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La pace e lo spirito di Assisi 
____________________  

 

 

Dino Dozzi 

 

 

 

 

“Pace a voi” sono le prime parole del Risorto ai discepoli.  

 

Il dono di Cristo risorto è la pace, sintesi di molti doni: pace con Dio, frutto della misericordia di 

Dio; pace con noi stessi, frutto della giustificazione di Cristo tramite la fede; pace con gli altri, 

come accoglienza delle diversità. 

 

Lo spirito di Assisi è lo stile della pace: “Ho scelto Assisi come luogo della nostra giornata di 

preghiera per la pace per il significato particolare dell’uomo santo venerato qui, san Francesco, 

conosciuto e rispettato da tante persone nel mondo intero come un simbolo di pace, di 

riconciliazione e di fraternità” (Giovanni Paolo II, 1986). 

 

Uno spirito di Assisi fatto proprio in questi giorni da papa Francesco. 

 

Vedremo dunque Cristo nostra pace, lo spirito di Assisi, lo stile di papa Francesco. 

 

 

 

1. Cristo è la nostra pace (Ef 2,14) 

 
Nessuno mai ha visto Dio. Ma c’è uno specchio che riflette il mistero di Dio: è il nostro modo di 

stare con gli altri. Questo significa la frase di Paolo: “Vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace 

sarà con voi” (2Cor 13,11). 

 

Noi possiamo conoscere Dio nella misura in cui ci riconosciamo reciprocamente e rispettiamo le 

nostre diversità. Prima di parlare di Dio dobbiamo parlare di noi. 

 

Nell’antichità il pensiero umano aveva come suo centro di riflessione l’essere; 

il pensiero moderno ha avuto come suo centro di riflessione l’io; 

oggi sembra urgente assumere come centro di riflessione l’altro, o la relazione con l’altro. 

 

Dio è il grande Altro, il radicalmente diverso da noi: c’è una finestra che si apre sul mistero di 

questo grande Altro: è il volto dei tanti altri, dei tanti diversi da me, che incontro. La diversità è il 

luogo umano per conoscere il mistero di Dio. 

 

La reale sfida odierna per tutti è quella della convivenza con l’alterità, con la diversità. 

La pace è la convivenza rispettosa con tutti nell’alterità. La convivialità delle differenze (mons. 

Tonino Bello). 
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Diventa allora comprensibile quella frase che può apparire scioccante: Quando devo insegnare chi è 

Dio, non devo parlare di Dio, devo parlare della pace che dobbiamo avere tra noi.  

 

E se proprio voglio parlare di Dio, debbo parlare di un Dio che unisce non di un Dio che divide.  

Ef 4,6: “Un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente 

in tutti”. 

 

Più mi apro all’altro nell’accoglienza della sua diversità e più sperimento la possibilità di svelare 

me a me stesso. La possibilità di conoscermi, di espandere lo spettro delle mie potenzialità, è legata 

al “riconoscimento” e all’accoglienza dell’altro. Il modo in cui mi relaziono a lui diventa misura 

della mia crescita e della mia realizzazione personale. 

 

Il paradigma relazionale che Gesù svela all’umanità propone la relazione con l’altro come “luogo” 

di incontro con Dio e con se stessi. Questa sorta di “sacralità” dell’incontro con l’altro, già nota al 

pensiero cristiano, trova una autorevole conferma non solo in alcuni filosofi contemporanei, ma 

anche nelle più attuali ricerche condotte nell’ambito delle scienze umane. 

 

Dio, dice Bonhöffer, abita aldiqua della sua onnipotenza, sta al centro del villaggio dove gli uomini 

si incontrano, si nasconde nel misterioso silenzio della debolezza di Cristo e di ogni uomo che 

incontro. 

 

La lezione di Bonhöffer ci orienta decisamente verso un suggestivo e più attuale modello di santità, 

che nella relazione con l’altro trova il suo principale criterio di riferimento e la sua esigente misura.  

      

Con Paolo possiamo dire che tutto il mistero di Dio, di Cristo, del vangelo e della Chiesa confluisce 

in un insieme di persone che si scoprono figli di un Dio Padre di tutti e quindi fratelli di ogni uomo. 

