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Cari fratelli e sorelle! 

Ringrazio il Signore di poter celebrare questa 
Santa Messa di inizio del ministero petrino nella 
solennità di San Giuseppe, sposo della Vergine 
Maria e patrono della Chiesa universale: è una 
coincidenza molto ricca di significato, ed è an-
che l'onomastico del mio venerato Predecesso-
re: gli siamo vicini con la 
preghiera, piena di affet-
to e di riconoscenza. 

Con affetto saluto i Fra-
telli Cardinali e Vescovi, i 
sacerdoti, i diaconi, i reli-
giosi e le religiose e tutti i 
fedeli laici. Ringrazio per 
la loro presenza i Rap-
presentanti delle altre 
Chiese e Comunità ec-
clesiali, come pure i rap-
presentanti della comuni-
tà ebraica e di altre co-
munità religiose. Rivolgo 
il mio cordiale saluto ai Capi di Stato e di Go-
verno, alle Delegazioni ufficiali di tanti Paesi del 
mondo e al Corpo Diplomatico. 

Abbiamo ascoltato nel Vangelo che «Giuseppe 
fece come gli aveva ordinato l'Angelo del Si-
gnore e prese con sé la sua sposa» (Mt 1,24). 
In queste parole è già racchiusa la missione 
che Dio affida a Giuseppe, quella di essere cu-
stos, custode. Custode di chi? Di Maria e di 
Gesù; ma è una custodia che si estende poi 
alla Chiesa, come ha sottolineato il beato Gio-
vanni Paolo II: «San Giuseppe, come ebbe a-
morevole cura di Maria e si dedicò con gioioso 
impegno all'educazione di Gesù Cristo, così 
custodisce e protegge il suo mistico corpo, la 

Chiesa, di cui la Vergine Santa è figura e mo-
dello» (Esort. ap. Redemptoris Custos, 1). 

Come esercita Giuseppe questa custodia? 
Con discrezione, con umiltà, nel silenzio, ma 
con una presenza costante e una fedeltà tota-
le, anche quando non comprende. Dal matri-
monio con Maria fino all'episodio di Gesù dodi-

cenne nel Tempio di 
Gerusalemme, accom-
pagna con premura e 
tutto l'amore ogni mo-
mento. E' accanto a 
Maria sua sposa nei 
momenti sereni e in 
quelli difficili della vita, 
nel viaggio a Betlemme 
per il censimento e nelle 
ore trepidanti e gioiose 
del parto; nel momento 
drammatico della fuga 
in Egitto e nella ricerca 
affannosa del figlio al 
Tempio; e poi nella quo-

tidianità della casa di Nazaret, nel laboratorio 
dove ha insegnato il mestiere a Gesù. 

Come vive Giuseppe la sua vocazione di cu-
stode di Maria, di Gesù, della Chiesa? Nella 
costante attenzione a Dio, aperto ai suoi se-
gni, disponibile al suo progetto, non tanto al 
proprio; ed è quello che Dio chiede a Davide, 
come abbiamo ascoltato nella prima Lettura: 
Dio non desidera una casa costruita dall'uo-
mo, ma desidera la fedeltà alla sua Parola, al 
suo disegno; ed è Dio stesso che costruisce la 
casa, ma di pietre vive segnate dal suo Spirito. 
E Giuseppe è "custode", perché sa ascoltare 
Dio, si lascia guidare dalla sua volontà, e pro-
prio per questo è ancora più sensibile alle per-
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sone che gli sono affidate, sa leggere con realismo 
gli avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda, e sa 
prendere le decisioni più sagge. In lui cari amici, 
vediamo come si risponde alla vocazione di Dio, con 
disponibilità, con prontezza, ma vediamo anche 
qual è il centro della vocazione cristiana: Cristo! Cu-
stodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli 
altri, per custodire il creato! 

La vocazione del custodire, però, non riguarda sola-
mente noi cristiani, ha una dimensione che precede 
e che è semplicemente umana, riguarda tutti. E' il 
custodire l'intero creato, la bellezza del creato, co-
me ci viene detto nel Libro della Genesi e come ci 
ha mostrato san Francesco d'Assisi: è l'avere rispet-
to per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui 
viviamo. E' il custodire la gente, l'aver cura di tutti, di 
ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, 
dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spes-
so sono nella periferia del nostro cuore. E' l'aver 
cura l'uno dell'altro nella famiglia: i coniugi si custo-
discono reciprocamente, poi come genitori si pren-
dono cura dei figli, e col tempo anche i figli diventa-
no custodi dei genitori. E' il vivere con sincerità le 
amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella con-
fidenza, nel rispetto e nel bene. In fondo, tutto è affi-
dato alla custodia dell'uomo, ed è una responsabilità 
che ci riguarda tutti. Siate custodi dei doni di Dio! 

E quando l'uomo viene meno a questa responsabili-
tà di custodire, quando non ci prendiamo cura del 
creato e dei fratelli, allora trova spazio la distruzione 
e il cuore inaridisce. In ogni epoca della storia, pur-
troppo, ci sono degli "Erode" che tramano disegni di 
morte, distruggono e deturpano il volto dell'uomo e 
della donna. 

Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occu-
pano ruoli di responsabilità in ambito economico, 
politico o sociale, a tutti gli uomini e le donne di buo-
na volontà: siamo "custodi" della creazione, del di-
segno di Dio iscritto nella natura, custodi dell'altro, 
dell'ambiente; non lasciamo che segni di distruzione 
e di morte accompagnino il cammino di questo no-
stro mondo! Ma per "custodire" dobbiamo anche 
avere cura di noi stessi! Ricordiamo che l'odio, l'invi-
dia, la superbia sporcano la vita! Custodire vuol dire 
allora vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro cuore, 
perché è proprio da lì che escono le intenzioni buo-
ne e cattive: quelle che costruiscono e quelle che 
distruggono! Non dobbiamo avere paura della bon-
tà, anzi neanche della tenerezza! 

E qui aggiungo, allora, un'ulteriore annotazione: il 
prendersi cura, il custodire chiede bontà, chiede di 
essere vissuto con tenerezza. Nei Vangeli, san Giu-
seppe appare come un uomo forte, coraggioso, la-
voratore, ma nel suo animo emerge una grande te-
nerezza, che non è la virtù del debole, anzi, al con-
trario, denota fortezza d'animo e capacità di atten-
zione, di compassione, di vera apertura all'altro, ca-

pacità di amore. Non dobbiamo avere timore della 
bontà, della tenerezza! 

Oggi, insieme con la festa di san Giuseppe, cele-
briamo l'inizio del ministero del nuovo Vescovo di 
Roma, Successore di Pietro, che comporta anche 
un potere. Certo, Gesù Cristo ha dato un potere a 
Pietro, ma di quale potere si tratta? Alla triplice do-
manda di Gesù a Pietro sull'amore, segue il triplice 
invito: pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle. 
Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servi-
zio e che anche il Papa per esercitare il potere deve 
entrare sempre più in quel servizio che ha il suo 
vertice luminoso sulla Croce; deve guardare al ser-
vizio umile, concreto, ricco di fede, di san Giuseppe 
e come lui aprire le braccia per custodire tutto il Po-
polo di Dio e accogliere con affetto e tenerezza l'in-
tera umanità, specie i più poveri, i più deboli, i più 
piccoli, quelli che Matteo descrive nel giudizio finale 
sulla carità: chi ha fame, sete, chi è straniero, nudo, 
malato, in carcere (cfr Mt 25,31-46). Solo chi serve 
con amore sa custodire! 

Nella seconda Lettura, san Paolo parla di Abramo, il 
quale «credette, saldo nella speranza contro ogni 
speranza» (Rm 4,18). Saldo nella speranza, contro 
ogni speranza! Anche oggi davanti a tanti tratti di 
cielo grigio, abbiamo bisogno di vedere la luce della 
speranza e di dare noi stessi la speranza. Custodire 
il creato, ogni uomo ed ogni donna, con uno sguar-
do di tenerezza e amore, è aprire l'orizzonte della 
speranza, è aprire uno squarcio di luce in mezzo a 
tante nubi, è portare il calore della speranza! E per il 
credente, per noi cristiani, come Abramo, come san 
Giuseppe, la speranza che portiamo ha l'orizzonte 
di Dio che ci è stato aperto in Cristo, è fondata sulla 
roccia che è Dio. 

Custodire Gesù con Maria, custodire l'intera crea-
zione, custodire ogni persona, specie la più povera, 
custodire noi stessi: ecco un servizio che il Vescovo 
di Roma è chiamato a compiere, ma a cui tutti sia-
mo chiamati per far risplendere la stella della spe-
ranza: Custodiamo con amore ciò che Dio ci ha do-
nato! 

Chiedo l'intercessione della Vergine Maria, di san 
Giuseppe, dei santi Pietro e Paolo, di san France-
sco, affinché lo Spirito Santo accompagni il mio mi-
nistero, e a voi tutti dico: pregate per me! Amen. 

