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Prologo
in Vaticano c’È un papa marXista?

Francesco, l’economia che “uccide”  
e le amnesie dei cattolici

«quando do da mangiare a un povero, tutti mi chia-
mano santo. ma quando chiedo perché i poveri non 
hanno cibo, allora tutti mi chiamano comunista.»

Hélder câmara, vescovo di recife

«oggi dobbiamo dire “no a un’economia dell’esclusione e 
della inequità”. questa economia uccide. non è possibile 
che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un an-
ziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di 
due punti in Borsa… alcuni ancora difendono le teorie della 
“ricaduta favorevole”, che presuppongono che ogni crescita 
economica, favorita dal libero mercato, riesce a produrre di 
per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo. 
questa opinione, che non è mai stata confermata dai fatti, 
esprime una fiducia grossolana e ingenua nella bontà di co-
loro che detengono il potere economico e nei meccanismi 
sacralizzati del sistema economico imperante. nel frattempo, 
gli esclusi continuano ad aspettare…»

sono bastate poche frasi, un pugno di parole, qualche spa-
ruto paragrafo inserito in un ampio e articolato documento 
dedicato all’evangelizzazione, anzi alla «gioia del Vangelo». 
papa Francesco, a otto mesi dall’elezione, dopo aver pubbli-
cato l’esortazione Evangelii Gaudium, è stato bollato come 
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papa “marxista” da ambienti conservatori americani. e qual-
che tempo dopo, l’«economist» l’ha persino definito un se-
guace di lenin nelle sue diagnosi sul capitalismo e l’imperia-
lismo. il gesuita argentino che da superiore della compagnia 
nel suo paese e poi da vescovo era conosciuto per non aver 
mai sposato certe tesi estreme della teologia della libera-
zione al punto da essere accusato di conservatorismo, si è ri-
trovato accostato al filosofo di treviri e ai suoi tanti epigoni, 
compreso l’artefice della rivoluzione bolscevica. ma più che 
accuse di marxismo e leninismo, rozze tanto quanto coloro 
che le hanno rivolte al papa, a colpire sono state critiche e 
distinguo su questo argomento iniziate ancora prima della 
pubblicazione dell’esortazione apostolica, e continuate an-
che in seguito. questo papa «parla troppo dei poveri», degli 
emarginati, degli ultimi. questo papa «latinoamericano» non 
capisce un granché di economia. questo papa venuto «dalla 
fine del mondo» demonizza il capitalismo, cioè l’unico si-
stema che permette ai poveri di essere meno poveri. que-
sto papa non soltanto compie gesti politicamente scorretti 
(come quello di andare a lampedusa per pregare davanti al 
mare divenuto la tomba di migliaia di immigrati alla dispe-
rata ricerca di una speranza), ma s’immischia in faccende 
che non gli competono e si mostra evidentemente «paupe-
rista». un quotidiano, «il Foglio», ribattezzatosi alla papa-
lina come «il soglio» durante il pontificato ratzingeriano, 
è arrivato persino a bollare come «ereticali» le parole del 
pontefice argentino: «reo» di aver parlato dei poveri e dei 
sofferenti come «carne di cristo», dopo aver abbracciato e 
benedetto, per un’ora in silenzio, ragazzi e giovani grave-
mente ammalati ad assisi.

a stupire non è tanto la superficialità delle accuse, quanto 
piuttosto l’oblio nel quale sembra essere caduta una porzione 
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consistente della grande tradizione della chiesa, quella che 
va dai padri al magistero di un pontefice certamente non so-
spettabile di modernismo o progressismo, quale fu pio Xi, 
al secolo achille ratti. 

