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AMERICA/STATI UNITI - Libertà religiosa e Nuova Evangelizzazione
nell'agenda dei Vescovi
Washington (Agenzia Fides) – Si apre oggi, 13 giugno, l'Assemblea dei Vescovi degli Stati Uniti d’America,
dopo una lunga campagna nelle Chiese locali perchè i Vescovi esprimano ufficialmente le loro preoccupazioni
circa le violazioni alla libertà religiosa da parte di governi e tribunali. A questo tema i Vescovi statunitensi
dedicheranno una parte significativa della loro riunione di primavera, ad Atlanta, che inizia oggi e si concluderà il
15 giugno. I Vescovi hanno anche ricevuto un rapporto elaborato dalla National Review Board sulla "Carta per la
protezione dei bambini e dei giovani" che prende in esame gli ultimi dieci anni, e hanno ascoltato le
raccomandazioni del Comitato di revisione derivanti dallo studio su "Le cause e il contesto di abuso sessuale di
minori da parte dei sacerdoti cattolici negli Stati Uniti, 1950-2010".
La discussione sulla libertà religiosa comprenderà l’analisi degli eventi nazionali e internazionali, e delle modalità
attraverso cui i Vescovi devono continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle violazioni dei diritti religiosi,
negli Stati Uniti e all'estero. Centrale al riguardo è la disposizione del Dipartimento della Sanità e dei Servizi
Umani degli Stati Uniti, secondo cui le istituzioni cattoliche devono fornire copertura assicurativa sanitaria ai
dipendenti, i quali nel contempo sono tenuti ad obbedire ad alcune disposizioni contrarie ai principi della Chiesa
cattolica (si parla di aborto, contraccettivi artificiali, sterilizzazione). La disposizione è stata annunciata lo scorso
primo agosto 2011, come parte di una serie di regole della Health and Human Services (HHS), ma non è ancora
entrata in vigore.
Altre preoccupazioni dei Vescovi scaturiscono dalle sentenze e dalle decisioni politiche che hanno costretto le
istituzioni cattoliche ad affidare a terzi l’esame dei casi di adozione e di affidamento, prima gestiti da loro.
Nell'agenda è previsto anche uno spazio per organizzare i piani pastorali legati al tema "Nuova Evangelizzazione:
Fede, Culto, Testimonianza". (CE) (Agenzia Fides, 13/06/2012)
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