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“Impegnatevi”... Mi ricordo di questo invito, sentito tantissime volte quando ero adolescente. Impegnarsi è 
vivere. Vivere veramente. Per gli altri. Attraverso gli altri. L'impegno dava un senso allo sforzo e ne era la 
ricompensa. Il cameratismo, l'amicizia, la solidarietà per tutta la vita: trovavamo nell'impegno una ragione di 
essere ed un valore emblematico. I momenti di dubbio erano rari, dove la parola impegno poteva sembrare un 
reclutamento, una perdita della responsabilità personale a vantaggio di una causa globale, che fosse sociale, 
politica, religiosa. Impegnarsi era amare. 
 
Per la vita. Nei legami del matrimonio. Nelle promesse di un'ordinazione sacerdotale. Nei voti di una 
vocazione religiosa. Nelle battaglie sostenute da un'associazione umanitaria. Nelle certezze della giustizia da 
promuovere. Nella gioia di abbracciare la vita come una promessa che non può deludere. L'impegno si 
manifestava nell'essere militanti, nei movimenti organizzati, la sicurezza di un domani radioso. I più anziani tra 
di noi hanno forse conosciuto questa esaltazione dell'azione. Certamente, in quegli anni 60 che esplosero nel 
1968 quando vennero rimessi in discussione i valori, le libertà, nella messa in piazza di un umanesimo meno 
ottimista. Il tono esultante dell'impegno, direi addirittura il tono incantatore dell'invito all'impegno, si basavano 
su una dinamica di progresso che sembrava irreversibile. I militanti, cattolici o comunisti, cristiani o no, pacifisti 
o libertari, erano sinceramente persuasi di agire per l'avvento di un mondo migliore. Non era che una 
questione di tempo, di avere pazienza. Bisognava continuare. L'impegno serviva per sopperire alle debolezze 
di decisioni generose ma fragili. 
 
La generazione nata intorno agli anni settanta non ha conosciuto questa ventata di ottimismo. E' dall'infanzia 
che sente parlare di un mondo in crisi, di crisi della società, di una Chiesa in crisi, e che dire poi dei riferimenti 
tradizionali? La famiglia in crisi!, il matrimonio in crisi ! la fedeltà in crisi!. Anche questo discorso è segnato da 
un tono incantatore. Lo si ritrova nella denuncia dei pericoli sociali, della crescita dei problemi ecologici, 
nell'emergenza della precarietà, dell'esclusione. Il sentimento di ingiustizia e di umiliazione vissuto da molte 
popolazioni, e non tutte dell'emisfero sud del mondo - pensiamo solo ai paesi della ex-Jugoslavia - ha creato 
un sentimento di rancore, di avidità, di impazienza, che è stato un terreno fertile per gli integralismi. Invece 
dell'atteso progresso, è arrivato il risentimento. «Lo scontro di civiltà», in altre parole lo scontro di religioni, ha 
preso il testimone dalle grandi ideologie del XX° secolo (marxismo, nazismo, etc.); I'11 settembre 2001 ci ha 
brutalmente risvegliati dai nostri sogni. Tutto è deteriorabile anche la più grande potenza del mondo. Tutto è 
fallibile e precario. E quando non sono le violenze del terrorismo, ecco che scoppiano l'aids o l'influenza 
aviaria. 
 
La nostra generazione non sogna più. Il nostro tempo fa appello al pragmatismo. Si tenta qualcosa - anche in 
coppia - e si vedrà se funziona. In caso di insuccesso, non è il caso di farne un dramma. Si può sempre 
ricominciare a vivere. Mi sembra che un sentimento di impotenza nei confronti del futuro stia infettando la 
nostra mentalità. Viviamo in un sentimento diffuso di fatalismo. Poiché il futuro è incerto, l'individuo concentra i 
suoi sforzi sul suo successo personale, sulla sua ricerca di felicità. Padre Timothy Radcliffe, ex-maestro 
generale dell'ordine dei frati predicatori (i domenicani), sottolinea: «La nostra angoscia per il futuro è così 
profonda che è più facile non pensarci assolutamente.» 
 
