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PER COMPRENDERE PAPA FRANCESCO 
 
 

Introduzione 
 
Il messaggio di Papa Francesco sulla misericordia ha 

una dimensione molto ampia. Avverto il pericolo che lo 
si riduca ad un suo aspetto rilevante ma non unico, 
quello del perdono dei peccatori. Mi pare che "miseri-
cordia" sia la chiave di volta del suo pensiero: ogni per-
sona ha un valore e una dignità che dipendono dal fatto 
che Dio la ama, precisamente come un Padre. La miseri-
cordia è l'atteggiamento che vigila perché questa dignità 
"divina" abbia il rispetto che merita, proporzionato, in 
sintonia con l'amore di Dio.  

Con le parole del papa pronunciate di recente a Fi-
renze: "Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre 
più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imper-
fetti. Desidero una Chiesa lieta col volto di mamma, che 
comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi 
questa Chiesa, credete in essa, innovate con libertà. 
L’umanesimo cristiano che siete chiamati a vivere af-
ferma radicalmente la dignità di ogni persona come Fi-
glio di Dio, stabilisce tra ogni essere umano una fonda-
mentale fraternità, insegna a comprendere il lavoro, ad 
abitare il creato come casa comune, fornisce ragioni per 
l’allegria e l’umorismo, anche nel mezzo di una vita tan-
te volte molto dura". 

Più sinteticamente, nell'omelia pronunciata nella visi-
ta a Cuba: "Essere cristiano comporta servire la dignità 
dei fratelli, lottare per la dignità dei fratelli e vivere per 
la dignità dei fratelli". 

• Se questa persona è umiliata dalle sue scelte sba-
gliate e dalla prigionia del male in cui è finita, miseri-
cordia è liberarla, perché torni ad essere bella e splen-
dente (non solo perdono nella forma del condono, ma 
"risurrezione" ad una esistenza degna della sua nobil-
tà); 

• se una persona è umiliata dallo stato di miseria in 
cui si trova, misericordia è tutto ciò che può ridonarle 
rispetto e dignità, con le risorse indispensabili, ma an-
che con la possibilità di procurarsele con il proprio im-
pegno (non basta dare cibo e soldi a chi è disoccupato, 
gli va aperta una possibilità di lavoro...); 

• se una persona è oppressa per la mancanza di li-
bertà, di accesso alla cultura adatta alla sua esistenza, 
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per discriminazioni, tale oppressione va tolta perché 
possa tornare a ergersi nella sua dignità e bellezza, e 
questa è ancora misericordia; 

• se una persona è rannicchiata su di sé, ricattata 
da paure, deformata da piegature egocentriche, ferita 
nella propria autostima, misericordia è restituirle respi-
ro e sicurezza interiore e offrirle la possibilità di espri-
mere e accrescere la propria positività in una traiettoria 
aperta alla bontà e alla gioia; 

• se una persona è malata, limitata dalle sue condi-
zioni fisiche, misericordia è cercare la sua guarigione 
con impegno proporzionato o almeno limitare il più 
possibile sofferenze, emarginazione, limitazioni; 

• se una persona non è autosufficiente per età te-
nera o avanzata, handicap, condizioni mentali e psicolo-
giche irreversibilmente compromesse, va tutelata con 
ogni cura come si custodisce un immenso e prezioso te-
soro... 

E così di seguito. 
Ma per comprendere la vastità e il senso dell'orizzon-

te che papa Francesco va tracciando, con una tenacia 
che lascia affascinati e stupiti insieme, dobbiamo collo-
care le sue parole entro il tratto di storia che stiamo 
percorrendo. 

 
 
Perché papa Bergoglio 
 
L'annuncio fatto da papa Benedetto XVI della sua ri-

nuncia al pontificato è stato definito un fulmine a ciel 
sereno. Che abbia colto di sorpresa è certo, che il cielo 
fosse sereno no. Il grande prestigio della figura di Gio-
vanni Paolo II aveva determinato una scelta di continui-
tà per il suo successore, e il cardinal Ratzinger la rap-
presentava. Nel pensiero dei cardinali quella continuità 
garantiva alla Chiesa cattolica una solidità e un conside-
razione crescente. 

