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Francesco Petrarca (1304-1374), così scrive-
va a proposito dei libri: «Interrogo i libri e

mi rispondono. E parlano e cantano per me.
Alcuni mi portano il riso sulle labbra o la con-
solazione nel cuore. Altri mi insegnano a cono-
scere me stesso e mi ricordano che i giorni cor-
rono veloci e che la vita fugge via. Chiedono
solo un unico premio: avere un libero accesso
in casa mia, vivere con me quando tanto pochi
sono i veri amici». 
Nell’offrire questo nuovo numero di Orien-
tamenti bibliografici, il trentaseiesimo – ad
opera dei docenti della Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale di Milano –, vorrei
proprio che tale servizio fosse accolto a partire
dal contesto più propizio, ossia gli interrogativi
che ci facciamo a proposito della vita, della
fede, della chiesa, dei figli, di questo mondo
complesso, complicato e tuttavia amabile, così
da trovare nutrimento e consolazione alla sete di
capire, di conoscere e di conoscersi.
Nove sono le aree tematiche della mappa teolo-
gica e culturale recensite, cui si aggiungono le
Novità della casa editrice Glossa.
La prima area si riferisce alla storia della chie-
sa antica; una storia sempre affascinante da ri-
cordare e da ri-pensare anche perché molti
problemi contemporanei proprio nel passato
trovano radici feconde con le quali confrontar-
si senza immediatamente e indebitamente
sovrapporre i problemi di oggi con quelli di
ieri (rapporti tra chiesa e società civile; tra
vangelo e storia; tra cristianesimo e paganesi-
mo, etc.).
La seconda voce offre una articolata carrellata
dei più recenti manuali di teologia fondamenta-
le, disciplina di punta, strategica, della mappa
teologica complessiva. Si tratta di testi di valo-
re e qualità diversa che permettono al lettore di

farsi un quadro della stato della ricerca fonda-
mentale oggi.
La terza voce, ascrivibile al plesso teologia-cul-
tura, si occupa delle problematiche relative «al
modo di porsi della fede religiosa nel contesto
di una società, che nell’ambito dell’Occidente
si connota per l’affermarsi di una cultura di
tipo secolare», ove non appare più cosa c’entri
Dio con la vita quotidiana, personale e sociale
(la laicità) dell’individuo. Sono per questo
offerte alcuni pubblicazioni che aiutano a inter-
pretare il presente secolare nel suo rapporto
con la fede religiosa e ad intravedere così le
possibili «condizioni grazie alle quali, nella
cultura secolare/plurale, le religioni, benché
non debbano rivendicare un monopolio assolu-
to, possano tuttavia essere considerate come
sorgenti di significato e di valore anche sul
piano pubblico».
La quarta voce tratta un tema classico, apparte-
nente alla teologia sistematica ovvero il rappor-
to tra eucaristia (il sacramento) e Chiesa (i
discepoli, la comunità), che qui viene illustrato
attraverso le pubblicazioni che più hanno con-
tribuito a fare chiarezza su tale rapporto.
La quinta, sesta e settima voce pertengono
all’ambito della riflessione morale. A comincia-
re dalla prima che verte sulla questione attualis-
sima e vivissima circa le situazioni matrimonia-
li irregolari (convivenze e divorziati risposati).
Si recensisce in tal senso l’ancora (timido)
dibattito intra-ecclesiale nel contesto delle forti
trasformazioni amorose delle società occidenta-
li. La seconda voce si riferisce invece a un tema
di morale sociale ossia a recensioni, commenti,
reazioni e riflessioni a margine dell’ultima enci-
clica (certo un po’ meno persuasiva rispetto alle
altre due che l’hanno preceduta) di Benedetto
XVI, Caritas in veritate. In ogni caso, in tale
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documento il papa offre uno sforzo di riflessio-
ne per rispondere, nell’ambito che è proprio
della chiesa, all’attesa degli uomini circa la que-
stione sociale quale si presenta oggi. La terza ed
ultima voce di ambito morale è quella su etica e
diritto (in bioetica). Una questione questa
diventata «particolarmente scottante a riguardo
di quelli che piuttosto impropriamente vengono
oggi chiamati ‘temi eticamente sensibili’».
L’ottava voce titola sul dialogo cristianesimo-
islam e riferisce della (scarsa) letteratura esi-
stente sulle relazioni (auspicabili) tra queste
due religioni. Dialogo o meno, certo qualcosa
bisognerà pure pensare al riguardo, ma non
certo per chiedersi se è giusto o meno costruire
moschee in paesi a tradizione cristiana o altro,
ma perché si tratta di uno dei temi cruciali del
futuro dell’Europa multiculturale, multirazzia-
le e multireligiosa con tutti i problemi legati
alla sempre più massiccia presenza di musul-
mani.
La nona voce, strettamente legata all’ambito
della teologia e della pratica pastorale, offre
importanti spunti di riflessione e di ricerca sul

campo, su come diventare cristiani oggi. La
domanda cui si vuole rispondere è cruciale per la
chiesa: a quali condizioni e modalità, attraverso
quale cammino, l’uomo (prevalentemente anco-
ra il bambino) battezzato diventa cristiano?
Quali sono le strategie pastorali messe in atto
per favorire l’appropriazione personale della fe-
de? Si pensi solo al tema, dibattutissimo, della
riforme in atto circa il processo dell’iniziazione
cristiana. La pubblicistica recensita vorrebbe
aiutare a fare un po’ il quadro della situazione,
per avere consapevolezza di ciò che è in gioco in
quello che già si fa e si propone.
Conclude il presente numero di Orientamenti
bibliografici la consueta rassegna delle ultime
novità pubblicate dalla casa editrice Glossa;
novità frutto della ricerca e dell’insegnamento
prodotto dalla “nostra” Facoltà di Teologia e
dalle istituzioni culturali ad essa collegate.

Don Silvano Macchi
Segretario della Facoltà Teologica

dell’Italia Settentrionale



M. SIMONETTI, Il Vangelo e la storia. Il cri-
stianesimo antico, Carocci, Roma 2010, pp.
303, ? 28,00.
L’autore confessa di aver scritto un libro per se
stesso per fare una sintesi dei numerosi studi
operati nel corso di una lunga carriera accade-
mica. L’estrema ricchezza dei dati offerti, un
indubbio merito dell’opera, può diventare una
seria difficoltà di lettura per i non addetti ai
lavori. Vengono esposte sinteticamente le linee
di storia del cristianesimo antico da Gesù fino
alla morte di Teodosio (†395), sia dal punto di
vista propriamente letterario e teologico che
storico-istituzionale, aspetti
che vengono trattati insieme
con indubbio vantaggio per la
comprensione degli eventi. Per
il primo punto rimandiamo agli
specialisti di patrologia; qui, in
sede di presentazione, ci limi-
tiamo all’aspetto più propria-
mente storico. La ricostruzione
delle vicende è per lo più con-
vincente e condivisibile. 
Tuttavia ci sembra di notare
una certa mancanza di spesso-
re teologico, ravvisabile nella
presentazione dei testi del
Nuovo Testamento, con effetti
non sempre positivi per una comprensione ade-
guata dei dibattiti teologici e delle trasforma-
zioni operate dal cristianesimo. L’evento stori-
camente più clamoroso, il successo del cristia-
nesimo, che nel volgere di quattro secoli si
affermò come la religione ufficiale dell’Impero
Romano, viene spiegato prevalentemente come
il risultato di fortunate circostanze storico-poli-
tiche e delle modalità con cui si strutturarono le
comunità ecclesiali. Senza sminuire l’importan-
za di questi elementi, mi sembra sia assente
un’adeguata considerazione della singolarità
delle fede cristiana e dell’impatto da essa eser-

citato sugli spiriti della tarda-antichità. In que-
sta direzione va anche il giudizio riduttivo sul
monachesimo, a mio parere uno dei frutti più
alti del cristianesimo. Viene visto quasi con
sospetto per i suoi eccessi e la sua versione ere-
mitica dichiarata «una interpretazione molto
parziale, per non dire fuorviante, dell’ideale di
vita evangelico, che va ricercato e realizzato
soprattutto nell’intimo della coscienza» (247).
Anche altri punti meriterebbero analoghi
appunti critici.

G. STROUMSA, La fine del sacrificio. Le muta-
zioni religiose della tarda
antichità, Einaudi, Torino
2006, pp. 146, ? 15,00.
L’opera raccoglie quattro con-
ferenze tenute dall’autore al
Collège de France nel 2004,
riguardanti 1. «Una nuova cura
di sé»; 2. «Una nuova religione
del Libro»; 3. «Trasforma-
zione del rituale»; 4. «Dalla
religione civile a quella comu-
nitaria». 
Nell’edizione a stampa è stato
aggiunto un capitolo finale dal
titolo: «Dal maestro di saggez-
za al maestro spirituale». 

L’opera si raccomanda in modo particolare per
la rigorosità e la pertinenza dell’indagine nel far
emergere i profondi cambiamenti religiosi ope-
ratisi nella Tarda-Antichità e decisivi per la
comprensione della nostra storia. Le mutazioni
compiutesi in questo frangente storico hanno in
realtà riguardato più religioni e quest’opera
mette in evidenza il ruolo fondamentale svolto
dal giudaismo, soprattutto dopo la distruzione
del Secondo Tempio (70 d.C.). Esso ha fatto da
battistrada al cristianesimo, che ha sviluppato le
indicazioni ricevute. Oltre i punti trattati nei
cinque capitoli, l’autore sottolinea che altri
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campi subirono trasformazioni profonde (mito-
logia, magia, pensiero filosofico, autorità gerar-
chica ed ecclesiastica, creazione artistica e let-
teraria), che costituiscono la base di tre civiltà:
latina, bizantina e araba. La presente opera si
basa sulla vasta attività di ricerca svolta dall’au-
tore, tra cui si segnala l’opera tradotta in italia-
no: La formazione dell’identità cristiana,
Morcelliana, Brescia 1999. 
L’approccio di Stroumsa ne fa attualmente uno
degli autori più autorevoli e innovativi di storia
delle religioni. In lui si trova la trattazione di
quegli aspetti che invece compaiono solo sal-
tuariamente nell’opera di Simonetti prima
recensita e che ne costituiscono il naturale com-
pletamento.

M. RIZZI, Cesare e Dio. Potere spirituale e
potere secolare in Occidente, il Mulino,
Bologna 2009, pp. 221, ? 18,00.
L’autore ripercorre le tappe salienti del pensiero
politico cristiano a partire dai noti passi di Mt
22,21 e Rm 13,1-7, del tutto insufficienti per l’e-
laborazione di una teoria politica, in quanto il
contesto in cui sono stati espressi permette un
significato limitato, dovuto a necessità contin-
genti. La preoccupazione di Gesù e di Paolo è
centrata sul Regno di Dio, già venuto e in parte
realizzato, che attende la sua piena manifesta-
zione. Il quadro terreno rappresenta l’ambito
nel quale si svolge la vita dei credenti, di natu-
ra provvisorio, ma necessario, nel quale le
potenze terrene esercitano compiti di tutela
indispensabile per il mantenimento della legge
e dell’ordine. Il proseguire del tempo della
Chiesa e l’allontanarsi della prospettiva escato-
logica esige da parte dei cristiani, nel frattempo
divenuti oggetto di persecuzioni, una presa di
coscienza ulteriore della funzione dell’autorità
politica e dell’Impero. La sua missione acquista
via via spessore e significati più complessi con
Ireneo e Origene, fino ad approdare alla prima
teoria organica del sistema politico con Eusebio
di Cesarea. Con questo autore si attua il passag-
gio da una visione escatologica della politica al

suo inserimento in una teologia della storia.
L’Imperatore e l’Impero romano, realtà storiche
provvisorie destinate a cedere il posto al Regno
di Dio, diventano in realtà immagini – icone –
di questo medesimo Regno che devono portare
a compimento. In virtù di questa configurazione
a Cristo, come sua Immagine, la figura
dell’Imperatore cristiano comporta un carattere
religioso, da cui non può prescindere. Questa
visione, che si afferma nel corso del IV secolo,
a sua volta crea una problematica inedita relati-
va ai rapporti con la struttura apostolica della
Chiesa e con l’organismo che la rappresenta,
l’episcopato. Il versetto di Mt 21,22 diventa
allora uno dei punti di riferimento per scioglie-
re il problema tra due autorità sacre, chiamate a
reggere un unico organismo politico-religioso,
icona terrestre dell’unico Regno celeste. Questo
rigoroso esame contesta diffuse quanto infonda-
te affermazioni della pubblicistica attuale circa
l’immediata distinzione tra Stato e Chiesa e la
desacralizzazione del potere politico operata dal
pensiero cristiano. In realtà si è trattato di un’o-
perazione più complessa approdata solo negli
ultimi secoli ad una più precisa distinzione di
ambiti dopo secoli di profonda commistione.

A. MARCONE, Pagano e cristiano. Vita e mito
di Costantino, Laterza, Roma-Bari 2002, pp.
219, ? 18,00.
La tesi espressa da J. Burckard a metà
Ottocento di un Costantino cinico che si con-
verte al cristianesimo per puro calcolo politico
ha goduto di un’insperata fortuna che continua
ancora oggi. Si può dire che è stata tanto gran-
de, quanto del tutto immotivata dal punto di
vista storico. Il nostro autore afferma categori-
camente che un Costantino machiavellico non è
mai esistito (96). Prendendo in esame le fonti
pagane e cristiane, l’autore ritiene di collocare
la conversione di Costantino al cristianesimo
poco dopo la vittoria di Ponte Milvio (28 otto-
bre 312) sul rivale Massenzio sopravvenuta in
un momento critico. Costantino era vivamente
interessato alle questioni religiose e si era orien-
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tato già da alcuni anni verso forme di enoteismo
a sfondo solare. Questa evoluzione ricevette una
forma più precisa dopo la conquista di Roma e
conobbe ulteriori sviluppi negli anni successivi
in senso più marcatamente cristiano, dopo la
vittoria su Licinio nel 324, che gli permise di
rimanere unico imperatore. La politica verso i
pagani fu improntata inizialmente a grande pru-
denza per non creare pericolose contrapposizio-
ni, ma gradualmente l’iniziale neutralità si tra-
sformò in un sostegno sempre più evidente
verso i cristiani, determinando una frattura con
la classe senatoriale nel 326, quando visitò per
l’ultima volta Roma. Da allora in poi le sue
attenzioni saranno rivolte alla nuova capitale
Costantinopoli. 
Fin dagli inizi, sorprendendo le stesse gerarchie
ecclesiastiche, egli si sentì responsabile della
religione cristiana e fece da giudice in due que-
stioni; quella donatista in Africa a partire dal
312 e quella ariana in Oriente. Per importanza e
complessità questa fu la più grave tanto da ispi-
rare all’imperatore la convocazione del primo
concilio ecumenico a Nicea nel 325, in cui svol-
se un ruolo di primo piano nella ricerca di un
accordo. Anche nel post-concilio il suo ruolo
rimase essenziale, introducendo così il modello
di imperatore cristiano che si ritiene diretta-
mente responsabile del culto e della fede dei
suoi sudditi, esperienza destinata a continuare
nei secoli successivi.

P. VEYNE, Quando l’Europa è diventata cristiana
(312-394). Costantino, la conversione, l’Impero,
Garzanti, Milano 2008, pp. 206, ? 23,00.
Fondandosi sull’imponente documentazione
raccolta negli ultimi decenni, l’illustre storico P.
Veyne descrive in maniera più dettagliata le
dinamiche e i contenuti della conversione di
Costantino. Essa si collocava nell’ambito delle
libere scelte che gli imperatori erano soliti com-
piere in campo religioso; la differenza rispetto
alla tradizione era costituita dalla novità del rap-
porto con Dio introdotta dal cristianesimo e
dalla struttura, che lo supportava, la Chiesa, isti-

tuzione ignota ai culti pagani. Se i precedenti
imperatori s’erano limitati a raccomandare ai
sudditi la loro divinità protettrice, nel caso di
Costantino la sua adesione era percepita dall’in-
teressato come il conferimento di una missione
divina per la salvezza dell’intera umanità. Il suo
fervore missionario era però frenato da un sano
realismo che lo induceva a non imporre la
nuova fede alla maggioranza ancora pagana,
che raggiungeva i nove decimi della popolazio-
ne. Ciononostante, il favore di Costantino e dei
suoi successori giocò un ruolo decisivo nel
rovesciare i rapporti di forza a favore del cri-
stianesimo, che nel corso di un secolo riuscì a
conquistare forse la metà della popolazione,
senza il ricorso ad una politica persecutoria.
Superiorità intrinseca del cristianesimo, defini-
to dal laico Veyne un capolavoro religioso, ed
alleanza con il potere furono elementi decisivi
per il suo definitivo affermarsi, non senza subire
una profonda trasformazione per il passaggio da
una religione di élite ad una di massa e l’e-
mergere del problema dell’identità cristiana.
Questo cambiamento di carattere non viene
valutato come smarrimento, ma come approdo
ad una diversa tipologia dell’esperienza religio-
sa. Né si può fondatamente pensare che
Costantino con la sua conversione mirasse a
strumentalizzare la nuova religione per il raffor-
zamento della vacillante ideologia imperiale. A
parte la stranezza di appoggiarsi ad una mino-
ranza, qual era la comunità cristiana, non si
tiene conto che le concezioni politiche dell’an-
tica Roma erano largamente condivise presso la
totalità della popolazione e non v’era bisogno di
un apporto cristiano. Anzi la fede degli impera-
tori cristiani, diversamente da quanto comune-
mente si crede, sortì l’effetto di legare l’impero
alle esigenze della nuova religione, molto più
impegnative di quelle richieste dai culti pagani,
più leggere e meno gravose. Condotta con
metodo rigorosamente storico, l’opera del
Veyne non si limita all’aspetto politico, ma con-
tiene significativi riferimenti antropologici al-
l’esperienza del Trascendente ed alle conse-
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guenze dell’impatto della novità cristiana sul
mondo pagano.

EUSEBIO DI CESAREA, Elogio di Costantino.
Discorso per il trentennale, Discorso regale,
Introduzione, traduzione e note di M. AMERISE

(Letture cristiane del primo millennio 38),
Paoline, Milano 2005, pp. 269, ? 24,00.
La figura di Eusebio di Cesarea (265-339/40
d.C.) non ha goduto buona fama presso gli sto-
rici che lo hanno accusato di essere un uomo di
corte al servizio di Costantino. In realtà i due
ebbero poche occasioni di incontrarsi e la rifles-
sione politica di Eusebio si svolse indipendente-
mente rispetto agli interessi della corte costanti-
niana. Testimone diretto della feroce per-
secuzione di Diocleziano scatenata-
si nel primo decennio del IV
secolo, durante la quale fu
imprigionato, e dell’incre-
dibile capovolgimento con
la svolta costantiniana,
Eusebio avverte la neces-
sità di capire la portata di
questo evento e di collo-
carlo nel piano provviden-
ziale di Dio. Così lo traduce
in un modello che poteva
essere valido non solo per il
regno di Costantino ma anche per i
tempi futuri e crea una Teologia politica
che fornisce le linee guida fondamentali per
essere un buon sovrano cristiano. L’Elogio si
compone di due opere distinte: il Discorso per
il trentennale e il Discorso regale. Il primo fu
pronunciato da Eusebio con ogni probabilità il
25 luglio del 336 a Costantinopoli alla presenza
di Costantino. Questo discorso rappresenta il
primo tentativo di elaborazione sistematica di
un modello d’imperatore cristiano. Eusebio
riprende contenuti dalla tradizione politica
romana ed ellenistica, ma l’insieme viene ripla-
smato in senso cristiano grazie a due punti: il
rapporto di immagine-imitazione di Dio e del
suo Logos e il concetto di elezione divina.

L’imperatore rappresenta Dio solo se imita il
Logos, la perfetta immagine del Padre e solo in
questa imitazione egli può diventare immagine
di Dio. Pertanto solo colui che riesce a ripro-
durre in sé l’immagine del Padre attraverso l’i-
mitazione del Logos, può essere definito vera-
mente imperatore. Da ciò scaturisce l’esigenza
delle virtù del principe, tra le quali Eusebio
pone elementi cristiani, il primo dei quali è l’a-
micizia profonda con Dio che lo ha scelto.
Nell’introduzione premessa a questa edizione,
la curatrice sostiene l’infondatezza di immagini
dell’imperatore come “legge vivente” e “mani-
festazione divina (epifania)”, che solo nella trat-
tatistica cristiana seguente diverranno consuete,

anche se fin dall’inizio la sacralità è chia-
ramente affermata. Il Discorso

regale è di per sé un’apologia
della religione cristiana sotto

forma di discorso, pronun-
ciato da Eusebio all’incir-
ca nel corso del 336 a
Costantinopoli alla pre-
senza di Costantino. 
Eusebio attinge alle sue

precedenti opere apologe-
tiche e non tratta di temi

politici; tuttavia, in quanto
pone in stretta relazione politei-

smo e molteplicità di regni da un
lato e monoteismo e monarchia universale

dall’altro, vede nell’instaurazione del regno di
Costantino l’adempiersi del piano divino di sal-
vezza. Questa impostazione era destinata a
svolgere un ruolo fondamentale nelle future
società cristiane di Occidente e Oriente.

L. DE GIOVANNI, L’imperatore Costantino e il
mondo pagano, D’Auria Editore, Napoli 2004,
pp. 269, e 35,00.
L’originalità e il merito di questo lavoro, che ne
rielabora profondamente una precedente versio-
ne, stanno nel tentativo di collocare la contro-
versa vicenda della conversione di Costantino
nel quadro dei radicali cambiamenti verificatisi



tra il III e il IV secolo dopo Cristo. Essa non
viene dunque isolata, ma posta in relazione con
l’ambiente sociale e culturale dell’epoca. Ne
vengono stabiliti tre punti: la sincerità contro
ogni ipotesi di “scelta sincretista” o peggio
ancora “machiavellica”; la data tradizionale del
312; la consapevolezza, in quanto opera di una
persona colta, quale si deve ritenere Costantino,
e non di un “rozzo soldato dell’Illirico”, come si
affermava nel passato. Da questa conversione
prese avvio un’azione politico-religiosa che
sconvolse gli equilibri del tempo. Costantino,
fin dalla conquista di Roma, si pose decisamen-
te contro la classe senatoria più conservatrice e
legata ai culti tradizionali, che l’imperatore con-
dannava senza nessuna esitazione. Tuttavia
cercò alleanze tra quei pagani colti, di tendenza
monoteista, che condannavano quei riti tradi-
zionali – sacrifici, aruspicina e auguri – in nome
di una religiosità più pura e interiore. Non è raro
trovare tra gli amici e collaboratori di Costan-
tino i rappresentanti di questo paganesimo colto
e filosofico. Questi intellettuali risultavano bene
accetti anche a quei cristiani – vescovi come
Eusebio di Cesarea e laici come Lattanzio – che
tenevano in considerazione la sapienza dei
grandi filosofi della tradizione, considerati
come profeti di un messaggio preparatorio del-
l’annuncio evangelico. Del resto lo stesso
Costantino rivelò un atteggiamento simile nella
Oratio ad sanctorum coetum pronunciata
davanti a vescovi intorno al 325. Questo fronte
pagano-cristiano ebbe dei contraccolpi all’inter-
no della chiesa, nel rifiuto opposto dagli strati
popolari che vivevano in condizioni sempre più
precarie. L’opposizione si verificò attraverso
una pratica cristiana che divenne forma di pro-
testa sociale contro i nuovi ceti colti e aristocra-
tici, come il movimento Donatista dell’Africa
del Nord e il monachesimo egiziano.

A. BARBERO, Barbari. Immigrati, profughi,
deportati nell’Impero Romano, Laterza, Ro-
ma-Bari 2006, pp. 337, ? 20,00.
Il tema collega questa pubblicazione ai numero-
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si lavori dedicati alle cause della caduta
dell’Impero Romano di Occidente, consumatasi
ufficialmente nel 476 dopo Cristo. Il tema non è
certo secondario, in quanto da molti storici si
ritiene che l’immissione di un numero elevato
di barbari nelle file dell’esercito ne abbia deter-
minato la dissoluzione, privando Roma dello
strumento che ne aveva consentito la sopravvi-
venza durante momenti di gravissima crisi.
Anche l’autore del presente studio condivide la
medesima idea, solo che, a differenza di altri
studiosi, ritiene che tale processo, iniziato a par-
tire dal III secolo e proseguito per quasi tutto il
secolo IV, fu sempre contenuto in termini soste-
nibili e utili per l’Impero. Solo con l’immissio-
ne forzata di Goti, che attraversarono il
Danubio terrorizzati per il sopraggiungere degli
Unni, i Romani si trovarono di fronte ad un
fenomeno che non riuscirono a regolare e che
portò alla disastrosa sconfitta di Adrianopoli del
378. La necessità di trovare una soluzione rapi-
da andò a scapito della prudenza con cui in pre-
cedenza erano state ospitati nell’impero nuclei
di popolazione barbarica, tra i quali si erano
ricavate reclute per l’esercito, che erano poi
state rapidamente assimilate. Le proporzioni
assunte dalle immissioni effettuatesi dopo
Adrianopoli favorì la indisciplina e l’insubordi-
nazione delle unità barbariche che agirono indi-
pendentemente dagli ordini delle autorità roma-
ne. La tesi è sostenuta da una documentazione
ampia e sistematica che ne mostra l’attendibili-
tà. L’opera deve il suo interesse alla politica di
accettazione degli stranieri nei confini
dell’Impero. Essa alternava dure repressioni ad
atti di accoglienza, ma sempre dosati con misu-
ra. Gli equilibri mantenuti per lungo tempo
furono rotti da una situazione di emergenza che
non fu gestita correttamente. Come l’autore
confessa, il tema dell’immigrazione gli è stato
suggerito dalla problematica odierna circa l’ac-
coglienza dello straniero.

Prof. Goffredo Zanchi
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La precedente nota di «Orientamenti Biblio-
grafici» dedicata ai manuali di teologia fon-

damentale data al 2005 (G. TRABUCCO, Teologia
fondamentale: recenti manuali e trattati,
«Orientamenti Bibliografici» 25 [2005] 5-12).
Ci limitiamo a proseguire ed aggiornare parzial-
mente quanto ivi proposto, indicando e presen-
tando alcuni trattati di recente pubblicazione.
Poniamo attenzione esclusivamente a testi volti
ad articolare la disciplina nel suo insieme o che
si soffermano su concetti base della stessa.

