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Scheda - la rivista Esodo alla fine del ’68 lungo

L’Associazione Esodo nasce nel 1978 come “coordinamento” tra varie realtà del
veneziano: preti operai, comunità di base, gruppi biblici, Com Nuovi Tempi, CpS (Cri-
stiani per il Socialismo), persone impegnate nei sindacati, in gruppi di base ed esperien-
ze nel sociale (come scuole popolari, gruppi di acquisto), con provenienze precedenti
diverse (seminario, FUCI, parrocchie, AC). Il retroterra di riferimento sono il Concilio
(1962-1965) e la Pacem in terris (1963). La scelta del nome “Esodo” mostra la decisione di
camminare assieme nel deserto senza le sicurezze di appartenenze (religiose e cultura-
li-politiche).

N. 1 marzo 1979 ciclostilato dopo due incontri: dicembre ’77 a Mirano (“Ritornare
alla Parola”) e febbraio ’79 a Venezia. Bollettino di coordinamento (si legge nel primo
numero) tra persone e gruppi molto diversi. Si affermano due dimensioni: riflessione di
fede non estranea all’esperienza quotidiana e all’impegno politico-sociale; dimensione
ecclesiale più autentica legata alla vita della base popolare cristiana e critica rispetto
ai nuovi processi di riaggregazione dell’area cattolica.

Il n. 1 contiene le sintesi dei lavori di gruppo dell’assemblea di Venezia: fede e
mondo operaio; assistenza cattolica; cultura cattolica e famiglia; scuola confessionale.

Il n. 3 presenta i lavori dell’incontro dei gruppi cristiani a Campalto e un intervento
del Gruppo donne (Donna: tra ruolo ed emarginazione). Il ciclostilato è preparatorio
all’incontro regionale documentato nel n 4 sull’Assistenza pubblica e cattolica, in cui
significativamente sono presenti due gruppi: “donne, sofferenza, assistenza” e “soffe-
renza, felicità, fede”).

Nell’aprile 1980 esce il n. 5 stampato come “quaderni di ricerca, informazione e
confronto sulla chiesa e sul mondo cattolico veneziano”.

Titoli significativi degli articoli: “dentro e fuori”; “cristiani e realtà operaia”; “oltre
il progressismo cattolico”; “tra e per la gente”; “ la Bibbia: un libro antico o un racconto
vivo?”; “lettera aperta sull’assistenza cattolica”; “una lettera dei preti operai”.

Nell’editoriale si indicano le idee maturate: il superamento dell’alternativa tra
dissenso e consenso; il senso della gratuità della fede; la laicità; l’attenzione alla chiesa
locale e ai segni di apertura che apparivano; il pluralismo delle scelte politiche dei
cristiani.

Il passaggio a rivista (sempre più di ricerca: dal 1983 Quaderni trimestrali) ha
comportato un relativo distacco dal contesto locale per i contenuti della rivista nella
parte centrale monografica. Il legame con la realtà locale si cercava di mantenere con
gli Osservatori, le diverse esperienze e progetti come Associazione esodo. Decisivi, per
la ricerca e per l’elaborazione condivisa, sono i Seminari annuali, i dibattiti, gli incontri.

Contesto. Alcuni eventi del 1978: colpo di Stato sovietico in Afghanistan; Cina abban-
dona il maoismo; Israele bombarda i campi profughi palestinesi come rappresaglia al
terrorismo palestinese. In Italia: Governo “larghe intese” con astensione PCI; sequestro
e uccisione Moro; Peppino Impastato viene ucciso dalla mafia; muore Paolo VI, eletto
Luciani che muore e viene eletto Wojtyla; Marco Cè Patriarca a Venezia.
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