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N°18- 2014 FC IN ITALIA E NEL MONDO 

Victor Fernàndez 
« Altroche 
comunista :

Francesco 
vive il Vangelo »

IL RETTORE 

DELLA PONTIFICIA 
UNIVERSIT? 

CATTOLICA 

ARGENTINA 

CONOSCE BENE 
PAPA BERGOGLIO. 

E DI LUI DICE :

«I POVERI SONO 
IL CENTRO 

DELLA SUA AZIONE 
PERCH? SONO 
IL CUORE DELLA 

PAROLA DI DIO » 

PARLA IL TEOLOGO PI? VICINO AL PONTEFICE 

di Lorenzo Fazzini da Buenos Aires 

el giorno del suo insediamento come vescovo di 
Roma , il 19 marzo 2013 , il neopapa Francesco 
consegn? 

alla presidente argentina Cristina Kirchner il 
documento di Aparecida , frutto dell ' assemblea dei 
vescovi sudamericani nel 2007 . Accompagn? quel 
gesto con queste parole rivolgendosi alla "

presidenta 

" 
:« Se vuole veramente sapere cosa penso , legga 

questo testo ». 

Ebbene , a collaborare strettamente con l ' 

allora cardinale 
Bergoglio nel redigere quella magna charta della Chiesa 
latinoamericana fu il teologo , suo connazionale 

, 
Victor Manuel 

Fernàndez 
, oggi rettore della Pontificia Università Cattolica 

argentina , a Buenos Aires . 
Fernàndez 51 anni , all ' attivo oltre 

un centinaio di libri di successo in patria 
, è persona 

vicinissima a Francesco 
, del quale è ancor oggi stretto consulente. 

Tanto che secondo alcuni osservatori è lui a collaborare in 
maniera sostanziale alla stesura dei testi più "

bergogliani 
" del 

Papa , tra i quali l 
' Esortazione Evangeli? gaudium considerata 

dallo stesso Francesco una sorta di proprio " programma 
" 

N 

I 

"
VALORI NON NEGOZIABILI " 

. A Fernàndez chiediamo di 
commentare la critica che arriva da certi settori tradizionalisti 4 

TEOLOGO E SCRITTORE 

Sacerdote dal 1986 , 

Victor Manuel Fernàndez 

classe ' 62 , è dal 2009 
rettore della Pontificia 
Università di Buenos Aires. 
Nella pagina a fianco , 

l 

' allora cardinale Bergoglio 
nel rito della lavanda 
dei piedi ,a Buenos Aires. 
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FC" IL TEOLOGO PI? VICINO AL PAPA 

della Chiesa 
, 
ovvero perché papa 

Francesco non insista sui cosiddetti "

valori non negoziabili 
" 

, cioè la difesa della 
famiglia , della vita e della libertà di 
insegnamento :« Papa Francesco non 
rinnega niente della dottrina cattolica né 

cambia alcunché . Non parla molto di questi 
temi per due motivi . Primo , per una 
precisa strategia : se uno interviene troppo 
su una cosa 

, i suoi uditori si stufano e 
non vogliono più ascoltarlo .In secondo 
luogo , il Papa è convinto che il Vangelo 
è bello nel suo insieme . Se si separa la 
dottrina dal suo contesto evangelico , 

quella dottrina non è più cristiana ». 

I POVERI AL CENTRO . Ancora . Da alcuni 
ambienti americani ,di area 
reazionaria 

, non sono mancati attacchi su un 
presunto 

" marxismo " di Francesco. 

52 

« LE PERIFERIE DI CUI 
PARLA FRANCESCO 
SONO LE PERSONE 
CHE NON SI SENTONO 
PARTE DI UNA 
COMUNIT? . ? L? 
CHE SIAMO CHIAMATI 
AD ARRIVARE 
COME CRISTIANI »

« Per il Papa » , ribatte monsignor 
Ferr?n.dez «i poveri sono una questione 
di fede . Dobbiamo ricordarci di quello 
che gli apostoli dissero a san Paolo , 

che and? dai Dodici a Gerusalemme 
per sapere se la sua predicazione era 
consona all ' annuncio cristiano . Gli 
apostoli gli diedero un' unica 
raccomandazione : 

" Non dimenticarti dei poveri! 
"

. 

N°18 2014 

DIALOGO E SORRISO 
Sopra : il cardinale Bergoglio 
nelle vie di Buenos Aires. 
In alto a sinistra : con la 
" presidenta " Cristina 
Kirchner ; in basso a sinistra : 

nel 2005 firma una intesa 
con la comunità islamica e 
quella ebraica della capitale ; 

a destra : l ' esordio da Papa 
la sera del 13 marzo 2013. 

