
     
  

  

LZHEIMER SPIRI-
TUALE 

 
 Questa espressione evo-
ca una perdita di memoria e, 
di conseguenza, una perdita 
d'identità. Jorge Mario Ber-
goglio elabora l'idea in di-
versi discorsi e meditazio-
ni. Invariabilmente il termi-
ne presenta una connotazio-
ne negativa, perché evoca 
sia una carenza, sia una ma-
lattia. In questo senso, è un 
male che si deve prevenire 
o evitare, sia all'interno del-
la Chiesa, sia nella società. 

Quando applica l'espres-
sione sul piano individuale, 
papa Francesco si riferisce 
all'oblio della propria identi
-tà, alla perdita delle radici, 
allo sradicamento. Il feno-
meno si verifica quando ci 
si dimentica chi si è, ciò che 
si rappresenta nel mondo, 
ciò che si è chiamati ad es-
sere. 

Quando si soffre della 

sindrome di Alzheimer a 
uno stadio avanzato, non si 
è più in grado di riconosce-
re i propri cari, la propria 
città, e neppure i luoghi-
simbolo del proprio cammi-
no personale. L'oblio di ciò 
che si è nel mondo può col-
pire qualsiasi essere umano 
che si dimentichi della pro-
pria vocazione fondamenta-
le, di ciò che è destinato a 
realizzare nella vita. 

Alzheimer spirituale ha 
inoltre un significato collet-
tivo. Ne può soffrire un 
paese, una comunità, una 
na-zione o la Chiesa stes-
sa. Quando una di queste 
entità sovrapersonali dimen-
tica la propria missione nel 
mondo, la propria ragion 
d'essere, il motivo per cui è 
stata istituita, incorre 
nell'Alzheimer spirituale. 

Un simile pericolo non è 
estraneo all'Europa, e nep-
pure alla vita della Chiesa. 
In sintonia con il magistero 

di Giovanni Paolo II e di 
Benedetto XVI, papa Fran-
cesco esorta l'Europa a ri-
cordarsi delle proprie radici 
cristiane, a essere ciò che 
era, a recuperare i valori che 
diedero vita al cosiddetto 
umanesimo occidentale. La 
perdita della memoria col-
lettiva porta con sé la perdi-
ta d'identità. 

A suo giudizio, l'Europa 
soffre di Alzheimer spiri-
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Iniziamo un percorso teso 

a presentare alcuni scorci 

di un libro su Papa Bergo-

glio e sulle “Parole chiave 

del suo pontificato. Papa 

Francesco traduce il mes-

saggio di Gesù Cristo per 

questa generazione. Il Li-

bro è di “Francesc Torral-

ba” ed è edito a cura delle 

Edizioni Terra Santa.  La 

prefazione è di Antonio 

Spadaro: gesuita, giorna-

lista, teologo, critico lette-

rario, accademico italiano 

ed attuale direttore della 

rivista “La Civiltà Cattoli-

ca”. 
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tuale. Ha perduto la propria 
anima cristiana, ebraica e 
illuminista. Papa Francesco 
rivendica l'umanesimo eu-
ropeo e ci esorta a tenere 
presenti, nella memoria col-
lettiva, le radici ebraiche, 
cristiane e musulmane, a di-
spetto del processo di seco-
larizzazione da cui è affetto 
il continente. 

L'Europa soffre dunque 
di Alzheimer spirituale nel-
la misura in cui dimentica le 
proprie radici, i valori etici 
e spirituali che l'hanno pla-
smata nel corso dei secoli. Il 
ruolo dei cristiani, in questo 
contesto di smemoratezza 
culturale, spirituale e assio-
logica, deve consistere nel 
risvegliare la memoria, nel 
mantenere vivo il ricordo 
dei fondamenti dell'Europa 
e della sua più intima essen-
za.  

L'Alzheimer spirituale si 
può anche applicare alla ge-
stione della memoria collet-
tiva. Papa Francesco ci 
esorta a non dimenticare 
mai la sofferenza delle vitti-
me della storia. Tenere de-
sta la coscienza nei confron-
ti di quanto è accaduto, nei 
confronti delle vittime calpe
-state dalla storia, è essen-
ziale per evitare di incorrere 
nell'Alzheimer spirituale. 
Solo grazie al ricordo, alla 
memoria sempre viva della 
barbarie è possibile scon-
giurare nuovi mali, sia nel 
presente, sia in futuro.  

Questa espressione di 
Bergoglio ha anche un signi
-ficato sul piano ecologico. 
L'essere umano non può 
mai dimenticare la propria 
condizione di creatura, il 
posto che occupa nel mondo 
e la missione che gli spetta 
di governarlo e custodirlo 
con cura. 

