
 

1 
 

 

ESODO 1978 - 2018 
APPUNTI grezzi di alcuni “fondatori” (lavoro in progressione) 
 

Il percorso  
- preparare un testo di ipotesi elaborato dai “fondatori” 
- su questo testo “testimoniale” (quindi di parte) fare un incontro 
redazionale di confronto tra chi c’era e ha fondato esodo e i nuovi che 
hanno partecipato a quegli anni in altri esperienze (movimenti, associazioni 
dentro e fuori il mondo cattolico) e altri più giovani che hanno vissuto in 
qualche modo gli esiti; con tutti i nuovi che hanno aderito ad Esodo (è 
interessante su cosa hanno aderito e se noi ci eravamo spiegati, se era 
chiaro il progetto).  
- sul testo arricchito da alcuni incontri, organizzare un seminario con chi ci 
segue da tempo, per un approccio sociologico e un approfondimento 
culturale e storico, 

    - fare un numero di esodo con il materiale raccolto.  
 

LA RIVISTA ESODO ALLA FINE DEL SESSANTOTTO LUNGO 
«Non “più veloce, più alto, più forte”, ma “più lento, più profondo, più dolce”. 

A. Langer 
 
OBIETTIVO fare i conti con la nostra storia a partire dalle ragioni e dalle cause che 
ci spinsero ad entrare in scena in un momento che già andava caratterizzandosi 
come riflusso; alla fine di una lunga incubazione nata, all’interno al mondo cattolico 
o accanto ad esso, alla fine degli anni ’50, maturata con il Concilio, il post concilio e 
ciò che precede e segue il sessantotto. 
Il centro è: perché e da chi è nato ESODO, quale il contesto e quali le motivazioni, 
le caratteristiche specifiche; cosa resta, cosa aveva anticipato, ha sviluppato, che 
attualità o no? 
Il focus è aver ripensato radicalmente (e praticato) il rapporto chiesa-mondo 
(modernità...), fede - storia e “politica”, per viverla nel mondo come 
testimonianza coerente del nocciolo duro del messaggio evangelico. 
ORA: perché dura da 40 anni; cosa resta, cosa è attuale, rimangono le 
speranze? e per noi nel “deserto” ci siamo liberati dall’Egitto dentro di noi? 
Quali nuovi compiti? 
 
LE AREE TEMATICHE DEL NUMERO 
Proponiamo che si parta proprio da Esodo e dalle sue domande e istanze, per 
riannodare il filo di Arianna fino al pre concilio. 
   

1. ESODO. DA CHI PERCHÉ PER CHI. COME NASCE.  
Esodo nasce come “coordinamento” che mette assieme varie realtà del 
veneziano: preti operai, comunità di base, gruppi biblici, ComNuoviTempi, 
persone impegnate nei sindacati, gruppi di base ed esperienze nel sociale 
(come scuole popolari, gruppi di acquisto), CpS (Cristiani per il Socialismo), 
con provenienze precedenti diverse (seminario, FUCI, parrocchie, AC) 
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Capire il retroterra culturale ed ecclesiale di provenienza 
Significativo è che tutti i promotori fossero impegnati a “sporcarsi le mani” nella 
diretta concreta realtà di fabbrica e nel territorio, nelle lotte sindacali e sociali, in 
un continuo confronto con le istituzioni. Stesso è l’atteggiamento anche nei 
confronti delle strutture e gerarchie cattoliche: fare esperienze concrete e 
prendere posizione in alcuni momenti significativi, come nei confronti 
dell’Humanae Vitae (1968, un documento di dirigenti AC e FUCI) e del 
referendum sul divorzio (1974) con la presa di posizione dei 44 preti, della FUCI 
e della comunità di San Trovaso per questo chiuse dal Patriarca Luciani) 
Alcuni dei fondatori sono promotori e organizzatori nel Veneto dei CpS (che 
rimase un’area non strutturata) e in particolare del Convegno veneto (28-29 
settembre 1974 a Verona, presenti 1500 persone “Contro la Chiesa di classe. 
Dall’ideologia cattolica alla scelta di classe”).  
 

Alcune idee comuni di questo retroterra; la liberazione della classe operaia 
portava anche la liberazione della chiesa di classe e dell’integrismo teologico 
per un ritorno al Vangelo; rompere l’unità politica dei cattolici interclassista; 
critica - ma non precapitalista- ai danni sociali di un capitalismo fuori controllo; 
superare anche l’idea strumentale degli indipendenti cattolici di sinistra, solo 
come immagine e senza disturbare i rapporti tra Pci - istituzione chiesa e DC; 
critica del ritardo del Pci di rompere con Unione sovietica e con l’ideologia 
marxista; rapporto nuovo cristianesimo-marxismo come metodo-analisi e come 
speranza-tensione etica (pur senza rapporti si vive lo stesso clima culturale 
presente nella chiesa evangelica, in particolare nei giovani che in Gioventù 
evangelica del 1967 inventano la formula “ci confessiamo cristiani e ci diciamo 
marxisti”); superamento dell’“incontro” cattolici e comunisti come due mondi 
separati, due ideologie (ma con comuni idee tradizionali sulla famiglia, le donne, 
la liberazione delle soggettività). 
 

- Dopo l’incubazione degli anni ’60, in cui la contestazione era avvenuta 
soprattutto sul piano sociale e culturale, il soggetto di riferimento, esaurita la 
spinta dello sviluppo e della crescita economica di fronte alla prima grande 
crisi, con recrudescenza delle forme di sfruttamento del lavoro, diveniva il 
movimento operaio nella concretezza dei suoi luoghi e nelle forme di presenza 
storica. Questo incontro ha cambiato il modo di pensare e vivere la stessa 
fede. Volevamo portare e vivere le novità del Vangelo dentro l’esperienza 
storica in un circuito virtuoso che porta a “capire meglio” il Vangelo nel 
dinamismo della realtà storica e personale: “una fede non politica e una politica 
non religiosa”; un processo di liberazione comune del popolo e della chiesa; la 
critica quindi di ogni ideologia, pur poi rimanendo ingabbiati in nuove ideologie 
di ogni speranza messianica mondana, e di redenzione attraverso la politica e 
il progresso tecnologico-economico, quando diventano idoli e assoluti. 
 

