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Primo piano Il viaggio in Asia

● Il commento

Il coraggio di assumere su di sé le colpe dell’Occidente

A lla fine papa Francesco, nel
cuore del ciclone birmano e
non nelle stanze vaticane, non

solo ha nominato il popolo
perseguitato dei Rohingya, ma ha
chiesto loro perdono. Perdono per i
silenzi, le reticenze, le omertà, gli
aggiustamenti diplomatici con cui le
democrazie occidentali hanno
pensato di cavarsela di fonte a una
pulizia etnica mostruosa. Alla fine
papa Francesco ha piegato le
resistenze di chi gli suggeriva
prudenza, di chi lo supplicava, per
salvaguardare l’incolumità dei
cattolici e dei cristiani in genere in
Birmania, di non pronunciare quel
nome impronunciabile. Bisognava
mantenere una coltre di silenzio sui
villaggi Rohingya devastati, sulle
centinaia di esecuzioni pubbliche,

sulla fuga di oltre seicentomila civili
verso il rifugio del Bangladesh per
scampare alla persecuzione, alla
discriminazione, alla morte. La causa
di una simile crudeltà, si dice, è nelle
attività terroristiche che quella
comunità musulmana copre. Ma è
facile riconoscere la totale
sproporzione della reazione della
Birmania di Aung San Suu Kyi: una
pulizia etnica devastante, morti,
torture, controterrore.
Il «perdono» chiesto da papa

Francesco è il coraggio di assumere su
di sé la colpa di tutto l’Occidente. È
una lezione per i pavidi e per gli
accondiscendenti che nel nome della
Realpolitik, oppure del ricatto
economico, consigliano l’indiretta
complicità con i massacratori da
blandire, o comunque da non
contrariare con comportamenti
temerari. C’erano ottime ragioni per
cui il Pontefice avrebbe potuto e

dovuto proseguire lungo questa
strada del realismo accomodante.
Perché una delle caratteristiche di chi
massacra un popolo reclamando
un’impunità internazionale del tutto
immeritata è la capacità di ricattare il
mondo. Perché nelle cancellerie
occidentali si stenta addirittura ad
accogliere nelle forme opportune il
Dalai Lama, simbolo di una regione
martoriata e insanguinata nel
massacro di oltre unmilione di
tibetani vittime dell’occupazione
cinese? Perché la reazione della Cina
potrebbe risultare molto sgradevole,
anche sul piano dei rapporti
commerciali: i tiranni si trattano con
severità solo quando non sono più
alla sommità del potere assoluto. Con
questo gesto papa Francesco imprime
una svolta nella considerazione
internazionale delle stragi dei popoli
da parte di governi impuniti. E anche
la battaglia per la difesa dei diritti

umani fondamentali avrà dalla sua
qualche munizione in più. Certo, si
tenterà di sminuire, di svilire il gesto
papale, di dimenticare la pagina
scritta in Birmania. Probabilmente
tutto ritornerà nell’ordine stabilito dal
realismo politico e dall’indifferenza
morale dell’opinione pubblica
mondiale. Ma sul piano simbolico le
parole del Papa, quella sfida aperta e
dichiarata all’ipocrisia dei governi,
assumono un valore incomparabile.
Da ieri i governi autoritari che violano
i diritti umani e la sopravvivenza
stessa delle minoranze perseguitate
sono un po’ meno tranquilli. La loro
reputazione è destinata a crollare,
anche se non verranno estromessi dal
potere. Per i Rohingya non sarà la fine
della persecuzione, ma il conforto di
non sentirsi più, grazie a papa
Francesco, completamente soli e
abbandonati.
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I regimi autoritari
Da ieri i governi
autoritari che violano
i diritti umani sono un
po’ meno tranquilli

Il Papa: «Rohingya, vi chiedo perdono»
Francesco in Bangladesh pronuncia il nome dellaminoranzamusulmana davanti a 16 profughi

DAL NOSTRO INVIATO

DACCA «La presenza di Dio, og-
gi, si dice anche Rohingya.
Ognuno di noi dia la sua ripo-
sta». Infine Francesco la dice,
quella parola che in Birmania
è innominabile e durante il
viaggio non aveva scritto nei
discorsi, per evitare complica-
zioni diplomatiche. La dice in
Bangladesh a braccio e nel
modo più solenne, «facciamo
vedere al mondo cosa fa l’egoi-
smo con l’immagine di Dio»,
la voce incrinata dalla commo-
zione, rivolto a sedici profughi
di quel popolo che gli hanno
appena raccontato la loro tra-
gedia. Assassinii, bombe, stu-
pri. «A nome di tutti, di quelli
che vi perseguitano, di quelli
che vi hanno fatto del male,
soprattutto per l’indifferenza
del mondo, vi chiedo perdo-
no, perdono», mormora il Pa-
pa, mentre alcuni piangono.
I Rohingya, durante l’incon-

