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INTRODUZIONE

Questo libro non doveva essere un libro. Doveva 
essere un diario dei miei ricordi personali di 

papa Francesco da condividere con figli, parenti e 
amici. Un lascito di memoria da predisporre in tempo, 
prima di perderla, la memoria. Così ho iniziato a scri-
vere appena andato in pensione, un anno fa, una pagi-
netta al giorno, nessuna ansia, nessuna fretta. Avevo 
da occuparmi anche dell’orto e di altre importanti 
attività nella mia nuova vita.

La scrittura mi faceva compagnia e il racconto mi 
coinvolgeva. Mentre le dita accarezzavano la tastiera 
del pc e le tante situazioni di cui sono stato testi-
mone prendevano lentamente forma nella mente e 
sullo schermo, mi ritrovavo a sorridere o a emozio-
narmi. Perché il rapporto che il buon Dio mi ha con-
cesso di vivere con Jorge Mario Bergoglio ha toccato 
in profondità la mia vita. Mi avevano già affascinato 
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i primi racconti su di lui, che udii nel lontano 2001: 
un cardinale che viveva come un monaco, si muoveva 
con i mezzi pubblici e sosteneva i preti delle villas 
miserias, le baraccopoli di Buenos Aires. Poi il primo 
incontro di persona, a Roma, otto anni prima che 
diventasse Papa. Immaginavo di trovarmi di fronte 
un uomo di Dio così ascetico e severo da mettermi 
in soggezione. Scoprii un sacerdote mite, con il quale 
veniva facile conversare e confidarsi. A quel tempo 
ero il “vaticanista” del Tg2, succedeva di incontrare 
alti ecclesiastici. Ma sentii subito che quell’incontro 
sarebbe rimasto dentro la mia vita, non solo profes-
sionale. Restammo in contatto. All’inizio soprattutto 
mail, lui alternava un italiano incerto e il castigliano. 
Ci vedevamo quando veniva a Roma, a casa di Gianni 
e Stefania o nella basilica di San Lorenzo, una volta 
volai con altri amici a Buenos Aires. Si dialogava sulla 
Chiesa, la fede che non arrivava più ai giovani, la cru-
deltà di un’economia fondata sul Dio denaro. Ma non 
erano solo discussioni intellettuali, con il passare degli 
anni veniva spontaneo condividere, con pudore, gioie 
e dolori della vita. Poi, la sera del 13 marzo 2013, 
mi toccò annunciare in diretta, da piazza San Pietro, 
l’elezione del nuovo Papa… E non fu facile control-
lare le emozioni. Pensai che forse non ci saremmo più 
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sentiti, con tutti gli impegni e i pensieri di un Papa. 
Non fu così. E la cosa ancora mi sconcerta, acuisce 
insieme il senso di una sproporzionata inadeguatezza 
e lo stupore di una gratuità.

Ecco, doveva essere solo un diario. Poi l’ho fatto 
leggere ad alcuni amici che mi hanno convinto a 
pubblicarlo così com’era. Ed è diventato un piccolo 
libro. «Farà bene a chi lo legge», mi dicono. Speriamo 
sia così. Non è il bilancio di un pontificato (l’unico 
bilancio davvero interessante lo farà Dio), tanto meno 
un’operazione agiografica che farebbe rabbrividire 
per primo Francesco. Sono alcuni ricordi di cose vis-
sute, raccontati spero con la penna di un giornalista 
(mestiere che non smetterò mai di amare). Frammenti 
di storia che possono contribuire, forse, ad una cono-
scenza più completa di un Papa molto rappresentato 
dai media di tutto il mondo ma paradossalmente poco 
conosciuto nelle sue intenzioni più profonde, in quella 
fede in Cristo Gesù che prima di ogni altra cosa, con 
i limiti di ogni uomo, lo muove e lo sostiene.
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«PUOI PREGARE PER ME?»

Curiosamente l’unico vaticanista che in largo anti-
cipo fece il nome di Bergoglio tra i possibili succes-
sori di Giovanni Paolo II fu Sandro Magister, che poi 
divenne la penna più velenosa e ostile a Francesco 
durante il suo pontificato. “Bergoglio in pole posi-
tion” scrisse nel numero de L’Espresso del 28 novem-
bre 2002, quasi tre anni prima la morte di Wojtyła. 
L’articolo presentava il gesuita argentino in una luce 
tutta positiva, dipingendolo come un austero uomo 
di Dio, di sicura dottrina: «Ogni volta che dice la sua, 
spiazza e sorprende. A metà novembre, agli argentini 
ridotti alla fame non ha offerto un dotto sermone sulla 
giustizia sociale, ma ha detto di riprendere in mano 
il catechismo. L’umile catechismo dei dieci coman-
damenti e delle beatitudini. Perché, ha spiegato, “il 
cammino di Gesù è questo”. E una volta che uno lo 
segue sul serio, capisce che “calpestare la dignità di una 

