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Venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Presbiterato! 
Distinte Autorità! 
Cari fratelli e sorelle! 
Vi ringrazio di essere venuti così numerosi a questa mia 
ultima Udienza generale. 
Grazie di cuore! Sono veramente commosso! E vedo la 
Chiesa viva! E penso che dobbiamo 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 a-
scoltato, anch’io sento nel mio cuore di dover soprattutto 
ringraziare Dio, che guida e fa crescere la Chiesa, che 
semina la sua Parola e così alimenta la fede nel suo Popo-
lo. In questo momento il mio animo si allarga ed abbrac-
cia 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 circola 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 vi-
sita pastorale. Tutto e tutti raccolgo 
nella preghiera per affidarli al Signore: 
perché abbiamo piena conoscenza del-
la sua volontà, con ogni sapienza e 
intelligenza spirituale, e perché possia-
mo 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 cre-
denti 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 risuo-
nate 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 vici-
no, ho potuto percepire quotidianamente la sua pre-
senza. 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 pe-
sca 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 attra-
verso gli uomini che ha scelto, per-
ché così ha voluto. Questa è stata 
ed è una certezza, che nulla può 
offuscare. Ed è per questo che oggi 
il mio cuore è colmo di ringrazia-
mento a Dio perché non ha fatto 
mai mancare a tutta la Chiesa e an-

che 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 tut-
ti a rinnovare la ferma fiducia nel Signore, ad affidarci 
come bambini nelle braccia di Dio, certi che quelle brac-
cia ci sostengono sempre e sono ciò che ci permette di 
camminare ogni giorno, anche nella fatica. Vorrei 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 
confini. Vorrei che ognuno sentisse la gioia di essere cri-
stiano. In una bella preghiera da recitarsi quotidianamen-
te al mattino si dice: «Ti adoro, mio Dio, e ti amo con 
tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristia-
no…». Sì, siamo contenti per il dono della fede; è il bene 
più prezioso, che nessuno 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 ringraziare 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 tan-
te 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 vo-
stri consigli, la vostra amicizia sono stati per me preziosi; 
i miei Collaboratori, ad iniziare dal mio Segretario di 
Stato che mi ha accompagnato con fedeltà in questi anni; 
la Segreteria di Stato e l’intera 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 proprio nel silenzio, nella de-
dizione quotidiana, con spirito di fede e umiltà 
sono stati per me un sostegno sicuro e affida-
bile. Un pensiero speciale alla Chiesa di Ro-
ma, la mia Diocesi! Non posso dimenticare i 
Fratelli 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 cuo-
re di ogni Pastore, soprattutto del Vescovo di Roma, del 
Successore dell’Apostolo Pietro. Ogni giorno ho portato 
ciascuno di voi nella preghiera, con il cuore di padre. 
Vorrei che il mio saluto e il mio ringraziamento giunges-
se poi a tutti: il cuore di un Papa si allarga al mondo inte-
ro. E vorrei esprimere la mia gratitudine al Corpo diplo-
matico presso la Santa Sede, che rende presente la grande 
famiglia delle Nazioni. Qui penso anche a tutti coloro 
che lavorano per una buona comunicazione e che ringra-
zio per il loro importante servizio. 
A questo punto vorrei ringraziare di vero cuore anche 
tutte le numerose persone in tutto il mondo, che nelle ul-
time settimane mi hanno inviato segni commoventi di 
attenzione, di amicizia e di preghiera. Sì, il Papa non è 
mai solo, ora lo sperimento ancora 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 Sta-
to, dai Capi religiosi, dai rappresentanti del mondo della 
cultura eccetera. Ma ricevo anche moltissime lettere 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 e-
sempio ad un principe o ad un grande che non si co-
nosce. Mi scrivono come fratelli e sorelle o come figli e 
figlie, con il senso di un legame familiare molto affet-
tuoso. Qui si può toccare con mano che cosa sia Chie-
sa – non un’organizzazione, un’associazione per fini 
religiosi o umanitari, ma un corpo vivo, una comunio-
ne di fratelli 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 amore, è motivo di gioia, in un tempo in cui tanti 
parlano del suo declino. Ma vediamo come 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 pre-
ghiera, di illuminarmi con la sua luce per farmi prendere 
la decisione più giusta non per il mio bene, ma per il be-
ne della Chiesa. Ho fatto questo passo nella piena consa-
pevolezza della sua gravità e anche novità, ma con una 

