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IL PAPA 
TRA NOI

	 	 	 	 Gesù,	tu	mi	chiami	ad	essere	la	tua	Chiesa,	uniti	nella	stessa	fede	e	impegnati	a	vivere	l’amore	vero	verso	tutti:	un	amore	che	ci	coinvolge	per	costruire	un	mondo	più	bello	come	tu	ci	hai	insegnato.	 	Aiutaci	a	camminare	insieme	guidati	dal	nostro	Papa,	dal	nostro	Vescovo	e	dai	 Sacerdoti	 che	 tu	 ci	 invii.	 Fa’	 che	 accogliendoci	vicendevolmente	possiamo	vivere	in	una	comunità	in	cui	ciascuno	offre	del	suo	per	il	bene	di	tutti.	Grazie,	Signore,	per	fidarti	di	noi!
PREGHIERA

Papa	Francesco
	viene	a	Milano.	

Ci	visita,	
ci	incontra,	
ci	parla.

Perché	è	importante	
questo	momento	

con	il	Papa?
Il	Papa	è	Francesco,	

ma	cosa	significa	il	Papa	per	noi?

Tutti	coloro	che	scelgono	Gesù	e	lo	seguono	facendosi	battezzare,	for-mano	 la	 sua	Chiesa,	 lı	̀ dove	 sono	chiamati	a	vivere.Vivere	la	Chiesa	significa	accettare	di	 essere	 "legati"	 agli	 altri	 cri-
stiani	 nella	 fede	 e	 nella	 carità,	spiritualmente	guidati	dai	Pasto-
ri	(Papa,	Vescovi,	Sacerdoti)	che	il	Signore	ci	dona.Con	la	Cresima,	 il	Signore	ci	con-ferma	nella	fede	rinnovando	in	noi	il	dono	dello	Spirito	Santo	che	ci	mantiene	uniti	pur	essendo	tra	noi	diversi	per	carattere,	gusti,	capaci-tà	…	ma	

NOI	SIAMO	LA	CHIESA

tutti al servizio l'uno dell'altro 
perché il mondo conosca Gesù e il suo Vangelo, 

e possa essere un luogo migliore per tutti.
ALLORA … PAPA FRANCESCO VIENE A MILANO PER 

INCORAGGIARCI NEL NOSTRO CAMMINO DI FEDE, 
CONOSCENDO SEMPRE DI PIÚ E MEGLIO, GESÙ E IL SUO VANGELO
CHIEDERCI DI VIVERE UNITI IN COMUNITÀ CON CARITÀ, 
IMPEGNANDOCI AD ACCOGLIERE TUTTI, SOPRATTUTTO 
CHI PIÚ HA BISOGNO
TESTIMONIARE LA FORZA RINNOVATRICE DELLA FEDE, 
CAPACE DI FARE DEL MONDO UNA  BELLA CASA PER OGNI UOMO  
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La sede:
è il luogo da 

dove il
sacerdote

presiede
la liturgia.

 

IL	PAPAIl	Papa	è	il	vescovo	di	Roma.	Il	Vescovo	è	il	successore	degli	apostoli.Tu	sai	che	Gesù	era	seguito	da	tanta	gente,	e	tra	questa	gente	egli	scelse	alcune	perso-ne	in	modo	particolare:
«Salì	poi	sul	monte,	chiamò	a	sé	quelli	
che	voleva	ed	essi	andarono	da	lui.	Ne	
costituì	Dodici	-	che	chiamò	apostoli	-,	
perché	stessero	con	lui	e	per	mandarli	a	
predicare»	(Marco	3,13-14).Gli	 Apostoli	 sono	 considerati	 come	 il	 fondamento	 della	 Chiesa.	 Fin	dall'inizio	erano	un	punto	di	riferimento	per	i	cristiani	perché	loro	hanno	conosciuto,	ascoltato,	seguito,	amato	il	Signore	Gesù,	e	hanno	ricevuto	da	Lui	la	responsabilità	di	insegnare,	celebrare	la	sua	memoria	nella	Messa,	e	guidare	la	Chiesa	nell'amore.

