
LA FINE DELLA CRISTIANITÀ
Cadonouno dopoFaltro i bastionichela fedeoccupavanellasocietàe un sensodi crepuscoloavvolge

tutto Foccidente.Sonoduelestradeperusciredallacrisi: resisterechiusinelfortino o sfidarela tristerealtà

di Matteo Matzuzzi

Nel
suo viaggio in Slovacchia, Papa

Francescoha avvertito che il rischio
maggiore dei cristiani oggi è quello di
guardareal passato,di volgere lo sguardo
all'indietro. Parlando con la florida comu-

nità gesuita locale ha detto che "la soffe-

renza della Chiesa in questomomentoè la
tentazione di tornare indietro. Stiamosof-

frendo questooggi nella Chiesa: l'ideolo-
gia del tornare indietro. E' un'ideologia
che colonizza le menti". Il problema, ha
aggiunto, è che "la libertà ci fa paura".
Dunque,"per questooggisi torna al passa-

to: per cercaresicurezze".Davanti al crol-
lo delle evidenzenel mondooccidentale e
soprattutto in Europa, si è spessotentati
dall'ancorarsi al ricordo dei tempi andati,
rimpiangendo l'epoca della cristianità
trionfante, delle adunate di massa, dei
pellegrinaggi affollati e delle chiese piene
di fedeli oranti. La scomparsadi tutto que-

sto hageneratouna sortadi choc in chi era
abituato a un certo mondo. Lo nota bene
Adrien Candiard, il non ancora quaran-
tenne domenicanofrancesedatempo resi-

dente al Cairo,nel suoultimo libro La spe-

ranza non è ottimismo. Note di fiducia per
cristiani disorientati (Emi): siamodavanti a
un'evoluzione che " lascia in molte perso-
ne anziane, quando scoprono che non
avrannole stesseesequiedei loro genitori,
un sentimentocrepuscolare. Il parroco del

secoli; nel giro di una generazione, un
grannumero di nostri concittadini non co-

nosce un solo sacerdotee nonne incontra
quasi mai". Per sfuggire al calar delle te-
nebre, le alternative sono due: o si " guar-

da la notte così come si presenta", per
dirla con Candiard, o ci si chiude in forti-
ni, comunitàdove assicurarela trasmissio-
ne della fede nell'attesa di tempi migliori.
Moderne arche di Noè, insomma. Rod
Dreher, scrittore americano,l'ha teorizza-
to nel suo L'opzione Benedetto (san Paolo
editore),definito " il più importante libro a
tema religioso del decennio" da David
Brookssul NewYork Times e che ha fatto
parecchio discutere su entrambe le spon-
de dell'oceano. La tesi di Dreher è che,

immersi comesonoin un mondo ostile, ai
cristiani convengafare comei monaci dei
primi secoli:ritirarsi in unmondo(ma non
dal mondo) devastatodal paganesimo e
dalle invasioni barbariche e custodire la
fede. Tramandandola, avendo sempre in
mente quel quaerereDeum chericordò Be-

nedetto XVI nel suo magistrale discorsoal
Collège des Bernardins di Parigi. Per
Dreher, che ha vissuto in prima linea de-

cenni di aspre battaglie in terra america-

na, è ora di abbassarele armi: "Potrebbe
darsi il caso che il modo migliore di com-

battere il diluvio sia smetteredi combat-

terlo? Ovvero, cessaredi impilare sacchi
di sabbia e costruire inveceun'arca in cui
rifugiarsi, finché l'acqua recedae possia-
mo rimettere piede sulla terraferma? Piut-
tosto che perdere tempo e risorse combat-

tendo battaglie politiche impossibili da
vincere, dovremmo invece lavorare alla
costruzione di comunità, istituzioni e reti
di resistenzache possanoesserepiìi intel-
ligenti e durature e,alla fine, togliere l'oc-

cupazione", scrivevanel suo bestseller.
Candiarde Dreher (e le lorotesi) rappre-

sentano i due poli opposti del problema.
Anche nel suoultimo libro La resistenzadei
cristiani ( Giubilei Regnani), lo scrittore
americanoriprende il filo del precedente.
Usa le testimonianze di chi visse sotto il
regime comunista, nell'Europa orientale,
per cercarerisposte su come affrontare la
" manipolazionedell'identità" visibile oggi
nella realtà liberale. La ricetta, ripete, è
una sola: mantenereviva la memoria, che
significa "combatterel'ordine dominante".
Sotto ai nostri occhi è in atto il tentativo -

sostiene - di riscrivere la storia attraverso
la deriva del politicamente corretto e "la
cosiddetta cancel culture". Il pensiero di
Dreher toma alle nuove generazioni:come

" salvarle"? Come preservarle dal nuovo
modello imperante e assimilane?Risposta:
edificare tante "roccaforti della memoria"
identificate in via primaria dalla religione
e dalla famiglia tradizionale.

