
 
 
 
 
 
 

Vita Parrocchiale 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Via Crucis Settimanale 
Continua, nei venerdì di quaresima, la “Via Crucis” 
settimanale. Questa settimana, si terrà nella Chiesa 
della Salute e sarà animata dai giovani della Comunità
delle due Parrocchie: appartenenti all’Ofs, al Meg e 
all’Oratorio. L’appuntamento, per tutti, è venerdì 15
Marzo 2013: ore 18:00 Santa Messa e, a seguire, Via 
Crucis (intorno alle 18:20). 

Il ricordo di Madre Concetta Liguore 
Un anno fa, il 18/03/2012, 
tornava alla Casa del Padre 
Madre Concetta Liguore. Madre 
Generale delle Ancelle del Sacro 
Cuore di Santa Caterina 
Volpicelli per due mandati 
consecutivi ha lasciato in tutti un 
ricordo indelebile. Le ancelle e 
tutti quanti l’anno conosciuta ed 
amata vogliono ricordarla in una 
solenne concelebrazione che si 
terrà giovedì 14 marzo 2013 

alle ore 17:00 presso il Santuario del Sacro Cuore.
Tutti sono invitati a partecipare. 

Assistenza ai senza fissi dimora 
Continua l'iniziativa di assistenza ai senza fissi dimora 
presenti in piazza Garibaldi. Ogni sabato sera un 
gruppo di volontari porta loro merende, latte, tè e 
cioccolata calda. È possibile collaborare all’iniziativa 
in due modi. Un primo è quello diretto, offrendosi o di 
aiutare a preparare il sabato le bevande e quant’altro da 
distribuire o di accompagnare materialmente gli 
operatori il sabato sera stesso presso piazza Garibaldi. 
Il secondo, alla portata di tutti, è di offrire, portandole in 
Parrocchia (alla Provvidenza e/o alla Salute), merendine, 
biscotti e altri prodotti simili ma sempre confezionati in 
modo da non dover essere distribuiti sfusi. 
Chi è interessato a collaborare può contattare il 
seminarista Lorenzo Fedele 

Invito a pregare 
Tutta la Comunità è invitata a pregare affinché lo 
Spirito Santo guidi i Cardinali elettori in modo che 
possano dare alla Chiesa un Santo Padre. 

 

Chiesa Universale 
Il Conclave 

Come ormai tutti sapranno a partire da martedì 12 
marzo 2013 si riuniranno in Conclave tutti i Cardinali 
elettori (115 sui 120 consentiti) per eleggere il nuovo 
Pontefice. Si vuole, succintamente, ricordare l’origine 
del termine Conclave e l’attuale modalità di elezione 
Conclave è un termine che deriva dal latino cum 
clave, cioè “(chiuso) con la chiave”. Usualmente 
indica sia la sala in cui si riuniscono i cardinali per 
eleggere il nuovo Papa, sia la riunione vera e propria. 
Viene spesso riferito allegoricamente anche a 
riunioni generiche (conclave di medici, di giuristi, ...) 
Il primo Pontefice eletto “cum clave” fu Papa Gelasio 
II, eletto nel 1118 all'unanimità dei cardinali riuniti 
nel Monastero di San Sebastano sul Palatino, luogo 
segreto e “chiuso” al pubblico scelto appositamente 
per evitare interferenze esterne sulla scelta (si era in 
piena lotta per le investiture). 
Tuttavia l’evento storico che diede il nome di 
Conclave all'elezione dei Pontefici, risale al 1270, 
quando gli abitanti di Viterbo, allora sede papale, 
stanchi di anni di indecisioni dei Cardinali, li 
chiusero a chiave nella sala grande del palazzo papale 
e ne scoperchiarono parte del tetto, in modo da 
metterli in condizioni di decidere al più presto chi 
eleggere a nuovo Pontefice, che fu papa Gregorio X. 
Questi, in virtù di tale esperienza, promulgò la 
Costituzione apostolica Ubi Periculum che sancì 
l’istituzione del Conclave. 
Le modifiche più consistenti nella normativa per il 
conclave sono state effettuate da Paolo VI 
(Ingravescentem aetatem, 1970; Romano Pontifici 
eligendo, 1975), che ha escluso dal conclave i 
cardinali ultraottantenni e fissato in 120 il numero dei 
componenti del collegio elettorale. Per l'inizio del 
conclave, tutti i Cardinali si riuniscono nella basilica 
di San Pietro dove celebrano la Missa Pro eligendo 
Romano Pontifice. Nel pomeriggio, in processione, si 
trasferiscono nella Cappella Sistina. Si procede al 
giuramento e, quindi agli scrutini. Per eleggere il 
nuovo Papa occorre una maggioranza di 2/3 dei 
votanti, a colui che la raggiunge – potendo anche non 
essere uno di loro - viene chiesta l’accettazione della 
carica ed il nome pontificale, quindi si bruciano le 
schede facendo in modo da produrre la classica 
fumata bianca. Indossato l’abito segue l’annuncio. 
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