
	  
	  

	  

	  

	  
	  

17	  dicembre	  2015	  

Totti, nonni, la pace e la guerra: letterine di 
bambini al Papa 
In libreria in vista del Giubileo dei Bambini il 
20 dicembre 

 
Roma, 17 dic. (askanews) - Un libro che raccoglie una selezione 
di lettere, biglietti e disegni fra le migliaia ricevute da Papa 
Francesco, "Letterine a Papa Francesco", realizzato dalla 
vaticanista Alessandra Buzzetti, è stato pubblicato in queste 
settimane dalla casa editrice Gallucci, in vista del prossimo 
Giubileo dei Bambini che si svolgerà domenica 20 dicembre. 
 
La curatrice ha infatti avuto il permesso di consultare gli 
archivi dell'ufficio postale del Vaticano e la pubblicazione è 
stata autorizzata diretta dal pontefice. Le lettere inserite sono 
a volte scherzose e divertenti, altre volte molto serie o ancora 
commoventi, perché sono spinte dal desiderio di confidare a 
Francesco (che i bimbi vedono come un nonno buono) le loro paure 
e le loro sofferenze. A introdurre i 12 capitoli in cui è 
suddiviso il libro testi del Pontefice, nel quale riflette 
sull'infanzia e racconta della sua infanzia. 
 
I diritti d'autore del libro, citato oggi dall'Osservatore 
Romano, andranno al Dispensario Santa Marta, che associazione che 
assiste bambini in difficoltà e ha sede nella residenza del Papa. 
 
Ogni giorno, spiega una nota, all'Ufficio Postale del Vaticano 
vengono consegnate centinaia i lettere per Papa Francesco, 
moltissime di queste scritte da bambini di tutto il mondo. Ad 
aprire e smistare la corrispondenza sono un sacerdote, una suora 
e due giovani mamme. Tutto viene archiviato, anche i biglietti 
lanciati al passaggio della jeep scoperta del Pontefice in piazza 
San Pietro e tutte le lettere, entro tre mesi, ricevono una 
risposta. I più piccoli si rivolgono a Francesco con fiducia e 
confidenza, a volte in maniera buffa e fantasiosa, aprendogli il 
cuore sulle loro paure e le loro speranze: la scuola e i nonni, 
la pace e la guerra, Totti e Messi, la tv e la fede, ma molto 



spesso anche le difficoltà famigliari. E' il Pontefice che ha 
dato il suo consenso alla pubblicazione di Letterine a Papa 
Francesco, un'antologia realizzata in collaborazione con il 
Vaticano e curata da Alessandra Buzzetti, che ha selezionato le 
lettere più significative. Dodici capitoli, per dodici temi sui 
quali Francesco dialoga con le bambine e i bambini che gli 
scrivono con spontaneità, passione e profondità. Quelle contenute 
nel libro sono lettere autentiche - con nomi di fantasia per 
rispettare la privacy dei bambini - nelle quali sono riportate 
frasi originali inclusi gli errori di ortografia. 
 
Ogni sezione inoltre si apre con i testi, tutti rivolti ai più 
piccoli, con i quali Papa Francesco racconta di sé, della sua 
Prima Comunione, della propria infanzia, perché incontrare i suoi 
"amici di penna" dei cinque continenti, per lui, fa bene al 
cuore: "Solo i bambini possono insegnarci di nuovo a sorridere e 
a piangere". 
 
 
Iacopo Scaramuzzi 
 


