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Dal Papa, infine, una speciale esortazione: “V’incoraggio in questo compito
così importante e appassionante che avete: collaborare all’educazione delle
future generazioni.

SSee  nnee  èè  ppaarrllaattoo  aanncchhee  ssuu  aallttrree  tteessttaattee

Sabato 8 febbraio, memoria liturgica di santa Giuseppina Bakhita, si
celebrerà infatti la Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la
tratta di persone. La Rete mondiale di preghiera del Papa è un’opera
pontificia, la cui missione è di mobilitare i cattolici attraverso la preghiera e
l’azione di fronte alle sfide dell’umanità e della missione della Chiesa. (Vatican
News) (https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-02/intenzione-
preghiera-papa-francesco-migranti.html)

Situazione umanitaria, ricerca della pace ma anche cooperazione bilaterale,
questi i temi che hanno segnato la presenza in  di Volodymyr
Zelenskyy, presidente dell’Ucraina. In mattinata  ha ricevuto
in udienza Volodymyr Zelenskyy, il presidente dell’Ucraina che - come
informa la Sala stampa Vaticana - successivamente, si è incontrato con il
cardinale , Segretario di Stato, accompagnato da monsignor
Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati. (Vatican News)
(https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-02/udienza-papa-
francesco-presidente-ucraina-pace.html)

Il direttore del servizio 118 Gaetano Dipietro ha disposto la presenza su
strada di 20 ambulanze dislocate in punti strategici della città, 50 squadre a
piedi di soccorso, 3 posti medici avanzati. Tutto pronto per la visita di 

 e per l’incontro dei vescovi del Mediterraneo a (BariLive)
(https://www.barilive.it/news/attualita/910834/papa-a-bari-il-piano-
straordinario-di-assistenza-sanitaria-turni-rafforzati-e-posti-letto-dedicati)

VVaattiiccaannoo
PPaappaa  FFrraanncceessccoo

PPiieettrroo  PPaarroolliinn

PPaappaa
FFrraanncceessccoo BBaarrii

Famiglia ed educazione. Nel nuovo patto educativo, ricorda il Papa, si deve
valorizzare la famiglia.
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Francesco non fa un discorso sociologico, cita il  di Luca: “A chiunque
fu dato molto, molto sarà chiesto” (12, 48). La fame, la povertà nel mondo, le
ingiustizie - osserva - sono “problemi risolvibili” perché non mancano le
risorse, ma la volontà. (Vatican News) (https://www.vaticannews.va/it/papa
/news/2020-02/la-nota-papa-francesco-umanita-giustizia-lo-esige-
vangelo.html)

Ma questa è solo una delle frasi del Papa raccolte da padre Antonio Spadaro
nel volume I bambini sono speranza (Salani, euro 12,90). Di tutte le parole di

 raccolte in questo libro la più tenera e sorprendente, quella
che ci ricorda che anche José Mario Bergoglio è stato un bambino, è l’invito a
ballare: «Balla adesso che sei un bambino, così non sarai troppo serio quando
diventerai grande!». (Corriere della Sera) (https://www.corriere.it/scuola
/primaria/cards/ballare-fa-bene-bambini-parola-papa-francesco/balla-
adesso-cosi-non-diventerai-adulto-troppo-serio_principale.shtml)

Una terra simbolo di tante terre italiane - afferma - colpite
dall'inquinamento. "Una grazia speciale" commenta il vescovo 

. A cinque anni dalla Lettera enciclica Laudato si’ sulla cura della casa
comune  ne celebra l’anniversario raggiungendo la diocesi di

 il prossimo il 24 maggio 2020, proprio al centro di quei territori
inquinati tra  e (Vatican News) (https://www.vaticannews.va
/it/papa/news/2020-02/papa-francesco-terra-dei-fuochi-24-maggio-
acerra.html)

 (https://www.informazione.it/a/F927C4A2-B91E-4B9B-B11A-FD42E2D5B74A/Francesco-

pensare-all-educazione-e-pensare-al-futuro-dell-umanita)  (https://twitter.com/intent

/tweet?original_referer=https://www.informazione.it/a/F927C4A2-B91E-4B9B-B11A-
FD42E2D5B74A/Francesco-pensare-all-educazione-e-pensare-al-futuro-dell-umanita&
text=Francesco: pensare all'educazione è pensare al futuro
dell'umanità&url=https://www.informazione.it/a/F927C4A2-B91E-4B9B-B11A-FD42E2D5B74A
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Papa a Bari, città blindata: tre
zone rosse, aree off limits per
auto e pedoni

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it
/news/bari/1203991/papa-a-bari-citta-
blindata-tre-zone-rosse-aree-off-limits-per-
auto-e-pedoni.html)
Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno

08/02/2020 - 06:03 - Aree di massima
sicurezza - Sono le zone di massima
sensibilità, interamente delimitate,
quelle dove saranno presenti Bergoglio, i
religiosi e i fedeli…)
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Udienza Ispettorato Polizia
Vaticano: Gabrielli a Papa
Francesco, "suo rigore ci
indica via da percorrere"

(https://www.agensir.it/quotidiano/2020/2
/8/udienza-ispettorato-polizia-vaticano-
gabrielli-a-papa-francesco-suo-rigore-ci-
indica-via-da-percorrere/)
Fonte: Servizio Informazione

Religiosa

08/02/2020 - 18:30 - “Santità – ha
concluso il Capo della Polizia – noi
abbiamo la consapevolezza che il nostro
non è un semplice…)

(https://www.vaticannews.va (https://www.lagazzettadelm…
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/it/vaticano/news/2020-02/in-
udienza-dal-papa-anche-juan-
carlos-bolcich.html)

In udienza dal Papa il pioniere
degli studi sull'idrogeno

(https://www.vaticannews.va/it/vaticano
/news/2020-02/in-udienza-dal-papa-anche-
juan-carlos-bolcich.html)
Fonte: Vatican News

08/02/2020 - 12:54 - Tra le udienze
private di , questa
mattina nel Palazzo Apostolico, anche
quella a Juan Carlos Bolcich, presidente
dell'Associazione 
dell’Idrogeno e membro…)
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francesco-a-bari-posti-extra-
e-turni-potenziati-al-policlinico-
ecco-il-piano-
straordinario.html)

Papa Francesco a Bari, posti
extra e turni potenziati al
Policlinico: ecco il piano
straordinario

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it
/news/bari/1204205/papa-francesco-a-bari-
posti-extra-e-turni-potenziati-al-policlinico-
ecco-il-piano-straordinario.html)
Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno

08/02/2020 - 15:11 - In occasione della
visita del Santo Padre, per la quale sono
attesi circa 40mila fedeli, saranno
rafforzati inoltre i turni…)
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