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Il popolo 

di Francesco Anelli  

Volume della collana diretta da Maurizio Gronchi e Pierangelo Sequeri 

 “I semi teologici di Francesco” 

 

Nel lessico bergogliano, “popolo”, “nazione” o “patria” 

rimanda a un tema ampio e unificante. È realtà che 

può essere accostata in molti modi, accoglie nel suo 

grembo i vissuti più disparati, offre supporto teorico 

per una tranquilla convivenza sociale, come pure è 

capace di tragiche derive.  

Partendo dai numerosi testi in cui il Card. Bergoglio 

affronta il concetto di “pueblo”, l’autore, nel presente 

volume, ci offre un originale percorso alla scoperta di 

questa importante tematica del magistero di papa 

Francesco, articolato in due tappe. Nella prima, la 

trattazione si sofferma sul concetto di popolo in 

generale, alla cui identità concorre principalmente la 

cultura, ricca dei suoi processi di trasmissione 

rappresentati dalla “educazione”. Nella seconda, 

protagonista è il “popolo fedele di Dio”, la Chiesa, con 

la singolare prerogativa della religiosità popolare, 

nutrita dal sensus fidei fidelium, ricca delle forme 

espressive proprie della pietà popolare, comunque 

non sprovvista di “vita teologale”.  
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quale Fidei Donum in Ecuador, contesto nel quale ha maturato vivo apprezzamento e motivato 
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