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Y

ves Coppens, forse il più noto paleoantropologo europeo, in una intervista del
2011 aveva dichiarato che: «L’homo religiosus coincide con l’uomo in generale. L’essere
umano, fin dallo sbocciare della sua umanità,
è sensibile al sacro e possiede una dimensione
spirituale. Personalmente, sono convinto che
non ci sia distanza fra l’apparizione dell’uomo
e l’apparizione del suo pensiero religioso». Le
convinzioni dello studioso coincidono, sotto
questo profilo, con il versetto biblico del libro
di Genesi in cui si dice – per rapporto alla creazione dell’uomo –: «facciamo l’uomo a nostra
immagine, a nostra somiglianza (Gen 1,26).
Il versetto, al di là delle molteplici e sofisticate interpretazioni di biblisti e teologi, questo vuol ultimamente far intendere: “l’uomo è
originariamente religioso; è creato religioso;
nasce religioso” (è un “figlio” dirà espressamente il Nuovo Testamento). Si apre precisamente, in questa prospettiva, il breve ma interessante contributo di questo nuovo fascicolo
di «Orientamenti Bibliografici», dedicato al
tema de l’antropologia del sacro. Un vero e
proprio antidoto al disincanto e alla spogliazione simbolica dell’umano e del suo irriducibile rapporto con il sacro. La bibliografia
segnalata dovrebbe a rigore entrare nell’ambito della sapienza di ogni genitore, docente ed
educatore delle giovani generazioni.
La seconda voce riguarda una delle figure
centrali e più controverse della Bibbia: Davide, il primo re d’Israele. La figura di Davide è
molto significativa nella prospettiva della fede
di Israele: tutto il popolo eletto si considera
come “casa di Davide”. La sua figura poi è
decisamente rilevante anche nella prospettiva
della fede cristiana a proposito del Messia (il
Figlio di Davide). La letteratura segnalata aiu-

terà a penetrare maggiormente nella poliedrica figura di questo straordinario personaggio:
guerriero, re, poeta, ma anche peccatore, infedele e insieme devoto e umile ‘servo’ di Dio.
È nota poi la particolare attenzione che papa
Francesco sta dedicando alla figura della donna, fino a dichiarare, nella famosa intervista
al ritorno dalla GMG a Rio de Janeiro del luglio 2013, che: «Paolo VI ha scritto una cosa
bellissima sulle donne, ma credo che si debba
andare più avanti nell’esplicitazione di questo
ruolo e carisma della donna. Non si può capire
una Chiesa senza donne, ma donne attive nella
Chiesa, con il loro profilo, che portano avanti.
[…] Credo che noi non abbiamo fatto ancora
una profonda teologia della donna, nella Chiesa. Soltanto può fare questo, può fare quello,
adesso fa la chierichetta, adesso legge la Lettura, è la presidentessa della Caritas… Ma,
c’è di più! Bisogna fare una profonda teologia
della donna». La parola del papa è ovviamente a rischio di retorica ‘rosa’ e sindacale, tanto
che non sono mancate donne, per lo più, ma
non solo, nell’ambito della intelligentjia cattolica, che l’hanno tradotta subito in un “più
spazio alle donne nella chiesa”. Senza avere
l’obiettivo di trattare la questione a tutto campo, la terza voce su donne e cristianesimo (nei
primi secoli), a suo modo, vuole contribuire a
creare questa consapevolezza circa il ‘mistero
e il ministero’ femminile (per carità, da non
confondersi con il cosiddetto ‘genio’ femminile, figura mitica, questa, di assoluta inconsistenza e vuotezza) dando uno sguardo sulla
sua condizione, per molti versi sorprendente
rispetto ai pregiudizi correnti, nella cultura
cristiana antica.
La quarta voce riguarda il tema ebraismo e
sionismo, nel quale confluiscono aspetti poli3
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tici e religiosi di grande complessità e anche
di grande attualità e interesse. Il tema certo
è sottile e le letture ideologiche lo insidiano;
esso inoltre sconta ancora (ahimè) una lettura
etnica e materialistica dell’Israele biblico.
La quinta voce è dedicata alla storia della teologia contemporanea. Essa commenta le pubblicazioni più recenti, in lingua italiana, dove
si dà conto della produzione culturale del pensiero cristiano sviluppatosi «lungo i tornanti
del Novecento, uno dei secoli più ricchi e più
vivaci di riflessione e di elaborazione teologica per le sfide affrontate» (R. Gibellini). Testi da leggere e meditare e che non dovrebbero mancare nella biblioteca di nessuno che
sia interessato ai molteplici percorsi volti alla
custodia e al servizio dell’umano mosso dalla
causa dell’evangelo.
Alla spiritualità della famiglia è dedicata la
sesta voce del bollettino bibliografico. Anche
in questo caso si tratta di un tema di grande e
perenne attualità. Tutta la vita sociale e personale si basa sulla famiglia; essa inoltre sarà
oggetto di discussione al prossimo sinodo
straordinario dell’ottobre 2014 e poi di quello
ordinario del 2015, dunque di un biennio di
riflessione ecclesiastica tutto dedicato al tema
dell’annuncio del vangelo alla famiglia nel
mondo contemporaneo. La nota in tal senso è
molto utile per raccogliere un nutritissimo materiale di taglio spirituale e pastorale e quindi
di immediata fruibilità e servizio nell’ambito
delle parrocchie, dei gruppi familiari, della
vita di coppia e dei fidanzati.
Sulla chiesa e il dialogo ecumenico si sofferma la settima voce del nostro bollettino. La bi
bliografia segnalata non informa del dialogo
ecumenico a tutto campo; essa si sofferma in
particolare sulla comprensione della chiesa in
ambito ecumenico (dove si trova e dove si incontra concretamente la chiesa di Gesù Cristo?). Il testo (come un breve e prezioso saggio
teologico) è molto puntuale e preciso nell’indicare il cammino fatto e quello da compiere in
futuro da parte delle varie confessioni cristiane.

L’ottava voce, molto distesa e articolata, riguarda la questione de la laicità nella modernità occidentale La questione è straordinariamente semplice e insieme (storicamente)
complessa e fonte di noiosissime, ma aspre e
anacronistiche contrapposizioni; contrapposizioni assai lontane, per lo più, dalla consistenza obiettiva dei problemi; essa, in ogni caso,
riguarda il rapporto fede e società e rispettivamente chiesa e stato, laici e cattolici. Ora,
la saggistica impegnata (ma anche la cronaca)
procede, per es., dal presupposto che laici e
cattolici siano portatori di visioni alternative
della politica, delle leggi, della vita sociale in
generale. I laici in tal senso sarebbero fautori
di una visione dell’istituzione politica, delle
leggi umane e della vita comune (civile) nella
quale la religione non ha rilievo e non deve
avere rilievo: la religione sarebbe una cosa
privata. I cattolici invece sono intesi come
quelli che continuamente si riferiscono a Dio
anche nella vita comune, nella vita politica,
nel dibattito a proposito della produzione legislativa in particolare. Tale schema (cristallizzato da oltre un secolo) necessita di ampie
revisioni alla luce in particolare del passaggio
dal moderno al postmoderno, dalla stagione
caratterizzata dall’egemonia culturale illuminista (progresso, scienza, libertà…) e dal liberalesimo ad una stagione nella quale si impone all’attenzione comune il carattere precario
dell’alleanza sociale e dell’alleanza umana in
generale. La vita comune non è garantita da
supposte evidenze di ragione; la vita comune
è garantita da una tradizione che oggi sembra essere profondamente in crisi. E di fronte a questa crisi gli intellettuali (europei) sono
decisamente a disagio. Tutto questo muta la
questione del rapporto tra religione e società e
quindi anche le forme del conflitto tra laicità e
religione. I molti percorsi bibliografici segnalati in questa voce permetteranno di ri-trattare
in termini più pensati l’intera questione.
Ai molti studenti della Facoltà e dell’ISSR di
Milano, insegnanti di religione o educatori re4
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ligiosi, è dedicata la nona e nuovissima voce
sull’insegnamento della religione cattolica.
Voce nella quale convergono temi, che nell’attuale e volubile temperie culturale, politica,
legislativa e sociale, rendono quanto mai difficoltoso mettere a fuoco i termini del problema. La scuola anzitutto, e quindi il suo ruolo e
progetto educativo. E poi l’insegnamento della religione nella scuola, a cui è strettamente
legata l’identità di colui che insegna religione,
la didattica e gli strumenti che egli utilizza. Un
valido aiuto a muoversi in questo labirinto di

questioni è la più recente bibliografia ragionata sul tema, qui recensita.
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 Facoltà di Teologia di Milano
e dalle istituzioni culturali ad essa collegate.
Don Silvano Macchi
Segretario della Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale

ANTROPOLOGIA DEL SACRO

È

possibile denominare «antropologia del
sacro» la torsione che la riflessione antropologica novecentesca subisce nell’intento di
individuare la dimensione del sacro, l’apertura
al religioso, come un fenomeno essenziale del
soggetto umano in quanto tale. In simile prospettiva, il religioso non costituisce un carattere riconducibile a condizionamenti biologici,
sociali, storici o di altra natura, quasi che in
una determinata fase della storia biologica e
sociale di un’umanità indipendente e neutrale
sarebbe subentrata l’accidentale relazione al
sacro; in questo caso infatti il religioso sarebbe l’epifenomeno di un anteriore complesso
organizzato supposto essenziale, o la sovrastruttura di un contesto in grado di definirsi
autonomamente indipendentemente dal riferimento al sacro (il religioso come trasposizione
alienata o patologica di un contesto anteriore
supposto essenziale). Il presupposto dell’indagine di tale disciplina consiste nel cogliere
nell’apertura al sacro e al religioso un carattere fondamentale e originario per la determinazione del soggetto umano. Naturalmente, la

bibliografia sull’argomento è considerevolmente estesa; procediamo in questa sede ad illustrare alcuni fra i casi più emblematici delle
pubblicazioni più recenti in lingua italiana.
Bollati Boringhieri propone ad esempio la
nuova edizione di un classico del grande mae
stro di antropologia del sacro Mircea Eliade,
autore del celeberrimo Trattato di storia delle
religioni. Si tratta di M. Eliade, Il sacro e il
profano, Bollati Boringhieri, Torino 2013, pp.
140, € 12,00, nella cui introduzione l’autore
spiega come la propria opera sia da concepirsi quale studio del sacro inteso come fenomeno globale e nella sua totalità; se essa può
avvalersi dello studio comparato di un imponente materiale storico, il taglio è nondimeno fenomenologico: mira cioè a descrivere il
sacro nella sua originaria e irriducibile manifestazione, ovvero la ierofania che si verifica
nell’orizzonte dell’esperienza del soggetto. Se
tale è il taglio che accompagna costantemente
la produzione dell’autore, il testo in oggetto
affronta la questione secondo la particolare
visuale dell’opposizione tra sacro e profano,
5
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Book è in corso di realizzazione l’edizione
dell’Opera Omnia dell’insigne studioso in dodici volumi, alcuni dei quali articolati in più
tomi. Si presenta qui il primo tomo del settimo
volume, J. Ries, Il culto di Mithra. Dall’In
dia vedica ai confini dell’impero romano,
Jaca Book, Milano 2013, pp. 336, € 44,00,
dedicato alle religioni dell’antico Oriente. La
proposta riessiana presenta il religioso quale
carattere essenziale nella definizione del soggetto umano, facendo interagire tale intuizione teorico-antropologica con la perizia dello
storico delle religioni, avvalendosi di un consistente materiale documentario.
Sempre legati all’opera dell’antropologo belga sono gli atti del terzo seminario inter
nazionale organizzato
dall’“Archivio Julien
Ries per l’antropologia simbolica” e svoltosi presso l’Università Cattolica di Milano
nel 2012; si tratta di
La festa. Raccoglier
si, riconoscersi, smar
rirsi, Jaca Book, Milano 2013, pp. 234, € 18,00, che segue Mo
numentum. L’abitare, il politico, il sacro del
2011, pp. 249, € 24,00 e Il vento, lo spirito, il
fantasma, del 2012, pp. 208, € 20,00. In questa ultima raccolta, all’analisi del simbolismo
preistorico, delle festività bibliche, greche,
mediorientali, cinesi, africane e infine cristiane, succede una sezione dedicata alle feste di
partito, agli eventi sportivi e alla problematica dell’organizzazione dell’evento, tra marketing, media e autentica espressione politica. Il volume propone una riflessione aggiornata, che mostra l’attualità dell’antropologia
del sacro per la comprensione dell’uomo di
oggi.
M. Porta, nel suo L’enigma del sacro. Il pen
siero di René Girard tra religione e filosofia,
Giuliano Ladolfi, Borgomanero 2013, pp. 114,
€ 10,00, offre una breve e densa monografia

intendendo tuttavia quest’ultimo non come il
grado zero dell’esperienza, bensì come manifestazione a sua volta della struttura costitutivamente religiosa dell’uomo.
Ricordiamo poi di R. Bastide, Il sacro selvag
gio e altri scritti, Jaca Book, Milano 20104, pp.
214, € 20,00, che l’editore milanese ripropone
nella quarta edizione; anche in questo caso si
tratta di un testo significativo della nostra disciplina, e consta di una raccolta di contributi che
copre l’intera produzione dell’insigne studioso Roger Bastide, dagli anni ’30 agli anni ’70.
La peculiarità dell’autore, che lo rende un
punto di riferimento imprescindibile per la
riflessione contemporanea sul sacro, consiste
nel coniugare alla ricognizione documentaria e
alla ricostruzione storica una profonda comprensione dei fenomeni del
la società con
temporanea. Il sacro è
infatti colto come dinamica essenziale del
l’essere umano, che ac
c
ompagna l’esperienza
del soggetto investendosi continuamente nelle produzioni dello spirito, nelle costruzioni sociali e istituzionali,
compenetrando anche quella società moderna frettolosamente definitasi «secolarizzata».
L’autore, in particolare, rivela una sensibilità
per l’aspetto per così dire «oscuro» del sacro,
per l’elemento ctonio, per certi versi aorgico,
come si evince dal contributo che fornisce il
titolo suggestivo del volume; ciò consente, oltre a un’analisi antropologica disincantata, di
cogliere come nella società contemporanea la
frantumazione e la disgregazione del sacro cosiddetto «addomesticato» lasci infiltrare la forza per l’appunto «selvaggia», quasi «barbarica», del sacro che tenta di investirsi in nuove
forme sociali.
Si deve poi a Julien Ries l’elaborazione
dell’antropologia del sacro quale disciplina
consistente e autonoma; presso l’editore Jaca
6

FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE - 43/2014

verso il dialogo con K. Barth, D. Bonhoeffer
e R. Girard, la riflessione si articola nell’intersezione tra disciplina filosofica e teologica;
il taglio dell’argomentazione è marcatamente
teoretico, e pare pertanto più confacente a una
proposta di filosofia della religione che non ad
uno studio esplicitamente antropologico. Se
infatti il testo ha il merito di enucleare l’irriducibilità dell’esperienza cristiana rispetto alle
altre tradizioni del sacro, non è suo obbiettivo
tematizzare il livello antropologico in cui tale
si esperienza si incarna in un homo essenzialmente religiosus; in questo modo, in continuità con gli autori di riferimento, non si riesce ad
evitare l’impressione di un’inconciliabilità di
fondo tra cristianesimo e la naturale religiosità
del soggetto.
Quale esempio di multidisciplinarità, ricordiamo infine C. Manenti, Luoghi di identità e
spazi del sacro nella città europea contempo
ranea, Franco Angeli, Milano 2012, pp. 158,
€ 21,00. Il testo offre un’indagine dei problemi architettonici relativi alla città contemporanea, in particolare relativamente alla mancanza di luoghi che favoriscano l’identificazione
e la partecipazione comunitaria, di riferimenti
concreti che garantiscano l’appartenenza. È
in tale ottica che si inquadrano le problematiche relative agli spazi del sacro, visti dunque
come luoghi per eccellenza di condivisione e
di appartenenza che consentono di elaborare
identità collettive e di mettere in comune i significati, oltre che la questione della pertinenza pubblica del sacro e del luogo sacro in una
società multiculturale. Il capitolo conclusivo si
sofferma sull’analisi delle proposte di architettura del sacro delle città di Bologna, Créteil,
Évry e Vaulx-en-Velin a partire dagli anni ’50,
sovrapponendovi la ricostruzione dei relativi
dibattiti teorici. Si tratta di uno studio interessante che chiarisce con precisione la questione
relativa allo spazio sacro all’interno della città
contemporanea.

che ripercorre gli snodi essenziali del pensiero di René Girard la cui opera, collocandosi
all’intersezione di molteplici discipline, dalla
storia della religione all’antropologia, dalla
filosofia alla sociologia, dalla psicanalisi fino
alla letteratura, offre una griglia concettuale
originale per pensare le nuove forme in cui
il religioso si investe nella cosiddetta società
secolarizzata. Il volume offre una guida introduttiva, semplice e chiara, che ripercorre le
tematiche della natura mimetica del desiderio
e della crisi mimetica con la violenza ad essa
connessa, l’elaborazione del rimedio sacrificale e la relazione con le istituzioni sociali e
culturali, la novità della prospettiva biblica, e
termina con un breve confronto fra Girard e la
contemporaneità filosofica.
Il riferimento alla prospettiva fenomenologica compare anche in G. Scolari, Sulle tracce
del senso del sacro e del divino. Per un’anali
si fenomenologica dell’esperienza religiosa,
Albatros, Roma 2013, pp. 150, € 13,90; la breve monografia è dedicata allo studio del sacro
e del divino attraverso le acquisizioni concettuali heideggeriane, concernenti in particolare
la poetica di Hölderlin; in tal senso, sacro e divino sono analizzati all’interno della struttura
che sorregge il linguaggio, la storia e il mondo
in relazione al soggetto umano. La scrittura
del saggio è tuttavia difficoltosa, e l’argomentazione spesso non è del tutto convincente;
inoltre, nonostante il sottotitolo faccia esplicito riferimento alla prospettiva fenomenologica, l’impressione che si ricava dalla lettura di
queste pagine è quella di una riflessione teorica che non giunge a tematizzare la concreta
esperienza del soggetto umano.
Occorre poi ricordare una prospettiva di analisi
orientata a delineare la specificità della tradizione giudaico-cristiana rispetto all’esperienza
del religioso e del sacro elaborata dalle società
storiche umane, rappresentata da D. Referza, Il cristianesimo come critica del sacro.
In dialogo con Barth, Bonhoeffer e Girard,
Cittadella, Assisi 2011, pp. 206, € 17,50. Attra-

Prof. Silvano Petrosino
7
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PERSONAGGI DELL’ANTICO TESTAMENTO:
DAVIDE

I

l re Davide è forse uno dei personaggi più
importanti e insieme controversi dell’Antico Testamento. La sua rilevanza si percepisce
ricordando che egli è menzionato nei libri di
Samuele, nelle Cronache, nei Salmi, senza dimenticare naturalmente il Nuovo Testamento,
in cui egli compare sia come figura messianica che come profeta (ad es. quando si citano i Salmi nel libro degli Atti degli Apostoli). D’altro canto, egli è anche un personaggio
controverso, che alcuni autori considerano
quasi un santo che, in
nome di YHWH, affronta senza timore il
gigante Golia, mentre
altri sono sconcertati dal lato oscuro di
Davide, descritto nei
libri di Samuele come
un uomo violento, che
fa uccidere un uomo
a sangue freddo per
nascondere l’adulterio
da lui commesso con
Betsabea, moglie di
uno dei suoi ufficiali
più fidati. A fronte di questa situazione troppo rapidamente descritta, si comprende l’attenzione che è stata riservata al personaggio,
al quale infatti sono state dedicate numerose pubblicazioni. Va però precisato che molti contributi non sono in italiano e nemmeno
tanto recenti. Altri, invece, che pure sono apparsi in italiano, risultano purtroppo esauriti,
per cui ci limitiamo ad una rapida menzione
del loro contenuto. Bisogna inoltre aggiungere che le pubblicazioni dedicate alla figura di
Davide sono piuttosto eterogenee tra loro: in
alcuni casi si tratta, infatti, di monografie, a
volte pure di spessore scientifico; in altri, in-

vece, di Atti di Convegni in cui vengono analizzati diversi tratti del personaggio, senza che
si arrivi però ad una sintesi unitaria, data la
natura per definizione eclettica di questo tipo
di pubblicazioni.
1. Atti di Convegni
Menzioniamo sotto questo titolo quattro Con
vegni, cominciando da quelli in italiano, i cui
Atti, però risultano in molti casi esauriti e
sono quindi reperibili
solo nelle biblioteche.
In ordine cronologico
citiamo: G.L. Prato
(ed.), Davide: model
li biblici e prospettive
messianiche. Atti dell’VIII Convegno di stu
di veterotestamentari
(Seiano 13-15 Settembre 1993), «Ricerche
Storico Bibliche 7/1»,
EDB, Bologna 1995,
pp. 204, € 36,00. Ad
anni alterni l’Associazione Biblica Italiana organizza un convegno di
studio rispettivamente per vetero e neotestamentaristi, convegni in cui viene generalmente
privilegiato un approccio metodologico di tipo
storico-sociologico e comparativista, anziché
teologico.
Di taglio diverso è l’altro testo che vorremmo menzionare: Davide l’uomo e il simbolo.
Atti del Seminario invernale di Biblia, Sestri
Levante, 22-25 febbraio 1996, Settimello,
Biblia 1997, pp. 210. L’associazione laica di
cultura biblica, fondata ormai trent’anni fa,
Biblia, fedele alla sua vocazione culturale e
interreligiosa, ha studiato i problemi biografi8
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2. Monografie

ci e storiografici relativi a Davide, considerato
una figura centrale non solo dal punto di vista
politico, ma anche sotto il profilo letterario e
teologico (basti pensare al messianismo).
Passiamo adesso al mondo francese: L. Desrousseaux - J. Vermeylen (ed.), Figures de
David à travers la Bible. XVIIe Congrès de
l’ACFEB (Lille, 1er 5 septembre 1997) (LeDiv 177), Cerf, Paris 1999, pp. 482, € 42,00.
L’Associazione Biblica Francese (ACFEB)
ha dedicato a Davide uno dei suoi convegni,
pubblicando poi un consistente volume in cui
si trovano vari contributi dedicati al soggetto
in questione. Gli autori hanno studiato vari testi biblici ed extrabiblici (Qumran) relativi a
Davide, applicando metodologie diversificate,
dal metodo storico-critico a quello narrativo.
Il volume contiene dunque articoli assai diversi, ma riesce ad offrire una panoramica vasta,
che si potrebbe definire quasi esaustiva, del
personaggio di Davide, studiato sia dal punto
di vista storico, che esegetico, che teologico,
proponendo un percorso che attraversa tutta la
Bibbia, Antico e Nuovo Testamento. Manca
ovviamente, come si diceva in precedenza, un
contributo di natura sintetica che ricapitoli le
principali linee di tendenza emerse dalle analisi settoriali, o che riproponga i contenuti fondamentali dei singoli studi, ma questo appartiene alla natura del genere letterario adottato.
Il volume può essere letto in forma integrale,
oppure ciascuno può far riferimento al contributo che ritiene essere più interessante (dal
punto di vista metodologico o contenutistico).
L’ultimo testo che vogliamo presentare in que
sta rubrica è anche il più recente: A. Graeme
Auld - E. Eynikel (ed.), For and against David. Story and History in the Books of Samuel
(BEThL 232), Brill, Leuven 2010, pp. 397, €
76,00. Come si vede, a differenza dei volumi
precedenti, in questo caso l’ambito di ricerca è
circoscritto ai libri di Samuele, ma, anche qui
vari approcci di carattere metodologico vengono utilizzati, alcuni pure di carattere esplicitamente teologico e di natura sintetica.

La lista dei testi da presentare sotto questo titolo comporta delle scelte; non intendiamo infatti perseguire qui il principio dell’esaustività, ma piuttosto dell’esemplarità, proponendo
dei saggi di lettura in diverse lingue, seguendo
sempre un criterio di tipo cronologico.
S.L. McKenzie, King David. A Biography,
Oxford University Press, Oxford 2000, pp.
253, $ 68,19. L’autore di quest’opera non appartiene né ai minimalisti storici, che considerano Davide una figura meramente leggendaria, né ai massimalisti, che ritengono 1Sam
16–1Re 2, una fonte attendibile dal punto di
vista storiografico. Scegliendo una posizione
intermedia, l’autore sostiene che il racconto
biblico, pur essendo caratterizzato, a suo giudizio, da un’impostazione di natura apologetica, contiene anche informazioni storicamente
plausibili. A partire dai dati analizzati, l’autore ritiene che Davide, un politico assetato di
potere, all’inizio della sua carriera abbia cospirato contro il primo re d’Israele, Saul, per
poi cadere a sua volta vittima, alla fine della
sua vita, degli intrighi di Betsabea. Il primo
capitolo del libro discute la natura delle fonti
extrabibliche relative alla vita di Davide, costituite essenzialmente da iscrizioni e da dati
archeologici. Il cap. 2 si focalizza invece sulle
diverse parti della Bibbia che trattano di Davide discutendone il valore storico. I capp. 3-9
contengono la vera e propria biografia di Davide articolata in periodi successivi. Dal punto
di vista metodologico l’autore integra le informazioni che la Bibbia offre su Davide con
le altre fonti menzionate con l’obiettivo di ricostruire le attività compiute dal protagonista
nei singoli periodi della sua storia. Il capitolo
finale, infine, offre una sintesi dei principali
risultati emersi dall’analisi precedentemente
condotta. Il limite più vistoso del testo consiste nel fatto che la figura storica di Davide
venga ricostruita fondandosi essenzialmente
su delle speculazioni.
9
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Anticipando quello che vedremo tra breve,
questo sembra essere anche il limite di un’altra monografia: B. Halpern, David’s Secret
Demons. Messiah Murderer Traitor King,
W.B. Eerdmans Publishing Company, Grand
Rapids, Michigan/Cambridge U.K. 2001, pp.
492, € 29,95 (tr. it., I demoni segreti di Davi
de. Messia, assassino, traditore, re [Supplementi all’Introduzione allo studio della Bibbia], Paideia, Brescia 2004, pp. 504, € 27,00).
Halpern esamina con cura i silenzi della Bibbia su Davide. Il suo metodo consiste nell’immaginare gli eventi da una posizione politica
e ideologica opposta a quella adottata dal testo
biblico, partendo cioè da quello che i nemici di Davide avrebbero visto (e pensato). Le
domande che l’autore si pone sono intriganti: Davide è veramente esistito? Davide era un
Israelita o un Filisteo? Salomone era davvero
figlio di Davide? Davide salì al trono di Israe
le col consenso del popolo? Quanti omicidi
commise lungo il cammino che lo portò a diventare re? Sono attendibili i testi biblici relativi a Davide? La tradizione biblica descrive il
re Davide come un uomo eccezionale e come
un modello di fede, ma lo fu veramente? Il libro esamina le prove testuali e archeologiche
in maniera critica nello sforzo di dipingere un
quadro accurato di una delle figure centrali
della Bibbia. I risultati della sua analisi sono
però sconcertanti. Halpern ritiene infatti che il
racconto biblico della vita di Davide sia il prodotto della propaganda elaborata dalla corte di
Salomone con l’obiettivo, da una parte, di difendere Davide dalle accuse che i suoi nemici gli rivolgevano, dall’altra, di legittimare il
regno di Salomone. Halpern, inoltre, pur non
dubitando dell’esistenza storica di Davide,
come alcuni autori fanno, ritiene tuttavia che
la figura reale di Davide sia stata ben diversa
da quella descritta nei libri di Samuele. L’autore suppone che alla base dei libri di Samuele
ci siano due fonti, rispettivamente A e B, che
sarebbero poi confluite nella versione finale
dei due libri biblici. Mentre la fonte A mostra

alcuni degli errori di Davide, la fonte B è invece un’apologia di Davide che intende appunto
giustificare la regalità di Salomone e dei suoi
successori. Il Davide reale, a detta di Halpern,
sarebbe stato un individuo senza scrupoli, intenzionato ad eliminare tutti i membri della
famiglia di Saul per potersi assicurare il trono.
Come si diceva in precedenza, però, questo
libro, scritto in maniera brillante e provocatoria, offre una visione non convenzionale di
Davide, ma ne ricostruisce la storia fondandosi sostanzialmente su delle congetture, cioè su
quello che la Bibbia lascerebbe trasparire tra
le righe e dietro il testo.
In francese va poi ricordato il testo di W. Vogels, David et son histoire. 1 Samuel 16,11Rois 2,11, Médiasspaul, Montréal 2003, pp.
354, € 29,95. L’autore, che aveva già dedicato
in passato altri testi a figure bibliche importanti, come Abramo, Mosè e Giobbe, si occupa qui di Davide, proponendo una lettura minuziosa dei racconti a lui consacrati nei libri
di Samuele e 1Re. Si potrebbe dire che questo
volume si situa a metà strada tra la biografia e
il commento esegetico.
Indichiamo infine un testo un po’ particolare. L. Cohen, Le roi David. Une biographie
mystique, Seuil, Paris 2000, pp. 142, € 45,83
(tr. it., Il re Davide. Una biografia mistica seguito da: Davide poeta perfetto, dialogo con
E. Wiesel, Giuntina, Firenze 2001, pp. 161,
€ 10,33). Questa biografia del re Davide si
fonda su fonti tratte dalla letteratura ebraica
antica (Midrash, Talmud e Kabbalah), e sulle opere dei grandi commentatori ebraici della
Bibbia (Rashi, Abravanel, ecc.). Il testo offre
dunque uno spaccato su un mondo e un’ermeneutica particolare, e lo segnaliamo perché
presenta una lettura della figura di Davide per
certi aspetti complementare a quelle descritte
in precedenza.
Prof. Donatella Scaiola
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DONNE E CRISTIANESIMO
(NEI PRIMI SECOLI)

