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importante peregrinare verso i luoghi sacri: è il segno più bello della nostalgia del Cielo sulla
Terra. Perciò amare e custodire i luoghi sacri è una necessità esistenziale, nel ricordo di nostro
padre Abramo, che in diversi posti innalzò verso il cielo altari al Signore”. Così papa Francesco
nell’incontro interreligioso di Ur dei Caldei durante la sua visita storica in Iraq. Il viaggio del
Pontefice nella Terra di Abramo (5-8 marzo 2021) non è soltanto un ritorno ai luoghi sacri

“dopo la persecuzione”, ma apertura verso il mondo islamico.

Papa Francesco si inerpica su strade inedite con il suo vestito bianco ed il passo che si è fatto più lento e fragile cui fa
da contrappunto il coraggio di cambiare il mondo. Lo hanno tutti sconsigliato di recarsi in Iraq, ma spogliando la po-
litica e la diplomazia dei paludamenti che le vestono, si è scagliato contro ogni forma di oppressione invitando a “Co-
struire ponti tra comunità ed istituzioni ecclesiali… affinché tutti siano uno”.

Atterrato a Najaf, terza città santa dell’Islam dopo la Mecca e Medina - luogo in cui è sepolto Alì-cugino e genero del
profeta Maometto, quarto Califfo e primo Imam degli Sciiti - Papa Francesco, recatosi a Ur, antica città sumera - da
dove partì Abramo - ha ribadito la forza del rispetto reciproco e del dialogo con le parole del patriarca nella fede che,
rispondendo alla chiamata di Dio, da qui partì per un viaggio che avrebbe cambiato la storia… Dio chiese ad Abramo
di alzare lo sguardo al cielo e di contarvi le stelle. In quelle stelle vide la promessa della sua discendenza, vide noi. E oggi
noi, ebrei, cristiani e musulmani, insieme con i fratelli e le sorelle di altre religioni, onoriamo il Padre Abramo facendo
come lui: guardiamo il cielo e camminiamo sulla terra.

Insieme a quella dell’Ajatollah Al-Sistani, Francesco ha levato la voce per affermare la sacralità della vita umana, la di-
fesa dei più deboli e perseguitati, l’unità del popolo iracheno, denunciando la corsa agli armamenti, “ad erigere muri”
e a “depredare la terra”.

Nella ex roccaforte dell’Isis, Mosul, ha guidato la preghiera per le vittime della guerra e del terrorismo e, a Qaraqosh
ha ringraziato “tutte le madri e le donne di questo Paese, donne coraggiose che continuano a donare vita nonostante i
soprusi e le ferite”.

Nell’incontro sono state toccate tutte le questioni che affliggono le minoranze irachene, non solo quella cristiana, au-
spicandone il reintegro nella vita civile del Paese.

Il “patto di Abramo” siglato da Papa Francesco si mostra moralmente più solido di quello siglato tra Israele e le monarchie
del Golfo voluto da Trump e caldeggiato da Biden che divide tra i buoni e cattivi, tra gli alleati dell’occidente - capeg-
giato dagli Stati Uniti - e i cattivi che nella doppia morale del politically correct non si rassegnano ad essere minoranza,
anzi sperano in un reintegro nella vita civile del Paese. Francesco, come Abramo si è alzato per fare quello che gli ha or-
dinato il Signore ed è partito allontanandosi, anche se per pochi giorni, dalla sicurezza della terra dove risiede. Ė par-
tito per un Paese sconosciuto che ha gli onori della cronaca e della Storia per essere terra di guerra e di violenza.

Ha portato la benedizione del Dio della promessa che accompagnò Abramo con le parole “In Te si diranno benedette
tutte le famiglie della terra”. Così, l’umanità guidata da Dio, allora e ancora oggi, può prendere coscienza della legge
morale che deve presiedere il diritto internazionale. 

“Se Cristo non è risuscitato vana è la nostra predicazione e vana è anche la nostra fede” (1 Cor., 15).

Questo è il nostro augurio di Risurrezione.
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