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Caro Papa ti scrivo... Le letterine dei bambini a Francesco 
ANDREA TORNIELLI 
CITTÀ DEL VATICANO 

 
 
Arriva un libro con alcune delle lettere più belle inviate da bimbi e ragazzi al Pontefice. Lo ha curato 
Alessandra Buzzetti. «Ricordati che tu e Totti siete i miei miti!» scrive Raffaele. «Mi dispiace molto 
per la coppia di cristiani arsa viva... per favore perdona me e il Pakistan» scrive Aziz, un bambino 
musulmano 

 «Caro Papa Francesco, a volte la mia mamma la sera non cena e dice che sta a dieta ma non è vero, lei 
mangia ciò che resta dei nostri avanzi», scrive Matteo. «Ricordati che tu e Totti siete i miei miti!» assicura 
Raffaele in calce alla sua lettera. «Mi dispiace molto per la coppia di cristiani arsa viva... per favore perdona me e 
il Pakistan» scrive Aziz. Sono alcune delle migliaia di lettere di bambini che da tutti gli angoli della terra arrivano 
ogni settimana in Vaticano, indirizzate a Papa Francesco. Arriva in libreria «Letterine a Papa Francesco» (Carlo 
Gallucci editore, pp. 156, 12,90 euro), un'antologia curata dalla vaticanista del  Tg5 Alessandra Buzzetti. I 
proventi del diritto d’autore del volume saranno interamente devoluti a favore dei bambini assistiti nel Dispensario 
Santa Marta, situato proprio accanto alla residenza di Francesco, che ogni giorno offre aiuto a circa cinquecento 
bambini in difficoltà e alle loro famiglie. 
  
I protagonisti del libro sono loro, i bambini. La loro semplicità e concretezza. Sono i piccoli «amici di penna» del 
Pontefice, che vergano a mano le loro letterine, infarcite di disegni e di errori ortografici, accompagnate da piccoli 
doni o pupazzi. Tutte le mattine alle otto un sacerdote, una suora e due mamme italiane dell'Ufficio 
Corrispondenza aprono i sacchi postali e dividono le lettere. Indirizzano quelle nelle varie lingue alle rispettive 



sezioni della Segreteria di Stato e trattengono soltanto quelle in italiano. I bambini hanno la precedenza, specie 
quando confidano i loro problemi o chiedono preghiere per la loro salute. I drammi del mondo sono visti con i 
loro occhi semplici e senza filtri. C'è Aiden, che dal campo profughi di Erbil, scrive di essere molto dispiaciuto per 
aver dovuto lasciare la sua bicicletta a Qaraqosh, la principale città cristiana nella valle di Ninive, conquistata dal 
Califfato islamico. 
C'è Matteo, dalla periferia di Napoli, che scrive: «Ho 11 anni. Devi sapere che mio padre è stato arrestato perché 
costretto a guadagnare soldi illeciti per farci vivere... A volte la mia mamma la sera non cena e dice che sta a dieta 
ma non è vero, lei mangia quello che resta dei nostri avanzi. La mia mamma piange sempre e quando le chiedo 
perché lei dice che le bruciano gli occhi. Ma io lo so perché lei piange, le manca il mio papà e mio fratello che 
anche lui per guadagnare soldi lavorava per le persone cattive... Tu puoi aiutarmi che appena il mio papà esce 
dal carcere gli dai un lavoro?». 
  
Ci sono bambini che chiedono preghiere per la guarigione dei genitori malati o per loro stessi, come Monica dalla 
Franciacorta: «Caro Papa Francesco, ho fatto questo disegno pensando che mi dirai una preghierina speciale per 
la mia guarigione, che però dovrà essere ancora lunga fino al compimento dei miei 18 anni. Ora ne ho compiuti 9. 
Quando sono stata molto male la mia nonna con mio cuginetto di 3 anni con la coroncina in mano vanno tutti i 
giovedì in chiesa per l'ora di adorazione. Gesù mi ha fatto stare meglio. Alla televisione ho visto che sono saliti 
sulla papamobile dei bambini, io ho pensato che bello se ci fossi stata anch'io ti avrei dato la mano per un pezzo 
di strada così mi avresti protetta». 
C'è Giuliana dalla Valganna che racconta delle liti tra i nonni: «Quando è sera prego sempre per il mondo, perché 
diventi un posto migliore, ma soprattutto per quelli che non credono in Dio perché trovino tanto amore. Mia nonna 
si arrabbia spesso con mio nonno perché bestemmia. Non è giusto mettere tra i maiali chi ti protegge ma il nonno 
quando è arrabbiato non sa quello che dice». 
  
Mentre Lucio dallo stretto di Messina manifesta a Francesco la sua preoccupazione: «Che dire, sono molto felice 
di scrivere a una persona che ammiro molto per quello che fa. Però sono in pensiero per lei perché la vogliono 
uccidere quelli dell'Isis e mi dispiace molto, però spero che non le succeda niente. Un caloroso bacio e un buon 
giorno da parte mia, spero che non l'abbia annoiato la lettera». 
  
  
«Letterine a Papa Francesco», di Alessandra Buzzetti, Carlo Gallucci editore, 2015, pp. 156, 12,90 euro. 
 


