40

L’ECO DI BERGAMO
GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019

Cultura

C’era una volta Twitter

CULTURASPETTACOLI@ECO.BG.IT

Possiamo noi fondare la compagine
umana sul dubbio anziché sulla fede?

www.ecodibergamo.it

BERTOLT BRECHT

«La fede è l’alternativa
alla visione materialista
e al culto dell’eccesso»
L’incontro. I sociologi Magatti e Giaccardi dialogano
col vescovo Beschi: l’Io contemporaneo è così concentrato
su se stesso da rendere difficile l’esperienza cristiana
VINCENZO GUERCIO

«È successo qualcosa, sta succedendo qualcosa,
di cui non riusciamo a capire
la portata. Sembra che il passaggio generazionale della fede stia subendo un’interruzione. Nella nostra esperienza
contemporanea vediamo solo
l’uomo, solo azioni umane: come fossimo in una capsula
senza finestre. Un ragazzo oggi non si dichiara ateo, sembra, semplicemente, non avvertire la questione Dio». Da
un dato di realtà, sociologico,
partono i sociologi Chiara
Giaccardi e Mauro Magatti
per chiedersi: «C’è ancora un
nesso tra il destino delle nostre società e le vicende del
cristianesimo?».
È il sottotitolo del libro «La
scommessa del Cattolicesimo» (Il Mulino 2019, Collana
«Contemporanea», pp. 200, 15
euro), che i due autori hanno
presentato ieri sera al Centro
Congressi, in dialogo con il vescovo Francesco Beschi, il
professore e giornalista Giulio
Brotti, il preside della Facoltà
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teologica dell’Italia settentrionale don Massimo Epis e
Rosa Gelsomino, già coordinatrice della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali.
«L’Io contemporaneo europeo», spiegano i due autori,
«è diventato così concentrato
su sé stesso, la propria vita, il
proprio desiderio, che abbiamo costruito, senza accorgercene, una specie di scafandro
in cui ciascuno di noi si trova
prigioniero. Questo rende
molto difficile l’esperienza
cristiana. I processi della secolarizzazione, dagli anni
Sessanta in avanti, hanno fatto un salto di qualità, riguardo al quale non si può non interrogarsi».
Le chiese sono «un po’ come le edicole, frequentate solo da capelli bianchi». Ma da
questa posizione la Chiesa
può «rialzarsi in piedi, rifiutandosi di coincidere con luoghi, sistemi, organigrammi,
compiti, ruoli. Acquisendo il
movimento del pellegrino,
che sposta il cammino più
avanti». Una crisi che «può es-

sere una fase feconda, un avvio di rigenerazione». L’Uomo, e solo l’Uomo, da sempre,
è abitato/contraddistinto da
un bisogno di ulteriorità. «A
questo la contemporaneità»,
spiegano i sociologi, «dà una
risposta del tutto immanente, attraverso l’eccesso: accumula esperienze forti, vai vicino alla morte, così potrai
sentire la vita. Fai sempre di
più, cose sempre più pericolose. Un eccesso che diventa
pulsione di morte».
Alternativa all’eccesso, soluzione offerta da una visione
solo materialistico-consumistica, la fede rivela l’«eccedenza»: un movimento «non
quantitativo ma qualitativo,
un salto oltre la misura stretta del dare e dell’avere, un ricevere traboccando». Evangelicamente: se uno ti chiede
di fare un miglio con lui fanne
due. «Andare aldilà della misura stretta, giocare la propria libertà in qualcosa che va
oltre la logica dell’interesse,
vivere una pienezza dimenticandosi di sé». Eccedenza che
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si riconquista alla «frontiera
dell’umanità di scarto, che
rende evidenti le contraddizioni del sistema, e sull’orizzonte della trascendenza». La
modernità è come se intuisse
il movimento verso un «sempre di più», un sempre ulteriore, ma «lo fa catturare dall’immanenza, dall’ossessione
di crescere, andare, fare. Sbaglia il movimento: da qui problemi di senso, relazioni che
si sfasciano, consumo di tutto, transumanismo. Il Vangelo parla di quel movimento
ma dice che non si compie in
nessun oggetto. Il desiderio è
una continua mancanza. Liberati da te stesso, fatti portare da un amore che è oltre te.

L’eccesso è esagerare, eccedenza è aprirsi così tanto alla
vita da non aver paura della
morte. Vivere pienamente liberandoci della schiavitù di
noi stessi».
Il vescovo Beschi porta il
dialogo sul tema della libertà,
«principio fondamentale della vita dell’uomo contemporaneo. La fede, per il credente,
presuppone la libertà. Ma,
nell’opinione comune, genera
libertà? Da parte di molti contemporanei si oppone netto
diniego: per conquistare la libertà bisogna liberarsi da fede
e religione». La contemporaneità, rispondono gli autori,
«pone la libertà come eccesso:
meno vincoli abbiamo più

possiamo sfruttare tutte le opportunità. Libertà come consumo, previe istruzioni su cosa desiderare».
Finché si finisce, di nuovo,
incapsulati in un paradosso:
non puoi scegliere perché così
ti precludi tutte le altre possibilità. «La fede parla di un’altra libertà: dove il vincolo non
riduce le possibilità». Libertà,
di nuovo, come «eccedenza: il
legame è il presupposto della
libertà, è libertà, è affidamento. Entrare in relazione trasforma dall’interno la nostra
vita. L’amore è uno sbilanciamento del centro di gravità».
Da dentro a fuori di noi, dall’Io
alla relazione.
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