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Riassunto

L’assunzione di Francesco, ossia del Santo d’Assisi, come nome pontificio quello di France-
sco, ha suscitato la domanda circa quale immagine di francescanesimo ha papa Bergoglio. 
Preso atto del suo legame con la spiritualità ignaziana tale questione richiede un’analisi 
dei suoi interventi in cui si appella al francescanesimo, soprattutto di quelli pronunciati 
durante la visita ad Assisi il 4 ottobre 2013. Nel confronto tra testi preparati precedente-
mente e discorsi spontanei si nota una certa discrepanza in cui le menzioni a san Francesco 
sono più rare e imprecise quando parla senza attenersi ad un testo scritto. Ciò mostra che 
il richiamo all’Assisiate è più che tutto un riferimento ad uno dei santi diventati emblema 
dell’attenzione ai poveri e secondariamente anche alla pace e cura del creato. Il tutto confer-
ma l’importanza di una continua verifica delle notizie mediante un confronto con le fonti 
primarie, soprattutto in una società della comunicazione veloce e sintetica che dà molto 
rilievo a immagine e simboli.

Abstract

The choice of Francis, the Saint of Assisi, as the name of Pope Francis, has provoked the 
question about the image of the Franciscan movement in Pope Bergoglio. Having noted his 
link with the spirituality of Saint Ignatius of Loyola, the article analyses the interventions 
of the Pope in whom he speaks on Franciscan ideas, especially during his visit at Assisi, Oc-
tober 4, 2013. Making the comparison between the texts prepared in precedence and the 
spontaneous discourses, a certain difference is evident: the references to Saint Francis are 
rather rare and imprecise, when he speaks without the basis of a written text. The reference 
to the Saint of Assisi are first a call a record of a saint who has become emblematic for the 
attention in favor of the poor, of peace and of the attention to creation. For this reason, it 
is important to verify the references by a look at the primary sources, especially in a society 
of a quick and short communication that gives much importance to images and symbols.

Francesco, un papa gesuita per le strade di Assisi
(Francis, a Jesuit Pope on the streets of Assisi)


