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Se i profeti irrompessero
per le porte della notte

incidendo ferite di parole
nei campi della consuetudine…

… e cercassero un orecchio come patria.
Orecchio degli uomini

ostruito d’ortica
sapresti ascoltare?

Nelly Sachs
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Presentazione

Possiamo far meglio di Voltaire,
superando gli abusi della religione

e guardando il positivo del credere.

Ci troviamo in un periodo
in cui il dialogo tra cristiani e umanisti

è molto importante.
Julia Kristeva

Il volume offre quindici voci di donne che, in diversi mo-
di, dialogano con l’enciclica Fratelli tutti, offrendo commen-
ti, echi, risonanze, ripresa di temi, in diversi generi letterari. 

Sono donne di differenti orientamenti: credenti di di-
verse confessioni cristiane e diverse religioni, non credenti, 
o, meglio, credenti nell’umano; tutte, comunque, « pensan-
ti », secondo la distinzione che il card. Carlo M. Martini 
segnalava come molto più significativa di quella tra « cre-
denti » e «non credenti »; sono laiche e religiose; teologhe, 
bibliste, scrittrici, filosofe, scienziate, umaniste. Parecchie 
di loro si conoscevano già, ma non poche si « incontrano» 
per la prima volta solo nel libro.

Questo composito coro è frutto della adesione a una 
proposta inizialmente lanciata a un ampio gruppo di teolo-
ghe cattoliche, maturata poi in prospettiva di un allarga-
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mento in senso ecumenico, interreligioso e interculturale, 
in sintonia con l’afflato universalistico dell’enciclica. 

Caratteristica della proposta è stata la sua apertura. L’ i-
niziativa, muovendo dal riconoscimento della importanza 
dell’enciclica, aveva l’ intento dichiarato di aprire una inter-
locuzione con essa da parte delle donne, che la valorizzas-
sero, ripensandone e riprendendone i nuclei di contenuto a 
partire dalle loro competenze e dalla esperienza femminile 
del mondo. Entro la condivisione di tale orientamento di 
fondo, ognuna che avesse aderito era libera di scrivere sui 
temi e nel modo a lei più congeniale. Fin dall’ inizio è stato 
chiaro e condiviso da tutte che non si sarebbe costruito un 
progetto entro il quale collocare i contributi. Una scelta non 
di comodo, anzi per certi aspetti rischiosa, in quanto avreb-
be potuto avere come esito una raccolta non solo ricca di 
differenze e varietà, ma frammentaria e disomogenea, priva 
di un riferimento che desse unità pur nella non uniformità 
di stili, interessi e vedute. Ma il positivo era che in tal modo 
si sarebbe data libera voce alle donne, consentendo loro di 
interagire in autonomia con le sollecitazioni dell’enciclica. 

Per questo il libro non ha delle curatrici; solo due editors: 
ossia due delle contributrici che si sono rese disponibili a 
tenere le fila, mantenere i contatti con autrici ed editrice, 
individuare i nuclei intorno ai quali raggruppare gli appor-
ti, senza intervenire su di essi. 

La disponibilità delle Paoline – una casa editrice le cui 
responsabili sono donne – a coinvolgersi nella iniziativa e a 
sostenerla, rende questo un libro tutto al femminile. Un 
femminile in dialogo con i fratelli e le sorelle tutti. 

Maria Cristina Bartolomei – Rosanna Virgili
7 marzo 2021 - Memoria di Perpetua e Felicita
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Introduzione
Maria Cristina Bartolomei

L’umanità è a due
e bisogna divinizzare questa condizione,

coltivare il nostro essere
in relazione con il prossimo.

Luce Irigaray

La seconda voce

« Fratres omnes », « Fratelli tutti ». La sola anticipazione 
del titolo dell’ultima enciclica di papa Francesco aveva sol-
levato pubbliche espressioni di perplessità e contrarietà, 
fino alla richiesta di cambiare il titolo da parte non di de-
trattori, bensì di estimatori di papa Bergoglio e sostenitori 
della sua linea e opera di rinnovamento, e dato luogo a una 
petizione internazionale in tal senso da parte del Catholic 
Women’s Council. 

