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Introduzione

IL PAPA DEL SORRISO

«Non siate mai uomini e donne tristi!». Con questa ca-
lorosa esortazione papa Francesco, a pochi giorni dalla 
fi ne del Conclave, si rivolgeva alla folla dei fedeli accor-
si in piazza San Pietro per i riti della Domenica delle 
Palme. E continuava: «Non lasciatevi prendere dallo 
scoraggiamento. La gioia dei cristiani non nasce dal pos-
sedere tante cose, ma dall’aver incontrato una Persona, 
Gesù, e dal sapere che con Lui non siamo mai soli, an-
che nei momenti diffi cili, anche quando il cammino del-
la vita si scontra con problemi e ostacoli che sembrano 
insormontabili».

Fin dall’inizio del pontifi cato, Jorge Mario Bergoglio 
ha voluto dare un’impronta di ottimismo e di fi ducia al 
suo stile di annuncio del Vangelo. Il nuovo papa si è im-
posto all’attenzione del mondo scardinando i protocolli 
e infondendo al proprio modo di fare umanità, sempli-
cità e una speciale attenzione nei confronti degli ultimi.

Con questo atteggiamento cordiale, sempre pronto 
al sorriso, alla battuta e a riconoscere candidamente le 
proprie “debolezze” – mai si era sentito un pontefi ce 
ammettere di amare il tango e di aver promesso eterna 
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fedeltà a una squadra di calcio di Buenos Aires, il San 
Lorenzo de Almagro – papa Francesco è entrato nel cuo-
re dei credenti e di tantissimi non credenti, che hanno 
riconosciuto in lui il pastore buono e umile, che desidera 
mettersi allo stesso livello di chi incontra, da fratello.

In questo piccolo scrigno il lettore troverà incastonate 
una dopo l’altra le più belle rifl essioni di Jorge Mario 
Bergoglio sui grandi temi dell’esistenza e della fede, pic-
cole perle in cui vibra un continuo richiamo alla gioia 
e un forte incitamento alla speranza per il mondo che 
verrà e per la Chiesa.

Nel percorso spirituale – che attinge alle interviste, 
alle omelie, alle lettere pastorali – non mancano le pa-
role rivoluzionarie pronunciate con fi erezza nelle grandi 
udienze generali e nelle assemblee liturgiche dei primi 
mesi di pontifi cato.

Un libro prezioso per conoscere l’insegnamento ge-
nuinamente evangelico del papa che continua a farsi 
chiamare padre Jorge.
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ADORAZIONE 

Adorare è spogliarci dei nostri idoli, anche quelli più 
nascosti, e scegliere il Signore come centro e via maestra 
della nostra vita.

Omelia, 14 aprile 2013 

AMERICA LATINA

La Chiesa è pienamente consapevole che in America 
Latina la cosa che vale meno, con il prezzo più basso, è 
la vita. 

Discorso, 2 ottobre 2007

L’America Latina sta sperimentando, come il resto del 
mondo, una trasformazione culturale.

Omelia, 19 gennaio 2008

AMORE

Amare è molto più che provare un po’ di tenerezza o 
un’emozione particolare una volta ogni tanto, è una sfi da 
totale alla creatività!

Messaggio annuale alle organizzazioni educative, 27 aprile 2006
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«Padre, non so come amare.» Nessuno lo sa, è una 
cosa che si impara ogni giorno.

Omelia, 21 aprile 2004

Che bello se ognuno di noi alla sera potesse dire: oggi 
ho compiuto un gesto di amore verso gli altri.

Twitter, 29 aprile 2013

ARGENTINA

È vero che gli argentini non vogliono dialogare? Non 
la metterei così. Penso piuttosto che siamo diventati vit-
time di atteggiamenti che non ci permettono di farlo: la 
prepotenza, l’incapacità di ascoltare, il linguaggio esa-
sperato... e tanti altri.

Sobre el cielo y la tierra, 2010

Non si costruisce nulla sul silenzio o sulla negazione 
della verità. Troppe volte nella dolorosa storia politica 
del nostro paese è stata fatta questa scelta. Spesso l’uso 
di eufemismi verbali ci ha come anestetizzato.