Interno - PF come l'ho conosciuto io.indd   15 03/02/20   17:24



16

LUCIO BRUNELLI

donna, di un uomo, di un bambino, di un anziano è 
un peccato grave che grida al cielo”». Nello stesso arti-
colo Magister azzardava una previsione sul Conclave 
che avrebbe eletto il successore di Wojtyła: il cardi-
nale di Buenos Aires, a suo giudizio, avrebbe incassato 
anche il voto dell’allora prefetto della Congregazione 
per la dottrina della fede: «I cardinali latinoamericani 
sono sempre più orientati su di lui. Il cardinale Joseph 
Ratzinger altrettanto».

In realtà, man mano che la malattia consumava la 
tempra robusta del Papa polacco erano proprio le 
quotazioni del porporato bavarese a crescere come il 
più probabile e naturale successore al soglio di Pietro. 
L’unico dubbio riguardava l’età, piuttosto avanzata, 
78 anni. «Troppo anziano, non lo faranno mai», mi 
confidava pochi mesi prima del Conclave il vescovo 
tedesco Josef Clemens, dal 1984 al 2003 segretario 
particolare di Ratzinger. Il candidato alternativo più 
pronosticato dai media era il cardinale Carlo Maria 
Martini, gesuita, arcivescovo di Milano, da sempre 
etichettato come alla “sinistra” di Wojtyła. Così alla 
vigilia del Conclave, il 17 aprile 2005, lo scenario 
ipotizzato da Luigi Accattoli sul Corriere della Sera era 
il più condiviso da giornali e tv: «Qualcosa di simile 
avverrà nella prima votazione di questo Conclave. 
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Oltre a Ratzinger e Martini, che forse saranno i più 
votati – ma certo più il primo che il secondo – le 
indiscrezioni segnalano come in attesa di voti Sodano, 
Re, Ruini, Tettamanzi, Scola, Schönborn, Policarpo».

Il Conclave fu rapidissimo, bastarono quattro vota-
zioni. La fumata bianca arrivò già nel pomeriggio del 19 
aprile. Per ben 115 dei 117 elettori si era trattato della 
prima esperienza in assoluto ad un Conclave, effetto 
questo del lungo pontificato di Giovanni Paolo II. Era 
anche il mio primo Conclave che seguivo per il Tg2 
e mi impegnai per raccontarne tutti i possibili retro-
scena. Non c’è elezione più segreta al mondo di quella 
per eleggere il successore di Pietro e l’aspirazione di 
ogni vaticanista è riuscire a ricostruire cosa avviene 
nella Cappella Sistina dopo che il cerimoniere ponti-
ficio intima l’extra omnes, il “fuori tutti” che lascia i 
cardinali con diritto di voto soli con la loro coscienza 
di fronte all’immagine del Cristo giudicante affrescata 
da Michelangelo.

Ottenni da una fonte fidata, un cardinale-elettore 
europeo, che frequentavo da parecchi anni, gli appunti 
dove aveva annotato tutti i numeri delle quattro vota-
zioni nella Cappella Sistina: una sorta di diario del 
Conclave. Altri due cardinali con cui avevo confidenza 
mi confermarono l’attendibilità di quella ricostru-
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zione. La realtà che ne usciva fu sorprendente, anche 
per me. Fin dal primo scrutinio il secondo cardinale 
più votato dopo Ratzinger non era stato Martini ma 
Bergoglio. Il cardinale che viveva come un monaco 
avrebbe, teoricamente, potuto bloccare l’elezione del 
porporato bavarese. Al terzo scrutinio sul suo nome 
confluirono infatti 40 voti, oltre un terzo del totale. 
Ma Bergoglio – raccontava la mia fonte – mostrò 
subito, con il suo volto rabbuiato, l’indisponibilità 
ad essere usato come una pedina, per provocare uno 
stallo del Conclave. Lui stesso, dieci anni dopo, nel 
novembre 2015, di ritorno da un viaggio in Africa, 
confidò ai giornalisti di aver votato per Ratzinger «per 
la sua libertà nel dire le cose», riferendosi alla famosa 
meditazione della Via Crucis sulla “sporcizia nella 
Chiesa”.

