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Cambiamenti e vita consacrata 
 

Siamo qui a condividere alcune riflessioni su questo nostro tempo che è apocalittico 
per la fede, apocalittico nel senso biblico del termine, come ogni tempo lo è per la verità dal 
punto di vista della responsabilità. Come tutte le generazioni, è giusto che anche ci 
domandiamo: ci sarà ancora la fede nella prossima generazione?  

Potremmo definire il nostro tempo anche come un tempo abissale: stiamo vivendo 
un momento in cui sono in gioco delle questioni molto profonde, di cui non riusciamo 
neppure a scorgere la portata, un tempo di grande, profonda, veloce trasformazione. Gli 
ultimi trent’anni hanno cambiato il mondo e lo stanno ancora cambiando. Un tempo 
pazzesco in cui tutti noi dobbiamo sforzarci per avere dei punti di riferimento e di 
orientamento, altrimenti il nostro lavoro rischia davvero di andare perduto. 

Una chiave di lettura 

Siamo dentro un’azione ed una reazione o una contraddizione   in cui sono coinvolte 
la religione e la fede. La religione, così come la fede, è oggetto di sfida. Per questo, se si 
riesce a cogliere la dinamica dell’azione e della reazione del nostro tempo forse, si riesce a 
tracciare un percorso, una strada, che non sia la pura assimilazione di ciò che sta 
accadendo e neppure una semplice azione. 

Qual è l’azione che noi tutti subiamo come figli di quest’epoca? 

In maniera un po’ sintetica, sfruttando alcune ricerche che ho fatto con amici e 
colleghi, direi che noi viviamo, forse per la prima volta nella storia, in un’epoca in cui ci 
confrontiamo con un’interpretazione ed un’organizzazione della vita sociale che vuol essere 
tutta immanente, ma che, a differenza delle altre epoche, è un’immanenza in 
movimento. 

Cercherò di spiegare questa concetto.  

In occidente, noi abbiamo alle spalle una storia in cui immanenza e trascendenza si 
sono confrontate sul piano filosofico ma, nell’ esperienza soggettiva l’immanenza si è 
sempre associata ad un’idea di quiete, di stabilità di routine, di tranquillità, quasi di 
immobilità, mentre la trascendenza ha, invece, sempre giocato sul piano dello slancio, del 
desiderio, del movimento. Nella storia dell’occidente il cristianesimo è riuscito a trovare 
una mediazione tra tensione di immanenza e trascendenza, vivacizzando l’esperienza di 
tutti i giorni ed orientandola verso una trascendenza. Ha generato un movimento che 
entrava dentro la vita delle persone, nella quotidianità.  



Un punto molto importante per capire la proposta della fede oggi 

 Noi oggi viviamo in un’epoca in cui la fede si confronta con una proposta culturale 
in cui si guarda solo al mondo, alla realtà storica, alla vita quotidiana, all’esperienza 
concreta, all’immanenza, ma tutto questo non è quiete, stabilità, immobilità, tranquillità, 
rigidità, bensì movimento, accelerazione, cambiamento.  
Tutto ciò ci interroga e ci interpella : storicamente l’esperienza cristiana è stata capace di 
fare molto bene - mettere nel cuore delle persone un desiderio, un’aspirazione, un qualche 
cosa capace di costruire un senso, una direzione – ma nel tempo che oggi viviamo questo 
avviene similmente in maniera opposta, accade per altra via, dentro un discorso 
puramente immanente, nella combinazione, da una parte di una sempre più avanzata ed 
pervasiva capacità di innovazione tecno-economica e dall’altra - secondo elemento - 
tramite una profondissima trasformazione dei processi di formazione, distribuzione e 
consolidamento dei significati culturali, per cui , in pochi decenni, si è passati da un 
contesto molto ordinato,  di valori, tradizioni, autorità, ad un contesto  molto dinamico, 
tendenzialmente e continuamente capace di generare nuovi significati, stimoli, attrazioni . 
Siamo passati all’idea che tutto può cambiare, compresi i significati. Dunque, 
abbiamo due motori: da una parte un cambiamento tecno-scientifico-economico, che 
cambia il nostro modo di vita, creando occasioni e nuove possibilità di vita e, dall’altra 
parte, un sistema culturale pluralistico, tendenzialmente caotico e in continuo movimento.  

