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« Che si abbassi il ponte e che rimanga abbassato. 
(...)

Ormai
non dev’essere un segreto

per nessuno:
io sono contro i ponti levatoi ».

Mario Benedetti

Ai temerari che scelgono il rischio.
A coloro che non abbandonano la nave in balia dei flutti.

Ai tanti amici che sono la casa cui far ritorno.

Ai pellegrini
in questa terra di nessuno,

terra di molti,
terra di tutti.
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Introduzione

Perché rimanere nella Chiesa? Forse anche tu, co-
me me, provi a volte un sentimento di confusione per 
tutto ciò che ti destabilizza in un’istituzione che in 
teoria dovrebbe essere portatrice di una buona novel-
la, accogliente, spazio di amore e di giustizia, ma che 
non sempre lo è. Naturalmente ci sono spazi, momen-
ti e persone che con la loro testimonianza e la loro 
dedizione rendono il Vangelo estremamente reale. Ma 
dobbiamo anche riconoscere che vi sono molte ragio-
ni di scoraggiamento e di scontento. Ci sono argomen-
ti sui quali non riusciamo a trovarci d’accordo. Ci 
sono persone che ascoltiamo parlare e ci pare impos-
sibile che credano nel nostro stesso Dio – e invece 
viaggiamo sulla stessa barca. A volte ci esasperano i 
predicatori, alcuni perché stanno zitti quando a noi 
sembrerebbe il momento di parlare, altri perché quan-
do parlano in un determinato modo preferiremmo 
che rimanessero in silenzio. Ci sono aspetti della dot-
trina che stridono al nostro orecchio così tanto che 
dobbiamo darci da fare per trovar loro una giustifica-
zione, e a volte neppure ci riusciamo. Non ci sembra 
una buona idea guardare dall’altra parte per non ve-
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dere quello che non ci convince, come se non esistes-
se. Crisi come quella attuale legata agli abusi su mi-
nori e all’omertà ad essi collegata ci fanno venire i 
brividi, mentre ci chiediamo se per caso quest’istitu-
zione non abbia perso completamente la tramontana. 
Vediamo persone meravigliose – nella Chiesa come 
fuori di essa – ma vediamo anche molta meschinità 
– nella Chiesa come fuori di essa –, il che ci fa pensa-
re che il fatto di rimanere nella Chiesa non sia per 
nulla garanzia di qualità. E allora, perché continuare? 
Perché non abbandonare questa barca? E perché non 
scegliere un cammino meno convenzionale, un cam-
mino in cui non ci si debba battere contro un’istitu-
zione talmente enorme e lenta nei suoi tempi da far 
sembrare impossibile un cambiamento?

All’inizio del pontificato di Benedetto XVI non 
avevo che pochi anni di sacerdozio alle spalle e lot-
tavo dentro di me contro domande simili a queste. 
Lottavo con le contraddizioni che percepivo tra 
quello che intuivo, la Chiesa che sognavo, la com-
prensione del Vangelo e il mondo in cui mi toccava 
vivere. Mi chiedevo come conciliare tante e tali que-
stioni rimanendo al tempo stesso fedele, coerente e 
libero. Mi chiedevo anche come potevo essere sa-
cerdote, essere leale e mantener viva allo stesso tem-
po la ribellione contro ciò che non condividevo. E 
a un certo punto mi chiesi perché continuare. Per 
poter rispondere, cominciai a elaborare una mappa 
della realtà ecclesiale che conoscevo. Speravo che 
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mi sarebbe stata utile, una volta terminata, per cer-
care di vedere dove e come situarmi in quella real-
tà. Tentavo di dare un nome a tendenze, dinamiche, 
modi di vivere, di credere, di celebrare, e anche a 
tutte le difficoltà che sentivo sorgere davanti a un 
tale panorama.

Quella mappa si trasformò nella « terra di nessu-
no », in cui davo voce alle mie incertezze, alle tensio-
ni che in molti ci troviamo a vivere, ai conflitti – in-
terni ed esterni – che percepivo in me e negli altri, e 
anche ad alcune contraddizioni che dovevo imparare 
ad affrontare.

