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IN OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA DELLA CLAR IN LIMA - 5 SETTEMBRE 1975 

messaggio fraterno 
ai religiosi e alle religiose dell'America Latina 

Dom Helder �amara 
Vescovo di Olinda - Recife 

PPoponiamo# come motivo di rifteesione� questo 
mes8aggio di Dom B.eZ.der Camara, pez,ché Z.o rite 
niamo r-iaco di so1,'leaitazioni. e di stimo'li an:: 
che per noi. 

Se te sofferenze deZ popoto Zatino americano 
sembrano pi� vistose di quetle degti emigrati 
nei nord-Europa forse dipende datia differenza 
detto sguardo che si posa sugli uni e sugti at 
tri. E forse anche dai differente amqre. 

-

In reattà Dio, attraverso i poveri# ci chiama 
a radicati conversioni. 

1, •. �0RSE, STA SUONANDO L'ORA DI DIO PER IL NOSTRO CONTINENTE 

· , · · Impressiona vedere, nel Vangelo, la pazienza e 
l'attenzione di Cristo per aspettare la SUA ora; l'ora fissata 
dal Padre e alla quale per nessun motivo vorrebbe mancare. .N� .. · 
anticipare, né ritardare: vivere, in pienezza, la volontà del 
Padre. Ma il Cristo sapeva discernere con sicurezza la SUA ora. 

3. 

Guai a noi, che, ·molte.volte, :rimaniamo:nell'o
scuro e restiamo perplessi, senza sapere se l'allarme che suona, 
se le chiamate che udiamo sono frutto della fantasia, nostra o 
di fal�i profeti, o se il. messaggio vie.ne dal Signore! •••

Nell'umiltà e nell'orazione, ci riuscirà meno 
difficile distinguere se, di fatto, sta suonando l'ora di Dio 
per il nostro Continente ••• 

2. VI DICO, CON SEMPLICITA l E FIDUCIA, QUELLO CHE SENTO E PREV(DO

2.1 La Poverta che Dio ci chiede, ora è qui 
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