E invece quasi subito si manifestarono delle crepe 
che resero chiaro che la Chiesa stava attraversando un 
tornante delicato, non dovuto solo alla avanzata secola-
rizzazione. Ombre più che giustificate si addensarono 
sulla gestione dello IOR; la pubblicazione di documenti 
riservatissimi, sottratti dalla scrivania del papa, misero 
in luce una Curia papale divisa da lotte sorde, persino 
meschine, percorsa da tensioni tutt'altro che evangeli-
che. Il tentativo di Benedetto XVI di riavvicinare gli sci-
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smatici lefevriani, che aveva creato lacerazioni nell'epi-
scopato non solo francese, si era risolto in un fallimento. 
Gli scandali causati da episodi di abusi di minori da par-
te di ecclesiastici e religiosi in varie parti della cattolici-
tà minavano l'affidabilità di strutture ecclesiali di base. 

Di fronte a tutto ciò, non la continuità ma una energi-
ca discontinuità apparve come la medicina necessaria e 
urgente per la Chiesa. Ma per un'impresa così formida-
bile Benedetto XVI non era attrezzato, per cultura, pro-
pensione e disponibilità di energie fisiche e psicologi-
che.  

Ai cardinali elettori la cosa era del tutto chiara alla 
coscienza di una maggioranza di cardinali elettori, so-
prattutto non curiali. La scelta di Bergoglio, che all'e-
sterno apparve come una sorpresa, non lo all'interno 
del conclave, poiché già in quello precedente egli aveva 
ottenuto attenzione e voti. È del tutto comprensibile che 
molti cardinali fossero persuasi che bisognava cercare il 
futuro papa non in Europa, ma altrove, in quel sud del 
mondo dove oramai risiedono oltre i due terzi dei catto-
lici. Con ciò la missione di papa Bergoglio era delineata 
come urgente necessità per la Chiesa. 

 
 
Papa Francesco e l'Europa 
 
Il cardinal Ratzinger aveva scelto per sé il nome di 

Benedetto, che indicava il suo forte radicamento in Eu-
ropa. Il cardinal Bergoglio ha scelto il nome di France-
sco, che costituisce un forte segnale di discontinuità, an-
che per il suggerimento di un cardinale latinoamericano 
che, subito dopo l'elezione, gli raccomandò di non di-
menticare i poveri. 

Chi, stando in Europa, vuol entrare in sintonia con 
papa Francesco, deve comprendere quale è la sua pro-
spettiva: quella di uno che all'Europa guarda dall'ester-
no, pur concependosi come Vescovo di Roma, e che 
all'umanità guarda dalle periferie e dai poveri. Il suo 
primo viaggio a Lampedusa, il successivo in Sardegna e 
poi ancora quello in Albania hanno fatto comprendere 
quali siano i punti focali di attenzione di questo papa. 

Proprio perché guarda all'Europa dall'esterno, papa 
Francesco è in grado di uscire dall'orizzonte limitato en-
tro il quale noi europei siamo posti. E ciò che Francesco 
vede e comprende è che l'Europa, Chiesa europea com-
presa, ha perso slancio ideale. Durante la sua visita alla 
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Comunità di Sant'Egidio, nel giugno del 2014, il papa ha 
affermato: "Questa Europa si è stancata; non è invec-
chiata, no, è stanca. Non sa cosa fare. Dobbiamo aiutarla 
a ringiovanire, a trovare le sue radici. E’ vero: ha rinne-
gato le sue radici. E’ vero. Ma dobbiamo aiutarla a ritro-
varle".  

Un discorso più articolato papa Francesco lo ha tenu-
to nel novembre del 2014 al Parlamento di Strasburgo: 
"Accanto a un’Unione Europea più ampia, vi è anche un 
mondo più complesso e fortemente in movimento. Un 
mondo sempre più interconnesso e globale e perciò 
sempre meno “eurocentrico”. A un’Unione più estesa, 
più influente, sembra però affiancarsi l’immagine di 
un’Europa un po’ invecchiata e compressa, che tende a 
sentirsi meno protagonista in un contesto che la guarda 
spesso con distacco, diffidenza e talvolta con sospetto. 

