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rancesco è un Papa dell’in-
contro e un promotore ecu-
menico dell’incontro. Appar-
tiene al carisma e al mistero
della sua "radiosità" perso-
nale la capacità di accogliere
con stile umanissimo, cor-

diale e fraterno ogni persona che incon-
tra, che sia cattolica, ortodossa o evange-
lica, o di altre religioni, o di nessuna reli-
gione. E a spiegarlo non basta il suo sim-
patico buonumore.
Questo tratto personale rappresenta un
carisma profondamente cristiano. Nella
Chiesa delle origini, i cristiani si sono chia-
mati «amici». Che poi più avanti – ma an-
che agli inizi, come mostra il Nuovo Te-
stamento – abbiano spesso assunto at-
teggiamenti ostili, o abbiano cominciato
a creare scismi interni, o siano divenuti
indifferenti gli uni agli altri, tutto questo
appartiene al lato oscuro della storia del-
la Chiesa. La ricerca storica potrà in par-
te fare luce sulle molteplici cause che han-
no condotto a questo oscuramento del
Vangelo. Il Concilio Vaticano II ha espres-

samente riconosciuto che le differenze
dottrinali, che fino al presente hanno sca-
vato fosse apparentemente incolmabili,
si sono sviluppate in un preciso contesto,
ossia il raffreddamento della carità frater-
na e la mancata comprensione di idee e
situazioni diverse dalle proprie.
Tutto questo ha prodotto ferite profonde.
Un processo di guarigione potrà essere av-
viato e portato avanti solo evitando di ri-
durre l’altro a portavoce di una diversa
dottrina, vedendolo invece come fratello
o sorella, e cercando sempre di nuovo di
dare vita a un incontro all’insegna della
pazienza e del sentire comune, che poi è
il significato etimologico della parola «sim-
patia». Questo tipo di incontro, sul piano
umano e cristiano, è l’«alfa e omega» del-
l’ecumenismo, così come di qualunque
altra forma di dialogo.
Francesco, inoltre, è un Papa e un pro-
motore dell’ecumenismo che pensa e a-
gisce, in primo luogo, non in base alle ca-
tegorie dello spazio ma a quelle del tem-
po e dei processi di sviluppo. Nella Evan-
gelii gaudium afferma esplicitamente il
primato del tempo sullo spazio. Sa bene
che non ci si può aspettare di punto in
bianco la soluzione dei problemi, tanto
più se sono problemi che si trascinano da
secoli. Si richiede un più vasto respiro, u-
na prospettiva più ampia. Occorre avvia-
re dei processi storici e avere paziente-
mente fiducia nelle dinamiche di svilup-
po che così prendono vita. Si tratta di un
atteggiamento che rispecchia la pedago-
gia adottata da Dio stesso nella storia del-
la salvezza, quando egli intraprende con
il suo popolo, con grande e instancabile
pazienza, un lungo cammino, spesso per-
fino caratterizzato da marce indietro; una
pazienza che dovrà continuare ad avere
anche con la sua Chiesa, pur mossa dallo
Spirito Santo.
Come esperto pedagogo, papa Francesco
non sale – diciamo così –  sul ponte di co-
mando per indicare agli altri la strada: e-
gli intende rimanere lungo la strada in-
sieme al popolo di Dio, accompagnando-
lo nel cammino e, se necessario, prece-

Fino a quando il lieve, impercettibile tamburi-
no non fa tremare ai senesi le corde del cuore
nel più soave nascondimento, la Festa non
principia. La baldanzosa gragnòla di colpi che

si rincorre nelle impervie mura della città è un fra-
gore camminante di battaglia. Il lungo inverno è fi-
nito. Lo scròscio di parole, inutili stracci di un anno
intero, si dissolvono. Ora gli affanni tramortiscono
ai piedi della Festa. Il tamburino chiama nel lamen-
to i più nobili alla spirituale battaglia. Ora la miseria
di vivere si fa meno greve e storpia.
Per tutti si corre il Palio della Vita, come diceva san-
ta Caterina. È un ruscello di voci che trasale dalla sto-
ria e si innesta, come vite feconda, nel terreno della
nostra anima. Comincia il sottile, invisibile, trionfo
della Grazia. Vivere tutto l’anno in una città tra gli or-
ti murati e l’ombre d’oro nel tufo a strapiombo è co-
me vivere traguardando la Gerusalemme celeste. Im-
mersi nelle ore fuori del tempo che Siena distilla ai
fedeli della Madonna, quasi un annuncio che trema.
Un segreto che spicca dalla nave sospesa della sua al-
ta cattedrale, oltre i confini delle sue vaste terre in cre-
ta. Laggiù dove la gola arida del silenzio si tinge dei

