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All’udienza generale il Papa traccia il ritratto di una Chiesa che guarda agli esclusi e agli scartati dalla società

Ponti di solidarietà
al posto di barriere

Una Chiesa che «guarda» e non
«chiude gli occhi», che «accoglie»,
«solleva» e «accompagna», una
Chiesa che crea «ponti di amicizia e
di solidarietà al posto di barriere». È
questa l’identità che Papa Francesco
chiede a ogni cristiano di fare pro-
pria e di vivere con spirito «missio-
nario».

Nella prima udienza generale do-
po il periodo di riposo estivo, mer-
coledì 7 agosto nell’aula Paolo VI, il
Pontefice ha ripreso le catechesi su-
gli Atti degli Apostoli soffermandosi
sul primo racconto di guarigione del
libro neotestamentario (At 3, 6). La
vicenda dello storpio al quale, per la
sua menomazione, è vietato entrare
nel Tempio, e perciò resta alla porta
ma trova attenzione negli apostoli
che lo salvano «nel nome di Gesù»,
è, ha detto il Papa, paradigmatica
dei «tanti esclusi e scartati della so-
cietà» che sono costretti a mendicare
attenzione e che invece devono tro-
vare nella Chiesa uno sguardo di
amore e una mano tesa. Una Chiesa,
ha detto citando la sua esortazione
apostolica Evangelii gaudium, «senza
frontiere che si sente madre di tut-
ti».

Quell’uomo, ha spiegato France-
sco, «incontrando gli Apostoli, non
trova denaro, ma trova il Nome che
salva l’uomo: Gesù Cristo il Nazare-
no». Ecco allora il «ritratto della
Chiesa» tracciato dal Pontefice: una
«Chiesa povera», ha sottolineato,
che ha la sua ricchezza «nella rela-
zione con il Risorto» e che «sa guar-
dare l’umanità in faccia», «sa pren-

dere per mano e accompagnare per
sollevare, non per condannare».

Come gli apostoli stabiliscono una
relazione con il mendicante storpio
— «perché questo è il modo in cui
Dio ama manifestarsi, nella relazione»
— così anche Francesco chiede ai cri-

stiani di fare propria «l’“arte dell’ac-
compagnamento” che si caratterizza
per la delicatezza con cui ci si acco-
sta alla “terra sacra dell’a l t ro ”». Una
Chiesa, quindi, che, come fa Gesù
con tutti noi, «sempre tende la ma-
no, sempre cerca di sollevare, di fare

in modo che la gente guarisca, che
sia felice, che incontri Dio». Quella
mano tesa, ha concluso, «è la mano
di Gesù che tramite la nostra mano
aiuta gli altri ad alzarsi».
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Tremila casi registrati solo lo scorso anno

Lo stupro
arma di guerra in Africa

ADDIS ABEBA, 7. «Mi congratulo
con la recente decisione del Consi-
glio di pace e sicurezza dell’Unio-
ne africana di dedicare una sessio-
ne annuale aperta per affrontare il
flagello della violenza sessuale le-
gata al conflitto nel continente» so-
no le parole con cui il Rappresen-
tante speciale Onu per le violenze
sessuali nei conflitti, Pramila Pat-
ten, ha accompagnato la recente
decisione del Consiglio di pace e
sicurezza dell’Unione africana di
dedicare una sessione annuale
aperta per affrontare il «flagello
della violenza sessuale legata al
conflitto nel continente». Decisio-
ne assunta in seguito all’ultima vi-
sita di Patten, tenutasi ad Addis
Abeba lo scorso 23 luglio.

Secondo l’agenzia Onu le vio-
lenze sessuali in varie aree del con-
tinente africano sono utilizzate co-
me metodo di guerra a danno di
donne, bambini e uomini.

Oltre 3 mila sono infatti stati i
casi registrati dall’Onu soltanto nel
2018. In cima alla lista nera dei
Paesi africani con il maggior nume-
ro di abusi contro civili sta la Re-
pubblica Democratica del Congo,
dove la Missione di stabilizzazione,
dell’Onu, ha documentato oltre
mille casi di violenza sessuale lega-
ta ai conflitti. Le vittime di tali vio-
lenze sono state rispettivamente
605 donne, 436 ragazze, 4 uomini e
4 ragazzi.

