EVANGELIZZARE IL MONDO CONTEMPORANEO

Attività di gruppo

Giochiamo a…."SGUARDO CRITICO"!!!
Regole del gioco:
• Vedremo alcune immagini;
• Sosteremo circa 10 secondi per attivare la riflessione;
• Di ciascuna proveremo ad indicare elementi comune e differenze;
• Terminata l’attività, ciascuno, personalmente, proverà ad individuare e scrivere con quali atteggiamenti
si è lasciato guidare nella lettura dell’immagine (p.es.: nostalgia, critica decostruttiva, entusiasmo,
indifferenza…).

PRONTI??!!

PARLIAMO DI CAMBIAMENTI: LA SOCIETÀ

Elementi comuni e differenze

PARLIAMO DI CAMBIAMENTI: L’APPRENDIMENTO

Elementi comuni e differenze

PARLIAMO DI CAMBIAMENTI: LA RELIGIONE

Elementi comuni e differenze

PARLIAMO DI CAMBIAMENTI: IL SOGGETTO

Elementi comuni e differenze

ANNUNCIARE IL VANGELO OGGI
L’evangelizzazione nel contesto attuale

 Nel mondo contemporaneo è in atto un vero e proprio cambiamento d’epoca, trasformazioni sociali e culturali che
non hanno eguale nelle precedenti fasi della storia umana. È in gioco la natura umana in quanto tale.
 Modernità, post-modernità, seconda modernità. Come definire l’epoca che stiamo vivendo? Un’espressione che sembra
piuttosto adatta a definirla è «seconda modernità» (Ulrich Beck). Non si tratta soltanto di un cambiamento
strutturale, non sta a significare una crisi del «moderno», ma pretende un cambiamento di metro di giudizio. Si è
al cospetto di una variazione così marcata che diventa necessario abbandonare le «categorie» di pensiero finora
adottate, perché non tengono conto del venir meno di tanti elementi di stabilità tipici del passato, ormai assenti.

U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Roma, Carocci 2000.

TRATTI RILEVANTI DELLA CULTURA CONTEMPORANEA
• Dobbiamo convincerci del progressivo affermarsi in Occidente di un nuovo modello culturale di uomo. «La fede
cristiana, intesa sia sotto l’aspetto soggettivo (l’uomo in quanto credente), sia sotto l’aspetto oggettivo (l’insieme
di verità da credere, delle pratiche religiose, ecc.) ha di fronte a sé un uomo «nuovo», che pensa, sente, reagisce, si
comporta in maniera radicalmente diversa dal passato» (Civiltà Cattolica 153/II, 2002).

La società del rischio e un futuro minaccioso
Cadute le certezze costituite dalle ideologie del passato, la nostra società appare permeata da
una malessere diffuso, da un senso pervasivo di impotenza e incertezza che induce a
rinchiudersi in se stessi, a vivere il mondo e a «leggere» il futuro come minaccia. Le stesse
scienze non sembrano più contribuire alla felicità degli uomini. Il futuro, di conseguenza, non
è più considerato una promessa, ma una minaccia, perché le conoscenze tecnico-scientifiche,
pur essendosi sviluppate in modo formidabile, risultano incapaci di sopprimere la sofferenza
umana.
Il rischio costituisce l’idea-base dell’età contemporanea, perché dice una condizione di
«intermezzo»: non più-non ancora, non più fiducia-sicurezza, ma neppure ancora distruzionedisastro. È quella situazione «di mezzo», di cui non si sa con certezza come andrà a finire.

• Il rischio diventa realtà attraverso i mass media; per mezzo di questi strumenti, la gran massa di
popolazione conosce direttamente e personalmente gli avvenimenti ed è messa in grado di sapere e
vedere le conseguenze della crisi. Nella società attuale non è determinante la presenza di certi
pericoli, ma la percezione che la popolazione ha di essi. Tale percezione determina pensieri e azioni,
chiama in causa una certa responsabilità che diventa, poi, decisione.

La società della comunicazione e dipendenza dai «media»
o Il processo di globalizzazione ha favorito, oggi più che mai, l’espansione delle pubbliche
relazioni e dei media. Essi esercitano, sulla vita dell’uomo di oggi, un’influenza molto
significativa. Si può affermare che buona parte della popolazione oggi pensi, parli e agisca
secondo i modelli proposti e imposti dai media, fino a esserne plasmato nel suo modo di
pensare e di vivere.
o L’influsso dei media si estende al discorso dell’identità. Soprattutto la vita dei giovani appare
sempre più immersa nella «finzione» ovvero nel mondo delle immagini prodotto dai mass media
elettronici.

