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Papa è un dono per la comunità cristiana ma anche
per tutta l’umanità, perché la Chiesa è nel mondo
segno di unità e di speranza per tutto il genere
umano.
Insieme alle nostre chiese di Toscana ci stringiamo
attorno al nuovo Papa Francesco I, Jorge Mario
Bergoglio. Ancora una volta ci troviamo di fronte
alle sorprese dello Spirito: il primo Papa che viene
dalle Americhe, il primo Papa che prende il nome di
Francesco. Segnali importanti di novità, confermati
dalle prime battute di questo nuovo Papa, umile e
spirituale. Assicuriamo a lui la nostra preghiera e il
nostro affetto, unitamente alla nostra filiale
obbedienza. Con lui e sotto la sua guida, siamo
chiamati ad una nuova stagione di
rinnovamento delle fede e
della Chiesa, di
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misericordia
di Dio e di
evangelizzazione,
per nulla
intimoriti dalle
difficoltà e dai
problemi del
momento
presente.
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guardiamo
avanti, certi che
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accompagna e ci
sostiene col suo
amore.
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Il vescovo
di Roma
che viene
dalla «fine
del mondo»

di CRISTIANA DOBNER
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l genio di Michelangelo, di una persona umana, proprio come noi, soffio di Bellezza donato a tutta l’umanità nei secoli,
è stato unito indissolubilmente con il Soffio, con lo Spirito
Santo, il Dono che, passando per le menti e i cuori dei cardinali
elettori ci ha portati oggi a guardare il volto di colui che, in questi
ultimi giorni, abbiamo tanto atteso.
Ha scritto Benedetto XVI: «So bene come eravamo esposti a
quelle immagini nelle ore della grande decisione, come esse ci
interpellavano, come insinuavano nella nostra anima la
grandezza della responsabilità. La parola “con-clave” impone il pensiero delle chiavi, dell’eredità delle chiavi lasciate a Pietro. Porre queste chiavi nelle mani giuste: è
questa l’immensa responsabilità in quei giorni».
Tutti i cardinali hanno giurato il silenzio ponendo la mano sul Vangelo e, davanti a loro, avevano il Giudizio
Universale per richiamarli a una decisione che si inserisse in quel flusso che, dalla storia di noi umani,
sempre aggrovigliata e tormentata, si giungesse a
quell’approdo in cui tutto sarà chiaro nel segno del
Misericordioso Padre.
Giona si stagliava ai loro occhi, non fu facile per lui
discernere e accettare la missione affidatagli, il profeta esprime così pienamente tutta la fatica di chi
cerca Dio ma, nel contempo, si ritrova alle prese
con se stesso e con tutti i dilemmi che conseguono.
Non è troppo difficile intuire lo stato d’animo del prescelto, il cardinale Bergoglio, argentino, senza per questo
cadere in funambolismi romantici, anche se conosciamo
la sua tempra umana, messa alla prova da una lunga vita
spesa al servizio di Dio, dall’annuncio della Sua Parola,
dalla custodia del gregge, tuttavia un salto al vertice, avrà suscitato «timore e tremore».
Ringraziamo Papa Francesco per aver accettato, magari avendo
compiuto dentro di sé lo stesso percorso di Giona, ma avendo poi
aperto le mani per accogliere e stringere quelle chiavi.
Abitualmente le chiavi a noi servono per tutelare la nostra casa, una
cassetta di sicurezza, la nostra vettura. Le teniamo come saldo possesso, da
cui non ci distacchiamo. Così facendo chiudiamo l’accesso a tutti, tranne a
chi noi vogliamo e con cui vogliamo compartecipare i nostri beni.
Il nostro Papa Francesco, fresco fresco di nomina e di grandi emozioni interiori, con il conclave, che si è espresso eleggendolo, ha quelle chiavi che, da
Pietro nel lungo inanellarsi dei Papi nei secoli, è giunto fino a noi. Non chiudono dimore, cassette con beni preziosi, vetture di lusso, sono chiavi la cui
origine è divina, chiavi che schiudono il Regno dei cieli e già, da qui, dalla
nostra storia, vogliono richiamarci non a quanto la tignola e la ruggine consumano ma a quanto è imperituro: il Volto di Dio.
Ora l’attesa è compiuta, conosciamo il nome d’origine e il nome che ha voluto scegliere per qualificare tutto il tempo che gli è donato per il suo pontificato, nel simbolo quindi ritroviamo il grande messaggio di Francesco: pace e
unità, nella Chiesa, nell’umanità, nei cuori di tutti. Le chiavi sono nelle sue
mani.
Che cosa ci attendiamo dal Papa? Semplicemente tutto. Senza eccezioni.
Tutto e integro l’ascolto della Parola.
Tutto e integro l’annuncio della Buona Novella.
Tutto e integro il desiderio di salvezza per tutti.
Tutto e integro l’impegno per la pace fra i popoli.
Tutto e integro il sollievo al grido dei poveri, degli emarginati, degli oppressi.
Da parte nostra non potrà che esserci una risposta quotidiana che il «Tutto e
integro» diventi pane quotidiano, impegno di risposta fattiva e costruttrice,
ascoltando e mettendo in pratica, quanto colui che, pur rimanendo semplicemente persona umana, è stato investito di un compito grande che può diventare lieve solo per grazia di Dio e per l’aiuto di noi stessi, con intensa preghiera e reale collaborazione.
Al di là di ogni propensione personale, di ogni idea, per chi crede un aspetto
è fondamentale ed è quello della fede che, nel volto di Papa Francesco, ci fa
vedere il Volto di Gesù Cristo che guida il suo gregge nei meandri del divenire.
Lo Spirito sorprende perché indica quelle vie che non sono le vostre vie, proprio per indurre credenti e pensanti, tutta l’umanità, ad abbandonare schemi
di esistenza legati a quanto è futile, transitorio, per rivolgerci a una concezione di vita che conservi sempre il senso e il gusto del pellegrinaggio.
L’entusiasmo dell’avvio, la folla che plaude dovrà tradursi in posture e opzioni ben precise se vorrà rispondere, insieme, alla Parola evangelica e farla diventare dono per tutti i cercatori di Dio, consapevoli o inconsapevoli essi siano.
Quali che siano gli eventi che segneranno il pontificato di Papa Francesco, la
barca di Pietro non mancherà di un nocchiero che si sa secondo, perché il
primo è, sempre e comunque, Cristo Signore, Risorto.
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l’ ATTESA

