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ORIENTAMENTI BIBLIOGRAFICI

A

pro la presente rassegna di «Orientamenti
Bibliografici» con una delle classiche e memorabili sentenze del più grande dei “moralisti”
francesi del Seicento, Michel de Montaigne,
contenuta nei suoi Essais (i famosi Saggi), di cui
è uscita una godibile e sintetica presentazione,
tutta da leggere, di A. Compagnon, Un’estate
con Montaigne, Adelphi, Milano 2014. Dunque Montaigne nel capitolo Dei tre commerci,
paragona tre tipi di frequentazione (di commerci) che hanno occupato la sua esistenza: l’amicizia, l’amore e i libri. E scrive: «Questi due
commerci [l’amicizia e l’amore] sono fortuiti e
dipendenti da altri. Uno ha lo svantaggio della
rarità [l’amicizia], l’altro appassisce con l’età
[l’amore]: così non avrebbero provveduto abbastanza al bisogno della mia vita. Quello dei
libri, che è il terzo, è ben più sicuro e più nostro.
Cede ai primi due gli altri vantaggi, ma ha per
sé la durevolezza e la facilità della sua pratica»
(Saggi, Bompiani, Milano 2012, III, 3, 1529).
Come dire: “l’amicizia e l’amore: bellissimi!”
e tuttavia solo la lettura è “più nostra”, ossia
permette di avvicinarci a noi stessi, di conoscerci, di ritrovarci, e, più in generale, di semplicemente comprendere. I libri come amici sempre
disponibili, amanti sempre fedeli. È con questo
spirito che viene presentato il n. 44 del servizio
bibliografico a cura dei docenti della Facoltà
Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano.
Il presente fascicolo si apre con la prima voce
dedicata ai Profeti posteriori dell’Antico Testamento (Isaia, Geremia ed Ezechiele, i tre grandi
profeti). Con nuovi squarci che vengono aperti
dalla letteratura più recente sia sulla formazione
di questi libri, veri e propri casi editoriali come
mostra la letteratura su Isaia, sia sul messaggio
presente in questi incandescenti e intransigenti
amanti del Dio Unico nella cui storia carnale

«si dà da leggere non più solo ciò che Dio vuole
ma ciò che Dio prova, l’intensità del páthos divino» (A. Bertuletti, Dio, il mistero dell’Unico,
Queriniana, Brescia 2014, 365). Bonhoeffer li
definiva così: «uomini che hanno lottato con Dio
e con il loro tempo», con tutti i loro travagli interiori, i giudizi crudi, le consolanti promesse.
Dopo l’Antico Testamento, la seconda voce aggiorna la pubblicistica del Nuovo per riferimento a commenti e studi su il vangelo di Marco.
Come è noto il vangelo di Marco è stato una
grande riscoperta degli studi biblici e teologici
in epoca moderna (Griesbach nel ’700 e soprattutto Wrede nel ’900) in coincidenza con lo studio e l’approccio storico-critico, scientifico, ai
vangeli. Si tratta infatti di un racconto strepitoso
e geniale nel tessere l’intreccio, le vicende, l’azione, il racconto di Gesù in rapporto al suo
messaggio teologico. Un vangelo che letteralmente inventa la “forma”, il genere letterario,
la struttura del vangelo come libro. Oltretutto,
si tratta di un vangelo spiazzante, in cui il lettore è continuamente tenuto con il fiato sospeso
dall’inizio alla fine tanto è sfuggente l’identità
di Gesù: misterioso all’inizio dove sembra apparire dal nulla (Mc 1,9) e misterioso alla fine
dove sembra scomparire nel nulla, al di là della
tomba (Mc 16,1-8). Ritornare dunque a riprendere confidenza e attenzione al racconto “incredibile” del vangelo di Marco sarebbe di grande
interesse (Si potrà leggere con molto gusto, anche se presenta notevoli limiti, un volume fuori
dal coro di un sociologo australiano J. Carroll,
L’enigma Gesù, Fazi, Roma 2013, dedicato in
gran parte proprio al vangelo di Marco).
Il sintagma sulla «fede di (Gesù) Cristo» è
indagato nella terza voce per rapporto alla riflessione patristica. Diciamo subito che la sola
dizione “fede di Gesù” ha avuto il potere di ren3
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dere immediatamente allergici alcuni esponenti della riflessione teologica contemporanea, i
quali vedono errori ed eresie teologiche da ogni
parte. Noti studiosi hanno anche recentemente
contestato radicalmente l’uso che altri teologi
fanno del sintagma; Gesù – dicono i primi – può
essere solo il creduto, secondo la dottrina tradizionalissima, non il credente! Si tratta, al di là di
rozze e ingenue difese di parte, di un tema da approfondire pacatamente e qui il nostro redattore
sforna una raffinata ed esigente panoramica circa la riflessione prodotta dai padri della chiesa.
La quarta e la quinta voce occupano il vasto
campo della teologia morale. La prima è sull’etica finanziaria mentre la seconda sulla bioetica.
Due ambiti in continuo fermento. Quello sull’etica finanziaria, a seguito della rovinosa crisi
finanziaria del 2007-2009; crisi che non è faccenda solo per gli economisti; essa investe una
riflessione etica, antropologica, la quale senza
rifiutare le soluzione tecniche proposte dagli
economisti «introduce una nuova idea […] La
cosa più importante è costruire la vita sociale
[…] Ciò comporta il dover creare nuove forme
di organizzazione, di educazione, di governance, al fine di arrivare a una nuova distribuzione
del prodotto nazionale a vantaggio del lavoro,
da tempo sacrificato al capitale, e di esigere un
maggiore ed effettivo rispetto della dignità di
tutti gli esseri umani» (cfr. il puntuale libretto
del sociologo francese A. Touraine, Dopo la
crisi. Una nuova società possibile, Armando,
Roma 2012, 12-13). L’attuale crisi non è la fine
del mondo e tuttavia essa convoca tutti ad una
responsabile rifondazione del mondo. Quanto
alla bioetica il nostro recensore si occupa dei
testi più recenti apparsi nella letteratura filosofica e teologica, nel quadro di un mutato contesto culturale e ambientale che ha sensibilmente
trasformato le coscienze sui molti temi oggetto
della riflessione e della pratica bioetica.
Il recente sinodo straordinario dei vescovi sul
tema de la famiglia ha certamente suscitato un
vivace interesse tra l’opinione pubblica. Tutti
ne siamo stati abbondantemente informati. Ma
– e lo scrivo solo a titolo personale con tutto

quel che segue in questa breve presentazione
– su “che cosa”? Improbabili opinion leaders
dei grandi giornali della repubblica ci hanno
propinato per giorni e giorni l’immagine di una
chiesa finalmente sinodale o alternativamente
la sciocca e stereotipata rappresentazione di un
episcopato dove si sono contrapposti tradizionalisti e progressisti, o detto in termini retoricamente devoti, misericordia e giustizia, carità
e verità; a margine abbiamo anche assistito a
imbarazzanti outing di cardinali e vescovi, ora
(in maggioranza) a favore delle intenzioni e dei
desideri di papa Francesco ora più critici. Di
tutto insomma si è parlato e scritto, ma senza la
consistenza e la consapevolezza teologica circa i complessi problemi proposti al ministero
pastorale della chiesa suscitati dalle profonde
trasformazioni sociali e culturali. Non è che la
famiglia sia una cosa nota e quindi si tratti solo
di far conoscere e recepire i principi tenendo
conto del tempo presente. Gli studiosi, per es.,
lamentano da tempo la scarsità di una teologia
della famiglia e in particolare di una teologia
biblica sulla famiglia; conseguentemente di una
sapienza cristiana a proposito della famiglia
informata ai tempi presenti. E invece, quanti
sofismi “teologici”, quanti puntigliosi e pedanti richiami canonistici, quante parole solenni,
quanti distinguo anche a proposito della vexata
quaestio dei divorziati risposati; e sì che non
pare che nel vangelo Gesù abbia fatto così tante
(avare e sottili) questioni (morali, sacramentali, canoniche) quando si trattava di distribuire
del pane, anzi, ha dato via tanto di quel pane…
che ne avanzava pure. Non parliamo poi di tutta quella costellazione di problematiche legate
all’omosessualità su cui a stento si riesce a trattenere lo sconcerto. Il tema ahimè è ancora trattato con comprensione mista a compatimento;
non sono molto lontani i tempi in cui il tema era
considerato come una pura e semplice malattia (perversione); successivamente è diventato
un tema di pertinenza dello psicologo (disturbo
della personalità), ora – anche da tanta teologia
neo-illuministica – pare sia diventato un problema eminentemente culturale (un fenomeno
4
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rapporto alle vocazioni al plurale, alle vocazioni speciali (sacerdoti, religiosi/e, consacrati); in
realtà tutti hanno una vocazione: la forma della
vita cristiana in quanto tale è una vocazione;
addirittura la forma della vita umana in sé è una
vocazione, ossia una risposta ad una chiamata,
ad una voce che chiama per nome e che da un
senso, una direzione, una identità alla vita di
ciascuno. Nessuno è un caso o un accidente, tra
i tanti, della storia, sicché solo nella risposta
ad una chiamata è possibile la vita. Ne è una
riprova l’esperienza del bambino che ha bisogno di qualcuno che lo chiami per sapere cosa
deve fare; ma questo vale anche per l’adulto.
Tuttavia trovare oggi “chi” chiama e “a cosa”
chiama non è più scontato come un tempo, anzi è
diventato un compito arduo, meravigliosamente
e faticosamente arduo. Istruire teologicamente,
moralmente e spiritualmente la questione è una
impresa a cui provvedono, con pregi e limiti, i
diversi titoli raccolti nella presente voce.
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.

dell’epoca, strettamente legato alla “debolezza”
della famiglia contemporanea); manca del tutto
una riflessione critica e di sapienza antropologica (Ma ci si innamora di chi ci s’innamora.
Punto. Consiglio a tutti gli ecclesiastici e non di
leggere un piccolo ma delizioso romanzo di J.
Lecesne, Trevor. Non sei sbagliato: sei come
sei, Rizzoli, Milano 2014). Dei molti dibattiti e
delle pubblicazioni che si riferiscono ai temi del
sinodo provvede in ogni caso la sesta voce che
in una prospettiva di teologia pratica recensisce
quanto si trova nella più recente pubblicistica.
Mai come nell’epoca del papato che va da Giovanni Paolo II fino ai nostri giorni con papa
Francesco, si sono levate voci così autorevoli sul ruolo e lo specifico della donna nella
vita della chiesa. Già ne ho parlato sul n. 43
di «Orientamenti» presentando la voce “donne
e cristianesimo nei primi secoli”. La storia ci
ricorda infatti che nei secoli passati non sono
mancate donne che hanno contribuito alla edificazione della visio cristiana del mondo, in misura non indifferente agli uomini. Continua qui
l’aggiornamento su questo tema, precisamente
in prospettiva storica generale e di storia della
spiritualità, allargando lo sguardo fino al medioevo con il contributo su: Donne e medioevo:
la spiritualità femminile.
Al tema generale della vocazione è dedicata
l’ottava voce. Come viene ben ricordato, il lessico della vocazione è per lo più ancora inteso per

Don Silvano Macchi
Segretario della Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale

ANTICO TESTAMENTO:
I PROFETI POSTERIORI

C

i interessiamo qui alla bibliografia apparsa in lingua italiana nell’ultimo ventennio
a riguardo dei ‘Profeti posteriori’. È questa la
terminologia ebraica per indicare i testi che
nella Bibbia cristiana vengono collocati in

quella parte del canone definita semplicemente ‘Profeti’.
Poiché in un precedente contributo degli
Orientamenti Bibliografici ci si è già interessati alle pubblicazioni che prendevano in con5
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in discussione, in quanto questo manoscritto,
alla fine del cap. 33, presenta tre righe bianche. Questo particolare, di solito, separa due
libri nello stesso rotolo, come avviene, ad
esempio, per i ‘Dodici profeti’.
Partendo da questo particolare e dal fatto che
un’analisi paleografica rivela che il copista
qumranico ha seguito due manoscritti diversi (uno per Is 1–33 e l’altro per Is 34–66), si
stanno via via sviluppando gli studi che articolano il libro in due parti: un Primo-Isaia (che
comprende i primi 33 capitoli, e un SecondoIsaia che va appunto dal cap. 34 (e non dal
40!) al cap. 66. Inoltre si rileva una forte interdipendenza tra le due parti, con collegamenti
teologici che si riflettono pure sul piano redazionale. Tutto avviene attraverso il duplice
procedimento dell’anticipazione e della ripresa. In questo senso si amerebbe parlare di un
solo Isaia, diviso in due grandi parti.
Per quanto poi riguarda la storia redazionale,
si propende ad individuare un nucleo risalente
alle parole di Isaia, figlio di Amoz (VIII sec.
a.C.), un’edizione giosiana o deuteronomista
del sec. VII, un’edizione postesilica del VI
secolo. L’edizione finale sarebbe dell’epoca
persiana, verso il V sec. a.C.
L’interesse per Isaia non si limita però alle
questioni di critica testuale o di analisi letteraria, ma si rivolge anche allo spessore teologico
della proposta isaiana. Infatti Isaia è il profeta
della santità e dell’ineffabile vicinanza di Dio,
che può essere autenticamente incontrato solo
in una fede intessuta di fiducia e di rifiuto delle fallaci sicurezze umane (alleanze politiche,
risorse militari ed economiche, culti idolatrici,
ecc.). La vicinanza di Dio diventa esperienza
di salvezza per il ‘resto’ del popolo, quello che
sa confidare e sperare nel Signore e non si fida
di false sapienze.
Il libro di Isaia mostra poi una grande attenzione alla tematica dell’elezione di Sion e
della mediazione messianica. Quest’ultimo
aspetto motiva il grande successo ottenuto dal
libro presso il mondo cristiano, già a partire

siderazione il profetismo in generale, qui ci si
riferirà esclusivamente alle pubblicazioni sui
singoli libri profetici.
Concretamente si prenderanno in considerazione le pubblicazioni riguardanti i cosiddetti
‘Profeti maggiori’: Isaia, Geremia, Ezechiele.
Riserveremo ad altro successivo contributo la
presentazione della bibliografia sui ‘Dodici
profeti minori’.
Non comprendiamo in questa ricognizione
neppure il libro di Daniele perché si tratta più
propriamente di uno scritto di natura apocalittica, e va opportunamente collocato in uno
studio bibliografico sull’apocalittica (canonica e soprattutto apocrifa). Non a caso, nel
canone ebraico, Daniele è negli ‘Scritti’, dove
si colloca peraltro anche il libro delle Lamentazioni, che similmente non sarà oggetto di
questa rassegna bibliografica (anche se nella
Bibbia cristiana è collocato subito dopo Geremia). Non ci interesseremo qui neppure del
deuterocanonico Baruc che nella Bibbia cattolica è collocato nei testi profetici, subito dopo
le Lamentazioni.
Isaia
Dal punto di vista storico-letterario il libro di
Isaia è particolarmente complesso e problematico. Una semplice lettura corsiva deve comunque essere istruita da una consapevolezza
circa le fondamentali ipotesi interpretative
di questo libro. La questione fondamentale
è se si abbia a che fare con un solo libro o
con libri diversi. Si parla pertanto di Proto o
Primo-Isaia, Deutero o Secondo-Isaia, Trito o
Terzo-Isaia. La divisione a lungo adottata dagli esegeti era concretamente Is 1–39; 40–55;
56–66. La discussione si è poi concentrata per
molto tempo sulla questione della possibilità e
opportunità di articolare il testo in un Secondo
e in un Terzo-Isaia.
Alla luce dei reperti di Qumran, e in particolare del più importante rotolo isaiano (1QIsaiaa),
questa impostazione è stata messa seriamente
6
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so di Studi Biblici 3), ElleDiCi, LeumannTorino 20072, pp. 552: 109-128, € 36,00; «Il
Secondo Isaia (cc. 40-55)», in ivi, 171-180; «Il
Terzo Isaia (cc. 56-66)», in ivi, 199-203; H.W. Jünling, «Il libro di Isaia», in E. Zenger
(ed.), Introduzione all’Antico Testamento,
Nuova edizione a cura di C. Frevel, Edizione
italiana a cura di F. Dalla Vecchia, Queriniana, Brescia 20133, pp. 928: 712-746, € 90,00.
Per altri commenti (globali o parziali) al libro di Isaia, apparsi originariamente in forma
italiana nell’ultimo ventennio, indichiamo i
seguenti volumi: G. Odasso, «Isaia», in La
Bibbia Piemme, Piemme, Casale Monferrato
(AL) 1995, pp. 1667-1804. Il
contributo è davvero apprezzabile per l’attenzione posta
al contenuto teologico del libro di Isaia e per la chiarezza di esposizione. Egli adotta
l’ipotesi esegetica di una tripartizione del libro e propone un’ampia introduzione ai
problemi testuali, letterari e
redazionali del medesimo.
Conformemente alla natura dell’opera in cui il lavoro
di Odasso è inserito, non vi
sono citazioni di autori, ma
un lettore avvertito riconosce
la ricchezza della soggiacente preparazione scientifica che si traduce poi
nelle proposte adottate. Pregevole è anche la
ripresa, in una sintesi teologica, del messaggio
di Isaia e del suo sviluppo.
Altri commentari al libro di Isaia apparsi in
lingua italiana nell’ultimo ventennio sono
traduzioni di opere in lingua straniera. Anzitutto tra i commentari cosiddetti ‘maggiori’
va registrata la pubblicazione dei due volumi
di O. Kaiser, Isaia (capitoli 1-12). Traduzione e commento (Antico Testamento 17),
Paideia, Brescia 1998, pp. 368, € 34,20; Id.,
Isaia (capitoli 13-39). Traduzione e commento (Antico Testamento 18), Paideia, Brescia

dal Nuovo Testamento.
Nella seconda parte del libro di Isaia emerge
poi la tematica del secondo esodo, più grande
e meraviglioso del primo. In questa parte, poi,
si raggiungono i vertici anticotestamentari del
discorso teologico, con l’annuncio dell’unicità di Dio e della sua volontà salvifica, che si
realizza però in modo paradossale, attraverso
un misterioso Servo, sofferente e rifiutato.
Il tutto sfocia nella visione di una Gerusalemme ricostruita, centro di speranza escatologica
per tutte le nazioni.
Una presentazione aggiornata delle questioni
introduttive (oltre ad un commento completo) si trova anche nel recente
contributo di A. Mello, Isaia. Introduzione, traduzione
e commento (Nuova Versione
della Bibbia dai testi antichi,
n. 10), Edizioni S. Paolo, Cinisello Balsamo 2012, pp.
464, € 40,00. L’opera si iscrive nella collana che presenta
il testo originale (qui l’ebraico) affiancato da una nuova
traduzione e da un commento
agile che considera i maggiori
problemi testuali e il significato delle singole pericopi. In
appendice il lettore può poi
trovare le indicazioni riguardanti la presenza (davvero straordinaria e quasi esorbitante) del libro di Isaia nell’odierna
liturgia cattolico-romana. Il pregio di questo
contributo è quello di offrire in modo agile,
veloce, le indicazioni essenziali per una lettura proficua del testo.
Per una visione globale delle questioni introduttorie al libro, sia pur con opzioni diverse
si veda: R. Rendtorff, «Il libro di Isaia», in
Id., Teologia dell’Antico Testamento, Volume
1: I testi canonici (Strumenti 5 Biblica), Claudiana, Torino 2001, pp. 480: 189-221, € 29,95;
B. Marconcini, «Primo Isaia (cc. 1-39)», in
Id. (ed.), Profeti e Apocalittici (Logos. Cor7
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A. Motyer, Isaia. Introduzione e commentario (Commentari all’Antico Testamento),
GBU, Roma 2002, pp. 672, € 25,00. Commento all’intero libro di Isaia che rende meno
tecnico un precedente commento del medesimo autore, per rendere più agevole l’incontro con quello che è stato chiamato anche il
“quinto vangelo”, da parte di un lettore non
particolarmente interessato a questioni esegetiche di dettaglio.
Per quanto riguarda il Secondo-Isaia e TerzoIsaia, il commentario maggiore resta quello di
C. Westermann, Isaia. Capitoli 40-66, Paideia, Brescia 1978, pp. 522, € 30,00, anche se è
ormai datato. In ogni caso, per un commento
specifico distinto dal Proto-Isaia, si segnala,
oltre alle pubblicazioni che vedremo poco più
avanti, il lavoro di P.D. Hanson, Isaia 40-66
(Strumenti - Commentari 29), Claudiana, Torino 2006, pp. 288, € 25,00. L’autore contestualizza questi capitoli dell’opera isaiana nel
contesto della comunità giudaica postesilica
contrassegnato da una profonda crisi di fede e
da gravi conflitti interni.
Tra le varie monografie scientifiche apparse in
lingua italiana su tematiche specifiche di Isaia,
ci sembra di dover segnalare la tesi di dottorato di G. Benzi, Ci è stato dato un figlio. Il
libro dell’Emmanuele (Is 6,1-9,6). Struttura
retorica e interpretazione teologica, EDB,
Bologna 2008, pp. 368, € 40,00. La lettura di
questo studio è certamente impegnativa ma
proficua, e risulta particolarmente stimolante
per la conoscenza del libro dell’Emmanuele,
che è di grandissima importanza per l’approfondimento della tematica messianica.
Per una lettura del libro di Isaia attenta ai temi
spirituali e fruibile facilmente per uso pastorale,
si segnalano le seguenti pubblicazioni: B. Marconcini, Il libro di Isaia (1-39) (Commenti
spirituali. Antico Testamento), Città Nuova, Roma 1993, pp. 144, € 9,50; Id., Il libro
di Isaia (40-66) (Commenti spirituali. Antico
Testamento), Città Nuova, Roma 1996, pp.
200, € 14,00. Viene proposta un’introduzione

2002, pp. 504, € 38,40. La traduzione italiana
riprende il commento dell’autore nella versione della quinta edizione. Tra la prima e la
quinta l’autore ha mostrato una significativa
evoluzione, per cui è passato da una visione
storico-critica conservatrice a un dare maggiore attenzione alla redazione finale del
testo, che egli colloca nel sec. V. Il lavoro
resta comunque un momumento di maestria
esegetica nell’uso del metodo storico-critico.
Va segnalato che non dipende dal Kaiser il limite al commento della sezione dei cc. 1–12
e poi cc. 13–39, ma solo al programma della
collana tedesca (Altes Testament Deutsch).
Accessibile in italiano è ora l’opera di B.S.
Childs, Isaia (Commentari Biblici), Queriniana, Brescia 2005, pp. 616, € 55,50. La
specificità di questo commento sta nel metodo esegetico per cui Childs è noto, e cioè il
canonical criticism. L’autore tenta di evitare
di frammentare il testo isaiano come si è fatto spesso nei commentari adottanti il metodo
storico-critico. Nel concreto, però, non mi
sembra che Childs offra qui particolari spunti
di novità nella lettura dell’opera isaiana.
Altro commentario completo, pensato però
per un uso pastorale e omiletico è quello di
R. Seitz, Isaia 1-39 (Strumenti - Commentari 61), Claudiana, Torino 2012, pp. 304, €
29,00. Anche il Seitz adotta i confini tradizionali del Proto-Isaia e privilegia il riferimento
alla forma finale del libro, cercando di farne
emergere le prospettive teologiche. L’articolazione interna è poi tripartita, con una presentazione del profeta Isaia, della sua parola
e della sua persona (cc. 1–12), con la seconda
parte costituita dagli oracoli sulle nazioni, in
cui il Dio d’Israele ha una chiara pretesa universalistica (cc. 13–27), e con la terza parte
attestante l’attesa di un re che governi secondo
giustizia (cc. 28–39). Dal punto di vista teologico, Seitz mette con vigore in rilievo il tema
dell’imprescindibilità della fede per accedere
alla salvezza, e dell’inanità dei semplici mezzi
umani, incapaci di salvare.
8
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di vita» - Rivista bimestrale dell’Associazione biblica italiana (ABI) (anno 44), Edizioni
Messaggero Padova, dedicata interamente
al libro di Isaia. Gli articoli di questa annata
sono stati raccolti in un solo volume e recentemente pubblicati: G. Dell’Orto (ed.), Isaia,
Edizioni Messaggero, Padova 2013, pp. 384,
€ 29,00.
Infine per una traduzione interlineare è disponibile R. Reggi (ed.), Isaia. Testo ebraico con
traduzione interlineare italiana (Bibbia e testi biblici), EDB, Bologna 20092, pp. 144, €
13,90. Si tratta di un ‘aiuto alla traduzione’,
per una facilitazione nell’affrontare le difficoltà dell’ebraico. La traduzione interlineare
è eseguita a calco, e privilegia il più possibile gli aspetti morfologico-sintattici del testo
ebraico, anche rispetto a quelli semantici. Il
testo della Bibbia CEI è posto a piè di pagina
con a margine i testi paralleli.

generale al libro di Isaia e ai suoi temi, con
un’agile commento ai brani più significativi sotto il profilo teologico-spirituale. R. De
Zan, Isaia (Capitoli 1-39). Introduzione e
commento (Collana Dabar-Logos-Parola),
Edizioni Messaggero, Padova 2010, pp. 240,
€ 18,00; Id., Isaia (Capitoli 40-66). Introduzione e commento (Collana Dabar-LogosParola), Edizioni Messaggero Padova, Padova
2004, pp. 204, € 11,50. Conformemente alla
collana si offrono indicazioni di carattere più
introduttorio e poi si affronta la lectio di alcune pericopi più significative. La proposta
è pensata per gruppi biblici e di ascolto della
Parola, con particolare attenzione al momento
della meditazione e della preghiera individuale. L’articolazione segue la nota divisione in
Primo, Deutero e Trito-Isaia.
Sempre con destinazione rivolta alla meditazione e alla preghiera individuale o di
gruppo, segnaliamo varie pubblicazioni: H.
Simian-Yofre, Testi isaiani dell’Avvento.
Esegesi e liturgia (Studi biblici 29) EDB,
Bologna 1996, pp. 256. La proposta è comunque molto ricca dal punto di vista esegetico, in particolare quando si addentra nell’analisi semantica del testo. R. Virgili, Vostro
giudice sarà la pace. Lectio divina su testi di
Isaia, Paoline Editoriale Libri, Milano 2006,
pp.184, € 10,50. Il volume della Virgili prende in considerazione i testi del libro di Isaia
che trattano del tema della giustizia e della
pace, i quali vengono affrontati secondo lo
stile della lectio divina, e quello proprio della
Collana “Scrutare le Scritture”. P. Stancari,
Fino a quando, Signore? Una lectio divina
del libro di Isaia (Dabar e studi giudaistici),
Marietti 1820, Genova-Milano 2009, pp.
356, € 23,00. Il libro viene letto per esteso in
tutta la sua complessità, ricorrendo ad annotazioni che favoriscono l’impatto diretto con
la parola profetica isaiana.
Per uno studio del profeta Isaia ad un livello di
buona divulgazione è certamente utile anche
riferirsi all’annata 1999 della rivista «Parole

Geremia
Il libro di Geremia è uno dei testi più complessi di tutto l’Antico Testamento. La complessità riguarda innanzitutto la problematica del testo pervenutaci in due forme molto diverse tra
loro, e cioè il testo ebraico masoretico (TM) e
il testo greco della LXX.
La complessità riguarda inoltre i problemi letterari, con tutte le ipotesi sulla composizione
del libro, tema su cui l’esegesi scientifica attuale è lontana dall’aver ritrovato un sostanziale consenso. La storia della ricerca sul libro di Geremia passa comunque attraverso gli
apporti fondamentali di B. Duhm (1901), S.
Mowinckel (1914), e poi i grandi commentari
come quello di W. Rudolph (19683), per giungere al 1986, che si segnala come decisivo per
l’apparizione di ben tre commentari maggiori
(R.P. Carroll; W.L. Holladay [primo volume];
W. McKane [primo volume]). Dapprima si è
usato il modello letterario delle fonti, con la
preoccupazione di individuare ciò che è geremiano e ciò che non lo è. In questo approccio
9
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si sono correlatamente sviluppati gli studi sugli strati deuteronomistici presenti nel libro di
Geremia, da distinguersi da quelli più antichi,
ritenuti geremiani. Ciò che sembrava acquisito è stato poi rimesso di nuovo in discussione
da parte di chi affronta diversamente il rapporto tra poesia e prosa (quest’ultima è molto
sviluppata, in Geremia), in cui si vedeva una
contrapposizione tra materiale geremiano ‘autentico’ e ‘non autentico’. D’altra parte emerge sempre più chiaramente il grosso lavoro redazionale, che sfocia nell’edizione (o meglio
nelle edizioni!) finale del libro. Questo comporta anche una revisione storico-critica della ricostruzione della figura e della biografia
del profeta di Anatot. Nuovamente si assiste a
posizioni fortemente divaricate, che vanno da
chi (come Holladay) ritiene possibile risalire
alla figura storica del profeta tramite lo scritto
a lui attribuito a chi invece ritiene fortemente
ideologico il ritratto di Geremia consegnatoci
dall’omonimo libro, fino all’impossibilità di
giungere al Geremia storico (come ad esempio Carroll). Il tutto si intreccia con le proposte circa la vicenda redazionale dell’opera
geremiana, la quale deve fare anche i conti
con il fatto che il libro raccoglie punti di vista
molto diversi – o addirittura contrastanti – su
varie questioni come, ad esempio, l’annuncio
ai rimasti in patria e non andati in esilio (C.R.
Seitz, Theology in Conflict. Reactions to the
Exile in the Book of Geremiah, de Gruyter,
Berlin 1989).
Se i lavori scientifici su Geremia in lingua anglo-americana e tedesca sono davvero numerosissimi, e hanno visto apparire anche commentari di grande spessore e peraltro anche di
grande mole (ad esempio quello di due volumi
di G. Fischer del 2005), purtroppo pubblicazioni recenti in lingua italiana con carattere di
ricerca scientifica sono piuttosto rare, e sono
perlopiù traduzioni da originali in altre lingue.
Per le questioni introduttorie si veda anche:
R. Rendtorff, «Il libro di Geremia», in
Id., Teologia dell’Antico Testamento, Volu-

