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«Dopo che l’uomo delle origini ebbe 
scoperto che dipendeva dalle sue 
mani migliorare la propria sorte sulla 
terra col lavoro, non poté più essergli 
indifferente se un altro lavorasse con lui 
o contro di lui. L’altro acquistò il valore 
di un compagno di lavoro con cui era 
utile vivere insieme». 
Sigmund Freud, Il disagio della civiltà  
 
 
«Il Padre mio opera sempre, e anche io 
opero». 
Vangelo di Giovanni 5,17 
 
 
 
A sinistra, 
William Eugene Smith,  
The walk to Paradise Garden 
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FRANCISCO MELE: “VI RACCONTO 

BERGOGLIO EREDE DI SIMÒN BOLÌVAR”  

Intervista all’amico fraterno di Francesco e 

suo successore alla cattedra di psicologia: 

“È un grande stratega. Non sappiamo quali 

sorprese ci riserverà domani. Dio non sa 

mai cosa pensa un gesuita” 

di Lucio Caracciolo, repubblica.it, 20 agosto 

2013 

 

«Francesco è il primo papa bolivarista della 

storia. La sua visione geopolitica è quella di 

Simón Bolívar, il Libertador: unire l’America 

Latina per farne un soggetto economico 

autonomo e un attore politico indipendente sulla 

scena del mondo: la Patria Grande». 

Così parla Francisco Mele, psicoterapeuta, 

docente in diverse università italiane e 

latinoamericane, successore di Jorge Mario 

Bergoglio come professore di psicologia al 

Collegio universitario del Salvador di Buenos 

Aires, uno dei centri di formazione della classe 

dirigente argentina gestito dai gesuiti. Mele 

conosce bene Bergoglio, il suo percorso teologico 

e culturale, le sue passioni e le sue qualità 

politiche. Di questo e di molto altro parlerà lunedì 

26 settembre alle 12, al Festival di Todi, che 

quest’anno, tornato sotto la guida del suo 

direttore Silvano Spada, offre non solo teatro e 

arte di qualità, ma serate di dialogo e 

approfondimento politico-culturale di grande 

interesse. A Mele abbiamo chiesto di tratteggiare 

un profilo geopolitico-teologico di papa 

Francesco. 

Tutti parlano di Francesco come del “papa 

argentino”. Ma lei suggerisce che il suo 

orizzonte geopolitico sia molto più vasto: gli 

Stati Uniti dell’America Latina, l’utopia di 

Bolívar recentemente reincarnata da Hugo 

Chávez. 

«Questo papa rappresenta la voce dell’America 

Latina. Non è solo un patriota argentino, forse un 

peronista. Come ama dire lui stesso, egli parla 

per tutti i popoli insediati fra Rio Grande e Terra 

del Fuoco. Storicamente uniti dalla lingua 

spagnola e dalla religione cattolica. È l’Ispano-

America, che con l’aggiunta del Brasile lusofono 

diventa America Latina. Non a caso il suo viaggio 

in Brasile è stato un tale successo: la gente 

sentiva che quel pastore vestito di bianco era uno 

dei suoi, un latinoamericano. Altrimenti un 

argentino non sarebbe mai stato acclamato dai 

brasiliani, anzi…» 

L’ultimo papa ad avere un progetto 

geopolitico fu Giovanni Paolo II, che volle e 

seppe riunificare l’Europa perché tornasse 

a “respirare con due polmoni”. Anche 

Francesco ha dunque un progetto? 

«Certamente. Il progetto geopolitico cui va la 

simpatia di papa Francesco è quello di Bolívar, 

ma anche di Artigas, di San Martín e di tanti altri 

patrioti latinoamericani: l’unità dell’America del 

Sud come contrappeso agli Stati Uniti, la 

superpotenza che rappresenta gli interessi del 

Nord. Dell’unità latinoamericana Bergoglio ha 

detto e scritto in varie occasioni. Per esempio, 

riferendosi al libro del segretario della Pontificia 

commissione per l’America Latina, Guzmán 

Carriquiry, sull’America Latina del XXI secolo, 

pubblicato nel 2011 in relazione al bicentenario 

delle indipendenze dei paesi latinoamericani. 

Sull’attualità dell’integrazione latinoamericana si 

è fra l’altro intrattenuta nel 2008 anche la 

Conferenza episcopale argentina, ispirata dallo 

stesso vescovo di Buenos Aires. Un altro 

interlocutore di Bergoglio su questo tema è stato 

il filosofo e storico uruguagio Alberto Methol 

Ferré. In un certo senso, i gesuiti hanno già fatto 

il primo passo verso l’integrazione continentale, 

quando hanno unificato le loro province di 

Argentina e di Uruguay». 

Qual è la sostanza sociopolitica e teologica 

di questo progetto? 

«È la teologia del popolo. Essa si intende come 

superamento della teologia della liberazione, pur 

non rinnegandola. I teologi della liberazione si 

ispiravano a un’interpretazione socio-strutturale 

di taglio marxisteggiante. I teologi del popolo, 

ispirandosi alla dottrina sociale della Chiesa, ai 

documenti dell’episcopato latinoamericano di 

Medellín (1968), Puebla (1979) e Aparecida 

(2007) e a un filone storico-culturale che ha 

espresso fra gli altri Lucio Gera e Juan Carlos 

Scannone, non credono nelle classi ma appunto 

nel popolo. Con una speciale attenzione ai 

poveri, che in America Latina sono ancora tanti, 

troppi. Bergoglio vuole una Chiesa “dei poveri 

per i poveri”, schierata al fianco del popolo 

sofferente, umiliato, tradito dalle élite ed esposto 

alle insidie dell’individualismo edonistico-

libertario, del capitalismo selvaggio e della 

globalizzazione imperialista. A lui preme la 

persona che vive in intima unione con gli 

elementi primordiali della natura: non 

dimentichiamo che al tempo dei conquistadores 

furono i gesuiti a sostenere che anche gli indigeni 

avevano un’anima. Inoltre, nella teologia di 

Bergoglio troviamo accenti che gli derivano dallo 

studio della filosofia di Romano Guardini e 

dell’opera letteraria di Fëdor 

Dostoevskij  -  penso all’avversione per i furbi e 

i prepotenti. Per il papa vale l’idea per cui la 

dottrina ci insegna in chi credere, ma il popolo ci 

insegna come credere. Un’influenza molto 

importante l’ha avuta il suo e mio maestro, 

Ismael Quilés, storico della filosofia, il quale 
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aveva aperto l’università dei gesuiti allo studio 

del buddismo zen, dello yoga, al rispetto delle 

altre culture e delle diverse religioni. I riferimenti 

di papa Francesco ai “fratelli musulmani” o il 

rispetto per i “fratelli padri ebrei” sono frutto 

anche di quella lezione». 

