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storia di copertina

on l’intervista a papa Francesco su 
Civiltà Cattolica, ha realizzato lo sco-
op dell’anno. Eppure padre Antonio 
Spadaro, messinese, classe 1966, non 
è diventato “personaggio”: conserva 

un tratto umano di grande cordialità, un misto di 
semplicità e sobrietà. Lo si respira anche nel suo 
ufficio, completamente bianco («tutto rigorosa-
mente Ikea», precisa l’interessato). «Sembra di 
essere in paradiso o, almeno, sul set del vecchio 
spot della Lavazza», butto lì. E di colpo si dissolve 
il timore reverenziale che il solenne atrio della se-
de di Civiltà Cattolica – nel cuore di Roma – fatal-
mente comunica al visitatore. 

Padre Antonio, come è nata la sua vocazione 

sacerdotale e perché nei Gesuiti?

«Ho studiato dai Salesiani, coi quali ho avu-
to un rapporto molto profondo (sono stato tra i 
fondatori del Movimento giovanile salesiano). Le 
medie, invece, le ho frequentate dai Gesuiti, molto 
attenti alla formazione espressiva. Un’esperienza 
straordinaria, tant’è che non ho mai abbinato 

c

ecco cosa 
ho capito 
di francesco

«Questo Papa non ha un piano da attuare, ma 
un cammino da inventare, sulla scia di Dio». 
Parola di Antonio Spadaro, gesuita, autore di 
uno scoop mondiale: l’intervista a Bergoglio
Testo di Gerolamo Fazzini 
Foto di Carlo Gianferro

sempre al lavoro fra 
rivista, telefono e tablet
A sinistra: padre Spadaro 
nella redazione di Civiltà 
Cattolica. Qui sopra: 
i suoi strumenti di lavoro

«LA cOSA cHe PIù MI HA AFFAScINATO 
deI GeSUITI è STATO IL reSPIrO 
UNIVerSALe, L’APerTUrA A 360 GrAdI»
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studio a fatica, ma a gusto. Dopo il Classico, 
all’università ho scelto Filosofia. In questa fase 
ho conosciuto la Compagnia, quasi “per caso”». 

Per caso?

«Mia madre studiava Teologia e una volta – 
io ero alla fine del primo anno di università – por-
tò a casa l’avviso di un corso di esercizi spiritua-
li a Montepulciano. Mi incuriosì e vi partecipai, 
trovando una sintonia fortissima con le domande 
che portavo nel cuore». 

cosa l’ha colpita dei Gesuiti? 

«L’universalità del respiro, il considerare 
ogni ambito come relativo. Vari ordini religiosi 
hanno specifiche “missioni” (giovani, mass me-
dia…). La Compagnia di Gesù, invece, no. Pro-
prio questa apertura a 360 gradi mi ha coinvolto 
definitivamente».

In famiglia come l’hanno presa? 

«Mio padre, che gestiva un negozio di scar-
pe, ha sofferto molto nel capire che la mia stra-
da non era la sua; anche mamma ha patito mol-
tissimo dal punto di vista affettivo (sono figlio 
unico). Entrambi, però, poi hanno “capito” e mi 
hanno sempre seguito con grande affetto e con 
la loro preghiera. Mi rendo conto sempre di più 
di quanto siano stati importanti per me». 

Se non fosse divenuto sacerdote, cosa 

avrebbe fatto da grande Antonio Spadaro? 

«Da bambino volevo fare l’astronauta: ero 
appassionato di astronomia e incuriosito dagli 
Ufo. Poi ho avuto una passione per la meccanica 
(amavo smontare automobiline, trenini…), ma 
ero stato anche educato al gusto per l’arte e la 
poesia, basti dire che una professoressa di italia-
no mi fece leggere tutto Ungaretti in terza media. 
Questo “doppio binario”, umanistico e scientifico, 
rimane tuttora attivo in me: l’interesse che nu-
tro per le nuove tecnologie fa emergere la mia 
passione per il mondo della scienza, mai avver-
tita, però, in opposizione al mondo della poesia».

Nel suo percorso c’è anche l’esperienza di 

insegnante…

«Dopo il noviziato, sono stato inviato a Ro-
ma a insegnare Lettere al  liceo “Massimo”. I miei 
alunni avevano anche 17-18 anni, io solo 25. 

cIVILTà cATTOLIcA,
IL FUTUrO è SUL WeB
Negli ultimi mesi Civiltà Cattolica è stata 
sottoposta a un restyling grafico. 
Ma altre novità si profilano: «Ci sarà una 
sempre maggior attenzione al digitale. 
Non in alternativa al cartaceo, ma in 
un’ottica di complementarità. L’obiettivo 
è estendere il numero dei lettori: oggi 
abbiamo uno zoccolo duro di persone che 
amano la rivista cartacea, ma c’è chi 
chiede solo la versione digitale. In futuro 
saranno resi fruibili tutti i numeri dalla 
fondazione (1850) a oggi, grazie a Google. 
Inoltre avremo una presenza più visibile 
e costante nei social network». 
Vedremo giornaliste donne, un giorno, 
scrivere su Civiltà Cattolica? «Siamo 
nati come rivista dei Gesuiti e vi possono 
scrivere solo Gesuiti. Tutto si può 
cambiare, ma questo non è un limite, 
bensì una peculiarità da difendere». 