 

Il problema biblico, teologico e pastorale fondamentale non è dunque la custodia del passato, ma 

l’incarnazione storica continua del vangelo in una concreta e visibile fraternità evangelica. 

 

Questa dinamica dell’incarnazione esige sempre – come la prima volta in Maria – la componente 

divina (lo Spirito Santo) e la componente umana (persone concrete con la loro disponibilità e la loro 

fatica). 

 

La domanda che quel dottore della legge pone a Gesù è molto seria: “Maestro, che cosa devo fare 

per ereditare la vita eterna?” (Lc 10,25). Il racconto ha la forma di un dialogo tra allievo e maestro. 

Il primo vuol saggiare da furbetto la competenza del maestro, il quale rilancia con una domanda: 

“Che cosa sta scritto nella Legge?”. La risposta – che Marco e Matteo, a differenza di Luca, 

mettono addirittura in bocca a Gesù – è di grande importanza: fondendo Dt 6,5 e Lv 19,18, dichiara 

inscindibili amore di Dio e amore del prossimo. Il maestro approva. Tutto finito? In Matteo e Marco 

sì, ma non in Luca: il saputello studente-neodottore, “volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è il 

mio prossimo?”. Segue, e solo in Luca, la famosa parabola del buon samaritano (Lc 10,30-37).  

 

La seconda domanda del dottore della legge – e chi è il mio prossimo? – è ancor più seria della 

prima. Per avere la vita eterna bisogna amare Dio e il prossimo: Dio si sa chi è, ma il prossimo chi 

è? Dalla risposta dipende la vita eterna. L’amore del prossimo cerca il suo oggetto. 

 

Ci si aspetta che i servitori del tempio conoscano i comandamenti, e tuttavia non fanno ciò che è 

comandato: non basta la competenza nelle questioni relative alla Legge, ma occorre la concreta 

osservanza della Legge. La mancanza di misericordia, espressa dal passare oltre del sacerdote e del 

levita, è anche una violazione del comandamento di Dio. Ecco ora entrare in scena il samaritano, 
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che può difficilmente pretendere di essere esperto di questioni attinenti la Legge. E tuttavia, 

inaspettatamente, nella stessa situazione, egli prova compassione e si prende cura del malcapitato. 

 

Altro elemento inatteso è la domanda finale di Gesù (“chi di questi tre ti sembra sia stato il 

prossimo di colui che è incappato nei briganti?”), che riprende quella iniziale del dottore della 

Legge (“chi è il mio prossimo?”), facendola però passare dall’astratto al concreto – l’amore del 

prossimo non esiste in teoria ma solo in pratica – e soprattutto spostando il punto d’osservazione, 

dal soggetto che si pone il problema e che aiuta, a colui che riceve tale aiuto.  

 

Non si tratta di un’azione sull’altro, ma di un’azione con l’altro: ambedue hanno un ruolo. L’azione 

del prendersi cura è sotto la riserva dell’altro, va giudicata dall’altro, il quale cessa di essere un 

destinatario-oggetto di cura e diventa un soggetto autenticante. È lui a decidere se l’azione compiuta 

nei suoi confronti è realmente da prossimo e merita la vita eterna.  

 

La conclusione di Gesù – “Va’ e anche tu fa’ lo stesso” – è affidare l’interlocutore al rischio. Egli 

non può dire astrattamente, a priori, con certezza chi sia il suo prossimo, né di chi egli sia prossimo: 

si diventa prossimo nell’azione, ed è l’altro a giudicare se tu sei davvero suo prossimo. Una 

delimitazione e definizione del termine prossimo è quindi assolutamente impossibile; vengono anzi 

soppressi tutti i limiti: chiunque può diventare prossimo per chiunque. E il fatto che sia chi riceve 

l’aiuto ad autenticare o meno la patente di prossimo obbliga ad essere sempre pronti a prestare aiuto 

senza ferire la dignità della persona bisognosa. 

 

“Dio mi guarda tramite gli occhi dell’altro”, ha scritto Emmanuel Lévinas. È un modo suggestivo 

per riesprimere il collegamento profondo tra amore a Dio e amore al prossimo e anche amore di Dio 

e amore del prossimo, e persino giudizio di Dio e giudizio del prossimo. I lontani si fanno 

spaventosamente vicini.  