Il motivo è chiaro: l’esclusione delle « sorores » dalla 
menzione, la loro « inclusione » anonima entro e sotto il 
cerchio dei « fratres »: una negazione di identità. Il titolo è, 
come è noto, la citazione letterale di una fonte francescana, 
una espressione di Francesco d’Assisi. Volendo citarla let-
teralmente, non poteva essere modificata. Ma, ovviamente, 
le molte e i molti che hanno sollevato obiezioni hanno av-
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vertito il grave rischio del messaggio, della capacità perfor-
mativa di quella frase: confermare il potere, la predominan-
za maschile nella Chiesa e nel mondo, riaffermare che 
l’essere umano è definito a sufficienza e completamente 
dalla sua variante al maschile, intesa però appunto non co-
me una variante di un progetto originariamente binario, 
bensì come il modello di base, cui poi si aggiunge, per « sot-
trazione» di capacità, una variante subordinata, femminile. 

L’assenza del riferimento alle donne nel titolo non è 
stata attenuata da un sottotitolo né da una parola al riguar-
do all’ interno del testo. Nell’enciclica non c’ è poi una trat-
tazione specifica e ampia dedicata al rilievo di questa ferita 
di fondo della « fraternità » umana e al tema del costruire, 
sviluppare, rafforzare la reciprocità ed equivalenza nella 
relazione tra uomini e donne, nella cultura, nelle relazioni 
sociali, politiche e, in particolare, nella Chiesa, in vista di 
una « fraternità » che sia una frater-sororità o, perché no?, 
rovesciando per una volta la sequenza, una soror-fraternità. 
E, per completare il quadro, neppure ricorre nel testo la ci-
tazione di donne né come figure esemplari né come autrici, 
nelle note.

Non si tratta purtroppo di una rarità o di una peculia-
rità della cultura ecclesiastica. Anche in ambito accademi-
co le donne – e i loro lavori – sono abitualmente le ultime 
cui ci si rivolge quando si tratta di indicare un testo di ri-
ferimento o un esperto da chiamare. Non c’ è consuetudine 
né a pensare alle donne come studiose né a percepire l’ im-
portanza non di banali «quote rosa », ma di far cessare l’a-
partheid mentale e culturale verso le donne. 

Tornando allo specifico dell’enciclica, si pone la que-
stione: sono le donne dunque ignorate dal testo papale? È 
ignorato il problema aperto e doloroso della loro condizio-
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ne paradossale di essere una maggioranza in situazione di 
minorità nella Chiesa, oltre che in molti contesti sociali e 
politici? 

Le donne sono menzionate più volte nell’enciclica, in 
particolare come soggetto debole, ingiustamente sottomes-
so e vessato. Purtroppo l’analisi è corretta, e sacrosanta è la 
denuncia che ne scaturisce. Ma questo, pur importante, non 
basta. Tutto ciò è infatti conseguenza di una impostazione 
distorta che va smascherata e corretta alla radice. E ciò che 
manca ancora largamente nella interazione sociale è il rico-
noscimento della soggettività delle donne, in piena equiva-
lenza e libertà, come soggetto autorevole; manca l’ascolto 
della loro voce e del loro pensiero. 

Dunque l’enciclica non è un possibile interlocutore del-
le donne sotto questo specifico profilo, anzi è una occasio-
ne lamentevolmente perduta per correggere in radice una 
impostazione monocola, monoversale, purtroppo dominan-
te nella vigente cultura ecclesiastica cattolica? 

Non è così. Non solo perché, in primo luogo, le donne 
non si sentono, in quanto esseri umani, escluse dall’afflato 
universalistico dell’enciclica. Non solo, inoltre, per la per-
sonale impostazione di papa Francesco, che in altre sedi e 
in ripetute occasioni ha denunciato la insostenibilità della 
situazione della subordinazione ed emarginazione delle 
donne anche e in particolare nella Chiesa cattolica, ma per-
ché nell’enciclica compare una breccia verso una mancanza, 
che appella oggettivamente a che le donne facciano sentire 
la loro voce. 

