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Che cosa ti è successo Europa…?
(Papa Francesco)
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Europa – Occidente: I valori
«Si, la nostra civiltà giudaico-cristiana è sfinita, morta. Dopo duemila anni
di esistenza, si compiace nel nichilismo e nella distruzione, nella pulsione
di morte e nell’odio di sé, non crea più niente e vive solo di risentimento
e rancore...

Quale occidentale è pronto a morire per i valori della nostra civiltà: il
supermercato e l’e-commerce, il consumismo triviale e il narcisismo
egotista, l’edonismo volgare e il monopattino per adulti?».

Michel Onfray

Europa «giudaico cristiana?»



Storia di un altro Occidente

Francis Bacon, 1561 - 1626

«16…La novità – secondo la visione di Bacone – sta in una nuova
correlazione tra scienza e prassi.
Ciò viene poi applicato anche teologicamente: questa nuova
correlazione tra scienza e prassi significherebbe che il dominio sulla
creazione, dato all'uomo da Dio e perso nel peccato originale, verrebbe
ristabilito.

17. Chi legge queste affermazioni e vi riflette con attenzione, vi
riconosce un messaggio sconcertante: fino a quel momento il ricupero
di ciò che l'uomo nella cacciata dal paradiso terrestre aveva perso si
attendeva dalla fede in Gesù Cristo, e in questo si vedeva la
«redenzione».

Ora questa «redenzione», la restaurazione del «paradiso» perduto, non
si attende più dalla fede, ma dal collegamento appena scoperto tra
scienza e prassi. »

Benedetto XVI «Spe Salvi»



La Nuova Atlantide

La gente della Nuova Atlantide «conosce molte
cose delle nazioni del mondo ma nessuno
conosce loro».

Invisibili agli altri e tuttavia capaci di gettare su
di loro una luce

Bacon e il neo-gnosticismo



La Nuova Atlantide

21 dicembre 1620 - Mayflower
I padri fondatori degli Usa non si allontanarono dall’Europa intesa come
civiltà ma ne vollero creare una nuova fondata sul progetto puritano”.

L’iniziale isolazionismo dell’America (“non farsi contaminare dal mondo
esterno”) si è col tempo trasformato nella volontà di intraprendere una
vera e propria crociata “contro tutti quei nemici che vengono da loro
dipinti come l’incarnazione del Male”.

Alain de Benoist



Il «male» e la perdita della centralità

Con la I e la II Guerra Mondiale l’Europa viene a trovarsi in
una condizione di «colpa» e a perdere la centralità.

Il mondo diventa bipolare



Il nuovo Occidente



Modernità liquida

Zigmunt Bauman



Liquefazione
La Rivoluzione sessuale

«Uomo da interno»

Famiglia come oppressione

Uomo pantofolaio

Supporto al rapporto Kinsey



…tutte queste forme di amore alla fine si unificano e
l'amore, pur in tutta la diversità delle sue manifestazioni,
in ultima istanza è uno solo, o invece utilizziamo una
medesima parola per indicare realtà totalmente diverse?
Deus Caritas Est, Benedetto XVI [2]

Agape = Amore

Eros = Amore

Liquefazione
Dal dispositivo di alleanza a quello di sessualità



Il movimento Hippie

Rifiuto autorità 

Dispositivo di sessualità

Individualismo

Droghe

New Age

Liquefazione



Jerry Rubin:

celebre, per aver coniato lo slogan: 
«Non fidarti mai di nessuno che 
abbia più di 35 anni».

1970: «Do it! Scenarios of the 
Revolution».

1980: «La creazione di ricchezza è la 
vera rivoluzione americana».

Liquefazione
Dagli Hippie agli Yuppies



Liquefazione
Dai bisogni ai diritti

Da:
• Corpi solidi
• Stato
• Classi sociali
• Chiesa
• Famiglia
• Identità sessuale

a:
• Soc. liquida
• Finanza
• Individualismo
• Intimismo
• Individui
• ‘Non identità’ di 

genere



Liquefazione
Il primato della finanza

Dal capitale liquido alla società liquida

Dal denaro liquido al capitale liquido

«La giusta distribuzione dei frutti della terra e del lavoro umano
non è mera filantropia. E’ un dovere morale».

Se vogliamo pensare le nostre società in un modo diverso,
abbiamo bisogno di creare posti di lavoro dignitoso e ben
remunerato, specialmente per i nostri giovani.