G. LORIZIO (ed.), Teologia fondamentale, 4
voll., Città Nuova, Roma 2004-2005: vol. 1:
Epistemologia, pp. 471, ? 38,00; vol. 2:
Fondamenti, pp. 474, ? 38,00; vol. 3: Contesti,
pp. 392, ? 32,00; vol. 4: Testi antologici, pp.
192, ? 15,00.
Questo trattato di teo-
logia fondamentale si
lascia anzitutto apprez-
zare per la ricchezza
(non solo materiale) di
quanto offerto e per la
capacità di organizzare
tale ricchezza all’inter-
no di un progetto uni-
tario che leghi non
estrinsecamente i molti
temi esaminati. Il progetto è quello proposto,
qui e in diversi altri interventi, da Lorizio (vedi,
ad esempio, gli scritti recensiti nella nota di G.
TRABUCCO poco sopra menzionata, 9-11). Al
suo saggio programmatico rivolgiamo dunque
la nostra attenzione (G. LORIZIO, Il progetto:
verso un modello di teologia fondamentale fon-
dativo-contestuale in prospettiva sacramentale,
in vol. 1: Epistemologia, 407-454, in particola-
re: 407-431).
Con la preoccupazione di andare al di là del
modello ermeneutico del sapere della fede che,
insieme ai guadagni, sembra mostrare anche i

propri limiti e inserendosi nella feconda tradi-
zione della “scuola lateranense”, Lorizio dise-
gna lo statuto scientifico della teologia fonda-
mentale situandolo innanzitutto al crocevia di
una triplice istanza. La prima è quella epistemo-
logica. Il suo compito sintetico è l’elaborazione
di un’epistemologia speciale della disciplina
sulla scorta di un’epistemologia generale del
sapere teologico. A questo scopo è dedicato il
saggio in esame e – più complessivamente –
l’intero vol. 1 (con gli scritti di taglio storico
sulla teologia fondamentale di P. Sguazzardo e
A. Sabetta e l’ampio intervento di L. Îák sull’e-
pistemologia teologica nel suo insieme). Al per-
corso di questo tomo, si lega il vol. 4: esso rac-
coglie, a cura di P. Sguazzardo e A. Sabetta, testi
antologici che coprono l’intero percorso dell’a-

pologetica, dall’età pa-
tristica al XX secolo.
La seconda istanza è
quella fondativa e chia-
ma in causa l’elemento
che guida e struttura il
progetto nel suo insie-
me. L’elemento radica-
le e fondante è – detto
con le stesse parole di
Lorizio – la «rivelazio-
ne del Dio Unitrino

nella storia in rapporto all’esperienza religiosa
dei cristiani, degli ebrei, degli islamici, dei bud-
disti… e perfino degli agnostici e dei non cre-
denti» (415). 
Esplicitano e svolgono questa istanza i contribu-
ti raccolti nel vol. 2. Essi toccano le questioni
chiave della rivelazione (G. Lorizio), della
ecclesiologia fondamentale (D. Hercsik e M.
Crociata) e della teologia della fede in prospetti-
va antropologica (C. Caltagirone), con un saggio
conclusivo sulla credibilità di R. Fisichella. È un
volume – questo – dotato di una propria com-
piutezza, che lo rende capace di accompagnare –

TEOLOGIA FONDAMENTALE: MANUALI RECENTI
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forse anche da solo – l’insegnamento scolastico
istituzionale della materia. La terza istanza è –
invece – quella contestuale e impegna la teologia
fondamentale a rispondere alle sollecitazioni e
alle provocazioni presenti nel panorama cultura-
le contemporaneo. È il vol. 3 a dar corpo a que-
sta preoccupazione, mettendo a fuoco e svolgen-
do le problematiche emergenti in alcuni ambiti:
filosofia della religione (G. De Simone), teolo-
gia delle religioni (J. Illunga Muya), postmoder-
nità (A. Sabetta), comunicazione (C. Bissoli),
globalizzazione (G. Lorizio), scienze della natu-
ra (S. Rondinara) e – nell’ultimo contributo, che
merita un’attenta lettura – la puntualizzazione
della verità del cristianesimo nella costellazione
di libertà, verità e affetto (D. D’Alessio).
Chiarito lo statuto scientifico, Lorizio si rivolge
alla chiarificazione del metodo della teologia
fondamentale. È – questo – un metodo informa-
to, in primo luogo, dall’auditus fidei, dunque
impegnato nell’ascolto delle fonti: Scrittura,
Tradizione e magistero. La doverosa attenzione
al contesto attiva però anche l’auditus temporis,
cioè la capacità di leggere il proprio tempo per
ridire all’interno di esso la rivelazione cristiana
nella sua credibilità. Lo stile di questo lavoro
richiede un duplice atteggiamento di vicinanza
simpatetica e distanza critico-profetica. In tal
modo, la fede cristiana si può articolare, nell’o-
rizzonte in cui si incarna, secondo quel ritmo di
continuità e discontinuità che consente di
apprezzarne sempre il novum.
La serietà e l’impegno del percorso proposto –
qui solo rapidamente sintetizzato – richiedereb-
bero considerazioni attente che – in questa sede
– non è possibile avanzare. Neppure è possibile
soffermarsi sui molti spunti meritevoli di ripre-
sa e discussione quanto alle singole tematiche
esposte. Ci limitiamo perciò a due brevi note,
nella direzione dell’unità e della pluralità. In
primo luogo, il progetto strutturante questi
volumi – progetto che focalizza lo statuto della
disciplina alla confluenza di una triplice istanza
– meriterebbe uno scavo quanto all’unità della
disciplina stessa, uno scavo nella direzione di

un possibile e ulteriore punto unitario, capace di
confermare e rafforzare l’organicità della pro-
posta. La pluralità si impone – invece – come
esito della scelta contestuale. Il terzo volume
dell’opera, che svolge questa scelta, presenta
“incursioni” che arricchiscono il profilo istitu-
zionale della materia e risulta così – per certi
aspetti – il più innovativo e azzardato del tratta-
to. Una ricchezza, appunto, ma anche il rischio
di una dispersione. È una dimensione, quella
contestuale, che richiede di essere governata
con prudenza. Se la sottolineatura del «caratte-
re non estensivo o pantologico dei contenuti
della teologia fondamentale» è uno dei «punti
di non ritorno» (G. LORIZIO, Il progetto, 413)
nella maturazione contemporanea della discipli-
na, non sembra – infatti – opportuno offrire
piani inclinati capaci di favorire un arretramen-
to in proposito.

D. HERCSIK, Elementi di teologia fondamenta-
le. Concetti, contenuti, metodi (Manuali),
EDB, Bologna 2006, pp. 244, ? 30,00.
Lo scopo del libro di Hercsik, come indicato
sobriamente nel titolo, è quello di chiarire con-
cetti, contenuti e metodi che stanno alla base del
lavoro teologico, presentando alcuni elementi
primi della disciplina teologico fondamentale.
L’intenzione non è – dunque – quella di elabora-
re un percorso compiuto della disciplina stessa
ma si indirizza ad «alcuni termini fondamentali
che il concilio Vaticano II con la sua costituzio-
ne dogmatica sulla divina rivelazione propone
all’attenzione dei credenti e che nel loro insieme
prospettano una teologia fondamentale, certa-
mente perfezionabile da parte dei teologi» (5). Il
dettato della Dei Verbum è – in tal modo – assun-
to come guida per un cammino che si articola in
due passaggi essenziali.
Il primo momento si concentra sull’iniziativa sal-
vifica di Dio, cioè sulla categoria di rivelazione.
Dopo aver chiarito il passaggio dalla Dei Filius
alla Dei Verbum, l’Autore puntualizza la distin-
zione fra rivelazione pubblica e rivelazioni priva-
te, si sofferma sugli aspetti sistematici della cate-
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goria e propone alcuni modelli teologici di rivela-
zione (Latourelle, Seckler, Dulles). Il tema della
“Parola di Dio” che diventa parola scritta e paro-
la trasmessa chiude questa parte e introduce il
secondo capitolo. In questo capitolo, sono consi-
derati i temi della sacra Scrittura e della
Tradizione (nella loro mutua relazione) e viene
illustrato il compito del magistero con utili infor-
mazioni analitiche su forme e pronunciamenti del
magistero stesso e sulle qualificazioni teologiche
degli enunciati. Ci troviamo così di fronte a un
corpus di temi a cavallo fra l’insegnamento di
Teologia Fondamentale e quello di Introduzione
alla Scrittura, quel corpus che – nel piano degli
studi della Facoltà Teologica e dell’ISSR di
Milano – confluisce nel corso di Teologia
Fondamentale II: Scrittura e Tradizione.
La ricerca di Hercsik si lascia valutare positiva-
mente per la capacità di riproporre una puntuale
e informata ricostruzione storica delle singole
questioni. Più che per un approfondimento spe-
culativo, tale ricostruzione è l’occasione per una
chiara presentazione dei dati più comunemente
condivisi a riguardo delle diverse tematiche.

G. TANZELLA-NITTI, Lezioni di Teologia Fonda-
mentale (A11, 240), Aracne, Roma 2007, pp.
469, ? 23,00.
Il testo di Tanzella-Nitti si presenta – con mode-
stia – come «uno strumento didattico per il
Corso di Teologia Fondamentale del I Ciclo isti-
tuzionale degli studi teologici», uno strumento
che, con adattamenti e semplificazioni, espone
«alcune parti del più ampio materiale elaborato
per un Trattato di Teologia fondamentale, in
corso di preparazione». Le Lezioni «non copro-
no, pertanto, un itinerario teologico-fondamen-
tale completo, ma privilegiano le tematiche più
facilmente oggetto del corso universitario di cui
esse sono espressione» (3). L’origine e la desti-
nazione didattica del volume sono testimoniate
anche dall’Antologia di testi del magistero e
della teologia collocata in appendice (403-456):
documentazione e ampliamento di quanto pro-
posto in merito ai singoli temi, ma anche

“magazzino” di spunti per ulteriori ricerche.
L’impianto delle Lezioni di Teologia Fondamen-
tale è solidamente cristologico. La scelta guida la
trattazione delle singole questioni, ricondotte e
considerate nell’alveo di una «concentrazione
cristologica» non solo dichiarata ma anche prati-
cata. Quanto ai contenuti materiali, Tanzella-
Nitti si sofferma – in questa sede – su quelli che
giudica i «quattro elementi centrali nell’oggetto
della Teologia fondamentale» (13) e ne fa l’argo-
mento dei quattro corposi capitoli dell’opera: la
Rivelazione, la fede, la trasmissione della
Rivelazione nella Chiesa e la credibilità. Ad essi
si aggiunge un quinto e conclusivo capitolo dedi-
cato alla Rivelazione cristiana in rapporto con le
altre religioni. Nelle diverse parti, gli argomenti
chiave della disciplina sono svolti con presenta-
zioni puntuale e diffuse e secondo un itinerario
che lascia intravedere una unità di disegno. Tale
unità risulterà – pensiamo – rafforzata e ancor
più giustificata a lavoro finito, cioè quando il
Trattato ora in preparazione (e qui – in un certo
modo – in nuce) prenderà forma conclusa.
Nella sua Premessa, l’Autore segnala, fra le
tematiche che dovrebbero trovare un più ade-
guato sviluppo nel Trattato appena citato, quel-
la della religione e la discussione sulla credibi-
lità. In tale sviluppo, Tanzella-Nitti potrebbe
peraltro mettere a frutto alcuni contributi già
proposti in merito. Soffermandosi sul rapporto
fra il cristianesimo e le altre religioni, dopo aver
indicato i tratti della singolarità cristiana nel
contesto interreligioso e aver ripreso i principa-
li contenuti del documento della CTI, Il cristia-
nesimo e le religioni (1996) e della Dominus
Iesus (2000), le Lezioni introducono un «Ap-
profondimento filosofico-teologico sulla natura
della religione in rapporto all’evento cristiano»
(392-402). «L’apertura ad una istanza filosofica
di carattere universale – leggiamo a 392-393 –
può essere impiegata come importante elemen-
to chiarificatore sia in una riflessione sulla veri-
tà-autenticità della religione, sia nel quadro di
un dialogo inter-religioso». Un supplemento
d’indagine su questa istanza appare – quanto al
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primo dei temi da svolgere più diffusamente –
di sicuro interesse (cfr. G. TANZELLA-NITTI, Il
Cristianesimo fra universalità della ragione e
universalità della religione, in G. TANZELLA-
NITTI - G. MASPERO, La verità della religione.
La specificità cristiana in contesto, Cantagalli,
Siena 2007, 174-202).
Sul secondo versante – la problematica della cre-
dibilità – troviamo invece la segnalazione di fat-
tori di incertezza: «sembrerebbe che la ricondu-
zione dei motivi di credibilità ad una logica cri-
stocentrica della Rivelazione – scrive Tanzella-
Nitti – abbia fatto perdere l’interesse sia ad offrir-
ne una sistematica teologica, sia a considerarli
passi propedeutici verso la fede. Un ulteriore ele-
mento di esitazione riguarda una non sempre feli-
ce distinzioni fra motivi di credibilità e preambo-
li della fede» (251). Sono fattori che non devono
spingere nella direzione di una rimozione delle
problematiche implicate. Mentre fissa «Alcuni
punti fermi sulla teologia della credibilità» (252-
258), l’Autore lascia piuttosto intravedere – anche
a questo proposito – un orizzonte aperto ad ulte-
riori indagini. Sullo sfondo di tale orizzonte è il
nodo del rapporto fede-ragione. Motivi di credi-
bilità e praeambula fidei (cfr. G. TANZELLA-NITTI,
La dimensione apologetica della teologia fonda-
mentale: una riflessione sul ruolo dei praeambu-
la fidei, «Annales theologici» 21 [2007] 11-60 e
ID., Il ruolo dei praeambula fidei in un itinerario
teologico-fondamentale, in A. LIVI [ed.],
Premesse razionali della fede. Teologi e filosofi a
confronto sui “praeambula fidei”, Lateran
University Press, Città del Vaticano 2008, 57-73)
sono categorie che introducono e sollecitano
scavi ulteriori intorno a questo nodo, nell’oriz-
zonte di un oltrepassamento della frattura moder-
na e in vista di una necessaria precisazione del-
l’unità e distinzione di fede e ragione. Ci pare che
il promettente progetto teologico fondamentale di
Tanzella-Nitti possa uscire ancor più ricco anche
in virtù di queste articolazioni.

M. EPIS, Teologia fondamentale. La ratio della
fede cristiana (Nuovo Corso di Teologia

Sistematica, 2), Queriniana, Brescia 2009, pp.
704, ? 48,00.
La tematizzazione della ratio fidei è – secondo
Epis – l’obiettivo peculiare della teologia fonda-
mentale. Perseguire in maniera rigorosa tale
obiettivo è il proposito che sostiene questo suo
lavoro, di notevole spessore ed impegno teoreti-
co. Non sono dunque da perseguire – anzitutto –
la dilatazione del campo materiale e neppure la
moltiplicazione dei sondaggi analitici; è – inve-
ce – da ricercare il chiarimento del principio
organico della disciplina. «A quali condizioni la
confessione cristiana di Gesù come l’evento di
Dio è riconoscibile da tutti?». Nella risposta a
questo interrogativo, l’oggetto peculiare e il
principio organico della teologia fondamentale
si declinano in «un duplice e complementare
obiettivo: mettere a tema la ‘ratio fidei’ (la figu-
ra epistemologica della fede) nella verifica del
fondamento storico della rivelazione» (91), poi-
ché «se la fides vanta una ratio, non può essere
altra da quella dell’evento che la fonda» (92).
Nel cuore pulsante della ricerca di Epis si
inscrive così la tensione fra la fondazione sin-
golare della fede e la sua pretesa di universali-
tà. Una sottolineatura – quest’ultima – che non
potrà mai andare a detrimento dell’indeducibili-
tà, gratuità e unicità dell’evento fondatore, anzi
«la forma cristologica della rivelazione è il fon-
damento singolare della possibile universalità
della fede salvifica» (57, nota omessa).
L’intenzione di misurarsi in modo fermo e argo-
mentato con questo nodo teorico impegna il
lavoro di Epis su un duplice versante. Da un
lato, troviamo una serrata interlocuzione con la
sfera filosofica. «Poiché la questione della veri-
tà della fede non si chiarisce a prescindere dalla
questione radicale della verità» (486), la teolo-
gia non può non incrociare la ricerca filosofica,
cioè l’ambito nel quale vengono chiarificate le
condizioni universali dell’esperienza umana e
del suo accesso alla verità (il rapporto verità-
razionalità). Sul secondo versante – invece –
l’impegno è quello di riguadagnare pienamente
la storicità dell’evento cristologico, nella sua
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figura effettiva e – soprattutto – nella sua densi-
tà ontologica e veritativa. Questo è possibile
solo sullo sfondo di un’ontologia e di un’episte-
mologia che colgano il darsi della verità nel-
l’imprescindibile e intrascendibile orizzonte
della storicità (il rapporto verità-storia).
Dopo aver sinteticamente indicato lo scopo primo
della ricerca in esame e aver accennato ad una
tensione di fondo che la anima (ma bisognerebbe
ricordare, almeno, anche la tensione fra la deriva
fideistica e quella razionalistica…), ci soffermia-
mo sommariamente sul contenuto della stessa,
contenuto che si dispone intorno al plesso rivela-
zione (evento cristologico), fede (dimensione
antropologica ed epistemologica) e Chiesa
(mediazione testimoniale). Alla trattazione di
questi temi, è premessa una serrata ricostruzione
storica nella quale – con taglio teorico – si riper-
corrono i diversi modelli di giustificazione della
fede. Ad una introduzione sul contesto contempo-
raneo e le sue sfide (9-101), seguono infatti una
parte sui modelli tradizionali (sapienziale, toma-
siano e apologetico-preambolare) della giustifica-
zione della fede (103-212) e un’altra (213-329)
che presenta un panorama di figure o movimenti
della teologia del Novecento più direttamente
impegnati nella problematica teologico fonda-
mentale di una teoria della fede. Si configura così
un’ampia sezione “introduttiva” che progressiva-
mente scopre e ordina i nodi e le questioni pro-
blematiche implicati in una tematizzazione della
ratio fidei all’altezza del compito. Giunto a que-
sto punto, l’Autore può articolare specificamente
e direttamente la propria proposta: ne riferiremo
in maniera alquanto stringata, procedendo quasi
per titoli e non senza omissioni.
Il tema della rivelazione (391-482) è affrontato
mettendo a fuoco la centralità del principio cri-
stologico, cioè la singolarità della vicenda e della
persona di Gesù quale fondamento e cuore della
fede e della teologia. Gesù Cristo non è però rag-
giungibile al di fuori della tradizione e della
forma canonica della memoria cristiana. A partire
da una sintetica ricognizione della storia della
“ricerca su Gesù”, il testo si impegna così in un

duplice lavoro. Si tratta – da un lato – di ricono-
scere, all’interno di una teoria della struttura
ermeneutica del sapere storico, il positivo valore
della testimonianza quale via all’evidenza storica:
la verità dell’evento è imprescindibile dal testo
che lo testimonia, il quale, del resto, non è uno
schermo rispetto al dato. Inoltre – ed è un secon-
do complementare aspetto – andrà verificata l’in-
tenzionalità della scrittura evangelica, l’intenzio-
nalità della comunità che trasmette la testimo-
nianza apostolica, mostrando come falsa la con-
trapposizione fra orientamento confessante e
fedeltà alla storicità dell’evento. La confessione
del Crocifisso risorto, fulcro della fede cristiana,
può – sulla scorta di queste premesse – essere
puntualmente analizzata in termini di ermeneuti-
ca biblica, ricostruzione storica e significato teo-
logico. Da questo centro, si sprigiona una luce
che investe l’intero cammino terreno di Gesù di
Nazaret e che lascia intuire come in Lui si com-
pia la storia del popolo di Israele, “secondo le
Scritture”.
Nel tracciare una figura epistemologica della fede
– e siamo al secondo asse portante della costru-
zione (483-579) – l’Autore prende l’avvio dalla
considerazione del paradigma scientifico della
razionalità nelle sue riduzioni e aporie, per dise-
gnare un altro più compiuto paradigma del sape-
re, capace – fra l’altro – di riconoscere il peso
effettivo di due grandi vettori della modernità: il
ruolo del soggetto e il valore della storia. Viene
così proposta una puntuale e densa «grammatica
dell’umano» (esperienza, libertà, evento), che
sfocia in una ontologia del darsi originariamente
ermeneutico della verità capace di riconoscere –
innanzitutto – la dimensione costitutivamente sto-
rica della realtà stessa. È così non solo avviato,
ma – in un certo senso – compiuto, l’oltrepassa-
mento di un modello intellettualistico. La verità –
lo abbiamo già anticipato – non si dà a lato della
storia (e questo non va a detrimento della sua
assolutezza) e non accade senza la decisione del
soggetto. «Come può essere scoperto il senso che
compie la libertà? Solo se (e come) si mostra e
solo se (e come) lo scelgo: io non posso dedurre
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il senso, ma questi non si dà indipendentemente
da me» (536): esso si situa – allora – nella virtuo-
sa corrispondenza fra manifestazione anticipatri-
ce e libera decisione.
«Se la ‘rivelazione’ designa l’evento cristologico
nella sua figura e la ‘fede’ lo considera nella pro-
spettiva della corrispondenza che rende possibile,
la categoria di ‘testimonianza’ designa il plesso
delle condizioni della presenzialità ed effettività
del medesimo evento» (583, nota omessa). Sono
queste parole che introducono l’ultimo tratto del
cammino, tratto dedicato a render conto della
mediazione ecclesiale come momento intrinseco
della storicità della rivelazio-
ne (581-675). In tale passag-
gio, Epis traccia il profilo
della Chiesa come istituzione
testimoniale, soffermandosi
– in primo luogo – sull’ascol-
to della parola del Signore. È
un tema connesso alla consi-
derazione del primato della
Scrittura (canone e ispirazio-
ne) e la sua trattazione offre
ulteriore arricchimenti a
quanto il volume ha già pro-
posto per lo sviluppo di una
teoria del testo biblico. Dopo
aver accennato alla relazione
con il Signore che si attua
nella relazione fraterna, viene
invece considerata la forma
testimoniale della celebrazio-
ne eucaristica, che chiarisce anche l’identità del
sacramento cristiano. La parte finale è dedicata
alle questioni suscitate dal pluralismo religioso.
Anche una sintetica e schematica esposizione,
che pur ne mortifica la portata, lascia intuire
l’ampiezza (non solo materiale) del trattato di
Epis. Problematiche sollevate e soluzioni propo-
ste esigerebbero una ponderata riflessione che
onori lo sforzo profuso. Osserviamo solo come
l’abbondanza non sembra pregiudicare l’unità
dell’insieme, un insieme guidato da una lucida
proposta teorica. La letteratura teologica, ampia-

mente richiamata, citata e impiegata, è ricondot-
ta criticamente a tale proposta. Al servizio di essa
è anche un linguaggio che privilegia il rigore
della formulazione rispetto all’immediatezza
della comunicazione. Pur nella sua organicità e
con sentieri nitidamente tracciati, il volume rima-
ne una montagna impegnativa da scalare. La
lunga parte introduttiva e storica – una sorta di
“lunga marcia” di avvicinamento –, che prepara
e giustifica gli sviluppi successivi, comporta – ad
esempio – una certa fatica anche per il lettore
attrezzato e volonteroso. È comunque – più in
generale – questo tipo di lettore che il testo esige,

ripagando peraltro generosa-
mente le energie spese.
Per quanto concerne la fina-
lizzazione didattica, il libro
di Epis sembra andare molto
al di là di quanto richiesto in
un corso istituzionale della
disciplina. L’Autore – del
resto – ha voluto esplicita-
mente presentare «uno stru-
mento di lavoro che apra
percorsi di studio disposti
secondo differenti livelli di
approfondimento» (5-6). È
inoltre apprezzabile la stru-
mentazione offerta con la
proposta di riquadri di sinte-
si, chiarificazione e appro-
fondimento ma anche di
figure e schemi esplicativi;

da segnalare – poi – l’indicazione di temi di stu-
dio con suggerimenti bibliografici.

F. CAPPA, Il credere cristiano. Una teologia
fondamentale (Teologia Strumenti), presenta-
zione di P. SEQUERI, Cittadella, Assisi 2010, pp.
311, ? 24,00.
Il punto di vista sintetico scelto da Cappa per la trat-
tazione della materia teologico fondamentale è indi-
cato in maniera trasparente dal titolo del volume: il
credere cristiano. La questione principe – quella
della fede – viene anzitutto messa a fuoco,
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nell’Introduzione, attraverso un’ampia e lineare
ricostruzione della storia del trattato di apologetica
e, nel capitolo primo, raccogliendo le sollecitazioni
che provengono – in particolare – da due episodi
chiave della teologia contemporanea: la questione
del relativismo religioso e la teologia della prassi. È
un cammino, quello proposto nella parte iniziale del
volume (17-130), che introduce e prepara la descri-
zione e l’approfondimento della figura della fede
cristiana.
Il disegno di tale figura ha, come prima ed essen-
ziale preoccupazione, quella di operare la necessa-
ria restituzione della fede al contesto teologico che
le è più proprio: la rivelazione e il suo centro, cioè
l’evento cristologico. A partire dalla considerazio-
ne della storia della “ricerca su Gesù” e attraverso
un approccio fenomenologico al testo evangelico,
Cappa – senza ignorare le questioni teoriche
implicate – ricostruisce un’idea della fede come
riconoscimento della verità di Dio quale amore
fedele, dedizione incondizionata e partecipazione
alla buona relazione con Dio. È questo che la sto-
ria e la persona di Gesù di Nazaret rendono possi-
bile. Il respiro di questa impostazione apre al supe-
ramento delle strettoie polemiche e controversisti-
che nelle quali era finita l’apologetica moderna.
Mentre prende corpo – in particolare – il supera-
mento della separazione (con la connessa contrap-
posizione) moderna di ragione e fede (che ha fini-
to col dominare anche l’orizzonte teologico), si
evidenziano le condizioni per il delinearsi di una
figura unitaria della coscienza credente. Il riferi-
mento a tale figura lascia emergere la dimensione
antropologica come non giustapposta ma conver-
gente con il polo teologico (capitolo secondo:
«Quale idea di fede?», 131-196).
Insieme alla frattura moderna fra fede e ragione,
un secondo vettore teorico di più lunga gittata (già
in azione con Sant’Agostino) guida la revisione
dell’idea della fede proposta da Cappa nel suo
volume, sfociando – fra l’altro – in una più ade-
guata comprensione della mediazione ecclesiale.
Ci riferiamo alla riconduzione della teologia della
fede a capitolo della teologia della grazia e alla
convergente prospettiva di una salvezza identifi-

cata con l’appartenenza alla Chiesa visibile. Sono
molti, intricati e intriganti, i nodi da sciogliere. Ci
limitiamo qui a notare come Cappa proponga,
quale strumento per questa operazione, le catego-
rie di fede che salva e fede testimoniale, dedican-
do puntuali osservazioni alla descrizione della
loro natura e del loro legame. La fede che salva è
il fiducioso abbandono alla manifestazione salvi-
fica di Dio (la buona relazione con Lui) mentre la
fede testimoniale, esito della sequela di Gesù, è il
servizio all’accessibilità universale della salvez-
za, perché essa sia “oggettivamente” disponibile
per tutti. «La fede che salva trova nella fede testi-
moniale il proprio compimento e la fede testimo-
niale ha nella fede che salva un elemento costitu-
tivo per la propria verità» (195). La lettura della
forma compiuta della fede testimoniale secondo
la logica della gratuità e dell’«inutile servizio»
(215) apre la via ad una felice comprensione della
necessità e inevitabilità storica della Chiesa
«come il segno dell’efficacia che la dedizione di
Dio suscita nella storia» (218). 
Queste considerazioni (capitolo terzo: «Aspetti
particolari della fede cristiana», 197-224) condu-
cono all’ultimo passaggio, quello dedicato alla
testimonianza ecclesiastica (capitolo quarto: «La
mediazione della testimonianza ecclesiastica»,
225-300). Chiarita, sulla scorta di essenziali rife-
rimenti alla storia e ai testi del Vaticano I e del
Vaticano II, l’idea di tradizione, l’Autore si con-
centra sui tre momenti essenziali della mediazio-
ne ecclesiale: il momento dottrinale (canone
biblico, magistero, dogma), quello vitale (la rela-
zione vissuta secondo il paradigma della comuni-
tà apostolica) e quello cultuale (che ha il suo cen-
tro nella celebrazione eucaristica). Il tema-princi-
pe della fede, dopo aver raccolto – nel capitolo
secondo – quanto riguarda il tema della rivelazio-
ne, mostra così conclusivamente la sua capacità di
“attrarre” anche le questioni relative alla Chiesa e
di innervare – dunque – un itinerario – per l’es-
senziale – completo della disciplina.
Il percorso di Cappa, che merita attenzione anche
per la linearità del dettato e la fruibilità didattica,
rivendica con forza non retorica e verifica “in



atto” il potenziale sintetico dell’idea della fede.
Mentre si ispira al progetto teologico fondamen-
tale avanzato ed elaborato da Pierangelo Sequeri,
Il credere cristiano ne offre integrazioni e svilup-
pi. A proposito del volume di Cappa e del suo
Autore, nella Presentazione (7-11), lo stesso
Sequeri scrive: «Egli mostra ora una giusta auto-
nomia, quanto al modo di elaborarne l’ispirazio-

ne, offrendo una sintesi personale di sicura utilità
per docenti e studenti. Non senza lasciar intravve-
dere orizzonti di consolidamento, e di approfon-
dimento, che egli stesso potrà auspicabilmente
perseguire, a vantaggio della generazione teologi-
ca che viene» (11).