Da più parti si ricava un’impressione generale di 
stanchezza, d’invecchiamento, di un’Europa nonna e 
non più fertile e vivace. Per cui i grandi ideali che hanno 
ispirato l’Europa sembrano aver perso forza attrattiva, 
in favore dei tecnicismi burocratici delle sue istituzioni. 

All'Europa possiamo domandare: dov'è il tuo vigore? 
Dov'è quella tensione ideale che ha animato e reso 
grande la tua storia? Dov'è il tuo spirito di intrapren-
denza curiosa? Dov'è la tua sete di verità, che hai finora 
comunicato al mondo con passione?". 

 
Già da questi riferimenti emerge la novità del modo 

di pensare e di comunicare di papa Francesco. Non ri-
corre a impianti dottrinali molto elaborati. Usa un lin-
guaggio molto concreto, a volte persino ruvido nell'im-
mediatezza dei riferimenti, e indica problemi precisi, 
senza fermarsi davanti alla loro scomodità: parla 
dell'accoglienza dei profughi, della disoccupazione gio-
vanile, dei bambini e degli anziani trattati come scarti, 
parla di una cultura dello spreco che dissecca le radici 
naturali della vita, delle intollerabili disuguaglianze che 
condannano alla miseria una quantità smisurata di uo-
mini e donne. 

È tenendo conto di queste caratteristiche dello 
sguardo e del linguaggio di papa Francesco che possia-
mo cogliere alcuni aspetti dei suoi giudizi e dei suoi in-
segnamenti.  
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La situazione vista dalla parte dei poveri 
 
Così si è espresso in Evangelii gaudium: «I meccanis-

mi dell’economia attuale promuovono un’esasperazione 
del consumo, ma risulta che il consumismo sfrenato, 
unito all’inequità, danneggia doppiamente il tessuto so-
ciale. In tal modo la disparità sociale genera prima o poi 
una violenza che la corsa agli armamenti non risolve né 
risolverà mai. Essa serve solo a cercare di ingannare co-
loro che reclamano maggiore sicurezza, come se oggi 
non sapessimo che le armi e la repressione violenta, in-
vece di apportare soluzioni, creano nuovi e peggiori 
conflitti.  

Alcuni semplicemente si compiacciono incolpando i 
poveri e i paesi poveri dei propri mali, con indebite ge-
neralizzazioni, e pretendono di trovare la soluzione in 
una “educazione” che li tranquillizzi e li trasformi in es-
seri addomesticati e inoffensivi. Questo diventa ancora 
più irritante se gli esclusi vedono crescere questo can-
cro sociale che è la corruzione profondamente radicata 
in molti Paesi – nei governi, nell’imprenditoria e nelle 
istituzioni – qualunque sia l’ideologia politica dei go-
vernanti». 

È evidente che chi parla in questo modo lo fa perché 
guarda la società stando tra i poveri, preoccupato di ciò 
che accade ai poveri. E l'invito ad ascoltare il grido dei 
poveri è esplicito. Ma non si tratta solo dello sguardo 
buono e compassionevole di chi vuole offrire un aiuto ai 
poveri, ma della sguardo attento e acuto di chi vuole 
giungere ad un giudizio giusto, vero, riguardo alla situa-
zione che stiamo vivendo. Mettersi dalla parte dei pove-
ri è condizione per vedere bene, per vedere ciò che è 
giusto. E mettersi dalla parte dei poveri significa consi-
derare realisticamente la devastazione che ad essi pro-
vocano ingiustizie e oppressioni.  

Un'idea del vigore delle parole del papa la si può ave-
re ascoltando un passaggio del discorso rivolto ai parte-
cipanti al Convegno mondiale dei movimenti popolari, il 
nell'ottobre 2014: «Oggi al fenomeno dello sfruttamen-
to e dell’oppressione si somma una nuova dimensione, 
una sfumatura grafica e dura dell’ingiustizia sociale; 
quelli che non si possono integrare, gli esclusi sono 
scarti, “eccedenze”. Questa è la cultura dello scarto, e su 
questo punto vorrei aggiungere qualcosa che non ho qui 
scritto, ma che mi è venuta in mente ora. Questo succe-
de quando al centro di un sistema economico c’è il dio 
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denaro e non l’uomo, la persona umana. Sì, al centro di 
ogni sistema sociale o economico deve esserci la perso-
na, immagine di Dio, creata perché fosse il dominatore 
dell’universo. Quando la persona viene spostata e arriva 
il dio denaro si produce questo sconvolgimento di valo-
ri». 