profonda serenità d’animo. Amare la Chiesa significa 
anche avere il coraggio di fare scelte difficili, sofferte, 
avendo sempre davanti il bene della Chiesa e non se stes-
si.  
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 mini-
stero petrino non ha più alcuna privacy. Appartiene 
sempre e totalmente a tutti, a tutta la Chiesa. Alla sua 
vita viene, per così dire, totalmente tolta la dimensio-
ne privata. Ho potuto sperimentare, e lo sperimento 
precisamente 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 sorelle, 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 appar-
tengono a lui. 
Il “sempre” è anche un “per sempre” - non c’è più un ri-
tornare nel privato. La mia decisione di rinunciare 
all’esercizio attivo del ministero, non revoca questo. Non 
ritorno alla vita privata, a una vita di viaggi, incontri, 



ricevimenti, conferenze eccetera. Non abbandono la 
croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore Cro-
cifisso. Non porto più la potestà dell’officio per il go-
verno della Chiesa, ma nel servizio della preghiera 
resto, per così dire, nel recinto di san Pietro. San Be-
nedetto, il cui nome porto da Papa, mi sarà di grande e-
sempio in questo. Egli ci ha mostrato la via per una vita, 
che, attiva o passiva, appartiene totalmente all’opera di 
Dio. 
Ringrazio tutti e ciascuno anche per il rispetto e la com-
prensione con cui avete accolto questa decisione così 
importante. Io continuerò ad accompagnare il cammino 
della Chiesa con la preghiera e la riflessione, con quella 
dedizione al Signore e alla sua Sposa che ho cercato di 
vivere fino ad ora ogni giorno e che vorrei vivere sem-
pre. Vi chiedo di ricordarmi davanti a Dio, e soprattutto 
di pregare per i Cardinali, chiamati ad un compito così 
rilevante, e per il nuovo Successore dell’Apostolo Pietro: 
il Signore lo accompagni con la luce e la forza del suo 

Spirito.  
Invo-
chiamo 
la ma-
terna 
inter-
cessione 
della Vergine Maria Madre di Dio e della Chiesa perché 
accompagni ciascuno di noi e l’intera comunità ecclesia-
le; a Lei ci affidiamo, con profonda fiducia. 
Cari amici! Dio guida la sua Chiesa, la sorregge sem-
pre anche e soprattutto nei momenti difficili. Non 
perdiamo mai questa visione di fede, che è l’unica ve-
ra visione del cammino della Chiesa e del mondo. Nel 
nostro cuore, nel cuore di ciascuno di voi, ci sia sem-
pre la gioiosa certezza che il Signore ci è accanto, non 
ci abbandona, ci è vicino e ci avvolge con il suo  
amore. Grazie! 
 

«Non dimentichiamo che la nostra vita è risposta a Dio!» 
In Duomo, martedì scorso, il cardinale Scola ha proseguito la Via Crucis quaresimale con 
una meditazione dedicata alle Stazioni IV, V, VI, VII e VIII. Al termine ha ringraziato  
il Papa per il suo ministero pastorale e ha invitato i fedeli a pregare in vista del Conclave 

«Non dimentichiamo che la nostra vita è risposta a Di-
o!», è l’esortazione con cui il cardinale Angelo Scola, 
prendendo spunto dall’incontro tra Gesù e Maria lungo 
la via al Calvario, ha avviato questa sera la sua medita-
zione in Duomo per la seconda Via Crucis nell’ambito 
del cammino catechetico quaresimale sul tema “Stabat 
Mater dolorosa”.  
La riflessione dell’Arcivescovo si è concentrata sulle 
figure incontrate da Cristo lungo il suo cammino: oltre a 
Maria, Simone di Cirene, Veronica e le donne di Geru-
salemme. 
«Anche a noi spesso la croce arriva addosso così, ina-
spettata - ha detto a proposito di Simone -. Ci coglie di 
sorpresa, mentre torniamo dai campi dell’“umana av-
ventura”. Piomba come un rapace sul nostro quieto quo-
tidiano, fatto di affetti e di lavoro, e lo sconvolge. Pen-
siamo alla malattia, alla morte, alla perdita del lavoro, 
alle ferite dell’amore... All’improvviso ci cambia la vita. 
Niente è più come prima». Così Simone diventa testimo-
ne, «aprendo la strada a tutti coloro che, dall’inizio della 
Chiesa fino a noi, accettano di portare la croce di Cri-
sto». 
L’invito a cercare il volto del Signore, come ha fatto Ve-
ronica  «è scolpito nel cuore di ogni uomo... Il bimbo, 
anche piccolissimo, cerca il volto della madre per impa-
rare quanto è bene che egli sia. L’amato, tra le centinaia 

