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� SOMMARIO 
Nel presente articolo, una volta approfondito il significato del termine «pendolare» e dopo 

aver elencato brevemente le caratteristiche e le sfide insite in un mondo pendolare, viene de-
scritta l’Identità Cristiana vista dalla prospettiva del «pendolarismo». Questo tipo di Identità Cri-
stiana si basa essenzialmente sui valori di Gesù Cristo e del Suo Regno, valori che si manifestano 
attraverso la Fede in Lui e nella Sua Comunità. Questo articolo, evidenziando le principali caratte-
ristiche dell’Identità Cristiana, descrive quel processo di trasformazione che conduce ad un auten-
tico discepolato, prerogativa assoluta dell’Identità Cristiana. Successivamente vengono presen-
tate nell’articolo le possibili tipologie emblematiche di un’Identità Cristiana Autentica, che ri-
chiede un impegno devoto verso Gesù Cristo ed il Suo Regno, e non una semplice obbedienza. 
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Introduzione 
 

“Quando Cristoforo Colombo, nel fare rapporto al re e alla regina rispetto al viaggio ap-
pena compiuto, affermò che la terra era rotonda, passò alla storia come il primo uomo a fare 
questa grande scoperta”.1 Thomas L. Friedman di Discovery Times, dopo aver girato un documen-
tario sulla multinazionale indiana Infosys Technologies, confidò alla moglie che la terra era 
piatta.2 Un tale contrasto di percezione rispetto ad una stessa cosa può essere attribuito alla 
diversa prospettiva da cui si guarda alla cosa, dovuta ad una differenza di tempo, circostanza e 
contesto.  

La Chiesa Cattolica, la cui forza apparente è sempre stata l’immutabilità, con il Concilio 
Vaticano II sembra aver cominciato ad abbracciare “un’inversione embrionale di questa ten-
denza” 3 rispetto a quella dell’immutabilità. Il cambiamento promosso dal Vaticano II può essere 
espresso in modo incisivo dai seguenti concetti: regolarità contro radicalismo, rigidità contro 
flessibilità, conformismo contro impegno creativo, ecc. Il contrasto fra le opposte correnti di tra-
dizionalismo ed innovazione continua ad essere percepito persino al giorno d’oggi.  

Il tema in questione, “incoraggiare il Cambiamento: alla volta di un’Identità Cristiana Au-
tentica in un Mondo Pendolare”, evidenzia la possibilità per la religione di essere studiata da una 
prospettiva sia statica che dinamica. Le sfide che oggigiorno ci pone questo mondo tecnico scien-
tifico in veloce movimento obbligano ciascuno di noi ad avvicinarci all’identità cristiana da una 
prospettiva più dinamica anziché percepirla come una realtà statica non soggetta a mutamento.  

Questo articolo, dopo una breve delucidazione circa il significato del termine «pendo-
lare», procede con una succinta enumerazione delle caratteristiche e delle sfide insite in un 
mondo pendolare. Prosegue poi con una descrizione dell’Identità Cristiana da una «prospettiva 
pendolare», cosa che è fondamentalmente possibile solo quando l’Identità Cristiana ed il Signifi-
cato sono percepiti in termini di Fede Cristiana all’interno della Comunità Cristiana. Evidenziando 
i tratti distintivi dell’Identità Cristiana, l’articolo passa poi ad esaminare il processo di cambia-
mento che conduce ad un discepolato autentico e presenta brevemente le tipologie emblemati-
che dell’Identità Cristiana, che richiede un profondo impegno verso Gesù Cristo ed il Suo Regno 
e non soltanto una mera obbedienza. 

 
 

1. «Andare e tornare». Il punto cruciale del mondo pendolare 
 

“Se il Contenuto è il Re allora il Contesto è Dio”, afferma Gary Vaynerchuk nel suo blog di 
marketing.4 Il Contesto plasma il Significato ed è un fattore importante in tutte le forme di co-
municazione. Non importa quanto brillanti possano essere i pensieri di una persona, essi non 
hanno infatti alcun valore o rilevanza se non vengono resi pubblici nel giusto contesto. La cor-
retta fruizione di un messaggio risiede nel contesto in cui esso viene espresso. La tecnica al di 
                                                        

1 Th. FRIEDMAN, The World is Flat, Penguin Books, London 2005, 5. 
2 Ibidem. 
3 M. FAGGIOLI, Vatican II – The Battle for Meaning, Paulist Press, New York 2012, 6. 
4 http://www.inboundmarketingagents.com/inbound-marketing-agents-blog/bid/214177/Gary-Vaynerchuk-

If-Content-is-King-then-Context-is-God (accessed on 07-03-2017). 
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fuori del giusto contesto resta solo un concetto astratto e risulta meno utile di quanto potrebbe 
essere. Ogni cosa viene interpretata in modo adeguato se calata all’interno del giusto contesto. 
Uno dei frutti del Concilio Vaticano II è il tentativo di rendere la Chiesa e la sua Missione rilevanti 
e significativi rispetto alle sfide di questi tempi, ossia l’abilità di proclamare il messaggio di Cristo 
tenendo conto del contesto in cui esso viene diffuso. Il tema di questo articolo, “incoraggiare il 
Cambiamento: alla volta di un’Autentica Identità Cristiana in un Mondo Pendolare”, si colloca 
all’interno del contesto del «mondo pendolare».   

Il termine «pendolare» nel presente articolo indica la realtà dello spostarsi verso una spe-
cifica e fissa o semi-fissa destinazione e ritornare poi alla sede permanente o semi-permanente 
di partenza; in altre parole, fare la spola da un punto di riferimento ad un punto di arrivo regolar-
mente, quotidianamente o periodicamente. Il ‘pendolarismo’ è un esercizio di ripetizione. Spesso 
diventa una scelta preferenziale tra «casa» e «lavoro»; e per accorciare il viaggio fra i due punti si 
è quasi forzati a modificare uno di essi.  

