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UNA MATTINA CON BENEDETTO IL PAPA EMERITO 
Il mattino di mercoledì 9 settembre, alla Porta Sant’Anna del Vaticano, sono salito su un’auto condotta da un 
graduato della Guardia Svizzera che,  mi ha portato al Monastero detto di Maria Mater Ecclesiae, il luogo scelto 
dal Papa Emerito per vivere tra preghiera e studio dopo la clamorosa rinuncia. 
   Una delle suore che accudiscono Benedetto XVI, mi ha accolto e mi ha fatto accomodare in un salotto…... Pochi 
minuti dopo, …. ed ecco un Benedetto XVI, solo, sorridente, sulla soglia del suo studio.     Mi ha fatto piacere 
l’invito, giuntomi attraverso il suo Segretario, di andarlo a trovare per rivederci e parlare tra noi, in confidenza.   
 Mentre mi inchinavo per baciargli la mano (come vuole una tradizione che rispetto, soprattutto da quando si 

cerca di declassare il ruolo e la figura del Supremo Pontefice), Sua Santità 
mi ha messo una mano sulla testa, per una benedizione che ho accolto 
come un grande dono.    -      Con l’altra mano, si appoggiava a un 
sostegno a rotelle: ormai, gli sono precluse le passeggiate con il 
segretario nei giardini. Le sue possibilità di muoversi sono talmente 
limitate che, per uscire, viene sospinto su una carrozzella, mentre in casa 
si sposta solo per pochi metri appoggiandosi al ”girello”, come lo 
chiamano. Sotto la tonaca bianca si indovina la magrezza del corpo, ma 
il viso non porta affatto i segni dei quasi 90 anni: è quello di sempre, da 
eterno fanciullo, cui fa contrasto la corona dei capelli tutti bianchi e la 
vivacità degli occhi chiari. ”Bello”, insomma, come sempre è stato nel 
volto. E belle anche la sua lucidità intellettuale e la sua attenzione  ----.    

Seduti sull’orlo di due divani ravvicinati - per rimediare, accostandoci, a un suo calo dell’udito - abbiamo parlato per 
oltre un’ora. Io,… mi sono astenuto dal fare domande ovvie e sin troppo facili. Da lui, invece, le domande sono venute 
numerose. Mi ha ascoltato con attenzione quando, su sua richiesta, ho cercato di fargli una sintesi della situazione 
ecclesiale, almeno così come la avverto. Alla fine non ha detto che: «Io  posso solo pregare».  
 ….: «Il mio dovere verso la Chiesa e il mondo cerco di farlo con la preghiera che occupa tutta la mia giornata». 
Preghiera mentale o verbale, Santità? mi è venuto, forse futilmente, di chiedergli.       
     Pronta la sua risposta: «Verbale, soprattutto: il rosario completo, con le sue tre corone, poi i Salmi, le orazioni scritte 
dai santi e i brani biblici e le invocazioni del breviario».  Alla preghiera “mentale” provvedono le molte letture di testi di 
spiritualità affiancati a quelli di teologia e di esegesi biblica.     …Ha voluto, bontà sua, ringraziarmi per un libro ,in 
particolare, quella inchiesta sulla passione di Cristo – Patì sotto Ponzio Pilato –  ….. Ovviamente, ne sono stato 
contento….   -  Ad altri temi abbiamo poi accennato ma, per questi, vale una discrezione doverosa. .  
 …Insomma, come si vede, non sono certo clamorose le cose che qui ho da dire. Se ho pensato egualmente di 
scriverne è per confortare i lettori: proprio accanto alla tomba di Pietro, c’è un vegliardo ammirevole che per otto anni 
ha guidato la Chiesa e che ora non ha altra preoccupazione che pregare per essa. Con impegno, ma senza alcuna 
angoscia.     E, cioè, non dimenticando mai che i papi passano ma la Chiesa resta e sino alla fine della storia risuonerà 
l’esortazione del suo vero Capo e Corpo a noi pusillanimi: «Non temere, piccolo gregge, questa barca non affonderà e, 
malgrado ogni tempesta, starà a galla sino al mio ritorno».  di Vittorio Messori16-09-2015- -da La BussolaQuotidiana 

 per la sua ampiezza ho dovuto “tagliare” qualche brano marginale dell’articolo, per poterlo qui pubblicare: Non ho 
aggiunto niente. Ci tenevo a far conoscere queste notizie di Papa Benedetto XVI che continuiamo ad amare e  a  
r icordare  con affetto e venerazione)                     d.Secondo 

      CATECHISMO E PROSSIMI APPUNTAMENTI: 
 

