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ORIENTAMENTI BIBLIOGRAFICI

«A

chi è Gesù? da chi discende [di chi è figlio?]?
Come fu generato? Dove, quando, come, da chi
fu cercato?) di Gesù, che, come ricorda l’autore,
«rappresentano una delle tappe successive della
riflessione cristologica della prima Chiesa: essi
sono il frutto di una rilettura postpasquale che
giunge a scandagliare gli stessi inizi (le origini
appunto) dell’esistenza di Gesù». Vengono recensiti i testi ormai classici sul tema (da Brown
a Laurentin), fino a saggi più recenti ad opera di
autori italiani e a monografie specifiche di ispirazione mariologica.
La voce dedicata alla teologia della fede o fondamentale aggiorna precedenti contributi sul tema.
L’attenzione è rivolta alla fioritura (quasi lussureggiante) di nuovi manuali e trattati che in questi
ultimi anni stanno rivedendo e rinnovando la disciplina. Una particolare attenzione di questi manuali è rivolta al tema oggi ineludibile del rapporto tra la fede cristiana e le altre religioni (tematica
una volta appannaggio del trattato apologetico de
vera religione) e conseguentemente al mistero della chiesa e alla categoria di testimonianza.
Nell’ambito dell’istruzione e interpretazione del
dato di fede e in specie dell’attestazione delle Scritture si inserisce la voce dedicata all’ermeneutica
biblica applicata alle parabole evangeliche. Con
grande puntualità e accuratezza di dati il curatore
compie (si può ben dire) una parabola degli studi,
in specie patristici, che molto hanno contribuito
alla recezione e alla re-iscrizione di questa forma
così particolare, e alla lunga prevalente, della predicazione di Gesù, le parabole appunto. Formalità indiretta e ultimativa del vangelo che appella ad
una decisione al riguardo.
All’escatologia (al rapporto tra la fede e il definitivo) come disciplina della teologia sistematica

vete mai pensato, amici miei, che meravigliosa opera della creatività umana è un libro? […] L’amore per il libro è proprio di colui che
se ne sta seduto alla sera nella sua stanza, mentre
intorno è silenzio ed ecco che, improvvisamente, i
libri presenti nella stanza diventano per lui come
esseri viventi. Singolarmente viventi. Oggetti piccoli, eppure pieni di mondo» (R. Guardini, Elogio
del libro, Morcelliana, Brescia 1993). «Questo
non è un libro, / chi tocca questo libro tocca un
uomo […] Da queste pagine balzo tra le tue braccia – la morte mi fa risorgere (W. Wihtman, Canti
d’addio, in Foglie d’erba, Einaudi, Torino 1973).
Lasciandoci guidare dalle preziose osservazioni di
uno dei più grandi teologi del ’900, così come del
massimo poeta americano, proponiamo anche in
questo numero estivo di Orientamenti Bibliografici una inesauribile miniera di «piccoli oggetti, eppure pieni di mondo» (veri e propri microcosmi)
che si distendono lungo l’arco di otto discipline
che disegnano l’interesse e l’impegno della teologia nell’interpretazione dell’intero.
Cominciamo anzitutto con l’antropologia del sacro; una scienza nuova che si occupa di cosa e di
come l’elemento sacro e religioso plasmino l’uomo e la sua visione del mondo. In particolare sono
ripresi alcuni elementi quali gli autori e i testi ‘fondatori’ di questa disciplina scientifica (Eliade, Durand, Ries…); il suo rapporto con le tecnologie e
l’informatica che tendono a smaterializzare il soggetto deprivandolo della sua dimensione simbolica e trascendente come anche il suo rapporto con
la dimensione psichica ed economica dell’uomo.
Segue una voce biblica dedicata ai ricchissimi
racconti dell’infanzia (o meglio, secondo taluni
interpreti, delle origini, dizione preferibile, almeno
per Matteo, a quella precedente visto che l’interesse è tutto concentrato intorno alle domande:
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è dedicata la quinta voce di questo bollettino bibliografico. Come è noto, la ricerca biblica del
Novecento, e poi anche la riflessione teologica
contemporanea, staccandosi in questo dalla tradizione ‘liberale’ protestante del secolo precedente, ha messo da capo l’escatologia al centro del
vangelo di Gesù e conseguentemente al centro del
senso della temporalità e della libertà di ciascuno.
Intento dichiarato del curatore non è tanto quello
di recensire «i manuali in circolazione», quanto
piuttosto di mettere «in evidenza alcuni testi significativi dei diversi modi in cui la teologia contemporanea ha tentato di pensare la valenza escatologica della Rivelazione cristiana e, a partire da ciò,
il senso della vicenda storica umana». La voce
presuppone in tal senso un lettore già avvezzo e
pratico della materia.
Sia permesso, anche per il rilievo assunto dal giubileo straordinario, qualche appunto maggiore
circa la voce dedicata alla misericordia. Come
scrive papa Francesco «il mistero della fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi» (Misericordiae Vultus 1); tale affermazione,
ossia che al cuore del vangelo vi sia la misericordia, ha incoraggiato la recente concentrazione di
tutta la parola cristiana nei termini dell’annuncio e della pratica della misericordia di Dio. Ciò
spiegherebbe, in parte, «l’alta congiuntura di
‘misericordia’ nel cattolicesimo attuale» e dunque il proliferare di una pubblicistica tutta rivolta
alla riscoperta del tema. D’altra parte la concentrazione di cui si parla se da un lato è convincente, generalizzata ed enfatica, dall’altro appare
anche problematica; non è subito ovvio come si
possa conciliare la misericordia di Dio, Dio alla
fine, con il tratto esigente dei suoi comandamenti:
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti
[…] Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui», così Gesù nei discorsi
della cena (Gv 14,15.23). La misericordia di Dio
non dunque subito e solo intesa come sollievo dal
bisogno e dalla pena dell’uomo, ma come spec-

chio della fedeltà di Dio alla sua creatura perché
questa lo conosca, lo ami e lo serva. Al tratto
impegnativo, per così dire, della misericordia di
Dio, che non può e non deve ridursi ad una filastrocca per bambini fino a trasformarlo (Dio)
«più simile a un nonno che a un padre, ma più
simile ancora a una vecchia nonna tremante» (F.
Nietzsche, A riposo, in Così parlò Zarathustra),
si dovrebbe dunque rivolgere la riflessione e la
prassi credente, come documentato in alcuni dei
tanti contributi segnalati.
Dopo la tematica della misericordia, si cambia
totalmente registro (e religione) passando alla
questione della donna nell’islām; una questione
più volte sollevata in Occidente e qui considerata nell’ambito del rinnovamento socio-culturalereligioso in atto nel mondo arabo-musulmano.
L’ultima voce riguarda la sociologia della religione con specifico riguardo alle trasformazioni
dettate dall’avvento della modernità, attraverso
i processi di secolarizzazione, globalizzazione e
pluralità della cultura ambiente; avvento che ha
profondamente modificato il panorama religioso
mondiale. Tali trasformazioni interpellano direttamente il ministero della chiesa, a cominciare dal
modo con il quale essa si rapporta alle giovani generazioni e alla iperconnessione nell’attuale smart
city (o meglio alla deprimente sconnessione che
non ci fa più accorgere di chi abbiamo accanto)
dettata dalla rivoluzione digitale.
***
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.
Mons. Silvano Macchi
Segretario della Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale
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ANTROPOLOGIA DEL SACRO

L’

antropologia del sacro è un «osservatorio» privilegiato per lo studio dell’esperienza del soggetto, grazie a quel tratto
costitutivo rappresentato dalla dimensione
religiosa, la quale definisce originariamente
l’antropologico. Se il religioso è dunque una
«coordinata» strutturale dell’essere umano,
naturalmente orientato verso un elemento che
non è in grado di padroneggiare, esso si declina storicamente attraverso la complessità
degli ambiti del mondo storico; ritroviamo
così la presenza di tale
carattere non solo nelle produzioni tradizionalmente ascrivibili al
religioso, ma anche,
solo per citare alcuni
esempi, nel rapporto tra
l’uomo e il consumo,
nell’impiego delle tecnologie, o nella delineazione dello psichismo.
In questa sede pertanto
intendiamo offrire alcuni esempi della recente produzione editoriale
per illustrare la complessità di tale orizzonte
di indagine.
Per quanto riguarda i testi «fondativi» della
disciplina, l’editrice Jaca Book presenta nella collana Reprint il testo di uno dei maggiori
studiosi di antropologia del sacro, M. Eliade,
Immagini e simboli. Saggio sul simbolismo
magico-religioso, Jaca Book, Milano 2015,
pp. 158, € 15,00 (corredato dalla prefazione di
G. Dumézil). Pubblicata originariamente nel
1952, l’opera raccoglie diversi studi dedicati
alla struttura del simbolo religioso (simbolismo del Centro, simbolo indiano del tempo,
simbologia dei nodi e delle conchiglie, che
sottende i rimandi concettuali tra sfera ac-

quatica, mondo lunare, dinamica della fertilità), cui segue una sintetica visione globale
del simbolismo magico-religioso: «Oggi si sta
comprendendo una cosa di cui il XIX secolo
non poteva avere nemmeno un presentimento,
ovvero che il simbolo, il mito, l’immagine appartengono alla sostanza della vita spirituale,
che è possibile smascherarli, mutilarli, degradarli, ma che non li si estirperà mai. Varrebbe
la pena di studiare la sopravvivenza dei grandi
miti per tutto il XIX secolo e si vedrebbe in
che modo, umili, sminuiti, condannati a cambiare incessantemente
d’insegna, essi abbiano
resistito a questa ibernazione, grazie soprattutto alla letteratura»
(15). Il testo costituisce
un’utile via di accesso
alla proposta di Eliade,
offrendo alcune analisi
di dettaglio al cui interno è possibile intuire
le principali linee di forza del suo pensiero.
Esso, toccando problematiche di ambito ermeneutico, psicanalitico e in generale di storia
delle religioni, è dedicato a simboli e immagini che, lungi dal venir confinate nell’infanzia
(o nell’animalità) del soggetto e dell’umanità, rivelano la complessità di una struttura già
compiutamente antropologica.
Su questa linea, ricordiamo J. Ries, La coscienza religiosa, Jaca Book, Milano 2014,
pp. 88, € 9,00; l’agile testo, quasi un pamphlet, offre una sintesi delle principali tematiche che caratterizzano la proposta del grande studioso cattolico; l’autore, servendosi di
un’ampia documentazione archeologica e
paleontologica, espone il carattere religioso e
5
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materiale da esso custodito.
Un’attenzione specifica merita il testo di D.
Navarria, Introduzione all’antropologia
simbolica. Eliade, Durand, Ries, Vita e Pensiero, Milano 2015, pp. 152, € 16,00, che offre
una prima ricognizione di quella disciplina
definibile come antropologia «religiosa» o
«simbolica». Frutto del lavoro di dottorato, il
volume presenta un quadro complessivo delle
principali tematiche e degli snodi che la giovane disciplina ha conosciuto attraverso i suoi
principali esponenti. Pregio del testo è la capacità di illustrare un ambito di ricerca tutt’ora in fieri, che, se nello storico delle religioni
Ries ha ricevuto una sorta di sedimentazione
«enciclopedica», individua i propri antecedenti negli studi del simbolismo di Eliade e
nella riflessione sull’immaginario di Durand.
Navarria ne ricostruisce l’impalcatura teorica
attraverso l’esame di un cospicuo materiale
bibliografico, rendendo manifesto il tragitto
di una riflessione antropologica in divenire,
il cui statuto aperto e la cui natura interdisciplinare guardano con interesse a un confronto
con la psicoanalisi (in particolare junghiana) e
la paleoantropologia. Privilegiando la dimensione del simbolico quale «base» per l’esperienza religiosa, il volume tratteggia lo statuto
di «un’ermeneutica integrale» del soggetto,
capace di rendere la complessità dell’umana
esperienza e la sua specifica economia di senso. Questo studio costituisce un utile punto di
partenza per comprendere i fenomeni del nostro tempo – dalle grotte di Lascaux alle moderne «cattedrali del consumo».
Per quanto riguarda il rapporto con le tecnologie e l’informatica, menzioniamo l’agile testo
di M. Leone, Spiritualità digitale. Il senso religioso nell’era della smaterializzazione, Mimesis, Milano-Udine 2014, pp. 56, € 4,90, che
presenta una sintetica panoramica della spiritualità contemporanea successiva all’era new
age e del recente dibattito sull’argomento.
Lo scenario è caratterizzato da una profonda
tendenza verso l’anti-materialità, che orienta

simbolico come intrinseco al soggetto umano:
«Due paleoantropologi di provata esperienza,
Yves Coppens e Fiorenzo Facchini, non esitano a scrivere che Homo habilis scoperto tra
gli archivi della sua cultura è nato ad un tempo religiosus e symbolicus. Alla luce della sua
contemplazione del cosmo, della volta celeste,
del sole, della luna e degli astri, egli ha preso
coscienza della Trascendenza: le inaccessibili
regioni siderali gli hanno infatti manifestato la
sacralità. Allo stesso tempo ha dato prova di
un immaginazione creatrice che ha conferito
all’utensile un messaggio. È creatore di cultura e ha continuato ad esserlo» (77-78). Il testo
ripercorre quindi alcune fasi significative del
processo di ominizzazione, dall’homo abilis
fino alla sedentarizzazione e alla delineazione compiuta delle divinità nella fase neolitica, per proseguire con due brevi ritratti della
coscienza del divino in area mesopotamica ed
egizia. In tal senso, l’apertura al trascendente
e l’investimento simbolico rappresentano dei
tratti imprescindibili della natura umana, e
non dei «momenti avventizi» occorsi nel suo
sviluppo storico.
Il 2013 è stato l’anno della scomparsa del
grande studioso belga; al significato della
sua opera l’Archivio Julien Ries per l’antropologia simbolica con sede presso l’Università Cattolica ha dedicato il quarto seminario
internazionale, raccogliendo i contributi dei
partecipanti nel volume Julien Ries. Le sfide dell’antropologia simbolica, Jaca Book,
Milano 2015, pp. 208, € 20,00. Il quadro così
delineato consente di esplorare le prospettive
e le tematiche che si intrecciano nell’ambito
di studi individuato da Ries, dalla storia delle religioni alla paleoantropologia, fino a una
prospettiva antropologica vera e propria, che
individua nel religioso un tratto essenziale del
soggetto umano, servendosene quale chiave
interpretativa per il contesto contemporaneo.
Chiude il volume il contributo delle giovani
ricercatrici G. Franchin e P. De Simone, che
illustrano la specificità dell’Archivio e del
6
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l’esperienza del soggetto in direzione di un
senso smaterializzato, prescindendo dal supporto materico intrinseco alla semiotica umana e in particolare alle tradizioni religiose. Ciò
solleva nuove questioni attorno al rituale e alla
mediazione con il divino, e interroga fenomeni caratteristici quali l’iconoclastia, l’idolatria
e la mistica; tale processo caratterizza inoltre
la specificità del fondamentalismo contemporaneo e della diffusa «religione nostalgica»
quali tentativi di ricostituire un contesto di appartenenza là dove viene meno la concretezza
del rito e in generale del simbolo. La preferenza per un sacro disincarnato – all’interno
del quale la «smaterializzazione» si configura
come una sorta di caricatura dello «spirituale»
– compromette infatti il legame comunitario,
e induce il soggetto a ricercare un codice condiviso che non sia semplicemente arbitrario.
Su questa scia, ricordiamo inoltre lo stimolante testo di A. Guerrieri, Apple come
esperienza religiosa, Mimesis, Milano-Udine
2013, pp. 100, € 4,90, dedicato all’esame delle connotazioni religiose che accompagnano il
fenomeno Apple e il profilo del suo fondatore
Steve Jobs, collocandosi nel quadro dei rapporti tra uomo e mondo in cui opera l’informatica, alla congiunzione tra esperienza del
soggetto ed elaborazione tecnologica. Il testo
ha così l’occasione di esaminare la prossimità
tra l’informatica del mondo Apple e la spiritualità zen, oltre ai processi di culto (e di rito)
con cui il consumatore si rapporta al brand e
al fondatore. Complessivamente, si ricostruisce in modo efficace e molto documentato una
cornice attuale in cui disporre l’interrogativo
antropologico circa le dinamiche di alienazione, di disincarnazione e di produzione di idoli
che inquietano l’esperienza religiosa.
Per quanto concerne il rapporto tra psichismo
ed esperienza religiosa, segnaliamo la snella
pubblicazione di J. Kristeva, In principio
era l’amore. Psicoanalisi e fede, il Mulino,
Bologna 2015, pp. 108, € 11,00, nata da una
conferenza tenuta agli allievi dell’École Sain-

te-Geneviève nel 1984, che vede una nuova
edizione con prefazione di Massimo Recalcati. La scrittura agile presenta la proposta di individuare un contatto tra esperienza religiosa e
analitica, superandone la diffidenza reciproca.
Fede e analisi poggiano entrambe su un fondamento erotico-affettivo e sulla fede nell’altro
in grado di accogliere la richiesta di riconoscimento (il transfert); la fede è tuttavia ricondotta per lo più all’ambito del sostegno narcisista al soggetto, mentre il Credo si sostanzia
fondamentalmente di fantasmi elementari;
solo la psicoanalisi, ad avviso dell’Autrice,
sarebbe in grado di superare tale condizione,
in vista di un’accoglienza piena della finitudine e del limite. Non possiamo fare a meno di
notare la vistosa assenza di un’adeguata indagine della problematica della carità, così come
del dono della legge (promessa, alleanza) che
dischiude la scena del desiderio a una realizzazione finita ma positiva, in una possibile
condivisione «fraterna». Se la psicoanalisi è in
grado di porsi come antidoto al dispiegamento
nichilista della tecnica, tutelando la fragilità
del soggetto, i legami che essa propone, nella
prospettiva di Kristeva, paiono inclinare verso una prospettiva di provvisorietà e di sperimentazione che, lungi dall’essere un antidoto
al dispiegamento tecnologico-consumistico,
ne sono forse la naturale appendice.
Frutto di un percorso di dottorato e corredato da prefazione di S. Ubbiali, il testo di M.
Bergamaschi, Performance divino-umana.
La concettualità del drammatico nella proposta teologica di H.U. von Balthasar, Mimesis, Milano-Udine 2015, pp. 340, € 26,00,
presenta di per sé un taglio tra il filosofico e il
teologico. L’intento è di effettuare una ricostruzione dell’impiego della concettualità del
teatro e del dramma nelle opere di von Balthasar, a partire dagli scritti programmatici fino
al Trittico Gloria-Teodrammatica-Teologica.
In tal modo è possibile illustrare quale sia la
portata della concettualità drammatica da un
punto di vista teologico, quali aspetti della
7
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Rivelazione possano cioè essere delineati attraverso tale strategia. È tuttavia presente in
nuce un’antropologia drammatica, ovvero una
descrizione della libertà creata e delle tensioni
dell’esistenza che si serve dello strumentario
teatrale.
Per quanto riguarda la dimensione religiosa del mondo del consumo e dell’economia,
segnaliamo M.G. Turri, Gli dei del capitalismo. Teologia economica nell’età dell’incertezza, Mimesis, Milano-Udine 2014, pp. 364,
€ 24,00. L’autrice propone un lavoro ampio
ed esteso, dedicato all’esame delle credenze che governano l’ambito dell’economia e
configurano il nostro orizzonte di comprensione, nello specifico il mercato, il denaro, la
libertà, la razionalità e la felicità. Dal punto di
vista del nostro ambito disciplinare, tale studio privilegia il registro dell’analisi storica e
della ricostruzione concettuale, piuttosto che
una ricognizione autenticamente antropologica dell’esperienza del soggetto nell’universo
economico. Si tratta tuttavia di un utile studio
per la comprensione del «modo di sentire» ti-

pico della nostra società dei consumi.
Merita infine di essere menzionato il testo di
G. Zanchi, Prove tecniche di manutenzione
umana. Sul futuro del cristianesimo, Vita
e Pensiero, Milano 2012, pp. 106, € 13,00,
anche se non rientra nell’ambito dell’antropologia del sacro in senso stretto. Caratterizzato da una scrittura vivace e accattivante, il
libro offre una visione sintetica delle principali problematiche che interessano la cultura
contemporanea, in dialogo con alcuni fra gli
autori più in vista. Nutrito dalle intuizioni del
Vaticano II, il testo, pur nella sua brevità, è
un esempio luminoso di riflessione credente
desiderosa di una comprensione autentica e rigorosa del proprio tempo, al fine di effettuare
una genuina opera di discernimento; vengono
così sfiorate le prospettive più feconde per
(ri)pensare l’uomo (e Dio) in un’epoca che,
messe in discussione certezze consolidate (e
sclerotizzate), si offre quale sperimentazione
e prova dell’umano.
Prof. Silvano Petrosino

NUOVO TESTAMENTO:
I VANGELI DELL’INFANZIA

D

mantengono la loro autorevolezza. In seconda
battuta ci concentreremo sui libri nei quali sono
trattati i due racconti dell’infanzia; infine segnaleremo le monografie dedicate all’infanzia
di Matteo o di Luca. Un ultimo capitoletto sarà
dedicato ad alcune recenti monografie.

ue dei quattro Vangeli che la tradizione
neotestamentaria ci ha consegnato, Matteo e Luca, prendono avvio con il racconto del
concepimento, della nascita e dell’infanzia di
Gesù. In entrambi i casi la narrazione abbraccia
due capitoli, ma il testo della redazione lucana è lungo più del doppio del testo del primo
Vangelo.
In questo panorama bibliografico, quasi unicamente ridotto ai volumi in lingua italiana, vorremmo presentare anzitutto alcune opere classiche che, nonostante la patina di qualche anno,

1. Opere classiche
Due sono le opere ormai classiche nella storia
dell’esegesi a proposito dell’infanzia.
La prima è la summa di R.E. Brown, La na8
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scita del Messia secondo Matteo e Luca. Seconda edizione aggiornata, Introduzione al
Supplemento di R. Fabris, Cittadella, Assisi
2002 (originale americano 1993), pp. 1028, €
48,50. L’esegeta americano procede secondo il
metodo storico-critico. Fondamentale è l’introduzione nella quale Brown ripercorre le tappe
della formazione dei Vangeli. Lo sviluppo della
tradizione evangelica è uno sviluppo a ritroso: il contenuto del primo annuncio cristiano
(kérygma) è costituito dalla morte e risurrezione di Cristo (come testimoniano i testi della fase
preletteraria: professioni di fede, inni, formule
kerygmatiche dei discorsi negli Atti). Da questa
predicazione si arrivò, relativamente presto, a
redigere un racconto della passione, verosimilmente la più antica narrazione unitaria su Gesù.
In seguito l’attenzione
fu rivolta ai fatti e alle
parole del ministero di
Cristo: si formarono così
molteplici tradizioni che
a loro volta diedero vita
a raccolte di detti, parabole, racconti di miracoli, etc. Esse risultavano
estremamente utili per
la vita delle comunità
cristiane, dove nel frattempo si era passati dal
primo annuncio all’insegnamento (didaché). A
tali tradizioni fecero riferimento gli evangelisti
quando elaborarono il racconto del ministero
pubblico di Gesù. Tutto ciò si spiega solo se
si riconosce che l’intento degli evangelisti, e
prima ancora della tradizione evangelica, non
fu quello di offrire una biografia di Gesù, ma
piuttosto quello di annunciare il messaggio di
salvezza connesso con la sua persona. Come si
può infatti raccontare la vita di un personaggio
cominciando proprio dalla sua morte e limitandosi a riferire poco o nulla (è il caso di Marco e
Giovanni) della sua nascita o dei suoi genitori?
I Vangeli non sono dunque una «vita di Cristo»
nel senso moderno; sono invece testimonianze

di fede che intendono proclamare il lieto annuncio di quella salvezza che ha fatto irruzione
nella storia con la persona di Gesù.
Perché allora si formarono le tradizioni sull’infanzia di Gesù? Perché queste tradizioni furono
assunte da Luca e Matteo e introdotte nei loro
Vangeli?
Brown ricorda che molti furono i motivi che
portarono alla costituzione di una serie di racconti tradizionali sull’infanzia. Anzitutto ebbe
un ruolo determinante una comprensibile e legittima curiosità. Col trascorrere del tempo i
cristiani si sentirono sospinti a conoscere sempre meglio la vita di colui che, con la risurrezione, si era rivelato Signore. L’attenzione si rivolse così anche ai suoi primi anni, inizialmente
lasciati nell’ombra. La
curiosità popolare, d’altra parte, è molto esposta
al rischio dell’arbitrio.
Sospinta dalla devozione e a volte fuorviata
da tendenze ideologiche
(per esempio di tipo gnostico), la fantasia è portata a ricamare sui dati
sobri della tradizione. È
quanto di fatto avvenne
in quegli scritti che vanno sotto il nome di «Vangeli apocrifi» (a questo
proposito cfr. Vangeli della natività e dell’infanzia, in I Vangeli apocrifi, a cura di L. Moraldi, Piemme, Casale Monferrato [AL] 1994,
47-428 e il più essenziale Vangeli dell’infanzia
di Gesù, in I vangeli apocrifi. I, a cura di A.
Puig i Tàrrech, San Paolo, Cinisello Balsamo
[MI] 2010, 151-270).
Perché le tradizioni sull’infanzia di Cristo vennero incorporate nei Vangeli di Luca e Matteo?
La risposta chiama in causa lo sviluppo della
fede della prima comunità cristiana. Matteo e
Luca devono aver visto nelle tradizioni sull’infanzia di Cristo delle verità cristologiche che si
presentavano in continuità con il messaggio del
corpo principale del materiale evangelico e che,
9
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anzi, lo approfondivano. Se il Vangelo di Marco testimoniava la presa di coscienza della divina figliolanza di Gesù dischiusa dalla sua risurrezione ma già potentemente operante nella sua
passione e nel suo ministero, gli altri Vangeli
ampliarono ulteriormente la prospettiva. In essi
il quesito riguardante l’identità di Gesù venne
fatto retrocedere oltre il battesimo di Giovanni,
ossia prima del ministero pubblico. Matteo e
Luca lo spostarono all’indietro raggiungendo il
periodo dell’infanzia e il momento della nascita
di Cristo. Il Quarto Vangelo lo riportò addirittura al principio assoluto, ossia al mistero intradivino che precede la creazione stessa (cfr. Gv
1,1-3). Quando i racconti dell’infanzia furono
introdotti nei Vangeli di Matteo e di Luca finirono per conferire loro la fisionomia di un’opera biografica. Tuttavia i capitoli dell’infanzia
rappresentano una delle tappe successive della
riflessione cristologica della prima Chiesa: essi
sono il frutto di una rilettura postpasquale che
giunge a scandagliare gli stessi inizi dell’esistenza di Gesù. Per questo la narrazione ha un
valore eminentemente teologico.
Brown si chiede come risolvere i molti dubbi
a proposito della storicità degli episodi dell’infanzia. Bisogna considerare ugualmente storici
tutti e singoli i particolari narrativi di Lc 1-2
e Mt 1-2? Il problema della storicità è legato,
oltre che al genere letterario, alla obiettiva diversità del contenuto di Lc 1-2 e Mt 1-2. Le
narrazioni appaiono a stento integrabili. Le differenze, da non sottovalutare, dipendono dalla
diversità delle fonti e delle tradizioni, il cui
sviluppo è per altro difficilmente ricostruibile.
La constatazione delle divergenze non deve
tuttavia far perdere di vista le obiettive convergenze: i futuri genitori sono Maria e Giuseppe;
l’appartenenza di Giuseppe alla casa di Davide;
l’annunciazione angelica della prossima nascita; il concepimento verginale per opera dello
Spirito; il nome del bambino e il suo senso
(Salvatore); la nascita del bambino a Betlemme
dopo che i genitori sono andati a vivere insieme; il periodo storico: i giorni di Erode; la sua

