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L’

ascesa dell’economia
nella società postcristiana è anche il
sintomo, certo ambivalente, di
un nuovo assetto tecnico della
polis in cui si apre per la prima volta la possibilità generale di inscrivere la qualità spirituale della relazione nella sfera materiale dello scambio.”
Con queste parole il Preside,
mons. PierAngelo Sequeri
concludeva la giornata di studio organizzata dal Centro
Studi di Spiritualità sul tema
“L’uomo spirituale e l’homo
oeconomicus”.
E’ giunto il tempo che la teologia, in dialogo con la cultura, prenda coscienza dei problemi della società contemporanea e, in modo particolare,
della crisi del modello capitalistico nell’economia occidentale. Ma il riassetto del mondo
in cui l’uomo vive esige innanzitutto un riassetto dei valori che l’uomo stesso è chiamato a riconoscere e a rispettare. Le più recenti parole di
Papa Francesco sono una vera
e propria indicazione della via
da imboccare per un rinnovamento che vada al cuore dei
problemi della società. La
Chiesa non può più fare a meno di pensare alle situazioni
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concrete vissute o subite
dall’uomo d’oggi. La teologia,
anche a motivo di una sollecitazione così autorevole, dovrà
proporre, in modo sistematico,
argomentazioni a sostegno di
un tale rinnovamento.
Le parole del Preside ci sono
parse indicative della possibilità di far valere le qualità spirituali dell’uomo negli ambiti
così vicini alla sua vita di tutti
i giorni così pure come negli
ambiti più ampi dell’economia
mondiale.
Abbiamo ritenuto opportuno
dare una visione sintetica al
lettore della genesi della coscienza mercantile fatta dall’economista prof. Bruni, per
rendere ancora più apprezzabi1

li le argomentazioni sostenute
dal Preside in campo teologico.
Dedicheremo quest’anno la
rubrica la “voce della facoltà”
all’approfondimento di temi,
che, come questo, ci illumineranno circa le possibilità per la
chiesa di imboccare la via
indicata da Papa Francesco.
La sintesi del corso residenziale estivo su Dio nel mondo,
consentirà di prendere visione
della ricchezza delle proposte
fatte ogni anno dai corsi curricolari della Facoltà, mentre la
lettura sulla “difficile preghiera” farà apprezzare lo sforzo
fatto anche dalla nostra Associazione per aiutare gli Amici
a comprendere sempre più in
profondità la qualità della nostra vita come credenti.
Ricordo con dolore e con affetto la perdita del secondo
membro del Consiglio Direttivo della nostra Associazione.
Dopo la dott.ssa Colombo,
anche il notaio dottor Giuseppe Fossati ci ha lasciati. La
speranza è che da lassù guardino con benevolenza il nostro
sforzo di mantenere viva presso un pubblico sempre più
vasto di lettori l’interesse per
l’attività di insegnamento e di
ricerca della nostra Facoltà.

la voce della Facolta’
E

modello – si finisce per raccontare di un essere umano
che nel mondo reale non esiIL PRESIDE
ste. Per giungere ad un’approssimazione dell’uomo reaMONS. PROF.
le, è necessario, dunque, metPIERANGELO SEQUERI
tere insieme più elementi e
già questa rappresenta un’oDocente di teologia
perazione di cui si potrebbe
fondamentale
discutere a lungo.
2. La seconda operazione
compiuta dalla scienza economica moderna è stata quella
di costruire delle ipotesi con
le quali identificare da una
parte gli elementi del comportamento dell’uomo reale che
Admirabile
sono compresi in tale modello
commercium
e dall’altra quelli che invece
restano esclusi. In pratica, tali
stiamo vivendo. In particolare
ipotesi servono a capire come
la teoria economica è responsia fatto l’homo oeconomicus.
sabile della crisi sui tre fronti
Siamo a fine Ottocento e l’idell’antropologia, del noi e
potesi fondamentale che viene
della gratuità.
formulata per spiegare l’uomo
1. La prima operazione che la
oggetto del modello, (idea da
teoria economica compie,
attribuire a Pareto, economiquindi, è quella di non descrista italiano del tempo, a sua
vere l’uomo qual è, come divolta influenzato da Mill), è
Qui di seguito pubblichiamo
rebbe Machiavelli, ma un uorappresentata
dall’interesse
la sintesi della relazione delmo astratto. Pertanto costruenpersonale. L’uomo reale, dunl'economista, prof. Luigino
do una scienza non sulla base
que, non è l’homo oeconomiBruni durante la stessa Giordei comportamenti che si oscus; l’homo oeconomicus è
nata di Spiritualità cui
soltanto un “pezzo” di
seguiranno le argomentanella sensibilità religiosa più
uomo reale e l’elemento
zioni apportate dal Preside
antropologico che gli
recente ha ripreso quota
a sostegno della sua affereconomisti fanno proprio
mazione riportata sopra.
l’idea del dono
per studiare l’homo oeconomicus e spiegarne i
L’uomo oggetto della tracome figura di rapporto
è rappredizione dell’Economia cialternativa a quella dello scambio comportamenti
sentato dalla ricerca
vile è stato sempre qualcodell’interesse personale.
sa di molto più intrecciato
servano tutti i giorni – ma nesGli esseri umani “reali”, sono
e promiscuo, del puro modello
suna scienza, nessun modello
complessi e possono fare tanche oggi conosciamo.
economico
è
in
grado
di
cattute cose, innamorarsi, essere
La teoria economica, e dunrare i comportamenti reali,
romantici, amare la propria
que non solo l’economia coperché il comportamento reale
famiglia e la patria, ma quanme prassi, ha una specifica
è sempre eccedente rispetto al
do si recano al mercato, proresponsabilità nella crisi che
’ stata sottolineata più
volte nella nostra Facoltà
l’urgenza che la teologia, in
dialogo con la cultura, si faccia carico della crisi di valori
in atto nella società contemporanea. Illuminante ci è parso in questo senso l’intervento
del preside, Mons. PierAngelo
Sequeri, nella giornata di studi
organizzata dal Centro Studi
di Spiritualità su “L’uomo
spirituale e l’homo oeconomicus.”
Riprendendo la relazione del
prof. Luigino Bruni dal titolo:
L'intreccio di dono e scambio,
qualità spirituale delle relazioni ed egemonia del denaro,
Sequeri afferma che “l'ascesa
dell'economia nella società
post-cristiana è anche il sintomo di un nuovo assetto etico
della polis in cui si apre la
possibilità di inscrivere la
qualità spirituale della relazione nella sfera materiale dello
scambio”.

