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A ROMA PER IL PAPA 

Eravamo in tanti : dodicimila in Aula Nervi, 
7/8 mila all’esterno. Noi pavesi eravamo un 
cinquantina. La giornata è iniziata con 
diverse testimonianze. Il saluto del Patriarca 
di Gerusalemme ed il suo ringraziamento 
per gli 82 appartamenti costruiti e offerti per 
le giovani copie cristiane. 

 

L’intervento di Mons. Longoni, 
rappresentante della Cei il quale ha invitato 
a impegnarsi nella vita pubblica perché i 
cattolici non possono continuare a rimanere 
alla finestra, ma devono riprendere ad 
operare. La visione di un filmato sulla vita e 
le opere del Mcl in Italia, in Europa e nel 
terzo Mondo. E poi il Papa e le Sue parole. 

 

 

CON PAPA FRANCESCO 

Educare, condividere, testimoniare sono i tre 
compiti che Papa Francesco  ci ha affidato 
durante l’udienza speciale al Mcl del 16 
gennaio. 

 

Educare con una formazione che arrivi al 
cuore dell’uomo. La formazione è l’essenza 
del Movimento; il lavoratore per progredire 
non ha bisogno solo di sapere, ma la sua 
formazione deve essere integrale; deve cioè 
crescere in professionalità, in cultura, in 
umanità. Condividere vuol dire per il Papa, 
comprendere le persone, soprattutto i più 
deboli,  e occuparci dei loro problemi. I 
poveri del mondo, i senza lavoro, gli 
immigrati, quanti da soli non possono farcela. 

Testimoniare è una forma di 
evangelizzazione propria di chi opera nel 
sociale. Il cristiano non può parlare bene e 
agire male. E’ con la parola ma soprattutto 
con il comportamento, il modo di vivere e di 
agire che si arriva al cuore degli altri dando 
un segno di verità. 

L’incontro con il Papa è stato un momento di 
grande gioia per tutto il Movimento e la 
presenza di un così grande numero di 
aderenti ha dimostrato l’affetto e l’attesa che 
il Mcl ha per Papa Francesco. 
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A seguire l’ingresso in San Pietro per la 
Porta Santa e la celebrazione eucaristica 
giubilare. Le giornate del gruppo pavese 
erano iniziate con la sosta di Viterbo, città 
dei Papi e sono proseguite a Roma con la 
visita a S.Giovanni e S.Paolo fuori le mura, 
senza dimenticare una passeggiata tra i bei 
monumenti barocchi della capitale. Le 
giornate si sono concluse con un piacevole 
incontro con Mons.Giovanni D’Ercole, 
Vescovo di Ascoli Piceno, che ha celebrato 
per noi la messa domenicale. 
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San Pietro per la 
Porta Santa e la celebrazione eucaristica 
giubilare. Le giornate del gruppo pavese 
erano iniziate con la sosta di Viterbo, città 
dei Papi e sono proseguite a Roma con la 
visita a S.Giovanni e S.Paolo fuori le mura, 

asseggiata tra i bei 
monumenti barocchi della capitale. Le 
giornate si sono concluse con un piacevole 
incontro con Mons.Giovanni D’Ercole, 
Vescovo di Ascoli Piceno, che ha celebrato 

AUGURI AL VESCOVO

Mons.Corrado Sanguineti è
di Pavia. Il Movimento ha già provveduto ad 

esprimergli il suo saluto con una lettera 
pubblicata anche sul sito Mcl, ma desidera 

rinnovare l’augurio per la Sua missione 
pastorale in mezzo a noi nel giorno del suo 

ingresso a
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AUGURI AL VESCOVO  

Mons.Corrado Sanguineti è il nuovo Vescovo 
di Pavia. Il Movimento ha già provveduto ad 

esprimergli il suo saluto con una lettera 
pubblicata anche sul sito Mcl, ma desidera 

rinnovare l’augurio per la Sua missione 
pastorale in mezzo a noi nel giorno del suo 

a Pavia. 
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