Bolivarismo e teologia del popolo come 

ricetta per recuperare l’identità 

latinoamericana nel segno del 

cattolicesimo, contro la penetrazione delle 

sette protestanti? 

«Proprio così. Bergoglio come tutta la Chiesa 

cattolica intende reagire alla diffusione del 

cristianesimo fai-da-te proposto dalle sette 

protestanti, che negli anni Ottanta vennero 

sostenute da ricchi finanziamenti nordamericani 

anche per combattere la teologia della 

liberazione, e che oggi hanno conquistato buona 

parte dei credenti in tutta l’America Latina e 

oltre. Papa Francesco critica con forza le sette, il 

new age, le religioni edulcorate, relativiste». 

Questo papa, come lei, ha insegnato 

psicologia. Materia storicamente ostica per 

il clero. 

«Una volta la Chiesa pensava che la scienza 

dell’anima fosse la peste dei conventi, perché i 

sacerdoti che andavano in analisi finivano spesso 

per lasciare il ministero. Oggi l’aria è diversa. La 

Chiesa ha riabilitato la psicoanalisi, intesa come 

terapia della parola. Tra il cristianesimo e la 

psicoanalisi troviamo dei punti in comune: 

soprattutto, il valore fondante della parola. La 

parola ha la forza di rendere le cose schiave o 

libere. All’inizio era il Verbo, ma alla fine sarà 

sempre il Verbo. Ormai i seminaristi sono spinti 

a passare un periodo di analisi per verificare le 

fondamenta della propria vocazione. D’altronde, 

se uno perde la fede dopo l’analisi, vuol dire che 

non l’aveva davvero». 

Qual è il profilo psicologico di Bergoglio 

come capo della Chiesa? 

«Francesco è un grande stratega. Mi ricorda 

Napoleone. Come l’imperatore stava vicino ai 

suoi soldati, questo papa ama mescolarsi al suo 

popolo e ai suoi preti, per incoraggiarli e spingerli 

verso la missione pastorale. E poi è un papa che 

pensa e agisce velocemente. Non sappiamo quali 

sorprese ci riserverà domani. Dio non sa mai 

cosa pensa un gesuita». 

 

 

«BENEDETTO XVI NON È UNA STATUA. 

PARTECIPA ALLA VITA DELLA CHIESA» 

Bergoglio e il primo anno da Papa: «Grande 

attenzione ai divorziati. Sulle unioni civili 

valutare i casi» 

di  Ferruccio de  Bortoli, corriere.it, 4 marzo 

2014 

 

Un anno è trascorso da quel semplice 

«buonasera» che commosse il mondo. L’arco di 

dodici mesi così intensi — non solo per la vita 

della Chiesa — fatica a contenere la grande 

messe di novità e i tanti segni profondi 

dell’innovazione pastorale di Francesco. Siamo in 

una saletta di Santa Marta. Una sola finestra dà 

su un piccolo cortile interno che schiude un 

minuscolo angolo di cielo azzurro. La giornata è 

bellissima, primaverile, tiepida. Il Papa sbuca 

all’improvviso, quasi di scatto, da una porta e ha 

un viso disteso, sorridente. Guarda divertito i 

troppi registratori che l’ansia senile di un 

giornalista ha posto su un tavolino. 

«Funzionano? Sì? Bene». Il bilancio di un anno? 

No, i bilanci non gli piacciono. «Li faccio solo ogni 

quindici giorni, con il mio confessore». 

Lei, Santo Padre, ogni tanto telefona a chi 

le chiede aiuto. E qualche volta non le 

credono. 

«Sì, è capitato. Quando uno chiama è perché ha 

voglia di parlare, una domanda da fare, un 

consiglio da chiedere. Da prete a Buenos Aires 

era più semplice. E per me resta un’abitudine. Un 

servizio. Lo sento dentro. Certo, ora non è tanto 

facile farlo vista la quantità di gente che mi 

scrive». 

E c’è un contatto, un incontro che ricorda 

con particolare affetto? 

«Una signora vedova, di ottant’anni, che aveva 

perso il figlio. Mi scrisse. E adesso le faccio una 

chiamatina ogni mese. Lei è felice. Io faccio il 

prete. Mi piace». 

I rapporti con il suo predecessore. Ha mai 

chiesto qualche consiglio a Benedetto XVI? 

«Sì. Il Papa emerito non è una statua in un 

museo. È una istituzione. Non eravamo abituati. 

Sessanta o settant’anni fa, il vescovo emerito 

non esisteva. Venne dopo il Concilio. Oggi è 

un’istituzione. La stessa cosa deve accadere per 

il Papa emerito. Benedetto è il primo e forse ce 

ne saranno altri. Non lo sappiamo. Lui è discreto, 

umile, non vuole disturbare. Ne abbiamo parlato 

e abbiamo deciso insieme che sarebbe stato 

meglio che vedesse gente, uscisse e 

partecipasse alla vita della Chiesa. Una volta è 

venuto qui per la benedizione della statua di San 

Michele Arcangelo, poi a pranzo a Santa Marta e, 

dopo Natale, gli ho rivolto l’invito a partecipare 

al Concistoro e lui ha accettato. La sua saggezza 

è un dono di Dio. Qualcuno avrebbe voluto che si 

ritirasse in una abbazia benedettina lontano dal 

Vaticano. Io ho pensato ai nonni che con la loro 

sapienza, i loro consigli danno forza alla famiglia 

e non meritano di finire in una casa di riposo». 

Il suo modo di governare la Chiesa a noi è 

sembrato questo: lei ascolta tutti e decide 

da solo. Un po’ come il generale dei gesuiti. 

Il Papa è un uomo solo? 

«Sì e no. Capisco quello che vuol dirmi. Il Papa 

non è solo nel suo lavoro perché è accompagnato 

e consigliato da tanti. E sarebbe un uomo solo se 

decidesse senza sentire o facendo finta di 
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sentire. Però c’è un momento, quando si tratta 

di decidere, di mettere una firma, nel quale è 

solo con il suo senso di responsabilità». 

Lei ha innovato, criticato alcuni 

atteggiamenti del clero, scosso la Curia. 

Con qualche resistenza, qualche 

opposizione. La Chiesa è già cambiata come 

avrebbe voluto un anno fa? 

«Io nel marzo scorso non avevo alcun progetto 

di cambiamento della Chiesa. Non mi aspettavo 

questo trasferimento di diocesi, diciamo così. Ho 

cominciato a governare cercando di mettere in 

pratica quello che era emerso nel dibattito tra 

cardinali nelle varie congregazioni. Nel mio modo 

di agire aspetto che il Signore mi dia 

l’ispirazione. Le faccio un esempio. Si era parlato 

della cura spirituale delle persone che lavorano 

nella Curia, e si sono cominciati a fare dei ritiri 

spirituali. Si doveva dare più importanza agli 

Esercizi Spirituali annuali: tutti hanno diritto a 

trascorrere cinque giorni in silenzio e 

meditazione, mentre prima nella Curia si 

ascoltavano tre prediche al giorno e poi alcuni 

continuavano a lavorare». 

