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ASIA/INDIA - OLTRE 1300 GESUITI AL WORD SOCIAL FORUM A GENNAIO
A BOMBAY PER DISCUTERE DI GLOBALIZZAZIONE ED ESCLUSIONE,
RESTANDO DALLA PARTE DEI POVERI
Bombay (Agenzia Fides) – Ci saranno oltre 1.300 gesuiti provenienti da tutto il mondo al 4° World Social Forum
(WSF) che si terrà a Bombay dal 16 al 21 gennaio 2004. Lo ha comunicato all’Agenzia Fides padre Joe Xavier,
gesuita responsabile dell’organizzazione locale.
Il WSF è il maggiore incontro mondiale che riflette sui problemi e le sfide della globalizzazione e sull’impatto che
essa ha a livello sociale nel mondo. Al Forum di Bambay, affermano gli organizzatori, si prevedono oltre 100mila
partecipanti da tutto il mondo, che discuteranno delle strategie per costruire un mondo più giusto. I sei giorni di
Forum prevedono incontri pubblici, seminari, dibattiti sui temi di globalizzazione, pace, violenza etnica e
religiosa, razzismo, discriminazione di casta o sessuale, esclusione sociale.
“Quello che distinguerà i gesuiti partecipanti – ha spiegato a Fides p. Joe Xavier - è stare dalla parte della gente,
soprattutto dei poveri e degli esclusi. Con l’approvazione di padre Lisbert D’Suuza, Presidente della Conferenza
dei Gesuiti dell’Asia del Sud, i religiosi partecipanti al WSF saranno molti provenienti dai cinque continenti, tutti
impegnati a diversi livelli nel sociale”.
I gesuiti indiani porteranno il contributo dei principali problemi e sfide da ciascuno stato: dal Gujarat,
fondamentalismo e secolarismo; da Tamil Nadu e Bihar, l a questione degli intoccabili e i fuori casta; da Delhi le
sfide di migrazione, finanza, commercio. I delegati da Europa, America Latina, Stati Uniti, Asia e Australia
daranno la dimensione internazionale dei problemi.
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