crescita a Nazareth.
Sulla base di questa fondamentale premessa,
lo studioso americano analizza prima il racconto dell’infanzia di Matteo, poi quello di
Luca. Diamo conto unicamente della disposizione dei due racconti. A proposito di Matteo,
Brown amplia la formula di un interessante
studio di Stendahl (che sintetizza Mt 1-2 in due
domande: quis e unde, ovverosia: chi è Gesù
e da dove viene) in questo modo: quis, quomodo, ubi, unde. Il quis (chi) dell’identità di
Gesù come figlio di Davide e figlio di Abramo
è sviluppato dalla genealogia (cfr. Mt 1,1-17);
il quomodo (come) dell’identità di Gesù: egli
è figlio di Davide non tramite una generazione fisica, ma per opera dello Spirito (cfr. Mt
1,18-25); l’ubi (dove) della nascita di Gesù, a
Betlemme: il paradosso è che alcuni pagani (i
magi) rispondono a questa nascita con la fede e
l’adorazione (cfr. Mt 2,1-12); l’unde (da dove)
del destino di Gesù è messo in moto dalla reazione ostile di Erode: Gesù rivive le esperienze
sia di Mosè in Egitto che d’Israele nell’esodo
(cfr. Mt 2,13-23).
Luca, invece, avrebbe composto la sua narrazione in due stadi. Il primo stadio consiste
nell’aver stabilito un parallelismo tra Giovanni e Gesù che si risolve nella disposizione in
due dittici. Il primo dittico è composto da due
annunciazioni di concepimento: annunciazione per Giovanni (cfr. Lc 1,5-23), gravidanza di
Elisabetta e lode a Dio (cfr. Lc 1,24-25); annunciazione per Gesù (cfr. Lc 1,26-38), lode di
Elisabetta per la gravidanza di Maria (cfr. Lc
1,39-45.56). Il secondo dittico sono due brani
a proposito di nascita, circoncisione, imposizione del nome: un brano su Giovanni (cfr.
Lc 1,57-66), seguito da un’affermazione sulla
crescita (cfr. Lc 1,80); un brano su Gesù (2,127.34-39), seguito da un’affermazione sulla
crescita (cfr. Lc 2,40). Nel secondo stadio della
composizione Luca ha aggiunto materiale prezioso (in particolare i cantici e l’episodio del
ritrovamento al tempio) ma nello stesso tempo
ha rotto quell’equilibrio perfetto esistente tra le
10
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parti dei dittici.
Una serie di Appendici affrontano alcuni excursus: il levirato, la discendenza davidica, la
nascita a Betlemme, il concepimento verginale, l’accusa di illegittimità, lo sfondo culturale
ebraico del racconto di Matteo, il censimento di
Quirinio, il midrash come genere letterario, la
quarta egloga di Virgilio. Come in tutte le sue
opere, Brown mostra di dominare la materia,
presentando e discutendo sempre con lucidità,
rigore ed equilibrio una grande quantità di studi
e contributi. Il Supplemento presenta e discute
la letteratura secondaria a proposito dell’infanzia dal 1976 (data della prima edizione americana del volume) al 1992.
Da una parte l’opera di Brown è imprescindibile per uno studio scientifico dei Vangeli dell’infanzia. Oggi, dopo quarant’anni dalla prima
edizione americana, si percepisce che l’esegeta
applica correttamente il metodo storico-critico,
sicché distingue il livello tradizionale e quello redazionale del testo. Ciò che gli sfugge è
proprio l’unità della composizione che ha una
sua coerenza e un suo progetto narrativo e teologico. Concentrato a precisare ogni dettaglio
delle tessere del mosaico, Brown rischia di non
vedere il disegno nel suo insieme. Anche circa
la storicità degli episodi, lo studioso americano
è minimalista.
La seconda opera classica tradotta in italiano
è di R. Laurentin, I Vangeli dell’infanzia di
Cristo. La verità del Natale al di là dei miti.
Esegesi e semiotica, storicità e teologia (Parola di Dio. Seconda serie 1), Paoline, Cinisello
Balsamo (MI) 19893 (originale francese 1982),
pp. 717, € 40,80. Lo studioso si è dedicato per
molti anni allo studio dei Vangeli dell’infanzia,
dando alle stampe due saggi che ancora oggi
sono considerati importanti per l’opera lucana: Structure et théologie de Luc I-II (Études
bibliques 42), Gabalda, Paris 1957 e Jésus au
Temple. Mystère de Pâques et foi de Marie en
Luc 2,48-50 (Études bibliques 52), Gabalda,
Paris 1966. La composizione di un volume più
ampio e sintetico è una risposta a quelle opere

che mettono in discussione la storicità di questi
racconti (la polemica con Brown è evidente).
Laurentin procede in tre tappe. Anzitutto propone un’analisi di Lc 1-2 e poi di Mt 1-2 secondo tre metodi: critica testuale, critica letteraria
e semiotica. Lo studio dei due racconti, così
diversi fra loro, conduce alla questione chiave:
si accordano fra loro? Dopo la tappa esegetica
l’autore entra nella questione storica, cioè in
riferimento agli eventi dell’infanzia di Gesù.
Infine cerca il senso dei racconti, inseparabile
dalla realtà storica. A proposito della critica testuale del racconto di Luca, Laurentin prende in
esame le più importanti cruces: chi pronuncia il
Magnificat (Maria o Elisabetta?), emnesteumene (fidanzata) o gyné (sposa) (Lc 2,5).
Nel momento in cui propone una struttura del
racconto lucano, il mariologo ripropone sostanzialmente le osservazioni del suo primo lavoro
(del 1957) a proposito di una dinamica interna di Lc 1-2. Tale dinamica appare comandata
dall’oracolo di Ml 3,1-3, cui contribuisce anche l’oracolo di Dn 9,24. Ml 3,1-3 è un oracolo escatologico-teofanico. L’evento descritto,
qualificato in Ml 3,2 come «il giorno della sua
(di Yhwh) venuta», può essere così sintetizzato: Yhwh invia un suo messaggero a preparare
la strada davanti a sé (Ml 3,1a); Yhwh entra
personalmente nel suo tempio (Ml 3,1b); la sua
venuta produce il giudizio (Ml 3,2-3). Luca riprende i tre aspetti di questo oracolo che considera adempiuto e li sviluppa nel suo racconto
dell’infanzia. Per mezzo della synkrisis (cioè la
comparazione continua fra Giovanni e Gesù)
Luca ottiene un duplice scopo: da un lato mostra la grandezza di Giovanni, specificando nel
contempo il suo posto all’interno del disegno
salvifico di Dio; dall’altro, evidenzia l’assoluta singolarità della persona di Gesù, derivante
dal confronto con il suo precursore. L’ingresso escatologico di Yhwh nel suo tempio viene
considerato da Luca adempiuto nell’episodio
della presentazione di Gesù al tempio, punto di
arrivo del racconto lucano. Gli effetti prodotti
dalla venuta escatologica di Yhwh nel suo tem11
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pio sono purificazione del popolo, presentata
mediante le metafore del fuoco e della lisciva
(cfr. Lc 2,22-38). Inoltre l’oracolo di Dn 9,24,
la «profezia delle settanta settimane» sembra
comandare la scansione cronologica della narrazione lucana: 6 mesi (cfr. Lc 1,26.36), 9 mesi
(cfr. Lc 2,6), 8 giorni (cfr. Lc 2,21), 33 giorni
(Lc 2,22), per un totale di 490 giorni, cioè settanta settimane.
Circa Matteo è molto interessante l’analisi
semiotica. Essa si concentra su due difficoltà suscitate dal testo: la figliolanza davidica e
l’origine nazaretana di Gesù. La prima è risolta
così: il Messia doveva essere congiunto al re
Davide per mezzo di Giuseppe, figlio di Davide. La disgiunzione genealogica è riparata
da Dio che conferisce a Giuseppe la paternità
adottiva. La seconda difficoltà invece è così
formalizzata: Gesù è anzitutto congiunto con
Betlemme, la città regale; la ricerca dei magi
scatena il programma omicida di Erode, in netto contrasto con quello di Dio; ciò provoca la
disgiunzione del Messia dal suo luogo davidico: prima in Egitto, poi in Galilea. È però Dio
stesso che ha programmato questa disgiunzione: Gesù sarà chiamato «Nazir», cioè santo.
Crediamo che nelle analisi (molto meticolose,
spesso faticose da leggere, ma indubbiamente
condotte con rigore) stia il valore di questo volume. Meno convincenti invece sono le pagine
dedicate alla storicità: la preoccupazione apologetica pare dominante, con argomenti per lo
meno discutibili e conclusioni oggi percepite
come datate.
2. Opere sui Vangeli dell’infanzia (Matteo e
Luca)
L’associazione biblica italiana ha dedicato la
sua XXXI settimana di studio nel settembre
1990 proprio ai Vangeli dell’infanzia. Gli atti
sono raccolti nei due quaderni della rivista
«Ricerche storico bibliche» 4 (1992) con contributi di A. Serra, O. Da Spinetoli, C. Grottanelli, L. Troiani, G. Danieli, S.A. Panimolle, B.

Estrada, A. Bottino, M.L. Rigato, S. Cavalletti,
E. Manicardi, E. Peretto, B. Prete, A. Valentini
e S. Zedda. Se alcuni contributi sono ormai datati, altri resistono all’usura del tempo.
Esemplare è il saggio di E. Manicardi, Redazione e tradizione in Lc 1-2, «Ricerche storico
bibliche» 4/2 (1992) 13-53. L’esegeta carpigiano offre una serratissima analisi delle tre
grandi sequenze lucane (cfr. Lc 1,5-80; 2,1-40;
2,41-52) individuando il materiale tradizionale e mettendo in luce gli interventi redazionali
dell’evangelista. Al termine Manicardi mostra
come Luca abbia inserito la prima sequenza del
concepimento verginale di Gesù nelle tradizioni sulla nascita di Giovanni da genitori sterili e
vecchi. Gesù è presentato in relazione al passato biblico che rivive, ricapitolato nella vicenda
di Zaccaria ed Elisabetta. La prima sequenza
ha dunque una funzione di ponte rispetto alla
storia precedente, raccontata nelle Scritture.
Nella seconda sequenza la realtà di Gesù è illuminata dall’insieme delle manifestazioni che si
succedono. Lo schema Betlemme-Gerusalemme permette un primo approccio a una cristologia più complessa, comprendente, accanto al
rimando all’identità davidica, la nuova comprensione di Gerusalemme. La terza sequenza
presenta Gesù in rapporto alla sua stessa parola. Il dodicenne manifesta la consapevolezza
della sua filiazione divina. Le sue parole, pur
rimanendo del tutto misteriose, superano ogni
precedente dichiarazione degli altri.
Panoramico e utile è l’articolo di B. Prete,
Il genere letterario di Lc 1,26-38, «Ricerche
storico bibliche» 4/2 (1992) 55-80. L’esegeta
domenicano presenta i possibili generi letterari
dell’episodio dell’annunciazione a Maria:
annuncio di nascita, vocazione, racconto apocalittico, struttura di alleanza, genere letterario
misto. Una simile esposizione non un semplice
elenco, ma una necessaria riflessione che permette di affrontare la complessità della pagina
lucana.
Altrettanto utile è il contributo di A. Valentini,
I cantici in Lc 1-2, «Ricerche storico bibliche»
12
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4/2 (1992) 81-108 (in cui si esprimono più
ampiamente i risultati di una precedente
ricerca, Il Magnificat. Genere letterario.
Struttura. Esegesi [Supplementi alla Rivista
biblica 16], Dehoniane, Bologna 1987 [ristampa 2016], pp. 304, € 24,00). Ci si interroga sull’importanza e il ruolo dei cantici nella
comunità cristiana primitiva, si discute la loro
origine, si stabilisce un raffronto fra i cantici di
Luca, i Salmi intertestamentari e gli inni neotestamentari. Dopo un confronto fra Magnificat,
Benedictus e Nunc dimittis, Valentini analizza
i cantici nel loro contesto. Purtroppo l’esegeta non si interroga sul motivo della presenza,
all’interno di un corpus narrativo, di alcuni
testi poetici. Il problema del passaggio dal linguaggio prosaico a quello poetico non lo sfiora
nemmeno. Esso invece chiede un’attenta indagine perché proprio tale passaggio mette in
luce il carattere inaudito di un avvenimento di
cui si vuole dire il senso assoluto. Il linguaggio
poetico, cioè, ha la forza di esprimere l’invisibile, al di là delle parole. Ne consegue che il
momento in cui Luca interrompe il suo racconto e dà spazio ad un poema, il segnale offerto al
lettore è forte: v’è qui il passaggio verso qualcosa che non può essere raccontato ma solo
comunicato per mezzo del linguaggio poetico,
in quanto si tratta del personale incontro con
Dio (cfr. M. Crimella, La lode di Maria nel
Magnificat. Appunti di lettura, «La rivista del
clero italiano» 97/3 [2016] 194-204).
Utile per la lectio divina, snello e senza pretese
scientifiche, è il volumetto di A. Bagni, I racconti dell’infanzia di Gesù (Mt 1-2 e Lc 1-2)
(Dabar - Logos - Parola), Messaggero, Padova
2002, pp. 215, € 8,93. Il libro segue le regole
della serie: una prima lettura dove si cerca di
approfondire il senso del testo, un’interpretazione che mette in luce i contenuti teologici più
importanti, l’attualizzazione che offre alcune
domande utili per la vita cristiana.
È pure da segnalare il volume divulgativo di E.
Borghi, Gesù è nato a Betlemme? I vangeli
dell’infanzia tra storia, fede, testimonianza
13

(Orizzonti biblici), Cittadella, Assisi 2011, pp.
259, € 16,80. Dopo una breve introduzione
Borghi presenta tre capitoli: prima della nascita (dove sono presi in considerazione Lc 1,525; Lc 1,26-38; Mt 1,18-25; Lc 1,39-80), nascita e prima infanzia (Mt 2,1-12; Lc 2,1-21),
verso la vita adulta (Mt 2,13-23; Lc 2,22-40;
Lc 2,41-52). I continui passaggi da Matteo a
Luca creano qualche difficoltà a comprendere
la logica narrativa e dunque teologica di ogni
evangelista. Ci si chiede poi perché non sia
commentata la genealogia di Matteo.
3. Opere sull’infanzia di Matteo
Tre sono i volumi espressamente dedicati ai
racconti dell’infanzia di Matteo. Il primo è
un testo ormai classico: A. Paul, Il vangelo
dell’infanzia secondo Matteo (Letture bibliche), Borla, Roma 1986 (originale francese
1968; 19842), pp. 198 (esaurito). Il volume
risplende ancora per la sua chiarezza e per la
profondità delle sue interpretazioni dell’infanzia di Matteo. Paul conosce a fondo sia la letteratura veterotestamentaria, sia quella giudaica.
Per mezzo di un serrato confronto (anche attraverso utili tabelle che paragonano un passo
dell’Antico Testamento e uno di Matteo, una
citazione del Targum e il Vangelo), emerge la
grande ricchezza teologica dei primi due capitoli di Matteo. Il volumetto è pure utile per
comprendere come, dal punto di vista metodologico, si può procedere per leggere questo
testo che, sotto le spoglie di racconti ingenui,
manifesta tutta la sua forza rivelativa.
Altrettanto utile per il rigore metodologico è
il saggio di un professore che ha lungamente
insegnato alla Facoltà Teologica di Milano: G.
Segalla, Una storia annunciata. I racconti
dell’infanzia in Matteo, Morcelliana, Brescia
1987, pp. 155 (esaurito). Il volume è la fusione di tre articoli pubblicati sulla rivista «Teologia» (8 [1983] 109-163; 10 [1985] 170-202;
11 [1986] 197-225). Una dettagliata analisi
permette di individuare ciò che è tradizionale
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e ciò che è redazionale, per sottoporsi, poi, al
vaglio della critica storica. Il terzo capitolo è
un’indagine sulla teologia kerygmatica della
redazione.
Recente, molto informato, opera di uno dei
maggiori studiosi italiani dell’argomento, è il
volume di A. Valentini, Vangelo d’infanzia
secondo Matteo. Riletture pasquali delle origini di Gesù (Testi e commenti), Dehoniane,
Bologna 2013, pp. 231, € 22,50. Si tratta di una
monografia interamente dedicata al racconto
dell’infanzia di Matteo. L’opera si compone
di un’introduzione e di due sezioni, rispettivamente dedicate a Mt 1 e Mt 2, a loro volta
organizzate intorno agli episodi del racconto,
ovverosia la genealogia (1,1-17), l’annuncio a
Giuseppe (1,18-25), i magi (2,1-12), la fuga in
Egitto, la strage dei bambini e il ritorno a Nazaret (2,13-23). Arricchiscono il volume 5 excursus: le donne della genealogia, il confronto
fra la genealogia di Matteo e quella di Luca, le
citazioni di compimento in Matteo, il problema della storicità dei racconti dell’infanzia, la
nascita verginale.
Nell’introduzione Valentini affronta la questione della formazione del Nuovo Testamento, ripercorrendo la teoria ormai divenuta classica: dal kérygma alla memoria testimoniale, ai
racconti dell’infanzia. Egli poi precisa il senso
della letteratura targumica e midrashica, insistendo sul genere letterario dei racconti dell’infanzia: «Il Midrash […] ha come punto di
partenza la Scrittura. Il Nuovo Testamento, al
riguardo, opera un’inversione radicale, poiché
la prospettiva è capovolta: non è più un testo
da commentare e attualizzare con tutta la legge
e i profeti mediante una “concordanza biblica vivente”, ma una persona-evento. Il Cristo
morto e risorto è il primo e l’ultimo: il punto
di partenza, il riferimento imprescindibile e il
fine cui tende la rilettura e attualizzazione delle
Scritture» (20). Valentini fa sua l’interpretazione di K. Stendahl (Quis et Unde? An Analysis
of Mt 1-2, in Judentum, Urchristentum, Kirche.
Festschrift für J. Jeremias, Töpelmann, Berlin

1964, 94-105): «Il Quis riassumerebbe il senso
del primo capitolo, rispondendo alla domanda
circa l’identità di Gesù, [mentre l’]Unde porrebbe la questione della provenienza di Gesù,
cui risponderebbe il secondo capitolo con un
piano geografico e teologico, che presenta
l’itinerario percorso dal bambino: BetlemmeEgitto-Nazaret» (31).
V’è poi l’esame dei quattro racconti, iniziando
dalla genealogia. L’impianto è assai classico:
presentazione delle genealogie sia nella Bibbia
come nel giudaismo, struttura tripartita del testo, esegesi versetto per versetto; Valentini fa
emergere con molta attenzione sia i riferimenti
biblici, sia gli echi giudaici delle vicende e dei
personaggi citati da Matteo. Offre anche utili
tavole sinottiche che mostrano con efficacia i
parallelismi fra il testo di Matteo e i testi di
1Cronache, Rut e Luca. Sintetico, chiaro ed
efficace è l’excursus sulle donne della genealogia: l’A. presenta le tre interpretazioni che
sono emerse nel corso della storia dell’esegesi,
prediligendo la terza. La prima lettura vede in
queste donne delle peccatrici: si tratta di una
spiegazione tradizionale ma inadeguata; la seconda insiste sul fatto che esse sono straniere,
da cui deriverebbe l’apertura all’universalità
della salvezza proclamata da Matteo: tale interpretazione tuttavia zoppica perché non tutte
le donne sono straniere; infine, rifacendosi alle
tradizioni giudaiche (che l’A. sintetizza lucidamente), appare come le donne citate da Matteo
abbiano agito sotto l’influsso dello Spirito.
Anche gli altri capitoli sono impostati secondo
un preciso disegno pedagogico che rende l’esposizione chiara per lo studente che si affaccia
per la prima volta allo studio scientifico di Mt
1-2 e piacevole per lo studioso che trova qui
molti dati ben ordinati: il contesto, la struttura
e l’esegesi versetto per versetto. Le note sono
abbondanti ma non soverchie, rimandando alla
ricca letteratura secondaria e alla notevole discussione critica di cui sono oggetto i racconti
matteani. Preziose sono le tabelle dove il lettore ha sottocchio il testo massoretico, la Settan14
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ta, i vari Targumin e il testo evangelico: senza
mai dare spazio a tecnicismi per iniziati, l’A.
evidenzia convergenze e divergenze, offrendo
poi nelle note le ragioni del confronto.
4. Opere sull’infanzia di Luca
Nonostante l’importanza e l’ampiezza di questi
capitoli, in lingua italiana esiste solo uno studio
espressamente dedicato all’infanzia di Luca:
M. D’Agostino, L’annuncio come rappresentazione. Strategie drammaturgiche in Luca
1-2 (Studi e ricerche. Sezione biblica), Cittadella, Assisi 2009, pp. 120, € 10,00. Il volumetto tenta di valorizzare l’appartenenza di Luca al
mondo ellenistico.
D’Agostino vaglia
la possibilità che il
terzo evangelista
abbia volutamente
attivato meccanismi compositivi
della tradizione
greca profana, in
particolare moduli e funzioni proprie delle strutture
drammatiche. Per
questo valorizza le
sequenze dialogiche, i livelli di competenza dei personaggi e dei
destinatari, i quadri e gli episodi, la dialettica
fra individui e cori, la caratterizzazione dell’angelo annunciatore. Purtroppo l’A. si rifà a sistematizzazioni della letteratura classica, ma non
cita testi (nemmeno per estremi); il lettore non
ha così la possibilità di verificare in corpore
vivo il paragone che l’A. intende istituire.
Sull’infanzia lucana è necessaria un’eccezione
alla regola di presentare le opere in lingua italiana, per parlare di M. Coleridge, The Birth of
the Lukan Narrative: Narrative as Christology
in Luke 1-2 (Journal for the Study of the New
Testament Supplement Series 88), JSOT, Sheffield 1993, pp. 261, € 55,00. Si tratta di una tesi
15

di dottorato discussa al Pontificio Istituto Biblico, sotto la direzione di J.-N. Aletti. L’A., oggi
vescovo di Brisbane in Australia, offre una straordinaria lettura narrativa dell’infanzia di Luca.
La narrazione intreccia la dimensione teologica
e quella antropologica: da una parte v’è il racconto della visita di Dio al suo popolo, d’altra
parte il riconoscimento umano. La visita di Dio
si dispiega dentro la dinamica della promessa
e del suo compimento. Dio per mezzo dei suoi
inviati (gli angeli) annuncia ai personaggi umani quanto intende fare; una volta che la promessa è stata esplicitata inizia il (lungo) processo di compimento. Ad una simile dinamica
corrisponde il riconoscimento umano. Esso
si articola intorno alla fede nella
promessa divina e
all’interpretazione
dei segni del compimento. Per mezzo dell’intreccio di
queste dinamiche
il terzo evangelista
dispiega un vasto
panorama cristologico che poi troverà conferma nel
racconto seguente.
L’apice narrativo
e teologico è l’episodio di Gesù dodicenne al
tempio (cfr. Lc 2,41-52): per la prima volta Gesù
prende la parola e interpreta il proprio comportamento (e se stesso) come segno di compimento. Egli rivela la coerenza fra chi egli è e che
cosa egli fa.
5. Alcune monografie
Non bisogna dimenticare gli studi mariologici
di stampo biblico, nei quali vi sono interi capitoli dedicati ai Vangeli dell’infanzia.
Segnaliamo la raccolta di un eminente studioso
di mariologia: A. Valentini, Maria secondo le
Scritture. Figlia di Sion e Madre del Signore
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(Teologia e spiritualità mariana), Dehoniane,
Bologna 2007, pp. 504, € 46,50. Il volume raccoglie una serie di contributi su Maria nella Sacra Scrittura; dietro c’è l’intensa attività dell’A.
come direttore della rivista interdisciplinare di
Mariologia «Theotokos» che dal 1992 pubblica fascicoli monografici sul tema. Valentini
prende così in considerazione anche i Vangeli
dell’infanzia con un taglio tipicamente mariologico. Oltre ad un contributo espressamente
dedicato a Mt 1-2 e Lc 1-2, c’è un saggio sulla madre-vergine dell’Emmanuele (Mt 1), sul
saluto a Maria (Lc 1,28), sul Magnificat, sulla
presentazione al tempio e sul ritrovamento di
Gesù. L’A. conosce bene la letteratura secondaria e traccia per ogni pericope lo stato dell’arte,
riportando con precisione le diverse opinioni.
Per orientarsi nella ricerca il volume è una vera
e propria miniera di informazioni.
Recentissimo, opus magnum di un grande studioso, è il volume di A. Serra, Maria nelle sacre Scritture. Testi e commenti in riferimento
all’incarnazione e alla risurrezione del Signore, Servitium, Milano 2016, pp. 728, € 30,00.
Serra raccoglie in questa sua opera contributi
apparsi precedentemente, tutti dedicati alla Mariologia. L’A. spazia dalla Scrittura al Targum,
dai Padri della Chiesa agli autori medievali,
dalle letture allegoriche del Cantico all’icona
dell’Addolorata. In qualche occasione il desiderio di offrire una documentazione completa
delle interpretazioni di un passo evangelico (da
Origene a Nicolò di Lira, passando per Cirillo
di Alessandria, Leone Magno e un’altra decina
di autori), se da un lato permette di apprezzare
l’enorme erudizione dell’A., dall’altro favorisce la dispersione. Anche la ricerca filologica
su alcuni termini (per esempio il verbo symbállo di Lc 2,19) è vasta ma rischia di limitarsi ad
essere un lunghissimo elenco di citazioni, senza che vi siano adeguate chiavi ermeneutiche.
Segnaliamo infine una recente monografia,
opera di C. Pellegrino, Maria di Nazaret,
Profezia del Regno. Un approccio narrativo
a Lc 1,34 (Analecta biblica 206), Gregorian &

Biblical, Roma 2014, pp. 373, € 37,00. Si tratta
di una dissertazione dottorale difesa presso il
Pontificio Istituto Biblico. Punto focale della ricerca è l’obiezione di Maria a Gabriele: «Come
sarà questo, poiché uomo non conosco?» (Lc
1,34). L’A. sintetizza molto meticolosamente i
sentieri battuti nella storia dell’esegesi, poi si
pone nel filone dell’analisi narrativa. Il dato che
emerge è l’utilizzo massiccio della sýnkrisis,
tecnica che pone a confronto due annunciazioni, due nascite, due circoncisioni e due notizie
di crescita. In realtà il parallelismo non è perfetto: Luca insinua la subordinazione di Giovanni
rispetto a Gesù e la superiorità del Cristo sul
profeta. Inoltre Maria è spesso sola senza Giuseppe, a differenza di Zaccaria ed Elisabetta.
Soprattutto, ed è questo l’apporto tipico della
narratologia, se il protagonista del racconto
dell’infanzia è Gesù, al personaggio mariano attiene il rilievo della veridizione, ovverosia la corrispondenza fra l’essere e l’apparire.
L’A. concentra la sua attenzione anzitutto sulla sýnkrisis fra l’obiezione di Zaccaria (cfr. Lc
1,18) e quella di Maria. Poi precisa: «Nella sfera del pensiero, tale incedere si può realizzare
nella forma della detractio, cioè con l’omissione di pensieri necessari ai fini della comunicazione» (151); tale omissione ha la forma della
reticenza. Quindi formula la sua tesi: «Riteniamo che l’obiezione mariana possa essere decodificata attraverso il ricorso alla reticenza e alla
metalessi, rispettivamente a livello di narratore-lettore e a livello dei personaggi del racconto. L’espressione della Vergine, cioè, può essere compresa meglio nell’ottica della “retorica
del silenzio”, strategia comunicativa nota nella
classicità e già ipotizzata in riferimento ad alcuni snodi del racconto lucano» (177). Pellegrino
ha coraggiosamente suscitato nuovamente una
grande questione, ma non sempre ha risposto in
modo convincente, stando ai canoni dell’analisi
narrativa. In certo senso la sfida da lui lanciata,
in parte è ancora aperta.
Prof. Matteo Crimella
16
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TEOLOGIA FONDAMENTALE:
MANUALI RECENTI

