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All’Angelus il Papa parla anche della giornata per la cura del creato e del disastro ambientale a Mauritius

Dialogo e legalità per risolvere
i conflitti nel Mediterraneo orientale

Papa Francesco fa appello «al dialo-
go costruttivo e al rispetto della le-
galità internazionale» per garantire
la pace dei popoli del Mediterraneo
orientale. Al termine dell’Angelus di
domenica 30 agosto, recitato con i
fedeli radunati in piazza San Pietro
— nel rispetto delle misure di sicu-
rezza in vigore per contenere i con-
tagi da coronavirus — e con quanti
in ogni parte del mondo lo hanno
seguito attraverso i media, il Pontefi-
ce ha espresso le sue preoccupazioni
per le crescenti tensioni nell’a re a
«insidiata da vari focolai di instabili-
tà» e ha auspicato la fine dei conflit-
ti. Un appello ripetuto poi il giorno
dopo con un tweet postato sull’ac-
count @Pontifex: «Seguo con preoc-
cupazione le tensioni nella zona del
Mediterraneo orientale e faccio ap-
pello al dialogo costruttivo e al ri-
spetto della legalità internazionale
per risolvere i conflitti che minaccia-
no la pace dei popoli di quella re-
gione».

Prima della benedizione conclusi-
va Francesco ha anche ricordato che
la Giornata mondiale di preghiera
per la cura del creato — che ricorre il
1° settembre e inaugura il “Giubileo
della Terra” celebrato da Chiese e
comunità cristiane fino al 4 ottobre
— e ha fatto riferimento al disastro
ambientale avvenuto nei giorni scor-
si al largo della costa orientale delle
isole Mauritius.

In precedenza il Papa aveva dedi-
cato la sua riflessione introduttiva al
brano evangelico della liturgia do-
menicale (Matteo 16, 21-27), nel qua-
le Gesù indica ai discepoli la via del-
la croce. Per loro, ha spiegato il
Pontefice, «la croce è una cosa sco-
moda, la croce è uno “scandalo”»; al
contrario, «Gesù considera “scanda-
lo” il fuggire dalla croce, che vorreb-
be dire sottrarsi alla volontà del Pa-
dre, alla missione che Lui gli ha affi-
dato per la nostra salvezza». Per

questo Egli li esorta a «rinunciare a
sé stessi» — che non significa «un
cambiamento superficiale, ma una
conversione, un capovolgimento di
mentalità e di valori» — e a «prende-
re la propria croce».

Non si tratta soltanto di «soppor-
tare con pazienza le tribolazioni
quotidiane — ha chiarito Francesco
— ma di portare con fede e respon-
sabilità quella parte di fatica, e quel-
la parte di sofferenza che la lotta
contro il male comporta». In questo

modo «l’impegno di “prendere la
cro ce” diventa partecipazione con
Cristo alla salvezza del mondo». Da
qui l’invito del Pontefice: «facciamo
in modo che la croce appesa alla pa-
rete di casa, o quella piccola che
portiamo al collo, sia segno del no-
stro desiderio di unirci a Cristo nel
servire con amore i fratelli, special-
mente i più piccoli e fragili».
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Dopo il “digiuno” di sei mesi dovuto alla pandemia

Incontrare il popolo:
Fr a n c e s c o

e le udienze generali
di ALESSANDRO GISOTTI

Centottantanove. Tanti sono i
giorni che separano l’ultima
udienza generale con i fedeli

in Piazza San Pietro, il 26 febbraio
scorso, da quella che si svolgerà il
2 settembre nel Cortile di San Da-
maso del Palazzo Apostolico. Un
tempo lungo, sembrato perfino più
lungo, perché le udienze generali
grazie alle catechesi e forse ancora
di più ai gesti e ai “fuori program-
ma” di Francesco sono diventate
un appuntamento atteso e seguito
non solo dai fedeli cattolici, ma
pure da tanti che, anche se lontani
dalla Chiesa, si sono messi in
ascolto del Papa.

Come nel caso delle Messe mat-
tutine a Casa Santa Marta, anche
le udienze generali — oltre trecento
ormai — si caratterizzano innanzi-
tutto per l’incontro con il Popolo
di Dio. Quello è il cuore. Tanto so-
no brevi le omelie, pronunciate nel-
le Messe del mattino, quanto brevi
sono le catechesi delle udienze ge-
nerali spesso arricchite da aggiunte
a braccio e non di rado da dialoghi
con l’uditorio presente. «Se si leg-
ge — ha del resto affermato una
volta — non si può guardare la
gente negli occhi».