ALLE 19,06
ARRIVA
LA FUMATA
BIANCA
a sensazione suggerisce che i tempi
Lormai
sono maturi. La percezione che
la prossima tanto attesa
fumata debba essere quella buona è
condivisa ormai da tutti. E quel
gabbiano testardo – protagonista suo
malgrado di un evento storico –
«appollaiato» sul comignolo della
Cappella Sistina, pare di buon
auspicio.
Detto fatto. Eccola la fumata bianca.
Alle 19,06 di un mercoledì di marzo
– il 13 – che entrerà nella storia.
Fumata bianca (la terza dall’inizio
del Conclave) che è davvero il
segnale della gioia per l’elezione (alla
quinta votazione) del nuovo Papa di
cui ancora, però, per un’oretta circa,
non ci è dato conoscere il nome.
Fumata che è anch’essa fra i
protagonisti dell’evento. Il colore
bianco nasce bruciando le schede
elettorali con l’aggiunta di paglia
umida e/o di sostanze chimiche, o di
un fumogeno. A partire dal Conclave
del 2005, la fumata bianca è
accompagnata dal suono delle
campane a festa della basilica di San
Pietro in Vaticano e le stufe sono
diventate due, a quella tradizionale,
dove vengono bruciate le schede
della votazione, ne è stata aggiunta
una seconda, contenete fumogeni
artificiali per migliorare la visibilità.
Ed eccole anche le campane di San
Pietro a sottolineare la solennità e la
festosità del momento.
E la fibrillazione per l’attesa
aumenta. A quest’ora sappiamo che il
nuovo Pontefice si trova nella
cosiddetta «Stanza delle lacrime», che
normalmente svolge funzione di
sacrestia della Cappella Sistina, ma
che ora accoglie il neo eletto Papa, in
un momento di raccoglimento, al
quale fa seguito la vestizione con i
paramenti liturgici, prima di
affacciarsi dalla Loggia delle
Benedizioni, rivolto al popolo di San
Pietro che lo acclama chiamandolo
per nome.
È una consuetudine millenaria quella
della scelta da parte del Papa neo
eletto di un nome liberamente scelto
che lo identifichi nel Ministero
petrino. Gli viene rivolta la domanda
dal cardinale Decano o chi per lui:
«Quo nomine vos vocari?», «Come
vuoi essere chiamato?».
Non esiste una norma precisa che
imponga la scelta del nome. Dal 999,
quando Silvestro II, al secolo
Gerbertro dell’Alvernia, comunicò il
suo nome, sino a Benedetto XVI –
Joseph Ratzinger, solo due Papi non
hanno effettuato la scelta,
mantenendo il loro nome di
battesimo: nel 1522 Adriano Vi Adriano Florensz di Utrecht, e nel
1555 Marcello II – Marcello Cervini.
Sono le 20,06, un’ora precisa dopo la
fumata bianca, e le tende della Loggia
delle benedizioni si aprono. La folla
esulta. L’emozione si fa sentire.
«Habemus papam» è l’esclamazione
tanto solenne quanto attesa rivolta
alla folla raccolta, e ora in silenzio, in
Piazza San Pietro con la quale il
cardinale protodiacono Jean-Louis
Tauran, dalla loggia della basilica di
San Pietro, comunica l’avvenuta
elezione del nuovo Papa.
«Annuntio vobis gaudium magnum:
habemus Papam! Eminentissimum
ac reverendissumum dominum,
dominum Georgium Marium,
sanctae Romanae Ecclesiae
cardinalem Bergoglio, qui sibi
nomen imposuit “Franciscum”. La
traduzione: «Vi annuncio una grande
gioia: abbiamo il Papa!
L’eminentissimo e reverendissimo
signore, signor Jorge Mario, cardinale
Bergoglio di Santa Romana Chiesa, il
quale si è imposto il nome di
“Francesco”».
E ora a varcare la soglia della Loggia
tocca proprio a lui, al nuovo Papa,
tanto atteso, il cardinale argentino
Jorge Mario Bergoglio, che ha scelto
il nome Francesco. È il primo papa
latino-americano. Ha 77 anni.
L’applauso della piazza è fragoroso.
Benvenuto, Papa Francesco.

Il PRIMO
SALUTO
«Vengo
dalla fine
del mondo»
l volto sereno e sorridente, il
drappo rosso che abbraccia
l’affaccio della Loggia, la
banda che suona l’inno
nazionale e lui che ascolta
commosso in piedi. Otto anni
dopo il suo predecessore, il Papa
emerito, papa Francesco – alle
20.21 – si è affacciato per la prima
volta dalla Loggia delle
Benedizioni per ricevere il saluto
della folla, un oceano festante in
piazza S. Pietro che
ha atteso più di
un’ora sotto la
pioggia per vedere il
nuovo Papa.
«Fratelli e sorelle
buonasera», le sue
prime, semplici,
parole. L’attesa
fumata bianca era
arrivata alle 19.06,
dal comignolo della
Cappella della
Cappella Sistina. A
dare il solenne
annuncio al popolo,
alle 20.12, è stato il
cardinale
protodiacono,
cardinale Jean Louis
Tauran. Queste le sue parole in
latino: «Annuntio vobis gaudium
magnum: habemus Papam:
Eminentissimun ac
Reverendissimum Dominum,
Dominum Georgium Marium
Sactae Romanae Ecclesiae
Cardinalem Beroglio qui sibi
nomen imposuiti Franciscum». Il
primo Papa fuori dal continente
europeo è stato eletto nel 75°
Conclave della storia della Chiesa,
dai 115 cardinali elettori, al
quinto scrutinio.
«Voi sapete che il dovere del
Conclave è di dare un vescovo a
Roma», ha proseguito il nuovo

I

Papa: «Sembra che i miei fratelli
cardinali siano andati a prenderlo
quasi alla fine del mondo», ha
scherzato sulle sue origini
argentine, «ma siamo qui». «Vi
ringrazio dell’accoglienza», ha poi
detto: «la comunità diocesana di
Roma ha il suo nuovo vescovo:
grazie!».
Il primo pensiero al suo
predecessore. «Prima di tutto,
vorrei fare una
preghiera per il
nostro vescovo
emerito, Benedetto
XVI», ha detto
Francesco I:
«preghiamo tutti
insieme per lui,
perché il Signore lo
benedica e la
Madonna lo
custodisca». Poi la
recita del Padre
Nostro, dell’Ave
Maria e del Gloria
al Padre, insieme
alla piazza. «E
adesso
incominciamo
questo cammino:
vescovo e popolo», ha detto
subito dopo il Papa: «Questo
cammino della Chiesa di Roma,
che è quella che presiede nella
carità tutte le Chiese». Il Papa ha
definito già da oggi il suo
pontificato «un cammino di
fratellanza, di amore, di fiducia
tra noi». «Preghiamo sempre per
noi, l’uno per l’altro», il primo
impegno chiesto e preso insieme
ai fedeli. Poi l’orizzonte si è
allargato: «Preghiamo per tutto il
mondo, perché ci sia una grande
fratellanza». Poi il primo augurio,
sempre rivolto alla piazza: «Vi
auguro che questo cammino di

«Fratelli e sorelle
buonasera».
Ha iniziato così,
con grande
semplicità,
il suo primo
saluto ai fedeli

Chiesa, che oggi incominciamo e
nel quale mi aiuterà il mio
cardinale vicario sia fruttuoso per
l’evangelizzazione di questa città
tanto bella».
«Vi chiedo un favore». Prima di
impartire la benedizione «Urbi et
Orbi», il nuovo Papa ha fatto un
gesto inedito e già indicativo del
modo in cui concepisce il servizio
del ministero petrino: «Prima vi
chiedo un favore», ha detto
rivolgendosi direttamente alla
folla che lo ha ascoltato in
religioso silenzio: «Prima che il
vescovo benedica il popolo, vi
chiedo che voi preghiate il
Signore perché mi benedica: la
preghiera del popolo, chiedendo
la benedizione per il suo vescovo.
Facciamo in silenzio questa
preghiera di voi su
di me». E così, sulla
piazza è sceso un
minuto di intenso
silenzio, di vera
preghiera, seguita
da un applauso.

cui si era rivolto alla folla dalla
Loggia. Infine, una confidenza ai
fedeli sul giorno dopo: «Domani
voglio andare a pregare la
Madonna, perché custodisca tutta
Roma. Buonanotte e buon
riposo». Dove andrà Papa
Francesco a rendere il primo atto
di omaggio, da Romano
Pontefice? Probabilmente la meta
sarà la basilica di Santa Maria
Maggiore, ha ipotizzato padre
Lombardi in un briefing
«improvvisato» a caldo subito
dopo l’elezione, e precisando
subito dopo che si tratterà di una
visita in forma privata.
Dichiarandosi «scioccato per un
Papa gesuita», il portavoce
vaticano ha detto che l’elezione di
Papa Francesco «è stata una
sorpresa che ha manifestato il
coraggio dei
cardinali, che
hanno voluto
passare l’oceano per
allargare la
prospettiva».