Omelia, Pasqua 2008

L’Argentina è giunta al momento di prendere una de-
cisione fondamentale: continuare come nazione, impa-
rare dalle dolorose esperienze del passato e iniziare un 
nuovo cammino, oppure sprofondare nella miseria, nel 
caos, smarrire i suoi valori e disgregarsi come società.

Messaggio annuale alle organizzazioni educative, Pasqua 2002

Oso dire che noi argentini abbiamo alle spalle una 
lunga storia di intolleranza reciproca.

Omelia, Pasqua 2005
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Viviamo nella parte più iniqua del mondo, che è cre-
sciuta di più e dove tuttavia si è verifi cata la minor ridu-
zione della miseria. Con il persistere dell’ingiusta distri-
buzione della ricchezza si crea una situazione di peccato 
sociale che limita le possibilità di benessere per molti dei 
nostri fratelli e ha un estremo bisogno dell’aiuto del Cielo.

Discorso alla conferenza del CELAM, 21 maggio 2007

ARTE 

Gli artisti sanno bene che la bellezza non è soltanto con-
solante, ma può anche inquietare. I grandi maestri han-
no saputo trovare il modo di rappresentare, insieme alla 
bellezza, le realtà più tragiche e dolorose della condizione 
umana. 

Dissertazione dell’arcivescovo all’ADEPA, 6 aprile 2006

L’Argentina ha dato i natali a molti scrittori e artisti 
di qualità. Attraverso ogni genere, dai più tradizionali 
a quelli che esprimono le opinioni delle nuove genera-
zioni, tutti hanno detto qualcosa su chi siamo e su chi 
vogliamo essere!

Messaggio annuale alle organizzazioni educative, Pasqua 2006

ASCOLTO 

Non è mai facile ascoltare. A volte è più comodo com-
portarsi da sordi, accendere il walkman e isolarsi da tutti. 
È così semplice sostituire l’ascolto con le e-mail, i messag-
gi e le chat, e in questo modo priviamo noi stessi di volti, 
sguardi e abbracci. 

El verdadero poder es el servicio, 2007
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Quanti problemi potremmo evitare nella nostra vita 
se imparassimo ad ascoltare?

Omelia, 5 ottobre 2008

L’ascolto è anche la capacità di condividere le doman-
de e la ricerca delle risposte.

El verdadero poder es el servicio, 2007

ATEI

Non dico che la vita degli atei sia condannata all’in-
ferno, perché sono convinto di non avere il diritto di 
giudicare l’onestà morale di una persona.

Sobre el cielo y la tierra, 2010

Conosco più agnostici che atei; i primi sono più dubi-
tativi, i secondi invece hanno maggiori certezze.

Sobre el cielo y la tierra, 2010

Dato che molti di voi non appartengono alla Chiesa 
cattolica, altri non sono credenti, impartisco di cuore 
questa benedizione a ciascuno, in silenzio, rispettando la 
coscienza di tutti, ma sapendo che ognuno di voi è fi glio 
di Dio. Che il Signore vi benedica.

Udienza ai rappresentanti dei media, 16 marzo 2013

ATTESA

La capacità di aspettare probabilmente è una delle 
cose più importanti che dobbiamo imparare.

Omelia, Pasqua 2005
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BAMBINI

Che mondo lasceremo ai nostri fi gli? Forse sarebbe 
meglio chiedere: «Che bambini stiamo dando a questo 
mondo?».

Omelia, 1° settembre 1999 

Abbiamo nelle nostre mani la responsabilità e anche 
la possibilità di rendere questo mondo migliore per i no-
stri fi gli.

Omelia, Pasqua 2005

Dobbiamo essere consapevoli dell’emergenza che ri-
guarda i nostri bambini e i nostri giovani.

Lettera per la gioventù, 1° ottobre 2005

Tanti bambini non sanno nemmeno come pregare!
Omelia, Mercoledì delle Ceneri, 25 febbraio 2004

Invece di essere educati e nutriti i bambini vengono 
maltrattati. Molti sono indotti a prostituirsi e sono sfrut-
tati. E questo succede qui a Buenos Aires, nella grande 
città del sud. Alcuni hotel a cinque stelle offrono pro-
stitute bambine: il servizio è compreso nel trattamento, 
sotto la voce «Altro».

