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L’opzione 
Francesco,  
guida dentro 
il futuro

di  Diego Andreatta
DieciDieci
anni!anni!

Il 13 marzo 2013 il cardinale Jorge 
Mario Bergoglio veniva eletto Papa, 

assumendo il nome di Francesco.
A dieci anni di distanza, Vita 
Trentina vuole ricordare 
l’anniversario illuminando 
alcuni aspetti di novità 
introdotti dal suo pontificato 
“in cammino”, attraverso 

dieci parole: ambiente, Chiesa, denaro, 
famiglia, politica, gioia, giovani, 
povertà, preghiera, vita. 
Le commentano Michele Nardelli,
don Luca Tomasi, Michele Dorigatti, 
Lucia e Marco Matassoni, Natalina 
e Alberto Conci, Chiara Gubert, don 
Francesco Viganò, Piergiorgio Bortolotti, 
Giovanni M. Capetta, Fabio Cembrani.

LE 10 PAROLE CHIAVELE 10 PAROLE CHIAVE

Papa Bergoglio ,  Papa Bergoglio ,  
eletto il 13 marzo 2013 ,  eletto il 13 marzo 2013 ,  
continua ad annunciare continua ad annunciare 

la “gioia del Vangelo”.  la “gioia del Vangelo”.  
Otto pagine speciali  Otto pagine speciali  

per  rilanciarne per  rilanciarne 
 il messaggio il messaggio

Gli anniversari devono 
servire a guardare avanti.  
In questo inserto sfogliamo 
con riconoscenza l’album 
fotografico dell’elezione 
di papa Francesco, ma 
gettiamo lo sguardo 
sugli obiettivi che il suo 
magistero decennale ci ha 
consegnato, scegliendo 
dieci parole-chiave. 
Il “vescovo di Roma”,  che 
ha voluto farsi benedire 
dal suo popolo come gesto 
iniziale del pontificato, 
ci ha insegnato a vivere e 
annunciare la “gioia del 
Vangelo”. Con i contenuti 
delle sue lettere encicliche 
“scritte come un romanzo”, 
con le sorprese del suo 
stile francescano, con la 
sincerità delle  interviste in 
volo e delle  confidenze ai 
fratelli gesuiti, Francesco 
vuole spingere al largo 
la  barca della Chiesa. 
Aiutandola a confrontarsi 
con la fine della cristianità, 
a pensarsi sempre  “in 
uscita”, a farsi povera con 
i poveri, a camminare 
insieme, come è d’obbligo 
nel movimento sinodale 
avviato anche in ogni 
periferia.    
Nostra guida dentro il 
futuro, il primo Papa 
latinoamericano indica ai 
cristiani del nostro tempo 
una via obbligata: quella 
che il teologo Armando 
Matteo chiama già “opzione 
Francesco” e che richiede 
credenti gioiosi e credibili, 
irrobustiti dalla Parola, 
conciliari nel dialogo, 
concreti nella carità. 
Grazie di averci 
accompagnato, benedetto 
Francesco, non ci 
dimentichiamo di pregare 
per te! 

foto Gianni Zotta
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Il fotoreporter Gianni Zotta: “Ancora mi emoziona 
quel primo scatto al nuovo Papa sulla Loggia”

“Q uando rivedo quel primo scatto 
e ripenso a quel momento mi e-
moziono ancora davanti all’af-

facciarsi del nuovo Papa argentino sulla 
Loggia della Basilica di San Pietro”.  Ha la 
mano sempre fredda e il cuore sempre cal-
do il nostro fotoreporter Gianni Zotta (da 
50 anni ormai al servizio di  Vita Trentina) 
nel riandare a quell’istante poi consegna-
to alla storia e alla nostra copertina.  “Mi 
sento sempre  riconoscente al settimana-
le, perché poter essere lì, in quella serata 
storica a immortalare un’icona,  rappre-
senta un’opportunità unica, ancora emo-
zionante. Mi sento un privilegiato, anche 
dieci anni dopo”. 
Zotta ha seguito e documentato i princi-
pali eventi della cronaca regionale, ma ha 
sempre avvertito una responsabilità parti-
colare in queste situazioni. “In parte lo a-
vevo sperimentato anche nel 1978, all’ele-
zione di papa Luciani. Essere lì, nella Città 
eterna a fissare un passaggio epocale, è un 

dono per un fotografo di provincia che vie-
ne proiettato in un contesto mondiale, u-
niversale. È come toccare il cielo con un di-
to”.  Nelle ore precedenti, Zotta ha condi-
viso con i colleghi di tutto il mondo la ten-
sione (“non puoi farti prendere dal pani-
co e ‘bucare’ il gesto inatteso”) sia in sa-
la stampa che nella postazione in piazza 
San Pietro: “Non ci hanno collocato ai lati 

del colonnato, all’altezza della Loggia, ma 
giù sul sagrato. Era importante riuscire a 
cogliere anche quanto avveniva fra la fol-
la, alle nostre spalle”. Un’apprensione ac-
cresciuta dalla pioggia battente, che insi-
diava le moderne apparecchiature digita-
li: “Ci siamo rasserenati anche noi, quan-
do ha smesso di piovere, quasi per miraco-
lo: se il tempo è clemente, metà del lavo-
ro è fatto...”.
Quali sono i ricordi, Gianni? “Nelle ore pre-
cedenti ricordo i nomi dei papabili - alcuni 
gruppi di italiani speravano nel cardinale 
Scola -  che venivano scanditi come se i fe-
deli fossero di qualche tifoseria. E poi, sì, il 
boato dell’intera piazza alla fumata bianca 
è stato come quello di uno stadio in cui si 
segna un gol o si fa un record...”.
L’intuizione di Zotta ha fissato la gioia dei 
cardinali, l’esultanza degli argentini, la 
compostezza professionale delle guardie 
svizzere. E poi il dovere della selezione, le 
immagini scaricate e inviate in tempi re-
cord in redazione... “Da allora papa Fran-
cesco lo ho avvicinato molte altre volte ma 
quel primo scatto non lo dimenticherò”.

IL TESTIM
O

N
E

Il primo saluto di papa Francesco dalla Loggia centrale della Basilica Vaticana,  
nella serata di mercoledì 13 marzo. Fin dall’esordio stupì con quel semplice “buonasera”  

che poi diventerà caratteristico del suo modo di presentarsi alle folle anche in occasioni solenni

Il 12 marzo, la prima fumata fu nera,   
le guardie svizzere impassibili e, sotto,  
la gioia dei cardinali usciti dal conclave 

FRESCHI DI STAMPA 
PER I 10 ANNI
Riempirebbero un’intera biblioteca i 
libri su papa Francesco usciti  
dal 2013 in poi. Nel decennale, 
arrivano nuovi titoli in libreria.  
“Da Francesco a Francesco.  Dieci 
anni di un pontificato” è il titolo del 
saggio del giornalista Rai Massimo 
Milone (Casa Editrice Francescana), 
mentre  il teologo don Armando 
Matteo pubblica per San Paolo 
“Opzione Francesco”. Sempre San 
Paolo esce con un testo di Gavino 
Pala dal titolo “Mi volevano morto. 
Papa Francesco alle prese con i 
suoi detrattori”, mentre Piemme 
raccoglie le interviste televisive al 
Papa di don Davide Banzato sotto 
il titolo “Cerca il tuo orizzonte”.  
Marcelo Figueroa,
direttore dell’edizione argentina
de L’Osservatore romano, racconta 
i dieci anni in “Le diversità 
riconciliate” (Libreria Editrice 
Vaticana). L’ultimo della lunga 
serie di libri che raccolgono testi di 
Bergoglio è “Il cuore ci parla di Dio”, 
edito da San Paolo. 