Questa parola di Dio non è marxismo! ». 

Il teologo argentino - in libreria 
con il progetto di Francesco . Dove vuole 
portare la Chiesa ( Editrice missionaria 
italiana ) , libro-intervista con il 
giornalista di Repubblica Paolo Rodari 

, già 
tradotto in cinque lingue tra cui lo 
spagnolo e il francese - spiega con chiarezza il 
senso del termine "

periferie 
" nel lin 
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guaggio di Francesco : « Quando il Papa 
dice che bisogna andare nelle periferie 
dell ' esistenza 

, 
non significa che ci si 

debba per forza recare in Africa o nei 
quartieri più lontani per annunciare il 
Vangelo . La periferia non è solo 
geografica 

, ma qualcosa accanto a noi ,sul 
lavoro , nelle persone vicino a noi che non 
sono capite o vengono dimenticate , 

coloro che non trovano il proprio posto ». 

LE PERIFERIE COME PRIORIT? . « Nelle 
nostre parrocchie , le periferie sono chi non 
si sente parte della comunità , chi non 
viene accolto e sta ai margini , chi non fa 
parte del giro di amici . ? lì che siamo 
chiamati ad arrivare come cristiani ». 

Fernkidez approfondisce poi uno 
dei concetti che più stanno a cuore al 
Papa argentino , la Chiesa in uscita : 

« Quando il Papa chiede alla Chiesa di 
uscire da sé stessa e di andare tra la 
gente 

, 
lo fa per un motivo ben preciso : egli 

sa che l ' 

uomo diventa veramente sé 
stesso e si realizza in pienezza quando 
esce da sé . L ' 

uomo arriva a sé stesso 
quando esce da sé stesso . La Chiesa esce 
da sé stessa quando accoglie il Vangelo 
e lo dona agli altri . La richiesta che 
Francesco fa alla Chiesa è di annunciare il 
Vangelo 

"

corpo a corpo 
" 

».

Un esempio di come applicare 
concretamente questa affermazione del 
Papa? « Il tempo degli operatori della 
Chiesa non deve esser perso in riunioni o 
piani pastorali » , risponde Fernàndez. 
« Il 9o%% del loro tempo gli uomini e 

donne di Chiesa devono spenderlo 
incontrando le persone : solo così il Vangelo 
pu? arrivare alla gente » 

." 

FC" IN ITALIA E NEL MONDO 

BERGOGLIO AL CINEMA 

di Antonio Sanfrancesco 

Il volto sorridente rivela una profonda 
gioia interiore . Lo spirito , invece , 

è quello di un guerriero gentile in lotta 
contro la disuguaglianza che crea 
povertà , emarginazione e 
sfruttamento . E il ritratto di Bergoglio 
che emerge dal docufilm Francesco 
da Buenos Aires - La rivoluzione 

dell 
' 

uguaglianza dei registi Miguel 

Rodr?guez Arias e Fulvio lannucci 

sulla vita del Pontefice quand 
' 

era 
arcivescovo di Buenos Aires. 

« Abbiamo raccontato Bergoglio 
in maniera semplice come è lui » 

, 

dice lannucci , « un uomo capace 
di raddrizzare la rotta della Chiesa 
e di adattarla ai tempi nuovi 

attraverso lo stile pastorale che l ' 

ha 

sempre contraddistinto : discrezione 
, 

grande autodisciplina , disponibilità 
ad accogliere e abbracciare poveri 
ed emarginati » 

. Le note del tango 
scandiscono i discorsi del futuro Papa , 

le testimonianze delle persone 
a lui vicine , dalla sorella Maria Elena 

ai compagni di seminario , fino 
ai rapporti con la dittatura argentina 
di Videla a metà degli anni Settanta : 

« Da quest' episodio » 
, spiega lannucci , 

« emerge il modo di Bergoglio di 
affrontare i problemi : all 

' 

opposizione 

pubblica e frontale contro il Governo 

preferì il silenzio e il basso profilo. 

Solo così poteva proteggere i suoi 
collaboratori e salvare migliaia di vite 
umane dal regime » 

. Ed è proprio 
a questo episodio che fa riferimento 

un altro film , in uscita nel 2015 , girato 
da Liliana Cavani e ispirato 
al libro-inchiesta di Nello Scavo , 

La lista di Bergoglio , quando l 
' 

attuale 

Papa era provinciale dei Gesuiti 

d 
' 

Argentina . Cali me Francesco , infine , 

è il titolo prowisorio di un altro film 

a cui sta lavorando Daniele Lucchetti 

per la produzione di Pietro Valsecchi. 

Un Papa sempre più protagonista 
sia al cinema che in Tv. 

( 
2 
) 
- 
ANSA 
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