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il Cristogramma nasce come abbreviazione di Gesù (ΙΗΣΟΥΣ). Poi venne ripreso da Bernardino da Siena che lo trasformò in un trigramma, che 
venne successivamente adottato dai gesuiti come emblema. In questo caso l'abbreviazione greca è stata re-interpretata in vario modo come un 
acronimo latino. L'interpretazione più diffusa è: Iesus Hominum Salvator (Gesù Salvatore degli Uomini – e quindi dell'Umanità")





Media Coverage of Pope Francis’ First Year (PewResearch Center, March, 6, 2014)



Il word cloud del messaggio di #PapaFrancesco per la Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni

https://www.facebook.com/hashtag/papafrancesco


PAPA FRANCESCO E I SUOI 8 FOLLOWING: 
SEGUIRE SE STESSO …





FONTE: Pope Francis' Digital Reach Helps Put Him In Your Pocket (npr.org, 19 settembre 2015)
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CERIMONIA DI BEATIFICAZIONE









Angelo Scola



Mons. Nunzio Scarano (accusato di corruzione – IOR ed export di capitali)



Il card. Tarcisio Bertone  (il super attico da 700 mq)



Mons. Francesco Gioia (accusato di 
corruzione – Expo)



Mons. Filippo Santoro (vescovo di 
Taranto e difensore di CL)



Il cardinale Giuseppe Versaldi (ai tempi presidente della prefettura degli Affari economici 
della Santa Sede e delegato pontificio della Congregazione dei Figli dell'Immacolata) 
intercettato con Profiti afferma: "Non dire al Papa di quei 30 milioni di euro"  … che 
sarebbero serviti per acquisire l'Istituto dermopatico dell'Immacolata



"Attico pagato coi soldi per i bimbi malati". Nuove accuse al vescovo degli scandali, il 
vescovo emerito di Trapani, Francesco Miccichè



Padre Stefano Manelli, fondatore dei Frati Francescani dell’Immacolata (FFI), 
commissariati da Papa Francesco



monsignor Krzysztof Charamsa, il prete che ha fatto outing di essere gay durante il Sinodo 
della famiglia (5 ott 2015)





Papa Francesco annuncia i nomi di 19 nuovi cardinali (12 gennaio 2014)







































Pope-star: immagini di fedeli durante la visita in Bolivia (VINCENZO PINTO/AFP/Getty Images)



Il Presidente della Bolivia Morales dona a Papa Francesco il crocifisso con sotto falce e 
martello (10 luglio 2015)
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PAPA A MANILA (FILIPPINE) NEL GENNAIO 2015







http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=xnLo1EvFQRwlfM&tbnid=dSApp-kzJ76TCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.informarea.it/post/2013/03/09/Il-Conclave-come-si-arriva-allHabemus-Papam.aspx&ei=wa2gUYuhJ8amPeCtgKgE&bvm=bv.47008514,d.ZGU&psig=AFQjCNEesqW0KibhaFweojlUqE5RxitBLw&ust=1369571087946473


Plaza de Mayo – “insediamento”

http://www.rainews24.rai.it/it/foto-gallery.php?galleryid=175919&photoid=481017






























19 febbraio 2014 all’udienza generale a San Pietro
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LA «papamobile»
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LA REDAZIONE DI LA CIVILTA’ CATTOLICA

















































http://2.bp.blogspot.com/-oV7NH-qVwgs/UU7G30awIeI/AAAAAAAAAiI/CqgNpAmsh2c/s1600/I+due+Papi.jpg


http://roma.corriere.it/gallery/roma/03-2013/papibis/papibis/storico-abbraccio-due-papi_c51a4fc0-93c0-11e2-8b46-37cbdff83c98.shtml?title=Un%20incontro%20storico,%20un%20passaggio%20di%20testimone&pos=1










Un consumatore sempre più digitale 

Elezione Papa 
Francesco

Elezione Papa 
Benedetto XVI



Uno scatto durante la cerimonia di canonizzazione di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII, aprile 2014 

https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t31.0-8/1244204_10152221499532530_3592437153892134774_o.jpg


