POLONIA, IL MURO SPIRITUALE
CONTRO L'ISLAM NON PIACE AL PAPA
Dopo il "rosario alle frontiere" nessuna notizia sui media
vaticani, neppure sul quotidiano ufficiale della Santa Sede.
Francesco non gradisce la mossa dei polacchi, e del loro
Governo nazionalista, che qualcuno tenta di ripetere in Italia: il
"rosario di massa" per alzare un muro di protezione intorno ai
confini del Paese e per chiedere alla Madonna di salvare la
Polonia e l’ Europa dall'Islam e dal rinnegamento della fede
cristiana
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di Alberto Bobbio
Nessuna notizia sull’ Osservatore Romano. Il quotidiano ufficiale vaticano ignora la
“preghiera alle frontiere”, cioè il "rosario di massa" dei polacchi, recitato, hanno spiegato

gli organizzatori, per “formare un muro di protezione intorno ai confini del Paese per
chiedere alla Madonna di salvare la Polonia e l’ Europa dal nichilismo islamista e dal
rinnegamento della fede cristiana”. Che altro poteva fare il quotidiano di Jorge
Mario Bergoglio, il Papa che non perde occasione per dire che mai vanno
innalzati muri, ma costruiti ponti anche spirituali? La manifestazione, che
secondo gli organizzatori ha raccolto un milioni di polacchi, coinvolto 320 chiese, 4 mila
zone di preghiera, ha avuto il patrocinio ufficiale della Conferenza episcopale e si è svolta
domenica scorsa festa della Madonna del Rosario, ma anche anniversario, sottolineato con
decisione dagli organizzatori, della vittoria flotta cristiana sulla flotta musulmana a
Lepanto nel 1571.
Il presidente dei vescovi polacchi monsignor Stanislaw Gadecki, parlando con
alcuni media polacchi, ha voluto precisare che si è pregato anche per la pace
nel mondo. L’ iniziativa è stata appoggiata da quasi tutti i siti cattolici conservatori del
mondo, che abitualmente criticano Papa Francesco. In Italia molti di essi hanno
annunciato una replica per il 13 ottobre, giorno in cui ricorre il centenario dell'ultima
apparizione della Madonna a Fatima. L’ idea è stata lanciata dall’ “Associazione italiana
accompagnatori santuari mariani”, nata a Napoli quattro anni fa.
Sul sito si legge: “Anche in Italia un muro di persone reciterà il Rosario e
digiunerà su tutto il territorio della nostra Nazione. Su tutto il territorio nazionale
ogni uomo/donna di buona volontà si rechi quindi nella propria Parrocchia e/o crei gruppi
di preghiera con la stessa intenzione dei fratelli Polacchi: 'Chiedere alla Madonna di
salvare l'Italia e l'Europa dal nichilismo islamista e dal rinnegamento della fede cristiana”.
Il sito mescola foto di papa Francesco con i messaggi di Medjugorje.
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