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INTRODUZIONE

“Buona domenica e buon pranzo”. Queste sono le parole con cui il 266°
successore di Pietro, il Pontifex Maximus Francesco, saluta i suoi fedeli in piazza
San Pietro alla fine di una delle Messe della Domenica, congedandosi dalla folla.
Si tratta di un esempio che ben rappresenta l’estrema semplicità che
contraddistingue il nuovo Papa.
Costui è “un uomo tra gli uomini”. Così lo descrivono i numerosi autori
che si sono dedicati alla narrazione della sua vita, prima e dopo la nomina a
Pontefice.
Nel primo capitolo di questa trattazione saranno approfonditi gli aspetti più
salienti della biografia di Papa Francesco, che si collocano prevalentemente in
Argentina. Si tratta di un arco di tempo che va dal 1936 al 2001, rispettivamente
anno di nascita e di proclamazione a Cardinale di Jorge Mario Bergoglio.

12

Verranno narrate le situazioni difficili con cui costui si è dovuto confrontare, dalla
malattia alla dittatura, fino alle accuse di vicinanza a quest’ultima.
Quindi, saranno analizzati da vicino la sua elezione a Pontefice e tutti gli
eventi che l’hanno seguita. Francesco è stato scelto dal Conclave come successore
di Pietro, guida spirituale ed umana per milioni di cristiani distribuiti in ogni
angolo della terra. Eppure, ciò che emerge dal secondo capitolo è l’immagine di
una persona umana, al pari della moltitudine di fedeli che lo acclamano.
Testimonianza di ciò è la scelta del nome, prima di lui appartenuto al Frate
Francescano di Assisi, privatosi di tutti i suoi beni materiali per dedicarsi
esclusivamente ai meno fortunati.
Il Sommo Pontefice si è anche contraddistinto per l’uso di un linguaggio
rinnovato. Egli è un ottimo comunicatore, in grado di lanciare messaggi forti e di
immediata comprensione, usando parole semplici e metafore che rimandano al
vissuto quotidiano di ciascun cristiano. Papa Francesco è un leader carismatico,
capace come tale di rivolgersi efficacemente alle folle.
Per tale ragione, nel terzo capitolo la figura di Jorge Mario Bergoglio è
associata a quella dei leader i cui metodi di comunicazione sono oggetto di studio
da parte della Programmazione Neuro-Linguistica (PNL). Si evince che egli ha
preposto la dimensione umana, personale e caritatevole a quella istituzionale.
Anche il linguaggio non verbale ha un’importanza determinante. L’espressione
del viso, i sorrisi, il parlare a braccio, il tono della voce caldo, l’informalità con la
quale il nuovo Vescovo di Roma si rivolge al suo pubblico, danno nel loro
insieme un messaggio potente di positività.
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Sono molte le tipicità in un discorso di Papa Francesco. Tra queste, non
trascurabili, sono le metafore di cui egli fa largo uso nelle occasioni pubbliche e
nelle omelie, data la loro immediata comprensione. Nell’ultima sezione di questo
scritto ne saranno riportati alcuni esempi, che testimoniano come i discorsi di
Papa Bergoglio siano unici ed in grado di appassionare cattolici e non.
In conclusione, si affronteranno le tematiche più attuali e di rilevanza
globale, sulle quali il nuovo Pontefice non ha mancato di esprimere la propria
opinione. Ci si riferisce agli attentati subiti dal giornale satirico Charlie Hebdo.
Ma anche alle nuove aperture della Chiesa sulla famiglia, in particolare in tema di
paternità responsabile. Fin dai primi giorni della sua esistenza, il Pontificato di
Papa Francesco si è candidato ad essere uno tra più innovativi degli ultimi tempi,
tanto da essere individuato anche con l’espressione “effetto Francesco”. Tuttavia,
il suo modo di vivere il ruolo istituzionale e la sua comunicazione fanno si che
Papa Francesco sia amato “non come una star, ma come il prete che tutti
vorrebbero aver incontrato almeno una volta nella vita”.
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BIOGRAFIA

I

l 13 marzo 2013 ha avuto inizio il 266° pontificato della storia della
Chiesa. Il Cardinale Jorge Mario Bergoglio, Arcivescovo argentino
di Buenos Aires, pronunciando la tradizionale formula «Accepto»,

ha accettato di diventare il nuovo Papa di Roma, così come deciso dai suoi
confratelli riuniti in Conclave nella Cappella Sistina.
La scelta dei cardinali è stata del tutto inaspettata e fin dal giorno della sua
nomina, in molti hanno condiviso l’idea che quello di Papa Francesco sarebbe
stato un pontificato diverso dai precedenti.

1.

Le origini
Ma da dove arriva il nuovo Papa? Nel discorso di insediamento egli stesso,

rivolgendosi alla folla che si trovava in Piazza San Pietro nel giorno della sua
elezione, ha affermato: “Voi sapete che il dovere del Conclave è di dare un
Vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo
quasi alla fine del mondo.”1

1

Vatican Insider,
http://vaticaninsider.lastampa.it/fileadmin/user_upload/File_Versione_originale/il_primo_discorso
_di_Francesco.pdf, consultato il 6-10-2014
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In realtà, le origini di Papa Francesco sono italiane.
La sua famiglia fonda le proprie radici ad Asti, in Piemonte. Ma come
molti italiani che emigravano in Argentina per cercare fortuna, anche Rosa
Margherita Vasallo, il marito Giovanni Angelo e il figlio Mario Giuseppe
Francesco, rispettivamente nonni e padre di Papa Francesco, inseguirono il grande
sogno americano.2
Prima di imbarcarsi per il Nuovo Continente, nel 1920 Angelo si trasferì in
Piemonte con i suoi sei figli, intraprendendo l’attività di pasticcere. Tuttavia, nel
1929, soffrendo la lontananza dai suoi fratelli, decise di raggiungerli in Argentina
con tutta la sua famiglia.
Approdarono nel porto di Buenos Aires in un caldo pomeriggio estivo
Nonostante le alte temperature, Rosa Margherita indossava il suo pellicciotto di
volpe: in esso aveva scrupolosamente cucito i risparmi di tutta una vita.3

2.

Dalla nascita all’adolescenza
Nel 1934 Mario Giuseppe Francesco e Regina María Sívori si conobbero

nell’oratorio salesiano di Sant’Antonio, nel barrio Almagro di Buenos Aires, dove
entrambi andavano a Messa. Il 12 dicembre dell’anno successivo si sposarono e il
17 dicembre 1936 nacque Jorge Mario, primo di altri quattro fratelli: Alberto
Horacio, Oscar Adrían, Marta Regina e María Elena (l’unica ancora in vita)4.

2

Saverio Gaeta, Papa Francesco la vita e le sfide, Milano, San Paolo, 2013,pp. 19-20
Evangelina Himitian, Op. cit., pp 18-19
4
Saverio Gaeta, Papa Francesco la vita e le sfide, Milano, San Paolo, 2013, p. 21
3
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La famiglia Bergoglio abitava nel barrio Flores di Buenos Aires.
All’interno delle mura domestiche si parlava il dialetto piemontese.
Nei momenti di assenza dei genitori, il futuro Pontefice trascorreva molto
tempo in compagnia dell’amata nonna. 5
Nella sua ultima intervista prima di diventare Papa, Bergoglio l’ha
ricordata: «è stata lei a insegnarmi a pregare. Mi ha trasmesso la sua fede. Mi
raccontava la vita dei santi. Quando avevo tredici anni nacque mio fratello e mia
madre non riusciva ad occuparsi di entrambi. Così mia nonna che viveva a pochi
passi, veniva a prendermi al mattino e mi riportava a casa la sera. […]».
Nonna Rosa Margherita trasmise a Jorge Mario le tradizioni piemontesi.
All’interno della loro famiglia si attribuiva una particolare attenzione ai pasti che,
soprattutto la domenica, potevano protrarsi fino all’alba!
Bergoglio, grazie a sua nonna, si affaccia alle nuove sfide con animo
sereno e fiducioso. L’affetto per questa donna è rimasto immutato nel tempo.
Tanto che, negli anni Settanta, egli fu l’unico ad occuparsi di lei, quando ella
alloggiava presso la residenza per anziani dell’ordine di San Camillo.
Suor Catalina ricorda: «Quando la sua vita si spense, lui si inginocchiò a
terra e ci disse: “in questo momento mia nonna sta affrontando l’ora più
importante della sua esistenza. È sottoposta al giudizio di Dio. Questo è il mistero

5

Saverio Gaeta, Papa Francesco la vita e le sfide, Milano, San Paolo, 2013, p. 21
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della morte.” Alcuni minuti più tardi si alzò in piedi e se ne andò, sereno come
sempre». 6
Jorge Mario andava tutte le domeniche a Messa, nella parrocchia di San
José Flores, che frequentava abitualmente.
Aveva anche un gruppo di amici, con i quali era solito andare a ballare il
tango e la milonga: «Mi piace moltissimo, è qualcosa che mi sale dentro», ha
rivelato il Pontefice. I suoi artisti preferiti sono Juan d’Arienzo, Julio Sosa, Astor
Piazzolla e Amelita Baltar.7
All’età di dodici anni, il giovane Bergoglio si innamorò di una sua
coetanea, Amalia, alla quale inviò una lettera, dicendole: “Se non mi sposo con te,
mi faccio prete”.8
Tutti i lunedì, dopo la scuola, si incontrava con i suoi compagni per
giocare a calcio oppure a pallacanestro e dopo le partite aiutava gli altri a fare i
compiti.
Durante l’adolescenza Papa Francesco aveva interessi ulteriori rispetto a
quelli dei suoi amici. Questi ultimi raccontano che Jorge si recava al campetto di
calcio ed invece di prendere parte alla partita, leggeva per ore. La sua grande
passione era la letteratura. Le opere più amate sono state I Promessi Sposi, la
Divina Commedia e quelle del poeta romantico tedesco Johann Hӧlderlin.9
Oltre alla letteratura, il futuro Vescovo di Roma si dedicò anche al lavoro
nel Laboratorio Hickethier e Bachmann, che lo impegnava tutta la giornata. Jorge
si occupava delle analisi bromatologiche sui campioni di alimenti, inviati dalle
6

Evangelina Himitian, Op. cit., pp. 20-21
Saverio Gaeta, Op. cit., p. 25
8
Evangelina Himitian, Op. cit., p. 24
9
Ivi, p. 26
7
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aziende per essere controllati. Durante questo periodo egli conobbe una donna che
ricoprì un ruolo molto importante nella sua vita, la sua responsabile Esther
Balestrino de Careaga. Gli insegnò l’importanza della perfezione sul lavoro e i
primi rudimenti della sua lingua originaria, il guaraní, essendo ella di origini
paraguaiane. Seguendo un suo consiglio, il giovane Bergoglio iniziò a leggere
alcuni testi comunisti e capì il significato della militanza politica. Purtroppo, negli
anni Settanta, durante la cosiddetta “guerra sporca” – vale a dire l’epurazione
portata avanti dalla Giunta militare del dittatore argentino Jorge Rafael Videla –la
donna venne sequestrata. «[…] Mi ha insegnato ad avere sempre un
comportamento ineccepibile sul lavoro. Devo davvero molto a quella grandissima
donna» ha riferito Bergoglio nel libro intervista Papa Francesco. Il nuovo Papa si
racconta 10.
Iniziata la scuola superiore, Jorge Mario apparì molto più interessato alla
vita politica, tanto che si narra che un giorno a scuola fu punito perché indossava
la spilla del partito peronista.
Durante questo periodo l’Argentina ha vissuto momenti difficili. Nel 1951
il presidente Juan Domingo Perón venne rieletto. Anche se la moglie Evita era ben
voluta dagli argentini, questo non fu sufficiente per attenuare le tensioni con la
Chiesa cattolica. La crisi economica e l’alto livello di corruzione aumentarono,
portando così scontri per le strade di Buenos Aires. La contestazione vide il suo
apice durante la processione del Corpus Domini del giugno 1955. Il 16 giugno
dello stesso anno, in Plaza de Mayo, ebbe luogo il tristemente noto
bombardamento da parte dell’aeronautica, che provocò centinaia di morti e feriti
10

Evangelina Himitian, Op. cit., p. 26 - 27
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tra i civili. Il 6 settembre 1955 Perón fu destituito dopo il colpo di Stato della
Revolución Libertadora.
Gli anni che seguirono furono caratterizzati da una dittatura molto dura
che gli argentini, Bergoglio compreso, non dimenticheranno mai. Durante questo
periodo i militanti peronisti venivano fucilati e i loro corpi gettati nelle
discariche.11

3.

La chiamata del Signore e la malattia
Come tutti gli adolescenti all’età di 17 anni il giovane Bergoglio aveva una

fede vacillante. Tuttavia, fu in questo periodo che arrivò la chiamata.
Il 21 settembre 1953, data di celebrazione della Festa dello Studente e
memoria liturgica di San Matteo, fu un giorno molto importante per Papa
Francesco, poiché ricevette la chiamata a diventare sacerdote. La avvertì durante
la confessione con padre Duarte: i due non si conoscevano, ma il futuro Vescovo
di Roma percepì una grande sensazione di spiritualità. In seguito, lo stesso
Pontefice ha raccontato: «Fu lo stupore di un incontro che qualcuno sta
attendendo».
Tuttavia, questo episodio non lo portò ad intraprendere immediatamente
gli studi per diventare sacerdote. Per qualche anno continuò a lavorare nel
laboratorio di analisi.
Concluse l’istituto tecnico a diciannove anni e disse a sua madre che
avrebbe proseguito gli studi iscrivendosi alla facoltà di Medicina.

11

Evangelina Himitian, Op. cit., pp. 27,28
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Tuttavia, un giorno Regina Maria Bergoglio entrò nella stanza del figlio
per pulirla e vide libri di teologia e filosofia sparsi ovunque. La sorella María
Elena ricorda ancora la conversazione tra la madre ed il fratello:
« Jorge, vieni qui. Mi avevi detto che avresti studiato Medicina.»
«Sì, mamma.»
«Perché mi hai mentito?»
«Non ti ho mentito, mamma. Voglio studiare la medicina dell’anima.»
Quel giorno sua madre pianse. A quei tempi, per una famiglia di immigrati
come loro, la possibilità che uno dei figli studiasse medicina e diventasse dottore
significava permettersi un’ ascesa sociale. Sarebbe stato motivo di grande
orgoglio per i genitori, che in tal modo avrebbero ricevuto l’adeguata ricompensa
per i tanti sacrifici fatti per garantirgli gli studi.12
A vent’anni il giovane Bergoglio rischiò la vita, dopo essere stato colpito
da una gravissima polmonite, che gli causò per tre giorni febbre altissima. I
medici decisero di operarlo; la parte superiore del polmone destro venne asportata.
Il futuro Pontefice dovette sopportare dolorose terapie prima di guarire
completamente.

4.

La Compagnia di Gesù
Poco tempo dopo, decise di frequentare Villa Devoto, il seminario

diocesano di Buenos Aires. L’11 marzo 1958 entrò nella Compagnia di Gesù.
La madre non accettò subito con gioia la decisione, a differenza del padre
e della nonna, la quale gli scrisse addirittura una lettera di augurio per l’esperienza
che si accingeva ad iniziare.
12

Evangelina Himitian, Op. cit., pp. 29-30
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Naturalmente, Bergoglio sapeva di poter tornare nella propria casa paterna,
qualora in futuro avesse voluto cambiare idea.
Prima di poter essere ordinato sacerdote, pronunciare i voti perpetui ed
arrivare al soglio pontificio, il cammino intrapreso dal futuro Papa era ancora
molto lungo.13
Sul punto, Evangelina Himitian scrive nel suo testo “Francesco. Il Papa
della gente. Dall’infanzia all’elezione papale, una vita al servizio degli altri”: “La
preparazione dei sacerdoti gesuiti comprende […] quattordici anni di studio. I
primi due corrispondono al noviziato, che all’epoca si svolgeva nella provincia di
Córdoba. Alla fine di questo primo periodo, a differenza di quanto avviene in altri
ordini, i gesuiti emettono voto di castità, obbedienza e povertà. Dopodiché sono
previsti due o tre anni di studi umanistici, che allora si impartivano in Cile, ai
quali segue un corso di laurea di tre anni presso la facoltà di Filosofia e Teologia
del Colegio Máximo San José nella località di San Miguel, nella provincia di
Buenos Aires. Poi gli studenti affrontano tre anni di tirocinio in magistero,
durante i quali impartiscono lezioni agli alunni della scuola superiore in alcuni
istituti della Compagnia di Gesù. Infine si consegue la laurea in Teologia presso
la facoltà del collegio di San Miguel. Solo allora, dopo il noviziato, il diploma e
la formazione in teologia, i gesuiti vengono ordinati sacerdoti. Più avanti, inoltre,
dovranno svolgere il terzo probandato, che consiste in uno o due anni di pratica
degli esercizi spirituali formulati da Sant’Ignazio di Loyola in persona. Al termine
di questa fase emetteranno il voto di fedeltà al Papa, e verrà celebrato il rito della
professione perpetua.”14
13

Saverio Gaeta, Op. cit., pp. 25-27
Evangelina Himitian, Op.cit.,p. 43
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“Perché Jorge Bergoglio ha scelto di diventare gesuita?
Su questo argomento si è espresso così: «In realtà non mi era molto
chiara la direzione da prendere, l’unica cosa su cui non avevo dubbi era la mia
vocazione religiosa». Perciò, dopo aver frequentato il seminario arcidiocesano di
Buenos Aires, entrò nella Compagnia di Gesù attratto «dal suo ruolo di
avanguardia della Chiesa, portato avanti con obbedienza e disciplina». Ma era
attratto anche da un’altra caratteristica dell’ordine: la vocazione missionaria.
Bergoglio desiderava partire come missionario per il Giappone, dove i gesuiti
svolgono un’opera molto importante.”15Prima di ordinarsi sacerdote conseguì due
lauree. La prima nel 1963 in filosofia, presso la facoltà del collegio Massimo di
San Miguel. La seconda in teologia, nel 1970.16
Negli anni precedenti alla laurea Bergoglio insegnò letteratura, psicologia
e arte presso l’Istituto di Santa Fe sebbene – come ricorda il suo amico, giornalista
e scrittore, Jorge Milia – si trattasse di materie lontane dalla sua formazione
scientifica come perito chimico.
Lo stesso Milia racconta anche che il maestro Bergoglio (così vengono
chiamati coloro che studiano per diventare sacerdoti e contestualmente si
dedicano all’insegnamento) aveva il dono di far appassionare alla letteratura i
ragazzi meno interessati e spronare all’approfondimento della materia gli studenti
che, come lui, avevano una naturale inclinazione verso lo studio di questa
disciplina. 17
Il 13 dicembre 1969 Papa Bergoglio fu ordinato sacerdote.18
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5.