La tenerezza e la misericordia sono 

l’essenza del suo messaggio pastorale… 

«E del Vangelo. È il centro del Vangelo. 

Altrimenti non si capisce Gesù Cristo, la 

tenerezza del Padre che lo manda ad ascoltarci, 

a guarirci, a salvarci». 

Ma è stato compreso questo messaggio? Lei 

ha detto che la francescomania non durerà 

a lungo. C’è qualcosa nella sua immagine 

pubblica che non le piace? 

«Mi piace stare tra la gente, insieme a chi soffre, 

andare nelle parrocchie. Non mi piacciono le 

interpretazioni ideologiche, una certa mitologia 

di papa Francesco. Quando si dice per esempio 

che esce di notte dal Vaticano per andare a dar 

da mangiare ai barboni in via Ottaviano. Non mi 

è mai venuto in mente. Sigmund Freud diceva, 

se non sbaglio, che in ogni idealizzazione c’è 

un’aggressione. Dipingere il Papa come una 

sorta di superman, una specie di star, mi pare 

offensivo. Il Papa è un uomo che ride, piange, 

dorme tranquillo e ha amici come tutti. Una 

persona normale». 

Nostalgia per la sua Argentina? 

«La verità è che io non ho nostalgia. Vorrei 

andare a trovare mia sorella, che è ammalata, 

l’ultima di noi cinque. Mi piacerebbe vederla, ma 

questo non giustifica un viaggio in Argentina: la 

chiamo per telefono e questo basta. Non penso 

di andare prima del 2016, perché in America 

Latina sono già stato a Rio. Adesso devo andare 

in Terra Santa, in Asia, poi in Africa». 

Ha appena rinnovato il passaporto 

argentino. Lei è pur sempre un capo di 

Stato. 

«L’ho rinnovato perché scadeva». 

Le sono dispiaciute quelle accuse di 

marxismo, soprattutto americane, dopo la 

pubblicazione dell’Evangelii Gaudium? 

«Per nulla. Non ho mai condiviso l’ideologia 

marxista, perché non è vera, ma ho conosciuto 

tante brave persone che professavano il 

marxismo». 

Gli scandali che hanno turbato la vita della 

Chiesa sono fortunatamente alle spalle. Le 

è stato rivolto, sul delicato tema degli abusi 

sui minori, un appello pubblicato dal Foglio 

e firmato tra gli altri dai filosofi Besançon e 

Scruton perché lei faccia sentire alta la sua 

voce contro i fanatismi e la cattiva 

coscienza del mondo secolarizzato che 

rispetta poco l’infanzia. 

«Voglio dire due cose. I casi di abusi sono 

tremendi perché lasciano ferite profondissime. 

Benedetto XVI è stato molto coraggioso e ha 

aperto una strada. La Chiesa su questa strada ha 

fatto tanto. Forse più di tutti. Le statistiche sul 

fenomeno della violenza dei bambini sono 

impressionanti, ma mostrano anche con 

chiarezza che la grande maggioranza degli abusi 

avviene in ambiente familiare e di vicinato. La 

Chiesa cattolica è forse l’unica istituzione 

pubblica ad essersi mossa con trasparenza e 

responsabilità. Nessun altro ha fatto di più. 

Eppure la Chiesa è la sola ad essere attaccata». 

Santo Padre, lei dice «i poveri ci 

evangelizzano». L’attenzione alla povertà, 

la più forte impronta del suo messaggio 

pastorale, è scambiata da alcuni osservatori 

come una professione di pauperismo. Il 

Vangelo non condanna il benessere. E 

Zaccheo era ricco e caritatevole. 

«Il Vangelo condanna il culto del benessere. Il 

pauperismo è una delle interpretazioni critiche. 

Nel Medioevo c’erano molte correnti 

pauperistiche. San Francesco ha avuto la 

genialità di collocare il tema della povertà nel 

cammino evangelico. Gesù dice che non si 

possono servire due signori, Dio e la Ricchezza. 

E quando veniamo giudicati nel giudizio finale 

(Matteo, 25) conta la nostra vicinanza con la 

povertà. La povertà allontana dall’idolatria, apre 

le porte alla Provvidenza. Zaccheo devolve metà 

della sua ricchezza ai poveri. E a chi tiene i granai 

pieni del proprio egoismo il Signore, alla fine, 

presenta il conto. Quello che penso della povertà 

l’ho espresso bene nella Evangelii Gaudium». 

Lei ha indicato nella globalizzazione, 

soprattutto finanziaria, alcuni dei mali che 

aggrediscono l’umanità. Ma la 

globalizzazione ha strappato dall’indigenza 

milioni di persone. Ha dato speranza, un 

sentimento raro da non confondere con 

l’ottimismo. 

«È vero, la globalizzazione ha salvato dalla 

povertà molte persone, ma ne ha condannate 

tante altre a morire di fame, perché con questo 
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sistema economico diventa selettiva. La 

globalizzazione a cui pensa la Chiesa assomiglia 

non a una sfera, nella quale ogni punto è 

equidistante dal centro e in cui quindi si perde la 

peculiarità dei popoli, ma a un poliedro, con le 

sue diverse facce, per cui ogni popolo conserva 

la propria cultura, lingua, religione, identità. 

L’attuale globalizzazione “sferica” economica, e 

soprattutto finanziaria, produce un pensiero 

unico, un pensiero debole. Al centro non vi è più 

la persona umana, solo il denaro». 

Il tema della famiglia è centrale nell’attività 

del Consiglio degli otto cardinali. 

Dall’esortazione Familiaris Consortio di 

Giovanni Paolo II molte cose sono 

cambiate. Due Sinodi sono in programma. 

Si aspettano grandi novità. Lei ha detto dei 

divorziati: non vanno condannati, vanno 

aiutati. 

«È un lungo cammino che la Chiesa deve 

compiere. Un processo voluto dal Signore. Tre 

mesi dopo la mia elezione mi sono stati 

sottoposti i temi per il Sinodo, si è proposto di 

discutere su quale fosse l’apporto di Gesù 

all’uomo contemporaneo. Ma alla fine con 

passaggi graduali — che per me sono stati segni 

della volontà di Dio — si è scelto di discutere 

della famiglia che attraversa una crisi molto 

seria. È difficile formarla. I giovani si sposano 

poco. Vi sono molte famiglie separate nelle quali 

il progetto di vita comune è fallito. I figli soffrono 

molto. Noi dobbiamo dare una risposta. Ma per 

questo bisogna riflettere molto in profondità. È 

quello che il Concistoro e il Sinodo stanno 

facendo. Bisogna evitare di restare alla 

superficie. La tentazione di risolvere ogni 

problema con la casistica è un errore, una 

semplificazione di cose profonde, come facevano 

i farisei, una teologia molto superficiale. È alla 

luce della riflessione profonda che si potranno 

affrontare seriamente le situazioni particolari, 

anche quelle dei divorziati, con profondità 

pastorale». 