gli ultimi libri 

F ratelli e sorelle, buonasera!
Voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un Vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli Cardi-

nali siano andati a prenderlo quasi alla fine del mondo … ma siamo qui … Vi ringrazio dell’accoglienza. 
La comunità diocesana di Roma ha il suo Vescovo: grazie! E 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. [Recita del Padre Nostro, dell’Ave Maria e del Gloria al Padre]
E adesso, incominciamo questo cammino: 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 ci sia una gran-
de fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa, che oggi incominciamo e nel quale mi aiuterà 
il mio Cardinale Vicario, qui presente, sia fruttuoso per l’evangelizzazione di questa città tanto bella!
E adesso vorrei dare la Benedizione, ma prima – prima, vi chiedo un favore: prima che il vescovo bene-
dica il popolo, vi chiedo che voi preghiate il Signore perché mi benedica: la preghiera del popolo, chie-
dendo la Benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me.[…]
Adesso darò la Benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e le 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!

papa Francesco
13 marzo 2013

Il suo primo “buonasera”Il suo primo “buonasera” Sorpresa Sorpresa 
argentinaargentina

ANCHE UN VIDEO SU QUELLE ORE
Nella galleria del sito vitatrentina.it 
è disponibile anche un breve video 
che documenta la tensione gioiosa 
dei minuti seguenti all’annuncio 
dell’elezione di papa Francesco

Gianni Zotta in San Pietro
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LA SERA DELL’ELEZIONE VISTA DA VIA SAN GIOVANNI BOSCO

In redazione l’Habemus Papam 
in diretta con l’arcivescovo Bressan

CINQUE LE ESORTAZIONI APOSTOLICHE 

Le sue tre encicliche 

M ercoledì 13 marzo 2013 al-
le 19 il numero di Vita Tren-
tina in uscita la mattina do-

po è già pronto, nel reparto impagi-
nazione attendono soltanto il “via li-
bera” per l’invio delle pagine in for-
mato digitale alla tipografia. All’in-
terno, in primo piano un servizio sul 
gioco d’azzardo, un approfondimen-
to sulle infiltrazioni mafiose e i “clas-
sici” pezzi di stagione sull’ormai im-
minente Fiera di San Giuseppe. Si at-
tende soltanto la verifica della fuma-
ta dal comignolo di piazza San Pie-
tro. “Sarà bianca o sarà nera?”. A con-
dividere in trepidante attesa insieme 
ai redattori, al direttore Marco Zeni e 
agli impaginatori è arrivato nella se-
de di via San Giovanni Bosco, la “casa 
della comunicazione” voluta dall’ar-
civescovo Gottardi, l’arcivescovo Lu-
igi Bressan. Reca con sé un enorme 
foglio con le fotografie e un brevis-
simo profilo biografico di tutti i car-

dinali elettori chiusi in conclave. Da 
Roma l’inviato Diego Andreatta ag-
giorna costantemente. Poco dopo le 
19, l’attesa fumata non lascia dubbi: i 
cardinali hanno eletto il nuovo Papa, 
il secondo giorno al quinto scrutinio. 
Subito si riorganizza il “timone” del 
giornale, e quando, poco dopo le 20, 
il card. Tauran pronuncia il nome di 
Jorge Mario Bergoglio, la macchina 
del settimanale è già lanciata a rac-
cogliere notizie, commenti, reazio-
ni. E poco dopo l’una, deciso il tito-
lo in prima (“Benedetto Francesco”), 
le dodici pagine dello speciale comin-
ciano a uscire dalla rotativa.

S ono tre le lettere encicliche 
firmate da papa Francesco: 

l Lumen fidei (29 giugno 2013)
 sulla fede 
l Laudato si’ (24 maggio 2015) 
sulla cura della casa comune
l Fratelli tutti (3 ottobre 2020) 
sulla fraternità 
e l’amicizia sociale
 
LE ESORTAZIONI APOSTOLICHE
l Evangelii Gaudium,  
sull’annuncio del Vangelo  
nel mondo attuale  
(24 novembre 2013) 

l Amoris laetitia, 
 sull’amore nella famiglia  
(19 marzo 2016)

l Gaudete et exsultate, 
sulla chiamata alla santità 
nel mondo contemporaneo 
(19 marzo 2018)

l Christus vivit, 
esortazione Apostolica  
post-sinodale ai Giovani  
e a tutto il Popolo di Dio  
(25 marzo 2019)

l Querida Amazonia, 
esortazione Apostolica  
post-sinodale al popolo di Dio 
e a tutte le persone di buona 
volontà (2 febbraio 2020)

Tutte le lettere e i messaggi  
sono disponibili integralmente 

sul sito www.vatican.va

CANTI E CORI SPONTANEI
“W il Papa!!!”  fu  l’urlo ancora 
generico, quasi liberatorio, che  
percorse come una ola l’immensa 
piazza, arrivando nelle tv di tutto il 
mondo grazie alle dirette televisive. 
Qualche tradizionalista provò a 
intonare “Christus vincit, Christus 
regnat”, mentre  i vaticanisti 
ricercavano gli autori di quella che 
nei giorni della vigilia era sembrata 
soltanto un’ ipotesi suggestiva. Un 
Papa di nome Francesco? “Come no, 
se la scelta di questo nome sottolinea 
l’ispirazione del poverello di Assisi...” 
ci aveva risposto un francescano 
brasiliano di San Paolo, amico dei 
missionari trentini Venturini. E anche 
tre suore latinoamericane ci avevano 
dato una risposta spiazzante nelle 

interviste per “riempire” la lunga 
attesa: “Certo, saremmo contente se 
il pontefice venisse per la prima volta 
dall’America Latina ma non ne facciamo 
una questione geografica o culturale.  
Un Papa va oltre i confini, gli vorremo 
bene comunque...”.  
Ore di misteriosa attesa, in una piazza 
capace di contenere le attese del 
mondo. “Sono occasioni in cui si coglie 
in modo straordinario l’universalità 
della Chiesa”, ci fece notare una suora 
trentina di Maria Bambina, suor Maria 
Regina Defranceschi, che ospitava nel 
convento vicino al Colonnato le troupe 
americane. 