di volti anonimi delle nostre metropoli, cerca il volto 
dell’amata, lo sposo della sposa, il figlio della madre... 
Per questo ogni volto e ogni relazione - secondo il posto 
che il Padre, nel suo Disegno imperscrutabile ma buono, 
gli ha assegnato - diventa segno del Suo volto e via a 
Lui». 
La VII Stazione è quella della seconda caduta di Gesù. 
«Nelle cadute di Gesù ci siamo tutti noi», ha scritto don 
Mazzolari, ripreso dall’Arcivescovo nella sua omelia. 
«Il caduto non è un disertore, ma uno che “viene meno 
per via”: e Gesù l’attende, chino a sua volta sotto la cro-
ce, perché nessuno si senta solo nell’ora più buia». «Al 
nostro grido ormai sfinito Gesù risponde raggiungendoci 
“per terra” da dove stavamo perdendo la speranza di 
rialzarci e ci assicura: “Non temere, il mio amore non 
verrà meno e ti salverà”». 
Infine, il dolore delle donne. «Di fronte al dolore, so-
prattutto al dolore innocente causato dalla malvagità u-
mana, la chiesa nostra Madre ci educa a non fermarci 
alle pur umanissime lacrime di compassione, ma ci con-
duce fino alla radice personale di questa responsabilità, 
che è sempre corresponsabilità col male... E la contrizio-
ne attraversa tutta la mossa del sentimento per attingere 
al giudizio e alla decisione della libertà». «Non sottraia-
moci al dono della misericordia dispensato nella confes-
sione sacramentale!». 

 



 

Il nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale nella seduta di mercoledì 20 febbraio in apertura ha riflettuto sulle 
“dimissioni” del nostro papa Benedetto XVI.  

Di fronte all’inaspettata notizia, ognuno ha manifestato i propri sentimenti. 
Ne riportiamo alcuni. Sarebbe bello poter raccogliere su questo foglio gli interventi di tutta la comunità.  

E’ un “fatto” di Chiesa che interpella tutti. 

E' chiaro che una notizia tale non solo ti scon-

volge ma ti fai tante domande con  tanti perchè e 
dopo una lenta e faticosa elaborazione ho concluso 
che: 
le sue dimissioni,   per me,sono una grande dimo-
strazione di fede, quella fede c che ti rende libero 
anche di prendere decisioni,  tra virgolette,  che 
fanno scandalo, come lo fu per Cristo Gesù che di-
venne il Signore del sabato, e credendo pienamente 
nella sapienza e saggezza del Papa accetto piena-
mente questa sua decisione, aggiungo poi che il pa-
ragono con Papa Giovanni II per come ha portato la 
sua croce, di cui ho una profonda ammirazione,
( pensando ha quanto sono restia a portare le mie 
croci,) cosa possiamo sapere noi quale può essere 
l'entita della croce di Papa Benedetto nel aver preso 
questa decisione che ha spiazzato non solo il mon-
do cristiano cattolico ma il mondo intero? ed ecco 
che mi viene di affermare  
Papa Benedetto tu ci parli non solo con parole divi-
ne ma anche terrene strettamente connesse nell'es-
sere uomo con tutte le sue fragilità e le su-
e  presunzioni, e allora mi ritorna in mente la frase 
che ho letto nel suo messaggio di quaresima 
"per una sana vita spirituale è necessario rifuggi-
re  sia da fedeismo che dall'attivismo moralista"e 
aggiungo anche nella realtà quotidiana  con affetto  
Anna  