L'oblio di questa missio-
ne nel giardino creato da 
Dio sta alla base della pro-
fonda crisi ecologica che 
stiamo vivendo a livello 
planetario. Quando l'essere 
umano dimentica la propria 
dimensione di creatura e si 
innalza a livello di creatore, 
quasi fosse l'alfa e l'omega 
della creazione, si incrinano 
l'ordine della casa comune, 
l'equilibrio degli ecosistemi 
e il ciclo immutabile delle 
stagioni che regola la natu-
ra. Non dobbiamo dimenti-
care la nostra condizione di 
creature, perché siamo fatti 
di polvere e il nostro desti-
no è tornare alla polvere. 

Sul piano personale pa-
pa Francesco ci esorta a non 
scordare i doni che abbiamo 
generosamente ricevuto da 
Dio. L'Alzheimer spirituale 

diventa manifesto quando si 
soccombe alla venerazione 
del presente e si scordano 
gli antenati oltre che la co-
scienza del passato, rappre-
sentati delle persone di una 
certa età. 

Nel magistero pontificio 
di Jorge Mario Bergoglio 

gli anziani giocano un ruolo 
determinante per il futuro. 
Rappresentano la coscienza 
viva di ciò che è accaduto, 
la memoria dei valori e dei 
costumi tradizionali. Di-
menticarli, relegarli alla di-
mensione privata, costitui-
sce un grave errore, perché 
la loro esperienza, il loro 
sapere e i loro consigli sono 
fondamentali per orientare 
presente e futuro. 

 
Antologia di testi 
 

I. C'è anche la malat-
tia dell’"Alzheimer spiri-

tuale": si tratta di un de-
clino progressivo delle fa-
coltà spirituali che in un 
più o meno lungo interval-
lo di tempo causa gravi 
handicap alla persona fa-
cendola diventare incapa-
ce di svolgere alcuna atti-
vità autonoma, vivendo 
uno stato di assoluta di-
pendenza dalle sue vedute 
spesso immaginarie.1 

 (1 Discorso alla Curia 

romana, 22 dicembre 

2014.) 

 
II. Non cadete nell’ 

"Alzheimer spirituale", non 
perdete la memoria, soprat-
tutto la memoria del posto 
da cui siete stati tratti. Quel-
la scena del profeta Samue-
le, quando viene mandato a 
ungere il re di Israele. Va a 
Betlemme, alla casa di un 
signore che si chiama Jesse, 



che ha sette o otto figli, non 
so, e Dio gli dice che tra 
quei figli si trova il re. E 
chiaramente, li vede e dice: 
«Dev'essere questo», perché 
il maggiore era grande, alto, 
prestante, sembrava corag-
gioso... E Dio gli dice: «No, 
non è lui». Lo sguardo di 
Dio è diverso da quello de-
gli uomini. E così fa passare 
tutti i figli e Dio gli dice: 
«No, non è». Il profeta si 
trova a non saper che fare, e 
allora domanda al padre: 
«Non ne hai altri?». E gli 
risponde: «Sì, c'è il più pic-
colo, là, a pascolare le capre 
e le pecore». «Fallo chiama-
re». E arriva il ragazzino, 
che poteva avere 17, 18 an-
ni, non so, e Dio gli dice: 
«È lui». Lo hanno preso da 
dietro il gregge. E un altro 
profeta, quando Dio gli dice 
di fare certe cose come pro-
feta: «Ma chi sono io se mi 
hanno preso da dietro il 
gregge?». Non dimentica-
tevi da dove siete stati 
tratti. Non rinnegate le ra-
dici! 

San Paolo si vede che 
intuiva questo pericolo di 
perdere la memoria e al suo 
figlio più amato, il vescovo 
Timoteo, che aveva ordina-
to, dà consigli pastorali, ma 
ce n'è uno che tocca il cuo-
re: «Non dimenticarti della 
fede che avevano tua non-
na e tua madre!», cioè: 
«Non dimenticarti da dove 

sei stato tratto, non dimen-
ticarti delle tue radici, non 
sentirti promosso!». La 
gratuità è una grazia che 
non può convivere con la 
promozione, e quando un 
sacerdote, un seminarista, 
un religioso, una religiosa 
entra "in carriera" - in-
tendo in carriera umana -, 
incomincia ad ammalarsi 
di Alzheimer spirituale e 
comincia a perdere la me-
moria del posto da cui è 
stato tratto.2 
 (2 Incontro con il clero, i 
religiosi, le religiose e i se-
minaristi presso il santuario 
nazionale mariano "El Quin-
che", Ecuador, 8 luglio 
2015.) 
 

III. Lo scrittore Elie 
Wiesel, sopravvissuto ai 
campi di sterminio nazisti, 
diceva che oggi è capitale 
realizzare una «trasfusione 
di memoria». È necessario 
«fare memoria», prendere 
un po' di distanza dal pre-
sente per ascoltare la voce 
dei nostri antenati. La me-
moria non solo ci permetterà 
di non commettere gli stessi 
errori del passato (cfr. Esor-

tazione apostolica Evangelii 

gaudium, 108), ma ci darà 
accesso a quelle acquisizio-
ni che hanno aiutato i nostri 
popoli ad attraversare positi-
vamente gli incroci storici 
che andavano incontrando. 
La trasfusione della memo-

ria ci libera da quella ten-
denza attuale spesso più 
attraente di fabbricare in 
fretta sulle sabbie mobili 
dei risultati immediati che 
potrebbero produrre «una 
rendita politica facile, ra-
pida ed effimera, ma che 
non costruiscono la pie-
nezza umana» (ibid., 224).3 
 (3 Discorso in occasione 
del conferimento del premio 
Carlo Magno, 6 maggio 
2016.) 
 