• Questa immersione nel regime della finzione mass mediatica produce un indebolimento della
capacità di rapportarsi all’altro che, talvolta, è privato della sua realtà complessa e trasformato
in un’immagine.

Ruolo determinante dell’economia e la società liquida
• L’espressione «società liquida» (Bauman) fa riferimento ad una società priva di qualsiasi
fondamento valoriale «solido», condiviso da tutti. Questa dissolvenza sociale è stata accellerata
dal ruolo egemonico che l’economia ha assunto oggi. La società consumistica risultante ha
emarginato sempre più i concetti di «sacro» e di «tradizione» tanto cari al passato.

• A questo va ad aggiungersi il cosiddetto fenomeno della complessità sociale che ha frantumato
la cultura sociale organizzandola non più intorno ad un centro simbolico condiviso da tutti,
ma intorno ad una pluralità di centri. Questo ha, come ricaduta sull’io, la formazione di
un’identità personale frammentata, composita, in continua evoluzione, ambivalente,
contraddittoria e mai compiutamente raggiunta.
Non avere un centro simbolico unico, che conferisca legittimità ai valori, rendere impossibile
qualsiasi scelta o semplice gerarchizzazione, oltre che degli stessi valori, dei bisogni e delle
opportunità presenti nella società.

I non-luoghi e la deterritorializzazione
Gli spostamenti interni europei e il crescente flusso migratorio hanno portato le nostre società a
confrontarsi con un «meticciato culturale» impensabile fino a pochi decenni fai.
Al posto dei luoghi antropologici (spazi umani dove si costituisce l’identità del singolo e dove
esiste un tessuto relazionale che unisce le persone), si vanno diffondendo i non luoghi, che non
creano un’identità singola né relazione, ma solitudine e similitudine

•
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La rottura, invece, della relazione profonda delle persone con la terra su cui vivono è stata
definita deterritorializzazione e, nel mondo attuale, è sperimentata dalle grandi masse di
persone che emigrano dal loro luogo di origine alla ricerca di lavoro. Questo fenomeno è
prodotto da cinque grandi disgiunzioni che il sociologo Appadurai chiama «etnorami»:
Il movimento delle persone nel pianeta per motivi di lavoro, turismo o emigrazione;
Il movimento delle immagini mediatiche accanto alle persone che si spostano;
Il movimento dei capitali finanziari;
Il movimento delle ideologie;
Il movimento delle tecnologie.

Soggettivismo radicale, individualistico e libertario
La cultura contemporanea sembra rifiutare ogni riferimento a ciò che «trascende» l’individuo.
L’idea di libertà è proclamata retoricamente come il tratto distintivo della nostra condizione.
Viene meno il valore educativo del principio di autorità. In questo modo, l’individuo
contemporaneo vive «in un ambiente nel quale sono sempre meno i valori comuni stabilizzati in
strutture istituzionali e sempre più fragili gli apparati normativi sufficientemente restrittivi».
Sganciata da riferimenti istituzionali, la libertà viene intesa come autorealizzazione: solo l’io e la
sua realizzazione sembrano avere oggi diritto di piena cittadinanza.

Analfabetismo emotivo
Oggi «si vive di presente». Esso è dato da una successione continua di nuovi inizi che non si
accumulano e la frammentazione in episodi indipendenti. Si vive come un «eterno presente».

CONSEGUENZE PER IL CRISTIANESIMO
 Si assiste alla progressiva scomparsa della società cristiana. Il cristianesimo tende a
«privatizzarsi» e a «soggettivizzarsi». All’interno stesso della Chiesa si diffondono degli
atteggiamenti che hanno sostituito l’ateismo con scelte «ibride»: non appartenenza
istituzionale, sincretismo, agnosticismo, indifferenza religiosa. «La questione su Dio non è
segnata dalla polemica, ma semplicemente non è avvertita come questione fondamentale: la
vita si concentra altrove».
 Il cristianesimo è chiamato, oggi, alla sfida con le altre religioni o con le altre forme pseudoreligiose sempre più praticate (yoga, ecc.).
 In Italia. La situazione della nostra nazione è particolare. Essa è «geneticamente cristiana»,
perché la secolarizzazione, pur operante come mentalità, non è in grado ancora di
soppiantare tracce di riferimenti cristiani. L’ignoranza religiosa e la confusione culturale
hanno creato una specie di analfabetismo religioso, ma non possiamo dire che l’Italia sia un
territorio dove si parta completamente da zero. Ne consegue la necessità di destrutturare
l’immaginario religioso delle persone, perché l’annuncio non viene fatto su un terreno vergine,
ma fortemente inquinato da una presunta conoscenza nei confronti del cristianesimo.

