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Lepersoneche, avario titolo,si
occuperanno della sicurezza
di Papa Francesco nel corso
della sua visita brasiliana

L’oraincuiilPapacelebreràdo-
menicalamessaperlaGiorna-
ta della Gioventù nel Campus
Fidei a Guaratiba

I giovani che assisteranno alla
messadisalutoapapaFrance-
sco in programma domenica a
Rio de Janerio

(...)diBuenosAires,mailBrasi-
le delle favelas in tumultuoso e
disordinato sviluppo. Soprat-
tutto, il Sudamerica ribollente
digiovani.«StoarrivandoinBra-
sile fra qualche ora e il mio cuo-
reègiàpienodigioiaperchépre-
sto sarò con voi a celebrare la
28ª Gmg», aveva scritto Bergo-
glio in un messaggio su twitter
prima di salire sull’airbus del-
l’Alitalia diretto a Rio de Janei-
ro. «Buon viaggio Santo Padre,
ti aspettiamo a braccia aperte
come il Cristo Redentore», ave-
vano risposto i giovani dell’or-
ganizzazione della Giornata
mondiale della gioventù che,
da oggi, con un programma fit-
todiincontridipreghieramaan-
che di visite ai luoghi più poveri
della megalopoli brasiliana co-
me la favela di Varginha, si pro-
trarrà fino a domenica.

La prima trasferta internazio-
nale di papa Bergoglio è iniziata
ieri di buon mattino con l’arrivo
inelicotteroaFiumicinoeilbre-
vetrattofinoall’aereopercorsoa
piedi al fianco del premier Enri-
coLetta,presenteperisalutidiri-
to.Comealsolitononc’eranulla
di rituale nei gesti del Papa. Né
vallettinéassistenti,Bergogliosi
èportatopersonalmenteilbaga-
glio a mano, salendo la scaletta
davanti alle hostess in attesa.
Protocollo ridotto al minimo,
aveva già comunicato la rinun-

cia alla Papamobile e la scelta
della Mercedes scoperta che già
usa in piazza San Pietro anche
nei trasferimenti tra la folla che
lo accoglierà a Rio. L’essenziali-
tà del Papa gesuita profonda-
mentefrancescanonondovreb-
be far più notizia. Più che una
questione di stile, è un fatto so-
stanziale perché spontaneo. In-
vece, soggiogati dal basso profi-
lodiBergoglio,lescarperisuola-

teo lavaligia portata di persona,
giornalietvfinisconopertrasfor-
marloinunafigurasulfilodelfol-
clore: è fatto così. O per riverni-
ciarlocontroppemanidipaupe-
rismo:ilPapadeipoveri(enien-
tepiù).Inrealtà,lariduzionedel
protocollo, il suo essere «il Papa
dellaportaaccanto»,èsoloilmo-
do per lasciare campo libero al
cuoredelsuomagistero,allaco-
municazionedella«lucedellafe-

de».Al fattocheè Cristo chegui-
da la Chiesa.

Ieri, durante il volo che lo ac-
compagnava a Rio, Bergoglio è
comparso nel settore riservato
ai giornalisti. «Ecco la fossa dei
leoni», li ha presentati la «deca-
na dei ruoli papali» Valentina
Alazraki, vaticanista di un’im-
portante televisione messica-
na.«Hovistocheileoninonera-
nopoitantoferoci»,hascherza-

toFrancescodopoaverlisaluta-
ti a uno a uno chiedendo il loro
aiuto per il viaggio appena ini-
ziato. «Corriamo il rischio di
avere una generazione che non
avrà trovato lavoro», ha detto.
«La crisi mondiale non fa cose
buoneperigiovani»,haosserva-
toevocandoitassididisoccupa-
zione di molti Paesi e sottoline-
ando«chedallavorovieneladi-
gnità personale». Sempre con-
versando con i giornalisti, ha
detto che la Gmg serve «per in-
contrareigiovani:vorreitrovar-
liinseritineltessutosociale,nel-
la società». «Quando li isolia-
mo, commettiamo un’ingiusti-
zia.Togliamolorol’appartenen-
za.I giovani hanno un’apparte-
nenza ad una famiglia, ad una
cultura, ad una fede. Non dob-
biamo isolarli, loro sono il futu-
ro perché andranno avanti. Ma
anchel’altroestremo,gli anzia-
ni, sono il futuro», ha prosegui-
to.«Invecesiamoabituatiaque-
sta cultura dello scarto. Ed è
un’ingiustiziaanchequestaper-
chéglianzianici trasmettonola
saggezza della vita, della storia,
della patria, della famiglia».

Dopododicioredi volo, ilPa-
pa è atterratoalle16, oralocale,
a Rio de Janeiro. Alle 18, quan-
do in Italia era già notte, ha in-
contratolapresidentessabrasi-
liana Dilma Rousseff nel primo
atto ufficiale della sua trasferta
sudamericana.

Maurizio Caverzan
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No Papamobile,
ma auto scoperta
e due utilitarie

La frase

PONTEFICE/1

Incontrerà
anche le «divinità»
Pelè e Zico

Dopo aver rinunciato uffi-
cialmenteadutilizzarelaPapa-
mobile blindata durante il sog-
giorno in Brasile , a favore della
stessa Mercedes Classe G sco-
perta che viene impiegata per
muoversi tra la folla in Piazza
San Pietro, Papa Francesco po-
trebbe riservare nuove sorpre-
se in linea con la sua volontà di
cambiare il protocollo del Vati-
canoanchenellasceltadegliau-
toveicoli. Ad accompagnare il
SantoPadreaRioenellealtrelo-
calitàbrasilianepotrebberoes-
sereinfattidueautoFiatditipo-
logia decisamente più «demo-
cratica»rispettoallegrandiber-
lineblindateedallaPapamobi-
leconcupolainvetrousateabi-
tualmentedaisuoipredecesso-
ri. Il Papa dovrebbe spostarsi a
bordo di una monovolume
Idea-fabbricatainBrasiledalla
FiatAutomoveis-ediunaberli-
na compatta Bravo, anch’essa
di costruzione locale.
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DurantelasuavisitaaRiode
Janeiro,inoccasionedellaGior-
nata mondiale della gioventù,
ilPapaincontrerà,giovedìpros-
simo, anche Pelè (considerato
il «dio» del calcio) e Neymar: lo
ha confermato il sindaco della
città, Eduardo Paes.

L’appuntamento è in pro-
gramma presso il «Palacio da
Cidade», sede del comune a
Rio, nel quartiere di Botafogo,
incontro nel quale - ha riferito
Paes-ilPapadaràlapropriabe-
nedizioneallabandieradeigio-
chi olimpici che si svolgeran-
no, sempre a Rio, nel 2016.

OltreaNeymareaPelè,all’in-
contro parteciperanno anche
l’ex giocatore di calcio Zico e
l’ex star brasiliana di basket,
Oscar Schmidt. La passione di
PapaBergoglioperlosport,eso-
prattutto per il calcio, è risapu-
ta. E anche in questa occasione
ufficiale è stata confermata.
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EMOZIONATO

Sto arrivando
in Brasile
tra qualche ora
il mio cuore
è pieno di gioia
perché presto
starò con voi

FUORI DAGLI SCHEMI Il viaggio in Brasile

Quel Papa pellegrino
che sale sull’aereo
con la valigia in mano
Anche in occasione della partenza per la Giornata
della gioventù il Pontefice ha rotto il protocollo

ALLA MANO
Il Papa

Francesco
non ama

l’ufficialità
del protocollo
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