La Chiesa e i Social Network

FONTE: Blog Meet organizzato il 2 maggio 2011 dal Pontificio Consiglio della Cultura











Media Coverage of Pope Francis’ First Year (PewResearch Center, March, 6, 2014)





Papa Francesco e Raul Castro









Il Metropolita diPergamo Zizioulas e il Cardinale Turkson al lancio 
dell’enciclica «Laudata si’» (giugno 2015)





accerchiato dalle suore di clausura nel Duomo di Napoli
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Papa Francesco a Sarajevo (6 giugno 2015)



Papa Francesco e Angela Merkel



PAPA FRANCESCO E I SUOI 8 FOLLOWING: 
SEGUIRE SE STESSO …



Funerali di papa Giovanni Paolo II (8 aprile 2005)
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Funerali di papa Giovanni Paolo II (8 aprile 2005)



Crozza «Papa Francesco»





Papa Francesco a Cuba (settembre 2015)



Papa Francesco a casa di Fidel Castro a Cuba (settembre 2015)



Georges Abou Khazen, vicario apostolico di Aleppo dei latini, nominato da Papa Francesco in Siria



Il papa a Washington con Obama (23 settembre 2015)
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Il papa a Washington accolto da Obama e la First lady (23 settembre 2015)





Il papa al Congresso USA (24 settembre 2015)



Discorso al Congresso USA



A New York di fronte a “casa” aspettando il passaggio di papa Francesco (settembre 2015)



Il papa al Congresso USA: Words’ Cloud (24 settembre 2015)



Discorso all’ONU (25 settembre 2015)
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Visita la scuola elementare Our Lady Queen of Angels in Harlem (25 settembre 2015)
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A New York di fronte a “casa” aspettando il passaggio di papa Francesco (settembre 2015)
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Messa a St. Patrick (New York, settembre 2015)
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Le foto che ritraggono Takanori Fukushima con il Papa al termine dell'udienza generale del 
primo ottobre 2014 sul sagrato di San Pietro sono ritoccate (22 ottobre 2015)



Il pianto ha un molteplice significato, difficilmente circoscrivibile entro i confini di un unico 
campo, così come sostiene lo stesso papa Francesco: «Tutti noi, nella nostra vita, abbiamo 
sentito la gioia, la tristezza, il dolore, ma nei momenti più oscuri, abbiamo pianto? Abbiamo 
avuto quella bontà delle lacrime che preparano gli occhi per guardare, per vedere il 
Signore? […] È una bella grazia. Piangere per tutto: per il bene, per i nostri peccati, per le 
grazie, per la gioia, anche».





Papa Francesco cammina a fianco del presidente israeliano Shimon Peres, il 
presidente palestinese Abu Mazen e il patriarca ecumenico Bartolomeo I (8 giugno 
2014)
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Profezia di papa Francesco il  18 agosto 2014



Il papa a Bangui in Centrafrica (29 novembre 2015)



Il papa apre la porta santa a Bangui (Centrafrica) e apre il Giubileo (29 novembre 2015)



Bangui: da violenta capitale del paese più povero dell’Africa (il Centrafrica) a «capitale 
spirituale del mondo». Da popolo lacerato per fedi, etnie, divisioni quasi ataviche, a popolo 
che intravvede e vuole intraprendere un percorso di stabilità politica e pacificazione.
L'orologio della Basica di San Pietro segna le 17.14, orario in cui il Papa ha aperto la porta 
santa della cattedrale di Bangui, nella Repubblica Centrafricana, anticipando l'inizio del 
giubileo straordinario della Misericordia per la Repubblica centrafricana e per l'Africa 



La Cattedrale di Bangui  (29 novembre 2015)



Messa di Papa Francesco nella Cattedrale di Bangui  (29 novembre 2015)



Papa Francesco a Bangui (29 novembre 2015)



Papa Francesco ascolta l’omelia di p.Cantalamessa presso il Palazzo Apostolico (4 dic 2015)