Proprio interventi come questi hanno provocato, in 
certi ambienti, dure critiche e persino l'accusa fatta al 
papa di essere un comunista. Sarebbe così se Francesco 
avesse la pretesa di proporre una propria teoria sociale 
ed economica. Pur mostrando di conoscere bene la dot-
trina sociale della Chiesa, non è suo intendimento pro-
porre nuove teorie, quanto piuttosto testimoniare ciò 
che vede uno che si interessa cordialmente e fattiva-
mente dei poveri. Il papa usa un linguaggio non "scienti-
fico" ma profetico. 

È da qui che emerge il chiaro no di papa Francesco ad 
una economia dell'esclusione, nella quale esseri umani 
diventano scarti. Da qui l'affermazione, che ha suscitato 
vivaci reazioni: "Questa economia uccide!". Reazioni e 
accuse frutto di fraintendimento, a volte anche stru-
mentalmente provocato. Papa Francesco non ha detto: 
l'economia uccide, ma: questa economia, questa impo-
stazione economica, uccide. E lo dice non come conclu-
sione di una teoria economica alternativa, ma come 
constatazione di un testimone, che sta dalla parte di co-
loro che da questa economia vengono scartati e, lette-
ralmente, condotti alla morte. 

Si veda, per fare un esempio, come il papa tratta la 
questione del lavoro. Non ne fa solo una questione eco-
nomica, che pure non trascura, ma di dignità. Nel marzo 
del 2014, in visita alle acciaierie di Terni, il papa è stato 
estremamente chiaro: "Di fronte all’attuale sviluppo 
dell’economia e al travaglio che attraversa l’attività la-
vorativa, occorre riaffermare che il lavoro è una realtà 
essenziale per la società, per le famiglie e per i singoli. Il 
lavoro, infatti, riguarda direttamente la persona, la sua 
vita, la sua libertà e la sua felicità. Il valore primario del 
lavoro è il bene della persona umana, perché la realizza 
come tale, con le sue attitudini e le sue capacità intellet-
tive, creative e manuali. Da qui deriva che il lavoro non 
ha soltanto una finalità economica e di profitto, ma so-
prattutto una finalità che interessa l’uomo e la sua di-
gnità. La dignità dell’uomo è collegata al lavoro.  

Ho sentito alcuni giovani operai che sono senza lavo-
ro, e m’hanno detto questo: “Padre, noi a casa – mia mo-
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glie, i miei figli – mangiamo tutti i giorni, perché alla 
parrocchia, o al club, o alla Croce Rossa ci danno da 
mangiare. Ma, Padre, io non so cosa significa portare il 
pane a casa, e io ho bisogno di mangiare, ma ho bisogno 
di avere la dignità di portare il pane a casa”. E questo è il 
lavoro! E se manca il lavoro questa dignità viene ferita!".  

Ma, si badi bene, papa Francesco si occupa non solo 
della dignità dei poveri e dei maltrattati, ma anche di co-
loro che causano ingiustizie, oppressioni, umiliazioni. 
Chi si comporta così sfigura la propria umanità, perde la 
propria dignità, diventa disumano. Anche per amore 
verso costoro il papa invoca relazioni di misericordia e 
solidarietà, perché solo su questa strada essi potrebbe-
ro incontrare quella misericordia, donata da Dio, che 
potrebbe riscattarli e salvarli.  

Una citazione da Misericordiae vultus:  "Questo è il 
momento favorevole per cambiare vita! Questo è il tem-
po di lasciarsi toccare il cuore. Davanti al male commes-
so, anche a crimini gravi, è il momento di ascoltare il 
pianto delle persone innocenti depredate dei beni, della 
dignità, degli affetti, della stessa vita. Rimanere sulla via 
del male è solo fonte di illusione e di tristezza. La vera 
vita è ben altro. Dio non si stanca di tendere la mano. È 
sempre disposto ad ascoltare, e anch’io lo sono, come i 
miei fratelli vescovi e sacerdoti. È sufficiente solo acco-
gliere l’invito alla conversione e sottoporsi alla giustizia, 
mentre la Chiesa offre la misericordia". 

