
“Possiamo fare questo se 
a te sembra: in un’udienza 
generale, io vi farò mettere 
tutti insieme avanti a me, e 
poi quando ho finito di par-
lare, dopo i vescovi saluto voi, 
prendo una foto con voi e poi 
continuo a salutare gli altri. 
Può andare così?”. Queste pa-
role di Papa Francesco dette 
al telefono lo scorso 30 genna-
io al diacono Paolo Tassinari, 
e apparse da subito “in-cre-
dibili”, hanno trovato una 
precisa conferma mercoledì 
6 aprile scorso a Roma: un 
posto riservato al di là delle 
prime file, il saluto del Papa 
per tutti e tante fotografie. 
Una folta rappresentanza 
di appartenenti al progetto 
diocesano “L’anello perduto” 
con alcuni formatori, accom-
pagnati dal vescovo mons. 
Piero Delbosco, hanno così 
realizzato un sogno: incon-
trare il Santo Padre, “segno 
tangibile dell’amore paterno 
e della misericordia di Dio 
per i suoi figli feriti”, come 
scritto nella lettera inviatagli 
a gennaio.

Questa è stata anche l’occa-
sione per offrire a Francesco 
un anello, una sola fede nu-
ziale, ed affidare alle “buone 
mani del Papa” e alla cura 
della Chiesa ciò che resta 
dopo una separazione o un 
divorzio e che adesso aspetta 
di essere vissuto con fiducia, 
speranza e tenacia. E il Santo 
Padre non ha esitato a bene-
dire quell’anello, a dire cioè 
“tutto il bene possibile” di 
quella storia spezzata che 
la comunità cristiana è chia-
mata ad accompagnare in 
ogni suo sviluppo possibile 
(sia che rimanga da sola, sia 
che inizi un nuovo amore).

Due episodi simpatici che 
esprimono alla perfezione il 

clima respirato in questo in-
contro meritano menzione: il 
diacono che invita il Papa a 
cambiare di posto davanti al 
gruppo per la foto, e vedendo-
lo poi voltato a destra gli chie-
de: “Santità, guardi avanti!”, 
e Carla che gli dice: “La bagna 
caoda con le acciughe... La 
aspettiamo a Cuneo a man-
giarla! Cerea!”, con Francesco 
che ride, alza la mano destra 
rispondendo: “Cerea!” prima 
di allontanarsi!

La celebrazione dell’euca-

restia in San Pietro, presie-
duta dal vescovo Delbosco, 
e concelebrata da don Piero 
Ricciardi e don Gianluca Zur-
ra assieme al diacono, è sta-
ta vero rendimento di grazie 
per i tanti doni inaspettati 
e ricevuti in una giornata 
straordinaria che, ne siamo 
certi, porterà frutti nella vita 
di ciascuno.

Ora però è tempo di tor-
nare al nostro quotidiano: il 
progetto diocesano “L’anello 
perduto” assieme a tutta la 

comunità cristiana, muoverà 
i prossimi passi alla luce 
dell’esortazione “Amoris la-
etitia” appena pubblicata e 
che già ad una prima lettura 
mostra segni sorprendenti, 
quasi una “rivincita del Van-
gelo” sui nostri sguardi miopi 
e frettolosi. Un documento 
che, come ingenuamente già 
titolano i giornali, non dà la 
Comunione ma mette in co-
munione, e a partire dal quale 
saremo chiamati a muovere 
il nostro cammino.

Papa Francesco benedice 
“L’anello perduto”

L’incontro del Santo Padre con 85 partecipanti al progetto diocesano fossanese

DI WALTER LAMBERTI

FOSSANO.  Un viaggio 
intenso con l’emozionante 
udienza in piazza San Pietro 
con Papa Francesco e la visita 
della città eterna. È quanto 
hanno vissuto nello scorso 
fine settimana i 60 parteci-
panti al viaggio promosso dal 
nostro settimanale in occa-
sione del 50° anniversario 
della Fisc (federazione italia-
na dei settimanali cattolici). 
Un compleanno speciale, in 
un anno speciale, quello del 
Giubileo della Misericordia.

Il gruppo partito all’alba 
di venerdì scorso ha potuto 
già nel pomeriggio attraver-
sare la Porta Santa e visita-
re la basilica e le grotte che 
ospitano le tombe dei papi. 
Sveglia all’alba anche per la 
mattinata di sabato con l’u-
dienza in una piazza affol-
lata da oltre 60.000 persone 
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