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FRANCESCO: GIOVANNI PAOLO II, 

UOMO DI PREGHIERA, VICINANZA E 

GIUSTIZIA CHE È MISERICORDIA  

Il Papa celebra nella Basilica di San Pietro, 

nella Cappella dove è la Tomba di San Giovanni 

Paolo II a cento anni dalla sua nascita  

Nel centesimo anniversario della nascita di San Gio-

vanni Paolo II (18 maggio 1920), Papa Francesco ha 

presieduto la Messa nella cappella della Basilica di 

San Pietro dove è la tomba di Papa Wojtyla. Il Papa, 

recitando la Colletta, ha pregato “Dio, ricco di mise-

ricordia”, che ha chiamato “il santo Giovanni Paolo 

II” a guidare l’intera Chiesa, perché conceda a noi, 

“forti del suo insegnamento, di aprire con fiducia i 

nostri cuori alla grazia salvifica di Cristo, unico Re-

dentore dell’uomo”. Nell’omelia, il Papa ha ricorda-

to che “il Signore ama il suo popolo” e il popolo di 

Israele “quando il Signore inviava per questo amore 

un profeta, un uomo di Dio”, diceva: “Il Signore 

ha visitato il suo popolo, perché lo ama”. E lo stesso 

diceva la folla che seguiva Gesù vedendo le cose che 

faceva: “Il Signore ha visitato il suo popolo”. “E oggi 

noi qui possiamo dire: cento anni fa il Signore ha 

visitato il suo popolo, ha inviato un uomo, lo ha pre-

parato per fare il vescovo e guidare la Chiesa”. “Il 

Signore ama il suo popolo, il Signore ha visitato il 

suo popolo, ha inviato un pastore”. 

Francesco indica tre tracce del buon pastore che 

sono in San Giovanni Paolo II: “La preghiera, la vi-

cinanza al popolo, e l’amore alla giustizia. San Gio-

vanni Paolo II era un uomo di Dio perché pregava e 

pregava tanto” nonostante il tanto lavoro che aveva 

per guidare la Chiesa. “Lui sapeva bene che il primo 

compito di un vescovo è pregare” e “lui lo sapeva, 

lui lo faceva.  Modello di vescovo che prega, il primo 

compito. E ci ha insegnato che quando un vescovo 

fa l’esame di coscienza alla sera deve domandarsi: 

quante ore oggi ho pregato? Uomo di preghiera”. 

“Seconda traccia, uomo di vicinanza. Non era un 

uomo distaccato dal popolo, anzi andava a trovare il 

popolo e girò il mondo intero, trovando il suo popo-

lo, cercando il suo popolo, facendosi vicino. E la vi-

cinanza è uno dei tratti di Dio con il suo popolo. Ri-

cordiamo che il Signore dice al popolo di Israele: 

‘Guarda, quale popolo ha avuto i suoi dei così vici-

ni come tu con me?’. Una vicinanza di Dio con il 

popolo che poi si fa stretta in Gesù, si fa forte in 

Gesù. Un pastore è vicino al popolo, al contrario 

non è pastore, è un gerarca, è un amministratore, 

forse buono ma non è pastore. Vicinanza al popo-

lo. E san Giovanni Paolo II ci ha dato l’esempio di 

questa vicinanza: vicino ai grandi e ai piccoli, ai 

vicini e ai lontani, sempre vicino, si faceva vicino”. 