Candiard condivide le premesse,scrive

che ormai nascono" interrogativi senzafi-

ne, e semprepiù inquietanti, sulla nostra
identità. Quandoarriviamo a domandarci
chi siamo, è segno che la crisi è già molto
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avanzata". Il cristianesimo sta ormai fuo-
riuscendo "a tutta velocità dalla cultura co-

mune", in Francia nel 2015 l'Associazione

nazionale dei sindaci ha addirittura pro-
mosso un vademecumdi " buona condotta

laica". In sostanza,aggiungeil domenicano,
"il cristiano assisteimpotente alla caduta,

l'uno dopol'altro, di tutti i bastioni che la
sua fede occupavanella società". Dopotut-

to è un quadroevidente.Come reagire?Per

Dreher,bisognachiudersi nella ridotta, in-

tanto in famiglia, dove " è radicato un soli-

do modello di resistenza antitotalitaria".
Scrive: "La nostra causasembra persa...

litaristica, per mantenereviva la memoria
di quel che eravamoe di ciò che siamo, e
per rinvigorire le fiamme del desiderio per
il vero Dio. Dove c'è memoria e desiderio,
c'è speranza".Niente di nuovo, dopotutto:
in tanti contesti di persecuzione,in tempi
antichi e a noi più prossimi, la fede è stata

trasmessaproprio così. In famiglia, di pa-
dre in figlio e di nonnoin nipote,nel chiuso
di unacucina o d'unacamera.In Giappone,
nella Cina comunista(ancoraoggi), nell'est
europeo finché la Cortinafacevail suo do-

vere. Perché la persecuzione non è solo
quella brutale, ma anche quella più "dol-

ce", praticata in guanti bianchi.
Il punto-chiave è, però, quello di inten-

dersi su cosasia la " speranza"che fa da
baseal ragionamentodi RodDreher. Forse
è proprio il significato assegnatoa quella
virtù cristiana l'elemento cheponeagli an-

tipodi le due prospettiveper affrontare la
crisi. Georges Bemanos scriveva che la

speranza" èun atto eroicodi cui i codardi e
gli stupidi non sonocapaci;per loro è l'illu-
sione a tenere il posto della speranza".
Spesso,la speranzaè fraintesa con l'ottimi-

smo in un futuro migliore. Candiard osser-

va che il problema èche si confondetroppo
spessola speranza(quella vera)con le spe-

ranze umane: "Per difendere l'autentica
speranza.Geremianonhacessatodi subire
le persecuzionidi coloro che se ne faceva-

no i campioni,di quanti dicevano' Non ab-

biate paura, andrà tutto bene!' mentre il
profeta annunciavadisgrazie su disgrazie.
La speranzacristiana non richiede ottimi-

smo, richiede coraggio.Bisogna accettare
di rinunciare all'illusione, alle false spe-
ranze, atutte le falsesperanze".Il che, ov-

viamente, "è unarinuncia particolarmente
dolorosa".

Francesco,appenamessopiede a Brati-

slava, ha detto che "la Chiesa non è una
fortezza,non è un potentato, un castello
situato in alto che guarda il mondo con
distanzae sufficienza". " La Chiesaè la co-

munità che desideraattirare a Cristo con la
gioia del Vangelo - non il castello! -, è il
lievito che fa fermentareil Regno dell'amo-
re e dellapacedentro la pastadel mondo".
"Ecco - ha aggiuntoil Papa - è bella una
Chiesaumile che non si separa dal mondo
e non guarda con distacco la vita, ma la

abita dentro.Abitare dentro,non dimenti-

chiamolo: condividere, camminare insie-
me, accogliere le domandee le attese della
gente.Questo ci aiuta a uscire dall'autore-

ferenzialità: il centro della Chiesa...Chi è
il centrodella Chiesa?Non è la Chiesa!Il
centrodella Chiesanon è sestessa.Uscia-
mo dalla preoccupazioneeccessivaper noi
stessi,per le nostre strutture, per come la

societàci guarda. E questoalla fine ci por-
terà a una 'teologia del trucco'... Come ci

trucchiamo meglio...Immergiamociinvece
nella vita reale, la vita reale della gente".

