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La cultura

ANTONIO
MONDA

Gli 80 anni di Roth
“Spero di arrivarci
ancora vivo”

La copertina

MARIA NOVELLA DE LUCA
CHIARA SARACENO

I figli dell’eterologa
quei bambini
con tre genitori

EINAUDI

STILE LIBERO BIG

JO NESBØ
IL CACCIATORE DI TESTE

Ritmo vertiginoso, un colpo di scena dopo l’altro: 
torna l’autore dei romanzi di Harry Hole.

Il cardinale argentino, 76 anni, eletto a sorpresa al quinto scrutinio. Era stato rivale di Ratzinger nel 2005. È il primo gesuita vescovo di Roma

La nuova Chiesa di Papa Francesco
Jorge Mario Bergoglio: vengo dalla fine del mondo, pregate per me

Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco, saluta i fedeli SERVIZI DA PAGINA 2 A PAGINA 19

Il pontefice
della porta accanto

Il personaggio

MARCO ANSALDO

CITTÀ DEL VATICANO

HA AVUTO 8 anni per pen-
sare al proprio nome da
Papa: Francesco I. Jorge

Mario Bergoglio, nel 2005, era
stato il cardinale a ricevere più
voti dopo Joseph Ratzinger, che
divenne Benedetto XVI con oltre
ottanta preferenze. Bergoglio
ne raccolse addirittura quaran-
ta. Un riconoscimento che mol-
ti videro con sorpresa, senza tut-
tavia conoscere le doti di equili-
brio, di grande spiritualità, di
leadership moderata del porpo-
rato argentino. Secondo alcuni,
però, il cardinale fu così atterri-
to dall’idea del peso che gli sa-
rebbe caduto addosso da scon-
giurare addirittura i suoi soste-
nitori di non votarlo.
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CITTÀ DEL VATICANO

IL COLLETTO un po’ troppo largo per la sua figura alta e magra,
lo sguardo quieto di chi non ha paura della propria fede e delle
prove che il suo Dio gli impone, Francesco, il primo Papa dell’al-

tro mondo, arrivato dalla “fine del mondo” nella storia della Chiesa
sembrava non volersi più staccare dall’abbraccio della piazza.
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Il Conclave si ribella
al partito della Curia

Il retroscena

PAOLO RODARI

CITTÀ DEL VATICANO

HA PERSO il «partito roma-
no» e hanno perso i curiali.
Hanno vinto i cosiddetti

riformatori e con loro gran parte
degli extra europei, americani in
testa. L’attacco durissmo mosso
durante le Congregazioni generali
da molti cardinali contro la «corru-
zione» romana, la curia vaticana
che puntava sul brasiliano mem-
bro della Commissione cardinali-
zia dello Ior, Odilo Scherer, si è ri-
verberato in modo drammatico
durante un Conclave durato in tut-
to venticinque ore e mezzo e che ha
visto gradualmente i sudamerica-
ni e gli statunitensi puntare su una
figura aliena a Roma, spirituale, il
Vangelo del popolo e della terra
dell’arcivescovo di Buenos Aires. 

SEGUE A PAGINA 4

“Vi racconto come
l’abbiamo eletto”

Timothy Dolan
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“Gli scandali ci sono
torniamo alle origini”

Camillo Ruini
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“La scelta migliore
adesso farà pulizia”

Hans Küng
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Napolitano: dalle mie parole
nessuno scudo per Berlusconi

EZIO MAURO

UN PAPA a sorpresa, ve-
nuto dalla fine del mon-
do quasi a dire basta agli

intrighi e ai ricatti italiani della
Curia e alla paralisi di governo
che ha indebolito la vecchiaia di
Benedetto XVI fino alla rinun-
cia. Ma un Papa che evidente-
mente la Chiesa preparava da
tempo, se è vero che già nel 2005
Jorge Mario Bergoglio, arcive-
scovo di Buenos Aires, era uno
dei due candidati forti del Con-
clave, sostenuto dai riformatori
che poi lui stesso portò a con-
vergere su Ratzinger, per evita-
re una scelta più conservatrice.

Per due volte a distanza di ot-
to anni, dunque, due Conclavi
hanno elaborato la candidatu-
ra a Papa del cardinale argenti-
no, e bisogna tener presente
che nel frattempo la composi-
zione del Sacro Collegio è cam-
biata per quasi il 50 per cento.
La considerazione di Bergoglio
è dunque alta, forte e costante
nei vertici della Chiesa univer-
sale. Ma questa volta gli scan-
dali vaticani hanno pesato in
suo favore.
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RIVOLUZIONE
A SAN PIETRO

VITO MANCUSO

FORSE è la volta buona. For-
se oggi, a distanza di mez-
zo secolo, il rinnovamento

all’insegna del Vangelo che pa-
pa Giovanni XXIII e il Vaticano II
avevano voluto e intrapreso,
può finalmente diventare realtà.
Forse i cardinali elettori hanno
veramente ascoltato lo Spirito
Santo, operazione che non con-
tiene nulla di magico, ma è solo
la pura disposizione della men-
te e del cuore a volere sempre e
solo il bene, perché quando un
uomo dispone la sua mente e il
suo cuore nella ricerca del bene
lo Spirito della santità agisce in
lui, sia egli credente o non cre-
dente. E questo io sento che i
cardinali elettori hanno fatto, al-
lontanando ogni calcolo politi-
co o diplomatico, ogni ragiona-
mento all’insegna del potere, e
scegliendo un uomo di Dio.
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NEL NOME
UNA MISSIONE
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“The dark side of the moon”
i Pink Floyd con Repubblica
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