D

agli anni Settanta del Novecento, quando
gli Women’s studies si sono moltiplicati
soprattutto nella sfera anglosassone con l’intento di smascherare il carattere stereotipo e
parziale delle rappresentazioni femminili trasmesse da una storia il più delle volte scritta
da uomini, la produzione editoriale sul tema
della donna è ormai cresciuta non solo in
quantità, ma anche in qualità. Tuttavia non si
può ignorare che ancora, talvolta, anche quando l’intento è di promuovere gli studi di genere in ambito teologico, biblico e patristico, la
prospettiva che ne risulta è militante, accompagnata dalla tendenza a sottolineare la misoginia che connota il discorso patristico e le sue
ambivalenze.
Un approccio serio al nostro tema dovrebbe
invece tener conto delle circostanze particolari
nelle quali i Padri hanno composto i testi, del
genere letterario adottato e dell’influsso che la
cultura classica ha avuto sulla loro formazione. Ci si renderebbe conto allora che essi non
sono né più né meno misogini degli altri scrittori del loro tempo, sia che si tratti di ebrei,
di greci o di romani, con i quali condividono
un pensiero e una cultura comune. E se ci si
sofferma su temi sensibili come la imbecillitas e la conseguente infirmitas sexus ascritta
alla dimensione fisica della donna ‒ che ha
poi condizionato anche la sua subordinazione sociale e culturale ‒, occorre precisare che
essi traggono origine dalla tradizione greca, a
partire da Eschilo, e non da tratti propriamente cristiani.Come si intuisce facilmente dalla
complessità del discorso, una rassegna bibliografica come la nostra ci costringe a compiere alcune scelte e a porre chiare delimitazioni.
Mi limiterò pertanto a indicare dapprima alcune opere di carattere più generale sulla condi-

zione femminile nella cultura cristiana antica,
per prestare poi attenzione alle pubblicazioni
più recenti e anzitutto a quelle disponibili in
lingua italiana.
1. Bilancio degli studi e antologie di testi
Per un primo bilancio degli studi rimando, al
testo di M. Alexandre, La place des femmes
dans le christianisme ancien, bilan des études
récentes (24-79), pubblicato negli Atti del primo Colloquio di Patristica e Scienze religiose,
organizzato dall’associazione Caritas Patrum
e svoltosi presso la Facoltà di Diritto di La Rochelle il 6 et 7 settembre 2003: P. Delage (ed.),
Les Pères de l’Eglise et les femmes. Actes du
colloque de La Rochelle, Cerf, Paris 2003, pp.
436, € 28,00. Mentre per un primo approccio
ai testi patristici riguardanti le donne è utile il
volume curato da A. Jensen (ed.), Femmes des
premiers siècles chrétiens (Traditio christiana
vol. 11), Peter Lang, Berna 2002, pp. 316, €
63,20. Questa antologia, che attinge a fonti diverse ‒ dai testi canonici del Nuovo Testamento agli scritti gnostici e dagli estratti di autori
patristici fino ai racconti composti da donne
su altre donne ‒, intende documentare l’onnipresenza delle figure femminili nella vita della
Chiesa e i vari compiti che ad essa venivano
affidati: dall’amministrazione alla gestione
concreta dei beni e dall’apostolato all’insegnamento e alla profezia; compiti che più tardi
passeranno in mani esclusivamente maschili.
2. Studi complessivi sulle donne nel cristianesimo dei primi secoli
In questo contesto, merita un’attenzione particolare il recente volume curato da K.E. Bør11
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- E. Prinzivalli (ed.), Le donne nello
sguardo degli antichi autori cristiani. L’uso
dei testi biblici nella costruzione dei model
li femminili e la riflessione teologica dal I al
VII secolo (La Bibbia e le donne), Il Pozzo di
Giacobbe, Trapani 2013, pp. 299, € 26,00, che
rientra in un progetto editoriale internazionale,
interconfessionale e multidisciplinare, il cui intento è di studiare il rapporto delle donne con il
testo sacro. Il libro è composto da dieci saggi,
scritti da dieci donne, che indagano attraverso
il prisma dell’esegesi della Scrittura la condizione della donna e il suo ruolo nel cristianesimo dei primi secoli. «La Bibbia serve perlopiù a costruire,
attraverso l’esegesi scritturistica, la piattaforma dottrinale
dei modelli di genere diventati
normativi. Ma non mancano
le sorprese, perché il confronto con la complessità del reale
e la stessa creatività della riflessione patristica producono
scarti improvvisi e aprono piste di pensiero da comprendere
e studiare» (7).
Segnalo inoltre due saggi di interesse patristico apparsi nel
l’opera collettiva curata da
K.E. Børresen, A immagine
di Dio. Modelli di genere nella
tradizione giudaica e cristiana
(Biblioteca di testi e studi), Carocci, Roma
2001, pp. 283, € 26,20. Il primo è di Kari Vogt,
Diventare maschio: una metafora degli gnostici e degli antichi cristiani (145-162), nel quale
l’A. analizza la metafora del diventare «maschio in Cristo» ‒ che consentiva alla donna di
raggiungere la parità con l’uomo ‒, attraverso
testi di Clemente Alessandrino, Origene, Didimo il Cieco e Agostino. Il secondo, invece, della stessa curatrice, è dedicato alle innovazioni
avvenute nell’esegesi a partire dal III secolo,
caratterizzate dal tentativo, non riuscito, di spostare sul piano della creazione la somiglianza
resen

con Dio che veniva già riconosciuta alle donne
sul piano della salvezza: K.E. Børresen, Immagine di Dio, immagine dell’uomo? L’interpretazione patristica di Genesi 1,27 e di 1Cor 11,7
(163-218).
Nel 2002, in occasione del 70º compleanno di
Kari Elisabeth Børresen, ha visto la luce una
raccolta dei suoi studi intitolata From Patristics to Matristics. Selected Articles on Christian Gender Models, Herder, Roma 2002, pp.
316, € 35,00. Si tratta di 14 articoli (10 in inglese e 4 in francese) apparsi in varie riviste,
che sintetizzano il suo percorso di pensiero.
La prima parte, intitolata Religion and Gender, è costituita
da un unico articolo del 1997
(Recent and Current Research
on Women in the Christian
Tradition), nel quale la studiosa, teologa e pioniera internazionale negli Studi di Genere,
sintetizza la propria ricerca e
i problemi ad essa connessi.
La seconda parte: Patristics,
raccoglie invece quattro articoli dedicati ad Agostino: In
defence of Augustine: how femina is homo, Patristic “Feminism” in the Case of Augustine, Gender and Exegesis in
the Latin Fathers e La féminologie d’Augustin, che propongono modelli di inculturazione teologica.
La terza sezione, che porta il titolo Métaphorique féminine, è di nuovo costituita da un solo
articolo: L’usage patristique de métaphores
féminines dans le discours sur Dieu, che affronta il problema riguardante il linguaggio
e le metafore nel discorso su Dio. La quarta
parte, intitolata Mariologie, è costituita da due
articoli: Antropologie médiévale et Théologie
mariale e Marie dans la théologie catholique.
La quinta, che reca il titolo significativo Matristics, raccoglie quattro articoli riguardanti
l’epoca medievale che la Børresen ha signifi12
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cativamente definito «patristica». Infine l’ultima sezione: Feminism and Christianity, raccoglie due articoli sul ruolo della donna nel
cristianesimo cattolico.
3. Condizioni e stili di vita delle donne nella
cultura antica
Una considerazione seria sulle donne nella
Chiesa delle origini non può ignorare le condizioni e gli stili di vita delle donne nella cultura antica. A questo riguardo non può essere
ignorato il prezioso studio di G. Clark, Women in Late Antiquity: Pagan and Christian
Lifestyles, Oxford University Press, New York
1994, pp. 178, $ 14,95. L’A., pur con la consapevolezza che le sue fonti non sono altro che
frammenti di opinioni o di esperienze, percorre la letteratura antica cristiana e non cristiana,
come anche l’arte e l’archeologia, al fine di
offrire un’accurata introduzione alle condizioni e allo stile di vita delle donne nell’Impero
romano in epoca Tardoantica (III-VI secolo).
In italiano si può invece ricordare il volume
di carattere più divulgativo di E. Cantarella,
L’ambiguo malanno. Condizione e immagine
della donna nell’antichità greca e romana,
Feltrinelli, Milano 2010, pp. 256, € 9,00. Non
si tratta di una novità, perché il libro ripropone
un testo che aveva visto la luce già nel 1981.
Anche in questo caso l’A. passa in rassegna i
temi legati alla questione femminile, con l’intento di «osservare la vita e seguire le vicende
di organizzazioni sociali, come quella greca e
quella romana». Dispiace però che le pagine
dedicate al cristianesimo e agli autori patristici siano purtroppo poco documentate. In esse,
oltre a un improbabile riferimento alle donne
che Cristo «battezzava al pari degli uomini»
(232), Eva Cantarella cede alla facile riproposizione di citazioni misogine avulse dal loro
contesto, e talvolta neppure complete, dalla
porta diaboli di Tertulliano (De cultu feminarum), alla messa in guardia di Clemente Alessandrino: «A ogni donna reca vergogna il solo
13

pensare di essere donna» (Pedagogo), per arrivare al culmine con Agostino, l’autorità con
la quale il cristianesimo avrebbe raggiunto «il
massimo della misoginia» (146-147).
Se i primi tentativi di scrivere una storia al
femminile risalgono agli anni Sessanta del
Novecento, occorre riconoscere che da allora
la ricerca sulla storia delle donne si è molto
arricchita. Quello di G. Duby - M. Perrot,
Storia delle donne in Occidente, vol. 1: L’an
tichità, Laterza, Roma-Bari 20096, pp. 616, €
14,00, è il primo di un progetto in 5 volumi,
che si propone di scrivere una storia delle donne, percepita attraverso le relazioni fra uomini
e donne, intese come espressione di una «costruzione sociale che si può scomporre». Tale
disegno porta l’impronta di alcune recenti nozioni storiografiche, quali quella di gender e
di sexual asymmetry, che ispirano un nuovo
tipo di indagine nella ricostruzione della realtà
storica. I saggi sono raggruppati in due parti
essenziali: una relativa ai modelli femminili
elaborati nel mondo greco-romano e una dedicata a rituali e pratiche di donne. La riflessione sul sacro, che occupa questa seconda parte,
getta nuova luce sulla posizione della donna
nell’Antichità: oggetto di discriminazione sociale e al tempo stesso parte integrante del culto in ambiente pagano, di vituperio e nel contempo di lodi, nei testi cristiani.
4. Passione per la Scrittura, pellegrinaggi e
vita ascetica
Oggi nessuno mette più in dubbio che le donne abbiano svolto un ruolo decisivo nelle prime comunità cristiane, tanto da apparire allo
sguardo di osservatori sia interni (ad esempio Epifanio di Salamina) che esterni (Porfirio) persino un po’ troppo attive. Questo tipo
di letteratura, sia cristiana che pagana, attesta
non solo lo spazio consentito alle donne nelle comunità cristiane dei primi secoli ‒ certamente non abituale in analoghi contesti della
società pagana del tempo ‒, ma anche il coin-
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volgimento di donne provenienti da condizioni sociali molto diverse.
Tra le figure femminili che hanno svolto ruoli significativi nel cristianesimo dei primi secoli si possono facilmente ricordare Macrina,
Olimpia, Melania, Marcella e Paola, o ancora,
più tardi, Proba, Giuliana e Demetriade e molte altre. Tra gli studi pubblicati in italiano, che
sono stati dedicati a queste donne, si possono
ricordare anzitutto i due testi divulgativi di R.
Teja, Olimpiade. La Diaconessa, Jaca Book,
Milano 1997, pp. 168, € 11,36 e J. Corominas
I Julián, Macrina. La madre, Jaca Book, Milano 2005, pp. 162, € 14,00. F. Bertini (ed.),
Medioevo al femminile, Laterza, Bari 2001,
pp. 226, € 9,50, traccia invece una serie di otto
ritratti biografici di donne, scelte a rappresentare simbolicamente un diverso itinerario
umano e sociale che va dal IV al XIV secolo.
Di questo volume ci interessa in particolare,
per la nostra rassegna, il saggio di F. Cardini,
Egeria la pellegrina, con il quale si apre il libro, che ripropone la figura della ricca donna
cristiana, originaria probabilmente della Spagna o della Gallia, che nel IV secolo intraprese
un lungo pellegrinaggio in Terra Santa per vedere di persona i luoghi citati o descritti nella
Scrittura. Il resoconto di questo viaggio (Itinerarium, o Peregrinatio Egeriae) merita particolare attenzione dal nostro punto di vista non
solo perché l’autrice e pellegrina è una donna,
ma sono donne anche le sue destinatarie. Inoltre, questo scritto consente di intuire qualcosa
di quella rivoluzione sociale e culturale che il
cristianesimo ha operato nel mondo antico.
Oltre ad Egeria, altre nobildonne romane, nel
IV e V secolo, hanno abbandonato la loro terra
per visitare i Luoghi Santi. Basti pensare a Melania, al seguito di Rufino, e a Paola al seguito
di Girolamo, con cui fondarono monasteri a
Betlemme e a Gerusalemme. Sulla figura di
Melania è interessante il libro di T. Špidlík,
Melania. La benefattrice, Jaca Book, Milano
1996, pp. 176, € 11,36, che traccia la biografia
spirituale di una donna che, pur provenendo

da una delle stirpi più importanti dell’impero,
ha coraggiosamente distribuito ai poveri i propri beni per dedicarsi alla vita monastica a Gerusalemme, dove aveva fondato una comunità
mista di monaci e di monache sul Monte degli
Ulivi. Sulle figure femminili che invece hanno
seguito Girolamo segnalo in italiano il volume
di L. Mirri, La dolcezza nella lotta. Donne
e ascesi secondo Girolamo (Spiritualità occidentale), Qiqajon, Magnano 1996, pp. 400, €
26,00; e la raccolta di studi, pubblicati tra il
1997 e il 2007, dedicati allo stesso tema da
P. Laurence, Le monachisme féminin antique:
idéal hiéronymien et réalité historique (Series Spicilegium Sacrum Lovaniense 52), Peeters, Louvain 2010, pp. 362, € 70,00. Grazie
a queste pagine ci si può familiarizzare non
solo con l’ideale ascetico di san Girolamo, ma
anche con la vita degli antichi asceti cristiani latini, in particolare del mondo femminile,
tra gli anni 370 e 420. Le fonti citate in questi due testi consentono inoltre di vedere come
le donne cristiane, nonostante la tutela che
gravava su di loro, potevano ‒ naturalmente
se provenienti dall’aristocrazia ‒ coltivare la
propria istruzione, decidere della propria vita
e persino fondare nuove istituzioni secondo i
loro progetti.
5. L’educazione delle donne cristiane nei primi secoli
Dopo la fine delle persecuzioni, con il sorgere
del monachesimo la Chiesa ha plasmato nuovi
modelli di santità, diversi da quello del martire, ma per certi aspetti ad esso assimilabili.
In questo contesto, per la prima volta, è stato
creato anche un progetto educativo rivolto in
maniera mirata alle donne: una vera e propria
pedagogia della verginità. E si trattava di una
novità cristiana, perché in ambito pagano non
si era mai verificato niente simile. All’educazione delle donne cristiane sono dedicati gli
studi di V. Novembri, L’educazione delle donne nel cristianesimo antico: fra modelli tradi14
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zionali e nuovi paradigmi, pubblicato nella rivista «Storia delle donne» 1 (2005) 187-200; e
di V. Milazzo, Educare una vergine. Precetti
e modelli in Ambrogio e Gerolamo (Quaderni
del Dipartimento di Filologia moderna), Bonanno, Catania 2002, pp. 159, € 15,00. Elena
Giannarelli si è invece interessata all’importanza assunta dal testo biblico nella formazione di queste donne cristiane, in un saggio
intitolato Antiche lettrici della Bibbia: dame,
martiri e pellegrine, che costituisce il primo
capitolo del volume curato da C. Leonardi - F. Santi - A. Valerio (ed.), La Bibbia
nell’interpretazione delle donne (Millennio
Medievale 34), SISMEL, Firenze 2002, pp.
XI-249, € 62,00.
6. Madri del deserto
Negli ultimi decenni si sono moltiplicati, anche in italiano, gli studi sui Padri del deserto,
ma solo raramente ci si è occupati delle donne che hanno scelto di vivere l’ascesi nella
solitudine. E il motivo si intuisce facilmente
se si pensa che troppe volte la loro storia, i
loro scritti, e i loro detti sono andati perduti.
Dall’antica letteratura monastica conosciamo
però i loro nomi: Amma, Matrona, Sarra, Sincletica, Teodora, Asella, Atanasia, Domnina,
Eufrosina, Gelasia, Mastridia e molte altre.
Di esse si è occupata di L. Swan, una monaca benedettina, che ne ha raccolto le tracce

nel volume Le madri del deserto: detti, vite e
storie di donne del Cristianesimo delle origi
ni, Prefazione di G. Dotti della Comunità di
Bose, Gribaudi, Torino 2005, pp. 176, € 10,50.
La discreta partecipazione delle donne al movimento monastico è documentata anche nel
libro curato da L. Coco (ed.), Meterikon. I
detti delle madri del deserto (Uomini e religioni), Mondadori, Milano 2002, pp. 193, €
15,60. Il libro è organizzato in tre parti: la prima offre in traduzione le lettere di abba Isaia
alla beata monaca Teodora, dedicate alla regola della vita monastica; la seconda raccoglie i
detti delle madri, le cui massime costituiscono
appunto il Meterikon; la terza, infine, contiene
gli insegnamenti di abba Isaia sulla vita interiore, sempre indirizzati alle ascete. Più recentemente, ha visto la luce il volume curato da
L. Cremaschi, Donne di comunione. Vite di
monache d’Oriente e d’Occidente (Padri della
Chiesa. Volti e voci), Qiqajon, Magnano 2013,
pp. 311, € 25,00 una raccolta di biografie che
riguardano donne vissute nell’ambito ristretto
della vita monastica, provenienti da ambienti sociali e aree geografiche molto diverse, da
Macrina (IV secolo) fino a Scolastica, la sorella di Benedetto (VI secolo). Il merito del libro
sta nel presentare in traduzione, abitualmente
condotta sulle edizioni critiche, testi altrimenti
difficilmente reperibili in italiano.
Prof. Antonio Montanari

EBRAISMO E SIONISMO

N

ell’introduzione della sua monumentale
opera, Il sionismo. Una storia politica e
intellettuale 1860-1940, 2 voll., Einaudi, Torino 2007, pp. 1369, € 130,00 (ed. orig. francese, Une histoire intellectuelle et politique du
15

sionisme, Fayard, Paris, 2002) G. Bensoussan
parafrasa una frase di Marc Bloch rivolta agli
storici della Rivoluzione francese: «Sionisti,
antisionisti, per piacere, diteci che cosa fu il
sionismo» (XIX). Frase efficace, specie se ri-
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ferita a un libro che termina la sua grande ricostruzione nel 1940, vale a dire otto anni prima
della nascita dello Stato d’Israele (e subito prima della Shoah). Rispetto a quel contesto temporale è quindi del tutto giustificato impiegare
il verbo al passato: «cosa fu il sionismo». Va
da sé che a noi spetta chiederci se e come il
verbo vada coniugato anche al presente.
Caricato di valenze assunte dalla antitesi araboisraeliana e dalle polemiche ideologiche anche
a livello internazionale (una risoluzione ONU,
ritirata nel 1991, equiparò, nel 1975, il sionismo al razzismo), il termine rischia di sfuggire
a una sua precisa collocazione storica. Quest’ultimo ambito è invece proprio quello in cui si
colloca la ricerca di Bensoussan, docente di
storia contemporanea che lavora presso il Mémorial de
la Shoah di Parigi.
Frutto dell’emancipazione, il sionismo
non è dissociabile
dall’idea di nazione
affermatasi nell’Europa del XIX secolo.
Quando il fenomeno
religioso perde vigo
re di fronte all’avanzare della laicizzazione, il mondo e
braico tradizionale è messo a dura prova. Quindi, a differenza di una percezione corrente,
prima di essere una reazione all’antisemitismo,
il sionismo, è stata una via per plasmare un’identità secolare dell’ebraismo. Si può dunque
condividere l’opinione di Shlomo Avineri secondo cui il nazionalismo ebraico: «rappresenta molto più la sfida del liberalismo e del nazionalismo che una risposta all’antisemitismo,
e perciò non sarebbe potuto comparire prima
del XIX e del XX secolo». Tornando a Bensoussan è sostenibile che il sionismo affondi le
proprie radici più nella cultura politica occidentale nata dall’Illuminismo che dall’ebrai-

smo tradizionale da cui intende piuttosto liberarsi passando, sul modello dello Stato-nazione, dall’emancipazione dell’individuo a quella
della collettività. Movimento secolare, il sionismo traduce lo sforzo compiuto dalla società
ebraica per adattarsi a una definizione nazionale dell’identità. Tra tutte le risposte ebraiche alla modernità, il sionismo è stata la più
conforme alle dinamiche in atto nelle società
europee.
Scrive Bensoussan: «Ci sono momenti nella
vita nei quali chiedersi se pensare in modo diverso da come si pensa e vedere le cose in modo diverso da come si vedono è indispensa
bile per continuare a guardare e a riflettere»,
il sionismo è stato uno di quei momenti in
cui avvenne un’invenzione culturale e
politica ancora difficile da spiegare a
causa della comprensione comune dominata soprattutto dal
problema dell’anti
semitismo e ancora
poco avvezza a pensare ai temi interni
legati alla costruzione di un’identità ebraica.
Un arco di tempo
prossimo a quello affrontato da Bensoussan
contraddistingue anche il testo di G. Schiavoni - G. Massimo (ed.), Verso una terra ‘an
tica e nuova’. Culture del sionismo (18951948), Carocci, Roma 2011, pp. 319, € 34,00.
Il libro si propone di analizzare le matrici storiche e l’impatto che l’idea sionista ebbe, nei
primi decenni del Novecento, sulla cultura
europea facendone emergere le contraddizioni e, talora, anticipandone la fine. Esso offre
un’occasione di confronto su alcuni protagonisti e su importanti momenti della storia di
questa idea tra la fine dell’Ottocento e la fondazione dello Stato d’Israele, in riferimento
16
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soprattutto alla cultura austro-tedesca e alle
ripercussioni che tale idea ha avuto nell’ebraismo italiano. A questo proposito una spia
significativa si trova nella maniera in cui, fin
dal principio, fu tradotto in italiano il titolo
del famoso opuscolo di Herzl, di norma inteso come il manifesto del sionismo politico. Il
piccolo libro era intitolato Die Judenstaat (e
aveva lʼeloquente sottotitolo di Versuch einer
modernen Lösung der Judenfrage) vale a dire
«lo stato degli ebrei» (lʼaggettivo «ebraica»
era riferito solo al problema). Tuttavia fin
da subito in italiano il titolo è stato tradotto
affiancando al termine «stato» lʼaggettivo
«ebraico» dando così un significato ben diverso allʼinsieme T. Herzl, Lo stato degli
ebrei, a cura di G. Lerner, il Melangolo, Genova 20032, pp. 105, € 13,00; si veda anche
Id., Feuilletons, Archinto, Milano 2012, pp.
329, € 25,00.
Per una più sintetica ricostruzione dei principali protagonisti dell’ideologia sionista successiva a Herzl, cfr. D.J. Goldberg, Verso la
Terra promessa. Storia del pensiero sionista,
il Mulino, Bologna 1999, pp. 336, € 18,08.
È bene comunque riprendere un discorso di
inquadramento più complessivo. All’inizio
del Novecento, in ambito sionista, circolavano due battute, la prima delle quali più massiccia e inquietante, la seconda più leggera e
imparentata allo Witz ebraico; una dichiarava
«a un popolo senza terra, una terra senza popolo», l’altra affermava «scambieremo volentieri secoli di storia per un po’ di geografia».
Entrambe indicavano una peculiarità propria
della questione nazionale ebraica.
Secondo l’efficace e informata sintesi: I.
Greilsammer, Il sionismo, il Mulino, Bologna 2007, pp. 114, € 9,50, alle spalle del sorgere dell’ideologia sionista vi è e la presenza
di tre ordini di fattori convergenti. Innanzitutto vi è la secolarizzazione della speranza messianica ebraica di ritornare dalla dispersione
alla terra d’Israele. Il secondo ordine di fattori
è costituito dalle ondate di massacri e pogrom
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abbattutesi sugli ebrei nella seconda metà del
XIX sec. in Europa Orientale. Il terzo e più
importante motivo è che il sionismo si presenta soprattutto come un tipo di risposta ai problemi suscitati dall’incontro degli ebrei con la
modernità. In particolare, esso si confrontò
con i fenomeni storici collegati al risveglio dei
popoli oppressi, specie con il Risorgimento
italiano. Va detto però che, in riferimento al
mondo ebraico, i due parametri classici del
problema nazionale ottocentesco, indipendenza e unità, sono, all’origine, entrambi da escludere. Non si trattava infatti né dell’autodeterminazione di un popolo residente su una terra
dominata da una potenza straniera, né di unificare in uno solo i molti stati in cui era divisa una popolazione. I movimenti sionisti, pur
nella varietà dei loro orientamenti e delle loro
prassi, erano infatti tutti contraddistinti dalla
necessità di un massiccio trasferimento di popolazione verso un altro territorio. In questo
senso il fenomeno è espressione di un’epoca
che conosce anche massicce emigrazioni e
colonialismi.
Un problema destinato a crescere nel corso dei
decenni fu il rapporto tra la componente ebraica che, grazie agli insediamenti sionistici, si
stava definendo come nazione sul suolo della
Palestina, e la popolazione araba. Di fronte al
pericolo dell’insorgenza di un perenne contrasto tra ebrei e arabi, un piccolo gruppo di intellettuali sionisti prospettò, fin dai primi anni
Venti, l’urgenza politica e morale di venire
incontro alle rivendicazioni nazionali arabe
della Palestina. A questo scopo essi proposero
la formazione di uno stato binazionale in cui
la sovranità doveva essere divisa su un piano
di parità tra la popolazione ebraica e quella
araba. In questo spirito è particolarmente significativo un articolo, intitolato Due tipi di
sionismo, pubblicato da Martin Buber appena
due settimane dopo la proclamazione dell’indipendenza d’Israele nel maggio 1948. In esso
si afferma che, fin dall’origine del movimento sionista, si possono individuare due diverse
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tendenze le quali esprimono due diverse interpretazioni del concetto di rinascita. L’una
lo comprese come il risorgere di un autentico Israele nel quale, diversamente da quanto
avveniva nell’ esilio, «spirito e vita non rimanessero semplicemente l’uno accanto all’altro […] ma lo spirito edificasse la vita come
la propria casa, come la propria stessa carne.
Con rinascita non si intende qui soltanto una
sicura sussistenza del popolo in luogo di quella finora incerta, ma un’esistenza della realizzazione invece di quella avuta finora, in cui
idee prive di realizzazione e realtà senza idee
stanno le une separate dalle altre». L’altra tendenza interpretò invece la rinascita come una
normalizzazione; «ad un popolo “normale”
appartengono la terra, la lingua e l’indipendenza; queste devono essere recuperate e non
abbiamo bisogno di occuparci di null’altro,
l’altro verrà da sé» tratto da, M. Buber, Una
terra e due popoli. Sulla questione ebraicoaraba, Testi scelti e introdotti da P. MendesFlohr, ed. italiana a cura di I. Kaion e P. Piccolella, Giuntina, Firenze 2008, pp. 372, €
18,00. Si veda anche la più recente raccolta
di scritti giovanili M. Buber, Rinascimento
ebraico. Scritti sull’ebraismo e il sionismo
(1899-1923), progetto editoriale, saggio introduttivo e traduzione di A. Lavagetto, Mondadori, Milano 2013, pp. LXII-466, € 22,00.
D. Di Cesare, Israele, Terra, ritorno, anar
chia, Bollati Boringhieri, Torino 2014, pp.
105, € 12,50, riprende e attualizza alcuni temi
di ascendenza buberiana. Laboratorio della
globalizzazione, lo Stato di Israele non è, secondo l’autrice, docente di filosofia teoretica
alla Sapienza, uno stato come gli altri; al desiderio di normalizzazione viene opposta la vocazione all’estraneità che ha guidato nei secoli
il popolo ebraico. Di Cesare rovescia l’accusa di aver occupato la terra altrui e legge in
modo inedito il tema del ritorno. La promessa
assume un valore teologico-politico: la terramadre è soppiantata da una terra-sposa dove
Israele è chiamato a testimoniare la possibili-