Nello stesso rapporto annuale
dell’Onu, pubblicato lo scorso
marzo, emerge tra le più terribili
anche la situazione della Libia.
Molte donne migranti hanno di-
chiarato di essere state vittime o te-
stimoni di abusi sessuali da parte
di trafficanti e membri di gruppi
armati, oltre che di funzionari sta-
tali, durante il loro viaggio attra-
verso il Paese e nei centri di deten-
zione per migranti.

Di nuovo le donne sono le prin-
cipali vittime di violenza in Nige-
ria, spesso oggetto di tratta da par-
te di gruppi armati o di reti crimi-
nali internazionali.

Attraverso le testimonianze rac-
colte dall’agenzia Onu emerge un
dato comune a molti Paesi africani:
i responsabili delle violenze sessua-
li che colpiscono soprattutto donne
e bambine non sono responsabilità
esclusiva soltanto di ribelli, banditi
e irregolari, ma in molti casi anche
di truppe armate governative.

Per questo motivo, nel suo ulti-
mo pronunciamento, la Rappresen-
tante speciale dell’Onu per le vio-
lenze sessuali nei conflitti, ha par-
lato della necessità di una «volontà
politica di trasformare le culture
del silenzio e dell’impunità in cul-
ture di responsabilità». Ha quindi
accolto con soddisfazione la deci-
sione assunta dagli Stati dell’Unio-
ne africana di riunirsi annualmente

per registrare i progressi compiuti e
le difficoltà incontrate nella lotta e
nella prevenzione contro questi
gravi crimini.

È fondamentale, secondo Prami-
la Patten, «migliorare la condivisio-
ne delle informazioni, il coordina-
mento e la cooperazione giudizia-
ria a livello regionale, nonché ga-
rantire la riforma del settore della
giustizia e della sicurezza a livello
nazionale per rendere queste istitu-
zioni più accessibili e sensibili alle
vittime». Secondo il rappresentante
speciale dell’Onu è quindi urgente
il lavoro da compiere assieme a
«leader religiosi e di comunità a li-
vello locale per aiutare a spostare
lo stigma e le norme sociali che
danneggiano ulteriormente le vitti-
me e proteggono gli autori».

Dopo l’embargo economico

Maduro chiede
l’intervento dell’O nu
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Sette civili vittime degli scontri

Non regge
la tregua a Idlib
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L’inquinamento
da plastica
sfida globale

GABRIELE NICOLÒ, FAU S TA SPERANZA
FABRIZIO PELONI A PA G I N A 3

Il gesuita milanese dedicò la vita
alla missione nel Celeste impero

Castiglione
il cinese italiano

GIANNI CRIVELLER A PA G I N A 4

Toni Morrison

Quella zeppa
che blocca il sistema

CAROLA SUSANI A PA G I N A 5

L’8 agosto 1959 moriva
don Luigi Sturzo

Innanzitutto
il sacerdote

MICHELE PENNISI A PA G I N A 5

Una famiglia siriana ospitata
in Italia grazie ai corridoi umanitari

A casa di Emma

PAT R I Z I A CA I F FA A PA G I N A 6

A colloquio con l’avvocato
che difende i cristiani perseguitati

Il Pakistan sia
una grande famiglia
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ALL’INTERNO

Critiche da Pakistan e Cina

Tensioni dopo la revoca dell’autonomia del Kashmir
NEW DELHI, 7. Tensioni amplificate
dopo le decisioni del governo india-
no che revocano l’autonomia dello
Stato del Jammu e Kashmir, sono
scoppiate critiche e proteste, non so-
lo sul territorio. Il presidente del Pa-
kistan, Imran Khan, ha detto che si
batterà contro la revoca dello «status
speciale» rivolgendosi al Consiglio
di sicurezza dell’Onu. Khan ha det-
to che l’intenzione dell’India è quel-
la di cambiare la demografia del Ka-
shmir e ha sostenuto che le mosse
indiane siano contrarie al diritto in-
ternazionale.

