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Il progetto di pace, che permea le pagine di Fratelli tutti e del recente volume Contro la guerra, richiede il multipolarismo, l’ideale 
della polarità che Papa Francesco ha ereditato da Romano Guardini e che si era innestato nella grande tradizione del pensiero 
cattolico moderno e contemporaneo, inteso come “sinfonia di opposti”, tra Ottocento e Novecento, dalla Scuola di Tubinga 
alla Scuola di Lione, da Adam Möhler a Erich Przywara, da Gaston Fessard a Henri de Lubac. Sottesa a questo filone di 
pensiero è la categoria di “incontro”, come unità tra poli opposti, come capacità, propria del cristiano, di fare sintesi a fronte di 
un mondo che si divide, come ricerca della verità che passa attraverso la persuasione del dialogo.  
Oggi il multipolarismo, con il riacutizzarsi della guerra in Europa, deve affrontare il ritorno allo schema bipolare, manicheo, 
alla dialettica militante amico-nemico.  
Nel quadro di questa visione antinomica e polifonica della realtà e di fronte, dall’altro lato, al delinearsi, tragico, di una 
recrudescenza dello scontro tra Est ed Ovest e del nazionalismo politico-religioso, il corso intende approfondire la prospettiva 
sociale e missionaria di Bergoglio, che fin da Aparecida ha promosso un modello di pace fondato sul rapporto, reciproco e 
fecondo, tra la religiosità popolare e l’inculturazione della fede. Percorrendo la formazione intellettuale di Francesco si 
declinerà, in chiave sociale ed etica, la formula della polarità che struttura alcuni testi papali, quell’impianto teoretico di principi 
e di coppie di opposti, che ruota intorno al binomio cittadino-popolo, e che impedisce che le differenze si risolvano in 
conflitti. Un’etica, nel “pensiero tensionante” di Bergoglio, lontana da sterili “polarizzazioni” e contraddizioni, e 
opportunamente ripensata nella sua dimensione dialogica, per una Chiesa come pacifica complexio oppositorum.  
Alla fine del corso gli studenti avranno acquisito una metodologia di indagine filosofica, che partirà dallo studio delle fonti con 
l’introduzione ai testi e dall’analisi previa, teoretica, di categorie di opposti come pienezza-limite, idea-realtà, globalizzazione e 
localizzazione; che consentirà ai corsisti, successivamente, di comprendere e saper argomentare, contestualizzandoli, i principi 
relazionati alle tensioni polari summenzionate e cari alla filosofia sociale di Francesco, come “l’unità prevale sul conflitto” e il 
“tutto è superiore alla parte”.  
Le lezioni saranno frontali con dibattito collegiale con gli studenti su argomenti trattati. È prevista, a scelta del corsista, la stesura 
di un elaborato scritto (max. 10 cartelle), rispetto a temi e passi della bibliografia indicata, che potrà essere discusso in sede di 
esame orale e che potrà costituire parte della valutazione. 
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Per uno studio di insieme sulla formazione intellettuale di Jorge Mario Bergoglio e sulla filosofia della polarità come modello 
di pace, o sulla filosofia sociale di Papa Francesco e su nodi problematici circa la critica a parte dell’intellighenzia cattolica 
statunitense contemporanea, si scelga un saggio tra: 
M. BORGHESI, Jorge Mario Bergoglio, Una biografia intellettuale. Dialettica e mistica, Jaca Book, Milano 2017 (capp. 1, 2, 3, 6, 7); 
M. BORGHESI, Francesco. La Chiesa tra ideologia teocon e «ospedale da campo», Jaca Book, Milano 2021.  
In alternativa, sull’idea di solidarietà come linea di pensiero nella cultura cattolica del secolo scorso: 
A. RUSSO, Antiche e moderne vie della solidarietà. Da Maurice Blondel a Papa Francesco, Collana Vette Filosofiche, Unicopli, Trezzano 
sul Naviglio (MI) 2021. 
 
 