a colloquio con...

Dono puro

2
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babilmente l’interesse personale spiega meglio i loro
comportamenti rispetto al
romanticismo o all’amore per
la bellezza.
Dunque per costruire il bene
comune – e mi riferisco al
bene comune anche in senso
filosofico e quindi con la B
maiuscola di Tommaso e non
solo ai beni comuni da intendere come commons – non è
necessario l’altruismo, è sufficiente l’interesse personale.
Si tratta di una tesi molto forte, e su di essa si fonda la modernità in economia, soprattutto nelle scienze sociali: per
costruire una buona città non
si ha bisogno, dunque, di persone buone, ma di persone
auto-interessate che perseguano i propri interessi in modo
prudente.
L’altra operazione che la teoQuesto meccanismo del
ria economica ha compiuto sul
bene comune come naturaconcetto di gratuità è stata
le conseguenza della ricerquella di affermare che la graca dell’interesse personale
tuità produce dei danni quando
ha funzionato, in effetti,
entra nell’economia, non esfinché
siamo
rimasti
sendo quello il suo ambito. Si
nell’ambito dei beni
privati, ma oggi, con
L‟istanza della dignità umana
la gestione dei beni
raccomanda un atteggiamento
comuni, non funziocritico nei confronti
na più.
Finché si ha a che
della donazione misericordiosa
fare con beni sempliin quanto elusiva
ci quali scarpe, panidella giustizia sociale
ni, giacche, la casa
individuale; se ognuno persegue i propri interesè portati sempre a chiedersi
si, forse quel mondo teorizzato
cosa si nasconda sotto l’introda Smith funziona senza l’induzione di atteggiamenti di
tervento di persone altruiste.
gratuità all’interno dell’impreSe però entriamo nell’area dei
sa. Smith stesso a questo probeni comuni come terra, aria,
posito sosteneva di non avere
acqua, energia, non è più detto
mai visto fare qualcosa di buoche l’atteggiamento di ricerca
no, ma solo danni, seppur non
prudente del proprio interesse
intenzionali da chi intendeva
produca anche il bene comutrafficare per il bene comune.
ne; si manifestano le cosiddet3. Si arriva così alla conclusiote tragedies of commons: dine che chi opera per il bene
struggiamo i beni comuni, pur
all’interno dell’economia norsenza essere cattivi.
malmente crea dei danni e
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Mons. Prof . PierAngelo Sequeri

questo quali conseguenze
porta con sé? Nel rispondere
a questa domanda si arriva ad
individuare la terza operazione che la teoria economica ha
compiuto rispetto al concetto
di gratuità. Le due operazioni precedenti, infatti,
hanno ridotto la gratuità
al gratis. Hanno preso un
concetto
fondativo
dell’Occidente,
quello
della gratuità come charis, valore intrinseco delle cose, uso non strumentale delle persone e delle
cose, che incorpora i valori di
rispetto e accoglienza, e dopo
aver isolato questo concetto e
averlo messo al di fuori della
sfera pubblica, l’hanno trasformato nel concetto di gratis, inteso come ciò che non è
pagato, non ha prezzo e per
cui si desume che il suo valore sia zero. La gratuità che
per San Francesco era a prezzo infinito, diventa a prezzo
zero; per i francescani la gratuità era impagabile e non