Personalmente vedo nella sua scelta 
l'espressione più alta di quella libertà che é 
propria del cristiano, ovvero di colui che sce-
glie (ecco la libertà) di aderire pienamente al 

disegno che Dio prepara per ciascuno e per la 
felicità di ciascuno. La grande creativitá di 

Dio mi permette di guardare con serenità a due 
scelte, quella di Benedetto XVI e del suo pre-

decessore, come a due modalità apparentemente 
opposte ma in realtà entrambe di piena adesione 

alla volontà di Dio, il quale non chiama a cor-
rispondere a schemi rigidi: l'adesione alla sua 

volontà si declina in ciascuno in ció che me-
glio si adatta ai ca-
rismi che a ognuno 

vengono donati e che 
nella loro variegata 

diversità, mirano al-
la testimonianza di 

un abbandono vero e 
totale. 

Considero infine altamente profetica tale deci-
sione per la vita della Chiesa; forse é ancora 

troppo presto per vederne i frutti, ma sono 
convinto che i risvolti di tale scelta segne-
ranno positivamente nei prossimi decenni il va-

lore che i cattolici e i cristiani tutti attri-
buiscono alla figura del successore di Pietro. 

Michele 

Riuscire a descrivere i sentimenti che ho provato alla notizia della rinuncia del 
Santo Padre al mandato di pontefice della Cristianità non è facile Naturalmente l'incredulità è 
stato il primo, ma dopo i primi giorni e probabilmente anche a causa del fiume di commenti 
provenienti dalle fonti più disparate, è emerso un senso di "smarrimento" e "confusione" Vo-
glio spiegarmi, anche se non è facile Ho spesso sentito dire "... è stata una scelta coraggiosa" 
"... dovuta allo stato di salute e alla mancanza di forze" "... per il bene della Chiesa" Sicura-
mente sono considerazioni condivisibili e anch'io penso che evidenziano un senso di Libertà e 
di Servizio al di sopra di ogni paragone, ma è in me ancora fresco l'ultimo periodo di vita del 
pontefice precedente Penso sia innegabile che la scelta fatta allora (ma parliamo solo di 8 anni 
fa) sia diametralmente opposta e ricordo ancora le obiezioni che si sentivano solo al proporre 
un passo come quello fatto in questi giorni e allora penso...  lo stato di salute era meno gracile ? è stata mancanza di 
coraggio ? non voleva il bene della Chiesa ?  mi sembra un peccato solo pensarle queste cose…  
Spero di essere riuscito a spiegare il mio senso di "smarrimento" e "confusione", ma poi voglio guardare avanti e cre-
dere che la Chiesa è governata dallo Spirito e che sicuramente tutto ciò che succede è per un bene superiore che non 
stà a me capire e per il quale stà anche a me pregare intensamente. 
Nicola  



Al Parroco don Franco 
Le scrivo, un po’ in ritardo, come da lei richiesto la mia opinione riguardo la 
dimissioni del Santo Padre. 

Come dicevo al consiglio pastorale penso che sia una decisione anzi-
tutto da rispettare e, come cristiani, penso che siamo chiamati a non 
alimentare le chiacchiere di chi fa a gara a sapere la “vera motivazione”. 
Sicuramente è una persona che ha i suoi anni e credo che la vera decisione 
l’abbia presa in ginocchio davanti al Tabernacolo. Sono convinta che sulla 
Chiesa ci sia lo S.Santo che agisca e di conseguenza attraverso un umile ascol-
to nella preghiera si possa anche avere il coraggio di una scelta forte e inusuale. 
Questa mia convinzione è stata un po’ confermata oggi all’Angelus quando in 
modo sommesso ha detto “ il Signore MI CHIEDE DI PREGARE “e probabil-
mente sarà necessaria questa preghiera per sostenere il nuovo Pontefice. 
In generale comunque cerco sempre di difendere i “prelati” anche quelli della 
nostra parrocchia che facilmente sono argomenti di discussione soprattutto di 
quelli lontani.  
Questo atteggiamento è necessario invece in comunità, dove forse girano anco-
ra tante parole. 
Io comunque la ringrazio di cuore per tutto cio’ che fa per la Parrocchia, cer-
cando di far maturare noi e la nostra vita spirituale. Spero negli anni avvenire 
di poter partecipare in modo piu’ attivo alle varie proposte, quando le mie bim-
be cresceranno e speriamo recupereranno nei loro problemi.                                                                                                            
Con affetto                                                                               Elena Masotta  