Critiche anche dalla Cina che ri-
tiene «inaccettabile» la nuova dispo-
sizione indiana. L’India dovrebbe
«evitare azioni nel Jammu e Ka-
shmir che potrebbero complicare le
questioni nella regione». Lo ha di-
chiarato il ministero degli esteri cine-
se in una nota. In risposta il mini-
stero degli esteri indiano ha dichia-
rato che la riorganizzazione del Jam-
mu e Kashmir è «una questione in-
terna riguardante il territorio dell’In-
dia, che non commenta gli affari in-
terni di altri Paesi e si aspetta che gli
altri Paesi facciano altrettanto».

Attraverso l’abrogazione di due
articoli costituzionali (il 370 e il 35A)
New Delhi dapprima ha revocato lo
«status speciale» garantito al Ka-
shmir fin dagli anni Cinquanta e che
dava molta autonomia al governo lo-
cale. Poi, ha diviso il Kashmir in
due Stati, uno che continuerà a chia-
marsi Jammu e Kashmir (il nome
formale del Kashmir) e che avrà un
parlamento statale, l’altro chiamato
Ladakh, che non avrà un parlamen-
to. L’obiettivo è distinguere un’a re a
a maggioranza buddista da una a
maggioranza musulmana. La que-
stione è stata immediatamente posta
all’attenzione dell’Alta corte affinché
ne valuti la costituzionalità.

Il governo indiano, guidato dal
primo ministro nazionalista indù
Narendra Modi, ha descritto i due
provvedimenti come semplici mosse
amministrative e di riorganizzazione
territoriale. I suoi critici hanno par-
lato di un «attacco all’identità seco-
lare dell’India» e di un duro colpo a
un paese che ha sempre descritto sé

stesso come una delle più libere e
stabili democrazie tra i Paesi in via
di sviluppo.

Sul fronte interno, la polizia di
New Delhi ha confermato la morte
di un manifestante a Srinagar — ca-
pitale estiva dello Jammu e Kashmir
— rimasto colpito negli scontri in
piazza. E il quotidiano «The Hin-
du» riferisce di oltre cento tra espo-
nenti di diversi partiti politici e atti-
visti arrestati, su disposizione di ma-
gistrati, nella valle del Kashmir.

Srinagar è stata presidiata dalla
polizia federale che imponendo una
limitazione alla libera circolazione
delle persone, ha costretto i suoi abi-
tanti a lasciare l’area e un gran nu-
mero di attività commerciali a rima-
nere chiuse per il terzo giorno con-
secutivo. Risultano inoltre interrotti i
servizi telefonici e internet.

Decine di morti e oltre un centinaio di feriti in un’esplosione nei pressi di una stazione di polizia

Ancora sangue a Kabul
KABUL, 7.  Strage a Kabul. Quattor-
dici persone sono morte e 145 sono
rimaste ferite — molte donne e
bambini — nell’esplosione dell’auto-
bomba che ha colpito questa matti-
na Kabul. Si tratta di un’area den-
samente popolata nella zona occi-
dentale della capitale afghana. Nel
mirino, la caserma di polizia del di-
stretto 6 nella zona di Golaee Da-
wa Khana, non lontana dall’a e ro -
porto, come ha spiegato il portavo-
ce del ministero degli interni Na-
srat Rahimi. Secondo Rahimi, la
bomba è esplosa quando un altro
veicolo è stato fermato a un posto
di blocco fuori dalla stazione di
p olizia.

L’attacco, rivendicato dai taleba-
ni, è stato messo in atto il giorno
dopo che il gruppo terroristico ha
chiesto il boicottaggio delle elezioni
presidenziali del 28 settembre. È so-

lo l’ultimo di una serie che negli ul-
timi giorni ha colpito Kabul.

Nella capitale prosegue l’escala-
tion di violenza nonostante l’ap ertu-
ra nei giorni scorsi di un nuovo ci-
clo di colloqui di pace a Doha tra
Stati Uniti e talebani. È l’ottavo
round in un anno. Solo nei giorni
scorsi entrambe le parti hanno con-
fermato di accogliere con favore gli
«eccellenti progressi raggiunti», nel-
la speranza di firmare presto un ac-
cordo bilaterale di pace. Se un tale
accordo dovesse essere raggiunto,
aprirebbe la strada a colloqui diretti
tra talebani e una squadra negoziale
formata dal governo afghano. A
quel punto la discussione dovrebbe
svolgersi a Oslo. Finora i talebani si
sono rifiutati di parlare con il gover-
no del presidente Ashraf Ghani, che
ritengono essere «un fantoccio gui-
dato da Washington».

