
Intervista ad Antonio Sanfrancesco “Presenza taurisanese”

1)Che emozioni e impressioni le ha trasmesso l'incontro con Papa Francesco?

Con una semplice espressione potrei dire che l’incontro con Papa Francesco mi ha trasmesso le 
emozioni  e  le  impressioni  che  si  provano  quando  per  la  “prima  volta”  si  vive  un  evento 
particolarmente significativo. Si è trattato, infatti, della mia “prima” Visita ad Limina. Durante gli  
anni del mio ministero sacerdotale avevo avuto modo di incontrare Giovanni Paolo II e Benedetto 
XVI.  L’incontro con Papa Francesco, però, è avvenuto in quanto Vescovo della Chiesa di Ugento-S.  
Maria di  Leuca. È stato l’incontro del Vescovo di una Chiesa particolare con il Vescovo della Chiesa  
di Roma che presiede alla comunione con tutte le Chiese; un incontro paterno e fraterno che mi ha 
dato queste sensazioni: il senso della novità, l’intensità dell’inedito, il sentimento della sorpresa, la  
consapevolezza che il futuro riserverà nuovi motivi di stupore e di meraviglia.

Il significato dell’espressione “prima volta” va anche inteso nel senso che Papa Francesco,in pochi 
mesi, ha già confezionato una numerosa serie di primati che i mezzi di comunicazione sociale non 
hanno mancato di mettere in evidenza. Mi è sembrato di  essere entrato anch’io nel vortice di 
queste novità. Ho avvicinatoquotidianamente Papa Francesco in modo semplice nella “Casa Santa 
Marta”,attuale residenza del Pontefice, per poi incontrarlo in modo ufficiale, ma sempre in modo 
affabile, nel Palazzo Apostolico. Sono cambiati i luoghi, non lo stile e la cordialità del rapporto.E 
questa non è una emozione da poco.

2)  Il  Papa sin dall'inizio del  suo ministero ha evidenziato una profonda devozione mariana. Ha  
voluto anche consacrare il suo pontificato alla Madonna di Fatima. Lei in occasione della Visita ad  
Limina ha avuto modo, come fece il suo predecessore con Benedetto XVI, di invitarlo a visitare il  
Santuario della Madonna de finibusterrae nella nostra diocesi?

Papa Francesco coltiva una grande devozione alla Madonna. Ne è una prova il fatto che la prima 
visita a una diocesi italiana sarà quella, da lui stesso annunciata, alla diocesi di Cagliari. Il  Papa  
intende recarsi al Santuario della Madonna di Bonaria, dati i collegamenti storici che intercorrono 
tra  il  Santuario  e  la  città  di  Buenos  Aires,  sede  episcopale  di  Papa Bergoglio  prima della  sua 
elezione a Pontefice. 

Nella recente Visita ad Limina tutti i vescovi pugliesi hanno invitato il Papa a far visita alla propria  
diocesi, adducendo ognuno buoni motivi per giustificare la presenza del Pontefice. Faccio qualche 
esempio: l’Arcivescovo di Bari-Bitonto, per il dialogo ecumenico essendo la città di Bari custode 
delle reliquie di San Nicola; l’Arcivescovo di Taranto per la grave situazione sociale in riferimento ai  
problemi legati all’ILVA; l’Arcivescovo di Otranto per il dialogo interreligioso dopo la canonizzazione 
dei Mariti. Naturalmente anch’io ho fatto cenno al Santuario della Madonna de finibusterrae. Il 
Papa non ha escluso la visita, ma ha ricordato a tutti i Vescovi che sono passati solo due mesi dalla 
sua  elezione  al  soglio  pontificio  e,  pertanto,  è  prematuro  definire  il  calendario  dei  suoi 
appuntamenti. 



3) In molti hanno accostato lo stile pastorale di Francesco a quello di don Tonino Bello, di cui ricorre  
quest'anno il XX anniversario della morte. Lei vede analogie tra queste due figure? E in che cosa?

Non  c’è  alcun  dubbio  che  vi  sia  un’analogia  e  una  consonanza  nello  stile  pastorale  di  Papa 
Francesco con quello di don Tonino. Tra l’altro egli conosce don Tonino. Quando gli ho presentato 
l’intera Opera Omnia del servo di Dio, Papa Francesco mi ha detto che aveva sentito parlare di lui. 
Senza forzare troppo il paragone, si può dire che vi è una sintonia sul piano teologico e pastorale.  
La loro visione e il loro stile si possono riassumere nelle seguenti parole: misericordia, tenerezza, 
speranza, povertà. Si tratta di un esplicito richiamo al Vangelo come fonte inesauribile di vita nuova 
e“riserva” di  verità da trasmettere all’uomo di  oggi  consentendo l’incontro con la persona e il 
mistero di Cristo.  

4) Francesco appena eletto si è presentato al mondo come un vescovo "preso alla fine del mondo".  
Al di là della geografia, che significato ha quest'espressione per la Chiesa oggi? E' un ammissione  
che il  cuore pulsante del  cattolicesimo batte altrove e non più nella vecchia Europa un tempo  
considerata il centro della cristianità?

Mi sono presentato al Papa con queste parole: «Santità, Lei è stato preso dalla fine del mondo, io  
provengo da una parte della Puglia che è chiamata “de finibusterrae”». A questo punto ho visto gli  
occhi del Papa illuminarsi. Ha sorriso e mi ha stretto la mano in segno di gioia e di fraternità.  

Venendo alla sua domanda, credo di poter dire che il riferimento al contesto geografico nasconda 
un  duplice  significato.  Il  primo  è  di  carattere  culturale.  Richiama  cioè  il  superamento 
dell’eurocentrismo. L’Europa non è più il  centro del  mondo. Vi  sono altre terre e altre culture  
rimaste per troppo tempo ai “confini del mondo” che ora si affacciano al centro della realtà storica 
e propongono la loro visione della vita e valori delle loro tradizioni sociali e culturali. Vi è poi un  
significato  di  natura  teologico-pastorale  che  si  riferisce  alla  vocazione  propria  della  Chiesa, 
comunitàmissionaria spinta dallo Spirito Santo ad annunciare il Vangelo fino ai confini del Mondo. 
Nell’unico  intervento  tenuto  alle  Congregazioni  Generali  prima  del  Conclave,  il  card. 
Bergoglioaveva pronunciato queste parole: «Pensando al prossimo Papa: un uomo che, attraverso 
la contemplazione di Gesù Cristo e l’adorazione di Gesù Cristo, aiuti la Chiesa a uscire da se stessa 
verso  le  periferie  esistenziali,  che  la  aiuti  a  essere  la  madre  feconda  che  vive  “della  dolce  e  
confortante  gioia  dell’evangelizzazione”».  Sono  parole  che  hanno  il  sapore  di  un  programma 
pastorale. Quello, appunto, che Papa Francesco sta delineando fin dall’inizio del suo pontificato 
indicando alla Chiesa la necessità di aprirsi a tutte le “periferie esistenziali”. 


