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Nella notizia

Papa Francesco in udienza al Vaticano

Altre in Cultura e società

TERMOLI. Secondo appuntamento dell’anno per  il liceo 

Alfano con Papa Francesco ed ecco il reportage dalla 

scuola.

“Siamo andati a novembre con quasi cento ragazzi ed 

alcuni docenti, ma tanti altri studenti avevano manifestato 

il desiderio di recarsi a Roma in piazza San Pietro ed 

incontrare il Pontefice,così mercoledì  siamo partiti con 4 

pullman !

Che festa, che gioia, che emozione, siamo giunti a via della 

Conciliazione verso le sette del mattino con i nostri  4 

cartelli, la piazza era già popolata!

Tanti volti, tanti sguardi, tutti accomunati dal desiderio di 

ascoltare le parole di un grande testimone di  speranza dei 

nostri tempi!

Verso le nove e trenta il Pontefice entra con la papa mobile 

in Piazza, dopo un po’ di attesa, c’erano ben 60mila 

persone ad attenderlo! Finalmente è vicino alle nostre 

transenne,che entusiasmo! Ed ecco che Nicola, uno dei 

nostri, riesce a dargli la mano, altri lo sfiorano!

Tutti ci siamo sentiti interpellati in prima persona e 

coinvolti dalla grandezza e dalla semplicità dei pensieri del 

Papa su uno dei  7 doni dello Spirito Santo: il consiglio.

Dice Papa Francesco:  “Sappiamo quanto è importante, 

soprattutto nei momenti più delicati, poter contare sui 

suggerimenti di persone sagge e che ci vogliono bene. Ora, 

attraverso  il dono del consiglio,è Dio stesso, con il suo 

spirito, a illuminare il nostro cuore, così da farci 

comprendere il modo giusto di parlare e di comportarsi e 

la via da seguire.

Il Papa poi abbandona il tono pacato e fa un appello forte 

contro l’uso ed il ricorso ad ogni tipo di droga,le sue parole 
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risuonano  in una piazza colma di giovani, purtroppo i 

maggiori fruitori e vittime della tragedia della droga!

Il pomeriggio è continuato  per un  gruppo visitando  al 

vittoriano la mostra degli impressionisti, per altri alle 

scuderie del Quirinale, per altri ancora nelle principali 

chiese di via del corso e  per altri al Colosseo.

L’esperienza è stata molto significativa, ed è stata possibile 

farla grazie al sostegno della dirigente Maria Concetta 

Niro, da un gruppo di docenti e dal personale di 

segreteria”.
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Contatta la redazione Pubblicità

Termolionline.it è il portale cittadino che vuole essere punto di riferimento per 
l'informazione locale, una guida commerciale, ma anche un paniere di contenuti 
per tutti i gusti ed esigenze. 
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