Innanzitutto perché il richiamo a Francesco d’Assisi è il 
richiamo a una maschilità che non ignorò né subordinò, ma 
riconobbe, onorò e promosse, nella sua libertà, la femmini-
lità. Francesco usava un linguaggio inclusivo quando chia-
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mava « frate Jacopa » la vedova romana Jacopa dei Settesoli, 
alla quale lo legò una profonda amicizia. In vita accettava 
piccoli doni fatti da lei, come ceri e dolcetti (i mostaccioli), 
e all’avvicinarsi della morte la mandò a chiamare: fu lei ad 
assisterlo e a comporne la salma. Solo « velandone» la fem-
minilità e sottolineandone la comune umanità Francesco 
poteva avere con lei una confidenza che non destasse scan-
dalo. Ma Chiara era invece «Sorella Chiara ». Una sorella 
al cui consiglio ricorse, quando si trattò di decidere se dedi-
carsi alla vita eremitica o a una vita itinerante di predicato-
re; una sorella che spinse come tale a essere indipendente e 
autonoma, tanto da essere poi stata la prima donna a scrive-
re una Regola specifica per un Ordine di donne, non mu-
tuata da una Regola scritta per comunità maschili. 

La socio-linguistica, gli studi letterari1, la psicoanalisi 
e la filosofia hanno messo in luce negli ultimi decenni la 
rilevanza del non detto nei testi e nelle comunicazioni. Sia 
come espediente retorico, che in realtà potenzia il sottaciu-
to, l’alluso, ciò che viene sottratto al detto per preterizione 
o reticenza, ma è presente nella mente di chi scrive, sia co-
me sintomo, come vuoto che appella a un riempimento di 
senso, come indizio di un contenuto che non è presente al-
la coscienza del comunicante, ma è assente o sommerso o 
rimosso, e che va portato alla luce e interpretato. 

Al § 23 di Fratelli tutti si legge che « (…) l’organizza-
zione delle società in tutto il mondo è ancora lontana dal 
rispecchiare con chiarezza che le donne hanno esattamen-
te la stessa dignità e identici diritti degli uomini. A parole 
si affermano certe cose, ma le decisioni e la realtà gridano 

1 Si veda, ad esempio, Nicola Gardini, Lacuna. Saggio sul non detto, Einau-
di, Torino 2015; Bice Mortara Garavelli, Silenzi d’autore, Laterza, Bari 2015.
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un altro messaggio». Questo vale per tutte le forme di or-
ganizzazione sociale, inclusa la dimensione umana, storica, 
visibile della Chiesa 

Ecco, qui, nell’enciclica c’ è un non detto che va rileva-
to e chiede di essere esplicitato. Un non detto, in questo 
caso, presente non come espediente retorico, ma come as-
senza di una dimensione che fa però cenno; anzi c’ è nell’en-
ciclica come un « posto vuoto», molti posti vuoti, disponi-
bili per essere occupati, che «appellano» a essere occupati. 

L’estensore della enciclica, uomo, non parla « in nome» 
delle donne; non parla delle donne, « al di sopra di esse », 
non le definisce, neppure per valorizzarle, come fossero una 
« categoria » a parte della umanità. Visuali e dichiarazioni 
benintenzionate, ma oggettivamente distorcenti, con le 
quali le donne sono state spesso confrontate, in particolare 
da parte di autorità ecclesiastiche. 

Questa assenza è però accompagnata dalla percezione 
del «grido» che viene dalla realtà, dai fatti, dalle decisioni. 

Essa, quindi, lascia spazio alla tessitura dell’altra parte, 
perché «chiede» oggettivamente che si faccia sentire la « se-
conda voce » nel canto, perché appella a che la realtà venga 
guardata anche dagli occhi delle donne, appella a che que-
ste ultime non siano solo «guardate », bensì attivamente 
«guardanti », non «oggetto» di attenzione, ma « soggetto» 
di espressione. Il non detto porta con sé un appello impli-
cito, ma forte, a che altri dica; in questo caso: a che le altre 
dicano.