Discorso, 2 ottobre 2007

Nessuno ha il diritto di fare esperimenti con i bambi-
ni e i giovani. Essi sono la speranza del popolo e dobbia-
mo occuparci di loro prendendo decisioni responsabili.

Omelia, 30 gennaio 2005

Che cosa sta succedendo ai nostri bambini? O, per 
meglio dire: che cosa accade a noi, che non siamo in 
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grado di farci carico della situazione di abbandono e so-
litudine in cui si trovano i nostri fi gli?

Omelia, Pasqua 2005

BANCHE

San Paolo ricorda di aver lavorato con le sue mani, 
non aveva un conto in banca, lavorava. 

Omelia, 15 maggio 2013

Se gli investimenti nelle banche calano un po’, è una 
tragedia! Invece, se muoiono di fame le persone, se non 
hanno da mangiare, se non hanno salute, non importa! 
Questa è la nostra crisi di oggi! La testimonianza di una 
Chiesa povera per i poveri va contro questa mentalità.

Veglia di Pentecoste, 18 maggio 2013

San Pietro non aveva un conto in banca, e quando ha 
dovuto pagare le tasse il Signore lo ha mandato al mare 
a pescare e trovare la moneta dentro al pesce!

Omelia, 11 giugno 2013

BATTESIMO

Il bambino non ha nessuna responsabilità dello stato 
del matrimonio dei suoi genitori. Spesso, poi, il battesi-
mo del fi glio diventa un nuovo inizio anche per la madre 
e il padre.

«30 Giorni», agosto 2009

Nella nostra regione ecclesiastica ci sono sacerdoti 
che rifi utano di battezzare i fi gli di madri non sposate 
perché non sono stati concepiti nella santità del matri-
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monio. Sono gli ipocriti di oggi, quelli che clericalizzano 
la Chiesa, quelli che allontanano il popolo di Dio dalla 
salvezza. E quella povera ragazza che, invece di rispedire 
il bambino al mittente, ha avuto il coraggio di darlo alla 
luce, deve vagare di parrocchia in parrocchia per trovare 
chi lo battezza!

«New York Daily News», 14 marzo 2013

BELLEZZA

Ci sono poche cose più commoventi del bisogno di 
bellezza che prova il cuore di ogni essere umano. 

Dissertazione dell’arcivescovo all’ADEPA, 6 aprile 2006

Essendo umana, talvolta la bellezza è tragica, sorpren-
dente, commovente; in certi momenti ci costringe a pen-
sare anche a quello che non vogliamo o ci mostra quanto 
siano sbagliate le nostre vie.

Dissertazione dell’arcivescovo all’ADEPA, 6 aprile 2006

BENEDETTO XVI 

Rivolgo un pensiero colmo di grande affetto e di pro-
fonda gratitudine al mio venerato predecessore Bene-
detto XVI: in questi anni di pontifi cato ha arricchito e 
rinvigorito la Chiesa con il suo magistero, la sua bontà, la 
sua guida, la sua fede, la sua umiltà e la sua mitezza, che 
rimarranno un patrimonio spirituale per tutti. 

Discorso ai cardinali, The Vatican Today, 15 marzo 2013

È stato lo Spirito Santo a ispirare la decisione di Be-
nedetto XVI per il bene della Chiesa.

Udienza ai rappresentanti dei media, 16 marzo 2013
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BUENOS AIRES 

Città distratta, città dispersa, città egoista: piangi. Hai 
bisogno di essere purifi cata dalle tue lacrime. Lasciamo 
che questa città sbadata e superfi ciale sia purifi cata dal 
suo dolore.

Omelia, 30 dicembre 2005

Per molti Buenos Aires è una fabbrica di schiavi, un 
tritacarne che distrugge le loro vite, spezza la volontà e 
li priva della libertà.

