OASI CON I BAMBINI

Comunità Pastorale sant’Eusebio

OASI del mercoledì
con Benedetto XVI

22.2

Nel nome del Padre ….
Papa è il titolo col quale viene chiamato il Vescovo
di Roma, Vicario di Cristo, successore di Pietro.
Lo si chiama anche Principe degli Apostoli, Capo
visibile di tutta la Chiesa, Sommo Pontefice, Santo Padre,
Servo dei Servi di Dio.
Il termine deriva dal greco papas; latino papa.
In origine era il vezzeggiativo con cui il bimbo
chiamava il “padre”. Il Papa, Vescovo di Roma
e successore di Pietro, che Gesù ha costituito pastore di tutto il Suo
gregge e a cui ha affidato le chiavi della Sua Chiesa.
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: “Simone,
figlio di Giovanni, mi ami più di costoro ?”. Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene”. Gli disse: “ Pasci i miei agnelli”. Gli
disse di nuovo, per la seconda volta: “Simone, figlio di Giovanni, mi
ami ?”. Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene”. Gli
disse: “Pascola le mie pecore”. Gli disse per la terza volta: “Simone,
figlio di Giovanni, mi vuoi bene ?”. Pietro rimase addolorato che per
la terza volta gli domandasse : “Mi vuoi bene ?”, e gli disse;
“Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene”. Gli rispose Gesù: “Pasci le mie pecore”.

Per il nostro Papa Benedetto, il Signore Lo aiuti a recuperare
serenità e salute, per il futuro Papa che Dio vorrà donarci perché
possa accogliere il duro testimone della barca di Pietro per traghettarci tutti verso il porto sicuro che è Cristo nostro Signore.

Dalla udienza di mercoledì 13 febbraio 2013
Mi sostiene e mi illumina la certezza che la
Chiesa è di Cristo, il Quale non le farà mai mancare la sua guida e la sua cura. Ringrazio tutti per
l’amore e per la preghiera con cui mi avete accompagnato. Grazie! Ho sentito quasi fisicamente
in questi giorni, per me non facili, la forza della
preghiera, che l’amore della Chiesa, la vostra preghiera, mi porta. Continuate a pregare per me, per
la Chiesa, per il futuro Papa. Il Signore ci guiderà.
O Signore guida e sostieni il Papa che la tua provvidente sollecitudine ha
scelto per noi, fa che la nostra preghiera di questa sera, salga a te come
preghiera incessante perché doni lui la giusta pace e serenità che meritano i
tuoi servi fedeli. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Da una catechesi del Papa sulla figura di san Pietro
Pietro, apostolo. Parla quindi colui che ha trovato in Cristo Gesù il Messia di Dio, che ha parlato come primo in nome della Chiesa futura: “Tu sei Cristo, il Figlio del Dio vivo”. Parla colui che ci ha introdotto in questa fede. Parla colui al quale il Signore ha detto: “Ti trasmetto le chiavi del regno dei cieli”,
al quale ha affidato il suo gregge dopo la Risurrezione, dicendogli tre volte:
“Pascola il mio gregge, le mie pecore”. Parla anche l’uomo che è caduto, che
ha negato Gesù e che ha avuto la grazia di vedere lo sguardo di Gesù, di essere toccato nel suo cuore e di avere trovato il perdono e un rinnovamento della
sua missione. Ma è soprattutto importante che questo uomo, pieno di passione, di desiderio di Dio, di desiderio del regno di Dio, del Messia, che
quest’uomo che ha trovato Gesù, il Signore e il Messia, è anche l’uomo che ha
peccato, che è caduto, e tuttavia è rimasto sotto gli occhi del Signore e così
rimane responsabile per la Chiesa di Dio, rimane incaricato da Cristo, rimane portatore del suo amore.

O Signore guida e sostieni il Papa che la tua provvidente sollecitudine ha
scelto per noi, fa che la nostra preghiera di questa sera, salga a te come
preghiera incessante perché doni lui la giusta pace e serenità che meritano i
tuoi servi fedeli. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

