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AMERICA/COSTA RICA - Il nuovo Vescovo di El General invita i costaricani
ad andare a votare il 2 febbraio
San Isidro (Agenzia Fides) – Il Vescovo eletto della diocesi di San Isidro de El General (Costa Rica), Mons.
Gabriel Enrique Montero Umaña, O.F.M. Conv, è stato presentato dal Vescovo emerito della diocesi di San José
de Costa Rica, Sua Ecc. Mons. Hugo Barrantes Ureña, durante una conferenza stampa.
Fra le prime cose ha sottolineato che si trova in una fase di analisi della diocesi, quindi non può parlare di
cambiamenti, piuttosto ha ribadito il suo desiderio di essere molto vicino alla comunità: "Si tratta di seguire la
linea di Papa Francesco – ha detto -, nel mio caso, c'è una maggiore responsabilità perché sono francescano, e
quindi sono chiamato a trattare con la gente e soprattutto con i più deboli e bisognosi ( ... ). Diventare un
francescano non avviene in modo automatico, ma posso promettere che mi sforzerò di farlo e di seguire l' esempio
meraviglioso di Papa Francesco".
Poi il Vescovo eletto ha chiesto alla popolazione di andare a votare: "Si dice che questa zona abbia il più alto
indice di astensionismo, così voglio fare un appello a tutti i costaricani, almeno a quelli di questa diocesi, facendo
appello alla loro condizione di cristiani, perché facciano un serio discernimento dei candidati e vadano a votare".
Le elezioni presidenziali in Costa Rica saranno elezioni nazionali e avranno luogo domenica 2 febbraio 2014
(prima domenica di febbraio secondo la Costituzione) per eleggere il Presidente del Costa Rica, i vice Presidenti e
i membri dell'Assemblea Legislativa. Per la prima volta potranno votare i costaricani residenti fuori dal paese
(circa 200 mila). Anche i 50mila immigrati con cittadinanza sono da considerare un gruppo decisivo per queste
elezioni. Mons. Gabriel Enrique Montero si insedierà come Vescovo della diocesi di San Isidro de El General il
prossimo 1 marzo. (CE) (Agenzia Fides, 08/01/2014)
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