 

“La vita è ‘rispondere a’ e ‘rispondere di’, cioè risposta e prendersi cura”. La frase è di Dietrich 

Bonhöffer e il contesto della prigione nazista in cui è stata scritta sottolinea il senso straordinario di 

responsabilità e di prossimità nei confronti di tutti, persino degli aguzzini. Davvero chiunque è 

chiamato a diventare prossimo di chiunque. 

 

Il rapporto con Dio, nella riflessione di Bonhöffer, non è il rapporto con un essere astratto e lontano, 

benché il più alto e potente che si possa pensare, quanto piuttosto una nuova vita che si sostanzia 

concretamente nell’esserci-per-altri. 

 

La grande rivelazione evangelica è che il mistero dell’uomo e il mistero di Dio sono un solo 

mistero, come l’amore di Dio e l’amore dell’uomo sono un solo comandamento. 

 

Quando devo insegnare chi è Dio e che cosa fare per ereditare la vita eterna, non devo parlare di 

Dio, devo parlare di un uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico… ma basta parlarne? Il 

samaritano di Luca “gli si fece vicino”. Non solo per prendersi cura di lui, ma anche per ascoltare 

con trepidazione se lo riconosceva come suo prossimo. 
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2. Lo spirito di Assisi  

 
 

La sfida dell’Islam al cristianesimo c’era già nel secolo XIII. La risposta francescana fu di due tipi, 

che possiamo collegare a due città: Marrakech in Marocco e Damietta in Egitto.  

 

Siamo nel 1219. Da Siviglia i primi missionari francescani partono per il Marocco. Arrivano a 

Marrakech e, nella piazza della città, incominciano a predicare: “Maometto è un vile schiavo del 

diavolo: vi sta conducendo per la strada sbagliata e menzognera alla morte eterna, all’inferno dove 

egli è con tutti coloro che lo hanno ascoltato”. Berardo e i suoi compagni saranno i primi martiri 

francescani, i martiri di Marrakech. 

 

Nello stesso anno 1219 Francesco si trova a Damietta in Egitto nel campo dei crociati, dove si sta 

combattendo contro “i figli del diavolo, la spazzatura da cui bisogna ripulire i luoghi santi e 

l’umanità”. Approfittando di una tregua, Francesco passa nel campo opposto e va a parlare 

direttamente al sultano, il quale non si converte, ma ascolta Francesco con attenzione e rispetto e lo 

lascia ripartire libero.  

 

C’è un abisso tra Marrakech e Damietta. Per i frati del Marocco Maometto è il nemico, per 

Francesco i musulmani con cui va a dialogare sono dei fratelli separati. A Damietta Francesco non 

affronta un sistema, ma incontra delle persone. Il sultano lo riceve con grande cortesia. I cronisti del 

XIII secolo hanno trovato più facile esaltare il martirio dei frati a Marrakech che la via nuova aperta 

da Francesco a Damietta, e lungo i secoli i francescani hanno tentennato tra Marrakech e Damietta: 

molti frati sono vissuti in pace in mezzo ai musulmani, ma non hanno avuto gli onori della cronaca 

come altri più zelanti che trovarono così la palma del martirio.  

 

Ecco alcune piste per fare nostro lo stile di Francesco a Damietta. 

 

Rinunciare definitivamente alla guerra santa e al razzismo religioso 

Nell’orto degli ulivi Gesù dice che potrebbe chiedere dodici legioni di angeli, ma preferisce essere 

ucciso piuttosto che uccidere. Se c’è un mostro da uccidere, è quello della guerra santa: non si può 

uccidere in nome di Dio.  

 

 Uscire dalle mura 

Francesco d’Assisi ha portato pace fra tante città dell’Italia centrale, ma ancor più ha scavalcato 

delle mura: quelle che tenevano fisicamente esclusi i lebbrosi, quelle che tenevano moralmente 

esclusi i briganti, quelle che tenevano spiritualmente esclusi gli infedeli. Per incontrare i lebbrosi, 

Francesco è andato al di là delle mura di Assisi, giù nella pianura; per incontrare i banditi è andato 

più lontano, nella foresta; per incontrare i musulmani è andato al di là del mare e della cristianità. 

