rattere bonariamente burbero. Con lui, sottolinea padre
malattia dovuta a un ictus, mentre si trovava al PolicliGaetani, «la Cism ha vissuto una stagione bellissima di
nico "Gemelli" di Roma. Quel Corpo di Cristo che avepartecipazione e corresponsabilità, ha maturato visibiva servito per tutta la vita terrena nella Chiesa e nella vial 69% delfaccia
formato
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taCopia
religiosaridotta
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a faccia.
E cozionale e autorevolezza nei suoi interventi». Padre Fime scrive il presidente della Cism, padre Luigi Gaetani,
denzio, aggiunge il presidente, «è stato tessitore della riin una nota diffusa ieri, «la sua passione per Cristo e l’alevanza ecclesiale dei religiosi in Italia, presenza attenmore ai confratelli, la dedizione ecclesiale e la sua ca-
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Il gender mette a rischio
il valore della differenza
Il Papa ai vescovi portoricani: le diversità
tra uomo e donna sono per la comunione
GIANNI CARDINALE
ROMA
a complementarità tra
l’uomo e la donna, vertice
della creazione divina, è
oggi messa in discussione dalla cosiddetta ideologia di genere, in nome
di una società più libera e più giusta».
Lo ha ribadito papa Francesco nel discorso consegnato ai vescovi portoricani ricevuti ieri mattina in visita ad
limina, quando ha voluto sottolineare il «valore» e la «bellezza del matrimonio». «Le differenze tra uomo e
donna – ha proseguito il Pontefice –
non sono per la contrapposizione o
la subordinazione, ma per la comunione e la generazione, sempre a "immagine e somiglianza" di Dio». Infatti «senza la reciproca dedizione, nessuno dei due può comprendere nemmeno se stesso in profondità». E il sacramento del matrimonio è «segno
dell’amore di Dio per l’umanità e della dedizione di Cristo per la sua Sposa, la Chiesa». «Custodite questo tesoro, – ha quindi esortato citando il

«L

All’Angelus.

Documento finale della quinta Conferenza del Celam di Aparecida del
2007 – uno dei più importanti dei popoli latinoamericani e caraibici». Il riferimento all’ideologia del gender Papa Francesco l’ha formulato dopo che
aveva ricordato ai presuli portoricani
che «tra le iniziative che è necessario
rafforzare sempre più c’è la pastorale
familiare, dinanzi ai gravi problemi
sociali che l’affliggono: la difficile situazione economica, l’emigrazione,
la violenza domestica, la disoccupazione, il narcotraffico, la corruzione».
Ieri papa Francesco ha anche partecipato, come di consueto, alla decima
riunione collegiale dei nove porporati membri del consiglio di cardinali
che ha voluto istituire per aiutarlo nel
governo della Chiesa universale e nella riforma della Curia romana. La riunione si protrarrà fino a domani.
Nella giornata di domenica, dopo la
recita della preghiera dell’Angelus, Papa Francesco è tornato sulla visita
compiuta sabato a Sarajevo, «come
pellegrino di pace e di speranza». Il
Pontefice ha ricordato che Sarajevo è
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La presidente argentina Kirchner da Bergoglio
È il quinto incontro dall’inizio del pontificato
Un colloquio privato di oltre un’ora e mezza, poi la presentazione della
delegazione che accompagna la presidente dell’Argentina nel suo viaggio in
Italia e alla Fao, e lo scambio dei doni. È la quinta volta (tra incontri personali,
visita in occasione dell’inizio del pontificato di Bergoglio e il viaggio per la Gmg
di Rio) che la presidente della Repubblica argentina Cristina Fernández de
Kirchner incontra papa Francesco. L’ultimo incontro in ordine di tempo è
avvenuto domenica pomeriggio nello studio del Papa presso l’Aula Paolo VI. La
presidente, scrive il Bollettino della Santa Sede, ha voluto manifestare ancora
una volta l’affetto e la vicinanza del popolo argentino al Papa e chiedere la sua
benedizione per tutti i suoi connazionali. La presentazione della delegazione
argentina è avvenuta la termine del colloquio nella vicina Auletta. Fernández de
Kirchner ha offerto al Papa diversi doni: un grande quadro del beato arcivescovo
martire Óscar Arnulfo Romero, opera dell’artista argentino Eugenio Cuttica; un
libro di Alberto Methol-Ferré, autore molto apprezzato da Francesco («Los
Estados continentales y el Mercosur»); una edizione del famoso poema
nazionale «Martín Fierro», citato a volte dal Papa nei suoi discorsi; due
bassorilievi per non vedenti, con titolo in braille, che rappresentano la Vergine di
Luján e il ritratto del Papa; una cesta con prodotti alimentari tipici argentini e un
importante volume sul Patrimonio architettonico argentino edito in occasione del
Bicentenario. Per parte sua il Papa ha donato la riproduzione di una icona russa
dell’XI secolo, che raffigura la «Vergine della tenerezza».
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«L’Eucaristia scuola di carità e solidarietà»

