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La solitudine del papa che chiama i fedeli al giubileo
della misericordia. Gli ultimi 'dietro le quinte' di un papato
tanto amato Marco Politi può vantare una conoscenza
profondissima di questo papato così affascinante: solo in
pochi sono capaci, come lui, di scavare tanto a fondo
nelle sue questioni più importanti. Francesco tra i lupi è
una lettura fondamentale, imperdibile. Christiane
Amanpour, CNN Un libro profetico… Politi, vaticanista di
lunga esperienza, ricostruisce il conclave con passaggi
talora inediti. Aldo Cazzullo Francesco tra i lupi delinea
le possibili linee di conflitto che l'azione di Bergoglio ha
creato. Contrasti dove i motivi dottrinali mascherano
ragioni di potere e di controllo. Corrado Augias Il libro più
approfondito, più documentato e più ricco di vera
amicizia dedicato finora a Jorge Bergoglio. Furio
Colombo In circa due anni Francesco ha rivoluzionato il
ruolo del papato: ha rinunciato alla pompa imperiale, ha
criticato le 'malattie' della curia e ripulito i conti oscuri
dello Ior. Il papa argentino si rivolge a credenti e non
credenti con un messaggio di fraternità evangelica. Invita
i senzatetto in Vaticano, ammonisce i politici sui guasti
della corruzione, mette in guardia i potenti del mondo
dalle crescenti diseguaglianze sociali, si batte contro le
nuove schiavitù. Ha fermato l'invasione della Siria,
Barack Obama e Raul Castro hanno chiesto la sua
mediazione. Le sue intenzioni sono di associare i
vescovi al governo della Chiesa, portare le donne ai
vertici decisionali in curia, permettere la comunione ai
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divorziati risposati, rispettare le scelte di vita degli
omosessuali. Ma il suo programma audace di riforme si
scontra con forti difficoltà. Cardinali importanti sono
contrari, una parte dell'episcopato mondiale e del clero
fa barriera passivamente. Per la mafia, da lui
scomunicata, è un nemico. Per i terroristi del califfato
jihadista il Vaticano è un obiettivo da colpire. Lui stesso
ha detto che potrebbe dimettersi, sostiene che il tempo a
disposizione non è molto. L'esito della sua rivoluzione è
incerto. «L'unica cosa che chiedo al Signore» – ha
confidato a un amico – «è che questo cambiamento, che
porto avanti per la Chiesa con grande sacrificio, non sia
una luce che si spegne».
?L’informazione religiosa nelle interviste a 15
protagonisti, impegnati in redazioni di giornali, televisioni
e radio del mondo digitale. Della professione emergono,
insieme alle criticità, gli elementi di forza con cui
affrontare questa nuova stagione. Ne è emblema la
scrittura imposta dalla rivoluzione di Papa Francesco:
senza troppe mediazioni – ma anche senza
semplificazioni – per raccontare un profeta obbediente
alle prese con una riforma decisiva, un uomo di frontiera
che ridisegna il rapporto tra centro e periferia, un pastore
sulla strada delle 99 pecore smarrite con la sapienza del
Vangelo e dell’esperienza cristiana.A colloquio conLucio
Brunelli, Marina Corradi, Domenico Delle Foglie,
Massimo Franco, Franca Giansoldati, Ferdinando
Giugliano, Irene Hernández Velasco, Federico Lombardi,
Raffaele Luise, Stefano Maria Paci, Paolo Rodari,
Andrea Tornielli, Aldo Maria Valli, Giovanni Maria Vian,
Dario Edoardo Viganò
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La giornata del Papa comincia prima delle cinque del
mattino e le Letture della Messa del giorno la
nutrono: è questo tempo di preghiera che il Santo
Padre desidera condividere quotidianamente con i
fedeli. Non attraverso una solenne celebrazione in
San Pietro, ma con una Messa di fronte a poche
persone nella cappella della Residenza di Santa
Marta. Le omelie di Papa Francesco, diventate uno
degli aspetti più caratteristici del suo pontificato,
nascono qui, spontaneamente, e sono il cuore
pulsante della sua pastorale, messaggi densissimi
che fanno appello al cuore del Vangelo. Non bisogna
però leggerle solo come un panorama di dolcezza:
contengono parole forti, spesso accuse e anche
precise "messe in guardia". Soprattutto, ci guidano
nelle lotte di ogni giorno: contro il "principe di questo
mondo", nello scontro dell'anima con Dio e nel
difficile rapporto con il potere. Il loro valore simbolico
è tanto maggiore quanto più ci dicono il senso
dell'annuncio evangelico in una forma peculiare,
inedita: attraverso immagini pregnanti e un
linguaggio semplice, immediato, che vanta una
chiarezza e una freschezza maturate in una vita a
costante contatto con la gente. Papa Francesco
parla di tenerezza, di fede e di ideologia, di spirito e
di organizzazione, e di molto altro. Per un anno ha
aperto la mappa della sua vita spirituale e del suo
impegno sacerdotale in uno sforzo che trascende la
semplice "comunicazione di una verità": queste
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pagine sono molto di più. Sono la felicità di parlare
per il bene, che consiste nell'avvicinarsi delle
persone le une alle altre. Ed è così che Dio dispiega
il suo potere mediante la parola umana.
