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LA RIVOLUZIONE
DI FRANCESCO
HA ABOLITO
IL PECCATO
EUGENIO SCALFARI
I CERCANO con insistenza le novità e le innovazioni con le quali papa Francesco sta modificando la Chiesa. Alcuni sostengono che le novità sono di pura fantasia e le innovazioni del tutto inesistenti;
altri al contrario sottolineano le
innovazioni organizzative che
non turbano tuttavia la tradizione teologica e dottrinaria; altri
ancora definiscono Francesco,
Vescovo di Roma come egli ama
soprattutto definirsi, un Pontefice rivoluzionario.
Personalmente mi annovero
tra questi ultimi. È rivoluzionario per tanti aspetti del suo ancor breve pontificato, ma soprattutto su un punto fondamentale: di fatto ha abolito il
peccato.
Un Papa che abbia modificato la Chiesa, anzi la gerarchia
della Chiesa, su una questione
di questa radicalità, non si era
mai visto, almeno dal terzo secolo in poi della storia del cristianesimo e l’ha fatto operando
contemporaneamente sulla
teologia, sulla dottrina, sulla liturgia, sull’organizzazione. Soprattutto sulla teologia.
I critici di papa Francesco sottovalutano le sue capacità e inclinazioni teologiche, ma commettono un grossolano errore.
Il peccato è un concetto eminentemente teologico, è la trasgressione di un divieto. Quindi
è una colpa.
La legge mosaica condensata
nei dieci comandamenti ordina
e impone divieti. Non contempla diritti, non prevede libertà. Il
Dio mosaico descrive anzitutto
se stesso: «Onora il tuo Dio, non
nominare il nome di Dio invano,
non avrai altro Dio fuori di me».
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Ma i renziani alzano il tiro: “Non basta, troppi errori. O si cambia o si muore”. Grillo sfida Napolitano: il 31 ascoltate il mio contro-discorso

Letta: sì al confronto sul governo
Rimpasto, replica al Pd. Parla Monti: senza di me Berlusconi al Quirinale
ALTAN

Il retroscena

Intervista alla ragazza attaccata sul web

Il toto-ministri è già partito

Caterina: lotto per la vita
non mi fermeranno
gli insulti nazi-animalisti

GOFFREDO DE MARCHIS
A PRUDENZA di Letta: «Si è detto che
di tutto se ne parlerà a gennaio nella discussione sul contratto di coalizione.
E così sarà». Come dire: troppe cose devono
ancora accadere prima di affrontare un
eventuale rimpasto. Ma il tema ha varcato il
portone di Palazzo Chigi.
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Il reportage

Genova, la città polveriera

Caterina Simonsen

CURZIO MALTESE

L’analisi

GENOVA
GENOVA il vento gira all’improvviso,
la brezza del mattino a sera è già tempesta e così pure gli umori dei genovesi. Nell’Italia dei «mille forconi» dipinta da
Ilvo Diamanti questa è ormai la capitale.
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Quel giusto equilibrio
tra il cuore e la mente
VITO MANCUSO

L’aumento da 3 miliardi rinviato a metà maggio. Il presidente a un passo dalle dimissioni. Renzi: sulle banche il partito deve stare zitto

Mps, vince la Fondazione: bocciato il piano Profumo
IL PREZZO DELLA POLITICA
TITO BOERI
EDREMO chi avrà ancora il coraggio di sostenere che le fondazioni bancarie hanno
salvato il nostro sistema bancario dalla crisi! Soprattutto dopo ciò che è accaduto ieri a Siena all’assemblea straordinaria degli azionisti
Mps.
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SIENA — Dalla Fondazione Mps
arriva uno stop ad Alessandro
Profumo e l’incognita dimissioni al vertice si fa concreta. Antonella Mansi impone il proprio
“diktat”, bocciando le proposte
del Cda e rinviando a dopo il 12
maggio il maxi-aumento di capitale da 3 miliardi.
MAURIZIO BOLOGNI
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Il caso

Il presidente

“Che delusione, dovrei dirvi addio”
dal nostro inviato
ANDREA GRECO
SIENA
ON è arrabbiato, è pentito. Di non avere
dato retta a quanti – tra cui la moglie – lo
consigliavano di stare alla larga da Siena.
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ATERINA Simonsen, studentessa di veterinaria all’Università di Bologna da
tempo seriamente malata, qualche giorno fa su Facebook ha
scritto così a favore della sperimentazione animale in ambito
medico: «Ho 25 anni grazie alla
vera ricerca, che include la sperimentazione animale, senza la
ricerca sarei morta a 9 anni». Ha
aggiunto di studiare veterinaria
«per salvare gli animali», di essere vegetariana, e nel suo profilo
mostra una foto che la ritrae
mentre bacia il suo criceto di nome Illy.
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Marino, l’elisir dei curricula Un film di litigi e cattiverie
per pulire i rifiuti di Roma ecco la vera Mary Poppins
FRANCESCO MERLO

Q

UELLA sconcertante foto
dei maiali che grufolano
tra i rifiuti di Roma è «una
situazione reiterata e in parte
creata ad arte» dicono l’assessore Estella Marino e il sindaco
Ignazio Marino (non sono parenti) evocando il complotto dei
maiali, forse il porco-Napoleone di Orwell. Eppure Boccea a
Roma non è suburra.
SEGUE A PAGINA 19
CON UN ARTICOLO
DI CECILIA GENTILE

I voti di Gianni Mura

Un anno di sport
dal super-Bale
alla follia Pistorius

NELLO SPORT

NATALIA ASPESI
ARY Poppins, con la voce garrula di Julie Andrews (in Italia di Tina
Cenci), ha infestato la fantasia
buonista di piccini e adulti, non
solo nonne e mamme, ma anche
uomini che ne erano stati travolti in età prescolare: il quasi sessantenne Rupert Everett, nel libro Anni svaniti ricorda il suo
pianto infantile quando alla fine
del film la tata svanisce tra le nuvole trascinata dal suo ombrello.
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