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AMERICA/VENEZUELA - In corso la Plenaria dei Vescovi, mentre il popolo
“vive nella paura e nella crisi sociale”
Caracas (Agenzia Fides) – E' in corso l'Assemblea Plenaria della Conferenza Episcopale Venezuelana (CEV) per
il suo incontro numero 101. I lavori si sono aperti martedì 7 e si concluderanno domenica 12 gennaio. Secondo la
nota pervenuta all’Agenzia Fides, durante questo incontro i Vescovi esamineranno la situazione nazionale ed
ecclesiale del paese. Un evento importante su cui si soffermeranno è la preparazione alla prossima Giornata
mondiale della Gioventù di Cracovia.
L'apertura dell'Assemblea è stata presieduta da Sua Ecc. Mons. Diego Padron, Arcivescovo di Cumana e
Presidente della CEV. Era presente anche Mons. Rüdiger Feulner, Incaricato d'Affari della Nunziatura Apostolica
in Venezuela, in rappresentanza del nuovo Nunzio, Sua Ecc. Mons. Aldo Giordano, che inizierà la sua missione
fra un mese.
Nel suo discorso di apertura, Mons. Diego Padron ha sottolineato diversi elementi. Riguardo al panorama
ecclesiale si è soffermato sull'arrivo di Papa Francesco, sulla pubblicazione della sua prima Esortazione
Apostolica, sulle linee guida lasciate da Papa Francesco al CELAM, come sulla Missione Continentale; quindi ha
ricordato il Congresso Missionario Americano a Maracaibo (CAM 4), che ha dato nuova spinta all'impegno
missionario nel continente e la Giornata Mondiale della Gioventù, in Brasile.
Passando al panorama nazionale, il Presidente della CEV ha citato la situazione di crisi e di paura in cui vive la
popolazione del Venezuela; i problemi sociali che il governo ancora non risolve; la mancanza di generi alimentari,
anche quelli minimi necessari; la corruzione fra i politici e lo scontro polarizzato dei gruppi politici. Come
elemento positivo ha ricordato l'incontro del Presidente della repubblica con i deputati dell'opposizione, anche se
ci sono ancora prigionieri politici e non c'è un vero dialogo e un sincero perdono fra le parti. Infine l’Arcivescovo
ha parlato della preparazione ai 150 anni della nascita del Servo di Dio José Gregorio Hernández, rilevando
l'impegno della CEV per questo evento storico, culturale e religioso. (CE) (Agenzia Fides, 08/01/2014)
> LINKS
Il testo completo del discorso del Presidente della CEV:: http://www.fides.org/spa/attachments/view/file/cev_101_2014.doc:
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