Ecco la spinta a questa piccola iniziativa. Senza pretesa 
di rappresentare tutte le donne, qui si raccolgono voci di 
teologhe cattoliche e di altre confessioni cristiane, unite a 
voci di studiose e di donne attive in altri ambiti culturali e 
religiosi, credenti e laiche. Lo scopo è di offrire una lettu-
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ra dell’enciclica da parte di donne che, con sensibilità e ta-
gli diversi, entrano in dialogo con essa, sotto diversi profi-
li di contenuto, portando con sé e facendo risuonare la 
tematizzazione della loro differenza. Offrendo così all’en-
ciclica, come in un discanto2, una seconda voce, un secondo 
punto di vista, nella consapevolezza della validità dell’an-
tico detto che papa Gregorio Magno applicava alla lettura 
interpretante della Scrittura: «La Scrittura cresce con chi 
la legge»: anche una enciclica cresce con chi la legge. E se 
a leggerla sono donne, con occhi di donna, la speranza è 
che questo contribuisca a far prendere voce e volto anche a 
« Chiara » accanto a «Francesco». 

2 Il « Discanto » indica il primo sviluppo di passaggio dalla monodia (can-
to a una sola voce, tipica del canto gregoriano) a una forma polifonica, inseren-
do una seconda voce che fa da controcanto alla voce principale. La prima atte-
stazione si ha intorno all’XI sec. In particolare, tale forma è stata sviluppata in 
Friuli nella tradizione della musica aquileiese. Nei codici del XIII secolo del 
Capitolo di Cividale si trovano anche tre drammi pasquali con la prosa Submer-
sus jacet Pharao, sviluppati a discanto. Il testo è un canto delle donne che an-
nunciano ai fratelli: «Il faraone giace sommerso, gioiscano le figlie di Sion, can-
tino le sorelle di Aronne con festosa melodia perché il Signore è risorto dal 
sepolcro. Sommersi i persecutori, con voci liete cantiamo e portiamo l’annun-
cio ai fratelli con festosa melodia perché il Signore è risorto dal sepolcro» 
(Submersus jacet Pharao, discanto, Cividale del Friuli – Museo Archeologico 
Nazionale LVI, fol. 246-247 – LVIII, fol. 134v-135v – CI, fol. 38v-40 CII, fol. 
41-41bis: Submersus jacet Pharao laetentur filiae Sion cantent sorores Aaron cum 
modulo quia surrexit Dominus de tumulo. Submersis persequentibus laetis cantemus 
vocibus et nunciemus fratribus cum modulo quia surrexit Dominus de tumulo).



RISONANZE NELLA PLURALITÀ 
DELLE TRADIZIONI

… coltivare l ’ immaginazione simpatetica…
Questa capacità ha bisogno di essere sviluppata,

se deve rendere i cittadini capaci
di pensarsi al di fuori del loro circolo ristretto

e assumere le posizioni di gente
molto diversa da loro.

Martha Nussbaum
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Dalle Chiese al mondo
per una sapienza delle relazioni fraterne

Lidia Maggi

Come si legge un documento proveniente da una tradi-
zione confessionale differente? Come lo si legge oggi, in 
epoca ecumenica, abbandonato cioè l’orizzonte controver-
sistico, nel quale vigeva l’apologia delle proprie posizioni e 
l’ interpretazione pregiudizialmente negativa delle altre 
Chiese? Non mancano le voci che contestano alla lettura 
ecumenica un deficit di atteggiamento critico, in quanto 
unicamente preoccupata della ricerca di un consenso, al 
punto di smussare tutte le spigolosità del dialogo, di met-
tere tra parentesi i nodi teologici che, in passato, hanno 
infiammato il confronto. E, nello stesso tempo, come non 
cogliere la possibilità di un vero ascolto reciproco, di un 
confronto reale, possibile, una volta lasciate alle spalle le 
preoccupazioni di bottega?

