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Il Mattino

Riflessione a più voci a 7 anni dal Conclave

La modernità cli Francesco
nel libro d Monica Simeoni
«Si affaccia sulla piazza con
semplicità; non indossa le
calzature da cerimonia, ma i
suoi mocassini, comodi per
camminare, quasi un simbo-
lo dei suoi trascorsi caratte-
rizzati da strenua attività fra
la gente e della volontà di
continuare il cammino. Con
queste calzature raggiunge-
rà presto la folla, salirà sugli
autobus, entrerà nei negozi,
incontrerà i volti di ognu-
no». La riflessione di Simo-
na Scotti, caporedattrice di

Li ncèderniià
di papa

Francesco
I

La copertina del volume

Religioni e Società, è conte-
nuta nel volume "La moder-
nità di papa Francesco", cu-
rato, per le Edizioni Deho-
niane di Bologna, da Moni-
ca Simeoni, padovana, do-
cente di Sociologia all'Uni-
versità del Sannio (Beneven-
to) e di Sociologia delle reli-
gioni all'Istituto Superiore
di Scienze Religiose dell'Ec-
clesia Mater del Laterano di
Roma.

Il libro, che si avvale della
prefazione di Ilvo Diamanti,
arriva nel 7° anniversario
dell'elezione a pontefice del
cardinale Jorge Mario Ber-
goglio. «Il consenso per pa-
pa Francesco mantiene, dun-
que, basi molto ampie - scri-
ve Diamanti - Ma rispetto
agli anni dell'avvio, oggi si
osserva un certo calo. Con-

fermato dalle indagini con-
dotte nel Nord-Est. La "sa-
crestia d'Italia". Dove stori-
camente, la Chiesa ha mes-
so radici profonde». Dal
93% nel 2013 all'80 di oggi.
«Non solo perché», sottoli-
nea Diamanti, «con le sue po-
sizioni, con le sue parole, ha
spezzato la tradizionale pru-
denza della Chiesa. Non so-
lo perché è entrato in contra-
sto con il clima di crescente
paura degli altri, dello xe-
nos, del mondo che "cade su
di noi". Ma anche perché,
nella percezione degli italia-
ni, la Chiesa appare in decli-
no». Tra i contributi presen-
ti nel volume si segnalano
quelli di Massimo Cacciati,
di Enzo Pace e di Salvatore
Abbruzzese.
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