LA BENEDIZIONE RECIPROCA

  Visto da sotto, visto da vicino, quel 
76enne religioso che affrontava 
la folla con un timido saluto della 
mano apparve come un parroco del 
mondo.  “Voi sapete che il dovere 
del conclave era di dare un vescovo 
a Roma. Sembra che i miei fratelli 
cardinali siano andati a prenderlo 
quasi alla fine del mondo...”. Parole 
che divennero quasi una qualifica, una 
dichiarazione di appartenenza, così 
come quell’invito a “pregare per me” 
che non dimenticherà di ripetere ad 
ogni occasione. Per la prima volta - e 
fu il gesto forse più straordinario di 
quella serata straordinaria - chiese al 
suo popolo di benedirlo, inchinandosi 
nel gesto di chi riceve la benedizione”.  
E poi quel cordiale “buona notte” e 
anche “buon riposo”, come se fosse 
terminata una giornata feriale. E, come 
se lo conoscesse da sempre, la piazza 
scandiva “Pa-pa Fran-ce-sco”.

l

Un gabbiano si è posato 
più volte in quelle ore 
sul comignolo  
della Cappella Sistina.
Sotto, telecamere  
da tutto il mondo

Nella sala stampa, allestita in Aula Paolo VI e mai così affollata  
per un conclave, l’allora portavoce padre Federico Lombardi 
rispondeva alle curiosità dei cronisti di tutto il mondo.  
E confermò che per ottenere un fumo bianco si erano aggiunti  
dei fumogeni che non lasciassero dubbi

Sono le 20.01: l’arcivescovo 
Bressan indica il profilo  
di Bergoglio, tra i cardinali 
elettori. In basso, la conferenza 
stampa convocata dopo 
l’annuncio del nuovo Papa

L’intervista della vigilia  
ad un francescano brasiliano.
Un Papa di nome Francesco? 

“Come no, se la scelta di questo nome 
sottolinea l’ispirazione 

del poverello di Assisi...”  

È
Le parole di francesco

di Diego Andreatta

È stato come se i cardinali 
avessero voluto realizzare 
presto il desiderio del 
dimissionario papa Benedetto: 

dare in fretta un nuovo Papa alla 
Chiesa.  E così, già al secondo giorno 
di conclave, il nome più condiviso  
uscì al quinto scrutinio pochi minuti 
dopo le 20, quando chi stava dietro le 
transenne in piazza San Pietro temeva 
una fumata nera come  il giorno prima.
Dal cielo, un segnale, forse. Si fermò 
la pioggia battente, gli ombrelli subito 
giù.  All’improvviso, un boato. Sui 
maxischermi il comignolo cominciò 
a fumare, uno sbuffo improvviso, ma 
deciso. “È buona, è buona, ma no 
diventa nera.  Solo per pochi attimi 
perché il bianco poi si fa davvero 
bianco, candido quasi”, anche grazie ai 
fumogeni scacciadubbi previsti nella 
nuova stufa della Cappella Sistina, 
come ci aveva spiegato in conferenza 
stampa il portavoce padre Lombardi.  
Uno scampanio gioioso, una serata 
benedetta, quella del 13 marzo 2013: 
“Habemus papam”,  ad annunciarlo 
con voce tremante, il cardinale 
protodiacono Jean Pierre Tauran, 
visibilmente provato dal Parkinson. 
Al nome di “Georgius Marium” 
Bergoglio - 266° successore di 
Pietro, primo Papa latinoamericano, 
discendente di emigrati italiani - 
vedemmo esplodere vicino a noi i pochi 
argentini presenti in piazza (“Papa es 
gaucho”), fra i quali una famiglia con 
tanto di bandierona biancoceleste 
subito immortalata da Gianni Zotta.  
“Era una speranza concreta che 
scegliessero lui” - ci disse il papà in 
lacrime di gioia -  “con la scelta del 
nome di Francesco ci indica la strada 
di una Chiesa che starà sempre di più 
dalla parte dei poveri”. Fra i giornalisti 
e i  fotografi assiepati sotto la Loggia 
delle Benedizioni, in attesa delle prime 
parole del nuovo Papa, c’era anche  il 
direttore di un settimanale cattolico 
argentino:  “È  una grande scelta - 
la sua spontanea dichiarazione  ai 
colleghi -  il nome di Bergoglio era già 
stato ipotizzato al conclave di otto anni 
fa, ma da oggi il nostro arcivescovo 
di Buenos Aires sarà il successore di 
Pietro. Sappiate che è un gesuita, ed è 
tutto dire”.

La sera del 13 marzo 2013  La sera del 13 marzo 2013  
in piazza San Pietro,   in piazza San Pietro,   
lo sbuffo improvviso  lo sbuffo improvviso  

e deciso del comignolo.   e deciso del comignolo.   
Il boato della folla, Il boato della folla, 

amplificato nel mondo amplificato nel mondo 
intero.  Dietro le transenne, intero.  Dietro le transenne, 

la gioia degli argentini: la gioia degli argentini: 
“Papa es gaucho!”.  “Papa es gaucho!”.  

E il francescano brasiliano E il francescano brasiliano 
che il giorno prima  che il giorno prima  
era stato profeta...era stato profeta...



Vaticano, 7 ottobre 2019:  
papa Francesco  
guida la preghiera  
e l’inizio dei lavori del Sinodo  
sulla Amazzonia

foto Vatican Media/SIR
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un’associazione di beneficienza”.
I principali eventi lo hanno confermato: 
la predilezione per gli Stati minori nei 
viaggi apostolici all’estero, il Giubileo 
straordinario della Misericordia nel 
2016, i gesti simbolici con l’Islam, 
l’accresciuta importanza del Sinodo dei 
Vescovi, l’accordo provvisorio con la 

Cina, fino alla conclusione della riforma 
della Curia romana nel 2022.
In un discorso ai vescovi della Slovacchia 
nel 2021 così si legge: “la Chiesa è la 
comunità che desidera attirare a Cristo 
con la gioia del Vangelo, il lievito che 
fa fermentare il Regno dell’amore e 
della pace dentro la pasta del mondo, 

Mdi don Luca Tomasi

“M i piace una Chiesa 
italiana inquieta, 
sempre più vicina 
agli abbandonati, ai 

dimenticati, agli imperfetti. Desidero 
una Chiesa lieta col volto di mamma, che 
comprende, accompagna, accarezza. 
Sognate anche voi questa Chiesa”. 
Parole, queste, di papa Francesco, 
pronunciate il 10 novembre 2015 in 
occasione del convegno ecclesiale di 
Firenze, che rappresentano il paradigma 
di questi dieci anni di pontificato, su ciò 
che la Chiesa dice di se stessa. Discorsi e 
gesti che anno dopo anno, indirizzano 
il cammino verso il quale la comunità 
cristiana muove i suoi passi: non 
un’altra Chiesa ma una Chiesa diversa, 
come scandito in un discorso del 2021. 
Camminare insieme, partecipare, sono 
tante le parole utilizzate da questo 
pontificato per parlare della Chiesa. 
Già dal 2013 con l’esortazione 
apostolica Evangelii Gaudium, molte 
diventarono familiari: periferie 
esistenziali, Chiesa in uscita, ascolto, 
ospedale da campo, neopelagianesimo, 
discepoli/missionari, cultura dello 
scarto, processi, discernimento, 
tenerezza, mondanità spirituale, 
decentramento. In una omelia a Santa 
Marta del 2018 egli affermava: “la 
Chiesa è madre, c’è del femminile in 
essa, è sposa, perché è feconda e capace 
di partorire figli, se manca questo 
essa perde la sua identità e diventa 