Ciò richiede la ricerca di nuovi modelli economici più inclusivi ed
equi, non orientati al servizio di pochi, ma al beneficio della gente
e della società.

E questo ci chiede il passaggio da un’economia liquida a
un’economia sociale.

Francesco – Premio Carlo Magno 6 maggio 2016



Liquefazione
La dissoluzione dei corpi solidi: la finestra di Overton

Nuova idea

IMPENSABILE RADICALE

Inaccettabile, 
vietata

Vietata ma 
con eccezioni

ACCETTABILE SENSATA

Razionale, 
condivisibile

DIFFUSA

Socialmente 
condivisa

LEGALIZZATA

Normale e 
imposta per 
legge

Joseph P. Overton (1960–2003), ex vice presidente della Mackinac Center for Public Policy



Liquefazione
La dissoluzione dei corpi solidi: la finestra di Overton

ACCETTABILE

DIFFUSA

LEGALIZZATA





ONG: gli attivisti 

«Il progresso non è automatico o inevitabile ma dipende dalla scelta
umana e dallo sforzo di volontà.
Prendendo le tecniche di persuasione e informazione e vera propaganda
che abbiamo imparato ad applicare come nazione in guerra, e
deliberatamente unendole ai compiti internazionali di pace, se
necessario utilizzandole, come Lenin previde, “per superare la resistenza
di milioni” verso il cambiamento desiderabile».

Julian Huxley, orimo presidente dell’UNESCO



ONG: gli attivisti 



TTIP



"Dobbiamo abituarci all'idea di un mondo impostato su
un modello di economico di stampo americano, dove il
precariato è la norma.

Dobbiamo abituarci a vite con meno certezze immediate,
fatte da persone che si spostano continuamente e
dobbiamo incentivare i loro movimenti".

Un concetto, questo, che la Ministra riprende da Filippo Taddei, responsabile economico del Pd,
che intervistato dall'Espresso ha spiegato come il modello sociale a cui si debba tendere sia
quello statunitense, nel quale "bisognerebbe tassare tutto ciò che è immobile e detassare tutto
ciò che è dinamico".

Liquefazione in corso

"La famiglia come l'abbiamo conosciuta esisterà sempre meno" spiega la Ministra Giannini. "le
persone, in primis i genitori, si devono poter spostare individualmente e per questo il nucleo
famigliare non avrà più la funzione di stabilità sociale che ha avuto per la mia generazione".

Huffington Post, 04-05-2016



Liquefazione in corso

In questi termini l'arrivo dei migranti ha una funzione economica specifica. Cioè quella di
occupare quella fascia lavorativa lasciata vuota dalla crisi demografica e che una volta era
occupata dalle imprese a direzione famigliare".

Come spiegato dalla Ministra Wanke, però, tale modello
non è esente da problemi. "Il nostro successo economico
non si è tradotto in una alta produttività di figli. In 10 anni
la Germania ha perso il 22 per cento della propria
popolazione.



L’Europa e il sud del mondo



Che cosa ti è successo Europa…?
(Papa Francesco)

Premio Carlo Magno 6-05-2016 

Nel Parlamento europeo mi sono permesso di
parlare di Europa nonna. Dicevo agli Eurodeputati
che da diverse parti cresceva l’impressione generale
di un’Europa stanca e invecchiata, non fertile e
vitale, dove i grandi ideali che hanno ispirato
l’Europa sembrano aver perso forza attrattiva;
un’Europa decaduta che sembra abbia perso la sua
capacità generatrice e creatrice.



Cosa accadrà - Benedetto XVI

Una Chiesa ridimensionata, con molti meno seguaci, costretta ad
abbandonare anche buona parte dei luoghi di culto costruiti nei
secoli.

Ripartirà da piccoli gruppi, da movimenti e da una minoranza che
rimetterà la fede al centro dell’esperienza.

…quando tutto il travaglio sarà passato, emergerà un grande potere
da una Chiesa più spirituale e semplificata”. A quel punto gli uomini
scopriranno di abitare un mondo di “indescrivibile solitudine” e
avendo perso di vista Dio, “avvertiranno l’orrore della loro povertà”.

Joseph Ratzinger, Natale 1969



Allora, e solo allora, concludeva Ratzinger,
vedranno “quel piccolo gregge di credenti come
qualcosa di totalmente nuovo: lo scopriranno
come una speranza per se stessi, la risposta che
avevano sempre cercato in segreto”.


