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Il percorso si articola in due parti: una di lettura e di scavo, per definire quali confini e 
coordinate dare alla crisi di identità; la seconda sulla costruzione ed il cammino 
dell’identità cristiana. 
Il discorso presuppone un incrocio fra l’identità cristiana stessa e la società nella quale ci 
troviamo. 
Anziché parlare di crisi sarebbe più opportuno usare il termine disorientamento, termine 
carico di simboli e di significato, ad esempio la mancanza di un punto direzionale. 
Orientarsi significa volgersi verso un luogo, verso un tempo, verso un futuro che ci dirige, 
al contrario il disorientamento segna la mancanza di riferimenti da cui deriva confusione. 
Attualmente ci troviamo in un contesto di disorientamento: i giovani fanno fatica a trovare 
un lavoro e a costruirsi un futuro, le famiglie sono in difficoltà, le crisi matrimoniali in 
aumento, il modello della comunità cristiana non ha più i confini precisi e i parametri esatti 
che aveva qualche decennio fa. Si rileva  una continua necessità di riaggiornare, 
approfondire, riattualizzare lo stesso profilo dell’identità della comunità. In un passato non 
lontanissimo i modelli erano più stabili, ora viviamo in un contesto dove non si può 
pensare alla comunità cristiana come all’isola felice con  le sue regole precise e i suoi 
modelli di riferimento pacificamente assunti. Oggi la comunità cristiana e la società civile 
navigano in un mare frastagliato: evidentemente è un processo di osmosi. Questo tempo 
di difficoltà non è necessariamente da considerarsi negativo. S. Paolo nella lettera agli 
Efesini (5,15-17) così si esprime: “Fate molta attenzione al vostro modo di vivere. Non 
comportatevi da persone sciocche, ma da persone sagge. Usate bene il tempo che avete, 
perché viviamo giorni cattivi. Non comportatevi come persone senza intelligenza, ma 
cercate invece di capire che cosa vuole Dio da voi”. 
Perché Paolo dice che i giorni sono cattivi? Il tempo che scorre ha comunque una sua 
bontà; il teologo Jves Congar diceva: “La storia è un luogo teologico”. Nella storia, in 
quanto tale, si rivela la voce di Dio e se davvero crediamo che la storia è un luogo 
teologico, lo è anche la storia attuale. 
È bene evitare i due estremi ovvero l’ingenuità in cui ogni cosa va bene, ogni situazione è 
assunta pacificamente come se non esistessero differenze e la chiusura in cui si vede nel 
presente soltanto la negatività, il segno del maligno che dilaga nella società occidentale. 
La situazione deve essere letta, interpretata cercando di  assumerne con sincerità e 
onestà le conseguenze per quanto riguarda il nostro essere cristiani.  
Per interpretare meglio questo contesto di crisi delle identità vengono poste in causa 
quattro categorie: l’identità spezzata, il relativismo, il cammino verso il pluralismo, il 
pensiero unico. 
 
 Identità spezzata – Il problema non è solo di questi decenni, è un processo 

culturale più lungo, più ampio. Nietsche, alla fine dell’ottocento, preannunciava 
alcune evoluzioni a cui abbiamo assistito. Una delle metafore da lui preferite era 
quella della maschera. Alle domande: chi è Dio? chi è l’uomo? rispondeva che il 
volto dell’uomo è da comprendere in base e in funzione delle sue maschere. Non 
esiste intimamente un uomo, ma esistono molti uomini, perché molte sono le 
maschere che egli può indossare (lavoratore, impiegato, funzionario, marito fedele 
o infedele, padre attento o distratto, tifoso, sportivo ecc.). E tra queste maschere 
non c’è continuità, ma è doverosa una certa flessibilità. In realtà quando “io” finisco 
di togliere le maschere, l’io non c’è più: l’identità spezzata è esattamente questo 
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plesso argomentativo. Il soggetto che corrisponde all’unità delle scelte è 
rappresentato dall’identità spezzata. L’identità non esiste, esistono solo delle 
sovrapposizioni più o meno fittizie. Questo è il dramma dell’uomo occidentale 
moderno. Alla crisi diffusa nella nostra società, va inoltre aggiunto il fattore socio 
economico che non aiuta l’assunzione identitaria da parte delle persone più giovani 
gravate da problemi riguardanti la sicurezza lavorativa. 

 Il relativismo – Siamo in un contesto di relativismo teorico e pratico, dove qualcosa 
non è  necessariamente vera per tutti, ma lo è per qualcuno, dove mancano punti 
fermi, dove il dubbio prevale sul vero. In passato il riferimento ad alcuni principi e 
valori era più netto, più diretto, non solo per i cristiani e per la Chiesa, ma in 
generale. La comunità civile viveva un ethos diffuso e più determinato rispetto 
all’oggi, dove c’è una grande confusione di riferimenti, di richiami;   spesso però al 
relativismo fa da contrappunto, in maniera altrettanto estrema, il fondamentalismo 
che non conosce la via di mezzo. Hegel diceva: “Se tra la teoria e la pratica c’è 
dissonanza, tanto peggio per la pratica”. Il Cardinal Martini, in alcuni interventi 
recenti, ha richiamato la coscienza delle persone, in particolare dei cristiani, a 
queste “zone grigie”, non necessariamente negative e non immediatamente 
deducibili da principi, da norme e da leggi in confronto alle quali siamo chiamati ad 
esprimere un giudizio di coscienza. Il fondamentalismo si chiude nel richiamo 
univoco e assoluto ai principi, ai valori e spesso in modo strumentale. È bene non 
confondere il fondamentalismo con la radicalità, che significa invece assumere e 
vivere fino in fondo il senso delle proprie scelte. Nello “scontro” fra fondamentalismo 
e radicalità la partita non è semplice. 