Non un’altra Chiesa, 
ma una Chiesa diversa

Mi piace una Chiesa italiana inquieta,  
sempre più vicina agli abbandonati,  
ai dimenticati, agli imperfetti.  
Desidero una Chiesa lieta col volto di mamma, 
che comprende, accompagna, accarezza. 
Sognate anche voi questa Chiesa

chiesachiesa

Puerto Maldonado, 
 19 gennaio 2022:  

viaggio apostolico in Cile e Perù. 
Papa Francesco incontra 
 i popoli dell’Amazzonia

foto L’Osservatore Romano
(www.photo.va) / SIR

profondamente cambiato. La popolazione 
globale ha superato la soglia degli 8 
miliardi e il pianeta consuma ogni anno 
quasi il doppio di quanto gli ecosistemi 
sono in grado di produrre e, anche in 
questo, l’iniquità divide il mondo fra 
inclusi ed esclusi. Ma c’è qualcosa di più, 
che rende tutto maledettamente più 
complicato. Ed è quello che Francesco 
indica con il termine “rapidacion”.
Il tradizionale rapporto fra tempi 

storici (quel che accade nello spazio 
temporale della storia dell’uomo) e 
tempi biologici (quello degli ecosistemi) 
si è rovesciato e noi, nelle nostre piccole 
vite, assistiamo a fenomeni che prima 
avvenivano in ere geologiche. La fusione 
di un ghiacciaio, per fare un esempio, 
è il concludersi di un ecosistema che 
esiste almeno da 14 mila anni, ovvero 
dall’ultima glaciazione. Noi assistiamo 
alla fine di ecosistemi come il ghiacciaio 

LAUDATO SI’ (PAR. 2)

24 MAGGIO 2015

Questa sorella [la “casa comune”, cioè la Terra] 
protesta per il male che le provochiamo,  
a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso  
dei beni che Dio ha posto in lei. [...] Per questo, 
fra i poveri più abbandonati e maltrattati,  
c’è la nostra oppressa e devastata terra che  
“geme e soffre le doglie del parto” (Rm 8, 22)

ambienteambiente

INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI  
DEL V CONVEGNO NAZIONALE  
DELLA CHIESA ITALIANA

CATTEDRALE DI SANTA MARIA DEL FIORE, 
FIRENZE, 10 NOVEMBRE 2015

Q
La rapidità dei cambiamenti  
ci precipita nell’inedito

di Michele Nardelli

“Q uello che sta 
accadendo alla 
nostra casa”. 
Chiederselo è 

d’obbligo, descriverlo è doveroso. 
Francesco nella sua Laudato si’ pone 
significativamente queste parole 
come titolo del primo capitolo. 
Un interrogarsi difficile, doloroso, 
inquietante. Ed è comprensibile 
che si possa preferire girare lo 
sguardo altrove. Ma ineludibile, 
anzi urgente. Non per trovare un 
colpevole. Ma per cambiare in 
profondità il nostro modo di pensare 
e di vivere.
In parole povere, potremmo dire 
così. Il pensiero moderno è figlio 
del positivismo. Le sue principali 
declinazioni, il pensiero liberale e 
quello di origine marxista, pur nella 
loro opposizione, avevano come 
cornice la società dell’abbondanza.
Ai tempi della rivoluzione francese 
abitavano il pianeta meno di 
un miliardo di esseri umani e si 
consumava una quantità di risorse 
irrilevante rispetto a quanto gli 
ecosistemi riuscivano a mettere 
a disposizione di tutti i viventi. 
Ancora nel 1960, in pieno boom 
economico, la popolazione globale 
era inferiore ai tre miliardi e il 
pianeta consumava la metà delle 
risorse disponibili. Il tema cruciale 
era quello della diseguaglianza, 
ovvero dell’iniqua distribuzione 
della ricchezza. Oggi permangono 
le diseguaglianze, ma il contesto è 

della Marmolada o dell’Adamello 
che ci hanno permesso la 
vita e proprio non vogliamo 
comprendere le conseguenze che 
questo comporterà. Si dice che 
i cambiamenti climatici ci sono 
sempre stati, ma è la rapidità con cui 
avviene questo rovesciamento “che 
contrasta – scrive Francesco – con 
la naturale lentezza dell’evoluzione 
biologica” a precipitarci nell’inedito. 
E questo per effetto dell’azione 
dell’uomo, ovvero di un modello di 
sviluppo insostenibile.
Alla fatica di cambiare si aggiunge 
l’inadeguatezza del nostro sapere, 
incapaci di comprendere “le 
molteplici relazioni che esistono fra 
le cose” (la complessità), prigionieri 
come siamo della “fiducia 
irrazionale nel progresso e nelle 
capacità umane” e di un rapporto di 
dominio verso la natura di cui siamo 
infinitesima parte (la perdita del 
senso del limite).
Il pontificato di Francesco ha 
il grande merito di aiutarci a 
comprendere la deriva verso la 
quale ci siamo incamminati e “a 
riconoscere qual è il contributo che 
ciascuno può portare” per invertire 
la rotta.

l

che accoglie le domande e le attese 
della gente, questo ci aiuta ad uscire 
dall’autoreferenzialità”.
Una Chiesa soprattutto missionaria, 
che pone al centro l’incontro con il 
Cristo vivente, riscopre la comunità 
come fonte di fraternità, impara a 
purificare e convertire se stessa, si 
pone nel mondo con misericordia. 
Una Chiesa non immune dal rischio 
delle divisioni, ma che cerca di 
superarle “non cedendo alla 
tentazione della polarizzazione, di 
scegliere una parte, di essere tifosi 
del proprio gruppo” come affermato 
nell’ottobre scorso ricordando 
il Vaticano II. Anzitutto riforma, 
perché la Chiesa sia con-forme 
alla Buona Novella e con-forme 
ai segni del tempo e degli uomini 
chiamati a servire, come ricordato 
in un discorso del Papa per gli 
auguri natalizi nel 2016. Ed infine 
sinodalità, che è cronaca dei giorni 
nostri, praticata dal Cammino 
sinodale in corso, ancora in parte da 
scrivere.

l



Rio De Janeiro, 27 luglio 2013:  
papa Francesco  
benedice un bambino  
nella pancia della madre

foto Siciliani-Gennari/SIR
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silenzio. In questo senso la famiglia è 
eredità e compito artigianale: richiede 
pazienza e attenzione ai dettagli, 
fantasia e creatività, rispetto dei 
tempi e degli spazi di ciascuno.
Questo amore quotidiano è affidato 
alle nostre mani, alla capacità che 
abbiamo di saperlo riconoscere, 

di averne cura, di trasformarlo nel 
tempo. Non si costruisce “sulla sabbia 
dei sentimenti”, ma esige un cammino 
di piccoli passi, talvolta a ritroso, che 
ha bisogno della ripetitività dei gesti 
per dare alla vita il sapore di casa; 
dando spazio ai talenti di ciascuno, 
partecipando alle sfide personali, 

Edi Marco e Lucia Matassoni

E ravamo in piazza San Pietro 
il 19 marzo 2013; a inizio 
pontificato papa Francesco 
parla di San Giuseppe e 

della vocazione del custodire come 
dimensione propriamente umana: 
«È l’aver cura l’uno dell’altro nella 
famiglia: i coniugi si custodiscono 
reciprocamente, poi come genitori 
si prendono cura dei figli, e col 
tempo anche i figli diventano 
custodi dei genitori». 
Negli anni ha poi sottolineato 
che il linguaggio dell’amore 
si trasmette attraverso la 
grammatica delle relazioni 
familiari ed è proprio attraverso 
questo linguaggio che Dio si fa 
comprendere da tutti.
Già San Giovanni Paolo II aveva 
indicato la vocazione della coppia 
nell’essere l’uno per l’altro, 
perché l’essere umano si realizza 
pienamente solo attraverso il dono 
sincero di sé. 
Papa Francesco aggiunge, con un 
linguaggio fresco e partecipe, che 
la vita concreta della famiglia, con 
le sue bellezze e le sue fatiche, 
è il luogo in cui nascono e si 
sviluppano le relazioni generative: 
figliolanza, nuzialità, paternità-
maternità, fraternità; dove si 
sperimenta che essere è essere 
per qualcuno; dove abita la parola 
ma anche il gesto, lo sguardo, il 

