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

http://www.fides.org

AMERICA/MESSICO - “Vogliamo la pace!”: il Vescovo di Apatzingan guida
una marcia con migliaia di fedeli
Apatzingán (Agenzia Fides) – Il Vescovo della diocesi messicana di Apatzingán, Sua Ecc. Mons. Miguel Patiño
Velazquez, non è stato messo sotto stretta sorveglianza da parte delle forze dell'ordine e dalle forze federali perché
bersaglio di un imminente aggressione da parte della criminalità organizzata. Secondo molti media della città di
Apatzingan infatti, domenica scorsa, 3 novembre, intorno alle ore 22 una quarantina di autovetture della polizia
federale sarebbero arrivate alla casa del Vescovo, adiacente alla Cattedrale, per prelevarlo e trasportarlo in una
caserma militare, al fine di sventare una aggressione individuata attraverso le intercettazioni di alcuni telefoni
satellitari.
La nota inviata all’Agenzia Fides da una fonte locale autorevole chiarisce la situazione: Mons. Patiño Velazquez
non ha alcuna scorta, non ha protezione militare e non la desidera. La realtà è che la popolazione della zona vive
in un clima di grande tensione e di paura da tempo, a causa delle violenze delle bande criminali. Il 16 ottobre il
Vescovo aveva pubblicato una lettera in cui denunciava che la regione della Valle di Apatzingán è stata
sottomessa alla criminalità organizzata. “Sono aumentati sequestri, rapimenti, omicidi e tangenti, tanto che intere
famiglie sono dovute emigrare per la paura e l’insicurezza in cui stiamo vivendo” aveva scritto il Vescovo. Subito
dopo la Conferenza Episcopale Messicana (vedi Fides 30/10/2013) aveva raccolto questo grido di allarme,
lanciando un appello per un intervento urgente del governo vista la gravità della situazione nella zona di
Michoacan.
Nel fine settimana appena trascorso, Mons. Patiño Velázquez ha guidato una marcia per la pace organizzata dalla
Chiesa cattolica per infondere calma e serenità nella popolazione. "Siamo scesi per strada per riaccendere la
speranza di tutta la popolazione. Vogliamo la pace!" ha detto il Vescovo insieme ad un gruppo di sacerdoti e
religiose cui si sono uniti diverse migliaia di fedeli. Partita da 5 diverse parrocchie della diocesi, la marcia è
arrivata alla Cattedrale dove è stata celebrata la Messa per la pace nello stato di Michoacan. (CE) (Agenzia Fides,
05/11/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

