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AMERICA/REPUBBLICA DOMINICANA - Senza paura contro violenza e
insicurezza, le conclusioni dell’Assemblea dei Vescovi
María de la Altagracia (Agenzia Fides) – Al termine dell’Assemblea Plenaria della Conferenza Episcopale
Dominicana (CED), i Vescovi denunciano il clima di insicurezza, la crescente violenza, la piaga del traffico di
droga e gli omicidi che continuano a minare la società dominicana, invitando tutti i fedeli e gli uomini di buona
volontà a non avere paura, a lottare energicamente per la pace sociale e per il rispetto della natura e dell'ambiente.
Facendo nostro l'invito del Santo Padre, "ci uniamo a tutta la Chiesa, a non avere paura e a non permettere che ci
tolgano la speranza", scrivono i Vescovi nel testo conclusivo dei lavori, inviato a Fides dalla diocesi di San Pedro
di Macoris. "In un ambiente di comunione ecclesiale – prosegue il comunicato - abbiamo eletto alla Presidenza,
Sua Ecc. Mons. Gregorio Nicanor Peña Rodríguez, Vescovo della diocesi di Nuestra Señora de la Altagracia en
Higüey come Presidente; Sua Ecc. Mons. José Dolores Grullón Estrella, Vescovo della diocesi di San Juan de la
Maguana, come Vicepresidente". Segretario generale è stato riconfermato P. Carmelo Santana Jerez, e
Sottosegretario P. José Joaquín Domínguez.
I temi principali che sono stati discussi dai Vescovi in questa Assemblea, e che saranno parte centrale
dell'impegno di tutta la Chiesa dominicana per i prossimi mesi sono: dialogo con i rappresentanti della Unión
Nacional de Escuelas Católicas (UNEC) sulla situazione attuale delle istituzioni educative cattoliche; dialogo con
il Ministero della Salute per l'emergenza delle malattie contagiose; programma di Alfabetizzazione nazionale e
preparazione della prossima Assemblea generale del Consiglio Episcopale Latinoamericano (CELAM), che si
celebrerà a Santo Domingo dal 12 al 15 maggio 2015. (CE) (Agenzia Fides, 07/07/2014)
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