Quegli appunti sono nati come qualcosa di per-
sonale, per chiarire le idee a me stesso e nulla più. Ma 
un po’ alla volta presero forma, fino a diventare un 
breve libro1. Durante quel processo di schematizza-
zione e interrogativi scoprii due cose.

Da un lato, a mano a mano che la mia riflessione 
progrediva, mi rendevo conto che molte delle dina-
miche da me descritte relative ad alcuni ambiti della 
Chiesa – poca formazione, polarizzazione, belligeran-
za, mancanza di empatia, intolleranza – non erano 
patrimonio esclusivo del mondo religioso, ma erano 
altrettanto evidenti in altri spazi sociali, come il mon-
do della politica, dello sport, della cultura, della tele-
visione... Molti atteggiamenti sembravano ripetersi in 
tutte le sfere della vita.

1 J.M. Rodríguez Olaizola, En tierra de nadie, Sal Terrae, San-
tander 2005.
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La seconda scoperta vide la luce quando quella 
mia riflessione fu pubblicata. En tierra de nadie era il 
mio primo libro: non avevo idee o aspettative chiare 
su come sarebbe stato accolto, e non sapevo neppure 
se qualcuno l’avrebbe mai letto. Invece, fin dai primi 
giorni dopo la pubblicazione, iniziarono ad arrivarmi 
molti commenti di persone che dicevano di ricono-
scersi nel sentimento di confusione che descrivevo. 
In quel momento capii che la « terra di nessuno » è in 
realtà una « terra di molti ». Di quei molti uomini e 
donne che devono lottare per trovare il loro posto nel 
mondo e nella Chiesa. Di quei molti che si sentono 
inquieti, che cercano risposte e non si accontentano 
di credere che tutto sia stato detto, scoperto, scanda-
gliato e risolto in formule che forse andavano bene 
per un’altra epoca ma che adesso non servono più. 
Di quei molti che hanno fame e sete di un incontro, 
ma non di un incontro qualsiasi.

Oggi sono passati più di quindici anni da quella 
prima incursione nella « terra di molti ». Benedetto 
XVI ha ceduto il passo a Francesco. Al papa teologo 
è subentrato un papa che insiste di più sulla dimen-
sione pastorale. Con quest’affermazione non voglio 
separare questi due campi come fossero comparti-
menti stagni, perché anche Benedetto è stato pastore, 
così come Francesco è teologo. Ma ogni pontificato ha 
un suo dono particolare, una sfumatura che lo carat-
terizza. E il Papa argentino ha dimostrato fin dall’ini- 
zio un’enorme predisposizione al dialogo con le si-
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tuazioni più conflittuali, insistendo sul fatto che vi 
sono contesti per i quali la regola condivisa non è suf-
ficiente. Questo atteggiamento gli ha procurato in 
egual misura consensi e ostilità.

Con il passare degli anni si è creata una sorta di 
polarizzazione attorno alla sua figura, ma la cosa cer-
ta è che Francesco ha aperto spazi di dialogo – e di 
dibattito – riguardo ad alcune delle questioni che oc-
cupavano quella terra di nessuno: il ruolo delle donne 
nella Chiesa, le situazioni di irregolarità, l’accoglien-
za – o la mancanza di accoglienza – nei confronti del-
le persone omosessuali, la necessità di ascoltare la 
voce dei giovani.

I sinodi che si sono succeduti – sulla famiglia e sui 
giovani – sono serviti, se non altro, a puntare i riflet-
tori su alcune di queste tematiche e hanno dato la 
possibilità di ascoltare personalità di spicco della Chie-
sa affrontare questioni che hanno bisogno di risposte 
nuove. Oggi possiamo leggere titoli di giornale in cui 
si annuncia che il tal vescovo o il talaltro cardinale si 
è pronunciato su questioni relative alla famiglia, ai 
giovani, alla sessualità, al ministero o altri temi con un 
approccio ben diverso da quello che si sentiva una 
volta. Immediatamente si solleva scalpore, e purtrop-
po anche una serie di consensi e ostilità più simili al-
la tifoseria da stadio che alla ricerca congiunta della 
verità. Ma se non altro qualcosa si sta muovendo.

