
Intervista a Mons. Bruno Forte
È un monito all’Ue dalla Gerusalemme d’Europa

“Troppi confit, il Papa combate l’indiferenza globale”
(Il Matno, Domenica 7 Giugno 2015, 1 e 9)

Donatella Trota

Una visita, a 18 anni dalla prima di Giovanni Paolo II, «dal partcolare valore simbolico: non soltanto sul  
piano pastorale e religioso, ma anche su quello civile, sociale. E politco». Ne è convinto monsignor Bruno  
Forte,  arcivescovo  di  Chiet-Vasto,  segretario  speciale  del  Sinodo  sulla  famiglia  e  presidente  della 
Commissione episcopale per l’Ecumenismo e il dialogo della Cei.

Il senso profondo di questo viaggio?

«La  visita  di  papa  Francesco  a  Sarajevo,  per  Giovanni  Paolo  II  la  ”Gerusalemme d’Europa“,  manda  un 
messaggio forte all’Ue, ma anche a tut i luoghi della contemporaneità segnat da tensioni e confit; e con 
la  concretezza  insita  nel  suo  magistero,  papa  Francesco  lancia  un  monito  di  corresponsabilità  per  il  
superamento dell’indiferenza globale che sa raggiungere il cuore di ciascuno. Proprio a partre da un luogo  
emblematco di storica compresenza musulmana, cristana ortodossa e catolica: fedi ai quali il pontefce, da 
vero ”costrutore di pont“, ha voluto parlare non con una voce di parte bensì come testmone, e servitore,  
di una causa comune che non può non riguardare tut».

Il Papa si è defnito «pellegrino di pace» in un Paese, la Bosnia Erzegovina, che conta 3 milioni e 833mila  
abitant, dei quali 439mila catolici, pari all’11% circa della popolazione, in cui i musulmani sono il 40% e i  
serbi ortodossi il 31%. Ma a 20 anni dalla fne della «guerra della porta accanto», e a 100 dall’inizio del  
primo confito mondiale è proprio il cardinale Vinko Puljic a denunciare che gli accordi di pace di Dayton  
non hanno garantto del tuto i catolici croat. Nasce da qui l’appello del Papa ai politci per una maggiore 
«libertà religiosa»?

«La situazione dei Balcani  è da sempre molto delicata e complessa. Per secoli,  diverse etnie e religioni  
hanno convissuto fno alla drammatca esplosione di fondamentalismi che ancora oggi vorrebbero eliminare 
la  presenza  cristana.  Sarajevo,  da  questo  punto  di  vista,  è  un  crocevia  di  interessi  contrastant  che 
simboleggiano l’incontro-scontro tra Europa e Asia, tra Nord e Sud del mondo, tra occidente floamericano e 
Russia.  Il  discorso del Papa a Sarajevo fa esplicito riferimento ai due volt della pace: da un lato,  come 
condizione di reciproco rispeto, riconciliazione e dialogo, dall’altro come superamento dei confit tanto 
etnici  quanto sociali  ed economici,  intessut di  ingiustzie,  diseguaglianze, iniquità e discriminazioni  che 
privano della dignità umana, condizione senza la quale nessuna persona può realizzare un progeto di vita  
dignitoso».

Non a caso il presidente Sergio Matarella ha scrito al Papa un messaggio di apprezzamento per la sua  
missione  a  Sarajevo,  e  alla  Conferenza  della  Fao ha  afermato  che  «le  disuguaglianze,  anche  quelle 
interne, aprono frature sociali» deprimendo possibilità di sviluppo...

«Papa Francesco, additando all’Europa e al mondo l’esempio della Bosnia Erzegovina, ha voluto sotolineare  
proprio questo necessario passaggio, di civiltà e di democrazia, dalla cultura della guerra e dello scontro a  
quella dell’incontro. Un passaggio fondamentale nell’ispirazione del suo pontfcato, oltre che per la politca  
e il ruolo del Vatcano nello scenario internazionale, dove proprio la Santa Sede fu tra i primi a riconoscere 
l’indipendenza  della  Bosnia,  nell’aprile  1992.  Il  suo  non  è  stato  perciò  un  semplice  richiamo irenico e  



astrato contro la guerra, ma un messaggio chiaro e concreto: la pace è fglia della giustzia sociale, ma non  
una giustzia declamata, teorizzata, dice il Papa, bensì pratcata e vissuta: come nel Vangelo, che elogia gli  
”operatori di pace“ e non i ”predicatori“ di pace. Un appello atuale».

Sopratuto in  tempi  di  «terza guerra  mondiale  combatuta a pezzi»,  come più volte ha sotolineato 
Bergoglio?
«Nello scacchiere del villaggio globale sono moltssimi i confit ignorat, che portano con sé il peso dello 
squilibrio di relazioni internazionali sbilanciate: ecco perché il messaggio del Papa diventa politco, e tocca  
molte capitali del mondo denunciando le ambizioni imperialiste che non giovano alla causa della pace. La  
stessa  Europa  viene  interpellata:  quale  ruolo  unitario  riesce  a  esercitare  nella  politca  internazionale? 
Sembra sempre la grande assente, quando si trata di dare sostegno ai più deboli. Ancora, quale peso ha 
l’Europa unita per la crescita democratca e il futuro dei popoli balcanici, dove a fronte di Paesi come la 
Slovenia e la Croazia, che godono di maggiore o minore integrazione, esistono aree più problematche come  
la Croazia, la Serbia e la Bosnia Erzegovina? È uno scenario molto eterogeneo, carico di tensioni».

Come  quelle  generate  dal  terrorismo  di  matrice  islamica,  dall’Isis  ad  al  Qaeda,  in  un  processo  di  
«islamizzazione» già ravvisato da Bastenier e Dasseto, che oltre 20 anni fa parlavano di Europa come 
«nuova frontera dell’Islam»?

«L’Isis rappresenta una ideologia dell’Islam che non è certo la molttudine dei fedeli musulmani nel mondo; 
tutavia  il  potenziale  drammatco  del  Califato  non  è  solo  nella  forza  delle  armi  ma  nella  letura 
fondamentalista  del  Corano,  per  la  quale  l’unica  via  da  percorrere  è  quella  dello  scontro,  della  
contrapposizione, dell’invasione e del dominio militare. Proprio come avvenne nel Medioevo, con gli arabi  
che conquistarono il nord Africa, la Sicilia e la Spagna: ma all’integralismo si oppose allora una presenza 
islamica  moderata,  capace  di  mediare  dall’interno,  atraverso  la  cultura,  le  diferenze.  Oggi  ci  sono,  a 
Oriente, questoni come quella ucraina e, a Sud, Paesi arabi che premono con il loro peso politco, con il 
peso delle cosiddete e contradditorie ”primavere arabe“, ma premono anche con un fusso migratorio - 
per molt un miraggio di dignità - al quale l’Ue, ma anche la stessa politca italiana, non sanno dare risposte  
adeguate e unitarie. È una situazione di grande fuidità, nella quale possono allignare fenomeni come i  
foreign fghters assoldat dalla causa integralista».

Ma  quale  ruolo,  in  un  processo  di  dialogo  concreto,  possono  allora  giocare  oggi  gli  stessi  islamici 
moderat?
«Enorme. La sfda che si  gioca è  educatva,  e sociale.  Due laboratori  sono la  Tunisia,  dalle  consolidate 
tradizioni democratche, non a caso ataccata di recente; ma anche gli arabi israeliani, una componente  
cruciale in questo scenario».