Francesco dedica invece un tem-
po lungo, a volte sorprendente-
mente lungo, all’incontro con le
persone e in particolare con i più
deboli, i malati, i sofferenti. Gli ul-
timi diventano i primi. Alcuni di
questi incontri, per il messaggio
che ne è scaturito, hanno travalica-
to la sfera della relazione indivi-
duale per assumere un valore uni-
versale. È il caso dell’abbraccio del
Papa a Vinicio, un uomo sfigurato
da una terribile malattia, la neuro-
fibromatosi, al termine dell’udienza
generale del 6 novembre 2013. Le
immagini di quel momento in
Piazza San Pietro hanno fatto il gi-
ro del mondo testimoniando, più
di mille parole, cosa intenda Fran-
cesco quando chiede a tutti i cri-
stiani, nessuno escluso, di toccare
in chi soffre le piaghe di Cristo.
Nelle udienze generali non si può
in effetti separare la p a ro l a dal gesto
del Papa perché la prima è la pre-
messa del secondo che, a sua volta,
la rafforza e la rende tangibile. Co-
sì come nel vedere il Pastore con le
sue pecore, quasi un tutt’uno con il
suo gregge, si comprende che non
si può separare il singolo fedele
dalla comunità ecclesiale. «Nella
Chiesa — sottolinea Francesco pro-
prio in una udienza generale, quel-
la del 25 giugno 2014 — non esiste
il fai da te, non esistono battitori li-
beri», perché «essere cristiano si-
gnifica appartenenza alla Chiesa. Il
nome è cristiano, il cognome è ap-
partenenza alla Chiesa».

Altrettanto significativo è il lin-
guaggio utilizzato nelle udienze
del mercoledì, in sintonia con
quanto accade nelle omelie di San-

ta Marta. Il Papa si sofferma infatti
sui temi centrali della vita cristiana
ricorrendo sempre a un linguaggio
semplice e comprensibile a tutti
che coglie l’essenziale della fede in
Gesù Cristo. In un tempo segnato
dall’analfabetismo religioso, il Papa
si fa “catechista” e spiega in modo
diretto, senza subordinate concet-
tuali, perché l’incontro con il Si-
gnore cambia la vita e ci apre ad
una speranza che non muore mai.
In questi sette anni e mezzo, d’al-
tro canto, i cicli delle sue catechesi
hanno abbracciato uno spazio mol-
to ampio: dai Sacramenti alla Mi-
sericordia, dall’Eucaristia ai Co-
mandamenti, e Francesco non ha
mancato di offrire le sue meditazio-
ni anche su questioni fondamentali
del vissuto quotidiano: dalla fami-
glia alla pace, dal richiamo ad
un’economia giusta e solidale
all’ultimo ciclo di catechesi, inizia-
to il 5 agosto scorso, incentrato sul
tema «Guarire il mondo».

Il Papa sa che la Chiesa non ha
“ricette” pronte per uscire dalla cri-
si, ma — con queste ultime rifles-
sioni — vuole condividere con tutte
le persone di buona volontà uno
sguardo cristiano per affrontare le
questioni che la pandemia ha mes-
so in rilievo, soprattutto le “malat-
tie sociali”, un virus perfino più ar-
duo da sconfiggere del covid-19.
Sicuramente, seppur in un contesto
e con modalità inedite, l’i n c o n t ro
con la gente, con il Popolo di Dio
di cui, tante volte ha confidato,
sente di aver bisogno lo aiuterà a
donarci una prospettiva di speran-
za, di guarigione e rinnovamento.
Una prospettiva che muove dalla
convinzione, espressa nella Statio
Orbis del 27 marzo scorso, che
«nessuno si salva da solo» e che
dunque solo camminando insieme,
solo sentendosi gli uni fratelli degli
altri, potremo uscire migliori da
questo tempo di prova.

Dopo la decisione di Ankara di avviare esercitazioni militari e le critiche di Atene

Si rischia una pericolosa escalation
PARIGI, 31. «La Turchia contesta
l’esistenza di zone economiche esclu-
sive, mette in discussione la sovrani-
tà di due Stati membri dell’Unione
Europea, Grecia e Cipro, e poten-
zialmente mette in pericolo un dirit-
to fondamentale che è la libertà di
navigazione». Sono parole molto
dure quelle pronunciate ieri dal mi-
nistro delle Forze armate francesi,
Florence Parly, commentando le at-
tuali tensioni nel Mediterraneo
orientale. Tensioni economiche, ma

soprattutto politiche. Al centro ci so-
no questioni legate ai confini marit-
timi e ai diritti di trivellazione. La
Turchia ha avviato un ampio pro-
gramma di trivellazioni petrolifere
nel Mediterraneo e questo ha inevi-
tabilmente riacceso gli storici con-
tenziosi con Atene e Nicosia. Parly
ha denunciato un comportamento
spregiudicato e offensivo della mari-
na turca, insistendo sul fatto che
«per dialogare, dobbiamo prima fer-
mare l’escalation».

Due giorni fa la Turchia ha lan-
ciato nuove esercitazioni nel Medi-
terraneo orientale che dovrebbero
durare due settimane. La Grecia ha
decisamente condannato la decisione
di Ankara e, a sua volta, ha organiz-
zato altre esercitazioni.