Apertura del Giubileo (8 dicembre 2015)























La visita di papa Giovanni Paolo II alla Sinagoga (13 aprile 1986 )



La visita di papa Benedetto XVI alla Sinagoga (17 gennaio 2010)



La visita di papa Francesco alla Sinagoga 
di Roma 30 anni dopo Wojtyla e 6 anni 
dopo Ratzinger sotto la vigilanza di 800 
fra poliziotti e carabinieri (17 gennaio 
2016)





Papa Francesco accoglie in Vaticano il presidente iraniano Hassan Rouhani (26 gennaio 2016)
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Pope Francis met on November 12 2013 with Metropolitan Hilarion of Volkkolamsk, the top ecumenical 
official of the Russian Orthodox Church



Bergoglio arriva all'Avana, in aeroporto l'incontro con il primate ortodosso russo Kirill: un evento atteso 
dallo scisma del 1054. "Camminiamo insieme, siamo fratelli", dice il pontefice. 
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dallo scisma del 1054. "Camminiamo insieme, siamo fratelli", dice il pontefice. 



Russian Orthodox Patriarch Kirill of Moscow, right, and Metropolitan Sawa of the Polish Orthodox 
Church greet a Catholic clergyman



l viaggio di Padre Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo (14 febbraio 2016)
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Rivoluzione «Touch»: papa Francesco ha benedetto lo schermo di un telefono cellulare 
durante l'udienza in Sala Nervi al Movimento Cristiano Lavoratori. Lo ha fatto imponendo la 
mano sull'immagine di un bambino che appariva sullo smartphone (16 gennaio 2016)



13-18 febbraio 2016 –
Viaggio in Messico. Papa 
Francesco celebra la messa 
per i fedeli nell'area 
fieristica di Ciudad Juarez, al 
confine con gli Stati Uniti. 
Incontra in carcere i sicari 
dei narcos, ai quali ricorda il 
passo del Vangelo in cui 
Gesù chiede a chi è senza 
peccato di scagliare la prima 
pietra. Nella città di 
Morelia, durante gli ultimi 
saluti, rimprovera un 
ragazzo che lo strattona 
nella folla, tirandolo per un 
braccio e facendolo cadere 
addosso a un giovane 
disabile. "Non essere 
egoista", esclama papa 
Francesco con espressione 
severa



15-19 gennaio 2015 – Viaggio in Asia. Folla oceanica. Sono 7 milioni i fedeli, in gran parte poveri, 
che si sono riuniti il 18 gennaio al Rizal Park di Manila per la messa più affollata della storia



Pope Francis kisses the foot of a refugee during the foot washing ritual at the Castelnuovo di Porto 
refugees center near Rome, Italy, March 24, 2016



15 aprile 2016 – Viaggio a Lesbo fra i  migranti
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15 aprile 2016 – Viaggio a Lesbo. Il papa torna con 3 famiglie di migranti siriani



15 aprile 2016 – Un documento autografo di Bergoglio sui social. "A te, che dalla grande comunità digitale mi chiedi 
benedizione e preghiere voglio dire: tu sarai il dono prezioso nella mia preghiera al Padre. E tu non dimenticarti di pregare
per me e per il mio essere servo del Vangelo della Misericordia. Franciscus". E' questo il testo di un chirografo portato da 
Papa Francesco su Twitter e Instagram, in occasione della Giornata delle Comunicazioni Sociali. (8 MAGGIO 2016)



Pedofilia, Papa Francesco vara legge per rimuovere i vescovi 
negligenti

Con un testo di 5 articoli, il Pontefice stabilisce che tra le 'cause gravi' già previste per 
la rimozione dall'ufficio ecclesiastico va compresa anche la negligenza rispetto ai casi di 
abusi sessuali



Papa Francesco riceve in udienza privata la sceicca del Qatar, Moza bint Nasser, seconda delle 
tre mogli di Hamad al-Thani, emiro del Qatar dal 1995 al 2013, e madre dell'attuale emiro. (5 
giugno 2016)



