Lettera Pasquale dei Vescovi della Guinea Bissau
Carissimi fratelli e sorelle delle Diocesi di Bissau e Bafata,
nella Esortazione Apostolica post-sinodale “Africae Munus”, al numero 157, Papa
Benedetto dice: ” Per incoraggiare la riconciliazione, a titolo comunitario, come
hanno auspicato i Padri Sinodali, raccomando vivamente di celebrare ogni anno in
ogni Paese africano ‘un giorno o una settimana di riconciliazione, particolarmente
durante l’Avvento o la Quaresima’ .
Dando seguito a questa raccomandazione del Papa, in Quaresima abbiamo già
organizzato e vissuto momenti di preghiera per vivere più profondamente la
riconciliazione.
La prossima domenica, assieme a tutta la Chiesa sparsa nel mondo, celebreremo la
“Domenica delle palme nella Passione del Signore” con cui inizieremo la Settimana
Santa. In tali santi giorni siamo chiamati a vivere con maggiore intensità la nostra
fede rinnovandola nella preghiera, nel digiuno, nella carità, e nell’ascolto intenso
della Parola del Signore: siamo chiamati ad inginocchiarci davanti al Cristo che si
carica sulle spalle tutti i dolori ed i peccati dell’umanità
In questo clima di fede e di speranza in cui entriamo celebrando la Passione Morte e
Risurrezione di Cisto, noi – i Vescovi della Guinea Bissau – invitiamo tutte le
comunità delle Diocesi di Bissau e di Bafatà, a vivere la Settimana Santa come una
“settimana di riconciliazione”.
Che in questo momento di elezioni presidenziali anticipate, in cui gli animi sono
abbastanza agitati, tutti sappiamo pregare affinchè il Signore venga in soccorso della
nostra amata Guinea Bissau: Gli domandiamo che ogni guineano si riconcili con Dio,
con se stesso, e con i fratelli: ed auspichiamo che in tale desiderio di riconciliazione,
noi cristiani cattolici, non ci dimentichiamo il Sacramento della Riconciliazione.
Il Salmo 127,1 dice che “ se il Signore non costruisce la casa, gli operai si sforzano
inutilmente…se il Signore non custodisce la città, le sentinelle vigilano per nulla”.
Con la certezza che se il Signore non costruisce la casa, noi non potremo raggiungere
nè riconciliazione né giustizia né pace, invitiamo tutti i fratelli guineani ad associarsi
a noi cattolici nella preghiera per la giustizia la pace e la riconciliazione.
Che tutti sappiamo impegnarci nel creare e consolidare le basi di un futuro più ricco
di promesse a favore del nostro buon popolo guineense.
Con gli auguri di una felice Pasqua.
Dom José Camnate Na Bissign , Dom Pedro Cartlos Zilli, Dom José Lampra Cà
Bissau 30 marzo 2012

