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20:51  POVERTÀ: CARD. MARADIAGA, LA CHIESA SIA “UNA CAREZZA D’AMORE”
Il magistero e le azioni di papa Francesco hanno “una coerenza enorme con quella che è stata tutta la sua vita”. Lo ha detto questa sera a
Roma il cardinale Oscar Rodriguez Maradiaga, arcivescovo di Tegucigalpa e presidente di Caritas internationalis, alla presentazione del libro
“Poveri” (edito da Ave nella collana “Le parole di Francesco”), di cui ha scritto l’introduzione. A partire dall’auspicio “come vorrei una Chiesa
povera e per i poveri”, espresso poco dopo l’elezione, “nel corso di questi due anni  ha sottolineato Maradiaga  il Papa più volte ha ribadito la
necessità di ascoltare il grido dei poveri” e che “esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri”. “Nei poveri, nei bisognosi tocchiamo
il corpo sofferente di Cristo. Non si tratta di pensare, ma di toccare la carne sofferente”. Per questo l’azione sociale della Chiesa, ha aggiunto,
“non è filantropia” come se fosse “una ong”, bensì è “una carezza d’amore, la carezza di Dio per i poveri, per coloro che forse mai nella loro vita
hanno avuto una carezza”. “Papa Francesco  ha ribadito il cardinale  c’invita ad abbattere ogni barriera che ci separa dai poveri, a guardarli
come fratelli che ci tendono la mano, a condividere quello che abbiamo nelle nostre mani”. “Dobbiamo imparare a incontrare i poveri: l’importante
 ha concluso  non è guardarli da lontano, ma andare loro incontro” costruendo quella che il Papa chiama “cultura dell’incontro”.
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13:21  EDITORIA: AC, OGGI A ROMA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "POVERI" CON PAROLE DI PAPA FRANCESCO
Verrà presentato oggi pomeriggio a Roma, nella sede dell‘Azione cattolica italiana (via della Conciliazione 1, ore 19), il libro "Poveri", terzo
volume pubblicato dall‘Editrice Ave nella collana "Le parole di Francesco". La pubblicazione "offre  si legge in una nota  un‘ampia antologia dei
discorsi del cardinale Bergoglio, nella sua amata Buenos Aires, e del Papa  i tweet e l‘Evangelii Gaudium  sul tema della povertà nella Chiesa
e nel mondo". "La povertà  sottolinea la nota  è un argomento ampiamente trattato e fortemente sentito dal cardinale Bergoglio e, poi, da papa
Francesco. Egli desidera da sempre ‘una Chiesa povera per i poveri‘ e ci indica la via su cui camminare e crescere come credenti, nelle nostre
comunità e nella società. I poveri, ci ricorda il Papa, hanno un posto privilegiato nel cuore di Dio". Interverranno alla presentazione Matteo
Truffelli (presidente dell‘Azione cattolica italiana), il cardinale Oscar Rodriguez Maradiaga (presidente di Caritas Internationalis), che ha scritto
l‘introduzione al volume, e padre Antonio Spadaro (direttore de "La Civiltà Cattolica"); introdurrà e modererà Vania De Luca (vaticanista di
Rainews24). La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming sul portale dell‘Azione cattolica. Info: www.azionecattolica.it.
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20:55  SINODO FAMIGLIA: CARD. MARADIAGA, IL METODO È “VEDERE, GIUDICARE, ATTUARE”
Il metodo che si sta perseguendo con il Sinodo sulla famiglia è “vedere, giudicare, attuare”. Lo ha detto il cardinale Oscar Rodriguez Maradiaga,
presidente di Caritas internationalis e coordinatore del C9, il consiglio dei cardinali voluto da papa Francesco, intervenendo questa sera a
Roma, nella sede dell’Azione cattolica italiana, alla presentazione della collana “Le parole di Francesco”, edita dall’Ave. Con lo scorso Sinodo
straordinario e le due consultazioni  ha aggiunto il porporato  “abbiamo visto” la situazione esistente, “nel prossimo Sinodo ci sarà il giudizio e
poi, speriamo, l’attuazione”. Riferendosi al lavoro del consiglio dei cardinali, Maradiaga ha ricordato come “nell’ultimo concistoro sia stata
tributata una grande approvazione per la strada percorsa”, ma “non si possono attendere risultati immediati”: guardando al passato, “per la
‘Pastor bonus’ ci vollero 5 anni, noi  ha concluso  abbiamo cominciato da poco”.
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20:50  PAPA FRANCESCO: P. SPADARO, VUOLE “FARSI CAPIRE DALLA GENTE”
La “volontà comunicativa” di papa Francesco “risponde al momento storico: lui non è attore di momenti già pronti ma ha un canovaccio che
viene dalla sua esperienza”. Così padre Antonio Spadaro, gesuita e direttore de “La Civiltà Cattolica”, ha definito la capacità comunicativa di
Bergoglio, intervenendo questa sera a Roma alla presentazione del volume “Poveri” della collana “Le parole di Francesco”, edito dall’Ave. Il
Papa, ha aggiunto, “è creativo nel linguaggio”, che cambia “in maniera consapevole”, perché “è dentro al discorso comunicativo, lo sviluppa
dall’interno, e quando vede che il discorso preparato non corrisponde al momento, lo cambia”, come accaduto di recente, ad esempio, nelle
Filippine, nel momento in cui bambina che doveva rivolgergli la domanda prevista è scoppiata in lacrime. “Il Papa  ha aggiunto Spadaro  ha
fatto la scelta di farsi capire dalla gente” e il suo messaggio “si fa carico del possibile fraintendimento degli ermeneuti per potersi dare alla
gente”.
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