
Intellettuale e uomo di pace

 Era nato a Chicago il 16 gennaio 1937 il cardinale Francis George. 

Ordinato  sacerdote  il  21  dicembre  1963,  entrato  tra  i  Missionari
OMI  nel  1957,  studia  filosofia  e  teologia  a  Belleville,  Ottawa
(Canada),  Washington  e  alla  Pontificia  Università  Urbaniana  di
Roma. In questa università ha conseguito nel 1988 un dottorato con
una tesi sul tema "Inculturazione e comunione". 

All'inizio del suo ministero è stato impegnato nell'insegnamento di materie filosofiche nel seminario
oblato e in vari atenei (Tulane University e Creighton University). Per due anni ha svolto il servizio
di superiore provinciale dell'allora provincia USA Ovest e dal 1974 al 1986 è stato vicario generale
della congregazione oblata. Papa Giovanni Paolo II lo nomina vescovo di Yakima il 10 luglio 1990.
Viene consacrato vescovo da mons. Agostino Cacciavillan il 21 settembre nella chiesa della Santa
Famiglia a Yakima. Scelse come motto episcopale Christo Gloria in Ecclesia. Il 30 aprile 1996 lo
stesso pontefice lo nomina arcivescovo metropolita di Portland (Oregon) e l'anno successivo, il 7
aprile 1997, Giovanni Paolo II lo nomina arcivescovo metropolita di Chicago come successore del
cardinale Joseph Louis Bernardine È stato il primo vescovo nato a Chicago ad occupare la sede
della  diocesi  di  Chicago.  Nel  concistoro  del  21 febbraio  1998 papa Giovanni  Paolo II  lo  crea
cardinale  presbitero  di  San  Bartolomeo  all'Isola.  Dopo  essere  stato,  dal  novembre  2004,
vicepresidente  della  Conferenza  episcopale  degli  Stati  Uniti,  il  13  novembre  2007  è  eletto
presidente della stessa conferenza.  Il 18 e il 19 aprile 2005 partecipa come cardinale elettore al
conclave che porta all'elezione di papa Benedetto XVI, e il 12 e il 13 marzo 2013 a quello che porta
alla elezione di papa Francesco. 

Negli anni a Chicago fu tra le altre cose direttore di due pubblicazioni The Catholic New World e
Chicago Catélico in lingua spagnola. Il 20 settembre 2014 papa Francesco accetta la sua rinuncia al
governo  pastorale  dell’arcidiocesi  di  Chicago,  presentata  per  raggiunti  limiti  di  età  e  dopo un
peggioramento delle condizioni di salute. Il 17 aprile 2015 muore a Chicago all’età di 78 anni, dopo
una lunga lotta contro il cancro diagnosticatogli la prima volta nel 2006. Il 23 aprile l'arcivescovo
Blaise Joseph Cupich presiede i funerali, nella cattedrale di Chicago. 

Ermann Bonnici lo ha definito "leader intellettuale e uomo di pace. George fu un difensore vigoroso
dell'ortodossia cattolica romana e ha supervisionato - la controversa nuova traduzione in inglese del
Messale Romano". 

A dicembre 2018 è stato pubblicato un documentario di un'ora e venti minuti sulla sua vita e sul suo
insegnamento. Si intitola Glorious Lives: 

Featuring the life of cardinal Francis George ed è reperibile sulla piattaforma YouTube. Michael R.
Heinlein,  autore di questo articolo e direttore di SimplyCatholic.com,  sta lavorando ad una sua
biografia. 
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