  

 Aprire le porte alla cortesia di Dio 

Il libro dei Fioretti fa dire a san Francesco che “la cortesia è un attributo di Dio”. Con la sua 

presenza tra i credenti musulmani Francesco apriva le porte alla cortesia di Dio che ci rispetta 

sempre. L’incontro dell’altro nella cortesia è un elemento costitutivo della missione e, anche senza 

troppe proclamazioni religiose, allarga la tenda del regno invisibile di Dio; a condizione che sia 

radicata in noi la ricerca di Dio nella preghiera e negli altri. A Damietta Francesco ha mancato il 

martirio per la cortesia; a Marrakech quei primi frati sono riusciti ad avere il martirio per l’oltraggio 

al Profeta dell’Islam. Quel martirio, in quei tempi di crociate, dalla maggioranza è stato apprezzato, 

ma questo non vuol dire che fosse evangelico. A Damietta Francesco ha intuito che l’incontro era 

più importante del martirio. Damietta è l’incontro senza martirio; Marrakech è il martirio senza 

incontro. Marrakech è l’opposizione di due ghetti; Damietta è l’incontro sulla riva dell’altro. 
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 Francesco dal Sultano: le religioni e le ideologie si scontrano, le persone si 

incontrano 

(Vita prima di Tommaso da Celano 57: FF 422) 
 

Quello che Francesco ha sperimentato lo consiglia ai suoi frati: “I frati poi che vanno fra gli 

infedeli, possono ordinare i rapporti spirituali in mezzo a loro in due modi. Un modo è che non 

facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio e confessino di 

essere cristiani. L’altro modo è che, quando vedranno che piace al Signore, annunzino la parola di 

Dio perché credano in Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo, creatore di tutte le cose, e nel 

Figlio Redentore e Salvatore, e siano battezzati, e si facciano cristiani, poiché, se uno non rinascerà 

per acqua e Spirito Santo non potrà entrare nel regno di Dio” (Regola non bollata XVI: FF 43). 

 

“I frati quando vanno per il mondo, non litighino, ed evitino le dispute di parole, né giudichino gli 

altri; ma siano miti, pacifici e modesti, mansueti e umili, parlando onestamente con tutti, così come 

conviene. In qualunque casa entreranno prima dicano: Pace a questa casa. E secondo il santo 

Vangelo potranno mangiare di tutti i cibi che saranno loro presentati” (FF 85).  

 

Viviamo in un tempo di individualismo, di anonimato, di chiusura agli altri, di paura degli altri. 

Francesco propone di recuperare un rapporto diverso con gli altri.  

Per Francesco il dialogo è incontro di persone e non scontro di religioni o di ideologie.  

 

Non ci sono confini così netti tra dialogo religioso e dialogo umano: il dialogo di Gesù con la 

samaritana al pozzo di Samaria era un dialogo religioso o un dialogo umano? 

 

Vediamo due esempi dalle Fonti Francescane di dialogo insieme umanissimo e profondamente 

religioso. 

 

 Il lupo di Gubbio: ascoltare le ragioni degli altri 

(Fioretti di san Francesco XXI: FF 1852) 
 

Al tempo che santo Francesco dimorava nella città di Agobbio, apparì un lupo terribile e feroce, il 

quale non solamente divorava gli animali, ma eziandio gli uomini; in tanto che tutti i cittadini 

stavano in gran paura. E per paura di questo lupo nessuno era ardito d’uscire fuori della terra. Per la 

qual cosa avendo compassione santo Francesco degli uomini della terra, volle uscire fuori a questo 

lupo, bene che li cittadini al tutto non gliel consigliavano. Ed ecco che il detto lupo si fa incontro a 

santo Francesco, con la bocca aperta; ed appressandosi a lui santo Francesco chiamollo a sé e disse 

così: «Vieni qui, frate lupo, io ti comando dalla parte di Cristo che tu non facci male né a me né a 

persona». Mirabile cosa a dire! Il lupo terribile chiuse la bocca e ristette di correre; e venne 

mansuetamente come agnello, e gittossi alli piedi di santo Francesco a giacere. E santo Francesco 

gli parlò così: «Frate lupo, tu fai molti danni in queste parti, e hai fatto grandi malifici, e non 

solamente hai uccise e divorate le bestie, ma hai avuto ardire d’uccidere uomini; per la qual cosa tu 

se’degno delle forche come ladro e omicida pessimo; e ogni gente grida e mormora di te, e tutta 

questa terra t’è nemica. Ma io voglio, frate lupo, far la pace fra te e costoro, sicché tu non gli 

offenda più, ed eglino ti perdonino ogni passata offesa, e né li uomini né li cani ti perseguitino più». 