Tra i primi gesti
compiuti dal
nuovo Papa la
telefonata al suo
predecessore
Ratzinger.
Domenica il
primo Angelus

La benedizione e gli
applausi. Poi la
benedizione «Urbi
et Orbi», in latino.
Una benedizione
rivolta «a voi e a
tutto il mondo, a
tutti gli uomini e le
donne di buona
volontà», ha
proseguito poi il
nuovo Papa in
italiano, e dalla
folla si è levato un
altro applauso. «Fratelli e sorelle,
vi lascio. Grazie tante
dell’accoglienza. Pregate per me e
a presto», il semplice saluto finale,
che ha richiamato il primo con

I primi impegni. «Il
nuovo Papa ha
parlato a telefono
con il Papa
emerito», ha reso
noto padre
Lombardi. Giovedì,
alle 17.00, la Messa
in Sistina con i
cardinali; lunedì
alle 11, in sala
Clementina
l’udienza a tutti i
cardinali, elettori e
non elettori; sabato
alle 11, in Aula Paolo VI, l’udienza
agli operatori della
comunicazione; domenica il suo
primo Angelus e il 19 la Messa di
inizio pontificato.
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Un tocco
DI MAGIA
I pensieri del Mago Magone

Un nome
un programma
rancesco, un nome un programma. E
FFrancesco
poi un gesuita che sceglie il nome
è molto significativo per il fatto
che sant’ignazio amava molto san
Francesco. Un cardinale amante della
povertà e molto vicino alla gente. Inoltre
un Papa dall’America Latina (dalla «fine
del mondo» come ha detto lui) dove si
vive una fede viva, solida ma anche
giovane. Tanta speranza si ripone in lui e
nel nuovo cammino che spetta alla Chiesa
con lui. Mi ha colpito molto che si sia
rivolta in primo luogo alla «sua» chiesa di
Roma e poi al mondo intero, insomma mi
piace!!! Il «mio» Padre san Francesco lo
accompagni.
Viva il Papa. Pace... fra Adriano

La TESTIMONIANZA
L’elezione raccontata
da un seminarista a Roma:
«L’attesa è finita,
resta un messaggio»
Francesco Vermigli è un diacono della
Chiesa fiorentina, a Roma per studiare
Teologia dogmatica alla Gregoriana, in
attesa di rientrare a Firenze dove il 7
aprile prossimo riceverà l’ordinazione
sacerdotale. Gli abbiamo chiesto di
raccontarci come ha vissuto, da
«fiorentino a Roma», l’elezione del nuovo
Papa.

PRESTO LA VISITA AD LIMINA
E FIRENZE LO ASPETTA NEL 2015

DI FRANCESCO VERMIGLI

vescovi toscani potrebbero essere tra i primi
ad incontrare il nuovo Papa: all’inizio di
aprile infatti è programmata la «Visita ad
limina». Se il programma sarà confermato, i
vescovi toscani saranno a Roma da lunedì 8
aprile, per incontrare le varie Congregazioni
vaticane, mentre giovedì 11 e venerdì 12 aprile
(divisi in due delegazioni) dovrebbero
incontrare il nuovo Papa. La «Visita ad limina»
è una antica tradizione che prevede che ogni
vescovo si incontri, periodicamente, con il
successore di Pietro per informarlo della
situazione della propria Chiesa diocesana.
Papa Francesco I poi sarà invitato a Firenze per
il Convegno ecclesiale nazionale, in
programma dal 9 al 13 novembre 2015. Finora
infatti il Papa è sempre stato presente a questi
grandi appuntamenti che segnano il cammino
della Chiesa italiana con cadenza decennale:
Benedetto XVI partecipò al Convegno di
Verona nel 2006, Giovanni Paolo II era stato
presente al Convegno di Palermo nel 1995 e a
quello di Loreto nel 1985.
Il Convegno di Firenze si colloca nel decennio
che i Vescovi italiani hanno voluto dedicare
alla sfida educativa, secondo gli orientamenti
«Educare alla vita buona del Vangelo». Il
Convegno, secondo le indicazioni del
Consiglio permanente della Cei, «dovrà dire
quanto il Cristianesimo sia indispensabile per
la storia, la cultura e l’attualità del Paese, e
come l’erosione di tali radici comprometta la
base su cui è fondata la comunità nazionale».
Parlando della Toscana che attende il Papa poi
non si può dimenticare il santuario della
Verna: proprio qui infatti era atteso Benedetto
XVI dopo la sua visita ad Arezzo e a
Sansepolcro, il 13 maggio 2012. Il maltempo e
il vento forte però resero impossibile
l’atterraggio alla Verna dell’elicottero che
trasportava il Papa, che fece quindi rientro a
Roma. Chissà che il nuovo Papa non voglia
quindi ricominciare dal santuario toscano i
suoi viaggi apostolici, anche per rendere
omaggio a Francesco, il santo a cui si è ispirato
nella scelta del nome, che proprio qui ricevette
le Stimmate.

I

L’ATTESA NELLA PIAZZA

In centomila sotto la pioggia,
consapevoli del momento storico
orpresa, curiosità, commozione,
preghiera, silenzio: tutto questo è
passato nell’anima delle oltre
100mila persone presenti la sera di
mercoledì 13 marzo, in piazza San Pietro
a Roma, e dei miliardi di uomini e donne
di ogni continente davanti alle tivù, che
seguivano le prime parole del nuovo
pontefice affacciato alla loggia centrale
della basilica.
La sera della fumata bianca si era aperta
con un’attesa nella piazza carica di presagi
ma anche fastidiosamente insidiata da
pioggia e umidità scoraggianti. La gente
stava rintanata sotto gli ombrelli, dentro i
cappucci impermeabili. Tutti guardavano
con trepidazione la magnifica facciata
della basilica splendidamente illuminata.
E parlando con qualcuno si coglieva
l’eccezionalità del momento. «Sento che è
un evento storico – ha detto Monica, una
mamma ungherese presente in piazza col
figlio di 9 anni Songor –. Siamo felici di
essere qua, ci sentiamo fortunati. Dopo la
fine dell’epoca precedente sotto il
comunismo, nel mio paese c’è stata come
un’esplosione di libertà religiosa, e tutti si
dicono credenti. Questo è molto positivo.
Ora speriamo che il nuovo Papa possa
continuare nell’annuncio del Vangelo là
dove non è ancora potuto arrivare».
Altre voci, altre sensibilità: Milde e
Rosaria, dalla Sardegna, guardano al
comignolo più famoso del mondo e
dicono che stanno pregando la Madonna
«perché ispiri i cardinali nella loro scelta
del Papa per salvare la Chiesa». Silvano
Calabria, un anziano di Roma, credente,

S

ma che nella sua vita «non è mai venuto
ad assistere all’annuncio del nuovo Papa»
dice di essere «molto emozionato»: «Il
Papa vuol dire molto per noi romani,
dovunque mi sono recato nel mondo la
prima domanda che mi hanno fatto è
stata sul Papa. Quindi conta molto per
tutti».
C’è anche chi non crede, ma è
ugualmente lì a questo stranissimo e
singolare appuntamento: la coppia di
sposi Marie e Benoit, francesi di
Montpellier, sono a Roma per turismo e
sono venuti a San Pietro «incuriositi e
affascinati». «Non siamo credenti –
dichiarano – ma rispettiamo la Chiesa e
pensiamo che sia importante il profilo del
nuovo Papa, che sia moderno e aperto al
mondo».
E un altro dei centomila presenti, il
giovane prete, padre Antonio Lalu,
indonesiano, non riconoscibile nei suoi
abiti borghesi, si stupisce di essere
contattato: spiega che si trova a Roma per
un corso triennale in Comunicazioni
sociali presso l’Ateneo della Santa Croce,
retto dall’Opus Dei, e afferma: «Quello
che vedo qui a San Pietro mi colpisce e
commuove. La gente mostra di voler bene
alla Chiesa, al Papa e di credere molto in
Dio». Questi sono piccoli scorci
dell’umanità che ancora una volta si è
radunata davanti alla basilica cuore della
cristianità. Questi sono i «fratelli e le
sorelle» cui Papa Francesco si è rivolto
con un tono e con parole molto semplici
e affettuose.
Luigi Crimella

