
GESÙ SORRIDE





BARTOLOMEO SORGE

GESÙ SORRIDE

Con papa Francesco
oltre la religione della paura



Realizzazione editoriale: Conedit Libri Srl – Cormano (MI)

ISBN 978-88-566-3514-0

I Edizione 2014

© 2014 - EDIZIONI PIEMME Spa, Milano
 www.edizpiemme.it

Anno 2014-2015-2016 -  Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stampato presso ELCOGRAF S.p.A. - Stabilimento di Cles (TN)



7

Questo libro...

Quando ricevetti l’invito a scrivere un «centinaio di 
pagine» su papa Francesco, non riuscii a trattenere il 
sorriso. Mi parve, per un istante, di provare il medesi-
mo stupore di Sara, la moglie di Abramo, che scoppiò 
a ridere quando si sentì dire che fra un anno avrebbe 
avuto un figlio: «Abramo è vecchio, io sono avvizzi-
ta... com’è possibile?» (cfr. Gen 18, 12). Infatti, scri-
vere è un po’ come generare. Potrò mai – mi son chie-
sto – generare a 85 anni? Se alla mia età si prende in 
mano la penna e si decide di mettersi a scrivere lo si 
fa, in genere, o per raccogliere memorie o per fare 
testamento. Ma – pensavo – all’uno e all’altro scopo 
possono bastare due dei libri già da me scritti.

Infatti, uno – Uscire dal tempio (1989) – fa memoria 
delle speranze suscitate dal Concilio e dei sogni acca-
rezzati nel post-Concilio. Paolo Giuntella, in apertu-
ra, li riassumeva così: «In una società che cambia, di-
venuta culturalmente pluralistica, secolarizzata e per 
più di un aspetto postcristiana, in una Italia da rievan-
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gelizzare, che senso ha – ripete il padre Sorge senza 
stancarsi – restare all’interno o alla porta del tempio, 
sulla difensiva, attendendo e invitando quelli che 
stanno fuori a entrare? Occorre – ribadisce – uscire 
dal tempio, in campo aperto. Urge andare per le stra-
de delle nostre città, condividendo problemi, ansie, 
fatiche e speranze degli uomini dei nostri quartieri, 
per fare di Cristo il cuore del mondo»1.

L’altro volume invece – La Traversata (2010) –, fu il 
tentativo di ravvivare la fiamma accesa dal Concilio 
che, cinquant’anni dopo, se non era del tutto spenta, 
certamente languiva. Confidavo, per riattizzarla, nella 
forza profetica che tuttora si sprigiona da alcuni testi-
moni (i «traghettatori»), con i quali avevo condiviso 
ansie e impegno per il rinnovamento della Chiesa. 
«Giunti al giro di boa del 50° dall’indizione del Conci-
lio» con questo auspicio chiudevo il libro «la “traver-
sata” deve ritrovare lo slancio degli inizi, per superare 
incertezze e stanchezze, senza temere di affrontare si-
tuazioni nuove e sfide inedite. La “rotta” segnata dal 
Concilio si è rivelata quanto mai valida e giusta: non 
resta che seguirla fedelmente, senza discostarsene, 
senza ripensamenti o nostalgie per il passato, senza 
rimettere in discussione scelte già fatte. Per questo, 
però, la Chiesa ha bisogno di una nuova generazione 
di “traghettatori”, illuminati e coraggiosi, che la aiuti-

1 Bartolomeo Sorge, Uscire dal tempio. Intervista autobiografica a cura di 
Paolo Giuntella, Marietti, Genova 1989; Rizzoli, Milano 1991.
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no a rispondere con generosità all’invito insistente 
dello Spirito: “Duc in altum! Esci dal tempio, prendi 
il largo, affronta il mare aperto”2.

Non potevo immaginare che questa invocazione sa-
rebbe stata esaudita così presto, in forma tanto cla-
morosa e inattesa, come è avvenuto con l’elezione di 
papa Francesco. È bastata questa, tra l’esultanza ge-
nerale, a riaccendere le speranze e i sogni del Conci-
lio, rimasti a lungo sopiti. Cosicché oggi, il “fenome-
no Bergoglio” è sulla bocca di tutti e, in breve tempo, 
il clima è cambiato nella Chiesa e nel mondo.