La domanda sul tipo di ascolto, sulla modalità di lettu-
ra, è stata la prima che mi sono posta per entrare in dialogo 
con l’enciclica Fratelli tutti.

Sono una credente battista, appartengo cioè a una con-
fessione cristiana diversa da quella cattolica. E poi sono 
una donna. Due aspetti costitutivi della mia identità. Co-
me donna di fede, sono particolarmente attenta a tutti 
quegli elementi che impediscono il pieno riconoscimento 
della dignità delle donne, nella Chiesa come nella società. 
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Aiutata dal pensiero di altre donne, ho imparato a diffida-
re, attraverso un’ermeneutica del sospetto, di quel linguag-
gio al maschile, pensato come inclusivo, universale e neu-
tro, con cui vengono nominati il mondo, le relazioni 
sociali, la fede e persino Dio. E così, quando si è divulga-
ta la notizia che la nuova lettera enciclica del vescovo di 
Roma sarebbe stata dedicata al tema della fraternità uni-
versale, ho atteso con particolare interesse di poterne leg-
gere i contenuti, per verificare se avrebbe trovato posto in 
questa lettera una rif lessione riguardante le sorelle nel 
mondo e nella Chiesa.

Alla divulgazione del titolo, Fratelli tutti, è seguito un 
dibattito sul linguaggio inclusivo. Da voci autorevoli del 
mondo cattolico – una fra tutte, quella di Luigino Bruni – è 
partito un appello per chiedere al Papa di includere nel ti-
tolo anche le sorelle. Avrei dovuto appassionarmi a una ta-
le discussione: l’attenzione al linguaggio è tutt’altro che un 
problema formale. Eppure, da subito, tale richiesta non mi 
ha convinta. Forse perché quel « fratelli e sorelle » rischiava 
di far perdere forza a un titolo così incisivo, richiamando 
quel linguaggio esortativo, ormai stereotipato, con cui si 
aprono molte omelie: « Cari fratelli e care sorelle... ». Con 
la lettura dell’enciclica abbiamo potuto comprendere che il 
titolo è una citazione, un omaggio a Francesco di Assisi, e 
a quel suo modo unico, intimo, di scrivere ai suoi, fratelli e 
sorelle, « fratelli tutti » per l’appunto. E, a sua volta, il Po-
verello di Assisi non fa che citare il Vangelo sine glossa, fa-
cendo memoria di quell’uguaglianza voluta da Gesù per la 
sua Chiesa: «uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti 
fratelli » (Mt 23,8).
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Dal sospetto alla fiducia

A spingermi oltre l’orizzonte del sospetto, secondo al-
cune donne necessario fin dal titolo, vi è anche il mio ruolo 
di pastora, impegnata nel dialogo ecumenico. Il cammino 
ecumenico fin qui percorso, che ha portato a riconoscere, 
amare e apprezzare una spiritualità differente dalla propria, 
ci ha consegnato uno stile di ascolto dell’altro, attento a 
sospendere il (pre)giudizio. E così, l’ermeneutica del sospet-
to, appresa nella pratica femminista, amplificata nel con-
fronto confessionale, convive con l’ermeneutica della fidu-
cia. Lo sguardo necessariamente critico non spegne quello 
stile di ascolto che, prima ancora di verificare se le questio-
ni affrontate da una Chiesa sorella facciano parte della pro-
pria agenda, cerca di assumere il punto di vista dell’altro e 
prova a cogliere le motivazioni profonde che muovono chi 
scrive. Dove batte il cuore dell’enciclica? È possibile indi-
viduarlo nella complessità di un documento ecclesiale, che 
muove il suo sguardo su scenari mondiali, proponendo ana-
lisi complesse riguardanti l’assetto economico, politico e 
culturale? Nella pluralità di sguardi, su cui si articola la 
rif lessione, mi sembra che emerga la preoccupazione fon-
damentale che muove il pensiero: Francesco sente l’urgen-
za storica di richiamare singoli individui, politici ed eco-
nomisti a riconoscere in ogni persona un fratello e una 
sorella.