Soldati indiani per le strade del Kashmir (Afp)

Forze dell’ordine sul luogo dell’esplosione nella capitale afghana (Reuters)
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Nella prima udienza generale dopo il
periodo di riposo estivo, mercoledì 7
agosto nell’aula Paolo VI, Papa
Francesco ha ripreso le catechesi sugli
Atti degli Apostoli soffermandosi sul
primo racconto di guarigione del libro
neotestamentario (At 3, 6). La fede nel
«Nome che salva l’uomo: Gesù Cristo
il Nazareno» — ha detto — esprime il
«ritratto della Chiesa» che «vede chi è
in difficoltà, non chiude gli occhi» e
«sa prendere per mano e accompagnare
per sollevare».

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Negli Atti degli Apostoli la predica-
zione del Vangelo non si affida solo
alle parole, ma anche ad azioni con-
crete che testimoniano la verità
dell’annuncio. Si tratta di «prodigi e
segni» (At 2, 43) che avvengono per
opera degli Apostoli, confermando
la loro parola e dimostrando che essi
agiscono nel nome di Cristo. Accade
così che gli Apostoli intercedono e
Cristo opera, agendo «insieme con
loro» e confermando la Parola con i
segni che l’accompagnano (Mc 16,
20). Tanti segni, tanti miracoli che
hanno fatto gli Apostoli erano pro-
prio una manifestazione della divini-
tà di Gesù.

Ci troviamo oggi dinanzi al primo
racconto di guarigione, davanti a un
miracolo, che è il primo racconto di
guarigione del Libro degli Atti. Esso
ha una chiara finalità missionaria,
che punta a suscitare la fede. Pietro
e Giovanni vanno a pregare al Tem-
pio, centro dell’esperienza di fede
d’Israele, a cui i primi cristiani sono
ancora fortemente legati. I primi cri-

stiani pregavano nel Tempio a Geru-
salemme. Luca registra l’ora: è l’ora
nona, cioè le tre del pomeriggio,
quando il sacrificio veniva offerto in
olocausto come segno della comu-
nione del popolo col suo Dio; e an-
che l’ora in cui Cristo è morto of-
frendo sé stesso «una volta per sem-
pre» (Eb 9, 12; 10, 10). E alla porta
del Tempio detta “Bella” — la porta
Bella — vedono un mendicante, un
uomo paralitico fin dalla nascita.
Perché era alla porta, quell’uomo?
Perché la Legge mosaica (cfr. Lv 21,
18) impediva di offrire sacrifici a chi
avesse menomazioni fisiche, ritenute
conseguenza di qualche colpa. Ri-
cordiamo che di fronte a un cieco
dalla nascita, il popolo aveva do-
mandato a Gesù: “Chi ha peccato,
lui o i suoi genitori, perché sia nato
cieco?» (Gv 9, 2). Secondo quella
mentalità, c’è sempre una colpa
all’origine di una malformazione. E
in seguito era stato negato loro per-
sino l’accesso al Tempio. Lo storpio,
paradigma dei tanti esclusi e scartati
della società, è lì a chiedere l’elemo-
sina come ogni giorno. Non poteva
entrare, ma era alla porta. Quando
accade qualcosa di imprevisto: arri-
vano Pietro e Giovanni e s’innesca
un gioco di sguardi. Lo storpio guar-
da i due per chiedere l’elemosina, gli
apostoli invece lo fissano, invitando-
lo a guardare verso di loro in un modo
diverso, per ricevere un altro dono. Lo
storpio li guarda e Pietro gli dice:
«Non possiedo né argento né oro,
ma quello che ho te lo do: nel nome
di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e
cammina!» (At 3, 6). Gli apostoli

hanno stabilito una relazione, perché
questo è il modo in cui Dio ama
manifestarsi, nella relazione, sempre
nel dialogo, sempre nelle apparizio-
ni, sempre con l’ispirazione del cuo-
re: sono relazioni di Dio con noi; at-
traverso un incontro reale tra le per-
sone che può accadere solo nel-
l’a m o re .

