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Il Giappone, che il papa da giovane gesuita sognò invano di raggiungere, è la sua nuova meta. 
Domani, infatti, egli parte per la Thailandia e poi da Hiroshima e Nagasaki, rivolgerà un solenne 
monito per un bando totale delle armi nucleari. Entrato nella Compagnia di Gesù, Francesco aveva 
chiesto di essere inviato in Estremo Oriente; ma i suoi superiori non vollero. Ora, divenuto 
pontefice della Chiesa romana, egli realizza il suo desiderio.
Prima tappa del suo viaggio sarà Bangkok per ricordare i trecentocinquant'anni dalla creazione di 
una presenza cattolica strutturata nell'antico regno del Siam (oggi Thailandia): un paese di settanta 
milioni di abitanti quasi totalmente buddhisti. La minoranza cattolica, seppur piccolissima, è 
rispettata.
Sabato, poi, Bergoglio partirà per il Giappone: forse l'aereo papale sorvolerà la Cina, il cui 
presidente, Xi Jinping, non desidera, almeno per ora, vedere un papa a Pechino. A Tokyo il 
pontefice incontrerà la comunità cattolica: modesta per numero (seicentocinquantamila fedeli su 
centoventisei milioni di abitanti), oggi è assai apprezzata nel mondo della cultura. Era stato proprio 
un gesuita, lo spagnolo Francisco Xavier, a raggiungere, a metà del Cinquecento, il Giappone. Pochi
anni dopo nel paese inizierà una feroce persecuzione contro i cristiani: uccisi per la loro fede, 
secondo alcuni; perché considerati "agenti" di potenze coloniali europee, secondo altri. Fatto sta 
che, privati di missionari, i pochi fedeli - i "Cristiani nascosti" che rischiavano assai, se scoperti - 
cercarono, tra molte difficoltà, di mantenere la fede, che si ravvivò quando in Giappone nel 1868 
cessò il lunghissimo periodo del suo isolamento, avviato nel 1603.
Poi, a Hiroshima e Nagasaki, il filo del discorso di Bergoglio sarà legato al loro triste primato: esse, 
finora, sono state le uniche città al mondo ad essere devastate con bombe atomiche. Infatti, per 
piegare l'impero nipponico che non voleva arrendersi, l'aviazione statunitense il 6 agosto 1945 colpì
la prima città, e tre giorni dopo la seconda, con armi micidiali e allora sconosciute, provocando 
all'istante migliaia di morti e tremende rovine. Dopo la seconda guerra mondiale, e fino ai nostri 
giorni, altri Paesi, dopo gli Usa, diventeranno potenze nucleari: Urss (ora Russia), Francia, Gran 
Bretagna, Cina, India, Pakistan, Corea del Nord, Israele. 
Molti sono stati i tentativi, soprattutto sotto l'egida dell'Onu, per diminuire le testate atomiche - 
oggi, nell'insieme, circa 15.000 - e poi a poco a poco eliminarle; tuttavia, malgrado alcuni risultati, 
si è ben lontani da tale traguardo. Perciò dalle città-martiri Francesco lancerà un grido profetico 
perché si riprenda il cammino che porti al desiderato traguardo. Speranza, oggi come oggi, utopica. 
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