parlare dei poveri per un certo establishment è ammesso, 
a patto che lo si faccia di rado e soprattutto a patto che lo si 
faccia nei modi ben accetti a determinati ambienti. un po’ 
di carità, condita di buoni sentimenti, va benissimo, anzi, 
aiuta a mettere a posto la coscienza. Basta non esagerare. 
Basta, soprattutto, non azzardarsi a mettere in discussione 
il sistema. un sistema che, a detta di tanti anche cattolici, 
rappresenta il migliore dei mondi possibili per gli emargi-
nati – giacché, insegnano le teorie “giuste” – più i ricchi si 
arricchiscono e meglio va la vita dei poveri. un sistema di-
venuto dogma persino in casa cattolica, al pari di altre ve-
rità di fede. si sa: cristianesimo è uguale a libertà, libertà è 
uguale a libera impresa e dunque capitalismo, capitalismo 
è uguale a cristianesimo in atto. e non bisogna sottilizzare 
sul fatto che viviamo in un’economia che di capitalistico ha 
ormai poco o nulla, come quasi nullo è il suo legame con la 
cosiddetta “economia reale”. la bolla finanziaria, la specu-
lazione, gli indici della Borsa, il fatto che l’oscillazione di 
quegli indici possa scaraventare intere popolazioni sotto la 
soglia della povertà facendo lievitare di colpo il prezzo di 
alcune materie prime… tutte realtà che dobbiamo accettare 
alla stregua degli “effetti collaterali” delle guerre “intelli-
genti” di ultima generazione. dobbiamo accettarle, queste 
realtà, e starcene pure in silenzio. il dogma è dogma, e chi 
lo mette in discussione, se va bene, è un illuso. altrimenti 
è un sovversivo. sì, perché anche di fronte alla catastrofe 
della crisi economico-finanziaria degli ultimi anni, il mas-
simo che è concesso di fare alla chiesa, e più in generale ai 
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cattolici, è di pronunciare qualche richiamo all’etica. certo, 
ci vuole etica nella finanza! chi agisce in quei mondi ha bi-
sogno di aver ben scolpiti nella mente i principi della mo-
rale naturale, meglio ancora di quella cristiana. senza etica 
il mondo, lo vediamo, va a rotoli. ma attenzione a non spin-
gersi oltre. guai ad alzare il dito, a dire che il re è nudo, guai 
a porsi almeno una domanda sulla sostenibilità dell’attuale 
sistema. guai a chiedersi se sia giusto che i morti per fame 
o per freddo, che siano in africa o nella via sotto casa no-
stra, facciano meno notizia del ribasso di due punti in Borsa, 
come ha più volte osservato colui che siede oggi sul trono di 
pietro. si passa per “marxisti”, per “pauperisti”, per poveri 
illusi provenienti dalla fine del mondo, bisognosi di essere 
“catechizzati” da chi, qui in occidente, sa tutto del mondo e 
pure della chiesa, e non aspetta altro che poterlo insegnare.

ora, che a fare certi commenti siano editorialisti di quoti-
diani finanziari o esponenti di movimenti come il tea party 
americano, non deve sorprendere, e in effetti non sorprende 
nessuno. si potrebbe persino definire fisiologico. molto più 
sorprendente, invece, è che questi commenti siano condivisi 
anche in qualche settore del mondo cattolico. quella parte 
del mondo cattolico che negli ultimi decenni è stata a dir 
poco selettiva nel guardare al patrimonio del magistero ec-
clesiale, scegliendo con cura su quali valori impegnarsi an-
che sulla scena pubblica. il tema della povertà, della giusti-
zia sociale, dell’emarginazione, sono diventati competenza 
dei “catto-comunisti” e dei “pauperisti”, dispregiativamente 
parlando. o degli “statalisti”, parola con cui in alcuni am-
bienti vengono definiti quanti s’illudono che alla politica 
possa ancora competere una qualche funzione di controllo e 
di indirizzo, per far sì che chi meno ha sia tutelato. così non 
soltanto si è dimenticata la valenza teologica dell’amore ai 
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poveri come attestata nelle parole di gesù di nazaret, ma si 
è finito pure per archiviare una tradizione di magistero so-
ciale, che in anni passati sapeva essere ben più dirompente 
e alternativo su questi temi rispetto alla flebile voce di certo 
cattolicesimo contemporaneo.