La vocazione 
del custodire

DISCORSO A BRACCIO  
AL CONVEGNO ECCLESIALE  
DELLA DIOCESI DI ROMA

14 GIUGNO 2015

Questo è il lavoro artigianale del matrimonio, 
della famiglia di ogni giorno: far crescere l’altro. 
Far crescere l’altro. Pensare all’altro:  
il marito alla moglie, la moglie al marito.  
Questa è comunione

famigliafamiglia

Vaticano, 13 novembre 2022:  
papa Francesco partecipa al pranzo 

nella VI Giornata Mondiale 
 dei Poveri

foto Siciliani-Gennari/SIR

è una profonda crisi antropologica: 
la negazione del primato dell’essere 
umano!”. Nell’Evangelii gaudium 
tra le sfide da affrontare, egli ne 
evidenzia quattro: No a un’economia 
dell’esclusione [53-54]; No alla nuova 
idolatria del denaro [55-56]; No a un 
denaro che governa invece di servire 
[57-58]; No all’inequità che genera 
violenza [59-60]. Quel no, più volte 
ripetuto, suona come una pesante 

condanna e un accorato grido di 
dolore. Il Pontefice si scaglia, con 
parole durissime e inedite, come mai 
era accaduto prima nei pontificati 
precedenti, contro “una nuova 
e spietata versione nel feticismo 
del denaro e nella dittatura di una 
economia senza volto e senza uno 
scopo veramente umano”. Più avanti 
si legge: “La brama del potere e 
dell’avere non conosce limiti. In questo 

Cdi Michele Dorigatti

C hi di noi non ricorda 
quell’espressione “Greed 
is good” (“L’avidità è 
buona”) pronunciata 

dal protagonista Gordon Gekko, 
interpretato da Michael Douglas, 
nel celebre film Wall Street del 
1987? Erano gli anni in cui il 
turbo-capitalismo dispiegava 
tutta la sua potenza, economica 
e simbolica, imponendosi 
come ideologia dominante (ed 
abusante). Per Francesco il tema 
del denaro come idolatria della 
società iper-individualista e 
iper-consumista è un tema che, 
in questi primi dieci anni del suo 
pontificato, ricorre più volte sia 
nei documenti ufficiali che nelle 
omelie. La tesi, controcorrente, è 
presto detta: “L’avidità del denaro è 
la radice di tutti i mali”. Del denaro 
la società attuale ha fatto il mito 
fondativo.
Che cosa è l’avidità? Una passione 
sfrenata per il denaro e per i beni 
materiali (e non più per il bene, e 
più in generale, il bene comune). 
La riedizione dell’antico vitello 
d’oro ha nelle grandi corporation, 
nella finanza speculativa e 
nelle cattedrali del consumo 
di massa i suoi nuovi sacerdoti 
e i suoi affollatissimi luoghi di 
culto. Ma come è stata possibile 
questa degenerazione? “Alla sua 
origine – constata Francesco - vi 

L’avidità è la radice 
di tutti i mali

EVANGELII GAUDIUM (58)

24 NOVEMBRE 2013

Il denaro deve servire e non governare!

denarodenaro
sistema, che tende a fagocitare 
tutto al fine di accrescere i benefici, 
qualunque cosa che sia fragile, 
come l’ambiente, rimane indifesa 
rispetto agli interessi del mercato 
divinizzato, trasformati in regola 
assoluta”. Per il cristiano il 
livello di pericolosità aumenta in 
maniera esponenziale: il denaro 
(e il potere ad esso collegato), 
se visto come fine ultimo e non 
come mezzo utile e occasione di 
condivisione, ammala il pensiero 
e distrugge la fede. Detto con le 
parole dell’esortazione apostolica, 
pubblicata qualche mese dopo 
la sua elezione: “Il denaro deve 
servire e non governare”.
Chiudiamo queste brevi 
considerazioni, ritornando negli 
USA, Paese dal quale eravamo 
partiti qualche riga sopra, citando 
il pensiero di Richard Haayen, un 
famoso imprenditore americano: 
“C’è qualcosa di guasto in una 
persona il cui solo interesse è 
il denaro. Lo stesso può dirsi di 
un’azienda il cui solo interesse sia il 
profitto”.

l

valorizzando le capacità e gli sforzi 
per raggiungerle, abbracciando le 
difficoltà, le paure e i difetti con 
la volontà di chiedere scusa e di 
perdonare. 
La novità è, dunque, questa visione 
dinamica della vita familiare: un 
viaggio da affrontare con fiducia e 
speranza, da costruire giorno per 
giorno, da riprendere nelle varie 
situazioni e fasi della vita.
Non esiste una ricetta valida sempre 
e per ogni famiglia. Ogni coppia 
ha il suo percorso particolare da 
percorrere, dove affrontare le 
difficoltà, i dolori e i fallimenti, 
superare le sfide, festeggiare e gioire. 
È costruire una storia comune: «è 
avere il coraggio di far parte del 
sogno di Dio». 
All’uomo e alla donna, insieme, Dio 
ha consegnato il compito di portare 
a compimento la creazione: nella 
reciprocità e nell’alterità, condizioni 
irrinunciabili per la pace e la 
fraternità.

l



Cracovia, 30 luglio 2016:  
papa Francesco dopo il pranzo  
con i giovani durante la Gmg

foto L’Osservatore Romano 
(www.photo.va) / SIR
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Malta-Roma, 3 aprile:  
Viaggio Apostolico  

di papa Francesco a Malta. 
Conferenza stampa  

con i giornalisti nel volo  
da Malta a Roma

foto Vatican Media/SIR

dire, che caratterizza tanta parte del 
magistero di Francesco poggia qui, sulla 
consapevolezza che il tempo si sia fatto 
breve e che non si possa accettare oltre 
il protrarsi di tanta sofferenza dell’uomo 
e della natura.
Per questo in Francesco ha assunto un 

peso tanto rilevante la responsabilità 
verso le generazioni future, che non si 
limita all’emergenza climatica. Lavorare 
per un futuro possibile significa per 
Francesco porre al centro dell’azione 
politica quattro parole chiave: la verità, 
la giustizia, la solidarietà e la pace. 

