n. 12 –settembre 2018
Fr. Francesco Compagnoni e Fr. Luca Refatti vi propongono
- Un Tema di riflessione
- Una Notizia dalla Turchia
- Una Preghiera per la pace
1) Il Tema – La pace nella Chiesa

Io sto con Papa Francesco.
Che vi siano scandali nella chiesa non è una novità. Li troviamo già descritti in Matteo 18 e nei primi
Libri Penitenziali dell'Alto Medioevo che sembra fossero addirittura indirizzati a comunità monastiche.
Come non è una novità che le organizzazioni, complesse o meno, tendano a lavare i panni sporchi in
casa. E questo per diversi motivi: alcuni nobili altri meno.
Oggi siamo in pieno scandalo reale e mediatico. Bisogna tener duro e non deprimersi né buttare il
bambino con l'acqua sporca. Come non possiamo continuare a tenere il bambino nell'acqua sporca...
La tendenza sessuale e quello alla dominanza sono tra le forze istintuali più profonde degli esseri umani.
Non solo dei 'maschi dominanti': anche le donne - a modo loro - non scherzano nel voler imporre il
proprio Io attraverso queste forze. A volte riusciamo a sublimarle ed altre no. Statisticamente i
comportamenti ritenuti scandalosi sono prevedibili, e Mt 18 sanziona duramente i loro autori.
Papa Francesco si trova ora nell'occhio del ciclone, e ci sta anche in nostra vece, in nostro nome.
Non possiamo lasciarlo solo: preghiamo per lui, difendiamolo, facciamo il nostro dovere in questi due
campi. Tolleranza Zero vale soprattutto per ognuno di noi e per le comunità sulle quali noi possiamo
avere influenza.
Se qualche Cardinale, Vescovo, Prete o Laico intende cavalcare il ciclone vero e mediatico, noi
preghiamo anche per lui.
E preghiamo per la pace nella Chiesa che è una comunità di uomini e donne che cammina in unione
con Cristo per il bene del mondo. Attraverso oscurità e luce, attraverso il bene e il male di ogni giorno.
Sempre Matteo 18 : « Se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il
Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in
mezzo a loro ».
Non dimenticate il nostro sito, che viene regolarmente aggiornato.
https://sites.google.com/site/giustiziapacecreato/

2) Una notizia dalla Turchia - La dichiarazione delle minoranze religiose

Il 31 luglio, in vista di un incontro con un rappresentante del presidente della Turchia, i leader di
molte minoranze religiose, tra cui il patriarca Bartolomeo, e i vescovi cattolici e ortodossi delle
comunità armene e siriache, nonché i rappresentanti delle comunità ebraiche e protestanti, hanno
pubblicato una dichiarazione sulla libertà di culto in Turchia. In questa dichiarazione si affermano tre
cose: che in Turchia c’è la libertà di praticare la propria religiose, che molti dei problemi tra stato e
minoranze religiose sono stati risolti negli ultimi anni e, infine, che il governo ha mostrato una buona
volontà nel risolvere quelli che rimangono.
I vescovi latini non hanno né firmato la dichiarazione né partecipato alla riunione, in quanto lo
status della chiesa cattolica latina è garantito esclusivamente dal trattato di Losanna, senza ulteriori
determinazioni da parte della legislazione turca.
La dichiarazione è stata sollecitata dal governo per rispondere alle accuse del vicepresidente
americano Pence, che accusava la Turchia di perseguitare i cristiani.
Quanto di vero ci sia in questa dichiarazione può essere oggetto di discussione. Nella mia breve
esperienza a Istanbul ho potuto notare che:
- da parte dell’amministrazione non c’è volontà persecutorio o un atteggiamento discriminatorio
(anzi ci sono frequenti collaborazioni con le comunità cristiane e alcuni servizi vengono offerti loro
gratuitamente);
- i turchi tendono a considerare l’Islam come un elemento irrinunciabile della loro identità nazionale.
I cristiani, quindi, anche se hanno la cittadinanza, non sono considerati turchi (e loro stessi non si
considerano tali), ma ospiti, stranieri, a volte potenziali traditori;
- molte delle fatiche e sofferenze che i cristiani lamentano sono vissute anche dai turchi musulmani.
3) Una preghiera per la Pace
Preghiamo per la pace all’interno della Chiesa cattolica. Perché il Signore ci risvegli se siamo assopiti su cose
importanti e ci aiuti a vincere i nostri desideri di farci valere cavalcando mali comuni.

