
     
  

 

a critica all'indifferenza 

rappresenta uno dei 

grandi temi del magiste-

ro pontificio di papa Francesco. 

L'indifferenza consiste, etimologi-
camente, nell'ignorare la diversi-
tà dell'altro, le sue particolarità, 
la sua singolarità nel mondo. Se 
ne soffre quando si fa a meno 
dell'altro, quando se ne ignora 
non soltanto la natura, ma l'esi-
stenza stessa. Il fenomeno è parti-

colarmente evidente nelle grandi 

metropoli sovraffollate, ambiente 

che papa Francesco conosce a fon-

do, per esperienza personale. L'in-
differenza si traduce in passività, 
in disinteresse per il destino degli 
altri 1. 

 

1 Scrive A. Sukez (“Francisco e 
a proposta dunha nova linguaxe do 
maxisterio pontificio; pastoralidade 
e compromiso”, cit., p. 90): 

«L'indifferenza è per Francesco la 
grande malattia dei tempi moderni, 
in cui l'individualismo fa sì che si 
sfiori la sofferenza altrui, senza 
avvertire in cuore il minimo sussul-
to». 

 

In sostanza, è espressione dell'in-

dividualismo e della dispersione del 

corpo sociale. In queste condizioni, 

ciascuno si preoccupa esclusiva-

mente di sé stesso e dei propri cari, 

e ignora ciò che accade agli altri. 

L'indifferenza è una forma di co-
razza emotiva. Esercitandola, si 
ignorano le sofferenze del prossi-
mo, il suo segreto malessere e le 
sue frustrazioni, e tanto meno si è 
toccati dai travagli della sua esi-
stenza. 

Tuttavia se mi mostro partecipe, 
se rispondo alle invocazioni del 

prossimo, come il buon samaritano, 
i suoi problemi diventano miei pro-
blemi, il suo dolore il mio dolore e 
ciò ha come conseguenza il mio 
turbamento, la mia agitazione, la 
perdita del controllo sulla mia vita. 
In questo senso, l'indifferenza non 

è una casualità, né una fatalità, 

quanto piuttosto un meccanismo di 
difesa intenzionalmente persegui-
to, per continuare a curare quello 
che Voltaire definiva il proprio 
piccolo giardino. 

Jorge Mario Bergoglio critica 
questa opzione di vita e oppone la 
misericordia all'indifferenza. 

L'indifferenza è, in sostanza, una 

manifestazione di vita autoreferen-

ziale, di un tipo di esistenza focaliz-

zata unilateralmente sui propri pro-

blemi, i propri affari, le proprie sfi-

de personali e professionali. Il mon-

do altrui ne rimane completamente 

estraneo. Quando si vince l'indiffe-

renza e ci si interessa della sorte del 

prossimo si entra in un territorio 

sconosciuto. 

L'apertura verso l'altro, che esige 

necessariamente l'uscita da sé stessi 

e il superamento di un accomodante 

solipsismo, ha come conseguenza la 

ferita. Chi è sollecito si dimostra 

attento e comprensivo verso l'altro. 

Se questi soffre, ne sarà ferito, ten-

derà a modificare la traiettoria del 

proprio percorso, pur di rispondere 

alle sue necessità. Il passaggio 
dall'indifferenza all'interesse è 
possibile soltanto se si presta at-
tenzione, se ci si apre in maniera 
totale alla realtà circostante, con 
spirito sincero. 

Papa Francesco denuncia la glo-

balizzazione dell'indifferenza. A 

suo giudizio, l'indifferenza non è un 

fatto limitato, né qualcosa di con-

giunturale che riguardi un seg-

mento di popolazione. Rappresen-
ta una tendenza che si va genera-
lizzando in tutto il mondo e che 
ha a che fare con l'abitudine. Così 

come si evidenzia una globalizza-

zione dei mercati, dei marchi, delle 

tendenze nei consumi e nell'impie-

go del tempo libero, allo stesso mo-

do si globalizza l'indifferenza. 