Vatican Insider, 15 dicembre 2011

A scuola ci hanno insegnato che la schiavitù è stata 
abolita, ma sapete una cosa? Era tutta una storia! Infatti, 
a Buenos Aires, la schiavitù è ancora diffusa in varie for-
me. In questa città gli operai sono sfruttati in laboratori 
clandestini; agli immigrati viene impedito di lasciare il 
paese; molti bambini vivono sulle strade per anni e anni. 
Qui le donne vengono rapite, i loro corpi usati e abusati 
e la loro dignità distrutta. Ci sono uomini che maltrattano 
e guadagnano denaro con la carne umana. Cacciamoli via 
a calci! Liberiamoci di loro! I cani sono trattati meglio di 
questi schiavi! 

Omelia, 23 settembre 2011 

Questa città non sa come piangere. Si comporta come 
se fosse sotto anestesia... Quasi tutte le vittime stavano 
andando a lavorare. Che dignità! Padre, fa’ che non ci 
abituiamo all’idea che sia necessario viaggiare come be-
stie per guadagnarsi il pane quotidiano.

(Dopo la morte di cinquantadue pendolari per lo scontro del treno 
contro le banchine, in una stazione ferroviaria di Buenos Aires.)

Omelia, 23 marzo 2012
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Che bello passeggiare così, lentamente, sentendo la pre-
senza degli altri, cantando, guardando avanti, osservando 
il cielo, pregando per chi non è con noi a Buenos Aires!

Omelia, 24 maggio 2008

Quando prego per la città di Buenos Aires ringrazio 
perché è la città in cui sono nato.

Discorso al Primo congresso regionale di pastorale urbana,
25 agosto 2011 

BUONE INTENZIONI 

L’intenzione non basta. Non basta per i nostri fratelli e 
le nostre sorelle che sono più poveri, vittime di ingiustizia 
ed esclusione, che non ricevono aiuto da quello che c’è 
nei nostri cuori. Non basta nemmeno per noi. 

Messaggio annuale alle organizzazioni educative, Pasqua 2004

CALCIO 

È come nel calcio: dobbiamo parare i calci di rigore, 
ma non possiamo scegliere dove saranno tirati. La vita è 
così, devi affrontarla anche se non ti va. 

Omelia, 10 marzo 2012

CARDINALI 

Il cardinalato è un servizio, non è un’onorifi cenza di 
cui vantarsi.

Vatican Insider, 24 febbraio 2012

I cardinali non sono gli agenti di una ONG, ma servito-
ri del Signore, ispirati dallo Spirito Santo, che è colui che 
fa la vera differenza tra i carismi e che allo stesso tempo 
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li conduce all’unità nella Chiesa. Il cardinale deve saper 
distinguere i carismi e allo stesso tempo guardare all’uni-
tà, con la consapevolezza che l’autore sia della differenza 
che dell’unità è lo stesso Spirito Santo. Chi non entra in 
questa dinamica non mi sembra sia cardinale secondo 
ciò che chiede Benedetto XVI.

Vatican Insider, 24 febbraio 2012

CATECHISTI

Spero che tra di voi non ci sia spazio per le mummie 
apostoliche... per favore, no! Per quelle andate nei mu-
sei, i cadaveri imbalsamati stanno meglio lì! 

Discorso al convegno arcidiocesano, 12 marzo 2005 

CELIBATO DEI SACERDOTI

Sì, in via ipotetica il Cattolicesimo occidentale potreb-
be rivedere il tema del celibato. Per il momento, però, 
sono a favore del suo mantenimento, con tutti i pro e i 
contro che comporta, perché abbiamo alle spalle dieci 
secoli di esperienze positive più che di errori.

Sobre el cielo y la tierra, 2010

CHIACCHIERE 

Le chiacchiere sono distruttive nella Chiesa. È un po’ 
lo spirito di Caino: ammazzare il fratello con la lingua e 
con maniere buone. Su questa strada, però, diventiamo 
cristiani di buone maniere e di cattive abitudini! Fedeli 
educati, ma cattivi. 

Meditazione mattutina nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 
18 maggio 2013
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CHIESA 

Se la Chiesa nel corso della storia si è modifi cata così ra-
dicalmente, non vedo perché non dovrebbe adattarsi alla 
cultura del nostro tempo.