me 1: I testi canonici, 223-252; C. Boggio,
«Geremia», in B. Marconcini (ed.), Profeti
e Apocalittici, 143-156; F.-J. Backhaus - I.
Meyer, «Il libro di Geremia», in E. Zenger
(ed.), Introduzione all’Antico Testamento,
747-787.
Per i commenti al libro di Geremia segnaliamo anzitutto l’opera di: V. Lopasso, Geremia. Introduzione, traduzione e commento
(Nuova Versione della Bibbia dai testi antichi
11), Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo
(MI) 2013, pp. 608, € 49,00. È un commento completo a Geremia. Si noti che mancava
in lingua italiana un volume dedicato esclusivamente al commento completo del libro
di Geremia fin dalla pubblicazione nel 1987
della traduzione dei due volumi di A. Weiser
per i tipi di Paideia Editrice. Conformemente
alla collana in cui il commento si inserisce,
il testo di Geremia viene proposto nell’originale del TM, accompagnato da una nuova
traduzione. Dopo un’utile introduzione ai
problemi generali posti dal libro di Geremia,
Lopasso offre un commento che si articola
su due livelli: note prevalentemente di critica
testuale e filologica, e appunti in cui si approfondisce il contenuto della pericope analizzata. Attraverso questo commento agile e nel
contempo scientificamente ben fondato, il
lettore può affrontare con giovamento la lettura di un testo indubbiamente difficile come
quello del profeta Geremia.
Un commento veloce, ma completo e contenutisticamente valido è anche quello di E.
Vallauri - F. Della Vecchia, «Geremia», in
La Bibbia Piemme, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1995, pp. 1805-1898.
Come contributi di autori italiani con commenti parziali o ricostruzioni della figura
spirituale del profeta indichiamo i seguenti:
A. Mello, Geremia. Commento esegeticospirituale, Qiqajon, Magnano (BI) 1997, pp.
104, € 6,50. Agile volumetto con cui il lettore
può incontrare il profilo spirituale del profeta
testimone di una Parola che lo possiede inti10
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mamente. R. Virgili, Geremia, l’incendio
e la speranza. La figura e il messaggio del
profeta (Quaderni di Camaldoli 13), EDB,
Bologna 1999, pp. 128, € 11,40. Il volumetto si interessa alla figura e alla vocazione del
profeta, dedicandosi in particolare ai racconti
biografici contenuti nel libro di Geremia. Cerca così di far emergere il dramma interiore che
riguarda sia la storia del popolo, sia la sua più
intima vicenda personale.
Per ricerche monografiche di alto livello
scientifico pubblicate in lingua italiana, segnaliamo tre volumi: M. Cucca, Il corpo e
la città. Studio sul rapporto di significazione
paradigmatica tra la vicenda di Geremia e
il destino di Gerusalemme (Studi e ricerche
- Sezione biblica), Cittadella Editrice, Assisi
2010, pp. 352, € 21,00. Tesi di dottorato in teo
logia biblica in cui l’autore mostra una sorta
di osmosi tra il destino del corpo del profeta e
il destino di Gerusalemme. Non solo la parola è rivelatrice, ma il corpo stesso del profeta
diventa una parabola o mashal che palesa il
peccato di Gerusalemme, ma anche il perdono
che Dio vuole accordare al popolo. G. Barbiero, «Tu mi hai sedotto, Signore». Le confessioni di Geremia alla luce della sua vocazione profetica (Analecta Biblica - Studia 2),
Gregorian & Biblical Press, Roma 2013, pp.
330, € 35,00. Si tratta di un lavoro che riflette
una serie di lezioni tenute al Pontificio Istituto
Biblico di Roma negli anni 2005-2011.
L’interesse filologico del lavoro è evidente,
ma non è fine a se stesso, perché l’autore sa
unire alla critica testuale e all’analisi esegetica un’attenzione al messaggio teologico.
A differenza di molte pubblicazioni scientifiche sulle Confessioni di Geremia, apparse
però in lingua straniera, il Barbiero privilegia
un approccio fondamentalmente sincronico,
conforme ai principi dell’esegesi canonica.
Nondimeno non rifiuta i risultati dell’esegesi
storico critica, ma li mette al servizio dell’approfondimento del contenuto delle Confessioni. L’autore opta per l’individuazione di cin-

que pericopi poste in un crescendo negativo
all’interno della prima parte del libro di Geremia. All’inizio (prima e seconda confessione)
Dio risponde al profeta che si lamenta con lui
e che si scontra con il problema della teodicea, e cioè della compatibilità della giustizia
di Dio con lo spettacolo del dominio del male,
dell’ingiustizia nella vita umana, e specificamente nell’esperienza personale del profeta.
Dalla terza Confessione in avanti il lamento
rimane senza risposta, fino a configurare una
sorta di Dio lontano, la cui assenza sembra
giustificare il grido disperato dell’ultima Confessione, in cui Geremia giunge a maledire la
vita. La lettura del lavoro di Barbiero è certamente proficua, ma richiede una certa conoscenza dell’ebraico e la pazienza di lasciarsi
condurre in analisi piuttosto minuziose e assai
articolate. B. Rossi, L’intercessione nel tempo
della fine. Studio dell’intercessione profetica
nel libro di Geremia (Analecta Biblica - Dissertationes 204), Gregorian & Biblical Press,
Roma 2013, pp. 462. La tesi dottorale dell’autrice si interessa alla tematica dell’intercessione profetica. Geremia è uno dei grandi intercessori per il popolo partner dell’alleanza con
Dio. Eppure gli viene proibito di intercedere
proprio quando il suo intervento di intercessore sarebbe stato assolutamente necessario.
L’analisi del testo geremiano fa emergere tutta
la tensione drammatica tra un’intercessione
che il profeta continuamente rivolge a Dio
e il divieto ricevuto dal Signore, e cerca nel
contempo una nuova ermeneutica che superi
questo paradossale intreccio.
Per lo studio di temi geremiani (come vocazione; nuova alleanza; ecc) ci si può riferire ad
una raccolta di saggi sulla profezia che privilegia proprio il riferimento a Geremia: P. Bovati, “Così parla il Signore”. Studi sul profetismo biblico, a cura di S.M. Sessa, EDB,
Bologna 2008, pp. 264, € 27,90.
Per quanto riguarda traduzioni in italiano di
libri stranieri dedicati al profeta Geremia,
suggeriamo i seguenti titoli: G. Fischer, Il
11
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libro di Geremia (Commenti spirituali. Antico Testamento), Città Nuova, Roma 1995, pp.
200, € 14,00. L’autore è uno degli studiosi più
eminenti sul libro di Geremia (e privilegia il
riferimento al TM, più che alla LXX). Il suo
commento – conformemente alla collana – è
selettivo di alcune pagine di particolare interesse e non ha particolare apparato scientifico.
Comunque, pur essendo di una decade anteriore al suo commentario maggiore apparso in
tedesco, è di valore e proficuo per un lettore
che inizia un incontro con il profeta Geremia.
Mentre si redigono queste note bibliografiche,
è annunciata la traduzione in lingua italiana dell’opera di W. Brueggemann, Geremia
(Strumenti - Commentari), Claudiana, Torino,
pp. 496. Peraltro la pubblicazione era annunciata già per il 2010! L’opera del Brueggemann è certamente di grande pregio, perché
l’autore si è cimentato a lungo nello studio del
profeta Geremia, non limitandosi peraltro ad
affrontare problemi testuali o storico critici,
ma cercando di indagare il profilo teologico
dell’opera geremiana. Quando sarà effettivamente disponibile, sarà di notevole utilità per
lo studio e per la predicazione sul testo del
profeta di Anatot.
M.P. Maier, Geremia. Vita e annuncio di un
profeta di Israele (Dabar e studi giudaistici),
Marietti 1820, Genova-Milano 2010, pp. 160,
€ 18,00. Il volumetto è opera di un esperto sul
libro di Geremia, e traccia il profilo biografico-spirituale del profeta, intrecciandolo con le
problematiche della società israelitica e giudaica dell’epoca.
Sempre nella linea che tenta di far emergere il
ritratto spirituale del profeta, segnaliamo l’opera di Neher, che presenta un Geremia diviso
tra un’esperienza accecante della presenza divina e l’opposta esperienza di un abbandono
doloroso. Lo scritto fu pubblicato nel 1960 in
francese, ma è stato tradotto e reso disponibile al lettore italiano nel 2005: A. Neher, Geremia (Collana «Schulim Vogelmann» 126),
Giuntina, Firenze 2005, pp. XXI-159, € 13,00.

Allo studio del profeta Geremia, ad un livello
di buona divulgazione sono dedicati i primi tre
fascicoli dell’annata 2013 della rivista «Parole di vita». Per una traduzione interlineare è
disponibile R. Reggi (ed.), Geremia. Testo
ebraico con traduzione interlineare italiana
(Bibbia e testi biblici), EDB, Bologna 20082,
pp. 152, € 15,60.
Ezechiele
Come per il libro di Geremia – sia pure in
misura minore – il libro di Ezechiele presenta notevoli differenze tra il testo masoretico e
la traduzione greca della LXX. La differenza
riguarda anche la disposizione delle singole
parti. Lo studio di Ezechiele quindi deve prendere atto dei problemi della critica testuale e,
pur privilegiando il riferimento al testo ebraico, non deve trascurare un confronto con le
peculiarità della LXX, che oggi è rivalutata
per lo studio dell’elaborazione del testo e del
diverso assestamento delle sezioni del libro.
Una prima impressione che il lettore riceve è
quella di uno stile unitario del libro e di una
compatta struttura letteraria (tripartita), ma ad
un’analisi più attenta si avvertono anche gli
indizi che fanno pensare ad una crescita progressiva, fino alla forma finale del testo. Ne
risulta che l’esegesi di Ezechiele segue due
piste fondamentali: un’esegesi orientata in
senso diacronico, secondo il processo della riscrittura, e un’esegesi più olistica, concentrata
sul testo finale e sulle qualità retorico-letterarie dei grandi blocchi compositivi dell’opera.
Queste due grandi linee di approccio – quella
diacronica e quella sincronica – esigono forse
una sintesi fra loro, ed è l’obiettivo che perseguono vari autori di monografie sul profeta
Ezechiele. Nel concreto, poi, l’attenzione della ricerca si sta rivolgendo in particolare alla
sezione proponente la predicazione di salvezza (cc. 33-48).
Per una visione introduttoria delle problematiche fondamentali poste dal libro di Ezechiele
12
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ci si può riferire a: R. Rendtorff, «Il libro
di Ezechiele», in Id., Teologia dell’Antico Testamento, 253-284; L. Monari, «Ezechiele»,
in B. Marconcini (ed.), Profeti e Apocalittici, 157-170; F.-L. Hossfeld, «Il libro di
Ezechiele», in E. Zenger (ed.), Introduzione
all’Antico Testamento, 807-830.
Un commento italiano al libro di Ezechiele
è quello di: G. Savoca, «Ezechiele», in La
Bibbia Piemme, Piemme, Casale Monferrato
(AL) 1995, 1939-2039. Il commento è pensato per un pubblico vasto e, conformemente
all’opera in cui è inserito, non si addentra in
discussioni esegetiche e nel confronto esplicito con la bibliografia scientifica sul tema.
L’autore è uno studioso che si è cimentato fin
dall’inizio con l’opera di Ezechiele e ciò rende il suo lavoro fondato esegeticamente e utile
per il lettore che si addentra per la prima volta
nel libro di questo profeta.
Il commentario più completo tradotto in lingua
italiana è quello di W. Eichrodt, Ezechiele
(capitoli 1-24). Traduzione e commento (Antico Testamento 22/1), Paideia, Brescia 2001,
pp. 432, € 38,73; Id., Ezechiele (capitoli 2548). Traduzione e commento (Antico Testamento 22/2), Paideia, Brescia 2001, pp. 404,
€ 27,37. La traduzione è dal tedesco sull’edizione del 19865 e 19843, e cioè su un’opera
elaborata nei decenni precedenti, la quale riflette l’esegesi che usava in modo rigoroso e
pressoché esclusivo il metodo storico-critico
classico.
Un commentario recente, di carattere scientifico ma capace di rispondere anche alle domande poste dal lettore odierno per nutrire la
sua spiritualità, nonché dal pastore che deve
attuare la sua proposta omiletica, è quello di
J. Blenkinsopp, Ezechiele (Strumenti-Commentari 25), Claudiana, Torino 2006, pp. 343,
€ 29,00.
Per altre divulgazioni sul libro di Ezechiele segnaliamo: U. Neri, Il libro di Ezechiele.
Indicazioni letterarie e spirituali (Catechesi
di Monteveglio 9), EDB, Bologna 1999, pp.
13

108. Il volumetto offre un quadro del mondo
letterario e della teologia di Ezechiele, cercando di far emergere la personalità teologica
del profeta e le peculiarità della rivelazione
divina attraverso di lui. G. Angelini, Il profeta ammutolito. Meditazioni su Ezechiele
(Contemplatio 16), Glossa, Milano 2000, pp.
171, € 11,00. Raccoglie una serie di articoli
apparsi sulla «Rivista del Clero Italiano» nel
1997. Dopo un’introduzione generale offre
delle meditazioni su alcuni dei temi principali del libro: la vocazione di Ezechiele, il suo
diventare muto, i modi con cui la spada della
parola di Dio viene ‘spuntata’ dal lettore incredulo, le azioni simboliche, la salvezza e il giudizio. Forte è la preoccupazione di condurre il
lettore ad attualizzare quanto incontrato nella
lettura di Ezechiele. R. Virgili, Ezechiele. Il
giorno dopo l’ultimo (Quaderni di Camaldoli 16), EDB, Bologna 2000, pp. 168, € 16,70.
L’opera della Virgili, che passa in rassegna alcuni testi e alcuni temi del libro di Ezechiele, è
attenta agli aspetti sia letterari che storici, ma
in particolare alla dimensione teologica suscettibile di attualizzazione da parte del lettore. G.
Antoniotti, Ezechiele. Introduzione e commento (Dabar-Logos-Parola. Antico Testamento), EMP, Padova 2003, pp. 288, € 11,50.
L’opera si inserisce in una collana rivolta alla
lectio divina popolare. Dopo una introduzione
al libro (5-18) si sofferma su una selezione di
testi riguardanti la vocazione e la missione del
profeta, la denuncia dell’idolatria, il segno del
migrante, l’attacco alla falsa profezia, la responsabilità etica personale, la reazione di Dio
alle ribellioni del popolo, fino al lutto silenzioso del profeta e alla denuncia del peccato di orgoglio (il re di Tiro). Nella prosecuzione della
lectio si sofferma sulle parole di speranza, in
particolare sulla promessa di un nuovo pastore,
di un cuore nuovo, di un soffio che fa rivivere,
di un’acqua che dà vita, e il ritorno della Gloria
di Dio in Gerusalemme.
Prof. Patrizio Rota Scalabrini
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NUOVO TESTAMENTO:
IL VANGELO DI MARCO

A

gostino definì l’evangelista Marco
tamquam pedissequus et breviator, una
sorta di ripetitore monotono e di accorciatore
di quanto altri – in particolare Matteo – si erano
dati la briga di raccontare con maggiore verve
e ampiezza. Questo giudizio influenzò pesantemente l’epoca patristica (si veda la scarsissima produzione di commenti a questo vangelo
durante tale periodo), epoca che diede abbondante spazio agli altri evangelisti. Che le cose
siano cambiate non è un dato recente: a partire
dall’Ottocento – con la comparsa della cosiddetta ‘Teoria delle due fonti’ – Marco guadagnò
terreno nella considerazione dei biblisti e dei
teologi. In anni recenti, poi, grazie anche alla
fioritura del metodo narrativo, l’interesse per il
vangelo considerato più antico è andato sempre più crescendo. Anche la presente rassegna
bibliografica mostra la buona salute editoriale
di Marco.
1. Commentari

Iniziamo dai commentari e, tra questi, dal più
monumentale apparso di recente ossia il testo,
ora in un unico volume, ad opera del monaco
benedettino B. Standaert, Marco: Vangelo di
una notte, vangelo per la vita, EDB, Bologna
2012, pp. 936, € 68,00. Originale (e discussa) è
la chiave di lettura offerta al Vangelo dall’esegeta belga, chiave che si può evincere dal sottotitolo: ‘Vangelo di una notte, vangelo per la vita’.
Standaert è convinto che il vangelo di Marco
sia stato scritto per essere proclamato per intero
nella notte della veglia pasquale – una sorta di
haggadah cristiana della Pasqua – e che sfocerebbe nel battesimo e insieme costituirebbe il
fondamento in una sequela che impegna tutta
la vita (ecco il senso del titolo). Senza entrare

nel merito di tale ipotesi – che desta qualche
perplessità – il commento al vangelo si mostra
ricco di osservazioni acute e originali, frutto di
una ampia formazione monastica, e si muove
nella classica scansione di pericope dopo pericope, talvolta versetto per versetto. Molto utili i
box fuori testo che affrontano approfondimenti
tematici.
Di E. Cuvillier, Evangelo secondo Marco,
Edizioni Qiqajon - Comunità di Bose, Magnano (BI) 2011, pp. 467, € 37,00, è un ricco commento che sa unire rigore esegetico
ad un’interpretazione spiritualmente feconda. Nell’introduzione (23) l’autore si augura
che «questo lavoro molto imperfetto adempia
modestamente la missione principale – per lo
meno ai miei occhi – per la quale è stato scritto:
aiutare coloro che, domenica per domenica, oppure occasionalmente, sono chiamati a “dire la
Parola” (cfr. Mc 2,2; 4,33; 8,32) cioè a predicare l’evangelo di Gesù Cristo». Una tale esplicita
destinazione – in vista della predicazione – non
solo non fa sconti al commento del testo (che,
anche se essenziale, si mostra ben articolato)
ma fa sì che si possano ben apprezzare anche
quelle pagine (collocate tra un brano e un altro)
destinate ad una ripresa teologico-esistenziale
del messaggio cruciale di ogni pericope. Chiarezza e linearità sono un pregio aggiuntivo.
Da qualche anno (2010) è stata inaugurata –
sotto la direzione di M. Grilli, G. Perego e F.
Serafini – la Nuova versione della Bibbia dai
testi antichi, sulla scia di una fortunata serie
apparsa a ridosso del Concilio (la Nuovissima
versione della Bibbia dai testi originali). Ed è
proprio di uno dei curatori della Serie, il volume dedicato a Marco: G. Perego, Vangelo
secondo Marco. Introduzione, traduzione e
commento (Nuova Versione della Bibbia dai
14
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testi antichi 38), San Paolo, Cinisello B. (MI)
2011, pp. 364, € 28,00. Questo giovane biblista – che vanta al suo attivo un’originale tesi
dedicata ad una enigmatica pericope marciana:
Id., La nudità necessaria. Il ruolo del giovane
di Mc 14,51-52 nel racconto marciano della
passione-morte-risurrezione di Gesù, San Paolo, Cinisello B. (MI) 2000, pp. 320, € 16,53
– offre al lettore un commento a due livelli in
linea perfetta con l’impostazione della collana:
un primo livello è costituito da una serie di note
filologiche-lessicografiche ove si offrono informazioni circa varianti testuali, uso e significato di termini particolari, possibilità di diverse
traduzioni; un secondo
livello è dedicato al commento esegetico-teologico attraverso l’analisi
sintetica delle varie unità
letterarie nella loro articolazione. Molto utile,
anche per un lettore principiante, la possibilità di
verificare la traduzione
mediante il confronto
con il testo originale, posto in cima ad ogni pagina. Un valido strumento
per iniziare uno studio
serio del secondo vangelo. Anche a partire dal
‘testo antico’.
Segnaliamo, inoltre, il commentario di J.R.
Donahue - D.J. Harrington, Il vangelo di
Marco (Sacra Pagina Volume 2), ElleDiCi,
Leumann (TO) 2006, pp. 435, € 32,00, che si
presenta da sé come «un commentario intratestuale e intertestuale» (1). Gli autori si preoccupano di spiegare cosa intendano con questi due
aggettivi nei quali risiede la peculiarità del loro
volume: «per intratestualità intendiamo leggere
Marco in quanto Marco, da parte di Marco. Nel
leggere Marco in quanto Marco esprimiamo il
nostro interesse per la forma finale del vangelo
e per la terminologia e le immagini usate, per
15

gli artifici letterari, le forme e le strutture letterarie, le caratterizzazioni e le impostazioni. Nel
leggere Marco da parte di Marco vogliamo prestare particolare attenzione alla terminologia e
ai temi distintivi che sono una costante di tutto
il vangelo e che servono a tenerlo insieme come
una produzione letteraria unificata. […] Useremo intertestualità per evidenziare i legami tra
il testo del Vangelo di Marco ed altri testi (in
particolare l’Antico Testamento) e tra il testo e
la vita della comunità marciana e della comunità cristiana al giorno d’oggi» (ivi). Seguendo
l’impostazione della collana Sacra Pagina gli
autori presentano una traduzione, note al testo
e un’interpretazione.
Muovendoci
ancora
nell’ambito dei commentari, merita una menzione speciale la seconda
edizione di un classico:
J. Gnilka, Marco, Cittadella, Assisi 2007, pp.
995, € 39,90. Si tratta di
un frutto maturo di un
uso equilibrato del metodo storico-critico. Questa
seconda edizione è resa
ancor più raccomandabile in quanto arricchita da
un amplissimo aggiornamento bibliografico
a cura di F. Manzi (una
vera ‘miniera marciana’, molto utile per chi desideri, in un colpo d’occhio, farsi una completa idea della situazione degli studi attuali) e da
una sapiente postfazione di E. Manicardi dal
titolo eloquente: «il commento di J. Gnilka al
vangelo secondo Marco: un affidabile compagno anche per gli esegeti italiani».
2. Studi
Segnaliamo, in questo paragrafo, dapprima alcune opere (spesso tesi di dottorato) che possono accompagnare in un approfondimento di
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alcune parti o temi del vangelo; in seguito daremo conto di qualche raccolta di studi.
2.1. Monografie
Un filo rosso consistente della narrazione marciana – come pure degli altri vangeli – è costituito dai personaggi. Due volumi molto ricchi
meritatamente eccellono. Il primo è di G. Bonifacio, Personaggi minori e discepoli in Mc
4-8. La funzione degli episodi dei personaggi
minori nell’interazione con la storia dei protagonisti (AnBib 173), Editrice Pontificio Istituto Biblico, Roma 2008, pp. 296, € 28,00. Lo
studio pone al centro il funzionamento e il ruolo narrativo dei personaggi ‘minori’ in Marco
nel loro rapporto con i protagonisti, soprattutto
Gesù e i discepoli. La prima parte del lavoro
inquadra i personaggi all’interno della trama
episodica del vangelo. Con la conseguente differenziazione della funzione narrativa da assegnare ai diversi racconti che la compongono.
La parte successiva analizza la sequenza degli
episodi con i personaggi minori che occupano
la sezione che va dal capitolo quarto all’ottavo:
l’indemoniato geraseno (Mc 5,1-20), Giairo e
l’emorroissa (Mc 5,21-43), la sirofenicia e il
sordomuto con i suoi compagni (Mc 7,24-37)
ed infine il cieco di Betzaida (Mc 8,22-26).
Parallelamente valorizza il percorso di caratterizzazione del protagonista, Gesù, che si snoda
fino alla confessione di 8,29: tappa decisiva
nell’economia del vangelo e punto di approdo
del presente lavoro. Da questa lettura – attenta e appassionata – emerge che l’intenzione di
Marco non è di squalificare l’incomprensione
dei discepoli a tutto vantaggio dell’esemplarità
dei personaggi minori. Costoro, proprio a motivo della loro presenza una tantum nella trama,
hanno piuttosto una funzione illustrativa della posta in gioco nel progressivo snodarsi del
racconto. Sono i discepoli le vere controparti
del lettore che il narratore, grazie ad essi, guida
nell’apprezzamento dei gesti e delle parole di
Gesù per comprenderne l’identità e le conse-

guenze che questa, assunta dal discepolo, ha
sulla sua stessa vita.
Insieme a questo, P. Mascilongo, «Ma voi,
chi dite che io sia?». Analisi narrativa dell’identità di Gesù e del cammino dei discepoli
nel Vangelo secondo Marco, alla luce della
“confessione di Pietro” (Mc 8,27-30) (AnBib
192), Gregorian & Biblical Press, Roma 2011,
pp. 424, € 34,00. Il presente studio, dedicato al
celebre episodio marciano della “confessione
di Pietro” (Mc 8,27-30), si colloca nel filone
di indagine dell’analisi narrativa, affrontando
con tale metodo tanto l’episodio in sé, quanto
l’intero percorso che il secondo Vangelo istituisce dal suo sorprendente incipit («Inizio del
vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio») fino
alla decisiva domanda del Nazareno: «Ma voi,
chi dite che io sia?» (Mc 8,29). Con metodo
rigorosamente narrativo, sono state sottoposte
ad indagine le due principali tematiche emergenti dall’analisi accurata dei quattro versetti
della “confessione”: la ricerca e la rivelazione
dell’identità di Gesù ed il complesso rapporto
tra il Nazareno ed i suoi discepoli. È stato così
possibile dimostrare che realmente il secondo
vangelo istituisce un percorso che conduce il
lettore dall’iniziale affermazione su Gesù «Cristo, Figlio di Dio» alla faticosa sequela del
cammino che i vari personaggi, discepoli in testa, compiono fino al riecheggiare della stessa
affermazione all’interno del racconto, con la
risposta di Pietro in 8,29: «Tu sei il Cristo».
Gli studi sulla struttura del Vangelo di Marco
hanno messo in luce – da qualche decennio –
la centralità del cammino verso Gerusalemme
(Mc 8,27–10,52). A questa parte del vangelo è
dedicato il volume M. Grilli, L’impotenza che
salva. Il mistero della croce in Mc 8,27-10,52.
Lettura in chiave comunicativa, EDB, Bologna
2009, pp. 168, € 15,60. Si tratta di un fruibile e
documentato studio sul motivo della strada del
Messia che si espande nella strada dei discepoli
nell’unità comunicativa di Mc 8,27–10,52; un
intreccio significativo tra il cammino/destino di
Gesù e quello della sequela per giungere a risco16
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prire che, a salvare, non è la potenza ma l’impotenza del dono gratuito di sé. Un saggio molto
utile anche per prendere contatto con l’approccio comunicativo. (Tra parentesi, dello stesso
Autore segnaliamo anche un’agile introduzione
a tutto il vangelo: M. Grilli, «Paradosso» e
«mistero». Il Vangelo di Marco, EDB, Bologna
2012, pp. 118, € 11,00).
I capitoli della passione/morte/risurrezione (Mc
14–16) ricevono molta attenzione da parte degli
esegeti; gli articoli abbandono. Segnaliamo due
volumi che gravitano attorno a questa sezione.
F. De Carlo, Dio mio, Dio mio, perché mi
hai abbandonato?» (Mc 15,34). I Salmi nel
racconto della passione di Gesù secondo Marco (AnBib 179), Gregorian & Biblical Press,
Roma 2009, pp. 483, € 35,00. La presente
monografia è uno studio esegetico sull’uso dei
Salmi in Mc 14,1–16,8. I Salmi si configurano
come motivi la cui disposizione mostra la loro
importanza nei passaggi delle scene intercalate,
nella saldatura dei quadri e nell’impostazione
delle azioni/parole dei personaggi. Traspare un
reticolato di indici testuali che “sta sotto” il tessuto narrativo degli eventi e l’autore denomina
come ipotesto salmico. I Salmi offrono quindi
la chiave decisiva per comprendere il significato biblico della passione di Gesù, il suo atteggiamento di fronte alla morte e il suo filiale rapporto con Dio. I Salmi sono pertanto funzionali
al paradigma della “consegna di Gesù” e rendono teologica la questione della sua morte. Il
modello salmico evidenziato precisa lo stereo
tipo della passio iusti ripreso dalla tradizione:
Marco fa confluire la narrazione nella domanda
finale di Gesù, sfruttando a pieno regime la dinamica interrogante dei Salmi.
M. Compiani, Fuga, silenzio e paura. La conclusione del vangelo di Marco. Studio di Mc
16,1-20 (TG Serie Teologia 182), Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2011, pp.
292, € 25,00. In Mc 16,8 la fuga, il silenzio e
la paura delle donne costituiscono l’inaspettata chiusa della narrazione marciana letterariamente autentica. La reazione finale delle donne
17

sancisce il fallimento loro e di tutta la storia, o
rappresenta una reazione appropriata alla manifesta potenza di Dio contenuta nel messaggio
pasquale? Il presente lavoro costituisce un’indagine che, tramite lo studio di Mc 16,8, giunge a comprendere la conclusione del Vangelo
di Mc individuando e mettendo in luce diversi
livelli di lettura. In un primo capitolo, Mc 16,8
viene prima studiato in sé, nella sua struttura e
lessicografia; nel secondo capitolo, il versetto
viene esaminato come chiusa del racconto delle
donne alla tomba vuota (Mc 16,1-8). Un terzo
capitolo è dedicato allo studio di Mc 16,8 come
conclusione del Vangelo sicuramente autentico (Mc 1,1–16,8) evidenziandone la portata
all’interno della teologia marciana. L’indagine
prosegue con l’analisi della narrazione deuterocanonica di Mc 16,9-20 (prolungamento e
variazione della finale) nel contesto di tutta la
narrazione canonica: l’aggiunta a Mc autentico dei vv. 9-20 ha infatti determinato un nuovo
epilogo, provocando uno sconvolgimento che
interessa anche 16,8 ridefinendone significato e
funzioni. Un caso interessante di antica «lettura
canonica».
Alcuni passaggi di Marco continuano a intrigare il lettore, anche a motivo di una loro qualche
enigmaticità. Ad uno di questi è dedicato il testo di L. Gasparro, Simbolo e narrazione in
Marco. La dimensione simbolica del secondo
Vangelo alla luce della pericope del fico di Mc
11,12-25 (AnBib 198), Gregorian & Biblical
Press, Roma 2012, pp. 682, € 49,00. Frutto di
una ricerca di dottorato presso l’École Biblique
di Gerusalemme, si tratta di un poderoso lavoro
raccomandabile a chi desideri approfondire il
simbolismo del vangelo di Marco – dimensione
spesso trascurata e che qui riceve un’ottima presentazione – ma soprattutto raccomandabile per
scandagliare uno dei luoghi più ardui del secondo vangelo solitamente definito “la maledizione
del fico”. Come intendere questo gesto? «Se la
tradizione veterotestamentaria lascia intendere
un suo accostamento a Israele, e la sezione 1113 punta sulle autorità giudaiche, la pericope in
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se stessa suggerisce un’identificazione col tempio e il suo culto» (490). Ma un’identificazione
univoca dell’immagine è impedita dal testo.
«L’apertura del simbolo non rappresenta un suo
limite ma ciò che propriamente gli garantisce
potere di interpellanza e trasparenza fuori dal
contesto della storia. Suggerendo delle direzioni di lettura ma lasciando permanere una certa
esitazione, l’immagine rimane disponibile a
nuove identificazioni da parte di futuri lettori.
Nel caso specifico di 11,12-25, pur additando
la comunità credente come ciò che subentra al
santuario, il racconto suggerisce che il rischio
d’infecondità pende non soltanto sul tempio e
sui gruppi associati, ma anche sul lettore e sulla
sua comunità» (491).
2.2. Raccolta di studi
V. Fusco, Nascondimento e rivelazione (Studi
biblici 153), Paideia, Brescia 2007, pp. 200, €
17,80. Il volume raccoglie i lavori dedicati al
vangelo di Marco da parte di Vittorio Fusco,
uno dei più acuti esegeti italiani, prematuramente scomparso. La raccolta, uscita dopo la
sua morte, era già stata così concepita dall’autore stesso, sia per l’indice sia per il titolo, e
mette insieme scritti risalenti agli anni Ottanta.
L’attenzione dello studioso è catalizzata dalla
dinamica rivelativa presente in Marco (rivelazione di Gesù e rivelazione di Dio) come pure
dalla questione del segreto messianico insieme
alla visione della cristologia marciana. Si tratta
di saggi meticolosi e illuminanti che ripagano
abbondantemente la fatica di una lettura attenta.
R. Pellegrini (ed.), Il Vangelo di Marco,
EMP, Padova 2008, pp. 368, € 28,00. Il testo
raccoglie i contribuiti esegetici e teologici di
numerosi biblisti, pubblicati sulla rivista «Parole di Vita» nell’annata 1996. Come è noto,
«Parole di Vita» è un bimestrale divulgativo
curato dall’Associazione Biblica Italiana ed
edito dalle Edizioni Messaggero di Padova.
Molto apprezzabile la decisione di mettere tra
mano a tanti lettori, in un solo volume, per una

più ampia diffusione, testi che risultano distribuiti in sei fascicoli distinti. Disponiamo – in
questo modo – non solo di un agile commento
ai passi più significativi ma anche di una serie
di ‘voci’ riguardanti il messaggio teologico del
vangelo stesso.
Includiamo in questa voce riservata agli studi,
la menzione di una miscellanea offerta in occasione del settantacinquesimo compleanno
del professor Klemens Stock: L. De Santos S. Grasso (ed.), «Perché stessero con Lui».
Scritti in onore del prof. Klemens Stock S.J.
nel suo 75° compleanno, Gregorian & Biblical
Press, Roma 2010, pp. 430, € 35,00. Questo
esegeta si è distinto nel panorama biblico internazionale per una particolare attenzione al
vangelo di Marco, a cominciare dalla sua tesi
di dottorato sul discepolato in Marco per proseguire poi nell’approfondimento del vangelo
nella sua interezza, anche grazie a numerosi
anni di docenza al Pontificio Istituto Biblico. In
questa raccolta, pregevoli sono dunque i contributi riservati al vangelo di Marco da parte di
biblisti di vari paesi.
3. Questione di metodo
D. Rhoads - J. Dewey - D. Michie, Il racconto di Marco. Introduzione narratologica a un
vangelo (Studi biblici 165), Paideia, Brescia
2011, pp. 241, € 25,40. L’intento di questo volume – che nell’edizione originale inglese si è
guadagnato e conserva grande notorietà anche
nella sua seconda edizione qui tradotta – è di
fungere da introduzione al vangelo di Marco
come racconto. Un ricco manuale di narratologia, dunque, calibrato sulla misura di questo
vangelo. Apre l’opera un’essenziale presentazione volta a mostrare cosa significhi il vangelo come racconto; in seguito, l’attenzione
si concentra sul narratore (ruolo, punto di vista, stile e ritmo, elementi letterari, tra i quali
spiccano le domande e l’ironia); si passa alle
«ambientazioni» (in risalto l’ambientazione del
viaggio) per approdare al cuore dell’opera: l’il18
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lustrazione dell’intreccio e la caratterizzazione
dei personaggi (da Gesù alle autorità, ai discepoli, al popolo). La conclusione è consacrata
all’analisi al ruolo del lettore. Per un pubblico
di lingua italiana, questo testo risulta essere il
volume più completo con il quale confrontarsi
criticamente per valutare gli apporti del metodo
narrativo.
Nell’ambito del metodo narrativo, si dedica ad
un apprezzabile approfondimento della ‘cornice letteraria’ una pregevole monografia frutto
di una ricerca condotta sotto la direzione di
Roberto Vignolo e difesa come Tesi di licenza
presso la Facoltà Teologica di Milano nel 2007:
A. Reginato, “Che il lettore capisca!” (Mc
13,14). Il dispositivo di cornice nell’evangelo di Marco, Cittadella, Assisi 2009, pp. 351,
€ 20,00. Annota Vignolo nella Presentazione:
«Angelo Reginato ci fa intuire la consistente
portata di un dispositivo cruciale, felicemente

assimilabile in tutto e per tutto alla pelle che
fascia e delimita qualunque corpo vivo, ben
individuandolo e compattandolo internamente,
ma in modo articolato e poroso, dotandolo di
tessuti di diversa sostanza e funzione, e aderendo a singoli suoi arti capaci di diverso impatto
comunicativo con l’esterno. La cornice è davvero qualcosa di osmotico, un cuore pulsante in
sistole e diastole, una sorta di Giano bifronte,
con una faccia verso il proprio interno (individuante la singolarità dell’opera, e marcandola
come inconfondibile rispetto al mondo) e l’altra sull’esterno (rendendo l’opera riconoscibile e accessibile ai lettori. Avvolgendo l’intera
opera, essa assolve così una propria decisiva
duplice funzione, rispettivamente ermeneutica
e comunicativa, soprattutto nel momento iniziale (prologo) e finale (epilogo)» (11). Che il
lettore… legga!
Prof. Marco Cairoli

