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Editoriale
Le regioni del Nord-est, nel corso degli ul-

timi decenni, sono state investite da rapidi
processi - sociali, economici e culturali - che
hanno rotto i tradizionali soggetti identitari e
le ampie e dense trame relazionali, un tempo
riferimento e collante della convivenza e dello
stesso sviluppo economico. Ora invece la fi-
gura  che assume rilevanza è l’individuo pro-
duttore-consumatore, con scarsi  legami soli-
daristici e, necessariamente, egoista.

L’interrogativo che ci ha mosso a costruire
questo numero è come sia potuto avvenire che
il cattolicesimo, in gran parte fondamento di
questo collante “sociale”, non sia riuscito a
“immunizzare” la società di fronte alla disgre-
gazione sociale ed etica, fino alle diffuse pro-
pensioni xenofobe, intolleranti, presenti nel
Triveneto.

Lo stesso cattolicesimo, che costituiva un
“mondo”, valoriale e sociale, forte e compatto,
ha invece subìto questi stessi processi disgre-
gativi: subìto più che gestito. La fine di questo
“mondo”, con la connessa fine dell’unità po-
litica (e morale) dei cattolici, è ormai un dato
irrefutabile che, assieme ai concetti di laicità e
pluralismo, entro il contesto di secolarizzazio-
ne, sono ormai considerati positivamente.

Nello stesso tempo appare evidente l’as-
senza, entro la Chiesa cattolica del Triveneto,
di una compiuta elaborazione (forse per una
carenza di consapevolezza del problema) fi-
nalizzata a proporre adeguate risposte a tutto
questo, con riferimento particolare a più si-
gnificative forme di vita e di testimonianza

comunitaria del “popolo di Dio” rispetto a
quanto ora accade, a nuovi percorsi per an-
tropologie, spiritualità, “sapienze etiche” da
vivere nella odierna e futura società del Nor-
dest, postmoderna, multiculturale e multireli-
giosa, dentro i contraddittori processi che de-
finiscono la globalizzazione.

Non bastano infatti adattamenti, ma occor-
re andare alla radice del messaggio evangeli-
co sull’uomo. Altrimenti la domanda è: la fine
della cristianità comporta la fine del cristia-
nesimo? La fine della religione comporta la
fine della fede? Problematiche affrontate, da
un punto di vista “teorico”, in un recente nu-
mero di questa rivista.

Il pericolo è che il ritorno della domanda
di religiosità si manifesti in forme neopagane,
in un “fai da te”, bricolage religioso rispon-
dente ad un generico bisogno individuale di
star bene che deresponsabilizza rispetto al bene
altrui  e che  combina forme di religiosità "lo-
calistica” (legata all’appartenenza territoriale
se non proprio etnica) con l’omologazione ai
modelli globalizzanti del consumismo.

La crisi delle nostre realtà territoriali e so-
prattutto la crisi del vivere la fede, rinviano ad
una crisi antropologica profonda. Questa crisi
ha assunto modalità radicalmente nuove, ma
appare in continuità con il passato, era pre-
sente anche quando la rete organizzativa e
l’universo simbolico del “mondo cattolico”
sembrava dare omogeneità e identità a tutto il
Nord-est ed al Veneto in particolare.

Il punto di partenza che abbiamo cercato
di  verificare è che anche la religiosità, diffusa



Editoriale

e radicata tra la gente del Triveneto, conviveva
con forti elementi di tipo “pagano”, caratte-
rizzata dai legami  di tipo “etnico e familisti-
co”, “maschilista”. Questo “paganesimo” ve-
niva però “gestito”, tenuto assieme, orientato
verso un modello complessivo di società soli-
daristica, sostenuta oltre che da significativi
legami parentali, da una rete associativa che
connetteva quasi tutti gli ambiti della vita so-
ciale (cultura, economia, assistenza, sindaca-
to, politica per il tramite della DC), estrema-
mente innovativa, vera e propria rete di comu-
nità educanti. La crisi di questo modello ha fat-
to esplodere sia la crisi antropologica che quel-
la religiosa, determinando anche la minor ef-
ficacia del ruolo dei soggetti sociali e delle
comunità educanti oggi esistenti.

