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«Fragili, ma tutti fratelli»
«La pandemia che viviamo ci ha insegnato quanto dpendiamo gli uni dagli altri»
Dalprimate anglicano Welby l'apprezzamentoper l'ultima enciclica diFrancesco
vo. La maniera migliore di rigia in vista dell'importante
in situazioni di vulnerabilità, genza?
cordare le persone che abbiaha diritto a questo farmaco
Ogni sacerdote anglicano ha "Lambeth conference", dove
prima possibile.
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sabbatico a un intervallo di si ritroverà,nel2022.(la"Lanio cominciato il lezione del passato e di lavorare insieme per costruire un
beth Conference" è la riuniomio ministero
esperienza dellockdown?
tempo cine va dai sette aí dienel marzo 2013, mondo più umano e più giuTrovo che questo terzo lockci anni. L'ultima volta che l'ho
ne assembleare deivescovi andown in Inghilterra sia il pitt fatto è stato nel 2005.È un'iglicani che si riunisce ogni 10
proprio come papa Francesco, sto. Anche personalmente ho
e ci siamo incontrati più volte. sperimentato il mio bisogno faticoso di tutti. Il cambia- dea che viene direttamente
anni udr)
Condividiamo tante aspiradiDio.I Io meditatospesso,in
dalla Bibbia, dall'esempio di Lei è molto vicino a papa
mento che ci troviamo a vivezioni. Una delle esperienze più
questi mesi,le parole del setFrancesco e avete pensato di
re mina tutte le nostre certezGesù che ha deciso di isolarsi
forti del mio mandato è stato timo capitolo del Libro diIsaia, ze.Incoraggio chiunque sente
per trascorrere del tempo con
visitareinsieme ilSud Sudan.
il ritiro ospitato
versetto 9: "Se
di nonfarcela a parlarecon un
Dio. E anche
Che cosa pensa
dalPapa a Roma
non seiradicato
un'occasione per
amico o un parente o un prodell'enciclica
per ileader poli"Fratelli tutti"?
nella tua fede fessionista esperto di dinami- imparare l'umiltà. Un modo
tici del Sud Sunon sopravvi- che relazionali.PersonalmenHo cominciato il
dan». Con quevrai".
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mio ministero
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di una persona
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copapa Francesco,
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di
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tutti
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Isaia:
Welby, guida
reicittadinibricontargli le mie preoccupamunque, grazie riguardano
e risiamo inconnon sei radicato tannici a vacci- zioni. Se fate fatica chiedete allo Spirito Santo gli esseri umani trati più volte.
della "Chiesa
d'Inghilterra" e nella tua fede non
narsi dicendo
aiuto a Dio.Traggo molta speche operain mo- hanno ilpotere di Condividiamo
di settanta mimolte priorità.
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mondo, racconta il rapporto sù Cristo ad amare il nostro
pellano volontario all'ospedaCanterbruy o da nessun altra del mio mandato è stato il richelo lega a papa Francesco. prossimo come noi stessi». le Saint Thomas di Londra.
persona. Userò questi mesi tiro ospitato dal Papa a Roma
Affetto,amicizia e sintoniache Perchéhascelto diradicarela Perché ha deciso di prendere
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dicano la verità elavorino per
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Sud Sudan.
prossimo nelresto del mondo,
nuova prospettiva e più enerChe cosa pensa che cistia infraternità senza giustizia. Le
segnando la pandemia?
sofferenze di una persona riQuando la vita cambia in moguardano tutti e gli esseri udo così veloce e drammatico
mani hanno il potere e l'opcome è accaduto nell'ultimo
portunità di cambiare davveanno dobbiamo adattarci e
ro le cose.il cambiamento cliimpararerapidamente.La comatico,per esempio,è un mosa più importante che la panmento in cuile preoccupaziodemiaci ha insegnato,è quanni per il pianetasisovrappongono a problemi di giustizia e
to dipendiamo gli uni dagli altri e quanto siano essenziali
povertà. Sono i più poveri a
l'amicizia e i contatti umani.
soffrire di più delle conseCosì capita anche per la vacciguenze dei danni all'ambiennazio ne.Nessunosaràalsicute.Questo desiderio che gli esro fino a che tutti saranno al
seri umani possano vivere pienamente dentro una Creaziosicuro. Il poeta John Donne,
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la Cattedrale di Saint Paul a
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di voci e incontri fanno parte
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dal grande imani di Al-Azhar,
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delcontinente, una parte diun
Ahmad Al-Tayyeb, al patriarquadro più grande". Dio ci ha
ca ecumenico di Costantinofatto per i rapporti ela pandepoli Bartolomeo I al battista
mia ce lo ha insegnato.
Martin Luther Kingfino al vescovo anglicano DesrnondTuCi ha anche dimostrato che
tu. I tetri scelti da papa Frannon possiamo continuare avicesco e la passione che dimovere come facevamo prima.Il
cambiamento climatico e la
stra nella "Fratelli tutti" handisparità tra ricchi e poveri si
no un respiro universale.
Papa Francesco insieme al primate anglicano Justin Welby / tapses
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