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INTRODUZIONE

La luce non abita nel buio;
essa è una luce per le nostre tenebre.

Papa Francesco, Lumen Fidei

Il 13 marzo 2013 Jorge Mario Bergoglio è stato eletto 
dal Collegio dei Cardinali 266º Papa della Chiesa cattolica 
e leader di 1,2 miliardi di cattolici in tutto il mondo. Già nel 
suo primo anno di pontificato, Francesco ha ripetutamente 
esortato le persone, sia all’interno sia all’esterno della Chiesa, 
a focalizzarsi sui temi dell’amore e del perdono predicati da 
Gesù. Con le sue parole, i suoi gesti e le sue azioni, Papa 
Francesco ci ricorda continuamente l’infinita misericordia 
di Dio, gli obblighi nei confronti dei bisognosi, il significato 
dell’umiltà e il potere salvifico dell’amore di Gesù. 

 Francesco è stato il primo pontefice ad adottare questo 
nome. Il suo pontificato è caratterizzato da umiltà, spirito 
di servizio e uno stretto legame con le persone comuni, 
nel solco di San Francesco. Ha conquistato l’attenzione 
del mondo per l’approccio pastorale, la fede ardente e l’at-
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tuale, sia che vogliate saperne di più sul nuovo pontefice 
che vive il Vangelo e trasforma l’esistenza degli altri, spero 
che le parole di Papa Francesco, tanto semplici quanto 
profonde, vi riempiano il cuore e vi tocchino l’anima.

Carol Kelly-Gangi
New Jersey, 2014

tenzione ai bisognosi, indipendentemente dal fatto che si 
tratti di difficoltà materiali o spirituali. Ha inoltre scelto di 
evitare i lussi connessi alla sua carica, optando invece per 
un atteggiamento di basso profilo nei confronti della quo-
tidianità del papato. Ha deciso di indossare abiti e scarpe 
semplici, di risiedere in una dependance del Vaticano e 
di girare su una Ford Focus. La gente, inoltre, è rimasta 
stupefatta per via di quelle che i media hanno bollato come 
«telefonate a freddo»: il papa, in pratica, telefona di perso-
na a chi ha bisogno di conforto o di un consiglio. Ma chi 
lo conosce non è rimasto affatto sorpreso. Come dice lui 
stesso, è una persona normale.

Papa Francesco, Papa della misericordia invita il lettore 
ad assaporare le parole di questo amato pontefice. Le frasi 
sono tratte da libri, interviste, discorsi e altre dichiarazioni 
e scritti in veste tanto di Papa, quanto di vescovo, arcive-
scovo e cardinale. Le sue parole rivelano un uomo umile, 
gentile, profondamente spirituale, che trabocca dell’amore 
e della misericordia di Dio.

Negli estratti scelti, Papa Francesco parla con gioia 
dell’amore eterno di Dio; ci esorta ad aprirci a Dio attra-
verso la preghiera; ci spinge ad andare incontro ai bisogno-
si; ed è testimone della misericordia e della compassione di 
Gesù. C’è inoltre una selezione di frasi più personali, dove 
Papa Francesco narra della sua chiamata al sacerdozio e di 
come la fede lo abbia sostenuto durante le prove della vita.  
Per finire, troverete una selezione di frasi pronunciate da 
altre persone riguardo a Papa Francesco: persone molto 
vicine lui, leader politici, scrittori e personalità di ogni 
genere che in qualche modo sono state toccate da lui.

Sia che cerchiate una guida nel vostro cammino spiri-
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CHIAMATO A SERVIRE

La vocazione religiosa è una chiamata da parte di Dio nei 
confronti di un cuore che, consciamente o inconsciamen-
te, la sta aspettando.

Papa Francesco: il nuovo Papa si racconta,  
di Francesca Ambrogetti e Sergio Rubin

Durante quella confessione mi accadde qualcosa di 
raro, non so dire che cosa, però fu qualcosa che cambiò la 
mia  vita. Direi, che è come se mi avessero sorpreso mentre 
abbassavo la guardia […] Fu la sorpresa, lo stupore di un 
incontro, mi resi conto che mi stavano aspettando. Questa 
è l’esperienza religiosa: lo stupore di incontrarsi con qual-
cuno che ti sta aspettando. 