Papa Francesco riceve in udienza privata la sceicca del Qatar, Moza bint Nasser, seconda delle tre mogli 
di Hamad al-Thani, emiro del Qatar dal 1995 al 2013, e madre dell'attuale emiro. (5 giugno 2016)







Divenne virale il video nel quale le suore di clausura del protomonastero delle Clarisse 
Cappuccine di Napoli circondarono il Pontefice salutandolo, baciandolo e offrendogli un regalo 
(24 marzo del 2015)



Le monache di clausura rispondono alla Litizzetto su facebook

Le monache di clausura di 
Napoli, protagoniste dell'assalto 
a Papa Francesco diventato 
virale in tutto il mondo.
La Littizzetto ha commentato: 
«Non si capisce se non avevano 
mai visto un Papa o se non 
avevano mai visto un uomo»



Arturo Sosa Abascal il nuovo superiore generale della Congregazione generale della Compagnia di Gesù 
(14 ottobre 2016)



C'era anche Stephen 
Hawking tra i sessanta 
scienziati che hanno 
partecipato alla plenaria 
della Pontificia 
Accademia delle Scienze. 
Papa Francesco li ha 
incontrati per riflettere 
sull'impatto delle 
conoscenze scientifiche 
sulla società umana e il 
suo ambiente. 
(29 novembre 2016)



Il Gran Maestro dell'Ordine di Malta, Fra Matthew Festing si è dimesso dopo l’udienza dal 
papa il 25 gennaio 2017



Manifesto contro papa Francesco (4 febbraio 
2017)



Un falso Osservatore Romano via mail (10 feb 2017)



Il cardinale George Pell, segretario per la Segreteria per l’economia del Vaticano, incriminato in Australia per 
presunti abusi a danno di minori risalenti a una quarantina di anni fa.



Pedofilia, spretato don Inzoli (sacerdote di Comunione e Liberazione, ex responsabile della Compagnia delle 
Opere di Cremona e Crema.): la decisione di papa Francesco dopo la condanna (luglio 2017)









Il Papa con il Grande imam della moschea di al Azhar (la più grande istituzione mondiale dell’islam sunnita), 
Cheikh Ahmed Mohamed al Tayyeb
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Apre a Roma la lavanderia del Papa: 
«Una nuova dignità, grazie Francesco»

Nell'antico complesso ospedaliero del San Gallicano, che ospita il centro "Genti di 
Pace" della Comunità di Sant'Egidio, è entrato in funzione un servizio di lavanderia 
offerto gratuitamente alle persone senza fissa dimora. Nei locali adibiti al servizio, che 
sarà aperto quattro giorni a settimana, si trovano sei lavatrici e sei asciugatrici, con 
ferri da stiro, sapone e ammorbidente e proprio i volontari della comunità di 
Sant'Egidio si occuperanno di gestire la lavanderia (aprile 2017)



Andrea Pozzo: Teatro delle Nozze di Cana allestito 
nella Chiesa del Gesù nel 1685



Andrea Pozzo: Teatro Sitientes venite ad acqua. È 
stato allestito nella Chiesa del Gesù nel 1695, 
commissionata dalla Congregazione dei Nobili della 
Beatissima Vergine.



Andrea Pozzo: Macchina per l’esposizione delle 40 
Hore



Il papa incontra i superiori francescani a Torino (10 aprile 2017)



Il papa visita – a sorpresa – la chiesa di San Francesco a Cracovia (30 luglio 2016)





Papa Francesco ad Auschwitz (29 luglio 2016)
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Una delle foto ufficiali dell’incontro di Trump con Papa Francesco (24 maggio 2017)









Don Lorenzo Milani e don Primo Mazzolari



Don Lorenzo Milani



Don Primo Mazzolari



Il pontefice a Barbiana (FI) sulla tomba di Don Lorenzo Milani (19 giugno 2017) – il sacerdote incompreso: 
«La mia presenza per dare al prete fiorentino quello che in vita non riuscì ad avere»