Prof. Ezio Prato
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Da alcuni anni – segnatamente, dopo l’even-
to tragico dell’11 settembre 2001 – risulta

inclusa con puntualità all’ordine del giorno del
dibattito corrente la problematica relativa al
modo di porsi della fede religiosa nel contesto
di una società, che nell’ambito dell’Occidente si
connota per l’affermarsi di una cultura di tipo
secolare. In essa, a differenza di ciò che accade
per la cultura di tipo sacrale, la religione smette
di essere il principio egemone per comprendere
la realtà e per organizzare la società, ma è chia-
mata a relazionarsi e a confrontarsi con altre
istanze e istituzioni. Per questo una cultura
secolare è sempre anche una cultura plurale e
complessa, dove appunto la comprensione del
reale e l’organizzazione del sociale si giocano
su una molteplicità di riferimenti non omologa-
bili l’uno rispetto all’altro (le scienze, la tecni-
ca, la politica, l’economia…). Da qui l’interro-
gativo, che si dimostra sempre più incalzante
nell’epoca attuale, concernente le condizioni
grazie alle quali, nella cultura secolare/plurale,
le religioni, benché non debbano rivendicare un
monopolio assoluto, possano tuttavia essere
considerate come sorgenti di significato e di
valore anche sul piano pubblico. 

1. Un punto di riferimento imprescindibile per
la problematica in esame è senza dubbio da
considerarsi C. TAYLOR, L’età secolare,
Feltrinelli, Milano 2009, pp. 1072, ? 60,00.

Introducendo un elemento di obbiettiva origina-
lità rispetto ai suoi precedenti lavori, Taylor
propone di distinguere fra tre accezioni del
fenomeno della secolarizzazione, che riguarda
in particolare i paesi dell’area nordatlantica: 1)
la privatizzazione della fede religiosa; 2) l’inde-
bolimento della credenza e della pratica religio-
sa a livello della vita personale; 3) l’opzionaliz-
zazione dell’esperienza religiosa. L’Autore,
nella sua opera monumentale, si occupa in par-
ticolare di quest’ultima accezione, incentrata
sul passaggio da una società in cui era virtual-
mente impossibile non credere in Dio, ad una in
cui al contrario la fede religiosa, anche per gli
stessi credenti, non è più assiomatica, bensì è
concepita come un’opzione possibile in rappor-
to ad altre differenti. La ricerca di Taylor inten-
de dunque ricostruire la genesi storica di tale
processo, che ha posto fine al riconoscimento
«ingenuo» del trascendente, poggiandosi sul-
l’intersecazione tra due scenari interpretativi,
designati come la «Deviazione Intellettuale» e
la «Grande Narrazione della Riforma». 
Per ciò che concerne il primo scenario, al cen-
tro vi è il nesso riconoscibile, che si viene a sta-
bilire tra il nominalismo, la nascita della scien-
za meccanicistica e l’accentuazione crescente
della funzione strumentale associata all’agire
umano. Tale nesso ha contribuito in maniera
affatto consistente al passaggio dal mondo
incantato al disincantamento, ossia al progressi-

INTERPRETAZIONI DEL PRESENTE SECOLARE 
E FEDE RELIGIOSA
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vo declino delle credenze e delle pratiche che
chiamano in causa entità spirituali e forze mora-
li. In questo nuovo quadro, diventa agevole con-
cepire Dio come il supremo Artefice, e la sua
provvidenza come la messa in opera di un
Disegno impersonale, fino ad aprire la strada
per la comparsa della nozione di un ordine
immanente chiuso, destinata in seguito a diven-
tare culturalmente egemone.
Tuttavia, occorre riferirsi al secondo scenario
interpretativo per giustificare in termini storico-
concreti l’effettivo imporsi dell’umanesimo
esclusivo nell’ambito dell’Occidente segnato
dalla cristianità latina. Infatti la prospettiva della
«Deviazione Intellettuale» si occupa soltanto dei
mutamenti con-
cettuali avvenuti
in prevalenza al-
l’interno di grup-
pi elitari, ed
inoltre indica un
dispositivo teo-
rico – quale
quello del Dei-
smo provviden-
zialista – che è
rimasto in buo-
na sostanza una
variante interna
alla dottrina cri-
stiana. Ora, è
appunto la «Narrazione della Riforma» ad offri-
re l’anello di congiunzione, che risulta altrimenti
mancante. In effetti, si tratta qui del lungo itine-
rario, che ha decretato la nascita di una visione
dell’ordine morale, la quale ha conferito un si-
gnificato inedito al cristianesimo, favorendo una
svolta antropocentrica e, in definitiva, una fuo-
riuscita dal monopolio della fede cristiana. Il
punto di forza della Riforma – che comprende
ma non si esaurisce nel processo riformatore del
Protestantesimo – è identificabile nella sua capa-
cità di incidere sugli immaginari sociali, tramite
la plasmazione e la disciplina della vita indivi-
duale e collettiva. Dunque, se la Deviazione

Intellettuale permette di chiarire alcuni passaggi
cruciali di carattere filosofico e teologico, è però
soltanto la Narrazione della Riforma che consen-
te di contestare l’eccessiva semplificazione di
una storia unilineare della secolarizzazione, per
mettere invece in evidenza il gioco di destabiliz-
zazione e ricomposizione, che ha reso possibile
le condizioni della credenza religiosa tipiche del-
l’età moderna e contemporanea. 

2. Alla luce della ricerca di Taylor, offriremo
alcune indicazioni bibliografiche, raccolte attor-
no alla triplice declinazione del concetto di
secolarizzazione proposto da quella ricerca
stessa. La prima area riguarda dunque la seco-

larizzazione co-
me privatizza-
zione della fede
religiosa. Men-
tre l’organizza-
zione politica
delle società
premoderne era
a m p i a m e n t e
basata sul ri-
mando a Dio o
comunque alla
realtà ultima,
invece l’Occi-
dente moderno
appare privo di

questo legame; perciò le norme e i principi che
regolano le diverse sfere di attività in genere
non fanno riferimento alle credenze religiose,
ma restano all’interno della razionalità propria a
ciascuna sfera. È ciò che viene comunemente
inteso con l’impiego della categoria di «laicità».
A questo riguardo, è da notare che le conven-
zioni più o meno esplicitamente pattuite tra il
cristianesimo e la civiltà occidentale, che ne
regolamentavano fino a ieri l’incontro e il con-
fronto (o al limite lo scontro), sembrano oggi
non funzionare più, così che il rapporto diventa
un processo non garantito nel suo esito, in quan-
to vi sono misure e presupposti da ridefinire. 
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La questione è affrontata con profilo originale
in A. SCOLA, Una nuova laicità. Temi per una
società plurale, Marsilio, Venezia 2007, pp.
185, ? 15,00 e ID., Buone ragioni per la vita in
comune. Religione Politica Economia,
Mondadori, Milano 2010, pp. 108, ? 17,50. Nel
primo testo, l’Autore s’impegna a dilatare e pre-
cisare una figura di laicità, che sia adeguata
all’odierna società plurale. Passando in rasse-
gna alcuni temi centrali della convivenza civile
(uomo-donna, educazione, lavoro, stili di vita,
ambiente, riposo, bioetica, pace, giustizia), si
vuole mostrare la fecondità di una «reciproca
narrazione» tra i differenti soggetti, che abitano
la compagine sociale, in vista di un mutuo rico-
noscimento, capace di gestire i conflitti nella
tensione verso il bene comune. 
Ciò si rende particolarmente necessario in un
contesto segnato dal fenomeno del «meticciato
di civiltà», ossia il processo di mescolamento di
uomini e popoli portatori di visioni complessive
diverse, che si intersecano mettendo in discus-
sione l’idea tradizionale di nazione e doman-
dando l’elaborazione di nuove formulazioni
giuridiche. Il secondo testo, richiamandosi
idealmente a tale orizzonte, focalizza l’attenzio-
ne sul contributo che può offrire il soggetto reli-
gioso in generale, e in particolare il cristianesi-
mo, alla vita buona della città comune, specifi-
catamente per quanto concerne l’ambito politi-
co ed economico. La presenza nello spazio pub-
blico degli agenti religiosi, personali e comuni-
tari, non si deve considerare un’intrusione inde-
bita, bensì una risorsa utile a mostrare quanto il
tessuto etico della società plurale abbisogni di
relazioni autentiche e pratiche virtuose, radica-
te nel legame vitale con Dio. L’A. appare abile
nel riprendere i risultati della riflessione con-
dotta dagli esponenti di spicco del dibattito con-
temporaneo (Rawls, Habermas, Ricœur,
Taylor), iscrivendoli nondimeno nel quadro di
un’impostazione metafisico-tomista, che rima-
ne l’ispirazione di fondo. 
L’esigenza di una radicale reimpostazione della
problematica è – come emerge già dal titolo –

l’istanza promossa dal saggio L. DIOTALLEVI,
Una alternativa alla laicità, Rubbettino,
Soveria Mannelli 2010, pp. 261, ? 14,00. La
domanda che sta alla base dell’intera ricerca è
se la cultura e la storia della modernità, in par-
ticolare europea, dispongano di risorse ideali e
istituzionali differenti da quelle della laicità, per
gestire il ruolo sociale della religione e più spe-
cificatamente il rapporto tra poteri religiosi e
poteri politici. 
L’Autore propone una tendenziale contrapposi-
zione tra la prospettiva della «laïcité», caratteri-
stica del contesto francese ma non solo, intesa
come privatizzazione della religione, e la pro-
spettiva della «religion freedom», elaborata in
ambito statunitense ma non priva di ascendenze
illuministiche/britanniche, basata su di un
modello poliarchico dell’ordine sociale che
riconosce alle organizzazioni religiose una
piena libertà di presenza nello spazio pubblico.
La concezione della laicità è coerente con un’i-
dea di secolarizzazione concepita come sostitu-
zione del riferimento alla religione con una
politica statale, che persegue il progetto di una
sovranità assoluta. Invece, la visione della liber-
tà religiosa si coordina con una declinazione di
secolarizzazione in quanto differenziazione per
funzioni della società, che apre ad una pluralità
di soggetti reciprocamente impossibilitati ad
arrogarsi la pretesa di un’egemonia totalizzante.
Sotto tale profilo, secondo Diotallevi la prospet-
tiva della «religion freedom» offre il vantaggio
obbiettivo di scongiurare la duplice deriva,
verso la statalizzazione del potere sacro oppure
verso la sacralizzazione del potere statale. 
Ciò si raccorda con quel modo di pensare il rap-
porto tra Chiesa e società, ben presente nella
storia del cristianesimo e riaffermato di recente
ad esempio con il magistero del concilio
Vaticano II, secondo cui il punto d’incontro «si
manifesta a partire dal comune riconoscimento
della dignità della libertà personale e di tutto ciò
che essa implica a partire dalla responsabilità»
(229). Rimane aperto l’interrogativo sulla pos-
sibilità di trasporre il modello della libertà reli-
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giosa dall’una all’altra sponda dell’Atlantico,
tenuto conto delle numerose differenze cultura-
li, politiche e religiose che impediscono un’im-
mediata sovrapposizione tra il contesto statuni-
tense e quello europeo.

3. La seconda accezione proposta da Taylor si
riferisce alla secolarizzazione come indeboli-
mento della credenza e della pratica religiosa
individuale. Non si tratta soltanto di una dimi-
nuzione del numero di coloro che vivono l’affi-
damento a Dio e condividono l’appartenenza ad
una religione istituzionalizzata, benché questo
fenomeno sia comunque rilevante e decreti l’af-
fermazione diffusa di un umanesimo ricondotto
alla sola cornice immanente. Si tratta però con-
testualmente pure di una dinamica diversa: il
legame con il sacro e con il divino tende a non
radicarsi più in un quadro di riferimento allar-
gato e forte, quale può essere la Chiesa o lo
Stato; piuttosto, il criterio dell’appartenenza è
ricercato nella consonanza immediata con lo
sviluppo spirituale del singolo, così come viene
di volta in volta soggettivamente interpretato e
vissuto. È ovvio che, in un orizzonte di questo
tipo, risulta implicata in maniera costitutiva la
possibilità di un pluralismo illimitato; l’unico
limite riconosciuto è quello del rispetto dovuto
in ogni caso al cammino spirituale dell’altro. 
Documenta sotto il profilo sociologico l’impor-
si di questa seconda variante dell’indebolimen-
to l’opera di U. BECK, Il Dio personale. La
nascita della religiosità secolare, Laterza,
Milano 2009, pp. 258, ? 16,00. Occorre notare
che il titolo italiano può apparire sviante rispet-
to alla tesi del libro, che invece viene suggerita
con precisione dalla versione originale, la quale
richiama alla lettera il Dio «proprio» («Der
eigene Gott»): il riferimento è appunto al feno-
meno della separazione tra religione istituziona-
le e fede soggettiva, che a parere dell’Autore
costituisce il nocciolo della rinascita della reli-
giosità in Europa. È in gioco qui l’applicazione
all’ambito della relazione con la Trascendenza
del concetto di «individualizzazione riflessiva»,

secondo cui i soggetti possono scegliere di non
rifarsi, nella costruzione delle loro identità bio-
grafiche e sociali, a modelli di controllo presta-
biliti da una qualche forma di autorità. Ciò con-
duce al costituirsi di una «religione del Sé
autentico», ove il contatto immediato con il
sacro in tutte le sue forme si ritiene dotato del
potere non soltanto di trasformare l’interiorità
individuale, ma pure di cambiare il mondo,
orientando dunque verso una sorta di cosmopo-
litismo della credenza, che contrasta sia con il
relativismo assolutistico, sia con la mera priva-
tizzazione della pratica religiosa. Assumendo –
senza discuterlo criticamente – il pregiudizio
che stabilisce un rapporto di proporzionalità
diretta fra il monoteismo e la violenza fonda-
mentalistica, Beck perciò conclude prospettan-
do lo sviluppo di un cosmopolitismo interreli-
gioso, implicante una pragmatica del vantaggio
reciproco al di là dei confini istituzionali, basa-
ta sulla priorità senza condizioni assegnata alla
pace anziché alla verità. 
Il cristianesimo dovrebbe considerarsi forza
propulsiva di un tale progetto, in quanto porta-
tore di un universalismo «che non conosce
distinzioni tra nazioni e razze, e il cui nocciolo
è la sovranità religiosa del singolo individuo, il
quale viene in tal modo liberato da tutti i suoi
legami» (224).

Una sofisticata elaborazione filosofica del pro-
gramma di indebolimento della religione trami-
te il definitivo congedo da ogni pretesa di veri-
tà assoluta è rinvenibile in J.-L. NANCY, La dis-
chiusura. Decostruzione del cristianesimo,
Cronopio, Napoli 2007, pp. 223, ? 20,00.
L’opera si presenta come una raccolta ordinata
di saggi in precedenza pubblicati separatamen-
te, ove si profila con chiarezza il gesto teoretico
che accompagna l’approccio di Nancy al cri-
stianesimo: non si tratta di contestarlo o di
aggiornarlo, bensì di smontare la sua chiusura
metafisica, affinché si possa estrarre da esso la
riserva di senso che vi rimane imprigionata, a
servizio di quella riconfigurazione radicale del



FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE - 36/2010

21

senso cui l’Occidente è chiamato nell’epoca
attuale. Il procedimento decostruzionistico si
esercita perciò in un lavoro di risignificazione
creativa, tramite la quale i nomi della tradizione
cristiana sono sottoposti ad una profonda muta-
zione, in quanto vengono inseriti in una cornice
simbolica affatto differente rispetto a quella di
provenienza. Le categorie esaminate (enumera-
bili tramite il rimando alla successione dei capi-
toli: il monoteismo, la fede, l’incarnazione, la
resurrezione, la redenzione, la preghiera) subisco-
no così un processo di metamorfosi, che segue
una direzione ben precisa, individuabile in una
dinamica di «de-realizzazione», ossia di sottra-
zione della realtà. 
Dunque, al termine di tale processo, risulta ad
esempio che la fede non è esperienza di presen-
ze, ma pratica di abbandono; l’amore non si
compie, ma accade sempre soltanto nella pro-
messa e in quanto promessa; la parola orante
non intenziona il «fuori», ma è apostrofe ad un
assente, si indirizza al vuoto, che in definitiva
coincide con dio stesso. Così decostruito, il cri-
stianesimo appare pienamente implicato nel
movimento di esenzione del senso, cui
l’Occidente è destinato: «la verità del senso non
è altro che la sua condivisione, cioè il suo pas-
saggio tra noi (tra noi sempre altri da noi stessi)
e contemporaneamente la sua deiscenza interna
e sovrana, […] mediante la quale il senso si
esenta da se stesso per essere ciò che è» (182).
Occorre notare criticamente che tale dinamica
di decostruzione in quanto de-realizzazione
manca del tutto la pretesa di realismo, sollevata
dall’esperienza cristiana. Dal punto di vista teo-
logico, il compito dovrebbe essere piuttosto
quello di liberare il potenziale anti-gnostico
contenuto nel cristianesimo, la sua capacità
«ricostruttiva» in riferimento alla realtà dei rap-
porti dell’uomo con se stesso, con gli altri, con
il mondo e con Dio. 
Un tentativo analogo, rispetto all’impresa deco-
struttiva portata avanti da Nancy, di meditare la
connessione destinale tra l’Occidente e la reli-
gione cristiana, rilanciata sulla base di un inde-

bolimento della pretesa veritativa di quest’ulti-
ma, è condotto in V. VITIELLO, Ripensare il
Cristianesimo. De Europa, Ananke, Torino
2008, pp. 282, ? 16,50. La scansione tripartita
della raccolta di saggi segna il ritmo della medi-
tazione, polarizzandola attorno alle questioni
cruciali: la risalita alle “radici”, il confronto con
la Modernità, la sfida del nichilismo. L’Autore
sostiene che il punto prospettico, cui convergo-
no le linee dell’autentica visione comprensiva
cristiana – ricavata tramite lo scorporo dalla sua
contraffazione operata da Paolo di Tarso – s’i-
dentifica con l’alternativa irriducibile posta tra
la Verità e il Mistero, sancita dall’abisso della
differenza, che separa in maniera invalicabile la
Parola del Figlio e il Padre. In forza di tale alter-
nativa, il proprium evangelico si dovrebbe
ricondurre alla figura di una verità «che acco-
glie il Mistero come Mistero, senza pretesa
alcuna di disvelarlo» (271), poiché lo coglie
come il grande Silenzio, nel quale ogni nomina-
zione è destinata a consumarsi. Non rimane
altro, dunque, che arrendersi al relativismo delle
verità, intese sempre soltanto come immagini
manchevoli del mistero del Sacro, per assestar-
si in una forma di esperienza religiosa, che
rinuncia necessariamente a qualunque pretesa
di comunicazione universale: «Parlare ciascu-
no, nel secretum della propria glossa (en tô
kryptô: Mt 6,6), al proprio Dio, nel mentre si
vive e si opera e si dialoga con gli altri». Solo
così sarebbe vinta la tentazione violenta di rea-
lizzare il Regno su questa terra, tanto nella sua
declinazione secolaristica che nega il divino per
affermare l’umano, sia nella declinazione neo-
temporalistica che persegue l’egemonia della
chiesa visibile tramite il disconoscimento della
Chiesa invisibile. L’operazione intercetta una
tendenza assai diffusa nell’attuale temperie
post-moderna: identificare l’ideale veritativo e
rispettivamente mono-teistico con la deviazione
assolutistica-totalitaria quale origine di tutti i
mali, il cui superamento è ricercato tramite l’as-
sunzione di un dispositivo apofatico, che in
definitiva svuota di valenza intersoggettiva e di
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portata universalistica qualunque nominazione
di Dio da parte dell’uomo.

4. L’ultima area suggerita dalla distinzione tipo-
logica indicata da Taylor è ritagliata sui contor-
ni del concetto di secolarizzazione come opzio-
nalizzazione dell’esperienza religiosa. Tale
opzionalizzazione può rinviare da un lato alla
riduzione del legame con Dio ad un accessorio
del tutto facoltativo in ordine alla pratica della
vita buona; dall’altro lato, però, può rimarcare
in positivo il carattere di scelta libera e respon-
sabile implicato dall’atto credente, nella consa-
pevolezza riflessiva che in un contesto plurali-
stico un’alternativa differente rimane sempre
possibile. 

Si muove dentro questo campo tematico la pic-
cola “trilogia” pubblicata in successione da
Enzo Bianchi, priore della Comunità monastica
di Bose: E. BIANCHI, La differenza cristiana,
Einaudi, Torino 2006, pp. 117, ? 8,00; ID., Per
un’etica condivisa, Einaudi, Torino 2009, pp.
126, ? 9,00; ID., L’altro siamo noi, Einaudi,
Torino 2010, pp. 82, ? 10,00. A guidare le tappe
del percorso è la convinzione fondamentale che
il compito epocale assegnato alla Chiesa, consi-
derata come la compagnia articolata di coloro
che guardano con fede a Gesù Cristo, sia quello
di testimoniare nella secolarità plurale la «diffe-
renza cristiana»: si tratta di una diversa qualità
delle relazioni, che emerge da rapporti gratuiti,
solidi e duraturi, cementati dalla mutua accetta-
zione e dal perdono reciproco. La testimonian-
za ecclesiale è capace di attestare questa singo-
lare qualità relazionale nella misura in cui
rimette costantemente al centro l’umanità di
Gesù, attraverso la quale è possibile recuperare
quella grammatica umana di base necessaria per
consentire la trasmissione della fede, ma indi-
spensabile pure per arginare la barbarie dilagan-
te, dovuta alla progressiva scomparsa di princi-
pi condivisi e fecondi di senso. Ciò non com-
porta tuttavia che la fede in Dio sia da ritenersi
l’unica istanza in grado di frenare il decadimen-

to morale: infatti, secondo la grande tradizione
cristiana, anche se l’uomo non riconosce Dio e
non è credente, resta sempre imago Dei, dunque
capace di discernere tra bene e male in obbe-
dienza ad una «legge» iscritta nella sua coscien-
za. La fede religiosa è atto di libertà, il quale
non termina a Dio come se fosse il risultato di
una necessità mondana. Nondimeno, secondo
Bianchi, si può e si deve affermare l’esistenza di
una spiritualità anche per gli agnostici e gli atei,
intesa «come vita interiore profonda, come
fedeltà-impegno nelle vicende umane, come
ricerca di un vero servizio agli altri, attenta alla
dimensione estetica e alla creazione di bellezza
nei rapporti umani» (Per un’etica condivisa,
65). Su questa base si dischiude lo spazio di una
comunicazione dialogica, che richiede un lavo-
ro faticoso ma prezioso di apertura e ascolto nei
confronti del diverso da sé; un lavoro che cia-
scuno è sollecitato a compiere nella propria
interiorità, ma che dovrebbe essere intrapreso
anche dalla società nel suo complesso, per evi-
tare che il confronto interpersonale e intercultu-
rale degeneri in una contrapposizione tra identi-
tà violente.