 Il cammino verso un difficile pluralismo – Il richiamo è più di tipo sociologico che 
dell’interculturalità di cui si è già discusso. Ci troviamo in una società meno 
omogenea rispetto al passato, con pluralismo culturale, etnico e  religioso. Quando 
si parla di cristianesimo e di Vangelo siamo abituati a pensare alla Chiesa Cattolica 
e alla sua gerarchia, ma non consideriamo il pluralismo delle confessioni cristiane. 
L’etnia numericamente più presente in Italia oggi è quella romena: i romeni sono in 
grandissima prevalenza ortodossi e questo ci fa dire che necessariamente il tessuto 
delle nostre comunità è ecumenico ma quando si parla di immigrazione romena 
l’accento viene sempre posto in termini di ordine pubblico e mai ecumenico. 
Certamente c’è un problema di ordine pubblico, ma i parroci si sono mai interrogati 
seriamente sul dialogo e sull’integrazione ecumenica nei confronti dei non cattolici 
presenti sul territorio parrocchiale? Il cammino verso il dialogo ecumenico è 
certamente difficile, ma non impossibile. È importante ed essenziale andare verso 
questo pluralismo e considerare l’altro come una persona con cui siamo chiamati 
ad interagire in modo fecondo  e non come un nemico. 

  Pensiero unico – È esattamente l’opposto della crisi di identità. Siamo nell’epoca 
della fine delle ideologie, del pensiero globalizzante e uniformante attorno a una 
chiave di volta molto esplicita, assai più diffusa di quanto si possa immaginare: 
l’interesse privato, l’egoismo. Siamo in una società del tutto omologata che vede al 
centro di ogni discorso l’interesse. Secondo il teorico dell’economia Adam Smith la 
mano invisibile che accomoda tutto rispetto alla preoccupazione delle cose è il 
mercato. Qualcuno si arricchisce molto, altri si impoveriscono; la legge del mercato 
è simile a un fiume che ogni tanto si ingrossa ed esonda, altre volte si prosciuga. 
L’educazione cristiana insegna a fare bene per sé e per chi sta attorno,  oggi invece 
il pensiero prevalente è lo stare bene rispetto al fare bene, che è l’esatta 
conseguenza dell’interesse accennato. Lo stare bene diventa uno stile di vita che 
genera confronti e scatena gelosie. Un’antropologia basata sull’interesse rende 
difficili il dialogo e l’apertura verso all’altro, perché l’altro sarà sempre e soltanto 
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visto come un avversario. L’interesse elevato al sistema è pericoloso e 
drammaticamente la nostra società di liberalismo sempre più diffuso procede in 
questo senso.  

 
Vengono proposte cinque riflessioni per educare all’identità cristiana: 
 La questione della Chiesa minoranza o maggioranza – Per alcuni aspetti la Chiesa 

è minoranza, in quanto la partecipazione e la frequenza è molto diminuita (la 
frequenza alla Messa domenicale è del 12/15% di battezzati); per altri la Chiesa è 
maggioranza rispetto al numero dei battezzati, popolo di Dio, che corrisponde al 
90% degli italiani. Il senso della Chiesa, all’interno del mondo, esula dal paradigma 
maggioranza o minoranza. La differenza cristiana ci impone di relativizzare e di 
superare il riferimento sociologico di maggioranza o minoranza. La differenza ci 
obbliga a fare un passo avanti rispetto alla percentuale. 

 Educazione all’identità cristiana – Spesso si parla di identità cristiana in modo 
strumentale, generico, ritenendola una torre d’avorio inavvicinabile, non scalfibile.  
Impariamo invece a camminare verso l’identità cristiana che non è qualcosa di 
chiuso e di immobile da difendere, ma qualcosa di aperto. 

 Identità capace di generare speranza – L’identità capace di generare speranza è 
più portata ad ascoltare che a giudicare; mai come oggi l’uomo ha bisogno di 
speranza, della capacità di guardare con serenità e fiducia al futuro. L’identità 
cristiana non è un’arma da utilizzare per dividere il bene dal male, il buono dal 
cattivo, ma è il tesoro della Chiesa, la grazia di Cristo che la Chiesa è chiamata a 
portare agli uomini del nostro tempo. È molto importante l’ascolto dell’altro con le 
sue ansie, le sue domande e i suoi dubbi, atteggiamento che, oltre quarant’anni fa, 
mosse la Chiesa a svolgere il Concilio Ecumenico Vaticano II. 

