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7

Prefazione

Nessuno e nessuna (ma cominciamo a scrivere anche 
nessun*) discute che la “Fratelli tutti” di Francesco segni 
passi in avanti, indichi prospettive necessarie e coerenti 
per una Chiesa che è ancora troppo spaventata dal Vange-
lo che annuncia. Ci è voluto coraggio da parte di France-
sco a porre il tema della fraternità come centrale ed anche 
epistemologico per la Chiesa, che talvolta divide le per-
sone a seconda delle geografie e culture di appartenenza. 

La fraternità come snodo, come risposta chiara a chi, 
dentro la Chiesa, non solo fra Cesare e Dio ha scelto che 
Dio fosse comprato da Cesare, ma a Cesare ha dato il ruo-
lo di educatore della coscienza etica e morale.

Fraternità. Una parola non nuova, antica e fondativa 
che ha avuto bisogno che un Papa la rispiegasse e rifon-
dasse con una enciclica che segna un goal ma non fa vince-
re ancora nessuna partita.

Riportare la palla a centrocampo. Con queste pagine 
proviamo a fare questo.

Perché lo spirito di questo libro sta proprio nel voler 
prendere la palla non parata e finita in rete e rimetterla 
al centro del confronto nella Chiesa prima e nel mondo 
dopo, provando a dire, in maniera fondata e documenta-
ta, che il coraggio di dire “fratelli tutti”, ridisegnando gli 
scenari necessari della fraternità, ha senso pieno non se 
sottintendiamo anche le sorelle ma solo se cominciamo a 
scriverla la parola sorelle.  

Nominare le persone, le storie, i fatti, significa dare loro 
statuto di esistenza. Riconoscerne pieni diritti e dignità. 
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Smettere il gioco, che talvolta è un giogo, della subordi-
nazione ma aprire al gioco della riconoscenza reciproca.

Invitare ad avere il coraggio di dire la parola donna, 
di scrivere la parola sorella, cominciando a pensarle non 
come un inganno o un incidente nella storia della Salvezza 
e nella vita della Chiesa.  

Sorelle tutte. Fratelli tutti. C’è ricchezza e Vangelo nel 
pronunciare entrambe queste parole.

Ci vuole solo un altro po’ di coraggio. O forse la parola 
giusta è parresia.

La prospettiva di questa parresia, Elizabeth Green, Se-
lene Zorzi e Simona Segoloni argomentano, disegnano, 
indicano nelle pagine che seguono che sono un corolla-
rio, un quaderno degli appunti utile, per non fermarsi 
alla “Fratelli tutti” e immaginarla invece solo il punto di 
partenza di un cammino da farsi e collocato da Francesco 
sulla strada giusta.

Elvira Zaccagnino
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Da fratelli tutti a forestier* tutt*!

Posizionarsi

Secondo la teoria del punto di vista prospettico, ciò che 
vediamo dipende da dove ci situiamo, “per elaborare una 
qualsiasi teoria, bisogna partire dalla lucida consapevo-
lezza di essere situate in un punto preciso”1. La scrittrice 
afroamericana bell hooks ne fornisce un chiaro esempio 
nel suo libro Elogio del margine. Ricorda come il punto di 
vista degli abitanti della sua città d’infanzia dipendeva da 
come si situavano vis à vis la ferrovia che, attraversando la 
città, divideva il quartiere dei bianchi dal quartiere della 
gente di colore. Mentre le persone bianche non si avventu-
ravano mai oltre la ferrovia per recarsi nel quartiere delle 
persone nere, ogni mattina gli uomini e le donne di colore 
la attraversavano per andare a lavorare nelle case della po-
polazione bianca, tornando poi la sera. Stare al di là della 
ferrovia, dava loro una prospettiva precisa sul mondo (il 
loro e quello dei bianchi) che alle persone al di qua – don-
ne e uomini di pelle chiara – era preclusa2.

Perché l’essere situati in un punto preciso diventi un 
criterio epistemologico valido, bisogna che sia consapevo-

1 R. Braidotti, Il paradosso del soggetto femminile e femminista, in il Filo 
di arianna (id.), La differenza non sia un fiore di serra, Franco Angeli, 
Milano 1991, p. 29.
2 B. hooks, Elogio del margine. Razza, sesso, mercato culturale, Feltrinelli, 
Milano 1998, pp. 62-63.
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le, scelto e dichiarato. Infatti, bell hooks non pensa che i 
margini subiti portino ad alcunché, se non vengono eletti a 
luogo di posizionamento; tale scelta poi va palesata. Vorrei 
quindi mettere subito le mie carte in tavola. Il punto pre-
ciso in cui mi situo è tessuto “di assi variabili; il posiziona-
mento implica una rete di rapporti: di classe, razza, cultu-
ra, censo, ecc.”3. Nel caso di chi scrive, che cosa significa? 
Che non sono cattolica, non sono maschio e, non essendo 
nata in Italia, sono straniera. Prendiamo brevemente in 
considerazione tali assi variabili.