Il 16 Settembre si è tenuta la riunione con le Catechiste per organizzare la “scuola” di Catechismo e 
nello stesso incontro sono stati stabiliti i seguenti appuntamenti: per Genitori e figli:    
=== Lunedì 28 Settembre, alle ore 17,30, in chiesa: Riunione generale dei Genitori per parlare della 
collaborazione Genitori-Parrocchia per l’educazione cristiana dei figli e stabilire con le Catechiste l’incontro 
settimanale di dell’ora di Catechismo per ogni classe                (segue) 
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=== L’inaugurazione dell’ “Anno Catechistico” avverrà  l’11 Ottobre alla Messa delle ore 11,15 a cui 
parteciperanno Genitori e  figli insieme: nei giorni subito seguenti cominceranno le “lezioni” nel giorno e bell’ora 
che erano stati stabiliti il 28 Settembre 

 

IL CATECHISMO E LA VITA  
CONOSCERE LA FEDE E IMPARARE A VIVERLA 

A vivere da cristiani si impara in casa da babbo e da mamma e in chiesa al Catechismo  - Ma “ Catechismo” 
non è solo l’ora settimanale ma anche e soprattutto la Messa domenicale,  alla quale non si può mancare 
 

**** Ai Sacramenti dell’Eucaristia(= Comunione) e della Cresima  potranno  essere ammessi solo coloro chei 
avranno partecipato  al Catechismo, e (soprattutto)  alla S. Messa della domenica, cosa che molti, purtroppo, 
l’anno scorso non hanno fatto, dimostrando di non aver capito quello che dovevano aver imparato al catechismo 

 “Non di solo pane”: Padiglione della Santa Sede 
                                                                                                    

La mia esperienza  
al padiglione 

 della Santa Sede 
 in Expo 2015” 

 
 

 

Marzia  Serpi ha aderito 
 all’invito di mandare  

la sua esperienza, e ciò”, 
 non poteva essere 

 che una “SUA POESIA:  
ed ha avuto  la  soddisfazione  

di vedersela pubblicata. -      
     

     L’Albero della vita    
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

“L’ALBERO DELLA VITA” 
NELLA BIBBIA 

“Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a 
oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. [9] 
Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di 
alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui 
l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della 
conoscenza del bene e del male. [ 
…..Il serpente era la più astuta di tutte le bestie 
selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla 
donna: «E' vero che Dio ha detto: Non dovete 
mangiare di nessun albero del giardino?».  [2] 
Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli 
alberi del giardino noi possiamo mangiare, [3] ma 
del frutto dell'albero che sta in mezzo al 
giardino Dio ha detto: Non ne dovete mangiare e 
non lo dovete toccare, altrimenti morirete  
                                   (dal Libro della Genesi)  
 

*************************************************************************************+.****************************************************************************** 
LUTTI In questa settimana dobbiamo dare la triste notizia della morte ddi due carissime persone: 
 *** VITTORIO PELLI morto inaspettatamente all’età di 79 anni 1l 14 Settembre. Partecipiamo al dolore della moglie, 
della figlia e di tutti i familiari e parenti.  
*** e GHELARDINI OLGA Ved. di SERGIO BORGHESI, avvenuta venerdì 20 Settembre all’età di 96 anni . Anche al 
figlio Mario, alla sua famiglia e a tutti i parenti giunga il senso della nostra amichevole vicinanza  A tutti esprimiamo le 
nostre cristiane condoglianze, mentre preghiamo per l’Anima di VITTORIO  e di OLGA.. don Secondo e P.Paolo 
 

OFFERTE E NOTIZIE DEL “DOPO FULMINE”. Da N.N. sono giunte tre offerte da € 10 e due da  
€ 20-  Grazie di cuore!...  Sono stato avvisato che nei prossimi 15 GIORNI potrà venire il Perito dell’Assicurazione. d..S 

 

POESIA   
 

 EXPO MILANO 2015 
 

     Dal legno ecologica voce 
s’intreccia enorme stelo 
per innalzar gigante 
rivolto a cono aperto 
verso l’immensità del cielo. 
Troneggia a vista 
opera dell’uomo e dell’ingegno 
e a lui fiumi di gente 
come linfa a scorrere 
costanti vanno 
al piede suo, gigante buono 
a regalar agli occhi meraviglia. 
Giochi di colori 
aprir di fiori, 
luci che a sera 
stupore offrono 
mentre musica accompagna movimento 
e luce danza. 
Popoli ai suoi piedi in fratellanza 
il cuore mio si apre come bocciolo al sole 
e lì ho avvertito la presenza del Signore 
un Dio che ci accomuna tutti quanti, 
la bellezza,è provare pace e gioia infinita 
così ti hanno chiamato “Albero  della vita”  

 

                                              Marzia Serpi 
 
 

La poesia è stata pubblicata nel Sito 
www.mondocattolicaexpo.it 
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