Non tutti reagiscono allo stesso modo dinanzi al termine «pendolare». Per alcuni esso 
connota tutto ciò che c’è di buono nella vita: la libertà, l’uguaglianza e la razionalità, l’apertura 
mentale e spirituale, la dignità umana, ecc. Per altri invece, seppur non negando gli aspetti posi-
tivi, il termine «pendolare» assume più valore di impegno, stress, dolore, movimento costante, 
ecc.     

Per problemi di spazio, enumero brevemente le più importanti caratteristiche del vivere 
in un «mondo pendolare», cercando di applicarle al tema preso in esame:     

- Il pendolarismo richiede un punto di riferimento permanente o semi-permanente.  
- Il pendolarismo è un fenomeno complesso e tale complessità deve essere rispettata. Il pen-

dolarmi non ha carattere monolitico, esso assume infatti molte diverse espressioni: non esiste 
un solo tipo di pendolarismo.  

- Il pendolarismo ha a che fare più con un processo che con uno stile di vita o un modo di essere.  
- Il pendolarismo è ambivalente dal punto di vista della moralità. Non si tratta semplicemente 

di una «cultura dello stress» come nemmeno semplicemente di una «cultura del diverti-
mento».  

- Il pendolarismo implica una scelta alla base e si tratta di una scelta tra cinismo e speranza. La 
scelta fra cinismo e speranza è, in ultima analisi, una scelta di Fede, scelta che reca in sé enormi 
conseguenze cristiane.    

  

Oltre a queste caratteristiche principali, si va incontro anche alle seguenti relative sfide:    

- Il pendolarismo presuppone una «scelta forzata», non una scelta razionale.  
- Il pendolarismo reca in sé l’idea consumistica di «usa e getta».  
- Il pendolarismo incoraggia all’indifferenza o svalutazione dell’altro e di chi ci sta vicino.   
- Il pendolarismo spesso limita un migliore utilizzo del tempo.  
- Il pendolarismo di frequente incoraggia atteggiamenti compulsivi.   

  

È necessario osservare suddette caratteristiche e sfide da un punto di vista cristiano: Dio 
ama il mondo ed ai Cristiani viene chiesto di stare nel mondo e osservare tutto ciò che accade dal 
punto di vista della Fede Cristiana. 

 
 



Jerome Vallabaraj 
 

 
 

                                                                                            Incoraggiare il cambiamento... 4 

2. Identità come «essere-in-divenire» a tre livelli 
 
L’identità, così come il pendolarismo, ha dei contorni ben definiti all’interno dell’ambiente 

che la circonda: ha una «continuità» per tutta la durata del suo corso e si muove con autonomia 
spinta dal suo stesso impulso e slancio.5 Il “processo di costruzione dell’identità implica uno svi-
luppo graduale dell’auto-interpretazione, che rende possibile al singolo individuo di valutare la 
vita come un progetto significativo”. 6 Questa costruzione dell’identità tiene in considerazione il 
passato modo di essere di una persona (relativo allo stadio infantile, pre-adolescenziale, ecc. in 
una specifica famiglia ed in uno specifico contesto), il suo impegno nell’affrontare delle scelte ed 
i suoi tratti peculiari, i propositi, le motivazioni, i valori, ecc., in cui entrano in gioco gli elementi 
affettivi e cognitivi, i fattori inconsci e le pressioni sociali. Attraverso questo processo l’individuo 
tenta anche di delineare un futuro che possa offrirgli la possibilità di essere un «essere-in-dive-
nire».     

L’identità è una dimensione psichica complessa che si manifesta a più livelli. L’auto-identità 
o ego-identità è una sintesi tra l’immagine che uno ha di sé stesso e degli altri (altri intesi come 
esseri distinti e diversi da sé stessi) in relazione a desideri, aspirazioni e sentimenti, e quanto è 
mutabile il «sé stesso». “L’identità personale può essere concettualizzata come un processo in 
cui gli individui ricorrono sia alle risorse interne che a quelle culturali esterne per giungere ad 
un’auto-comprensione ed auto-espressione […]. L’identità personale è fissa, specifica, entità im-
mutabile e allo stesso tempo è soggetta a continuo cambiamento, processo che procede vita 
natural durante”.7 In pratica l’identità personale è il risultato di varie identità più o meno inte-
grate fra loro all’interno di se stessi. L’uomo è un essere quindi multi-identitario, nel senso che 
ha in sé un’identità familiare, un’identità regionale, un’identità transnazionale e a volte un’iden-
tità dottrinale o confessionale. In questo senso alcuni autori indicano come dimensione o com-
ponenti dell’identità personale anche il nome, il sesso, la famiglia, l’identità psicologica e socio-
logica, ecc.   

Secondo questo concetto, l’identità viene vista come un processo dinamico, un’intera-
zione fra le risorse interne/personali e gli elementi esterni/culturali; l’auto-percezione viene vista 
come l’essere distinto e differenziato dagli altri, con un insieme di caratteristiche che, nono-
stante le somiglianze, distinguono un individuo dall’altro; consente di avere un’auto-percezione 
ed un’auto-valutazione caratterizzate da coerenza personale ed una continuità che persiste nel 
tempo, cosa che scatena la sensazione di essere un individuo unico con una propria realtà. Perciò 
l’identità non dovrebbe essere immaginata, bensì dovrebbe essere una cosa concreta, ed essere 
una struttura psichica con una sua organizzazione interna ed una continuità temporale.   

L’identità attributiva, assegnata ad un individuo dagli altri o dalla società, evidenzia come 
le altre persone abbiano un ruolo importante da spettatori attivi; evidenzia come gli altri e/o la 
società possano validare o invalidare l’identità di un individuo o alcuni aspetti di essa, più o meno 
importanti per l’integrità psichica dell’individuo stesso e per un’immagine coerente che egli ha 
di sé stesso; evidenzia come gli altri e/o la società possano spingere l’individuo verso certe forme 

                                                        
5 Cfr. A. FERRARIS, La ricerca dell’identita, Giunti, Firenze 2002, 5-6. 
6 L. ENGEDAL, Homo Viator. The Search for Identity and Authentic Spirituality in a Post-modern Context, in K. 

