
     
  

  

 

SSUEFAZIONE 
 

Sostantivo derivante dal 

verbo "assuefarsi". Nel cor-

so del proprio pontificato, 

papa Francesco ha criticato, 

in molte occasioni, ciò che 

definisce assuefazione. Il 

termine, nel suo magistero 

sociale, assume un signifi-

cato negativo, evocando la 

tendenza ad adattarsi a ciò 

che è ingiusto, falso, a 

quanto ferisce la sublime 

dignità della persona uma-

na. 

Di fronte a questa ten-
denza, Jorge Mario Ber-
goglio rivendica la necessi-
tà di vigilare, di stare 
pronti e attenti agli ordini 
del bene e della giustizia, 
perché l'assuefazione è 
una forma di rinuncia, di 
rassegnazione e di compli-
cità con il male, per passi-

vità, per omissione. Criti-

ca, con impegno, la tenden-

za ad assuefarsi all'ingiusti-

zia, alla diseguaglianza, allo 

sfruttamento, alla denigra-

zione degli esseri umani o 

alla violazione dei diritti 

fondamentali. L'assuefazio-
ne implica, a suo giudizio, 
la morte della coscienza 
critica davanti alla soffe-
renza del mondo. Di con-

tro, papa Francesco ci esor-
ta a mantenere viva l'aspi-
razione utopica, l'anelito 
al cambiamento, la volon-
tà di trasformare la realtà, 
la difesa dei diritti fonda-
mentali e della dignità di 
ogni essere umano. 

"Assuefarsi" significa, 
nel suo linguaggio, perde-
re la capacità di indignar-
si, assumere un atteggia-
mento di rassegnazione, di 
fatalità davanti alla realtà 
sociale, economica e politi-
ca. 

L'assuefazione è, dun-

que, una condizione che 

scade nella passività. La 
passività consiste nel gira-
re al largo, nel guardare 
dall'altra parte, nel non 
lasciarsi coinvolgere per-
ché si parte dal presuppo-
sto che le cose non possa-
no cambiare e che bisogna 
adattarsi. La conseguenza 
conclusiva è che, una volta 
assuefatti al male e alle 
sue manifestazioni, ci si 
trasforma, a nostra volta, 
in complici del male per 
omissione, per pigrizia o 
per mancanza di coinvol-
gimento. 

Per Bergoglio, l'assuefa-

zione non è un fatto casuale, 

né una fatalità storica. È 
conseguenza logica di un 
cuore blindato, ermetica-
mente chiuso in sé stesso, 
incapace di aprirsi gene-
rosamente alla realtà e di 
lasciarsene ferire. Nella 
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Passiamo ad un'altra parola assai 
utilizzata da Papa Bergoglio nei 
suoi discorsi e nelle sue omelie. La 
parola è “Assuefazione”, cioè l’ade-
guarsi, o il piegarsi,  al pensiero do-
minante, che afferma che è inutile 

lottare, che tanto tutto andrà come 
prima, che non cambierà nulla an-
che se noi dovessimo muoverci in 
modo alternativo. Secondo questo 
pensiero, siamo in pratica tutti or-
mai sfiduciati ed impotenti. 

A 



 

 
 

sua concezione dell'essere 

umano, profondamente ra-

dicata nella Bibbia, il cuore 

è l'organo centrale della 

persona, fonte di tenerezza 

e sensibilità. Un cuore sen-
sibile pratica la misericor-
dia, è protettivo nei con-
fronti del prossimo, si sen-
te ferito dalle sue sofferen-
ze, dalla sua solitudine, 
dal suo dolore. Si indigna 
quando trionfa l'ingiusti-
zia. 

Il vero antidoto contro 
l'assuefazione è, secondo 
lui, l'ascolto della parola 
di Dio. Questa è sempre 

nuova e così ci disorienta, ci 

costringe a rispondere alle 

situazioni di vulnerabilità e 

a trascendere la tendenza 

alla passività e all'indiffe-

renza. L'ascolto della Pa-
rola è il vero antidoto 
all'assuefazione, poiché la 
parola rivelata da Dio, 
nella storia, possiede una 
dimensione profetica: in-
fatti contiene in sé, da un 
lato, l'indignazione davan-
ti alle ingiustizie, e insie-
me, dall'altro, la speranza 
di una terra promessa. 

La Parola è determinan-

te per sviluppare un corretto 

giudizio spirituale e agire 

responsabilmente. Scopo 
dell'ascolto non è l'intimo 
benessere, tanto meno l'a-
strazione narcisistica: è la 
trasformazione interiore e 
l'azione in difesa del bene. 

L'assuefazione, così co-

me viene interpretata da pa-

pa Francesco nel corso del 

proprio magistero, può esse-

re determinata da un ecces-

so di stimoli audiovisivi, da 

una smisurata valanga di 

notizie negative, che finisce 

col trasformare il ricevente 

in un essere impassibile, in-

differente al mondo, abitua-

to a un'eccedenza di negati-

vità. 