E dette queste parole, il lupo con atti di corpo e di coda e di orecchi e con inchinare il capo 

mostrava d’accettare ciò che santo Francesco dicea e di volerlo osservare. Allora santo Francesco 

disse: «Frate lupo, poiché ti piace di fare e di tenere questa pace, io ti prometto che tu non patirai 

più fame; imperò che io so bene che per la fame tu hai fatto ogni male. E ora, frate lupo, andiamo a 

firmare questa pace». E il lupo ubbidiente se ne va con lui a modo d’uno agnello mansueto; di che li 

cittadini, vedendo questo, fortemente si maravigliavano. E subitamente questa novità si seppe per 

tutta la città; di che ogni gente, maschi e femmine, grandi e piccioli, giovani e vecchi, vengono alla 
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piazza a vedere il lupo con santo Francesco. Ed essendo ivi bene raunato tutto ’l popolo, levasi su 

santo Francesco dicendo... «Udite, fratelli miei: frate lupo che è qui dinanzi da voi, m’ha promesso 

di far pace con voi e di non offendervi mai in cosa nessuna, e voi gli promettete di dargli ogni dì le 

cose necessarie”. Allora tutto il popolo a una voce promise di nutrirlo. E il lupo inginòcchiasi e 

inchina il capo e con atti mansueti di corpo e di coda e d’orecchi dimostrava, quanto è possibile, di 

volere servare loro ogni patto. ...E poi il detto lupo vivette due anni in Agobbio, ed entràvasi 

dimesticamente per le case a uscio a uscio, sanza fare male a persona e sanza esserne fatto a lui, e fu 

nutrito cortesemente dalla gente, e andandosi così per la terra e per le case, giammai nessuno cane 

gli abbaiava dietro... A laude di Gesù Cristo e del poverello Francesco. Amen. 
 

 I ladri di Montecasale: cortesi con tutti 

(Fioretti di san Francesco XXVI: FF 1858) 
 

In quello tempo usavano nella contrada tre nominati ladroni, li quali faceano molti mali nella 

contrada; li quali vennono un dì al detto luogo de’frati e pregavano il detto frate Agnolo guardiano 

che desse loro da mangiare. E ’l guardiano rispuose loro in questo modo, riprendendoli aspramente: 

«Voi, ladroni e crudeli e omicidi, non vi vergognate di rubare le fatiche altrui; ma eziandio, come 

presuntuosi e isfacciati, volete divorare le limosine che sono mandate alli servi di Dio, che non siete 

pure degni che la terra vi sostenga, però che voi non avete nessuna reverenza né a uomini né a Dio 

che vi creò: andate adunque per li fatti vostri, e qui non apparite più». ... 

Ed ecco santo Francesco tornare di fuori con la tasca del pane e con un vaselletto di vino ch’egli e ’l 

compagno aveano accattato; e recitandogli il guardiano com’egli avea cacciato coloro, santo 

Francesco fortemente lo riprese, dicendo che s’era portato crudelmente, «imperò ch’elli meglio si 

riducono a Dio con dolcezza che con crudeli riprensioni; onde il nostro maestro Gesù Cristo, il cui 

evangelo noi abbiamo promesso d’osservare, dice che non è bisogno a’sani il medico ma agli 

infermi, e che non era venuto a chiamare li giusti ma li peccatori a penitenza; e però ispesse volte 

egli mangiava con loro. Io ti comando per santa obbedienza che immantanente tu sì prenda questa 

tasca del pane ch’io ho accattato e questo vasello del vino, e va’ loro dietro sollecitamente per monti 

e per valli tanto che tu li truovi, e presenta loro tutto questo pane e questo vino per mia parte; e poi 

t’inginocchia loro dinanzi e di ’loro umilemente tua colpa della crudeltà tua, e poi li priega da mia 

parte che non facciano più male, ma temano Iddio e non offendano il prossimo; e s’egli faranno 

questo, io prometto di provvederli nelli loro bisogni e di dare loro continovamente e da mangiare e 

da bere. E quando tu avrai detto loro questo, ritornati in qua umilemente»...  
 