La mia prima reazione è stata quella 
di sgomento totale; ho sempre pensato che   
un buon credente deve portare la croce sino 
in fondo secondo la volontà di Dio. Pertan-
to le dimissioni del Papa inizialmente le ho 
viste come una contraddizione agli inse-
gnamenti ricevuti. In un secondo tempo, 
analizzando con calma la situazione, ho 
interpretato la sua decisione come un atto 
di grande coraggio perchè ha voluto de-
nunciare in modo drammatico la sua inca-
pacità a risolvere le gravi situazioni della 
chiesa del nostro tempo.  
                                                        Vanna 

Molte sono le parole, i sentimenti, i pensieri che al mo-
mento della notizia sono affiorati sulla 
mia bocca e alla mia immaginazione di 
uomo e cristiano. Dopo un primo momen-
to di "incredulità" la realtà ha lasciato il 
posto ad una inquietudine carica di spe-
ranza.  
L'inquietudine derivava dal fatto che, an-
che storicamente, a me uomo di oggi di 52 anni che ha visto eleggere 
Papi solo a seguito di una morte terrena del predecessore, che cosa vole-
va dire una "rinuncia" di questa portata e soprattutto perchè??  
Ma questo senso di "smarrimento" è sparito quasi subito. Infatti risultava 
evidente che nonostante la consapevolezza del Santo Padre della "grave 
responsabilità" scaturita da questo gesto, l'ammettere con umiltà la sua 
debolezza fisica e umana davanti agli uomini, tutti, solo una gran amici-
zia e confidenza  nel Signore avrebbero potuto sostenere e reggere una 
scelta tanto grande. 
Ecco allora un padre degno di questo nome ed ecco, anche, l'insegna-
mento e la speranza che ne deriva. Non quindi il potere, non quindi il 
proprio (anche legittimo) interesse, ma la consapevolezza che (parole 
sue durante l'ultima udienza in piazza S.Pietro) " 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 affonda-
re; è Lui che la conduce, certamente anche attraverso gli uomini che ha scel-
to, perché così ha voluto. Questa è stata ed è una certezza, che nulla può of-
fuscare." 
Ecco la carica di  speranza che ho sentito nel cuore. La certezza che no-
nostante la mia pochezza umana, è il Signore che ha saldamente il timo-
ne della vita, della mia vita. A me, è chiestpo di aderirvi, attraverso an-
che delle testimonianze grandi e commoventi come quella fatta dal San-
to Padre.  
Credo che attraverso questa piena adesione a Lui, possiamo giungere ad 
una fede matura ed adulta. Grazie Santità! Io, come hai chiesto, pregherò 
per te e per il successore che il Signore illuminando i cardinali ci vorrà 
dare.  Ricorda ti di tutti noi.     Antonio  

Tanta gratitudine, riconoscenza e 
ammirazione per Papa Benedetto XVI. 
Una volta appresa la notizia e soprattutto 
realizzando man mano che cosa significas-
se... ho vissuto anch'io un po' di smarri-
mento. Ma nella fede ho cercato di appro-
fondire l'intuizione iniziale: c'è qualcosa di 
vero, buono e bello, per tutta la Chiesa, 
nella decisione del nostro Papa.  
Il pensiero correva a Giovanni Paolo II, 
con la domanda umana e comprensibile: 
"C'è contraddizione tra le loro scelte?" 
Pregando e ascoltando le splendide parole 
che in questi ultimi giorni il Santo Padre 
ci ha consegnato, ho compreso che forse 
sono due facce della stessa umiltà: il co-

