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L’INIZIO DEL CONCLAVE 
Venerdì 8 Marzo 2013 è stato annunciato ufficialmente l’inizio del Conclave. Finalmente l'attesa è finita: 
martedì 12 marzo avrà inizio il Conclave per l'elezione del successore di papa Benedetto 
XVI.   La decisione è stata presa proprio l’ 8 Marzo nel corso dell'ottava Congregazione generale 
del Collegio cardinalizio. Durante la mattina di martedì, nella Basilica di San Pietro, sarà quindi celebrata 
la Messa "Pro eligendo Pontifice" (Per l’elezione del Pontefice”), mentre nel pomeriggio i cardinali elettori 
faranno il loro ingresso nella Cappella Sistina per il Conclave. 

CHI DECIDE AL CONCLAVE? 
I notiziari televisivi e quelli e tutti i mezzi di comunicazione, sono impegnati ad indovinare chi sarà il nuovo 
Pontefice della Chiesa Cattolica. E sono nati vari pronostici interpretando i più svariati “segnali”.. Le “candidature” 

salgono e scendono a velocità 
impressionanti   Pochi si 
soffermano sulla natura del 
Conclave:   Come succede ad 
ogni Conclave, si fanno i nomi 
di svariati “papabili”,  ma in 
realtà, poi, deciderà…lo 
SPIRITO SANTO!.... 
è’ Dio che sceglie, al di là 
delle qualità umane. 

La Sacra Scrittura insegna 
come il Signore si serve 
delle persone più impensate 
per portare agli uomini la 
parola di salvezza. Mosè, era 
un condottiero che non sapeva 

parlare. Il profeta Isaia, era un uomo dalle labbra impure. Giona non voleva accettare il disegno di Dio su di lui. - 
Maria, figlia del popolo e ragazza di Nazaret, paesino sperduto nella geografia dell’impero, accetta l’invito 
dell’angelo, Pietro, pescatore espertissimo lascia le reti per seguire il maestro. I calcoli umani non coincidono mai 
con le scelte di Dio. - I Cardinali, chiusi nella Cappella Sistina, sanno che è nel dialogo con Dio che maturano le 
scelte più importanti. Nel silenzio e nella preghiera il Signore misteriosamente porta a compimento la sua 
opera.  Gli interessi personali, le ambizioni, le lotte di potere dinanzi alla maestà dell’Altissimo non contano 
nulla. Alla fine, accadrà il miracolo: le aspettative umane saranno bruciate, perché la volontà di Dio si 
realizzerà in modo inaspettato.  

Nella società di oggi, tanti invocano una Chiesa “al passo coi tempi”. Al contrario non troviamo, anche fra 
molti credenti coloro che reclamano la Chiesa “al passo con Cristo”!  

Nella Sacra Scrittura c’è scritto:” Se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori!”  Pochissimi si 
ricordano come Dio i Comandamenti li ha dati perché vengano osservati cioè vissuti nella vita di ogni giorno.  

Gesù è chiaro: “Se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”. 
.Cosa vuol dire: “al passo coi tempi” e “rinnegare se stessi?” La Chiesa deve seguire Cristo Signore, non i tempi 
e le mode del mondo. Anche a costo di finire in croce. Pertanto più che parlare…. Sempre, ma soprattutto in  
questo momento,occorre che preghiamo…… 

ANCHE NOI PREGHIAMO INSIEME A TUTTA LA CHIESA 
Oltre alla preghiera personale che ognuno di noi farà propongo una bella preghiera composta in questi giorni da uno 

del Cardinali in Conclave, il Card. Angelo Comastri, che fu, come prima nomina, Vescovo di Massa M.ma : 
“Signore Gesù, prima di lasciare la scena di questo mondo, Tu hai detto ai tuoi discepoli:”Io sono con voi  

tutti i giorni fino alla fine del mondo” 
 Noi sentiamo la tua rassicurante  presenza e siamo sicuri che Tu resti al timone della “barca della Chiesa” e 

la guidi con mano ferma in mezzo alle tempeste della storia. –  
   In questo momento di trepidante attesa, manda il Tuo Santo Spirito, affinché illumini le menti dei cardinali 

nella scelta del successore di Pietro: scelgano colui che  
Tu hai pensato e che Tu hai designato per guidare oggi il Tuo “gregge”. – Vergine Santa, Tu pregasti con gli 