Perché la relazione del cardinale Walter 

Kasper all’ultimo Concistoro (un abisso tra 

dottrina sul matrimonio e la famiglia e la 

vita reale di molti cristiani) ha così diviso i 

porporati? Come pensa che la Chiesa possa 

percorrere questi due anni di faticoso 

cammino arrivando a un largo e sereno 

consenso? Se la dottrina è salda, perché è 

necessario il dibattito? 

«Il cardinale Kasper ha fatto una bellissima e 

profonda presentazione, che sarà presto 

pubblicata in tedesco, e ha affrontato cinque 

punti, il quinto era quello dei secondi matrimoni. 

Mi sarei preoccupato se nel Concistoro non vi 

fosse stata una discussione intensa, non sarebbe 

servito a nulla. I cardinali sapevano che 

potevano dire quello che volevano, e hanno 

presentato molti punti di vista distinti, che 

arricchiscono. I confronti fraterni e aperti fanno 

crescere il pensiero teologico e pastorale. Di 

questo non ho timore, anzi lo cerco». 

In un recente passato era abituale l’appello 

ai cosiddetti «valori non negoziabili» 

soprattutto in bioetica e nella morale 

sessuale. Lei non ha ripreso questa formula. 

I principi dottrinali e morali non sono 

cambiati. Questa scelta vuol forse indicare 

uno stile meno precettivo e più rispettoso 

della coscienza personale? 

«Non ho mai compreso l’espressione valori non 

negoziabili. I valori sono valori e basta, non 

posso dire che tra le dita di una mano ve ne sia 

una meno utile di un’altra. Per cui non capisco in 

che senso vi possano esser valori negoziabili. 

Quello che dovevo dire sul tema della vita, l’ho 

scritto nell’esortazione Evangelii Gaudium». 

Molti Paesi regolano le unioni civili. È una 

strada che la Chiesa può comprendere? Ma 

fino a che punto? 

«Il matrimonio è fra un uomo e una donna. Gli 

Stati laici vogliono giustificare le unioni civili per 

regolare diverse situazioni di convivenza, spinti 

dall’esigenza di regolare aspetti economici fra le 

persone, come ad esempio assicurare 

l’assistenza sanitaria. Si tratta di patti di 

convivenza di varia natura, di cui non saprei 

elencare le diverse forme. Bisogna vedere i 

diversi casi e valutarli nella loro varietà». 

Come verrà promosso il ruolo della donna 

nella Chiesa? 

«Anche qui la casistica non aiuta. È vero che la 

donna può e deve essere più presente nei luoghi 

di decisione della Chiesa. Ma questa io la 

chiamerei una promozione di tipo funzionale. 

Solo così non si fa tanta strada. Bisogna piuttosto 

pensare che la Chiesa ha l’articolo femminile 

“la”: è femminile dalle origini. Il grande teologo 

Urs von Balthasar lavorò molto su questo tema: 

il principio mariano guida la Chiesa accanto a 

quello petrino. La Vergine Maria è più importante 

di qualsiasi vescovo e di qualsiasi apostolo. 

L’approfondimento teologale è in corso. Il 

cardinale Ryłko, con il Consiglio dei Laici, sta 

lavorando in questa direzione con molte donne 

esperte di varie materie». 

A mezzo secolo dall’Humanae Vitae di Paolo 

VI, la Chiesa può riprendere il tema del 

controllo delle nascite? Il cardinale Martini, 

suo confratello, riteneva che fosse ormai 

venuto il momento. 

«Tutto dipende da come viene interpretata 

l’Humanae Vitae. Lo stesso Paolo VI, alla fine, 

raccomandava ai confessori molta misericordia, 

attenzione alle situazioni concrete. Ma la sua 

genialità fu profetica, ebbe il coraggio di 

schierarsi contro la maggioranza, di difendere la 

disciplina morale, di esercitare un freno 

culturale, di opporsi al neo-malthusianesimo 

presente e futuro. La questione non è quella di 
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cambiare la dottrina, ma di andare in profondità 

e far sì che la pastorale tenga conto delle 

situazioni e di ciò che per le persone è possibile 

fare. Anche di questo si parlerà nel cammino del 

Sinodo». 

La scienza evolve e ridisegna i confini della 

vita. Ha senso prolungare artificialmente la 

vita in stato vegetativo? Il testamento 

biologico può essere una soluzione? 

«Io non sono uno specialista negli argomenti 

bioetici. E temo che ogni mia frase possa essere 

equivocata. La dottrina tradizionale della Chiesa 

dice che nessuno è obbligato a usare mezzi 

straordinari quando si sa che è in una fase 

terminale. Nella mia pastorale, in questi casi, ho 

sempre consigliato le cure palliative. In casi più 

specifici è bene ricorrere, se necessario, al 

consiglio degli specialisti». 

Il prossimo viaggio in Terra Santa porterà a 

un accordo di intercomunione con gli 

ortodossi che Paolo VI, cinquant’anni fa, 

era arrivato quasi a firmare con Atenagora? 

«Siamo tutti impazienti di ottenere risultati 

“chiusi”. Ma la strada dell’unità con gli ortodossi 

vuol dire soprattutto camminare e lavorare 

insieme. A Buenos Aires, nei corsi di catechesi, 

venivano diversi ortodossi. Io trascorrevo il 

Natale e il 6 gennaio insieme ai loro vescovi, che 

a volte chiedevano anche consiglio ai nostri uffici 

diocesani. Non so se sia vero l’episodio che si 

racconta di Atenagora che avrebbe proposto a 

Paolo VI che loro camminassero insieme e 

mandassero tutti i teologi su un’isola a discutere 

fra loro. È una battuta, ma importante è che 

camminiamo insieme. La teologia ortodossa è 

molto ricca. E credo che loro abbiano in questo 

momento grandi teologi. La loro visione della 

Chiesa e della sinodalità è meravigliosa». 

Fra qualche anno la più grande potenza 

mondiale sarà la Cina con la quale il 

Vaticano non ha rapporti. Matteo Ricci era 

gesuita come lei. 

«Siamo vicini alla Cina. Io ho mandato una 

lettera al presidente Xi Jinping quando è stato 

eletto, tre giorni dopo di me. E lui mi ha risposto. 

Dei rapporti ci sono. È un popolo grande al quale 

voglio bene». 

