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FRANCESCO E LE DONNE
Nel suo nuovo libro il giornalista Enzo Romeo descrive il rapporto
tra il Papa e il "gentil sesso".
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Nel nuovo libro del giornalista Enzo Romeo dal
titolo “Francesco e le donne”, delle Edizioni
Paoline, possiamo leggere e capire il punto di
vista personale di papa Bergoglio che sin da
giovane non ha mai trascurato la valenza e la
forza delle donne che si sono rivelate
fondamentali per lue scelte. “Le donne sono la
cosa più bella che Dio ha fatto” ha sottolineato
Jorge Mario Bergoglio- Il papa è un uomo, ha
bisogno anche del pensiero delle donne. Un
uomo che non sa avere un buon rapporto di
amicizia con una donna- precisa Sua Santità- è
un uomo cui manca qualcosa… a me piace dire
che la donna ha il carisma di darti cose per
costruire”. Inoltre, Papa Francesco, avvertendo di non chiamare prostitute “le ragazze gettate
sulla strada dalla tratta, ma schiave della prostituzione” , vuole rendere loro dignità e rispetto. Il
giornalista del Tg2 prende in esame il rapporto di Francesco con le donne tenendo conto della
sua apertura al diaconato femminile, riaprendo coì un dibattito centrale all’interno della Chiesa
e nel mondo laico. Non mancano vari esempi e confidenze personali per comprendere appieno
la grande sensibilità e vicinanza del Papa alle donne delle quali intuisce difficoltà e affanni nella
loro vita quotidiana, ammettendo che fino ad ora “abbiamo fatto poco per le donne che si
trovano in situazioni molto difficili”. Tra i racconti descritti nel libro ricordiamo che la mamma si
chiamava Regina Maria Sivori, “una donna dalle idee chiare, maturata nella fede cattolica”,
nata a Buenos Aires nel 1911 da una famiglia d’immigrati italiani. Come racconta il figlio
all’inizio non fu contenta della scelta del figlio di diventare sacerdote ma quando Jorge venne
ordinato prete, nel 1969, Regina si inginocchiò davanti a lui e gli chiese di benedirla. Anche il
Papa fu attratto dal gentil sesso poiché, il dodicenne Jorge, fece la sua prima dichiarazione
d’amore alla sua coetanea Amalia. “Mentre ero seminarista- precisa Papa Francesco- rimasi
abbagliato da una ragazza che avevo conosciuto al matrimonio di uno zio, ma mi feci scegliere
dal cammino religioso”. La fede ebbe la meglio. Enzo Romeo (Siderno, 1959) è vaticanista al
Tg2, dove ha ricoperto a lungo l’incarico di caporedattore agli esteri. Per la Rai (Tg1, Rai
International e Tg2) ha seguito i principali avvenimenti internazionali e i pontificati di Giovanni
Paolo II, Benedetto XVI e, attualmente, di Francesco. Il volume è arricchito da tre significativi e
autorevoli interventi "al femminile": la vicedirettrice della Sala Stampa vaticana, Paloma García
Ovejero; la corrispondente dell'Ansa da Buenos Aires, Francesca Ambrogetti (prima biografa di
Bergoglio); la vaticanista di RaiNews24, Vania De Luca, presidente dell'UCSI, l'associazione
dei giornalisti cattolici. (servizio di: Stefano Girotti)
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Misericordia per l'aborto
Nella lettera apostolica "Misericordia ed
misera" papa Francesco concede ai
preti la facoltà di assolvere il grave
peccato alle donne pentite.
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Papa Francesco chiude il
Giubileo
Chiudendo la Porta Santa in Vaticano
invita i fedeli a non chiudere i cuori
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ECCO I NUOVI CARDINALI
Diciassette porporati provenienti da 11
nazioni del mondo nel Concistoro
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Giubileo degli emarginati: il
monito del Papa
Papa Francesco esorta la Chiesa
nell'impegno per i bisognosi.
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Papa Francesco
@Pontifex_it
Ricordiamo oggi il Beato Charles de Foucauld, che
diceva: la fede è vedere Gesù in ogni essere umano.
20h

Papa Francesco
@Pontifex_it
Oggi è la festa dell’apostolo Andrea: con affetto
fraterno sono vicino al Patriarca Bartolomeo e prego
per lui e la Chiesa a lui affidata.
30 Nov
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