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Col cuore affaticato dalla
preghiera
· A colloquio con suor Nora Antonelli, superiora generale delle glie
dell’Immacolata Concezione di Buenos Aires ·
28 giugno 2013

La vita consacrata secondo l’arcivescovo Jorge Mario
Bergoglio

EDIZIONE STAMPATA

Testimone di Cristo in autenticità e giustizia, con il cuore «affaticato
dalla preghiera» e aperto alle necessità degli altri. Già negli anni in cui
era alla guida dell’arcidiocesi di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio
aveva ben chiaro il pro lo umano e spirituale della persona consacrata.
Una consapevolezza frutto della particolare attenzione alla vita religiosa,
che per il futuro Ponte ce è sempre stata un obiettivo pastorale
prioritario, come attestano i numerosi incontri di formazione e di
ri essione da lui stesso promossi. Lo testimonia suor Nora Antonelli,
superiora generale delle glie dell’Immacolata Concezione di Buenos
Aires, che nell’intervista al nostro giornale rievoca questo aspetto del
ministero dell’arcivescovo Bergoglio e parla del suo rapporto con la
congregazione religiosa fondata da madre Eufrasia Iaconis.

Quali tratti del suo magistero episcopale le sono rimasti impressi?

Attraverso le omelie, i messaggi e le lettere, si è reso evidente un
elemento centrale del suo pensiero: l’apertura. Apertura del cuore di
ognuno, apertura delle porte, apertura nel servizio. In una lettera
Bergoglio sottolineava che «dobbiamo essere uomini e donne lavoratori
no al limite e, a allo stesso tempo, con il cuore affaticato nella
preghiera».
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Quali caratteristiche risaltavano nel suo rapporto con la gente?

Ho sempre visto in lui una grande sensibilità e preoccupazione per le
persone che soffrono, per i poveri, per i malati.
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In che modo il gesuita Bergoglio testimoniava la sua attenzione verso la
vita consacrata?

Ogni anno riuniva i consacrati dell’arcidiocesi per un colloquio formativo
che includeva anche un momento di dialogo, nel quale si esprimevano
inquietudini, esperienze, preoccupazioni.
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