PATROLOGIA:
LA «FEDE DI (GESÙ) CRISTO» NEI PADRI
1. Limiti

L

imiti concreti percorrono la seguente rassegna ragionata – dedicata ad individuare
contributi prioritariamente pertinenti all’analisi
del sintagma paolino «fede di (Gesù) Cristo»,
delle sue ricezione e comprensione in testi patristici – di natura cronologica: vengono scelti
come terminus a quo gli anni ’90 del secolo
scorso, è a partire da quel periodo che dall’ambito strettamente paolino si dilata l’analisi ad
eventuali evidenze patristiche; di natura linguistica: l’interesse al nostro tema si sviluppa
prevalentemente in contesto anglosassone; di
fisionomia degli studi pertinenti: non sono a
tutt’oggi disponibili monografie, ma contributi
19

in periodici o/e capitoli necessariamente ridotti,
quanto a tempo storico e ad autori scelti, che
completano studi di un singolo autore o sono
integrati in opere collettanee, interventi per lo
più contestuali a congressi scientifici di per sé
dedicati ai testi paolini. La comprensione del
sintagma paolino nei primi secoli cristiani, pertanto, non può dirsi definita, ancorché richieda
di porsi come tema di studio non secondario e
con un’attenzione maggiore di quella sin qui
riservatagli. Sorprende relativamente, in queste condizioni, che l’ultima monografia in cui
si ricostruisce con intelligenza e compiutezza il
percorso cristologico attestatosi nei primi sette
secoli cristiani sia del tutto silente quanto alla
comprensione, più o meno problematica, più
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o meno chiara, almeno in alcuni autori proposti come emblematici, della «fede di (Gesù)
Cristo». Il riferimento è a M. Fédou, La voie
du Crist. Genèses de la christologie dans le
contexte religieux de l’Antiquité du IIe siècle
au début du IVe siècle; II. Développements de
la christologie dans le contexte religieux de
l’Orient ancien. D’Eusèbe de Cèsaree à Jean
Damascène (IVe-VIIIe siècle) (Cogitatio Fidei
253; 288), Cerf, Paris 2006; 2013, pp. 553; 671.
2. Dibattito
Se il sintagma paolino «fede di (Gesù) Cristo»
(cfr. Rm 3,22.26; Gal 2,16.20; 3,22; Fil 3,9;
possibilmente Ef 3,12) sia da intendersi privilegiando il valore oggettivo del genitivo, con
significato antropologico («la fede in…») o
quello soggettivo, con significato cristologico
(«la fede di…»), rimane tuttora tema di dibattito fra gli studiosi dei loci delle lettere di Paolo.
Si va incrementando, tuttavia, la convinzione
che l’analisi grammaticale, da sola, non costituisca, il chiarimento decisivo della frase paolina.
È la teologia dell’Apostolo l’imprescindibile
contesto di partenza entro il quale verificare poi
il valore genitivale. R. Vignolo, La fede portata da Cristo. «ΠΙΣΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ» in Paolo,
in G. Canobbio (ed.), La fede di Gesù. Atti
del convegno tenuto a Trento il 27-28 maggio
1998, EDB, Bologna 2000, pp. 163: 43-67, si
sfila dall’angusta opzione antinomica genitivo
oggettivo/soggettivo e a seguito di un accurato
esame del contesto teologico-letterario ospitante la locuzione paolina approda a una non
improbabile soluzione del nostro enigmatico
costrutto, mai precisato dallo stesso Paolo: «un
genitivo complesso, o di relazione» (66) in ragione del quale «il sintagma potrebbe tradursi
quindi con “fede attuata, istituita da Cristo”,
meglio ancora: “fede portata da Cristo”; intendendo l’attuazione riferita vuoi a Cristo come
singolare soggetto di fede, vuoi a Cristo come
istituente una fede correlata a lui, affidabilmente fondata su di lui» (67).

Utilmente funzionali alla conoscenza della
temperatura e delle proposte interpretative nel
recente o contemporaneo dibattito sono P. Pollard, The “Faith of Christ” in Current Discussion, «Concordia Journal» 23 (1997) 213-228,
che segnala la tendenza in crescita di “nuovi
convertiti” al senso soggettivo/cristologico del
genitivo e, recensita l’incessante discussione
fra gli studiosi al riguardo, reputa che pistis
Christou continuerà ad essere una “cifra” in cui
riversare le proprie idee personali (cfr. 228). È
quanto dimostrano S. Tonstad, πιστις Χριστου:
Reading Paul in a New Paradigm, «Andrews
University Seminary Studies» 40 (2002) 3759; D.L. Stubbs, The Shape of Soteriology and
the Pistis Christou Debate, «Scottish Journal
of Theology» 61 (2008) 137-157; D. Hunn,
Debating the Faithfulness of Jesus Christ in
Twentieth-Century Scholarship, in P.M. Sprinkle - M.F. Bird (ed.), The Faith of Jesus Christ:
Biblical, Exegetical, and Theological Studies,
Paternoster, Milton Keynes 2009, pp. 350: 1531, il quale da parte sua fa notare che siccome
la fedeltà di Cristo implica il poter aver fede in
lui e un’ingiunzione ad aver fede in lui postula che egli sia fedele, la fedeltà di Cristo e la
fede in Cristo sono idee congrue al contesto di
ciascun passo in cui ricorre pistis Christou. E
tale è la prima ragione della difficoltà a optare
per una soluzione contro l’altra (cfr. 30). Il volume collettaneo, in cui rientra il contributo di
Hunn, accosta il sintagma paolino introducendo la possibilità di comprenderlo nel senso di
«fedeltà di Cristo» in luogo del consueto e tradizionale, a partire da Lutero, «fede in Cristo»,
ancora sostenuto da alcune autorevoli voci in
esso ospitate. La narrazione dell’acceso dibattito è prolungata in M.C. Easter, The Pistis Christou Debate: Main Arguments and Responses
in Summary, «Currents in Biblical Research»
9 (2010) 33-47.
L’ampia indagine di J.-C. Eurell, Faith: An
Activity of Christ or of the Believer? A Contribution to the ΠΙΣΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Debate,
«Svensk Exegetisk Årsbok» 77 (2012) 139-168
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(bibl. 164-168), ripropone, con qualche ironia
– non è da escludere che gli studiosi abbiano
fatto al riguardo a mountain out of a molehill
(162) – ma con fermezza, come sola possibilità
di risposta all’interrogativo del titolo quella di
“fede quale attività del credente”, appoggiandosi anche a una troppo rapida ricognizione di
alcune testimonianze patristiche (cfr. 144), desunta da M.K. Elliott, Pistis Christou in the
Church fathers and Beyond, contenuto nel già
citato M. Bird - P. M. Sprinkle (ed.), The Faith
of Jesus Christ: Exegetical, Biblical, and Theological Studies, 277-290.
3. Evidenze patristiche
L’attenzione alle evidenze patristiche relative
al sintagma paolino – per noi ristretta qui al terminus a quo sopra segnalato – è documentata
da due interventi che approdano a esiti opposti:
R.A. Harrisville III, ΠΙΣΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: Witness of the Fathers, «Novum Testamentum» 36
(1994) 233-241 e I.G. Wallis, The faith of Jesus Christ in early Christian Traditions (SNTS
Monograph Series 84), Cambridge University
Press, Cambridge 1995, pp. 281, limitatamente a 175-212: «Jesus’ Faith in Extra-Biblical
Sources». Se Harrisville inclina verso un prevalente valore oggettivo del genitivo paolino,
ribadito anche in un suo più recente saggio, Id.,
Before ΠΙΣΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: The Objective Genitive as Good Greek, «Novum Testamentum»
48 (2006) 353-358, Wallis distingue dal periodo postniceno, lungo il quale precise motivazioni teologiche antiariane giustificano la
comprensione oggettiva, quello anteniceno che
documenta con discreta abbondanza, almeno
a partire dalla metà del II secolo, l’interpretazione opposta. M.R. Whitenton, After ΠΙΣΤΙΣ
ΧΡΙΣΤΟΥ: Neglected Evidence from the Apostolic Fathers, «Journal of Theological Studies» NS 61 (2010) 82-109, esamina in modo
esaustivo l’impiego di pistis seguito da un genitivo personale nei cosiddetti Padri Apostolici,
indugia su quei passi in cui è della fede/fedeltà
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di Gesù che essi parlano e conclude che i loro
autori di fatto si riferiscono alla fedeltà di Gesù
Cristo e, insieme, a una fede suscitata per suo
tramite (cfr. 86). Donde possono avere appreso
questa loro interpretazione, si chiede Whitenton verso la fine del suo studio. «Dobbiamo
tenere in conto seriamente almeno la possibilità che i Padri Apostolici trasmettano, talvolta, tradizioni relative a un Gesù fedele apprese
dall’opera dello stesso apostolo Paolo», è la sua
risposta (108).
Non va sottaciuto un incidente di percorso accaduto all’ultimo studioso citato che con M.F.
Bird aveva pubblicato, solo un anno prima
del precedente contributo, The Faithfulness
of Jesus Christ in Hippolytus’s De Christo et
Antichristo: Overlooked Patristic Evidence in
the Πίστις Χριστοῦ Debate, «New Testament
Studies» 54 (2009) 552-562, ritenendo di aver
individuato un’ulteriore e del tutto chiara evidenza a conferma del valore soggettivo del
sintagma paolino. Anzi, non solo confermerebbe una comprensione soggettiva del costrutto
πίστις Χριστοῦ, ma definirebbe altresì il contenuto semantico di πίστις quale specifico atto di
obbedienza di Gesù sulla croce (cfr. 552.559).
La replica di W.V. Cirafesi - G.W. Peterman,
Πίστις and Christ in Hippolytus’s De Christo
et Antichristo: A Response to Michael F. Bird
and Michael R. Whitenton, «New Testament
Studies» 57 (2011) 594-603, opportunamente
rileva che la lezione del testo ippolitiano (Iesou Christou pistin), recepita nella Patrologia
Graeca di J.P. Migne (vol. 10, col. 781) e attestata in due manoscritti seniori è contraddetta
da quella documentata da un manoscritto assai
più antico (τὴν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν πίστιν) –
nel capitolo 61,3 secondo l’edizione (a pag.
144) con traduzione italiana di E. Norelli,
Ippolito. L’Anticristo. De Antichristo (Biblioteca Patristica 10), Nardini, Firenze 1987, pp.
288, € 24,00 – e confortata dalla traduzione
paleoslava. Quest’ultima lezione è stata infatti recepita nell’edizione critica approntata da
H. Achelis per Die Griechischen Christlichen
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Schrifsteller, vol. I/2, Leipzig 1897, 42, che
Bird e Whitenton ignorano completamente. In
aggiunta, la lezione più antica – qualificante in
modo esplicito in direzione antropologica la
fede ed escludente la pertinenza di una eventuale ripresa ippolitiana del sintagma paolino
con valore soggettivo – armonizza meglio con
la teologia della fede e del martirio complessivamente documentata anche in altri scritti attribuiti all’enigmatico Ippolito. W.V. Cirafesi,
ἔχειν πίστιν in Hellenistic Greek and its Contribution to the πίστιν Χριστοῦ Debate, «Biblical
and Ancient Greek Linguistics» 1 (2012) 5-37,
inoltre, conforta la sua tesi precedente, e al di
là del solo testo ippolitiano, mostrando che nel
greco ellenistico ἔχειν πίστιν + genitivo, quale
variazione di πίστις + genitivo, può rimuovere
l’ambiguità intrinseca a quest’ultimo costrutto,
in quanto denota senza equivoci l’oggetto di
πίστιν.
Merita una segnalazione il contributo coraggioso e sinora solitario di F. Bergamelli, «Fede di
Gesù Cristo» nelle lettere di Ignazio di Antiochia, «Salesianum» 66 (2004) 649-664: esaminati sei passi ignaziani in cui appare il sintagma “fede di Gesù Cristo” conclude: «Ignazio
di Antiochia attribuisce esplicitamente anche a
Gesù Cristo la fede. Anzi, secondo il martire,
la fede esiste in lui allo stato perfetto, perché
costituisce l’archetipo assoluto e la fonte primordiale da cui “per mezzo di lui”, essa passa
poi in ogni credente, che accoglie il Cristo nella propria vita» (664). Che Ignazio avesse una
qualche conoscenza della teologia paolina e le
sue Lettere, inoltre, rivelino un influsso anche
sotto il profilo stilistico dei testi di Paolo l’avevano già mostrato R. Bultmann, Ignatius und
Paulus, in E. Dinkler (ed.), Exegetica, Mohr
Siebeck, Tübingen 1967, 400-411 (il saggio
di Bultmann è però del 1953); A. Lindemann,
Paulus im ältesten Christentum. Das Bild des
Apostels und die Rezeption der paulinischen
Theologie in der früchristlichen Literatur bis
Marcion (BHT 58), Mohr Siebeck, Tübingen 1979, 199-221 e, più recentemente, M.W.

Mitchell, In the Footsteps of Paul: Scriptural
and Apostolic Authority in Ignatius of Antioch,
«Journal of Early Christian Studies» 14 (2006)
7-45. Nell’edizione con traduzione italiana
delle sette lettere di Ignazio, l’ultima in ordine
di tempo, contenuta in E. Prinzivalli - M. Simonetti (ed.), Seguendo Gesù. Testi cristiani
delle origini (Fondazione L. Valla), vol. I, A.
Mondadori Editore, s.l. 2010, pp. XVIII-626:
280-425.542-628, € 30,00, i due curatori, cui
si devono la pregevole introduzione e la diffusa annotazione al testo di Ignazio, conoscono
il saggio di Bergamelli, per gran parte ispirato
dalla già citata analisi di R. Vignolo, ma solo in
un caso preferiscono la comprensione soggettiva del sintagma paolino nella ripresa ignaziana.
Fermo nella soluzione oggettiva del sintagma è anche, là dove vi ricorre, K.F. Ulrichs,
Cristusglaube. Studien zum Syntagma πίστις
Χριστοῦ und zum paulinischen Verständnis von
Glaube und Rechtfertigung (WUNT 2.227),
Mohr Siebeck, Tübingen 2006, che non conosce il contributo di Bergamelli.
Si può asserire, giunti al termine, che lo status
quaestionis concernente la comprensione di
«fede di (Gesù) Cristo» nelle evidenze patristiche è in gran parte simile a quello relativo
al medesimo sintagma paolino. Continua il
dibattito fra i sostenitori dell’una o dell’altra
spiegazione, avvertendo tuttavia la necessità di
non esaurirne l’analisi nell’ambito grammaticale. Per quanto riguarda il periodo patristico
le infrequenti e parziali indagini ad esso dedicate costituiscono uno stimolo ad approfondire e dilatare lo studio delle testimonianze del
primo cristianesimo, in particolare – riteniamo
– di quelle riconducibili alla cosiddetta linea
antiochena della cristologia, assai più sensibile
alla valorizzazione dell’umano cristologico, rispetto a quelle alessandrine e, in parte almeno,
latine. Anche da queste potrà venire un chiarimento dell’enigmatica espressione di Paolo.
Prof. Antonio Zani
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MORALE SOCIALE: ETICA FINANZIARIA

L

a perdurante crisi economica globale che
convenzionalmente viene fatta iniziare con
il fallimento della banca nordamericana Lehman
Brothers nel settembre 2008, sembra avere colto di sorpresa anche il movimento intitolato alla
business ethics o etica degli affari che proprio
negli Stati Uniti aveva visto notevole successo
tra la fine del secolo scorso e l’inizio dell’attuale. La grave crisi in corso sembra mettere in
questione l’efficacia delle iniziative promosse
da questo movimento sia a livello teorico (libri,
riviste, corsi di insegnamento nelle business
schools, ecc.) che a livello pratico (codici etici di impresa, comitati etici, ethics officers, hot
lines telefoniche per segnalare comportamenti
devianti, ecc.). Il movimento dell’etica degli affari era stato provocato proprio dal moltiplicarsi
di gravi scandali ad opera di grandi imprese del
sistema economico nazionale ed internazionale.
Ammettere l’inefficacia dell’etica degli affari
non significa però dichiararne l’inutilità. Dovrebbe semplicemente indurre a riconoscerne
l’insufficienza, rimanendo invece confermata la
sua necessità.
Tra le insufficienze è da registrare la scarsa attenzione dedicata al settore finanziario del sistema economico capitalista, ovvero al mercato
del denaro e di prodotti equivalenti. Probabilmente l’economia finanziaria, prima del 2008,
appariva maggiormente immune dal pericolo di
gestione irresponsabile rispetto alla cosiddetta
“economia reale”. La responsabilità invocata nel settore finanziario era prevalentemente
quella individuale, riconducibile all’etica professionale del singolo operatore. Certo, anche
nel commercio finanziario è necessario l’affidamento alle buone intenzioni e disposizioni
pratiche individuali, ossia alle virtù personali
del professionista: l’onestà, la sincerità, la fedeltà alla parola data, la conformità ai dettami
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dei codici etici della professione o almeno alle
prescrizioni della legge statale (sia alla lettera
che al suo “spirito”), la cura non solo per l’interesse proprio e della propria impresa, ma anche
di tutti coloro che in qualche modo sono coinvolti nelle decisioni che ci si appresta a prendere (gli stakeholder, oltre gli stockholder). Se
la necessità di simile responsabilità è evidente,
altrettanto evidente avrebbe dovuto essere la necessità di provvedere alle sue condizioni sociali o istituzionali. La crisi del 2008 ha mostrato
quanto le istituzioni sociali hanno un ruolo determinante anche nel settore finanziario al fine
di rendere possibili e incentivare comportamenti responsabili e, prima ancora, per impedire o
disincentivare quelli irresponsabili.
Ricorrendo ad uno schema già collaudato dalla
business ethics occorre quindi considerare simultaneamente i tre livelli dell’etica finanziaria
e i loro molteplici rapporti di interazione: il livello micro, quello appunto dell’etica individuale; il livello meso che concerne principalmente
l’organizzazione delle imprese collettive (banche, borse, fondi di investimento, fondi pensione e di assicurazione, ditte di revisione contabile
e di analisi finanziaria, agenzie di rating, ecc.);
e il livello macro che comprende il complessivo
regolamento dei mercati finanziari nazionali e
globali, quindi la loro gestione politica ad opera
di corrispondenti istituzioni statali ed internazionali. La politica d’altra parte comporta una
visione complessiva della società e del suo bene
comune, ossia una “filosofia” sociale; rimanda
anche, ultimamente, a una filosofia o “metafisica” del denaro.
Lo schema qui presentato può essere utile per
ordinare la recente bibliografia dedicata all’etica finanziaria, anche se le pubblicazioni al riguardo sono di fatto indotte ad occuparsi di tutti
i livelli indicati, seppure in misura diversa. La
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letteratura che si occupa di tali temi è ovviamente “sterminata”. Altrettanto ovviamente l’elenco qui proposto è selettivo (e integra il precedente bollettino intitolato all’Etica economica,
«Orientamenti bibliografici» 40 [2012] 38-41).
Al livello micro dedica estesa attenzione R.J.
Shiller, Finanza e società giusta, Il Mulino,
Bologna 2012, pp. 335, € 22,00, specialmente
alle pagine 35-162, dove sono passate in rassegna le problematiche etiche che si pongono a
coloro che esercitano le professioni coinvolte
nel settore finanziario: amministratori delegati,
gestori di investimenti, banchieri, banchieri di
investimento, chi concede mutui e chi li cartolarizza, trader e “market makers”, assicuratori,
“market designers” e ingegneri finanziari, fornitori di derivati, avvocati e consulenti finanziari,
lobbisti, regolatori, contabili e revisori di conti,
docenti, finanzieri pubblici, “policy makers” incaricati di stabilizzare l’economia, amministratori fiduciari e manager del settore non profit,
filantropi.
Anche a livello meso molteplici sono i problemi
ricorrenti che a loro volta richiedono anche, e
soprattutto, una adeguata regolazione politica.
Oggetto di speciale attenzione sono: 1) il “shorterismo”, ossia il fatto che nell’attuale contesto
dominato da nuovi investitori istituzionali (“fondi” di vario genere), i mercati finanziari sono
tendenzialmente interessati solo ad investimenti
che promettono profitti “a breve termine”, a scapito di investimenti a lungo termine che invece sono spesso necessari per la produzione di
beni e servizi indispensabili al bene comune;
2) l’opacità di molti nuovi prodotti finanziari
immessi sul mercato (per esempio i cosiddetti
“derivati”): l’insufficiente trasparenza di questi
prodotti impedisce la corretta valutazione della
loro rischiosità; 3) il conflitto di interessi in cui
sono coinvolti gli operatori finanziari e le rispettive istituzioni: ciò produce gravi distorsioni nel
giusto funzionamento degli istituti finanziari e nel comportamento degli operatori; 4) la
costituzione di incentivi alla irresponsabilità
e quindi a comportamenti dannosi per il bene

comune: tipicamente la formazione di banche
too big to fail. La certezza che una banca non
sarà lasciata fallire e la speranza di ottenere
lauti benefit inducono infatti i dirigenti ad assumere rischi irragionevoli. I costi degli interventi politici per evitare maggiori danni collettivi
procurati dall’eventuale fallimento della banca
sono ingenti e gravano sulla collettività. Di alcune questioni simili si occupa il volume di M.
Crosti - M. Mantovani (ed.), Per una finanza
responsabile e solidale. Problemi e prospettive,
LAS, Roma 2013, pp. 288, € 19,00. Esso raccoglie una serie di contributi alquanto disparati
che tuttavia forniscono una informazione complessiva e aggiornata (di particolare interesse le
considerazioni di M. Crosti, Alle radici culturali della crisi. Problemi e prospettive, 47-84).
Una ricostruzione storica più analitica delle recenti vicende del sistema finanziario mondiale
è offerta G. Ruffolo - S. Sylos Labini, Il film
della crisi. Le mutazioni del capitalismo, Einaudi, Torino 2012, pp. 118, € 14,50, e da M.
Postone (ed.), Prospettive della crisi globale,
Asterios, Trieste 2013, pp. 151, € 15,00.
A livello macro sono oggetto di esame e discussione i seguenti temi: 1) la concorrenza fiscale fra Stati nel contesto di una globalizzazione
dei mercati non regolata. Essa espone i governi
nazionali alla possibilità di ricatto da parte di
imprese capaci di spostare rapidamente e senza
difficoltà i loro investimenti oltre i confini dei
singoli Stati. Se ne è occupata estesamente la
Nota del Pontificio Consiglio della Giustizia e
della Pace, Per una riforma del sistema finanziario internazionale nella prospettiva di un’autorità pubblica a competenza universale del
24.10.2011 (accessibile in http://www.vatican.
va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace)
che sostiene la necessità di istituzioni politiche internazionali e sovranazionali per riuscire
a governare i mercati finanziari globalizzati. Il
volume di P. Krugman, Fuori da questa crisi, adesso!, Garzanti, Milano 2012, pp. 269, €
14,90 propone rimedi “keynesiani” alla crisi attuale, ossia il ricorso al (temporaneo) aumento
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da parte dello Stato della spesa pubblica, anche
mediante l’acquisto di titoli di debito pubblico e
privato, ovvero – equivalentemente – mediante la creazione di moneta, e quindi producendo
un’utile inflazione. Controproducente sarebbe
invece il taglio della spesa pubblica e la diminuzione dell’inflazione, soprattutto per gli effetti
che simili politiche hanno sulla disoccupazione,
che invece merita di essere considerata come
la principale questione politica; 2) la finanziarizzazione di ambiti sempre più numerosi della
vita umana finora immuni dalla logica mercantile: essa viene brillantemente denunciata da
M.J. Sandel, Quello che i soldi non possono
comprare. I limiti morali del mercato, Feltrinelli, Milano 2013, pp. 237, € 22,00; 3) la crisi
finanziaria esige quindi di mettere in discussione il modello stesso di economia universalmente condiviso e praticato, e di cui la crisi è stata –
nel medesimo tempo – causa ed effetto. Modelli
alternativi di sviluppo, in cui è solitamente privilegiato il problema ecologico, sono proposti da
L. Becchetti - L. Paganetto, Finanza etica,
commercio equo e solidale. La rivoluzione silenziosa della responsabilità sociale, Donzelli,
Roma 2003, pp. 189, € 12,00; M. Magatti - L.
Gherardi, Una nuova prosperità. Quattro vie
per una crescita integrale, Feltrinelli, Milano
2014, pp. 198, € 18,00; S. Beretta - L. Caprio,
Per una finanza amica della persona: sviluppo
globale e locale, in S. Beretta et alii, Ripensare lo sviluppo. Sfide e prospettive dalla “Caritas in veritate”, Vita e Pensiero, Milano 2011,
pp. 250, € 18,00. 4) L’etica finanziaria rimanda
ultimamente e necessariamente a una riflessione

di carattere più generale e fondamentale, ossia a
qualcosa come una filosofia del denaro. Universalmente nota al riguardo, e ancora oggetto di
studio, è la monumentale opera di G. Simmel,
La filosofia del denaro, edita per la prima volta
nel 1900, UTET, Torino 1984, pp. 735.
Una più agile introduzione a questo tema ad
opera del medesimo autore è Id., Il denaro nella cultura moderna, Armando, Roma 1998, pp.
96, € 8,00, di cui si può leggere utilmente la presentazione del curatore N. Squicciarino. Egli riprende l’idea secondo cui nel denaro in quanto
mezzo “universale” e “onnipotente” si esprime
massimamente la generale tendenza del mezzo
a diventare fine (ultimo), e quindi ad essere assolutizzato o divinizzato. Suggestivi spunti in
tal senso sono offerti anche da S. Petrosino,
Soggettività e denaro. Logica di un inganno,
Jaca Book, Milano 2012, pp. 76, € 9,00, che interpreta l’istituzione del denaro nella prospettiva di una fenomenologia del desiderio umano in
quanto distinto dal bisogno. Infine, nonostante
la pubblicazione non sia recente e quindi ignori
la crisi attuale (forse anche per questo l’autore
è critico nei confronti di politiche keynesiane
come quelle auspicate da Krugmann) può ancora essere letto con frutto – tra i pochi meritevoli
in lingua italiana – il contributo di V. Mathieu,
Filosofia del denaro, Armando, Roma 1985, pp.
312: esso articola una complessiva teoria economica a partire dall’idea dell’istituzione del
denaro come “lavoro potenziale”, ossia come
capacità di far lavorare gli altri.
Prof. Antonio Lattuada

BIOETICA

D

opo aver mostrato nel numero di ottobre
del 2007 di «Orientamenti bibliografici»
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un panorama delle (sterminate) pubblicazioni
nell’area della bioetica, in questa recensione ci

ORIENTAMENTI BIBLIOGRAFICI

occupiamo di testi più recenti, appartenenti alla
letteratura filosofica e teologica, che non avevamo ancora recensito, integrando così il quadro.
Dividiamo questa presentazione in tre ambiti:
filosofia, rapporto bioetica/teologia, opere teologiche sistematiche.
1. Filosofia
Nel campo della riflessione filosofica, M. Reichlin, Etica della vita. Nuovi paradigmi morali, Bruno Mondadori, Milano 2008, pp. 220,
€ 19,00 propone un’accurata rassegna di alcuni
autori che hanno elaborato un’etica della vita –
dizione comune nel campo teologico, ma rarissima in filosofia –, pur appartenendo ad ambiti
diversi, riconducibili a tre aree: la bioetica, che
l’autore riconduce sostanzialmente a essere «una
versione della tradizionale etica medica» (VIII),
l’etica animale e l’etica ambientale. Proponendo
di interpretare questa etica della vita come una
etica applicata, Reichlin ne individua quattro paradigmi o modelli, a partire dal tipo di rapporto
che essi istituiscono tra teoria e pratica: il primo
tipo considera l’etica applicata come il trasferimento di una teoria generale a un campo specifico, il secondo pensa che tra i due aspetti si
operi un adattamento reciproco, il terzo ritiene
che nuovi campi di applicazione generino nuovi
concetti e criteri, il quarto si limita a proporre
un metodo di applicazione deliberativa, che prescinde dalle questioni teoriche. I quattro autori
di cui si interessa Reichlin sono riconducibili
al secondo e al terzo paradigma: Peter Singer
e Hans Jonas (secondo paradigma) e Hugo T.
Engelhardt e John Baird Callicott (terzo paradigma).
E. Furlan (ed.), Bioetica e dignità umana.
Interpretazioni a confronto a partire dalla
Convenzione di Oviedo, FrancoAngeli, Milano 2009, pp. 396, € 35,00. Il teso si struttura in
tre parti. La prima, su «la dignità umana principio cardine della Convenzione Europea sulla
bioetica», raccoglie alcuni contributi su questa
Convenzione ratificata dai 46 Stati membri del