Il Tempio, oltre ad essere il centro
religioso, era anche un luogo di
scambi economici e finanziari: con-
tro questa riduzione si erano scaglia-
ti più volte i profeti e anche Gesù
stesso (cfr. Lc 19, 45-46). Ma quante
volte io penso a questo quando vedo
qualche parrocchia dove si pensa
che sono più importanti i soldi che i
sacramenti! Per favore! Chiesa pove-
ra: chiediamo al Signore questo.
Quel mendicante, incontrando gli
Apostoli, non trova denaro ma trova
il Nome che salva l’uomo: Gesù Cristo
il Nazareno. Pietro invoca il nome

di Gesù, ordina al paralitico di met-
tersi in piedi, nella posizione dei vi-
venti: in piedi, e tocca questo mala-
to, cioè lo prende per mano e lo sol-
leva, gesto in cui San Giovanni Cri-
sostomo vede «un’immagine della ri-
surrezione» (Omelie sugli Atti degli
Ap o s t o l i , 8). E qui appare il ritratto
della Chiesa, che vede chi è in diffi-
coltà, non chiude gli occhi, sa guar-
dare l’umanità in faccia per creare
relazioni significative, ponti di ami-
cizia e di solidarietà al posto di bar-
riere. Appare il volto di «una Chiesa
senza frontiere che si sente madre di
tutti» (Evangelii gaudium, 210), che
sa prendere per mano e accompa-
gnare per sollevare — non per con-
dannare. Gesù sempre tende la ma-
no, sempre cerca di sollevare, di fare
in modo che la gente guarisca, che
sia felice, che incontri Dio. Si tratta
dell’«arte dell’accompagnamento»
che si caratterizza per la delicatezza

con cui ci si accosta alla «terra sacra
dell’altro», dando al cammino «il
ritmo salutare della prossimità, con
uno sguardo rispettoso e pieno di
compassione ma che nel medesimo
tempo sani, liberi e incoraggi a ma-
turare nella vita cristiana» (ibid.,
169). E questo fanno questi due apo-
stoli con lo storpio: lo guardano, di-
cono “g u a rd a c i ”, gli tendono la ma-
no, lo fanno alzare e lo guariscono.
Così fa Gesù con tutti noi. Pensiamo
questo quando siamo in momenti
brutti, in momenti di peccato, in
momenti di tristezza. C’è Gesù che
ci dice: “Guardami: io sono qui!”.
Prendiamo la mano di Gesù e lascia-
moci alzare.

Pietro e Giovanni ci insegnano a
non confidare nei mezzi, che pure
sono utili, ma nella vera ricchezza

che è la relazione con il Risorto. Sia-
mo infatti — come direbbe san Paolo
— «poveri, ma capaci di arricchire
molti; come gente che non ha nulla
e invece possediamo tutto» (2Cor 6,
10). Il nostro tutto è il Vangelo, che
manifesta la potenza del nome di
Gesù che compie prodigi.

E noi — ognuno di noi —, che co-
sa possediamo? Qual è la nostra ric-
chezza, qual è il nostro tesoro? Con
che cosa possiamo rendere ricchi gli
altri? Chiediamo al Padre il dono di
una memoria grata nel ricordare i
benefici del suo amore nella nostra
vita, per dare a tutti la testimonianza
della lode e della riconoscenza. Non
dimentichiamo: la mano tesa sempre
per aiutare l’altro ad alzarsi; è la ma-
no di Gesù che tramite la nostra ma-
no aiuta gli altri ad alzarsi.

