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    I più attenti notano come papa France-

sco stia scrivendo con il suo pontificato una 
vera «enciclica dei gesti». Il suo agire infatti 
non ha come fine l’ accattivarsi della simpatia 
della gente, ma costituisce un vero magiste-
ro, che raggiunge in tempo reale anche chi 
un’enciclica vera non l’ha mai letta.  
       Questa enciclica dei gesti trova il suo 
inizio in quel «Fratelli e sorelle, buonasera», 
pronunciato al suo primo affacciarsi da Papa 
il 13 marzo 2013 quando si presenta sempli-
cemente con la veste bianca, senza la moz-
zetta rossa e la stola dei suoi predecessori. 
Così non passa inosservata la sua richiesta 
al popolo di una preghiera per lui, nuovo ve-
scovo di Roma. È l’annuncio di uno stile che 
continuerà nell’augurio di «buon pranzo» con 
cui Bergoglio conclude i suoi Angelus dome-
nicali.  
        La sera stessa dell’elezione il Papa torna 
a Santa Marta in pulmino insieme agli altri 
cardinali e vi si stabilisce. Si sposta dentro 
Roma con una semplice utilitaria, porta la 
borsa da sé nei viaggi e va a comprarsi le 
lenti in un’ottica di via del Babuino.  
Gesti che parlano di una quotidianità papale 
"desacralizzata", più semplice e colloquiale.  

       Il suo stile continua nel modo di parlare 

alla gente per immagini vivaci: “La Chiesa 
ospedale da campo, la Chiesa in uscita, i cri-
stiani da pasticceria, la corruzione spuzza, la 
misericordina, il mafiarsi, come vorrei una 
Chiesa povera per i poveri, la chiesa ospeda-
le da campo…” sono solo alcune delle sue 
espressioni più citate.  
      Il suo stile propone gesti concreti : Fran-
cesco è presente su tutte le frontiere della 
carità: migranti (le visite a Lampedusa e a 
Lesbo, la Messa al confine tra Usa e Messico, 

la sosta al Muro dei Territori palestinesi), 
senza tetto (il servizio docce e barbiere in 
piazza san Pietro, un dormitorio poco lonta-
no), tossicodipendenti e anziani, carceri. 

      Il Papa vede nei poveri la carne di Cristo 

e con questa identificazione dà la migliore 
dimostrazione che la Chiesa non è sempli-
cemente un’organizzazione mondiale dedita 
alla beneficenza, una delle tante Ong ! 
      E’ inoltre il primo Papa «social». Bene-
detto XVI è stato il primo Pontefice ad avere 
un account Twitter, e Francesco ha confer-
mato questa presenza, allargandola recente-
mente anche a Instagram. Ha raggiunto qua-
si 30 milioni di followers e ha più retweet di 
Obama. Il Papa sceglie personalmente le 
frasi da postare, mentre su Instagram ven-
gono rilanciate foto e pensieri pensate             
come prolungamento della sua attività.  
      Famose sono poi le sue telefonate: 
“Pronto, sono Francesco, pronto! "  
Così come le interviste e alcune sue lettere 
agli amici o a personaggi del giornalismo, 
della cultura e persino della politica.  
Destinatari privilegiati di questa parte 
dell’«enciclica dei gesti» sono i più lontani.      

       La vera chiave interpretativa di questo 

stile l’ha data proprio il Papa in un tweet di 
qualche giorno fa: «Ciò che diciamo e come 
lo diciamo, ogni parola e ogni gesto dovreb-
be poter esprimere la compassione, la tene-
rezza e il perdono di Dio».  
L’«enciclica dei gesti» parla della misericor-
dia. Così viene scritta. E così va letta.  

                                          
 

            Mimmo Muolo   “Avvenire”. 



MARTEDI MARTEDI 
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CASSINA A: ore 21 in oratorio incontro con i genitori dei ragazzi delle medie ed             

                           adolescenti che verranno in campeggio.  

MERCOL.      MERCOL.      