Francesco. Insieme, di Andrea Tornielli, p.84

Per prima cosa lo dissi a mio padre e lui reagì bene. 
Anzi, mi disse che ne era felice. Mi chiese soltanto se fossi 
davvero sicuro della mia decisione. Fu lui a dirlo a mia 
madre che, come ogni buona madre, già se lo sentiva. 

Papa Francesco: il nuovo Papa si racconta,  
di Francesca Ambrogetti e Sergio Rubin
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Quando prego per la città di Buenos Aires, ringrazio 
di essere nato in questa città. L’amore che nasce da tale 
familiarità mi aiuta a incarnare l’universalità della fede che 
abbraccia tutti gli uomini e tutte le donne di ogni città. 

Osservazioni inaugurali al Primo Congresso Regionale  
del Ministerio Urbano di Buenos Aires, 25 agosto 2011

Io voglio che vi facciate sentire nelle diocesi, voglio che 
si esca fuori, voglio che la Chiesa esca per le strade.

Incontro con i giovani argentini  
nella Cattedrale di san Sebastian, 25 luglio 2013

Non dimenticate di pregare per me, perché ne ho bisogno.
Omelia, 29 luglio 2007

Ero entrato in seminario. I domenicani mi piacevano e 
avevo amici domenicani. Ma poi ho scelto la Compagnia, 
che ho conosciuto bene perché il seminario era affidato ai 
gesuiti. Della Compagnia mi hanno colpito tre cose: lo 
spirito missionario, il senso della comunità e la disciplina.

Intervista con padre Antonio Spadaro, direttore  
de La Civiltà Cattolica, agosto-settembre 2013

Non abbiate paura di andare e portare Cristo in ogni 
ambiente, fino alle periferie esistenziali, anche a chi sembra 
più lontano, più indifferente.

Messa per la Giornata Mondiale della Gioventù,  
28 luglio 2013

Ieri ho fatto il 60° anniversario del giorno in cui ho sen-
tito la voce di Gesù nel mio cuore. […] Non lo dimentico 
mai. Il Signore mi ha fatto sentire fortemente che dovevo 
andare per quella strada. […] No, non mi sono pentito 
perché sempre, anche nei momenti più bui, nei momenti 
del peccato, nei momenti della fragilità, nei momenti di 
fallimento, ho guardato Gesù e mi sono fidato di Lui, e 
Lui non mi ha lasciato da solo. Fidatevi di Gesù: Lui sem-
pre va avanti, Lui va con noi!

Incontro con i giovani, Cagliari, Sardegna,  
22 settembre 2013
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PAPA FRANCESCO

Prima dell’accettazione chiesi di potermi ritirare per 
qualche minuto nella stanza accanto a quella con il balcone 
sulla piazza. La mia testa era completamente vuota e una 
grande ansia mi aveva invaso. […] Chiusi gli occhi e non 
ebbi più alcuna ansia o emotività. Ad un certo punto una 
grande luce mi invase, durò un attimo ma a me sembrò 
lunghissimo. Poi la luce si dissipò io m’alzai di scatto e 
mi diressi nella stanza dove mi attendevano i cardinali e il 
tavolo su cui era l’atto di accettazione.

Intervista con Eugenio Scalfari, pubblicata su La 
Repubblica il 1° ottobre 2013
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Nell’elezione, io avevo accanto a me l’arcivescovo eme-
rito di San Paolo […] un grande amico […] E quando 
i voti sono saliti a due terzi, viene l’applauso consueto, 
perché è stato eletto il Papa. E lui mi abbracciò, mi baciò 
e mi disse: «Non dimenticarti dei poveri!». E quella parola 
è entrata qui: i poveri, i poveri. Poi, subito, in relazione ai 
poveri ho pensato a Francesco d’Assisi. Poi, ho pensato alle 
guerre, mentre lo scrutinio proseguiva, fino a tutti i voti. 
E Francesco è l’uomo della pace. E così, è venuto il nome, 
nel mio cuore: Francesco d’Assisi.

Francesco sulla scelta del suo nome,  
conferenza stampa in Vaticano, 16 marzo 2013

È per me l’uomo della povertà, l’uomo della pace, 
l’uomo che ama e custodisce il creato; in questo momento 
anche noi abbiamo con il creato una relazione non tanto 
buona, no? È l’uomo che ci dà questo spirito di pace, l’uo-
mo povero … Ah, come vorrei una Chiesa povera e per i 
poveri!