Apostoli nel Cenacolo  e attendesti con loro l’effusione dello Spirito Santo. Prega on noi e per noi e ottienici il 
dono di una nuova Pentecoste di fervore, di entusiasmo e di gioiosa obbedienza al Vangelo di Gesù. Amen. 
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I Cardinali entrano  nella Cappella Sistina 



ORIGINE DELLA PAROLA “CONCLAVE” 
Conclave è un termine che deriva dal latino “cum clave”, cioè "(chiuso) con la chiave" e sta ad indicare sia la sala in cui si 

riuniscono i cardinali per eleggere il nuovo Papa, sia la loro riunione   
Il fatto storico che diede il nome di Conclave all'elezione dei Pontefici, 

risale al 1271, quando gli abitanti di Viterbo, allora sede papale, stanchi di 
anni di indecisioni dei cardinali, li chiusero a chiave nella sala grande del 
palazzo papale e tolsero parte del tetto, in modo da “costringerli” ad una 
decisione rapida per l’elezione del nuovo pontefice. Decisione che nonostante 
le condizioni disagiate in cui erano stati messi i cardinali, fu tutt’altro che 
veloce, visto che il primo Conclave fu anche il più lungo della storia: durò, 
infatti, 1006 giorni. Il capitano del popolo, Ranieri Gatti, dapprima razionò i 
viveri ai cardinali e poi fece scoperchiare il tetto della sala dove si svolgeva la 
riunione dei porporati che durò quasi tre anni e terminò appunto il 1 settembre 
1271 con l’elezione di Gregorio X. Che successe a Clemente IV. 

Il primo Pontefice eletto, “in gran segreto”, tuttavia, fu Gelasio II, che 
diventò Papa il 24 gennaio 1118, in un periodo in cui si era in piena lotta per 
le investiture. I cardinali riuniti nel Monastero di San Sebastiano sul Palatino 
si trovavano in luogo chiuso al pubblico scelto appositamente per evitare 
interferenze esterne sulla scelta del successore di Pietro. 

Oggi il Conclave è regolato dalle norme emanate da Pio X, nel 1904, 
riviste nel 1945 da Pio XII e ulteriormente e modificate, nel 1962, da Giovanni 
XXIII. Nel 1975, Paolo VI decise di escludere dal Conclave i cardinali 
ultraottantenni. Ulteriori modifiche sono state introdotte nel 1996, da Giovanni 

Paolo II e nel 2007 da Benedetto XVI. - Tra gli ultimi Conclavi celebrati, si ricorda quello del 2005, quando dopo quattro scrutini, 
venne eletto papa il Cardinale Joseph Ratzinger, decano del Collegio cardinalizio, che assunse il nome di Benedetto XVI.  

Prima di questo nel 1978 furono celebrati due Conclavi. Il primo venne convocato a seguito della morte del Papa Paolo VI, nel 
mese di agosto. Dopo quattro scrutini, venne eletto papa il cardinale Albino Luciani, patriarca di Venezia, che assunse il nome di 
Giovanni Paolo I. Il secondo si riunì nell’ottobre 1978, a seguito della morte improvvisa, dopo soli 33 giorni di pontificato, del Papa 
Giovanni Paolo I, avvenuta il 28 settembre dello stesso anno. Dopo otto scrutini, venne eletto Papa il cardinale Karol Wojtyla, 
arcivescovo di Cracovia, che assunse il nome di Giovanni Paolo II. Prima ancora il Conclave si svolse nel 1963, dopo la morte di 
Papa Giovanni XXIII, avvenuta il 3 giugno dello stesso anno. Dopo sei scrutini, venne eletto papa il cardinale Giovan Battista 
Montini, arcivescovo di Milano, che assunse il nome di Paolo VI. 