L

a disponibilità di manuali di teologia fondamentale in lingua italiana va via via
arricchendosi, in questi anni, con una certa
regolarità. Si tratta di traduzioni, ma – soprattutto – di testi maturati all’interno del nostro
milieu teologico. Di questa natura sono i cinque volumi che qui presentiamo, aggiornando
un’analoga nota pubblicata nel n. 36 (2010) di
«Orientamenti Bibliografici» 10-17 (v. anche
G. Trabucco, Teologia fondamentale: recenti
manuali e trattati, «Orientamenti Bibliografici» n. 25 [2005] 5-12).
C. Greco, Rivelazione di Dio e ragioni della
fede. Un percorso di teologia fondamentale
(L’abside 69), San Paolo, Cinisello Balsamo
(MI) 2012, pp. 585, € 39,00. «Il compito specifico della riflessione teologico-fondamentale
– scrive Greco, introducendo il proprio cammino – è di rendere criticamente ragione della
rivendicazione di universalità veritativa e salvifica della fede cristiana nel presente contesto
epocale, considerando le attuali sfide storiche
e culturali come segni dei tempi e nuovo ambito ermeneutico per ripensare il messaggio
cristiano» (5). Lo svolgimento di questo compito comporta due passaggi, che corrispondono
alle due sezioni del manuale. La prima di esse
è dedicata al momento fenomenologico-ermeneutico. Si tratta cioè di approfondire anzitutto il tema della rivelazione quale fondamento
della fede (ermeneutica delle origini). A questo
momento fondativo, segue quello più propriamente apologetico: il momento critico-veritativo, che vuole mettere a tema la questione della
credibilità della rivelazione (ermeneutica della
rilevanza). Ci soffermiamo su questo secondo
passaggio.
Dopo aver presentato con chiarezza ed ampiez17

za il tema della rivelazione nelle fonti bibliche e
nel magistero della Chiesa (Vaticano I e Vaticano II), Greco apre la sezione sulla credibilità, illustrando la problematica e indicando il modello che, da parte sua, intende seguire (291-297).
Si tratta di quello che, con Pottmeyer, si può
chiamare «struttura cumulativa di fondazione» (cfr. H.J. Pottmeyer, Segni e criteri della
credibilità del cristianesimo, in W. Kern - H.J.
Pottmeyer - M. Seckler [ed.], Corso di teologia fondamentale, 4 voll., Queriniana, Brescia
1990, vol. 4: Trattato di gnoseologia teologica, 445-492). Essa comporta l’articolazione
di una serie di argomenti diversi ma legati e
convergenti, capaci di richiamarsi e illuminarsi
a vicenda, argomenti che concorrono insieme
ad asseverare una determinata conclusione.
Dall’assunzione di questa prospettiva, nasce
un percorso di giustificazione della fede che –
secondo il nostro Autore – può far riferimento, oggi, a quattro istanze essenziali: le istanze
della ragione critica; della ragione storica; della
ragione etico-pratica; del pluralismo religioso.
Per quanto concerne il primo aspetto, le questioni esaminate riguardano lo statuto ontologico, epistemologico e teologico della rivelazione. Greco svolge questi temi argomentando
in merito a tre aporie: quella che si riferisce al
legame fra trascendenza e immanenza; quella
che concerne il rapporto fra rivelazione del Dio
infinito e finita comprensione umana e – da ultimo – quella che rimanda al nesso fra rivelazione nella creazione e concezione scientifica
del mondo, nesso che emerge particolarmente
nella questione del miracolo.
Il termine “ragione storica” rimanda a un carattere della rivelazione che può essere inteso in
diversi modi. Nella sezione dedicata al tema,
sono in particolare evidenza due aspetti. Il pri-
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mo, legato alla specifica ricerca sul Gesù storico, coincide con l’interrogativo sulla natura di
tale sapere. Si tratta, in particolare, di oltrepassare una concezione positivista del sapere storico, che si illude di poter raggiungere il fatto a
prescindere dalla testimonianza che lo trasmette. Ma la testimonianza è l’unica possibilità di
accedere all’evento storico. Il secondo tema ha
a che fare con la dialettica fra la particolarità del
fatto storico e la sua pretesa di affermare una
verità universale. Per affrontare questa tematica, Rivelazione di Dio e ragioni della fede illustra i principali modelli teologici novecenteschi
di mediazione dell’universalità della rivelazione cristiana: cosmologico e storico-universale
(Pannenberg, Kasper);
antropologico-esistenziale (Tillich, Rahner);
onto-teologico (Barth,
Balthasar, Moltmann);
etico-pratico (teologia della liberazione).
Il rischio di questi
modelli è quello di
ridurre Gesù Cristo a
categoria o struttura
astratta di un “sistema” di argomentazione. Particolarità e
universalità – questa
la nota con cui si conclude la disamina dei modelli – andranno invece colti non in astratto,
ma nella concretezza dell’evento di Gesù, dove
emergono anzitutto come principio di “parzialità” e di “pro-esistenza”.
Le istanze della “ragione etico-pratica” hanno
a che fare con l’autogiustificazione della fede
quale portatrice di salvezza per l’intera umanità. L’uomo contemporaneo si trova di fronte
a una pluralità di offerte salvifiche e la stessa
nozione di salvezza è tutt’altro che univoca. In
termini generali, la soteriologia è «l’esperienza
dei limiti della condizione umana e la ricerca
del modo più idoneo per il loro superamento»
(484). Come appena ricordato, essa può artico-

larsi in molti modi (dalle religioni universali
alle nuove religioni della galassia New Age,
dalla secolarizzazione della salvezza nella postmodernità al suo differimento escatologico…).
Da qui la domanda: quali sono i criteri di verifica per distinguere la salvezza vera dalle altre?
Greco risponde individuando due criteri: il criterio antropologico-soteriologico (la possibilità
di pensare la salvezza come permanenza dell’io
e non come sua dissoluzione) e quello teologico
(la Trinità come possibilità di conciliare la realtà della rivelazione con l’assoluta trascendenza di Dio). Non basta comunque qualificare la
via cristiana come la via di salvezza, bisognerà
anche interrogarsi sul rapporto che la lega ad
analoghe pretese universali di salvezza.
Con questa domanda,
siamo già al centro
della questione che
la molteplicità delle
religioni e delle proposte salvifiche pone
al cristianesimo.
Fare i conti con le
istanze del “pluralismo religioso” è una
delle più grandi sfide
che il cristianesimo
deve affrontare nella
nostra epoca. Una prospettiva unicamente soteriologica risulta essere, in proposito, insufficiente. Bisogna piuttosto muovere dal tema
della rivelazione e della sua verità. Viene allora
in primo piano Cristo quale pienezza della rivelazione, insuperabile e definitiva.
Il manuale che abbiamo brevemente presentato
è l’edizione rivista, aggiornata e ampliata di C.
Greco, La rivelazione. Fenomenologia, dottrina e credibilità, San Paolo, Cinisello Balsamo
(MI) 2000. Nella Prefazione, l’Autore dichiara:
«La peculiarità di questo discorso teologico va
vista nella sua articolazione teorica, nella molteplicità delle tematiche affrontate e nella visione d’insieme che offre al lettore, più che nelle
18
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singole questioni teologiche talvolta solo accennate» (6). Muovendosi su questa linea, nel
passaggio da un testo all’altro, l’ampliamento
della parte sulla credibilità e la sua organizzazione secondo la lineare struttura delle quattro
istanze realizzano un significativo arricchimento dell’itinerario teologico fondamentale proposto.
F. Testaferri, Il tuo volto Signore io cerco.
Rivelazione, fede, mistero: una teologia fondamentale (Teologia Strumenti), Cittadella,
Assisi 2013, pp. 344, € 25,50.
L’intenzione che guida Testaferri nell’elaborazione del suo percorso di teologia fondamentale è quella di proporre «una “ri-trattazione” che
sia allo stesso tempo la risultante equilibrata
fra la “ri-petizione” e il “ri-pensamento”» (8)
della materia. Si tratta di prolungare il lavoro
di rinnovamento di questo ambito disciplinare
– già in corso da diversi decenni –, mettendo
a fuoco guadagni e intuizioni che consentano
di oltrepassare «idee teologiche sclerotizzate
e linguaggi obsoleti» (8). Il manuale dichiara
l’intenzione di procedere in questa direzione,
seguendo due assi portanti, che rappresentano
due acquisizioni largamente condivise in quel
processo di rinnovamento a cui abbiamo appena accennato. Il primo aspetto consiste in una
concezione della rivelazione che valorizzi l’idea di mistero. Si tratta, al riguardo, di uscire
dal quadro moderno della verità come chiarezza ed evidenza e dal modello dell’alternativa fra
mistero e rivelazione (quello per cui il mistero
annulla la rivelazione e la rivelazione nega il
mistero). Il secondo vettore concerne invece la
fede. Anch’essa deve essere ripensata, andando al di là di un paradigma logico-descrittivo,
verso una prospettiva personalistica che la
veda come atto espressivo della persona nella sua integralità e non solo come conoscenza
straordinaria da precisare innanzitutto sull’asse
(moderno) del confronto con la ragione (v. la
ripresa di questi due aspetti nelle pp. conclusive: 325-326).
Chiarite queste coordinate d’insieme, il corpo
19

dell’esposizione di Testaferri prende forma intorno a tre problemi-guida: la questione antropologica, la rivelazione e la fede. Al primo di
essi, è dedicato un solo capitolo, ampie sono
invece le sezioni su rivelazione e fede, che si
articolano in tre passaggi: riflessioni di carattere linguistico e biblico; dato magisteriale (Dei
Filius e Dei Verbum); approfondimento teologico e attualizzazione.
Per quanto riguarda quest’ultimo livello, Testaferri, riprendendo l’impostazione e i testi di
Dulles (cfr. A. Dulles, Modelli della rivelazione, Lateran University Press, Città del Vaticano
2010 e Id., Il fondamento delle cose sperate.
Teologia della fede cristiana, Queriniana, Brescia 1997), propone innanzitutto l’approccio
mediante “modelli”. Si può così istruttivamente
disegnare la mappa della ricerca teologica sulla rivelazione e sulla fede, individuando alcuni
paradigmi interpretativi di riferimento in grado
di raggruppare le più significative teorie emerse
nella storia del pensiero cristiano.
Un secondo polo di attenzione è invece offerto
dalla problematica delle religioni, oggi di grande rilievo, quasi ineludibile per la teologia fondamentale. Nel capitolo decimo, l’ultimo dedicato alla rivelazione («Rivelazione e religioni»,
209-225), l’A. ripercorre in maniera sintetica il
passaggio dall’impostazione apologetica della
questione de vera religione a una prospettiva,
introdotta dal Vaticano II, capace di oltrepassare il rigorismo dell’interpretazione esclusivistica, aprendosi ad un paradigma inclusivista.
Da tempo però il confronto teologico sul tema
si misura con un terzo paradigma: quello pluralistico, che sfocia nell’affermazione di una
essenziale uguaglianza tra le religioni. In questo campo, sembrano esserci sostanzialmente
due posizioni. La prima, ben esemplificata dal
pensiero di Panikkar, riconduce le rivelazioni
storiche alla rivelazione originaria, atematica
e interiore, svalutando così il profilo concreto
dei diversi fenomeni religiosi. La seconda, che
ha in Hick e Knitter i suoi esponenti più noti,
considera un mito l’idea di unicità fatta propria
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dai diversi credo. La rivelazione è unica solo
dalla parte di Dio. Come raggio di luce filtrato
da un prisma, si scompone, dalla parte dell’uomo, in molti raggi del medesimo valore. Nelle
pagine finali del capitolo in esame, Testaferri
offre elementi per una puntuale critica della
posizione pluralista. C’è, in essa, il rischio di
un passaggio dal singolare al plurale (dalla rivelazione alle rivelazioni; dalla incarnazione di
Cristo alle cristofanie; dall’economia alle economie della salvezza…) che finisce con il tradire profondamente l’identità della rivelazione
cristiana.
Nel capitolo diciannovesimo, la questione delle
religioni viene sondata a partire dall’atto di fede
(«Fede e credenza», 309-315). Anche a questo
riguardo, ci si può riferire alla riflessione di Panikkar (su questo Autore e su questi temi, v. la
ricerca di L. Villanova, Raimon Panikkar: dal
divino al sacro. Passi di un percorso possibile,
Mimesis, Milano 2015). Per Panikkar, “fede”
è il legame profondo e costitutivo dell’uomo
con la trascendenza. La fede rende possibile
il rapporto con l’al di là, il riconoscimento del
fondamento. Parleremo invece di “credenze”
per indicare le diverse incarnazioni della fede
cioè le diverse forme che l’unica fede prende
all’interno di diverse culture e religioni. Un
vero e proprio confronto tra le credenze non è
però possibile, poiché ognuna di esse ha il medesimo valore ma solo all’interno del proprio
orizzonte. Anche a questo riguardo, la teologia
fondamentale dovrà esercitare una vigilanza
critica che impedisca l’accoglienza del binomio
fede-credenza così come inteso da Panikkar (e
da molti altri). Annota al riguardo Testaferri:
«In sintesi: relativismo, soggettivismo e spontaneismo, insieme ad un mancato accento personalistico e cristologico, sono gli elementi che
rendono difficile l’accettazione da parte della
Teologia fondamentale cristiana dell’assiomatica distinzione fede-credenza» (313).
Il manuale di Testaferri chiede di essere valutato innanzitutto con riferimento alle due coordinate dalle quali ha deciso di farsi guidare:

un pensiero della rivelazione legato all’idea di
mistero e una comprensione della fede come
unità d’esercizio di tutte le facoltà umane. Sulle
diverse tematiche considerate, esso ha in ogni
caso il merito di procedere in maniera lineare e
di scandire con chiarezza i singoli passi. Caratteri – questi – che lo rendono (anche) un buon
strumento didattico.
A. Porreca, Come ad amici (DV 2). Lezioni di Teologia fondamentale (A15, Scienze
teologico-religiose), Aracne, Roma 2014, pp.
282, € 14,00.
Il manuale di Porreca, nato dall’insegnamento della materia presso l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “S. Roberto Bellarmino” di
Capua, si apre con due capitoli che mettono a
fuoco lo statuto della teologia fondamentale,
ricostruendo la storia recente della disciplina
e focalizzandone identità e compiti. Nella teo
logia fondamentale confluiscono – secondo
l’Autore – due istanze: quella fondativa, di taglio ermeneutico e dogmatico, che implica lo
studio storico-sistematico della rivelazione e
quella più specificamente apologetica, la quale
comporta il rendere ragione della fede, seguendo una preoccupazione dialogico-contestuale.
Il teologo fondamentale è un «uomo liminare»
(27), che sta sulla soglia di casa e media fra coloro che la abitano e coloro che frequentano la
piazza. Egli può rivestire il ruolo di portiere,
che controlla l’ingresso, di mediatore, che rende possibile lo scambio, oppure di messaggero,
che esce ad annunciare.
Dopo aver trattato statuto e compiti della disciplina, Porreca dispone la materia teologico
fondamentale su una quadruplice direttrice: la
rivelazione, la sua credibilità, la fede e la testimonianza ecclesiale. Al primo punto sono
dedicati cinque capitoli (la rivelazione nell’Antico Testamento e nel Nuovo; Cristo pienezza
della rivelazione e il mistero pasquale pienezza
del mistero di Cristo; modelli di rivelazione nel
Vaticano I e II). Il tema della credibilità viene
invece svolto prendendo in considerazione il
presupposto antropologico della rivelazione:
20
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l’uomo capax Dei e cor inquietum (cap. VIII)
e illustrando i principali aspetti della credibilità
nel concilio Vaticano I e II e in alcuni modelli
recenti di teologia fondamentale (cap. IX). La
riflessione sulla fede occupa invece il cap. X,
dove si disegna un itinerario che va dall’idea
biblica di fede al Vaticano II. A questo punto,
il percorso non è ancora concluso e si rivolge
alla tematica che l’apologetica tradizionale
trattava nella sua ultima sezione: la demonstratio catholica (preceduta – come è noto – dalla
demonstratio religiosa e da quella christiana).
A proposito della Chiesa, è la categoria di testimonianza che diventa la chiave di lettura
della sua credibilità. Dopo aver chiarito tale
categoria, distinguendo «testimonianza apostolica fondante», «testimonianza della vita» e
«testimonianza dello spirito», nel cap. XI del
manuale ci si sofferma sul martirio come vertice della testimonianza cristiana. Concludono
il volume due capitoli che trattano due temi
di rilievo per la definizione della testimonianza ecclesiale contemporanea: il confronto con
le religioni non cristiane e la prospettiva della
“nuova” evangelizzazione.
Nel volume esaminato, Porreca offre le sue
«dispense» come «strumento didattico» (9) per
l’accostamento della materia. Nato dalla scuola
e destinato alla scuola, Come ad amici risulta
adatto per un primo accostamento alla disciplina. Questa origine e finalità spiegano anche le
utili «Domande per lo studio personale» poste
al termine di ogni singolo capitolo. Tra i testi
a cui l’Autore fa riferimento emergono quello
di Greco (v. la prima segnalazione di questo
bollettino) e di Pié-Ninot (S. Pié-Ninot, La
teologia fondamentale. «Rendere ragione della speranza» [1Pt 3,15], Queriniana, Brescia
2002, recensito in «Orientamenti bibliografici» n. 25 [2005]). Nell’esposizione di Porreca, sembra privilegiata la ricostruzione storica
delle problematiche piuttosto che la trattazione
contenutistica delle stesse, che pure non manca.
L’ampliamento di questa trattazione potrebbe
costituire uno degli scopi di un’eventuale ripre21

sa e integrazione del testo.
B. Maggioni - E, Prato, Il Dio capovolto. La
novità cristiana: percorso di teologia fondamentale (Teologia Strumenti), Cittadella, Assisi 2014, pp. 318, € 22,80.
Il cuore del cristianesimo è la rivelazione del
“Dio capovolto”. La “formula” dà il titolo al
volume e identifica la stella polare che guida
l’itinerario in esso proposto. Il Dio capovolto è
il contenuto della rivelazione, la ragione della
sua credibilità, il fondamento della fede specificamente cristiana: tre “tesi” che le tre parti
della ricerca provano a svolgere e dettagliare.
Ma cosa significa “Dio capovolto”? L’espressione rinvia alla storia di Gesù che manifesta
un volto di Dio nuovo rispetto all’immaginazione religiosa degli uomini. Si può comprendere il suo significato concentrandosi, in primo
luogo, sui due misteri fondamentali della vita
di Cristo. Innanzitutto, il mistero della cro
ce/resurrezione. Nella storia umana è normale,
ovvio, pensare che l’uomo debba sacrificarsi
per Dio, ma sulla croce c’è un Dio che si sacrifica per l’uomo. Il movimento è appunto capovolto. In maniera analoga, se il vertice della coscienza religiosa degli uomini è la percezione
di una distanza da Dio, il mistero dell’incarnazione afferma invece una radicale e costitutiva
vicinanza. Una vicinanza che risulta originale e
dirompente anche rispetto alla stessa tradizione
ebraica entro la quale si afferma.
Per chiarire e approfondire l’idea-guida del
volume, il capitolo, specificamente dedicato
ad essa (cap. terzo, «Il Dio capovolto: il cuore
della rivelazione», 59-81), è arricchito da due
brevi excursus. Il primo guarda in direzione
del sacro e della religione e mostra la capacità
che il Dio cristiano ha di sciogliere l’ambiguità
che abita la tradizione religiosa degli uomini.
All’interno di essa, è il divino stesso che appare equivoco perché sembra riflettere l’ambiguità del mondo, ponendosi come origine
degli eventi positivi e negativi, del bene e del
male, della salvezza e della dannazione. Il sacro “consacra” gli eventi buoni e cattivi. Nelle
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parole e nei gesti di Gesù, si manifesta però un
Dio che è solo dedizione e non dominio, salvezza e non condanna, padre e non padrone.
Ogni ambivalenza è tolta: Dio ha un volto solo
e, per l’uomo, pienamente affidabile.
L’approfondimento filosofico si misura invece
con l’accusa di proiezione rivolta alla religione
e al cristianesimo. Le annotazioni possibili al
riguardo sono molte. Tra di esse, una può far
valere specificamente la peculiarità del Dio cristiano. Il Dio di Gesù Cristo, il Dio capovolto,
è diverso da quello della tradizione religiosa
degli uomini. Nel Dio cristiano c’è di più di
quanto gli uomini hanno bisogno. Se fosse stato l’uomo a inventare Dio, come la tesi della
proiezione afferma, non avrebbe sentito l’esigenza e non avrebbe potuto inventare un Dio
così. Un Dio a immagine dell’uomo sarebbe ed
è dunque differente in maniera sostanziale dal
Dio cristiano. Anche attraverso questa via, siamo messi di fronte all’eccedenza e alla novità
del Dio cristiano rispetto a qualsivoglia pensiero solo umano del divino.
A partire dal cuore della proposta di Maggioni e Prato, ci rivolgiamo alla seconda parte del
loro lavoro: quella dedicata al tema della credibilità. La teologia contemporanea si è accostata
a questo tema da prospettive diverse, elaborando molti percorsi. Il Dio capovolto ne privilegia
quattro: l’incomparabile bellezza dell’evento
cristiano, la sua storicità, la coincidenza esistenziale e la forza di universalità (ad ognuno
di questi criteri è dedicato un capitolo).
Per la sua natura di evento, fatto, il cristianesimo non può sottrarsi alla critica storica: un
avvenimento esige innanzitutto questo tipo di
verifica. Trattando della verità storica, viene innanzitutto sintetizzata l’istruttiva vicenda della
ricerca sul Gesù storico. Si individuano poi tre
vie attraverso le quali è possibile cogliere il
profilo storico di Gesù: la prima fa leva sull’affidabilità della primitiva comunità cristiana (la
via della comunità); la seconda privilegia l’esame dei testi a partire da criteri storico-letterari
(la via dell’analisi dei testi) e la terza scaturisce

dall’impatto che la tematica del Dio capovolto
può avere sulla questione della storicità (Il Dio
capovolto e la storia di Gesù).
La forza di convinzione della rivelazione cristiana appare poi dalla sua capacità di rispondere alle domande più autentiche dell’uomo:
fra la rivelazione e l’esperienza umana c’è una
significativa corrispondenza. La verifica esistenziale può essere colta a due livelli, a seconda che si osservi la rivelazione come “forma”
o come “messaggio”. In ogni caso, ci troviamo
di fronte a un criterio di credibilità molto diffuso (nella teologia ma non solo) negli ultimi
decenni, che chiede di essere affrontato anche
criticamente. Il manuale si sofferma su di esso,
mettendo in luce, in particolare, l’esigenza di
stabilire un rapporto fra domanda e risposta, fra
attesa e compimento nel segno della continuità ma anche della discontinuità. Fermarsi solo
al primo aspetto significa correre il rischio di
ridurre il cristianesimo, perdendone la novità.
Il cristianesimo vuole avere inoltre una portata
universale, vuole valere per ogni uomo in ogni
tempo. Mettere a tema questa affermazione
comporta la ripresa della questione teologica
dell’assolutezza del cristianesimo, della sua
pretesa cioè di essere singolare e unico, esclusivo e universale. Come deve essere intesa
l’assolutezza del cristianesimo? Dopo aver risposto a questo interrogativo, il testo in esame
verifica il valore universale del cristianesimo,
cogliendolo nei due ambiti che, con ogni probabilità, oggi, più lo mettono in discussione:
la molteplicità delle culture e la pluralità delle
religioni.
Nella sezione sulla credibilità, è in particolare
rilievo il criterio estetico, che costituisce insieme una specifica tematica – la prima considerata − e il filo unitario dell’intera sezione.
Il principio estetico, introdotto con riferimento alla grande lezione balthasariana, rimanda
all’esperienza della bellezza e dell’amore:
l’esperienza forse più capace di descrivere
ed evocare le dinamiche che il cristianesimo
mette in moto. Tale principio – questa è la sot22
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tolineatura proposta − riceve particolare energia e valore se si riconosce il Dio capovolto
come suo contenuto. Così inteso, in quanto
capace di esprimere l’essenza del cristianesimo, esso indica pure il punto sorgivo unitario
della credibilità. Mentre mostra il suo valore
anche attraverso la capacità di “rileggere” −
integrando, correggendo e valorizzando – le
altre vie, le raccoglie, riannodandole alla fonte
dalla quale prendono linfa e vigore. Il criterio
estetico costituisce perciò specificamente il
nucleo e il perno della parte del testo di Maggioni e Prato dedicata alla credibilità.
Il Dio capovolto si propone come manuale didattico ma anche come strumento per chi, al di
fuori di uno specifico percorso accademico, voglia accostarsi al cristianesimo con una prima,
essenziale, riflessione teologica sullo stesso.
L’intenzione di elaborare un testo specificamente introduttivo ha determinato alcune scelte
di metodo. Non sono – ad esempio – in primo
piano le questioni teoriche sullo statuto della
teologia fondamentale e quelle più “tecniche”
che si pongono all’interno di questa disciplina.
Le une e le altre sono perlopiù solo accennate.
L’andamento è innanzitutto espositivo: si propongono i contenuti essenziali delle diverse tematiche trattate e si evidenziano le questioni di
fondo. Viene privilegiato – fin dove possibile –
un linguaggio non eccessivamente specialistico
e si ricorre con una certa frequenza a semplificazioni e schematizzazioni.
G. Tanzella-Nitti, Teologia della credibilità in contesto scientifico, vol. 1: La Teologia
fondamentale e la sua dimensione di apologia, Città Nuova, Roma 2015, pp. 683, € 50,00;
vol. 2: La credibilità del cristianesimo, Città
Nuova, Roma 2015, pp. 813, € 50,00.
I due corposi volumi costituiscono la prima
metà di un progetto di teologia fondamentale
che verrà completato con la pubblicazione di
altri due volumi: G. Tanzella-Nitti, Teologia
della rivelazione in contesto scientifico, vol. 3:
Religione e Rivelazione; vol. 4: Fede, Tradizione e Religioni. Questo progetto, per la sua
23

ampiezza e per il suo impegno teoretico, merita
di essere ripreso – magari in altra sede – con
la dovuta attenzione, con un attento esame e
un meditato giudizio. Ci limitiamo qui, invece,
alla sola segnalazione. Lo studioso di teologia
fondamentale ha già peraltro a disposizione un
volume di Tanzella-Nitti dedicato alla materia
e pensato come strumento più immediatamente finalizzato alla didattica: G. Tanzella-Nitti,
Lezioni di Teologia Fondamentale, Aracne,
Roma 2007 (cfr. «Orientamenti Bibliografici»
n. 36 [2010] 12-13).
Dei due appena pubblicati, il volume 1 tratta
del ruolo della teologia fondamentale nel contesto contemporaneo, per soffermarsi poi sulle principali forme del pensiero apologetico,
dall’epoca patristica fino al concilio Vaticano II
e agli orientamenti del magistero più recente.
Il secondo volume affronta, nella sua prima parte, il problema della credibilità “a tutto campo”:
dal Primo Testamento fino all’evento di Gesù
Cristo, compimento della promessa, e alla verità della sua resurrezione; dall’affidabilità della
predicazione della Chiesa all’annuncio del Vangelo nel mondo contemporaneo. L’ultimo capitolo offre gli elementi fondamentali per una sistematica della credibilità e della significatività
della rivelazione. La seconda parte del volume
2 affronta invece il tema della credibilità del
cristianesimo nel contesto del pensiero scientifico, facendo emergere in maniera più diretta il
carattere specifico e innovativo della proposta
di Tanzella-Nitti cioè il suo proporsi in riferimento all’orizzonte culturale contemporaneo
profondamente segnato dalla mentalità scientifica. «Con la pubblicazione dei due volumi del
teologo Giuseppe Tanzella-Nitti – commenta
Timossi – per la prima volta in campo teologico internazionale la teologia fondamentale viene pensata sullo sfondo dell’ambiente costruito
dalla scienza, quindi in un confronto aperto e
diretto con i suoi metodi e i suoi risultati» (R.
Timossi, Recensione, «La Civiltà cattolica» IV
[2015] 611-613: 612).
Prof. Ezio Prato
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ERMENEUTICA BIBLICA:
L’INTERPRETAZIONE DELLE PARABOLE
IN EPOCA PATRISTICA E MEDIEVALE

L

e parabole sono racconti fittizi utilizzati
in funzione di una strategia dialogicoargomentativa. E per essere correttamente
comprese, esigono di essere ricollocate entro
la missione svolta da Gesù nel suo cammino
verso Gerusalemme, senza essere disgiunte
dalle funzioni che esse rappresentavano per
la comunità di riferimento. Bastano queste
poche righe a far intuire qualcosa della sensibilità con la quale l’esegeta contemporaneo
si accosta alle parabole evangeliche. È noto
però che tale approccio è stato avviato solo
alla fine del XIX secolo da Adolph Jülicher,
la cui introduzione alle parabole di Gesù (Die
Gleichnisreden Jesu) ha orientato la direzione
degli studi successivi, portando all’abbandono definitivo dell’interpretazione tradizionale,
percepita ormai come discutibile e arbitraria.
L’esegesi antica, infatti, facendo corrispondere ad ogni elemento fittizio un elemento reale,
finiva per dissolvere il racconto nei meandri
dell’allegoria, come dimostrano i commenti al
“Buon Samaritano” di Origene e di Agostino,
che la maggior parte degli studiosi ancora riporta a giustificazione di tali affermazioni.
In genere, però, chi è più attento è anche maggiormente consapevole della varietà riscontrabile nella prassi interpretativa degli autori
antichi, sempre finalizzata alla vita spirituale
e mai imbrigliabile in schemi troppo riduttivi:
non sempre, infatti, si tratta di allegoria. Permane tuttavia nei confronti dell’esegesi antica
un timore ingiustificato, che non si avverte invece di fronte a ricerche storiche realizzate in
altri ambiti disciplinari. Per superare tale sospetto, mi sembra pertanto utile ribadire che
l’attenzione con cui ci accostiamo all’ermeneutica patristica e medievale è finalizzata alla