raggio di riconoscere la propria debolezza. 
Giovanni Paolo II lo ha fatto continuando a 
guidare la Chiesa con la testimonianza del-
la sua fragilità, pur non potendo più "fare 
molte cose"; esempio prezioso per il nostro 
mondo, in cui conta chi è "produttivo". Be-
nedetto XVI lo ha fatto chiedendo a qual-
cun altro di prendere il suo posto, per poter 
svolgere meglio l'incarico importante e 
gravosissimo che viene affidato al succes-
sore di Pietro, testimoniando così che la  

vita è un servizio e anche il papato lo è; 
esempio altrettanto luminoso, in una socie-
tà in cui tutto è letto nella logica del suc-
cesso e ad ogni esercizio di potere ci si at-
tacca con tutte le forze. 
Mi hanno commosso la semplicità e la dol-
cezza di quest'uomo che davvero riconosco 
come padre e maestro. 
Grazie, Santità!                       Giulia 



DUOMO DI MILANO 

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2013 

PAROLE DELL’ARCIVESCOVO AL TERMINE DELLA VIA CRUCIS 

Carissime, Carissimi, 
 
desideriamo unirci, fin da ora, a tutti i fedeli che domani faranno corona al Santo Padre in 
Piazza San Pietro in occasione della sua ultima Udienza Generale del mercoledì. Tra essi non 
mancheranno gli ambrosiani presenti con parrocchie, associazioni e movimenti.  
 
Vogliamo dire anche noi il grazie sentito al Santo Padre per il dono del suo ministero pastora-
le così ricco di fede, di testimonianza, di alto magistero e di straordinaria umiltà.  
Esprimiamo pertanto, nella preghiera, questa nostra filiale vicinanza a Benedetto XVI.  
 
Sento il dovere di richiamare a tutti noi fedeli ambrosiani il compito che il Santo Padre ha affidato ai Vescovi lom-
bardi in occasione della recente Visita ad limina. Nel corso di una intensa e familiare conversazione il Papa, ad un 
certo punto, ci ha fatto riflettere sulla centralità geografica della Lombardia rispetto all’Europa, per poi uscire nella 
seguente affermazione: «La Lombardia è chiamata ad essere il cuore credente dell’Europa». È una responsabilità 
che riguarda ogni fedele, qualunque sia il suo stato di vita.  
 
Con l’intensificarsi della preghiera – in particolare partecipando alla Santa Messa pro eligendo Pontifice –, con il 
sacrificio del digiuno, con opere di carità, con sincero pentimento che ci conduca fino al sacramento della Riconci-
liazione, invochiamo lo Spirito di Gesù Risorto perché infonda i Suoi sette doni ai Cardinali che stanno per riunirsi 
in Conclave. Lo Spirito conceda loro, sorretti dall’affetto di comunione di tutti i fedeli, di interrogarsi umilmente su 
che cosa Egli, in questo momento di delicato passaggio al nuovo millennio, stia chiedendo a tutte le Chiese del 
mondo che vivono ad immagine della Chiesa universale.  
 
Questa domanda purifichi la Santa Chiesa di Dio così che possa lasciar trasparire sempre più sul suo volto Gesù 
Cristo, luce di tutte le genti del mondo.  

Padre Lombardi: "Benedetto XVI è sereno" 
 
Benedetto XVI sta bene ed è sereno: lo ha confermato padre Federico Lombardi, che ai giornalisti ha spiegato di 
aver potuto parlare al telefono con mons. Georg Gaenswein, segretario del Papa emerito. Il direttore della Sala 
Stampa vaticana, ha riferito che Benedetto XVI in serata "ha seguito come le televisioni hanno raccontato le tante 
emozioni del pomeriggio di ieri” e che “ha apprezzato il buon lavoro e la buona informazione”. Poi, dopo la cena, 
una passeggiata all’interno del Palazzo apostolico, quindi la preghiera prima del riposo: 
“Nei giorni passati, il Papa suonava il pianoforte alla sera, dopo la cena - e questo anche nelle settimane scor-
se - come segno, direi, della distensione e della serenità del suo animo. Ieri sera, in particolare, mons. Georg 
non lo ha sentito suonare, ma pensa che nei giorni prossimi riprenderà sicuramente”. 
 
