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È

passato solo un anno dall’elezione di papa Francesco, il 13 marzo 2013, ma la sensazione è che siano stati fatti enormi passi avanti nella Chiesa, riducendo quel ritardo di 200 anni di cui parlava il cardinale Martini. Il primo numero del nuovo Jesus non
poteva che avere lui, Francesco, come protagonista.
Non solo per celebrare un anniversario, ma per riflettere sulla Chiesa del futuro, sulle prospettive aperte dopo
la rinuncia di Benedetto XVI, gesto profetico che ha desacralizzato la figura del Papa, e l’elezione di Bergoglio,
che ha rimesso al centro il Vangelo.
Abbiamo perciò pensato di fare un primo bilancio
PAGINA 30, attraverso un dibattito
del pontificato
in redazione con alcuni osservatori qualificati, tra i quali padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica
e autore di una famosa intervista al Papa. In essa, tra l’altro, Francesco ha usato forse l’immagine più efficace
per raccontare le sue intenzioni: la Chiesa è come un
ospedale da campo dopo una battaglia. Deve essere come una madre che si china sulle ferite dell’umanità.
In questo numero vi proponiamo altre due belle immagini di Chiesa rinnovata. La prima ce la fornisce
monsignor Luis Infanti de la Mora, vescovo nella Patagonia cilena. Si tratta di una Chiesa “verde”, sensibile ai
temi dell’ambiente, con una prospettiva “ecocentrica”
PAGINA 54. Una seconda immagine è quella di una
Chiesa “trasparente”, soprattutto nella gestione econoPAGINA 46. Ma ci sono anche altre immagini
mica
di Chiesa proiettata verso il futuro in questo numero: la
Chiesa in cammino di cui ci parlano Enrico Brizzi ed
PAGINE 64 E 71; la Chiesa illuminata
Enzo Bianchi
dalla Parola che ci presenta Gianfranco Ravasi nella sua
PAGINA 80. Lo spazio non
nuova rubrica biblica
consente di presentare tutto il ricco menù del nuovo Jesus. Abbiamo cambiato la grafica, per renderla ancor più
moderna e piacevole, abbiamo scelto un carattere più
leggibile e una carta opaca che non riflette la luce. Abbiamo cercato di dare un’impostazione più lineare alla
rivista. Ci auguriamo che voi lettori possiate apprezzare
il nostro sforzo, segnalandoci le vostre opinioni.
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