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America Latina 

di Papa Francesco  

Conversazioni con Hernán Reyes Alcaide 

La prima intervista rilasciata dal Pontefice sul suo continente 

La prima intervista rilasciata da papa Francesco, il 
primo pontefice latinoamericano, sul suo 
continente. Papa Bergoglio parla, con la 
schiettezza e la libertà che lo contraddistinguono, 
dei temi più importanti del suo Pontificato: la cura 
dell’ambiente, la politica, la corruzione, il 
populismo, i giovani, le donne, l’ecumenismo, il 
dialogo interreligioso… Riflette sulle sfide che 
l’America Latina è chiamata ad affrontare, sulle 
gravi crisi economiche e politiche e sul ruolo del 
Vaticano. Non si sottrae alle questioni più spinose, 
come il crescente influsso di un sistema finanziario 
che scarta i poveri e i più deboli. Sul tema 
dell’ambiente, riferendosi al Sinodo straordinario 
per l’Amazzonia, papa Francesco rivela che ha 
pensato di scrivere l’Enciclica Laudato si’ quando 
ha  sorvolato in elicottero la Terra dei fuochi e ha 
visto lo scempio procurato dalla mano dell’uomo.  
 
Queste conversazioni con il giornalista Hernán 
Reyes Alcaide ci mostrano un Papa lucido, 
schietto e profondo. 
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JORGE MARIO BERGOGLIO è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, figlio di emigranti 

piemontesi. Perito chimico, a 21 anni entra come novizio nella Compagnia di Gesù. Laureato in 
filosofia, il 13 dicembre 1969 viene ordinato sacerdote. Prosegue quindi la preparazione tra il 1970 
e il 1971 in Spagna, e il 22 aprile 1973 emette la professione perpetua. Di nuovo in Argentina, il 31 
luglio 1973 viene eletto provinciale dei gesuiti argentini. Il 20 maggio 1992 è nominato vescovo 
titolare di Auca e ausiliare di Buenos Aires. Il 3 giugno 1997 è promosso arcivescovo coadiutore di 
Buenos Aires. Passati neppure nove mesi, alla morte del cardinale Quarracino gli succede, il 28 
febbraio 1998, come arcivescovo, primate di Argentina, ordinario per i fedeli di rito orientale 
residenti nel Paese. Nel Concistoro del 21 febbraio 2001 viene creato cardinale da Giovanni Paolo 
II. Il 13 marzo 2013 è eletto Papa con il nome di Francesco.  

 
HERNÁN REYES ALCAIDE, nato nel quartiere portuale di La Boca (Buenos Aires) nel 1983, è   

corrispondente dell’agenzia argentina Télam per il Vaticano. Ha pubblicato articoli sui quotidiani El 
Observador e L’Osservatore Romano e sulla rivista di analisi politica El Estadista.  