 

OMELIA DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO 

Piazza San Pietro 
Martedì, 19 marzo 2013 Solennità di 

San Giuseppe 
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Si può dire di tutto, ma non che 
questo anno della Fede non ci abbia riser-
vato sorprese.  E che sorprese! Stiamo toc-
cando con mano quanto davvero grande 
sia la Provvidenza, quanto la mano di Dio 
stia guidando la storia, non solo della 
Chiesa, ma anche dell’umanità. 

Personalmente mi ero fatto un’idea 
molto “pastorale” di quest’anno.  Tradur-
re, in obbedienza a Papa Benedetto, il suo 
desiderio di  aiutare i cristiani ad appro-
fondire la fede, ad aderirvi con maggior 
convinzione, per essere capaci di una testi-
monianza più credibile. E perciò in accor-
do con il Consiglio Pastorale sono state 
predisposte delle iniziative volte ad anima-
re la Parrocchia in questo senso.  Ebbene 
la sapiente fantasia dello Spirito Santo mi 
ha sorpreso, ci ha sorpresi tutti. 

Davvero questo è l’ANNO DEL-
LA FEDE, non perché ogni buon Vescovo 
o buon parroco ha predisposto tutto quanto 
era in suo potere, ma perché Dio stesso è 
sceso in campo!  Il Signore, Pastore dei 
pastori, ci sta guidando ancora una volta 
nel cammino della fede, con fatti e parole. 
A dispetto di quanti già ventilavano la fine 
di un’epoca straordinaria, quella che fu a 
ragione definita: “primavera dello Spiri-
to”, gli anni entusiasmanti del Concilio 
Ecumenico Vaticano II, ora stiamo assi-
stendo quasi a un uragano dello Spirito 
che sta soffiando con una forza inaudita, 
che sta scuotendo cuori e menti, che ci sta 
provocando con eventi inimmaginabili 
fino a poco fa. 

Papa Benedetto ci ha stupiti con la 
sua scelta epocale, una scelta nella perfetta 
linea del Concilio, come sua straordinaria 
e illuminata applicazione.  Cosa dire poi 
della scelta che dei Cardinali, spesso accu-
sati a sproposito di tutto, che con coraggio 
hanno scelto per Roma un vescovo povero 
e umile, PAPA FRANCESCO capace di 
entrare nel cuore di ogni uomo di buona 
volontà, che con i suoi semplici gesti e le 

sua parole ha già cambiato il volto della Chie-
sa.  Un Papa che se viene quasi dalla fine del 
mondo, di certo viene dal cuore di Dio.  La 
sua prima omelia ha già tracciato il solco nel 
quale la Chiesa intera, Pastore e fedeli cammi-
neranno insieme: “Camminare, edificare, con-
fessare”. La sua mite e forte voce ci ha ricor-
dato subito che “Quando camminiamo senza 

la croce, quando edifichiamo senza la croce e 

quando confessiamo un Cristo senza croce, 

non siamo discepoli del Signore: siamo mon-

dani, siamo vescovi, preti, cardinali, papi, ma 

non discepoli del Signore. 
Sorelle e fratelli la Pasqua ora ci atten-

de, camminiamo speditamente, non fermiamo-
ci, facciamo un serio esame di coscienza così 
il nostro cammino  dalle “CENERI” alle 
“PROMESSE BATTESIMALI” giungerà a 
buon fine e quando nella notte, durante la so-
lenne Veglia Pasquale, saremo chiamati a rin-
novare i nostri impegni battesimali, allora spe-
rimenteremo ancora una volta la gioia della 
fede, quella gioia che il mondo non conosce e 
che nessuno potrà mai toglierci.  E quando le 
gocce dell’acqua battesimale si poseranno sul 
nostro volto si confonderanno con le lacrime 
della gioia per una fede sperata e ritrovata.   
 

Buona Pasqua 
 

fr. Roberto, parroco 
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IL MISTERO PASQUALE 
Quando si parla di Pasqua normalmente si in-
tende la risurrezione di Gesù. Pasqua è la festa 
di Gesù Risorto, la più grande festa dell’anno. 
Questo è vero, ma è incompleto.  
Il mistero pasquale, infatti, contiene due movi-
menti fondamentali, presenti nella persona del 
Salvatore. Un movimento discendente di umilia-
zione e morte: Gesù che patisce e muore in 
croce ed è sepolto, e un movimento ascenden-
te: Gesù che risorge e sale al cielo. Questoè il 
mistero della nostra redenzione: la persona del 
Verbo incarnato, che per noi muore e risorge.  
Nel termine Pasqua vi è contenuto tutto il piano 
della salvezza, dall’incarnazione al ritorno di 
Cristo nella gloria, anche se ordinariamente 
Pasqua indica più direttamente quello che è il 
momento centrale e culminante della redenzio-
ne, che è la passione, morte e risurrezione del 
Signore.  
IL MISTERO PASQUALE NELLA LITURGIA  
Veniamo ora a considerare come la Chiesa 
celebra il mistero pasquale nella sua liturgia. 
Celebrarlo significa renderlo attuale, in tal modo 
che coinvolga il cristiano vitalmente nella reden-
zione. Vi sono vari livelli della celebrazione del-
la Pasqua.  
1. Una prima attuazione avviene nell’Eucaristia. 
Ogni volta che si celebra l’Eucaristia “si attua 
l’opera della nostra redenzione”, il dono dello 
Spirito Santo, che fa di noi un solo corpo. Il bat-
tesimo, che è la prima e fondamentale celebra-
zione della Pasqua di Cristo nella vita del cri-
stiano, tende come a suo coronamento all’Eu-
caristia, che ne è la pienezza.  
2. Una seconda attuazione è la Domenica. Il 
primo giorno della settimana è tutta pervaso 
dalla presenza del Risorto, che ci rende parteci-
pi della sua redenzione. La domenica è l’esten-
sione sacramentale in una intera giornata del 
mistero pasquale, che trova nella celebrazione 
eucaristica la sua fonte e il suo vertice e la sua 
più intensa attuazione.  
3. Una terza attuazione si ha nella Pasqua an-
nuale, «solennità delle solennità». Ciò che si 
celebra ogni giorno nell’Eucaristia, e settimanal-
mente ogni domenica, viene celebrato con par-
ticolare solennità nella grande domenica di Pa-
squa.  
4. Una quarta attuazione si ha nell’intero Anno 
liturgico. Dal Natale alla solennità di Cristo Re 
dell’universo, la Chiesa dispone in successione 
tutte le tappe dell’unico mistero pasquale, aven-
do come perno e regola la solennità di Pasqua. 
Se poi esaminiamo in particolare, osserveremo 

che l’Anno liturgico ha due cicli, che propongono il 
mistero pasquale a diversa intensità. Il ciclo Av-
vento- Natale: è celebrazione del mistero pasqua-
le in primizia; il ciclo Quaresima-Pasqua: il miste-
ro pasquale nella sua maturità. 
 

IL CICLO PASQUALE  
Possiamo descrivere questa solennità in tre cer-
chi concentrici intorno alla Veglia pasquale, che 
contengono con diversa gradualità i due movi-
menti costitutivi dei mistero pasquale: la morte e 
la risurrezione.  
1. La Veglia pasquale è la massima celebrazione 
della Chiesa. Nessun altra può starle a pari. Le 
tenebre iniziali sono una evidente affermazione 
della morte del Signore, che è la sintesi delle mil-
lenarie tenebre del peccato calate sull’umanità. 
L’accento comunque è largamente spostato sulla 
gloriosa risurrezione, che occupa quasi al com-
pleto l’estensione della Veglia in un crescendo 
continuo di simboli e riti. Il Battesimo, celebrato in 
questa Veglia, quale sua sede ideale, esprime 
con efficacia sacramentale il mistero di morte e 
risurrezione. Lo stesso dicasi per la solenne Eu-
caristia, che è l’apogeo della Veglia. 
2. Il Triduo pasquale, che si estende dall’Eucari-
stia serale del Giovedì santo ai secondi vespri 
della domenica di risurrezione. Il Venerdì e Saba-
to santo celebrano la passione e morte; la veglia 
pasquale, a guisa di cerniera, introduce nel se-
condo aspetto della risurrezione, esteso alla do-
menica di Pasqua.  
3. Dalla domenica di Passione o delle Palme alla 
domenica ottava di Pasqua. La domenica di Pas-
sione con la settimana santa evidenziano il mo-
mento della morte; la domenica di Risurrezione 
fino all’ottava evidenziano la risurrezione.  
4. Dal mercoledì delle ceneri alla domenica di 
Pentecoste. Il tempo di Quaresima è un solidariz-
zare «sacramentale» con la Passione e morte del 
Signore; il tempo pasquale e un solidarizzare 
«sacramentale» con la sua risurrezione.  
 

