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La Benedizione del Santo Padre giunge nel cuore della portaerei Cavour
Una piazza gremita, una platea riservata, un’intensa stretta di mano avvenuta durante l’incontro tra il Santo
Padre ed il Comandante del 30° Gruppo Navale, Ammiraglio di Divisione Paolo Treu, nella cornice di piazza
San Pietro, mercoledì 9 aprile, durante l’Udienza Generale al rientro dalla Campagna “Il Sistema Paese in
Movimento” della Marina Militare.
L’Ammiraglio Treu ha portato con sé il saluto di tutti gli equipaggi, presenti in Piazza con una rappresentanza
di 400 uomini e donne.
“Pregate per me” sono state le parole che Papa Francesco ha rivolto ai giovanissimi marinai che sostenevano, in
attesa che venisse benedetta, la statua di Santa Barbara, Patrona della Forza Armata. Un breve scambio di
battute seguite da un momento di sorpresa e meraviglia quando Sua Santità ha appreso da Don Rino,
cappellano militare della portaerei Cavour, che a bordo della nave è stata realizzata una Cappella, piccola ma
confortevole, in cui si celebra regolarmente la Santa Messa a favore degli equipaggi.
Nelle ricorrenze più importanti è invece l’hangar che viene trasformato in sobria “cattedrale”, in coerenza con
la spiritualità del marinaio, fatta di valori semplici, concreti ed essenziali.
“Ad attirare in particolar modo l’attenzione del Papa – riferisce Don Rino - è stata la croce con ostensorio di legno interamente
intagliata a mano, sorretta da Cosimo Coribello, maresciallo autore dell’opera, il quale ha promesso al Pontefice che avrebbe
realizzato anche un Suo ritratto”.
“È l’Amore di Dio che fa del nostro cuore la sua dimora. Lo Spirito Santo, sempre è in noi: è nel nostro cuore”, queste sono
state le parole pronunciate da Papa Francesco mentre si rivolgeva a tutti i presenti, facendo breccia nei loro
animi con la semplicità del Suo messaggio, che rimarrà per sempre associato ad una mattinata indimenticabile a
Piazza San Pietro.
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