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Religiosità 
 
SOMMARIO: 1 Religiosità e complessità sociale; 2 Un sacro a misura d’uomo; 3 Le 

incertezze dell’appartenenza ecclesiale; 4 Responsabilità evangelica della Chiesa. 
 
 
L’attuale scena sociale e culturale sta assistendo ad un inedito ritorno del religioso, cui si 

aggiunge una certa difficoltà ad aderire alla proposta evangelica. L’emergenza di gradi e forme di 
appartenenza religiosa, fino alle insorgenze problematiche dei fondamentalismi, lasciano aperta la 
questione se il credere sia frutto di una maturazione o l’atteggiamento che configura il bisogno 
religioso con la sua carica di significato. La questione che si apre, allora, è perché il cristianesimo 
sembra relegato nel quadro di una minoranza cognitiva, soprattutto in presenza di una molteplicità 
di esperienze religiose. Sarebbe ingenuo stigmatizzare il desiderio di una rinascita spirituale come 
esempio di una persistente immaturità dell’uomo; così come improduttiva l’analisi di chi attribuisce 
alla religiosità il bisogno di un ritorno al simbolico, al mitico e all’estetico. Se, come è probabile, le 
nuove fedi segnalano qualcosa di diverso da un semplice risveglio religioso, una sorta di invito al 
cristianesimo nel presentare credenziali più idonee alla stagione contemporanea, allora il 
cristianesimo deve saper render ragione in modo nuovo di una sua inalienabile caratteristica: quella 
di essere una religione storica, nel senso che ha assunto la storia, il tempo profano, e le opere che in 
quel tempo si compiono, come elementi di salvezza, determinando, con la sua prospettiva etica che 
cosa alla salvezza concorre e che cosa allontana. Di fronte alla complessità di tale dato è opportuno 
sostare sulla configurazione di un simile tracciato.  

 
1 Religiosità e complessità sociale 

 
Senza dubbio, uno degli aspetti più evidenziati dalla letteratura in proposito, soprattutto 