IL TRIDUO PASQUALE  
Dobbiamo chiarire l’idea di Triduo pasquale. Non 
si tratta di tre giorni - giovedì, venerdì e sabato 
santo - in preparazione alla solennità di Pasqua, 
come avviene nei vari tridui devozionali, che si 
premettono ad altre feste. Il Triduo Pasquale è la 
solennità di Pasqua celebrata in tre giorni, che 
hanno il medesimo grado di solennità.  
E precisamente:  
- il Venerdì Santo: celebra la gloriosa Passione e 
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Morte del Signore;  
- il Sabato Santo: celebra la sepoltura del Si-
gnore, la sua discesa agli inferi e l’attesa della 
risurrezione;  
- la Domenica di Risurrezione: celebra la risur-
rezione del Signore.  
La solennità annuale di Pasqua fa, quindi, ec-
cezione rispetto a tutte le altre solennità e fe-
ste. Non si risolve nello spazio di una giornata, 
ma si estende in tre giorni distinti, ma uguali 
per solennità.  
Il Triduo pasquale, così restaurato dal Vatica-
no II, non è però facilmente percepibile nella 
sua concreta celebrazione. Infatti:  
- la Cena del Signore al tramonto del giovedì 
santo;  
- la ferialità del Venerdì e del Sabato santo;  
- l’anticipo della Veglia pasquale alla sera del 
Sabato santo;  
portano un certo squilibrio nella visione inte-
grale del Triduo. Infatti, il comune fedele con 
rapido sguardo dirà che il Triduo Pasquale è il 
Giovedì santo, il Venerdì santo e il Sabato 
santo e poi c’è la solennità di Pasqua. Il Tri-
duo si presenterà come uno dei tanti tridui 
preparatori, sebbene ritualmente più ricco e 
raccomandato, ma non la celebrazione stes-
sa, tripartita, dell’unica solennità di Pasqua.  
Ora, al di là di questi inconvenienti, celebrare 
la Pasqua per il cristiano impegnato e per ogni 
comunità locale, sarà partecipare ai riti del 
Giovedì santo sera, del Venerdì santo pome-
riggio e alla Veglia pasquale nella notte santa. 
Sono tre solenni e venerandi riti che conden-
sano la pienezza di ciò che la Chiesa intende 
celebrare nella Pasqua.  
La celebrazione del Giovedì santo è come un 
grandioso portale di ingresso nei tre giorni 
santi, così come la messa prefestiva che e-
stende al sabato la celebrazione domenicale. 
Il Giovedì santo, infatti, è l’ultimo giorno della 
Quaresima, ma, alla sera, si entra, mediante 
l’Eucaristia «nella Cena del Signore», nel sa-
cro Triduo pasquale.  
Questi tre riti devono essere integrati con la 
preghiera personale, la penitenza, il digiuno, 
la riflessione e la ricezione dei sacramenti, in 
particolare la Riconciliazione sacramentale e 
la Comunione eucaristica. Se celebrato con 
fede viva e se preparato con cura, questo Tri-
duo eleva alquanto la vita cristiana della par-
rocchia e dei singoli fedeli. Così si apre il tem-
po pasquale, che è il «tempo maggiore» fra i 
tempi liturgici, nel quale veramente «sfolgora il 
sole di Pasqua».  
 

IL TEMPO ‘MAGGIORE’ DI PASQUA  
La domenica di Pasqua è insieme l’ultimo 
giorno del Triduo e il primo del tempo di Pa-
squa. Il tempo di Pasqua abbraccia un periodo 

di cinquanta giorni, così profondamente unifica-
ti, che sono da considerarsi «un solo giorno di 
festa». Essi rappresentano un’unica «grande 
domenica», costituita di sette settimane. Come 
gli apostoli in questi giorni stettero col Risorto, 
così la Chiesa in questo tempo, a preferenza di 
altri tempi, intende accogliere la perenne pre-
senza del Risorto, che innerva ormai tutta la 
storia.  
Per questo il tempo pasquale è il tempo più ido-
neo alla celebrazione solenne dei sacramenti, 
che rappresentano il più intenso contatto col 
Redentore, mediante lo Spirito Santo. Il Battesi-
mo, la Confermazione, l’Eucaristia (anche feria-
le), l’Unzione degli infermi, il Matrimonio, l’Ordi-
ne sacro, devono trovare nel tempo pasquale 
maggior adesione personale e più viva celebra-
zione ecclesiale. Come la celebrazione dei Sa-
cramenti è raccomandata dalla Chiesa nella 
domenica a preferenza dei giorni feriali, così la 
loro celebrazione solenne e comunitaria è parti-
colarmente indicata nel tempo pasquale a pre-
ferenza di altri tempi liturgici.  
La «festa continua», propria di questo tempo, 
contrassegnata dal tipico canto dell’Alleluia, è 
polarizzata dalle tre solennità: Pasqua, Ascen-
sione e Pentecoste, da annoverare tra le solen-
nità maggiori. La pausa che intercorre tra l’A-
scensione e la Pentecoste acquista particolare 
importanza in ordine alla preparazione della 
Chiesa al dono dello Spirito Santo, effuso a 
Pentecoste. 
di don Enrico Finotti – parroco di S. Maria del Carmine 
in Rovereto (TN) - in Liturgia ‘culmen et fons’.  
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In questi giorni in cui si parla molto della deci-
sione presa dal nostro Papa Benedetto ÌVI di 
lasciare il Pontificato, mi sono ricordata quanto 
ho vissuto nell’agosto dello scorso anno; sono 
stata proprio lì, a San Pietro, dove ora i Cardi-
nali stanno preparandosi per il prossimo con-
clave per l’elezione del nuovo Papa. 
Rivivendo quei giorni mi sono rammentata di 
un fatto che si è scolpito nella mia memoria. 
Ho avuto modo di recarmi all’Eucaristia del 
mattino di una domenica nella Basilica di San 
Pietro. In tale circostanza, a seguito della ri-
chiesta del Celebrante di trovare qualcuno di-
sponibile ad aiutare per la distribuzione della S. 
Comunione e, constatando che, nonostante la 
presenza di Religiosi, nessuno si stava muoven-
do a tale scopo verso l’altare, mi sono resa di-
s p o n i b i l e , p r e s s o  i l  C e r i m o n i e r e , 
(qualificandomi come ministra della comunio-
ne nella mia Parrocchia di Marghera), il quale 
mi ha quasi letteralmente sospinta verso l’alta-
re. 
Ricordo che per me è stata una grandissima e 
gioiosa emozione l’avere tra le mani la patena 
e distribuire la S. Comunione a tantissime per-
sone di diverse nazionalità in una Basilica così 
importante per la cristianità e considerando 
che la S. Messa è stata celebrata sull’altare det-
to della Cattedra di San Pietro. 
 Solo dopo essere uscita dalla Basilica e con il 
passare delle ore, ho incominciato ad avere la 
piena consapevolezza di ciò che il Signore mi 
aveva appena mandato a fare come umile Suo 
strumento e di ciò Lo ringrazio ancora oggi. 

Paola Lamberti 

27 Febbraio 2013. Roma ci accoglie al mattino 
presto con una giornata limpida, non una nuvo-
la in cielo, un’aria frizzantina e un sole splendi-
do che rende tutto pij luminoso. 
Piazza San Pietro pare abituata ad accogliere 
mille e poi decine di migliaia, fino a oltre cento-
cinquantamila persone, che parlano lingue di-
verse, e che di tanto in tanto sventolano ban-
diere che dicono: Io vengo dall’Africa, io dal 
Brasile, io dalla Repubblica Ceca, io dalla Spa-
gna, io dalle Filippine…. 
Sarà anche abituata questa grande maestosa 
piazza, ma oggi l’evento che si vive P del tutto 
nuovo, ci ha sorpresi, ci ha sgomentati, ci ha 
fatto intravedere che una pagina di storia an-
dava scrivendosi su un foglio nuovo, mai scritto 
prima. 
Il Papa Benedetto ci saluta un’ultima volta, in 
tante lingue, e prega con noi e ci benedice, pri-
ma di ritirarsi in un piccolo monastero , nel re-
cinto petrino, ove non guiderà più la Chiesa, 
ma pregherà incessantemente per essa. 
“Grazie di cuore! Sono veramente com-

mosso! E vedo la Chiesa viva! … Il Signo-

re mi ha guidato mi è stato vicino, …..è  

stato un tratto di cammino della Chiesa 

che ha avuto momenti di gioia e di luce, 

ma anche momenti non facili; mi sono 

sentito come San Pietro con gli Apostoli 

nella barca di Galilea: …vi sono stati an-

che momenti in cui acque erano agitate ed 

il vento contrario, come in tutta la storia 

della Chiesa, e il Signore sembrava dor-

mire. Ma ho sempre saputo che in quella 

barca c’è il Signore e ho sempre saputo 

che la barca della Chiesa non è mia, non 

nostra, ma è sua.  E il Signore non la la-

scia affondare. … vorrei invitare tutti a 

rinnovare la ferma fiducia nel Signore, 

….  Vorrei che ognuno si sentisse amato 

da quel Dio che ha donato il suo Figlio 

per noi, …  vorrei che ognuno sentisse la 
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gioia di essere cristiano … amare la 

Chiesa significa anche avere il coraggio 

di fare scelte difficili, sofferte, avendo 

sempre davanti il bene della chiesa e 

non se stessi”  
Intorno a noi che siamo lì non si sente rumo-
re, neppure le acclamazioni che di solito si 
sentono in occasioni di incontri con il Pontefi-
ce. C’è un silenzio di ascolto, commosso, qua-
si trepidante. Accogliamo i grazie ripetuta-
mente detti davvero col cuore da questo an-
ziano Papa, e vorremmo anche noi risponder-
gli col nostro grazie per la sua rettitudine e-
semplare, per il suo fine e profondissimo pen-
siero teologico, per la bellezza immediata dei 
suoi scritti, perché ci ha sempre confermati 
nella Fede, per la sua umiltà e nascondimen-
to, e per questo gesto profetico che ci ha 
scossi, come solo il vento dello Spirito riesce a 
fare. 
Mi colpisce alla benedizione che la estenda, 
attraverso i presenti, a chi è a casa e in parti-
colare modo ai bambini e agli anziani e mala-
ti. Mi vengono in mente e nel cuore persone 
speciali, che attraverso la nostra presenza 
oggi hanno ricevuto la benedizione del Papa. 
Mi ricorda un discorso e una carezza ai bam-
bini di tanti tanti anni fa, mentre la luna 
splendeva su Roma.  Oggi invece splende il 
sole, ma l’abbraccio di Papa Benedetto, dato 
e ricevuto, è ugualmente  carico di una tene-
rezza e di un vigore che solo un Padre sa e 
può dare. 

