
Foglio della Parrocchia S. Maria Assunta - Montecchio - PU -  www.parrocchiamontecchio.org 17 marzo 2013 numero 841 

Mercoledì 13 marzo, quando il Card. Protodia-

cono Tauran ha pronunciato “Habemus Papam” la 

Chiesa ha vissuto un momento di grande esultanza.  

Un entusiasmo all’inizio quasi impacciato, poi 

all’apparire di Papa Francesco, si è impastato di 

commozione, di sorpresa, di novità, accendendo 

nel cuore di tutti speranze fino allora affidate solo 

alla preghiera. 

In questo periodo tanti cristiani hanno molto 

sofferto a causa dei problemi sorti nella Chiesa dal-

la pedofilia, agli scandali nel Vaticano, ai grossi pro-

blemi pastorali.. 

Un’esperienza che il Salmo 66 paragona a 

“uomini che calcano sulle nostre teste”: 

Ci hai fatti cadere in un agguato, 
hai messo un peso ai nostri fianchi. 
Hai fatto cavalcare uomini sulle nostre teste; 
ci hai fatto passare per il fuoco e l'acqua, 
ma poi ci hai dato sollievo.  

Un’esperienza che toglie il fiato, simile alla fu-

mata nera della Sistina. Poi all’improvviso la gran-

de notizia: il Card. di Buenos Aires è PAPA FRANCE-

SCO! 

La Benedizione prima chiesta e poi data al popo-

lo, le parole semplici, i gesti altamente significativi, 

il nome scelto, hanno fatto sì che il nuovo Papa, 

entrasse subito nel cuore della Chiesa tutta. 

La verifica più convincente che Papa Francesco 

segnerà un’epoca miliare nella vita della Chiesa, è 

data dal fatto che ha convinto i Giovani. 

Ma basterà la sua simpatia, le sue umili origini, il 

suo tratto umano, la sua profonda spiritualità per-

ché la Chiesa riprenda spedita il suo cammino? 

No, credo proprio di no! E’ necessario che tutte 

le comunità si mettano in cammino; che ognuno 

segua Francesco nella strada del Vangelo. Allora, 

solo allora, la Chiesa “avrà sollievo”.  don 
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Calendario SS. Messe 
Marzo 

17   -  ore     8.30 Galvani 
       -  ore   10.00 Giannoni 
       -  ore   11.15 Angelucci 
       -  ore   18.30 Ridolfi 
18 - Ricci 
19 - Tonti 
20 - pro-Populo 
21 - Sett. Magrini 
22 -  Vecchietti 
23 -  

MAGRINI SERGIO 
residente in via Provinciale 
è morto il 14 marzo 2013 

• CORSO RISERVATO AGLI UOMINI: 
LUNEDÌ 18 MARZO 2013,  

• CORSI SORTI NEL 2011:  
      - CORSO A: MERCOLEDÌ 20 MARZO 

      - CORSO B: GIOVEDÌ 21 MARZO 

++++++ 

• “P RIMO” CORSO :  
     - MERCOLEDÌ 3 APRILE 

OGNI CORSO INIZIA ALLE 21.15 

MARZO 

Lunedì  18 Torricelli (anche il mattino) 

Martedì 19 (dal mattino)  Belvedere 

Mercoledì  20 Galilei  

Giovedì   21 Arena + Fontana 

Venerdì 22 FABBRICHE 

Il Papa, nella sua prima omelia da Pontefice, pronunciata a braccio in italiano, il 
14 marzo 2013 nella Cappella Sistina, ha sottolineato che nelle tre Letture c'è 
qualcosa di comune: "È il movimento. Nella prima Lettura il movimento è il cam-
mino; nella seconda Lettura, il movimento è nell'edificazione della Chiesa; 
nella terza, nel Vangelo, il movimento è nella confessione, cioè testimoniare.  

“CAMMINARE, EDIFICARE, CONFESSARE GESÙ CRISTO" 

Spiegando l'invito di Dio ad Abramo a "camminare nella sua presenza", il Papa 

ha commentato: "Quando ci fermiamo, la cosa non va. Camminare sempre, alla 
presenza del Signore, alla luce del Signore, cercando di vivere con quella irrepren-
sibilità che Dio chiede ad Abramo nella promessa". 

Quindi ha proseguito: "Edificare. Edificare la Chiesa, si parla di pietre: le pietre 
hanno consistenza; ma pietre vive, pietre unte dallo Spirito Santo. Edificare la 
Chiesa, la Sposa di Cristo, su quella pietra angolare che è lo stesso Signore". Terzo 
punto: confessare. "Noi possiamo camminare quanto vogliamo, possiamo 
edificare tante cose, ma se non confessiamo a Gesù Cristo, la cosa non va. 
Diventeremo una ong pietosa, ma non la Chiesa, sposa del Signore. Quan-
do non si cammina, ci si ferma. Quando non si edifica sulle pietre cosa succede? 
Succede quello che succede ai bambini sulla spiaggia quando fanno i castelli di 
sabbia, tutto viene giù, è senza consistenza".  

Il Papa ha quindi citato una frase di Leon Bloy riferita a quando non si confessa 

Gesù Cristo: "Chi non prega il Signore, prega il diavolo", perché "quando non si 
confessa Gesù Cristo - ha spiegato - si confessa la mondanità del diavolo, la mon-
danità del demonio".  

E ha proseguito: "Camminare, edificare-costruire, confessare. Ma la cosa non è 
così facile, perché nel camminare, nel costruire, nel confessare delle volte ci sono 
scosse, ci sono movimenti che non sono proprio movimenti del cammino: sono 
movimenti che ci tirano indietro".  

Il brano evangelico proposto dalla liturgia - ha sottolineato - prosegue in realtà 

con una situazione speciale: "Lo stesso Pietro che ha confessato Gesù Cristo, gli 
dice: 'Tu sei Cristo, il Figlio del Dio vivo. Io ti seguo, ma non parliamo di 
Croce. Questo non c'entra. Ti seguo ... senza la Croce'. Quando camminiamo 
senza la Croce, quando edifichiamo senza la Croce e quando confessiamo 
un Cristo senza Croce - ha osservato - non siamo discepoli del Signore: sia-
mo mondani: siamo vescovi, preti, cardinali, papi, ma non discepoli del 
Signore!".  

"Io vorrei che tutti, dopo questi giorni di grazia - ha detto papa Francesco - 
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".  

Quindi ha con-
cluso: "Io au-
guro a tutti noi 
che lo Spirito 
Santo, la pre-
ghiera della 
Madonna, no-
stra Madre, ci 
conceda questa 
grazia: cam-
minare, edifi-
care, confes-
sare Gesù 
Cristo Croci-
fisso.  

Così sia". 

Domenica 17 marzo, ore 16.30 

Incontro per le famiglie che chiedo-

no il Battesimo per i loro Figli, da 

celebrarsi nella notte di Pasqua. 

LE PRIME  PAROLE  ESPRIMONO CHIARAMENTE  LA  STRADA DI  PAPA FRANCESCO 

IL  CARD. BERGOGLIO  BACIA  IL  PIEDE DI  UN MALATO  DI  AIDS 