Grazie ai mezzi di comunicazio-

ne sociale, disponiamo di informa-

zioni precise e dettagliate sulle tra-

gedie, le calamità e le disgrazie che 

avvengono sia in ambito locale, sia 

in ambito globale. Contempliamo, 

stupefatti, nelle nostre case la quan-

tità di sofferenza che c'è nel mondo 

attraverso la televisione e grazie a 

ogni genere di piccoli dispositivi e, 

tuttavia, nella misura in cui siamo 

bombardati da queste immagini, 

soccombiamo all'indifferenza, a 

causa di una sensazione d'impoten-

za. 

Questa valanga d'informazioni 
non suscita quella rivoluzione 
della tenerezza che, secondo papa 
Francesco, è l'unico movimento 
in grado di cambiare il mondo. 
Proviamo stupore, pena e indi-
gnazione, però subito subentra 
l'indifferenza e l'abitudine alla 
catastrofe. 

Nel corso del proprio magistero, 

papa Francesco ha individuato for-

me diverse di indifferenza. Esiste, 
in primo luogo, l'indifferenza da-
vanti al grido di dolore della na-
tura. Nella Laudato si', si fa riferi-

mento al disinteresse manifestato 

dalla maggior parte delle persone 

nei confronti del cambiamento cli-

matico, del surriscaldamento del 
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Diamo spazio ad un’altra parola molto usata ultimamente da Papa Francesco: la 

Globalizzazione dell’Indifferenza. 

L 



 

 
 

pianeta, della desertificazione, della 

riduzione della biodiversità e 

dell'inquinamento di fiumi e oceani. 

Questa indifferenza ecologica deve 
essere radicalmente trasformata da 
un atteggiamento di preservazione 
attiva della creazione; perché l'in-
differenza ecologica conduce diret-
tamente al collasso ambientale. 

 

Esiste, in secondo luogo, l'indif-
ferenza di fronte al prossimo, so-
prattutto se appartiene a gruppi 
vulnerabili, sia che si tratti di po-
veri, di indigenti, di rifugiati o di 
migranti. Tale indifferenza è 
espressione di disumanità, frutto di 
una corazza emotiva, ed è in netto 
contrasto con l'etica cristiana, che 
impone un'attenzione particolare e 
rispettosa nei confronti dei biso-
gnosi. 

Papa Francesco ci esorta ad 
avere l'audacia di ascoltare il la-
mento dei poveri, di prestare atten-
zione alle loro sofferenze, a non 
girare al largo, ad accogliere il 
richiamo e a rispondere attivamen-
te alle richieste che emergono dalle 
miserie più profonde. Il grido del 
povero, quando viene ascoltato, 
spezza la corazza dell'indifferenza e 
ci costringe a uscire da noi stessi, 
dal nostro confortevole spazio vita-
le, per rispondere alla vulnerabilità 
e soprattutto alle cause che la pro-
vocano. 

 

Infine esiste un'indifferenza nei 
confronti di Dio. Bergoglio consta-
ta che molte persone, soprattutto 
nei paesi più sviluppati economi-
camente e tecnologicamente, sono 
indifferenti alla parola di Dio, in-
differenti al Dio dell'amore che si 
è rivelato nella storia. Vivono co-

me se Dio non esistesse, sino a tra-

sformarlo in qualcosa di completa-

mente irrilevante, persino quando si 

tratta di prendere decisioni persona-

li. Lo riducono a una realtà assente. 

Di fronte a queste diverse forme 

d'indifferenza, Jorge Mario Bergo-

glio ci invita ad adottare l'atteggia-

mento contrario: la partecipazione. 

Ci invita a vigilare, a uscire dal 
nostro guscio narcisistico e ad am-

mirare la natura, a occuparci del 
prossimo bisognoso e a prestare 
ascolto alla parola di Dio. 

La parola di Dio ci esorta a cu-
stodire il creato e a praticare la 
carità nei confronti dei più vulne-
rabili. Non sorprende, quindi, che 
dimenticarsi di Dio abbia come 
conseguenza la profanazione del 
mondo e l'indifferenza di fronte al 
fratello. 