Entrambi questi due fattori sono schiacciati dalla mondanità, sono immanenti, pur 
generando una condizione di vita in continuo cambiamento. Io credo che questo punto sia 
molto importante per capire la proposta della fede oggi. Infatti tale sistema tecnico 
economico, che si propone capace di dare una soluzione alla vita delle persone e si presenta 
come risposta concreta ed efficace ai loro problemi, risulta competitivo rispetto al piano 
della salvezza generando l’instabilità di qualunque significato. Se è vero che la fede è 
esattamente quel processo attraverso cui noi diamo senso e stabilità all’esistenza, allora noi 
viviamo in un mondo in cui si va esattamente nella direzione opposta, in un mondo in cui 
la proposta che viene fatta è quella di essere continuamente disponibili alla novità, anche 
in termini di significato, in cui l’unica coerenza è quella di essere incoerenti, perché, dato 
che il mondo cambia continuamente, se si è coerenti si è poco intelligenti. Il problema è 
essere sufficientemente incoerente per cogliere l’ultima onda, l’ultima opportunità. 

Noi, dunque, ci dobbiamo confrontare con la proposta di un epoca tutta schiacciata 
sull’immanenza, capace, tuttavia, di giocare questa immanenza in maniera molto dinamica 
e di dare risposte assai rilevanti rispetto all’esistenza delle persone. 

Si capisce allora perché confrontarsi con un discorso di fede rispetto a questa 
proposta è alquanto complicato. Non è una sfida da poco! E’ un problema, una sfida seria! 
Basta guardare i nostri giovani.  Questa proposta, molto sottile, molto sofisticata, ha 
bisogno, perciò, di risposte adeguate. Anzitutto occorre capire di che cosa si stia parlando e 
poi occorre capire quali siano gli errori clamorosi di questa proposta e come offrire una 
proposta alternativa. 

 

 



La sfida del circuito potenza-volontà di potenza 

 Questo gioco della potenza dell’immanenza dinamica ruota fondamentalmente 
attorno ad un circuito che io chiamo potenza, volontà di potenza. Da una parte c’è il 
tema della soggettività, la volontà di potenza (espressione di Nietzsche), cioè l’idea che si è 
affermata negli ultimi decenni in occidente che ciascuno ha diritto a vivere la propria vita, 
una vita autentica, bella, variegata, interessante (tutta la mitologia della contemporaneità). 
Tutti si sentono i testatori di questo diritto di vita: devo vivere, voglio vivere, voglio una 
vita intensa, (che cosa, poi, voglia dire nessuno lo sa), mi devo autorealizzare - che cosa poi 
significhi, nessuno lo sa … ma tutti si devono autorealizzare! C’è, quindi, la volontà di 
potenza e dall’altra parte c’è la potenza, cioè l’organizzazione sistemica che produce 
potenza, cioè, produce occasione di vita, possibilità di vita. In questo circuito la volontà di 
potenza chiede potenza, sistema, efficienza, economia, dall’altra parte l’economia, 
l’innovazione e la tecnologia stimolano la volontà di potenza.  

Questo circuito, potenza e volontà di potenza, riassume bene la sfida che ci viene da 
una concezione di immanenza dinamica. Dal punto di vista sociologico mi pare che sia una 
chiave interpretativa valida per leggere tanti processi del nostro tempo. 