«Io ho necessità di vivere fra la gente, e se io vivessi
da solo, forse un po’ isolato, non mi farebbe bene. È
la mia personalità!». Così papa Francesco ha
spiegato la sua scelta di non abitare nel cosiddetto
“appartamento papale”, ma in una camera della
residenza Santa Marta, l’albergo vaticano all’ombra
del Cupolone. Ma com’è la vita quotidiana nei
corridoi e nelle stanze della “casa del Papa”? Lo
scopriamo grazie al racconto di una giornata
speciale vissuta da un “cronista di razza”. Sotto la
guida discreta di uno dei segretari di Francesco, si
susseguono gli incontri con inservienti, guardie
svizzere, cameriere che raccontano aneddoti e
impressioni di prima mano sullo “stile Bergoglio”,
fatto di attenzione, umiltà, ascolto verso tutti. Fino
all’imprevisto, un faccia a faccia con il Papa. Un
reportage unico dal cuore della “rivoluzione
evangelica” che Francesco sta portando nella
Chiesa.
"C'è un filo invisibile che lega padre Pio e papa
Francesco, un filo che tiene uniti i loro cuori e le loro
azioni. Bisogna seguirlo per scoprire le tante inattese
analogie tra la vita, le esperienze spirituali e le opere
di due figure solo apparentemente distanti." Papa
Francesco
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Roma, Città del Vaticano: alla fine di un lungo
pontificato, papa Francesco è morto. Dopo i funerali,
trasmessi in diretta in ogni parte del globo, gli occhi
del mondo sono ora puntati su San Pietro, dove i
cardinali sono chiusi in conclave. La folla si accalca
contro le transenne, i furgoni dei network televisivi
ingombrano via della Conciliazione, opinionisti ed
esperti spiegano regole e procedure, finché davanti
alle telecamere non succede qualcosa che non era
mai successo prima: dopo l’ennesimo scrutinio, il
comignolo della Cappella Sistina rimane quieto. È
solo un problema tecnico o c’è qualcosa di più? La
risposta arriva la mattina dopo: con l’attesa fumata
bianca, il mondo scopre che davvero è accaduto un
fatto senza precedenti. Il nuovo papa si chiama
Nikolaj Sofanov ed è il primo papa russo della storia,
ma soprattutto – ed è questo che fa saltare sulla
sedia i vaticanisti – in conclave non c’era. Al
momento dell’elezione, addirittura, non era neanche
cardinale. Perché proprio lui, allora?, si chiedono
alcuni. Perché andare a prenderlo così lontano?
C’entra il fatto che sia un amico d’infanzia di
Vladimir Putin? Quello che nessuno sa è che
Sofanov custodisce un segreto che gli è stato
svelato a Fatima e che, come una stella polare,
orienta fin dal primo giorno la sua azione. Quello che
vuole è la riunificazione con la Chiesa ortodossa,
atto coraggioso ma anche – vista la sua intimità col
presidente russo – gravido di implicazioni politiche. È
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così che, nelle stanze più scure del Vaticano, inizia
una partita a scacchi tra il nuovo papa e i suoi
avversari, figure misteriose con occhi e orecchie
ovunque, decise a impedire l’accordo tra le due
Chiese a ogni costo. Con ogni mezzo. Un conclave
dall’esito clamoroso, Putin e la veggente di Fatima,
le trame di un’oscura, potentissima massoneria e i
tradimenti dei cardinali: in questa storia, ambientata
nel prossimo futuro, si mescolano realtà e fantasia,
complotti immaginari e guerre in atto, il tutto narrato
con una scrittura cinematografica che avvince il
lettore fino all’ultima pagina.
Copyright: 7b1de4036f1d445a39a59c4e0297db0a

Page 6/6

Copyright : frittord.pages4.cloud.anyone.no

