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SRI LANKA

Card. Ranjith e Sirisena: La religione è essenziale
per costruire l’unità nazionale
Melani Manel Perera

Il cardinale ha partecipato insieme al presidente dello Sri Lanka
alla cerimonia tamil del Thai Pongal. La festa era organizzata in un
college, con l’obiettivo di promuovere la pace fra i gruppi etnici a
partire dagli scolari. Arcivescovo di Colombo: “Abbandoniamo la
concezione dell’appartenenza in base al sangue. Uniamoci insieme
per affrontare le sfide”.

Colombo (AsiaNews) – Per la pace e la
riconciliazione nel Paese è importante il
contributo delle religioni, che fanno
superare le divisioni fra le razze e
l’appartenenza etnica. È quanto affermano
il presidente Maithripala Sirisena e
l’arcivescovo di Colombo card. Malcolm
Ranjith in occasione della cerimonia Thai
Pongal, la più importante festa tamil che
quest’anno si è celebrata il 18 gennaio, in
cui i contadini si scambiano doni per

ringraziare l’abbondanza del raccolto.

L’evento è stato organizzato presso il Payagala Hindu College a
Kalutara (a sud di Colombo) e ha ospitato anche alcune
iniziative culturali e religiose che avevano l’obiettivo di
promuovere la pace e la riconciliazione a partire dagli scolari. Nel
suo intervento il presidente Sirisena ha detto: “La costruzione
della pace e della riconciliazione non avviene solo tramite
l’attuazione di leggi e l’adozione di una nuova Costituzione. Essa
è possibile solo attraverso la dottrina religiosa”.

Il card. Ranjith ha affermato che “la religione è essenziale nella
costruzione dell’unità nazionale”. Lo Sri Lanka soffre ancora delle
ferite provocate dalla guerra fra l’esercito e i ribelli tamil, durata
circa 30 anni. Per questo risulta fondamentale la spinta all’unità
nazionale e a valori comuni.

Queste tematiche sono state sottolineate dal card. Ranjith anche
durante il 150mo anniversario della rivista cattolica Gnanartha
Pradeepaya, celebrato mesi fa e a cui ha partecipato lo stesso
Sirisena. In quell’occasione l’arcivescovo ha dichiarato: “È
arrivato il momento di andare oltre la divisione basata sul
sangue. Bisogna superare la concezione di ‘Sinha le’ (sangue del
leone, cioè sangue singalese), e abbracciare la nozione di ‘unico
sangue’, unendoci insieme per affrontare le sfide davanti a noi”.
“Ritengo – ha aggiunto – che per creare un Paese davvero unito
dobbiamo lasciare alle nostre spalle la modalità di pensare a noi
stessi solo come singalesi, tamil, musulmani, buddisti, indù o
cattolici”.

Allo stesso tempo, però, ha sottolineato il card. Ranjith,
“sarebbe semplicistico ritenere che tutti dobbiamo pensare e
agire allo stesso modo. Quando la maggioranza cerca di imporre
il proprio pensiero sulla minoranza, o quando la minoranza
propone una visione che si discosta in modo netto dal pensiero
comune, in questi casi entrambe creano ostacoli difficili da
superare in vista dell’unità”.

Bisogna anche astenersi “dal credere che tutto ci appartenga. Ci
sono tante persone – sia al nord che al sud – che soffrono
ancora per le conseguenze dei 30 anni di guerra civile. Oggi non
possiamo permetterci di cedere all’odio, alle ideologie razziste e
religiose che possono imprigionarci nei comportamenti oscuri del
passato”. Al contrario, ribadisce l’arcivescovo, “dobbiamo essere
in grado di pensare in modo indipendente e comprendere le
necessità dell’umanità”.
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IRAQ-TURCHIA
Vescovo caldeo: “Atti di
terrorismo” i
bombardamenti turchi
contro i villaggi kurdi

Stanotte, per ore, l’aviazione
turca ha bombardato il
villaggio di Sharamesh. Le 37
famiglie sono fuggite. Fra
loro, 8 famiglie sono rifugiati
della Piana di Ninive, fuggiti
davanti alle violenze dello
Stato islamico. Continua la
guerra di Ankara contro la
possibile nascita di uno Stato
curdo.
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Nirmala Carvalho

