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AFRICA/SUDAFRICA - “Scegliamo con cura per chi votare”: messaggio dei
Vescovi in vista delle elezioni del 7 maggio
Johannesburg (Agenzia Fides) - “All’avvicinarsi delle elezioni, i politici lanciano appelli per ottenere il nostro
voto, attraverso la tv, la radio e altri media. È importante che ascoltiamo con attenzione e ci facciamo un’idea
chiara su come meglio votare” affermano i Vescovi sudafricani in un messaggio pubblicato all’indomani
dell’annuncio della data delle elezioni generali, che si terranno il 7 maggio, pervenuto all’Agenzia Fides.
I Vescovi indicano alcuni criteri in base ai quali i fedeli sono invitati a scegliere come votare: sacralità della vita e
dignità di ogni essere umano; sostegno al matrimonio e alla famiglia; responsabilità sociale e rispetto del bene
comune; equa condivisione delle risorse e della ricchezza; solidarietà con i poveri e gli emarginati.
Il messaggio insiste in particolare su questo ultimo punto, invitando “a votare per i partiti le cui politiche siano
autenticamente al servizio di tutti e in particolare dei più poveri e vulnerabili” ed esortando: “Dobbiamo
respingere ogni forma di avidità, di etnicità, di corruzione e di arricchimento illecito”.
“Cari fratelli e sorelle, non c’è modo migliore per celebrare la libertà di cui godiamo che partecipare appieno alle
elezioni per plasmare il nostro Paese” affermano i Vescovi, che concludono con l’invito a pregare ogni giorno e
nelle celebrazioni delle Messe con la seguente formula: “Signore, preghiamo affinché le prossime elezioni
possano accrescere la nostra democrazia e perché possiamo adempiere al nostro dovere come cittadini
responsabili, nel rispetto dei diritti degli altri. Possano le scelte che facciamo portare speranza ai poveri, unità a
tutto il nostro popolo e un futuro sicuro e pacifico per nostri figli. Amen”. (L.M.) (Agenzia Fides 10/2/2014)
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