Un altro cambiamento significativo è stato, in 
questo caso, esterno. Quando iniziai a lavorare a En 
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tierra de nadie non c’erano ancora i social network. 
Non avevamo mai sentito parlare di Facebook o di 
Twitter, né immaginavamo le dinamiche che questi 
social avrebbero generato. Se allora le tensioni che 
venivano descritte in quella terra complessa che è 
la Chiesa nascevano dalla moltitudine di persone 
che non si identificavano negli estremi, oggigiorno 
l’estremismo o la polarizzazione – in tutti gli ambi-
ti – sembrano guadagnare adepti. I difensori del 
pensiero senza incrinature inalberano certezze e le 
usano spesso per attaccare chi la pensa in modo di-
verso. Si è soliti attaccare chi rimane nelle terre di 
nessuno, accusandolo di relativismo, di tepidezza, 
di buonismo, di mancanza di convinzioni, di poca 
incisività... D’altro canto, tramite questi stessi social 
possono far udire la propria voce persone che prima 
rimanevano in silenzio, relegate in un’altra terra di 
nessuno. È una situazione paradossale, nella quale 
risultano più facili da percepire sia la moderazione, 
sia l’estremismo. Da un lato c’è più visibilità – e for-
se più riflessione – per situazioni che prima passa-
vano sotto silenzio. Dall’altro, vi è più durezza in 
molti giudizi. E, a complicare per bene le cose, c’è 
una zona di anonimato che spesso rende confuso il 
panorama. Dietro un profilo virtuale può celarsi una 
persona con una formazione vasta e solida, un igno-
rante con una buona penna oppure un energumeno 
con più parole che idee. E a volte non vi è modo di 
discernere, perché l’immediatezza e la concisione 
tipiche dei social network non permettono di con-
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templare troppe sfumature e favoriscono le affer-
mazioni categoriche.

Oltre a tutto ciò, durante l’ultimo decennio la 
crisi legata agli abusi – che non sono una novità, ma 
che ora sono in primo piano in buona parte del mon-
do – è esplosa con una virulenza forse imprevista ma, 
in fondo, necessaria. E sta portando a riflettere non 
solo sugli abusi ma anche sulla struttura che ha per-
messo la loro frequenza e che li ha coperti. Temi co-
me il clericalismo, la mancanza di trasparenza, la for-
mazione insufficiente dei candidati al ministero o la 
gestione del potere richiedono un esame serio e mi-
sure per cambiare alcune dinamiche perniciose che 
fanno da sfondo agli abusi.

Questo non è un libro di ecclesiologia. Non è teo-
logia della Chiesa, anche se dietro le sue pagine ci pos-
sono essere prospettive che tengono in conto l’orizzon-
talità o la verticalità della Chiesa (e le corrispondenti 
teologie). È una riflessione su di noi, noi credenti che 
cerchiamo di vivere la nostra appartenenza con onestà, 
fedeltà e realismo, che non vogliamo andarcene per 
altre strade ma che abbiamo bisogno di risposte a pro-
blemi che ancora non sono chiari. È un libro che parla 
delle nostre lotte e delle nostre notti insonni, del nostro 
desiderio di non sbagliarci. E di alcune preoccupazioni 
condivise – forse – con molti. 

Perché riprendere ora la riflessione su questo te-
ma? Questo ritorno alla terra di nessuno non è getta-
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re uno sguardo nostalgico a luoghi già visitati, per 
vedere se tutto è rimasto più o meno uguale. È cer-
care di compiere oggi lo stesso esercizio che feci a suo 
tempo: una descrizione dal taglio esistenziale. Un 
percorso che vuole allo stesso tempo analizzare e in-
terpretare. Una prospettiva soggettiva, ma che forse 
può essere condivisa da altri. Il mondo è cambiato. La 
Chiesa è cambiata. E sono cambiato anch’io. Ora non 
sono più un giovane prete appena ordinato, con ad-
dosso un miscuglio di inquietudine e desiderio di 
trovare parole adatte a descrivere pensieri che stavo 
iniziando a formulare. Adesso, dopo quasi due decen-
ni vissuti come prete e dopo aver accompagnato 
un’infinità di persone, percorsi di cambiamento e 
storie, credo di poter parlare con un po’ di esperien-
za in più – e forse proprio per questo arrischiarmi a 
essere più chiaro riguardo ad alcune questioni. È pos-
sibile che tra dieci, quindici o vent’anni decida di ri-
cominciare il viaggio dall’inizio, per vedere a che 
punto siamo? Non lo so. Ma adesso è il momento di 
provare a fare una radiografia del presente condivi-
dendo la ricerca, i desideri, le perplessità, le inquie-
tudini e le speranze suscitate in noi da questa Chiesa, 
dentro la quale continuiamo a voler amare come Co-
lui che per primo ci ha amato.



