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AFRICA/BURUNDI - L’UCCISIONE IN UN AGGUATO DEL NUNZIO
COURTNEY SARÀ RICORDATA DOMANI, TRIGESIMO DELLA MORTE, CON
UNA MESSA SOLENNE NELLA CATTEDRALE DI BUJUMBURA
Bujumbura (Agenzia Fides). È ancora viva in Burundi l’emozione per la morte di mons. Michael Aidan Courtney,
Nunzio Apostolico a Bujumbura, ucciso in un agguato stradale il 29 dicembre 2003 (vedi Fides 30 dicembre 2003,
http://www.fides.org/ita/news/2003/0312/30_1927.html e Fides 2 gennaio 2004,
http://www.fides.org/ita/news/2004/0401/02_1932.html).
In una dichiarazione rilasciata all’Agenzia Fides, Mons.Christophe Pierre, Nunzio Apostolico in Uganda,
attualmente facente funzione a Bujumbura, ricorda così la figura del Nunzio ucciso: “Sono qui a Bujumbura dal
giorno dopo la morte di Mons. Courtney e ho potuto constatare la profonda emozione e l’immenso dolore che il
tragico evento ha provocato in tutto il paese. Mons Courtney aveva allacciato rapporti profondi con i burundesi;
tutti sono rimasti colpiti dalla semplicità con la quale si avvicinava al suo interlocutore e dal suo impegno costante
per pace. Posso dire di aver visto uno splendido esempio del lavoro di un Nunzio Apostolico. La preghiera di tutti
è che si prosegua sulla via della pace, per la quale il mons. Courtney aveva tanto lavorato, affinché possa nascere
un nuovo Burundi, nel quale viva la pace e la concordia tra tutti i suoi abitanti”.
Domani, 29 gennaio, trigesimo della morte di Mons. Courtney, verrà celebrata una Messa nella Cattedrale di
Bujumbura. La funzione sarà presieduta da Mons. Evariste Ngoyagoye Vescovo di Bujumbura. Con lui
concelebreranno Mons. Christophe e Mons. Luigi Travaglino, che prenderà l’interim della Nunziatura a
Bujumbura in attesa che il Nunzio eletto mons. Paul Richard Gallagher, inizi il suo ministero. Alla Messa
parteciperà il Capo dello Stato, Domitien Ndayizeye, diversi ministri e tutto il Corpo Diplomatico. È prevista una
grande partecipazione popolare. (L.M.) (Agenzia Fides 28/1/2004, righe 27 parole 288)
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