Ma c’è anche una reazione perché, naturalmente, questo cambiamento continuo, il 
fatto di affidarsi alla tecnologia, questo desiderio di autorealizzazione rendono le persone 
sempre un po’ inquiete, a tentare la vita come se niente fosse (vedi famiglia…). Tuttavia, 
non è vero che questo modello produca effettivamente la felicità e il benessere desiderati. 
Al contrario! Tale visione, che segna e caratterizza fortemente la cultura del nostro tempo, 
produce nella vita delle persone e delle comunità anche molta fatica e sofferenza. Non tutti 
sperimentano nella loro vita l’aumento di possibilità e il godimento diffuso. Infatti, 
l’implicito di questo circuito, potenza e volontà di potenza, è che deve funzionare sempre. 
Devi essere sempre potente! Il fallimento, la disoccupazione la malattia, la vecchiaia sono, 
in qualche maniera, censurate. Questo modello produce molta sofferenza umana. La 
riconosciamo dentro di noi, che respiriamo quest’aria, ma certamente la percepiamo 
attorno a noi, nei nostri figli, nei nostri colleghi, nei nostri conventi. C’è tanta sofferenza! 
C’è l’angoscia di essere sempre all’altezza, di correre …; tutti abbiamo sempre tanto da fare!  
A questo sistema dobbiamo opporci con forza, perché non ce la faremo mai a non rimanere 
indietro: il sistema va molto più veloce di noi. Lasciamo dunque andare qualcosa!  Inoltre 
tale modello manipola in maniera spudorata qualunque valore: uno deve essere sempre 
disposto a cambiare idea. Ieri dicevo questo e mi comportavo così, oggi faccio il contrario. 
Che problema c’è? Ieri era ieri e oggi è oggi! Sono stato sposato 30 anni, adesso ho trovato 
un’altra persona. Non sono cattivo, ho semplicemente cambiato idea!  E’ lo sfaldamento 
del significato ed è proprio questo sfaldamento del significato che crea apertamente delle 
gravi difficoltà a tenere insieme la vita ..., a meno che tu non dia più significato a nulla. Il 
significato diventa così sottile, che tu non ti accorgi nemmeno di non avere più consistenza. 
Questa è una minaccia fortissima per i giovani. 

 

 



La reazione: rimettere ordine  

 La reazione a questo stato di cose è il bisogno di rimettere tutto in ordine. Una 
reazione che constatiamo, innanzi tutto, storicamente (fondamentalismi del mondo 
islamico) e, poi, anche in tante forme della nostra vita quotidiana.   

Dove si cerca questo fondamento? 

• In qualcosa che sia assolutamente stabile, indiscutibile, assoluto, certo. 
Questo può essere la fede (vedi fondamentalismi), in cui si rimette ordine, ma 
con violenza. Si cerca di reagire a quello che si sta sfaldando, ma in maniera 
diretta, aggressiva, senza riconoscere la complessità della situazione 
 

• In una vaga spiritualità. In occidente abbiamo la nascita di forme di 
religiosità o di para religiosità, chiamate normalmente New Age. In forma 
individuale o collettiva ci si orienta verso questo tipo di esperienza, verso 
queste forme generiche di spiritualità che sono provvisorie, un po’ marginali, 
alcune anche minoritarie, ma che si propongono come esplicitamente 
spirituali e che hanno una certa rilevanza culturale. Esse si ispirano alle 
religioni orientali, soprattutto perché queste hanno nella loro tradizione delle 
tecniche pratiche che consentono di mantenere un equilibrio spirituale 
rispetto ad un mondo disordinato.  

 
• In una terapia psicologica. Ci si rende conto che, per star dietro a questa 

immanenza trascendente, bisogna affrontare il malessere spirituale usando la 
maniera terapeutica; si va dallo psicologo e non dal prete, perché affronti 
terapeuticamente il malessere spirituale di cui si soffre. 

