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        A Sua Santità 
           Papa Francesco 

 
   Santità carissima,  
mi permetta anzitutto di rivolgermi a Lei dandole del Tu, con l'affetto di un figlio verso suo 
padre; un Tu comunque con la maiuscola, così non corro il rischio di mancarti di rispetto. 
   Appena quattro giorni sono passati da che i Cardinali ti hanno chiamato al soglio di Pietro 
e... già ci hai stupiti. Per la tua schiettezza, per la semplicità dei tuoi modi, perché tieni poco 
alla forma e molto di più alla sostanza. Sai, più d'uno, vedendoti, si lancia in affermazioni 
rischiose e, per me, senza senso: "Papa Benedetto era..., Papa Francesco invece...". 
Personalmente, mi sono sentito guidato da Giovanni Paolo II (Paolo VI e Giovanni Paolo I 
ho fatto appena in tempo a conoscerli) e poi da Benedetto XVI; non ho alcun dubbio che 
anche Tu, con modi, segni e parole diversi dall'uno e dall'altro, condurrai questa amata 
Chiesa là dove Dio vuole. Non è forse lo stesso Signore, ieri, oggi e sempre? 
   La barca di Pietro attraversa acque in tempesta, sostengono alcuni. Più d'uno, più che dare 
una mano a tenerla a galla, sembra volerla affondare. Sono più che certo che Gesù è su 
questa barca, nonostante le nostre imperfezioni e i nostri peccati; anzi, forse c'è da chiamare 
imperfezioni e peccati "felice colpa", se ci meritano un così grande amico nella traversata. 
   Spronaci sempre ai sogni grandi, a non accontentarci, ad avere la speranza nel cuore (in 
giro, di profeti di sventura, ce n'è fin troppi). Al sorriso! Spiazzaci con quell'amore ai poveri 
che ha caratterizzato tutta la tua vita; se necessario, non esitare a farci anche un po' male, se 
questo può servire a dare una raddrizzata a ciò che facciamo, a ciò che siamo. L'amore a 
Gesù - ce lo insegni - non ammette le mezze misure. 
   Che il buon Dio ti tenga sempre la mano e la Madonna ti accompagni. Da Papa, non 
perdere la spontaneità (sai, in questo quasi ti batto) e tanti, anche non credenti, non 
faranno fatica a riavvicinarsi a Dio, attraverso la Chiesa. Attraverso di Te. Sei forte, perché 
non cerchi di assomigliare a qualcun altro che non sia Gesù e, per questo, ti voglio bene. 
    
   Adelfia, 17 marzo 2013 
        don Tonio Lobalsamo (parroco) 
        e la Comunità parrocchiale 
        dell'Immacolata di Adelfia (Ba) 
 