Una rilettura tesa ad avvalorare sotto il profilo
teologico la dinamica attuale dell’opzionalizza-
zione della fede è tentata da C. THEOBALD,
Trasmettere un vangelo di libertà, EDB,
Bologna 2010, pp. 156, ? 15,80. L’Autore nota
che, essendo divenuto minoranza nel contesto
europeo, il cattolicesimo sembra spinto a ritirar-
si all’interno del proprio spazio comunitario, e a
disperare della sua capacità di pesare nei grandi
giochi politici e culturali, soffrendo in ogni caso
della difficoltà crescente di farsi ascoltare nello
spazio pubblico. Si tratta tuttavia di domandar-
si se l’attuale debolezza della Chiesa in Europa
non possa venire interpretata come un momen-
to favorevole, che provoca ad interrogarsi nuo-
vamente sulla forma del cristianesimo e sulla
possibilità di una rinnovata testimonianza
dell’Evangelo nella società. La posizione assun-
ta da Theobald si schiera senza tentennamenti a
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favore di una visione della contemporaneità
come kairòs da assumere, in ordine alla riconfi-
gurazione radicale dello stile cristiano per rap-
porto alla maniera di abitare l’epoca presente e
di comprenderne la qualità peculiare. Passaggio
cruciale a questo riguardo risulta evidentemen-
te l’interpretazione del fenomeno costituito
dalla secolarizzazione, e la praticabilità di
un’ermeneutica di tale fenomeno capace di met-
terne in rilievo non soltanto gli aspetti proble-
matici, ma pure le virtualità positive per il cri-
stianesimo stesso. 
Il dispiegarsi del discorso nei sette capitoli in
cui l’opera è divisa ricostruisce, tassello dopo
tassello, il «luo-
go teologico» di
una ri-configu-
razione della te-
stimonianza e-
vangelica, den-
tro e attraverso
la storia, all’al-
tezza della sfida
posta dalla svol-
ta secolare. 
Triplice è il ge-
sto che tale ri-
configurazione
comporta: insi-
stere sull’auto-
nomia della sto-
ria umana, che si manifesta nel carattere indi-
scernibile e indisponibile del legame sociale;
sottolineare, parlando delle comunità cristiane,
la loro capacità di designare la santità messiani-
ca ed escatologica come vittoria sulla violenza,
a beneficio della Chiesa e dell’umanità intera;
accentuare l’unicità della coscienza alle prese
con il senso della sua esistenza entro il tessuto
delle sue relazioni. 
La specificità della presenza cristiana, nel con-
flitto delle interpretazioni prodotto dall’indispo-
nibilità del legame sociale nella sua essenza,
consiste nell’attivare uno stile segnato dalla
potenza critica dello Spirito di Cristo, per testi-

moniare una via di comunione che ha la sua sor-
gente profonda nella bontà originaria del Padre
ricco di misericordia: «La teologia cristiana
attribuisce molta importanza al lavoro educativo
della sapienza o dello Spirito nella creazione e
nell’intera umanità, dato che la santità di Gesù
di Nazaret – ma anche dei suoi e della folla ano-
nima dei giusti – consiste nel rivelare la sapien-
za dello Spirito e nel suscitarla, senza poterne
dominare tutti i particolari» (126). È peculiare
della prospettiva moderna, che il legame enig-
matico fra gli umani non imponga da se stesso
alcuna interpretazione prestabilita; tuttavia, la
testimonianza cristiana ha in consegna il compi-

to di attestare
che questo lega-
me tiene miste-
riosamente poi-
ché è incessan-
temente rigene-
rato non tramite
strategie, che
rispondono alla
violenza con la
violenza, bensì
grazie alla pre-
senza nascosta
nella creazione
di una saggez-
za, che si mani-
festa in ultima

istanza come divina nella figura del Nazareno e
in coloro che in ogni epoca vivono della sua
forza di spossessamento a favore d’altri.
Occorre segnalare che in ordine all’argomenta-
zione adeguata di tale assunto, il quale richiede
di esplicarsi sul piano teologico-fondamentale,
cristologico-trinitario ed antropologico, il pro-
cedimento riflessivo condotto da Theobald non
è esente da aspetti problematici, che esigereb-
bero un serrato confronto teoretico. 

Prof. Duilio Albarello
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TEOLOGIA SISTEMATICA: EUCARISTIA E CHIESA

Cristo e il suo corpo “mistico” dovevano essere
rigettati nell’ombra» (64). 
In Meditazione sulla Chiesa de Lubac si impe-
gna a spiegare il senso della formula facendo
notare che nelle due proposizioni il termine
“Chiesa” va compreso in forma diversa: la
Chiesa che fa l’Eucaristia è la gerarchia, mentre
quella che è fatta dall’Eucaristia è la comunità
dei credenti. Sul limite di questa spiegazione si
può vedere G. CANOBBIO, Origine e senso del-
l’assioma “La Chiesa fa l’Eucaristia e l’Euca-
ristia fa la Chiesa”, in G. CANOBBIO - F. DAL-
LA VECCHIA - R. TONONI (ed.), Eucaristia e
Chiesa, Morcelliana, Brescia 2010, pp. 410:
211-232, ? 25,00.
Il volume raccoglie una serie di contributi che

in forma diversa illustrano il rapporto tra
Eucaristia e Chiesa e/o vita cristiana. Flavio
DALLA VECCHIA ricostruisce le possibili origini
del testo di Es 12 per concludere che l’atto cul-
tuale non è solo imitazione di gesti archetipici,
ma anche azione performativa che nel suo porsi
informa la comunità che lo celebra (11-31). Si
considerano poi due momenti della storia relati-
vamente al nostro tema: da una parte, la moda-
lità con cui i Padri, sulla scorta della prassi e
della dottrina biblica, hanno spiegato soprattut-
to ai neofiti il frutto che l’Eucaristia produce.
Andrea GAZZOLI presenta al riguardo il pensie-
ro di Ambrogio di Milano e di Giovanni di
Gerusalemme, mostrando come i due vescovi,
mediante abbondanti riferimenti biblici, siano
riusciti a illustrare l’efficacia dell’Eucaristia
nella vita dei fedeli (33-52). Dall’altra, si passa
a studiare una questione particolare dell’epoca
moderna, quella della possibilità o meno di rice-
vere la comunione durante la celebrazione
eucaristica: Angelo MAFFEIS, attraverso la rico-
struzione del dibattito, evidenzia che in esso era
in gioco una differente concezione dell’Eucari-
stia, il cui limite stava soprattutto nella distin-
zione tra sacrificio e sacramento (53-116).

Negli ultimi decenni si è ripetuto a iosa lo
“slogan” «La Chiesa fa l’Eucaristia e

l’Eucaristia fa la Chiesa».
All’origine della fortuna della formula sta l’o-
pera di H. DE LUBAC, Meditazione sulla
Chiesa, Jaca Book, Milano 1978, 1993, 2010,
pp. 336, ? 32,00. L’opera raccoglie alcune
meditazioni dettate a gruppi di preti da parte del
gesuita francese alla fine degli anni ’40 del
secolo scorso. È nel capitolo quarto di quest’o-
pera, non a caso intitolato «Il cuore della
Chiesa», che si trova la formula (82), benché le
radici di essa siano da cercare già nella prima
pubblicazione (1938) di ID., Cattolicismo.
Aspetti sociali del dogma, Jaca Book, Milano
1978, 1992, pp. 448, ? 19,63, dove si riprende
la visione medievale secondo cui i sacramenti
fanno la Chiesa e il sacramentum sacramento-
rum è l’Eucaristia, e ancora più nello studio sto-
rico dedicato precisamente al rapporto tra
l’Eucaristia e la Chiesa nel medioevo, ID.,
Corpus mysticum. L’Eucaristia e la Chiesa nel
medioevo. Studio storico, Jaca Book, Milano
19922, pp. 432, ? 29,95 (la versione originale fu
pubblicata a puntate sulla Rivista «Recherches
de science religieuse» negli anni 1939-1940 e
poi presso Aubier, Paris 1948). Mediante una
indagine accurata si raccolgono numerose testi-
monianze della teologia medievale per illustra-
re il passaggio intervenuto nella denominazione
della Chiesa da corpus verum a corpus mysti-
cum, formula utilizzata per indicare
l’Eucaristia, considerata corpus in mysterium
per distinguerlo dal corpo storico, crocifisso, di
Cristo. Il passaggio fu determinato dalle dispu-
te sulla presenza reale di Cristo nell’Eucaristia
e sul cambiamento della visione del mondo,
come si può leggere già in Cattolicismo: «A
misura che si perdeva l’abitudine di contempla-
re lo spirituale nello specchio del sensibile e di
vedere l’universale e il singolare simboleggiarsi
mutuamente, i rapporti tra il corpo “fisico” di
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Rispetto alla recente storia teologica, tre sono i
saggi proposti. Renato TONONI ricostruisce la
genesi e il senso dei passi della Lumen Gentium
nei quali si introduce, pur timidamente, il rap-
porto tra Eucaristia e Chiesa (117-153).
Raffaele MAIOLINI passa in rassegna i più recen-
ti testi di teologia fondamentale per verificare
come in essi si consideri espressamente un
nesso causale tra la cena del Signore e l’origine
della Chiesa: alla luce della frettolosità con cui
il tema viene affrontato, si mostra come il nesso
tra Eucaristia e Chiesa debba essere compreso
all’interno del nesso originario tra rivelazione
cristologica e fede ecclesiale (155-210).
Giacomo CANOBBIO, come già detto, indaga sul
principio la Chiesa fa l’Eucaristia e l’Eucari-
stia fa la Chiesa, frequentemente ripetuto nella
koinè teologica: il saggio ne ricostruisce l’origi-
ne nel pensiero di Henri de Lubac e cerca di
mostrare l’asimmetricità del medesimo princi-
pio e quindi di illustrare in quale senso l’Eu-
caristia possa essere ritenuta momento causati-
vo della Chiesa. 
Due saggi si interessano al momento fondativo
dell’unità ecclesiale, la celebrazione eucaristi-
ca. Ovidio VEZZOLI studia la genesi e il signifi-
cato delle due epiclesi contenute nelle preghie-
re eucaristiche al fine di far comprendere il
nesso tra celebrazione e azione dello Spirito
Santo in rapporto sia alla trasformazione del
pane e del vino sia alla costituzione del corpo
ecclesiale (233-263). Alberto DONINI analizza
alcuni canti di comunione gregoriani e indivi-
dua in quel repertorio una visione
dell’Eucaristia radicata nella storia della salvez-
za e intesa quale partecipazione alla vita divina
che Cristo ha dal Padre (265-307). Due sono
anche i saggi che spiegano lo stile di esistenza
che deriva dall’Eucaristia, stile che potrebbe
essere connotato come “esistenza eucaristica”.
Si tratta di un nuovo orizzonte al quale la recen-
te teologia morale si è dedicata e che Sergio
PASSERI cerca di delineare (309-340). Tale stile
di esistenza è quello del dono: il dono sacra-
mentale, offerto e accolto nella celebrazione

eucaristica, struttura la communitas cristiana e
ne determina il potenziale catechizzante. A
spiegare il significato di questo esito si dedica
Francesco PEDRAZZI (341-363). Infine si vuol
mostrare come la riflessione sull’Eucaristia
abbia occupato anche i filosofi cristiani. A que-
sto scopo Mario ZANI riprende le originali intui-
zioni del primo Blondel, che vede nell’Eucari-
stia il ‘necessario’ incontro tra Infinito e finito
(365-410).
Il volume raccoglie gli esiti di una riflessione
che il Vaticano II, sulla scia della teologia
soprattutto francese e tedesca degli anni ’40-
’50, aveva ravvivato. Sul nostro tema si deve
infatti riconoscere che, se il Concilio non ha
introdotto grandi novità, ha perlomeno stimola-
to la ripresa di una ecclesiologia eucaristica che
la riflessione apologetica aveva messo in secon-
do piano (come è dato riscontrare peraltro anco-
ra in molti testi di teologia fondamentale recen-
ti) se non dimenticato. All’analisi dei testi con-
ciliari relativi al nostro tema si era dedicato, con
la generosità dei neofiti, B. FORTE nella sua tesi
di dottorato, La Chiesa nell’Eucaristia. Per una
ecclesiologia eucaristica alla luce del Vaticano
II, D’Auria, Napoli 1975 (Reprint 1988), pp.
357. Si tratta di uno studio che contestualizza i
passi del Vaticano II sul nostro tema nella tradi-
zione teologica (nella prima parte si espone –
con apertura ecumenica – il pensiero teologico
recente; nella seconda si ripercorre la storia del
pensiero teologico e del magistero fino a Pio
XII) per giungere a mostrare, in forma germina-
le, la fecondità del rapporto tra Eucaristia e
Chiesa per l’ecclesiologia e la prassi ecclesiale. 
Attorno al Vaticano II si stava risvegliando,
anche sulla scorta della teologia ortodossa, una
certa sensibilità sulla funzione ‘fondativa’
dell’Eucaristia in rapporto alla Chiesa. 
Ne è attestazione l’opera di J.M. TILLARD,
L’Eucaristia pasqua della Chiesa, Edizioni
Paoline, Roma 1965 (or. 1964), pp. 434, che
dopo aver ripercorso la tradizione ecclesiale
giunge a presentare l’Eucaristia come costituti-
va della Chiesa pellegrinante. Tillard ha ripreso



26

in altri studi la visione qui proposta, in partico-
lare in ID., Chiesa di Chiese. L’ecclesiologia di
comunione, Queriniana, Brescia 1989, pp. 388,
? 29,50, nel § B. del capitolo I (31-40) e in ID.,
L’Église locale. Ecclésiologie de communion et
catholicité, Cerf, Paris 1995, pp. 578, soprattut-
to in 250-299, in riferimento al ministero epi-
scopale, e ancora in ID., Carne della Chiesa,
carne di Cristo, Qiqajon, Comunità di Bose -
Magnano 2006, pp. 232, ? 13,50. Nelle opere di
Tillard si coglie l’influsso esercitato su di lui
dalla partecipazione ai dialoghi ecumenici con
le Chiese ortodosse. Sul rapporto tra Eucaristia
e Chiesa nella teologia ortodossa si può vedere
I. ASIMAKIS, Chiesa ed Eucaristia nella teologia
greca ortodossa attuale, «Studia Patavina» 53
(2006) 459-482.

La priorità data
all’Eucaristia ri-
spetto alla Chiesa
non era pacifica.
Benché, infatti,
anche nella ri-
flessione tedesca
sotto l’egida di
K. Rahner si ve-
desse nell’Eu-
caristia il mo-
mento fontale
della vita eccle-
siale, coerente-
mente con la concezione della Chiesa quale
Grundsakrament (sacramento fondamentale), si
pensava che i sacramenti fossero attuazione
della Chiesa (si veda soprattutto di K. RAHNER,
Chiesa e sacramenti, Morcelliana, Brescia
1973), e quindi si poneva l’accento sulla prima
parte dell’assioma dal quale abbiamo preso
avvio. Su questa impostazione ha più volte
eccepito G. Colombo, del quale merita di esse-
re citato almeno il lungo saggio Per il trattato
sull’eucaristia, in G. COLOMBO, Teologia
sacramentaria, Glossa, Milano 1997, pp. 606:
255-337, ? 43,90, dove si può leggere:

«Mantenere la Chiesa sotto la signoria di Gesù
Cristo e quindi “sotto” l’eucaristia, nella misura
in cui l’eucaristia nel suo “contenuto” s’identi-
fica con la persona di Gesù Cristo, nei termini
definiti dal dogma tridentino, è un’esigenza
della fede cattolica e correlativamente condizio-
ne necessaria per non fraintendere l’eucaristia.
L’indicazione da raccogliere per la coerenza del
discorso teologico, va in senso contrario a quel-
la affermatasi nella teologia contemporanea che
colloca l’eucaristia (e la sacramentaria in gene-
rale) dopo l’ecclesiologia. In questa collocazio-
ne è evidente che in primo piano nella trattazio-
ne sacramentaria non è Gesù Cristo, ma la
Chiesa, come se l’“oggettività” della eucaristia
fosse la Chiesa, prima di Gesù Cristo» (329);

sicché si dovreb-
be interpretare in
forma differen-
ziata il ‘fare’
ripetuto nel no-
stro assioma: «il
“fare” dell’euca-
ristia è da inten-
dersi […] secon-
do la causalità
formale; mentre
il “fare” della
Chiesa, dev’esse-
re inteso secondo
la causalità mini-
steriale e quindi

strumentale. Conseguentemente, sotto il profilo
dell’“essenza” risulta che l’eucaristia “fa” la
Chiesa, mentre la Chiesa “è fatta” dall’eucari-
stia, con la precisazione che, se si deve intende-
re nel senso della causalità “formale”, non si
può pensare la Chiesa “prima” o “senza” l’eu-
caristia» (332). La visione qui sinteticamente
richiamata si trova anche in un altro saggio del
medesimo Autore, La teologia dell’Eucaristia,
in ID., Teologia sacramentaria, 90-112, dove si
rimarca pure che dall’Eucaristia deriva alla
Chiesa il volto della carità: «Se infatti, poiché la
Chiesa è “fatta dall’eucaristia e nasce quindi
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dallo Spirito di Gesù Cristo, la Chiesa non può
essere in radice che carità, consegue che tutto
ciò che la Chiesa è e fa, ultimamente si giustifi-
cano solo in funzione della carità» (112).
In questa linea si pone l’opera di W. KASPER,
Sacramento dell’unità. Eucaristia e Chiesa,
Queriniana, Brescia 2004, pp. 184, ? 16,00, che
può essere vista come una sintesi dei dati acqui-
siti a proposito del nostro tema, ma anche come
una correzione della rigida interpretazione del
primato dell’Eucaristia sulla Chiesa. Infatti
commentando 1Cor 10,16s. si scrive: [Paolo]
«intende dire: la partecipazione (koinonia, par-
ticipatio) all’unico calice e all’unico pane ci fa
partecipare alla morte e risurrezione di Cristo e
ci unisce fra di noi in un unico corpo del
Signore, che è la chiesa. L’eucaristia non fonda
tale comunione, perché presuppone la comunio-
ne donata per mezzo del battesimo, però l’at-
tualizza, la rinnova e la approfondisce. In que-
sto senso la partecipazione all’unico corpo
eucaristico di Cristo opera la partecipazione
all’unico corpo ecclesiale di Cristo e la comu-
nione ecclesiale dei cristiani tra di loro» (145s). 
Piluccando nei trattati di ecclesiologia non
sarebbe difficile trovare qualche frettoloso e
ripetitivo riferimento al rapporto tra Eucaristia e
Chiesa. I due aggettivi rimandano a una conno-
tazione che affligge buona parte della riflessio-
ne teologica, soprattutto di quella che si deposi-
ta nei testi scolastici: si nutre molte volte di luo-
ghi comuni, che dicono verità sacrosante ma
non conducono a verifiche critiche. Ci si aspet-
terebbe che la teologia attuale non si limitasse a
citare e commentare brevemente alcuni passi
dell’enciclica di Giovanni Paolo II, Ecclesia de
Eucharistia (17 aprile 2003), nella quale si illu-
stra l’«influsso causale dell’Eucaristia» (cfr. nn.
21-24) (per un commento a questa Enciclica si
può vedere G. COLOMBO, Ecclesia de Eucari-
stia. Lettura dell’enciclica di Giovanni Paolo II,
«Teologia» 29 [2004] 404-417) o dell’esorta-
zione apostolica postsinodale Sacramentum
caritatis, nella quale i nn. 14-15 sono dedicati al
rapporto tra Eucaristia e Chiesa («Eucaristia

principio causale della Chiesa», «Eucaristia e
comunione ecclesiale»: a questi due numeri
sono dedicati due saggi del ponderoso volume a
cura di R. NARDIN - G. TANGORRA [ed.], Sacra-
mentum caritatis. Studi e commenti sull’E-
sortazione apostolica postsinodale di Benedet-
to XVI, Lateran University Press, Roma 2008,
pp. 830, ? 48,00, rispettivamente di A. GARUTI,
Eucaristia principio causale della Chiesa [211-
223] e di G. TANGORRA, Comunione eucaristia
e comunione ecclesiale [225-242]), ma si dedi-
casse a illustrare con maggiore acribia il rap-
porto enunciato. In questo senso si può auspica-
re che la voce Eucaristia e Chiesa stesa da Ce-
sare GIRAUDO (noto per i suoi studi sull’Euca-
ristia a partire dalle anafore: va ricordato alme-
no Eucaristia per la Chiesa. Prospettive teolo-
giche sull’eucaristia a partire dalla “lex oran-
di”, Gregorian University Press - Morcelliana,
Roma - Brescia 1989, pp. 679) per G. CALA-
BRESE - PH. GOYRET - O.F. PIAZZA (ed.), Di-
zionario di ecclesiologia, Città Nuova 2010, pp.
1567: 644-659, ? 140,00, costituisca una buona
base di partenza sia per la ripresa della ricerca
storica sia per lo sviluppo della elaborazione
sistematica. In questa linea si pone il breve stu-
dio di A.M. PAPPALARDO, L’Eucaristia sorgen-
te della Chiesa? Scrittura, liturgia, teologia:
consenso e congedo, EDB, Bologna 2009, pp.
128, ? 11,50, che in cinque capitoli ripercorre il
nostro tema a partire dal NT e dalla Lex orandi
oltre che nella teologia recente (prende in con-
siderazione K. Rahner, G. Colombo, L.M.
Chauvet e J. Ratzinger) per giungere a illustra-
re il rapporto tra Eucaristia e vita cristiana e a
proporre una sintesi teologica circa il rapporto
tra Eucaristia e Chiesa mediante cinque criteri
(scritturistico-liturgico, cristologico, pneumato-
logico, ecclesiologico, escatologico) che per-
mettono di non isolare né ecclesiologia né teo-
logia sacramentaria. L’opera si raccomanda per
la chiarezza e per la capacità di sintesi.

Prof. Giacomo Canobbio
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La trasformazione delle relazioni amorose
nelle società occidentali contemporanee

appare evidente se solo si considera la rapida dif-
fusione delle forme di vita coniugale alternative al
matrimonio, come pure la crescente instabilità dei
matrimoni che esitano in separazioni e divorzi, ai
quali, spesso, seguono nuove unioni. Il rapido e
consistente cambiamento inquieta la Chiesa che
annuncia il matrimonio sacramentale tra battezza-
ti come unica forma adeguata di una relazione tra
uomo e donna che contempli anche l’unione ses-
suale e la generazione. Le cosiddette «situazioni
matrimoniali irregolari» – da intendere secondo il
linguaggio tecnico del diritto canonico come
quelle «relazioni di tipo coniugale, ma non sacra-
mentale tra due battezzati» – sfidano la dottrina e
la disciplina della Chiesa nel proporre la verità del
matrimonio indissolubile e, insieme, la misericor-
dia per uomini e donne che, pur vivendo come
coniugi, non hanno fatto ingresso o sono venuti
meno all’indissolubilità matrimoniale.
Le segnalazioni bibliografiche che seguono inten-
dono informare circa la letteratura teologica riguar-
dante le due principali situazioni matrimoniali irre-
golari dei conviventi e dei divorziati risposati. Per
l’una e l’altra questione arretreremo con l’informa-
zione sino ai due numeri monografici della rivista
«Credere Oggi» intitolati, il primo: Amore, matri-
monio e nuove convivenze, «Credere Oggi» 28/1
(2008) n. 163, e il secondo: I divorziati. La chiesa
di fronte ai legami spezzati, «Credere oggi» 23/4
(2003) n. 136. Entrambi i numeri propongono nelle
pagine finali un «Invito alla lettura» a firma di
Giampaolo Dianin, che informa circa la bibliogra-
fia pubblicata in precedenza.

1. Conviventi

Per orientarsi nel mondo pur così rapidamente
cangiante delle cosiddette “convivenze more

uxorio” o “coppie di fatto” o “unioni libere”,
vale la ricerca sociologica di: F. BELLETTI - P.
BOFFI - A. PENNATI, Convivenze all’italiana.
Motivazioni, caratteristiche e vita quotidiana
delle coppie di fatto (= La famiglia 51), Paoline,
Milano 2007, pp. 170, ? 11,00, allo scopo di
indagare “dal di dentro”, mediante soprattutto il
metodo dell’intervista a campione, il vissuto
delle relazioni di convivenza in Italia. La sfida
che emerge dalla ricerca, attinente alla sensatez-
za di proporre ancora l’istituzione matrimonio
come struttura fondamentale di regolazione di
rapporti tra i sessi e le generazioni nella società
attuale, è raccolta in un successivo volume: P.
BOFFI (ed.), Convivenze e matrimonio cristia-
no. Tra realismo e annuncio di fede (= La fami-
glia 12), Paoline, Milano 2009, pp. 132, ? 11,00,
nel quale i quattro principali autori, piuttosto che
rimarcare la distanza tra convivenza e matrimo-
nio provano a indicare la convenienza sociale (F.
Belletti) e le ragioni teologiche (A. Fumagalli),
nonché i sentieri pedagogici (G. Grandis) e
pastorali (L. Bressan) che possono muovere i
conviventi alla volta del matrimonio, quale
forma meglio corrispondente al loro stesso desi-
derio di relazione amorosa. Il volume è incorni-
ciato dalla prefazione di S.E. Mons. G. Anfossi
e dalla postfazione di Don Sergio Nicolli, rispet-
tivamente Presidente della Commissione
Episcopale per la famiglia e la vita e Direttore
dell’Ufficio della CEI per la pastorale della
famiglia, a testimonianza del rilievo ecclesiale
della questione. 
Decisamente più impegnato sotto il profilo della
fondazione teologica, ma sempre nella linea di
mostrare il raccordo tra le odierne relazioni amo-
rose e il matrimonio cristiano è il dossier mono-
grafico pubblicato dalla rivista teologica del
Seminario Arcivescovile di Milano: Amore di
coppia e sacramento del matrimonio, «La Scuola

