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·Dal «non giudico igay» alla scomunica
dei mafiosi, alla comunione per idivorziati
Una svolta arrivata «dalla fine del mondo»
l parroco del mondo. Potrebbe es
sere questa la cifradei ql;lattro anni
di pontificato di Francesco che si
compiono domani. Una definizio
ne che abbraccia WlO stile voluta
mente bonario, un linguaggio ricco di
immagini semplici ma efficaci. Esi allar
ga alla sua capacità di comLmicare con la
folla di tutti i continenti, iniziata tramite
un saluto timido con la mano alzata,
queUa sera del 13 marzo 2013 in San Pie
tro: «Cari fratelli e sorelle:buonaserah),
Molti si sono lasciati ingannare da
queste prime battute, dal suo parlare
cornese si fosse al descodomenicale in
famiglia. Dalle scarpe grosse e nere,
dal pollicione alzato. E continuano a
sottovalutare la personalità del Ponte
fice. Maoggi, quattro anni dopo, si può
già fare un primo e ben diverso bilan
cio: quello che sembrava solo un buon
parroco venuto (dalla fine del moo
do», la lontana Argentina, è ben altro
che un Pontefice di transizione in età
già avanzata. Francesco ha~aputo tra
sformare la Chiesa e stupire il mondo.
Sceglie la semplicità quasi banale solo
per comunicare al meglio con tutti, per
farsi capirè anche dai più umili. Ma sa
essere abile timoniere nelle stanze
della Curia, ha grande fiuto nelle no
mine(Iei vescovi come in politica este
ra, schiva con saggezza le polemiche
interne e alimenta il dialogo con i pro
testanti, gli ebrei e gli islamici (ai tempi
dell'lsis), Incute rispetto ai Potentieri
forma le istituzioni finanziarie vatica
ne. Crea il disgelo Cuba-Usa. Punisce i
preti pedofili con una severità mai vi
sta finora. Firma il decreto di beatifica
zione di padre Pino Puglisi e caccia
fuori i mafiosi dal tempio: «Siete sco~
municati)), In ultirrio, ma non per im
portanza, sta finalmente dando piena
attuazione al Concilio Vaticano TI con

la sua pastorale della «Chiesa in usci
t3» che va nel mondo armata solo della
misericordia (il tema del Giubileo).
Nel2013 il suo nome sembrò queUò
di un outsider. mentre molti pronosti
cavano un italiano (Scola) che in realtà
non riuscì neanche a coagulare i voti di
tuttigliitaliani. Eppure un dato di fatto
doveva far rifletrere: il nome di Bergo
glio era stato nell'aprile 2005 contrap
posto a quello di Ratzinger per la suc
cessione a Wojtyla. Aveva ottenuto un
buon numero di voti, forte dell' appog
gio di Martini, gesuita come lui. Poi si
era ritirato in buon ordine e nel con
clave aveva vinto la scelta deUa conti
nuità con Giovanni Paolo II.
Otto anni dopo il Pontificato di Be
nedetto XVI sì era però concluso in
modo a dir poco sconvolgente con le
storiche dimissioni. Maidel tutto chia
rite e ancora oggi oggetto di polemi
che. Un compito non facile aspettava i
cardinali in un momento di crisi mai
visto perla Chiesa (due Papi avrebbero
dovuto imparare .3 convivere...), Si
cambIò str~da. Non occorreva più un
fine teologo forse troppo fragile, ma un
grande pastore abituato a stare tra la
gente, in grado di far recuperare calore
alla fede e fiducia a tutti i credenti,
scossi dagli scandali. E tornò sulle lab
bra della maggioranza il nome di Ber
goglio. II resto è storia di questi giorni:
nel nuovo secolo si avanza una Chiesa
((ospedale da campo» per tutti i feriti

del mondo. Pronta ad accogliere i mi
granti in fuga dalla terza guerra mon
diale (una sua definizione) c051 come i
divorziati che vogliono accostarsi alla
comunione. Una Chiesa che non giu
dica i gay. Non a ~utti sta piacendo,
Francesco. Ma state certi che non per
questo cambierà le sue idee.
FRANCESCO DWDOSI

lorge Bergogtio, arcivescovo di Buenos Aires, è stato eletto Papa il 13 marzo del 2013 assumendo il nome di Francesco

Il Giubileo
.La misericordia
per tutti: «Siamo
un ospedale
da campo»

Criminalità
Dalla Calabria
lacondarma
dei boss: sono
anti-cristiani

nve

. nuo.