Il pontefice a Bozzolo (Mantova) sulla tomba di don Primo Mazzolari (19 giugno 2017)



Il cartello sulla porta del Papa: “Vietato lamentarsiˮ: è il regalo dello psicologo Salvo Noè incontrato 
all'udienza in piazza San Pietro. Francesco l'ha appeso all'ingresso del suo appartamento a Santa Marta



Le stanze dell’appartamento di papa Francesco a Santa Marta
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The 28 Jesuit colleges and universities in the United States (listed below) are located in 18 states and the 
District of Columbia. The institutions range from major research universities to comprehensive 
universities; from smaller colleges and universities that combine the liberal arts and professional studies to 
one strictly liberal arts college. In addition to being among 221 Catholic institutions and 1,600 independent 
colleges and universities in the United States, American Jesuit colleges and universities are part of a 
network of approximately 189 Jesuit institutions of higher learning throughout the world, thus having the 
distinction of being at once local, national and international.



(citazione di Martin Niemöller presente nel monumento all'Olocausto del New England a Boston. 
Niemöller era un pastore luterano e supporter iniziale del nazismo che venne poi imprigionato per la sua 
opposizione al regime di Hitler)

They came first for the Communists, and I didn't speak up because I wasn't a Communist.

Then they came for the Jews, and I didn't speak up because I wasn't a Jew.

Then they came for the trade unionists, and I didn't speak up because I wasn't a trade unionist. 

Then they came for the Catholics, and I didn't speak up because I was a Protestant.

Then they came for me, and by that time no one was left to speak up





Papa Francesco a Medellin (settembre 2017)





Papa Francesco battezza il nigeriano John Ogah che a settembre affrontò e disarmò un malvivente che aveva 
appena rapinato un supermercato alla periferia di Roma brandendo una mannaia. il suo padrino è stato 
Nunzio Carbone, il comandante della Compagnia carabinieri di Roma Casilina che per primo prese a cuore la 
sua vicenda e lo sostenne nella richiesta di permesso di soggiorno che ha da poco ottenuto  (31 aprile 2018)







I templari cattolici a San Pietro





Le parole chiave dell’intervista a Papa Francesco al Sole 24 Ore

Fonte: Intervista a Papa Francesco: «I soldi non si fanno con i soldi ma con il lavoro» (7 settembre 2018)





https://www.repstatic.it/content/nazionale/img/2019/04/19/221343355-712cb0ac-71b3-43d9-91b2-2e43ae6067a6.jpg




Eucaristia e computer, adorazione e amicizie, rosario e volontariato: la via alla santità di Carlo Acutis, morto nel 2006 all’età 
di 15 anni per una leucemia fulminante, è stata un perfetto mix di straordinario e ordinario, di slanci spirituali e passioni
umane, su tutte quella per l’informatica e per Internet. Seppure vissuto alla vigilia del boom dei social network, Carlo aveva 
previsto le straordinarie potenzialità del web anche per la diffusione della fede (tant’è che è stato proposto di dichiararlo
«patrono della Rete»). È una sua creazione infatti, la mostra virtuale sui miracoli eucaristici ancora oggi visitabile online 
(www.miracolieucaristici.org) e che si è rivelata uno straordinario volano per la diffusione della testimonianza di Carlo, oggi 
conosciuto in tutti i continenti. Ma il centro della vita di Carlo non era certo il computer. Primogenito di una famiglia 
benestante di Milano, studente prima dalle suore Marcelline, poi dai Gesuiti, presso il prestigioso Liceo Leone XIII, ripeteva 
sempre che «l’Eucaristia è la mia autostrada per il cielo». E accanto alla Messa quotidiana non mancavano gesti di 
solidarietà verso i più poveri, compiuti con grande discrezione, tant’è che in alcuni casi sono stati scoperti solo dopo la sua 
morte. Una coerenza e una radicalità che hanno colpito profondamente anche il domestico di famiglia, Rajesh, di religione 
induista, convintosi a chiedere il battesimo. Il processo di canonizzazione, avviato a Milano nel 2013, ha concluso la fase 
diocesana nel 2016. Per informazioni: www.carloacutis.com.

