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DPapa manda alrogola cancelculture
Niente Russia né Taiwan:davanti agli ambasciatori Francesco siscaglia
contro chi vuole"riscrivere la storia".Sacrosanto,anche se dal Vaticano
è arrivata qualche mano tesa aifissati con la politica identitaria
Roma. Davanti agli ambasciatori bliche". "In nome della protezione
accreditati presso la Santa Sede, delle diversità, si finisce per cannel consueto discorso al Corpo di- cellare il senso di ogni identità, con
plomatico di inizio anno il Papa ieri il rischio di far tacere le posizioni
mattina ha parlato di migrazioni e che difendono un'idea rispettosa ed
ambiente, di Libia e Libano, di Iraq equilibrata delle varie sensibilie Cipro, di Ucraina e Balcani, di Si- tà".
ria e Terra Santa. Non ha speso una
Una presa di posizione che più
parola stilla Cina,benché - conside- razionale e sensata non si potrebbe,
rati i venti di guerra che soffiano tra ma che apre questioni delicate.
Hong Kong e Taiwan - il materiale Identità e diversità sono concetti
cui attingere non sarebbe di certo problematici, soprattutto in quemancato. Niente, non una parola in st'epoca così vivace. Perché sovenpiù, neppure riferita all'accordo te, dal 2013 in poi, le parole del Pastorico (benché
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„„..strutture di godella Valle palocali,
dovano e ha alverno
trettanto tempo per accorgersi che nazionali e internazionali con
manca una donna - anche l'immu- quel torrente di energia morale
nologa Antonella Viola s'è sentita che nasce dal coinvolgimento dein dovere di aggiungere la sua voce gli esclusi nella costruzione del
alla politicamente corretta indigna- destino comune". Francesco chiezione corale - Francesco diceva che deva di rivitalizzare la democrazia
"si va elaborando un pensiero uni- dal basso, anche a costo di "traco costretto a rinnegare la storia, o scendere i procedimenti logici
peggio ancora a riscriverla in base della democrazia formale", Terrea categorie contemporanee, mentre no fertile per la variegata e rumoogni situazione storica va interpre- rosa galassia no global, degli Occutata
secondo
l'ermeneutica py Wall Street e di quanti declinadell'epoca". Per essere più esplici- no in modi non sempre sobri la ceti, se possibile, il Papa ha chiarito lebre massima tierra-techo-trabache la cancel culture "è una forma di jo. Non proprio un manifesto concolonizzazione ideologica che non tro l'ideologia di chi vorrebbe rilascia spazio alla libertà di espres- scrivere la storia risaltando la prosione"; una colonizzazione "che in- pria vera o presunta sottomissione
vade tanti ambiti e istituzioni pub- durata secoli.(Matteo Matzuzzi)
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