colori azzurro dell’A-
miata e va cercando il
porto mitico di Talamo-
ne.
Allora quella lunga atte-
sa del Palio si trasforma
in una parola di speran-
za o di un fulminante
giudizio. I senesi furono
costruttori di cattedrali
e poeti per natura. Que-
sto è l’infinito appello
del tamburo all’azione
rinnovata dello Spirito.
Questo è il lento sfiorire
delle bandiere di seta
che sovrastano il pen-
siero. Più che una festa
il Palio di Siena è un de-
stino. Il cencio, così ge-

losamente chiamato dai soli senesi, con familiare af-
fetto e un sottile amorosissimo declassamento, è da
sempre una stoffa preziosa di cui si ammantava la
nobiltà dell’antica Roma ed è anche il pallio dei pon-
tefici. A Siena è l’ambitissima fibra vivente di un po-
polo vittorioso. Non importa il valore dell’arte. Po-
trebbe esserci sopra quella fibra una pittura di infi-
ma qualità, una modesta e tremante figura che si
sfrangia  da secoli remoti, come dimostrano gli anti-
chi drappelloni conservati nei musei di contrada. Co-
sì arriva fino a noi l’eco di una perenne devozione al-
la Madonna a cui è consacrata l’intera città di Siena.
Anche il Te Deum di ringraziamento per la vittoria è
un inno alla Vergine preso dal rito ambrosiano, in po-
chi lo sanno. Il Palio non è una gara moderna, né u-
na corsa regolare, ma è un prodigioso duello tra vita
e morte: figura biblica che risuona nel cuore di ogni
senese. Il Palio è la bellezza che azzera il fastidio del
mondo. Agli stranieri di Siena potrà sembrare in-
concepibile, eccessiva, alienante questa realtà fata-
ta e questo mio dire. Eppure questi taglienti e fretto-
losi giudizi non cambiano il dettato del valore sacrale
del Palio. Chi può capire una rosa che si dondola nel
mattino? Siamo immersi come dentro una rosa in
quelle ore, in quei giorni, 2 luglio e 16 agosto, nel cla-
more di una invisibile lotta che è di ordine spiritua-
le.
Un’invocazione sfibrante di voci che trasale dalla sto-
ria. Torneo dai vigorosi accenti, agonie di una tra-
scendente battaglia. Non è il puro gioco, né la corsa
di cavalli e di uomini in "carriera", ma la posta in pa-
lio di un’intera vita tra luce e tenebre. Lo stemma di
Siena, che la distingue tra i popoli, è la Balzana: il
bianco e il nero. Santa Caterina dice: «Orsù, figlioli
dolcissimi, correte questo Palio, e fate che sia uno di
voi che lo abbia». Dunque il Palio dei cavalli non c’en-
tra .Si tratta di conquistare spiritualmente un invisi-
bile drappo di gloria, un prezioso lembo di Paradiso
in terra che le mani degli angeli hanno intessuto per
glorificare il destino dell’uomo. Il Palio è veste del-
l’anima, ecco perché è festa di popolo, non è baldo-
ria di gente insensata. È nella luce della vittoria, ma
anche nella sconfitta che tutto piglia senso. «Scom-
mettere bisogna», dice Pascal. È in gioco la vita ulte-
riore. «Entrare al canape», cioè essere tra le dieci con-
trade che si contendono la vittoria, è già partecipa-
re al mistero, alla tragedia e alla bellezza stessa del-
la vita. «Senza lotta non c’è vittoria», dice santa Ca-
terina.
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QUEL «CENCIO» 
CHE VESTE

L’ANIMA DI SIENA
MASSIMO LIPPI

Non si tratta
di una gara moderna,
né di una corsa
regolare, ma di un
duello prodigioso
tra vita e morte: figura
biblica che risuona
nel cuore d’ogni
senese. E il Te Deum
di ringraziamento
per la vittoria è l’inno
alla Vergine preso
dal rito ambrosiano

Intervento. Col suo carisma e l’accento sull’amicizia, il Pontefice promuove l’incontro
tra fedi. L’analisi del cardinale Kasper, già responsabile vaticano per l’unità dei cristiani

Gesti nuovi verso una convergenza
Il cardinale Walter Kasper, presidente emerito del

Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei
cristiani, firma la prefazione (che qui sopra riportiamo per

stralci) del nuovo volume «Un cuore solo. Papa Francesco e
l’unità della Chiesa» (Edizioni Terrasanta, pp. 144, euro
13,90). Lo firma Riccardo Burigana, docente di Storia
ecumenica della Chiesa presso l’Istituto di Studi Ecumenici di
Venezia e direttore del Centro Studi per l’ecumenismo in Italia.
Fin dall’inizio del suo pontificato papa Francesco ha mostrato
quanto centrale fosse per lui l’impegno a vivere l’unità della
Chiesa a partire dal suo ministero di vescovo di Roma; nei
mesi seguenti questa idea si è venuta manifestando con
sempre maggiore chiarezza attraverso parole e gesti e con
molte significative novità.

«I frati tra i saraceni
non facciano liti...»

utti quei frati che volessero andare tra i saraceni
e altri infedeli... non suscitino liti o controversie,
ma siano sottomessi a ogni umana creatura per
amore di Dio e confessino di essere cristiani».