Maria Scalari 

PAPA BENEDETTO XVI: ultima 
udienza generale in piazza S. Pietro 
mercoledì 27 febbraio 

 

Venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Pre-
sbiterato! 

Distinte Autorità! 

Cari fratelli e sorelle! 

Vi ringrazio di essere venuti così numerosi 
a questa mia ultima Udienza generale. 

Grazie di cuore! Sono veramente commos-
so! E vedo la Chiesa viva! E penso che dob-
biamo anche dire un grazie al Creatore per 
il tempo bello che ci dona adesso ancora 
nell’inverno. 

Come l’apostolo Paolo nel testo biblico che 
abbiamo ascoltato, anch’io sento nel mio 
cuore di dover soprattutto ringraziare Dio, 
che guida e fa crescere la Chiesa, che semi-
na la sua Parola e così alimenta la fede nel 
suo Popolo. In questo momento il mio ani-
mo si allarga ed abbraccia tutta la Chiesa 
sparsa nel mondo; e rendo grazie a Dio per 
le «notizie» che in questi anni del ministero 
petrino ho potuto ricevere circa la fede nel 
Signore Gesù Cristo, e della carità che cir-
cola realmente nel Corpo della Chiesa e lo 
fa vivere nell’amore, e della speranza che ci 
apre e ci orienta verso la vita in pienezza, 
verso la patria del Cielo. 

Sento di portare tutti nella preghiera, in un 
presente che è quello di Dio, dove raccolgo 
ogni incontro, ogni viaggio, ogni visita pa-
storale. Tutto e tutti raccolgo nella preghie-
ra per affidarli al Signore: perché abbiamo 
piena conoscenza della sua volontà, con o-
gni sapienza e intelligenza spirituale, e per-
ché possiamo comportarci in maniera degna 
di Lui, del suo amore, portando frutto in 
ogni opera buona (cfr. Col 1,9-10). 

In questo momento, c’è in me una grande 
fiducia, perché so, sappiamo tutti noi, che la 
Parola di verità del Vangelo è la forza della 
Chiesa, è la sua vita. Il Vangelo purifica e 
rinnova, porta frutto, dovunque la comunità 
dei credenti lo ascolta e accoglie la grazia di 
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Dio nella verità e nella carità. Questa è la 
mia fiducia, questa è la mia gioia. 

Quando, il 19 aprile di quasi otto anni fa, 
ho accettato di assumere il ministero petri-
no, ho avuto la ferma certezza che mi ha 
sempre accompagnato: questa certezza 
della vita della Chiesa dalla Parola di Dio. 
In quel momento, come ho già espresso 
più volte, le parole che sono risuonate nel 
mio cuore sono state: Signore, perché mi 
chiedi questo e che cosa mi chiedi? E’ un 
peso grande quello che mi poni sulle spal-
le, ma se Tu me lo chiedi, sulla tua parola 
getterò le reti, sicuro che Tu mi guiderai, 
anche con tutte le mie debolezze. E otto 
anni dopo posso dire che il Signore mi ha 
guidato, mi è stato vicino, ho potuto perce-
pire quotidianamente la sua presenza. E’ 
stato un tratto di cammino della Chiesa 
che ha avuto momenti di gioia e di luce, 
ma anche momenti non facili; mi sono 
sentito come san Pietro con gli Apostoli 
nella barca sul lago di Galilea: il Signore 
ci ha donato tanti giorni di sole e di brezza 
leggera, giorni in cui la pesca è stata ab-
bondante; vi sono stati anche momenti in 
cui le acque erano agitate ed il vento con-
trario, come in tutta la storia della Chiesa, 
e il Signore sembrava dormire. Ma ho 
sempre saputo che in quella barca c’è il 
Signore e ho sempre saputo che la barca 
della Chiesa non è mia, non è nostra, ma è 
sua. E il Signore non la lascia affondare; 
E’ Lui che la conduce, certamente anche 
attraverso gli uomini che ha scelto, perché 
così ha voluto. Questa è stata ed è una cer-
tezza, che nulla può offuscare. Ed è per 
questo che oggi il mio cuore è colmo di 
ringraziamento a Dio perché non ha fatto 
mai mancare a tutta la Chiesa e anche a 
me la sua consolazione, la sua luce, il suo 
amore. 

Siamo nell’Anno della fede, che ho voluto 
per rafforzare proprio la nostra fede in Dio 
in un contesto che sembra metterlo sempre 
più in secondo piano. Vorrei invitare tutti 
a rinnovare la ferma fiducia nel Signore, 
ad affidarci come bambini nelle braccia di 
Dio, certi che quelle braccia ci sostengono 

sempre e sono ciò che ci permette di cam-
minare ogni giorno, anche nella fatica. Vor-
rei che ognuno si sentisse amato da quel 
Dio che ha donato il suo Figlio per noi e 
che ci ha mostrato il suo amore senza confi-
ni. Vorrei che ognuno sentisse la gioia di 
essere cristiano. In una bella preghiera da 
recitarsi quotidianamente al mattino si dice: 
«Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il 
cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto 
cristiano...». Sì, siamo contenti per il dono 
della fede; è il bene più prezioso, che nessu-
no ci può togliere! Ringraziamo il Signore 
di questo ogni giorno, con la preghiera e 
con una vita cristiana coerente. Dio ci ama, 
ma attende che anche noi lo amiamo! 

Ma non è solamente Dio che voglio ringra-
ziare in questo momento. Un Papa non è 
solo nella guida della barca di Pietro, anche 
se è la sua prima responsabilità. Io non mi 
sono mai sentito solo nel portare la gioia e 
il peso del ministero petrino; il Signore mi 
ha messo accanto tante persone che, con 
generosità e amore a Dio e alla Chiesa, mi 
hanno aiutato e mi sono state vicine. Anzi-
tutto voi, cari Fratelli Cardinali: la vostra 
saggezza, i vostri consigli, la vostra amici-
zia sono stati per me preziosi; i miei Colla-
boratori, ad iniziare dal mio Segretario di 
Stato che mi ha accompagnato con fedeltà 
in questi anni; la Segreteria di Stato e l’inte-
ra Curia Romana, come pure tutti coloro 
che, nei vari settori, prestano il loro servizio 
alla Santa Sede: sono tanti volti che non 
emergono, rimangono nell’ombra, ma pro-
prio nel silenzio, nella dedizione quotidia-
na, con spirito di fede e umiltà sono stati 
per me un sostegno sicuro e affidabile. Un 
pensiero speciale alla Chiesa di Roma, la 
mia Diocesi! Non posso dimenticare i Fra-
telli nell’Episcopato e nel Presbiterato, le 
persone consacrate e l’intero Popolo di Dio: 
nelle visite pastorali, negli incontri, nelle 
udienze, nei viaggi, ho sempre percepito 
grande attenzione e profondo affetto; ma 
anch’io ho voluto bene a tutti e a ciascuno, 
senza distinzioni, con quella carità pastorale 
che è il cuore di ogni Pastore, soprattutto 
del Vescovo di Roma, del Successore dell’-
Apostolo Pietro. Ogni giorno ho portato 
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ciascuno di voi nella preghiera, con il cuore 
di padre. 

Vorrei che il mio saluto e il mio ringrazia-
mento giungesse poi a tutti: il cuore di un 
Papa si allarga al mondo intero. E vorrei 
esprimere la mia gratitudine al Corpo diplo-
matico presso la Santa Sede, che rende pre-
sente la grande famiglia delle Nazioni. Qui 
penso anche a tutti coloro che lavorano per 
una buona comunicazione e che ringrazio 
per il loro importante servizio. 

