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Francesco: «L’accesso al cibo è un diritto di tutti»

accesso al cibo necessario è un diritto di tutti,
perché i diritti non consentono esclusioni».
Francesco ha ammonito con parole ferme i

partecipanti alla 39esima Conferenza della Fao, ricevuti
in udienza giovedì in Vaticano, rinnovando l’invito a
«debellare la fame e prevenire qualsiasi forma di
malnutrizione, in tutto il mondo». Di fronte alla
miseria di tanti, è la denuncia del Papa, «penso a volte
che l’argomento della fame e dello sviluppo agricolo sia
oggi diventato uno dei tanti problemi in questo tempo
di crisi. Eppure vediamo ovunque crescere il numero di
chi con fatica accede a pasti regolari e sani». Invece di
agire però «preferiamo delegare, e delegare a tutti i
livelli». La riflessione del Pontefice ha toccato anche il
ruolo del mercato, evidenziando come dal 2008 il

prezzo dei prodotti alimentari abbia modificato il suo
andamento, ma sempre con valori alti. «Prezzi così
volatili impediscono ai più poveri di fare programmi o
di contare su una nutrizione anche minima», ha
denunciato. E «le cause sono tante». A cominciare dalla
speculazione finanziaria. La proposta allora è provare a
«percorrere un’altra strada convincendoci che i prodotti
della terra hanno un valore sacro, perché sono frutto
del lavoro quotidiano di persone, famiglie, comunità di
contadini. Un lavoro spesso dominato da incertezze,
preoccupazioni per le condizioni climatiche, ansie per
le possibili distruzioni del raccolto». Lo sviluppo
agricolo, per il Papa, deve essere «al centro dell’attività
economica». Per vincere la fame però, ha ribadito, serve
«la politica dell’altro», vale a dire, la scelta di ricollocare
«nel cuore delle relazioni internazionali la solidarietà,
trasportandola dal vocabolario alle scelte della
politica». Andando oltre gli aiuti emergenziali, che
«non bastano e non sempre finiscono nelle mani
giuste». Se tutti gli Stati membri, ha osservato il
Pontefice davanti ai delegati Fao, «operano per l’altro, i
consensi all’azione della Fao non tarderanno ad arrivare
e anzi se ne riscoprirà la funzione originaria, quel “Fiat
panis” che è inserito nel suo emblema». Da Francesco

anche un’esortazione a educare a una «corretta
alimentazione», declinandola secondo le diverse
condizioni geografiche, ma soprattutto a garantire a
tutti l’accesso all’acqua, già oggetto di conflitti «che in
prospettiva aumenteranno». Altro capitolo dell’agenda
proposta dal Papa ai delegati Fao: l’utilizzo dei terreni.
«Preoccupa sempre più - la denuncia di Francesco -
l’accaparramento delle terre coltivabili da parte di
imprese transnazionali e di Stati che non solo priva gli
agricoltori di un bene essenziale, ma intacca
direttamente la sovranità dei Paesi». Il Papa ha indicato
come obiettivo la sicurezza alimentare, affermando che
il cambiamento deve partire «dalla nostra quotidianità:
i nostri piccoli gesti possono garantire la sostenibilità e
il futuro della famiglia umana». L’esortazione finale:
«Continuiamo la lotta alla fame senza secondi fini». Le
proiezioni della Fao dicono che entro il 2050, con 9
miliardi di abitanti sul pianeta, la produzione deve
aumentare e addirittura raddoppiare. «Invece di
impressionarci di fronte ai dati, modifichiamo il nostro
rapporto con le risorse naturali, l’uso dei terreni;
modifichiamo i consumi, senza cadere nella schiavitù
del consumismo; eliminiamo lo sperpero e così
sconfiggeremo la fame».
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Il monito nell’udienza ai partecipanti
alla Conferenza della Fao. Per vincere
la fame, ha ribadito, serve «la politica
dell’altro», ovvero ricollocare «la solidarietà
nel cuore delle relazioni internazionali»
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uesta mattina alle 9 la Messa presieduta dal
cardinale vicario Vallini conclude a San Giovanni
in Laterano il terzo ritiro mondiale dei sacerdoti
promosso dal rinnovamento carismatico cattolico.