Ma..., c’è un “ma”! Il plauso assordante e pressoché 
unanime che circonda il nuovo papa rischia di trasfor-
marne la figura in quella di una star e di banalizzarne 
il messaggio. C’è il pericolo di fermarsi all’aspetto su-
perficiale e massmediale dell’evento, senza giungere a 
scoprirne le ragioni più profonde. Infatti, il vero se-
greto della fecondità apostolica di papa Francesco è la 
sua fede viva in Gesù di Nazareth, annunziato e amato 
soprattutto con la vita, abbracciato nella “sua carne”, 
che sono i piccoli e i poveri. 

La necessità di diffondere una conoscenza più seria 
e approfondita del nuovo papa mi ha convinto perciò 
a riprendere in mano la penna. Mi è sembrato dove-
roso farlo, affinché non vada sciupata la grazia di Dio. 
Infatti, agli occhi della fede, è chiaro che papa Fran-

2 Id., La Traversata. La Chiesa dal Concilio Vaticano II a oggi, Mondadori, 
Milano 2010, p. 188.
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cesco è un dono della Provvidenza, venuto a risveglia-
re nella Chiesa l’entusiasmo di cui c’era bisogno per 
riprendere il cammino del rinnovamento conciliare, 
rimasto incompiuto. 

Che sia veramente questa la missione di papa Fran-
cesco è confermato dall’esortazione apostolica Evan-
gelii gaudium sull’annuncio del Vangelo nel mondo 
attuale: un testo al quale il papa attribuisce esplicita-
mente «significato programmatico» (n. 25)3. Si tratta 
di un documento “ufficiale” che raccoglie, sintetizza e 
su molti punti supera quanto finora è stato detto e 
scritto sul nuovo papa in mille libri, articoli e perfino 
nelle interviste rilasciate da lui stesso. Infatti, leggen-
do la Evangelii gaudium, si capirà da un lato perché 
l’elezione di papa Francesco non è stata un “caso”, 
ma è un “disegno”; d’altro lato, perché anziché elabo-
rare un programma uniforme e rigido di evangelizza-
zione, papa Francesco preferisca condurre la Chiesa a 
«vivere fino in fondo ciò che è umano e introdursi nel 
cuore delle sfide come fermento di testimonianza in 
qualsiasi cultura, in qualsiasi città» (n. 75). 

Pertanto, le pagine che seguono vogliono essere sol-
tanto un modesto contributo al discernimento evange-
lico, al quale papa Francesco chiama la Chiesa e i cri-
stiani. Cominceremo, quindi, esaminando la crisi 

3 Papa Francesco, esortazione apostolica Evangelii gaudium, ai Vescovi, ai 
Presbiteri e ai Diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici sull’annuncio del 
Vangelo nel mondo attuale (26 novembre 2013). I numeri tra parentesi citati nel 
testo si riferiscono a questo documento.
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anomala di natura strutturale e culturale, che oggi af-
fligge la nostra “società senza padre” [capitolo 1]. Ve-
dremo poi che l’eccezionalità della crisi paradossal-
mente rende l’uomo d’oggi più disposto, anche se in 
modo inconsapevole, a ricevere l’annunzio di un Dio, 
Padre misericordioso [capitolo 2]. Infatti, la “buona 
notizia” dell’Amore paterno di Dio risponde alle attese 
e alle contraddizioni della “società senza padre”; si 
comprende dunque perché papa Francesco incontri 
oggi tanto favore tra la gente [capitolo 3]. Tuttavia, se 
vogliamo che l’entusiasmo delle folle non sia una infa-
tuazione superficiale e passeggera, è necessario acco-
gliere il messaggio di papa Francesco che, prima di 
tutto, chiede alla Chiesa e ai cristiani di «tornare al 
Vangelo» e a testimoniarlo con la vita [capitolo 4]; in 
secondo luogo, chiede alla Chiesa di aprirsi al dialogo 
con il mondo moderno, vincendo sia le diffidenze della 
cultura dominante [capitolo 5], sia le paure anacroni-
stiche di alcuni ambienti ecclesiastici [capitolo 6]; so-
prattutto, però, il papa chiede che la Chiesa riprenda 
con gioia il cammino della sua riforma interna, rimasto 
fermo troppo a lungo [capitolo 7]. Senza dimenticare 
– conclude papa Francesco – che la gioia di credere 
[capitolo 8] e la gioia di una “buona politica” [capitolo 
9] sono i due modi più efficaci di comunicare al mon-
do la gioia di essere cristiani [capitolo 10].