La scommessa della fraternità in un mondo diviso

La preoccupazione per il disgregarsi delle relazioni so-
ciali – nodo epocale della modernità, i cui effetti problema-
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tici sono giunti nel presente a un preoccupante livello di 
guardia – e il risorgere di ideologie identitarie inquieta le 
notti del Papa rendendolo incapace di dormire sonni tran-
quilli. È lo stesso Francesco a raccontarci la genesi e la for-
mazione di questo scritto:

«Le questioni legate alla fraternità e all’amicizia socia-
le sono sempre state tra le mie preoccupazioni. Negli ultimi 
anni ho fatto riferimento ad esse più volte e in diversi luo-
ghi. Ho voluto raccogliere in questa Enciclica molti di tali 
interventi collocandoli in un contesto più amplio di rif les-
sione» (§ 5).

La lettera ha una sua struttura ben individuabile, anche 
se le parti che la compongono non sempre sono omogenee: 
alcune sono più immediate e rimandano al linguaggio orale; 
altre parti richiedono una lettura più attenta. L’enciclica rap-
presenta un momento ricapitolativo su una questione centra-
le nel pensiero di Francesco, in quanto decisiva per il nostro 
mondo. È noto a tutti che il pensiero di questo Papa si pro-
pone come discernimento storico, operato in ascolto della 
Parola delle Scritture e della lettura dei « segni dei tempi». 
Non ci troviamo, dunque, di fronte a un saggio, pensato a 
tavolino sul tema, e nemmeno a uno scritto compilativo che 
raccoglie quanto prodotto sul tema fino ad ora. Ci è stata 
recapitata una lettera che vuole far rif lettere a tutto campo, 
che sollecita azioni conseguenti; una lettera che attende una 
risposta dai tanti interlocutori interpellati: la politica, l’eco-
nomia, le istituzioni, le Chiese, i singoli individui.

L’enciclica riprende la storica dichiarazione congiunta, 
firmata dal Papa cattolico e dal Grande Imam Al-T.ayyib, 
dove, con coraggio, si condanna ogni forma di radicalismo 
e terrorismo a matrice religiosa per ribadire il ruolo delle 
religioni nella costruzione della pace.
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Nuovi cieli e nuova terra?

Gabriella Caramore

Questa terra, sempre antica e sempre nuova

È al sentimento e alla pratica della fraternità – intesa 
come sollecitudine verso il prossimo e come «amicizia so-
ciale » – che papa Francesco affida il « sogno» (§ 6) di una 
trasformazione delle relazioni spietate che sembrano do-
minare il nostro tempo. Fraternità come uno sporgersi al 
di fuori di sé, verso l’altro, nel tentativo di dissipare proprio 
quelle «ombre di un mondo chiuso» (cap. 1) che fanno da 
ostacolo a un vivere più umano e più civile. E fraternità 
come assunzione di responsabilità degli uni nei confronti 
degli altri. L’appello alla fraternità risuona in tutta l’enci-
clica, come una sorta di preghiera accorata, dolente, soli-
taria, per lo più inascoltata in un mondo dominato dalla 
inimicizia che insidia la vita sociale, ne impone il degrado, 
ci fa apparire questa nostra terra come luogo inospitale per 
i più, patria solo per pochi, per molti riva straniera da rag-
giungere, tana in cui sopravvivere, non-luogo in cui sgra-
nocchiare a fatica i resti di un banchetto succulento con-
sumato da un esiguo numero di padroni dei destini del 
mondo. È una vasta ricapitolazione dell’ imbarbarimento 
sociale quella che risuona nei vari capitoli dell’enciclica, cui 
fa da contrappunto il « sogno» – non ingenuo, ma declina-
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to con consapevolezza e con la forza di un personale «de-
siderio» – che proprio la fraternità possa essere antidoto al 
deterioramento del mondo.