Consiglio d’Europa (4/04/1997). La seconda
parte presenta saggi di autori che riflettono sulla
nozione di dignità sotto un profilo etico, giuridico, (multi)religioso, secondo l’idea avanzata dal
curatore nell’introduzione, per la quale la dignità possa costituire in bioetica una sorta di «base
condivisa» (13) per evitare le posizioni estreme
di chi vede nel rispetto della vita il bene supremo
determinante per tutte le scelte in ambito bioetico e di chi ritiene che le argomentazioni della
bioetica siano valide solo ad un livello procedurale. Nella terza parte il volume ospita alcune
«interpretazioni critiche della nozione di dignità
umana», sotto il profilo filosofico o religioso (induismo).
F. Bellino, Pensare la vita. Bioetica e nuove
prospettive euristiche, Cacucci, Bari 2013, pp.
400, € 35,00, di fronte alla sfida posta dalla razionalità tecno-economica, propone di ‘pensare
la vita’ e a partire da questo di ripensare la bioetica. Il testo si articola in quattro parti, che ripropongono però questioni che spesso si sovrappongono. La prima parte è dedicata a formalizzare
il quadro teorico e culturale in cui si inscrive la
bioetica: contro la crisi del post-modernismo e la
tendenza alla medicalizzazione della vita, l’autore auspica il ritorno ad un ‘realismo’ che recuperi
la metafisica classica e scolastica, con la «contestualità assiologia di essere e bene (ens et bonum
convertuntur)» (37), in un nuovo contesto ‘relazionale’, che superi la «dicotomia uomo/mondo,
uomo/tecnica, natura/tecnica» (41). La seconda
parte, dopo aver tracciato una sintesi delle origini della bioetica, propone per questa disciplina
una ‘svolta educativa’ (biopedagogia), centrata
sull’ontologia relazionale che sta al fondamento
del vivente: «la relazionalità ha il suo fondamento nell’ontologico. La vita stessa è apertura, comunicazione, relazione» (134). La terza parte si
concentra sulla ‘struttura epistemica’ della bioetica, individuata dall’autore in una articolazione complessa di piani: logico-epistemologico,
ontologico-antropologico, e morale. Assumendo
un metodo logico-dialettico, l’autore propone
una «dimostrazione elenctica, che mira a prova26
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re una tesi mediante la confutazione (elenchos)
della sua (o delle sue) antitesi» (160) – come già
detto – secondo una linea personalista e relazionale. La quarta parte, ‘nuove proposte euristiche
e categoriali’, si articola in nove capitoli che,
dopo aver formulato le due categorie euristiche fondamentali – il principio di vulnerabilità
dell’uomo e il primato/fallibilità della coscienza
– affronta le questioni che vanno dalle biotecnologie al rapporto tra bioeconomia ed etica, dalle
problematiche di fine vita (eubiosia) alle mutilazioni genitali femminili, dall’idea di qualità della
vita alla cultura di genere. Il testo, ricchissimo di
citazioni di molti autori, risulta un po’ dispersivo
e questo rende non sempre perspicua e rigorosa
la linea teorica perseguita dell’autore.
R. Spaemann, Tre lezioni sulla dignità della vita
umana, Lindau, Torino 2011, pp. 104, € 12,00.
Il libro si compone di tre saggi originariamente
proposti alle McGivney Lectures del Pontificio
Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, nel 2010. Si interessano di
tre aspetti che sono riconducibili alla comune
riflessione sulla dignità umana. Il primo saggio,
partendo dal nesso ineludibile ma oggi non riconosciuto, tra conoscenza e amore, indaga sui ‘paradossi’ che costituiscono il concetto dell’amore
e in particolare sul nesso tra amor concupiscentiae e amor benevolentiae (agape, caritas), allo
scopo di mettere in luce il rapporto tra la persona
e l’amato: «l’amore dà all’amato la possibilità di
essere una persona e di esserlo in un modo unico, non intercambiabile» (34). Il secondo saggio
mette in rilievo come la dignità – che è sempre
possibile violare, ma che non si deve violare – si
fondi su una ‘ragione’ che è la qualità ontologica, metafisico-religiosa, che appartiene alla ‘natura’ dell’uomo come tale. Il terzo saggio, «La
morte cerebrale è la morte dell’essere umano?»,
in modo critico rispetto alla Commissione della
Harvard Medical School, sostiene l’idea che
un essere umano sia moribondo ma non morto
quando cessa ogni sua attività cerebrale.
R. Spaemann, Essere persone, La Scuola, Brescia 2013, pp. 160, € 9,00 non è propriamente un
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testo di Spaemann – e nemmeno un testo solo di
bioetica – ma è un testo su Spaemann. In modo
interessante, vi si ricostruisce un ritratto pressoché completo sulla figura di questo filosofo. Il
primo capitolo, una vera e propria ‘bibliografia
filosofica’, mette in luce sinteticamente il dialogo di Spaemann con alcuni degli autori più
significativi da lui incontrati nel suo percorso
intellettuale: da Ritter a Schmitt, da Louis de
Bonald a Gadamer. Il secondo capitolo affronta
due nodi fondamentali della ricerca filosofica di
Spaemann: la nozione di persona umana – come
essere-se-stessi (Selbstsein), irriducibile ad un
oggetto – come essere radicato nella ‘natura’ e
insieme capace di trascenderla, e l’importanza
del finalismo, fortemente messo in crisi dalla
scienza moderna, ma inscritto nella natura come
criterio necessario, per comprendere e valutare
il comportamento dei viventi. Il terzo capitolo
si concentra sulla tematica etica che Spaemann
sintetizza alla vita retta o vita buona, compresa al
di là della semplicistica opposizione tra dovere e
felicità, tra deontologia (Kant) e felicità (Aristotele). Il quarto capitolo mette a tema la questione
del rapporto tra credere e pensare, tra pistis e sophia, tra teologia e filosofia. Pur riconoscendo la
differenza dei due discorsi, Spaemann sostiene
la inscindibile relazione tra persona, verità e Dio.
Nel quadro di un’adesione complessiva alla posizione tomista, che afferma la «necessità di una
rivelazione divina, anche riguardo a verità che in
linea di principio potrebbero essere attinte dalla
nostra ragione» (109), quest’ultimo capitolo entra nel confronto con diversi teologi e filosofi, da
Barth a von Balthasar, da Rahner a Ratzinger, da
Schelling a Hegel, da Girard a Bloch, e nel concreto di interessanti questioni teologiche.
L. Kass, La sfida della bioetica. La vita, la libertà e la difesa della dignità umana, Lindau,
Torino 2007, pp. 434, € 32,00. L’autore, che fu
direttore del President’s Council on Bioethics
dal 2001 al 2005, autore di innumerevoli saggi
sulla bioetica, mette in guardia dall’imperativo
tecnologico, sottolineandone le grandi implicazioni antropologiche ed etiche ed invitando a
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«distinguere tra perfezione dei mezzi e saggezza
dei fini» (15). Pur ammettendone l’equivocità,
secondo l’autore è il concetto di dignità – a partire dall’accezione kantiana – che permette di contrastare le derive di una libertà che tende a divenire non solo licenza ma anche licenziosità (cfr.
25). Il libro si divide in tre grandi parti. La prima
prende in considerazione la tecnologia, mostrandone i possibili risvolti tragici, e l’etica, denunciando le insufficienze attuali. Di particolare rilievo, in questo capitolo, la critica alla dominante
impostazione teorica, razionalistica, idealistica e
perfino ideologica, dell’etica filosofica e alla sua
diffusa propensione a concentrarsi sugli «esempi
estremi» (95). Interessante è la rivendicazione
del nesso tra razionalità e appetiti, tra teorica
e pratica, con il riconoscimento del primato di
quest’ultima, almeno come punto di partenza
per la (ineludibile) riflessione teorica. La seconda parte del libro – più estesa – si concentra
sulla tecnoscienza applicata alla medicina, dalla
fecondazione assistita (extracorporea) alle tecnologie genetiche, dalla clonazione ai trapianti e
al fine vita. In ciascuno di questi capitoli l’autore
mostra come le rivendicazioni dei cosiddetti ‘diritti liberali’ in realtà non protegga quella dignità
umana sul cui suolo è sorta essa stessa. È qui di
rilievo soprattutto il capitolo III, con l’affermazione del nesso inscindibile tra santità e dignità:
«l’uomo ha uno speciale rango perché partecipa
di ragione, libertà, giudizio e sensibilità morale e, di conseguenza, conduce una vita carica di
consapevolezza etica […] la santità della vita
umana si fonda in assoluto sulla dignità – la
somiglianza a Dio – degli essere umani» (339).
Appare qui evidente l’argomentazione brillante
ma anche il suo limite più complessivo, ancora legato all’antropologia delle facoltà. La terza
parte del volume si interroga criticamente sul riduzionismo scientifico che favorisce la base ‘teo
rica’ dello sviluppo biotecnologico, perdendo
del soggetto ciò che lo qualifica come tale e scadendo in un approccio oggettivante e riduttivo.
F. Bellino - L. Lombardi Vallauri - B. Mondin - G. Natoli - A. Serra - F. Totaro, An-

tropologia e bioetica. Ricerca interdisciplinare
sull’enigma uomo, Massimo, Milano 1997, pp.
256, € 13,94. Il testo è il frutto di un convegno
nazionale, organizzato nel settembre 1996 dalla
Associazione Docenti Italiani di Filosofia, di cui
era allora presidente B. Mondin. Si tratta di un
contributo ‘datato’, eppure interessante per ricostruire un dibattito, poiché alcuni di questi autori
avevano già pubblicato e molti hanno continuato
a farlo sui temi della bioetica. L’attenzione comune è rivolta alla questione antropologica che
– come dice nella prefazione B. Mondin – è il
presupposto della morale: «la morale presuppone l’antropologia e non viceversa. Prima occorre
sapere chi è l’uomo e quale il suo destino, e poi
si fissano le norme che lo aiutano a realizzare
se stesso» (5). Di rilievo è l’analisi di Mondin
(Definizione dei concetti di individuo, persona
e personalità) che riassume la riflessione sulla
persona secondo la tradizione metafisica classica, soprattutto tomista e la ripresa sintetica che
F. Totaro (Profili ontologici ed etici della persona) propone della nozione di persona nella storia
della filosofia, a partire dalle sue origini cristiane fino al XX secolo. Più specifici i saggi di L.
Lombardi Vallauri, che si confronta con gli interrogativi posti dalle neuroscienze, A. Serra, alla
ricerca di alcuni punti di convergenza e dialogo
con la bioetica ‘laica’, G. Natoli che, supponendo la metafisica ma in un approccio di psicologia
esistenziale, riprende la nozione di personalità e
F. Bellino che propone un’antropologia personalista come base necessaria per l’etica e la bioetica, inscrivendosi nella tradizione del personalismo comunitario.
2. Bioetica e teologia
Sul tema del rapporto tra bioetica e teologia,
segnalo il testo ‘antico’ ed emblematico di una
tradizione – anche se si propone come «ulteriore contributo alla fondazione teologica dell’etica biomedica» (11) – di A. Puca, Il contributo
della teologia alla bioetica. Alcune questioni
di bioetica alla luce dell’Avvenimento cristia28
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no, Camilliane, Torino 1998, pp. 352, € 20,14.
Prima di affrontare alcune tematiche specifiche
– la questione dell’embrione umano, i trapianti
d’organo e in specie di trapianti di cuore, l’allocazione delle risorse – i primi due capitoli sviluppano, con intento didattico e divulgativo, una
brevissima storia della teologia morale, dell’etica medica e della bioetica. Il terzo e il quarto capitolo sono dedicati a ‘l’avvenimento cristiano’
– in circa 70 pagine c’è una sorta di trattatello
de universa theologia! – e ad un’introduzione
metodologica sul rapporto tra avvenimento cristiano e alcune questioni bioetiche. ‘Deducendo’ dall’avvenimento cristiano le implicazioni
etiche e antropologiche, l’autore rivendica la
‘ragionevolezza’ dell’antropologia cristiana che
– in accordo con il modello personalista – sarebbe l’unica a fornire una risposta adeguata ai
quesiti antropologici e senza cui la bioetica cadrebbe «in un vuoto emotivismo e in un arido
moralismo» (207).
L. Lorenzetti (ed.), Teologia e bioetica laica,
Istituto di Scienze Religiose in Trento - EDB,
Bologna 1994, pp. 158, frutto di un convegno
tenuto a Trento nell’ormai lontano 1991. Dei
dieci contributi, che sono una testimonianza
‘storica’ del dibattito tra bioetica laica e cattolica, ricordiamo quello più generale di L. Lorenzetti, Rapporto bioetica-teologia, che affronta
la questione sullo sfondo della tradizionale – ma
problematica! – divisione tra ragione e fede, facendo appello sia alla necessaria teologicità del
discorso morale cristiano sia al riconoscimento
della universalizzabilità dei suoi argomenti e
giudizi. Sulla base di questo presupposto, che
per tutti gli autori rimane indiscusso, gli altri
studi affrontano temi specifici (rapporto etica e
prassi medica, morale e diritto, ecc.) e luoghi
teologici che, nella Scrittura o nella tradizione,
possono aprire il varco all’auspicato dialogo tra
laici e cattolici, come il principio-creazione (R.
Gerardi) e la nozione di natura umana e di diritti
naturali (F. Compagnoni, C. Borasi).
G. Fornero - M. Mori (ed.), Laici e cattolici
in bioetica: storia e teoria di un confronto, le
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Lettere, Firenze 2012, pp. 266, € 24,00. I due
curatori, pur di differente formazione e indirizzo teorico, partono dalla medesima convinzione
della «diversità “paradigmatica”» della bioetica
laico-secolare e di quella cattolico-ufficiale. Il
volume raccoglie alcuni contributi già apparsi
sulla rivista «Bioetica», insieme ad un gran numero di testi scritti per l’occasione. L’apertura
è il saggio di M. Mori, che propone un’analisi
storico-descrittiva dalla divergenza o «contrapposizione tra la bioetica laica e la bioetica cattolica» (77). Intende invece muoversi sul piano
teorico il contributo di G. Fornero, nella parte
seconda (78-204), che propone una decina di
brevi saggi, come «risposta» ai vari filosofi e
teologi – accuratamente selezionati –. Di rilievo, in questa parte, sono i primi due articoli nei
quali – unitamente alle conclusioni del cap. 23
(295-364) – Fornero propone una riflessione sul
«significato preciso» della fattuale contrapposizione tra cattolici e laici. Pur ritenendo che «da
un punto di vista epistemologico-descrittivo non
esiste la bioetica, ma una constatabile molteplicità di modelli o paradigmi bioetici» (88), Fornero sostiene che la categoria descrittiva di bioetica cattolica così come quella di bioetica laica
abbiano «una valenza non solo sociologica, ma
anche teorico-paradigmatica» (95), intese in senso stretto o lato. Nella parte terza, sono raccolti
numerosi brevi interventi di studiosi di bioetica
laici e cattolici, di diverso orientamento. Il volume si conclude con l’invito di Fornero – cauto e
prospettato secondo diverse ipotesi e modelli –
al superamento dei contrasti bioetici tra cattolici
e laici, in una sorta di «mediazione» (364) che
«– sia pure con le sopraccitate difficoltà – appare
inevitabile» (364).
L. Scaraffia (ed.), Bioetica come storia. Come
cambia il modo di affrontare le questioni bioetiche nel tempo, Lindau, Torino 2011, pp. 246,
€ 23,00, è un testo a carattere divulgativo, che
difende la ‘tesi’ della denuncia dello «slittamento morale» (5) indotto dalle innovazioni tecnicoscientifiche. Lo studio della storia, secondo gli
editori dell’introduzione, permette di ristabilire
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le giuste distanze nei confronti della ‘ideologia’
scientifica. L’obiettivo dichiarato degli autori è
la necessità di riscoprire il concetto di ‘natura
umana’, il suo rapporto con la persona e di questa con il corpo. Gli studi storici che seguono,
pagano il tributo a questa ‘precomprensione’: il
primo (A. Possieri) ricostruisce lo ‘slittamento’
della sinistra italiana, a partire dagli anni ’70,
verso le idee liberal-radicali estranee alle proprie origini, il secondo (L. Gattamorta) tratta
dell’influenza esercitata sull’opinione pubblica
moderna dalla cinematografia sulla questione
dell’eutanasia, il terzo (G. Galeotti) analizza
le contraddizioni delle società democratiche
nell’approccio alla disabilità, il quarto (F. Tanzelli) indaga sul legame ‘storico-genetico’ tra il
tema del controllo delle nascite e l’eugenetica.
Il saggio conclusivo (E. Colombo), trattando
degli sviluppi sul tema dell’animazione del feto,
afferma la necessità di un approccio antropologico sulle grandi questioni filosofiche sottese alle
‘osservazioni’ scientifiche.
3. Opere teologiche
Per quanto riguarda i manuali, ricordo anzitutto
I. Carrasco de Paula, Bioetica. Morale della
vita umana e dell’integrità della persona, in L.
Melina (ed.), L’agire morale del cristiano, Jaca
Book, Milano 2002, pp. 320: 119-183, € 23,00.
Il testo di Carrasco è parte di un più ampio volume che tratta di alcuni temi di morale sociale,
sessuale e ambientale, oltre che di morale della
vita. Dopo un rapido cenno circa le origini della
bioetica, i capitoli più interessanti sotto il profilo
teorico sono quelli iniziali: tutta la riflessione dedicata alle «nozioni fondamentali», in particolare la «natura della vita», si fonda sull’assunzione
della convergenza tra bioetica filosofica e bioetica teologica, secondo l’assioma della perfetta
convergenza tra ragione e fede, a motivo dell’unica origine di Dio creatore e redentore. Su questa base, dopo i fondamenti teologici, analizzati
nel III capitolo, l’autore riflette sui «principi normativi», da lui propriamente ‘dedotti’ dall’idea

di vita corrispondente. Il principio fondamentale
è la sacralità della vita umana e la sua inviolabilità quando essa è innocente. Da qui il diritto
alla vita per ogni persona umana, dal concepimento al suo termine ‘naturale’. Su questa base,
nei cinque capitoli successivi sono affrontati i
temi particolari della tutela della vita nascente,
l’aborto, la cura della vita e della salute, la difesa della vita umana e l’accettazione della morte.
L’impianto complessivo, che si regge sull’appello alla razionalità dell’etica e all’assolutezza del
comandamento, si espone al duplice rischio del
naturalismo e dell’intellettualismo.
C. Zuccaro, La vita umana nella riflessione etica, Queriniana, Brescia 20032, pp. 352,
€ 21,50. Il testo si apre con tre capitoli che si
propongono di affrontare alcuni nodi di fondo
riguardanti l’etica della vita nel suo profilo antropologico e teologico: la vita umana di fronte
alle scoperte scientifiche, il tempo e il corpo. Le
tematiche annunciate sono di grande interesse,
anche se l’esecuzione del compito non è sempre all’altezza delle intenzioni che lo animano,
a motivo di una istruzione delle questioni ancora
troppo scolastica e intellettualistica. Sullo sfondo di tale introduzione i capitoli successivi affrontano alcune tra le principali tematiche bioetiche relative alla vita umana che nasce, la salute
e la malattia e la vita del morente.
E. Larghero - G. Zeppegno (ed.), Dalla parte
della vita. Itinerari di bioetica. I, Effatà editrice,
Torino 2007, pp. 592, € 32,50. È il primo volume
di una pubblicazione che ha raccolto le relazioni tenute in un Master in Bioetica organizzato
da un gruppo di studiosi della sezione torinese
della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale,
dell’Università degli Studi di Torino e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose, in collaborazione con la diocesi di Torino e l’AMCI. I
contributi, che sono corredati da una discreta bibliografia, offrono una buona informazione circa
le questioni scientifiche e i temi etici implicati,
anche se la trattazione di questi ultimi – com’è
evidente in un’opera in collaborazione (pur in
assenza di qualsiasi notizia sui molti autori dei
30
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contributi) – è variegata e differente nell’approccio teorico. Il primo volume, dopo le «osservazioni sui fondamenti», è dedicato alla trattazione
delle numerose questioni scientifiche ed etiche
collegate alla vita nascente e alle fasi finali della
vita umana.
E. Larghero - G. Zeppegno (ed.), Dalla parte
della vita. Itinerari di bioetica. II, Effatà editrice, Torino 2008, pp. 718, € 34,50. Analogamente al precedente volume, questo secondo allarga
l’attenzione a una serie di tematiche collegate a
tre grandi temi etici: «gli stili di vita», riferite alle
molte questioni etiche e scientifiche collegate al
rapporto tra morale e salute (dalla prevenzione
alle politiche sanitarie, dall’allocazione delle
risorse al consenso informato, dai luoghi della
cura alla medicina sociale, dal volontariato al
mondo della solidarietà), alla riflessione sull’uomo fragile (dall’handicap ai disturbi psichiatrici,
dall’alcolismo alle droghe, dalla medicina del
benessere alla farmacodipendenza e alla medicina alternativa, dai disturbi della sfera sessuale
all’Aids), alle sfide legate al nuovo millennio
(dall’evoluzionismo all’ecologia, dalle tematiche ambientali ai rischi alimentari, dallo sviluppo demografico alla città multietnica alla globalizzazione della sanità).
M. Faggioni, La vita nelle nostre mani. Manuale di Bioetica teologica, Camilliane, Roma
20133, pp. 368, € 26,00. Si tratta di un vero e
proprio manuale, aggiornato fino al 2013, molto
informato, anche sotto il profilo tecnico-scientifico e con una abbondante letteratura internazionale. Il testo è strutturato in cinque parti: la prima
è dedicata ai principali problemi sulla bioetica

(metabioetica) e le successive ai problemi della
bioetica. La convinzione sottesa al testo è che lo
specifico della bioetica teologica vada cercato
anzitutto al livello fondativo, antropologico e
valoriale, «ancor prima che a livello normativo»
(15). A questo livello Faggioni non propone però
un vero e proprio modello antropologico rivelato, ma si limita ad individuare «alcuni elementi
o attitudini di fondo dell’antropologia rivelata»
(49) che all’interno di differenti tematizzazioni
antropologiche, siano dei «punti fermi della concezione cristiana dell’uomo» (49). Questi punti fermi – l’uomo in relazione con Dio, l’uomo
come totalità unificata, l’uomo come immagine di Dio, l’uomo in Cristo – «possono trovare
plausibile sistemazione e adeguati strumenti riflessivi nel contesto delle filosofie personaliste,
cioè quelle filosofie che fanno della persona il
proprio centro» (59). Il manuale fa propria la
proposta personalista ontologico, attribuendo un
particolare rilievo al «personalismo di ispirazione tomista» (60), nel quale «l’essere persona riceve […] una determinazione sostanziale prima
che attualistica» (ivi) che concretamente si articola «nel rispetto tributato alle esistenze umane
(come quelle embrionali) la cui piena personalità non è accertabile funzionalmente attraverso la
verifica dei signa personae, ma è argomentabile
razionalmente entro una concezione dell’essere
e dei suoi gradi di perfezione» (ivi). Su questo
sfondo l’autore nelle altre parti affronta le singole questioni della bioetica, con esiti del tutto
tradizionali: a partire dal ‘non uccidere’, le «sfide della medicina», l’inizio e la fine della vita.
Prof. Maurizio Chiodi

TEOLOGIA PASTORALE: LA FAMIGLIA

N

el giro di un quindicennio o poco più, il
discorso cristiano su famiglia e genera31

zione si è trovato a fronteggiare una situazione
inedita in contesto occidentale. In antecedenza,
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pur con tutte le turbolenze del caso, si poteva
contare su una convergenza di fondo di modello
cristiano e modello socialmente recepito di famiglia e generazione. La brusca accelerazione
nelle trasformazioni di mentalità intervenuta sul
finire del Novecento ha fatto spazio a tendenze
e a pratiche già in movimento nell’universo famigliare ed ha avallato la loro pretesa di cittadinanza. Con la forma di famiglia diventata plurale, in tipologie diverse e tutte con pretesa di pari
dignità, diventa complesso identificare un’immagine guida di famiglia. La famiglia perde la
sua qualità ‘naturale’ ed è esposta ai venti delle
opinioni e dei comportamenti. Lo stesso istituto
che sta all’origine della famiglia, il matrimonio,
è sottoposto a prove di drastico ridimensionamento. Già messo alle strette dall’inasprirsi
dell’instabilità coniugale fino alla rottura del
legame con il divorzio, vede ora azzerata la
propria valenza istituzionale dall’irrompere a
prima vista inarrestabile della convivenza. Nel
medesimo tempo la rivendicazione dell’istituto
matrimoniale per unioni di persone dello stesso
sesso, nella forma del matrimonio omosessuale, fa leva su un ribaltamento della concezione
stessa di matrimonio.
Protagonista del cambiamento è la gente. Cambiano i comportamenti diffusi e cambia il modo
di pensare delle persone a proposito di famiglia
e generazione. L’opinione pubblica si sposta
su posizioni favorevoli alle novità che si fanno
strada e la mentalità collettiva ne è contagiata.
Anche perché nello spazio pubblico sono all’opera gruppi di pressione che all’interno della società si fanno paladini di idee in grado di piegare
le dinamiche collettive in direzione di prospettive e visioni del mondo fatte valere come determinanti per l’utilità della società stessa. Fa da
portante l’onda lunga dei processi di individualizzazione che caratterizzano la modernità occidentale, nel duplice segno della ‘libertà’ e della
‘uguaglianza’. Su questa scia con gli anni Sessanta del Novecento acquista forza la rivendicazione dei ‘diritti culturali’, intesi come diritti
individuali. Nel medesimo tempo il lievitare del

‘disincanto’ del mondo si riflette in un drastico
ridimensionamento dell’ordine simbolico, che
presiede allo scambio sociale e all’istituzione di
legami sensati fra soggetti.
Non meraviglia, pertanto, che, sotto la spinta
di simili derive, sia giunta al capolinea la confluenza di modello cristiano e modello sociale
quanto a famiglia e generazione. Viene meno
il supporto sociale che forniva sponda robusta
di plausibilità al discorso cristiano. La sfasatura che si insinua fra mentalità diffusa e forma
di pensiero cristiana priva di coperture sociali
il discorso credente su matrimonio e famiglia.
Si può anche annotare la tenuta obiettiva, nonostante tutto, del modello cristiano a livello
di vissuto effettivo delle persone. Ma pure in
questo caso le persuasioni della gente non si lasciano in definitiva ispirare dal pensiero cristiano: appaiono eredità per lo più inerziale di un
costume passato o frutto di convincimenti cui
non si è in grado di dare parola e che comunque
solo in circostanze sempre più rare attingono a
motivazioni di matrice cristiana.
Di fatto si è in presenza di un ulteriore capitolo
relativo alla fine del ‘cristianesimo sociologico’.
La fine del cristianesimo ‘di cristianità’ passa
anche per l’esaurirsi della valenza significativa
del discorso cristiano su matrimonio e famiglia
nello spazio pubblico. I flussi sociali hanno prodotto altre forme di vita sociale, costringendo il
cristianesimo a prendere atto non solo di non essere più in grado di governare lo spazio pubblico, sia pure in condominio con altre entità, ma
anche di non poter più contare su una sintonia di
fondo con le tendenze dominanti nell’opinione
pubblica. Ci si può rallegrare o dolere, ma questo non cambia la situazione.
La fine della collusione di fatto di modello cristiano e modello socialmente diffuso di matrimonio e famiglia porta allo scoperto lo scarto
fra immaginario sociale e immaginario cristiano. Rappresentazioni e narrazioni, mediante le
quali gli individui immaginano il proprio mondo
di vita e configurano l’interagire con altri, solo
casualmente si muovono in consonanza con il
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sentire credente del mondo di vita. Effetto di
simile contingenza è l’illeggibilità reciproca di
modello cristiano e modello socialmente diffuso
di matrimonio e famiglia. Dal versante cristiano
si innesca la censura moralistica che denuncia e
condanna le deviazioni dal giusto modello, che
è fatto valere insieme come umano e cristiano.
Dal versante degli immaginari sociali dominanti il messaggio cristiano appare incomprensibile
e anche improbabile. Mancano codici condivisi
e le chiavi di lettura risultano reciprocamente
inutilizzabili. Per l’esperienza credente non è
immediato declinare l’annuncio cristiano su
famiglia e generazione in modo che raggiunga
le intelligenze e conquisti i cuori delle donne e
degli uomini d’oggi. Dal canto loro, quanti si
riconoscono nelle tendenze attualmente dominanti si aspettano che i cristiani ricodifichino
persuasioni e comportamenti in corrispondenza
con i paradigmi socialmente dominanti. Attese
di allineamento, da un lato, e speranze di convincimento, dall’altro, alimentano le posizioni
in campo.
Per l’esperienza credente si riaffacciano problematiche già note con l’insorgere della modernità. Nel caso di matrimonio e famiglia, si delinea
un motivo complesso che ricorre in continuazione nel discorso ecclesiastico: la persuasione
profonda che nella fede cristiana si dispone di
indicazioni solide e convalidate a proposito
dell’umano si confronta e si mescola con la percezione che queste proposte sembrano girare a
vuoto nella concretezza della situazione attuale.
I principi di cui la fede cristiana dispone sembrano privi di mordente nel vissuto della gente.
Quando è colta attraverso il prisma dello spazio
pubblico, agli occhi dei credenti la famiglia appare come questione.
Sulla strada di una ripresa “da capo” del motivo
di matrimonio e famiglia ci si imbatte nel dibattito pubblico, non necessariamente anzitutto ecclesiastico, di cui i libri sono espressione e veicolo. Uno sguardo su pubblicazioni recenti offre
spunti che stimolano a riguadagnare la questione in termini pertinenti: tali, cioè, da convocare
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la ‘cosa’ così come si muove nel sentire e nella
coscienza degli uomini e predisponendo condizioni perché proprio nella situazione attuale in
modo sensato si possa dire ‘famiglia’.
Approccio al dato
Ciò che è ‘famiglia’ è immediatamente noto a
tutti. La realtà intesa da questa parola appartiene
all’esperienza originaria stessa dell’umano. Eppure la conoscenza di cosa è famiglia nelle sue
forme effettive appare ancora da riguadagnare,
soprattutto in circostanze di forte turbolenza
quali le attuali. Se ne occupa il sapere riflesso,
la sociologia in particolare, che adotta parametri
scientifici per la rilevazione e l’analisi dell’oggetto. Ma intervengono anche voci che riferiscono di famiglia a partire dall’attestazione del
vissuto d’esperienza.
L’approccio scientifico, e più precisamente sociologico, a ‘famiglia’ è anzitutto interessato
ai processi in cui la realtà della famiglia risulta coinvolta. Il volume collettivo di E. Ruspini
(ed.), Studiare la famiglia che cambia (Studi
superiori. Sociologia, 762), Carocci, Roma
2011, pp. 318, € 27,00, assume il mutamento
quale punto focale di un’indagine scandita in
due tempi. Il primo momento è dedicato alla rilevazione della situazione, precisamente lungo
l’asse del mutamento. A fronte della figura di
istituzione, con l’immagine connessa di stabilità, di cui la famiglia è tradizionalmente accreditata, è fatta valere la figura di processo. ‘Famiglia’ è pertanto connotata in termini di struttura
aperta ad esiti diversi e in parte imprevedibili,
con una presa di distanza dall’idea di un modello normativo verso cui deve necessariamente
convergere l’eterogeneità di fatto delle forme di
convivenza effettivamente esistenti. La pluralizzazione delle forme familiari non rappresenta
una devianza da un modello ritenuto ‘migliore’
rispetto ad altri: appare, invece, risposta dinamica a sollecitazioni e impulsi che attraversano l’umano. In dettaglio, gli spostamenti che
stanno modificando i corsi di vita individuali
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e sociali sono individuati a livello, rispettivamente, di relazione tra generi e generazione,
organizzazione della vita familiare, esperienze
di paternità e maternità. I sei studi che si occupano dell’analisi, non solo diacronica ma anche
sincronica, di questi profili del familiare sono
organizzati secondo una struttura comune, che
prevede, in particolare, la fissazione dei concetti
chiave, la discussione della situazione italiana,
la comparazione con la situazione internazionale, la prospettazione delle linee di tendenza.
Il secondo momento è dedicato alle metodologie da approntare per lo studio della famiglia.
Si tratta di mettere a punto strumenti di analisi
che siano in grado di raggiungere la profondità
e la complessità delle trasformazioni in atto dei
nuclei di convivenza. Ancora sei passaggi sviluppano un intreccio di sguardi differenti sulle
dinamiche familiari: le fonti per la ricerca, le
tecniche di ricerca e la rispettiva incidenza, il
rilievo specifico della ricerca longitudinale. Il
testo di M. Santoro, Conoscere la famiglia e
i suoi cambiamenti (Biblioteca di testi e studi.
Sociologia, 888), Carocci, Roma 2013, pp. 165,
€ 18,00 presenta uno sviluppo maggiormente
narrativo. Il deterioramento della valenza normativa del modello familiare basato sulla famiglia nucleare costituisce il punto di aggancio per
una ricognizione delle trasformazioni familiari.
Aspetti innovativi e aspetti di conservazione dei
modi di essere e fare famiglia nella contemporaneità sono indagati nelle loro radici storiche e
colti in modo comparato su scala europea. La
rilevazione diacronica permette di porre in luce
i tratti di continuità e di rottura fra passato e presente. L’approccio comparato intende favorire
una migliore comprensione della realtà italiana.
In quattro tempi sono ripercorse le tematiche ritenute di maggior peso per la delineazione della
figura attuale di famiglia: la progressione che
porta al superamento della famiglia nucleare
e i fenomeni sociali che la incentivano; i processi di formazione della famiglia e le ricadute
dei mutamenti della condizione giovanile; la
crisi dell’istituto matrimoniale sotto l’effetto

