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Il Progetto di Francesco
Il nostro pontefice è accusato di essere marxista o populista. E invece durante il suo
pontificato in un messaggio
la Madonna Di Medjugorje
ha detto:”il mio amatissimo
Santo Padre”. Il progetto di
papa Francesco per l'umanità
è meraviglioso. Attraverso
la politica, il volontariato,
insieme agli appartenenti alle altre fedi religiose , ai non
credenti , vuole mettere al
centro la cura dei bisognosi.
Lavorare dunque con chi la
pensa diversamente avendo
come guida il principio che
bisogna operare partendo da
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ciò che unisce e non su ciò
che ci divide. Tutela
dell’ambiente al primo posto , poi lavoro, abitazione,
libertà religiosa, diritto all’
educazione e gli altri diritti
civili . Promuovere un nuovo umanesimo che prediliga
il dialogo e l’ apprendimento
reciproco. Soprattutto comunicare il vangelo con l’esempio. Perché chi ci vede come
cattolici operare, ci chieda le
ragioni della nostra fede.

La Politica e la Diplomazia vaticana
Per Papa Francesco la politica in senso ampio è l’espressione più alta dell’amore; e
un amore che non sia politico è semplicemente amore
per se stessi. La politica vaticana è protesa attraverso il
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potenziamento della rete diplomatica attuato da Papa
Francesco, a ricomporre fratture, e conflitti , soprattutto
nelle zone più martoriate da
guerre e genocidi.

Testi utilizzati
“ Dio è Giovane” Libro intervista di Papa Francesco con
Thomas Leoncini.
“il nuovo mondo di Francesco”. Come il vaticano sta
cambiando la politica Globale.
Di Antonio Spadaro

Il pensiero sui giovani e la società di Papa Francesco.
Nel mese di Marzo è arrivano nelle librerie l’ultimo libro intervista di Papa Francesco con Thomas Leoncini, dal titolo : ”Dio
è Giovane”. Il testo è ricco di riflessioni.
Scrive il pontefice: ”la giovinezza non esiste…. al suo posto esistono i giovani. Allo
stesso modo non esiste la vecchiaia, ma
esistono i vecchi. Essere vecchi è un privilegio”. Secondo Francesco spesso si tende
a “medicalizzare “ precocemente gli
adolescenti in difficoltà , super progr ammando la loro vita come fossero dei dirigenti . I giovani hanno bisogno di progetti
ambiziosi. Più di che di parole hanno

bisogno di esempi. Se invece delle parole
si propone un programma di volontariato, spesso si entusiasmano. “Fare del bene deve diventare una dipendenza da cui
non si deve uscire”,( quindi una sana dipendenza n.d.r.).“La fecondità cioè donare la vita agli altri, il papa la intende in
senso lato, non solo essere genitori, seppure questo sia molto importante, ma anche
una fecondità spirituale , culturale.”( E
quindi paternità e maternità spirituale e
culturale. n.d.r )

Etica e Lavoro per Papa Francesco
“Siamo in una fase di deumanizzazione
dell’umano: non poter lavorare significa
non potersi sentire con dignità. Sappiamo
tutti quanto sia differente guadagnarsi il
pane da portare a casa e prenderlo invece
da un agenzia di assistenza…….Il lavoro è
il cibo per l’anima, il lavoro si che può
trasformarsi in gioia di vivere, in coopera-

zione, in unione di intenti e gioco di
squadra. E il lavoro dovrebbe essere per
tutti….Non si può accettare che moltissimi
giovani siano sfruttati dai datori di lavorocon la scusa che devono fare esperienza .
Non si può accettare che datori di lavoro
pretendano dai giovani un lavoro precario
o gratuito .”

Come Dio ha preparato Francesco a diventare Papa
T. Donald Arcivescovo di New York Parlando di Papa Francesco dice : “alcuni affermano che il passaggio da arcivescovo di
Buenos Aires a vescovo di Roma deve essere stato molto difficile. Dal mio punto di
vista di arcivescovo di New York, quindi
molto simile a quello dell’arcivescovo di
Buenos Aires, non credo che lo sia stato.
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Come New York, Buenos Aires è un microcosmo del mondo. Vi è una mescolanza di ricchi e di poveri, vi sono numerosi gruppi etnici, lingue diverse, dialoghi
ecumenici e religiosi; penso che tutto ciò
lo abbia preparato….. .”
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