http://www.miracolieucaristici.org/
http://www.carloacutis.com/


Papa Francesco al memoriale di Hiroshima (novembre 2019)



L’epoca del proibizionismo

Il 16 gennaio 1920 (e fino al 1933) negli Stati Uniti entrava in vigore il XVIII 
emendamento che proibisce la vendita, il consumo, l'importazione e la produzione di 
alcolici. Questa disastrosa «rivoluzione della sobrietà» ha però fatto nascere i 
gangster, il jazz e ottimi romanzi come il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald 
(1925)



L’indice tridentino dei libri proibiti pubblicato dalla Congregazione dell’Indice (1564)



Alcuni libri 
proibiti dalla 
Chiesa



Alcuni libri 
proibiti dalla 
Chiesa: quelli di 
Voltaire



L’Angelus dell’8 marzo 2020 – dopo il decreto sul Coronavirus 329







Momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia (27 marzo 2020)
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Messa della parola di Dio in San Pietro: la lettura di Favino (24 gennaio 2021)
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Giornata di riflessione, dialogo e preghiera per la pace e la giustizia nel mondo, Basilica di Santa Maria degli 
Angeli ad Assisi (27 ottobre 2011)
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Giornata di riflessione, dialogo e preghiera per la pace e la giustizia nel mondo, Basilica di Santa Maria degli 
Angeli ad Assisi: intervento di Julia Kristeva (27 ottobre 2011)



Papa Francesco in un manifesto a Baghdad (5 marzo 2021)
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Papa Francesco verso Bagdad (5 marzo 2021)



Papa Francesco arriva in Iraq (5 marzo 2021)
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Papa Francesco e l'Ayatollah Ali Sistani (5 marzo 2021)
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Papa Francesco a Mosul (città dell’Iraq e un tempo sede dell’ISIS): la fraternità è più forte del fratricidio (7 
marzo 2021)
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Il pontefice si è recato a Budapest per un colloquio «in un clima formale» con il presidente dell’Ungheria 
Janos Ader, il primo ministro Viktor Orban e il vice primo ministro Zsolt Semjen (12 settembre 2021)



Discorso al Corpo diplomatico dei 183 Stati accreditati presso la Santa Sede (gennaio 2022)
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Via Crucis 2022 (Guerra in Ucraina): Irina (ucraina) e Albina (russa)
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Irina (infermiera ucraina) e Albina (studentessa  russa) del Campus Biomedico, due amiche che lavorano 
insieme in un Hospice (il Centro di Cure Palliative "Insieme per la cura") assistendo le persona a giungere alla 
morte



Irina (infermiera ucraina) e Albina (studentessa  russa)



Veglia Pasquale 2022 (Guerra in Ucraina)



Veglia Pasquale 2022 (Guerra in Ucraina)



Pasqua 2022 (Guerra in Ucraina)



Pasqua 2022 (Guerra in Ucraina)



Pasqua 2022 (Guerra in Ucraina)



Pasqua 2022 (Guerra in Ucraina)



Pasqua 2022 (Guerra in Ucraina)



Pasqua 2022 (Guerra in Ucraina)



Pasqua 2022 (Guerra in Ucraina)



Pasqua 2022 (Guerra in Ucraina)



Pasqua 2022 (Guerra in Ucraina)



Pasqua 2022 (Guerra in Ucraina)



Pasqua 2022 (Guerra in Ucraina)



Pasqua 2022 (Guerra in Ucraina)



Pasqua 2022 (Guerra in Ucraina)



Pasqua 2022 (Guerra in Ucraina)



Pasqua 2022 (Guerra in Ucraina)



Pasqua 2022 (Guerra in Ucraina)



Pasqua 2022 (Guerra in Ucraina) – lettura del Vangelo in latino
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Papa Francesco a una udienza della Pontificia Accademia delle Scienza Sociali
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