La dittatura in Argentina
Jorge Mario Bergoglio visse gli anni della dittatura in Argentina, che si

protrasse dal 1976 al 1983.
Durante questo periodo fu accusato di essere moralmente coinvolto
nell’arresto di due suoi confratelli e di aver ostacolato l’azione dei membri più
progressisti della Compagnia di Gesù.
Queste accuse riemersero in occasione della sua elezione a Papa.
Intervenne in suo favore il premio Nobel per la pace Alfonso Pérez Esquivel – che
fu dirigente in Argentina dell’ organizzazione Serpaj (Servicio paz y justicia) –
affermando alla televisione BBC che: “Ci sono vescovi che furono complici della
dittatura, ma Bergoglio no. A Bergoglio si contesta che non agì adeguatamente
per tirare fuori dal carcere due gesuiti. Ma so con certezza che molti vescovi
chiedevano alla giunta militare la liberazione di prigionieri e di sacerdoti, e non
veniva concessa.”19
Temendo per la loro incolumità, durante la dittatura Bergoglio chiuse le
residenze e le comunità gesuite che potevano essere a rischio.
Egli concedeva anche ospitalità presso il Colegio Máximo di San Miguel a
coloro che avevano bisogno di asilo. Tra le persone alle quali offrì un rifugio vi è
il nome di Alicia Oliveira, a quel tempo giudice penale impegnata nelle indagini
nei confronti della polizia federale, per questioni legate alla detenzione di minori
ed al traffico di droga. La Oliveira rifiutò l’offerta, data la sua avversione per i
sacerdoti.
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Domenica 23 maggio 1976 i preti Orlando Yorio e Francisco Jalics furono
sequestrati dalla casa che condividevano in una delle baraccopoli più popolose di
Buenos Aires. Furono rinchiusi, torturati e liberati solo dopo cinque mesi.
Lasciarono immediatamente l’Argentina con l’aiuto di Bergoglio.
Yorio morì nel 2000 e parlando della sua detenzione disse che Bergoglio,
il suo superiore, li aveva lasciati soli senza la protezione dell’Ordine.
Al caso di Yorio si aggiunsero altre voci, ma molti altri si fecero avanti per
smentire questa versione e difendere il futuro Pontefice. Tra questi, il già ricordato
Premio Nobel per la pace Adolfo Pérez Esquivel, il vescovo e referente per i
diritti umani durante la dittatura Miguel Hesayne, nonché Graciela Fernándenz
Meijide, membro dell’Assemblea permanente per i diritti umani e della
Commissione nazionale sulle persone scomparse.
Il Vaticano denunciò una campagna di diffamazione ai danni del preposito
provinciale Bergoglio. Fu padre Jalics a porre fine alla questione. Il religioso
spiegò che lui e padre Orlando Yorio furono sequestrati non a causa della
denuncia di Bergoglio, bensì in ragione del loro legame con una catechista, che
aveva lavorato insieme a loro prima di entrare nella guerriglia. Dagli atti
giudiziari emerge che padre Jalics fosse al corrente dell’intercessione operata in
loro favore da Papa Francesco presso l’ambasciatore argentino a Roma e della
richiesta di liberazione da questi rivolta a diverse autorità del governo militare.
I portavoce del Vaticano hanno precisato che Bergoglio non si è mai
sottratto alle inchieste condotte dalle autorità argentine e che è stato ascoltato più
volte come testimone, senza risultare imputato in alcun processo.20
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Il futuro Vescovo di Roma ha aiutato molte altre persone durante gli anni
della dittatura, come Esther Balestrino de Careaga, la ex responsabile di Jorge al
laboratorio chimico. L’autrice Evangelina Himitian, nella sua opera già ricordata,
afferma che “questa e molte altre testimonianze costituiscono una prova
dell’impegno di Bergoglio a favore dei diritti umani durante l’ultima dittatura
militare. Persino Hebe de Bonafini, la presidente dell’associazione Madri de
Plaza de Mayo, che in un primo momento aveva messo in discussione la sua
idoneità morale al papato e l’aveva accusato di essere «uno dei vescovi che
assassinarono i nostri figli», poco più tardi si è unita al fervore per la figura di
Francesco. Gli ha addirittura scritto una lettera: «Oggi, con mia grande
sorpresa, sento molti amici testimoniare la sua abnegazione al lavoro nelle villas.
Sono infinitamente felice di sapere di queste sue opere e nutro grandi speranze
per un cambiamento nel Vaticano»”.21

6.

Gli anni da Arcivescovo e il cardinalato
Nel 1986 Bergoglio ultimò la tesi di dottorato in Germania 22.
Il 27 giugno 1992 fu proclamato vescovo ausiliare di Buenos Aires, alla

presenza di numerosi amici, che rappresentavano soprattutto la parte più povera
della popolazione.23
Il 28 febbraio 1998, alla morte del predecessore,24 divenne arcivescovo di
Buenos Aires.
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Il suo modo di vivere e di comportarsi era impregnato di umiltà e di
disponibilità già da allora. Era solito aiutare le persone della comunità qualora gli
fosse giunta notizia di loro problemi o infermità. I sacerdoti delle sue diocesi ne
conoscevano il numero telefonico diretto e sapevano di poterlo contattare a
qualsiasi ora del giorno e della notte. 25
“Nel concistoro del 21 febbraio 2001 l’arcivescovo Bergoglio fu creato
cardinale da Giovanni Paolo II e, come ogni porporato, ebbe il titolo di una
chiesa romana, quella di San Roberto Bellarmino. In tale occasione colpì la sua
richiesta ai tanti connazionali che gli avevano espresso l’intenzione di recarsi in
Vaticano per rendergli omaggio. Era il momento culminante della terribile crisi
economica che condusse l’Argentina al default finanziario e Bergoglio chiese loro
di non spendere soldi per il biglietto aereo per Roma, ma piuttosto di donarli ai
poveri.”26
Nonostante fosse divenuto cardinale, Bergoglio continuava a condurre una
vita umile anche a Roma: aveva preferito rimanere nella bicamere che già
occupava, piuttosto che trasferirsi nella residenza arcivescovile .Si spostava nella
Capitale utilizzando i mezzi di trasporto pubblici.
Egli fu molto apprezzato e conosciuto a livello internazionale, grazie al
suo discorso per la decima assemblea del Sinodo dei vescovi, tenutosi in Vaticano
nelle date del 30 settembre e del 27 ottobre 2001. Doveva essere il cardinale
Edward Michael Egan, arcivescovo di New York, a tenere questo discorso, ma

25
26

Saverio Gaeta, Op. Cit,. P.38
Ivi. p.39

28

dovette presiedere ad una cerimonia in omaggio alle vittime dell’attentato
terroristico alle Torri Gemelle dell’11 settembre. 27
Nel 2001, tornato in Argentina, a Buenos Aires, assistette agli scontri in
Plaza de Mayo tra polizia e civili. Si rese conto che la polizia attaccava anche i
semplici risparmiatori che stavano manifestando. Per tale ragione, contattò
immediatamente il ministro degli Interni ed il responsabile della Sicurezza
nazionale, ottenendo l’interruzione degli attacchi.
Nel suo testo “Papa Francesco. La vita e le sfide”, lo scrittore Saverio
Gaeta afferma che: “In ogni caso, i suoi interventi non si sono limitati all’ambito
religioso, che è pur sempre stato ovviamente il principale campo d’azione, […].
Anche in ambito sociale non ha mai lesinato parole forti, in particolare durante il
Te Deum del 25 maggio di ogni anno in occasione della festa nazionale
argentina, che commemora la rivoluzione del 1810 che avviò il processo di
indipendenza del Paese. L’arcivescovo è divenuto così l’ineludibile voce della
comunità argentina, sia ecclesiale che civile, e quelle sue omelie, appuntamento
fisso ogni anno, sono state considerate dagli osservatori una sorta di «cattedra
civica» per difendere la dignità umana del suo popolo.” 28
In una recente intervista al quotidiano italiano La Stampa, Bergoglio si è
espresso con chiarezza: “Tutta l’attività ordinaria della Chiesa si è impostata in
vista della missione. Questo implica una tensione molto forte tra centro e
periferia, tra la parrocchia e il quartiere. Si deve uscire da se stessi, andare verso
la periferia. Si deve evitare la malattia spirituale della Chiesa autoreferenziale:
quando lo diventa, la Chiesa si ammala. È vero che uscendo per strada, come
27
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accade a ogni uomo e a ogni donna, possono capitare degli incidenti. Però se la
Chiesa rimane chiusa in se stessa, autoreferenziale, invecchia. E tra una Chiesa
accidentata che esce per strada, e una Chiesa ammalata di autoreferenzialità,
non ho dubbi nel preferire la prima”.
Nonostante i tanti impegni, il cardinale Bergoglio non ha mai trascurato
una certa attenzione al mondo artistico-culturale.
Nella conversazione con Antonio Spadaro, Papa Francesco afferma di
amare moltissimo Dostoevskij e Hölderlin e di aver letto tre volte I Promessi
Sposi. Ma i suoi interessi non si fermano solo alla letteratura. Come pittore
ammira Caravaggio. Nel panorama della musica classica ama, tra gli altri, Wagner
e Beethoven. È un grande conoscitore del cinema italiano: il film che preferisce è
La strada di Fellini, ma ha visto quasi con certezza tutti i film con Anna Magnani
e Aldo Fabrizi, quando aveva tra i 10 e i 12 anni.29
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CAPITOLO II

31

L’ELEZIONE E LA SCELTA DEL NOME

P

apa Francesco ha sempre nutrito un forte interesse per la figura
di San Francesco, sin dai tempi in cui fu nominato arcivescovo
di Buenos Aires.

A questo proposito, nel 1993 il regista

Manuel Gonzaléz Gil e il musicista Martín Bianchedi misero in scena l’opera
musicale El loco de Asís, al teatro Cervantes nella capitale e Bergoglio fu tra i
primi a partecipare allo spettacolo. Lo stesso Gil spiegò che la Chiesa voleva
proibire la messa in scena dell’opera, ma il cardinale non era della stessa idea,
infatti assistette allo spettacolo e augurò al regista che la sua opera potesse
continuare ad essere replicata.30
All’inizio del Conclave per eleggere il 266° successore al soglio
Pontificio, non era il favorito ma era quasi con certezza uno tra i candidati. Già
dalla prima votazione, erano molti i Cardinali che avevano scelto il nome di
Bergoglio. Lo stesso futuro Pontefice scoraggiava coloro che lo ipotizzavano
come il successore di Pietro.
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Nel novembre del 2011, dopo essere stato sei anni alla guida della
Conferenza Episcopale Argentina, Bergoglio era intenzionato a rinunciare
all’incarico. Aveva scelto come sua residenza, la stanza in cui avrebbe alloggiato
durante il conclave e, eletto Papa. Infatti, il successore di Pietro, non ha scelto
come sua residenza gli appartamenti papali ma ha preferito il complesso di Santa
Marta, a pochi passi dalla Cappella Sistina. Comunque, Benedetto XVI non si
vide d’accordo con la sua rinuncia, e non accettò. Infatti, Bergoglio aveva troppo
«odore di pecora»31 e non era ancora il tempo di poter andare in pensione, dato
che i buoni pastori sono sempre meno e la speranza di vita si è allungata.32
Prima di lasciare il soglio Pontificio, Benedetto XVI nominò Bergoglio
membro della Pontificia Commissione per l’America Latina (Cal). La rinuncia del
Papa emerito fu un gesto rivoluzionario per il Cardinale che ritenne comunque
questa decisione responsabile.

1.

Il Conclave
Il momento del Conclave si stava avvicinando, così Bergoglio si diresse a

Roma con un volo Alitalia, arrivando in Vaticano con i mezzi pubblici. Il primo
giorno di riunioni per il Conclave, Bergoglio ottenne un ruolo di spicco, non
perché fosse privilegiato, ma perché era considerato una figura autorevole.
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Il Conclave si svolge nella Cappella Sistina e una volta che i cardinali sono
riuniti, non c’è nessuna possibilità di comunicare con l’esterno.
"Habemus Papam!" è la frase latina con cui tutto il mondo apprende che il
nuovo Papa della Chiesa Cattolica Apostolica Romana è stato scelto. L’annuncio
viene dato dal Protodiacono in Piazza San Pietro, a Roma, dopo la consueta
fumata bianca che sancisce che il Conclave ha eletto il nuovo Papa. La lingua con
cui viene svolto questo antico rito, ricco di frasi solenni è il latino, questa è anche
la è la lingua in cui gli alti prelati parlano tra di loro.
L’elezione del Papa avviene in maniera simile alle elezioni politiche, ma
un tempo avveniva per “acclamazione”, quindi i cardinali dicevano ad alta voce il
nome di chi volevano che diventasse il nuovo successore di Pietro, o per
“compromesso”, per mezzo del quale la decisione veniva affidata a gruppi più
ridotti.
Nella storia del Conclave, quello più lungo fu per eleggere Gregorio X, per
il quale furono necessari tre anni; il più breve fu per Papa Giulio II, richiese solo
poche ore.

1.1 Come avviene l’elezione del Papa
L’elezione del Papa avviene nella Cappella Sistina in Conclave (dal latino
cum clave, cioè con la chiave). I Cardinali non possono portare con loro cellulari
o altri mezzi di comunicazione, infatti vi sono due periti, il camerlengo e tre
cardinali assistenti che controllano, per chi infrange questa regola la pena è la
scomunica.
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Il Papa è stato eletto da 115 cardinali, quindi, i voti necessari per l’elezione
erano 77. Gli elettori non devono aver raggiunto l’ottantesimo anno di età.
Prima del Conclave ci sono alcuni riti preparatori. La prima mattina del
Conclave, i cardinali si riuniscono per celebrare la messa Pro eligendo pontifice,
nella Basilica di San Pietro. Poi si radunano nella Cappella Paolina per invocare lo
Spirito Santo con l’inno Veni, creator Spiritus e sfilano in processione verso la
Cappella Sistina. Una volta entrati, i cardinali giurano di mantenere il segreto
sull’elezione e, a questo punto, viene pronunciato l’extra omnes, cioè il “fuori
tutti”, da parte del maestro delle celebrazioni liturgiche. In questo momento, solo i
cardinali elettori sono autorizzati a rimanere nella sede del Conclave.
L’elezione avviene attraverso votazione, quindi ogni cardinale scrive il
nome di colui che vuole eleggere come Sommo Pontefice in una scheda
rettangolare che riporta la scritta Eligo in Summum Pontificem , cioè ‘Eleggo
come Sommo Pontefice’ ogni elettore dovrà scrivere con una grafia non
riconoscibile.
Tra i religiosi presenti alla votazione vengono delineate nove figure con tre
funzioni specifiche: tre scrutatori, che sono incaricati di seguire la votazione; tre
infirmarii, che ritirano il voto di chi è infermo; tre revisori, i quali controllano che
l’elezione segua il regolare svolgimento.
I cardinali sistemano le schede in un'urna con una formula: “Chiamo a
testimone Cristo Signore, il quale mi giudicherà, che il mio voto è dato a colui
che, secondo Dio, ritengo debba essere eletto”.
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Quando tutti i cardinali hanno espresso il loro voto, si passa al conteggio
delle schede e allo spoglio. Ad ogni scheda viene effettuato un foro, precisamente
sulla parola Eligo, tutte le schede poi vengono legate tra di loro tramite un filo.
Successivamente queste vengono bruciate nella stufa presente nella Cappella
Sistina e se la votazione non è arrivata ad alcun risultato, all’esterno la folla vedrà
la fumata nera, altrimenti la fumata sarà bianca. I due colori si ottengono
aggiungendo delle sostanze chimiche che variano il colore del fumo.
L’elezione del nuovo Papa avviene quando uno dei cardinali ha ricevuto i
due terzi dei voti, o la maggioranza assoluta durante gli ultimi giorni di votazione.
A questo punto, il Decano chiede al cardinale eletto se accetta la carica di Sommo
Pontefice e, in caso affermativo, con quale nome. In questo momento si possono
bruciare le schede ed avere la famosa fumata bianca.
Il nuovo Papa si ritira nella sacrestia della Cappella Sistina, chiamata
“Stanza del pianto” in cui indossa i paramenti.
Quindi viene dato l’annuncio a tutto il mondo con la tradizionale formula
“Habemus Papam”. Il nuovo Pontefice si affaccia alla loggia di San Pietro e
impartisce la prima benedizione Urbi et orbi, alla città di Roma e a tutto il
mondo.33

2.

Jorge Mario Bergoglio diventa Papa Francesco
“Quando il nome di Bergoglio superò i settantasette voti, scoppiò un

applauso. «Non dimenticarti i poveri» gli sussurrò all’orecchio il cardinale
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Cláudio Hummes. Gli scrutatori dovettero richiamare all’ordine i cardinali per
poter completare il conteggio, che superò ampiamente i novanta voti.
«Sono peccatore, ma accetto» dichiarò Bergoglio e annunciò che il suo
nome sarebbe stato Francesco, in omaggio a San Francesco d’Assisi.” 34
L’annuncio del cardinale Jean-Louis Tauran che si affaccia al balcone di
San Pietro dichiara che Georgium Mario Bergoglio è il nuovo Papa. “«Annuntio
vobis gaudium magnum, habemus papam, Eminentissimum ac Reverendissimum
Dominum Georgium Marium, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio,
qui sibi nomen imposuit Franciscum»”.35
Jorge Mario Bergoglio, è Papa Francesco. Arcivescovo di Buenos Aires,
settantasei anni, un pastore semplice e molto amato nella sua diocesi.
«Fratelli e sorelle, buona sera!» Voi sapete che il dovere del conclave era
di dare un vescovo a Roma, sembra che i miei fratelli cardinali siano andati a
prenderlo quasi alla fine del mondo. Ma siamo qui!».
Sono le prime parole pronunciate da papa Francesco con cui ha voluto
rassicurare tutto il mondo che ora un Papa c’è e che Roma ha di nuovo il suo
vescovo.
Il Papa preferisce uno stile sobrio: non indossa la mozzetta rossa bordata di
ermellino né la stola. Dopo l’elezione non ha cambiato la croce pettorale su cui
continua a non esservi incastonata alcuna pietra.
34
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2.1 La scelta del nome
Il Pontefice sceglie il nome del poverello d’Assisi, un Papa gesuita che
prende il nome del fondatore dei francescani può essere interpretato come un
segno di cambiamento, di richiamo alla radicalità evangelica, all’attenzione per i
poveri e quindi ad una Chiesa povera.36
È la prima volta in duemila anni di storia della Chiesa che un Papa decide
di chiamarsi Francesco e fin dalla sera dell’elezione c’era chi invitava a non
considerare solo San Francesco d’Assisi come ispiratore della scelta del nome
papale.
«Alcuni non sapevano perché il Vescovo di Roma ha voluto chiamarsi
Francesco,» afferma Bergoglio «e così hanno pensato a san Francesco Saverio o
san Francesco di Sales…». In effetti, vi era chi considerava troppo strano che un
Papa gesuita si chiamasse come il santo dei Francescani. Lo stesso Bergoglio ha
raccontato l’origine di quella decisione, che non è maturata sulla base di un’idea,
ma in seguito all’abbraccio confortante di un amico.
“«Nell’elezione, io avevo accanto a me l’arcivescovo emerito di San
Paolo e anche prefetto emerito della Congregazione per il clero, il cardinale
Claudio Hummes: un grande amico, un grande amico», racconta il papa.
«Quando la cosa diveniva un po’ pericolosa, lui mi confortava,» aggiunge,
riferendosi al progressivo e inarrestabile aumento dei consensi sul suo nome. «E
quando i voti sono saliti ai due terzi, viene l’applauso consueto, perché è stato
36
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eletto il papa. E lui mi abbracciò, mi baciò e mi disse: “Non dimenticarti dei
poveri!”.»
«Quella parola» ha continuato il papa «è entrata qui: i poveri, i poveri.
Poi, subito, in relazione ai poveri ho pensato a Francesco d’Assisi. Poi, ho
pensato alle guerre, mentre lo scrutinio proseguiva, fino a tutti i voti. È per me
l’uomo della povertà, l’uomo della pace, l’uomo che ama e custodisce il creato;
in questo momento anche noi abbiamo con il creato una relazione non tanto
buona, no? È l’uomo che ci dà questo spirito di pace, l’uomo povero…ah, come
vorrei una Chiesa povera per i poveri!»”37

2.2

Lo stemma
Lo scudo
Papa Francesco ha deciso di conservare lo stemma semplice e lineare

scelto fin dalla sua consacrazione episcopale
Lo scudo blu è sormontato dai simboli della dignità pontificia: la mitra
collocata tra chiavi decussate d’oro e d’argento, rilegate da un cordone rosso. In
alto, troviamo l’emblema dell’ordine di provenienza del Papa, la Compagnia di
Gesù: un sole raggiante e fiammeggiante caricato dalle lettere, in rosso, IHS,
monogramma di Cristo. La lettera H è sormontata da una croce; in punta, i tre
chiodi in nero.
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In basso, si trovano la stella e il fiore di nardo. La stella, secondo l’antica
tradizione araldica, simboleggia la Vergine Maria;
mentre il fiore di nardo indica San Giuseppe,
patrono della Chiesa universale. Inserendo nel suo
scudo tali immagini, il Papa ha voluto esprimere la
propria particolare devozione verso la Vergine
Santissima e San Giuseppe.
Il motto
“Il motto del Santo Padre Francesco è
tratto dalle Omelie di San Beda il Venerabile,
sacerdote (Om. 21; CCL 122, 149-151), il quale,
commentando

l’episodio

evangelico

della

vocazione di San Matteo, scrive: “Vidit ergo lesus publicanum et quia miserando
atque eligendo vidit, ait illi Sequere me” (Vide Gesù un pubblicano e siccome lo
guardò con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: Seguimi).”38
Questa omelia è un omaggio alla misericordia divina e riveste un
significato particolare nella vita e nel percorso spirituale del Papa. Questa omelia
viene riprodotta durante la Festa di San Matteo e proprio durante questa
celebrazione dell’anno 1953, il futuro Pontefice ricevette la chiamata del Signore,
all’età di 17 anni. Una volta eletto Vescovo Bergoglio, decise di riprodurre nel
proprio stemma l'espressione di San Beda miserando atque eligendo in ricordo di

38

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/elezione/stemma-papa-francesco.html, consultato il 20.1-2015
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tale avvenimento che segnò l’inizio della sua consacrazione a Dio ed è la stessa
frase che ha voluto riprodurre nel proprio stemma pontificio.39

39

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/elezione/stemma-papa-francesco.html, consultato il 2001-2015
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CAPITOLO III
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CONFRONTO TRA LA PROGRAMMAZIONE
NEURO-LINGUISTICA E LA COMUNICAZIONE DI
PAPA FRANCESCO

1.