 Iniziare un cammino comune 

A Damietta 1219 corrisponde Assisi 1986. Davanti alla Porziuncola, là dove Francesco aveva 

iniziato e concluso la sua avventura evangelica con i suoi fratelli e le sue sorelle minori, il Papa, 

circondato da tanti altri capi religiosi, così introdusse una delle giornate più importanti del secondo 

millennio: “Ho scelto Assisi come luogo della nostra giornata di preghiera per la pace per il 

significato particolare dell’uomo santo venerato qui, san Francesco, conosciuto e rispettato da tante 

persone nel mondo intero come un simbolo di pace, di riconciliazione e di fraternità”. Veniva 

restituita la visita: Damietta veniva ad Assisi, ad incontrare l’uomo dell’incontro, sulla sua riva. Il 

28 settembre Giovanni Paolo II aveva detto: “Le nostre differenze sono numerose e profonde. In 

passato spesso sono state motivo di lotte dolorose. La fede comune in Dio ha un valore 

fondamentale: facendoci riconoscere tutte le persone come creature di Dio, essa ci fa scoprire la 

fraternità universale. Per questa ragione, con il nostro incontro di Assisi, vogliamo iniziare un 

cammino comune”. 

 

Tirare in ballo Dio per farci guerra a vicenda è bestemmiarlo. Che lo si chiami Dio o che lo si 

chiami Allah, egli è unico, grande e misericordioso, padre di tutti gli uomini di ogni popolo, razza e 

religione. L’unico modo per onorarlo è riconoscerlo Dio di pace, vivendo in pace tra noi.  
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Lo “spirito di Assisi”, come espressione, nasce il 27 ottobre 1986, una delle giornate più 

significative del XX secolo. Giovanni XXIII è passato alla storia come il papa del Concilio 

Vaticano II; Giovanni Paolo II è passato alla storia come il papa dello “spirito di Assisi”. 

 

I gesti sono significativi come e forse più dei discorsi ufficiali (Giovanni Paolo II che entra nella 

sinagoga di Roma o nella moschea di Damasco): quel giorno il papa invita ad Assisi tutti i capi 

delle religioni del mondo a pregare per la pace. 

 

Un appuntamento che ha avuto un seguito non solo nel ritorno ad Assisi dello stesso Pontefice il 10 

gennaio 1993 e il 24 gennaio 2002, ma anche in numerosi incontri come il Meeting internazionale 

Uomini e Religioni, organizzato annualmente dalla Comunità di Sant’Egidio in Roma (al Festival 

Francescano abbiamo ascoltato il presidente Marco Impagliazzo). Un incontro quello di Assisi che 

verrà ripreso da Benedetto XVI il 27 ottobre 2011 nel 25mo anniversario di quello del 1986. 

 

Lo “spirito di Assisi” iniziato da Giovanni Paolo II e continuato da Benedetto XVI, sta trovando 

una nuova straordinaria ripresa nei gesti e nelle parole di papa Francesco. 
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 3. Lo stile di papa Francesco 
 

 

Il nome scelto di Francesco, da lui stesso spiegato ai giornalisti, è un programma: “Non dimenticare 

i poveri, mi ha detto il mio vicino di banco, il mio grande amico cardinal Hummes. E io ho pensato 

subito al santo della povertà, a san Francesco d’Assisi. E poi mi sono venute in mente le tante 

guerre, e ho pensato a san Francesco, il santo della pace. E poi ho pensato al creato con cui non 

abbiamo un bel rapporto, e ho pensato a san Francesco e al suo cantico delle creature. Ho scelto 

quindi il nome di Francesco”. Francesco nel Duecento e Ignazio nel Cinquecento contribuirono 

grandemente alla riforma della Chiesa dall’interno. Papa Francesco è un gesuita in saio francescano. 

Due carismi religiosi messi insieme che promettono cose grandi. 