Sobre el cielo y la tierra, 2010

La Chiesa è madre e parla alla gente come una mam-
ma si rivolge al fi glio, ben sapendo che il bambino sa già 
che tutto quello che gli viene insegnato è per il suo bene, 
perché sa di essere amato. 

Omelia, 19 gennaio 2005

La Chiesa è stata, è e continuerà a essere perseguitata.
Omelia, 23 aprile 2007 

Non devo scandalizzarmi, perché la Chiesa è mia madre: 
devo guardare ai suoi peccati e alle sue mancanze come 
guarderei ai peccati e alle mancanze di mia madre. E quan-
do penso a lei, ricordo innanzitutto le cose belle e buone 
che ha compiuto, non tanto gli sbagli o i difetti. Una mam-
ma si difende con il cuore pieno d’amore, prima che con le 
parole. Mi chiedo se ci sia amore per la Chiesa nell’animo 
di coloro che prestano così tanta attenzione agli scandali. 

Vatican Insider, 24 febbraio 2012

Come vorrei una Chiesa povera per i poveri!
Udienza ai rappresentanti dei media, 16 marzo 2013

Non si può credere in Gesù senza la Chiesa.
Omelia, 23 aprile 2013

La Chiesa è una famiglia in cui si ama e si è amati.
Twitter, 29 maggio 2013
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CHIESA DI BUENOS AIRES 

Invece di limitarci ad accogliere e a ricevere, cerchia-
mo di essere una Chiesa che esce da se stessa e va verso 
gli uomini e le donne che non la frequentano, che non la 
conoscono, che se ne sono andati, che sono indifferen-
ti. Organizziamo delle missioni nelle pubbliche piazze, 
quelle in cui si raduna molta gente: preghiamo, celebria-
mo la messa, proponiamo il battesimo che amministria-
mo dopo una breve preparazione. 

Vatican Insider, 24 febbraio 2012

CITTÀ

Tutte le grandi città hanno molte ricchezze, molte pos-
sibilità, ma anche molti pericoli.

Omelia, 12 marzo 2005

La città è anche madre.
Omelia, 30 dicembre 2005

CITTADINI

La società politica sopravviverà soltanto se la nostra 
vocazione sarà la soddisfazione delle necessità comuni a 
tutti gli uomini. È questo il ruolo del cittadino.

Omelia, 25 maggio 1999 

Siamo immersi nella storia. Viviamo in una certa epo-
ca e in un certo luogo. Ogni generazione ha bisogno di 
quella precedente ed è debitrice nei confronti di chi ver-
rà dopo. E questo è ciò che signifi ca, in generale, essere 
una nazione: considerare noi stessi come coloro che pro-
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seguono il lavoro di altri uomini e donne che hanno già 
fatto la loro parte.

Messaggio annuale dell’arcivescovo alle organizzazioni educative,
Pasqua 2002

Non dobbiamo esigere tutto da chi ci governa, sareb-
be puerile.

Omelia, 25 maggio 2003

Le persone sono soggetti storici, cioè cittadini e mem-
bri della nazione. Lo stato e la società dovrebbero genera-
re le condizioni sociali che promuovono e tutelano i dirit-
ti, permettendo a ciascuno di costruire il proprio destino.

Discorso, Conferenza arcidiocesana di pastorale sociale,
16 ottobre 2010 

Sia le vecchie «regole di buona educazione», che oggi 
quasi non esistono più, che gli obblighi legali come paga-
re le tasse, sono elementi essenziali perché la convivenza 
prosegua sulla giusta via, per essere più rispettosi del 
prossimo e creare uno spirito di comunità.

Messaggio annuale alle organizzazioni educative, Pasqua 2006

CIVILTÀ

È possibile costruire una nuova civiltà basata sull’amo-
re e sulla vita.

Omelia, 25 settembre 2004

CONCLAVE

Il periodo del Conclave è stato carico di signifi cato, 
non solo per il Collegio Cardinalizio, ma anche per tutti 
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i credenti. In questi giorni abbiamo avvertito quasi sensi-
bilmente l’affetto e la solidarietà della Chiesa universale, 
come anche l’attenzione di tante persone che, pur non 
condividendo la nostra fede, guardano con rispetto e 
ammirazione alla Chiesa e alla Santa Sede. 

