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“Per tanti anni avevamo avuto il cardinale Ratzinger come garanzia dottrinale
accanto a Papa Wojtyla e ora abbiamo Papa Ratzinger come sostegno orante
accanto a Papa Bergoglio“: è una frase del mio volumetto su Papa Francesco
che sta per arrivare in libreria e che dedico a Benedetto nell’anniversario della
rinuncia. La dedico anche ai visitatori come provocazione a essere brevi: visto
quanto si può mettere in 170 battute spazi inclusi?
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Luigi Accattoli scrive,
11 febbraio 2014 @ 12:05

Il mio volumetto viene pubblicato dalla EDB nella collana FARE IL
PUNTO con il titolo: IL VESCOVO DI ROMA. GLI ESORDI DI PAPA
FRANCESCO. La promessa dell’editore è dio essere in libreria entro
febbraio.

nicoletta z. scrive,
11 febbraio 2014 @ 12:24

(i refusi, che meraviglia…  )

luca73 scrive,
11 febbraio 2014 @ 13:11

Recentemente, a chi è andato a visitarlo, Benedetto ha detto: “‘Se non
c’è battaglia, non c’è cristianesimo’”.
Se, per la prima volta nella storia, Gesù ha desiderato che la Chiesa
avesse due papi, significa che ci troviamo in un tempo di prova senza
eguali.
Con un grandissimo gesto di umiltà Benedetto ha ritenuto di aiutare la
Chiesa azzerando tutto, a cominciare da se stesso.
E si concepisce ora nel ruolo di Mosè che prega sulla montagna mentre
Giosuè combatte. Ma anche per Giosuè-Francesco sono cominciati gli
attacchi e le prove più dure: basti pensare all’incredibile denuncia
dell’Onu.
Ma chi sta con Benedetto e Francesco non può avere paura!

P.S. scusa Luigi se ho sforato i caratteri fissati. Ma per Benedetto,
penso tu possa concedermelo, no? 

elsa.F scrive,
11 febbraio 2014 @ 13:20

Il vostro parlare sia – sì, sì; no, no – il resto viene dal maligno
(Mt 5,37)
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