CONFERENZA DEI VESCOVI CATTOLICI DEL KENYA

“Cercate Pace e Prosperità”… (Geremia, 29:7)
Noi, la Conferenza Episcopale del Kenya, riunita a Nairobi, desideriamo invitare tutti i kenyoti
all’esercizio dei diritti democratici recandosi alle urne per eleggere i nostri Leaders.
Il momento che aspettavamo è arrivato.
Chiediamo a tutti i kenyoti di cogliere questa opportunità per dare al Paese dei Leaders “integri”.
L’appello è di avere delle elezioni Giuste, Imparziali, Pacifiche e Credibili: abbiamo bisogno di
creare un clima sereno, di dimostrare l’appartenenza al nostro meraviglioso Paese e di assicurare che
ovunque regni la pace.
Notiamo con apprezzamento la condotta relativamente pacifica con la quale sono state svolte le
campagne elettorali. Esortiamo tutti i candidati a continuare ad avere un atteggiamento decoroso e
sobrio per i restanti giorni che ci separano dal voto, al fine di raggiungere coesione e integrità nazionale.
Ci appelliamo ai Giovani affinché si astengano da violenze e siano invece agenti di pace. Li esortiamo a
sostenere la cultura della pace e ad impegnarsi in attività di costruzione della stessa.
Come Vescovi Cattolici riconosciamo gli obiettivi finora raggiunti dalla Commissione Elettorale
Indipendente (IEBC) e ci appelliamo all’intero Paese affinché le accordi tutto il supporto di cui ha
bisogno per assolvere al suo mandato costituzionale. Da parte dei cittadini chiediamo alla Commissione
di assicurare elezioni Giuste, Imparziali, Trasparenti, Credibili e Pacifiche. Noi lavoreremo affianco
a tutti i gruppi di osservazione, a tutte le Agenzie e agli attori non statali coinvolti nel processo
elettorale.
Riconosciamo ai Media il ruolo di attori cruciali in queste elezioni in quanto elaborano e veicolano
informazioni al pubblico; è quindi importante per loro rimanere oggettivi al fine di aiutare a creare un
clima sereno e a promuovere una cultura di Giustizia, Pace e Riconciliazione.
Nell’avvicinarsi all’8 agosto esortiamo le Agenzie di Sicurezza ad intensificare le loro attività per
aiutare la IEBC ad assicurare elezioni Giuste,Trasparenti e Pacifiche.
Riconosciamo il modo in cui la Magistratura ha finora esercitato le proprie funzioni e la incoraggiamo
a mantenere la sua professionalità e il suo impegno per questo Paese continuando ad adempiere al suo
mandato senza paura o favoritismi.
In conclusione invitiamo tutti i fedeli delle nostre Diocesi e tutte le persone di buona volontà ad unirsi in
preghiera per il nostro Paese. Proponiamo di iniziare la preghiera della Novena per le elezioni pacifiche
il 30 luglio fino al 7 agosto 2017.
Chiediamo a Dio di farsi carico di tutto lo svolgimento di queste elezioni.
“Possa il Dio della Pace essere con tutti voi.” (Rom 15:33)
Pace, Pace, Pace.
Dio benedica tutti voi e il nostro Paese.
Venerdì, 28 luglio 2017
Sua Eccellenza Philip Anyolo
Presidente della Conferenza Episcopale del Kenya

