
Riflessioni sul pontificato di Papa Francesco che sta per chiudere i suoi primi due anni.
Intervista a Mons. Bruno Forte di Enzo Bonaiuto, giornalista vaticanista della AdnKronos

Con gli occhi del teologo, prima ancora che del vescovo, che posto sta conquistando (o sta per
conquistare) Papa Francesco nella storia della Chiesa con le sue idee di rinnovamento interno ed
esterno alla Curia e al mondo ecclesiastico?
 
Credo che il primo grande impulso che Papa Francesco sta dando alla Chiesa sia quello di uscire da
ogni forma di autoreferenzialità: essa non esiste per sé stessa, ma per adorare Dio e servire gli
uomini annunciando loro con la parola e con la vita il Vangelo di Gesù. Papa Francesco vuole una
Chiesa povera al servizio dei poveri, una chiesa "in uscita" verso tutte le periferie geografiche ed
esistenziali della storia. Le prime s’identificano con tutte le situazioni di bisogno di pace, di
giustizia e di libertà. Le seconde sono quelle rappresentate da persone che hanno perso il senso e il
gusto della vita o non l'hanno mai avuto. Alle une e alle altre la Chiesa ha un messaggio di
liberazione e di vita nuova da portare, una buona novella di speranza... 

E’ esagerato definirlo ‘rivoluzionario’ o comunque definire ‘rivoluzionaria’ la sua azione, per gli
sviluppi che potrà portare in un futuro non troppo lontano?

La vera rivoluzione per il cristiano è quella di Dio, che si è manifestata nella resurrezione di Gesù.
Annunciare la potenza della resurrezione di Cristo in tutte le sue implicanze sociali e personali per
ogni essere umano e ogni comunità vuol dire contagiare il mondo con la rivoluzione di Dio. Papa
Francesco ci sta aiutando a riscoprire questa essenziale verità del cristianesimo, risvegliando
potenzialità a volte assopite nei credenti.

Cosa ha colpito maggiormente, secondo lei, l’attenzione dei fedeli e dei non credenti di questi
primi due anni di Papa Francesco?

La sua grande carica umana e, certamente, la sua fede limpida e forte. Due aspetti inseparabili della
Sua persona. Sbaglierebbe chi volesse ridurre Francesco a un fenomeno mediatico, come
sbaglierebbe chi ne cogliesse solo l'aspetto spirituale, che in lui certamente è vivo e profondo, senza
coglierne anche le conseguenze che egli sa trarne per la vita e la storia delle donne e degli uomini
concreti, nostri compagni di strada. Si potrebbe anche dire che l'umano e il divino si congiungono in
lui sull'esempio di Gesù, e cioè senza confusione o mescolanza, ma anche senza divisione o
separazione. Ed è questo incontro vivificante di piena umanità e incondizionata appartenenza al Dio
vivente ciò di cui mi sembra la nostra società postmoderna abbia più che mai bisogno per vincere la
sua mancanza di speranza e le sue ferite di amore.

 