A partire dal racconto dell’Ultima Cena la riflessione del Papa domenica scorsa all’Angelus. Al termine il richiamo alla solennità
del Sacro Cuore di Gesù che si celebrerà venerdì e alla Giornata mondiale contro il lavoro minorile che cade nello stesso giorno
con l’auspicio di un «impegno sollecito e costante della comunità internazionale per la
promozione del riconoscimento fattivo dei
diritti dell’infanzia». Tra i pellegrini italiani
in piazza San Pietro, il Papa ha salutato in
particolare i fedeli di Chiavari, Catania e
Gottolengo (Brescia). Di seguito le parole
del Papa prima della preghiera mariana.
ari fratelli e sorelle, buongiorno! Si celebra oggi in molti Paesi, tra i quali l’Italia, la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, o, secondo la più nota espressione latina, la solennità del Corpus
Domini. Il Vangelo presenta il racconto del-

C

«una città-simbolo», che «per secoli è
stata luogo di convivenza tra popoli e
religioni, tanto da essere chiamata
"Gerusalemme d’occidente"», ma che
«nel recente passato è diventata simbolo delle distruzioni della guerra».
«Adesso – ha proseguito – è in corso
un bel processo di riconciliazione, e
soprattutto per questo sono andato:
per incoraggiare questo cammino di
convivenza pacifica tra popolazioni
diverse; un cammino faticoso, difficile, ma possibile!» «E lo stanno facendo bene», ha aggiunto.
Sempre domenica poi è trapelata la
notizia che per i clochard romani è in
arrivo un nuovo regalo dal Pontefice.
Nei pressi del Vaticano infatti aprirà
un dormitorio per i senzatetto. Si tratterà di un luogo adibito esclusivamente al ricovero notturno, aperto
dalle ore serali fino al primo mattino
e dove opereranno dei volontari. L’iniziativa, rivelata dall’Ansa, è stata
confermata a Vatican Insider dal titolare dell’elemosineria pontificia, l’arcivescovo Konrad Krajewski.
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l’istituzione dell’Eucaristia, compiuta da Gesù durante l’Ultima Cena, nel cenacolo di
Gerusalemme. La vigilia della sua morte redentrice sulla croce, Egli ha realizzato ciò
che aveva predetto: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la
mia carne per la vita del mondo…Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui» (Gv 6,51.56). Gesù prende tra le mani il pane e dice «Prendete, questo è il mio corpo» (Mc 14,22). Con questo
gesto e con queste parole, Egli assegna al
pane una funzione che non è più quella di
semplice nutrimento fisico, ma quella di
rendere presente la sua Persona in mezzo alla comunità dei credenti.
L’Ultima Cena rappresenta il punto di arrivo
di tutta la vita di Cristo. Non è soltanto anticipazione del suo sacrificio che si compirà
sulla croce, ma anche sintesi di un’esistenza

offerta per la salvezza dell’intera umanità.
Pertanto, non basta affermare che nell’Eucaristia è presente Gesù, ma occorre vedere
in essa la presenza di una vita donata e prendervi parte. Quando prendiamo e mangiamo
quel Pane, noi veniamo associati alla vita di
Gesù, entriamo in comunione con Lui, ci impegniamo a realizzare la comunione tra di
noi, a trasformare la nostra vita in dono, soprattutto ai più poveri.
L’odierna festa evoca questo messaggio solidale e ci spinge ad accoglierne l’intimo invito alla conversione e al servizio, all’amore
e al perdono. Ci stimola a diventare, con la
vita, imitatori di ciò che celebriamo nella liturgia. Il Cristo, che ci nutre sotto le specie
consacrate del pane e del vino, è lo stesso che
ci viene incontro negli avvenimenti quotidiani; è nel povero che tende la mano, è nel
sofferente che implora aiuto, è nel fratello
che domanda la nostra disponibilità e aspetta

la nostra accoglienza. È nel bambino che non
sa niente di Gesù, della salvezza, che non ha
la fede. È in ogni essere umano, anche il più
piccolo e indifeso.
L’Eucaristia, sorgente di amore per la vita della Chiesa, è scuola di carità e di solidarietà.
Chi si nutre del Pane di Cristo non può restare
indifferente dinanzi a quanti non hanno pane quotidiano. E oggi, sappiamo, è un problema sempre più grave.
La festa del Corpus Domini ispiri ed alimenti sempre più in ciascuno di noi il desiderio
e l’impegno per una società accogliente e solidale. Deponiamo questi auspici nel cuore
della Vergine Maria, Donna eucaristica. Ella
susciti in tutti la gioia di partecipare alla Santa Messa, specialmente nel giorno di domenica, e il coraggio gioioso di testimoniare l’infinita carità di Cristo.
Francesco

«Siamo lì lì per prendere delle decisioni su Medjugorje»
ANDREA GALLI
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