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IL PAPA BENEDETTO XVI
(Dalla sua ultima catechesi in Piazza S. Pietro – mercoledì 26 febbraio 2013)
“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 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 petrino, 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 spalle, 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 percepire
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 abbondante; vi sono stati anche momenti in cui le acque erano agitate ed il
vento contrario, 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; è Lui che la conduce, certamente anche
attraverso gli uomini che ha scelto, perché cosi ha voluto. Questa è stata ed è per questo che oggi il
mio cuore è colmo di ringrazi Dio perché non ha fatto mai mancare a tutta la Chiesa e anche a me la
sua consolazione, la sua luce, il suo amore…
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.…Il “sempre”è anche un “per sempre”
Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore Crocifisso.
Non porto più la potestà dell’officio per il governo della Chiesa, ma nel servizio della preghiera
resto, per cosi dire, nel recinto di san Pietro. San Benedetto, il cui nome porto da Papa, mi sarà di
grande esempio in questo. Egli ci ha mostrato la via per una vita, che, attiva o passiva, appartiene
totalmente all’ opera di Dio Cari amici! Dio guida la sua Chiesa, la sorregge sempre anche e
soprattutto nei momenti 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 Signore ci è accanto, non ci abbandona, ci è vicino e ci avvolge
con il suo amore. Grazie!”
GRAZIE PAPA BENEDETTO
Ti accompagneremo sempre con la preghiera fino all’incontro luminoso con il Signore.
Tu accompagnerai la Chiesa con il carico pesante dei tuoi anni e certamente con una preghiera continua di contemplazione e di
intercessione, come Mosè.
La tua onestà intellettuale, la tua squisitezza che addolciva la riservatezza rimane di grande esempio e di una coerenza luminosa non
solo per gli uomini di Chiesa, ma per tutti i chiamati al servizio come dono ( e non come privilegio ad ogni costo).Ti volevamo bene
e te ne vorremo ancora di più per il “conciliare” e storico atto di coraggio e di umiltà che lasci alla Chiesa di Cristo e a tutti gli
uomini di buona volontà.Grazie per la bellissima visita che hai fatto alla nostra Chiesa locale, per l’Eucaristia celebrata sul piazzale
di Santa Maria de finibus terrae.Come salentini, grazie anche per l’annuncio della canonizzazione dei Beati Martiri di Otranto: Eroi
per la difesa della fede cristiana ed eroi per la libertà della nostra amata terra.
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CALENDARIO MENSILE

Ore 18,30 : Sala parrocchiale – Incontro con il Coro Parrocchiale

Mar 05
Ore 18,30 : Presso Pro Loco . _ Incontro sulla Parola di Dio della Domenica
Mer 06
Ore 18,30: Sala Parrocchiale – Incontro coi i ragazzi di Cresima
Gio 07
Ore 18,30 Chiesa dei Carmelitani : Incontro con i Confratelli e Consorelle del S.
Rosario
Ven 08
Ore 17,00 : In Chiesa _ Via Crucis e S. Messa
Sab 09
Ore 16,00 In Chiesa – Incontro con i Ministranti
Ore 17,30 Chiesa dei Carmelitani : S. Messa
Ore 18,30 : Sala Parrocchiale – Incontro con i ragazzi post cresima e i giovani
Dom 10
Sante Messe : 08,00 Chiesa S. Lucia
10,30 Chiesa Madre
17,30 S. Messa con la partecipazione dei ragazzi di Cresima – dei Genitori e
dei Padrini. Dopo la Messa spiegazione del rito della Cresima
Lun 11
Ore 16,30 : In Chiesa – Incontro con le mamme dei ragazzi di Prima Comunione:
informazioni sui vestiti e altro
Ore 18,30 : Sala Parrocchiale – Incontro con i Catechisti
Mar 12
Ore 18,30: Presso Pro Loco – incontro sulla Parola di Dio della Domenica
Mer 13
Ore 16,00 In Chiesa : Confessioni ragazzi/e di Cresima
Ore 18,00- 20 Confessioni dei Genitori e dei Padrini/Madrine
Gio 14
Ore 19,00 Sala Parrocchiale – Bilancio consuntivo e preventivo col Consiglio per gli
Affari Economici della Parrocchia
Ven 15
Ore 17,00 In Chiesa Via Crucis e S. Messa
Sab 16
Ore 16 In Chiesa – Incontro con i Ministranti
Ore 17,30: Chiesa dei Carmelitani S. Messa
Dom 17
Sante Messe : 08 Chiesa di S. Lucia
10,30 Chiesa Madre Celebrazione della S. Cresima
Presiederà il nostro VescovoSua ecc.Rev.ma Mons. VitoAngiuli
Carta e stampa a cura di Ciullo Pantaleo