 

La domanda 

Tra questa immanenza in movimento, che mette insieme la tecno-economia con la 
sua reazione e la reazione speculare con le sue forme di fondamentalismo violento e un 
generico spiritualismo terapeutico, c’è uno spazio per una proposta di fede? Penso 
ovviamente di sì.  

A partire del 2008 stiamo soffrendo di una crisi economica, finanziaria e sociale, 
che, come ha affermato Papa Benedetto, è innanzi tutto una crisi spirituale. 

 La finanziarizzazione, punto in cui si scorge questa immanenza in movimento e il 
cui sistema avrebbe dovuto crescere all’infinito per alimentare il godimento individuale, ha 
mostrato la sua assurdità. Questo è il dato. Il problema è allora il seguente: “noi, siamo 
capaci di imparare questa lezione e di non limitarci a riprodurre lo stesso modello? Siamo 
capaci di fare un passettino in avanti dal punto di vista economico, sociale ecc.? 

Viviamo in un tempo molto interessante e anche molto rischioso. Tra il 1989 e il 
2008 sono passati venti anni, in cui quell’azione di cui ho parlato prima si è dispiegata. Il 
modello proposto, nel 2008 è andato in crisi. Siamo, quindi, in un tempo di crisi, in un 
tempo molto prezioso, tuttavia!  



 

La risposta positiva a questa situazione 

A tema, da sempre, c’è la libertà.  

Questa immanenza in movimento propone una certa idea di libertà: essere 
aperti - cosa non sbagliata - nei confronti delle possibilità che possiamo incontrare e che 
l’organizzazione sociale, nella quale viviamo, moltiplica all’infinito.  

Esemplificazione: perché non ci si sposa più? Perché la libertà possa essere sempre 
libera. Se devi essere libero e aperto alle possibilità che la vita ti offre, non ha nessun senso 
impegnarsi a voler bene per sempre. Per essere sempre libero, alla fine, non scegli mai, non 
decidi mai. Questo è un trappolone pazzesco. Che cosa facciamo questa sera? Siamo liberi, 
ma poi tutti questi “liberi” fan tutti le stesse cose. A monte c’è il problema di una libertà 
correttamente intesa.  

Mi piacerebbe una Chiesa che amasse la libertà e che non avesse paura della libertà. 
Io sono padre: l’unico desiderio è la piena libertà di mio figlio, una libertà consapevole e 
correttamente intesa. E che cos’altro può desiderare un Dio, che chiamiamo Padre, se non 
un’umanità che impari a trattare questa sua condizione di uomo libero, che lo fa uguale a 
Dio? Per questo mi piacerebbe una Chiesa che accompagni nella storia, nella scoperta della 
libertà. Come padre, vi garantisco che è un rischio pazzesco. 

 Oggi noi viviamo questa stagione della libertà, in cui vi sono milioni di consumatori 
che consumano perché l’idea è quella di prendere qualcosa e di portarsela via, di 
immetterla nella propria vita. Per questo si diventa consumatori, non perché si comprano 
le caramelle!  Si diventa consumatori, perché essere liberi è appropriarsi di qualche 
possibilità e incamerarla. Questo è il movimento che fondamentalmente viene fatto. 

 Consumare etimologicamente significa cum sumo, mettere dentro oppure, nella 
sfera sessuale, indica un momento di massima unione: il tentativo di prendere la realtà e 
mettercela dentro; siamo aperti e quindi cerchiamo di consumare, non solo dei beni 
materiali!  Il problema di questa libertà è che è insoddisfacente e crea insoddisfazione. 