Ecco il «dialogo interreligioso» di san Francesco, tal quale lo
esprime in un articolo della «Regola non bollata», ovvero la
prima stesura (non accettata da Roma) della forma di vita
francescana, risalente al 1221. La ripropone in traduzione
italiana e commentata da Brunetto Salvarani insieme a tutti
gli scritti dell’Assisate un’edizione tascabile Garzanti, sotto il
titolo «Guardate l’umiltà di Dio» (pp. 310, euro 14).
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T«
anzitutto

dendolo con coraggio. La strada potrà es-
sere molto lunga. Ciò esige pazienza, il che
riesce difficile in un tempo effimero come
il nostro dove si tende a voler sempre tut-
to e subito. La storia dell’ecumenismo non
è una storia tutta costellata di progressi e
successi; vi sono anche momenti di «de-
serto senza strade» e inattesi dietrofront.
Infine, Francesco è un Papa della pace e
un promotore ecumenico della pace. Ai
suoi occhi il cammino ecumenico di con-
vergenza tra cristiani, così come l’amici-
zia con il popolo ebraico e la collabora-
zione con le altre religioni, vanno di pari
passo e al servizio dell’unità e della pace
per l’intera famiglia umana. Già il Conci-
lio aveva indicato l’ecumenismo spiritua-

le, l’ecumenismo della preghiera, come a-
nima e cuore di tutto l’ecumenismo. Pa-
pa Francesco ha aggiunto un importante
punto, che già era stato comunque ac-
cennato da Giovanni XXIII nel suo di-
scorso Gaudet Mater Ecclesia. All’epoca,
papa Roncalli aveva affermato che gli er-
rori non andavano più combattuti con le
armi della forza ma risanati con la medi-
cina della misericordia.
Questo vale anzitutto per l’ecumenismo
intra-cristiano con i fratelli e sorelle delle
Chiese orientali e ortodosse, da una par-
te, e i fratelli e sorelle delle comunità nate
dalla Riforma e di alcune «libere Chiese»
di costituzione più recente. Lo stesso, poi,
per il dialogo con le altre religioni. Il dia-

logo con il popolo dell’Antica Alleanza ha
caratteristiche peculiari: al termine di u-
na storia lunga, difficile e complessa, ab-
biamo finalmente imboccato il viale del-
l’amicizia, che troverà la sua pienezza so-
lo nell’eschaton. All’islam ci unisce e allo
stesso tempo ci distingue la fede nell’uni-
co Dio e la discendenza da Abramo. Que-
sto fondamento comune può rendere
possibile una collaborazione rispettosa
nell’impegno per la pace e la giustizia.
Il dialogo con le religioni e culture asiati-
che è un tema che balzerà in primo piano
con gli annunciati viaggi di papa France-
sco in Asia. A parere di molti, incluso Gio-
vanni Paolo II, sarà proprio l’Asia a rap-
presentare la sfida per il cristianesimo nel
XXI secolo. La globalizzazione ha lasciato
emergere solo in maniera superficiale le
grandi differenze culturali e spirituali, ma
dato che il cristianesimo viene spesso per-
cepito da quelle antiche culture come un
corpo estraneo di marchio occidentale,
potrebbero esplodere nuovi conflitti tra
civiltà e popoli. Il ponte con l’Oriente non
può essere solo il mercato: dovrà anche
consistere in un incontro con la mistica
asiatica. Non nel senso di una frettolosa as-
similazione di «pezzi a piacere» di religio-
ni orientali, ma di una compenetrazione
e trasformazione in profondità.
L’Asia può aiutare i cristiani a riscoprire i
propri tesori mistici, rituffandosi negli a-
bissi dello Spirito. Qui si apre tutto un va-
sto campo di azione, un’ulteriore via in
grado di gettare ponti profetici verso il «Dio
tutto in tutti» dell’escatologia. In questo
senso, all’ecumenismo si offre oggi un
nuovo percorso; ma, del resto, il senso o-
riginario del termine oikoumene indicava
già l’intero globo abitato con tutta la ric-
chezza del patrimonio delle culture dei
vari popoli. Il Papa venuto dalla «fine del
mondo», grazie ai simpatici (nel senso e-
timologico) ed empatici incontri che ter-
ra, grazie all’ampiezza di respiro della sua
azione pastorale, in uno spirito di pace e
di misericordia, potrà offrire un contribu-
to decisivo del tutto personale.
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«Con i prossimi viaggi in Asia
Bergoglio riporterà in primo
piano il dialogo con le grandi
religioni; la mistica dell'Oriente
può aiutare i cattolici a riscoprire
i loro tesori dello Spirito»

CARDINALE. Kasper

ECUMENISMO
I passi di Papa Francesco

L’ABBRACCIO. Papa Francesco con Bartolomeo I, patriarca di Costantinopoli, il 20 marzo 2013 (Foto Osservatore Romano)

20 Mercoledì
2 Luglio 2014


