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I.

I GESTI DELLA QUOTIDIANITÀ

Che tipo di papa fosse stato eletto, quel tardo pome-
riggio del 13 marzo 2013, la gente ha impiegato pochis-
simo a comprenderlo. Una manciata di secondi, il tem-
po di un saluto così normale e così straordinario al 
tempo stesso. L’enciclica dei gesti trova infatti il suo in-
cipit nel « Fratelli e sorelle, buonasera », pronunciato al 
suo primo affacciarsi da papa. Buonasera è una parola 
semplice, scontata, una delle più inflazionate al mondo. 
Eppure si abbatte su piazza San Pietro – e da lì, grazie 
alle tv, rimbalza nel mondo – con la forza di una rivolu-
zione. Quel buonasera dà l’immediata percezione che 
qualcosa è cambiato e non soltanto perché è stato elet-
to per la prima volta un latinoamericano e un gesuita. 
L’inatteso esordio dà subito l’impressione che il ponti-
ficato di Jorge Mario Bergoglio seguirà uno stile sui 
generis. Ascoltato il saluto, nessuno può immaginarne 
la portata, ma la forza di quella semplice parola, la più 
colloquiale che esista, colpisce alla pancia, risale al cuo-
re, e da lì si propaga all’intelligenza, trovando conferma 
anche grazie ad altri inequivocabili segnali che arrivano 
subito dopo.

Alle 20.22, al primo appuntamento con i fedeli, il 
nuovo Pontefice si presenta semplicemente con la veste 
bianca, senza la mozzetta rossa e la stola dei suoi prede-
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cessori. Una differenza che colpisce. Così come non può 
passare inosservata la sua richiesta al popolo di una 
preghiera perché il Signore benedica il nuovo vescovo 
di Roma, « prima ancora che il vescovo benedica il po-
polo ». Tutti « annunci » di un modo di fare diverso, più 
libero e informale, che non si limiterà certo a quel solo 
momento. 

Il Papa fa recitare al popolo di piazza San Pietro il 
Padre nostro, l’Ave Maria e il Gloria al Padre. E natural-
mente ne accompagna la preghiera. Anche questo non 
era mai successo al primo affacciarsi. 

La sera stessa dell’elezione, poi, viene diffusa la foto 
del Papa che torna dal Palazzo Apostolico a Casa Santa 
Marta in pulmino insieme con gli altri cardinali. La 
novità è tale che qualcuno pensa a un fotomontaggio. 
Ma è tutto vero. Come è vero (e nuovo) che al momen-
to di prendere l’ascensore Francesco invita alcuni por-
porati a entrare con lui: un altro inedito. Il Papa neo 
eletto, nelle precedenti occasioni, era circondato da una 
sorta di cortina di inviolabile sacralità, che quell’invito 
rompe immediatamente.

La quotidianità desacralizzata

Sono i primissimi gesti di una quotidianità pontificia 
che continuerà nei giorni, nei mesi, negli anni successivi 
ad essere continuamente e progressivamente « desacra-
lizzata ». L’elenco di questi primi gesti cresce in fretta, 
fin dalle ore successive alla proclamazione. La mattina 
dopo l’elezione, Francesco si reca a Santa Maria Mag-
giore, per pregare davanti alla Salus Populi Romani, 
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l’icona cara agli abitanti della capitale, di cui egli è di-
ventato vescovo. Sarà la prima di una lunga serie di vi-
site, che il Papa suole fare specialmente prima e dopo i 
suoi viaggi. Nei giorni seguenti, poi, torna alla Casa del 
clero di via della Scrofa (dove ha alloggiato prima del 
conclave) per pagare il conto, stabilisce la sua residenza 
a Santa Marta, si congeda dall’Angelus domenicale au-
gurando come una persona di famiglia « buon pranzo » 
e « buona domenica ». E proprio nella prima domenica 
da papa, compie altri due gesti che fanno intuire imme-
diatamente la cifra stilistica del suo pontificato. 

