SPIEGAZIONE DELLO STEMMA DEL PAPA FRANCESCO
Miserando atque eligendo

SPIEGAZIONE DELLO STEMMA
“MISERANDO ATQUE ELIGENDO”
LO SCUDO

Nei tratti, essenzial i, i l Papa Francesco ha de ciso di conservare il suo stemma anteriore ,
scelto fin dalla sua consacrazione ep iscopale e caratterizzato da una lineare semplicità.

Lo scudo blu è sormontato dai simb oli d ella dignità pontificia, uguali a quelli vo lu ti
dal predecessore B enedetto XVI (mitra collocata tra chiavi decussate d’oro e d’arge nto,
rilegate da un cordone rosso). In alto, cam pe gg ia l’emblema dell’ordine di provenienza d el
Papa, la Compagnia di Gesù: un sole r aggia nt e e fiammeggiante caricato dalle lettere, in
rosso, IHS, monogramma di Cristo. La lett er a H è sormontata da una croce; in punta, i tre
chiodi in nero .

In basso, si trovano la stella e il fior e d i n ar do. La stella, secondo l’antica tradizio ne
araldica, simbol eggia la Vergine Maria , m adr e di Cristo e della Chiesa; mentre il fio re di
nardo indica S an Gi useppe, patrono della Chiesa universale. Nella tradizione iconogra fica
ispanica, infat ti , S an Giuseppe è raff igura to con un ramo di nardo in mano. Ponendo ne l
suo scudo tali i mmagi ni, il Papa ha inteso e spr imere la propria particolare devozione ve rso
la Vergine Sa nti ssima e San Giuseppe .
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IL MOTTO

Il motto del Sant o P adre Francesco è tr at t o dalle Omelie di San Beda il Venerab ile ,
sacerdote ( Om. 21; CCL 122, 149-151 ), il q ua le, commentando l’episodio evangelico de lla
vocazione di San Mat teo, scrive: “Vid it erg o lesus publicanum et quia miserando a tque
eligendo vidit, ait i ll i S equere me” ( Vide Ge sù un pubblicano e siccome lo guardò co n
sentimento di amore e lo scelse, gli disse: Se guimi).

Questa omelia è un omaggio alla misericord ia divina ed è riprodotta nella Liturgia delle Ore
della festa di San Matt eo. Essa riveste un sig nificato particolare nella vita e nell'itinera rio
spirituale del Papa. Infatti, nella fest a di San Matteo dell'anno 1953, il giovane Jorg e
Bergoglio sperimentò, all’età di 17 anni, in un modo del tutto particolare, la prese nza
amorosa di D io nella sua vita. In seg uito ad u na confessione, si sentì toccare il cuore ed
avvertì la discesa del la misericordia di Dio, che con sguardo di tenero amore, lo chiama va
alla vita religiosa, sull 'esempio di Sant 'Ig na zio di Loyola.

Una volta eletto V escovo, S.E. Mons. Ber go glio, in ricordo di tale avvenimento che se gnò
gli inizi della sua totale consacrazion e a Dio nella Sua Chiesa, decise di scegliere, come
motto e programma di vita, l'espressione di San Beda miserando atque eligendo, ch e ha
inteso riprodurre anche nel proprio st em m a pontificio.
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