 

Antologia di testi 
I. La cultura del benessere, che ci 

porta a pensare a noi stessi, ci rende 

insensibili alle grida degli altri, ci fa 

vivere in bolle di sapone, che sono 

belle, ma non sono nulla, sono l'il-

lusione del futile, del provvisorio, 

che porta all'indifferenza verso gli 

altri, anzi porta alla globalizzazione 

dell'indifferenza. In questo mondo 

della globalizzazione siamo caduti 

nella globalizzazione dell'indiffe-

renza. Ci siamo abituati alla soffe-
renza dell'altro, non ci riguarda, 
non ci interessa, non è affare no-
stro! 

Ritorna la figura dell'Innominato 

di Manzoni. La globalizzazione 

dell'indifferenza ci rende tutti “inno

-minati”, responsabili senza nome e 

senza volto. 

«Adamo dove sei?», «Dov'è il 
tuo fratello?», sono le due doman-
de che Dio pone all'inizio della 
storia dell'umanità e che rivolge 
anche a tutti gli uomini del nostro 
tempo, anche a noi. Ma io vorrei 
che ci ponessimo una terza do-
manda: «Chi di noi ha pianto per 
questo fatto e per fatti come que-
sto?». Chi ha pianto per la morte 
di questi fratelli e sorelle? Chi ha 
pianto per queste persone che era-
no sulla barca? Per le giovani 
mamme che portavano i loro bam-
bini? Per questi uomini che desi-
deravano qualcosa per sostenere le 
proprie famiglie? Siamo una so-
cietà che ha dimenticato l'espe-
rienza del piangere, del “patire 
con”: la globalizzazione dell'indif-
ferenza ci ha tolto la capacità di 
piangere! Nel Vangelo abbiamo 
ascoltato il grido, il pianto, il gran-

de lamento: «Rachele piange i suoi 
figli... perché non sono più». Ero-
de ha seminato morte per difendere 
il proprio benessere, la propria 
bolla di sapone. E questo continua 
a ripetersi... Domandiamo al Signo-
re che cancelli ciò che di Erode è 
rimasto anche nel nostro cuore; 
domandiamo al Signore la grazia di 
piangere sulla nostra indifferenza, 
di piangere sulla crudeltà che c'è 
nel mondo, in noi, anche in coloro 
che nell'anonimato prendono deci-
sioni socio-economiche che aprono 
la strada ai drammi come questo. 
«Chi ha pianto?». Chi ha pianto 
oggi nel mondo? 

Signore, in questa Liturgia, che è 
una Liturgia di penitenza, chiedia-
mo perdono per l'indifferenza verso 
tanti fratelli e sorelle, ti chiediamo 
Padre perdono per chi si è accomo-
dato e si è chiuso nel proprio be-
nessere che porta all'anestesia del 
cuore, ti chiediamo perdono per 
coloro che con le loro decisioni a 
livello mondiale hanno creato si-
tuazioni che conducono a questi 
drammi. Perdono Signore! 

Signore, che sentiamo anche 
oggi le tue domande: «Adamo 
dove sei?», «Dov'è il sangue di 
tuo fratello?».2 

 

2 Omelia durante la visita a Lam-
pedusa, 8 luglio 2013. 

 

II. Per poter sostenere uno stile 
di vita che esclude gli altri, o per 
potersi entusiasmare con questo 
ideale egoistico, si è sviluppata 
una globalizzazione dell'indiffe-
renza. Quasi senza accorgercene, 
diventiamo incapaci di provare 
compassione dinanzi al grido di 
dolore degli altri, non piangiamo 
più davanti al dramma degli altri 
né ci interessa curarci di loro, 
come se tutto fosse una responsa-
bilità a noi estranea che non ci 
compete. La cultura del benessere 

ci anestetizza e perdiamo la calma 

se il mercato offre qualcosa che non 

abbiamo ancora comprato, mentre 

tutte queste vite stroncate per man-

canza di possibilità ci sembrano un 

mero spettacolo che non ci turba in 



alcun modo.3 

 

3 Esortazione apostolica Evange-
lii gaudium, 54. 

 

III. La malattia dell'indifferenza 
verso gli altri si manifesta quando 
ognuno pensa solo a sé stesso e 
perde la sincerità e il calore dei 
rapporti umani. Quando il più 
esperto non mette la sua conoscen-
za al servizio dei colleghi meno 
esperti. Quando si viene a cono-
scenza di qualcosa e la si tiene per 
sé invece di condividerla positiva-
mente con gli altri. Quando, per 
gelosia o per scaltrezza, si prova 
gioia nel vedere l'altro cadere inve-
ce di rialzarlo e incoraggiarlo.4 

