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AMERICA/MESSICO - No ad Halloween, “dobbiamo valorizzare le nostre
tradizioni” chiede il Vescovo di Aguascalientes
Aguascalientes (Agenzia Fides) – In occasione della festa di Tutti i Santi e della commemorazione dei defunti, 1
e 2 novembre, il Vescovo di Aguascalientes, Sua Ecc. Mons. José María de la Torre Martin, ha invitato i fedeli e
tutta la comunità a preservare e promuovere le proprie tradizioni cristiane e a non favorire la diffusione della
"festa di Halloween", da considerare una nuova cultura consumistica e un business del terrore.
Nella nota inviata all’Agenzia Fides, il Vescovo sottolinea che "Hollywood ha indubbiamente contribuito alla
diffusione di Halloween con una serie di film dove la violenza e l'omicidio creano nello spettatore uno stato
morboso di angoscia e di ansia". Come se non ci fosse già violenza sulle nostre strade, ha commentato il Vescovo,
che solo pochi giorni fa aveva denunciato "la travolgente ondata di violenza e insicurezza che si vive nel paese"
(vedi Fides 29/10/2013). Halloween "mira inoltre a incoraggiare l'imitazione dei costumi nord-americani solo
perché questo paese ha fama di essere superiore" ha aggiunto.
Mons. José María de la Torre Martin sottolinea che la commemorazione dei defunti è una tradizione molto
radicata nel popolo messicano: oltre che per ricordare i morti dovrebbe essere anche l'occasione per riflettere sul
significato della nostra esistenza. La fede cristiana è una fede che guarda oltre la tomba, è una fede che crede nella
vita eterna. "Invito tutti a cogliere questa opportunità e a condividere con i bambini e i giovani il senso di questa
celebrazione" esorta il Vescovo, ricordando che "abbiamo bisogno di valorizzare la ricchezza delle nostre
tradizioni che si continuano a trasmettere alle nuove generazioni”. Infine incoraggia quanti continuano ad allestire
i cosiddetti "altari dei morti" nelle parrocchie, nelle scuole e nei luoghi di lavoro, secondo la tradizione messicana.
(CE) (Agenzia Fides, 31/10/2013)
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