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G iovedì ero al Quirinale per-
cependo con emozione di
essere di fronte ad un even-

to di portata storica. Ma le emozio-
ni sfumano, così ho provato a fis-
sare cosa fosse accaduto per me in
quelle due ore trascorse al Quiri-
nale, in che cosa ho visto la
“storicità” di quell’evento. Ero
tra quella trentina di persone che
il Presidente aveva voluto affian-
care alle rappresentanze istituzio-
nali, in occasione della visita uffi-
ciale di Papa Francesco, ‘nuove
presenze’ «del mondo della cultu-
ra laica e cattolica, come del mon-
do della solidarietà», perché l’oc-
casione non restasse chiusa «en-
tro l’orizzonte di un rapporto tra
istituzioni». La prima esperienza
è stata quella di una sincera grati-
tudine al Presidente per avermi
invitato, segno di quella stima e,
direi quasi, amicizia, gratuita ed
ogni volta imprevista, con la qua-
le, dalla sua visita al Meeting del
2011, guarda alla nostra realtà.
Ascoltando il discorso di Napoli-
tano, che esordisce parlando di
sincera emozione e mostra, nella

voce che si incrina, quanto quelle
parole non siano formali, colgo
una sorta di sentimento che le at-
traversa , l’urgenza di comunicare
che per lui quell’incontro va oltre
un rapporto istituzionale, «ben al
di là del tessuto dei rapporti tra la
Chiesa e lo Stato». Sottolinea co-
me la capacità del Papa di parlare
alle singole persone, «il suo saper
trasmettere a ciascuno e a tutti i
valori del messaggio cristiano
sprigiona potenzialità nuove». È
qui che l’emozione diviene nuova-
mente consapevolezza : il Presi-

dente evidentemente ha vissuto
questi mesi di Pontificato coglien-
do in essi innanzitutto la forza del-
la testimonianza di Papa France-
sco. E ora addita a tutti, soprattut-
to a quelli che come lui vivono
«immersi in una faticosa
quotidianità,in un clima spesso
avvelenato», la persona del Papa
come un esempio! L’esempio di
una umanità diversa, capace di
trasmettere «motivi di suggestio-
ne», un uomo che non si stanca di
incontrare e dialogare. Un dialo-
go che Napolitano ha definito
“senza precedenti per ampiezza e
profondità tra credenti e non cre-
denti”.Papa Francesco risponde
con affetto e sobrietà, non consen-
te che la forza della Sua persona e
del Suo ruolo prevarichi sull’inter-
locutore, parla con pacatezza, ob-
bedendo ad un testo scritto, bre-
ve, più breve di quello di Napolita-
no, esprimendo da subito il suo
sentimento di amicizia ed affer-
mando con decisa semplicità che
intende «bussare alla porta di
ogni abitante di questo Paese e of-
frire a tutti la parola risanatrice e
sempre nuova del Vangelo». Pro-
segue guardando la situazione
dell’Italia, col Suo cuore sempre
preoccupato del dolore e delle sof-
ferenze della gente, si sofferma
sulla centralità della famiglia, in-
voca per l’Italia «creatività e con-
cordia» . Ma concludendo torna a
portare il Suo sguardo sul Presi-
dente, non solo gli esprime stima
ed affetto, ma sottolinea che Lui,
il Papa, si associa «alla stima e
all’affetto che il popolo italiano

nutre per la Sua persona», è come
se lo abbracciasse a nome di tutti!
Facendo sue espressioni care a Pa-
pa Francesco, poco prima Napoli-
tano aveva esclamato «Quanto sia-
mo lontani nel nostro Paese da
quella cultura dell’incontro, da
quella invocazione dialogo, dialo-
go, dialogo»! Ebbene quell’incon-
tro e quel dialogo ora stavano acca-
dendo nell’esperienza viva di due
uomini così diversi. L’evidenza
di questa esperienza presente mi
ha fatto percepire di trovarmi di
fronte ad un evento di portata sto-
rica, perchè «le forze che cambia-
no la storia sono le stesse che cam-
biano il cuore dell’uomo».
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«Incontro e dialogo
nell’esperienza viva
di due uomini così diversi»
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«”sei sempre nei nostri pensieri
e nei nostri cuori.
Adriana, Paolo, Lilli , Daniela e
tutti i tuoi cari.»

Umberto Baldino

Il giorno 17 novembre alle ore 18,30 ci uni-
remo in preghiera nel Santuario dei Paolot-
ti.
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QUIRINALE Giorgio Napolitano e Papa Francesco durante l’incontro

La Guarnieri: «Ho assistito
al grande abbraccio
tra il Papa e Napolitano»
Il presidente del Meeting: «Anche noi al Quirinale»