B.S.
Milano, 2 febbraio 2014
50° di Professione Solenne nella C.d.G.
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1

LA “SOCIETÀ SENZA PADRE”

«Prima di parlare di alcune questioni fondamentali 
relative all’azione evangelizzatrice, conviene ricorda-
re brevemente qual è il contesto nel quale ci tocca 
vivere ed operare [...] nella linea di un discernimento 
evangelico» (n. 50). Papa Francesco sottolinea che, 
per portare il Vangelo al mondo di oggi, occorre par-
tire anzitutto da una lettura dei segni dei tempi, fatta 
con fede. A questo fine, in coerenza con la sua for-
mazione di gesuita, invita ad applicare il metodo del 
discernimento spirituale ignaziano: che cosa chiede 
Dio alla Chiesa e ai cristiani di oggi, interpellati dalle 
attese e dalle contraddizioni del nostro tempo? Per ri-
spondere, è necessario premettere una riflessione più 
generale sulla natura della crisi attuale.

Una crisi culturale e strutturale

Applicando alcune categorie dell’antropologia cul-
turale, la prima conclusione a cui si giunge è che quel-
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la attuale non è una crisi qualsiasi, ma anomala, di 
natura strutturale e culturale1. Cerchiamo di spiegarlo.

Ogni modello di società si può paragonare a un edi-
ficio, a una casa. Le fondamenta sono costituite dalla 
cultura di un popolo, cioè dalla omogeneità di valori, 
di costume, di lingua, di storia che sono all’origine del 
formarsi di una nazione: «La cultura» sintetizza papa 
Francesco «comprende la totalità della vita di un po-
polo» (n. 115). 

Ora, la cultura non rimane mai un discorso astratto, 
ma tende sempre a tradursi in istituzioni (i muri mae-
stri della casa): la famiglia, la scuola, il lavoro, la poli-
tica... Una cultura tradotta nelle sue istituzioni e nelle 
sue strutture costituisce una civiltà. La civiltà, dun-
que, è una cultura strutturata. Finché regge la cultura 
(il fondamento della casa), reggono anche le strutture 
(i muri maestri), cosicché una civiltà (un modello rea-
lizzato di società) può durare molto a lungo, nono-
stante il mutare dei suoi equilibri interni (crisi con-
giunturali). Quando invece entra in crisi la cultura, 
vengono giù anche le strutture (allora la crisi diviene 
strutturale, istituzionale). È necessario, perciò, distin-
guere tra crisi congiunturale e crisi strutturale.

La crisi congiunturale si ha quando mutano gli equi-
libri interni di un modello di società, senza però che si 
producano variazioni apprezzabili della cultura e dei 