La giornata di oggi - ha spiegato – trascorrerà nella preghiera, leggendo i tanti messaggi che gli sono arrivati e la 
consueta passeggiata nei giardini. Padre Lombardi ha anche detto che Benedetto XVI ha portato con se alcuni libri, 
tra i quali “L’estetica teologica” di Hans Urs von Balthasar. 
 
Confermato poi che per lunedì 4 marzo sono state convocate, nell’Aula nuova del Sinodo, in Vaticano, la prima e la 
seconda Congregazione generale dei cardinali. I porporati dovranno stabilire la data del Conclave": 
“Non è deciso e non dovete neanche 
aspettarvi lunedì la decisione sul gior-
no di inizio del Conclave, perché i 
cardinali devono cominciare a far 
camminare, diciamo a mettere in mo-
to la loro riflessione, le loro riunioni. 
Quindi non è certo nella prima Con-
gregazione del mattino e non è preve-
dibile neanche in quella del pomerig-
gio già una decisione del Collegio dei 
cardinali sul giorno del Conclave”. 



ANNO ORATORIANO 2012-2013 
 

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 

Lunedì 4 marzo  

Ore 21.00: catechesi ADOLESCENTI 

 

Giovedì 7 marzo: 

Ore 17.00: catechesi 4a elem. 

 

Venerdì 8 marzo: 

Ore 16.45: VIA CRUCIS RAGAZZI 

A seguire: catechesi 1a media 

Ore 19.00: catech. PREADOLESCENTI 

 

Sabato 9 marzo: 

Ore 15.30: coro ragazzi 

Ore 16.15: gruppo teatro ragazzi 

Ore 17.00: incontro chierichetti 

 

Domenica 10 marzo:  

Ore 19.00: Vespri e prove di canto  

  coro adolescenti-giovani 

Ore 21.00: catechesi GIOVANI 

DECANATO: 

 

SCUOLA DELLA PAROLA 18-19enni 
 

LABORATORI DELLA FEDE dai 20 anni in poi 
 

1 Temi: donna chi cerchi? 

2 Stranieri paura o opportunità? 

3 Gerusalemme dove cielo e terra si  sono incontrati 

e 7-14 marzo 

Ore 21.00 Corsico: parrocchia Spirito Santo 

 

CONFESSIONI  
per i GENITORI dei bambini di quarta 

 

Venerdì 8 MARZO ore 21.00 

III QUARESIMA 

 
La libertà è un concetto importante nella vita degli uomini. Tante   

volte ci passa per la mente e ritorna nei nostri discorsi, spesso è chia-

mata in causa come un valore fondamentale e certamente lo è. Cia-

scuno, a suo modo, ricerca la libertà. La storia ci ha mostrato in non 

poche occasioni purtroppo che per la libertà, per il raggiungimento 

di un’ipotetica migliore e più libera condizione di vita, si è sparso 

anche del sangue.  

Questa esigenza, questo valore, è quindi realmente radicato 

nell’uomo ed è significativo che il vangelo di questa domenica, la 

Parola del Signore, ci parli della libertà e di una libertà possibile, 

una libertà che incrocia le vie degli uomini ma che non viene esclu-

sivamente dagli uomini. “Se rimanete nella mia parola, siete davvero 

miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”. Ecco 

l’affermazione del Signore che contiene una promessa e che ha tan-

to l’aria di non voler saltare a piè pari gli uomini ma semmai di vo-

lerli incontrare. Gesù Cristo promette la vera libertà a coloro che in 

semplicità ascoltano la sua parola, a coloro che in semplicità intrat-

tengono un dialogo con lui, con la loro vita, a coloro che tra le tante 

parole degli uomini, grazie alla sua Parola, scoprono la sua presenza 

e trovano un filo conduttore, un ordine possibile, non rigido, non 

intransigente, ma una via che ridà chiarezza di orizzonti e serenità 

anche in mezzo alle difficoltà. Il Signore ci chiama ad ascoltare la 

sua voce, perché solo la sua voce può darci da vera libertà, solo la 

sua voce può farci rientrare in noi stessi e riscoprire la bellezza del 

vivere. 