Prima parte

Sapere dove siamo
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Nelle nostre vite c’è un ampio margine di novità, 
apertura alla sorpresa, improvvisazione. Il contrario 
sarebbe triste. Riusciamo a immaginare come sarebbe 
se lo scenario in cui si svolge la nostra storia ci fosse 
così familiare e noto in ogni dettaglio da poter iden-
tificare e posizionare sempre e senza margine di in-
certezza ogni oggetto, ogni colore, ogni persona? Riu-
sciamo a immaginare come sarebbe poter anticipare 
nei minimi particolari ogni conversazione, ogni opi-
nione, ogni problema? Dopo qualche tempo un simi-
le scenario comincerebbe a diventare una sorta di 
incubo oppressivo, una prigione dalla quale desidere-
remmo uscire aprendoci al cambiamento.

Ora immaginiamo esattamente il contrario: im-
maginiamo che tutta la nostra vita si svolga nel caos 
più completo, un caos in cui accadono le cose ma noi 
non le possiamo né anticipare, né prevedere, né in-
terpretare, tantomeno possiamo dare un nome a quel-
lo che succede. Immaginiamo che ogni giorno sia una 
radicale novità dall’attimo in cui ci svegliamo fino a 
quando andiamo a dormire. Non siamo in grado di 
prevedere alcuna opinione, ogni singola conversazione 
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è totalmente inedita e imprevedibile. Gli altri ci pos-
sono risultare sconcertanti, persino i luoghi cambiano 
funzione e forma. Sarebbe un’altra versione dell’in-
cubo, forse persino più angosciante della precedente. 
In questo caso il desiderio più forte sarebbe quello di 
ritrovare degli elementi familiari.

Per fortuna il mondo è diverso. Non è inamovibi-
le ma neppure caotico. Vi è un equilibrio tra l’ordine 
e il disordine, tra ciò che permane e ciò che cambia, 
tra quello che conosciamo e quello che ignoriamo. 
Per poterne venire a capo e non perdere l’equilibrio 
abbiamo bisogno di dare un nome alle cose, abbiamo 
bisogno di riconoscere quello che ci è familiare e allo 
stesso tempo abbiamo bisogno di sapere da dove può 
far capolino l’imprevisto, il diverso, il nuovo.

Questo è lo scopo del tracciare mappe. Non parlo 
di mappe geografiche, benché in realtà le mappe geo-
grafiche siano anche questo: una piccola guida per sa-
pere come e dove muoversi, che direzione prendere o 
che cosa c’è un po’ più in là. Ma sarebbe impossibile 
pretendere di tracciare una mappa che contenga tutto. 
La mappa racchiude suggerimenti di cammino, indi-
cazioni, riferimenti comuni, e cerca di essere un rifles-
so della realtà, un riflesso sufficiente per potersi muo-
vere. Non è possibile disegnare la mappa perfetta, 
perché dovrebbe essere un esatto doppione della real-
tà, come all’inizio del racconto di Borges: 

In quell’Impero, l’Arte della Cartografia giunse a 
una tal Perfezione che la Mappa di una sola Provincia 
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occupava tutta una Città, e la mappa dell’impero tut-
ta una Provincia. Col tempo, queste Mappe smisurate 
non bastarono più. I Collegi dei Cartografi fecero una 
Mappa dell’Impero che aveva l’Immensità dell’Impe-
ro e coincideva perfettamente con esso1.

Voglio provare a tracciare una mappa della Chie-
sa. Voglio tentare di descrivere una parte della realtà. 
Ma se davvero volessi essere fedele a quella parte di 
realtà, probabilmente dovrei comprimere nel libro la 
Chiesa stessa, perché una mappa non riuscirà mai a 
contenere tutto. Sono cosciente del fatto che la mia, 
come ogni altra mappa, sarà incompleta e conterrà 
errori, approssimazioni e possibilità di interpretazio-
ni. So che la punta della matita che traccia le linee 
dovrà soffermarsi su alcuni aspetti e tralasciarne altri. 
E so che per quanto io provi a descrivere la realtà il 
mio sforzo non sarà mai sufficiente, perché la realtà 
è sempre più grande. Ma, se non altro, mi piacerebbe 
provarci.

