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Attacco a Nizza: morte in un luogo
di amore e di consolazione
Il Papa condanna nel modo più energico il criminale atto ed è vicino alla comunità francese
Prega perché la violenza cessi e si torni a guardarsi come fratelli e sorelle
di Nostra Signonformato del feroce alla protezione
ra», Papa Francesco «imparte di
attentato che è stato
tutto cuore la Benedizione apostoperpetrato
questa
mattina in una chiesa lica a tutte le persone colpite da
di Nizza, causando la morte di di- questa tragedia».
Il direttore della Sala stampa
verse persone innocenti, Sua Santidella
Santa Sede, Matteo Bruni, ha
tà Papa Francesco si unisce attraverso la preghiera alla sofferenza delle dichiarato che «il Papa è informato
famiglie provate e condivide il loro della situazione ed è vicino alla coin
per
dolore». Lo scrive il cardinale se- munità cattolica lutto. Prega
per i loro cari, perché la
le
vittime
e
gretario di Stato, Pietro Parolin, in
un telegramma inviato al vescovo di violenza cessi, perché si torni a
guardarsi come fratelli e sorelle e
Nizza, monsignor André Marceau,
non come nemici, perché l'amato
in merito al brutale attacco compiupopolo
francese possa reagire unito nella basilica di Notre-Dame nelal
con il bene». Parole di vila mattina di giovedì 29 ottobre,che to male
di speranza rilanciate poi
cinanza
e
ha provocato tre vittime e un ferito.
in tweet sull'account Twitter
anche
Il Pontefice, afferma il porpora@Pontifex.
to nel telegramma, «chiede al SiE questo, ha affermato il direttognore di recare loro conforto e racre
della
Sala stampa della Santa Secomanda le vittime alla sua miseri«un momento di dolore, in un
de,
cordia. Condannando nel modo
di
Il
più energico simili atti violenti di tempo confusione. terrorismo
e la violenza non possono mai esseterrore, assicura della sua vicinanza
re accettati. L'attacco di oggi ha sela comunità cattolica della Francia
e tutto il popolo francese che invita minato morte in un luogo di amore
all'unità». E «affidando la Francia e di consolazione, come la casa del
Signore».
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