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La rivoluzione “obbligata” di Papa Francesco 

Quando l’attenzione per la povertà diventa motivo di rinnovamento 

 

Nelle segrete stanze della Città del Vaticano di Roma ci si guarda – come sempre – di sottecchi, ma 

questa volta in modo interrogativo e sbigottito. C’è uno strano personaggio che si aggira da quelle 

parti con fare tutt’altro che circospetto. È il Papa! Papa Francesco. Il suo nome credo che spieghi 

molto delle sue intenzioni e degli obiettivi che vuole raggiungere, se lo lasceranno fare. 

Di questo signore sono chiare quattro cose: a) è il primo Papa non europeo che siede al soglio pon-

tificio; b) è un grande comunicatore (almeno quanto un paio di uomini politici di casa nostra); c) 

non nutre una grandissima simpatia per il sistema di potere plurisecolare che domina la curia ro-

mana; d) preferisce viaggiare con una Renault 4 (e con la borsa nera al seguito dove conserva la 

Bibbia e il suo rasoio), piuttosto che con una lussuosa vettura di servizio climatizzata. Tutto questo 

senza trascurare che Papa Bergoglio è gesuita, per cui il suo “programma di lavoro” non può che 

essere commisurato alle possibilità di raggiungere gli obiettivi. I gesuiti sono sicuri e determinati, 

sanno dove vogliono arrivare. 

Quello che qui intendo discutere è il terzo punto, il punto c).  

A tutti è chiaro che Egli ha bene intercettato un profondo bisogno di rinnovamento che investe la 

gente comune, ovvero la comunità ecclesiastica in senso lato. Questo bisogno si avverte tanto più 

in una fase di crisi economica dove si accentuano le distanze tra i prelati e le persone comuni che 

devono tribolare per mettere insieme il pranzo con la cena. Lui queste persone le “vede”, il suo 

entourage no. In questo senso mi sembra molto appropriata la definizione per cui è un Papa che 

“viene da un altro mondo”. 

Detto ciò, veniamo al dunque. Francesco ha deciso di imboccare la strada del rinnovamento po-

nendo al centro del suo apostolato la povertà come chiave d’accesso per una chiesa che sia altro 

da quella rappresentata, poniamo, dal cardinale Tarcisio Bertone.  

Nella recente esortazione apostolica, Evangelii Gaudium, il Papa si scaraventa contro una “econo-

mia dell’esclusione” (p. 43). Più avanti nel testo scrive: “La necessità di risolvere la cause strutturali 

della povertà non può attendere, non solo per un’esigenza pragmatica di ottenere risultati e di or-

dinare la società, ma per guarirla da una malattia che la rende  fragile e indegna e che potrà solo 

portarla a nuove crisi. […] Finché non si risolveranno radicalmente i problemi dei poveri, rinun-

ciando all’autonomia assoluta dei mercati e della speculazione finanziaria e aggredendo le cause 

strutturali della iniquità, non si risolveranno i problemi del mondo e in definitiva nessun problema” 

(pp. 141-142). 

Francesco, quindi, guarda ai poveri: quelli che Lui ha conosciuto meglio di altri nelle strade di Bue-

nos Aires. In questo modo fornisce, peraltro, alla chiesa una certa aura di “movimento sociale”,  

prendendo in parte le distanze da una politica che premia la struttura organizzativa, le gerarchie e 

i ruoli prestabiliti. Mi torna alla mente il paradigma sullo “statu nascenti” di Francesco Alberoni: so 

che non è molto adeguato al caso ma mi piace pensare che la storia può essere letta in termini di 

corsi e ricorsi. 



Avrebbe potuto imboccare un’altra strada, percorrere un sentiero diverso? No, direi proprio di no. 

Esaminiamo, senza pretese di esaustività, le altre strade che avrebbe avuto teoricamente a dispo-

sizione. 

Innanzitutto la strada della dottrina della fede e della teologia, ma chi l’avrebbe seguito? Non cer-

to la gente comune. Forse un manipolo di teologi e una drappello di cardinali attaccati alla propria 

sedia. E poi: questa è la strada scelta da Benedetto XVI, che ha avuto il massimo consenso nel 

momento in cui ha deciso di dimettersi da una posizione per lui non più governabile. Ironia della 

storia! 

Francesco avrebbe potuto, in secondo luogo, battere i pugni per ripulire l’ambiente dalle brutte 

questioni economiche e finanziarie, che tanto scandalo hanno suscitato nella coscienza della stra-

grande maggioranza della gente . Ma ce lo vedete voi il Papa che affronta di petto una questione 

così intrigata? Avrebbe avuto la forza necessaria? 

Avrebbe potuto, in terzo e ultimo luogo, affrontare la spinosa questione dei diritti, legata a una 

molteplicità di problematiche aperte come il rispetto degli orientamenti sessuali, la presenza e il 

ruolo delle donne nei circuiti cattolici, la concezione di famiglie nuove, allargate, moderne. Pro-

pendo nel ritenere che il Papa si è accorto davvero che il mondo è cambiato, che il processo di 

modernizzazione ha portato una ventata di trasformazioni epocali, mentre la gerarchia ecclesiasti-

ca non vuole crederci. Si oppone. 

Per queste ragioni non è sbagliato pensare che questa non è affatto la chiesa dell’accoglienza, 

bensì la chiesa della resistenza e, per certi versi, addirittura dell’opposizione. 

Bergoglio sta provando a rimuovere alcune cristallizzazioni insopportabili, anche per quelli più or-

todossi.  

Nel processo storico corrente si avverte, perciò, uno scontro – silenzioso ma furioso - tra i poteri 

interni al Vaticano; tra coloro i quali mettono al centro della propria visione del mondo il senti-

mento e coloro i quali, invece, il risentimento. Per questo Francesco ha scelto l’unica opzione pos-

sibile; non mi sembra che avesse altre alternative di fronte a sé. 

  

 

 

 

 

 

 

 