In primo luogo sono battista, appartenente ad una delle 
denominazioni che nel nostro Paese compongono (insieme 
alla Chiesa luterana, metodista e valdese) il protestantesi-
mo storico. Un’esigua minoranza in un Paese dove il cat-
tolicesimo è sempre stato egemone. Non solo, ma poiché, 
secondo il magistero cattolico, la piena ecclesialità non 
sussiste nella variante riformata del cristianesimo, le chiese 
nate dalla Riforma non sono considerate Chiesa a tutti gli 
effetti, bensì comunità ecclesiali: chiese, cioè, decisamente 
di secondo (o terzo ordine). Il battismo, poi, costituisce 
una minoranza all’interno di una minoranza, in quanto le 
chiese battiste – proprio a causa della loro comprensione 
della Chiesa e del rapporto con lo Stato – si discostano leg-
germente dalle altre chiese che compongono la Federazio-
ne delle Chiese Evangeliche in Italia. Creature ibride, nate 
dalla Riforma magistrale, da una parte, e dall’ala radicale 
della Riforma, dall’altra.

In secondo luogo, sono donna e appartengo a quella 
generazione che ha vissuto in pieno la ricaduta nelle chiese 
del movimento delle donne della seconda (terza e quarta) 
ondata. Se il mio essere protestante (in un Paese cattolico) 
rende diverso il mio punto di vista prospettico da quel-
lo delle sorelle cattoliche, il mio essere donna credente 

3 Ibidem.
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ci rende simili. Siamo posizionate in un mondo e in una 
Chiesa governata per secoli da uomini; siamo accomunate 
da una storia di marginalizzazione, da una parte, nonché 
da molti tentativi di venirne fuori, dall’altra.

Infine, non importa quanti anni ho vissuto e lavorato in 
questo Paese, seppur naturalizzata italiana, rimango fore-
stiera e ovunque io vada porto il segno di una estraneità. 
Anzi, per usare le parole di Schüssler Fiorenza, dovunque, 
nei molteplici ambiti che mi trovo a frequentare, sono 
sempre una “straniera residente”4.

È importante aggiungere che all’interno di quelle poche 
categorie che ho menzionato (in base alle quali, secondo 
l’immagine di bell hooks, mi collocherei al di là della linea 
ferroviaria), sono privilegiata per livello di istruzione, per 
colore della pelle (più chiara che scura), per un minimo di 
sicurezza economica e riconoscimento sociale che posso 
avere. E questi privilegi mi collocano sicuramente al di 
qua della nostra ferrovia immaginaria. È da questo punto 
di vista prospettico, dunque, che mi accingo a dialogare 
con l’enciclica “Fratelli tutti” di papa Francesco, confor-
tata proprio dal suo desiderio evidente di parlare con tutti 
(nonché, come vedremo, per tutti). Sebbene – come mette 
in evidenza il contributo di Selene Zorzi in questo volume 
– il titolo dell’enciclica escluda le donne (più di metà delle 
persone che stanno nel mondo e che compongono la Chie-
sa), il suo proposito è di incoraggiare un dialogo franco, 
aperto e rispettoso con tutt*: “Ho cercato di farlo in modo 
che la riflessione si apra al dialogo con tutte le persone di 
buona volontà” afferma il Papa (6)5.

Papa Francesco ha sempre avuto uno sguardo speciale 
per i margini e le periferie del nostro mondo e per lo scar-

4 E. sChüssler Fiorenza, But She Said, Beacon, Boston 1992, p. 170.
5 Per una prima reazione all’esclusione femminile cfr.: R. torti, www.bat-
tei.it/2020/12/08/non-dire-fratelli-se-sono-sorelle-dialogo-sulla-lettera-
fratelli-tutti/.
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to prodotto dai nostri sistemi sociali, politici o economi-
ci ingiusti. Tale scarto (di cui nell’immagine usata da bell  
hooks, gli abitanti del quartiere al di là della ferrovia fun-
gono da esempio) è fondamentale per l’attuale ordine, o 
meglio, disordine, tanto socioeconomico quanto cultura-
le. Come la miseria di molti è funzionale alla ricchezza di 
pochi, così la creazione di categorie come “nero” o “don-
na” è funzionale all’ergersi del suo opposto, il “bianco” e 
“l’uomo”. La linea ferroviaria è, si può dire, in uno stato di 
costruzione perenne, una creazione continua che inventa e 
re-inventa i potenti stereotipi di “razza”, “genere” e tanto 
altro. In altre parole, chi abita dall’altra parte della ferro-
via è necessario a chi abita al di qua, in quanto garantisce a 
quest’ultima – pur in una logica di usa e getta – le sue ric-
chezze sia materiali che simboliche. “Lo scarto – scrive lo 
stesso Papa – […] assume forme spregevoli che credeva-
mo superate, come il razzismo che si nasconde e riappare 
sempre di nuovo” (20).