Programmazione Neuro-Linguistica

D

a diverso tempo, un numero sempre più crescente di persone
impegnate nel settore del commercio ha rivolto l’interesse
alla PNL, Programmazione Neuro-Linguistica. Numerose

figure professionali ricorrono alla PNL per aumentare la loro performance sul
lavoro e la qualità del loro approccio, a livello mentale e caratteriale, verso le
sfide che si presentano in campo lavorativo.
Molti di coloro che sono seduti ai vertici delle aziende e che si occupano
del settore delle vendite seguono questo tipo di formazione.
La PNL, però, si rivolge a tutti coloro che, per questioni lavorative e non,
devono rapportarsi con altre persone, come ad esempio collaboratori, fornitori,
clienti o mass media.
Un percorso di PNL aiuta ad acquisire dei valori funzionali per essere in
grado di gestire il proprio rapporto con gli altri in modo proficuo e sereno, quindi
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al meglio. È noto che molti problemi che si creano sul lavoro sono da imputarsi
alle problematiche che insorgono tra gli individui che si relazionano tra di loro in
modo non armonioso. Infatti, avere delle buone o anche ottime capacità
professionali può non essere sufficiente, se queste non sono supportate dalla
capacità di stare a contatto con persone diverse.
Per capire il modo migliore per approcciarsi agli altri, bisogna prima
capire sé stessi e poi passare alla comprensione dell’altro.40
Marco Mancinelli, nel suo libro “Le basi della PNL”, ha affermato che:
“La PNL è un esercizio mentale e caratteriale. È un metodo orientato ad
aumentare le nostre migliori potenzialità in vista del raggiungimento dei più
importanti obiettivi della nostra vita professionale. È un percorso non rigido, ma
flessibile, aperto e orientato a conoscere ulteriormente voi stessi e gli altri,
sviluppando le vostre capacità e attitudini, gestendo i subdoli stati di stress a cui
spesso il lavoro vi sottopone. La Programmazione Neurolinguistica è, in altri
termini, un metodo analitico e di supporto mentale/caratteriale finalizzato al
raggiungimento dei vostri obiettivi”.41

1.1

Linguaggio e PNL

La PNL studia l’effetto del linguaggio sulla programmazione mentale e
sulle altre funzioni del nostro sistema nervoso.
Cosa si intende per Programmazione Neuro-Linguistica? “Neuro” è il
funzionamento del nostro sistema nervoso, intimamente legato alla nostra

40
41

Marco Mancinelli, Le *basi della PNL, Finson, Milano, 2004, pp. 9-12
Ibidem.
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“linguistica”, vale a dire la capacità di produrre linguaggio. I “programmi” sono le
strategie attraverso cui organizziamo e guidiamo il nostro comportamento e che
sono formate da schemi neurologici e verbali.
I fondatori della PNL, gli americani Richard Bandler42 e John Grinder43,
nella loro prima opera sul tema, hanno riferito che: “Tutte le realizzazioni
dell’umanità, sia quelle positive sia quelle negative, comportano l’uso del
linguaggio. Noi esseri umani usiamo il linguaggio in due modi. Lo usiamo
innanzitutto per rappresentare la nostra esperienza: chiamiamo questa attività
ragionare, pensare, fantasticare, raccontare. Quando usiamo il linguaggio come
sistema di rappresentazione, creiamo un modello della nostra esperienza. Le
nostre percezioni sono anche determinate in parte dal nostro modello o
rappresentazione […] In secondo luogo, ci serviamo del linguaggio per
trasmetterci reciprocamente il nostro modello o la nostra rappresentazione del
mondo. Quando usiamo il linguaggio per comunicare, lo chiamiamo parlare,
discutere, scrivere, tenere una lezione, cantare.”44
Secondo costoro il linguaggio è uno strumento che serve sia per
rappresentare o creare modelli della nostra esperienza, sia per trasmetterli.
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Richard Wayne Bandler (1950) è l'altro co-fondatore della PNL Codice Classico, insieme a John
Grinder. Ha studiato Psicologia e Filosofia a Santa Cruz, all'università della California. Sul punto,
Cfr.http://www.originalnlp.eu/il-nuovo-codice/i-cofondatori-della-pnl-classica/richardbandler.html, consultato il 21-01-2015
43
John Thomas Grinder (1940), insieme a Richard Bandler, è il fondatore della PNL. Si è laureato
in Psicologia all'Università di San Francisco nei primi anni '60. Sul punto, Cfr.
http://www.originalnlp.eu/il-nuovo-codice/i-cofondatori-della-pnl-classica/216-john-grinderbiografia.html, consultato il 21-01-2015
44
Robert Dilts, “Il potere delle parole e della PNL : i modelli linguistici delle persone che hanno
influenzato la storia dell'umanità”, Alessio Roberti, Urgnano, 2006, pag. 28 (traduzione italiana di
“Sleight of mouth”) pp. 27-28
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Gli antichi Greci utilizzavano termini diversi per indicare queste due
funzioni. “Rema” indicava le parole usate come mezzo di comunicazione e logos
quelle associate al pensiero e alla comprensione. Il grande filosofo greco
Aristotele descrisse la relazione tra rema e logos esprimendosi così:
“Le parole pronunciate sono i simboli dell’esperienza mentale e le parole
scritte sono i simboli delle parole pronunciate. Gli uomini non si esprimono tutti
con gli stessi suoni, così come non hanno la stessa grafia, ma le esperienze
mentali rappresentate simbolicamente da quei suoni sono uguali per tutti, come le
cose di cui essi costituiscono le immagini”45. Il pensiero espresso da Aristotele è
molto vicino alla teoria della moderna PNL.

2.

Il Modeling
La Programmazione Neuro-Linguistica, metodo sempre in continua

evoluzione, si è anche occupata delle tecniche per comunicare in pubblico.
Nella metà degli anni Settanta, Richard Bandler e John Grinder definirono
il loro studio come “ un atteggiamento e una metodologia che lasciano dietro di
sé una scia di tecniche”. Si tratta di un’espressione che necessita di alcuni
approfondimenti.
La PNL si basa su una metodologia chiamata modeling, che i fondatori
utilizzarono per comprendere quello che Milton Erickson46, Fritz Perls47 e la
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Robert Dilts, “Il potere delle parole e della PNL : i modelli linguistici delle persone che hanno
influenzato la storia dell'umanità”, Alessio Roberti, Urgnano, 2006, pag. 28 (traduzione italiana di
“Sleight of mouth”), pp. 27-28
46
Milton Hyland Erickson (5 novembre 1901 - 25 marzo 1980) psichiatra americano, specializzato
in ipnosi per scopi terapeutici e terapie per la famiglia. Per i co-fondatori della PNL, Richard
Bandler e John Grinder, è stato un modello e una fonte di materiale, idee e intuizioni. Sul punto
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terapeuta della famiglia Virginia Satir realizzavano durante le sedute con i loro
pazienti.
In particolare, il modeling consiste nel porre delle domande a persone che
abbiano raggiunto altissimi livelli nell’ambito della loro attività lavorativa o
meno, per comprendere quali siano stati i fattori che hanno permesso il
raggiungimento di tali traguardi. Successivamente, mettendo in pratica quanto da
questi riferito, si osserva se altri soggetti siano in grado di raggiungere i medesimi
risultati eccellenti.
Dunque, i tre aspetti più importanti per realizzare il modeling sono: la
fisiologia, vale a dire tutte le manifestazioni visibili del corpo; il linguaggio, cioè
il modo con cui sono utilizzate le parole e come vengono impostate le espressioni
per arrivare ad ottenere il risultato desiderato; il modo di pensare, ovvero come
sono costruiti i modelli della realtà. 48

3.

Che cosa è la Comunicazione?
In sintesi, la PNL ci aiuta a comunicare nel migliore dei modi. Ma cos’è la

comunicazione?
L’uomo ha sempre avvertito il bisogno di comunicare, inviando e
ricevendo segnali. Fu il filosofo tedesco Nietzsche a parlare per primo di
comunicazione, con un aforisma del 1882:
Cfr. http://www.originalnlp.eu/il-nuovo-codice/influenze-sulla-pnl-classica/milton-erickson.html ,
consultato il 14-01-2015
47
Friedrich Salomon Perls (8 luglio 1893 - 14 maggio 1970), meglio conosciuto come Fritz Perls,
è stato un famoso psichiatra e psicoterapeuta di origini tedesche e discendenza ebraica. Sul punto,
Crf. http://www.originalnlp.eu/il-nuovo-codice/influenze-sulla-pnl-classica/fritz-perls.html ,
consultato il 14-01-2015
48
James Tad, PNL per comunicare in pubblico, traduzione Germana Cortesi, NLP Italy, Urgnano
(Bg), 2004, pp.31-39
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“Laddove il bisogno, la necessità hanno lungamente
costretto gli uomini a comunicare tra loro, a comprendersi l’un
l’altro in maniera rapida e sottile, esiste alla fine un eccesso di
questa forza e arte della comunicazione, per così dire una facoltà
che si è gradualmente potenziata e che aspetta ora soltanto un
erede che ne faccia un prodigo uso […]; è lecito procedere alla
supposizione che la coscienza in generale si sia sviluppata sotto la
pressione del bisogno di comunicazione, che sia stata all’inizio
necessaria e utile soltanto tra uomo e uomo […] e che soltanto in
rapporto al grado si questa utilità si sia ulteriormente
sviluppata”49.
La comunicazione si è evoluta nel tempo ed anche le sue modalità sono
cambiate nel corso della storia. Nella comunicazione si ha bisogno di due soggetti,
l’emittente e il destinatario, affinché ci sia l’invio e la ricezione del messaggio.
Questi due soggetti devono essere posti sullo stesso livello, così come avviene ai
giorni nostri. Ma non è sempre stato così.
Originariamente, il messaggio aveva un andamento verticale, in quanto
l’emittente impartiva ordini e il destinatario li eseguiva:
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Maria Colombari, Colpire il bersaglio: regole e segreti per una comunicazione efficace, Lupetti
– Editori di Comunicazione, Milano, 2011, pp. 9-12
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Comunicazione Verticale
Emittente
Destinatario
Questo schema comunicativo palesa che il destinatario era subordinato
all’emittente, in quanto i due soggetti erano su piani differenti.
Con

l’evolversi

della

civiltà,

la

comunicazione

ha

cambiato

progressivamente il suo andamento, divenendo orizzontale. In questo tipo di
comunicazione, i due soggetti coinvolti sono posti sullo stesso livello:
Comunicazione Orizzontale
Emittente

Destinatario

In una visione ancora più attuale della comunicazione, la c.d.
comunicazione circolare, i soggetti interagiscono tra loro. Nello schema che
segue, l’emittente invia il messaggio, il destinatario lo riceve e vi è un terzo
elemento, il feedback o retroinformazione, che riguarda il modo di comunicare e
che può modificare il messaggio. Grazie al feedback si può capire se il messaggio
che abbiamo inviato ha avuto l’effetto desiderato o se è stato alterato, così
offrendoci la possibilità di modellare il messaggio originario a misura del
destinatario.
Comunicazione Circolare
Emittente

Destinatario

Feedback
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Il feedback può non arrivare correttamente al destinatario. In tali
circostanze la comunicazione non ha funzionato ed è quindi stata distorta.
La comunicazione è un processo dinamico e in quanto tale, subisce
numerose modifiche, modellandosi conformemente al progredire della società.
Soprattutto in questo momento storico, con l’avvento di nuovi metodi
comunicativi, come mass media e social network, la comunicazione si sta
ampliando. Pertanto, è doveroso acquisire una buona conoscenza dei nuovi mezzi
di comunicazione che si hanno a disposizione.50

3.1 Il Papa e Twitter
La Chiesa ha scelto di adeguarsi ai tempi e di utilizzare come mezzo di
comunicazione anche Twitter. Al suo account italiano, che ha superato i 2 milioni
di follower, si aggiungono quelli disponibili in ulteriori 8 lingue: inglese (il
principale, conosciuto come @Pontifex), spagnolo, portoghese, francese, tedesco,
polacco , arabo e addirittura latino. I follower sono aumentati significativamente
dopo l’elezione di Papa Francesco, soprattutto quelli di lingua spagnola, viste le
origini argentine del Pontefice.
Lo stile comunicativo di Twitter è molto adeguato a quello dell’ultimo
successore di Pietro. Infatti, entrambi risultano essenziali, semplici ed in grado di
comunicare in modo efficace il messaggio. I tweet di Papa Bergoglio stanno
ricevendo sempre più risposte positive. Come più volte ribadito, il suo auspicio è
di arrivare, grazie a questi nuovi mezzi di comunicazione, a tutte le persone,
soprattutto a coloro che si trovano nelle periferie.
50

Maria Colombari, Colpire il bersaglio: regole e segreti per una comunicazione efficace, Lupetti
– Editori di Comunicazione, Milano, 2011, pp. 9-12

50

La sfida per la Chiesa è di riuscire ad avere una presenza ramificata e
capillare sul territorio internazionale e di coinvolgere le Chiese locali, le
istituzioni ed i fedeli.
La presenza del Papa su Twitter costituisce un altro modo di condividere la
Parola di Dio con il mondo. I temi che affronta sono molteplici, come lo sono i
soggetti a cui si rivolge:
I giovani
1 MAGGIO 2013 – “Cari giovani, imparate da San
Giuseppe, che ha avuto momenti difficili, ma non ha mai perso la
fiducia, e ha saputo superarli”.
Maria
4 MAGGIO 2013 – “Chiediamo alla Vergine Maria
che ci insegni a vivere la nostra fede nelle azioni di ogni giorno, e a
dare più spazio al Signore”.
Il matrimonio
28 SETTEMBRE 2013 – “Tutti i matrimoni
affrontano momenti difficili, ma queste esperienze della Croce
possono rendere il cammino dell’amore ancora più forte”.
La guerra
18 GENNAIO 2014 – “Le guerre spezzano tante vite.
Penso specialmente ai bambini derubati della loro infanzia”.
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I perseguitati
26 DICEMBRE 2015 – “Oggi preghiamo per tutti
coloro che sono perseguitati a causa della fede cristiana”.
Messaggi per i Paesi che visita
12 GENNAIO 2014 – “Nel giorno in cui inizio il
viaggio verso Sri Lanka e Filippine, vi chiedo di pregare con me per i
popoli di quei Paesi”.

3.2 Il Rapport
Secondo la PNL, per ottenere una comunicazione efficace, oltre al
feedback, è molto importante il rapport.
Il rapport è il processo che permette di comunicare e creare un legame con
la mente inconscia del pubblico. Il rapport agisce a livello inconscio, poiché è
quella parte di ciascuno di noi che si occupa di ogni genere di apprendimento,
comportamento o cambiamento.
Quando si instaura il rapport, le persone tendono ad accettare senza
critiche i suggerimenti che si inviano alla loro mente inconscia. Generalmente
sono più disponibili, fanno meno obiezioni e accettano più facilmente quello che
gli viene detto.
Il rapport funziona quando è presente un accordo a tutti i livelli. Infatti,
costruire rapport significa creare somiglianze.
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In altri termini, tale processo si ha quando si entra in sintonia con il
comportamento degli altri, con il loro modo di pensare. Conseguentemente, si
instaura in modo naturale quando le persone si incontrano e cominciano a
comunicare. Le persone che hanno creato rapport vivono relazioni armoniose
nella collaborazione e si conoscono reciprocamente. Il rapport non comprende il
giudizio né di bene né di male, ma solo la descrizione di una sintonia.51

4.

Studio della comunicazione
Negli anni sessanta e settanta furono condotti diversi studi sull’effettiva

importanza di alcuni aspetti della comunicazione umana, come il linguaggio, la
gestualità e l’espressione del viso.
In particolare, il professor Ray Birdwhistell52 studiò la comunicazione del
corpo, che chiamò “teoria cinesica”. Costui “ha postulato il trattamento degli
elementi di movimento del corpo alla stregua di parti del discorso, dando inizio a
ricerche che hanno sottolineato il legame tra gesto e parola. Tale teoria si occupa
di ricerche sulla comunicazione non verbale (linguaggio del corpo) e studia i
problemi dell’informazione trasmessa con i gesti ed altri movimenti del corpo.
L’autore ha notato che il movimento del corpo costituisce una lingua cifrata,
infatti l’identificazione di un nuovo tipo di informazione che esprime l’uomo,
definisce i suoi pensieri, convinzioni e sentimenti ha avuto un’enorme importanza
per le ricerche sulla comunicazione. La scoperta della sincronizzazione che
avviene tra linguaggio del corpo e lingua parlata in quanto caratteristica umana
51

James Tad, PNL per comunicare in pubblico, traduzione Germana Cortesi, NLP Italy, Urgnano
(Bg), 2004, pp. 107-109
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Ray Birdwhistell (1918-1994) antropologo, fondatore della Cinesica. Sul punto cfr.
http://www.culturalequity.org/alanlomax/ce_alanlomax_profile_birdwhistell.php , consultato il 1401-2015
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universale ha dato una svolta alle ricerche cognitive, che hanno mostrato che la
sincronizzazione appare già nel secondo giorno di vita dell’uomo o perfino
un’ora dopo la nascita.” 53
Un saggio classico del professor Albert Mehrabian54 dimostrò che nella
comunicazione umana, solo il 7% del significato viene veicolato dalle parole
pronunciate, mentre il 38% di esso viene comunicato attraverso il modo in cui
queste parole sono espresse: “Non è quello che dici, ma come lo dici”.
In altri termini, tale studio dimostrò che, generalmente, ciò che si intende
comunicare non si trova tanto nelle parole che si pronunciano, quanto in altri
aspetti non verbali, come il modo con cui tale parole sono dette.
Il restante 55% della comunicazione non ha nulla a che vedere né con le
parole, né con il modo di pronunciarle. Ha a che fare esclusivamente con la
fisiologia, vale a dire la postura del proprio corpo, le modalità con cui si sta in
piedi, ci si siede o si respira, i gesti che si compiono e l’espressione del viso.
Invero, con la fisiologia si fornisce un contesto ‘fisico’ di riferimento per chi
ascolta, che dà significato a ciò che si sta dicendo.
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Bronisław Siemieniecki, Introduzione alla pedagogia cognitiva / Bronisław Siemieniecki ; a
cura di Grzegorz Karwasz, Silvia Crispiani, Piero Crispiani, Armando editore, Roma, 2012, p. 99
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Albert Mehrabian: verso la fine degli anni ’60, il Prof. Albert Mehrabian, psicologo statunitense,
condusse delle interessanti ricerche sull’importanza dei diversi aspetti della comunicazione nel far
recepire un determinato messaggio. Cfr sul punto
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Pertanto, anche se si è immobili ed in silenzio, in compagnia di altre
persone è impossibile non comunicare, poiché entra in gioco la c.d.
“comunicazione non verbale”. 55

5.