'per i divorziati

Dopo due sinodi sulla famiglia, arriva l'Amoris Laetitia con l'apertura
-:-alla comunione per i separati previù «discernimento»
l quarto anno del pontificato
di Francesco è queUo in cui
sono più venute allo·scoperto
le opposizioni alle rifonnll del
Papa «Venuto dalla fine del
mondo. e al suo modo di intendere
I. Chiesa e la stessa testimonianza
cristiana. Ed è stato l'atto d'inizio di
quella delicatissima - e decisiva 
fase in cui si misurerà quanto l'ill

novazione. per non dire la t<rivolu
zion";' portata·dal Pontefice, onnai
ottant~nne, riuscirà ad attecchire
nel profondo, non solo nene gerar
chie cattoliche, dove tuttOra si an
nidano le maggiori resistenze, ma
in tuttala comUnità ecclesiale.
n vero momentò di svolta per
ql!aDto riguarda l'atteggiamento,
ormai nQn più soltanto strisciante,
dellii «fronda» anti-Bergoglio è sll!
ta la pubbllca?lone,.f'8 aprile di un
anno fa - nel pieno del Giubileo
straordinario deUa Misericordia -,
deU'esortazione ·apostolica· «Amò
ris Laetitia», in cui Francesco ha
elaborato le sue conclusioni a parti
re dai due Sinodi da lui convocati
sulla pastorale familiare. E in cui ha
~cito la sua apertura suDa «veX8ta
quaestio» dei sacramenti ai divor
ziati . risposati, rimuovendo nella
prassipàstorale il vecchio divieto e
affidaÌldo ai vescovi, in . rapporto
con i confessori, ia possibilità di de
cidere caSo: ·per caso attraverso il

necessariQ tcdiscemimento>' e ~(ac
compagnamento., nel segno deÌ
l'accoglienza e, appunto, della mi
sericordia. Un'inno~one contro
cui s'erano battuti, prima, durante
e dopo i due Sinodi, I cardinàli e ve
scovi più . conservatori, c che ha
pòrtato allo scatenarsi di una vera e
propria bàttaglia da parte di siti e
blog tradizionàlisti, allannatissimi
"nel denunciare la 4<confusione>t e lo
«sma.rrm;.ento» in cui sarebbero ca
duti i fedeli e i sacerdoti in tutto il
mondo. Fino all'aperta opposizio
ne di quattro anziani .cardinàli (Ra
ymondBurke, Carlo Caffarra, Wal
ter Brandmueiler e Joachirn Mei
sner) che hanno scritto nel settem
1m s.!'~ al Papa i loro «dubia» sI!.