Bene, proprio per coloro che abitano al di là della fer-
rovia (e, in qualche modo anche per noi, dunque), papa 
Francesco ha un occhio di riguardo. Fa sua – sulla scia del-
la teologia della liberazione di vecchia memoria – “l’opzio-
ne di Dio per i poveri”6. Incoraggiata da questa attenzione 
compassionevole, nonché dalla capacità del Papa di ope-
rare un’apparente inversione di rotta (ricordiamoci che 
negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso la teologia 
della liberazione fu osteggiata dalle gerarchie ecclesiasti-
che e alcuni e alcune dei suoi proponenti mess* al bando), 
mi propongo di dialogare con l’enciclica. 

Parto da un punto apparentemente insignificante, addi-
rittura un non-detto che in corso d’opera si rivelerà alquan-
to importante. Poi mi concentrerò sull’asse portante del 

6 “L’opzione per i poveri deve portarci all’amicizia per i poveri” (234), 
oppure “un amore preferenziale per gli ultimi” (187).
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pensiero del Papa, e cioè la parabola del “buon samaritano” 
soffermandomi sulla possibilità che essa ci fornisce di leg-
gere l’umano sia come ferita, sia come cura. Rispondo, per 
usare le parole di Francesco, alla “potente provocazione” 
che la parabola ci offre considerando che cosa ci provoca 
rispetto al genere e specificamente come donne. Infine, a 
percorso completato, inviterò il pontefice a fare un ulteriore 
pezzo di strada per scoprirci non tanto “fratelli” quanto “fo-
restier* tutt*” nonché, “pellegrin* sulla terra” (Ebr 11, 13).

Un certo non detto

Non c’è dubbio che la via costitutiva della vita itinerante 
di Gesù, seguita per un breve periodo anche da san Fran-
cesco, percorre come metafora l’intera enciclica “Fratelli 
tutti”. È certamente una benedizione per i viandanti del Ter-
zo Millennio avere come compagno di strada un Papa che 
mette al centro del suo messaggio l’insegnamento di Gesù. 
Insegnamento che, se tradotto in pratica, è l’essenza stessa 
della fede in cui Gesù nacque, per la quale visse e morì. Mi 
riferisco al grande comandamento di amare Dio e il prossi-
mo che nel corso dell’enciclica viene ripetutamente declina-
to in termini dell’attuazione “dei diritti fondamentali” per 
ogni donna e ogni uomo sulla faccia della terra, a prescinde-
re da tutti i marcatori di differenza o “assi variabili” (cultura, 
provenienza, condizione economica, genere, abilità, età) che 
contribuiscono alla sua discriminazione. La fede cristiana 
porta, dichiara il Papa in modo inequivocabile, ad affermare 
e promuovere “l’inalienabile dignità di ogni persona umana 
al di là dell’origine, del colore e della religione” (39).

Tale visione combacia con l’aspetto migliore della mia 
stessa confessione di appartenenza. Per avvallare questa 
tesi basterebbe esplorare la vita e il pensiero di due dei 
personaggi menzionati alla fine dell’enciclica, Martin Lu-
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ther King e Desmond Tutu, afromericano il primo, suda-
fricano il secondo, ambedue (insieme al terzo personaggio 
menzionato, Mahatma Ghandi) premi Nobel per la pace. 
Una possibile pista di ricerca, per esempio, sarebbe inda-
gare l’idea di Desmond Tutu della “famiglia di Dio in cui 
non ci sono estranei […]. Tutti ne fanno parte: neri e bian-
chi, ricchi e poveri, omosessuali ed eterosessuali, ebrei e 
arabi, israeliani e palestinesi, cattolici e protestanti, serbi 
e albanesi, hutu e tutsi, musulmani e cristiani, buddisti e 
indù, pakistani e indiani. Tutti”7. Nel suo libro Anche Dio 
ha un sogno, Tutu delinea un mondo senza linea ferrovia-
ria. Non sorprende che Tutu stesso – figlio della Sud Afri-
ca della separazione tra “le razze” ovvero dell’apartheid 
– ritenesse tale idea di famiglia “scioccante e radicale”8. 
Potremmo forse chiederci in che modo la visione o sogno 
di Tutu combaci con la “famiglia mondiale” propugnata 
da Francesco e in che modo ne sia diverso.