 Identità plurale in un’ottica ecumenica – Abbiamo bisogno delle riflessioni 
teologiche a tutti i livelli, comunità, parrocchie, associazioni che intercettano i volti 
completi delle persone in situazioni quotidiane e reali. Sono in grande aumento le 
coppie miste, tra cattolici e non, tra cristiani e non. È necessaria un’identità plurale 
che non intacca il senso dell’identità, ma la apre all’apporto di ciascuno. 

 Grande rispetto per la coscienza di ciascuno – Dove è in gioco il rapporto fra l’io e 
l’Assoluto occorre sommo rispetto. Spesso si trattano queste tematiche con troppa 
disinvoltura, specie dove il ricorso al fattore religioso si incontra in maniera più o 
meno felice con questioni di consenso, di immagine, di tipo politico. Il primo passo è 
sempre quello del rispetto e non dell’utilizzo del fattore religioso stesso. 

 
Il grande teologo riformato calvinista Carl Bart invitava la Chiesa a passare da comunità 
introversa a comunità estroversa; è un invito a cui possiamo aderire anche noi. La 
comunità introversa è troppo preoccupata di sé, quella estroversa è portata a guardare al 
di fuori di sé, a guardare al Regno di Dio. L’orientamento della Chiesa è il Regno, è lo 
Spirito che orienta il cammino della Chiesa nel continuo sforzo di ascolto e di dialogo con 
gli uomini contemporanei.  
 
Dibattito 

- Viene posto l’accento su una revisione concettuale necessaria per porci al mondo, 
un punto decisivo che varca i confini del modello linguistico e coinvolge le modalità 
attraverso cui viene presentato il Vangelo, tramite il quale il credente interagisce 
con i non credenti, in particolare nei luoghi di missione. Oggi viviamo in un contesto 
molto più mediatico rispetto al passato, e ciò che colpisce di più è l’immagine che 
quotidianamente cade sotto i nostri occhi. Non è semplice recuperare la questione 
linguistica, anche perché il linguaggio è in continua evoluzione. Al cristianesimo 
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viene continuamente richiesto l’aggiornamento. Alcune sette, fra cui i testimoni di 
Geova, nel loro approccio con la gente utilizzano modulazioni linguistiche diverse, 
fanno corsi di preparazione prima di affrontare il pubblico. Il cristianesimo è la verità 
e questa è prima della coscienza. 

 
Il teologo Yves Marie Congar dedica pagine molto belle e utili alla dialettica tra la 
verità e le forme storiche che la verità assume: altro è la verità in quanto tale, altre 
sono le forme storiche e linguistiche che la verità assume. La parola verità, nel 
senso più rigoroso del termine, è possibile applicarla solo a Dio, ma c’è bisogno di 
mediazione, di declinarla storicamente e questo implica il confronto dialettico con il 
linguaggio.  
Il dogma è l’affermazione più lineare e più esplicita della verità cristiana, ma ha 
bisogno di essere riespresso nel tempo. La verità cristiana non è verità algebrica; il 
mutamento antropologico, il contesto sociologico, il riferimento alle dinamiche 
storiche entrano costitutivamente nello stesso darsi della verità, che significa 
attenzione all’uomo.  
Per quanto riguarda la coscienza, S. Tommaso dice che un cristiano, dalla 
coscienza ben formata, che ritenga di dover fare una certa azione, sbagliata ma 
che la sua coscienza  impone, deve prestare attenzione a questo mistero 
insondabile della libertà. Se c’è conflitto fra coscienza e norma, la Chiesa deve 
aiutare il discernimento.  

- Per quanto riguarda la questione lavoro, non deve essere enfatizzata la ricerca del 
posto fisso, poiché può diventare uno scudo di protezione: oggi i tempi e i luoghi 
sono più complessi rispetto al passato.  
Decenni fa, la società contadina e quella artigiana offrivano lavori più semplici: si  
imparava un mestiere e a 17/18 anni si sapeva svolgere bene e con gusto il proprio 
lavoro; oggi l’inserimento nel mondo del lavoro è tardivo, lento e instabile. E ciò 
determina una parcellizzazione e un aumento di problematicità insite nella ricerca di 
una stabilità lavorativa che si ripercuote anche a livello antropologico.  

- Quale volto di cristianesimo viene offerto? È vero che in questo c’è un forte senso 
di relatività; forse non sarà possibile immaginare forme di evangelizzazione 
congiunte, ma almeno capaci di integrazione. In Camerum si pubblicò il Vangelo in 
lingua interconfessionale tradotto in alcune lingue locali. I cattolici e i protestanti, le 
confessioni cristiane presenti sul territorio, hanno dimostrato uno sforzo di 
procedere alla traduzione unitale per poi adottare testi identici in entrambi i cammini 
pastorali: è già un primo e significativo passo. Il dare questo senso di relatività crea 
anche un po’ di confusione, non ci aiuta, allora chi si accosta chiede: chi è il 
cristiano e qual è la Chiesa? Il cammino ecumenico è quanto mai importante per 
mostrare l’unità della Chiesa. 

 4