elaborando. Due ulteriori elementi
quelli che ritenevano altentali alla
per una valutazione .ad mlt.. del·
dottrina cattolica (soprattutto la
quarto anno bergogliano sono poi il
possibilità che ricevessero la comu
rapportò con i gesuiti e con il loro
nione coppie dirisposati senza
nuovo generale, il v.e nezuelano:An
l'obbligo della continenza sesSua
le), senza però ricevere da lui a1cu- . tonio Sosa. e il rapporto con la
Chiesa italiaÌla che si avvicina al
na risposta. n che, oltre alla pubbli
cambio epocale del método di scel
cazione deUa lettera, ha spinio il
ta del presidente: non più indicato
card. Burke a minacciare il Papa di
dal Papa, ma scelto da questi in una
un atto formale di .correzione».
tema indicata dalla stessa Confe
Nonostante le opposiziolÙ,no
renza episcopale. Progressiyamen·
nostante i manifesti anonimi che lo
hanno
diniira al~orna, nono . te si è anche ristretto e limitato il
ruolo "politico' della Cei. rispetto
stante le critiche, o le resi suD'esi-. agli anni di CarniUo Ruini. ..
stenza di «pue Papb>, Francesco va
La coda del quarto anno porta
avanti sulla sua strada: segna mo
infine una accentuazione di pole·
menti storici come l'incontro a Cu·
mica tradizionàlista contro un Pa
ba col patriarca di Mosca Kirill o la
pa considerato da aicuni .poco cat
partecipazione a Lund,. in Svezia,
tolico», o troppo indulgente alla
alle eelebraziolÙ.per·i 500 anni della
misericordia a svantaggio deUa dot
Riforma (anche la 'riabilitazione' di trina. Oltre alle critiche - legittime
Lutero gli ha attirato violenti attac per il popolo di Dio e doverose. pllr
chi), ricùce i rapporti con l'unive'r
vescovi e uomini di Chiesa - sono
sità sunnita di A1-Azhar, spinge an
infàtti comparsi i mimifesti irrisori
cora per l'attuazione della rifonna
e la falsa edizione dell'Osservatore
economica, per una Curia sempre
romano. Nella recentissima intervi
più sobria, per una lotta.· senza
sta a Die Zelt, papa Francesco ha ri
badito che le critiche sono utili, ma
quartiere verso gli abusi sessuali e
il
faf.go Osservatore romano non vs
chi U.copre. Ma anche qui, le recen
ti dimissioni della ex vittima Mari . considerato come critica utile.
La ricezione della esortazione
ne Collins dalla Commissione pon
apostolica
suna gioia della famiglia,
tificia anti-pedofUia, hannò clamo
come appare lIag1i interventi di di
rosamente dimostrato che dentro e
verse conferenze episcopali pub
fuori le mura vaticarie Bergoglio ha
blicati dall' Osservatore romano,
anrora tanto favoro da fàre.
sembra procedere nell'adegua
AncOra più difficiIJ da vafutare mento della pastorale, e sembra
sono i risultati concreti dell'impe
andare incontro al sentire di mol
gno in prima persona che Papa tissimi fedeli, parroci, laici e religio
Francesco ha assuntò nel fàre en·
si alle prese con tantissime posizio
trare la questione dei .mlgranti al ni "irrllgolari" di separati o divor
centro delle preoccupazioni mòn
ziati.
dÌàli e europee, e di quello per bloc·
care le derivè della globaliZzazione
capitalista elaborando modelli eco
nomici di comunione e mclusivi dei
più poveri . .
Se mvece guardiamo alla · vita
della Chiesa, do\)bill!llo considera-,
re l'applicazione nelle diocesi deUa
«Amoris laetiti.. e lo snellimento .
della curia due parti importanti
della nuova costi!)1zione chll si sta
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Nella foto sopra: Papa Francesco apre una delle Porte Sante a Roma per il Giubileo della Misericordia. L'Anno Santo ha avuto caratteristiche divem!
rispetto al passato e in ollfti diocesi è stato possibile il percorso che porta alla indulgenze. Per la prima volta l'apertura dell'Anno
è awenuta non a Roma ma nel Centrafrica con un viaggio carico di simbolismI. Nelle altre foto la lavanda dei piedi ai detenuti e il Papa con Benillfti
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Amaggio 2013 Bergoglio firma il decreto-per la beatificazione
~ di padre PuglisL A giugno2014l'anatem~ contrale cç>sche i ~
.
.
..
. E passiamo alla Giornata per le . non sono m comumone con ~ o,
l ~~temacontr~}mafio vittime della mafia del 21 marzo sono scomunicati". Un'espressIOne