Allo stesso tempo si potrebbero svelare i punti di con-
vergenza tra “l’amata comunità mondiale” propugnata da 
Martin Luther King e “il mondo aperto” del Papa. Nata 
nella Fellowship of Reconcilation, l’idea dell’amata comu-
nità mondiale di King è una visione globale in cui tutti 
i popoli condividono la ricchezza della terra. Nell’amata 
comunità mondiale, la povertà, la fame, l’essere senza tetto 
non saranno tollerati perché gli standard internazionali di 
dignità umana non lo permetteranno. Ogni forma di di-
scriminazione, razzismo, pregiudizio saranno rimpiazzati 
da uno spirito tutto inclusivo di sorellanza e fratellanza9. 
Anche questa visione fu fatta propria da King in un’Ame-
rica del nord che privava i neri dei loro diritti civili.

7 D. tUtU, Anche Dio ha un sogno. Una speranza per il nostro tempo, An-
cora, Napoli 2004, p. 29.
8 Ibidem, p. 30.
9 www.thekingcenter.org/about-tkc/the-king-philosophy/.
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Il pensiero sia di Tutu che di King (ambedue debitori 
a Gandhi) può solo essere compreso a partire dal preciso 
contesto in cui esso nacque e dalla pratica politica che ha 
ispirato. Soprattutto, può essere compreso solo a partire 
dal particolare contesto spirituale ed ecclesiale di ciascuno. 
In altre parole, sarebbe importante rendere palese ciò che 
l’enciclica omette, ovvero che Desmond Tutu (1931) come 
arcivescovo della città del Capo, era a capo della Chiesa 
anglicana nell’Africa del Sud, mentre Martin Luther King 
(1929-1968) era un pastore battista del Progressive Natio-
nal Baptist Convention degli Stati Uniti. In questo modo 
verrebbe reso visibile ciò che l’enciclica nasconde, cioè 
che questi due grandi uomini, che insieme a san Francesco 
e a Gandhi, hanno motivato le riflessioni del Papa, non 
solo “non sono cattolici” (286) ma sono di fatto “qual-
cos’altro”. In altre parole, sono cresciuti all’interno di 
chiese cristiane diverse da quella cattolica dalle quali sono 
stati profondamente formati.

Sono del parere che l’aver taciuto tale particolare, asso-
lutamente decisivo, della vita di Desmond Tutu e di Mar-
tin Luther King, strida con le regole per il dialogo che lo 
stesso papa Francesco delinea. Infatti, leggiamo che l’altro 
ha qualcosa da dare “a partire dalla sua identità” (203), 
identità che va rispettata e riconosciuta (218). Se le diffe-
renze (in questo caso di Chiesa di appartenenza) sono una 
ricchezza e portano luce (215) perché qui vengono velate? 
L’omissione del particolare posizionamento ecclesiale di 
King e di Tutu potrebbe a prima vista sembrare del tutto 
insignificante. Eppure a mio avviso questo non-detto fun-
ge da spia di qualcosa di irrisolto in quest’enciclica, qual-
cosa che, purtroppo, non va10. 

10 Anche l’essere hindù di Ghandi viene taciuto (mentre si presuppone 
che tutti sappiano che il Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb sia musulmano). 
Sia King che Tutu riconoscono il loro debito a Ghandi, tuttavia averli no-
minati in questo modo, accanto al grande leader indiano, serve a differen-
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Siamo però fiducios*, come viandanti in un mondo 
aperto che “abbiamo bisogno di dialogare” (98) e al Papa 
piace viaggiare senza frontiere. Perciò propongo al gentile 
lettore o lettrice di rinfrancare “le mani cadenti e le ginoc-
chia vacillanti” (Ebr 12, 12) e fare un pezzo di strada in più 
(cfr. Mt 5, 41) alla ricerca dell’irrisolto. Che cosa mai sarà?

ziare il Papa e la sua Chiesa dalle altre chiese cristiane, tranne che da quella 
ortodossa che viene menzionata all’inizio (5).
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Mio fratello è figlio unico

“Senza contare le donne e i bambini”

La lettera enciclica “Fratelli tutti”, affronta una quanti-
tà di temi difficilmente riassumibili sotto un tema comune. 
Le questioni della fraternità e dell’amicizia sociale infatti, 
implicano una vasta gamma di sfumature. All’interno di 
questo arcobaleno di tematiche c’è però un leitmotiv: un 
silenzio importante che riguarda la vita delle donne. Si in-
tende qui dare voce a quella Chiesa che nel testo di FT, 
pur essendo ben presente, rimane invisibile nel discorso, 
ora perché dimenticata ora, perché sottaciuta o sussunta, 
risulta di fatto assente.