Nelle foto, da sinistra, una fumata nera dal
comignolo posto sopra la Cappella Sistina. Le
fumate nere sono state due: la prima sera,
martedì 12 marzo, alle 19,40 e mercoledì alle
11,38 al termine del secondo e terzo scrutinio.
Quella bianca, decisiva, è arrivata alle 19,06 di
mercoledì. E subito non ci sono stati dubbi sul
suo colore. Nella seconda foto la tanta gente che
nonostante la pioggia, gremiva piazza San Pietro:
nel giro di un’ora dall’annuncio si sono superate
le centomila presenze. Nella terza foto il
cardinale protodiacono Jean-Louis Pierre Tauran
che alle 20,10 è apparso sulla loggia e in latino ha
dato l’annuncio: «Annuntio vobis gaudium
magnum; habemus Papam: Eminentissimum ac
Reverendissimum Dominum, Dominum
Georgium Marium Sanctae Romanae Ecclesiae
Cardinalem Bergoglio qui sibi nomen imposuit
Franciscum».
In alto, il primo saluto ai fedeli di Francesco I

l fumo esce bianchissimo dal
comignolo sopra il tetto della
Cappella Sistina e provo a scrivere
di getto. Il fumo esce e provo a
raccogliere qualche impressione su
questi giorni e su questo momento.
Un momento di gioia e di
trepidazione, di grazia e di preghiera:
ma è come se in questo istante tutta
Roma fosse sospesa, il tempo fosse
sospeso e tutte le attese e tutte le
speranze di due settimane dal giorno
della rinuncia di Benedetto XVI si
raccogliessero. Un’esperienza di città
in preghiera, di città che attende il suo
vescovo quella che abbiamo vissuto.
Tutto quello che è stato chiesto in
queste settimane ora trova il suo
sbocco. La preghiera è stata esaudita.
In questi giorni di conclave ho visto
tanti studenti in preghiera alla
Pontificia Università Gregoriana;
nella cappella al piano terra entrando
sulla sinistra o in quella al penultimo
piano, quella della comunità dei
padri gesuiti. E poi ho visto crocicchi
di giovani che nelle aule durante gli
intervalli o all’uscita si fermano a
parlare e discutono della scelta di
Benedetto XVI, sul senso che il suo
gesto avrà per la Chiesa intera e su
cosa significhi per il suo successore
l’eredità lasciata. Ti fermi e mai, mai li
senti parlare il chiacchiericcio di mille
e mille trasmissioni e di infinite
pagine di giornali. L’attesa nella fede
non è l’andar dietro alle mode e alle
parole di un momento che passa.
Ora l’attesa nella fede ha avuto
termine. Compare il cardinale
protodiacono e annuncia il nome: e
per quelli che leggono queste righe,
inutile aggiungere cosa succede.
Compare un nuovo vescovo di Roma,
un nuovo papa, il papa che è
chiamato a raccogliere l’eredità di
Benedetto XVI: l’eredità più vera e più
profonda lasciata alla città e al
mondo due settimane fa. Di getto ho
scritto e mi chiedo se non sarò andato
troppo dietro all’impressione di un
momento: ma quello che rimane è un
messaggio e una profezia, un’altra
dopo quella di due settimane fa di
papa Benedetto. La profezia di una
Chiesa viva, che non si lascia
plasmare da nessuna potenza
mondana ma che sa che si dovrà
chinare solo alla forza dolcissima
dello Spirito Santo.
Questa l’impressione di un momento,
l’impressione che sento crescere in un
attimo. Sarà quella giusta? Ma so che
domani di questo tornerò a parlare in
quei crocicchi alla Gregoriana. E
magari verrò anche a sapere che cosa
si aspettano i gesuiti dal nuovo papa,
cosa pensano di un papa che,
incredibile!, proviene dalla
Compagnia. Sì, perché questo è papa
Francesco, papa Francesco I.

I
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Un gesuita
di nome
FRANCESCO
DI FRANCO

CARDINI

ì, confessiamocelo senza retorica e senza mezzi termini;
confessiamocelo umilmente, semplicemente. Questa vecchia Chiesa
cattolica tanto provata e tanto ferita, tanto spesso attaccata dal suo
stesso interno, ancor più spesso accusata di passatismo,
d’immobilismo, perfino di corruzione, riesce poi sempre a stupire il
mondo. La Chiesa: o forse lo Spirito Santo. Ma tant’è.
Jorge Mario Bergoglio, argentino anzi piemontese: come buona parte
della gente del suo paese, un ispanofono di origini italiane che non
ha dimenticato la vecchia lingua materna. Un papabile tra i meno
giovani, in una rosa che andava dai cinquantaquattrenni agli
ottantenni. Un nome ch’era stato fatto poco: il grande candidato
latinoamericano era il suo collega arcivescovo di Rio di Janeiro. Il
pastore di un’immensa metropoli profondamente cattolica
eppure piena di contraddizioni; il vescovo della città
latinoamericana – che ha quindi diritto a definirsi «americana»,
in senso continentale – che è però il più europeo tra i centri di
uno sterminato continente in questo momento oggetto di
grandi rivolgimenti politici e anche di un inaudito attacco delle
sètte protestanti a quella che fino ad alcuni decenni or sono era
la incontrastata egemonia cattolica. Un uomo che viene dalla
Compagnia di Gesù: e noialtri credevamo tutti alla leggenda
secondo al quale un gesuita non avrebbe mai potuto vestire
l’abito candido dei vescovi di Roma. Ebbene, il
duecentosessantaseiesimo lo ha
fatto. Ma la vera novità, lo
sconvolgente messaggio sta nel nome.
Francesco I. Un nome che ricorda un
celebre regnante francese e molti altri
monarchi europei. Non un nome da
papa. Ci saremmo aspettati,
confessiamocelo, un Giovanni Paolo III, un
Benedetto XVII, o magari un Gregorio, un
Clemente, un Leone. Ci saremmo aspettati un
pontefice che, in un momento così grave e
delicato della Chiesa, scegliesse un tono "minore"
e, almeno nell’assunzione onomastica,
rispettasse la rassicurante consuetudine. Ebbene,
no. Nel momento stesso nel quale l’istituzione
ecclesiale sembra incerta e disorientata,
ancora scossa per la rinunzia di un grande
pontefice che l’ha lasciata quasi incredula,
Ecco che la secolare tradizione s’interrompe
con un nome che rimanda al càrisma, alla
profezia, alla santità più fulgida eppure più
ardua e inimitabile. La santità dell’alter
Christus, dello Stimmatizzato. Un nome
nuovo, che implica un modello e un
programma, anzi un progetto: la vicinanza
ai Poveri, l’attenzione per gli Ultimi.
Una scelta che già qualcuno ha definito
paradossale. Non è certo un mistero che
papa Bergoglio, come prelato argentino, ha
mostrato in più occasioni austerità e
decisione: e che molti lo hanno qualificato
come un tradizionalista. Ma che disciplina e carità possano andar
insieme (qualcuno suggerisce che debbono farlo) è un dato
incontrovertibile ancorché raro in quanto suscettibile di attuarsi solo
attraverso un difficile equilibrio.
E il momento è tale: è difficile. Questo papa ha dinanzi a sé un
compito arduo, terribile: tenere unita la chiesa e al tempo stesso fare
scelte sicure, ferme, del tipo meno adatto ad accontentare tutti e a
governare attraverso il compromesso. La brevissima durata del
conclave sembra suggerire che la gerarchia è con lui e che ha scelto
di lavorare in modo che tutta la Chiesa, nel vertice e alla base, lo
segua concorde. E’ un grave momento quello che essa affronta:
Benedetto XVI lo aveva detto chiaro nelle sue ultime allocuzioni.
Questo papa dal nome nuovo nella storia del pontificato ma
rivoluzionario in quello della Chiesa ha umilmente, pacatamente
lanciato con la sua benedizione, dinanzi al popolo riunito in San
Pietro, una sfida. La Chiesa è qui, è viva, è concorde nella sua
volontà di seguire il Cristo e di annunziarLo al mondo. Il resto
permane grave, difficile, pesante: il domani è cupo, l’orizzonte è
fosco. Ma tutto ciò è secondario dinanzi a un impegno
solennemente ribadito. Le parole non sono segni vani e vuoti. Le
parole sono sostanza delle cose. Francesco ha il nome di un sigillo
che non può essere né dimenticato, né tradito.