1 Riprendo qui un discorso che ho fatto mille volte, in tanti convegni e con-
ferenze. 
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valori, sui quali si fondano le istituzioni di una deter-
minata civiltà. Finché reggono la cultura e i suoi valori 
(il fondamento della casa), il modello di società non è 
in discussione, reggono cioè le istituzioni che su quel-
la cultura si fondano (i muri maestri della casa: fami-
glia, scuola, lavoro, sistema politico...). Ovviamente, 
gli equilibri interni di una società si modificano a ogni 
cambio di generazione; tuttavia, finché tiene l’omoge-
neità culturale (che sta alla base di quel modello di 
società), questi mutamenti rimangono all’interno del 
medesimo quadro di valori, della medesima civiltà. 
Quando invece cambiano la cultura e i valori su cui si 
regge l’equilibrio istituzionale (cioè, quando si incri-
nano le fondamenta della casa), allora la crisi diviene 
strutturale: le istituzioni non reggono più, ma vanno 
riformate e ripensate (cedono i muri maestri). Finisce 
una civiltà e ne inizia un’altra. Occorre allora ripensa-
re il modello di società, occorre costruire una nuova 
civiltà, cominciando ovviamente da un nuovo fonda-
mento, cioè da un nuovo umanesimo, da una nuova 
cultura, sui cui poggeranno le nuove istituzioni, senza 
mai smarrire però quei valori fondamentali insostitui-
bili, sui quali si fonda ogni forma di convivenza civile.

Aspetto strutturale della crisi di oggi

Ebbene, la crisi che stiamo vivendo, sulla quale pa-
pa Francesco invita a fare un discernimento evangeli-
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co, è appunto di natura strutturale: con il secondo 
millennio è finita la civiltà industriale, durata più o 
meno trecento anni, e sotto i nostri occhi sta nascen-
do la civiltà post-moderna o tecnologica; non regge 
più la cultura precedente con i suoi valori e non reg-
gono più le vecchie istituzioni. La nostra, quindi, è 
una svolta storica di civiltà, una crisi di natura etica, 
di orientamento e di senso, una crisi strutturale, ano-
mala.

Secondo un computo approssimativo, la crisi pre-
sente è, forse, la quarta o la quinta crisi strutturale nei 
duemila anni di storia del mondo occidentale. La pri-
ma fu la caduta dell’impero romano, seguita dalla na-
scita del Sacro Romano Impero: un evidente cambio di 
cultura e di civiltà. Un’altra crisi strutturale venne a 
seguito delle grandi scoperte geografiche: nacquero il 
grande commercio e il colonialismo, e cambiò il mon-
do! Un’altra ancora fu certamente la rivoluzione fran-
cese, che segnò la fine delle monarchie assolute e la 
nascita della democrazia; contemporaneamente, grazie 
all’introduzione della macchina nel mondo del lavoro, 
nacque la “civiltà industriale”. Da ultimo, la civiltà in-
dustriale, durata più o meno trecento anni, è entrata in 
crisi nella seconda metà del Novecento, lasciando il 
posto alla civiltà tecnocratica: le nuove tecnologie ap-
plicate alla medicina, alla produzione, alla comunica-
zione, alla vita umana e sociale hanno cambiato – an-
cora una volta – la cultura e le vecchie strutture.

Il vero problema per la nostra generazione, che si 
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trova a vivere il presente trapasso da una civiltà all’al-
tra (crisi strutturale), sta nel fatto che i modelli di ieri 
non servono più; quelli di domani non ci sono ancora, 
ma sono in formazione. Ecco perché la nostra genera-
zione è chiamata a compiere un difficile discernimen-
to, come insiste papa Francesco. Dobbiamo avere il 
coraggio di andare per strade nuove, realizzando una 
nuova sintesi culturale, ma, nello stesso tempo, rima-
nere fedeli e rafforzare quei valori esistenziali, senza 
dei quali non si dà convivenza civile. 

Oggi, questa transizione da una civiltà all’altra è re-
sa più difficile dal fatto che le grandi ideologie dell’Ot-
tocento, che avevano alimentato la civiltà moderna, 
sono state tutte smentite dalla storia e non possono 
più ispirare il nuovo modello di società che sta na-
scendo. Nel 1989 è imploso il modello del “sociali-
smo reale”; nel 2008, con la “bolla finanziaria” è 
esploso il “liberalcapitalismo” speculativo e finanzia-
rio; a sua volta, il modello di “nuova cristianità” (la 
famosa “terza via” tra liberalismo e socialismo, elabo-
rata soprattutto da Jacques Maritain) è tramontato in 
seguito all’estendersi della secolarizzazione e alle ac-
quisizioni del Concilio Vaticano II. 