- Centralità di linee prioritarie, prendendo l’insegnamento di don Milani, di altri 
profeti come Turoldo, Mazzolari, teologi del Concilio (come Congar, 
Schillebeeckx, Kung), di protagonisti (in particolare Lercaro: al Concilio porta la 
“novità” evangelica della chiesa povera, “dimissionato” all’improvviso e senza 
motivazioni da card. di Bologna dopo che nel gennaio ’68 condanna i 
bombardamenti Usa in Vientam; in una lettera Lercaro scrive di aver capito 
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dopo un colloquio con Paolo VI il 21 marzo: “nessuna delle ragioni addotte era 
proporzionata” e che “l'unica veramente decisiva era quella non detta”: cioè la 
teologia della pace, “la pace come atto teologico. L'aver capito che la via della 
chiesa «non è la neutralità, ma la profezia», comunità della fede concreta come 
atto di rinuncia al potere”)  
  + quindi rimettere al centro la chiesa povera dei poveri (sacramento di Cristo) 

+ rileggere la storia, la politica, l’economia a partire dalle condizioni, dai 
bisogni - in primo luogo quello della dignità- degli oppressi, esclusi, senza 
parola e potere, degli scartati  
+ l’educazione, la formazione integrale perché gli oppressi prendano voce e 
potere, dignità, si organizzino direttamente in forme di partecipazione non 
violenta e diano forma concreta collettiva a questa parola riappropriata  
+ critica alla «ideologia» del “merito”, quando i parametri del merito sono 
arbitrari, condizionati dal censo, e/o solo produttivistici, e dare di più a chi ha 
meno; 
+ la pace e la non-violenza (riflessione specifica dei cattolici nel ‘68), 
l’inclusione e l’accoglienza come obiettivi e metodi (e solidarietà critica alle 
lotte di liberazione dei popoli, alla teologia della liberazione …) 
+ questi principi non sono visti come tensioni ideali utopiche ma come criteri 
che orientano l’azione in modo realistico, diversamente sia dalle ideologie 
che dai pragmatismi chiusi nell’immediatezza e falsamente realistici. 
Queste linee costituiscono il DNA di esodo l’essenza della vita evangelica e il 
terreno di incontro prioritario con chi crede nell’umano nel senso che la 
propria libertà si realizza nel farsi carico della liberazione di tutti e non solo 
della propria. Libertà con e per. 
  

La svolta per la nostra area è, iniziato il Concilio (1962-1965), la Pacem in 
terris (1963) che segna i principi costitutivi e la direzione della ricerca da 
sviluppare. In particolare 

- La persona come soggetto di diritti e di doveri (in primo luogo la libertà di 
coscienza) universali, inviolabili, inalienabili 

- Il diritto di immigrare, come membri della stessa famiglia umana, cittadini 
appartenenti alla Comunità mondiale (principio allora non negato perché gli 
immigrati eravamo noi) 

- I tre segni dei tempi: l’ascesa delle classi lavoratrici, l’ingresso della donna 
nella vita pubblica, l’indipendenza dei popoli non più dominati 

- Pensare che la guerra porti pace e giustizia Alienum est a ratione”. (alienum 
est a ratione, bellum iam aptum esse ad violata iura sarcienda). Tradotto 
nell’edizione italiana come “…impossibile pensare che..). Tonino Bello ha 
letteralmente tradotto: “È fuori dalla ragione”, “fuori di testa “chi pensa che la 
guerra … 

Rilevante è stata l’attenzione per le lotte popolari in l’America Latina (mediato da 
alcune figure come Lutte e Girardi, che hanno collaborato con noi, Balducci, 
Turoldo, Masina, Zizola…): un rapporto critico per la consapevolezza delle diversità 
con la realtà europea. Ricordiamo: 
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1968 Medellin (teologia della liberazione, povertà e ingiustizie come terreno in cui 
incarnare Cristo e convertire la chiesa); 1973 Cile Allende; 1979 Puebla (opzione 
preferenziale per i poveri).  
 
DIFFERENZE DI ESODO rispetto ad altre forme di “contestazione” ecclesiale, ad 
altre realtà cattoliche “istituzionali” e ai movimenti “extraparlamentari”. Serve per 
capire in positivo le idee maturate in contrapposizione critica e anche per il 
confronto con chi proviene da differenti aree culturali. 
Rispetto ai “movimenti” (in particolare LC in cui militavano molti cattolici ed è quindi 
particolarmente interessante per un confronto) che erano portatori di idee 
alternative alle nostre: messianismo e mito dell’uomo nuovo; politica come 
conquista del Palazzo e gestione del potere da parte del gruppo di “eletti” 
(leaderismo) rappresentante e interprete di tutto il popolo che deve maturare 
attraverso le lotte esemplari e quindi assieme populismo e decisionismo; 
semplificazione dei problemi a slogans per far capire al popolo; rifiuto 
dell’articolazione dello Stato e dei corpi intermedi nella società; violenza come 
inevitabile motore della storia; maschilismo, antifemminismo pratico; il nuovo viene 
dal movimento, dall’esperienza di lotta che rompe il vecchio: il pensiero nasce dalla 
prassi “rivoluzionaria”. 

Dal ’68 a tutti anni ‘70, in Italia si ha la “rottamazione” delle culture politiche 
(cattoliche, comuniste, socialiste-socialdemocratiche, liberal-democratiche) 
senza però dare avvio a nuove culture capaci di capire e di gestire i processi 
radicalmente nuovi (situazione che pesa ancora oggi) 

Quale periodizzazione e quale interpretazione di questo contesto? I movimenti 
come esito o come fine-fallimento del ’68? Il ’68 come parentesi ben circoscritta o 
come periodo lungo e in che senso? Evidentemente non sta in questo testo 
affrontare queste tematiche, se non come riferimento di fondo 
 
Rispetto alle ACLI e alla FUCI che, in modi diversi, restano interne al “mondo 
cattolico” e a quello politico.  