combinato di crescita dell’instabilità coniugale,
diffusione delle convivenze, riconoscimento del
matrimonio omosessuale; le convivenze non
matrimoniali. Da ultimo, sono messe a fuoco le
ricadute dell’allungamento delle attese di vita e
del calo della fecondità sulle reti di solidarietà
familiare e sulle relazioni intergenerazionali.
Modalità e forme dell’essere e fare famiglia
sono accostate e discusse pure attingendo a
vissuti d’esperienza. La “famiglia allargata”,
con le sue potenzialità e le condizioni di un suo
buon sviluppo, è esplorata da I. Bernardini,
Una famiglia come un’altra. I nuovi rapporti
fra madri, padri e figli dopo il divorzio (Oscar
saggi, 929), Mondadori, Milano 2014, pp. 173,
€ 10,00. Facendo perno sul proprio lavoro di
psicologa, l’A. intercetta la realtà familiare al
punto di intersezione di scomposizione e ricomposizione di legami familiari in concomitanza
di rottura e rifacimento di relazioni coniugali.
Ne risulta un viaggio attraverso i diversi profili
di “famiglia allargata”, contrappuntato di storie
di bambini e di adulti e dei loro intrecci, narrate
con scioltezza e incisività. Le ‘nuove famiglie’,
dove ruoli coniugali e ruoli genitoriali non coincidono, sono cantiere aperto e rappresentano lavori in corso: in un contesto in cui appare arduo
spingere troppo in avanti prospettive e progetti,
il punto di riferimento affidabile è rinvenuto
nello sguardo e nei sentimenti dei bambini sulla realtà di legami familiari che si spezzano, si
ricostruiscono, si trasformano. L’interesse del
bambino / del figlio, nella sua accezione soggettiva e oggettiva, è posto come baricentro: insieme, ciò a cui il bambino appare interessato e di
cui mostra esigenza e ciò che costituisce obiettivamente il bene del bambino. Di qui un primo
vettore di analisi e di valutazione: il bambino
mostra poco interesse per la forma della famiglia e un interesse vitale per le cure e per gli
affetti, per la continuità e la possibilità di conciliare affetti, per la percezione del sentimento
di essere amato ed essere capace di amare. In
situazioni complesse di rotture e ricomposizioni familiari importa pertanto ricercare anzitutto,
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per prove ed errori, nuovi modi di condivisione
di amore e responsabilità reciproche, in chiarezza, lealtà, disponibilità da parte adulta. Si tratta
di far nascere forme di integrazione, armonizzazione, legittimazione reciproca fra nuclei vecchi
e nuovi. A contare è l’esigenza di non perdere la
sintonia con i bambini: per questa strada la “famiglia allargata” diventa ‘famiglia’ più accessibile e più flessibile. Di conserva si fa avanti un
secondo vettore di valutazione e di procedure:
la sostanziale indifferenza delle forme di famiglia. I bambini non mostrano attenzione alla
forma istituzionale della famiglia. Lungo questa direttrice, il congedo dalla forma di famiglia
‘tradizionale’ come unico modello legittimo e
affidabile di famiglia appare presupposto inaggirabile. Nella visione dell’A., il congedo è già
nei fatti: statistica e numeri dicono già la ‘normalità’ di fenomeni di separazione e simili. Ma
è ancora da portare ad effetto nelle persuasioni
profonde dei soggetti: è ancora nella famiglia
‘tradizionale’ che i più identificano la ‘Norma’,
il valore morale di riferimento, l’‘istituzione’, la
‘forma’ famiglia che la parte più conservatrice
in ciascuno di noi porta con sé e che la società
difende ad oltranza. La famiglia, senza aggettivi, costituita da moglie, marito, figli e intrecciata con altre storie di famiglie, è invece a tema
in M. Meruzzi, Famiglia (non) per caso. Sette
principi biblici per una vita piena in famiglia
(Progetto famiglia, 144), San Paolo, Cinisello
Balsamo 2014, pp. 200, € 14,00. L’A. riscrive il
proprio vissuto familiare sul filo della nuzialità,
letta sulla filigrana delle indicazioni bibliche,
nell’intento dichiarato di offrire una chiave interpretativa della realtà e un modello in grado di
dare senso all’esistenza. Contestualmente invita
il lettore ad un esercizio di risignificazione del
proprio vissuto familiare, prevedendo in proposito per ciascun passaggio, in modo che di primo acchito può apparire francamente didattico,
percorsi di assimilazione. Si è in presenza di un
aperta celebrazione dello spessore umano e cristiano della famiglia, nella sua forma ‘tradizionale’. Sulla scorta delle affermazioni bibliche e
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dell’esperienza dell’umanità la famiglia è colta
come spazio di crescita della persona, dove non
mancano prove e difficoltà e non viene meno,
peraltro, la speranza di superare limiti e ostacoli. La prospettiva biblica sulla famiglia, intesa
come luogo di crescita personale, è scandita in
sette passaggi, enunciati nel modo di principi,
sempre nel segno delle nozze: la qualità originaria delle nozze nella costituzione dell’umano;
la dimensione cristologica della nuzialità della
vita; il suo spessore escatologico, in cui è custodito il fine della vita; il profilo femminile della
nuzialità, da comprendere ed apprezzare; il suo
profilo maschile, ugualmente da valorizzare; le
potenzialità e le promesse dell’essere figlio/figlia; l’apertura ecclesiale di nuzialità e famiglia.
L’impatto del gender
Nel clima della tarda modernità occidentale
la tematica familiare è intercettata dalle rivendicazioni di gender. In discussione sono sia la
dualità sessuata sia la tipologia delle relazioni
di uomo e donna. Premono le due tesi concomitanti della ‘indifferenza’ sessuale e della preminenza accordata all’individuo rispetto all’essere
in relazione. Fa da bacino di coltura il motivo
delle ‘pari opportunità’ per l’uomo e per la donna, nella relazione di coppia e nella società: a
contare sono le rivendicazione di diritti da parte
degli individui. La differenza di uomo e donna è
ricondotta a mero prodotto culturale. La dissociazione di componente sessuale e biologica, da
un lato, e componente culturale, dall’altro, poggia sullo scorporo di evento biologico ed evento
culturale. Il maschile e il femminile, pertanto,
sono questione non di dualità sessuale ma di
gender, genere. La differenza di gender è di natura eminentemente culturale, non riconducibile
ad una struttura essenziale, slegata dalle stesse
invarianti biologiche della sessualità. Il gender
è costruzione sociale.
Un’articolata panoramica di posizioni e spostamenti in tema di gender è tratteggiata da R.
Connell, Questioni di genere (Itinerari), Il
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Mulino, Bologna 20112, pp. 276, € 22,00. L’A.,
che si definisce donna transessuale, apre con
una istruzione della questione in cui trovano
iniziale argomentazione la qualità culturale e lo
spessore eminentemente politico della realtà di
genere. Sono le persone a costruirsi come maschili e femminili con i comportamenti e le reazioni di ogni giorno. Il processo che fa diventare
persone con un certo genere rappresenta l’esito
di diversi percorsi possibili: implica tensioni
ed ambiguità e può portare a risultati instabili.
Il genere, in ultima istanza, «è quella struttura
delle relazioni sociali che è incentrata sull’area
riproduttiva, e quell’insieme di pratiche che fanno rientrare le differenze riproduttive dei corpi
nei processi sociali» (47). L’approccio al tema
è sviluppato in due momenti, il primo a caratura empirica, l’altro di spessore maggiormente
teorico. La presa di contatto a livello empirico
mette in campo cinque progetti di ricerca sul
genere in cinque continenti diversi, riguardanti
i primi tre altrettanti aspetti di vita quotidiana, e
precisamente la scuola, il lavoro, la vita personale, gli altri due casi di mutamento degli assetti
di genere, rispettivamente in concomitanza con
cambiamenti di natura politico-sociale, con ambientazione nella realtà ex-sovietica, e come indotto di strategie di riorganizzazione economica
nel subcontinente indiano. La ricostruzione degli sviluppi teorici si sviluppa in medaglioni dedicati in sequenza cronologica alle figure e alle
opere di rilievo, cominciando dai prodromi fra
Ottocento e Novecento fino agli anni Novanta
del Novecento. Due ulteriori passaggi discutono
infrastruttura ed articolazioni della realtà di genere. Un primo tempo si confronta con corpi e
differenze corporee, ivi compresa la differenza
riproduttiva e le interpretazioni che ne sono date.
I corpi hanno capacità di agire e contestualmente sono socialmente costruiti. Sono immersi nella storia senza pertanto cessare di essere corpi. I
corpi, in quanto attori della pratica sociale, sono
coinvolti nella costruzione del mondo sociale.
Poiché il genere come struttura di relazioni si
costituisce in questo processo storico, non può

mai essere fissato una volta per tutte né può
essere semplicemente riprodotto. Un secondo
momento prende in esame le pratiche di genere
e le dimensioni che le configurano: relazioni di
potere, produzione e consumo, relazioni emotive, sistemi simbolico-culturali. Gli sviluppi
ulteriori della panoramica di genere si dispongono a livello di microsociale, con riferimento
alla biografia personale e alla discussione della
‘identità di genere’, e lungo il piano del macrosociale, in riferimento ai raggruppamenti sociali
di azienda, stato, società mondiale. Un ultimo
capitolo è dedicato allo spessore politico del genere e alle ‘politiche di genere’. Su un aspetto
specifico della questione della ‘identità di genere’ si innesta il “Manifesto pangender” di M.
Izzo, Oltre le gabbie dei Generi. Il Manifesto
pangender (I ricci, 7), EGA - Edizioni Gruppo
Abele, Torino 2012, pp. 144, € 10,00. L’identità
sessuata non è questione afferente soltanto a sesso, genere, orientamento sessuale ma si compone da una pluralità di fattori, ivi compresi i ruoli
di genere e gli stereotipi di genere storicamente
assegnati, che fissano i comportamenti. Con il
“Manifesto pangender”, l’A., persona transgender, sollecita tutti, anche le persone ‘normali’ o
straight, a interrogarsi sulla propria ‘identità di
genere’ e sui molti processi in cui è coinvolta.
Contestualmente, è istituita una alternativa alla
dicotomia di maschio e femmina, cui l’essere
umano si ritiene sia destinato in virtù del sesso
biologico di nascita. In apertura è richiamato il
lessico che riguarda la condizione transessuale
e/o transgender. Il corpo centrale è impegnato
nella presentazione del Manifesto. Seguono, nel
modo di domande e risposte, sei riprese che ritornano su aspetti specifici del pangender, precisandone la figura e facendola reagire con istanze
già presenti nel mondo della identità di genere.
Infine una appendice approfondisce tematiche
transgender quali il translesbismo e il transfemminismo. Le differenze di genere e la questione di genere sono a tema anche in G. Priulla,
C’è differenza. Identità di genere e linguaggi:
storie, corpi, immagini e parole, FrancoAngeli,
36

FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE - 44/2014

Milano 2013, pp. 238, € 30,00. Più precisamente la pubblicazione si sofferma sugli stereotipi
di genere presenti nella società italiana. La loro
puntigliosa recensione è, insieme, denuncia e
discussione condotta “dalla parte delle donne”,
in vista di una emancipazione dai pregiudizi di
genere. L’intento è quello di porre condizioni
per l’elaborazione di modelli plurali e flessibili,
in grado di neutralizzare modelli di femminile e
maschile dominanti nella società ma che limitano la libera espressione di sé.
La reazione alle teorizzazioni in nome del gender si impegna nella discussione del modello e
a riproporre le ragioni del dualismo sessuale.
Lo studio di L. Palazzani, Sex / gender: gli
equivoci dell’uguaglianza (Recta Ratio. Testi e Studi di Filosofia del Diritto. Sesta serie,
109), Giappichelli, Torino 2011, pp. X-214, €
20,00 affronta di petto la questione in tutta la
sua ampiezza. L’attenzione è focalizzata sulla
cosiddetta “agenda gender” o gender mainstreaming: programma sociale, giuridico e politico di elaborazione di visione del mondo e di
intervento nelle istituzioni educative, culturali
e politiche, con l’obiettivo di trasformazione
della società nella linea della ideologia di gender. L’istruzione della questione è affidata alla
introduzione. In primo luogo sono recuperati i
termini della questione. In gioco sono i rapporti
di sex e gender, condizione biologica dell’essere uomo e dell’essere donna e condizione
acquisita nella percezione interiore di sé e per
il tramite di ruoli socialmente assegnati e di
aspettative culturali e sociali. In campo stanno
le discussioni teoriche a partire dalla seconda
metà del Novecento tra determinismo biologico, che teorizza la sostituibilità di sex e gender,
costruzionismo sociale, che separa gender da
sex, decostruzionismo, che tematizza la priorità
del gender sul sex. Si aggiungono le problematiche nella determinazione del sex in situazioni
di ambiguità di caratteristiche sessuali primarie
e secondarie: la variabilità del gender consente
di rendere conto dell’identificazione di sé anche
nel caso di riassegnazione del sex. Nel passag37

gio al postmoderno il gender, già slegato da sex,
si individua e si pluralizza nelle ‘differenze’
declinate rigorosamente e orgogliosamente al
plurale. Gender si lega a sexuality: attrazione
erotica e legame affettivo e sentimentale. La
presa di distanza coinvolge ora sia la natura, già
irrilevante, sia la cultura, ritenuta pure essa normalizzante e naturalizzante. La decostruzione di
sex e gender fa spazio alla pulsionalità istintiva di identità sessuali equivalenti omo/etero/bi.
L’indifferenza sessuale esalta il polimorfismo
sessuale e respinge come repressivo e discriminatorio ogni tentativo di distinzione. Gender è
sostituito con queer: la diversità non è stranezza ma normalità. Ogni distinzione tra normale
e anormale è annullata, tutto diviene indistinto
e indistinguibile. La questione investe, pertanto, la comprensione dei rapporti di sex, gender,
sexuality. In questa direzione, lo studio si inoltra
in una rivisitazione per quanto possibile attenta
e articolata del dibattito, con attenzione alle teorie di maggiore spessore filosofico, nel tentativo
di offrire una mappa concettuale che orienti nel
dibattito e permetta di cogliere i nodi problematici. È dunque sondata l’origine del termine gender nella sua opposizione a sex, a metà
degli anni Cinquanta del secolo scorso e sono
ricostruiti i percorsi che da sex portano a gender, rispettivamente nell’ambito della psicosessuologia e psicanalisi, nella sociologia, entro il
movimento femminista. Il passaggio successivo
prende contatto con i percorsi postmoderni che
dai cambiamenti di paradigma in gender portano al suo disfacimento e alla sostituzione con la
categoria queer. E, più avanti, rende conto del
momento post-gender e post-queer. Il passaggio
pressoché diretto della tematica dalla filosofia al
diritto conclude la ricostruzione: un passaggio
all’uso giuridico che è accaduto senza spiegazioni. Il corpo centrale dello studio è dedicato
alla discussione di merito di differenza sessuale
e identità e uguaglianza nella differenza sessuale. Punto per punto sono discusse le tesi della
teoria di gender quali sono state rilevate nella
ricostruzione storica, a incominciare dalla insu-
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perabilità dell’esigenza di individuare l’identità sessuale entro una complessa interazione di
dimensioni naturali e culturali, dove peraltro la
natura è misura critica e la rilevanza della socializzazione non è e non può essere assoluta.
Un’ampia appendice si impegna, da ultimo, in
un excursus giuridico sul gender. Sono passate
in rassegna le occorrenze del motivo nel diritto
a livello internazionale, europeo e italiano: sono
messi in luce i pericoli di un diritto indifferente,
sono mostrati gli equivoci e le contraddizioni
celate negli appelli alla uguaglianza e non discriminazione, è ricostruito il senso dei diritti
umani fondamentali della persona a fronte delle
istanze gender. Il contrasto alla teoria gender è a
tema in La teoria del gender. Per l’uomo o contro l’uomo? Atti del Convegno (Verona, 21 settembre 2013) (Acta, 2), Solfanelli, Chieti 2014,
pp. 160, € 12,00. Il volume raccoglie gli atti di
un convegno a cura della Associazione Famiglia
Domani e del Movimento Europeo per la Difesa
della Vita e della Dignità Umana. Sei interventi
propongono, rispettivamente, la posizione cattolica sul tema, l’ingresso prevaricatore della teo
ria nel diritto, una decostruzione sotto il profilo
scientifico delle posizioni LGBTQIA (Lesbian,
Gay, Bisexual, Transgender, Questioning, Intersex and Asexual), una ricostruzione storica
della presenza della teoria nelle istituzioni internazionali, una critica dei ‘nuovi’ diritti umani
versione ONU, una discussione dell’ideologia
gender. La pubblicazione di T. Anatrella, La
teoria del gender e l’origine dell’omosessualità. Una sfida culturale (Progetto famiglia, 118),
San Paolo, Cinisello Balsamo 20122, pp. 166, €
14,90 comprende tre interventi dell’A. in tema
di gender, tenute in circostanze diverse. Inevitabile, pertanto, qualche ritorno di tema nelle tre
parti di cui il volume si compone. Sempre con
riferimento alla teoria gender, un primo argomento pone in rilievo la questione antropologica nel
suo insieme e la realtà del matrimonio in modo
specifico. A tema è, poi, il fenomeno dell’omosessualità, dove l’A. difende la considerazione
dell’omosessualità come problema psichico.

Un terzo profilo si interessa al motivo della salute riproduttiva, in una sottolineatura della posizione doverosa per i cattolici. Voce ugualmente interessante, anche se in certo modo fuori dal
coro perché a margine delle diatribe sul gender,
è quella di B.S. Zorzi, Al di là del “genio femminile”. Donne e genere nella storia della teologia cristiana (Biblioteca di testi e studi. Studi
religiosi, 912), Carocci, Roma 2014, pp. 263, €
25,00. Il confronto con il motivo del gender è
posto in atto nella prospettiva di una “teologia
di genere”. Lo studio si muove nel contesto del
femminismo, o meglio della questione femminile e dell’istanza concomitante di promozione
della donna, colta dal punto prospettico della
tradizione cristiana e dal versante della teologia.
Vi è offerta una raccolta ragionata di testi della
tradizione cristiana antica, al punto di tangenza
di teologia, donne, femminile. L’apertura mette
a fuoco il concetto di ‘femminile’ in teologia,
discutendo le implicazioni metodologiche di un
suo assetto pertinente. Seguono tre squarci di
indagine storica, che illustrano, rispettivamente,
le concezioni del femminile nell’antichità greca e nella tradizione ebraica, gli inizi dell’antropologia cristiana, le teorie sul femminile nei
Padri della Chiesa con incursioni nel Medioevo. Un ulteriore momento discute potenzialità
e limiti delle metafore femminili nell’uso della vita spirituale e sacramentale e si fa carico
delle argomentazioni proprie dell’antifemminismo cristiano. Da ultimo sono poste a tema le
problematiche teologico-sistematiche connesse
con l’uso del genere per parlare di Dio.
Risemantizzazioni
La discussione di qualità naturale e spessore
culturale fa da motivo dominante nel discorso
pubblico su ‘famiglia’ nella contemporaneità.
La tesi prevalente sposta decisamente il baricentro sul profilo storico-culturale. La questione
è posta con nettezza da C. Saraceno, Coppie e
famiglia. Non è questione di famiglia (Campi
del sapere), Feltrinelli, Milano 2012, pp. 142, €
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15,00. E la risposta è ugualmente lapidaria: «non
vi è nulla di meno naturale della famiglia, sia
per quanto riguarda i rapporti di coppia, inclusa
la sessualità, sia per quanto riguarda la generazione» (15). Essa è costruzione eminentemente
sociale. L’argomentazione a supporto poggia su
riscontri di rilevazione empirica. Il campo semantico di famiglia si presenta assai variegato
e i modi di fare famiglia risultano molteplici e
diversificati, nella storia e nella società. La ricerca di un nocciolo duro o di un filo unitario
di ‘famiglia’ di là da ed entro le variazioni storico-sociali non approda a risultati consistenti
e condivisi. La ‘famiglia naturale’ rimane idea
evanescente, poiché la ‘natura umana’ non offre
nessuna sponda di universalità ai modi di fare
famiglia sul piano biologico e ancora meno sul
piano valoriale e di senso. A fare da vaglio è la
verifica empirico-antropologica. Ad essa non
resistono i moduli usualmente richiamati a sostegno della presunta naturalità della famiglia:
né la coppia come relazione autonoma, che è
invenzione recente; né il rapporto madre-figlio,
pure nella sua apparente solidità biologica; né la
relazione genitori-figli, nella versione moderna
della famiglia affettiva. Dunque, è la norma, sia
essa sociale o religiosa o giuridica, a costituire
la famiglia. Su questa scia, la storia delle forme
di regolazione della famiglia in contesto occidentale narra la storia di progressivi allargamenti di ciò che è inteso come famiglia. Cambiano
e si diversificano le forme riconosciute come
familiari e cambiano e si diversificano anche i
contenuti delle relazioni familiari, in apparenza
gli stessi da una società all’altra e da un periodo
all’altro. Si dà un equilibrio sempre storicamente e socialmente dinamico tra rapporti di sesso
e rapporti di generazione, che sono rapporti di
potere. A ‘famiglia’, nello spazio e nel tempo,
si addice la metafora del caleidoscopio. Acquisiti nei primi due passaggi i pilastri portanti di
un discorso su ‘famiglia’, le tornate successive
sviluppano variazioni sul tema, che si risolvono in altrettante ribattiture della tesi di fondo.
Sono, dunque, di scena i rapporti intergenera39

zionali, la relazione di coppia, la relazione genitori-figli, il fenomeno della transnazionalità
delle famiglie, il caso della omosessualità. Di
volta in volta le diversificazioni diacroniche e/o
sincroniche fungono da sponda per validare la
consistenza anzitutto socio-culturale della famiglia. Peraltro, il discorso su omosessualità e
famiglia è occasione per annotare la persistenza
del radicamento dell’eterosessualità come fondamento sia della coppia sia della famiglia. Lo
sguardo d’insieme posto a conclusione abbozza
una comparazione fra le diverse situazioni e le
diverse normative giuridiche da un paese all’altro a livello europeo e con attenzione al caso
italiano. A questo pamphlet, da cui riprende letteralmente nel titolo una titolazione lì presente,
si ricollega obiettivamente il testo di M.R. Marella - G. Marini, Di cosa parliamo quando
parliamo di famiglia. Le relazioni familiari
nella globalizzazione del diritto (Universale
Laterza, 945), Laterza, Bari - Roma 2014, pp.
137, € 12,00. Gli Autori sono giuristi e il taglio
è prettamente giuridico. La tesi portante è, in
perfetta consonanza con il contesto, laconica:
«Lungi dall’essere una formazione pregiuridica e in qualche modo a-storica, la famiglia è il
prodotto del diritto positivo degli Stati e, insieme, di una tradizione giuridica comune che si è
evoluta negli ultimi due secoli in tutto l’Occidente» (3). E affinché non sussistano dubbi interpretativi: «Ben lontana dall’essere un’entità
‘naturale’ e in un certo senso atemporale, preesistente al diritto, la famiglia è il prodotto del
diritto positivo degli Stati e, allo stesso tempo,
di una tradizione giuridica comune che si è evoluta negli ultimi due secoli in tutto l’Occidente
raggiungendo anche le propaggini periferiche
del globo» (19). Coerentemente, il discorso sulla famiglia diventa discorso attorno al ‘diritto di
famiglia’: ne sono tratteggiati e discussi la nascita e la diffusione, lo stato dell’arte contemporaneo, la specificità o meno nell’ambito del
diritto, la sua costituzionalizzazione, l’aggancio
delle istanze LGBTQIA, le questioni connesse
con la sua armonizzazione su scala europea.
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Merita sottolineatura un passaggio del testo:
con riferimento alla Costituzione italiana, si fa
notare che il modello tradizionale di famiglia,
monogamico, eterosessuale, fondato sul matrimonio, enunciato in un astratto articolo 29 che
evoca un ideale cattolico di famiglia, di sapore
giusnaturalista, è stato di fatto forzato e in gran
parte superato in sede di interpretazione giurisprudenziale con riferimento ai principi fondamentali delle Costituzioni: uguaglianza, dignità,
libertà di autodeterminazione.
Di stampo decisamente militante, con puntate polemiche nei confronti del cattolicesimo, è
la pubblicazione di M. Moisio, Le nuove famiglie. Diritti, doveri, laicità, modernità (Costellazione Orione, 86), Prospettivaeditrice,
Civitavecchia (RM) 2013, pp. 210, € 14,00. Le
nuove famiglie di cui si parla sono le famiglie
omosessuali, per le quali sono rivendicati, energicamente e con puntiglio, plausibilità e diritto all’esistenza. Argomentazioni logicamente
pertinenti e divagazioni pretestuose si mescolano nel discorso. Analisi sociali, incursioni
antropologico-culturali, ricognizioni storiche
trovano convergenza nella tesi dell’esistenza,
in definitiva, di due immagini di famiglia: l’una
basata sulla pluralità delle forme di famiglia e
attenta alle esigenze della società, l’altra arroccata sull’idea di unicità e immutabilità, incurante delle necessità sociali e ostile a quanto non è
conforme al proprio modello. I fautori di questa
seconda immagine si mostrano di fatto refrattari
alla promozione dei diritti umani, reticenti nei
confronti della democrazia liberale e allergici
alla laicità. In situazioni che in prima battuta appaiono difficilmente decidibili l’A. pone come
discriminante, o meglio come fattore risolutivo,
l’analisi scientifica rigorosa, quale è fornita da
una metodica basata sul criterio di falsificabilità. Utilizzando questo metodo appaiono manifesti due dati: la famiglia omosessuale non arreca nessun danno alla famiglia ‘tradizionale’,
che può continuare per la sua strada; la presenza omosessuale stabile nella forma di famiglie
omosessuali porta vantaggi economici e sociali

alla società, poiché non solo si accorda con la
qualità di imprese innovatrici ma si associa ad
un superiore livello culturale grazie alla concentrazione di figure professionali qualificate.
Si sviluppa su un registro antropologico-culturale il saggio di M. Sahlins, La parentela: cos’è e
cosa non è, Elèuthera, Milano 2014, pp. 126, €
13,00. Punto dirimente è la determinazione della
caratteristica specifica di parentela, messa a fuoco in termini di “reciprocità dell’essere”: i parenti sono persone che partecipano intimamente
gli uni alle vite degli altri. Simbolicamente ed
emotivamente fra parenti ciascuno vive la vita
degli altri e muore la morte degli altri. La relazionalità insuperabile di ‘parentela’ è alla base
della sua qualità di cultura. Al di là dei presunti
legami ‘biologici’ le persone partecipano l’una
all’esistenza dell’altra attraverso una varietà di
attributi significativi. L’affermazione è discussa a fronte di tesi antropologico-culturali che la
negano e convalidata attraverso riscontri di una
serie di osservazioni di comportamenti di diversi gruppi sociali e popolazioni. Il rifiuto della
tesi opposta, per cui parentela è la relazione che
viene stabilita dalla nascita e si basa su relazioni
genealogiche, poggia sull’osservazione che le
relazioni di nascita sono riflessi di un più ampio
ordine parentale, che le ha incorporate nel suo
sistema. Nella nascita è riprodotto un sistema di
relazioni di parentela che attribuisce al bambino una specifica posizione e una data valenza.
La nascita umana non è un fatto pre-discorsivo.
L’affermazione della variabilità culturale dei
valori relativi alla nascita trova conforto in una
serie di osservazioni ugualmente desunte dalla
rilevazione antropologico-culturale.
Di recente è stato ripubblicato, accompagnato
da un’ampia introduzione, un testo sociologico
che ha sapore di classico in tema di matrimonio
e famiglia: P.L. Berger - H. Kellner, Il matrimonio e la costruzione della realtà (I classici della sociologia), Armando, Roma 2009,
pp. 128, € 10,00. L’ordito è dato dalla teoria
generale della realtà come costruzione sociale.
La relazione sociale si dà come luogo in cui si
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produce un nomos, un ordine. Sulla base del linguaggio si costruisce un sistema di rappresentazioni grazie alle quali le innumerevoli esperienze quotidiane trovano un ordine. Il mondo
socialmente costruito funge in continuazione da
mediazione per l’individuo, che lo attualizza in
modo che divenga e rimanga il suo mondo. Interviene come convalida la relazione con coloro
che sono realmente significativi per l’individuo.
In questa luce la realtà del mondo prende corpo
nella conversazione con gli altri significativi. Su
questo ordito si intesse la realtà del matrimonio.
Il matrimonio occupa un posto privilegiato tra
le relazioni significative e validanti per gli individui adulti nella nostra società. Esso è strumento nomico fondamentale nella nostra società.
Colto in modo idealtipico, il matrimonio è atto
drammatico nel quale due estranei si incontrano
e si ridefiniscono. Il coniuge diventa l’altro per
eccellenza, il coabitante più prossimo e più significativo del mondo del partner. Ha luogo una
ridefinizione delle relazioni. Il matrimonio costituisce una rottura nomica e inaugura un nuovo
processo nomico, in vista del quale assume valenza portante la conversazione coniugale. L’introduzione premessa al testo ad opera dei curatori riprende questi spunti tematici e ne discute
pertinenza e valenza significativa nella mutata
situazione socioculturale. In tema di famiglia si
ha pure un’altra ripubblicazione recente di un
testo di anni fa: J. Lacan, I complessi familiari nella formazione dell’individuo. Saggio di
analisi di una funzione in psicologia (Piccola
biblioteca Einaudi. Nuova serie, 284), Einaudi,
Torino 2005, pp. 104, € 16,00. Peraltro il testo è
rappresentativo di un momento ancora iniziale
di formazione del pensiero dell’A. L’indagine si
muove in contesto clinico e la famiglia è assunta
nella sua valenza di «oggetto e circostanza psichica» (9). La categoria messa in opera è quella
di ‘complesso’: figura che lega in forma fissa
un insieme di reazioni che può interessare tutte
le funzioni organiche, dall’emozione alla condotta adeguata all’oggetto. L’analisi sviluppa
due momenti. Colto quale fattore concreto della
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psicologia familiare, il complesso è articolato
nei tre passaggi: complesso di svezzamento,
complesso d’intrusione, complesso d’Edipo.
Assunto quale fattore patologico, il complesso
è analizzato sotto i due profili, di matrice freudiana, della psicosi e della nevrosi. Premessa e
presupposto dell’indagine è il riconoscimento
del carattere peculiare dell’oggetto studiato: il
fatto che la famiglia appare condizionata da fattori culturali a spese dei fattori naturali.
Il saggio di M. Recalcati, Non è più come
prima. Elogio del perdono nella vita amorosa (Temi), Raffaello Cortina, Milano 2014, pp.
161, € 13,00 si confronta da una prospettiva psicanalitica con il tema del perdono nella relazione amorosa. Il lavoro si distribuisce su due percorsi. Il secondo tratto, sotto l’insegna “diario di
un dolore”, dispiega un racconto di finzione, impastato con materiali desunti dal lavoro di analisi e avvolto in un’aura surreale, che, nell’intento
dell’A., in un intrigo di finzione e realtà ripropone il luogo di insorgenza della teoria. Il primo
momento si inoltra nell’articolazione del lavoro
di analisi in contesto di ricostruzione della relazione dopo la rottura. In apertura sono narrate le
condizioni di cui vive il legame amoroso nella
contemporaneità. La relazione amorosa sta sotto l’imperio di una duplice menzogna: quella
che sancisce l’equivalenza fra il ‘Nuovo’ e la
felicità, per cui il desiderio è destinato a morire
se non si rinnova continuamente; la menzogna
narcisistica che vuole l’uomo indipendente, libero, autonomo, privo di debiti simbolici con
l’Altro da cui proviene. La suggestione ipnotica
provocata dal Nuovo da diventare l’amore che
vuole essere per sempre una parola morta. Ogni
legame diventa un limite. I legami non possono
più tenere di fronte a una libertà che si vuole
assoluta e che rigetta ogni esperienza del limite.
Ne è sintomo clamoroso il rifiuto crescente del
patto simbolico del matrimonio al quale viene
preferita sempre più la convivenza. La girandola dei legami sbeffeggia la pretesa di eternità
contenuta nella promessa degli amanti. Ma l’esigenza che sia “per sempre” accompagna ogni
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vero amore e resiste alle tendenze nichilistiche
della contemporaneità. Essa attesta in modo
inattuale che il legame d’amore non è destinato
a dissolversi nel tempo ma che in esso fa apparizione la sospensione del tempo come figura
irruente dell’eterno. Per questo amore è il Nuovo che, anziché intaccare il legame, si trasforma in legame: ogni volta lo stesso e ogni volta
assolutamente nuovo. L’amore non è consumo
avido dell’Altro ma dono di sé, che accresce innanzitutto chi lo compie. Su questo tessuto si
disegna, poi, in triplice scansione, l’analisi delle
peripezie del legame amoroso entro l’umano:
l’eros dell’incontro, per cui il caso si trasforma
in un destino; il trauma dell’abbandono e del
tradimento; il lavoro del perdono.
Il motivo della famiglia ritorna anche nell’arte figurativa. Il catalogo di F. Nori - R. Lami
(ed.), Questioni di famiglia. Vivere e rappresentare la famiglia oggi, Mandragora, Firenze
2014, € 25,00 propone una esplorazione della
realtà della famiglia per immagini. Opere di
artisti si soffermano su dinamiche e strutture
che concorrono a comporre l’idea di famiglia.
Quadri, fotografie e installazioni si confrontano
con l’immagine di famiglia e la decostruiscono
e ricostruiscono in corrispondenza con la sensibilità soggettiva dell’artista e la ricerca di un
significato condiviso dei legami che sotto profili
molteplici concorrono a individuare e a definire
una famiglia. Ridefinizione dell’immagine di
famiglia e rimodulazione del suo funzionamento procedono di conserva.
In area cattolica
L’indizione in doppia tornata del Sinodo sulla
famiglia ha fatto lievitare nel cattolicesimo l’interesse per la tematica. Anche la pubblicistica
sull’argomento si è movimentata. Apre d’ufficio la serie delle pubblicazioni il volumetto di
W. Kasper, Il vangelo della famiglia (Giornale
di teologia, 371), Queriniana, Brescia 2014, €
9,00. Vi è riportata la relazione che ha segnato
l’approccio alla questione al Concistoro straor-

