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O rmai, da anni, la letteratura interna-
zionale e numerosi studi scientifici
confermanoche unabuona vitaspiritua-

le si correla positivamente con una buona salute menta-
le. Se le cose stanno esattamente in questo modo, ci at-
tenderemmochele persone consacrate ei presbiteri do-
vrebbero godere di una migliore condizione mentale.
Eppure,anche all’internodeicontesti religiosi nonman-
canosituazioni difficili, problematicheo addirittura psi-
copatologie. Allora, com’è possibile tutto ciò?

Innanzitutto, dobbiamo considerare che esistono
tre dimensioni fondamentali in cui le difficoltà posso-
no esprimersi. Laprimadimensione riguarda la dialetti-
ca tra strutture consce del sé: da una parte l’Io ideale
conscio (cioè l’insieme dei valori o ideali, sia religiosi
che morali, che il soggetto consapevolmente sceglie) e
dall’altra l’Io-attuale prevalentemente conscio (cioè
l’insieme di quelle tendenze derivanti da ciò che il sog-
getto è e sa di essere, in relazione con i suoi bisogni e
con il mondo delle emozioni). Per la persona esiste una
libertà di scelta, per cui questa prima dimensione è
quella che dispone alla dialettica virtù/peccato.

Lasecondadimensione è costituita dall’azione con-
comitante di strutture consce e inconsce in cui la dialet-

tica è tra l’Io ideale conscio e l’Io attuale inconscio (cioè
i bisogni e le emozioni presenti e influenti nel soggetto
senza che egli ne sia consapevole). In altri termini, la
potremmo definire come la dialettica bene reale/bene
apparente. Per fare un esempio, una persona consacra-
ta con l’ideale della carità e con un bisogno inconsape-
vole di riconoscimento, apprezzamento e conferma
dall’esterno, in realtà utilizza una modalità impropria
e inconsapevole per ricevere stima, approvazione e
considerazione. In questo caso il sistema motivaziona-
le è contro-vocazionale, seppur l’azione è apparente-
mente improntata al “bene”. Nonostante la gran parte
delle problematiche che noi osserviamo riflettano que-
sta seconda dimensione, essa è generalmente la più di-
menticata o sconosciuta nella vita spirituale, sulla qua-
le ancora oggi i formatori alla vita consacrata e religio-
sa non sono adeguatamente preparati.

Infine, la terza dimensione fa riferimento alla dia-
lettica normalità/patologia psichica e deriva dalla ten-
sionetra l’Io attuale e l’Io ideale costituito dai valori na-
turali, cioè valori legati alla natura umana (distinti dai
valori religiosi e morali). In questo caso siamo nell’am-
bito dellamalattia mentale, del disagio emotivo e dei di-
sturbi psicopatologici. Dunque, nonostante una buo-

na vita spirituale rappresenti un fattore protettivo per
lasalute mentale, presbiteri e persone consacrate siam-
malano di depressione, schizofrenia, ansia, bipolari-
smo e altre patologie mentali, così come il resto della
popolazione, anche se, dal punto di vista epidemiologi-
co,in misura minore. Dunque, riassumendo, i compor-
tamenti delle persone nella vita consacrata, religiosa e
presbiterale si muovono su tre grandi sistemi motiva-
zionali e dimensionali: virtù/peccato, bene reale/be-
ne apparente, normalità/patologia.

Aquestopuntoci chiediamo:quali sono i com-
portamentieleproblematichepiùsignificativenel-
lavitareligiosa?La questione attiene alla seconda di-
mensione e riguarda la costruzione della propria per-
sonalità. Si tratta di situazioni nelle quali le persone
improntano i loro comportamenti sui propri bisogni
inconsapevoli, in assenza di problematiche sull’asse di-
mensionale normalità/patologia o di conflittualità nel-
la dimensione virtù/peccato. Piuttosto, sono persone
che attuano comportamenti apparentemente sintoni-
ci con la vocazione ma che, in realtà, sono sostenuti da
sistemi motivazionali fondati su bisogni contro-voca-
zionali, ovvero bisogni narcisistici, bisogni di ricono-
scimento/apprezzamento e bisogni sessuali.

Nelle comunità religiose le persone con bisogni
narcisistici possono creare condizioni particolarmen-
te dolorose dal momento che esercitano una forma di
leadership manipolatoria apparentemente volta al be-
ne e al benessere degli altri, ma di fatto orientata al
soddisfacimento di bisogni personali di affermazio-
ne, potenza e grandiosità.

Le persone che attingono al sistema motivaziona-
le inconsapevole, legato al bisogno di approvazione e ri-
conoscimento, si mostrano, invece, molto coscienziose
e disponibili, seppur il loro comportamento è mosso da
insicurezze personali e, soprattutto, dalla carenza nella
stima di sé. Si tratta di persone che hanno bisogno di es-
sere riconosciute, confermate e apprezzate per gestire
la voragine interiore di insicurezza e disistima. In gene-
re sono persone che vanno in crisi vocazionale nel mo-
mento in cui, nonostante i loro sforzi apparentemente
buoni, non ottengono il riconoscimento desiderato.

Infine, chi avverte la necessità di soddisfare i biso-
gni sessuali, anche con modalità non esplicite, tende a
emettere comportamenti seduttivi e a stabilire relazio-
ni affettive problematiche, caratterizzate da grande in-

tensità, vicinanza e talvolta fisicità. Queste persone,
pur non ammettendo esplicitamente la valenza sessua-
le del loro comportamento, in realtà emettono com-
portamenti volti a ottenere una parziale soddisfazio-
ne della pulsione sessuale.

In definitiva, cosa fare? Per quanto riguarda la di-
mensione normalità/psicopatologia, è evidente che qua-
lora si presenti una condizione psicopatologica, come
adesempio ladepressione, l’ansiao disturbidel compor-
tamento di natura psichiatrica, è necessario richiedere
l’intervento di uno specialista. In questo senso ci sono
molte sofferenze nascoste che non vengono riconosciu-
te come tali ma scambiate come condizioni di vita. Ri-
spetto alla dimensione virtù/peccato è evidente che i
comportamenti problematici richiedono una genuina
spinta alla conversione. E, quindi, un’adesione al cam-
mino ascetico. Rimane molto più insidioso e più diffici-
le, invece, il trattamento dei disturbi comportamentali
della seconda dimensione. Si tratta appunto di una con-
dizione non patologica, non spirituale ma personologi-
ca (bene reale/bene apparente). Questa dimensione an-
drebbe affrontata nelle fasi iniziali della formazione con
formatori capacidi decodificare le motivazioni inconsa-
pevolidel “comportamento buono”. Leimmaturità sul-
la dimensione dialettica bene reale/bene apparente inci-
dono sulla qualità delle relazioni interpersonali le quali
costituiscono il tracciato, la rete sotterranea, del benes-
sere di tutte le comunità, incluse quelle religiose. 

I religiosi bisognosi d’essere riconosciuti, confermati
e apprezzati, vanno in crisi vocazionale al momento
in cui non ottengono il riconoscimento desiderato.

Anche all’interno dei contesti religiosi,
tra persone consacrate, non mancano
situazioni difficili e pure psicopatologie

I religiosi narcisisti puntano a soddisfare i loro bisogni
personali di affermazione, di potere e di grandiosità

La vita consacrata:
motivazioni, conflitti e
problematiche psicologiche
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Che fare se non coincide conChe fare se non coincide con
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