Lo schema del carisma
Agli esordi, i ricercatori della PNL studiarono il comportamento di

molteplici comunicatori ed oratori, dotati di un forte carisma, tra cui John F.
Kennedy e Martin Luther King.
All’esito di tale ricerca elaborarono lo schema del carisma, che si avvale
anche dei sistemi rappresentazionali:
“Noi esseri umani percepiamo il mondo e noi stessi tramite i 5 sensi, o in
PNL detti modalità: vista, udito, tatto, gusto, olfatto. Questi stessi sensi, o
modalità come abbiamo detto, sono anche gli stessi strumenti che noi utilizziamo
per decodificare, organizzare, immagazzinare e dare significato a ciò che
percepiamo dal mondo esterno. In questo caso i sensi, le modalità sono il nostro
sistema rappresentazionale della realtà, il nostro veicolo alla mappa del mondo.
Ciò significa che la realtà (esterna) e la nostra percezione della realtà (sistema
rappresentazionale) non sono la stessa cosa. Ecco perché il presupposto “La
mappa non è il territorio” è elemento base e fondamentale della comprensione
delle

tecniche

di

PNL.

I

sistemi

rappresentazionali

sono: visivo, uditivo, cinestesico (o cenestesico), olfattivo e gustativo. Di solito, le
persone hanno un sistema rappresentazionale dominante con cui vedono le cose,
le percepiscono e le raccontano. Si può estrapolare il sistema rappresentazionale
55

Tad James, David Shephard, Comunicare in pubblico magicamente, traduzione dall’inglese
Germana Cortesi, NLP Italy oppure Alessio Roberti Editore, Urgnano (Bg), 2004, pp.82-83
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di una persona dal modo in cui parla, dal linguaggio che usa, dal lavoro che ha
scelto, dai suoi hobby”56.
La tabella che segue riassume le caratteristiche dei tre principali sistemi
rappresentazionali:

VISIVO

CINESTE

AUDITIVO
SICO

Tono di voce
Caratte
MOLTO ALTO,
ristiche della
POCHE PAUSE.
VOCE

Tono di voce
molto ARMONICO,
oppure
MONOTONO,
PIATTO

Tono di
voce BASSO,
ritmo MOLTO
LENTO, utilizzo di
NUMEROSE
PAUSE

Postura eretta
Muovono le
Spalle
Caratte
mani a tempo con le rilassate e sguardo
e lo sguardo alto
ristiche della
parole. Spesso
relativamente
POSTURA
spostano la testa
basso
verso la fonte del
suono, tenendola
reclinata

Esaminando i discorsi tenuti da personaggi fortemente carismatici, i
ricercatori hanno notato che essi sono impostati secondo uno schema che segue i
sistemi rappresentazionali presenti in un pubblico: nell’ordine il cinestesico,
l’auditivo ed il visivo:
K

A

V

56

http://www.enciclopediadellapnl.com/enc/sistema-rappresentazionale.php, consultato il 21-012015
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Gli studiosi hanno rilevato che tali illustri oratori iniziano i loro discorsi
parlando lentamente, con un tono di voce basso ed utilizzano lunghe pause, come
se stessero esitando a parlare. In tal modo, entrano immediatamente in rapport con
le persone cinestesiche che, basandosi sulle sensazioni, hanno tempi di
elaborazione più lunghi.
Subito dopo, occorre entrare in rapport con le persone auditive ed infine
con quelle visive, modulando la voce e muovendo il proprio corpo secondo lo
schema sopra riportato.
Solo così il pubblico elabora le informazioni allo stesso modo e l’oratore
può catturare l’attenzione di tutti gli astanti. A questo punto, ogni persona crede
che chi sta parlando dal palco ha carisma, poiché, partendo dal proprio sistema
referenziale cinestesico, passando per quello auditivo, è stato condotto fino al
sistema rappresentazionale visivo:
Pertanto, lo schema:
K

A

V

cambia nel seguente modo: 57
K

A

V
K

Questo modo di impostare il discorso arricchisce sia l’esperienza
dell’oratore che quella del pubblico. Infatti, se l’oratore lavora con persone che di
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James Tad, PNL per comunicare in pubblico, traduzione Germana Cortesi, NLP Italy, Urgnano
(Bg), 2004, pp. 160-161
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solito elaborano le informazioni visivamente – quindi prescindendo dai propri
sentimenti – si dà la possibilità a quest’ultimi di provare delle sensazioni.
Un esempio di questo modo di impostare un discorso è fornito da James
Tad, nel suo libro “PNL per comunicare in pubblico”:
“Dai il benvenuto alle persone con il sistema cinestesico, usando un tono
basso di voce, magari esitano un po’ nel veicolare le informazioni: «Buongiorno,
come…come state? Come vi sentite questa mattina?...Allora siete pronti? Siete
pronti per, ehm, comunicare in pubblico magicamente»
Poi parla a voce un po’ più alta, in modo leggermente più veloce e con
meno esitazione:
«Bene, da quello che ho potuto ascoltare qui fuori nella pausa caffè, corre
voce che siate molto eccitati per quello che abbiamo da dirvi in questi tre giorni».
Passa al visivo e parla a voce più alta:
«E se date un’occhiata al manuale, allora vedrete che in effetti abbiamo
un sacco di cose nuove da insegnarvi, perché possiate focalizzare la vostra
attenzione sul modo più efficace per imparare a parlare in pubblico in modo
brillante».”58

5.1 La comunicazione non verbale
Quando si parla in pubblico per la prima volta, il problema più spinoso da
risolvere è trovare una collocazione per le mani. Si potrebbero infilare in tasca,
tenerle lungo i fianchi?
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Le risposte a queste domande sono state fornite da Virginia Satir, terapeuta
familiare che ha creato un metodo efficace per lavorare con interi gruppi di
famiglie.
Costei descrive quattro forme di atteggiamenti con le quali le persone si
esprimono: compiacente, accusatore, computer, confusionario. Si tratta di schemi
non verbali di comunicazione, che comprendono gesti e posizioni specifiche, che
coinvolgono tutto il corpo, mani incluse. Ogni schema prevede un determinato
tono di voce.
In seguito, ai quattro schemi di partenza venne aggiunto quello
dell’Appianatore.
I formatori PNL hanno studiato queste categorie e ritengono che esse siano
internazionali, poiché utilizzabili per i soggetti di tutte le nazionalità. .59
5.1.1 Schemi di comunicazione non verbale
o

Appianatore Fisiologia simmetrica: posizione eretta, mani in

movimento, palmi rivolti verso il basso, che si muovono verso il basso e si
allargano lateralmente.
o

Compiacente Fisiologia simmetrica aperta: palmi rivolti verso

l’alto, che si muovono verso l’alto.
o

Accusatore Asimmetrico: si sporge in avanti e punta il dito. “Hai

sbagliato”, “È colpa tua”.
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o

Computer Asimmetrico: mano sotto il mento o braccia conserte,

‘posizione del pensatore’, atteggiamento accademico del lettore. “Sono
l’autorità”, “Sono razionale, logico e pratico”, “Io vi propongo i fatti”.
o

Confusionario Fisiologia asimmetrica: angolare, sconnesso e

incongruo. “Non so bene”, “Non è colpa mia”.
In particolare, l’appianatore è quella posizione bilanciata del corpo, che si
adotta entrando nello stato del trainer. Il peso è equamente bilanciato, palmi e
mani sono rivolti verso il basso come se poggiassero su un piano orizzontale e si
muovono simmetricamente dalla parte media del petto verso il basso e verso
l’esterno. L’Appianatore ha un tono di voce discendente, che rallenta mentre le
braccia si muovono.
In genere l’Appianatore comunica autorità e calma, per questo è molto
adatto per trattare cose concrete. Quando le persone vedono quel movimento e
sentono quel tono di voce è come se ricevessero un messaggio di questo tipo:
“Lasciate che vi illustri il fatto. Credetemi. Le cose stanno davvero così”.
Quando si usa la categoria dell’Appianatore, si deve fare una pausa alla
fine di ogni frase:
(Appianatore) “Dunque, lasciate che vi dica qual’ è il punto della
situazione.”
(Pausa) La pausa allarga lo spazio. Le persone sanno che si sta per dire
qualcosa di importante. Sanno che riceveranno un’informazione oggettiva.
(Appianatore, parlando lentamente e profondamente) “Il punto è questo”.
E di nuovo una pausa.
60

Usare questo schema modifica radicalmente la presenza dell’oratore sul
palcoscenico. Ciò che fa la differenza è l’uso del tono di voce discendente e delle
pause.60

6.

La figura di Papa Francesco relazionata agli schemi di
comunicazione non verbale
Sono proprio le pause, tipiche della categoria dell’appianatore, che

predilige Papa Francesco nei suoi discorsi.
Le omelie sono una parte importante nel Pontificato del nuovo Santo
Padre. Le quattro regole per la preparazione di una buona omelia sono: studio,
preghiera, riflessione e creatività.
Il ritmo di voce di Papa Bergoglio non

è monotono. Generalmente,

l’inizio dell’omelia è lento, ma quando il Pontefice arriva ad un punto importante
del suo discorso, lo anima, grazie al tono della voce, alle pause, al ritmo ed ai
gesti che accompagnano le parole. Anche l’espressione facciale e la gestualità
rivestono un ruolo importante.
L’obiettivo di Francesco non è stupire, ma lanciare un messaggio. Le
omelie sono frutto di tanta preghiera ed impegno personale. Bergoglio vuole
essere materno, perché intende trasmettere la percezione di una Chiesa vista come
madre. La consapevolezza di essere in uno spirito di famiglia aiuta sia colui che
parla, sia chi ascolta. Il predicatore è apprezzato soprattutto quando è sincero,
quando usa un linguaggio semplice, materno, quando si riferisce ad immagini
concrete e vicine al popolo.
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Nel 2005, quando era ancora cardinale, Bergoglio aveva definito il
predicatore come un buon seminatore dallo sguardo fiducioso61: “Sentendo e
soppesando nel suo cuore le condizioni in cui versano la conoscenza e l’amore
dei fedeli per la parola di Dio, il predicatore miete un valore che è maturo e
mostra le direzioni in cui può essere messo in pratica, e al contempo semina un
desiderio, una speranza in più, se trova un terreno fertile, adatto alla crescita
delle sementi”62.

7.

La Leadership
I grandi leader del passato sono tutti riconducibili nelle categorie dei

monarchi, signori della guerra, scienziati od artisti. I loro nomi sono noti ancora
oggi grazie alle opere di storia e di letteratura. Il concetto di leadership non ha mai
subito alcuna variazione ed è ancora attualmente basato sul potere e sull’autorità.
Nella sua idea originale, la leadership è un viaggio, un percorso e non la
meta. La leadership si fonda su un paradosso: nessuno può autoproclamarsi
leader, poiché sono gli altri ad attribuire tale qualifica. D’altronde, non avrebbe
senso essere un leader, se poi nessuno segue i precetti da questi impartiti.
La PNL aiuta a comprendere cosa facciano i leader e come ottengano i
loro risultati, di modo che ciascuno possa apprenderli ed imparare da loro come
raggiungere i propri obiettivi. Naturalmente, non si tratta di copiare, ma di
adattare certi schemi ai propri valori.
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I buoni leader sono etici, responsabili e fattivi:
o

Etici: perché la leadership mette in relazione con altri attraverso la

condivisione dei valori;
o

Responsabili: perché leadership non significa impartire ordini agli

altri allo scopo di ottenere da questi ciò che si vuole, ma sviluppo
personale;
o

Fattivi: perché la condivisione di valori e mete dà il massimo della

motivazione nel portare a compimento ogni attività.
Un leader fattivo lascia un’eredità: la sua impronta sulla sabbia perché altri
la seguano. Un buon leader fa crescere se stesso e gli altri. Unisce le persone tra di
loro piuttosto che dividerle.

7.1 I tre pilastri della leadership
Cos’hanno i leader che lo pone davanti agli altri? E, una volta che sono
arrivati in quella posizione, in virtù di cosa la mantengono?
1.

L’autorità – la posizione ufficiale o formale che rivestono

2.

La conoscenza – quello che sanno

3.

L’esempio – le loro azioni che ispirano gli altri a voler diventare

come loro.
Questi sono i tre pilastri della leadership utili al leader per tenere saldo il
proprio ruolo.
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Autorità
La parola leader è spesso associata al comando e al controllo ma, al giorno
d’oggi, il leader non comanda impartendo ordini dall’alto ai suoi subordinati. Il
leader moderno trascina accompagnando ciascuno verso l’obiettivo comune.
La conoscenza
La conoscenza è il secondo pilastro della leadership. Si può essere leader
grazie al proprio bagaglio culturale.. È indubbio che la conoscenza vinca
sull’autorità in quanto un leader che è consapevole della sua posizione e delle
responsabilità che ne derivano è più apprezzato di colui che detiene solamente una
mera autorità formale.
Esempio
L’esempio è il terzo pilastro della leadership, il più robusto. Le persone
guardano al leader in cerca di orientamento e di idee, ma i suoi messaggi più forti
non partono da quello che dice, bensì da quello che è. Un leader che funge da
modello si assume la responsabilità di quello che fa. La responsabilità implica sia
la capacità di dare risposte, sia la cognizione del proprio ascendente sugli altri. Un
leader responsabile e fattivo è parte del gruppo che guida, e non può immaginarsi
avulso. Per poter essere un modello e fare da guida col loro esempio, il leader
deve essere coerente. Così facendo il messaggio che trasmette non suggerisce di
diventare come lui , ma si saper essere sé stessi.
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In ultima analisi leadership significa aver fiducia in sé stessi, e svilupparla
negli altri poiché nessuno si fiderebbe di chi non ripone fiducia in sé stesso.63

8.

La leadership di Papa Francesco
Papa Francesco sta rivoluzionando la Chiesa sin dal primo giorno di

Pontificato, grazie al suo stile di leadership che ha preposto la dimensione umana,
personale e caritatevole a quella istituzionale.
La dott.ssa Grazia Geiger64, psicoterapeuta, scrittrice e coach, autrice del
libro “Donne numero uno" ha delineato il modello di leadership che incarna il
Pontefice e ha individuato perché Papa Francesco piace così tanto sia agli
intellettuali

che alla

gente comune, ai

cattolici

e

ai

non

cattolici.

Secondo quanto ha potuto osservare la dott.ssa Geiger da quello che emerge
parlando con le persone, è che Papa Francesco, utilizza una comunicazione
verbale e non verbale congruente, infatti trasmette un messaggio coerente tra
quello che dice e quello che mostra a livello di comunicazione non verbale.
L’espressione del viso, i sorrisi, il parlare a braccio, il tono della voce
caldo, l’informalità con la quale si rivolge al suo pubblico, danno nel loro insieme
un messaggio potente di positività. Rappresenta il modello di leadership
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carismatica. Come è stato già spiegato nello “schema del carisma” della PNL,
Papa Francesco può essere inquadrato in questo modello di leader carismatico,
includendo tutte le caratteristiche, quali, il tono di voce basso, le lunghe pause, il
parlare lento. Il carisma riguarda la consapevolezza del dono che ciascuno di
noi possiede. Papa Francesco è vicino alle persone, non è un leader che segue alla
lettera il cerimoniale, ma segue il suo istinto e la semplicità è il fil rouge nel suo
rapporto con gli altri. Molti esempi di semplicità sono rintracciabili nel linguaggio
‘non verbale’ di Papa Francesco. L’immagine che dà di sé stesso è vicina alla
gente, l’immagine di una persona normale. Non utilizza l’auto che utilizzerebbe
un Papa, si è spogliato dell’ermellino, indossa scarpe comuni nere, sorride e il suo
sguardo è diretto. Il suo utilizzo del linguaggio non verbale è molto potente.
Quello che ha stupito il mondo intero è stato quel “Buonasera”, parola comune
che si dicono le persone ogni giorno, ma che detto da un Cardinale appena eletto
come successore di Pietro, lo ha reso da subito vicino alla gente65.
Proprio Papa Francesco afferma: “Sappiate sempre esercitare l’autorità
accompagnando, comprendendo, aiutando, amando; abbracciando tutti e tutte,
specialmente le persone che si sentono sole, escluse, aride, le periferie esistenziali
del cuore umano. Teniamo lo sguardo rivolto alla Croce: lì si colloca qualunque
autorità nella Chiesa, dove Colui che è il Signore si fa servo fino al dono totale
di sé.”66
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9.

La prossemica: il corpo nello spazio
La prossemica è una porzione importante della comunicazione non

verbale, grazie alla quale vengono definite le posizioni fisiche dei due soggetti
della relazione. La prossemica è l’uso che ciascuno fa dello spazio attorno al
proprio corpo.
Negli anni Sessanta, Edward Hall67, dopo varie ricerche, ha divulgato i
suoi studi, codificando la disciplina della prossemica. La prossemica studia lo
spazio umano e le distanze interpersonali che vengono individuate in base alla
forza della voce. Da qui nasce la classificazione della distanza in intima,
personale, sociale e pubblica.
Le distanze variano anche col verificarsi di disturbi improvvisi, come un
forte rumore o una debole illuminazione, che tendono a indurre le persone
all’avvicinamento. Le “zone” di Edward Hall caratterizzano il comportamento
sociale dell’uomo, quindi il suo linguaggio del corpo e le relazioni con gli altri.
È utile precisare che tali distanze sono riferite da Edward Hall a gruppi di
persone del nostro tipo di cultura; altri tipi di cultura seguono schemi prossemici
diversi.
Le zone prossemiche
Le quattro aree in cui agiamo sono: la zona intima, la zona personale, la
zona sociale, la zona pubblica.
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Zona intima, da 0 a 45 cm
Nella distanza intima la presenza dell’altro è evidente e coinvolgente a
causa dell’intensificarsi dei rapporti sensoriali.
È lo spazio minimo di cui un individuo ha bisogno per potersi sentire
sicuro da qualsiasi minaccia. Dato che è il territorio dell’affettività, sono ammessi
solo i familiari più stretti, le persone care e il partner. L’invasione di altri è vissuta
come una minaccia se non come una vera e propria violenza.
L’ampiezza della zona intima coincide con la distanza alla quale possiamo
arrivare con le mani, tenendo i gomiti vicini al corpo.
Zona personale, da 45 cm a 1,2 m
In questa zona entrano le persone che hanno confidenza con noi e verso le
quali riponiamo una certa fiducia, come i familiari meno stretti, i veri amici e i
colleghi coi quali siamo legati da sentimento d’affetto.
Vi è in questa zona la possibilità di toccare l’altro o trattenerlo, in quanto
corrisponde alla distanza del braccio disteso. A questa distanza si discutono
argomenti di carattere personale.
Zona sociale, da 1,2 fino a 3,6 m
A questa distanza non sono più percepibili i dettagli del viso e non si riesce
a toccare l’altro.
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È la distanza dove possono entrare tutte le persone con le quali non siamo
coinvolti da un sentimento d’affetto, come gli estranei ma anche i colleghi di
lavoro o persone con cui capita casualmente di parlare.
Zona pubblica, da 3,6 a 7,5 m
Qui scompare il coinvolgimento personale. È riservata a personaggi
pubblici ma anche a ognuno di noi in occasioni pubbliche. Per attivare una buona
comunicazione nella zona pubblica, sono necessari precisi adattamenti, partendo
dal tono della voce più alto, ma tutto deve essere amplificato: i gesti e gli
eventuali oggetti di cui si ha bisogno durante l’intervento, come tabelloni o sedie.
Nella zona pubblica si colloca colui che parla a un gruppo (professore,
attore, politico) ed è anche la distanza a cui ci teniamo dalle persone “di
riguardo”.68

9.1 La prossemica del Pontefice
Il Papa non segue nessun atteggiamento formale, la sua postura è naturale.
Anche se durante le omelie si trova nelle “zona pubblica” (se prendiamo come
riferimento le zone della prossemica), nessun gesto è marcato o rigido, anzi rilassa
la postura delle mani, dei piedi, del capo. Nelle omelie procede con calma, nel suo
ritmo corretto, alla fine di ognuna segue un momento di silenzio. Dopo di che il
Papa abbandona la “zona pubblica” e si avvicina ai fedeli, sedendosi su una sedia
libera vicino ai fedeli, entrando così nella “zona personale”. Il Papa saluta
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personalmente coloro che sono intervenuti, stringendo la mano ai fedeli, restando
sempre nella stessa zona. Non è raro che il Pontefice si soffermi con qualche
persona per ascoltare ciò che ha da dire, tutto ciò richiede tempo e attenzione, a
volte si illumina in un sorriso, altre scoppia in una risata, benedice imponendo le
mani, a volte abbraccia con calore, arrivando quindi nella “zona intima”.69

10.