Discorso ai Cardinali, The Vatican Today, 15 marzo 2013

CONSUMISMO

Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfl uo 
e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non 
siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben 
al di là dei meri parametri economici. Ricordiamo bene, 
però, che il cibo che si butta via è come se venisse rubato 
dalla mensa di chi è povero, di chi ha fame!

Udienza, 5 giugno 2013

CONVERSAZIONE

Sarebbe possibile, per noi, fare più attenzione a quel-
lo che diciamo agli altri e a ciò che non diciamo? 

Messaggio annuale alle organizzazioni educative, Pasqua 2002

Per dialogare davvero dovete sapere come abbassare 
le difese, aprire le porte delle vostre case e offrire calore 
umano.

Sobre el cielo y la tierra, 2010 

La crescita della consapevolezza umana non può es-
sere fondata che sulla pratica del dialogo e dell’amore.

Messaggio annuale alle organizzazioni educative, Pasqua 2002
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CORAGGIO

Rimanete saldi nel cammino della fede, con la ferma 
speranza nel Signore. Qui sta il segreto del nostro cam-
mino! Lui ci dà il coraggio di andare controcorrente. 
Sentite bene, giovani: andare controcorrente; questo fa 
bene al cuore, ma per farlo ci vuole coraggio ed è Lui 
che ce lo dà! 

Omelia, 28 aprile 2013

Il cristiano dev’essere coraggioso e davanti al proble-
ma, a una crisi sociale, religiosa, deve andare avanti con 
coraggio. E quando non si può far niente, con pazienza: 
sopportando. Coraggio e pazienza, queste due virtù di 
Paolo.

Discorso, 17 giugno 2013 

Non avere paura. Non avere paura dell’amore di Dio, 
di nostro Padre. Non avere paura di ricevere la grazia 
di Gesù Cristo, non avere paura della nostra libertà che 
viene data dalla grazia del Signore

Discorso, 17 giugno 2013 

CORRUZIONE 

I corrotti sono un pericolo anche nelle comunità cri-
stiane [...] Come Giuda, peccatore avaro, è fi nito nella 
corruzione, i corrotti [...] diventano adoratori di se stes-
si. Quanto male fanno queste persone nelle comunità 
cristiane! Che il Signore ci liberi dallo scivolare su que-
sta strada.

Vatican Insider, 3 giugno 2013
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L’ipocrisia è il linguaggio proprio della corruzione. 
I cristiani non debbono usare un linguaggio socialmen-
te educato, incline all’ipocrisia, ma farsi portavoce della 
verità del Vangelo con la stessa trasparenza dei bambini.

Vatican Insider, 4 giugno 2013

CREATIVITÀ

La sfi da dei creativi è sospettare di ogni discorso, 
opinione, affermazione o proposta che si presenti come 
«l’unica via possibile». C’è sempre un’alternativa. C’è 
sempre un’altra possibilità. 

Messaggio annuale alle organizzazioni educative, 9 aprile 2003

Se per costruire ci limitiamo a distruggere e a prose-
guire sulla via tracciata da altri prima di noi, come pos-
siamo creare qualcosa di solido? 

Messaggio annuale alle organizzazioni educative, 9 aprile 2003 

CRITICA AI LEADER ARGENTINI

Invece di impedire le disuguaglianze, sembra che ab-
biano deciso di renderle addirittura più grandi. 

«Guardian», 13 marzo 2013

CROCE 

La Croce di Gesù è la Parola con cui Dio ha risposto 
al male del mondo. A volte ci sembra che il Signore non 
risponda al male, che rimanga in silenzio. In realtà ha 
parlato, ha risposto, e la sua risposta è la Croce di Cristo: 
una Parola che è amore, misericordia, perdono. 

Via Crucis, Venerdì Santo, 29 marzo 2013

Papa Francesco-Il Vang.indd   22Papa Francesco-Il Vang.indd   22 24/07/13   16:2524/07/13   16:25


