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La comunicazione vuole proporre una riflessione a partire dalle ricerche (nazionali e/o a livello
europeo) sulle forme del credere in società storicamente modellate dal cristianesimo. Si tratta di una
banca  dati  che  coprono  un  arco  di  tempo  relativamente  lungo  (1970:  Silvano  Burgalassi,  Le
cristianità nascoste. Dove va la cristianità italiana? – 2020: Franco Garelli,  Gente di poca fede e
Roberto Cipriani, L’incerta fede). Tale massa di conoscenze permette di tracciare bilanci e indicare
tendenze consolidate o nuove nel campo religioso contemporaneo. 
I punti, in particolare, che s’intende discutere sono i seguenti:

a) S’estendono  e  si  configurano  forme  moderne  di  credere  (soprattutto  fra  le  nuove
generazioni)  basate  più  sul  criterio  dell’autonomia  delle  scelte  (di  credere,  non credere,
credere e non credere, credere senza sentirsi parte di una comunità di credenti, ecc.) e meno
sulla memoria religiosa, sul sentirsi parte di una comunità che condivide una visione del
mondo,  legami sociali  e  norme di  condotta  capace  di  riprodursi  nel  tempo,  saldando le
diverse generazioni e riempiendo di senso la coscienza collettiva.

b) Tali forme moderne di credere possono essere metaforicamente rappresentata sia come una
terra di mezzo (Castegnaro, 2010), per esempio, fra religione di Chiesa – cattolica o delle
Chiese riformate – e il bisogno di coltivare lo spirito senza più rivolgersi né a una istituzione
di salvezza né a una sola (esclusiva)  via di salvezza sia come un  territorio senza confini
simbolici precisi (o percepiti come incerti, facilmente valicabili). La via scelta può diventare
un percorso interiore che incrocia altre vie e, soprattutto, non porta a una verità assoluta e
indubitabile. Una mobilità nel credere (e non credere o in mezzo) che preferisce non avere
una fissa dimora. Un esempio parossistico ci è offerto dalla religione digitale.

c) Le  forme  moderne  di  credere  ci  indicano  che  sono  avvenuti  almeno  due  cambiamenti
profondi nella coscienza collettiva: la connessione non più evidente fra cristianesimo e la
forma istituzionale che il cristianesimo ha preso  come chiesa,  da un lato, e, dall’altro, il
mutamento  di  tutto  il  campo  religioso  (in  tutta  Europa)  che  non  è  più  dominato  dal
cristianesimo,  ma che è,  invece,  sempre più caratterizzato dalla  diversità  delle  diversità
religiose (o superdiversità, per usare una formula inventata da Steven Vertovec nel 2007)
determinata dai movimenti migratori che hanno portato tutte le grandi religioni mondiali a
farsi una nuova casa in terra straniera. Anch’esse, a ben vedere, tuttavia ancora senza fissa
dimora. 

d) La  reazione che tale mutamento provoca in una parte degli italiani e degli europei è segnato
dal bisogno di difendere un’identità culturale che si avverte minacciata (per esempio, contro 
la presunta e temuta islamizzazione dell’Europa, si evoca la necessità di un risveglio 
spirituale che porti alla riscoperta dei valori cristiani) e che alimenta in forme rinnovate il 
conflitto “sotto le sacre volte delle religioni”. Dal rosario recitato in solitaria pedalando sulla
cyclette in camera alla catena umana che recita il rosario ai confini occidentali della Polonia.
Un cristianesimo di muri e di ripiegamenti identitari che non è in sintonia certamente con 
una Chiesa cattolica che predica l’etica della fratellanza. 