A questo punto vorrei ringraziare di vero 
cuore anche tutte le numerose persone in 
tutto il mondo, che nelle ultime settimane 
mi hanno inviato segni commoventi di at-
tenzione, di amicizia e di preghiera. Sì, il 
Papa non è mai solo, ora lo sperimento an-
cora una volta in un modo così grande che 
tocca il cuore. Il Papa appartiene a tutti e 
tantissime persone si sentono molto vicine a 
lui. E’ vero che ricevo lettere dai grandi del 
mondo, dai Capi di Stato, dai Capi religiosi, 
dai rappresentanti del mondo della cultura 
eccetera. Ma ricevo anche moltissime lette-
re da persone semplici che mi scrivono 
semplicemente dal loro cuore e mi fanno 
sentire il loro affetto, che nasce dall’essere 
insieme con Cristo Gesù, nella Chiesa. 
Queste persone non mi scrivono come si 
scrive ad esempio ad un principe o ad un 
grande che non si conosce. Mi scrivono co-
me fratelli e sorelle o come figli e figlie, 
con il senso di un legame familiare molto 
affettuoso. Qui si può toccare con mano che 
cosa sia Chiesa, non un’organizzazione, 
un’associazione per fini religiosi o umanita-
ri, ma un corpo vivo, una comunione di fra-
telli e sorelle nel Corpo di Gesù Cristo, che 
ci unisce tutti. Sperimentare la Chiesa in 
questo modo e poter quasi toccare con le 
mani la forza della sua verità e del suo amo-
re, è motivo di gioia, in un tempo in cui tan-
ti parlano del suo declino. Ma vediamo co-
me la Chiesa è viva oggi! 

In questi ultimi mesi, ho sentito che le mie 
forze erano diminuite, e ho chiesto a Dio 
con insistenza, nella preghiera, di illuminar-
mi con la sua luce per farmi prendere la de-
cisione più 

 giusta non per il mio bene, ma per il bene 
della Chiesa. Ho fatto questo passo nella pie-
na consapevolezza della sua gravità e anche 
novità, ma con una profonda serenità d’ani-
mo. Amare la Chiesa significa anche avere il 
coraggio di fare scelte difficili, sofferte, a-
vendo sempre davanti il bene della Chiesa e 
non se stessi. 

Qui permettetemi di tornare ancora una volta 
al 19 aprile 2005. La gravità della decisione 
è stata proprio anche nel fatto che da quel 
momento in poi ero impegnato sempre e per 
sempre dal Signore. Sempre — chi assume il 
ministero petrino non ha più alcuna privacy. 
Appartiene sempre e totalmente a tutti, a tut-
ta la Chiesa. Alla sua vita viene, per così di-
re, totalmente tolta la dimensione privata. Ho 
potuto sperimentare, e lo sperimento precisa-
mente ora, che uno riceve la vita proprio 
quando la dona. Prima ho detto che molte 
persone che amano il Signore amano anche il 
Successore di san Pietro e sono affezionate a 
lui; che il Papa ha veramente fratelli e sorel-
le, figli e figlie in tutto il mondo, e che si 
sente al sicuro nell’abbraccio della vostra 
comunione; perché non appartiene più a se 
stesso, appartiene a tutti e tutti appartengono 
a lui. 

Il “sempre” è anche un “per sempre” — non 
c’è più un ritornare nel privato. La mia deci-
sione di rinunciare all’esercizio attivo del 
ministero, non revoca questo. Non ritorno 
alla vita privata, a una vita di viaggi, incon-
tri, ricevimenti, conferenze eccetera. Non 
abbandono la croce, ma resto in modo nuovo 
presso il Signore Crocifisso. Non porto più la 
potestà dell’officio per il governo della Chie-
sa, ma nel servizio della preghiera resto, per 
così dire, nel recinto di san Pietro. San Bene-
detto, il cui nome porto da Papa, mi sarà di 
grande esempio in questo. Egli ci ha mostra-
to la via per una vita, che, attiva o passiva, 
appartiene totalmente all’opera di Dio. 

Ringrazio tutti e ciascuno anche per il rispet-
to e la comprensione con cui avete accolto 
questa decisione così importante. Io conti-
nuerò ad accompagnare il cammino della 
Chiesa con la preghiera e la riflessione, con 
quella dedizione al Signore e alla sua Sposa 
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che ho cercato di vivere fino ad ora ogni 
giorno e che vorrei vivere sempre. Vi chie-
do di ricordarmi davanti a Dio, e soprattutto 
di pregare per i Cardinali, chiamati ad un 
compito così rilevante, e per il nuovo Suc-
cessore dell’Apostolo Pietro: il Signore lo 
accompagni con la luce e la forza del suo 
Spirito. 

Invochiamo la materna intercessione della 
Vergine Maria Madre di Dio e della Chiesa 
perché accompagni ciascuno di noi e l’inte-
ra comunità ecclesiale; a Lei ci affidiamo, 
con profonda fiducia. 

Cari amici! Dio guida la sua Chiesa, la sor-
regge sempre anche e soprattutto nei mo-
menti difficili. Non perdiamo mai questa 
visione di fede, che è l’unica vera visione 
del cammino della Chiesa e del mondo. Nel 
nostro cuore, nel cuore di ciascuno di voi, 
ci sia sempre la gioiosa certezza che il Si-
gnore ci è accanto, non ci abbandona, ci è 
vicino e ci avvolge con il suo amore. Gra-
zie! 
 
LE ULTIME PAROLE DI PAPA BENEDETTO 
XVI  A Castel Gandolfo giovedì 28 febbraio: 

“Sono semplicemente un pellegrino 
che inizia l’ultima tappa del suo 
pellegrinaggio su questa terra. Ma 
vorrei ancora con il mio cuore, con 
il mio amore, con la mia preghiera, 
con la mia riflessione, con tutte le 
mie forze interiori, lavorare per il 
bene comune e il bene della Chiesa 
e dell’umanità”. 

  

Gli avve-
nimenti di 
quest’ulti-
mo mese 
ci hanno 
conferma-
to che la 

Chiesa è viva, che il Padre la benedice, 
Cristo la ama e lo Spirito la rigenera. 
Le forti emozioni vissute sulla nostra 
pelle per la rinuncia al ministero petri-
no del Santo Padre Benedetto ÌVI, in 
tempo di sede vacante e dopo l’elezio-
ne di Papa Francesco, sono il segno 
che la Chiesa siamo noi, e che la nostra 
soggettività è innestata sull’oggettività 
di quanto accaduto: non si fa autentica 
esperienza cristiana se non in unione e 
in comunione con Pietro. Non si è trat-
tato di fatti avvenuti  lontano da noi, 
riguardanti uomini per noi importanti 
ma “fuori portata”... bensì di vere e 
proprie esperienze di fede che ci hanno 
toccati nel vivo. Per questo, la nostra 
comunità parrocchiale ha voluto “starci 
dentro” raccogliendosi in preghiera. 
Non per rifugiarsi in consolanti litur-
gie, ma per porsi in ascolto dello Spiri-
to, ribadire fedeltà e amore a Cristo, lo 
Sposo della Chiesa, e per ringraziare il 
Padre di quanto ha operato – sta ope-
rando – per la Chiesa e il mondo; per 
apprendere uno sguardo di fede che ci 
permetta di cogliere i segni profetici 
che ci sono dati in Benedetto e France-
sco, per convertirci di nuovo, perché la 
nostra fede acquisti consistenza e vita-
lità. Così, nella notte tra il 27 e il 28 
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febbraio – in una proposta rivolta so-
prattutto ai giovani ma partecipata 
anche da alcune coppie - abbiamo ve-
gliato, pregando col rosario e medi-
tando i misteri della vita di Pietro, ac-
compagnando Papa Benedetto  nelle 
ultime ore del suo pontificato. Abbia-
mo poi reso grazie a Dio per questo 
papa umile ed evangelico celebrando 
l’Eucaristia; il parroco, di ritorno dal-
l’ultima udienza del Papa, ha portato 
da Roma un lumino per ciascuno, che 
ci ha consegnato acceso da esporre 
sul davanzale di casa, e la benedizio-
ne impartita dalla voce del papa. Il 
giorno seguente, alle 17.40, c’è stato 
un momento di condivisione fraterna, 
occasione per scambiarsi impressioni 
e memorie sul pontificato di Benedet-
to ÌVI e sul gesto della sua rinuncia. 
A seguire abbiamo celebrato l’Euca-
ristia nominando per l’ultima volta il 
nome di Benedetto nella prece. Ab-
biamo atteso le 20.00 in ginocchio 
davanti al Santissimo, pregando e rin-
graziando Dio in silenzio, e poi nel 
canto del Veni Creator: si apriva così 
la fase della sede vacante, un tempo 
di attesa in cui abbiamo celebrato più 
volte la Missa pro eligendo Pontifice, 
in modo particolare giovedì 7 e mar-
tedì 12 marzo, in attesa del pastore 
scelto per noi da Dio e che i cardina-
li, con l’aiuto dello Spirito Santo, sta-
vano per individuare. Il Conclave è 
stato breve, e la sera di mercoledì 13, 
mentre il nuovo Papa veniva presen-
tato al mondo, le campane hanno 
suonato a festa, per esprimere tutta la 
nostra sorpresa e gratitudine. Giovedì 
14 ci siamo nuovamente stretti come 
comunità attorno alla mensa eucari-
stica, colmi di gioia per il dono di 

questo vescovo secondo il cuore del Si-
gnore, che si è presentato con umiltà e 
simpatia. Quanto abbiamo sperimentato 
in questi giorni ci sia ora di sprone per 
camminare alla luce del Signore risor-
to, confessando la nostra fede in Lui ed 
edificando il suo Regno nel nostro quo-
tidiano, con opere di carità e misericor-
dia, proprio come ci ha chiesto il nostro 
nuovo Papa. 

