana tra gruppi armati, cre-
scente insicurezza e scontri tra bande che ostacolano le operazio-
ni umanitarie nella periferia di Port-au-Prince. “Nel contesto di Hai-
ti, dove la resistenza nei confronti dei vaccini è alta - spiega -, rag-
giungere le comunità con dosi di vaccini non garantisce che vo-
gliano farsi vaccinare. Secondo i risultati preliminari di uno studio 
di percezione sostenuto dall’Unicef e condotto dall’Università di 
Haiti in giugno, solo il 22% degli haitiani accetterebbe di essere
vaccinato”.

AMERICA LATINA  Notizie flashMESSICO.  Narcos e bande criminali padroni assoluti del territorio 

Anche i preti sotto tiro

A partire dal 
2012 sono circa 
30 i sacerdoti 
uccisi, in un 
contesto di 
fortissima 
violenza. Molte 
anche 
le minacce

L’ultimo in ordine di 
tempo, padre Juan 
Antonio Orozco Alva-

rado, francescano, di soli 33 
anni, ha perso la vita qualche 
settimana fa perché ha avuto 
la sfortuna di essere coinvol-
to nel fuoco incrociato di uno 
scontro tra cartelli rivali, nel-
lo Stato di Durango. Prima di 
lui, invece, a fine marzo, pa-
dre Gumersindo Cortés 
González, sessantaquattren-
ne sacerdote della diocesi di Ce-
laya, nello Stato del Gua-
najuato, è stato trovato mor-
to, con evidenti segni di vio-
lenza e colpi d’arma da fuoco, 
poche ore dopo la sua spari-
zione. Prima ancora, nel 2019, 
padre José Martín Guzmán Ve-
ga, della diocesi di Matamo-
ros (Tamaulipas) aveva subi-
to una vera e propria esecuzio-
ne. Tre modi diversi, ma un uni-
co dato di fatto: nel violentis-
simo Messico anche i sacerdo-
ti hanno pagato e pagano un 
prezzo altissimo, con una 
trentina di morti a partire dal 
2012, secondo l’accurata rico-
struzione del Centro católico 
multimedial. 
L’uccisione, poi, è la punta 
d’iceberg di un contesto di 
attacchi, minacce, intimidazio-
ni, assalti e profanazioni alle 
chiese. I diversi modi in cui que-
sti e altri sacerdoti hanno per-
so la vita rivelano anche la com-
plessità del problema. Sareb-
be sbagliato, infatti, afferma-
re che tutti i sacerdoti ammaz-
zati siano veri e propri “mar-
tiri”, uccisi “in odium fidei”. Ma 
non è neppure giusto afferma-
re, come talvolta si fa in modo 
un po’ semplicistico, che in un 
Paese dove il crimine organiz-
zato uccide circa 80 persone 
al giorno è “fisiologico” che ogni 
tanto “tocchi anche a un pre-
te”. 
 
Volontà di colpire 
la Chiesa 
“E’ vero - afferma il direttore 
del Centro católico multime-
dial, padre Omar Sotelo -. Il 
tema è molto complesso. Ma, 
in generale, è possibile affer-
mare che, da un lato il fenome-
no delle violenze e delle ucci-
sioni contro i sacerdoti è con-
nesso alla crescita della crimi-
nalità organizzata e dei cartel-
li del narcotraffico. Secondo 
le nostre ricerche, nell’80% dei 
casi i sacerdoti sono vittime del-
la criminalità organizzata, 
non di delinquenti comuni. 
Dall’altro lato, nella gran par-
te dei casi c’è la volontà di col-
pire la Chiesa come istituzio-

ne, per il suo ruolo di stabiliz-
zazione sociale”. Conferma 
Rodrigo Guerra López, tra i 
dirigenti del Centro de Inve-
stigación Social Avanzada (Ci-
sav) di Santiago de Queréta-
ro e membro della Pontificia 
accademia delle scienze socia-
li: “Non si tratta di uccisioni in 
odio alla fede, ma il più delle 
volte a essere colpite sono 
persone scomode per i grup-
pi criminali, spesso sono del-
le vere e proprie esecuzioni”. 
 