29   29     

  

 

Salutiamo don Gigi …. 

PALAZZOLO: ore 10  S. Messa in parrocchia celebrata da don Gigi .  
Ore 19,30 incontro di testimonianza e di saluto in oratorio: tutti sono invitati,  in 

modo particolare i sottoscrittori del progetto:  “Adotta i missionari palazzolesi”.                 
Seguirà Happy hour fraterno. Don Gigi ritornerà fra breve in Camerun dove con altri 

quattro sacerdoti milanesi lavora nella missione di Garoua. 

 
 

PALAZZOLO: ore 21  in oratorio incontro con i genitori dei ragazzi medie ed                    

                          adolescenti che verranno in campeggio.  

VEN.           1VEN.           1  
Primo Primo   

del mese...del mese...  

Ore 15.30:  si sposa  Cristina Moio, figlia di Maria e Frenk, con Valerio Marchesi.                     
Auguri per un futuro sereno a Nova Milanese  ( dove abiteranno ) ! 

 

Ore 21  in santuario:  S. Messa .      Sospesa la Messa delle ore 18.30  Palazzolo. 

SABATO    2SABATO    2  Nella Messa mattutina:  Ufficio defunti.  Per Cassina  Amata  ricordiamo:  

 
 
 
 

  S. MESSE PALAZZOLO CASSINA AMATA 
 

DON PAOLO     347.3644478 
 

DON S IMONE  340.0573535 

DOMENICA 8.30  -  10 8  -  10.30   
 

DON ANDREA   334.9747787 
 

DON RENATO 334.1267560 

SABATO PREFESTIVA   18 PREFESTIVA  18 
 

PARROCCHIA  PALAZZOLO 
 

02.9182092 

FERIALE 8.30   OGNI MATTINA 8.45  OGNI MATTINA 
 

PARROCCHIA  CASSINA A. 
 

02.9182034 

FERIALE 18.30  MARTEDÌ E VENERDÌ 18.30  LUNEDÌ E GIOVEDÌ 
 

    E - mail :                              
 

ambrogioemartino@gmail.com 

CONFESSIONI :         NELLE TRE CHIESE                                  SABATO DALLE 15.30  SITO WEB           www. santiambrogioemartino.it 

 SANTUARIO VIA  DIAZ  S. MESSE : DOMENICA  ORE  11 - 18 MERCOLEDI  SOSPESA PRIMO VENERDI MESE ORE 21                                 

E’ nato il sito Web della Comunità Pastorale ! 
Battete l’indirizzo: www.santiambrogioemartino.it  

 

 

 

Che significa “www ?” World significa mondo, wide su scala e web ragnatela. World wide web,                

dunque: ragnatela mondiale. Di idee, informazioni, provocazioni. E oggi non è più possibile ignorare 
questo strumento di comunicazione. Il sito della comunità pastorale, grazie ad alcuni parrocchiani 
volonterosi che lo hanno costruito,  intende offrire a tutti notizie ed avvenimenti che toccano la vita 
delle nostre comunità.  

  

               Un sito va visitato…  ma va anche mantenuto attivo ! 

 

Un sito va mantenuto attivo, pieno di contenuti, interessante per chi vi si collega: per questo invitia-

mo non solo a visitarlo, ma anche a contribuire al suo aggiornamento. Chiunque in parrocchia lavori o 
conduca un’attività pastorale può proporre contenti. Gli scritti o le foto possono essere mandati alla 
redazione del sito:  info@santiambrogioemartino.it  

Nel sito ci sono anche comodi rimandi al Vangelo del giorno, alla Bibbia, ai siti della diocesi o della 

Chiesa di Roma. 
 
 

Avvisi: 

Gli iscritti al pellegrinaggio in Polonia sono invitati entro la metà di luglio a saldare la quota. 

Il parroco si reca in campeggio con i ragazzi fino al 7 di luglio.  

Il Notiziario  parrocchiale ritornerà a settembre. 