  

“Non abbiate paura della tenerezza!”, “Dio non si stanca mai di perdonarci, noi ci stanchiamo 

spesso di chiedergli perdono!”, “come Giuseppe custodì Maria e Gesù, così noi dobbiamo custodire 

gli altri, soprattutto i più deboli, e custodire noi stessi e custodire il creato”. Sono parole che 

profumano di Vangelo. E sono parole profondamente umane. Di una semplicità e di una 

universalità sconcertanti. Come quei “buona sera!” o “buon giorno e buon pranzo!” invece del 

tradizionale “sia lodato Gesù Cristo”. E poi le parole nuove “ad intra”, come quei “fratelli cardinali” 

invece di “signori cardinali”, o “vescovo di Roma” invece di “papa” o “sommo pontefice”: parole 

nuove che preannunciano novità grandi in campo curiale, ecclesiale ed ecumenico. 

 

Ma i gesti parlano ancor più delle parole, e sono segni di primavera. Quel “vescovo di Roma” che 

prima di dare la sua prima benedizione alla folla in piazza San Pietro e al mondo, si inchina 

profondamente e chiede alla gente una preghiera silenziosa per essere lui benedetto prima di 

benedire, rivela che la geometria è cambiata e la piramide è rovesciata. Il silenzio improvviso e 

profondamente orante che si è fatto in quel momento è segno che la cosa è stata compresa nella sua 

grandiosità. Da tutti, se persino una bambina di tre anni mettendosi a mani giunte per recitare il 

Padre nostro esclama: “Mamma, anche il papa prega come noi!”.  

 

«L’opzione fondamentale è scendere per le strade e cercare la gente: questa è la nostra missione. Il 

rischio che corriamo oggi è quello di una Chiesa autoreferenziale: simile al caso di molte persone 

che diventano paranoiche e autistiche, capaci di parlare solo a loro stesse». Sono parole da Festival 

Francescano. Sono parole del cardinale Jorge Mario Bergoglio, ora papa. E che gli piaccia andare 

fra la gente l’abbiamo già visto. Ed è stato anche notato che, quando è fra la gente, il suo volto si 

illumina e sorride, quando è costretto a sedere sul trono alto e lontano, diventa serio. Speriamo che 

riesca ad andare spesso tra la gente, a portare il sorriso di Gesù ai bambini con una carezza, ai 

malati con un bacio (che bello quel fermare la papamobile per scendere e andare ad accarezzare e 

baciare Cesare, il paraplegico su quel lettino!). 

 

“Cominciamo un cammino di fratellanza, amore e fiducia fra noi”. Tre parole pesanti come 

macigni, preziose come perle fattesi rare. La parola “fratellanza” l’ha ripetuta e sottolineata 

nell’importante parallelo fra il “cammino di fratellanza” e il “cammino di Chiesa”: per dire che fare 

Chiesa significa fare fraternità. Le pecore un po’ sbandate hanno ritrovato il pastore buono e 

autorevole. I popoli del mondo, orfani e depauperati dei valori di riferimento, hanno intravvisto un 

padre e una guida e stanno riponendo tanta fiducia in lui. 

 

Le parole e i gesti di questi primi giorni dicono uno stile del nuovo vescovo di Roma chiamato a 

presiedere nella carità. Uno stile sobrio, semplice, essenziale, fraterno, povero. “Quanto mi 

piacerebbe una Chiesa povera e per i poveri!”. Lo chiamavano il vescovo dei poveri, lo chiamano 

già il papa dei poveri. Non sarà facile, ha bisogno di tanto aiuto dall’alto e dal basso. Lo sa e 

continua a chiedere di pregare per lui. Arriverà presto il momento delle scelte, delle riforme, delle 
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contestazioni. Francesco è un nome impegnativo: le stimmate non sono rossetto, fanno male; e 

rimandano a un Cristo che è morto in croce. 

 

Camminare con la fede di Abramo, costruire sul fondamento di Gesù, confessare il Signore 

crocifisso. Son cose che ha detto “a braccio” ai “fratelli cardinali”, perché gli vengono dal cuore e 

fanno parte di un programma già sperimentato e vissuto. La novità è nello stile, un Vangelo dal 

volto umano, da portare ai poveri, senza paura della tenerezza. 

 

 

 