TIRRI (Ed.), Religion, Spirituality and Identity, Peter Lang, Bern 2006, 48. 
7 M. CRAWFORD – G. ROSSITER, Reasons for Living. Education and Young People’s Search for Meaning, Identity 

and Spirituality. A Handbook, ACER Press, Victoria – Australia 2006, 124, 92. (Italics added) 
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di identità collettiva o, al contrario incoraggiarlo a costruirsi un’identità autonoma e distinta. 
Questo tipo di identità, oltre a rispondere alla domanda «chi sono?» abbraccia anche una dimen-
sione sociologica (di appartenenza o adesione), giacché l’individuo pensa di distinguersi e al con-
tempo di appartenere ad una cultura, ad un gruppo o ad una società di riferimento. Così, per 
comprendere l’identità bisogna anche analizzare le interazioni tra gli individui e la cultura o il 
gruppo.    

Di conseguenza l’identità sociale analizza la connessione fra la formazione dell’identità 
con i ruoli culturali e sociali che l’individuo acquisisce nel corso della propria vita, che possono 
variare sotto la spinta di forze interne o esterne di vario tipo (adesione e ruoli che possono tro-
varsi in perfetta armonia con il profondo io di una persona o in totale o parziale disarmonia).   

L’identità personale e/o l’identità sociale ha due funzioni principali: una funzione di difesa, 
che si riferisce alle risorse interne su cui l’individuo può fare riferimento in periodo di stress o in 
caso di problemi, che entrano in gioco quando l’individuo subisce un attacco fisico, psicologico 
o entrambe le cose, ed una funzione proiettiva, che rappresenta “il modo in cui l’identità proietta 
o manifesta le caratteristiche dell’individuo (o gruppo). Essa descrive o svela pubblicamente 
l’identità, mostrando ciò che l’individuo o il gruppo rappresentano”.8   

L’identità, sia ad un livello personale che ad un livello sociale e di gruppo, può subire una 
serie di trasformazioni con l’andare del tempo: può essere stabile o transitoria, forte o debole. 
Determinati processi di cambiamento possono indurre momenti di crisi, ossia le cosiddette «crisi 
di identità». Le crisi di identità si osservano generalmente quando il modo di essere di un dato 
individuo non corrisponde più al suo modo di vivere, il modo in cui egli si comporta non è più 
logica espressione di come l’individuo ha scelto di essere o di diventare e le ragioni che giustifi-
cano le sue azioni non sono più sufficienti.9 Nel corso della vita è possibile attraversare una o più 
crisi di identità; può capitare che mentre si sta risolvendo una crisi, ne subentri un’altra; capita 
che un individuo si senta sopraffatto da un’identità imposta mentre si cerca un’identità che ap-
partiene a qualcun altro; può capitare di venire indotti da forze esterne o essere messi contro 
una precisa identità collettiva. 

 
 

3. La ricerca di un’identità si accompagna alla ricerca di un significato 
 

La ricerca di significato è una prerogativa innata di ciascun essere umano ed è stretta-
mente legata alla comprensione dell’identità, poiché il processo di definizione dell’identità im-
plica il graduale sviluppo di una completa auto-conoscenza che renda possibile all’individuo vi-
vere la propria vita secondo un progetto significativo. Il concetto di significato è complesso da 
definire senza ripetere in un certo senso lo stesso termine. Presento così un breve elenco delle 
varie tipologie di significato, basate generalmente sul significato culturale e personale, che ci 
consentirà di evidenziare il rapporto fra questi due concetti fondamentali.10    

  

                                                        
8 Ibidem, 94. 
9 Cfr. M. HOLLIS, Models of Man. Philosophical Thoughts on Social Action, Cambridge University Press, Cam-

bridge 1977, 106; E. ERIKSON, Identity: Youth and Crisis, Norton, New York 1968, 295-320. 
10 Per maggiori dettagli si veda J. VALLABARAJ, Faith-focused Mentoring as a Paradigm for Youth Catechesis. 

Towards the Articulation of a Frame of Reference, Kristu Jyoti Publications, Bangalore 2012, 145-152. 
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La categoria di significato personale si divide in due funzioni strutturali e componenti. Dal 
punto di vista della struttura e funzione, ci sono i seguenti aspetti: il significato come teoria esem-
plificativa ad un livello personale ed interpretativo; significato come motivazione personale; si-
gnificato come giustificazione di pensieri e comportamenti; significato personale articolato; si-
gnificato personale implicito; significato emotivo; contributo immaginativo al significato e con-
tributo di intuito al significato. La categoria dei componenti del significato personale si distingue 
al suo interno in significato come insieme di valori, convinzioni, credenze religiose e come porta-
tore del significato definitivo.    

Il significato personale spesso viene sostenuto e rinforzato dalle interazioni sociali e dagli 
artefatti culturali (significato culturale). Mentre infatti gli individui assorbono il significato dalla 
cultura, allo stesso tempo aiutano a mantenere e/o cambiare il significato culturale. È un pro-
cesso a doppio senso. I significati culturali hanno a che fare con la comunicazione di convinzioni, 
sia per dare significato ai bisogni dei membri della comunità o con l’obiettivo di assicurare la 
continuità dell’effettivo funzionamento dell’organizzazione. All’interno dei significati culturali, le 
persone hanno inoltre bisogno di riconoscere l’influenza del potere che esiste all’interno delle 
relazioni e delle attività umane e sociali. Più precisamente, il significato personale può essere 
influenzato dal significato politico, dal significato ideologico e dal significato egemonico.   

Il significato si compone di conoscenza e comprensione. L’interpretazione, le convinzioni, 
le attitudini, le emozioni ed i valori; tutte queste cose interagiscono con le disposizioni personali, 
gli interessi, i bisogni ed i pregiudizi di una persona. È possibile distinguere questi aspetti ma se 
la divisione è eccessiva rischiano di essere compromessi l’unità e la coerenza della persona. In 
altre parole, il creare-significato è “l’attività di costituire un senso dalla connessione fra le cose; 
un senso di schema, ordine, forma e significato. Essere umani significa cercare coerenza e corri-
spondenza. Essere umani significa volersi ambientare. Essere umani significa desiderare una re-
lazione fra i vari elementi dell’esistenza”.11 

 

4. La fede Cristiana: donatrice e creatrice di significato 
 
La ricerca del significato è un fenomeno vecchio come il mondo. Da sempre gli uomini si 

pongono domande sul significato e sullo scopo della vita e offrire una risposta, fornire un signi-
ficato ed un obiettivo nella vita è un ruolo fondamentale di ogni religione o ideologia.  

