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SALVATORE CERNUZIO

Le marce pacifiche dei cattolici nella Repubblica Democratica del Congo nel dicembre 2018

CITTÀ DEL VATICANO

Papa Francesco ha deciso «di inviare nella Repubblica Democratica del Congo,
per il disbrigo degli affari della Nunziatura apostolica a Kinshasa, S.E. mons.
Ettore Balestrero, arcivescovo titolare di Vittoriana, nunzio apostolico, finora
Rappresentante Pontificio in Colombia». È quanto si legge in un bollettino
diffuso oggi dalla Sala Stampa vaticana che tuttavia non fornisce ulteriori
spiegazioni sulla scelta del Pontefice. Quel «finora» dell’ultima riga lascerebbe
intendere che Balestrero, ex sottosegretario della Sezione per i Rapporti con
gli Stati della Segreteria di Stato vaticano, avrebbe cessato nell’incarico di
rappresentante pontificio in Colombia e potrebbe prendere in un prossimo
futuro il posto dell’attuale nunzio in Congo, l’argentino 62enne Mariano
Montemayor.

Il meglio delle opinioni e dei commenti, ogni mattina nella tua casella di
posta

La nunziatura di Kinshasa era “vacante” da fine febbraio-inizio marzo, da
quando cioè Montemayor è stato richiamato a Roma (dove attualmente
risiede) dopo esser stato dichiarato «persona non gradita» dal governo del
presidente Joseph Kabila, verso il quale il diplomatico ha preso in diverse
occasioni, sia pubbliche che private, nette posizioni. Montemayor ha criticato
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lo Stato «predatore» e i governanti co
divenendo così – scrive il quotidiano 
punto di essere richiamato dal Vatican

Il nunzio insieme alla Conferenza episcopale congolese (Cenco) aveva anche
sostenuto le marce pacifiche dei cattolici di inizio gennaio 2018 che
protestavano contro Kabila per non aver rispettato il cosiddetto Accordo di
San Silvestro che prevedeva elezioni democratiche per la fine del 2017, al fine
di superare l’empasse politico dopo che il secondo e ultimo mandato del
presidente era già scaduto da un anno. Le elezioni sono state invece
posticipate. Ad oggi la popolazione del Congo non si è recata alle urne e,
secondo molti osservatori, ci sarebbe da parte di Kabila una strategia mirata
per potersi candidare alle elezioni del prossimo novembre.

Il mancato rispetto dell’Accordo di San Silvestro aveva creato un forte
malessere tra i congolesi, specie i cattolici che in diverse città avevabi dato
vita a manifestazioni di strada e di preghiera che tuttavia sono state represse
nel sangue, tanto da provocare sei morti solo a Kinshasa e numerosi feriti.
Una «reazione sproporzionata» contro manifestazioni «legittime e pacifiche»,
denunciava Montemayor in una circolare a sua firma del 5 gennaio 2018
indirizzata ai vescovi del Paese.

Nello stesso testo il nunzio dichiarava di voler procedere ad una raccolta di
testimonianze e resoconti dei fatti, per stilare la lista degli abusi commessi il
31 dicembre: tra questi, il fatto che 134 parrocchie fossero circondate dalla
polizia o da militari, che in numerose parrocchie fosse stato impedito di
celebrare la Messa e che in dieci chiese fossero stati utilizzati gas lacrimogeni
per disperdere i fedeli. In altre occasioni il presule aveva incitato i cattolici a
mobilitarsi per una eventuale seconda manifestazione.

Tale atteggiamento aveva portato, dunque, ad una rottura con il governo
seguita dal richiamo a Roma. La nunziatura in questi ultimi quattro mesi è
stata retta per gli affari correnti da monsignor Rastislav Zummer, chargè
d’affaires alla sede di Kinshasa.

Adesso per volontà del Papa vi giungerà dunque dalla Colombia monsignor
Balestrero, a cinque anni dalla nomina di Benedetto XVI del febbraio 2013 (fu
uno dei suoi ultimi atti di governo) come delegato pontificio a Bogotà. Una
designazione che si inquadra in quella che sembra una direttiva del
pontificato del Papa argentino per cui ogni nunzio dovrebbe avere una
esperienza diretta dell’Africa e dei suoi drammi.

HOME

: Italiano English Español

© 2019 GEDI NEWS NETWORK S.P.A

RSS FEED

TWITTER

FACEBOOK

|

Salvini: “Vedo troppa
sintonia tra Pd e M5S”.
Di Maio: “Non voglio
averci a che fare”

ANSA

È morto Gianluigi
Gabetti, manager e
consigliere della
famiglia Agnelli
Il ricordo Un torinese
coraggioso che ha
saputo guardare al
futuro con lucidità e
passione

ANSA

L’allarme del Censis:
“Italia stritolata dal
dumping europeo”

Balestrero in Congo alla nunziatura lasciata vac... https://www.lastampa.it/2018/07/06/vaticaninsid...

2 of 2 14/05/19, 15:02


