sempre un metro avanti al resto del mondo. Perché chi anima
la casa, e le relazioni che la rendono una dimora, e non un semplice incrocio di muri, senta ancora che non c’è posto migliore per essere felici.

dell’«Hermione»,
fedele riproduzione
della goletta
con cui il
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marchese La Fayette
attraversò l’Atlantico
nel 1780 per andare
in sostegno degli
insorti americani
contro la tutela
britannica. All’evento
hanno partecipato
migliaia di persone tra
cui il presidente
francese Hollande.

terpella, con forza, le coscienze di
coloro che amano la libertà e la tolleranza». Ha insistito, affermando
che «la libertà religiosa appartiene
le più autentiche aspirazione delle persoe e costituisce un cardine della Costituzioe italiana. Qualsiasi violazione di essa, vulera, nel profondo, i diritti umani e delle comunità». Ha aggiunto di ritenere necessario
he si sviluppi il dialogo tra le religioni, per
uperare i mali e le sofferenze di oggi, perhé esso «appare tanto più urgente nel momento in cui si avverte, anche nel nostro Paee, la minaccia del terrorismo internaziona, che, spesso, si nasconde dietro inaccetbili, e pretestuose, rivendicazioni religioe».
robabilmente, il significato più forte delncontro sta nel fatto che sono stati affronti direttamente i problemi e le ansie che le
opolazioni vivono in Italia e in altri Paesi.
Papa e il Presidente hanno guardato al fuuro, hanno voluto dare precise indicazioni
speranza, fondate sulla tutela di strutture
ssenziali della società come la famiglia, suldignità del lavoro specie per i giovani, sui
alori di libertà religiosa e dialogo tra le granfamiglie dell’umanità, come strumenti neessari per rendere solidali le relazioni tra le
ersone e quelle tra i popoli. Le fondamendi una solida, ragionevole speranza.
Carlo Cardia
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te o comunque partiente ai temi religiosi,
otizia con l’enfasi che
sempre riprendendoti e interviste autorere che a nome della
ha preso la parola con
etario della Cei, monGalantino
(
di Matteo Liut
om/myrgr4d ).
certo stupore. È vero
perpetrate in nome
mo ogni giorno, e che
omento recentemenurtroppo, il principale
giose. Tuttavia, mi auesta particolare viotra chi era «sulla stesCopyright
asse nel profondo
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edenti che frequentaora spero che così sia
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Un serio compito
per gli "intellettuali"
Scripta
manent

C

aro direttore,
«Vorrei esortare gli intellettuali a non disertare questo
tema, come se fosse diventato secondario per l’impegno
a favore di una società più libera e più giusta»: sembra che
questo Papa voglia dare una
sveglia ai tanti suoi interpreti che – in nome di un «pensiero "incompiuto"» – ritengono obsoleti certi argomenti. E così che si evacua la "teoria del gender" e si annullano
certi giudizi cosiddetti "divisivi". Ma ecco che papa Francesco ci dice che il tema del
gender non è secondario rispetto all’impegno per un
mondo più umano, libero,
giusto e solidale.
Così si apre un autentico spazio per gli "intellettuali": i
giornalisti e coloro che lavorano nel mondo della comunicazione, gli insegnanti, chi
ha compiti specifici nell’ambito della formazione degli educatori, ma anche i sacerdoti, con tutto il carico di responsabilità anche culturale

il santo
del giorno

(non dimentichiamo che se
la fede non diventa cultura
non è né pensata né vissuta
né accolta).
Mi auguro che, dopo tanto
tempo perso dietro ad accuse di esagerazione, di ideologia, di incapacità a mettersi
alla sequela di questo Papa,
ancorati a una immagine del
passato, ora ci si lasci interrogare, chiedendoci il perché di
tanta insistenza su questi temi antropologici così vicini ai
«princìpi non negoziabili».
Forse è venuto il momento di
lavorare sulle parole del Papa, superando la mitologia
schematica che divide i "buoni" (coloro che avrebbero
messo da parte la tradizione
della Chiesa) e i "cattivi" (coloro che non sanno cogliere la
«rivoluzione di Francesco»).
Chissà se gli insegnamenti del
Papa potranno ridare ai cattolici e agli uomini di buona
volontà (i "laici non laicisti")
il coraggio di dire la verità senza preclusioni né ostracismi.
La questione di «una società
più libera e più giusta» non è
argomento di poco conto, soprattutto vedendo i tristi e
violenti tempi che ci aspettano.
don Gabriele Mangiarotti
CulturaCattolica.it

Un Papa viaggiatore
nemico della simonia

Q

uando, nel 1048, morì papa Damaso II e l’imperatore Enrico III pensò come successore di Pietro al vescovo di Toul, Brunone di Dagsburg, questi tentò di resistere ma poi si preoccupò subito di essere accettato dalla Chiesa di Roma. Decise perciò di raggiungere la Città eterna vestito da pellegrino, a piedi nudi: un gesto che lasciò il segno. Quando salì al soglio pontificio, il 12 febbraio
1049, aveva 47 anni e prese il nome di Leone IX. Nato nel
1002 in Alsazia, aveva anche un passato militare, essendo
stato vescovo vassallo, ma da Pontefice si dedicò con attenzione alle priorità della Chiesa romana e di quella universale, lottando contro fenomeni come la simonia,
convocando un apposito Sinodo. Fu un Papa viaggiatore
2015locali
8:00 am (GMT -2:00) / Powered by TECNAVIA
che si mise in ascolto delle esigenzeAprile
delle 19,
Chiese
d’Europa visitandole di persona. Morì nel 1054.
Altri santi. Santa Marta di Persia, vergine e martire (IV