filosofica, è la caduta degli steccati di un razionalismo filosofico e scientista che aveva preteso di 
ingabbiare la realtà, impedendole qualsiasi fuoriuscita empirica. Può essere indicativa l’analisi di J. 
Habermas che, parlando di un pensiero post-metafisico, evidenzia come sia svanita l’illusione di 
poter conoscere la totalità, elevandosi all’altezza dell’Assoluto. L’effetto è stato quello di dichiarare 
il sapere filosofico non più capace di rispecchiare oggettivamente la realtà, a favore di una attività 
interpretativa entro una particolare tradizione storico-culturale.  Terminate le grandi narrazioni, il 
pensiero post-filosofico si accontenta di piccoli e brevi racconti in grado di accompagnare 
l’insostenibile leggerezza dell’essere, cercando di essere disponibile ad una verità che abita nel 
frammento e nella irriducibile eterogeneità. E’ salutare, pertanto, il ritorno della religione che, nel 
lenire le cicatrici dell’ordine imposto dalla ragione, si mostra più affidabile a reperire significati 
meno perentori e più vicini all’uomo e alla sua ricerca di equilibri teoretici e pratici. Sulla falsariga 
di quanto detto, l’ipotesi è quella che assegna all’esperienza religiosa quel ‘bisogno di 
compensazione’ in grado si smorzare gli effetti, talora patogeni, di un clima di incertezza e rischio 
sociale. La domanda di rassicurazione circa il bisogno di identità e appartenenze stabili, esprime 
non solo la scomparsa di strutture di plausibilità ritenute patrimonio di tutti, ma anche la necessità 
di orientamento nelle scelte della vita, invocando come principio esistenziale la consulenza a fine 
benefico. «Gli uomini e le donne postmoderni, volenti o nolenti, sono condannati a una continua 
scelta, e l’arte dello scegliere si basa soprattutto nell’evitare un pericolo: quello di lasciarsi sfuggire 
l’occasione buona, vuoi per non averla vista in tempo, vuoi per non avere impiegato sufficiente zelo 
per afferrarla, vuoi perché ci è mancata la forza fisica o spirituale per raggiungerla. Per evitare 
questo pericolo, gli uomini e le donne postmoderni hanno bisogno di consulenze. La variante 
postmoderna dell’incertezza non genera il bisogno delle visioni escatologiche nelle quali si è 
specializzata la religione, ma genera piuttosto una crescente richiesta di consulenza esistenziali 
impartite da esperti nel sopire o curare i problemi di identità» (Z. Baumann, Il disagio della 
postmodernità, Bruno Mondatori, Milano 2002, 216).  
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L’imperativo sta nel ridurre la complessità, sempre più stressante, dovuta alla differenziazione 
degli ambiti di significato e del pluralismo delle fonti che producono valori e modelli culturali. Per 
questo, la cultura postmoderna esprime, già di per sé, un’apertura verso l’esperienza religiosa, 
intesa nel suo senso proprio, visto che non abbiamo più la sicurezza che deriverebbe dalla nostra 
permanenza nel vero. Il configurarsi, quindi, di una religiosità individuale, allergica alle forme 
istituzionali della elaborazione religiosa, non va intesa semplicemente come conseguenza logica 
della individualizzazione dell’esistenza, bensì quale capacità dell’individuo di costruire da sé i 
significati datori di senso. Il profilo emergente è quello di un bricolage delle credenze, che sembra 
confermare il desiderio di una religiosità emotivamente appagante, la cui traduzione è rintracciabile 
nella domanda di una religione a scelta, sul modello del menù. In fondo, credere non costa nulla se 
alimenta lo spazio del sogno e di mondi mistici. Probabilmente, è la conseguenza di un bisogno di 
spiritualità che si connota per la immediatezza del riferimento, sebbene arbitrario, a scelte di tipo 
religioso e/o etico, certamente in linea con una concezione sociale misurata sul sistema dei bisogni. 
Nondimeno, però, affiora l’esigenza di un permanente lavoro di reinterpretazione della tradizione in 
funzione dell’attualità e delle domande del presente, quasi a ribadire che il significato della 
religione non è depositato nella saggezza della memoria, ma nella praticità della sua aderenza alle 
improvvise svolte che la vita impone. In altre parole, in un classifica di gradimento i primi posti 
sono occupati da quelle esperienze religiose che consentono un ‘consumo del sacro’ immediato e 
una sensazione di rilassamento a portata di mano; che centrifugano i prodotti dello spirito nello 
spazio del privatistico, mettendo in scacco le traiettorie della trasmissione e la sua qualità in ordine 
alla capacità di interpretare autenticamente il bisogno religioso. In effetti, a voler perimetrare le 
dimensioni dell’esperienza religiosa, ci si imbatte in una stratificazione della sua morfologia, nella 
quale convivono differenti istanze: da quella comunitaria che demarca i confini del gruppo, a quella 
etica che accetta valori che possono prescindere dai criteri dell’appartenenza; da quella culturale 
che intende il religioso come bene culturale comune, a quello emozionale in cui prevale l’intensità e 
la gratificazione del vissuto religioso, fino a forme di spiritualità ecologica pacificata e unificante. Il 
risultato è quello di rifunzionalizzare costantemente la religione. Nell’ottica della richiesta costante 
di benessere psico-fisico, l’esperienza religiosa viene relegata al tempo libero e investita di un ruolo 
capace di riabilitare il soggetto postmoderno ad una leggera riappropriazione degli ambiti della vita, 
per non dover soccombere ai ritmi insostenibili della realtà.   

 
2 Un sacro a misura d’uomo 
 
Non meraviglia, pertanto, che lo scenario del religioso mostra un volto inedito del sacro che, 

nel simulare un recupero della trascendenza, ottiene l’effetto speciale di instillare illusioni di 
trascendenza e nostalgie di assoluto, sulla scia di quel fenomeno culturale che è l’indifferenza post-
atea. Alla resa dei conti, si è in linea con quel clima di pluralità di offerte religiose che, inneggiando 
al politeismo come dimensione particolare della religiosità contemporanea, alimenta lo sviluppo di 
un multiverso etico ed estetico nel quale la stessa religiosità si fa interprete di esperienze di estrema 
intensità e appagante eccitamento. Non senza qualche ragione, E. Fromm osservava che «l’interesse 
verso la religione non è mai stato così alto come ai nostri giorni […] e la gente parla di Dio come 
mai aveva fatto prima d’ora. Eppure, questo tipo di adesione religiosa è soltanto una maschera 
dietro la quale si cela un atteggiamento profondamente materialistico e irreligioso, ed è da 
intendersi come reazione ideologica – causata dall’insicurezza e dal conformismo – a quella 
tendenza ottocentesca che Nietzsche riassunse nella famosa frase “Dio è morto”» (E. Fromm, 
Psicoanalisi e buddismo zen, Momdadori, Milano 2004, 12-13) 

