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I PRIMI TWEET DEL PAPA SULLA FEDE

 “CARI AMICI, È CON GIOIA CHE MI UNISCO A VOI VIA TWITTER. GRAZIE PER
LA VOSTRA GENEROSA RISPOSTA. VI BENEDICO TUTTI DI CUORE”.

Questo i l  pr imo tweet del  Papa sul  suo account,  @Pont i fex,  lanciato oggi  dal  Papa stesso
al  termine del l ’udienza generale.  Intanto,  poco fa,  è stato raggiunto e superato i l  mi l ione
di  fo l lower sul l ’account nel le 8 l ingue. L’account @Pont i fex era stato aperto lo scorso
lunedì 3 dicembre, durante una conferenza nel la Sala Stampa vat icana, al la presenza di
giornal ist i  d i  tut to i l  mondo. I l  pr imo tweet del  Papa è stato r i twi t tato migl ia ia di  vol te già nei
pr imissimi minut i  dopo i l  lancio.  Poco dopo è arr ivata la pr ima domanda al  Papa su Twit ter :
"Come possiamo vivere meglio l 'anno della fede nel nostro quotidiano?" .  Benedetto
XVI ha r isposto:

"DIALOGA CON GESÙ NELLA PREGHIERA, ASCOLTA GESÙ CHE TI PARLA NEL
VANGELO, INCONTRA GESÙ CHE È PRESENTE IN CHI HA BISOGNO".

Nel pomeriggio ha poi  r isposto ad al t re due domande poste dal  popolo di  twi t ter  ad
#askpont i fex:

Come vivere la fede in Gesù Cristo in un mondo senza speranza?

CON LA CERTEZZA CHE CHI CREDE NON È MAI SOLO. DIO È LA ROCCIA SICURA
SU CUI COSTRUIRE LA VITA E IL SUO AMORE È SEMPRE FEDELE.

Come essere più portati  al la preghiera quando siamo così occupati  con le questioni
del lavoro, della famiglia e del mondo?
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OFFRIRE OGNI COSA CHE FAI AL SIGNORE, CHIEDERE IL SUO AIUTO IN OGNI
CIRCOSTANZA DELLA VITA QUOTIDIANA E RICORDARE CHE TI È SEMPRE
ACCANTO.


