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IL Papa emerito Benedetto XVI è rientrato, da Castelgandolfo, in Vaticano, prendendo possesso
della dimora nell’ex convento di clausura dove, nella preghiera, nella meditazione, nello studio
trascorrere il resto della sua vita ,andando incontro allo Sposo, nella luce e nella pace della vita
contemplativa. Come più volte ha lucidamente affermato, in questo modo continua ad essere legato
al Signore e alla Chiesa, nell’offerta di una testimonianza umile, nascosta, fedele e sicuramente
efficace.
Riporto la bella lettera aperta a Papa Francesco del giornalista sportivo Carlo Nesti
(dalla rivista “Credere” del 7 aprile scorso)

STAFFETTA PER UNA GRANDE SQUADRA
Caro Papa Francesco,
ci sono modi “correre” diversi, anche nella vita della chiesa e nell’esistenza di un Papa.
Sai di avere, alle spalle, un predecessore, Karol, che ha compiuto una scelta: resistere sino al
“martirio”, anche a costo di tagliare il traguardo distrutto. E’ stato meraviglioso per noi vedere un
uomo tanto devoto a Dio lottare contro ogni forma di sfinimento, fisico e psicologico.
E sai di avere, alle spalle, un altro predecessore, Joseph, che ha preferito una scelta diversa.
Quando ha cominciato l’avventura, aveva le energie della maturità. Sudava, si liberava delle tossine
nocive, e stava meglio di prima. La folla, ai bordi della strada, applaudiva. Poi, ecco le salite, perché
era diventato un campione, e affrontava competizioni sempre più difficili. C’era Gesù, nascosto, a
seguire la gara. Lui lo incitava e lo sosteneva. Correva, iniziava a soffrire sul serio, ma sapendo che
ne valeva la pena, poiché la responsabilità era immensa.
Joseph, tuttavia, era consapevole che è altrettanto meraviglioso correre finchè le gambe reggono, e
poi attuare una staffetta, in quanto la Chiesa è una grande “squadra”, e il singolo deve adattarsi al
collettivo. Se c’è qualcuno più fresco di te, bisogna passargli il testimone, negli interessi della
squadra.
E così sei arrivato tu, a continuare questa lunga, eterna gara verso il Paradiso dell’ultimo giorno,
dove non conta chi corre, ma per chi si corre. S. Agostino scrisse:” Tendi ad andare avanti, a non
desistere. Se l’ultimo giorno non ti troverà vincitore, ti trovi per lo meno ancora combattente, non
catturato e fatto schiavo”(Discorso 22 sul Salmo 67).
Io so che saprai volare verso il traguardo, con la stessa tenacia di chi è venuto prima di te. Non
conta optare per un epilogo, piuttosto che per un altro, ma soltanto essere compatti, come se si
corresse tutti insieme. Le senti già quelle grida, che ti spronano?
Sono loro. Sono Karol e Joseph, con noi!
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CALENDARIO MENSILE

E’ il mese dedicato alla Madonna! E’ bello ritrovarsi insieme, a gruppi, per
recitare il Santo Rosario con i vicini di casa: E’ anche più bello ritrovarsi
insieme, in Comunità per la celebrazione della S. Messa (ore 18,30) e per un
cammino di crescita spirituale, seguendo un itinerario comune.

Lun 6
Lun 13
Ven 17

Ore 18,00 : Rosario e S. Messa presso la grotta di Lourdes - Suore
Ore 18,00 : Rosario e S. Messa presso ka parte chiusa di Via D’Azeglio
Ore 14,30 Visita alla tomba di don Tonino Bello , ai Santi Martiri di Otranto e al
santuario della Madonna di Monteverdine (Palmariggi)

28 – 29 MAGGIO
PELLEGRINAGGIO A ROMA
(CON

SOSTA A L SANTUARIO DI POMPEI)

PARTENZA 28 MAGGIO ORE 5,00

Visita al Santuario della Madonna del Rosario di Pompei
Pensione a Roma ( cena, pernottamento e colazione)
29 MAGGIO : MATTINA
PARTECIPAZIONE IN PIAZZA S. PIETRO ALLA CATECHESI
DI PAPA FRANCESCO
ORE 14,30 PARTENZA DA ROMA PER IL RIENTRO
• Per i pranzo di andata e ritorno bisogna provvedere da sé
• Il costo complessivo è di € 95,00 per un numero di 51 partecipanti.

Affrettarsi per l’adesione
(TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE IL 18 MAGGIO)

Carta e stampa a cura di Ciullo Pantaleo – Grazie