.L

2014. Come tutti ricorderanno, Papa che non era preVls..ta nemm~no nel
Francesco è arrivato nella parroc- . l'integrazi?nede~ testo illficiale,. che
chia romana di San Gregon'o VII ma
era stala distribwta 81 g10rnallsn po
.
.
fi· . .
no nella mano con l'organizzatore, co pnma che il Ponte ce m:uasse a
. parlare e che già conteneva 1 passag
don Luigi Ciotti; fondatore di Libera, gi più duri nei confronti dei mafiosi.
che - in un incontro precedente -lo Termini cbe, probabilmente, Fran
aveva invitato alla inanifestazione. cesco ha maturato nel corso della
In chiesa, circa 9OO'fàmÌliari in rap sua giornata calabrese. La diocesi
presentanza delle oltre 15 mila per- guidata dalsegreiariogenerale della
sane che hanno perso un loro caro Cei, monsignor NUDZ10 Galanttuo,
per manO della violenza mafiosa e infatti, era stata in pochimesilo sce
tra loro anche familiari di padre Pu nario di dùe efferati delitti. Quello
..
glisi.
del piccolo Cocò Campolongo, il
Ecco alcune frasi pronunciate da bimbo di 3 anni ucciso e bruciato in-.
plodacolorochehann~sac~catQla Bergoglio: «Non poSso.finire senza sieme al nonno dalle coscbe della
propria vita per opporsI alla ViOlenza dire una parola ai grandi assenti di 'ndrangheta E quello di padre Laz
oggi, ma protagonisti: uomini e don zaro Longobardi, ucciso dOpo aver
dei boss.
. . ..
L'intervento più famoso 41 Fran
ne di mafia, per favore cambiate vita! scoperto déi furti di denaro nella ca
cesco su padre Puglisi è quello do~o
Convertitevi, iertnate di fare il male! nonica. Il Papa, nel carcere di Ca
Noi preghiamo J?Cr voc convertitevi, strovillari, ha incontratO sia i fumi
l'Angelus di domenica 26 maggto
ve lo c.h iedo in ginocchio, è per il vo- gliari del piccolo Cocò',sia il giovane
2013, il giorno successivo ~ beatifi
.cazione al Foro Italico c:Ii Palermo. SIro ben.., ha ripetuto il Pontefice. rumeno accusato dell orrucldio .del
t
·
«Questa vita che vivete - ha conti -sacerdoe.
Ecco le sue Parole:
,
"Cari fratelli e sorelle,
nuato con voce profonda Francesco .· ·"Quando non siadora il Signoreieri aPalertno, è stato proclamato - non vi darà felicità,· gioia Potere e ha alIertnato Bergoglio nell' omelia
Beato: Don Giuseppe Puglisi, Sacer
denaro che avete adesso da tanti ai; pronunciata nella piana di Sibari - si
dote e Martire, ucciso dalla mafia, fan sporchi, da; crimini mafiosi sono diventa adoratori del male, come lo
nel 1993! DQD Puglisi è stato unSa-d,maro insangwnato, potere insan sopo coloro i quali vivono dimalaffa
cerdote esemplare, dedito special
guinatl, non potrai portarlo aIl'al~ re e di violenza e la vostra.terra, tanto
mente alla pastorale GioV8l}ile. Edu
vita». Qualche secondo di pausa, poi bella, conoS€e.isègni .e leconsegnen
cando i ragazzi secondo il Vangelo, Il Papa Bergoglio conclude il suo di- . zedi questo peccato; Là 'ndranglleta
sottIaeva alla malavita, e cosi questa scorso: «Convertitevi. C'è tempo per .' è questo: ad.orazione del male e diha cercato di Sconfiggerlo, ucciden~
non finire nell'inferno, che è queÙo sprezzo del bene comune .. Questo
dolo... In realtà, però, è lui che ha cheviaspettasenoncambiat~stra- male-hascanditoconforzailPapa
vinto, còn·Cristo Risorto! lo penso a . da. Avete avuto un papà e una mam- va combattuto, va allontanato, Iiiso
tanti dolori di uomini· e donne, an
ma, pensate a loro e convertitevi».
goa dirgli di no. La Chiesa. che so
Con tutte queste premesse, è più tanto impegnata nell' educare le co
cbe di bambini, che sono sfI:uttati da
tante mafie, che li sfruttano facendo semplice ' comprendere la forza scienze, deve sempre di più spen
farelorounlavofo che h rende schia-. dell:anatema pronunciato dal Pàpa . dersi perché il bene possa prevalere.
vi, con la prostituzione, con tant~ i121 giugno 2014 durante la visita alla . Ce lo chiedono i nostri ragazzi. Ce lo
pressioni sOCiali... Dietro a q\1estl diocesi di Cassano àllo Ionio in Cala domandano bisognosi di speranza~
sfrnttamentl,dieuoaquesteschiavl 
bria: la 'ndrangheta è "adorazione Per poter rispondere a queste esi
tù, ci sono mafie! Preghiamo il Si- · del male e disprezzo del bene comu genze, la fede ci pùò aiutare". Al te~
gnore, perché converta il cuore di ne", è un "male" che "va combattuto, mine dellasua omelia il Papa halOVl
.queste persone! Non poss~no fare ' va allontanato", anchedalla Chiesa tato.i fedeli prese!1t1 a "rinunciare
questo!Nonpossonofaredin01,.fr~ cbe "deve sempre di più spendersi agli idoli del denaro, ·della ·vanità,
perché il bene possa prevaler..". Le dell'orgoglio e del potere" e "al male
telli, schiavi! Dobbiamo pregare il SI
gnore! Preghiamo perché questi ma
parole .chiare cbe chiedeva la gente in tutte le sue forme". E ai giovani
fiosi,equesteìnafiose,slconv~o ferita dalla criminalità in Calabria; "che vogliono metrer.i in gioco ·e
a Dio, e1odiamo Diò per la luminosa Papa Francesco le pronuncia nel creare possibilità lavorative per sé e
testimonianza di Don Giuseppe Pu- ' corso della messa celebrata a Sibari, . per gli altri", il Papa ha rivolto il mo
nito finale: "Non lasciatevi rubare la '
glisi, e facciamo tesoro del suo esem' ultima tappa del suo.viaggio. E Ber
'
pio!".
goglio pronuncia a braccio (come fe
speranza! Opponetevi al male, alle
.
ce Wojtyla ad Agrigento) anche la ingiustizie, alla violenza con.la forza
sentenza cbe tanti invocavano: gli del bene, del vero e del bello".F.D.
uomini della' 'ndrangheta; dice,
.