In particolare per la presenza dei preti operai è segnata per noi la diversità con 
Acli e Pastorale del lavoro (non a caso con lo stesso assistente) che hanno come 
missione la presenza della chiesa istituzionale (con dottrina, autorità gerarchiche) 
nel mondo del lavoro. Singolarmente alcuni di noi partecipano a queste realtà. 
L’ACLI (finita la fase della “scelta socialista” (1972) e normalizzata dalla Gerarchia) 
persegue inoltre l’ingresso nei partiti di sinistra come gruppo di cattolici, con la 
strategia politica di portare più aree cattoliche (compresi le reti di interessi, di enti) a 
sinistra (mentre i processi reali di secolarizzazione sono più avanzati). Non si 
pongono problemi relativi alla dottrina, al ruolo delle gerarchie, a problematiche 
teologiche ed ecclesiali (Concilio solo come aggiornamento, modernizzazione). Il 
dato “cattolico” appare per la rilevanza politica, come appartenenza ad un mondo 
sociologicamente definito, per cui l’Associazione attrae anche non credenti 
interessati al ruolo politico.  

 
- Per quanto riguarda la FUCI veneziana (è utile soffermarsi per la provenienza 

dalla Fuci di molti promotori e vicini ad esodo), positiva è stata in primo luogo la 
centralità dello studio della Bibbia (degli strumenti di esegesi storico critica) e 
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dei teologi conciliari, e dall’altra la formazione culturale e  politica legata al 
cattolicesimo sociale (restando però per “prudenza” dentro il collateralismo con 
DC per una trasformazione dall’interno del mondo cattolico). Alla base: 
illusione elitaria, intellettualistica di formare un gruppo dirigente capace di 
cambiare dall’interno il mondo cattolico e la società. Era nuovo il ruolo del laico 
che ha come propria la vocazione del “professionista intellettuale” impegnato 
nel mondo, capace di sintesi di valori moderni e cristiani che rimane però 
dentro gli schemi della “cristianità” (riprendendo Maritain, la teologia del lavoro 
e del laicato). Un pensiero adatto a un’epoca di progresso ordinato, che si 
rompe con la “crisi”, con lo sconvolgimento per i nuovi soggetti e nuove 
domande di partecipazione, di gerarchie di poteri e di pensiero, di etiche… Una 
nuova epoca di disordine su tutti i piani e di scontro tra la chiusura 
conservatrice e la contestazione rivoluzionaria, fino alla rottura prima interna 
con l’esplodere della contestazione nelle varie forme e poi per la reazione 
(Vescovo Luciani dal’70 al ‘78). Nella FUCI veneziana degli anni ’60 convivono 
però diverse tensioni, da quella più spirituale biblica liturgica, a quella più 
politica-culturale, a quella critica e attenta alla dimensione esperienziale del 
pensare e del credere, ai teorici della crisi e del sospetto, dell’ambiguità della 
storia, della “perdita” del soggetto, delle radicali trasformazioni in atto. 

-  In questi due ambienti non si pone il problema ecumenico, portato avanti da 
don Germano (senza adeguato riscontro nella chiesa veneziana). 
 

 Associazione; da Bollettino di coordinamento a “Quaderni di ricerca 
N 1 -marzo 1979 ciclostilato dopo due incontri: dicembre ’77 a Mirano (“Ritornare 
alla Parola”) e febbraio ’79 a Venezia. Nel mezzo, fondazione dell’Associazione 
ESODO: 15 settembre 1978. 
Bollettino di coordinamento (come si legge nel primo numero) tra persone e gruppi 
molto diversi legati ad una comune esperienza cristiana vissuta in modo liberante e 
liberatorio, senza sottrarsi al confronto costante con la società, uomini tra gli uomini 
in ricerca. Si affermano due dimensioni: riflessione di fede interna e non estranea 
all’esperienza quotidiana e all’impegno politico-sociale; dimensione ecclesiale più 
autentica legata alla vita della base popolare cristiana e critica rispetto ai nuovi 
processi di riaggregazione dell’area cattolica. 
Il n 1 contiene le sintesi dei lavori di gruppo dell’assemblea di Venezia: fede e 
mondo operaio; assistenza cattolica; cultura cattolica e famiglia; scuola 
confessionale 
Il n 3 presenta i lavori dell’incontro dei gruppi cristiani a Campalto e un intervento 
del Gruppo donne (Donna: tra ruolo ed emarginazione) 
Sono 4 in. ciclostilati nell’anno 1979. 
Nell’aprile 1980 esce il n. 5 stampato come “quaderni di ricerca, informazione e 
confronto sulla chiesa e sul mondo cattolico veneziano” 
Titoli significativi degli articoli: “dentro e fuori”; “cristiani e realtà operaia”; “oltre il 
progressismo cattolico”; “tra e per la gente”; “la Bibbia: un libro antico o un racconto 
vivo?”; “Lettera aperta sull’assistenza cattolica”; “una lettera dei preti operai”. 
Nell’editoriale si indicano le idee maturate nei due anni precedenti: il superamento 
dell’antagonismo dissenso/consenso per affermare il diritto alla scelta consapevole 
nella libertà; il senso della gratuità della fede; la laicità; l’attenzione alla chiesa 
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locale e ai segni di apertura che apparivano; il pluralismo delle scelte politiche dei 
cristiani anche nel merito delle situazioni locali (es. assistenza cattolica, scuola 
pubblica…). 
Nell’editoriale si constata il fallimento “nell’obiettivo di  collegare le varie realtà di 
base”, il “defilamento” di alcuni gruppi per difficoltà di collegamento, diversità di 
interessi, divergenze su alcune questioni basilari.  
Alcune di queste divergenze riguardano la necessità posta da esodo di superare 
alcune caratteristiche delle cdb centrate prevalentemente se non esclusivamente 
sulla contestazione, sulle tematiche politiche (es. contro il Concordato, la scuola 
cattolica); su una costruzione fortemente identitaria, in molti casi attorno alla figura 
carismatica del prete che rimane con un ruolo di guida privilegiata delle verità e 
delle letture bibliche-teologiche (la ns differenza è soprattutto il merito dei preti 
rimasti in esodo di rifiutare questo ruolo).  
Questo viene detto in un articolo, nel n 4 del 1982, che analizza la specificità delle 
cdb nel Veneto, in cui “esistono ancora alcuni gruppi significativi”. Nella regione 
però il fenomeno ha assunto “altre forme” di una “diffusa coscienza cristiana di 
base”. Vengono analizzate la cause della “incapacità di concretizzare una pratica 
culturale ed ecclesiale diversa”. 
 