Sappiamo quanto Bergoglio pratichi e apprezzi la parrhe-
sia, ritenendola base del dialogo e di ogni vero incontro; essa 
è possibile del resto, anche secondo lui, solo tra spiriti liberi 
(cfr. 50): condividendo questa prospettiva e mossa dall’en-
tusiasmo per molti gesti del suo pontificato, mi sento piena-
mente libera e accreditata a dialogare con lui, per far risuo-
nare la voce delle sorelle e per raccogliere, anche secondo il 
suo desiderio, diverse prospettive (cfr. 35; 191; 283).

Quella di considerare le cose “senza contare le donne e i 
bambini” (Mt 14, 21) è purtroppo un vizio biblico antico, 
così profondamente radicato nella mentalità patriarcale e 
sedimentato nel linguaggio androcentrico, che lo stesso 
Papa, sebbene esortato a modificare il titolo dell’enciclica 
prima della sua pubblicazione ufficiale, ha ritenuto super-
fluo aggiungervi “sorelle”. Il titolo dell’enciclica infatti, è 
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stato spiegato, riporterebbe una citazione francescana – 
intrisa anche quella di mentalità androcentrica – che, per 
dirla con una consueta battuta degli ambienti clericali pre-
gna di una malcelata autoconsapevolezza del problema, 
“dicendo uomini intende abbracciare tutte le donne”.

Certo, il Papa sa usare, quando vuole, anche la parola 
sorelle (31), ma occorre ricordare che la “sororità” non 
è semplicemente il parallelo equivalente e di segno fem-
minile della fraternità. Donne quali Ivana Ceresa, Luisa 
Muraro, Mary Daly e le pratiche del femminismo ci hanno 
spiegato che “sororità” è pratica di frattura rispetto ad un 
mondo supposto “neutrale e universale” e che in realtà 
è solo maschile. Sororità è uno spazio concettuale, rela-
zionale e linguistico nel quale le donne concrete possono 
risultare visibili senza sentirsi a disagio o immigrate nel 
neutro maschile. Far venire alla luce le “sorelle” anche 
solo nel linguaggio significherebbe influire sulla concezio-
ne patriarcale dei rapporti di forza relazionali e simbolici 
fra i sessi, dove il femminile è definito e riconosciuto solo 
ed esclusivamente per sottrazione. È questo tipo di sorori-
tà che intendiamo praticare in questa disamina.

A parere di chi scrive, parte del mutamento del paradig-
ma epistemologico avvenuto nel Novecento e che è all’o-
pera già nelle Encicliche quali Laudato si’, ha avuto nella 
rivoluzione femminista un vettore decisivo (si veda su que-
sto anche il saggio di E. Green). Il pensiero delle donne ha 
criticato il dualismo che il pensiero occidentale ha acriti-
camente assunto, spingendo ad un superamento di quelle 
tradizionali dicotomie oppositive, solidificatesi anche nel 
pensiero teologico, presenti fin da Aristotele (Metaph. I, 
986a), che le mutuava a sua volta dai pitagorici, e che oggi 
risultano grosso modo così:

Io-altro
Soggetto-oggetto
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Dio-mondo
Spirito-materia
Mente-corpo
Ragione-emozione
Pensiero-esperienza
Uomo-natura
Alto-basso
Civiltà-primitivismo
Politica-spiritualità
Maschio-femmina

In questi dualismi, il polo positivo è sempre associato al 
maschile, all’autosufficienza (alla potenza) e il polo opposto, 
viceversa, al negativo, all’inferiore e subordinato, al debole. 
Quest’ultimo non risulta avere fini propri, ma risulta fun-
zionale al primo termine. A ben vedere, quest’ultimo, anche 
nel linguaggio, è quasi sempre collegato al “femminile”.

Tale impostazione mentale è stata anche piramidale e in 
un sistema piramidale la diversità, il due, non può che esse-
re collocata in un posto subordinato, ponendosi il positivo 
al punto vertice che non ammette alterità: alla punta della 
piramide infatti c’è spazio per uno solo (unico e solitario). 
In questo paradigma, l’uguaglianza e la relazione risultano 
quasi impensabili, perché un polo viene definito in termi-
ni di dominio sull’altro e l’alterità viene concepita come 
separazione-da, sottrazione-da, minoranza, inferiorità. 

