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Buon Compleanno Papa Francesco 

 

Nel giorno del suo ottantesimo compleanno, come non ringraziare Papa Francesco per il 

dono di cui tutti abbiamo goduto in quest’anno giubilare della misericordia, appena 

concluso. Un dono che ha riproposto con forza la prospettiva del “perdono” amorevole, del 

riscatto, del pentimento, della conversione. 

“Oggi sarai con me in paradiso” . E quella fu la prima “Porta Santa” ad aprirsi verso 

l’umanità fragile. Papa Francesco, durante questo anno di luce, ci ha ricordato che Dio è 

pronto a cancellare totalmente il peccato senza conservare memoria dei torti subiti. Ha 

tentato di insegnarci che è sempre possibile rialzarsi e  ricominciare.  

Per un intero anno è stato presenza discreta nei luoghi della sofferenza: ospedali, carceri, 

comunità per disabili, ostelli, Paesi dimenticati. Ha regalato abbracci e sguardi di grande 

intensità e amore, rivelandosi quel volto autentico di misericordia che è apparsa in tutta la 

sua ricchezza e fecondità. Un anno vissuto, straordinariamente nella storia del 

cristianesimo, anche arricchito dalla prosperità di due Papi. Benedetto, emerito,  

protagonista della pastorale dell’intelligenza e Francesco, reggente,  artefice delle sfide 

epocali poste dalle disuguaglianze sociali.  

Due carismi venuti da Dio, due uomini dediti al popolo di Dio, che insieme, ci hanno 

invitato ad uscire dalle nostre sicurezze per andare incontro alle periferie della società ma 

soprattutto alle periferie dell’anima, alle ferite dei dubbi, delle incertezze, nel tentativo di 

abbattere le frontiere fra chi crede e chi non crede. Siamo stati quotidianamente sovrastati 

da una carica di generosità  per farci in definitiva, strumenti di misericordia in mezzo a 

questa umanità “sazia e disperata”, aiutata dalla tecnologia ma non attrezzata per 

difendersi dall’aggressione del nichilismo e dall’ atrocità del mondo.  

Tuttavia, Francesco ha detto che Misericordia non è sinonimo di “condono”, di perdono 

incondizionato, di assoluzione priva di pentimento e volontà di conversione. Ha spiegato 

che questo attributo di Dio non può essere dato per scontato solo perché è gratuito. 

Questa sarebbe una generica propensione all’impunibilità che non lascia spazio alle 

logiche della dottrina.  

Un anno scandito dalle parabole della misericordia declinate da papa Francesco per farci 

gustare la grande bontà del Signore.  



Assumersi responsabilità di cambiamento sulla traccia della lettera apostolica “ 

Misericordia et misera” (le due parole che sant’Agostino utilizza per raccontare l’incontro 

tra Gesù e l’adultera) , nella quale tira le somme a conclusione di questo anno giubilare, 

significa rilanciare l’eredità di Gesù nella vita della Chiesa come orizzonte da perseguire.  

Riscoprire le beatitudini in terra, questo é il suggerimento.  

La misericordia  dunque, è un sentimento o è pur sempre una crudele applicazione della 

legge?  

Se Dio non chiude le porte della riconciliazione e del perdono, se va oltre il male e le 

divergenze, se apre la via della speranza,  allora è anche possibile coniugare la bontà 

dell’accoglienza con il rispetto per le regole di verità verso Colui che ci accoglie.  

Oltre il dilemma fra verità e carità che ben rappresenta e anima i nostri dubbi,  Dio ci 

supera. Non compila una graduatoria di merito per accedere alla misericordia. Infonde 

speranza e ci offre sempre un’altra opportunità. Basterebbe ripartire dai fondamentali, 

innanzitutto dal sacramento della “gioia”, che ha bisogno di ritrovare il suo posto centrale 

nella vita cristiana.  

Dio infatti, non ha mai violato la nostra libertà ma ci ha indicato un cammino di amore che 

“tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta” nella sua tenerezza e nell’infinita prossimità verso 

le nostre fragilità. Folle immense , famiglie intere hanno percorso straordinari itinerari 

dell’anima, riportando al centro della propria esistenza il dimenticato dialogo spirituale, 

fonte di vero benessere e di unità.   

Ora che Papa Francesco ha chiuso la Porta Santa, dobbiamo procedere nel 

convincimento che rimane sempre spalancata per noi la vera porta della misericordia, 

quella che era, che è, e che sarà sempre, il Cuore di Cristo. 

 

Buon compleanno Papa Francesco!!! 

 

A zent’anni  … cuntèndi da abà 

 