in questo contesto risultano pertanto stonati e finanche 
sovversivi gli accenni e gli accenti che si leggono in brani di 
questo genere: «Vuoi onorare il corpo di cristo? non permet-
tere che sia oggetto di disprezzo nelle sue membra cioè nei 
poveri, privi di panni per coprirsi. non onorarlo qui in chiesa 
con stoffe di seta, mentre fuori lo trascuri quando soffre per 
il freddo e la nudità. colui che ha detto: “questo è il mio 
corpo”, confermando il fatto con la parola, ha detto anche: 
“mi avete visto affamato e non mi avete dato da mangiare” 
(cfr. mt 25, 42), e: “ogni volta che non avete fatto queste 
cose a uno dei più piccoli tra questi, non l’avete fatto neppure 
a me” (cfr. mt 25, 45). il corpo di cristo che sta sull’altare 
non ha bisogno di mantelli, ma di anime pure; mentre quello 
che sta fuori ha bisogno di molta cura. impariamo dunque a 
pensare e a onorare cristo come egli vuole. infatti l’onore 
più gradito che possiamo rendere a colui che vogliamo ve-
nerare è quello che lui stesso vuole, non quello escogitato 
da noi. anche pietro credeva di onorarlo impedendo a lui 
di lavargli i piedi. questo non era onore, ma vera scortesia. 
così anche tu rendigli quell’onore che egli ha comandato, 
fa’ che i poveri beneficino delle tue ricchezze. dio non ha 
bisogno di vasi d’oro, ma di anime d’oro».

o come quest’altro: «e in primo luogo ciò che ferisce gli 
occhi è che ai nostri tempi non vi è solo concentrazione della 
ricchezza, ma l’accumularsi altresì di una potenza enorme, 
di una dispotica padronanza dell’economia in mano di po-
chi, e questi sovente neppure proprietari, ma solo depositari 
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e amministratori del capitale, di cui essi però dispongono a 
loro grado e piacimento. questo potere diviene più che mai 
dispotico in quelli che, tenendo in pugno il danaro, la fanno 
da padroni; onde sono in qualche modo i distributori del 
sangue stesso, di cui vive l’organismo economico, e hanno 
in mano, per così dire, l’anima dell’economia, sicché nes-
suno, contro la loro volontà, potrebbe nemmeno respirare».

non sono teologi della liberazione latinoamericani, né 
i loro ispiratori europei. non sono pensatori eretici presi 
di mira dall’ex sant’uffizio per le loro idee rivoluziona-
rie. non sono espressione del progressismo postconciliare, 
del “catto-comunismo” o del “pauperismo” teologico. non 
sono preti ribelli sandinisti. la prima è una citazione tratta 
da un’omelia sul Vangelo di Matteo del padre della chiesa 
san giovanni crisostomo, conosciuto anche come giovanni 
d’antiochia, secondo patriarca di costantinopoli vissuto tra 
il 344 e il 407, venerato come santo da cattolici e ortodossi, 
uno dei trentacinque dottori della chiesa. la seconda è una 
citazione dell’enciclica Quadragesimo Anno di papa pio Xi, 
pubblicata nel 1931, a ridosso della grande depressione del 
1929, con la quale il coraggioso pontefice brianzolo si sca-
gliava contro il «funesto ed esecrabile internazionalismo 
bancario o imperialismo internazionale del denaro».

perché queste affermazioni suonano così dirompenti, 
tanto da poter essere considerate, guardando per esempio 
all’ambito italiano, troppo di sinistra persino per l’attuale 
sinistra? perché un giudizio così netto e preciso come quello 
formulato nell’enciclica di papa ratti, certamente legato 
a un preciso momento storico, ma pur tuttavia evidente-
mente profetico e quanto mai adeguato anche alla situa-
zione attuale, suona distante anni luce da tante parole che 
vanno ripetendo quanti si impegnano in politica a partire 
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anche dai valori e dall’appartenenza cattolica? perché tanti 
esperti, tanti uomini impegnati nella «difesa dei valori cri-
stiani» nella nostra società, dopo la fine della democrazia 
cristiana – il partito unitario dei cattolici italiani sorto alla 
fine della guerra dalle ceneri del partito popolare e vissuto 
fino all’inizio degli anni novanta – non hanno saputo far di 
meglio che continuare a riproporre nuove edizioni del vec-
chissimo patto gentiloni, consegnandosi mani e piedi a certi 
partiti in cambio di qualche promessa sul fatto che alcuni 
valori non sarebbero stati messi in discussione? perché la 
tradizione del magistero sociale della chiesa e del cattoli-
cesimo politico del dopoguerra sono state così prontamente 
archiviate? che cosa è accaduto? che cosa ha reso le parole 
di pontefici e grandi santi, sicuramente non sospettabili di 
filomarxismo, così dirompenti agli orecchi di certo cattoli-
cesimo contemporaneo?

