
1

ESODO

40 anni di Esodo...

Editoriale

Editoriale

Ripensiamo ai nostri 40 anni (1978-2018) per guardare dentro la nostra
micro-storia all’interno della più grande storia che ci ha preceduto e accom-
pagnato, con l’obiettivo di trarre bussole e strumenti per orientarci, qui e ora,
in un mondo inedito, e per riuscire a capire la nostra responsabilità come
donne e uomini, e anche come cristiani. Ancor più di ieri, siamo consapevoli
della nostra inadeguatezza, dei nostri limiti, e pensiamo ancor più necessario
allargare la “comunità di amici in ricerca”, convinti che la pratica del sapersi
“minore” e dell’amicizia sia la condizione per un’autentica ricerca. Per que-
sto cerchiamo di rafforzare il nostro metodo di lavoro condiviso, e non som-
ma di spazi in cui ciascuno dice la sua, teso non a insegnare ma a imparare
assieme, a porre le domande e a chiarirne i termini.

Molte le testimonianze ricevute, raccolte in questo quaderno, iniziando da
chi ha inquadrato il nostro percorso nel più ampio contesto dei “movimenti”
che hanno interessato la società italiana e, in essa, il mondo cristiano e catto-
lico. Gli interventi sottolineano come Esodo non sia iniziato dal nulla proprio
in quell’anno, ma sia nato dentro e in seguito a una storia di radicali muta-
menti, ponendo fin dall’inizio l’esigenza di ripensamento critico della fase
precedente, senza perdere quella intuizione centrale che aveva animato la
stagione del ‘68: una dialettica positiva tra individuo e collettivo, insieme alla
sperimentazione di pratiche antiautoritarie.

Ponevamo la necessità di riallacciare nuovi, inediti rapporti, di allargare
i nostri confini, per rimetterci ‘sulla soglia’ a guardare anche altrove, e avvia-
re una necessaria fase di disincanto.

La storia si dipana nelle testimonianze che ricostruiscono la lunga fase di
incubazione, dai primi anni ’60, dalla Pacem in terris e dal Concilio, maturata
nel post concilio e nella deflagrazione dei movimenti politici, culturali, socia-
li ed ecclesiali, che interessano tutti i 20 anni precedenti la nostra nascita,
periodo a torto o a ragione spesso contrassegnato dalla data centrale del
“sessantotto”, di cui non casualmente ricorre in questo stesso anno il cin-
quantenario.

È quella una data che si dilata in un prima e in un poi, nel quale le nostre
coscienze sono cresciute, forse per la prima volta - almeno come percezione -
“dentro” le prove della storia, attraverso quello che veniva sentito come
“l’impegno”. E in questo certamente ha giocato un ruolo la riscoperta di una
radicalità cristiana post conciliare, che, appunto, si manifestava in un’altret-
tanto radicale ricerca di giustizia, identificata come la cifra del Vangelo

Questa, d’altra parte, era la stessa cifra comune alle variegate provenienze
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del gruppo promotore, che coprivano un’ampia gamma di esperienze di impe-
gno sociale e politico, una varietà che ha favorito l’attitudine al confronto. Per
la nostra cultura della nonviolenza, totalmente estranea era anche la tentazione
a legittimare ogni forma di lotta violenta, come pure era chiaro il rifiuto di
tradurre la citata radicalità cristiana in “estremismo” politico. Siamo appunto
nati in una fase in cui la riduzione di tanti ideali e intuizioni in slogan ormai
svuotati all’insegna di un’autoconservazione ripetitiva e sterile, ci imponeva di
non adattarci a questo riflusso. Processo che coinvolgeva, peraltro, le istituzioni,
anche ecclesiastiche, che si ritiravano sulla difensiva, autorestaurandosi, dopo
una fase propositiva e di vera o apparente apertura, fonte di grandi speranze.

Per capire meglio ciò che ci premeva - allora forse solo intuito ma divenuto
poi il filo conduttore - pensiamo valida la chiave di lettura della dialettica
infinita fra Parola viva e lettera morta, in quanto costituisce la trama di fondo
della storia del cristianesimo nella lunga durata. Da tale prospettiva si com-
prendono i grandi passaggi storici, così come le micro-storie, come la nostra.
Una dialettica in quel periodo tradotta e vissuta con dinamiche complesse,
nel rapporto-scontro tra “cristiani-comunità di base” e chiesa romano-triden-
tina. Problema tuttora aperto.

Possiamo aggiungere che questa dialettica, parola viva-lettera morta, può
applicarsi più in generale all’intera storia politico-sociale, non solo italiana. In
questa direzione, abbiamo cercato fin dal primo momento (significativo il titolo
“dopo il dissenso” del quaderno che ripensa i primi 10 anni) di offrire strumenti
critici di lettura del passato e di discernimento del presente, ponendo le doman-
de fondamentali etico-antropologiche per costruire la polis, ed esistenziali per
individuare responsabilità personali, ciascuno secondo coscienza, nel plurali-
smo delle scelte. È la ricerca, che ci poniamo anche ora, di tener viva la parola,
attraverso una continua reinterpretazione e attualizzazione, anche attraverso
nuove parole. Al momento della nostra nascita la lettera morta si manifestava
allora (e ora?) paradossalmente in un “ottimismo messianico”. Prendere consa-
pevolezza della crisi di questo modello, nello stesso tempo politico e teologico,
ha costituito un “motore” della nostra ricerca fin dall’inizio, attraverso l’ana-
lisi degli aspetti sia teorici che relativi al processo storico di liberazione
umana, che avrebbe dovuto compiersi in un momento della storia, e all’idea
di un soggetto, la classe operaia, portatrice di questo processo.

Attorno a questa base critica abbiamo raccolto, lungo l’esodo, amici, redat-
tori e collaboratori che hanno condiviso questa stessa volontà, arricchendo il
nostro percorso, senza mai tralasciare tutte le grandi “questioni di giustizia”,
che la stessa lettura evangelica pone in rapporto alla società. Con un’attenzio-
ne in più. Abbiamo cercato di evitare il rischio di un esito riduttivo, insito
nell’equazione cristianesimo-impegno sociale: il perseguimento di un proget-
to umano d’emancipazione ha finito per far prevalere la via dell’immanenza,
resa progressivamente obsoleta la fede nella cosiddetta “vita eterna” , estinta
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la fede non tanto nella forma del rifiuto, quanto di una progressiva irrilevan-
za del Christus aeternus rispetto al Christus caritas. È stato proprio il confronto
con i “non credenti” a interrogarci su queste contraddizioni.

Ebbene proprio la consapevolezza di questo rischio, che già al nostro
esordio facevamo risalire a una semplificazione della stagione del ’68, ci ha
fatto mantenere alta la tensione per il paradosso della fede cristiana, attraverso
una ricerca comune anche di quel senso “ultimo”, “aeternus”, che libera da
ogni tipo di idolo; una fatica, mai conclusa, che non si è mai fermata a risposte
univoche ed elusive del problema. Abbiamo condotto, anche su questo tema
centrale, una ricerca comune, pur con sensibilità ed esperienze molto diverse,
tesa a una fede non fideistica e non provvidenzialistica, sia religiosa che
secolarizzata, a una fede quindi incredula, di cui pure dare ragione. Abbiamo
rimesso in discussione i volti e i nomi di Dio come dell’uomo, messo in dubbio
le “meravigliose sorti e progressive”, a cui diversamente credenti si affidano.
Anche e soprattutto su questa base di ricerca di senso abbiamo accolto nuove
energie, allargato la redazione e la comunità di amici in ricerca, sviluppato
una rete di collaboratori/trici. In diversi modi, tutti hanno colto questa ten-
sione, mai definitiva e mai appagata, per le cosiddette “realtà ultime”, che
non comportano la fuga dal mondo, anzi.

Oggi, infatti, siamo in una nuova lunga fase di svolta antropologica, in cui
però si ripropongono, pur in forme radicalmente nuove, un uso ideologico
delle religioni, un nuovo messianismo ideologico, legato a un uso onnipotente
della scienza e delle sue applicazioni tecnologiche, un pensiero unico dogma-
tico, dominato dall’economico con i miti del mercato e della globalizzazione,
contemporaneamente a quelli dello Stato-Nazione, e la conseguente crisi
della forma democratica e dell’universalità dei diritti che avevano contrasse-
gnato le attese del secolo scorso dopo la tragedia di due guerre mondiali. Il
rischio è ancora il predominio della lettera morta, di rendere “cosa morta” il
pensiero, le relazioni, gli “scartati”. Porre la domanda radicale se “restere-
mo umani”, e che significa “umano”, non è cedere a una visione apoca-
littica - come mai abbiamo fatto - ma cercare con vero realismo di compren-
dere i termini delle questioni nella loro dimensione strutturale e di lunga
durata, senza chiuderci nell’immanenza e nell’immediatezza. E ci consegna
una nuova e antica missione: la de-ideologizzazione della speranza. Solo così
possiamo anche cogliere le potenzialità del presente, con uno sguardo libero
da appartenenze. Mentre vediamo che un mondo si sta rinchiudendo nell’au-
toconservazione, cercando nuovi nemici, ripetendo vecchie categorie e illu-
sioni, colorate con nuovi linguaggi, la crisi stessa manifesta nuove soggettivi-
tà e nuove modalità di relazione. A queste cerchiamo di far attenzione, con la
difficoltà di essere noi frutto di quel vecchio mondo.

Carlo Bolpin e Carlo Rubini
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evocante lento muoversi,
di trasmigrazione risoluta,

abbandonando miti e luoghi
consunti, di Spirito o progetto.

Senza miraggio abbacinante
ma di fedeltà non contrattabile

a visioni interiori aperte, libere
di convivenza nuova, possibile.

Verso terre da scoprire e dissodare
sapendo della fatica e marginalità

ma consapevoli, nel valico del tempo,
del compito da assumere, senza tacere.

                                      Piero Martinengo
.

Nel 40°
dall’inizio delle pubblicazioni
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40 anni di Esodo...
ancora in cammino...
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Introduzione
Riflettere sulla quarantennale esperienza del gruppo Esodo significa

oggi rileggere una grande pagina di storia sociale, religiosa e politica
dell’Italia, a partire da una micro-storia, appunto quella di Esodo. Non è,
dunque, un puro esercizio della memoria. Le micro-storie, piccole a
piacere, a ben guardare aiutano a capire quali siano stati i tempi, i
modi e i limiti del conflitto che il cattolicesimo italiano (ma non solo)
ha vissuto nel respiro corto della storia contemporanea: fra il 1960 e
la fine degli anni Novanta. Nell’arco di circa 40 anni, infatti, si è mate-
rializzata la speranza di riformare il cattolicesimo, superando la sua
forma romana così come era stata modellata a partire soprattutto dal
Concilio di Trento1.

I movimenti per la riforma del cattolicesimo, in verità, avevano fatto
sentire la loro voce già nella seconda metà dell’Ottocento. Messa a tacere
in vari modi (con scomuniche, messa all’indice di testi di teologia e di
storia del cristianesimo, ed emarginazione di figure di spicco fra il clero
e i laici), la richiesta di una riforma era riemersa negli anni Cinquanta,
nel secondo dopoguerra, quando da più parti - preti, teologi, laici impe-
gnati e osservatori attenti - si constatava il distacco crescente della Chie-
sa cattolica da ciò che, per brevità, chiamavamo la società moderna. Era
l’epoca in cui in Francia, ad esempio, si parlava di “Francia, paese di
missione”, e in cui nasceva la “sociologia religiosa” (come si chiamava
allora), una scienza empirica al servizio della Chiesa, fatta da laici e preti
cattolici, per capire i processi di secolarizzazione, che svuotavano le
chiese, i seminari e gli oratori. In Italia, non ce ne siamo accorti più di
tanto, perché tali processi sono cominciati più tardi e gli effetti si sono
diluiti nel tempo.

La nuova generazione dei cattolici del gruppo che poi si riconoscerà in
Esodo, prima, dunque, di esodare, ha condiviso con milioni di persone in
Europa e fuori dell’Europa (soprattutto con i latinos e una parte del cat-
tolicesimo nord-americano, statunitense e canadese) il bisogno di cam-
biamento della forma romana del cattolicesimo. Il Concilio Vaticano II è
stato un vero tentativo di riformare, che molti di noi (dunque, Esodo e i
tanti amici che in quegli anni militavano in associazioni cattoliche) at-
tendevano con grandi speranze. Senza il Concilio Vaticano II non si capi-

ESODO:40 anni di Esodo...

Il sociologo Enzo Pace riflette su come la micro-storia di Esodo aiuti a capire quali
siano stati i modi e i limiti del conflitto vissuto dal cattolicesimo italiano tra il 1960 e
gli anni ‘90, con la speranza di superare la sua forma romana tridentina. La traversata
del deserto è stata fatta; la terra promessa non c’è ancora. Resta il principio speranza.

Esodo e il principio speranza
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sce la micro-storia di Esodo e di tanti altri gruppi che hanno poi preso
sul serio le innovazioni che l’assemblea conciliare cominciò a fissare
in documenti ufficiali, e negli scritti dei teologi di punta di quel peri-
odo storico. Si è trattato, probabilmente, di uno dei momenti più vivaci
e creativi della teologia cattolica, non fosse altro perché espressione di
una ritrovata libertà di pensiero e di parola. L’aria del Concilio rese
possibile tutto ciò.

Che non sia stato solo un aggiornamento (nessuno di noi lo ha mai
creduto, del resto), ma di un programma di riconfigurazione teologica e
organizzativa della Chiesa cattolica, mi pare che si possa sostenere con
forza e convinzione2. Per puro dovere di cronaca, ricordo i punti princi-
pali di tale riforma: la definizione di Chiesa come Popolo di Dio, da cui
discendeva l’idea del sacerdozio universale; la rivoluzione liturgica che
implicava sia il riconoscimento della centralità della Bibbia sia la redistri-
buzione del potere d’interpretazione della Scrittura fra clero e laici, non
casualmente, tradotta quasi immediatamente nelle tante e diverse espe-
rienze di azione liturgica comunitaria, in cui diminuiva la distanza fra
loro; l’affermazione netta della libertà religiosa e il riconoscimento del-
l’autonomia delle sfere mondane, affidate alla cura di laici, credenti adul-
ti, che non avevano più bisogno né di essere etero-diretti nella sfera
politica dai vescovi e dai parroci, né di riconoscere la potestas indirecta3 in
temporalibus della Chiesa in tutti quegli ambiti della vita sociale e politica
che, a sua detta, rivestissero una rilevanza etica tale da non poter essere
lasciata sguarnita da parte dell’autorità magisteriale. Infine, e non è poca
cosa, l’avvio di una profonda revisione teologica che ha dato inizio al
dialogo ecumenico e a quello interreligioso, i cui effetti di lunga durata e
portata abbiamo imparato a misurare, se pensiamo che alcuni processi
hanno raggiunto punti di non ritorno (il dialogo con gli ebrei o con le
chiese della Riforma, come il documento di Lund firmato a fine ottobre
del 2017 da Papa Francesco e il Primate delle Chiese luterane dimostra, in
occasione dei Cinquecento anni della pubblicazione delle 95 tesi di Martin
Lutero).

Le idee del Vaticano II, prese assieme, dunque, sono state, almeno sulla
carta, un progetto di riforma e, all’inizio, molti di noi hanno atteso che si
producessero gli effetti tanto sperati. In una recente intervista4, un gesu-
ita di lunga esperienza come Bartolomeo Sorge, commentando la visita
del papa alla tomba del vescovo pugliese Tonino Bello, afferma che l’at-
tuale papa è un interprete del Concilio Vaticano II, sottolineando come
questo evento non abbia ancora dispiegato tutti i suoi effetti, congelati
per troppo tempo. Aggiungerei, congelati dal paradosso Wojtyla: di un
papa polacco dotato di grande carisma personale, tutto estroverso, aperto
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al mondo da riconquistare al cattolicesimo, severo restauratore della
disciplina ecclesiastica e teologica all’interno. La Chiesa cattolica sotto il
suo pontificato è tornata alla forma romana: non tanto nel senso della
geografia sacra del cattolicesimo, quanto piuttosto nella rinnovata idea
(tridentina) di associare strettamente la confessione di fede alla profes-
sione di obbedienza virtuosa all’autorità ecclesiastica.

Se questa è la partita che si è giocata sotto le sacre volte del cattolice-
simo in Italia, nel periodo conciliare (prima, durante e dopo), per restrin-
gere lo zoom sulla nostra realtà in cui s’iscrive la micro-storia di Esodo, si
può dire che c’è stata un’andata e un ritorno. Lo spareggio mi pare ancora
lontano. Per raccontare questi tre tempi, vorrei, nelle pagine che seguono,
collocarmi su un punto di osservazione più alto della micro-storia di cui
stiamo parlando. In fondo, a ben guardare, la pagina storica che Esodo ha
scritto nel suo piccolo è un tentativo di tenere viva la Parola, liberandola
dai lacci che la struttura organizzativa della forma romana di cattolice-
simo tendenzialmente stringe attorno ad essa5.

Cercherò di ragionare, dunque, su tale ricorrente tensione, nella seco-
lare storia del cristianesimo, mostrando come, ponendoci da questa pro-
spettiva, l’esperienza di Esodo non è stata una delle tante piccole storie
del dissenso cattolico, ma il sintomo di un malessere più diffuso (non solo
italiano, per intenderci) che riguarda proprio la forma organizzativa
“romana”, che il cristianesimo ha assunto nel corso della storia. Costretta
a riconfigurarla nel fuoco del grande conflitto con Lutero e i riformatori,
la Chiesa ha, dapprima, ulteriormente accentuato il processo di burocra-
tizzazione dello Spirito6, e poi ha, durante la triste, lunga guerra
fredda nel secondo dopoguerra, trasformato il corpo mistico della
Chiesa in una grande corporazione sociale e politica, un’articolazione
della società stessa suddivisa in corporazioni di arti e mestieri, giova-
ni e donne, sindacati e movimenti pre-politici, e così via. Anche le
battaglie politiche che Esodo e tanti altri gruppi hanno combattuto in
quegli anni contro una Chiesa militante a fianco del maggiore partito
(dei cattolici) al potere, a ben guardare, riflettevano un’esigenza di
liberare la Parola dal compromesso politico, che la Chiesa di papa
Pacelli aveva voluto per contrastare il comunismo internazionale e il
suo rappresentante a due passi dal Vaticano. Per molti, nati cattolici
nella Chiesa di Pacelli, alla lunga la liberazione della Parola ha signi-
ficato, poi, anche iniziare a pensare che si potesse essere credenti e
cogliere nel marxismo le armi della critica contro un assetto di potere
socio-economico e politico, che appariva, già prima del tentativo del
compromesso storico (Berlinguer-Moro), il limite maggiore alla piena
democrazia in Italia.



9

ESODO

40 anni di Esodo...

La scena, i temi

Il ricorrente tema della Parola viva e della lettera morta
La dialettica infinita fra Parola viva e lettera morta costituisce la

trama di fondo della storia del cristianesimo nella lunga durata. Da tale
prospettiva si comprendono i grandi passaggi storici, così come le micro-
storie. Queste ultime sono spesso sintomi e indizi di un cambiamento
atteso, i cui effetti si registrano in diverse sfere della vita sociale (dagli
stili di vita delle persone, sino alle macro-regole del gioco socio-politico).
Prendere le mosse da così lontano per parlare di un’esperienza (piccola a
piacere come quella del gruppo Esodo), potrà apparire eccessivo. Tutta-
via, a ben rifletterci, dal piccolo a volte si comprende meglio il grande.
Perciò vale la pena riflettere sulla domanda che si poneva Troeltsch agli
inizi del Novecento, ripresa più o meno negli anni Sessanta allo stesso
modo da Yves Congar nel suo Diario del Concilio7.

Troeltsch riteneva che il cristianesimo fosse un fenomeno storico, frut-
to di una complessa evoluzione delle idee seminate da Gesù il Nazareno;
per cui, la pretesa di verità contenuta nel messaggio originario si è misu-
rata con le diverse e relative manifestazioni storiche, attraverso cui il
cristianesimo ha finito per prendere forma. L’assoluto, in tal senso, non è
pensabile senza il relativo. La relatività dell’assolutezza del cristianesi-
mo consiste, secondo Troeltsch, non solo nel fatto che le condizioni stori-
che hanno influenzato i diversi modi di interpretare e vivere il messaggio
originario di Gesù (per cui è più giusto parlare di cristianesimi, cioè di
una molteplicità di forme e modelli, anche organizzativi, che la storia ha
conosciuto e ha fatto conoscere), ma anche nel senso che l’annuncio di
salvezza di Gesù è entrato in relazione, grazie alla forza missionaria delle
prime comunità, con tanti altri universi culturali (dal pensiero apocalit-
tico ebraico allo gnosticismo, dallo stoicismo alla filosofia di Aristotele),
al punto tale da non essere più, a volte, completamente distinguibile dalle
culture di cui sopra. L’essenza del cristianesimo, dunque, non è determi-
nabile una volta per tutte, non è qualcosa di astratto fuori dal tempo, va
colta interpretando lo sviluppo storico che il cristianesimo stesso ha co-
nosciuto. Credere nella verità assoluta del cristianesimo non deve impe-
dire di riconoscere che essa sia, in sostanza, dal punto di vista storico e
sociologico, plurale.

Il che vuol dire per Troeltsch non limitarsi a studiare la figura del Gesù
storico, ma guardare - se posso utilizzare un linguaggio non troeltschiano
ma che coglie la sostanza del suo discorso - al potere comunicativo della
sua parola, al potere di far immaginare altri mondi possibili di senso
dell’agire sociale. Una parola capace di far varcare alla mente umana i
confini simbolici di mondi di senso codificati.

Il tema o la domanda ricorrente nella vicenda del cristianesimo, anche
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e soprattutto nella sua forma romana, riguarda il come le comunità post-
carismatiche, fedeli alla parola data da Gesù, abbiano immaginato il
Regno, abbiano cercato di anticiparlo qui e ora, in forme diverse, testimo-
niando in tal modo la forza sempre incontenibile della Parola originaria
e ispiratrice di Gesù, da lui data per essere mantenuta.

Il cattolicesimo sociologico italiano e il risveglio religioso degli
anni Sessanta/Settanta

Il caso-Italia, nel panorama dei cattolicesimi europei, ha costituito,
sino al Concilio Vaticano II, un esempio di ecclesiasticizzazione della socie-
tà, il tentativo, da parte della Chiesa cattolica, in tutte le sue articolazioni
interne (dalle supreme gerarchie ai livelli intermedi dell’organizzazione-
Chiesa), di produrre una società a propria immagine e somiglianza (una
soci-azione). La Chiesa in cui molti di noi sono nati (quella degli anni
Quaranta e Cinquanta) era, da un punto di vista sociologico, un sistema
sociale che pretendeva di stabilire norme e regole di funzionamento a
tutte le più rilevanti sfere della vita sociale e a tutti i principali mondi
vitali (dalla politica al sindacato, dall’educazione alla salute, dalla fami-
glia all’economia).

Il ritardo storico - in particolate della Chiesa cattolica italiana, nelle
sue principali articolazioni - nei confronti di quel processo che siamo
soliti chiamare di modernizzazione dei sistemi sociali (che consiste nella
progressiva autonomia delle sfere della vita sociale e politica, nel pro-
gressivo disimpegno della religione nei confronti di sfere come l’econo-
mia, la politica, la scienza, il diritto, ma anche dalla sfera dell’eros e della
creatività artistica) era stato percepito da intellettuali organici (teologi,
filosofi, scrittori, giornalisti, uomini di scienza, artisti di fede cattolica),
sin dagli inizi Novecento. Essi avevano dato vita sia al movimento del
Reformkatholizismus in Germania, sia al così detto movimento modernista
fiorito fra Francia e Italia.

In questo secondo caso, è importante ricordare che una via di ac-
cesso al pensiero della riforma della Chiesa era stata percorsa da quan-
ti avevano posto al centro della loro vita spirituale e intellettuale
l’ermeneutica di un libro sino allora assente, la Bibbia. Giacché è pro-
prio il tentativo di appropriarsi del Libro, per attingere la forza comu-
nicativa della Parola viva in esso depositata, che aprirà un conflitto
insanabile con la gerarchia cattolica. Il conflitto sottraeva, infatti, a
essa il monopolio del sapere e potere religiosi che storicamente la Chie-
sa - soprattutto dal Concilio di Trento in poi - aveva avocato saldamente
a sé, delegandone lo studio in esclusiva a un personale altamente specializ-
zato, chiamato a svolgere la funzione, a tempo pieno e in assoluta dedizio-
ne ai fini istituzionali, di trasmettitori di un discorso autorizzato sulla
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Parola viva, che passivamente (in spirito di obbedienza) doveva essere
assimilata in pochi e semplici enunciati, che apparissero come un dubbio
risolto definitivamente, riducendo così la polisemia e la complessità di
simboli e segni, che la memoria della Parola viva possedeva, custodita nei
testi di cui il Libro si compone.

C’è un altro elemento, collegato al bisogno di riprendersi la Scrip-
tura ) che merita attenzione. Di passaggio, prima di chiarire questo
punto, vale la pena riflettere come la scoperta della Scrittura dava di
fatto ragione alle ragioni della Riforma di Lutero, senza che si potesse
dirlo apertamente allora; tuttavia, sarà proprio la pratica della lettu-
ra della Bibbia che porterà dal basso a forme di dialogo con le piccole
comunità di matrice protestante, di cui mediamente ignoravamo l’esi-
stenza. Tutto ciò è diventato, non solo dal punto di vista religioso, ma
culturale e civile, un aspetto importante di crescita di un cristianesimo
più autonomo e adulto.

La scoperta della Bibbia è andata di pari passo con la scoperta del rito
come medium della comunicazione fraterna, che faceva immaginare un modo
di essere cristiani in comunità, riducendo le distanze fra clero e laici,
ponendo al centro dell’azione liturgica una comunità che ascolta la Paro-
la e la vive come legame etico (di fraternità), togliendo (alla Hegel) la
contraddizione storica fra chi agisce e chi assiste, chi la fa da protagoni-
sta e chi è spettatore, nel rito. Quando comincerà a essere applicata la
riforma liturgica (forse l’unica vera riforma che non aggiornava certo
nulla ma cambiava il principio di funzionamento della comuni-azione
liturgica nella Chiesa cattolica, facendola uscire dallo schema tridenti-
no), ci ricordiamo tutti quale impatto essa abbia avuto nella vita moleco-
lare delle parrocchie e fuori o accanto ad esse, quali effetti inattesi (e
indesiderati, non solo per l’ala tradizionalista ma anche per quella che
aveva in modo convinto lavorato solo per un aggiornamento - mai parola
fu più ipocrita di questa!) ha prodotto nel tessuto ecclesiale. Lì molti
hanno compreso che un altro mondo di significati era possibile: superare
lo schema di passività che per secoli aveva regolato i rapporti fra clero e
laici.

Gli effetti inattesi (e indesiderati per una parte della gerarchia catto-
lica, compreso Paolo VI, che dovrà affrontare, da un lato, la normalizza-
zione dei movimenti d’innovazione ritenuti non compatibili con l’equili-
brio organizzativo di un sistema come la Chiesa cattolica e, dall’altro,
salvaguardare la nuova visione teologica aperta al mondo moderno con il
duplice riconoscimento della libertà religiosa e dell’autonomia delle sfere
mondane, come si soleva dire allora) hanno avuto riflessi fuori del recinto



12

ESODOLa scena, i temi

40 anni di Esodo...

della Chiesa stessa, giacché da lì è iniziato un movimento di critica al
modello stesso di società, che celebrava ancora in quegli anni (sino all’as-
sassinio di Moro, se possiamo fissare convenzionalmente la data dell’ini-
zio del declino delle due grandi sub-culture politiche, quella bianca e
quella rossa, che in modo vistoso franeranno, poi, sotto i cocci del Muro
di Berlino) la sinfonia fra Chiesa e il partito dei cattolici, di cui si auspi-
cava l’unità da parte dei vescovi in occasione di appuntamenti elettorali,
con punte di drammatizzazione sociale, come in occasione del referendum
sul divorzio.

La vicenda di Esodo, dunque, va collocata nel respiro corto della storia
italiana, e vista come una delle molte aggregazioni spontanee di cattolici
che hanno immaginato possibile una riforma della Chiesa (e non si sono
accontentati di un semplice aggiornamento), sviluppando una massa cri-
tica, e inventando repertori di azione socio-religiosa impensabili e indici-
bili sino alla vigilia del Vaticano II (con qualche eccezione, penso alla
prima esperienza di Chiara Lubich).