Le questioni che in questo numero vengo-
no precisate, aprendo nuove linee di ricerca, e
trovando prime risposte,  riguardano, priori-
tariamente, i punti di seguito indicati, che
poniamo come affermazioni da verificare e
approfondire:

1. nel passaggio da società contadina a
società industrializzata, dai legami “pagani”
all’individualismo consumista “neopagano”,
il nuovo soggetto forte, l’imprenditore fami-
liare diffuso, rimane chiuso nell’identità eco-
nomica della sua impresa, incapace di svolge-
re un ruolo sociale-culturale, di classe dirigen-
te. Ma anche gli altri soggetti collettivi che nel
passato hanno svolto un ruolo nel Triveneto
(i sindacati, i movimenti cooperativi, i partiti)
non sono più soggetti educanti, dirigenti, ani-
matori di un comune ethos;

2. le trasformazioni nei modelli culturali
e religiosi, la diffusione di xenofobia, intolle-
ranza, indifferenza morale, perdita di legami
sociali solidali,  non sono fenomeni margina-
li. Sono infatti connessi all’ideologia oggi do-
minante  che coniuga, nelle risposte ai grandi
quesiti dell’esistenza, le dimensioni tecnico-
economiche con l’egoismo individuale o di
fazione, come assoluti parametri valutativi,
relegando ad una funzione residuale la pas-
sata religiosità;

3. i modelli di Chiesa oggi presenti sono
molto diversi e “intercettano” persone e grup-

pi molto divergenti: testimonianza evangeli-
ca, esperienze nuove di monachesimo e di vita
comunitaria; funzioni sociali espresse median-
te servizi e strutture; integrazione con il mon-
do secolarizzato (un mix di permissivismo,
relativismo e integralismo…); impegno inter-
nazionale, per la pace, anticonsumista; reli-
gione civile… Anche il volontariato e il terzo
settore si connotano con segni diversi e spes-
so ambigui: non costituiscono un mondo omo-
geneo ma presentano diverse funzioni e iden-
tità. Il pluralismo appare quindi come convi-
venza di realtà diverse ma separate,  piuttosto
che comunione delle diversità;

4. la carenza di “luoghi” di comunione e
condivisione interni alla stessa Chiesa e con i
non-credenti e le altre comunità religiose è
dovuta anche alla paura dell’altro e quindi
alla difesa della propria identità, sempre più
asserragliata nel villaggio-fortezza, per la
mancanza di solide “antropologie”, di sapien-
ze etiche e di spiritualità capaci di valorizza-
re l’unità nella diversità, l’identità come ca-
pacità di relazione con l’altro, l’interdipen-
denza tra le esistenze vissute localmente e
quelle presenti nel resto del pianeta...

Le questioni ora poste, alle quali gli autori
delle riflessioni riportate in questo numero di
Esodo forniscono una risposta, riguardano da
un lato la Chiesa di queste terre con riferimento
alla sua capacità di ri/suscitare  la domanda
che fa Cristo e che in assoluto qualifica la fe-
deltà a Lui: “Chi credete che io sia?”, neutraliz-
zando le tentazioni provenienti anche da set-
tori del mondo politico, di un riconoscimento
all’identità cristiana (o, meglio, cattolica) se
sovrapposta all’identità locale o padana o stru-
mentale-ideologica. Tali questioni riguardano
però anche chi (singolo o soggetto collettivo) è
tragicamente preoccupato dell’attuale situazio-
ne civile e sociale e condivide la necessità di
ridefinire un ethos civico capace di dare senso
alle esistenze personali e comunitarie presen-
ti in questo nostro Nord-est. Difficile intuire
cosa ci riserva il futuro.

Carlo Beraldo, Carlo Bolpin


