
PER IL MESSICO, ATTIVIAMOCI!

Con molto affetto, a tutte e a tutti desideriamo inviare il saluto di Pasqua con le stimolanti e 
speranzose parole di Gesù risorto, vincitore sul male e sulla morte: la Pace sia con voi!

Con voi e come voi esprimiamo grande preoccupazione per il futuro del nostro paese. Per questo, di 
fronte alle recenti riforme costituzionali approvate, facciamo nostre le inquietudini del nostro 
popolo e ci chiediamo in quale modo queste saranno benefiche soprattutto per coloro che sono 
sempre stati sfavoriti, o se saranno una nuova opportunità per quelli abituati a depredare i beni del 
paese.

Cosa garantirà che la riforma educativa dia l’impulso ad un vero sviluppo integrale per tutti: una 
riforma nella quale si riconosca il diritto fondamentale di padri e madri di famiglia, e la società nel 
suo insieme si assuma la responsabilità che le corrisponde; e non si vada ad alimentare una nuova 
struttura burocratica che difenda solamente i propri interessi? Senza educazione di qualità non ci 
sono persone né popoli liberi!

Cosa garantirà che la riforma fiscale incentivi una tassazione veramente giusta, equa, responsabile, 
chiara, senza complessità e che sia utilizzata con onestà e trasparenza per costruire un paese con 
meno disuguaglianze, che favorisca l’impiego degno e ben retribuito e gli investimenti produttivi; o 
sarà un imbroglio nella quale potranno evadere e si potranno nascondere coloro che beneficiano 
delle risorse del popolo messicano? Senza onestà, autenticità e trasparenza le risorse continueranno 
ad essere bottino di pochi!

Cosa garantirà che la riforma politica consolidi un’autentica democrazia e una reale partecipazione 
dei cittadini che superi le insidie dei più abili nel guadagnare col potere? Senza vero amore del 
prossimo ci sarà solamente una ricerca spasmodica di pezzi di potere!

Cosa garantirà che la riforma energetica faccia sì che le risorse del paese si investano per superare le 
gravi arretratezze di gran parte della società messicana, e che gli investimenti pubblici o privati, 
nazionali o stranieri siano promotori di progresso sociale, umano e comunitario, e attenti 
all’ambiente naturale, più degli interessi particolari? Se la persona umana non è più importante del 
denaro, il denaro metterà il prezzo a ogni persona!

Cosa garantirà che la riforma delle telecomunicazioni metta a disposizione di tutti i vantaggi della 
tecnologia, la qualità dei contenuti e il rispetto della dignità e della privacy dei cittadini? Senza 
verità e giustizia i monopoli cambieranno solo di mano, la manipolazione dell’opinione pubblica e 
dei contenuti verranno definiti dagli interessi dominanti!

Le riforme sono necessarie per adeguarci al presente verso la ricerca di un futuro migliore. Ma non 
ci facciamo ingannare! Se non si riforma la mente e il cuore, se non si riforma la coscienza che 
generi un’autentica scala di valori e la nostra capacità di incontro e fraternità solidale non ci saranno 
riforme che ci aiutino a superare le intollerabili diseguaglianze e ingiustizie sociali che ci portano ad 
essere più attenti alla vita privata degli artisti che alla sofferenza dei migranti gettati da un treno 
perché non hanno soldi per pagare gli estorsori; o a vedere come statistica e cronaca giornalistica i 
sequestri, la tratta di persone, l’impunita attività del crimine organizzato, le quote bloccate, la 
violenza e i cadaveri decapitati nelle fosse clandestine.



Non possiamo assuefarci nel tenere nella povertà più di 50 milioni di messicani, molti di essi in una 
miseria che li condanna a morire senza assistenza medica. Questa indifferenza complice all’andare 
contro il valore della vita umana, è quella che fa sì che si festeggino le migliaia di bambini in 
gestazione strappati dal ventre delle madri per essere gettati ad un cestino dell’immondizia. Ci 
manca una vera riforma interiore per far sì che il paese sia migliore!

Sebbene questa visione della parte dolorosa della nostra realtà potrebbe portarci al fatalismo, che ci 
vende l’idea che di fronte al male non c’è soluzione; che è meglio legalizzare le droghe o trattare 
con il crimine, i credenti, in particolare noi cristiani, sappiamo che il cammino per superare tutto ciò 
che distrugge la vita o la dignità umana, necessita sempre la consegna generosa della propria vita.

Cristo vinse il male e la morte col potere del bene e dell’amore! Egli ci dice: “non abbiate paura, io 
ho vinto il mondo”. Di conseguenza noi cristiani cattolici non ci possiamo arrendere, né sentirci 
sconfitti, ma pronti a partecipare con la forza dello Spirito di Cristo Risorto.

Tutti noi dobbiamo essere positivi e propositivi. Non ci possiamo lamentare del male senza agire 
contro di lui. La ricerca personale e sincera del bene, la vita familiare come trasmettitrice di valori e 
di comunicazione armonica, i diversi gruppi e iniziative sociali alla ricerca del miglioramento della 
vita politica, economica, culturale, familiare, sociale, lavorativa, etc. sono spazi di partecipazione. 
Questa partecipazione deve essere ogni volta più cosciente, organizzata e opportuna! Non lasciamo 
che le decisioni restino in mano dei pochi che guardano i propri interessi! Agiamo!

Nessuno elargisce azioni per fare del bene. Il paese è di tutti; e tra tutti dobbiamo portarlo avanti 
rendendoci più partecipativi. Senza partecipazione sociale affonderemo. 

I recenti proclamati santi, San Giovanni XVIII e San Giovanni Paolo II, agirono di fronte ostacoli 
multipli per un mondo migliore per tutti, per la fede in Gesù Cristo e per l’amore del prossimo. Loro 
sono un punto di riferimento per il nostro difficile compito. La Chiesa messicana continuerà a 
contribuire per generare la pace e l’unità dell’uomo in nome di Dio.

Che Santa Maria di Guadalupe interceda per noi perché Dio ci conceda l’intelligenza, la saggezza e 
il coraggio di costruire insieme un Messico migliore.

Per i Vescovi del Messico

José Francisco, Card. Robles Ortega                                                         Eugenio Lira Rugarcia
Presidente della CEM                                                                               Vescovo ausiliario di Puebla
Arcivescovo di Guadalajara                                                                 Segretario generale della CEM