Conferenza stampa in Vaticano, 16 marzo 2013

Io vorrei che tutti, dopo questi giorni di grazia, abbia-
mo il coraggio, proprio il coraggio, di camminare in pre-
senza del Signore, con la Croce del Signore; di edificare la 
Chiesa sul sangue del Signore, che è versato sulla Croce; 
e di confessare l’unica gloria: Cristo Crocifisso. E così la 
Chiesa andrà avanti. Io auguro a tutti noi che lo Spirito 
Santo, per la preghiera della Madonna, nostra Madre, ci 
conceda questa grazia: camminare, edificare, confessare 
Gesù Cristo Crocifisso. Così sia.

Messa con i cardinali elettori, 14 marzo 2013

Fratelli e sorelle, buonasera! Voi sapete che il dovere 
del Conclave era di dare un Vescovo a Roma. Sembra che 
i miei fratelli Cardinali siano andati a prenderlo quasi alla 
fine del mondo … ma siamo qui … […] E adesso, inco-
minciamo questo cammino: Vescovo e popolo. Questo 
cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede 
nella carità tutte le Chiese. Un cammino di fratellanza, di 
amore, di fiducia tra noi. Preghiamo sempre per noi: l’uno 
per l’altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia 
una grande fratellanza. […] E adesso vorrei dare la Bene-
dizione, ma prim, prima, vi chiedo un favore: prima che 
il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi preghiate 
il Signore perché mi benedica: la preghiera del popolo, 
chiedendo la Benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in 
silenzio questa preghiera di voi su di me.

Benedizione apostolica «Urbi et orbi», primo saluto del 
Santo Padre Francesco dalla loggia della Basilica Vaticana, 

13 marzo 2013

Grazie a tutti per gli affettuosi auguri per l’anniversario. 
Per favore continuate a pregare per me.

Tweet, 17 marzo 2014

Andrò in autobus perché sono arrivato qui in autobus 
con tutti voi. Tornerò in autobus.

Papa Francesco rifiuta la limousine papale dopo la sua 
elezione. Prende invece un autobus navetta con gli altri 

cardinali per tornare a Casa Santa Marta, 
13 marzo 2013
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Ma sono il Vescovo di Roma e il Papa della cattolicità. 
Ho deciso come prima cosa di nominare un gruppo di otto 
cardinali che siano il mio consiglio. Non cortigiani ma 
persone sagge e animate dai miei stessi sentimenti. Questo 
è l’inizio di quella Chiesa con un’organizzazione non sol-
tanto verticistica ma anche orizzontale.

Intervista con Eugenio Scalfari, pubblicata su La 
Repubblica il 1° ottobre 2013

Dipingere il Papa come una sorta di superman, una 
specie di star, mi pare offensivo. Il Papa è un uomo che 
ride, piange, dorme tranquillo e ha amici come tutti. Una 
persona normale.

Intervista, Corriere della Sera, marzo 2014

Aiutarci l’un l’altro: questo Gesù ci insegna e questo 
è quello che io faccio, e lo faccio di cuore, perché è mio 
dovere. Come prete e come vescovo devo essere al vostro 
servizio. Ma è un dovere che mi viene dal cuore: lo amo.

Omelia, Giovedì Santo, 28 marzo 2013

Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio 
e che anche il Papa per esercitare il potere deve entrare 
sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso 
sulla Croce; deve guardare al servizio umile, concreto, 
ricco di fede, di san Giuseppe e come lui aprire le braccia 
per custodire tutto il Popolo di Dio e accogliere con affet-
to e tenerezza l’intera umanità, specie i più poveri, i più 
deboli, i più piccoli […]

Omelia, messa inaugurale, 19 marzo 2013

Ecco, questo sono io: «un peccatore al quale il Signore 
ha rivolto i suoi occhi». E questo è quel che ho detto quan-
do mi hanno chiesto se accettavo la mia elezione a Ponte-
fice». Quindi sussurra: «Peccator sum, sed super misericordia 
et infinita patientia Domini nostri Jesu Christi confisus et in 
spiritu penitentiae accepto».

Intervista con padre Antonio Spadaro,  
direttore de La Civiltà Cattolica,  

agosto-settembre 2013

Cristo è il Pastore della Chiesa, ma la sua presenza nella 
storia passa attraverso la libertà degli uomini: tra di essi 
uno viene scelto per servire come suo Vicario, Successore 
dell’Apostolo Pietro.

Conferenza stampa in Vaticano, 16 marzo 2013
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