Se la Fede Cristiana è la risposta umana alla parola di Dio, essa diventa la forza principale 
che fa da cornice, colora, ordina e congiunge le attività della vita di tutti i giorni. Essa rappresenta 
il centro del potere, dei valori e delle affezioni. Essa è ciò che unisce lo schema di significato di 
ciascuno, e porta ad un senso di pienezza che viene sperimentata come senso di interrelazione 
fra l’io, gli altri, il mondo e Gesù Cristo. La Fede Cristiana come datrice di significato mette in 
rilievo la sensibilità per la vita, che non solo trascende ma permea e rinforza la propria esistenza 
dall’interno.   

Il processo di creazione di significato consente ai cristiani di affermare Gesù Cristo come 
verità e fedeltà. Questa fede “prevede un cambiamento di vita, una «metanoia», che sarebbe 

                                                        
11 S. PARKS, Big Questions, Worthy Dreams. Mentoring Young Adults in their Search for Meaning, Purpose and 

Faith, Jossey-Bass, San Francisco 2000, 19. 
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una profonda trasformazione di mente e cuore; essa comporta al credente di vivere quella con-
versione… aderire a Gesù Cristo infatti mette in moto un processo di continua conversione, che 
dura per tutta la vita”.12 La fede cristiana come creatrice di significato, manifesta la sua natura 
infinitamente trascendente e profondamente immanente. “Avere fede è una attività che rag-
giunge e va oltre l’infinito e si insinua intimamente dentro i particolari dell’esistenza”.13  La Fede 
Cristiana come creatrice di senso inoltre diventa la vocazione di vita, diventa il motore della vita, 
per la vita etica e morale. Per questo motivo essa concerne la dimensione cognitiva, quella affet-
tiva e quella comportamentale della vita. La Fede Cristiana come creatrice di senso è sia un verbo 
che un sostantivo.14 “«Fede» è un sostantivo. È una cosa. È quella comprensione del significato 
ultimo della vita che è centrale al senso di identità di ogni persona e allo scopo della sua vita. E 
«Avere Fede» è anche un verbo ed esso indica qualcosa che non è mai statica, bensì sempre in 
processo”.15 Così la fede cristiana muta, si sviluppa nel tempo, va incontro a trasformazioni e 
crescita verso una fede più matura e autentica, che “configura il significato con un impegno con-
sapevole con la ripetuta dissoluzione e la rimodulazione della percezione della vita da parte di 
un individuo nella dinamica rielaborazione dei presunti legami fra le persone, le cose, le idee, gli 
eventi, i simboli, l’ordine naturale e sociale, lo spazio ed il tempo”.16  

È evidente che il regno di Dio rappresenta forse il più importante crocevia di tutte le di-
mensioni del significato cristiano: teologico, cristologico, ecclesiastico, etico, e quindi la summa 
del rapporto temporale e definitivo tra tutto ciò che di spirituale e materiale c’è, tra l’iniziativa di 
Dio e l’azione dell’uomo, tra i legami senza limiti di salvezza e la struttura interna della Chiesa.17 
Così il regno di Dio rappresenta l’economia della Salvezza in quanto tale e merita di diventare il 
Significato Guida e principio dello stile di vita evangelico di ciascun discepolo di Gesù Cristo. 

 
 

5. Identità Cristiana: divenire autentico discepolo di Gesù Cristo 
 

La formazione di un’Identità Cristiana ha un doppio sviluppo e riguarda da un lato il pro-
cesso di identificazione e dall’altro un processo di negoziabilità. Il termine negoziabilità fa riferi-
mento alla capacità di negoziare il significato, così come all’avere il controllo delle condizioni che 
rendono possibile tale negoziazione.   

Il processo di identificazione è allo stesso tempo partecipativo e reificativo (un processo 
con cui si dà forma all’esperienza producendo obiettivi che congelano quella esperienza in un’en-
tità materiale). Il processo reificativo consiste nell’identificarsi come discepolo di Gesù Cristo o 
con la Chiesa Cattolica. Il processo di partecipazione invece consiste nell’identificarsi con Gesù 
Cristo stesso.  

L’identificazione come discepolo di Gesù Cristo spesso ha inizio con la socializzazione con 
la religione all’interno della famiglia. Questa socializzazione religiosa necessita di un processo di 

                                                        
12 CONGREGATION FOR THE CLERGY, General Directory for Catechesis, Libreria Editrice Vaticana, Vatican City 1997, 

nn. 55, 56. 
13 PARKS, Big Questions, Worthy Dreams, 25. 
14 Ibidem, 20-26, 31-33. 
15 K. STOKES, Faith is a Verb. Dynamics of Adult Faith Development, Twenty-Third Publications, Mystic Connect-

icut 1989, 7.  
16 PARKS, Big Questions, Worthy Dreams, 33. 
17 C. BISSOLI, Regno di Dio, in J. GEVAERT (Ed.), Dizionario di catechetica, Elledici, Leumann (TO) 1986, 533-534. 
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appropriazione o riappropriazione che porta l’individuo alla valutazione degli obiettivi, dei valori 
e delle convinzioni trasmesse dalla famiglia cristiana che vive in una società secolarizzata, influen-
zata da numerosi fattori sia espliciti che nascosti. Il processo di appropriazione o riappropria-
zione deve dare luogo e affermare una «conversione radicale», iniziando un processo di trasfor-
mazione permanente verso un autentico incontro con Gesù Cristo che porta ad un discepolato 
incondizionato all’interno di una comunità di discepoli.  

I credenti in Gesù Cristo confessano la loro fede non solo attraverso un consenso intellet-
tuale, ma anche impegnando la loro vita nella causa di Gesù ed il Suo Regno attraverso varie 
vocazioni.  