Filippo Toso 
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SPERANZA 

"Questa è la storia di quattro candele che, bruciando, si consumavano lentamente. Bruciavano e si 

consumavano inutilmente perchè, dicevano loro, "nessuno si cura di noi , nessuno approfitta della 

nostra luce e del nostro calore." 

 

Così si espresse la prima candela: "Io sono la Pace, gli uomini non riescono a mantenermi, penso pro-

prio che non mi resti altro da fare che spegnermi". Così fu e a poco a poco la candela si spense. 

 

Anche la seconda candela , vedendo spenta la prima, a poco a poco si lasciò prendere dallo sconforto 

e disse." Io sono la Fede, purtroppo non servo a nulla. Gli uomini non ne vogliono sapere di me e per-

ciò non ho motivo che resti accesa. Una leggera brezza soffiò su di lei e si spense. 

 

Triste e sconsolata la terza candela a sua volta disse:"Io sono l'Amore. Non ho forza per continuare 

a rimanere accesa. Gli uomini non mi considerano e non comprendono la mia importanza. Essi odia-

no perfino coloro che più li amano: i loro familiari". E senza attendere oltre la candela  

si lasciò spengere. 

 

Inaspettatamente un bimbo in quel momento entrò nella stanza e vide le tre candele spente. Impau-

rito per la semioscurità, disse: "Ma cosa fate! Voi dovete rimanere accese, io ho paura del buio". E 

così dicendo scoppiò a piangere. 

 

Allora la quarta candela, impietosita, disse:" Non temere, non piangere: finchè io sarò accesa potremo 

sempre riaccendere le altre candele. Io sono la Speranza!" 

 

Con gli occhi gonfi e lucidi di lacrime, il bimbo prese la candela della speranza e  

riaccese tutte le altre. 
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Camminare, edificare, confessare. 
 
Camminare. "Casa di Giacobbe, veni-
te, camminiamo nella luce del Signo-
re". Questa è la prima cosa che Dio ha 
detto ad Abramo: Cammina nella mia 
presenza e sii irreprensibile. Cammi-
nare: la nostra vita è un cammino e 
quando ci fermiamo, la cosa non va. 
Camminare sempre, in presenza del 
Signore, alla luce del Signore, cercan-
do di vivere con quella irreprensibilità 
che Dio chiedeva ad Abramo, nella 
sua promessa. 
Edificare. Edificare la Chiesa. Si parla 
di pietre: le pietre hanno consistenza; 
ma pietre vive, pietre unte dallo Spiri-
to Santo. Edificare la Chiesa, la sposa 
di Cristo, su quella pietra angolare che 
è lo stesso Signore. Ecco un altro mo-
vimento della nostra vita: edificare. 
Terzo, confessare. Noi possiamo cam-
minare quanto vogliamo, noi possiamo 
edificare tante cose, ma se non confes-
siamo Gesù Cristo, la cosa non va. Di-
venteremo una ONG assistenziale, ma 
non la Chiesa, sposa del Signore. 
Quando non si cammina, ci si ferma. 
Quando non si edifica sulle pietre cosa 
succede? Succede quello che succede 
ai bambini sulla spiaggia quando fan-
no dei palazzi di sabbia, tutto viene 
giù, è senza consistenza. Quando non 
si confessa Gesù Cristo, mi sovviene 
la frase di Léon Bloy: “Chi non prega 
il Signore, prega il diavolo”. Quando 
non si confessa Gesù Cristo, si confes-

sa la mondanità del diavolo, la mon-
danità del demonio. 
 
Camminare, edificare-costruire, con-
fessare. Ma la cosa non è così facile, 
perché nel camminare, nel costruire, 
nel confessare, a volte ci sono scosse, 
ci sono movimenti che non sono pro-
prio movimenti del cammino: sono 
movimenti che ci tirano indietro. 
Questo Vangelo prosegue con una 
situazione speciale. Lo stesso Pietro 
che ha confessato Gesù Cristo, gli di-
ce: Tu sei Cristo, il Figlio del Dio vi-
vo. Io ti seguo, ma non parliamo di 
croce. Questo non c’entra. Ti seguo 
con altre possibilità, senza la croce.  
Quando camminiamo senza la croce, 
quando edifichiamo senza la croce e 
quando confessiamo un Cristo senza 
croce, non siamo discepoli del Signo-
re: siamo mondani, siamo vescovi, 
preti, cardinali, papi, ma non discepo-
li del Signore. 
Io vorrei che tutti, dopo questi giorni 
di grazia, abbiamo il coraggio, pro-
prio il coraggio, di camminare in pre-
senza del Signore, con la croce del 
Signore; di edificare la Chiesa sul 
sangue del Signore, che è versato sul-
la croce; e di confessare l’unica glo-
ria: Cristo crocifisso. E così la Chiesa 
andrà avanti. 
 
Io auguro a tutti noi che lo Spirito 
Santo, per la preghiera della Madon-
na, nostra Madre, ci conceda questa 
grazia: camminare, edificare, confes-
sare Gesù Cristo crocifisso. Così sia. 
 
 
Francesco, pp 
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Grammofono Columbia  

Il museo di p. Ruggero è un vero e proprio 
pozzo di scienza, dove sono stati raccolti 
nel tempo numerosi pezzi unici di radio, 
telefonia, ottiche, macchine da scrivere ecc. 
ecc., usati nel tempo passato dai nostri pa-
dri, nonni ….. 
Tutto questo è stato pazientemente raccolto 
ed esposto da un bravissimo gruppo di vo-
lontari, che mettono a disposizione il loro 
tempo ed il loro sapere per tutti coloro che 
vogliono vedere e capire i vari passi del 
progresso tecnologico. 
Il museo è visitato da un numero considere-
vole scolaresche e per il periodo della sagra 
di S. Antonio è aperto a tutti. 
Quando entrate nel museo, vi sembrerà di 
vedere i vostri padri o nonni maneggiare 
questi splendidi strumenti.  

Radio Ramazzotti anno 1923 

Tieni sempre presente  
che la pelle fa le rughe,  
i capelli diventano bianchi,  
i giorni si trasformano in anni.  
Però ciò che e' importante  
non cambia; la tua forza  
e la tua convinzione  
non hanno età.  
 
Il tuo spirito e' la colla  
di qualsiasi tela di ragno.  
Dietro ogni linea di arrivo  
c'e' una linea di partenza.  
Dietro ogni successo  
c'e' un'altra delusione.  
Fino a quando sei vivo,  
sentiti vivo.  
 
Se ti manca ciò che facevi,  
torna a farlo.  
Non vivere di foto ingiallite...  
insisti anche se tutti  
si aspettano che abbandoni.  
Non lasciare che si arrugginisca  
il ferro che c'e' in te.  
Fai in modo che invece  
di compassione,  
ti portino rispetto.  
 
Quando a causa degli anni  
non potrai correre,  
cammina veloce.  
Quando non potrai  
camminare veloce, cammina.  
Quando non potrai  
camminare, usa il bastone.  
Però non fermarti mai. 
 

 
Madre Teresa di Calcutta  
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26 dicembre 2012 – 2 gennaio 2013. Questo è il 
periodo in cui noi, giovani della parrocchia, 
abbiamo avuto la grazia di ospitare tre ragazzi 
e la loro accompagnatrice provenienti dalla Ter-
ra Santa.  Un periodo che era stato destinato ad 
altri appuntamenti, e fervevano i preparativi 
per il tradizionale campo invernale. Invece, gra-
zie alla Provvidenza, sono stati giorni davvero 
indimenticabili, che ciascuno di noi custodirà 
nel cuore.  
Sin dalla prima serata trascorsa in patronato, 
tra una partita di calcetto e l’altra, abbiamo su-
bito stretto una profonda amicizia con i nostri 
fratelli palestinesi. Il racconto del loro turbolen-
to Natale appena passato e dei disagi che incon-
trano nella loro vita quotidiana mi ha fatto pen-
sare a quanto fortunati siamo a vivere in una 
condizione che ci permetta di muoverci libera-
mente e di professare la nostra fede pubblica-
mente. In questo Anno della Fede è sembrato 
proprio un invito, da parte del Signore, a pren-
dere coscienza della situazione in cui vivono i 
nostri fratelli di Terra Santa. Recentemente il 
Patriarca ricordava ai giovani come la nostra 
società sia anestetizzata dalla fede, e che oramai 
la religione è qualcosa di scontato, se non di 
superfluo. Questi nostri amici ci hanno testimo-
niato con la loro vita ciò che significa essere 
davvero cristiani. 
La nostra splendida città di Venezia, con le sue 
chiese e i suoi palazzi, ha fatto corona alla se-
conda giornata assieme ai nostri amici, con  la 
Scuola Grande di San Rocco, la basilica dei Fra-
ri, Rialto, San Marco e la Salute: tutti posti si-
gnificativi della città che abbiamo scelto per 
loro.  
Un momento che personalmente ricorderò con 
gioia è stata la domenica. La santa messa nella 
festa della Famiglia, con la lettura del Vangelo 
in lingua araba, è stata davvero emozionante. In 
quel momento si è potuto vedere cosa è vera-
mente la Chiesa Cattolica! 
Il capodanno passato a Cortina, oltre a essere 
sicuramente VIP, vista la location, è stato un’oc-

