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AMERICA/COSTA RICA - I Vescovi del Nicaragua partecipano alla riunione
del SEDAC in Costa Rica
Alajuela (Agenzia Fides) – I Vescovi del Nicaragua sono ad Alajuela, in Costa Rica, dove si tiene la riunione
annuale del Segretariato Episcopale dell'America Centrale (SEDAC), dal 22 al 26 novembre, e dove hanno
partecipato ad una conferenza stampa a cui ha partecipato anche la Presidente del Costa Rica, Laura Chinchilla.
Nella nota inviata all’Agenzia Fides dalla Conferenza Episcopale del Nicaragua, si apprende che Mons. Leopoldo
Brenes, Arcivescovo di Managua e Presidente del SEDAC, ha ringraziato la Presidente del suo gesto, accettando
di dare il benvenuto a tutti i Vescovi centroamericani giunti nel Costa Rica.
Mons. Brenes ha sottolineato la necessità di "lavorare sulla demarcazione dei confini, riattivando la Commissione
bipartisan che da diversi anni esisteva tra Nicaragua e Costa Rica, e che ha lavorato su questo tema" e che il Costa
Rica ha sospeso unilateralmente.
Laura Chinchilla, Presidente del Costa Rica, ha ringraziato i Vescovi del Nicaragua della visita, e ha ricordato
l'omelia di domenica scorsa di Mons. Brenes, tenuta nella Cattedrale di Managua. Ha anche osservato che "il
Costa Rica ritiene che si possa porre fine a questo conflitto attraverso la negoziazione e il dialogo, liberando la
zona dai militari”. E ha indicato chiaramente che "il Costa Rica non ha aspirazioni per il fiume San Juan, che
abbiamo sempre detto sia del Nicaragua". Infine ha ricordato ai nicaraguensi che vivono e lavorano in Costa Rica,
che essi "possono vivere e lavorare in pace nel nostro paese".
La riunione annuale del Segretariato Episcopale dell'America Centrale (SEDAC) ha una particolare importanza in
questi giorni di tensione fra i due paesi per la presenza di militari in una zona di confine (vedi Fides 16 e
17/11/2010).
La delegazione dei Vescovi nicaraguensi, guidati da Mons. Leopoldo Brenes, Arcivescovo di Managua e
Presidente del SEDAC, è composta da Mons. Jorge Solórzano, Vescovo di Granada, Segretario del SEDAC; da
Mons. Silvio Baez, Vescovo ausiliare di Managua; da Mons. Socrates René Sándigo, Vescovo di Juigalpa; da
Mons. Pablo Smith, Vescovo del Vicariato Apostolico di Bluefields; da Mons. David Zywiec, Vescovo ausiliare
del Vicariato Apostolico di Bluefields; da Monsignor Carlos Enrique Herrera, Vescovo di Jinotega. (CE)
(Agenzia Fides, 23/11/2010)
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