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sincera e del suo affetto verso Fran-
cesco. Un affetto condiviso con il suo 
popolo, che si traduce nella sequela 
semplice dell’uomo venuto, cinque 
anni fa, «dalla fine del mondo».  

Tagle è un cardinale giovane (a giu-
gno compirà 61 anni), ma ha molta 
esperienza del mondo e della Chiesa. 
Ha studiato Teologia negli Stati Uniti, 
dove è vissuto per sette anni. Già nel 

1997 entra a far parte della Commis-
sione teologica internazionale, allora 
presieduta da Joseph Ratzinger che, 
da Papa, gli affida nel 2011 l’Arcidio-
cesi di Manila: 2 milioni e 700mila 
battezzati per 85 parrocchie e 475 sa-
cerdoti. Da parte sua papa Francesco 
lo considera uno dei suoi uomini di 
punta: nel 2014 lo nomina presidente 
del Sinodo straordinario sulla fami-
glia e nel 2015 lo mette a capo della 
Caritas Internationalis.

Con Bergoglio ha in comune l’affa-
bilità e il talento di dire in modo sem-
plice cose molto profonde. Il sorriso 
con cui ci accoglie, che a prima vista 
può essere scambiato come un vezzo 
orientale, è qualcosa di più. Forse il 
marchio sul suo volto di quello che il 
Papa chiama Evangelii gaudium. Con 
lui abbiamo parlato di dove lo sta 
portando la proposta che Francesco 
fa a tutta la Chiesa. 

 
Eminenza, cosa sta cambiando nella 
sua vita di credente e di pastore l’ar-

della presenza di Dio nella vita quo-
tidiana. È questo che fa respirare la 
gente e risveglia la speranza. I giornali 
e le televisioni danno spazio a ciò che 
non funziona. La Chiesa deve cerca-
re, invece, i segni di quel che Dio fa. 
Io, ad esempio, dico ai volontari della 
Caritas Internationalis, che lavorano 
nei campi profughi, di non vedere 
solo la miseria e la sofferenza, ma an-
che i gesti d’amore, le testimonianze 
della forza dello spirito umano che 
resiste. Perché sono quelli i segni del-
la presenza di Dio. 

Che cosa l’aiuta ad andare nella di-
rezione di questa conversione?
La prima cosa è la preghiera che 
ascolta Dio. È quella che mi restitu-
isce la gioia. Io spesso mi sento so-
praffatto dalle difficoltà e dai dilem-
mi che devo affrontare come pastore 
di una grande Diocesi. Mi trovo di 
fronte a cose che sono più grandi del-
le mie capacità. Ma quando mi fer-
mo a pregare, ad ascoltare la parola di 
Dio nel tentativo di sentire gli impul-
si dello Spirito Santo, io scopro una 
gioia che mi è di incoraggiamento. Il 
mondo cerca la soddisfazione: nello 
shopping, nel possesso delle cose, nel 
buon cibo. Ma come persona e come 
pastore so che la gioia si trova nell’in-
contro personale con Gesù nella pre-
ghiera. Io attendo che arrivi la sera 
per avere quel momento di silenzio, 
per respirare davanti al Santissimo e 
dirgli: «Signore, io sono qui». Gli »

«L
ei, Santo Padre, è stato qui 
con noi, e domani parte. 
Noi vorremmo venire con 
lei. Venire con lei non a 
Roma, ma verso le perife-

rie del mondo». Le parole pronuncia-
te da Luis Antonio Tagle, arcivescovo 
di Manila, al termine della visita del 
Papa nelle Filippine nel 2015, danno 
l’idea della sua immedesimazione 

«COSÌ MI STA 
CAMBIANDO»
Giovane cardinale e uomo di punta del Pontificato. 
LUIS ANTONIO TAGLE racconta cosa significa seguire 

la proposta di Francesco. E «i segni di ciò che Dio fa»

di Luca Fiore

rivo di papa Francesco?
Ho conosciuto il cardinale Bergoglio 
nel 2005 durante il Sinodo sull’Eu-
carestia. In quell’occasione abbiamo 
lavorato insieme a lungo, così ho po-
tuto conoscerlo da vicino. Quando è 
diventato Papa mi sono accorto che 
l’elezione non lo aveva cambiato, è 
rimasto la stessa persona: semplice, 
con il cuore e la mente sempre con-
centrati sull’evangelizzazione. La sua 
domanda è: come proporre il Van-
gelo nel nostro tempo? Non in un 
mondo astratto, ma in quello reale. 
Con le sue luci e le sue ombre. Que-
sto mi colpisce molto. Uno sarebbe 
portato a pensare che quando si di-
venta Papa si cambia atteggiamento. 
Accorgermi di questo è stato, in un 
certo senso, il primo cambiamento 
che la sua persona ha portato in me.

