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EDIZIONE STRAORDINARIA 

E’ stato  un giorno vis-
suto intensamente e 
molto bene  organizza-
to quello dell’udienza 
dal Papa. Sono stati 
previsti ben dieci assi-
stenti  a  fronte di tre-
dici ragazzi e la gior-
nata è stata così pro-
grammata: un gruppo, 
costituito prevalente-
mente da operatori, è 
partito alle 6:30 da La-
dispoli con il treno per 
Roma, destinazione S. 
Pietro, prendendo ac-
qua a più non posso 
per occupare i posti in 
prima fila e 
“difenderli” dall’ assalto 
degli altri pellegrini che 
numerosi affollavano la 
Piazza. Il secondo gruppo con i ragazzi del Centro è partito alle 8.00. Per rag-
giungere il sagrato per qualcuno, me compreso, è stato necessario l’uso della 
sedia a rotelle  dato che la piazza era gremita. È stata una giornata faticosa ma 
di grande gioia ed io e Michela abbiamo avuto il privilegio di avvicinarci al 
Santo Padre che ci ha toccato e ci ha  
      benedetto.  

Luca e Michela con le assistenti Veronica e Fiorella  
    mentre ricevono la benedizione del Pontefice 



      LA VITA DI PAPA FRANCESCO 
        

                                RICERCA  DI  LUCA LUCARELLI   

Papa Francesco nato Jorge Mario Bergoglio a Buenos Aires il  17 dicembre 
1936 è dal 13 marzo 2013  il 266 vescovo di Roma e papa della Chiesa cattoli-
ca. Di nazionalità  argentina e appartenente ai chierici regolari della Compa-
gnia di Gesù (indicati anche come gesuiti), è il pri-
mo pontefice di questo ordine religioso, nonché il 
primo proveniente dal continente americano. Nato 
in una famiglia di origini italiane, all'età di 21 an-
ni, a causa di una grave forma di polmonite, gli 
viene asportata la parte superiore del polmone de-
stro. A quell'epoca, infatti, le malattie polmonari 
erano curate chirurgicamente per la scarsità di an-
tibiotici. Anche per questo fatto i vaticanisti lo 
esclusero dalla lista dei papabili durante il concla-
ve della sua elezione. Perito chimico, si è mante-
nuto per un certo periodo facendo le pulizie in una 
fabbrica e poi facendo anche il buttafuori in un lo-
cale malfamato di Cordoba. In base a quanto di-
chiarato dallo stesso, ha avuto anche una fidanzata 
prima di intraprendere la vita ecclesiastica. Decide 
di entrare nel seminario di Villa Devoto e l'11 mar-
zo 1958 comincia il suo noviziato nella Compa-

gnia di Gesù, trascorrendo un periodo in Cile e tor-
nando a Buenos Aires in seguito, per laurearsi in 
filosofia.  Giovanni Paolo II lo nomina vescovo  e, 
nel 2001,    
     cardinale.  

  

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 davanti   alla  nostra  postazione     
 che  non  si  è sottratta alla  loro 

 curiosità.  Così  abbiamo saputo  
 che:  le guardie  svizzere  posso- 

 no  essere  solo …. svizzere,  che   
 non  devono essere  sposate, che  
 devono essere cattoliche, etc.  
 

 

 

 

 

 

 

  
 

Le im-

provvisazioni dell’ eclettico Jack 
lo svelto hanno costituito un’au-
tentica “animazione” di piazza. 
Prima,  in veste di stilista provet-
to,   Jack  ha commentato  in mo-
do ironico ma spietato, il look 
delle numerose  spose intervenu-
te per la benedizione,   poi ha 
divertito i fedeli presenti con le 
sue spassose battute. Una per 
tutte “Abita qui il Papa? Che 
fortuna, casa e chiesa!” 