dinario che se ne è occupato. Ricordiamo gli
estremi di questa istruzione della questione.
Al centro sta il “vangelo della famiglia”, fonte dalla quale è scaturita la dottrina. Le origini
attestate nell’Antico Testamento, che parlano di
uomo e donna immagine di Dio e donati l’uno
all’altra, pongono la famiglia quale istituzione
primordiale dell’umanità: è di diritto proprio
rispetto allo Stato e precede lo Stato. La famiglia, peraltro, accade nella condizione umana e
segnata dalle strutture del peccato: l’alienazione
dell’uomo da Dio si riverbera nell’alienazione nell’uomo e fra gli uomini, tra l’uomo e la
donna. Nell’ordine cristiano della redenzione
l’istituto familiare è richiamato alla sua origine
e l’alleanza stretta dai coniugi è abbracciata e
sorretta dall’alleanza di Dio: matrimonio e famiglia si danno quale simbolo escatologico. La
famiglia appare Chiesa domestica: la famiglia
nucleare sa di doversi inserire in una coesione
intergenerazionale e in cerchie interfamiliari
di vicini e amici partecipa della communio più
ampia della Chiesa. La rilevanza della famiglia
nell’esperienza delle persone e nella vita della
Chiesa rende cocente il dramma della disgregazione delle famiglie e fa apparire in tutta la sua
acutezza la questione dei matrimoni di persone
divorziate e risposate. Necessita un cambio di
paradigma nei comportamenti ecclesiali, perché
la situazione sia colta anche dalla parte di chi
soffre e chiede aiuto. Misericordia e fedeltà vanno insieme: non esiste situazione umana che sia
assolutamente priva di speranza e di soluzione.
In questa prospettiva sono discussi gli interventi
auspicati e auspicabili ed è formulato un abbozzo di condizioni per la riammissione del divorziato risposato all’Eucaristia, che si vogliono di
là da rigorismo e lassismo. A stretto giro di posta risponde G.L. Müller, La speranza della
famiglia, Ares, Milano 2014, pp. 79, € 9,50. In
questa conversazione-intervista l’A. mette alcuni puntini sulle i della questione e fissa alcuni
paletti. Per volontà di Dio il matrimonio cristiano è unione intima e singolare tra un solo uomo
e una sola donna, dove l’indissolubilità del vin42
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colo mostra spessore antropologico. L’indissolubilità non dipende dai sentimenti umani ma
è voluta da Dio stesso: il vincolo esiste ed ha
origine in Dio. Il matrimonio non è realtà semplicemente umana, ma realtà umana trasformata. Si impone la necessità di una antropologia
adeguata che riscopra il trascendente che abita
l’umano. Crisi della famiglia e secolarizzazione sono intimamente collegate: la conoscenza
di Dio esige di sperimentare la familiarità con
lui e senza famiglia non è possibile avere esperienza della familiarità. Sul matrimonio esiste
una dottrina elaborata e strutturata che occorre
offrire nella sua integrità. Peraltro, nell’attuale
contesto secolarizzato appare plausibile parlare
del problema della validità di tanti matrimoni:
teoricamente le condizioni sono note, di fatto a
volte sono assenti. La misericordia di Dio esiste
contro la debolezza umana e il principio della
misericordia è molto debole quando si trasforma in unico argomento teologico-sacramentale
valido. In situazione di peccato mortale non è
possibile accostarsi all’Eucaristia: ciò avviene
in tutti i casi in cui ci sia una rottura oggettiva con ciò che Dio vuole per noi. Condizione
per la comprensione dei sacramenti è la stretta
unione fra natura e grazia: l’adattamento pragmatico della realtà del matrimonio alle attese
del mondo è controproducente. La Chiesa può
essere colta come “ospedale da campo” ma la
realtà della Chiesa non si riduce a questa immagine. Una reazione più strutturata è formulata
in R. Dodaro (ed.), Permanere nella verità di
Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica, Cantagalli, Siena 2014, pp. 302,
€ 16,50. Nove autori, fra cui cinque cardinali,
si confrontano con le tesi enunciate da Kasper.
A fronte dell’affermazione del difetto di unilinearità della tradizione e della eventualità che
taluni elementi storici siano caduchi, due affondi, rispettivamente nei testi biblici primari su divorzio e seconde nozze e sull’insegnamento e la
pratica in proposito della Chiesa primitiva, offrono una sponda per negare che si sia mai data
una tolleranza nei confronti di matrimoni civili
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dopo il divorzio. La ricognizione della pratica
e della dottrina ortodossa ne mostra l’indeterminatezza, che impedisce di assumerla come
riferimento per l’attualità della Chiesa latina.
Ad uno sguardo non prevenuto sul Medioevo e
fino a Trento, l’esistenza sporadica di eccezioni
al principio dell’indissolubilità non giustifica un
loro recupero nell’oggi. Dal canto suo la dottrina fatta propria dal Magistero cattolico in fatto
di sacramento del matrimonio non lascia adito
a tergiversazioni. Dal punto di vista cattolico
il matrimonio consiste in un vincolo che non è
solo morale ma anche ontologico, perché integra Cristo nel matrimonio: pertanto lo stato del
divorziato-risposato è in contraddizione obiettiva con il vincolo d’amore fra Cristo e Chiesa
significato e attuato nell’Eucaristia. Un cambiamento nella disciplina della Chiesa al fine
di permettere ai cattolici divorziati e risposati
civilmente di accedere all’Eucaristia comporta
un cambiamento nella dottrina. Quanto alle procedure canoniche per le dichiarazioni di nullità,
l’utilizzo del processo canonico per raggiungere un fine ‘pratico’ che è detto ‘pastorale’ va a
danno della verità e della giustizia. Sulla medesima scia di rivisitazione critica delle posizioni
di Kasper si pone il volume di J.J. Péres-Soba
- S. Kampowski, Il vangelo della famiglia nel
dibattito sinodale. Oltre la proposta del Cardinal Kasper, Cantagalli, Siena 2014, pp. 237, €
16,00. Si tratta di un esercizio volto a disambiguare le ambiguità che sembrano attraversare
l’ultima parte della sua istruzione della questione. Un primo nodo è individuato nelle modalità
di approccio alla cultura attuale in fatto di sessualità e matrimonio: l’appannamento di indissolubilità del matrimonio, esclusività coniugale,
astinenza e le reticenze rispetto al gender mainstreaming non sono congruenti con la bellezza
del “vangelo della famiglia”. La coniugazione
di misericordia e fedeltà si dà nell’accoglienza
della verità del sacramento. Un’attenta rilettura
della tradizione patristica mostra l’orientamento a giudicare la situazione nella sua oggettività
e rileva l’esiguità dei riferimenti ad una tolle-
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ranza. Quanto alla questione dei matrimoni invalidi, è decisivo ricostruire condizioni di vita
morale entro cui i matrimoni possono essere
contratti validamente e sappiano durare nel tempo, invece che ingegnarsi a trovare soluzioni per
ammettere alla comunione i divorziati che non
intendono seguire il cammino proposto dalla
Chiesa. La coniugazione di pastorale e misericordia nella linea della giustizia postula il superamento di una visione ancora legalistica della
ricerca delle eccezioni e chiede un attento discernimento del bene giuridico in gioco nel caso
concreto. A modo di ripresa sintetica, a chiusura
del volume sono poste trenta domande chiave
per i Sinodi sulla famiglia.
La posizione nella Chiesa dei divorziati risposati è questione che accende gli animi ed inquieta
le coscienze che intendono farsi carico responsabilmente della vita cristiana. Al dibattito apportano il loro contributo alcune pubblicazioni,
che, pur in assenza di un esplicito riferimento,
si muovono obiettivamente in consonanza con
le suggestioni kasperiane. L’ampio affresco
di E. Schockenhoff, La chiesa e i divorziati
risposati. Questioni aperte (Giornale di teologia, 372), Queriniana, Brescia 2014, pp. 258,
€ 22,00 restituisce in tutta la sua ampiezza i
termini della questione nella sua formulazione
attuale, nelle sue ascendenze bibliche, nei suoi
percorsi diacronici lungo la tradizione, nelle sue
implicazioni sistematiche. Perno di tutto l’argomentare è l’articolazione di una ‘teologia del
fallimento’. Su questo sfondo sono formulate
proposte per uscire dal vicolo cieco. La pubblicazione di A. Fumagalli, Il tesoro e la creta.
La sfida sul matrimonio dei cristiani (Giornale
di teologia, 375), Queriniana, Brescia 2014, pp.
169, € 12,00 sente da vicino l’evento sinodale.
L’intelaiatura di fondo ripete in filigrana il modello del ‘vedere, giudicare, agire’. In apertura,
l’inquadratura riscrive lo stato della questione
così come è percepita e vissuta nell’imminenza del dibattito sinodale. Il passaggio di mezzo
mette a fuoco le infrastrutture teologiche del
matrimonio cristiano. Lo spazio maggiore, sia

quantitativo sia qualitativo, è riservato alla discussione delle prospettive che si dischiudono
per un agire credente che sappia corrispondere
alle provocazioni della situazione, sia con riferimento al momento di ingresso nel matrimonio
sia alle situazioni problematiche e di sofferenza
che sopraggiungono nel matrimonio. La riflessione si sofferma, in particolare, sui “matrimoni
feriti”, in una messa a fuoco delle possibilità
praticabili di ‘cura’. La temperie sinodale ha favorito anche la ripubblicazione di B. Häring,
Pastorale dei divorziati (Cammini di chiesa),
EDB, Bologna 2013, pp. 104, € 9,00. Ancora in
tempi non sospetti, l’A. non si rassegna allo stallo in cui sembra stagnare la questione e, facendo sponda sulla sensibilità delle chiese orientali
ispirate alla oikonomia, tenta di agitare le acque
con provocazioni oggi di attualità e ricorda che
la Chiesa cattolica non deve necessariamente bloccarsi su posizioni di assoluto rigore ma
proprio a fronte di problemi molto complessi
deve onorare la propria missione, che non è di
giudicare e condannare ma di sanare. Dal canto
suo il volume Comunità Kairos (ed.), Famiglia, nuove famiglie e parola di Dio. Percorsi e
riflessioni di una comunità cristiana (Kairos),
Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2014, pp. 160, €
10,00, mette a frutto a proposito di famiglia la
consuetudine di questa comunità cristiana con
la lectio divina: in esplicita sintonia con il messaggio kasperiano, ripropone esperienze vissute
di realtà familiari, anche di genere considerato
usualmente problematico in ambito ecclesiale,
divorziati risposati e omosessuali fra altro, rileggendole attraverso il prisma della centralità
del principio biblico-teologico della misericordia e l’esercizio concreto della gerarchia delle
verità.
Non ha, invece, problemi di problematizzazione
teorica l’agile volumetto di P. Gironi, Il Vangelo della famiglia. Scoprirlo per annunciarlo
(Fame e sete della parola, 62), San Paolo, Cinisello Balsamo 2014, pp. 80, € 8,00. Tre quadri
rintracciano il “vangelo della famiglia” nei suoi
luoghi di origine: la famiglia ebraica, la fami44
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glia di Nazareth, la famiglia quale emerge dalle
parabole evangeliche. Con la medesima ingenuità, nella accezione alta del termine, si pone
pure il manifesto di P. Pellegrino, Perché la
famiglia? Quale famiglia?, Astegiano, Marene
2014, pp. 96, € 9,50: con tocchi frizzanti sono
messe in luce le ragioni della famiglia e si è invitati a gustarne la bellezza. Un’atmosfera ben
diversa si respira in Caritas Italiana (ed.),
Famiglie sospese. Quaderno di riflessione
teologico-pastorale sulla famiglia in difficoltà
nell’Italia delle false partenze (Pastorale della
carità, 1), EDB, Bologna 2014, pp. 125, € 8,00.
Lo studio apre uno squarcio pensoso e invita ad
una riflessione sulle povertà, sia materiali sia
immateriali, che toccano la famiglia nell’attuale
condizione culturale e socioeconomica in Italia.
Contributi al tema famiglia arrivano anche dal
lavoro storiografico. M. Doldi, Matrimonio e
famiglia. Uno sguardo lungo i secoli (Progetto
famiglia, 146), San Paolo, Cinisello Balsamo
2014, pp. 224, € 14,90 restituisce, in scansione
cronologica, una serie di schede o medaglioni,
fissando in quattro gallerie, in corrispondenza
con epoca antica, età di mezzo, epoca moderna,
epoca contemporanea, figure significative quanto alla concezione di matrimonio e famiglia nella rispettiva età. I singoli ritratti rappresentano
altrettante variazioni su un tema che nei suoi
motivi portanti, l’ispirazione di fondo di matrimonio e famiglia, attraversa i secoli e giunge
fino nell’oggi. G. Marengo, Generare nell’amore. La missione della famiglia cristiana
nell’insegnamento ecclesiale dal Vaticano II a
oggi (Teologia Saggi), Cittadella, Assisi 2014,
pp. 390, € 27,80 si impegna, invece, sull’ultimo
tratto di questa storia, a iniziare dagli anni Cinquanta del Novecento. A tema sono i pronunciamenti del Magistero ecclesiastico a proposito di matrimonio e famiglia. La ricostruzione
storiografica insegue diligentemente e in modo
dettagliato i passaggi notevoli: il clima degli
anni Cinquanta, la messa a fuoco di Gaudium et
spes, l’intervento di Humanae vitae, l’opera di
Giovanni Paolo II e il Sinodo 1980, il magistero
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di Benedetto XVI.
Le messa a tema di matrimonio, famiglia, generazione in clima presinodale ha prodotto anche
pubblicazioni collettive, in cui l’argomento è
sviscerato sotto profili molteplici e con sensibilità diversificata. Di fatto le argomentazioni
di cui questi contributi sono portatori sono già
state tratteggiate in linea di massima in antecedenza. Basti, pertanto, la menzione complessiva
dell’opera, rimandando per i dettagli su autori
e rispettive tematizzazioni alla consultazione
diretta. V. Mauro (ed.), Sacramento del matrimonio e teologia. Un percorso interdisciplinare (Forum ATI, 14), Glossa, Milano 2014,
pp. 307, € 25,00 riporta gli atti di un convegno
dell’Associazione Teologica Italiana sul tema
del matrimonio e con affondo interdisciplinare.
In realtà, rispetto allo svolgimento effettivo del
convegno, nella pubblicazione a stampa è venuta meno la relazione sociologica, commissionata all’esterno dell’Associazione. Il percorso
offre una sua linearità. Di volta in volta sono
protagonisti l’indagine filosofico-antropologica,
la teologia biblica, la teologia morale, la teologia del matrimonio, la teologia protestante, la
teologia ortodossa, la patristica, la pastorale, la
canonistica, la teologia sistematica. Un’annotazione: a volte il lettore avverte uno sdoppiamento di visuale fra la disciplina e la ‘cosa’ di cui si
tratta. G. Del Missier (ed.), Vulnerabile e preziosa. Riflessioni sulla famiglia in situazione
di fragilità (Sophìa. Episteme / Studi e ricerche,
9), EMP, Padova 2014, pp. 234, € 19,00 offre
a stampa gli interventi di un seminario interdisciplinare nell’ambito della Facoltà Teologica
del Triveneto. L’intento è quello di leggere la
realtà della famiglia attraverso il prisma della
fragilità cui essa appare esposta nella contemporaneità. In quindici quadri sono messi a fuoco
altrettanti profili di fragilità della famiglia, in
corrispondenza con le situazioni e i compiti di
cui la famiglia è chiamata a farsi carico. I due
estremi dell’arco delle raffigurazioni sono dati
dalla prospettiva sociologica e dalla riflessione
filosofico-antropologica, passando per le coor-
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dinate teologiche e l’istanza educativa. V. Paglia (ed.), Ho ricevuto, ho trasmesso. La crisi
dell’alleanza tra le generazioni (Transizioni,
46), Vita e Pensiero, Milano 2014, pp. 171, €
15,00 mette a disposizione del pubblico i contributi offerti in un incontro di studio promosso dal
Pontificio Consiglio per la Famiglia. A tema è il
rapporto intergenerazionale. Più precisamente,
il punto focale è collocato nel blocco o rottura
o inceppamento di questo rapporto. La società

sembra aver smarrito la percezione del rapporto
lungo l’asse di genitori e figli. I diversi interventi lumeggiano profili specifici di questo stato di
cose e offrono una lettura dei sintomi che lo manifestano e delle cause che vi intervengono. Ma
sono anche riguadagnate le dinamiche profonde
del generare, che dicono di potenzialità ed energie in grado di superare l’impasse.
Prof. Bruno Seveso

STORIA DELLA SPIRITUALITÀ - DONNE E
MEDIOEVO: LA SPIRITUALITÀ FEMMINILE

P

er comprendere molte linee dello sviluppo
della spiritualità femminile su tutto il lunghissimo arco del Medioevo bisogna fare ricorso alla concezione della donna e delle sue possibilità spirituali che venne tracciata già nell’età
patristica, in quanto – è inutile ricordarlo – i
Padri attraversarono il millennio lasciandovi la
loro indiscutibile impronta, di modo che sovente le linee della riflessione e della prassi in ambito di vita interiore si ritrovarono ingessate nei
canali e nelle pregiudiziali da loro tracciati.
È ancora molto utile dunque – per comprendere
in maniera iniziale le linee, le direttive e le direzioni dell’argomento – lo studio di L. Mirri,
La dolcezza nella lotta. Donne e ascesi secondo Girolamo (Spiritualità medievale), Qiqajon,
Magnano 1996, pp. 400, € 26,00. È noto che
Girolamo, recatosi in Terrasanta per approfondire la conoscenza diretta delle lingue bibliche
onde portare a termine al meglio il compito di
traduzione della Bibbia affidatogli dal Papa (ne
nascerà la Vulgata, testo latino ufficiale della
Bibbia cattolica fino a una ventina d’anni fa,
quando venne sostituito dalla cosiddetta Neovulgata) fu l’iniziatore laggiù di una singolare
esperienza ascetica e monastica in cui vennero

coinvolte due nobildonne romane, madre e figlia, sue amiche da lunga data. Il volume analizza le lettere indirizzate da Girolamo ad alcune
monache, sonda l’intera sua opera nelle pagine
dedicate alle donne e ricostruisce la comprensione che egli aveva del carisma femminile.
L’A. inquadra il tema sullo sfondo della concezione della vita ascetica di Girolamo (monaco,
presbitero, maestro), che lascia norme di vita
consacrata ma attacca anche in modo dissacratorio matrone dissolute e false vergini, con i
loro costumi licenziosi. Nei testi geroniminiani
è però possibile trovare ampio spazio per le sue
discepole, in una mirabile varietà di condizioni di vita: vergini, spose, madri, figlie, vedove,
familiari, amiche, nonne. Vi si trova anche una
donna teologa! Anche i luoghi del monachesimo femminile di Girolamo spaziano ampiamente: dai cenacoli sull’Aventino, alle fraternità
domestiche romane, al cenobio betlemmita. È
possibile infine ricostruire le linee di una vita
spirituale della consacrata, che sul modello di
Maria, «esaltazione della donna», l’A. articola
su tre percorsi: «la vergine cristiana nel mistero
della Chiesa», «vita ascetica e studio della sacra Scrittura», «‘vita filosofica’ della consacra46
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ta». In particolare, per Girolamo la verginità va
collocata in relazione con l’ascesi del martirio
e con le promesse battesimali, senza dimenticare che essa ha una dimensione sponsale che
emerge nella consacrazione e nel rapporto con
l’Eucaristia. Lo studio della Scrittura conduce
poi la monaca alla sapientia Dei, costituendo
forma eminente di vita teologale. Insieme, le indicazioni relative a preghiera, vita di solitudine,
umiltà, povertà e digiuno aiutano a realizzare la
vita nuova che costituisce l’obiettivo della scelta di vita spirituale consacrata femminile. Una
testimonianza ancora
attuale, non solo per il
mondo della donna.
A dimostrazione dell’influenza delle idee
geroniminiane sulla
spiritualità della donna
si può riscontrare – relativamente all’epoca
carolingia – quanto proponeva a due sue nobili
amiche (anch’esse madre e figlia) Pascasio Radberto, La lettera di
Girolamo. Un saggio di spiritualità monacale
(Sapientia, 42), a cura di C. Dezzuto, Glossa,
Milano 2009, pp. LVIII-111, € 16,00. Questo
testo circolò in abbondanza nel Medioevo con
il titolo Cogitis me, dalle sue due prime parole.
Fingendo di essere Girolamo redivivo, il monaco
del IX secolo Pascasio Radberto, frequentatore della corte di Carlomagno e figlio spirituale
di una zia dell’imperatore, Teodrada, le scrive
una calda lettera per illustrarle i pregi della vita
monastica. Continuando la finzione, si rivolge
a lei e a sua figlia come se fossero Paola ed
Eustochio, le due matrone romane amiche del
grande traduttore della Bibbia e monaco betlemmita. Per loro spiega i testi liturgici della festa
dell’Assunzione, recentemente creati sulla base
del Cantico dei cantici; a loro spiega i misteri
principali dell’incarnazione di Cristo secondo
la dottrina dei concili; le indirizza a un pellegrinaggio spirituale in Gerusalemme, servendosi
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delle guide per i pellegrini del suo tempo; e
soprattutto le esorta, insieme alle loro consorelle del monastero di Notre-Dame di Soissons, a
vivere santamente la loro vocazione monastica,
sull’esempio di Maria vergine e madre, nella
preghiera e nella pratica delle virtù, nella gioia
del celebrare e nella perfezione della carità, per
anticipare su questa terra la felicità della città
celeste. Il volume offre uno spaccato sulla spiritualità femminile monastica in un’epoca ancora
relativamente poco frequentata dagli studi, e che
meriterebbe molto maggiore approfondimento.
Un altro spaccato del
mondo spirituale femminile dell’età carolingia è offerto dal libro
di una misteriosa nobildonna di stirpe imperiale: Dhuoda, Manuale
per mio figlio (Sources
Chrétiennes Edizione
italiana), introduzione,
testo critico e note di P.
Riché, traduzione italiana e aggiornamento di V. Angelucci, Edizioni
San Clemente - Edizioni Studio Domenicano,
Bologna 2013, pp. 392, € 28,00. Il libro aveva
già conosciuto due edizioni nella collana Biblioteca di Cultura Medievale (Di fronte e attraverso, 429) della Jaca Book, ma solo ora viene
presentato con testo critico latino e traduzione a
fronte. Dhuoda, sposatasi nell’824, due anni e
mezzo dopo dà alla luce Guglielmo. Avrà poi un
secondo figlio nell’841. Il 2 febbraio 843 finisce
di scrivere questo manuale, che dedica al primogenito, il quale le era stato sottratto per essere
affidato al re Carlo il Calvo. Attraverso i numerosi riferimenti al turbolento periodo storico e
alla famiglia imperiale, in un contesto violento e
tutto sommato buio, Dhuoda – madre affettuosa
e forte, che ha profuso tutte le sue energie e le ricchezze famigliari al servizio del marito – indica a
Guglielmo ciò che ritiene essenziale per una vita
felice: la fede in Dio, l’amore e la venerazione
per il padre, il rispetto e il servizio verso il re
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e verso la Chiesa. Il testo, che fu presentato
in edizione critica per la prima volta da P.
Riché nel 1962, si impose subito per la sua
preziosa originalità, in quanto era scritto da
una donna, laica e madre di famiglia, che
compone un trattato pedagogico su fondamenti autobiografici, così che esso ricopre un
posto unico nella letteratura mondiale, oltre
che nella storia della spiritualità del laicato
femminile.
Tornando al mondo dei Padri, imprescindibile
(come si diceva) per comprendere le linee della spiritualità femminile medievale, è di grande
utilità – anche se non più recentissimo – il libro
di B. Ward, Donne del deserto (Spiritualità),
Qiqajon, Magnano 1993, pp. 148, € 13,00. Le
storie di conversioni «dall’abisso del peccato
all’estrema santità» sono sempre state oggetto di
grande interesse nel mondo antico e medievale.
In particolare, quando la convertita era una donna, si lodava in modo più vivo l’azione redentrice di Cristo, che riscattava un’erede e un’emula
di Eva dalla sua condizione di peccaminosità,
ritenuta generalmente sempre peggiore di quella del maschio. Così, nella letteratura prodotta
in Egitto nel IV secolo, accanto alle raccolte dei
detti e dei fatti dei Padri del deserto, si ritrovano anche alcuni resoconti di vite di prostitute
(Pelagia, Maria, Taide, Maria Egiziaca – sovente sovrapposta alla figura della Maddalena), la
cui vita penitente venne narrata da moltissimi
autori (soprattutto quando gli exempla che la
contenevano erano usati per la predicazione al
popolo) e che colmarono anche la produzione
pittorica sui muri delle chiese, in affreschi e tavole (particolarmente riprodotta fu Maria Egiziaca, che viveva in una grotta adorando l’Eucaristia coperta soltanto dei propri capelli). A
partire da questo materiale, l’A. – che insegna
Letteratura medievale a Oxford e ha tradotto i
Detti e le Vite dei Padri del deserto – affronta in
particolare il tema della contrizione, che ritiene
un preliminare ineliminabile di ogni autentica
sequela cristiana. Il saggio prende le mosse da
Maria Maddalena, archetipo della penitente, e