perché non valesse nulla ma
l’umano e il divino in termini
La nuova sensibilità corrisponperché si riteneva che un atto
di giustizia dell’offerta e di
de alla crescente importanza,
d’amore non si potesse pagadovere della corrispondenza
nella coscienza occidentale
re, avendo un valore non calsta al centro della sensibilità
contemporanea, del concetto
colabile, infinito; solo il dono
religiosa.
di libertà come fattore primae non il denaro poteva risponLe antinomie che si annidano
rio della dignità della persona.
dere ad un altro dono. È per
nella concezione del “dono
Un bene prezioso per la digniquesto che sostengo l’imporpuro” (inteso come alternativo
tà umana, come appunto queltanza di riportare la gratuità
allo scambio) come anche nel
lo della relazione affettiva,
nelle piazze, nei parlamenti,
concetto di “libero mercavuole rimanere ben distinto da
all’interno delle banche, perto” (inteso come alternativo
ogni forma di legalità contratché se la confiniamo al di fuoalla donazione) hanno riconotuale, o di equivalenza utilitari di questi contesti si finisce
scibilissime radici teologiche.
ria. In questo senso, nella sencoll’affidarla ai professionisti
sibilità più recente,
della gratuità che ne
anche religiosa, la
diventano anche i suoi
idea del dono ha rimonopolisti. La gratuila vera emancipazione chiede
preso quota come
tà invece è dimensione
figura di rapporto
di
mettere
l‟altro
all‟altezza
di
un
suo
essenziale dell’umano.
alternativa a quella
autonomo potere di scambio:
dello scambio.
Ed ecco l’intervento di
non „dare pesce‟,
È utile però ricordare
Sequeri.
che, nella seconda
ma “insegnare a pescare”
1. L’iscrizione delmetà del secolo appel’idea della grazia divina trascorso, l’istanza
na nella forma del dono
La teologia della contrapposidella dignità umana aveva racincondizionato, assoluto e
zione confessionale fra protecomandato – polemicamente
totale, che l’uomo non ha titostantesimo e cattolicesimo,
nei confronti della “carità crilo per esigere ingiuntivamenimpiantata sulla comune radistiana” e della “filantropia borte, ripete certamente un’acquice agostiniana della purezza
ghese” – un atteggiamento
sizione fondamentale della
del dono divino, e divenuta
critico nei confronti della dofede biblica ed evangelica. In
conflittuale sulla questione del
nazione liberale e misericoressa riecheggia un impulso
merito della corrispondenza
diosa, in quanto elusiva della
all’esaltazione della radicale
umana, risulta abbastanza
giustizia sociale, che dovrebbe
gratuità del dono che è stata
istruttiva anche circa la comessere ingiunta e praticata.
anche vivacemente difesa,
plessità delle sue ricadute anInoltre, si diceva, la vera
nella storia del cristianesimo,
tropologiche.
emancipazione chiede di metin polemica con ogni sospetto
2. Nella ripresa contemporatere l’altro all’altezza di un suo
tentativo di attenuazione della
nea di questa figura, la riscoautonomo potere di scambio
libertà di Dio (Agostino, Luperta della simbolica del dono
(non “dare pesce”, “insegnare a
tero).
non è tanto intesa a sottolineapescare”).
Sulla retta interpretazione e
re il rigore della inesigibilità
3. Le potenzialità e i problemi
applicazione di questo princiumana della grazia, quanto
iscritti nella odierna riabilitapio, di per sé condiviso, il
piuttosto la qualità affettiva
zione sociologica del dono
cristianesimo stesso si è contidella sua offerta e della sua
(Godbout, Caillé, Latouche,
nuamente interrogato. Se da
corrispondenza.
eccetera, nella scia di una riletun lato, infatti, si può dire che
Su quest’aspetto, emerge di
tura “antiutilitaristica” di
l’idea generale del divino,
nuovo con vigore la sottoliMauss), appaiono oggi emblecome principio di libera decineatura di un tipo di relazione
maticamente testimoniate nelsione e condiscendenza, forche deve essere caratterizzato,
l’ambito della ricerca filosofima la base elementare del senper così dire da entrambe le
ca e teologica. Non senza
so religioso più comune, è
parti, dalla pregiudiziale estracomplessità e problemi che
anche vero, dall’altro lato, che
neità ad ogni calcolo e ad ogni
dovrebbero essere più accurala regolazione del rapporto fra
richiesta di contropartita.
tamente (e accortamente) dipa4
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nati. Esemplifichiamo. L’impostazione di E. Lévinas e J.
Derrida, e recentemente di J.L. Marion, sono un punto di
innesco molto valorizzato, ma
anche problematico, della riscoperta teologica del senso
antropologico-sociale
della
donazione.
L’elemento specifico dell’odierna rivalutazione della portata “sistemica”, e non semplicemente “pleonastica” della
struttura della donazione, sta
proprio in questi due elementi. La donazione fa circolare
un bene-per l’uomo che non
potrebbe circolare in altro modo. Esiste certamente una perversione etica del dono, come
esiste una corruzione etica del
mercato. La contrapposizione
classica fra arcaicità della donazione e modernità dello
scambio, perde senso. Il problema del rapporto sociale complessivo fra i
due aspetti (amore e
giustizia) diventa strategico (P. Ricoeur).
4. L’iperbole del puro
dono consente infatti di
indicare nella giusta direzione
l’estraneità del soggetto divino ai difetti che l’umana esperienza della donazione porta
alla luce. Ma la sua astratta
idealizzazione induce anche la
mortificazione delle qualità
etiche che realizzano l’essenza del dono. Il tratto caratterizzante dell’autentico concetto teologico riguarda le connotazioni affettive della relazione che ha forma di donazione: la donazione si svuota
se è imposta coercitivamente,
ma anche se rimane vuota di
scambio e di legame.
Che cos’è un dono d’amore
senza speranza di corrispondenza, senza la sofferenza del
rifiuto, senza l’attaccamento
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alla qualità del legame, senza dignità dello scambio e
della reciprocità, senza coinvolgimento dei propri convincimenti e dei propri affetti? È pensabile un dono d’amore la cui purezza tende
alla irrilevanza dello scambio e all’inesistenza del legame? Il problema è dunque
stabilire il senso della distinzione e della correlazione fra
libera disponibilità di sé e
scambio equivalente di beni.
In altri termini, fra proaffezione e interesse, autorealizzazione e generazione.
Per questa figurazione della
dialettica non c’è ontologia,
né antropologia adeguata nel
pensiero cristiano attuale. La
soggettività
trascendentale
della fede è astratta, e il modello dialogico dell’amore è
debole.