Un evento iniziato mercoledì e culminato nell’incontro di
venerdì pomeriggio con il Papa. Francesco ha presieduto
la Messa dopo una meditazione e un dialogo con i
sacerdoti, oltre mille, provenienti da tutto il mondo.
Ancora una volta è tornato sull’importanza della presenza
delle donne nella Chiesa. «Il genio
femminile nella Chiesa è una
grazia. La Chiesa è donna; la sposa
di Cristo, la madre del santo popolo
fedele di Dio», ha precisato. Il
giorno della Pentecoste, ha
ricordato, «le donne erano lì
insieme agli apostoli». E sono
«immagine della Chiesa e della
madre Maria», che «è molto più
importante degli apostoli». 
Francesco ha espresso soddisfazione
nel vedere «i vescovi uniti ai
sacerdoti, anche quando
discutono». E dopo aver ricordato le
discussioni nella Chiesa primitiva,
ha commentato: «Una Chiesa che

non discute è morta». Poche parole, però, ai fedeli, ha
raccomandato il Papa. «Abbiate pietà del popolo fedele»,
ha chiesto auspicando che i sacerdoti tengano «omelie
brevi, che tocchino il cuore dei fedeli» e propongano
«un’idea, un’immagine, un sentimento».
Ai sacerdoti Francesco ha sottolineato l’importanza della
misericordia in confessionale. «Una Chiesa senza miseri-
cordia no», ha detto, invitando ad esempio ad accettare la
richiesta del Battesimo di un bambino da una ragazza

madre. «Ma come, questa povera ra-
gazza ha avuto il coraggio di far na-
scere un bimbo da sola, e la Chiesa
le nega il Battesimo? Ma chi siamo
noi? Siamo dei puritani?». Il Papa
ha definito «uno scandalo» la divi-
sione dei cristiani e ha ricordato le
ferite inferte nei secoli alla Chiesa
dagli stessi cristiani: «Dovremmo
chiedere perdono per la storia della
nostra famiglia per ogni volta che
abbiamo ucciso nel nome di Dio».
Il Papa ha ribadito anche che la
Chiesa cattolica è disposta, sin dai
tempi di Paolo VI, a fissare una data
comune con gli ortodossi per cele-
brare la Pasqua. (A.Z.) 
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Francesco al ritiro mondiale dei sacerdoti:
«Il genio femminile nella Chiesa è una grazia»

Papa Francesco interviene alla Fao lo scorso novembre

successivo alla Pontificia Università
Lateranense. Il titolo della sua
relazione è: «La responsabilità dei
genitori testimoni della bellezza
della vita».
Alle 19 è fissato anche l’avvio dei
laboratori di martedì, su dieci
ambiti: il rapporto maschile-
femminile; l’accoglienza della
comunità; l’attenzione alle "ferite"
familiari; l’accompagnamento delle
famiglie a un discernimento della
vita; l’annuncio della fede;
l’educazione in casa; il valore della
domenica come cuore della fede
cristiana; il ruolo della scuola e
l’impegno dei genitori; la crescita
affettiva dei ragazzi; il tema della
carità.
Dieci "punti di vista" per sottolinea-
re, spiega Lonardo, che «l’iniziazione
cristiana è un momento favorevole
per l’educazione dei bambini e dei
ragazzi e per il riavvicinamento delle
famiglie alla Chiesa». Sacerdoti, reli-
giosi e religiose e centinaia di laici ri-
fletteranno sui contenuti delle prime
due serate del Convegno diocesano e
saranno chiamati a formulare orien-
tamenti e proposte. (R. S.)