P. Lino Fernandes sfx è il
parroco della chiesa Beata
Madre Teresa di Siadih. La
parrocchia raccoglie 45
famiglie in maggioranza
tribali Mundari, sparse tra 25
villaggi anche molto distanti
dalla chiesa. Le difficoltà
quotidiane non abbattono gli
animi. “Non ci scoraggiamo
se dobbiamo andare a
telefonare in un’altra città.
Troviamo dei modi creativi
per diffondere la buona
novella”. Grande gioia per la
decisione di papa Francesco
di canonizzare Madre Teresa.
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Congresso
eucaristico, card.
Bo:
"Evangelizzare

attraverso il dialogo. Con
religioni, culture e poveri"
Il porporato birmano, legato
pontificio all'incontro di Cebu,
racconta ad AsiaNews gli obiettivi
del 51° Congresso eucaristico
internazionale. Nel continente
“crocevia” delle religioni
mondiali, lo “zelo spirituale” è
una risorsa per la missione. Il
sostegno della Chiesa filippina ai
cattolici del Myanmar. Il bisogno
di giustizia in tema di economia
e di ambiente. 
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Il presidente Sirisena ha concluso la cerimonia del Thai Pongal
lanciando un appello di collaborazione a tutti i leader religiosi del
Paese. Egli ha detto: “Chiedo a tutti voi di portare avanti
l’obiettivo del governo di costruire la pace e la fratellanza tra le
persone, eliminando la paura e il sospetto presente tra le varie
comunità. Le differenze di razza e religione non possono fungere
da barriera nel progetto di costruire una società libera e giusta”.
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19/01/2015 SRI LANKA - VATICANO
Card. Ranjith: Il Papa ha costruito ponti di pace per lo Sri Lanka 
Le parole di ringraziamento dell'arcivescovo di Colombo e presidente della Conferenza
episcopale dello Sri Lanka al termine della canonizzazione di Giuseppe Vaz. Risollevarsi dopo
la guerra civile è "un cammino difficile. Abbiamo bisogno delle sue preghiere e delle sue
benedizioni".

22/11/2006 VATICANO
Papa: il Libano ferito rifiuti la violenza e cerchi giustizia e riconciliazione 
Benedetto XVI al termine dell'udienza generale parla dell'assassinio di Pierre Gemayel.
Appello alla comunità internazionale ad agire per eliminare dal Medio Oriente le tante
situazioni di ingiustizia.

03/02/2015 SRI LANKA
Sri Lanka, il neo-presidente: Eletto grazie al sostegno di tutte le etnie 
Maithripala Sirisena tiene la sua prima intervista televisiva e parla del nuovo corso che
prenderà il Paese. Si presenta come una "persona comune" e chiede di non essere chiamato
con titoli onorifici. Dismessi una serie di benefici propri della sua figura. Fondamentale per la
vittoria il voto di tutta la popolazione.

29/04/2015 SRI LANKA
Sri Lanka, abolita la “presidenza assoluta”. Vittoria storica per la democrazia 
Il Parlamento ha approvato il 19mo emendamento, che reintroduce limiti temporali al
mandato presidenziale e ne riduce i poteri. Società civile: “Una benedizione per il popolo e la
nazione”. La precedente modifica costituzionale aveva trasformato il Paese in una semi
dittatura.

29/01/2015 SRI LANKA
Sri Lanka, reinsediato l'ex presidente della Corte suprema 
Il neo-presidente Maithripala Sirisena ha restituito a Shirani Bandaranayake il suo incarico,
da cui era stata esautorata nel 2013 con una controversa mozione di impeachment. Il
precedente governo aveva "punito" il giudice per una serie di sentenze espresse contro lo
Stato.

17/01/2016 IRAQ-TURCHIA
Vescovo caldeo:
“Atti di
terrorismo” i
bombardamenti

turchi contro i villaggi kurdi
Stanotte, per ore, l’aviazione
turca ha bombardato il villaggio
di Sharamesh. Le 37 famiglie
sono fuggite. Fra loro, 8 famiglie
sono rifugiati della Piana di
Ninive, fuggiti davanti alle
violenze dello Stato islamico.
Continua la guerra di Ankara
contro la possibile nascita di uno
Stato curdo.

20/01/2016 FILIPPINE
P. D’Ambra:
L’Eucarestia,
forza spirituale
che ci porta

all’incontro con i musulmani
Il missionario del Pime è
intervenuto oggi al Simposio di
introduzione al 51mo Congresso
Eucaristico internazionale di
Cebu. “Il paragone è con
l’episodio di Emmaus: i due
discepoli riscoprono il Signore
allo spezzare del pane e da lì
trovano la forza per andare senza
paura”. La sfida “è cercare di
comunicare agli altri cosa sia
l’Eucarestia, anche se i
musulmani fanno fatica a capire,
per stimolare un incontro che di
solito non avviene”.

20/01/2016 VATICANO
Papa: tutti i
cristiani hanno la
comune missione
di trasmettere la

misericordia ricevuta agli altri
All’udienza generale Francesco
parla della Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani.
Il comune battesimo di cattolici,
ortodossi e protestanti è segno
eloquente di una origine di fede
riconosciuta da tutti e tutti
“siamo invitati a riscoprire tutto
questo, e a farlo insieme,
andando al di là delle nostre
divisioni”.