tà di un nuovo abitare, ricordando a sé e agli
altri che nessuno è autoctono. La condizione di «stranieri residenti» (i biblici gherim),
a cui non sfuggono i palestinesi, dischiude la
nuova prospettiva da cui guardare il conflitto
mediorientale. Ha allora senso la «soluzione
dei due stati» o non occorre piuttosto immaginare nuove forme di sovranità? Viene ripreso
così il pensiero, che fu anche di Martin Buber,
stando al quale il ritorno a Sion avrebbe dovuto comportare l’apertura di un nuovo ordine
del mondo. La riflessione è filtrata attraverso
la tradizione anarchica di Gustav Landauer e
la sua intuizione profetica di uno scontro fra
centralismo planetario e federazione decentrata di comunità.
Nel 1950 M. Buber pubblicò in tedesco un’opera intitolata, Israele e Palestina. Per una
storia di un’idea, Marietti 1820, Genova-Milano 20082, pp. 200, € 15,00. Nella prefazione,
l’autore precisa di non aver ritenuto necessario cambiare niente dell’edizione originaria
in ebraico apparsa nel 1944. In altre parole,
la nascita dello Stato d’Israele non ha mutato
nulla nell’impulso ideale del suo sionismo. In
questo libro, esteso dalla Bibbia al Novecento, Buber esprime la propria ammirazione per
Rav Avraham Yizchaq Kook (1865-1935), la
grande guida spirituale del sionismo religioso della Palestina mandataria. In effetti, l’apporto storicamente più rilevante di Rav Kook
è stato quello di aver messo in luce la possibilità di ricondurre dentro un piano spirituale messianico pure l’opera del sionismo laico
il quale, allora, costituiva il nerbo del movimento: «i mattoni per la costruzione possono
portarli anche coloro che non penetrano nella
profondità del “mistero dei giusti” (cioè nel
significato religioso della loro costruzione), e
non solo possono portare i mattoni, ma sono
in grado di essere loro direttori dei lavori,
quando però verrà il tempo della rivelazione
del “mistero dei giusti”, allora la cosa diverrà
chiara». Sui rapporti complessi tra il pensiero
religioso e il sionismo è fondamentale il testo
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tradotto in italiano dall’ebraico a opera di due
monaci della comunità di don Dossetti, G.P.
Tasini e G. Lenzi, A. Ravitzky, La fine sve
lata e lo Stato degli ebrei. Messianismo, sio
nismo e radicalismo religioso in Israele, Marietti 1820, Genova-Milano 2007, pp. 327, €
36,00. Schierati invece sul versante religioso
antisionista sono i due testi di Y.M. Rabkin,
Una minaccia interna. Storia dell’opposizio
ne ebraica al sionismo, Ombre corte, Verona
2005, pp. 286, € 19,50 (ed. or., Au nom de la
Torah. Une histoire de l’opposition juive au
sionisme, Les Presses de l’Université Laval,
Québec 2004) e F. Biagini, Giudaismo contro
sionismo. Storia dei Neturei Karta e dell’op
posizione ebraica al sionismo e allo Stato di
Israele, L’Ornitorinco edizioni, Milano 2010,
pp. 250, € 25,00. Il primo testo è dedicato
maggiormente a un quadro d’assieme; tuttavia
nella sua parte finale l’autore, storico canadese di origine russo-ebraica, cerca di mostrare
quanto grave sia la posta in gioco per l’insieme
del popolo ebraico, ancor di più da quando lo
Stato sionista tenta di imporre la propria egemonia politica e militare sulla regione, configurando per gli ebrei una minaccia ancor più
fondamentale dell’ostilità araba e palestinese.
Il secondo testo è, dal canto suo, incentrato sui
Neturei Karta, in aramaico «Guardiani della
città», movimento ebraico fondato nel 1938 a
Gerusalemme da ebrei appartenenti all’antica
comunità ortodossa stanziata da molte generazioni in Terra d’Israele. In nome del giudaismo della Torah, questa corrente rifiuta di riconoscere l’autorità e la stessa esistenza dello
Stato d’Israele. Secondo i Neturei Karta la terra attualmente occupata dallo Stato d’Israele
appartiene a coloro che l’avevano da sempre
abitata: gli arabi, a qualsiasi confessione appartengano e gli ebrei che vi vivevano prima
dell’affermarsi della colonizzazione sionista.
Neturei Karta partecipano regolarmente alle
dimensioni di protesta organizzate dagli arabi
palestinesi. Il testo contiene anche una postfazione scritta da Rabbi Aharan Cohen (rap19

presentante dei Neturei Karta) e un’appendice
documentaria.
Vi è però anche un altro modo di articolare
il rapporto tra ebraismo e sionismo; si tratta
dell’orientamento volto a tener distinti i due
piani dello Stato e della religione che invece
sono ibridamente mescolati nell’attuale Stato
d’Israele. Se così si potesse dire, il sionismo
è legittimo solo nella misura in cui è rigorosamente laico e distinto dal piano dell’osservanza religiosa (siamo all’opposto della posizione propugnata da rav Kook). L’esponente
di maggior prestigio di questa linea è stato Y.
Leibowitz (1903-1994). In una sua memorabile intervista per i quarant’anni dello Stato
d’Israele, il grande intellettuale attualizzò una
sua folgorante definizione secondo cui il nocciolo del sionismo era riconducibile a queste
semplici parole: «Siamo stufi di essere governati dai goyim [non ebrei]». L’attualizzazione suonava nel modo seguente «Non so se
Jizchaq Shamir [il primo ministro dell’epoca]
sia meglio di un alto commissario britannico, ma è dei nostri. Egli è il nostro personale
disastro. Vede: qual è il significato dell’indipendenza nazionale? Significa avere il diritto e la possibilità di compiere le proprie follie
e i propri crimini» («Il Regno-documenti» 1
[1989] 59). Lo Stato è un’entità laica e in sé
non è un valore (ritenerlo tale è, nella terminologia di Leibowitz, fascismo), mentre il popolo ebraico in senso religioso è contraddistinto soltanto dalla libera accettazione del giogo
della Torah. Spunti in quest’ultima direzione
si trovano in una sua opera tradotta in italiano
in epoca relativamente recente, Y. Leibowitz,
Feste ebraiche e il loro significato. Conver
sazioni, presentazione, traduzione e note di
P. Alborghetti, Jaca Book, Milano 2010, pp.
195, € 25,00.
Israele non ha tuttora una carta costituzionale
scritta. Essa è sostituita da una serie di leggi
fondamentali (finora ne sono state approvate
undici). Tuttavia alcuni degli atti giuridici più
qualificanti non entrano in quest’ambito. Tale
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è, per esempio, la «legge del ritorno», la quale, nel suo complesso, esemplifica assai bene
il nodo del rapporto che lega laicità e ortodossia. La legge fu approvata nel 1950 e integrata
sia nel 1954 sia nel 1970. Il suo primo articolo
recita: «ogni ebreo ha il diritto di immigrare
in Israele». Il testo legislativo distingue perciò
l’immigrazione ebraica dalle altre. Secondo la
giurista Suzie Navot questa legge è «l’espressione concreta della definizione dello stato
ebraico e dà veste giuridica all’idea centrale
del sionismo», citato in A.M. Rabello, Diritto
individuale, comunitario, pubblico e costituzionale in Israele, in Le religioni e il mondo
moderno, a cura di G. Filoramo, II Ebraismo,
a cura di D. Bidussa,
Einaudi, Torino 2008,
pp. 624, € 98.000. Cfr.
S. Navot, Libertà fondamentali, in T. Groppi - E. Ottolenghi M. Rabello (ed.), Il
sistema costituzionale
dello Stato d’Israele,
Giappicchelli Editore, Torino 2006, pp.
XVII-290, € 22,00. Rispetto alla «legge del ritorno» appare rilevante soprattutto l’integrazione adottata nel 1970
in base a cui «questo diritto riguarda anche il
figlio, il nipote di un ebreo, il coniuge di un
ebreo, il coniuge di un figlio o di un nipote di
un ebreo». Questa normativa, volta a favorire i congiungimenti familiari, va al di là dello
stesso principio tradizionale della matrilinearità. Nell’ultimo decennio del XX sec. in base
a una sua interpretazione largheggiante è entrata in Israele una quota significativa dell’immigrazione russa. Il dato pone in luce un fatto:
l’aspetto legato alla ebraicità è incentrato più
sulla demografia che sulla religione. Il sionismo, secondo uno dei suoi principali proponimenti originari, è riuscito a far sì che ci fosse
al mondo una società e uno stato a maggioranza ebraiche (entrambe le componenti esi-

stono solo in Israele), tuttavia questo esito implica una diuturna lotta per scongiurare che, a
poco a poco, la maggioranza si assottigli fino
al punto di cessare di essere tale. Molte delle
scelte e degli atti compiuti dai governi israeliani trovano il loro retroterra in questa, assai
problematica, opzione di fondo.
La «legge del ritorno» prospetta, de facto,
Israele come rappresentante privilegiato del
l’intero ebraismo. Proprio questo aspetto è preso di mira in J. Butler, Strade che divergono.
Ebraicità e critica del sionismo, Raffaello
Cortina, Milano 2013, pp. 319, € 26,50. L’autrice insegna presso il dipartimento di Letteratura comparata dell’University of California, a
Berkeley ed è nota soprattutto per i suoi lavori sulle identità di
genere e sul concetto
di performatività. La
sua formazione si riflette in un libro composito dedicato a vari
autori (Lévinas, Benjamin, Arendt, al poeta
palestinese Mahamoud
Darwish e all’amico di
quest’ultimo, lo scrittore e docente di letteratura comparata palestinese naturalizzato statunitense Edward Said). Il testo è tuttavia molto
netto nella sua tesi di fondo: «Se riuscirò a
dimostrare che vi sono risorse ebraiche per la
critica della violenza di stato, della conquista
coloniale di altre popolazioni e della loro
espulsione e spoliazione, allora sarò stata in
grado di provare che una critica ebraica alla
violenza di stato israeliana è perlomeno possibile, se non eticamente dovuta» (1); poco più
avanti Butler aggiunge: «Continua a sorprendermi il fatto che molti considerano la rivendicazione della propria ebraicità come un’adesione al sionismo, o persino che chiunque
frequenti una sinagoga sia necessariamente
sionista. Altrettanto preoccupante è che molte
persone oggi ritengano di dover sconfessare
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la propria ebraicità perché non possono accettare le politiche dello stato d’Israele. Se il sionismo continua a controllare il significato
dell’ebraicità, allora non vi potranno essere
né critiche a Israele né riconoscimento di
quanti, ebrei di origine o di formazione, mettono in discussione il diritto dello stato d’Israe
le di parlare a nome dei valori ebraici, o addirittura del popolo ebraico» (3-4). A più vasto
raggio l’autrice afferma che l’etica ebraica è
chiamata a trascendere la propria esclusiva
ebraicità per realizzare gli ideali etici e politici di convivenza in una forma radicale di
democrazia.
Un ripensamento critico in chiave laica del
sionismo si trova anche nella raccolta di scritti,
estesi dal 1970 al 2013, presenti in B. Segre,
Israele, la paura della speranza, Wingsbert
House, Correggio (RE), 2014, pp. 253, €
18,00. Il libro presenta il seguente lungo sottotitolo: «Dal progetto sionista al sionismo realizzato: una vicenda di successi, lotte, conquiste, contraddizioni, deviazioni, ribaltamenti,
passata al vaglio critico di un’analisi condotta
con approccio laico». L’autore, a lungo presidente dell’associazione italiana «Amici di
Nevé Shalom/Wahat as-Salam» (il villaggio
fondato da p. Bruno Hussar in cui convivono israeliani e palestinesi), ha anche diretto la
rivista di vita e cultura ebraica «Keshet» (in
ebraico «arcobaleno»).
Una delle ragioni delle sue dimissioni è stato
il dissenso suscitato dall’ampio intervento (risalente al 2011) pubblicato a conclusione del
libro: «Sionismo. Un tema con parecchie variazioni» (201-249). La tesi più ampia proposta dal testo è che, ab origine, nel progetto sionista fossero presenti due linee di pensiero e di
azione ben distinte che ancora si fronteggiano.
Una di esse fa leva prevalentemente sulla speranza, l’altra sulla paura. L’ipotesi di fondo è
che Israele si assicurerà un futuro solo se riuscirà a restituire voce e dignità alla speranza.
Un caso a sé è costituito dal cosiddetto sionismo cristiano, diffuso specie in ambito prote21

stante, di tendenza evangelicale. In particolare
occorre far riferimento alla corrente chiamata
«dispensazionalismo» fondata da John Nelson
Darby (1800-1882). Essa sostiene una netta
separazione tra Israele e la Chiesa, il proposito
di Dio sta infatti nella formazione di due popoli; per quello d’Israele valgono le promesse
storiche, per la Chiesa quelle spirituali. In questo quadro il ritorno degli ebrei in terra d’Israele e la fondazione dello Stato sono interpretati come realizzazione delle profezie bibliche.
In Italia la corrente trova la sua espressione in
una serie di pubblicazioni dell’Editrice Uomini Nuovi (EUN) (sito www.eun.ch). Si veda
per es. E. Fogarollo, Verso lo Stato d’Israe
le. Itinerari storici, prefazione di M.C. Allam,
EUN, Marchirolo (VA) 2013, pp. 176, € 16,00.
La stessa casa editrice pubblica in traduzione
anche vari opuscoli, tipo H. Malcom, Le basi
del sostegno cristiano a Israele, pp. 48, € 5,00.
Il breve testo è presentato nei seguenti termini: «La base del sostegno cristiano ad Israele
si trova nelle promesse di Dio ad Abrahamo
[...] L’unica chiamata di Israele è ancora oggi
valida e il suo ritorno a casa nella terra data ad
Abrahamo è una prova di questo».
Rispetto al nostro paese il fenomeno appare marginale, non così a livello internazionale; specie negli Stati Uniti il movimento è
infatti contraddistinto da una ragguardevole
influenza. Meritevole di alcune ricerche sarebbe indagare come queste posizioni influiscano su determinati modi ebraici di guardare
al cristianesimo. Alcuni indizi fanno ritenere
che l’argomento non sia privo di pertinenza.
Per limitarci a un esempio di stretta attualità,
il prof. Hillel Weiss – docente di letteratura
all’università israeliana di Bar Ilan e figura
preminente del cosiddetto neo-sionismo – ha
indirizzato a papa Francesco una lettera aperta
in vista del viaggio del Pontefice in Israele. In
essa, tra l’altro, si legge: «Speriamo che a differenza della classica posizione cattolica Lei
metterà in chiaro che approva il ritorno del
Popolo Ebraico a Gerusalemme per stabilir-
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vi il Tempio, come descritto dai Profeti. Dovrebbe quindi pregare che tutti i popoli della
terra si uniscano per aiutare nella realizzazione della visione biblica» (pubblicato in www.
kolot.it in data 27.4.2014). Appare evidente
la dipendenza di questa presa di posizioni da
orientamenti di tipo dispensazionalista. Per
quanto concerne la storia dello Stato d’Israele – argomento che meriterebbe una rassegna

a se stante – ci limitiamo a una segnalazione
orientativa, C. Vercelli, Breve storia dello
Stato d’Israele 1948-2008, Carocci, Roma
20103, pp. 168, € 14,70, riduzione del precedente Id., Israele. Storia dello Stato. Dal so
gno alla realtà (1881-2007), Giuntina, Firenze 2007, pp. 481, € 18,00.
Prof. Piero Stefani

STORIA DELLA TEOLOGIA
CONTEMPORANEA

P

er quanto la categoria di “Novecento teologico” sia andata largamente consolidandosi nell’uso storiografico, bisogna riconoscere che alla fortuna della cifra in questione non
corrisponde – come forse sarebbe stato logico
attendersi – una fiorente letteratura di carattere introduttivo, così da consentire a quanti si
iniziano allo studio della teologia di disporre
di un rapido schizzo sui principali episodi, autori, scuole di pensiero che hanno contraddistinto la vicenda teologica del secolo passato.
A tale riguardo costituiscono un’eccezione
due manuali pubblicati negli ultimi anni: R.
Gibellini, Breve storia della teologia del XX
secolo, Morcelliana, Brescia 2008, pp. 184,
€. 14,00. Si tratta di una carrellata, chiara ed
essenziale, sui principali paradigmi che hanno contraddistinto il pensiero teologico dello
scorso secolo: dalla teologia liberale alla cesura rappresentata dalla teologia dialettica; dal
progetto di «demitizzazione» alla teologia della storia; dalle teologie del vecchio continente
alle teologie di area extraeuropea (latinoamericana, africana, asiatica) e di nuovo genere
(femminista, ecologista). Rispetto all’opus
maius di Rosino Gibellini, Teologia del XX
secolo (Queriniana, Brescia 20076, pp. 760, €
43,00), la presente ricostruzione si prefigge di

consentire anche a un pubblico di non addetti
ai lavori di cogliere a 360 gradi la coerenza
interna, come pure le continuità di lungo periodo e le fratture che hanno contraddistinto la
vicenda del pensiero cristiano novecentesco.
Secondo l’autore, un bilancio provvisorio del
suo saggio esplorativo consente di individuare quattro tipologie emblematiche: a) la teologia della Parola di Dio o della rivelazione (K.
Barth, H.U. von Balthasar, E. Jüngel); b) la
teologia della rilevanza esistenziale e antropologica del messaggio cristiano (R. Bultmann,
P. Tillich, K. Rahner, E. Schillebeeckx, H.
Küng, D. Tracy, Cl. Geffré; c) la teologia della svolta politica (D. Bonhoeffer, J.-B. Metz,
J. Moltmann, D. Sölle); d) la teologia nell’era
della mondializzazione che conosce una dislocazione dei luoghi, un nuovo ingresso di soggetti e l’apertura di nuove sfide nel quadro del
mondo globalizzato.
F. Ferrario, La teologia del Novecento, Carocci, Roma 2011, pp. 303, €. 24,00. Docente di dogmatica presso la Facoltà Teologica
Valdese di Roma, l’autore nel suo disegno
privilegia certamente il racconto della tradizione protestante, come si evince dalla logica
dell’esposizione e dalla presa di posizione sul
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piano di una valutazione critica. Fin dalle battute iniziali emerge un triplice obiettivo sotteso all’impresa: a) delineare in chiave sintetica
uno schizzo sintetico del Novecento teologico, mettendo a fuoco gli snodi cruciali, i punti
fermi, i rilanci e i percorsi originali che hanno contraddistinto la vicenda contemporanea;
b) azzardare la fuoriuscita dai rassicuranti e
talora angusti confini ecclesiastici, per posizionare la riflessione teologica nel quadro del
dibattito culturale contemporaneo; c) intercettare un pubblico di non specialisti, coniugando la chiarezza espositiva con il rispetto della
complessità obiettiva delle questioni esaminate, nell’illustrazione delle tematiche e dei percorsi teorici di autori e scuole. Al riguardo, la
scelta di omettere nel corso
del testo note critiche a piè
di pagina, per non appesantire la fluidità del racconto, si legittima nel quadro
dell’opzione propedeutica
esplicitamente adottata; una
tale soluzione è in parte riequilibrata dalla puntuale ed
essenziale rassegna bibliografica (per lo più, intenzionalmente, di area italiana)
dei testi degli autori e della
critica ad essi relativa.
A corredo del primo manuale sopra ricordato si può indicare un recente strumento che obbedisce a
una finalità dichiaratamente didattica: R. Gibellini (ed.), Antologia del Novecento teo
logico, Queriniana, Brescia 2011, pp. 373, €
27,00. In analogia con altri campi di studio,
ad esempio la storia della letteratura, della
filosofia o di altre discipline, la ricostruzione storica del Novecento teologico viene accompagnata da una raccolta documentaria di
testi (ne sono selezionati ottanta col criterio
della essenzialità e brevità, tutti sinteticamente introdotti per mano del curatore), così da
consentire al lettore di spigolare tra i grandi
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classici della teologia contemporanea. Come
avverte opportunamente Gibellini, «le antologie non sono esaustive, ma solo didatticamente propositive, e rappresentano un invito
a più ampie letture»; sotto questo profilo, le
pagine più preziose del volume sono forse le
otto conclusive, laddove viene presentata icasticamente “La Biblioteca teologica del XX
secolo” con l’indicazione dei classici da collezionare e da leggere. Se è lecito un appunto,
lascia molto perplessi il fatto che le sole voci
italiane a comparire nell’elenco rispondano ai
nomi di Bruno Forte e di Giuseppe Alberigo,
mentre anche altri autori avrebbero meritato
di essere annoverati nella biblioteca del ’900
teologico.
Su tutt’altro piano rispetto
al genere letterario del “manuale” di storia della teologia, profilandosi piuttosto
come “questioni di storiografia teologica”, si colloca
la ricerca effettuata da un
gruppo di docenti della Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale: G. Angelini
- S. Macchi (ed.), La teolo
gia del Novecento. Momenti
maggiori e questioni aper
te, Glossa, Milano 2008, pp.
804, € 70,00. Come è ricordato in apertura, pur non disdegnando l’attenzione al dettaglio storico, questa corposa raccolta di saggi non è primariamente indirizzata
a delineare le figure e i movimenti del pensiero teologico contemporaneo, nella loro interdipendenza storica e nella loro completezza
documentaristica. A essere privilegiato è piuttosto il momento interpretativo, con una preminente dominanza dell’interesse teoretico.
Nella prima parte (Momenti maggiori) vengono passati in rassegna cinque filoni storici,
universalmente riconosciuti, che concorrono a
quel processo di ripensamento in radice del-
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la figura della teologia e del metodo teologico nella prima metà del XX secolo: 1) la crisi
modernista (A. Cozzi); 2) la teologia di Karl
Barth (P. Sequeri); 3) la teologia dialettica (A.
Maffeis); 4) la “teologia del Magistero” e i
fermenti di rinnovamento della teologia cattolica (F.G. Brambilla); 5) la svolta antropologica e l’istanza kerygmatica (A. Margaritti).
Il saggio centrale è dedicato a 6) la teologia
del e nel concilio Vaticano II (G. Trabucco M. Vergottini), che costituisce un giro di boa
nel Novecento teologico, recependo le aperture del pensiero cattolico precedente all’assise, ma insieme innescando quegli episodi che
hanno contraddistinto i decenni successivi. Il
repertorio delle tematiche condensate nella
seconda parte del volume (Questioni aperte),
privilegiando il criterio di una ricognizione
argomentata in vista dell’elaborazione di una
teoria teologica capace di fare i conti con le
sfide prodotte dalle scienze, dalle filosofie,
dalla transizione culturale in atto, risulta poi
così organizzato: 7) il profilo scientifico/epistemologico della teologia (G. Accordini); 8)
l’attenzione alla storia e dunque alla responsabilità pubblica della teologia (G. Canobbio);
9) la mediazione pratica del sapere teologico
(S. Ubbiali); 10) il radicale profilo ermeneutico del sapere teologico (A. Bertuletti - M.
Epis); 11) teologia, Chiesa e cultura nella stagione postmoderna (G. Angelini).
Secondo Piero Coda il volume in questione
«è frutto di un progetto ambizioso e sostanzialmente riuscito: quello di rivisitare, accompagnando passo passo la lezione teologica del Novecento nei punti focali del suo
snodarsi, il riemergere impetuoso e il configurarsi sempre più preciso della questione radicale dell’autocoscienza stessa della teologia
in riferimento all’evento che ne determina l’identità e il metodo. Di qui il taglio teologico
fondamentale che impronta l’opera, nell’unitarietà della sua intentio e nell’articolazione
delle sue declinazioni» (cfr. «Teologia» 33
[2008] 493-500: 493).

Sul piano delle monografie negli ultimi tempi si devono riconoscere alcune novità che
riguardano il panorama teologico del nostro
Paese.
S. Segoloni Ruta, Tradurre il Concilio in
italiano. L’Associazione Teologica Italiana
soggetto di recezione del Vaticano II, Glossa, Milano 2013, pp. 528, € 25,00. L’analitico studio si propone di ricostruire la vicenda
cinquantennale dell’Associazione Teologica
Italiana, dall’atto della sua fondazione, avvenuta nel 1967, fino alle sue più recenti produzioni. La nascita dell’ATI è da collegarsi con
il Congresso internazionale di teologia conciliare svoltosi a Roma nel 1966, muovendo
dalla constatazione che a quel tempo i teologi italiani lavoravano in modo troppo isolato,
finendo per essere irrilevanti nel panorama
culturale ed ecclesiale circostante, per cui la
scelta di dare vita a un’iniziativa di collaborazione stabile fra studiosi poté contribuire
allo sviluppo della teologia in Italia «nello
spirito di servizio e di comunione inculcato
dal Vaticano II» (così recitava il primo articolo dello Statuto dell’ATI). Il volume analizza con particolare attenzione lo svolgimento
dei congressi dell’associazione, generalmente celebrati con cadenza biennale, alla luce
della convinzione che «i congressi hanno
tracciato un percorso lungo il quale quella
porzione di teologia italiana che ha coinciso
con l’ATI è emersa, si è definita e si è evoluta in un processo di recezione del Concilio
inerente al rinnovamento teologico». Se la
crescita e la diffusione delle diverse facoltà teologiche e dei diversi istituti teologici
hanno sicuramente modificato e arricchito il
panorama della teologia in Italia, l’ATI è riuscita nondimeno a ritagliarsi un suo spazio
caratteristico, configurandosi come luogo di
confronto in cui saper accogliere e saper far
incontrare tendenze teologiche e personalità
tra loro differenti, in vista di un progresso
teologico frutto della condivisione del lavoro
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e di un dialogo franco e attento con la cultura e la società contemporanea. Resta evidente che l’ATI non può certamente rivendicare un’egemonia di rappresentanza di tutta
la teologia italiana, tuttavia come ricorda in
apertura del volume Severino Dianich chi
intendesse accingersi ad un’indagine storica
sulle vicende della Chiesa italiana nel periodo postconciliare in Italia non potrà ignorare
la storia dell’ATI (e quindi il contributo della
Segoloni).
Sempre nel filone del contributo offerto dalle associazioni di docenti di teologia a illustrare uno sguardo complessivo sulle tappe
dello sviluppo storico e delle impostazioni
metodologiche che hanno contraddistinto le
scienze teologiche in Italia nell’ultimo cinquantennio, sono da segnalare altre due pubblicazioni.
C. Dotolo - G. Giorgio (ed.), Interviste
teologiche, EDB, Bologna 2009, pp. 256,
€ 23,50. Sorta per l’esigenza di alcuni teo
logi di promuovere l’investigazione critico-scientifica interdisciplinare in campo
teologico, la Società Italiana per la Ricerca Teologica (SIRT) ha ospitato nell’arco
degli anni ’90 sulla rivista «Ricerche Teologiche» una serie di interviste a figure di
spicco e personalità che, grazie ai loro studi
e partendo dalla personale prospettiva di ricerca, hanno offerto un contributo originale
alla riflessione teologica contemporanea. In
uno stretto legame fra biografia e cammino
di ricerca, dalle diverse interviste traspare il fascino della ricerca teologica che ha
respirato i profondi mutamenti culturali ed
ecclesiali dell’epoca, nel contesto della cultura europea e internazionale e più specificamente della tradizione teologica italiana. Fra
gli autori intervistati si segnalano i nomi di
maestri quali Zoltàn Alszeghy, Cipriano Vagaggini, Adrien Nocent, Luigi Sartori, Peter
Henrici.
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P. Ciardella - A. Montan (ed.), Le scien
ze teologiche in Italia a cinquant’anni dal
concilio Vaticano II. Storia, impostazioni
metodologiche, prospettive, Elledici, Leumann (TO) 2011, pp. 296, € 25,00. I saggi
che compongono la prima parte del volume
costituiscono il racconto del cammino che le
nove associazioni teologiche che partecipano
al CATI (Coordinamento Associazioni Teologiche Italiane) hanno svolto dal Concilio ad
oggi. Segnatamente: Associazione Biblica Italiana (ABI), Associazione Teologica Italiana
per lo studio della Morale (ATISM), Associazione Teologica Italiana (ATI), Associazione
Italiana dei Professori di Storia della Chiesa
(AIPSC), Associazione Canonistica Italiana
(AsCaI), Associazione Professori di Liturgia
(APL), Associazione Italiana Catecheti (AIC),
Società per la Ricerca Teologica (SIRT), Associazione Mariologica Italiana (AMI), Coordinamento Teologhe Italiane (CTI). In particolare ciascuna associazione si incarica di
illustrare il modo in cui ogni singola disciplina ha provveduto a ripensare se stessa, il suo
metodo, il suo linguaggio, nonché a illustrare
alcune prospettive di ricerca per l’immediato
futuro della disciplina. Nella seconda parte del
volume Giacomo Canobbio e Cettina Militello operano una rilettura storica e metodologica
dell’abbondante materiale frutto dello sforzo
di autocomprensione delle diverse associazioni. Salvador Piè-Ninot e Antonio Autiero offrono a loro volta un arricchimento critico alla
riflessione in esame “dall’esterno” (in quanto
la loro attività teologica viene svolta prevalentemente fuori d’Italia). Paolo Prodi e Maurilio
Guasco si impegnano a fornire delle chiavi di
lettura in vista di una valutazione del ruolo e
della rilevanza della teologia nell’ambito culturale italiano e nel contesto ecclesiale. Giorgio Bonaccorso, infine, si incarica di tracciare
un bilancio conclusivo e di individuare alcune
prospettive future per la teologia in Italia.
Prof. Marco Vergottini
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SPIRITUALITÀ DELLA FAMIGLIA