Quest’impostazione ha cominciato a decostruirsi da 
quando si è iniziata a ripensare tutta la realtà in termini 
di relazione, co-nascenza, interdipendenza, a partire dalla 
crisi dei precedenti paradigmi scientifici, filosofici e antro-
pologici che da Kant e poi più sistematicamente dall’inizio 
del Novecento non hanno risparmiato il mondo filosofico, 
sociale ed ecclesiale. Non è un caso che il poliedro sia la 
metafora preferita da papa Francesco per pensare le rela-
zioni nella Chiesa e col mondo. L’alterità quindi non an-
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drebbe considerata in opposizione, ma parte del processo 
costitutivo di ogni realtà, inclusa l’identità, come ci ha in-
segnato la psicanalisi.

Da questo punto di vista, si intende qui mostrare che il 
rigido binarismo di genere maschile-femminile sia tutt’al-
tro che ininterrottamente e uniformemente testimoniato 
nella spiritualità e nella teologia tradizionale, come spesso 
si pensa, benché abbia subito nella tradizione ecclesiale il 
destino di una dimenticanza. 

Fratelli come madri

È indubbio che le sorelle non abbiano (avuto) piena cit-
tadinanza nel linguaggio e nella pratica narrativa ecclesia-
le se non “diventando maschi” onorari in Cristo, tuttavia 
certi fratelli e padri nella storia della spiritualità non risul-
tano poi così estranei ad una contaminazione identitaria 
femminile.

Il primo esempio di Chiesa invisibile eppure presente 
nel sottotesto dell’enciclica, ce lo offre proprio il santo me-
dievale. San Francesco, si dice in FT 4, è stato “un padre 
fecondo che ha suscitato il sogno di una società fraterna”. 
Peccato dimenticare che Francesco tuttavia non disdegna 
di presentarsi come madre ai suoi discepoli. Nella Lettera 
a frate Leone dice: “Così ti dico, figlio mio, come una ma-
dre, che tutte le parole che dicemmo in cammino […] non 
è necessario che tu venga da me per avere il mio consiglio, 
poiché così io ti dico: in qualunque modo ti sembra meglio 
di piacere al Signore Dio e di seguirne le orme e la povertà, 
fate (così)…”. 

Anche nella Regola non bollata (IX,10-11) il santo di 
Assisi afferma: “E ciascuno ami e nutra il suo fratello, 
come la madre ama e nutre il proprio figlio, in tutte quelle 
cose in cui Dio darà loro grazia”. 
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Lo stesso si ritrova nella Regola Bollata (VI,9) dove 
parlando dei fratelli ricorda che “se la madre nutre e ama 
il proprio figlio carnale, con quanto più amore uno deve 
amare e nutrire il suo fratello spirituale?”. Il patrono d’I-
talia dichiara anche che

coloro che vogliono vivere religiosamente negli eremi sia-
no tre fratelli o quattro al più; due di essi siano madri e ab-
biano due figli o almeno uno. Questi due che sono madri 
seguano la vita di Marta; e due figli seguano la vita di Ma-
ria. Di quando in quando i figli assumano l’Ufficio di ma-
dri, come sembrerà opportuno disporre, per avvicendarsi 
temporaneamente (Religiosa abitazione degli eremi). 

Nella Lettera ai fedeli poi afferma che i credenti che si 
fanno servi e sudditi di ogni umana creatura per amore di 
Dio sono “sposi, fratelli e madri del Signore nostro Gesù 
Cristo” perché siamo madri di Gesù, continua, “quando 
lo portiamo nel cuore e corpo nostro per amore e pura 
e sincera coscienza e lo partoriamo per mezzo del santo 
operare che deve irradiare come esempio” (48-53). 

Certo san Francesco non è il primo ad esprimersi così. 
Già san Paolo aveva applicato a sé la metafora della ma-

dre: “Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a 
uomini spirituali, ma come a esseri carnali, come a neonati 
in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non un nutrimento so-
lido, perché non ne eravate capaci (1Cor 3, 1-3)”; e ancora 
“Siamo stati amorevoli in mezzo a voi come una madre 
nutre e ha cura delle proprie creature. Così affezionati a 
voi, avremmo desiderato darvi non solo il vangelo di Dio, 
ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari (1Ts 
2, 7-8)”.

A che cosa si deve che la metafora così tradizionale, 
comparendo fin nel Nuovo Testamento e in tanta parte 
della tradizione spirituale cristiana, non sia valorizzata nel 
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discorso ecclesiale per tutte le persone? Come mai ci si 
limita sempre e solo a parlare della paternità spirituale, 
divina, ecclesiale connotata per di più in modo stereotipa-
to, mentre si tralascia l’esperienza femminile così fondante 
per tutti i nati da donna e che arricchirebbe la stessa vita 
spirituale ed ecclesiale di tutte noi? Sono ormai noti i tanti 
testi in cui nella Bibbia la divinità e l’esperienza creden-
te vengono espresse con metafore materne; testi emersi 
dall’assiduo lavoro di scavo delle teologhe. 