L’immaginazione del Regno, per riprendere Troeltsch, ha liberato
energie intellettuali e spirituali, culturali e politiche che hanno con-
tribuito a mobilitare altre energie all’interno delle associazioni (tradi-
zionalmente) cattoliche, di sindacati e partiti politici, di riviste e
giornali, di radio libere e di editoria alternativa. Movimenti di tal
fatta, anche quando perdono una partita, restano allo stato latente.
Sono forme di resistenza che, se riescono a non smontare le fragili tende
piantate su un terreno che sembra ben presidiato da chi il cambiamento
lo ha avversato e non lo vuole, possono tornare ciclicamente ad avere
voce. Possono quei movimenti, se non dispersi completamente, dire anco-
ra la loro in tempi come questi in cui viviamo, in cui la speranza della
riforma della Chiesa cattolica è stata un po’ riaccesa dall’avvento di un
papa come Bergoglio8.

Conclusione
Che senso ha ancora oggi l’esperienza di Esodo? A ben guardare è

ancora una delle poche che resistono a livello locale. La traversata del
deserto è stata fatta; la terra promessa non c’è ancora. Resta il principio
speranza, nel modo in cui lo definiva Ernst Bloch9. Senza sognare a occhi
aperti, sperare significa, infatti, immergersi nel presente cercando di leg-
gere i segni del cambiamento, di gettare uno sguardo sul nuovo. La spe-
ranza, come diceva Bloch, suscita affetto, allarga i cuori e le menti, anche
nei momenti peggiori, quando le idee in cui hai creduto sembrano diven-
tare carta straccia. Sperare non è, perciò, un sentimento soggettivo, ma un
modo per stare assieme sostenendosi nella via del nuovo da percorrere,
anche dopo una sconfitta o le disillusioni della storia. Sperare nel messag-
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gio di liberazione che la Bibbia, letta in modo de-teocratizzato10, come
amava dire ancora Bloch, cioè in modo tale che la Parola possa aprire la
via e non sia Parola definitiva che tutto pretende di dire e di ri-compren-
dere11.

L’esperienza del gruppo Esodo, per tutto quanto sin qui detto, non è
conclusa, giacché chi continua a leggere e seguire quanto periodicamente
viene pubblicato sulla rivista e organizzato attorno ad essa, riconosce i
segni del comune principio speranza nelle persone che ci lavorano, pur
nelle differenti traiettorie biografiche.

Enzo Pace

Note

1) Rinvio agli studi fondamentali di P. Prodi, Il paradigma tridentino, Brescia, Morcelliana,
2010.

2) A tal proposito rinvio a A. Melloni (a cura di), Storia del Concilio Vaticano II, Bologna, Il
Mulino, 5 voll., 2012-2015, e ad A. Alberigo, Breve storia del Concilio Vaticano II, Bologna, Il
Mulino.

 3) Si tratta di un principio che, a partire dal Concilio di Trento, verrà poi elaborato soprattutto
da Bellarmino e che permetterà al Magistero della Chiesa di intervenire attivamente nella sfera
politica dei primi stati moderni. In Italia, tale potestas è stata a lungo esercitata da Papi e vescovi.
Ci sono voluti tre referendum per decretarne gradualmente la fine: da quello sul divorzio sino a
quello sulla fecondazione assistita, passando per quello sull’aborto. Il cardinale Ruini è stato,
in fondo, l’ultimo bellarminiano della storia tridentina. Sulla dottrina della potestas indirecta cfr.
É. Poulat, “La Chiesa romana, il sapere e il potere”, in G. Guizzardi, E. Pace (a cura di), Sapere
e potere religioso, Bari, De Donato, 1981, 53-74.

 4) Cfr. “Sorge: tra lui e il Pontefice una straordinaria consonanza su ultimi, convivialità,
pace”, intervista a B. Sorge, a cura di Mimmo Sacco, in La Gazzetta del Mezzogiorno, 20 aprile
2018.

 5) Un’immagine questa che s’ispira a una pagina di W. Goethe, Viaggio in Italia, Milano,
Mondadori, 1983, in cui leggiamo, a p. 362, questa frase riferita alla figura di Filippo Neri:
“Schiudere le prigioni del Papato e ridare al mondo libero il suo Dio”.

 6) Penso, in particolare, alla costruzione teologico-giuridica del rapporto ufficio-beneficio
nella figura del parroco (del curatore d’anime di prossimità nel territorio), che ha portato
gradualmente a rendere tale figura un funzionario a tempo pieno, che eroga servizi di cura e di
tipo sociale, depotenziandola da ogni vocazione al carisma, al gesto profetico. Se riandiamo
indietro con la memoria, tenendoci lungo l’arco teso dei 40 anni di Esodo, si andava alla ricerca
di preti profetici a quei tempi. Sono dovuti trascorrere quaranta anni perché un Papa abbia
deciso di riconoscere il valore di alcuni di loro: da don Milani a Tonino Bello.

 7) Cfr. Troeltsch, L’assolutezza del cristianesimo, Morano 1968; Y. Congar, Diario del Concilio,
Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 2005.

 8) Un bilancio è presto per farlo, anche se non mancano tentativi per tracciarlo. Fra i vari
contributi apparsi di recente, rinvio a F. Garelli, E. Pace (a cura di), Sfide per il nuovo papato. Studi
sociologici, “Rassegna Italiana di Sociologia”, numero monografico, 2016, n. 4, 603-794; M.
Marzano, La Chiesa immobile, Roma-Bari, Laterza, 2018; V. Roldan (a cura di), Papa Francesco e il
cattolicesimo sud globale, Milano, Franco Angeli, 2018.

 9) Cfr. Das Prinzip Hoffnung, Frakfurt a.M., Suhrkamp, 1959 (trad. It.: Il principio speranza,
Milano, Garzanti, 2005, nuova edizione). Questo testo ha avuto una notevole influenza sul
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pensiero di Ernesto Balducci.
10) Per questa idea cfr. E. Bloch, Atheismus im Christentum, Zur Religion des Exodus und des

Reichs, Frakfurt a.M., Suhrkamp, 1968 (tr. it.: Ateismo nel Cristianesimo. Per la religione dell’Esodo
e del Regno, Milano, Feltrinelli, 2005). Come racconta Jürgen Moltmann (in Teologia della speranza,
Brescia, Queriniana, 2008): <<Dal marxismo giudaico di Ernst Bloch giunse l’appello ai cristiani
a non credere ai falsi dei e agli idoli della ricchezza e del potere, ma ad appropriarsi della critica
profetica della religione e a farsi chiamare “atei” come i primi cristiani, che rifiutavano il culto
dell’imperatore romano. Dalla sua eredità cristiana giunse la speranza messianica e l’appello
ai marxisti e ai socialisti a pensare, al di là di una “società senza classi”, al futuro della nuova
creazione di tutte le cose caduche ed effimere. Bloch viveva allora a Tübingen, io vi giunsi nel
1967. In una discussione con alcuni teologi egli esclamò: “Soltanto un ateo può essere un buon

cristiano”, io replicai: “E
soltanto un cristiano
può essere un buon
ateo”. Lui accettò questa
“offerta”,  come la
chiamò, e pose le due
frasi nel preambolo del
suo libro>>.

11) Tendenzialmen-
te, in questo secondo
caso si  fa strada
l’ermeneutica fonda-
mentalista (cfr. E, Pace,
Il  regime della verità ,
Bologna, Il  Mulino,
1990).

Le tappe di un cammino: Esodo 1/1979
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Anna Bravo, storica in particolare dei movimenti politici e sociali, delle azioni non-
violente e del ruolo delle donne, esamina tre eresie del ’68, smontando alcune attuali
strumentali accuse su quel momento: la festa dell’individualità contro le derive in-
dividualistiche, guardare all’esperienza diretta, contrastare l’ideologia dei due tempi.

ESODO:40 anni di Esodo...

Le eresie del ‘68

Pessimismo e severità
Gli anniversari possono indurre saturazione. “Il ‘68 ha stancato”, dice

qualcuno, e nell’argomentare il proprio fastidio finisce per allinearsi fra chi
ne parla, alcuni sforzandosi di riflettere senza infingimenti sull’eredità di
quella fase, alcuni dedicandosi a illustrarne gli effetti deleteri.

La accuse sono parecchie e svariate, e si vorrebbe tener conto di tutte, per
smontarle, per accettarle, per aggiungerne altre - per esempio quella di non
aver capito niente della primavera di Praga e della sua repressione, come
hanno scritto alcuni ex, fra cui mi fa piacere annoverarmi.

Qui mi limito a scegliere una delle imputazioni: l’aver prefigurato e
propiziato l’individualismo di oggi, con il suo corredo di narcisismo, rifiuto
del merito e del principio di responsabilità personale, sfiducia nella possibi-
lità di agire insieme per una vita più umana. Così i più pessimisti, che di
solito sono anche i più arcigni censori del ‘68.

Che l’acceso individualismo sia oggi la cifra unica e dominante, è una
generalizzazione da vagliare con scrupolo, mentre sembra indubbia la crisi
dei riferimenti collettivi. Dunque è logico chiedersi se e come il movimento
degli studenti abbia contribuito - senza dimenticare che il rapporto io/noi è
forse la più mutevole e irrisolta fra le questioni del nostro tempo. E senza
dimenticare che i comportamenti concreti possono contraddire la cultura
mainstream, quella alla quale farò riferimento qui.

Credo che quell’accusa sia fortemente debitrice di una visione stereo-
tipata e spesso falsa del ’68. Per questo, anziché elencare le potenti spinte
politiche, culturali, demografiche, economiche, geopolitiche, che sono alla
base del nostro presente, vorrei riandare al senso e ai modi con cui l’amo-
re per l’individualità è stato vissuto allora, ai suoi presupposti, alle sue
implicazioni.

La rivoluzione più grande
Nei movimenti degli studenti il riscatto, direi la festa dell‘individualità, è

stato un momento cruciale, il frutto per eccellenza dell’antiautoritarismo,
che resta tuttora il loro lascito più fecondo, complesso. E nuovo. Penso pre-
cisamente alla concezione del rapporto individuale/collettivo, sintetizzata
in una scritta comparsa a maggio sui muri della Sorbona: “Lottare insieme,
pensare individualmente”.
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Oggi sembra ovvio. Eppure all’epoca non lo era affatto. Nella politica
delle sinistre, le meno lontane dai movimenti, il primato del collettivo era
indiscusso, a danno dell’attenzione ai diritti individuali di libertà politica,
intellettuale, religiosa. In Italia e Francia esistevano partiti comunisti forti e
influenti, che consideravano l’individualismo (allora non si parlava di indivi-
dualità) l’assassino della lotta di classe; che insegnavano a ragionare in
termini sovrapersonali, a vedere nella storia l’effetto di grandi processi, in
cui il singolo trovava posto solo riverberandosi nella classe, nel partito, nel
sindacato. In Francia i gruppi maoisti esasperavano questa visione a tal
punto da essere ricordati come il funerale dell’individualità (e delle cose
belle della vita).

La trasformazione allusa in quello slogan partiva dal cuore dei movimen-
ti, vale a dire dalle forme della politica nate nelle lotte, spesso non previste
e non preventivate. Come ha scritto Berman, che fa riferimento agli Stati
Uniti ma non solo, il carattere «spontaneo» delle manifestazioni aveva colto
di sorpresa persino i protagonisti - non c’erano piani né direzione centraliz-
zata, e alcuni leader si ritrovavano alla testa di migliaia di giovani quasi
senza sapere perché e cosa farne.

E infatti il dato nuovo di quella politica partiva, prima che da teorie e
strategie, dalla pratica. Che metteva in scena un’espressione inedita dell’in-
dividualità. Da un lato, finiva il monopolio del discorso pubblico assegnato
a intellettuali e politici, scienziati, figure religiose - soggetti abilitati a parlare
dalla loro (presunta) capacità di trascendere le condizioni personali per
attingere a una prospettiva generale. D’altro lato, facevano la loro comparsa
e prendevano la parola soggetti che proprio dal legame con l’esperienza
traevano l’energia e il coraggio di esporsi.

Se il quadro sembra astratto, basta pensare alle davvero rivoluzionarie
assemblee dei “matti” di Basaglia, o rileggere questo straordinario pezzo di
teatro-verità, raccontato da Rossana Rossanda: “Una delle rivoluzioni più
grandi è che l’individuo diventa molto importante nel collettivo, perché
afferma un principio antigerarchico. Ognuno ha diritto di parlare come gli
altri, come i capi. Si metteva in discussione chi aveva il diritto di sedersi
dietro a un tavolo a parlare [...]. Mi ricordo che, a Parigi, in un’assemblea
arrivò Sartre, ma nessuno lo fece passare davanti, e lui dovette aspettare che
tutti gli altri parlassero, ed erano donne, studenti, pensionati i quali voleva-
no semplicemente raccontare la loro storia. Non sempre era una storia molto
interessante, ma era la storia dell’unica vita che uno ha. Volevano che non
rimanesse soltanto propria, avevano bisogno che gli altri intorno li ascoltas-
sero per non sentirsi uno zero assoluto [...]1.

Ricordo un’atmosfera simile nelle assemblee studenti-operai a Torino,
durante le lotte alla Fiat.

Naturalmente non è la prima volta che le persone scioccamente dette
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“comuni” prendono la parola. Ma è uno dei rari squarci storici, in cui alla
loro voce si riconosce valore in sé, non come microcellula di una realtà più
vasta. Punto di partenza e di arrivo, la rivendicazione del valore di ogni
esperienza come spinta alla trasformazione.

Partire da sé
Non riesco a vedere negli individualismi di oggi una filiazione di quelle

assemblee. Allora l’affermazione di se stessi si compiva grazie alla comunan-
za empatica fra chi parlava e chi ascoltava, e alludeva a un nuovo modello
di legittimazione dei discorsi, in cui a contare non erano la cattedra o il palco,
ma il fatto che a prenderne possesso fossero persone che mettevano in comu-
ne la loro condizione, gli stati d’animo, bisogni, desideri, felicità, infelicità. La
loro vita, di cui erano a buon diritto i primi esperti.

Tutt’altra cosa dalla disinvoltura con cui oggi si tende a rivendicare per
sé l’ultima parola su problemi che per altri hanno significato decenni di
studio, come se si potesse scavalcare la realtà in virtù delle prerogative
riconosciute al “libero giudizio” dell’individuo. E tutt’altra cosa dalla vici-
nanza virtuale dei social, dal dialogo incorporeo del web (che, beninteso, ha
anche meravigliose realizzazioni e potenzialità). Allora si comunicava con la
voce, i gesti, i modi di muoversi e vestirsi, di guardarsi intorno. L’individua-
lità si radicava nel corpo, che, se era ben disposto al rispecchiamento giova-
nilista, risultava irriducibile al disciplinamento della rispettabilità.

A vivificare questa comunicazione era l’idea più semplice e più saggia di
quella fase, il principio del “partire da sé” (su cui il femminismo stava in
quegli anni costruendo la sua politica). Un principio capace di attivare modi
di pensare e di essere che, invece di accontentarsi di fare l’opposto di quel che
prescrivono le norme, “trascendono veramente i limiti contro i quali ci si
urta” - nel che per Chiaromonte consiste la libertà2. 

A porsi come limite poteva essere la tradizione marxista, ortodossa o
eterodossa, in cui una parte degli studenti si era formata, e che nelle
università manteneva un’aura positiva, nutrita dalla promessa della giu-
stizia sociale.

Ma con quella tradizione non c’era un distacco antagonistico, tantomeno
una critica violenta, piuttosto una lontananza tranquilla, eppure capace di
robuste eresie.

E infatti il sé da cui si voleva partire non era quello della classe operaia,
la classe generale che nel liberarsi libera l’umanità intera. Era il sé di studenti
di provenienza per lo più piccolo (medio o grande) borghese, che si prende-
vano il diritto di lottare per il proprio destino perché sapevano che il loro
futuro era la marginalità. Era l’eresia numero 1.

Quella numero 2 era la scelta di guardare all’esperienza diretta, piuttosto
che al «quadro generale» e all’«analisi di classe», il che contraddiceva le
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teorie, secondo cui la coscienza dipende dalla posizione lavorativa, e il gene-
rale domina sul particolare, il nazionale sul locale, il razionale sull’affettivo,
la mente sul corpo.

Lo stesso concetto di impegno, con l’inevitabile corollario dell’«a favore
di», era estraneo all’orizzonte mentale degli studenti. “Io non sono al servi-
zio di nessuno/il popolo si servirà da solo”, si leggeva sui muri della Sorbona.
Archiviato il modello dell’intellettuale al servizio delle masse, ora la sfida
stava nel capire se stessi, come rivendicava la parola d’ordine «portare il
Vietnam dentro di sé», mettendo in conto anche la sofferenza - perché i
condizionamenti esistono, esistono le complicità interiori, e liberarsene può
essere duro.

Per questo le assemblee, i gruppi di studio, i controcorsi non puntavano
tanto a una conquista da strappare al corpo accademico, quanto a seminare
irriverenza, fiducia in se stessi, solidarietà, in una sorta di rito di passaggio,
che avrebbe dovuto contribuire a far cambiare la vita e le persone. «Non
domani, da subito»3.

Questa è l’eresia numero 3, che investe un caposaldo di ogni politica,
la tesi dei due tempi: sacrifici oggi, paradiso domani - e nel frattempo la
routine toglie senso a parole come libertà e uguaglianza, mentre la politica
assomiglia sempre più a un’attività per specialisti. Sebbene possa sembra-
re una fuga in avanti, quel «da subito» irradia saggezza. Perché nessuna
ideologia dei due tempi è mai riuscita a arrivare al secondo. E perché non
è detto che un domani ci sia l’incubo della catastrofe nucleare e forse la
spinta più potente verso il distacco dei giovani dal mondo adulto.

Da questa costellazione di idee, sentimenti - e ideologie - nasceva un’ac-
cezione di libertà diversa da quella classica, secondo cui la mia finisce nel
punto in cui comincia la tua, quasi dovessero inevitabilmente competere e
tollerarsi a vicenda - come succede oggi, quando si ammette che l’Altro deve
pur vivere, ma senza arrivare così vicino a noi da costringerci a cambiare
qualcosa del nostro assetto mentale.

Allora le libertà sembravano camminare insieme, non libertà “di”, “da”,
“fin dove”, ma libertà “con”, vissute in una sintonia in parte immaginaria,
in parte reale. Ricordo che a Torino studenti che fino al giorno prima balbet-
tavano davanti a un professore, da un momento all’altro si trovavano a
guardarlo negli occhi tranquillamente, ed era una vittoria di tutti. Qualcosa
di simile a quella che Hannah Arendt definisce felicità pubblica, un momento
magico in cui sembra che la liberazione individuale sia intrecciata a quella
collettiva, che la politica coincida con lo stare insieme e comprenda il gioco,
le emozioni, l’affettività.

Non c’è rappresentazione migliore di come la soggettività si formi e si
ridefinisca nella relazione con gli altri, e vale in particolare per la soggetti-
vità emersa nel ’68, con il suo innamoramento per l’individualità, che guarda



19

ESODO

40 anni di Esodo...

La scena, i temi

al collettivo e per il collettivo che ha cura dell’individualità.
Oggi si direbbe sia avvenuto il contrario, e non saprei immaginare un

legame tra quella libertà, quella soggettività fondate sulla relazione, e l’oggi,
con la solitudine che in tanti viviamo, con una concezione rigida dell’iden-
tità, con la tendenza diffusa a ragionare in termini di noi/loro, la più peri-
colosa e tetra delle visioni del mondo, variamente riproposta nella contrap-
posizione cittadini/stranieri, rispettabili/devianti, giusti/sbagliati - i secon-
di da escludere, quanto meno da tenere a bada.

Lo stesso criterio del partire da sé oggi sembra ridotto a riflesso dell’am-
biente, senza alternative e senza vie di cambiamento, mentre l’interesse per
le soggettività è diventato bulimia autobiografica che si abbatte sul prossimo
incolpevole, senza distinguere fra privato e intimità.

Che le assemblee di allora non fossero taumaturgiche è ovvio; non basta-
vano a impedire verbosità, leaderismi vecchi e nuovi, machismo, giochi di
potere. E fra i giovani europei pesava la mancanza di una solida cultura
democratica. Ma la “colpa” reale a me sembra un’altra: aver velocemente
rinunciato a stimolare nei luoghi di lavoro e nelle strutture sociali una ribel-
lione che partisse dalle esperienze e condizioni specifiche di quelle realtà.
Era la più interessante e innovativa fra le tesi del ’68, la “lunga marcia
attraverso le istituzioni”, teorizzata da Rudi Dutschke.

Erano tanti i punti ciechi che è davvero futile volerne inventare altri.

Anna Bravo

Note

1) Rossana Rossanda, “Le donne: il ’68 e dopo”, in Cinque lezioni sul sessantotto, Dossier n. 1 di
«Rossoscuola», Torino 1987, p. 52.

2) Nicola Chiaromonte, “Una rivolta apparente”, (uscito su “La Stampa” del 25-5-1969) ora in
La rivolta conformista. Scritti sui giovani e il ’68, ed. Una città, 2009.

3) Anna Maria Merlo intervista Ágnes Heller sul ’68, in «il manifesto», 12 febbraio 1999.
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Diario di un pacifista

ESODO:40 anni di Esodo...

Paolo Naso, della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI), e Brunetto
Salvarani, teologo, saggista, hanno scritto un diario pacifista di una generazio-
ne. Esodo ha nel proprio DNA la Pacem in terris: quali compiti oggi? Le comunità di
fede possono svolgere un ruolo attivo di pacificatori all’interno delle società civili.

Lo chiameremo diario pacifista di una generazione. L’abbiamo scritto a quat-
tro mani nel tentativo di ripercorrere, certo in pillole, l’itinerario di formazio-
ne ed esperienze, delusioni e speranze, errori e successi che, ormai virata la
boa dei sessant’anni, ci ha portato sin qui: in quella che è difficile non vivere
come una stimolante primavera ecumenica, in cui però il rumore delle armi
e delle guerre si fa più forte e preoccupante.

Come noto, le nostre storie personali originano da punti diversi: per Paolo,
una famiglia protestante e l’impegno nella Federazione giovanile evangelica
in Italia; per Brunetto, la vita di una parrocchia di provincia e il classico
impegno postconciliare in una miriade di associazioni cattoliche.

Erano gli anni di un confuso e deludente post-Sessantotto, in cui era
impossibile sottrarsi all’impegno politico, ma senza il sostegno delle graniti-
che certezze dei nostri fratelli maggiori. Stagione, semmai, di riflusso intimi-
sta da una parte, e di radicalizzazione violenta ed estremista dall’altra. Trop-
po giovani per capire il Maggio francese, fummo invece perfettamente in
grado di comprendere, dieci anni dopo, il significato politico e morale del-
l’omicidio di Aldo Moro.

Naturalmente attratti dalla dimensione politica e dall’idea della trasfor-
mazione possibile di un pianeta ingiusto, faticavamo però a capire come e
dove questo sogno potesse essere coltivato: molte manifestazioni (non sempre
con piena contezza degli obiettivi), qualche collettivo studentesco, persino
l’iscrizione a qualche partito, meteore nella storia complicata di una sinistra
estrema con una chiara propensione alla frammentazione e, in sostanza,
all’inefficacia. Nulla di rilevante, se non che tutto questo abituava il cervello
a pensare politicamente, e quindi a ragionare in una logica di sistema, di cause
e di effetti delle scelte degli individui e dei decisori politici, allargando lo
sguardo dalla provincia italiana all’Europa ancora tagliata dal Muro di Ber-
lino, agli USA, al Sud-est asiatico. Insomma, per dirla con il grande Gaber: “La
libertà Maria la rivoluzione,/ Maria il Vietnam la Cambogia.../ Maria, la
realtà” (Chiedo scusa se parlo di Maria).

E così, anche se non siamo mai stati militanti organici di un partito, ci
siamo comunque sentiti parte di un movimento, di una coscienza collettiva
che ragionava sullo Stato, la sua trasformazione in senso socialista, i rischi
neofascisti, il compromesso storico, l’alternativa di sinistra. La nostra buona
formazione liceale ci forniva degli strumenti per padroneggiare le discussioni
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e i dibattiti pubblici, persino di ben figurare in qualche comizio ma, col
passare dei brutti anni ’70, tutto questo evaporava tra nostalgia, delusione e
curiosità per quello che sarebbe venuto.

La scelta di non prestare il servizio militare ma di optare per quello civile
e l’obiezione di coscienza giunse naturale. Più pragmatica che ideologica.
Nessuno di noi, infatti, si iscriveva con coscienza nelle peraltro sparute fila
dei nonviolenti italiani, quella rete di movimenti e associazioni che facevano
capo a rivista come Azione nonviolenta. Eppure, quei mesi che dovevano
passare veloci segneranno una svolta notevole. La decisione della Nato di
installare a Comiso, provincia di Ragusa, la maggiore base di missili nucleari
a media gittata contrapposti agli SS 20 del Patto di Varsavia, diede vita a un
gran movimento di opposizione, in cui ci ritrovammo coinvolti a pieno.
Un’immagine importante di quella stagione è quella dell’8 agosto del 1983
(da quattro giorni, per la prima volta nella storia politica italiana, un socia-
lista sedeva a Palazzo Chigi). Sin dal giorno del giuramento nelle mani di
Pertini, fu chiaro che il nuovo presidente del Consiglio sosteneva con convin-
zione i programmi Usa e Nato di dispiegamento di missili nucleari a media
gittata nella base di Comiso. Vedere la polizia che, a due giorni dall’anniver-
sario della bomba di Hiroshima, caricava una manifestazione nonviolenta di
massa, proprio mentre stava per concludersi, non fu un brillante esordio del
governo Craxi. Anche perché quel movimento aveva un sostegno popolare
anche tra i contadini ragusani, che temevano gli effetti di un insediamento
militare tra i più invasivi in Europa.

Per tanti della nostra generazione la crescita e l’impegno in quel movi-
mento fu l’occasione di immaginare un inedito impegno politico, non più
dentro un partito ma in un altro soggetto politico, più fluido e informe. Non
a caso la bandiera arcobaleno s’impose su quelle rosse e, in pochi mesi,
credenti e non credenti, cattolici ed evangelici, militanti di partito e uomini e
donne della società civile, si incontrarono in quella che faremmo bene a
ricordare come una delle più imponenti mobilitazioni contro le armi e per la
pace.

Incoraggiati dalle reti europee e internazionali, scoprivamo che il mondo
intero era attraversato da una spinta antinucleare e pacifista. Anche nell’Est
dove, nonostante divieti e repressioni, gruppi di giovani prendevano a prote-
stare contro l’escalation del riarmo e della militarizzazione.

Fu un’ottima scuola in cui, oltre che costruire un nuovo modo di fare
politica, esploravamo i primi spazi della globalizzazione: i mercati delle armi
ma anche le reti di pace, il complesso militare industriale ma anche l’ecume-
nismo e il dialogo interreligioso.

Sul solco di don Milani e Giorgio La Pira, fondamentali furono in quella
fase maestri come David Maria Turoldo, Carlo Carretto, Ernesto Balducci,
Tullio Vinay, Giovanni Franzoni, Giulio Girardi, Raniero La Valle.
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Non furono, infatti, soltanto anni di marce e proteste, ma anche di studio
e di rivisitazione del pensiero sulla pace e la guerra. Strutture come Archivio
Disarmo e il Centro Interconfessionale per la pace (Cipax) a Roma o il Centro
di Documentazione e Iniziative per la pace (Cedip) di Catania e Cem Mondia-
lità a Parma (poi a Brescia) offrivano strumenti per andare oltre il movimen-
tismo, e misurarsi con un tema che in Italia non era mai uscito oltre cerchie
assai limitanti, frammentate e talora in aspro dissenso l’una con l’altra. Ci
riferiamo alla cultura della pace, termine che intendiamo distinguere da paci-
fismo, pur se ne cogliamo le connessioni e le relazioni.