Ciononostante rimane in piedi il compito della no-
stra generazione di costruire, tutti insieme in un mon-
do globalizzato, un nuovo modello di società, a co-
minciare dalle fondamenta, cioè da una nuova cultura, 
da un umanesimo nuovo, sulla cui base edificare le 
strutture della civiltà del ventunesimo secolo. Ecco 



18

perché papa Francesco ci avverte che è necessario 
compiere un puntuale discernimento evangelico circa 
le sfide e le contraddizioni della nuova cultura domi-
nante. Concretamente si tratta di confrontarsi evan-
gelicamente con l’individualismo efficientistico e ma-
terialistico, a cui si alimentano il soggettivismo e 
l’egoismo, caratteristici del nostro tempo. 

Aspetto culturale della crisi

L’aspetto culturale della crisi attuale è messo bene 
in luce dall’espressione con la quale oggi essa è comu-
nemente designata. Infatti, a partire dagli anni ’70, la 
nostra è stata definita una «società senza padre»2. La 
ragione è che il clima antiautoritario degli anni ’60 
– quando è esplosa la crisi anomala che tuttora ci af-
fligge – non solo ha messo in discussione la concezio-
ne gerarchica e autoritaria di società, ma ha portato 
anche al rifiuto delle relazioni interpersonali, riducen-
do il concetto di persona da «essere-in-relazione» a 
«individuo», quasi a una monade chiusa in se stessa. 
Ciò ha favorito il dilagare dell’individualismo, che ha 

2 Cfr. A. Mitscherlich, Verso una società senza padre, Feltrinelli, Milano 
1977. Vedi pure: J. Lacan, Dei Nomi-del-Padre, seguito da Il trionfo della religio-
ne, Piccola Biblioteca Einaudi, 2006; M. Recalcati, Cosa resta del padre? La pa-
ternità nell’epoca ipermoderna, Raffaello Cortina 2011; Id., Il complesso di Tele-
maco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre, Feltrinelli 2013: L. Zoja, Il gesto 
di Ettore. Preistoria, storia, attualità e scomparsa del padre, Bollati Boringhieri, 
Torino 2003.
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finito con il compromettere il futuro delle nuove ge-
nerazioni, nonostante i valori e le istanze positive di 
rinnovamento portate avanti dal ’68. 

Questa rottura generazionale non è giunta all’im-
provviso. Il rifiuto delle relazioni interpersonali, e di 
quella padre-figlio in particolare, ha radici lontane. 
Le prime tracce si possono cogliere nell’Illuminismo, 
quando la ragione umana si autodefinì «dea» e prese 
il posto di Dio. Certo, nessuno nega i progressi del 
mondo moderno: perfino alcuni valori fondamentali 
sono stati compresi prima dalla cultura laica che dalla 
Chiesa! Ciò non toglie, però, che la modernità abbia 
commesso un errore di fondo: l’uomo – si disse – è 
padrone della sua vita e del mondo; è lui che fa la 
storia e la dirige. Viene da qui l’estromissione di Dio 
dall’orizzonte umano: che bisogno c’è di una “pater-
nità” trascendente, a cui fare riferimento e da cui di-
pendere? L’individuo, con la sua ragione, è “padre” a 
se stesso. E così paradossalmente l’uomo, volendo es-
sere libero e padrone di sé, si è ritrovato orfano! 
Commenta papa Francesco: «Alcuni si credono liberi 
quando camminano in disparte dal Signore, senza ac-
corgersi che rimangono esistenzialmente orfani, senza 
un riparo, senza una dimora dove fare sempre ritorno. 
Cessano di essere pellegrini e si trasformano in erran-
ti, che ruotano sempre intorno a se stessi senza arriva-
re da nessuna parte» (n. 170).

