FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIA/INDONESIA - LIBERO ACCESSO PER I MUSULMANI ALLE STRUTTURE
MEDICHE CRISTIANE IN UNA DIOCESI INTERESSATA DAL CONFLITTO
DELLE MOLUCCHE
Giacarta (Agenzia Fides) – I cittadini musulmani più poveri che vivono nel territorio della diocesi di Manado,
sull’isola di Sulawesi, nell’Indonesia orientale, potranno accedere a cure mediche gratuite presso ospedali e centri
medici gestiti da enti e organizzazioni cattoliche e protestanti.
Si tratta di un segnale di grande distensione fra la comunità cristiana e quella musulmana che nelle vicine isole
Molucche, e sulla stessa isola di Sulawesi, hanno dato vita negli anni scorsi a d un conflitto civile che ha fatto
15mila morti e oltre mezzo milione di sfollati.
Secondo quanto ha spiegato padre John Lengkong, segretario della Diocesi, la Chiesa cattolica sponsorizzerà il
trattamento medico e l’assistenza sanitaria gratuita dal 30 aprile al 9 maggio in sette principali città della diocesi.
Molte persone hanno già aderito all’iniziativa prenotando visite e operazioni chirurgiche e formando lunghe liste
d’attesa presso i centri medici cristiani. “Specialmente per le operazioni chirurgiche i costi sono troppo alti e i più
poveri non possono permettersele. Questa è una opportunità di immenso valore per loro”, ha spiegato un medico
protestante di Manado.
La Diocesi di Manado ha inaugurato l’ “Anno dell’Amore senza violenza”, lanciando una serie di iniziative di
riconciliazione e solidarietà, per ristabilire una definitiva armonia nella società che porta ancora le ferite del
conflitto. Fra gli eventi in programma, vi sono attività caritative, incontri ecumenici e interreligiosi. L’Anno
dell’Amore ha incontrato il favore e gli elogi della comunità protestanti e dei fedeli musulmani che hanno
espresso pieno sostegno all’idea della diocesi di Manado. Su un territorio che ospita oltre 4 milioni di abitanti, i
cattolici a Manado sono circa 124 mila e la maggioranza della popolazione è di fede musulmana.
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