Il chiostro trecentesco, sede della Facoltà

nomia, da tempo, non è più un
semplice strumento tecnico.
L’ascesa dell’economia nella
società post-cristiana è anche il
sintomo – certo ambivalente –
di un nuovo assetto
etico della polis in cui
da tempo l‟economia avverte
si apre – per la prima
la possibilità di inscrivere
volta – la possibilità
la qualità spirituale
generale di iscrivere la
qualità spirituale della
relazione
nella sfera materiale
5. Da quest’acerbità dell’apdello scambio: sia in termini di
profondimento teologico del
individualità personale sia in
nuovo assetto della questione
termini di socialità condivisa.
antropologica, viene anche
Se però la cultura di questa
una paradossale ambivalenza
trasformazione è lasciata al
della risposta culturale del
vecchio schema antropologico
cristianesimo: che denuncia il
(e teologico) la sua deriva antiriduzionismo inclusivo delumanistica (e anti-religiosa) è
l’economia, che diventa relipredestinata ad operare negatigione e idolatria; ma insieme
vamente. I nuovi temi che aflo aggrava, con la richiesta
fiorano in corrispondenza con
che essa concorra all’uquesta trasformazione epocale,
manesimo lavorando entro i
possono essere indicati sintetisuoi limiti, in quanto mero
camente: il nesso antropologistrumento tecnico di una più
co di oikonomia e legame sogenerale promozione dell’uociale; il legame originario fra
mo (dell’amore, della persona,
denaro e fiducia collettiva;
dell’etica dei diritti umani e
l’apertura della politica al tema
del bene comune).
delle affezioni generative.
L’ingenuità sta nell’incomprensione del fatto che l’eco5

Centro Studi di Spiritualità
a cura del prof. Antonio Montanari

Dio nel mondo
Vita dello Spirito nelle cose di ogni giorno

È

stato questo il tema del
Corso residenziale organizzato dal Centro Studi
di Spiritualità, svoltosi a Marola nei giorni 8-11 luglio
2013. Il tema era stato individuato dagli organizzatori «nel
rischio che la società di oggi
escluda Dio dagli orizzonti
del quotidiano, come se Dio
non c'entrasse nulla con il
mondo, ricercandolo tendenzialmente al di là del mondo».
Su questo paradosso hanno
riflettuto i Relatori, declinando nei vari interventi l'affermazione che «Dio (è) colui
che viene nel mondo, e il suo
distinguersi da esso non
esclude la possibilità di coglierlo come familiare nelle
umili cose della vita di ogni
giorno».
Il tema: “Le umili pieghe
della vita ordinaria che tutti
ci riguardano” è stato l'argomento trattato dal Prof. PierAngelo Sequeri, il quale ha
aperto il suo intervento sottolineando che se è vero che
ancora i nostri nonni trovavano nella storia e nella quotidianità motivi di riflessione
per dare una risposta alla domanda sul senso della vita,
oggi non è più così. Eppure
nella vita quotidiana accadono
per il soggetto eventi densi di
significato antropologico che,
se individuati, aiuterebbero a
non soffocare nella routine. Il
lavoro, ha continuato, non fa

più parte delle piccole cose
che cambiavano la vita ed è
anche scomparso il grosso
delle piccole cose importanti.
L'attenzione si è spostata al di
fuori della vita quotidiana,
che è diventata la posta in
gioco, per la quale più nessuno indica motivazioni, se non
il successo della medesima.
La dimensione economica
della vita quotidiana come
avviene oggi è la parte futile
che ha preso il comando: il
non avere destinazione e
obiettivo sono causa della
depressione e dell'ansia per le
proprie inadempienze (dettate
da un marketing pubblicitario), che si riscontrano nella
società d'oggi. Non è più il
soggetto che ri-flette sulla
quotidianità e agisce, ma
nell'agire è mosso da qualcosa
al di fuori di lui che lo condiziona.
Come si può reagire a questa
situazione di impoverimento
spirituale? Il cristianesimo da
un punto di vista antropologico e culturale, così il Relatore,
deve uscire dai grandi temi e
dai luoghi classici della spiritualità (i grandi eventi) e occuparsi delle piccole cose.
Rivolgendo lo sguardo all'orizzonte biblico della sapienzialità e della rivelazione, Sequeri afferma: «Il repertorio
degli “eventi” salvifici..., nella religione rivelata come nella comunità umana, è intera6