comprensione di un segmento della tradizione
cristiana, non a verificarne l’attualità o l’attendibilità scientifica e tanto meno a riproporre
oggi quelle letture. Chiarito il nostro approccio, resta da precisare che non sarà possibile in
queste pagine passare in rassegna tutti i testi e
gli autori che si sono occupati del nostro argomento. Per questo mi limiterò a presentare
i principali contributi prodotti a partire dalla
seconda metà del secolo scorso, suddividendoli in tre gruppi.
1. Studi esegetici che ripercorrono la storia
dell’interpretazione delle parabole
Il primo saggio di rilievo, in questo settore, è
certamente quello di W.S. Kissinger, The Parables of Jesus: A History of Interpretation
and Bibliography, Scarecrow & ATLA, Metuches NJ 1979, che ha il pregio di presentare
una storia dettagliata dell’interpretazione delle parabole, corredata da un’abbondante bibliografia, naturalmente precedente alla data
di pubblicazione.
Accanto ad esso meritano di essere ricordati
anche quei testi che, pur avendo obiettivi di
carattere esegetico, dedicano alcune pagine
all’indagine storica, come quelli di A.M. Hunter, Interpreting the Parables, SCM, London
1980, 21-41; e R. Stein, An Introduction to the
Parables, Philadelphia 1981, 42-81.
Un’opera più recente, ma anche più complessa, dal nostro punto di vista, è quella di D.
Royster, The Parables: Biblical, Patristic,
and Liturgical Interpretation, St. Vladimir’s
Seminary Press, Crestwood 1996, pp. 143, $
14,50. Nelle 27 sezioni che la compongono,
essa offre una breve sintesi delle singole para24
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bole, esaminando i commenti dei Padri e l’uso
che di essi hanno fatto i testi liturgici tradizionali.
Un ultimo studioso che, pur proponendosi
una comprensione più approfondita delle parabole evangeliche grazie a una definizione
del contesto storico, non rinuncia a ripercorrere la storia della loro interpretazione, è R.L.
Plummer, Parables in the Gospels: History of
Interpretation and Hermeneutical Guidelines,
«The Southern Baptist Journal of Theology»
13 (2009) 4-11.
2. Studi storici dedicati all’interpretazione
antica delle parabole
In questa seconda sezione possiamo ricordare,
in ordine cronologico, lo studio di P. Siniscalco, Mito e storia della salvezza. Ricerche sulle
più antiche interpretazioni di alcune parabole evangeliche (Filologia classica e glottologia 5), Giappichelli, Torino 1971. Il volume
è essenzialmente dedicato all’interpretazione
delle tre parabole della misericordia di Lc 15,
prodotta nei primi tre secoli, a partire dagli
gnostici fino a Ireneo e da Clemente fino a
Origene e Tertulliano.
La seconda opera, che senza esitazione può
essere considerata un classico, è quella di A.
Orbe, Parabolas Evangélicas en San Ireneo
(Biblioteca de Autores Cristianos 729), BAC,
Madrid 2015, pp. 989, € 41,35, edita per la
prima volta nel 1972 e recentemente ripubblicata. Formalmente essa è dedicata a Ireneo di
Lione, però il suo contenuto supera nettamente i limiti posti dal titolo. Una conoscenza diretta e amplissima delle fonti, consente infatti
all’autore – noto patrologo e a lungo professore presso la Pontificia Università Gregoriana
di Roma – di affrontare la storia dell’interpretazione antica di ben diciotto parabole. Per
ognuna di esse, egli presenta l’interpretazione
di Ireneo, collocata però in relazione alle sue
fonti e agli sviluppi dell’esegesi neotestamentaria dei primi secoli.
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Il volume curato da M. Maritano - E. Dal CoLe parabole del Regno nel Commento
a Matteo. Lettura origeniana (Nuova Biblioteca di Scienze Religiose 19), LAS, Roma
2009, pp. 112, € 9,00, raccoglie gli interventi
presentati nel X ciclo della Lectio Origenis,
un’iniziativa organizzata a partire dal 1996 in
collaborazione con il Gruppo Italiano di Ricerca su Origene e la Tradizione Alessandrina,
che negli anni ha privilegiato il ricco patrimonio omiletico dell’antico didaskalos. Il testo,
dedicato alle “parabole del regno” presenti
nel commento origeniano a Matteo, contiene
i contributi di Manlio Simonetti, Le parabole
del tesoro e della perla (Mt 13,44-49); Guido
Bendinelli, La parabola della rete e lo scriba del regno dei cieli (Mt 13,47-52); Rosario
Scognamiglio, La parabola dei due debitori
(Mt 18,21-35); Francesca Cocchini, La parabola degli operai nella vigna (Mt 20,1-16) e
Maria Cristina Pennacchio, La parabola degli
invitati al banchetto (Mt 22,1-14).
La raccolta di saggi di M.C. Pennacchio,
Spiritus vivificat. Percorsi storico-letterari
nell’esegesi origeniana, Nuova Cultura,
Roma 2008, pp. 202, € 12,00, dedica il quarto
capitolo al tema delle parabole: «Parlava loro
in parabole» (Mt 13,34): Origene e i misteri
del Regno (113-156). Esso, in realtà, risulta dalla riscrittura di due articoli precedenti.
Il primo era già apparso, con il titolo La parabola del banchetto nuziale (Mt 22, 1-14)
nell’esegesi origeniana, in Origeniana Octava (Origen and the Alexandrian Tradition),
Papers of 8th International Origen Congress,
Pisa, 27-31 August 2001, Leuven 2003, 687698; mentre il secondo (Theos tēs eklogēs.
Commento a Matteo, XVII, 15-24), ancora
inedito, era stato presentato nell’ambito della Lectio Origenis dell’anno 2006. In queste
pagine, l’autrice, dopo aver preso in esame la
metodologia esegetica proposta dal maestro
alessandrino, la illustra in modo più puntuale
attraverso il commento alla parabola del banchetto nuziale (Mt 22,1-14).
volo,
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3. Studi dedicati alla storia dell’interpretazione di singole parabole
Diversi studi prendono in esame le singole parabole. Qui di seguito, senza pretesa di esaustività, passo in rassegna quelli che mi sembrano più significativi.
La parabola delle vergini
La parabola delle dieci Vergini, che anche ai
nostri giorni non ha smesso di attirare l’attenzione, come si evince dall’abbondante produzione scientifica ad essa dedicata, è stata una
delle più diffuse nell’epoca antica e medievale. Tra i contributi storici si possono ricordare,
per l’epoca patristica, quelli di M. Marin, che
in diverse occasioni è ritornato su questa pagina evangelica: Le vergini prudenti e le vergini stolte (Mt 25,1-13) nell’esegesi di sant’Agostino, «Vetera Christianorum» 10 (1973)
263-289; 11 (1974) 31-63; 12 (1975) 61-100;
Ricerche sull’esegesi agostiniana della parabola delle Dieci vergini (Mt 25 1-13) (Quaderni di «Vetera christianorum» 16), Edipuglia,
Bari 1981, pp. 344; Note sulla fortuna dell’esegesi agostiniana di Mt 25,1-13, «Vetera
Christianorum» 18 (1981) 33-79; La parabola
delle vergini da Origene ai Cappadoci, in M.
Girardi - M. Marin (ed.), Origene e l’alessandrinismo cappadoce (III-IV secolo). Atti
del V Convegno del gruppo italiano di ricerca
su Origene e la tradizione alessandrina (Quaderni di «Vetera Christianorum» 28), Edipuglia, Bari 2002, pp. 388.
Anche l’epoca medievale ha prodotto non
pochi commenti della parabola delle vergini,
essenzialmente orientati all’avvento di Cristo
alla fine dei tempi e alle nozze eterne con la
sua Chiesa. Ad essa, A. Dani ha dedicato la
dissertazione di laurea, discussa presso l’Università degli studi di Padova nell’anno accademico 2003-2004, intitolata «Il regno dei cieli
è simile a dieci vergini». L’esegesi della parabola delle dieci vergini (Mt 25,1-13) in epoca

medievale (tesi.cab.unipd.it/9608/). L’intento
era essenzialmente di indagare la persistenza
e l’innovazione nella lettura medievale del testo, rispetto all’interpretazione dei Padri della
Chiesa antica.
Invece J.O. Bragança, nell’articolo intitolato A Parabola das Virgens na espiritualidade medieval, «Didaskalia» 2 (1972) 113-140,
si è accostato a questa pagina evangelica per
cogliere anzitutto l’eco che essa ha prodotto
nella liturgia. Si tratta certamente di un punto
di vista particolare, ma non estraneo alla sua
interpretazione, poiché, come ha insegnato
Hans Georg Gadamer, la “storia degli effetti” (Wirkungsgeschichte) non è una semplice
variante della storia della fortuna di un testo
nei secoli, ma è la catena delle interpretazioni passate, che continuano a condizionare e a
mediare la precomprensione che l’interprete
ha dell’oggetto. Nel suo contributo, Bragança
passa in rassegna tre “luoghi” liturgici specifici nei quali la parabola ha lasciato un’impronta inconfondibile: anzitutto la processione dei
ceri per la festa della Purificazione, che ne è
una drammatizzazione; poi la consegna al neo
fita di un cero acceso, che nella liturgia del
battesimo ha lo stesso valore simbolico delle
lampade delle vergini, come conferma l’invito
del celebrante a mantenerlo acceso fino alla
venuta del Signore; infine l’eucologia per il
rito della benedizione dei vescovi, anch’essa
intessuta delle stesse immagini della parabola.
Tra gli “effetti” prodotti nella storia dalla nostra parabola non si possono ignorare quelli
che hanno trovato forma nell’arte e, in particolare, nelle sculture delle cattedrali gotiche
medievali. Basti pensare ad esempio ai celebri
portali di Strasburgo, Parigi, Autun, Münster,
Friburgo e Basilea, dove i due gruppi di vergini, sagge e stolte, sono abitualmente raffigurati
negli strombi dei portali, nel gesto di convergere verso l’ingresso, per entrare alle nozze.
Com’è facile notare, queste raffigurazioni si
sono cristallizzate essenzialmente sull’ammonimento alla vigilanza, sul quale del resto
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insistevano anche i coevi commentari esegetici, come ha mostrato R. Körkel-Hinkfoth,
che ha dedicato alle raffigurazioni, diffuse in
area tedesca la sua tesi di dottorato, pubblicata
con il titolo Die Parabel von den klugen und
törichten Jungfrauen (Mt. 25,1-13) in der bildenden Kunst und im geistlichen Schauspiel,
Peter Lang, Frankfurt am Main 1994, pp. 621,
SFR 133,00. In questa ampia ricerca, dopo
aver indagato le ragioni di popolarità di questa pagina evangelica, l’A. prende in esame le
prospettive che ne hanno caratterizzato l’interpretazione a partire dall’epoca paleocristiana
sino a quella medievale.
Il confronto successivo,
che mette in parallelo i
motivi individuati nelle
raffigurazioni artistiche
e le fonti scritte, le ha
consentito di rilevare
la profonda interazione,
ancora viva nel Medioevo, fra arte e teologia.
Il numero esiguo di
attestazioni della parabola segnalate nei
repertori d’arte italiani,
viene abitualmente giustificato da una radicata
tradizione storiografica
che la ritiene estranea
al nostro patrimonio
iconografico. P. Tarantelli nella tesi di Dottorato sostenuta presso
l’Università degli Studi di Udine nell’anno
accademico 2012-2013, ha voluto proprio
indagare Un tema “inconnue en Italie”. La
parabola delle vergini sagge e stolte nella
pittura murale del triveneto (IX-XVI secolo),
(file:///C:/Users/utente/Downloads/TESI%20
DOTTORATO%20TARANTELLI%20(2).
pdf). Anche in questo lavoro l’indagine iconografica è preceduta da una parte dedicata alla
storia dell’interpretazione di Mt 25,1-13, che
ripercorre i testi più significativi dei primi cin27

que secoli cristiani: dall’Epistula apostolorum
al frammento De decem virginibus attribuito a
Vittorino da Petovio, e ai commenti di Origene, Gregorio di Nazianzo e Agostino.
La parabola del Buon Samaritano
I Padri della Chiesa ci hanno lasciato della
parabola del Buon Samaritano una lettura essenzialmente “cristologica”, che «in un certo
senso corrisponde a una potenzialità intrinseca del testo», come «un frutto che si sviluppa
dal suo seme» (Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, 236). Per loro infatti il Buon Samaritano
non è altro che Gesù, il
quale viene in soccorso
alla nostra umanità.
Tra gli studi storici
che si sono soffermati
sull’interpretazione tradizionale della parabola,
sono di indubbio interesse quelli di G. Sfameni Gasparo, Variazioni
esegetiche sulla parabola del Buon Samaritano, in E. Livrea - G.A.
Privitera (ed.), Studi in
onore di Anthos Ardizzoni, Edizioni dell’Ateneo
& Bizzarri, Roma 1978,
951-1012; e R. Roukema, The Good Samaritan in Ancient Christianity, «Vigiliae Christianae» 58 (2004) 56-74.
Non mancano però anche esegeti che hanno
dedicato un capitolo della loro ricerca alla
storia dell’interpretazione di questo testo. In
ordine cronologico si possono ricordare la dissertazione dottorale di F. Álvarez Quintero,
La parábola del “buen samaritano”. Análisis metodológico: prefiguración, configuración y refiguración. Análisis metodológico:
prefiguración, configuración y refiguración,
discussa nel 2000 nella Facoltà di Teologia
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dell’Universidad de Navarra (cfr. «Excerpta e
Dissertationibus in Sacra Teologia» 39 [2000]
77-138), che prende in esame in particolare
le interpretazioni di Ireneo e di Agostino; e
quella di P. Blajer, The Parable of the Good
Samaritan (Luke 10:25-37): Its Function and
Purpose within the Lukan Journey Section, discussa nel 2012 presso la Faculty of the School of Theology and Religious Studies of The
Catholic University of America (http://lib.scu.
ac.kr/WebImg/data//3544243.pdf).
Accanto ad esse, meritano una menzione
anche lo studio biblico di Y. Saoût, Le bon
Samaritain, Bayard, Paris 2007, pp. 197, €
19,90, e l’articolo di D. Sanchis, Samaritanus
ille. L’exégèse augustinienne de la parabole
du Bon Samaritain, «Recherches de Science
Religieuse» 49 (1961) 406-425.
La parabola del figlio prodigo
Quella del figliol prodigo è stata, lungo la storia, la più amata di tutte le parabole raccontate
da Gesù, come attesta il ricco corpus letterario
e iconografico a cui essa ha dato origine. Non
stupisce pertanto il numero elevato di contributi storici ad essa dedicati, di cui ricordo i
seguenti: J.D. Derrett, The Parable of the
Prodigal Son: Patristic Allegories and Jewish
Midrashim, in Studia Patristica X (TU 107),
Akademie Verlag, Berlin 1970, 219-224; Y.
Tissot, Allégories patristiques de la parabole
lucanienne des deux fils, Luc 15,11-32, in F.
Bovon - G. Rouiller - G. Antoine, Exegesis.
Probèmes de méthode et exercices de lecture
(Genèse 22 et Luc 15), Delachaux & Niestlé,
Neuchâtel - Paris 1975, 243-272 (le note di
questa ricerca offrono a loro volta un’abbondante bibliografia).
Anche sulla veste del figlio prodigo si è concentrata l’attenzione dell’esegesi antica, come
ha mostrato l’articolo di A.M. Piredda, La Veste del figliol prodigo nella tradizione patristica, «Sandalion» 8-9 (1985-86) 203-242.
Nelle Confessioni di Agostino si possono con-

tare numerose citazioni e allusioni al testo di
Lc 15,11-32, assunte a simbolo della vicenda
umana del vescovo d’Ippona e modello di
conversione. Anche sull’uso agostiniano della
parabola si sono concentrate diverse pubblicazioni, di cui mi limito a elencare le principali in ordine cronologico: A.-M. La Bonnardière, La parabole de l’enfant prodigue dans
les Confessions de saint Augustin, «Annuaire
de l’école pratique des Hautes études» (19651966) 154-155; L.C. Ferrari, The Theme of
the Prodigal Son in Augustine’s “Confessions”, «Recherches Augustiniennes» 12
(1977) 105-118; Y. Frot, Note sur l’utilisation de la parabole de l’Enfant Prodigue dans
l’œuvre de Saint Augustin, in E. Duval (ed.),
Memoriam Sanctorum venerantes. Miscellanea in onore di Monsignor Victor Saxer (Studi
di Antichità Cristiana 48), Pontificio Istituto
di Archeologia Cristiana, Città del Vaticano
1992, 443-448; M. Smalbrugge, Le fils prodigue vu par Auguistin: un pas vers l’exclusivisme de la grâce, in J.A. van den Berg - A.
Kotzé - T. Nicklas - M. Scopello (ed.), «In
Search of Truth»: Augustine, Monachism and
other Gnosticism, Brill, Leiden 2011, 173188.
In questa sezione meritano ancora un accenno due discussi studi di J. Robbins. Il primo
è un articolo intitolato The Prodigal Son and
Elder Brother: The Example of Augustine’s
Confessions, «Genre» 16 (1983) 317-333, nel
quale l’A. fa notare come l’identificazione di
Agostino convertito con il figlio prodigo sia
avvenuta in verità a costo di un fraintendimento del ruolo del figlio maggiore. Per mostrare
poi come tale equivoco si collochi all’origine
di una lunga tradizione interpretativa, che ha
fatto di quest’ultimo un’immagine del popolo
ebraico, interprete cieco della Scrittura (l’Antico Testamento), destinata a rimanere lettera
morta quando non viene vivificata dall’interpretazione cristiana. Qualche anno dopo, la
stessa autrice si è soffermata sulle conseguenze estreme di questo equivoco, nelle pagine
28

FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE - 47/2016

provocatorie del libro Prodigal Son/Elder
Brother: Interpretation and Alterity in Augustine, Petrarch, Kafka, Levinas, University of
Chicago Press, Chicago 1991, pp. 184, che
prende essenzialmente in esame il problema
ermeneutico del rapporto tra cristianesimo ed
ebraismo. A partire dalla formula agostiniana:
«In veteri Testamento est occultatio Novi, in
Novo Testamento est manifestatio Veteris»,
Jill Robbins affronta la questione del destino
del «fratello maggiore». Accostando abilmente diverse serie di letture: quella cristiana e
quella ebraica, quella antica e quella moderna, quella figurale e quella midrashica, propone una lettura creativa
della parabola, destinata a
far emergere l’aporia che
starebbe al cuore dell’ermeneutica cristiana: cioè
l’impossibilità di incorporare l’Antico Testamento.
La parabola dei talenti
Com’è noto, l’interpretazione più antica della parabola dei talenti è dovuta
ai Valentiniani. Reagendo
a questa prima lettura, i
Padri l’hanno riproposta
di volta in volta come allegoria della storia della salvezza o figura della
situazione della Chiesa in assenza di Cristo,
sottolineando anzitutto l’urgenza dell’evangelizzazione e della missione ai pagani. Tra
gli studi ad essa dedicati si può ricordare
anzitutto l’articolo di F. Manns, La parabole des talents. Wirkungsgeschichte et racines
juives, «Revue des Sciences Religieuses» 65
(1991) 343-362, che dopo essersi soffermato
parzialmente sulla Wirkungsgeschichte della
parabola, così come i Padri l’hanno interpretata, ricerca nella loro esegesi l’eco di eventuali
temi rabbinici. Un secondo testo è quello di R.
Scognamiglio, Grazia o profitto? La parabola
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dei talenti (Mt 25,14-30) nell’esegesi di Origene, «Nicolaus» 21 (1994) 239-261, dedicato
esclusivamente all’interpretazione origeniana.
La pecorella smarrita
Nessuna immagine di Cristo, nel corso dei secoli è mai stata più cara al cuore dei cristiani
di quella di Gesù buon Pastore. Ciò vale non
solo per la letteratura patristica, nella quale
il tema del Pastore ritorna con una frequenza straordinaria, ma anche per l’iconografia e per l’arte funeraria antica. Per i Padri
della Chiesa il pastore che va in cerca della
pecora smarrita era figura
dell’Incarnazione, mentre
il pastore che reca sulle
spalle la pecorella smarrita
evocava loro l’immagine
del Risorto, che sale al Padre portando con sé l’uomo salvato. Proprio tale
esegesi sembra collocarsi
all’origine delle antiche
attestazioni iconografiche
cristiane, presenti soprattutto nelle catacombe. Su
di esse si sofferma l’articolo di G. Otranto, Tra
letteratura e iconografia.
Note sul Buon Pastore e
sull’Orante nell’arte cristiana (Π-ΙΙΙ sec),
«Vetera Christianorum» 26 (1989) 69-87, per
valutare le varie ipotesi proposte nel tempo
dagli studiosi circa il significato da attribuire
alle numerose raffigurazioni del Buon Pastore. Un percorso più ampio è stato invece tracciato da M. Dulaey, La parabole de la brebis
perdue dans l’Église ancienne. De l’exégèse
à l’iconographie, «Revue des Études Augustiniennes» 39 (1993) 3-22, che, a partire dalla
letteratura patristica, si apre poi alle interpretazioni iconografiche.
Prof. Antonio Montanari
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ESCATOLOGIA

A

partire dai primi anni del secolo scorso
la riflessione sull’escatologia ha assunto
una portata radicale che ne esclude ogni lettura in termini puramente settoriali. Grazie alla
scoperta del regno di Dio come vero centro
della predicazione di Gesù e del suo stesso
comportamento il riferimento all’escatologia
è divenuto imprescindibile per dire la dinamica autentica della Rivelazione cristologica, il
suo accadere come compimento della vicenda
di ogni uomo. Grazie a tale dinamica escatologica il riferimento alla Rivelazione non può
essere considerato avulso da quello della realtà,
considerata come storia, da quello dell’essere
dell’uomo, considerato come libertà, e da quello del pensiero posto di fronte al problema di
come cogliere il darsi temporale della verità.
La portata radicale dell’escatologia sta proprio
nel suo chiamare in causa la temporalità della
Rivelazione in rapporto al tempo della libertà.
Anziché concentrarci sui manuali in circolazione in questa rassegna metteremo in evidenza
alcuni testi significativi dei diversi modi in cui
la teologia contemporanea ha tentato di pensare la valenza escatologica della Rivelazione cristiana e, a partire da ciò, il senso della vicenda
storica umana.
1. L’esistenza di Gesù e il definitivo
Un ruolo determinante per il rinnovamento
che l’escatologia ha conosciuto nel Novecento
deve essere riconosciuto alla discussione che,
a partire dall’Ottocento, si sviluppa, all’interno
della Teologia liberale protestante sulla figura
di Gesù ed il senso che essa ha per l’essenza del
Cristianesimo. La ricerca intende, in un’ottica
illuministica, fare emergere l’autentico Gesù
della storia, al di là di ogni lettura e deformazione dogmatica con l’obiettivo di riscoprire,

proprio nella storia, il nucleo essenziale del Cristianesimo. Come è noto l’impresa fallisce poiché il metodo storico-critico, con i criteri epistemologici a cui fa riferimento, non riesce ad
operare quella ricostruzione “oggettiva” della
figura di Gesù che si era assunto come compito.
Non è possibile accostarsi alla vicenda di Gesù
se si prescinde dalla centralità che ha in essa la
predicazione del Regno di Dio. Come è noto
questa è la tesi sostenuta in A. Schweitzer,
Storia della ricerca sulla vita di Gesù, Paideia,
Brescia 2003 (reprint), pp. 784, € 46,00. L’opera continua ad essere un punto di riferimento
imprescindibile con cui occorre confrontarsi
poiché non costituisce semplicemente la rassegna della vicenda della ricerca sulla vita di
Gesù e la presa d’atto del suo fallimento. Ben
più profondamente essa mostra come la vicenda di Gesù sia totalmente determinata da quella predicazione del Regno che per gran parte
della Teologia liberale costituisce invece un
elemento estraneo, introdotto successivamente
dalla Chiesa antica. Schweitzer mostra come a
partire da questo assunto essa si trovi con testi
frammentari che devono essere completati ricorrendo a ricostruzioni romanzate della figura
di Gesù. La prospettiva moderna con la sua visione del mondo si sostituisce a quella vicenda
storica che pure vuole ricostruire. La storia di
Gesù riemerge nella sua unità se si assume un
doppio punto di partenza: innanzitutto non solo
la sua predicazione (come sostiene J. Weiss a
cui pure Schweitzer si ricollega), ma il suo intero comportamento, la sua etica, sono determinati dalla attesa apocalittica del Regno. In secondo luogo tale attesa non va riferita, secondo
i criteri moderni, ad un valore etico o al termine
di un processo storico. Il Regno è annunciato
da Gesù come la fine di ogni grandezza storico
mondana. Ben lungi dall’essere semplicemente
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un tema della predicazione di Gesù, l’escatologia costituisce ciò che dà unità alla sua vicenda e la ripropone come contestazione radicale di ogni presente. Al di là della teoria che
Schweitzer formula, quella dell’escatologia
conseguente, la sua ricerca costituisce un punto
di non ritorno e determinerà tutta la riflessione
successiva sul definitivo poiché contribuisce a
mettere fuori gioco due approcci ad esso che
hanno dominato rispettivamente la prospettiva
tradizionale e quella moderna. In primo luogo
se il definitivo è legato alla figura di Gesù, esso
non può essere risolto, come accade nel modello del manuale, nel destino dell’anima immortale considerato separatamente rispetto alla
vicenda storica dell’umanità. Se il definitivo irrompe nella storia, esso non può neppure essere risolto, come avviene nella visione hegeliana
(avendo tuttavia un appoggio nella prospettiva
della modernità) nel termine dello sviluppo,
inteso teleologicamente, della storia. Il regno
annunciato da Gesù coincide con l’irruzione
della assoluta novità di Dio che rappresenta la
fine della storia, senza quindi ricondurla ad uno
sviluppo. La lettura che dà Schweitzer delle
parabole del regno va in questa direzione: esse
usano l’immagine del seme non per dire che il
regno viene gradualmente ma, al contrario, esso
irrompe sorprendendo. La convinzione che
Schweitzer lascia alla ricerca successiva, anche
quando essa non accetterà la dottrina dell’escatologia conseguente, riguarda l’impossibilità di
pensare Gesù a partire dalla visione moderna
del tempo: a partire dall’evento cristologico
deve essere rivista la comprensione ordinaria
del tempo e della storia.
La provocazione di Schweitzer e le istanze in
essa presenti vengono riprese, con una più ampia rilettura sistematica dalla svolta dialettica
della teologia novecentesca il cui testo inaugurale K. Barth, L’Epistola ai Romani, Feltrinelli, Milano 2002, pp. 523, € 15,00, riconduce
il Cristianesimo alla novità assoluta dell’agire
divino. L’azione rivelativa divina e l’evento
escatologico coincidono poiché Dio si manife31

sta come irriducibile ad ogni sistema morale o
metafisico umano, Egli accade come inizio assoluto. La tesi è per Barth non semplicemente
la rivendicazione di un assolutismo teologico,
come se si trattasse semplicemente di affermare la rivelazione divina dei confronti di ogni
sua riduzione in chiave antropologica. Ben più
radicalmente la novità di Dio mette l’uomo di
fronte ad un reale accadere, ad un evento che,
non essendo riconducibile nell’ambito di ciò
che è noto, riconduce l’esistenza umana alla sua
autentica dinamica storica. L’uomo è umano in
quanto sorpreso dall’inedito che solo la rivelazione divina può fare accadere. L’escatologico
coincide con la salvezza non perché viene alla
fine del corso della storia, ma perché in ogni
presente irrompe come novità indeducibile.
E. Jüngel, Paolo e Gesù. Alle origini della
cristologia (Biblioteca teologica, 13), Paideia, Brescia 1978, pp. 384, € 16,00, riprende la
prospettiva barthiana ricollegandosi però più
strettamente alla questione della vicenda di
Gesù: è in essa che si dà la valenza escatologica della rivelazione come condizione di possibilità della storia. In questa prospettiva viene
ripresa la questione del linguaggio apocalittico
di Gesù sollevata da Schweitzer. Con esso non
si rimanda ad un futuro oltre Gesù, ma all’accadere del Regno in Gesù. Il comportamento
di Gesù, i suoi gesti, il suo parlare in parabole
costituiscono l’accadere del Regno di Dio, il
suo risignificare il presente. Ogni separazione
tra la storicità di Gesù e l’agire di Dio viene
tolta poiché Dio si è definitivamente determinato nella vicenda cristologica. Questo significa che in Gesù è accaduto il definitivo. La tesi
di Schweitzer sull’Apocalittica come fine della
storia viene così ripresa con una significativa
correzione: in Gesù il Regno accade come interruzione degli abituali rapporti mondani. Tale
interruzione però, in quanto esistita da Gesù
diventa possibilità effettiva per ogni uomo di
vivere la propria esistenza a partire dalla novità di Dio. L’uomo non deve andare al di là del
proprio esistere per vivere il Regno poiché in
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Gesù Cristo Dio lo rimanda alla sua esistenza
quotidiana. Non a caso proprio all’esistenza
quotidiana rinviano le parabole come a ciò che,
a partire dalla novità del Regno può essere integralmente vissuto.
Sull’escatologia come risignificazione del presente a partire dall’accadere del Regno in Gesù
cfr. H. Weder, Tempo presente e signoria di
Dio. La concezione del tempo in Gesù e nel
Cristianesimo delle origini (Studi biblici 147),
Paideia, Brescia 2005, pp. 84, € 10,50. La valenza escatologica dell’esistenza di Gesù porta
ad una risignificazione del tempo che si concretizza in una concentrazione sul presente
come accadere effettivo
della salvezza per l’esistenza. Da un lato infatti
si è liberati dal passato,
come peso della colpa, e
dall’altro la salvezza non
è più attesa come ciò
che semplicemente deve
venire. Ricollegandosi a
Jüngel Weder legge la
dinamica del Regno co
me risignificazione del
presente che ha nella
parabola il suo caso paradigmatico: la novità
della parola accadendo
crea una nuova ovvietà,
una nuova esperienza
del quotidiano, cfr. Id., Metafore del regno. Le
parabole di Gesù: ricostruzione e interpretazione, Paideia, Brescia 1991, pp. 392, € 16,00.
Nel linguaggio parabolico il Regno accade consentendo una nuova comprensione dell’esistenza nel presente. Questo perché l’eschaton in
quanto parola svela il possibile, salvando così
il presente da ogni sclerotizzazione. L’accadere
dell’evento consente una nuova comprensione
di sé. In questo senso la problematica escatologica si collega in Jüngel all’ermeneutica così
come è stata messa a tema da Heidegger in
ambito filosofico e da E. Fuchs in ambito teo

