
FRANCESCO 
(Jorge Mario Bergoglio) 

• ACQUA, disparità  di accesso all’acqua potabile: denuncia di papa 
Francesco. Papa Francesco: il mancato accesso di tutti alle risorse idriche è una  
«immane vergogna per l’umanità nel XXI secolo», intervento del pontefice a 
una conferenza che ha avuto luogo in Vaticano l’8 novembre 2018 (organizzata 
alla Pontificia Università Urbaniana dal Dicastero per lo Sviluppo umano 
integrale); «acqua bene fondamentale per la vita, molti nostri fratelli e sorelle 
non possono avere una vita dignitosa per la mancanza di accesso all’acqua 
pulita (…) purtroppo in molti paesi dove la popolazione non ha un accesso 
regolare all’acqua potabile, non manca la fornitura di armi e munizioni, che 
continua a deteriorare la situazione»; proposte dal pontefice alcune 
considerazioni sullo specifico argomento (enciclica “Laudato sii” e nel recente 
messaggio nella Giornata di preghiera per la salvaguardia del creato), «accesso 
all’acqua potabile come diritto che scaturisce dalla dignità umana, dunque 
incompatibile con la concezione dell’acqua come una qualsiasi merce» 
VPF00001 -   

• COREA DEL NORD, disarmo nucleare: mediazione Vaticano. Corea del Nord, 
arsenale nucleare di Pyongyang ed escalation della tensione in Asia: tentativi di 
mediazione esperiti da papa Francesco; il vertice con Onu e Nato in Vaticano; 
pressing del pontefice sul presidente Usa Trump e su quello nord coreano Kim; 
undici premi Nobel per la pace chiederanno il disarmo nucleare; le attività 
vaticane di messa a punto di una mediazione che eviti il conflitto culminate nel 
Vertice mondiale per il Disarmo nucleare voluto da Francesco, che avrà luogo a 
Roma il 10 e l’11 novembre 2017; partecipazione del segretario di stato 
vaticano monsignor Pietro Parolin e del cardinale Peter Turkson (prefetto del 
“dicastero” per lo Sviluppo umano), oltreché dell’arcivescovo Silvano Tomasi, 
delegato da Bergoglio alle politiche del disarmo nucleare VPF00002 -   

• EBREI, antisemitismo: rastrellamento al ghetto di Roma e Kristalnacht, il 
ricordo di papa Francesco (2018). «Bandire l’antisemitismo», all’angelus papa 
Francesco ricorda il rastrellamento degli ebrei al ghetto di Roma e la 
kristalnacht  VPF00002/1 -  

• ECOLOGIA, Chiesa cattolica: messaggio di papa Francesco per risposta 
unitaria a crisi ambientale. Ambiente, ecologia: messaggio inviato da papa 
Francesco al patriarca di Costantinopoli per «custodire il pianeta e proteggere i 
popoli»; intervento del patriarca Bortomeo per una risposta unitaria alla crisi 
ecologica VPF00003 -   



• GUERRE VATICANE, faide interne: lobby gay e scandali sessuali, il dossier 
Viganò. Carlo Maria Viganò, memoriale (dossier) relativo alla lobby gay interna 
al Vaticano e agli scandali a sfondo sessuale: il documento di 300 pagine 
consegnato da Ratzinger a Bergoglio e in seguito “dimenticato” nel cassetto da 
quest’ultimo; i cardinali che nell’aprile del 2012 su ordine di papa Benedetto 
XVI redassero il documento segreto: Julián Herranz (spagnolo, giurista 
dell’Opus Dei ed ex capo del Dicastero per i testi legislativi), Jozef Tomko 
(slovacco, ex Prefetto di Propaganda Fide), Salvatore De Giorgi (italiano, già 
arcivescovo di Palermo), Luigi Martignani (frate cappuccino che funse loro da 
segretario coadiuvandoli nel lavoro); il peso che tale elenco di nominativi di 
religiosi implicati a vario titolo negli scandali che ebbe sul conclave che portò 
Bergoglio allo Scranno Petrino e la scarsa attenzione che ai medesimi scottanti 
documenti venne concessa nella stessa occasione  VPF00004 -   

• GUERRE VATICANE, faide intestine ed equilibri interni: lo “spoil system” 
voluto da Bergoglio. Vaticano, faide intestine ed equilibri interni: papa 
Francesco interviene sulla curia romana immettendovi elementi di propria 
fiducia; il pontefice approfitta delle pericolose vacatio ai vertici della potente 
Segreteria dell’economia (a seguito delle vicissitudini giudiziarie del cardinale 
George Pell) e dell’APSA (a seguito dell’estromissione di monsignor Domenico 
Calcagno e della brusca fuoriuscita del revisore generale Milone quale 
conseguenza dell’inchiesta per malversazione avviata dalla Procura della 
Repubblica di Savona); attese per l’autunno 2018 le nuove nomine (anche nel 
settore della comunicazione e dei media) dopo l’arretramento di monsignor 
Carlo Viganò, dimessosi a seguito dell’incidente relativo alla “lettera oscurata” 
di papa Benedetto XVI; processo di laicizzazione dei quadri voluto da Bergoglio, 
prossimo completamento del progetto di centralizzazione dei media vaticani e 
piano di riordino della curia  che – all’esterno delle Mura leonine – si cerca di 
fare apparire come cosa diversa da uno spoil system in vista della 
“rialimentazione” delle riforme da anni rimaste solo sulla carta  VPF00005 -   

• MEDIA, premio Biagio Agnes (2018). X edizione del premio Biagio Agnes (già 
direttore della Rai), Sorrento 22-24 giugno 2018: delegazione ricevuta da papa 
Francesco; periferie e orientamento, criteri guida per i giornalisti VPF00006 -   

• MIGRAZIONI, VIII Forum sociale mondiale (2018): messaggio di papa 
Francesco. VIII Forum sociale mondiale di Città del Messico (2-4 novembre 
2018), messaggio di papa Francesco: «La trasformazione della società, segnata 
dalla cultura dello scarto, deve iniziare dal rifiuto di tutte le ingiustizie, a 
cominciare da quelle commesse nei confronti di migranti, rifugiati e sfollati 
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2018 (rassegna stampa vaticana di Radio Radicale a cura di Giuseppe Di Leo, 11 
novembre 2018). 

• RIFLESSIONE E LIBERAZIONE, America Latina: incontro Bergoglio-CLAR 
(2013). Riflessione e Liberazione (Reflection and Liberation), sito internet 
sudamericano di orientamento cattolico: pubblicazione delle impressioni 
informali sulla corruzione all’interno della Chiesa registrate nel corso 
dell’incontro tra Bergoglio e i vertici della CLAR (Confederazione 
latinoamericana e dei Caraibi dei religiosi e delle religiose) che ha avuto luogo il 
6 giugno 2013 VPF00008 -    

• RUSSIA, Chiesa ortodossa: dialogo interreligioso, papa Francesco rassicura 
su “unico patriarcato”. Bergoglio rassicura Mosca su «un unico patriarcato» e 
stigmatizza le divisioni parlando di «fine dell’uniatismo»; in Russia un solo 
patriarcato: quello ortodosso; il papa riceve una delegazione del Patriarcato 
russo a seguito dello storico incontro del 2016 all’Avana (Cuba) con il patriarca 
Kiril; attività diplomatiche vaticane tese a un prossimo viaggio del pontefice a 
Mosca, del quale è prevista per il mese di settembre 2018 una visita pastorale 
nei Paesi baltici VPF00009 -   

 

 


