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li n dibattito in streaming sull'enciclica
di Francesco fra il cardinale Zuppi
e lo psicanalista Recalcati, moderato
dalla conduttrice televisiva Monica Mondo

«Fratelli tutti» per divenire umani
«La via è riconoscere un padre, non come un'autorità ma come un testimone che indica il senso»

DI CHIARA UractuENnota

rolli tutti

« 1 impresa del
dive tare umani» c

l'importante tema sul quale
sisono confrontati, martedi
scorso in diretta sueaminr
il cardinale Mane, Zuppi e
Massimo Recalc sci,
psicoanalista e scrittore. Lln
confronto incrinato
sull'enciclica di papa

Al esca «Fratelli tutti»,
I da Antoniano

nnlus e festival Francescano,
rappresentati dal direttore e
presidente fra Giampaolo
Cavalli e da. «Romano

Disputati, mes
rappresentate sentate dal previdente
Marco Ferrati; ha nrndotto
Monica Mondo, nutrirei
rondutuire di i Ltt10.
',Nella "Fratelli tutti"—ha
detto Recaleati - il Papa
introduce un varco fra due
paradigmi. il mercato,
paradigma neoliberale, e il
mura, paradigma.covranista.
Ll primo esalta la libertà
senza responsabilità,
l'economia silo finanziaria,
il mito del successo
individuale Un paradigma
che è andato in crisi un
decennio ed -'allora
subentrato il secondo, il

snv rane nt r non solo
pulitici, fatto di paura,
sicurezza, vita che ha paura
della vita. Francesco li
contesta entrambi e ne
introduce un altro,
fondamentale che
"ciascuno è immensamente
sacro", doè la vita è
insarnficahile, su qualunque
altare!, sta caratteristica di
questa enciclica - ha detto
Zuppi odi essere rivolta 
tutti, non Sole ai cedenti, e
di csxri molti concreta, per
vivere la fratellanza non
solo a parole perché
l'amore e realismo e siamo
chiamati a diventare non

soci, ma prossimi, infatti,
trovo me stesso solo se vnen
l'altro; e questo, o un
temi - di pandemia, ia non e
purtroppo scontar
senrnreaullap r finita il
Cardinale ha ricordato
l'affermazione di Francesco
die ,Ne usciremom gl rri 
se nero ved rene più l'alvo
come nemico Perché senza
fraternita epericoloso
vivere',. Anche Mondo ha
ricordato un'importante
affemtazione del Papa che
«Per essere fratelli ilerlAre
riconoscere un padre,,. In
proposito, recalnti ha detto
die «La rappresentazione

patriarcale della paternità 
finita e non ha senso
nrnpiangerla t fotone
ripensare il padre, non più
dall'alto questo ha fatuo
Fra ch i edendo al suo
pop, do di pregare per lui,
mostrandosi padre non.
come autorità, ma oa-ne
t tiro ime, che mostra il
senso della vita,,_ ,dl nostro
Padre infatti - ha
commentato Zuppi - non è
un padre padrone, ma che si
fin sin, e nella parabola del
Padre mis rtcordrerso landa
andare il figlio, pur sapendo
che poteva sbagliare, perché
vuole essere amato

liberamente Questo è il
vero padre, non un tiranno,
un idolo, come I"'cgolatria'
e il consumismo  che la
,y. Ira F la fratellanza nasce
solo dal no moscersi suoi
ligIP» Infine Mondo ha
ri cordato la critica di
Frano.2sco al progresco
siioosti fico visto come unico
modo per comprendere il
mondo e che pretende di
dettare le regole. <da scienza
deve compiete ete il proprio
`mestiere , ma sitten l'etica
diviene pericolosa - ha
concluso Zuppi • perché
perde se stessa e finisce per
essere conttir l'uomo».
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