Perché Santo Padre non parla mai 

d’Europa? Che cosa non la convince del 

disegno europeo? 

«Lei ricorda il giorno in cui ho parlato dell’Asia? 

Che cosa ho detto? (qui il cronista si avventura 

in qualche spiegazione raccogliendo vaghi ricordi 

per poi accorgersi di essere caduto in un 

simpatico trabocchetto). Io non ho parlato né 

dell’Asia, né dell’Africa, né dell’Europa. Solo 

dell’America Latina quando sono stato in Brasile 

e quando ho dovuto ricevere la Commissione per 

l’America Latina. Non c’è stata ancora l’occasione 

di parlare d’Europa. Verrà». 

Che libro sta leggendo in questi giorni? 

«Pietro e Maddalena di Damiano Marzotto sulla 

dimensione femminile della Chiesa. Un bellissimo 

libro». 

E non riesce a vedere qualche bel film, 

un’altra delle sue passioni? La grande 

bellezza ha vinto l’Oscar. La vedrà? 

«Non lo so. L’ultimo film che ho visto è stato La 

vita è bella di Benigni. E prima avevo rivisto La 

Strada di Fellini. Un capolavoro. Mi piaceva 

anche Wajda…». 

San Francesco ebbe una giovinezza 

spensierata. Le chiedo: si è mai 

innamorato? 

«Nel libro Il Gesuita, racconto di quando avevo 

una fidanzatina a 17 anni. E ne faccio cenno 

anche ne Il Cielo e la Terra, il volume che ho 

scritto con Abraham Skorka. In seminario una 

ragazza mi fece girare la testa per una 

settimana». 

E come finì se non sono indiscreto? 

«Erano cose da giovani. Ne parlai con il mio 

confessore» (un grande sorriso). 

Grazie Padre Santo. 

«Grazie a lei». 
 

Il pezzo è stato pubblicato on line il 4 marzo e su carta 
il giorno dopo 

 

 

IL PAPA E FREUD  

di Giuseppe Frangi, blog.vita.it, 5 marzo 

2014  

 

«Sigmund Freud diceva, se non sbaglio, che in 

ogni idealizzazione c’è un’aggressione». Lo dice 

papa Francesco nell’intervista rilasciata a 

Ferruccio De Bortoli e pubblicata sul Corriere 

della Sera e su La Nacion di Buenos Aires, in 

occasione del primo anno di pontificato. Che un 

papa citi Freud è già sintomo di apertura mentale 

e di apertura al nostro tempo. Ma la cosa ancora 

più significativa è che lo citi con un’affermazione 

come questa. Il vedere nell’idealizzazione 

una minaccia, spiega la straordinaria libertà 

di questo Papa rispetto ai media. Quella 

libertà che gli permette con assoluta naturalezza 

di affrontare ogni situazione e ogni intervista, 

senza farsi problema davanti a nessuna 

domanda. Mi spiego: c’è stata una lunga 

stagione in cui il pontificato è stato enfatizzato 

mediaticamente, trasformato in attore di primo 

piano del grande spettacolo globale. Oggi Papa 

Francesco ha raffreddato in modo drastico 

questo ruolo del papato, tanto da definirsi in 

primis vescovo di Roma («Non mi aspettavo 

questo cambiamento di diocesi», dice con 

una sottile ironia oggi nell’intervista al 

Corriere). Ma l’accenno così tagliente e 

realistico al rischio di ogni idealizzazione, va 

aldilà della concezione del proprio ruolo. È una 

cosa che riguarda da vicino il modo con cui la 



7 
 

cultura di oggi devia le aspettative degli uomini 

su figure mitiche, anche fossero figure 

buone. Ma così facendo, oltre ad esporsi al 

rischio di cocenti delusioni, si subisce un 

senso di impotenza: impossibile 

raggiungere il livello teorico dei personaggi 

idealizzati.  

Francesco è molto pragmatico, è uomo che 

conosce le regole del mondo per cui sa come non 

farsi intrappolare. E sa che l’idealizzazione del 

suo ruolo è la trappola più pericolosa perché 

distoglie le persone dalla necessità di una 

responsabilità di ciascuno, verso un 

rinnovamento della chiesa e poi verso un 

necessario superamento delle sperequazioni 

economiche e sociali che segnano il mondo 

d’oggi. 

Francesco è il contrario dell’one man 

show, e la straordinaria simpatia umana che 

riscuote e che lo ha “costretto” per  tutto 

l’inverno a tenere le udienze di mercoledì in 

piazza San Pietro per rispondere alle richieste, è 

qualcosa di potentemente altro rispetto al profilo 

della star. Francesco insomma, con la sua 

concretezza, tiene i media a stecchetto. Non 

permette spettacolarizzazioni, né 

strumentalizzazioni. Ma come in ogni cosa, 

Francesco apre strade percorribili da tutti: e così 

questo modo di tenere a bada i media, di non 

farsene cooptare mentalmente diventa pratica 

attuabile per ciascuno. 

Certo, ci vuole quella scaltrezza che non a caso 

Gesù auspicava nel Vangelo. Alla domanda 

trabocchetto sul perché abbia rinnovato il 

passaporto argentino, Francesco ha 

risposto seraficamente: «L’ho rinnovato 

perché scadeva». E a quella sul possibile 

viaggio in Argentina, domanda che implicava 

l’idea di un viaggio trionfale e celebrativo, 

Francesco spiega che sì gli piacerebbe tornare in 

patria per trovare sua sorella malata, ma 

«questo non giustifica un viaggio in Argentina: la 

chiamo per telefono e questo basta». Anche 

Freud applaudirebbe. 

 

 

IL PERDONO CONSENTE DI APRIRSI 

ALL’AMORE ALLA VITA GENERATIVA 

Massimo Recalcati, psicoanalista: “Il nostro 

è il tempo della ‘notte dei Proci’. Sembra 

che l’unica forma possibile della legge sia 

quella dell’assenza di legge… dove l’unica 

forma possibile della legge sia quella del 

godimento senza limiti. Dunque è il tempo 

dell’odio e della prepotenza, della rivalità di 

tutti con tutti… Per questo la parola di 

Francesco suona forte nella sua inattualità” 

di Gianni Borsa, agensir.it, 10 marzo 2014 

 

“Dio non si stanca mai di perdonare, siamo noi 

che ci stanchiamo di chiedere la sua 

misericordia”. È una delle frasi più note finora 

pronunciate e scritte (nella Evangelii gaudium) 

da Papa Francesco. Il “Dio paziente” perdona 

infinitamente, afferma il pontefice venuto dai 

confini del mondo. Buonismo senza limiti? 