Alcune specificità di esodo, che si sviluppano nella riflessione di questi anni, a 
partire da una riflessione critica e autocritica della “contestazione”, rifiutando di 
diventare un gruppo militante, senza però rassegnarsi alla diaspora silenziosa, 
al riflusso nel privato o in forme di sincretismo:    

- La scelta del nome “esodo” indica la decisione di camminare assieme nel 
deserto senza riferimenti in appartenenze (religiose e culturali-politiche) e in 
un ordine oggettivo di valori e dottrine, assumendo i rischi della libertà e la 
responsabilità di costruire e agire nell’incertezza in prima persona,     

- e  quindi “a partire da se stessi, dalla esperienza quotidiana della “morte” e 
del non senso”, considerando che emerge oggi  il “bisogno di felicità, che 
pone in termini diversi la stessa politica” (articolo nel ciclostilato n 3, 1979, 
preparatorio all’incontro regionale documentato nel n 4 sull’Assistenza 
pubblica e cattolica, in cui significativamente sono presenti due gruppi: 
“donne, sofferenza, assistenza” e “Sofferenza, felicità, fede”). 

- ma, nello stesso tempo, critica all’idea del soggetto che si autodetermina 
senza legami e vincoli per ripensare la costruzione del soggetto dentro la 
comunità; 

- uscire dalla “cristianità” costantiniana, come “mondo” chiuso e separato 
dell’integralismo cattolico ( n. 3 ’87 “oltre questa cristianità”), per un nuovo, 
evangelico, rapporto chiesa mondo, fede-storia e politica, tra credenti e 
diversamente credenti; 

- porre il problema del rapporto escatologia e storia, attesa del Regno e 
trasformazione del mondo, non in modo lineare evolutivo né identificando i 
due momenti; 

- politica intesa come costruzione della polis attraverso pratiche sociali per 
creare buone relazioni, un ricco tessuto di corpi intermedi, buone istituzioni e 
buoni rapporti tra questi momenti per rigenerare cittadini attivi responsabili: i 
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cristiani portano, come seme che si mescola, la propria pratica testimonianza 
(non ideologica, non religiosa) nel dibattito pubblico e nella prassi; 

- anche nella chiesa per riformarla diventa centrale la sperimentazione di 
buone pratiche come letture bibliche e la messa tra famiglie, nuove forme 
liturgiche, i preti operai, e  

- la necessità di ricomprendere nella storia e nell’oggi le “parole” in  cui la 
Parola si è manifestata una volta per tutte in Gesù Cristo ma che continua a 
manifestarsi nella sua libertà: il Concilio come “evento linguistico”, dal 
linguaggio dottrinale, normativo, universale, escludente, fisso, al linguaggio 
“pastorale”, plurale, relazionale, dell’unica Parola che vive nell’originalità di 
ogni esistenza; il patrimonio della fede, inserito nella storia luogo 
dell’incarnazione con tutte le contraddizioni, e non come insieme organico di 
dottrine e norme stabili contrapposto al mondo destinato invece alla 
precarietà e alla confusione perché segnato dal peccato; 

- e quindi la necessità di “studiare” la Bibbia (non solo individualmente) e la 
tradizione ripensando alla radice tutto il patrimonio storico che si era 
cristallizzato dentro le categorie greco-latine, dentro una società e una 
cultura patriarcali, impoverendo la stessa tradizione; ripensare radicalmente 
la dottrina dei ministeri e la stessa (allora avanzata) “teologia del laicato” per 
portare fino in fondo il significato  di Cristo unico sacerdote e del sacerdozio 
universale del Popolo di Dio;   

- necessità di ripensare criticamente i “miti” della modernità, della laicità e del 
progressismo laico, le categorie e i “fondamentali” della democrazia, della 
libertà, del pensiero politico, delle etiche (cattolica e laiche); necessità di 
chiarire i termini: parole uguali (quali libertà, democrazia, bene comune) sono 
usate con significati diversi e opposti con uno svuotamento del pensiero. 

Non a caso il numero per i 10 anni (fatto in ritardo nel 1991) si chiama “Dopo il 
dissenso”, itinerari di una rivista di confine e, per ripercorrere gli anni precedenti, si 
articola in 4 aree tematiche: biblico-teologica-filosofica; etica e politica; realtà 
veneta e mondo cattolico; realtà ecclesiale. Riprendendo quanto scritto, la “nuova 
rivista” intende non aggregarsi su tesi ma su una strada da percorrere come parte 
di un soggetto concreto. A partire dalla propria esperienza personale si propone 
di porre gli interrogativi radicali dell’esistenza e della fede, sempre incredula, e i 
problemi dell’agire collettivo, dell’impegno quotidiano nei processi storici; affrontare 
temi radicali per smontare  i fondamenti che continuano a mantenere la identità 
chiesa-cristianità e quindi le stesse posizioni politiche cattoliche (istituzioni 
scolastiche, assistenziali). Temi come l’ambiente, la pace, le tecnologie, la 
condizione femminile sono articolazioni del tema originario. Senza la 
preoccupazione dell’utilizzo immediato, delle logiche di schieramento e di 
appartenenza. 
Consapevoli di essere un “piccolo seme resistente”, di non essere portatori di una 
“missione” da compiere o di tesi per risolvere problemi, di non voler coprire spazi di 
altre riviste con competenze specifiche. Il problema che ci siamo posti è come 
combinare rigorosità e divulgazione, sempre difficile e non riuscita, per non essere 
rivista specialistica né generalista culturale-politica.  
 

