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A MARGINE DEL VIAGGIO DEL PAPA IN TURCHIA 
Chi si permette di consigliare a S.S. Benedetto XVI di rimandare o annullare il suo viaggio in Turchia previ-
sto per la fine di questo mese dimostra di non aver capito il Papa... né il Cardinale Ratzinger, che si era chia-
ramente pronunciato contro l’ammissione della Turchia nella UE! 
Il Papa in pericolo? La situazione si è aggravata nel mondo musulmano dopo il discorso del 15 settembre a 
Ratisbona, specialmente in Turchia dove ci sono molti integralisti e nazionalisti? Non sarà presente il premier 
turco Erdogan, lo statista musulmano che ha lanciato l’attacco più sorprendente e arrogante contro il Pontefi-
ce? Ma la Turchia non è quello Stato democratico che vuole entrare nell'Unione Europea? Il Papa non è stato 
invitato dal Capo dello Stato turco? Dunque cosa importa se il capo del governo non va a riceverlo? 
Le contestazioni che l'UE rivolgerà ad Ankara in un rapporto l’8 novembre prossimo dovrebbero ricordare le 
condizioni imposte dall’Europa: una soluzione per la situazione di Cipro, la libertà di espressione in Turchia, i 
diritti delle minoranze etniche e religiose, il rispetto dei diritti umani (per esempio in relazione all’uso della 
tortura nelle carceri), infine il peso esorbitante dei militari nella vita democratica del Paese e la mancanza di 
riconoscimento, oltre che la condanna, del genocidio armeno.  
Per accogliere la Turchia, fra il 2004 ed il 2006 i consensi europei sono crollati dal 30% al 21%, mentre i con-
trari sono aumentati dal 20 al 32%. Se il saldo era positivo per il 10% nel 2004, oggi è negativo per l’11%. 
Stessa reazione in Turchia, dove i promotori dell’adesione alla UE sono scesi dal 73% al 54%, mentre salgo-
no i contrari dal 9% al 22%, con un saldo positivo del 62% ridottosi al 32%. Inoltre, l’Iran viene attualmente 
preferito all’Europa dal 43%! 
La visita del Papa non ha mai entusiasmato le autorità turche ma l’assassinio a Trebisonda di don Andrea 
Santoro le ha obbligate a cercare di dimostrare che si è trattato del gesto del solito “pazzo isolato”, nel tentati-
vo di minimizzare i fatti con la veloce condanna di un colpevole singolo, mentre tutti sappiamo che il suo ge-
sto è stato purtroppo approvato da tanti.  
Parigi valeva una Messa per Enrico IV di Francia, quest'assassinio valeva una visita di Benedetto XVI nel pa-
ese musulmano membro della NATO, dove è venduto liberamente da mesi il volume “Attentato al Papa. Chi 
ucciderà Benedetto XVI a Istanbul”, il cui autore, Yucel Kaya, ha ricordato che l’attentato a Papa Giovanni 
Paolo II, il 13 maggio 1981, fu perpetrato dal turco Alì Agca (appartenente ai “Lupi grigi”), che il 1° febbraio 
1979 aveva assassinato Abdi Ipekci, direttore del quotidiano liberale Milliyet, il più importante della Tur-
chia. Benché rinchiuso nel carcere militare di massima sicurezza di Kartel Maltese, il 25 novembre successivo 
Agca era addirittura evaso... in un paese dove tutti conoscono le carceri turche e l'importanza del potere mili-
tare. Papa Wojtyla e Papa Ratzinger non sono uomini disposti ad arretrare di fronte alle minacce e questo 
viaggio si farà certamente, malgrado gli attacchi, gli spari, le dichiarazioni e il rapporto dell'Unione Europea. 
Fare distinzione tra di loro è assurdo e sconveniente, perché i cattolici debbono essere per il Vicario di Cristo, 
non per un Papa, così come i monarchici devono essere per il Re e non per il personaggio che fa loro più co-
modo o riscuote le loro simpatie personali.  
Il Papa è scelto dai Cardinali su ispirazione dello Santo Spirito, il Re è il successore diretto del predecessore. 
Chi dice il contrario va contro i principi fondamentali ed irrinunciabili. 
L'Associazione Internazionale Regina Elena e Tricolore hanno deciso di partecipare idealmente alla prepara-
zione e allo svolgimento del viaggio pontificio pregando con e per il Papa, iniziando da domenica 26 novem-
bre, la festa di Cristo Re.  
Dalla chiesa della Confraternita di San Giovanni Battista Decollato a No-
vara partirà questa preghiera, che accompagnerà il Santo Padre fino al suo 
ritorno in Vaticano. Vi invitiamo a partecipare prendendo una o più ore di 
preghiere dal 26 novembre al 1 dicembre. 
Dal 2 al 4 dicembre l'impegno sarà tenuto a Montpellier durante i tre giorni 
di celebrazioni del XX anniversario della fondazione dell'Associazione In-
ternazionale Regina Elena. 
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