“Secondo il progetto di Dio, tutti noi cristiani dobbiamo aspirare alla pienezza come esseri 
umani. Questa è la nostra vocazione come uomini. Dobbiamo anche cercare la pienezza come 
cristiani, vivendo nella fede del battesimo e consacrarlo (comunione e cooperazione con Dio), 
essere membri attivi della comunità e portare testimonianza del Suo Regno (comunione e coo-
perazione con gli altri). Questa è la nostra vocazione cristiana. Infine dobbiamo scoprire la voca-
zione concreta come laici, consacrati o ordinati) che ci permetteranno di dare uno specifico con-
tributo alla costruzione del Regno dei Cieli. Questa è precisamente la vocazione cristiana. In que-
sto modo porteremo a termine la nostra missione evangelizzatrice in modo completo ed orga-
nico”.18   

Per configurarsi veramente con Gesù Cristo è necessario che gli individui si assumano la 
responsabilità di divenire discepoli autentici, impegno che devono portare avanti per tutta la vita. 
In una società disintegrata, il principale programma di autenticità e di sviluppo mira al valore 
dell’integrità personale (interiorità creativa). In una società multi-centrica, in cui la struttura ge-
rarchica è sostituita dalla struttura della rete, diventa necessario reimparare le regole delle rela-
zioni, essere consapevoli dell’autenticità dell’unicità soggettiva, riconoscendo il valore degli altri 
proprio perché diversi da noi. Questo reimparare necessita di nuove modalità per poter costruire 
il «noi», laddove l’individuo rivaluta la sua stessa autonomia (orizzonte della condivisione). In una 
società soggetta ad un esasperato individualismo, la strada che conduce all’autenticità e al disce-
polato maturo passa attraverso un senso di responsabilità verso gli altri, soprattutto, verso gli 
ultimi ed più bisognosi (orizzonte della responsabilità).19 

 
 
6. Aldilà del semplice pendolarismo: 

essenza e particolarità dell’identità cristiana 
 
La realtà del pendolarismo implica che i pendolari cerchino o portino avanti esplicita-

mente o implicitamente certi ideali o obiettivi per i quali gli individui sono disposti a fare sacrifici 
e rinunciare a determinate cose, più o meno importanti. Questi ideali o obiettivi per l’identità 
cristiana in un mondo pendolare si manifestano attraverso le seguenti principali caratteristiche:   

  

                                                        
18 P. HOLLAND, Vocation, in J. KOMONCHAK et al. (Eds.), The New Dictionary of Theology, Theological Publica-

tions of India, Bangalore 1999, 1091-1092. Il corsivo è aggiunto. 
19 G. SALONIA, Maturità, in J.M. PRELLEZO – G. MALIZIA – C. NANNI (Eds.), Dizionario di Scienze dell’Educazione, 

LAS, Roma 20082, 716. 
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- Un discepolo che cerca continuamente di abbracciare una personale fede olistica: l’identità 
cristiana non sarà semplicemente dovuta ad una tradizione ricevuta passivamente o sociolo-
gicamente imposta. Una fede olistica richiede l’interezza dell’essere: testa, cuore e mani. È 
vissuto a livello personale, interpersonale, a livello di comunità e del mondo.  

- Un discepolo culturalmente inserito: un autentico discepolato è possibile solamente quando 
il discepolo conosce le componenti essenziali, le espressioni significanti di ognuno e ne ri-
spetta i valori culturali.  

- Un discepolo costantemente costruttivo: un discepolo costruttivo percepisce il grado di im-
portanza dei valori e vive con questi valori coerentemente e con saggezza. Il discepolo prose-
gue con realismo e responsabilità e riconosce costantemente la presenza del Santo Spirito.  

- Un discepolo che adora la scrittura e la tradizione: un autentico discepolo riconosce e valuta 
la scrittura e la tradizione come risorse simbiotiche della rivelazione di Dio e ricorre ad esse 
con applicazione critica e creativa mentre le interpreta all’interno della comunità e in dialogo 
con la vita nel mondo presente.   

- Un discepolo che incoraggia una comprensione positiva di una personalità: una visione antro-
pologica cristiana incoraggia il discepolo ad affermare e celebrare l’interezza di una persona 
e di tutte le persone.   

- Un discepolo che sviluppa un atteggiamento sacramentale: un discepolo autentico coltiva le 
abitudini dell’immaginario sacramentale riconoscendo che tutta la vita è un bene e un dono 
ed un invito ad un rapporto di alleanza con Dio. Questo tipo di discepolo è chiamato ad essere 
un buon gestore della terra e della natura.  

- Un discepolo impegnato con la Comunità Cristiana e la sua Missione: un discepolo «privato» è 
una contraddizione in termini giacché per essere un discepolo bisogna essere in relazione con 
gli altri discepoli della comunità ed essere impegnati nella Missione della comunità.  

- Un discepolo impegnato nella giustizia e nella responsabilità sociale: un autentico discepolo 
sostiene sia le singole persone che la società intera senza favorire una o l’altra, ma cercando 
di mantenerle in reciprocità. Questo tipo di discepolato è caratterizzato da apertura culturale 
e spirito di collaborazione, sensibilità etica e coscienza sociale, impegno nei valori sociali e 
politici e solidarietà nei confronti dei poveri.  

- Un discepolo aperto al dialogo interculturale e interreligioso: nell’attuale contesto plurali-
stico, l’identità cristiana deve essere manifestata e praticata in mezzo a tante altre diverse 
religioni e culture. Questo richiede un’apertura nell’accettare gli altri e le loro differenze senza 
compromettere la propria identità.  

- Un discepolo veramente «cattolico»: essere «cattolico» richiede che il discepolo raggiunga 
tutte le persone con l’amore, che significa prendersi cura e amare superando i propri limiti.20  

  

Determinati ideali ed obiettivi di un’autentica identità cristiana devono innescare un pro-
cesso di trasformazione continua. 