Recuperando la Pacem in terris, che per ragioni anagrafiche non avevamo
ancora letto né studiato, capivamo che la pace è ben più che assenza di guerra
e che - come recitava uno slogan all’epoca assai popolare - “se vuoi la pace
prepara la pace”. Preparare la pace significava attrezzarsi culturalmente a
immaginare e possibilmente costruire un sistema delle relazioni internazio-
nali basato su categorie diverse da quelle della guerra: un compito immane,
difficile anche solo da immaginare, perché la geopolitica degli anni ’80 si
costruiva attorno all’idea opposta e stringente della forza che, a sua volta, si
esprimeva in armamenti, strategie e alleanze militari. E allora le letture di
Gandhi e dei gandhiani nostrani a iniziare da Aldo Capitini e Danilo Dolci; la
scoperta – che per Paolo divenne tema costante di ricerca scientifica - di un
altro Martin Luther King, assai più complesso del santino integrazionista della
storiografia corrente; l’irruzione di nuovi teorici della pace come Johan
Galtung; l’inatteso incontro con il pensiero di Norberto Bobbio e Guido Calo-
gero; l’emergere di personalità atipiche come Alexander Langer; la leadership
carismatica di personalità come mons. Luigi Bettazzi, don Tonino Bello, Alex
Zanotelli. E poi, gli studi teologici, che per Brunetto rappresentarono un modo
per avvicinarsi a temi cardine che non l’avrebbero più abbandonato: il rap-
porto fra cristiani ed ebrei, le lettere dal carcere di Bönhoeffer, le radici
bibliche del dialogo interreligioso, e così via.

Più tardi, il no dell’ecumene cristiana alla guerra contro l’Iraq, seguita
all’inutile quanto vanitosa invasione del Kuwait da parte delle truppe di
Saddam Hussein, confermò la consistenza di un fronte ecumenico per la pace
che comprendeva anche personalità ortodosse e delle antiche chiese orientali.

Sotto questo profilo, gli anni ’80 e i primissimi anni ‘90 furono, insomma,
una stagione feconda in cui anche le comunità cristiane iniziarono a prendere
coscienza del fardello della teologia della guerra giusta, che ancora frenava
l’impegno per la pace di tanti cattolici. Non ci furono solo luci: ricordiamo
anche sotterranee competizioni tra i diversi attori in campo, la dialettica tra
le diverse anime del movimento non sempre costruttiva, tanto che talora
prevalse l’animo settario di chi era convinto di essere il più pacifista dei
pacifisti. Nulla di nuovo sotto il sole, ma resta il fatto che quel movimento che
usciva vittorioso dalle mobilitazioni contro il riarmo nucleare e aveva cele-
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brato il suo momento di gloria nei giorni della caduta del muro di Berlino,
faticò a reggere la prova dell’Europa post-guerra fredda.

Ricordiamo la mobilitazione Time for Peace in Israele/Palestina del Natale
1989 / Capodanno 1990 (col comando dell’Intifada - allora, lo ricordiamo di
impianto nonviolento e popolare - Peace Now e una ventina di organizzazioni
pacifiste israeliane, 1.300 pacifisti da altri paesi di cui 900 solo dall’Italia)
subito dopo la quale cadde il governo Shamir e ci si avviò verso gli accordi
Rabin/Arafat del ’93, che non furono conseguenza di Time for Peace ma Time
for Peace seppe intuire che il tempo della pace era prossimo.

La dissoluzione della ex Jugoslavia (1992) riaprì antiche ferite e riaccese
dei focolai nazionalistici che non si erano mai spenti. Di fronte a una guerra
guerreggiata - non solo minacciata - quale doveva essere l’atteggiamento del
movimento per la pace? La spaccatura fu inevitabile e pressoché definitiva: da
una parte i pacifisti, per i quali l’opzione nonviolenta era un irrinunciabile
presupposto ideologico (ricordiamo la grande mobilitazione delle diverse
Arene, a Verona); dall’altra i realisti, per i quali la comunità internazionale
doveva intervenire anche militarmente per fermare le violenze, ad esempio
contro le minoranze bosniache. Una polarizzazione che si sarebbe vissuta,
nuovamente, nel 1996 in occasione della guerra in Kosovo. L’esito incerto
delle tre marce a Sarajevo (1991, 1992, 1993) e le divisioni interne al movimento
che seguirono, segnano la fine di una stagione e di un’esperienza durata poco
più di dieci anni.

Non chiudono, però, l’esperienza dell’impegno cristiano per la pace che,
diversamente da altri soggetti, si ricompatterà negli anni della seconda guer-
ra in Iraq, quella seguita all’11 settembre del 2001. È in tale contesto che si
delinea, a nostro avviso con nettezza, una nuova strategia di pace che assume
come metodo e strategia il dialogo interreligioso. Sono gli anni in cui la teoria
geopolitica dominante è quella di Samuel Huntington, espressa nella formula
facile e mediatizzata dello scontro di civiltà. Crediamo che in quel contesto la
voce del fronte ecumenico della pace fu la più efficace nel contrastare quella
interpretazione e quella narrazione delle relazioni tra l’Occidente e il mondo
islamico. Se la voce dominante fu quella di un papa affaticato ma ancora
determinato a cercare una soluzione del conflitto diversa dalla guerra, a essa
si aggiunsero tanti movimenti di base e, soprattutto, semplici membri di
chiesa, compresi alquanti americani, che non capivano il senso e la raziona-
lità di un’avventura militare che appariva più un affare privato della fami-
glia Bush che un interesse vitale della nazione.

I famosi gesti di Giovanni Paolo II in quel frangente - il suo inaudito invito
alla condivisione del digiuno nell’ultimo venerdì di Ramadan, il 14 dicembre
2001, e la convocazione di un secondo incontro interreligioso ad Assisi il 24
gennaio del 2002 - segnano il punto più alto di una strategia di pace, che
ancora oggi merita una particolarissima attenzione (non a caso, da qui pren-
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derà le mosse la Giornata ecumenica del dialogo cristianoislamico, che abbiamo
contribuito largamente a promuovere). Proviamo a sintetizzarla con la se-
guente formula: in un tempo post-secolare, in cui le religioni tornano a essere
attori cruciali nello spazio pubblico e geopolitico, il dialogo interreligioso
acquista uno specifico ruolo come strumento di deideologizzazione del conflit-
to e di mediazione informale tra comunità di fede, che possono svolgere un
ruolo attivo di pacificatori all’interno delle rispettive società civili.

Permettendoci di rinviare al riguardo a quanto abbiamo scritto più volte
altrove, è il paradigma di pace adottato in Sudafrica o Irlanda del Nord o nel
Villaggio della pace israeliano di Neve Shalom - Wahat al Salam, per fare gli
esempi più evidenti e di maggiore successo. Le comunità di fede non si sosti-
tuiscono ai rispettivi decisori politici, ma ne preparano e facilitano il compito
mosse, come la loro vocazione impone, da una visione di pace e di giustizia.

Si potrà obiettare che questo paradigma è ortopratico e non risolve lo
storico dilemma se il cristiano sia in sé pacifista, se cioè abbia come criterio
unico di scelta la via della nonviolenza disarmata. Se sul tema la teologia

cristiana si divide da duemila
anni, ciò non impedisce che non
sul piano dell’ortodossia etica
ma su quello dell’ortoprassi
dell’agape le comunità cristia-
ne siano chiamate a darsi una
linea ecumenicamente condivi-
sa. Mentre ci interroghiamo sul
mondo e i suoi destini, questo è
il fronte sul quale - ecumenica-
mente - vorremmo attestarci
oggi.

Paolo Naso e Brunetto Salvarani

Le tappe di un cammino: Esodo - luglio 1981
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“Già agli esordi c’erano le donne!” - afferma Paola Cavallari, teologa, redattrice di
Esodo - rileggendo i primi numeri della nostra rivista, con il loro invito a costruire un
mondo segnato dalla gioia, e a “cercare la realizzazione personale, (...) anche uno scon-
tro, se ci permette di esprimere, rivendicare, comunicare il nostro modo di essere”.

ESODO:40 anni di Esodo...

 Già agli esordi c’erano le  donne!

1. La mia vita si snoda, ormai da quarant’anni, nel campo gravitazionale del
movimento femminista. Ecco perché ho accettato ben volentieri di occuparmi di
Esodo ai suoi esordi, guardandolo con questa lente, spiando l’eco di presenza di
donne che in quella stagione apparve. Mi era stato detto che non c’era quasi
nulla (guarda un po’!)... e invece! Disseppellire quelle tracce è non solo un gesto
di grato riconoscermi nell’ispirazione della rivista, ma un’operazione politica.
Estrarre dall’oblio le impronte di donne che qui hanno lasciato cadere semi è
collaborare all’edificazione di una storia. Una storia differente: 1. perché critica
della Storia, sempre immemore della differenza del femminile; 2. perché inclusi-
va di ogni altra differenza, quindi attenta alle tante differenze che popolano il
passato. Nei manuali di storia per le scuole, ci si interessa all’universo femmi-
nile riservandogli, qua e là, qualche “finestra di approfondimento”.

A prescindere dalla sproporzione smisurata tra il tutto e la parte, si ignora in
questo modo che il passato - riguardante ovviamente uomini e donne - è stato
suddiviso in categorie e interpretato privilegiando quella del pubblico/politico, a
detrimento del privato/personale. Si è riproposta così la gerarchia del maschile e
del femminile. Il privato - il mondo degli affetti e della sessualità - non solo viene
interpretato come spazio del soggettivo, quindi “ininfluente” ai fini dell’ “ogget-
tività del sapere”, ma viene confinato come retrobottega, che non determina le
vicende della supposta autonomia e prestigio della sfera del politico.

2. Le pagine di Esodo che ho esaminato emanano la ricca povertà e l’ardore
dei fogli di ciclostile di un’epoca vitale. Ora, quelle pagine “sciupate” dallo
scorrere del tempo, impregnate dall’aroma della nostalgia, sono frammenti di
una testimonianza preziosa, anche oltre i confini di Esodo. La storica Anna
Bravo, nel suo A colpi di cuore, esperienze del ‘68, un libro di cui mi è dispiaciuto
essere arrivata alla fine, rileva che sono alquanto scarse le fonti relative a
donne che, sull’onda del primo femminismo dell’autocoscienza, hanno pro-
dotto e lasciato memoria di pratiche e/o documenti nell’area cristiana. Da
parte mia non posso contribuire a questo materiale perché all’epoca la mia
distanza degli ambienti cristiani era netta. Ora un tassello, piccolo ma prezio-
so, è stato ritrovato. Sono voci, volti, sussulti che emergono dal Silenzio.

3. È innanzi tutto la professione esplicita di una presa di parola quella che,
agli albori di questa rivista, alcune donne hanno testimoniato. Scrivere è
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generalmente un esercizio alieno alle consuetudini di una donna (tranne che
nella scrittura diaristica), tant’è che molte scrittrici, all’inizio della loro atti-
vità professionale, si sono autodefinite scrittore e non scrittrice. “Volevo essere
come un uomo” dice per esempio, in un’intervista, Natalia Ginzburg.

Queste donne hanno messo in atto la “pratica politica” del dire di sé e
scriverne! Uno dei testi in particolar modo sembra infatti il racconto di una
autocoscienza, parola epica, troppo spesso equivocata, per non dire svillaneg-
giata. Va comunque rilevato che trattasi di fonti del ‘79, quando il tema della
“liberazione/oppressione” della donna (come allora si diceva) non solo non
era più nella sua stagione aurea - dell’autocoscienza, del salario al lavoro
domestico, della denuncia degli aborti clandestini e dei festanti cortei colorati,
dove le donne usavano alzare le due mani collegando tra loro pollici e indici
per provocare il comune senso del pudore (patriarcale) con un simbolo finora
“indicibile”. Le questioni delle “lotte femminili e della sessualità” (come
allora si diceva, una categoria onnicomprensiva), nell’anno ’79, parevano
essersi inabissate, agli occhi della scena mediatica, nel transeunte della Storia.
Ma la consapevolezza delle donne cresceva, invece, nei retrobottega di altri
luoghi, con elaborazioni più sofferte, più scavate e più mature.

4. Le parole d’ordine dei primi anni Settanta - il personale è politico, io sono mia,
l’utero è mio e lo gestisco io, ecc ecc. - come risuonano in questi scritti? Passerò in
rassegna gli articoli dei bollettini-Esodo del ‘79, e metterò in rilievo alcuni temi:
ho selezionato quelli collegati al clima politico e culturale di quegli anni, com-
prendendo in questo le vicende del mondo cattolico - il Concilio vaticano II in
primis - e i venti di antidogmatismo e di collegialità che in quella stagione
balzarono sulla scena, come l’occupazione del duomo di Parma.

5. Esodo n. 1, marzo 79. Il numero si apre con un articolo intitolato: «“Eso-
do”, uno strumento per i gruppi cristiani d base». È incentrato poi sul resocon-
to di un’assemblea di Venezia dell’11 febbraio ’79, con la restituzione dei
sottogruppi. A pagina 10 appare il gruppo C: cultura cattolica e famiglia. È
lungo due pagine abbondanti. L’autore è collettivo, e non ci sono firme, pre-
sumibilmente è misto. Non è desumibile quanta autorità le donne esercitasse-
ro in tali gruppi. Alla fine del bollettino l’elenco dei nomi di quelli che fanno
parte del gruppo di collegamento: 14 persone, tra cui 3 donne: Favaretto
Mariella, Ligabue Rita, Tonolo Anna.

Le parole chiave qui rintracciate sono:
A - da punto di vista del metodo: rigetto di discorsi ideologici, ricchezza

del valore delle esperienze personali, del partire da sé (anche se questa espres-
sione non compare), praticare con coerenza la riflessione collettiva e il con-
fronto; critica e destrutturazione radicale dei modelli culturali, sia quelli della
società laica, sia quelli ecclesiastici ereditati; attenzione all’incidenza del
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genere nei comportamenti.
B - dal punto di vista del contenuto: ragionare d’amore rappresenta un

interesse forte, più per le donne che per gli uomini - si dice - i quali tendono
a evitare di tematizzare l’argomento. Il legame affettivo è prefigurato e desi-
derato come rapporto libero, autentico, stabile e duraturo nel tempo, senza
per forza essere assoggettato a forme consolidate di convivenza. Anzi, si
critica radicalmente la coppia, sia come modello funzionale alla chiesa-  poi-
ché essa l’avrebbe usato per sostenere la struttura sociale - sia come modello
della società civile. “La chiesa non difende i valori della coppia, ma la strut-
tura sociale che essa rappresenta. Il tema della coppia è stato il più discusso
e analizzato, essendo esperienza (presente o passata) di quasi tutti i parteci-
panti. La società ci impone il modello di coppia. Come gruppo critichiamo tale
modello, senza proporne un altro”.

Si osserva poi che la relazione affettiva deve dare la possibilità della
realizzazione personale, consentire la ricerca e l’esercizio dell’autonomia di
ogni singolo/a, evitando atteggiamenti inclini al possesso e alla gelosia. Si
rimane evanescenti sulla questione bruciante dell’esclusività sessuale: se ne
accenna come fattore che ha messo in crisi la coppia. Non sarebbe comunque
indice di infedeltà, essendo la fedeltà piuttosto una peculiarità del rapporto
autentico. Davvero molto interessante è poi un quesito che alla fine ci si pone,
squisitamente “cristiano”, cioè l’interrogativo - rimasto tale - di come la fede
possa orientarci rispetto ai contenuti emersi, un interrogativo che Esodo,
quarant’anni dopo, ha ripreso in alcuni numeri recenti.

6. Il numero 2/79 ha, a pagina 5, un lungo articolo intitolato Cristiani e
contratti, invito a una lettura profetica. È un documento dei preti operai di Porto
Marghera e di credenti militanti nel sindacato: è articolato in una serie di
punti. A pag. 8 si scrive: “Tre sono in particolare i settori di intervento in cui
anche la chiesa ha, tra l’altro, un ruolo sociale assai importante”. Il primo
punto è: la “condizione della donna”. E si aggiunge: “Fare entrare nell’azione
contrattuale la donna, la maternità, i figli, significa porre il problema di una
qualità nuova della vita e del lavoro, operando concretamente per una con-
dizione più umana”. È evidente che in queste parole manca l’orizzonte di
senso illuminato dalla sensibilità maturata nel mondo delle donne.

7. Nel numero 3/79, il bollettino presenta un salto di qualità, e infatti
nell’editoriale si annunciano intenzioni di riassestamento migliorativo.

Nell’introduzione si accenna a un prossimo incontro dei gruppi di base a
Campalto il 28 ottobre 79 sul tema: I Cattolici e l’assistenza oggi. Si enucleano
i temi all’OdG. Il punto finale - l’assistenza cattolica e il ruolo della donna - così
recita: A - La donna come oggetto della assistenza: l’ideologia del sacrificio
nella esperienza della maternità e della vita familiare domestica; B - La donna
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come operatrice di assistenza: l’uso delle donne cristiane e degli ordini religio-
si femminili nell’assistenza cattolica; C - Sofferenza e ricerca della felicità: la
riflessione del movimento delle donne e l’insegnamento evangelico.

Le motivazioni del tema sofferenza, felicità, assistenza sono spiegate nell’ar-
ticolo successivo scritto da Carlo Bolpin, dove viene messa in discussione la
retorica della sofferenza, dalla Chiesa predicata per una “anticipazione della
felicità eterna” ma in realtà strumentalizzata per un “dominio delle coscien-
ze”. Il tema sarà ripreso dalle donne.

Dei lavori del gruppo 4 (esclusivamente femminile), incontratosi nell’as-
semblea di Campalto, il cui oggetto di elaborazione era: donne, sofferenza,
assistenza, si può leggere il resoconto nel numero del dicembre ‘79, firmato
“gruppo donne”. Esso si autopresenta come eterogeneo. “La diversità ci ha
stimolato a riconoscerci almeno in parte nelle esperienze delle altre, cercando
di superare la propria storia personale, pur tenendola presente, per cogliere i
significati profondi che la collegano non solo alle donne di tutti i tempi, ma
anche a un’umanità che ha bisogno di trovare la sua essenza nella riconcilia-
zione del femminile con il maschile” (pag. 17).

Siamo quindi di fronte all’evidenza di un gruppo che, anche se solo
episodicamente (non conosco le forme organizzative), propone - o ripropone - la
pratica dell’autocoscienza; ne ha ricavato il frutto del riconoscersi l’un l’altra
nell’orizzonte di una volontà progettuale politica, cogliendo - attraverso l’af-
fiorare della specificità femminile - significati profondi del proprio essere don-
na nella storia e nel mondo. L’enunciato finale, riconciliazione maschile/fem-
minile, in questo contesto, rivela ai miei occhi i tratti di una sollecitudine
inquieta; parole che rattoppano il sospetto di eventuali strappi di quella
immagine “materna e soccorrevole”, cui una donna deve aderire.

Poco sotto si continua: “Il confronto è partito da considerazioni di ordine
generale per specificarsi poi sempre meglio attraverso i vari interventi. Ab-
biamo constatato che la sofferenza è uno stato personale e collettivo della donna1:
personale perché ogni donna vive la sofferenza fisica e morale nella sua
realtà; collettivo, perché tutte le donne, coscienti o non, subiscono dalla socie-
tà la violenza di essere relegate in determinati ruoli”.

Alla domanda cruciale: in special modo in un contesto religioso, la donna
avrebbe una particolare propensione naturale a soccorrere chi soffre? si ri-
sponde con determinazione: “Siamo state unanimi, o quasi, nel rispondere che
l’essere uomini o donne ha comportato dei ruoli fissati dalla società, ruoli che
non hanno rispettato le vere esigenze dei due sessi; perciò, se da una parte
riconosciamo che esistono delle differenze, dall’altra ci rendiamo conto che esse
sono state strumentalizzate a nostro discapito”. E ancora: “... proprio nel mo-
mento in cui prendiamo coscienza di tutto questo, siamo in uno stato di profon-
da sofferenza. Lo siamo noi, donne di adesso, come lo erano le nostre madri, le
nostre nonne che però non avevano davanti a loro nessuna alternativa”.
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Poi, con una virata, trovo scritto: “Il lavoro: è stato un altro punto fonda-
mentale ecc. ecc.”.

L’analisi collettiva precedente, di così alta intensità - emotiva e con-
cettuale - viene dunque terminata improvvisamente - ahimè. La Sofferenza ne
era il cuore: cosa è avvenuto? Sembra che il sentire abbia prevalso sul dire, e
la sofferenza da pensata, si sia trasformata in patita. Quando il dolore delle
esistenze negate alle nostre madri (morte?) intacca le viscere e supera la
soglia della dicibilità, è bene retrocedere.

8. Dunque, il più addomesticabile argomento del Lavoro ha preso lo scettro
del discorso: “Se abbiamo riconosciuto che la donna è discriminata nell’am-
biente di lavoro, sia per il tipo di lavoro che è chiamata a fare (maestra,
infermiera, donna di servizio, ecc.), sia per la difficoltà di conciliare l’attività
con i compiti domestici, abbiamo nello stesso tempo ribadito che oggi la
liberazione della donna passa necessariamente attraverso il lavoro. È proprio
nel lavoro che ognuna prende coscienza di sé e soprattutto dello sfruttamento
che opera la società nei suoi confronti”.

Si sorvola inspiegabilmente sul tema del lavoro domestico. Si prosegue con
una riflessione sul lavoro in ambito sanitario-assistenziale, che non contiene
nulla, a mio avviso, di rilevante per questa indagine. Segue un’affermazione
radiosa, in cui si sprigiona il desiderio di “costruire un mondo diverso, in cui
la gioia possa diventare patrimonio comune”. Fa seguito l’incitamento a
“cercare nuovi valori: la realizzazione personale, la lotta, la discussione,
anche uno scontro, se ci permette di esprimere, rivendicare, comunicare il
nostro modo di essere, può essere motivo di felicità. Certo ci vorrà un passag-
gio intermedio, un passaggio di infelicità per scoprire queste nuove cose,
soprattutto per spogliarci di tutti i valori negativi”.

Avete sentito bene, lettrici e lettori di Esodo. Nel 1979, nel bollettino che
porta questo nome, un drappello di donne cristiane infiammava i cuori spro-
nando alla lotta e alla realizzazione personale, indicandoli come valori. L’esor-
tazione non va strumentalmente equivocata: va letta e interpretata in questo
contesto discorsivo, non in assoluto!

Complimenti a tali donne che sarebbe bello reincontrare... un filo rosso
ci lega!

Paola Cavallari

Nota

1) La sottolineatura è originale.
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La rete di esperti in diverse discipline, che ci aiutano nel nostro lavoro redazionale,
è stata ed è per noi decisiva. Con loro si è consolidato un modo di affrontare i temi e
gli interrogativi proposti, e di confrontare una pluralità di punti di vista. Ad alcuni
di loro abbiamo chiesto  una riflessione sul percorso condiviso, verificato nell’oggi.

Fare la verità

La “scuola di resistenza”, che la lunga vita di Esodo rappresenta,
costituisce qualcosa che sarebbe degno davvero di una considerazione sto-
rico-culturale di largo respiro. Molte strade si erano aperte nel momento
della “grande crisi”, a cavallo tra anni ’60 e ’70, molte possibilità sembrava-
no non essere “spettrali”. Venivano da tradizioni e linguaggi diversissimi, e
tuttavia sembravano anche in grado di formare inedite e, per certi versi,
inaudite “comunità”. Così tra ampi settori del cosiddetto “mondo cattolico”
e quelle correnti del marxismo italiano più lontane dallo storicismo di marca
crociana-liberale. Un Marx riletto insieme agli altri grandi critici del pensie-
ro democratico-borghese, un Marx collocato nella storia-destino che va da
Hegel a Nietzsche, non poteva non fare i conti con la “teologia della crisi”,
con il pensiero religioso anti-liberale, radicalmente insofferente nei confronti
dell’autorità ecclesiastica, da Kierkegaard a Karl Barth, e passando attraver-
so Dostoievskij. Furono anni di letture, scoperte e incontri appassionati. Nei
quali teoria e prassi, per così dire, si confusero più che accordarsi, è vero, ma
certo la confusione prometteva di essere il germe di un nuovo ethos.

A più di una generazione da quegli anni è necessario riflettere sulle
ragioni per cui quel germe non dette frutti. L’albero non era buono? O quali
innesti lo fecero degenerare? E chi avrebbe dovuto custodirlo e non lo fece?
Ed ora? Ti kraso? - si chiedono gli eroi della tragedia - quid agam? Credo che
Esodo dovrebbe concentrare su tali quesiti la sua attenzione e la sua ricerca.
Credo sarebbe opportuno che la rivista sviluppasse maggiormente la rifles-
sione storica sulla vicenda culturale di questi quarant’anni. Bene continuare
a dibattere nelle forme pluralistiche e anti-dogmatiche che l’hanno sempre
caratterizzata intorno alle “figure del dialogo” tra filosofia, scienze, teologia,
esperienza religiosa. Ma occorre ormai far risuonare esplicitamente la do-
manda, che tra le righe, per silentia, mi sembra dominare anche nella testimo-
nianza di papa Francesco: è finita la cristianità europea? E quale dramma ciò
comporta per la cristianità tutta e l’Europa nella sua stessa dimensione poli-
tica? E forse che la “perdita” dell’Europa è “compensabile” con l’evangeliz-
zazione di qualche “periferia”? Non pare proprio. Come spiegare lo scandalo
dell’abisso tra la diffusione straordinaria dell’immagine di Francesco e l’ina-
scolto totale in cui versano le sue parole? Esodo ha voluto essere fin dall’inizio
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fedele all’energia prassistica che emerge dall’Annuncio - fare la Verità! Che ne
rimane oggi di quella energia e di quella speranza?

Massimo Cacciari

Quaranta. Un’epoca.

Un lungo arco di anni quello di Esodo. Quaranta. Un’epoca. Gli anni della
traversata nel deserto. Gli anni, più o meno, di due generazioni. Nasce sul
finire degli anni Settanta. Ricordiamo, credo, i lugubri colori di quello scorcio
del decennio: si andavano sgretolando le idee che ci avevano sostenuto,
l’orizzonte si accorciava, il respiro mentale era in affanno. Si cominciava
allora, o lo facevano i più coraggiosi, a procedere al buio. Passi incerti,
traballanti, eppure con il senso forte di un’esplorazione in territori nuovi. Gli
amici di Esodo erano tra questi.

Esodo è stato, e continua a essere, un modo di puntare i piedi, di fare
resistenza, di riprendere fiato, di allungare lo sguardo. Conoscevo appena la
rivista, mi incuriosiva il sogno di quei preti operai, che lasciavano la penom-
bra delle sagrestie e delle parole credute a metà, per mischiarsi alla folla degli
ultimi, al loro sudore, ai loro silenzi, alle loro durezze. Poi, un po’ più avanti
negli anni - diciamo nella sua, e nella mia, età matura - ho conosciuto anche
alcuni di loro, alle sedute estive del Sae. Sempre discreti, mai in prima fila,
ma sempre in prima linea, con il loro impegno ad ascoltare, a capire, a
provare a dire. D’altra parte, quel titolo sembrava essere l’emblema del loro
stesso programma, e risuonava esigente, come una forte sollecitazione, se
non come un imperativo: fare “esodo”, mettersi per via, distanziarsi dalla
terra degli idoli, dall’Egitto delle nostre inerzie mentali. L’ispirazione anti-
idolatrica mi è sempre apparsa come un elemento di forte caratterizzazione
del lavoro della rivista. E questo ha certamente nutrito, nel tempo, la mia
attenzione e il mio legame con Esodo e con chi si affaticava a mettere insieme
i suoi quaderni. “Uomini e profeti”, lo spazio di Radio 3, cui ho lavorato in
questi stessi anni, credo abbia navigato negli stessi mari, con difficoltà, ma
con spirito di libertà e desiderio di conoscenza. E con qualche vertigine,
perché, usciti dall’Egitto, il deserto in cui ci si inoltra pare non avere fine.

Ma Esodo continua ad attraversare il deserto di un tempo non facile come
il nostro, tenendo ostinatamente come guida la nube che accompagna gli
esuli in cerca di patria: un’attenzione libera e aperta alla Parola, che è da
sempre la loro ispirazione, e insieme la cura delle trasformazioni del mondo,
l’urgenza di riformulare linguaggi e pensieri per poter leggere i “segni dei
tempi”. Basta dare uno sguardo agli ultimi numeri, in cui tutto, ancora, riesce
a essere sempre in movimento, sempre in cerca di quelle “cose nuove” che
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alimentano il respiro della Parola biblica. “Il cristiano ‘in uscita’ si fa disce-
polo della Parola che, anche fuori e oltre le chiese, esprime urgenza di salvez-
za. Ancora una volta: essere in uscita come il mercante che cerca la perla
preziosa, come l’uomo che trova il tesoro nascosto nel campo...” (Gianni
Manziega - n° 3, 2017). “La nostra natura è nel movimento”, dice Pascal. E
non sembri consolatorio, è semplicemente quello che spetta alla “febbrile
creatura”. Non smettere di cercare, e non smettere di provare a dire.

