
La Santa Sede

TELEFONATA IN DIRETTA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
ALLA TRASMISSIONE DELLA RAI “A SUA IMMAGINE”

Venerdì Santo, 10 aprile 2020

[Multimedia]

 

Bianchetti:

Pronto.

Papa Francesco:

Pronto. Buonasera Lorena, come sta?

Bianchetti:

Papa Francesco!  Bentrovato!

Papa Francesco.

Ha riconosciuto la voce…

Bianchetti:

Sì, sì, ho riconosciuto la voce, La ringraziamo di cuore per questo intervento, ma soprattutto per
quello che sta facendo per ognuno di noi, per quanto sta partecipando in modo così paterno alle
nostre sofferenze.

Papa Francesco:
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Sono vicino, sono vicino a voi.

Bianchetti:

Santità, se mi posso permettere, come sta vivendo Lei, Papa Francesco, questi giorni?

Papa Francesco:

Oggi, in questo momento, penso al Signore crocifisso e alle tante storie dei crocifissi della storia, a
quelli di oggi, di questa pandemia: medici, infermieri, infermiere, suore, sacerdoti… morti al fronte,
come soldati, che hanno dato la vita per amore, resistenti come Maria sotto le croci loro, delle loro
comunità, negli ospedali, curando gli ammalati. Anche oggi ci sono crocifissi e crocifisse che
muoiono per amore e questo pensiero mi viene, in questo momento.

Bianchetti:

Questa sera presiederà la Via Crucis e avrà il cuore vicino a tutti noi, Santità.

Papa Francesco:

Sì, e sono vicino al popolo di Dio, al più sofferente, soprattutto alle vittime di questa pandemia, al
dolore del mondo, ma guardando su, guardando la speranza, perché la speranza non delude. Non
toglie i dolori, ma non delude.

Bianchetti:

Quindi sarà una Pasqua di rIsurrezione, una Pasqua di pace, ancora una volta, Santità,
nonostante tutto?

Papa Francesco:

Sempre la Pasqua finisce nella risurrezione e nella pace, ma non è un “happy end”, è proprio il
compromesso, l’impegno dell’amore, che ti fa attraversare questa strada dura, ma Lui l’ha fatta
prima, e questo ci conforta e ci dà forza.

Bianchetti:

Santità, continuerei a farLe tantissime domande… Non so se possi permettermi, se Le rubo
ancora tanto tempo… Però intanto Le vorrei esprimere a nome di tutti l’affetto forte che nutriamo
nei Suoi confronti.

Papa Francesco:
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Vi ringrazio tanto, e anch’io vorrei dire che vi voglio bene. A tutti.

Bianchetti:

Anche noi. Grazie, Santità!

Papa Francesco:

Grazie! Che il Signore La benedica e benedica tutti.

Bianchetti:

Grazie!
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