L’abbigliamento parla di noi
L’abbigliamento riveste un importante ruolo nella comunicazione perché

caratterizza il nostro stile di vita, la nostra posizione nel mondo e nelle relazioni.
Il codice di abbigliamento ha una marcata importanza sociale, poiché
inserisce e fa sentire le persone parte di un gruppo. L’abbigliamento rende
riconoscibili, si pensi alle uniformi dei soldati e polizia, alla veste ecclesiastica, ai
camici bianchi dei medici.
Certamente l’abbigliamento offre degli spunti per capire l’altra persona.
Chi indossa abiti comodi, di solito, ama una vita rilassata, coloro che si vestono in
modo preciso e meticoloso mostrano un carattere metodico, chi ha vestiti sfarzosi
ha la necessità di essere notato.
Nella società attuale, il codice dell’abbigliamento comporta anche alcune
restrizioni specialmente negli alti strati della gerarchia sociale. Per esempio, da
personaggi della vita pubblica e dell’economia, ci si aspetta un abbigliamento
convenzionale; mentre persone famose e del mondo dello spettacolo sfoggiano
look stravaganti, di lusso e di tendenza.
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Esistono poi tutta una serie di regole da seguire nelle situazioni ufficiali:
l’abito scuro per l’uomo e l’abito lungo per la donna in serate di gala, la cravatta
chiara per un matrimonio e quella scura per un funerale, il frac o lo smoking per
ricevimenti o festività solenni e via dicendo. In questi casi chi si veste
diversamente rinuncia alla forma e mette in discussione il proprio ruolo.
In ultima analisi, quindi, l’abbigliamento è un importante canale di
informazioni che il linguaggio del corpo sa decodificare e che è bene considerare
con molta attenzione, dato che partecipa alla formazione della “prima
impressione”. 70

10.1 L’abbigliamento del successore di Pietro
Francesco, privo di eccessi e lusso, sceglie solo abiti bianchi e non
sfoggia accessori e gioielli preziosi. Il suo stile essenziale lo ha portato a essere
eletto dalla rivista americana Esquire, specializzata in moda maschile, “l’uomo
meglio vestito del 2013”, oltre ad aver conquistato la copertina del Time come
“Uomo

dell’anno”, aggiudicandosi

inoltre

la

copertina

della

rivista musicale Rolling Stone. Un approvazione unanime del suo stile sobrio e del
suo carisma.
La parola d’ordine di Papa Francesco è sobrietà e questo lo si riscontra
anche nell’abbigliamento.
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Il 13 marzo scorso, si è affacciato alla loggia centrale della Basilica
Vaticana con la croce pettorale in ferro e le sue vecchie scarpe nere.
Solitamente, i colori del Papa sono bianco e rosso difatti, fino a
papa Benedetto XVI sono stati questi i colori papali. Ma Papa Francesco ha scelto
di indossare solo la pellegrina, ovvero la mantellina senza bottoni cucita alla
veste, e non la mozzetta rossa. Ha fatto scalpore anche l’assenza della finitura in
pelliccia sulle vesti del Papa.
Papa Bergoglio ha commissionato le sue scarpe dallo stesso calzolaio da
cui si serviva prima di salire al soglio Pontificio. Indossa scarpe nere, fedele al suo
stile austero.

La fascia in vita è semplice e bianca, al contrario dei suoi

predecessori, l’ha voluta senza lo stemma papale. La veste talare è uguale a ogni
abito talare, ma di colore bianco e con i bottoni e le asole della stessa tinta.71
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CAPITOLO IV

73

LE METAFORE DI PAPA FRANCESCO
1.

Metafore
L’essenza della metafora è la comprensione e l’esperienza di una
certa cosa nei termini di un’altra.72

S

econdo quando si evince da questa definizione, per esprimere
una metafora si deve aver appreso a fondo la natura di
un’esperienza, Ad esempio, una persona potrebbe esprimere

una propria condizione con la seguente metafora: è come se fossi un pesce rosso
in uno stagno senza ossigeno, un pesce che deve affiorare per prendere aria. Con
questa espressione si avverte un senso di futilità e di imminente disastro.
La metafora a qualcosa in più che un’espressione verbale, è un processo
attivo che ci aiuta a capire il mondo che ci circonda e noi stessi.
Le metafore non sono necessariamente verbali ma possono essere espresse
anche per mezzo di oggetti o rappresentazioni immaginative. Quindi, qualsiasi
frase, immagine, azione, o oggetto può essere potenzialmente una metafora.
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Queste sono costituite da un numero di componenti correlati tra loro
chiamati simboli. Quindi, una metafora è l’insieme e, il simbolo, è una parte di
questo insieme. Carl Jung73 osservò che esiste sempre qualcosa in più in un
simbolo di quanto non appaia e per quanto questo venga descritto, non si arriverà
mai al suo pieno significato:
“Ciò che noi chiamiamo simbolo è un termine, un nome, o anche una
rappresentazione che può essere familiare nella vita di tutti i giorni e che tuttavia
possiede connotati specifici oltre al suo significato ovvio e convenzionale. Esso implica
qualcosa di vago, di sconosciuto o di inaccessibile a noi.”74

Infatti i simboli possono contenere un preciso significato personale, anche
se non conosciamo a fondo il significato di un simbolo, possiamo sapere che
questo è rilevante per noi. Bandiere nazionali o icone religiose, invece, hanno un
significato culturale condiviso.75

1.2

La metafora verbale

La metafora è uno strumento universale per la descrizione, la
comprensione e la interpretazione poiché utilizza le cose concrete d’ogni giorno
per illustrare esperienze più complesse.
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Metafora verbale
Le parole e le

frasi che sono ovviamente o convenzionalmente

metaforiche sono intese come metafore verbali esplicite. Ciò le distingue dalle
meno evidenti metafore verbali implicite. Questa distinzione non è assoluta ma
dipende dalla consapevolezza della natura metaforica del linguaggio da parte di
chi parla o ascolta. Anche se le metafore implicite non vengono solitamente
riconosciute come metaforiche, esse rappresentano una caratteristica primaria e
universale del linguaggio.
Metafora verbale esplicita
Convenzionalmente, le metafore sono quei modi di dire e quelle frasi
quotidiane utilizzate per arricchire il linguaggio. Ecco, di seguito, alcuni esempi:
Ho la testa fra le nuvole.
Ho un nodo allo stomaco.

Quest’espressioni sono ovviamente metaforiche in quanto non esiste una
nuvola reale intorno a chi formula la metafora e non esiste alcun vero nodo.
Piuttosto, un meccanismo interiore registra la natura figurativa di queste
espressioni, e le accetta come la simbolizzazione di una esperienza medesima.
I nodi, le nuvole o altri elementi quotidiani o comportamenti vengono
utilizzati per rappresentare altre esperienze come la sbadataggine o un disagio.
Le metafore esplicite evocando immagini ricche di significato possono
esprimere vividamente una singola idea o l’esperienza di una vita intera.
Costituiscono una descrizione accurata dell’esperienza e grazie alla loro natura di
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immagini comunicano l’essenza di ciò che viene detto, meglio di quanto
potrebbero mai fare dozzine di termini sensoriali e concettuali.
Metafora verbale implicita
Analizzando nel dettaglio il linguaggio quotidiano si nota che la metafora
è molto più comune di quanto si possa pensare. Infatti è ‘arduo’ ‘costruire’ una
frase ‘quotidiana’ che non ‘contenga’ una metafora ‘nascosta’ o ‘implicita’:
Oggi mi sento giù.
Giro a vuoto.

Queste frasi non sono ovviamente metaforiche finché non vengono
esaminati più da vicino i termini ‘giù’ e ‘girare a vuoto’. Questo tipo di metafore
sono definite implicite poiché la loro natura metaforica è mascherata
dall’ordinarietà e dalla familiarità. Una volta riconosciute le metafore implicite, si
noterà che queste sono di uso quotidiano
METAFORA

FONTE PRESUPPOSTA

Sono uscito dalla mia relazione

Una relazione è un contenitore.

Mi è chiaro cosa intendi.

La comprensione è
paragonabile alla visione.

Lei mi ha fatto cambiare idea.

Il ragionamento è
manipolazione di oggetti.
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Le cose, gli eventi e i comportamenti presupposti in queste frasi non hanno
alcuna realtà fisica essendo del tutto metaforici. Ciò nonostante li accettiamo
come veri e tendiamo a dimenticare che descrivono a cosa è simile l’esperienza.
Le metafore implicite sono particolarmente importanti poiché spesso
indicano come l’interlocutore stia ‘costruendo mentalmente’ l’esperienza astratta
che descrive.76

2.

Le metafore di Papa Francesco
Il Pontefice ricorre spesso alle metafore per esprimere il suo pensiero sui

vari temi che affronta durante le omelie e nelle occasione pubbliche. Non è raro
che abbandoni il suo testo per continuare il discorso a braccio, rendendo il suo
messaggio più forte grazie all’uso di queste figure che rendono la comprensione
più immediata.
I discorsi di Papa Francesco sono tempestati di metafore, non risparmia
quelle per descrivere la tentazione della vanità, i cristiani vanitosi, paragonati ai
pavoni. Secondo il Pontefice, i vanitosi costruiscono la casa sulla sabbia che cade
come quella vita cristiana che scivola, perché non è capace di resistere alle
tentazioni. Ammonisce i cristiani che vivono per apparire la cui vita è come una
bolla di sapone che è bella in quanto ha tutti i colori, ma dura un secondo e poi
non ne rimane nulla.77
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Le omelie sono un esempio per apprezzare il largo uso delle metafore da
parte del Pontefice. Per lui, secondo un classico consiglio dell’omiletica, ogni
omelia deve contenere un’idea, un sentimento e un’immagine.
Il suo discorso genera immagini naturalmente, alcune delle quali, sono
diventate famose, a partire da quella della Chiesa come «ospedale da campo», del
«Dio spray», dei «cristiani da pasticceria», del «frullato di fede», o della «Chiesa
babysitter».78 “Il Papa ama gli esempi, ma non quelli che parlano solamente alla
ragione. Le immagini in questo senso sono più potenti degli esempi. Scrive nella
sua prima Esortazione apostolica: «Un’immagine attraente fa sì che il messaggio
venga sentito come qualcosa di familiare, vicino, possibile, legato alla propria
vita. Un’immagine ben riuscita può portare a gustare il messaggio che si desidera
trasmettere, risveglia un desiderio e motiva la volontà nella direzione del
Vangelo» (EG 157).”79
Tra le più note metafore di Papa Francesco troviamo quella del « Dio
spray» nell’Omelia da Santa Marta del 18 Aprile 2013. La fede è un dono che non
inizia incontrando un «Dio-spray» ma Gesù, Persona reale . Dio è «Persona»
concreta, è un Padre, e dunque la Fede in Lui nasce da un incontro di sui si fa
esperienza tangibile. Non è una presenza impalpabile, un’essenza nebulizzata che
si spande intorno senza che si sappia bene che cosa sia..
«Un “dio diffuso”, un “dio-spray”, che è un po’ dappertutto
ma non si sa cosa sia. Noi crediamo in Dio che è Padre, che è Figlio,
che è Spirito Santo. Noi crediamo in Persone, e quando parliamo con
78
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Dio parliamo con Persone: o parlo con il Padre, o parlo con il Figlio,
o parlo con lo Spirito Santo. È questa la fede».”
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Nel colloquio di sei ore avvenuto il 19, 23 e 29 agosto tra il direttore di
«Civiltà Cattolica» padre Antonio Spadaro, il Pontefice, tra gli altri temi,
individua le priorità dell’azione pastorale. “«Io vedo con chiarezza che la cosa di
cui la Chiesa ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite e di riscaldare
il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo la Chiesa come un
ospedale da campo dopo una battaglia. È inutile chiedere a un ferito grave se ha
il colesterolo e gli zuccheri alti! Si devono curare le sue ferite. Poi potremo
parlare di tutto il resto. Curare le ferite, curare le ferite… E bisogna cominciare
dal basso»”.81
Papa Francesco si è rivolto proprio a chi ne aveva più bisogno, andando ad
incontrare i poveri assistiti dalla Caritas di Assisi. Bergoglio ha messo da parte il
discorso preparato e ha parlato a braccio ai poveri di questa città. Ha ricordato
che la Chiesa è formata da tutti e non solo da cardinali o sacerdoti. Ha ammonito
che la Chiesa deve spogliarsi della mondanità. Questo passaggio è stato molto
forte, come lo è il messaggio poiché secondo il Papa, la mondanità ci porta alla
prepotenza, all’orgoglio. Papa Francesco ha affermato che dobbiamo spogliarci
dello spirito del mondo, che è la lebbra della società! È il cancro della rivelazione
di Dio!82
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Secondo il pontefice “occorre essere «fedeli allo Spirito per annunciare
Gesù con la nostra vita, con la nostra testimonianza e con le nostre parole»:
«Quando facciamo questo, la Chiesa diventa una Chiesa
Madre che genera figli, figli, figli perché noi, figli della Chiesa,
portiamo quello. Ma quando non lo facciamo, la Chiesa diventa non
madre, ma la Chiesa babysitter, che cura il bambino per farlo
addormentare. È una Chiesa sopita. Pensiamo al nostro Battesimo,
alla responsabilità del nostro Battesimo».”83
In un’occasione pubblica a Rio de Janeiro, Papa Francesco ha parlato ai
giovani argentini affermando che la fede non va annacquata tantomeno farne un
frullato, ma deve restare integra. «La fede non può essere un frullato! Non si può
fare della fede un frullato! La fede nel Figlio di Dio fatto uomo, che mi ha amato
e che è morto per me …». E ha ribadito: «Dovete fare rumore, disturbare»
affinché gli anziani e i giovani «non annacquino la fede».84
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CONCLUSIONE
“Siate pastori con l’odore delle pecore, che si senta quello; invece
di essere pastori in mezzo al proprio gregge e pescatori di
uomini.”85
Queste sono le parole con le quali si è espresso Papa Francesco durante la
messa crismale del Giovedì Santo, che ha preceduto la Pasqua del 2013. Egli ha
inteso ribadire il ruolo della Chiesa (e per Essa, dei sacerdoti), nei confronti della
comunità cristiana. Utilizzando una metafora cara al linguaggio evangelico, quella
del pastore e delle proprie pecore, il Vescovo di Roma ha ricalcato l’importanza
per la Chiesa Cattolica di prendersi cura dei fedeli.
Si è trattato non solo di un monito nei confronti degli ecclesiastici, ma
anche di un messaggio di uguaglianza rivolto all’intera umanità. “Pastori con
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l’odore delle pecore”, infatti, evoca retoricamente l’immagine di una comunità
senza alcuna scala gerarchica, senza divari sociali.
Da allora, Papa Francesco è stato una fonte inesauribile di messaggi
evangelici, espressi con metodi comunicativi rinnovati rispetto al passato, a
testimonianza del profondo cambiamento in atto all’interno della Chiesa Cattolica.
Il Sommo Pontefice ha confermato di essere “un uomo tra gli uomini”,
consapevole del grande compito che gli è stato affidato dai suoi confratelli
porporati, ma altrettanto consapevole dell’importanza di agire e pensare partendo
“dal basso”, vale a dire dalle esigenze e dai bisogni dei propri figli.
Consapevolmente o inconsciamente, Papa Francesco ha adottato tutti i
tratti tipici del leader carismatico, che ha saputo comunicare con le folle,
utilizzando un linguaggio semplice e dimostrandosi convincente anche
nell’utilizzo di nuovi mezzi di comunicazione – come Twitter –, avvicinandosi
così a una platea più ampia di interlocutori.
Senza dimenticare che il suo Pontificato si contraddistingue per tutti quei
gesti di umana naturalezza che, proprio per l’estrema semplicità, paradossalmente
suscitano clamore.
Si annovera in questa serie la telefonata ricevuta da uno studente padovano
di ingegneria, dopo aver inviato una lettera a Papa Francesco. Durante la
conversazione, pare che il Santo Padre abbia detto al ragazzo: “Credi che gli

83

Apostoli dessero del lei a Gesù? O lo chiamassero sua eccellenza? Erano amici
come lo siamo adesso io e te, e io agli amici sono abituato a dare del tu”86.
L’attuale Pontefice non manca occasione per esprimere la propria opinione
su importanti temi d’attualità.
Durante l’ultimo viaggio apostolico in Sri Lanka e nelle Filippine, Papa
Francesco è intervenuto sui concetti di libertà religiosa e di espressione, ritornati
all’attenzione dell’opinione pubblica a seguito dell’attentato contro il giornale
satirico francese Charlie Hebdo: "Credo che tutte e due siano diritti umani
fondamentali: la libertà religiosa e la libertà di espressione. […]ognuno ha il
diritto di praticare la propria religione, senza offendere, liberamente. Così
facciamo, vogliamo fare tutti. Secondo, non si può offendere, fare la guerra,
uccidere in nome della propria religione, cioè in nome di Dio. A noi quello che
succede adesso ci fa un po’… ci stupisce. Ma sempre pensiamo alla nostra storia:
quante guerre di religione abbiamo avuto! Lei pensi alla “notte di San
Bartolomeo”… come si capisce questo? Anche noi siamo stati peccatori su
questo. Ma non si può uccidere in nome di Dio. Questa è una aberrazione.
Uccidere in nome di Dio è un’aberrazione. Credo che questo sia la cosa
principale sulla libertà di religione: si deve fare con libertà, senza offendere, ma
senza imporre ed uccidere […]”.87
In linea con il suo stile comunicativo ha anche lanciato l’hashtag su
Twitter #PrayersForParis.
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Durante il viaggio di ritorno da Manila, il successore di Pietro ha
richiamato l’attenzione su un altro importante tema della società moderna, così
affacciando la Chiesa a nuove aperture: “[…]Alcuni credono che – scusatemi la
parola – per essere buoni cattolici dobbiamo essere come conigli. No. Paternità
responsabile[…]”88.
Ciò che emerge è che Papa Francesco sia un profondo innovatore dei
sistemi comunicativi. Tuttavia, egli ha inteso dare alla Chiesa attuale un’impronta
che ricalca le origini della stessa, seguendo gli insegnamenti di Gesù, primo
predicatore in mezzo alle folle e gerarchicamente uguale ad esse.
Se, invece, si utilizzano categorie concettuali più moderne, Papa Francesco
incarna, come detto, l’immagine del leader carismatico, figura oggetto di
interessanti studi da parte della PNL.
In particolare, egli richiama lo schema dell’ ”appianatore”, caratterizzato
da un linguaggio estremamente semplice e comunicativo. Non si attiene al rispetto
delle rigide regole del cerimoniale e predilige il contatto diretto con il pubblico. In
tal modo, emerge più nitidamente il lato umano, a discapito di quello istituzionale.
Fin dai primi giorni della sua esistenza, il Pontificato di Papa Francesco si
è candidato ad essere uno tra più innovativi degli ultimi tempi, tanto da essere
individuato anche con l’espressione “effetto Francesco”.
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Tuttavia, il suo modo di vivere il ruolo istituzionale e la sua
comunicazione fanno si che Papa Francesco sia amato “non come una star, ma
come il prete che tutti vorrebbero aver incontrato almeno una volta nella vita”.89
D’altronde, la sua umiltà si è palesata fin dal giorno della prima
benedizione apostolica Urbi et Orbi, quando rivolgendosi ai fedeli ha pronunciato:
“ […] E adesso vorrei dare la Benedizione, ma prima – prima, vi chiedo un
favore: prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi preghiate il
Signore perché mi benedica: la preghiera del popolo, chiedendo la Benedizione
per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me […]”90.
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INTRODUCTION
“Have a good Sunday and a good lunch”, these are the words of the Pope
at the end of the Angelus in Saint Peter’s Square. This is only one of the examples
of Pope Francis’ simplicity.
He is a man among men who has remained simple because of his life
experiences and the reality of Argentina, his native country. In the first chapter of
this dissertation, the difficult situation of the Pope’s life is analysed. He is the man
chosen by the Conclave to become the spiritual and human leader of millions of
believers in every part of the world. Nevertheless, he has maintained the image of
being simply a person like any other. The choice of the name of the founder of the
Franciscan Order proves it. The second part of this dissertation deals with the
Pope’s reasons for this choice.
The Pontiff is an excellent communicator; he conveys strong but easy-tounderstand messages, using simple words and every-day metaphors.
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Pope Francis is a charismatic leader like those studied by Neuro-Linguistic
Programming (NLP). In the third part of this dissertation, NLP and the
communication of Pope Francis are compared and analysed.
Metaphors are one of the typical characteristics of the Pontiff’s discourses;
he uses them particularly on public occasions and during homilies. In the last
section, the reasons why a metaphor is so exhaustive are shown, and some of the
Pontiff’s most popular ones are quoted.
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CHAPTER I
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BIOGRAPHY

T

he 266th papacy in the history of the Catholic Church began on
13 March 2013. Cardinal Jorge Bergoglio, Archbishop of
Buenos Aires, pronounced the traditional Latin formula

«Accepto» and became the new Bishop of Rome and Pope of the Roman Catholic
Church, after being elected by the cardinals during the Conclave in the Sistine
Chapel. The choice of the prelates was totally unexpected and this pontiff is likely
to be completely different from the previous ones.91

1.