S

Questo Papa
dal nome nuovo
nella storia
del pontificato
ma rivoluzionario
in quello
della Chiesa
ha umilmente,
pacatamente
lanciato con la
sua benedizione,
dinanzi al popolo
riunito in piazza
San Pietro,
una sfida
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La biografia
l Cardinale Jorge Mario Bergoglio, gesuita, arcivescovo di Buenos Aires
Isprovvisti
(Argentina), Ordinario per i fedeli di rito orientale residenti in Argentina e
di Ordinario del proprio rito, è nato a Buenos Aires il 17 dicembre
1936. Ha studiato e si è diplomato come tecnico chimico, ma poi ha scelto il
sacerdozio ed è entrato nel seminario di Villa Devoto. L’11 marzo 1958 è
passato al noviziato della Compagnia di Gesù, ha compiuto studi umanistici
in Cile e nel 1963, di ritorno a Buenos Aires, ha conseguito la laurea in
filosofia presso la Facoltà di Filosofia del collegio massimo «San José» di San
Miguel.
Fra il 1964 e il 1965 è stato professore di letteratura e di psicologia nel collegio
dell’Immacolata di Santa Fe e nel 1966 ha insegnato le stesse materie nel
collegio del Salvatore di Buenos Aires.
Dal 1967 al 1970 ha studiato teologia presso la Facoltà di Teologia del
collegio massimo «San José», di San Miguel, dove ha conseguito la laurea.
Il 13 dicembre 1969 è stato ordinato sacerdote.
Nel 1970-71 ha compiuto il terzo probandato ad Alcalá de Henares (Spagna)
e il 22 aprile 1973 ha fatto la sua professione perpetua.
È stato maestro di novizi a Villa Barilari, San Miguel (1972-1973), professore
presso la Facoltà di Teologia, Consultore della Provincia e Rettore del collegio
massimo. Il 31 luglio 1973 è stato eletto Provinciale dell’Argentina, incarico
che ha esercitato per sei anni.
Fra il 1980 e il 1986 è stato rettore del collegio massimo e delle Facoltà di
Filosofia e Teologia della stessa Casa e parroco della parrocchia del Patriarca
San José, nella Diocesi di San Miguel.
Nel marzo 1986 si è recato in Germania per ultimare la sua tesi dottorale;
quindi i superiori lo hanno destinato al collegio del Salvatore, da dove è
passato alla chiesa della Compagnia nella città di Cordoba come direttore
spirituale e confessore.
Il 20 maggio 1992 Giovanni Paolo II lo ha nominato Vescovo titolare di Auca
e Ausiliare di Buenos Aires. Il 27 giugno dello stesso anno ha ricevuto nella
cattedrale di Buenos Aires l’ordinazione episcopale dalle mani del Cardinale
Antonio Quarracino, del Nunzio Apostolico Monsignor Ubaldo Calabresi e
del Vescovo di Mercedes-Luján, Monsignor Emilio Ogñénovich.
Il 3 giugno 1997 è stato nominato Arcivescovo Coadiutore di Buenos Aires e il
28 febbraio 1998 Arcivescovo di Buenos Aires per successione, alla morte del
Cardinale Quarracino.
È autore dei libri: «Meditaciones para religiosos» del 1982, «Reflexiones sobre
la vida apostólica» del 1986 e «Reflexiones de esperanza» del 1992. È
Ordinario per i fedeli di rito orientale residenti in Argentina che non possono
contare su un Ordinario del loro rito. Gran Cancelliere dell’Università
Cattolica Argentina.
Relatore Generale aggiunto alla 10ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo
dei Vescovi (ottobre 2001).
Dal novembre 2005 al novembre 2011 è stato Presidente della Conferenza
Episcopale Argentina.
Dal B. Giovanni Paolo II creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 21
febbraio 2001, del Titolo di San Roberto Bellarmino.
È Membro:
– delle Congregazioni: per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; per
il Clero; per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica;
– del Pontificio Consiglio per la Famiglia;
– della Pontificia Commissione per l’America Latina.

Quel Battesimo
in arcivescovado
per i figli della vedova
povera: «È la gioia
d’evangelizzare»
a gioia d’evangelizzare»: di questo il
«apparsa
Lcardinale
Bergoglio parlava in una intervista
nel 2009 sul mensile 30Giorni, e che in
queste ore qualcuno ha rimesso in circolazione
su internet.
L’intervista prende spunto dalle iniziative di
alcuni parroci di Buenos Aires per facilitare e
incentivare in ogni modo la celebrazione di
nuovi battesimi. «I sacramenti – diceva allora
Bergoglio – sono gesti del Signore. Non sono
prestazioni o territori di conquista di preti o
vescovi. Nella nostra nazione, così vasta, ci sono
tanti piccoli paesi o villaggi che è difficile
raggiungere, in cui il prete arriva una o due volte
all’anno. Ma la pietà popolare sente che i
bambini devono essere battezzati il prima
possibile, e allora in quei posti c’è sempre un
laico o una laica conosciuti da tutti come
bautizadores, che battezzano i bambini quando
nascono, in attesa che venga il prete. Quando
viene il prete, gli portano i bambini perché lui li
segni con l’olio santo, terminando la
cerimonia».
E l’intervista si concludeva con il racconto di un
episodio molto toccante, vissuto in prima
persona: «Proprio qualche giorno fa ho
battezzato sette figli di una donna sola, una
vedova povera, che fa la donna di servizio e li
aveva avuti da due uomini differenti. Lei l’avevo
incontrata l’anno scorso alla festa di San
Cayetano. Mi aveva detto: padre, sono in peccato
mortale, ho sette figli e non li ho mai fatti
battezzare. Era successo perché non aveva i soldi
per far venire i padrini da lontano, o per pagare
la festa, perché doveva sempre lavorare… Le ho
proposto di vederci, per parlare di questa cosa.
Ci siamo sentiti per telefono, è venuta a
trovarmi, mi diceva che non riusciva mai a
trovare tutti i padrini e a radunarli insieme…
Alla fine le ho detto: facciamo tutto con due
padrini soli, in rappresentanza degli altri.
Sono venuti tutti qui e dopo una piccola
catechesi li ho battezzati nella cappella
dell’arcivescovado. Dopo la cerimonia
abbiamo fatto un piccolo rinfresco. Una
coca cola e dei panini. Lei mi ha detto:
padre, non posso crederlo, lei mi fa
sentire importante… Le ho risposto: ma
signora, che c’entro io? È Gesù che a lei la
fa importante».