logico. L’interesse dell’opera di quest’ultimo,
autore rilevante, ma poco considerato dalla riflessione teologica successiva, è ben illustrato
da R. Ranieri, Come se. Ernst Fuchs e le ermeneutiche del possibile (leitourgia), Cittadella, Assisi 2015, pp. 358, € 22,50.
2. Escatologia e Messianismo
A tutte quelle letture che comprendono il definitivo come risignificazione del presente si
contrappone, soprattutto a partire dagli anni
Sessanta del secolo scorso, una differente comprensione del motivo apocalittico, che vede nella tensione verso ciò che
deve venire, l’elemento
proprio dell’escatologia e della Rivelazione
cristiana. L’insistenza
sull’accadere presente
del Definitivo conduce
ad una sclerotizzazione
della storia e, soprattutto, non consente di far
valere la portata liberante che l’escatologico
ha nei confronti di coloro che sono oppressi.
L’avvenire del Regno è
fondamento della critica
di ogni presente e degli
elementi di ingiustizia
da cui esso è segnato. Il futuro mette in movimento la storia come superamento di ogni situazione data e incoraggia una nuova prassi di
liberazione. La tesi, portata avanti da J. Moltmann in ambito protestante e da J.B. Metz in
ambito cattolico, è stata ripresa recentemente in
J. Wohlmuth, Mistero della trasformazione.
Tentativo di una escatologia tridimensionale,
in dialogo con il pensiero ebraico contemporaneo e la filosofia contemporanea (Biblioteca
di Teologia contemporanea 164), Queriniana,
Brescia 2013, pp. 384, € 34,50. L’autore muove da una critica nei confronti delle principali
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direttive teoriche assunte dalla riflessione novecentesca sull’escatologia. In esse egli denuncia una non sufficiente riconsiderazione critica
dell’esperienza umana della temporalità e della
storia. La temporalità è considerata in una prospettiva che fa leva sul presente. L’assolutizzazione del presente consente l’assorbimento del
tempo nella totalità del concetto, per cui la novità del divenire è resa impossibile. Perfino la
Teologia della Speranza di Moltmann non sfugge per Wohlmuth alla deriva di una fissazione
del futuro in un’ottica che privilegia il presente.
Il motivo messianico, proveniente dall’apocalittica ebraica, consente di sfuggire a tale deriva
poiché rappresenta la rottura diacronica di ogni
presente, di ogni totalità temporale. Il Messia
si manifesta senza poter essere fissato in un
tempo, ma interrompendo il tempo. Tale rottura
non rimanda, come abbiamo visto in Jüngel ad
una determinazione del presente, questo condurrebbe infatti ad una eliminazione della dinamica temporale. Dal punto di vista dello statuto delle asserzioni teologiche e del sapere da
esse implicato questo significa per Wohlmuth
riconoscerne il carattere innanzitutto pratico:
l’escato-prassi prevale sull’escato-logica. L’escatologia non descrive una situazione data,
ma porta al linguaggio l’esposizione del soggetto di fronte all’altro. La prospettiva etica del
pensiero ebraico contemporaneo (soprattutto
quella di E. Levinas) è assunta da Wohlmuth
come capace di mettere fuori gioco quella fissazione ontologica del tempo di cui è vittima la
filosofia occidentale. La trasformazione di cui
parla Paolo in 1Cor 15, in cui per l’autore si
trova il centro autentico dell’escatologia, può
così essere colta nella sua reale portata: in essa
non si tratta del raggiungimento di un nuovo
stato, di una condizione nuova del soggetto, ma
piuttosto del suo essere messo in uno stato di
continuo movimento nell’esposizione alla novità assoluta dell’altro. Seguendo la prospettiva
di Levinas, Wohlmuth intende il corpo risorto
come essere esposto all’altro e l’anima costitui
sce l’alterità che da sempre è presente nel sé.
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Si tratta tuttavia di verificare quanto una tale
visione del messianismo sia in grado di rendere conto dell’esperienza del soggetto e del
carattere cristologico dell’eschaton. Per Wohlmuth l’approccio ebraico consente di evitare la
sclerotizzazione dell’eschaton nella presenza
dell’evento cristologico. Questo però non rischia di togliere ogni determinazione al futuro, di comprenderlo secondo una dinamica di
apertura all’altro che tuttavia resta formale? Lo
stesso soggetto di fronte all’istanza del futuro
si coglie come esposto all’altro senza tuttavia
fare esperienza della propria singolarità, di cosa
significhi per la propria singolare esperienza
l’incontro con l’altro. Non a caso l’elemento
della decisione non compare mai nel testo di
Wohlmuth.
Un approfondimento del senso del motivo messianico e del ruolo che esso può avere in ordine
alla comprensione della storia e della temporalità può venire dal confronto con un autore
a cui Wohlmuth fa riferimento, senza tuttavia
riuscire a far valere la complessità e ricchezza
di aspetti presenti nella sua opera: J. Taubes.
Certamente Taubes legge il motivo apocalittico come la radicale messa in questione di tutte quelle prospettive che fissano la storia in un
ordine concettuale, assorbendone la dinamica.
La rottura di cui il Messia è portatore, la sua
istanza critica nei confronti di ogni presente,
non lasciano però la storia nell’indeterminato
ma la riconducono alla sua concretezza, ovvero
al suo darsi non come neutra vicenda universale, ma di volta in volta nella concretezza di
un’epoca. La vicenda dell’umanità si dà sempre in epoche determinate, ognuna caratterizzata da un rapporto assolutamente singolare con
l’Origine e il Compimento della vicenda, ovvero di un modo suo proprio di leggere la totalità della storia. Il Messia non toglie il soggetto
dalla dinamica della storia, non la apre verso
l’indeterminato, ma impedisce ad ogni epoca di
requisire nel proprio orizzonte la totalità della
vicenda. Non a caso in Taubes l’interesse per
l’apocalittica si accompagna a quello per la di-
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namica della cultura vista come il darsi effettivo dell’epoca. La cultura è quindi l’orizzonte di
senso determinato che consente il vivere insieme degli uomini nel tempo. Contro una visione
puramente formale della comunità umana, quale quella elaborata dal liberalismo, Taubes tiene
fermo il fatto che non esiste legame sociale se
non come partecipazione ad un darsi comune
del senso. Qui Taubes riconosce la valenza
politica dell’apocalittica: essa indice l’insuperabilità dell’orizzonte comune, ma nello stesso
tempo ne evita la sclerotizzazione, attestando
in esso l’eccedenza dell’idea messianica. L’apocalittica rivelando il tempo come “tempo a
termine” ne dice il carattere intrascendibile, il
fatto che esso contiene un appello a cui l’uomo non può sfuggire rifugiandosi nell’idea di
un eterno ritorno. Proprio in questo intreccio
tra escatologia, politica e storia sta l’interesse dell’opera di Taubes, come è documentato
dai saggi raccolti in J. Taubes, Messianismo
e cultura. Saggi di politica, teologia e storia,
Garzanti, Milano 2001, pp. 407. Nei testi qui
raccolti si trovano anche profonde e utili riflessioni sulla centralità dell’escatologia e della tematica apocalittica nella filosofia e nella cultura
occidentali e soprattutto un serrato confronto
con gli autori che, nell’ambito della Teologia
novecentesca hanno ridefinito il senso della Rivelazione cristiana mettendo in primo piano la
sua valenza escatologica. Una riflessione critica sul pensiero di Taubes visto da diverse prospettive e inquadrato nel contesto del pensiero
filosofico e teologico del Novecento è fornita
da S. Ubbiali (ed.), Jacob Taubes. La fenomenologia dialettica (Quodlibet, 31), Glossa, Milano 2016, pp. 232, € 25,00. Il testo raccoglie i
contributi di un Seminario di Ricerca tenutosi
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano. In vari saggi della ricerca si
concorda nel mettere in luce il ruolo che Taubes
conferisce al pensiero a partire dalla consapevolezza dell’intrascendibilità della condizione
temporale dell’uomo. Il pensiero di fronte a ciò
non può fuggire nella astoricità del concetto,

ma neppure rassegnarsi all’idea della fine della
metafisica. Contro queste due derive occorre un
pensiero che trovi la propria necessità nel lasciarsi interpellare dal tempo come tempo a termine. Nel cogliere l’interpellazione del tempo
il pensiero trova il proprio realismo. L’opera di
Taubes è imprescindibile per cogliere il senso
radicale che l’escatologia assume nell’ambito
del pensiero novecentesco: essa ha una valenza sempre meno settoriale, ma chiama in causa
la storicità della storia, la dimensione autentica
della temporalità in essa in gioco e la ricerca
di un modello di pensiero che ad essa sappia
realmente corrispondere senza fossilizzarla in
una prospettiva che ne assorba il movimento.
3. La valenza universale e individuale dell’escatologico
Di fronte alla ridefinizione della problematica
escatologica operata in ambito protestante la
teologia cattolica ha un duplice atteggiamento:
recepisce innanzitutto il fatto che debba essere
considerato punto di non ritorno l’approccio
alla questione del compimento in chiave storica ovvero non dualistica. Il definitivo non può
essere identificato con l’aldilà dell’aldiquà, con
ciò che resta separato dalla storia di ciascuno.
Nello stesso tempo tuttavia si afferma l’insufficienza di un approccio all’escatologico che
semplicemente lo risolva nell’evento cristologico. Non si può infatti saltare o dichiarare già
risolta in Gesù la questione del compimento
di ogni uomo. La teologia cattolica insomma
mentre si propone di riformulare totalmente la
prospettiva e l’andamento argomentativo del
manuale non abbandona il significato profondo delle tematiche in esso presenti. Così se è
inadeguata la separazione tra escatologia individuale ed escatologia universale in esso contenuta e la conseguente accentuazione della
prima sulla seconda, non può d’altra parte essere sottaciuto, proprio per far valere il realismo del compimento, il problema del rapporto
tra la realizzazione dell’esistenza di ciascuno
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e il compimento definitivo della storia in Cristo. Come pensare l’esistenza risorta nel senso
dell’esserci di ciascuno in Cristo? La questione del rapporto anima corpo va letta in questa
prospettiva: non può essere ripresa secondo il
modello astorico del manuale ma va mantenuta l’istanza ad essa soggiacente di far valere
un’antropologia capace di dire l’irriducibilità
del singolo di fronte al compimento universale.
Quale antropologia e quale comprensione del
compimento siano in grado di far valere tale
istanza è l’argomento del dibattito che, in ambito cattolico, ha impegnato le prospettive di G.
Greshake e N. Lohfink, da una parte, e quella di
J. Ratzinger, dall’altra.
Per la prospettiva di G. Greshake è disponibile Vita più forte della morte. Sulla speranza
cristiana, Queriniana, Brescia 2009, pp. 200,
€ 14,50, in cui è ben sintetizzata la sua posizione che ha dato origine al dibattito. Ciò che
egli intende evitare è sia la riduzione della situazione definitiva all’anima immortale, quasi
che essa fosse il naturale compimento di una
qualità naturale dell’uomo, sia la visione opposta che riconduce il definitivo all’iniziativa unilaterale divina nella totale impotenza umana. È
la separazione tra i due livelli che deve essere
superata, e questo può avvenire innanzitutto
attraverso la ricomprensione del rapporto tra
temporalità e definitivo. Il compimento escatologico non si aggiunge semplicemente alla
vicenda dell’uomo, ma, nel suo carattere di novità, è ciò che in essa è sempre agente come il
Mistero profondo che la sostiene nella dinamica dell’esistenza. Il rapporto non esteriore col
definitivo emerge nel momento personale della
morte: in essa l’esistenza si abbandona a quel
Dio che, grazie all’alleanza stabilita definitivamente in Gesù Cristo, ha sempre accompagnato la vicenda dell’uomo. Greshake riprende
così la tesi rahneriana degli enunciati sul futuro
come estrapolazione della situazione presente
dell’esistenza, ovvero del suo essere già ora
abbracciata dal Mistero assoluto. Nel momento
della morte questo rapporto si rivela come ciò
35

che, al di là della dispersione temporale della
vicenda, ha sostenuto l’esistenza.
Nella risurrezione, coincidente con la morte,
giunge quindi a compimento la creaturalità
dell’esistenza ovvero il suo essere partner di
Dio: di fronte a ciò solo una rappresentazione
antropomorfica del definitivo può identificarlo
con un evento oltre la morte. L’esistenza nella
morte giunge realmente al compimento poiché
il suo tempo è giunto a maturazione: tutto ciò
che in esso è stato vissuto viene riconosciuto
come proprio dell’esistenza che si abbandona
a Dio come il suo Compimento. Il raccogliersi dell’esistenza nel Definitivo è reso possibile
dalla sua costituzione carnale. Al di là di ogni
dualismo che vede nel corpo la dimensione inferiore del soggetto, esso rappresenta la componente fondamentale della suo esistere nel
mondo e a partire dalle relazioni che in esso
si danno. L’uomo non è immediatamente in
rapporto con Dio e con sé, ma tale relazione si
dà in rapporto al modo ed alla sua dimensione
interpersonale. Le relazioni mondane del soggetto, sono il luogo in cui l’esistenza giunge
a sé scoprendosi come libertà. Qui sta il punto centrale della tesi di Greshake che, riprendendo Rahner rilegge il dualismo tradizionale
anima corpo come tensione libertà/corpo: nel
corpo la libertà si scopre in rapporto col mondo
e con le sue relazioni. Grazie a tale rapporto col
mondo la libertà è rimandata a sé. Il rapporto è
tuttavia inteso riprendendo la prospettiva idealistica dello spirito. Nel rapporto con la storia
ed il mondo la libertà prende coscienza di ciò
che è sempre stata, senza che quindi la storicità giunga a costituire la sua identità. Su tale
assunto poggia la tesi della risurrezione nella
morte: nel momento della morte la libertà riconosce in Dio Colui che l’ha sempre sostenuta
nel suo cammino storico temporale. La storicità
del cammino della libertà non ha tuttavia alcun
ruolo nel giungere a compimento di essa, ma è
semplicemente la dimensione in cui l’esistenza ha portato ad espressione la propria identità
profonda.
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J. Ratzinger, Escatologia. Morte e vita eterna (Teologia saggi), Cittadella, Assisi 2008, pp.
304, € 23,90 identifica il compito attuale dell’escatologia nell’integrazione delle prospettive,
ovvero nel «contemplare in un unico sguardo
la persona e la comunità, il presente e il futuro»
(28). Con questo si vuole mettere in discussione il modo in cui le varie teologie politiche e
della speranza, a partire dagli anni Sessanta del
secolo scorso, hanno inteso la centralità dell’escatologia per il Cristianesimo. Rifiutando la
prospettiva individualistica ed astorica della
prospettiva tradizionale esse hanno sottolineato
il carattere storico della salvezza identificando
l’escatologico con il futuro, letto come liberazione dai mali e dalle ingiustizie del presente.
In questa prospettiva i temi dell’escatologia
tradizionale, come quello, in essa centrale,
dell’immortalità dell’anima vengono messi da
parte come retaggio di una visione privatistica della salvezza. Come esempio significativo
di tale tendenza Ratzinger fa riferimento a D.
Wiederkehr, Prospettive dell’escatologia (Biblioteca di teologia contemporanea 32), Queriniana, Brescia 1978, pp. 296, € 22,00, in cui
l’identificazione dell’eschaton con l’avvenire
futuro del Regno viene totalmente sostituita
alle tematiche dell’escatologia individuale.
La dimenticanza delle tematiche dell’anima e
dell’immortalità non è tuttavia giustificata, non
solo perché in questo modo non si tiene conto dell’integralità della tradizione della Chiesa ma, ben più radicalmente, perché in esse è
presente un’istanza fondamentale per pensare
la stessa dinamica storica del compimento. Dinamica che non può essere fatta valere se non
si mostra come in essa l’esistenza singolare trovi la sua massima espansione. Proprio questo
è il senso del riferimento all’anima immortale:
affermare l’insostituibilità del singolo nel darsi
del compimento della storia. Ratzinger contesta la pertinenza della lettura, largamente diffusa nella teologia contemporanea, per cui la
dottrina dell’anima immortale sarebbe di provenienza greca e quindi estranea al contenuto

autentico dell’escatologia cristiana. In realtà in
ambito greco l’immortalità dell’anima è pensata in un contesto religioso e, col Cristianesimo,
essa è determinata a partire dal centro cristologico che garantisce al credente l’indistruttibilità
della vita che si apre a lui nella fede. La convinzione della Chiesa antica sulla sopravvivenza
dell’uomo tra la morte e la risurrezione come
compimento definitivo della vicenda umana,
non vuole quindi affermare uno stato intermedio come luogo impersonale, ma piuttosto
garantire l’essere in Cristo dell’uomo dopo la
morte, in attesa dell’unità definitiva dell’uomo
e della creazione. Porre invece la risurrezione
immediatamente nell’istante della morte, come
avviene in Greshake, significa gettare nell’indifferenza la vicenda dell’umanità, l’essere
insieme delle esistenze ciascuna con la propria
singolarità, nell’unica vicenda. Se ogni esistenza trova compimento nella morte viene meno il
riferimento alla storia comune in Cristo. Anche
coloro che sono morti sono in Cristo in cammino verso il compimento dell’unica vicenda
umana. L’anima non va quindi intesa in senso
sostanzialistico, quasi si riferisse ad una “parte” dell’uomo dotata di per sé dell’immortalità:
Ratzinger insiste sul carattere dialogico che le
deve essere riconosciuto. Essa indica l’essere
determinata dell’esistenza dal rapporto dialogico che con essa Dio ha stabilito in Cristo,
rapporto che permane oltre la morte. Mentre
in Greshake la libertà si afferma nella sua definitività, secondo il modello rahneriano, come
ciò che è sempre stata se stessa nelle relazioni
mondane, per Ratzinger la dimensione storicocorporea è la dimensione decisiva per la singolarità del soggetto.
4. L’eschaton e il dramma della libertà
Concludiamo questa rassegna con il riferimento ad un autore che occupa uno spazio
di primo piano nella riflessione novecentesca
sull’escatologia: H.U. von Balthasar. Già nei
numeri precedenti di questi Orientamenti bi36
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bliografici si è fatto riferimento ai testi con i
quali ha contribuito al dibattito contemporaneo sul definitivo. Vorremmo ora sottolineare
la centralità che l’eschaton ha nella sua opera e
la particolare lettura che di esso dà la riflessione balthasariana, alla luce della problematica
emersa dalle diverse prospettive che abbiamo
passato in rassegna. Fin dagli inizi del suo
pensiero Balthasar lega il problema dell’escatologia a quello dell’insuperabilità della situazione storica della libertà. È quanto emerge da
un testo pubblicato nel 1956, ora finalmente
tradotto in italiano: H.U. von Balthasar, La
domanda di Dio dell’uomo contemporaneo,
(Biblioteca di teologia contemporanea, 162),
Queriniana, Brescia 2013, pp. 216, € 32,00. Il
tema dell’escatologia apparentemente qui non
compare, ma solo perché essa è assunta non
in senso particolare, ma nella sua valenza radicale: essa riguarda il dramma epocale della
libertà. La questione della domanda di Dio è
affrontata non a partire dalla dinamica astorica dell’esistenza, ma a partire dal dramma che
essa vive nell’epoca. Il momento decisivo è
individuato nella frattura moderna, resa possibile dalla scienza, in cui l’uomo si distacca dal
grembo protettivo del cosmo religiosamente
regolato, per trovarsi affidato a sé, alla decisione della libertà. In tale evento c’è qualcosa
di irreversibile che per Balthasar va fatto valere nella sua ambivalenza: da una parte deve
essere sottolineata l’irriducibilità della libertà,
per cui l’uomo non può più essere considerato come semplice adeguazione ad un ordine
dato, dall’altra parte in tale autoaffermazione
l’uomo è esposto al rischio di perdersi, di porre la sua libertà come autoriferimento assoluto, privo di mondo. La considerazione storica
della libertà porta Balthasar a escludere ogni
sua lettura in chiave ottimistica: l’uomo vive
il rapporto con l’altro e con il mondo sempre
con il rischio di perdersi. Proprio perché in
queste relazioni ne va della sua singolarità, in
esse la libertà è realmente in gioco. È qui evidente quella prospettiva drammatica che sarà
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sempre decisiva per Balthasar: la dinamica
temporale della libertà non può essere superata
in una dimensione astorica. Essa reclama una
salvezza che non ne vanifichi la storicità, ma
la riveli come ciò che può essere pienamente
vissuto. Non a caso in questo testo troviamo
un riferimento che sarà sempre più centrale
per il pensiero balthasariano sulla redenzione
e sul definitivo: la teologia del Sabato santo, il
cammino verso l’ade (149-161). Il Definitivo
viene riconosciuto nella vicenda temporale di
Gesù, nel compito che Egli realizza, di decidere istante dopo istante la volontà del Padre,
fino a fare propria la situazione della libertà
distante da Dio. La salvezza è la riconduzione della libertà alla propria storicità grazie
alla libertà di Gesù. Riconducendo la libertà
di ciascuno a se stessa, l’evento cristologico
rende possibile la storia come vicenda comune di esistenze irriducibili. Il tema dell’inferno e della perdizione viene fatto emergere in
questa considerazione sulla storia della libertà
con due caratterizzazioni che saranno rilevanti
nelle opere successive. In primo luogo l’inferno non è da intendersi come luogo, ma come
la situazione di separazione della libertà da
quei legami, in primo luogo quello con Dio,
che la chiamano in causa (sull’inferno come
separazione cfr. 141ss.). In secondo luogo il
riferimento alla perdizione avviene a partire
da quella speranza che tutti siano salvi che
Balthasar trova nella spiritualità dell’Oriente
cristiano e che troverà espressione in Sperare
per tutti (Jaca Book, Milano 1988, pp. 136).
L’escatologico riguarda l’essere integralmente
sé della libertà nel legame con l’altro. La salvezza pensata in chiave cristologica non toglie
tuttavia, ma fa essere pienamente il carattere
drammatico della libertà e della sua vicenda:
«Dopo la vittoria di Cristo anche le espressioni demonologiche del Nuovo Testamento
non possono essere interpretate diversamente.
L’uomo è quell’essere che, attraverso la libertà
e la responsabilità innalzate in maniera inimmaginabile dalla grazia e dalla redenzione, da
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un lato è stato liberato dalla signoria del diavolo, ma dall’altro può essere tentato più di
prima» (187). Aiuta ad approfondire questi
motivi della teologia balthasariana M. Bergamaschi, Performance divino-umana. La concettualità del drammatico nella proposta teologica di H.U. von Balthasar (Antropologia
della libertà 8), Mimesis, Milano-Udine 2015,
pp. 340, € 26,00. Egli mette efficacemente in
rilievo come la scelta balthasariana di collocare la Teodrammatica al centro della sua opera risponda proprio all’istanza di far valere la
dinamica insuperabilmente storica della Rivelazione cristiana come evento drammatico in
cui la libertà umana è integralmente in gioco
in rapporto con la libertà divina. Bergamaschi
sottolinea come il progetto balthasariano sia
mosso dalla consapevolezza che la messa in
primo piano del dramma richieda una revisione
della concettualità teologica, ovvero la ricerca
delle categorie in grado di lasciare emergere,
senza sclerotizzarla, la irriducibilità della temporalità, la dimensione di definitività che essa

ha in quanto temporalità finita. Il linguaggio
del teatro, il riferimento al dramma ha esattamente questa funzione: grazie ad esso l’azione
è fatta valere come azione, nella sua dimensione evenemenziale, senza essere ricondotta ad
una astratta struttura formale che ne vanifica
la dinamica. L’incontro effettivo delle libertà va colto nel suo accadere non superato in
altro: la Teodrammatica consente a Balthasar
di far valere la dimensione escatologica del
Cristianesimo evitando quindi le due derive
che rischiano di vanificare l’insuperabilità
dell’accadere del Definitivo nel tempo finito:
in primo luogo l’escatologia tradizionale che
pensa il definitivo come ciò che è l’aldilà della
dimensione storica dell’esistenza ma anche le
varie teologie del futuro che comprendendolo
come il Regno che deve venire non riescono
a rendere conto di come esso metta in gioco
l’esistenza nel presente, chiamandola in causa.
Prof. Giuseppe Noberasco

MISERICORDIA

I

l fatto che papa Francesco l’abbia assunta
a figura-guida del proprio ministero e l’indizione di un anno giubilare ad essa dedicato
alimentano l’alta congiuntura di ‘misericordia’
nel cattolicesimo attuale. Nel discorso ecclesiastico, in particolare, la figura vive una stagione
di autentica riscoperta. Come per ogni riscoperta, essa porta con sé una ventata di novità
e solleva nel medesimo tempo l’interrogativo
perché si è aspettato fino ad ora e non ci si è
pensato prima. Non solo, ma si constata, con
una punta di stupore, che in antecedenza se ne
è parlato abbastanza poco: non risulta sia stata
messa a tema con attenzione adeguata nella ri-

flessione teologica e nel dibattito ecclesiastico.
Ulteriori indagini potranno verificare l’effettiva
consistenza di queste affermazioni e introdurre,
se del caso, le opportune sfumature, ponendo
argini ad ogni enfasi retorica. Una annotazione può essere, peraltro, già avanzata. Capita
per ‘misericordia’ quello che accade anche ad
altre forme d’agire: di essere, cioè, oggetto di
frequentazione pratica più che di teorizzazioni,
momento di costume più che tema di disegno
teorico. Un vissuto o una pratica recano sempre
in sé una idea o, forse meglio, una immagine
d’agire, ma per lo più nel modo della percezione e del sentire preriflesso e meno come portato
38

FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE - 47/2016

di riflessione strutturata. Di ‘misericordia’ si
narra più che discutere. Che per il passato non
compaiano tracce vistose di attenzione teorica
a ‘misericordia’ non significa per sé che sia
mancata una sua presenza di fatto nell’esperienza umana e nei comportamenti credenti.
Lo documentano, fra l’altro, le molte figure di
donne e uomini nella storia e lo stesso catalogo
di indicazioni di vita che la tradizione cristiana
associa a ‘misericordia’. Lo suggerisce anche
la letteratura occidentale, dove non mancano
narrazioni in cui ‘misericordia’ gioca un ruolo
significativo. Del resto è stato di recente autorevolmente affermato che “la realtà è superiore
all’idea”.
Il rimbalzo attuale d’attenzione, attivato in prima battuta da fattori contingenti, vive di risonanze profonde. Sommuove momenti strutturali dell’umano. Investe le relazioni che fanno
umani gli umani: quelle fra l’uomo e gli altri
soggetti umani, fra l’uomo e il mondo in cui
abita e, non da ultimo, fra l’uomo e Dio. La
figura dice una forma specifica di quei legami
per il cui tramite l’uomo può riconoscersi come
umano. Il ritorno di fiamma sul tema è emozione suscitata dalla percezione dello scarto fra il
sentimento di una sua necessità ultima per l’umanità dell’uomo e l’essere messi sull’avviso
della sua precarietà o latitanza o clandestinità
nei vissuti attuali della gente. Se questo allerta
i credenti, non lascia indifferenti i non credenti.
Il diffuso allentamento dei legami fra umani ha
coinvolto anche i legami improntati a ‘misericordia’. La sponda del costume non tiene più,
dissolta dalla liquefazione dei legami sociali. In
un mondo diventato ‘liquido’, come una sociologia sembra aver abituato a dire, ad essere liquidi sono anzitutto i legami, non esclusa quella forma di legame nominata ‘misericordia’.
Riferimento primario della convivenza sociale
è, nel mondo occidentale, l’individuo libero e
indipendente. L’individuo moderno non ha legami naturali, ma instaura relazioni con gli altri
per via giuridica, per la propria volontà di istitui
re legami la cui natura, legata alla sua capacità
39

negoziale, è giuridica. Tutti i rapporti sono giuridici. La società si rappresenta come istituita
da un contratto. Il diritto assume ruolo centrale:
poiché il principio fondamentale della relazione sociale è il divieto di interferire nella sfera
di interessi altrui, la forma giuridica diventa
necessaria affinché si possa pensare qualsiasi
rapporto. La ‘giuridificazione’ della convivenza sociale sembra essere il destino dell’uomo
occidentale, dove altre forme di riconoscimento sociale sono evocate ed insieme sospese. Fra
altro, e non da ultimo, si dice ‘giustizia’ ma si
intende ‘diritto’. In un mondo in cui ‘giustizia’
è ricondotta a ‘diritto’, sulla base di una individualizzazione galoppante, non sembrano esserci molti margini per altre tipologie di legame
fra umani: a meno che non si rivestano anch’esse della livrea dei ‘diritti’. I “diritti umani”, in
continua espansione, insegnano.
La deriva lambisce, anzi tende a inglobare,
anche ‘misericordia’. La polarità di ‘giustizia’
e ‘misericordia’ ha sempre tenuto desta nella
tradizione cristiana, perché già nella tradizione
biblica, la percezione delle rispettive convergenze e differenze, che non si irrigidiscono in
contrapposizione né in alternativa. E questo
senza necessità di particolari argomentazioni,
anche al di fuori della cerchia dei credenti. Il
mutamento di quadro indotto dalla modernità
ha finito col rendere illeggibile la complessa
trama di scambi e differenziazioni che intercorre fra i due registri semantici. Ciò che in antecedenza era pacificamente assunto ora deve
essere esplicitamente argomentato. Sono da
ricostruire e da restituire nella loro plausibilità
modelli di comportamento che si lascino istrui
re contestualmente dalle istanze della giustizia
e dalle raccomandazioni della misericordia.
Ma, affinché questo accada, appare imprescindibile riportare in onore nella pratica e nella
estimazione comune i legami che all’origine
fanno l’umano, quelli in cui l’uomo impara
ad abitare il mondo, in cui riconosce le molte
forme di reciprocità che lo vincolano all’altro
e in cui apprende la benedizione della prossi-
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mità, pur nei suoi chiaroscuri: il legame uomo
e donna, la relazione coniugale, la relazione parentale, il legame filiale, la relazione fraterna,
l’amicizia sociale di cui già parlava Aristotele.
Su questo sfondo, ‘misericordia’ si costruisce
come figura di relazione. Libera emozioni e
chiede capacità di volere. Impegna la coscienza
nella sua interezza. È orizzonte che apre su possibilità altre di agire, anche e soprattutto quando, sul cammino verso il riconoscimento operoso dell’altro, sembra che tutte le risorse si
siano esaurite per strada. Si pone nel segno del
dispendio: sapersi muovere in apparente pura
perdita nella percezione acuta e responsabile
della posta in gioco di una prossimità fedele.
Nella tradizione biblica è figura di relazione
di Dio con l’uomo, prima ancora che degli uomini con Dio e
degli uomini fra
loro. Il cristianesimo storico, pur
con tutti i suoi difetti, ne ha tramandato traccia. I
sussulti della contemporaneità chiedono che la questione sia ripresa
nell’ampiezza
della sua drammatica (cfr. G. Angelini, Il vangelo
della misericordia,
oggi. Emozione e virtù, «Rivista del Clero
Italiano» 96/10 [2015] 670-687). Spazi di dibattito teologico si schiudono (cfr. Il dono della misericordia. Contributi per il giubileo,
«Asprenas» 62/3 [2015] 3-196).
La pubblicistica recente in tema di misericordia riprende e discute con intensità diversa le
suggestioni, gli imperativi, le domande che ne
intercettano la figura. Il genere edificante e lo
strumento del sussidio appaiono prevalenti rispetto alla discussione e ulteriore esplorazione
della materia connessa con ‘misericordia’. La

