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AFRICA/CONGO RD - 47MILA ANIMATORI E ANIMATRICI SU TUTTO IL
TERRITORIO CONGOLESE, DISTRIBUZIONE DI KIT PEDAGOGICI ALLE
COMUNITÀ ECCLESIALI DI BASE E ALLE PARROCCHIE. È L’IMPEGNO
DELLA CHIESA CATTOLICA PER FAVORIRE LA CRESCITA DELLA
DEMOCRAZIA
Kinshasa (Agenzia Fides)-La Chiesa cattolica nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) si mobilita per
accompagnare il processo di transizione nazionale, con un’azione educativa delle comunità di base per far
crescere negli animi la cultura della pace. Secondo quanto riferisce l’agenzia cattolica congolese DIA, i Vescovi
hanno creato una cellula d’esperti chiamata “Osservatorio della CENCO (Conferenze Episcopale del
Congo-Kinshasa). In base ad una rilettura critica dell’azione socio-pastorale degli anni ‘90, l’episcopato congolese
stima che è giunto il momento di occuparsi delle cause della guerra, più che degli effetti.
Bisogna quindi investire nella formazione di base e di sensibilizzazione di preti, religiosi e religiose perché
contribuiscano alla crescita della mentalità democratica nel paese. Questa attività è incentrata sulla formazione del
popolo alle virtù della democrazia, all’edificazione dello Stato di diritto e alla promozione del buon governo.
L’Osservatorio della CENCO ha stabilito un programma di azione il cui obiettivo è quello di formare più di
47mila animatori e animatrici su tutto il territorio congolese. Saranno distribuiti kit pedagogici alle comunità
ecclesiali di base e alle parrocchie. I kit comprendono testi, poster, fumetti, programmi radiofonici che illustrano
le varie fasi del processo di transizione che sta vivendo il paese, dal censimento al referendum sulla nuova
Costituzione, dalle liste elettorali alle elezioni, ecc..
La Repubblica Democratica del Congo sta vivendo un momento di profonda transizione, dopo l’insediamento del
governo di unità nazionale, formato in base all’accordo di Sun City (Sudafrica) dello scorso aprile. L’esecutivo
deve preparare le elezioni politiche e presidenziali che si terranno nel 2005. (L.M.) (Agenzia Fides 15/10/2003
righe 28, parole 297)
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