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«Sentire con la Chiesa» 
 
 

Rimango sul tema della Chiesa e provo a capire che cosa significhi esattamente per Papa Francesco il 
«sentire con la Chiesa» di cui scrive sant’Ignazio nei suoi Esercizi Spirituali. Il Papa risponde senza esita-
zione partendo da un’immagine. «L’immagine della Chiesa che mi piace è quella del santo popolo fedele 
di Dio. È la definizione che uso spesso, ed è poi quella della Lumen gentium al numero 12. L’apparte-
nenza a un popolo ha un forte valore teologico: Dio nella storia della salvezza ha salvato un popolo. Non 
c’è identità piena senza appartenenza a un popolo. Nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma 
Dio ci attrae considerando la complessa trama di relazioni interpersonali che si realizzano nella comunità 

umana. Dio entra in questa dinamica popolare». 
 
«Il popolo è soggetto. E la Chiesa è il popolo di Dio in cammino nella storia, con gioie e dolori. Sentire 
cum Ecclesia dunque per me è essere in questo popolo. E l’insieme dei fedeli è infallibile nel credere e 
manifesta questa sua infallibilitas in credendo mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il po-
polo che cammina. Ecco, questo io intendo oggi come il “sentire con la Chiesa” di cui parla sant’Ignazio. 
Quando il dialogo tra la gente e i vescovi e il Papa va su questa strada ed è leale, allora è assistito dallo 

Spirito Santo. Non è dunque un sentire riferito ai teologi». 
 
«È come con Maria: se si vuol sapere chi è, si chiede ai teologi; se si vuol sapere come la si ama, bisogna 
chiederlo al popolo. A sua volta, Maria amò Gesù con cuore di popolo, come leggiamo nel Magnificat. Non 
bisogna dunque neanche pensare che la comprensione del “sentire con la Chiesa” sia legata solamente al 
sentire con la sua parte gerarchica». 

 
E il Papa, dopo un momento di pausa, precisa in maniera secca, per evitare fraintendimenti: «E, ovvia-
mente, bisogna star bene attenti a non pensare che questa infallibilitas di tutti i fedeli di cui sto parlando 
alla luce del concilio sia una forma di populismo. No: è l’esperienza della “santa madre Chiesa gerar-
chica”, come la chiamava sant’Ignazio, della Chiesa come popolo di Dio, pastori e popolo insieme. La 
Chiesa è la totalità del popolo di Dio». 
 

«Io vedo la santità nel popolo di Dio, la sua santità quotidiana. C’è una “classe media della santità” di cui 
tutti possiamo far parte, quella di cui parla Malègue». 
 
Il Papa si sta riferendo a Joseph Malègue, uno scrittore francese a lui caro, nato nel 1876 e morto nel 

1940. In particolare alla sua trilogia incompiuta Pierres noires. Les Classes moyennes du Salut. Alcuni cri-
tici francesi lo definirono «il Proust cattolico». «Io vedo la santità — prosegue il Papa — nel popolo di Dio 
paziente: una donna che fa crescere i figli, un uomo che lavora per portare a casa il pane, gli ammalati, i 

preti anziani che hanno tante ferite ma che hanno il sorriso perché hanno servito il Signore, le suore che 
lavorano tanto e che vivono una santità nascosta. Questa per me è la santità comune. La santità io la as-
socio spesso alla pazienza: non solo la pazienza come hypomonè, il farsi carico degli avvenimenti e delle 
circostanze della vita, ma anche come costanza nell’andare avanti, giorno per giorno. Questa è la santità 
della Iglesia militante di cui parla anche sant’Ignazio. Questa è stata la santità dei miei genitori: di mio 
papà, di mia mamma, di mia nonna Rosa che mi ha fatto tanto bene. Nel breviario io ho il testamento di 

mia nonna Rosa, e lo leggo spesso: per me è come una preghiera. Lei è una santa che ha tanto sofferto, 
anche moralmente, ed è sempre andata avanti con coraggio». 
 
«Questa Chiesa con la quale dobbiamo “sentire” è la casa di tutti, non una piccola cappella che può con-
tenere solo un gruppetto di persone selezionate. Non dobbiamo ridurre il seno della Chiesa universale a 
un nido protettore della nostra mediocrità. E la Chiesa è Madre — prosegue —. La Chiesa è feconda, deve 
esserlo. Vedi, quando io mi accorgo di comportamenti negativi di ministri della Chiesa o di consacrati o 

consacrate, la prima cosa che mi viene in mente è: “ecco uno scapolone”, o “ecco una zitella”. Non sono 
né padri, né madri. Non sono stati capaci di dare vita. Invece, per esempio, quando leggo la vita dei mis-

sionari salesiani che sono andati in Patagonia, leggo una storia di vita, di fecondità». 
 
«Un altro esempio di questi giorni: ho visto che è stata molto ripresa dai giornali la telefonata che ho 
fatto a un ragazzo che mi aveva scritto una lettera. Io gli ho telefonato perché quella lettera era tanto 
bella, tanto semplice. Per me questo è stato un atto di fecondità. Mi sono reso conto che è un giovane 

che sta crescendo, ha riconosciuto un padre, e così gli dice qualcosa della sua vita. Il padre non può dire 
“me ne infischio”. Questa fecondità mi fa tanto bene». 
 
 