distribuzione delle pubblicazioni su tre ordini tende a individuare in modo tendenziale il
rispettivo baricentro di interesse: se la figura
nel suo insieme o le pratiche in cui la figura si
vuole concretizzata o la tipologia di approccio,
biblico nella fattispecie. Ma si tratta di divisione inadeguata, poiché nelle singole pubblicazioni i registri per lo più si intersecano fra loro.
L’annotazione riguarda in particolare la lettura
biblica del tema, presente in vario modo pressoché in quasi tutte le pubblicazioni.
1. La figura
A fare da apripista è indubbiamente Francesco, Il nome di Dio è Misericordia, LEV Piemme, Città del Vaticano - Milano 2016, pp.
113, € 15,00. Il
libro-intervista è
invito a sostare
sulla realtà della
misericordia. Nella conversazione
la narrazione si
intreccia con la
riflessione, memorie biografiche entrano in contrappunto con pensieri
attinti alla saggezza cristiana e alla
tradizione credente, richiami a passi biblici si accompagnano a frammenti di storie di vita. Spunti e suggestioni si succedono
in crescendo, quasi tessere che compongono
un mosaico, da dove ‘misericordia’ traluce in
un rimbalzo incalzante fra Dio, uomo, Chiesa.
Misericordia è il primo attributo di Dio. Dice
la fedeltà di Dio all’uomo: senza la misericordia di Dio il mondo non esisterebbe. Il tempo
dell’uomo è tempo di misericordia: l’umanità
ferita chiede guarigione e spazi sono da aprire
alla tenerezza di Dio. La misericordia di Dio è
infinitamente più grande del peccato degli uo40
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mini. Il luogo in cui avviene l’incontro con la
misericordia di Dio è il mio peccato. Il peccato è ferita che va curata. Il peccato c’è perché
c’è il peccato originale. Riconoscersi peccatori è grazia che è donata e che deve essere chiesta. C’è differenza fra il peccatore e il corrotto: il peccatore riconosce il proprio peccato; il
corrotto maschera il suo vizio con la buona
educazione. La confessione è incontro con la
misericordia di Dio e nel dialogo con il confessore occorre essere ascoltati e non interrogati. È bene che il confessore cerchi di assomigliare a Dio nella misericordia. Il solo fatto
che una persona va al confessionale indica che
c’è già un inizio di pentimento, anche se non
cosciente. La Chiesa non è al mondo per condannare ma per permettere l’incontro con la
misericordia di Dio: nel modo di “Chiesa in
uscita”, “ospedale da campo”. Compito della
Chiesa è far percepire alle persone che non ci
sono situazioni da cui non si può riemergere.
Dio perdona tutto e offre a tutti una nuova
possibilità. Si confrontano logica di Dio e logica dei “dottori della Legge”, accoglienza
che trasforma e redime il peccato e osservanza
rigida delle regole. Si tratta di aprirsi alla misericordia di Dio e cercare di essere misericordiosi con gli altri.
W. Kasper, La sfida della misericordia (Sympathetika), Qiqajon, Magnano (BI) 2015, pp.
94, € 10,00 riporta la lectio magistralis in occasione del conferimento della laurea honoris
causa in Scienze filosofiche conferita all’A.
dall’Università Vita-Salute San Raffaele di
Milano. Precede la laudatio pronunciata da M.
Cacciari nella medesima occasione accademica. In appendice seguono brani di interventi degli ultimi cinque papi sul tema. Il breve testo ripropone in termini sintetici sia i motivi di fondo
sia l’architettura di base della precedente e più
corposa pubblicazione dell’A. sul tema ‘misericordia’, che di fatto ha rilanciato la tematica nel
dibattito ecclesiale (W. Kasper, Misericordia.
Concetto fondamentale del vangelo - Chiave
della vita cristiana [Giornale di teologia, 361],
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Queriniana, Brescia 2013, pp. 336, € 26,00).
La figura della misericordia è lumeggiata in alcuni suoi tratti notevoli. In apertura è ricordata
la clandestinità della figura nella teologia ma
anche la sua problematicità per talune filosofie
della modernità. Ne sono, poi, recuperate tracce nella tradizione umana occidentale e nelle
religioni. Seguono due squarci, rispettivamente
sull’Antico e sul Nuovo Testamento. Nell’Antico Testamento è presente, se non il termine,
la realtà della misericordia: Dio non abbandona
la sua creatura e accompagna con compassione
il suo popolo, al punto che la misericordia prevale sulla giustizia. Il Nuovo Testamento presenta nel crocifisso l’immagine concreta della
misericordia di Dio. A livello di riflessione sistematica, si fa avanti l’immagine di Dio come
un Dio compassionevole. Vengono, infine, i
risvolti esistenziale ed ecclesiologico: la misericordia quale chiave di volta dell’esistenza
cristiana e forma della chiesa.
Nella rivisitazione di P. Stefani, I volti della misericordia (Sfere extra), Carocci, Roma
2015, pp. 158, € 12,00 la figura della misericordia è rappresentata a modo di polittico a
quattro elementi, in corrispondenza con quattro
situazioni dell’umano, disposte a modo di chiasmo: due interessano altri e due coinvolgono il
soggetto, due evocano indigenza e due dicono
colpa. La pluralità dei profili, già annunciata nel titolo, dice l’impossibilità di ricondurre
il motivo a determinazione univoca. I singoli
profili sono rifratti a loro volta in una pluralità
di riquadri, frammenti di vita, piccole narrazioni, situazioni dell’umano, figure. Il discorso,
poi, attinge alla tradizione cristiana, biblica in
particolare, ma non solo: vi sono richiamate le
tradizioni ebraica ed islamica e intervengono
pure apporti culturali di matrici diverse. L’“impotenza altrui” costituisce un primo referente di
‘misericordia’: lo stato di bisogno in cui altri
versa chiede che ci si prenda cura della fragilità
altrui e si presti aiuto all’essere vivente che è
nella necessità e nella sofferenza, senza attese
di reciprocità e facendo dell’estraneo il proprio
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prossimo. La “propria dignità” configura un secondo cespite di significati: coscienza radicata
nel me eppure non conclusa nella soggettività,
per cui l’impegno a salvaguardare la propria
dignità umana concorre alla salvaguardia della
dignità dell’uomo e la volontà di rimanere umani è edificazione dell’umano che è in tutti. Il
“proprio peccato” fa da sfondo ad una terza situazione: colpa, peccato, trasgressione, iniquità, ribellione concorrono, fra altri, a segnalare il
lato mancante del comportamento umano o le
pulsioni istintuali che alimentano l’aggressività
umana; ma il senso radicale del peccato sorge
solo nell’ambito della fede e la domanda di perdono si manifesta nel bisogno di una dimensione capace di donare noi a noi stessi, forza che
non è nelle nostre disponibilità ma è ‘grazia’.
La “colpa altrui” innesca una quarta situazione:
non si dà automatismo nel perdono della colpa
commessa verso il prossimo; colpa e pentimento sono strettamente legati nel darsi del perdono, nel senso che il pentimento dell’offensore è
la porta del perdono, lo precede e lo vincola, e
l’offerta di perdono dell’offeso apre lo spazio
della riconciliazione; giustizia e misericordia
non sono fra loro in dialettica, ma indicano una
tensione mai saziata verso quanto ancora non
si manifesta.
Per R. Mancini, La nonviolenza della fede.
Umanità del cristianesimo e misericordia di
Dio (Giornale di teologia, 381), Queriniana,
Brescia 2015, pp. 198, € 13,50 la figura di ‘misericordia’ è da ridisegnare nella linea del senso, a fronte di un significato ovvio e scontato:
dove ‘senso’ intende direzione di vita, che nasce alla luce della relazione tra il soggetto e la
verità. In questa prospettiva, dignità dell’uomo,
giustizia, amore individuano i punti trigonometrici della figura. La connotazione portante
è data dal riferimento alla dignità dell’uomo.
Credere in Dio «implica la fede nell’umano»
(16). Nel luogo vivente costituito dall’umanità
si incontra il senso di Dio, purché si resti aperti
alla misericordia (196). ‘Misericordia’ comporta la presa in carico del carattere nascente

dell’essere umano, per cui «ognuno è creatura
impegnata a completare la propria nascita di
persona» (159), nella linea di una antropologia
non statica ma dinamica e relazionale. È «giustizia secondo la misura smisurata della dignità
divina, infinita delle creature» (158). Si dà quale
nucleo propulsivo dell’amore politico, capace
di individuare il nemico non nell’avversario, di
cui riconosce la dignità, ma nella logica iniqua
dominante e nelle sue realizzazioni. L’amore
misericordioso è, in certo modo, l’altro nome
della nonviolenza, in cui la potenzialità divina
si esplica lungo le frontiere delle più aspre contraddizioni dell’uomo. È «l’amore estremo che
sa rispondere al fallimento radicale, quando la
comunione è stata spezzata, gli esseri umani si
sono perduti completamente e il male ha sprigionato tutta la sua potenza» (187). Dice «tessitura delle condizioni per una ‘società decente’», vale a dire un «ordine di convivenza, in
cui nessuno sia costretto a vergognarsi delle sue
condizioni di vita» (191).
La frequentazione di questa figura di ‘misericordia’ necessita di alcuni prerequisiti. La ‘giustizia’ di cui si parla è «giustizia giusta» (160):
non retributiva e meritocratica, nella linea della
razionalità calcolante, ma restitutiva; non penale e vendicativa, ma risanatrice; non giustizia
bendata, che non guarda in faccia a nessuno, ma
giustizia che guarda e vede il volto di ciascuno.
Su questa scia, è da rifiutare ogni teologia della
retribuzione ed è da ridimensionare la credenza
nell’inferno. Più in profondità, è richiesto l’abbandono di ogni «logica sacrificale», quale è
veicolata nel cristianesimo. Emblematicamente, secondo la rivelazione evangelica, la croce
è «passione dell’amore fedele», non «sacrificio
espiatorio» (76). La simbolica del sacrificio è
da rifiutare su tutta la linea: avendo ben presente che «dove c’è religione c’è sacrificio»,
«dove c’è sacrificio c’è violenza», «dove c’è
religione in qualche misura c’è violenza» (89).
Peraltro, gli «atti liturgici, rituali, sacri» quali
«donare, espiare, ringraziare, chiedere, invocare, celebrare» (93) sono per sé costretti entro la
42

FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE - 47/2016

simbolica del sacrificio. Contestualmente, l’umano è da valorizzare nella sua pienezza e la
dignità dell’uomo è da assumere in tutta la sua
ampiezza. Nei testi evangelici è custodita una
rivelazione antropologica da liberare nella sua
intatta valenza. A incominciare dalla filialità divina: gli esseri umani sono «“figli” di Dio» nella loro origine e costituzione ontologica, e non
semplicemente «“figli adottivi”» (102). Peraltro, la dottrina del peccato originale ha consolidato nel cristianesimo il disprezzo per l’umano.
A questo punto, ‘umano’ significa debolezza,
inaffidabilità, perversione (107). La visione
dell’uomo anzitutto come peccatore vela la
realtà dell’uomo come rivelazione del divino.
Il dato di fatto della malvagità dell’uomo è assunto come prova indiscussa ed indiscutibile
della originarietà dell’universale disposizione
al peccato: si intende una tendenza connaturata
della libertà a scegliere il male e la possibilità di
scegliere il bene è legata all’apertura alla Grazia. Non solo: occorre prima passare attraverso
il battesimo e poi per gli altri sacramenti. In simile logica, «serve un elemento soprannaturale
per elevare l’uomo al di sopra della sua natura
corrotta» (104). La dottrina giuridico-teologica
del peccato originale si alimenta ad un fissismo
antropologico, dimentico del fatto che l’essere
umano non solo non è già forma compiuta, ma
neppure univoco: è sia l’individuo già dato, con
le sue oscurità, sia la persona potenziale che
forse verrà alla luce. Essa è, invece funzionale
alla costruzione di una identità esclusiva, riservata ai battezzati e ai ‘praticanti’ (107).
Su un registro maggiormente metodologico,
la pratica della figura della misericordia vive
dell’alternativa, già bonhoefferiana, di ‘fede’ e
‘religione’. In particolare è necessaria una teologia “non religiosa”: non tanto una «disciplina
interna all’istituzione religiosa», e dunque accademica e istituzionale, quanto invece colta
nel suo «significato antropologico-universale,
come attitudine a pensare Dio, radicata nell’apertura verso un senso che possa giustificare
l’esistenza e il mondo stesso» (59). La «teolo43

gia senza religione» (74) è teologia che prende
le distanze da ogni «teologia compromessa con
la violenza» (93-97) e diventa «quel discorso
su Dio che il soggetto umano fa a se stesso per
spiegarsi la propria vita e per valutare se sia ragionevole o non mettersi alla ricerca […] di un
“Tu eterno”» (64).
La trattazione di S. Morra, Dio non si stanca.
La misericordia come forma ecclesiale (Teologia viva, 76), EDB, Bologna 2015, pp. 144, €
16,00 mira ad accreditare ‘misericordia’ come
categoria teologica, anzi categoria generatrice dell’esperienza cristiana, e a riconoscere in
essa una forma della fede della Chiesa. In sei
passaggi si è condotti da ‘forma’ a ‘misericordia’. Il percorso muove dalla rilevazione della
situazione di problematicità di ‘forma’ intesa
come principio organizzatore della riflessione
sulla vita e sulla fede cristiana. Criticità sono
date dalla fissazione scolastica entro il quadro
della logica aristotelica, che rende impermeabile alla categoria di storia e si produce in una
ricerca della forma delle origini invece che tentare di essere all’altezza dell’oggi. La questione della forma è di fatto rilanciata dal Vaticano
II. Ma la forma diventa attualmente questione
sotto la pressione di fattori molteplici: fenomeni di malcostume interni alla Chiesa, anacronismi nella visione del ministero ordinato, gli
studi storico-critici e il dogma, il fenomeno di
progressiva individualizzazione della fede, le
difficoltà della forma simbolico-rituale della
fede, le derive della vita consacrata. Il secondo passaggio sosta sugli inizi di questo blocco
di frequentazione della forma: l’elaborazione
tomista, che elabora in forma il “modello gregoriano” di vita cristiana mettendo a frutto lo
strumentario concettuale aristotelico ma passando a margine della storia. L’implosione
del dispositivo tomista disegna il terzo snodo:
cattolicità, inclusività, processualità incrinano
la plausibilità della forma tramandata a configurare la forma della fede cristiana. Il quarto
momento si distende in una ricognizione dei
mutamenti in corso a proposito di forma: lo
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smantellamento del dispositivo “ortodossia /
ortoprassi”, la ri-trattazione della categoria di
natura, la discussione del principio di autorità,
la rivalorizzazione della pratica, le aporie della
«nuova evangelizzazione», la rielaborazione
del rapporto di appartenenza e identità, gli affanni di una vita spirituale diventata spiritualità
slegata dalle pratiche. Il quinto passaggio innesta la marcia in positivo: l’«epistemologia della
complessità» è assunta quale ordito di base su
cui rimodulare la questione della forma. Punto di aggancio è la multifattorialità e testa di
ponte è il pensare in modo sistemico: non un
unico principio o un’unica legge sempre validi,
ma variabili plurali di cui tenere conto e che
comportano il fatto che stesse azioni in sistemi
diversi producano effetti diversi. Prima di passare al momento conclusivo vi è spazio per un
mea culpa a nome dei teologi per il fatto che
la teologia ha ignorato troppo a lungo il sensus
fidei dei cristiani e la realtà effettiva della vita
cristiana.
Sullo sfondo del superamento dell’impostazione tomista e scolastica, inesorabilmente
concettuale, ‘misericordia’ è proposta quale
“categoria generatrice” in ordine all’istituzione della ‘forma’ della fede cristiana. Si ha a
che fare, pertanto, non con un concetto ma con
una direzione e una figura, nel senso di una
‘azione-processo’ e di una concomitante sovrabbondanza simbolica. Il campo semantico
di ‘misericordia’ si dispiega, dunque, in sette connotazioni o “opera-azioni”: relazione;
bidirezionale perfetto; processualità interna;
qualità pratica; inclusività; prescinde da ogni
appartenenza; luogo dove azione ed emozione
producono pensiero. Connotazioni che sono,
poi, sottoposte al criterio della ‘pastoralità’,
«perché è quanto di più vicino esista in teologia all’epistemologia della complessità». E
su questa scia sono richiamati i quattro principi che papa Francesco enuncia in Evangelii
gaudium a proposito della costruzione di un
popolo e della edificazione della pace sociale.
L’intervento di A. Valerio, Misericordia. Nel

cuore della riconciliazione (ESH. Il fuoco
nella Parola), Gabrielli, San Pietro in Cariano
(VR) 2015, pp. 100, € 12,00 tratteggia in otto
quadri, e con un tocco di femminismo, la figura della misericordia. In ingresso, sulla scorta
delle indicazioni bibliche è ritracciato il campo
semantico di misericordia. La rilettura delle tre
parabole di Lc 15 apre sul volto di Dio come
Padre materno, «Padre con l’utero», sul patriarcato infranto e sulle dinamiche di amore materno di Gesù. Le opere di misericordia corporale
e spirituale sono iscritte in quella “logica del
Regno” che trova espressione alta nella parabola del samaritano, nella preghiera del Padre
nostro, in Francesco di Assisi. Il Giubileo quale
momento di misericordia è rievocato dalla Bibbia e nella storia della chiesa. Entrano, quindi,
in scena figure femminili di misericordia nella storia cristiana. L’immagine di chiesa come
“Chiesa che abbraccia” e la figura di Maria,
madre della misericordia coronano idealmente questo percorso dentro la misericordia. Da
ultimo, ma non ultimo quanto a rilevanza, il
motivo della misericordia è modulato in scene
desunte dalla letteratura occidentale.
Tutt’altre tonalità in F. Cembrani, Quando la
medicina diventa misericordia. Ridare senso
alla relazione di cura, Marietti 1820, Genova
2016, pp. 196, € 14,00. In questo saggio la figura della misericordia è ripercorsa dal punto
prospettico della relazione di cura e all’altezza
della professione medica. A premere sono le
questioni relative alla vita e alla morte, alla sofferenza e al dolore di donne e di uomini nella
concretezza dell’esistere. Su tale orizzonte misericordia, pietà, compassione si fanno avanti
nei loro tratti comuni di partecipazione alla miseria degli uomini ma anche nella loro differenza strutturale. In particolare, misericordia dice
attitudine dell’umano che è intercettato dal divino: per il credente, dalla relazione con il Padre. La figura è inseguita nei suoi sviluppi nella
storia: nel pensiero filosofico e teologico, nei
Vangeli, nel magistero pontificio. Essa appare
mistero inscrutabile, cui avvicinarsi non solo
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con la razionalità ma con il cuore. Su questa
scia si fa avanti la questione del rapporto fra il
giusto e il bene, fra giustizia, soprattutto nella
sua declinazione in termini di diritto, e misericordia divina. E sulla scorta delle acquisizioni
raggiunte l’indagine si addentra, poi, nei molti
meandri in cui la professione medica si imbatte
nelle istanze sempre complesse di giustizia, misericordia e arte della cura.
Appare avvincente l’operazione condotta da
G. Santambrogio, Volti della misericordia
nell’arte (Tra arte e teologia), Ancora, Milano 2016, pp. 159, € 29,50. In ideale ripresa
dell’incipit della Bolla di indizione del Giubileo straordinario, si è invitati a prendere contatto con i diversi profili di ‘misericordia’ per il
tramite di raffigurazioni della pittura italiana e
olandese fra Quattrocento e Seicento. Colori e
forme, luce e ombre, composizioni di luogo e
particolari di dettaglio conducono per mano ad
assaporare l’esperienza di misericordia quale è
interpretata nell’opera d’arte. A fare da guida
sono le tracce competenti e discrete proposte
dall’A., in cui provocazioni dell’opera antica
ed evocazioni di vicende recenti si richiamano in continuità. La Vocazione di Matteo del
Caravaggio è motivo per immedesimarsi nella
narrazione del carattere sempre sorprendente
dell’incontro con la misericordia di Dio. La
tela di Rembrandt che rappresenta Il ritorno del
figliol prodigo fissa lo sguardo nella misericordia del Padre e fa sentire l’intensità struggente
dell’abbraccio di Dio. L’architettura geometrica della Trinità di Masaccio in Santa Maria
Novella a Firenze porta a contemplare nel volto
e nel corpo del Figlio la pienezza della misericordia di Dio. Nella pala del Polittico della
Misericordia di Piero della Francesca la tavola
centrale ripresenta nella figura della Madonna della Misericordia emozioni trattenute in
cui fiducia e protezione si incrociano. La pala
d’altare del Caravaggio intitolata Sette opere di
misericordia a Napoli immette nel vivo di una
umanità ferita e nel suo bisogno di vita, in una
mescolanza di tradizione classica, episodi bi45

blici, vite di santi. A sua volta, il ciclo pittorico
dell’Oratorio dei Buonomini di San Martino a
Firenze narra con disarmata spassionatezza la
pratica delle sette opere di misericordia corporale nella Firenze del Quattrocento e sensibilizza al dramma della povertà in una società che
sembra ignorarlo.
2. Le pratiche
A. Grün, Le Sette Opere di Misericordia.
Perché il mondo sia trasformato (Spiritualità, 168), Queriniana, Brescia 20162, pp. 136,
€ 12,00 ripropone un testo già pubblicato nel
2008, in tempi in cui il tema della misericordia, pure frequentato nel cristianesimo, non era
agli onori della cronaca. Le quattordici opere
di misericordia, corporale e spirituale, così
come sono elencate nella tradizione cristiana
sono illustrate distintamente, intessendo ogni
volta ascendenze bibliche, memoria culturale, risvolti antropologici. La descrizione mira
ad un coinvolgimento fattivo del lettore, di là
da derive moralistiche sempre in agguato. La
consapevolezza della insopprimibile dimensione politica dell’assistenza e l’impegno per una
politica di cambiamento del mondo lasciano
spazi scoperti che possono essere praticati solo
dalle opere di misericordia. Il mantenimento
della distinzione tradizionale tiene viva la percezione della stretta corrispondenza fra le due
serie di opere, già affiorante nella storia della
formazione del catalogo nella storia cristiana:
le condizioni di bisogno fisico hanno già sempre anche una portata spirituale. Il gesto del
corpo ha riscontri a livello di spirito: il lasciarsi
toccare dal bisogno del fratello e della sorella
ha ricadute sulla interiorità personale; il dimenticare se stessi e l’aprirsi a un’altra persona fa
sperimentare una realizzazione della propria
esistenza. Misericordia, dunque, è lasciarsi ferire per guarire le ferite.
La pubblicazione di S. Calvani, Misericordia,
inquietudine e felicità. Umanesimo... come
in un ospedale da campo (Attraverso), AVE,
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Roma 2016, pp. 184, € 10,00 narra cammini di
misericordia che spaziano dalle vicende nazionali e internazionali degli ultimi decenni alle
esperienze personali dell’A., impegnato nella
sua vita in progetti umanitari. Il filo conduttore
è dato dal motivo della felicità, colta in risonanza con misericordia e inquietudine. Il progresso
libero e felice dell’esistenza umana, soprattutto
dei più poveri nel mondo, è l’obiettivo per cui
vale la pena di spendersi. L’inquietudine è il
sentimento che affatica gli uomini a fronte dei
cambiamenti: ma il cambiamento è situazione
ineluttabile e strutturale nella vicenda umana.
La misericordia è come il filo di Arianna che
porta fuori dal labirinto dell’angoscia. Si tratta di perseguire la felicità di tutti attraverso il
dono antico della misericordia. L’inquietudine,
allora, in una sua giusta declinazione, può essere il collante che tiene insieme misericordia e
felicità. Su questo sfondo sono fatte affiorare le
radici antiche e moderne della misericordia. Le
sue concretizzazioni stanno emblematicamente
nei progetti portati a realizzazione in ambiente
Caritas, nelle tante sfaccettature dell’internazionalismo solidale, negli sforzi per un diritto
internazionale umanitario, nella messa in opera
di una economia sana, nella promozione operosa della dignità umana, nell’impegno per attivare la sostenibilità contestuale di progresso,
etica, equità dei diritti, ambiente. Nella prospettiva del perseguimento della felicità, l’aiutare
gli altri è presentato come causa di salute.
Il saggio di E. Scognamiglio, Amate i vostri
nemici. Utopia dell’amore o follia della croce?
Celebrare la Misericordia (Saggi di teologia),
Elledici, Torino 2015, pp. 168, € 12,90, pone a
tema una indicazione di vita che non compare
alla lettera nel catalogo delle opere di misericordia, ma ne incarna per larga parte lo spirito,
in modo pure altamente provocatorio: l’amore
per il nemico. Il motivo è attinto al suo luogo
evangelico originario e sondato nelle risonanze
nell’Antico Testamento e nei documenti neotestamentari. L’indagine prosegue con la scansione della letteratura cristiana, dalle prime testi-

monianze fino a Guglielmo di Saint-Thierry e
una incursione nel tardo Cinquecento spagnolo.
In terza battuta è, poi, attivato il confronto con
testimonianze e documenti della contemporaneità. Ne risulta l’asprezza ma anche la beatitudine di una maturazione umana che acquisisce
il senso positivo dell’alterità, sviluppando la capacità dell’incontro e dunque dell’amore.
In occasione dell’evento giubilare sono state
messe in cantiere collane dedicate alla tematica della misericordia e delle opere di misericordia. La collana “Uomini di misericordia”
di Cittadella Editrice si apre con l’intervento
di S. Ubbiali, Le opere di misericordia. Il realismo della fede (Comunità cristiana: Linee
emergenti. Uomini di misericordia), Cittadella,
Assisi 2015, pp. 128, € 11,50. In dodici passaggi è sbozzato l’intreccio che tiene insieme
esistenza nella fede ed operosità di vita nel
segno della misericordia ed è posto a tema lo
spessore antropologico della misericordia. Ciascun momento è articolato in modo ternario e
attinge argomenti sia dalla tradizione biblica e
cristiana sia dalla cultura e dalla riflessione filosofica mondana. Il filo conduttore può essere
rinvenuto nel motivo della parola, colta nella
sua valenza esistenziale. L’orizzonte è tracciato
dalla destinazione della parola, che è di mostrare l’appello da cui proviene. Il punto di arrivo è
la percezione della pienezza di vita e della felicità nel riconoscimento di fede della precedenza dell’opera di Dio nel mondo, che permette
all’uomo gesti di misericordia. Frammezzo
s’intesse la rete di rimandi entro cui prende
corpo la realtà della misericordia. M. Ferrari,
I sentieri interrotti della misericordia. Un percorso nel Vangelo di Luca (Comunità cristiana: Linee emergenti. Uomini di misericordia),
Cittadella, Assisi 2015, pp. 133, € 11,50 rilegge
il motivo della misericordia alla luce del testo
evangelico lucano. Dalla penna dell’esegeta
escono sette quadri, ciascuno a modo di dittico,
in cui i tratti della misericordia sono di volta
in volta lumeggiati a fronte di un testo lucano:
il racconto dell’infanzia, l’episodio dell’inau46
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gurazione del ministero pubblico di Gesù nella
sinagoga di Nazareth, il discorso del piano, la
narrazione della peccatrice perdonata, la parabola del samaritano, la similitudine del fico
sterile, le parabole della misericordia. Chiave
di volta è la narrazione della crocifissione e del
peccatore perdonato, su unica tavola: la sequela
si dà nel riconoscersi nel peccatore perdonato.
Si tratta, sempre, di “sentieri interrotti”: nel
senso che chiedono di essere ripresi nell’oggi dall’esistenza credente. Sulla scorta di una
sollecitazione già di Agostino, A. Montanari,
Conosca l’uomo quanto Dio lo ami. L’annuncio evangelico della misericordia (Comunità
cristiana: Linee emergenti. Uomini di misericordia), Cittadella, Assisi 2016, pp. 103, €
11,50 mira contestualmente ad un duplice intento: narrare Cristo in un ritorno al racconto
del Vangelo e raccomandare l’amore, che sollecita alla conversione. Si apre un percorso che
dalle pagine evangeliche che parlano del cuore
di Gesù, dove si può intuire qualcosa dell’amore di Dio per l’uomo, termina nella presa
di contatto con la figura del Christus medicus
e con la misericordia quale medicina salutare
per l’uomo. Nel frattempo, il confronto con
Gesù si fa pressante: egli vive la compassione
per l’uomo sofferente istituendo una relazione
personale con lui, vuole patire per imparare a
compatire, narra del Padre che ama e che perdona, mostra volto da cui traluce lo splendore
della pietà e mani che non cessano di prendersi
cura dell’uomo. In M. Bergamaschi - S. Petrosino, Vivere Dio sulla terra. Le opere di
misericordia corporale (Comunità cristiana:
Linee emergenti. Uomini di misericordia), Cittadella, Assisi 2016, pp. 105, € 11,50 le opere
di misericordia corporale sono recuperate dalla
tradizione cristiana e ambientate nel contesto
dell’umano: pongono a fronte di tratti dell’umano che merita rivisitare. Fanno da segnavia
provocazioni da documenti della filosofia e
della letteratura, da Hegel a Philip Roth. Prende abbrivo una rifigurazione antropologica dei
gesti consegnati dalla tradizione: fame è il desi47

derio che un altro soggetto desideri proprio me;
sete dice necessità di uno sguardo onesto capace di mobilitare tutte le risorse della propria
esistenza; nudità reclama la custodia dell’altro
nella sua alterità e precarietà; l’essere “a casa”
si misura sulla disponibilità ad accogliere l’altro; malato o carcerato dice condizione di chi
vive l’alterazione della propria identità, fisica
e/o relazionale e chiede il mantenimento di un
“essere-lì”; sepoltura è gesto che recupera la
morte e la inserisce in un contesto spirituale.
Il progetto “fare misericordia” della Editrice
Missionaria Italiana prevede una serie di tredici
volumetti, tutti con lo stesso numero di pagine,
in cui sono a tema “Le opere di misericordia
per un cristianesimo semplice”. I sottotitoli
che accompagnano ciascun testo mettono già
sull’avviso del taglio che intendono assumere
le singole rielaborazioni. Per le opere di misericordia corporale, V.M. Fernández, Dar da
mangiare, dar da bere. La carità è conveniente (Fare misericordia), EMI, Bologna 2015, pp.
64, € 7,00 prospetta possibilità e condizioni
per uno stile di vita che sia in grado di dare.
A. Potente, Vestire gli ignudi. Dare dignità
ci fa uscire da noi stessi (Fare misericordia),
EMI, Bologna 2016, pp. 64, € 7,00 sottolinea
che ad essere in gioco è una restituzione di
identità all’altro, che da sempre gli appartiene. K. Sesana, Accogliere gli stranieri. Non
siamo «padroni a casa nostra» (Fare misericordia), EMI, Bologna 2015, pp. 64, € 7,00
narra storie di ospitalità in terra africana, nella
consapevolezza che ospitalità è tensione e profezia di fraternità. A. Cupini, Visitare gli infermi. Lasciamoci arricchire dalla debolezza
(Fare misericordia), EMI, Bologna 2016, pp.
64, € 7,00 si sofferma sugli interrogativi sollevati dalla sofferenza e si confronta con stili e
condizioni del visitare. A. Grillo, Seppellire
i morti. «Nel mezzo della morte siamo colti
dalla vita» (Fare misericordia), EMI, Bologna
2016, pp. 64, € 7,00 pone in atto una rilettura
dell’esperienza del morire, in cui il confronto
con la drammatica del morire si intreccia con