The Pope’s origins
Pope Francis has Italian origins; his grandparents moved from the Italian

region of Piedmont to Argentina, the country where his parents were born.

2.

From childhood to adolescence
In 1934, Mario Giuseppe Francesco and his future wife Regina María

Sívori met in the Salesian Oratory of the Church of Saint Antony in the Almagro
barrio (neighbourhood) in Buenos Aires, where they usually went to Mass. On 12
December 1935, they got married and on 17 December 1936, Jorge was born. He
91
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was the first of five children; he had two brothers, Alberto Horacio and Oscar
Adrían and two sisters, Marta Regina and María Elena. As a child, Jorge Mario
Bergoglio spoke both the Italian dialect of his grandparents and the Spanish
language. He spent a lot of time during his childhood with his grandmother, Rosa
Margherita, and she is still one of the people he cherishes the most.92
Traditions were extremely important in the Bergoglio family, and Rosa
Margherita passed down some Piedmontese traditions to her grandson. She also
taught him about the Christian faith, to pray, and the life of the Saints.93
Every Sunday, Bergoglio went to Mass in the church of San José Flores.94
Every Monday, after school, he met his friends and they played football or
basketball, and after the matches, Bergoglio helped the other boys with their
homework.
During his adolescence, Pope Francis was not interested in the typical
pastimes of boys of his age; he loved reading and his favourite books included
Manzoni’s “The Betrothed”, Dante’s “Divine Comedy” and the works of the
romantic poet Hölderlin.95
In this period, Argentina was going through a difficult period. In 1951,
President Juan Domingo Perón was re-elected; the economic crisis worsened, and
corruption increased as did the clashes in Buenos Aires. On 16 June, the air force
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bombarded plaza de Mayo and thousands of civilians were killed or injured.
Finally, Perón was overthrown by the coup d’état of the so-called Rivolución
Libertadora (Liberating Revolution). The following years were characterised by a
rigid dictatorship during which Peronist militants were killed.96

3.

The call to priesthood and illness
As other adolescents, Jorge Mario Bergoglio did not have a particularly

strong faith; nevertheless, he discerned signs of a vocation to priesthood in that
period of his life when he was 17.
At the age of 19, he completed his studies but one year later, he was
affected by a serious lung disease and had to undergo surgery to remove part of
one of his lungs.

4.

The Society of Jesus
When Jorge Mario entered the priesthood as a member of the Society of

Jesus, the reactions of the members of his family were very different. His mother
did not accept the decision of her son, but Bergoglio’s father and grandmother
agreed with his choice.97 Jesuit training includes 14 years of studies. The first two
years are the novitiate and after this period, a Jesuit pronounces his first vows of
poverty, chastity and obedience. A Jesuit in training will often be assigned to an
apostolic mission and serve for several years in a ministry of the Society after
which he will earn a degree in Philosophy and Theology. After that, priestly
ordination occurs and subsequently he has one or two years in which the Spiritual
96
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Exercises of St. Ignatius of Loyola are practiced; this period is the tertianship.
Lastly, there is the vote of obedience to the Pope and the final rite of ordination to
the priesthood is celebrated.98
Why did Bergoglio choose to become a Jesuit?
Pope Francis stated that although he did not know exactly what to do he
was certain of his vocation. He appreciated the modern role of the Church of the
Society of Jesus conducted with obedience and discipline and the missionary
vocation. He admired the missionary activities in Japan and he wanted to join the
Jesuits there.99
After his graduation in Philosophy in 1963 and in Theology in 1970, he
taught Literature and Psychology.
He was ordained a priest on 13 December 1969.100

5.

Dictatorship in Argentina
During the years of the Argentinian dictatorship (1976-1983), Pope

Francis was accused of being morally involved in the imprisonment of two
priests, Orlando Yorio and Francisco Jalics. They were arrested in the house they
shared in one of the most populated slums of Buenos Aires, taken to prison and
tortured. They were released only 5 months later and thanks to Bergoglio they
managed to leave the country. Another 30,000 people were declared
desaparecidos (missing). When speaking about their imprisonment, Yorio
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affirmed that Jorge Mario Bergoglio had left him without the protection of the
Society of Jesus and other people were of the same opinion. Many others,
however, denied this version of the facts and defended the actions of the Pope.
Bergoglio secretly hid dissidents being hunted down by the military in the
Colegio Máximo of San Miguel.
On the day he was elected Pope, Nobel Peace Prize winner, Adolfo Pérez
Esquivel, and the Holy See denied the involvement of Bergoglio. Francisco Jalics
finally put an end to this issue when he affirmed that he and Orlando Yorio had
been imprisoned because they worked with a catechist who joined the guerrilla
movement. Jalics declared that he knew that Bergoglio helped him and that the
Pope mediated with the ambassador of Argentina in Rome.
The Holy See spokesperson declared that Bergoglio was always willing to
be questioned by the authorities but that he was never brought to trial.

6.

The years as Archbishop and the Cardinalship
On 20 May 1992, Jorge Mario Bergoglio became Auxiliary Bishop of

Buenos Aires and on 28 February 1998, he became Archbishop of Buenos Aires,
after Quarracino101 had died of a heart attack.
He used to help the poor and needy and his lifestyle was humble. Three
years later at the Consistory of 21 February 2001, John Paul II made him a
Cardinal.
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On 30 September and 27 October 2001, in his capacity as Adjunct Relator
General, he addressed the 10th Ordinary General Assembly of the Synod of
Bishops on the Episcopal Ministry.102
In 2001, he returned to Buenos Aires and at the time of the clashes in plaza
de Mayo between civilians and the Police he called the Interior Minister to stop
the riots.
Despite his numerous engagements, the Holy Father is an avid reader; he
particularly likes the works of writers like Dostoevskij and Hölderlin and he has
read Manzoni’s “The Betrothed” three times. He likes painters such as Caravaggio
and when it comes to music, he loves the work of the composers Wagner and
Beethoven. He has deep knowledge of Italian cinema; his favourite film is
Fellini’s “La strada” (“The Road”). Between the age of 10 and 12, he watched all
the films starring the Italian actors Anna Magnani and Aldo Fabrizi. 103
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HIS ELECTION AND CHOICE OF NAME

P

ope Francis publicly declared that he had been interested in the
figure of Saint Francis ever since he was Archbishop of Buenos
Aires, and that he chose his name because he was inspired by

the Saint’s feeling toward poor people.104
Before leaving the Papacy, Pope Benedict XVI named Jorge Mario
Bergoglio member of the Pontifical Commission for Latin America. Bergoglio
interpreted the resignation of Pope Joseph Ratzinger, as a revolutionary act from a
Pope considered conservative, however that it was a responsible decision.

1.

The Conclave
When the moment of the Conclave arrived, Bergoglio took an Alitalia

flight to Rome and continued his journey to the Vatican City by public transport.
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Evangelina Himitian, Francesco, il Papa della gente. Dall’infanzia all’elezione papale, la vita
di Bergoglio nelle parole dei suoi cari, translation by Eleonora Cadelli and Manuela Cusimano for
studio Editoriale Littera, original title: Francisco – El papa de la gente, Rizzoli, Milano, 2013
p. 111
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In the history of the Conclave, the longest election was that of Pope
Gregory X that took 3 years, while the cardinals named Pope Julius II in a few
hours, the shortest voting ever.

1.1

How the Conclave works

Officially, the Conclave begins with the Latin words "Extra omnes" —
"Everyone out" — expelling all but the voting cardinals from the Sistine Chapel
where the Conclave balloting takes place.
A two-thirds plus one majority is required to elect the Pope, so as there are
115 voting cardinals in all, 77 votes are enough. Cardinals over the age of 80 are
ineligible.
The cardinals are completely cut off from the outside world — TV, radio,
and newspapers are all banned. The voting takes place inside a locked Sistine
Chapel where the cardinals write the name of the candidate of their choice on a
ballot paper that are then put into an urn and counted.
Three cardinals delegated as scrutinizers count the ballots; they ensure that
everyone has voted, they each make a separate count and then the ballots are
burned and doused with chemicals to make the smoke black or white.105
Once a candidate has been selected, the Deacon asks the chosen cardinal if
he is prepared for this commitment and which papal name he wants to choose.
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Evangelina Himitian, Op. cit., pp. 236-242
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At this point, the cardinal goes into a side room known as the Stanza delle
Lacrime (Room of Tears) where he changes into the white vestments of the
papacy.
The senior cardinal makes the announcement from the balcony of St
Peter's with the traditional Latin formula, Habemus papam! (We have a pope!).106

2.

Jorge Mario Bergoglio becomes Pope Francis
“I’m a sinner but I accept”, Mons. Bergoglio declared and he chose

Francis, in honour of Saint Francis of Assisi as his papal name.
Finally, Cardinal Jean-Louis Tauran stepped out onto the balcony of St
Peter's and announced in Latin, “Annuntio vobis gaudium magnum, habemus
papam, Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum Georgium Marium,
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit
Franciscum”.107 He comes from Argentina, a land far from Italy, but his first
words sounded familiar “Fratelli e sorelle, buona sera!” (Brothers and Sisters,
Good Evening).
Jorge Mario Bergoglio, a 76-year-old priest beloved in his parish was Pope
Francis.
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“You know that it was the duty of the Conclave to give Rome a Bishop. It
seems that my brother Cardinals have gone to the ends of the earth to get one. But
here we are!” these were his first words as Pope Francis.108
The Pope has a sober style – he does not wear the short red ermine-lined
cloak his predecessors wore, and his pectoral cross is made of polished steel
without gemstones.

3.

The choice of name
The Pontiff chose the name of Saint Francis, the Poor Man of Assisi. The

fact that a Jesuit Pope selected the name of the founder of the Franciscan order
can be interpreted as a sign of change, of attention to poor people and so, to a poor
Church.109
It was the first time in the 2000-year history of the Catholic Church that a
Pope has chosen the name of Saint Francis. The Holy Father revealed that during
the election his great friend, Cardinal Hummes, was sitting near him and when he
was elected, the cardinal hugged and kissed him and said - “Don’t forget the
poor!” He was touched by these words so he thought immediately of Saint
Francis. He told journalists after the election that he had chosen the name of Saint
Francis of Assisi “the man of poverty, the man of peace, the man who loves the
Creation,” adding “How I would like a church that is poor and that is for the
poor.”110
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Cristian Martini Grimaldi ,Ero Bergoglio, sono Francesco, il primo reportage sul Papa dalla
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3.1

The Coat of Arms of Pope Francis

The shield
Pope Francis has decided to keep his previous coat of arms, chosen at the
time of his episcopal consecration and marked by linear simplicity.
The blue shield is surmounted by the
symbols of papal dignity, the mitre above crossed
keys of gold and silver, bound by the red cord. At
the top of the shield is the emblem of the Pope's
religious order, the Society of Jesus - a sun in
splendour bearing the letters IHS, the monogram of
Jesus, in red. The letter H is crowned by a cross;
beneath the letters are three black nails.
Lower down on the shield there is a star and
spikenard flower. The star, symbolizes the Virgin
Mary; while the spikenard symbolizes St Joseph, Patron of the Universal Church.
In traditional Hispanic iconography, St Joseph is shown with a vine in his hand.
Through these images on his shield, the Pope communicates his special devotion
to the Most Holy Virgin and to St Joseph.
The motto
The motto of Pope Francis is taken from a passage from the venerable
Bede, Homily 21 (CCL 122, 149-151), on the Feast of Matthew, which reads,
Vidit ergo Jesus publicanum, et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi,

102

‘Sequere me’ [Jesus saw a tax collector, and because he saw him through the eyes
of mercy and chose him, he said to him, ‘follow me’.]
Once he was ordained a Bishop, Mons. Bergoglio, in memory of the Feast
of St Matthew in 1953, when at the age of 17 he had felt the presence of God
strongly was called to religious life and the beginning of his total consecration to
God in His Church, chose, as his motto and as his programme of life, the words of
St Bede, miserando atque eligendo. He has chosen to keep these words as his
motto in his papal coat of arms.111
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COMPARISON BETWEEN NEURO-LINGUISTIC
PROGRAMMING AND POPE FRANCIS’
COMMUNICATION
1.

Neuro-Linguistic Programming

N

euro-Linguistic Programming (NLP) is a mental and
character exercise. The aim of this method is to improve our
potentialities so we can achieve the most important

objectives of our professional life. This path is not rigid but flexible and it helps
us acquire a profound knowledge of others and ourselves, to develop our skills
and attitudes and to manage stress, for example at work. Therefore, NLP is the
analytical method the aim of which is the achievement of our goals.112

1.1

Language and NLP

Neuro-Linguistic Programming describes the fundamental dynamics
between mind (neuro) and language (linguistic) and how their relationship affects
our body and behaviour (programming). The founders of NLP, John Grinder and
Richard Bandler, identified its principles in their first book The Structure of
112

Marco Mancinelli, Le *basi della PNL, Finson, Milano, 2004, pp. 9-12

105

Magic (1975). According to them, we use language in two ways. Firstly, we use it
to represent our experience – we call this activity reflecting, thinking, and telling.
Secondly, we use language to convey to each other our model of our
representation of the world. This is called communicating, speaking, singing,
writing, giving a lecture.113

2.

Modeling
NLP is based on the Modeling Methodology that the founders applied to

understand the works of Milton Erickson114, Fritz Perls115 and the family therapist
Virginia Satir with their patients.
The three most important aspects of Modeling are physiology, language
and the way of thinking. “Physiology” involves all the visible manifestations of
the body; “language” includes how we use words to achieve the expected result;
while “way of thinking”, is how we build the model regarding reality.

3.

What is Communication?
Communication is sending and receiving messages, a fundamental need of

human beings, but its modalities have changed over time. The communication
process is composed of a sender that transmits a message through a channel to the
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Robert Dilts, Il potere delle parole e della PNL : i modelli linguistici delle persone che hanno
influenzato la storia dell'umanità, Alessio Roberti, Urgnano, 2006, (Italian translation of “Sleight
of mouth”) pp. 27-28
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Milton Hyland Erickson (1901 - 1980) American psychiatrist specialized in hypnosis for
therapeutic uses. He was a model for the founders of NLP, Richard Bandler and John Grinder.
http://www.originalnlp.eu/il-nuovo-codice/influenze-sulla-pnl-classica/milton-erickson.html ,
consulted on 14-01-2015
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Friedrich Salomon Perls (1893 - 1970), known as Fritz Perls, German psychiatrist and
psychotherapist with Jewish descendants. http://www.originalnlp.eu/il-nuovo-codice/influenzesulla-pnl-classica/fritz-perls.html , consulted on 14-01-2015
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receiver. These two parties have to be at the same level, although in the past, the
sender gave orders and the receiver got them in a vertical pattern.
Vertical communication
Sender
Receiver
According to this pattern, the receiver was subordinated to the sender
because they were at different levels. Communication gradually changed with the
evolution of civilization and became a horizontal process.
Horizontal Communication
Sender

Receiver

An even more contemporary vision of the communication process is the
circular model that includes the sender, the receiver and the feedback. In the
following pattern the sender sends the message, the receiver gets it and the third
element, the feedback, constitutes the way to communicate and it can alter the
message. Thanks to the feedback, we know if the message has been correctly
understood.
Circular communication
Sender

Receiver

Feedback
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Communication is a dynamic process and this is why it changes at the
same pace as society does. Nowadays, communication is spreading thanks to mass
media and social networks and we have to learn to live with them.116

3.1

Pope Francis and Twitter

The Pope has chosen to use social networks, like Twitter, to convey his
messages. His Italian account alone has more than 2 million followers but the
Pope’s account is also available in another eight languages: English, Spanish,
Portuguese, French, German, Polish, Arabic and Latin.
Followers significantly increased after the election of Pope Francis,
especially the Spanish ones due to the origins of the Pontiff.
Twitter is the ideal online social networking service for the Pope – both
are essential, simple and effective. The short 140-character “tweets” are enough to
convey his messages because many verses of the Gospel are shorter, such as the
Beatitudes for example.
The tweets of the Pope are receiving more and more positive answers and
his hope is that the Church will reach out to everybody through this social
network, particularly those in the suburbs as he has affirmed many times, because
his presence on Twitter is another way to convey his messages.
His tweets deal with a large variety of topics:
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Maria Colombari, Colpire il bersaglio: regole e segreti per una comunicazione efficace, Lupetti
– Editori di Comunicazione, Milano, 2011, pp. 9-12
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Persecuted people
26 DECEMBER 2014 – “Let us pray today for all
those who are persecuted for their Christian faith.”
Marriage
16 DECEMBER 2014 – “It is so important to listen!
Husbands and wives need to communicate to bring happiness and
serenity to family life.”
War
14 JULY 2014 – “We run the risk of forgetting the
suffering which doesn’t affect us personally. May we respond to it,
and may we pray for peace in Syria.”
Young people
15 JULY 2014 – “Dear young people, do not be
mediocre; the Christian life challenges us with great ideals.”

3.2

Rapport

According to NLP, Rapport is necessary to achieve effective
communication. NLP Rapport is the ability to relate to others and create a link
with the unconscious mind of the audience. Thanks to Rapport, people are
generally more willing and they accept more easily what they have heard said.117

117

James Tad, PNL per comunicare in pubblico, translation by Germana Cortesi, NLP Italy,
Urgnano (Bg), 2004, pp. 107-109
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4.

Body Language
During the 20th century, a number of studies were conducted on several

important aspects of human communication – language, facial expression and
gestures.
During the Seventies, Professor Ray Birdwhistell118 studied body
language that he called “theory of kinesics”. He began research that underlined
the link between gestures and words. His theory is based on research on nonverbal communication (body language) and it studies the problems linked to
information transmitted by gestures and other movement of the body.119
According to the theory of Professor Albert Mehrabian120, 7% of the meaning of
human communication is in the words that are spoken, 38% of the meaning is in
the way that the words are said and 55% of the meaning is in facial expressions,
body language, the way of sitting down and so on. 121

5.

The Charismatic Pattern
At the beginning, NLP researchers studied the behaviours of different

communicators and orators with a strong charisma, particularly, John F. Kennedy
and Martin Luther King and the outcome of this survey was the “Charismatic
Pattern”.
118

Ray Birdwhistell (1918-1994), anthropologist, the founder of kinesics.
http://www.culturalequity.org/alanlomax/ce_alanlomax_profile_birdwhistell.php , consulted on
14-01-2015
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Charismatic orators begin their speeches using the kinaesthetic system, for
this reason, they speak slowly, make long pauses and keep their voice low.
Examining videos of the speeches of charismatic orators like John F.
Kennedy and Martin Luther King and others, we noticed that all of them follow
the pattern that is based on the Kinaesthetic, Auditory and Visual representation
systems of an audience:122
K

A

V

Consequently, at the beginning of the speech the orator has to use the
kinaesthetic system after which he/she starts to speak louder to create a link with
the ‘auditory’ people in the audience. Finally, pace is changed for the ‘visual’
people who prefer a faster rhythm. At this point, the speaker has established
Rapport with everybody in the audience and they all consider him/her as a
charismatic person. We can reach this point only after a few minutes of our
speech and the previous pattern changes as follows:123
K

A

V
K

5.1

Non-verbal Communication

The major problem when we have to speak in public is the position of our
body, especially of our hands. In the 1970s, the family therapist, Virginia Satir,
described five non-verbal communication patterns by means of which people
122
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communicate; they include gestures and positions of the body including the hands.
These categories work internationally and across cultures and each one is
combined with a different tone of voice.124
5.1.1 Communication Categories
The five Satir communication categories are Blamer, Placater, Computer,
Distractor and Leveller.
Levellers have emotional balance and can relate to all kinds of people.
Their voice tone, body movements and facial expressions all give the same
message of authority and calm. They are suitable for giving information and
dealing with concrete issues; they use lots of pauses.125

6.