 

4 Discorso alla Curia romana, 22 
dicembre 2014. 

 

IV. Certo è che l'atteggiamento 
dell'indifferente, di chi chiude il 
cuore per non prendere in conside-
razione gli altri, di chi chiude gli 
occhi per non vedere ciò che lo cir-
conda o si scansa per non essere 
toccato dai problemi altrui, caratte-
rizza una tipologia umana piuttosto 
diffusa e presente in ogni epoca del-
la storia. Tuttavia, ai nostri giorni 
esso ha superato decisamente l'am-
bito individuale per assumere una 
dimensione globale e produrre il 
fenomeno della “globalizzazione 
dell'indifferenza”. 

La prima forma di indifferenza 
nella società umana è quella verso 
Dio, dalla quale scaturisce anche 
l'indifferenza verso il prossimo e 
verso il creato. È questo uno dei 
gravi effetti di un umanesimo fal-
so e del materialismo pratico, 
combinati con un pensiero relati-
vistico e nichilistico. L'uomo pensa 
di essere l'autore di sé stesso, della 
propria vita e della società; egli si 
sente autosufficiente e mira non 
solo a sostituirsi a Dio, ma a farne 
completamente a meno; di conse-
guenza, pensa di non dovere nien-
te a nessuno, eccetto che a sé stes-
so, e pretende di avere solo diritti. 
Contro questa autocomprensione 

erronea della persona, Benedetto 

XVI ricordava che né l'uomo né il 

suo sviluppo sono capaci di darsi da 

sé il proprio significato ultimo; e 
prima di lui Paolo VI aveva affer-
mato che «non vi è umanesimo vero 
se non aperto verso l'Assoluto, nel 
riconoscimento di una vocazione, 
che offre l'idea vera della vita uma-
na»5. 

 
5 Lett. Enc. Populorum progres-

sio, 42 
 

L'indifferenza nei confronti del 
prossimo assume diversi volti. C'è 
chi è ben informato, ascolta la ra-
dio, legge i giornali o assiste a pro-
grammi televisivi, ma lo fa in ma-
niera tiepida, quasi in una condi-
zione di assuefazione: queste per-
sone conoscono vagamente i dram-
mi che affliggono l'umanità ma 
non si sentono coinvolte, non vivo-
no la compassione. Questo è l'atteg-

giamento di chi sa, ma tiene lo 

sguardo, il pensiero e l'azione rivolti 

a sé stesso. Purtroppo dobbiamo 

constatare che l'aumento delle infor-

mazioni, proprio del nostro tempo, 

non significa di per sé aumento di 

attenzione ai problemi, se non è ac-

compagnato da un'apertura delle 

coscienze in senso solidale. Anzi, 

esso può comportare una certa satu-

razione che anestetizza e, in qualche 

misura, relativizza la gravità dei 

problemi. «Alcuni semplicemente 
si compiacciono incolpando i po-
veri e i paesi poveri dei propri 
mali, con indebite generalizzazio-
ni, e pretendono di trovare la so-
luzione in una “educazione” che li 
tranquillizzi e li trasformi in esse-
ri addomesticati e inoffensivi. 
Questo diventa ancora più irritante 
se gli esclusi vedono crescere que-
sto cancro sociale che è la corruzio-
ne profondamente radicata in molti 
Paesi — nei governi, nell'imprendi-
toria e nelle istituzioni — qualunque 
sia l'ideologia politica dei gover-
nanti» (Esort. ap. Evangelii gau-
dium, 60). 