«Senza la pretesa di compiere un’analisi esaustiva né di 
prendere in considerazione tutti gli aspetti della realtà che 
viviamo, propongo soltanto di porre attenzione ad alcune 
tendenze del mondo attuale che ostacolano lo sviluppo del-
la fraternità universale » (§ 9). Nel fare questo Francesco si 
pone con sicurezza all’altezza del nostro tempo. Anche se 
è la fraternità il leitmotiv dei capitoli di questa enciclica, 
essa è per larghi tratti anche una disamina lucida, intelli-
gente, disincantata dei meccanismi che muovono questo 
mondo. Questa nostra terra, così antica, nei primi due de-
cenni del nuovo millennio appare – come nei grandi mo-
menti di svolta della storia umana – come qualcosa di nuo-
vo, inesplorato, minaccioso, piena di ombre e con poche 
promesse, sfuggente alla umana capacità di comprensione. 
Una terra «nuova », per molti aspetti. Ma certo non nel 
senso luminoso prefigurato dai profeti e dall’Apocalisse. E 
neppure però nel grado di efferatezza e iniquità perpetrata 
a danno dei più deboli. Almeno a ondate, se non uniforme-
mente, la storia del mondo è sempre stata un succedersi di 
ingiustizie e violenze sui più deboli, uno squilibrio tra po-
vertà e ricchezza, una sequenza di guerre e inimicizie. La 
«novità » di questa terra Francesco la rinviene soprattutto 
nell’autonomizzarsi della tecnica, nel dissesto comunicati-
vo prodotto dai nuovi media, nella possibilità che il mondo 
possa implodere o disgregarsi, nel dilagare di un individua-
lismo imperativo, soffocante e talvolta criminale. 

Ma forse il pericolo più insidioso e più sinistro sta nella 
«naturalizzazione» della disuguaglianza e dell’ ingiustizia 
sociale che fa apparire come ovvio e, appunto, «naturale », 
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ciò che «naturale » non è: che vi siano meccanismi di sfrut-
tamento talmente innestati nei sistemi produttivi da rende-
re quasi impossibile rintracciarne i percorsi; che lo strapo-
tere di pochi determini il destino di quasi tutti; che gli 
esseri umani – e aggiungerei gli esseri animali e quelli ar-
borei, e la terra tutta – siano «naturalmente » soggetti ad 
abuso, a discriminazioni, a trattamenti dispari, fino a ren-
dere invisibili agli occhi del mondo i volti dei più deboli, 
dei più disperati, dei più bisognosi di attenzione e di aiuto; 
fino ad accecare talmente le menti da indurre a voler can-
cellare, distruggere chiunque abbia un colore diverso, atti-
tudini diverse, potenzialità diverse. L’esempio più lampan-
te di questa « naturalizzazione » di una differenza che 
diventa «discriminazione » è evidentemente quello della 
cosiddetta «questione femminile ». Le donne, afferma Fra-
telli tutti, «hanno esattamente la stessa dignità e identici 
diritti degli uomini » (§ 23), ma di fatto in quasi tutte le 
parti del mondo, pur se con diversi livelli di ingiustizia e di 
violenza, la loro differenza viene tradotta in discriminazio-
ne e sopraffazione. Ma ecco, evidentemente non bastano le 
affermazioni di principio. E le battaglie delle donne, che 
pure molto hanno ottenuto non solo per se stesse, ma per 
salvare gli uomini da una definitiva vergogna, non sono 
state sufficienti a scalzare quell’antico retaggio culturale  
– che appartiene alle società tutte ma ancora grandemente 
anche alle tradizioni religiose e alle loro Chiese – a cui non 
si è messo ancora mano in maniera sufficientemente chiara 
e radicale.

È su questo che bisognerebbe insistere, con un lavoro 
critico senza precedenti, perché fosse data la possibilità di 
schiudere, se non nuovi cieli e nuova terra, almeno le pre-
messe per formulare una distanza effettiva ed efficace dal 
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retroterra culturale che ha assecondato l’emarginazione e la 
sottomissione dell’universo femminile e, di conseguenza, 
quello di ogni altra «minoranza » o «diversità ». È solo a par-
tire da qui che si potrebbe formulare un discorso dram-
maticamente nuovo sulla fraternità e la sororità, sull’ugua-
glianza e la libertà. Non ci possono essere né giustizia né 
misericordia « efficaci » se non portando alla luce e rimuo-
vendo le premesse storiche – le più remote e fondative – del-
l’ ingiustizia e dell’ intolleranza. 