DATE VACANZE ESTIVE 
 

Da Domenica 7\7 a sabato 13\7: ragazzi 3-4-5 elementare 

Da sabato 13\7 a sabato 20\7: ragazzi 1-2-3 media 

a Soraga di Fassa (TN) 
Da domenica 21\7 a domenica 28\7: adolescenti, 18-19enni,  

giovani 

 

PRIMA  

S. CONFESSIONE 

quarta elementare 
 

Domenica 10 marzo ore 15.00 



Ez 20,2-11; Sal 105; 1Ts 2,13-20; Mc 6,6b-13 
Salvaci, Signore, nostro Dio 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

3 
domenica 

III DOMENICA DI QUARESIMA  
DI ABRAMO 
Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59 
Salvaci, Signore, nostro Dio  
- ore 8.30: san Desiderio 
- ore 10.00 - 11.30 - 18.00: santa Maria;                Sett. III 

Gen 18,20-33; Sal 118,57-64; Pr 8,1-11; Mt 6,7-15 
Chi teme il Signore, custodisce le sue parole 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

Gen 21,1-4.6-7; Sal 118,65-72; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18 
Donaci, Signore, l’umiltà del cuore 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia  

6 
mercoledì 

Gen 21,22-34; Sal 118,73-80; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24 
Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

Gen 23,2-20; Sal 118,81-88; Pr 11,23-28; Mt 6,25-34 
Mostrami, Signore, la luce del tuo volto 
- ore    8.15: lodi e s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vespri, sacra Famiglia 

8 
venerdì 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b 
Signore, nella tua luce vediamo la luce 

10 
domenica 

 3 marzo 2013 
 

 III DOMENICA DI QUARESIMA  

 

Feria aliturgica 
- ore    8.15: lodi, via Crucis, san Desiderio  
- ore  16.45: via Crucis (per i ragazzi), santa Maria 
- ore  20.00: Vespri, sacra Famiglia 
- ore  20.30: cena: pane e acqua: (il ricavato della rinuncia     
                          della cena è per il progetto Bangladesh) 
- ore  21.00: adorazione della croce, sacra famiglia 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 
Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  
via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) 

 
Segreteria parrocchiale: 02-488.06.02. -  fax: 02-479.770.20 
Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6; 342 7108160  
Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 5625581  
Vicario: don Daniele Stocco: 02-45898207 - 3478581822    
Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

www.parrocchiaassago.it                                                                                                                        

7 
giovedì 

3° VENERDI’ DI QUARESIMA: 
- ASTINENZA DALLE CARNI, PER 
TUTTI I VENERDI’ DI QUARESIMA 
- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 
- ORE 21: CONFESSIONI GENITORI 
DI QUARTA ELEMENTARE 

9 
sabato 

- ORE 15: CINEFORUM: “LE DONNE 
DEL 6 PIANO” DI F. LE GUAY (2011) 
- ORE 16: CONFESSIONI; 

Più che una storia di incontri,  
la Via Crucis è un seguito di cadute.  

Negli incontri, ora c'è la Madre, ora la Veronica, ora le pie donne: 
nelle cadute, ci siamo tutti noi. 

Pare che il Signore abbia inteso darci appuntamento "per terra" dove 
l'incontro è più facile e a portata della comune fragilità. 

Il caduto non è un disertore, ma uno "che viene meno per via": e Gesù 
l'attende, chino a sua volta sotto la croce,  

perché nessuno si senta solo nell'ora più buia. 
 

Primo Mazzolari   

5 
martedì 

4 
lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE  
EUCARISTICA, SAN DESIDERIO; 

- ore 20. 45: VIA CRUCIS “STABAT 
MATER DOLOROSA”, CON 
L’ARCIVESCOVO,  
COLLEGAMENTO AUDIO-VIDEO 
CON IL DUOMO DI MILANO,  
SALA “DON ENRICO”   

- ORE 21: PERCORSO  
FIDANZATI IN PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO; 
- ORE 21: PREPARAZIONE DEI  
GENITORI E PADRINI AL  
BATTESIMO DEI FIGLI 

CATECHESI GENITORI E RAGAZZI 
DI TERZA ELEMENTARE 

- ORE 15: PRIMA CONFESSIONE  
RAGAZZI DI QUARTA  
ELEMENTARE  

- ORE 21: GIUNTA DEL C.P.P. 