tro interreligioso nel giardino
dell’arcivescovado, hanno at-
teso seduti accanto al palco, lo
sguardo serio e fisso davanti a
sé, un badge al collo. Tre fami-
glie, dodici uomini, due don-
ne e due bambine. Per incon-
trare il pontefice sono arrivati
da Cox’s Bazar, la città sul Gol-
fo del Bengala oltre il confine
occidentale del Myanmar, dai
campi dove sono ammassati
almeno 620mila profughi del-
la minoranza musulmana cac-
ciata dall’esercito birmano. «Il
Papa dovrebbe dire Rohingya.
Lui è il leader del mondo, il
modo lo ascolta. Dovrebbe dir-
lo perché noi siamo Rohing-
ya» , d i ceva poco pr ima
Mohanmed Ayub, 32 anni, un
figlio di tre ucciso dai militari
birmani. «Vorrei mostrare il
mio dolore al capo dei cristia-
ni», sospira una donna vestita
di nero che racconta la violen-
za patita. Ha 27 anni, il niqab
le lascia scoperti gli occhi luci-
di, si scosta il velo solo davanti
al Papa. Francesco le tiene le
mani e ascolta in silenzio, il
c apo ch ino . L a p i cco l a
Shawkat Ara scoppia a piange-
re, «i miei genitori sono stati
uccisi, non ho alcuna gioia», e
Bergoglio posa i palmi sul ca-
po della bambina, come a be-
nedirla. Si avvicinano uno ad

uno, pochi secondi per rac-
contare una vita. Il pontefice
stringe la spalla di un uomo
che parla convulso, lo sguardo
al traduttore, per essere certo
che riporti tutto.
Ci sono immagini che val-

gono più di mille incontri in-
terreligiosi. La minoranza mu-
sulmana e il «capo dei cristia-
ni». Ma poi Francesco parla, i
microfoni captano le parole
del pontefice: «Il racconto
ebreo-cristiano della creazio-
ne dice che il Signore che èDio
ha creato l’uomo a sua imma-
gine e somiglianza. Tutti noi
siamo questa immagine. An-
che questi fratelli e sorelle.
Anche loro sono immagine
del Dio vivente, portano den-
tro il sale di Dio». Sono parole
rivolte al mondo: «Continuia-
mo a far loro del bene, ad aiu-
tarli, a muoverci perché siano
riconosciuti i loro diritti. Non
chiudiamo i cuori, non guar-
diamo dall’altra parte». Giove-
dì, rivolto al presidente Abdul
Hamid, il Papa aveva elogiato il
Bangladesh per «lo spirito di
generosità e di solidarietà» e

«lo slancio umanitario a favo-
re dei rifugiati affluiti inmassa
dallo Stato di Rakhine». Ora,
davanti ai profughi, sillaba: «È
poco quello che noi possiamo
fare perché la vostra tragedia è
molto grande. Farò tutto ciò
che posso per aiutarvi. Tanti di
voi mi hanno detto del cuore
grande del Bangladesh che vi
ha accolto.Mi appello al vostro
cuore grande perché sia capa-
ce di darci il perdono che chie-
diamo».
Francesco oggi torna a Ro-

ma. Il senso del viaggio è rac-
chiuso nell’invito ai leader re-
ligiosi alla collaborazione tra
le fedi: il mondo diviso dai
conflitti ha bisogno di «uno
spirito di apertura, accettazio-
ne e cooperazione tra i creden-
ti» per contrastare «il virus
della corruzione politica, le
ideologie religiose distruttive,
la tentazione di chiudere gli
occhi di fronte alle necessità
dei poveri, dei rifugiati, delle
minoranze perseguitate e dei
più vulnerabili».

Gian Guido Vecchi
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di Pierluigi Battista
I leader pavidi
Da Francesco una
lezione ai pavidi che
accettano tutto in
nome della Realpolitik

?
Oltre620mila
in fugada stupri
epulizia etnica

Q uella dei Rohingya
viene considerata
una delle crisi

umanitarie più gravi di
questi ultimi decenni. Le
persecuzioni subite da
questa minoranza religiosa
sono state definite dalle
Nazioni Unite come un
classico esempio di
«pulizia etnica».
Chi sono i Rohingya?

Con unmilione di persone,
sono una delle minoranze
più importanti del
Myanmar e rappresentano
la maggioranza dei
musulmani nel Paese.
Vivono per lo più nello
stato del Rakhine. Il
governo del Myanmar,
Paese a maggioranza
buddista, nega loro la
cittadinanza e il diritto alla
proprietà privata e li
classifica comemigranti
illegali dal Bangladesh.
Perché scappano?

A partire dal 25 agosto i
militari birmani hanno
iniziato ad attaccare i
villaggi. I Rohingya sono
fuggiti a piedi o via mare
verso la regione di Cox
Bazaar, dove ad oggi si
contano 620mila sfollati .
Secondo Amnesty
International e altre
organizzazioni per i diritti
umani, i militari birmani
hanno ucciso migliaia di
Rohingya e stuprato le loro
donne e i loro bambini.
Secondo Human Rights
Watch sono stati almeno
288 i villaggi distrutti
Cosa prevede l’accordo?

A pochi giorni dall’arrivo di
Papa Francesco in Asia, i
governi di Myanmar e
Bangladesh hanno firmato
unmemorandum d’intesa
per il ritorno nello Stato del
Rakhine.
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Le tappe

● In Myanmar
e Bangladesh
il Papa ha
compiuto
il suo 21esimo
viaggio
internazionale,
il terzo in
Estremo
Oriente

● Papa
Francesco
è arrivato in
Myanmar
il 27 novembre,
giovedì 30
si è spostato
in Bangladesh
e oggi fa
ritorno a Roma

Sul risciò Papa Francesco in visita a Dacca (Foto Afp)

Preghiera I Rohingya che hanno incontrato il Papa

A Dacca Papa Francesco con i profughi Rohingya durante l’incontro interreligioso alla Cattedrale di St. Mary (Foto Osservatore Romano/Reuters)
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