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i sono gesti che, nella loro sempli-
cità, hanno una forza dirompente.
Come una freccia scoccata, sono ca-

paci sia di arrivare dritti al cuore e di trac-
ciare una traiettoria precisa. Dall’arco di pa-
pa Francesco, durante i «Venerdì della Mi-
sericordia», sono partiti dardi fatti di carez-
ze, abbracci, merende condivise, selfie, par-
tite a biliardino, tanto ascolto. Momenti di
quotidianità, impastati di naturalezza e
profondità, che hanno lasciato un segno in-
delebile nelle vite di quei bambini, disabi-
li, anziani, ammalati, profughi, vittime del-
la tratta e delle dipendenze che hanno rice-
vuto la visita di Bergoglio. 
«È stata la dimostrazione concreta che il Pa-
pa è vicino agli ultimi e ci riconosce tutti co-
me fratelli», commenta Marco Veronesi, re-
sponsabile della comunità "Il Chicco" di
Ciampino, che accoglie persone con disa-
bilità mentale. «Dato che il Papa è il vica-
rio di Cristo, è come se in mezzo alla gen-
te ci stesse Gesù», aggiunge mettendo in e-

C

videnza «l’umanità profonda e molto più
grande di quella che trasmette in tv». «Si è
creato un clima caldo che ancora si respira,
come se fosse stato qui ieri. Quando si no-
mina il Papa, ai ragazzi brillano gli occhi, si
mettono a raccontare e fanno vedere le fo-
to. Al mattino, quando prima di iniziare le
attività ci riuniamo per la preghiera, c’è sem-
pre qualcuno che prega per Francesco, co-
sì come lui ci ha chiesto di fare», racconta
Veronesi che non esita a definire la visita «un
dono, un miracolo». «Nelle nostre situa-

zioni, spesso se-
gnate da stanchez-
za e da pochi rico-
noscimenti – con-
fida – ci ha tra-
smesso forza, spe-
ranza, voglia di fa-
re». Secondo il re-
sponsabile de "Il
Chicco" inoltre il
Pontefice ha fatto
diventare «prota-
gonisti quelli che
il mondo conside-
ra inutili perché
non possono lavo-
rare, non sanno
parlare, hanno dei
ritardi gravi».
«Sono loro invece
– ricorda – quelli
che ci possono a-
prire il cuore».

Oltre infatti a fare una sorpresa inaspetta-
ta e gradita agli ospiti e agli operatori del-
le diverse strutture scelte per tradurre un’o-
pera di misericordia, Bergoglio ha anche
lanciato messaggi alla comunità ecclesia-
le, alle istituzioni e al mondo intero. «La
lavanda dei piedi a persone di nazioni, co-
lori, lingue e religioni diverse è un gesto
fisico di unione e fratellanza che va oltre
tutto», sottolinea Akram Zubaydi, diretto-
re del Centro accoglienza per richiedenti
asilo (Cara) di Castelnuovo di Porto, che
ha ancora negli occhi le immagini del Gio-
vedì Santo celebrato dal Papa con circa
900 migranti e con gli operatori del Cara

che si trova alle porte di Roma. «Ha stret-
to la mano a ciascuno, il suo sorriso ha av-
vicinato ogni distanza. Ci siamo sentiti
davvero tutti fratelli», continua Zubaydi. 
«La visita, che ci ha insegnato l’umiltà e
la semplicità, è viva dentro di noi. Da quel
giorno ci siamo impegnati ancora di più,
a livello professionale e spirituale. Fac-
ciamo il nostro lavoro con maggiore en-
tusiasmo e gioia», racconta il direttore del
Centro evidenziando allo stesso tempo l’e-
co internazionale del gesto che «ha colpi-
to le nostre famiglie e quelle dei migran-
ti, sparse nel mondo e ha incoraggiato la
vicinanza, la solidarietà e la fratellanza
con le altre religioni», ma anche delle pa-
role del Pontefice contro «i fabbricatori di
armi che hanno interesse a dividere e a fa-
re le guerre che hanno sempre cause eco-
nomiche e non religiose».
Un insegnamento forte è arrivato poi dalla
visita a Villa Speranza, l’hospice dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore che si pren-
de cura dei malati oncologici in fase termi-
nale. «Un segno di prossimità, di vicinanza
concreta, testimoniata anche dal desiderio
del Papa che non si cambiasse nulla», rile-
va il presidente, Pier Francesco Meneghini,
che ben ricorda la sorpresa di quel pome-
riggio per gli operatori, i volontari "enco-
miabili" e i familiari dei degenti così come
la "catarsi" vissuta da «due fratelli peruvia-
ni che avevano appena perso la madre e da
un paziente molto grave che, alla visita del
Papa, hanno preso una forza incredibile».
«Per tutti – afferma Meneghini – è stato un
incoraggiamento, una motivazione interio-
re a fare meglio quello che già si faceva, nel-
la consapevolezza di avere la Chiesa al pro-
prio fianco». 
«Un raggio di sole fortissimo, per i ragazzi
che lavorano ogni giorno su loro stessi per
ritrovare senso e valori e per gli operatori,
che sono i loro angeli custodi», gli fa eco
Roberto Mineo, presidente del Centro ita-
liano di solidarietà (Ceis) don Mario Picchi,
che non esita a definire il passaggio di Ber-
goglio dalla comunità terapeutica che ai Ca-
stelli Romani accoglie 60 tossicodipenden-
ti «un gesto d’amore». In altre parole, la di-
mostrazione che «il Papa pensa a coloro che
sono considerati feccia e che invece cerca-
no di voltare pagina». «In quelle due ore
trascorse con i ragazzi ad ascoltare raccon-
ti fatti di drammi e paure, a dialogare, a fa-
re merenda con la pizza – osserva Mineo –
ha trasmesso umanità, fede, amore, speran-
za, proprio come un padre di famiglia fa con
i suoi figli». E questo, conclude il presidente
del Ceis, ha lasciato «una bellissima traccia
in tutti, specialmente in chi ha voglia di spe-
rare e di vedere, anche sulla terra, segni di
risurrezione».
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Tenendo fede all’impegno 
giubilare, papa Francesco
ha visitato e abbracciato
durante questo Anno 
minori disagiati, donne 
sfruttate, disabili, anziani, 
malati terminali, profughi, 
vittime della dipendenza
A ciascuno ha regalato
ascolto, fiducia, speranza

PER IMMAGINI

In cella la fede tatuata
La prima copia è stata donata al Papa do-
menica 6 novembre durante il Giubileo dei
carcerati. In «Cristo dentro» (Itaca, 64 pagi-
ne, 15 euro) le foto in bianco e nero di Pino
Rampolla con i tatuaggi a soggetto religio-
so dei detenuti illustrano le parole di Fran-
cesco: «Dio è dentro con loro. Nessuna cel-
la è così isolata da escludere il Signore».
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In quei VENERDÌ
la carezza di un padre

Giovedì Santo: il Papa lava i piedi ai profughi ospitati dal Cara di Castelnuovo di Porto (Roma)