Oppure interpretazione fedele e attuale del 

vangelo di Gesù? “Il cristianesimo è una 

esperienza radicale dell’amore che trova la sua 

prova più alta propria nel gesto del perdono”, 

sostiene, interpellato in proposito, Massimo 

Recalcati, psicoanalista, docente universitario 

(attualmente insegna Psicopatologia del 

comportamento alimentare a Pavia), direttore 

scientifico dell’Irpa, Istituto di ricerca di 

psicoanalisi applicata, e supervisore clinico 

presso il reparto di neuropsichiatria infantile 

all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Il professor 

Recalcati, studioso dei comportamenti umani e 

delle moderne patologie, è fondatore di Jonas, 

onlus senza fini di lucro, centro di clinica 

psicoanalitica per i nuovi sintomi, oggi presente 

in varie città lungo tutta la Penisola». 

Una delle parole-chiave del primo anno di 

pontificato di Bergoglio è certamente 

“misericordia”. È un termine cui papa 

Francesco fa spesso ricorso, soprattutto per 

parlare di un Dio buono, che “perdona 

sempre”. Questa parola – forse un po’ 

emarginata nel nostro vocabolario corrente 

– a lei quali sentimenti suscita? 

“Misericordia” è un termine buono solo per 

chi crede o può avere un valore universale, 

un significato “laico” altrettanto ricco e 

profondo? 

«Penso che la grande sovversione della 

predicazione di Gesù stia tutta nella centralità 

che essa attribuisce alla misericordia e al 

perdono. Laicamente non stabilisco nessuna 

differenza tra le due parole. Il cristianesimo è 

una esperienza radicale dell’amore che trova la 

sua prova più alta propria nel gesto del perdono. 

Ma cosa significa la parola ‘perdono’? Se il 

pontificato di Francesco si apre con questa parola 

è perché vi riconosce l’essenza del cristianesimo. 

La predicazione di Gesù completa la legge per 

come era stata trasmessa nell’Antico 

testamento. Il perdono, la centralità dell’amore 

come dono attivo di se stessi senza pretese di 

risarcimento, ha, al tempo stesso, sospeso e 

integrato la legge del Dio di Mosè. Prendiamo 

l’esempio dell’adultera. Quale fu il gesto di Gesù? 

Innanzitutto quello di sospendere l’applicazione 

automatica della legge del taglione, della legge 

che punisce con la morte e la lapidazione le 

donne adultere. Ma questa sospensione della 

legge che si deve al perdono consente di aprirsi 

a una nuova legge che non è quella della 

vendetta ma quella dell’amore. Papa Francesco 

vuole riportare la Chiesa alla parola di Gesù. 

Vuole sospendere la logica della lapidazione per 

aprire il cuore a una altra versione della legge. Il 
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perdono non dipende da quello che l’altro fa. È 

un dono asimmetrico, sbilanciato, disinteressato, 

assoluto. Non esige contropartite. Eccede quella 

logica dello scambio che invece domina il nostro 

tempo. Una vita non diventa forse umana 

quando si emancipa dallo spirito di vendetta e 

dalla violenza per accedere alla gioia misteriosa 

del perdono?». 

Attraverso la sua professione lei avverte la 

necessità, la richiesta di misericordia e di 

perdono fra le persone che incontra, che si 

affidano a lei? 

«Lo psicoanalista lavora sul dolore delle persone 

che gli si rivolgono. Questo dolore può avere 

tante forme. È il dolore del giovane senza 

speranza, del tossicomane che dissipa la propria 

vita, del depresso che non ha più futuro, di chi 

ha subito un lutto che sembra inelaborabile, di 

chi si sente schiacciato dall’angoscia e dal 

panico, di chi si sente perso, smarrito o schiavo 

da dipendenze che non è in grado di governare 

con la forza di volontà, di chi subisce una 

delusione d’amore… Ma esiste una radice 

comune a tutti questi volti della sofferenza. 

Questa radice comune è il sentimento di non 

riuscire a rendere la propria vita generativa, 

capace di dare frutti. Molti pazienti vivono 

nell’odio invidioso e nell’isolamento rancoroso 

non perché non riescono a trovare l’amore, ma 

perché hanno paura dell’esposizione assoluta 

che l’incontro d’amore esige. Allora preferiscono 

la fuga nella malattia al rischio di questo 

incontro». 

Dal “perdono” nascono – secondo Papa 

Francesco – pace, serenità, nuove 

relazioni… Ciò potrebbe valere sia per i 

singoli sia nei rapporti tra i popoli e gli Stati. 

Misericordia e perdono possono essere 

considerati come “strumenti” della politica 

o della diplomazia nella nostra era globale? 

«Il nostro tempo è il tempo della ‘notte dei Proci’. 

È il tempo in cui sembra che l’unica forma 

possibile della legge sia quella dell’assenza di 

legge. O, meglio, è il tempo dove l’unica forma 

possibile della legge sia quella del godimento 

senza limiti. Dunque è il tempo dell’odio e della 

prepotenza, della rivalità di tutti con tutti… Per 

questo la parola di Francesco suona forte nella 

sua inattualità. Egli invita a lasciare cadere il 

feticismo degli oggetti per ridare valore al piano 

della relazione, all’esperienza dell’amore come 

dono. In un tempo dove la potenza seduttiva 

dell’oggetto sembra trionfare, Papa Francesco 

mostra tutta la menzogna contenuta in questa 

seduzione. Il bene non è nel ‘nuovo’, non è nel 

possedere il nuovo oggetto, il bene è nel rendere 

la propria vita capace di dare frutti, capace di 

essere generativa. Non è questo il solo peccato 

che la predicazione di Gesù riconosce? Il peccato 

di sprecare il proprio talento? Non è questa la 

colpa più grande dell’uomo, forse la sola colpa 

degna di questo nome? Non è questa la 

responsabilità dei Proci che scatena l’ira di 

Ulisse? Fare della propria vita niente». 

Questo Papa è ritenuto un comunicatore 

efficace, un uomo di fede che sa parlare al 

cuore delle persone, forse anche dei non 

credenti: lei cosa ne pensa? 

«Francesco non è un esperto di tecnica della 

comunicazione. Non è da questo che scaturisce il 

suo carisma. In Italia abbiamo conosciuto leader 

che hanno guadagnato il consenso grazie alle 

loro capacità mediatiche. Ma non è il caso di 

Francesco. Qui c’è qualcosa in più. E quello che 

c’è in più è la forza della sua enunciazione. Non 

solo quello che dice e come lo dice ma da dove 

lo dice. E da dove parla Francesco? Parla dal 

posto di un padre che ha scelto la via della sua 

più radicale umanizzazione, che non nasconde la 

sua fragilità e la sua vulnerabilità; da un padre 

che invita all’amore e al perdono perché sa cosa 

è amore e perdono. La forza di questo Papa non 

risiede tanto nella sua capacità di parlare alla 

gente, ma nel suo gesto, nei suoi atti, nella sua 

testimonianza, in come sa incarnare il Verbo che 

trasmette. Per questo egli sposta le persone e i 

cuori». 

