PREGHIERA: Relazioni Etnico-Razziali
“La ricchezza della nostra internazionalità congregazionale, con i suoi
tratti culturali, apostolici e missionari diversi, sfida ciascuna di noi ad essere e
a vivere la Buona Notizia, come donne del Vangelo”.
Simboli: Si possono usare immagini che esprimono le diverse razze.
Musica: a scelta
Guida: “Il razzismo è un’ideologia che non solo penalizza la sua vittima ma la rende un essere umano
inferiore, un essere umano incompleto, poiché il razzista è incapace di accettare l’alterità, la diversità”. (Sueli
Carneiro, filosofa afrodiscendente).
In un’occasione il Segretario Generale dell’ONU, Ban Ki-moon, ha pronunciato queste parole che oggi hanno
una forza per noi: “La comunità internazionale non può accettare che intere comunità siano emarginate a
causa del colore della pelle”. È urgente riconoscere la necessità di combattere il razzismo e le disuguaglianze
economiche e sociali. Desideriamo partecipare all’iniziativa dell’ONU e siamo certe che tutte le forze critiche
si uniranno in questo sforzo.
Lettura: Dobbiamo essere con tutti i nostri fratelli senza rigetto o razzismo, aiutare lo straniero, quelli che
hanno fame e anche quelli che sono diversi da noi. – Lettura- Mt 25-35.
Punti per la riflessione: Un’ indagine internazionale condotta da Washington Post, ha rivelato un po’ della
realtà di un grande numero di paesi del mondo, soprattutto in relazione alla tolleranza o intolleranza etnicorazziale. Ecco quanto mostrano i seguenti dati:
- Nei paesi anglo e latini, nel Regno Unito e nelle sue ex-colonie Anglo (Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova
Zelanda) e nell’America Latina le persone sono più tolleranti e propense alla tolleranza razziale. Anche i paesi
scandinavi hanno un’alta tolleranza.
- In India (43,5%) e Giordania (51,4%) sono meno tolleranti. Soltanto in 2 degli 81 paesi intervistati, più del
40% degli intervistati hanno detto che non vorrebbero avere un vicino di razza diversa. Bangladesh e Hong
Kong (28,3 e 26,8 %), rispettivamente non amerebbero avere un vicino di razza diversa.
- In Europa c’è una grande varietà. Immigrazione e identità nazionale sono grandi questioni in una parte
dell’Europa. Le nazioni dell’Europa occidentale sono più tolleranti rispetto all’Europa dell’Est. La Francia
sembra essere uno dei paesi meno tollerante nel continente, con 22,7% che non vorrebbero un vicino di
un’altra razza.
Questioni per riflettere e condividere:
- Data la diversa situazione tra bianchi, neri, indios, ecc. in questa società, non è una sorpresa che questo
processo di sviluppo si svolga in diversi modi. Il cambiamento deve essere visto come un processo lungo il
corso di tutta la vita. Come è possibile il cambiamento, sia individuale che istituzionale (congregazione,
chiesa, società....),rispetto alle relazioni etnico-razziali? Nel tuo paese o regione quali sono le organizzazioni e
i movimenti sociali di resistenza per rivendicare e far valere i valori della cultura e della vita civile? Come è
possibile la nostra partecipazione attiva?
Condivisione in forma di commento o di preghiera...
Musica: A scelta..
Preghiera/benedizione: (Nu 6,24-26) - "Il Signore ti benedica e ti guardi; il Signore faccia risplendere il suo
volto sopra di te e ti conceda grazia; il Signore volga il suo sguardo su di te e ti dia pace”. Amen!

