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O LA LETTERA

Il Papa, l'amore:
Dio vicino a tutti
di Luigi Accattoli

Lettera di papa Francesco
a sostegno di padre

Martin, sotto attacco per le
sue posizioni sulle persone
Lgbt. a pagina 25

Su twitter
li testo scritto
di proprio
pugno da Jorge
Mario Bergoglio
è stato postato
sui social
dallo stesso
reverendo
James Martin:
la missiva
è stata inviata
dal pontefice
in occasione
di un webinar
dedicato
ai cattolici Usa
che si occupano
di diritti Lgbt
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I segnali
Dalla nota sul ddl Zan
alle frasi di Bergoglio,
la ricerca di una linea
di compromesso
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Lgbt, la lettera del Papa
«Dio è vicino a tutti i figli»
Messaggio al gesuita Usa Martin; attaccato dalla destra cattolica
CITTÀ DEL VATICANO Nuova mos-
sa del Papa verso le persone
omosessuali: stavolta a soste-
gno di un gesuita statuniten-
se, James Martin, che è sotto
attacco da parte della destra
cattolica per la sua posizione
di «accompagnamento»
comprensivo di lesbiche, gay,
bisessuali e transessuali
(Lgbt). La mossa è interpreta-
bile come una correzione di
immagine, più che di linea,
dopo la pubblicazione della
«nota» della Segreteria di Sta-
to al governo italiano sul dise-
gno di legge Zan e soprattutto
dopo la dichiarazione della
Congregazione per la Dottrina
della Fede che il marzo scorso
definiva inaccettabile la «be-
nedizione» in chiesa delle
coppie omosessuali.

«Dio si avvicina con amore
a ognuno dei suoi figli, a tutti
e a ognuno di loro. Il suo cuo-
re è aperto a tutti e a ciascuno.
Lui è Padre»: così scrive Fran-
cesco in una breve lettera au-
tografa in spagnolo, inviata a

James Martin in occasione del
webinar «Outreach 2021» che
si è tenuto sabato scorso, un
incontro di persone di am-
bienti cattolici statunitensi
che si occupano delle persone
Lgbt. E stato Martin a pubbli-
care oggi la lettera su Twitter,
dopo che ieri l'aveva letta nel-
l'incontro. «Lo "stile" di Dio

scrive ancora il Papa ha
tre tratti: vicinanza, compas-
sione e tenerezza. Questo è il
modo in cui si avvicina a cia-
scuno dì noi. Pensando al tuo
lavoro pastorale, vedo che cer-
chi continuamente di imitare
questo stile di Dio. Tu sei un
sacerdote per tutti e tutte, co-
me Dio è Padre di tutti e tutte.
Prego per te affinché tu possa
continuare in questo modo,
essendo vicino, compassio-
nevole e con molta tenerez-
za». Francesco ringrazia infi-
ne padre Martin per il suo
«zelo pastorale» e per la «ca-
pacità di essere vicino alle
persone con quella vicinanza
che aveva Gesù e che riflette la
vicinanza di Dio. Prego per i

tuoi fedeli, i tuoi "parrocchia-
ni", tutti coloro che il Signore
ha posto accanto a te perché
tu ti prenda cura di loro, li
protegga e li faccia crescere
nell'amore di nostro Signore
Gesù Cristo».
Padre Martin, Go anni, è

collaboratore della rivista
America dei gesuiti statuni-
tensi e consultore del Dicaste-
ro vaticano per la comunica-
zione. Il Papa l'aveva ricevuto
in udienza privata il 30 set-
tembre 2019. Presentando la
lettera di Francesco nell'in-
contro di ieri, Martin ha rac-
contato d'aver scritto al Papa
un messaggio personale nel
quale l'informava che un suo
nipote aveva preso il nome di
Francesco alla cresima e gli ri-
cordava l'appuntamento del-
l'altro ieri, per il quale in pre-
cedenza (l'incontro era pro-
grammato per il 2020, poi rin-
viato per il Covìd) gli aveva
chiesto l'invio di un messag-
gio di incoraggiamento.

Dal Vaticano vengono dun-

que interventi severi, dottri-
nali e diplomatici, sulla fron-
tiera omosessuale, posti —
con l'approvazione del Papa

da organismi curiali di pri-
maria importanza. Ma vengo-
no anche parole e gesti «com-
prensivi» da parte di France-
sco. La combinazione di que-
sti due segnali sta a indicare la
ricerca di una linea di com-
promesso: incoraggiare chi
promuove un nuovo atteggia-
mento senza però tradurlo in
nuove direttive forniall.
La via che sta percorrendo

Bergoglio su questo spinoso
argomento è stretta e piena di
difficoltà. Oggi all'Angelus
Francesco ha fatto un invito
ad aiutarlo con la preghiera,
che forse rimanda a tali diffi-
coltà: «In prossimità della fe-
sta dei Santi Pietro e Paolo, vi
chiedo di pregare per il Papa.
Pregate in modo speciale: il
Papa ha bisogno delle vostre
preghiere! Grazie. So che lo
farete».

Luigi Accattoll
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