 

 

QUANDO IL PAPA FA LO PSICOTERAPEUTA 

di Giuliano Castigliego, 

umanamenteonline.it, 11 marzo 2014 

 

La psicoterapia è usurante. Non per il paziente – 

si spera – che dovrebbe trarne sollievo e 

forza ma, a lungo andare, per il terapeuta, che 

nel corpo a corpo con la sofferenza altrui (e 

propria) corre sempre il rischio di infrangersi 

sugli scogli: a Scilla su quelli dell’eccesso di 

vicinanza e della collusione con un paziente che a 

lui s’aggrappa per non affogare; a Cariddi su 

quelli dell’indifferente distanza dall’altro – e da 

sé stesso. Non a caso il burn out – ne 

so qualcosa – e altri disturbi psichici dalla 

depressione fino al suicidio sono così frequenti 

tra i medici (il tasso di suicidio tra questi ultimi 

sarebbe secondo vecchi studi* più del doppio di 

quello della popolazione normale, 28-40 casi su 

100.000 abitanti rispetto a quello medio di 12,3 

su 100.000) ed ancor più tra gli psichiatri, e in 

altre professioni sociali. Gravati dal peso 

dell’aspettativa sociale e personale di riportare 

salute ed infondere benessere negli altri, medici 

e terapeuti, trascurano talvolta sé stessi e 

possono crollare sotto quel peso, come ci ricorda 

un articolo non recente ma sempre attuale dal 

sintomatico titolo Physicians Are Not Invincible: 

Rates of Psychosocial Problems Among 

Physicians. Altre volte per sottrarsi a questi 

pericoli si finisce di rifugiarsi nei tecnicismi, se 

non nell’indifferenza o addirittura nel cinismo. 

http://www.umanamenteonline.it/interruzione-2/
http://www.medscape.com/viewarticle/410643_2
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In questo contesto l’atteggiamento di Papa 

Francesco mi sembra quanto mai terapeutico. 

Non solo perché rifiuta l’idealizzazione del 

proprio ruolo e rivendica la propria limitata 

umanità citando – per una volta nella Chiesa 

benevolmente – Freud: “Sigmund Freud diceva, 

se non sbaglio, che in ogni idealizzazione c’è 

un’aggressione” (dalla recente intervista del 

Papa a Ferruccio de Bortoli, Corriere della Sera). 

Ma anche e soprattutto perché l’uomo Bergoglio 

trasmette con immediatezza autentica e credibile 

il rispetto e soprattutto l’accettazione dell’altro (e 

di sé) indipendentemente dal genere e dallo 

status sociale, politico, sessuale etc. di chi gli sta 

davanti. Lo evidenzia molto bene lo splendido 

articolo di uno psichiatra americano, ebreo Lloyd 

I. Sederer, che ricorda le parole del Papa «Chi 

sono io per giudicare?» 

ed i suoi gesti di sincera umiltà. 

E prosegue: 

«The Pope’s message, which I take as a Jew, is 

non-sectarian. As a psychiatrist, I think his 

message resonates with what is becoming a 

prevailing ethos of good mental health care — a 

belief that everyone has promise, can recover 

and rebuild from life’s misfortunes and should be 

able to have what we all want…  namely the 

warmth of relationships, the safety of home, the 

experience of community and the dignity of 

being able to contribute to society». 

Scrive ancora Sederer: 

«Francis’ message is clear: as people and 

institutions, we need to be welcoming (not 

judging); not defer to the dogma of powerful, 

hierarchical authorities (“Excessive 

centralization… complicates”, he said); serve 

those in need (the wounded); and practice what 

we preach». 

Proprio il deliberato e consapevole rifiuto di 

giudizi e pregiudizi, moralismi e regole tanto 

nobili da essere inumane è così liberatorio e 

invitante, nel rapporto del Papa con il prossimo, 

così come in ogni altro incontro, terapeutico o 

meno, tra uomini gravati dalle sofferenze. Ma 

saper ascoltare, accettare, mettersi 

emozionalmente in gioco e aiutare far riflettere 

costa fatica. Per questo sono così necessarie, 

accanto alla formazione approfondita, 

all’aggiornamento continuo, supervisioni e 

intervisioni. 

La sofferenza infatti ci spaventa inducendoci 

spesso a ferire chi ce la porta tropo vicino con 

armi socialmente accettate ma non meno affilate 

o a fuggire, abbandonando chi ci sta davanti. 

«L’amorevolezza – dicono Phillips e Taylor, autori 

del bellissimo Elogio della gentilezza – ci apre al 

mondo (e ai mondi) di altre persone secondo 

modalità che desideriamo ardentemente ma di 

cui abbiamo anche terrore» poiché «la 

vulnerabilità.. è la nostra eredità biologica». E 

aggiungono: «prendersi carico della vulnerabilità 

degli altri…comporta l’essere capaci di prendersi 

carico della propria». È il compito immane, 

votato ovviamente alla delusione, di una 

professione, per definizione nevrotica, come 

quella psicoterapeutica. D’altro canto il nostro 

stesso desiderio di farcela nella e con la vita non 

è una, necessaria, utopia? Nell’affollato e 

solitario cammino per raggiungerla è bello 

riposarsi a turno in rifugi di calorosa tolleranza 

nella vita quotidiana – e di calorosa astinenza 

quando siamo così bisognosi da divenire 

pazienti. Ci aiuta per un momento ad abbassare 

le nostre difese e a non vergognarci dei nostri 

ridicoli limiti. Giusto il tempo per un incontro. 
 

* Council on Scientific Affairs: Results and implications 
of the AMA-APA Physician Mortality Project, Stage II. 
JAMA 1987; 257:2949-2953 

 

 

PAPA FRANCESCO SOCIO ONORARIO 

DELLA “SOCIETÀ AMICI DEL PENSIERO – 

SIGMUND FREUD”  

di Giacomo B. Contri, giacomocontri.it, 22-

23 marzo 2014  

 

Conferisco a Papa Francesco il titolo di Socio 

honoris causa della Società Amici del Pensiero – 

Sigmund Freud (S.A.P.). Lo faccio in qualità di 

Presidente della suddetta S.A.P. Ovviamente egli 

potrà rifiutare tale conferimento. Trovo motivo 

per farlo in una sua risposta a una recente 

intervista (1): 

«Non mi piacciono le interpretazioni ideologiche, 

una certa mitologia di papa Francesco. Quando 

si dice per esempio che esce di notte dal Vaticano 

per andare a dar da mangiare ai barboni in via 

Ottaviano. Non mi è mai venuto in mente. 