sono alcune delle domande che suscitano le critiche a 
papa Francesco. la sua insistenza su questi temi, il suo ri-
petere che il «protocollo» sulla cui base saremo giudicati 
sono quelle parole del capitolo 25 di matteo, il suo parlare 
dei poveri come «carne di cristo», hanno dato fastidio. e 
hanno irritato non soltanto alcuni benpensanti, alcuni fau-
tori della religione come Law & Order o alcuni sedicenti 
maestri d’ortodossia così maestri da sentirsi titolati a giu-
dicare con sarcasmo ogni virgola del magistero papale. le 
parole di papa Bergoglio hanno messo in discussione anche 
le presunte certezze di quanti sono cresciuti credendo che 
parlare di lotta alla povertà – e impegnarsi concretamente 
perché la povertà diminuisca – sia in fondo poco cattolico. 
quanti son cresciuti pensando che la lotta alla povertà sia, 
in fondo, una moda pauperista o vetero-marxista. insomma 
qualcosa di ideologico, un retaggio degli ultimi epigoni di 
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marx e del comunismo, qualcosa da cristiani illusi e fuori 
dal mondo, ancora affascinati dai lupi (rigorosamente rossi) 
travestiti da agnelli. qualcosa da lasciare a quei poveretti 
sognatori del mercato equo e solidale o delle banche etiche.

l’impressione che si ricava analizzando l’operato di Fran-
cesco è che una delle partite più importanti del pontificato 
si giochi proprio su questi temi. e che ci siano interessi pre-
cisi a far credere che la discussione, il confronto e talvolta 
lo scontro siano su altro, per esempio su certi temi dottri-
nali: così ci si accapiglia contando sul pallottoliere quante 
volte il papa ha parlato di difesa della vita dei nascituri o ci 
si divide sulla possibilità, a determinate condizioni, di riam-
mettere ai sacramenti i divorziati risposati. 

È stato dirompente di per sé che sul soglio di pietro sia 
stato eletto un pontefice che non ha mai professato l’ideolo-
gia di certa teologia della liberazione ma che ha conosciuto 
da vicino i disastri di certo capitalismo. dà fastidio che parli 
così spesso di povertà, che critichi l’idolatria del denaro 
sulla quale sembrano sempre più fondarsi le nostre società 
ormai a sovranità limitata. l’ipersensibilità con cui alcuni 
ambienti anche cattolici intervengono per sopire il dibattito 
e talvolta ridicolizzare – per esempio negli stati uniti – ve-
scovi che osano alzare la voce sui temi sociali, sull’immi-
grazione, sulla povertà, lasciano intravvedere l’inquietudine 
per un possibile cambiamento. l’inquietudine per un papa 
che riafferma la dottrina sociale della chiesa, e anche per 
quelle pagine che sembrano ora rimettere in discussione la 
presunta “santa alleanza” con certo capitalismo, che molti 
consideravano ormai assodata. 

