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AMICI MIEI

LIBRI/1
Benedetto XVI  
e l’entusiasmante 
amicizia con Gesù

«Mi sostiene e mi illumina la 
certezza che la Chiesa è di Cri-
sto, il Quale non le farà mai 
mancare la sua guida e la sua 
cura». Così il papa emerito si 
era rivolto ai fedeli presenti 
all’udienza generale di merco-
ledì 13 febbraio. «Ho fatto que-
sto in piena libertà per il bene 
della Chiesa, dopo aver prega-
to a lungo ed aver esaminato 
davanti a Dio la mia coscien-
za, ben consapevole della gra-
vità di tale atto, ma altrettanto 
consapevole di non essere più 
in grado di svolgere il ministero 
petrino con quella forza che es-
so richiede». La rinuncia di Be-
nedetto XVI ha stupito tutti, 
fedeli e non. Questo atto di li-
bertà senza paragoni dimostra 
ancora una volta quanto Jose-
ph Ratzinger abbia a cuore il 
bene della Chiesa, e quindi di 
ciascuno di noi. Il libretto per 
bambini Amico di Gesù. Il pon-
tificato di Benedetto XVI: uo-
mo afferrato da Cristo (Picco-
la casa editrice, 36 pagine con 
illustrazioni, 5 euro) ripercor-
re, attraverso testi, illustrazio-
ni e fotografie, gli otto anni di 
pontificato di papa Benedetto 
XVI. Il racconto dei suoi viaggi, 
dei suoi discorsi e dei suoi in-
contri con personalità e fedeli 
di tutto il mondo, si accompa-
gna a una selezione di brani di 
interventi che il papa emerito 
ha rivolto in questi anni a tutti, 
e in particolare modo ai bam-
bini. Questo libro è un tentativo 
di mostrare la testimonianza di 
grande umanità che Benedet-
to XVI ha dato – e continuerà 
a dare con la sua vita – duran-
te il suo pontificato, mostrando 
a tutti che la cosa più bella ed 
entusiasmante nella vita è es-
sere amici di Gesù. 

TURISMO
Le strategie di Parigi 
per rimanere grande
A Parigi sulle orme dei pitto-
ri impressionisti. È un grande 
classico francese il tema scel-
to per il 2013 dal comitato re-
gionale del turismo di Parigi 
per promuovere la regione del-
la Francia settentrionale in cui 
si trova la capitale. Ile-de-Fran-
ce, con 22,7 milioni di arrivi 
all’anno, si conferma la regio-
ne turistica più popolare del-
la Francia. Diversi gli itinerari 
proposti: dal quartiere di Mon-
tmartre, all’appena restaurato 

musèe d’Orsay ed anche il mu-
sée de l’Orangerie che conserva 
le celebri ninfee dipinte da Mo-
net. Interessante la gita fuori 
porta ad Auvers-sur-Oise, la lo-
calità dove Van Gogh visse gli 
ultimi giorni della sua vita. Gli 
italiani, e in genere tutti i turi-
sti, conoscono le principali at-
trazioni di Parigi. L’obiettivo 
del programma del comitato 
Paris Ile-de-France è di far co-
noscere loro quello che c’è fuo-
ri dalla città. La proposta po-
trebbe piacere agli oltre 900 
mila italiani che vengono a Pa-
rigi e che spesso hanno già vi-
sitato i siti più noti. Quest’anno 

sarà ricco di novità: nel cor-
so dell’estate, dopo i lavori di 
ammodernamento, riapriran-
no i battenti sia il musée Na-
tional Picasso sia il Galliéra, il 
museo della moda parigino. A 
breve è attesa l’inaugurazione 
dello spazio al primo piano del-
la Tour Eiffel: una piazza pub-
blica a 57 metri di altezza, ri-
qualificata per accogliere un 
volume di visitatori in crescita 
costante (7 milioni nel 2011, in 
aumento del 5,6 per cento ri-
spetto al 2010). Nel 2011 sono 
stati 945 mila i turisti italia-
ni che hanno visitato la regio-
ne, ma l’obiettivo di Versailles è 
quello di attrarre altri visitatori 
italiani. Il tour della reggia può 
essere affiancato alla visita del 
vicino orto di Luigi XIV e del-
la “Corte degli odori”, il museo 
dedicato alla tradizione dell’ar-
te profumiera francese. In ge-
nere i turisti si limitano a visi-
tare il Louvre, la Tour Eiffel, il 
centro città. Ma grazie alle po-
litiche dei trasporti adottate da 
Parigi, la reggia di Versailles si 
può raggiungere comodamente 
in meno di venti minuti di tre-
no, con partenza da qualsiasi 
stazione della capitale.

 


