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“Francesco è anche nostro”, “Perché i pastori protestanti devono far attenzione a questo papa”, 
“L'attrazione per Francesco scalda i cuori protestanti”, “Papa Francesco e la sua visione 
protestante”... Negli Stati Uniti, sta avvenendo un vero fenomeno editoriale. Da qualche mese, gli 
articoli scritti da protestanti su papa Francesco si moltiplicano sulla stampa e sui blog.
Tutto è cominciato con un articolo dal titolo provocatore: “Francesco è anche nostro”, pubblicato 
nell'aprile 2013 da Timothy George, pastore evangelico e noto teologo dell'università di Stanford. 
Nell'articolo Timothy George spiega le ragioni di tale entusiasmo. Innanzitutto la scelta del nome: 
“Dalla Riforma, la maggior parte dei nomi scelti dai papi: Pio, Clemente, Leone, Urbani, perfino 
Benedetto – risuonavano pittoreschi alle orecchie dei non cattolici. Ma l'umile Francesco d'Assisi è
un santo per tutti. Francesco ha lanciato una sfida alla Chiesa del suo tempo, non conformandosi 
alle norme del mondo, ma tornando a Gesù, a colui che non cerca di avere uno status ma che si 
umilia, obbedendo fino alla morte, e alla morte di croce (Fil 2,5-11)”, spiega Timothy George.
Poi c'è il suo stile di vita: “Si veste in maniera semplice, prosegue Timothy George: normali scarpe 
nere invece di scarpe di pelle di vitello rossa come i suoi predecessori, semplice tonaca, spoglia di 
quegli accessori ricamati in oro dei suoi predecessori. Vive in una casa modesta (rispetto agli 
spaziosi appartamenti pontifici), passa il giovedì santo con dei giovani prigionieri, bacia i malati di
Aids in un hospice e cammina sui passi del “poverello”, come è stato chiamato san Francesco”. 
Per il teologo, il papa potrebbe perfino avere qualcosa in comune con Lutero: “Credo che papa 
Francesco, un gesuita, potrebbe essere d'accordo con la prima delle 95 tesi di Martin Lutero: 
«Dicendo: Pentitevi, il nostro Maestro e Signore Gesù Cristo ha voluto che la vita intera dei fedeli 
fosse una penitenza»”.
L'articolo di Timothy George non ha mancato di provocare delle reazioni, innanzitutto sul sito della 
rivista evangelica Christianity Today in cui questo “papismo” non provoca soltanto emuli. Il punto 
di maggiore divergenza è la questione teologica della salvezza: “A causa della salvezza tramite le 
opere, gli evangelici non possono tendere la mano a Francesco, scrive un commentatore. Possiamo
certo lavorare insieme su numerose questioni e apprezziamo la tradizione romana (la maggior 
parte delle nostre credenze vengono dall'era della chiesa romana), ma non possiamo essere 
evangelici e credere che gli atei si trovino in cielo grazie alle loro opere buone”.
Un altro argomento è quello della Storia e delle persecuzioni: “Caro Dom Chadwick, scrive non 
senza ironia una commentatrice, mi chiedevo se “papista” fosse una delle sue parole preferite. Il 
mio popolo ha sentito persone come lei gridare quella parola mentre noi venivamo decapitati”. 
Infine, il rischio del sincretismo: “Perché i non cattolici dovrebbero volere o aver bisogno di un 
“Francesco”? Questo non lo capisco. Ogni confessione cristiana ha i suoi leader a cui rivolgersi 
per l'insegnamento dottrinale e la direzione spirituale. Noi possiamo esprimere la nostra 
approvazione per persone di altre confessioni che fanno del bene o che hanno qualche cosa di 
positivo da offrire alla società. Possiamo farlo senza accettare la loro teologia, tollerare il loro 
comportamento o approvare il loro modo di vivere. I credenti in Cristo non devono essere 
dottrinalmente limitati per poter servire l'uno accanto all'altro, tanto più che i “poveri” saranno 
sempre con noi. Non è necessario che abbiamo le stesse credenze dottrinali per opporci a delle 
ingiustizie sociali  e cercare di porvi rimedio. Dovremmo essere abbastanza forti da impegnarci gli 
uni con gli altri per delle causa più grandi dei nostri interessi confessionali ristretti, ma abbastanza
onesti per esprimere il nostro pensiero, il nostro amore, negli ambiti in cui differiamo”.