Ancora più difficile, forse, per tutti, intravedere la linea dell’orizzonte
nella vita comune contemporanea. Gustavo Zagrebelskj (Cittadinanza tra
doveri e diritti - n° 1/2018) scrive: “Il mondo è diventato troppo complicato
per essere tenuto in ordine, e non esiste visione, teoria, algoritmo capace di
risolvere le incognite. Non siamo sicuri nemmeno di quali siano. Vacilla il
pensiero, ancor prima che l’azione”. Occorre riformulare ogni cosa, l’idea
stessa di diritto, afferma il giurista. Che conclude: “Siamo noi, la generazione
presente, che dobbiamo decidere chi vogliamo essere, quale mondo e umani-
tà intendiamo costruire, se vogliamo rispettare o negare la dignità umana
che è in noi, come principio universale che vale anche per le generazioni
future”.

Ecco, forse è questa la sfida che gli amici e le amiche di Esodo stanno
raccogliendo per il “prossimo futuro”.

Gabriella Caramore

L’irriducibilità della fede

C B. Fin dai primi numeri di Esodo abbiamo posto la necessità di ripensare
tutte le categorie della politica, in particolare quelle del movimento operaio, della
“sinistra” (riconoscendoci in quest’area). La nostra critica era rivolta a un certo
ottimismo messianico nell’evoluzione della storia e dei soggetti portatori di libe-
razione, come la classe operaia e i popoli oppressi.

Vedevamo questo ottimismo salvifico come la secolarizzazione di categorie
teologiche, cristiane (la salvezza individuale, la profezia del Regno e dell’uomo
nuovo... che si realizza nel progresso storico).

Questo approccio ci poneva la necessità di ripensare assieme categorie teologi-
che e quelle della filosofia e della cultura politica nella loro radice di lungo periodo,
per capire il presente senza restare nell’immediatezza. Da rivedere era la stessa
idea di Dio creatore onnipotente, che nella secolarizzazione diventa l’uomo onni-
potente capace di creare dal nulla (tema anche del prossimo numero della rivista).

Dal tuo punto di vista, questa nostra ricerca corrispondeva a giuste intuizioni?
a che clima culturale, a quale dibattito...?

L C. Fin dall’inizio ho intuito questa matrice di Esodo che, pur provenen-
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do da una certa esperienza fine anni ’60 e primi anni ’70 (cattolicesimo del
dissenso, preti operai, sindacalismo cattolico) e che quindi esprimeva una
certa idea della politica e della religione, si poneva in modo originale rispetto
a questa stessa storia. Esodo ha certamente lavorato molto sulla crisi dell’ot-
timismo messianico, crisi anche di un processo di liberazione umana, che
avrebbe dovuto compiersi in quella fase, e crisi dell’idea di un soggetto, la
classe operaia, portatrice di questo processo. Fin dall’inizio Esodo tendeva ad
analizzare gli aspetti della crisi di questo modello, che era nello stesso tempo
politico e teologico...

Nonostante che le origini di Esodo fossero radicate in esperienze politiche
con radice religiosa, la rivista si è però mossa in controtendenza rispetto ai
movimenti di allora. Le sue posizioni appaiono fondamentalmente “antipo-
litiche”, non nel senso usato ora, banalizzato, ma in quanto refrattarie e
resistenti rispetto a qualsiasi idea di una conciliazione tra fede e politica. Ha
invece ragionato sulla loro divaricazione, e ha sottolineato sempre la critica
teologica alla politica più che la loro continuità, la radicale alterità della fede.
E questo è, come detto, in singolare contraddizione con le esperienze di
provenienza, con le origini del suo gruppo dirigente.

C B. Questa specificità nasce proprio nel momento di svolta da bollettino di
coordinamento di gruppi, impegnati a rendere e vivere la compatibilità tra fede e
impegno politico, a quaderno di riflessione e poi a rivista - comunità di ricerca.
Nasce in particolare anche dalla critica del “progressismo cattolico” (come scritto
in un articolo dei primi numeri) caratteristico del ‘68 e degli anni ‘70.

L C. Oggi, alla luce di questi 40 anni, la prospettiva che vien fuori dalla
rivista non è unitaria. Ha infatti elaborato in profondità questi aspetti di crisi
della politica e della religione, ma, nello stesso tempo, ha accettato il confron-
to con i fenomeni storici, con un modo laico e disincantato di guardare, ad
esempio, alla sinistra e ai vari modi nei quali l’etica si combinava con i valori
della libertà e dell’autonomia umana. Non è quindi vero che la posizione di
Esodo sia rappresentata esclusivamente dal rilievo dato alla crisi della poli-
tica e all’alternativa radicale della fede. È stata duplice, perché ha avuto
attenzione per i fenomeni che hanno portato anche alla modificazione della
politica, con una visione laica e critica rispetto a ogni forma di sacralizzazio-
ne. Da una parte, ha sottolineato la totale alterità della fede rispetto al
mondo, dall’altra, ha saputo avvicinare processi e fenomeni storici, politici
e culturali, desacralizzandone figure, miti e idoli. Lo stesso duplice atteggia-
mento ha tenuto rispetto alla modernità: disincanto per le promesse non
mantenute e ricerca delle cause, ma anche riflessione sugli aspetti di eman-
cipazione da recuperare.

Esodo non ha, insomma, mai avuto né una prospettiva millenaristica, di
attesa verso un evento o un soggetto salvifico intrastorico, né una prospetti-
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va apocalittica, di totale sfiducia nei confronti della storia, come a un certo
punto è cominciato a emergere, a partire dalla metà degli anni Settanta, sia
in teologia sia in certa filosofia italiana. La rivista, infatti, ha saputo tenere
un atteggiamento di distanza rispetto a un’idea salvifica della politica, ap-
profondendo l’analisi disincantata dei processi in atto, politici ed etici, e
cercando di metterne in evidenza le contraddizioni, ma ha anche compreso
le potenzialità non espresse e non sempre sviluppate in molti fenomeni della
modernità.

In questa direzione, ho sempre avuto la sensazione di un dibattito plura-
listico interno a Esodo, mai chiuso in una gabbia, o nella ricerca di una sintesi
unitaria. La rivista ha sempre cercato di esprimere piuttosto le contraddizio-
ni (ovvero le inadeguatezze insieme alle potenzialità) interne ai processi
economici, politici e culturali, come all’interno della stessa chiesa e del dibat-
tito teologico.

Rimane centrale, lungo il suo percorso, la specificità della tensione tra la
radicale alterità della fede e l’impegno “nel mondo” (senza essere “del mon-
do”) per la difesa dei poveri, della pace...

C B. Abbiamo preso consapevolezza che questa tensione non ha sintesi, rimane
sempre aperta, mai pacificata, conciliata. Ma è questa divaricazione che permette
di vedere la profondità di lungo periodo dell’attuale crisi dell’idea stessa di Euro-
pa, dei suoi fondamenti sui diritti umani universali, sull’eguaglianza di tutti in
quanto appartenenti all’unica famiglia umana, sul concetto cosmopolita di cittadi-
nanza. Proprio l’impossibilità della sintesi in una ricerca mai realizzata, penso ci
permetta di vedere la realtà in modo distaccato, non sacralizzato, in tutte le sue
contraddizioni e ambiguità e potenzialità.

L C. È questo oggi il problema drammatico di papa Francesco, che cerca
parole profetiche per il presente, dando voce alle periferie del mondo. Parla
il linguaggio della profezia e della speranza, pensando a lunga scadenza,
senza preoccuparsi delle ricadute immediate, anche quando queste parole
sembrerebbero irrealizzabili nel presente. È chiaro che, mentre nelle periferie
del mondo questo cristianesimo continuerà a investire grandi masse, in
Occidente un tale cristianesimo profetico è destinato a diventare fenomeno
di minoranza. Questo è il grande problema che, combinato con la secolariz-
zazione e con l’abbandono da parte della chiesa dei compromessi politici - che
hanno caratterizzato il suo rapporto col mondo per larga parte del ‘900 -, ha
di fronte a sé questo papato. Francesco ne ha consapevolezza, e la sua risposta
è la riscoperta della parola profetica. È tuttavia evidente che il cristianesimo
non può essere demandato alle periferie del mondo, ma deve radicarsi nella
tradizione cristiana europea, perché il cristianesimo è stato e continua a
essere fenomeno europeo. Non può permettersi di abbandonare questo terre-
no di radicamento. La questione, difficile da risolvere, è come sia possibile
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mantenere questa radicalità cristiana in un’Europa che sembra ad essa
del tutto indifferente. Molta della reazione a questo papato forse deriva
da questo. Non può essere semplicemente interpretata come espressione
di una volontà reazionaria della destra cattolica, ma ha alla base la
preoccupazione del destino della chiesa cattolica in Occidente, che è
sempre più minoritario fino ad essere ininfluente, inascoltato, almeno
nell’immediato.

I papati precedenti avevano molto puntato sull’Europa e sul suo ruolo, in
quanto radicata nella tradizione cristiana. I due ultimi papi avevano posto
con forza, come risposta al processo di secolarizzazione, la centralità della
ragione filosofica europea, che per secoli si era combinata con la teologia
cristiana. Ma quella mi è sempre sembrata una risposta di retroguardia e, in
prospettiva, perdente, perché non si può pensare che l’Europa del futuro
marci sulle gambe della teologia metafisica medioevale. Papa Francesco ha
decisamente cambiato strategia, optando per un cristianesimo profetico,
legato alle masse dei diseredati, alle periferie del mondo, lasciando però
senza risposta il problema di quale cristianesimo proporre all’Europa. Anche
la prospettiva di Francesco rimane perciò un grande punto interrogativo. È
certamente vero che l’unica grande risposta è quella profetica: riprendere un
processo di evangelizzazione, che riscopra le proprie radici nella predicazio-
ne profetica di Gesù e della comunità primitiva... Ma dobbiamo anche avere
la consapevolezza che questo comporterà essere minoritari. Inevitabilmente,
e anche per un lungo periodo.

C B. La politica sembra chiedere al cristianesimo un ruolo di supplenza alla crisi
del pensiero laico, un compito di collante sociale, di pacificazione, per costruire
consenso alla democrazia in crisi, ai valori laici. Chiede alla chiesa un ritorno
quindi a forme di compromesso, a scapito della profezia. Tentazione forte per non
perdere ruolo politico. Ma non può essere la ripetizione del passato.

Il cristianesimo europeo è costituito dalla tradizione filosofica e culturale eu-
ropea, e quindi oggi bisognerebbe elaborare un pensiero che ripensi questa tradi-
zione a livello “alto”, senza adeguarsi né alla secolarizzazione né a una sterile
difesa del passato. I teologi oggi concentrano il loro lavoro, pur indispensabile,
sull’esegesi o sul rinnovamento dell’etica e della spiritualità, mentre i filosofi
difficilmente affrontano queste problematiche.

L C. Questa è una operazione tutta aperta. Il grande punto interrogativo
riguarda quella che una volta veniva chiamata teologia dogmatica. Infatti
anche la grande riforma di papa Francesco è pastorale, non entra mai nelle
spinose questioni della teologia dogmatica, per le difficoltà che questa incon-
tra nel dialogo con l’uomo contemporaneo. Quindi la sua scelta è un rinno-
vamento a livello pastorale ed ecclesiale, cercando, per questa via, di risol-
vere - in qualche modo - anche quei problemi dogmatici che costituiscono
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l’essenza del cristianesimo. Ma proprio questo è ciò che viene obiettato a
Francesco, e da opposti punti di vista: perché attraverso la pastorale svuota
i dogmi o perché, all’opposto, non affronta la loro revisione.

Anche il Concilio Vaticano II, a differenza dei precedenti, è stato essen-
zialmente un concilio pastorale ed ecclesiale, rinnovando la teologia della
chiesa e del suo rapporto con il mondo. Francesco, da questo punto di vista,
si sta muovendo in perfetta coerenza con il Concilio. Lo stesso dialogo ecu-
menico e con le religioni, aperto, a dire il vero, già dai papati precedenti, si
muove quasi esclusivamente sul piano pastorale, intorno alle questioni an-
tropologiche (quale progetto di uomo), etiche e politiche (quale progetto di
società, quali rapporti fra i popoli, quali impegni comuni), senza un confron-
to sui grandi temi dei principi teologici fondanti ciascuna religione.

C B. I teologi avevano iniziato, anche prima del Concilio, a cercare nuove piste
di interpretazione dei dogmi, ma le istituzioni hanno bloccato questa ricerca,
negando la necessaria libertà dei teologi. La gerarchia ha paura che una volta
aperta questa strada non si sa dove si arrivi. Il problema è o di ripetere dogmi
incomprensibili o di una interpretazione fai da te, proprio perché manca una
ricerca aperta, nei luoghi pubblici istituzionali. Anche in questo caso vale
l’esigenza posta da Francesco di una chiesa in uscita. Proprio per non fare una
caricatura della tradizione adeguandola alla modernità o ripetendone le formule
senza senso oggi.

L C. Il tema dei nomi, dei volti e delle immagini di Dio - per tornare a
noi - è stato al centro di molta riflessione e serio approfondimento da
parte di Esodo. E qui, senza investire direttamente le questioni dogmatiche,
l’attuale ricerca esegetica può forse aprire nuove strade e, alla lunga, avere
delle ricadute anche sulla stessa teologia dogmatica. Il fondamento del cri-
stianesimo rimane, infatti, la figura, la predicazione e la vicenda di Gesù
Cristo. Perciò la riscoperta, sulla base dell’esegesi storico-critica, di ciò che
quella figura è stata e ha rappresentato, può avviare un ripensamento intor-
no alla stessa immagine di Dio. Se oggi vogliamo ricostruire quella immagine
(e in fondo proprio questa è la teologia) dobbiamo farlo a partire da Gesù
Cristo, immagine del Padre.

C B. Chi vede me vede il Padre, dice Gesù. Questo proprio in quanto Gesù è
anche vero uomo e quindi si manifesta in lui l’alterità e l’umanità di Dio. Va
ripensata tutta la ricchezza di simboli che sta dentro le categorie filosofiche che
hanno cercato, in base ai linguaggi dell’epoca, di capire e rappresentare, ad esem-
pio, le figure e le relazioni intratrinitarie. Il problema è che queste rappresentazio-
ni sono diventate “dogmi”, definizioni di cui non capiamo più il significato.
Bisogna rivedere il legame tra pastorale e dogmatica, per pensare i linguaggi con
cui ritroviamo ed esprimiamo i significati simbolici. I “dogmi”, nella definizione
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e nella loro evoluzione, non erano estranei alla realtà. Anzi esprimevano la ricchez-
za dei significati presenti nel vissuto. Da tempo questo si è perso.

L C. Per definizione, le immagini simboliche, le rappresentazioni reli-
giose, contengono al loro interno una densità e una pluralità di significati
e di opzioni teoriche, aprono perciò a una molteplicità di teologie. Il
lavoro da fare è proprio sui grandi simboli del credo cristiano. I tanti
cristianesimi della storia non sono altro che espressione di quella plura-
lità di interpretazioni, che affondano nella densità delle immagini, delle
rappresentazioni, dei simboli. La loro perenne attualità sta proprio nella
loro capacità, anzi - direi - disponibilità, di confrontarsi con nuovi lin-
guaggi, nuovi contesti, nuove domande. E in tal modo rendere possibili
nuove risposte. Essenziale è tenere aperte le domande, continuare a inter-
rogarsi sulla comunità umana, sul senso delle trasformazioni tecnologi-
che ed economico-sociali, sulle sfide future, destinate a scuotere inevita-
bilmente la nostra stessa immagine dell’uomo.

C B. Una strada per i prossimi 40 anni di Esodo.

Carlo Bolpin e Lucio Cortella

Fede e progresso

Che la fede, cristianamente intesa, sia ridotta al lumicino, sono in tanti a
dirlo ormai. Del resto, che Dio fosse morto l’ha già gridato un folle uomo in
mezzo alla folla di un mercato, ben oltre un secolo fa, e la fede non può che
seguire lo stesso destino. Ma cosa disse il Cristo, poco prima di “andare a
Gerusalemme”, se non che l’avrebbero “ucciso” (Mt 16,21) e che la fede in lui
potrebbe del tutto scomparire, proprio quando di nuovo verrà nella gloria a
giudicare i vivi e i morti? E cos’è la fede che scompare se non invocazione di
chi incessantemente, “giorno e notte” grida a lui, giudice ultimo: “Fammi
giustizia!” (Lc 18,1-8)?

Ma insieme allo scomparire della fede nel Cristo, giusto giudice, noi
percepiamo l’intensificarsi più o meno illusorio della fede degenerata, sorta
dallo stesso bisogno di salvezza, quella dell’idea di progresso. Un’idea che ci
è penetrata dentro come il sangue nelle vene e che ci spinge in avanti con una
potenza che ha invaso ormai ogni creatura umana su tutta la faccia del
pianeta: persino l’ultimo indios dell’Amazzonia finisce per inchiodare gli
occhi da mane a sera sul suo smartphone, anziché guardar le nuvole o ascol-
tare il canto degli uccelli.  Al di là di ogni smanceria ecologista da “Foresta
nera” è stato lo stesso Heidegger ad accorgersi con una certa forza di come
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il problema vero stia proprio nel perfetto funzionare di certi aggeggi tecnici,
un funzionare che “spinge sempre oltre verso un ulteriore funzionare” (Or-
mai solo un Dio ci può salvare). Ed è esattamente questo a essere inquietante,
che proprio quello stesso funzionare che ci ha condotti all’arma atomica, e
dunque alla concreta possibilità della fine, ci sta anche portando all’illusione
di un miglioramento continuo e senza fine.

Sta qui, non altrove, la sostanziale differenza tra il futuro atteso dalla
fede nelle cose ultime promesse da Dio, e la fede nel progresso: da una parte
la fede che crede nel Dio che promette di salvare il mondo e la storia nell’ul-
timo giorno, dall’altra la fede in un progresso senza fine, che sfocia sul nulla
e sulla noia, oltre che sul timore di un’improvvisa catastrofe.

Ma sentiamo un altro che la sapeva lunga su queste cose e ben prima
di Heidegger: Nikolaj Berdjaev. Siamo nel 1923, ed è sua ferma intenzione
smascherare la falsità di fondo di quell’idea di progresso, che ha voluto
prepotentemente scalzare la fede in Dio, usurpandone il posto. Il proble-
ma di fondo è - secondo lui - quello della concezione stessa della storia: la
fede nel progresso nutrirebbe, in sostanza, un “falso rapporto con il pro-
blema del tempo, con il passato, il presente e il futuro”. Nell’idea di
progresso si finisce, infatti, per soggiacere a una sorta di “adorazione del
futuro a spese del presente e del passato”. Insomma un’idea inaccettabile
dal punto di vista della fede cristianamente intesa, proprio perché affer-
ma perentoriamente “che per l’enorme massa, per un’infinita massa di
generazioni umane e per una serie infinita di tempi e di epoche, esiste solo
la morte e la tomba”. Bene che vada insomma, “alla cima della vita
storica” una generazione fortunatissima a noi del tutto ignota, potrebbe
raggiungere una qualche perfezione di vita, avvalendosi dell’enorme
cumulo di “ossa putrefatte di tutte le generazioni precedenti”. Dunque
una generazione che ingiustamente finirebbe per godersi la propria vita
alla faccia delle vittime della storia, soprattutto di coloro che, come la
“vedova” della parabola raccontata da Gesù (Lc 18,1-8), hanno invocato
inutilmente giustizia durante la tribolazione dei loro giorni.

La fede nel progresso che si fonda “su questo genere di adorazione
della futura generazione felice” non può, alla fine, che risultare “impla-
cabile verso il presente e il passato”, e dunque tanto illimitatamente
ottimista per il futuro, quanto illimitatamente pessimista per il passato e
proprio per questo “profondamente contraria alla speranza cristiana nella
risurrezione universale di tutte le generazioni, di tutti i morti, di tutti i
padri e antenati”.

E qui, a dare consistenza e significato al mondo e alla storia, è il punto di
vista da cui si guardano le cose: da una parte quello di Dio e della fede in lui
e, dall’altra, quello dell’uomo con la sua idea di progresso. Ecco perché le
stesse valutazioni di ottimismo e pessimismo che ne conseguono erompono
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da ragioni esattamente contrapposte. Se Gesù, mentre si va verso Gerusa-
lemme, dice ai suoi discepoli che lo ammazzeranno e Pietro anziché accoglie-
re quelle sue parole dal punto di vista di Dio le accoglie invece da quello
umano (troppo umano) non potrà che dire: “Signore, questo non ti accadrà
mai”, diventando, ipso facto e per tal motivo, “Satana!” (Mt 16,21-23).

Ed è forse questo il motivo per cui, paradossalmente, anziché il progresso
storico sarà piuttosto il dilagare vittorioso delle potenze del male a permet-
tere al Cristo di annientarle con la sua potenza. E guai a metterci noi di
mezzo con la pretesa, sia pur con tutte le migliori intenzioni, anche soltanto
di trattenerle. Se infatti, a un certo punto, dovesse intervenire qualcuno, o
qualcosa, a frenare tali potenze “d’iniquità”, non potrà che essere “tolto di
mezzo”: soltanto infatti il loro imperterrito sedurre e invadere ogni cosa
potrà consentire al Cristo di tornare, come un inaspettato ladro nella notte,
per distruggerle “con il soffio della sua bocca” e “lo splendore della sua
venuta” (2Ts 2, 5-8).

Se c’è stato un evento potente nel cristianesimo - un evento che nessuno
può negare essere “il massimo evento della storia universale” - è quello della
croce e della sconfitta di Dio, su questo punto san Paolo è stato chiarissimo.
Per questo la speranza che da tale evento scaturisce continua a restare
appesa alla venuta del Signore nell’ultimo giorno: qui sta e cade la fede, c’è
poco da fare, una fede difficile e povera, crocifissa certo.

Non solo dunque “il cristianesimo nella storia non ha avuto successo
e non può aver successo”, ma la stessa ispirazione al successo può essere
la trappola più tremenda per la fede. Dalle apocalissi che incontriamo già
nei profeti dell’Antico Testamento, fino a quelle nei vangeli uscite dalle
stesse labbra del Signore, e a quelle della “grande Apocalisse di san Gio-
vanni - dice Berdjaev - abbiamo i sintomi dei destini segreti della storia.
Le profezie apocalittiche sono rivolte al compimento della storia” e alla
loro luce comprendiamo come il futuro non sia un naturale approdo
secondo le nostre più ottimistiche previsioni, ma il luogo di “una lotta
inaudita tra il bene e il male, Dio e il demonio, la luce e la tenebra. Il senso
della storia sta nel mettere in luce questi principi contrapposti”. Solo così
riusciremo a restare vigili fino all’ultimo, in attesa del grido della senti-
nella nel mezzo della notte, con la speranza viva nel cuore anche di fronte
alle cose più terribili che potrebbero da un momento all’altro accadere
davanti ai nostri occhi.

Modernissima la conclusione del pensatore russo: “Questa metafisica
della storia è, nel senso ultimo e profondo del termine, più ottimista della
dottrina ottimistica del progresso la quale è sconsolata e mortifera per tutto
ciò che è vivo” (Il senso della storia).

Daniele Garota
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Quarant’anni, ma non li dimostra

1. Un passato travagliato, pieno di promesse
Ho davanti a me gli ultimi fascicoli di Esodo, e li sfoglio con attenzione,

come per prendere slancio nella scrittura… Si presentano eleganti, con un
numero misurato di pagine, veicolati da una grafica preziosa. Perché
Esodo, come titolo della rivista? A indicare, come testimoniano gli stessi
fondatori, la ricerca di una libertà piena, di una maturazione responsabi-
le. Riandando con la memoria agli anni, ormai lontani, della fondazione,
ritorna in mente il diffuso desiderio di emancipazione, nutrito dalle letture,
appassionate, e a volte approfondite, della Bibbia. Era facile passare dal
Faraone egizio, da Ninive e Babilonia ai potenti contemporanei, che senza
scrupoli opprimevano, e a volte angustiavano, i più deboli. La metafora
dell’esodo implica anche, mi sembra, l’attraversamento del secolarismo e,
soprattutto, dell’indifferenza, in un fatale procedere, in un andare innan-
zi senza sosta, né riposo.

Alle radici, dunque, della Rivista, stava un intenso gusto per la libertà,
nelle istituzioni, entro lo Stato e anche nella Chiesa che allora, nella sua
dimensione gerarchica, non accettava volentieri la critica, anche fatta “per
amore”, come quella svolta, nell’Ottocento, da Antonio Rosmini.

E tuttavia impostare un genuino rapporto critico significava, altresì, misu-
rarsi con se stessi, con i propri limiti, accettando e mettendo in conto una
simmetrica impostazione autocritica, in maniera che la libertà si configurasse
come quella possibile, non quella sognata1.

Per quanto posso capire e intuire, l’esperienza dei preti operai è stata fonda-
mentale per il primo periodo di Esodo, un’esperienza di presenza viva, in
condizioni di difficoltà: pur provenendo dal contesto francese, ben descritto
dallo storico Poulat, l’impegno dei preti operai si è radicato, in profondità, nel
tessuto veneto, ponendo interrogativi brucianti e non ancora risolti alle par-
rocchie e all’organizzazione della Chiesa cattolica come istituzione2.

A questa prima esperienza, si devono aggiungere gli stimoli che provengono
dal Concilio Vaticano II e dal 1968; in particolare, lo spirito del 1968 ha compor-
tato la dissoluzione delle architetture complesse del pensiero di Maritain, che
aveva guidato il laicato cattolico al di là delle barriere dell’integrismo, fissando
poi il laicato medesimo, pur senza volerlo dato che Maritain si considerava un
“rivoluzionario”, in una posizione di “moderatismo” etico-politico.

Anche per l’influenza della “Teologia della liberazione” dell’America La-
tina, la Rivista ha preso congedo dall’idea di Cristianità, la cui necessità
Maritain riaffermava, sia pur concependola come “nouvelle”, totalmente di-
versa quindi da tutte le Cristianità caratterizzanti le epoche passate3. Ma,
soprattutto, il tratto di decisa novità rispetto all’orizzonte maritainiano si
evidenzia nell’abbandono dell’intelaiatura tomista nel pensare, con i suoi
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schemi e dispositivi, atti a inquadrare, a scomporre e ricomporre la realtà
storico-sociale; ecco, uno dei primi risultati che ammiro nell’impostazione di
Esodo: il coraggio di pensare oltre gli schemi, correndo l’àlea di una riflessione
senza tutele, priva di garanzie precostituite.

Qui, a duecento anni dalla nascita di Marx, si può trovare un legame
ampio, quasi eclettico, con lo “spirito del 1968”, uno spirito più nutrito di don
Milani e David Turoldo che del tanto citato Marcuse, in Italia più nominato
che davvero studiato e seriamente metabolizzato4.

2. Nelle tempeste della crisi: l’attualità tormentata di Esodo
Quando si cercherà di ricostruire le vicende storiche ed ecclesiali del

laicato cattolico in Italia, brillerà la centralità della cultura delle riviste: Testi-
monianze, Il Gallo, Questitalia, e tante altre riviste che, in chiave locale ma
anche nazionale, hanno cercato di creare una specie di opinione pubblica,
educando il laicato a un discernimento combattivo. Ora il cammino di Esodo
s’inserisce pienamente nell’orizzonte delle riviste nominate sopra, e in un
clima complessivo per nulla rinunciatario.

Nel passaggio da semplice bollettino di coordinamento a rivista di
riflessione e approfondimento si evidenzia tutto il processo maturativo
che ha condotto all’Esodo attuale. Se, da un certo punto di vista, Esodo
sembra aver meno mordente nella dimensione locale, si è trasformata
tuttavia in qualche cosa di diverso: ha acquistato distanza e prospettiva,
e la sua transizione nel deserto ha dischiuso un sentimento del tragico forse
più autentico. Secondo le tre determinazioni sottolineate da Alex Langer,
sembra aver acquistato un modo di procedere “più lento, più profondo,
più dolce”.

Basterebbe considerare i punti di riferimento, che mutano in modo
significativo: fa il suo ingresso un pensiero femminile che par recuperare
l’universale a partire dall’esperienza singolare, mostrando come il fuoco
non sia spento, covando invece sotto la cenere… Oggi è scoccata l’ora di
Hillesum, Weil e soprattutto Zambrano, autrici che fanno irrompere sulla
scena la tenerezza e l’apertura all’altro, indicandoci l’esilio come condi-
zione permanente dell’umano, non solo come metafora, ma precisamente
come “categoria metafisica”5.