20/01/2016 CINA - TIBET
Col pretesto
delle truffe,
Pechino dà la
patente ai

“buddha viventi”
I tulku, grandi lama del passato
che echeggiano nella vita di
studiosi buddisti contemporanei,
sono numerosissimi. Per “evitare
le frodi ai danni dei fedeli”, il
governo comunista lancia un
database online per identificarli.
Ma ignora coloro che hanno
studiato all’estero e, soprattutto,
cerca di giustificare la sua
pretesa di riconoscere i prossimi
leader tibetani. Tra cui il Dalai
Lama e i suoi più stretti
collaboratori.

18/01/2016 VATICANO
Papa: “Alle
novità dello
Spirito, alle
sorprese di Dio
anche le

abitudini devono rinnovarsi”
“Questo è il messaggio che oggi
ci dà la Chiesa. Questo è quello
che Gesù dice tanto forte: ‘Vino
nuovo in otri nuovi’. Alle novità
dello Spirito, alle sorprese di Dio
anche le abitudini devono
rinnovarsi”.

18/01/2016 ISRAELE - PALESTINA
Vicario di
Gerusalemme:
"Verso i cristiani
attacchi
codardi”.

Educazione contro
l’intolleranza
Mons. Shomali condanna la
profanazione della basilica della
Dormizione. Sulle porte e sui
muri scritte ingiuriose e il

http://www.facebook.com/sharer.php?s=100&p[url]=http://www.asianews.it/notizie-it/Card.-Ranjith-e-Sirisena:-La-religione-%C3%A8-essenziale-per-costruire-l%27unit%C3%A0-nazionale-36462.html&p[images][0]=http://www.asianews.it/files/img/SRI_LANKA_-_0120_-_Unit%C3%A0_nazionale.jpg&p[title]=Card.+Ranjith+e+Sirisena%3A+La+religione+%C3%A8+essenziale+per+costruire+l%E2%80%99unit%C3%A0+nazionale
https://twitter.com/share?url=http://www.asianews.it/notizie-it/Card.-Ranjith-e-Sirisena:-La-religione-%C3%A8-essenziale-per-costruire-l%27unit%C3%A0-nazionale-36462.html&text=Card.+Ranjith+e+Sirisena%3A+La+religione+%C3%A8+essenziale+per+costruire+l%E2%80%99unit%C3%A0+nazionale&via=asianewsit
https://plus.google.com/share?url=http://www.asianews.it/notizie-it/Card.-Ranjith-e-Sirisena:-La-religione-%C3%A8-essenziale-per-costruire-l%27unit%C3%A0-nazionale-36462.html
http://www.asianews.it/Search-it:Sri%20Lanka
http://www.asianews.it/Search-it:presidente%20Sirisena
http://www.asianews.it/Search-it:card.%20Ranjith
http://www.asianews.it/Search-it:unit%C3%A0%20nazionale
http://www.asianews.it/Search-it:pace
http://www.asianews.it/Search-it:riconciliazione
http://www.asianews.it/Search-it:religioni
http://www.asianews.it/index.php?l=it&idn=115&books=19
http://www.asianews.it/index.php?l=it&idn=115&books=18
http://www.asianews.it/index.php?l=it&idn=115&books=18
http://www.asianews.it/index.php?l=it&idn=115&books=17
http://www.asianews.it/index.php?l=it&idn=115&books=17
http://www.asianews.it/index.php?l=it&idn=115&books=16
http://www.asianews.it/index.php?l=it&idn=115&books=16
http://www.asianews.it/index.php?l=it&idn=115&books=15
http://www.asianews.it/index.php?l=it&idn=115&books=15
http://www.asianews.it/index.php?l=it&idn=115&books=1
http://www.asianews.it/index.php?l=it&idn=115&books=1
http://www.asianews.it/index.php?l=it&idn=115&books=2
http://www.asianews.it/index.php?l=it&idn=1&art=36462&mag=visualizzaperlastampa
http://www.asianews.it/notizie-it/Card.-Ranjith:-Il-Papa-ha-costruito-ponti-di-pace-per-lo-Sri-Lanka-33223.html
http://www.asianews.it/notizie-it/Papa:-il-Libano-ferito-rifiuti-la-violenza-e-cerchi-giustizia-e-riconciliazione-7819.html
http://www.asianews.it/notizie-it/Sri-Lanka,-il-neo-presidente:-Eletto-grazie-al-sostegno-di-tutte-le-etnie-33366.html
http://www.asianews.it/notizie-it/Sri-Lanka,-abolita-la-%E2%80%9Cpresidenza-assoluta%E2%80%9D.-Vittoria-storica-per-la-democrazia-34107.html
http://www.asianews.it/notizie-it/Sri-Lanka,-reinsediato-l'ex-presidente-della-Corte-suprema-33320.html
http://www.asianews.it/notizie-it/Vescovo-caldeo:-%E2%80%9CAtti-di-terrorismo%E2%80%9D-i-bombardamenti-turchi-contro-i-villaggi-kurdi-36418.html
http://www.asianews.it/notizie-it/Vescovo-caldeo:-%E2%80%9CAtti-di-terrorismo%E2%80%9D-i-bombardamenti-turchi-contro-i-villaggi-kurdi-36418.html
http://www.asianews.it/notizie-it/P.-D%E2%80%99Ambra:-L%E2%80%99Eucarestia,-forza-spirituale-che-ci-porta-all%E2%80%99incontro-con-i-musulmani-36446.html
http://www.asianews.it/notizie-it/P.-D%E2%80%99Ambra:-L%E2%80%99Eucarestia,-forza-spirituale-che-ci-porta-all%E2%80%99incontro-con-i-musulmani-36446.html
http://www.asianews.it/notizie-it/Papa:-tutti-i-cristiani-hanno-la-comune-missione-di-trasmettere-la-misericordia-ricevuta-agli-altri-36445.html
http://www.asianews.it/notizie-it/Papa:-tutti-i-cristiani-hanno-la-comune-missione-di-trasmettere-la-misericordia-ricevuta-agli-altri-36445.html
http://www.asianews.it/notizie-it/Col-pretesto-delle-truffe,-Pechino-d%C3%A0-la-patente-ai-%E2%80%9Cbuddha-viventi%E2%80%9D-36450.html
http://www.asianews.it/notizie-it/Col-pretesto-delle-truffe,-Pechino-d%C3%A0-la-patente-ai-%E2%80%9Cbuddha-viventi%E2%80%9D-36450.html
http://www.asianews.it/notizie-it/Papa:-%E2%80%9CAlle-novit%C3%A0-dello-Spirito,-alle-sorprese-di-Dio-anche-le-abitudini-devono-rinnovarsi%E2%80%9D-36424.html
http://www.asianews.it/notizie-it/Papa:-%E2%80%9CAlle-novit%C3%A0-dello-Spirito,-alle-sorprese-di-Dio-anche-le-abitudini-devono-rinnovarsi%E2%80%9D-36424.html
http://www.asianews.it/notizie-it/Vicario-di-Gerusalemme:-Verso-i-cristiani-attacchi-codardi%E2%80%9D.-Educazione-contro-l%E2%80%99intolleranza-36423.html
http://www.asianews.it/notizie-it/Vicario-di-Gerusalemme:-Verso-i-cristiani-attacchi-codardi%E2%80%9D.-Educazione-contro-l%E2%80%99intolleranza-36423.html