 
 
Solidarietà e misericordia 
 
Se si tiene conto di tutto ciò non ci si meraviglierà che 

Francesco parli non solo di solidarietà, cosa ovviamente 
doverosa sulle labbra di un papa, ma anche e inaspetta-
tamente di tenerezza.  

Nel settembre del 2013, subito dopo la visita a Lam-
pedusa, ha pronunciato queste parole al Centro Astalli 
in Roma: "Servire. Che cosa significa? Servire significa 
accogliere la persona che arriva, con attenzione; signifi-
ca chinarsi su chi ha bisogno e tendergli la mano, senza 
calcoli, senza timore, con tenerezza e comprensione, 
come Gesù si è chinato a lavare i piedi agli Apostoli. Ser-
vire significa lavorare a fianco dei più bisognosi, stabili-
re con loro prima di tutto relazioni umane, di vicinanza, 
legami di solidarietà. Solidarietà, questa parola che fa 
paura al mondo sviluppato. Cercano di non dirla. Solida-
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rietà è quasi una parolaccia per loro. Ma è la nostra pa-
rola!". 

Ma proprio sulla traiettoria di quanto siamo venuti 
considerando, incontriamo la parola "misericordia", e 
siamo in grado di capire quale vasto e concreto signifi-
cato abbia nel pensiero di papa Francesco 

È proprio nel suo discorso economico e sociale che 
egli, sorprendentemente, introduce il tema della miseri-
cordia. Soprattutto la misericordia di Dio verso di noi, 
ma anche la misericordia come atteggiamento indispen-
sabile nei rapporti sociali. In continuità con il magistero 
dei suoi predecessori, Francesco afferma con vigore la 
necessità della giustizia: nessun discorso sull'amore se 
si scavalca questo che è il primo, e fondamentale, gradi-
no della carità.  

Ma una volta affermato questo, i rapporti umani de-
vono essere ispirati anche dall'amore, che di fronte alla 
miseria dei poveri e degli esclusi, deve diventare mise-
ricordia: capacità di commuoversi, mobilitarsi, impe-
gnarsi. Ne ha parlato nel giugno del 2014 ai gruppi delle 
misericordie, con il suo stile inconfondibile: "C’è il ri-
schio di essere spettatori informatissimi e disincarnati 
di queste realtà, oppure di fare dei bei discorsi che si 
concludono con soluzioni verbali e un disimpegno ri-
spetto ai problemi reali. Troppe parole, troppe parole, 
troppe parole, ma non si fa niente! Questo è un rischio. 
Quando io sento alcune conversazioni tra persone che 
conoscono le statistiche: “Che barbarie, Padre! Che bar-
barie, che barbarie!”. “Ma cosa fai tu per questa barba-
rie?”. Niente, parlo! E questo non risolve niente! Di pa-
role ne abbiamo sentite tante!  

Quello che serve è l’operare, la testimonianza cristia-
na, andare dai sofferenti, avvicinarsi come Gesù ha fatto. 
Imitiamo Gesù: Egli va per le strade e non ha pianificato 
né i poveri, né i malati, né gli invalidi che incrocia lungo 
il cammino; ma con il primo che incontra si ferma, di-
ventando presenza che soccorre, segno della vicinanza 
di Dio che è bontà, provvidenza e amore". 

E di recente a Firenze: "La differenza fra la trascen-
denza cristiana e qualunque forma di spiritualismo gno-
stico sta nel mistero dell’incarnazione. Non mettere in 
pratica, non condurre la Parola alla realtà, significa co-
struire sulla sabbia, rimanere nella pura idea e degene-
rare in intimismi che non danno frutto, che rendono 
sterile il suo dinamismo". 
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La centralità della misericordia  
 
È ora possibile cogliere perché per il papa al centro 

del vangelo sta il messaggio della misericordia, e che 
per questo è la parola chiave del suo pontificato.  

Innumerevoli volte egli afferma: la misericordia di 
Dio è infinita; Dio non si stanca mai di essere misericor-
dioso con ciascuno, solo che noi non ci stanchiamo di 
chiedere la sua misericordia. Dio non esclude nessuno e 
non abbandona nessuno. Altrettanto innumerevoli volte 
egli invita ad assumere un atteggiamento di misericor-
dia. Infatti Gesù ha detto: " «Siate misericordiosi, come il 
Padre vostro è misericordioso».  