Non a caso anche le tematiche attraversano una metamorfosi, spesso assai
radicale: all’angoscia dello sradicamento e dello spopolamento si aggiunge,
con la necessaria veemenza, il tema delle migrazioni, e i migranti, nel loro
impulso di cambiamento, sono difesi con accenti profetici, in nome di quel-
l’umanità che tanto spesso viene evocata e altrettanto spesso calpestata.

In un tempo di “post-verità” e di fake news, la vocazione della Rivista
sembra diventare quella di cercare e approfondire le verità; essere dunque
fact checkers, uomini delle novità ma anche della continuità, pieni di fervore
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e di entusiasmo dove domina il disincanto.
Un altro punto da mantenere con decisione: l’analisi del linguaggio, in

modo da far capire ai lettori l’importanza di far luce circa le diverse proposte
del dibattito pubblico, sfigurato negli ultimi anni da un grossolano imbarba-
rimento6.

3. Un ponte verso il futuro
L’incongruenza sembra dominare molti atti della nostra esistenza: consul-

tiamo ansiosamente il meteo, ma non ci sforziamo, con altrettanta cura, di
scrutare i “segni dei tempi”...

In breve, apprezzo il metodo critico e autocritico di Esodo, l’impostazione che
interroga l’evento, per farne scaturire i significati e anche l’umanesimo del limite,
che permea i lavori redazionali, improntandoli alla fiducia e al rispetto.

Considerando il numero per i dieci anni della Rivista (1991) e quello per
i vent’anni (1999), vedo all’opera tale metodo, e quando leggo (negli Appunti
che ho ricevuto da alcuni fondatori) che forse ormai “tutto è perduto”, mi par
di cogliere una tentazione che si dovrebbe, risolutamente, combattere... Natoli,
Cacciari e altri, che non hanno partecipato da subito a questo itinerario,
hanno ben inteso e valorizzato il rilievo di Esodo!

“Tutto è perduto”, “troppo tardi”- proprio ora che il pontificato di
Papa Francesco ha autenticato tante idee, sostenute prima in una relativa
solitudine? Magari per stanchezza, può nascere l’inclinazione a pensare
che quel che si desiderava si è realizzato, e che non c’è più bisogno di
lottare. Ma basterebbe solo capire il rischio, piuttosto diffuso, costituito
dall’interpretazione “buonista” e attivista dello stesso pontificato di Papa
Francesco: basterebbe questo fraintendimento per giustificare l’impegno
di una Rivista, basata sulla riflessione critica; non è vero che tutto si
aggiusta con qualche buona azione, senza una criteriologia e un’adeguata
riflessione, e senza una conquistata “sapienza del cuore”. Non bastano le
azioni, se non si hanno dinanzi i “perché” dell’agire e, soprattutto, i
“come”. Occorre dunque fare bene il bene, ed Esodo, che mantiene in vista
gli ideali della propria “giovinezza”, non deve, a parer mio, demordere
dal suo compito.

Dialogo, impegno e riflessione coraggiosa, sulla disperazione degli “ulti-
mi” e sul tragico, rappresentato dall’esilio, dal dolore e dalla morte, alla
ricerca del punto d’innesto tra le speranze che lievitano l’impegno umano e
la speranza cristiana.

Cari amici di Esodo, cari lettori, se cercherete di seguire questo cammino,
sarete accompagnati da compresenze inaspettate e anch’io vi seguirò, sia
pure con il mio passo lento.

Giuseppe Goisis
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Note

1) Il paradigma dell’esodo è fondamentale in politica e in etica, come mostra M. Walzer, Esodo e
rivoluzione, Feltrinelli, Milano 2004.

2) L’esperienza dei preti operai s’innesta, in una certa maniera, con le lotte sindacali e operaie
del periodo; oggi è forse tramontata la speranza di fare della classe operaia il perno del rinnovamento
sociale, ma rimane, per la nuova pastorale, una questione aperta: cfr. S. Moranduzzo, La Chiesa
sbarca nelle fabbriche di provincia. Gli ultimi sono qui, “Corriere del Veneto”, 28/4/2018, p. 3.

3) Su questo punto decisivo, la questione della Cristianità e del suo oltrepassamento si fonde con
quella della modernità: troppo spesso il populismo, il moralismo e la carenza di analisi scientifica
hanno condotto segmenti del cattolicesimo, anche maggioritari, a scavalcare la modernità, senza
confrontarsi profondamente con essa. Don Giuseppe De Luca, dotto e anche savio, argomentava
(1934) che essi credevano di essere “antiborghesi” al modo di Marx, mentre lo erano al modo di
Donoso Cortés, un autore decisamente controrivoluzionario e antimoderno. Anche le gerarchie
cattoliche hanno percepito il ruolo centrale della modernità, ma con sfumature piuttosto diverse
rispetto alla “base” laicale: cfr. D. Menozzi, I papi e il moderno, Morcelliana, Brescia 2016.

4) Un’importante visione d’assieme del 1968, con i suoi vari orientamenti e molteplici ispirazioni,
in M. Boato, Il lungo ’68 in Italia e nel mondo, La Scuola, Brescia 2018.

5) M. Zambrano, L’esilio come patria, a cura di A. Savignano, Morcelliana, Brescia 2016. C.
Cerasa, Abbasso i tolleranti. Manuale di resistenza allo sfascismo, Rizzoli, Milano 2017.

Una chiesa troppo umana?

La rivista Esodo, come altre di quel periodo, nasce dal retroterra lungo del
Concilio e del ’68. Ho incontrato la rivista nel momento di riflessione critica
rispetto al passato e alle tendenze di molti gruppi dei “cristiani del dissenso”, per
i quali l’idea cristiana di solidarietà era sufficientemente forte per creare un
terreno comune, ove lotte sociali e motivazioni religiose potevano confluire. Ma
la rivista Esodo, in controtendenza, ha tenuto viva la tensione tra l’impegno
nella storia e il Cristo, scandalo e follia. Questo è divenuto terreno di confron-
to, ma anche di differenza tra “credenti e non credenti”.

Ancor oggi - e proprio sulla scia del ‘68 - si può dire che per i cristiani il
meglio che gli uomini possono e debbono fare è organizzare efficacemente la
società, operare per diminuire le diseguaglianze, per perfezionare i rapporti
di reciprocità. Su questa linea, pare che l’opzione di Papa Francesco per una
teologia pastorale incroci meglio dell’indirizzo tradizionale i bisogni del tempo
presente: le pratiche di cura, le relazioni di prossimità: in breve lo stare in
mezzo al gregge, sentirne l’odore, farsi carico diretto delle povertà. Oggi è
necessario sentire più i doveri che rivendicare nuovi diritti, che spesse volte
si rivelano solo pretese. Nel contempo, bisogna sentire come un dovere difendere
i diritti dove vengono violati

A partire da ‘68, il riscatto dalla miseria, il riconoscimento dei diritti, in
breve l’idea di una liberazione politica e sociale hanno reso progressivamente
obsoleta “la fine del mondo”, la fede nella cosiddetta vita eterna. I cristiani,
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pur muovendo da motivazioni iniziali di fede, imboccarono nella maggior
parte, la via - come si direbbe - dell’immanenza. Il perseguimento di un progetto
umano d’emancipazione ha finito per estinguere nei più la fede, e non tanto
nella forma del rifiuto, quanto di una progressiva irrilevanza. In definitiva, il
Christus caritas ha soppiantato il Christus aeternus. Ed è da sottolineare che a
tutt’oggi, anche per coloro che continuano a dichiararsi credenti, la Chiesa è
vissuta sempre meno come la comunità “di coloro che attendono il ritorno del
Signore” (idea per molti e da tempo, divenuta favola), e sempre di più una
sorta di agenzia etica: un’ istituzione di garanzia e salvaguardia dei diritti
umani e del creato, tanto da definirsi essa stessa “maestra di umanità”.

Quinzio vedeva in questo gesto di suprema umanità il compiersi, nel modo
più radicale, del mysterium iniquitatis, ove l’anticristo, l’apostata per eccellen-
za, e con lui i molti anticristi, sono usciti - come si legge nella Prima lettera di
Giovanni - “di mezzo a noi [noi cristiani, ndr] ma non sono dei nostri” (2,18-19)1.
Ecco il fulcro dell’Apocalisse. Il vero credente è, infatti, colui che attende solo il
ritorno di Cristo, l’uscita - exitus-Esodo - dal presente, da una realtà in faticoso
e doloroso divenire. Attende il “sabato eterno”, ed è il giorno del risorto che dà
senso alla storia. Senza riferimento a questo, il mondo diviene labirinto e insieme
prigione. Ma in Marco il sepolcro è rimasto vuoto: è un segno obliquo e non so
dire se di promessa mancata o dell’avvenire della promessa. In ogni caso, ad oggi,
la resurrezione non pare sia stata sufficiente a redimere la terra.

Ciò detto, la fede cristiana tocca regioni estreme, e può avere sapore di
verità perfino per chi non crede. Il cristianesimo, infatti, ha reso il male non
tollerabile, innaturale, incompatibile con l’esistenza, anche se non è riuscito a
sciogliere quei nodi che esso stesso ha generato. Ritengo, tuttavia, che riusci-
rà - forse - a non farsi divorare dal mondo solo in ragione della sua parados-
salità. Chi crede, infatti, crede che a Dio sia possibile ciò che non è possibile
agli uomini, crede gli impossibilia Dei. Questo strano credere, se pure non lo
inquieta, il non credente può attrarlo: l’ateo può, infatti, non essere turbato
dal contenuto improbabile di questa fede - la resurrezione - ma di certo può
esserlo dal fatto che vi siano uomini che vi credono. Folli, sì, ma senza essere
pazzi né scemi; salvo pregiudizi riduzionisti e presuntuosi. Fuori di questo,
il cristianesimo è del tutto omologabile all’umano: il perseguimento della giu-
stizia, l’amore del prossimo, il lieto annuncio ai poveri. Chi non può non
concordare su questo? Ma non è con l’ammodernamento e l’aggiornamento
che la Chiesa può colmare la mancata promessa d’una definitiva vittoria sul
dolore e la morte.

Oggi viviamo in un’epoca di secolarizzazione della secolarizzazione. La co-
siddetta post-modernità ha logorato l’idea stessa di redenzione, che i contem-
poranei hanno rimpiazzata con quella di benessere. Bene che vada, con quella
di moralità, tanto che oggi il meglio del dibattito verte sui valori. Nel tempo il
contenuto della fede si è mutato in allegoria; ne è prova il fatto che se la Chiesa
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L’esodo in uscita

La Bibbia conosce due grandi immagini di «uscita»: quella di Abramo da
Carran (Gen 12,1-3) e quella del popolo d’Israele dalla terra d’Egitto. Se ne
parla da millenni. Se non fossero state trasmesse con la parola orale e scritta,
il mondo non ne saprebbe nulla. Sono vicende che hanno inciso e incidono
nella storia, in quanto narrate e trasmesse, redatte e scritte. Sulla scorta di
questa suggestione, si può affermare che la semplice scelta di fondare una
rivista e di farla vivere per quarant’anni (numero anch’esso esodico) si
inscrive nella logica di comunicare quanto altrimenti non sarebbe noto. Se la
testata non fosse sorta, molti pensieri sarebbero stati consegnati solo ai cas-
setti della mente o, al più, allo scambio, prezioso ma di piccolo raggio, della
conversazione amicale. Anche quando la circolazione della rivista non è di
massa, l’istanza di comunicare rimane ugualmente portante. È significativo
che per libri e riviste si parli di uscita. Solo quando cammina al di fuori delle
redazioni e delle tipografie la parola scritta è nelle condizioni di raggiungere
la propria meta. Non è detto che ci riesca. Il deserto del libro chiuso riposto
negli scaffali, della rivista rimasta incellofanata, dello sterminio del macero,
sono ipotesi tutt’altro che irrealistiche, specie al giorno d’oggi. Ogni uscita
conosce dei rischi e accetta di correrli. Può parzialmente fallire ma, di certo,
lo farebbe totalmente se quanto scritto restasse inedito.

La riconduzione a un ambito “editoriale” della vicenda di Abramo e
dell’esodo dall’Egitto, non va spinta oltre. L’immagine non è impropria, ed è
certamente affettuosa, ma non è certo in grado di raccogliere in se stessa
tutte le risonanze legate a quelle antiche storie di uscita. È opportuno percor-
rere anche altre piste.

In inglese vi sono due termini che l’italiano riconduce a una sola parola: si

riesce ancora a contare e a essere ammirata, lo è perché forse meglio e più di
tutti è sensibile ai diritti umani, ai poveri; che più di tutti li difende, e in questo
indica una moralità superiore e più alta. Nietzschianamente, potremmo dire
che la Chiesa è divenuta umanissima, umana troppo umana. Fine del cristiane-
simo? Della sua configurazione tradizionale, indubbiamente. Ma forse questa
non è che una delle tante inculturazioni - l’ultima - che il suo mito originario
ha avuto nella storia. Che futuro avrà, non so dire.

Salvatore Natoli

Nota

1) Cfr. S. Quinzio, Mysterium iniquitatis, Adelphi, Milano 1995.
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tratta rispettivamente di history e story. Con la prima si indica la storia sia nel
senso dell’accaduto sia in quello della ricostruzione ed esposizione il più
possibile rigorosa dei fatti; con la seconda ci si riferisce al racconto, una forma
di comunicazione, la cui verità sta nei personaggi, non negli accadimenti; essa
si colloca nella sfera del possibile, non in quella del fattuale. Che Abramo e
l’esodo dall’Egitto non siano history, nel senso moderno ed empirico del ter-
mine, è fuori discussione; altrettanto indubbio è che siano stories; solo quelle?

Per rispondere alla domanda conviene rivolgersi all’ebraico biblico. In
quella lingua la parola «storia» (nel senso di history) non c’è; al suo posto si
impiega, in linea di massima, il termine toledot. Quest’ultimo ha a che fare con
lo snodarsi delle generazioni nel tempo (deriva dal verbo yalad «generare»).
Per la verità, toledot non è impiegato nel senso specifico di indicare il passag-
gio da una generazione all’altra (in ebraico midor ledor, «di generazione in
generazione»). La parola cade piuttosto nell’ambito delle genealogie. Le elen-
cazioni genealogiche hanno grande spazio nel contesto biblico. Un libro di
“storia” come quello delle Cronache si apre con lunghissime genealogie (cfr.
1Cr 1-8). Sarebbe però improprio sostenere una perfetta coincidenza tra le
toledot e l’asse temporale presente nel racconto biblico.

Per provare la mancanza di questa totale sovrapposizione, potrebbe esse-
re sufficiente un test dal modesto profilo: le pure genealogie che troviamo nel
libro delle Cronache (e altrove) non hanno alcuna capacità attrattiva sul
lettore moderno. Dietro allo snodarsi di quei nomi ci sono vite, ma dalle
elencazioni non apprendiamo alcunché su di esse. Ben diverso è il caso delle
storie di genitori, figli, nipoti, parenti, tribù, o delle narrazioni relative al
popolo ebraico e alle sue relazioni con altri popoli: in questi casi il respiro del
racconto avvolge le vicende, e il lettore ne è preso. La Bibbia (ma ciò vale in
realtà per la massima parte solo per l’Antico Testamento) è dominata, nella
sua linea portante, da questa massima: né genealogie senza racconto, né
racconto senza genealogie. Tale duplice intreccio fa sì che la Scrittura sia un
libro eminentemente ebraico (del resto non è occasionale che queste due
caratteristiche si trovino nel popolo ebraico fino a oggi). L’intreccio tra vita
e racconto è dotato di una grande forza identitaria, ma è anche esposto al
rischio di affermare troppo fortemente una componente generativa che di-
viene autoaffermazione del proprio sè collettivo. Per evitare questo scivola-
mento, la Bibbia trova un correttivo nel vettore delle uscite; percorrendo
questa via, ci troviamo nuovamente di fronte ad Abramo e all’esodo.

La fulminea scena della chiamata di Abramo, posta all’inizio del dodice-
simo capitolo della Genesi («Lekh lekhà», «vattene»), al pari del drammatico
capitolo ventidue (in cui si parla del sacrificio di Isacco), è stata contraddi-
stinta fino a oggi da una ben comprensibile forza egemonizzante. Per convin-
cersene, basti pensare a Kierkegaard o a Lévinas. Presa nell’arco di tutte le
sue storie (Gen 12,1-25,11), la vicenda di Abramo è però assai meno polariz-
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zata. Anche nel patriarca si vedono all’opera spinte verso il “ritorno”. Le
toledot non comportano, per definizione, una rottura. Preoccupazione gran-
de di Abramo fu di far sì che Isacco sposasse una della sua famiglia (realtà
da cui la voce del Signore lo chiamava a uscire). La missione di Eleazar e il
suo incontro con Rebecca figlia di Nacor, fratello di Abramo, e futura moglie
di Isacco, occupano l’intero capitolo 24 della Genesi. Questi passi costituisco-
no un ritorno in senso opposto alla precedente uscita, una “regressione”,
compensata dall’ammonimento, secondo il quale anche Rebecca dovrà tra-
sferirsi in terra di Canaan.

Il patriarca non è solo colui che esce da sé o esce per andare incontro agli
altri (come avvenne con i suoi ospiti quando lui stava all’imboccatura della
tenda, Gen 18,1-18), non è soltanto la persona che rischia di vedere avvolto
dalle fiamme dell’olocausto il figlio della promessa, è anche chi ritesse le fila
delle toledot nell’ambito del suo «parentado». Questa duplice dinamica è
comprovata anche dalle vicende dei suoi figli. In Abramo la fede e la genera-
zione (la base indispensabile perché la storia umana si prolunghi) si intreccia-
no in una costante dialettica tra continuità e discontinuità. Ciò trova riscon-
tro nell’esistenza di «un figlio della promessa» (Isacco) e di uno «secondo la
carne» (Ismaele) (per non parlare dei sei figli da lui avuti in tardissima età da
Keturà, Gen 25,1-5). Il patriarca è anche uomo di ritorni e non solo di uscite.

Dall’Egitto esce un popolo, al quale Dio impone di non tornare indietro.
Ciò avviene perché la tentazione di farlo è ben viva. Le pentole della carne,
gli agli e le cipolle dell’Egitto attraggono gli ebrei che camminano nel deserto
(Nm 11,4-6): per tutti la sicurezza è, per sua natura, meno rischiosa della
libertà. L’esodo è la figura di un’uscita che vieta ogni ritorno. Qui è bandita
ogni forma di regressione. L’esodo è una storia non scandita sul ritmo delle
toledot; in essa la continuità passa in secondo piano. Un simbolo di ciò sta nel
fatto che nessuno di coloro che sono usciti dall’Egitto entrerà nella terra
promessa; a guadare il Giordano saranno solo i nati nel deserto, il luogo
dell’erranza e non già della casa. L’esodo è la rottura del ruolo portante
assunto dall’asse generazionale, è l’uscita senza ritorno, è il cammino verso
una terra promessa non raggiunta in prima persona, è un’uscita da se stessi
verso una meta sperata ma non conosciuta, né raggiunta. Anche nella tradi-
zione spirituale dell’Occidente cristiano «In exitu Israel de Egypto» (Sal 113
[114],1) esprime un passaggio verso una direzione “altra”. La meta è la
patria autentica, nella quale non abbiamo ancora mai abitato.

L’esodo mira a un’uscita più radicale di quella legata al succedersi delle
generazioni, un fattore peraltro da cui non è dato prescindere. Questo è
tuttora il nostro problema. Negli ultimi anni abbiamo sentito ripetere senza
posa l’espressione «chiesa in uscita». Ciò è spesso avvenuto senza chiedersi
se queste parole implichino un’uscita da sé o se invece indichino soltanto
un’uscita verso gli altri, che tocca in modo semplicemente marginale la
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propria identità. Nella figura dell’esodo l’istanza primaria è quella di uscire
da se stessi e di attestare come vivere uno stato di «difficile libertà» non sia
una conseguenza diretta dello snodarsi delle toledot. Il succedersi delle gene-
razioni resta sempre una base indispensabile; essa però non è un fattore
assoluto proprio perché troppo esposto al rischio di essere declinato in modo
identitario. In un tempo come il nostro, la rottura della continuità generazio-
nale è diventata evidente; lo è anche perché le toledot hanno in gran parte
perduto la capacità di incontrarsi con il racconto. Che sussista il passaggio di
generazione in generazione lo prova in modo inconfutabile la vita che anco-
ra dura, tuttavia ciò non garantisce che questa successione riceva senso e
forma a opera del narrare.

La “trasmissione della
fede” (espressione impropria,
perché quanto si trasmette è
unicamente la possibilità del-
la fede) è in profonda crisi; in
questo contesto la fedeltà al
messaggio dell’esodo e al con-
nesso rischio della libertà di-
viene istanza primaria. «Usci-
re da se stessi» ha alle proprie
spalle una grande tradizione
spirituale (in questo senso
perciò non è solo rottura) ma
oggi esprime soprattutto una
profonda istanza teologico-
culturale e pastorale; anzi, in
un’epoca in cui le spinte re-
gressive all’insegna dell’etni-
cità si fanno via via più sicu-
re di sé, la dinamica esodica
diventa pure una ben ricono-
scibile esigenza civile.

Piero Stefani

Le tappe di un cammino: Esodo 1/1986
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Abbiamo costruito la “redazione aperta” con coloro che ci hanno accompagnato con
più frequenza, con suggerimenti e critiche. Raccogliamo di seguito alcuni contributi
di quanti hanno partecipato all’incontro di preparazione del numero. Ad essi si sono
aggiunti altri, ciascuno con la propria diversità di fede, di cultura e di vissuto.

ESODO:40 anni di Esodo...

Serve ancora Esodo?

Per una liturgia dei 40 anni di Esodo

Con divertita diligenza e abituale gratitudine ho partecipato agli incontri
ristretti e larghi che la redazione ha promosso per celebrare i 40 anni della
rivista, sulla scia dei 50 dal ’68. Ora provo a dare la mia restituzione, per iscritto.
Ogni incontro mi ha permesso di dirmi: che bello essere sempre gli stessi, memori
di chi nel frattempo è morto, e però quasi spietati nel rimuovere chi da assiduo
per lunghe stagioni ora non c’è, anche se non è morto. È una delle stranezze del
celebrare, in cui siamo capaci (e non sempre) di fare memoria dei defunti.

È la prima conclusione che propongo, visto che la cerchia degli esodini di fatto e
di diritto, a farla grande, non supera le cento, centocinquanta persone (quasi tutte in
una fascia di età sopra i 50 e sotto i 90), di più di quelle contate agli incontri cui ho
partecipato. Un’altra osservazione: da quando ho superato la mia personale soglia
dell’orrido, è aumentato per me il fascino delle celebrazioni; l’ho scoperto nel 2014
quando ho organizzato i nostri primi 50 anni di maturità, malgrado il ribrezzo quasi
fisico di queste occasioni, ma ho voluto provare, visto che non l’avevo mai fatto
prima. Il ritrovarsi per il pranzo è stato l’ultimo dei problemi, perché nel rivederci
abbiamo cercato non il rimpianto per noi di allora, ma i diversi filtri capaci di
sollecitarci per i nostri oggi e domani, con il carico dei morti, dei ricordi, del cibo, dei
successi e delle sconfitte. E il celebrare sull’orlo del crepuscolo della vita si è reso
e non solo per me piacevole, col mettere a segno almeno promesse di nuove
occasioni di incontro. E di lì a poco sarebbe morta la più bella del liceo dei tempi
nostri, Emi, a festeggiare con noi malgrado ci fosse stata da ripetente nella sola
terza liceo. Ma più di qualche idiosincrasia mi rende vigile per tutto ciò che
risponde all’innato bisogno di compiacersi, che non fa i conti con le attese di un
tempo e con quelle (se ne abbiamo) di ora. Anziché trarre lezioni, spesso ci
facciamo maestri in cui, come si usa dire, l’autoreferenzialità la vince.

Tanto per fare un esempio, 40 anni fa Esodo nasce come bollettino di collega-
mento di gruppi e comunità prevalentemente cristiani, per i quali il mondo
ecclesiale era l’orizzonte operativo di un movimento vitale di cui il testo era un
derivato, tendenzialmente illeggibile, fatto di parole d’ordine. Cosa resta di
questo tratto nascente? Certo celebriamo una testata singolare e che gode di un
credito meritato e di un numero di lettori in decrescita, per cui avendo presente
lo stato preagonico di queste riviste (ma dove le troviamo le persone come
Wladimiro Dorigo che nel 1970 chiuse la sua Questitalia? ) sono incline a gridare
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al miracolo, anche perché il prodotto è singolarmente di qualità, rispetto alla
‘mano appaltante’, e da questo punto di vista sono stati 40 anni di crescita in
sapienza. Durata nel tempo pur nella riduzione dello spazio (all’origine c’era-
no gli ‘spazi da guadagnare’) conferma le considerazioni della Evangeli Gau-
dium ai paragrafi 222-225, dedicati a illustrare il criterio che Il tempo è supe-
riore allo spazio. Ne riporto un brano perché vi trovo un sostegno a quanto
cerco di dire.

Paragrafo 222: “Vi è una tensione bipolare tra la pienezza e il limite. La
pienezza provoca la volontà di possedere tutto, e il limite è la parete che ci si pone
davanti. Il ‘tempo’, considerato in senso ampio, fa riferimento alla pienezza come
espressione dell’orizzonte che ci si apre dinanzi, e il momento è espressione del
limite che si vive in uno spazio circoscritto (...). Dare priorità al tempo significa
occuparsi di iniziare processi più che di possedere spazi. Il tempo ordina gli spazi,
li illumina e li trasforma in anelli di una catena in costante crescita, senza retro-
marce. Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella
società e coinvolgono altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché
fruttifichino in importanti avvenimenti storici. Senza ansietà, però con convinzio-
ni chiare e tenaci”.

Oggi nutriamo un’evidente e problematica carenza di aspettativa di pie-
nezza umana dell’esistenza, rispetto a 40 anni fa: se non siamo del tutto
intontoliti non possiamo non resistere, dobbiamo ripiegare consapevoli che
non è andata secondo i nostri desideri (senza voler misconoscere le conquiste
civili), ma non voglio allargarmi almeno secondo i miei. Ciò non bastasse, non
siamo riusciti e non riusciamo ad avere uno straccio di generazione che brami
la nostra eredità, ed è un cruccio per me tanto sbandierato quanto poco
oggetto di preghiera. Infine, ultimo cruccio, quello dell’abbandono per lo più
per venir meno dell’interesse (quasi senza averne consapevolezza) per il
proprio terreno di crescita, la chiesa locale. Sembra che alla mano appaltante
sia venuto meno ogni compito e dovere, rispetto alla chiesa che è in Venezia.
Maurizio Reberschak si è sposato con Marcella Dell’Andrea il primo maggio
1968, ed è così che ha celebrato i suoi cinquant’anni di matrimonio, anche se
Marcella è morta qualche anno fa. Il Signore dà, il Signore toglie, sia benedetto
il suo nome (Gb 1,21). Gioite nel Signore sempre; ripeto: gioite (Fil 4,4). Ci
visiterà il sole che sorge dall’alto (Lc 1,78).

 Grazie per il dono di Giovanni Battista e Susanna, e di Anna, Davide,
Tobia, Sara, Matteo.

Ecco, non è solo nonostante tutto che vorrei dire la mia gratitudine per i 40
anni di Esodo, ma anche perché solo così riesco a essere serenamente indul-
gente senza omissioni o rimpianti per il passato, e con speranza per un
presente futuro così netto nelle possibili sventure.

Giovanni Benzoni
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Quarant’anni (o quasi) prossimo a Esodo

Alle origini di Esodo e dei suoi sviluppi più proficui (mi permetto di dire)
c’è anche l’incontro e il confronto con gli sguardi e le voci di molti non-
credenti, e soprattutto non-appartenenti, come esperienza - per ogni parte -
di vitale estraniazione di e da sé: confronti non tra posizioni, bensì tra linee
prospettiche alla ricerca di nuove aperture, di vie d’uscita da ogni presuppo-
sto, da ogni parola istituita e morta (come ha ben illustrato, anche in chiave
storica, Enzo Pace, nella sua introduzione). E a tenere insieme è stata (ed è
ancora, tra noi amici) innanzitutto la ripetizione delle differenze le più irridu-
cibili, a partire da quella essenziale (o creduta tale...) circa la fede, e circa il
pensiero sine religione. E lo spazio è stato ed è quello della crisi.