Solo la punta dell’iceberg 
Torniamo all’analisi del Cen-
tro católico multimedial, che 
nel 2019 aveva pubblicato 
un esauriente rapporto sulla 
questione, e che tiene comun-
que sempre monitorata la si-
tuazione. 
Spiega padre Sotelo: “Le uc-
cisioni sono solo la punta 
dell’iceberg. Ogni anno ci so-
no più di 50 episodi di minac-
ce e intimidazioni ai sacerdo-
ti. E ogni settimana, di media, 
26 chiese sono attaccate o 
profanate. Poi ci sono i seque-
stri, 5-6 nell’ultimo anno. Per 
fortuna, a volte essi finiscono 
con la liberazione, ma dopo vio-
lenze e torture. Quanto alle uc-
cisioni, spesso avvengono in 
modalità particolarmente ef-
ferate e crudeli. Inoltre, in 
molti casi, dopo l’omicidio, si 
assiste a tentativi di delegitti-
mare i sacerdoti assassinati, an-
che da parte di autorità poli-
tiche. Si dice che andavano a 
feste, che non dovevano sta-
re là dove si trovavano, o co-
se del genere”. Perché accade 
questo? “La violenza in Mes-
sico è generalizzata e la Chie-
sa è dentro questo contesto. A 
essere colpita, oltre alle per-
sone, è però un’istituzione 
che ha un fondamentale ruo-
lo sociale, la parrocchia stabi-
lizza la comunità. Di conse-
guenza, l’omicidio di un sacer-
dote, destabilizza la società, lan-
cia un messaggio forte di in-
timidazione. Si crea una nar-

co-cultura del terrore. In alcu-
ni casi, c’erano state delle for-
ti denunce da parte del sacer-
dote, com’è accaduto a Mata-
moros, dove padre Guzmán Ve-
ga aveva parlato delle compli-
cità del Governo dello Stato e 
denunciato frontalmente il 
crimine organizzato”. 
Per la verità, negli ultimi due 
anni, il numero di sacerdoti as-
sassinati è diminuito: 26 i sa-
cerdoti uccisi durante la pre-
sidenza di Enrique Peña Nie-
to (2012-2018), 3 da quando 
è presidente Andrés López 
Obrador. “Ma sarebbe sba-
gliato – commenta padre So-
telo – dire che la violenza è di-
minuita, tutti gli altri indica-
tori dicono che non è così”. 
Del resto, nonostante i propo-
siti del presidente insediato-
si nel 2018, la violenza conti-
nua a essere padrona incontra-
stata del Messico, come con-
ferma Guerra López: “Va det-
to che la violenza è una costan-
te della nostra storia, fin dal pe-
riodo pre-ispanico. Nel vente-
simo secolo, con la rivoluzio-
ne messicano e la guerra Cri-
stera ha assunto toni anti-re-
ligiosi. La violenza più recen-
te è caratterizzata dal crimi-
ne organizzato, che si è profes-
sionalizzato, è gestito da im-
prese sofisticate. Spesso, i 
cartelli si spaccano, e così si 
moltiplicano i gruppi violen-
ti e criminali. I presidenti che 
si sono succeduti hanno ten-
tato di combattere la presen-
za della criminalità organizza-
ta in vari modi. Felipe Calderón 
(2006-2012) mandò l’eser-
cito a controllare il territorio, 
ma non accompagnò questa 
scelta con azioni sul piano 
bancario e finanziario. Se lo 
avesse fatto, sarebbero emer-
se anche la corruzione e la com-
plicità della politica. Quando 
è arrivato López Obrador, 
aveva annunciato un cambio 
di strategia, improntata al 
dialogo, ma negli ultimi 3 an-
ni i morti sono stati 80 al 
giorno, il doppio rispetto ai tem-
pi di Calderón”. 
 