“Terza traccia, l’amore alla giustizia. Ma la giusti-

zia piena! Un uomo che voleva la giustizia, la giu-

stizia sociale la giustizia dei popoli, la giustizia che 

caccia vie le guerre. Ma la giustizia piena! Per que-

sto san Giovanni Paolo II era l’uomo della miseri-

cordia perché giustizia e misericordia vanno insie-

me, non si possono distinguere, sono insieme: 

giustizia è giustizia, misericordia è misericordia, 

ma l’una senza l’altra non si trova. E parlando 

dell’uomo della giustizia e della misericordia, pen-

siamo quanto ha fatto san Giovanni Paolo II per-

ché la gente capisse la misericordia di Dio. Pensia-

mo come lui ha portato avanti la devozione a san-

ta Faustina”, la cui memoria liturgica ora è estesa 

a tutta la Chiesa. “Lui aveva sentito che la giustizia 

di Dio aveva questa faccia di misericordia, questo 

atteggiamento di misericordia. E questo è un do-

no che ci ha lasciato lui: la giustizia-misericordia e 

la misericordia giusta”. “Preghiamolo oggi, che ci 

dia a tutti noi, specialmente ai pastori della Chiesa 

ma a tutti, la grazia della preghiera, la grazia della 

vicinanza e la grazia della giustizia-misericordia, 

misericordia-giustizia”. Al termine della Messa, 

Francesco ha pregato Dio di suscitare in noi “la 

fiamma di carità che alimentò incessantemente la 

vita di san Giovanni Paolo II" e "lo spinse a consu-

marsi” per la Chiesa.   
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IL TEMPO DURANTE  

IL CORONAVIRUS 

 

Diciotto febbraio: decidiamo di portare la bambi-

na al mare perché cresce poco, vogliamo farle 

cambiare aria per un paio di settimane. Ed eccoci 

bloccati in Liguria per altri due mesi e mezzo.  

Dopo lo sconcerto e la preoccupazione dei primi 

giorni, a parte il dispiacere per tutte le persone 

scomparse in solitudine e per le famiglie che non 

hanno potuto riabbracciale, devo dire che Il coro-

navirus ci ha fatto un dono grande: il tempo. Mi 

ha permesso di vivere insieme con mia figlia, mio 

genero e la nipotina, aiutandoci a vicenda e go-

dendo prolungatamente della compagnia recipro-

ca, cosa che a Milano non avremmo potuto fare. 

La bimba è rifiorita, ha ormai passato un terzo 

della sua vita qui al mare (ora ha compiuto dieci 

mesi), le sono spuntati quattro dentini, ha impa-

rato a gattonare e quasi a camminare. 

La domenica prima del lockdown siamo andati al 

Santuario di Montallegro sulla montagna alle 

spalle della cittadina. E’ il Santuario a cui sono 

affezionati tutti gli abitanti del Tigullio che alla 

Madonna di Montallegro si sono sempre rivolti 

per chiederne la protezione nei tempi più difficili. 

Il giorno successivo, bloccata in casa, ho scoperto 

con gioia che potevo vederlo dalla finestra della 

mia camera ed è diventato un punto di riferimen-

to durante tutto il periodo in cui sono rimasta 

chiusa in casa. Il rettore del Santuario poi ha de-

ciso di portare il SS. Sacramento sul piazzale del 

Santuario tutti i giorni a mezzogiorno per la Be-

nedizione, a cui tutti abbiamo potuto partecipare 

col pensiero al suono  delle campane. Anche i sa-

cerdoti delle chiese in città hanno seguito l’esem-

pio uscendo col Santissimo a mezzogiorno sul 

piazzale delle Chiese e impartendo la benedizio-

ne. 

Devo poi ringraziare Papa Francesco che ci ha 

permesso di partecipare alla Santa Messa a S. 

Marta, spiegandoci con parole semplici e chiare le 

letture del giorno e dandoci ogni giorno uno 

spunto per la preghiera. 

Il maggior tempo a disposizione mi ha permesso 

di fare lunghe telefonate a persone che sapevo a 

casa da sole e ad altre che sentivo meno spesso. E 

le giornate, le settimane sono volate. 

Ormai mi sono affezionata a questo 

ritmo più lento che ci permette mag-

giori relazioni anche a distanza e che 

ci fa fermare volentieri a fare due 

chiacchiere con il vicino che non co-

noscevi o dare un saluto allo scono-

sciuto che incroci per strada. Avete 

notato che il sorriso della persona che 

incroci ci giunge anche attraverso la 

mascherina? Sono gli occhi che sorri-

dono. 