 
 
 

                                                        
20 Per esplicitazioni più dettagliate di ciascuna di queste si veda J. VALLABARAJ, Educazione catechetica degli 

adulti. Un approccio multidimensionale, LAS, Roma 2009, 138-143. 
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7. La trasformazione come profondo cambiamento 
verso un’autentica identità cristiana 

 

La trasformazione come cambiamento profondo combina insieme variazioni interne nei 
valori delle persone, aspirazioni e comportamenti con le variazioni «esterne» in processi, strate-
gie, pratiche e sistemi. La parola «profondo» deriva dalla parola latina fundus, base o fonda-
menta. Significa letteralmente «spostarsi verso il fondo». “Nel cambiamento profondo c’è inse-
gnamento”.21 Quindi la trasformazione che porta ad un’autentica identità cristiana può essere 
prospettata come il processo costante del profondo cambiamento da cui i cristiani esaminano le 
credenze, i valori e le convinzioni assimilate precedentemente in modo acritico, ed il principale 
quadro di riferimento acquisito o assimilato attraverso la socializzazione con la religione per ren-
derle più valide, più partecipative, sensate, aperte, riflessive ed emotivamente in grado di cam-
biare o riordinare i propri pensieri, emozioni, azioni e condotta.  

In questo processo intervengono quattro movimenti di base strettamente collegati fra 
loro: 1) un movimento che mette in discussione la prospettiva presente; 2) un movimento che 
esplora le alternative; 3) un movimento che cerca di applicare la nuova prospettiva, e 4) un mo-
vimento che reintegra e fonda la nuova prospettiva.22 La trasformazione verso l’autentica iden-
tità cristiana diventa trasformativa quando i cristiani vedono la diffusione dell’idea del Regno di 
Dio come loro stessa prospettiva di significato, Gesù Cristo come il loro definitivo e decisivo punto 
di riferimento, il discepolato come la loro identità personale e della comunità e Diakonia, Koino-
nia, Martyria e Liturgia come segni dell’essere al servizio del Regno di Dio.23  

La trasformazione verso un’autentica identità cristiana ha sia una dimensione personale 
che una dimensione comunitaria. La dimensione individuale o personale è intesa come il divenire 
discepoli autorizzati di Gesù Cristo, la Parola, che interpella, cioè crescendo o maturando nella 
fede cristiana come la fonte ultima datrice e creatrice di senso. La dimensione comunitaria, se-
condo Rademacher, sostiene che “la Chiesa è nella sua sostanza una comunità (Gemeinschaft); 
nel suo nucleo esterno, è società (Gesellschaft). La società è la manifestazione esterna della co-
munità; la società esiste per promuovere la realizzazione della comunità”.24 Così, promuovere 
l’identità cristiana dalla dimensione della comunità implica promuovere l’essere autentico disce-
polo nella comunità e diventare una genuina comunità di discepoli. 

 

8. Il processo di trasformazione verso un’autentica identità cristiana 
 
Il processo di trasformazione come cambiamento profondo verso un’autentica identità 

cristiana è fatto di tre movimenti essenziali e fondamentali: l’identificazione attraverso l’impe-
gno, l’identificazione attraverso l’immaginazione e l’identificazione attraverso l’adattamento.  

                                                        
21 P. SENGE et al., The Dance of Change. The Challenges of Sustaining Momentum in Learning Organizations, 

Doubleday, New York 1990, 15. 
22 Cfr. P. CRANTON, Understanding and Promoting Transformative Learning, University of Michigan, Wiley 

2006, 67-76. 
23 Cfr. VALLABARAJ, Educazione catechetica degli adulti, 124-135. 
24 Come citato in A. DULLES, Models of the Church, expanded version, Doubleday, New York 2002, 41. 
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L’identificazione per mezzo dell’impegno. Impegno significa partecipazione attiva in un re-
ciproco e continuo processo di negoziazione di significato attraverso l’esperienza che dà e pro-
muove l’identità. L’identificazione ha inizio e cresce con l’impegno nella pratica cristiana (litur-
gica, paraliturgica e devozione privata) che richiede una partecipazione attiva e significativa in 
queste pratiche. Così, alla base del processo di identificazione attraverso l’impegno c’è una di-
retta esperienza di reciprocità caratteristica delle comunità di pratica. L’identificazione attra-
verso l’impegno è un processo a doppio senso di dare e ricevere che può essere molto soddisfa-
cente.  

L’identificazione per mezzo dell’immaginazione. L’immaginazione è una fonte importante 
di identificazione, una fonte che sviluppa il processo in vari modi oltre l’impegno. L’immagina-
zione si riferisce ad un processo di espansione (sé stessi e la comunità) attraverso la trascen-
denza del proprio tempo e spazio e la creazione di nuove immagini in sintonia con l’identità au-
tentica cristiana. L’immaginazione consiste di tre dimensioni, fondamentali per comprendere la 
formazione dell’identità. L’immaginazione è un processo, è l’atto di dare una definizione ed è 
partecipazione nella continua creazione della vita stessa.25  L’immaginazione non connota una 
fantasia, un distacco dalla realtà e nemmeno una conclusione sbagliata che contraddice il senso 
di realtà e fede. L’immaginazione non è semplicemente un processo individuale ma la sua carat-
teristica creativa è ancorata al sociale e all’esperienza della comunità.   

L’identificazione per mezzo dell’adeguamento. Per adeguamento si intende una modalità 
di identificazione e appartenenza. Il processo di adeguamento unisce tempo e spazio in una 
struttura più ampia, in modo che i partecipanti possano entrare in connessione fra loro attra-
verso la sinergia delle loro azioni e delle loro esperienze. Attraverso l’adeguamento gli individui 
accettano di far parte di qualcosa di grande, giacché ognuno fa ciò che è necessario per interpre-
tare un ruolo all’interno del quadro generale. L’adeguamento unisce spesso lealtà e sottomis-
sione, producendo una delicata combinazione di partecipazione e non partecipazione.  

La formazione di una autentica identità cristiana diventa più significativa attraverso mo-
dalità di appartenenza, che a loro volta promuovono un insegnamento della comunità cristiana. 
Impegno, immaginazione e adeguamento sono importanti ingredienti di ogni comunità cristiana.  