Serve dialogo 
con la Chiesa Usa 
E le cose non miglioreranno: 
“Di fatto, si è creato un nuovo 
corridoio del narcotraffico, 
una vera e propria autostrada 
che va dalla Baja California, al 
nord, fino al Chiapas, al sud. 
Gran parte dei candidati vin-
centi, negli Stati dove si è vo-
tato qualche settimana fa, 
erano apertamente appog-
giati dal narcotraffico. A mio 

avviso, non c’è alternativa a 
un’azione integrale e di lungo 
periodo, sul piano della repres-
sione, della prevenzione e dei 
controlli finanziari”. Conclu-
de Guerra López: “I vescovi so-
no intervenuti più volte, a 
partire da un forte intervento 
nel 2010, e anche pochi gior-
ni fa. Opportunamente, met-
tono in evidenza la sofferen-
za dei sacerdoti e insieme di 
tutto il popolo. Storicamente 
c’è un grande legame tra pre-
ti e popolo. Credo che, per il 
futuro, sia opportuno un mag-
gior dialogo tra Chiesa messi-
cana e statunitense, dato che 
tutto ciò accade soprattutto per 
il fortissimo consumo di dro-
ga negli Usa. I vescovi dialo-
gano sul tema dei migranti, do-
vrebbero mettere a tema an-
che questo, essere sempre più 
una «sola Chiesa» a livello 
continentale, come sognava 
Giovanni Paolo II, e hanno poi 
continuato a fare Benedetto XVI 
e Francesco”. 

Bruno Desidera

“Sono vicino al caro popolo cubano in 
questi momenti difficili, in particolare 

alle famiglie che maggiormente ne soffrono”, 
l’altro appello del Papa: “Prego il Signore che 
lo aiuti a costruire in pace, dialogo e 
solidarietà una società sempre più giusta e 
fraterna. Esorto tutti i cubani ad affidarsi alla 
materna protezione della Vergine Maria della 
Carità del Cobre. Ella li accompagnerà in 
questo cammino”. Con queste parole, 
domenica scorsa, all’Angelus, papa Francesco 
ha fatto riferimento alla situazione di Cuba, 
dove la gente, di fronte alla difficile 
situazione economica e sociale (parzialmente 
ammessa perfino, nei giorni successivi, del 
presidente Miguel Mario Díaz-Canel), è scesa 
in piazza, con proteste massicce che non si 
vedevano dal 1994, subito seguite da una 
forte repressione. 
A essere coinvolti nella repressione anche 
uomini di chiesa, come testimonia, da 
Camagüey, padre Ronaldo Montes de Oca, 
impegnato nella pastorale delle 
comunicazioni, amico di padre Castor José 
Álvarez Defesa, arrestato e poi liberato. Tra 
gli arrestati anche un seminarista e diversi 
giornalisti. “Quello che io posso dire - 
afferma il sacerdote - è di aver visto 
manifestazioni del tutto pacifiche, mentre 
invece la repressione è stata violenta e ho 
visto molte persone colpite dagli agenti e 
dalle forze governative. Il presidente ha 
invitato i suoi sostenitori ad «andare in strada 

a combattere». Io personalmente condanno 
qualsiasi tipo di violenza. Rispetto qualunque 
persona che va in piazza esprimendo quello 
che si pensa, in coscienza, è un diritto umano. 
Invece qui si reprime violentemente chi 
esercita la libertà di pensiero, con molte 
ragioni, poiché è stanco per la grave crisi, 
rispetto alla quale non si vede una risposta 
adeguata”. 
Prosegue padre Montes de Oca: “Certo, ora 
molti hanno paura, ma non può essere la 
paura la risposta alla situazione cubana”. 
“Una soluzione positiva non si raggiunge con 
le imposizioni”, hanno scritto i vescovi cubani 
in una nota, ma “con l’ascolto reciproco” per 
cercare “accordi comuni e fare passi concreti 
e tangibili che contribuiscano, con l’apporto 
di tutti i cubani e senza esclusioni, a costruire 
la Patria «con tutti e per il bene di tutti». 
Questo è il Paese che vogliamo”.  La 
Conferenza dei vescovi cattolici di Cuba 
(Cocc) ricorda che “le crisi non si superano 
con il confronto ma cercando la 
comprensione”. “La violenza genera violenza 
- scandiscono i vescovi -, l’aggressività di oggi 
apre ferite e alimenta risentimenti futuri che 
ci vorrà molto a superare”. Perciò invitano 
tutti “a non favorire la situazione di crisi, ma 
con serenità di spirito e buona volontà a 
esercitare l’ascolto, la comprensione e 
l’atteggiamento di tolleranza che tiene conto 
e rispetta l’altro, per cercare insieme 
soluzioni giuste e adeguate”.

Cuba: la gente in piazza 
per la crisi economica
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