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AFRICA/SUDAN - “LA CHIESA MIGLIORE CANALE DI DIALOGO CON LE
POPOLAZIONI DEL SUD SUDAN” DICE HASSAN AL TURABI IL PRINCIPALE
ESPONENTE ISLAMISTA DEL PAESE
Khartoum (Agenzia Fides)-Le Chiesa è il migliore canale di dialogo con le popolazioni del Sud. Lo ha affermato
il leader islamista sudanese Sheikh Hassan Al Turabi, alla tv araba Al Jazeera, che lo ha intervistato alla fine
dell’incontro tra Al Turabi e il cardinale Gabriel Zubeir Wako, arcivescovo di Khartoum. L’incontro secondo
quanto riporta l’Agenzia CISA, si è svolto il 1° novembre presso la Cattedrale della capitale sudanese
Al Turabi, che è presidente del Congresso Nazionale Popolare (NCP), si è congratulato con il Cardinale per la sua
nomina e per il ruolo da lui svolto nel promuovere il dialogo inter-religioso nel paese. L’esponente islamico ha
ribadito, inoltre, la necessità per musulmani e cristiani di lavorare insieme per la pace
Il Cardinale Wako ha affermato che il Sudan è rimasto impresso nel cuore e nella mente del Papa, soprattutto
dopo la calda accoglienza ricevuta durante la sua visita apostolica nel 1993. Il Cardinale ha anche dichiarato di
pregare Dio perché lo aiuti a capire il suo ruolo in Sudan e nell’ambito della Chiesa universale.
Dal 1983 nella regioni meridionali del paese è in atto una guerra tra l’esercito governativo e i ribelli del dello
SPLA/M (Movimento/Esercito di Liberazione Nazionale popolare del Sudan). il conflitto ha finora provocato
almeno 2 milioni i morti. Nel settembre di quest’anno le due parti hanno raggiunto un accordo che prevede il ritiro
delle truppe governative dal sud Sudan e la progressiva fusione di quelle del SPLA/M con le truppe regolari, per
formare un nuovo esercito unificato. È stato inoltre raggiunto un accordo politico in base al quale dopo un periodo
di transizione di 6 anni, si terrà un referendum di autodeterminazione per le regioni meridionali del paese.
(L.M.) (Agenzia Fides 6/11/2003, righe 27 parole 310)
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