Ciò che di decisivo va colto è che il fatto che l’affermazione della ‘morte di Dio’ non implica 
una realtà e un mondo tout court desacralizzato. Tutt’altro. Piuttosto tale condizione, allarga il 
desiderio di tentare vie religiose inesplorate, adatte alla logica della flessibilità e al paradigma della 
gratificazione. Ne deriva una forma di religiosità che, mentre interpreta la propria funzione sociale 
confinante con i presupposti di una religione civile, al tempo stesso si mostra allergica a proporsi 
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come luogo di riferimento per valori e opzioni che abbiano attinenza a forme istituzionali. La 
parabola della traiettoria socio-culturale dell’esperienza religiosa mostra una strana e inaggirabile 
flessione: pur non confinata nello spazio inviolabile del privato, essa si aggira nel pubblico 
rivendicando un rispetto geloso di una privacy socialmente garantita come diritto inalienabile. Se 
una prima conclusione è possibile, essa mostra come il ritorno del religioso su scala mondiale, 
sembra corrispondere all’esigenza di una salvezza che sappia intercettare il disagio antropologico 
dell’Occidente.  Il desiderio di salute, il perfezionamento costante di un Sé sempre all’altezza della 
situazione, la tenacia nella costruzione di un’esistenza al riparo da sorprese non controllabili 
tecnicamente, alimentano l’ipotesi che la religione può e deve adattarsi alle richieste del sociale. 
L’importante è che la nuova esperienza del sacro sia più vicina ai suoi bisogni di compensazione 
psichica e spirituale. Non è questo, forse, il sogno celato nella grammatica spirituale delineata nel 
movimento New-Next Age, il cui fascino risiede nel saper coniugare il rifugio del e nel Sé e la 
ricerca del tutto? La religiosità, in tal senso, desidera tornare ad essere una grande utopia storico-
sociale, che sogna un mondo pacificato ed integrato. Anzi, si propone come una nuova speranza, 
affermando implicitamente che il mondo ha un qualche senso, magari non fisso, ma da costruire; un 
senso profondo e autentico di cui ognuno deve responsabilmente farsi interprete, partendo da una 
radicale  messa in discussione di sé.. 

 
 
3 Le incertezze dell’appartenenza ecclesiale 
 
Questa religiosità, mentre accentua l’individualizzazione del credere, preferisce al tempo 

stesso una moltiplicazione di forme di appartenenze e di credenze, divaricando la modalità del 
vivere la fede dalle forme istituzionali. In questa atmosfera, la tradizione cristiana sembra non 
riuscire più a proporsi ragionevolmente come modello di riferimento, ma rischia di essere catturata 
dalla tipica strategia della postmodernità che tende a spettacolarizzare il mondo. Il cristianesimo 
colpisce per la sua amabilità e la sua tradizione è ammirata senza essere significante. La conoscenza 
del testo biblico come classico della letteratura, l’arte cristiana come orizzonte di intuizioni e 
conoscenza, alcuni grandi feste (come il Natale) che accompagnano i momenti di svago e di 
vacanza, non sembrano essere più considerate fonte e riferimento veritativo. La contemporaneità, 
allora, non è anti-cristiana, perché non si accanisce nella demolizione dell’architettura del progetto 
cristiano, come, probabilmente, accadeva nel dibattito acceso con i teoremi dell’ateismo. E’, 
piuttosto, ‘post-cristiana’, nel senso che si è appropriata di ideali e valori evangelici, distaccando il 
messaggio dalla sua ispirazione di fondo, cioè cristologica. Insomma, il cristianesimo avrebbe già 
assolto al suo compito, anche se ha lasciato alcune scorie che urtano la convinzione neopagana di 
un mondo e una vita che non abbisognano di progetti di salvezza o di utopie messianiche, per il 
fatto che l’uomo nella sua finitudine può trovare energie spirituali capaci di ottemperare i disagi 
della civiltà. Paradossalmente, un cristianesimo così disponibile non rischia un tramonto 
ineluttabile, ma una inefficacia nella costruzione della storia. 

