
 

IL POLLINI DA PAPA FRANCESCO 

 

200 studenti all’Udienza Papale 

per un’esperienza unica ed emozionante 

 

Un’avventura fuori dal comune quella che hanno vissuto alcuni studenti dell’Istituto “Ciro Pollini” di 

Mortara. La notte del 29 ottobre 2013 sono partiti da Mortara circa duecento ragazzi, accompagnati dai 

loro insegnanti, con tre pullman diretti a Città del Vaticano per assistere all’Udienza Papale di Papa 

Francesco. Arrivati alla periferia di Roma alle prime luci dell’alba, la prima cosa che hanno notato è 

stato il caos di macchine al raccordo anulare; dopo essersi liberati dal traffico, i pullman hanno concluso 

la loro corsa a Piazza San Pietro, luogo in cui gli studenti hanno potuto mettere piede sul suolo della 

capitale. Prima di entrare in piazza, le guardie della sicurezza, con un metaldetector, hanno controllato 

gli zaini di tutti per assicurarsi che nessuno fosse armato; in attesa che iniziasse l’Udienza del Papa, gli 

studenti hanno immortalato la loro gioia attraverso gli scatti delle loro macchine fotografiche e hanno 

notato che accanto a loro c’era gente proveniente da ogni parte del mondo: dall’Argentina alla Spagna, 

dalla Germania agli Stati Uniti, persone che venivano da molto lontano, proprio come il Papa, che quel 

giorno era lì per tutti i suoi fedeli. Quando sul grande schermo gli studenti hanno potuto vedere da 

vicino il volto del Papa, hanno iniziato a sventolare con emozione le bandierine colorate applaudendolo 

con grande energia per fare sentire la loro presenza. Durante l’Udienza il papa ha nominato l’Istituto 

ringraziando i giovani pavesi per la loro visita e questo è stato motivo di grande orgoglio. La giornata 

non poteva concludersi senza la visita dei principali scorci della città, in particolare le fontane in Piazza 

Navona, il Campidoglio e le terrazze del Vittoriano da cui si vedeva scorrere il Tevere; alla fontana di 

Trevi sono stati immortalati gli ultimi attimi di un’esperienza indimenticabile e gli studenti non hanno 

esitato a gettare nell’acqua una monetina. A testimonianza della giornata passata a Roma, la vicepreside, 

che era tra gli accompagnatori, conferma le opinioni degli stessi ragazzi “E’ stato fantastico e molto 

bello perché in poco tempo siamo riusciti a visitare la maggior parte dei monumenti della città”. Alla 

domanda: “Come le sembra Papa Francesco?” risponde senza  

esitazione: “Uno di noi, simpatico, dolce e mi ha colpito il fatto che abbia usato parole semplici e 

commoventi. E’ veramente una persona alla portata di tutti”. Anche alcuni bidelli dell’Istituto di 

Mortara, fatto assolutamente insolito, si sono uniti ai ragazzi in questa esperienza e hanno colto 

l’occasione per accompagnarli dal Papa. Reduci dal viaggio, commentano con queste parole: “E’ stato 

bellissimo, non è stato stancante come molti pensavano; siamo stati bene e nello stesso tempo ci siamo 

anche divertiti girovagando per i vari luoghi storici di Roma e vedendo i principali monumenti. Papa 

Francesco è molto dolce e bravo; è stata un’esperienza unica e torneremo di sicuro, anche se il viaggio 

non fosse organizzato dall’Istituto”. Le ultime parole spettano all’organizzatrice del viaggio, la 



professoressa di religione, la quale ha voluto programmare questa bella avventura in occasione 

dell’Anno della Fede che sarebbe terminato alla fine di ottobre; dato che si stava avvicinando la 

scadenza, ha voluto permettere agli studenti dell’Istituto di fare quest’esperienza anche se, tenendo 

conto delle esigenze della scuola, il viaggio è durato solo un giorno. “Questa esperienza ha voluto essere 

uno spunto per avvicinarsi al Santo Padre e prendere quella grande forza che abbiamo ma non usiamo. 

La giornata è stata bellissima, vedere tanti studenti coinvolti è stato magnifico, proprio da magone. 

Eravamo proprio lì vicini al Santo Padre, ho pensato che questo grande uomo potesse avvicinare tutti. 

Papa Francesco è fantastico, viene proprio voglia di abbracciarlo; la sua caratteristica più bella è che 

attira e dà fiducia, i suoi sono valori semplici. E’ stata una bella lezione di vita per tutti i nostri 

studenti.” 


