
«Ero molto giovane, frequentavo un gruppo giovanile ani-
mato dai gesuiti della mia città, Mendoza, in Argentina.
Ricordo perfettamente la prima volta che l’ho visto: il ge-

suita che era con me, mio direttore spirituale, me lo indicò di-
cendo: “È il Provinciale”. Padre Bergoglio aveva 35 anni, e
passandoci accanto si rivolse al mio direttore chiedendogli no-
tizie della sua salute. Capii subito che quest’uomo si prendeva
cura delle persone». Comincia così il racconto del gesuita argen-
tino Humberto Miguel Yáñez, Direttore del Dipartimento di
Teologia Morale, che per cinque anni ebbe come formatore
“Padre” Bergoglio.

∫ Padre Yáñez, quando incontrò di nuovo il futuro Papa
Francesco?

«Quando gli chiesi di essere ammesso alla Compagnia di
Gesù. Chi ha parlato con lui, almeno in quel periodo, ricorda il
suo sguardo penetrante, l’ascolto attento. E le sue parole: poche
ma significative, incisive».

∫ Che ricordo ne ha, nella veste di formatore?
«Ci era molto vicino, condivideva con noi i pasti, i momenti

di PAOLO PEGORARO

Padre Miguel Yañez
si è formato come gesuita

proprio alla “scuola”
dell’allora Padre Bergoglio.
Ora ricorda insieme per noi

quegli anni impegnativi, austeri,
ma allegri e colmi d’affetto,

aperti alla realtà sociale 
in cui ci si trovava calati

Quando Papa Francesco
era il nostro formatore...
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di ricreazione, giocava a carte. Settimanalmente avevamo un in-
contro pastorale e lui era sempre presente. Almeno due volte
l’anno ogni formato doveva incontrare il suo formatore, ma con
Padre Bergoglio avveniva più spesso. È sempre stato un uomo
alla mano, disponibile a colloquiare per ogni necessità.

Quando sono entrato nella Compagnia di Gesù, in Argen-
tina si viveva un momento di lieve crescita delle vocazioni, a
cui è seguito il boom. Allora egli era già rettore del Collegio
Massimo e nella formazione ci si preoccupava in particolare di
riscoprire la nostra spiritualità ignaziana, la direzione spirituale
e gli Esercizi, insistendo non soltanto sul farli, ma anche sul tro-
vare modalità per predicarli in forma ridotta ai giovani. In que-
sto senso, Padre Bergoglio insisteva su un tipo di pastorale
tipicamente gesuita».

∫ In quegli anni l’intera Compagnia si interpellava a fondo
sull’opzione per i poveri. Qual era il suo atteggiamento?

«In un tempo in cui le ideologie erano molto presenti, Padre
Bergoglio ci incoraggiava ad andare dai poveri vicini alla nostra
casa. Il Collegio Massimo si trova in una zona che, nel corso della
crescita di Buenos Aires, è diventata una borgata. Qui lui aveva
fondato una parrocchia, nella quale aveva costruito due chiese e
avviato la costruzione di una terza. Ed è in una di queste che ho
celebrato la mia prima Messa. C’era sempre tanta gente che rice-
veva cibo e altro aiuto materiale. Si presentavano al Collegio e su-
bito il Padre mandava qualcuno di noi a visitare quella famiglia,
per comprendere quali fossero i loro bisogni e come aiutarli. Con-
temporaneamente, fondò una mensa per i bambini: ne seguivamo
circa 200, con l’aiuto del quartiere. Ogni anno organizzava la Gior-
nata dei Bambini. Se ne radunavano tantissimi e per ognuno si
trovava un giocattolo. E questo significava mesi di preparazione.
Ha fondato scuole per bambini e una scuola professionale per in-
dirizzare i giovani al lavoro. E altro ancora. Bergoglio ci coinvol-
geva in tutte le fasi, compresa la ricerca delle risorse. Alcuni di
questi progetti sono ancora attivi».