In che senso?  
Mi ha ricordato che il ministero che 
ci è affidato non è una posizione di 
onore e privilegio, ma rimane una 
chiamata, una missione. Siamo servi 
e rimaniamo servi. Questa è una cosa 
che mi provoca molto. Poi ho notato 
un secondo cambiamento. 

Quale?
Francesco non insegna cose nuove, 
quel che dice è tutto già scritto nel 
Vangelo: l’amore di Gesù per i poveri, 
la chiamata alla conversione e tutto il 
resto. Lui mi ha detto che ammira 
molto Paolo VI, l’Evangelii nuntian-
di in particolare, che per me è forse il 
documento più importante del dopo 
Concilio. Francesco, però, ha mes-
so l’accento sulla gioia, il gaudium, 
perché c’è una tendenza nel mondo 
contemporaneo, non solo nella Chie-
sa, a sentirsi stanchi e tristi. La vita fa-
miliare, lo studio, il lavoro: sono vis-
suti come un peso. Ma noi abbiamo 
la vera ragione per essere lieti: Gesù, 
morto e risorto, è vivo ed è la nostra 
speranza. È questo che ci dà forza e ci 
rallegra. Ma si tratta di una gioia che 

non dimentica la realtà, con le ombre 
della vita quotidiana. Ma siamo lieti 
perché il Signore è l’Emmanuele, il 
Dio-con-noi, un Dio vittorioso. C’è 
poi l’ultimo cambiamento, quello che 
chiamerei “conversione pastorale”. 

Spieghi. 
La chiamata come pastore non si li-
mita alla proclamazione del Vangelo, 
ma ci chiede di indicare a tutti i segni 

«Francesco ha messo l’accento sulla gioia, 
perché c’è una tendenza nel mondo contemporaneo, 
non solo nella Chiesa, a sentirsi stanchi e tristi. 
La vita familiare, lo studio, il lavoro: sono vissuti 
come un peso. Ma noi abbiamo la vera ragione 
per essere lieti: Gesù, morto e risorto, è vivo»

CHI È
Luis Antonio Gokim Tagle è 
nato a Manila nel 1957. È Arci-
vescovo della capitale delle Fi-
lippine dal 2011. L’anno succes-
sivo è stato creato Cardinale da 
Benedetto XVI. 

Nel 2015 papa Francesco lo 
ha nominato Presidente del-
la Caritas Internationalis. È 
considerato uno dei massimi 
esponenti del pensiero teologi-
co asiatico e ha fatto parte della 
Commissione teologica inter-
nazionale. Nel 2005 era stato 
il Vescovo più giovane a pren-
dere parte al Sinodo sull’Euca-
restia e venne eletto nel Consi-
glio post-sinodale.

In Italia i suoi libri sono pub-
blicati da Emi: Gente di Pasqua 
(2013), Raccontare Gesù (2014), 
I migranti sono miei fratelli 
(2016) e l’autobiografia Ho im-
parato dagli ultimi (2016). Nel 
2017 è uscito Il rischio della 
speranza.  
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racconto le cose che pesano sul 
mio cuore e dopo, nel silenzio, sento 
la Sua presenza, che mi dà la direzio-
ne e una visione per la vita e per il 
mio compito di pastore. L’altra cosa 
che mi aiuta è andare verso i pove-
ri, verso le periferie esistenziali di cui 
parla il Papa. È andare nelle periferie 
per farle diventare il centro. Il peri-
colo è continuare a pensare di essere 
noi al centro. È una forma nascosta 
di orgoglio.

Anche lei sente di correre questo 
rischio?
Be’, certo. E ho bisogno di ricordar-
melo sempre: andiamo nelle perife-
rie pronti a imparare il Vangelo dai 
poveri.

Come glielo insegnano, a lei che è 
un teologo?
Non con le parole ma con gli atteg-
giamenti. Con la gioia, che per me 
è una grazia del Signore.

Può fare un esempio?
Nelle Filippine ci sono almeno venti 
tifoni ogni anno. È una delle ragioni 
per cui il Paese resta povero. I pe-
scatori e i contadini lavorano sodo, 
ma ogni volta che arriva il tifone 
devono ricominciare tutto da capo. 
Una volta sono andato a visitare 
uno di questi luoghi devastati. Ero 
molto addolorato, vedevo le case 
distrutte, i cadaveri lungo la strada. 
Una lunga fila di persone che cer-
cavano acqua, cibo e medicine. Una 
miseria sconvolgente. Ma ancora 
più sconvolgenti sono state le pa-
role che ho sentito uscire dalla loro 
bocca: «Grazie a Dio, il sole splen-
de»; «Grazie a Dio, ho incontrato il 
Cardinale»; «Grazie a Dio, ieri ho 
ritrovato mio figlio» (si commuove). 
Cose semplici diventano un mira-
colo. Ma se penso a me... che mi la-
mento se l’acqua non è abbastanza 
calda, se il cibo non ha abbastanza 
sale... I poveri mi insegnano a risco-

prire il vero senso della vita, che è 
l’orizzonte del dono.