Fraternità: condizione e progetto

Quando parla di fraternità, Francesco sa di che cosa sta 
parlando. Nelle parole scritte si riconoscono gli accenti di 
spontaneità con cui predica, comunica, medita, rif lette sia 
nelle occasioni pubbliche sia nei momenti di incontro pri-
vati. Quando accarezza centinaia di sofferenti, quando aiu-
ta magari silenziosamente i miseri della terra, quando con 
parole vibrate ammonisce i potenti e il loro cinismo, quan-
do cerca di infondere coraggio ai vinti, quando si rivolge ai 
morenti, alle loro famiglie, a chi è nel lutto, a chi lotta fino 
allo stremo per strappare una vita alla morte, si percepisce 
chiaramente che vorrebbe «asciugare ogni lacrima », ab-
bracciare ogni creatura, lenire ogni dolore. Si sente che, con 
una sincerità non scontata in un uomo di peso politico e di 
dottrina, è proprio sulla fraternità che rintraccia il battito 
più profondo dell’Evangelo, che fa scorrere la linfa prove-
niente dalle antiche parole bibliche e da molti momenti 
della vita cristiana. E non è un caso che l’enciclica – che 
prende l’avvio da Francesco d’Assisi – si chiuda con un ri-
ferimento a padre Charles de Foucauld, uomo del deserto 
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e della fratellanza umana (§ 287). E ovviamente ha un si-
gnificato decisivo il fatto che al centro della «meditazione» 
di Francesco si trovi il commento alla parabola del Sama-
ritano (Lc 10,25-37). Dove il «bene» è una debole forza che 
fiorisce spontanea là dove nessuno se la attendeva, al di 
fuori di ogni apparato etico-sociale. Proprio per questo 
qualcuno ha trovato che questa enciclica ha una tonalità 
«utopica », perché fa di questa semplice parabola un para-
digma per agire il «bene».

In realtà tratteggiare una utopia non è mai stato un ge-
sto semplice. L’utopia, poi, di per sé non trova realizzazione. 
È soltanto una traccia di cammino, un segnavia, una pro-
spettiva. Se vogliamo, una profezia. Inoltre, propriamente, 
«u-topia » è il luogo che non c’ è ancora, ma non è detto che 
mai ci sarà. Tracciare una utopia di fratellanza, focalizzan-
do l’attenzione sulle realtà già esistenti di ascolto e acco-
glienza sororale e fraterna, cercando di capire come se ne 
possa fare rete, come si possano costruire dei piccoli agglo-
merati di attenzione e di aiuto reciproco, che eventualmen-
te interagiscano gli uni con gli altri, fino a fare «comunità », 
questo mi sembra un modo responsabile di pensare « fra-
ternità ». 

Piuttosto, occorre forse mettere a fuoco la divaricazione 
tra « fratellanza » e « fraternità ». Da un lato « fratellanza » è 
la condizione comune di ogni vivente sulla terra. Quello 
che la Bibbia esprime narrativamente descrivendo l’opera 
della creazione, la scienza contemporanea lo motiva attra-
verso una genealogia non solo del pianeta Terra, ma della 
comparsa di creature «umane» in varie aree terrestri, cia-
scuna con una sua legittimità d’esistenza e con sue neces-
sità di trovare spazio e respiro di vita. Di qui la necessità di 
costruire quella « fraternità » che solo talvolta, e per grazia, 
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« Dio ama le donne? Che cosa affascinante immaginare 
che Dio si sia innamorato di tutte le donne e anche di me, 
una donna…

È necessario essere capaci di conoscere questo amore e 
di renderlo operante nella Chiesa di Cristo. E qui mi tocca 
riconoscere che la mia Chiesa non ama le donne come le ama 
Dio. Perché? ». Anne Soupa
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