La sorpresa del Papa: le reazioni in convento
iamo ancora nello stesso
Sospiti
Monastero toscano,
di quelle Monache
che avevano accolto le
dimissioni di Benedetto
XVI ragionando e
confrontandosi fra loro.
Anche questa volta tutto
inizia dalla Madre, che
attraverso il telegiornale
aspetta l’esito dell’ultima
fumata. È’ tutto il giorno
che le sorelle si chiedono
quando arriverà il
momento dell’elezione.
Sono rimaste deluse dalle
volute nere uscite dal
comignolo della Sistina al
mattino. All’improvviso –
ed è ormai sera inoltrata –
sullo schermo appare
un’abbondantissima
fumata bianca:
istantaneamente si mette
in moto il tam tam
interno. Chi può raggiunge
in fretta la stanza della
televisione: la notizia
arriva anche alla più
anziana delle consorelle,
che è già in cella e che si
mette subito a pregare e a
ringraziare Dio di quella
che essa definisce una
grazia. Non le importa
sapere chi sia il Papa: l’ha
scelto lo Spirito Santo,
dice alla priora: è una
garanzia.
Davanti al televisore tutte
le sedie sono occupate:
addirittura le giovani
siedono in terra. Le
monache sono felici:
hanno battuto le mani e la
Madre ha permesso,
eccezionalmente, quella
manifestazione da stadio.
«Bravi, hanno fatto alla
svelta», dice la sorella
della cucina. Molte
sottolineano la quantità di
fumo candido e la durata
degli sbuffi: i fuochisti
hanno fatto il loro dovere
questa volta. Si
accavallano i ricordi di
altre occasioni analoghe,
quando non si riusciva a

capire, per l’incertezza del
colore, se davvero il
conclave era finito. C’è chi
fa il conto dei papi che ha
già visto: la più attempata
ne ricorda otto. Per tutte
però è come se fosse la
prima volta. Sono
incantate dalla folla che
aumenta in Piazza San
Pietro nonostante la
pioggia e il freddo. Alla
riservatissima maestra
delle notizie brillano gli
occhi: si capisce che
vorrebbe essere lì. «È un
momento storico» dice
convinta la sorella che
viene da un verdissimo
paese al di là
dell’Adriatico. La
sagrestana confabula
brevemente con la Madre:
qualche minuto dopo dal
campanile si scatena un
doppio a festa. O meglio:
il concerto non è completo
perché una delle campane
– la Maria – non suona. La
notizia che anche a Castel
Gandolfo ci siano
problemi con i sacri
bronzi suscita ilarità. Il
pensiero di molte
monache va a Benedetto
XVI e alla sua nascosta
presenza: la giovanissima
novizia si interroga. «Gli
avranno telefonato? Gli
avranno detto qualcosa?».
Arrivano le bande, le
guardie svizzere; si
suonano gli inni. «La
Chiesa è viva», dice la
sorella trentina. «C’è gente
che arriva da ogni parte:
guardate quante bandiere».
«Siamo tutti una sola
realtà», dice la penultima
arrivata e si morde le
labbra, spaventata
dall’importanza di ciò che
ha detto.
Arriva la volontaria che
aiuta le monache nei
servizi esterni. Il tempo
passa e la domanda
serpeggia sempre più
insistente: chi sarà? C’è chi

ripete i soliti nomi: Scola,
il cardinale di Vienna, il
giovane africano, il
simpatico cappuccino
americano. Molte sono
convinte che non sarà un
italiano. Alcune
dimostrano insofferenza
per le chiacchiere a vuoto
dei giornalisti e per la
morte sempre più
frequente dei congiuntivi.
Tutte pensano a quella
«stanza delle lacrime», alla
grande emozione, alla
immane responsabilità che
grava sulle spalle di quel
fratello che in questo
momento di festa per tutti
è solo. «Che Dio lo aiuti»,
dice la priora,
commuovendosi.
Finalmente si apre la
Loggia delle Benedizioni.
L’annuncio prende tutte di
sorpresa. Di fronte al
doppio nome si sente una
vocina che chiede: «Chi
è?». Il cardinale diacono
completa la sua formula.
«Viene da Buenos Aires»,
dice l’ospite fissa. «È un
Gesuita, ha più di
settantacinque anni». La
scelta del nome suscita
una reazione di stupore e
di gioia. «Francesco? Non
c’è mai stato un Papa
Francesco». Ed
immediatamente tutte
percepiscono che si tratta
di qualcosa di nuovo.
Certo, Francesco d’Assisi,
la Chiesa dei poveri,
l’essenzialità della fede;
ma i rimandi possono
essere anche altri, secondo
la sagrestana, che pensa a
san Francesco Saverio, alla
Compagnia di Gesù,
all’evangelizzazione. Si
cominciano a profilare
molte novità.
Alla comparsa di quella
figura bianca, imponente,
un po’ rigida, che non
sorride, la suora della
cucina, prega: «Oh Papa, si
faccia coraggio e ci faccia

coraggio. Un sorriso, per
favore». Poi il pastore si
presenta ed è sorpresa,
vera, positiva. «Buona
sera» dice in buon
italiano. Parla di se stesso
come vescovo di Roma e si
rivolge al suo gregge. Dice
che i cardinali hanno
scelto qualcuno che viene
da molto lontano. La
distanza si annulla subito:
chiede preghiere per sé e
riesce ad imporre il
silenzio ad una piazza in
ebollizione. Un brivido
coglie le monache di
fronte all’uomo piegato ad
accogliere sulla sua
persona la benedizione di
Dio impetrata dalla folla.
Si ha l’impressione di un
abbraccio reciproco, di
una semplicità immensa in
una dimensione teologica
ineccepibile. Poche parole
e si stabilisce una
circolarità di affetti.
Evangelizzare la città e il
mondo: un programma
concreto. La benedizione è
il gesto conseguente, così
come la ricerca ancora del
microfono per le ultime
parole. «Buenas…buona
notte» dice. «Ci vedremo
presto». L’intenzione di
pregare Maria conferma
una spontaneità che fa
breccia. Le monache sono
conquistate dalla chiarezza
dottrinale e dal tratto
paterno, dalla novità e
dalla imprevedibilità della
situazione. La Madre
riassume: «Ancora una
volta lo Spirito Santo ci ha
spiazzati tutti. Dio ha
davvero una grande
fantasia». Si spegne il
televisore. Le Monache
vanno a cena. La
sagrestana come al solito
ha la battuta conclusiva.
«Il Papa è fatto e fatto
bene. Il problema vero ora
è quello del governo. Non
ci resta che continuare a
pregare».
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Quella
sua Chiesa
lontana
ma grande
DI

ROMANELLO CANTINI

rancesco I è anche primo
in quanto papa che non
solo non viene
dall’Italia, ma nemmeno
dall’Europa. Per la prima volta
anche un vescovo non italiano
per diventare papa non deve
varcare il Mediterraneo o le
Alpi, ma addirittura
attraversare l’Oceano
Atlantico. Prima o poi doveva
accadere in una
Chiesa che è
sempre meno
europea e sempre
più universale.
Anzi a chi guarda
la distribuzione
attuale dei
cattolici nelle
varie parti del
mondo può
semmai
meravigliarsi che
lo Spirito Santo si
sia ricordato così
tardi di far posto
sul trono di Pietro
ad un vescovo sudamericano
che già da tempo ne aveva
diritto se non altro per dare
rappresentanza alla
maggioranza dei cattolici del
mondo. Se per caso valesse la
regola che il successore di
Pietro deve stare laddove c’è il
maggior numero di cattolici
già tempo il papa avrebbe
dovuto trasferirsi in America
Latina come fecero gli antenati
dell’oggi papa Bergoglio. Metà
dell’oltre un miliardo di
cattolici presenti nel mondo si
trova oggi nel continente
latinoamericano: 37 milioni
in Argentina, 125 milioni in
Messico e addirittura 160 in
Brasile. Senza contare i
cattolici latinoamericani che
stanno ormai invadendo
anche gli Stati Uniti dove
rappresentano il trenta per
cento dei cattolici che stanno
sopra il Rio Grande e che sono
sempre più protagonisti nella
vita sociale e anche politica
dello stato più potente del

F

mondo.
Ora il nuovo papa porta con
sé l’esperienza di una Chiesa
che è molto più grande della
popolazione dell’intera
Europa e la realtà di una
società dell’America Latina che
sono entrambe
profondamente diverse non
solo dalla Chiesa e dalla
società italiana , ma anche
dalla Chiesa e dalla società
europea. Seppure fortemente
insidiata
dall’attività degli
evangelici e delle
più varie sette
religiose che
raccolgono ormai
in Sudamerica
oltre cinquanta
milioni di
aderenti, il
cattolicesimo
latino americano
è ancora una
realtà viva e
fortemente
popolare. Dopo
essere passato
attraverso l’esperienza
drammatica e spietata delle
dittature sopravvissute fino a
venti anni fa e durante le quali
si dovette combattere non solo
contro l’oppressione ma anche
contro spezzoni di Chiesa
servili con il potere; dopo
essere stato trascinato e
lacerato dalla teologia della
liberazione il cattolicesimo
sudamericano si deve
misurare ancora oggi con

