Allegato 1: riflessioni sulla lavanda dei piedi
Alla domanda «Ascoltando queste parole e vedendo Papa Francesco in ginocchio baciare
i piedi dei carcerati, cosa hai pensato?» hai risposto, in maniera personale e originale.
*- ho pensato che è stato un gesto veramente simbolico, non si era mai verificato e credo che per la
Chiesa sia molto importante. Per i ragazzi è un segno, il Papa non si è dimenticato di loro; Dio non si è
dimenticato di loro. (Irene)
*- penso che sia una persona molto umile, tanto da lavare i piedi a dei carcerati minorenni. Penso sia
un gesto unico e pieno di significato che forse non si ripeterà più. (Carlo)
*- ho visto la vera umiltà di un uomo e la sua bontà. È stato l’unico Papa che ha compiuto questo
gesto. (Michele)
*- che questo gesto è una cosa unica e che tutti siamo uguali. Mi ha colpito molto inoltre lo sguardo
sincero che il Papa ha mandato ai giovani. (Lorenzo)
*- ho pensato alla devozione con cui il Papa compiva quel gesto. (Pietro)
*- ho notato che è molto umile, non ho mai visto una persona importante, quale il Papa, fare una cosa
simile. (Leonardo)
*- ho riflettuto sulla bontà e amore che Papa Francesco ha dimostrato di avere mentre baciava i piedi
dei carcerati. (Damiano)
*- ho pensato che ha avuto coraggio morale e fisico, anche perché ha una certa età e non ha
rinunciato ad inginocchiarsi. È stato un vero e proprio esempio per tutti. (Chiara)
*- ho pensato che mai nessuno bacerebbe i piedi di ragazzi in carcere con un sorriso e tantomeno un
Papa. Ha dato prova di grande umiltà. (Alessandro)
*- che è stato un gesto che nessun’altra persona farebbe mai e che non dimostrava di essere stanco e
guardava in faccia i carcerati e sorrideva. (Cosmin)
*- ritengo che sia stato un gesto molto umile da parte del Papa quello di recarsi in un carcere per
celebrare la Messa del Giovedì Santo. Ancor più sentito dai giovani è stato il sorriso rivolto dal Pontefice ai
detenuti, si notava come fosse reale e non soltanto per dovere. (Ginevra)
*- che questo è un Papa speciale, ha fatto questo gesto con piacere, prendendo esempio da Gesù;
rimarrà di sicuro nella storia come tante altre azioni che ha fatto. È stato bello vedere donne, ragazzi di
colore o bianchi tutti insieme alla lavanda dei piedi. (Livia)
*- che il Papa è una persona che ha fatto un gesto speciale e anche che siano tutti uguali e anche chi
ha commesso un grave peccato possa cambiare. (Gregorio)
*- ho finalmente riscoperto che la Chiesa non è distante da noi, ma è con noi. Ho pensato alla grande
umiltà del Papa che è andato inizialmente in un carcere giovanile, oltre ad aver lavato i piedi li ha anche
baciati ed infine ha scelto come apostoli tutti, non seguendo la tradizione, ma dimostrando che siamo tutti
uguali. (Simone)
*- è stata una emozione forte perché non capita tutti i giorni di assistere ad immagini del genere. Ho
pensato che questo gesto rimarrà nella storia della Chiesa ma soprattutto nella storia dei ragazzi protagonisti
del lavaggio. E mentre Papa Francesco cercava lo sguardo di ognuno di loro, ho visto una speranza per quei
ragazzi. (Elena)
*- penso che sia un gesto unico, che trasmette forti emozioni. (Flavia R.)
*- vedendo Papa Francesco baciare i piedi dei carcerati ho pensato che per tutti non ci devono essere
differenze di razza o di religione, perché comunque Dio è uno solo e noi siamo tutti uguali, nessuno è
superiore a nessuno. (Elisa)
*- che è un uomo come tutti noi e che sta cambiando la Chiesa in modo migliore. Ci sta facendo
capire che siamo tutti uguali e che siamo tutti importanti nello stesso modo. Questo Papa si sente uno di noi e
vuole vivere come noi senza avere dei privilegi. (Valentina)
*- è stata una cosa molto emozionante. Il Papa vuole bene a tutti. Affronta tutto con un sorriso. Ha
una grande umiltà. Vai, Francè, continua così!! (Rebecca)
*- questo Papa ha compiuto gesti unici come la lavanda dei piedi ai giovani carcerati. Papa
Francesco aiuta infatti soprattutto quelli che hanno bisogno e manda messaggi di uguaglianza e fratellanza,
perché noi siamo suoi discepoli tutti allo stesso modo. (Flavia T.)
*- penso che è un gesto molto importante e commovente, che rimarrà sempre nella storia. Il Papa
Francesco si è prostrato ai piedi di questi giovani senza dare segno di un piccolo dolore, ma solo sorridendo.
(Maria Sole)