Tale riflessione ci sem-
bra molto interessante e 
suscita un dibattito di ca-
rattere deontologico di 
estrema attualità. I mezzi 
di comunicazione sociale 
hanno il compito di riferi-
re in modo veritiero, im-
parziale e chiaro, gli avve-
nimenti mondiali, ma so-
prattutto di rivelare quan-
to è considerato negativo. 
Non devono edulcorare la 
gravità del male, né tanto 
meno minimizzare la po-
tenza dell'ingiustizia, della 
distruzione e della soffe-
renza. E ancora meno de-
vono occultare la realtà, 
presentando al pubblico 
un paradiso inesistente. 

L'informazione di attua-

lità assume spesso un tono 

sobrio, possiede una dimen-

sione onirica che può con-

durre il ricevente alla passi-

vità, all'assuefazione. L'ite-
razione del male, spesso, 
ha come risultato l'insen-
sibilità, l'abitudine all'ini-
quità. Può capitare che 
qualcuno non si stupisca 

della distruzione della vi-
ta, della contaminazione 
dell'ambiente, della co-
stante violazione dei dirit-
ti, del maltrattamento del-
le donne e degli anziani, 
della morte dei migranti e 
dei campi per i rifugiati. 
Di fronte a tutto ciò, papa 

Francesco ci ricorda che i 
mezzi di comunicazione 
sociale, imprescindibil-
mente, oltre a informare 
in modo imparziale, rigo-
roso e pluralista, hanno il 
compito di sollecitare la 
coscienza collettiva, per-
ché il pubblico si impegni, 
per quanto gli è possibile, 
a trasformare la realtà. 

In questo senso, la prete-

sa neutralità assiologica dei 

mezzi di comunicazione di-

viene una forma di omissio-

ne, davanti alla diffusione 

del male nel mondo. In pre-
senza della barbarie, 
dell'ingiustizia e della cru-
deltà, a suo giudizio non si 
può restare in alcun modo 
neutrali. 

 

Antologia di testi 
 
I. C'è il rischio di accettare 

passivamente certi compor-

tamenti e di non stupirci di 

fronte alle tristi realtà che ci 

circondano. Ci abituiamo 
alla violenza, come se fos-
se una notizia quotidiana 
scontata; ci abituiamo a 
fratelli e sorelle che dor-
mono per strada, che non 



hanno un tetto per ripa-
rarsi. Ci abituiamo ai pro-
fughi in cerca di libertà e 
dignità, che non vengono 
accolti come si dovrebbe. 
Ci abituiamo a vivere in 
una società che pretende 
di fare a meno di Dio, nel-
la quale i genitori non in-
segnano più ai figli a pre-
gare né a farsi il segno del-
la croce. Io vi domando: i 

vostri figli, i vostri bambini 

sanno farsi il segno della 

croce? Pensate. I vostri ni-

poti sanno farsi il segno del-

la croce? Glielo avete inse-

gnato? Pensate e rispondete 

nel vostro cuore. Sanno pre-

gare il Padre Nostro? Sanno 

pregare la Madonna con l'A-

ve Maria? Pensate e rispon-

detevi. Questa assuefazio-
ne a comportamenti non 
cristiani e di comodo ci 
narcotizza il cuore!1 

(1Udienza generale, mer-

coledì delle Ceneri, 5 marzo 

2014.) 

II. Passare. Passare a di-

stanza, e alcuni perché non 

ascoltano. Stavano con Ge-
sù, guardavano Gesù, vo-
levano sentire Gesù, ma 
non ascoltavano. Passare, 
è l'eco dell'indifferenza, 
passare accanto ai proble-
mi e che questi non ci toc-
chino. Non è il mio proble-
ma. Non li ascoltiamo, non 

li riconosciamo. Sordità. È 
la tentazione di considera-
re naturale il dolore, di 
abituarsi all'ingiustizia. Sì, 

c'è gente così: io sto qui con 

Dio, con la mia vita consa-

crata, chiamato da Gesù per 

il ministero, e sì, è naturale 

che ci siano malati, che ci 

siano poveri, che ci sia gen-

te che soffre, e dunque è co-

sì naturale che non mi ri-

chiama l'attenzione un gri-

do, una richiesta di aiuto. 

Abituarsi. E ci diciamo: è 
normale, è sempre stato 
così... finché non mi toc-
ca... È l'eco che nasce in 
un cuore blindato, in un 
cuore chiuso, che ha perso 
la capacità di stupirsi e 
quindi la possibilità di 
cambiare. Quanti di noi che 

seguiamo Gesù corriamo il 

pericolo di perdere la nostra 

capacità di stupore, e anche 

con il Signore? Questo stu-
pore del primo incontro 
che va come diminuendo, e 
questo può capitare a 
chiunque, è capitato al pri-
mo Papa: «Signore, da chi 
andremo, tu hai parole di 
vita eterna!», e poi lo tra-
disce, lo rinnega; lo stupo-
re gli era diminuito. È tut-
to un processo di abitudi-
ne... Cuore blindato. Si 
tratta di un cuore che si è 
abituato a passare senza 
lasciarsi toccare; un'esi-
stenza che, passando da 
una parte all'altra, non 
riesce a radicarsi nella vita 
del suo popolo, semplice-
mente perché sta in quella 
élite che segue il Signore.2 

(2 Incontro presso il Co-

liseo del Colegio Don Bo-

sco, Santa Cruz de la Sierra 

(Bolivia), 9 luglio 2015.) 