IV. Uno dei limiti delle 
società attuali è di avere po-
ca memoria, di liquidare co-
me un fardello inutile e pe-
sante ciò che ci ha precedu-
to. Ma questo ha delle conse
-guenze gravi. Pensiamo 
all'educazione: come pos-
sia-mo sperare di far cre-
scere le nuove generazioni 
senza memoria? E come 
pensare di edificare il futuro 
senza prendere posizione 
riguardo alla storia che ha 
generato il nostro presente? 
Come cristiani non coltivia-
mo alcun ripiegamento no-
stalgico su un passato che 
non c'è più. Guardiamo 
piuttosto in avanti fiducio-
si. Non abbiamo spazi da 
difendere perché l'amore di 
Cristo non conosce frontiere 
invalicabili. Viviamo in un 
tempo favorevole per una 
Chiesa in uscita, ma una 
Chiesa ricca di memoria, 
tutta sospinta dal vento 



dello Spirito ad andare 
all'incontro con l'uomo 
che cerca una ragione per 
vivere. Sono innumerevoli 
le tracce della presenza di 
Dio lungo la storia del mon-
do; tutto infatti, a comincia-
re dalla creazione, ci parla 
di Lui. Il Dio reale e vivo ha 
voluto condividere la nostra 
storia: «Il Verbo si fece 
carne e venne ad abitare 
in mezzo a noi» (Gv 1,14). 
Dio non è un ricordo, ma 
una presenza, da accogliere 
sempre di nuovo, come l'a-
mato per la persona che 
ama. 

C'è una malattia che può 
colpire i battezzati e che il 
Santo  Padre  chiama 
"Alzheimer spirituale": con-
siste nel dimenticare la sto-
ria del nostro rapporto per-
sonale con Dio, quel primo 
Amore che ci ha conquistati 
fino a farci suoi. Se diven-
tiamo "smemorati" del 
nostro incontro con il Si-
gnore, non siamo più sicu-
ri di niente; allora ci assale 
la paura che blocca ogni 
nostro movimento. Se ab-
bandoniamo il porto sicu-
ro del nostro legame con il 
Padre, diventiamo preda 
dei capricci e delle voglie 
del momento, schiavi dei 
"falsi infiniti", che pro-
mettono la luna, ma ci la-
sciano delusi e tristi, alla 
ricerca spasmodica di 
qualcosa che riempia il 
vuoto del cuore. Come evi-

tare questo "Alzheimer spiri-

tuale"? C'è una sola stra-
da: attualizzare gli inizi, il 
"primo Amore", che non è 
un discorso o un pensiero 
astratto, ma una Persona. 
La memoria grata di que-
sto inizio assicura lo slan-
cio necessario per affron-
tare le sfide sempre nuove 
che esigono risposte altret-
tanto nuove, rimanendo 
sempre aperti alle sorpre-
se dello Spirito che soffia 
dove vuole.4 
  (4 Messaggio del cardi-
nale Segretario di Stato Pie-
tro Parolin, a nome del San-
to Padre Francesco, in occa-
sione del XXXVIII Meeting 
per l’amicizia tra i popoli, 
Rimini, agosto 2017.) 
 

V. Il primo, e forse più 
grande, contributo che i 
cri-stiani possono portare 
all'Europa di oggi è ricor-
darle che essa non è una 
raccolta di numeri o di 
istituzioni, ma è fatta di 

persone. Purtroppo, si nota 
come spesso qualunque di-
battito si riduca facilmente 
ad una discussione di cifre. 
Non ci sono i cittadini, ci 
sono i voti. Non ci sono i 
migranti, ci sono le quote. 
Non ci sono lavoratori, ci 
sono gli indicatori econo-
mici. Non ci sono i poveri, 
ci sono le soglie di povertà. 
Il concreto della persona 
umana è così ridotto ad un 
principio astratto, più co-
modo e tranquillizzante. 
Se ne comprende la ragio-
ne: le persone hanno volti, 
ci obbligano a una respon-
sabilità reale, fattiva, 
"personale"; le cifre ci oc-
cupano con ragionamenti, 
anche utili ed importanti, 
ma rimarranno sempre 
senz'anima. Ci offrono l'a-
libi di un disimpegno, per-
ché non ci toccano mai 
nella carne.5 

(5 Discorso ai partecipanti 
alla conferenza "(Re)thinking 
Europe", 28 ottobre 2017.) 


