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Ti racconto la speranza
Le più belle pagine sull'Avvento e il Natale
di papa Francesco
Prepararsi al Natale è fondamentale, per non
rendere questa festa ciò che non è: una giornata
come tutte le altre. Si tratta di comprendere il
senso profondo della nostra attesa di Dio, che è
uno sguardo completamente nuovo sul mondo e
su ciò che ogni giorno ci attende. Senza Gesù
che nasce, noi siamo ancora nelle tenebre; con
Gesù, la luce ci apre la strada in mezzo al buio
che spesso ci circonda.
Il Pontefice, negli anni, ha regalato una serie di
riflessioni sull’Avvento e sul Natale sempre
improntate alla gioia e alla speranza, di cui tutti,
oggi più che mai, abbiamo bisogno.
Attraverso le omelie, gli Angelus e i discorsi papa
Francesco ci propone una catechesi semplice e
fresca, ma profonda e profetica, sulle feste che
stiamo per celebrare nelle nostre comunità, nelle
nostre famiglie e anche con noi stessi.
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JORGE MARIO BERGOGLIO è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, figlio di emigranti
piemontesi. Perito chimico, a 21 anni entra come novizio nella Compagnia di Gesù.
Laureato in filosofia, il 13 dicembre 1969 viene ordinato sacerdote. Prosegue quindi la
preparazione tra il 1970 e il 1971 in Spagna, e il 22 aprile 1973 emette la professione
perpetua. Di nuovo in Argentina, il 31 luglio 1973 viene eletto provinciale dei gesuiti
argentini. Il 20 maggio 1992 è nominato vescovo titolare di Auca e ausiliare di Buenos
Aires. Il 3 giugno 1997 è promosso arcivescovo coadiutore di Buenos Aires. Passati
neppure nove mesi, alla morte del cardinale Quarracino gli succede, il 28 febbraio 1998,
come arcivescovo, primate di Argentina, ordinario per i fedeli di rito orientale residenti nel
Paese. Nel Concistoro del 21 febbraio 2001 viene creato cardinale da Giovanni Paolo II. Il
13 marzo 2013 è eletto Papa con il nome di Francesco.
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