Ndi Alberto Conci 
e Natalina Mosna

N on è una novità che 
un Papa esprima un 
giudizio sulla politica. 
Fin dalle origini il 

cristianesimo ha dovuto fare 
i conti con l’organizzazione 
statale e nonostante i cristiani 
siano consapevoli, per dirla con 
Schillebeeckx, che “la politica non 
è tutto”, essi sanno che le forme in 
cui si esprime la politica non sono 
indifferenti. Per questo la riflessione 
sul significato della politica è uno 
dei pilastri della Dottrina sociale 
della Chiesa e va ben oltre le 
poche encicliche sociali comprese 
fra la Rerum novarum e la Fratelli 
tutti portando con sé almeno due 
interrogativi: come testimoniare 
la sequela di Gesù nelle istituzioni 
politiche e come trasformarle a 
partire dalla provocazione del 
Vangelo? 
In un mondo sempre più 
interdipendente e minacciato, la 
risposta a queste domande è per 
Francesco ineludibile e ha assunto 
una sempre maggiore rilevanza. 
Come se egli avesse assunto nel 
suo magistero tutto il dramma di 
una politica mondiale che fatica a 
rispondere al grido delle vittime 
della guerra, della povertà e 
di ogni forma di ingiustizia e di 
violenza. L’urgenza, se così si può 

Un esercizio alto 
della carità

FRATELLI TUTTI (154)

3 OTTOBRE 2020

“Per rendere possibile lo sviluppo di una comunità 
mondiale, capace di realizzare la fraternità  
a partire da popoli e nazioni che vivano l’amicizia 
sociale, è necessaria la migliore politica, posta 
al servizio del vero bene comune. Purtroppo, 
invece, la politica oggi spesso assume forme che 
ostacolano il cammino verso un mondo diverso”

L’esercizio di tale responsabilità poggia 
su due pilastri. L’amicizia fraterna, che 
per Francesco si sostanzia – come si 
legge nel documento sulla Fratellanza 
umana sottoscritto nel 2019 con 
Ahmad Al-Tayyeb – nel dialogo, nella 
comprensione, nella tolleranza, nel 
riconoscimento della libertà e dei diritti 
dei più deboli. E l’amore politico, che 
rappresenta per Francesco «un esercizio 
alto della carità» quando si sceglie di 
unirsi agli altri «per dare vita a processi 
sociali di fraternità e di giustizia per 
tutti».
La politica dunque ha il suo stile nella 
ricerca incessante dell’incontro: 
«Tante volte ho invitato a far crescere 
una cultura dell’incontro, che vada 
oltre le dialettiche che mettono l’uno 
contro l’altro. È uno stile di vita che 
tende a formare quel poliedro che 
ha molte facce, moltissimi lati, ma 
tutti compongono un’unità ricca di 
sfumature, perché il tutto è superiore 
alla parte». In un mondo in cui 
molto spesso gli interessi dei singoli 
calpestano i diritti di tutti, 
davvero questa non è una sfida politica 
da poco.
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implica sempre il coraggio di un nuovo 
inizio.
Penso che la peculiarità del pensiero 
di Francesco sul tema della gioia sia 
quella di correlarla ai movimenti del 
cammino. Chi è nella gioia non riesce 

a stare fermo. Come Maria che corre da 
Elisabetta, i discepoli di Emmaus che 
ritornano a Gerusalemme. La gioia è 
contagiosa. La scorgi anche in chi soffre 
e si lascia ogni istante alleviare dal 
Consolatore.

Adi Chiara Gubert

A pochi mesi dalla sua 
elezione, Francesco 
consegnava alla Chiesa 
la sua prima esortazione 

apostolica intitolandola Evangelii 
gaudium. Non a caso le due 
successive, l’Amoris laetitia del 
2016 e la Gaudete ed exultate del 
2018 richiamano ancora titoli 
gioiosi. 
Nel corso dei suoi dieci anni di 
pontificato Bergoglio non si è 
stancato, nelle sue encicliche, in 
particolare la Laudato si’, nelle 
omelie o all’Angelus, di indicare 
nella gioia la carta di identità del 
cristiano e della Chiesa.
La gioia che vorrebbe scorgere 
sui volti e nelle mani dei discepoli 
di Cristo ha però una sua natura 
propria. È una beatitudine che 
scaturisce dall’incontro con 
Gesù Risorto. Va accolta, non 
conquistata. Richiede a ciascuno 
di noi il coraggio di alcuni 
movimenti.
Il primo è quello dell’apertura 
delle porte del cuore, della casa 
e della chiesa, ambienti spesso 
ottenebrati da coscienze isolate e 
autoreferenziali.
Il secondo è quello dell’uscita. 
Verso le periferie, gli altri, i fratelli 
tutti, feriti sulla strada, in mare, 
nelle vicinanze.
Il terzo è quello del ritorno. Esso 

È la carta di identità 
del cristiano e della Chiesa

ANGELUS,  
PIAZZA SAN PIETRO

7 LUGLIO 2013

Non abbiate paura di essere gioiosi!  
Non abbiate paura della gioia! Quella gioia  
che ci dà il Signore quando lo lasciamo entrare 
nella nostra vita, lasciamo che Lui entri  
nella nostra vita e ci inviti ad andare fuori noi  
alle periferie della vita e annunciare il Vangelo. 
Non abbiate paura della gioia. Gioia e coraggio!

Certo che ci vuole coraggio per 
aprirsi alla gioia, dono del Risorto! 
Il coraggio che vince sulla paura.
Quando siamo tristi e svuotati e, 
come più volte ci ha ripetuto in 
questi anni il Papa, troppo spesso 
lo siamo, abbiamo solo smesso 
di sperare. Luca racconta che 
Gesù, al ritorno dei settantadue 
discepoli inviati ad annunciare il 
regno, pieni di gioia e meraviglia 
per la fruttuosità dell’annuncio nel 
suo nome, li invita a gioire di più 
perché i loro nomi sono scritti nei 
cieli (Lc 10,17-20).
C’è un quarto movimento a cui il 
Papa ci invita, quello di alzare lo 
sguardo al cielo e godere della 
speranza dell’incontro con Lui. La 
Gioia di Gesù è la grande risorsa, è 
il pane del nostro pellegrinaggio. 
Guai fermarsi.
Grazie papa Francesco, perché non 
ti stanchi di invitarci alla gioia 
cristiana e di accompagnarci, 
uomini e donne della Via, verso il 
cielo.

l
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gioiagioia



Malta, 3 aprile 2022:  
Viaggio Apostolico di papa Francesco 
a Malta. Incontro con i migranti 
presso il Centro “Giovanni XXIII 
Peace Lab” ad Hal Far

foto Vatican Media/SIR
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Awali, 5 novembre 2022:  
Viaggio Apostolico  
di papa Francesco  

nel Regno del Bahrein

foto Vatican Media/SIR

del sinodo, “I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale” fa anche 
capire che l’obiettivo del sinodo non 
era solo ascoltare i giovani “tanto 
per ascoltarli” (anche se l’ascolto è 
diventato sempre più un metodo da 
riscoprire nella Chiesa), ma anche 
aiutare i giovani a porsi le domande 
giuste rispetto al proprio futuro, 
accompagnandoli nella ricerca della 
loro vocazione. 
Il movimento che papa Francesco 
attraverso quel sinodo ha creato, 

anche nelle singole diocesi, è stato 
interessante: ci si è resi conto che non 
serve lamentarsi che “i giovani non 
vengono a Messa”, perché forse non 
sappiamo nemmeno ascoltarli. 
Sembra che invece il Papa, che 
pure giovane non è, sia stato 
capace in questi anni di instaurare 
con gli adolescenti e i giovani un 
dialogo diretto: il suo linguaggio 
immediatamente comprensibile, la 
sua attenzione a porre al centro del 
discorso le questioni cruciali della 