∫ Come descriverebbe quegli anni?
«Molto intensi. C’era lo studio, lo spazio per la ricreazione e lo

sport, ma anche i tempi di lavoro manuale. La nostra casa era
molto grande e con pochi impiegati, per cui eravamo educati
anche ai mestieri più umili. Egli stesso ci dava l’esempio facendo
il bucato di tutta la comunità. Si facevano le pulizie. Una volta a
settimana si lavorava nell’orto. Il fine settimana ci si dedicava alla
pastorale, con la catechesi ai bambini, l’animazione dei gruppi di
ragazzi e giovani, il campeggio. Era una formazione piuttosto clas-
sica, però calata nel profondo, e aperta alla realtà sociale nella
quale vivevamo. Uno stile di vita austero, ma allegro e affettuoso».

∫ Era quindi una formazione esigente.
«Era indubbiamente una vita molto regolata, ma in quegli

anni non si sapeva bene come fare formazione. Padre Bergoglio
ha intrapreso questa strada e ringrazio Dio per essere stato for-
mato in questo modo. Era esigente? Sì, anche se non allo stesso
modo in tutte le attività. Ad esempio, ci si dedicava molto allo
studio, ma non si può dire fosse la priorità. Lo era invece la for-
mazione spirituale, dunque lo spazio per la preghiera e per la di-
rezione spirituale».
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When Pope Francis was our formator... 
A conversation with Fr. Humberto Miguel
Yañez, S.I. (by Paolo Pegoraro) – Fr. Yañez
is the Director of the Department of Moral
Theology at the Gregorian. He has a very
vivid memory of the first time he met 
Fr. Bergoglio, recognizing him as a carer:
Fr. Yañez was then part of a youth group,
managed by Jesuits, in his hometown of
Mendoza, in Argentina.

A few years later, Fr. Yañez met him
again, when he asked to be admitted in the
Company of Jesus. He was then the Rector
of the Massimo College, and his main aim
in the formation of young Jesuits was to re-
discover the Ignatian spirituality and to
find a way to preach it to young people. An-
other important factor was the attention
and the care towards the poor. The Jesuit
College was in a peripheral part of Buenos
Aires, and it was surrounded by poor peo-
ple: they always found the doors open.

Brotherhood was a very important as-
pect of the formation. Fr. Bergoglio helped
young Jesuits to deepen human relation-
ships: he has a way to understand the strong
points in everyone and helped them to de-
velop them. He is a leader, capable to be
close and to listen to everyone, but crystal
clear in his decisions. He has always been
there for advice and support, and his teach-
ings have been the foundations of Fr.
Yañez’s own spirituality and thought.
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∫ Quali altri valori si privilegiavano?
«C’era un forte accento sulla fratellanza. Ancora oggi conservo

amicizie con i miei compagni di allora. La vicinanza di Padre Ber-
goglio ci aiutava ad approfondire continuamente il rapporto
umano. Aveva la capacità di individuare in ognuno qualche par-
ticolarità da coltivare e sviluppare. La sua grande conoscenza
delle persone gli permetteva di incoraggiare tutti».

∫ Dunque una persona spirituale, ma anche molto concreta.
«È un uomo di governo. Capace di farsi vicino a tutti e al

tempo stesso molto chiaro nelle sue decisioni. Si pone sempre in
ascolto dell’altro, ma senza ambiguità».

∫ Oggi che lei è Direttore del Dipartimento di Teologia Mo-
rale, pensa che la sua specifica sensibilità teologica si sia for-
mata in quegli anni?