Per me che avevo, da non molto, deciso per l’impossibilità di credere, e
lasciato la chiesa (per altro ormai invasa da cattolici più o meno dissenzienti, e
variamente impegnati in coniugazioni, spesso non ben avvedute e teoricamente
attrezzate, con socialismi, marxismi, ecc. - anche tardivamente e inconsapevol-
mente sulle piste di opzioni anni-quaranta a la Rodano, Balbo, ecc.), gli incontri
di e con Esodo - assieme a quelli con Sergio Quinzio e gli amici di Montebello; e
a Monte Giove, tra le parole di Benedetto Calati e Rossana Rossanda; e con
Michele Ranchetti, poi... - sono stati occasione per apprendere una ‘nuova’
radicalità nella critica del tempo, dei suoi “giorni cattivi”.

Si trattava di trovare nuovi metodi per spaziarlo, il tempo, non più per
progettarlo o per occuparlo. Nel perfezionarsi della presenza del Presente (...
parusia secolarizzata? - comunque, “cannibalica” secondo Benjamin...), apparve
urgente sottrarsi alle consolidate coniugazioni (p. es.: Fede e Storia, Teoria e
Prassi...), da cui dedurre astrattamente interpretazioni, intenzioni, azioni.

Negli interstizi della ‘nostra’ crisi - comune, mi azzarderei a dire -, abbiamo
deciso allora, ma mi pare anche oggi, di continuare a peregrinare, senza
precipitazioni verso la fine, mantenendoci con il futuro alle spalle, anche
riscoprendo - tra le molte macerie - le ‘antiche’ questioni (... in assenza di note
a pie’ di pagina, dico indicativamente che al proposito mi suggestiona sempre
il Dodds di Pagani e cristiani in un’età di angoscia: il grande parallelo tra le
‘origini’ tardo-ellenistiche della nostra lunghissima epoca, e la crisi successi-
va alla II Guerra mondiale, che ne costituisce quel termine pressoché compiu-
to, a cui appunto anche noi siamo destinati, mentre forse si è semplicemente
ottusa la nostra sensibilità per la Anxiety di Auden...). Un frequente lavorìo di
critica della modernità ha sempre avuto il senso non certo di un preteso oltrepas-
samento, semmai della ricerca di albe incompiute. E anche rispetto alle grandi
tradizioni (... filosofico-teologica, ebraico-cristiana, anche ecclesiale...), si trattò
(e si tratta) di cercare varchi, passaggi-al-limite ma senza fuoriuscite.

Questa nostra crisi, spazio dei nostri incontri, certo era, per ciascuno e tutti
noi, crisi ‘esistenziale’, purché il termine resti sgravato da ogni riduzione
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psicologistica, e semmai riconosciuto capace di ricondurci alle questioni cru-
ciali della crisi tra le due guerre: quelle lungamente dibattute, anche in ambien-
ti cattolici, della Kierkegaard-Renaissance.

Anche a noi, la crisi apparve già non più come semplice snodo di trasfor-
mazione (ciò per cui la crisi poteva ancora considerarsi addirittura “categoria
di storia della Chiesa” - Bernd Jaspert 1976), bensì come esaurimento ormai
di ogni schema, di ogni possibilità di messa in forma... Dopo l’era costantinia-
na, dopo il comunismo, addirittura forse nel declino dello stesso cristianesi-
mo... Però, nessun al-di-là, almeno per ora... Piuttosto: passi di lato, scarti...

Riscoprendo comunque, in qualche modo, l’istanza profetica e la prospet-
tiva escatologica (che, più o meno esplicitamente, sono sempre state al centro
delle riflessioni di Esodo), anche il ripensamento della politica si è concentrato
nuovamente sul paradosso dell’impraticabile nesso tra tempi penultimi e
tempi ultimi.

Sottratta ormai alle tentazioni del compimento, di un’anticipazione trop-
po umana del... ’regno’ (per così dire) progettata nel secolo e per esso, ci
siamo ritrovati insieme a riconsiderare - e paradossalmente - anche la poli-
tica come atto gratuito, quasi. Innanzitutto come accumulazione di una nuo-
va, diversa sola potenza, corrispondente a quello spazio vuoto della ‘crisi’, a
quella... tomba vuota che sta all’inizio, e al centro, e anche alla fine (... per ora
e ancora). Gratuità, dunque, che è certo riconoscenza rispetto a molti passag-
gi del passato (senza che perciò questi costruiscano più univoche tradizioni),
ma anche accoglienza e apertura senza scopo rispetto al futuro: generazione
- se possibile - senza presupposti né presunzioni salvifiche.

Per giungere a ciò, forse c’è ancora qualche residuo di ‘pelagianesimo’ da
consumare in noi; e usare questo termine serve a richiamarci ad altri passaggi
di crisi decisiva, e di altrettanto decisiva sua interpretazione - come quella
giansenista -, ma anche alla ripresa di quella polarizzazione secentesca anti-
gesuitica, irriducibilmente polemica nel secondo dopoguerra novecentesco,
per esempio nei confronti del “cattocomunismo” (... esemplarmente, la critica
apologetica massimamente cattolica di Augusto Del Noce...).

E anche consente di ritentare un grande parallelo tra la nostra crisi e quella
cruciale che sta immediatamente alle spalle o sul bordo dell’istituirsi della
cristianità; ma anche in queste riprese (... ricordi in avanti), senza soggiacere
alla tentazione di ricomposizioni, senza pretendere di strutturare le analogie
in anelli di congiunzione per riscrivere un vecchio testo presuntamente uni-
voco nella sua risacralizzazione. Reincontrandosi, invece, sempre, credenti e
non, nella debolezza, forse, e meglio sarebbe dire povertà, di un incessante
impegno critico, rivolto innanzitutto alla scucitura dei nessi istituiti e tra-
mandati, rischiando anche di riaprire antiche ferite; un impegno critico anche
di ogni presunzione di efficacia e produttività dell’azione nella storia... Pure
chi non crede è attratto e tentato dall’opportunità di attraversamenti che
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La ragionevolezza della fede

Leggo Esodo da molti anni, perché tratta temi che mi hanno interessato e
interessano fin dagli anni della giovinezza, i temi della fede cristiana, della
religione, della chiesa, del rapporto della fede cristiana con la società.

Ho partecipato con grande coinvolgimento personale agli anni del Concilio,
del rinnovamento liturgico, delle comunità di base. Ho fatto un’esperienza
simile a quella dei protagonisti di Esodo, sia pure in un contesto diverso.

Nei gruppi che ricercavano un’autenticità della fede cristiana ho sempre
riscontrato due ambiti di attenzione e di riflessione, che a me pare caratterizzino
anche l’esperienza di Esodo. Il primo riguarda il contenuto della fede cristiana,
l’aspetto teologico in senso stretto, il discorso della salvezza, se si vuole della
trascendenza, della dimensione ultraterrena. L’altro, della traduzione in com-
portamenti concreti dell’essenza del messaggio cristiano, il suo rapporto con la
società, l’impegno dei credenti per rendere la società migliore, giusta, fraterna.
In altre parole, l’impegno politico e sociale dei credenti. E, più precisamente,
l’impegno a favore degli ultimi, per una società in cui i rapporti tra le persone
siano ispirati al rispetto della dignità di ciascun uomo.

A distanza di anni dall’esperienza fatta nei gruppi di base, mi sono
convinto che l’impegno per una società più giusta può prescindere dalla
motivazione di fede, anche se è fuori discussione che può essere animata da
essa. Sono convinto che l’impegno politico e sociale per una società libera e
giusta possa fondarsi su principi e convincimenti puramente umani, per
intenderci: la convinzione che ogni essere umano ha diritti inalienabili e
originali, quelli stabiliti nella nostra Costituzione e nelle carte internazionali
dei diritti dell’uomo che, se pure spesso disattesi, conservano un’intatta
validità. Su essi si può fondare l’impegno civile, sociale e politico.

A partire da questa considerazione, nel corso degli anni ho trovato di
maggiore interesse la riflessione sui temi riguardanti l’aspetto che ho defini-
to teologico, del contenuto della fede, della salvezza, rispetto ai quali devo
confessare una crescente incredulità. Non trovo risposte convincenti a cosa

possono aprirsi per questi varchi di grazia.
Se consentite, mi pare che si tratti qui di qualcosa di prossimo al metodo

proposto - per la vita, per la testimonianza, per la costruzione di una...
comunità - da Michel de Certeau: “deiscenza”, desuturazione...

Nessuna pretesa di fondare nuovi luoghi, bensì rompere, lasciare, partire,
ricominciare..., nella sequela di quello che “introduce il non-luogo di una
differenza in un sistema di luoghi”.

Michele Bertaggia

Serve ancora Esodo?

40 anni di Esodo...
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significhi la salvezza operata da un Dio, da cosa gli uomini debbano essere
salvati, posto che non mi sembra che si possa credere al mito del peccato
originale. Non mi convince da tempo poi che la mediazione per la salvezza
debba passare per un’istituzione e per il potere di alcuni nell’istituzione. Per
questo ho trovato di interesse le ultime riflessioni della rivista sul tema del
sacerdozio e del rapporto del prete con la comunità. Preciso che ho grande
rispetto per l’istituzione e i suoi ministri, la cui storia è complessa con luci e
ombre, ma appunto come storia di una istituzione umana come altre.

Ho quindi delle domande da fare a Esodo, riguardanti proprio il nucleo
essenziale della fede, la sua ragionevolezza oggi. Mi piacerebbe che su questi
aspetti ci fosse ulteriore riflessione. Fino alle estreme conseguenze possibili, vale
a dire la scelta per un cristianesimo puramente umano. Anche qui una precisa-
zione, le mie non sono affermazioni né tantomeno certezze, sono domande.

Un’ultima osservazione. Nella sua bella introduzione, Enzo Pace ha par-
lato della dialettica parola-istituzione. Ho ancora una domanda in proposito.
In tutte le fedi la parola è definita come parola di Dio o del Signore, ma si
tratta, in realtà, sempre di parola di uomini. Ma quella aggiunta “di Dio”
porta con se’ una pretesa indiscutibile di verità. Che tende a stare sopra alle
parole solo di uomini. Temo che da ciò siano derivati molti guai e continuino
a porsi molte difficoltà.

Vittorio Borraccetti

Dare valore alla differenza

Ho incontrato Esodo nei primi anni ’90, grazie anche alla mediazione
di Alessandra De Perini, che collaborava alla rivista insieme a Emma
Ferrantelli e Lucia Scrivanti. Fu un incontro felice e gioioso, perché Lucia,
Sandra e io eravamo legate da un’amicizia che risaliva agli anni di liceo.

Da allora ha avuto inizio una conoscenza sempre più precisa del pro-
getto della rivista, sulle cui pagine è talvolta stata pubblicata qualche mia
riflessione, e soprattutto si è sviluppata una relazione più consapevole
con alcune delle persone che a quel progetto davano vita e calore. Ho
sempre avuto la certezza che questo “luogo” fosse prezioso e importante,
non solo a livello cittadino, ma anche sul piano nazionale: era ed è un
esempio di come si possa dialogare e condividere, nel rispetto reciproco,
un percorso di ricerca spirituale, che mai perde di vista gli aspetti proble-
matici della realtà e non ne rifugge il confronto.

Mi è venuto tra le mani il numero del 1999, che contiene le “riflessioni
sui 20 anni della rivista”: nelle ultime pagine ci sono delle tavole sinottiche
sugli eventi significativi che hanno coinvolto il mondo intero dal 1978 al
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1998, messi a confronto con le risposte della Chiesa e l’attività di Esodo.
Penso che sarebbe una bella idea riproporre schede simili a quelle sugli
anni che sono seguiti, fino a oggi. Le trasformazioni che ci hanno investito
sono tali che non è sempre facile mantenere l’orientamento, ma una
certezza si è sempre più radicata in me: dare valore alla differenza è
l’unico modo di mantenere viva la speranza, in tempi che ci sembrano
sempre più bui, ma sono anche quelli in cui le alternative si definiscono
con più nettezza.

Ho imparato dalla sapienza femminile che occorre fare leva su quello
che c’è, piuttosto che lamentarsi per quello che manca: la presenza di
questa rivista è una ricchezza per tutte e per tutti, al di sopra di schiera-
menti, ideologie, fedi religiose. Le auguro dunque altri numerosissimi
anni di vita.

Nadia Lucchesi

Pensieri e pratiche nuove...

Mi preme innanzitutto dire che mi sono sempre sentito presente nei
momenti cruciali di Esodo, non dall’inizio, ma almeno da quando aveva
compiuto 20 anni, e anche prima. I momenti cruciali sono quelli in cui
qualche cosa cambia nel profondo della nostra realtà: quello che stiamo
vivendo oggi è uno di questi.

Siamo a cinquant’anni dal ’68. Non abbiamo mai focalizzato insieme il
fatto che siamo arrivati a un evidente passaggio d’epoca, che è in corso da
decenni, ma che sta compiendosi rapidamente anche in seguito all’esaurirsi
dell’onda lunga del ’68. Questa ricorrenza che celebriamo quest’anno non ha
perciò solo un valore formale: segnala simbolicamente che il ’68 è sceso
ormai oltre l’orizzonte.

Il ’68 ha rappresentato una cesura nella storia dell’Occidente. È stato un
momento in cui “l’umano” - per così dire - si è spinto un po’ più fuori da se
stesso. Ogni volta che l’umano si spinge fuori da se stesso, reinventa il suo
rapporto con la realtà, dà luogo a un inizio. Questo non avviene per una
qualche volontà soggettiva: per contraccolpo. Nel nostro caso, per reazione
agli orrori disgustosi della guerra. Questo contraccolpo ha impiegato più di
20 anni per emergere dalle profondità dell’anima collettiva, e comparire alla
superficie della storia.

La mia generazione è stata molto fortunata. Siamo stati doppiamente
giovani: abbiamo vissuto la nostra giovinezza biologica in sintonia con la
giovinezza dei tempi, e abbiamo attraversato, centralmente e interamente, il
ciclo di quest’epoca. Oggi, rispetto al ’68, direi che siamo agli antipodi,
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“sull’altro versante delle cose”.
In un momento come questo, trovo particolarmente utile e piacevole

confrontarmi con Esodo, perché propone l’approccio radicale della fede.
Fede, secondo me, è non nascondersi nulla, ma, del pari, non rinunciare a
nulla. Vuol dire tenere sempre la situazione di fatto in rapporto con il suo
altro versante: “l’antipodico” possibile a essa sotteso. L’uomo di fede - secon-
do me - è autocentrato perché esperto di attraversamenti del centro della
Terra e frequentatore di antipodi.

Il ’68 ci ha donato un’enorme riserva di senso - di possibile - che in questi
cinquant’anni abbiamo via via consumato e, in larga parte, sperperato. Quan-
do non le fa da contrappeso un forte senso del possibile, la montagna della
realtà ci frana addosso. Se questo accade, anche la nostra capacità di stare
insieme tra noi e di capirci si riduce drammaticamente.

Secondo me, oggi i sistemi tradizionali della produzione di senso - depu-
tati a salvarci dalla schiavitù dello stato di cose - e tutti gli equilibri spirituali
da essi costruiti, sono sconvolti. Per l’esaurirsi del “serbatoio” che ci ha
lasciato il ’68 che non abbiamo saputo rinnovare, ma anche perché la globa-
lizzazione di questi ultimi decenni, spingendo sempre più profondamente
città e territori nel sistema mondiale degli scambi, ha depotenziato e negato
le loro tradizionali capacità di “passare sull’altro versante”: la loro autocen-
tralità.

La globalizzazione sta attuando una sorta di universalizzazione negati-
va, portando a un generale spaesamento, a una diffusa alienazione. Le
identità locali (e per “locali” intendo anche quelle nazionali) non riesco-
no più a proteggere - come le serre coi fiori - quelle sintesi del nostro
spirito, che ci hanno permesso di non essere travolti dalla realtà e di
mantenere, almeno in questi ultimi 70 anni, livelli e la qualità relativa-
mente “umani” di socializzazione. Nello spalancarsi improvviso dello
spazio globale, investiti direttamente dai fiotti della sua aria cruda, ci
troviamo sbalzati in un nuovo “stato di natura”, nel quale ciascuno è
spinto a chiudersi in se stesso, contro gli altri.

È davvero curioso - e mi lascia talvolta stupefatto - constatare che, a
fronte di una globalizzazione che sta trasformando il mondo in un’unica,
immensa periferia popolata da esseri umani schiacciati da una realtà con un
solo versante, rassegnati ed emarginati nelle loro tane, manchino pensiero e
pratiche di un’universalizzazione positiva, la promozione delle autocentralità
dei territori e delle comunità, finalizzata alla produzione sociale di senso (di
possibile). Quanto abbiamo pensato e prodotto nel passato, va ripiantato
all’aperto, e fatto rifiorire sulla base più larga e profonda di questo nuovo
universalismo.

Alberto Madricardo
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Esodo e il femminismo

Nel 1978, anno in cui si costituisce l’Associazione Esodo, frequentavo i tre
amici fondatori, in luoghi quali un gruppo di lettura della Bibbia al CEP con
Gianni Manziega, la CISL, mio sindacato di appartenenza in quel periodo,
con Carlo Bolpin, e i “Cristiani per il socialismo” con Carlo Rubini. Non ho
mai fatto parte della Rivista, pur essendo da sempre abbonata e avendo
scritto qualche volta degli articoli su temi legati al mondo femminile. La mia
era una ricerca spirituale diversa da quella di Esodo che cercava e tuttora
cerca di capire come rapportarsi all’Istituzione religiosa e stare dentro la
Chiesa, mantenendosi fedele al messaggio evangelico.

Negli anni ’70 ho partecipato al movimento femminista, nel decennio
successivo mi sono avvicinata ai Verdi, con cui sono tuttora impegnata. Da
più di vent’anni frequento un gruppo di lettura biblica e di preghiera, di cui
faceva parte, con altre e altri, anche don Gigi Meggiato, presente fin dall’ini-
zio in Esodo e che purtroppo ci ha lasciato dieci anni fa.

Dal 2015 frequento il gruppo “Donne e uomini in cammino”, nato dall’in-
vito di Paola Cavallari a incontrarsi tra uomini e donne di fede, tra cui alcune
e alcuni di Esodo, con femministe del territorio, tra le quali Alessandra De
Perini, Nadia Lucchesi, Grazia Sterlocchi. Questo gruppo ha anche prodotto
un numero di Esodo, sempre nel 2015, poi presentato alla Casa dell’ospitalità
di Mestre, intitolato appunto “Donne e uomini in cammino”. Nell’intervento
del primo incontro tra “Donne e uomini in cammino” dicevo che la Bibbia
era un testo scritto da uomini, che soffriva di sessismo e aveva cancellato un
modo diverso di creare parola. Mi chiedevo come restituire al messaggio
della fede una parola che tenga conto di un modo di dire legato alla differen-
za sessuale.

Esodo dovrebbe farsi contagiare di più dall’unica rivoluzione nonviolenta
del ’900 che è stata il femminismo, che ha profondamente cambiato la cultu-
ra e la società. In effetti, credo che anche sull’onda di “Donne e uomini in
cammino” sia stato organizzato da Esodo, nel 2016, al Museo di Altino il ciclo
di incontri intitolato “Tre donne per un futuro di pace”, in collaborazione con
altre diciotto associazioni, che ha visto la partecipazione di un vasto pubbli-
co. Quegli incontri sono stati l’occasione per far conoscere tre eccezionali
pensatrici del Novecento: Etty Hillesum, Simone Weil e Hanna Arendt, pre-
sentate di volta in volta da una relatrice e un relatore. “Donne e uomini in
cammino” si propone di partire ognuno e ognuna da sé, per interrogare la
relazione tra i sessi in rapporto alla propria fede o alla dimensione spirituale
e nelle imprese della propria vita. Oltre il patriarcato, oltre gli stereotipi del
maschile e del femminile, con una ricerca che interroga la propria differenza,
per agire nei diversi ambiti, tra cui quello politico.

Anche nella lettera che abbiamo scritto al Papa come “Donne e uomini in
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cammino”, in occasione della sua splendida Enciclica ecologista Laudato si’,
abbiamo ribadito quanto sia importante nominare la differenza sessuale.
Come Papa Francesco ha colto lo spirito dei tempi nella necessità di un
rapporto nuovo con l’ambiente e la terra, così gli abbiamo suggerito di acco-
gliere l’apporto del pensiero femminile, e di non cancellare la differenza tra
i sessi, di tener conto delle istanze del movimento politico delle donne.

Il 5 ottobre 2017, all’assemblea generale della Pontificia Accademia per la
vita, il Papa ha affermato: “Un nuovo inizio dev’essere scritto nell’ethos dei
popoli, e questo può farlo una rinnovata cultura dell’identità e della diffe-
renza”. Secondo Luisa Muraro, che scrive il 17/10/17 sul sito della Libreria
delle donne di Milano l’articolo “Papa Bergoglio: un discorso magistrale”, il
Papa sottende che il nuovo inizio si deve alla rivoluzione femminista. Anche
Esodo, come il Papa, potrebbe, quindi, accogliere questo nuovo inizio, in
fedeltà allo spirito dei tempi.

Come “Donne e uomini in cammino”, dopo aver letto e esserci confrontate
e confrontati sul libro di Mira Furlani del 2016, intitolato Le donne e il prete.
L’Isolotto raccontato da lei (Gabrielli editori, 2016), ci proponiamo di organiz-
zare un incontro tra credenti e non credenti che, alla luce delle importanti e
attuali questioni emerse da quel libro, si interroghino su come oggi donne e
uomini possono insieme “fare comunità”.

Ci è sembrato un buon testo per dare valore a questa donna che ha vissuto
la fede nel sociale e poi ne dà testimonianza dopo aver incontrato alcune
donne femministe e il loro pensiero. Scrive Mira Furlani: “Dalla pratica e dal
pensiero della differenza tutti, donne e uomini, possono trarre vantaggio,
in ogni campo, soprattutto quello spirituale”. Io ne sono convinta. Ecco
perché è fondamentale e urgente cominciare a pensarsi e a riesaminare i
percorsi di vita e di fede alla luce della differenza sessuale e di una nuova
relazione tra i sessi.

Franca Marcomin
 

Costruire spazi di dialogo

Festeggiare un anniversario fa subito pensare: dov’ero quarant’anni fa?
Cosa facevo? Quanti anni avevo nel 1978?

Il primo pensiero è legato alle esperienze e alle generazioni. Sono nata alla
fine del Concilio.

Lo spartiacque che è stato il pontificato di papa Giovanni è alle mie spalle.
La mia crescita nella fede è tutta dopo: l’italiano nella liturgia, l’altare rivolto
all’assemblea, la centralità della Bibbia, la corresponsabilità dei “laici”... Per
me la chiesa non è mai stata altro da questo.



59

ESODO

40 anni di Esodo...

Serve ancora Esodo?

Verso la rivista, esperienza dell’Associazione Esodo, provo un sentimento
di grande riconoscenza, vi considero fratelli maggiori e leggere gli interventi
di molti amici e amiche incontrati anche per altre vie, mi dà sempre una
boccata d’ossigeno.

Penso a Esodo e all’istituzione ecclesiale come a un rapporto tra istituzione
e carismi, piuttosto che tra “lettera morta e parola viva”: chi e a che titolo
vorrebbe o potrebbe considerarsi l’una cosa o l’altra? Questo per dire che
queste distinzioni sono interne ai singoli credenti e alle chiese, comunità,
associazioni varie. L’Evangelo dice:  “Non è quel che entra nella bocca che
contamina l’uomo; ma quel che esce dalla bocca, ecco quel che contamina
l’uomo” (Mt 15,11). Trovo molto più interessante e stimolante per la nostra
fedeltà all’Evangelo, istituzionale o carismatica che sia, parlare della spiritua-
lità, come ha fatto un teologo valdese (F. Ferrario), ispirandosi a un teologo
cattolico (P. Sequeri).

Il teologo cattolico indicò in un suo articolo, come poli della spiritua-
lità cristiana, due principi: quello “domestico” e quello “monastico”. Il
teologo valdese ha scritto: “Il principio domestico della spiritualità cri-
stiana esprime la capacità della fede di vivere nel mondo e con il mondo,
insieme a donne e uomini, partecipando del loro sentire, criticamente
certo, ma con simpatia (...). Il principio monastico vuole che la vita cristiana
manifesti l’elemento di contestazione nei confronti del mondo così com’è: non
perché il mondo sia malvagio, o non necessariamente, non soltanto per tale
motivo, ma già per il fatto che il mondo non è il regno (...). Compresenza e
tensione di questi due principi sono strutturali nella vita della Chiesa. Già
nella fase originaria, prima ancora delle lettere paoline, tale polarità si espri-
me, ad esempio, nel radicalismo itinerante, da una parte, e nelle comunità
urbane dall’altra”. Questa tensione, presente fin dalle origini e di cui non
sempre si ha consapevolezza, forse può dare ragione delle difficoltà che
troviamo per costruire spazi di dialogo, confronto e crescita comune tra
credenti di diverse sensibilità.

Non sono un’esperta di ebraismo del I secolo e del rapporto di questo con
l’ebreo “marginale” Gesù da Nazareth di Galilea, ma troverei più corretto
ripensare sempre a Gesù ebreo fino all’osso e alla carne: cosa ciò significhi
per il nostro essere cristiani non lo sappiamo ancora bene, ma, secondo me,
da qui si potrebbero trovare delle idee interessanti, ripensando il legame di
Gesù col suo popolo, più che cercando le “parole nuove” rispetto all’ebrai-
smo tradizionale o istituzionale (credo che nel I secolo Israele non fosse
monolitico e tradizionale/istituzionale nel senso che diamo noi a questa
parola oggi).

Rispetto alla questione donne e uomini, i miei pensieri diventano anco-
ra domande. È evidente che il problema, se possiamo chiamarlo sintetica-
mente così, è lungi dall’essere ancor prima che risolto, affrontato, e non solo
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dalle chiese, ma anche dalla società civile, dall’educazione, dalla cultura,
dalla politica, dall’economia. La questione è: che fare? Personalmente ho
poca fiducia negli appelli o nelle lettere aperte, ne ho di più nel prendersi
tutto lo spazio possibile e nel chiedere agli uomini di “spostarsi”: che ci sia
sempre almeno una donna che parli, che scriva, che celebri, che operi, che
insegni… Se pensiamo che questa fosse la volontà di quel Dio che non è né
maschio né femmina, percorriamo questa strada... a cui seguiranno i cambia-
menti formali.

E per finire, dedichiamoci queste parole di Rilke: “... io vi vorrei pregare
quanto posso, caro signore, di aver pazienza verso quanto non è ancora
risolto nel vostro cuore, e tentare di aver care le domande stesse come stanze
serrate e libri scritti in una lingua molto straniera. Non cercate ora risposte
che non possono venirvi date perché non le potreste vivere. E di questo si

tratta, di vivere tutto.
Vivete ora le domande.
Forse v’insinuate così a
poco a poco, senza av-
vertirlo, a vivere un gior-
no lontano la risposta”.

Anna Urbani
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I redattori della rivista si interrogano sul perché sono in e(E)sodo ora, sulle moti-
vazioni iniziali, sul significato per loro (anche esistenziale, per la personale ricer-
ca) di un’esperienza di ricerca comune. La pluralità delle posizioni dà una signifi-
cativa immagine delle differenze, che arricchiscono il gruppo.

ESODO:40 anni di Esodo...

Perché in e(E)sodo?

Sconfinare dagli ambiti di appartenenza

Come sempre accade, l’inizio di un’esperienza collettiva è l’esito di un
ponderato impasto di vissuti e di aspettative soggettive, connesse a storie
esistenziali aventi degli elementi condivisi.

La mia è la storia di un ragazzo impegnato in oratorio dai salesiani a
Venezia, divenuto poi, da studente delle superiori, membro della dirigenza
diocesana dell’azione cattolica (impegnata verso i minori d’età) poi, divenu-
to giovane adulto, abbandona gli studi tecnici per dedicarsi all’impegno
sociale (anche professionale) prima come assistente sociale poi come socio-
logo con un intermezzo di sindacalista a tempo pieno. Sono, quelli citati,
impegni che in gran misura risultavano congruenti con i messaggi interiorizzati
dal Concilio Vaticano II e selezionati tra quelli che più esplicitamente parlavano
di giustizia, di pace, di solidarietà e di fratellanza universale, e che avevano
l’effetto di produrre una significativa conversione della mente e della personale
esistenza verso tutto ciò che, a livello locale e nelle dimensioni nazionali e
internazionali avevano attinenza con i riferimenti valoriali ora enunciati.

