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LA SECOLARIZZAZIONE DEL MONDO MODERNO E LA FIORITURA DEI NUOVI  
MOVIMENTI

Intervista a don Massimo Camisasca – a cura di Danilo Zardin

Massimo Camisasca è fondatore e superiore generale della Fraternità sacerdotale dei missionari di san Carlo  
Borromeo. Attento conoscitore della realtà religiosa e della vita ecclesiale del nostro tempo, è autore di  
numerose pubblicazioni (fra cui l’opera in tre volumi sulla storia di Comunione e Liberazione, San Paolo,  
2001-2006), cui ha affiancato una intensa attività di impegno culturale attraverso la stampa e nel mondo dei  
media.  Gli  abbiamo rivolto alcune domande su un risvolto cruciale dello scenario creato dai  processi  di  
secolarizzazione.
 

Quali sono i fattori che a Suo parere possono essere ritenuti decisivi per comprendere la vicenda 
religiosa del nostro mondo moderno? Riprendendo la famosa endiadi di Eliott, è l’uomo moderno 
che ha abbandonato la Chiesa, o è la Chiesa che ha visto indebolirsi la sua capacità di entrare in 
dialogo con l’uomo e di rendersi presente nella società?

 
Occorre chiarire che quello che Eliot volle sottolineare con quella endiadi così penetrante è innanzitutto 
il paradosso. I due corni della domanda, e quindi del problema che abbiamo da vivere noi oggi come 
moderni,  non sono separabili. In realtà, se volessimo attribuire finalmente le responsabilità tutte alla 
Chiesa  o  all’umanità  bruceremmo  il  significato  più  vero,  la  tensione  latente  che  quella  domanda 
contiene. Infatti non c’è umanità vera senza Rivelazione, né Rivelazione senza umanità. Il problema della 
modernità sta proprio nella separazione netta dei due ambiti. Da quando Cristo è sceso sulla terra come 
uomo, non si può salire al cielo senza l’umanità. È questo il segreto e il paradosso del metodo cristiano 
che è sempre stato conosciuto e contemplato nella  grande Tradizione occidentale.  Le raffigurazioni 
della doppia natura divino-umana di Cristo non si contano. Pensiamo solamente ad una che forse ci è 
familiare dagli anni del liceo: il Grifone che Dante incontra assieme a Beatrice alle soglie del Paradiso 1. 
Infatti, anche questo, come tutti i grandi misteri della fede, deve essere innanzitutto contemplato e non 
vivisezionato dalla nostra ragione.
L’esperienza  della  storia  che  ci  precede ci  mostra  la  verità  di  questa  unione inscindibile,  di  questa 
polarità costitutiva. L’uomo infatti, da un certo periodo in poi, ha cominciato a pensare di poter afferrare 
l’essere  delle  cose,  e  soprattutto  il  suo  stesso  essere,  prescindendo  dalla  creaturalità.  Come  disse 
Solov'ëv,  l’energia  della  ragione che  prima  era  attratta  e  impegnata  nel  misurarsi  con il  dato della 
Rivelazione cercando di penetrare in esso, si è re-indirizzata verso il  contenuto oggettivo della realtà 
(Descartes), e poi verso la conoscenza (Kant), ed in fine alla critica delle sue stesse capacità. E da questa 
critica di sé stessa la ragione ne è uscita a pezzi. Così che paradossalmente oggi la Chiesa sembra uno 
degli ultimi baluardi in difesa del potere della ragione umana, come mostra mirabilmente il magistero di 
Benedetto XVI. Dall’altro lato, spesso non si è capito nella Chiesa il valore positivo della critica moderna. 
Non si è sentito la domanda nascosta dentro quella critica, così che le risposte cristiane sono state a 
volte  prive  di  drammaticità.  Ciò  che  occorre  alla  Chiesa  sono  persone  che  testimonino  come 
nell’adesione a Cristo stia il compimento di tutta l’umanità. Ed è per questo che santi come Giovanni 
Paolo II o don Giussani, essendo testimoni di un’umanità compiuta, sono sempre di più sentiti come 
profeti del nostro tempo.
 

La secolarizzazione del mondo contemporaneo ha solo un effetto corrosivo, o agisce anche come 
una provocazione potente che interpella la stessa coscienza religiosa, costringendola a ripensare i 
suoi modi di porsi, i suoi contenuti essenziali, lo stile educativo della sua proposta?