mente tratto dal contesto del
rapporto di Gesù con la vita
“ordinaria” del singolo e della
comunità... Storia dell'accadimento quotidiano, non storia
di grandi eventi sono le parabole, i miracoli, i gesti di Gesù. Qui accadono l'assoluto e
il decisivo... E' la lingua comune in cui Gesù parla di
Dio, che rende intelligibile e
abitabile il cristianesimo. Perché Dio è accessibile nel comune, e si rivela nel comune.
La prossimità e la distanza del
mistero di Dio convivono rasoterra».
Il Prof. Roberto Vignolo ha
dedicato il suo intervento al
tema: “Presenza di Dio nel
quotidiano. Le parabole
evangeliche”, che gli ha consentito di rileggere le parabole
non dal punto di vista cristologico bensì antropologico,
sottolineandone la spiritualità
implicita. Le parabole ci forniscono il laboratorio di Gesù,
sono il tavolo del suo immaginario filiale, dimensione di
sapienza poetica del Figlio
come uomo. Non abbiamo
testimonianze di parabole rabbiniche precedenti a Gesù, il
quale si impossessa pertanto
della spiritualità sapienziale
che si trova nelle azioni simboliche
dei
profeti
(meshalim). La radice verbale
mashal
significa
anche
“parlare in parabole” e Gesù
parla in parabole non in prima
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istanza, ma quando si trova ad
affrontare un problema, là dove a fronte dell'evangelo insorge conflitto, rifiuto. Gesù non
ha iniziato la sua predicazione
con le parabole, ma con il kerigma, con l'annuncio di Dio
che si avvicina, ma quando il
suo
uditorio
dimostra
“inintelligenza rispetto al pesante impatto del regno in verticale, ecco intervenire il discorso in parabole a delineare
il profilo del regno di Dio, il
volto dell' Abbà sul quadrante
dell'orizzonte quotidiano, in
ordine a dissipare incredulità e
ignavia”.
A questa introduzione chiara e
illuminante sul genere letterario delle parabole, è seguita
una esegesi paradigmatica.
Il Prof. Giuseppe Angelini,
nell'ambito della riflessione
sulla vita dello spirito che si
nutre delle cose di ogni giorno,
ha focalizzato “Il lavoro e il
riposo”. Celebrare il quotidiano è stato ed è un tema ricorrente, nei confronti del quale
si dimostra una certa diffidenza. Blaise Pascal, nel Seicento,
aveva sentenziato: «Non si
deve misurare la virtù di un
uomo dalla sua eccezionalità
ma nel quotidiano». I discorsi
celebrativi e falsi che in tutta
la cultura moderna accompagnarono la celebrazione pubblica della virtù e la visione
morale del mondo hanno dato
luogo ad una critica di impostazione psicologica condotta
non per trovare la verità e il
bene nella vita di tutti i giorni,
ma solo individuare l'agio e il
disagio. «Tuttavia bisogna riconoscere la presenza di un
altro volto dell'apologia delle
cose di ogni giorno, più antico
e insieme più pertinente, quella dei profeti, che si rivolge al
distacco facile che la celebrazione solenne nel giorno festivo mostra rispetto alla vita
Informatore Anno 19 n. 1

quotidiana. Dio
apprezza l'amore,
più degli olocausti, la conoscenza
di lui» (cfr. Os
6,6 ripreso da
Gesù secondo Mt
9,13 e 12,7). E
Michea esorta:
«cammina umilmente con il tuo
Dio» (Mi 6,8).
Il Dio che cammina si rivela nel
tempo,
accade
nel tempo, offre
gravità e senso al
suo scorrere e
accende una speranza. Questa affermazione è stata illustrata dal Relatore con
l'esempio di Giacobbe, che si
impegna a non dimenticare.
Soltanto se la memoria della
promessa non viene cancellata,
lo scorrere del tempo chiarisce
il senso del suo scorrere e il
senso dell'accedere di Dio che
istituisce il quotidiano fecondo
di relazione. L'accadere di Dio
è il principio che consente una
nuova comprensione di sé e
una nuova comprensione delle
cose quotidiane.
L'ultima parte della relazione
ha sottolineato come l'alternanza dei tempi, del lavoro e
del riposo, della dedizione attiva alle nostre opere e dell'indugio contemplativo conferiscano qualità spirituale alla
verità della nostra vita. Due
preghiere ci possono in questo
aiutare: l'Angelus e l'inno Aeterne rerum conditor di Ambrogio. Di entrambe il Relatore ci ha fatto godere tutta la
ricchezza e bellezza.
Il Prof. Silvano Petrosino ha
dedicato la sua relazione al
tema “L'abitare: la città, la
casa, la famiglia”. Partendo
dalla domanda «chi sono io?»
ha cercato la risposta in un
7

