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GIOVEDI’ 18 APRILE
Ore 20,45 - Sala S. Francesco
Laboratorio Genitori

dell’Angelo

Giornata di Adorazione Eucaristica
Vocazionale

II di Pasqua

L’AGENDA DEL MESE

- 2ª Sett. Salterio

18,30 – Adorazione Eucaristica

III di Pasqua . - 3ª Sett. Salterio

18,30 - Adorazione eucaristica -

IV di Pasqua - 4ª Sett. Salterio

18,30 -Adorazione Eucaristica -

V di Pasqua - 1ª Sett. Salterio
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DOMENICA 21 APRILE
Ore 11,45 - Sala S. Francesco
“Crescere insieme nella fede”
Conversazioni e, al termine, per chi vuole, pranzo
comunitario condiviso.
Ore 14,00 / 17,00 - Prime Confessioni
MARTEDI’ 23 APRILE
Ore 19,30 - In Oratorio
Cena ebraica
Con i bambini della prima Comunione e i
genitori.
DOMENICA 28 APRILE
Ore 14,30- in Chiesa
Rinnovo delle promesse battesimali

NEL MESE DI MARZO
Sono diventati figli di Dio nel Battesimo (13)
GIACOMO CIPOLLINA - GIULIA TOGNINI
GLORIA ISAIA - CECILIA STURA
VIOLA CORRADI - GABRIELE MAZZI
BENEDETTA CARPANETO
MATTEO RODRIGUEZ BENNICELLI
LORENZO ROMANENGO - MATTEO CARAZZA
Sono tornati alla Casa del Padre (22)

MARIA TERESA BAS - MARIA COSTA
NATALINA SCUDERI - LYDIA ROSSI
MADDALENA ARNALDO - TERESA TERRAGNO

Il Papa che non ti aspetti
di Luca Benvenuto

Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam:
Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,
Dominum Georgium Marium Sanctae Romanae
Ecclesiae Cardinalem Bergoglio
Chi?!?!?!?!
Personalmente non mi vergogno ad ammettere che
la mia prima reazione dopo aver ascoltato la tanto
attesa frase che annunciava al mondo il nome del
successore di Pietro è stata di stupore e si è velata
di delusione quando la grafica della tv di stato ha
mostrato i suoi dati anagrafici: 76 anni mi
sembravano troppi.


Lo
stupore
derivava
fondamentalmente
dall’ignoranza perché non conoscevo questo
Cardinale argentino, soprattutto perché non era tra
i candidati papabili della vigilia, ma anche dalla
delusione perché “tifavo”per un altro Cardinale, lo
statunitense (ma soprattutto francescano) O’Malley
(storie di tifo e non di fede, ma nell’elezione del
Papa è inevitabile).
Ma sentiamo che nome ha scelto.
qui sibi nomen imposuit Franciscum
Quest’uomo sconosciuto ha deciso che per il resto
dei suoi giorni tutti lo chiameranno Francesco, io lo
chiamerò Francesco. Per nessun cristiano Francesco
è un nome qualunque, ma per noi che viviamo in
una parrocchia francescana, che qui prestiamo
servizio, questo nome evoca principalmente: “vai e
ripara la mia casa” (e davvero ce ne è bisogno in
questo momento). È come un manifesto
programmatico. Buon inizio.
Non voglio tediarvi con le motivazioni del mio
legame col Santo di Assisi, anche perché ciascuno
ha le sue e le tiene gelosamente custodite nel suo
cuore, ma non voglio nascondere che al sentire quel
nome, per qualche secondo, l’emozione di stare
vivendo un momento così importante per la Chiesa
ha lasciato spazio alla commozione.
Perché non esce? Quanto ci mette? Voglio vedere
chi è!
E’ uscito “in borghese” ?!?!
La Chiesa vive di simboli e di liturgie. Ogni
paramento, oggetto, gesto è “studiato” dalla Chiesa
al fine di aiutare il fedele nel cammino verso Dio (in
estrema sintesi). Il Papa appena eletto deve
impartire la Benedizione Urbi et Orbi e deve avere i
paramenti liturgici, sembra pensare monsignor
Marini un passo dietro il nuovo Papa.

Papa Francesco decide che prima deve presentarsi
alla gente e per parlare con le persone deve farlo da
vescovo di Roma, quale egli è, con la veste che avrà
tutti i giorni. Non che i Papi precedenti non abbiano
parlato con la folla (Giovanni Paolo II e Benedetto
XVI perché a Giovanni Paolo I avevano detto che era
meglio soprassedere), ma Papa Francesco ha voluto
togliere quel velo liturgico che non deve esserci tra
un uomo che vuole salutare altri uomini. Fatto
questo ha indossato la Stola Pastorale ed ha iniziato
la liturgia della Benedizione Urbi et Orbi. Dopo di
che ha nuovamente tolto la Stola perché desiderava
continuare quel saluto con Roma e con il mondo. Di
fatto ha cambiato la liturgia di presentazione del
nuovo pontefice al mondo. Non male come biglietto
da visita per una Chiesa che oggi più che mai ha
bisogno di cambiare.
Poi un respiro, un sorriso e un augurio di
buonasera. Sembrava il parroco di una delle nostre
parrocchie vestito di bianco che gioca a fare il Papa.
Invece era il vicario di Cristo in terra che ci chiedeva
come primo gesto del suo pontificato di pregare per
lui. Dovremo abituarci a questo nuovo corso anche
se tanti di noi non penso che ci metteranno molto.
La cronaca, da allora non ci parla che di gesti
“inusuali” per un pontefice: andare nel pulmino con
i Cardinali, pagare l’albergo o tenere la croce di
ferro alla quale evidentemente era affezionato.
Sono sicuramente dei bei gesti di umiltà figli
probabilmente di un uomo semplice di spirito che
vuol rimanere tale anche da Papa. Tuttavia come
Cardinale, gesuita, uomo di 76 anni che conosce
profondamente la Chiesa, tutte le sue potenzialità e
tutti i suoi limiti e le sue contraddizioni,
probabilmente dobbiamo guardare un po’ più in
profondità questi gesti per leggerne il contenuto
come fondamenta sulle quali costruire il suo
pontificato. Messaggi inequivocabili come le prime
parole del suo ministero: l’attenzione agli ultimi, ai
poveri, una chiesa povera per i poveri, essere felici

perché Gesù è solo fonte di gioia, il dialogo con le
altre religioni fatto di accoglienza (non ultima la
lettera indirizzata alla comunità ebraica per la
Pesach).
Cosa dire allora: buon cammino Papa Francesco,
uomo che nessuno si sarebbe aspettato, ma,
probabilmente, il Papa che molti avremmo voluto.
Guida la Chiesa con le tue parole e i tuoi gesti
“rivoluzionari” proprio perché semplici. Hai ragione
ad aver voluto tenere le tue vecchie e comode
scarpe, perché di strada ce ne dovrai fare tanta e
con le scarpe nuove si rischia di scivolare. Lo Spirito
Santo e i Cardinali elettori ti hanno scelto per
“riparare la Sua casa” e tu hai guardato subito verso
il Santo di Assisi. Noi faremo come ci hai chiesto:
pregheremo per te e lo faremo con le parole tanto
care a Francesco: “Il Signore ti custodisca e ti
protegga, il Signore rivolga su di te il Suo sguardo, il
Signore ti mostri il Suo volto e ti dia la Sua Pace
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