Il passaggio a rivista (sempre più di ricerca: dal 1983 Quaderni trimestrali) ha 
comportato un relativo distacco dal contesto locale per i contenuti della rivista nella 
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parte centrale monografica. Il legame con la realtà locale si cercava di mantenere 
con gli Osservatori, le diverse esperienze e progetti come Associazione esodo, ma 
da sottolineare è il costante impegno pluralistico dei redattori nella chiesa locale, 
nel sociale e in politica, che viene riportato in redazione fuori di logiche di 
schieramento e di contrapposizioni di appartenenze. 
Decisivi, per la ricerca e per l’elaborazione condivisa, sono i Seminari annuali, i 
dibattiti e gli incontri, organizzati come Associazione. 
Difficili sono sempre stati i rapporti con il clero veneziano (anche più aperto) senza 
nostra chiusura, però senza nostro interesse a contestare né a cercare relazioni, 
consenso o avere spazi. Don Germano Pattaro e don Angelo Favero sono stati gli 
unici a collaborare con presenze in seminari e con articoli.  
Nel primo numero del 1984 viene pubblicato l’intervento di don Germano al nostro 
convegno dell’anno precedente “Riconciliazione e comunità degli uomini” e 
nell’ultimo del 1985 un contributo dedicato al rapporto della Chiesa con l’ateismo e 
con i “non credenti”. Don Germano tenta nel difficile- e non riuscito- compito di 
ponte tra le plurali esperienze che si contrappongono o si ignorano proponendo 
una lettura della storia della chiesa veneziana, sia interna che nel suo rapporto con 
la società, nella logica della riconciliazione di Dio con l’umanità. Non quindi una 
analisi meramente sociologica né un discorso teologico dottrinale o consolatorio. 
Da capire è quanto noi abbiamo compreso e ci siamo fatti carico di questa ottica.  
Ha pesato l’allontanamento di alcuni preti da parte del vescovo Luciani. 
Collaborazioni rimangono con singoli (come Paolo Inguanotto) impegnati nelle 
strutture della chiesa veneziana. Tentativi di collaborazioni più organiche sono 
falliti, come quando (metà anni ’80) la proposta di Cacciari a don Bruno Bertoli per 
un lavoro comune con l’ufficio cultura diocesano è stata rifiutata. Mentre buoni sono 
stati i rapporti personali con Cè (1978- 2002) di fatto è rimasta l’emarginazione 
ufficiale. L’accusa del clero: essere “protestanti”, aver distrutto il rapporto chiesa 
“mondo operaio” (questo in particolare ai preti operai), creare fratture che portano 
alla reazione e chiusura anche su avanzamenti graduali. 
 
Tematiche Nei primi numeri l’analisi è indirizzata alle condizioni concrete in 
fabbrica (lotte operaie e contratto) e nel territorio (scuola, assistenza), non quindi 
alle questioni generali dell’economia, del lavoro e della democrazia, che saranno 
affrontate in seguito.   
Dall’ambito veneziano l’attenzione si sposta alle “emergenze” nazionali e venete 
(vengono affrontati nei primi anni questioni come il razzismo, la criminalità 
organizzata, l’immigrazione, la cooperazione internazionale, la scuola e 
l’educazione, le trasformazione del rapporto etica e politica e diritto naturale e 
biotecnologie).  
Sulla drammatica emergenza terrorismo vengono organizzati due convegni, con 
particolare attenzione al rapporto con il tipo di sviluppo (il “modello”) veneto e con il 
“mondo” cattolico. In un Convegno si incontrano don Germano Pattaro e Cacciari. 
Nel n 4 del 1982 viene presentato il dossier “Terrorismo e coscienza cristiana” con 
interventi di studiosi, docenti di Padova e magistrati, un’intervista a un dissociato in 
prigione, una raccolta di dati statistici sulla violenza politica in Veneto, una 
rassegna della stampa diocesana dal significativo titolo “Appunti di una riflessione 
mancata”.  Nella presentazione si dichiara l’obiettivo; ragionare in modo “laico” per 
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comprendere i problemi: “comporta avere anche il coraggio dell’autocritica”, per 
costruire una “convivenza civile” “su sempre nuovi e ampi spazi e canali di 
partecipazione, di comunicazione, di rinnovamento”, (…) “per cui non si deve 
lasciare nessuno solo con l’unica via che non sia la disperazione, la logica della 
distruzione e della violenza”. Nelle “Considerazioni dopo il dibattito” è scritto: 
“Evidente è la carenza di momenti e di sedi di dibattito e di ricerca che non abbiano 
la preoccupazione dell’immediata polemica, della difesa di tesi precostituite e di 
schieramento. Noi, con i nostri limiti, abbiamo voluto aprire una riflessione di più 
lungo periodo e senza interessi di parte da difendere. (…) come si concluderà 
questa vicenda è importante per il futuro, per le generazioni che dovranno 
affrontare nuove tensioni e contraddizioni sociali”.  
 