Tra questi maschi come madri c’è anche Gesù. Riela-
borando un testo evangelico in cui viene messa in bocca a 
Gesù l’immagine della chioccia (Mt 23, 37 e Sal 90, 4), la 
tradizione spirituale medievale ha sviluppato l’immagine 
di Gesù-madre. Sono stati soprattutto sant’Anselmo e la 
grande mistica Giuliana di Norwich ad esprimersi così.

Anselmo (1133-1109) usa questa metafora nell’Orazio-
ne X dedicata a san Paolo (380-515). Nella stessa anche 
Paolo viene chiamato “dolce nutrice, dolce madre”. In 
questo caso il riferimento biblico è a 1Ts 2, 7 e Gal 4, 191.

Ma anche tu, Gesù, Signore buono, non sei anche tu ma-
dre?
Non è madre chi raccoglie sotto le ali, come una gallina, 
i suoi pulcini?
Sì, anche tu Signore, sei madre.
Quanto gli altri hanno concepito e partorito l’hanno rice-
vuto da te.
Tu per primo,
partorendo loro e i loro nati, sei morto,
e morendo hai partorito.
Non avresti sopportato la morte, infatti,
se non per partorire,
e se non fossi morto, non avresti partorito. 

1 Il paragone tra Cristo e la chioccia è frequente già in Agostino (cfr. En Ps 
90, 1, 5; s. 305/A, 6; s. 105). 
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Poiché tu hai provato la morte
per il desiderio di generare figli alla vita,
e morendo li hai generati [...]. 
Signore Dio, Tu sei dunque più madre. Siete entrambi 
madri:
padri, certo, ma anche madri.
Tu per virtù propria e tu per grazia, fateci rinascere alla vita 
noi, nati alla morte.
Siete padri per quanto fate,
madri per quanto amate.
Padri nell’autorità,
madri nella benevolenza.
Padri nella protezione,
madri nella compassione.
Tu sei dunque madre, e tu sei madre: ineguali nella misu-
ra d’affetto, uguali però nel nome [...]. 
Voi vi fate conoscere come madri,
e io mi professo figlio.
Vi ringrazio: mi avete generato come figlio quando mi 
avete fatto cristiano [...], 
Paolo, madre, anche tu hai avuto vita da Lui: deponi dun-
que il tuo figlio morto 
ai piedi di Cristo, tua madre, perché è un figlio suo.
Gettalo anzi nel suo seno pietoso: Egli è più madre. 
Prega che risusciti il figlio morto:
è tanto tuo che suo.
Prega per tuo figlio, tu che sei madre,
perché Lui, che è madre, al suo figlio dia vita. Madre 
dell’anima mia, 
fa’ ciò che farebbe la mia madre carnale [...]. 
Anche tu anima che da te stessa ti sei data alla morte, 
corri sotto le ali di Gesù, 
tua madre, e piangi sotto le sue penne i tuoi dolori [...]. 
Cristo madre, che raccogli sotto le ali i tuoi pulcini Madre, 
riconosci il tuo figlio morto.
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Tornando all’enciclica, san Francesco viene detto “pa-
dre fecondo” perché manifesta la paternità avvicinandosi 
alle altre persone “… per aiutarle a essere maggiormente 
se stesse” (4). In che modo questa funzione sarebbe esclu-
sivamente paterna? Dovremmo tacere l’esperienza di chi 
sia stato aiutato ad essere maggiormente se stesso da parte 
di donne, che siano state madri, sorelle, amiche, compa-
gne, figlie o altro? 

Come si vede di seguito, Giuliana di Norwich è convin-
ta che unificandoci e radicandoci in noi stesse funzione 
della maternità di Cristo sarebbe proprio quella di farci 
progredire: 

E così nostra Madre opera su di noi in diverse maniere, 
mantenendo indivise in sé le nostre due parti: in Cristo 
nostra Madre infatti noi progrediamo e cresciamo, e nel-
la misericordia egli ci rifà e ci riscatta, e in virtù della 
sua passione, morte e risurrezione, ci unisce alla nostra 
sostanza. Così Cristo nostra madre opera nella misericor-
dia per tutti i suoi figli amati 2. 

