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Nei suoi primi cento giorni di pontificato Francesco ha già dato un’idea precisa di sé e ha permesso 
a milioni di persone in tutto il mondo di conoscerlo bene. Ma dove nasce il suo modo di essere? 
Perché papa Francesco è così com’è?

La sua biografia aiuta a capire. Soprattutto perché mette in luce alcuni passaggi cruciali. Per 
esempio l’affetto per l’ormai celebre nonna Rosa, da lui più volte citata in questi mesi come sua 
prima e più importante educatrice nella fede. O ancora il suo rapporto con una ragazza, Amalia, 
della quale a dodici anni Jorge si innamorò perdutamente, cinque anni prima di avvertire la 
chiamata di Dio.

Una chiamata che ancora oggi Bergoglio è in grado di situare con precisione nello spazio e nel 
tempo: Buenos Aires, 21 settembre 1954, primo giorno di primavera nell’emisfero Sud. Jorge 
passeggia con un gruppo di amici e con la sua fidanzata del tempo, è la giornata dello studente e c’è 
un clima di festa. Jorge ha diciassette anni, frequenta la scuola professionale, studia chimica. 
Mentre passa davanti alla parrocchia di San José di Flores sente, prepotente, il desiderio di entrare. 
Scorge un prete che non conosce e… «non so che cosa mi successe. Fu come se qualcuno mi 
afferrasse da dentro e mi trascinasse nel confessionale». La confessione è lunga e completa. Il prete 
gli rivela di essere malato: leucemia. Morirà in effetti un anno dopo. Ed è lì che la vita di Jorge ha la 
svolta decisiva: «In quel momento sentii che dovevo diventare prete. E non ebbi la minima 
esitazione».

In Francesco, il papa della gente. Dall’infanzia all’elezione papale, la vita di Bergoglio nelle 
parole dei suoi cari (Bur, 304 pagine, 14 euro), Evangelina Himitian, vaticanista della Nación e 
amica della famiglia Bergoglio, racconta la storia di un uomo dal cuore caldo, un argentino amante 
del tango, del calcio e della buona tavola, un prete e un vescovo il cui percorso non è stato per 
niente lineare, all’interno di decenni particolarmente travagliati e drammatici per il suo paese.

Avere un cuore caldo implica qualche problema per chi si consacra anima e corpo al Signore. Il 
ventenne Bergoglio sta seguendo il suo iter formativo nel Seminario metropolitano, in calle José 
Cubas, ma ha qualche distrazione. Un suo amico del tempo, divenuto poi giornalista, racconta: «Era 
molto studioso, ma non si può certo dire che fosse un mistico. Aveva una specie di fidanzatina che 
viveva da quelle parti».

Fidanzatina? È lo stesso Bergoglio a spiegare: «Non mi ha sfiorato l’idea di sposarmi, ma quando 
ero seminarista rimasi molto colpito da una giovane che conobbi al matrimonio di uno zio. Mi 
sorpresero la sua bellezza, la sua luce intellettuale. Insomma pensai a lei per diverso tempo e non 
riuscivo a togliermela dalla testa».

Cuore caldo, ma polmoni deboli. Il giovane Jorge ha ventuno anni e soffre. Avverte una fitta 
costante alla schiena. I medici non capiscono, poi all’ospedale Sirio Libanés il verdetto: infezione 
polmonare. I farmaci all’epoca non offrono le attuali possibilità di cura. I medici decidono di 
operare: asportano la parte superiore del polmone destro. Tutto si risolve per il meglio. Da allora 
Bergoglio deve un po’ dosare gli sforzi, ma se si pensa che inizialmente l’avevano dato per 
spacciato…

Un anno dopo Jorge entra fra i gesuiti, la cui formazione è particolarmente lunga e severa. È lì che 
impara la dedizione per i poveri, anche se gli amici rivelano che l’origine prima di questa attenzione 
nasce nella sua famiglia piemontese, una famiglia non povera ma dove bisognava stare attenti a non 
sprecare.



Nel 1973 un’altra svolta. Il preposito generale dei gesuiti, padre Arrupe, sceglie proprio Bergoglio 
come massima autorità dei gesuiti in Argentina. Jorge ha solo trentasei anni e nessuna esperienza di 
comando. L’America Latina è flagellata dalla violenza politica, dalla guerriglia, dal terrorismo. I 
gesuiti, con Arrupe, si schierano: la proclamazione del Vangelo deve essere «indissolubilmente 
unita alla lotta instancabile per abolire tutte le ingiustizie che pesano sull’umanità». Bergoglio 
tuttavia, pur aderendo all’opzione per i poveri, prende le distanze dall’uso della violenza e dalla 
teologia della liberazione. Va nelle villas de enmergencia, le baraccopoli, ma crede nella dottrina 
sociale della Chiesa, non nel marxismo.

Gli stessi gesuiti sono divisi. E comunque il loro impegno per i poveri li mette in rotta di collisione 
con il regime argentino. Bergoglio deve così vigilare all’interno, per evitare spaccature, e 
all’esterno, per proteggere i religiosi, specie dopo che un prete delle baraccopoli, Carlos Mugica, è 
stato assassinato, crivellato di colpi.

Nel maggio del 1976 due gesuiti particolarmente attivi nel lavoro a favore dei poveri, Orlando Yorio 
e Francisco Jalics, sono arrestati e torturati nella famigerata Escuela de Mecánica de la Armada, il 
maggior centro di detenzione clandestino della dittatura. È l’epoca dei desaparecidos. Yorio e Jalics 
saranno liberati dopo cinque mesi di patimenti e da allora su Bergoglio peserà un sospetto terribile: 
è stato lui a denunciarli? Yorio, morto nel 2000, lo accusò di non essersi speso a sufficienza per la 
loro liberazione, tesi poi rilanciata dal giornalista Horacio Verbitsky nel suo libro L’isola del 
silenzio. Più tardi Jalics affermerà di essere certo che Bergoglio non denunciò alle autorità i due 
gesuiti. Anzi, il superiore chiese l’intercessione dell’ambasciatore argentino a Roma.

Il sospetto su Bergoglio nasce dal fatto che Yorio e Jalics si misero in rotta di collisione con lui 
quando decisero di continuare l’attività nelle villas de emergencia nonostante l’ordine di sciogliere 
la loro comunità, decisione presa da Bergoglio, sostiene la Himitian, per proteggerli, ma interpretata 
da due religiosi come un tentativo di contrastarli.

Nel 1979 Bergoglio termina il suo mandato alla guida dei gesuiti argentini e diventa rettore del 
Colegio Maximo, carica che mantiene fino al 1986. Sarà poi direttore spirituale e confessore, prima 
di diventare arcivescovo e poi cardinale. Una vita fatta di salite e discese, fino alla sorpresa 
dell’ultimo conclave. Una vita rispetto alla quale lo stesso Bergoglio dichiara: «Certo, di errori ne 
ho commessi moltissimi, non lo nego. Errori e peccati. Sarebbe ipocrita da parte mia chiedere oggi 
perdono per i peccati e le offese che potrei aver commesso. Oggi chiedo perdono per i peccati e le 
offese che ho effettivamente commesso».
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