
«In un tempo di pandemia come 
questo, in cui abbiamo la perce-
zione di essere gli unici sani in 
un mondo malato e in cui l’altro 

è percepito come una minaccia, abbiamo final-
mente trovato delle parole che ci ricordino che 
siamo tutti fratelli. Il messaggio di fondo dell’ul-
tima enciclica di papa Francesco, infatti, è la cer-
tezza che possiamo trovare noi stessi e la nostra 
identità solo se incontriamo il prossimo». Così il 
cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo me-
tropolita di Bologna, ha commentato l’enciclica di 
papa Francesco, durante l’evento online “Fratelli 
tutti. L’impresa del diventare umani”, organizzato 
da Antoniano di Bologna, Festival Francescano e 
Romanae Disputationes.

Il documento, ha spiegato il cardinale, è rivol-
to «veramente a tutti, anche a chi non è cristia-
no, perché gli uomini possano vivere un sogno di 
amicizia che non si limiti alle parole. Fratelli tutti 
è un abbecedario che mira a unire ogni uomo di 
buona volontà, con un linguaggio universale». 
Secondo l’arcivescovo, anche in questo, come in 
qualsiasi suo scritto, – «dalle omelie ai testi di dot-
trina del magistero» –, papa Francesco, ha messo 
a frutto il suo dono di semplificare concetti filoso-
fici molto profondi e complessi: in questo caso, lo 
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ha fatto per richiamare l’attenzione su un’espres-
sione “romantica” come “fraternità”, ma che «deve 
diventare reale». Non a caso, evidenzia Zuppi, «il 
pontefice ripete che l’amore è realismo: se una 
persona sogna da sola, quel progetto si dissolve 
in un miraggio. Solo quando si sogna insieme le 
cose diventano concrete e la realtà cambia».

Questo «realismo dell’amore», ha sottolineato 
lo psicoanalista Massimo Recalcati, l’altro grande 
pensatore intervenuto durante l’incontro, pun-
ta dritto al cuore della politica: «Francesco fa un 
esempio molto efficace: un giovane che aiuta 
un anziano ad attraversare un fiume compie un 
segno di amore verso il prossimo. Ma sul fonda-
mento di quel gesto, la politica ha il compito di 
costruire un ponte. All’origine abbiamo la poesia 
della cura della fragilità: su questa poesia, però, 
bisogna agire con l’impegno realistico della poli-
tica. È un pensiero estremamente fecondo». 

L’enciclica, secondo lo psicoterapeuta, «è un 
testo che introduce un varco tra due paradigmi 
che hanno dominato gli ultimi decenni. Da una 
parte quello neoliberale del mercato, che ha 
trasformato la libertà in capriccio e ha esaltato il 
mito del successo individuale: questo paradigma 
è entrato in crisi una decina di anni fa con la crisi 
finanziaria ed è stato sostituito dal secondo, più 

recente. Si tratta del paradigma del sovranismo, 
che non è un fatto solo politico, ma anche men-
tale, che esalta la dimensione della chiusura, della 
vita che ha paura della vita». Francesco decostru-
isce questi schemi, introducendo un terzo para-
digma: «Il Papa afferma che nell’attività politica 
bisogna ricordare che ciascuno è immensamente 
sacro: questo è il varco che Francesco apre tra il 
neoliberalismo estremo e il porto chiuso, il muro, 
il filo spinato. Ciò vuol dire che la vita in quanto 
tale non è mai sacrificabile, né sull’altare del mer-
cato e del profitto, né su quello degli ideali etnici 
o identitari».

L’isolamento seguito al Covid-19, spiega Recal-
cati, rappresenta un trauma che ha fatto saltare 
lo schema psicologico difensivo più elementare 
che orienta l’essere umano, cioè la distinzione tra 
familiare ed estraneo: «Il coronavirus ci ha portato 
a vedere che il male può essere trasmesso anche 
dal familiare, che non c’è più distinzione tra amico 
e nemico, e che, addirittura, il nemico posso es-
sere io stesso. E questo ha prodotto un’alterazio-
ne profonda delle relazioni da cui non sarà facile 
uscire. Siamo spontaneamente portati a muoverci 
verso l’altro, perché, come ricorda il Papa, senza 
l’altro non siamo nulla. Ma mentre pensiamo ciò, 
cambiamo marciapiede per non incrociare il pro-
babile luogo del nostro contagio».

Un tempo così doloroso e divisivo ha ampli-
ficato un processo già ampiamente avviato: la 
difficoltà di riconoscersi fratelli, figli di uno stes-
so Padre. D’altra parte, rileva Recalcati, è la stessa 
rappresentazione patriarcale in senso verticale 
ad essersi dissolta: «La visione di un padre che 
ha l’ultima parola e che guida in modo infallibile 
è finita. Alcuni miei colleghi ritengono che sia il 
tempo della morte definitiva del padre, io credo 
invece che questo sia un errore. Dovremmo obbli-
garci a ripensare il padre non più come una figura 
calata dall’alto, ed è proprio ciò che ha fatto papa 
Francesco sin dall’esordio del suo pontificato: nel 
suo primo messaggio in piazza San Pietro, ha ri-
baltato i rapporti, chiedendo al popolo di pregare 
per lui in una inversione che è una testimonianza. 
Non c’è più il Papa che guida in maniera infalli-
bile il suo popolo, ma c’è un uomo che rivela la 
sua profonda umanità e vulnerabilità. Quello che 
ne viene fuori è il padre non più come autorità, 
ma come testimonianza». Non il genitore che 
dica qual è il senso dell’esistenza ma che mostri, 
attraverso i propri atti, che l’esistenza può avere 
un senso.

A questa riflessione il cardinale Zuppi aggiun-
ge: «Il nostro non è un padre-padrone: è un Padre 
che permette al figlio di andar via, portando con 
sé la sua parte di eredità. È un padre che vuole 
essere amato liberamente, che abbraccia, che ri-
veste, che stravede. La ragione può portare a un 
accordo tra gli uomini, ma solo sentirsi figli di un 
padre permette la fraternità», elemento chiave 
per una “rinascita”, nella consapevolezza che «nes-
suno si salva da solo».  

Qui sopra il cardinale Matteo 
Maria Zuppi, arcivescovo 
metropolita di Bologna 
(foto: Danilo Crecchia). Sotto 
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co Massimo Recalcati (foto: 
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