
 
 
 
 
 
 
 
 

Dumas, frontespizio libro ricette:  
“L’uomo non vive di ciò che mangia ma di quello che digerisce” 

 

ITINERARIO DALL’AVERE ALL’ESSERE (LE TRE DINAMICHE DEL DECRESCERE): 

1° momento: per introdurci… 

… proviamo a immaginare… cos’abbiamo “addosso” di cui possiamo alleggerirci…  
… breve giro di confronto (se si riesce… ce ne spogliamo, depositandolo sul tavolo) 

Passo successivo: 

... penso a me, al mio contesto abituale: che immagine/disegno mi viene in mente? 
… penso a delle cose  che possiedo,anche a quelle poco indispensabili o che sono inutili…  
(quali sono? riesco a individuarle) 
… penso a desideri di avere cose  in più… sono tutti essenziali, da che bisogno nascono ? 
(… dal bisogno di essere qualcuno attraverso le cose che possiedo? … per un senso di sicurezza??) 
… penso a modi di rispondere a tali desideri , che mi distraggono, che mi alienano… quante risorse fisiche 
ed economiche metto in campo? 
… penso a situazioni in cui cerco di farmi riconoscere di esser migliore, di essere nel giusto, di aver 
ragione… a cosa ambisco?  
Disegno questa immagine (senza nessun timore di giu dizio rispetto a contenuti e a risultato finale). 
L’importante è che sia “particolareggiata” e che rispecchi il mio contesto di vita (casa, lavoro, hobby, 
passioni, interessi, vizi… ) e i miei desideri. 

Ancora un passo 

L’alleggerimento dei pesi inutili: 
“Ciascuno di noi è ricco in proporzione al numero di  cose di cui può fare a meno .” (H.D. Thoreau) 
Alleggerirsi del superfluo, dimagrire, decrescere; non cercare di “sentirsi qualcuno” attraverso i nostri 
possessi vale non solo per i temi dell’economia e dello sviluppo, ma anche nel presunto valore che diamo al 
fare tante esperienze, al ‘sempre di più’ che chiediamo nelle relazioni (“cosa mi dà?”) con l’altro o 
nell’appartenere a un gruppo, nel possesso e accaparramento di emozioni, poteri, cose. 
Riesco a distaccarmi da queste cose? 
Perché è necessario il distacco? 
- per non essere distratti, ma concentrati su ciò che vale davvero: la vita si comunica a noi a piccoli 
frammenti di giustizia, di bene, di vero che chiedo attenzione per essere accolti; se siamo distratti non 
vediamo cosa l’altro ci sta dicendo, la giustizia che ci è chiesto oggi di promuovere nel fare la spesa, nella 
relazione con altre persone e popoli… 
- per essere liberi, non incatenati, non indaffarati nell’accumulo, non ricattabili  
Elenco le cose e i desideri di cui posso fare a men o  
e cerco di ridisegnare l’immagine di prima togliend o il “di più”  

Un passo importante 

La RICERCA DELLE LINEE PORTANTI  
(fondamenti – identità; senza il rischio di  fondam entalismi) 
Quali sono le “mie” linee portanti? Dove e come cer carle? 

 
Penso a queste linee portanti individuate e cerco d i evidenziarle rifacendo il disegno  

- trasparenza  (etimo di trasparente: “ciò che appare attraverso”, attraverso di noi si possano vedere gli altri, 
il mondo…); è il passaggio dall’avere all’essere  
Unica linea: diventare unificati; la mia identità non è neanche più nell’evidenziare le linee portanti, ma si sono 
così integrate da diventare la nostra pelle, quello che siamo dentro è diventato il filo della nostra identità… 
Diventare trasparenti è non ingombrare la scena, st arci senza ‘occuparla’ , gustare la scena più ampia.
  