In America
Latina la metà
dei cattolici
del mondo.
Una terra di
vescovi martiri

14 marzo 2013

i messaggi di
BENVENUTO

Una concelebrazione dei
vescovi del Centro e
Sudamerica durante
l’ultima conferenza
generale degli episcopati
latinoamericani, svoltasi
nel 2007 ad Aparecida
(Brasile) con la presenza
di Benedetto XVI. Sotto,
la cattedrale di Buenos
Aires, diocesi di
provenienza del nuovo
pontefice

L’emozione di Napolitano
l presidente della Repubblica italiana,
Giorgio Napolitano, «ha seguito
Il‘annuncio
della elezione
dell‘arcivescovo di Buenos Aires, Jorge
Mario Bergoglio» e «ha condiviso
l’emozione del Paese per il discorso di
Papa Francesco in piazza San Pietro”,
definendosi in una nota »colpito dalla
semplicità delle parole pronunciate
nella lingua nostra e della sua famiglia
d‘origine in Piemonte».

Le parole della Cei
ono a esprimere la gioia e la
dell’episcopato e,
«quindi,
Sriconoscenza
dell’intera Chiesa italiana per

mostruose disuguaglianze,
con terribili sacche di povertà
e con pratiche di violenza che
sembrano insopprimibili e
onnipotenti. Se il Brasile con
la sua crescita economica
impetuosa sembra ormai
entrare nel cerchio delle gradi
potenze economiche mondiali
l’Argentina ha fatto la prova
ancora pochi anni fa del
rifiuto di pagare il proprio
debito pubblico e sta ancora
pagando il prezzo del
fallimento di uno stato.
Nonostante che i cattolici
siano la stragrande
maggioranza del continente la
Chiesa dell’America Latina è
ancora una Chiesa i cui
seguaci possono incontrare il
martirio come laddove sono
minoranza. Soltanto che qui,
a differenza di altri continenti
dove il martirio si deve

affrontare di fronte al
fanatismo e al razzismo
ideologico, si mette in gioco la
propria vita per non voltare gli
occhi e chiudere la bocca
davanti alle ingiustizie più
feroci e per cercare di invocare
pace in conflitti endemici che
non sembrano avere mai fine.
Qui per la lotta contro la
povertà e contro la violenza su
cui si gioca il destino del
mondo la Chiesa è giunta a
dare la testimonianza più alta.
Per questi motivi l’America
Latina è il luogo dove pure
possono morire vescovi come
Oscar Romero in San Salvador,
Emilio Monsalve in Colombia
e Juan Gerardi Condera in
Guatemala.
Un vescovo che giunga a
diventare papa con questa
esperienza alle spalle è portato
naturalmente a far sentire
maggiormente anche a Roma
il respiro universale e
multiculturale della Chiesa, a
far prevalere l’aspetto
pastorale su quello
diplomatico, a far pesare più
l’umiltà del Vangelo che i
gradi della Curia. Non a caso
questo papa extracomunitario,
venuto da Buenos Aires dove
si dice che viaggiasse in tram,
già nel suo primo discorso da
successore di Pietro ha voluto
degradarsi lui stesso parlando
come «vescovo» e non come
«papa».

Cattolici ed evangelicali in dialogo
per una evangelizzazione ecumenica
DI

RICCARDO BURIGANA

on privatizziamo il Vangelo… non
«noiN
privatizziamo il nome di Gesù per
stessi. Se non lo condivido, è perché
non l’ho capito. Gratuitamente lo abbiamo
ricevuto, gratuitamente dobbiamo darlo»:
con queste parole l’allora cardinale
Bergoglio si è rivolto alle decine di migliaia
di cattolici e evangelicali che si erano dati
appuntamento a Buenos Aires, nell’agosto
2007, per un incontro ecumenico di
preghiera e di condivisione con il quale
proporre un rinnovato impegno per
l’annuncio dell’evangelo in Argentina. A
questo incontro, come in altri che hanno
caratterizzato il dialogo ecumenico in
Argentina, soprattutto tra cattolici e
evangelicali, l’arcivescovo di Buenos Aires
non ha fatto mancare il proprio sostegno e
la propria preghiera nella convinzione che
il dialogo ecumenico dovesse condurre i
cristiani a proclamare insieme la Parola di
Dio in modo da essere sempre più
testimoni credibili dell’evangelo. Si trattava
di un invito, rivolto alla Chiesa cattolica in

Argentina, per portare Gesù Cristo in tutte
le strade del mondo, insieme a tutti coloro
che condividono il dono del battesimo,
anche se ancora non si era costruita la
piena unità visibile della Chiesa: era un
invito perentorio, che come in altre
occasione il cardinale Bergoglio ha avuto
modo di ricordare, non voleva
semplicemente rispondere a quanto
indicato da Benedetto XVI in linea con il
Vaticano II e con la sua recezione, ma
voleva anche riaffermare la profonda
fedeltà proprio alla lettera del Concilio che
aveva definito il dialogo ecumenico
qualcosa di prioritario e irrinunciabile, che
doveva essere sostenuto dalla preghiera
quotidiana e dalla conversione del cuore.
Talvolta il richiamo al Vaticano II è stata
anche l’occasione per evocare quanto in
Concilio si è fatto e si è detto per ripensare
il rapporto con il popolo ebraico e per
aprire le porte a un dialogo interreligioso:
gli incontri per la pace a Assisi di Giovanni
Paolo II e Benedetto XVI si collocano sulla
strada di una recezione dinamica del
Vaticano II nella luce della straordinaria

figura di Francesco di Assisi che cercava il
dialogo nella fedeltà dell’annuncio di
Cristo. L’esperienza del dialogo ecumenico
e interreligioso del Vaticano II ha assunto
in Argentina un valore particolare anche
per la presenza del pastore Miguel Bonino,
scomparso nel 2012, che è stato uno degli
osservatori protestanti al Vaticano II,
divenendo, anche per questo, una delle più
ascoltate voci della necessità di trovare
delle forme per un cammino ecumenico in
Argentina. Nel corso degli anni non sono
mancante, anche in Argentina, le difficoltà
nel definire e nel vivere questo cammino,
soprattutto in relazione alla diversità di
opinioni di alcune comunità ecclesiali
riguardo al valore del matrimonio e alla
famiglia rispetto alla posizione della
Chiesa cattolica e di tante Chiese e
comunità cristiani, ma il cardinale
Bergoglio ha sempre indicato nella
spiritualità ecumenica una fonte
privilegiata per scoprire quanto i cristiani
già potevano fare insieme alla luce della
comune missione dell’annuncio
dell’evangelo.

l’elezione del Card. Giorgio Mario
Bergoglio a Successore di Pietro». Così
il segretario della Conferenza
episcopale italiana mons. Mariano
Crociata ha salutato l’elezione di papa
Francesco. «Nell’emozione di questo
momento – ha proseguito Crociata –,
sperimentiamo una volta di più la
profondità delle parole di congedo di
Benedetto XVI, quando con Guardini
ricordava che la Chiesa “non è
un’istituzione escogitata e costruita a
tavolino, ma una realtà vivente che vive
lungo il corso del tempo, in divenire,
come ogni essere vivente,
trasformandosi… eppure che nella sua
natura rimane sempre la stessa, e il suo
cuore è Cristo”. Sì, il mistero della
Chiesa – corpo vivo, animato dallo
Spirito Santo, che vive realmente della
forza di Dio – costituisce per tutti noi
la ragione e la passione della vita. Un
particolare legame unisce la nostra
Conferenza al Successore di Pietro,
Vescovo di Roma e nostro Primate, e ci
fa sentire testimoni privilegiati della
missione del Pontefice, nonché
destinatari di una sua premura assidua
e di un magistero particolarmente
sollecito nei nostri confronti. Il nostro
Statuto ne parla in termini di “speciale
sintonia”, rimandando a quella
collegialità affettiva ed effettiva tra noi
Vescovi che ha il suo perno
d’autenticità nella comunione con il
Papa; la stessa sintonia, lo stesso
attaccamento alla sede di Pietro, è
profondamente avvertito anche da
tutte le componenti del nostro popolo.
Come ebbe a dire il nostro Cardinale
Presidente in una delle sue prime
prolusioni, “il Papa ci e
particolarmente vicino, e noi siamo
con lui una sola voce e un solo cuore”.
A Sua Santità Francesco I, ancora con le
ultime parole di Benedetto XVI, la
Chiesa italiana promette già da subito
“incondizionata reverenza ed
obbedienza”».

