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"Desidero esprimere a nome mio e dei 25 mila soci che aderiscono all'Unione Sportiva delle 

ACLI di Roma i miei più devoti auguri a Papa Francesco, che tutti noi sportivi consideriamo un 

vero campione di misericordia e di solidarietà". 

 

E' quanto dichiara LUCA SERANGELI, presidente dell'Unione Sportiva delle ACLI di Roma in 

occasione del 79° compleanno di Papa Francesco. 

 

"Francesco - aggiunge Serangeli - ha chiesto a tutti i cristiani di essere portatori di speranza 

nella vita quotidiana e credo che il migliore dono che la nostra associazione possa fare al Papa 

sia di fare in modo che anche lo sport sia un grande strumento di inclusione e di pace". 
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Papa: auguri da medici, religiosi, Unitalsi, Acli e Codacons =  
(AGI) - CdV, 17 dic. - Tanti auguri da associazioni, ordini  
religiosi, vescovi e cardinali ma anche un premio per Papa  
Francesco che festeggia oggi il 79esimo compleanno. Ad  
assegnargli il premio "Amico del consumatore 2015" e’ il  
Codacons che vuole cosi’ ringraziare Bergoglio "per aver  
convocato il Giubileo Straordinario della Misericordia e per  
avere aperto le parrocchie agli immigrati e ai senzatetto; per  
l’attenzione che quotidianamente dimostra di rivolgere ai  
discriminati e per il suo continuo richiamo alla solidarieta’ e  
all’aiuto dei piu’ deboli tra i quali rientrano i  
cittadini-consumatori. Per essere, con il suo comportamento, di  
esempio per tutti i credenti e non credenti". Anche l’Associazione Medici Cattolici  
Italiani esprime, attraverso il suo presidente Filippo Maria  
Boscia, apprezzamento per "la tenace azione" che sta mettendo  
in campo il Papa e gli augura "lunga vita, buona salute e tanta  
energia per realizzare, secondo i Suoi desideri, ogni bene per  
l’umanita’". Nel suo messaggio di auguri, poi, ringrazia il  
Pontefice per aver indicato "quale sia la strada giusta per  
essere veri testimoni del Vangelo soprattutto accanto alle  
persone piu’ fragili ed emarginate" l’Unitalsi. Da parte sua  
,"la Famiglia Orionina si sente profondamente figlia della  
Divina Provvidenza e non ha un minimo dubbio che Dio da’ alla  
sua Chiesa in questi ultimi tempi, ogni volta, il miglior  
Papa". Cosi’, sottolinea il suoperiore generale Flavio Peloso,  
"anche se il pontificato e’ appena cominciato, gia’ adesso si  
puo’ dire che Papa Francesco sta lievitando la Chiesa e il  
mondo con una rivoluzione della tenerezza". "Giovani, anziani,  
famiglia, immigrati, poveri sono le persone che piu’ stanno a  
cuore al Pontefice, e quelle alle quali le Acli di Roma cercano  
di essere piu’ vicine lavorando ogni giorno per diventare  
testimoni concreti di Misericordia, cosi’ come e’ nello spirito  
di questo Anno Giubilare Straordinario, che Papa Francesco a  
voluto regalare a noi e a tutta la Chiesa", ricordano la  
presidente Lidia Borzi’. E l’Unione Sportiva Acli sottolinea  
che "il migliore dono che la nostra associazione possa fare al  
Papa sia di fare in modo che anche lo sport sia un grande  
strumento di inclusione e di pace". (AGI)  

 