Pope Francis and non-verbal communication categories
Pope Francis uses a lot of pauses during his discourses, which is typical of

the leveller. In his homilies, an important part of Francis’ papacy, we can find his
communicative style. His rhythm is not monotonous even though he starts by
speaking slowly. When he arrives at a crucial issue, he raises his voice tone and,
with his hand movements, pauses and his facial expressions, he animates the
homily. The aim of the Pontiff is conveying a message not astonishing the public.
His language is simple, full of concrete images, authentic and maternal,
like his vision of the Church.126
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7.

Leadership
In ancient times, leaders were only certain types of people – monarchs,

warlords, scientists or artists. During the 20th century, many changes occurred but
the concept of leader remained the same. According to the original idea,
leadership is a journey, a pathway, not the destination. Leadership is based on a
paradox – nobody can declare themselves a leader on their own, others have to
choose someone as their leader. Indeed, leaders would have no reason to exist if
they did not have any followers.
NLP helps us to understand how leaders obtain their results, so we can
draw from them, learn from them and assimilate certain characteristics that we
adapt to our values to help us understand how to reach our goals.
Good leaders are ethic, responsible and hard-working people. Ethic
because leadership relates the leader with other people through the sharing of
values. Responsible because leadership does not mean giving orders but personal
development. Hard working because sharing values and objectives is highly
motivating to reach common goals.127

7.1

The 3 pillars of leadership

Leaders have something more than common people that not only enables
them to become a leader but also to maintain this role. The following three pillars
are essential for leaders:128
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Authority – the official or formal position they hold
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8.



Knowledge – what they know



Example – inspiring actions that make others want to be like them

Pope Francis’ leadership
Pope Francis has been revolutionising the Church since the first day of his

Papacy, thanks to his leadership style in which his human, personal, and
charitable qualities dominate the institutional role he is required to play.
Grazia Geiger129, author of the book “Donne numero uno” (“top women”),
pinpointed the Pontiff’s model of leadership and the reasons why the Pope is so
appreciated by Catholics, non-Catholics intellectuals and common people alike.
According to the research conducted by Doctor Geiger, Pope Francis’ messages
are coherent with his non-verbal communication.
Facial expressions, smiles, his discourses, his calm voice tone, and his
informality are strong elements of positivity. The Pontiff embodies the
charismatic leadership model because the rhythm of his discourses is slow, he
uses lots of pauses and his voice tone is low. Charismatic people have a quality
that they give to others. Pope Francis is aware of his gift; he is near people, he
follows his instinct and not ceremonial protocol and simplicity is his key word.
Simplicity is also found in his non-verbal communication – he does not wear the
ermine-lined cloak, he has simple black shoes, and he smiles.
129

Grazia Paolino Geiger was born in Tripoli (Lybia), where she begins her studies, ended in
Rome and she graduates in Psycology. She has a ten-year experience in the field of Executive
Training, she is specialised in Coaching, at the Academy of Executive Coaching (London). She is
Coach PCC (Professional Certified Coach). http://www.graziageiger.it/biografia/, consulted on
07-01-2015
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He uses every-day words, like those he said in his first discourse after
being elected: “Buonasera!” (Good evening!). Usually, this is a word that
common people say and not a cardinal who has just been elected Pope; the result
is a person near the faithful. 130

9.

Proxemics
Proxemics is a very important branch of non-verbal communication in

which the human use of space is identified.
During the 60s, Edward Hall131, the founder of proxemics pinpointed four
key zones that concern the social behaviour of man, his body language and his
relationships with other people. The zones are classified on the grounds of the
intensity of the voice. It is worth mentioning that these zones are different in each
culture.
Proxemics zones
Edward Hall’s zones are: intimate, personal, social and public.
Intimate zone, from 0 to 45 cm
This is the minimum space in which a person feels safe. It corresponds to
the distance that we can extend our hands while keeping our elbows near the
body.
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Personal zone, from 45 cm to 1.2 m
In this zone, relatives and good friends can enter. Here, there is the
possibility to touch the other person because the extension of this area
corresponds to the distance of our outstretched arm.
Social zone, from 1.2 to 3.6 m
Here, we cannot see the details of the other person’s face and they are too
far away to touch. Everybody can enter this zone.
Public zone, from 3.6 to 7.5 m
In this area, personal involvement disappears. We are in a public situation
with public figures e.g. professors, actors, or politicians.132

10.

The Pontiff’s Proxemics
The Pope does not follow any formal ceremonial protocol; his attitude and

his posture is natural. Even if during the homilies the Pontiff is in the “public
zone”, none of his gestures is rigid, they are all relaxed. The rhythm is calm but
correct and the end of each homily is followed by a minute’s silence. Afterwards,
the Pope moves from the “public zone” and enters the “personal zone”, and he sits
on a chair near the faithful. The Pontiff personally greets the participants and
often he stops to listen to what they have to say, at times smiling or even
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laughing; he blesses them and even hugs them, thus entering the “intimate zone”.
133

11.

Clothing code
Clothing is a very important code in our communication because it

specifies our life style and our position in our relationship with other people. In
our society, there are some strict rules regarding clothing – public figures are
expected to dress in a conventional way, while show business celebrities can be as
flashy, trendy and glamorous as they wish.

12.

Pope Francis’ clothing
Pope Francis’ style is simple with neither precious accessories nor jewels.

Thanks to his essential style, the Pontiff was named “Best Dressed Man of 2013”
by the American magazine Esquire; in addition, Time magazine chose him as “Ma
n of the Year” and he was the first Pontiff to grace the cover of Rolling Stone
magazine.
The key word of Pope Bergoglio is sobriety, and this goes for his garments
too. The day of his election, he stepped out onto the balcony of St Peter's with his
usual pectoral cross of polished steel and wearing his normal black shoes.
Traditionally, red and white are the colours of the Pope as it was until Pope
Benedict XVI. Instead, Pope Francis wears only the white pellegrina (a short
shoulder cape reaching to the elbow), a white cassock and a white fascia (a plain
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Jorge Mario Bergoglio, La verità è un incontro, Omelie da Santa Marta, preface by Federico
Lombardi, Introduction by Antonio Spadaro, Rizzoli, Milano, 2014, pp. 25-16
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unembroidered white sash fastened about the waist) and not the mozzetta (a short
red ermine-lined cloak) traditionally worn by popes.134
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POPE FRANCIS’ METAPHORS
1.

Metaphors

T

he essence of metaphors is understanding and experiencing
one kind of thing in terms of another.135
When we form a metaphor, we have fully understood our

experience. A person could express his or her personal experience comparing his
or her situation to a red fish in a pond that has to emerge for breathing. Thanks to
this comparison, we can feel his or her sense of futility and imminent disaster.
A metaphor is formed by two linked elements, called symbols, so a
metaphor is the set, and the symbol is part of this set. Carl Jung136 observed that
there is more than one meaning behind a symbol and for this reason its full
meaning will be unknown. However, we can know its personal meaning.
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George Lakoff and Mark Johnson, Methaphors We Live By, p. 5. (Italian edition: Metafora e
vita quotidiana, Lakoff George; Johnson Mark, 1998, Bompiani)
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Carl Gustav Jung(1875 - 1961): psychiatrist, psychologist and historian of the culture.
http://www.treccani.it/enciclopedia/carl-gustav-jung/ , consulted on 07-01-2015
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Symbols like a flag or religious icons have a shared cultural meaning. 137

1.2

Verbal metaphor

As said before, metaphors express one experience in terms of another.
Verbal metaphor
“Verbal metaphor” refers to sentences or words that are obviously or
conventionally metaphorical. In every-day language, we distinguish two types of
metaphors: implicit and explicit.
Explicit metaphor
Metaphors are a way to enrich our speech. Explicit metaphors can express
an idea or an experience in terms of images.
I have my head in the clouds.
Implicit metaphor
Examining in detail every-day language, we notice that metaphors are very
common.
I’m feeling a bit under the weather.

2.

Pope Francis’ metaphors
During homilies and on public occasions, the Pontiff often uses metaphors

to convey his messages about different topics. Usually, he does not follow the text
137
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Claudatus, Natale Fino, Angelo Recchia-Luciani, Gruppo Editoriale Infomedia, Ponsacco (Pisa),
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of his discourse but he speaks entirely off-the-cuff, using metaphors that enable
people to better understand the message.
Pope Francis’ addresses are full of metaphors like the one describing the
temptation of vanity. He compares vain Christians to strutting peacocks.
According to him, vain Christians build their home on sand and that house falls,
that Christian life falls, slips, because it is not able to resist temptations.138
Pope Francis’ discourses generate images and some of them are wellknown such as the Church seen as a “field hospital”, “God spray”, “pastry shop
Christians”, “milkshake of faith”, or “babysitter Church”.
According to the Pontiff, images are more effective than examples.139 In
his first Apostolic Exhortation, the Pope states: “An attractive image makes the
message seem familiar, close to home, practical and related to everyday life. A
successful image can make people savour the message, awaken a desire and move
the will towards the Gospel (EG 157).”140
On 18 April 2013, during the homily for his morning mass in St. Martha’s
House, the Pope emphasised, “Speaking to God is like speaking to people: the
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140
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Homiletic_resources , consulted on
26-01-2015

122

Father, the Son and the Holy Spirit. Because this is our God, he is triune; not an
indefinite God dispersed in the air like a spray, more or less everywhere.”141
During the six-hour conversation on 19, 23 and 29 August with Father
Antonio Spadaro, director of the Italian magazine Civiltà Cattolica, Pope Francis
focused on the priority of pastoral action: “I can clearly see that what the Church
needs today is the ability to heal wounds and warm the hearts of the faithful, it
needs to be by their side. I see the Church as a field hospital after a battle. It’s
pointless to ask a seriously injured patient whether his cholesterol or blood sugar
levels are high! It’s his wounds that need to be healed. The rest we can talk about
later. Now we must think about treating those wounds. And we need to start from
the bottom.”142
He started indeed from the bottom, when he met the poor assisted by
Caritas (a network of charitable organisations of the CEI, the Italian Episcopal
Conference) in the town of Assisi.
The Pope conveyed a strong message: “The Church is made up of priests,
sisters, bishops, cardinals and the Pope. But we are all the Church, as I said. And
we all must strip ourselves of this worldliness: the spirit opposing the spirit of the
Beatitudes, the spirit opposing the spirit of Jesus. […]The Church must strip
herself of the worldliness that leads to vanity, to pride, that is idolatry.[…] May
the Lord give to all of us the courage to strip ourselves of the spirit of the world,
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[…] which is the leprosy, the cancer of society! It is the cancer of God’s
revelation!”143
During a public occasion in Rio de Janeiro, the Pontiff addressed the
Argentinian youth stating that “The Church can’t be an NGO” and “I want the
Church to go out into the streets” and to show the “scandal of the Cross”. He
added, “Please, don’t liquefy your faith in Jesus Christ!” because “it is faith in
the Son of God made man, who loved me and died for me”.144
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CONCLUSION
“Be shepherds, living with the smell of the sheep, make it real, shepherds
in the midst of their flock, fishers of men”.145
These are the words expressed by Pope Francis during the Chrism Mass on
Holy Thursday before the Easter of 2013. He reiterated the role of the Church and
priests toward the Christian community. Through that metaphor, the bishop of
Rome stressed how important it was for the Catholic Church to take care of her
believers.
It was not only a warning to the Roman Catholic clergy but a message of
equality to all humankind. In fact, “shepherds living with the smell of the sheep”
rhetorically recalls the image of a community not organized hierarchically.
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Consciously or not, the Pope has adopted all the features of a charismatic
leader who knows how to communicate to a crowd, using a simple language. His
use of new communication methods – like Twitter – is impressive.
It is also important to remember that, due to the simplicity of the Pontiff
himself and the language he uses to ensure his messages are understood, he
paradoxically raises clamour. His phone calls to common people in need are an
example.
During his last journey to Sri Lanka and the Philippines, the Pontiff gave
his opinion about the attack on the French magazine Charlie Hebdo: “I believe
that freedom of religion and freedom of speech are both fundamental human
rights. […]Everyone has the right to practice his or her religion freely, without
offending others. That is what we do, what we all want to do. Second, we cannot
offend others, make war or kill in the name of one’s own religion, that is, in God’s
name. What is happening now makes us a little… it astounds us. But we always
think of our history: how many wars of religion have we had! You may think of the
Saint Bartholomew’s day massacre… How do we make sense of this? We too have
sinned in this regard. But we cannot kill in God’s name. This is an aberration. To
kill in the name of God is an aberration. I believe that this is the most important
thing about religious freedom: to exercise it in freedom, without offending, but
also without imposing it or killing for it. […]” 146
It emerges on one hand that Pope Francis is an innovator of
communication methods with a desire to bring the Catholic Church into the 21st
146
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century, while on the other he is going back to the roots of the Church, to the
teachings of Jesus, the Church’s first orator and hierarchically equal to others.
If we want to categorise the Pontiff in modern terms, we can say he
embodies the charismatic leader, particularly the leveller, studied by NLP, as
mentioned before.
He prefers direct contact with the public and he does not strictly follow
ceremonial protocol.
Thanks to his approach to his institutional role and his way of
communicating, Pope Francis is beloved “not like a star but like a priest who
everyone would like to have met once in their lifetime”. 147
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INTRODUCTION
« Bon dimanche, et bon déjeuner », c’étaient les mots que le Saint Père a
prononcé à la fin de sa bénédiction Urbi et Orbi.
C’est un homme parmi les hommes qui est resté simple grâce à son
expérience de la vie et à la réalité difficile qu’il a connue en Argentine, son pays
natal. La vie du Pape François sera approfondie dans le premier chapitre, depuis la
maladie jusqu’à la dictature et au cardinalat.
C’est l’homme choisi par le Conclave comme le nouveau Successeur de
l’Apôtre Pierre, guide spirituel pour des millions de fidèles mais qui est resté
semblable à la foule qui l’acclame et le choix du nom François, le fondateur de
l’ordre des Franciscains, en témoigne. On expliquera ce choix dans la deuxième
partie de ce mémoire.
Le Pape François est un excellent communicateur qui peut envoyer des
messages forts et faciles à comprendre grâce à des mots simples et à des
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métaphores quotidiennes. Le Souverain Pontife est un leader charismatique qui
connaît la meilleure façon de communiquer avec la foule comme les leaders que
la Programmation Neurolinguistique (PNL) étudie. Dans le troisième chapitre,
nous ferons une comparaison entre la communication du Pape et les techniques de
la Programmation Neurolinguistique.
Les discours du Pape ont de nombreuses caractéristiques, les métaphores
sont fondamentales car il les utilise beaucoup dans les occasions publiques et les
homélies.
Dans la dernière partie, nous identifierons la raison pour laquelle une
métaphore est si exhaustive et nous irons citer des métaphores qui ont enrichi les
discours du Pape François.
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LA COMMUNICATION DU PAPE FRANÇOIS

L
1.

e 13 Mars 2013, le 266ème Souverain Pontife a été élu. Le
Cardinal Jorge Mario Bergoglio, en prononçant la célèbre
formule « Accepto » est devenu le nouveau Pape de Rome.

De la naissance jusqu’à l’adolescence
Le Pape François a des origines italiennes, précisément piémontaises. Il est

né le 17 décembre 1936 en Argentine et il est l’aîné de cinq enfants : Alberto
Horacio, Oscar Adrían, Marta Regina et María Elena. Sa famille habitait dans le
quartier de Flores à Buenos Aires.
Pendant son enfance, il a passé beaucoup de temps chez sa grand-mère qui
lui a transmis la langue et les coutumes de ses origines piémontaises.148
Durant son adolescence, il a consacré la plus grande part de son temps à la
littérature, 149 mais il a travaillé aussi dans un laboratoire d’analyses.
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Pendant la période de ses études à l’école industrielle, l’Argentine a vécu
les débuts de la dictature durant laquelle la crise économique et la corruption ont
augmenté. Le 6 janvier 1955, le président Perón a été destitué par le coup d’État
militaire. Les années suivantes ont été caractérisées par une dictature très rigide
que ni les Argentins ni Jorge Bergoglio ne pourront oublier.

2.

L’appel de Dieu et la maladie
Comme tous les adolescents, à l’âge de 17 ans, la foi du jeune Bergoglio

était tremblante. Le 21 septembre 1953, à l’occasion de la fête de Saint Matthieu,
il a perçu l’appel de Dieu à la vie religieuse. Il a fait l’expérience de la présence
de Dieu pendant la confession avec un prêtre qu’il ne connaissait pas. Le futur
évêque de Rome a senti une forte sensation de spiritualité néanmoins il a conclu
ses études secondaires.
À l’âge de 20 ans, il a contracté une pneumonie qu’il a lui causé trois jours
de fièvre très forte. Donc, les médecins ont décidé de l’opérer et ils lui ont enlevé
une partie du poumon droit.

3.

La Compagnie de Jésus
Le 11 mars 1958, le jeune Bergoglio est entré dans la Compagnie de

Jésus.150 La formation des prêtres jésuites prévoit 14 ans d’études et ils doivent
prononcer les vœux de pauvreté, d’obéissance et de chasteté, faire des
apprentissages et pratiquer les exercices de saint Ignace de Loyola. À la fin de
cette période, il prononce le vœu de fidélité au Pape, ensuite, vient le moment de
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l’ordination.151 Le Papa Bergoglio a choisi de devenir Jésuite car il aimait le rôle
d’avant-garde de l’Église mené avec obéissance et discipline. Il appréciait son
orientation missionnaire, en effet il voulait partir en mission au Japon.152
En 1963, Bergoglio a obtenu sa première maîtrise en philosophie et, en
1970, la seconde en théologie.153
Le 13 décembre 1969, Jorge Bergoglio a été ordonné prêtre.154

4.

La dictature en Argentine
Le Pape Bergoglio a vécu les années de la dictature en Argentine, entre

1976 et 1983. Pendant cette période, il a été accusé d’être impliqué dans le
kidnapping de deux prêtres, Orlando Yorio et Francisco Jalics. Père Yorio, en
parlant de son arrestation, avait dit que Jorge Bergoglio les avait laissés sans la
protection de la Compagnie. En réponse à cette accusation, beaucoup de
personnalités ont défendu le Pape, comme le Prix Nobel de la paix Adolfo Pérez
Esquivel et le prêtre Jalics. Il expliquait que leur arrestation était due à un lien
avec une catéchiste qui avait adhéré à la guérilla.155

5.

Les années comme Archevêque et Cardinal
Le 27 juin 1992, il est nommé évêque auxiliaire de Buenos Aires 156. À la

mort du cardinal Quarracino157, il lui succède, le 28 février 1998, comme
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archevêque. Le 21 février 2001, lors du Consistoire, Jean-Paul II158 le nomme
cardinal. Il a été apprécié au niveau national à l’occasion du discours de la
dixième assemblée générale ordinaire du synode des évêques qui s’est tenue au
Vatican le 27 octobre 2001.159
Le Pape François a toujours apprécié le monde artistique et culturel,
malgré ses nombreux engagements. Pendant une conversation avec père Antonio
Spadaro, le Souverain Pontife a exprimé son intérêt pour Dostoevskij et Hölderlin.
De plus, il a lu trois fois « Les Fiancés », il apprécie le Caravage, les musiciens
Wagner et Beethoven et il a une connaissance profonde du cinéma italien.160
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L’ELECTION ET LE CHOIX DU NOM

L
1.

e Pape François a toujours eu un fort intérêt pour Saint
François d’Assise, en particulier depuis qu’il a été nommé
archevêque de Buenos Aires.161

Le Conclave
Vu que le moment du Conclave était proche, le cardinal Bergoglio a pris

un vol Alitalia pour Rome, en arrivant au Vatican en transports en commun.