SI scomunican procla
mato ID Calabna (21 glU:
gno 2014) è stato il pun.
.
., alt di una sene di
.
. to ~IU o
pronunCiamenn di Papa Francesco . 
iniziati subito dopo l' elezio~e e che
costellano i suoi quattro anni diPon
tificato. Parole che hanno preso
spunto anche daIlafigura di padrePi
no Puglisi, di cui Bergo~o ha !innato
il decreto di beatificazIOne (25 mag
gio 2013). Fino ad arrivare alla con
vinzioneespressanumerosevo~tedal
Papa: \a Chiesa ha il dovere di con
dannare la mafia, prendendo esem
.

...,,_1..11,.1
.'.

sopra una im_alne della cerùMnIa di beatiflcuione di ..... Pino 1'IIIIIsi, Il 25 magio
al foro !talito. Il decn!to porta .. firma di FranCl!SCO,
.nche
se tutta 11stnrttDria .... Cllua t stati ....ib da B.Ii.detto XVI (....Ia foto _
In pNShlera insieme con a.rtuIIIo). p. FraftCl!SCO ha
I
powtMIpato Il marzo . . 2014 al.. tPornab In ricordo delle vittime delle lMfie su invito di don luigi CiQttI (nel" foto sopra l'abbraccio fra i due)
Qui
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cc rate I e sore
buonasera!))

Quattro anni pieni di frasi indimenticabili: dalle prime parole
dopo le elezioni all'invito atenere con sè la Bibbia come il telefonino

Q

uattroanni pien/d/fra
si indimenticabili, da/
la sera dell'ekzione a
diverse altre ocçasioni

solenni o meno. 'France
sco dal primo giorno ha mostrato
una grande capacità comunicatipa.
Elenchianw qui a/cr.ne delle sue frasi
più famose a cominciare dalle prime
parole pronunciate dopo l'elezione.
Fratelli e sorelle buon'asera! Voi
sapete che il dovere del conclave era
di dare un vescovo a Roma: Sembra
che i miei fratelli ca rdinali sono an·
dati a prenderlo quasi alla fine del
mondo.
Come vorrei una Chiesa povera e
per i poveri! Per questo mi chiamo
Francesco: come Francesco da Assisi,
uomo di povertà, uomo di pace. L'uo
mo che ama e custodisce il Creato; e
noi oggi abbiamo una relazione non

tanto buona col Creato.
Non cediamo al pessimismo e a
quell'amarezza che il diavolo ci offre
ogni giorno. Non dimentichiamo
mai che il vero potere è il se rvizio.
Facciamo in silenzio questa preghie
ra di voi su di me. Buona domenich e
buon pranzo!
Una volta venne da me una signo

ra anziana; molto umile, le dissi:
"nQnna - da noi le signore anziane si
chiamano cosi - nonna, vuole confes
sarsi?" "Si, mi rispose lei." Le chiesi:
"Lei è convinta del perdono del Signo
re?" e lei:" Sono certa, perchè Dio per
dona tutto." Allora le chiesi· "Comefa
a essere cosi sicura?" e lei: "Se Dio non
perdonasse tutto, il mondo Ilon esi
sterebbe."
Non dobbiamo avere paura della
bontà e neanche della tenerezza.
Il vero potere è il servizio. Bisogna
custodire la gente, aver cura di ogni

persona, con amore, specialmente dei
bambini, dei vecchi, di coloro che so
no più fragili e che spesso sono nella
periferia del nostro cuore.
Per favore, siate custodi della
dell'alt!!" dell'ambiente.