Dall’elezione (avvenuta nel pomeriggio di mercoledì) 
sono passati quattro giorni. Siamo al 17 marzo, la quin-
ta domenica di Quaresima, e il Papa sceglie di andare a 
celebrare la Messa nella chiesa parrocchiale di Sant’An-
na in Vaticano, il punto più vicino a uno degli ingressi 
nella cosiddetta Città Leonina, detto appunto Porta di 
Sant’Anna. Quel giorno il nuovo Papa comincia a scri-
vere tre importantissimi capitoli della sua enciclica dei 
gesti, che poi troveranno puntuale riscontro anche nel 
suo magistero per così dire « ordinario ». Prima di tutto 
il contatto con la gente: « pastore con l’odore delle pe-
core » a Buenos Aires, vuole esserlo anche a Roma e nel 
mondo. Quindi la « Chiesa in uscita », espressione che 
presto sarebbe entrata nel lessico delle comunità eccle-
siali: e se il tempo trascorso dall’elezione è ancora trop-
po poco per uscire dal Vaticano, egli si porta al limite 
estremo possibile, anzi lo oltrepassa, per consegnarsi 
all’abbraccio della gente, varcando sia pure di pochi 
metri il confine del minuscolo Stato (la già ricordata 
Porta di Sant’Anna che si trova vicina all’ingresso del-
l’omonima parrocchia). Infine, il contenuto del l’omelia, 
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che mette subito a fuoco il tema della misericordia e del 
perdono, vera bussola di tutto il pontificato.

Un anno dopo quella prima straordinaria domenica 
da papa, così in un’intervista alla Radio Vaticana, il par-
roco di Sant’Anna, il padre agostiniano Bruno Silvestri-
ni, ricorderà la dirompente novità di quei gesti. « Posso 
dire che è stato, innanzi tutto, il primo biglietto da visita 
delle due grandi realtà del Santo Padre. La vicinanza 
fisica alle persone, quindi il contatto, abbracciare, la-
sciarsi abbracciare, addirittura lasciarsi baciare! Un ge-
sto inconcepibile, perché il protocollo non prevedeva 
mai questo aspetto: si baciava la mano al Santo Padre, si 
veniva benedetti dal Santo Padre, ma mai si potevano 
posare le mani sulle spalle e addirittura baciare il Santo 
Padre sulle guance. Il secondo messaggio è stato la mi-
sericordia, la bontà, del Dio che ci accoglie così come 
siamo ed è sempre pronto a perdonare. Posso notare che 
questa tematica è entrata anche nell’Evangelii gaudium 
al numero 3, dove il Santo Padre ripete: “Dio non si 
stanca mai di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di 
chiedere la sua misericordia” ». Si noti, nelle parole del 
religioso, l’accento posto sul contatto fisico. Un papa da 
incontrare e perciò da toccare, come dicevamo all’inizio.

Il 17 marzo 2013, in sostanza, tutto il mondo prende 
coscienza che quattro giorni prima è stato eletto un 
Pontefice per la gente e tra la gente, che si mostra per 
quello che è, che rinuncia volentieri a pezzi importanti 
della sua privacy, pur di non perdere il contatto con la 
realtà e la quotidianità. Certo, ora non è più « semplice-
mente » l’arcivescovo di Buenos Aires, non può prende-
re l’autobus e la metro (come faceva nella capitale ar-
gentina), andandosene in giro per le periferie (e infatti 
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confiderà in più occasioni che questa possibilità gli 
manca molto nella sua nuova veste di Papa). Ma lo stile 
è rimasto lo stesso. E lo si vedrà in tante altre piccole e 
grandi scelte, che compongono il capitolo iniziale della 
nostra enciclica. Un capitolo non da poco.

D’estate, ad esempio, Bergoglio rinuncia alla residen-
za di Castel Gandolfo. Il suo modo di fare vacanza è 
diverso e originale. Non recarsi in posti diversi, ma fare 
cose diverse e con diversi ritmi rispetto al solito, restan-
do però nella sua residenza (in realtà, il ritmo dei suoi 
impegni, anche nei mesi di luglio e agosto, non rallenta 
poi di molto).

Di casa a Santa Marta

Ma la scelta che all’inizio colpisce più di ogni altra è 
quella di restare a Casa Santa Marta, cioè nell’edificio 
che ha la primaria finalità di ospitare i cardinali duran-
te il conclave e che negli altri periodi funziona più o 
meno come un albergo o un residence riservato agli 
ecclesiastici. Sulle prime si pensa che questa decisione 
– che comporta la rinuncia all’appartamento pontificio
nel Palazzo Apostolico, dove egli si reca soltanto per le 
udienze ufficiali – sia dettata da una professione di so-
brietà. Anche a Buenos Aires le stanze occupate dall’al-
lora arcivescovo erano estremamente spartane. Ma è lo 
stesso Francesco a spiegare che il motivo è un altro: « Io 
non potrei vivere da solo nel Palazzo », dice ai giornali-
sti, sull’aereo che lo riporta a Roma dal Brasile, « e non 
è perché è lussuoso. L’appartamento pontificio non è 
tanto lussuoso. È largo, è grande, ma non è lussuoso. Ma 
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io non posso vivere da solo o con un piccolo gruppetto! 
Ho bisogno di gente, di trovare gente, di parlare con la 
gente ». Quindi non è per povertà, ma – sono letteral-
mente le parole del Pontefice – « per motivi psichiatrici, 
semplicemente, perché psicologicamente non posso. 
Ognuno deve portare avanti la sua vita, con il suo modo 
di vivere, di essere ».

