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Il Papa Abbandona Il Cardinale Zen
Mentre Hong Kong mette il vescovo sotto processo,
Francesco non offre ancora alcun sostegno.
William McGurn 19 settembre 2022 17:06 ET

Il cardinale Joseph Zen ascolta una domanda durante un'intervista a Hong Kong, il 5 marzo 2018.
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Era un sabato mattina nel luglio 1997, una settimana dopo che Hong Kong
fu consegnata alla Cina. Il cardinale Joseph Zen stava aspettando
all'interno della Cattedrale Cattolica dell'Immacolata Concezione, tutti
sorrisi. Era lì per battezzare il suo amico e fondatore di Apple Daily, Jimmy
Lai. Ero lì come padrino di Jimmy.

Eravamo una band felice quel giorno. Ma oggi, 25 anni dopo, Jimmy è
stato imprigionato. E il cardinale Zen di 90 anni, che è stato arrestato a
maggio dalla polizia della sicurezza nazionale, sta per essere processato.
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Il processo del cardinale e di altri cinque coinvolti nell'ormai defunto 612
Humanitarian Relief Fund avrebbe dovuto iniziare lunedì, ma è stato
rinviato almeno a mercoledì perché il giudice ha avuto il Covid. Il fondo
612 è stato istituito per aiutare a pagare i costi legali per gli arrestati nelle
manifestazioni pro-democrazia 2019-20. I pubblici ministeri sostengono
che il fondo non è stato registrato correttamente ai sensi dell'ordinanza
sulle società di Hong Kong, una legge spesso utilizzata contro le triadi o
società segrete. La condanna comporta una multa di circa 1.300 dollari.

Una domanda è se le autorità saranno soddisfatte di una multa.
Originariamente gli imputati sono stati arrestati per collusione con le forze
straniere, che possono essere condannate all'ergastolo. Una dichiarazione
di colpevolezza nutrirebbe una narrazione secondo cui queste persone
stavano raccogliendo fondi illegalmente per minare la Cina.

Il processo arriva in un momento imbarazzante per il Vaticano perché il
suo accordo del 2018 con la Cina è ora in fase di rinnovo. Papa Francesco
andrà avanti anche se la Cina mette sotto processo il suo cardinale con
un'accusa palesemente ridicola?

Il cardinale Zen viene processato al fianco di Margaret Ng, un'importante
ex legislatore; lo studioso Hui Po-keung; Cyd Ho, un ex legislatore; Sze
Ching-wee, il segretario del Fondo 612; e Denise Ho, una cantante
popolare e attivista per i diritti dei gay.

Anche loro hanno i loro campioni. Ma non, ahimè, a Roma. "La Santa Sede
ha appreso con preoccupazione la notizia dell'arresto del cardinale Zen e
sta seguendo lo sviluppo della situazione con estrema attenzione" è stato
l'unico commento ufficiale del Vaticano.

L'architetto vaticano dell'accordo ancora segreto con Pechino, il cardinale
segretario di Stato Pietro Parolin, ha professato la sua "cuità" con il suo
collega cardinale, prima di rivelare le sue vere priorità. "La speranza più
concreta", ha detto, "è che iniziative come questa non complicheranno il
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già complesso e non semplice percorso del dialogo".

Solo due anni fa il cardinale Zen, cresciuto a Shanghai, volò a Roma nel
disperato tentativo di convincere il Santo Padre a riconsiderare il suo
accordo con la Cina. Ma un papa che sembra sempre avere tempo per un
pubblico privato con celebrità come Leonardo DiCaprio si è rifiutato di
incontrare un cardinale con una lunga esperienza di prima mano del
comunismo cinese. Il cardinale Gerhard Muller ha osservato che nessun
alto funzionario vaticano aveva offerto un'espressione di solidarietà o
un'iniziativa di preghiera per il cardinale Zen al raduno dei cardinali del
mese scorso a Roma.

Su un volo di ritorno dal Kazakistan giovedì, il papa ha suggerito che
questo non è un incidente. Quando un giornalista ha chiesto del cardinale
Zen, il papa non ha offerto una parola di sostegno, notando solo che il
cardinale "dice quello che sente" nonostante sappia che ci sono
"limitazioni". Il papa ha rifiutato persino di dire che la Cina era
antidemocratica. Tutto ciò che mancava era un cazzo che cantava sullo
sfondo.

Al contrario, l'addetto stampa di Joe Biden ha detto che il presidente
chiede il rilascio immediato di "coloro che sono stati ingiustamente
detenuti e accusati, come il cardinale Joseph Zen". Allo stesso modo, la
presidente della Camera Nancy Pelosi ha condannato l'arresto del
cardinale in un editoriale del Washington Post, dove lo ha anche definito
"l'incarnazione della forza d'animo morale" e ha evidenziato la sua
opposizione all'accordo sino-vaticano.

Cosa ci vorrebbe per ammettere che l'accordo è stato un errore? La
brutale persecuzione degli uiguri musulmani? La spinta sempre più
aggressiva di Pechino per Sinicize la fede cattolica facendola servire il
Partito Comunista Cinese? Se un processo di spettacolo per un cardinale
non lo fa, cosa sarebbe?
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La garanzia che i diplomatici vaticani ci stanno lavorando è scarsa
consolazione. L'ultima cosa che il cardinale Zen vuole è un accordo che gli
dia un trattamento preferenziale. O, peggio, uno che garantisce la propria
libertà in cambio del rinnovo di un accordo sino-vaticano che considera
una calamità per il popolo cinese.

Il cardinale Zen non è estraneo alle prigioni di Hong Kong. Visita
regolarmente i detenuti. Se alla fine la prigione dovesse essere il suo
destino, questo buon pastore lo considererebbe un grande dono, soffrire
proprio accanto alle sue pecore.

"Il martirio è normale nella nostra chiesa", ha detto dopo il suo arresto.
"Potremmo non doverlo fare, ma potremmo dover sopportare un po' di
dolore e inciampare per la nostra lealtà alla nostra fede".

Chiaramente, il Partito Comunista Cinese e le autorità locali di Hong Kong
non sanno cosa fare con un uomo del genere. Purtroppo, nemmeno Papa
Francesco.

Scrivi a mcgurn@wsj.com.

Opinione del WSJ: il silenzio del Vaticano su Jimmy Lai e la Cina
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