Sullo sfondo dei processi di autonomia e differenziazione funzionale della società, come 
mostra l’analisi di F. X. Kaufmann, il cristianesimo ha preferito eleggere a luogo specifico le 
chiese, lasciando intendere che la fede potesse aver valore solo all’interno dell’ambito specialistico 
cristiano, rischiando di ridurre la novità evangelica ad addetti ai lavori. Ciò facendo, si è provocato 
uno scollamento tra la dimensione istituzionale ed esistenziale del cristianesimo, nel senso che alle 
chiese è lasciato il compito di amministrare aspetti particolari, e non necessari, della tradizione 
cristiana rispetto alle scelte importanti dell’uomo. Tra le possibili letture, il sociologo tedesco indica 
che «responsabile della crescente deecclesializzazione è proprio la separazione tra una religione 
ecclesializzata e una cultura secolare, che è tuttavia condeterminata da valori cristiani» (F. – X. 
Kaufmann, Quale futuro per il cristianesimo?, Queriniana, Brescia 2002, 104). Da questa 
fenomenologia culturale, non solo non sono esenti le comunità ecclesiali, la cui credibilità appare 
oscillante, in particolare là dove la domanda religiosa si differenzia in conformità ai bisogni di 
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senso; ma la stessa identità cristiana risulta sbilanciata o compromessa dall’incertezza di 
un’appartenenza ecclesiale che si traduce in crisi e/o in ricerca di alternative alla sete di spiritualità. 
L’interrogativo, al dunque, è più che legittimo: come è possibile inserire il Vangelo nei circuiti della 
cultura postmoderna e nel bricolage delle credenze e appartenenze, tendenzialmente sincretistico e 
distante dalla tradizione e dai contenuti teologici? E’ certo che i processi dell’evangelizzazione, non 
possono perseguire obiettivi di cristianizzazione della società attraverso una complicità 
proselitistica o demagogica, ma devono diventare offerta della peculiarità della novità cristiana e 
della sua differenza rispetto alle parole correnti del senso. Il punto nodale è, in fin dei conti, la 
riscoperta dell’alterità del Vangelo, da non intendersi come indifferenza distante dalle dinamiche 
della vita, ma quale provocazione ad un ‘di più’ che si innesta nelle domande dell’uomo, 
riconducendole alla sua originaria qualità. Affermare ciò significa prendere coscienza che la 
possibilità della prossimità tra vangelo e cultura, non esclude la spiazzante estraneità della sua 
proposta alle logiche che ispirano il quotidiano succedersi dei giorni. Sarebbe infeconda, infatti, una 
neutrale simmetria tra Vangelo e cultura, perché ridurrebbe la storia dell’interpretazione ad una 
storia della salvezza misurata sulla disponibilità del vangelo ai desideri dell’uomo. «Oggi più che 
mai si tratta di imparare ed esercitare la grammatica umana elementare: l’essere uomo e donna, 
l’essere con l’altro, l’amare e l’essere amato […] E’ in questo spazio  umano, umanissimo che 
occorre trasmettere la buona notizia come proposta di vita; è in questo vissuto umano che 
l’evangelo  può essere visto e colto come “l’esistenza umana buona”, nel senso migliore del 
termine, l’opera d’arte che esso può realizzare» (E. Bianchi, Come evangelizzare oggi, Qiqajon, 
Magnano 1997, 47-48). 