affronta successivamente l’intera tradizione del
deserto. Il volume ha il pregio di riportare, al
termine di ogni capitolo e per la prima volta in
traduzione italiana, quelle Vite di sante penitenti
che hanno plasmato intere generazioni di lettori,
venendo copiate, tradotte, narrate lungo tutto il
Medioevo, contribuendo così a definire un’immagine di donna connessa esistenzialmente al
tema del peccato, ma anche alla possibilità della
sua redenzione.
Affronta una tematica analoga il volume
(anch’esso non recentissimo, ma sempre prezioso) di L. Swan, Le madri del deserto. Detti,
vite e storie di donne del Cristianesimo delle
origini, prefazione di G. Dotti, Gribaudi, Milano 2005, pp. 176, € 10,50. L’A., monaca benedettina dell’Oceania, vuole tracciare i profili di
quelle amma di cui è costellata la storia parallela dei Padri del deserto e che sicuramente – con
una linea che deve ancora essere esaurientemente tracciata – influenzarono il monachesimo
femminile medievale. Queste donne vivevano
nel deserto, conducevano vita solitaria nelle
città o, ancora, risiedevano accanto a comunità monastiche o al loro interno. Alcune di esse,
con il loro forte esempio di interiorità e di ascesi, furono educatrici e sostegno di molti padri.
I loro nomi sono ai più ignoti: Matrona, Sarra,
Sincletica, Teodora, Asella, Atanasia, Domnina,
Eufrosina, Gelasia, Mastridia. L’A. ne ricostruisce il mondo e la spiritualità, soffermandosi sui
loro detti e affrontando pure il problema ancora
e sempre dibattuto delle diaconesse della Chiesa delle origini. Alcune appendici presentano
un’utile cronologia delle Madri del deserto, insieme al calendario delle loro feste e al rituale
bizantino dell’ordinazione diaconale, ricostruito
sul testo di sette manoscritti. Il prefatore sottolinea che l’opera mostra «un proprium del monachesimo femminile che andrebbe valorizzato
non per alimentare un nuovo capitolo di teologia femminista […] ma per cogliere […] valenze radicalmente evangeliche maggiormente sottolineate dal ‘modello’ femminile» proposto da
queste «oscure testimoni della speranza».
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Articola un tema connesso a quanto si viene dicendo la raccolta di K.E. Børresen - E. Prinzivalli (ed.), Le donne nello sguardo degli antichi autori cristiani. L’uso dei testi biblici nella
costruzione dei modelli femminili e la riflessione teologica dal I al VII secolo (La Bibbia e le
donne, 5.1: i Padri della Chiesa), Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2013, pp. 299, € 26,00. L’idea è
quella di inseguire gli influssi che la Scrittura
ebraica e poi il Nuovo Testamento ebbero sulla
formazione dei modelli femminili cristiani, cercando se – e conseguentemente come – nei primi secoli è stato ripensato e vissuto l’approccio
di Gesù con le donne, approccio percepito come
libero e liberatorio. Le donne, il loro ruolo nelle chiese e la disciplina femminile costituirono
infatti da subito un problema rilevante per i cristiani, poiché le esigenze di legittimazione della
prassi avviata da Gesù creavano tensioni all’interno della società, imponendo la ricerca di soluzioni fondate sulla Bibbia e la proposta conseguente di modelli di genere. Le dieci studiose di
patristica che presentano i loro contributi, svolti
con acuto rigore filologico e storico, spaziando
in un lungo arco cronologico nel mondo greco
e latino, e con essenziali riferimenti all’ambito
siriano, testimoniano che lo sguardo rivolto alla
questione fu ambiguo, oscillante fra le intuizioni evangeliche e la mentalità androcentrica
alimentata dal senso comune e raramente smentita dalle filosofie. Vi furono però anche alcune
sorprese, che – senza giungere ad un’anacronistica emancipazione femminile – testimoniano
che la problematica del femminile venne inserita nel cuore stesso della riflessione teologica,
come nell’esempio di Giustino, che si servì della fisiologia femminile nella sua comprensione
della storia della salvezza. Nel testo è possibile
incontrare studi che analizzano le concezioni
sul femminile di Clemente Romano, degli apologeti del II secolo, di Giustino, dei trattati di
Nag-Hammadi, di Origene, le vite di Gorgonia
e Macrina narrate dai rispettivi fratelli, le forme simboliche e innologiche degli autori siriaci, Tertulliano, ancora Girolamo (che nella sua
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traduzione della Bibbia avrebbe legittimato in
termini abusivamente giuridici i versetti genesiaci della condanna di Eva), Agostino e il suo
uguale teomorfismo di maschio e femmina per
quanto riguarda l’anima, Giovanni Crisostomo
e la sua corrispondenza con la diaconessa Olimpia, le lettere a donne (in particolare alla sorella
dell’imperatore, Teoctista) dell’epistolario di
Gregorio Magno e i suoi ritratti (così importanti lungo tutta la spiritualità medievale) di santa
Scolastica e della Maddalena.
Alla medesima collana appartiene la raccolta
apparsa precedentemente – benché riferita ad
un’epoca successiva – di K.E. Børresen - A.
Valerio (ed.), Donne e Bibbia nel Medioevo
(secoli XII-XV). Tra ricezione e interpretazione (La Bibbia e le donne, 6.2: il Medioevo), premessa di G. Ravasi, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2011, pp. 423, € 35,00. Il volume raccoglie
gli interventi di un colloquio scientifico, tenutosi a Napoli dal 4 al 6 dicembre 2009, a cura
dell’Università «Federico II», dell’Università
di Graz e della Fondazione Valerio per la Storia
delle donne, all’interno di un più ampio e ambizioso progetto internazionale dal titolo La Bibbia e le donne (che prevede l’uscita di ventun
titoli). La ricerca è motivata dall’individuare,
nella storia dell’esegesi biblica medievale e (più
ampiamente) della storia di genere, l’influenza del testo sacro nella definizione di natura e
ruoli del maschile e del femminile nella cultura
medievale, generando conseguentemente spiritualità distinte. Le domande poste dalle donne
alla lettura della Bibbia tra il XII e il XV secolo, dall’Oriente bizantino alla Spagna, dalle
Fiandre all’Italia, dalla Svezia ai paesi germanici, vengono esaminate nei ventun contributi
raccolti (alcuni a due voci), affidati a ventitré
fra i più eminenti medievisti (e medieviste) attuali. Accanto alle letture relative a figure più
note (Eloisa, Giuliana di Norwich, Ildegarda
di Bingen, Chiara di Assisi, Matilde di Magdeburgo, Gertrude di Helfta, Brigida di Svezia,
Caterina da Siena) vengono illustrate le istanze
di figure meno note, ma non meno significative
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(Ava la reclusa, Teodora Paleologina, Teresa da
Cartagena e altre), delineando le loro modalità
di studio della Bibbia e la coscienza creativa
messa in atto di conseguenza. Vengono però
anche presentate tematiche più generali circa
la ricezione della Bibbia da parte delle donne
e la strumentalizzazione che venne fatta di loro
e delle loro letture (nei commentari biblici dei
secoli XII e XIII, nella letteratura didatticomorale spagnola, nella prassi dell’inquisizione
contro l’eresia o nella letteratura demonologica
del Quattrocento, mettendo a confronto anche la
lettura della Bibbia da parte delle donne cristiane ed ebree nei regni ispanici). L’ultimo gruppo
di contributi è dedicato alle arti e alle rappresentazioni: la vicenda esemplare della recezione
della figura di Maria Maddalena, il famoso Hortus deliciarum di Herrada di Hohenburg, donne
e Bibbia nell’iconografia e nella musica. Inevitabilmente non tutti i contributi sono di uguale
valore e sono di necessità sintetici, ma risultano
comunque preziosi per svelare un mondo spirituale troppe volte ancora misconosciuto o relegato nell’oblio e per sfatare anche la credenza
che l’altra metà del cielo non abbia avuto ruolo
alcuno nella spiritualità del Medioevo.
È ormai un classico, e perciò non bisogna
cessare di riproporlo per l’acutezza della sua
lettura e la profondità delle suggestioni, il libro di J. Leclercq, La donna e le donne in
S. Bernardo (Biblioteca di Cultura Medievale Di fronte e attraverso, 371), Jaca Book, Milano
1997, pp. 148, € 12,91. Il dotto monaco benedettino scomparso nel 1993, curatore dell’edizione
critica delle opere di san Bernardo, si occupa in
questo testo di sfatare i pregiudizi correnti (e dai
più, purtroppo, ancora ritenuti scientifici) relativi alla concezione medievale – e in particolare
monastica – dell’amore, della donna e del matrimonio, che abitualmente si ritengono improntati a misoginia. Convinto che le espressioni più
intime e intense dell’esperienza amorosa non
si trovino nei poeti cortesi, ma nel monaco di
Clairvaux, di cui analizza tutti i testi in cui ha
parlato di donne o a donne, egli può così dimo-

strare che «la letteratura monastica sul matrimonio e sull’amore ci permette di correggere
e completare l’immagine della donna quale fu
molto spesso tracciata nella letteratura profana.
Tra la monaca e la moglie adultera c’è la sposa fedele: tra la donna che si canta e quella che
viene disprezzata c’è la donna reale; e questa
è normalmente la moglie amata da una marito
ugualmente amato». Vengono così abbozzate
tante possibili spiritualità femminili (monastica, famigliare, di laiche impegnate, di donne al
governo), che si ispirano fondamentalmente a
Maria, simbolo di tutte le qualità femminili, la
donna da Bernardo profondamente amata.
La spiritualità monastica italiana – con un taglio più storico, ma non esclusivamente – venne
studiata al sesto convegno del Centro di Studi
Farfensi nel 1995, di cui sono stati pubblicati
gli atti (tuttora proponibili all’attenzione) in G.
Zarri (ed.), Il monachesimo femminile in Italia dall’Alto Medioevo al secolo XVII. A confronto con l’oggi (Scuola di memoria storica,
6), Il Segno dei Gabrielli editori, Negarine di
San Pietro in Cariano 1997, pp. 455, € 26,00.
Il saggio raccoglie le relazioni di 14 studiose e
3 studiosi, italiani e stranieri, che riflettono sul
monachesimo femminile come una delle vie
privilegiate in cui le donne del Medioevo hanno
trascorso la propria vita, contribuendo attivamente a gestire e trasformare le istituzioni, anche sociali. Il convegno mirava a riflettere sullo
sviluppo istituzionale del fenomeno in Italia,
con particolare rapporto alla società e alle realtà monastiche del meridione, sovente scartate o
sconosciute. Vengono studiati esempi di monachesimo femminile che spaziano da Brescia alla
Puglia, da Milano a Roma, dalla Liguria alla
Firenze di santa Maria Maddalena de’ Pazzi.
Ma la riflessione storica si accompagna ad un
confronto con la realtà monastica contemporanea, suggerendo anche una preziosa riflessione
metodologica su come scrivere la storia della
spiritualità monastica femminile e indicandone
la portata di crisi: «Quando una persona non
‘consuma’ la vita, ma la orienta verso uno sco50
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po con passione vocazionale, non si allinea…
[ma] contribuisce a spostare oltre i paletti della
conoscenza, mettendo in crisi di fatto stereotipi
e pregiudizi». Si può facilmente essere convinti
del fatto che le monache medievali fossero ben
consce di tale portata della loro esistenza, che ne
valorizzava la femminilità e la specificità, improntando la vita della loro società.
È giunto ora il momento di indicare alcune
opere che tracciano la riflessione su figure
biografiche ben determinate, che hanno popolato e determinato la spiritualità femminile medievale e che risultano tuttora grandemente interessanti e attuali. Vorrei cominciare a proporre il
poderoso volume di L. Temperini (ed.), Santa
Elisabetta d’Ungheria nelle fonti storiche del
Duecento. Biografia e spiritualità. Atti del processo di canonizzazione. Le fonti storiche del
Duecento, Messaggero di S. Antonio, Padova
2008, pp. 692, € 37,00. Dedita ad una vita attiva
intensissima e piena di opere, ma al contempo
capace di contemplazione profonda, la spiritualità e la biografia della principessa di Turingia
vissuta solo 24 anni (che fu sposa e madre di
tre figli) vengono descritte in base alle fonti
storiche coeve analizzate con grande rigore ed
edite per la prima volta integralmente in italiano. Canonizzata meno di 4 anni dopo la morte
(e 7 dopo Francesco, 3 dopo Antonio, 20 prima
di Chiara) e patrona del Terz’ordine francescano, ai suoi contemporanei apparve subito sotto
svariate angolazioni come un «modello nuovo
di santità». I documenti originali studiati (molti
dei quali addirittura inediti, fino a questo volume) la descrivono come «scuola di comportamento, esempio di penitenza e di carità operosa,
specchio di innocenza per le spose, per le vedove, per i continenti e per le vergini», senza
che dovesse di necessità entrare in monastero,
ma piuttosto rimanendo nel mondo per condividere i problemi comuni della gente e alleviarne
le sofferenze. Il curatore può così tracciare – in
base alle fonti storiche – una sintesi della sua
spiritualità desunta dalle espressioni autentiche
del suo pensiero: «Il candore della sua castità,
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la perfetta letizia nelle mortificazioni, il gusto
del lavoro, la dedizione eroica ai lebbrosi, ai
poveri e alle svariate situazioni dei bisognosi», che non esclusero la possibilità – ma anzi
la nutrirono – di esperienze estatiche, durante
dialoghi di dolci promesse d’amore scambiate
con lo Sposo divino.
Sovente confinata nell’ambito miracolistico e
devozional-popolare, e quindi poco frequentata
nella riflessione circa la spiritualità, è la figura
di santa Rita da Cascia. Se ne occupa invece, ristabilendone la dignità e richiamandovi l’attenzione, L. Scaraffia, La santa degli impossibili.
Rita da Cascia tra devozione e arte contemporanea, Vita e Pensiero, Milano 2014, pp. 184,
€ 16,00. L’A. insegna Storia all’Università La
Sapienza di Roma e, in questo studio, segue le
tracce della «fortuna» che la santa ebbe a partire
dal 1457, anno in cui compaiono le prime prove
della devozione al suo corpo, fino all’inizio del
Novecento, quando Rita viene proclamata santa
e protettrice delle donne delle città industriali.
Precede l’indagine circa la sua spiritualità, la ricostruzione accurata della biografia della santa,
in cui i dati religiosi, sociali e culturali del tempo vengono strettamente intrecciati e collocati
sullo sfondo dei modelli cristiani di santità, della religiosità legata alla terra e dei culti femminili primitivi. La spiritualità di Rita viene così a
oscillare tra l’obbedienza nel silenzio e una sorta di «onnipotenza magica», che la trasforma in
un «mito purificatore» per madri, spose e lavoratrici, in cui i «desideri che i vincoli sociali rendono inconfessabili» trovano un alveo in cui incanalarsi per essere cristianamente vissuti. L’A.
si apre infine all’indagine sui motivi per cui santa Rita suscitò la devozione di un grande artista
del Novecento, Yves Klein, pittore francese trasgressivo e bizzarro, interessato alle esperienze
sciamaniche, per il quale un episodio biografico
di Rita (un volo notturno per rientrare in monastero) diviene il simbolo per manifestare l’ansia
di assoluto e il contatto senza mediazioni con il
soprannaturale.
Una nuova, preziosa raccolta di studi dedicati a
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santa Caterina da Siena e al suo profilo spirituale
è costituita dal volume di A. Bartolomei Romagnoli - L. Cinelli - P. Piatti (ed.), «Virgo digna
coelo». Caterina e la sua eredità. Raccolta di
studi in occasione del 550° anniversario della
canonizzazione di santa Caterina da Siena
(1461-2011) (Atti e documenti, 35), Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013, pp.
770, € 70,00. Il testo ha il patrocinio del Pontificio Comitato di Scienze Storiche e della Provincia romana dei Domenicani, che curarono il
convegno internazionale in materia svoltosi fra
Roma e Siena dal 27 al 29 ottobre 2011. Il testo
si propone di inseguire la spiritualità di Caterina
nella sua eredità complessa e polisemica sviluppatasi lungo i secoli, partendo dal Trecento
«cateriniano» e toccando il Quattrocento delle
osservanze, per giungere all’età moderna. Quel
«foco che ha da ardere» da cui si lasciò bruciare Caterina viene indagato con linguaggi diversi
(teologico, letterario, artistico, cultuale, istituzionale), per evidenziare in lei (sono le parole di
Paolo VI nel proclamarla Dottore della Chiesa)
«la sapienza infusa, cioè la lucida, profonda ed
inebriante assimilazione delle verità divine e dei
misteri della fede: un’assimilazione favorita sì
da doti naturali singolarissime, ma evidentemente prodigiosa, dovuta ad un carisma di sapienza
dello Spirito Santo, un carisma mistico».
La parte del leone (anzi, della leonessa) nella
produzione sulla spiritualità femminile medievale continua a farla – com’è facilmente intuibile – la figura di santa Chiara d’Assisi. Un primo
testo a lei recentemente dedicato è A. Parmigiani - P. Canali (ed.), Chiara d’Assisi: vangelo
al femminile. Atti del convegno di studio: Milano, 31 marzo 2012 (Tau, 16), Edizioni Biblioteca Francescana, Milano 2013, pp. VII-137,
€ 14,00. Il convegno si collocava nell’ottavo
centenario della «conversione» di santa Chiara,
ossia dell’inizio della forma di vita evangelica
da lei inaugurata a partire dall’incontro con san
Francesco. I quattro relatori illustrano altrettanti
aspetti della spiritualità di Chiara. Si parte presentando Chiara come «un invito alla sapienza

evangelica», in base alla domanda da lei posta:
«Vedi tu il Re della gloria, che io vedo?». Viene
poi ricostruito il desiderio di ascoltare e vedere
Francesco, che la porta a sceglierlo come guida, sicché Chiara passa dalla conversione alla
promessa di obbedienza a Francesco. Viene poi
evidenziato come Chiara venne accolta dai frati e tra i frati, con particolare sottolineatura del
rapporto con frate Elia. Infine, a mo’ di riassunto, Chiara viene collocata sullo sfondo dell’iconografia della vita spirituale, come presenza
tipicamente femminile. Ne risulta un quadro
globale di lettura del vangelo declinata al femminile, in un’epoca in cui era predominante la
lettura maschile di esso.
Nella medesima collana si deve indicare il libro
di G.P. Freeman, Il cingolo di santa Chiara.
Nuovi contributi documentari sugli inizi del
movimento clariano (Tau, 17), edizione italiana a cura di M.B. Umiker - P. Canali, Edizioni
Biblioteca Francescana, Milano 2014, pp. VIII184, € 15,00. L’A., docente all’Università di
Tilburg e direttore del Centro di Studi Francescani di Utrecht, raccoglie qui alcuni suoi studi.
Nel primo illustra l’influenza che il monastero
di Chiara ebbe, ponendosi come modello per
le prime damianite. Nel secondo ricostruisce in
maniera critica, sulla base di nove manoscritti,
la forma vitae stilata dal cardinal Ugolino per
le recluse di San Damiano nel 1221. Infine presenta diversi privilegia communia diffusisi già
nel secondo decennio del XIII secolo. Il dato
storico serve a testimoniare la diffusione delle
idee di Chiara nell’impostare la vita delle prime
seguaci staccatesi da San Damiano, in quanto le
costumanze (observantiae) ivi presenti e dettate settimanalmente da Chiara e dalle sorelle nei
loro incontri organizzativi (i cosiddetti «capitoli») costituirono un modo di vivere che papa
Gregorio IX appoggiò pienamente, dando ad
esse la valenza di ordo. Il libro non pretende di
essere di scorrevole lettura, ma certamente contribuisce a sfatare certe storiografie francescane che vedono unicamente in Francesco o nel
cardinale Ugolino i due inventori e propagatori
52
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del secondo ordine francescano. Considerare
le fonti che riportano parole delle sorelle consente invece all’A. di evidenziarne l’autonomia
rispetto ad entrambi e, quindi, la particolare originalità della loro esperienza spirituale.
Si segnalano poi alcuni saggi in cui viene presentata l’eredità di Chiara, in varie declinazioni. Il primo volume è C.G. Cremaschi, Donne
emerse dall’ombra. L’eredità di Chiara d’Assisi: il Duecento (Chiara nei secoli, 2), Edizioni Porziuncola, Assisi 2014, pp. 336, € 20,00.
L’A., monaca clarissa, indaga la spiritualità delle discepole («sorelle») di Chiara, suddividendole nelle famiglie ispirate da Chiara (cfr. però
le idee del saggio precedente), ossia le sorelle in
San Damiano, fedeli alla forma di vita di Chiara
(vengono ricostruiti i profili spirituali di 19 di
esse, fra cui la più famosa è Agnese di Boemia,
che tuttavia non visse mai a San Damiano) e poi
coloro che, pur ispirate dalla fisionomia spirituale di Chiara, tuttavia hanno introdotto modalità e sottolineature differenti, fino a originare
sotto Urbano IV l’Ordine di Santa Chiara (di
queste, vengono ricostruiti 7 profili, divisi fra
Padova, la Francia, Roma e la Polonia). Per l’A.
non si tratta di classificare questi profili spirituali femminili secondo una qualità di fedeltà al
carisma clariano, ma piuttosto di evidenziare la
corretta considerazione della sua vitalità, capace
di originare forme nuove e diverse nel tempo
e nello spazio, nell’espressione di una «fedeltà
creativa» vissuta senza eccessive teorizzazioni,
ma con uno spirito pratico e, perciò, vitale.
I successivi due volumi riguardano donne che
hanno vissuto il carisma clariano con indipendenza e originalità. Ormai al volgere del Medioevo si svolge l’esperienza biografica descritta
in Colette di Corbie. Ripartire da Cristo sulle
orme di Chiara (Viator, 16), Edizioni Porziuncola, Assisi 2014, pp. 99, € 15,00. In un’epoca
difficile, segnata dalla guerra dei Cent’anni, dalla presenza anche di tre papi in contemporanea,
dalla divisione e decadenza della famiglia francescana, santa Colette dà inizio a una profonda
opera di riforma del francescanesimo (sia nel
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ramo maschile, sia in quello femminile), tanto che viene considerata la seconda fondatrice
delle Clarisse. Il volume raccoglie sei studi (di
tre clarisse e di tre docenti di Storia della Chiesa medievale), in cui viene ricostruita l’opera
di riforma di Colette, la sua spiritualità (grazie
all’analisi dei consigli spirituali alle sorelle)
e, infine, vengono analizzate le differenze e la
continuità fra due esperienze di riforma: quella di Colette, appunto, e quella dell’Osservanza
femminile italiana, che nel 1988 ha assorbito le
monache colettine (obbligate a trasferirsi tutte in Italia all’inizio del Novecento dalle leggi
francesi) dotandole di nuove costituzioni. Se ne
trae la conclusione di una forma di vita spirituale che può avere, all’interno del carisma clariano più ampio, una sua plausibilità e originalità.
Fino ad un tempo di poco posteriore si affacciano i contributi di biografia spirituale tardomedievale offerti in S. Boesch Gajano - T.
Leggio (ed.), Da santa Chiara a suor Francesca Farnese. Il francescanesimo femminile
e il monastero di Fara in Sabina (sacro/santo
- nuova serie, 21), Viella, Roma 2013, pp. 188,
€ 27,00. Si tratta della raccolta degli atti di un
convegno su santa Chiara svoltosi dal 24 al 26
maggio 2012 a Fara Sabina, non dedicato però
esclusivamente alla santa. Infatti i curatori, storici del Medioevo, hanno raccolto un gruppo di
quattro primi interventi di relatori in cui viene
ricostruita la biografia, la spiritualità e il culto di santa Chiara, un’esperienza collocata fra
agiografia e storia al fine di individuarne (forse
un po’ anacronisticamente) l’idea di «clausura
come eterotopia». L’eredità clariana viene inseguita nella diffusione del francescanesimo in
Sabina in tre successivi contributi su insediamenti e testimonianze iconografiche francescane. Viene infine delineata la riforma di Isabella
Farnese (suor Francesca), che con originalità
cercò di ricostituire lo spirito delle origini. La
sua biografia, corredata anche dalle testimonianze artistiche lasciate nel castrum Pharae
a seguito della riforma stessa, permette di coglierne le linee spirituali, definite in tre saggi e
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confermate da ulteriori cinque studi conclusivi
che, analizzando l’oggettistica devozionale conservata a Fara, suggeriscono una conferma del
forte impulso spirituale dettato dalla riformatrice, così ben colto dal cardinal Barberini che,
nella seconda metà del Seicento, continuerà ad
appoggiarne lo sviluppo nel monastero con abbondanza di mezzi economici.
Concludo indicando uno studio recente su un
aspetto di come la figura della donna medievale
sia stata interpretata da un versante tipicamente
maschile, quello della paura e della negazione
della possibilità di una spiritualità femminile (e,
più genericamente, di un suo rapporto col divino, così come di un ruolo nella Chiesa e nella
società). Esso è offerto dall’accattivante volumetto di G.G. Merlo, Streghe (Saggi), Il Mulino, Bologna 2006, pp. 111, € 9,50. L’A., uno
dei più importanti storici del francescanesimo
e delle eresie medievali, docente di Storia del
Cristianesimo e delle Chiese all’Università di
Milano, autore di diversi saggi sull’inquisizione medievale, con questo studio porta il lettore
verso la fine del Medioevo, alle soglie dell’Europa protomoderna che – com’è noto – fu devastata dalla caccia alle streghe. Nell’archivio
storico del comune di Rifreddo (Cuneo) sono
conservati gli atti giudiziari a carico di alcune
donne del luogo, che alla fine del 1495 furono
inquisite e condannate per stregoneria. Denunciate all’inquisitore, imprigionate e torturate, le
masche (termine della lingua d’oc tuttora usato
nei dialetti piemontesi per indicare le streghe)
confessarono sabba notturni, amplessi demo-

niaci, profanazione di croci e ostie, banchetti
di carne di bambino, malefici vari. Lo storico,
analizzando attentamente gli atti, indica che –
dietro quelle implausibili confessioni – sembra
esservi stata semplicemente la realtà di un furto
di fieno e di botte in convento, con il seguito di
una morte che generò tragiche maldicenze. Inutile dire che la fine delle poverette (Caterina Bonivarda, Caterina Borrella, Giovanna Motossa,
con i loro rispettivi demoni Giorgio, Costanzo
e Martino), schiacciate sotto gli interessi della
badessa di Rifreddo e del marchese di Saluzzo
(potentato medievale non ancora assorbito dai
conti di Savoia), fu il rogo.
L’A. ricostruisce il profilo personale e sociale delle masche, mostrando la trasfigurazione
stregonesca di un omicidio preterintenzionale
con l’aiuto dell’immaginario demoniaco e sullo
sfondo di quello che egli chiama «il campo magnetico dei processi inquisitoriali». Ne emerge
– come indicavo – un ritratto in negativo della
spiritualità femminile o, meglio, il ritratto della
negazione di essa, che – ahimè – ha improntato
di sé gran parte del Medioevo e delle epoche
successive: ritratto tracciato dall’universo maschile, che intendeva limitare le possibilità della
donna al suo rapporto con il diavolo, in continuità con lo schema preconcetto già più volte
richiamato nel presente contributo e che risaliva
alla tentazione di Eva, su cui – come si è visto
– già i Padri avevano formulato il loro giudizio.
Prof. Carlo Dezzuto

VOCAZIONE

L

a rappresentazione della vita cristiana quale
risposta ad una «vocazione» si è fatta largo, fino a divenire corrente, in tempi recenti. A

lungo, infatti, il termine non ha indicato che la
sola speciale chiamata alla vita sacerdotale e religiosa. Per molti aspetti, tuttavia, al di là della
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fortuna e dell’enfasi che il termine ha conosciuto
ai nostri giorni, esso permane in tale accezione
nella coscienza viva dei credenti. Più che riguardare, infatti, l’esistenza di ciascuno, l’uso torna
spesso a riferirsi soltanto a quella di qualcuno in
particolare, chiamato, appunto, ad una speciale
consacrazione.
D’altro canto, si deve soprattutto al concilio Vaticano II e in particolare alla costituzione dogmatica Lumen Gentium l’introduzione del termine
«vocazione» quale figura sintetica dell’universale chiamata del popolo di Dio. «Se, quindi,
nella Chiesa non tutti camminano per la stessa
via, tutti però sono chiamati alla santità e hanno
ricevuto a titolo uguale la fede che introduce
alla giustizia di Dio»
(LG 32). Nell’orizzonte
dell’universale chiamata
alla santità, il pronunciamento conciliare raccoglieva le istanze di un
aggiornamento nel quale confluivano i rinnovati sguardi ecclesiologici
e antropologici, nonché
la riaffermata frequentazione del testo biblico
che, nella luce delle grandi chiamate dell’Antico
Testamento e del discepolo evangelico, offriva un
modello più adeguato e promettente in ordine alla
descrizione della stessa vita cristiana. Ne veniva,
coerentemente, anche la necessità di elaborare
una più adeguata teoria teologica circa l’esistenza
cristiana e la sua chiamata ad essere, in ordine sia
alla sua propria essenza, sia al suo discernimento.
In particolare, quanto all’essenza, essa trovava
la sua via nella testimonianza della varietà di un
unico appello alla originale e singolare sequela
di Gesù che raggiunge graziosamente l’uomo,
chiedendo di divenire la sua consistenza, il proprio stile di vita, la norma ultima del proprio
essere e dover essere. Di questo ci danno prova
precisamente i grandi racconti fondatori di vocazione nella Scrittura. Circa, invece, le modalità
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del suo discernimento, più che la ricerca affannata della propria realizzazione, si trattava di
riconoscere quanto necessario e capace di dare
senso alla vita nel consegnarsi ad una grazia già
destinata.
È, tuttavia, rilievo comune il fatto che la novità
della rinvenuta categoria di «vocazione» non ha
conosciuto in questi cinquant’anni un’adeguata
comprensione e lettura teologica. Sotto questo
profilo il tema è rimasto complessivamente
marginale, lasciando, piuttosto che l’attenzione
ad esso si rivolgesse maggiormente sul versante
della pratica della pastorale delle vocazioni e del
loro discernimento, quali riconosciute priorità
rispetto alla riflessione.
Il calo numerico della
risposta vocazionale di
speciale consacrazione
ne ha, poi, inevitabilmente accentuato la
tendenza. È in questo
contesto che ancora oggi
la questione si presenta,
con limitate riflessioni
teologiche al riguardo
e molteplici nonché variegati studi o sussidi
di taglio pastorale, e/o
spirituale o di lettura pedagogica e psicologica.
Presenteremo i diversi contributi su questo doppio asse.
1. La riflessione teologica
Benché, purtroppo, attualmente fuori commercio, rimane fondamentale e irrinunciabile quale
sforzo di lettura teologica l’opera di H.U. von
Balthasar, Gli stati di vita del cristiano (=Già
e non Ancora 307), Jaca Book, Milano 19962,
pp. 442 (or. ted.: Christlicher Stand, Johannes,
Einsiedeln 1977). L’intento del teologo svizzero non vuole che essere una meditazione sui
«fondamenti e fondali» della nota «chiamata
di Cristo capo», contenuta nel libretto degli
Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola (ES
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91) e della risposta da dare ad essa. In particolare, si cercano di comprendere tre aspetti.
In primo luogo, perché l’atto di elezione di
uno stato di vita, riconosciuto da Ignazio nella duplice condizione vissuta da Gesù stesso
– «dell’osservanza dei comandamenti», da un
lato, «quando Egli obbedì ai genitori», nella
stagione della vita nascosta di Nazaret e «della
perfezione evangelica», dall’altro, quando lasciò tutto «per dedicarsi al servizio completo
del suo eterno Padre» (ES 135) –, sia possibile
e inevitabile nell’ambito della Chiesa. Secondariamente, dove questa alternativa abbia origine, dal momento che entrambe sono due vie in
grado di condurre «alla perfezione dell’amore»
(ES 135) e, infine, come si rapportino l’una con
l’altra.
Per Balthasar lo svolgimento non può che prendere avvio dalla descrizione dello «sfondo», riconosciuto nell’originaria vocazione all’amore
da parte di Dio, colto nel suo movimento storico,
vale a dire «dallo stato originario allo stato finale». La Rivelazione, in modo particolare il Nuovo Testamento, è luogo in cui insuperabilmente
e oltre ogni possibile astrazione si svela l’essenza dell’amore di Dio e la chiamata ad esso.
Vi appare, infatti, che Gesù Cristo, a dispetto di
ogni cronologia, si pone prima di Adamo, manifestandosi non solo «come il vero Omega», ma
anche come «il vero Alfa». È precisamente alla
luce della storia della salvezza che secondo Balthasar è possibile comprendere teologicamente
la realtà degli stati di vita, come pure l’essenza e
l’avvenimento della chiamata che li differenzia.
Rispetto a tale sviluppo però l’anticipazione dello «sfondo» costituisce, per il teologo svizzero,
quanto rende comprensibile e dunque verificabile nel discernimento pratico, sia il parametro oggettivo di ogni chiamata alla sequela, sia quelli
soggettivi propri della risposta.
Sostanzialmente coevo quanto alle riflessioni,
ma pubblicato precedentemente nell’originale
tedesco, è Id., La vocazione cristiana. Un percorso attraverso la Regola di san Basilio, Jaca
Book, Milano 2003, pp. 136, € 16,00. Nell’am-