All’udienza generale Francesco traccia il ritratto di una Chiesa che guarda agli esclusi e agli scartati dalla società

Ponti di solidarietà
al posto di barriere

Nei saluti ai fedeli il Pontefice ricorda la testimonianza di santa Edith Stein compatrona d’E u ro p a

Contro l’intolleranza e la perversione ideologica
Al termine dell’udienza generale, nel
salutare i gruppi di fedeli presenti
nell’aula Paolo VI, il Pontefice ha
ricordato la festa liturgica (venerdì 9
agosto) di santa Teresa Benedetta
della Croce (Edith Stein), invitando
tutti a guardare alle «scelte
coraggiose» della compatrona
d’Europa, «espresse in un’autentica
conversione a Cristo, come pure nel
dono della sua vita contro ogni forma
di intolleranza e di perversione
ideologica».

Sono lieto di salutare i pellegrini
provenienti dalla Francia e da altri
paesi di lingua francese, in partico-
lare i giovani di Tolosa, nonché i fe-
deli della parrocchia di Russ. Chie-
diamo al Padre il dono di una me-
moria grata per i benefici del suo
amore nella nostra vita. Possa lo
Spirito Santo aiutarci a testimoniar-
lo nella lode e nel servizio agli altri.
Dio vi benedica!

Saluto i pellegrini di lingua in-
glese presenti all’Udienza odierna,
specialmente quelli provenienti da
Malta, Cina, Giappone e Stati Uni-
ti d’America. Su tutti voi, e sulle
vostre famiglie, invoco la gioia e la
pace del Signore. Dio vi benedica!

Rivolgo un cordiale benvenuto ai
pellegrini di lingua tedesca. Cari

fratelli e sorelle, ringraziamo il Si-
gnore per i benefici del suo amore
che incontriamo nella nostra vita.
Siate sempre testimoni ed apostoli
della vicinanza di Dio a noi uomini
bisognosi della salvezza divina.
Buon soggiorno a Roma e buon
tempo di vacanze!

Saludo cordialmente a los pere-
grinos de lengua española prove-
nientes de España y Latinoamérica.

En particular saludo a la Herman-
dad Nuestro Padre Jesús Hospitala-
rio, de Ciempozuelos, acompañados
de su obispo Mons. Ginés García
Beltrán. Pidamos al Señor que nun-
ca olvidemos que la verdadera ri-
queza de nuestra vida está en su
amor infinito, y que nos esforcemos
en compartirlo también con los de-
más. Que Dios los bendiga.

Con grande affetto saluto i pelle-
grini di lingua portoghese, in parti-

colare il gruppo di “e s c u t e i ro s ” di
Paranhos e i fedeli della parrocchia
di Rio Tinto, augurando a voi tutti
di rendervi sempre conto di quanto
la vita sia davvero un dono meravi-
glioso. Vegli sul vostro cammino la
Vergine Maria e vi aiuti ad essere
segno di fiducia e di speranza in
mezzo ai vostri fratelli. Su di voi e
sulle vostre famiglie scenda la Bene-
dizione di Dio.

Rivolgo un cordiale benvenuto ai
pellegrini di lingua araba, in parti-
colare a quelli provenienti dagli
Emirati Arabi, dall’Iraq, dall’Egitto
e dal Medio Oriente. Quante volte
ci rivolgiamo a Dio chiedendogli di
avere dei beni materiali, ma Egli ci
insegna a chiedere prima il Suo Re-
gno, e tutto il resto ci sarà dato a
tempo debito. Egli così ci apre il
cuore alla vera ricchezza e ci guari-
sce dalle nostre infermità materiali e
spirituali. Il Signore vi benedica e
vi protegga sempre dal maligno!

Saluto cordialmente i pellegrini
polacchi. Fratelli e sorelle, vi augu-
ro buone vacanze. Siano per voi
non solo la possibilità di riposarsi,
ma anche l’opportunità per ravviva-
re i legami d’amore con Dio e con
gli uomini. Non trascurate la pre-
ghiera quotidiana, la partecipazione
all’Eucaristia domenicale e la condi-
visione del tempo con gli altri.
Contemplate la bellezza del creato,
glorificando l’onnipotenza, la sag-
gezza e l’amore del Creatore. La
sua benedizione vi accompagni
sempre. Sia lodato Gesù Cristo!

Rivolgo un cordiale benvenuto ai
pellegrini di lingua italiana.

