Sua SantitÃ Benedetto XVI alla Porziuncola

Lâ€™incontro tra Benedetto XVI e i giovani avvenuto alla metÃ di giugno, a Santa Maria degli
Angeli (Assisi), ha avuto risonanza mondiale. Ma câ€™ Ã¨ stato un momento in quelle giornate,
e precisamente nel pomeriggio del 17, che il Pontefice ha riservato ad una visita privata:Â
quella alla Porziuncola.

In quellâ€™occasione, in una Basilica blindata e pronta ad accoglierlo col Suo seguito, presenti
i Frati Francescani con i loro vertici, i Cantori di Assisi e la Corale Porziuncola, in unico coro per
lâ€™occasione, con i rispettivi Direttori: Padre Maurizio Verde e Padre Antonio Giannoni.

Sono stati momenti di intensa emozione per tutti. Il grande coro diretto da P. Giannoni ha
intonato il solenne â€œTu es Petrusâ€ che, ripetuto per ben due volte, che ha accompagnato i
passi del Pontefice dal Suo ingresso Â fino alla cappella della Porziuncola dove si Ã¨ raccolto in
preghiera. Uscendo, poi, dallâ€™ingresso laterale si Ã¨ fermato di fronte al coro per applaudire
calorosamente. Si Ã¨, quindi, accostato e, sorridente, ha ringraziato numerose volte per il
â€œregaloâ€ ricevuto porgendo le sue congratulazioni a Direttori e coristi. Ha posato, quindi,
per una foto ricordo che Ã¨ stato il Suo graditissimo regalo per tutti noi accompagnato da una
corona del rosario in custodia con stemma papale. Sua SantitÃ si Ã¨ poi diretta verso al
Cappella del Transito per altri momenti di raccoglimento e questa volta Ã¨ stato il coro ad
ascoltare la voce del Papa che, in preghiera, innalzava il Suo Â canto.

Il coro ha risposto con â€œOremus pro Pontifice nostroâ€ del maestro Domenico Bartolucci
accompagnando cosÃ¬ Benedetto XVI verso il bagno di folla che lo attendeva nella piazza
antistante. Ancora grati alla sua benevolenza Lo ringraziamo da questa pagina certi che
lâ€™emozione provata durerÃ per sempre nel nostro cuore.
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