Lavorai quattro mesi a questa ricostruzione del Con-
clave, volevo essere il più possibile preciso ed accurato. 
La versione integrale dell’articolo uscì nel numero di 
settembre 2005 del mensile Limes diretto da Lucio 
Caracciolo; una breve anticipazione venne trasmessa 
in un mio servizio nel Tg2 delle 20.30 del 30 ago-
sto e il giorno seguente, il 31 agosto, il quotidiano 
La Repubblica ne pubblicò ampi stralci con un titolo 
in prima pagina. Fu uno scoop, ripreso dalle mag-
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giori testate nazionali ed internazionali, dal New York 
Times alla Cnn. Mi creò anche non pochi problemi 
di coscienza, perché i cardinali giurano di mantenere 
il segreto sull’andamento del Conclave e la mia fonte 
aveva tradito quella promessa. Mi ero reso in qual-
che modo “complice” di quel tradimento… A parziale 
discolpa mi dicevo che la verità storica non dovrebbe 
mai fare paura. Non era la prima volta poi che i segreti 
del Conclave venivano svelati, il devotissimo Andreotti 
nel suo libro Ad ogni morte di papa aveva riferito voti e 
aneddoti di più di una elezione pontificia e il cardinale 
Siri, ligio come pochi alla tradizione cattolica, aveva 
invocato più volte l’abolizione del segreto e anzi la pub-
blicazione ufficiale delle votazioni, dopo la conclusione 
del Conclave, in nome della trasparenza.

Argomenti che non lasciavano comunque tranquilla 
la mia coscienza e naufragarono quando appresi che il 
cardinale Bergoglio – che ancora non avevo mai incon-
trato – era piuttosto infuriato per la pubblicazione del 
mio scritto. Non aveva gradito né la rottura del segreto 
né l’improvvisa notorietà mediatica provocata dalle 
rivelazioni di questo a lui ignoto giornalista italiano. 
Me lo riferì il mio amico uruguayano, Guzmán Car-
riquiry, che aveva avuto modo di parlargli al telefono. 
Di lì a poche settimane, nel mese di ottobre 2005, 
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Bergoglio sarebbe venuto a Roma per partecipare a un 
Sinodo mondiale dei vescovi sull’Eucaristia. Gianni 
Valente l’aveva da tempo invitato a cena a casa sua, in 
via Merulana, estendendo l’invito anche a me. Final-
mente avevo la possibilità di conoscere questo cardi-
nale sui generis, così schivo e austero, che mi metteva 
un po’ soggezione. Temetti seriamente che l’incidente 
del mio articolo rendesse indesiderata la mia presenza 
alla cena. Invece l’invito fu confermato e con gioia e 
tremore suonai il campanello, quella sera, a casa dei 
miei cari amici Gianni e Stefania. Bergoglio indossava 
un normale clergyman, parlava con un tono di voce 
basso e pacato, mangiò con gusto ma poco, mi parve 
timido e assai poco egocentrico. Ci parlò di una sua 
amica di infanzia che era finita a fare la prostituta e che 
ora radunava ex colleghe per avvicinarle alla Chiesa. 
Ci raccontò di padre Pepe, che a quel tempo faceva il 
prete a Villa 21, una favela poverissima e malfamata 
dove era amatissimo dalla gente. 

A tavola mi sentivo a mio agio. Nessun riferimento 
venne fatto ai retroscena del Conclave. Pensavo di 
averla scampata. Finito di mangiare, prima di essere 
riaccompagnato da Gianni alla Casa Internazionale del 
Clero in via della Scrofa, Bergoglio mi prese un attimo 
da parte e disse che doveva chiedermi una cosa, ma 
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dovevo promettergli di farla. Ecco, pensai, adesso mi 
tocca… Mi chiederà di non fare più scoop che gratifi-
cano me e procurano danno alla Chiesa… Invece no, 
mi domandò: «Puoi pregare per me?». Rimasi senza 
parole per alcuni secondi che a me sembrarono inter-
minabili. Lui attendeva una mia risposta, serio, come 
se in quel momento non ci fosse cosa più importante 
al mondo: «Lo farai, Lucio?». Rivedo il suo sguardo 
mite, di attesa. Infine, balbettai qualcosa, che sì, 
avrei pregato per lui… certo che avrei pregato per 
lui. «Anche io pregherò per te» rispose, e non dimen-
ticherò mai l’espressione rilassata e lieta del suo volto 
mentre riceveva la mia promessa e prendeva quell’im-
pegno. Impegno che abbiamo mantenuto, entrambi. 
Pregare, riconoscere di essere bisognosi, incompiuti… 
tendere una mano come un mendicante per doman-
dare a Dio il bene che con le proprie forze non si è 
grado di realizzare nella propria vita e in quella degli 
altri. Momento di sincerità profonda. Potete imma-
ginare che emozione, quella sera piovigginosa del 13 
marzo 2013 – ero in diretta da San Pietro per il mio 
tg – quando sentii che la stessa richiesta che lui aveva 
fatto a me, con lo stesso tono, la medesima verità, il 
nuovo Papa la rivolgeva ora a tutti i fedeli di Roma e 
del mondo intero.
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