casione per conoscerci ancora meglio e per raffor-
zare i nostri legami di amicizia. Il viaggio con le 
macchine stracariche, i giochi sulla neve, i tornei 
internazionali di calcio balilla, le vasche lungo 
Corso Italia a caccia di vip, la preparazione del 
cenone, la mezzanotte scoccata sopra il campanile 
di Cortina, i fuochi d’artificio che coloravano la 
valle, la messa in duomo, la visita al lago di Misu-
rina…tutte esperienze indimenticabili, sia per noi 
che per loro. 
L’ultimo giorno è stato il più difficile emotiva-
mente. Tra noi ormai si è formato un legame affet-
tivo così saldo che è stato davvero difficile lasciar-
li partire.  
La testimonianza che ci hanno lasciato è stata 
davvero grande. Ringrazio Dio per averci donato 
la gioia e l’onore di conoscere Jad, Aziz, Simon e 
Rula, e per averci fatto trascorrere una settimana 
così densa di emozioni.  
Infine mi permetto di concludere con le parole di 
Papa Francesco, che mi sembrano adatte al nostro 
gruppo e alla nostra comunità, dopo l’esperienza 
vissuta: “Io vorrei che tutti, dopo questi giorni di 
grazia, abbiamo il coraggio, proprio il coraggio, di 
camminare in presenza del Signore, con la Croce 
del Signore; di edificare la Chiesa sul sangue del 
Signore, che è versato sulla Croce; e di confessare 
l’unica gloria: Cristo Crocifisso. E così la Chiesa 
andrà avanti.”  
 

Giorgio Giachi 
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PASQUA 2013 
ORARI DELLE CELEBRAZIONI 

 
* DOMENICA DELLE PALME 24 MARZO 
 ritiro spirituale per tutti gli operatori e collaboratori della parrocchia aperto a tutti coloro che lo 
desiderano 
 
ore 10.45 in patronato benedizione degli ulivi – processione 
 
ore 12. 45 pranzo comunitario in patronato 
  
ore 15.00:  ritrovo in cripta e inizio del ritiro spirituale, meditazione proposta dal predicatore 
  
ore 15.45: silenzio e riflessione personale 
  
 ore 16. 15: condivisione nei gruppi 
  
ore 17.00: condivisione in assemblea e conclusioni del predicatore 
  
ore 17. 30: vespro con adorazione eucaristica  
 
* MERCOLEDÌ SANTO 27 MARZO 

Dalle ORE 18.00 alle ore 20.00 Sacramento della Riconciliazione per quanti non sono potuti ve-
nire sabato 23 

* GIOVEDÌ SANTO 28 MARZO 
 ORE 9.30 S. Messa del Crisma presieduta dal Patriarca Francesco  
 ORE 19.00 inizio del Triduo Sacro S. Messa in Coena Domini, lavanda dei piedi e consegna del-

la veste bianca ai bambini ammessi alla Comunione Eucaristica. Ognuno si ricordi dei poveri e 
porti i viveri e le cassettine “un pane per amor di Dio” 

 ore 20.45: ADORAZIONE EUCARISTICA 
 21.30: COMPIETA 
* VENERDÌ SANTO 29 MARZO 
 1° giorno del Triduo Sacro 
 ORE 8.45 Lodi Mattutine 
 ORE 15.00 Ufficio delle letture 
 ORE 19.00 Solenne Azione Liturgica nella Passione del Signore, consegna del crocifisso ai bam-

bini ammessi alla Comunione Eucaristica 
* SABATO SANTO 30 MARZO 
 2° giorno del Triduo Sacro 
 ORE 8.45 Lodi Mattutine 
 ORE 15.00 Ufficio delle letture 
* DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 31 MARZO 
 3° giorno del Triduo Sacro  
 NELLA NOTTE TRA IL SABATO E LA DOMENICA VEGLIA PASQUALE 
 ORE 21.45 Veglia Pasquale: Lucernario - Liturgia della Parola - Liturgia Battesimale - Liturgia 

Eucaristica.  Consegna del Pane Pasquale  
 ORE 11.00 Solenne Eucaristia, consegna del Pane Pasquale alle famiglie dei bimbi ammessi alla 

Comunione Eucaristica 
ORE 18.00 Vespri Battesimali conclusione del Sacro Triduo Pasquale 
ORE 18,30 Eucarestia 

 
* GIOVEDÌ 4 - VENERDÌ 5 - SABATO 6 APRILE 

ORE 9.30-12.00 / 15.30-18.00 Solenne adorazione eucaristica (40'ORE) 
 
* VENERDÌ 5 APRILE 
 ORE 17.00 Confessioni per i bambini ammessi alla Comunione Eucaristica  
 
* DOMENICA IN ALBIS 7 APRILE 
 ORE 11.00 Ammissione alla Comunione Eucaristica 
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All’inizio ho accolto la notizia delle dimissioni del 
Santo Padre Benedetto XVI con enorme sgomento e 
grande senso di vuoto. Mi sono sentita da subito, al 
sentire la notizia dalla televisione la mattina dell’11 
febbraio, come una pecorella smarrita, in balia degli 
eventi. Ho avuto la netta sensazione che mi mancasse 
l’aria per respirare o la terra sotto i piedi. 
La ragione poi mi spingeva ad essere critica, perché 
non riuscivo a comprendere le motivazioni che aveva-
no spinto il Papa ad “abbandonare” il suo gregge. Non 
me lo sarei mai aspettato, non da un papa che a diffe-
renza di altri, mi era piaciuto da subito, subito gli ave-
vo voluto bene, subito avevo fatto affidamento sulle 
sue parole, da subito avevo attinto grande forza dai 
suoi numerosi scritti, dai suoi libri, trovandoli di una 
eccezionale chiarezza. 
Poi superata questa prima fase, con l’aiuto della co-
munità e le preziose riflessioni fatte assieme al nostro 
parroco, ho iniziato a comprendere, o almeno ad intui-
re, l’eccezionalità di un simile gesto. 
Ho riscoperto la bellezza di pregare assieme a tutta la 
comunità, a partire dalla sera stessa di quel lunedì 
dell’annuncio,  e poi in altre occasioni speciali,  du-
rante le quali ho potuto apprezzare la bellezza della 
veglia di preghiera, la straordinarietà di poter condivi-
dere forti emozioni con i fratelli e le sorelle in Cristo.  
Ho provato una forte emozione per aver il privilegio 
di poter vivere assieme al Signore nella preghiera un 
simile momento, la rinuncia ed ultimamente la scelta 
del nuovo vescovo di Roma. 
Credo anche di aver capito quanto un gesto come que-
sto ci insegni che dobbiamo essere più docili alla vo-
lontà del Signore e lasciarci guidare dallo Spirito San-
to, proprio come ha fatto il nostro amato papa emerito 
Benedetto. 
Ora abbiamo un nuovo papa, Francesco, la cui nomi-
na ci ha tutti colti di sorpresa e riempito i nostri cuori 
di ammirazione ed entusiasmo. 
Quest’Anno della Fede continua a riempirci di incre-
dibili doni, ci scuote profondamente, ci costringe ad 
importanti interrogativi sul nostro rapporto con il Si-
gnore. 
Ora che possiamo gioire per il dono di papa France-
sco, credo però sia giusto non  dimenticare il papa 
emerito Benedetto XVI, che continuerà a pregare per 
noi e che credo desideri che continuiamo a pregare 
per lui. 
 

Tiziana Pizzolitto 

In quest’anno della fede, indetto dal Papa Eme-
rito Benedetto, sarebbe utile ripensare al nostro 
essere cristiani, perché cristiani non si nasce ma 
si diventa. La fede è un dono da accogliere e un 
germe di vita nuova in cui crescere e maturare. 
Tutti abbiamo bisogno per seguire Cristo e far 
parte della grande famiglia della chiesa, di due 
cose: 

Ascoltare, meditare e testimoniare la  

       Parola con la nostra vita 

Ricevere il battesimo, la cresima, l’eucari-

stia perché questi sono i sacramenti 

che fondano la nostra vita cristiana e 

ci configurano a Cristo, nel suo miste-

ro pasquale. 