Il Papa dice che i poveri sono una ca-
tegoria teologica. Che cosa significa 
per lei?
È un discorso che è unicamente cri-
stiano. In tutto il mondo la povertà 
è un fenomeno sociale, culturale, 
economico. Mentre la Bibbia, la 
parola di Dio, ha fatto della pover-
tà una scelta. Non una povertà im-
posta dalla legge, ma una decisione, 
come quella dei religiosi e delle re-
ligiose. Una via per essere bambini 
nel Regno di Dio. D’altra parte Gesù 
Cristo, figlio di Dio, si è incarnato 
diventando parte della creazione. 
Fratello di tanti poveri e peccatori. 
Lui ci ha detto che quel che si fa o 
non si fa verso un povero lo si fa, o 

non lo si fa, a Lui. Questo è un di-
scorso teologico. La presenza del Si-
gnore la si vede con gli occhi della 
fede, per questo i poveri sono un 
locus teologico. 

Papa Francesco è spesso frainteso 
o non capito. È un Papa difficile da 
seguire?
Ma da noi no! Forse perché viene dal 
Sud America e le Filippine sono state 
300 anni sotto il dominio degli spa-
gnoli... Sarà la sua forma mentis, la sua 
sensibilità per la religiosità popolare... 
Quando da noi si è vista la sua prima 
immagine in preghiera davanti all’i-
cona Salus Populi Romani, in Santa 
Maria Maggiore, si è detto proprio: 
«È un Papa come noi!». È un senti-
mento comune sia tra i fedeli che tra 
i sacerdoti. 

Su certe cose, però, si discute molto.
Sì, c’è l’insegnamento della Bibbia 
e della tradizione, ma c’è anche la 
situazione umana delle persone. E 
quella non è sempre chiara. C’è un 
approccio che parte dalla dottrina 
e cerca di applicare la dottrina alla 
vita. Poi c’è un’altra tradizione, spe-
cialmente morale, che comincia dalla 
situazione concreta e, da lì, prova ad 
accompagnare le persone. Il Papa tie-
ne molto a questo approccio.

Ci richiama anche a non essere eli-
tari. Il pericolo, dice, è che i cristia-
ni si sentano migliori degli altri. 
Lei come cerca di vincere questa 
tentazione?
La tentazione c’è. Da noi in Asia, a 
dire il vero, dove la Chiesa è sempre 
stata una piccola minoranza, le ten-
tazioni sono meno. Avevo un alun-
no in seminario, ordinato qualche 
anno fa: il suo primo incarico è stato 
in Cambogia, a capo di una parroc-
chia che aveva un solo fedele. In tan-
ti posti, anche numericamente, non 
c’è spazio per la superbia. È triste 
vedere che in Europa, ad esempio, il 
numero dei cristiani sia così in calo. 
Ma forse è anche un’opportunità: 
sentirsi minoranza risparmia la ten-
tazione dell’elitarismo. 

Che cosa si sente di consigliare ai 
cristiani europei, in questo momen-
to di transizione?
La presenza della Chiesa non si misu-
ra con i numeri, ma con la qualità del-
la testimonianza. Al mio ex alunno, 
parroco in Cambogia, ho domandato 
se non si scoraggiasse del fatto che, 
dopo dieci anni di studio di filosofia 
e teologia, si trovasse a guidare una 
comunità di un solo fedele. E lui mi 
ha risposto (si commuove di nuovo): 
«Voglio dare tutta la mia energia per 
questo parrocchiano: lui è la presen-
za della Chiesa, è la presenza di Gesù 
Cristo, il Suo corpo mistico in questo 
luogo della Cambogia».

» L’Esortazione apostolica è 
rivolta «ai fedeli cristiani, 
per invitarli a una nuova tappa 
evangelizzatrice marcata 
da questa gioia e indicare 
vie per il cammino della 
Chiesa nei prossimi anni»

IL “PROGRAMMA”
DI FRANCESCO

INIZIATIVA DI DIO
 «Gesù è il primo e più 
grande evangelizzatore. 
In qualunque forma 
di evangelizzazione il 
primato è sempre di Dio»

GIOIA DELL’INCONTRO
«Invito ogni cristiano, in 
qualsiasi luogo e situazione 
si trovi, a rinnovare oggi 
stesso il suo incontro 
personale con Gesù Cristo 
o, almeno, a prendere 
la decisione di lasciarsi 
incontrare da Lui, di cercarlo 
ogni giorno senza sosta»

NESSUNO È ESCLUSO
«Tutti hanno il diritto di ricevere il Vangelo. 
I cristiani hanno il dovere di annunciarlo senza 
escludere nessuno, non come chi impone 
un nuovo obbligo, bensì come chi condivide 
una gioia, segnala un orizzonte bello, offre un 
banchetto desiderabile. La Chiesa non cresce 
per proselitismo ma per “attrazione”»

T