Il numero del 1999 (per i 20 anni) riprende e conferma le linee iniziali: approccio 
propositivo, riprendendo tradizioni teologiche e culturali, superando certe 
banalizzazioni progressiste postconciliari; essere minoranza resistente al riflusso 
individualistico, alle mode, alle semplificazioni e banalizzazioni, all’impegno 
omologante in appartenenze, agli approdi in schieramenti identitari.  
Gigi Meggiato scrive ripercorrendo il senso delle origini e dei 20 anni: voler essere 
minori, non di successo, che significa in positivo essere aperti fiduciosi verso gli 
altri. 
Questo richiama un punto fondamentale fin dall’inizio di esodo e caratteristico di 
Gigi: “essere minore per essere sorelle e fratelli”. La volontà di rapporti di 
amicizia, i legami di stima e di fiducia reciproca, di condivisione di un 
percorso, è condizione della stessa ricerca della verità (che nasce dalla pluralità 
dei punti di vista mai esauriti), del senso dell’esistenza, dello stare assieme, della 
propria “identità” come alterità, relazionalità. 
Dal momento in cui si passa a rivista (e ormai sempre anche dopo) i componenti 
rappresentano solo se stessi, ciascuno portatore del proprio sapere e della propria 
esperienza esterna, senza ricerca di sintesi e nemmeno come somma di “spazi” dei 
singoli in cui ciascuno dice la sua. L’originalità rispetto ad altre riviste sta in questo 
(ed è data anche dai tempi settimanali degli incontri redazionali). Da questa 
impostazione deriva la ricerca difficile di uno stile e di un metodo di lavoro di 
condivisione e di ricerca per imparare assieme (non per insegnare), come lavoro 
collettivo che cerca di chiarire le domande, dai problemi concreti agli interrogativi 
radicali, cerca le parole giuste per leggere le posizioni diverse in un confronto libero 
e critico. Importante è la consapevolezza dei propri limiti, l’umiltà, la non 
autosufficienza e autoreferenzialità, come condizione della ricerca e quindi l’utilizzo 
di una varietà e diversità di una rete di collaboratori “esperti”.  
Fondamentali sono stati, fin dai primi tempi, i rapporti con l’ebraismo (in particolare 
con Amos Luzzatto) e con le chiese protestanti (locali e nazionali), per ritrovare le 
radici del cristianesimo  nel Popolo ebraico (con cui permane la prima Alleanza di 
Dio) e per comprendere il pluralismo delle chiese  e la via dell’ecumenismo, filoni 
che diventano costanti nella rivista e in convegni a partire dal 1982. 
Il lavoro comune credenti- non credenti (o meglio diversamente credenti) ha 
sempre caratterizzato il lavoro sia associativo che della rivista. Anzi, da sottolineare 
è che nella fase di avvio della rivista (da bollettino e da quaderno) alcuni non 
cristiani (come Cacciari e poi Natoli e altri) hanno prodotto la nostra svolta, al 
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momento di passare a rivista, che ha portato all’approccio originale con cui 
affrontiamo tutti i temi, tutto ciò che è umano, attuale, e che ci interessa, di cui ci 
prendiamo cura. Sono stati infatti questi a porci di fronte all’accusa che i cristiani 
(anche quelli “progressisti”) “svuotavano” la loro fede in nome del dialogo e 
dell’impegno nel mondo. Loro stessi chiedevano l’incontro, la ricerca comune, non 
nel solo Gesù maestro esemplare di vita ma nella riflessione comune sul Cristo 
della fede e sulla storia di Israele come “storia della salvezza” in quanto “interesse” 
necessario per la loro ricerca di senso, per la loro stessa ricerca filosofica, per un 
serio confronto. E quindi richiedevano che ci fosse un luogo in cui riflettere assieme 
sulla fede in Cristo morto e risorto, sul patrimonio teologico, sulla differenza 
cristiana rispetto ad ogni umanesimo storico. Natoli chiede se il cristianesimo si 
risolve nella carità, nelle opere buone, o se la fede è “vita eterna, resurrezione 
individuale e collettiva”. Significativo che abbia sostenuto che il ’68 per i cattolici ha 
significato la perdita della trascendenza e dell’attesa del Regno identificato con la 
politica. Questa richiesta esigente ci ha sempre sollecitato nel tempo fino ad oggi. 
 
CONTESTO. ALCUNI EVENTI dei primi anni 
1977: Lama contestato all’Università La Sapienza dagli autonomi e Indiani 
metropolitani; 
politica dell’austerity; negli scontri a Bologna, un militante di LC viene ucciso dalla 
polizia; Br Prima Linea uccide un Brigadiere PS; Trattato di Bruxelles; negli scontri 
a Roma tra autonomi e polizia muore un agente; Br uccidono il Presidente Ordine 
avvocati; la polizia uccide G. Masi in una manifestazione dei Radicali; BR 
gambizzano Montanelli e direttore TG1; accordo di Governo DC-PCI-PSI-PLI-PSDI; 
un militante di LC è ucciso da neofascisti; nella manifestazione di protesta uno 
studente è ucciso da una bomba molotov; BR uccidono C. Casalegno vicedirettore 
de La Stampa: commando neofascista uccide un operaio comunista. 
1978: colpo di Stato sovietico in Afghanistan; Cina abbandona il maoismo; Israele 
bombarda i campi profughi palestinesi come rappresaglia al terrorismo palestinese; 
Governo “larghe intese” con astensione PCI; sequestro e uccisione Moro; muore 
Paolo VI, eletto Luciani che muore e viene eletto Wojtyla; M. Cè Patriarca a 
Venezia;  
1979: nasce lo SME; inizia la politica neoliberista in Inghilterra della Tatcher; in Iran 
vince la Rivoluzione khomeinista; è assassinato Pecorelli direttore dell’agenzia OP; 
fine del Governo di unità nazionale; Autonomia Operaia di Padova è imputata di 
banda armata: il “processo del 7 aprile”; ucciso G: Ambrosoli, liquidatore della 
Banca di Sindona; uccisi  a Palermo Boris Giuliano, capo della squadra mobile, il 
giudice Terranova e la guardia del corpo, il maresciallo Mancuso; Martini è eletto 
Arcivescovo di Milano. 
 
RIPRENDIAMO LE DOMANDE INIZIALI:  
e ora?  
perché duriamo da 40 anni?  
cosa resta, cosa è attuale, rimangono le speranze e per noi nel “deserto” ci 
siamo liberati dall’Egitto dentro di noi? 
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La tentazione potrebbe essere che con Francesco, Vescovo di Roma, non siamo 
più nel deserto e che ci siamo liberati dalle varie forme di schiavitù del pensiero e 
del sentire, del vivere le relazioni, e quindi che la nostra piccola comunità di ricerca 
si blocchi nell’autocompiacimento (nella ripetitività o nell’innovazione ugualmente 
“autosufficiente”) o nella soddisfazione di poter chiudere (l’avevamo detto e 
abbiamo esaurito il compito). 
Oggi invece i rischi sono ancora più forti che nel passato, sono evidenti e 
richiedono forti nuove analisi e risorse. Siamo in una evidente svolta d’epoca 
per cristianesimo e occidente (da capire il legame con le categorie della crisi). 
Indispensabile è non lascarci prendere dalle mode e dalle semplificazioni. 
Illusorio e pericoloso oggi è credere che la diffusione facile e rapida di informazioni 
porti di per sé alla conoscenza e al sapere. Vediamo come ormai diffusa è la 
convinzione di essere competenti di politica e di etica come una volta di sport; 
contemporaneamente aumenta la specializzazione delle singole scienze e il loro 
legame con le tecnologie, con il rischio di perdere di vista la complessità e l’integrità 
del mondo e della persona. 
Di ciò dobbiamo prendere consapevolezza e capire quali nuovi compiti 
dobbiamo tentare di assumere e con chi.  