Ndi don Francesco Viganò

N ei pensieri del Papa 
sembra che tornino 
spesso i giovani. Giovani 
in cammino, che non 

stanno sul divano, giovani che si 
impegnano per la pace, giovani che 
cercano il dialogo con gli anziani, 
giovani da ascoltare, giovani che 
hanno il desiderio di una vita 
grande…
C’è un segno interessante che 
dimostra quanto papa Francesco 
tenga ai giovani: nell’aprile 
2016, nell’anno del Giubileo della 
misericordia, in una giornata 
dedicata ai ragazzi che da tutta 
Italia arrivavano a Roma, si è 
messo pure lui in piazza san Pietro 
a confessare gli adolescenti che, 
dopo aver passato la Porta Santa, si 
avvicinavano ai tanti preti presenti 
per vivere la Riconciliazione. Un 
gesto che dimostra la volontà 
del Papa di mettersi a servizio dei 
giovani, e con un atteggiamento 
di ascolto. L’ascolto dei giovani è 
forse il contributo che in questi 
anni Francesco ha portato nella 
Chiesa, espresso soprattutto nel 
sinodo che nel 2018 ha avuto 
proprio i giovani al centro. Il Papa 
non ha voluto, tuttavia, parlare 
dei giovani, ma partire dall’ascolto 
di quello che i giovani, anche i 
più lontani dalla frequentazione 
delle nostre chiese, hanno da dire 
alle comunità cristiane. Il titolo 

In ascolto vero, 
anche dei più lontani

I giovani hanno il desiderio  
di una vita grande

giovanigiovani
LUMEN FIDEI (53)

29 GIUGNO 2013

fede e del Vangelo, insieme al suo 
atteggiamento di accoglienza e di 
buonumore, gli hanno permesso in 
questi anni di mandare anche degli 
inviti ai giovani. 
A più riprese ha invitato i giovani a 
cercare il dialogo con gli anziani: tra le 
frasi che ripete spesso, ritorna l’idea 
che i giovani hanno bisogno di trovare 
radici e ascoltare gli anziani, come gli 
anziani hanno bisogno dei giovani e 
del loro sguardo di speranza verso il 
futuro. Anche il tema della prossima 
Giornata Mondiale della Gioventù a 
Lisbona parte dall’immagine della 
giovane Maria che va a visitare 
l’anziana Elisabetta, incontro di 
generazioni.
Non manca, tra gli inviti del Papa, 
anche quello a mettersi in cammino: 
segno che Francesco conosce i rischi a 
cui tanti adolescenti oggi sono esposti, 
come quello di un’apatia o di una paura 
sempre maggiore verso la vita, che 
portano a chiudersi su se stessi. Ecco 
che il richiamo ad “alzarsi dal divano” e 
a mettersi in movimento sono diventati 
il consiglio e il richiamo di un “nonno” 
che vuole davvero bene ai suoi giovani.
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segno distintivo della sua presenza tra 
noi. Se lui – così pensavano in antichità 
– si è comportato a quel modo, a noi 
non è lecito fare diversamente.
Se sempre nel corso dei secoli la 
questione “poveri” dentro la Chiesa 
è stata affrontata in modi diversi e 

talvolta perfino contrapposti, non 
meraviglia che anche oggi il modo con 
cui invita a guardare ai poveri papa 
Francesco, non susciti in tutti uguale 
consenso. Il Vangelo non è al riguardo 
un sedativo e quanto più  si cerca di 
penetrarne il senso più genuino e 

DISCORSO AI PARTECIPANTI 
AL CONVEGNO ECCLESIALE 
DELLA DIOCESI DI ROMA

AULA PAOLO VI, 
17 GIUGNO 2013

Andare verso i poveri non significa  
che noi dobbiamo diventare pauperisti,  
o una sorta di “barboni spirituali”!  
No, no, non significa questo!  
Significa che dobbiamo andare  
verso la carne di Gesù che soffre

povertàpovertàDdi Piergiorgio Bortolotti

D obbiamo riconoscere che 
riguardo al tema poveri 
e povertà, così come 
riguardo al tema autorità 

servizio, nella Chiesa e tra i cristiani 
non sempre ci si è attenuti a quanto 
richiesto dal Vangelo, anzi tante 
volte si è tradito il mandato del 
Signore, sia nella pratica, sia nella 
teologia e nella spiritualità, materie 
delle quali, più o meno in buona 
fede, ci si è serviti per giustificare 
perfino l’ingiustificabile.
Per fare un solo esempio, nel corso 
della storia, la beatitudine beati 
i poveri in spirito (nella versione 
matteana) da prima e spiegazione 
delle successive beatitudini divenne 
nell’interpretazione di tanti una 
giustificazione della povertà e 
del dolore di chi stava peggio 
nell’oggi del mondo, in attesa 
di un appagamento in un aldilà 
indefinito, post mortem.
Nell’antichità, specialmente nei 
padri della Chiesa, era ben chiaro 
quanto i temi povertà e attenzione 
verso i poveri non fossero 
questioni marginali o generici 
inviti di carattere religioso volti a 
compiacere Dio, quanto piuttosto 
caratteristiche di fondo dell’essere 
seguaci di Gesù di Nazareth che 
aveva fatto della condivisione di 
vita e della compassione verso 
poveri, malati e diseredati, un 

Riconosciamo il Vivente 
nel volto del bisognoso

profondo, tanto più, inevitabilmente, 
c’è da attendersi incomprensione e 
rigetto; specialmente in quanti sono 
direttamente chiamati in causa quali 
propugnatori e perpetuatori di un 
sistema iniquo. Se è parte centrale 
della fede cristiana l’incarnazione, 
ne deriva che l’opzione preferenziale 
per i poveri ne sia la conseguenza 
più diretta. Dio, infatti, si è fatto 
presente in un corpo vero, umano, 
povero e soggetto a fatica e dolore. 
Come poterlo professare Vivente non 
riconoscendolo nel volto concreto 
di ogni bisognoso? Davvero i poveri 
sono la carne di Cristo, non perché 
siano migliori di altri, ma perché 
lui si identifica in loro: avevo fame, 
avevo sete, ero straniero, prigioniero, 
ammalato… e mi avete soccorso (Mt 
25,31 e ss.).
Annunciare il Vangelo ai poveri, che 
cioè sono amati da Dio, significa far loro 
sperimentare questa verità attraverso 
il nostro concreto impegno perché 
abbiano una vita giusta e dignitosa, 
cioè umana.

l



Papa Francesco visita Casa Iride 
- nella periferia Est di Roma - una 
struttura dove abitano sei malati 
in stato vegetativo, assistiti dai loro 
familiari (15 gennaio 2016)

foto L’Osservatore Romano 
(www.photo.va) / SIR
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Vaticano, 29 gennaio 2023: 
papa Francesco recita l’Angelus, 

impartisce la benedizione e saluta  
i fedeli presenti in piazza San Pietro

foto Vatican Media/SIR

sempre una preghiera memoriosa, 
piena di memoria, di ricordi, anche 
memoria della mia storia o di quello 
che il Signore ha fatto nella sua 
Chiesa o in una parrocchia particolare. 
[…] E mi chiedo: ‘Che cosa ho fatto 
per Cristo? Che cosa faccio per Cristo? 