Una domanda allora diventa inevitabile : La scommessa dell'impegno è una scommessa persa in partenza? 
Come superare il malessere? Non ho bisogno di aggiungere che rifiuto un discorso volontaristico e 
colpevolizzante. L'inerzia che paralizza l'impegno non deve avere l'ultima parola sulle nostre prospettive. La 
vostra presenza qui ne è la prova. 
 



Potenzialità sempre maggiori grazie alle moderne tecnologie e le infinite possibilità derivanti da un mondo 
globalizzato sono lì per attivare le nostre energie e stimolare la nostra speranza. E questo sarà lo scopo della 
mia relazione. 
Tenterò di affrontare l'argomento partendo da alcuni principi che consentano di precisare: 
1) II significato dell'espressione «impegno», 
2) La passione dell'impegno, 
3) Le esigenze dell'impegno, 
4) L'impegno cristiano, 
5) Conclusione: Impegnarsi, nella gioia della durata. 
 
  
1) L'impegno. Di che cosa parliamo ? 
 
La parola non è presente nella Bibbia. Questo non vuol dire che non riguardi la fede. Riguarda ogni persona 
umana capace di elevarsi al di sopra dell' «io prefabbricato» (Maurice Zundel). L'impegno è una qualità della 
persona che le consente di determinarsi di fronte alle sfide della libertà, della novità e della responsabilità. La 
persona umana è «chiamata», è essa stesa una vocazione, è segnata dalle scelte assunte. La persona 
umana è «creatrice», non si accontenta di riprodurre dei modelli, ma li rinnova. La persona umana è 
protagonista della propria vita, non solo spettatore. Ogni avvenimento della vita è un dono destinato a farla 
crescere in umanità. L'impegno tenta di rispondere a questa triplice dimensione. Soprattutto quando partiamo 
da un punto di vista cristiano. Gesù Cristo è l'impegno di Dio nell'umanità. Dio, in Gesù Cristo, assume 
l'umanità sino alle sue drammatiche dimensioni. Il cristiano, seguendo Gesù Cristo, assume la nostra società. 
Il suo impegno sarà totale, sino alla morte sulla croce. Ma il suo impegno non è mai una costrizione. «Niente e 
nessuno mi può togliere la vita, ma sono io che la offro da me stesso». 
 
Nel suo libro su «L'emozione dell'impegno» (1973) Peter Kemp sottolinea che impegno significa «mettere in 
pegno». Infatti, la parola «pegno» deriverebbe da una parola germanica che indica ciò che metto nelle mani di 
qualcuno a garanzia del mio debito. Impegnare è ipotecare. L'impegno è un atto attraverso il quale un uomo 
lega se stesso ad un altro. Con il tempo, la parola ha perso il suo significato giuridico a favore di un senso 
etico. L'impegno è mettere in gioco se stessi. Con la sua parola, l'impegnato onora la sua parola o la sua fede. 
Se manca alla parola data o non mantiene la promessa perde l'onore e la stima degli altri. Impegnarsi, è 
obbligarsi. L'impegno è mettere in gioco se stessi. Mi lego per il futuro a qualcuno o a una causa. E' dunque 
proprio una scommessa. E fu questa la famosa «scommessa» dello scrittore Blaise Pascal. Impegnarsi per 
Dio, per la nostra «beatitudine», è scommettere che il nostro destino supererà la condizione mortale. La 
durata si dilata all'eternità. Evidentemente, è possibile che Dio non esista e neanche l'eternità. Ma 
prendiamoci il rischio di credere, afferma Pascal. Si tratta di un rischio ragionevole, poichè se non c'è niente 
alla fine della fede, non perdiamo nulla nel nostro impegno. Per contro abbiamo tutto da guadagnare. 
 
  
Molti secoli dopo, la scommessa di Pascal è ripresa da un altro pensatore cristiano, Maurice Blondel, nella sua 
riflessione sull'azione. Impegnarsi significa incarnarsi, uscire dal sogno, realizzare un pensiero. Impegnarsi, è 
promettersi e compromettersi. Impegnarsi, è arrischiarsi sulla via che mi porta verso l'altro. Si può credere in 
Dio, o non crederci, ma l'impegno è sempre un'affermazione sul fondamento delle cose. L'impegno è un atto di 
fede che supera la situazione momentanea. Per Gabriel Marce], altro pensatore cristiano del XX° secolo, 
l'impegno è fondamentalmente una «fedeltà creatrice». Egli aggiungerà: impegnarsi non è avere sempre di 
più, ma essere di più; impegnarsi non è possedere, ma ricevere. All'estremo limite, «essere, è amare». 
L'impegno è una partecipazione all'esistenza di altri, alla crescita di altri, alla libertà di altri. 
 