TEOLOGIA MORALE: 
LE SITUAZIONI MATRIMONIALI IRREGOLARI
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Cattolica» 137/2 (2009), pp. 181, ? 11,80. A un
primo approccio di ordine sociologico alle mol-
teplici forme delle relazioni amorose nel presen-
te e nel recente passato (F. Marcaletti), segue un
contributo teologico-sistematico volto a ripensa-
re il rapporto tra amore umano e matrimonio cri-
stiano sulla scorta del superamento della giustap-
posizione tra natura e soprannatura acquisito dal-
l’antropologia teologica contemporanea (F.
Scanziani). La ricaduta sul piano sacramentale di
tale acquisizione è oggetto di un’ulteriore contri-
buto, in cui l’istanza di una visione più dinamica
della categoria di «sa-
cramentalità» offre lo
spunto per superare la
separazione tra matri-
monio naturale e matri-
monio sacramentale e
mostrare, in certa misu-
ra, la continuità del
dono di grazia (M. Pa-
leari). La possibile tra-
duzione pastorale della
dinamica sacramentale
viene studiata in due
successivi contributi,
che, analizzando gli
interventi magisteriali
(T. Castiglioni) e consi-
derando l’attuale dibat-
tito teologico (P. Ca-
spani), vagliano l’op-
portunità di un itinera-
rio di tipo catecumenale quale più adeguata con-
dizione di accesso al sacramento del matrimonio.
L’ultimo contributo, di profilo teologico-morale,
riflettendo sulle condizioni alle quali Dio con-
giunge indissolubilmente l’uomo e la donna pro-
spetta i criteri essenziali per discernere l’effettiva
corrispondenza di coppia al dono esigente del
matrimonio sacramentale (A. Fumagalli).
La sfida posta dalle nuove forme di convivenza
coniugale all’istituto del matrimonio riguarda
non solo la Chiesa, ma l’intera società civile,
entro la quale, infatti, si è acceso negli ultimi

anni, sia in sede di opinione pubblica che legi-
slativa, il dibattito sulle cosiddette “unioni di
fatto”. Benché soprattutto i paesi dell’Europa
del Nord avessero già legiferato in proposito, in
Italia la questione della convivenza di tipo
coniugale al di fuori dell’istituto civile del matri-
monio e, più precisamente, del loro eventuale
riconoscimento giuridico da parte dello Stato, ha
assunto la ribalta in seguito all’approvazione, in
Francia, dei cosiddetti PACS (Pacte civil de soli-
darité). Preoccupato di un’informazione corret-
ta al riguardo, nonché di un preciso inquadra-

mento dei valori in
gioco, è lo scritto di-
vulgativo di: M. ARA-
MINI, PACS matrimo-
nio e coppie omoses-
suali. Quale futuro
per la famiglia (= Per-
sona e società 23),
Paoline, Milano 2006,
pp. 141, ? 9,50, il qua-
le, partendo dalla legge
francese e dal suo
riscontro tra la popola-
zione, non solo etero-
sessuale ma anche o-
mosessuale, analizza
successivamente le ra-
gioni culturali e com-
portamentali della crisi
dell’istituto matrimo-
niale, addivenendo al-
l’illustrazione delle

motivazioni sociali e teologiche che raccoman-
dano il rifiuto dei Pacs quale soluzione. La docu-
mentazione in appendice completa l’informazio-
ne su una discussione che, benché superata dal-
l’intercorso sviluppo del tema in Italia, presenta
degli elementi paradigmatici.
Con intento dichiaratamente più rigoroso dal
punto di vista scientifico, e chiaramente orienta-
to ad argomentare contro un eventuale riconosci-
mento giuridico delle unioni di fatto in Italia, è il
volume di atti della Fondazione Sublacense Vita
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e Famiglia: F. D’AGOSTINO - L. SANTOLINI (ed.),
Famiglie e convivenze. Nuove tensioni nella
società italiana (= Radici 06), Cantagalli, Siena
2007, pp. 158, ? 12,00. Evidenziando come la
questione socialmente rilevante della convivenza
alternativa al matrimonio ponga una questione
più radicalmente antropologica, e «alla luce di
quell’umanesimo cristiano di cui Papa Benedetto
XVI è il grande alfiere» (7), i vari interventi
riportati nel volume argomentano in chiave inter-
disciplinare la tesi secondo cui la famiglia fonda-
ta sul matrimonio di un uomo e di una donna non
è il frutto di una contingenza socio-culturale, ma
espressione di un’esigenza strutturale dell’essere
umano (F. D’Agostino). Dai fondamenti antro-
pologici del matrimonio e della famiglia, la
Chiesa deriva il suo insegnamento sociale circa
l’infondatezza e l’intrinseca contradditorietà del-
l’eventuale rivendicazione dell’equivalenza tra
matrimonio e altre forme di convivenza (C.
Giuliodori). Le radici ideologiche di tale pretesa
sono studiate e criticate in prospettiva storica (L.
Scaraffia), psicologica (E. Pavesi), sociologica
(R. Prandini), nonché contestate in prospettiva
giuridica sulla base dei principi fondamentali
della verità della persona umana (V. Marano), del
principio basilare del diritto che non ammette la
medesima disciplina per situazioni diverse (A.
Gambino), dell’irrilevanza giuridica di relazioni
pur soggettivamente importanti, ma disimpegna-
te socialmente (F. Macioce).
La tensione sociale introdotta dall’affermarsi
della libera convivenza in alternativa al matri-
monio e alla famiglia è messo a tema, con stile
semplice ed essenziale, nell’agile volumetto di:
P. MIRABELLA, Unioni di fatto. Coppie, fami-
glia e società (= L’etica e i giorni), Cittadella,
Assisi 2009, pp. 110, ? 9,00. All’iniziale chiari-
ficazione dei termini di “convivenza”, “unione
di fatto”, “matrimonio civile”, segue una foto-
grafia statistica delle convivenze in Italia, una
recensione delle tipologie di convivenza in base
alle diverse motivazioni personali che ne sono
all’origine, e una classificazione delle ragioni
culturali che costituiscono il contesto e in cui

affondano le radici. In vista di una miglior intel-
ligenza degli elementi raccolti, si riflette poi
sulla relazione esistente tra coppia, famiglia e
società, mostrandone il reciproco scambio vita-
le. L’intima correlazione tra queste tre realtà
permette di cogliere le richieste e l’impegno che
i conviventi pongono alla società civile e alla
Chiesa. Senza negarne gli aspetti problematici,
l’autore invita a riconoscere nelle convivenze
una sorta di “segno dei tempi”, che richiede la
riscoperta del valore originario dell’amore
matrimoniale e familiare, consistente nella qua-
lità della relazione interpersonale piuttosto che
nella forma istituzionale. L’impegno della
società civile ed ecclesiale dovrebbe allora
muovere nella linea di valorizzare la vita di cop-
pia e di famiglia, accordandole rilievo sociale
attraverso opportune politiche e programmi
educativi. Senza rinunciare a perseguire un’idea
condivisa di famiglia, nell’attuale pluralismo
sociale non si potrà misconoscere la presenza
delle convivenze rispetto alle famiglie fondate
sul matrimonio. Il loro riconoscimento anche
giuridico dovrebbe avvenire – secondo l’autore
– sulla base del principio di distinzione, data la
diversità dei due tipi di relazioni, e quello di
gradazione, che tutela una relazione in propor-
zione alla sua valenza sociale e al suo contribu-
to al bene comune.

2. Divorziati risposati

Rispetto alla più recente e meno consistente let-
teratura sulla convivenza, quella riguardante
coloro che per brevità sono chiamati «divorzia-
ti risposati» – sottintendendo quei coniugi che,
dopo essere stati uniti col sacramento del matri-
monio, ne hanno poi annullato gli effetti civili
ricorrendo al divorzio e si sono uniti in nuove
nozze civili con un altro partner – risulta di più
lungo corso e conosce già in passato anche
opere che, in contrappunto con la disciplina pre-
cisata nel frattempo dal magistero, hanno avan-
zato proposte alternative. Negli ultimi anni
abbonda piuttosto la pubblicistica relativa alla
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presentazione divulgativa della disciplina eccle-
siale e all’accompagnamento pastorale. In que-
sto orizzonte, merita almeno una citazione la
pubblicazione del card. D. TETTAMANZI, Il
Signore è vicino a chi ha il cuore ferito (Sal
34,19). Lettera agli sposi in situazione di sepa-
razione, divorzio e nuova unione, Centro
Ambrosiano, Milano 2008, pp. 23, ? 3,00, nella
quale l’Arcivescovo di Milano, pur senza nulla
eccepire all’attuale disciplina della Chiesa,
lascia trasparire, come non di consueto nell’in-
segnamento magisteriale su questo tema, l’in-
tensa vicinanza del Pastore alle sofferte vicende
che seguono alla fine di un matrimonio.
Restando nell’ambito più propriamente della
riflessione teologica, troviamo alcune pubblica-
zioni che, per riferimento all’attuale disciplina
della Chiesa cattolica, propongono soluzioni
alternative o quanto meno presentano delle
istanze critiche. Pur non costituendo, come è
nella natura della ricerca teologica, un punto di
riferimento per la dottrina ecclesiale e la prassi
pastorale, la cui determinazione spetta al magi-
stero, tali scritti attestano la permanente vivaci-
tà della discussione intra-ecclesiale sui divor-
ziati risposati e la disciplina che li riguarda.
La prima segnalazione riguarda l’articolo di: A.
BONANDI, Riflessioni sulla prassi ecclesiastica
circa l’ammissione ai sacramenti di fedeli
divorziati risposati, «Teologia» 31/2 (2006)
222-248, nel quale l’autore rinviene un’incoe-
renza teoretica nell’attuale disciplina che
ammette i divorziati risposati ai sacramenti a
patto che essi rinuncino non alla convivenza
tout court, ma alla convivenza more uxorio, si
astengano dunque dai rapporti sessuali. Si pos-
sono restringere ai soli rapporti sessuali gli atti
specifici ed esclusivi del matrimonio? Non sono
matrimoniali tutte le altre azioni con cui gli
sposi tessono la loro comunione di vita e d’a-
more? Un’antropologia più coerente circa il
rapporto tra persona e corpo, tra intenzione e
azione dovrebbe ammettere – secondo l’autore
– che la discriminazione tra atti sessuali, i quali
solo sarebbero specificamente matrimoniali, e

altri atti, che non avrebbero invece questa spe-
cificità, appare fragile. Riconosciuta la com-
plessiva natura matrimoniale della convivenza
dei fedeli divorziati risposati, la loro ammissio-
ne ai sacramenti dovrebbe essere accettata da
parte della Chiesa come scelta pastorale sub-
ottimale, che senza porre in discussione la vali-
dità del primo matrimonio, ammette ai sacra-
menti coloro che riconoscono la loro preceden-
te infedeltà e sono seriamente impegnati nella
nuova unione.
La proposta di riammettere ai sacramenti i fede-
li divorziati risposati, che pur vivendo una
nuova unione coniugale riconoscano la prece-
dente unione come l’unico matrimonio valido
della loro vita, viene discussa e contestata da:
M. DOLDI, La Comunione ai divorziati risposa-
ti: magistero e teologia morale, «Teologia» 33
(2008) 232-247, per il quale non vi è incoeren-
za nell’ammettere ai sacramenti quei divorziati
risposati che si astengano dai rapporti coniuga-
li. Pur ammettendo che essi non siano i soli atti
specifici ed esclusivi del matrimonio, nondime-
no Doldi afferma che nessun altro atto dice così
profondamente e pienamente l’unione coniuga-
le come le relazioni sessuali. Laddove esse sus-
sistano, l’unione dei divorziati risposati risulte-
rebbe propriamente coniugale, e quindi in con-
trasto con il precedente matrimonio che, nella
proposta di Bonandi, essi dovrebbero ricono-
scere come l’unico valido nella loro vita. La
contraddizione tra il linguaggio esistenziale
della nuova unione e il linguaggio sacramentale
del precedente matrimonio dichiara la non
piena comunione ecclesiale dei divorziati rispo-
sati, cui – secondo Doldi – corrisponde coeren-
temente la loro non ammissione ai sacramenti.
Proposte alternative rispetto all’attuale discipli-
na della Chiesa sono suggerite in altri due brevi
testi, i cui noti autori riprendono posizioni pre-
cedentemente espresse in approfonditi studi.
L’un testo è quello di: G. CERETI, Divorziati
risposati. Un nuovo inizio è possibile? (=
L’etica e i giorni), Cittadella, Assisi 2009, pp.
120, ? 9,00, il quale, assumendo come punto di
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riferimento disciplinare la Chiesa del primo
millennio, sostiene la possibilità dottrinale e
pastorale di un sistema penitenziale che perdo-
nando i divorziati risposati per l’infedeltà al
precedente matrimonio, ammette per loro un
nuovo inizio, in vista di una migliore corrispon-
denza all’ideale del matrimonio indissolubile.
Ispirandosi alla prassi di altre confessioni cri-
stiane, specialmente alla disciplina della Chiesa
ortodossa, l’autore propone non solo l’ammis-
sione alla riconciliazione e comunione sacra-
mentale, ma anche la celebrazione, non senza
un certo rilievo penitenziale, di nuove nozze.
L’altro testo, di: B. PETRÀ, I divorziati risposa-
ti: un nuovo stato di vita nella Chiesa è il con-
tributo più interessante del libro: F.P. PULEO

(ed.), Quale comunione? Divorziati risposati e
sacramenti (= Itinerari etici 7), Città Nuova,
Roma 2009, pp. 143, ? 9,50, in cui si tratta
anche dell’evoluzione della normativa ecclesia-
le (L. Mazzola), della teologia e prassi delle
Chiese orientali (A.C. Cucinotta), e del soste-
gno morale e pastorale ai divorziati risposati (A.
Rovello). Rilevando nell’attuale disciplina
un’ambiguità legata a una prassi pastorale che
accoglie i divorziati risposati senza però
ammetterli ai sacramenti, e induce quindi nella
Chiesa un nuovo stato di vita che, per un verso,
assomiglia a quello dell’ordo poenitentium
della chiesa antica, e per altro verso ne differi-
sce, poiché quello si concludeva con la riam-
missione ai sacramenti dei penitenti e questo
invece è permanente, Petrà evidenzia i limiti di
quelle proposte di soluzione che non giungono
sino a considerare la possibilità per la Chiesa di
riconoscere e dichiarare che il matrimonio può
morire, anche prima della morte fisica di un
coniuge. Per lo sviluppo della sua proposta, egli
rinvia ai suoi precedenti studi.
Resta ancora da segnalare il più recente testo di:
A. FUMAGALLI - A. CONCI - M. PALEARI, Il
cuore ferito. Perdere un amore, restare nell’a-
more. Tre prospettive cristiane sui matrimoni
falliti, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2010,
pp. 122, ? 12,00, in cui si presenta come le tre

principali confessioni cristiane – cattolica, pro-
testante e ortodossa – pur nella fede comune
circa l’indissolubilità del matrimonio cristiano,
declinano diversamente la prassi ecclesiale a
riguardo dei matrimoni falliti. L’illustrazione
delle tre prassi ecclesiali è condotta in prospet-
tiva cattolica (A. Fumagalli), nel senso di arric-
chirne la comprensione mediante il confronto
con le confessioni protestante (A. Conci) e orto-
dossa (M. Paleari). Pur riconoscendo come l’at-
tuale disciplina cattolica non sia priva di miseri-
cordia, il testo invita a considerare se essa sia
sufficientemente misericordiosa: la nuova unio-
ne dei divorziati risposati che sorge ed è vissuta
nella seria ricerca di vivere l’amore di Cristo,
sarebbe assolutamente incompatibile con la dot-
trina dell’indissolubilità matrimoniale? La col-
locazione del matrimonio cristiano nel dramma
della storia della salvezza, già redenta ma anco-
ra ferita dal peccato, non suggerisce qualche
variazione nell’equilibrio disciplinare tra verità
dell’amore di Cristo e misericordia per la falli-
bilità dei cristiani?
La letteratura di questi ultimi anni circa la dot-
trina e la disciplina delle situazioni matrimonia-
li irregolari non presenta studi approfonditi, pri-
vilegiando piuttosto il taglio, pur serio, dell’in-
formazione divulgativa. Tra le ragioni che pos-
sono spiegare questo stato della pubblicistica vi
è, soprattutto per quanto riguarda il fenomeno
delle convivenze, il recente e rapido mutare dei
costumi socio-culturali, che rende difficile l’a-
deguata interpretazione e valutazione dell’evo-
luzione in corso in ambito coniugale; e per
quanto, invece, più attiene alla situazione dei
fedeli divorziati risposati, la ripetuta conferma
dell’attuale disciplina da parte del magistero
della Chiesa cattolica a fronte delle proposte di
modifica avanzate negli ultimi decenni.
L’attuale letteratura circa le situazioni matrimo-
niali irregolari assume spesso come chiave di
lettura la crisi del matrimonio. Converrà non
dimenticare che la crisi appare solo negativa se
si assume come riferimento valoriale una certa
configurazione dell’istituto civile e religioso del



matrimonio, che il cambiamento in atto sovver-
tirebbe. Se però si assume come riferimento non
un modello istituzionale del matrimonio, ma la
qualità cristiana della relazione amorosa tra
uomo e donna, allora, senza misconoscere le tri-

bolazioni dell’epoca attuale, la si potrà anche
riconoscere come un tempo favorevole per un
rinnovato annuncio dell’amore matrimoniale
cristiano.

Prof. Aristide Fumagalli
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TEOLOGIA MORALE SOCIALE: CARITAS IN VERITATE

Nostro scopo non è direttamente quello di pre-
sentare l’enciclica, piuttosto di presentare

alcuni commenti e reazioni, non senza avvertire il
lettore che a tuttora commenti e valutazioni di teo-
logi non sono numerosi: solo da qualche mese
cominciano ad apparire sulle riviste teologiche, e
spesso straniere. Per altro verso appunto non
potendo produrre opere complessive su Caritas in
Veritate (=CV), rimanderemo piuttosto e in modo
sintetico ad articoli, diversamente da quanto
avviene per lo più su Orientamenti Bibliografici;
non mancherà qualche nostro commento e parere,
come richiede questa rubrica, a modo di indica-
zione per ulteriori ricerche. Ecco la bibliografia a
nostra conoscenza, in ordine alfabetico:

Opere collettive:

Carità globale. Commento alla Caritas in veri-
tate (articoli di R.F. Martino, M. Toso, F.G.
Brambilla, V. Zamagni, F. Viola, L. Campiglio),
LEV - Ave, Roma 2009, pp. 180, ? 8,00.
Amore e verità. Commento e guida alla lettura
dell’enciclica Caritas in veritate di Benedetto
XVI (articoli di B. Sorge, F. Felice, S. Zamagni, S.
Beretta, V. Colmegna), Ed. Paoline, Milano 2009,
pp. 166, ? 10,00. 

Articoli di riviste:

Caritas in veritate. La speranza di un mondo giu-
sto, solidale e fraterno, «Rivista di teologia mora-
le» 41 (2009) 506-563 (cfr. specialmente I.
Schinella).
G. AMBROSIO, La forza propulsiva di Caritas in

veritate, I, «La rivista del clero italiano» 90 (2009)
806-824. 
L.S. CAHILL, Benedict’s Global Reorientation,
«Theological Studies» 71 (2010) 291-319; D.
CHRISTIANSEN, Metaphysics and Society: A
Commentary on Caritas in veritate, ivi, 3-28.
P. COLOMBO, Economia e sviluppo. Rilettura della
Caritas in veritate, «La rivista del clero italiano»
91 (2010) 125-138.
M. COZZOLI, Caritas in Veritate. Il nesso tra carità
e verità, «Studia Moralia» 47 (2009) 459-472.
X. DIJON, Le livre de la nature dans l’encyclique
Caritas in veritate, «Nouvelle Revue théologique»
131 (2009) 749-770; É. HERR, L’encyclique
Caritas in veritate. Une lecture, ivi, 728-748.
B. LAURENT, Caritas in Veritate as Social
Encyclical: A Modest Challenge to Economic,
Social, and Political Institutions, «Theological
Studies» 71 (2010) 515-544. 
H. PUEL, La seconde mort de la doctrine sociale
de l’Eglise, «Revue d’èthique et de théologie
morale» sept. (2009) 7s; ID., Caritas in Veritate,
ivi, mars (2010) 79-97.
A. OROBATOR, Caritas in veritate and Africa’s
Burden of (Under)Development, «Theological
Studies» 71 (2010) 320-334; P.G. RENCZES,
Grace Reloaded: Caritas in veritate’s
Theological Anthropology, ivi, 273-290; M.A.
RYAN, A New Shade of Green? Nature,
Freedom, and Sexual Difference in Caritas in
veritate, ivi, 335-349; A.J. UELMEN, Caritas in
veritate and Chiara Lubich: Human
Development from the Vantage Point of Unity,
«Theological Studies», ivi, 29-45.
M. VOGT, Silenzi eloquenti. Un commento sugli
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-aspetti ecologici dell’enciclica sociale Caritas
in Veritate, «Rivista di teologia morale» 41
(2009) 567-584.

Infine segnaliamo che «Aggiornamenti sociali»
dal n. 1 del 2010 ha iniziato un Forum su Caritas
in veritate (finora interventi di L. Bruni, F. Imoda,
F. Politi, G. Zanetti, P. Savona).

1. La prima recezione (anche della stampa inter-
nazionale) è stata piuttosto fredda, o almeno non
calorosa: non paragonabile, ad esempio, con
l’impatto di Populorum Progressio (=PP), che
CV intende comme-
morare a poco più
di quarant’anni di
distanza. Da più
parti si è osservato
che si tratta di
un’enciclica lunga
(la più lunga della
storia della Dottrina
sociale della Chie-
sa=dsc), piuttosto
difficile (la sua let-
tura esige un note-
vole impegno)
(Christiansen); inol-
tre lo stile scoraggia
il lettore non prepa-
rato, tanto che Puel
può scrivere che al cattolico medio essa cade
dalle mani; con la conseguenza che essa, nono-
stante la più ampia destinazione, di fatto non
risulta diretta all’intero popolo di Dio e a tutti gli
uomini di buona volontà. I destinatari sono
diversi, e il linguaggio è sì talora concreto, ma
talora assai astratto (Christiansen). In generale le
prime reazioni del mondo occidentale rendono
scettici (Renczes). Pertanto Puel (a differenza di
Ambrosio) parla di un evidente scacco della
recezione: non solo per quanto appena richiama-
to, ma ancor più perché CV procederebbe per
affermazioni dogmatiche, inaccessibili inoltre al
non credente, accompagnate infine da una visio-

ne negativa del mondo e della cultura contempo-
ranea. In sintesi se non manca una recezione
positiva (sottolineata da Ambrosio, Brambilla,
Christiansen, Orobator e altri), non si nasconde
un certo scetticismo anche da parte di numerosi
commentatori cattolici. Nel prosieguo della ras-
segna cercheremo di comprendere più da vicino
qualche motivo di tali perplessità. 

2. Cercando di risalire all’ambiente nel quale
l’enciclica è stata preparata, da più parti si ritie-
ne che CV, pubblicata il 29 giugno 2009, con un
certo ritardo sull’annuncio, che la prevedeva per

il 40 anniversario di
PP (il ritardo dovuto
all’incalzare della
crisi finanziaria ed
economica mondia-
le non ne ha tuttavia
stravolto l’impian-
to), sia maturata
nella stretta cerchia
romana dei collabo-
ratori stabili del
papa (Herr): tra di
essi anzitutto il
Pontificio Consiglio
della Giustizia e
della Pace (con la
speciale collabora-
zione del presidente

il Card. Martino e del segretario Mons. Cre-
paldi), e ancora l’arcivescovo di Monaco (Mons.
Marx), e il prof. S. Zamagni per l’aspetto e la
competenza economica. Non risulta invece che
siano state condotte vaste consultazioni di orga-
nismi o gruppi ecclesiali e non (Herr) o di teolo-
gi, a differenza di quanto avvenne per PP (Puel),
anche se Uelmen (con rimando a S. Zamagni)
richiama l’ambiente delle esperienze socio-eco-
nomiche del movimento dei Focolari e di
Comunione e Liberazione. In ogni caso un
importante lavoro preparatorio è costituito dal
Compendio della Dottrina sociale della chiesa
(a cura del citato Consiglio).
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3. Quanto allo stile da più parti si è notato che esso
è vario e forse non ben unificato. Esso è talora ana-
litico, talaltra sintetico; talora critico, talaltra quasi
mistico e idealistico. Notevole sembra anche la
differenza di tono e di mano: se facilmente si rico-
nosce la penna del Papa nell’introduzione e nella
conclusione (Herr, Politi), nei diversi capitoli si
lascia spesso la parola ai collaboratori, competen-
ti nelle diverse parti del sapere. Certamente v’è
una supervisione del pontefice, ma le disugua-
glianze di stile e di tono sono notevoli (Puel); e per
quanto – a nostro parere – non manchino frequen-
ti incursioni direttamente riconducibili al
Pontefice, specie su tematiche da lui già trattate
come il ruolo della fede e della religione nella cul-
tura pubblica, tuttavia resta l’impressione di una
certa disomogeneità del testo, ravvisabile in tutti i
capitoli. Se ciò non autorizza a paragonare CV
all’abito della maschera di Arlecchino, una serie di
pezzi cuciti insieme (come invece ritiene Puel),
tuttavia l’enciclica non presenta un chiaro disegno
unitario, né sembra avere, almeno a prima vista,
un centro ideale. Essa propone una quantità note-
vole di materiali, di fatto corrispondenti ai singoli
numeri e piuttosto estrinsecamente legati o raccol-
ti in capitoli. Insomma CV non gode dell’elegante
composizione delle due encicliche precedenti di
Benedetto (ancora Puel), e l’abbondante materiale
introdotto non è sufficientemente organizzato
(Herr), col risultato che vi prevale il contenuto
analitico. Tuttavia non manca chi vede in CV un
work in progress all’interno dello sviluppo dell’in-
segnamento sociale di Benedetto (Cahill).

4. La scelta dell’approccio ‘maggiore’ o l’erme-
neutica complessiva di CV. Scorrendo la letteratu-
ra emerge l’opportunità, anzi la necessità, di una
scelta pregiudiziale rilevante: su quale sfondo si
deve comprendere l’enciclica benedettina? La
domanda va posta perché la risposta non è sconta-
ta. Infatti, anche tralasciando legittime letture
volutamente settoriali, dedicate all’uno o all’altro
dei moltissimi temi introdotti da CV (come l’eco-
logia, il sottosviluppo dell’Africa, la differenza di
genere, la dinamica del dono in economia, ecc.:

rispettivamente Vogt, Orobator, Ryan, S.
Zamagni) emergono diversi approcci di tipo fon-
damentale. Ecco alcuni: la vicenda storica della
dsc fino al presente (Puel), la dogmatica della rela-
zione tra verità e carità (Cozzoli), l’antropologia
teologica (Brambilla, Renczes), l’antropologia
della persona (Ambrosio), il concetto di natura
(Dijon), lo sviluppo o l’orientamento della teolo-
gia (in toto o in parte) di J. Ratzinger (Cahill, e in
parte Renczes e Sorge). È ovvio che ciascuna di
queste proposte contiene una prospettiva in qual-
che modo pertinente, e inoltre a partire diretta-
mente dal testo dell’enciclica: pertanto non si eli-
dono a vicenda. Tuttavia siccome la domanda
posta è globale e fondamentale, si può restringere
– a nostro parere – la questione alla seguente alter-
nativa: l’ermeneutica più rigorosa di CV deve
avvenire in rapporto all’uno o all’altro capitolo
della dogmatica cattolica (magari secondo il genio
particolare di J. Ratzinger) o in rapporto al magi-
stero e specialmente alla dsc e alla sua vicenda?
La tentazione di portarsi sul primo corno dell’al-
ternativa è comprensibile: nessuno dubita che
Ratzinger sia un fine teologo e che la sua teologia
sia tanto ricca e profonda; il che quasi spontanea-
mente invita il teologo ad entrare in discussione
con le sue critiche e le sue proposte. Tuttavia a noi
sembra più corretto orientarsi pregiudizialmente al
secondo capo della alternativa, per almeno tre
motivi: per l’esplicita intenzione del Papa di
riprendere e aggiornare l’insegnamento di Paolo
VI, per l’intenzionale inserimento di CV nel solco
della dsc, per il chiaro carattere magisteriale del
documento. Naturalmente ciò non impedisce di
studiare CV anche sullo sfondo della teologia par-
ticolare di J. Ratzinger e dello sviluppo di essa, e
di ottenere da lì ulteriore luce; né impedisce di
verificare in che modo il particolare orientamento
teologico di Ratzinger sia attivo in CV e in tal
modo caratterizzi anche l’orientamento e lo svi-
luppo della dsc. Tuttavia la via maestra ci sembra
in partenza l’altra. Se pertanto si vuole fare riferi-
mento ad altri interventi dello stesso, sarà bene
raccordarsi a quelli di tipo prettamente magisteria-
le piuttosto che a quelli del teologo di professione,
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come ad esempio il primo volume su Gesù di
Nazaret. Ma anche accolta questa via, e pur trala-
sciando – per ragioni di spazio – di commentare la
lettura benedettina di PP, restano da compiere
almeno due passi.