Lo shopping di Francesco

Jorge Mario Bergoglio, infatti, anche da papa porta 
avanti la vita alla sua maniera. La quotidianità norma-
lizzata di Francesco comprende la scelta di spostarsi 
dentro Roma con una semplice Ford Focus o, quando 
è all’estero, con automobili utilitarie, di portarsi la bor-
sa da sé nei viaggi, di andare a comprarsi le lenti in un 
negozio di ottica di via del Babuino, al centro di Roma 
(3 settembre 2015) o di acquistare un paio di scarpe in 
una sanitaria di via del Gelsomino (zona Gregorio VII), 
sempre a Roma (21 dicembre 2016). Anche a pranzo il 
Papa sta con gli altri. Cardinali, vescovi, amici, nella 
grande sala da pranzo di Casa Santa Marta. Insomma, 
sono gesti che parlano di una volontà di vivere da papa 
non rinunciando alla normalità, anzi in un certo senso 
teorizzandola.

Tornando dal Brasile, alla domanda del giornalista 
italiano Andrea Tornielli, che gli chiedeva di spiegare 
come mai era salito sull’aereo portandosi personalmen-
te la cartella di pelle e che cosa contenesse quella borsa 
(le immagini ovviamente avevano fatto subito il giro del 
mondo), non senza un filo di ironia, così risponde: 
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« Non c’era la chiave della bomba atomica! Mah! La 
portavo perché sempre ho fatto così: io, quando viaggio, 
la porto. E dentro, cosa c’è? C’è il rasoio, c’è il breviario, 
c’è l’agenda, c’è un libro da leggere – ne ho portato uno 
su santa Teresina di cui io sono devoto –. Io sono anda-
to sempre con la borsa quando viaggio: è normale. Ma 
dobbiamo essere normali… Non so… è un po’ strano 
per me quello che tu mi dici, che ha fatto il giro del 
mondo quella foto. Ma dobbiamo abituarci ad essere 
normali. La normalità della vita. Non so, Andrea, se ti 
ho risposto… ».

La giornata tipo tra impegni e preghiera

In realtà ha risposto benissimo. E continua a rispon-
dere anche quando in altre occasioni gli chiedono come 
trascorre le sue giornate. Sveglia molto presto, alle 4.45 
di solito, quindi la recita del breviario e la meditazione, 
la messa mattutina nella cappella di Santa Marta, la 
colazione e poi via agli impegni della giornata. A secon-
da dei giorni, l’esame dei documenti o le udienze pub-
bliche e private. Quindi il pranzo, una breve siesta di 
circa mezz’ora e la ripresa del lavoro fino alle 19.30. Alle 
20 la cena. Il Papa non ha un posto prestabilito, ma si 
siede dove vuole. Nel pomeriggio, è sua abitudine reci-
tare il rosario passeggiando, quando gli è possibile, 
sulla terrazza di Casa Santa Marta. Alla sera va a letto 
intorno alle 22 e legge qualche pagina da un libro. Infi-
ne la preghiera conclusiva della giornata. Durante una 
catechesi ha confidato ai fedeli: « La sera, prima di an-
dare a letto, io prego questa breve preghiera: “Signore, 
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se vuoi, puoi purificarmi!”. E prego cinque Padre nostro, 
uno per ogni piaga di Gesù, perché Gesù ci ha purifica-
to con le piaghe ». La preghiera, dunque, ha un ruolo 
centrale nella sua giornata. E uno dei destinatari privi-
legiati delle sue preghiere è il san Giuseppe dormiente 
di cui ha una statuetta sulla sua scrivania. « Quando ho 
un problema », ha rivelato lui stesso, « scrivo un bigliet-
to e lo metto sotto la statuetta ». Spessissimo riceve 
l’ispirazione per risolverlo.