Il papa si avvicina alla nostra postazione 

  SIMPATICI SIPARIETTI 

La lunga attesa è stata resa pia-
cevole dall’entusiasmo e dalla 
energia dei  ragazzi che hanno 
letteralmente  bersagliato di do-
mande     la    guardia    svizzera    



  

          Quante perplessità prima, quanto impegno organizzativo poi, quanta pazienza e 

attenzione durante la giornata,  quanta trepidazione sul sagrato di San Pietro…  

Questa esperienza ha rappresentato un autentico turbine di emozioni e commozioni! 

L’idea di partecipare all’udienza del mercoledı̀  proposta a ragazzi e genitori aveva susci-

tato !in dall’inizio entusiasmo; è stato questo entusiasmo e la volontà di non deludere le 

aspettative che ci ha sostenuto e ci ha spinto a non demordere nonostante le tante dif!i-

coltà.  

Organizzare una uscita in treno con tutti i ragazzi del Centro,  trascorrere tante ore all’a-

perto e tra la folla, prevedere le possibili esigenze di tutti, coinvolgere un idoneo numero 

di operatori che già conoscessero i ragazzi e che fossero in grado di intervenire adeguata-

mente… Tutto ciò ha implicato un  impegno organizzativo  notevole che  si è potuto con-

cretizzare grazie alla collaborazione  di tante persone che è doveroso ringraziare.  

Primo fra tutti l’amico “Pippo” Filippo Magistri, dipendente del Vaticano e autentico fau-

tore dell’iniziativa, il parroco  Don  Giuseppe che ha sostenuto la nostra  richiesta con 

commuoventi parole di stima nei miei confronti,  Floriana Ippoliti dipendente comunale e 

amica che ci ha sempre aiutato in ogni  iniziativa sociale, Rita Ricciuto che ha curato gli 

aspetti amministrativi e insieme ad alcuni  operatori e agli istruttori di laboratorio Stefa-

nia Ciccolini e Stefano Puggini   ha preceduto il gruppo  di buon’ora per prendere i posti, 

le  assistenti del Centro nonché operatori della Cooperativa Sociale La Goletta, Paola, Fio-

rella, Veronica e Tiziana che  non mi deludono mai assolvendo  il proprio compito con au-

tentica passione oltre che  con professionalità, in!ine, i genitori che ci hanno dato  piena 

!iducia. 

GRAZIE A TUTTI!                                                                     Dott.ssa Luciana Quintini 

ALCUNI MOMENTI IN PIAZZA 



 

Vedere il Papa da vicino per me è stata una esperienza bellissima ed emozionan-
te, non ho potuto trattenere  le lacrime…. Maria Grazia Di Traglia 

Il Papa ha spiegato che la Chiesa è una, cattolica e apostolica in tutte le lingue e 
poi si è visto pure in televisione... Federica Guidolotti   
Anche se mi sono dovuto alzare presto e  ho preso la pioggia è stata una  bella 
esperienza andare a Roma e vedere il Papa  Dario Gregori     
Mi sono alzato alle cinque ed abbiamo  preso anche un acquazzone  ma erava-
mo in prima fila e il Papa ci è passato vicino...       Emanuele Benvenuti  
Ho salutato il Papa che mi è venuto vicino e mi ha toccato con le mani 
…..dettato da Michela Marcone 

Mi sono emozionata tanto e mi sono messa a piangere…..  Raffaella Silani 
Io ho visto il Papa che passava con la macchina bianca e avrei voluto andare più 
vicino...dettato da Federico Mariani  
Sono stato molto contento e emozionato di vedere il Papa da vicino….  Jack lo 
svelto                    
Pioveva ma dopo è uscito il sole ed eravamo tutti felici.Alessandra De Barberi 
E’ stato  proprio bello e mi sono anche divertito insieme ai miei amici del Cen-
tro e alle assistenti….. Alessio Ianicali 
Sono andata a Roma a vedere il Papa che è molto buono… dettato da Immaco-
lata Spennagallo 

Al  passaggio del Papa tutti abbiamo gridato  “Viva er Papa Francesco!”…. 
Marco Pidalà  

 

 

Il gruppo in prima fila al passaggio del Pontefice 