Ecco, stanno suonando le campane: è 

mezzogiorno e il Signore ci benedice 

anche oggi. 

Mariateresa 

 

 

 

 

 

 

Questa quarantena si sta rivelando un perio-

do di grande grazia col desiderio, fin dai primi 

giorni, che questo tempo fosse speso nel mi-

glior modo per tutta la famiglia; un tempo che 

ci è stato donato per un di più per noi. Una 

ricchezza che non è solo fare tante cose, nuo-

ve e non, insegnare a mia figlia di 9 anni a 

cucinare, nuovi lavoretti, leggere insieme, un 

film visto con calma abbracciati. Ci sono i liti-

gi ma ora più che mai c’è il tempo di fare pa-

ce, di guardarsi, di osservare meravigliati l’al-

tro in tutte le sue espressioni. Ma soprattutto 

ho imparato ancor più ad aprire con grande 

gioia il mio cuore a Cristo e a farlo entrare 

nella mia quotidianità con le messe, i Regina 

Caeli e tutti gli eventi del Papa, i rosari, i testi 

che parlano di Lui, gli amici con cui parlare di 

Lui. E questo sta trasformando le mie giorna-

te, sapendo che è tutto nelle Sue mani e io 

devo solo esserci e dire di SI. 

Monica   



Carissime famiglie,  

 

come facile intuire, purtroppo quest’anno l’oratorio estivo nella forma 

e nelle modalità tradizionali non potrà essere svolto.  Il desiderio di sta-

re accanto a voi nelle prossime settimane non manca. Tuttavia a ciò 

deve corrispondere un serio adeguamento alle linee guida che verranno 

fornite da Governo e Regione.  

 

Noi siamo in costante collegamento con la Diocesi che non nasconde 

alcuni criteri che verranno presumibilmente richiesti (distanziamento 

sociale, piccoli gruppi, mascherine, adulti di riferimento, sanificazione 

ambienti, valutazione capienza ambienti, ecc.).  

 

Rimaniamo in attesa di sviluppi anche alla luce dell’evolversi della situa-

zione nelle prossime settimane.  

 

Certi della vostra comprensione e del vostro aiuto,  

un saluto a voi e ai vostri ragazzi!  

 

I sacerdoti  
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

PER VENIRE INCONTRO ALLE DISPOSIZIONI DI ACCOGLIENZA ALLE S.MESSE 
GLI ORARI DI APRTURA DELLE CHIESE SARANNO I SEGUENTI: 

San Martino 

dal lunedì al venerdì dalle 7,30 - alle 12; dalle 16,30 - alle  18,45 

 sabato dalle 7,30 alle 12 ; dalle 17,30 alle 19 

domenica dalle 9,30 alle 12; dalle 17,30 alle 19 

SS.Nome di Maria  

dal lunedì al venerdì  dalle 7,30 alle 12; dalle 17,30 alle 19 

sabato dalle 7,30 alle 12; dalle 17,30 alle 19 

domenica dalle 9,30 alle 12;  

Santuario  

dal lunedì al venerdì  dalle 7,30 alle  12; dalle 15  alle 18  

sabato dalle 7,30 alle 12; dalle 16,30 alle 18 

domenica dalle 8,30 alle 12; dalle 15 alle 18  

CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO 

SABATO 30 MAGGIO ORE 20,30 NEL CAMPO DI 

SS.MO NOME RECITA DEL SANTO ROSARIO CHE  

SOSTITUISCE LA  TRADIZIONALE PROCESSIONE 

IN CASO DI BRUTTO TEMPO IN CHIESA 

( MAX IN 110)  

Per sostenere  
la gestione economica  
della nostra Comunità. 

Invitiamo chi può  
e lo desidera  

a fare un bonifico 
agli IBAN parrocchiali  

sotto indicati 

 

S.Martino IT 18 H 030 6909 6061 0000 0014489  

SS. Nome IT 18  I  030 6909 6061 0000 0013979 


