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ESODO 40 ANNI 
 Sintesi di un percorso (chi vuole legge il testo lungo) 
 

L’intenzione non è auto celebrativa. Vorremmo capire perché abbiamo 

iniziato proprio nel ’78 e perché duriamo da 40 anni (ha un qualche 

significato?) e che senso ha continuare. Quale era il contesto e quale è 

oggi. Quali nuove responsabilità. 

La domanda che poniamo agli amici e collaboratori appartenenti a 

quell’area che chiamiamo “redazione aperta-allargata” è duplice. In primo 

luogo se quello che abbiamo definito, nel testo lungo, il nostro DNA può 

darci strumenti e metodo per leggere e affrontare le profonde novità del 

tempo presente. Consapevoli dei nostri limiti chiediamo inoltre se e come 

sia possibile, con quali modalità, impegnare questi amici in una comunità 

allargata di ricerca 

Osiamo la parola “amici” con molto pudore e timore, e stupore, pensando a come 

Gesù chiami così i discepoli. Per molti motivi, nella nostra esperienza la ricerca di 

relazioni di amicizia (anche con chi pensa diversamente e all’opposto) è sempre 

stata condizione della stessa ricerca della verità, per capire il senso 

dell’esperienza. Per questo, fin dai primi ciclostilati, ci siamo posti l’esigenza di 

“partire da sé” - e non da una dottrina, da una “linea” politica o teologica - come 

luogo in cui ascoltare e trovare interrogativi e percorsi umani comuni.  

All’inizio, l’autocritica dell’intero ciclo del ’68 (che per alcuni finisce nel ’77 – e noi 

significativamente nasciamo nel ’78) e il ripensamento critico degli anni dal Concilio 

ci portano ad una svolta da coordinamento di gruppi a rivista di ricerca.  

Interessante è che il nucleo, che ha dato continuità, era costituito da preti operai e 

da persone impegnate nel sindacalismo CISL (quello di Carniti), con differenti 

esperienze nella FUCI e nell’AC., attorno ai quali si sono aggregati altri, provenienti 

da Com NT, Cdb, CpS, con la comune consapevolezza della necessità di una 

nuova ricerca critica, autocritica, e in positivo, dell’intera fase, e di rifiutare sia il 

riflusso sia il permanere nella contestazione, nella rottamazione delle tradizioni 

culturali e teologiche, da ripensare invece criticamente, in primo luogo tornando alle 

fonti, al Cristo morto e risorto, dentro la propria esperienza e il dinamismo della 

storia.  Un riferimento a Cristo che rende liberi e fonda la stessa laicità. 

Determinante è stato l’incontro con alcuni “pensanti” ebrei, protestanti, non (o 

diversamente) credenti, che hanno posto domande radicali al nostro credere 

incredulo, al nostro cercare e dire le ragioni della fede, alla “differenza” cristiana. 

Diversamente dagli esiti “naturali” dalle ACLI, dalla FUCI, dai movimenti del 

dissenso cattolico e della contestazione politica, verso l’impegno politico  diretto, in 

cui trovare identità e aggregazione, il gruppo di esodo (Associazione e rivista) si è 

posto l’obiettivo non di elaborare una linea (né politica né teologica  né ecclesiale), 

quindi di avere una presenza nella situazione del momento, ma di offrire strumenti 
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critici di lettura del passato e di discernimento del presente, ponendo le domande 

fondamentali etico antropologiche per costruire la polis ed esistenziali per 

individuare responsabilità personali ciascuno secondo coscienza nel pluralismo 

delle scelte.  

Il nome Esodo voleva indicare un lungo percorso nel deserto rifiutando nuovi 

Faraoni, nuove patrie identitarie, ma restando stranieri, sulla soglia, al confine, 

eretici, senza la preoccupazione di conquistare spazi di visibilità nelle diverse 

“chiese” religiose, politiche, ma promuovendo processi. 

Tre termini abbiamo spesso utilizzato: essere “minori”, che comporta anche la 

coscienza dei nostri limiti e la necessità fiduciosa dell’altro, “divertirsi” (nel senso di 

stare bene assieme nel “volgere lo sguardo altrove”, non fermarsi 

nell’immediatezza), “resistere” (continuare come piccolo gruppo minoritario). 

Oggi: è possibile mantenere la fiducia? Divertirsi? Basta ancora resistere o vanno 

affrontati nuovi compiti, si sono aperti nuovi spazi (nelle chiese cristiane, nella 

società)? 

Riprendiamo le domande di fondo: riusciamo a capire il tempo presente e le 
possibili evoluzioni (anche tragiche; il sogno di qualcuno sarà un incubo per altri?); 
abbiamo adeguata consapevolezza delle dimensioni della “crisi etica ed 
antropologica”? della necessità di un nuovo pensiero, di nuovi paradigmi, come 
posto con forza durante la guerra e il nazifascismo da figure femminili come Etty 
Hillesum, Simone Weil, Hanna Arendt? È un pericolo reale la globalizzazione 
dell’indifferenza, di una zona grigia che, rassegnata alle disuguaglianze, accetta in 
nome del proprio benessere la riduzione dei livelli di democrazia sostanziale, dei 
diritti umani universali, l’utilizzo di altri da noi come non-umani, le nuove guerre per 
procura e le armi nucleari di nuovo tipo? Le nuove tecnologie, che aumentano le 
capacità umane e di autodeterminare la via dalla nascita alla morte, fino a che 
puntano sono al servizio della libertà e delle buone relazioni umane e con il cosmo? 
Fino a che punto mettono in discussione l’umano stesso? Esiste la neutralità 
etica della ricerca scientifica?  
Insomma resteremo “umani”? Che risponderemo quando ci verrà chiesto: dov’è tuo 
fratello? Dove eri tu? Con chi stavi?  
Come nostra consuetudine, porre in modo radicale queste domande significa voler 

illuminare zone della realtà che rischiano di restare in ombra se già abbiamo 

predefinita (anche inconsciamente, per non mettersi in discussione) l’analisi e la 

soluzione. Possiamo poi dividerci anche profondamente ma non nascondiamoci 

dietro a schemi precostituiti. 


