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Il gabbiano arrivato sul comignolo della Sistina non ha portato un papa. Ha regalato un parroco ai 
cattolici e al mondo. Roma assiste da cinque giorni ad una travolgente rivoluzione di stile e 
linguaggio da parte di Jorge Bergoglio. Messa celebrata in Sant’Anna, la chiesetta all’interno delle 
mura vaticane, a due passi dal torrione dello Ior. Francesco termina il rito e invece di sparire in 
sagrestia si mette davanti alla porta con i paramenti viola e saluta i fedeli. Stringe le mani, scambia 
una parola, ride, sorride, si lascia baciare e abbracciare. E a sua volta bacia ed abbraccia come un 
parroco di quartiere mamme, nonni, giovani, padri e bambini. Nessuno gli è estraneo, tutti guarda 
direttamente negli occhi. “Prega per me”, dice a un ragazzo carezzandogli la testa. “Ti chiami 
Riccardo?... Emanuele” apostrofa i bambini, che gli vengono presentati. “Prega per me, non 
contro”, stuzzica. Più volte si piega per baciare i piccoli. La folla grida, saluta, stende le mani, cerca 
un contatto, poi – sentendosi incoraggiata – gli si fa più vicino e se può lo stringe forte. Lui va, 
viene, esce dal “confine” dello stato vaticano e si mescola ai pellegrini assiepati alla transenne sotto 
lo sguardo vigile, stupito ed emozionato del capo della gendarmeria Domenico Giani. 

SOTTO LA TONACA spuntano i pantaloni e le comunissime scarpe nere con i lacci, diventate 
“griffe” di un pontificato senza pantofola purpurea. Perché Bergoglio-Francesco ha imboccato un 
cammino radicale di semplicità. Quasi gli risuonassero nelle orecchie le parole del suo confratello 
morente Carlo Maria Martini: “I nostri riti e i nostri abiti sono pomposi. Queste cose esprimono 
quello che noi siamo oggi ?”. Francesco non gigioneggia come talvolta papa Wojtyla, non si 
concede un “bagno di folla”, si mette proprio con la gente. Roma e il mondo percepiscono qualcosa 
che va al di là del calore umano di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Entrambi, anche nella 
simpatia e nell’immediatezza, restavano romani pontefici. Francesco si sente vescovo e prete, e 
basta. “Cristo è il centro (della Chiesa) – ha ripetuto ancora sabato ai giornalisti – non il successore 
di Pietro”. 

Prima di concludere la messa nella chiesa parrocchiale del Vaticano, il Papa ha chiamato davanti 
all’altare un missionario uruguaiano, don Consalvo: “Voglio farvi conoscere un prete che lavora con 
i ragazzi di strada”, ha detto prendendo il microfono. 

Per l’Angelus decine di migliaia di romani sono accorsi in piazza san Pietro. Moltissimi a piedi. 
Calavano da Monteverde, scendevano lungo via Gregorio VII, arrivavano da Prati, passavano in 
massa i ponti sul Tevere. Alla fine si sono ritrovati in centocinquantamila tra il colonnato di San 
Pietro e via della Conciliazione, eccitati nell’attesa che la Finestra si aprisse. E anche qui un segno 
di novità. Niente più stemma papale sul drappo esposto al davanzale. Solo un grande drappo bianco. 
Di fronte alla folla pressante la polizia ha ricevuto l’ordine di aprire larghi varchi nelle transenne 
intorno alla piazza. 

FRA LE TANTE bandiere – dalla Siria a Cuba – spicca uno striscione artigianale: “Papa Bergoglio 
Nostro Orgoglio”, sorretto da un piccolo gruppo di moderni monaci e monache, gli aderenti a 
“L’Opera”. Non c’è dubbio, Francesco sta rimotivando molta parte del popolo di Dio. “Questo papa 
è amato”, sussurra con tenerezza una signora romana. Chiedo a un giovane francescano di Bari che 
impressione gli fa il neo-eletto. “È umano, incredibile…”, risponde ridendo. 

Il Papa parla di misericordia. È il tema del Vangelo del giorno. Gesù mette con le spalle al muro i 
farisei, che vogliono lapidare l’adultera. “Anche noi – ha detto alla messa in Sant’Anna – facciamo 
parte di un popolo, che da una parte vuole sentire Gesù, ma dall’altra a volte ci piace bastonare gli 
altri, condannare gli altri…”. 

Francesco esalta invece la misericordia di Dio. (E si capisce che non sarà un papa flessibile sui 
principi, ma non negherà mai l’abbraccio pastorale del parroco). “Fratelli e sorelle – ricorda 



all’Angelus – il volto di Dio è quello di un padre misericordioso, che sempre ha pazienza”. Poi 
racconta la frase di una nonnetta in Argentina che in confessionale gli disse: “Se il Signore non 
perdonasse, tutto il mondo non esisterebbe” . In piazza la folla lo ascolta rapito, mentre ripete: “Dio 
mai si stanca di perdonare, ma noi tante volte ci stanchiamo di chiedere perdono”. Per molti è come 
risentire parole da una lontana infanzia. 

Francesco cita un libro sulla misericordia di un cardinale tedesco, che era in conclave, Walter 
Kasper. “Un teologo in gamba, un buon teologo”. È uno dei vescovi che tentò invano di convincere 
Ratzinger a dare la comunione ai divorziati risposati a certe condizioni. Francesco non parla a caso. 
L’unico altro cardinale citato in questi giorni è Hummes, il progressista brasiliano. “Buona 
domenica, buon pranzo”, saluta cordialmente i fedeli. Pranza anche lui. Poi al lavoro, c’è una 
Chiesa da ricostruire. 
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