che cosa significano, dunque, i richiami del papa? che 
ragioni hanno i suoi interventi su questi temi? e che cosa ci 
dicono la sua biografia, il suo episcopato a Buenos aires, 
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capitale di uno stato, l’argentina, che ha conosciuto una 
drammatica crisi finanziaria all’alba del terzo millennio? 
le sue parole, le parole della dottrina sociale della chiesa, 
hanno qualcosa da dire all’economia e alla finanza contem-
poranee? sono alcune delle questioni che cerchiamo di ap-
profondire nel percorso di questo libro. un percorso che, nel 
nostro modesto intento, vorrebbe cercare di aprire nuove do-
mande più che fornire risposte, nella speranza che le parole 
del papa – qui raccolte e analizzate – possano spronare tutti 
a interrogarsi sul mondo in cui viviamo, sulle sue regole, sui 
suoi sistemi. e su che cosa sia possibile fare, in concreto, 
senza velleitarie utopie né vecchie ideologie, per cercare di 
cambiarlo almeno un po’. magari in meglio.
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capitolo 1
«una cHiesa poVera e per i poVeri»

«l’opzione preferenziale per i poveri è una opzione 
o una forma speciale di primato nell’esercizio della 
carità cristiana, testimoniata da tutta la tradizione 
della chiesa.»

giovanni paolo ii, Sollicitudo Rei Socialis

l’attenzione per i poveri è centrale fin dai primissimi istanti 
del nuovo pontificato. subito dopo aver accettato l’elezione, 
infatti, il nuovo papa deve comunicare la sua prima deci-
sione come vescovo di roma, il nome prescelto, e a Jorge 
mario Bergoglio è appena balenata un’idea in proposito, 
grazie all’abbraccio di un caro amico. 

l’ultimo scrutinio della giornata, nel tardo pomeriggio 
di quel piovoso 13 marzo 2013, è quello decisivo. il cardi-
nale di Buenos aires si era avvicinato ai due terzi dei voti 
già nella prima votazione del pomeriggio, la quarta del con-
clave. poi un incidente aveva rallentato l’elezione: all’aper-
tura dell’urna, al momento di scrutinare le schede della quinta 
votazione, si era ritrovata una scheda in più rispetto al numero 
dei porporati votanti. un cardinale non si era reso conto del 
fatto che due schede erano rimaste attaccate l’una all’altra 
e ne aveva introdotto due invece che una nell’urna. si de-
cide di non conteggiare quei voti, ma di ripetere immediata-
mente le operazioni, esattamente come previsto dalle norme 
sul conclave. così il nuovo papa viene designato alla sesta 
votazione, ma al quinto scrutinio. 
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mentre i voti salgono, Bergoglio viene confortato dal 
cardinale brasiliano cláudio Hummes, suo amico, che gli 
siede a fianco. alle 19.05 – l’ora è stata fissata dal cardi-
nale angelo comastri – il cardinale di Buenos aires, dopo 
aver risposto «acepto» alla domanda del decano, dice agli 
elettori: «Vocabor Franciscus», «mi chiamerò Francesco».

sarà lo stesso pontefice a spiegare la scelta del nome, in-
contrando i giornalisti tre giorni dopo, il 16 marzo. È la prima 
volta in duemila anni di storia della chiesa che un succes-
sore di pietro decide di chiamarsi Francesco e fin dalla sera 
dell’elezione alcuni invitavano a non considerare il pove-
rello d’assisi come il vero ispiratore della scelta. 

«alcuni non sapevano perché il vescovo di roma ha vo-
luto chiamasi Francesco» dice papa Bergoglio «e così hanno 
pensato a san Francesco saverio o a san Francesco di sa-
les…» in effetti queste sono state interpretazioni ricorrenti, 
da parte di chi considerava troppo strano che un papa ge-
suita prendesse il nome del santo dei francescani. una de-
cisione che non è maturata sulla base di un ragionamento 
astratto, ma come conseguenza dell’abbraccio confortante 
di un amico.

«nell’elezione, io avevo accanto a me l’arcivescovo eme-
rito di san paolo e anche prefetto emerito della congrega-
zione per il clero, il cardinale cláudio Hummes: un grande 
amico, un grande amico!» racconta il papa. «quando la cosa 
diveniva un po’ pericolosa, lui mi confortava» aggiunge, ri-
ferendosi al progressivo e inarrestabile aumentare dei con-
sensi sul suo nome. «e quando i voti sono saliti a due terzi, 
viene l’applauso consueto, perché è stato eletto il papa. e 
lui mi abbracciò, mi baciò e mi disse: “non dimenticarti 
dei poveri!”.»