Lungo tutti questi passaggi accade che la pratica della dimensione religio-
sa (intesa come adesione rituale ai momenti canonici dell’espressione litur-
gica) scema fortemente, pur rimanendo viva la tensione al divino e parimen-
ti presente il senso di appartenenza alla comunità dei credenti, immaginata
come realtà aperta, perché ritenevo (e ritengo) impossibile predefinire in
modo netto l’identità di un credente valutando, di conseguenza, erronea la
rigida aderenza a un preciso modello (così come proposto nella tradizionale
formazione religiosa) quale misura di adeguatezza del credere.

L’incontro nel frattempo avvenuto con altre persone, in gran parte coeta-
nee, le quali sperimentavano tensioni e sensibilità analoghe a quelle da me
vissute pur in ambiti sociali e professionali diversi, e che erano parimenti
impegnate dal lato civico, ha dato motivo del ritrovarmi a far parte del-
l’esperienza di Esodo. Va detto che questa motivazione, che coinvolgeva una
parte del gruppo originario (almeno così io ricordo) convergeva con ulteriori
giustificazioni che raggruppavano alcuni giovani concretamente impegnati
in alcune parrocchie e in gruppi di base vivendo esperienze di fede e di
testimonianza che superavano i tradizionali recinti religiosi. Era questa me-
scolanza di persone, di esperienze e di idee che ha reso possibile e interessan-



62

ESODO

40 anni di Esodo...

Perchè in e(E)sodo?

te non solo il ritrovarsi ma pure (o soprattutto) l’interrogarsi sconfinando
dall’ambito religioso di appartenenza per cercare in ulteriori modalità di
fede e di significati esistenziali, connessioni e risposte alle gravide domande
poste dalla vita. Incontri con esponenti di altre religioni riferite al nuovo e
vecchio testamento, contatti con studiosi delle discipline filosofiche, sociolo-
giche, antropologiche, e con esponenti della ricerca teologica divenivano
quindi alimento per un continuo rinnovamento del pensiero, che non poteva
fermarsi al nostro gruppo chiuso, ma era necessario proporre a chi, pur
lontano spazialmente, cercava risposte a domande simili alle nostre.

È l’insieme di tutto questo che ha motivato allora e continua a motivare
la mia presenza nell’esperienza esodina.

Carlo Beraldo

Gli interrogativi radicali

La rancorosità sembra oggi prevalere nelle relazioni sociali e politiche. Per
affermare la propria identità perduta si creano nemici da abbattere. Per paura
di vedere se stessi, la colpa è data ad altri. Le comunità cristiane non sono
esenti da questa tendenza.

Per me Esodo (associazione e rivista) è stata, una “scuola” della virtù
dell’amicizia, continuamente messa alla prova. Un ottavo sacramento per
molti di noi. Fondamentali sono stati i due preti (Gigi e Gianni) per il ruolo
non di leader ma di fratelli, che continuamente richiamano la parola e la vita
di Gesù Cristo morto e risorto. Ma per reggere 40 anni occorre anche la
costruzione di un conseguente metodo di lavoro condiviso da tutti. Queste
due esigenze hanno costituito la tensione nelle mie precedenti esperienze, che
ho cercato di portare anche a Esodo: parrocchia; FUCI; lavoro culturale ed
educativo nelle aree povere del Sud; – tornato a Venezia - sindacato (quello di
Carniti), nell’”educazione permanente”, nelle pratiche sociali nel territorio...

Sempre, credo, in modo non ideologico, non settario (come accadeva e
accade), in forte disagio nei movimenti, disincantato, “sulla soglia” pur cer-
cando di stare dentro i processi reali senza rinunciare a porre domande, a
mettere in “crisi” le appartenenze e l’idea del nuovo in sé rivoluzionario. In
Esodo ho trovato la comune speranza (Enzo Pace) nella possibilità di vivere
la fede e l’essere chiesa in modo nuovo (non politico, non “religioso”), aperta
a una lettura laica della realtà, una “politica non-religiosa”, senza idoli e
mode, senza falsi realismi, con lo sguardo, insegnato da don Milani e ora da
Francesco, delle periferie del mondo, degli scartati. Come vivere l’alterità
profetica, escatologica, della fede e l’impegno pieno nel mondo (Cortella)?

L’attività si è sviluppata anche nell’associazione, nell’organizzare proget-
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ti di intervento, seminari e incontri, feste e viaggi. Ciascuno portava le
proprie competenze, ma soprattutto si creavano quei legami di amicizia,
attraverso la comunione di dolori e di gioie, di uno scambio non teorico ma
esistenziale. Il mio impegno, con Sandra, mia moglie, si è concretizzato in
seguito anche nella promozione del Centro pace a Mirano e nel recente
progetto “corridoi umanitari” a Mestre.

Caratteristica fin dall’inizio è il legame costruito non per l’identificazione
in una “linea”, ma per le relazioni di amicizia, che si consolidano nel concreto
lavoro, e che si mantengono anche con chi fa altre esperienze e si stacca per
altri interessi.

Partire da sé. Rinvio a quanto scrive Paola Cavallari, che vede la “cultura
femminista” presente in Esodo fin dall’inizio. Con lo sguardo di oggi, si può dire
che questa cultura ha pervaso il nostro percorso, anche se in modo non sempre
esplicitato. Nell’attuale situazione è necessario riprendere questa tematica in
modo manifesto. Senza alcuna pretesa di insegnare ad altri, senza una proposta
autoreferenziale, volevamo imparare assieme mettendo a nudo prima di tutto
noi stessi, la ricerca personale di senso, con le nostre incertezze e domande. Con
la consapevolezza dei nostri grandi limiti, esponiamo noi stessi così come siamo,
senza fingere e, uscendo da sé nel confronto con la realtà, cerchiamo di porre gli
interrogativi radicali (altra parola chiave), chiamando altri, con diverse compe-
tenze, a darci una pluralità di piste. Credo sia riconosciuta questa nostra auten-
ticità, alla base della “simpatia” di molti verso la nostra esperienza.

Amicizia. Rinvio ad altri interventi (Diletta Mozzato e altre). Penso sia la
condizione per la ricerca della Verità e di una prassi coerente. Non è solo tra
simili, tra chi ha le stesse idee e i medesimi obiettivi, ma anche tra opposti.
L’amicizia è la gioia e la fatica anche di fare silenzio rispetto alle pretese,
persino aggressive, dell’altro, lasciando a ciascuno i diversi tempi e modi di
maturazione. Il problema è come creare le condizioni per mettere in comune
le proprie diversità e parzialità, come far prevalere il tempo, l’avvio di
percorsi, sull’affermazione del proprio spazio che inevitabilmente porta a
limitare quello di altri, spesso con la violenza anche solo della parola che
tramuta in “cosa” idee, relazioni... Non è facile, comporta anche conflitti. È
molto difficile essere liberi, sciolti dai vincoli del proprio io, limitare se stessi
per lasciare spazio agli altri, assumere pesi, compiti senza apparire, senza
dire “io” ma “noi” come soggetto della ricerca e, per il cristiano, anche della
fede. Cerchiamo di contrastare la logica “politica” divisiva, che contrappone
e crede in certezze da affermare in opposizione. Tendiamo a una “comunità
di ricerca tra diversi”, condivisione di un percorso e di un metodo, non som-
mario di identità.

Minore. Per essere sorelle e fratelli occorre “farsi minore”, ci ha insegnato
soprattutto con la vita don Gigi Meggiato, dall’inizio di Esodo fino alla morte,
11 anni fa, per noi sempre presente nell’attesa di ritrovarci come lui fortemen-

40 anni di Esodo...

ESODO
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te credeva. Farsi minore significa non contare sui propri progetti e non
servirsi degli altri. L’unico “potere” è nel senso di “poter” fare, dire... assu-
mere responsabilità verso gli altri, e lasciare che l’altro faccia la propria
strada, si allontani, poi torni, se crede... Il paradosso è che garantire questo
modo di relazionarsi senza imporre è difficile da capire, appare già una
“imposizione”. E può risultare insopportabile. Occorre vivere anche questo
limite con leggerezza e auto-ironia.

Carlo Bolpin

Il mio Esodo, ieri e oggi

“Orecchiavo” Esodo da anni, nel 1986 ero presente al seminario organiz-
zato da Esodo su un tema che mi era caro “C’era una volta Dio: i volti, le
maschere, i silenzi di Dio”, e “sapevo” che prima o poi avrei incontrato sulla
mia strada chi faceva questi discorsi. L’occasione fu la conoscenza (non
ricordo come e perché) con uno della redazione che mi chiese “vieni?” e un
lunedì sera, con lui, andai in via Garibaldi, salii le scale semibuie (era autunno
avanzato) salutai quella strana compagnia, sentendomi subito a casa. Mi
sedetti e mi misi ad ascoltare.

Non condividevo molto dei discorsi che facevano e una buona parte dei
temi su cui ragionavano mi erano estranei (e sarebbero rimasti tali - ero e resto
uno che crede nell’uomo e nel mondo e in questa vita senza altre prospettive)
e però quella sera, fatto il giro dei pareri, mi fu chiesto espressamente il mio,
quasi fossi uno di loro da tempo. Chiarii prima di tutto la mia posizione, che
fu accolta come la benvenuta. Di quell’incontro mi colpì il clima, l’orizzonta-
lità del gruppo e la disponibilità a prendere sul serio la mia posizione, tanto
che il lunedì successivo ritornai e ritornai anche quello dopo e così continuò
e continua da ormai vent’anni.

Nell’imminenza dei cinquanta, avevo sentito che si poteva tentare un
ritorno. Nella prima giovinezza avevo smesso di percorrere un terreno che
sentivo lontano dalla vita, abitato da una fede disincarnata, mentre scoprivo
visioni del mondo impastate della concretezza e della complessità dell’uomo
e dove tutto, lontano da principi astratti che rimandavano a un al di là senza
terra, si giocava sulla contraddittorietà dell’oggi. Questa “religione” del pre-
sente con gli anni e l’esperienza si era ben radicata in me, e accorgermi di una
necessità nuova (provare a innestare l’uomo convintamente terreno, in cui
credevo, nell’uomo che guarda oltre la terra già) mi metteva di fronte all’esi-
genza di una revisione interna non di poco conto. Mi dovevo mettere un’altra
volta in strada e tentare di ripercorrere con altri occhi e altro cuore quelle
terre da cui mi ero allontanato. Ritengo una fortuna aver trovato sui miei
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passi Esodo. Avevo sentito in quel gruppo il clima e l’humus adatti per poter
giocare quella scommessa di “ritorno”. In una ballata di Rilke (la ballata del
“Cavalcare, cavalcare, cavalcare, attraverso il giorno, attraverso la notte, attra-
verso il giorno…”) l’alfiere chiede al marchese che cammina al suo fianco
“Perché cavalcate per queste terre?” e il marchese risponde “Per ritornare”.

Come per un innamoramento, è difficile dire il perché di una sim-patia che
ha impegnato molto del mio tempo e delle mie energie, tenendomi legato per
così tanti anni. Quella simpatia è nata e, come in ogni innamoramento che sia
vero, mi ha riservato momenti esaltanti e momenti difficili (solo fuori del-
l’amore c’è mono-tonia). Di quel primo incontro rimane la voglia di ragiona-
re, la personale esigenza di definire una postura non banale, non consolatoria,
laica, nei confronti del tanto sacro che percepivo e percepisco nel quotidiano,
la convinzione che occorra farlo senza preclusioni né paracaduti.

Come vivo Esodo oggi?
Rispetto all’entusiasmo dei primi anni, oggi ho una consapevolezza (e

un’amarezza) in più. Da subito, come l’alfiere della ballata, ho sentito (e lo
sento ancora), un marchese camminare al mio fianco, ma desideravo (e del
resto desidererei ancora) il confronto con Esodo, cioè con un gruppo. Che
speravo fiducioso in una molteplicità di visioni, piuttosto che preoccupato
per una irreale unità. Alla mia voglia di mettermi in discussione nel profondo
confidavo di trovare nel gruppo un’altrettanta disponibilità non di superfi-
cie. Cercavo insomma un... esodo sentito come necessario da tutti. Per i primi
anni questo mi era parso possibile. Ora meno, molto meno: speravo di fare il
cammino cominciato in minor solitudine.

In vent’anni tutto è cambiato, per me e per Esodo e per gli amici esodini,
e non poteva essere che così: guardando indietro vediamo un mondo oggi
irriconoscibile.

Mi si chiede come vedo oggi Esodo. Condenso in una parola il mio stato
d’animo nei confronti dei miei amici esodini: perplesso.

Accenno ad alcune motivazioni, solo alcune, le meno impegnative a espli-
citare (lo spazio è tiranno).

Sento una resistenza a misurarsi con visioni di vita, con modalità di
accesso al reale diverse e lontane dalle nostre, e che però oggi determinano
comportamenti individuali e sociali del tutto maggioritari. Continuo a chie-
dere se siamo proprio convinti che il nostro “hortus conclusus” ci faccia bene,
se una ritrosia nei confronti di linguaggi oggi comuni, lontani anni luce da
quelli che abbiamo imparato e/o coniato nei nostri ’68 e dintorni, ci aiuti a
capire il mondo che cambia.

Sento una grande difficoltà a fare i conti con un assunto molto esodino
(anche ultimamente riaffermato) di stare con la gente, piuttosto che essere per
la gente. Mi riesce difficile capire tanta fatica a mettersi alla ricerca di proce-
dure e modalità di traduzione pratica di quell’assunto nella costruzione della
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rivista. Sembra non interessi la possibilità (io sarei per la necessità) di dialo-
gare con un mondo che, fuori e lontano da noi, corre velocemente e ha
disperatamente fame di parole di speranza.

Nelle discussioni che facciamo, come in quelle che ci rifiutiamo di fare,
vorrei sentire, pur in tanto buio attorno a noi, più amore per il presente
(anche se non è certo un esercizio facile con il presente che ci ritroviamo) e
più amore per il futuro: per tutto il mistero e tutta la bellezza del mondo.

A volte, tornando dagli incontri redazionali del lunedì, mi prende la
sensazione che dentro a tante discussioni e confronti io ci stia come un
intruso. In quei momenti, la tentazione è di concludere che il tempo di
scommettere è finito, e il mio percorso di innesto me lo faccio, se ci riesco, da
solo. Poi penso che a ciascuno è comunque riservata la sua croce. A me la
difficoltà quotidiana di capire e di accettare in ogni circostanza l’uomo in cui
credo. Ai miei amici cattolico-cristiani la scommessa di mettere a fondamen-
to di ogni loro costruzione la pietra scartata, e di cercare più che la voce di
forbiti costruttori di ipotesi sempre più acute, quella dei pubblicani e delle
prostitute che precederanno molti nel regno dei cieli.

E allora sullo sconcerto vince l’attaccamento, alla mia scommessa e a
Esodo.

Beppe Bovo

Confrontarsi con l’alterità

Il mio incontro con Esodo avvenne nel 1985, nella figura dell’onnipresente
Carlo Bolpin (che lavorava nella formazione alla CISL regionale), dopo che
ebbi chiuso un’intensa fase di vita sindacale durata oltre 15 anni. In quell’arco
di tempo, in cui a Portomarghera scoppiarono le lotte operaie per la salva-
guardia del polo industriale e i fatti tragici del “brigatismo rosso” che segna-
rono profondamente un decennio (1975-1985) e una parte importante della
nostra vita.

In realtà, non lasciai il sindacato nel quale ero entrato per spirito di servi-
zio, ma rifiutai di rimanerci a “tempo pieno”, ritenendo conclusa una fase
della mia esperienza sindacale, durata cinque anni, come responsabile pro-
vinciale della FIM CISL.

La proposta che mi fece Carlo Bolpin di iniziare un’esperienza in Esodo
cadde opportunamente in quel momento di svolta nella mia vita, con il
ritorno in “produzione” (si diceva così), e il cambio delle gerarchie che
azzerava la mia posizione lavorativa come cinque anni prima. Tutto questo
richiedeva un cambio di mentalità per reinterpretare ruoli desueti e dare
nuovi significati alle mie prospettive di vita professionale: concretamente,
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un nuovo inizio.
A distanza di anni, credo di poter dire di avere svolto una funzione di

servizio verso i lavoratori, che ho cercato di rappresentare al meglio, e di aver
messo in pratica quella rotazione delle cariche, da molti proposta e da pochi
realizzata, decidendo la fine del mandato alla sua naturale scadenza.

Esodo allora rappresentò per me l’occasione per rimettere ordine nei miei
pensieri, un luogo di confronto privilegiato per una ricerca personale e col-
lettiva, da un punto di osservazione che avevo da tempo trascurato. Ci volle
del tempo per imparare il metodo di Esodo, di cercare risposte alle domande
che ci pone la fede. Un metodo che non consente di parlare a prescindere da
sé, un modo di porsi in prima persona, partendo dall’esperienza personale
positiva e negativa, che rappresenta lo svolgersi della propria storia. Per uno
come me, proveniente dalla durezza della dialettica sindacale, il confronto
con pensieri diversi dai miei fu talvolta conflittuale, ma facilitato dal trovar-
mi fra amici in un ambiente dialogante e disponibile all’ascolto, anche se non
fu sempre così.

Per questo ho condiviso la posizione “sul confine”, che Esodo tutt’ora
rappresenta, l’attenzione verso i movimenti post-conciliari con la loro carica
innovativa, mantenendo una posizione critica verso la chiesa-istituzione, ma
anche verso la “contestazione” violenta, nella ricerca di una posizione mo-
derna e coerente con il Vangelo. Una visione laica, che rifiuta gli idoli e la
confusione tra fede e politica. Il credere inquieto, che rifiuta le verità che non
scomodano le coscienze, che lascia sempre spazio al dubbio, il poter interpre-
tare la Parola al di fuori dagli schemi canonici.

La posizione critica svolta da Esodo nei confronti del ’68, a mio avviso
doveva esprimere anche un’analisi auto-critica, capace di porsi domande
anche su di noi. C’erano, secondo me, interrogativi da affrontare che toccava-
no sensibilità diverse circa lo spirito di appartenenza di ciascuno, in coerenza
con il principio stesso di laicità al quale Esodo si ispira. Per cui la ricerca di
un’etica politica non può essere a senso unico, e non deve impedire la scoperta
di “territori” poco conosciuti, che possono rappresentare un’alterità scomoda
con cui confrontarsi.

Ammiro la fede di chi fa delle scelte radicali nella propria vita come
testimonianza personale per una coerenza con il Vangelo, ma temo l’intolle-
ranza di chi giudica i fratelli che fanno scelte diverse da una posizione di
presunta superiorità etica. Credo che soprattutto in politica sia necessario
relativizzare i giudizi, con la consapevolezza che tutto ciò che appartiene al
mondo non possa che essere fallace e transitorio, e che perciò non esista un
centro, una verità assoluta, ma tutto sia riformabile nell’attesa del Regno.
Questo vale a maggior ragione oggi, nel momento in cui le nostre aspettative,
le nostre motivazioni a continuare a esistere in una fase di perdita e di
confusione delle identità personali e collettive, devono confrontarsi con que-
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sto mondo, che per molti versi non ci piace perché alieno alla ragione, domi-
nato da rapporti violenti e negativi della dignità umana. Un mondo solo
apparentemente più libero per il diffondersi delle conoscenze, ma che diventa
sempre più diseguale.

L’altro problema che io avverto anche nel confronto redazionale è la capacità
di ascolto, il saper accogliere reciprocamente, senza pre-giudizi, il pensiero
dell’altro. Trovare nel pensiero dell’altro un’opportunità per riflettere, un’occa-
sione data per capire se stessi. Troppo spesso siamo dominati dall’ansia di dire
la nostra verità, invece di avere la pazienza dell’ascolto per consentire alla
parola dell’altro di farsi strada in noi per camminare insieme. Talvolta occor-
re trattenere la parola che divide, per poter dire quella che unisce.

Per fare questo è necessario che la nostra ricerca sia costantemente ispira-
ta all’unità nelle diversità, che emergono dal vissuto delle nostre storie, acco-
gliendo, prima di giudicare, adottando uno stile comunicativo aperto al dia-
logo. Io credo che per comunicare in modo efficace con gli altri occorra avere
consapevolezza delle proprie emozioni e di quelle dell’interlocutore, in modo
da creare uno spazio comune, all’interno del quale le parole assumano lo
stesso significato per chi le dice e per chi le ascolta.

Papa Francesco sembra aver adottato lo stile comunicativo di Gesù, con la
sua calda umanità, che privilegia un rapporto misericordioso verso le povertà
esistenziali, ma non è sempre stato così nella chiesa, in quanto esiste ancora
un muro di incomunicabilità che separa la chiesa gerarchica (con i suoi valori
non negoziabili) dai problemi veri e spesso drammatici, che vive la gente
comune. Una ragione in più per mantenere lo spazio di Esodo “sul confine”.

Giorgio Corradini

La fatica e la gioia della ricerca

I primi anni del mio ministero presbiterale - sono stato ordinato nel
giugno del 1966 - hanno respirato l’aria di un’imminente primavera nella
società italiana e nella chiesa. Sono stati gli anni immediatamente successivi
al Concilio Vaticano II e gli anni del protagonismo della classe operaia, anni
gravidi di speranza. Il Concilio apriva una porta verso la riforma della
chiesa e affermava l’alleanza con il mondo, soprattutto con i “poveri della
terra” (Gaudium et spes); la classe operaia si proponeva come protagonista di
una società più equa, attraverso un modello di sviluppo che garantisse il
bene comune e non gli interessi di pochi. Come a dire: è l’ora di mettersi in
gioco, sta a tutti gli uomini e le donne “di buona volontà” - credenti, noncre-
denti, credenti in modo e realtà diversi... - il compito di dare il proprio
apporto per progettare un mondo nuovo, più giusto e solidale. Ai miei occhi
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ciò che stava maturando era una profezia che attendeva una risposta: “Ecco,
io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò
anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa, per dissetare il
mio popolo, il mio eletto” (Is 43,19-20). Ogni dono è un seme che porta frutto
se accolto in un terreno fertile. A 50 anni di distanza e con gli occhi disincan-
tati di chi ha raggiunto l’età della vecchiaia, sono costretto a constatare che
il bilancio è piuttosto deludente: quanti sogni affondati nel nulla!

Nel “tempo della speranza” molti credenti hanno capito che bisognava
risalire alla fonte della loro fede per leggere l’oggi e per rispondere alla
chiamata. Nel 1971 ho deciso di cercarmi un lavoro manuale facendo la
scelta del preteoperaio. Sono stato assunto come manovale in un’impresa
d’appalto per essere non solo “per”, ma anche “con” e “tra” i poveri. Dopo
solo pochi mesi sono stato costretto ad accettare il ruolo di delegato sindaca-
le, che ho smesso solo il giorno del mio pensionamento. Ho vissuto momenti
di forte tensione (le lotte per la salute, le lotte per un salario decente, le lotte
per la garanzia del posto di lavoro e per i diritti negati...) e momenti di
entusiasmo (la solidarietà dei miei compagni e le gratificanti conquiste - nei
limiti del “poco” possibile - nel riconoscimento di legittime rivendicazioni).

Nello stesso periodo, assieme ad alcuni amici e amiche abbiamo preso in
mano la Bibbia lasciandoci interrogare dalla Parola per trovare nella Parola
la spinta a vivere e giustificare una fede “incarnata”. E non a caso i testi scelti
per la riflessione sono stati i Profeti e il libro dell’Esodo: l’Esodo che parlava
di Dio come il liberatore dalla schiavitù (dalle schiavitù) e come la voce che
invita a camminare nella storia facendo di molti un solo popolo di salvati; e
i Profeti, nella linea dei quali si sarebbero mossi l’insegnamento e la prassi del
Maestro di Nazaret. Ricordo anche la coinvolgente lettura dei Vangeli; tra i
quattro anche Luca, aiutati dall’esegesi “politica” che ne aveva fatto Giorgio
Girardet (Il Vangelo della liberazione. Lettura politica di Luca).

La rivista e l’associazione Esodo sono nate in quel contesto, solo qualche anno
dopo. Se il Concilio aveva aperto la strada alla riforma della chiesa, si dovevano
sperimentare forme nuove di incontro tra credenti (rinnovamento liturgico,
rilettura delle forme e dei segni della fede...) e inedite modalità di apertura al
mondo. Come noi, altre realtà parrocchiali - soprattutto giovanili - avevano
germogliato gruppi di una lettura biblica declinata all’attenzione ai poveri, agli
emarginati, alla giustizia sociale..., al mondo. Una novità dentro a una chiesa che
sembrava addormentata e chiusa in se stessa, di fronte ai sommovimenti poli-
tico/sociali che stavano scuotendo la convivenza nel nostro paese: “Fratelli,
siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori soltanto,
illudendo voi stessi, poiché se uno ascolta la Parola e non la mette in pratica,
costui somiglia a un uomo che guarda il proprio volto allo specchio: appena si
è guardato se ne va, e subito dimentica come era” (Gc 1,22-24).

 Si sa: ogni proposta di rinnovamento trova resistenze in quanti vivono la
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loro identità nella mera conservazione. Ciò è successo anche ad alcuni gruppi
della realtà veneziana, gruppi, per così dire, “conciliari” che, per trovare la
forza di resistere in un percorso tutto in salita, si sono dati appuntamento
nella stanzetta della canonica dell’Annunziata di Campalto, la parrocchia
presso la quale esercitavo, ed esercito, il mio ministero. Esodo - e siamo nel
1978 - è nato lì e consisteva in un semplice ciclostilato di collegamento, che
raccoglieva i lavori dei vari gruppi “in diaspora” dalle parrocchie, elaborava
temi su cui riflettere e comunicava le scadenze degli incontri successivi. Piano
piano l’interesse suscitato dall’esperienza (il clima, gli argomenti trattati, le
iniziative pubbliche...) ha condotto alla costituzione dell’associazione e ha
trasformato il ciclostilato in una rivista vera e propria, accolta con interesse
da “cristiani in ricerca” e da semplici “ricercatori” di senso. Si è formata una
redazione, si è fissata la scadenza settimanale, si sono distribuiti gli incari-
chi... La piccola piantina è diventata albero! Qualcuno afferma che sia un
miracolo il fatto che la rivista continui a vivere da ormai 40 anni senza appoggi
e contributi esterni (liberi da ogni condizionamento!) e sia apprezzata come
ricca offerta di riflessione su temi teologici, sociali, esistenziali, e come strumento
di dialogo e confronto in un tempo di appiattimento culturale. E anche a me, lo
confesso, fa continuamente meraviglia l’esser parte di un progetto editoriale
costruito con il semplice lavoro di volontariato. Mai avrei pensato, nel lontano
1978, al successo che avrebbero registrato i nostri primi, timidi passi.

Credo di poter affermare che, fin dall’inizio, il nucleo dei promotori era
animato dal desiderio di un dialogo libero, dal bisogno di leggere gli avveni-
menti della storia uscendo dalle precomprensioni dettate da ideologie e
religioni - facendosi tuttavia interrogare dal Vangelo -, dal bisogno di dare
sostanza di pensiero alle azioni e alle iniziative, nel clima dell’amicizia: ogni
incontro redazionale da allora termina ancor oggi, dopo 40 anni, con la
condivisione di una frugale cena.

La ricerca esige la disponibilità a uscire dai propri schemi - cosa assolu-
tamente non facile, lo sento sulla mia pelle! - e la capacità di “ascoltare”
l’altro/a mettendo in discussione le proprie certezze e le stesse scelte di vita.
Lentamente si è ritenuto logica conseguenza della vera ricerca, l’apertura
alle diverse traduzione del messaggio cristiano (l’ecumenismo), l’apertura,
per quanto possibile, alle altre religioni (l’ebraismo, innanzitutto, e poi l’islam,
le religioni orientali...), l’apertura, infine, a coloro che non hanno riferimenti
religiosi, e a chi si definisce a-teo. E gli argomenti trattati erano dettati dalle
emergenze storiche: non solo questioni strettamente di fede e teologiche, ma
anche il tema della pace, la solidarietà, la collaborazione, il bisogno di una
politica “non religiosa” né ideologica, la questione femminile, il disagio
sociale, il razzismo, il terrorismo, il dolore... Unica condizione: pur nella
diversità di approccio, essere tutti sinceri cercatori della Verità e della Vita
buona, e ritenere la Bibbia un punto di riferimento insostituibile anche se non
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sufficiente. Nell’aiuto costante a non ricadere in dogmi e certezze “non
negoziabili”. Di conseguenza, il gruppo redazionale si è nel tempo arricchito
di presenze di eterogenea, stimolante appartenenza.