uno studio sobrio
Sopra: padre 
Spadaro nel suo 
ufficio arredato 
Ikea, con 
l’immancabile 
Macintosh.  
A destra: 
in biblioteca

«dA BAMBINO MI 
SOGNAVO ASTrONAUTA 
e AdOrAVO LA POeSIA: 
LA PASSIONe Per 
LA ScIeNZA e L’ArTe 
MI VIVONO deNTrO»

le sue passioni
Qualche curiosità sui gusti, 

culturali e no, di Spadaro 

I L SA NTO Pr eDI L eTTO
antonio di padova

«I suoi sermoni, un capolavoro 
di comunicazione della fede»

u N F I L M A M ATO
wally-e

«La pellicola della Disney? 
Buffa, dà un messaggio forte»

I L DOLCe Pr eF er ITO
l a pasta di mandorle

«resto molto legato ai sapori
della mia Sicilia»

«dopo l’intervista al papa 
mi chiamano in tanti: 
c’è chi ha abbandonato 
la Chiesa e dice che 
non l’avrebbe mai fatto 
se avesse letto parole
come quelle...»
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In quel periodo ho fatto un’esperienza simi-
le a quella che Bergoglio visse da professore in 
Argentina: leggendo i testi con i ragazzi mi sono 
reso conto di come la letteratura dell’Otto-Nove-
cento sia un luogo denso di spiritualità e i ragazzi 
esprimano un fortissimo bisogno spirituale. Con 
alcuni di loro sono rimasti legami forti, anche 
adesso. Insieme con loro è nato “Bomba carta”: 
un sito Internet, ancora oggi attivo, che punta a 
valorizzare la creatività giovanile».

Nell’intervista al Papa, c’è una battuta di 

Francesco sui «mandorli in fiore della tua Si-

cilia». In che misura si sente siciliano?

«Non mi sento, sono siciliano. E ho mante-
nuto una sensibilità spiccata per i cibi di quella 
terra: caponata, involtini di pesce spada, pasta di 
mandorle, e, come vino, lo Zibibbo. Inoltre, av-
verto dentro di me una passionalità tipicamen-
te mediterranea. Sono stato ordinato sacerdote 
a Catania, città di origine di mia mamma, e ogni 
anno vi torno per la solenne festa di sant’Agata».

A proposito di santi: quali ha nel cuore? 

«Il compatrono di Messina, san Placido. Mia 
madre ne era molto devota. Una volta sognò un 
monaco che le disse che sarebbe stata incinta; 
lei (che pure era già in età inoltrata) si svegliò 
incuriosita. Qualche giorno dopo in una chie-
setta riconobbe in una statua di san Placido il 
suo volto. Amo molto anche il mio santo, Anto-
nio: i suoi sermoni sono di grande efficacia, per 

immediatezza, semplicità, realismo. Un modello 
di comunicazione della fede». 

Anche il Papa attuale è giudicato un gran-

de comunicatore. Perché?

«Perché sa essere assolutamente intenso, 
seppur conciso. Bergoglio ha una capacità di 
compenetrazione tra gesto e parola che colpi-
sce, riesce a lanciare messaggi di grande auto-
revolezza senza far percepire alcuna distanza. È 
una sorta di paradosso comunicativo: tanto più 
basso è il piedistallo, tanto più autorevole risuo-
na il messaggio. Per il Papa non è una strategia, 
ma un modo di essere: lo posso dire a ragion ve-
duta, dopo averlo intervistato. Il sentimento che 
mi ha dominato nelle ore in cui, a più riprese, ci 
siamo incontrati, non è stata la percezione dello 
scoop giornalistico, ma del rapporto intenso con 
una grande persona». 

cosa è cambiato dopo l’intervista al Papa?

«Ricevo moltissime telefonate e messag-
gi. Un sacco di gente mi contatta solo per dirmi 
quanto fruttuosa sia stata la lettura dell’intervi-
sta al Papa. Ho ricevuto e-mail di persone che 
hanno abbandonato la Chiesa tanti anni fa e che 
non l’avrebbero mai fatto se avessero letto allora 
un’intervista così, sacerdoti che hanno lasciato 
il sacerdozio e ora, commossi, sentono la Chiesa 
in modo diverso». 

Una bella “ricompensa”…

«Per me già è stata una grazia grande il fat-
to di poter vivere questo “piccolo Tabor” nella 
stanzetta del Papa in “Santa Marta”: Francesco 
mi ha ricevuto in casa sua, quasi da confratello 
direi, senza nessun tipo di filtro o di solennità. 
Una cosa assolutamente impagabile». 

come vive il Papa “venuto dalla fine del 

mondo” il successo mediatico che miete? 

