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Bollettino n° 29 del 20 aprile 2015– Interclub al Camin con Lions Bassano Host e Panathlon - Mons. Josef 
Clemens “Papa Francesco – Due anni di pontificato” 

 

Cronaca della serata 

Mons. Josef Clemens, il Vescovo che oggi guida la Segreteria del Pontificio Consiglio per i 

Laici, a lungo Segretario personale del Card. Josef Ratzinger, quand’era a capo del 

Dicastero Vaticano per la Congregazione della Fede, è stato il brillante, atteso relatore di 

una indimenticabile serata di Interclub, l’annuale appuntamento che i soci del Lions 

Bassano Host, il Rotary Bassano del Grappa ed il Panathlon, da tempo, hanno deciso di 

trascorrere assieme per consolidare una fruttuosa amicizia.  

Invitato dalla Presidente del Lions, Antonia Dallan Santi, salutato da Alberto Calsamiglia per 

il Rotary e Ivana Moresco del Panathlon, il Prelato ha, nel suo intervento, dal titolo “Papa 

Francesco – Due anni di pontificato”. Tra gli ospiti della serata, al Camin, anche l’Arciprete 

Abate  mons. Renato Tommasi e il sindaco prof. Riccardo Poletto. 

 

Mons. Clemens, che al termine della sua relazione ha cordialmente ed esaurientemente 

risposto a numerose domande postegli dai presenti, ha voluto acutamente descrivere la 

figura e l’opera di Papa Bergoglio, in sette incalzanti flash, i primi due interrogativi, gli altri 

espressivi di un atteggiamento e di una missione: un (il) Papa delle sorprese?, Un Papa 

rivoluzionario?, Le radici  personali e teologiche, Il Vangelo della gioia, La parola chiave: 

Misericordia, Il “Ponte-fice”: dialogo e incontro, e infine Un nuovo Papato, una nuova Curia. 
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Mille curiosità, qualche efficace aneddoto, una lettura di quasi ottocento giorni di 

pontificato, spesi nella comunione, a partire dall’indimenticato 12 marzo 2013, quando un 

quasi sconosciuto (alle masse di fedeli almeno nei vecchio continente) Jorge Mario 

Bergoglio, figlio di emigrati piemontesi, uomo d’Argentina, giunto quasi dalla… fine del 

mondo, venne eletto al soglio pontificio quale 265° Successore di San Pietro.  

Il primo Papa Gesuita, il primo sudamericano, il primo, fino alla elezione, pastore di una 

città metropolitana, il primo a porsi il nome del Poverello di Assisi.  

E Bergoglio subito a stupire tutti, a pretendere l’informalità, fin negli abiti papali, nel 

decidere chi l’avrebbe affiancato nel momento del saluto dal balcone di San Pietro, capace 

di rifiutare i segni del primato, coraggioso nel decidere di rientrare all’alloggio con lo stesso 

pulmino che l’aveva portato al conclave, deciso a restare nell’alloggio di Santa Marta e non 

negli isolati appartamenti pontifici. 

Piccoli segni di una…rivoluzione non tanto a livello dei contenuti ma della forma, nella loro 

presentazione. 

Mons. Clemens ha “letto” il programma, l’itinerario di questo pontificato attraverso i gesti 

ed i testi, le omelie e le esortazioni di un Bergoglio saldo nei principi, capace, 

sull’insegnamento di Ignazio de Loyola, del cui carisma si nutre, di cogliere, leggere ed 

interpretare i “segni dei tempi”, di valorizzare la “saggezza del popolo” nella missione di 

evangelizzare le culture pluralistiche urbane e delle periferie. 

Papa Francesco è il primo dei più recenti pontefici a non aver vissuto personalmente 

l’esperienza del Concilio Vaticano II, ma ad esso, profondamente, si ispira la sua pastorale, 

nei collegamenti con Papa Giovanni e Papa Paolo VI. A partire dalla “Evangelii Gaudium”, il 

suo vero e proprio “programma” c’è il desiderio profondo di annunciare appunto la gioia del 

Vangelo, la missione essenziale della Chiesa, “ospedale da campo” della cristianità, che si 

nutre della parola chiave: misericordia, per la quale ha indetto il prossimo anno giubilare 

(dall’8 dicembre 2015, al 20 novembre 2016), fatto decisamente epocale.  

Papa Francesco è un uomo dell’incontro e del dialogo, “ponte-fice”. Con la sua preferenza 

per il titolo di “vescovo di Roma” detta un chiaro indirizzo ecumenico. 

Infine l’accenno di Mons. Clemens a “Un nuovo Papato, una nuova Curia” che tanto ha 

incuriosito l’opinione pubblica, dentro e fuori la Chiesa. 

Papa Francesco vuole rafforzare, a tutti i livelli, gli elementi sinodali della Chiesa. La Curia 

Romana, per sua natura, è una istituzione “sui generis”, consolidata da secoli di storia e 
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impegnata in una missione di evangelizzazione. Fini e metodi, per il Papa giunto 

dall’Argentina, vanno innovati e consolidati nel segno di un cambiamento che sta nella 

continuità di divulgare un messaggio, la predicazione della Buona Novella e la celebrazione 

dei suoi sacramenti. Il primo campo per dar vita a questa nuova impostazione è stata la 

regolamentazione delle finanze vaticane. Da un paio di mesi vi provvede il nuovo 

Segretariato per l’Economia. Un passo decisivo. Ma, a sentire mons. Clemens arriveranno 

altre “novità”.   

 

(con la collaborazione di Giandomenico Cortese) 
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Prossimi appuntamenti 

Lunedi 27 aprile, ore 17.00: Visita all’Orto botanico e al Giardino delle Biodiversità di 

Padova. 

 

Lunedì 4 maggio, ore 19,00: Villa Cà Erizzo Luca. Visita al museo Hemingway. Segue 

cena in Villa. 

 

Lunedì 11 maggio, ore 20,00: Villa Cà Erizzo Luca. Gli alpini raccontano la grande guerra 

nelle scuole. Segue spuntino al "Belvedere". 

 

Venerdì/ domenica 15-16-17 maggio: Incontro Triangolare a Berlino. 

 

Lunedì 18 maggio: Riunione sospesa -sostituita dalla Triangolare. 

  

Lunedì 26 maggio, ore 18,00: Villa Cà Erizzo Luca. Unitamente a UNUCI (Unione 

Nazionale Ufficiali in Congedo) ed ai Musei all'aperto del Grappa, Celebrazione dei decorati 

bassanesi nella Grande Guerra. Segue conviviale "Al Camin" 

  

Lunedì 1 giugno: Conviviale sospesa. 

 

 

 

Allegati 

-presenze lunedì 20 aprile 2015 

-Premio Club Service 2015 (al quale ha presenziato il Presidente Alberto) 

-Progetti per l’EXPO del Distretto 2041 (Milano) 