Nel lungo cammino di Esodo, come rivista e come associazione, ho avuto
la gioia di incontrare nuovi amici, stimolanti presenze, superando non pochi
momenti di inevitabile tensione, e dovendo fare i conti con qualche doloroso
strappo. Ho avuto modo di conoscere - per me una vera grazia e una grande
ricchezza - dei maestri di pensiero e di vita, che mi hanno fatto crescere in
umanità e in sapienza, persino nella mia fragile fede. Maestri che hanno
risposto alle nostre chiamate e si sono affiancati a noi, dandoci la loro dispo-
nibilità e la profondità del loro pensiero, in modo gratuito e fraterno. Con
loro ho (abbiamo) intravisto e messo in cantiere nuove piste di ricerca. Vorrei
ringraziarli tutti: quelli che ancora ci sostengono e quelli che sono morti, ma
la cui presenza non ci ha abbandonato. Con tutti loro, vivi e morti, il cammi-
no e la ricerca devono procedere, soprattutto oggi: ci sentiamo chiamati a
dare voce al vescovo di Roma, papa Francesco, nelle cui parole e scelte di vita
ritroviamo il riemergere di nostri sogni passati, ma non accantonati. E che da
molti non è capito e amato. Come tutti i profeti.

Gianni Manziega

Esodina di terza generazione

Ho incontrato Esodo all’inizio degli anni 2000, durante un convegno estivo
del SAE, che all’epoca frequentavo saltuariamente, a Chianciano Terme. Il
calore e l’apertura delle prime due persone che ho conosciuto, Gianni Manzie-
ga e Lucia Scrivanti, mi hanno invogliata a conoscere tutto il gruppo, e così
ho iniziato a frequentare gli incontri del lunedì.

Le cose che mi hanno colpita fin dal primo momento sono diverse, ma
vorrei richiamarne solo alcune perché, dal mio punto di vista, costituiscono
l’anima di Esodo, il motivo per cui questo gruppo ha fatto tanta strada (qua-
rant’anni, più di quanti ne abbia io!) e continuerà a farne.

Mi focalizzo su due parole, ricerca e amicizia, tra loro collegate a tal punto
che l’una non potrebbe sussistere senza l’altra.

Partiamo dalla seconda, che sembra la più facile ma solo in apparenza: in
diverse occasioni mi sono chiesta cosa distingua Esodo da un gruppo di amici
o da un gruppo di “mutuo aiuto”, che si ritrova una volta alla settimana per
fare quattro chiacchiere o raccontarsi le proprie pene e i propri dubbi esisten-
ziali. Quante persone hanno attraversato questo gruppo in quarant’anni?
Alcune sono entrate e ne sono uscite quasi subito, o dopo qualche tempo, altre
lo hanno attraversato così profondamente da lasciare tracce indelebili nelle
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singole persone e nel gruppo nel suo insieme... A questo proposito, vorrei
mandare un fraterno e affettuoso pensiero a Gigio.

L’amicizia che si respira, che si vive in Esodo, non è un’amicizia qualsiasi, o
meglio: ricomprende il senso più comune che possiamo avere di amicizia (con-
divisione di affetti, stima, solidarietà, stretti rapporti di frequentazione) per
allagarlo a qualcosa di più profondo che ha a che fare, appunto, con la ricerca.

In Esodo chiunque, per un motivo o per un altro, da un percorso o da un altro,
ricerca qualcosa. Io per parte mia quando sono arrivata stavo attraversando
una fase che definirei (male, me ne rendo conto, ma di più non so fare) di
“profondo ateismo in ricerca di trascendenza”: ero radicata nella finitezza
dell’essere, ma sentivo che non (mi) bastava, sentivo che, nel momento stesso in
cui parlavo di limite, stavo già alludendo a qualcosa che era oltre, mi interroga-
vo sull’ateismo chiedendomi come fosse possibile parlarne senza parlare di Dio.

Lascio immaginare quale meraviglioso terreno fertile abbia trovato in Esodo!
Ma il terreno era (ed è) fertile proprio perché la ricerca si fa attraverso

l’amicizia e l’amicizia si nutre della ricerca fatta assieme. L’amicizia non è
(solo) passare del tempo assieme, fare viaggi, litigare di politica, saper di poter
contare sull’altro; è riconoscersi fratello e sorella nell’altro e nell’altra, è
sapere che stiamo facendo un pezzo di strada assieme, a volte con fatica, a
volte si avrebbe voglia di mandarsi al diavolo (qualche volta lo si fa), ma poi
si ritorna in Esodo, in cammino, nella convinzione che la mia ricerca non
sarebbe la stessa se non la facessi assieme agli altri. Una ricerca che è mia
(ricerca di Dio, ricerca dell’uomo, ricerca di una Chiesa a misura di Vangelo,
a misura degli uomini) e che diventa nostra nella misura in cui ho bisogno di
confrontarmi con te perché sono in crisi, o perché voglio mettermi in crisi, o
perché voglio trovare una risposta, magari provvisoria, alla mia crisi.

Quella ricerca, senza la quale non potremmo vivere, che fa così profonda-
mente parte di noi, della nostra sostanza, che ci rende così infinitamente
umani, così finitamente divini.

Come, del resto, avviene per l’amicizia.

Diletta Mozzato

Le domande, l’ascolto...

Quando entrai in Esodo, nel lontano 2001, ricordo lo vissi come un privi-
legio. Allora vi “era quasi una selezione”, per fare parte della Redazione. Io
ero stata presentata da Gianni e con Gianni ci conoscevamo da quando, a sei
anni, andai a vivere al CEP, oggi Villaggio Laguna di Campalto (Ve). Abbiamo
fatto tante cose al CEP, io e Gianni, in un quartiere che pullulava di giovani
e che però, non era un quartiere facile e tante volte, ancora adesso, quando
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capita, mi fanno presente che io vengo dal CEP, ma stavolta, essere del CEP,
mi ha regalato il grande privilegio di fare parte della Redazione di Esodo!

Gli incontri della Redazione erano davvero brillanti: un vero e proprio
fermento di idee, di opinioni, di riflessioni, diretto alla costruzione del numero
della Rivista, che si concludeva, dopo le nove di lunedì sera, in una bella
mangiata tutti assieme, nel segno di una grande amicizia.

Tre sono gli elementi che caratterizzano, dal punto di vista metodologico,
gli incontri di Esodo, penso proprio da 40 anni: l’ascolto, la possibilità, sempre,
di esprimere la propria opinione e la necessità sempre e comunque, di porsi
delle domande, ricercando la verità, ma senza mai darla per scontata o
acquisita.

Beh, bisognava anche stare attenti a quello che si diceva, perché qualcuno
poteva e anzi si sentiva in dovere di criticare, ma c’era sempre qualcun altro,
che riprendeva e dava valore e considerazione a ciò che ciascuno diceva, o
che voleva dire, se non si era spiegato bene o a sufficienza.

Il mio pensiero va qui a Gigio, a don Luigi, al quale non sfuggiva mai nulla
e se gli sembrava che qualcuno fosse rimasto a metà della sua riflessione, era
subito pronto a riprenderla e ad approfondirla assieme, per non farlo sentire
solo. Ciao Gigio!

A Esodo ti veniva e ti viene sempre chiesto di dire: “che cosa pensi?”; a
Esodo, senti di contare, e se anche ti criticano, ti ascoltano, perché a Esodo ci
si ascolta.

La riflessione filosofica e teologica era ed è sempre stata profonda e pre-
sente. Un giovane trovava linfa per le sue domande su Dio, su Gesù, sulla sua
esistenza, sulla sua vita, ma anche sulle relazioni, fino alle domande sulla
morte. Tanto grande era l’entusiamo delle discussioni, delle riunioni in Reda-
zione, che quello che si faceva nella nostra vita, sembrava allora troppo poco:
come potevo rendere la mia vita più simile a quella di Gesù? Come potevo
svuotarmi delle cose e di quello che si faceva e abbandonarmi a Dio, vivendo
come lui ci ha insegnato?

Ecco le domande che mi ponevo e che ponevo agli amici di Esodo: qual è
il limite, quanto bisogna andare oltre il limite della propria esistenza e supe-
rare la paura di preservarla, per essere vicino al prossimo? Erano questi
interrogativi che mi spingevano ad ascoltare, a formulare richieste, a fare
ipotesi... e che belle risposte mi venivano date.

Dall’altra parte, Esodo era sempre ed è, si direbbe, “sul pezzo”, attento ai
“segni dei tempi”, a cogliere le necessità e i problemi della società in cui
viviamo; pronto all’impegno per la pace; nell’attenzione costante agli ultimi;
con uno sguardo sempre al lavoro, alla politica, alla promozione di una
cultura multietnica e all’integrazione tra i popoli.

Così abbiamo organizzato, in tutti questi anni, tante iniziative: incontri/
dibattiti; progetti con le scuole, gli enti pubblici e diretti alla cittadinanza;
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abbiamo anche aperto un Centro per la Pace a Mirano e organizzato tanti
dibattiti sulla pace (qui ricordo l’iniziativa di riconciliazione per i fatti di
Porzus); incontri su don Milani; sulla memoria, sull’immigrazione e sull’inte-
grazione e molto altro.

Frequentando Esodo ho conosciuto tante persone stupende - nomino solo
Sergio Tanzarella - e vissuto tante esperienze irrinunciabili, come gli incontri
dei Colloqui di Oggi la Parola, a Camaldoli.

Non so bene cosa sia, ma so, che ci vogliamo, noi di Esodo, tanto bene!

Cristina Oriato

Una breve riflessione dopo l’incontro del 17 marzo

40 anni sono più o meno l’età di mio figlio, che è del tutto diverso da
quando era bambino. Ma, nello stesso tempo, è ancora lui con i suoi tratti
caratteristici. Diceva qualcuno: si cambia ma si rimane le stesse persone, con
la propria identità. Secondo lo sguardo degli storici, nel tempo si sgranano
permanenze e rotture. Così, nella micro-storia di Esodo, ci sono permanenze
e rotture, che riflettono continuità e rivoluzioni della macro-storia. Sono
emersi anche nel dibattito di sabato 17 marzo 2018 ai Frari.

Le permanenze nascono dal background culturale e religioso che ani-
mava i fondatori dell’associazione e della rivista Esodo: la proclamazione
dei diritti di tutti gli uomini, l’uguaglianza, l’impegno per una società
migliore, la fede in Cristo. Le rotture erano dirette verso le istituzioni, tra
cui la chiesa, che volevano imbrigliare la spinta al rinnovamento con la
conservazione di regole, dottrine, precetti ingessati da secoli, perché in
ultima analisi vedevano messo in discussione il loro potere. Si sperimen-
tavano vie nuove: l’affermazione dell’autonomia della sfera della società
civile dalla sfera ecclesiastica, la libertà di leggere la “parola” senza filtri
e limitazioni. Ma altri sostenevano: l’istituzione è inevitabile, non si può
farne a meno nella storia. E se la chiesa riconosce di dover stare nella
storia, secondo il pensiero innovativo di papa Roncalli, non si può sottrar-
re anche a un ruolo istituzionale.

Nella macro-storia certamente fattori di rottura sono stati la globalizza-
zione, che ci ha portato a impattare con economie, modelli culturali estranei
e sconosciuti. Anche l’irrompere del femminismo ha scompigliato i ruoli del
potere tra generi sessuati. Ma si è verificato anche che diritti, aspirazione a
una società di liberi ed eguali (che sono poi anche i valori della rivoluzione
francese) possono essere condivisi da uomini di fedi diverse o anche da
uomini senza fede. Si è persa l’origine di quelli che abbiamo chiamato i
“valori umani”, o la si cerca ancora nella “Parola”. Ma, e mi pare qualcuno
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se lo chiedesse: cosa aggiunge davvero la fede cristiana a questi valori condi-
visi da molti uomini anche non credenti?

Chiara Puppini

Esodo, un percorso

Esodo per me nasce e si consolida alla fine di un decennio di agitazioni
interiori (quelle esterne c’erano sin troppe nei fatti), agitazioni interiori so-
stanzialmente piuttosto inconcludenti, a cui questa esperienza, il primo Esodo
intendo, promette di poter dare una risposta che per la prima volta percepivo
di una certa coerenza e maturità (riconoscimento, questo, dato molto a poste-
riori). Se ripercorro le tappe della mia formazione, che precedono Esodo e che,
ovviamente, non posso nominare dovendo ancora nascere, è come se invece
Esodo già ci fosse in attesa, presente. E quando Esodo scende in campo senza
neppure l’ambizione di durare nel tempo, il ruolo che si ritaglia lo si può
capire metà per antitesi o per contrasto rispetto al mio percorso, e metà come
completamento. È come se fosse uno spettatore muto che mi aspettava al
varco, per cui di fatto ne parlo anche se lo nomino solo alla fine.

Noi siamo i nostri sogni. Adattando, non so se troppo maldestramente, la
nota massima shakespeariana della Tempesta, che pure voleva dire tutt’altro,
a me pare che la nostra personalità sia fatta anche dai nostri vaneggiamenti
che ci portano a scegliere, decidere, volere ciò che sogniamo come un valore
o che crediamo abbia un valore; e per contrarietà ciò che valore non ha viene
scartato, disprezzato, sicuramente fortemente osteggiato. È il bene e il male
che stazionano dentro di noi nei nostri sogni. E i nostri sogni, come tutti i
sogni, sono legati a esperienze dirette, a volte casuali, a volte cercate, a volte
volute. E come tutti i sogni, i poli buoni e cattivi si mescolano e vogliamo oggi
quel che non vogliamo domani e viceversa.

Se penso alla mia formazione valoriale è stata proprio così, confusa e
contraddittoria, a dir poco.

Come per gran parte dei miei coetanei, ho avuto un’educazione religiosa
ortodossa scandita da tutti i passaggi sacramentali necessari, e solo disturbata
dalla figura paterna che si diceva dichiaratamente atea a volte, agnostica altre
volte, seppure poi non estranea ai momenti celebrativi importanti dell’anno
liturgico. In ogni caso, a differenza forse di altri, sono cresciuto sapendo che
l’incredulità per la fede è una possibilità, anche per amicizie paterne, perfino
apertamente sprezzanti ed esplicitamente ‘magnapreti’. Come un fanciullo e poi
un adolescente quale ero vivesse e interpretasse la questione della fede filtrata
dall’abbondante e insistente sacralità della cattolicità, è descritta in un numero
di Esodo degli anni ’80 dal titolo “ I segni della fede tra memoria e vita quotidiana”.
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La politica mi è stata raccontata, a cenni più che altro, attraverso la
comunicazione della storia della resistenza di matrice paterna con il suo
corollario diretto, l’antifascismo. Sono cresciuto con il messaggio fascismo-
male, nazismo-male assoluto, stop, nient’altro. Poi c’era la questione demo-
cristiana, percepita come scelta solo materna e non paterna; l’espressione
paterna portava invece, all’opposto, a considerare male, molto male DC,
vista invece come ‘necessaria’ dalla figura materna. Quale male la DC nella
versione paterna? Non era chiaro, e si mescolava con ateismo, agnosticismo,
laicismo, per i quali, per esempio, il prete è una figura di cui sospettare. La
figura materna sospirava e non sapeva opporsi, e concludeva il tutto con un
velato invito a pregare per la conversione del babbo.

Maggior chiarezza, ma fino a un certo punto, mi sarebbe venuta dall’ade-
sione quasi inconsapevole a un movimento cattolico come Gioventù Studente-
sca (da ora GS), che portava avanti un’ispirazione vagamente personalistica,
nella quale la conversione personale continua (alla fede cristiana) è la molla
del cambiamento. Continua conversione che, nella versione di GS, si sarebbe
detta influente anche sul piano politico, considerato però per questo come un
piano superfluo, da evitare (poi capirò: piano politico pericoloso perché por-
tava dritto alla critica di matrice politica alla Chiesa Cattolica, ecco perché
per GS era un piano da evitare e bypassare, facendo credere che la molla del
cambiamento è sempre il cambiamento personale, la conversione).

Fondamentale per me, per riuscire a capirci un po’ di più, è stata la
spaccatura nel ’67-’68 di questo movimento, che portò al suo momentaneo
scioglimento. La politica dei movimenti studenteschi, rivoluzionaria negli
intenti, innovativa quantomeno in superficie, e radicale era entrata a gamba
tesa in quel movimento sui generis che era GS. Spaccandolo come una mela
proprio a metà sul tema di come ci si rapportava con poveri e oppressi:
aiutandoli e assistendoli caritativamente (traduzione e applicazione ‘sociale’
della conversione personalistica) o invece facendo loro prendere coscienza
verso un riscatto sociale e politico, tesi mutuata dai movimenti esterni che si
andavano allineando al rivoluzionarismo di matrice marxista?

Rimarco a chiare lettere questo aut aut toccato a GS perché sarà il refrain che
accompagnerà come colonna sonora, a partire dal ’67 e per almeno un decennio
e anche di più, il dibattito, duro, a volte feroce fino allo scontro, dentro al mondo
cattolico, e che contribuirà alla maturazione o all’illusione di una maturazione
tutta una generazione di giovani imberbi come il sottoscritto (si fa per dire
‘dibattito’ trattandosi di scambio tra sordi, di slogan e frasi fatte pronte per l’uso).

E allora dirò che in tutto il decennio la mia coscienza, sia sulla politica vera
e propria (e sul tema dell’uso della forza, violenza in politica, sul concetto di
lotta di classe, molto d’attualità allora) sia su come leggere e utilizzare la fede
cristiana (rivoluzionaria? personalistica? autonoma dal politico?) ha vissuto
sempre in bilico. Continuamente combattuta se sposare in pieno l’una o l’altra
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opzione e, nemmeno a dirlo, non sposando nessuna delle due. Di fatto rima-
nendo alla finestra, avvertendo solo, ma non è poco, il fastidio crescente di
un atteggiamento dei movimenti conformistico, ridotto a slogan, a ricette
passe part tout, a un’istanza di libertà contraddetta visivamente da un uso
autoritario e dogmatico della forza-violenza. Fastidio bilanciato in egual
misura da quello per il clericalismo, e di conseguenza per la DC, fomentato
anche dalle provocazioni post-conciliari (ignorate nella fase di GS che le
occultava artatamente). Da questo punto di vista il no al divorzio sarà la mia
epifania di questo fastidio.

Tutto questo si manifestava ancora di più in tutta evidenza verso la fine
del decennio ‘70, a partire dalla seconda metà.

Tutti i sommovimenti legati al cristianesimo critico e dissenziente (specie
le Comunità di Base e i Cristiani per il Socialismo) e a cui pure avevo aderito,
si trovavano pienamente in queste contraddizioni e alla fine anch’essi non
producevano che slogan, gli stessi delle formazioni extraparlamentari in cui
molti militanti si trovavano.

È in questo esatto momento che avvicino a Venezia il variegato mondo
delle esperienze di matrice cristiana, più o meno di base. Si trovavano in una
fase di smarrimento abbastanza simile alla mia, ed erano per altro tra loro
molto diverse. Alcune, anzi quasi tutte, con un piede ancora dentro le parroc-
chie, non organiche ai movimenti storici del dissenso cattolico, assenti questi
a Venezia, e per questo capaci di essere più critiche verso qualcosa che non
avevano mai abbracciato fino in fondo. Fanno eccezione i Preti Operai,
esperienza che si può considerare invece un movimento storico, molto pre-
sente a P. Marghera e nel Veneto, capace di esprimere addirittura una leader-
ship sul piano nazionale; ma con una condizione per i P. O. che viveva su di
sé una contraddizione permanente, quella di essere critici con il potere della
Chiesa e mantenere, anzi voler mantenere, quel ruolo che di questo potere è
stato sempre simbolo, l’essere preti e per di più, cosa non da poco, preti
cattolici. Ciò che portava molti di essi o atteggiamenti estremi verso, per
esempio, lo spretarsi, oppure alla giustificazione di un dialogo, per quanto
lacerante e sofferto, con l’istituzione Chiesa Cattolica.

La fusione di tutti questi umori, una indefinita voglia di incontrarsi per
mettere a confronto queste inquietudini portano al parto di un bollettino, che
poi diventerà rivista (Esodo), che nasce con una volontà confusa ma ricono-
scibile: rivisitare criticamente le esperienze appena trascorse, per metterne a
nudo le contraddizioni e salvaguardare preziosamente ciò che di positivo
hanno espresso, ma togliendole dal ghetto di isolamento che solo un atteggia-
mento di ascolto e di dialogo (almeno a 180°) può dare. Mantenendo la tenda
piantata anche nei mondi e nelle appartenenze di origine, ancora una volta la
Chiesa Cattolica per esempio, con l’intento di testimoniare una diversità
laddove andava, se si vuole anche provocatoriamente, testimoniata.
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Come si vede da questo racconto, Esodo diventa per me quasi il ‘lieto fine’ di
un percorso, anche se, manco a dirlo, risolutivo sempre un po’ a metà, perché
altre nuove questioni si ponevano di nuovo; e l’”entrismo”, almeno iniziale,
della sua linea (di Esodo intendo), porterà ad alcune omissioni (per esempio, il
silenzio totale nell’82 sul referendum sull’aborto), che allora mi erano parse un
po’ gravi e un po’ inspiegabili, perché nell’urna nessuno di noi aveva votato
sì all’abrogazione della Legge. Adesso mi sembrano più comprensibili.

In seguito, come elaborazione di una mia linea personale, mi metterò in una
posizione critica anche della scelta di fede, e critico sulla gabbia dialettica fornita
dal binomio credenti-non credenti, altro carattere marcatamente ‘esodino’ as-
sunto quasi da subito, molto apprezzato dai cosiddetti ‘non credenti’ e però
riportato alla logica, per me sempre un po’ riduttiva, del dialogo tra ‘diversi’;
una divisione secca quella tra credenti e non credenti, che ho giudicato sempre
inadeguata quantomeno alla mia condizione interiore. E lo è ancora.

Eppure anche questa critica non sarebbe stata possibile se non in un
ambiente che attitudinalmente è orientato al pensiero critico come propria
cifra di riconoscimento.

Potremmo ripartire proprio da questa cifra.

Carlo Rubini

Perché in Esodo

Il percorso che mi ha portato a partecipare alla redazione di Esodo è stato
molto progressivo e decisamente favorito dal rapporto di amicizia esistente
da tempo con alcuni membri della rivista. La mia partecipazione attiva, cioè
non legata alla sola lettura, era inizialmente limitata alle iniziative pubbliche,
a qualche redazione e, naturalmente, ai viaggi durante i quali, nella condivi-
sione della quotidianità, è possibile testare la qualità dei rapporti personali.

Queste esperienze, pur nella discontinuità, mi hanno permesso di cogliere
come questa dimensione relazionale rappresentasse un elemento fondamen-
tale caratterizzante il “DNA” di Esodo. Inoltre entrare nella redazione ha
significato per me far parte di un gruppo, in cui non era richiesta una adesione
“identitaria”, ma contrassegnato da presenze differenti pur nel comune spi-
rito di ricerca. Le problematiche inerenti la mia professione finché ho insegna-
to assorbivano gran parte del mio tempo libero e catalizzavano i miei interes-
si, rivolti prevalentemente all’approfondimento di temi legati alla didattica,
alla pedagogia e/o ad alcune discipline, in particolare la storia. Un approfon-
dimento che ho condotto non solo con lo studio e le letture individuali ma
nell’ambito delle associazioni professionali nelle quali ho potuto apprezzare
la fecondità insostituibile dello scambio e del confronto.
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Nel gruppo emergono diversi approcci, differenti punti di vista, problema-
tiche o possibili soluzioni che al singolo possono sfuggire. Entrando nella
redazione ho apprezzato quindi il metodo di lavoro, con cui si costruiscono
i diversi numeri di Esodo : le tematiche vengono affrontate attraverso l’appor-
to delle competenze di ognuno, una pluralità di voci e una molteplicità di
problemi talora anche divergenti, che si riscontrano anche nel taglio e nei
percorsi offerti dagli articoli, lasciando così aperta una molteplicità di letture.
Un metodo quindi fondato sul confronto di idee e posizioni, che può talora
assumere aspetti conflittuali perché, è ovvio, alle proprie posizioni, soprattut-
to se meditate a lungo, ognuno si può affezionare. La dimensione conflittuale
è valida e efficace, a mio avviso, in altri contesti, in cui è opportuno far
prevalere la convinzione e la validità delle proprie idee; nel nostro lavoro
redazionale la discussione e il dibattito sono più costruttivi all’interno di un
rapporto di dialogo, non sempre facile, ma che può aiutare ognuno di noi a
“uscire da sé”, dalla soggettività del nostro punto di vista.

Esodo, infine, è stato per me indispensabile per rispondere all’esigenza di
approfondire le tematiche e problemi del “credere e del non credere” e la
conoscenza dei testi biblici, in una prospettiva non strettamente confessiona-
le, non legata cioè agli steccati della “dottrina e dell’insegnamento della
gerarchia”, oltre i dogmi e in un’ottica post-conciliare.

Sandra Savogin

I miei 30 anni in Esodo

Era il lontano 1987 quando incontrai, attraverso un’amica, alcuni redatto-
ri della rivista. Era l’anno del G7: si manifestava per la pace... ed ero in
ricerca…

Ho colto fin dai primi incontri con le redattrici e i redattori grande aper-
tura e disponibilità nel discutere e confrontarsi sui problemi riguardanti la
situazione politica, sociale e religiosa del tempo in cui vivevamo, con partico-
lare riferimento alla chiesa cattolica e al dopo concilio. Non mi parve vero.
Subito, presi il ritmo del lunedì (giorno di incontro della redazione) portando
con me idee, interrogativi e dubbi.

Inizialmente venni coinvolta nella stesura, con alcune amiche, di brevi
articoli (in una delle rubriche fisse della rivista) sulla questione femminile;
successivamente mi sono impegnata per la preparazione di un numero mono-
grafico all’anno, insieme al mio caro amico Gigio (don Luigi Meggiato). Ci
trovavamo anche fuori della redazione per leggere testi attinenti al tema
(pagine di saggi, poesie e brani dell’Antico e Nuovo Testamento). Decidevamo
l’impostazione da dare al quaderno e gli autori ai quali chiedere gli articoli,
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cercando di individuare le questioni e i nodi più importanti da sviluppare. Ci
interessava che si aprissero orizzonti di ulteriore approfondimento, più che
risposte agli interrogativi. In questo modo mi sentivo arricchita da nuovi
stimoli nel percorso interiore di ricerca. Così Esodo è diventato per me punto
di riferimento irrinunciabile.

Ma non è tutto, nonostante le diversità tra i redattori, che a volte hanno
creato tensioni, e le difficoltà che ogni lavoro di gruppo comporta, la cordia-
lità e la fraternità/sororità ci accumunavano anche dopo il lavoro redaziona-
le con la cena comune. Tra un piatto di pasta e un bicchiere di vino continua-
vamo i nostri discorsi e gustavamo la gratuità dell’amicizia con quelli che si
ritrovavano più frequentemente, amicizia che andava crescendo e consoli-
dandosi nel tempo, soprattutto con alcuni, anche nella condivisione di altri
momenti di incontro nel fine settimana, con uscite, gite e, d’estate, con una
settimana di escursioni in una delle alte vie delle Dolomiti, escursioni oggi
ridimensionate... per motivi anagrafici.

Dopo tanti anni - per me
30! - continuiamo a trovarci
ogni lunedì, persino nel caldo
agosto, a discutere, a cenare
insieme, anche se, ovviamen-
te, nel tempo c’è stata una tra-
sformazione nei componenti
della redazione: alcune/i ci
hanno lasciato altre/i sono ar-
rivate/i. I temi che trattiamo
sono perlopiù gli stessi, ma il
taglio e gli approfondimenti
che noi diamo sono legati al
tempo presente e quindi sem-
pre in evoluzione, e perciò nuo-
vi. Concludendo posso dire che
considero la mia esperienza in
Esodo arricchente, profonda,
entusiasmante.

Grazie!

Lucia Scrivanti

Le tappe di un cammino: Esodo 1/2018