Che cosa devo fare per Cristo?’.[…]  Io 
so anche che il Signore ha memoria di 
me. Io posso dimenticarmi di Lui, ma 
io so che Lui mai, mai si dimentica di 
me. La memoria fonda radicalmente 
il cuore di un gesuita: è la memoria 
della grazia, la memoria di cui si 

Ldi Giovanni M. Capetta

L a volontà di papa Francesco 
di imprimere necessari 
processi di aggiornamento 
alla dimensione pastorale 

della Chiesa, potrebbe farci 
considerare il sacerdote Bergoglio 
un uomo più di azione che di 
preghiera. Un’impressione 
smentita dalle tante riprese 
televisive che ci mostrano il 
pontefice raccolto in meditazione, 
non ultime quelle in piazza di 
Spagna, a Roma, per la festa 
dell’Immacolata. Lì il Papa ha 
pregato così intensamente – forse 
anche per la guerra in Ucraina 
– che tutto il mondo lo vide 
piangere.
In un’intervista raccolta da padre 
Spadaro per La Civiltà Cattolica 
nell’agosto del 2013, a pochi 
mesi dalla sua elezione, il Papa 
stesso descrive la sua preghiera. 
“Prego l’Ufficio ogni mattina. 
Mi piace pregare con i Salmi. 
Poi, a seguire, celebro la Messa. 
Prego il Rosario. Ciò che davvero 
preferisco è l’Adorazione serale, 
anche quando mi distraggo e 
penso ad altro o addirittura mi 
addormento pregando. La sera 
quindi, tra le sette e le otto, sto 
davanti al Santissimo per un’ora 
in adorazione. Ma anche prego 
mentalmente quando aspetto dal 
dentista o in altri momenti della 
giornata. E la preghiera è per me 

È linfa vitale 
fra Dio e l’uomo

EVANGELII GAUDIUM (264)

24 NOVEMBRE 2013

Che dolce è stare davanti a un crocifisso,  
o in ginocchio davanti al Santissimo,  
e semplicemente essere davanti ai suoi occhi! 
Quanto bene ci fa lasciare che Egli  
torni a toccare la nostra esistenza  
e ci lanci a comunicare la sua nuova vita!

preghierapreghiera
parla nel Deuteronomio, la memoria 
delle opere di Dio che sono alla base 
dell’alleanza tra Dio e il suo popolo. È 
questa memoria che mi fa figlio e che 
mi fa essere anche padre”.
Dunque, è centrale nella preghiera di 
papa Francesco una memoria feconda, 
che valorizzando le meraviglie del 
Signore consente di contemplare la 
fedeltà di Dio e anzi, affidandosi ad 
essa, di restituire a Lui e ai fratelli, 
l’amore preveniente del Padre, nel 
Figlio, attraverso lo Spirito.
Sempre nel 2013, nell’Esortazione 
Apostolica Evangelii gaudium scrive 
il Papa: “Che dolce è stare davanti a 
un crocifisso, o in ginocchio davanti 
al Santissimo, e semplicemente 
essere davanti ai suoi occhi! Quanto 
bene ci fa lasciare che Egli torni a 
toccare la nostra esistenza e ci lanci 
a comunicare la sua nuova vita!” (n. 
264). La preghiera per papa Francesco 
potrebbe dirsi la linfa attraverso cui 
fra Dio e l’uomo passa la vita in uno 
scambio poliedrico, fecondo e mai 
finito.

l

è una straordinaria virtù  dell’essere 
umano che conduce il credente a 
Dio ed il non credente all’Altro suo 
simile. E che riporta finalmente la 
medicina e l’arte della cura sulla 
strada del sacro contrastando quella 
infeconda irreligiosità culturale che 
ha desacralizzato il corpo, rimosso 
la morte e reso sempre più artificiale 
il nascere, il vivere ed il morire 
subordinati al potere della tecnica (alla 

quale si chiede oggi di dare una risposta 
a tutto).  
Sui pericoli e sulle derive 
dell’omologante cultura dello scarto 
Francesco è ripetutamente intervenuto 
con grande coraggio e lucidità di 
pensiero, allargando la platea delle 
persone più fragili e vulnerabili che 
reclamano il diritto alla vita e la 
libertà di poter vivere in maniera 
dignitosa e decorosa; perché, oltre a 

AI PARTECIPANTI ALL’INCONTRO  
PROMOSSO DALLA FEDERAZIONE 
INTERNAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI 
 DEI MEDICI CATTOLICI

20 SETTEMBRE 2013

Una diffusa mentalità dell’utile, la “cultura 
dello scarto”, che oggi schiavizza i cuori e le 
intelligenze di tanti, ha un altissimo costo: 
richiede di eliminare esseri umani, soprattutto 
se fisicamente o socialmente più deboli

vitavitaL
Avviati su un pendio 
davvero scivoloso

di Fabio Cembrani

L e persone più deboli 
e vulnerabili sono 
sempre state al centro 
dell’impegno pastorale di 

papa Francesco. Ad esse il Santo 
Padre si è ripetutamente rivolto 
stigmatizzando l’indifferenza e 
l’anestesia che ha avvolto i nostri 
cuori che non riescono più a 
percepire il grido di dolore che ci 
viene rivolto da chi ha l’umano 
diritto di ricevere la nostra 
misericordia.  Che è un’attitudine 
ben diversa dalla pietà e dalla 
compassione, molto più strutturata 
ed impegnativa, il cui sapore non è 
mai dolciastro, che non ha confini 
né preimpostati né predefiniti 
come insegna la parabola del 
buon samaritano (Lc 8,26-33); 
ma una disposizione virtuosa al 
cum-patire, cioè al partecipare e 
dare una risposta al bisogno di 
chi è sofferente, povero, fragile o 
vulnerabile. Un’attitudine che, pur 
avendo qualche tratto in comune 
con la carità e con la giustizia, è 
straordinariamente più grande e 
potente perché incondizionata, 
illimitata e del tutto gratuita 
cosicché il suo esercizio pratico  
richiede una buona dose di 
abnegazione, di generosità, di 
pazienza, di onestà, di robustezza 
d’animo, di indipendenza e di non 
umoralità; unendo, come ci ha 
insegnato Francesco, chi crede e chi 
non crede perché la misericordia 

chi ha il legittimo diritto di non essere 
soppresso prima di nascere, esistono gli 
anziani, i disabili e i malati di mente che 
pretendono di non essere discriminati 
e che reclamano questi diritti di 
libertà appellandoci a un sussulto 
di umanità. Soprattutto in questo 
particolare momento della nostra 
millenaria storia in cui l’attenzione 
generale sembra essersi appiattita sul 
diritto della persona di interrompere 
la vita con la pratica della morte 
(suicidio) medicalmente assistita e 
con l’eutanasia: pratica, quest’ultima, 
ancora vietata dall’Italia che, tuttavia,  
ha riconosciuto la legittimità al suicidio 
assistito per mano medica (Corte 
cost., sent. n. 242/ 2019) sia pure 
con una serie di vincoli che stanno 
però gradualmente cedendo. Perché 
la strada su cui ci siamo incamminati è 
un pendio pericolosamente scivoloso. 
E lo è soprattutto per le persone più 
deboli e indifese (disabili, ammalati, 
nascituri, bambini, anziani...). Di esse 
occorre responsabilmente farsi carico 
liberandoci finalmente dalle catene 
dell’indifferenza e da quella cultura 
dello scarto che ha anestetizzato le 
nostre coscienze.
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