Sulla scia di Gabriel Marcel, naturalmente dobbiamo citare la riflessione approfondita di Emmanuel Mounier, 
fondatore nel 1932 della rivista Esprit. Morirà ancora giovane nel 1950, lasciando un'opera notevole, oggi un 
po' troppo dimenticata, sul tema filosofico del personalismo. Secondo Mounier, la persona umana è il contrario 



dell'individuo rannicchiato su se stesso. La persona è una mediazione, si offre a una comunità, si rivela 
attraverso il suo impegno, cioè attraverso un'azione in cui si incarna. Mounier aveva letto Charles Péguy: 
«Tutto comincia nella mistica e finisce in politica». Ma è meno pessimista. Si lascia interpellare 
dall'avvenimento. AI momento del lancio della rivista Esprit e quando si forma una famiglia con Paulette, sua 
sposa, che gli darà tre figli, tra cui Franroise, handicappata e amatissima dai Mounier, osa scrivere 
«L'avvenimento sarà il nostro maestro interiore»,. Mounier, nel registro cristiano, si colloca su una via 
abbastanza simile a quella di Albert Camus. Camus un giorno dirà: «Benché sappia poco di queste cose, ho 
l'impressione che la fede non è tanto una pace ma una speranza tragica.» Camus ne sapeva di più sulla 
condizione del credente di quanto non osasse confessare. In ogni caso condivide parecchie convinzioni e 
diversi impegni concreti con Mounier e molti altri cristiani. Per esempio la resistenza al nazismo. Per l'uno e 
per l'altro l'impegno è una testimonianza. «Siamo di quelli che non vogliamo tacere su nulla», scrive l'autore 
de La Peste in merito alla guerra civile in Spagna. Un proposito che accosto ad un teologo oggi abbastanza 
famoso, poiché si tratta, all'epoca, siamo nel 1976, di una forte frase del cardinale Ratzinger: «In questo 
mondo testimonianza e martirio sono strettamente legati ... E' nella misura in cui l'uomo si impegna nella 
passione della verità che egli diventa un uomo. Ed è nella misura (...) in cui si ritira nella sicurezza della 
menzogna che egli si perde » 
 
Impegnarsi, appassionatamente... 
 
Dicevamo che l'impegno è una scommessa, quindi un rischio. E questo comprova che il vero impegno non è 
orgoglioso. Non si parte vincenti, si parte fiduciosi. «Ci impegneremo solo in battaglie discutibili per cause 
imperfette. Pertanto rifiutare l'impegno è rifiutare la condizione umana» affermava Mounier. L'impegno non dà 
la pace, si prende dei rischi, quindi si espone all'errore. E' «l'inferno del presente», come scriveva Camus. Ma 
sarebbe vano, e sconsolante, rinunciare a impegnarsi. L'impegno ha trovato la sua strada, tra altre possibili, 
quando gli Ebrei hanno intrapreso il cammino dell'Esodo. Quante volte si allontaneranno da Dio che li libera? 
Ma alla fine arriveranno se non a un mondo migliore, almeno alla terra promessa, cioè, come scrive il padre 
Thierry Min (su Internet), dove non c'è da arrossire per la decisione presa. 
Questo significa per noi, nelle nostre ricerche, che un partito preso per l'impegno non può essere separato 
dall'essere ancorato nell'Assoluto di Dio. La passione dell'impegno non è un riflesso emozionale. Si basa 
sull'azione. Si orienta in tre direzioni: 
 

- L'azione economica e politica. Trasformare la società prestando particolare attenzione alla dignità di 
ogni persona umana. 

- L'azione etica. La scelta tra il giusto, il bene, il meglio. L'azione eticamente responsabile permette di 
coniugare il bene comune con le aspettative personali. 