Oggi apre il Convegno diocesano
in piazza San Pietro con il Papa

L’inizio alle 18. Domani Manna e Lonardo nella basilica lateranense, martedì i laboratori

arà il canto «I cieli narrano», con
il Coro della diocesi di Roma
diretto da monsignor Marco

Frisina, ad accogliere questo
pomeriggio l’ingresso del Papa in
piazza San Pietro per l’apertura del
Convegno diocesano. C’è grande
attesa per le parole che Francesco
rivolgerà soprattutto ai genitori dei
bambini che si preparano alla prima
comunione e dei ragazzi che si
preparano alla cresima, convocati per
il Convegno 2015 sul tema «"Vi
trasmettiamo quello che abbiamo
ricevuto” (cfr. 1 Cor 15, 3) - Noi
genitori testimoni della bellezza
della vita».
L’inizio dell’incontro è fissato per le
ore 18, ma l’accesso alla piazza sarà
consentito dalle ore 16 con i biglietti
ritirati in Vicariato nei giorni scorsi.
Insieme ai genitori, saranno presenti
parroci, sacerdoti, religiose, catechisti
e altri operatori pastorali. Dopo il
canto di iniziale, è previsto
l’indirizzo di saluto del cardinale
vicario Vallini, cui seguirà la comune
invocazione dello Spirito Santo e il
discorso di Papa Francesco.
L’incontro si concluderà con un
momento di preghiera e il canto del
«Salve, Regina». Sarà il primo atto di
un intenso programma che
proseguirà domani sera a San
Giovanni in Laterano e martedì
all’Università Lateranense, per
concludersi dopo l’estate con la
doppia sessione del 14 settembre che
prevede la relazione del cardinale
vicario, al mattino con il clero (ore
9.30) e la sera con i catechisti (ore
19), sempre nella basilica
lateranense.
Tornando alle prossime due serate,
va ricordato che domani alle 19,
nella cattedrale di Roma, sarà
presentato il rapporto del Censis «I
genitori e la trasmissione della fede
ai figli a Roma», a cura di Elisa
Manna, sociologa, responsabile del
settore culturale dell’organismo di
ricerca e componente del Consiglio
pastorale diocesano. Seguirà
l’intervento di monsignor Andrea
Lonardo, direttore dell’Ufficio
diocesano, per preparare il lavoro dei
laboratori programmati per il giorno

S

econdo un’indagine
progettata dall’Istitu-

to Toniolo nel 2012 qua-
si il 60% dei giovani in-
tervistati afferma che la
famiglia tiene, per questo
pensa di poter formare u-
na propria famiglia e la

vede formata mediamente di due figli e più. Solo
una marginale minoranza pensa di non averne af-
fatto.
Tenendo presente questi dati, il Forum delle as-
sociazioni familiari del Lazio - cui aderiscono 51
tra associazioni, movimenti e altri organismi - ha
scelto «Desiderio di famiglia» come tema della ter-
za edizione del Meeting «E...state in famiglia», in
programma dal 2 al 5 luglio all’istituto salesiano
Pio XI (via Umbertide), al Tuscolano.
L’intento, spiega la presidente Emma Ciccarelli, è

«di percorrere insieme a quanti vi parteciperanno
uno spazio concreto per elaborare e sostenere il
desiderio di famiglia che è nel cuore di ogni per-
sona».
Ricco il programma della manifestazione (le lo-
candine arrivano oggi nelle parrocchie con Avve-
nire), rigorosamente a misura di famiglia e a in-
gresso gratuito. Accanto a dibattiti e proposte di
riflessione, e allo spazio per la preghiera, sono in-
fatti previsti incontri per gestanti e neo genitori,
servizi di animazione per bambini, laboratori di
scrittura creativa, tornei e giochi sportivi, l’area
gonfiabili, punti di ristoro.
Si parlerà di matrimonio, ma anche di crisi della
famiglia e di separazione, e ancora di educazione
dei giovani, temi del lavoro, problematiche fisca-
li, solo per citare alcuni ambiti al centro dell’at-
tenzione. In programma anche un concorso foto-
grafico. (R. S.)
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A luglio il terzo Meeting del Forum
Incontri, laboratori, spazi per bimbi

Il cardinale Vallini e monsignor Lonardo durante un incontro del Convegno 2014