Niente fortini o arroccamenti, dunque,
come del resto aveva già detto in modo
chiaro ai vescovistatunitensi riuniti nella
cattedrale di SanMatteo a Washington,sei
anni fa. La soluzione,oggi, non può essere
la catacomba,anche se dotatadi ogni com-

fort: "L'evangelizzazionenon è mai una
semplice ripetizione del passato.La gioia
del Vangelo è sempreCristo, ma le vie per-

ché questabuonanotizia possa farsi strada
nel tempo e nella storia sono diverse. Le
vie sono tutte diverse". Quanto alla " resi-

stenza" davanti al mondo che i cristiani
non li capiscepiù, forse - ha detto il Ponte-

fice - " il compito più urgente della Chiesa
presso i popoli dell'Europa" è quello di
"trovare nuovi 'alfabeti' per annunciare la

fede":"Abbiamo sullo sfondounaricca tra-

dizione cristiana,ma per la vita di molte

persone,oggi, essarimane nel ricordo di
un passatoche non parla più e che non
orientapiù le scelte dell'esistenza.Dinanzi
allo smarrimentodel sensodi Dio e della
gioia della fedenon giova lamentarsi, trin-

cerarsi in un cattolicesimodifensivo,giudi-
care e accusareil mondo cattivo, no, serve
la creatività del Vangelo". Di più: scrive
Candiardche " l'incomprensibile spoliazio-
ne degli abiti trionfali del cristianesimo in
occidenteci indica certamenteche siamo
chiamati ad accettare la medesimapurifi-
cazione radicale, dolorosa e necessaria,
per riporre la nostra speranzain Dio. Al
contrario di tanti che ci hanno preceduto,
che potevanoessereaccecatidai successi

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 9

SUPERFICIE : 76 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (25000)

AUTORE : Di Matteo Matzuzzi

2 ottobre 2021



della fede, noi non abbiamo più grande
sceltatra la disperazionedavantialla cata-
strofe 0 la speranzain Dio". Dopotutto,
chiosa,"l'unica promessache Dio fa a Ge-

remia non è il trionfo o la riuscita. E' la
promessadella sua presenza".Pensare in-

fatti di "ritrovare il passato,un passatope-

raltro amabilmente idealizzato,è evidente-
mente illusorio": una " illusione mortifera".
E' la chiamata a vivere il presente,non a
scappare.

Aggiunge Candiard che "quello che è
chiamatoin causanonè il dibattito storico,
ma l'amoreper il reale.I ricordi sonoforse
più dolci, ma non avrannomai il gusto del-
la realtà, il sapore dell'unico mondo checi
è dato. Non si spera nel passato,si può
sperare unicamentenell'avvenire". E poi,
" niente è meno cristiano che continuarea
stringere tra le braccia il cadavere della
vecchia cristianità: lasciamo che i morti
seppelliscano i loro morti, e guardiamo il
mondo in faccia".

Candiardcontestaalla radice la posizio-
ne di Dreher,pur senzamai nominarlo:da-
to il contesto,scrive, "è quasi naturale vo-

lersi costruire delle piccole arche di Noè
in cui viveretra noi, tra cattolici che condi-

vidono gli stessivalori, al riparo dalle ne-

fandezze del mondo,senza averepiù altro
da dire a questomondo se non il nostro
disprezzoper i valori che lo fanno girare".
Si tratta di una "opzione di resistenzaal
mondo,di ultimo bastioneda difendere a
ogni costo, tra cristiani ben motivati". Ma
può bastare?Non è che isolandosi,in que-

sto mondo culturalmente post cristiano, si

finisce per divenire minoranzatra le mino-

ranze e di certo non minoranza creativa?
Dreher,nel suo ultimo libro, sostieneche i

cristiani minoranzalo sonogià, si tratta di

prenderneatto. E che davantia quanto sta

accadendoin America, dove "una militan-
za progressista e profondamente anticri-
stiana ha iniziato a prendere il controllo
della società" non ci sia altra strada che
avere il pieno controllo della propria vita

spirituale. Dreher si rifà ad AleksandrSol-
genitsin e vede nel suo celebre appello al
popolorusso,pubblicato poco prima di es-