 

III. La vita quotidiana ci 

permette di toccare con ma-

no tante esigenze che riguar-

dano le persone più povere e 

più provate. A noi viene ri-
chiesta quell'attenzione 
particolare che ci porta ad 
accorgerci dello stato di 
sofferenza e bisogno in cui 
versano tanti fratelli e so-
relle. A volte passiamo da-

vanti a situazioni di dram-

matica povertà e sembra che 

non ci tocchino; tutto conti-
nua come se nulla fosse, in 
una indifferenza che alla 
fine rende ipocriti e, senza 
che ce ne rendiamo conto, 
sfocia in una forma di le-
targo spirituale che rende 
insensibile l'animo e sterile 
la vita. La gente che passa, 

che va avanti nella vita sen-

za accorgersi delle necessità 

degli altri, senza vedere tan-

ti bisogni spirituali e mate-

riali, è gente che passa senza 

vivere, è gente che non ser-

ve agli altri. Ricordatevi 
bene: chi non vive per ser-
vire, non serve per vivere. 

Quanti sono gli aspetti 
della misericordia di Dio 
verso di noi! Alla stessa 
maniera, quanti volti si ri-
volgono a noi per ottenere 
misericordia. Chi ha speri-
mentato nella propria vita 
la misericordia del Padre 
non può rimanere insensi-



bile dinanzi alle necessità 
dei fratelli. L'insegnamen-
to di Gesù che abbiamo 
ascoltato non consente vie 
di fuga: Avevo fame e mi 
avete dato da mangiare; 
avevo sete e mi avete dato 
da bere; ero nudo, profu-
go, malato, in carcere e mi 
avete assistito (cfr. Mt 
25,35-36). Non si può tergi-

versare davanti a una perso-

na che ha fame: occorre dar-

le da mangiare. Gesù ci dice 

questo! Le opere di miseri-
cordia non sono temi teori-
ci, ma sono testimonianze 
concrete. Obbligano a rim-
boccarsi le maniche per 
alleviare la sofferenza. 

A causa dei mutamenti 

del nostro mondo globaliz-

zato, alcune povertà mate-

riali e spirituali si sono mol-

tiplicate: diamo quindi spa-
zio alla fantasia della cari-
tà per individuare nuove 
modalità operative. In 
questo modo la via della 
misericordia diventerà 
sempre più concreta. A 
noi, dunque, è richiesto di 
rimanere vigili come senti-

nelle, perché non accada 
che, davanti alle povertà 
prodotte dalla cultura del 
benessere, lo sguardo dei 
cristiani si indebolisca e 
diventi incapace di mirare 
all'essenziale. Mirare 
all'essenziale. Cosa signifi-

ca? Mirare Gesù, guardare 

Gesù nell'affamato, nel car-

cerato, nel malato, nel nudo, 

in quello che non ha lavoro 

e deve portare avanti una 

famiglia. Guardare Gesù in 

questi fratelli e sorelle no-

stri; guardare Gesù in quello 

che è solo, triste, in quello 

che sbaglia e ha bisogno di 

consiglio, in quello che ha 

bisogno di fare strada con 

Lui in silenzio perché si 

senta in compagnia. Queste 
sono le opere che Gesù 
chiede a noi! Guardare 
Gesù in loro, in questa 
gente. Perché? Perché così 
Gesù guarda me, guarda 
tutti noi.3 
          (3 Udienza giubilare, 

                30 giugno 2016.) 

 

IV. L'abitudine ci se-
duce e ci dice che non ha 

senso cercare di cambiare 
le cose, che non possiamo 
far nulla di fronte a questa 
situazione, che è sempre 

stato così e che tuttavia sia-

mo andati avanti. Per l'abi-

tudine noi non affrontiamo 

più il male e permettiamo 

che le cose "vadano come 
vanno", o come alcuni 
hanno deciso che debbano 
andare. Ma dunque lascia-
mo che il Signore venga a 
risvegliarci, a dare uno 
scossone al nostro torpore, 
a liberarci dall'inerzia. Sfi-
diamo l'abitudinarietà, 
apriamo bene gli occhi e 
gli orecchi, e soprattutto il 
cuore, per lasciarci smuo-
vere da ciò che succede in-
torno a noi e dal grido del-
la Parola viva ed efficace 
del Risorto.4 
(4 Esortazione apostolica 

Gaudete et exsultate, 137.) 

 
 

Da“Dizionario Bergoglio” 
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