 
La prospettiva ecclesiologica 
 
Abbiamo visto il discorso della misericordia nel con-

testo dell'attenzione che il papa rivolge ai poveri, agli 
emarginati, agli scartati. Ma il discorso della misericor-
dia è anche la chiave di volta per comprendere quale vi-
sione di Chiesa ha Francesco, e verso dove la sta spin-
gendo con le sue vigorose istanze di riforma. 

Francesco ha fatto sua la teologia argentina del popo-
lo, e perciò vede la Chiesa sempre come popolo, popolo 
di Dio. Il concilio Vaticano II aveva nuovamente ripreso 
questa concezione. Però nella teologia europea, soprat-
tutto di stampo conservatore, emersero delle riserve. Si 
sospettò un’ecclesiologia poco teologica, unilateralmen-
te sociologica, politica, riferita alla base. 

In America latina, invece, venne prontamente ripreso 
l’impulso del concilio e si continuò a svilupparlo nella 
forma della teologia della liberazione e della teologia del 
popolo. Non si tratta di pensare ad una nuova Chiesa, 
ma certamente di un modo nuovo di vedere la Chiesa, 
che comporta un nuovo stile di vita ecclesiale.  

Nella Evangelii gaudium papa Francesco parla della 
necessità di una «conversione pastorale». Nel suo di-
scorso ai vescovi del Brasile, il 27 luglio 2013, egli ha 
fatto capire che cosa intende: "Sulla conversione pasto-
rale vorrei ricordare che “pastorale” non è altra cosa 
che l’esercizio della maternità della Chiesa. Essa genera, 
allatta, fa crescere, corregge, alimenta, conduce per ma-
no. Serve, allora, una Chiesa capace di riscoprire le vi-
scere materne della misericordia. Senza la misericordia 
c’è poco da fare oggi per inserirsi in un mondo di “feri-
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ti”, che hanno bisogno di comprensione, di perdono, di 
amore".  

Sulla base della sua teologia del popolo di Dio papa 
Francesco è avverso a qualsiasi forma di clericalismo. «I 
laici sono semplicemente l’immensa maggioranza del 
popolo di Dio. Al loro servizio c’è una minoranza: i mini-
stri ordinati. I pastori non si devono sentire come dei 
raffinati sovrani, ma avere l’odore delle pecore". Il papa 
vuole che tutto il popolo di Dio partecipi alla vita della 
Chiesa: uomini e donne, laici e chierici, giovani e anzia-
ni. La Chiesa della misericordia è tale perché rinuncia al 
verticismo clericale e accetta la circolarità della fede.  

Se ora mettiamo insieme questa maniera di concepire 
la Chiesa con l'attenzione ai poveri di cui abbiamo par-
lato nella prima parte, arriveremo a capire la dimensio-
ne più profonda, vorrei dire la dimensione mistica 
dell’ecclesiologia di papa Francesco. Egli vuole incon-
trare Cristo, anzi toccare Cristo, e ciò è possibile proprio 
nei poveri: nelle ferite degli altri tocchiamo le ferite di 
Cristo: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me».  

Chiarissime le parole del papa: "L’architrave che sor-
regge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della 
sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla te-
nerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo an-
nuncio e della sua testimonianza verso il mondo può es-
sere privo di misericordia. La credibilità della Chiesa 
passa attraverso la strada dell’amore misericordioso e 
compassionevole. La Chiesa vive un desiderio inesauri-
bile di offrire misericordia. È il tempo del ritorno 
all’essenziale per farci carico delle debolezze e delle dif-
ficoltà dei nostri fratelli. Il perdono è una forza che risu-
scita a vita nuova e infonde il coraggio per guardare al 
futuro con speranza". 

 
 
La prospettiva teologale 
 
Ma il fondamento ultimo e imprescindibile della mi-

sericordia è Dio stesso, che non solo ha misericordia, ma 
che è misericordia. Basta leggere "Misericordiae vultus": 
"Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero 
della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. 
È condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la 
parola che rivela il mistero della SS. Trinità. Misericor-
dia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene 
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incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che abi-
ta nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi 
sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. 
Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché 
apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre 
nonostante il limite del nostro peccato. 

Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte 
siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla miseri-
cordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire 
del Padre. È per questo che ho indetto un Giubileo 
Straordinario della Misericordia come tempo favorevole 
per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la te-
stimonianza dei credenti". 

È da Dio che viene a noi la misericordia, in mille ma-
niere; è da Dio che dobbiamo imparare a essere miseri-
cordiosi.  

Ma quale immagine di Dio guida il pensiero di papa 
Francesco? Quello rivelato in Gesù. Nel suo recente di-
scorso ai convegnisti di Firenze si è così espresso:  

"Non dobbiamo addomesticare la potenza del volto di 
Cristo. Il volto è l’immagine della sua trascendenza. È il 
misericordiae vultus. Lasciamoci guardare da Lui. Gesù è 
il nostro umanesimo. Facciamoci inquietare sempre dal-
la sua domanda: «Voi, chi dite che io sia?». 

Guardando il suo volto che cosa vediamo? Innanzitut-
to il volto di un Dio «svuotato», di un Dio che ha assunto 
la condizione di servo, umiliato e obbediente fino alla 
morte. Il volto di Gesù è simile a quello di tanti nostri 
fratelli umiliati, resi schiavi, svuotati. Dio ha assunto il 
loro volto. E quel volto ci guarda. Dio – che è «l’essere di 
cui non si può pensare il maggiore», come diceva 
sant’Anselmo, o il Deus semper maior di sant’Ignazio di 
Loyola – diventa sempre più grande di sé stesso abbas-
sandosi.  

Se non ci abbassiamo non potremo vedere il suo vol-
to. Non vedremo nulla della sua pienezza se non accet-
tiamo che Dio si è svuotato. E quindi non capiremo nulla 
dell’umanesimo cristiano e le nostre parole saranno bel-
le, colte, raffinate, ma non saranno parole di fede. Sa-
ranno parole che risuonano a vuoto". 

 
 
La prospettiva della redenzione 
 
Il frutto che papa Francesco s'attende dall'annuncio 

della misericordia di Dio e dalla prassi di misericordia 
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della Chiesa è la difesa della dignità di ogni uomo e don-
na, di qualunque età, di qualunque situazione sociale ed 
economica, di qualunque condizione morale. Se ogni es-
sere umano è amato da Dio di amore incondizionata-
mente misericordioso, allora ogni essere umano è infini-
tamente prezioso, dotato di una dignità che deve incu-
terci rispetto, solidarietà, amore. È questa prospettiva 
che ho richiamato nell'introduzione di questo discorso, 
che ora concludo con un'ultima citazione da Misericor-
diae vultus: 

"In questo Anno Santo, potremo fare l’esperienza di 
aprire il cuore a quanti vivono nelle più disparate peri-
ferie esistenziali, che spesso il mondo moderno crea in 
maniera drammatica. Quante situazioni di precarietà e 
sofferenza sono presenti nel mondo di oggi! Quante feri-
te sono impresse nella carne di tanti che non hanno più 
voce perché il loro grido si è affievolito e spento a causa 
dell’indifferenza dei popoli ricchi.  

In questo Giubileo ancora di più la Chiesa sarà chia-
mata a curare queste ferite, a lenirle con l’olio della con-
solazione, fasciarle con la misericordia e curarle con la 
solidarietà e l’attenzione dovuta. Non cadiamo 
nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà che ane-
stetizza l’animo e impedisce di scoprire la novità, nel ci-
nismo che distrugge. Apriamo i nostri occhi per guarda-
re le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle 
privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare 
il loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro 
mani, e tiriamoli a noi perché sentano il calore della no-
stra presenza, dell’amicizia e della fraternità. Che il loro 
grido diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la 
barriera di indifferenza che spesso regna sovrana per 
nascondere l’ipocrisia e l’egoismo. 

È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta 
durante il Giubileo sulle opere di misericordia corporale 
e spirituale. Sarà un modo per risvegliare la nostra co-
scienza spesso assopita davanti al dramma della pover-
tà e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, 
dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divi-
na". 