sere espulsodal regimesovietico,la busso-

la per orientare l'azione: "Vivere senza
menzogna!",urlava il grande intellettuale
autore di Arcipelago gulag. Vivere senza
menzogna- dice oggi lo scrittore america-
no - per vincere la battagliacontro " l'immi-

nente totalitarismo di tipo moderato".
La visione di Francescoè agli antipodi:

la "sua" Chiesanon rivendica spaziné in-
gaggia lotte disperatecontroun mondo cru-
dele che non comprendei cristiani, laddo-

ve sono ancoranumericamenterilevanti e
attivi.Bergoglio nonva allaguerra controil
mondo né la vuole. Parlandoal Congresso

degli Stati Uniti, nel settembre del 2015,
disse che "c'è un'altra tentazione da cui
dobbiamoguardarci: il semplicistico ridu-

zionismo che vede solo bene o male, o, se
preferite, giusti e peccatori. Il mondo con-

temporaneo, con le sue ferite aperte che
toccano tanti dei nostri fratelli e sorelle,
richiede che affrontiamo ogni forma di po-

larizzazione che potrebbe dividerlo tra
questidue campi.Sappiamochenel tenta-

tivo di essereliberati dal nemico estemo,
possiamoesseretentati di alimentare il ne-
mico intemo". Un anno prima, ricevendo
in Vaticano i vescoviconsacratiin quei me-
si, avevaespresso il medesimo concetto,
con un lessicopiù adatto alla platea cleri-

cale convenuta: "Per abitare pienamente
nelle vostre chiese è necessario abitare
semprein Lui e daLui nonscappare:dimo-
rare nella suaParola,nella sua Eucaristia,
nelle 'cosedel Padresuo', e soprattuttonel-
la suacroce.Non fermarsi di passaggio,ma
lungamentesoggiomare! Come inestingui-

bile rimane accesala lampadadel tabema-
colo dellevostremaestosecattedrali o umi-

li cappelle,così nel vostro sguardoil greg-

ge nonmanchidi incontrare la fiamma del
Risorto.Pertanto,nonvescovi spenti o pes-

simisti, che, poggiati solo su sé stessi e
quindi arresi all'oscurità del mondo o ras-
segnati all'apparentesconfittadelbene,or-

mai invano gridanoche il fortino è assalito.
La vostra vocazionenon è di essereguar-

diani di una massa fallita, ma custodi
delVEvangelii gaudium, e pertanto non po-

tete essereprivi dell'unica ricchezza che
veramente abbiamo da donare e che il
mondo non può dare a sé stesso:la gioia
dell'amoredi Dio".

Non sono, quelle di Candiarde Dreher,
solo elucubrazioni teoriche, piani organiz-

zati per ridare formae sostanzaa un popo-
lo disperso.La frattura che divide la Chie-
sa oggi, non ovunque in modo uniforme, è
spiegataanchedalla distanzaabissaleche
c'è tra i dueapprocci. Da unaparte, come
s'èvisto,il riferimento a Geremia,all'accet-

tazione del fatto che a esserefinita (proba-

bilmente per sempre)è la cristianità, non il
cristianesimo.Dall'altra, la ricerca di un
modoper sopravvivere- per dirla con Be-

nedetto XVI, e Rod Dreher lo cita - all'as-
salto di quella che viene definita la "ditta-
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tura mondiale di ideologie apparentemen-
te umanistiche" che ormai permeano il di-
scorso pubblico in tutto l'occidente. Strade

opposte, soluzioni antitetiche al medesimo
problema. Il tempo dirà chi ha scelto il
percorso giusto.

" C'è una tentazione da cui

dobbiamo guardarci: il semplicistico

riduzionismochevedesobbeneonìale,

giustie peccatori", disse Francesco

Il Papa in Sbvacchia: "La Chiesa

nonèunafortezza, rmèunpotentato,

un castello situatoin alto che guarda

momh conàstanza e sufficienza"

è quella di costruire la resistenza sotter-

ranea che si opponga all'occupazione tota-

li francese Adrien Candiard e

l'americano Rod Dreher offrono due

soluzioni opposte al medesimo

problema. Tesi del tutto inconciliabili

Daunapartelabattaghcontro " il

totalitarismo moderato", daR'altra il

rischio di nascondersi dietro a

" iiusioni mortifere"
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L'interno della cattedrale di Notre Dame,a Parigi, dopo l'incendio che la devastò il 15 aprile 2019 ( foto Ansa)
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