Di fronte al nuovo scenario, è evidente la sproporzione dei nostri mezzi e 
ridicolo sarebbe consolarci perché “l’avevamo detto. D’altra parte pensiamo 
che quello che abbiamo definito il DNA di esodo sia un patrimonio di 
strumenti di analisi e di metodo, che va reso ancora più esplicito nell’analisi 
delle novità. In questa direzione la continuità della nostra comunità di ricerca 
ha significato. 

Con alcuni problemi. 
Ancor più di prima esodo ha senso come luogo in cui imparare in modo condiviso 
per riuscire a discernere le domande di senso e gli interrogativi radicali etico-
antropologici. La redazione non può reggere alla responsabilità di questo compito.  
Può svolgere il ruolo di porre domande, di aprire spazi pubblici di ricerca, dibattito e 
confronto, di costruire percorsi. Consapevoli dei nostri limiti occorre nella rivista 
consolidare e allargare la rete di collaboratori, esperti, di associazioni e gruppi 
anche a livello territoriale, attraverso le forme di redazioni allargate, incontri, 
seminari. Oggi è necessario e possibile uscire dalla “resistenza” e rischiare sia 
nuove reti sia sperimentare forme nuove di presenza nel territorio. Collegato a 
questo è il tema della sfida generazionale e della comunicazione ad un’area ampia: 
certamente è lo stesso mezzo rivista che non può essere uno strumento di 
comunicazione con nuove generazioni né con aree “popolari”. Non occorre 
analizzare la crisi delle riviste e degli stessi giornali (che, rischiando di abbassare il 
livello, si trasformano in news on line, come fanno anche i partiti).  
Il problema si pone allora, riprendendo attivamente l’Associazione Esodo, su 
come avviare sperimentazioni di “buone relazioni” accoglienti, non-violente, che 
diano concretezza ai contenuti prioritari definiti, come detto, costitutivi del nostro 
DNA, diano voce a chi non ce l’ha e alle buone pratiche tante e diffuse in forme 
inedite. La responsabilità futura, se abbiamo avuto un senso, è di coinvolgere in 
questa azione singoli, gruppi, associazioni, di diversa provenienza.   
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Pensare ai nostri primi 40 anni in Esodo significa invitare chi ha collaborato con noi 
e ci ha accompagnato, che hanno variamente contribuito al nostro lavoro in modo 
determinante, ad un nuovo impegno con noi. 
 
RIFLETTERE SULLA SVOLTA EPOCALE 
La “crisi” di un’epoca significa che il cambiamento radicale e di lungo 
periodo può avere esiti e costi opposti (anche per diverse aree geografiche e 
culturali). Occorre capire i punti di forza e di debolezza. Citiamo brevemente 
in ordine sparso. Per offrire un quadro di riferimento alla comune ricerca 
coinvolgente altre risorse  

1. Le nuove dimensioni della corsa al riarmo, con nuove tecnologie anche delle 
armi nucleari; le nuove caratteristiche della guerra (“la terza guerra mondiale 
a pezzi”): e quindi si ripropone il tema di togliere eticamente e 
“giuridicamente” legittimità alla guerra e alla produzione e 
commercializzazione delle armi (che sta crescendo in forme illegali, anche 
da parte degli Stati). Consapevolezza che si sta sviluppando come mostra la 
recente decisione dell’ONU per il disarmo nucleare. 

2. Si va verso la fine dei due fondamenti della cultura socio politica 
contemporanea: la democrazia sostanziale e l’universalità dei diritti umani? 
E della costruzione europea? L’Europa saprà riprendere la 
costituzionalizzazione del progetto giuridico della pace e dei diritti umani, 
iniziato dopo gli orrori della guerra? 

3. L’Europa (il suo ethos, la sua stessa unità, la coesione sociale e la 
convivenza pacifica in ogni paese), può reggere il nuovo genocidio che 
colpisce il popolo dei migranti, che si vuole invisibile, chiuso in lager fuori 
della nostra vista? Il fenomeno va considerato e affrontato  non solo come 
“emergenza” ma anche e soprattutto affrontandone le radici strutturali; 
evitando di riproporre i vecchi modelli sovranisti, populisti e neocolonialisti; 
riaffermando ciò che fa parte del diritto internazionale, della Dichiarazione 
universale dei diritti umani e della nostra Costituzione. 

4. In un mondo diventato interdipendente,  interconnesso e “stretto”, si 
ripropone (anche se in termini diversi e più gravi) l’alternativa posta da Paolo 
VI tra la “collera dei poveri” e un nuovo ordine internazionale; per la prima 
volta nella storia, le stesse minacce alla sopravvivenza dell’umanità e del 
pianeta, gli effetti sia positivi ma anche  perversi e incontrollati della 
globalizzazione, le tensioni dei popoli e dei processi migratori, inarrestabili 
nonostante tutte le barriere e i genocidi “legalizzati” in atto, possono 
costituire un’opportunità storica spingendo verso un nuovo e generalizzato 
sentimento di appartenenza di tutti alla medesima condizione e comunità 
umana. E quindi verso un processo costituente di un nuovo ordine, interno e 
internazionale, fondato sull’idea del bene comune che riconosca pari dignità 
ad ogni essere umano. Si pone la necessità di nuovi paradigmi etico 
antropologici che indirizzino concreti nuovi assetti politici ed economici. 

5. Certamente questa è una prospettiva di lungo periodo che contrasta con le 
attuali condizioni quali: l’asimmetria tra il carattere globale dell’economia e 
della finanza e i confini ancora prevalentemente statali sia del diritto che 
della politica; l’assenza di diritto pubblico, cioè di regole, di limiti e vincoli a 
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garanzia dei diritti umani nei confronti dei nuovi poteri economici e finanziari 
transnazionali, sottrattisi al ruolo di governo e di controllo dei vecchi poteri 
statali, e dotati di una sovranità assoluta, impersonale, anonima, invisibile e 
irresponsabile, ma con il potere di decidere e condizionare le politiche a tutti 
i livelli, in alcune aree con un  intreccio con la corruzione e la criminalità 
organizzata. 