«Come qualcosa che non gli appartiene, me 
l’ha detto lui. Il Papa lo sta interpretando non co-
me frutto della sua personalità, ma dello Spirito 
che agisce e soffia potentemente. Insomma, non 
ho visto Francesco minimamente orgoglioso di 
questo successo: ha la perfetta percezione che 
possa creare problemi, ma che, allo stesso tem-
po, il Signore è all’opera. Lui stesso è stupito della 

LA cHIeSA 
dI BerGOGLIO
Nel suo discorso ai 
vescovi in Brasile papa 
Francesco ha tracciato 
le linee-guida del suo 
pontificato: partendo da 
questa intuizione, padre 
Spadaro, che ha seguito 
di persona Bergoglio 
nel viaggio in Brasile, 
ha scritto Il disegno 
di papa Francesco 
(emi), un agile libretto 
(128 pagine, 9,90 euro), 
da poco in libreria. 

sua capacità comunicativa; tutti quelli che lo co-
noscono, peraltro, testimoniano questo cambia-
mento. In Argentina una persona mi disse: “Io 
conoscevo il cardinale Bergoglio, ma non rico-
nosco papa Francesco”. Il Papa, in altre parole, 
sta vivendo un’esperienza per la quale è miste-
ro a se stesso».

Standogli così vicino per lungo tempo, 

che idea si è fatto della “strategia” di papa 

Bergoglio? 

«Francesco non ha una strategia comunica-
tiva: è semplicemente se stesso. Perciò va marca-
to a vista. Tanti sono convinti che abbia un pro-
getto prefissato da attuare. In realtà, idee chiare 
in testa le ha, ma vivono di una dinamica che non 
appartiene a lui, bensì al Signore. Ha gli occhi 
molto aperti sulla realtà e, nello stesso tempo, si 
mette in viaggio facendo discernimento. Ma poi 

il cammino si apre camminando: me l’ha detto 
egli stesso. Non è una pedagogia per obiettivi, 
nemmeno una strategia pastorale: Francesco va 
avanti decidendo cosa fare nella preghiera e nel 
dialogo con tante persone. Potrei dire che quasi 
non ha inquietudini, vivendo in Dio sa che Lui 
è il vero Signore della Chiesa».

come se ci fossero tanti punti precisi, ma 

il percorso da uno all’altro lo decide via via... 

«Il punto fondamentale – la bussola – è l’im-
magine della Chiesa come ospedale da campo: 
costituisce il cuore dell’intervista a Civiltà catto-
lica. L’altro punto-chiave dell’intervista – invito i 
lettori di Credere a soffermarvisi – è la prima par-
te, quando Bergoglio parla della sua esperienza 
come gesuita. I giornalisti l’hanno trascurata, ma 
lì il Papa, che è gesuita, parla di sé e si sta descri-
vendo come “decentrato” (il centro è Cristo), “dal 
pensiero incompleto, aperto” e “mistico”». 

colpisce che questo Papa – spesso dipinto 

come “buonista” – in realtà abbia una conce-

zione drammatica della vita, molto gesuitica…

«Papa Francesco parla spesso di lotta, ma 
naturalmente in chiave interiore: non  “noi” con-
tro “il mondo”. È solo uno dei tanti esempi pos-
sibili per spiegare come con papa Francesco gli 
schemi saltano. Infatti: Bergoglio è progressista? 
Non direi. Conservatore? Nemmeno. Sono altre 
le categorie. Per questo ci sentiamo sfidati; sia-
mo come segugi, e fatichiamo a stargli dietro».

In più occasioni il Papa ha esortato i reli-

giosi ad essere fecondi, a non ridursi a “zitel-

loni”. cosa vuol dire per lei, padre Spadaro? 

«Studiare e scrivere ha valore perché crea le-
gami. Se dovessi lavorare chiuso in una stanza, 
non avrei motivazioni. Un esempio? Il mio inte-
resse per la teologia al tempo del Web ha avuto 
come frutto la preparazione dello staff della co-
municazione per la Gmg: sono stato cinque vol-
te in Brasile, nell’arco di pochi mesi, per questo. 
La mia competenza, lì, è diventata relazione: alla 
fine, tanti giovani mi salutavano per strada e tut-
tora con molti di loro sono rimasto in contatto, 
anche grazie ai social network. Questo, per me, 
significa “essere fecondo”».  

«BerGOGLIO SA eSSere AUTOreVOLe SeNZA FAr PercePIre dISTANZA. 
LUI STeSSO è SOrPreSO dAL SUO SUcceSSO, cHe Vede cOMe OPerA dI dIO»

Con il papa non uno sCoop
ma un rapporto intenso
Nella pagina a sinistra: 
Spadaro nell’atrio  
di Civiltà Cattolica. 
In questa pagina: con 
il Papa alla Gmg 2013, 
durante l’intervista  
e in un saluto caloroso
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«il papa chiede a noi 
religiosi di non essere 
“zitelloni”, ma fecondi.
per me ciò significa 
generare relazioni 
personali. Come accaduto 
con i giovani in brasile»