 

LE BENEDIZIONI  DA FARE PRIMA DI PASQUA 
Dopo le “considerazioni” scritte domenica scorsa, oggi posso dire che le Benedizioni inizieranno lunedì 18 
marzo e termineranno il “martedì santo” 26 marzo, con il calendario che di seguito in questa pagina: 
Saranno fatte da Padre Paolo e da Padre Ronaldo, si Larderello, con qualche aiutino mio, 
CHIEDO UNA COSA; poiché non conoscono il paese e le famiglie, occorrerà che  voi li guidiate, cioè, 
appena voi avrete avuto la Benedizione diciate loro dove andare: io farò loro vedere la strada da benedire. 
Le offerte che voi vorrete e potrete dare servono per le spese della parrocchia( luce, acqua, 
manutenzione dei fabbricati, ecc… , e per dare almeno un piccolo compenso a questi sacerdoti che 
“lavorano” per noi. 
Lunedì 18 Marzo ore 9,30- 11,30/12:  (P. Paolo) – P.za Matteotti e Via Gramsci (sinistra), fino a Famiglie  
Fiornovelli Brunetti - Conti ==== (P. Ronaldo) Via Gramsci (destra) da Fam. Innocenti fino a Fam. Bellini  e 
Vanni. 
****Lunedì 18 Marzo, Ore 14,30-17)  Via G. Giusti da famiglie Giovannetti(P: Paolo)-  
(Padre Ronaldo)Via Della Serretta da fam. Vignali Franco e via Dante A. da Fam. Benini Rob. e Venturi a 
fam. Neri, Macchioni, Battaglini Mario. 
Martedì 19 Marzo (9,30): (P. Paolo): Via Trento e Trieste con inizio dall’alto) 
                                             (P. Ronaldo) Via Carducci, con inizio da fam. Mugnetti. 
****Martedì 19 Marzo (14,30-17) (P. Paolo) Via Roma da fam. Nardi Franco fino in fondo                     (P. 
Ronaldo) Via Pascoli da fam. Pinca fino a  fam. Lisi (al termine se c’è bisogno P. Ronaldo passa in via di 
sopra in via Roma dove c’è P. Paolo) 
Mercoledì 20 Marzo, 14,30-17 (P. Paolo) Via Provinciale del Pavone  (poi andrà in aiuto a P. Ronaldo) 
                               (P. Ronaldo):  Via Abetone da fam. Rizzi, Via Cimone e V. Monte Amiata 
Giovedì 21 Marzo Ore 9, 30: ( P. Paolo) Resto Via Roma e via Aldo Moro.. 
                             Ore 9,30 (P. Ronaldo: Loc. Lagoni comprese abitazioni in via di Caspeci 
*****Giovedì Ore 14,30: Via M. Buonarroti da sotto il ristorante fino all’incrocio don Via del canalino 
Il resto sarà pubblicato domenica prossima 
E’ un programma fatto un po’ alla svelta: se qualche voltaci  fossero dei percorsi troppo lunghi si 
finiranno in un altro momento.   Quello che mi raccomando e che questi sacerdoti siano guidati: 
una famiglia indicherà loro dove, poi andare…… 

LUTTO:  Il 7 Marzo è morta la cara Lina Bacci Ved. Ravagni, all’età di 88 anni. Siamo vicini alla famiglia 
con tutto il nostro affetto e le esprimiamo le nostre vive condoglianze, mentre preghiamo l’Anima di Lina. 

Sul tetto della “Sistina” il“camino”  
da cui uscirà il fumo “nero” o “bianco” ad annunciare  l’esito 
negativo e poi quello positivo dell’annuncio del nuovo Papa: il 
fumo verrà da una stufa ove vengono bruciate le schede 
delle votazioni, perché non siano conosciute da nessuno. Il 
“nero” o il “bianco” saranno causate da sostanze chimiche  
(Questa è la “fumata bianca” che annunziò l’elezione di 
Benedetto XVI) 

 