In altri casi, l'indifferenza si 
manifesta come mancanza di at-
tenzione verso la realtà circostan-
te, specialmente quella più lonta-
na. Alcune persone preferiscono 

non cercare, non informarsi e vi-
vono il loro benessere e la loro 
comodità sorde al grido di dolore 
dell'umanità sofferente. Quasi 
senza accorgercene, siamo diventati 
incapaci di provare compassione 
per gli altri, per i loro drammi, non 
ci interessa curarci di loro, come se 
ciò che accade ad essi fosse una 
responsabilità estranea a noi, che 
non ci compete. «Quando noi stia-
mo bene e ci sentiamo comodi, cer-
tamente ci dimentichiamo degli al-
tri. (cosa che Dio Padre non fa 
mai), non ci interessano i loro pro-
blemi, le loro sofferenze e le ingiu-
stizie che subiscono... Allora il no-
stro cuore cade nell'indifferenza: 
mentre io sto relativamente bene e 
comodo, mi dimentico di quelli che 
non stanno bene» (Messaggio-per la 

Quaresima 2015). 

Vivendo in una casa comune, 
non possiamo non interrogarci sul 
suo stato di salute, come ho cerca-
to di fare nella Laudato si'. L’in-
quinamento delle acque e dell'a-
ria, lo sfruttamento indiscrimina-
to delle foreste, la distruzione 
dell'ambiente, sono sovente frutto 
dell'indifferenza dell'uomo verso 
gli altri, perché tutto è in relazio-
ne. Come anche il comportamento 
dell'uomo con gli animali influisce 
sulle sue relazioni con gli altri, per 
non parlare di chi si permette di 
fare altrove quello che non osa fare 
in casa propria. 

In questi ed in altri casi, l'indif-
ferenza provoca soprattutto chiu-
sura e disimpegno, e così finisce 
per contribuire all'assenza di pace 
con Dio, con il prossimo e con il 
creato. 

 
La pace minacciata dall'indifferen-
za globalizzata 

L'indifferenza verso Dio supera 
la sfera intima e spirituale della 
singola persona ed investe la sfera 
pubblica e sociale. Come afferma-

va Benedetto XVI, «esiste un'intima 

connessione tra la glorificazione di 

Dio e la pace degli uomini sulla ter-

ra»6.  
 



6 Discorso in occasione degli au-
guri al Corpo diplomatico accredi-
tato presso la Santa Sede, 7 gennaio 
2013. 

 

Infatti, «senza un'apertura tra-
scendente, l'uomo cade facile pre-
da del relativismo e gli riesce poi 
difficile agire secondo giustizia e 
impegnarsi per la pace»7  

 

7 Ibidem. 
 

L'oblio e la negazione di Dio, che 
inducono l'uomo a non riconoscere 
più alcuna norma al di sopra di sé e 
a prendere come norma soltanto sé 
stesso, hanno prodotto crudeltà e 
violenza senza misura. 

A livello individuale e comuni-
tario l'indifferenza verso il prossi-
mo, figlia di quella verso Dio, as-
sume l'aspetto dell'inerzia e del 
disimpegno, che alimentano il 
perdurare di situazioni di ingiu-
stizia e grave squilibrio sociale, le 
quali, a loro volta, possono con-
durre a conflitti o, in ogni caso, 
generare un clima di insoddisfa-
zione che rischia di sfociare, pre-
sto o tardi, in violenze e insicurez-
za. 

In questo senso l'indifferenza, e il 
disimpegno che ne consegue, costi-
tuiscono una grave mancanza al 
dovere che ogni persona ha di con-
tribuire, nella misura delle sue ca-
pacità e del ruolo che riveste nella 
società, al bene comune, in partico-
lare alla pace, che è uno dei beni 
più preziosi dell'umanità. 

Quando poi investe il livello 
istituzionale, l'indifferenza nei 
confronti dell'altro, della sua di-
gnità, dei suoi diritti fondamentali 
e della sua libertà, unita a una 
cultura improntata al profitto e 
all'edonismo, favorisce e talvolta 
giustifica azioni e politiche che 
finiscono per costituire minacce 
alla pace. Tale atteggiamento di 
indifferenza può anche giungere a 
giustificare alcune politiche eco-
nomiche deplorevoli, foriere di 
ingiustizie, divisioni e violenze, in 
vista del conseguimento del pro-
prio benessere o di quello della 
nazione. Non di rado, infatti, i 

progetti economici e politici degli 
uomini hanno come fine la con-
quista o il mantenimento del pote-
re e delle ricchezze, anche a costo 
di calpestare i diritti e le esigenze 
fondamentali degli altri. Quando 
le popolazioni vedono negati i 
propri diritti elementari, quali il 
cibo, l'acqua, l'assistenza sanita-
ria o il lavorò, esse sono tentate di 
procurarseli con la forza. 