La storia moderna dimostra quanto fosse insensato 
il tentativo di emanciparsi dalla paternità di Dio. I nu-
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merosi “idoli”, che seguirono alla prima deificazione 
della ragione, si sono dimostrati falsi surrogati dell’uni-
ca vera paternità trascendente e sono finiti in frantu-
mi: la “dea ragione” si è dissolta nel nichilismo, giun-
gendo fino a negare che la verità esista e si possa 
conoscere; il “progresso”, l’idolo nato dalla rivoluzio-
ne industriale, si è infranto contro le disuguaglianze 
sociali alimentate dalla logica di mercato lasciata a se 
stessa; i “nazionalismi” della prima metà del Nove-
cento hanno condotto a forme disumane di totalitari-
smo e di dittatura, spianando la via a guerre mondiali 
e a genocidi spaventosi; il mito della “liberazione”, 
secondo cui l’uomo si sarebbe liberato con le sue pro-
prie mani da tutte le catene, è rimasto sepolto sotto le 
macerie del muro di Berlino; infine, anche l’idolo del-
lo “sviluppo economico indefinito” si è infranto con-
tro gli scogli dell’individualismo, della crisi finanzia-
ria e di quella ecologica. 

In una parola, il tentativo dell’individualismo mo-
derno di costruire una “società senza padre”, prescin-
dendo da Dio e dai rapporti interpersonali, è risultato 
fallimentare. Ciò spiega perché la nostra generazione 
oggi sia delusa e sfiduciata e abbia perduto il senso 
perfino della paternità naturale e delle relazioni fami-
liari. Oggi – commenta Benedetto XVI – sono molti i 
«fattori che possono impedire un sereno e costruttivo 
rapporto tra padri e figli. La comunicazione si fa a 
volte difficile, la fiducia viene meno e il rapporto con 
la figura paterna può diventare problematico; e pro-
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blematico diventa così anche immaginare Dio come 
un padre, non avendo modelli adeguati di riferimento. 
Per chi ha fatto esperienza di un padre troppo auto-
ritario e inflessibile, o indifferente e poco affettuo-
so, o addirittura assente, non è facile pensare con 
serenità a Dio come Padre e abbandonarsi a lui con 
fiducia»3. 

Soprattutto, però, avendo perso il senso della pa-
ternità, la nostra società ha perduto anche il senso 
della fraternità. Una società senza padre diviene ine-
sorabilmente una società senza fratelli. Se non siamo 
figli di un unico Padre, non siamo neppure fratelli tra 
di noi. La conseguenza è stata che, se Dio non è più 
percepito come Padre, poiché non possiamo farne a 
meno, abbiamo finito col formarcene un’immagine 
sbagliata e falsa. Quanti, purtroppo anche tra i cristia-
ni, considerano Dio come un padre-padrone, un giu-
dice severo, un sovrano distante, duro ed esigente!

Perché stupirsi allora che anche l’immagine della 
società umana ne esca stravolta? Essa non è più vista 
come un’unica famiglia in cui tutti siamo fratelli al di 
là delle differenze di razza, di cultura e di costume, 
ma come un gregge di individui, gli uni accanto agli 
altri, estranei fra di loro, ciascuno intento a ricercare 
il proprio interesse, in una convivenza priva di ogni 
sentimento di fraternità e di solidarietà, dominata 
dalla “cultura dello scarto”, che papa Francesco giu-

3 Benedetto XVI, Udienza generale, 30 gennaio 2013.
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stamente condanna, perché emargina ed elimina i più 
deboli e i poveri. Paternità e fraternità sono due facce 
della medesima medaglia: se cade una, cade anche 
l’altra.

Ecco perché papa Francesco, dopo aver diffuso 
con la Evangelii gaudium l’annunzio che Dio è padre 
di tutti, ha dedicato un altro suo documento ufficiale 
– il messaggio per la giornata mondiale della pace del 
2014 – al tema della fraternità universale: «Nel cuore 
di ogni uomo e di ogni donna alberga, infatti, il desi-
derio di una vita piena, alla quale appartiene un ane-
lito insopprimibile alla fraternità, che sospinge verso 
la comunione con gli altri, nei quali troviamo non ne-
mici o concorrenti, ma fratelli da accogliere e abbrac-
ciare»4.

4 Fraternità, fondamento e via per la pace, messaggio del Santo Padre France-
sco per la XLVII Giornata Mondiale della Pace (1° gennaio 2014), n. 1.