- L'azione contemplativa. Noi, nella Compagnia di Gesù, diciamo di essere dei «contemplativi 
nell'azione». Non ci vedete molto spesso inginocchiati. Ma cercare e trovare Dio si realizza nella 
profondità dell'essere umano, là dove penetra nella storia. 

 
Mi permetto di citare ancora Peter Kemp : 
Non dobbiamo aver paura delle parole: «L'impegno è in fondo una domanda di sentimento, perché è 
sensibilizzarsi per una causa. Impeqnarsi, è appassionarsi. La passione è la volontà di subire l'immagine del 
mondo senza trasformarla. Appassionarsi, sicuramente è anche soffrire. Poiché il mondo non si trasforma 
senza dolore. Non è forse l'esperienza della Croce? Davanti alla scommessa dell'impegno ci sono due modi di 
vedere l'avvenire: la speranza e la disperazione; l'entusiasmo e l'amarezza: «Colui che sfida la minaccia 
dell'insuccesso si dona alla speranza» E' la lezione dell'insegnamento di Gesù sulle beatitudini. Ogni 
situazione che sembra scoraggiante trova un esito favorevole in una visione totalizzante dove persistono la 
durata, il coraggio del tener duro, la volontà di insistere nella via intrapresa «per la gloria di Dio e la salvezza 
dei mondo». 
 



Le sfide della resistenza 
 
Con quali forze contrarie ci si deve confrontare oggi se si vuole persistere nell'impegno? Sottolineerei due 
problemi essenziali : I'«instabilità » delle convinzioni, l'individualismo delle decisioni. 
Fino a questo punto della mia relazione, non ho ancora fatto alcun accenno alla dimensione fondamentale 
della società contemporanea: la mondializzazione o la globalizzazione dei modelli sociali contemporanei. 
 
Non nascondiamoci dietro ad un dito. Certi comportamenti promossi dalla mondializzazione mettono 
profondamente in crisi i valori cristiani o umanistici tradizionali. La fonte spirituale è contaminata dalle culture 
che mettono in evidenza la ricchezza, il potere, il prestigio, l'aggressività, la competizione, la libertà sessuale, 
l'uguaglianza delle tendenze sessuali, e un individualismo esacerbato. Nel nome stesso della religione, la 
violenza ha reclutato Dio stesso sotto la bandiera dell'odio. Tutta la rete di relazioni sociali si modifica. I 
riferimenti diventano evanescenti e mutevoli. Non appena nascono nuove entità che abbattono le frontiere (per 
esempio ['Unione Europea) si drizzano muraglie di «protezione» (per esempio IstraelePalestina). I viaggi 
all'estero, per alcuni cittadini, diventano fatiche insopportabili. In questo mondo che si presumeva senza 
frontiere, Paesi altamente sviluppati mettono in azione nuove forme di xenofobia, di caste e di razzismo. Le 
reti di relazione sono diventate così fragili e l'impegno, nel senso «di andare verso gli altri», ha perso molto 
della sua pertinenza. Intere popolazione sprofondano nella miseria o nelle pandemie come I'AIDS, senza 
trovare solidarietà o soccorso. Oggi, cosa vuol dire impegnarsi? Di fronte alla debolezza dei sistemi di 
riferimento, la fede dei cristiani, la loro credibilità, la veridicità dei Vangeli sono spinte a manifestarsi. Ma 
incespicano in una seconda sfida : l'individualismo. 
  
Nel XIX' secolo, Alexis de Tocqueville, nel suo celebre libro su La democrazia in America, definiva 
l'individualismo «un sentimento meditato e piacevole, che spinge ogni cittadino a isolarsi dalla massa dei suoi 
simili e a mettersi in disparte con la sua famiglia e i suoi amici; in questo modo, dopo essersi creata una 
piccola società a suo uso e consumo, abbandona volentieri la grande società a se stessa» Non si potrebbe 
definire meglio l'individualismo contemporaneo che si caratterizza per un vivo sentimento di indipendenza 
dalle istituzioni di cui si libera, attraverso la valorizzazione estrema della sfera privata, l'intensità dei rapporti 
con se stessi. Ognuno tenta di definire la norma morale che gli servirà di riferimento. Il suo impegno nella 
società si scontrerà apertamente con le regole esistenti. Ho letto diverse inchieste sull'impegno dei giovani, 
nella Chiesa o nella società. C'è una parola spesso ricorrente: «Ho smesso di impegnarmi. Non avevo più 
voglia». La voglia, il desiderio personale, il piacere di essere destinati a questo o a quel compito, diventano 
scelte individuali soggette alla sola decisione della persona. La persona non si sente più impegnata nella 
società, responsabile di un insieme. L'individualismo - ma forse sono troppo severo - è la base della scelta 
etica per una maggioranza di nostri concittadini. 
 
