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RECENSIONI 

Transizioni profetiche. 
Prospettive di rinascita in un cambio d’epoca. 

 

Romina Mazzei 

 

Il 2 aprile 2022, in occasione della presentazione del libro “Transizioni profetiche. 

Prospettive di rinascita in un cambio d’epoca”, mi dirigo, con un collega, presso 

l’Ex falegnameria dell’Opera don Guanella di Roma. Costeggiamo in macchina le 

mura della struttura di Via Aurelia Antica, finché non arriviamo all’ingresso. Ci 

accoglie il custode che gentilmente ci indica il percorso da seguire per arrivare a 

destinazione. La struttura è molto grande ed ordinata, è ormai buio e le finestre dei 

numerosi fabbricati sono già spente. 

Ci avviciniamo alla sede dell’evento attirati dal volume della musica; un allegro 

concerto ci dà il benvenuto. A suonare dal vivo sono proprio i ragazzi dell’Opera 

Don Guanella che hanno colto l’occasione della Giornata Mondiale della 

Consapevolezza dell’Autismo per aprire l’evento. 

La musica si interrompe e tutti i partecipanti si accomodano nella sala allestita 

nell’Ex-Falegnameria: un’ampia struttura industrial appena restaurata per dar vita 

ad eventi socio-culturali. 

Il giornalista Pino Ciociola introduce la presentazione del libro “Transizioni 

profetiche. Prospettive di rinascita in un cambio d’epoca” e il dibattito tra gli autori. 

L’opera è prodotta dalle mani di: Tonino Cantelmi, psichiatra e psicoterapeuta, 

Marco Guzzi, filosofo, Francesco Cannella, Direttore dell’Opera Don Guanella di 

Roma, Don Fabio Lorenzetti, sacerdote e direttore del centro di Riabilitazione casa 

San Giuseppe.  
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Il 15 giugno, presso 

l'Auditorium del 

Centro S. Maria 

della Pace della 

Fondazione Don 

Gnocchi, a 

conclusione degli 

incontri per la 

presentazione del 

libro, è seguito un 

secondo evento. In questa occasione è stato proiettato “Prendersi cura ai tempi 

della tecnoliquidità. Transizioni profetiche: il docufilm” con la regia di Pino Ciociola. 

Il tema di questi eventi punta i riflettori sul cambiamento d’epoca che stiamo 

attraversando. Un cambiamento considerato rivoluzionario e che apre alla 

possibilità di leggere i segni di questa trasformazione volgendosi alla ricerca di 

nuove direzioni evolutive. Gli autori sostengono che le difficoltà incontrate, in 

svariati ambiti, da quello personale a quello spirituale, da quello politico a quello 

sociale, sono “in realtà i dolori e le fatiche di una nascita”. 

Quando si parla di transizione, si parte da un presupposto fondamentale, ovvero 

dalla consapevolezza di sapere da dove partiamo e dove arriviamo; non c’è rottura 

tra passato e presente. Quando c'è un cambiamento d’epoca, alcune cose del 

passato servono, mentre alcune altre bisogna lasciarle andare via.  

Questi concetti ci richiamano al lavoro terapeutico, a quando, cioè, i nostri pazienti 

si trovano di fronte all’impossibilità di compiere una scelta. Si rende così necessaria 

la rielaborazione del continuum di eventi che li hanno condotti a quel punto, ovvero 

al momento che li ha condotti in terapia. È importante, quindi, recuperare la 

conoscenza del passato per dare senso all’oggi e fare emergere le motivazioni 

nascoste per attribuire un nuovo significato ai comportamenti, alle relazioni e agli 

eventi. Così, in stanza di terapia, noi assistiamo a delle transizioni che, a più livelli, 

avvengono dentro il paziente, tra paziente e terapeuta, tra terapeuta e paziente e 

dentro il terapeuta. 

Gli autori descrivono l’esperienza attuale di un’“epoca fluida”, in cui sono mancati 

punti di riferimento importanti dal punto di vista politico, economico e religioso. La 
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transizione, come concettualizzata dagli autori, contempla una fase di 

destabilizzazione che porta alla ricerca di nuovi punti saldi. Ci viene 

immediatamente in mente quanto le famiglie stesse, sotto molti punti di vista, siano 

cambiate profondamente negli ultimi decenni. A seguito dell’evoluzione della 

società si sono aperte più opportunità, ma allo stesso tempo sono venuti meno 

punti di riferimento antichi, punti di riferimento che, se da un lato possono oggi 

essere considerati ormai obsoleti o addirittura discriminatori, dall’altro lato hanno 

portato alla perdita di una stabilità che aveva radici molto antiche. Sembrerebbe 

che, ad oggi, la “famiglia” stia attraversando una fase di cambiamento in cui ancora 

deve creare nuove radici, fornendo così nuovo contenimento e sicurezza ai suoi 

membri. Questa transizione appare necessaria per individuare nuove prospettive, 

sia nel processo di sviluppo del singolo individuo e delle sue relazioni, che nel 

predire fattori di rischio e risorse investibili nei processi di cura. 

Gli autori sembrano chiederci di prendere parte ad una sfida, quella di rendere 

profetiche queste transizioni, aprendo così la possibilità sia di prevedere che di 

proiettarci nel futuro. Questa possibilità consente di rintracciare nuovi modi di 

abitare le relazioni. Ci viene avanzato l’invito a prenderci cura della bellezza che 

abbiamo a disposizione facendoci presente che compiere delle scelte comporta dei 

rischi, ma indicandoci anche che “la scelta che ci rende più liberi dovrebbe essere 

quella giusta”. È tale cura che si rifletterà nei contesti e nelle relazioni che viviamo 

quotidianamente.  

Entrambi gli eventi hanno avuto, sia una larga partecipazione che un buon 

coinvolgimento dei presenti. Sicuramente i temi proposti hanno stimolato molte 

riflessioni nei partecipanti. Veniamo quindi invitati a compiere un viaggio per il 

raggiungimento di un rinnovato livello di consapevolezza, che contempli il mondo 

interno dell’uomo e che necessariamente abbracci i vari ambiti della nostra 

esistenza. Tale consapevolezza, unita alla possibilità di individuare i legami tra tutti 

gli aspetti dell’esistenza, sembra essere la chiave per comprendere le transizioni in 

atto in questo momento, cioè i cambiamenti della nostra epoca, dandoci la 

possibilità di proiettarci, profeticamente, nel prossimo futuro. 

 

 

 