6. Gli esseri umani sono, sul piano giuridico, più uguali che in qualunque altra 
epoca grazie alle tante Carte, Costituzioni e Dichiarazioni dei diritti. Inoltre 
nell’ultimo periodo sono diminuiti i livelli di povertà e di mortalità in molte 
aree. Non sono però processi irreversibili. Esiste un profondo contrasto tra 
Dichiarazioni e applicazioni. Sono aumentate enormemente le 
disuguaglianze a livello internazionale e locale, con un accentramento mai 
visto del potere e della ricchezza. Sono aumentati i rischi di genocidi prodotti 
dalle guerre per impossessarsi delle risorse naturali distruggendo l’ambiente.  

7. Di fronte a queste radicali novità, vediamo che il pensiero culturale politico, 
si dimostra ancora non adeguato ad affrontare le complessità dei processi 
sociali ed economici e la rapidità dell’innovazione tecnologica. Proclamata la 
fine delle ideologie, le varie tradizioni rischiano di rimanere subalterne 
all’ideologia liberista nella sua versione anarchica e incontrollata, facendo di 
questa versione un nuovo pensiero unico. 

8. La svolta antropologica con la perdita del concetto stesso di “umano”, talora 
derivante oltre che dai processi di globalizzazione, dall’abuso delle 
tecnologie, a cui ci con troppa frequenza ci si affida per risolvere i problemi 
della vita dalla nascita alla morte.  

9. A livello di cultura, di mentalità diffusa vediamo i pericoli di 
- allargamento della “zona grigia” e dell’area della “banalità del male” che 

giustifica il non vedere che “il mai più” (dei lager e delle guerre) non c’è mai 
stato. Diverse sono le condizioni ma uguale è il rischio dell’indifferenza verso 
i genocidi e della “capacità” di darsi giustificazioni nobili, con conseguente 
costruzione di muri prima di tutto interiori e di anomia (perdita di senso della 
legge, delle istituzioni, del patto tra cittadini per l’ordinata convivenza civile e 
nello stesso tempo negazione della stessa umanità verso gli scartati). 

- Rischio di disponibilità a rinunciare alla democrazia e all’universalità dei diritti 
umani (senza la quale i diritti non sono validi e noi non siamo umani) per la 
difesa dell’individuale spazio (ristretto) di benessere e di sicurezza: 
ricordiamo le nostre riflessioni sul Grande Inquisitore, sull’Anticristo, sul 
rimpianto della schiavitù d’Egitto, del Faraone. 

- Nel discorso politico e culturale sembra prevalere la rivendicazione in modo 
arbitrario solo di alcuni diritti a discapito di altri, mentre tutti andrebbero posti 
sullo stesso piano; ancora: i diritti sono slegati dai doveri. Coerentemente alla 
nostra Costituzione, il tema è che, terminata l’epoca del “diritto di avere 
diritti”, occorre ripensare le categorie dei doveri verso tutta l’umanità, verso le 
generazioni future, verso tutti gli esseri viventi e l’intero cosmo.  

10. Processo positivo è la presenza di un sapere e di una azione femminile 
che si pone alternativa ai paradigmi del potere e della convivenza per un 
nuovo sapere sull’umano, sulle relazioni con il cosmo e su Dio. 
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11. Positiva è la creatività di ricerca diffusa di nuovi modi solidali di 
lavorare, di produrre e di consumare, di scambiare e di cura reciproca, di 
cooperazione internazionale, di associazionismo per la pace e la legalità. 

12. In contrapposizione all’uso politico delle religioni, le diverse autorità 
religiose e spirituali, a tutti i livelli, sono spinte in modo chiaro ed esplicito a 
dare alle religioni un ruolo deciso per la pace e lo sviluppo umano, per la 
non-violenza, contro la produzione e il commercio delle armi, per una visione 
integrale (guerre, povertà, distruzione della terra- pace, giustizia, ambiente). 
 

13) Le novità di Francesco non possono essere ricondotte dentro categorie 
tradizionali e vanno    

comprese con l’ascolto dell’inatteso. Il fatto che venga dalle periferie del mondo 
non è un         fatto di folclore ma comporta conseguenze profonde nel processo di 
de-europeizzazione. In primo luogo l’uscita dalla “cristianità” in cui era rimasto 
anche il Vaticano II e poi i Papi prima di lui: la Chiesa, con il Pontefice a guida, non 
è più l’autorità che ammaestra e dà le soluzioni ai problemi del mondo, 
allontanandosi da questi insegnamenti. La centralità è il soggetto, le donne e gli 
uomini nelle concrete situazioni, rischiose, contradditore, ambigue, precarie. Forse 
questo nuovo atteggiamento è proprio del vescovo argentino che viene dalle 
periferie: in America Latina si è coscienti di non essere “dopo Auschwitz” ma 
“dentro, durante Ayacucho”, Per Francesco annunciare il vangelo implica la lettura 
della propria situazione storica, la lettura dei segni dei tempi, che non è una lettura 
sociologico culturale. Il “segno dei tempi” è infatti Cristo stesso, la sua prassi 
concreta di partecipazione alla sofferenza della creazione. Leggere la storia 
comporta cercare questo unico Segno dei tempi: Cristo rivela una nuova immagine 
di Dio che trova dimora nei poveri, negli scartati, in chi ha fame di giustizia e in tutti 
coloro che soffrono anche moralmente e nella propria interiorità. Quali presenze 
oggi di questo Segno? Compito della chiesa, e delle comunità cristiane, è non 
insegnare in quanto possiede la verità sul mondo. ma caricarsi dell’altro e dei suoi 
pesi, anche del suo peccato, delle sue colpe. È paradossale che il Papa riprenda il 
tema della “felicità per tutti”, tema abbandonato, della gioia del vangelo. di un regno 
“in mezzo a voi” dove i potenti sono rovesciati e gli umili innalzati. 
Le Chiese oggi debbono decidere se ciò che le unisce e le divide tra loro, con 
altre religioni e culture sia in primo luogo la loro comprensione del vangelo 
come evento, della prassi sempre attuale come voce data ai poveri e ai 
sofferenti materialmente e spiritualmente, o le specificità dottrinali e culturali. 
Compito delle chiese non è la costruzione di un umanesimo cristiano ma 
cercare l’umanità di Dio nella concretezza delle situazioni, delle soggettività e 
delle relazioni. 

- Che significa per le forme dottrinali, liturgiche pastorali in cui vivere oggi e 
nel futuro comunitariamente, nelle diverse plurali realtà, la Parola vivente di 
Cristo? 


