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AMERICA/NICARAGUA - “Diventare soggetti attivi nella trasformazione
del paese”: oggi la lettera pastorale dei Vescovi
Matagalpa (Agenzia Fides) – I Vescovi del Nicaragua sono arrivati ieri, 25 settembre, a Matagalpa (città circa 100
km a nord di Managua), dove si svolgerà la riunione ordinaria della Conferenza Episcopale. Dalla nota inviata
all'Agenzia Fides dalla stessa Conferenza Episcopale del Nicaragua, si apprende che alle 17 di ieri, nella chiesa di
San José, si è aperto l'Incontro, seguito dalla Processione con l’immagine della Virgen de la Merced verso la
Cattedrale, che si è conclusa con la Santa Messa alla quale è stata invitata a partecipare tutta la cittadinanza.
Oggi, 26 settembre, alla fine della mattinata, i Vescovi presentano durante una conferenza stampa, la Lettera
pastorale al popolo del Nicaragua. La conferenza, che si svolgerà nella Certosa di Matagalpa, sarà trasmessa in
diretta dalla Radio Católica de Nicaragua e dalla rete delle Radio cattoliche del paese. Sua Ecc. Mons. Leopoldo
José Brenes Solórzano, Arcivescovo di Managua, ha anticipato alla stampa che "uno dei punti chiave è quello
delle prossime elezioni comunali, e noi, come Vescovi, con l'esperienza e il contatto con le persone, vogliamo
esprimere nel nostro messaggio proprio quanto abbiamo ascoltato dalla gente". Anche Sua Ecc. Mons. Silvio José
Baez, Vescovo ausiliare di Managua, ha detto che nel messaggio "chiameremo il popolo del Nicaragua alla
speranza, sarà un invito a tutti i cittadini a non essere passivi di fronte alla realtà nazionale, ma a diventare
soggetti attivi nel miglioramento e nella trasformazione del paese".
La campagna elettorale in vista delle elezioni comunali in Nicaragua è iniziata il 20 settembre, e si dovrà
concludere il 31 ottobre, per rispettare i 4 giorni di silenzio prima delle elezioni, che si svolgeranno il 4 novembre.
Gli eletti resteranno in carica per 4 anni. (CE) (Agenzia Fides, 26/09/2012)
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