GRAZIE PAPA
BENEDETTO
Papa Benedetto XVI è un grande uomo,
un grande Cristiano ed un grande
successore di Pietro!
E’ un grande uomo perché ci ricorda il
concetto di “limite” della persona. In un
mondo nel quale sembra che non vi sia
più nessun limite, e l’obiettivo sia il
prolungamento all’infinito della vita e
dell’efficienza, o meglio dell’efficientismo,
papa Benedetto ci ricorda che siamo tutti
limitati; è una cosa naturale, e come tale deve essere vissuto e soprattutto rivalutato.
Ci lascia un grande insegnamento. Lui, un teologo, un Papa, un grande pensatore, ci
ricorda l’umiltà!
E’ un grande Cristiano perché con la grande messe di scritti e discorsi che ci ha lasciato
permette anche a noi di “saper leggere” la Parola, e soprattutto di adattarla nella nostra
storia, nel nostro tempo. La sua vita è stata spesa per approfondire e comunicare la
Parola di Nostro Signore.
E’ un grande successore di Pietro. In questo periodo di Pontificato non si è mai nascosto.
Ha affrontato i problemi, anche scottanti, che si sono presentati con la sagacia e la
saggezza che gli sono propri. Si è caricato sulle spalle ogni responsabilità per colpe
commesse da uomini di Chiesa. Ha parlato in maniera chiara ed inequivocabile alle
coscienze, ed ha perseguito un disegno “francescano” di rinnovamento della Chiesa
stessa.
Alcuni tentano di leggere le sue dimissioni esclusivamente in chiave polemica e
scandalistica; probabilmente non hanno sufficientemente “letto” la statura morale di questo
uomo.
L’A.C.O.S. (Associazione Cattolica Operatori Sanitari) La ringrazia per tutto quello che ha
dato alla Chiesa universale; la ringrazia per quel Suo puntiglioso, fermo e deciso modo di
difenderla dagli attacchi (sempre più pressanti) provenienti da ogni parte. La ringrazia
inoltre per la Sua affabilità nel rivolgersi a tutti gli uomini e donne di buona volontà.

GRAZIE SANTO PADRE
Dott. Mario Morello
Presidente ACOS Nazionale

13 febbraio 2013

