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VERSO IL VOTO USA

CONTESTÒ TRUMP SULLA RELIGIONE

Il Papa nomina
il primo cardinale
afroamericano
DOMENICOAGASSOJR

Wilton Daniel Gregory, 72 anni - P.ao

Gregory ha attaccato
il presidente durante
i giorni delle proteste
di Black Lives Matter
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Una foto dagiovane di Wilton
Daniel Gregory, 72 anni, origina-
rio dei South Side di Chicago
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L'arcivescovo di Washington, Wilton Gregory, è uno dei 13 nuovi porporati annunciati dal Papa. Sgridò Donald per l'uso politico della religione

Francesco lancia la sfida a'lrump
con il primo cardinale afroamericano

IL PERSONAGGIO

DOMENICO AGAS SO JR
CITTÀ DEL VATICANO

M
ancano nove gior-
ni alle elezioni pre-
sidenziali degli
Stati Uniti e papa

Francesco all'Angelus annun-
cia la nomina del primo cardi-
nale afroamericano della sto-
ria: Wilton D. Gregory, l'arcive-
scovo di Washington, che non
ha esitato ad attaccare pubbli-
camente Trump nei giorni in-
fuocati delle proteste di Black
Lives Matter. L'incarico di pa-
store della Capitale Usa è con-
siderato il più influente della
Chiesa americana, snodo cru-
ciale e imprescindibile delle re-
lazioni con il potere politico.
Tradizionalmente ha stretti
rapporti con i presidenti e i di-
plomatici, oltre che con i lea-
der della cultura. Dunque se re-
sterà inquilino della Casa Bian-
ca, il tycoon avrà come «scomo-

do» vicino di casa non più «so-
lo» il Capo della diocesi, ma
una nuovo simbolo porporato
della Chiesa universale, poten-
ziale protagonista di un even-
tuale Conclave. Wilton Daniel
Gregory, 72 anni, originario
del South Side di Chicago (do-
ve è cresciuta Michelle Oba-
ma), nell'Illinois, si è converti-
to al cattolicesimo da teenager.
E considerato un progressista,
vicino alle sensibilità del ponti-
ficato argentino su questioni co-
me l'ecologia, le migrazioni e la
pastorale con le persone omo-
sessuali. «Ma riesce a farsi ap-
prezzare anche da molti cattoli-
ci della galassia opposta, i "cul-
tural warriors" ("guerrieri cul-
turali") delle battaglie contro
l'aborto e in difesa della fami-
glia "tradizionale"», dice un
prelato d'Oltretevere esperto
di geopolitica ecclesiastica. Pri-
ma di diventare arcivescovo di
Atlanta, Gregory è stato viceca-
po e poi capo dei vescovi Usa
per tre anni. Ha reclamato con
forza una svolta in Vaticano

per proteggere i bambini vitti-
me degli abusi sessuali emersi
dallo scandalo rivelato dal Bo-
ston Globe nel 2002. Ed è stato
tra i promotori della «Carta di
Dallas» finalizzata alla prote-
zione dei minori.

Bergoglio ha «molta stima
di lui e di ciò che rappresenta»,
racconta il prelato della Santa
Sede. E infatti Francesco sce-
glie Gregory come guida della
Chiesa di Washington il 4 apri-
le del 2019, anniversario
dell'assassinio di Martin Lu-
ther King, ucciso a Memphis in
Tennessee nel 1968. C'è chi in-
terpreta il ruolo affidato a Gre-
gory una sorta di prologo alle
richieste del movimento Black
Lives Matter contro il razzi-
smo. A maggior ragione dopo
il 2 giungo scorso, quando
Trump con la First Lady Mela-
nia è andato al santuario nazio-
nale di Washington, che contie-
ne un'ampolla di sangue di papa
san Giovanni Paolo II. Il Presi-
dente ha incassato la dura criti-

ca del vescovo «dirimpettaio»,
che ha denunciato l'uso politico
della religione: è «incomprensi-
bile e riprovevole» che un cen-
tro cattolico «si sia lasciato così
vergognosamente strumentaliz-
zare e manipolare in un modo
che viola i nostri principi religio-
si, che ci chiedono di difendere i
diritti di tutte le persone, anche
di quelle con cui non siamo in ac-
cordo». Il Presule rincarava la
dose ricordando l'impegno di
Wojtyla peri diritti umani e con-
dannando «l'uso dei lacrimoge-
ni e di altri detenenti per mette-
re a tacere, disperdere o intimi-
dire i manifestanti per una pho-
to opportunity», un riferimento
alla foto di Trump con Bibbia in
mano davanti alla SaintJohn's
Episcopal Church su Lafayette
Square. Ieri le prime parole
del neo cardinale sono state di
ringraziamento al Papa «per
questa nomina, che mi permet-
terà di lavorare più strettamen-
te con lui nell'occuparmi della
Chiesa di Cristo». —
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