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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

PER PAPA FRANCESCO 

L’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE REGINA ELENA 

 

Il Cardinale protodiacono Jean-Louis Tauran, Cavaliere di gran croce nell’Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro, ci ha colmato di felicità nell’annunciare che il nuovo Papa Francesco ha preso il timone della 
barca di Pietro. 
In questo momento di emozione, nel quale si tocca con mano l'universalità della Chiesa, rinnovo la nostra 
devozione al nuovo Romano Pontefice a nome dei soci dell'Associazione Internazionale Regina Elena, 
dislocati nei cinque continenti, che lo hanno accolto con spirito filiale e adesione incondizionata alla sua 
persona ed al suo ministero. Offriamo al Vescovo di Roma la nostra obbedienza ed il nostro affetto, che 
già aveva da parte nostra per fede, ma che ha saputo conquistarsi, rivolgendosi con umiltà al popolo di 
Dio nella sua prima apparizione dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro. 
Papa Francesco è già conosciuto per essere una persona chiara, ferma e dignitosa, molto autorevole sotto 
ogni punto di vista, semplice nel modo di porsi ma fermo sui principi. Mi ha colpito la sua grande capaci-
tà di ascoltare e di essere disponibile per tutti. Sono convinto che sia un Papa provvidenziale per questi 
tempi, che porterà il Vangelo in modo instancabile in tutto il mondo e capace di toccare i cuori e di far 
sentire a ciascuno la gioia di avere un padre. 
La scelta del nome è una grande gioia per tutti noi ed è tutto un programma. Francesco significa uno stile 
di vita improntato all'umiltà (da non confondere con la semplicità), un’esistenza legata in maniera diretta 
al Vangelo, amore per i poveri e dialogo con tutto il mondo creato. San Francesco non è solo lupi e uccel-
lini: è un uomo che si è identificato con la vita di Gesù in modo radicale, senza compromessi. Conferma-
ta dalle stigmate. È poi un uomo che ha amato i poveri conducendo una vita sempre incentrata su Gesù ed 
aperta a tutti. 
Sono certo che Papa Francesco avrà un pensiero particolare per la Terra Santa, così importante per la vita 
della Chiesa. Come disse il Patriarca Latino, la Terra Santa è la chiesa del calvario, che significa dolore e 
sofferenza, ma è anche la misura dell’amore di Dio. Gesù è morto in croce e questo aspetto è fondamen-
tale per imparare ad accogliere e amare il mondo come Lui. 
Il Papa Emerito Benedetto XVI ci ricordava l’11 febbraio che il ministero petrino ha bisogno di forza di 
spirito e forza fisica. Per questo motivo, a nome mio e di tutta l'Associazione, desidero porgerle le nostre 
preghiere e la nostra umile collaborazione per portare avanti il compito dell’evangelizzazione.  
Ci uniamo a tutti i fedeli della Chiesa e agli uomini di buona volontà per sostenere e accompagnare il  
266° successore di San Pietro nel suo ministero. L’amore e le fedeltà al Papa sono stati sempre un ele-
mento caratterizzante del nostro patrimonio spirituale. 
Chiedo al Signore che ci dia la grazia di saper camminare al “passo della Chiesa” docili non solo agli in-
segnamenti del Vescovo di Roma, ma anche ai suoi desideri. 
Martedì 19 marzo, solennità di San Giuseppe e giorno della S. Messa per la solenne inaugurazione del 
Pontificato di Papa Francesco, invito tutti i nostri soci ed amici ad unirsi a questa celebrazione parteci-
pando alla solenne Santa Messa in Vaticano e, per chi non potrà raggiungere la Città Eterna, alle Sante 
Messe che saranno proposte nelle parrocchie e nei santuari. 
Grazie Signore per Papa Francesco! 

Sergio di Jugoslavia 
17 marzo, 152° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia 
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