ORIENTAMENTI BIBLIOGRAFICI

la ristrutturazione dell’esistenza e la rielaborazione degli assetti relazionali. Per le opere di
misericordia spirituale, G. Cucci, Consigliare i
dubbiosi. Fare spazio alla sorpresa della verità (Fare misericordia), EMI, Bologna 2015, pp.
64, € 7,00 sviluppa una istruzione in proposito,
sia per il destinatario sia per il consigliere, il
cui fulcro è dato dal discernimento degli spiriti.
A. Matteo, Insegnare agli ignoranti. Imparare è nascere di nuovo (Fare misericordia),
EMI, Bologna 2015, pp. 64, € 7,00 sottolinea
le distorsioni della confusione di accumulo di
informazioni e crescita del conoscere autentico
quale portare alla luce se stessi e mette in luce
le molte variazioni dell’insegnare. In M. Barros, Consolare gli afflitti. La promessa della
beatitudine (Fare misericordia), EMI, Bologna
2016, pp. 64, € 7,00 è tracciata una apologia
del consolare, con l’appello ad una mobilitazione nei confronti di ogni sorta di ingiustizia.
L’affondo di G. Gilbert, Perdonare le offese.
Come diventare liberi e più felici (Fare misericordia), EMI, Bologna 2015, pp. 64, € 7,00 è
modulazione a tutto campo del motivo del perdono: a fronte di colpevoli di colpe gravissime
e nelle miserie della vita quotidiana il perdono
è cammino impegnativo e liberante e il gesto
della confessione ne è il sigillo. Le considerazioni di C. Simonelli, Pregare Dio per i vivi e
per i morti. La misericordia è l’incendio del
cuore (Fare misericordia), EMI, Bologna 2016,
pp. 64, € 7,00 sostano sul tema del pregare e sul
suo permanente significato per buone relazioni
con Dio e con le persone.
La Tau Editrice ha affidato ai dieci volumetti
della collana “Strumenti di misericordia” una
esplorazione dell’universo della misericordia.
Con R. Cheaib, Rahamim. Nelle viscere di
Dio. Briciole di una teologia della misericordia (Strumenti di Misericordia, 01), Tau, Todi
2015, pp. 67, € 5,00 sono proposte le coordinate teologiche della figura: la sim-patia di Dio
per l’uomo, la fedeltà di Dio alla sua promessa,
la tenerezza sanante di Dio in Gesù, la giustizia
che crea le condizioni per redimere dal peccato

e per prevenirlo. R. Malatacca, Guy pride. Il
cuore dei figli e il cuore del padre. Tre parabole di misericordia (Strumenti di misericordia,
02), Tau, Todi 2015, pp. 84, € 5,00 introduce al
contatto, o, per stare al lessico dell’A., a connettersi con le tre parabole, o, meglio, con la
parabola in tre racconti di Lc 15, restituita sulla
base del Palinsesto Sinaitico, per gustare dal
vivo le peripezie della misericordia di Dio.
Come già suggerisce il sottotitolo, R. Pasolini,
Amanti perché amati. Le opere di misericordia corporale e spirituale attraverso le pagine
e i racconti della Bibbia (Strumenti di misericordia, 03), Tau, Todi 2015, pp. 58, € 5,00 mette in scena le opere di misericordia corporale e
spirituale in rivestimento biblico, da cui traspare la manifestazione della misericordia di Dio
lungo la storia della salvezza. Seguono, poi, tre
contributi uniti obiettivamente dall’intento di
offrire una sponda per favorire l’accesso alle
profondità della misericordia. La ricerca di
G. Marcotullio, Misericordia, fede, giudizio. Pagine scelte dai padri della Chiesa sulla
misericordia (Strumenti di Misericordia, 04),
Tau, Todi 2015, pp. 89, € 5,00 accompagna il
lettore ad accostare il motivo della misericordia
quasi avanzando sulle spalle dei Padri della
Chiesa. F. Ciollaro, O abisso di carità. Pagine scelte di autori spirituali sulla Misericordia
(Strumenti di misericordia, 05), Tau, Todi 2015,
pp. 76, € 5,00 schiude pagine significative di
spiritualità cristiana, che lungo i secoli hanno
contrappuntato la frequentazione cristiana della
misericordia. Da C. Freni, Inquietudini della
Misericordia. Pagine scelte di Letteratura sulla Misericordia (Strumenti di misericordia,
06), Tau, Todi 2015, pp. 76, invece, provengono pagine di poeti e scrittori che nel tempo si
sono addentrati negli intrichi del cuore degli
uomini, fino a quegli abissi cui è scesa la misericordia di Dio. La devozione al Preziosissimo
Sangue fa, poi, da filo conduttore a E. Di Fiore, Sangue di Misericordia (Strumenti di misericordia, 07), Tau, Todi 2015, pp. 88, € 5,00:
la rimemorazione delle “sette effusioni” porta48
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no a contatto con il sentire e il soffrire dell’uomo Gesù. Sulla scorta delle parole e dei gesti di
papa Francesco, L.M. Epicoco, La misericordia ha un volto. Il Giubileo straordinario della
Misericordia secondo papa Francesco (Strumenti di Misericordia, 08), Tau, Todi 2015, pp.
60, € 5,00 ripropone alcuni atteggiamenti improntati alla celebrazione giubilare: la lectio
divina come esercizio per uno sguardo su noi
stessi secondo lo sguardo di Dio, l’incontro che
arriva a guardare l’altro negli occhi, il perdono
quale cambiamento dei cuori, la tenerezza che
si concretizza
nelle opere di
misericordia.
In C. Mauri,
La pietra ribaltata. Per una
Misericordia
pasquale (Strumenti di misericordia, 09),
Tau, Todi 2015,
pp. 60, € 5,00
viene in primo
piano la qualità
pasquale e innovativa della
misericordia,
nel senso di
una «Misericordia “in uscita”»,
che rompe gli
argini dei formalismi per puntare diritto sui
valori evangelici, in uno «sconfinamento coraggioso e controllato». Infine, O. De Bertolis, Dall’obbedienza all’amore. Riscoprire
la confessione (Strumenti di Misericordia,10), Tau, Todi 2015, pp. 76, € 5,00 dissoda
il terreno per avviare una pratica piena e consapevole dell’esperienza di perdono e misericordia quale è disponibile nel sacramento della confessione.
Le Edizioni San Paolo pubblicano una serie di
volumetti di un unico autore, dedicati alle opere
49

di misericordia e tutti di 96 pagine. N. Benazzi,
Dar da mangiare agli affamati. Dar da bere
agli assetati (Nuovi fermenti), San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2016, pp. 96, € 4,90 ripercorre la pista biblica e un percorso di vita nella
misericordia per richiamare all’esigenza di nutrire e dissetare il fratello, in cui si riflette il
volto di Cristo. Id., Vestire gli ignudi. Alloggiare i forestieri (Nuovi fermenti), San Paolo,
Cinisello Balsamo (MI) 2016, pp. 96, € 4,90
mette sull’avviso di un contatto impegnativo
con l’altro, con il povero, che implica un’accoglienza fatta
di intimità. Id.,
Visitare gli infermi. Consolare gli afflitti
(Nuovi fermenti), San Paolo,
Cinisello Balsamo (MI) 2016,
pp. 96, € 4,90
accosta un’opera di misericordia corporale ad
una spirituale:
la malattia fisica e la sofferenza spirituale hanno molti
tratti in comune, al punto che
l’una difficilmente può stare senza l’altra. Id., Visitare i
carcerati. Ammonire i peccatori (Nuovi fermenti), San Paolo, Cinisello Balsamo (MI)
2016, pp. 96, € 4,90 avverte della stretta vicinanza di colpa, che porta alla carcerazione, e
peccato: vi è una polarità di giustizia umana e
giudizio evangelico, che comporta in ogni caso
una vicinanza sia al colpevole sia al peccatore.
Id., Seppellire i morti. Pregare Dio per i vivi e
per i defunti (Nuovi fermenti), San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2016, pp. 96, € 4,90 sollecita a fare spazio nell’esperienza quotidiana
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al mistero della vita eterna e, sulla scorta delle
visioni di santa Faustina Kowalska, invita al
confronto con il tema, ormai meno familiare,
dei ‘novissimi’.
Dal canto suo, il Pontificio Consiglio per la
Promozione della Nuova Evangelizzazione, cui
papa Francesco ha affidato per un certo aspetto
la gestione dell’evento giubilare, ha pubblicato
per i tipi delle Edizioni San Paolo, che li colloca nella collana “Guide San Paolo”, una serie di volumi nella collana “Sussidi per vivere
il Giubileo”, o anche “Misericordiosi come il
Padre”. La serie di volumi è presentata come
la «“Collana ufficiale”» per il Giubileo. I nomi
degli estensori dei testi sono indicati in sede
di presentazione dei singoli volumi. Celebrare la misericordia (Sussidi per vivere il Giubileo, 1), San Paolo, Cinisello Balsamo (MI),
pp. 160, € 7,90 è pensato come uno strumento
pastorale che mette a disposizione una serie di
testi e di riti per la preghiera e la celebrazione
nelle varie ricorrenze dell’evento giubilare. La
confessione. Sacramento della misericordia
(Sussidi per vivere il Giubileo, 2), San Paolo,
Cinisello Balsamo (MI) 2015, pp. 160, € 7,90
introduce ad una comprensione del sacramento della Confessione, biblicamente istruita e
riflessamente argomentata, in vista di una sua
fruttuosa celebrazione. I Salmi della Misericordia (Sussidi per vivere il Giubileo, 3), San
Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2015, pp. 160, €
7,90 propone un accostamento guidato ai “dieci Salmi della Misericordia”. Le parabole della
misericordia (Sussidi per vivere il Giubileo, 4),
San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2015, pp.
144, € 7,90 propone la presentazione e il commento di sette parabole lucane sul tema. La Misericordia nei Padri della Chiesa (Sussidi per
vivere il Giubileo, 5), San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2015, pp. 128, € 7,90, insieme con
una introduzione alla frequentazione del tema
nella patristica, si diffonde in una antologia di
testi di Agostino, cui seguono testi di altri Padri
della Chiesa. Santi nella Misericordia (Sussidi
per vivere il Giubileo, 6), San Paolo, Cinisel-

lo Balsamo (MI) 2015, pp. 144, € 7,90 riporta testimonianze di Santi, uomini e donne che
nel corso dei tempi e nelle diverse regioni del
mondo hanno vissuto una vita all’insegna della
misericordia. I Papi e la Misericordia (Sussidi
per vivere il Giubileo, 7), San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2015, pp. 160, € 7,90 mette
a disposizione una antologia ragionata di pronunciamenti dei papi, da Pio XI a Francesco, in
tema di misericordia. Le Opere di Misericordia Corporale e Spirituale (Sussidi per vivere
il Giubileo, 8), San Paolo, Cinisello Balsamo
(MI) 2015, pp. 128, € 7,90 ripercorre con sobrietà e competenza la storia della formazione
del catalogo delle quattordici opere di misericordia, per passare, poi, alla esposizione delle
opere di misericordia corporale sulla base del
rimando biblico e quindi ad una presentazione
delle opere di misericordia spirituale.
La Libreria Editrice Vaticana ha attivato, fra
altro, una serie di pubblicazioni recanti il frontespizio “Giubileo della Misericordia 20152016”. Giovanni Paolo II, Sulla ricchezza
della Misericordia (Giubileo della Misericordia 2015-2016), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015, pp. 112, € 3,00 ripropone
il testo della Dives in misericordia. F. Frezza, Passi di Misericordia. Cammino di Giubileo. Itinerario biblico per il Giubileo della
Misericordia (Giubileo della Misericordia
2015-2016), Libreria Editrice Vaticana, Città
del Vaticano 2015, pp. 190, € 10,00 mette a
disposizione un prontuario di passi biblici per
una spiritualità giubilare. M.R. Poggio, Conoscere il Giubileo (Giubileo della Misericordia
2015-2016), Libreria Editrice Vaticana, Città
del Vaticano 2015, pp. 224, € 16,00 ricostruisce
una storia del Giubileo dall’Antico Testamento a papa Francesco. L. Coco, Ero malato e
mi avete visitato (Giubileo della Misericordia
2015-2016), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015, pp. 128, € 8,00 porta a
contatto con l’ambiente sanitario e l’opera di
intelligenza e dedizione che la tradizione cristiana vi ha profuso nel segno della misericor50
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dia. Papa Francesco, Ero in carcere e siete
venuti a trovarmi. La visita ai detenuti come
opera di Misericordia (Giubileo della Misericordia 2015-2016), Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 2016, pp. 80, € 7,00 introduce una antologia di pronunciamenti del Papa in
occasione di visite in carceri. Papa Francesco,
Ero straniero e mi avete accolto. L’accoglienza come opera di Misericordia (Giubileo della
Misericordia 2015-2016), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, pp. 95, € 8,00
compie la medesima operazione in tema di migrazioni.
3. L’ambientazione biblica
Pubblicazioni che assumono il testo biblico
quale riferimento base per dire della misericordia sono già state menzionate all’interno delle
collane prese in considerazione. Altre ora vi si
aggiungono.
Ancora una volta l’apertura è da riconoscere a
papa Francesco: Francesco, La gioia della Misericordia. Il Vangelo di Luca letto dal Papa,
Castelvecchi, Roma 2016, pp. 250, € 17,50.
L’introduzione di C. Broccardo invita a cogliere come paragone probabile quella fra Luca e
papa Francesco. Il volume, poi, si snoda sul filo
dei ventiquattro capitoli del vangelo lucano,
aggiungendo alle singole pericopi la lettura che
ne dà papa Francesco, ricostruita sulla base delle meditazioni quotidiane in Santa Marta, delle
omelie e degli Angelus del Papa. L’operazione
risulta sobria e pulita e permette in certo modo
il contatto con la freschezza e il sapore biblico
dei pronunciamenti di papa Francesco.
G. Ravasi, Misericordia. 12 riflessioni per
vivere il Giubileo (Biblioteca, 6), Ecra, Roma
2015, pp. 105, € 13,00 distribuisce lungo i mesi
dell’anno altrettanti quadri biblici, accompagnati da riproduzioni xilografiche, che sondano la storia della salvezza, da Mosè a Paolo,
e mirano ad aprire lo sguardo sui molti profili
della misericordia del Dio di Gesù Cristo. Il
commento a ciascun quadro è sobrio e puntua51

le, come si conviene a spunti di meditazione.
L’incursione di M. Ferrari, «L’amore e non
il sacrificio». La misericordia nel Vangelo di
Matteo (Le Faggine. Piccola Biblioteca di Camaldoli), EDB, Bologna 2016, pp. 72, € 8,00
si aggiunge a quella sul vangelo di Luca, in
precedenza annotata. L’esegesi prende in considerazione le tre pericopi che nel Vangelo di
Matteo mettono in primo piano il motivo della misericordia. In particolare, l’attenzione si
sofferma sulle due pericopi di Mt 9 e Mt 12,
in cui è ripreso il testo di Os 6,6, nell’intento
di mettere a fuoco lo sviluppo del tema della
misericordia nel vangelo di Matteo. L’esegesi è
rigorosa e incalzante, tesa a portare alla luce le
valenze ultime del testo.
E. Bianchi, L’amore scandaloso di Dio, San
Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2016, pp. 144,
€ 12,90 su tre passi evangelici, uno giovanneo
e due matteani, ricostruisce a sbalzo la figura
di misericordia. L’episodio della donna adultera, la parabola del servo crudele e quella degli
operai della vigna restituiscono lo sconcerto
provocato da Gesù con un comportamento e
pronunciamenti che sovvertono il quadro di
attese consolidato fra la gente. In apertura, lo
sfondo è offerto da un percorso che attraverso i
due Testamenti ridisegna i tratti biblici di misericordia. A modo di immagine nell’immagine,
in chiusura due riquadri mettono in luce le reazioni contrapposte, di rifiuto e di accoglienza,
nei confronti della misericordia di Dio rivelata
in Gesù.
W. Turek, Ho ottenuto misericordia. L’apostolo Paolo: testimone e predicatore della divina generosità, Libreria Editrice Vaticana, Città
del Vaticano 2016, pp. 170, € 12,00 conduce
in una navigazione attraverso le lettere paoline, portando a rivivere l’esperienza che Paolo
ha vissuto nella sua vita di Apostolo. Fanno da
segnavia, in particolare, dieci pericopi, che introducono nella percezione della misericordia
divina da parte di Paolo. Gli appunti di natura
esegetica stanno sullo sfondo. In primo piano è
la ricostruzione delle tematiche connesse con la
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misericordia.
Per parte sua, C. Miglietta, La misericordia
di Dio. Percorso biblico per l’Anno Santo
della misericordia, Gribaudi, Torino 2015, pp.
264, € 16,50 fa leva su dieci passi biblici per
una illustrazione della figura della misericordia
nei suoi molti profili. Il commento dei testi biblici è spunto per allargare lo sguardo sul tema
in tutta la sua ricchezza.
Il lavoro di G. Crocetti, «Misericordiosi

come il Padre». Le opere di misericordia corporale e spirituale alla luce della Bibbia (Catechesi, 9), Centro Eucaristico, Ponteranica (BG)
2015, pp. 160, € 13,00 può essere inteso come
lavoro sul testo biblico solo in senso lato. Le
singole opere di misericordia, corporale e spirituale, sono commentate con rimando all’Antico
Testamento, ai Vangeli, alla Chiesa apostolica.
Prof. Bruno Seveso

LA QUESTIONE FEMMINILE NELL’ISLAM

N

ella cultura arabo-islamica, come in ogni
altra cultura contemaporanea, è in atto
il processo di rivisitazione dell’identità della donna come realtà antropologica e nel suo
ruolo all’interno della tessitura sociale, culturale, religiosa. La problematica della donna nei
paesi arabi, soprattutto Egitto e Marocco, viene
dibattuta sia a livello di saggistica teoretica che
di letteratura (autobiografie e romanzi). I mondi religiosi si sentono coinvolti dal problema
socio-culturale in quanto questi molto hanno
determinato storicamente il comportamento
ed il ruolo della donna in ambito familiare e
sociale. Dentro questa visione globale ma con
particolare attenzione alla questione islamica
meritano menzione: Donne e religioni. Il valore delle differenze, Emi, Bologna 2002, pp.
176, € 12,00; A.T. Negri (ed.), La donna nelle tre grandi religioni monoteiste. Ebraismo,
Cristianesimo, Islām, Mille, Torino 2010, pp.
128, € 9,00.
Uno sguardo complessivo sul problema è offerto La questione femminile nell’islām, Mille,
Torino 2006. Al fine di tracciare una panoramica complessiva sebbene incompiuta della saggistica in merito ad aspetti particolari del tema
segnalo alcune delle problematiche più evocate

in merito.
Un excursus storico-ideologico del movimento
femminista islamico dal suo nascere ad oggi è
tracciato da R. Pepicelli, Femminismo islamico. Corano, diritti, riforme, Carocci, Roma
2010, pp. 160, € 13,00. Da oltre vent’anni il
movimento si interroga sulla questione sia da
un punto di vista socio-culturale che da un
punto di vista religioso musulmano; infatti
come movimento nasce al di fuori della casa
propria dell’islam (Stati Uniti) sebbene gestite
da personaggi di intonazione religiosa islamica
proveniente dal Maghreb ovvero dall’Africa
e dall’Asia, non quindi dal mondo occidentale. Questo significa che il movente originario
della questione è di carattere socio-culturale
cioè la rivendicazione dell’uguaglianza nella
sfera pubblica, ma che immediatamente viene
elaborata dentro il codice culturale e religioso
islamico; non dunque la donna, ma la donna
musulmana. Si vuole gestire in modo parallelo,
in dipendenza delle proprie fonti e della propria
tradizione culturale e religiosa, la nuova identità della figura femminile e del suo ruolo socioculturale islamico.
Dunque la ‘questione donna’ si istituisce formalmente nell’ambito del rinnovamento socio52
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culturale-religioso in atto nel mondo musulmano che si denomina al-Nahdah (rinascimento).
Lo stretto legame tra questo fenomeno ed il suo
contesto consente di cogliere il doppio risvolto
del problema; da una parte si intende compiere
un’ operazione di riscatto della donna dalla secolare condizione di esclusione rispetto ad ogni
espressione vitale socio-culturale (a motivo della ‘dittatura maschilista’); dall’altra si intende
istruire un ‘percorso femminista’ di natura strutturalmente musulmana, al di fuori dei modelli
di cultura europea. Questo spiega la motivazione intenzionale delle fautrici maggiormente impegnate sul problema a gestire il tema
dal punto di vista
‘teologico’ o meglio ‘kalamico’ (versante della discorsività religiosa in
ambito islamico).
Questa dimensione
viene illustrata dal
saggio di J. Guardi
- R. Bedendo, Teologhe musulmane,
femministe, Effatà,
Cantalupa (TO) 2009, pp. 160, € 11,00.
La ‘questione donna’ rimette ampiamente in
campo la problematica antropologica araboislamica, in quanto richiede che si passi da
una visione prettamente coranica (cioè ‘uomodonna’ definiti in nome della ‘sottomessione’,
islām) ad un modello di antropologia culturale,
in cui non siano cancellati, in nome della sottomissione religiosa, i valori specifici della personalità maschile e femminile a livello sociale,
culturale. Da questo punto di vista merita attenzione il saggio di R. El Khayat, La donna
nel mondo arabo, Jaca Book, Milano 2002, pp.
169, € 9,00, così come altri della stessa autrice,
come ad esempio, Le monde arabe au féminin,
L’Harmattan, Paris 1990; Le Maghreb des femmes, Marsan, Rabat 2001.
La presa di posizione di fronte al fondamenta53

lismo, in quanto rimanda alla concezione della
donna totalmente sottomessa, dà ragione della
battaglia socio-culturale delle donne. Interessante sotto questo aspetto, ad esempio, il saggio
di K. Messaoudi - E. Scemla, Una donna in
piedi. Un’algerina si ribella al fondamentalismo islamico, Mondadori, Milano 1996, pp.
180, € 3,90; K. Massaoudi, Con gli occhi della parola: democrazia e resistenza in Algeria,
Lavoro, Roma 1998, pp. 106, € 9,30.
La questione della donna colloca in primo piano anche la rivisitazione dell’istituto familiare
e del codice di famiglia. Per un quadro generale
della questione del
diritto di famiglia
nella sua evoluzione contemporanea
offre una buona
informazione il saggio (sebbene un
po’ datato) di R.
Aluffi Beck-Peccoz,
La modernizzazione del diritto di
famiglia nei paesi
arabi, A. Giuffrè,
Milano 1990, pp.
226. Problema estremamente delicato in
quanto comporta l’adattamento della sharī’ah,
da sempre concepita come immodificabile ai
codici legislativi (Costituzioni nazionali) in
sintonia ormai con il diritto occidentale.
Un’esemplificazione regionale significativa
rispetto al cambiamento è offerta dalla rivista
culturale «Il dialogo, al hiwār» 3 (2011).
Due aspetti particolari che vengono ragionati
all’interno della problematica femminile sono
la poligamia ed il velo. Per quanto riguarda il
primo aspetto un’informazione complessiva
è sempre nella rivista «Il dialogo, al-hiwār»
2 (2007) 5-11. Per quanto riguarda il secondo
aspetto uno studio approfondito sulle fonti e
sull’evoluzione storica in merito è quello di R.
Pepicelli, Il velo nell’islām. Storia, politica,
estetica, Carocci, Roma 2012, pp. 159, € 14,00.
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Una mappa indicativa dei personaggi del mondo musulmano maggiormente impegnati sul
tema della donna è rintracciabile nella rivista
«Il dialogo, al-hiwār» 3 (2008), dedicata interamente alle figure femminili con relativi interventi sul tema, tradotti anche in lingua, quali
Rita el Khayat, Souad Sbai, Sued Benkhdim,
Radwa Ashour, Shirin Edadi, Benazie Bhutto,
Khalida Toumi Messaoudi.
Due osservazioni rispetto al contesto generale
della saggistica ‘femminista musulmana’; essa
si muove all’interno di tre componenti fondamentali: 1) la questione donna non è un capitolo
secondario del processo di cambiamento strutturale dell’islām, da un modello strutturalmente
maschilista ad un modello ‘misto’ (uomo-don-

na); 2) la questione donna va di pari passo con
il processo di secolarizzazione dell’islām che
prevede un rinnovamento dell’antropologia
islamica sottratta dall’unica matrice religiosa;
3) la ferma intenzione di ripensare il modello
femminista all’interno del sistema culturalecivico-religioso dell’islām, muovendo molta
critica ai modelli occidentali.
Come esempio del travaglio che genera nelle
nuove generazioni musulmane l’impatto con la
modernità si consiglia la visione del film La bicicletta verde del 2012, scritto e diretto da Haifaa Al-Mansour, prima regista donna dell’Arabia Saudita
Prof. Giuseppe Rizzardi