5. CV, Deus caritas est, Spe salvi. Questo primo
rimando è evidente già nel titolo/incipit, ma lo è
ancor più nel contenuto e nel tessuto teologico: del
resto è stato colto da tutti i commentatori. Tuttavia
va affermato non senza attenzione. Infatti i riman-
di testuali a Deus caritas est sono poco numerosi,
soltanto quattro (salvo errore), eppure appaiono in
punti decisivi dello svolgimento del pensiero: per
affermare la visione trascendente dello sviluppo
umano, dimensione che permette di riconoscere
nell’altro l’immagine di Dio e dispone ad averne
cura (n. 11; similmente al n. 29); per affermare
l’insufficienza delle scienze in ordine allo svilup-
po integrale dell’uomo, che invece richiede l’uni-
tà di ragione e amore (n. 30); infine per affermare
che la verità, proprio come l’amore, non è prodot-
to dell’uomo, ma viene da lui accolta (n. 34,1).
Basta questo per disegnare la struttura di fondo di
CV, che del resto appare chiara precisamente già
dall’introduzione, che pur non citando Deus cari-
tas est (= DCE) pure da lì riparte, impegnandosi a
tradurre l’infinita ricchezza della carità che trae da
Dio la sua origine nei molteplici aspetti della vita
sociale. Qualcosa di simile vale per l’enciclica Spe
salvi. Soltanto due volte citata, essa sostiene l’af-
fermazione secondo cui la speranza cristiana (tra-
scendente nella sua origine) è una potente forza di
sviluppo integrale, e come tale incoraggia la ragio-
ne e orienta la volontà (n. 34); inoltre dà il corag-
gio di operare e di proseguire anche quando le rea-
lizzazioni sono inferiori all’anelito di giustizia e di
carità. E così l’orientamento di fondo non cambia,
viene anzi confermato. Ciò non ha impedito ad
alcuni di rilevare anche le differenze, specie tra la
prima e la terza enciclica. Così se in DCE il Papa
attribuisce solo un compito formativo ed educati-
vo alla chiesa in campo sociale, ora egli afferma la
necessità di un impegno diretto anche nelle istitu-
zioni (Christiansen). Pure Cahill vede un riorien-

tamento politico di Benedetto, il quale, senza
smentire le sue linee fondamentali in materia dot-
trinale di giudizio sulla cultura contemporanea
dell’Occidente, tuttavia impegna i cristiani al cam-
biamento strutturale della società e alla giustizia e
solidarietà verso tutti: il che giustifica ciò che già
avviene, ossia la collaborazione diretta di numero-
si organismi ecclesiali con organismi politici e
sociali di vario genere a livello locale e internazio-
nale. Forse anche per impulso del Sinodo per
l’Africa (2009) sembra che Benedetto ora conce-
pisca la missione della chiesa in modo più globa-
le e meno eurocentrico, più politico e meno evan-
gelistico, dando spazio decisamente maggiore ai
laici nello svolgimento della missione della chie-
sa, insieme con uomini e donne di altre fedi (anco-
ra Cahill). 

6. CV e la dsc. A questo punto il compito diventa
più complesso e rischioso, e non a caso i com-
mentatori che tanto hanno rilevato la centralità dei
temi economici, la radicalità dell’insegnamento
sul dono e la gratuità nei comportamenti econo-
mici, ecc. (Christiansen, Brambilla e altri), proce-
dono più cautamente. Punto di partenza è il n. 12
di CV, un’ermeneutica della dsc (espressione
molto complessa; per semplicità riferiamoci alla
formulazione classica come depositata da Rerum
Novarum fino a Mater et Magistra) che esclude la
cesura tra pre e post conciliare per rilevare invece
l’unicità, la coerenza e insieme la novità dell’inse-
gnamento sociale cristiano. In tal modo Benedetto
sottrae la vicenda della dsc ad una storicizzazione
che la slega dalla viva Tradizione della chiesa.
Eppure questa affermazione sintetica non incontra
il plauso incontrastato dei commentatori, anche se
le piste seguite da ciascuno sono differenti: eccole
in estrema sintesi. La prima è espressa chiaramen-
te da Herr quando conclude il suo studio affer-
mando che CV, pur senza ignorare la giustizia
sociale, ha scelto tuttavia di sottolineare soprattut-
to la carità nella verità, il che fa di CV la più ‘teo-
logica’ delle encicliche sociali, mantenendo dun-
que la tradizionale distanza tra (vera) carità e giu-
stizia sociale. La seconda prende l’avvio dalla
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centralità riconosciuta alla carità (prima come
dono e quindi come compito) per proporre una
stretta relazione tra giustizia e carità, o meglio tra
carità e giustizia, fino ad invocare, attraverso l’an-
tropologia teologica, il superamento sistematico
della esteriorità tra carità (dono) e giustizia nella
vita sociale. In tal modo la coerenza della dsc
viene cercata in una relazione sempre tra carità a
giustizia, a superamento del bi/nomio neoscolasti-
co (Brambilla, e in parte Christiansen e Cahill).
(La terza) Più in là si situa chi parla di una ‘secon-
da morte’ della dsc. Dopo la prima morte decreta-
ta da Octogesima Adveniens, che dichiarava esau-
rito il compito storico della dsc, CV giunge ad una
conclusione analoga per altra via, ossia mediante
l’assunzione e l’assorbimento della dsc nella teo-
logia sistematica, la quale pertanto innalza la dsc
al più alto livello di ‘dottrina’, a differenza della
precedente vicenda della dsc, la cui rivendicazio-
ne in proposito era più modesta. Ma proprio in
questo modo la dsc, cresciuta tra Otto e
Novecento, chiude il suo ciclo storico, per rina-
scere come pensiero sociale cristiano in una
espressione non più uniforme (affidata solo agli
interventi pontifici), ma multiforme (affidata
anche ai vescovi, ai laici, al dialogo tra credenti e
non) (non più uniforme): di tale multiformità CV
è esempio particolare e vigoroso. In questo senso
si possono notare insieme continuità e disconti-
nuità (così Puel). La quarta parla invece comun-
que di una ‘svolta’, ‘un vero e proprio cambio di
direzione’, ‘curve a U’, a proposito – ad esempio
– di rapporti tra stato e chiesa, chiesa e mondo,
ruolo del laicato, libertà civili, ecc., e rimanda a
quella OA di cui CV non cita quel famoso n. 4 nel
quale molti teologi individuano il riorientamento
metodologico della ‘dsc’. Insomma la continuità
sarebbe meno intensa di quanto CV programmati-
camente e quasi per principio affermi (Sorge).
Confusa invece è la posizione (la quinta) di chi
tenta di identificare sbrigativamente la dsc con
l’impegno in favore della giustizia, ricorrendo ad
una citazione dal documento del Sinodo del 1971
sulla giustizia, tra l’altro attribuita erroneamente a
CA (Felice). Per parte nostra sottolineiamo solo

questo punto: la ‘fondazione teologica’ della dsc
proposta nell’Introduzione di CV non riprende
direttamente né indirettamente il percorso post-
conciliare della dsc, che è stato a lungo centrato
(lo testimonia l’esortazione apostolica Evangelii
Nuntiandi, pure citata in CV 15c.) sull’unità diffe-
renziata di evangelizzazione e promozione umana,
e questo fino a Giovanni Paolo II. 
Benedetto si riallaccia invece alla sua prima enci-
clica e alla caritas teologica, operando a nostro
parere un sensibile cambiamento di rotta, che
poco si preoccupa di valorizzare quel percorso,
praticamente silenziato. Poiché è difficile pensare
che ciò sia avvenuto per pura dimenticanza, o per
una diversa soggettiva opzione teologica del
Pontefice (filoagostiniano?), la domanda resta
aperta e merita l’attenzione dei teologi.
Naturalmente il problema posto da evangelizza-
zione e promozione umana può essere affrontato
anche attraverso il rimando alla caritas, tuttavia
l’unità profonda resta assai sullo sfondo (come
appare dallo scollamento tra l’introduzione e i
capitoli di CV, rilevata da numerosi commentato-
ri), mentre la valorizzazione della storia della veri-
tà pratica (e dell’impegno dei cristiani) sembra
scivolare solo sulla attuazione della caritas, la
quale invece di per sé ne rimarrebbe estranea (cfr.
15c). Questo vale anche per categorie decisive,
guadagnate in quei decenni, come segni dei tempi,
opzione preferenziale per i poveri, peccato socia-
le, pluralismo sociale dei cristiani, ecc.; è vero che
alcune di esse appaiono qua e là in CV, ma come
scoordinate tra loro e rispetto al fondamento, e
inoltre di passaggio, senza confluire in una visio-
ne unitaria. Insomma la cesura nella vicenda
recente della dsc esorcizzata da Benedetto avviene
forse almeno un po’ proprio per sua mano? E che
cosa avviene esattamente per la dsc con CV? E
che volto assumerà la (teologia) morale sociale
cattolica dopo CV? 

7. DSC e la valenza sociale della morale tutta. Ai
commentatori non è sfuggito il n. 15 di CV che
istituisce, tramite PP, un collegamento tra etica
sociale e Humanae Vitae (etica sessuale) e
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EV, e molti altri documenti sul matrimonio, la
famiglia, la bioetica, ecc.; così anche CV, la quale
prosegue su una via già ampiamente percorsa. La
seconda si chiede, pur riconoscendo che CV non
esplicita tale passaggio al n. 15b (ma forse lo intui-
sce in più punti), se non si possa procedere oltre
questo livello e come. La via è quella di mostrare
come l’intera questione morale è radicalmente
relazionale, e dunque coinvolge originariamente
quel tu e quel noi che spesso ricorre nell’insegna-
mento di Benedetto e che istituisce ogni relazione
in quanto istituisce ogni azione. In questo senso la
socialità è una dimensione dell’intera morale, pra-
tica e teoretica perché è una dimensione fondante

di ogni agire umano. 
Concludiamo ricordando che abbiamo rilevato
solo alcuni aspetti dei commenti a CV che abbia-
mo potuto raccogliere, secondo qualche prospetti-
va sintetica. Molti altri punti, relativamente nuovi,
meriterebbero attenzione: come la reciprocità e
gratuità all’interno del mercato, la questione
antropologica e lo sviluppo integrale specie nel
contesto di pluralismo religioso, l’ibridazione dei

Evangelium Vitae (etica della vita) (Herr). Di che
si tratta esattamente? Qualcuno afferma che HV è
il naturale compimento di PP, e inaugura il legame
tra etica della vita ed etica sociale, coronato in EV
(Schinella). Tuttavia non manca chi nega l’esi-
stenza di un chiaro legame tra (ad esempio) rifiu-
to dell’omosessualità e della contraccezione da
una parte e attenzione alla giustizia sociale dall’al-
tra: valga la scarsa attenzione attribuita in CV alle
condizioni materiali e sociali della condizione
femminile. Insomma l’enunciazione di norme
morali circa sessualità, maternità, cura dei figli,
ecc., dovrebbe inglobare la critica delle strutture
economiche e politiche che continuano a svantag-

giare le donne, proprio in vista di un loro sviluppo
‘integrale’ (Ryan, in parte anche Vogt). Il nostro
parere si sostanzia in due osservazioni di carattere
generale. La prima ricorda che è abbastanza usua-
le nei documenti del magistero, dopo l’enuncia-
zione di norme morali ritenute universalmente
valide in quanto riconducibili alla legge naturale
ossia al bene dell’uomo, invocare leggi civili
coerenti col vero bene dell’uomo: si ricordino HV,
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comportamenti aziendali con l’economia sociale e
di comunione, l’attenzione alla tematica ambien-
tale, la riflessione sulla finanza come strumento,
ecc.; aspetti che con numerosi altri richiedono lo

studio approfondito che, come speriamo di aver
evidenziato, CV merita appieno. 

Prof. Alberto Bonandi

La questione del rapporto tra etica e diritto è
diventata particolarmente ‘scottante’ a riguar-

do di quelli che piuttosto impropriamente vengo-
no oggi chiamati ‘temi eticamente sensibili’. In
realtà l’espressione, per quanto comprensibile,
sembra già pregiudizialmente dare per scontato
che alcuni temi ‘etici’, segnatamente quelli relati-
vi alla bioetica o ad alcune questioni soprattutto
concernenti la morale sessuale, siano ‘eticamente
sensibili’, mentre altri, pur essendo temi etici, non
sarebbero ‘sensibili’. Impostata in questi termini,
la questione appare fin dall’inizio pregiudicata. 
Al di là di questa problematica, che non è pura-
mente lessicale, perché rivela un approccio signi-
ficativo, è certo da segnalare che, nell’ambito della
discussione ‘bioetica’ la questione del rapporto tra
etica e diritto è particolarmente vivace, tanto che si
parla distintamente di Bioethics e di Biolaw. È su
questo ambito particolare della riflessione bioetica
che mi soffermo in questa rassegna bibliografica,
distinguendo tra testi specialistici e non. 
Tra i testi non specialistici, la letteratura su questi
temi è abbondantissima, a volte anche a livello di
pamphlet: indico qui di seguito alcuni titoli che
sono significativi per identificare in prima battuta
le diverse posizioni. Essi consentono di disegnare
la mappa dell’articolazione del dibattito. 
Un primo testo da segnalare è quello di R. BINDI,
Quel che è di Cesare, intervista a cura di G.
CASADIO, Laterza, Roma-Bari 2009, pp. 127, ?

10,00. Il libro è contrassegnato dalle domande del-
l’intervistatrice e dalle risposte dell’A. La tesi
della Bindi, fin dal primo capitolo, intitolato Laici
e credenti: il reciproco sospetto, è la denuncia di
questo ‘reciproco sospetto’: nel solco del cattoli-
cesimo democratico, essa propone una via di

mediazione credente e un dialogo fruttuoso con
chi credente non è. La possibilità dell’incontro sta
a suo parere sul terreno comune della ‘laicità’, che
è l’unico valore non negoziabile di una società
democratica. Su questo sfondo, dopo aver detto la
sua anche su molte questioni bioetiche – dai Dico
alla legge sull’aborto (194), dalla legge e il refe-
rendum sulla procreazione assistita (2004-2005) a
Eluana Englaro –, l’A. affronta la questione più
complessiva del rapporto fede e norme (morali) e
fede e politica. 
Più impegnato, sotto il profilo teorico, ma ancora
divulgativo, è il testo di E. BIANCHI, Per un’etica
condivisa, Einaudi, Torino 2009, pp. 128, ? 10,00.
Come indica il titolo, l’A. critica l’attuale tenden-
za del cattolicesimo italiano come troppo ‘politi-
ca’ ed esposta a tentazioni di religione civile.
Propone di ripartire dall’idea di laicità, che alla
sua base implica la distinzione tra politica e reli-
gione, in un dialogo che tenga conto della condi-
zione minoritaria del cristianesimo e del plurali-
smo religioso, culturale ed etico. Fondandosi sulla
‘anormalità’ politica del cristianesimo e sulla ‘dif-
ferenza cristiana’ – la forma escatologica che
caratterizza il vangelo –, l’A. sostiene la necessità
che la Chiesa rimanga fuori dall’agone politico e
che la fede assuma un ‘linguaggio umile’, attenta
al ‘peso delle parole’. La via da perseguire –
secondo l’A. – è la costituzione di piccole comu-
nità evangeliche, capaci di incarnare il primato
della fede. 
Sul versante ‘laico’, con notevole disponibilità al
confronto e al dibattito anche teorico, segnalo il
testo di G. BOSETTI, Il fallimento dei laici furio-
si. Come stanno perdendo la scommessa su Dio,
Rizzoli, Milano 2009, pp. 150, ? 13,00. L’autore,

ETICA E DIRITTO (IN BIOETICA)
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fondatore tra l’altro di una rivista web (Reset),
nell’intento di superare la contrapposizione tra
laici e cattolici, propone di cambiare radicalmen-
te i termini all’opposizione tra integralisti e anti-
clericali ‘standard’, che in modo speculare si ali-
mentano gli uni gli altri. Egli sostiene che la capa-
cità di una società di accettare le differenze reli-
giose è il test decisivo del suo carattere pluralista.
Dunque le differenze, e le religioni, sono benve-
nute. Questo lo porta a recuperare il ruolo pubbli-
co delle religioni. La vera sfida della società post-
secolare è il pluralismo. Da qui l’augurio, dell’A.,
della nascita di «una nuova cultura liberale» (10).
La domanda – teorica – è se questo riconosci-
mento del carattere pluralista delle società e delle
religioni non si limiti a una semplice giustapposi-
zione delle diversità. Dello stesso A. possiamo
ricordare anche l’Introduzione al dialogo tra l’al-
lora cardinale J. Ratzinger e il filosofo tedesco
Habermas, la cui pubblicazione è stata da lui
curata in una delle versioni italiane: G. BOSETTI,
Idee per una convergenza ‘postsecolare’, in J.
HABERMAS - J. RATZINGER, Ragione e fede in
dialogo, a cura di G. BOSETTI, Marsilio, Venezia
2005, 200810, pp. 94, ? 7,50. L’altra versione è J.
HABERMAS - J. RATZINGER, Etica, religione e
Stato liberale, a cura di M. NICOLETTI, Morcel-
liana, Brescia 2004, pp. 64, ? 6,50. Nell’Intro-
duzione al dialogo tra Ratzinger e Habermas,
Bosetti sottolinea la necessità di un’alleanza – su
cui convergono gli autori –, un dialogo e una reci-
proca ‘limitazione’ tra ragione e fede. E quindi
afferma la necessità, anche per il cristianesimo, di
raccogliere la sfida post-secolare, riprendendo a
questo proposito la distinzione di J. Rawls sulle
modalità di partecipazione delle ‘dottrine com-
prensive’ al discorso pubblico. 
Su un versante decisamente opposto e ‘radicale’,
di impronta ‘laica’, segnalo il saggio molto pole-
mico di P.G. ODIFREDDI, Perché non possiamo
essere cristiani (e meno che mai cattolici),
Longanesi, Milano 2007, pp. 266, ? 14,00. Su
questa stessa linea, si può leggere il testo di M.
TEODORI, Contro i clericali. Dal divorzio al testa-
mento biologico la grande sfida dei laici,

Longanesi, Milano 2009, pp. 250, ? 16,00, che,
distinguendo i cattolici – che (bontà sua!) possono
anche essere tolleranti e pluralisti – dai clericali,
critica fortemente questi ultimi, perché ossequien-
ti e sottomessi ai diktat della gerarchia Oltretevere.
Nei vari capitoli del libro l’A. ricostruisce in modo
molto polemico e ‘ideologico’ alcune fasi salienti
degli ultimi cinquant’anni di storia repubblicana,
da lui riassunti nei due slogans: «il successo dei
laici nella prima Repubblica» e «la rinascita dei
clericali nella seconda Repubblica». 
Su un versante diametralmente opposto, si colloca
la posizione di M. Pera. Tra i suoi numerosi saggi,
ricordo M. PERA, Perché dobbiamo dirci cristia-
ni, Mondadori, Milano 2008, pp. 196, ? 18,00,
introdotto da una lettera di papa Benedetto XVI.
In un suo precedente contributo, pubblicato in un
libro edito con il card. Ratzinger, nel quale erano
riportate rispettivamente la Lectio magistralis di
Pera alla Pontificia Università del Laterano
(12/05/2004) e la conferenza del cardinale presso
la Sala del Capitolo del Senato Italiano
(13/05/2010), M. PERA, Il relativismo, il cristiane-
simo e l’Occidente, in M. PERA - J. RATZINGER,
Senza radici. Europa, relativismo, cristianesimo,
islam, Mondadori, Milano 2004, pp. 144, ? 7,70,
Pera assume una posizione estremamente critica
contro il «relativismo» e denuncia la situazione a
suo parere assai grave dell’Occidente, che ha
ormai rinunciato a riconoscere il proprio debito
nei confronti del cristianesimo – che gli sarebbe
‘consustanziale’ (32) –. L’A. sottolinea la superio-
rità dell’Occidente nei confronti delle altre cultu-
re, ingaggiando una strenua contestazione del
‘relativismo’, a volte anche nella Chiesa e ancor
più nella teologia. La sua proposta – esplicitata
anche in M. PERA, Lettera a Joseph Ratzinger, in
M. PERA - J. RATZINGER, Senza radici, 73-95 – è
che cristiani e non credenti, i cosiddetti ‘laici’, si
impegnino insieme nella edificazione di una vera
e propria «religione civile» (86). 
Sul piano degli autori più impegnativi sotto il pro-
filo teorico, anche se la distinzione è un po’ artifi-
ciale, possiamo distinguere diverse opzioni o
modelli: il giuspositivismo e il giusnaturalismo,
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con alcune vie intermedie e con alcune rivisitazio-
ni importanti. Raccoglieremo alcuni titoli signifi-
cativi per esemplificare queste posizioni. 
Al modello giuspositivista si collegano autori pro-
venienti da diverse ispirazioni filosofiche. A quel-
la analitica si ispira il positivismo giuridico di U.
Scarpelli. Di questo filosofo, che è autore di molti
testi, anche relativi alla bioetica, segnalo U.
SCARPELLI, Bioetica laica, Baldini&Castoldi,
Milano 1998, pp. 258, ? 14,46, con un Ricordo di
Uberto Scarpelli, di N. BOBBIO (XXXIII-LIII), e
una Prefazione, di M. MORI (XI-XXXII). Qui
sono raccolti molti contributi, a partire dalla fine
degli anni ’80 fino alla sua morte. L’idea guida del
volume è che l’etica sia senza verità, come recita
peraltro il titolo di un
precedente saggio
(edito dal Mulino,
Bologna 1982). 
Dichiarando insupe-
rabile il limite tra
descrizione e pre-
scrizione, in questa
posizione – forte-
mente riduttiva –
non rimane che la
possibilità di ‘giusti-
ficare’ i principi che
pure reggono l’etica,
rinunciando però a
qualsiasi pretesa
‘fondativa’. In questo modello, il principio di tol-
leranza – che è inteso come «tolleranza verso l’au-
tonomia di ciascuno e il riconoscimento del dirit-
to di ciascuno a fare quanto altri considera male»
(29) – diventa il cardine dell’etica e il criterio
guida del diritto. Sulla linea di U. Scarpelli, cui
dedica espressamente l’ultimo capitolo, è il testo
di P. BORSELLINO, Bioetica tra autonomia e dirit-
to, Zadig Editore, Milano 1999, pp. 284, ? 12,91.
La tesi fondamentale dell’A. è che compito fonda-
mentale del diritto – che insieme al principio di
tolleranza è il principio base di un’etica laica – è
garantire l’autonomia della scelta etica, nel rispet-
to delle diverse morali. Su queste stesse posizioni,

di questa A. segnaliamo, più recentemente, anche
P. BORSELLINO, Bioetica, tra ‘morali’ e diritto,
Raffaello Cortina, Milano 2009, pp. 370, ? 26,00,
dove l’A. traduce il suo approccio articolandolo
sull’analisi delle più dibattute questioni bioetiche
e con particolare attenzione alla loro regolazione
giuridica. 
Su una linea simile, ‘pluralista’, e concettualmen-
te elaborata, si situa il testo di C. MANCINA, La
laicità al tempo della bioetica, Il Mulino, Bologna
2009, pp. 160, ? 14,00. In sintesi, invece che il
modello di una laicità militante, alla francese, l’A.
opta per una laicità inclusiva, all’americana – a
suo parere «meglio attrezzata a misurarsi con le
sfide del multiculturalismo» (25) –, peraltro ricol-

legandosi a J. Rawls
(soprattutto il Libe-
ralismo politico, del
1993), che è il filoso-
fo che ha elaborato
la proposta più com-
piuta di una riduzio-
ne della ‘giustizia’ a
idea procedurale, del
tutto emancipata –
cosa in realtà impos-
sibile – da qualsiasi
rapporto con l’idea
del bene, in una netta
separazione del dirit-
to dalla morale e del-

l’etica dalla politica. 
Un tentativo interessante di dialogo tra il model-
lo del giuspositivismo liberale e del giusnaturali-
smo è quello operato da M. MANGINI - F. VIOLA,
Diritto naturale e liberalismo. Dialogo o con-
flitto?, Giappicchelli, Torino 2009, pp. XIII-188,
? 18,00. Provenienti rispettivamente dalla tradi-
zione liberale e giusnaturalista, di cui non nega-
no le differenze e le conflittualità, i due A. cerca-
no però di approfondirne i punti di contatto, sto-
rici e teorici, tra le due tradizioni, come accade
ad esempio riguardo al tema dei diritti dell’uomo
o diritti ‘naturali’. Si colloca in quest’ultima pro-
spettiva giusnaturalista F. D’AGOSTINO, Bio-
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etica, Giappicchelli, Torino 1998, terza edizione
ampliata, pp. 354, ? 23,24. Più recentemente,
l’A. ha esposto il suo pensiero in un’opera in col-
laborazione, F. D’A-GOSTINO - L. PALAZZANI,
Bioetica. Nozioni fondamentali, La Scuola,
Brescia 2007, pp. 336, ? 25,00. Rivendicando la
centralità di una «prospettiva personalista» (49) –
ispirata a s. Tommaso – gli A. mettono a tema la
questione dell’identità, in modo però da evitare
tanto la oggettivazione della metafisica ‘cartesia-
na’, nella quale l’io pretende di autofondarsi,
quanto l’ermeneutica nichilista e debole nella
quale l’io viene dissolto. Gli A. propongono l’i-
dea di un «soggetto-in-relazione» (83) ed è su
tale presuppo-
sto che la que-
stione del nes-
so tra bioetica
e diritto si po-
ne in modo
nuovo, nel ri-
conoscimento
che l’idea di
diritto ha una
istanza etica
ineliminabile:
la relazionalità
intersoggetti-
va. Questo im-
pone di rico-
noscere come
indisponibile
la «dignità og-
gettiva dell’es-
sere umano» (69), rispetto alla quale il diritto
assume una funzione educativa e promozionale. 
In questo dibattito, un autore di interesse, citato
da molti altri, è senza dubbio Habermas.
Fondatore, insieme con Apel, dell’etica discorsi-
va e comunicativa, egli si situa nella prospettiva
liberale, con l’intento, però, di formularne dal-
l’interno, una critica, che porti a rivederne alme-
no parzialmente, i presupposti. J. HABERMAS, Il
futuro della natura umana. I rischi di una
genetica liberale, Einaudi, Torino 2002, pp. 124,

