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7 GIORNI
CON PAPA  

FRANCESCO
LE ALTRE NOTIZIE

DELLA SETTIMANA

GLI ELOGI DI MATTARELLA 
PER PAPA FRANCESCO

nale. Per quanto riguarda il 
contributo della Chiesa alla 
vita dell’Italia, occorre, natu-
ralmente, distinguere, come 
soggetti e come operatività, 
le due diverse dimensioni in 
cui si presenta la Santa Sede 
e la Chiesa italiana». 
Quanto all’Europa, il Presiden-
te dice: «Il Papa con saggezza 
indica il centro della questio-
ne. L’Europa deve recuperare lo 
spirito degli inizi. Deve curarsi 
di più della sorte delle perso-
ne, garantire sempre maggior 
collaborazione, uguaglianza di 
condizioni, crescita economica, 
ma questo si realizza solo con 
una crescita culturale civile e 
morale».

Papa Francesco «è subito di-
ventato un punto di riferi-

mento per gli italiani» e «le in-
numerevoli iniziative di diocesi, 
parrocchie, realtà associative 
in favore dei più deboli, degli 
emarginati, di chi chiede ascolto 
e accoglienza sono concrete ed 
evidenti; e costituiscono un ri-
chiamo costante all’esigenza di 
aiuto reciproco nella vita quoti-
diana, per rafforzare la coesione 
della nostra comunità». Sono 
parole che il Presidente della 
Repubblica italiana Sergio Mat-
tarella,  ha pronunciato in un’in-
tervista agli organi di stampa va-
ticani (L’Osservatore Romano, 
Radio Vaticana e Vatican News). 
Le relazioni tra la Chiesa catto-

lica e lo Stato italiano, secondo 
Mattarella, «sono ottime sot-
to ogni profilo e - come recita 
la Costituzione - ciascuno nel 
proprio ordine. La collabora-

zione è piena, in ogni ambito 
e settore in cui le attività, della 
Santa Sede e quelle dello Stato 
italiano, si incontrano, in sede 
interna e in sede internazio-

IL PONTEFICE PREGA PER PADRE MACCALLI, RAPITO IN NIGER

Ricevendo in udienza la Società delle Mis-
sioni Africane (Sma), il Papa ha voluto ri-

cordare padre Pierluigi Maccalli (nella foto), 
originario del cremasco, rapito in Niger otto 
mesi fa. «Vorrei» ha detto Francesco «as-

sociarmi alla vostra preghiera per il vostro 
confratello padre Pierluigi Maccalli, rapito 
da parecchi mesi in Niger, e assicurare la 
sollecitudine e l’attenzione della Santa Sede 
riguardo a questa preoccupante situazione».

Monsignor Ciro 
Quispe Lopez, ve-

scovo di Juli in Perù, 
dopo aver partecipa-
to alla messa in santa 
Marta presieduta da 
Francesco ha voluto 
fargli dono di un li-
bro da lui scritto con 
Luigi Ginami, presi-
dente della Fondazione San-
tina Onlus, dal titolo “Angel” 
(Edizioni Messaggero Padova, 

Arriva a Palermo “Gesti e pa-
role: Jorge Mario Bergoglio, 

una presenza originale”, una 
mostra itinerante, già orga-
nizzata l’anno scorso a Rimini 
in occasione del Meeting per 
l’amicizia fra i popoli. L’espo-
sizione ripercorre la vita, la 
formazione, gli incontri e la 
spiritualità del Papa, ed è ar-

136 pagine, 8 euro). I 
due autori, testimoni 
oculari di una storia 
realmente accaduta, 
rivelano, nelle pagine 
del libro la conversio-
ne di un uomo, cono-
sciuto per gli omicidi 
e le corruzioni di cui 
è stato protagonista, 

detenuto dal 2012 nel carcere 
di massima sicurezza di Chal-
lapalca, sulle Ande peruviane.

ricchita con i gesti e le parole 
del Papa pronunciati nel cor-
so della sua visita pastorale a 
Palermo. La mostra, voluta dal 
centro culturale Il Sentiero in 
collaborazione con l’Arcidiocesi 
di Palermo è visitabile presso 
la Chiesa di S. Maria dell’Itria 
tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 
e dalle 16 alle 19.

IL LIBRO “ANGEL” ARRIVA NELLE MANI DEL PAPA

“GESTI E PAROLE” DI FRANCESCO IN MOSTRA

I l Papa ha chiesto al premio No-
bel per l’Economia, Joseph Sti-

glitz, e al presidente dell’Istituto 
del Nuovo Pensiero Economico, 
Robert Johnson, di promuovere 
una serie di lavori concreti in-
sieme alla fondazione pontificia 
Scholas Occurrentes per portare 
la voce dei giovani negli studi 
economici e per promuovere 
programmi legati ai problemi 
della gioventù a livello globale. 

UN NOBEL COLLABORA 
CON “SCHOLAS”

C’è anche la fondatrice delle 
Figlie di San Camillo tra i 

nuovi santi che verranno pre-
sto proclamati dalla Chiesa. Il 
Papa ha, infatti, autorizzato la 
Congregazione delle Cause dei 
Santi a promulgare il decreto 
riguardante il miracolo attribu-
ito all’intercessione della beata 
Giuseppina Vannini, fonda-
trice della congregazione. Lo 
stesso ha fatto per il miracolo 
attribuito all’intercessione 
della beata Dulce Lopes Ponte 
della congregazione delle Suore 
Missionarie dell’Immacolata 
concezione della Madre di Dio, 
scomparsa ne 1992. Il Papa ha 
autorizzato anche i decreti 
sulle virtù eroiche di cinque 
nuovi beati e quello attribu-
ito all’intercessione di Lucia 
dell’Immacolata (al secolo Ma-
ria Ripamonti), suora professa 
dell’Istituto delle Ancelle della 
Carità morta a Brescia nel 1954. 

IL PAPA AUTORIZZA DUE NUOVE SANTE

L’incontro. Francesco e Sergio Mattarella si stringono 
la mano. I due si sono incontrati ad  aprile a Santa Marta.

La beata Giuseppina Vannini

La beata Dulce Lopes Ponte

Al Quirinale. 
Il Presidente della 
Repubblica 
italiana 
intervistato da 
L’Osservatore 
Romano, Radio 
Vaticana e 
Vatican News.