È

decisamente superfluo richiamare nella
premessa la situazione di crisi in cui versa
l’istituto famigliare, in particolare nel mondo
occidentale. Ognuno può facilmente fare riferimento alle esperienze personali o alle analisi svolte da politici, ecclesiastici, sociologi,
antropologi e via dicendo, di cui quotidianamente è popolato il nostro panorama culturale. Non è dunque per caso che il magistero
quotidiano del papa, nella predicazione e nelle
udienze del mercoledì, ritorni con insistenza
sui temi della vita famigliare, esortando a riscoprire anzitutto quelle linee di buon senso
antico che permettevano fino a qualche decennio fa di tenere unito l’istituto della famiglia,
in sé e nella vita sociale. Né è altrettanto un
caso il fatto che il medesimo pontefice abbia
invitato i vescovi del mondo, riuniti nei due
prossimi sinodi, a indirizzare la riflessione
proprio sui problemi della famiglia, con l’invio anche di quel questionario di cui si è molto
trattato a livello di media, mirato a ottenere
suggerimenti per le tracce della riflessione sinodale.
Prezioso frutto della situazione di crisi è l’abbondantissima fioritura, negli ultimi anni (con
un picco particolarmente evidente dopo l’elezione di Francesco), di saggi di spiritualità
della coppia e della famiglia. Non tutti sono di
uguale profondità e valore: si va da semplicistiche lectiones divinae a complessi trattati a
base socio-antropologica o biblico-teologica,
da testi che ripropongono antiche certezze a libri che offrono più problemi che soluzioni, da
proposte di granitica solidità alle perniciose
frantumazioni dei ghiaioni postmoderni, sovente con curiose (e dubbie) commistioni fra
psicologia e dato rivelato che trasudano più
New Age che vangelo. Il tema è, comunque,
di attualità e rivela la convinzione fondata che

solo una profonda e convincente riscoperta
di una spiritualità della coppia e della famiglia potrà contribuire efficacemente alla salvaguardia di questo istituto, su cui il Concilio
e san Giovanni Paolo II hanno lasciato scritte
pagine memorabili.
La rassegna della rivista non può dunque che
partire da un testo su cui si è recentemente
appuntata l’attenzione dei media e del grande pubblico, e cioè W. Kasper, Il vangelo
della famiglia (Giornale di teologia, 371),
Queriniana, Brescia 2014, pp. 78, € 9,00. Il
cardinal Kasper, già docente di teologia sistematica, poi vescovo di Rottenburg-Stuttgart e
infine con ruoli di rilievo nella Curia romana, ha ricevuto dal papa l’incarico di tenere
una relazione sul tema della famiglia al concistoro straordinario del 20 e 21 febbraio 2014.
Di questo contributo, il papa ha entusiasticamente detto: «Nel lavoro del cardinal Kasper
ho trovato una teologia profonda. Direi che
questo è “fare teologia in ginocchio”». Scopo
della relazione era di fornire la base teologica
per il dibattito e introdurre una discussione pastorale motivata teologicamente per il sinodo
straordinario dei vescovi previsto per l’autunno 2014 e per quello ordinario del 2015, il cui
tema (come accennato) sarà Sfide pastorali
sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione. Le riflessioni svolte collocano la famiglia nell’ordine del creato (secondo il progetto
di Gen 1), riconoscendo in essa (Gen 2–3) l’azione di strutture di peccato. Secondo il Nuovo Testamento, però, la famiglia ha un suo
ruolo nell’ordine cristiano della redenzione e,
alla luce del Concilio, è anche quella Chiesa
domestica in cui fare la prima esperienza della
redenzione. Il relatore ha poi indicato alcuni
punti circa il problema dei divorziati risposati,
punti che – come si accennava – hanno avuto
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ampia eco negli organi di stampa: a suo dire,
si tratta di acquisire da parte degli sposi divorziati una maggiore consapevolezza della nullità del loro matrimonio, che però non comporta
da parte della Chiesa un semplice allargamento delle maglie della nullità così come attualmente codificata, ma richiede un discernimento alla luce della pastoralità del diritto.
Rifacendosi alla posizione di Basilio Magno,
a suo dire sottolineata come significativa anche da Benedetto XVI, si potrebbe rileggere
il problema alla luce dell’attivazione di una
prassi penitenziale che, una volta verificato il
pentimento, si apra alla clemenza e all’indulgenza da parte della Chiesa. Concludendo il
testo, l’autore sottolinea che
è necessaria una ripresa del
tema, per uscire dall’immobilismo e avviare una rinnovata spiritualità pastorale
attenta a tradurre istituzionalmente l’antropologia di
base e ad accompagnare la
via di chi, rimasto solo, non
ha possibilità di accede
re alla nullità matrimoniale
come offerta dalla Chiesa.
Il testo intende quindi porre
domande circa la spiritualità e l’essenza della coppia,
che aiutino a sostenere con
carità pastorale il fallimento
dell’esperienza, quando esso
si verifichi.
Un inquadramento teologico della materia in veste di trattato sistematico viene offerto dal volume di G. Mazzanti,
Uomo donna mistero grande (Progetto famiglia, 132), San Paolo, Cinisello Balsamo
2013, pp. 219, € 15,00. L’autore, sacerdote fiorentino che insegna sacramentaria alla
Pontificia Università Urbaniana, ha prodotto
diversi testi sulla teologia nuziale, nonché alcune raccolte di poesie ispirate al tema matrimoniale. Nel presente volume, egli delinea
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i fondamenti della spiritualità della coppia
radicandoli sul fedele progetto di Dio, riflesso della comunione trinitaria. Questo amore
si partecipa all’amore umano, in particolare
nel momento della donazione di Cristo che,
facendosi carne, si pone come Sposo per la
Sposa, la Chiesa-umanità. La presenza dello
Spirito, Eros divino, festoso e forte, aiuta tale
amore umano a non decadere dal suo orizzonte, dal suo ardore e dalla sua tensione verso
la realizzazione piena. Tale mistero di amore
teandrico dona all’uomo e alla donna che vi
si immergono la verità di se stessi, andando
ben oltre il piano fisiologico e dei sentimenti, fino al punto di trasformare l’esperienza
unitiva in manifestazione e
rivelazione del mistero divino. Più in dettaglio, l’autore
sviluppa il tema a partire da
un dato biblico ampio, per
poi soffermarsi sulle parole di Gesù a proposito delle
nozze così come riferite dai
vangeli quando ne narrano
l’insegnamento. Successiva
mente, egli descrive i gesti
nuziali del Cristo, che interpreta in modo da fornire la base per analizzare le
parole e i gesti nuziali della
Chiesa, ossia i sacramenti.
Dopo aver definito l’esperienza del peccato come «rifiuto delle nozze», egli si
sofferma in particolare sulla
nuzialità dell’Eucaristia, di cui evidenzia la
connessione con il Matrimonio nell’aspetto
di donazione che avviene nel corpo. È infine
presente un capitolo di riflessione sul rapporto fra Ordine e Matrimonio, finalizzata a riconoscere che sacerdoti e sposati sono ministri
di un medesimo mistero nuziale. Contenuti e
suggestioni sono numerosissimi, per cui nel
saggio non è possibile all’autore articolarli in
tutta la compiutezza che possono offrire; tut-
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tavia, il volume è leggibile e ricco di spunti.
Una riflessione sulla coppia nell’ottica della
teologia morale è offerta dal volume di P. Mirabella, L’“oltre” della coppia. Promessa di
umanità compiuta (Cantiere coppia), presentazione di G. De Simone, postfazione di G. Anfossi, Cittadella, Assisi 2014, pp. 180, € 13,80.
L’autore insegna bioetica e teologia morale in
varie istituzioni piemontesi. L’argomentazione che si snoda lungo l’intero volume è che la
coppia è la relazione che ci ha generato e nella quale continuamente generiamo noi stessi
nella nostra umanità. In tal modo, la relazione
di coppia diviene promessa e compito: promessa, perché l’«insieme» che essa esprime è
la possibilità della piena fioritura dell’umano
nelle sue caratteristiche più proprie; e compito, perché tale dato relazionale è da assumere
con una consapevolezza sempre nuova, da trasformare in scelta ripetutamente appropriata
e in risposta continuamente aggiornata. L’argomentazione viene sviluppata a partire dal
dato biblico («In principio era la coppia»), che
fonda la riflessione antropologica; definendo
in seguito la libertà nel suo aspetto di legame interpersonale, si recupera la dimensione
sponsale all’interno delle nozze dell’Agnello.
In tal modo si può sviluppare la riflessione più
propriamente di teologia morale, delineando
gli elementi fondanti dell’etica della coppia
e affrontando i problemi concreti derivanti
dall’istanza di ricomposizione fra coppia, famiglia e società (oggi scollate fra loro in una
devastante tricotomia) e dall’emergere della
conflittualità nella coppia, che ne è banco di
prova fondato intrinsecamente sulla diversità
dei due, i quali devono operare per divenire,
da confliggenti, complici.
È indirizzato a coloro che si preparano ad affrontare una percorso di coppia (giovani e fidanzati cristiani), ma anche più ampiamente
a genitori ed educatori, il testo di M. Lavra,
Verso un amore maturo. Educare l’affetti
vità per scelte consapevoli (Preparazione al
matrimonio, 14), Elledici, Torino 2013, pp.

101, € 9,00. L’autore è un gesuita filosofo e
moralista, che si occupa da tempo di pastorale giovanile e di corsi di formazione per le
coppie. Desideroso di indicare «il “valore aggiunto” che la fede cristiana apporta alle scelte fondamentali dell’esistenza», egli propone
in una prima parte del testo sei ambiti in cui
sperimentare la potenza liberante delle energie dell’amore (ma anche la necessità di rendere tali energie libere dai preconcetti e dalle
predeterminazioni della cultura dominante),
porgendo anche, al termine di ogni capitolo,
alcune domande molto dirette per la riflessione personale. Coinvolgimento della persona,
naturalezza, rispetto, dialogo (in particolare
con i genitori), educazione del corpo, espressioni prematrimoniali dell’affettività: sono alcuni degli ambiti su cui l’autore svolge le sue
riflessioni, con l’intento di indicare gli aspetti
di verità che ognuna delle suddette dimensioni
offre all’uomo in ricerca, in preparazione alla
vita di coppia. La seconda parte del volume è
costituita da quattro meditazioni bibliche (precedute da una premessa per imparare a pregare su un testo biblico) e dalle testimonianze
di un prete e di una religiosa, nell’intento di
collocare l’affettività e la sessualità su orizzonti di più ampio respiro, alla luce della rivelazione biblica e dell’esperienza viva di chi
segue Gesù come discepolo. Il testo si chiude
con un piacevole Decalogo per il tempo degli studi, che rielabora i contenuti proposti in
precedenza.
Nell’ottica cristiana, la famiglia nasce quando
la coppia si scambia il consenso matrimoniale. Un’operetta molto semplice ma profonda,
che riflette sul consenso come «autentico “libretto di istruzioni” per vivere un matrimonio
felice», è il volumetto di E. Palladino, «Io
accolgo te…». Riflessioni sul consenso ma
trimoniale (Quaderni per la coppia e la famiglia, 24), San Paolo, Cinisello Balsamo 2014,
pp. 45, € 2,90. L’autrice, sposa e mamma, laureata in fisica, docente alla Pontificia Università Gregoriana, giornalista e autrice di saggi
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sulla dottrina sociale della Chiesa, denuncia
i rischi della superficialità e dell’ovvietà che
si possono instaurare nella vita di una coppia
quando essa non rinnova più nella Grazia e nel
quotidiano rendersi grazie l’amore vicendevole. Per ricordare che, al contrario, l’amore tra
coniugi è una realtà invincibile su cui si può
fondare un’intera esistenza, sottraendolo allo
scivolamento in una sorta di ineluttabilità,
l’autrice riflette su quasi tutte le singole parole
della formula del consenso matrimoniale, per
smentire «l’inganno antropologico, che oggi
va tanto di moda, della dicotomia… fra emozioni e razionalità, fra sentimenti e passione
da un lato e scelte e responsabilità dall’altro».
Accogliere; essere fedeli (come etica di reciproca correttezza; come responsabilità per
sempre; come occasione di infinito); promettere di amare e di onorare per tutti i giorni della vita: sono i temi su cui l’autrice propone
con grande entusiasmo e con la passione derivante dall’esperienza vissuta i grandi ideali
che fondano il matrimonio cristiano, fondandolo sulla grazia di Cristo che rende santo un
amore umano per il quale, altrimenti, sarebbe
più che sufficiente «l’impegno esigentissimo
e onorevole che pone il matrimonio civile».
Un taglio esperienziale di spiritualità di coppia vissuta concretamente è offerto dal volume Coppie della Bibbia e di oggi: storie d’a
more a confronto (Spiritualità coniugale),
EDB, Bologna 2014, pp. 226, € 20,00. Il testo è stato preparato dal «Gruppo La Vigna»,
nato nel 1994 dall’esperienza di un insieme di
coppie che volevano riflettere alla luce della
Parola di Dio sul senso della vita di coppia.
Nel metodo usato, quattro coppie hanno guidato la riflessione fungendo poi da redattori
degli elementi emersi nella condivisione di
gruppo svolta a proposito di un testo biblico
scelto come tema di dibattito e confronto. Nel
volume in oggetto, sono state scelte le storie
di otto coppie bibliche (Davide e Bersabea, gli
amanti del Cantico, Booz e Rut, Tobia e Sara,
Elkanà e Anna, Osea e Gomer, Abramo e Sara,
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Aquila e Priscilla), ognuna delle quali è presentata all’inizio di ogni capitolo in termini di
contesto storico-culturale, struttura letteraria e
fasi narrative. Segue per ogni trama biblica il
confronto fra le storie di coppia, narrate dai
componenti del gruppo che si confrontano tra
loro e con il testo scelto, svolgendo una lectio
divina nei termini di una condivisione fraterna di esperienze e riflessioni. Infine, il gruppo
tenta una sintesi dei contributi («I segni dei
tempi»), che delinei per la coppia un compito
da svolgere nel mondo d’oggi o un orizzonte di significato nel quale collocare la propria
esperienza quotidiana. Non si può pretendere da un testo del genere una sistematicità
accademica, ma esso ha il duplice vantaggio
dell’immediatezza di proposta e linguaggio
e della ricchezza di spunti che vengono dallo sforzo di un vissuto cristiano concreto, non
discusso in modo aprioristico o disancorato.
Una riflessione sui fondamenti biblici che
possono rendere più ricca la vita di famiglia
è offerta da M. Meruzzi, Famiglia (non) per
caso. Sette principi biblici per una vita piena
in famiglia (Progetto famiglia, 144), San Paolo, Cinisello Balsamo 2014, pp. 199, € 14,00.
L’autore, laico sposato e padre, è docente di
materie bibliche alla Pontificia Università
Urbaniana e autore di vari testi di riflessione
sulla teologia nuziale di Matteo. Con questo
libro, di cui dice che «non è solo un libro sulla
famiglia, è un libro per la famiglia», egli intende proporre un «paradigma di significato,
una chiave interpretativa della realtà, un modello per dare senso all’esistenza: la relazione
con Cristo-Sposo (nuzialità) è l’atteggiamento fondamentale da assumere per giungere
alla pienezza della vita». Così egli propone
(secondo un’espressiva numerologia biblica)
sette principi/tappa (al termine di ciascuno dei
quali egli suggerisce anche alcuni «esercizi
di interiorizzazione») per favorire l’assimilazione della prospettiva biblica sulla famiglia
come luogo di crescita personale. Tutti i sette principi sono accomunati dalla realtà del-
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le nozze e della vita, poiché biblicamente «il
luogo dell’esperienza dello Spirito è proprio
la famiglia» e, pertanto, «non abbiamo altro
modo di pensare Dio se non nella prospettiva delle categorie familiari». In particolare,
risulta centrale il tema della nuzialità, come
«comunione feconda tra i distinti»: da questa
prospettiva egli parte per presentare anzitutto
Cristo come Sposo, in cui tutti siamo spose e
sposi, e le nozze come il fine e la fine della
vita. Poi riflette sul ruolo della donna come
«femminile compiuto»,
come aiuto, madre, giardino, valore insostituibile; e su quello dell’uomo
come «puntuto» che dona
il seme, ricorda, agisce in
modo liturgico ed è dinamismo di crescita. Dopo
aver discusso il ruolo filiale e quello genitoriale,
il testo si chiude riflettendo sulla Chiesa come sposa e come famiglia, nonché sulla famiglia come
Chiesa. Un testo denso e
altamente suggestivo.
Il testo di L. Capantini, Noi due. Strumen
ti per comprendere e migliorare la vita di
coppia (Progetto famiglia, 138), San Paolo,
Cinisello Balsamo 2013, pp. 274, € 18,00, si
rivolge a chi chiede di comprendere meglio
la complessità dell’amore di coppia (perché
lo vive, perché intende viverlo, perché opera
con le coppie), partendo dalla constatazione
che sempre più spesso oggi le coppie chiedono aiuto per costruire un legame duraturo e rimanere insieme, ossia per sottrarre il desiderio
di solidità e fedeltà alle tendenze disgregatrici
della cultura dell’effimero. L’autrice, laureata
in filosofia e psicologia, lavora abitualmente
nel campo del counseling – in particolare per
le coppie – e collabora con riviste specialistiche di spiritualità. Il taglio del saggio è di tipo
psicologico. In ognuno dei sei primi capito-

li vengono presentate alcune riflessioni, corredate da rimandi ai contenuti della seconda
parte di ogni capitolo, in cui brevi schede presentano elementi di vocabolario e definizioni
scientifiche. Solo il settimo capitolo sfugge a
questa sistematica, essendo dedicato a problemi legati al contesto della consulenza e della
formazione. Il volume si conclude con la proposta di undici attività (giochi psicologici) che
rimandano ai contenuti dei capitoli e che aiutano a concretizzare la riflessione svolta. Nel
costruire la sua proposta,
l’autrice si lascia portare da alcune domande:
quali sono i fondamenti
di una vicenda amorosa e come si connettono
con la storia personale
di ognuno? Quali sono le
fasi di sviluppo della vita
di coppia? In che modo
i membri di una coppia
delineano la mappa relazionale ad intra e ad extra? Quali sono le modalità della comunicazione
amorosa nella coppia?
Quali sono i rischi più ricorrenti della vita a
due? Quali sono le risorse che possono soccorrere i membri della coppia? I contenuti
teorici di natura psicologica vengono esposti
con linguaggio fruibile e narrativo, al fine di
convincere che l’esperienza di coppia è prodigiosa occasione di crescita, rinnovamento
personale e trascendimento di sé e definendo,
pertanto, le linee per una spiritualità di coppia
fondata sulla psicologia della coppia stessa.
Sempre in un’ottica di suggerimenti dal fondamento psicologico (ma anche biblico e teologico) per sviluppare un’attenta spiritualità di
coppia e famigliare, con la ripresa di una parola cara al magistero ordinario papale (benché
per l’autore risalente a tempi non sospetti, in
quanto la prima edizione del libro è ben anteriore) si pone il testo di C. Rocchetta, Viag
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gio nella tenerezza nuziale. Per ri-innamo
rarsi ogni giorno. Nuova edizione (Per una
spiritualità della tenerezza, 2), EDB, Bologna
2014, pp. 280, € 22,00. L’autore, docente di
sistematica ad Assisi e fondatore dell’International Academy for Marital Spirituality, parte
dall’osservazione che le nozze rappresentano
il «dono di una nuova tenerezza», quella realizzata dal Cristo nel mistero nuziale verso la
Chiesa e da Lui riversata sugli sposi nel giorno delle loro nozze. Tale dono – che è poi il
dono dell’amore di Dio-Trinità – rispetta pienamente l’alterità uomo-donna, su cui effonde
la grazia che fonde in comunione e crea una
nuzialità pasquale fra i membri della coppia.
Così, l’autore intende tracciare prospettive
esistenziali per gli sposi per aiutarli a crescere vieppiù «nella dimensione dell’affettività,
intesa come tenerezza… nella reciprocità del
dono, dell’accoglienza e della condivisione».
Il percorso parte dall’«impresa complessa»
del divenire sposi oggi, riconoscendo la coppia (in prospettiva antropologica) come costitutivamente fragile, ma in ricerca di maturità
affettiva. La risposta che l’autore suggerisce
è quella della tenerezza, «estetica spirituale
dell’amore», intesa come vocazione che si sviluppa a partire dalla famiglia e che si realizza
nel progetto di vita nuziale. Di essa si studia il
linguaggio, il legame indissolubile con l’eros,
per giungere al matrimonio come «sacramento della divina tenerezza» (proponendo quindi alcune prospettive di spiritualità coniugale)
che si apre alla fecondità e alla fedeltà. Ogni
capitolo propone anche schemi di verifica per
un confronto critico di coppia in vista dell’interiorizzazione e della personalizzazione.
Nella spiritualità della famiglia e, in particolare, della coppia, non debbono essere trascurati
quei segnali che possono indicare una svolta in
direzione regressiva. Stimola la riflessione in
tal senso il volume di R. Ventriglia, Le spie
rosse dell’amore. Cosa non fare nella vita di
coppia (Spazio famiglia), Città Nuova, Roma
2013, pp. 98, € 8,00. L’autore, psicoterapeu31

ta e analista, attivo nel Casertano e legato al
Movimento dei Focolari, presenta esperienze
fatte nell’esercizio della sua professione, allo
scopo di far notare che le «spie rosse» notate per tempo possono permettere il recupero
e la rinascita di una coppia in difficoltà, sicché il «per sempre» promesso sull’altare può
trasformarsi in una realtà possibile. I concetti
derivati dalla scienza psicanalitica (come per
esempio quello di OKness) o le risorse relazionali e affettive (carezze, sguardi…) vengono proposti come risorse per salvaguardare
la coppia, di fronte ai segnali di pericolo che
da essa emergono in varie occasioni: quando
l’assunzione dei doveri genitoriali o l’eccesso
di vita sociale soffocano le dinamiche di coppia; quando la famiglia è intesa unicamente
come luogo di rapporti di dare/avere; quando
malintesi, silenzi e affievolimento del sentimento smorzano il dialogo; quando si cercano
vie di fuga nel tradimento del coniuge, reale
o virtuale (le evasioni in Internet). La lettura di questi segnali e la proposta di soluzioni
(come la valorizzazione dello sguardo dei figli) vengono presentate nell’ottica tipica della
spiritualità dei Focolari, che promuove la valorizzazione dell’umano e la ricerca del comunionale nell’altro.
Non si può trascurare infine – è un’ulteriore
indicazione dell’attuale magistero pontificio
– l’attenzione al fallimento dell’esperienza
di coppia, con le sue ricadute sull’ambito famigliare. Sono numerosi i testi che affrontano il problema, ma tra i più recenti e meno
consueti si segnala il volume di F. Barzagli,
Affrontare il divorzio (Padri e figli), Ultra Lit Edizioni, Roma 2014, pp. 136, € 12,90.
Il poliedrico autore è fondatore di un portale
web dedicato alla riflessione sulla paternità e
sui rapporti padre/figli. Egli parte dalle domande che ogni anno in Italia decine di uomini neodivorziati si pongono a partire dalla
ridefinizione del loro ruolo di padri, costretti
a vedere drasticamente ridimensionata la loro
presenza accanto ai figli, sovente pregiudi-
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zialmente affidati dai giudici alle sole cure
materne. La sua risposta va in direzione della
riaffermazione in dimensione nuova della paternità, senza peraltro sottrarsi al dolore e alla
difficoltà di affrontare tale nuova situazione
genitoriale ed esistenziale. Avendo una lunga
esperienza nell’assistenza a migliaia di padri
separati e ai loro figli, l’autore vuole fornire
loro strumenti per costruire un nuovo equilibrio a partire dal cambiamento intervenuto.
Ponendosi in una discreta ottica di fede, egli
informa puntualmente sugli aspetti salienti della legislazione vigente in Italia e della
relativa giurisprudenza, proponendo poi una
Guida alla separazione mite mirata ad attutire l’impatto traumatico del divorzio sulla vita
dei figli e infine concentrandosi su un insieme di pratiche psicologiche e concrete che
permettono all’uomo divorziato di mantenere
e potenziare le proprie irrinunciabili prerogative di padre, ossia di genitore che dona ai figli la capacità di senso, di stabilità e di scommessa su un futuro migliore, così da restare
lo scoglio solido e chiaro verso cui voltarsi
nella navigazione della vita per avere la sicurezza della rotta, anziché costituire un «vuoto
buio e spaventoso come il più profondo dei
crepacci».
Per concludere con una semplice (e certo non
esaustiva) rassegna di collane edite in argomento, si possono indicare i testi di Progetto famiglia, San Paolo, Cinisello Balsamo, in
cui sono presenti al momento circa 140 titoli
che spaziano sull’intero arco della problemati-

ca famigliare e della spiritualità di coppia: dal
fidanzamento alla vita di coppia, dall’apertura ai figli al rapporto con l’ambiente, fino al
dialogo con Dio. Comprende una trentina di
titoli la collana Spiritualità coniugale, Edizioni Dehoniane, Bologna, in cui compaiono testi
di lectio divina per le coppie, percorsi di spiritualità coniugale e famigliare, quaderni per
i corsi di preparazione al matrimonio e riflessioni più sistematiche. Gli attuali venticinque
volumetti della collana Quaderni per la coppia e la famiglia, San Paolo, Cinisello Balsamo, si propongono come guide agili e puntuali
per una sana pedagogia verso la maturità della
fede nell’amarsi e la gioia di amarsi nella fede.
Un’altra agile collana, fatta principalmente di
strumenti per la pastorale dei fidanzati e per
la preparazione immediata al matrimonio (con
quaderni a schede e guide per gli educatori e
formatori) è Preparazione al matrimonio, Elledici, Torino. Riunisce infine i testi prodotti
a cura del Centro familiare «Casa della Tenerezza» di Perugia, che accoglie coppie in difficoltà e si occupa della formazione alla vita
coniugale e dello studio della teologia del matrimonio e della famiglia, la collana Per una
spiritualità della tenerezza, Edizioni Dehoniane, Bologna, che comprende volumi quasi
tutti di C. Rocchetta, nei quali viene declinato secondo vari aspetti (antropologici, biblici,
teologici, psicologici, artistici) il concetto di
«tenerezza».
Prof. Carlo Dezzuto

LA CHIESA E IL DIALOGO ECUMENICO

1.