«quella parola,» ha continuato il papa «è entrata qui: i 
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poveri, i poveri. poi, subito, in relazione ai poveri ho pen-
sato a Francesco d’assisi. poi, ho pensato alle guerre, men-
tre lo scrutinio proseguiva, fino a tutti i voti. e Francesco è 
l’uomo della pace. e così è venuto il nome, nel mio cuore: 
Francesco d’assisi. È per me l’uomo della povertà, l’uomo 
della pace, l’uomo che ama e custodisce il creato; in que-
sto momento anche noi abbiamo con il creato una relazione 
non tanto buona, no? È l’uomo che ci dà questo spirito di 
pace, l’uomo povero… ah, come vorrei una chiesa povera 
e per i poveri!»

in continuità con le parole e soprattutto con i gesti com-
piuti durante l’episcopato a Buenos aires, l’attenzione per i 
poveri diventa una costante del pontificato. ed è interessante 
notare come in Francesco (e prima nel cardinale Bergoglio) 
questa attenzione e questo impegno non abbiano nulla a che 
fare con i vecchi arnesi dell’ideologia. sono invece ricon-
dotti alla loro originale matrice evangelica. da rileggere, in 
questo senso, sono le parole pronunciate a braccio dal pon-
tefice argentino in occasione della veglia di pentecoste che 
si svolge in piazza san pietro nel tardo pomeriggio di sa-
bato 18 maggio 2013, alla quale partecipano gli appartenenti 
alle associazioni e ai movimenti cattolici; Francesco sta ri-
spondendo alle domande che gli sono state poste da alcuni 
laici al termine delle rispettive testimonianze. una di que-
ste suonava così: «Vorrei chiederle, padre santo, come io e 
tutti noi possiamo vivere una chiesa povera e per i poveri. 
in che modo l’uomo sofferente è una domanda per la nostra 
fede? noi tutti, come movimenti, associazioni laicali, quale 
contributo concreto ed efficace possiamo dare alla chiesa e 
alla società per affrontare questa grave crisi che tocca l’etica 
pubblica, il modello di sviluppo, la politica, insomma un 
nuovo modo di essere uomini e donne?».
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il papa ritiene importante anche l’ultima sottolineatura, 
vale a dire la testimonianza dei cristiani e il loro contributo 
per un nuovo modello di sviluppo.

«riprendo dalla testimonianza» dice Francesco. «prima 
di tutto, vivere il Vangelo è il principale contributo che pos-
siamo dare. la chiesa non è un movimento politico, né una 
struttura ben organizzata: non è questo. noi non siamo una 
ong, e quando la chiesa diventa una ong perde il sale, non 
ha sapore, è soltanto una vuota organizzazione. e in questo 
siate furbi, perché il diavolo ci inganna, perché c’è il pericolo 
dell’efficientismo. una cosa è predicare gesù, un’altra cosa 
è l’efficacia, essere efficienti. no, quello è un altro valore. il 
valore della chiesa, fondamentalmente, è vivere il Vangelo e 
dare testimonianza della nostra fede. la chiesa è sale della 
terra, è luce del mondo, è chiamata a rendere presente nella 
società il lievito del regno di dio e lo fa prima di tutto con 
la sua testimonianza, la testimonianza dell’amore fraterno, 
della solidarietà, della condivisione.» 

«quando si sentono alcuni dire» continua papa Bergoglio 
«che la solidarietà non è un valore, ma è un “atteggiamento 
primario” che deve sparire… questo non va! si sta pen-
sando a un’efficacia soltanto mondana. i momenti di crisi, 
come quelli che stiamo vivendo – ma tu hai detto prima che 
“siamo in un mondo di menzogne” –, questo momento di 
crisi, stiamo attenti, non consiste in una crisi soltanto eco-
nomica; non è una crisi culturale. È una crisi dell’uomo: 
ciò che è in crisi è l’uomo! e ciò che può essere distrutto è 
l’uomo! ma l’uomo è immagine di dio! per questo è una 
crisi profonda!»

