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AMERICA/MESSICO - Il Vescovo di Aguascalientes non accetta il Rapporto
sulla sicurezza degli USA
Aguascalientes (Agenzia Fides) – Il Vescovo della diocesi di Aguascalientes, Sua Ecc. Mons. José María de la
Torre Martin, ha duramente respinto una segnalazione da parte del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti dove si
dichiara che 19 località del Messico sono indicate come “non sicure” per essere visitate dai turisti americani. Il
Vescovo ha detto che i nordamericani degli Stati Uniti “sono colpevoli della violenza e della sofferenza del nostro
Paese, perché consegnano armi e denaro, e noi il nostro sangue e i morti”. Mons. de la Torre Martin ha usato
anche una frase biblica per questa situazione: “Vedono la pagliuzza nell'occhio del prossimo e non vedono la trave
che hanno nei loro occhi”.
Come riferito a Fides, il Vescovo di Aguascalientes ha rilasciato tali dichiarazioni nel Seminario Diocesano, in un
incontro non programmato con la stampa locale, durante la visita del Nunzio Apostolico in Messico, Sua Ecc.
Mons. Christophe Pierre, che ha parlato a circa 400 sacerdoti del Movimento del Rinnovamento Carismatico
Cattolico che stavano partecipando agli esercizi spirituali.
Secondo la nota pervenuta all’Agenzia Fides, il Vescovo ha detto: "Non mi importa molto ciò che gli Stati Uniti
dicono sull'insicurezza di altri paesi, perché non si distinguono principalmente per essere ‘messaggeri di pace’, e
non seguono certo l'esempio di Madre Teresa di Calcutta, benevola, altruista e generosa".
Mons. José María de la Torre Martin partecipa agli esercizi spirituali sul tema "Evangelizzati ed evangelizzatori
nella potenza dello Spirito Santo". Oltre al Nunzio apostolico sono intervenuti come relatori anche Sua Ecc.
Mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, e Salvatore Martínez,
Presidente del Movimento del Rinnovamento Carismatico Cattolico nello Spirito Santo in Italia. (CE) (Agenzia
Fides 24/11/2012)
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