«La questione principale che ancora divide le chiese è la comprensione della chiesa in quanto tale. Si sono fatti notevoli passi

avanti verso una comprensione condivisa della
chiesa come comunione e dei ministeri che, attraverso la Parola e i sacramenti, sono stru32
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menti di comunione. Ma oggi la questione del
dove si trova e s’incontra concretamente la
chiesa di Cristo, e del dove esiste in senso pieno (cioè del dove sussiste), è diventata una
questione centrale, spesso espressa con termini forti e polemici» (n. 110). La sintesi di Walter Kasper – contenuta nel suo saggio Raccogliere i frutti. Aspetti fondamentali della fede
cristiana nel dialogo ecumenico, «Il Regno.
Documenti» 54/19 (2009) 585-664 – è di
estrema lucidità e ci aiuta a iniziare la nostra
breve rassegna di ciò che la teologia ecumenica sta producendo sul tema della chiesa. L’osservazione del Prefetto emerito del Pontificio
Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani non è di certo una
sorpresa, se già a Losanna nel 1927 durante la
prima assemblea del movimento “Fede e costituzione”, identica era stata
la conclusione dei dibattiti che avevano occupato
sul tema i rappresentanti
di chiese protestanti e ortodosse (la chiesa catto
lica aveva declinato l’invito): I Conferenza mon
diale di Fede e Costi
tuzione, Losanna 3-21
agosto 1927, Rapporto
della III Sezione su “La natura della chiesa”,
in Fede e costituzione. Conferenze mondiali
1927-1993. Enchiridion Oecumenicum, vol.
VI, EDB, Bologna 2005, nn. 925-929, pp.
1792, € 71,00. Quasi un secolo passato invano? Sarebbe ingeneroso affermarlo. Occorre
comunque riconoscere che la riflessione teologica sulla chiesa non può cancellare il peso rilevante della storia: in effetti la storia ci attesta
sviluppi differenziati delle varie istituzioni ecclesiali, con cui la chiesa ha dovuto fare i conti già prima, ma soprattutto dopo, le separazioni maggiori del corpo ecclesiale, così che in
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diversi casi le medesime istituzioni, che in partenza presentavano una certa fluidità, proprio a
seguito delle controversie, sono state esasperate e considerate fattori identitari immodificabili (papato vs sinodalità; sacerdozio universale
vs sacerdozio ministeriale; Scrittura vs Tra
dizione; successione apostolica mediante la
Scrittura vs successione apostolica mediante il
ministero episcopale …). In che misura questi
sviluppi a volte contrastanti possono essere riconosciuti come forme possibili e legittime
della realizzazione della chiesa nella storia?
Proprio lavorando su queste questioni, il dialogo ecumenico ha permesso in determinati casi
di superare ostacoli che
parevano insormontabili.
Quali? Una prima risposta ci è fornita da Kasper.
Egli, nell’operetta già citata, dedicata alla recensione dei risultati di quattro dialoghi ecumenici
internazionali in cui è
coinvolta la chiesa cattolica (con la Federazione
luterana mondiale, l’Alleanza riformata mondiale, la Comunione anglicana e il Consiglio metodista mondiale), affronta
nella lunga terza sezione
(ben 56 numeri su 112) le
tematiche ecclesiologiche e indica le prospettive comuni maturate nel corso dei dialoghi. (I)
Circa la natura della chiesa si è recuperato (1)
il suo fondamento trinitario, (2) il riconoscimento della missione della chiesa quale strumento di salvezza e sacramento del Regno, e
(3) la riacquisizione della comprensione biblica e patristica della chiesa come comunione /
koinonia. (II) A proposito dell’origine della
autorità nella chiesa i dialoghi hanno permesso di riaffermare (1) la sua scaturigine da Cristo, (2) il riconoscimento che possiede il carattere apostolico la chiesa tutta e non solo il
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ministero ordinato, il quale certo ne è un elemento necessario/auspicabile (sul tema le divergenze continuano). (III) Sui rapporti fra
Scrittura e Tradizione si è riconosciuta da entrambi i fronti la loro interrelazione e la precedenza della Parola di Dio su queste due modalità di trasmissione. (IV) I dialoghi hanno
permesso circa la questione ecclesiologica spinosa del ministero nella chiesa di riaffermare
insieme (1) la missione e il ministero di tutto il
popolo di Dio, (2) all’interno del quale c’è la
presenza di un ministero ordinato, (3) che ha il
compito della episkopé (sovrintendenza) a livello locale e universale, (4) in una forma sinodale ma anche (5) personale (la questione
del ministero petrino). Da ultimo (V) Kasper
affronta il tema complicato dell’autorità di insegnare per conservare la chiesa nella verità.
Su questi ultimi argomenti egli riconosce onestamente che parlare di «consenso differenziato» o di «diversità riconciliata» sarebbe eccessivo, meglio prudentemente dire che si è raggiunta una «convergenza su elementi importanti» (nota 21).
2. Il bilancio di Kasper si può basare su una
serie numerosa di documenti elaborati da
commissioni bilaterali e multilaterali, alcuni
dei quali meritano indubbiamente una segnalazione. Mi permetto di presentarne tre in ordine strettamente cronologico. Il primo è della
Commissione congiunta cattolica romana
- evangelica luterana, Chiesa e giustifica
zione (11 sett. 1993), in Enchiridion Oecu
menicum. Documenti del dialogo teologico
interconfessionale. Dialoghi internazionali
(1985-1994), vol. III, EDB, Bologna 1995,
pp. 1280, € 71,00, nn. 1223-1528. Esito (felice) della terza fase del dialogo internazionale (1986-1993), esso costituisce un’eccellente
sintesi ecclesiologica, che tiene ben presente
sia le convergenze che le differenze di prospettiva fra i due partner. Il testo ha come
chiave il significato della chiesa alla luce della sacramentalità (tema tipicamente cattolico)

e della giustificazione (preoccupazione principale della teologia luterana) dal momento
che la giustificazione proviene dall’annuncio
e dall’accoglienza del Vangelo. I capitoli 1-3
contengono quello che i luterani e i cattolici
condividono insieme sulla chiesa e sulla giustificazione: (1) Giustificazione e chiesa; (2)
L’origine permanente della chiesa; (3) La
chiesa del Dio uno e trino. Il quarto capitolo
(La chiesa, recettrice e mediatrice della salvezza) costituisce il cuore del documento poiché la commissione vi ha trattato i punti controversi: la chiesa «congregatio fidelium»; la
chiesa «sacramento» della salvezza; carattere
visibile e nascosto della chiesa; chiesa santa,
chiesa peccatrice. Oggetto di studio del quinto
e ultimo capitolo sono La missione e il compimento della chiesa. Come già segnalato è il
quarto capitolo che merita uno studio attento
perché in particolare approfondisce la questione del rapporto fra chiesa e giustificazione in
quattro ambiti: a) la continuità istituzionale
della chiesa; b) il ministero ordinato come istituzione della chiesa; c) l’insegnamento normativo e la funzione magisteriale del ministero ecclesiale; d) la giurisdizione ecclesiastica
e la funzione giurisdizionale del ministero ecclesiale. È sintomatico che l’elemento comune
che si ritrova nelle obiezioni formulate dalla
parte luterana a proposito di ciascuno di questi ambiti consiste nella difficoltà di legare a
determinate strutture e istituzioni ecclesiali la
santità indefettibile della chiesa, fondata sulla
sua natura escatologica, e di riflesso, il pericolo di una fissazione di carattere giuridico che
pretenda di essere in quanto tale garanzia di
corretta ricezione e trasmissione del Vangelo.
Le affermazioni fondamentali positive fatte
nel documento sono molto significative perché riconoscono che non esiste contraddizione
tra l’azione di Dio che comunica la salvezza
e santifica e la concreta realtà ecclesiale che,
dopo essere stata costituita dall’azione di Dio,
riceve il compito di trasmettere questa salvezza. Anzi, l’azione di Dio crea degli “strumen34
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ti” (anche di carattere istituzionale) e li abilita
a servire alla comunicazione della salvezza. In
questo senso c’è una santità indefettibile della
chiesa che coincide con la stessa realtà della
chiesa (almeno nei suoi elementi formali: la
Parola, i sacramenti, i ministeri). D’altra parte
la relatività degli strumenti all’azione santificante di Dio esige una continua verifica della
loro adeguatezza ad esprimere l’azione divina e della loro trasparenza rispetto ad essa. Si
tratta quindi di qualificare la mediazione della
chiesa, da tutti riconosciuta in linea di principio, ma a proposito della quale si manifestano
anche delle differenze. I punti su cui permane
il dissenso sono sostanzialmente i seguenti: a)
il ministero episcopale in successione storica,
pur essendo riconosciuto come realtà che è risultato di una evoluzione storica, viene considerato da parte cattolica necessario in quanto
risultato di uno sviluppo irreversibile, mentre
i luterani non possono accettare che questa
concretizzazione storica del ministero di governo della chiesa sia qualcosa la cui esistenza è determinante per l’essere della chiesa; b)
riguardo all’autorità dottrinale, la differenza
non riguarda tanto la possibilità di attribuire
in linea di principio una competenza dottrinale al ministero; la teologia luterana sostiene
che le decisioni del magistero devono restare in linea di principio aperte a una verifica
da parte di tutto il popolo di Dio se si vuole
evitare il sospetto che il magistero si collochi
al di sopra della parola di Dio; c) rispetto alla
legislazione ecclesiastica, infine, l’esigenza
critica che la dottrina della giustificazione fa
valere si può formulare così: nessuna legislazione ecclesiastica può pretendere una normatività equivalente alla necessità per la salvezza
e quindi alla normatività assoluta del Vangelo;
su questo c’è accordo in linea di principio, ma
la prassi è ancora distante (cfr. nn. 225-229).
In sintesi, nonostante un accordo di fondo
considerevole, permane da parte luterana una
riserva critica circa la forma storica assunta
da alcuni strumenti attraverso cui avviene la
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comunicazione del Vangelo e la loro pretesa
di inattaccabilità e una diversità fondamentale
nel concepire la mediazione fra l’opera di Dio
e la risposta libera e cooperante dell’uomo.
3. Il secondo documento è il prodotto di un
dialogo locale tedesco: Gruppo di lavoro bi
laterale della Conferenza episcopale tedesca e della Direzione della Chiesa evangelica luterana unita di Germania, Com
munio sanctorum. La chiesa come comunio
ne dei santi (or. 2000), a cura di A. Maffeis,
Morcelliana, Brescia 2003, pp. 142, € 12,50.
Il testo è articolato in otto capitoli, tutti incentrati sulla categoria di «communio sanctorum»: 1. La comunione dei santi secondo la
confessione di fede della chiesa; 2. La chiesa
secondo la testimonianza della Scrittura; 3.
Comunione dei santi nell’amore del Dio trino; 4. Comunione dei santi mediante la parola e il sacramento; 5. Comunione dei santificati per grazia; 6. Comunione dei chiamati al
servizio; 7. Comunione dei santi – al di là della morte; 8. Passi verso la piena comunione
ecclesiale.
La nozione di comunione dei santi è stata scelta come quadro entro cui trattare le questioni affidate alla sua riflessione e in realtà tale
nozione è riuscita a dare unità alla trattazione
di temi distinti e, in particolare, ha permesso
di collegare il nucleo tematico della dottrina della giustificazione con l’insieme delle
questioni relative alla chiesa e ai sacramenti,
offrendo un quadro ecclesiologico coerente
entro cui collocare l’accordo raggiunto sulle
diverse questioni e che può suggerire anche la
via per la soluzione delle questioni che rimangono aperte.
La nozione ecclesiologica di communio, oggi
generalmente riconosciuta nell’ambito del
dialogo ecumenico come l’idea guida della riflessione per una comprensione comune della chiesa, è esposta anche al rischio di essere oggetto di interpretazioni assai diverse se
non contraddittorie. Il nostro testo attribuisce
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all’idea di communio sanctorum una funzione centrale e, a partire dalla sua collocazione
nell’articolo sullo Spirito Santo del Simbolo
di fede, ne illustra la ricchezza di contenuto
secondo la tradizione della chiesa antica, ma
attinge al tempo stesso dal significato che la
formula ha ricevuto all’interno dell’ecclesiologia della Riforma. Il risultato è apprezzabile
per il fatto che mette a frutto l’ampiezza della
nozione di communio, dando ad essa un profilo nitido e senza cadere in un discorso generico. Di questo ampio affresco, meritano di
essere illuminati tre aspetti particolari: l’interazione tra le istanze di testimonianza della
parola di Dio, il ministero di unità della chiesa
universale e il culto di Maria e dei santi. Su
questi punti gli autori del documento si sono
addentrati su un terreno finora inesplorato. I
risultati ottenuti tuttavia sono proposti, se non
come soluzione definitiva del problema, almeno come aiuto a porre correttamente la domanda e come indicazioni delle possibilità aperte
per ulteriori sviluppi. La comunione ecclesiale
si fonda sull’evento della rivelazione accolta
nella fede. In questo ambito si pone la questione di individuare i soggetti che nella chiesa testimoniano la parola di Dio e le forme in cui
tale testimonianza si realizza, divenendo criterio normativo per la fede. Sulla classica questione circa il rapporto tra Scrittura e Tradizione, che ha visto contrapposti i Riformatori e il
Concilio di Trento, la riflessione teologica e
il dialogo ecumenico avevano già prodotto da
tempo importanti chiarificazioni. All’interno
del processo complessivo della trasmissione
della parola di Dio, alla Scrittura spetta il primato tra le istanze di testimonianza. In Communio Sanctorum essa è caratterizzata come
«testimonianza originaria della verità del Dio
vivente che in Gesù Cristo ci è stata rivelata in
pienezza e in chiarezza» (n. 46). Il documento sottolinea che è in virtù della verità divina
in essa contenuta che la Scrittura si è imposta
nella chiesa. A questo proposito si deve notare che anche i membri cattolici del gruppo di

lavoro, non solo affermano la tesi della sufficienza materiale della Scrittura, che contiene
tutta la verità rivelata, ma sottoscrivono una
concezione del canone biblico secondo la quale esso si è imposto per la verità del contenuto
dei libri sacri e non è costituito dalla decisione
della chiesa, anche se è la fissazione da parte
della chiesa dei confini del canone biblico che
ci permette di sapere dove possiamo trovare
la testimonianza originaria della rivelazione.
Nel documento Communio Sanctorum l’insistenza sulla peculiarità della testimonianza biblica della parola di Dio va di pari passo con
l’enumerazione delle istanze di testimonianza attraverso le quali i credenti hanno accesso concretamente alla rivelazione. Oltre alla
Scrittura, si illustrano la funzione della Tradizione, del senso della fede dei credenti, del
magistero ecclesiale e della teologia.
Ciascuna di queste istanze di testimonianza
ha un ruolo specifico da svolgere all’interno
della communio della chiesa e la loro interazione contribuisce a quella cattolicità gnoseo
logica in virtù della quale la verità della rivelazione può essere colta in pienezza solo
grazie al contributo di ciascuna delle istanze
di testimonianza. Certamente, rimane ancora
aperta la questione della determinazione più
precisa della natura dell’autorità magisteriale,
dell’estensione della sua competenza ad altre
istanze di testimonianza e della funzione della
recezione ecclesiale.
La nozione di comunione permette anche di
illustrare le relazioni tra le chiese locali e la
chiesa universale. Il nostro documento utilizza
in proposito il concetto di «comunione di comunità» e sottolinea che per i singoli credenti la communio è accessibile nella comunità
eucaristica nella quale essi vivono e che, al
tempo stesso, essa è legata con le altre comunità eucaristiche. L’articolazione della chiesa
sul piano locale, regionale e universale rappresenta uno schema ormai consolidato nei
dialoghi ecumenici. In particolare, questo dialogo permette di affrontare il tema fortemente
36
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problematico del ministero petrino come possibile servizio alla chiesa universale. Il documento riprende in forma schematica alcuni dei
temi sviluppati nel dialogo ecumenico e nella riflessione teologica degli ultimi decenni: i
dati biblici circa la figura e il ruolo ecclesiale
di Pietro, lo sviluppo storico della comprensione e del ruolo ecclesiale del vescovo di
Roma e la critica mossa al papato dalla Riforma. Sulla base degli elementi messi in luce e
delle spiegazioni offerte, la parte luterana è in
grado di affermare che «contro un “ministero
petrino” per la chiesa universale, inteso come
servizio pastorale alla comunione universale
delle chiese e alla loro testimonianza comune
della verità non vi sono obiezioni di carattere fondamentale» (n. 194/1). In questa cautela
trova espressione la convinzione luterana che
le possibilità circa un ministero di unità per la
chiesa universale aperte dal Nuovo Testamento e legate alla figura di Pietro possono essere
attuate anche in forme diverse rispetto a quella
che si è concretizzata nel vescovo di Roma.
La communio sanctorum si riferisce anche al
vincolo che unisce i membri della chiesa oltre
i limiti del tempo. Il settimo capitolo del documento è dedicato al tema della comunione dei
santi che si estende al di là della morte e, in
questo contesto, tratta le questioni legate alla
preghiera per i defunti e al culto dei santi e
di Maria. La nozione di communio sanctorum
permette di indicare nel legame che unisce tutti coloro che attraverso i secoli hanno accolto
la chiamata alla fede e sono diventati così partecipi del Popolo dei salvati la ragione fondante di dottrine e prassi della chiesa cattolica alle
quali è stata rivolta la critica della Riforma.
Alla luce di questa dimensione della communio sanctorum sono riprese e approfondite alcune questioni controverse delle quali finora,
tranne rare eccezioni, il dialogo ecumenico
non si è occupato. Tra queste si può ricordare
anzitutto la dottrina del purgatorio e la questione del significato spettante al culto dei santi e
di Maria. La via percorsa dal dialogo riguardo
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a queste forme caratteristiche della pietà cattolica e alla dottrina che esse presuppongono è orientata a spiegare che esse non sono
in contraddizione con le convinzioni centrali
della fede e che perciò la parte evangelica non
deve sentirsi costretta in coscienza a respingerle. Si tratta invece di forme di devozione
che, quando non degenerano e si mantengono
entro i limiti della correttezza, appartengono
alla legittima pluralità di espressioni della vita
cristiana proprie delle tradizioni ecclesiali che
si sono sviluppate storicamente.
Un’efficace valutazione critica del documento
è offerta nella Introduzione curata da Angelo
Maffeis (15-33), che espone puntualmente anche i limiti del documento e l’acceso dibattito
che ha suscitato in Germania.
4. L’ultimo testo è La Chiesa: verso una visione comune, «Il Regno. Documenti» 58/19
(2013) 577-602. Esso costituisce il risultato
di un ventennio di riflessioni promosse dal
la commissione “Fede e Costituzione” del
Consiglio ecumenico delle chiese ed ha lo
stesso statuto e la stessa importanza del BEM
(Battesimo Eucaristia Ministero, Lima 1982).
La decisione di elaborare una visione ecclesiologica comune fu presa dalla Commissione permanente nel 1989. Una decina d’anni
dopo, nel 1998, venne presentato un documento di studio dal titolo La natura e lo scopo
della chiesa: una tappa sulla strada di una dichiarazione comune, «Il Regno. Documenti»
44/9 (1999) 315-328. Il testo doveva stimolare il dibattito fra le chiese. Cosa che avvenne,
tanto che si ritenne necessario rielaborare in
profondità il materiale e redigere nel 2006 un
secondo documento di studio La natura e la
missione della chiesa: una tappa sulla strada
di una dichiarazione comune, «Il Regno. Documenti» 51/15 (2006) 514-532. Dalle più di
80 risposte pervenute il gruppo di lavoro ha
raccolto indicazioni significative in modo da
produrre un testo più breve, più contestuale e
accessibile alla lettura di una platea più vasta
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di lettori. Il testo finale, presentato a Penang,
Malaysia, il 21 giugno 2012, è stato approvato
all’unanimità dalla Commissione permanente
e offerto allo studio e alle osservazioni delle varie chiese (anche la chiesa cattolica). Il
documento è diviso in 4 capitoli. Il primo è
dedicato a La missione di Dio e l’unità della chiesa e radica la realtà stessa della chiesa
nella missione di Cristo, che essa deve continuare nella storia. Il secondo capitolo tratta
de La chiesa del Dio uno e trino: in esso si
affrontano i temi della chiesa come koinonia,
radicata nella stessa koinonia trinitaria, e di
conseguenza popolo di Dio profetico, sacerdotale e regale, corpo di Cristo e tempio dello
Spirito santo; si riprendono i quattro attributi
che il Simbolo niceno costantinopolitano predica della chiesa; si sottolinea che la chiesa è
a servizio del disegno di Dio per il mondo; da
ultimo si affronta la questione della unità e diversità, con la richiesta alle chiese di elaborare criteri comuni che permettano di discernere la diversità legittima da quella che divide
e delle strutture reciprocamente riconosciute
per adoperarli in modo efficace. Il terzo capitolo, il più diffuso, è dedicato a La chiesa:
crescere nella comunione; si parte dal fatto
che già c’è una comunione fra le chiese anche
se non è ancora piena; si indicano gli elementi essenziali della comunione, come la fede, i
sacramenti e il ministero. In vari riquadri ci
si sofferma sulle questioni ancora dibattute: il
numero e la comprensione dei vari sacramenti
o riti liturgici; la possibilità di convergere verso il triplice ministero (vescovo, presbitero,
diacono) come parte della volontà di Dio per
la sua chiesa; una convergenza sull’autorità e
sul suo esercizio; il ministero della episkopé;
l’autorità da attribuire ai concili ecumenici;
l’eventualità di riconoscere un ministero che
incoraggia e promuove l’unità della chiesa a
livello universale. L’ultimo capitolo è dedicato a La chiesa nel mondo e per il mondo, ove
affrontano le nuove sfide emergenti dal pluralismo religioso ed etico.

Occorre ricordare che il testo offerto non è un
documento di consenso, ma di convergenza.
Ciò significa che non si è raggiunto un accordo totale, ma un convenire che indica ciò che
si può dire oggi insieme sulla Chiesa per crescere nella comunione, per lottare insieme per
la giustizia e la pace nel mondo, per superare
le divisioni passate e presenti. La scoperta delle convergenze teologiche è possibile grazie
alla crescita nella fiducia reciproca. Sviluppando la fiducia reciproca le chiese riescono
a sviluppare anche le convergenze dottrinali
verso il consenso. Il consenso include l’elemento dell’accordo dottrinale, ma è in primo
luogo radicato nell’esperienza del vivere insieme in una sola comunità. Questo documento non quindi è un programma quadro, né una
fotografia, né una descrizione scientifica di
ciò che la chiesa è, bensì una visione di ciò
che la chiesa è chiamata a essere.
Questo è più di una definizione di ciò che le
chiese sono e di come vivono nel mondo. Attingendo alle intuizioni migliori delle diverse
chiese del mondo, la commissione Fede e costituzione ha prodotto una visione ecumenica
che sfida le chiese stesse a crescere nella realizzazione di ciò che Dio chiama la chiesa a
essere in termini di autocomprensione, testimonianza, missione e unità.
Lo scopo della stesura di questo testo di convergenza è duplice. L’obiettivo più immediato è l’accordo teologico sulla chiesa. Come
nel caso del BEM alle chiese viene posta una
serie di domande che misureranno la convergenza raggiunta da Fede e costituzione. Le risposte che giungeranno rifletteranno il livello
di convergenza sull’ecclesiologia, che avrà un
ruolo fondamentale nel riconoscimento reciproco tra le chiese che si invitano a vicenda
all’unità visibile in una sola fede e una sola
comunione eucaristica. Ma l’obiettivo principale, di lungo termine, è il rinnovamento.
L’intenzione è quella di provocare una riflessione su aspetti assenti, trascurati o distorti
nella propria realizzazione della realtà eccle38
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siale, in vista di un cambiamento e rinnovamento. È una visione che deve ispirare, provocare e confermare.
5. Per concludere è opportuno riandare al testo di Kasper. Egli, sotto le differenti questioni
che rimangono aperte, individua il problema
ecumenico fondamentale nel vero significato da attribuire alla realtà sacramentale della
chiesa. «Secondo la concezione cattolica, la
chiesa è una realtà complessa formata da un
elemento umano e da un elemento divino, e
per questa ragione viene comparata, mediante
una non debole analogia, al mistero del Verbo
incarnato. Così i cattolici possono distinguere, ma non possono separare, l’essenza della
chiesa dalla sua forma concreta (Gestalt). Infatti Gesù Cristo non solo divenne uomo, ma
divenne questo uomo (un ebreo di Nazaret
di una determinata epoca ecc.); così anche la
chiesa è questa chiesa concreta. Come Gesù
Cristo nella sua concretezza è un concretum
universale, così la chiesa ha un significato
universale per tutta l’umanità ed è una pregustazione escatologica e un’anticipazione

del Regno escatologico universale di Dio; in
gradi diversi essa è effettivamente presente
anche nelle altre comunità ecclesiali. I dialoghi hanno riflettuto sul carattere sacramentale della chiesa, sulla chiesa come sacramento
del Regno, ecc. Questi sono importanti passi
avanti. Ma poiché restano differenze fondamentali riguardo alle strutture concrete della chiesa ― l’episcopato nella successione
apostolica, il primato e l’autorità d’insegnare
dell’episcopato in comunione con il vescovo
di Roma ― non siamo stati in grado di raggiungere un pieno accordo sul preciso significato di questa struttura sacramentale. Queste
differenze che ancora rimangono dovrebbero
stimolare non solo i nostri partner, ma anche
noi cattolici, ad approfondire la nostra propria
comprensione della chiesa e dei suoi ministeri» (n. 79). Quanto indicato mi sembra suggerisca in maniera precisa la direzione del futuro
dialogo ecumenico e ancora quanto manchi al
raggiungimento di un consenso pieno fra le
chiese.
Prof. Giovanni Rota

TEOLOGIA PASTORALE: LA LAICITÀ

L

aicità è figura che connota da vicino lo
spazio pubblico così come è immaginato e frequentato nella modernità occidentale.
Lo spazio pubblico vi emerge come spazio a
disposizione di tutti per esercitare ciascuno i
diritti di libertà e realizzare in tal modo la propria esistenza. Ed è spazio che si dà nel segno
del pluralismo, quale possibilità di espressioni
molteplici di vita e di visioni diverse del mondo, fra loro ugualmente plausibili e legittime.
Si tratta di spazio totalmente umano, indipen-

dente da qualsiasi autorità esterna. Vi operano l’universale accessibilità di ogni regione
dell’umano, per cui ogni individuo è legittimato a interessarsi e a prendere posizione su
qualsivoglia argomento, e l’istanza di ragionevolezza, che istituisce la ragione, colta nella
sua presunta neutralità, quale referente ultimo
per la formazione della volontà collettiva.
La figura funziona, insieme, da rappresentazione dell’esistente e da parola d’ordine. In essa si
ricapitola la prospettiva sotto cui il mondo mo39
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derno occidentale guarda alla religione. Sul
versante religioso il mondo moderno si attesta
su questa figura e si attende che le religioni, e il
cristianesimo anzitutto, si attengano a questa
indicazione. La rilevazione e la richiesta attraversano tutta la modernità occidentale e ne costituiscono profilo qualificante. ‘Laicità’, pertanto, configura il punto di forza degli assetti
culturali attuali nel mondo occidentale e se
gnala il clima culturale dominante in area oc
cidentale. La mo
dernità occidentale si impone nel
segno della ‘lai
cità’. L’interconnessione stabilita
fra modernità e
laicità giunge fino
a porre una corrispondenza biunivoca fra le due figure e a postulare
la loro coincidenza. L’immagina
rio dell’uomo moderno occidentale
si vuole anzitutto
‘laico’, soprattutto a fronte della religione e del
cristianesimo in particolare.
È tema che traccia il crinale su cui Stato e
Chiesa, gestione della res publica e istituzione
ecclesiastica, vengono a contatto, almeno in
contesto europeo-continentale. Dice una delimitazione di competenze, per cui la res publica è sottratta alla capacità di intervento dell’istituzione ecclesiastica e, più in genere, della
religione. Il dilatarsi del numero di questioni
che sono fatte ricadere nella res publica e sotto la sua gestione amplifica proporzionalmente la portata della figura: attraverso il prisma
della ‘laicità’ sono considerate non soltanto
le situazioni e le problematiche afferenti alle
relazioni fra soggetti e fra gruppi umani ma
anche le questioni che interessano la persona
nelle decisioni che investono direttamente la

sua costituzione umana. Il campo semantico
di ‘laicità’ si estende fino a comprendere l’umano e l’umanità dell’uomo. Si avverte pertanto la natura sensibile di una categoria sotto
la quale sono inquadrati profili decisivi dell’umano.
Praticata come figura storica e assunta quale
figura di valore, ‘laicità’ è portatrice di situazioni di fatto e di profili di principio in con
tinuo intersecarsi e sovrapporsi reciproco.
Nel suo uso attuale, il tema ha come
area di incubazione la Francia moderna e il modello
di riferimento è la
‘laicità repubblicana’. In parallelo
corre l’area anglosassone e il relativo modello di
laicità o, più correttamente, di figura di rapporto
di politica e religione. L’ingresso
dei diritti umani
nel dibattito pubblico e il peso attribuito ai diritti della persona nel segno dell’autodeterminazione degli individui estende ulteriormente la piattaforma di intervento della ‘laicità’: non più soltanto il potere dello Stato nei
suoi rapporti con religione ma, insieme, i diritti dell’individuo e i suoi poteri a fronte della
propria vita.
La ricognizione delle connotazioni della figura è, insieme, ricostruzione della sua storia. La storia del tema s’intreccia con la discussione dei suoi motivi. L’immagine evoca
un fenomeno storico che rimane ultimamente
irriducibile alle teorizzazioni che ne possono
essere prodotte, perché legato alla concretezza del vissuto. Le variabili con cui si presenta non sono meno rilevanti delle costanti
mediante le quali è identificato. Ne risulta
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un’immagine in movimento ed anche proteiforme.
Di fatto il dibattito a suo riguardo rimane ampio e serrato, al limite interminabile. Solleva
passioni e mobilita argomentazioni. È in campo una configurazione dell’umano che è da discutere. E la letteratura che se ne interessa è altrettanto vasta e anche ingovernabile. Volerne
rendere conto nella sua interezza suona come
pretesa ingenua. Nella consapevolezza di questi limiti, la ricognizione tenta un accertamento dello stato dell’arte. Si aggancia idealmente
ad un pregresso che dagli inizi del Moderno e,
in termini più ravvicinati, dalla metà dell’Ottocento arriva fino a questi giorni e rende conto in modo sintomatico delle pubblicazioni sul
tema di questi cinque ultimi anni. Ad essere
presa in considerazione è la pubblicistica in
lingua italiana, con una deroga.
1. Letture ‘laiche’
La lettura ‘laica’ della ‘laicità’ si presenta militante nei toni e, salvo eccezioni, agguerrita
nelle argomentazioni. La rivendicazione di
‘laicità’ per questo nostro tempo è netta e senza tentennamenti.
La modulazione proposta da G. Zagrebelsky,
Scambiarsi la veste. Stato e Chiesa al gover
no dell’uomo (Economica Laterza, 571), Laterza, Roma - Bari 2011, pp. 158, € 9,00 può
essere assunta come sviluppo di base della tematica. L’Autore mutua da Th. Mann la metafora per dire del fatto che ‘Chiesa’ e ‘Stato’
nella storia europea sono inclini ad arrogarsi l’una le funzioni dell’altro, a parlare l’una
la lingua dell’altro, a indossare l’uno i panni
dell’altra, e viceversa. Al contrario, ‘laicità’
intende denotare una situazione di dualismo,
cui si accompagna il riconoscimento di una
reciproca incompetenza. La tesi portante parla
di un conflitto ineliminabile, latente o patente,
con alternanze storiche, fra Stato e Chiesa. Se
composto, la Chiesa prevarica sullo Stato o,
viceversa, lo Stato assorbe la Chiesa.
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La discussione incomincia già in sede di determinazione del contesto genetico della categoria. Alla posizione che, dal versante credente, dice di ‘laicità’ come di prodotto del
cristianesimo, si contrappone la posizione non
credente, che parla di ‘laicità’ che, sì, sorge
all’interno del mondo cristianizzato, ma che
non è generata dal cristianesimo, bensì al di
fuori e contro il cristianesimo. La ‘laicità’ si
è formata contro la Chiesa, non con la Chiesa, mai ad opera della Chiesa. L’operazione
di accreditamento di ‘laicità’ al cristianesimo
configura un tentativo di appropriazione indebita. A sostegno della tesi è riaperta la memoria storica. È ripreso il dossier della categoria
di ‘secolarizzazione’, che connota il processo
di formazione di un agire sociale progressivamente autonomo dalle premesse metafisiche
di un tempo, ed è rivisitata la storia dei rapporti di Chiesa e Stato, colta nel suo ruotare attorno alla rivendicazione della libertas ecclesiae.
Quanto ai tempi recenti, la rivendicazione di
supremazia sulla società civile si avvale della
categoria della ‘sussidiarietà’. L’ampliamento
di interessi oltre i confini della realtà cristiana giunge fino a comprendere tutta l’umanità
e l’umano in quanto tale e diventa cura per i
‘diritti umani’. Dal canto suo, in un contesto
di ritorno della religio civilis, il teorema di
Böckenförde è assunto come parola d’ordine
per una ricollocazione della religione alla base
della vita politica, in forza di un bisogno della
politica stessa, per il quale la politica non ha
risorse adeguate. Alla denuncia teorica si accompagna una conferma empirica: diagnosi e
prognosi prodotte da tutta una letteratura sulla
decadenza delle società occidentali, ivi compresi interventi ecclesiastici.
L’operazione di riappropriazione cattolica dello spazio pubblico poggia come su sua giustificazione sull’equazione “verità-ragione”. È il
motivo dominante dell’intera predicazione di
Benedetto XVI. La verità cattolica si propone
non semplicemente in termini di adesione di
fede ma nel profilo di conoscenza razionale,
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alla portata di tutti. La fusione di ‘verità (cattolica)’ e ‘ragione (umana)’ proietta la parola
della Chiesa in una dimensione di assolutezza e universalità. In sostanza, si è di fronte
alla riproposizione in termini intellettualistici
dell’antico adagio ecclesiastico extra ecclesiam nulla salus. In questo contesto il Papa si
propone come ‘una’ voce della ragione etica
dell’umanità. La giustificazione arriva da una
equiparazione di ‘ragione-razionale’ o ragion
teoretica e ‘ragione-ragionevole’ o ragion
pratica. A fronte di una ragione a-storica che
cerca di costituirsi su se stessa è chiamata in
campo la sapienza dell’umanità in quanto tale:
è alzata una difesa nei confronti delle pretese
monopolistiche di verità delle scienze esatte.
Dunque, la fede cristiana, ed essa sola, è in
grado di abilitare la ragione al compito che le
è proprio.
Ma la questione ritorna in sede di istituzione
delle condizioni di convivenza nelle odierne
società, segnate pluralisticamente proprio sotto il profilo dell’etica. I termini della questione
si ricapitolano in verum, iustum, bonum. Ma
‘verità’, nella versione della Chiesa, è ancorata alla tradizione ostile alla ‘svolta post-metafisica’ che ha sciolto l’ontologia nella procedura di una discorsività orientata all’intesa.
La verità in quanto adesione all’essere parla in
assoluto. In questa ottica le questioni pratiche
della vita, appartenenti al campo della giustizia e della bontà sono trasposte in questioni di
verità. Si pone in atto una trasposizione in re
sociali di argomenti di verità. In questa linea
si istituisce la polemica contro il ‘relativismo’.
E ‘relativismo’ è ricondotto a ‘nichilismo’.
A questo punto ‘laicità’ si ripropone come riconoscimento della legittima autosufficienza
della società civile a bastare a se stessa. Le società democratiche devono trovare in se stesse le ragioni dello stare insieme. La corretta
istruzione della questione verte sulle modalità
in cui possono essere rispettate le parti senza
mettere a rischio l’insieme, e viceversa. Non
è in questione il principio di maggioranza. È

