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AMERICA/ARGENTINA - Chiesa e autorità civili unite per la sicurezza dei
cittadini
Santa Rosa (Agenzia Fides) – "E’ sempre positivo trovare altre persone al servizio della comunità, soprattutto
sapendo che lavoriamo per lo stesso scopo, per lo stesso popolo. Sono convinto che il dialogo è la via giusta per
riuscire a servire meglio la comunità. E' stata una esperienza positiva". Così si è espresso il Vescovo della diocesi
di Santa Rosa (Argentina), Sua Ecc. Mons. Raúl Martín, dopo l’incontro di ieri, nella sede della diocesi, con il
Ministro della giustizia e della sicurezza, Leonardo Villalva, durante il quale sono stati affrontati vari temi, tra cui
il problema della sicurezza.
Nella nota inviata a Fides dalla diocesi, si evidenzia oltre alla soddisfazione del Vescovo, la piena disponibilità di
tutte le autorità civili per la causa della sicurezza, espressa dal Ministro: "Vogliamo far sapere alla Chiesa, nella
persona del Vescovo, che la comunità può contare sul governo della provincia, e che vogliamo coinvolgere con il
dialogo tutti i leader della società". Poi ha commentato: "la Chiesa cattolica ha un ruolo molto importante nella
società. Per la Chiesa il servizio al prossimo è fondamentale, e in questo percorriamo la stessa strada nei confronti
della comunità: il servizio a tutti come funzionari pubblici".
La Conferenza Episcopale Argentina ha pubblicato da poco, a conclusione dell’Assemblea Ordinaria dei Vescovi,
un documento in cui si parla di violenza, droga, corruzione, esclusione sociale (vedi Fides 14/05/2014). La
violenza e la sicurezza cittadina sono diventati una grave preoccupazione sociale, tanto che gruppi di cittadini
avevano preso l'iniziativa di farsi giustizia da soli (vedi Fides 03/04/2014;10/04/2014). (CE) (Agenzia Fides,
28/05/2014)
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