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Cenni biografici
Il primo Papa giunto dalle Americhe è il gesuita argentino Jorge Mario Bergoglio,
76 anni, arcivescovo di Buenos Aires dal 1998. È una figura di spicco dell’intero
continente e un pastore semplice e molto amato nella sua diocesi, che ha girato in
lungo e in largo, anche in metropolitana e con gli autobus.
«La mia gente è povera e io sono uno di loro», ha detto una volta per spiegare la
scelta di abitare in un appartamento e di prepararsi la cena da solo. Ai suoi preti ha
sempre raccomandato misericordia, coraggio e porte aperte. La cosa peggiore che
possa accadere nella Chiesa, ha spiegato in alcune circostanze, «è quella che de
Lubac chiama mondanità spirituale», che significa «mettere al centro se stessi». E
quando cita la giustizia sociale, invita a riprendere in mano il catechismo, i dieci
comandamenti e le beatitudini. Nonostante il carattere schivo è divenuto un punto di
riferimento per le sue prese di posizione durante la crisi economica che ha sconvolto
il Paese nel 2001.
[da L'Osservatore Romano, Anno LXIII, numero 12 ]
Papa Francesco, all'anagrafe Jorge Mario Bergoglio, nasce a Buenos Aires il 17
dicembre 1936 all'interno di una famiglia le cui origini sono italiane, nello specifico
piemontesi. Prima di entrare in seminario i suoi studi iniziali appartengono all'area
scientifica chimica. E' nell'anno 1958 che entra a far parte come novizio della
Compagnia di Gesù: con tale organizzazione trascorre un periodo in Cile, torna poi
nella sua città natale dove perfeziona il suo percorso di studi e consegue la laurea in
filosofia. A partire dall'anno 1964 insegna letteratura e psicologia nei collegi di Santa
Fe e Buenos Aires, per tre anni. Diventa sacerdote a 33 anni il giorno 13 dicembre
1969. Seguono poi alcune altre esperienze di insegnamento, poi Bergoglio ricopre la
carica di rettore della facoltà di teologia e filosofia a San Miguel. Il futuro papa
Francesco, nel maggio 1992 viene nominato vescovo ausiliare di Buenos Aires e nel
giugno 1997 è nominato arcivescovo coadiutore di Buenos Aires.
Succede al cardinale Antonio Quarracino, nel febbraio del 1998 e diventa di fatto
la figura religiosa più importante dell'intera Argentina. Nel febbraio del 2001, viene
nominato cardinale da Papa Giovanni Paolo II e viene eletto a capo della Conferenza
Episcopale Argentina, carica che ricopre dal 2005 al 2011.
Dopo il lutto di Karol Wojtyla, è considerato uno dei candidati più in vista per
l'elezione a nuovo Pontefice.
Eletto Joseph Ratzinger, dopo la rinuncia alla carica di pontefice di papa Benedetto
XVI, sarà eletto come suo successore nella sera del 13 marzo 2013 e assumerà il
nome di papa Francesco.
E' il primo papa non europeo, il primo papa gesuita e il primo a farsi ispirare da
Francesco d'Assisi nella scelta del nome, esprimendo da subito sensibilità verso i
simboli che il santo reca nella sua figura così come nel suo messaggio di semplicità e
umiltà.
[da http://www.biografieonline.it]
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“Non abbiate paura

della bontà e della tenerezza”
papa Francesco