questione degli argomenti che possono entrare legittimamente nel dibattito pubblico. Si fa
avanti la figura di ‘ragione pubblica’: la ‘ragione pubblica’ è compatibile solo con ragioni
che si possono prestare ad essere confrontate, discusse, valutate, le une rispetto alle altre.
Sono le ragioni persuasive.
Si tratta pertanto di creare le condizioni affinché non si determini il punto morto della democrazia: la contrapposizione dei non
possumus. Al riguardo, nella prospettiva della ‘laicità’, sono in campo due proposte di
profilo: etsi Deus non daretur, veluti si Deus
daretur. La prima indicazione rappresenta la
posizione ‘laica’ e si sdoppia una duplice formulazione: “anche se Dio non esistesse”, a
dire l’ambito di validità delle norme di giustizia, “come se Dio non esistesse”, ad enunciare la giustificazione delle norme di giustizia.
Sull’altro versante, “come se Dio esistesse” è
invito rivolto ai laici da parte credente: ma è
sollecitazione che snatura il profilo stesso del
‘laico’ ed è pertanto irricevibile da parte laica.
I fronti del dissidio di chiesa e società civile
si moltiplicano proporzionalmente nella misura in cui l’essere umano nella sua vita biologica, individuale e sociale, diventa oggetto
della scienza. Ma la scienza, dal canto suo, è
irrevocabilmente su questa strada. Poche illusioni, quindi, su un futuro senza conflitti.
Quanto alla Chiesa, rispetto al momento del
Vaticano II e allo spirito del Concilio è cambiata la prospettiva di fondo. Al Vaticano II si
è istituito uno stile sapienziale, con la propensione della chiesa a farsi collaboratrice dell’umanità, sull’asse dei poli ‘giustizia-iniquità’,
‘pietà-empietà’, ‘sapienza-stoltezza’. Con il
sopraggiungere del binomio “ragione-fede”
si è affermata la dicotomia ‘vero-falso’, che
toglie ogni spazio di manovra. Quando, poi,
si parla di “disponibilità reciproca ad apprendere”, la parte religiosa e la parte laica, nel segno del ‘ragionevole’, si avrebbe, in realtà un
reciproco inquinamento. Invece, sarebbe da
considerare la proficuità della trasposizione
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psicologica del religioso nell’etica profana e
sul piano della psiche.
Con maggiore asciuttezza il dossier ‘laicità’ è rilanciato da S. Veca, Un’idea di laici
tà (Voci), Il Mulino, Bologna 2013, pp. 98,
€ 10,00. Il ‘teorema’ della ‘laicità’ è posto in
stretta connessione con l’assioma della «eguale libertà democratica di cittadinanza». La
chiave di volta dell’argomentazione è colta
nella connessione intrinseca di laicità e democrazia, laicità e istituzioni democratiche.
Gli operatori fatti intervenire sono “accordo
ragionevole”, “disaccordo ragionevole”, “mutuo riconoscimento”, “eguale rispetto”.
La coincidenza di ‘laicità’ e ‘libertà democratiche’ risolve in concreto la giustificazione della prima in una analitica delle seconde.
Con ‘laicità’ è intesa la minore o maggiore libertà della persona di scegliere scopi e fini,
sul presupposto del pluralismo delle credenze
e sulla base della pluralità di sfere sociali. Nella fattispecie, la libertà di credenza religiosa,
indicata come la madre della libertà moderna,
fa riferimento a comunità di mutuo riconoscimento. In tale contesto, una comune lealtà civile deve essere compatibile con una distinta
e differente identità religiosa o etica o culturale. Dal canto loro, le istituzioni devono essere
eque, cioè neutrali.
A questo scopo serve un’arte della disgiunzione di sfere sociali: questioni di giustizia e
questioni di verità, scelte collettive e scelte individuali, ‘identità’ e ‘interessi’, ‘vita giusta’ e
‘vita buona’. Su un ordito sociale rappresentato dal disaccordo persistente e durevole, peraltro caratteristica strutturale delle democrazie,
il consenso si intesse nel modo di ‘consenso
per intersezioni’: nelle proprie prospettive
sono da rinvenire ragioni distinte per aderire
ai valori politici fondamentali delle istituzioni.
E questo a partire dalla presunzione di ‘accordo ragionevole’ sul teorema che il nucleo delle
credenze politiche risiede nella priorità della
libertà delle persone. La libertà democratica si
dà come libertà di identificazione collettiva:
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«libertà per la persona di identificarsi e reidentificarsi collettivamente in cerchie di mutuo riconoscimento».
Luogo della laicità è lo spazio pubblico. La
libertà di identificazione avviene in pubblico
e genera un pubblico, un ‘noi’, i cui confini
sono estremamente variabili. Nello spazio
pubblico ‘laicità’ è sottoposta a pressioni da
parte di domande reciprocamente confliggenti
di eticità, che comportano la produzione e tutela di comunità morali omogenee. Si tratta,
pertanto, di generare spazi di diritti di libertà.
In questa direzione, sono da attivare politiche
dell’eguale rispetto per chiunque, nel segno
della eguale dignità della persona. Mantengono plausibilità processi di interazione in cui i
confini del ‘noi’ si allargano e includono ‘altri’, precisamente sulla base di un ‘eguale rispetto’.
La disgiunzione di ‘spazio pubblico’ e ‘Stato’,
‘istituzioni’, interviene ulteriormente nella
definizione di ‘laicità’. Il disaccoppiamento è
funzionale alla produzioni di deliberazioni. Se
unici limiti degli spazi di libertà sono il principio del danno e gli spazi di libertà di altri, si
dà in ogni caso una questione di riduzione di
libertà, la cui trattazione chiede deliberazioni.
Al riguardo, lo spazio pubblico è il luogo deputato alla discussione: spazio della non conformità e della controversia, dove si pongono in essere dottrine comprensive, dipendenti
dall’interpretazione delle libertà democratiche. Dallo spazio pubblico deve essere mantenuto distinto il luogo delle istituzioni e delle
deliberazioni. Queste identificano lo spazio
proprio della ‘laicità’: la deliberazione pubblica deve valere per chiunque. A questo livello,
la risorsa comune è la ragionevolezza.
Muovendosi in prospettiva storiografica,
V. Ferrone, Lo strano illuminismo di Jo
seph Ratzinger. Chiesa, modernità e diritti
dell’uomo (Quadrante, 189), Laterza, Roma Bari 2013, pp. XVI-116, € 15,00 ripercorre il
tema dal versante dei diritti. La pubblicazione
riprende e aggiorna un testo già presentato nel
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2004 quale ponenza in un seminario di studio
su “Chiesa cattolica e modernità”, organizzato
dalla Fondazione Michele Pellegrino a Torino. Ritorna il motivo del confronto anche duro
fra Chiesa cattolica e modernità con il sorgere
della modernità nell’Occidente europeo, come
anche il richiamo alle spinte di precomprensioni contrapposte in sede di ricognizione storica. In particolare, dal versante ecclesiastico,
è attiva una tendenza che mira all’acquisizione dell’Illuminismo al cristianesimo. Teologizzazione dei Lumi e cristianizzazione della Modernità configurano operazioni a vasta
portata, non superficiali, a fronte delle quali
si sottolinea come meriti riguadagnare rigore
nella ricostruzione storiografica.
Questo accade anche in tema di diritti. Il contesto genetico del diritto soggettivo dell’individuo e del giusnaturalismo dei diritti è oggetto di contenzioso nel lavoro storiografico, fra
accreditamento ed estraneità rispetto al cristianesimo. È da rilevare, in proposito, l’influenza postuma del cristianesimo, che trasmette le
basi della sua razionalità e della sua struttura
interna alla modernità. Il dualismo del conflitto di giurisdizione medievale prefigura e in
certo modo prepara scenari successivi. Tracce
di giuspositivismo sono rilevabili già dal sec.
XII. La positivizzazione del diritto data dal
Cinquecento. Lo stesso concilio di Trento, a
volte aspramente contestato dai fautori della
modernità, opera su un crinale ove sviluppa
ricadute in positivo sulla strutturazione della
modernità. Fra Trento e inizi del Moderno si
pone in atto un reciproco condizionamento,
che comporta un impregnamento reciproco.
Sul ruolo svolto dalla Chiesa nella nascita dei
diritti dell’uomo è in atto un duro confronto
storiografico. Si contendono il campo le tesi
contrapposte della estraneità e/o contrarietà ecclesiastica e dell’implicazione obiettiva
del cristianesimo nei processi di formazione
della teoria. Sta il fatto che la Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 segna il trionfo del moderno di-

ritto soggettivo. Dignità, centralità, autonomia
dell’uomo diventano punto di riferimento e
fonte primaria della legge. La fonte del diritto
non è più rinvenuta in Dio e/o nelle consuetudini ma fonte è l’uomo e la sua libertà.
Correttezza storica chiede che sia rilevata la
perdurante contrarietà, pressoché generalizzata, della Chiesa cattolica nei confronti dei diritti umani. Al fondo sta una concezione organicistica della società ostile all’individualismo
liberale. La guerra senza esclusione di colpi tra
la Chiesa Tridentina, a vocazione autoritaria, e
Stato liberale si sviluppa in una serie di episodi. Sono gli espliciti rifiuti opposti dai Papi
lungo tutto l’Ottocento alla tesi della libertà
di coscienza. Nella prima metà del Novecento
è, emblematicamente, l’istituzione della festa
di Cristo Re, in cui sono abilmente incrociati
sacro e profano. Ancor più, è la posizione defilata, ‘diplomatica’, tenuta nei confronti del
nazismo e la distruzione dei diritti dell’uomo
da esso perpetrata, pure a fronte di voci che
nella Chiesa gridavano l’esigenza che la chiesa se ne facesse avvocata in quei frangenti.
Il confronto con i totalitarismi del Novecento
segna anche l’inizio di processi di avvicinamento della Chiesa cattolica alla tesi dei diritti
dell’uomo. Appare emblematico il tentativo
di Maritain di cristianizzare la modernità superando avversioni secolari e iniziando a fare
i conti con la Dichiarazione del 1789. L’acclimatamento del linguaggio dei diritti nella
Chiesa è opera di Giovanni XXIII con Pacem
in terris. La discussione sulla libertà religiosa
al Vaticano II e DH 2 marca l’acquisizione al
discorso ecclesiastico dell’impostazione giuridica e costituzionale. Il diritto di libertà, per
credenti e non credenti, è assunto quale momento decisivo della posizione ecclesiastica:
anche se rimane la dualità irrisolta di ‘diritti
di Dio’ e ‘diritti dell’uomo’ e se nulla si dice
sulla libertà religiosa all’interno della Chiesa.
Sempre al Vaticano II, GS registra l’acquisizione del discorso della modernità al dibattito
ecclesiastico.
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Con Giovanni Paolo II si pone in movimento
un progetto di grande restaurazione del primato morale e spirituale della chiesa nel mondo.
La lettura politica del nuovo dualismo asimmetrico, attuata da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI, sembra anche volta ad evitare
ogni riforma all’interno della Chiesa. A questo
punto la diagnosi storica cede il posto alla previsione. Tale operazione non durerà a lungo.
La logica implacabile dei diritti, che ha messo
in crisi l’Ancien Regime, non lascia indenni le
pur solide fondamenta della Chiesa. In prospettiva, si affaccia la corretta valutazione del
ruolo straordinario che la Chiesa può svolgere
per l’emancipazione dell’intera umanità.
L’elogio del relativismo, e dunque della laicità
che ne è portatrice, fa da motivo dominante
dell’intervento di D. Antiseri, Laicità. Le sue
radici, le sue ragioni (Problemi aperti, 139),
Rubbettino, Soveria Mannelli 2010, pp. 90, €
14,00. Lo scritto, assai compatto nella sua architettura argomentativa, si sviluppa in quattro riprese: nelle prime tre è messa a fuoco
progressivamente la figura di relativismo, la
quarta ne svolge le implicazioni in direzione
della figura di laicità. Lo spunto di partenza e
l’orizzonte di pensiero è rappresentato dall’epistemologia da sempre professata dall’Autore
nel suo lavoro filosofico: è l’epistemologia in
definitiva popperiana, che si distende sull’arco di tensione di problemi in cui si inciampa, teorie di risoluzione elaborate, critiche dei
propri errori in un procedere per tentativi ed
errori. L’apertura alla fallibilità mette in luce
che la logica della ricerca scientifica è logica
della discordia, in un processo di selezione naturale delle ipotesi. Contestualmente, viene in
primo piano il nesso fra consapevolezza della fallibilità della conoscenza umana e società
aperta o democrazia. A sua volta l’ingresso del
mercato globale mostra che la civiltà globale è
civiltà aperta alla diversità di culture. In simile
conteso diventa preminente la costruzione di
una mente critica, capace di pensare e giudicare autonomamente.
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Il secondo passaggio si sofferma sulla cultura e sulla diversità di culture. L’articolazione
popperiana di Mondo 1, quello degli oggetti
materiali, Mondo 2, delle menti umane, Mondo 3, il mondo della cultura, fa da appoggio
alla rilevazione della peculiarità umana della
realtà della cultura. Il riconoscimento della relatività delle culture e il conseguente relativismo culturale rappresentano un guadagno in
fatto di rispetto delle culture, da assumere tuttavia in modo critico. Il terzo momento ritorna sulla logica della ricerca scientifica e sulla
falsificabilità che ne è l’anima. In questa luce,
il problema è posto dal pluralismo irriducibile di sistemi etici e visioni del mondo, fino al
politeismo dei valori, per cui ogni sistema etico è diverso dall’altro e irriducibile all’altro.
L’impossibilità di dedurre asserti prescrittivi
da proposizioni descrittive porta a riconoscere
le ragioni del relativismo in fatto di etica.
Nel quarto e conclusivo passaggio sono tratte le conclusioni in tema di etica. Pluralismo,
scelta, libertà, responsabilità sono posti in sequenza. L’accettazione del pluralismo chiede
l’accettazione del relativismo, inteso quale
non fondabilità razionale dei diversi sistemi
etici. Si ha la società laica: quando a nessuno
e a nessun gruppo è proibito di rappresentare
la propria tradizione e dove nessuna tradizione è esente dalla critica nel pubblico dibattito.
Nella tradizione europea ragione critica, pluralismo, tolleranza si radicano nella cultura
greca, da un lato, e nel messaggio cristiano,
dall’altro. E di questa identità l’uomo europeo
non deve perdere consapevolezza.
Argomentazioni a livello teorico e incursioni nella storia della religione e della Chiesa
di ieri e di oggi intessono la scintillante apologia della laicità tracciata da S. Levi Della
Torre, Laicità, grazie a Dio (Vele), Einaudi,
Torino 2012, pp. 113, € 10,00. Con lo scritto
di Antiseri condivide già nel titolo lo spunto
di fondo: laicità, grazie a Dio, per grazia ricevuta. Della percezione di una convivenza
insuperabilmente conflittuale di laicità non
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credente e religione e della assunzione della natura strutturale dello stato di reciproca
competizione è fatto credito alla laicità, cui
è connaturato lo spirito critico. L’essere laico incomincia dall’essere laico con se stesso.
La coscienza critica a fronte di ogni realtà,
non esclusa la stessa laicità, contraddistingue
la laicità ed è motivo della sua superiorità, o
quanto meno preferibilità, rispetto al credere
e alla religione. Il laico e il credente stanno in
continuo antagonismo e l’uno si determina in
rapporto all’altro.
Il motivo di questo antagonismo nel segno
dello spirito critico si sgrana in variazioni
molteplici. La differenza di credere e conoscere, o meglio, la differente configurazione
del rapporto di sapere e credere istituisce la
differenza di religioso e laico. Il conflitto fra
laicità e religione non sta nella diversità di
oggetto preso in considerazione ma nelle modalità di argomentazione. Laicità comporta
la persuasione dell’impossibilità per l’essere
umano di cogliere verità ultime e la conseguente necessità di dare spazio all’argomentazione e alla dimostrazione. La laicità è componente essenziale della democrazia, poiché
questa pone ‘laicamente’ al centro la persona
umana in quanto tale, a prescindere dalle differenze politiche e religiose e istituisce in tal
modo il quadro istituzionale meno sfavorevole alla convivenza umana. In prospettiva laica,
la critica della religione, e in specie del clericalismo, non significa per sé critica della fede.
Del resto una critica delle false immagini di
Dio è già nel libro di Giobbe. In obiettiva consonanza con il dettato biblico, lo spirito laico
difende Dio dalle teodicee affrettate: un’etica
laica non può proporre l’abolizione del male
ma, più realisticamente, vie per la riduzione
del danno inevitabile. Lo stesso spirito critico
laico mette in luce la tentazione delle religioni ad essere espressioni di antropocentrismo.
Quanto all’atteggiamento nei confronti della
situazione storica, il soggetto laico sente il
sostanziale essere condizionato della propria

attualità storica, mentre la visione religiosa
tende ad astrarre da tale condizionamento. Su
questa scia il laico si pone nella prospettiva
dell’interpretazione modestamente dubitante
invece che nella posizione di sapiente che annuncia la verità.
Di questo passo e con il medesimo spunto di
criticità sono discusse ulteriori tematiche relative soprattutto al cristianesimo. Fino alla
chiave di volta del discorso: la capacità di
simbolizzazione del mondo delle religioni è
unica e singolare ma il religioso ha da imparare dallo spirito laico la fatica del dimostrare a
fronte dei propri percorsi rassicuranti del credere; lo spirito laico ha da rendersi conto della
propria capacità simbolica e da rendere conto
della propria struttura etica, «Anche se un Dio
non fosse dato».
Sulla medesima lunghezza d’onda di difesa vigorosa di ‘laicità’ si sintonizza C. Zanca, Né
guelfi né ghibellini. Laicità e libertà religiosa
(Politix, 9), XL Edizioni, Roma 2013, pp. 256,
€ 15,90. Una istruzione sintetica delle ragioni di ‘laicità’ apre su una triplice rivisitazione
del paesaggio di ‘laicità’: l’attraversamento
dei tempi nelle idee politiche a incominciare
dall’Umanesimo; un monitoraggio degli spazi,
che intercetta la situazione di ‘laicità’ nelle nazioni europee e negli Stati Uniti; i percorsi incerti ed ambigui nella realtà italiana. Sono pure
richiamate le vicende che hanno interessato i
rapporti di Costituzione italiana e Patti Lateranensi. A seguire, una duplice discussione: a
tema sono i luoghi di tensione fra ‘laici’ e cattolici in Italia e i rapporti di laicità democratica
e Islam. Chiude, in appendice, la «Dichiarazione universale sulla laicità nel XXI secolo».
La relazione di realtà religiosa e campo politico è oggetto di ripresa più pacata in J. Habermas, Le religioni e la politica. Espressioni
di fede e decisioni pubbliche (Sguardi), EDB,
Bologna 2013, pp. 45, € 5,00. Si tratta di una
intervista che, per parte sua, può valere da ricapitolazione, in certo modo, delle posizioni
del filosofo sociale in tema di rapporti di po46
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litica e religione. La tesi dello spostamento
del ‘politico’ dallo Stato alla società civile vi
compare come momento conclusivo, e anche
sintetico, dell’analisi.
Quanto agli assetti sociali, la secolarizzazione del potere dello Stato è guadagno da non
minimizzare. Il disincantamento è frutto della crescita della riflessione. Dal canto suo, la
coscienza religiosa si presenta in due forme:
rispettivamente, fondamentalismi, da un lato,
e riflessività, dall’altro. La fede riflessa è fede
che si pone in relazione con le altre religioni.
Ed è fede che rimane ancorata alla vita delle comunità, con poco o nulla da spartire con
le forme deistituzionalizzate di una religiosità soggettiva. Le religioni non sopravvivono
senza le attività cultuali di una comunità. In
quanto tale la religione rimane una forma contemporanea dello spirito.
Su questo sfondo acquistano contorni i rapporti di politica e religione. Da parte della filosofia appare notevole il processo di appropriazione del potenziale semantico di un
discorso che nel suo nucleo duro rimane inaccessibile. Contestualmente, non può essere
offuscata la differenza fra fede e sapere nel
modo di ‘ritenere-per-vero’. In questa luce,
‘post-secolare’ evoca una situazione in cui ragione secolare e coscienza religiosa diventata
riflessiva avviano relazioni. La stessa morale
illuminista dell’eguale rispetto per ciascuno
non è esente dal carattere religioso delle origini platoniche della filosofia. Ancora, il volontariato, che caratterizza la cultura politica
USA, mostra non tanto la somiglianza fra rituali civili e religiosi quanto, invece, il perdurante potenziale motivazionale di una socializzazione religiosa spesso irriflessa. Appare
dunque da criticare l’interpretazione laicista
della separazione di Stato e Chiesa. Ma è anche da sottoporre a critica la posizione americana, con il rischio che siano offuscati i confini senza cui lo Stato secolare non può più
mantenere la sua imparzialità.
Profili diversi chiedono contestuale assunzio47

ne. La giustificazione delle decisioni deve
darsi sulla base di ragioni generalmente accettabili. Il concetto del ‘politico’ non è senza
riferimento ad una dimensione simbolica, da
cui nasce, da politica e religione, il legame
efficace di legittimazione. La presenza delle
organizzazioni religiose nella società ha una
sua plausibilità. La separazione di Stato e
Chiesa non può produrre una completa eliminazione dell’influsso delle comunità religiose
dalla scena politica democratica. Cittadinanza e comunità religiose mantengono una influenza nel luogo del processo democratico
di incontro.
Altre pubblicazioni sono documento degli
estremi cui giungono le posizioni laiche su
cristianesimo e Chiesa nel clima politicoculturale italiano. M. Martelli, Il laico im
pertinente. Laicità e democrazia nella crisi
italiana (Esplorazioni), Manifestolibri, Roma
2013, pp. 171, € 18,00 raccoglie in volume articoli già pubblicati nel corso di questi ultimi
anni, in un incrocio, a detta dell’Autore stesso, di filosofia e giornalismo. Ne risulta una
cronaca corrosiva delle recenti vicende politiche e di costume italiane, volta a denunciare
la commistione di Chiesa e politica in Italia, e
dunque a lamentare il difetto di laicità. P. Galvagno, L’Italia degli altari. La Madonna, lo
stato laico e l’ipocrisia sociale (Tempesta Laica), Tempesta, Roma 2013, pp. 228, € 15,00
racconta la storia della personale battaglia
dell’Autore contro la presenza dei simboli cristiani nello spazio pubblico. Questa si amplia,
poi, nella denuncia dell’ingerenza ecclesiastica nello stato italiano e nella riprovazione per
la laicità mancata dello Stato. Il pamphlet di
R. Anzellotti, Guida alla vita Laica (I nei,
3), Neo Edizioni, Castel di Sangro (AQ) 2013,
pp. 160, € 10,00 si propone come prontuario
per un efficace inquadramento in senso ‘laico’
di mentalità e comportamenti. Sono appuntati i luoghi attuali del contenzioso, sia politico
sia culturale, con la Chiesa cattolica in Italia
e sono rivisitati gli episodi significativi nel-
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la storia dello scontro fra ‘libero pensiero’ e
Chiesa cattolica.
Per l’obiettiva consonanza di intenti e di umori con l’inquadramento ‘laico’ di ‘laicità’, è da
collocare a questo punto la menzione, peraltro dovuta, delle posizioni del protestantesimo
italiano. Le Chiese Evangeliche in Italia hanno dedicato la loro “Settimana della libertà”
2013 al tema ‘Chiesa e potere’, i cui atti sono
raccolti in P. Naso (ed.), Chiesa e potere. Li
bertà evangelica, laicità e spazio pubblico
(Collana della Federazione delle chiese evangeliche in Italia. Settimana della libertà, 14),
Claudiana, Torino 2013, pp. 173, € 14,50. La
ricorrenza pluricentenaria dell’Editto di Milano è occasione per riflettere sul ruolo delle comunità cristiane nello spazio pubblico. Il
punto prospettico è quello di una laicità «propositiva e accogliente». Il motivo portante è
rappresentato dal tema della libertà di religione. I rapporti di Chiesa e potere sono ripercorsi sul filo dei loro sviluppi storici e discussi
alla luce delle sfide che attualmente pongono.
La rivisitazione storica scandisce alcuni passaggi notevoli della vicenda religiosa e politica occidentale: l’episodio dell’editto di Costantino e la sua storia degli effetti; la critica al
sistema di potere ecclesiastico posta in atto dai
movimenti religiosi antecedenti alla Riforma;
la teoria e la pratica riformate della figura di
rapporto fra Chiesa e potere, rispettivamente
in Lutero e in Calvino; la parabola della frequentazione cattolica del politico e della politica dalla chiesa apostolica degli inizi fino al
Vaticano II; la tematizzazione del politico e le
pratiche politiche nel puritanesimo statunitense delle origini.
Sotto la figura delle sfide sono istruite alcune
problematiche che circolano nella frequentazione politica del protestantesimo italiano: le
condizioni della libertà di religione, individuate, di là dalla tolleranza, nel principio di laicità dello stato; la visione del potere, politico
e religioso, nell’Apocalisse di Giovanni; il rimescolamento delle presenze religiose in Italia