? 15,00, è un libro che contiene tre discorsi tenu-
ti tra il 2000 e il 2001, più un Poscritto del 2001-
2002, e che riprendono alcune questioni nodali
del percorso filosofico dell’ultimo Habermas: il
nesso tra etica e morale nell’era post-metafisica,
gli sviluppi della genetica in una società plurali-
sta, e il ruolo dei credenti nella società post-seco-
lare e nello stato democratico costituzionale. In
particolare, il secondo saggio si sofferma sulla
situazione nuova che è stata determinata dalla
genetica: quando è ‘migliorativa’, e non terapeu-
tica, e cioè volta non a prevenire malattie, ma a
conferire vantaggi e ‘miglioramenti’, essa com-
promette quella simmetria tra la responsabilità di

persone libe-
re ed eguali
sulla quale si
poggia la
‘giust iz ia’
della nostra
società de-
mocrat ica.
Da qui la ne-
cessità di
una regola-
mentazione
g i u r i d i c a
della geneti-
ca, per evita-
re un arbitrio
che si sot-
tragga alla
«reciprocità
dell’intesa

comunicativa» (52). Nel terzo saggio Habermas
affronta il fenomeno religioso nella società post-
secolare, proponendo di ‘risolvere’ la contesa tra
filosofia e religione: questo comporta, dal punto
di vista dei credenti, la necessità di «tradurre le
proprie convinzioni religiose in un linguaggio
secolare» (106) e da parte dei non credenti al
riconoscimento della inclusione della religione
nella sfera pubblica. La ‘sfida’ oggi giunge fino a
riconsiderare il modello di ragione, profana, ma
non disfattista verso le religioni. 
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Lo stesso Habermas cita – prendendone in un
certo senso le distanze, ma proponendo in un altro
senso di reinterpretarlo – il pensiero di
Böckenförde. E.W. BÖCKENFÖRDE, Diritto e se-
colarizzazione. Dallo Stato moderno all’Europa
unita, a cura di G. PRETEROSSI, Laterza, Roma -
Bari 2007, pp. XVI-226, ? 20,00, raccoglie in
edizione italiana una decina di saggi pubblicati da
questo autore nell’arco di un quarantennio.
Affrontando il rapporto tra lo Stato moderno e la
secolarizzazione, con i dilemmi e i problemi col-
legati, e con particolare attenzione alla storia e
all’attualità dell’Europa, e riflettendo sui rapporti
tra legittimità, cultura e religione, Böckenförde
giunge ad affermare la nota tesi che «lo Stato libe-
rale, secolarizzato, vive di presupposti che esso di
per sé non può garantire» (53). Egli in tal modo
mette in crisi l’idea dello stato costituzionale,
democratico e liberale, dalle cui premesse parte
egli stesso, secondo le quali esso, in nome del plu-
ralismo, deve rimanere ideologicamente neutrale,
per quanto concerne la visione del mondo.
Questo implica che lo Stato liberale, senza rinne-
gare il pluralismo, si fondi su una unità ‘politica’
trascendente il diritto e non del tutto neutrale.
Questa prospettiva fondamentale viene da lui
‘messa alla prova’ in un interessante libretto che
pubblica due scritti del 2001 e del 2003, sul tema
della ‘dignità’ dell’embrione: E.W. BÖCKE-
NFÖRDE, Dignità umana e bioetica, a cura di S.
BIGNOTTI, Morcelliana, Brescia 2010, pp.
XXXIII-84, ? 10,00. 
Infine, sul tema dei rapporti tra etica e diritto, pos-
sono essere indicate alcune opere di P. Ricoeur:
oltre ai capitoli VI-IX (la cosiddetta ‘Piccola
etica’) di Sé come un altro (Jaca Book, Milano
1993), P. RICOEUR ha scritto Il Giusto, SEI,
Torino 1998, pp. XVI-192, ? 12,65 (oggi, Effatà,
Cantalupa [TO] 2005, pp. 224, ? 13,50) e ID., Il
Giusto. 2, Effatà, Cantalupa (TO) 2007, pp. 304,
? 13,50. Il primo testo, Il Giusto, è una raccolta di
saggi pubblicati tra il 1992 e il 1995 e si concen-
tra sul giuridico, per pensare a partire da questa
figura il significato fondamentale di ciò che è la
‘giustizia’, nel riconoscimento di una fondamen-

tale relazione originaria tra giusto e buono. L’altro
testo, Il Giusto. 2, anch’esso una raccolta di saggi
già pubblicati tra il 1993 e il 2000, sviluppa una
riflessione antropologica e filosofica fondamenta-
le su ciò che è ‘giusto’, studiando le questioni del-
l’autonomia e della ‘traduzione’, e il nesso tra
giustizia e verità, autonomia e vulnerabilità. Su
questo sfondo ‘teorico’, il volume si interessa
anche ad alcune questioni più ‘regionali’, in par-
ticolare nel campo della bioetica, come il giudizio
e l’atto medico e la differenza fra il normale e il
patologico. 
Su alcune di queste tematiche fondamentali,
segnalo due testi, sempre istruttivi sulle questioni
di fondo, che sono frutto di due convegni della
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, uno
più antico, nel 1993 (La Chiesa e il declino della
politica, Glossa, Milano 1994, pp. 170, ? 10,33),
con interventi di Ambrosio, Angelini, Bonandi,
Campiglio, Casati, Colombo, Angelini, e l’altro
più recente, nel 2003 (La democrazia in questio-
ne. Politica, cultura e religione, Glossa, Milano
2004, pp. 148, ? 15,00), con interventi di Ambro-
sio, Angelini, Cangiotti, Magatti e Sequeri: questi
due volumi si aprono alle domande sul senso
della politica, della democrazia e il loro rapporto
con la religione e con la Chiesa. Con riferimento
a tali temi fondamentali, segnalo due testi che,
con un respiro più largo e istruttivo, affrontano l’i-
dea di tolleranza: R. SALA, Bioetica e pluralismo
dei valori. Tolleranza, principi, ideali morali,
Liguori, Napoli 2003, pp. 384, ? 22,00, che, par-
tendo dalle ragioni classiche della tolleranza, ne
studia la rilevanza in rapporto al dibattito bioetico
attuale, e, più recentemente, G. MANZONE, So-
cietà interculturali e tolleranza. Un contributo:
la dottrina sociale della Chiesa, Cittadella, Assisi
2004, pp. 280, ? 22,90, che inserisce l’interpreta-
zione dell’idea di tolleranza in una società civile
multiculturale e multietnica, all’interno della pro-
spettiva ‘personalistica’ della dottrina sociale
della Chiesa e della rispettiva riflessione teologi-
co-morale.

Prof. Maurizio Chiodi



Liberare il dialogo titolo di un recente saggio di
cui dirò avanti, è l’espressione che meglio

mette in risalto lo stato di salute del termine e dei
riferimenti inclusi nel vocabolario del «dialogo»
tra cristianesimo ed islām; la parola «dialogo» è
generica ed equivoca, tanto cara al cattolicesimo
quanto ignorata dal mondo musulmano. A ripro-
porre la questione recentemente è stato un docu-
mento nella veste di lettera consegnata al Papa e
alle chiese cristiane dal titolo: Una parola comune
tra noi e voi (reperibile in: www.chiesa.espresson-
line.it) da parte di
138 accademici mu-
sulmani (ottobre
2007). Questa “let-
tera” che merita
un’analisi approfon-
dita non solo per i
tanti riferimenti co-
ranici e per la novità
delle proposte sul
piano religioso, ma
anche perché costi-
tuisce, a mio parere,
una risposta “nel
dissenso” al discor-
so del Papa a Ratisbona (settembre 2006), riporta
il termine “dialogo” sul piano dell’intesa recipro-
ca dentro una “parola comune”; la parola comune
sarebbe la comune accoglienza dei due grandi
comandamenti: ama Dio con tutto il cuore ed il
prossimo come te stesso, grazie ai quali trova fon-
damento la libertà religiosa, il principio della non
violenza, la collaborazione a far essere una socia-
lità religiosamente orientata ed eticamente struttu-
rata. Questa lettera che ha l’indubbio merito di
passare da un linguaggio storico di contrapposi-
zione a quello di condivisione si inscrive, a mio
parere, ancora dentro la logica medievale nella
quale la convergenza, l’omologazione rappresenta
un momento fondamentale del “dialogo interreli-
gioso”. Per un’analisi critica di questo documento

che ha suscitato un accorato ed ingiustificato con-
senso nel mondo cattolico e per “liberare” il ter-
mine dal suddetto equivoco di fondo suggerisco la
lettura del saggio: G. RIZZARDI, Liberare il dialo-
go. Islām e cattolicesimo, successo o crisi di una
parola comune?, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani
2010, pp. 184, ?.18,00. I criteri fondamentali sug-
geriti sono: la pluralità dei soggetti coinvolti nel
dialogo superano il protagonismo delle confessio-
ni religiose, la valorizzazione delle diversità sul
piano degli enunciati di fede come espressione

delle identità pecu-
liari, l’elaborazione
delle diversità in
vista di una “parola
nuova” generata in-
sieme (il contrario
dell’omologazione),
l’indiscutibilità del-
le fedi.
Se lasciamo a parte
questo capitolo che
si interessa all’itine-
rario epistemologi-
co del “dialogo” e
passiamo al piano

del dibattito teologico-culturale la saggistica è
abbondante, tra le altre suggerisco tre letture inte-
ressanti per la ricchezza della documentazione e
l’attualità dei suggerimenti in merito. Un primo
saggio: M. CRO-CIATA (ed.), Per un discernimen-
to cristiano dell’islam. Storia e teologia, Città
Nuova - Facoltà Teologica di Sicilia, Roma 2006,
pp. 216, ? 16,50. Dentro il quadro di una rinnova-
ta teologia delle religioni che si muove verso
un’intelligenza credente delle omologie e delle
differenze delle religioni, il saggio intende pro-
muovere una considerazione formalmente teologi-
ca su ogni singola religione; in riferimento all’i-
slām – ma ciò può essere detto analogicamente in
rapporto ad altre religioni – il discernimento cri-
stiano opera nel senso di ricercare categorie bibli-
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che o biblico-teologiche capaci di tradurre per il
cristiano la realtà ed il senso religioso del fenome-
no islamico; si tratta cioè di mettere in atto un pro-
cesso di risignificazione dell’islām dentro l’eco-
nomia cristiana. Questa elaborazione viene svilup-
pata dentro una dimensione storica, evocando cioè
figure di islamologi cristiani che si sono applicati
quali pionieri ad istruire il tema del discernimento
cristiano dell’islām (‘Ali Mehmet Paul Mulla
Zade, Giulio Basetti-Sani, Louis Gardet, Georges
Chehata Anawati, Claude Geffré ed altri). 
Una lettura di sintesi dei paradigmi di “dialogo”
nell’attuale ricerca teologico-islamico è proposta
è in M. CROCIATA, Chiesa ed islām. Prospettive di
dialogo tra teologia cristiana e religione musul-
mana, «Il Regno» 10 (2009) 315-321. L’autore,
teologo e segretario della CEI, dopo aver traccia-
to un excursus storico sull’evoluzione dello
sguardo teologico cristiano sull’islām, in modo
particolare nel contesto del concilio Vaticano II,
segnala le ultime prospettive di ricerca in campo
(Borrmans, Rizzi, Rizzardi, Gade), insistendo
sullo stretto rapporto tra teologia ed islamologia,
sottolineando l’apporto essenziale dell’islamolo-
gia in quanto capace di definire in modo appro-
priato l’ambito dentro il quale la riflessione teolo-
gica deve attentamente volgere il suo sguardo. Di
grande utilità è l’ampia letteratura citata in nota a
conforto di ogni singola ipotesi di carattere teolo-
gico ed islamologico.
Una ricerca contestuata nel territorio italiano è A.
PACINI (ed.), Chiesa e islām in Italia. Esperienze
e prospettive di dialogo, Paoline, Milano 2008, pp.
248, ? 16,00. La novità di questo saggio sta nel
fatto di coniugare i diversi volti e le diverse moda-
lità di presenza e di relazione dei musulmani in
Italia con l’analisi dettagliata delle posizioni che la
Chiesa ha assunto di fronte alla presenza islamica.
In una prima parte si fa il punto della presenza
musulmana sotto il profilo sociologico e della pro-
blematiche ad essa connesse sotto il profilo giuri-
dico e civile, nella seconda parte, si studiano le
modalità di relazione da parte della chiesa, a diver-
si livelli, negli ultimi decenni. Il saggio si chiude
con l’intervento di M. Crociata di carattere teolo-

gico, cui si è fatto riferimento sopra. Interessante
sotto il profilo metodologico la segnalazione di
alcuni criteri fondamentali; in primo luogo l’istan-
za che si metta al centro dell’osservazione non
tanto l’islām ma i musulmani, rigettando lo sche-
ma storico aprioristico che tendeva a tradurre l’i-
slām come sistema teorico, come dogmatica reli-
giosa e morale ignorando la sua anima di civiltà e
di costume espressi nel tempo e nello spazio, un
mondo vivo e vivente e quindi in evoluzione; in
secondo luogo l’istanza ecclesiale, che mettendo
tra parentesi lo scontro frontale dogmatico (carat-
teristica delle controversie storiche), si volge ad un
atteggiamento di apertura verso le “diversità” per
un dialogo possibile, attenta a cogliere le questio-
ni di senso del verbo coranico e della letteratura
religiosa musulmana. 
Se dal piano propriamente speculativo ci spostia-
mo al piano della comunicazione e dell’informa-
zione di base è da segnalare l’operazione cultura-
le della rivista «Il dialogo» (al-fiwar), bimestrale
di cultura del Centro F. Peirone di Torino.
L’obiettivo specifico della rivista è di fare da
ponte tra la ricerca scientifica del dato islamico e
l’interrogazione cristiana, privilegiando i momen-
ti più capaci di produrre intesa ed interazione;
segnalo in particolare il Dossier comparso in «Il
Dialogo» 6 (2008), come significativo nel senso
dell’informazione culturale e della comunicazio-
ne delle “esperienze di dialogo” in atto nelle
comunità ecclesiali.
La conclusione molto provvisoria che questa ed
altra letteratura sul dialogo mi suggerisce è la con-
statazione che ci si trovi di fronte ad un appunta-
mento storico che non si risolve nei termini della
pura accoglienza dello straniero e del cultural-
mente e religiosamente diverso ma ad una provo-
cazione di carattere teologico e pastorale che
impegna la chiesa ad una rivisitazione del suo
modo di dire la sua identità di fronte al “diverso”
e anche di fronte ad un ripensamento circa la “cat-
tolicità” della chiesa.

Prof. Giuseppe Rizzardi
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Nel decennio appena trascorso modalità e
condizioni di accesso alla vita cristiana

hanno continuato ad impegnare l’iniziativa eccle-
siale e ad interessare la riflessione credente.
Precedenti recensioni hanno già informato a suo
tempo sullo stato del dibattito [Orientamenti
bibliografici 16 (1998); 17 (1999); 30 (2007)]. La
questione riguarda sia chi entra in contatto con la
fede cristiana in età adulta sia chi, con il
Battesimo, è diventato cristiano da bambino. Il
fatto che i due profili stiano storicamente, e anche
oggi, in stretta interferenza reciproca non preclu-
de una loro distinta considerazione. Anzi, gli
inconvenienti cui espone la tendenza alla sovrap-
posizione dell’un motivo sull’altro, fino alla loro
confusione, lasciano emergere l’opportunità di
tenere la distinzione. La ricognizione segue per-
tanto come suo filo conduttore il diventare cristia-
no in situazione di pedobattesimo, con le proble-
matiche che questo si porta dietro. Al riguardo, la
Chiesa italiana ha nel frattempo tracciato alcune
direttrici che hanno impresso impulsi precisi nel-
l’azione ecclesiale. In certo modo, al tempo del
dibattito è subentrata la fase operativa e l’elabora-
zione di progetti d’azione si è affiancata all’istru-
zione della questione. D’altra parte, però, il dibat-
tito non si è chiuso e in tutta la vicenda affiorano
an-cora spunti scottanti.
La pubblicistica sul tema risente di questa dualità
di situazione e fa spazio ad un duplice genere let-
terario. Ci s’imbatte in pubblicazioni che presen-
tano natura di sussidio per lo sviluppo di inter-
venti coordinati nel campo della cura per la cre-
scita in senso cristiano di quanti sono stati battez-
zati da bambini. Si pongono in funzione di una
prassi da incentivare e sostenere e si preoccupano
di prefigurare scenari plausibili e scansioni ade-
guate per l’accompagnamento della maturazione
cristiana dei soggetti in età evolutiva. Il loro anda-
mento è per lo più snello, come conviene a questo
genere di pubblicazioni. Destinatari sono, in par-

ticolare, gli operatori pastorali. Altri testi, invece,
si propongono uno studio della materia nel suo
insieme o da angolature specifiche, andando a
scandagliare nodi sensibili e luoghi problematici
del processo obiettivamente innescato dalla pras-
si del pedobattesimo. La loro indagine prende in
esame sotto il profilo della fede cristiana le con-
dizioni di possibilità dell’iniziativa credente in
questo campo e sottopone a discussione le que-
stioni in campo. Li muove un intento di ricerca,
dove l’interesse pratico non è assente ma è sorve-
gliato dalla ripresa riflessiva, tesa a mettere a
fuoco gli assunti teorici implicati nella pratica
stessa del diventare cristiani. 

1. Sussidi

Le produzioni letterarie ascrivibili a questa tipo-
logia assumono le direttive formulate dalla
Chiesa italiana in tema di crescita cristiana dei
battezzati da bambini e si fanno carico di dare ad
esse seguito operativo mediante una progettazio-
ne articolata secondo ritmi temporali e/o scansio-
ni logiche. Ancora più a monte sta il dibattito teo-
logico che si è sviluppato lungo tutta la seconda
metà del Novecento. La figura-guida è pertanto
rinvenuta nella categoria di ‘iniziazione cristiana’,
cui si accompagna da vicino la frequentazione
della figura di ‘catecumenato’. Il rapporto fra le
due figure rimane discretamente sullo sfondo e
oscilla fra la pratica identificazione e una cauta
differenziazione. Con tonalità diverse, le pubbli-
cazioni intendono offrire altrettante configurazio-
ni praticabili di processi di ‘iniziazione cristiana’
di ‘tipo catecumenale’. 
Il quaderno di A. FONTANA - M. CUSINO, Proget-
to Emmaus. Guida. Accompagnare le famiglie
nell’itinerario catecumenale con i figli, LDC,
Leumann (TO) 2009, pp. 166, ? 13,00, propone il
quadro fondativo e disegna l’impianto di un ‘pro-
getto’ che intende assumere quale sua matrice il
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modello del catecumenato antico. Il discorso di
quadro pone a tema le condizioni per un conve-
niente coinvolgimento delle famiglie nel processo
di crescita cristiana dei figli. A partire dal ricono-
scimento della necessità non aggirabile della par-
tecipazione dei genitori al “cammino catecume-
nale” dei figli, i genitori sono sollecitati a farsi
parte attiva nell’educazione cristiana dei figli
attraverso un’opera di coinvolgimento distesa nel
tempo e intessuta soprattutto di rapporti persona-
li fra operatori pastorali e genitori. L’articolazione
delle linee di fondo riprende la sequenza “prima
evangelizzazione - catecumenato - mistagogia” e
ne distribuisce lo sviluppo nell’arco di cinque
anni, distinguendo il momento del catecumenato
in tre fasi, rispet-
tivamente bibli-
ca, comunitaria,
esistenziale. Per
ciascun tempo,
a sua volta arti-
colato in più
tappe, sono in-
dividuati gli o-
biettivi da per-
seguire, il mes-
saggio da comu-
nicare, le espe-
rienze da pro-
porre. 
Particolare at-
tenzione è riser-
vata all’ultima Quaresima, che dà immediata-
mente sulla celebrazione dei sacramenti dell’i-
niziazione cristiana. Il punto d’arrivo è rappre-
sentato dall’inserimento attivo nella comunità
cristiana e dalla testimonianza di fede negli
ambienti di vita.

Sulla medesima traccia del catecumenato antico
si pone uno svelto libretto dello stesso autore, A.
FONTANA, Che fare per diventare cristiani
oggi? Nessuno è cristiano per nascita, ma per
libera scelta..., LDC, Leumann (TO) 2004, pp.
32, ? 3,50. Sulle pagine pari e dispari si fronteg-

giano e si accompagnano, a modo di rapidi lanci
di notizia, indicazioni per un percorso di acces-
so alla vita cristiana, dedicate rispettivamente
agli adulti e ai ragazzi. Interessante tentativo di
composizione dei due profili di ingresso nell’e-
sperienza credente.

Il volume di F. NARCISI, Comunicare la fede ai
bambini. Pastorale battesimale ed educazione
religiosa in famiglia (Catechesi, 1), Paoline Edi-
toriale Libri, Milano 2009, pp. 312, ? 17,00, ri-
prende in sistemazione coerente le esperienze
maturate in una parrocchia romana in tema di bat-
tesimo dei bambini. La narrazione dell’esperienza
vera e propria è immersa in un ampio giro d’oriz-

zonte sulla que-
stione. In una tri-
plice tornata è
messa in atto una
r i c o g n i z i o n e
della situazione
europea a propo-
sito di pedobatte-
simo, sono scan-
dagliate le tra-
sformazioni in-
tervenute a livel-
lo culturale e re-
ligioso quanto
alla domanda di
battesimo per i
figli, sono esplo-

rate le potenzialità di vita religiosa del bambino in
ambito famigliare. La proposta è imperniata sui
due tempi del ‘pre-battesimo’ e del ‘post-battesi-
mo’ e per ciascun tempo sono richiamate la logica
e le cadenze degli interventi posti in atto. Fra i frut-
ti percepiti, sono annotate la crescita di un buon
clima di rapporti fra comunità cristiana e ambien-
te abitativo e la creazione di un proficuo raccordo
fra battesimo ed eucaristia lungo il percorso di ini-
ziazione cristiana.

È dedicato, invece, alla Cresima e al post-
Cresima il quaderno di V. BOCCI, I figli del vento.
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Ragazzi e ragazze verso la cresima e il dopo-cre-
sima, LDC, Leumann (TO) 2006, pp. 80, ? 4,50.
Il ‘vento’ di cui si parla è quello dello Spirito,
donato nella Cresima, e l’intento della proposta è
quello di dare voce allo scambio intenso che
intercorre fra esperienza adolescenziale e mo-
mento sacramentale. La formulazione letteraria
ricalca il genere dell’ipertesto, dove elementi fra
loro in prima battuta disparati sono colti insieme
entro una rete di connessioni obiettive. La loro
frequentazione permette di configurare l’esplora-
zione della tematica lungo percorsi molteplici, a
partire da ingressi diversi e non obbligati. Per cia-
scun tema preso in considerazione, gli spunti
offerti sono distribuiti su quattro pagine, in cui di
volta in volta ritornano il primo approccio alla
questione, la ricognizione del campo d’esperien-
za, l’attivazione del coinvolgimento personale, il
raccordo con la proposta cristiana significata
nella Cresima. Su questo ordito sono passati in
rassegna, lungo diciotto scansioni o ‘puntate’,
altrettanti profili del mondo dell’adolescente ed è
prospettato il rispettivo raccordo ad altrettante
rifrazioni del gesto sacramentale della Cresima.

Al momento dell’adolescenza si rivolge pure la
proposta di C. PELLEGRINO, Vengo anch’io!
Cosa succede quando incontriamo Gesù e il suo
Vangelo? Un cammino di fede per adolescenti,
LDC, Leumann (TO) 2009, pp. 120, ? 9,00. In
realtà, il motivo dell’iniziazione rimane sullo
sfondo e la tematica si concentra sull’esperienza
della fede e su alcune sue articolazioni. Il mate-
riale offerto, forgiato nell’esperienza pluriennale
dell’autore con i giovani, illustra l’esperienza di
fede nella sua struttura e rintraccia alcuni percor-
si praticabili in età giovanile, ma non solo. La
figura della fede è colta sotto sei angolature che
ne mettono in risalto la presa esistenziale. Sei per-
corsi o ‘sentieri’ s’incaricano, poi, di additare
altrettante piste lungo le quali il giovane può
opportunamente addentrarsi nella propria espe-
rienza fino a rinvenirne la verità cristiana.
Sempre nel genere del sussidio, quale supporto
immediato all’iniziativa da assumere, ma anche

con intenti di studio e di approfondimento, si col-
locano altre tre pubblicazioni, che, ciascuna con
un proprio taglio, si confrontano con la questione
del diventare cristiani. 
Il volume R. PAGANELLI (ed.), Diventare cristia-
ni. I passaggi della fede (Formazione catechisti,
1), EDB, Bologna 2007, pp. 205, ? 14,70, racco-
glie in insieme organico contributi che nel corso
dell’ultimo decennio hanno accompagnato la
maturazione delle scelte della Chiesa italiana in
tema di diventare cristiani. In sei passaggi, intito-
lati rispettivamente a ‘modelli formativi’, ‘primo
annuncio’, ‘catecumenato’, ‘iniziazione cristia-
na’, ‘cura della fede’, ‘formazione dei catechisti’,
sono tratteggiati i riferimenti che qualificano l’at-
tuale momento della Chiesa italiana in questo
campo. Le parole che fanno da segnavia alla pro-
posta pastorale in corso vi ricevono puntuale illu-
strazione. 
L’operatore pastorale trova in queste pagine ele-
menti che aiutano a rendersi conto della posta in
gioco e delle risposte che si sono attivate nella
Chiesa italiana. Mentre mettono a disposizione
una strumentazione che indirizza sui luoghi oggi
frequentati dalla proposta ecclesiale, esse pro-
muovono l’apertura su una visione d’insieme dei
percorsi di accesso alla vita cristiana. La loro con-
sultazione offre spunti per una partecipazione
consapevole e responsabile al cammino che nella
Chiesa si è disegnato nel territorio sempre da
esplorare del diventare cristiani.

La proposta di P. CASPANI - P. SARTOR, Inizia-
zione cristiana. L’itinerario e i sacramenti
(Formazione catechisti, 2), EDB, Bologna 2008,
pp. 199, ? 15,50, interpreta la propria funzione di
supporto per l’agire ecclesiale su un versante più
decisamente sistematico. L’attenzione è mirata
sulla figura di iniziazione cristiana, con l’intento
di disporre i chiarimenti opportuni per una sua
corretta frequentazione. I cinque capitoli su cui si
distribuisce rintracciano la figura nel suo insieme,
ne articolano i passaggi nella biografia credente,
mettono a fuoco distintamente i tre sacramenti
dell’iniziazione cristiana. Il ridisegno della figura
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di iniziazione cristiana ne richiama sinteticamen-
te sia i percorsi nella storia sia il dibattito recente
e si sofferma sull’illustrazione di quell’identità
teologica in grado di accreditarne la plausibilità
nel panorama cristiano. La sua configurazione
temporale nella vita delle persone ripercorre i tre
luoghi di ‘prima evangelizzazione’, ‘catecumena-
to degli adulti’, ‘mistagogia’. La rivisitazione
della struttura sacramentale inerente alla figura
mette in rilievo il profilo teologico di ciascun sa-
cramento e la sua posizione specifica nel contesto
del processo di iniziazione cristiana, non rinun-
ciando, nel frattempo, a qualche puntualizzazio-
ne. Quanto al battesimo, la riaffermazione della
legittimità del battesimo dei bambini, a fronte del
dibattito moderno al riguardo, è spunto per sug-
gerire le modalità di cura per l’articolazione tem-
porale della celebrazione battesimale. Le questio-
ni che accompagnano la cresima sono motivo per
denunciarne, con ferma discrezione, talune defi-
nizioni inadeguate che si trascinano nella storia e,
soprattutto, per istruire la questione della sequen-
za celebrativa dei sacramenti nel complesso del-
l’iniziazione cristiana. In tema di eucaristia, è
delineato un percorso di introduzione per bambi-
ni e ragazzi.

