FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

EUROPA/PORTOGALLO - Riconoscimento del Parlamento alla Caritas, per
la tutela dei diritti sociali e la lotta alla povertà
Lisbona (Agenzia Fides) – Il Presidente di Caritas Portogallo, Eugenio Fonseca, ha ricevuto dal Parlamento il
Premio Diritti Umani 2012. “La Caritas accoglie con favore questo premio – ha dichiarato - come un segno di
apprezzamento per il lavoro di animazione svolto da vari organismi ecclesiali presenti nel lavoro a favore dei
diritti dell'uomo, in particolare nella tutela dei diritti sociali”. Secondo la nota inviata all’Agenzia Fides da
Ecclesia, prima della consegna del riconoscimento, avvenuta il 10 dicembre nell’aula del Parlamento, il Presidente
della Commissione per gli Affari Costituzionali, Diritti, Libertà e Garanzie, Fernando Negrão, che ha promosso la
cerimonia, ha presentato l'organizzazione cattolica della solidarietà come una “istituzione con una attività
incessante e riconosciuta nella difesa della dignità umana”.
Negrão ha elogiato il ruolo della Caritas nel “denunciare apertamente la povertà e l'esclusione sociale”, oltre che
“nella lotta contro lo stigma delle povertà emergenti, invisibili a molti… mettendo sempre le persone al centro di
tutte le loro azioni e non andando alla ricerca di un facile riconoscimento immediato o dai media”.
Nel suo intervento, Eugenio Fonseca ha lanciato un appello a superare la dicotomia tra "la carità e la giustizia, i
diritti e l'assistenza, l'azione tempestiva e lo sviluppo economico e sociale". Secondo il responsabile della Caritas
Portoghese, queste opposizioni "molto diffuse" hanno avuto l'effetto di "danneggiare l'azione sociale integrale".
Fonseca ha concluso con “un impegno e una chiamata", perché coloro che sono coinvolti nella lotta contro la
povertà, "sempre più grave ogni giorno", si uniscano nei loro sforzi, ed ha chiesto ai membri del Parlamento di
creare leggi che "vadano oltre le scandalose disuguaglianze e affrontino altre ingiustizie sociali". (CE) (Agenzia
Fides, 12/12/2012)
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