Sono lieto di accogliere le parte-
cipanti al Capitolo Generale delle
Missionarie Figlie della Sacra Fami-
glia di Nazaret e le Figlie della Pas-
sione di Gesù Cristo e dei dolori di
Maria.

Saluto le parrocchie, in particola-
re quella di San Martino in Chieti; i
gruppi di fedeli e i partecipanti al
«Latium World Folkloric Festival»
di Cori. E con affetto saluto i bam-
bini profughi ospiti della Coopera-
tiva «Auxilium».

Un pensiero particolare rivolgo ai
giovani, agli anziani, agli ammalati
e agli sposi novelli.

Dopodomani celebreremo la festa
di Santa Teresa Benedetta della
Croce (Edith Stein), Vergine e Mar-
tire, Compatrona d’Europa. Invito
tutti a guardare alle sue scelte co-
raggiose, espresse in un’autentica
conversione a Cristo, come pure nel
dono della sua vita contro ogni for-
ma di intolleranza e di perversione
ideologica.

Il coraggio delle mamme

Gruppi di fedeli nell’aula Paolo VI

Con un abbraccio Papa Francesco
ha accolto i venti bambini che la
cooperativa Auxilium ospita nel
Centro di accoglienza Emilio
Giaccone, a Roma, insieme alle loro
mamme. A Francesco questa
comunità si è presentata con un
sorriso di speranza, nonostante che
le storie di queste donne — ro m e n e ,
albanesi, bosniache, nigeriane,
argentine, eritree, peruviane e
italiane — siano segnate da gravi
violenze e da situazioni di estrema
povertà e fragilità. «Storie di
disperazione che stanno diventando
coraggiosamente storie di rinascita»
racconta Angelo Chiorazzo,
fondatore della cooperativa
impegnata in prima linea
nell’accoglienza e nell’integrazione
dei migranti «con uno stile
cristiano», come testimonia
l’esperienza del Centro Mondo
Migliore, alle porte di Roma.
Per Auxilium l’appuntamento con il
Papa nella prima udienza generale
di agosto è divenuto ormai un
momento di festa e di rilancio di
un’attività sempre più intensa. «In
questi anni — fa presente Chiorazzo
— abbiamo presentato a Francesco le
persone che cerchiamo di servire nel
migliore dei modi: i giovani
migranti che arrivano privi di tutto,
donne e uomini con gravi problemi
psichiatrici, e donne sfruttate e
vittime di violenze che, con i loro
figli, cercano una nuova vita».
E stamani Violetta e Viola, due
gemelle bosniache di 10 anni, e
Vanessa, una vivacissima bambina
albanese, si sono presentate a
Francesco con i loro disegni che
raccontano, finalmente, una serenità
ritrovata. Lo stesso vale per
Zaharadden, 18 anni, promessa del
calcio: lasciata sette anni fa la sua
Nigeria con i genitori, e poi rimasto
orfano, è stato aiutato dall’a l l e n a t o re
della squadra di Tripoli e, sbarcato
in Italia, è oggi impegnato con
Auxilium ad aiutare i ragazzi che,
come lui, cercano un futuro
m i g l i o re .
Per incoraggiare questo servizio
accanto ai più fragili, Francesco ha
simbolicamente firmato una tela su
cui i bambini del Centro hanno
impresso le loro mani per formare
un albero, simbolo della vita. E ha
benedetto una croce a forma di tau