Lo scopo dell’impegno praticamente riguarda il lavoro per costituire le comunità di pra-
tica cristiane. Lo scopo dell’immaginazione è quello di esplorare, assumersi rischi, ecc. consen-
tendo ad un individuo di tornare indietro e osservare il proprio impegno da un punto di vista 
esterno.  

L’adeguamento, invece, promuove l’abilità di coordinare le prospettive e le azioni in 
modo da indirizzare le energie di ciascuno verso un comune obiettivo, la promozione del Regno 
di Dio come proclamato e manifestato da Gesù Cristo.  

L’interazione tra impegno e immaginazione porta alla pratica contemplativa cristiana. 
L’interazione tra immaginazione e adeguamento porta all’abilità di agire come discepolo di Gesù 
Cristo, tenendo in mente le prospettive più ampie e più intense dell’essere al mondo e per il 
mondo, al servizio del Regno di Dio. L’interazione tra impegno e adeguamento porta all’armonia 
fra le diverse prospettive cristiane (diakonia, koinonia, martyria e liturgia). 

 
 

                                                        
25 Cfr. PARKS, Big Questions, Worthy Dreams, 104-105. 
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9. Le tipologie emblematiche dell’identità cristiana 
 
Il processo dell’identificazione cristiana nel mondo di oggi passa attraverso una libera 

combinazione di quattro tipiche dimensioni (comunità, etica, culturale e emotiva) che costitui-
scono l’Identificazione Religiosa Collettiva che, a sua volta, offre sei profili di Identità Religiosa 
Cristiana.  

La dimensione comunitaria (indicatori che definiscono lo specifico, locale e particolare): 
ha a che fare con un insieme di demarcazioni sociali e simboliche che definiscono i confini dei 
discepoli cristiani e delle comunità cristiane ed offrono la possibilità di distinguere «quelli che 
non fanno parte» da «quelli che fanno parte» della comunità cristiana. Questa dimensione comu-
nitaria richiama e afferma le definizioni pratiche dell’appartenenza, per esempio, essere battez-
zati. Queste definizioni comunitarie possono essere più o meno estensive o intensive, per esem-
pio, la Chiesa che fissa dei passi obbligati per i suoi fedeli, mentre richiede un cambiamento di 
vita radicale per i suoi nuovi membri.  

La dimensione etica (valori universali, coscienza individuale): questa seconda dimensione 
riguarda l’accettazione da parte dell’individuo dei valori insiti al messaggio della religione cri-
stiana che la tradizione cattolica porta con sé, legittimati da Gesù Cristo, la Verità, e ben radicati 
nella storia. Questa dimensione etica di identificazione può anche essere dissociata dalla prima 
dimensione. I valori del messaggio, inseparabili da valori universali riconosciuti, possono essere 
sostenuti dagli individui persino senza che essi appartengano ad una particolare comunità di fe-
deli chiaramente identificati. Ad esempio, il valore etico dell’amore proposto nei Vangeli può es-
sere riconosciuto e sostenuto da una persona come valore di vita anche senza che questa appar-
tenere necessariamente alla comunità di fede cattolica. 

La dimensione culturale (la memoria collettiva di conoscenza, arte, etc.): abbraccia un in-
sieme di elementi cognitivi, simbolici e pratici che costituiscono il patrimonio della tradizione cri-
stiana - le dottrine, i libri, la conoscenza e la sua interpretazione, la pratica ed i codici rituali, la 
storia intellettuale e leggende del gruppo, le rappresentazioni e le modalità di pensiero che risul-
tano dalle pratiche della comunità, il cibo, il vestiario, le abitudini sessuali e terapeutiche, etc. 
associate al sistema delle credenze, le arti, le produzioni estetiche, la conoscenza scientifica svi-
luppata in connessione con queste credenze, ecc.  

 La dimensione emotiva (un’effettiva consapevolezza del «noi»): la quarta dimensione ri-
guarda l’esperienza affettiva associata al processo di identificazione cristiana: il sentimento di 
unione di conoscenza o una profonda emozione. La novità che viene sperimentata emozional-
mente, che produce un sentimento collettivo del «noi», il risultato del quale non sempre è all’al-
tezza dell’appartenenza alla comunità che promette, attraverso un ciclo di festività ed altri 
eventi, una riattivazione delle tradizioni, ecc.  

L’articolazione di queste quattro dimensioni è normalmente controllata dalla Chiesa che, 
almeno idealmente, diventa garante del mantenimento di un equilibrio fra queste quattro di-
mensioni contro le tendenze di una singola dimensione di dominare sulle altre. L’interazione e le 
tensioni fra queste quattro fondamentali dimensioni può promuovere sei aspetti dell’identità 
religiosa cristiana. Li descriviamo brevemente:   

Cristianità affettiva: questa prima tipologia di identificazione si posiziona sull’asse che lega 
la dimensione emozionale ed il sentimento di appartenenza alla comunità. Le festività (Natale, 
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Pasqua, le celebrazioni del Venerdì Santo, feste parrocchiali, pellegrinaggi, la Giornata Mondiale 
della Gioventù, ecc.) con una forte componente emotiva, hanno un ruolo vitale, offrendo mo-
menti intensi di condivisione con gli altri membri della comunità. In questa identità religiosa cri-
stiana, un individuo trova una serie di comportamenti cristiani che possono, a volte, essere più o 
meno messi in discussione, dato che la ricerca spirituale spesso rimane a livello di emozioni e 
dipendenti da esse. Nondimeno l’entusiasmo collettivo e l’esaltazione derivante dalla bellezza 
del radunarsi sono il principale riferimento di una identificazione religiosa.   

Cristianità patrimoniale: questa tipologia di identificazione si posiziona sull’asse che col-
lega la dimensione culturale alla dimensione della comunità. Unisce la consapevolezza di appar-
tenere ad una comunità a quella di avere un patrimonio culturale. Questa consapevolezza crea 
una separazione radicale tra il gruppo dell’eredità e gli altri. L’identità cristiana qua rivendicata, 
non corrisponde principalmente ad un impegno etico o ad una convinzione di fede ma esprime, 
soprattutto, la ricerca di una condivisione che è sia sociale che culturale; gli individui interessati 
aspirano a preservare la condivisione, considerandola la fonte dei valori che legano gli uni agli 
altri.  