Per un impegno cristiano 
 
Il cittadino, democratico, repubblicano, o nato nella tradizione cristiana, è oggi soppiantato dalla figura 
dell'individuo. Non si deve volergliene. E' l'eredità di una nuova smazzata. «L'investimento privilegiato è quello 
che consente all'individuo di formarsi o di perseguire un interesse personale. E' anche quello che appare 
realistico e consente a colui che si impegna di essere efficace» (Credere oggi, 01. 06. 1999, p. 17). Di 
conseguenza, i nuovi impegni nascono meno intorno a grandi movimenti, o organizzazioni di vasta portata, ma 
piuttosto per progetti precisi, limitati, come per es. il sostegno ad una certa classe di quella scuola nelle 
Filippine o di quella famiglia in difficoltà, di cui si mostrerà la foto in un buon collegio cattolico (ne ho appena 
fatto esperienza nell'Europa orientale) per riempire un cesto, dove i bambini ricchi potranno gettare i loro 
vecchi giocattoli... L'individualismo è putrido di buoni sentimenti.... Già nel 1952, Paul-Louis Lansberg, 
compagno di Mounier, scriveva: «Gettato in un mondo pieno di contraddizioni, ognuno di noi sente spesso il 
bisogno di ritirarsi dal gioco e mettersi in disparte. Il motivo di una simile fuga dal mondo non è puro egoismo, 
ma piuttosto il desiderio di poter costituire almeno una vita piena di senso nella propria sfera individuale e 
privata ripiegandosi su se stessi.» La fede cristiana impegna e smuove il credente sia dall'attivismo 



esasperante di certi militanti che dal ripiegamento su se stessi e dalla pietà senza presa sul destino 
dell'umanità. La fede cristiana impegna in nome dell'amore universale non solo per tutte le Chiese, ma per 
tutte le comunità umane. Per Padre Paul Valadier, il cristiano non può contentarsi di meno, deve mirare a tutta 
l'umanità. Questa idea, che può sembrare troppo generosa senza essere concreta, non è altro che la 
traduzione della famosa Lettera di San Giacomo: «Chi dunque sa fare il bene e non lo compie, commette 
peccato» (Gm 4,17). 
 
Concludiamo con... Jacques Lacan ! 
 
In conclusione di ouverture - se posso dire - permettetemi di citare una frase tanto enigmatica quanto potente 
dello psicanalista Jacques Lacan. E' presa da una raccolta dei suoi seminari al Collegio di Francia pubblicata 
nel 1978. «Affinché la coppia tenga sul piano umano, bisogna che ci sia un dio.» La parola «dio» è scritta con 
la minuscola. Non è questione di arruolare Lacan tra i cattolici! Ma penso che la parola non sia stata scelta per 
caso. L'amore, nella coppia, è il fondamento del suo impegno. Per tentare la traversata dell'impossibile, per 
osare il rischio dell'impegno, per radicare nella durata l'incontro di due desideri, ci vuole questa presenza 
impronunciabile - «dio», forse. Ci vuole il sostegno dell'assoluta fedeltà creatrice - «Dio» (con la lettera 
maiuscola), certamente. Che sia visibile, sensibile, annunciata apertamente, o segreta, impalpabile, nascosta 
nel cuore del desiderio di impegno, questa presenza è la meditazione vitale del consenso umano. L'impegno 
diventa allora comunione. E' Dio allora che fa una scommessa per l'umanità. E' lui che ci da la voglia di 
proseguire il suo compito. Che egli possa abitare i vostri lavori con il suo Spirito e impegnarli nella fedeltà 
creatrice di cui, dalla genesi dell'umanità, ha dotato la parola della donna e dell'uomo: «Sì, tu sai che ti amo». 
 
Albert Longchampi SJ 