«in questo momento di crisi» ha spiegato ancora France-
sco «non possiamo preoccuparci soltanto di noi stessi, chiu-
derci nella solitudine, nello scoraggiamento, nel senso di 
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impotenza di fronte ai problemi. non chiudersi, per favore! 
questo è un pericolo: ci chiudiamo nella parrocchia, con gli 
amici, nel movimento, con coloro con i quali pensiamo le 
stesse cose… ma sapete che cosa succede? quando la chiesa 
diventa chiusa, si ammala, si ammala. pensate a una stanza 
chiusa per un anno; quando tu vai, c’è odore di umidità, ci 
sono tante cose che non vanno. una chiesa chiusa è la stessa 
cosa: è una chiesa ammalata. la chiesa deve uscire da se 
stessa. dove? Verso le periferie esistenziali, qualsiasi esse 
siano, ma uscire. gesù ci dice: “andate per tutto il mondo! 
andate! predicate! date testimonianza del Vangelo!”»

il papa invita a uscire, nonostante i rischi. «ma che cosa 
succede se uno esce da se stesso?» si chiede, rispondendo 
immediatamente dopo: «può succedere quello che può capi-
tare a tutti quelli che escono di casa e vanno per la strada: un 
incidente. ma io vi dico: preferisco mille volte una chiesa 
incidentata, incorsa in un incidente, che una chiesa amma-
lata per chiusura! uscite fuori, uscite! pensate anche a quello 
che dice l’Apocalisse. dice una cosa bella: che gesù è alla 
porta e chiama, chiama per entrare nel nostro cuore. questo 
è il senso dell’Apocalisse. ma fatevi questa domanda: quante 
volte gesù è dentro e bussa alla porta per uscire, per uscire 
fuori, e noi non lo lasciamo uscire, per le nostre sicurezze, 
perché tante volte siamo chiusi in strutture caduche, che 
servono soltanto per farci schiavi, e non liberi figli di dio? 
in questa “uscita” è importante andare all’incontro; questa 
parola per me è molto importante: l’incontro con gli altri».

l’incontro è importante, aggiunge papa Bergoglio, «per-
ché la fede è un incontro con gesù, e noi dobbiamo fare la 
stessa cosa che fa gesù: incontrare gli altri. noi viviamo una 
cultura dello scontro, una cultura della frammentazione, una 
cultura in cui quello che non mi serve lo getto via, la cultura 



20 1. «una cHiesa poVera e per i poVeri»

dello scarto. ma su questo punto, vi invito a pensare – ed è 
parte della crisi – agli anziani, che sono la saggezza di un 
popolo, ai bambini… la cultura dello scarto! ma noi dob-
biamo andare all’incontro e dobbiamo creare con la nostra 
fede una “cultura dell’incontro”, una cultura dell’amicizia, 
una cultura dove troviamo fratelli, dove possiamo parlare 
anche con quelli che non la pensano come noi, anche con 
quelli che hanno un’altra fede, che non hanno la stessa fede. 
tutti hanno qualcosa in comune con noi: sono immagini di 
dio, sono figli di dio. andare all’incontro con tutti, senza 
negoziare la nostra appartenenza». 

poi Francesco ricorda la povertà, la presenza dei poveri 
nelle nostre città. «e un altro punto è importante: con i poveri. 
se usciamo da noi stessi, troviamo la povertà. oggi – que-
sto fa male al cuore dirlo – oggi, trovare un barbone morto 
di freddo non è notizia… oggi, pensare che tanti bambini 
non hanno da mangiare non è notizia. questo è grave, que-
sto è grave! noi non possiamo restare tranquilli! noi non 
possiamo diventare cristiani inamidati, quei cristiani troppo 
educati, che parlano di cose teologiche mentre prendono il 
tè, tranquilli. no! noi dobbiamo diventare cristiani corag-
giosi e andare a cercare quelli che sono proprio la carne di 
cristo, quelli che sono la carne di cristo!»