bito di una più ampia riflessione sulla vita religiosa, nel 1948 venne pubblicata una raccolta
delle grandi Regole degli ordini religiosi. Balthasar riservò a sé l’introduzione generale e
quella particolare alle Regole morali, alle Regole diffuse e alle Regole brevi di Basilio che qui
sono state raccolte in forma antologica. Non si
tratta di una esposizione ampia e sistematica del
tema della vocazione, ma, come bene esprime il
sottotitolo, di «un percorso attraverso la Regola
di Basilio», nel quale riemerge con forza nuovamente l’orientamento del teologo di Basilea
circa il tema. Nella rilettura operata, gli scritti
basiliani non avrebbero come unici destinatari
le comunità monastiche o religiose, ma la vita
cristiana in quanto tale e la sua chiamata a seguire Cristo nella Chiesa. Per questo l’avvio
della presentazione è affidato alla domanda che
conclude le Regole morali del Cappadoce: «che
cosa è proprio del cristiano? La fede operante
mediante l’amore». Ne emerge che l’intento di
Basilio mediante le Regole, sarebbe stato quello
di impedire l’istituzionalizzazione e la settorializzazione della vita secondo i consigli, in quanto indicante non uno stato particolare riservato
a una parte, quanto «l’integrale vita cristiana ed
ecclesiale». Nella stessa scia si colloca anche
l’agilissimo Id., Seguire Gesù: povero, casto,
obbediente, Nova Millennium Romae, Roma
2010, pp. 54, € 5,00 dove la ripresa del tema dei
consigli evangelici ritorna sull’idea che essi non
riguardino la sola chiamata di speciale consacrazione, ma indistintamente tutti i credenti. Per
quanto vadano compresi alla luce della singolare chiamata di ciascuno, i consigli evangelici
non sono che strade per il conseguimento e la
realizzazione dell’amore che è l’unica cosa che
conta presso Dio. Tuttavia, accanto alla validità
universale che riguarda l’atteggiamento interiore, esiste nel Vangelo una “elezione particolare”
che individua una maniera esclusiva di vivere,
totalmente espropriata e pertanto libera per la
sola volontà del Padre.
Una puntuale lettura del tema si trova nel piccolo ma denso scritto di G. Angelini, Tu segui56
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mi, Editrice Santa Liberale, Treviso 2003, pp.
80, € 9,00. La prima parte presenta un efficace
status quaestionis della teologia della vocazione
nello scenario attuale, cui segue, nell’intento di
ritrovare una via per uscire dalla marginalità del
tema, un abbozzo di sviluppo, individuato nella
ripresa del rapporto tra le molteplici vocazioni e
la vocazione cristiana. Senza l’approfondimento di tale rapporto e in assenza di una fenomenologia della vocazione, il concetto stesso di
vocazione pare destinato a svuotarsi. Occorre
pertanto, a parere di Angelini, ritrovare la loro
reciproca interconnessione in riferimento all’unica vocazione cristiana che ritrova la sua identità nell’unica e singolarissima storia di Gesù. La
seconda parte si concentra, piuttosto, sulla figura
del prete, evidenziando i mutamenti recenti e la
sua possibile riforma evangelica.
Più recente è l’articolata riflessione di Ch. Theo
bald, Vocazione?!, EDB, Bologna 2011, pp.
168, € 18,00. Il doppio segno di interpunzione
felicemente applicato al titolo dall’editore italiano (l’or. francese, pubblicato da Baiard, Parigi
nel 2010 recita: Vous avez dit vocation?) indica
la domanda e la comprensione che il noto teologo d’oltralpe intende segnalare in merito al tema.
Vocazione è, anzitutto, un interrogativo che
chiede di essere esplicitato. Non è soltanto, infatti, la penuria della attuale risposta vocazionale a
sollevare la pertinenza del problema. Semmai, è
proprio l’ineludibile impellenza di quest’ultima
che rischia di falsarne la questione. Per ritrovarne
il filo, è piuttosto da chiedersi se l’attuale prova
ecclesiale circa le vocazioni, veda una compagine ecclesiale sufficientemente in ascolto di ciò
che Dio offre da vivere attraverso di essa, oppure
una fatalmente imbrigliata dentro un’immagine
pietrificata di Chiesa. La domanda fondamentale
cui cimentarsi è, dunque, diversa. Per Theobald
si tratta di interrogarsi se, nell’attuale congiuntura «non soffriamo un’idea troppo vaga della “vocazione” e delle “vocazioni” per discernere ciò
che oggi sta emergendo nelle nostre comunità».
È indubitabile che la trattazione risenta molto
delle problematiche relative soprattutto all’area
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francese, e, tuttavia, essa appare irrinunciabile
anche per l’attuale contesto della Chiesa italiana.
A partire dalla ripresa della domanda nella sua
profondità e oltre l’urgenza imposta dalla penuria, si tratta per Theobald di aprire lo sguardo
sul «fondamento spirituale della nostra comune
umanità e della Chiesa che è al suo servizio», in
modo tale da riconoscere nell’accadere della vocazione ciò che è già dato gratuitamente, ancor
prima dell’esecuzione di ogni progetto pastorale.
È qui che si ritrova il punto esclamativo del titolo
dell’edizione italiana connesso al tema, dal momento che vocazione rimanda precisamente a un
fondamento già posto, a un campo già dato che
chiede di essere in prima istanza riconosciuto.
Sotto questo profilo indagare teologicamente il
tema della vocazione significa interrogarsi circa
l’esperienza che tale sostantivo evoca, la quale
rimanda, essenzialmente, all’atto concretissimo
della chiamata di Dio (vocare), cui corrisponde un soggetto capace di ascolto e obbedienza
(oboedire). In seconda battuta, significa riflettere
circa le modalità per accedere a tale esperienza e
dunque, procedere ad un chiarimento attorno ai
criteri e le regole del suo discernimento.
In questa luce il teologo si propone di sviluppare
una riflessione in cinque tappe, mantenendo, tuttavia, continuamente un doppio registro metodologico: l’uno «piuttosto attivo e volontario», per
conferire i necessari chiarimenti circa il vocabolario della vocazione, riconoscere le esperienze
ad essa connesse ed aiutare, in pari tempo, tanto
il singolo nel discernimento della propria vocazione, quanto le comunità nell’incrementare una
cultura della chiamata nell’oggi; l’altro, «più
passivo ed affidato a Dio», essendo di necessità
la vocazione appartenente al registro del dono
non programmabile e sempre sorprendente.
Pertanto, lo svolgimento si snoda da un lato
nel disporre una riflessione teologica sul tema,
dall’altro nell’offrire concretamente un itinerario
pratico in grado di aiutare il lettore ad accedere
all’esperienza della vocazione e discernere la
propria. Più in generale, l’intuizione che guida
tale percorso circa i criteri e le regole di discer-
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nimento non vorrebbe essere astratto, quanto
legato alla giusta attenzione a ciò che attiene
alla generazione della vita e della fede, secondo la testimonianza delle Scritture e dei Vangeli.
Si tratta, in altri termini, di rileggere i criteri di
discernimento e le prospettive di una pastorale
della vocazione alla luce della capacità del gusto
evangelico di rinnovare e suscitare scelte di vita.
Ci si trova, in tal modo, nella scia delle riflessioni già avviate da Theobald circa l’idea di una
«pastorale generativa», riconosciuta quale possibile e necessario quanto reale kairos in ordine
alla originaria nascita e maturazione della fede,
a seguito dell’attuale erosione istituzionale e culturale della vita ecclesiale.
Al tema fondamentale della vocazione dedica
una parte delle sue riflessioni sulla spiritualità
cristiana G. Greshake, Vivere nel mondo. Questioni fondamentali della spiritualità cristiana
(=gdt 356), Queriniana, Brescia 2013, pp. 264:
63-117, € 21,00. Sgombrando il campo da due
ipoteche che gravano sul tema – il riferimento
alla sola speciale consacrazione e la sua collocazione nel solo arco temporale della giovinezza,
come un fatto ad essa circoscritto – la premura
del teologo tedesco è quella di illustrare l’essenza della chiamata e le modalità del suo discernimento. Da un lato, a partire dalla Scrittura, essa
si riconosce in una chiamata unica e irripetibile
e, insieme, in una missione «ininterscambiabile», mediante la quale ci si immette, in qualche
modo, nel movimento col quale «Dio stesso si
avvicina al mondo per salvarlo». Dall’altro, il
campo di forze, per così dire, che individua il
teatro del discernimento è colto nell’assunzione
della duplice istanza che contrapponeva Rahner
e Balthasar nella considerazione del tema, vale
a dire, «la chiamata ad essere se stessi» e «ad
uscire da se stessi». Per Greshake la riconoscibilità della vocazione è nella convergenza e
armonizzazione di questo doppio profilo: di un
inevitabile «prendersi come si è, per chi si è» e di
un altrettanto insuperabile porsi in ascolto della
persona e dell’opera di Gesù Cristo, uscendo da
se stessi.

Merita di essere ricordato anche il numero monografico intitolato a La Vocazione della rivista
«La Scuola Cattolica» 3 (2004) 353-576, dedicato al tema. Di fatto, si tratta di uno dei rari
tentativi di lettura interdisciplinare del tema, tra
Scrittura, teologia, spiritualità e psicologia. Segnalo in particolare di contributi di G. Como,
L’assoluto di Dio. Conversione e vocazione in
Charles de Foucauld (359-387); S. Guarinelli,
Intuizione vocazionale e costruzione della personalità (389-404); F. Scanziani, Destino - Destinazione - Vocazione (425-450); P. Tremolada,
La vocazione di Geremia (Ger 1,1-19). Un’opera di Dio tra storia ed eternità (451-478); F.
Manzi, Segni di Dio e maturazione “drammatica” della vocazione di Simon Pietro (479-517) e
D. D’Alessio, Riflessione sulla vocazione come
“legame” e “testimonianza” (519-551).
Al crocevia di un’intelligente fermentarsi tra
teologia, filosofia e psicanalisi si trova il lavoro, ormai classico, di M. Bellet, Vocazione e
libertà, Cittadella, Assisi 2008, pp. 246, € 22,70
(or. fr., Vocation et liberté, Desclée De Brouwer,
Bruges 1963). Nel solco di una discussione assai
viva quanto paralizzante del periodo preconciliare (si pensi alla disputa a cavallo del ’900 tra
L. Branchereau e J. Lahitton), tra «vocazione
soggettiva», relegata alla coscienza del singolo e verificata nell’esclusivo ambito del cosiddetto «foro interno» e «vocazione oggettiva»,
una sorta di chiamata esteriore, di competenza
del vescovo, la riflessione di Bellet ha di mira
l’individuazione del nesso che le accomuna e
le armonizza esplicitandone, piuttosto, a partire
dal contributo della psicologia, lo «sviluppo» dinamico. È questa la via per la quale egli ritiene
di liberarsi da una lettura astratta del concetto di
vocazione, per meglio delinearla in una figura
o «un aspetto del divenire umano», sufficientemente fondamentale da impegnarne interamente
la vita. In tal modo, individuazione delle diverse fasi, durata e critica diventano gli elementi
sostanziali per la descrizione del suo sviluppo
e con esso della sua essenza, oltre che del suo
discernimento. Descrivere lo sviluppo della vo58
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cazione (scoperta, crisi, elezione e realizzazione)
equivale a discernere come si manifesta e realizza nel tempo «questa essenza ideale dell’io, che
si vuole fondata in Dio; significa riconoscere una
via perché giunga alla sua verità». Tuttavia, per
Bellet, essa non perviene ad uno stato irrigidito
quanto ad un atto di continua disponibilità, in
grado di sostenere la ricerca anche nei momenti
in cui dovesse rendersi incomprensibile. Di tal
sorta, però, egli non ritiene di aver svolto una
teoria teologica, quanto «un lavoro preliminare,
una sorta di difficile decifrazione di ciò che la
vocazione implica per non deformarsi», infrangendosi tra gli scogli dello psicologismo e di una
semplice spiritualità generosa. Da segnalare è
anche l’utile e ampia introduzione all’edizione
italiana a cura di G. Como e E. Parolari.
2. Letture spirituali e pastorali
Alla lettura spirituale sostenuta da una robusta
riflessione teologica l’editrice Lipa ha dedicato due libri preziosi. Il primo, M.I. Rupnik, Di
risurrezione in risurrezione. Il cammino della
vocazione cristiana, Lipa, Roma 2007, pp. 180,
€ 10,00, è un vero e proprio invito a un viaggio
spirituale. Presi per mano dalla saggezza del
monaco Boguljub, due giovani intraprendono
il cammino del discernimento della propria vocazione. In una stagione che vede come sopita
l’arte della vita spirituale, del saper discernere
quali pensieri seguire e sviluppare, quali intuizioni assecondare, quali sentimenti coltivare, ciò
che ha peso reale, a fronte di ciò che appare col
solo registro irruente e straniante dell’urgenza,
dell’apparire e della fretta, l’invito è, piuttosto,
alla pazienza dell’ascolto dell’originario. La crea
zione dell’uomo, secondo la Scrittura, è per la
«vocazione». Essa «deve divenire, ponendo atti
creativi», non tanto, dunque, nell’esecuzione di
un diktat esteriore, quanto nella pratica di un
dialogo nella libertà, dal momento che, essenzialmente, «la persona umana è un essere cui è
rivolta la parola». In tal modo, il viaggio dei due
giovani si snoda dal rimando alla chiamata origi59

naria, al rapporto di essa con la Redenzione e la
sua novità che trova il suo avvio nel Battesimo,
per giungere a riconoscere la traccia essenziale
di un «itinerario del discernimento vocazionale». L’impronta ignaziana, col rimando classico
agli Esercizi e il respiro della tradizione della
Chiesa d’Oriente sono evidentissimi e saggiamente fusi tra loro.
Altrettanto gustoso, benché assai contenuto
quanto al numero di pagine è uno degli ultimi
lavori prima della morte di T. Špidlík, La vocazione. Riflessioni utili, Lipa, Roma 2011, pp. 96,
€ 10,00. Come precisa il sottotitolo, non si tratta
di una esposizione ampia e sistematica, quanto
di «riflessioni utili» per la lettura e la meditazione. Scritto in uno stile agile e freschissimo, come
è tipico di altri riusciti lavori dell’Autore (L’arte
di purificare il cuore; Pregare nel cuore), il cardinale gesuita, grande esperto dei Padri e della
tradizione orientale, guida il cammino attraverso domande e risposte, senza rifiutare, talora, il
ricorso alla propria curiosa e gustosa vicenda
biografica. Mai scontato o artificiale, il dialogo
si snoda percorrendo il doppio sentiero fondamentale della risposta al tema della vocazione e
delle vocazioni. Se nel primo la traccia segue il
filo delle modalità concrete della ricerca e della
scelta, nel secondo si premura di rendere ragione
dell’esistenza di «vocazioni particolari» (matrimoniale, sacerdotale e religiosa) nella Chiesa e
dei loro criteri essenziali di discernimento.
«L’orecchio che Dio Padre ha dato all’uomo è
capace di percepire la chiamata che proviene
da Dio. Ma il cammino dall’orecchio fino alla
volontà, fino all’amore, sembra molto lungo».
È precisamente questo il compito che intende
assolvere, in una riflessione robusta, il testo di
A. von Speyr, E seguirono la sua chiamata.
Vocazione e ascesi, Centro Ambrosiano, Milano 2010, pp. 120, € 12,00. In pagine veloci, ma
molto penetranti la mistica svizzera sviluppa una
piccola fenomenologia della vocazione, dalla
risposta alla chiamata da parte di Dio all’obbedienza ad una regola, cioè allo Spirito, secondo
l’esempio del Figlio, dentro la quale trova senso
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e sostanza la radicalità cristiana che invita alla
povertà, all’obbedienza e alla verginità. L’ascesi
che qui si realizza non è intendere come una realtà a parte che parla di noi stessi, del nostro impegno, in un puro accesso di generosità – «ce la
faremo!» –, quanto una forma dell’amore «che
si rende padrone di tutto» e che arretra fino a mostrare nient’altro che «l’amore di Dio per il suo
mondo redento».
Particolarmente felice in ordine al discernimento e all’accompagnamento della vocazione è il
“Trittico” del card. Carlo Maria Martini, curato
dal Seminario Arcivescovile di Milano. Nel suo
lungo episcopato, Martini ha riservato una speciale cura al tema delle vocazioni, quale frutto
buono della sua vitale radice ignaziana, non solo
nell’intuizione di un itinerario illuminato – il
Gruppo Samuele – di cui quest’anno ricorre il
XXV della nascita, ma anche, nello specifico, in
rapporto agli itinerari educativi del Seminario,
attraverso visite costanti, predicazione di corsi di
Esercizi e istruzioni circa il discernimento spirituale. L’intenzione del “Trittico”, è precisamente
quella di ripercorrerne l’ideale, individuandolo
in tre possibili cerchi concentrici sempre più
ampi: quello più ristretto, costituito dai giovani
più direttamente interessati alla vocazione e alla
decisione presbiterale; quello mediano, costituito da coloro che desiderano mettere a fuoco gli
atteggiamenti fondamentali e le grandi tensioni
del cuore che sostengono un cammino di scelta;
il più esterno, costituito da coloro che cominciano a porsi il problema delle scelte fondamentali
della loro vita e che devono creare in cuore la
giusta disponibilità.
Al primo cerchio è riservato il primo volume
edito, C.M. Martini, Rischiare e giocarsi. Verso scelte definitive, Centro Ambrosiano, Milano
2012, pp. 224, € 16,90. Il testo raccoglie due
serie di interventi fatti rispettivamente ai seminaristi di II e V teologia, precisamente in vista
del discernimento finale che caratterizza questi
due anni del percorso educativo: l’ammissione
ai Candidati al ministero e l’Ordinazione presbiterale. Oltre alle tematiche specifiche di ciascuna

tappa, felicemente radunate nella duplice cifra
sintetica giovannea dell’Ora decima (l’ora della chiamata) e Undecima (l’ora delle decisioni
perfette), merita segnalare la parte metodologica introduttiva ai percorsi, nella quale appare la
finissima attenzione pedagogica del Cardinale
e la cura nello strutturare veri e propri esercizi,
secondo il magistero di Ignazio, in grado di dare
sostanza e respiro al cammino. Il secondo volume, Id., Come fuoco ardente. Le grandi tensioni del cuore. Interventi inediti, Centro Ambrosiano, Milano 2012, pp. 304, € 19,90 raccoglie,
per la maggior parte, le conversazioni svolte
presso la Comunità Propedeutica del Seminario.
Nella logica propria di questa comunità di “soglia” – formata fin da allora da coloro che accedevano per la prima volta al seminario, cui si
aggiungevano quanti erano in cammino, in vista
di un discernimento vocazionale –, gli interventi
intendono esplorare con ampiezza di sguardi le
grandi tensioni del cuore, proprie di chi si avvia
o è in una fase decisiva della ricerca. Il tratto persuasivo, ben segnalato dall’introduzione e dagli
approfondimenti che seguono il testo a cura di
U. Dell’Orto, G. Como, E. Parolari e G.F. Poma,
è che Martini appare nel vivo di queste conversazioni più come un padre che come un maestro,
capace di consigliare senza astrattezze passi
concreti e praticabili per sostenere il cammino.
Nel terzo volume, Id., Fa’ questo e vivrai. Incontri con il Gruppo Samuele. Con interventi
inediti, Centro Ambrosiano, Milano 2013, pp.
248, € 19,90, si prendono in considerazione gli
atteggiamenti umani e spirituali di base, previ a
qualsiasi scelta vocazionalmente determinata:
quella «disponibilità a 360 gradi», che Martini
ha spesso richiamato proprio in riferimento al
Gruppo Samuele. L’itinerario, che Martini volle
proporre al Gruppo Samuele e che traspare da
queste pagine, diventa in qualche modo esemplare, soprattutto nella preoccupazione di bandire ogni improvvisazione, per assumere un metodo e uno stile all’insegna della perseveranza.
Anche questo volume si conclude con una serie
di approfondimenti sulla storia del Gruppo Sa60

FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE - 44/2014

muele (S. Ghiglioni - F.C. Sozzi), le sue linee
pedagogiche (T. Castiglioni) e qualche spunto di
riflessione più in generale sulla pastorale delle
vocazioni (W. Magni, S. Pagani).
Al di fuori del progetto del “Trittico”, ma ugualmente attinente alla proposta vocazionale del
card. Martini è l’ultima pubblicazione, sempre
a cura del Seminario di Milano: Id., Il Signore
ha un futuro per voi, Centro Ambrosiano, Milano 2013, pp. 218, € 19,90. Il libro raccoglie per
lo più la serie di interventi svolti durante l’iniziativa Se tuo figlio ti chiede un pane, avviata
nella metà degli anni Novanta, quale proposta
di accompagnamento vocazionale per la pre
adolescenza attraverso il coinvolgimento diretto
anche dei genitori. L’idea di fondo era quella di
un mettersi insieme – genitori e figli – alla scuola
del Vangelo in un cammino educativo in grado

di orientare le scelte per il futuro.
Da ultimo ricordiamo il volume di T. Radcliffe, Cantate un canto nuovo. La vocazione cristiana, EDB, Bologna 2001, pp. 296, € 28,70.
Si ritrovano qui saggi, discorsi e interventi del
noto padre domenicano, già maestro dell’Ordine
tra il 1992 e il 2001. Per sé il titolo promette una
riflessione sulla vocazione, ma non vi si trova
nulla di sistematico. Come l’autore spiega nella
sua prefazione l’intento è quello di «mettere in
evidenza la vitalità della vita religiosa oggi» e
più in generale della vita cristiana. Il «canto nuovo» della vocazione sta nella ricerca di come si
possa vivere il Vangelo oggi, l’irrefrenabile novità di Dio. Come diceva Agostino, il canto nelle
tenebre vince la paura e «la paura è la più grande
nemica della vita cristiana».
Prof. Cristiano Passoni

NOVITÀ

S

ette sono i volumi pubblicati di recente dalla
casa editrice della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. Anzitutto il testo che raccoglie gli Atti del Convegno di Studio celebrato
nel febbraio 2014: G. Angelini - L. Bressan L. Diotallevi - S. Givone - I. Guanzini - M.
Rizzi - P. Sequeri - S. Ubbiali, Una fede per
tutti? Forma cristiana e forma secolare (Disputatio - 24), Glossa, Milano 2014, pp. XXII224, € 24,00. Il tema discusso al Convegno
procedeva dalla constatazione che oggi il fedele
cristiano e l’uomo secolarizzato non definiscono più semplicemente il “dentro” (il vicino) e
il “fuori” (il lontano) rispetto alla chiesa, ma si
mescolano in essa, ormai inestricabilmente. Il
popolo del “senso religioso” e “dei sacramenti”
è ormai in larghissima parte costituito da questo
“genere misto”. Di qui la questione. È teologica61

mente corretta – e corrisponde esattamente alla
realtà – la sbrigativa iscrizione di queste folle
nella secca definizione del “cristiano incoerente”, o addirittura del “battezzato non-credente”?
Detto evangelicamente: tra la fede
del discepolo che
approda alla sequela del Signore e
quella della cananea e del pubblicano che si affidano a
Lui, non esiste forse qualche legame
più profondo delle
differenze di vita
che li separano? Per
approfondire questi
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interrogativi è sembrato opportuno rivisitare
la questione del rapporto fra ethos cristiano ed
ethos civile. Quali abitudini di vita corrispondono alla fede cristiana? E in che modo si definiscono, nel quadro dell’umano comune? Alle
domande hanno cercato di rispondere i diversi
relatori del Convegno con incursioni filosoficoculturali (Sergio Givone e Isabella Guanzini),
sociologiche e pastorali (Luca Diotallevi e Luca
Bressan), storiche (Marco Rizzi), teologicofondamentali (Pierangelo Sequeri e Sergio Ubbiali), teologico-morali (Giuseppe Angelini).
La seconda pubblicazione viene dall’Associazione Teologica Italiana, Sacramento del
matrimonio e teologia. Un percorso interdisciplinare (Forum A.T.I. - 14), a cura di V. Mauro,
Glossa, Milano 2014, pp. XVI-307, € 25,00. Il
volume raccoglie gli Atti del XXIV corso di aggiornamento promosso dall’ATI per i professori
di teologia, svoltosi a Roma dal 2 al 4 gennaio
2014. Il tema affrontato (Sacramento del matrimonio e teologia) ha per così dire voluto anticipare la riflessione del Sinodo straordinario sulla
famiglia offrendo il contributo della teologia.
Gli Atti del corso hanno un impianto interdisciplinare, mettendo in dialogo voci diverse, non
solo teologiche e non solo cattoliche. Il senso
dell’amore coniugale è indagato alla luce della
riflessione filosofica e teologica. Passi biblici
tradizionali, in particolare, hanno avuto nuove
vie d’interpretazione. La figura ecclesiale della coppia
cristiana, nata dalla
grazia del sacramento, è stata investigata nella sua
missione specifica,
con senso inclusivo
verso altre figure di
coppia. La sacramentalità cattolica
del matrimonio si
è specchiata con

la svolta operata da P. Evdokimov per la tradizione ortodossa e l’apertura recente di autori
protestanti. Infine, il tema emergente della fede
all’interno del consenso sponsale fra battezzati ha permesso una ricognizione sulla ricerca e
sulla prassi che recentemente sono portati avanti dall’azione pastorale, dalla giurisprudenza canonica e dal pensiero teologico sistematico. La
raccolta degli Atti in questo volume permette di
avere un ampio sguardo su come la ricerca teologica cerchi dunque di rispondere alle domande che nascono dall’esperienza coniugale di
molti credenti e della Chiesa intera. I contributi
sono opera di: Maurizio Aliotta, Maurizio Chiodi, Marco Da Ponte, Giampaolo Dianin, Alessandro Giraudo, Roberto Mancini, Aldo Martin,
Valerio Mauro, Basilio Petrà e Roberto Repole.
Sempre dell’Associazione Teologica Italiana, è il volume, Fare teologia nella tradizione
(Forum A.T.I. - 15), a cura di F. Scanziani, Glossa, Milano 2014, pp. X-318, € 24,00. Il XXIII
Congresso nazionale dell’ATI ha voluto portare
a conclusione le due tappe precedenti (Teologia
dalla Scrittura, Castel Del Monte 2009; Teologia ed Eucaristia, Torino 2011, già pubblicate
da Glossa), riflettendo sulla natura della Teologia e sul modo di attuarla nell’oggi, in rapporto
al complesso fenomeno chiamato “Tradizione”.
Una riflessione critica sulla traditio si impone
infatti come momento strutturante nella ricerca
del significato e delle modalità del “fare
teologia”. Il tema
– contestualizzato
nel vivace dibattito
contemporaneo – è
stato così sondato
in prospettiva sistematica, mettendone
in rilievo il fondamento cristologicopneumatologico e
le sue implicazioni
metodologiche.
62
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Tale base ha consentito di articolare alcune delle questioni più aperte: verità e storia, i soggetti
del teologare cristiano e le ricadute sulla riforma
della Chiesa. Alcuni quadri storici, particolarmente ricchi e curati, hanno poi consentito non
solo di rimanere in ascolto della vicenda secolare della teologia, ma ancor più di verificare concretamente il principio teorico che si persegue,
anzi di attuarlo nella ricerca stessa. I contributi
sono a cura di: Serena Noceti, Massimo Nardello, Alberto Cozzi, Giuseppe Ruggieri, Giorgio
Jossa, Lucio Casula, Angelo Maffeis, Claudio
Ciancio, Giacomo Canobbio, Gustavo Gutierrez, Gilles Routhier e Roberto Repole.
Il quarto volume inaugura una nuova collana («Strumenti») dell’editrice Glossa che già
dal titolo è volta a fornire agili e accessibili
strumenti di lavoro per la scuola, il dibattito e
l’aggiornamento culturale personale. Apre la
collana il testo di E. Garlaschelli, L’invocazione di Giobbe. Una risposta ad Auschwitz
(Strumenti - 1), Glossa, Milano 2014, pp. 151, €
13,00. Il tema messo a punto è quello del male
a procedere dall’orrore di Auschwitz, vero spartiacque della nostra storia, evento che sembra
rifiutarsi ad ogni spiegazione, destinata ad apparire una consolazione a poco prezzo e dunque un’ulteriore ingiustizia nei confronti delle
vittime. L’impossibilità di spiegare il male ha
tuttavia condotto ad atteggiamenti di rassegnazione, assuefazione,
finanche di complicità, che l’autore si
incarica di analizzare per contrapporli
alla domanda di
Giobbe, il personaggio biblico vittima delle peggiori
disgrazie che pure
non rinuncia ad
invocare giustizia
per l’uomo. La sua
è una protesta con63

tro il silenzio di Dio di fronte alle vittime, ma
proprio percorrendo quel silenzio l’autore vi
trova un appello alla libertà dell’uomo affinché
diventi responsabile verso l’altro uomo. Appello che conduce l’uomo ad un più intimo e sofferto colloquio con Dio. La protesta di Giobbe
ci consegna così una nuova immagine di Dio,
disponibile ad accogliere le domande e i dubbi
più inquietanti dell’uomo moderno.
La quinta pubblicazione è il frutto di un lavoro di Dottorato in Teologia discusso presso la
Facoltà di Milano: A. Fraccaro, Charles de
Foucauld e i Vangeli. Meditare la Bibbia «per
compiere un atto d’amore» (Quodlibet - 28),
Glossa, Milano 2014, pp. XIX-717, € 28,00.
L’Autrice, già nota per altri lavori su de Foucauld, ha dedicato anche la sua ultima fatica
al fondatore dei piccoli fratelli e delle piccole
sorelle di Gesù, indagando, in un contesto ecclesiale e culturale di distanza dal testo biblico,
come Charles de Foucauld (1858-1916) abbia
scelto di formare la sua vita e la sua missione
alla scuola della Parola di Dio. L’assidua meditazione scritta del Vangelo ha trasformato la sua
esistenza e lo ha condotto a compiere atti d’amore verso Dio e verso i fratelli, attraverso forme
di relazione accoglienti e rispettose della condizione di vita di ciascun uomo e donna. Il fedele approccio ai Vangeli è diventato, nel tempo,
principio ispiratore e regola per la vita di altri:
l’eredità che frère
Charles ha lasciato
è stata raccolta da
vicini e lontani e
dai gruppi ecclesiali nati al suo seguito. Religiosi, laici e
sacerdoti, nelle loro
condizioni di vita
e sparsi in tutto il
mondo, continuano
a praticare la modalità di affidamento al Vangelo che
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Charles de Foucauld ha inaugurato. La familiarità con la Parola, atto d’amore verso Dio e verso il prossimo, genera atti di bontà e promuove
un’esistenza di universale fraternità, che è autenticamente ecclesiale perché umana secondo
lo spirito del Vangelo.
La sesta pubblicazione riguarda Francesco
Pianzola (1881-1943), beato, sacerdote della
diocesi di Vigevano (PV) e fondatore, nel 1919,
delle Suore Missionarie dell’Immacolata Regina della Pace: Francesco Pianzola, “Il mio
specchio sarà Gesù”. L’itinerario e il metodo
di una vita spirituale (Sapientia - 65), a cura di
L. Cacciabue - A. Ciairano - S. Corrado - C.
Stercal, Glossa, Milano 2014, pp. XI-185, €
15,00. Il volume presenta due scritti del beato
Francesco Pianzola (il Notes e il Breve metodo
di vita spirituale). Entrambi illuminano il vissuto spirituale di questo sacerdote, rivelando una
scelta di fondo, maturata durante la
formazione seminaristica: la scelta di
“formarsi per formare” condividendo cammini e convinzioni non pensati
“a tavolino”, ma
nati dall’esperienza
personale e da uno
stile missionario di
prossimità alla vita
dei giovani e della
gente cui dedicherà il suo ministero. Il Notes,
inedito, su cui il Pianzola raccoglie pensieri e
propositi a partire dal 1904, resterà punto di riferimento e fedele “compagno di viaggio”, per
tutta la sua vita. Il Breve metodo di vita spirituale, edito nel 1912, è presentato come un “corredo spirituale” offerto alle giovani cristiane per
sostenere il loro cammino di fede e testimonianza. Pagine belle che interpellano, ancor oggi, a
educarci e educare alla vita buona del Vangelo.

Il settimo e ultimo volume è quello di D. Al- F. Bargellini - C. Formenti - A.
Montanari - P. Sequeri, “Quanto resta della
notte?”. Fede e assuefazione allo stato di crisi (Sapientia - 66), Glossa, Milano 2014, pp.
XI-144, € 13,50. Esso raccoglie gli Atti della
Giornata di studio del gennaio 2014, promossa
dal Centro Studi di Spiritualità di Milano e incentrata sul momento attuale di “crisi generale”
nell’intento di darne una lettura critica, a più
voci, alla ricerca di un senso che aiuti a interpretare e a vivere meglio il nostro tempo. La metafora della notte utilizzata manifesta infatti tutta
la sua efficacia anche per definire la congiuntura
presente, nella quale l’ansia generata dalle tenebre e lo spasmodico desiderio di rivedere la luce
accentuano la crisi (economica, morale, civile,
sociale, culturale, personale) che tutti coinvolge.
La caduta di tante sicurezze, il disorientamento
e la precarietà sono per molti motivo di scoraggiamento, che trova
espressione nella
domanda: «Perché
mi devo impegnare?». Non a caso la
nostra epoca è stata
paragonata all’esilio. Come allora
Israele si è trovato
privo di tutte le sue
sicurezze,
anche
l’uomo di oggi, specie in Occidente, ha
perso molti punti di
riferimento. Nella
Scrittura però l’esilio assume i tratti di una esperienza spirituale, perché anche i tempi di “crisi”
racchiudono una loro grazia e dalla sofferenza
di questi momenti possono germogliare semi di
speranza.
Prof. Silvano Macchi
barello
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