
21 aprile 2018, Piazza S. Pietro 
 

“Ciao Papa” ho udito mentre, lasciando Cesena per Bologna, 
l’elicottero si stava alzando in volo. 
Partecipare alla preparazione della visita di Papa Francesco a 
Cesena e vivere quella giornata del 1° ottobre è stata una grande 
emozione; un regalo che il Vescovo Douglas ha voluto per la nostra 
città e anche per il Sindaco Paolo nel giorno del suo compleanno.  
In realtà è stato un fenomeno collettivo che ha coinvolto, da subito, 

non solo la Diocesi ed i fedeli, ma l’intera città. Ognuno ha vissuto 
ed ha messo qualcosa di proprio nell’attesa e poi in quell’incontro 
con Papa Francesco. Dai volontari al Consiglio Comunale, dalle 
forze dell’ordine alle imprese fornitrici dei servizi necessari, dal 
personale del Comune al Comitato organizzatore istituito dalla 
Curia, dai fedeli delle parrocchie e dei movimenti a tutti i cittadini, 
in quelle poche ore ognuno ha incontrato personalmente il Papa. 
“Ciao Papa” mi ha fatto comprendere che si era creato un rapporto 
affettuoso tra il Santo Padre ed il popolo di Cesena. 
  
Le donne e gli uomini della nostra terra di Romagna hanno una 
storia di accese passioni politiche, di tensioni rivoluzionarie, di 
vivaci contrasti tra i partiti e tra i campanili, ma riconoscono le 
parole che sanno di verità e di bene.  
I gesti, i saluti, le strette di mano, le parole pronunciate nei due 
discorsi, hanno creato un rapporto diretto con ognuno ed hanno 
lasciato un messaggio di verità e di bene nei nostri cuori e nella 
nostra piazza. 
Ho capito, mentre le persone presenti in Piazza del Popolo, udivano 
il discorso sulla politica pronunciato da Papa Francesco, che si 
avverava quanto Paolo VI aveva spiegato qualche decennio prima: 
«L'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i 
maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni»1. 
 
Il Papa ci ha detto che dobbiamo essere rivoluzionari, cioè ha 
sollecitato ad essere attenti al reale, ad aprire al futuro e a 
riportare la politica al suo legame diretto con la carità: ha così 

lanciato il suo messaggio di riabilitazione della politica dalla nostra 
città.  
Ho compreso che quanti si impegnano in politica o, come me, si 
trovano ad amministrare pro tempore la propria comunità, non 
devono più guardare al passato per individuare le soluzioni ai 
problemi o per individuare le scelte, ma guardare alla realtà di oggi 



e provare a costruire un futuro che sia per tutti e non per pochi. E’ 
questa la modernità della buona politica, non chiuderci nelle paure 
ma guardare in faccia la realtà e trovare le nuove risposte che 
servono, non essere asserviti alle ambizioni individuali o alla 
prepotenza di fazioni o centri di interesse, ma saper “armonizzare 
le legittime aspirazioni dei singoli e dei gruppi, tenendo il timone 
ben saldo sull’interesse dell’intera cittadinanza”2. 
Così con la naturalezza e la semplicità di Papa Francesco abbiamo 
finalmente visto saldata la modernità con il Vangelo, per quanto 
riguarda la politica: l’eguaglianza e la libertà come condizioni della 
fraternità.  
 
Tantissime persone oggi ricadono nell’egoismo e vedono solo i 
propri singoli interessi: il marciapiede davanti a casa mia, le tasse 
che devo pagare, la scuola dove mandare mio figlio, con la 
conseguenza di ridurre il bene comune al bene proprio. La 
democrazia così può diventare soltanto una sommatoria di scelte 
individuali e una sfida per l’applicazione del volere della 
maggioranza, poi la politica si adegua e i politici si adattano a 
quella maggioranza. La polis al contrario significa comunità, 
presenza fisica di esseri umani che si comprendono a vicenda, 
anche se diversi, e che si prendono cura dell’ambiente in cui 
vivono. La condizione fondamentale di ogni essere umano è il 
rapporto con un altro essere umano: già da Aristotele sappiamo che 
l’uomo è un animale sociale, quindi anche in questo cambiamento 
di epoca, una comunità può trovare il proprio futuro soltanto 
decidendo di guardarsi l’un l’altro, provando ad individuare un 

proprio comune progetto, puntando al bene comune. La politica 
senza il bene comune è come la religione senza la fede. 
 
Un testimone con le sue parole, Papa Francesco con il suo discorso 
in piazza, ha generato in tutti coloro che lo hanno ascoltato la 
necessità di essere coraggiosi e prudenti, di far crescere il 
coinvolgimento delle persone nei processi politici, di riabilitare la 
politica.  
 

 
1PAOLO VI, Discorso ai Membri del «Consilium de Laicis» (2 ottobre 
1974) 
2 FRANCESCO, Discorso di piazza del Popolo a Cesena (1 ottobre 
2017) 
 