1 J.L. Borges, Del rigore della scienza, in Storia universale dell’in-
famia, Il Saggiatore, Milano 1961 (ora Adelphi, Milano 2020).
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I. 
Un Dio dai tratti incerti

Quando viaggiamo attraverso l’Europa, ogni an-
golo ci parla di religione: templi, musei, statue, con-
venti, nomi di strade, cattedrali... Tutto ci parla di 
un’epoca nella quale Dio faceva parte dell’orizzonte 
quotidiano. La vita di tutti i giorni trascorreva al rit-
mo delle campane. Il calendario lo fissavano le feste 
religiose. L’arte, la scienza, il potere e la realtà tutta 
erano visti attraverso lo sguardo del credente. E anche 
più tardi, quando iniziarono le contestazioni, le criti-
che alla fede o i sospetti sul silenzio di Dio e quello 
che alcuni hanno chiamato il disincanto del mondo, 
tutto questo prendeva forma sullo sfondo di uno sce-
nario sostanzialmente religioso.

L’Illuminismo nel XVIII secolo e la comparsa dei 
« maestri del sospetto » nel XIX secolo (Feuerbach, 
Marx, Freud o Nietzsche), ma anche i conflitti tra il 
movimento operaio e il mondo liberale, e tra un an-
cien régime duro a morire e un mondo moderno che 
lottava per liberarsi da costrizioni, scossero le fonda-
menta di quella fede monolitica.

È stato senza dubbio il XX secolo – soprattutto 
nella seconda metà – a segnare una trasformazione 
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più radicale, per molti motivi. Fra essi, tre sono quel-
li che risaltano particolarmente: il silenzio di Dio di 
fronte alla violenza, la dinamica della società dei con-
sumi e l’esaltazione dell’individuo.

Da un lato, l’umanità tutta si è vista scossa dall’or-
rore delle due guerre mondiali e di altri conflitti, che 
hanno portato molti a chiedersi: « Dov’è Dio? ». Di 
fronte all’Olocausto, il clamoroso silenzio di Dio è 
difficile da metabolizzare. Ma la questione non si li-
mita solo al silenzio di Dio davanti a quello che è ac-
caduto nei campi di concentramento. Anche i Gulag, 
la bomba atomica, i vari genocidi che hanno fatto 
rabbrividire il mondo – e ancor di più quando hanno 
potuto essere ritrasmessi in tempo reale – hanno se-
minato sospetto, perplessità e scoraggiamento. La 
possibilità di essere spettatori di un numero crescen-
te di tragedie in una società nella quale la televisione 
stava diventando una finestra spalancata sul mondo 
ci ha reso ancora più predisposti allo scetticismo. La 
scienza è rimasta per molti l’unica fonte di fiducia.

Dall’altra parte, la produzione di beni su scala in-
dustriale ha aperto la porta alla società del consumo 
di massa. La « crescita » come mantra dello sviluppo 
ha reso la società dell’abbondanza l’orizzonte ane- 
lato dalla maggioranza dell’umanità. Questa dinamica 
della moltiplicazione dei bisogni e della ricerca co-
stante di novità era nata per il consumo di beni ma-
teriali, ma pian piano si è estesa ad altre sfere della 
vita: anche le esperienze e le relazioni potevano es-
sere oggetto di scelta e di consumo. E quindi anche 
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Dio sarebbe un prodotto usa-e-getta? E le religioni 
potrebbero essere sostituite, nel mercato delle espe-
rienze, da altri tipi di proposte di senso?

In terzo luogo, il XX secolo ha assistito a una va-
lorizzazione dell’individuo. Ormai non sono più le 
classi sociali a essere protagoniste della storia, ma le 
singole persone. Persone che valorizzano il loro esse-
re uniche, la loro individualità e la loro autorealizza-
zione. L’individuo diventa il centro della sua stessa 
vita. Il mondo diventa uno specchio. L’« io » è il nuovo 
sovrano. Le ricerche di senso contemporanee saranno 
spesso caratterizzate da una dimensione soggettiva 
che diventa non negoziabile: che cosa ci guadagno, 
con questo? A cosa mi serve? Come mi arricchisce?

