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Il milione di persone radunato per la Messa a Monza,
le oltre 500 mila nelle celebrazioni milanesi e lungo
i 100 km percorsi da papa Francesco nella sua gior-
nata dicono dell’amore della gente per questo Pon-
tefice. Il popolo lo vuole vedere perché riconosce in
Francesco un uomo costruttivo, riuscito. La questione
è domandarsi da dove venga questa riuscita. Pro-
viene certamente dalla sua fede in Gesù, una fede
concepita in termini incarnati, dentro la vita. Da qui
nasce questo linguaggio della mente, del cuore e
delle mani. Francesco comunica in termini estrema-
mente familiari anche le realtà più importanti, come
abbiamo ascoltato in queste sue 11 ore nelle terre
ambrosiane. Ripercorrendo alcune delle parole da
lui pronunciate, durante l’incontro in Duomo con i
Ministri ordinati e la Vita consacrata, mi rimane nel
cuore il tema della gioia del Vangelo e di un ministero
vissuto senza la preoccupazione dell’esito, integral-
mente affidato alla Provvidenza. Il Santo Padre ha
infatti attaccato quella rassegnazione che conduce
all’accidia e quindi rende incapaci di trasmettere tale
gioia. Nell’omelia della Messa a Monza analoga-

mente ha affrontato il tema della speculazione, di
quel modo che diventa strumentale e antisolidale,
incapace di costruire comunione. Nel calorosissimo
incontro con gli 80 mila di San Siro, oltre al dialogo
serrato con i giovanissimi così attenti, ha enucleato
in termini familiari ciò che può aiutare un ragazzo a
crescere nella fede, sottolineando il ruolo dei nonni,
l’importanza dell’ascolto dei figli da parte dei geni-
tori, la solidarietà fra famiglie. Questo mio bilancio è
frammentario, di questa visita certamente ci rimane
la grande responsabilità della Chiesa milanese e lom-
barda che deriva dalla provocazione così potente e
universale che Francesco ci ha portato. Il popolo lo
segue con entusiasmo perché lo capisce e gli vuole
bene, sente che Francesco ne ha cura e ne è appas-
sionato. È fondamentale prendere sul serio il suo
monito di praticare uno stile di relazione tra la Chiesa
e la realtà civile che ridica il gusto e la gioia di co-
struire insieme in una società che è in grande e tur-
bolento cambiamento.

cardinale Angelo Scola
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Francesco, visita storica
nelle parole e nei gesti

La visita di Papa Francesco è
stata una festa. Sabato il Ponte-
fice è arrivato a Milano per una
giornata che l’ha visto incontra-
re famiglie in difficoltà alle Ca-
se bianche del quartiere Forla-
nini, i sacerdoti in Duomo, i de-
tenuti a San Vittore, i ragazzi
della Cresima a San Siro. E so-
prattutto, momento centrale,
centinaia di migliaia di fedeli, si
dice un milione - al Parco di
Monza per la Messa. Da Bru-
gherio sono partiti in più di tre-
mila, temendo la pioggia e disa-
gi. Provvidenzialmente, è stata
una giornata di sole e le file or-
dinate e pazienti hanno consen-
tito a tutti di vivere una giorna-
ta di fede, incontro, gioia, alle-
gria. Un’esperienza che resterà
a lungo nel cuore di molti: la ri-
viviamo attraverso le voci di chi
ha incontrato Papa Francesco e
racconta cosa l’ha colpito delle
sue parole. Tutti i discorsi inte-
grali del Pontefice sono su chie-
sadimilano.it.

Cori da stadio a San Siro
Siamo partiti alle 13 da Cologno Nord e, secondo il percorso
che ci era stato indicato, abbiamo raggiunto la stazione di
Lotto per poi proseguire a piedi fino a San Siro.
Siamo arrivati verso le 16 ed è iniziata l'animazione per i ra-
gazzi, con balli e canti.
Il Papa è arrivato verso le 17.45 ed è stata un'emozione fortis-
sima. Alcuni ragazzi che lo avevano visto arrivare da fuori
hanno iniziato a scandire il suo nome. All'inizio era un bru-
sio, poi è stato un crescendo, fino a diventare un coro da sta-
dio quando lui è entrato. Un momento molto emozionante.

Giusy Gilardi

Ascoltare i nonni e non fare i bulli
Gaia: Mi è piaciuta molto l'animazione con i
canti dell'oratorio. Del Papa ricordo le sue pa-
role: ci ha detto di parlare con i nonni e ascol-

tarli, di andare in oratorio e di denunciare i
bulli, perché non vuol dire fare la spia, ma aiu-
tare chi è in difficoltà.

Gaia Gilardi

Scola: «Ecco perché il popolo ama questo Papa»
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