La vita consacrata:
motivazioni, conflitti e
problematiche psicologiche

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

Buona vita spirituale

Che fare se non coincide con
una buona salute mentale?
di Tonino Cantelmi - psichiatra e psicoterapeuta

O

rmai, da anni, la letteratura internazionale e numerosi studi scientifici
confermano cheunabuonavitaspirituale si correla positivamente con una buona salute mentale. Se le cose stanno esattamente in questo modo, ci attenderemmochelepersoneconsacrateei presbiteridovrebbero godere di una migliore condizione mentale.
Eppure,ancheall’internodeicontestireligiosinonmancanosituazionidifficili,problematicheoaddiritturapsicopatologie. Allora, com’è possibile tutto ciò?
Innanzitutto, dobbiamo considerare che esistono
tre dimensioni fondamentali in cui le difficoltà possonoesprimersi.Laprimadimensione riguarda ladialettica 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 soggetto è e sa di essere, in relazione con i suoi bisogni e
conil mondo delle emozioni). Per la persona esiste una
libertà di scelta, per cui questa prima dimensione è
quella che dispone alla dialettica virtù/peccato.
Laseconda dimensione è costituita dall’azione concomitantedi struttureconscee inconscein cui ladialet-
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ticaè tra l’Io ideale conscioe 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. Perfareun esempio,una personaconsacrata con l’ideale della carità e con un bisogno inconsapevole 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 motivazionale è contro-vocazionale, seppur l’azione è apparentemente improntata al “bene”. Nonostante la gran parte
delleproblematicheche noi osserviamo riflettanoquesta seconda dimensione, essa è generalmente la più dimenticata o sconosciuta nella vita spirituale, sulla quale ancora oggi i formatori alla vita consacrata e religiosa non sono adeguatamente preparati.
Infine, la terza dimensione fa riferimento alla dialettica normalità/patologia psichica e deriva dalla tensionetra l’Io attuale e l’Ioidealecostituito daivalorinaturali, cioè valori legati alla natura umana (distinti dai
valori religiosi e morali). In questo caso siamo nell’ambitodellamalattiamentale,deldisagioemotivoedeidisturbi psicopatologici. Dunque, nonostante una buo-

I religiosi narcisisti puntano a soddisfare i loro bisogni
personali di affermazione, di potere e di grandiosità
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na vita spirituale rappresenti un fattore protettivo per
lasalute mentale,presbiteriepersone consacratesiammalano di depressione, schizofrenia, ansia, bipolarismo e altre patologie mentali, così come il resto della
popolazione,anche se,dal punto di vista epidemiologico,in misuraminore.Dunque, riassumendo, icomportamenti delle persone nella vita consacrata, religiosa e
presbiterale si muovono su tre grandi sistemi motivazionali e dimensionali: virtù/peccato, bene reale/bene apparente, normalità/patologia.
A questo punto ci chiediamo: quali sono i comportamenti e le problematiche più significative nella vita religiosa? La questione attiene alla seconda dimensione e riguarda la costruzione della propria personalità. Si tratta di situazioni nelle quali le persone
improntano i loro comportamenti sui propri bisogni
inconsapevoli,inassenza di problematichesull’asse dimensionalenormalità/patologia odi conflittualitànella dimensione virtù/peccato. Piuttosto, sono persone
che attuano comportamenti apparentemente sintonici con la vocazione ma che, in realtà, sono sostenuti da
sistemi motivazionali fondati su bisogni contro-vocazionali, ovvero bisogni narcisistici, bisogni di riconoscimento/apprezzamento e bisogni sessuali.
Nelle comunità religiose le persone con bisogni
narcisistici possono creare condizioni particolarmente dolorose dal momento che esercitano una forma di
leadership manipolatoria apparentemente volta al bene e al benessere degli altri, ma di fatto orientata al
soddisfacimento di bisogni personali di affermazione, potenza e grandiosità.
Le persone che attingono al sistema motivazionaleinconsapevole, legato albisognodiapprovazione ericonoscimento, si mostrano, invece, molto coscienziose
e disponibili, seppur il loro comportamento è mosso da
insicurezze personali e, soprattutto, dalla carenza nella
stima disé. Si tratta di persone chehannobisogno diessere riconosciute, confermate e apprezzate per gestire
lavoragine interiore di insicurezza edisistima. In genere sono persone che vanno in crisi vocazionale nel momento in cui, nonostante i loro sforzi apparentemente
buoni, non ottengono il riconoscimento desiderato.
Infine, chi avverte la necessità di soddisfare i bisogni sessuali, anche con modalità non esplicite, tende a
emetterecomportamenti seduttivi e a stabilire relazioniaffettiveproblematiche, caratterizzate da grandein-

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

tensità, vicinanza e talvolta fisicità. Queste persone,
purnonammettendo esplicitamente la valenzasessuale del loro comportamento, in realtà emettono comportamenti volti a ottenere una parziale soddisfazione della pulsione sessuale.
In definitiva, cosa fare? Per quanto riguarda la dimensione normalità/psicopatologia, è evidente che qualora si presenti una condizione psicopatologica, come
adesempioladepressione,l’ansiaodisturbidelcomportamento di natura psichiatrica, è necessario richiedere
l’intervento di uno specialista. In questo senso ci sono
molte sofferenze nascoste che non vengono riconosciute come tali ma scambiate come condizioni di vita. Rispetto alla dimensione virtù/peccato è evidente che i
comportamenti problematici richiedono una genuina
spinta alla conversione. E, quindi, un’adesione al cammino ascetico. Rimane molto più insidioso e più difficile, invece, il trattamento dei disturbi comportamentali
della seconda dimensione. Si tratta appunto di una condizione non patologica, non spirituale ma personologica (bene reale/bene apparente). Questa dimensione andrebbeaffrontata nellefasi iniziali della formazione con
formatoricapacididecodificarelemotivazioniinconsapevolidel“comportamentobuono”.Leimmaturitàsulla dimensione dialettica bene reale/bene apparente incidono sulla qualità delle relazioni interpersonali le quali
costituisconoil tracciato, larete sotterranea, del benessere di tutte le comunità, incluse quelle religiose.
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