Le tensioni tra i due paesi si sono
notevolmente accentuate dal 10 ago-
sto scorso, con il dispiegamento del-
la nave turca Oruc Reis nelle acque
greche. Si tratta di una nave per le
esplorazioni sismiche, essenziale in

vista delle trivellazioni. La difesa
greca ha inoltre riferito che i sotto-
marini turchi hanno intensificato le
operazioni al largo della costa greca
nel Mar Egeo. Secondo un rapporto
della intelligence, sono stati avvistati
da sei a otto sottomarini turchi nel
Mar Egeo e nel Mediterraneo. «Non
ci piegheremo mai al banditismo sul-
la nostra piattaforma continentale.
Non ci tireremo indietro contro il
linguaggio delle sanzioni e delle mi-
nacce» ha dichiarato il presidente
turco, Recep Tayyip Erdoğan, ri-
spondendo alle critiche di diversi
paesi Ue sulla presenza delle navi
turche nel Mediterraneo.

Ieri il ministero della difesa di An-
kara ha reso noto che alcuni giorni
fa caccia turchi hanno intercettato
sei velivoli greci che si dirigevano
verso la nave Oruc Reis. Ankara
ha deciso di avviare le ricerche sismi-
che dopo che la Grecia e l'Egitto
avevano firmato un accordo maritti-
mo relativo a una zona economica
esclusiva nel Mediterraneo orientale.
Un accordo molto criticato da Er-
doğan.

Dal 1° settembre
al 4 ottobre
il Tempo del Creato
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Negli scontri a Portland con i manifestanti del movimento Black Lives Matter

Ucciso un sostenitore di Trump
WASHINGTON, 31. Un sostenitore di
Trump è stato ucciso da un colpo
di pistola ieri a Portland, in Ore-
gon, durante gli scontri con i mani-
festanti del movimento Black Lives
Matter. Lo hanno confermato fonti
della polizia. Da tre mesi, da quan-
do è montata l’ondata delle proteste

antirazziste per la morte di George
Floyd, la città della West Coast sta-
tunitense è teatro di disordini.

In un Tweet, la polizia di Por-
tland ha dichiarato che una manife-
stazione politica di sostenitori di
Trump stava «percorrendo tutto il
centro di Portland» quando ci sono

stati alcuni casi di violenza tra ma-
nifestanti e contro-manifestanti. Gli
agenti sono intervenuti e in alcuni
casi hanno effettuato arresti. Ore-
gonLive ha riportato «scontri e ten-
sione» tra i gruppi, sebbene la poli-
zia non abbia detto se la sparatoria
fosse collegata alle manifestazioni.

Il commento di Trump, che da
settimane invoca l’invio della Guar-
dia nazionale a Portland, non si è
fatto attendere. «L’unico modo per
riportare l’ordine e fermare la vio-
lenza in città guidate dalla sinistra
come Portland è la forza!». «Così il
presidente istiga alla violenza», ha
subito replicato il sindaco di Por-
tland, Ted Wheleer, per il quale
Trump porta avanti «una campagna
di paura e antidemocratica».

Il sostenitore di Trump è morto
per un colpo di pistola al petto.
Dalle prime ricostruzioni lo sparo si
sarebbe verificato dopo che da una
carovana di pickup dei sostenitori
del presidente sarebbe partita verso
i manifestanti in strada una raffica
di proiettili alla vernice. In risposta,
verso i veicoli sarebbe partito un
fitto lancio di oggetti, pietre, botti-
glie. Poi il colpo di pistola. Ad in-
dagare insieme alle forze dell’o rd i n e
locali anche gli agenti dell’Fbi. Ma
la vera preoccupazione, ora, è che
la situazione di Portland, già da
settimane degenerata, possa finire
del tutto fuori controllo.Un fermo durante gli scontri a Portland (Reuters)

Hezbollah pronto a discutere
un nuovo patto politico mentre
Macron torna in visita a Beirut

Il Libano cerca
una strategia
per uscire dalla crisi
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Il direttore dell’Istituto
sulle migrazioni dell’U n i v e rs i t à
Pontificia Comillas di Madrid

Tutti meritano
di sedersi
alla stessa tavola

MARCO RUSSO A PA G I N A 7

Raimondo Nonnato

Il santo che unisce
le generazioni

ANTONIO TARALLO A PA G I N A 8

ALL’INTERNO

#CantiereGiovani
PER COSTRUIRE E A L I M E N TA R E
UN’ALLEANZA TRA LE GENERAZIONI

Cento cinquant’anni fa
nasceva
Maria Montessori

GIULIA GALEOTTI NELLE PA G I N E 4 E 5

NOSTRE
INFORMAZIONI

Il Santo Padre ha ricevuto que-
sta mattina in udienza Sua Ec-
cellenza Monsignor Brian
Udaigwe, Arcivescovo titolare
di Suelli, Nunzio Apostolico in
Sri Lanka.

Nomina
di Vescovo Ausiliare

Il Santo Padre ha nominato
Vescovo Ausiliare di Roma, il
Reverendo Dario Gervasi, Par-
roco della Parrocchia Risurre-
zione di Nostro Signore Gesù
Cristo, assegnandogli la sede ti-
tolare di Subaugusta.

PER LA CURA
DELLA CASA COMUNE