Quale proposta, allora, si può fare ai nostri contemporanei, che tendono ad avere 
questo tipo di impianto, con un discorso che non sia una bella predica di tipo moralistico. 
Qual è il punto che dobbiamo trovare? Qual è il passaggio? 1 La mia proposta,  come 
sociologo, è quella della libertà generativa dicendo che il generare, che non è chiaramente 
solo il mettere al mondo figli, è molto di più. E’ il movimento speculare al consumare. 
Consumare è mettere dentro, generare è mettere fuori. Mettere fuori, non come mette 
fuori il dominatore.  Chi dà il suo contributo al mondo, all’esistenza, alla realtà, nel 
momento in cui dà questo contributo, si trova già sbilanciato, con qualche cosa che non 
possiede e che non può dominare completamente.  In questo movimento generativo 
impariamo e siamo sollecitati ad andare al di fuori di noi stessi, non in maniera retorica, 
ma perché ci accorgiamo che con questo movimento noi viviamo di più. Non è perché sei 
bravo, perché sei generoso, ma perché questo è il movimento della vita. Benché non ci sia 
niente di male a consumare, in modo corretto, se non siamo dei generativi, noi diventiamo 
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solo consumatori, diventiamo dei fuori di testa, diventiamo bambini. E’un problema di non 
senso. Siamo depressi, perché non possiamo solo consumare! È un concetto assurdo di 
libertà! Generare, invece, è imparare ad affezionarsi. Una libertà che si affeziona, nel senso 
pieno del termine, che ama perché ha qualcosa da tirar fuori, da esprimere. Il problema del 
far figli lo sintetizziamo dicendo che è un costo, un impegno, una perdita di libertà. Siam 
sbalestrati mica male! E’ come se non riuscissimo più,  nel tempo contemporaneo, 
nemmeno a percepire quella cosa originaria del mettere al mondo un figlio. Io ho 54 anni; 
per fortuna ci sono i miei figli giovani! È inutile che io faccia finta di averne 20, perché ne 
ho 54! Ma il modello, invece, dice che tu dovresti averne sempre 20! Perché è così. Ma 
diventiamo davvero un’umanità strana!!! Proprio strana! 

Abbiamo bisogno dunque di riorganizzare la nostra società, le nostre parrocchie, le 
nostre comunità; bisogna avere contesti, luoghi, forme di educazione che aiutino a fare 
questo movimento generativo.  

 

Il movimento generativo 

La società dei consumi è stata un progetto. Abbiamo sempre consumato, da quando 
c’è l’uomo. Nell’ultimo secolo abbiamo costruito la società dei consumi: le vetrine la 
pubblicità, la carta di credito ecc. Il movimento generativo, rispetto al discorso della fede, 
per quanto mi riguarda è fondamentale. Voi venite prevalentemente dagli ordini religiosi e 
gli ordini religiosi sono espressione di questa capacità generativa. I vostri fondatori sono 
stati dei generativi, tanto è vero che hanno messo in moto degli ordini religiosi. Dentro 
questa idea di generatività2, io posso generare perché sono stato generato. Voi siete stati 
generati dai vostri fondatori, però se volete essere fedeli allo spirito dei vostri fondatori, 
dovete provare a rigenerare, non semplicemente a mantenere la reliquia, perché a 
mantenere solo la reliquia si muore. Solo se si rigenera, si sta nella vita. Altrimenti con 
tutta l’amicizia e la bellezza del conservare, la memoria conservata rimane lì, si fossilizza. Il 
generativo è quello che sa che non è padrone delle sue idee, che non si è inventato 
qualcosa: Io sono sempre figlio di qualcuno, io sono sempre grato, ma nello stesso tempo 
ho la responsabilità di far vivere ciò che ho ereditato, adesso, e di trasmetterlo e alle nuove 
generazioni, al futuro.  La libertà generativa è un movimento d’innovazione (non per il 
gusto di cambiamento), ma perché la vita va avanti, va oltre noi.  Quindi, nessuno è 
padrone di quello che fa. Il generativo è quello che agisce, ma non è padrone di quello che 
fa. Io credo che nella storia degli ordini religiosi c’ è una grande capacità di interpretare 
questo spirito generativo. I vostri fondatori sono stati capaci di cogliere il loro tempo e di 
agire (vedi Don Bosco e la nascita degli oratori).  
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Il contributo della vita consacrata 