 

1 «Lo spazio dentro a lor quattro contenne / un carro, in su due rote, trionfale, / ch’al collo d’un Grifon tirato venne»: 
Pur. XIX vv. 106-108.
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La secolarizzazione è certamente portatrice di tanti mali per gli uomini di oggi. Come ha onestamente 
scritto Charles Peguy in Veronique: «voi stessi siete i primi che siete riusciti a fare un mondo, e un mondo 
prospero, senza Gesù, una società, e una società prospera, senza Gesù; un mondo, una società, prosperi, 
incristiani dopo Gesù»2. Ma lo stesso Peguy, poco dopo, ci mette in guardia di un ulteriore rischio: la 
lamentazione continua3. La missione finisce quando si comincia a sperare che tutta la salvezza dell’uomo 
avvenga dalle circostanze, per dirla con la scienza dalle condizioni al contorno. Forse oggi siamo in una 
situazione storica in cui è più difficile vivere la memoria di Cristo. Niente però ci vieta di aspettarci dentro 
tutte queste circostanze, anzi attraverso di esse la nostra conversione. E forse così giungiamo a capire il 
vero segreto che ha animato tutti i grandi missionari ed evangelizzatori: si può comunicare all’altro, solo 
ciò che si è cominciato a vivere per sé. Che cosa ci può dare la pazienza di aspettare i tempi di Dio, 
quando il tempo degli uomini sembra passare e scorrere contro la Sua Presenza? Solo l’incominciare a 
vivere noi dentro al tempo di Dio; lo sperimentare continuamente la sua Misericordia dentro la nostra 
carne.  Per questo non si  può parlare di  stili  educativi  se prima non si  parla della memoria di  Cristo. 
L’unico  stile  efficace  è  quello  che  nasce  in  un  uomo  impegnato  nel  cercare  di  vivere  la  verità 
dell’incontro  fatto.  L’ansia  di  andare  incontro  ai  moderni  dimentica  che  prima  di  tutto  siamo  noi  i 
moderni e niente ci ha impedito di incontrare Cristo dentro alla nostra storia. L’esempio da guardare è 
sempre quello di San Benedetto e della fondazione dell’Europa e della civiltà occidentale.
Detto questo però c’è una specificità della secolarizzazione che noi abbiamo da affrontare. Il mondo di 
oggi non è un mondo che non conosce Cristo, ma un mondo che ha voluto (e in parte ci è riuscito…) 
cacciare Cristo dalla vita degli  uomini.  C’è come un sentimento di  delusione diffuso, come se non si 
volesse più sentir parlare di ciò che ha costruito e edificato la nostra storia. Ora comprendiamo bene che 
se è vero che la questione è la stessa, siamo di fronte ad una sfida ancor più radicale. Come ad una resa 
dei conti, che rende il nostro compito di cristiani entusiasmante e allo stesso tempo tanto arduo da “far 
tremare i polsi”.
 

Si  può  stabilire  qualche  nesso  significativo  tra  la  ritirata  della  religione  dallo  spazio  della  vita 
pubblica  e dal  consenso sociale garantito,  da una parte,  e  dall’altra il  riemergere di  un nuovo 
dinamismo di vita cristiana radicalmente interpretata, comunitaria nelle sue espressioni e aperta a 
una presenza missionaria nella società, secondo l’orientamento tipico dei nuovi movimenti fioriti in 
particolare nella seconda metà del Novecento?

 
Rispetto  alla  ritirata  della  religione  penso  che  la  Chiesa  tutta  debba  interrogarsi.  L’integralità  della 
proposta cristiana che abbraccia tutte le dimensioni di vita, tipica dei movimenti, è una caratteristica che 
è, in realtà, propria del cristianesimo tout-court. Benedetto XVI, alla Agorà dei Giovani di Loreto di due 
anni fa, ha voluto proprio precisare che nel cristianesimo «non esistono periferie». Ogni aspetto della 
vita ha un suo peso specifico nel formare la personalità cristiana. Se oggi vediamo una ritirata dallo 
spazio pubblico dei cristiani, questo è solo l’effetto tardivo di un crisi ben  più profonda che ha toccato 
l’identità cristiana prima del Concilio. Se solo oggi abbiamo un’uscita di scena ufficiale, in certe parti 
dell’Europa, dei valori pubblici è perché per anni essi si sono mantenuti per inerzia. Come una giostra che 
si ritrovi improvvisamente con il motore fermo, che per un certo periodo di tempo gira ancora. Oggi 
questo motore è ripartito, ma per far ripartire la giostra, non illudiamoci, ci vorranno anni. Tanto è vero 
che don Giussani capì la gravità della situazione nel 1954, intuendo che le forze che avevano sostenuto il 
popolo si erano spente, lasciando intatte solo le forme esteriori. Per questo lasciò la cattedra a Vengono 
e  andò a  insegnare  al  Berchet.  Ciò  che  ci  deve  preoccupare  sommamente  quindi,  di  fronte ad una 
situazione che molto probabilmente peggiorerà,  è  l’educazione del  popolo.  Ed è  proprio  su  questo 
punto che si scatenano maggiormente le forze che vogliono il male della Chiesa.
 

Dove può essere identificato lo spirito di fondo che accomuna la varietà di espressioni di questa 
fioritura  dei  movimenti?  Esiste  un’unità  reale  che  giustifica  la  loro  genesi  recente  e  lo  spazio 

2 C. Peguy, Veronique, Piemme, Torino 2002.

3 «Lamentarsi e blaterare è il loro forte. […] Incriminano il secolo, un po’ per abitudine; incriminano, chiamano in 
causa i mali dei tempi. Peraltro senza troppa convinzione, come uno, come un corridore che dà la colpa al brutto 
tempo», ibid.
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crescente che vanno assumendo nella realtà delle Chiese del nostro Occidente cristianizzato (o 
post-cristiano)?