La pubblicazione A. CIUCCI - P. SARTOR (ed.),
Nella logica del catecumenato. Pratica dell’ini-
ziazione cristiana per i ragazzi (Formazione cate-
chisti, 4), EDB, Bologna 2010, pp. 162, ? 12,50,
pone a tema il diventare cristiani dei ragazzi,
assumendo quale chiave di volta la figura del
‘catecumenato’. Se stiamo alla struttura duale del
diventare cristiani, sacramentale e istruzione di
vita, la proposta privilegia quale filo conduttore
l’istruzione di vita. Un primo passaggio, che assu-
me obiettivamente la funzione di preliminare,
s’incarica di mettere a punto il profilo catecume-
nale inerente al processo della iniziazione cristia-
na. Gli sviluppi successivi riprendono il motivo
sotto triplice angolatura. Sono, anzitutto, presi in
considerazione nelle loro potenzialità e risorse, i
protagonisti coinvolti nel percorso catecumenale,
in una sequenza che mostra già per se stessa arti-

colazione logica: rispettivamente, comunità cri-
stiana, ragazzi, genitori, catechisti ed altri opera-
tori pastorali. Vengono, poi, a tema i luoghi in cui
la vita cristiana si istituisce e che ne propiziano,
quindi, la crescita: ‘primo annuncio’e ‘catechesi’,
biografia, celebrazione, spazio pubblico. Da ulti-
mo, l’attenzione è fermata su alcuni nodi sensibi-
li di vita cristiana: il profilo esperienziale, il sin-
golo e la sua spiritualità, l’età dell’infanzia, il
‘dopo-sacramenti’ ovverosia il momento propria-
mente mistagogico.

2. Studi

Il dibattito su condizioni e modalità del diventare
cristiani che ha attraversato la seconda metà del
Novecento sembra aver raggiunto uno stato di
relativa composizione. Le posizioni in campo
appaiono consolidate. La figura di ‘iniziazione
cristiana’ quale rappresentazione unitaria del pro-
cesso del diventare cristiani appare acquisita al
patrimonio comune. Sulla scia delle sollecitazio-
ni conciliari, la figura del ‘catecumenato’ ha
mosso i suoi passi ed è entrata in circolo nel
discorso ecclesiale. Ma problematiche e interro-
gativi non si sono del tutto sopiti. Una linea di
frattura sembra interporsi fra pastorale e teologia:
la teologia ha acquisito persuasioni che stentano a
farsi strada nella pastorale; le istanze pastorali
mostrano segni di refrattarietà a fronte delle posi-
zioni elaborate dalla teologia. Nel frattempo le
relazioni fra le due figure di ‘iniziazione cristiana’
e ‘catecumenato’ chiedono corretta articolazione:
‘profilo’ o ‘ispirazione’ ‘catecumenali’ della ‘ini-
ziazione cristiana’ attendono tematizzazioni che
procedano oltre l’enunciazione nominale. D’altra
parte il processo del diventare cristiani sembra
sporgere rispetto alla figura di ‘iniziazione cristia-
na’: le componenti antropologiche aprono scena-
ri che premono per una loro adeguata ripresa
entro la figura stessa. La storia preme sui modelli
elaborati nella teologia e nella vita cristiana e
riporta in continuità l’iniziativa ecclesiale ai nastri
di partenza.
Sui percorsi del diventare cristiani si mantiene
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vigile il presidio della scienza liturgica e della
catechetica. Ad esse si aggiunge, sul versante
della scienza liturgica, una teologia sacramentaria
ormai avvertita della necessità di tenere debito
conto della natura di rito propria dei sacramenti. I
diversi approcci ormai non possono più ignorarsi
né di fatto si ignorano. Le procedure per compar-
timenti stagni sono ricordi che sono da relegare
nel passato. Nel medesimo tempo, però, essi
mantengono la propria angolatura specifica di
avvicinamento al tema. La trattazione a dominan-
te liturgica pone in primo piano la struttura sacra-
mentale del diventare cristiani e ne discute l’im-
pianto nelle condizioni dell’epoca, venendo a toc-
care di riflesso il contesto antropologico. La con-
siderazione d’impronta catechetica spazia sulle
condizioni antropologiche del diventare cristiani
e su questo sfondo articola la struttura sacramen-
tale che è ad esso inerente. I due punti prospettici
si dividono il campo, ma postulano anche una
loro ricomposizione.

Il volume di M. AUGÉ, L’iniziazione cristiana.
Battesimo e Confermazione (Manuali e Sussidi
per lo studio della teologia. Lex orandi - Sacra-
mentum), LAS, Roma 2004, pp. 360, ? 21,50, si
presenta come trattato di teologia. A tema è pre-
cisamente la figura di iniziazione cristiana, colta
nel duplice momento dello sviluppo diacronico e
della sua configurazione strutturale. Il momento
diacronico non è semplice premessa all’organiz-
zazione sistematica della materia e la strutturazio-
ne della figura si pone come ripresa del dato sto-
rico. Il recupero dei percorsi storici della figura si
distende fra il sondaggio delle sue tracce nel testo
biblico e l’edificio approntato nei libri liturgici
seguiti al Vaticano II. Frammezzo stanno il
modello elaborato nei primi secoli cristiani e le
trasformazioni che si sono succedute nelle diver-
se epoche cristiane, con le questioni aperte dai
successivi aggiustamenti. La sistemazione della
figura si sofferma in concreto su battesimo e con-
fermazione, inserendo solo un punto di ripresa
per il terzo sacramento dell’iniziazione, l’eucari-
stia: sempre, peraltro, con attenzione alla unita-

rietà della figura di iniziazione cristiana. Di cia-
scun sacramento sono enucleati il profilo storico-
salvifico, l’impianto strutturale del gesto sacra-
mentale, le questioni connesse con le modalità
della loro celebrazione, ricapitolate sotto il titolo
di «pastorale e catechesi». La ricostruzione della
tematica è attenta ed equilibrata e le posizioni
espresse riguardo ai nodi problematici ereditati
dalla storia rispecchiano le valutazioni correnti fra
i cultori di liturgia. 

La pubblicazione E. CARR (ed.), La cresima. Atti
del VII congresso internazionale di liturgia
(Roma, 6-8 maggio 2004), (Studia anselmiana,
144 - Analecta liturgica, 26), Pontificio Ateneo s.
Anselmo, Roma 2007, pp. 280, ? 47,00, raccoglie
una serie di contributi sulla cresima, il sacramen-
to che maggiormente ha risentito delle trasforma-
zioni del processo del diventare cristiani. 
Consistenza sacramentale, connotazione teolo-
gica, posizione entro l’insieme del diventare
cristiani sono questioni che non ottengono
ancora consenso pacifico. Neppure il rinnova-
mento rituale operato sulla scia del Vaticano II
ha risolto le questioni.
Tornano pertanto opportune le delucidazioni
riunite in questo testo, che ripercorrono le fasi
maggiori del percorso di questo sacramento lungo
la storia. Ne escono confermate, sotto il profilo
formale, la periodizzazione usualmente praticata
della storia di questo sacramento e la sua intima
connessione con il battesimo e il processo di ini-
ziazione cristiana, sotto il profilo del merito.
Rimangono aperte le questioni della sua colloca-
zione nella sequenza dei sacramenti dell’inizia-
zione cristiana e, ancor più, quella della sua iden-
tità teologica.

Anche lo studio di P.A. MURONI, L’ordine dei
sacramenti dell’iniziazione cristiana. La storia e
la teologia dal 14° secolo al 1992 nel rito roma-
no (Bibliotheca “Ephemerides Liturgicae” - Sub-
sidia, 141), Edizioni liturgiche, Roma 2007, pp.
510, ? 40,00, fa perno di fatto sul tema della cre-
sima e sulla sua posizione nell’insieme del pro-



cesso del diventare cristiani. La ricognizione
attenta e dettagliata dei documenti liturgici e dei
pronunciamenti dell’autorità ecclesiastica a livel-
lo locale e di Chiesa universale registra gli spo-
stamenti di assetto che l’iniziazione cristiana ha
conosciuto a partire dal Medioevo fino al
Vaticano II. Ne è protagonista soprattutto la con-
fermazione. La separazione dal battesimo e la
questione dell’età di vita per il suo conferimento
si ripercuotono sulla figura dell’iniziazione cri-
stiana: la percezione dell’unità del processo e del
legame ordinato fra i tre sacramenti dell’inizia-
zione godono di riaffermazioni di principio ma
conoscono pure oscuramenti di fatto. Di questa
intricata vicenda l’autore offre documentazione
puntuale. Il recupe-
ro contestuale della
figura di iniziazione
cristiana e della
sequenza “battesi-
mo - confermazio-
ne - eucaristia” ad
opera del Vaticano
II è visto dall’auto-
re come punto di
non ritorno per la
prassi ecclesiale, a
fronte di ogni diver-
so intendimento. 
La tesi è formulata
con nettezza: «De-
ve essere la teologia
ad arricchire la pastorale, e non la pastorale a
porre limiti, ad “imbavagliare” la teologia».

Il lavoro di P. CASPANI, Rinascere dall’acqua e
dallo spirito. Battesimo e cresima sacramenti
dell’iniziazione cristiana (Manuali), EDB,
Bologna 2009, pp. 256, ? 23,30, ritorna sul moti-
vo dell’iniziazione cristiana quale figura sintetica
del processo del diventare cristiani. È tema che
l’autore ha già affrontato con ampiezza in prece-
denti pubblicazioni e per il quale mostra indubbia
competenza. La figura è seguita nei suoi percorsi
storici, dalla incubazione neotestamentaria fino ai

rifacimenti del Novecento, passando per gli asse-
stamenti dell’età patristica, le trasformazioni
medievali, la fissazione tridentina e postridentina:
una ricostruzione sobria e precisa, che riesce a far
cogliere il polso delle diverse situazioni in cui l’i-
niziazione cristiana è venuta a trovarsi nella sto-
ria. È dato, quindi, spazio alla situazione attuale,
in una duplice scansione: l’insieme rituale oggi in
atto nella Chiesa è disegnato con riferimento, nel-
l’ordine, all’iniziazione cristiana degli adulti, al
battesimo dei bambini, alla confermazione; la
figura di iniziazione cristiana che vi è restituita è
articolata nella sua valenza teologica, nel suo
insieme e nelle connessioni che intercorrono fra
gli elementi che concorrono alla sua costituzione.

Un ultimo capitolo,
sotto il titolo “An-
notazioni pastora-
li”, si confronta con
due questioni aper-
te: in che senso si
deve parlare di
‘tipicità’ del rito
dell’iniziazione de-
gli adulti, in che
modo strutturare
l’impianto sacra-
mentale inerente al
diventare cristiani
dei bambini. 
L’istruzione precisa
e pacata delle due

questioni è valido aiuto per una valutazione com-
petente della materia.

Dal versante della catechetica, la pubblicazione
ASSOCIAZIONE ITALIANA CATECHETI AICA,
Pluralità di linguaggi e cammino di fede, a cura
di G. BIANCARDI (Orientamenti per la catechesi),
LDC, Leumann (TO) 2008, pp. 256, ? 15,00, non
investe direttamente la tematica del diventare cri-
stiani. Tuttavia il motivo della comunicazione
della fede, che i contributi ivi pubblicati sviluppa-
no, è ben presto parte in causa nel cammino del
diventare cristiani. Situazioni e problematiche che
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si intessono e si aggrovigliano attorno al linguag-
gio religioso interessano sia l’adulto sia il bambi-
no, sia pure con incidenze specifiche. 
Da questo punto prospettico il diventare cristiano
del bambino può ricevere nuova luce, anche per il
fatto che il registro che la pubblicazione frequen-
ta appare essere quello educativo. Proprio l’istru-
zione della questione educativa sotto il profilo
della comunicazione istituisce l’orizzonte su cui
si muovono i due momenti del conferimento di
quanto già è in atto e della prospettazione di piste
promettenti per l’immediato futuro. Le quattro
esperienze narrate nel momento ricognitivo porta-
no a contatto anche con iniziative innovative. I
tracciati prospettati per il futuro disegnano coor-
dinate volte a propiziare sviluppi adeguati per la
comunicazione della fede nell’attuale temperie
culturale, segnata dall’ingresso di nuovi linguag-
gi. Mentre pone a contatto con l’attività dei cate-
cheti italiani, il testo fornisce utili spunti per ren-
dersi conto del carattere promettente, ma anche
impegnativo, della comunicazione linguistica
della fede. 

Il volume di C. CACCIATO INSILLA, L’iniziazione
cristiana in Italia dal Concilio Vaticano II ad
oggi. Prospettiva pedagogico-catechetica (Il pri-
sma, 32), LAS, Roma 2009, pp. 342, ? 22,00,
offre uno spaccato della situazione attuale della
pratica dell’iniziazione cristiana in Italia. La
panoramica è ampia e dettagliata: indicazioni di
principio e ricognizioni dell’esistente introduco-
no nel vissuto pastorale che si muove attorno alla
tematica dell’iniziazione cristiana. L’indagine si
sviluppa su tre poli. Un primo momento ripropo-
ne la figura dell’iniziazione cristiana quale si pre-
senta nei pronunciamenti magisteriali, prima a
livello di Chiesa universale e poi, con maggiore
distensione, a livello di Chiesa italiana. Un secon-
do tempo è dedicato alla ricognizione del dibatti-
to che si è generato attorno alla figura su registri
diversi: liturgico, pedagogico, catechetico, in
Italia e nei paesi latini dell’Europa. Il terzo
momento, particolarmente interessante perché
inedito in questa forma, raccoglie esperienze sul

campo, in atto nelle chiese italiane, e ne tenta una
rilettura alla ricerca del modello soggiacente. Il
lavoro ha il pregio di portare a contatto con un
vissuto per lo più disperso, che trova qui un pro-
prio quadro.

Disponibile, al momento, solo nell’originale fran-
cese, la pubblicazione di A. FOSSION, Dieu dési-
rable. Proposition de la foi et initiation (Péda-
gogie catéchétique, 25), Novalis - Lumen Vitae,
Montréal - Bruxelles 2010, pp. 294, ? 22,00,
appare meritevole di attenzione. L’autore vi rac-
coglie contributi pubblicati in riviste nel corso
degli ultimi anni e che hanno tenuta desta in area
francofona l’attenzione ecclesiale per i processi
del diventare cristiani nella situazione culturale
del momento. Le quattro sezioni su cui si distri-
buisce toccano altrettanti punti nevralgici della
trasmissione della fede nell’attuale temperie: il
senso dell’annuncio del vangelo, la catechesi e il
suo avvenire, potenzialità e limiti dell’insegna-
mento della religione in contesto scolare, l’ap-
proccio del credente alla Scrittura. Ciascun profi-
lo articola più spunti di riflessione, sempre nella
direzione indicata dal titolo: la figura di un “Dio
desiderabile” quale motivo e movente del diven-
tare cristiani. La proposta spazia a tutto campo nel
continente dell’istruzione di vita di chi diventa
cristiano. Quanto al raccordo con la struttura
sacramentale del diventare cristiano, e dunque, se
si vuole, con l’iniziazione cristiana in accezione
rigorosa, riveste particolare rilevanza il capitolo
sesto, intitolato a “I primi trent’anni”: vi è argo-
mentato un impianto di ‘iniziazione cristiana’
significativo, anche se, come ogni proposta,
discutibile.

Prof. Bruno Seveso
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Sono elencate di seguito le ultime novità della
casa editrice Glossa, con brevi indicazioni

sintetiche volume per volume. Le novità si riferi-
scono alla diverse collane della casa editrice e
dunque ai diversi temi che esse approfondiscono.

P. SEQUERI (ed.), Esteriorità di Dio. La fede nel-
l’epoca della ‘perdita del mondo’ (Aesthetica -
5), Glossa, Milano 2010, pp. XIX-255, ? 28,00.
Il presente volume pubblica gli Atti del Convegno
di Studio promosso dalla Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale di Milano nel febbraio
del 2010. I saggi raccolti si propongono di espli-
citare e approfondire le possibilità di applicazio-
ne dell’approccio tra teologia ed estetica, concen-
trando la riflessione intorno a due tematiche di
particolare attuali-
tà. La prima è
quella che riguar-
da il peso della
dimensione sensi-
bile-affettiva nel-
l’esperienza della
realtà e, dunque,
anche di Dio. La
seconda è quella
dell’importanza
che deve essere
riconosciuta alla
dimensione socia-
le-mondana nella
costituzione dell’interiorità umana. Dal punto di
vista teologico, il filo rosso che unisce i due temi,
è in ultima analisi il senso del primato teologale
di agape, come luogo di verità per l’origine e il
compimento dell’uomo. I contributi sono di:
Giuseppe Angelini, Monika Bulaj, Dario Cornati,
Andrea Del Guercio, Claudio Doglio, Julia
Kristeva, Mauro Magatti, Serena Noceti,
Pierangelo Sequeri, Roberto Vignolo.

ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA, La teolo-
gia nel tempo dell’evoluzione, a cura di G.
ACCORDINI (Forum A.T.I. - 8»), Glossa, Milano
2010, pp. XIII-335, ? 22,00.
Il volume, è il risultato di un confronto appassio-
nato e competente che viene da lontano e che ha
visto confrontarsi nel 2009, studiosi di alcune
Facoltà di teologia e di importanti Università ita-
liane, interessati a chiarire il rapporto uomo-
natura e scienza-fede. Gli anniversari darwiniani
– nascita e pubblicazione de L’origine delle spe-
cie del 1859 – sono stati l’occasione propizia per
una discussione, che è irriducibile a mera cele-
brazione di Darwin e a scontata apologetica della
fede, ma che ha attivato invece un corpo a corpo
vigoroso e rispettoso tra la fede e la scienza.
L’obiettivo della
comune ricerca ri-
gorosa e dello sfor-
zo comunicativo at-
testati da questa
pubblicazione è u-
no solo: render ra-
gione, per quanto è
possibile, della sin-
golarità e dell’ecce-
zionalità della real-
tà integrale dell’uo-
mo che la scienza
ha reso più proble-
matica e per questo
ancor più interessante. I contributi sono di:
Giuseppe Accordini, Maurizio Aliotta, Jacques
Arnould, Gian Luigi Brena, Paolo Costa,
Orlando Franceschelli, Giovanni Grandi,
Maurizio Gronchi, Carlo Molari, Simone
Mondini, Stefano Semplici.

G. NICHETTI, “Corrispondere a tanta miseri-
cordia”. L’esperienza spirituale di suor Marina

NOVITÀ 
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Videmari nelle lettere a don Luigi Biraghi
(Sapientia - 48), Glossa, Milano 2010, pp.
CLXV-338, ? 34,00.
Le lettere scritte da suor Marina Videmari (1812-
1891) al suo direttore spirituale, mons Luigi
Biraghi (1800-1879) costituiscono una corri-
spondenza dalla cadenza a volte quotidiana, a
volte più diradata.
Le lettere di questa
suora, prima reli-
giosa dell’Istituto
delle Marcelline, al
suo padre spirituale
e fondatore, sono la
testimonianza del
desiderio di una
donna dell’Otto-
cento di “corri-
spondere” alla mi-
sericordia di Dio
attraverso una vita
vissuta nel servizio
educativo. Sono corrispondenza, nel senso che
costituiscono un epistolario; ma sono anche la
testimonianza di una esperienza spirituale che
trova nel “corrispondere a Dio” la sua cifra sinte-
tica. Due sono, in realtà, i destinatari di queste
lettere: il direttore spirituale e Dio. Nell’Ottocen-
to, infatti, era uso comune identificare la voce di
Dio con quella del padre spirituale. Con tratti ori-
ginali, questi documenti sono testimonianza di
un’epoca e di una donna, che ha messo la propria
vita a servizio della missione che la sua
Congregazione era chiamata a svolgere nella
Chiesa. 

B. SECONDIN - L. BERZANO - G. CANOBBIO - A.
MONTANARI, «Nessun idolo». Cultura contem-
poranea e spiritualità cristiana (Sapientia - 49),
Glossa, Milano 2010, pp. XI-159, ? 16,50. 
Il volume presenta la raccolta degli Atti del VIII
corso residenziale del Centro Studi di Spiritualità
di Milano, tenutosi nel luglio 2009 a Gazzada
(VA). Il corso è stato ispirato dalla percezione
dell’importanza assunta dalla dimensione spiri-

tuale nella dinamica religiosa contemporanea;
una dimensione che manifesta l’affiorare di un
innegabile bisogno di senso in una cultura segna-
ta non solo dalla globalizzazione e dal plurali-
smo, ma anche da un diffuso individualismo reli-
gioso. Tale situazione ha definito nuove modali-
tà di rapportarsi al sacro, nelle quali entrano in
gioco la libertà, il bisogno di significato o il biso-
gno di realizzazione. Queste nuove prospettive,
in un contesto pluralistico come il nostro, aprono
inevitabilmente a nuove tematiche e a “nuovi
desideri di spiritualità”, nei quali giocano un
ruolo preponderante le emozioni, il benessere
personale, la felicità, il successo, la guarigione e
l’armonia, ma fanno spazio, al tempo stesso, al
miracolistico e alla magia. Tale complesso feno-
meno, non può essere ignorato dal pensiero teo-
logico, perché coinvolge inevitabilmente la spiri-
tualità e la stessa
prassi di vita cri-
stiana. A tale scopo
sono qui raccolte le
riflessioni sul tema
secondo la prospet-
tiva spirituale (Se-
condin), sociologi-
ca (Berzano), di
storia del pensiero
cristiano antico
(Montanari), teolo-
gica (Canobbio).

STEFANO DI SALLEY, Speculum Novitii. Lo spec-
chio del novizio, Introduzione, traduzione e note
a cura di M. FIORONI (Sapientia - 50), Glossa,
Milano 2010, pp. LXII-77, ? 16,50.
Stefano di Salley, è monaco cistercense, abate di
Salley, una piccola e povera comunità, situata nei
pressi della costa occidentale dell’Inghilterra del
XIII secolo. Per la prima volta, nel panorama del-
l’editoria italiana, compare un suo testo, inedito
fino ad ora, sia in italiano, sia in latino. Il giova-
nissimo Stefano entra come novizio nell’abbazia
cistercense di Fountain – fondazione della linea



FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE - 36/2010

55

di Clairvaux – e rapidamente ne diviene il celle-
rarium. Le doti personali, la sua capacità di leg-
gere il cuore umano e “l’alta scuola” di due gran-
di abati resero ben presto Stefano in grado di gui-
dare una comunità monastica. Stefano divenne
così abate di Salley. Probabilmente scrisse lo
Speculum Novitii durante il decennio in cui fu
abate di Salley ed è possibile ritrovare nel testo
l’esperienza di un uomo che, conoscendo se stes-
so – i propri desideri e le proprie debolezze –,
cerca di analizzare quali sono i moti dell’animo
dei fratelli e di indicare loro atteggiamenti e
mezzi per progredire verso la santità. 
Stefano è entrato in monastero circa un secolo
dopo l’ingresso di Bernardo a Cîteaux: tempi e
luoghi diversi, di-
verso il clima e il
livello culturale e
diversa l’atmosfera
spirituale. Stefano
si presenta, però,
come un degno fi-
glio di san Bernar-
do: porta con sé
l’essenza dell’ere-
dità ricevuta e i
frammenti del nuo-
vo e del diverso che
si fanno presenti
nella storia.

M. STATZU, Mistica dell’incarnazione. Per una
conoscenza affettiva di Dio tra generazione
eterna e opera interiore della grazia (Disserta-
tio. Series romana - 45), Glossa, Milano 2010,
pp. XVI-296, ? 24,00.
Il presente saggio, frutto della ricerca di dottora-
to in teologia dell’A., si propone di rendere il
dogma dell’incarnazione più vicino alla sensibi-
lità contemporanea. L’uomo Gesù trasmette l’e-
sperienza della vita perché manifesta il suo esse-
re Figlio di Dio non come un esoterismo, bensì
come una esperienza trascendentale, comune ad
ogni uomo in quanto uomo: la novità che Gesù
porta e manifesta è egli stesso, che si pone nei

confronti di Dio, dell’uomo e del mondo in un
modo radicalmente diverso. Vengono in tal senso
indagate, la mistica speculativa di Meister
Eckhart, la fenomenologia di Michel Henry e la
teologia di Karl Rahner, il quale ha proposto
attraverso il metodo trascendentale una via di
accesso che possiamo definire “affettiva” a Dio,
basata sulla struttura antropologica responsoria-
le, che è cifra della rivelazione di Dio e «spazio»
del suo compiersi. Questa impostazione permet-
te di saldare in modo più congruente l’antropolo-
gia e la cristologia, proprio a motivo dell’incar-
nazione.

S. CUCCHETTI, Interpretare la natura. Prospet-
tive di fondazione della bioetica a partire dalla
riflessione filosofica e teologica su tecnica e
natura (Dissertatio. Series romana - 46), Glossa,
Milano 2010, pp. XVII-392, ? 24,00. 
L’A., prete della diocesi di Milano, ha consegui-
to nel 2009 il Dottorato in Teologia morale pres-
so la Pontificia Università Gregoriana in Roma
con il testo qui pubblicato. Oriana Fallaci, con il
suo tipico stile provocatorio, dalle pagine del
Corriere della Sera del 2005, scriveva che: «Il
guaio è che nell’età moderna l’Etica ha partorito
una figlia degenere che si chiama Bioetica». Il
saggio intende prendere sul serio il disagio stril-
lato dalla celebre giornalista e espresso in modi
molto diversi dai più vari esponenti del mondo
accademico e pubblico. Prendere sul serio tale
disagio significa porsi, a 40 anni dalla nascita del
termine “bioethics”, la domanda attorno all’iden-
tità e al metodo della disciplina così identificata.
L’esito che conduce, attraverso un serrato con-
fronto con i più celebri autori del panorama filo-
sofico e teologico contemporaneo, a ritrovare la
tensione tra natura e tecnica iscritta nell’agire
umano quale oggetto specifico della bioetica,
contro ogni riduzione proceduralista e legalista, è
il risultato di questo lavoro che si propone come
contributo fondamentale e urgente alle questioni
che dominano il dibattito pubblico sulla vita.

Prof. Silvano Macchi
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