1.1

Le fonctionnement du Conclave

Le Conclave se déroule dans la Chapelle Sixtine en Conclave (du latin
cum clave, avec la clé). Les cardinaux ne peuvent utiliser ni les téléphones
portables ni d’autres moyens de communication, sous peine d’excommunication.
Le Pape a été élu par 115 cardinaux, donc, 77 voix étaient suffisantes afin
d’élire le nouveau Successeur de l’Apôtre Pierre. Pendant le vote, chaque cardinal
écrit le nom qu'il souhaite. Tous les bulletins sont comptés, ensuite jetés et brûlés
161
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dans un poêle d’où s'échappe la fumée blanche si le pape a été désigné. Après que
le nouveau Pape a choisi son nom, il se retire dans la Stanza delle lacrime
(Chambre des larmes) où il met les parements. Maintenant, l’élection du nouveau
Pape est communiquée aux fidèles par la formule « Habemus Papam ». Donc, le
Pape prononce la première bénédiction Urbi et orbi, à la ville de Rome et au
monde.162

2.

Jorge Mario Bergoglio devient le Pape François
« Je suis pécheur mais j’accepte », a déclaré le Pape Bergoglio et il a

annoncé qu’il avait choisi François comme nom, en hommage à Saint François
d’Assise.
Le Cardinal Jean-Louis Tauran s'est présenté à la loggia de la Basilique
Saint-Pierre pour annoncer en latin que Jorge Mario Bergoglio était le nouveau
Pape : « Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam, Eminentissimum ac
Reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sanctae Romanae Ecclesiae
Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum».163
Le premier Pape sud-américain est le jésuite argentin Jorge Mario
Bergoglio, 76 ans, archevêque de Buenos Aires. Un pasteur simple et très aimé
dans son diocèse.
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3.

Le choix du nom
Le Souverain Pontife a choisi le nom de Saint François d’Assise. Un Pape

jésuite qui choisit le nom du fondateur de l’ordre des Franciscains, peut être vu
comme un signe de changement, d’attention
envers les pauvres, donc de retour à une Église
pauvre.164
C’est la première fois depuis deux mille
ans d’histoire de l’Église qu’un Pape décide de
s’appeler François. Jorge Mario Bergoglio a
expliqué l’origine de cette décision. Il a raconté
que pendant le Conclave, au moment de
l’applaudissement habituel pour l’élection du
Pape, son ami, le cardinal Claudio Hummes l’a embrassé en disant de ne pas
oublier les pauvres.

En écoutant ce mot, il a pensé immédiatement à Saint

François d’Assise.165

3.1

Le Blason

L’Écu
Dans ses traits, essentiels, le Pape François a décidé de conserver son
blason précédent, choisi depuis sa consécration épiscopale. L’écu bleu est
surmonté par les symboles de la dignité pontificale : la mitre et un soleil
rayonnant et flamboyant chargé des lettres en rouge, IHS, monogramme du Christ.
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En bas, on trouve l’étoile qui symbolise la Vierge Marie et la fleur de nard
qui indique saint Joseph, patron de l’Église universelle. En plaçant dans son
armoirie ces images, le Pape a souhaité exprimer sa dévotion particulière à la Très
sainte Vierge et à saint Joseph.
La Devise
La devise du Saint-Père François est tirée des Homélies de saint Bède le
vénérable. Cette homélie est reproduite dans la Liturgie des Heures de la fête de
saint Matthieu et en ce jour de l’année 1953, il a reçu l’appel à la vie religieuse.
Une fois élu évêque, S.Exc. Mgr Bergoglio, en souvenir de cet événement a choisi
de reproduire l’expression de saint Bède miserando atque eligendo (par
miséricorde et par élection), dans son blason pontifical.166
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COMPARAISON ENTRE LA PROGRAMMATION
NEURO-LINGUISTIQUE ET LA COMMUNICATION
DU PAPE FRANÇOIS
1.

La Programmation Neurolinguistique

L

a PNL (Programmation Neurolinguistique) est un exercice
mental et de force de caractère. C’est une méthode qui vise à
améliorer ses propres potentialités dans le but d’arriver à ses

fins dans sa vie professionnelle. Ce parcours n’est pas rigide et son objectif est la
connaissance de soi même et des autres, en développant ses propres capacités et
aptitudes.167

1.1

Langage et PNL

L’essence de la Programmation Neurolinguistique est le fonctionnement
du système nerveux (neuro), strictement lié à la capacité de produire du langage
(linguistique). Les stratégies (les programmes), qui organisent et guident le
comportement, sont formées par des schémas neurologiques et verbaux. Richard
Bandler et John Grinder, les fondateurs de la PNL ont identifié les principes qui
167
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sous-tendent le langage, dans leur premier livre, La struttuta della magia (La
structure de la magie, 1975).

2.

La Modélisation
La PNL se base sur la Modélisation, une méthodologie qui permet

d’identifier des personnalités qui ont atteint des résultats de réussite dans leur
domaine et de reproduire leur comportement au mieux, en essayant d’obtenir les
mêmes résultats.
Les trois aspects les plus importants pour produire la Modélisation sont : la
physiologie, qui inclut toutes les manifestations du corps ; le langage, le choix des
mots et des expressions pour arriver au résultat ; la façon de penser, c’est-à-dire,
la manière selon laquelle les modèles de la réalité sont bâtis.168

3.

La communication
L’homme a toujours eu besoin de communiquer, en envoyant et en

recevant des signaux. Dans la communication on a besoin de deux sujets :
l’émetteur, celui qui parle et le récepteur, celui à qui l'on parle. Dans l’antiquité, la
communication était verticale, puisque l’émetteur donnait des ordres et le
récepteur les exécutait.
Communication verticale
Émetteur
Récepteur
168
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La communication changeait en suivant les transformations de la
civilisation, en effet, elle est devenue horizontale. Grâce à ce modèle de
communication, l’émetteur et le récepteur sont au même niveau.
Communication horizontale
Émetteur

Récepteur

La communication a une vision encore plus actuelle ; dont les sujets
interagissent entre eux et dont il y a un troisième élément : le feed-back ou
rétroaction. Il désigne la réaction du récepteur au message émis et son retour vers
l'émetteur.
Communication circulaire
Émetteur

Récepteur

Feed-back

La communication est en train de se développer surtout grâce aux
nouveaux moyens de communication comme les réseaux sociaux. 169

3.1

Le Pape et Twitter

Le Pape Bergoglio a choisi de s’adapter aux nouveaux moyens de
communication et d’utiliser Twitter. Son compte italien a plus de deux millions
d’abonnés et il est posté en neuf langues, dont le latin. Ces messages sont
considérés comme un outil d’évangélisation par le Vatican. En effet, l’espoir du
Pape est d’arriver à tous les fidèles, surtout ceux des périphéries. Le style
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communicatif de Twitter est adapté au style du Pape François car les deux sont
essentiels et simples. Le Pontife aborde plusieurs sujets dans ses tweets.
La guerre
13 NOVEMBRE 2014 – « La guerre détruit, tue,
appauvrit. Seigneur, donne-nous ta paix ! »
La famille
31 JUILLET 2014 – « Je souhaite à chaque famille de
redécouvrir la prière en famille : cela aide aussi à se comprendre et à
se pardonner. »

3.2

Rapport

Selon la PNL, le Rapport est vraiment important pour communiquer
efficacement. Le rapport permet de communiquer et de créer un lien avec l’esprit
inconscient du public. Une fois que le rapport est établi, les personnes sont plus
disponibles et elles acceptent plus facilement ce qui est leur dit.170

4.

L’étude de la communication
Pendant les années 70, les professeur Ray Birdwhistell171 étudiait le

langage non-verbal, donc la communication par le corps et les gestes et les
problèmes qu’elle peut provoquer, qu’il appelait « kinésique ». 172
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Le professeur Albert Mehrabian173, démontrait que 55% de la
communication humaine passe par la physiologie, c’est-à-dire les éléments non
verbaux, postures, expressions faciales, ton de la voix ; 38% passe par la façon
dont les mots sont exprimés et seulement 7% par les mots.174

5.

Le Schéma du charisme
Au début, les chercheurs de PNL, étudiaient les comportements de

nombreux communicateurs et orateurs avec un charisme très fort, en particulier
John. F. Kennedy et Martin Luter King. Le résultat de cette étude est le « Schéma
du charisme ».
En examinant les discours des personnalités charismatiques, les chercheurs
ont remarqué qu’ils suivent un système qui se base sur les « canaux sensoriels »
présents dans le public, dans l’ordre, Kinesthésique, Auditif et Visuel :175
K

A

V

La méthode la plus efficace est de s’adresser à la partie du public
kinesthésique, en parlant lentement, à voix basse et en faisant beaucoup de pauses.
Ensuite, on se dirige vers la parte auditive du groupe, en augmentant le ton de la
voix et le rythme du discours. Progressivement on arrive à la partie du public
Visuel.
172
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Donc, le schéma précédent change de la façon suivante :176
K

A

V
K

Maintenant, l’orateur a du charisme (K), pour le public entier.

5.1

La communication non-verbale

Virginia Satir, psychothérapeute familiale, a identifié cinq systèmes de
communication non-verbale qui comprennent les gestes, les positions du corps, en
incluant les mains. Il s’agit de catégories internationales et qui ont été étudiées par
les initiateurs de la PNL.177
5.1.1 Les schémas de communication non-verbale
Les cinq rôles identifiés par les systèmes de communication non-verbale
sont : le blâmeur, l'ordinateur, le distracteur, le suppliant, le niveleur.
Le niveleur
Le niveleur communique calmement, il utilise beaucoup de pauses. Son
langage verbal est congruent avec ses mots et il est indiqué pour parler de thèmes
concrets. 178
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6.

La figure du Pape François comparée aux schémas de
communication non-verbale
Le Saint Père utilise de nombreuses pauses pendant ses discours, trait

typique de la catégorie du niveleur.
Généralement, le début d’une homélie est lent mais quand il arrive à un
point crucial, il anime le discours grâce à la voix, aux pauses, au rythme et aux
gestes.
L’objectif du Pape n’est pas d’étonner, mais il veut envoyer un message à
travers un langage simple et des images concrètes.179

7.

Le leadership
La PNL nous aide à comprendre la méthode grâce à laquelle les leaders

atteignent des résultats excellents et à la reproduire pour arriver aux mêmes
résultats. Il ne s’agit pas de copier mais d’apprendre leurs méthodes.
Les bons leaders sont éthiques, responsables et actifs. Ethiques parce-que
le leadership nous met en relation à travers l’échange de valeurs. Responsables, vu
que leadership signifie développement personnel et pas seulement donner des
ordres. Actifs, puisque partager des valeurs et des objectifs est très motivant pour
accomplir chaque activité.
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Jorge Mario Bergoglio, La verità è un incontro, Omelie da Santa Marta, préface Federico
Lombardi, Introduction Antonio Spadaro, Rizzoli, Milano, 2014, pp. 16-19
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7.1

Les trois piliers du leadership

Le leader a des caractéristiques qui lui permettent d’atteindre sa position et
de la maintenir180 :

8.



L’autorité – sa position formelle ou officielle



La connaissance – ce qu’il connaît



L’exemple – ses actions qui inspirent les autres

Le leadership du Pape François
La psychothérapeute Grazia Geiger181 a identifié le modèle de leadership

du Pape. Il représente le modèle de leadership charismatique avec toutes ses
caractéristiques. Il ne suit pas strictement les règles du cérémonial mais plutôt son
instinct. Son image est simple, en effet, il n’utilise pas la voiture qu’un Pape
choisirait, il porte des chaussures noires, il sourit et son regard est direct.182

9.

La proxémique
Pendant les années 70, Edward Hall183 a publié ses études à propos du rôle

joué par l'espace physique dans la communication entre les personnes, c’est-àdire, la Proxémique. Il a identifié quatre zones de communication qui caractérisent
le comportement social de l’homme, mais elles varient dans chaque culture.

180

Joseph O’Connor, Il *libro del leader, Ecomind publications, Salerno, 2000, pp. 8-60
Grazia Paolino Geiger, psychologue et coach, spécialisée auprès de l’ Academy of Executive
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Les zones proxémiques
Sphère intime (de 15 cm à 45 cm) : pour embrasser, chuchoter
Sphère personnelle (de 45 cm à 1,2 m) : pour les amis
Sphère sociale (de 1,2 m à 3,6 m) : pour les connaissances
Sphère publique (plus de 3,6 m) : pour parler devant un public184

9.1

La proxémique du Pontife

Le Pape n’a pas une attitude formelle mais sa posture est naturelle. Même
si pendant les homélies il est dans la sphère publique, aucun geste n’est rigide.
Quand le Pontife s’approches de ses fidèles, il entre dans la sphère personnelle
puisqu’il s’assoit sur une chaise libre près des personnes. Il n’est pas rare que le
Pape François écoute ce que les fidèles lui disent. Il sourit, il les bénit ou il les
ambrasse, en arrivant donc à la sphère intime.

10.

L’habillement dans la société
L’habillement est un code de communication très important dans la

société. Il identifie notre style de vie, notre position dans le monde et dans les
relations.
Aujourd’hui, le code vestimentaire implique des restrictions surtout dans
les niveaux les plus hauts de la société.185
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James Lawley e Penny Tompkins, Mente e Metafore, Modellamento Simbolico e
Trasformazione, sous la direction de Angelo Recchia-Luciani et Justina Claudatus, traduction :
Justina Claudatus, Natale Fino, Angelo Recchia-Luciani, Gruppo Editoriale Infomedia, Ponsacco
(Pisa), 2003, pp. 46-50
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10.1 L’habillement du Pape François
Le Souverain Pontife a choisi un style simple et dépouillé. Le magazine
américain Esquire l’a placé en tête de sa liste des hommes les mieux habillés de
l'année 2013. Généralement, les couleurs des Papes étaient le rouge et le blanc
jusqu’à Benoît XVI. Le Pape François n’a pas choisi la mozette, la petite cape de
velours rouge bordée d’hermine, mais il a préféré une simple pèlerine blanche. Il a
choisi de maintenir la même croix de fer qu’il portait comme archevêque de
Buenos Aires et ses chaussures noires.186
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James Lawley e Penny Tompkins, Op. cit., pp. 69-71
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CHAPITRE IV
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LES MÉTAPHORES DU PAPE FRANÇOIS
1.

Les Métaphores

L

a métaphore exprime une expérience en employant un terme
concret dans un contexte abstrait ou à travers un sentiment,
grâce à des images ou des objets. La métaphore est constituée

d’éléments liés entre eux : les symboles. Donc, une métaphore est l’ensemble et le
symbole est une partie de cet ensemble. Carl Jung187 observait qu’il y a toujours
quelque chose en plus derrière un symbole et que sa pleine signification restera
vague.188

1.2

Les métaphores verbales

Les métaphores sont des phrases quotidiennes utilisées pour enrichir le
langage. On en distingue deux types : implicite et explicite. Les explicites
évoquent des images riches. Si l’on examine le langage quotidien, c’est évident
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Carl Gustav Jung: psychiatre et psychologue (Kesswyl 1875 - Küsnacht, Zurigo, 1961).
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Angelo Recchia-Luciani, Gruppo Editoriale Infomedia, Ponsacco (Pisa), 2003, p. 6-7
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que les métaphores verbales implicites sont plus communes que l’on peut penser.
189

2.

Les métaphores du Pape François
Le Souverain Pontife utilise souvent des métaphores pour exprimer sa

pensée à propos de plusieurs thèmes qu’il aborde pendant les homélies et dans les
occasions publiques. Grâce à ces figures rhétoriques ses messages sont plus forts
et compréhensibles. Le discours du Pape engendre naturellement des images et
certaines sont devenues célèbres.
Le Pape aime les exemples et à ce propos il affirme dans son Exhortation
Apostolique : « Une image attrayante fait que le message est ressenti comme
quelque chose de familier, de proche, de possible, en lien avec sa propre vie. Une
image adéquate peut porter à goûter le message que l’on désire transmettre,
réveille un désir et motive la volonté dans la direction de l’Évangile. » (EG
157)190
Parmi les métaphores les plus célèbre, il y a cela du « Dieu spray »
présente dans l’homélie du 18 Avril 2013 à l’occasion de la méditation matinale
en la chapelle de la maison Sainte-Marthe : « Parler avec Dieu est comme parler
avec des personnes : le Père, le Fils, l’Esprit Saint. Parce que notre Dieu est
ainsi, un et trine; ce n’est pas un dieu indéfini et diffus, comme un « spray »
répandu un peu partout. »191
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Pendant l’entretien avec le Père Antonio Spadaro, le Pape a identifié les
priorités de l’action pastorale. « Je vois avec clarté que la chose dont a le plus
besoin l’Eglise aujourd’hui, c’est la capacité de soigner les blessures et de
réchauffer le cœur des fidèles, la proximité, la convivialité. Je vois l’Eglise
comme un hôpital de campagne après une bataille. Il est inutile de demander à un
blessé grave s’il a du cholestérol ou si son taux de sucre est trop haut! Nous
devons soigner les blessures. Ensuite nous pourrons aborder le reste. Soigner les
blessures, soigner les blessures… Il faut commencer par le bas. »192
Selon le Pape nous devons être « fidèle[s] à l’Esprit pour annoncer Jésus
par sa vie, par son témoignage et par ses paroles », alors l'Eglise « devient une
Église mère qui engendre des enfants. Mais quand nous ne le faisons pas, l’Église
devient non pas mère, mais une Église « baby-sitter », qui s’occupe du petit enfant
pour l’endormir. C’est une Église assoupie ».193
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CONCLUSION
« Soyez des pasteurs avec l’odeur de leurs brebis, que celle-ci se sente ?
au lieu d’être des pasteurs au milieu de leur propre troupeau, et pêcheurs
d’hommes. »194
Ce sont les mots du Pape François pendant la Messe Chrismale du Jeudi
Saint avant Pâques 2013. Il a souligné encore une fois le rôle de l’Église, donc des
prêtres aussi, par rapport à la communauté chrétienne puisqu’il est fondamentale
que l’Église prenne soin de ses fidèles.
Il

ne

s’agissait

pas

seulement

d’un

avertissement

envers

les

ecclésiastiques, mais d’un message d’égalité pour l’humanité. En effet, l’image de
son message évoque celle d’une communauté sans hiérarchies sociales.
Le Pape François a toujours été une source inépuisable de messages
évangéliques, exprimés par des méthodes communicatives renouvelées par

194
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rapport au passé, en démontrant le changement qui est en train de se dérouler à
l’intérieur de l’Église.
Sciemment ou pas, le Pape François a adopté tous les traits caractéristiques
du leader charismatique. Il communique avec les foules en utilisant un langage
simple, à travers les nouveaux moyens de communication comme Twitter.
On ne doit pas oublier que son Pontificat se distingue par ses gestes de
simplicité humaine qui suscitent paradoxalement un retentissement juste pour leur
spontanéité, comme les coups de téléphone aux personnes communes qui l’ont
appelé à l’aide.
Pendant le dernier voyage au Sri Lanka et aux Philippines, le Pape
François a exprimé son opinion à propos de la liberté religieuse et d’expression
après l’attentat contre le journal Charlie Hebdo :
« Je crois que tous les deux sont des droits humains fondamentaux: la
liberté religieuse et la liberté d’expression. […] chacun a le droit de pratiquer sa
propre religion, sans offenser, librement. C’est ce que nous faisons, que nous
voulons tous faire. Deuxièmement, on ne peut pas offenser, faire la guerre, tuer
au nom de sa religion, c’est-à-dire au nom de Dieu. Ce qui se passe à présent
nous fait un peu... nous étonne. Mais pensons toujours à notre histoire: combien
de guerres de religion avons-nous eues! Pensez à la «nuit de la SaintBarthélémy»... comment comprendre cela? Nous aussi nous avons été pécheurs
sur ce point. Mais on ne peut pas tuer au nom de Dieu. Cela est une aberration.
Tuer au nom de Dieu est une aberration. Je crois que cela est le principal à
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propos de la liberté de religion: on doit la pratiquer avec liberté, sans offenser,
mais sans imposer ni tuer. »195
Le Pape Bergoglio est un innovateur des systèmes de communication. Il
suit les enseignements de Jésus, le premier prédicateur au milieu de la foule et
hiérarchiquement égal.
Si l’on utilise des catégories plus modernes, le Pape représente l’image du
leader charismatique et du « niveleur », figures d’intérêt pour la PNL.
Toutefois, sa manière de vivre le rôle institutionnel et sa communication
sont des éléments grâce auxquels le Pape François n’est pas aimé « comme une
célébrité mais comme le prêtre que chacun aurait voulu rencontrer une fois
pendant sa vie. » 196
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