Visto il successo con cui è stata accolta la mo-
stra “Suppellettili, arredi sacri e foto storiche 
della parrocchia” che si è tenuta lo scorso anno 
in occasione della festa patronale, abbiamo 
pensato di proporne un’altra sui “Sacramenti 
dell’iniziazione cristiana Battesimo, Cresima, 
Eucaristia”, momenti significativi per la vita di 
ognuno di noi. Per fare ciò chiedo la collabora-
zione di coloro che hanno conservato e sono 
disposti a condividere con tutti: 
foto, ricordi, abbigliamento, bomboniere, 
ecc….  per mettere in evidenza come si è tra-
sformato il modo di vivere questi sacramenti 
dal Concilio Vaticano II ad oggi. 
Il materiale raccolto verrà debitamente restitui-
to alla fine della mostra. 
Ed allora mettiamoci all’opera, magari rovi-
stando nelle soffitte e nei nostri ricordi,  per far 
sì che questa sia un bella occasione per colla-
borare e sentirci veramente famiglia dove i 
momenti significativi e importanti vengono 
condivisi da tutti. 
Siamo disponibili ad accogliere tutto quello 
che avete ogni martedì mattina dalle ore 10 
alle 12. Inoltre potete rivolgervi a frate Olivo, 
al Parroco frate Roberto, Flora (041927707- 
cell.3280838551). 
Contiamo su tutte le persone di buona volontà. 

Flora Patron 
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 E’ vero. Sto alla porta del tuo cuore, gior-
no e notte. Anche quando tu non stai ascol-
tando, anche quando tu dubiti che possa 
essere Io. Io sono lÌ. Aspetto anche il più 
piccolo segno di una tua risposta, anche 
l’invito sussurrato nel modo più lieve che 
Mi permetta di entrare. 

E voglio che tu sappia che, ogni volta che 
Mi inviti, Io vengo – sempre, non c’è dub-
bio. Vengo in silenzio e senza essere visto, 
ma con potere e amore infinito, e portando 
i frutti abbondanti del Mio Spirito. Vengo 
con la Mia misericordia, con il Mio deside-
rio di perdonarti e guarirti, e con un amore 
per te oltre quello che puoi comprendere – 
un amore grande come quello che ho rice-
vuto dal Padre (“Come il Padre ha amato 
me, così anch’io ho amato voi” – Gv 15,9). 

Io vengo – con il desiderio ardente di con-
solarti e di darti forza, di risollevarti e di 
fasciare tutte le tue ferite. Ti porto la Mia 
luce, per dissolvere le tue tenebre e tutti i 
tuoi dubbi. 

Vengo con il Mio potere, così che Io possa 
portare te e ogni tuo fardello; vengo con la 
Mia grazia, per toccare il tuo cuore e tra-
sformare la tua vita; ed offro la mia pace 
per pacificare la tua anima. 

Io ti conosco in pienezza – conosco tutto 
ciò che ti riguarda. Tutti i capelli del tuo 
capo ho contato. Niente della tua vita è pri-
vo d’importanza ai Miei occhi. Io ti ho se-
guito attraverso gli anni, e ti ho sempre a-
mato – anche nei tuoi smarrimenti. Cono-
sco ogni tuo problema. Conosco tutte le tue 
necessità e le tue preoccupazioni. E certo, 
conosco tutti i tuoi peccati. Ma ti dico an-
cora che Io ti amo – non per ciò che hai 

fatto o non fatto – ti amo per te stesso, per 
la tua bellezza e la dignità che il Padre ti 
ha donato creandoti a Sua immagine. E’ 
una dignità che hai spesso dimenticato, 
una bellezza che hai offuscato con il pec-
cato. Ma Io ti amo così come sei, e ho ver-
sato il Mio Sangue per riconquistarti. Se 
soltanto Me lo chiederai con fede, la mia 
grazia raggiungerà tutto ciò che nella tua 
vita ha bisogno di cambiare; e Io ti darò la 
forza di liberarti dal peccato e dal suo po-
tere distruttivo. Io so cosa c’è nel tuo cuo-
re – conosco la tua solitudine e tutte le tue 
ferite – il rifiuto, i giudizi, le umiliazioni. 
Ho portato su di Me tutto questo prima di 
te. Ho portato su di Me tutto questo per te, 
così che tu possa condividere la Mia forza 
e la Mia vittoria. Conosco soprattutto il 
tuo bisogno d’amore – conosco quanta se-
te tu abbia di essere amato e di essere ama-
to con tenerezza. Ma quante volte ha avuto 
sete invano, cercando egoisticamente quel-
l’amore, sforzandoti di riempire quel vuo-
to che avevi dentro con i piaceri effimeri – 
con il vuoto ancor più grande del pecca-
to… Hai sete d’amore? “Chi ha sete venga 
a Me e beva ” (Gv 7,37). 

Ti darò da bere fino a sazietà. Hai sete di 
essere amato con tenerezza? Io ti amo te-
neramente più di quanto tu possa immagi-
nare – fino al punto di morire per te su una 
croce. 

Ho sete di te. Sì, questo è l’unico modo di 
cominciare a mostrarti il Mio amore per te: 
HO SETE DI TE. Ho sete di amarti e di 
essere amato da te – questo ti dice quanto 
sei prezioso per Me, ed Io riempirò il tuo 
cuore e guarirò tutte le tue ferite. Farò di te 
una nuova creatura, e ti darò la pace, pur 
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in mezzo alle tue prove. HO SETE DI TE. 
Non devi mai dubitare che Io ti accetti, che Io 
desideri perdonarti, benedirti e vivere in te la 
Mia vita. HO SETE DI TE. Se ti senti senza 
importanza agli occhi del mondo, non importa 
affatto. Per Me non c’è nessun altro in tutto il 
mondo più importante di te. HO SETE DI TE. 

ApriMi, vieni a Me, voglio che tu abbai sete 
di Me, donaMi la tua vita – ed Io ti mostrerò 
quanto sei importante per il mio cuore. 

Non ti accorgi che il Padre Mio ha già un per-
fetto disegno per trasformare la tua vita, pro-
pri da questo momento? 

Abbi fiducia in Me. ChiediMi ogni giorno di 
entrare nella tua vita e di prendermene cura – 
ed Io lo farò. 

Ti prometto di fronte al Padre Mio nel Cielo 
che opererò miracoli nella tua vita. Perché 
dovrei farlo? Perché HO SETE DI TE. Tutto 
ciò che ti chiedo è che tu ti affidi completa-
mente a Me. Io farò il resto. 

Anche adesso custodisco il posto che il Padre 
Mio ha preparato per te nel Mio Regno. Ri-
cordati che sei un pellegrino in questa vita, in 
viaggio verso casa. Il peccato non potrà mai 
soddisfarti né portarti la pace che cerchi. Tut-
to ciò che hai cercato fuori di Me, ti ha soltan-
to lasciato ancor più vuoto, per questo non 
attaccarti alle cose di questa vita. Soprattutto, 
non andartene via da Me quando cadi. Vieni a 
Me senza indugio. Quando Mi offri i tuoi pec-
cati, Mi dai la gioia di essere il tuo Salvatore. 
Non c’è nulla che Io non possa perdonare e 
guarire; così vieni ora, e deponi il peso che  è 
nella tua anima. 
Non importa quanto lontano tu sia andato va-
gando, non importa quante volte ti dimentichi 
di Me, non importa quante croci potrai portare 
in questa vita; c’è una cosa che voglio tu ri-
cordi sempre, una cosa che non cambierà mai: 
HO SETE DI TE – così come tu sei. Non c’è 
bisogno che tu cambi per credere nel Mio a-
more, perché sarà la fiducia nel Mio amore 
che cambierà te. Tu ti dimentichi di Me, eppu-
re Io ti cerco in ogni momento – sto alla porta 
del tuo cuore e busso. Lo trovi difficile da cre-
dere? Allora guarda la Croce, guarda al mio 
Cuore che è stato trafitto per te. Non hai capi-

to la Mia Croce? Allora ascolta di nuovo le 
parole che ho detto da lì – ti dicono chiara-
mente perché ho sofferto tutto questo per 
te: “HO SETE ” (Gv 19,28). SÌ, ho sete di 
te – come dice di Me il resto del Salmo 
che stavo pregando: “Ho atteso compas-
sione, ma invano, consolatori, ma non ne 
ho trovati” (Sal 69,21) Per tutta la tua vita 
ho cercato il tuo amore – non ho smesso 
mai di cercare di amarti e di essere amato 
da te. Hai provato tante altre cose alla ri-
cerca della felicità; perché non cerchi di 
aprirMi il tuo cuore, proprio adesso, più di 
quanto tu abbia mai fatto prima d’ora? O-
gni volta che aprirai la porta del tuo cuore, 
ogni volta che sarai abbastanza vicino, Mi 
sentirai ripeterti senza posa, non in parole 
puramente umane, ma in spirito: “Non im-
porta quello che hai fatto, Io ti amo per te 
stesso. Vieni a Me con la tua miseria ed i 
tuoi peccati, con le tue preoccupazioni e le 
tue necessità, e con tutto il tuo ardente de-
siderio di essere amato. Sto alla porta del 
tuo cuore e busso …  
ApriMi perché HO SETE DI TE 
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