La gioia di sentirsi vicini al successore di Pietro
Il saluto di padre Nicolás

E alla fine gli hanno donato un’immagine della Madonna della Strada, la stessa che venerava sant’Ignazio di Loyola. E gli hanno chiesto di metterla sulla scrivania di lavoro affinché possa continuare ad affidarle il cammino che ancora lo attende ovunque ci sia da riportare Cristo al centro della vicenda umana. Lo hanno accolto chiamandolo Francesco e dandogli confidenzialmente del “tu” i gesuiti della Curia generalizia. E lui, Papa Francesco, ha mostrato tutta la sua gioia di poter celebrare la festa del fondatore insieme ai confratelli. Felici, naturalmente, di poter ospitare il primo gesuita divenuto vescovo di Roma, tra loro senza il minimo imbarazzo e che nella devozione al padre fondatore mostrava tutta la sua anima profondamente ignaziana. Una particolarità sottolineata dal preposito generale, padre Adolfo Nicolás, nel saluto all’inizio della messa. «Quando viaggio - ha detto - tutti mi chiedono di Francesco, di come è». E la prima cosa che gli viene in mente, ha confidato, è proprio che nel suo agire e nel suo pensare si avverte l’anima ignaziana. In merito padre Nicolás ha ricordato le battute del Pontefice con i giornalisti a bordo dell’aereo che da Rio de Janeiro lo riportava a Roma: alla domanda se si sentisse ancora gesuita, dopo aver scherzato sul dovere dell’obbedienza, aveva risposto di sentirsi «gesuita nella spiritualità». E per i membri della compagnia, ha aggiunto il preposito generale, avere un confratello Papa significa sentirsi ancora più vicini al cuore della Chiesa, del successore di Pietro, al servizio del quale si sviluppa la loro stessa missione. Non a caso padre Nicolás ha rinnovato la piena disponibilità della compagnia di Gesù a compiere la volontà del Papa nel servire la Chiesa: «Siamo qui - ha concluso - in questa celebrazione tutti con il cuore aperto».