Cristianità umanitaria: questa tipologia di identificazione emerge dall’incontro tra la di-
mensione emotiva e la dimensione etica. È sensibile soprattutto alle ingiustizie del mondo che 
moltiplicano gli emarginati, ed in risposta fa appello alla carità attiva degli individui. Queste per-
sone rappresentano la tendenza a preferire l’azione concreta e l’impegno militante per la verità 
e la giustizia. La loro sensibilità è generalmente apolitica, se non proprio a volte antipolitica. 
L’identificazione religiosa si manifesta sul piano dell’azione, laddove i valori riconosciuti come 
religiosi possano essere concretamente messi all’opera.    

Cristianità umanistica: in questa tipologia entrano in gioco le dimensioni etica e culturale 
dell’identificazione. In particolar modo presente fra gli intellettuali, questa tipologia comporta 
una forte identificazione individualista con la tradizione cristiana, che porta a fare tranquilla-
mente a meno della mediazione di una forte comunità. Alla base di questa identità ci sono il rico-
noscimento delle radici culturali, mescolate all’accettazione di un insieme di valori universali. Il 
problema nell’accettare la Chiesa e, più in generale nell’accettare le credenze cristiane (Dio, il 
Peccato Originale, la Salvezza, la divinità di Cristo e così via), viene a volte messo in secondo piano 
all’interno di questa prospettiva, qualche volta persino ignorata completamente. Questa tipolo-
gia di identificazione religiosa non definisce quindi una vera e propria appartenenza alla comu-
nità, eccetto per quanto riguarda il principio di attaccamento alla famiglia, che assume un signi-
ficato universale di etica evangelica.   

Cristianità politica: salendo dall’asse che collega la comunità alla dimensione etica, questa 
tipologia implica e richiede un intervento attivo all’interno della comunità cristiana così come 
sulla scena pubblica che consenta di difendere, promuovere e realizzare i valori che richiedono 
una certa attenzione. Questa tipologia riguarda le persone che considerano loro stesse eredi di 
una particolare missione, una missione della Chiesa militante nel mondo, che molto spesso non 
solo non coincide ma entra in netto contrasto con la cosiddetta identità cattolica.   

Cristianità estetica: una particolare combinazione delle dimensioni culturale ed emotiva, 
dà vita a questa tipologia di identità religiosa. Un individuo si inserisce nel fascino esercitato dalle 
eminenze della storia spirituale di un paese, dove si trovano le tracce di un universo simbolico e 
culturale a cui uno può avere accesso attraverso la contemplazione dei capolavori artistici e di 
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architettura che questo universo ha lasciato in eredità. In questi casi il legame di attaccamento 
agli altri credenti o l’inserimento in una comunità è spesso meno pregnante e meno esplicita, ma 
non meno importante.26  

Naturalmente, le succitate descrizioni dei profili di identità cristiana non forniscono un 
definitivo ed esaustivo quadro dell’identità religiosa. Ciò che è necessario ricordare è che quando 
una persona si dedica ad un obiettivo, non lavora su un’identità concreta e stabilizzata, ma è 
necessario che si armi di strumenti sufficientemente versatili per seguire i passi di un processo 
che per definizione non può essere fissato in un percorso definitivo.  

L’identità religiosa cristiana è al giorno d’oggi in movimento continuo o in fase di pendo-
larismo e perciò ciascun singolo individuo è invitato a fare degli sforzi per comprendere e asse-
condare questo movimento o processo di pendolarismo. 

 
Conclusioni 
 

Potremmo dire che Gesù non era estraneo al pendolarismo. I suoi viaggi attraverso la Ga-
lilea, la Samaria e la Giudea dovevano condurlo infine a Gerusalemme dove avrebbero avuto 
luogo la sua Passione, la Morte e la Resurrezione, che avrebbero trasformato il mondo intero e 
la sua storia. È questo stesso Gesù ad invitare ciascuno di noi ad abbracciare un cambiamento 
profondo che possa manifestare l’autentica identità di discepoli di ciascuno di noi in una comu-
nità di discepoli. Raggiungere un’autentica identità cristiana è possibile solo quando i discepoli 
sono disposti a fare un passo dalla mera obbedienza a reale impegno e dedizione.  

L’obbedienza viene spesso confusa con la dedizione. Le persone obbedienti general-
mente assecondano la visione e soddisfano semplicemente ciò che viene loro richiesto. Invece 
l’impegno “descrive il sentirsi completamente responsabili di realizzare la visione”.27 Le diffe-
renze tra i vari stati di obbedienza (genuina, formale, forzata, non-obbediente, apatica) possono 
essere sottili. L’obbedienza genuina e formale induce un comportamento molto simile all’impe-
gno. In una parola, le persone genuinamente obbedienti percepiscono i benefici della visione 
condivisa cristiana e fanno tutto ciò che ci si aspetta da loro, ma tendono a giocare secondo le 
regole, siano esse regole formali o implicite. Le persone impegnate hanno in loro una energia, 
una passione ed un stimolo introvabili generalmente in persone obbedienti, anche se lo sono 
genuinamente. Le persone impegnate condividono la responsabilità verso l’identità cristiana e 
la Visione e tuttavia non giocano necessariamente secondo le regole ma sono pronti a cambiarle 
se queste impediscono loro di divenire autentici discepoli cristiani. Una persona genuinamente 
obbediente accetta la visione, mentre la persona impegnata vuole e crea la visione e l’identità 
cristiana. 

 vallabaraj@gmail.com  n 
[Traduzione italiana di Giuseppina Maluccio] 

 
 

                                                        
26 La descrizione è una rielaborazione delle considerazioni espresse in D. HERVIEU-LÉGER, Il Pellegrino e il con-

vertito. La religione in movimento, il Mulino, Bologna 2003, 49-70. 
27 P. SENGE, The Fifth Discipline. The Art and Practice of the Learning Organization, Century Business, London 

1992, 218. 


