
Carissimi, 
vi riporto il commento del 
nostro Cardinale Angelo Scola 
alla notizia incredibile delle 
dimissioni del Santo Padre, 
Papa Benedetto XVI: 
11 febbraio 2013

«Viviamo la decisione del Pontefice
nella fede e nella serenità, perché è
presa da un uomo di Dio, dalla fede
e dall’umiltà assolutamente 
straordinarie, e ci ha per tanti anni 
comunicato un’intelligenza 
profonda della fede e del senso del 
vivere tramite un magistero 
assolutamente straordinario».

«Questa decisione ci fa capire come
gli uomini di Chiesa abbiano 
bisogno della nostra preghiera 
costante. Questo fatto 
contribuisce a farci alzare la testa 
portandoci fuori dall’essere 
sempre reclinati su noi stessi».

Non a caso (vedete i segni 
disseminati sul nostro 
cammino?) penso agli 
interventi sulla Chiesa 
dell'ultimo incontro.
E' tempo di amare davvero la 
nostra Chiesa e di innalzare 
preghiere insistenti ed 
incessanti allo scopo di indurre
lo Spirito Santo a soffiare con 
impeto sulla Sposa di Cristo.

Aggiungo un commento sul 
Corriere della Sera di Messori:

CRISTO DIRIGE LA CHIESA. 
Conclude Messori: 
“Non era più «cristiano» seguire 
l’esempio del beato Wojtyla, cioè 
la resistenza eroica sino alla fine, 
piuttosto che quello del pur santo 
Celestino V? 
Grazie a Dio, molte sono le storie 
personali, molti i temperamenti, i 
destini, i carismi, i modi per 
interpretare e vivere il Vangelo. 
Grande, checché ne pensi chi non la
conosce dall’interno, grande è la 
libertà cattolica. Molte volte, 
l’allora cardinale mi ripeté, nei 
colloqui che avemmo negli anni, 
che chi si preoccupa troppo della 
situazione difficile della Chiesa (e 
quando mai non lo è stata?) 
mostra di non avere capito che 
essa è di Cristo, è il corpo stesso di 
Cristo. A Lui, dunque, tocca 
dirigerla e, se necessario, salvarla. 
«Noi – mi diceva – siamo soltanto, 
parola di Vangelo, dei servi, per 
giunta inutili. Non prendiamoci 
troppo sul serio, siamo unicamente
strumenti e, in più, spesso 
inefficaci. Non arrovelliamoci, 
dunque, per le sorti della Chiesa: 
facciamo fino in fondo il nostro 
dovere, al resto deve pensare Lui». 
C’è anche, forse soprattutto, 
questa umiltà, nella decisione di 
passare la mano”. 

        Dai nostri “inviati”Dai nostri “inviati”                  
Barbara Galassi Rivoletti                                            ANNO II numero 2


