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Jorge Mario Bergoglio 

(Buenos Aires, 17 dicembre 1936) 

“Fratelli e sorelle, buonasera!” con questo saluto il nuovo pontefice si presenta a Roma e ai fedeli di tutto il mondo, è la sera del 13 

marzo 2013, Jorge Mario Bergoglio viene eletto 266° papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma. Di nazionalità argentina è il 

primo pontefice dell'ordine religioso della Compagnia di Gesù, nonché il primo proveniente dal continente americano. E' il primo ad 

assumere il nome di Francesco, scegliendo di adottare, per la prima volta dopo undici secoli, un nome mai utilizzato da un 

predecessore. “Francesco d'Assisi, è per me l'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato...”. 

Bergoglio ha sempre dedicato grande attenzione alle persone che vivono ai margini della società, tanto da affermare che il potere 

del Papa deve essere  al servizio, specie dei  più poveri, più deboli e più piccoli. In quest'ottica, desidera una Chiesa di «prossimità», 

vicina all'umanità e alle sue sofferenze. Due le sue encicliche Lumen fidei, dedicata al tema della fede come dono divino da nutrire e 

rafforzare e  Laudato sì è dedicata ai temi dell'ambiente e dell'ecologia.  L'8 dicembre 2015 ha indetto il giubileo straordinario 

dedicato alla Misericordia. 

 

(info tratte da https://it.wikipedia.org e www.treccani.it ) 

 

Assaggi di lettura 

Papa Francesco, Il nome di Dio è misericordia: una conversazione con Andrea Tornielli  

113 p. , Piemme, 2016 

Con parole semplici e dirette, papa Francesco si rivolge a ogni uomo e donna del pianeta instaurando un dialogo intimo e personale. 

Al centro, c'è il tema che più gli sta a cuore - la misericordia - da sempre fulcro della sua testimonianza e ora del suo pontificato. 

Nella conversazione con il vaticanista Andrea Tornielli, Francesco spiega - attraverso ricordi di gioventù ed episodi toccanti della sua 

esperienza di pastore - le ragioni di un Anno Santo straordinario da lui fortemente voluto. Senza disconoscere le questioni etiche e 

teologiche, ribadisce che la Chiesa non può chiudere la porta a nessuno; piuttosto ha il compito di far breccia nelle coscienze per 

aprire spiragli di assunzione di responsabilità e di allontanamento dal male compiuto.  

 

 

Marco Politi, Francesco tra i lupi. Il segreto di una rivoluzione  

276 p., GLF editori Laterza, 2015 

E' la storia, mai raccontata prima, delle sfide nascoste alla rivoluzione di Bergoglio e dell'opposizione al papa più popolare dei nostri 

tempi, con particolari inediti sulla sua elezione.  

Francesco ha spezzato l'immagine di una Chiesa matrigna, ha rifiutato la pompa imperiale, non conosce barriere tra credenti e non 

credenti,  è vicino alle angosce di uomini e donne di ogni credo è immerso nella modernità, pratica la tenerezza e la compassione. 

Ma in Vaticano crescono le resistenze ai suoi audaci programmi di rifondazione della Chiesa. La rivoluzione è agli inizi: l'esito è 

incerto e il tempo non è molto.  

 

 

Papa Francesco, Laudato sì: lettera enciclica sulla cura della casa comune  

233 p, San Paolo, 2015 

Con coraggio e lungimiranza, papa Francesco affronta in questa nuova, attesa enciclica, la seconda del suo pontificato, un tema di 

tipo sociale ed ecologico, oltre che di fede: la tutela dell'ambiente e del Creato. Su questi temi di grande attualità, la Chiesa viene 

giustamente considerata la voce più forte ed eloquente in materia, punto di riferimento anche dei trattati internazionali e delle 

conseguenti fonti normative, comunitarie e nazionali. Un argomento caro a Bergoglio che più volte si è espresso in materia con 

grande forza. 
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