n. 16 – gennaio 2019
Fr. Francesco Compagnoni e Fr. Luca Refatti vi scrivono
da Bologna
Il tema per questa prima Newsletter del 2019 è d’obbligo. Il messaggio di Papa Francesco per la celebrazione
della 52a Giornata della Pace porta il titolo
La buona politica è al servizio della pace.
F. Compagnoni è rimasto commosso leggendovi la citazione di un santo della nostra epoca e che lui ben
conosciuto.
A questo proposito meritano di essere ricordate le “beatitudini del politico”, proposte dal Cardinale vietnamita FrançoisXavier Nguyễn Vãn Thuận, morto nel 2002, che è stato un fedele testimone del Vangelo:
Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo.
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità.
Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse.
Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente.
Beato il politico che realizza l’unità.
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale.
Beato il politico che sa ascoltare.
Beato il politico che non ha paura.
Il vescovo Van Thuan (1928-2002) era un uomo evangelico che aveva passato nelle prigioni comuniste 13 anni
dei quali 9 in isolamento. Mite e discreto, gentile e disponibile come solo un santo può esserlo in vita. Non aveva
proprio nulla dell’Alto Prelato di Curia, figura indispensabile ai polemisti anticlericali.
Leggendo queste Beatitudini del Politico viene da pensare se Trump e Putin, Xi Jinping e l’indiano Modi agiscano
secondo questo modello o almeno secondo qualche cosa di simile. Non si possono giudicare le persone
dall’immagine pubblica che ci propongono i media, ma quest’ultima non è certo rassicurante. Possiamo però
essere più positivi verso due donne, esplicitamente cristiane, entrambe figlie di pastori , Angela Merkel e Theresa
May. Il padre della Signora May era addirittura anglo-cattolico…
Il messaggio di Pp. Francesco lo potete leggere sul nostro sito, che viene regolarmente aggiornato
https://sites.google.com/site/giustiziapacecreato/

da Istanbul
Gennaio 2019 – Il Congo e la Chiesa
Dicembre è stato il mese domenicano della pace. La tematica proposta dalla Curia generalizia era la Repubblica
Democratica del Congo. Il tema è molto attuale, visto che l’ultimo premio Nobel per la pace è il ginecologo
congolese Denis Mukwege e che le elezioni politiche si dovrebbero tenere a breve [iniziate il 30 dicembre 2018].
Abbiamo colto l’occasione per organizzare un colloquio, invitando alcuni membri della comunità congolese di
Istanbul: il guardiano dei frati minori p. Eleuthere Makuta, il presidente della comunità congolese Sebastien
Kimbamba e lo studente di scienze politiche Hugo Kabalu. Hanno partecipato una trentina di persone, tra
congolesi, religiosi e fedeli francofoni.
La tematica che ha catturato di più l’attenzione dei partecipanti è stato il rapporto tra Chiesa e autorità politiche.
É stato sottolineato il ruolo di supplenza della Chiesa rispetto alla stato, soprattutto nel fornire i servizi sociali
essenziali, come scuole ed ospedali. Inoltre, i vescovi intervengono spesso, forti dell’autorità morale che viene
riconosciuta loro dal popolo, per richiamare le autorità politiche all’onestà e alla giustizia. Non sempre, però,
sono stati in grado di assolvere degnamente al loro ruolo. Grande, ad esempio, fu la delusione quando il vescovo
di Kinshasa si dissociò pubblicamente da una grande manifestazione di protesta organizzata anche da
associazioni ecclesiastiche, dando così il via libera a una violenta repressione.
La comunità congolese di Istanbul conta circa 200 persone, molto attive in ambito ecclesiale, animando, ad
esempio, con una corale la messa francofona della cattedrale. Nel 2015 sono stati la prima comunità africana a
costituirsi come associazione.
Per saperne di più:
http://www.paceperilcongo.it
http://www.nigrizia.it/notizia/r-d-congo-i-vescovi-chiedono-a-kabila-la-promessa-di-non-ricandidarsi
http://www.nigrizia.it/notizia/rd-congo-transizione-democratica-con-il-sostegno-della-chiesa

