
 
 
n. 27 – dicembre 2019 
 
Fr Francesco Compagnoni e fr. Luca Refatti vi propongono due Riflessioni ed una Preghiera 
 
da Bologna  -  Papa Francesco a Greccio 
 

 
 
[Da IL MESSAGGERO del 27 novembre] 
 
RIETI - Papa Francesco sarà a Greccio domenica 1° dicembre. Dopo la visita del 4 gennaio 2016, il 
pontefice tornerà nei luoghi cari a San Francesco. 
 
«Domenica prossima inizierà il Tempo liturgico dell’Avvento. Mi recherò a Greccio per pregare nel 
posto del primo Presepio che ha fatto San Francesco d’Assisi e per inviare a tutto il popolo credente 
una lettera per capire il significato del presepio. Auguro a tutti voi che nell’Avvento, l’attesa del 
Salvatore, riempia il vostro cuore di speranza e vi trovi gioiosi nel servizio dei più bisognosi». 
 
È quanto annunciato pochi minuti fa da papa Francesco, durante i saluti in lingua italiana, al termine 
dell’udienza generale di questa mattina, in piazza San Pietro. 
 
IL VESCOVO POMPILI: 
 
« Non saprei dire se sia più la sorpresa o la gioia a prevalere in questo momento, dopo aver saputo che 
– all’indomani del viaggio in Thailandia e Giappone - Papa Francesco verrà domenica pomeriggio 1° 
dicembre a Greccio. La sua visita sarà segnata da un momento di preghiera nella grotta del presepe e 
successivamente da una celebrazione nella chiesa del Santuario, dove verrà presentata la sua Lettera sul 
presepe che ha scelto di firmare proprio nel luogo dove tutto ebbe inizio nel Natale del 1223. 
Siamo grati al Papa per questa ennesima attenzione alla terra reatina e alla sua genuina matrice 
francescana, peraltro proprio nei giorni in cui ci apprestiamo a vivere la commemorazione della Regola, 
redatta a Fontecolombo sempre nel 1223 e alla vigilia della terza edizione de “La valle del primo 
presepe”, con cui ci prepariamo ad accogliere migliaia di visitatori, attratti dal fascino discreto e 



silenzioso della bellezza che proviene dal presepe. 
Domenica pomeriggio accoglieremo con letizia Colui che spiazzando tutti ha scelto di chiamarsi 
Francesco volendo così portare a nuova evidenza, nella chiesa e nel mondo, la scelta del Poverello di 
annunciare il vangelo "sine glossa". In particolare - pensando all’eccezionale invenzione del presepe – 
papa Francesco rende manifesto l’amore di Dio nelle sembianze di un Bambino avvolto in fasce che 
giace in una mangiatoia, che in latino si dice ‘presepium’. 
Sono convinto che questa grazia rifluirà a beneficio di tutti, credenti e non credenti. » 
 
 

- ° - ° - °- 
 
da Istanbul  -  L’elezione del patriarca armeno di Costantinopoli 
 
 

 
 

 
L’11 dicembre verrà finalmente eletto il nuovo patriarca armeno di Costantinopoli. Il precedente 
patriarca, Mesrob Mutafyan, era stato eletto nel 1998. Nel 2008 è andato in coma. Da allora la comunità 
è stata guidata da un reggente, Aram Ateshian. Con la morte di Mutafyan l’otto marzo di quest’anno, gli 
armeni apostolici hanno finalmente potuto procedere a organizzare le elezioni per il nuovo patriarca. Gli 
armeni apostolici non sono in comunione con Roma e si stima che siano tra i 50 e 70.000. 
Il primo passo è stato eleggere Sahak Mashalyan come vescovo che avrebbe dovuto guidare il processo 
elettorale. Successivamente il governo turco ha prodotto il regolamento elettorale introducendo la regola 
che sarebbero stati eleggibili solo cittadini turchi residenti in Turchia. In questo modo sono stati esclusi 
tutti i vescovi armeni cittadini turchi residenti all’estero. Il numero dei vescovi eleggibili è passato così da 
12 a 2 (Ateshian e Mashalyan). 
Questa decisione ha provocato grandi polemiche nella comunità armena. Sono stati presentati dei ricorsi 
giudiziari contro il governo, con la richiesta di interrompere le elezioni ed appelli a boicottarle. In attesa 
della decisione del tribunale, la campagna elettorale prosegue. Gli armeni di Bakirkoy, anche quelli che 
frequentano la nostra comunità, sono molto impegnati a sostenere Mashalyan (molto più che per le 
elezioni politiche). Indossano vestiti arancioni, distribuiscono volantini e gadget, diffondo materiale di 
sostegno su Facebook, girano casa per casa. 
Chi è intenzionato a votare si sta iscrivendo ai registri elettorali (hanno diritto di voto i battezzati nella 
chiesa armeno apostolica). Intanto, i due candidati sono impegnati in un tour elettorale per le diverse 
comunità armene della città facendo discorsi e rispondendo alle domande del pubblico. E scambiandosi 
reciproche accuse di corruzione. 
Tra i temi caldi della campagna elettorale ci sono i giovani, che stanno abbandonando la fede e la comunità 
e che portano il peso della crisi economica, e la costituzione del parlamentino della Chiesa armeno 
apostolica. 

 

 



Per saperne di più 

http://www.fides.org/it/news/66711- 
ASIA_TURCHIA_Il_governo_esclude_i_candidati_residenti_all_estero_dal_processo_per_ 
eleggere_il_nuovo_Patriarca_armeno 
 
 

- ° - ° - ° - 
 
La Preghiera per il mese di dicembre davanti al Presepio di Greccio 
A Te Signore Gesù, che apparisti nel nostro mondo come figlio della Sacra Famiglia, rivolgiamo la nostra 
preghiera per tutte le famiglie cristiane. Proteggi la famiglia cristiana dall’egoismo e dalla irrilevanza 
sociale. Aiuta i genitori a costruire un focolare di rispetto e di amore. Aiuta i giovani a vedere tutta la 
bellezza di questi sentimenti intimi e profondi. Amen 

 
 

Non dimenticate di seguirci sul nostro sito che viene settimanalmente aggiornato 

https://sites.google.com/site/giustiziapacecreato/ 
 

 