La gioia dei francescani
frati francescani di Assisi rendono
a Dio e gioiscono per
«l’elezione
Ilode
del Sommo Pontefice Jorge
Mario Bergoglio. La famiglia
francescana si stringe al Santo Padre
Jorge Mario Bergoglio con sentimenti
di gratitudine, sincero affetto e
profondo ossequio, promettendo con
Francesco obbedienza e riverenza al
signor Papa». È quanto scritto nel sito
Internet di San Francesco Patrono
d’Italia. «In questo Anno della Fede,
nell’accompagnare l’inizio del Suo
ministero con la preghiera incessante,
spera di accogliere il Sommo Pontefice
nei luoghi sacri alla memoria e alla
profezia di S. Francesco, strettamente
legati alla Sede Apostolica con la
Chiesa che è in Assisi retta dal suo
Vescovo Domenico Sorrentino».

Il saluto dell’Europa
nome dell’Unione europea, le
«congratulazioni
Atrasmettiamo
le nostre sincere
per la sua elezione».
Herman Van Rompuy, presidente del
Consiglio europeo, e José Manuel
Barroso, presidente della Commissione
europea, si rivolgono direttamente al
neo eletto papa Francesco I
augurandogli «un pontificato lungo e
benedetto», consentendo «a sua Santità
e alla Chiesa cattolica di difendere e
promuovere i valori fondamentali
della pace, della solidarietà e della
dignità umana». Si tratta di valori
«essenziali in un mondo che ha di
fronte numerose sfide» e che attraversa
una «fase di cambiamento profondo».
Van Rompuy e Barroso si dicono
«convinti» che papa Bergoglio
«continuerà a promuovere con
determinazione e forza il lavoro dei
suoi predecessori, avvicinando tra loro
i popoli e le religioni del mondo».
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Dai social network
gioia e commozione

ell’era dei social network, in
N
contemporanea con l’annuncio in
piazza San Pietro non poteva mancare

anche l’annuncio su twitter: «Habemus
Papam Franciscum». Questo il messaggio
comparso sul profilo Pontifex. E su
twitter e facebook sono arrivati subito
anche commenti, impressioni,
riflessioni. Ecco, di seguito, alcune delle
frasi che abbiamo raccolto nelle ore
immediatamente successive
all’annuncio.
Grazie Signore per questo semplice
vescovo di Roma, Francesco, un uomo
di fede, che con poche semplici parole e
un gesto sconvolgente ha aperto una
tenda sulla speranza di una Chiesa
bella, viva, aperta e coraggiosa. Con lui
siamo davvero un popolo in cammino
Diletta
Che gioia! Sentire ripetere «vescovo di
roma» e sentirgli chiedere la preghiera,
la benedizione del popolo sul suo
vescovo, e vedergli chinare il capo...
Buon cammino, Chiesa, popolo di Dio!
Serena
È stato davvero umile e tenero. Mi
commuoverò a pregare nel canone con
quel nome, papa Francesco.
Don Massimiliano

I trenta giorni che hanno cambiato la Chiesa
2
1

Messa «pro eligendo pontifice»,
nel pomeriggio i cardinali
elettori giurano.

1. LA RINUNCIA
Lunedì 11 febbraio: Papa
Benedetto XVI annuncia ai
cardinali riuniti per il
Concistoro la decisione di
rinunciare al suo ministero.

5. EXTRA OMNES
Martedì 12 marzo: monsignor
Guido Marini pronuncia le
fatidiche due parole: «Extra
omnes». Dentro solo i 115
elettori, ha inizio il conclave.

2. LA PARTENZA
Giovedì 28 febbraio: Benedetto
XVI lascia San Pietro in
elicottero verso Castel
Gandolfo. Dalle 20, la sede è
vacante.
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6. LA FUMATA BIANCA
Mercoledì 13 marzo: il quinto
scrutinio è quello buono, poco
dopo le 19 arriva la fumata
bianca.

3. LE CONGREGAZIONI
Lunedì 4 marzo: iniziano le
Congregazioni generali dei
cardinali.

7. HABEMUS PAPAM
Mercoledì 13 marzo: poco dopo
le 20 il cardinale Tauran
annuncia: «Habemus Papam».

4. IL GIURAMENTO
Martedì 12 marzo: la mattina la
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È stato meraviglioso il momento di
preghiera che ci ha fatto fare, ci ha uniti
tutti.
Mirio
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Mi è piaciuto l’accento semplice,
spiazzante... niente proclami, solo
preghiera
Paolo
Amore. È la prima parola che mi è
venuta in mente quando ho visto e
sentito Papa Francesco. Abbiamo un
grande Papa, un padre con cui
camminare per la nuova
Evangelizzazione di gioia, speranza e
amore.
Riccardo
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LE PRIME PAROLE
DI PAPA FRANCESCO

Il nome è promettente... anche le sue
parole, il suo sguardo e il tono pacato
della sua voce, la preghiera e il
silenzio... mi sono davvero commossa.
Silvia
Sento già di voler bene al Papa
Francesco... che il Signore ci benedica
tutti. È il segno misericordioso che tutti
attendevamo
Rossana

ratelli e sorelle, buonasera.Voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un vescovo
Fmondo
a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del
… ma siamo qui … Vi ringrazio dell’accoglienza. La comunità diocesana di Roma
ha il suo vescovo: grazie!
Prima di tutto, vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI.
Preghiamo tutti insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca.
Padre nostro...Ave Maria... Gloria...
E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, vescovo e popolo, questo
cammino della Chiesa di Roma che è quella che presiede nella carità tutte le chiese. Un
cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi. Preghiamo sempre per noi, l’uno per
l’altro. Preghiamo per tutto il mondo perché vi sia una grande fratellanza.
Vi auguro che questo cammino di Chiesa che iniziamo con il mio cardinale vicario qui
presente sia fruttuoso per la evangelizzazione di questa bella città.
E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima – prima, vi chiedo un favore: prima che il
vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate il Signore perché mi benedica: la
preghiera del popolo che chiede la benedizione per il suo vescovo. Facciamo in silenzio
questa preghiera di voi su di me.
E adesso la benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e donne di buona
volontà.
Fratelli e sorelle, vi lascio. Grazie tante dell’accoglienza. Pregate per me e a presto! Ci
vediamo presto: domani voglio andare a pregare la Madonna, perché custodisca tutta
Roma. Buona notte e buon riposo!

Avere un Papa discendente da
immigrati, al di là del fatto che fossero
italiani, è molto commovente. Il
Signore… le pensa veramente tutte per
farci capire certe cose!
Anna
Mentre celebravo la messa nella
cappella delle suore, abbiamo sentito le
campane della Pieve che annunciavano
l’elezione del nuovo papa... Francesco
I!! Caro papa, hai detto appena una
frase e ho iniziato a volerti un gran
bene, per la tua umiltà, per il tuo
semplice «buona sera a tutti», per la
benedizione che hai chiesto ai fedeli su
di te!
Don Gabriel
Il papa è riuscito a far dire al mondo 3
preghiere in 5 minuti.
Livia
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