 
La nascita dei movimenti è stata un puro dono dello Spirito alla Sua Chiesa. Non erano prevedibili, né 
ipotizzabili,  né  progettabili  prima  che  la  Chiesa  se  li  trovasse  già  nati  in  mezzo  ai  suoi  figli.  Tante 
incomprensioni,  almeno  all’inizio,  con  certa  parte  della  gerarchia,  oggi  si  capiscono  proprio 
immedesimandosi  nelle  esigenze di  vita  e  nelle  ragioni  profonde della  Chiesa  immediatamente pre-
conciliare.  Come  quando  nasce  un  figlio  in  una  famiglia  tutti  i  progetti  che  si  fanno  si  scontrano 
immancabilmente con ciò che egli è realmente, così nella Chiesa i movimenti sono innanzitutto nati per 
opera dello Spirito. Certamente oggi possiamo affermare ciò con sicurezza perché la storia ha mostrato 
la  cattolicità  di  questi  carismi;  allora  il  giudizio  era  ancora  tutto  da  formulare,  ma  nell’esperienza 
originaria dei fondatori dei movimenti era già contenuta come in un seme tutta la fioritura successiva. 
L’unica  genesi  comune  a  tutti  i  movimenti  è  riassumibile,  a  mio  parere,  con  il  motto  della  nostra 
Fraternità:  una «passione per la  gloria  di  Cristo».  È questo lo Spirito di  fondo di  cui  tutti  siamo stati 
testimoni nel memorabile incontro dei movimenti con Giovanni Paolo II nel 1998. In quell’occasione don 
Giussani volle proprio sottolineare, certamente interpretando il pensiero di tutti gli altri fondatori, che 
l’unico protagonista di tutta quella storia fu unicamente, ed è ancora oggi «Cristo mendicante il cuore  
dell’uomo, e il cuore dell’uomo mendicante di Cristo». Un’espressione che si è incisa nei nostri cuori.  
 

Ma  i  movimenti  sono  solo  un  contraccolpo  della  secolarizzazione  dell’Occidente  opulento,  o 
hanno,  o  possono  assumere  un  respiro  davvero  planetario?  Ci  sono  segnali  decifrabili  di 
evoluzione in questo direzione, anche se la roccaforte dei movimenti cristiani – specialmente di 
fede cattolica – sono rimaste finora l’Europa, e all’interno di essa, in particolare, la realtà italiana? O 
più radicalmente ancora, è forse da correggere questa stessa impostazione euro-centrica (se non 
italo-centrica) del discorso sulla genesi e sul ruolo dei nuovi movimenti?

 
L’ambiente  natale  di  un  movimento  non  è  indifferente  al  suo  sviluppo.  Come  dal  punto  di  vista 
esistenziale sono decisive le circostanze dell’incontro con Cristo che segnano per sempre la vita (quella 
donna, quell’amico preciso o il sacerdote di una piccola parrocchia di montagna), così anche l’alveo in 
cui  la  Spirito  ha generato quel  movimento  non potrà  mai  essere dimenticato.  Cosa sarebbe Madre 
Teresa senza il rapporto con l’India? Senza quella povertà estrema che possiamo vedere solo a Calcutta, 
senza quella miriade di volti abbandonati e “intoccabili” dal resto della società non sarebbe mai nata 
nell’anima della giovane suora di Loreto l’intuizione che Cristo la stesse chiamando proprio lì, che Cristo, 
in qualche modo, fosse quei poveri. Così senza il razionalismo e il perbenismo di una certa borghesia 
milanese che frequentava il Liceo Berchet di Milano nel 1954, non si sarebbe forse sviluppata allo stesso 
modo la vena infiammata di don Giussani che ha conquistato tanti cuori a Cristo. Tuttavia, qualunque sia 
l’origine di un nuovo movimento, la sua verità è testimoniata dalla cattolicità. Essa è qualcosa in più della 
cartina di tornasole, poiché la verità del carisma cessa di esistere qualora non si apra alla cattolicità (al 
contrario della sostanza chimica con la cartina di  tornasole). Così  la dinamica dello Spirito in questo 
secolo globalizzato sarà sempre il consegnare una Tradizione che ci  fa essere ciò che siamo, perché 
questa possa poi essere accolta ed anche rinnovata e rivissuta. Ma non dobbiamo avere paura di questo 
perché è da 2000 anni che lo Spirito compie il miracolo dell’unità dei diversi, fin dalle prime comunità 
cristiane (pensiamo ai rapporti con l’ebraismo). Lo stesso Giussani non ha fatto altro che rivivere nella 
sua vita le ragioni profonde di una tradizione. La Pentecoste è proprio la forma sacramentale di questa 
intrinseca apertura.
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