
ROMA 
Papa Francesco a Guidonia: "Sono in cammino 
come indicato da Dio, non per turismo" 

Il Pontefice in visita alla parrocchia di Santa Maria dell'Orazione. Accolto da una folla di fedeli infesta ha 
celebrato la messa e incontr·ato i bambini 

"Dio ha voluto salvare un popolo che cammina. Sarebbe sbagliato errare 
invece di camminare, cioè fare turismo". Cosi spiega il suo tour per le 
parrocchie di Roma e dintorni Papa Francesco, oggi in visita alla parrocchia di 
Santa Maria dell'Orazione, nella frazione di Setteville, vicino Guidonia. Guinto 
alla quinta tappa in giro per la provincia di Roma, il Pontefice è stato accolto 
da una folla di fedeli in festa, quando nel primo pomeriggio è arrivato a bordo 
della sua consueta Ford Focus. 

Per vedere Francesco i fedeli sono anche saliti sui tetti delle case vicine. Dalle 
prime ore del pomeriggio, nei dintorni della chiesa, in tanti hanno fatto 
provviste di bandierine, magliette, rosari, foulard per ricevere a festa il 
Pontefice, che al suo arrivo li ha salutati. 

Durante la messa, iniziata alle 
18, Bergoglio ha invitato i fedeli a 
leggere il Vangelo anche in 
autobus "Certo nel bus siamo 
costretti a mantenere l'equilibrio 
e anche a difendere le tasche. 
Ma se sei seduto puoi leggere 
qualche parolina". "Ascoltiamo la 
radio, la tv, le chiacchiere delle 
persone - ha continuato il Papa 
nell'omelia - ascoltiamo tante 
cose, ma prendiamo un po' di tempo ogni giorno per ascoltare la parola di 
Gesù?". 

La visita del Papa dura tutto il pomeriggio. Dopo aver incontrato sei comunità 
neocatecumenali, riceverà alcuni bambini battezzati durante l'anno e le proprie 
famiglie, per poi celebrare la messa. Il ritorno in Vaticano è previsto per le ore 
20. "Le persone che non sono in cammino- ha spiegato Papa Bergoglio - si 
corrompono. Ma attenzione - ha ammonito il papa, che ha spiegato il suo 
pensiero con una battuta che ha suscitato l'applauso e il sorriso dei presenti -
ci sono quell i che non camminano ma 'andano', non so come si dice in 
italiano, quelli che fanno turismo, in spagnolo si dice 'chi è errante', e la 
caratteristica di questi è che non hanno direzione, fanno turismo". 

Ad accogliere Francesco è stato il cardinale Agostino Val lini, vicario per la 
diocesi di Roma. "In queste visite emerge sempre il contatto diretto con la 
gente, specie con coloro che abitano nelle zone meno centrali e dove la vita è 
un po' più difficile - ha sottolineato il cardinale Vall i n i - La gente fatica ad 
andare avanti ma la forza della fede crea anche tanta serenità e tanti buoni 
rapporti. E il Papa sa sempre suscitare forti emozioni". 

La visita di oggi è la quinta del Pontefice in giro per le periferie della Capitale 
Dopo aver incontrato i fedeli dell'lnfernetto il mese scorso, pochi giorni fa 
Bergoglio è stato anche ad Ariccia dove ha partecipato al ritiro spirituale di 
Quaresima nella modalità degli esercizi spirituali ideati da Sant'Ignazio di 
Loyola. 