In un tale contesto le antiche certezze hanno per-
so solidità. Molte convenzioni che per secoli non era-
no mai state messe in discussione sono cadute come 
un castello di carte. Lo sfasamento tra quello che era 
« sempre stato così » e quel mondo tanto diverso ha 
provocato la consapevolezza della necessità di cam-
biamenti, anche nella Chiesa.

Il concilio Vaticano II comportò che si desse una 
forma istituzionale alla presa di coscienza di un cam-
biamento necessario, che da decenni reclamava il suo 
spazio. Cercò un dialogo diverso tra la Chiesa e la 
società, un nuovo avvicinamento, una revisione di 
linguaggi, di modi di fare pastorale e di comprendere 
la Chiesa. E, una volta concluso, cedette il passo a un 
periodo di grandi cambiamenti, che cercavano di por-
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tare sul piano pratico le sue intuizioni. Nuove teolo-
gie, opzione preferenziale per i poveri, la coscienza 
della missione imprescindibile di tutti i battezzati, 
revisioni di una liturgia che era rimasta invariata per 
secoli e dubbi sulla portata e i limiti della morale pro-
posta dalla Chiesa hanno segnato, nel corso di anni 
turbolenti, lo scenario ecclesiale. 

Gli ultimi decenni del XX secolo sono stati, nella 
Chiesa, il campo di battaglia tra sensibilità differenti. 
Il pontificato di Paolo VI, e soprattutto quello di Gio-
vanni Paolo II, sono diventati lo scenario di enormi 
tensioni. Semplificando un po’ – e con tutte le pre-
cauzioni del caso, per non correre il rischio di affib-
biare etichette in modo troppo grossolano – potrem-
mo dire che si sono affrontate una mentalità più 
conservatrice, più resistente ai cambiamenti e che 
temeva il pericolo di relativismo che sarebbe potuto 
derivare da un’applicazione frettolosa del Concilio, e 
un’altra più progressista, che desiderava che l’aper-
tura conciliare permettesse di rivedere posizioni fino 
ad allora inamovibili.

Tutto questo ha visto la luce in un mondo sempre 
più rumoroso, dove c’è sempre meno spazio per il 
silenzio e la riflessione. Un mondo dove la velocità di 
qualsiasi cambiamento cresce senza sosta rispetto ai 
secoli passati, dove la quiete sembra un’eccezione, 
dove i mezzi di comunicazione hanno colonizzato 
giorno dopo giorno spazi sempre più grandi, fino a 
scivolarci in tasca attraverso gli smartphone. Un mon-
do in cui Dio ha un profilo dai tratti sempre più in-



25

certi, forse proprio perché la fede ha bisogno di di-
spiegare alcune delle sue ricerche più importanti 
negli spazi – giorno dopo giorno sempre più scarsi – 
del silenzio, della calma, della disconnessione.
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Forse anche tu, come me, provi a volte un sen-
timento di confusione. Nella Chiesa ci sono spazi 
e persone che con la loro testimonianza rendono 
il Vangelo estremamente reale. Ma dobbiamo an-
che riconoscere che vi sono molte ragioni di sco-
raggiamento e di scontento. Ci sono argomenti sui 
quali non riusciamo a trovarci d’accordo. E allora, 
perché non abbandonare questa barca?

Il mondo è cambiato. La Chiesa è cambiata. Ma 
è il momento di provare a fare una radiografia del 
presente condividendo la ricerca, i desideri, le in-
quietudini e le speranze suscitate in noi da questa 
Chiesa, dentro la quale continuiamo a voler amare 
come Colui che per primo ci ha amato.
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José María rodríguez olaizola è gesuita e socio-
logo. Da anni si impegna a proporre uno sguardo sul-
la nostra società che sappia coniugare la fede e la vita 
quotidiana, lo sviluppo della persona e le sue relazioni 
con gli altri. Con Paoline ha pubblicato: Danzare con 
la solitudine (2019); La Passione (2020); Libera la gioia 
(2020); Davanti a una pagina di Vangelo (2021).
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