Due aspetti su cui la vita consacrata, oltre al tema del generare, può dare un contributo 
straordinario: 

a) Il sacrificio 
Occorre aiutare gli uomini e le donne contemporanei, i giovani, a capire il senso del 

sacrificio. La parola sacrificio non è, come normalmente si intende, espressione di 
rinuncia. Certamente, il sacrificio comporta una rinuncia, ma questo perché si è capaci di 
rendere sacro qualcosa, cioè capaci di non renderlo indifferente, qualcosa che tu riconosci 
di tale valore per cui, di conseguenza, fai la rinuncia. Allora il sacrificio non è mortifero, il 
sacrificio è la condizione di una libertà, per l’appunto generativa. Se tu non sei capace di 
fare un sacrificio, non generi un bel niente; ti accontenti di consumare e sei alla ricerca, 
come un disperato, di qualche cosa che ti dia un granello di vita, ma non sai neppure dov’è. 
Come dei mendicanti: alla ricerca di qualche cosa che ti faccia star bene. Il senso del 
sacrificio, correttamente inteso, è un capitolo vasto. Se voi avete una vocazione, avete fatto 
un sacrificio, ma mi auguro che voi qui convenuti, avvertiate che ciò a cui avete 
“rinunciato” è molto meno di ciò che avete guadagnato ed ha senso solo rispetto a ciò che 
avete scelto e sposato. Però, nell’epoca della comunicazione non deve restare solo nel 
vostro intimo, bisogna farlo vedere … Riuscire a far vedere che il sacrificio è di fatto, 
concretamente, per la vita di chiunque, una condizione indispensabile per una vita dotata 
di senso, altrimenti si muore nel mare dell’indifferenza. 
Nella nostra società si parla di uguale valore e non esiste più la differenza. Invece il 
sacrificio è la via attraverso la quale, con la nostra disponibilità ad affezionarci, con la 
nostra disponibilità a spenderci, noi umanizziamo la realtà 

 

b) L’esperienza della preghiera, del mistero 
L’esperienza della preghiera, cioè, del mistero. Io padre, che cosa posso fare per i miei 

figli, ormai grandi, se non pregare? Dato che nel nostro tempo contemporaneo siamo 
preda di questo delirio dell’onnipotenza, non cogliamo più il valore della preghiera; non 
riconosciamo più il fatto che la vita personale e collettiva ci sfugge in continuazione.  La 
preghiera deve aiutare l’uomo contemporaneo ad uscire dal dramma in cui vive, ma per far 
questo ci vogliono credenti che preghino. La preghiera per essere tale  ha bisogno di essere 
curata, non formale e neppure una preghiera un po’ in scatoletta come il cibo che talvolta 
mangiamo; l’uomo contemporaneo ha bisogno di vedere che si prega veramente. Ha un 
bisogno pazzesco di preghiera; magari non saprà nulla di catechismo, ma intanto lo si può 
avvicinare con la preghiera. L’idea che nella città ci siano luoghi in cui si possa pregare è 
molto consolante, che ci siano occasioni aperte al mistero del mio esistere e della mia 
storia. C’è un enorme bisogno di tornare a pregare nella città.  

 
Diciamo che oggi è l’era dei testimoni perché tutto ciò che abbiamo ereditato, a partire 

dalla fede ai mitici valori, tutto questo  esiste solamente se si incarna nella vita di uomini e 
di donne, di comunità. La sfida della tecnica contemporanea è questa : se avete qualcosa da 
dire fatemelo vedere, una sfida che ci supera. Questo è un tempo molto esigente. Nella 



storia, la fede è chiamata ad essere se stessa oppure a non esserlo. Questo tempo ci dice: se 
avete qualcosa da dire, fatecelo vedere. 

Il testimone però non è l’uomo perfetto, ma quello che con onestà e verità prova a dire e a 
vivere ciò che ha visto.  
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