Che disegno finale ho ottenuto? Che cosa posso dire ? 
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Alla luce di queste dinamiche possiamo raccogliere alcune indicazioni complessive, una sorta di andatura nel 

seguire il passaggio dall’avere all’essere “essenziali”, 
 in particolare come realtà ecclesiale: 
 

C’è un modo di stare sulla scena del mondo [1 ° immagine del toro di Picasso]  

che è bello e accattivante (romantico), ma è gonfio , autocentrato, occupa 
tutto lo scenario. Le teorizzazioni e i documenti m agari socialmente, 
culturalmente o teologicamente corretti ma staccati  dalle pratiche e dalle 
fatiche di popoli e persone non reggono lo scontro con la materialità e 
durezza dei fatti, dello scacco del male e della mo rte, delle contraddizioni 
che troviamo e ci portiamo dentro come persone, com e gruppi, come chiesa. 
Sembra che sempre più si voglia giudicare/guidare l ’umanità piuttosto che 
accogliere e accompagnare. Non siamo così belli e p erfetti come ci crediamo. 
  
Qui si impone la conversione: decrescere dalla nost ra pretesa di 
comprensione totalizzante per lasciare che i volti,  gli incontri concreti 
con persone e situazioni oscure, spesso sgradevoli e ambivalenti, ci 
contaminino dandoci un aspetto meno accattivante e bello da presentare al 
mondo, ma più aderente alla realtà [2°-3° toro] .  
Meno facile allora avere risposte su tutto e per tu tto; indispensabile 
dotarsi di un magistero dell’ascolto autentico, str utturale (non 
occasionale), scomodo (non solo ascolto dei nostri o degli allineati e dei 
devoti, atei o no che siano). Fortunato il farsi tr ovare impreparati dal 
nuovo perché esso, per essere accolto e interpretat o, esige tempo di 
sbigottimento e spazio alle domande, quelle vere, d i cui non abbiamo già la 
risposta in tasca; più difficile ragionare per cate gorie al singolare (“la 
famiglia”, “la cultura”, “l’etica”, ecc.) e più ric co di sorprese l’incontro 
con chi si credeva non avesse niente da insegnarci.  Meno facile condannare e 
infastidirsi del mondo che non è come vorremmo, più  spinta a cercare verità, 
giustizia, sobrietà e pace tra le pieghe di avvenim enti complessi e 
inaspettati con lo sguardo sorprendente insegnatoci  dal Concilio. 
 
È la storia dell’asina che educa il profeta, raccon tata nel libro dei 
Numeri, al cap.22: il profeta che si mette in viagg io e l’animale che per 
tre volte ne ostacola l’itinerario finchè Balaam ca pisce che il suo cammino 
lo stava portando verso il precipizio. Quante volte , anche comunitariamente, 
ci crediamo “in missione per conto di Dio” senza re nderci conto di andare 
verso “cammini che sprofondano”, come accade -  app unto - al profeta Balaam. 
Questo ascolto degli scartati è anche un filo che p ercorre tutta la Parola 
di Dio nel parlarci dell’ostinato amore di Dio per l’umanità. Un modo di 
amare che si impasta con vicende di famiglie (al pl urale) strane o 
scandalose, con peccatori additati ad esempio, con situazioni difficili e 
compagnie poco raccomandabili, con storie di popoli  e persone che sentiamo 
vicine a quelle che incontriamo nel nostro operare e nel nostro guardarci in 
faccia collettivamente e personalmente. 
 
È questo incontro, questo “Abitare le domande” 1 che apre un processo di 
alleggerimento da sicurezze superflue, un processo di ricerca delle linee 
essenziali che ci reggono [disegni dei tori dal n.4 al n.8] . È un processo 
lungo, lungo una vita, lungo tutta la storia delle nostre organizzazioni e 
della nostra chiesa [disegni fino al 10].   
Un processo che ci porta addirittura a stare nel mo ndo magari solo con un 
filo di identità [disegno n.11] , un unico contorno chiaro e delineato, ma 
molto più trasparenti alle vicende, agli incontri, agli altri soggetti.  
Svuotati di sé (Fil 2) e trasparenti all’umanità re ale e divina.   
 

Marco Vincenzi, progetto SULLA SOGLIA 
info@progettosullasoglia.it  

 
 
 
 

                                                 
1
Vedi CNCA, Abitare le domande, Comunità edizioni 2002 
 

 