Queste voci ci aiutano ad avere una più computa rap-
presentazione dell’amore per gli altri e quindi anche della 
fraternità e amicizia sociale di cui parla il Papa. Ancora 
Giuliana:

Io intesi tre modi di contemplare la maternità in Dio. Il 
primo è considerare il fondamento della creazione della 
nostra natura; il secondo è l’assunzione della nostra na-
tura e qui comincia la maternità della grazia, il terzo è la 
maternità nell’operare. E qui c’è un espandersi sostenuto 
dalla medesima grazia in lunghezza e larghezza, in altez-
za e profondità, senza fine: e tutto è un solo amore (p. 255). 

2 D. Pezzini, Libro delle rivelazioni, Ancora, Milano 1997, p. 253.
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Secondo Giuliana, nella seconda Persona della Trinità 
possiamo vedere una madre in quanto “abbiamo la no-
stra crescita”: infatti “Nostro Padre vuole, nostra Madre 
opera, il nostro buon Signore lo Spirito Santo conferma”; 
l’identificazione di Gesù Cristo con la maternità è ancora 
più chiara nel seguente testo: “Io vidi che la seconda per-
sona, che è nostra Madre nella sostanza, la stessa amatissi-
ma persona è ora diventata nostra Madre nell’ordine sen-
suale (p. 251)”. Giuliana “trasferisce la maternità di Cristo 
al livello preesistente della Trinità”3.

Sembra necessario insistere sulle concezioni di Giulia-
na perché è proprio lei a fondare teologicamente la ca-
tegoria della “gentilezza”, che tanto torna nei discorsi di 
papa Francesco e in modo specifico nei paragrafi 222-224 
dell’enciclica. Giuliana ritiene che “[t]utte le belle funzio-
ni e tutti gli uffici docili e gentili della preziosa maternità 
sono propri della seconda persona” (p. 255). Ed è la “gen-
tilezza della maternità” il contenuto dell’amore divino, se-
condo la nostra mistica. A causa di tale gentilezza “… una 
madre può dare al bambino il suo latte da succhiare, ma 
la nostra carissima madre Gesù è in grado di nutrirci con 
se stesso e lo fa con grande cortesia e tenerezza, mediante 
il sacramento beato che è il cibo prezioso per la vera vita 
(p. 257)”. 

Certo, narrare i maschi come madri, non significa anco-
ra dire le donne, tantomeno le sorelle. Nella Chiesa catto-
lica lo spazio per il pensiero e la pratica della sorellanza è 
pressoché assente. Un’assenza di autorevolezza e ricono-
scimento più che di retorica, di diritto più che di fatto, che 
toglie comunque ricchezza, completezza e significati alla 
pratica ecclesiale. 

3 K.E. Børresen, Metafore femminili dalla Scrittura alle rivelazioni di Ju-
lian da Norwich, in K.E. Børresen, K. elisaBeth, A. valerio, Il Medioevo: 
Donne e Bibbia nel Medioevo (secoli 12.-15.) tra ricezione e interpretazione, 
Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2011, p. 176.
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La presenza assente infatti non è solo quella delle pa-
role di genere femminile: non si tratta di un semplice 
gioco di grammatica. Si tratta di nominare esperienze e 
relazioni diverse, alternative. Le immagini, le metafore e 
il linguaggio dell’esperienza delle donne hanno da sem-
pre arricchito la vita teologica, comunitaria, spirituale ed 
ecclesiale degli uomini, senza che questo desse reale ri-
conoscimento alle donne concrete. Nel discorso papale 
sull’amicizia sociale c’è il silenzio sull’esperienza sororale, 
un silenzio assordante fatto di mancanza di parole al fem-
minile, assenza di esperienze sororali, taciturnità sui nomi 
delle donne e del pensiero di quelle che hanno formulato 
le categorie con le quali questo stesso magistero si espri-
me: le parole della cura, della cortesia, della gentilezza, 
dell’inclusione e dell’aiuto nella crescita. Nomi di sorelle 
presenti, ma escluse.
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Chi ricopre una posizione di potere nella
Chiesa deve sapere che essa non è di
sua proprietà, ma un dono, pertanto
non può abusarne.
Il discorso sugli abusi sessuali sui minori
nella Chiesa cattolica offre diversi spunti
di riflessione che in questo libro sono
riassunti in due tematiche principali: la
questione del potere spirituale e
gerarchico, con riferimento al clericalis-
mo, e la necessità di una formazione
umana completa che abbia a fondamen-
to la persona.
Dunque, per colpire la piaga alle radici
e porsi sulla strada della prevenzione,
la proposta di questo libro è che la
Chiesa dovrebbe agire nel campo della
formazione umana che, in modo
multidisciplinare con gli altri campi
formativi, può conseguire in una
definizione chiara e trasparente
dell’identità vera del chierico, ai fini
della riscoperta della vera natura del
ruolo e dell’autorità di cui sarà investito.
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