Jan Vermeer: Cristo in casa di Maria e Marta

racconto di M. Heidegger, il
quale collega ich (io) bin
(sono) con il verbo bauen, che
nel tedesco antico significava
abitare. Il modo in cui io sono,
tu sei, è l'abitare. Il Relatore
rimanda a questo proposito
alle sue precedenti pubblicazioni sull'abitare, gesto antropologico per eccellenza, e sullo stare con gli uomini. Che
cosa è il mondo? Per Petrosino
è ciò che è a portata di mano,
di una mano che porta alla
bocca. Il mondo è tutto ciò che
si identifica con il godimento,
tutto ciò che si raduna attorno
al mio godimento. Questa tesi
è stata ampiamente illustrata
con esempi tratti dalla quotidianità, con il linguaggio appunto della quotidianità.
Il Prof. Cristiano Passoni ha
poi dedicato la sua relazione
alla preghiera, con questo titolo: “Il silenzio, l'attesa, il desiderio. Le scansioni della
preghiera”.
La preghiera vive di tutta la
complessità dell'ordinario, è
forse il rasoterra (che è la vita)
più vero, ma anche più grande.
E anche la risonanza della pre-

ghiera è rasoterra. Nel mondo
di oggi la preghiera non viene
teoricamente contestata, ma
non è praticata né in modo
convinto, né in modo costante.
Eppure affascina la presunta o
reale quiete che traspare da
coloro che alla preghiera dedicano, nel silenzio dei monasteri, la loro vita.
Ma che cosa è la preghiera?
«Mi sembra difficile parlarne,
scrive il Cardinal Martini in un
suo testo, perché è qualcosa di
personale, di nostro... che si
può solo consigliare». Partendo da questa testimonianza, il
Relatore non ha dato della preghiera una definizione, ma ha
sottolineato che l'iniziale desiderio (voglio pregare) viene
reso difficile dalle condizioni
di vita, per cui non posso e poi
non voglio pregare.
Nella visione dei Padri la preghiera è una conversazione
(homilia): nella distanza del
dialogo siamo chiamati a riprendere coscienza della prossimità di Dio. La preghiera
avviene senza intermediario,
accade soltanto tramite Dio, è
Lui stesso che ci permette di
accedere a Lui. Noi non sappiamo come pregare, ma è lo
Spirito che viene in aiuto a noi
(Rom 8,26-27) e trasforma le
nostre parole in un linguaggio
degno di Dio; la preghiera non
è quindi una tecnica e non è

praticabile al di fuori della mediazione e dell'affidamento a
Dio. La preghiera è la fede in
atto. Il silenzio, nella qualità
tipicamente biblica e cristiana
quale ascolto di Dio in noi, e
l'attesa di Dio, che “è l'attenzione a ciò che Dio fa” sono
stati i temi con i quali il Relatore ha chiuso il suo intervento.
Infine, il Prof. Giuseppe Noberasco, trattando il tema “Il
Figlio di Dio assume la forma
quotidiana dell’umano”, ha
focalizzato il legame tra cristologia e la storia di ogni uomo.
«Nella vicenda di Gesù, Dio
determina se stesso come uomo, per cui in essa accade l'inseparabilità della verità di Dio
dalla vita effettiva di ogni uomo. Se in Gesù Cristo la Verità
definitiva si determina chiamando in causa la libertà di
ogni uomo, allora la vicenda
stessa di Gesù richiede che la
storia di ogni uomo sia riconosciuta come luogo in cui accade la Verità... La fede cristologica attesta la possibilità per
ogni uomo di dire l'esserci del
compimento definitivo nel
quotidiano».
Essere nel mondo vuol dire
essere in un mondo quotidiano
comune e abitarne il senso, la
vita è un cammino quotidiano
con il senso della vita. L'uomo
è nel mondo come qualcosa
che è in gioco e ciò che gli vie-

ne dato deve entrare nella propria identità, dando forma a
ciò che il mondo gli dice. In
Gesù succede qualcosa di importante per noi, ma che cosa?
Il Relatore si è soffermato sulle ricerche di Bultmann, Käsemann e di teologi che ritengono Gesù perfettamente riconducibile al mondo ebraico,
arrivando ad una infinità di
immagini di Gesù. Tra la prima e la terza posizione si inserisce Théobald, che si chiede
come Gesù arrivi a sé.
E come arrivo a me stesso?
Che rapporto c'è tra Gesù e la
sua storia, tra noi e la nostra
storia? Chi sono io? A questa
domanda non si può sfuggire:
io arrivo a me attraverso l'altro, è l'altro che mi permette di
riconoscermi. Gesù si cala nel
mondo e si coinvolge in un
mondo che è anche il mio, porta l'eternità nella nostra esistenza e ce la fa vedere con la
sua vita. Io vado da qualche
parte con la mia esistenza e la
mia vita è garantita dal Padre.
Ognuno di noi deve prendere
una posizione su Gesù e dire
su di Lui una parola personale.
Giampiera Riva
Partecipante al Corso

GIORNATA DI STUDIO
Nella mattinata di giovedì 9 gennaio 2014 (ore 9,30 - 12,30) verrà organizzata
per tutti gli alunni del «Centro Studi di Spiritualità» una Giornata di studio sul
tema