Il	Papa	è	il	successore	dell'apostolo	Pietro.Pietro	aveva	riconosciuto	che	Gesù	è	il	Figlio	di	Dio:«Tu	sei	il	Cristo,	il	Figlio	del	Dio	vivente»	(Matteo	16,16)inoltre	gli	aveva	dichiarato	di	amarlo:«Signore,	tu	sai	che	ti	voglio	bene»	(Giovanni	21,17)e	di	seguirlo	fino	alla	morte	(«Darò	la	mia	vita	per	te»:	Giovanni	13,37).E	nonostante	lo	avesse	rinnegato,	Gesù	gli	die-de	una	grande	responsabilità:«Tu	sei	Pietro	e	su	questa	pietra	edificherò	la	
mia	Chiesa	e	le	potenze	del	male	non	prevar-
ranno	su	di	essa»	(Matteo	16,18);«Pasci	le	mie	pecore»	(Giovanni	21,17);«Io	ho	pregato	per	te,	perché	la	tua	fede	non	
venga	meno.	E	tu,	una	volta	convertito,	con-
ferma	i	tuoi	fratelli»	(Luca	22,32).Sappiamo	che	Pietro	iniziò	la	sua	missione	di	annunciare	Gesù	e	guidare	la	Chiesa	in	Palestina	e	poi	andò	a	Roma	dove	fu	martirizzato	verso	l'anno	67.	È	nella	Chiesa	di	Roma	che	si	dà	la	succes-

sione	dell'apostolo	Pietro.

Tutto	questo	vuol	dire	che	
il Vescovo di Roma è successore dell'apostolo Pietro, 

ed essendo il successore di Pietro è il Papa 
che ha la missione di illuminare nella fede tutta la Chiesa 
e di guidarla sui sentieri tracciati da Gesù nel Vangelo.

IL	VESCOVODal	tempo	degli	Apostoli	ad	oggi,	la	Chiesa	si	è	sparsa	in	tutto	il	mondo.
La	Chiesa	-	lo	sappiamo	-	è	la	famiglia	di	tutti	coloro	che	seguono	Gesù	e	
lo	accettano	con	il	Battesimo.La	Chiesa	è	 il	popolo	di	Dio	sparso	su	tutta	la	terra.	Ma	questo	popolo-famiglia	si	organizza	in	comunità,	in	Chiese	che	si	chiamano	Diocesi.	E	in	ogni	Diocesi	c'è	un	Vescovo,	successore	degli	Apostoli,	che	guida	la	sua	Chiesa	locale,	cioè	la	Chiesa	che	vive	in	un	determina-to	 territorio.	 Noi	 siamo	 la	 Chiesa	 di	 Milano	 e	 il	
nostro	vescovo	è	Angelo	Scola.

Il nostro Vescovo è il nostro punto di riferimento 
e ci tiene uniti nella fede e nella carità, 

ci fa stare "legati" alla Chiesa universale, 
guidata oggi da papa Francesco.Ma	anche	la	Chiesa	diocesana	è	grande,	per	questo	si	sono	create	comunità	più	piccole	che	si	chiamano	Parrocchie,	e	in	ogni	Parrocchia	il	Vescovo	manda	un	suo	rappresentate	che	è	il	Parroco.	La	nostra	Parrocchia	si	

chiama	"Sant'Eusebio	di	Cinisello",	e	il	suo	parroco	è	Luciano	Garlappi.	Il nostro Parroco è il nostro punto di riferimento 
e ci tiene "legati" alla Chiesa diocesana con il suo Vescovo Angelo.

Le Parrocchie -cioè i cristiani uniti in comunità con il loro Parroco- 
sono spiritualmente "legate" tra loro con il Vescovo. 
Le Diocesi -cioè le comunità che formano la diocesi 

con il loro Vescovo- sono spiritualmente "legate" tra loro 
con la Chiesa di Roma e il Papa, 

formando tutti insieme l'unica Chiesa di Gesù.
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