Sigmund Freud diceva, se non sbaglio, che in 

ogni idealizzazione c’è un’aggressione. Dipingere 

il Papa come una sorta di superman, una specie 

di star, mi pare offensivo. Il Papa è un uomo che 

ride, piange, dorme tranquillo e ha amici come 

tutti. Una persona normale». 

Numerosi anni fa ho progettato uno dei libri che 

non ho mai scritto (anche se poi li ho scritti in 

ordine sparso): era intitolato Freud e Lacan nella 

Roma dei Papi. Ci torno oggi a partire dal fatto 

inedito e sorprendente che il Papa oggi regnante, 

Francesco, ha citato Freud e nessun altro, senza 

riserve e correttamente: occasione per me di 

rinnovare una mia precedente battuta: «Se Gesù 

siede alla destra del Padre, Freud siede alla sua 

sinistra». 

La mia battuta è corretta: infatti essi sono gli 

unici nella storia ad avere parlato 

favorevolmente del Padre: il secondo ne ha 

anche presentato la versione maledetta, poi 

chiamata da J. Lacan père-version. Ne sono stato 

favorito nel rimanere cattolico, senza lo storico 

http://www.psychiatrictimes.com/blogs/couch-crisis/pope-francis-and-people-mental-disorders?GUID=3F7FDA31-3884-4DF7-BE79-BFF92A2F32A1&rememberme=1&ts=06032014#sthash.IossXcyq.dpuf
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ingombro religioso e teologico, peraltro assente 

in Gesù. 

Il Papa ha agito da Socio della S.A.P. per avere 

detto il suo pensiero, trovandone ragione in 

Freud. 

 

P. S. Anche Gesù è una persona normale. 
 

(1) Intervista a Papa Francesco, Corriere della sera, 5 
marzo 2014, di Ferruccio de Bortoli. 

 

 

Appendice 

 

NON SIATE ZITELLE, OVVERO 

SIATE GENERATIVE 

«Siate madri e non zitelle», aveva detto 

Francesco alle 800 suore radunate in 

Vaticano. Una frase apparsa un po’ ruvida e 

venata di maschilismo. Ma che a rifletterci 

contiene tante verità propositive 

 

di Chiara Giaccardi, vita.it, 15 maggio 2013 

 

Ha fatto clamore l’esortazione rivolta da 

Papa Francesco a 800 suore riunite in 

udienza l’8 maggio scorso: «Siate madri e 

non zitelle». A molti la frase è parsa un po’ 

troppo ruvida, poco rispettosa, magari anche 

venata di maschilismo. Si può “scontare” a Papa 

Francesco il fatto che l’italiano non sia la sua 

lingua madre; e, come tutti noi che a volte 

cerchiamo di esprimerci in lingue non nostre 

sappiamo bene, parlare la lingua di altri porta a 

inevitabili e volte grossolane semplificazioni e 

rende difficile padroneggiare tutte le sfumature. 

Ma forse non si tratta di un effetto 

collaterale accidentale, bensì di 

un’affermazione del tutto consapevole, che 

proprio per la sua apparente durezza 

costringe noi “nativi linguistici” a ritornare 

sul significato più profondo e autentico 

delle parole che usiamo comunemente, per 

rigenerarlo spezzando le incrostazioni che 

l’uso comune vi ha depositato. 

E “zitella” non nasce certamente come un 

insulto. È anzi una sorta di vezzeggiativo, che 

indica una ragazza (definita dalla sineddoche che 

eleva un attributo fisico della sua femminilità – il 

seno – al tutto) nella fase ancora acerba in cui le 

fattezze sono già definite, ma tutto deve ancora 

succedere. Da “non sposata perché non è ancora 

il momento” a “non sposata perché ha perso il 

momento” il passo è breve nella nostra cultura 

non proprio female friendly. Ma un elemento 

accomuna questi due momenti di “non ancora”- 

caratterizzato da attesa e speranza – e “non 

più”- caratterizzato da un senso di perdita che 

rischia di rovesciarsi in risentimento e mancanza 

di benevolenza: il “non”. 

Il rischio che Papa Francesco sottolinea 

senza “mettere i guanti” è quello che vale 

per le suore come per ogni essere umano: 

passare da un orizzonte di attesa, in cui 

tutte le possibilità sono ancora aperte 

proprio perché ancora non se ne è 

realizzata nessuna di veramente 

significativa, a uno di rimpianto per quello 

che non si è riusciti a essere. Essere madri e 

non zitelle significa compiere quel salto che, 

mentre inevitabilmente preclude la possibilità di 

realizzare “qualsiasi” cosa, legandoci a una 

scelta specifica che ne esclude altre, nello stesso 

tempo consente alla libertà di non rimanere in 

una virtualità paradossale – il puro gioco delle 

possibilità, che si dissolve non appena si cerca di 

realizzare qualcosa, ed è quindi condannata a 

non esistere mai. 

È questa precisamente la condizione del 

generare. Che ci chiede di legarci a qualcuno, di 

scegliere un posto nel mondo (e quindi di 

rinunciare ad altri), di chiudere in un certo senso 

l’orizzonte delle possibilità per poterlo, 

paradossalmente, aprire alla vita. Il “sì” diventa 

veramente fecondo, come quello di Maria, se è 

un donare se stessi accettando di essere 

attraversati e trasformati dalla vita, ben al di là 

di quanto la nostra immaginazione può 

prefigurare, e dunque con coraggio. C’è insieme 

il massimo della volontà e il massimo 

dell’affidamento. E da questa apertura 

responsabile che può scaturire il nuovo, che 

rinnova noi stessi prima di tutto. Ne L’infanzia di 

Gesù J. Ratzinger riporta quanto usavano dire 

i Padri della Chiesa: che Maria «avrebbe 

concepito mediante l’orecchio – e cioè: 

attraverso l’ascolto. Attraverso la sua 

obbedienza, la Parola è entrata in lei ed è 

diventata feconda». 

L’ascolto è condizione necessaria, ma non 

ancora sufficiente per generare. Occorre farsi 

grembo, accettare di essere trasformate, senza 

paura di “perdere” o di “tradire”. Non è restando 

uguali a se stessi che si è fedeli, ma accogliendo 

e lasciandosi attraversare dalla vita. ‘Non abbiate 

paura’, direbbe Giovanni Paolo II, con lo stesso 

significato. 

Il rischio della sterilità, che non è 

certamente solo biologica, ma anche 

esistenziale, colpisce tutti, uomini e donne, 

laici e consacrati, soprattutto oggi. Quello 

che Papa Francesco ha richiamato con forza alle 

suore è che da questo rischio nessuno è immune, 

e che solo da “generativi”, capaci di legarsi a 

qualcosa per far essere qualcosa d’altro, dotato 

di valore, si può scongiurarlo. 
 

 

 


