verso il Papa». E
deciderà il Papa in base alla sua
nel sottolineare
agenda. Infine, il vescovo ha risposto
Avvenire
un nuovo inizio»
e che03/22/2013
a una domanda su come si pone la
uto dall’11 febbraio in
Chiesa italiana rispetto
che la Chiesa è viva»,
all’esortazione del Papa «come vorrei

in sostanza ci dice con la sua
presenza che abbiamo bisogno di
rivedere questa attenzione», tenendo
presenti «le motivazioni di fondo».
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Social network, è boom

Sei milioni di tweet
Consenso in costante ascesa per papa
Francesco sui social network. Il
monitoraggio di Almawave, società di
innovazione tecnologica, ha analizzato le
interazioni su twitter della prima
settimana di pontificato. Il giorno
dell’elezione, Bergoglio poteva contare sul
79% di commenti positivi o neutri e sul
21% di tono negativo o sarcastico. Ieri, i
commenti positivi avevano raggiunto il
90%, e quelli negativi si riferivano quasi
esclusivamente alle notizie, destituite di
fondamento e ormai ampiamente
smentite, relative al periodo della dittatura
in Argentina. I tweet monitorati sono
quelli nelle quattro principali lingue della
cattolicità: italiano, spagnolo, inglese e
portoghese. In tutto il mondo, i tweet sono
stati quasi 6 milioni, un numero record.
Per i socialnauti di lingua italiana, in
particolare, l’interesse si focalizza per il
33% sulla necessità di un ritorno a una
Chiesa dei poveri, sul primo Angelus
(22,3%) e sulla sobrietà di Francesco
(9,28%). I tweet di lingua inglese, invece,
preferiscono interrogarsi su quale sarà
l’approccio del nuovo Papa alle
problematiche sociali (21,8%), sulla Chiesa
povera e sul richiamo a san Francesco
(16,3%) e sul primo tweet del Papa sul suo
account ufficiale.
Il picco è stato registrato durante la Messa
inaugurale, alle 12.03, con 1.609 tweet in
concomitanza con il saluto del Papa alle
132 delegazioni presenti e alla
pubblicazione di due tweet sull’account
@pontifex.

nuovo primate anglicano
chiamata che il Signore mi
ha indirizzato». Ieri mattina
il Vaticano ha diffuso anche
il testo del messaggio scritto
a febbraio da Ratzinger, in
cui rendeva «grazie a Dio»
per i legami «consolidati da
decenni» tra cattolici e
anglicani e notava come
l’inizio della nuova
responsabilità per il primate
anglicano coincidesse con
«un momento in cui la fede
cristiana viene messa in
discussione in molte parti
del mondo occidentale da
parte di coloro che
sostengono che la religione
sia un fatto privato, senza
alcun contributo da offrire
al dibattito pubblico». «I
ministri del Vangelo oggi –
continuava Ratzinger –
devono rispondere a una
Copyright © Avvenire

diffusa sordità per quanto
riguarda la musica della
fede, e una generale
stanchezza che rifugge i
doveri dell’essere discepoli.
Tuttavia la fame di Dio,
anche se non riconosciuta, è
sempre presente nella
nostra società e il compito
di predica il Vangelo, come
messaggero di speranza, è
di affermare la verità con
amore, ponendo la luce di
Cristo nel buio della vita
delle persone». «Che il
vostro apostolato – così si
concludeva la missiva –
produca un ricco raccolto e
apra gli occhi e le orecchie
di molti al messaggio
vivificante del Vangelo». In
mattinata Welby aveva
riconosciuto, durante
un’intervista alla Bbc, le

difficoltà del suo mandato
alla guida di una Chiesa
profondamente divisa dalle
dispute sulle donne vescovo
e sull’omosessualità. «Il
matrimonio – ha ribadito –
è e rimane l’unione tra un
uomo e una donna».
L’arcivescovo di Canterbury,
scriveva ieri il
corrispondente per le
questioni religiose della
Bbc, «ha ereditato una
Chiesa che ha visto il
numero di fedeli diminuire
enormemente nelle ultime
decadi e che ha difficoltà a
promuovere un messaggio
cristiano in una società
sempre più scettica e
secolarizzata». «Su di lui –
ha concluso – ci sono molte
aspettative».
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