Nonostante tutto, le “dichiarazioni d'amore” verso il papa continuano a fiorire, come quella di un 
blogger abbastanza celebre negli Stati Uniti, Zack Hunt, studente di teologia all'università di Yale.
In un post intitolato “Perché i pastori protestanti dovrebbero far attenzione a questo papa”, visto 



54000 volte, scrive: “Non sarà probabilmente una sorpresa, ma sono un fan di papa Francesco. Un
gran fan. Non mi faccio illusioni sul fatto che sia imperfetto, ma quando si tratta della fede 
cristiana e in particolare di seguire Cristo, sembra aver capito tutto, probabilmente più di qualsiasi
altro leader cristiano”. Toccato dai gesti del papa, ammette: “Papa Francesco non smette di farmi 
sussultare e, ancor più, di commuovermi fino alle lacrime. Non sono cattolico, ma è il tipo di capo 
che sarei felice di seguire, perché lui stesso cammina sui passi di Cristo”.
Ancor di più, Zack Hunt è colpito dalla popolarità del papa su internet che lascia senza voce i suoi 
detrattori: “Come blogger che passa una quantità di tempo assurda su internet e una quantità 
altrettanto assurda di tempo a leggere i commenti, vi dico che sta succedendo una cosa grossa. Non
ho mai visto niente di simile e non penso di vedere una tale effusione quasi universale d'amore, di 
sostegno, di apertura d'animo, di accettazione e di grazia tanto presto – o addirittura mai. Il DNA 
di internet comporta il cinismo e l'odio. Anche nelle storie più calorose troverete qualcuno che fa 
un'osservazione cinica, di odio, semplicemente perché è facile commentare un articolo. Ma con 
papa Francesco non succede così, e tale assenza è incredibile. Forse ancora più incredibile il fatto 
che papa Francesco non solo ha fatto tacere i suoi detrattori. Li ha vinti. E questo mi ridà 
speranza”.
Per il presbiteriano Bill Tammeus, editorialista per il National Catholic Reporter, si tratta addirittura
di una “attrazione” che “scalda i cuori protestanti”. “Ciò che maggiormente ha suscitato la mia 
curiosità a proposito di papa Francesco, scrive, non è il modo in cui i cattolici – per la maggior 
parte – lo hanno adottato, ma quello in cui innumerevoli protestanti si sono uniti al suo fan club. E,
nella nostra cultura pop, si tratta di qualcosa di più di una semplice faccenda di popolarità, o 
almeno lo spero”. Pur riconoscendo che quest'entusiasmo protestante per il papa non ha superato i 
numerosi ostacoli teologici, liturgici e strutturali che esistono tra il protestantesimo e il 
cattolicesimo, ritiene che il papa abbia portato... un po' di dolcezza nelle relazioni ecumeniche: 
“Questo fascino ha spinto certi protestanti (…) ad approfondire la teologia gesuita e a chiedersi 
che cosa potevamo avere in comune con i cattolici”. Cita l'esempio del suo pastore, Paul Rock, che 
ha iniziato una serie di predicazioni intitolate: “Gesù, il papa e un protestante entrano in un bar”. 
Nel suo video di lancio, il pastore presbiteriano spiega: “Papa Francesco è il nostro primo papa 
gesuita (…). È un papa che è diventato il papa del popolo... Il fatto che papa Francesco sia 
un'ispirazione per i cattolici e i protestanti ci offre, penso, un'occasione unica di rivolgere uno 
sguardo nuovo sulla frattura tra cattolici e protestanti”.
“Noi che ci troviamo nelle Chiese protestanti (presbiteriane, metodiste, luterane, ecc.) preferiamo 
da tempo le questioni di giustizia sociale alle strutture gerarchiche, alla governance e alle fantasie 
liturgiche. Paghiamo il prezzo di questa preferenza, un prezzo che siamo disposti a pagare. Ma ora 
sembra a molti di noi che il nuovo papa abbia intenzione di avvicinare la Chiesa cattolica a questo 
approccio protestante”. Sono i protestanti a diventare papisti? Per Bill Tammeus, la domanda 
sarebbe piuttosto: “Francesco è il primo papa protestante?”.
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