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S
orpresa, emozione, gio-
ia e molta speranza: 
ecco i sentimenti vis-
suti fortemente dai cri-
stiani cattolici in que-
sti ultimi giorni! Dopo 

la rinuncia di Benedetto XVI, 
gli occhi del mondo si sono ri-
volti a Roma. 
Nell’attesa della fumata bian-
ca, la piazza San Pietro è stata 
invasa da una folla di fedeli, di 
curiosi e da un battaglione di 
giornalisti. E il 13 marzo la fu-
mata bianca è apparsa. Per la 
sorpresa di tutti e contro ogni 
previsione, è stato annunciato 
il nuovo papa: il cardinale Jor-
ge Mario Bergoglio, gesuita ar-
gentino, 76 anni, Arcivescovo 
di Buenos Aires, con il nome 
Francesco!  
L’elezione del nuovo papa si 
realizza in un momento di grande bisogno di rinnova-
mento e di rivitalizzazione della Chiesa. Il nuovo papa 
dovrà affrontare una serie di sfide e di problemi istituzio-
nali, teologici e pastorali. E per questo servizio, i cardi-
nali hanno trovato una persona venuta “quasi dalla fine 
del mondo”. È il primo papa latinoamericano, e anche il 
primo papa gesuita, il primo papa ad adottare il nome di 
Francesco. Ora è il momento del Francesco d’Argentina 
e dell’America Latina. Anche se ciò non è la cosa più im-
portante, è significativo che il papa sia venuto da un’altra 
parte del mondo; è una buona opportunità per la Chiesa 
per confrontarsi con il diverso, esercitare la sua universa-
lità ed espandere e rinnovare i propri orizzonti per vivere 
e testimoniare il messaggio evangelico. Papa Francesco 
viene da un continente storicamente caratterizzato dalla 
dipendenza economica e dallo sfruttamento sociale. Vie-

ne da una Chiesa con una forte 
presenza nella vita delle perso-
ne, con una significativa dina-
mica comunitaria e partecipa-
tiva e con una bella esperienza 
di impegno evangelico con i 
poveri e gli emarginati.
In consonanza con la sua ori-
gine ed esperienza, il nuovo 
papa ha abbracciato il santo di 
Assisi come ispirazione per il 
suo incarico di pastore di tutta 
la Chiesa. Questa felice com-
binazione dell’esperienza del 
Francesco d’Argentina con la 
testimonianza del Francesco 
d’Assisi indica uno  speranzoso 
orizzonte evangelico per que-
sto papato: in Cristo povero e 
crocifisso, Dio manifesta la sua 
saggezza e ci salva. In Gesù po-
vero e crocifisso, Dio ci mostra 
che i poveri ci evangelizzano 

e sono il cammino per educarci nella fede, per essere 
Chiesa e per lavorare nella costruzione di un mondo di 
giustizia e di pace, segno del Regno definitivo. Nell’oriz-
zonte della povertà di Gesù di Nazareth, papa France-
sco orienti la Chiesa ad essere una aggiornata presen-
za evangelica di fede e di servizio in questo momento 
attuale, in cui la fede a volte vacilla e vive momenti di 
crisi. Le prime parole e atteggiamenti di papa Francesco 
suscitano ammirazione per la sua semplicità, umiltà e 
serenità. Che siano un segno di un papato che aiuti la 
Chiesa a rinnovarsi in profondità e con coraggio profeti-
co. Proprio come Francesco d’Assisi, speriamo che papa 
Francesco aiuti la Chiesa ad essere più evangelica, più 
povera e più impegnata con i poveri, più fraterna e più 
semplice, più gioviale e umana, più servitrice della giu-
stizia e della pace.                   

Che sia semplicemente 
Francesco!
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