“Quanto resta della notte”
Fede e assuefazione allo stato di crisi
La partecipazione è libera e gratuita
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iniziative dell’Associazione
a cura di Sergio Morelli

LA DIFFICILE PREGHIERA
SOTTO LO SGUARDO DEL PADRE, CON LIBERTÀ DI FIGLI

L

a preghiera è una forma
fondamentale che il legame con Dio assume all'interno
di ogni esperienza religiosa.
Se è vero che il legame con
Dio per non essere spiritualistico deve innestarsi nella concretezza della vita in tutti i
suoi aspetti, è altrettanto vero
che questo legame ha bisogno
di un’attuazione che lo esprima direttamente, che lo porti
in primo piano, che lo renda
presente. Dunque si tratta di
interrogarci sulla figura che la
preghiera è chiamata ad assumere per diventare segno efficace dell’affidamento al Dio
di Gesù. Non possiamo dare
per scontato di non avere più
bisogno di chiedere a Gesù:
«Signore, insegnaci a pregare!» (Luca 11,1). Dio non ci
abbandona: «[…] lo Spirito
viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa supplicare come si deve, ma lo Spirito intercede con insistenza per
noi» (Romani, 26). Pregare è
certo una «esperienza promettente», ma nello stesso tempo
è
anche
sempre
una
«esperienza difficile», in
quanto esige niente di meno
che l’investimento di se stessi
in totalità.
Qual è la forma evangelica
della preghiera? Per rispondere a questa domanda, cerchiaInformatore Anno 19 n. 1

mo luce da una pagina molto
nota del racconto di Matteo,
tratta dal cosiddetto «discorso
della montagna», nella parte in
cui Gesù offre appunto una
sorta di catechesi sulla preghiera (Matteo 6, 5-13):
“Quando pregate, non siate
come gli ipocriti che amano
pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle
piazze per farsi vedere dagli
uomini: essi hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu, invece, quando preghi, entra
nella tua camera e, chiusa la
porta, prega il padre tuo, che è
nel segreto; e il Padre tuo, che
guarda nel segreto, ti ricompenserà. Pregando poi, non
moltiplicare le parole come i
pagani i quali credono di venire esauditi a forza di
parole. Non assimilatevi dunque a loro,
perché il Padre vostro sa di quali cose
avete bisogno prima
che gliele chiediate.
Voi dunque pregate
così: Padre nostro
nei cieli, sia riconosciuto che questo è
il tuo nome; fa che
si entri in potere
della tua paternità;
si compia la tua volontà come in cielo,
così anche in terra.
Dacci il pane di cui
9

abbiamo bisogno oggi, e rimetti a noi i nostri debiti nel
modo in cui anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”.
Nella prima parte (vv. 5-8),
Gesù mette in guardia da due
modalità inadeguate di preghiera, la modalità degli
«ipocriti» e quella dei
«pagani»; invece, nella seconda parte (vv. 9-13), Gesù indica la modalità della preghiera
autentica secondo l’Evangelo
raccogliendola emblematicamente nelle parole del «Padre
nostro». Ci fermiamo anzitutto
sui due modi di pregare dai
quali Gesù chiede ai suoi discepoli di prendere le distanze.
Il primo è quello realizzato dagli ipocriti, potremmo dire che
è lo stile esibizionistico.

Prof. Don Duilio Albarello

Emerge qui il rischio del ritualismo, di un culto-rito che
perde il contatto con il cultovita, ossia con l’effettiva
esperienza spirituale. Il secondo modo problematico indicato da Gesù è invece quello dei pagani, si tratta dello
stile contrattualistico di chi ritiene che per comprare a Dio
uno sguardo di benevolenza,
sia necessario imbonirlo stordendolo con una moltitudine
di formule ripetute incessantemente. Qui è perciò evidenziato il rischio del devozionalismo, che finisce di trasformare Dio in un idolo.
In fondo, a ben guardare, lo
stile degli ipocriti e lo stile
dei pagani si assomigliano nel
loro essere in qualche modo
«strategie di difesa», radicate
nel sospetto nutrito nei confronti di Dio e della sua intenzione. Si tratta del sospetto
che Dio sia un nostro antagonista. Gesù ha messo in conto
nella sua testimonianza la lotta intransigente, senza esclusione di colpi, contro questo
«sospetto» nei confronti di
Dio e della sua intenzione.
Secondo Gesù lo stile della
preghiera autentica, della preghiera degna di Dio e dell’uomo, è lo stile filiale. Nel
«Padre nostro» Gesù ci offre
una strada da percorrere ogni
volta che ci mettiamo in rapporto con Dio nell’atto del
pregare.
Il passo iniziale è riconoscere
che lo sguardo di Dio è lo
sguardo dell’abbà nei Cieli.
Il secondo passo da compiere
sulla strada evangelica della
preghiera è quello di educare
il nostro desiderio ad essere
sempre in sintonia con l’intenzione buona dell’abbà. Per
educare il desiderio a questa
sintonia con l’abbà c’è bisogno di far maturare alcuni