Al tempo stesso, però, rivendicare la novità indeducibile della rivelazione, non significa 
ampliare sempre più il fossato della irraggiungibilità della buona notizia, quanto persuadere l’uomo 
della fragilità di quella presunta familiarità psicologica con Dio, con gli altri e con se stesso. Sta qui 
la delicatezza dei processi di inculturazione, ma anche l’inevitabilità della sua dinamica che è quella 
dell’incontro/scontro tra due realtà non omogenee: vangelo e cultura, che postula come possibilità 
autentica una fede inculturata, pena lo scadimento di questa in un inutile ritualismo psicologico. 
Non è, forse, un dato il frequente parallelismo che la contemporaneità vive tra cultura e fede, 
allorché quest’ultima sospinge l’esistenza sui lidi di una radicale assunzione di responsabilità della 
storia? Non è, viceversa, ricorrente la tentazione del ripiegamento dell’esperienza religiosa che 
relega il credere entro la sfera della soddisfazione emotiva, ritenendo la fede sovrastrutturale 
rispetto alla dimensione culturale? In definitiva, il punto nodale della possibilità 
dell’evangelizzazione sta in un passaggio, tuttora decisivo, della Evangelii Nuntiandi, 19: 
«Evangelizzare è trasformare dal di dentro, rendere nuova l’umanità, convertire la coscienza 
personale e insieme collettiva degli uomini, raggiungere e quasi sconvolgere, mediante al forza del 
Vangelo, i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di interesse, le linee di pensiero, le forze 
ispiratrici e i modelli di vita dell’umanità, che sono in contrasto con la parola di Dio e con il disegno 
della salvezza». 

 
4 Responsabilità evangelica della Chiesa 
 
Si comprende, pertanto, la decisiva responsabilità che compete alla Chiesa nell’annuncio del 

kerigma cristiano per il quale Dio ha riconciliato a sé l’umanità. Chiamata a suscitare costantemente 
la notizia della novità cristologica, realizza la sua identità proprio nell’attivazione costante della 
promessa salvifica e nella reinterpretazione che richiede il contributo alla trasformazione della 
storia. In tale ottica, è più che mai necessario riandare al significato della sua ‘alternatività’ rispetto 
ad altre forme istituzionali, espressa nella provocatorietà dell’essere segno reale dell’inaudita 
pretesa del Vangelo. Il senso globale di tale identità si articola nella responsabilità pubblica che la 
comunità ecclesiale deve esercitare, nella promozione di uno stile di vita che inquieti l’apatia 
ideologica presente nella gestione commerciale dell’esperienza religiosa (e non solo). Certo, 
purificare la religiosità sottomessa al desiderio di un risarcimento individuale agli scompensi 
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dell’accelerazione della vita, non significa rendere elitaria la fede, né astratta, ma riabilitarla alla sua 
originaria capacità interpretativa che, nella lotta per la verità dell’uomo, assume i tentativi di 
cambiamento della qualità dell’esistenza. L’incondizionato realismo della fede cristiana attesta che i 
segnali di speranza che abitano la ricerca di una spiritualità nuova, possono dare forma ad un 
differente modo di essere, a condizione che la domanda dell’immediatezza e della gratificazione si 
apra al riconoscimento della logica della gratuità. Per questo, è opportuno che le comunità cristiane 
esibiscano i criteri del Regno come motivo stesso della loro esistenza, mostrando che il messaggio 
cristiano è ragionevole, nel senso che non ama arrampicate irrazionali finalizzate a vette di rarefatta 
spiritualità, come promettono certe forme di sacro anonimo. Solo in questo modo la fede, nella 
compagnia con la ragione, può presentarsi in un’alterità che potenzialmente provoca ogni cultura 
che si rifiuta di aprirsi ad un sistema di senso che non sia da lei promosso. Non sono, per caso, segni 
di rottura del Regno il dinamismo della fraternità, della solidarietà con e per l’altro, il superamento 
della paura che blocca l’evento della comunione, la critica ad una società chiusa su logiche di 
profitto? La responsabilità dell’evangelizzazione chiede alla Chiesa di vivere la tensione critico-
profetica nei riguardi del mondo. Ciò non scaturisce dal bisogno di supplire alle assenze della 
speranza, con il rischio di non valorizzare e promuovere la maturità della storia umana, quanto per 
attestare la possibilità del progetto di Gesù Cristo come luogo di ricerca di una verità e un senso che 
offrono molto di più di quanto l’uomo non osi sperare. La sua originalità e insostituibilità sta 
nell’essere ‘funzione di umanità’ nell’umanità, volto di una comunità differente in grado di 
motivare una diversa spiritualità. Per questo, la responsabilità ecclesiale nel contesto della 
religiosità contemporanea deve muoversi almeno ad un duplice livello.  