Un papa più vicino e quindi più autorevole

Tutta questa trasparenza, anche nella quotidianità, ha 
un effetto sorprendente. Più Francesco resta a contatto 
con il mondo, più rende trasparente il suo modo di vive-
re, più aumenta la sua autorevolezza. È come se la gente 
ne percepisse la vicinanza paterna, il suo farsi prossimo 
(« guarda, anche il Papa lo fa… »), il suo vivere come una 
persona normale, con i piccoli e i grandi problemi, le 
piccole e le grandi gioie che assillano o rallegrano tutti 
gli altri. Persino in alcuni momenti personalissimi questa 
normalità viene tranquillamente osservata. Durante la 
visita a Milano, il 25 marzo 2017, Francesco è entrato, 
tra la sorpresa generale, in uno dei bagni chimici posti a 
disposizione di tutti dagli organizzatori.

Ma per paradossale che questo possa sembrare, la sua 
parola diventa in tal modo più ascoltata, più vera, più 
vicina, proprio perché vive come tutti gli altri, ne capisce 
i problemi e dunque non parla ex cathedra, ma come un 
compagno di strada. Più saggio e rassicurante, certo, ma 
non come uno che ti giudica e ti mette in difficoltà. Da 
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questo punto di vista l’icona evangelica del pontificato 
potrebbe essere quella dei discepoli di Emmaus. Un’u-
manità in cammino, stanca e delusa, cui a un certo 
punto si affianca un viandante apparentemente « estra-
neo » e ignaro dei fatti (preso « quasi alla fine del mon-
do »), ma che invece è capace di illuminarli con la sua 
parola, fino a spezzare il pane con loro.

Potremmo dire che nel corso di questo pontificato 
delle sorprese non passa giorno senza che squarci di 
quotidianità papale si affianchino ai momenti pubblici 
e ufficiali. Come ad esempio le sue telefonate ad amici 
e conoscenti, che all’inizio costituivano vere e proprie 
notizie da prima pagina e che adesso sono diventate 
normalità. Sono ormai diversi quelli che sollevando la 
cornetta di casa o rispondendo al proprio cellulare si 
sono sentiti dire: « Pronto, sono papa Francesco ».

Le telefonate « private » del Papa sono ormai prover-
biali. Così come alcune sue lettere agli amici o a perso-
naggi del giornalismo, della cultura e persino della po-
litica. Alcuni dei quali (si pensi al presidente cubano 
Raul Castro: « Se continua così, potrei anche tornare ad 
andare a messa ») sono stati letteralmente conquistati 
dalla personalità del Pontefice. Ma non è questione di 
proselitismo. 

La chiave interpretativa vera l’ha data proprio il Papa 
in uno dei suoi tweet: « Ciò che diciamo e come lo di-
ciamo, ogni parola e ogni gesto dovrebbero poter espri-
mere la compassione, la tenerezza e il perdono di Dio ». 
Alla fine ci accorgiamo che l’enciclica dei gesti parla 
della misericordia. Di una misericordia concreta che si 
esprime anche attraverso la prossimità di stile di vita alla 
quotidianità della gente. Certo, anche questo, come 
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vedremo poi per i gesti della comunicazione, non è sen-
za rischi. Nessuna innovazione, in nessun campo dell’at-
tività umana, in fondo lo è. E infatti, di fronte a questo 
stile non sono mancati gli arricciamenti di naso e le 
critiche più o meno aperte. Ma nel contempo sta cre-
scendo una sempre maggiore consapevolezza. Quell’en-
ciclica è magistero allo stato puro. Per questo motivo è 
« scritta » ogni giorno anche attraverso una quotidianità 
desacralizzata. E così deve essere letta pure da noi.
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10Fin dall’ inizio del suo pontificato papa Francesco 

ci ha abituato alle sorprese. Che spesso prendono la 
forma di gesti tanto innovativi e densi di significato 
da diventare più eloquenti di cento discorsi. La visita 
a Lampedusa, il giovedì santo celebrato nei luoghi 
della sofferenza umana, l’ indizione di un Anno San-
to straordinario della misericordia, ma anche i selfie 
con i ragazzi e la decisione di andare a comprarsi gli 
occhiali come una persona normale fanno parte di 
un modo del tutto personale di concepire e attuare 
il ministero petrino. 

Secondo alcuni il primo papa latinoamericano 
della storia sta scrivendo con il suo pontificato una 
enciclica dei gesti, che nasce dal realismo dell’esperien-
za pastorale e dalla capacità di ascoltare il mondo 
contemporaneo, ponendosi accanto agli uomini e alle 
donne del nostro tempo con lo stile del viandante di 
Emmaus. 

In questo senso l’enciclica dei gesti è magistero in 3D 
che raggiunge in tempo reale anche chi un’enciclica 
vera non l’ha mai letta.
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