realizzata con i bottoni, segno della
voglia delle giovane mamme di
lavorare con umiltà e concretezza
per il bene dei loro figli.
Con parole di incoraggiamento
Francesco ha accolto anche dieci
agricoltori polacchi: negli ultimi
mesi hanno perso per intero i loro
allevamenti a causa di un morbo che
sta sterminando gli animali. «È un
momento difficile per la nostra
gente — spiegano — ma tutti
insieme, radicati nella fede cristiana,
vogliamo trovare la forza per
rialzarci, costruendo per i nostri figli
un futuro di speranza».
Particolarmente significativa, inoltre,
la presenza di tre ortodossi russi,
venuti da San Pietroburgo per
rilanciare i legame di amicizia con
l’Opera Giorgio La Pira, «nella
prospettiva del dialogo di unità e di
pace» profeticamente e
coraggiosamente avviato in piena
guerra fredda dal «sindaco santo».
E dal Giappone sono venuti da
Francesco, «per parlare di pace»,
venti studenti in rappresentanza
delle città di Saito, Omura, Sakai,
Unzen, Minamishimabara e Hasami
nel ricordo della storica «ambasciata
Tensho», la prima missione
diplomatica giapponese inviata in
Europa, tra il 1582 e il 1590, per
incontrare anche Gregorio XIII e
Sisto V.
Al termine dell’udienza, il Papa ha
benedetto un’immagine della
Madonna di Knock, che sarà
utilizzata nelle iniziative «per il
risveglio della fede» promosse nel
santuario mariano irlandese, visitato
ogni anno da oltre un milione e
mezzo di pellegrini. A un anno dal
viaggio apostolico di Francesco, e a
140 anni dall’apparizione della
Madre di Dio, monsignor Michael
Neary, arcivescovo di Tuam, nel cui
territorio si trova il santuario, vuole
rilanciare in particolare la proposta
cristiana sulla famiglia.
Infine, particolarmente colorata la
tradizionale partecipazione
all’udienza dei gruppi artistici
internazionali che stanno dando vita
a Cori, vicino Roma, al Latium
world folkloric festival. Tra loro, il
famoso gruppo dei maori tupuna,
originari dell’Isola di Pasqua, con i
loro originali costumi.

Al l ’udienza generale di mercoledì 7 agosto, nell’aula Paolo
VI, erano presenti i seguenti gruppi:

Da diversi Paesi: Partecipanti al Capitolo generale del-
le Missionarie Figlie della Sacra Famiglia di Nazaret;
Figlie della Passione di Gesù Cristo e dei dolori di
Maria.

Dall’Italia: Parrocchia San Martino, in Chieti; Par-
rocchia Nostra Signora di Fatima, in Talsano. Gruppi
di giovani da Pedrengo, Grisignano di Zocco, Vicaria-
to di Asolo. Società ciclistica Rescaldinese; Laborato-
rio liturgico corale, di Napoli. Partecipanti al «Latium
World Folkloric Festival», di Cori.

Coppie di sposi novelli.

Gruppi di fedeli da: Croazia; Slovacchia; Repubbli-
ca Ceca.

I polacchi: Członkowie Diecezjalnej Grupy Modli-
tewnej św. Ojca Pio z parafii św. Brata Alberta w Zie-
lonej Górze; pielgrzymi z parafii św. Wojciecha i św.
Brata Alberta Chmielowskiego w Miechucinie; grupa
pielgrzymkowa z Białegostoku; pielgrzymi indywidu-
alni z kraju i zagranicy.

De France: Paroisse de Russ; groupe de jeunes «Na-
thanael», de Toulouse.

From Malta: A group of ministrants and pilgrims.

From Hong Kong: A group of pilgrims.

From Japan: A delegation of students and compan-
ions from Saito, Omura, Sakai, Unzen, Minamishi-
mabara and Hasami.

From the United States of America: Pilgrims from the
Archdiocese of Chicago, Illinois; Pilgrims from St.
Peter Chaldean Catholic Cathedral, El Cajon, Califor-
nia.

Aus der Bundesrepublik Deutschland: Pilgergrupp e
aus der Pfarrgemeinde St. Nikolaus, Hunderdorf; Pil-
gergruppe aus dem Erzbistum München und Freising;
Katholische Philippinische Gemeinde aus dem Erzbis-
tum Köln.

De España: Hermandad de Nuestro Padre Jesus
Hospitalario y Nuestra Señora de la Soledad, en
Ciempozuelos, con S.E. Mons. Ginés Garcia Beltrán,
Obispo de Getafe; Parroquia de Santa Marta, de Mo-
reiras; Parroquia Orgaz de Toledo.

De Ecuador: Grupo de peregrinos.

De Perú: Grupo de peregrinos.

De Portugal: Paróquia de Rio Tinto; Agrupamento
de Escuteiros do Porto.

La via di Gesù, che conduce alla pace,
passa attraverso il perdono; perché nessun male rimedia

a un altro male, nessun risentimento fa bene al cuore

(@Pontifex_it)