In primo luogo, nel rendere responsabile il popolo di Dio, in cui ogni credente si assume il 
compito della testimonianza e della comunicazione della fede. Ne deriva che la comunità cristiana 
non può non essere evento intersoggettivo, espressione di una comunione che si alimenta nel 
coinvolgimento della ‘sequela’. In secondo luogo, nel mettere all’ordine del giorno la questione del 
rapporto tra la Chiesa e il mondo, attraverso un’ecclesiologia di relazione (e pneumatologica) 
consapevole che l’annuncio del Vangelo può essere anche non accolto. Questo implica una maturità 
differente, in vista della quale l’esperienza del discepolato deve promuovere adulti nella fede, la cui 
identità e appartenenza si giocano nel servizio alla Parola e nella disponibilità a vivere le condizioni 
della sequela. Sta qui la forza profetica di una ‘minoranza qualitativa’ che sa porre segni di 
testimonianza più credibili, suscitando la speranza che la promessa della salvezza non dipende dalle 
capacità predittive di un futuro migliore, ma dall’energia che scaturisce dall’evento pasquale. In tal 
senso, l’alternatività della comunità cristiana sta nell’essere anticipazione effettiva della simbolica 
del Regno. I simboli rimarrebbero inefficaci se non svelassero qualche aspetto della realtà alla 
ricerca del suo itinerario di senso, pur nella consapevolezza della provvisorietà dei segni, visto che 
nella distanza tra la promessa e la sua realizzazione è sempre incombente la ferita dell’ingiustizia, 
dell’infelicità, dell’eccesso di sofferenza. «In ultima analisi, è da pensare che solo se le Chiese 
particolari possono mostrare di essere il “luogo” dove l’esistenza umana nella sua concretezza 
storica (cioè nella sua comprensione di senso, nella gioia, nell’amore, nella solitudine, nella 
sofferenza, nella fatica, nella passione civile, nella contraddizione, nel cammino verso la morte, che 
sono i costitutivi ineliminabili a tutte le esistenze degli uomini) può essere vissuta nel modo 
inconfrontabilmente “più felice”, possono ridiventare richiamo e attrazione e quindi “compiere” 
efficacemente l’evangelizzazione. Ed è semplicemente ovvio che la Chiesa debba fare questo. Più 
radicalmente, non esiste se non per fare questo». (G. Colombo, Sulla evangelizzazione, Glossa, 
Milano 1997, 61). Può il Vangelo essere profezia di senso in un mondo in continuo cambiamento? 
Non appare pretestuoso o, forse, sproporzionato alla complessità della  realtà affermare che la 
proposta cristiana sia in grado di alimentare attese di liberazione e di trasformazione qualitativa 
dell’esistenza? Ciò che è certo è che il cristianesimo può risvegliare il desiderio di un’umanità 
nuova, inserendo nella lotta per il senso della vita un progetto che non si accontenta di mezze verità. 
L’importante è non rinunciare alla diversità del Vangelo, il quale è per sua natura l’inaudito, il 
sempre nuovo, il mai banale, anche se può urtare dinamiche culturali e sistemi ideologici curvi su 
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altre logiche. L’evangelizzazione deve avere il coraggio di testimoniare la radicalità del messaggio 
cristiano che non ha timore di sembrare ‘segno di contraddizione’, ma che all’infuori di tale 
paradossalità apparirebbe incapace di creare stupore e interesse. Proporsi come invito, motivo, 
possibilità di uno stile differente, è quanto il cristianesimo può offrire all’attenzione di ogni uomo, 
in una pedagogia dell’ascolto e della pazienza che non si misura sul successo, a meno che questo 
non risponda all’opportunità dell’incontro con Gesù Cristo. L’evangelizzazione richiede una 
capacità di ricentrare la  prassi pastorale sul cuore essenziale della fede cristiana, attraverso 
l’elaborazione di un linguaggio creativo e nuovo che non pretenda di comunicare a chi è fuori o 
lontano dall’esperienza cristiana con gli stereotipi del tradizionale linguaggio cattolico. Ma, oltre a 
queste particolari esigenze di un rinnovamento pastorale, c’è anche una semplice ma importante 
questione di stile: solo una fede umile è capace di evangelizzare, nella compagnia della storia 
concreta delle attese e domande degli uomini.  
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