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"Caro Papa tifa solo la Roma", i 
bambini scrivono a Francesco e gli 
insegnano il linguaggio del cuore 

 
di Franca Giansoldati 
 
Città del Vaticano “Caro Papa Francesco devi tifare Roma e nessun’altra squadra, 
specialmente la Juve e il Milan”. Il cuore dei bambini è grande, imprevedibile, 
immenso, come l’oceano. Custodisce mondi cesellati dai sogni, dalle speranze, 
dalle paure. Papa Francesco nella sua predicazione quotidiana, semplice, tenera, 
accessibile è penetrato nell’immaginario dei più piccoli, i quali rispondono alle 
sollecitazioni con tante letterine. Una più bella dell’altra. Spesso corredate di 
disegni infantili, colorati, buffi. Dall’inizio del pontificato non si contano più i 
messaggi. C’è chi gli chiede: “mi puoi venire a vedere al torneo di rugby sabato 
pomeriggio?” trattandolo come un nonno buono, al quale si riservano fiumi di 
affetto. Maddalena, altoatesina, gli fa sapere: “tu hai detto tante volte che i bambini 
non vanno castigati, ma mia mamma non lo vuole capire. Puoi dirglielo tu?”. Paolo, 
della provincia di Pavia, si scusa, invece, per la scrittura “pericolante”. “Mi 
piacerebbe conoscerti se non hai troppi impegni”. Immediatezza, spontaneità, 
calore. Ogni giorno, nell’ufficio di corrispondenza del Pontefice, arrivano centinaia 
di lettere, disegni variopinti, messaggi. Ora un’antologia di questa originale e 
straordinaria corrispondenza viene pubblicata nel libro “Letterine a Papa 
Francesco” - in uscita il 19 novembre - a cura di Alessandra Buzzetti, vaticanista  



del Tg5, per la casa editrice Gallucci. 
 
Francesco ha dato il suo consenso alla realizzazione di questo libro, e il ricavato 
andrà a sostegno dei 500 bambini curati dal Dispensario pediatrico Santa Marta, in 
Vaticano. Caterina della provincia di Bergamo è interessata a sapere il suo colore 
preferito e se per caso “ha difficoltà a fare il Papa. Ti piace stare osservato dal Tg1 
e dal Tg2?” Anche Tommaso, della Valtellina, pare preoccupato per gli scandali di 
questi ultimi tempi e gli domanda: “Tu che sei il Papa perché c’è tanta confusione 
lì? Qui da noi no e ti vogliono tutti bene”. Andrea di Bologna nella sua precisione 
meticolosa affronta il grande argomento della creazione e gli fa sapere: “Secondo 
me all’inizio c’è stato il Big Bang di Dio. Dopo credo che l’evoluzione non sia stata 
aiutata da Dio. Spero che tu abbia voglia e tempo di parlarne. Cari saluti”. Giovanni 
di Milano a bruciapelo gli domanda: “ma secondo te gli animali vanno in 
paradiso?”. 
 
Lucia, piemontese, invece, è attratta dalla corrente mariologica. “Ho un grande 
desiderio di vedere la Madonna. Secondo te come posso fare?” Il Papa per questo 
libro ha scritto alcune riflessioni sul fatto che i bambini sono così, “sorridono e 
piangono, due cose che in noi grandi spesso si bloccano, non siamo più capaci. 
Tante volte il nostro sorriso diventa un sorriso di cartone, una cosa senza vita, un 
sorriso che non è vivace, anche un sorriso artificiale,di pagliaccio. Dipende sempre 
dal cuore e spesso il nostro cuore si blocca e perde questa capacità di sorridere, di 
piangere”. 
	  