«Credo di sì. Questo contatto con la gente e i suoi bisogni è
stato fondamentale per la mia spiritualità e per il mio pensiero.
Nella mia pastorale ho continuato ad adoperarmi per i poveri e
anche il mio studio è andato in questa direzione, ma sempre
aperto alle realtà diverse, che vengono apprezzate da questo punto
di vista. Infatti, una pastorale ha bisogno di riflessione. Mi ricordo
che Padre Bergoglio invitò Padre Yves Calvez a insegnare al nostro
Collegio Massimo, e abbiamo avuto degli incontri con lui per di-
scutere il Decreto IV della 32 Congre- gazione Generale della Com-
pagnia di Gesù sulla fede e la giustizia. Il suo rettorato si concluse
con un Congresso Internazionale sulla evangelizzazione della cul-
tura e l’inculturazione della fede, e contemporaneamente una mis-
sione nelle borgate di San Miguel, per commemorare i 450 anni
dell’ingresso dei gesuiti in Argentina.

Padre Bergoglio era sempre un incoraggiamento e un sostegno.
Nelle situazioni pastorali più difficili sapevamo di poter contare su
di lui, di poter bussare alla sua porta e insieme trovare una solu-
zione. Quando è diventato Arcivescovo, questo suo incoraggia-
mento e sostegno è continuato con i suoi seminaristi e i suoi preti».
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Padre Bergoglio 
è un uomo di governo.

Si pone sempre in ascolto dell’altro
senza ambiguità ed è sempre 

molto chiaro nelle sue decisioni

“

”

Rendere tutti un po’ protagonisti sembra
essere una caratteristica di Papa Fran-

cesco. E così, sulla stampa, si moltiplicano
gli episodi su chi si è inaspettatamente tro-
vato a parlare con Sua Santità dall’altra
parte del telefono. Anche il personale della
portineria della Gregoriana vanta ormai i
suoi piccoli aneddoti. Come ad esempio il
centralinista Giulio Burli, che non trovando

la persona desiderata dal suo interlocutore, si è sentito rispon-
dere: «Può lasciare questo messaggio? Sono Papa Francesco».
Seguono alcuni secondi silenzio, ma Giulio è un campione di
sangue freddo: «L’accento mi aveva insospettito, però qui ci
sono tanti latino-americani... poi abbiamo riso un poco».

Un episodio simile ce lo racconta con grande emozione
Daniele Arceri: «Abbiamo parlato per cinque minuti, dalle
15:50 alle 15:55! Non lo dimenticherò mai». Anche stavolta
Papa Francesco si è rivelato solamente al momento di lasciare

una comunicazione per la persona cer-
cata. «Quando ho sentito il suo nome
sono scattato in piedi – continua Daniele.
– “Santità, ma è lei?”. Mi sono sentito in
imbarazzo... gli avevo detto di provare a ri-
chiamare più tardi. Poi però la conversa-
zione è stata molto fluente, come una
persona che vedi tutti i giorni». Terminata
la telefonata, Daniele si è sentito travol-

gere da un senso di incredulità che lo fa sorridere ancora, a
ripensarci. La cosa che lo ha colpito di più? «Alla fine della no-
stra chiacchierata mi ha chiesto come mi chiamavo. “Daniele
– mi ha detto poi – è stato un piacere immenso parlare con
te. Mi faresti un’altra cortesia, figliolo?”. Gli ho detto di sì, natu-
ralmente. E lui: “Pregheresti per me?”. “Certo Santità, ma se
anche lei potesse fare una preghiera per me...”». E il Papa? «Si
è messo a ridere. “Certo – ha detto –, prego per tutti”».

P.P

“Pronto? Sono Papa Francesco...”

L’abbraccio fraterno

tra Papa Francesco 

e P. Adolfo Nicolás, 

Vice Gran Cancelliere

della Gregoriana,  

lo scorso 17 marzo.

Nelle pagine precedenti:
Papa Francesco 

alla sua prima udienza 

generale, il 27 marzo 2013;

e il suo stemma pontificio,

comprendente l’emblema

della Compagnia di Gesù. 

∫ Foto ANSA / ETTORE FERRARI
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