creazio ~

Noi possiamo camminare quanto
vogliamo, noi possiamo edificare
tante cose, ma se non confessiamo Ge
sù Cristo, la cosa Ilon va. Diventeremo
una ONG assistenziale, ma non la
Chiesa, Sposa del Signore. Quando
camminiamo senza la Croce, quando
edifichinmo senza la Croce e quando
confessiamo un Cristo senza Croce,
non siamo discepoli del Signore: sia
mD mondani, siamo Vescovi, Preti,
Cardinali, Papi, ma non discepoli del
Signore.
I cardinali non sono gli agenti di
una ONG, ma sono servi tori del Si
gnore, sotto l'ispirazione dello Spiri
to Santo, cheè Colui che fa la vera dif
ferenza tra j carismi, e che allo stesso
tempo nella Chiesa li conduce
all'unità. Il cardinale deve entrare
nella dinamica della differenza dei
carismi e allo stesso tempo guardare
all 'unità.

Vorrei che ~tti noi, dopo questi
giorni di grazia, abbiamo il coraggio,
proprio il coraggio, di camminare in
presenza del Signore, con la Croce
del Signore; di edificare la Chiesa sul
sangue del Signore, che è versato sul
la Crocei e di confessare l'unica glo
ria: Cristo Crocifisso. E cosi la Chiesa
andrà avanti.
Ancora una volta si vuole limitare
o eliminare il valòre supremo della vi
ta e ignorare i diritti dei bimbi a na
scere. L'aborto non è mai unasoluzio
ne. Quando si parla di una madre in

cinta, parliamo di.due vite: entrambe
devono essere preservate e rispettate
perché la vita è un valòre assoluto.
La vecchiaia è la sede della sapien
za della vita.

Benedetto XVI in questi anni di
pontificato ha rinvigorito la Chiesa
col suo magistero, la sua umiltà e la
sua mitezza. Il ministero petrino ha
Non devo scandolizzarmi, perché avuto in lui interprete sapiente e umi
le. A lui è destinata una imperitura e
la Chiesa è min mndre: devo guardo re affetntosa riconoscenza. Benedetto
ai peccati ealle mancanze come guar
XVI ha acceso nei nostri cuori una
derei ai peccati e alle mancanze di fiamma che continuerà ad ardere.
mia mamma. E quando io mi ricordo
Se la Chiesa segue il suo Signore,
dilei, mi ricordo innanzitutto di tante esce da sé stessa, con coraggio e mi
cose belle e buone che ha compiuto, sericordia: non rimane chiusa nella
non tanto delle mancanze o dei suoi propria autoreferenzialità.
difetti. Una madre si difende con il
I sacramenti sono per la vita degli
cuore pieno d'amore, prima che con
uomini e delle donne cos1 come sono.
la parole. Mi chiedo se nel cuore di
Uscire da -sé stessi è uscire anche
molti che entrano in questadinamica dal recinto dell'orto dei propri con
degli scandali ci sia l'amore per la vincimenti considerati inamovibili
Chiesa.
se questi rischiano di diventare un
Se c'è un prete pedofilo è perchè
ostacolo, se chiudono l'orizzonte che
porta in sè la perversione prima di es _è di Dio.
sere ordinato. E sopprimere il celiba
A volte le lacrime sono gli occhiali
to non curerebbe tale perversione. O per vedere Gesù.
la si ha o non la si ha.
E, per favore, non dimenticate _
Così, per grazia, si può perseverare non dimenticate! - cosa succedereb
nel cammino, fino alla fine: l'uomo be se trattassimo la Bibbia come trat
bambino si abbandona fra le braccin tiamo il nostro telefono cellulare.
di Gesù mentre chiede che passi que Pensate a questo. La Bibbia sempre
sto calice, e viene preso e portato in con noi, vicino a noi!
..

braccio, con le mani giunte e gli occhi
aperti. Lasciandosi sorprendere an
cora una volta, per il dOlIO più gran
·de.
_.
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Qui sopra Papa Francesco saluta timidamente con una mano i fedeli in San Pietro subito dopo l'elezione. la comunicativa
e la disponibilità del Pontefice si sono tradotte successivamente in tutta una serie di foto controcorrente come nel caso dei «selfien dei giovani

Francesco ha anche conquistato la copertina di tantissime riviste, tra cui (foto sotto) Time e Rolling Stone
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