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AMERICA/REPUBBLICA DOMINICANA - Nell’Anno della Fede “esortiamo
gli uomini a valutare, apprezzare e rispettare le nostre donne”: Lettera
pastorale dei Vescovi per la festa della Madonna di Altagracia
Santo Domingo (Agenzia Fides) – Il 21 gennaio la Repubblica Dominicana celebra la festa di Nuestra Señora de
la Altagracia. Nel contesto particolare di questo mese dedicato alla Madonna e dell'Anno della Fede, la
Conferenza Episcopale propone un’ampia riflessione alla comunità nazionale con la Lettera pastorale intitolata
“State saldi nella fede” (1 Cor, 16,13), che porta proprio la data del 21 gennaio, ed è pervenuta all’Agenzia Fides.
“Lo slogan di questo anno per il Piano Nazionale di Pastorale, che afferma: ‘Con la fede e la fraternità costruiamo
la comunità’, ci invita a costruire e a sviluppare le comunità e le famiglie nella fraternità e in una fede solida”
sottolinea la lettera di 14 pagine. I Vescovi, dopo l’invito del Santo Padre a vivere l’Anno della Fede in famiglia,
richiamano l'attenzione sulla situazione di deterioramento delle famiglie e sull'aumento, nel paese, della
criminalità, dell'insicurezza, del traffico di droga. Parlano anche della corruzione pubblica e privata, del gioco
d'azzardo e dell’alcolismo che è in aumento, e perfino della ricerca individualistica del denaro facile e del
consumismo.
La Lettera pastorale esorta poi in modo energico a lottare contro la violenza in famiglia e contro le donne, invita a
riprendere i valori dell’unione familiare, della fede, dell'amore e dell'ottimismo. "Esortiamo gli uomini a valutare,
apprezzare e rispettare le nostre donne, che sono le nostre mogli, figlie, sorelle, madri, zie, cugine, nonne; le
nostre donne che sono lavoratrici, lottatrici, imprenditrici ed impegnate per i valori. Dobbiamo rivolgere lo
sguardo verso Dio che ci dà la fede come dono, che ci spinge verso la ricerca e l'esperienza di atteggiamenti che
rafforzano la vita familiare” conclude il documento. (CE) (Agenzia Fides, 18/01/2013)
> LINKS
La lettera pastorale completa (in spagnolo):: http://www.fides.org/spa/documents/cartapastoral_rd012013.pdf:
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