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AMERICA/REPUBBLICA DOMINICANA - “Basta con la violenza contro le
donne” chiede il Card. Lopez Rodriguez alla Marcia Mariana
Santo Domingo (Agenzia Fides) – Migliaia di cattolici si sono riuniti domenica scorsa, 28 ottobre, presso il
"Centro de los Heroes" per l'apertura dell'Anno della Fede. Il Cardinale Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez,
Arcivescovo di Santo Domingo, ha esortato a pregare per il paese, perché riesca ad uscire dalla situazione
stressante che lo colpisce e ha denunciato con energia la crudeltà degli uomini verso le donne (vedi Fides
15/09/2012). Ha inoltre chiesto al governo di aumentare gli aiuti alle centinaia di famiglie colpite dall'uragano
Sandy che ha causato ingenti danni alla zona dei Caraibi (vedi Fides 29/10/2012).
"Voi tutti sapete, come me, che nel paese c'è molta tensione in questo momento. Ma vogliamo comunque
denunciare i crimini, le malvagità di molti uomini che uccidono le donne" ha detto il Cardinale. Nel comunicato
inviato all'Agenzia Fides si leggono le sue parole: "molte cose ci infastidiscono, ma questa addirittura ci provoca
il voltastomaco. Un paese che ha una tradizione di 500 anni di fede cristiana non può vivere oggi in questo modo,
così fuori dal Vangelo. Penso che questo Anno della Fede possa aiutare tutti noi a vivere intensamente la fede
cristiana, sulla base del Vangelo predicato da Gesù Cristo".
Il Cardinale Lopez Rodriguez ha parlato al termine della "Marcia Mariana", partita verso le 3 del pomeriggio da
piazza Juan Baron e arrivata al "Centro de los Heroes", dove ha presieduto l’Eucaristia concelebrata dai Vescovi
Ausiliari di Santo Domingo. La Marcia, durata 2 ore, ha attraversato la via principale con più di 40 carri addobbati
per la tradizionale festa della Madonna. Erano presenti i fedeli delle 204 parrocchie di tutta la provincia e persone
venute da tutto il paese. (CE) (Agenzia Fides, 30/10/2012)
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