Inoltre, l'indifferenza nei con-
fronti dell'ambiente naturale, fa-
vorendo la deforestazione, l'inqui-
namento e le catastrofi naturali 
che sradicano intere comunità dal 
loro ambiente di vita, costringen-
dole alla precarietà e all'insicu-
rezza, crea nuove povertà, nuove 
situazioni di ingiustizia dalle con-
seguenze spesso nefaste in termini 
di sicurezza e di pace sociale. 
Quante guerre sono state condotte 
e quante ancora saranno combat-
tute a causa della mancanza di 
risorse o per rispondere all'insa-
ziabile richiesta di risorse natura-
li?8 

 

8 Messaggio per la celebrazione 
della XLIX Giornata mondiale della 
pace, 1 gennaio 2016. 

 

V. Una parola di speranza diventa 

l'epilogo naturale a cui la fede indi-

rizza. Spesso sono proprio i poveri a 

mettere in crisi la nostra indifferen-

za, figlia di una visione della vita 

troppo immanente e legata al pre-

sente. Il grido del povero è anche 
un grido di speranza con cui ma-
nifesta la certezza di essere libera-
to. La speranza fondata sull'amo-
re di Dio che non abbandona chi 
si affida a Lui (cfr. Rm 8,31-39). 

Scriveva santa Teresa d'Avila nel 

suo Cammino di perfezione: «La 
povertà è un bene che racchiude in 
sé tutti i beni del mondo, ci assicura 
un gran dominio, intendo dire che ci 
rende padroni di tutti i beni terreni, 
dal momento che ce li fa disprezza-
re» (2, 5). È nella misura in cui sia-
mo capaci di discernere il vero bene 
che diventiamo ricchi davanti a Dio 
e saggi davanti a noi stessi e agli 
altri. È proprio così: nella misura in 
cui si riesce a dare il giusto e vero 

senso alla ricchezza, si cresce in 
umanità e si diventa capaci di con-
divisione.9 

 
9 Messaggio per la II Giornata 

mondiale dei poveri, 18 novembre 
2018. 

 

VI. Il Vangelo ci dice che una 
volta domandarono a Gesù: «Chi è 
il mio prossimo?» (Lc 10,29). Lui 
non rispose con teorie, nemmeno 
fece un discorso bello ed elevato, 
ma usò una parabola - quella del 
buon Samaritano -, un esempio 
concreto di vita reale che tutti voi 
conoscete e vivete molto bene. Il 
prossimo è una persona, un volto 
che incontriamo nel cammino, e 
dal quale ci lasciamo muovere, ci 
lasciamo commuovere: muovere 
dai nostri schemi e priorità e com-
muovere intimamente da ciò che 
vive quella persona, per farle posto 
e spazio nel nostro andare. Così lo 
intese il buon Samaritano davanti 
all'uomo che era stato lasciato 
mezzo morto al bordo della strada 
non solo da alcuni banditi, ma an-
che dall'indifferenza di un sacer-
dote e di un levita che non ebbero 
il coraggio di aiutarlo, e come sa-
pete, anche l'indifferenza uccide, 
ferisce e uccide. Gli uni per qual-
che misera moneta, gli altri per 
paura di contaminarsi, per disprez-
zo o disgusto sociale, senza proble-
mi avevano lasciato quell'uomo per 
terra lungo la strada. Il buon Sa-
maritano, come tutte le vostre case, 
ci mostra che il prossimo è prima 
di tutto una persona, qualcuno con 
un volto concreto, con un volto 
reale e non qualcosa da oltrepassa-
re e ignorare, qualunque sia la sua 
situazione. È un volto che rivela la 
nostra umanità tante volte soffe-
rente e ignorata 10 

 

10. Discorso durante la visita alla 
Casa del buon Samaritano in occa-
sione del viaggio apostolico a Pa-
nama per la XXIV Giornata mon-
diale della gioventù, 27 gennaio 
2019. 
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