in quello che è diventato spazio pubblico multiculturale, a seguito dei flussi migratori degli
ultimi decenni; l’ingresso della prospettiva di
genere e le ricadute in campo teologico; l’articolazione tematica della figura di laicità, in termini di pluralismo attivo, confronto pubblico,
priorità del ‘giusto’ sul ‘bene’; la frequentazione di fede e politica nei movimenti pentecostali e carismatici; la qualità teologale della figura
del ‘potere’ e la sua valutazione teologica.
2. L’altra laicità
In tema di laicità la situazione nordamericana, e, nella fattispecie, statunitense, presenta
specificità rispetto alla declinazione europea.
Differenze e convergenze meritano di essere
rilevate. Il caso nordamericano mostra una
configurazione di laicità caratterizzata da
una maggiore dialettica di tonalità religiosa e
visione laica nella società civile e nella sfera istituzionale. Si fa avanti una tipologia di
rapporto diversa da quella diffusa in Europa.
Quanto alla figura di laicità, essa risulta figura
non univoca. La rilevazione riapre la questione stessa della pertinenza della figura di laicità
a connotare lo spazio pubblico del moderno.
La pubblicazione a più mani di P. Berger G. Davie - E. Fokas, America religiosa, Eu
ropa laica? Perché il secolarismo europeo è
un’eccezione (Saggi, 732), Il Mulino, Bologna 2010, pp. 215, € 18,50 analizza la differenza nordamericana e mostra le diverse opportunità di integrazione della religione nella
sfera pubblica in un ambiente segnato da una
storia nel segno della difesa delle religioni a
fronte di un contesto, quello europeo, marcato
da una storia di difesa dalle religioni. L’architettura testuale propone una problematica, cui
seguono a modo di ripresa quattro variazioni
tematiche, e una conclusione, che fa spazio ad
una re-istruzione della questione della laicità.
L’istruzione iniziale dell’argomento si confronta con una ricognizione delle differenze di
modello europeo e modello nordamericano di
48
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vita religiosa, sia sul piano dei comportamenti istituzionali sia a livello di opinioni. Mentre l’Europa è investita da un calo drastico e
generalizzato di partecipazione religiosa, gli
Stati Uniti presentano un panorama più mosso: un’ampia popolazione religiosa convive
con una élite culturale secolarizzata. Il fatto di
percorsi religiosi diversi in regioni del mondo
ugualmente sviluppate è spiegato con il ricorso ad una molteplicità di fattori.
La ripresa analitica di questi fattori dà luogo
alle variazioni sul tema. Una prima tematica
è rappresentata dalla rispettiva configurazione
degli assetti di chiesa e stato. All’origine delle
differenze stanno storie specifiche, che narrano di un radicamento territoriale delle chiese
europee e di una relazione con il potere, mentre la realtà statunitense conosce un numero
in certo modo illimitato di denominazioni. La
seconda variazione prende in considerazione
il profilo culturale. È a tema la diversa comprensione dell’Illuminismo sulle sue sponde
dell’Atlantico. Più precisamente si affaccia la
questione posta dalla trasformazione dell’idea
sostanzialmente francese di una “libertà dalla
fede” nella figura oltreatlantica della “libertà
di credere”. La terza ripresa prende in esame
la valenza delle istituzioni. La natura dello
stato mostra differenze in Europa e Stati Uniti.
Giocano un ruolo diverso anche le istituzioni
preposte alla produzione e all’interpretazione delle leggi. Anche la scuola e le istituzioni
sociali marcano differenze significative, non
senza ricadute sulle modalità di percezione
della religione. La quarta variazione si sofferma sui nessi di religione e differenze sociali.
In particolare sono a tema i nessi fra religione
e classe sociale e fra religione ed etnia. In questo contesto assume rilievo la questione politica connessa con l’immigrazione.
Il capitolo finale imposta alcune conclusioni. Nelle politiche relative alla religione in
quanto tale, in Europa la religione è parte del
problema, mentre negli Stati Uniti è parte
della soluzione. È posta, infine, la questione
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del rapporto fra secolarizzazione e modernità: con riferimento all’Europa, ci si chiede se
l’Europa è secolare perché è moderna oppure
se è secolare perché è europea. L’interrogativo
apre su due figure diverse di laicità: nel primo
caso laicità è connotata da un legame organico
di secolarizzazione e modernità; nel secondo
caso si ha un esito diverso. Alla luce delle analisi prodotte, la seconda possibilità appare più
probabile.
Il volume collettivo C. Wolfe (ed.), The Naked Public Square Reconsidered. Religion and
Politics in the Twenty-First Century (American Ideals and Institutions), Intercollegiate
Studies Institute, Wilmington, Delaware 2009,
pp. 228, $ 28,00 intende rivisitare a venticinque anni di distanza la questione sollevata a
suo tempo da R.J. Neuhaus, The Naked Public
Square (1984), Wm. B. Eerdmans Publishing,
Grand Rapids (Michigan) 19882, pp. 292, $
30,00. La pubblicazione di questo volume del
pastore luterano, prima, e prete cattolico, poi,
segnò una svolta nel dibattito pubblico su religione e questione politica. Mentre in antecedenza la questione di religione e politica verteva su quale ruolo la religione deve giocare
nella vita nazionale e quale tipo di religione
deve essere quella che gioca questo ruolo, nella seconda metà del Novecento la questione
diventa se la religione come tale può avere un
ruolo nella politica americana. La questione è
regolata sempre più mediante pronunciamenti
giurisdizionali. Con il 1947 hanno inizio interventi della Corte Suprema che tendono a ridimensionare fortemente la collocazione della
religione nello spazio pubblico. La pubblicazione di Neuhaus nel 1984 reagisce a questa
ondata di secolarizzazione della vita pubblica americana per via giudiziaria. La pubblica piazza è stata denudata ad opera di potenti
forze intellettuali che hanno trovato ascolto
favorevole nella Corte Suprema. La risposta
di Neuhaus è molto articolata sul piano storico, politico-filosofico e teologico e tende a ristabilire la religione nella vita pubblica senza
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pertanto restaurare legami dannosi fra chiesa
e stato.
All’inizio del XXI secolo non sembra cessare negli Stati Uniti la guerra culturale, con la
religione quale fattore rilevante di questo contrasto fra credenti religiosi attivi, che gravitano attorno al Partito Repubblicano, e secolaristi, che guardano al Partito democratico. Il
volume intende pertanto riprendere in esame
il dibattito su religione e politica, alla luce
degli eventi degli ultimi due decenni. Dieci
interventi prendono in esame aspetti diversi
degli intrecci di politica e religione, evidenziandone i profili problematici: l’inversione o
meno di tendenza nella secolarizzazione della
vita pubblica ad opera della Corte Suprema;
la situazione attuale della “piazza pubblica”;
la comparazione con il caso europeo, con riferimento alla polemica sulla costituzione europea e all’affare Buttiglione; lo statuto della
religione in una democrazia liberale; lo statuto della rivelazione pubblica nello spazio della
ragione pubblica; l’istanza di argomentazione
a carattere pubblico per le decisioni pubbliche; la previsione delle linee di tendenza a
medio termine a proposito di “piazza pubblica
nuda”. A modo di postfazione, l’intervento di
R.J. Neuhaus registra i guadagni ulteriori del
dibattito su religione e politica negli States e
fa propria l’immagine di “robusta contestazione democratica”, in cui un ruolo importante è
assegnato alle argomentazioni di ragione morale e di legge naturale.
3. La via giuridica
La ‘giuridificazione’ della convivenza sociale
sembra essere il portato della democrazia: effetto collaterale e non voluto, per alcuni, riferimento di base, per altri. Lo spazio pubblico
tipico del moderno è abitato da individui liberi e indipendenti. L’individuo moderno non
ha legami naturali, ma instaura relazioni con
gli altri la cui natura è legata alla sua capacità
negoziale ed è, pertanto, giuridica. La società

è rappresentata come istituita da un contratto.
Tutti i rapporti sono giuridici. Il diritto assume
ruolo centrale: poiché il principio fondamentale della relazione sociale è il divieto di interferire nella sfera di interessi altrui, la forma
giuridica diventa necessaria affinché si possa
pensare qualsiasi rapporto. In questo contesto
la figura di ‘laicità’ interviene congiuntamente
sia come profilo di argomentazione sia come
oggetto di cui è data una formulazione sempre
più analitica.
Lo studio di N. Colaianni, Diritto pubbli
co delle religioni. Eguaglianza e differenze
nello Stato costituzionale (Itinerari. Diritto),
Il Mulino, Bologna 2012, pp. 328, € 22,00
restituisce il quadro della questione dal punto prospettico di una “laicità pluralista”. Le
differenze culturali e religiose e l’affermarsi
delle biotecnologie interpellano lo stato costituzionale: i diritti fondamentali della personalità si propongono con istanze inedite.
L’esigenza di assumere sul piano giuridico le
nuove situazioni di vita provoca il passaggio
da un sistema rigido e gerarchico delle fonti
di produzione del diritto ad un sistema ‘eterarchico’ e ‘policontestuale’: non solo il diritto
statale, ma anche altri luoghi deputati alla formazione del diritto, in interferenza continua.
A fronte di queste trasformazioni, la religione
rivede il potere di controllo che si è attribuita nei confronti della legislazione civile sulla
base di parametri presentati come laici ma in
realtà originariamente religiosi. In particolare,
la Chiesa cerca di ottenere un presidio sanzionatorio e vincolante dei propri valori, peraltro
ormai ampiamente disattesi dagli stessi fedeli,
con una maggiore presenza nella sfera pubblica. Di fatto, nella condizione attuale di carenza politica nel lavoro di legislazione, i diritti
della personalità trovano una sponda nell’attività giuridica, con il rischio riconosciuto di
una giuridicizzazione della coscienza. Ma in
ogni caso, a fronte dei problemi emergenti in
campo culturale e religioso, si pone l’esigenza di incanalare i nuovi bisogni secondo uno
50
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schema costituzionalmente corretto, sulla base
delle istanze di ragionevolezza e proporzionalità proprie dell’ordinamento costituzionale.
In questa luce diventa impellente una discontinuità rispetto ad un “diritto ecclesiastico”
che origina da un sistema pattizio esclusivo,
ora peraltro trasformatosi di fatto in sistema
‘condominiale’, e che si sviluppa a margine
del diritto comune e soprattutto costituzionale, passando anche sopra i diritti fondamentali
delle persone. Al suo posto è avanzata la proposta di un “diritto pubblico delle religioni”,
con precise connotazioni: gruppo di norme e
di istituti giuridici indirizzati precisamente e
in modo diretto, con esclusione, dunque, di
interposizioni interpretative di matrice confessionale, agli «interessi specificamente attinenti alla dimensione religiosa, variamente
atteggiata, della personalità» e colti dal punto
di vista dei diritti della persona. Si tratta di un diritto
da costruire «nel contemperamento tra eguaglianza e
differenze».
In questa operazione di vasta portata, la laicità, con
il suo pensare pluralistico,
funziona da «precondizione» e filo conduttore. E da
questo punto prospettico lo studio si inoltra
nel fitto della produzione giuridica, mettendone in luce l’incidenza regolatrice per comparti
strategici della modernità occidentale: l’idea
stessa di laicità, ripresa e messa a punto nelle
sue diverse implicazioni in sede giurisdizionale; il motivo della identità delle persone, sullo sfondo della secolarizzazione e le questioni
legate alle radici e ai simboli identitari; l’istanza della libertà, da assicurare su un piano
di eguaglianza rigorosa a gruppi di minoranza non differentemente dagli appartenenti alle
maggioranze; la ristrutturazione delle fonti
del diritto, in uno spostamento del baricentro
normativo dalle convenzioni bilaterali al diritto unilaterale; i nuovi diritti cultural-religiosi,
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da salvaguardare e da realizzare in pienezza;
la presa in considerazione delle regole di vita,
dunque la relazione di eguaglianza e differenze in tema di concezione di matrimonio, fecondità, disponibilità della propria vita. Quale
icona di questo procedere è delineata la figura
evangelica di Nicodemo: il suo colloquio con
Gesù «simboleggia e veicola il valore semantico della convivialità delle differenze».
Il programma laico in tema di diritto trova
illustrazione nel volume collettivo A. Barba (ed.), La laicità del diritto, Aracne, Roma
2010, pp. 329, € 21,00. Il motivo della laicità è
istituito quale profilo inaggirabile nella produzione del diritto. La laicità dello Stato è statui
ta come principio del diritto. Il primato della
persona, a livello sia individuale sia collettivo,
è assunto quale asse portante della democrazia
pluralista. Il suo riconoscimento costituzionale chiede condizioni di effettiva realizzazione in termini
di pari dignità sociale degli
individui e delle loro scelte. La predisposizione di tali
condizioni necessita di regole giuridiche laiche e di pensiero giuridico laico.
Il rapporto tra decisione
pubblica e autonomia della
persona interpella la democrazia pluralista:
identità personale e scelta personale, identità
della persona attraverso la scelta, è parametro
che sollecita il giurista ad una rinnovata riflessione sulla centralità della persona in ordine
alla costruzione della concezione della soggettività giuridica. In proposito, la giurisprudenza fa propria la concezione della libertà
di coscienza quale diritto all’autodeterminazione. Nella sua valenza di autonomo diritto
fondamentale della persona, l’autodeterminazione appare quale risultato della secolarizzazione della coscienza, intesa, coscienza,
quale funzione dell’identità che si realizza
nella scelta. Il biodiritto costituisce il luogo di
esercizio di maggiore portata. L’adeguata co-
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pertura giuridica da assicurare alla coscienza
identitaria, incontra anche limiti: interviene la
“pari dignità sociale”, per cui l’esercizio della
libertà identitaria non può tradursi in limitazione della libertà altrui.
A fondamento di ogni esperienza giuridica
è da riconoscere il principio di uguaglianza.
L’idea del contratto sociale veicola una concezione procedurale dell’organizzazione politica
che assegna una centralità ai valori di parità e
reciprocità. Per il suo fondamento sulla pari
dignità, la vita politica laica ha orientamento insieme universalistico e individualistico:
tiene presente la persona nel concreto del suo
darsi individuo. Sotto questo profilo, i soggetti alla sovranità e della sovranità sono chiamati a soppesare le regole giuridiche vigenti, motivando l’approvazione e/o il dissenso nei loro
confronti: ma in tutto ciò devono esprimersi
scelte argomentabili.
Peraltro, negli effettivi percorsi giurisprudenziali la ‘supremazia’ del principio di laicità
trova applicazione frammentaria, almeno per
quanto riguarda il caso italiano. Il compito
della giurisprudenza di una interpretazione
che adegui il diritto oggettivo nel segno del
principio della laicità appare iniziale. D’altra
parte, senza un rapporto consistente con il corpo sociale appare illusorio il ricorso esclusivo
agli strumenti della tecnica giuridica. In ogni
caso, non è semplice rinvenire un filo conduttore dei percorsi della laicità nel contesto
giuridico italiano. Si intravede uno scarto fra
i pronunciamenti di principio e l’esercizio ordinario del diritto. Al riguardo, è anche da rilevare che l’equilibrio interno delle fonti del
diritto è sottoposto a un processo di ridefinizione: cresce l’intervento giudiziario nel ruolo
di momento centrale del sistema di produzione del diritto, mentre il ruolo della legislazione è sottoposto a ridimensionamento. Il fatto
richiama attenzione al fenomeno dell’interazione fra il giudiziario e la pubblica opinione:
fattori diversi influiscono sull’immagine sociale della giustizia, con ricadute sul concre-

to esercizio del potere giurisdizionale. Nella
società dell’informazione giustizia, mezzi di
comunicazione mediale e opinione pubblica
interagiscono in modo ravvicinato.
Il diritto ecclesiastico è l’ambiente di riferimento dello studio ‘concettuale’ di P. Stefanì, Il problema giuridico della laicità dello
Stato nella società multiculturale (Società
Diritti Religione, 13), Aracne, Roma 2013,
pp. 140, € 12,00. In ingresso è svolto il teorema della saldatura di ‘laicità’ e ‘Stato’ nella modernità occidentale. È idea di ‘laicità’
strettamente ancorata alla connotazione di
autodeterminazione dell’uomo e sola in grado di «garantire l’esercizio di questa facoltà
prometeica dell’essere umano». L’argomentazione a supporto della sua stretta connessione
con lo Stato è piuttosto complessa: il nesso è
da iscrivere entro il rapporto di politica e religione, di pluralismo politico e pluralismo religioso, ed è da articolare da un lato sulla base
dell’autonomia di ‘laicità’ in quanto concetto
giuridico e, dall’altro, sul suo raccordo con la
«forma democratica» dello Stato. Nesso con
lo ‘Stato’, dunque, teoreticamente e realizzato in sede storica entro processi storicamente
dati. essendo lo ‘Stato moderno’ sorto in un
processo di emancipazione della politica dalla
religione. Il «principio di laicità dello Stato»
ha come suo referente, pertanto, «il rapporto
fra politica, diritto, religione, che, nell’ambito
del ‘principio di non identificazione’ investirà,
al giorno d’oggi, il rapporto fra politica, diritto e morale, e fra pluralismo religioso e unità
politica statuale». Il concetto di ‘laicità dello
Stato’ è «innanzitutto un principio filosofico
e politico» e riguarda «un modo di essere dello Stato, ideologicamente orientato» e il suo
affermarsi storico va di conserva con il processo di secolarizzazione e razionalizzazione
del ‘Politico’, il cui punto di svolta, in quanto
principio teorico, è, evidentemente, colto in
Th. Hobbes, il vertice nella Rivoluzione Francese, gli ulteriori sviluppi nell’Ottocento europeo.
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All’idea di ‘laicità’ è vista funzionale la figura di ‘sovranità’, nella sua duplice valenza di
concetto politico e giuridico. Dal canto suo,
l’ingresso della multiculturalità nella società
occidentale moderna introduce fattori obiettivi di complessità. Le acquisizioni della ‘laicità’ sono messe alla prova delle culture: la
‘laicità’ si ricicla in ‘laicità culturale’, di cui
il ‘Libro bianco’ del 2008 ad opera del «Consiglio europeo» è riferimento autorevole. Assumendo come istanza metodologica il profilo
del ‘diritto interculturale’ sono, infine, affrontate le problematiche poste dall’impiantarsi di
costumi di vita islamici in Europa.
4. L’approccio cattolico
Nella pubblicistica di area cattolica in tema di
laicità il contributo di Luca Diotallevi spicca
per l’insistenza degli interventi e lo spessore
della posizione. L’Autore riprende da ultimo
e mette a fuoco un’attenzione alla situazione
di religione e chiesa nella modernizzazione
rampante del secondo Novecento, coltivata
da tempo dal punto prospettico della ricerca
sociologica. La presa di posizione è nettamente delineata già nella titolazione della pubblicazione che segna la svolta nella rivisitazione
della questione religiosa, ed ecclesiale, entro
la modernità: L. Diotallevi, Una alternativa
alla laicità (Le nottole di Minerva, 6), Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2010, pp. 261,
€ 14,00. A fronte della imponenza di presenza del motivo della laicità nel discorso pubblico e nella mentalità diffusa, che ne fa un
luogo comune di coriacea ovvietà, dove laicità e modernità si con-fondono e si sostengono
reciprocamente, l’Autore solleva una pregiudiziale di fondo sulla pertinenza di questo assunto. La discussione prende le mosse dalla
laicità intesa come laïcité: laicità repubblicana
alla francese, per intenderci, che rappresenta,
poi, la formulazione con più appeal in ambito europeo e la cui analisi appare promettente
all’Autore. Una discussione più attenta della
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crisi attuale della laicità alla francese rimarca
che il nesso storicamente attuato di laïcité e
stato ha come indotto che la crisi dello stato si
riflette in crisi della laïcité, poiché viene meno
la solidità dell’equivalenza di pubblico e statale. Un secondo passaggio argomentativo rileva l’esistenza nella modernità occidentale di
alternative alla laicità repubblicana quanto al
rapporto fra politica e religione. La presa in
considerazione del caso nordamericano, anzi
statunitense, della “libertà di religione”, religious freedom, pone in presenza di un modello
di rapporti di religione e politica irriducibile
alla laïcité e ugualmente plausibile. Ne segue
che nella modernità si hanno a disposizione
due modelli di gestione dei rapporti di religione e politica, e non uno soltanto. Interviene,
pertanto, un terzo passaggio argomentativo:
date le premesse accertate, la categoria di ‘laicità’ appare afflitta da ambiguità insuperabile
e risulta di fatto impraticabile su un registro
argomentativo. Appare fallace, in ogni caso, la
sua comprensione come stato intermedio di un
continuo i cui estremi sono il confessionalismo e la separazione ostile. Né scioglie l’ambiguità radicale l’utilizzo di sfumature di qualificazione mediante aggettivazioni. A questo
punto è aperta la strada alla tesi di fondo: facendo perno anche sulla ricognizione storica,
e in particolare sul caso britannico, la situazione europea non si riduce a laïcité ma è anche
religious freedom. Il pensare la modernità, ivi
compreso il rapporto di poteri politici e poteri religiosi, dispone anche di un patrimonio di
idee e di cultura che non si conclude in ‘laicità’ ma parla anche di ‘libertà di religione’.
Un ultimo passaggio immette sull’approccio
del cattolicesimo alla questione: il riscontro in
esso di una assimilazione strisciante dei due
modelli sollecita una maggiore percezione
delle differenze ed incompatibilità nell’uso
corrente. Con l’invito a inoltrarsi sulle piste
della “libertà di religione” e, in ogni caso, ad
abbandonare le strade della ‘laicità’ nell’articolazione di diversi comparti del vivere.

ORIENTAMENTI BIBLIOGRAFICI

Le pubblicazioni successive del medesimo
Autore rappresentano variazioni sul tema: la
ripresa si concentra, in particolare, sulla frequentazione cattolica del mondo degli uomini e sull’attrazione esercitata dal motivo della
laicità. L. Diotallevi, L’ultima chance. Per
una generazione nuova di cattolici in politica
(Problemi aperti), Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2011, pp. 108, € 14,00 reca fra le
righe l’asciuttezza dell’analisi e la passione
della perorazione. L’analisi si appunta sulla disponibilità di condizioni opportune ma
anche sulle sfide, soprattutto nella situazione attuale di crisi profonda delle istituzioni,
per cattolici che si facciano attori in politica,
convinti delle potenzialità umane e sociali del
Vangelo. La perorazione richiama le presenze
significative di cattolici in politica nel recente passato italiano e sollecita la responsabilità
dei cattolici perché riprendano insieme e non
solo come singoli individui l’iniziativa di elaborazione politica, uscendo dallo stato di irrilevanza politica. L. Diotallevi, La pretesa.
Quale rapporto tra vangelo e ordine socia
le?, Rubbettino, Catanzaro 2013, pp. 142, €
12,00 rilancia la discussione sulla pertinenza
della categoria di laicità, con riferimento alle
posizioni presenti in campo cattolico. L’argomento è il nesso di vangelo e ordine sociale
e in questione sono le condizioni della sua
corretta praticabilità. Lo sviluppo è in tre passaggi: sono messe in luce le derive in atto in
area cattolica italiana nel segno della laicità a
proposito dell’autonomia delle realtà temporali; sono recensite le due figure di comprensione delle realtà temporali di fatto praticate
nel cristianesimo e ancora disponibili; sono
prodotte le ragioni della preferenza da accordare alla forma della civitas romana, poliarchica ed eterarchica, rispetto alla forma della
polis aristotelica, monarchica e statalista. La
crisi dell’ordine statuale espresso dallo stato
sociale, innescata dai processi di globalizzazione, appare condizione necessaria anche se
non sufficiente per la transizione ad un ordine

sociale diverso, ‘secolare’ nel senso del saeculum di agostiniana memoria, e non ‘laico’,
nella linea della laicità statuale egemone nella
modernità. L. Diotallevi, I laici e la Chiesa.
Caduti i bastioni (Il Pellicano Rosso. Nuova
serie, 182), Morcelliana, Brescia 2013, pp.
216, € 16,00 riprende motivi e situazioni presenti nel confronto credente contemporaneo a
proposito di presenza cristiana nella comunità
umana e li coordina e discute in funzione della
istruzione, e insieme motivazione, di una vigorosa e spassionata iniziativa credente nella
città degli uomini. Il motivo di fondo è quello
del cristiano laico e della sua capacità di iniziativa nella Chiesa. Il campo di riferimento
è la realtà italiana. Il tema è aggredito su tre
centri concentrici. Il ‘caso serio’ del prete è
occasione per un confronto con la situazione religiosa attuale. Essa registra nel medesimo tempo segni di vitalità religiosa e indizi
di crisi del cristianesimo. Le tensioni di cui
la figura ‘professionale’ del prete è portatore
e, contestualmente, la crisi dell’istituzione ecclesiale, parrocchia in particolare, segnalano
un insieme di opportunità preziose per la rivitalizzazione dell’iniziativa credente. In seconda battuta, la presa d’atto della fine di ‘un’
mondo cristiano che è ‘questo’, marcato dalle
società statuali europeo-continentali, coinvolge la coscienza cristiana e la obbliga a relativizzare la propria esperienza, esponendola
alla luce della Rivelazione. La realtà ecclesiale appare soggetta ad una quadruplice deriva,
che interessa, rispettivamente, le istituzioni e
la loro qualità ecclesiale, l’esperienza ecclesiale e la sua esposizione all’irrilevanza, l’autorità nella Chiesa e i suoi stili di esercizio,
il laico e la sua retrocessione a consumatore
religioso. L’ultima annotazione porta di fatto
sull’ultimo cerchio. In scena è il laico, o meglio il laicato cattolico italiano. Ad esso riconduce un evento che di recente ha interessato il
cattolicesimo italiano, colto nella valenza di
parabola che richiama la figura dell’apostolato dei laici. La carica promettente di questa fi54
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gura per il cattolicesimo italiano è rivendicata
in una discussione serrata sul riaggiustamento dei rapporti tra ‘pastorale’ e ‘apostolato dei
laici’. A proposito di quest’ultimo tratto, una
sola annotazione: la concezione di ‘pastorale’
messa in campo appare del tutto ignara della
visione di ‘pastorale’ quale emerge dalla “Costituzione pastorale su la Chiesa nel mondo
contemporaneo”.
La recezione della figura di ‘laicità’ è, invece, denominatore comune di altri interventi di
matrice cattolica. Per l’Associazione Teologica Italiana, che vi ha dedicato un suo Forum,
la ‘laicità’ è ‘luogo teologico’, nel senso di
opportunità per i cristiani di rendere ragione
della propria fede. Gli interventi raccolti in
Laicità e democrazia. Una questione per la
teologia, a cura di L. Casula (Forum ATI, 10),
Glossa, Milano 2011, pp. 251, € 20,00 aprono
prospettive differenziate sulla figura di ‘laicità’. Ricognizioni di matrice storiografica gettano luce su assetti e riassestamenti della figura nella storia e sui riposizionamenti cattolici
nei suoi confronti (M. Guasco, J. Baubérot, D.
Menozzi). Muovendo su un registro sociologico, sono evidenziate le opportunità per una
‘reinvenzione’ della religione (F. Conigliaro),
mentre un’altra voce ribadisce l’alternativa
di laïcité e religious freedom e l’esigenza di
posizionarsi sulla linea della “libertà religiosa” (L. Diotallevi). Il funzionamento di ‘laicità’ nell’attuale contesto europeo è oggetto
di discussione, in ordine all’istruzione di una
sua corretta frequentazione (E. Genre, C. Torcivia). Sotto un profilo teologico più ravvicinato, sono articolate le condizioni per una
presenza di Chiesa in situazione di laicità (S.
Dianich) e sono affrontate le problematiche
implicate dalla convivenza di gruppi umani
variamente atteggiati quanto a religione e, in
ultima analisi, quelle relative al nesso di libertà religiosa e democrazia (P. Coda).
S. Dianich, Chiesa e laicità dello Stato. La
questione teologica (Dimensioni dello Spirito), San Paolo, Cinisello Balsamo 2011, pp.
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104, € 10,00, sulla base dell’accettazione della situazione di ‘laicità’ della contemporaneità, pone a tema le condizioni alle quali si
può dare una giusta forma di Chiesa a fronte
della laicità dello Stato. Il richiamo alla vicenda storica complessa di rapporti fra società cristiana e società civile fa da sfondo alla
questione ecclesiologica, di cui è cercata una
istruzione. In passaggi successivi, a partire
dalla “forma del vangelo” attraverso la rilevazione della differenza nella correlazione di
assolutezza della fede e contingenza del politico e la frequentazione alla luce della fede
della figura del ‘potere’ fino al riequilibrio del
rapporto gerarchia-laici all’interno della Chiesa, è raggiunta una determinazione della forma di Chiesa modellata sulla forma Christi e
contraddistinta da alcuni grandi tratti, l’ultimo
dei quali è precisamente quello della «sua fondamentale laicità».
Sul presupposto di una comprensione pacifica
di ‘laicità’ interviene T. Turi, Nuova laicità
e laicato responsabile (Euntes, 36), VivereIn,
Monopoli 2012, pp. 134, € 15,00. Tre comparti raggruppano altrettante serie di interventi
brevi, schede si direbbe, che gettano luce su
una gamma di situazioni, convergenti, rispettivamente nelle figure di ‘laicità’, ‘politica’,
‘etica’. Ne risulta un monitoraggio di questi
momenti d’esperienza di facile accessibilità
e di sicuro affidamento, in grado di ravvivare l’attenzione sui profili dell’umano e della
convivenza civile che vi sono rappresentati
e promuoverne una più intensa intelligenza.
Sul tema “laicità e laicato” l’Autore ritorna
in T. Turi, Laicità positiva e società plurale.
L’impegno politico dei cristiani laici (Euntes, 42), VivereIn, Monopoli 2014, € 15,00.
In quattro passaggi sono lumeggiati altrettanti
luoghi di frequentazione doverosa della ‘laicità’ da parte dei ‘fedeli laici’: la famiglia, alla
luce del Documento Preparatorio della Settimana Sociale dei Cattolici Italiani a Torino; la
città degli uomini, come traspare dalla Lumen
fidei di papa Francesco; politica e bene comu-
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ne, sulla base delle suggestioni del Compendio della dottrina sociale della Chiesa; la figura di ‘laicità positiva’ quale filo conduttore
dell’impegno politico dei cattolici italiani.
Sobria e calibrata è la panoramica del campo
della laicità tracciata da F. Casazza, Libertà
religiosa e laicità tra cronaca, leggi e Magi
stero (Itinerari etici, 10), Città Nuova, Roma
2012, pp. 136, € 14,00. La figura è esplorata
nei suoi diversi profili, rilevando convergenze
e differenze quanto a campi di referenza e a
sue declinazioni. In particolare è dato rilievo
allo scarto che intercorre fra laïcité repubbli-

cana e religious freedom statunitense ed è sottolineata l’inadeguatezza del modello francese
a interpretare la situazione contemporanea in
tema di religione e sfera pubblica. Una ricognizione dello stato di fatto porta a contatto
con le evoluzioni recenti della figura e con le
interpretazioni correnti nell’opinione pubblica italiana. Da ultimo, sono richiamate le posizioni del Magistero ecclesiastico in tema di
libertà religiosa e di Benedetto XVI, in particolare, a proposito di laicità.
Prof. Bruno Seveso

INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

L

a recente Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (20/8/2012, in vigore dal 31/10/2012) e la
circolare MIUR 2989 (6/11/2012), relativa ai
profili di qualificazione professionale, hanno
aperto nuovi scenari per il riordino dell’IRC,
ai quali gli operatori scolastici e gli Uffici diocesani competenti sono ormai abituati e rassegnati. Infatti, è dai tempi di Luigi Berlinguer,
ministro della pubblica istruzione dal maggio
1996 all’aprile 2000, che la scuola italiana è
entrata in una riforma senza fine, imbastita e
scucita continuamente con il veloce alternarsi
di governi di destra e di sinistra.
Quella lunga stagione ha conosciuto una produzione editoriale intensa e di qualità, ma di
durata stagionale, continuamente superata
dalle sempre nuove categorie didattiche messe in campo volta per volta dai diversi tecnici
di riferimento dei governi che si sono succeduti, e che non hanno resistito alla tentazione
di mettere la loro bandiera sulla riforma della
scuola. Pertanto, la recensione dei libri pro-

dotti in questo lungo periodo rischia di avere
solo il valore di una documentazione storica,
che però serve a poco a chi è impegnato oggi
nell’insegnamento o ha figli in età scolare e
vuole essere informato sull’IRC. Per questo
motivo, qui ci limitiamo a segnalare la produzione più recente, che forse non è la migliore; ma solo perché non lo può essere, per tanti
motivi.
Innanzitutto perché l’IRC oggi si deve ricollocare, con una natura e finalità definite dall’Accordo di revisione del Concordato (1984), in
un contesto scolastico mutato e rabberciato, che nessuno ha più né la forza politica né
quella finanziaria di ricondurre a coerenza e
omogeneità. La scuola è organizzata in base a
documenti ministeriali che mostrano evidenti
segni delle schermaglie politiche del passato,
ed è trascinata da orientamenti europei più attenti alle conoscenze e alle competenze che
non all’educazione della persona. Mi limito
a segnalare un paio di incoerenze clamorose.
Nelle Indicazione per il curricolo per la scuo56
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la dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, attualmente in vigore, si definiscono, per
tutti gli insegnamenti, i TSC (Traguardi per lo
sviluppo delle competenze), cha hanno sostituito gli OSA (Obiettivi specifici di apprendimento) presenti nel documento precedente,
troppo legato a una stagione politica tramontata. Nei documenti per il secondo ciclo, però,
gli OSA sono rimasti. Ciò significa che un insegnante – non solo di religione – che operasse nella scuola secondaria di primo grado
(scuola media) e in una scuola secondaria di
secondo grado (ad es. uno dei licei previsti)
dovrebbe pensare e programmare la didattica
per il primo grado usando la logica dei TSC, e
per il secondo grado seguendo quella degli OSA.
Per quel che riguarda più direttamente
la nostra discipli
na, poi, osserviamo
che a seguito delle
«Indicazioni» per
la scuola dell’infanzia e il primo
ciclo del ministro
Fio
roni del 2010,
che prevedeva tre
aree disciplinari,
l’IRC nel documen
to «Integrazioni alle Indicazioni» (2010) è
stato collocato nell’area «linguistico-artisticoespressiva», diversa da quella «storico-geografica» e «matematico-scientifica-tecnologica». Ma subito dopo, con l’avvento del ministro Profumo, le tre aree sono semplicemente
scomparse (2012), e l’eventuale aggregazione
delle discipline, in aree anche diverse, è stata
rimessa all’autonomia delle singole istituzioni
scolastiche. Ciò significa che dal punto di vista normativo oggi ci troviamo con un documento, ancora in vigore, che radica la nostra
disciplina in un’area scolastica… che non esiste più!
57

Qualcuno sarà forse tentato di pensare che in
fondo queste sono cose da poco, perché ciò
che conta veramente è la qualità della relazione educativa e i contenuti dell’IRC. Ma
le incoerenze hanno una ricaduta inevitabile
e pesante sulla produzione editoriale. Quale
editrice o quale autore possono permettersi di
ignorare la normativa vigente e di non usare
le categorie didattiche e organizzative da esse
previste, senza rischiare di squalificarsi? E
d’altra parte, chi è disposto a investire in prodotti editoriali di un certo impegno, sapendo
che lo scenario è ancora provvisorio e potrebbe cambiare a breve in modo repentino, come
è successo più volte negli ultimi anni?
Se a ciò aggiungiamo la crisi finanziaria, che sta mettendo a dura prova
il settore dell’editoria, e scoraggia
ogni produzione di
nicchia che non abbia un ritorno eco
nomico immediato, è facile capire
come il numero e
la qualità delle
pubblicazioni attualmente a disposizione non possa
competere con quelle di altri tempi. Anche la
chiusura o il ridimensionamento delle riviste
per l’IRC, cui stiamo assistendo, sono un chiaro segnale di crisi. Ciononostante ci sono ancora testi che meritano di essere segnalati.
1. La normativa
A chi volesse uno strumento sicuro al quale riferirsi per trovare risposta ai numerosi e
complessi quesiti giuridici che riguardano la
disciplina, segnaliamo, di S. Cicatelli, Pron
tuario giuridico IRC. Raccolta commentata
dalle norme che regolano l’insegnamento
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della religione cattolica nelle scuole di ogni
ordine e grado, Queriniana, Bologna 1988,
20127, pp. 304, € 15,00. È l’ultima edizione,
la settima, aggiornata al settembre 2012, uscita ad otto anni di distanza dalla precedente.
Ciò che ha convinto l’autore a pubblicare il
testo, dopo innumerevoli rimandi dovuti alle
continue prospettive di nuovi mutamenti, è
stata soprattutto la citata intesa tra MIUR e
CEI, che sostituisce integralmente la prima
del 1985. Infatti il documento fornisce indicazioni operative sufficientemente consolidate,
anche se l’Autore è pienamente consapevole
che per la disciplina sono prevedibili ulteriori
sviluppi.
Il lettore vi troverà tutti i temi fondamentali: dalla natura concordataria della disciplina
alla sua organizzazione didattica e valutazione, fino allo statuto giuridico degli Idr, le
questioni sindacali e altro ancora. Preziosa
è poi l’aggiornata appendice che raccoglie
la documentazione della normativa concordataria, quella canonica e le «Indicazioni»
didattiche. Il testo costituisce un punto di riferimento che va costantemente aggiornato
col mutare della situazione disciplinare, ancora molto lontana dall’aver raggiunto il suo
approdo.
I principali destinatari del Prontuario, a detta dello stesso autore, sono gli insegnanti di
religione, i dirigenti e gli amministratori della scuola, i responsabili degli uffici diocesani
competenti per l’IRC; ma anche tutti coloro
che abbiano necessità di muoversi in questo
complesso ambito o siano desiderosi di avere
risposta a specifici interrogativi giuridici.
2. La riflessione didattica
Tra le pubblicazioni più recenti scarseggiano
le riflessioni epistemologiche sulla disciplina
e la sua didattica, che in passato invece avevano conosciuto una produzione significativa.
Ci sembra degno di nota il libro Insegnamen
to della religione: competenza e professio

nalità. Prontuario dell’insegnante di Reli
gione, a cura di Z. Trenti - C. Pastore, LDC,
Torino 2013, pp. 264, € 22,00. È interessante per i contributi che lo compongono, e che
spaziano dal contesto educativo scolastico, ai
profili e alle competenze, fino a trattare anche dell’IRC nella scuola cattolica; ma ancor
più merita attenzione il tentativo di ripensare la disciplina in chiave «ermeneutica», per
darle un nuovo fondamento epistemologico.
Questo, del resto, sembra l’approccio privilegiato per tutta la pedagogia religiosa presso
l’Istituto di Catechetica dell’Università Pontificia Salesiana, dove è nato il libro. I curatori dell’opera, tuttavia, sono consapevoli che i
contributi dei diversi collaboratori sono inevitabilmente segnati da impostazioni diverse,
anche se hanno inteso condividere «una sensibilità che potremmo largamente definire “ermeneutica”» (255).
Per la didattica ci limitiamo a segnalare l’edizione aggiornata di un testo non nuovo,
che però continua a essere usato negli ISSR
per la formazione dei futuri docenti: R. Rezzaghi, Manuale di didattica della religione,
La Scuola, Brescia 2012, pp. 254, € 16,50.
Rispetto alla edizione precedente, del 1990,
aggiorna e allarga il contesto culturale e le
gislativo scolastico di riferimento, con apertura critica all’orizzonte europeo, ai mutamenti della teoria della comunicazione che
consegue agli sviluppi più recenti del mon
do mediatico. Ai modelli didattici già recensiti nella precedente edizione (puerocentrico, kerigmatico, antropologico/esperienziale,
curricolare) aggiunge quello della «didattica
per concetti», forse l’ultimo che ha conosciuto un investimento di riflessione sistematica per l’IRC degno di considerazione, e
ha raggiunto una maturità anche operativa.
Altre teorie, infatti, qua e là evocate, ci sono
sembrate più settoriali: suggestioni interessanti, che però, almeno nelle applicazioni
all’IRC, non hanno raggiunto una sicura sistematicità.
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3. Gli strumenti operativi
Il materiale didattico a disposizione oggi degli insegnanti di religione è cresciuto enormemente, ma è scivolato soprattutto sulla rete. In
internet è possibile trovare moltissime unità
di apprendimento immediatamente fruibili,
per tutti i gradi scolastici, oltre che supporti didattici di ogni tipo. Il problema, però, è
quello di saperne discernere la qualità, anche
perché a motivo dei veloci mutamenti dei documenti ministeriali, molto materiale prodotto
con abbondanza in stagioni precedenti, ancora
a disposizione sul web, è superato. In questo
campo solo la competenza e l’aggiornamento del docente consentirà di saper scegliere e
adattare il meglio che offre la rete.
Tra i testi stampati, che contengono soprattutto strumenti operativi, ne segnaliamo due.
R. Manganotti - N. Incampo, Insegnante di
religione. Guida pratica, La Scuola, Brescia
2013, pp. 416, € 19,00 che, a detta degli stessi
autori, intende essere «di facile consultazione, servendosi di un linguaggio accessibile a
tutti» e viene proposto per l’uso «soprattutto
nella scuola secondaria di primo grado» (6).
Frutto dell’esperienza diretta di insegnamento, raccoglie materiali di diversa provenienza,
che spaziano dalla pedagogia, alla programmazione didattica, alla legislazione scolastica,
alle questioni sindacali.
Più impegnativo, perché affronta di petto un
tema difficile, è l’ultimo lavoro di A. Porcarelli La religione e la sfida delle compe
tenze, SEI, Torino 2014, pp. VI-180, € 12,00.
La difficoltà della trattazione non deriva solo
dal fatto che oggi non esiste una concezione
condivisa di «competenza» da poter declinare
in modo sicuro nella scuola di religione, ma
anche dal fatto che non è facile piegare a servizio dell’educazione categorie didattiche che
vengono dal mondo tecnico, della formazione
soprattutto professionale. Porcarelli ci prova,
muovendo dalla funzione educativa dell’IRC
come disciplina, per poi mettere a fuoco, tra le
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molte possibili, una visione «personalistica»
della competenza, e approdare, nella seconda
parte del libro, anche a indicazioni di carattere operativo per il secondo ciclo. Egli è comunque consapevole che i nuovi Regolamenti
«centrati su un approccio di tipo cognitivista
e con un’organizzazione concettuale centrata
sulle discipline, non sembrano lasciare molti
spazi per l’insegnamento dell’IRC o meglio
per la dimensione spirituale e religiosa delle
competenze personali» (83-84).
4. Il passato e il presente
La comprensione della nostra disciplina e delle sue concrete prospettive di sviluppo futuro traggono giovamento dalla conoscenza del
suo passato e della situazione presente. Nel
passato, infatti, affondano le radici tanti problemi che travagliano oggi l’IRC, e con i quali
si dovranno misurare anche gli sviluppi futuri.
Un importante contributo alla conoscenza della sua storia ci viene dagli atti di un convegno
celebratosi in occasione del centocinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia, promosso
dall’Università Cattolica di Milano, insieme a
quella di Ca’ Foscari di Venezia e delle università di Udine e Pavia. Si tratta di un volume curato da L. Caimi e G. Vian, dal titolo La
religione istruita. Nella scuola e nella cul
tura dell’Italia contemporanea, Morcelliana, Brescia 2013, pp. 512, € 35,00. I diversi
contributi consentono di ricostruire le vicende
travagliate dell’insegnamento religioso nella
scuola italiana, dall’unità d’Italia ad oggi, in
rapporto con il mutare del contesto politico,
sociale, culturale e pastorale. Nell’ultima parte viene anche offerto un saggio esemplificativo di «sguardi comparativi» sulla situazione
attuale in alcuni paesi stranieri: inglese, messicano, giapponese.
Figlia di questa storia è la situazione attuale,
che a dispetto delle difficoltà amministrative,
legate per lo più a vicende politiche e a freni
ideologici, mostra un radicamento culturale
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profondo del nostro insegnamento nella coscienza del popolo italiano. Infatti, la situazione dell’IRC in Italia, se considerata globalmente, a livello nazionale, non è per niente
disastrosa. Coloro che dopo l’Accordo di revisione del concordato (1984), avevano previsto
un crollo della disciplina, a seguito della natura confessionale definita in quel documento,
si sono sbagliati. Per chi desidera rendersene
conto, a livello statistico, è a disposizione il
rilievo fenomenologico annuale dell’Osservatorio Socio-Religioso del Triveneto, a cura di
G. Antonio Battistella, Dario Olivieri e Monica Chilese. L’osservatorio tiene monitorata
la situazione ormai da 20 anni, a scadenza annuale, con la collaborazione degli Uffici diocesani competenti, per conto della Conferenza
Episcopale Italiana. L’attenzione dei ricercatori è soprattutto per il numero di avvalentisi
dell’IRC, in totale e per ordine di scuola; per
il tipo di attività svolte in alternativa all’IRC;
per la composizione e l’impegno orario del
corpo docente.
L’annuario è articolato in quattro parti, e ci
presenta i dati della situazione nazionale complessiva, ma anche quella delle circoscrizioni
del Nord, Centro, Sud; delle regioni pastorali
e di ciascuna delle diocesi che hanno partecipato alla rilevazione. Mentre scriviamo è a disposizione l’Annuario 2013, relativo all’anno
scolastico 2012-2013, reperibile per via informatica presso il sito della CEI (www.chiesacattolica.it). Nello stesso sito però si possono
trovare anche le edizioni degli anni precedenti.

dio, considera solo la situazione della scuola
pubblica laica, escludendo quella confessionale, di «status pubblico o laico che sia» (21).
Lo fa in base alle fonti legislative e usando
come criterio di analisi i diversi modelli epistemologici, cioè il modo di accreditare oggi
l’insegnamento della religione nella scuola
pubblica: se in base alle scienze teologiche, e
quindi dichiaratamente confessionale; se fondato sulle scienze teologiche e sulle scienze
della religione, normalmente ancora confessionale; se sulla base solo delle scienze della
religione, quindi aconfessionale; o sulla base
di un approccio del tutto laico al «fatto religioso».
Utile è anche una rivista, solo digitale e multilingue, che può essere scaricata gratuitamente da diversi siti italiani e stranieri. L’autore è
Flavio Pajer, già direttore per molti anni della
gloriosa rivista «ReS» (Religione e Scuola), e
che da tempo ormai si dedica a monitorare e a
studiare le forme dell’insegnamento religioso
a livello internazionale, soprattutto attraverso
la rete, informando su esperienze interessanti, che a volte non trovano adeguata valorizzazione nei canali istituzionali. Si tratta della
rivista EREnews (European Religious Education news, documenti, eventi, bibliografia sulla gestione del religioso nello spazio pubblico
educativo e accademico in Europa). Mentre
scriviamo, l’ultimo numero uscito è il primo
del vol. XII (2014).
Prof. Roberto Rezzaghi

5. Un confronto con l’Europa
Per chi desiderasse avere una conoscenza
dell’insegnamento religioso nella scuola a
livello internazionale, è possibile far riferimento a M. Catterin, L’insegnamento del
la religione nella scuola pubblica in Euro
pa. Analisi e contributi di istituzioni europee,
Marcianum Press, Venezia 2013, pp. 434, €
39,00. Come si capisce dal titolo, l’ampio stu60
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na serie di pubblicazioni ha caratterizzato l’attività editoriale ultima dell’editore
della Facoltà teologica di Milano.
A cominciare da alcuni testi inseriti entro la
collana Quodlibet, ossia nella collana nella
quale sono presentate questioni e ricerche ancora aperte nel campo della teologia cristiana.
Il primo testo è quello di S. Petrosino - S.
Ubbiali (ed.), Il male. Un dialogo tra teolo
gia e filosofia (Quodlibet - 25), Glossa, Milano 2014, pp. IX-314, € 22,00. Il volume
raccoglie il lavoro seminariale che ha coinvolto docenti e studenti della Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con i contributi di: Duilio
Albarello, Alberto
Anelli, Domenico
Cambria, Massimo
Epis, Paolo Heritier, Roberto Maier, Giuseppe Noberasco, Francesca
Peruzzotti, Roberto Ranieri, Silvano
Petrosino e Sergio
Ubbiali.
La prospettiva teorica all’interno della quale i vari contributi si dispongono intorno alla quaestio de malo può essere caratterizzata ad un doppio livello: da una parte si è
cercato di evitare l’enfasi sulla categoria di
«male assoluto», dall’altra di superare una
certa interpretazione metafisico-ontologica
che, accontentandosi di identificare nel male
sempre e solo un non-essere, ha finito per perdere di vista l’ampiezza e lo spessore dell’esperienza che il soggetto compie attraversan61

do questo «lato oscuro» della sua e altrui vita.
Per quanto riguarda l’interpretazione metafisico-ontologica del male, i diversi contributi si
sono sforzati di restare il più possibile aderenti
all’esperienza del soggetto, e a tale scopo, anche quando si sono confrontati con alcuni dei
momenti più alti della speculazione teologicofilosofica, non hanno mai abbandonato la via
dell’analisi e della riflessione antropologica.
Chiude il volume un’ampia bibliografia che
raccoglie alcune delle pubblicazioni, sia italiane che straniere, più significative sul tema
del male degli ultimi dieci anni.
Il secondo volume è quello di D. Albarello,
Nella fede del Figlio. L’essenza del cristia
nesimo con e oltre Michel Henry (Quodlibet
- 26), Glossa, Milano 2014, pp. 112, € 14,00.
L’ambizione che accompagna l’indagine condotta nel saggio dell’A. – docente di teologia
fondamentale presso la Facoltà – è stato quello di raccogliere il «non detto» dell’originale
lettura del cristianesimo, elaborata da Michel
Henry (1922-2002). In particolare, il suo riferimento centrale alla realtà della Vita – con le
dimensioni ad essa
collegate della carne, dell’affettività
e dell’identità –
come «luogo» originario del legame
tra Dio e l’uomo,
interpella la teologia credente a ripensare in una luce
nuova l’«essenza»
stessa del cristianesimo. La sfida è
quella di ricercare
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– con e oltre Henry – un modello di rapporto tra fede cristiana e attuazione dell’umano,
coerente con la presa di coscienza fondamentale che «il popolo di Dio e l’umanità, entro
la quale esso è inserito, si rendono reciproco
servizio» (Gaudium et Spes, n°11). Si tratta
in definitiva di contribuire a liberare l’attuale cultura europea dalle sue contraddizioni,
in forza del rimando all’incessante inedito
dell’evento di Gesù Cristo, in quanto capace
di ispirare – nella fede del Figlio – idee e pratiche più degne per l’uomo.
Il terzo volume raccoglie invece le riflessioni proposte dall’A. nel corso di una serie di
catechesi parrocchiali: G. Angelini, La fede.
Una forma per la vita (Quodlibet - 27), Glossa, Milano 2014, pp. 297, € 25,00.
La riflessione compiuta sulla fede procede dalla famosa domanda evangelica: Ma
il Figlio dell’uomo,
quando verrà, troverà la fede sulla
terra?; Gesù in proposito sembra avere
dubbi.
Ma non solo Ge
sù; la fede è in pericolo, oggi come
sempre, oggi più di
sempre; così pare.
Per ragioni diverse. Ci sono le ragioni legate alla fine civile
della religione; nonostante poche voci in contrario, la fede ha bisogno di religione; si edifica sul timor di Dio, su una percezione atmosferica del fiato di Dio sul nostro collo. Tale
percezione precede ogni credenza e la rende
possibile. Delle minacce alla fede che vengono dalla cultura secolare del nostro tempo si
occupa la terza parte del saggio.
Ci sono ragioni connesse alla rappresentazione scadente della fede dei secoli passati;
essa ha nutrito un irreale conflitto tra fede e

ragione. Alla ritrattazione di tale questione è
dedicata la seconda parte del saggio; la fede,
lungi da contrapporsi alla conoscenza, la genera. Per capire questo occorre però cambiare
le nostre immagini di conoscenza.
Per capire che cosa sia fede, occorre soprattutto
interrogare il testo biblico, leggendolo con gli
occhi fissi sulla vita e non sul testo. È quel che
viene fatto nella prima parte. Il saggio diventa
in tal modo una specie di mappa per la ricognizione di tutti i dubbi che oggi insidiano la fede.
***
Passando ad un altro registro, quello meditativo e spirituale, merita di ricordare due pubblicazione di don Giovanni Moioli, di cui
quest’anno ricorre il 30° dalla morte avvenuta
il 6 ottobre del 1984. Il primo volume, del tutto
inedito, propone la sua ultima predicazione: G.
Moioli, Dentro la Parola. Briciole di pensie
ri (Contemplatio - 32), a cura di D. Castenetto, Glossa, Milano 2014, pp. XI-306, € 20,00.
Si tratta di una raccolta di semplici riflessioni
di don Moioli, a commento delle letture bibliche di alcune celebrazioni eucaristiche, da lui
presiedute. Frutto di una comunicazione spontanea e tuttavia molto ricca di contenuti fondamentali per la vita cristiana.
Senza deporre il rigore della teologia, l’A. sa
tradurne la conoscenza in pensieri avvincenti,
capaci di giungere
al cuore e condur
re alla centralità di
Cristo, riferimento
assoluto per quan
ti accolgono la sua
Parola come risposta sicura agli interrogativi che premono nel cuore.
Le brevi medita
zioni, svolte in un
linguaggio che privilegia il parlato,
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rendono facili la lettura e l’assimilazione, ma
soprattutto aiutano a diventare discepoli di
Gesù e della sua parola e a superare lo smarrimento di un contesto storico spesso confuso
e problematico. Pagine da accogliere, dunque, dalla mano di un autentico maestro di
spirito, la cui voce e insegnamento il tempo
non ha cancellato, anzi li ha resi ancor più
desiderabili.
La seconda opera è la nuova edizione di un
fortunato volume: G. Moioli, L’esperienza
spirituale. Lezioni introduttive (Contemplatio - 6), Glossa, Milano 1992, 20142, pp. 127,
€ 13,50. A distanza di trent’anni da quando
sono state tenute dall’Autore queste lezioni
sul tema dell’esperienza spirituale si può tranquillamente dire che esse non hanno perso un
grammo della loro preziosità e della loro fulminante chiarezza
e profondità.
L’articolazione del
discorso si snoda a
partire dalla figura
dell’uomo spirituale, di chi, cioè,
“nato dallo Spirito” (Gv 3), vivente
“secondo lo Spirito” (Gal 5,13),
unicamente riferito a Gesù Cristo,
è capace di esserne “memoria”, qui ed ora, in questo tempo e
per questo tempo. L’Autore, nel precisare la
fenomenologia dell’esperienza spirituale autentica, mette in guardia da ogni riduzione di
essa a emozione, a sperimentalismo, a immediatismo.
Successivamente, viene precisata anche la lettura dell’esperienza mistica cristiana, la quale
– se autentica – non può prescindere dalla fede
che, anzi, ne definisce l’autenticità. Si è così
ricondotti al cuore del problema: quello di riconoscere, innanzitutto, la “figura del cristia63

no”, per ritrovare, la qualità cristiana dell’esistenza, che connota e definisce le diverse
“figure del cristiano”.
Sempre in ambito spirituale merita di ricordare la prospettiva sviluppata da G. Como - M.P.
Ghielmi - A. Ramina - C. Vaiani, Temi con
temporanei di spiritualità. Natura, potere,
parresía, compassione (Sapientia - 63), a cura
di C. Stercal, Glossa, Milano 2014, pp. XI112, € 13,00.
I saggi raccolti nel presente volume si occupano
di quattro temi che hanno l’obiettivo di aiutare a
pensare e ad approfondire la comprensione dell’esperienza cristiana. I temi
sono di grande in
teresse e attualità: la
natura, il potere, la
parresía, la compassione. Essi metto
no a fuoco dimensioni fondamenta
li dell’esistenza: il
rapporto con il mondo, i criteri per esercitare la propria forza, gli atteggiamenti da assumere nei confronti
della verità, le possibili attenzioni verso gli altri. Aspetti dunque decisivi per la vita del credente e di ogni uomo in generale. La prospettiva “spirituale” con cui sono svolti consente, in
particolare, come suggerisce tutta la tradizione
cristiana, di cercare di andare oltre ogni concezione parziale e superficiale, per cercare il “vero” e l’“intero” dell’esperienza umana. Vi emerge alla fine una certa idea di spiritualità oltreché
gli elementi di metodo per una buona ricerca
spirituale.
Lo stesso interesse si deve poi riservare anche
alla raccolta delle suggestive riflessioni, nate
all’interno del XII corso residenziale del Centro Studi di Spiritualità di Milano, tenutosi nel
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luglio 2013 a Marola (RE), di cui si raccolgono
ora gli Atti: G. Angelini - G. Noberasco - C.
Passoni - S. Petrosino - P. Sequeri - R. Vignolo, Dio nel mondo. Vita dello Spirito nelle cose di ogni giorno (Sapientia - 64), Glossa,
Milano 2014, pp. XIV-205, € 20,00.
Un duplice paradosso segna oggi l’esistenza
dell’uomo. Da una parte l’ideologia moderna
sembra aver già deciso tutto rispetto
a Dio, e anzitutto
che Dio non c’entra
nulla con il mondo,
con la vita e con le
cose di ogni giorno
(di più: Dio è meglio che non c’entri
con le cose di questo mondo, se no
succedono solo pasticci!). Dall’altra ‒
ed è quasi il risvolto
della stessa medaglia ‒ il cuore umano è sempre
vinto dall’ansia di una fuga verso il cielo, è tentato cioè di ricercare Dio “al di là” del mondo.
In entrambi i casi il rischio è di escludere Dio
dagli orizzonti del quotidiano. L’ottica cristiana invece, pur senza eliminare il mistero, non
cessa di ripeterci che Dio è colui che viene nel
mondo, e il suo distinguersi da esso non esclude
la possibilità di coglierlo come familiare nelle
umili cose della vita di ogni giorno (la famiglia,
il lavoro, lo studio, la preghiera, la casa, la città,
il riposo, il tempo). La semplice realtà quotidiana, infatti, nasconde in sé il miracolo eterno, il
mistero silenzioso di Dio che ci raggiunge nella
drammatica dell’esistenza concreta.

Nato dalla preoccupazione di poter offrire un insegnamento del diritto canonico in armonia con
i dettati del concilio Vaticano II, il Gruppo Docenti da quarant’anni riflette e si confronta su tematiche legate alla didattica di questa disciplina,
specie per riferimento alle Facoltà teologiche, ai
Seminari e agli Istituti Superiori di Scienze Religiose. Periodicamente centra la sua attenzione
proprio sui problemi che coinvolgono
direttamente il lavoro docente al fine di
mettere a fuoco progressi e nuovi ambiti di ricerca ed approfondimento.
Ricorrendo il 40°
anniversario del primo Incontro di Studio (1973), ha voluto dedicare a questo
tema il suo Incontro
del 2013 pubblicandone ora gli atti. I contributi
sono a cura di: Adolfo Longhitano, Carlo Fantappiè, Serena Noceti, Luigi Sabbarese, Giorgio
Feliciani, Velasio De Paolis, Paolo Gherri, Davide Cito, Adolfo Zambon, Francesco Marcaletti, Marino Mosconi, Renato Coronelli e Matteo Visioli.
Prof. Silvano Macchi

***
Da ultimo segnaliamo ai nostri lettore il volume
del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (Associazione Canonistica Italiana),
L’insegnamento del diritto canonico (Quaderni della Mendola - 22), Glossa, Milano 2014,
pp. 296, € 22,00.
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