SOCIOLOGIA DELLA RELIGIONE

L’

avvento della modernità, attraverso i
processi di secolarizzazione e pluralizzazione, ha profondamente modificato il panorama religioso mondiale, rendendolo sempre
meno descrivibile e circoscrivibile all’interno
di una società o di una cultura.
Secondo O. Roy, La santa ignoranza. Religioni senza cultura, Feltrinelli, Milano 2009,
pp. 317, € 25,00, secolarizzazione e mondializzazione hanno scisso la religione dal suo
contesto culturale: l’hanno portata a pensarsi
come autonoma e a ristrutturarsi in uno spazio
che, non essendo territoriale, non risulta più
soggetto alla politica o alla cultura, dando origine a quello che l’autore definisce «religioso
puro».
I due concetti chiave attraverso i quali è possibile descrivere questo mutamento sono la “deterritorializzazione” e la “de-culturazione”.
La prima è favorita dalla circolazione non
solo delle persone ma soprattutto delle idee,

degli oggetti culturali, delle informazioni e
dei modelli di consumo. La seconda dipende
dal fatto che l’oggetto religioso, per circolare,
deve apparire universale, non legato ad una
specifica cultura che bisognerebbe comprendere per arrivare al messaggio. È solo quando
il religioso esce dalla cultura, che può essere
pensato attraverso categorie comuni, esportabili in qualunque ambito o contesto. L’effetto
combinato derivante dall’azione dei processi
di “de-territorializzazione” e di “de-culturazione” permette di dare una spiegazione al
successo dirompente in Asia e in Africa del
cristianesimo evangelico o dell’Islam salafita
(religioni che per l’appunto, come spiega l’autore, sono slegate da ogni contesto culturale
e quindi prive di qualsiasi preoccupazione di
inculturazione) o di dare ragione della nascita
e del diffondersi delle «religioni da esportazione» (neobuddismo, neoinduismo, neoconfraternite sufi), che esistono unicamente nella
54
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loro forma esportata e che sono completamente scisse dalle loro origini. Quando le religioni, prosegue Roy, sono a contatto e in dialogo
con la cultura, possono produrre ed elaborare strumenti in grado di funzionare anche al
di fuori del quadro religioso in cui sono stati
concepiti; tant’è vero che, anche in un contesto di secolarizzazione, una società può rimanere fortemente legata alla cultura e ai valori
religiosi. Credente e non credente, pur giustificandoli diversamente, possono condividere
gli stessi valori pratici. Ma se questo contatto viene meno, allora lo spazio tra religione
e cultura diventa una barriera, un muro, che
rende impossibile la comunicazione. Agli occhi dei fedeli, i credenti tiepidi o freddi o gli
indifferenti vengono considerati come appartenenti al mondo profano o pagano e non semplicemente come estranei a Dio o alla fede,
mentre all’opposto il credente appare assurdo,
se non addirittura fanatico, al non credente.
Il rifiuto della cultura inoltre, se spinto agli
estremi, può trasformarsi anche in diffidenza
verso lo stesso sapere religioso, conducendo a
quella che viene definita la «santa ignoranza».
Nel regime della santa ignoranza la Parola di
Dio si fa strada senza la mediazione del sapere
e la conoscenza non solo non è necessaria per
raggiungere la salvezza ma può risultare addirittura dannosa per la vera fede. Il volume procede attraverso numerosi esempi pratici, il che
rende, nel complesso, scorrevole e piacevole
la lettura sebbene i temi trattati siano piuttosto
complessi e molto specialistici. Resta però da
chiedersi quanto la teoria di Roy, che si propone come chiave di lettura per interpretare
il mutamento religioso su scala mondiale, sia
applicabile anche al cattolicesimo e, più nello
specifico, al caso italiano. È difficile far rientrare nel concetto di santa ignoranza l’evoluzione del cattolicesimo contemporaneo dove
il dialogo con il mondo, intrapreso con decisione a partire dal concilio Vaticano II, non è
mai venuto meno.
A conferma di questa affermazione ci viene a
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supporto il libro di S. Abbruzzese, Un moderno desiderio di Dio. Ragioni del credere in
Italia, Rubbettino, 2010, pp. 302, € 19,00. Il
volume approfondisce le forme attraverso le
quali, nel nostro paese, sensibilità religiosa
e società contemporanea si manifestano e si
confrontano, definendo canali di comunicazione e modificandosi a vicenda. Una prima
forma sono i luoghi; i monasteri e i santuari, disseminati su tutto il territorio nazionale,
continuano ad alimentare il flusso di pellegrini, turisti o semplici curiosi. Essi non sono
solo un’opera architettonica o un luogo che
riflette una storia più o meno lunga, ma «ambiscono ad essere letti e interpretati come i
luoghi di un’esperienza, di un legame con il
trascendente desiderato, cercato e realizzato».
Per i credenti e i devoti possono essere vissuti come luoghi di riconoscimento identitario,
mentre per i non credenti o per gli indifferenti
diventano spazi specifici e funzionali per intercettare gli interrogativi fondamentali legati
alla propria esistenza. Un’analoga funzione
svolgono i tempi del calendario liturgico. Le
festività religiose continuano ad essere oggetto di partecipazione massiccia da parte degli
italiani (compresi coloro che, durante il tempo
ordinario, non praticano regolarmente), così
come continuano ad essere solennizzati i momenti significativi della propria vita (la nascita attraverso il battesimo, l’unione coniugale
attraverso il matrimonio e la morte mediante
il funerale). È proprio a partire dalla continua
e crescente flessibilità dei tempi che viene imposta dalla società moderna che «acquistano
di importanza le resistenze opposte dalle feste
religiose e nasce quindi l’attenzione al capitale simbolico presente nelle solennità liturgiche». Una terza forma sono le immagini sacre
che con il loro continuo rimando al Vero e alla
trascendenza, acquistano interesse di fronte ad
una società secolare che «depone l’emozione
del bello rinviandola alle diverse declinazioni
della psiche del singolo». Nella seconda parte
del volume l’autore mostra, a partire dai dati
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tratti dall’indagine sui valori svolta dall’Università di Trento, come la sensibilità religiosa
risulti essere in sintonia con i principi decisivi che regolano la modernità contemporanea,
ricalcandone le caratteristiche principali, ma
ponendosi allo stesso tempo con dei caratteri distintivi ben evidenti. La dimensione
religiosa si rivela infatti attiva come agenzia
produttrice di fiducia, sia sul piano sociale che
su quello istituzionale, giocando un ruolo non
marginale come collante della società civile,
producendo una visione meno lacerata e conflittuale della società nazionale e creando le
condizioni «per uno scenario denso di ricomposizione e di disponibilità, più che di tensione e conflitti». Il libro permette dunque di far
emergere la capacità della Chiesa cattolica, e
di quella italiana in particolare, di mantenere
un legame ben saldo con la società. Essa è capace di dialogare con la cultura e di rendersi
presente e visibile attraverso la molteplicità di
risorse, di soggetti e di forme organizzative
che riesce a mettere in campo.
E in effetti, uno dei tratti caratteristici della
Chiesa italiana è proprio la sua dimensione
plurale; al punto da poter parlare non più di
cattolicesimo al singolare ma di cattolicesimi,
cioè della molteplicità di modi con cui gli italiani vivono e interpretano il loro continuare
a dichiararsi cattolici. E ciò vale anche per la
componente più attiva e militante del cattolicesimo costituita da associazioni e movimenti.
È questa la riflessione da cui prende le mosse
il volume di V. Bova, Cattolicesimi d’Italia.
Un’identità religiosa, Carocci, Roma 2014,
pp. 112, € 13,00. L’autore nell’esporre la sua
tesi si serve della metafora del cerchio: mentre
la Chiesa pre-conciliare si può rappresentare
come un modello piuttosto omogeneo, simile
appunto ad un grande cerchio, in cui i punti di fuga e di contaminazione con il mondo
esterno sono ridotti, la chiesa postconciliare
invece, assume una forma più articolata, che
permette di recuperare spazi di mondo, ma
che porta anche alla coesistenza di una mol-

teplicità di espressioni. La pluralità all’interno
del cattolicesimo si manifesta nella formazione dell’identità religiosa, nella presenza attiva
all’interno della società civile e nella presenza
nell’ambito della sfera politica dove, dopo la
fine dell’esperienza della Democrazia Cristiana, il mondo cattolico si è adattato ad una pluralità di modelli di coerenza. I diversi percorsi
messi in atto si differenziano in funzione del
legame e del riconoscimento più o meno forte
da parte dell’istituzione ecclesiale, della loro
capacità aggregativa e della loro permeabilità
alla cultura mondana. Come fa notare Bova
però, «la molteplicità delle forme in cui si organizza la presenza della Chiesa può essere
per essa una ricchezza che la rende socialmente più forte, fin tanto che questo suo differenziarsi resti potentemente ancorato al centro; in
caso contrario il rischio è di rendere sempre
più labili i legami interni ad essa e sempre più
legittimamente interpretabile e non vincolante
quell’insieme di riferimenti che costituiscono
l’identità specifica dei cattolici». Si corre cioè
il rischio di attribuire al termine cattolico un
significato generico e di far perdere credibilità al messaggio cristiano. Per le comunità
ecclesiali e per le parrocchie si tratta allora
di «tornare a porre al centro il motivo per il
quale si sta assieme, ossia l’annuncio che Cristo conosce e salva l’uomo perché, senza trascendenza, non vi è religione, ma solo cultura
sociale. Occorre riportare alla base dell’agire
religiosamente motivato la questione della sua
giustificazione in quanto conseguenza di un
atto di fede, che dà ad esso una precisa identità»; per questo è necessario mettere al centro dell’attenzione i luoghi in cui si origina,
progetta e costruisce la concretezza della missione della Chiesa (le dinamiche interne alle
parrocchie, gruppi, associazioni e movimenti
ecclesiali, i processi di formazione e selezione
di sacerdoti, catechisti, educatori, le scuole,
etc.) e la loro capacità di rimandare ad un Altro che attraversa le relazioni tra gli uomini.
Si tratta di una riflessione a cui la Chiesa non
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può sottrarsi tanto più se si pensa all’analfabetismo cristiano e biblico che caratterizza in
particolare le nuove generazioni, proprio in
uno spazio culturale dove la Bibbia rappresenta uno dei grandi codici di senso e dove
le radici cristiane costituiscono un riferimento costante. Se in Africa, in America Latina e
in Asia il numero di cristiani è in importante
aumento, in Italia, fra le giovani generazioni
nate dal 1980 in avanti si registra una evidente
disaffezione alla pratica della fede.
Tale questione viene messa a tema dal volume di
A. Matteo, La prima generazione incredula.
Il difficile rapporto tra i giovani e la fede,
Rubbettino, Soveria Mannelli
2010, pp. 114,
€ 10,00. L’autore si interroga
su come, paradossalmente, proprio nel
momento in cui
all’interno della
Chiesa la differenziazione
di offerta e di
proposte rivolte ai giovani è
massima, vi sia
nel contempo una diminuzione della domanda
da parte dei giovani stessi. L’autore individua
tre principali indicatori di disaffezione: la profonda ignoranza della cultura biblica, la scarsa
partecipazione alla formazione cristiana post
cresimale e la mancata partecipazione dei giovani alla liturgia domenicale. Secondo Matteo
ci troviamo di fronte «ad una generazione che
non si pone contro Dio o contro la Chiesa, ma
ad una generazione che sta imparando a vivere senza Dio e senza la Chiesa». Ciò avviene
innanzi tutto perché è venuta meno la cinghia
di trasmissione rappresentata dalla famiglia in
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quanto le nuove generazioni sono nate da genitori ampiamente investiti dall’avvento della
cultura postmoderna e quindi dal suo lento,
ma non per questo meno inesorabile, divenir
estranea al cristianesimo. In questo scenario le
parrocchie, così come le associazioni e i movimenti cattolici, si sono trovati impreparati in
quanto essenzialmente luoghi di esercizio della fede: luoghi che presuppongono, in coloro
che li frequentano, una fede nel Vangelo già
presente e una qualche dimestichezza con la
prassi della preghiera. Secondo Matteo esiste,
dunque, una distanza tra il giovane destinatario
ideale delle iniziative ecclesiali e il profilo
reale dei giovani di oggi che,
nel solco di una
appartenenza
senza credenza, fanno della
religione un riferimento identitario che però
non trova poi
riscontro nel
comportamento in materia di
fede e morale.
Le parrocchie,
secondo l’autore, devono diventare luoghi nei quali si può
decidere di credere, luoghi di generazione
alla fede. È una sfida decisiva che riguarda
non soltanto il futuro della Chiesa in Italia o
in Europa, ma anche il futuro dell’intera società dove i giovani vivono una situazione di
isolamento, messi da parte da una generazione
di adulti troppo impegnati a rincorrere il mito
dell’eterna giovinezza e del poter sempre ricominciare daccapo. L’emergenza educativa di
oggi richiede, prima di tutto, un’autentica conversione da parte del mondo adulto chiamato
a passare, usando le parole di Matteo, «da un
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amore viscerale per la giovinezza e il suo irresistibile fascino a un amore e cura per i giovani
con il loro bisogno di adulti testimoni». Solo a
queste condizioni è possibile riattivare un circuito virtuoso tra le generazioni. Per poter affrontare una sfida che ha proporzioni enormi,
la comunità cristiana è chiamata a passare da
un metodo cronologico (che presuppone una
scansione lineare) ad uno kairologico, capace
cioè di creare kairoi, occasioni, attraverso le
quali i giovani stessi possano scoprire e avvicinarsi ad un percorso di fede, per far partire o ripartire dei cammini. Una sfida dunque
che chiede di ridefinire strutturalmente l’agire
della Chiesa. Il volume di Matteo è indubbiamente ricco di provocazioni ed ha il merito
di porre al centro dell’attenzione la questione
del rapporto della Chiesa con le giovani generazioni, troppo spesso posta in secondo piano
rispetto ad altre problematiche ritenute più
scottanti o urgenti da risolvere. Un limite che
però si può individuare in questo testo, è la
descrizione di un paesaggio ecclesiale a tinte
fosche, che non rispecchia tutti gli sforzi, le
iniziative e le proposte che in realtà esistono e
che vengono indirizzate ai giovani nelle parrocchie italiane sul territorio. Più che di cambiamenti strutturali, sarebbe forse opportuno
parlare di modifiche o di aggiornamenti nei
progetti pastorali verso i giovani, in cui non
tutto quello che è stato fatto fino ad ora o che
si sta facendo è da gettare via in blocco e da
sostituire con qualcosa di nuovo.
La circolazione delle religioni nonché il processo di de-territorializzazione sono certamente favoriti e veicolati dall’imponente sviluppo delle nuove tecnologie e dei mezzi di
comunicazione. Fra questi spicca internet il
quale, con la sua sempre maggiore diffusione
a livello mondiale, si configura non soltanto
come un semplice strumento di comunicazione di massa al pari degli altri, ma anche
come un vero e proprio luogo a sé stante. Il
passaggio dalla tecnologia 1.0 a quella 2.0 ne
fa emergere la dimensione sociale ed il suo

ruolo di condivisione e di produzione creativa
rispetto alla mera fruizione. In che modo la
Chiesa cattolica si rapporta con questa nuova piattaforma e con quali risultati? Prova a
rispondere a questa domanda il testo di R.
Marchetti, La Chiesa in Internet. La sfida
dei media digitali, Carocci, Roma 2015, pp.
160, € 17,00. Il volume, dopo aver sommariamente descritto nel capitolo iniziale le diverse fasi che hanno caratterizzato gli studi
su religione ed internet, focalizza l’attenzione
in specifico sul caso della Chiesa cattolica.
La lettura dei documenti ecclesiali che hanno
trattato il tema della comunicazione e l’uso
che la Chiesa ha fatto dei media nei diversi
periodi storici permettono di definire la cornice all’interno della quale prendono spunto
i capitoli successivi. La prospettiva attraverso
la quale l’autrice decide di analizzare la relazione tra chiesa cattolica ed internet è quella
delle parrocchie e dei parroci che le amministrano. Parrocchie e parroci sono infatti la
base della struttura della Chiesa cattolica,
nonché quella parte che è più vicina e più a
contatto con il vissuto quotidiano delle persone. La parrocchia rappresenta il termometro
della capacità ecclesiale della Chiesa “reale”,
che opera sul territorio, di rispondere ai cambiamenti della società. Lo sviluppo del web
in senso relazionale interpella direttamente
questo livello dell’organizzazione ecclesiale,
deputato a trasmettere il Vangelo e ad accompagnare i fedeli nella loro crescita spirituale.
I dati che vengono presentati e discussi nel
volume provengono da una ricerca svolta
presso le parrocchie italiane e i parroci in cinque rilevazioni successive (2007, 2008, 2010,
2011, 2012), consentendo così di confrontare
continuità e differenze nel rapporto tra Chiesa ed Internet nel quinquennio 2007-2012. Ne
emerge un quadro sorprendente: i parroci italiani, pur avendo un’età media piuttosto avanzata, si dimostrano abbondantemente tecnologici e consapevoli dell’opportunità che la rete
può offrire per lo svolgimento della loro azio58
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ne pastorale. Le variabili più significative nel
determinare la presenza o meno su internet di
una parrocchia sono quelle socio-demografiche ed in particolare l’ampiezza demografica
e la collocazione della parrocchia in diversi
contesti territoriali (rurali o urbani). Le parrocchie più popolose e quelle che si trovano
nelle medie/grandi città, dove è più elevato il
tasso di mutamento sociale e dove è più forte
il cambiamento del tessuto urbano, registrano
infatti una maggiore presenza su internet. L’uso di internet da parte delle parrocchie risulta
ancora prevalentemente informativo (notizie
relative alla parrocchia, agli orari delle messe,
alle attività svolte dai vari gruppi che operano al suo interno), andando così ad affiancare
le più tradizionali occasioni di informazione
e comunicazione come gli avvisi affissi alle
bacheche di chiese e oratori o i notiziari parrocchiali. La qualità dei siti web è, però, mediamente scarsa e soffre la mancanza di continuità nella gestione e nell’aggiornamento dei
contenuti. Ma accanto alla presenza istituzio-

nale, garantita dall’esistenza di un sito parrocchiale, cresce anche la presenza personale dei
parroci su internet attraverso profili nei social
network e nei social media, grazie ai quali è
più facile interagire con i fedeli e ampliare
le reti di relazione, estendendole oltre il perimetro delle persone presenti in parrocchia.
Ciò rappresenta indubbiamente una risorsa
straordinaria, ma nasconde anche un’insidia:
l’eccessiva diversificazione della presenza
in rete della Chiesa, non solo mediante strumenti istituzionali, come il sito web parrocchiale, ma anche attraverso account personali
dei parroci può in qualche modo mettere in
discussione l’unitarietà della sua voce, amplificando e dando maggiore visibilità alla
diversificazione interna del mondo cattolico.
Una conseguenza questa particolarmente rilevante, che parrocchie e parroci non devono
sottovalutare e che impone un uso attento e
responsabile di social media e social network.
Prof. Alessandro Beccati

NOVITÀ

N

ove sono i volumi pubblicati di recente
dalla casa editrice della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.
Incominciamo la nostra presentazione con la
recentissima pubblicazione del volume di carattere biblico di P. Lenhardt, L’unità del Dio
trinitario. In ascolto di Israele, nella chiesa
(Biblica - 7), Presentazione di A. Cozzi, Revisione ed edizione italiana a cura di L. Nason,
Glossa, Milano 2016, pp. XVIII-303, € 30,00.
Pierre Lenhardt (1927-), religioso di Nostra
Signora di Sion, è uno dei maggiori esperti in
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assoluto dei rapporti tra giudaismo e cristianesimo. Dopo una lunga carriera accademica
presso le Facoltà di Teologia di Parigi, di Berlino e di Gerusalemme, nel 2004 ha ricevuto il
premio dell’Amitié Judéo-chrétienne di Francia per l’insieme della sua opera. A proposito
della traduzione italiana del presente volume
l’A. scrive che «mi sono reso conto che la mia
unica possibilità di rendere legittima la testimonianza [di fronte a Israele] era quella di
immergersi nell’oceano del Talmud, di ascoltare la sua immensa musica, di capire e di far
capire le sue risonanze possibili con la fede
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cristiana». Da
qui le tre parti
del volume che
si propongono di
aiutare i lettori a
scoprire le radici
della fede trinitaria nella tradizione ebraica
biblica, talmudica, midrashica,
mistica e nella
preghiera sinagogale. In particolare, partendo
in ogni parte da pagine del Nuovo Testamento,
l’A. tratta dapprima il tema dell’Unità di Dio
proclamata nello Šema‘ (I parte). Legge poi
alcune risonanze della fede trinitaria nelle diadi Unità di Dio e sua Shekinah (sua presenza)
e Unità di Shekinah e Spirito Santo (o Bat Qôl,
la voce che viene dal cielo, II parte). Infine, affronta la fede trinitaria dei cristiani, mettendo
in risalto, a partire dalla tradizione d’Israele,
che Dio è, per così dire, dipendente dalle sue
creature.
***
Nel campo della spiritualità sono invece da
segnalare questa serie di quattro volumi. A cominciare da G.C. Pagazzi, Gesù mio perdona
le nostre colpe… (Contemplatio - 33), Glossa,
Milano 2016, pp. IX-48, € 8,50. Il volume
inaugura una serie di piccoli e densi testi che
intendono commentare alcune delle più tradizionali e popolari preghiere cristiane, delle
quali però si è come persa la profondità di
campo e di pensiero. Questo libretto in specie
intende offrire qualche spunto spirituale a
margine della bellissima preghiera insegnata
da Maria ai pastorelli di Fatima. Si tratta senza
dubbio di una delle suppliche più diffuse e recitate nell’ultimo secolo. Tra le più vibranti;
capace di visitare con semplicità le sfumature

tremendamente
serie e rasserenanti della fede.
Le parole di questa invocazione a
Gesù hanno ormai quasi cento
anni (1917); continuano però a
stupire per la finezza, il garbo,
la profondità. La
concisione della
preghiera ne rende facile l’apprendimento “a memoria”, o come direbbero
francesi e inglesi, “tramite il cuore” (par cœur,
by heart).
Il secondo volume è ad opera di D. Cornati,
La brace, il pane e il pesce arrostito. Sprazzi
e bagliori sui Vangeli della domenica (Contemplatio - 34), Glossa, Milano 2016, pp. XVI144, € 15,00, che raccoglie brevi e vibranti
pensieri sui testi della liturgia domenicale ambrosiana. La pratica comunicativa di cui è protagonista l’A. del presente volume, si inscrive
in particolare nel mondo dei social network,
a procedere dalla convinzione che è possibile costruire con gli attuali mezzi di comunicazione una fitta rete di buoni rapporti spirituali, segnati dalla
qualità dell’affetto e dalla radicalità della fede. L’esperienza
di questo nostro
mondo, segnato
dalla facile rapidità delle mails,
sms, tweets e
blogs, è destinata
infatti a renderci tutti un po’ più
tristi, con un pugno di mosche in
60
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mano… Vittime del miraggio di un insolito benessere, quello della solitudine iperconnessa
nel cuore della comunità virtuale. Contro questa deriva comunicazionale l’A., all’alba della domenica e fedelmente, trasforma i messaggi inviati a più di mille amici, con la semplice
intenzione di rimanere in contatto con la loro vita e le loro passioni più vere. L’originale volume rappresenta così una sorta di avvio
di una discorsività aperta e insieme, per i credenti, radicata nel testo più esigente possibile.
Il terzo testo raccoglie gli Atti di una Giornata di studio della Facoltà Teologica di Milano
organizzato in collaborazione con la Facoltà
Teologica del Triveneto di Padova: A. Ramina
- R. Tommasi - G. Trabucco, L’esperienza
cristiana. Percorsi di filosofia, teologia e spiritualità (Sapientia - 73), Introduzione di L.
Bertazzo, Glossa, Milano 2016, pp. XIV-134,
€ 15,00. Un volume intende mette a fuoco il
tema dell’esperienza. Un tema scottante nella
cultura postmoderna dove la realtà è misurata e commisurata dal e al soggetto. Il rischio
è quello di perdere, o quanto meno sminuire,
l’incidenza e la forza pregnante del significato
originario di “esperienza” quale è stato assunto nella teologia spirituale: una riflessione a
ritroso su un evento, su un fatto, su un atto,
su un sentimento e cosa l’ha prodotto. Nella
teologia spirituale il dibattito sulla definizione del termine
esperienza è stato (ed è) quanto
mai vivace, sia
nell’identificazione del rapporto tra soggettività e oggettività,
sia nella possibilità narrativa
dell’esperienza
nel momento in
cui raggiunge la
soglia della mistica, dove le pa61

role si spengono, entrando, al massimo, nel linguaggio simbolico, metaforico, in grado solo di
avvicinarsi a un’esperienza che mantiene un secretum meum mihi est. Il volume costituisce così
quasi una “sfida” nel voler tornare su un tema
dibattuto e controverso con l’intento di coglierne la dinamica, oltrepassando l’ambito specifico
della teologia spirituale.
L’ultimo testo è il frutto del corso residenziale
di studio svoltosi nel luglio 2015 dal Centro
Studi di Spiritualità di Milano: D. Albarello - L. Alici - G. Angelini - I. Guanzini - R.
Vignolo - G. Zanchi, «Chiamati a libertà».
L’idea cristiana e le sue contraffazioni (Sapientia - 74), Glossa, Milano 2016, pp. XI252, € 25,00. Il volume torna a riflettere su un
tema antico e prezioso, per il cristiano come
per ogni uomo: la libertà. La scelta di approfondire questo tema è nata dalla constatazione
che la “libertà”,
ideale dominante
dell’Occidente,
è diventata oggi
parola inflazionata. A ciò ha
certamente contribuito la molteplicità di significati che essa è
andata assumendo lungo i secoli,
e che di fatto l’ha
ridotta a un contenitore vuoto o a
un semplice slogan destinato a suscitare consensi indistinti. È
ormai generale la tendenza a ridurre la libertà
a spontaneità individuale, e quindi a immunità
del soggetto da ogni debito o costrizione esterna, la cui conseguenza inevitabile è il distacco
del soggetto dai suoi comportamenti, riconosciuti nel loro carattere soltanto arbitrario.
La libertà, entrata nella storia dell’Occidente
proprio grazie al cristianesimo, ha dunque bisogno oggi di essere ripensata mettendone a
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fuoco il vero senso. I saggi raccolti nel volume
indagano i risvolti filosofici, politici e spirituali che la libertà è andata assumendo in Epoca moderna (Albarello, Guanzini e Zanchi).
Come anche nella tradizione biblica (Vignolo) e in quella cristiana successiva (Alici), per
concludere con una considerazione sul nesso
tra libertà e tempo (Angelini), condizione impreteribile perché l’annuncio cristiano possa
venire in soccorso alla crisi di libertà dell’uomo postmoderno.

in esiti che lasciano irrisolta la problematica,
invero impreteribile, del compito e del profilo
essenziale della filosofia, della teologia, a conti fatti del pensiero. Il pensiero arriva ad essere
tale se non tralascia d’interrogare (di interrogarsi) in base agli incisivi passaggi sperimentati nel tempo; la storia infatti non rappresenta il dispositivo occasionale o accessorio per
l’indagine resasi appieno attenta al messaggio
apocalittico, pertanto, tramite esso, alla speciale valenza iscritta nel singolo momento o
epoca volta a volta presente. I contributi con***
tenuti nei saggi sono ad opera di: Duilio Albarello, Alberto Anelli, Matteo Bergamaschi,
Nel campo della ricerca teologica sia sistema- Domenico Cambria, Nadia Galli, Paolo Hetica che fondamentale sono stati pubblicati: S. ritier, Fabio Landi, Roberto Maier, Giuseppe
Ubbiali (ed.), Jacob Taubes. La fenomenolo- Noberasco, Francesca Peruzzotti, Ezio Prato,
gia dialettica (Quodlibet - 31), Glossa, Mila- Roberto Ranieri, Sergio Ubbiali.
no 2016, pp. 256, € 25,00. Si tratta di un volu- D. Albarello - D. Cornati - M. Epis - E.
me che raccoglie i contributi di un Seminario Prato - P. Sequeri - G. Trabucco, Soggetdi Ricerca tenutosi presso la Facoltà Teologica to, senso, verità. Che cosa fa di un uomo un
dell’Italia Settentrionale di Milano. Partendo uomo? (Quodlibet - 32), Glossa, Milano
dal celebrato capolavoro di Jacob Taubes, 2016, pp. VIII-148, € 18,00. Anche questo
Abendländische Eschatologie (Escatologia volume è il risultato di un Seminario di stuoccidentale), gli dio svoltosi tra i docenti della Facoltà teoloautori dei saggi gica. L’assunto è che la teologia ha bisogno
si sono confron- della filosofia. Non come un’alleata compiatati attorno agli cente e servile, nemmeno come una semplice
importanti sen- tecnica argomentativa, ma come un discorso
tieri teorici mes- rigoroso su ciò che è umano dell’uomo. Io,
si in evidenza da sé, soggetto, perTaubes nel corso sona non sono
dell’intero per- termini equivacorso riflessivo lenti, ma circopraticato con gli scrivono la meanni. Al centro desima questione
dell’attenzione cruciale: quando
si trova la do- si dà l’uomo e
manda relativa quali sono le conall’assetto criti- dizioni della sua
co da assegna- istituzione? L’ore al pensiero quando il discorso rinunci agli riginalità del feschemi interpretativi connessi alla dichiara- nomeno umano
zione della «fine della filosofia» o della «fine non si afferma
della metafisica». La dichiarazione, definita da per contrapposiTaubes «una sorta di vacuo rumore», finisce zione alla natu62
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ra, ma viene riconosciuta nella novità della
sua libera attuazione, incarnata e interpersonale. L’itinerario di questa ricerca si sviluppa
anzitutto nel confronto con alcuni autori
– J. Benoist, D. Henrich, P. Richir e P. Ricœur –
rappresentativi del dibattito filosofico contemporaneo. E culmina con l’agile presentazione di
alcune tematiche – il ruolo della percezione; coscienza e soggettività; lo statuto del simbolico;
l’istanza dell’originario; il rapporto filosofia e
teologia – che rilanciano i contenuti e le questioni di maggior rilievo. L’intelligenza della fede ha bisogno di interrogare l’umano e le condizioni del suo compimento, perché lo comprende
come principio interno alla realizzazione cristologica della verità di Dio.
***
Concludiamo la nostra veloce rassegna segnalando del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (Associazione Canonistica
Italiana), I beni temporali nella comunione
ecclesiale (Quaderni della Mendola - 24),
Glossa, Milano 2016, pp. X-235, € 22,00. Il
volume nasce dal desiderio di una ricognizione sulla connessione dei beni temporali con la
missione evangelizzatrice della Chiesa, sottolineata in questi ultimi periodi dal magistero
pontificio con speciale vigore. Anzitutto da
papa Francesco per il quale
la Chiesa deve
manifestare «la
consapevolezza
della sua responsabilità di tutelare e gestire con
attenzione i propri beni alla luce
della sua missione di evangelizzazione con particolare premura
verso i bisogno63

si. [...]. Tutto, trasparenza, efficienza, tutto per
questo scopo. Tutto è per questo» (2014). Non
solo, oltre quarant’anni prima il Beato Paolo
VI sottolineava: «la necessità dei mezzi economici e materiali, con le conseguenze che
essa comporta: di cercarli, di richiederli, di
amministrarli, non soverchi mai il concetto
dei fini, a cui essi devono servire e di cui si
deve sentire il freno del limite, la generosità
dell’impiego, la spiritualità del significato».
Molteplici sono dunque le problematiche che
riguardano l’uso e la destinazione dei beni
temporali che la Chiesa ha dovuto affrontare
dall’inizio della sua storia fino ai nostri giorni
affinché siano realmente strumento di comunione e di evangelizzazione. Il Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico ha dedicato a
queste tematiche il suo XLII Incontro di Studio (2015) e ne pubblica ora gli atti. Contributi
di: Alessandro Aste, Giuseppe Baturi, Cristian
Begus, Orazio Condorelli, Francesco Grazian,
Jesus Miñambres, Erasmo Napolitano, Romano Penna, Carlo Redaelli, Alessio Sarais.
E quindi G. Carminati, Don Fortunato Benzoni. Un prete tra gli emigranti e la fondazione dell’Istituto Missioni Interne «Paradiso»
(«Studi e memorie» del Seminario di Bergamo - 17), Glossa, Milano 2016, pp. XXXV-421,
€ 25,00. L’Istituto Missionario e seminario
“Paradiso” rappresenta una interessante vicenda pastorale. Esso ebbe inizio nel 1949,
dopo il “sogno”
di don Fortunato Benzoni prete bergamasco
operante tra gli
emigranti a Parigi e ad Annecy
(1929-1949),
pienamente avvallato da mons.
Adriano Bernareggi, che aveva
cercato di ottenere l’appoggio
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per la nuova fondazione negli ambienti ecclesiastici romani e grazie a diverse personalità,
tra cui Giovanni Calabria. Successivamente fu
interpellato pure Giovanni XXIII, professore e
padre spirituale nel seminario bergomense di
don Fortunato. La percezione di un mondo in
fase di scristianizzazione fu avvertito dai due cofondatori come ora urgente di evangelizzazione
di ambienti sociali nuovi (le masse operaie e i
quartieri metropolitani). Al suo esordio, l’Istituto fu salutato come un “piano Marshall tra i pre-

ti in atto a Bergamo” (Lorenzo Bedeschi) perché
doveva preparare e offrire missionari per chiese
povere di preti. Le prime missioni furono in Italia (Polesine, Centro e Sud). In questa prospettiva il “Paradiso” anticipò l’idea conciliare della
missionarietà della chiesa locale. Esso operò
con uno statuto provvisorio e in via di rielaborazione sino alla definizione ufficiale di “Associazione Pubblica Clericale” (1985).
Prof. Silvano Macchi
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