22/1/2016 SRI LANKA Card. Ranjith e Sirisena: La religione è essenziale per costruire l’unità nazionale

http://www.asianews.it/notizie-it/Card.-Ranjith-e-Sirisena:-La-religione-%C3%A8-essenziale-per-costruire-l%E2%80%99unit%C3%A0-nazionale-36462.… 3/4

[Visualizza tutti i
books]

disegno di una spada
insanguinata. Da due anni la
polizia ha promesso telecamere,
ma “non ha fatto nulla”. Per il
prelato servono educazione e
scuole combattere l’estremismo. 

18/01/2016 TAIWAN
Dalle lacrime alla
gioia, il trionfo di
Tsai Ying-wen
Il primo presidente

donna di Taiwan ha iniziato la
sua scalata al successo “grazie”
alla sconfitta del Partito
democratico del 2012: con umiltà
e voglia di rappresentare tutti,
ha ottenuto una vittoria storica.
L’impegno a non creare
mutamenti dannosi per l’Asia si
coniuga con la “necessità” di non
nascondere la propria identità,
anche davanti a un colosso come
la Cina.

19/01/2016 THAILANDIA
La Chiesa thai
combatte contro
l’utero in affitto
Per Chertchai
Lertjitlaeka,

medico camilliano, la pratica
dell’utero in affitto “viola il
rapporto di onestà e trasparenza
fra i coniugi”. Dopo diversi
scandali, a luglio 2015 la
Thailandia ha vietato la
maternità surrogata per coppie
straniere. Avvocato per i diritti
umani: “La salute riproduttiva è
un diritto di tutti, ma le madri
surrogate non sanno nulla degli
effetti collaterali delle sostanze
che assumono in gravidanza”.

18/01/2016 CINA - HONG KONG
Cina, uno dei cinque
editori scomparsi
“confessa” in tv. Ma
i conti non tornano
I media ufficiali
lanciano

un'intensa campagna contro
l’editore scomparso Gui Minhai.
Egli è accusato di aver ucciso una
donna mentre guidava ed essere
poi fuggito in una nazione
straniera. Una nuova lettera di
Lee Bo si unisce alle accuse.
Sospettosi gli utenti di internet.
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