andare verso i poveri significa andare verso la carne di 
cristo. papa Bergoglio lo esemplifica citando un esempio 
tratto dalla sua esperienza di confessore. «quando io vado 
a confessare – ancora non posso, perché per uscire a con-
fessare… di qui non si può uscire, ma questo è un altro pro-
blema – quando io andavo a confessare nella diocesi pre-
cedente, venivano alcuni e sempre facevo questa domanda: 
“ma lei dà l’elemosina?”. – “sì, padre!” “ah, bene, bene.” 
e gliene facevo due in più: “mi dica, quando lei dà l’ele-
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mosina, guarda negli occhi quello o quella a cui dà l’elemo-
sina?”. – “ah, non so, non me ne sono accorto.” seconda 
domanda: “e quando lei dà l’elemosina, tocca la mano di 
quello al quale dà l’elemosina, o gli getta la moneta?”. que-
sto è il problema: la carne di cristo, toccare la carne di cri-
sto, prendere su di noi questo dolore per i poveri. la po-
vertà, per noi cristiani, non è una categoria sociologica o 
filosofica o culturale: no, è una categoria teologale. direi, 
forse la prima categoria, perché quel dio, il Figlio di dio, 
si è abbassato, si è fatto povero per camminare con noi sulla 
strada. e questa è la nostra povertà: la povertà della carne 
di cristo, la povertà che ci ha portato il Figlio di dio con la 
sua incarnazione.» 

l’attenzione per i poveri non è dunque l’esito di posi-
zioni ideologiche, di analisi sociologiche, la conseguenza di 
un’opzione politica o di un progetto costruito a tavolino per 
cambiare la società. Francesco riconduce questo impegno 
alla sua originale radice evangelica, alle parole di gesù. non 
è un optional per i cristiani, ha a che fare con la fede stessa.

«una chiesa povera per i poveri» spiegava ancora Fran-
cesco durante quella veglia di pentecoste «incomincia con 
l’andare verso la carne di cristo. se noi andiamo verso la 
carne di cristo incominciamo a capire qualcosa, a capire che 
cosa sia questa povertà, la povertà del signore. e questo non 
è facile. ma c’è un problema che non fa bene ai cristiani: lo 
spirito del mondo, lo spirito mondano, la mondanità spiri-
tuale. questo ci porta a una sufficienza, a vivere lo spirito 
del mondo e non quello di gesù. la domanda che facevate 
voi: come si deve vivere per affrontare questa crisi che tocca 
l’etica pubblica, il modello di sviluppo, la politica. siccome 
questa è una crisi dell’uomo, una crisi che distrugge l’uomo, 
è una crisi che spoglia l’uomo dell’etica. nella vita pubblica, 
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nella politica, se non c’è l’etica, un’etica di riferimento, tutto 
è possibile e tutto si può fare. e noi vediamo, quando leg-
giamo i giornali, come la mancanza di etica nella vita pub-
blica faccia tanto male all’umanità intera.»

poi il papa introduce un antico aneddoto, in grado di de-
scrivere la realtà attuale. «Vorrei raccontarvi una storia. l’ho 
fatto già due volte questa settimana, ma lo farò una terza 
volta con voi. È la storia che racconta un midrash biblico 
di un rabbino del secolo xii. lui narra la storia della costru-
zione della torre di Babele e dice che, per costruire la torre 
di Babele, era necessario fare i mattoni. che cosa significa 
questo? andare, impastare il fango, portare la paglia, fare 
tutto… poi, al forno. e quando il mattone era fatto doveva 
essere portato su, per la costruzione della torre di Babele. 
un mattone era un tesoro, per tutto il lavoro che ci voleva 
per farlo. quando cadeva un mattone, era una tragedia na-
zionale e l’operaio colpevole era punito; era tanto prezioso 
un mattone che se cadeva era un dramma. ma se cadeva un 
operaio, non succedeva niente, era un’altra cosa. questo 
succede oggi: se gli investimenti nelle banche calano un 
po’… tragedia… come si fa? ma se muoiono di fame le per-
sone, se non hanno da mangiare, se non hanno salute, non fa 
niente! questa è la nostra crisi di oggi! e la testimonianza di 
una chiesa povera per i poveri va contro questa mentalità.»