modi di essere fondamentali,
che diano concretezza e consistenza alla propria identità di
figli. Allora nel terzo passo
verso lo stile evangelico s’invoca dal Padre il «pane di cui
abbiamo bisogno oggi». Poi,
s’invoca il Padre affinché
«rimetta i nostri debiti nel modo che anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori, perché non si
può dire veramente «Io» senza
dire «Noi», nell’apertura e nella solidarietà verso tutti. Ancora, s’invoca il Padre affinché
«non entriamo in potere della
tentazione». Quindi, potremmo
dire che la strada evangelica
della preghiera, pur potendo
avere molte corsie, tuttavia si
muove sempre nella direzione
che porta a prendere coscienza
e ad attuare nella vita la condizione della filialità: una filialità come dono da invocare nella preghiera di domanda; come
realtà di cui ringraziare nella
preghiera di lode; come possibilità rifiutata di cui chiedere
perdono nella preghiera penitenziale.
Adesso possiamo cercare di
chiarire che cosa sia pregare in
una maniera coerente con la
prospettiva dell’affidamento
filiale. Ci lasciamo guidare da
alcuni «detti» attribuiti ai Padri
del deserto, che tra il III e il VI
secolo, si ritirarono lontano
dalle città per dedicarsi alla
contemplazione e all’ascesi.
Commentiamo brevemente tre
sentenze, che ci aiutano a focalizzare altrettanti aspetti fondamentali della preghiera come
esercizio di identità, come
esercizio di libertà e infine come esercizio di discernimento.
Il primo «detto», è un’affermazione apodittica: "La preghiera
è lo specchio del credente in
quanto tale." Lo specchio di
vetro può cogliere soltanto la
nostra esteriorità, ciò che appa10

re di noi, ciò che emerge in superficie. Al contrario, lo specchio della preghiera permette
di oltrepassare la superficie,
quindi ci consente di portare
alla luce non solo «come appariamo», ma più radicalmente
«chi siamo». Pregare è stare
davanti a Dio in quanto Padre;
questo rimanere alla sua presenza ci conduce a «fare la verità» di noi stessi, ci provoca a
misurare la nostra corrispondenza effettiva alla promessa
originale che sostiene e dà senso al cammino della nostra vita.
Credere in Dio significa essenzialmente dire sì a Dio con il
proprio affidamento a Lui. Ciò
comporta riconoscere la sua infinita potenza in quanto rivolta
a custodire e sorreggere il senso della propria esistenza e
dell’esistenza di tutti nell’orizzonte del mondo. Appartiene
alla struttura fondamentale della fede il coinvolgimento della
totalità dell’essere umano: stare davanti a Dio e credere in lui
vuol dire avere la libertà e il
coraggio di essere se stessi, trasformando in profondità lo stile della propria vita nel mondo.
Il credente è sollecitato a ricevere in modo nuovo il mondo
da parte di Dio, riconoscendo
in esso un dono e certamente
pure un compito a lui assegnato. La preghiera ci mette di
fronte all’esigenza scomoda di
essere persona e non personaggio, lo specchio ci fa vedere così come siamo, non ci abbellisce né ci abbruttisce, si limita a riflettere la nostra immagine concreta, nel bene e nel
male.
C’è poi un secondo aspetto del
pregare che ci viene ricordato
da un’altra sentenza attribuita
ai Padri del deserto: «Se fai il
tuo lavoro manuale nella cella
e viene l’ora della preghiera,
Informatore Anno 19 n. 1

non dire: Finirò i miei ramoscelli e il piccolo cesto e dopo mi alzerò, ma alzati subito
e rendi a Dio il debito della
preghiera; diversamente prenderai a poco a poco l’abitudine di trascurare la tua preghiera e la tua vita diventerà
deserta di ogni opera spirituale e corporale. Poiché è
dall’alba che si mostra la tua
volontà».
Anche qui ci viene proposta
un’immagine, quando si allude alla preghiera come “alba
della volontà”. L’alba, lo sappiamo, è il momento della
giornata in cui è custodito un
nuovo inizio, in cui quindi
siamo posti di fronte ad un
orizzonte di tante possibilità,
che sollecitano la nostra iniziativa, che rivendicano la
nostra scelta. Allo stesso modo, anche l’appuntamento
della preghiera ci mette ogni
volta davanti ad un nuovo
inizio nel nostro rapporto con
il Signore, e ci chiede di
compiere un esercizio di libertà. Pregare comporta appunto di riconoscere che il
Signore attende proprio noi

stessi, attende che rinnoviamo
la scelta di mettere sotto il segno del legame con lui ogni
momento e ogni aspetto della
nostra esistenza
L’ultimo detto dei Padri del
deserto ci permette di cogliere
un terzo aspetto della preghiera,
questa
volta
come
«esercizio di discernimento».
La massima suona così: «Non
far mai nulla senza pregare e
non avrai rimpianti». Come
notiamo, qui l’orazione è messa in rapporto con l’esigenza
della valutazione, che precede
sempre il compimento di una
scelta.
Pregare è dialogare con Dio
per rimanere in sintonia con la
sua intenzione, in modo da
poter scegliere sempre ciò che
davvero mi compie, mi permette di camminare «senza
rimpianti» in una vita buona.
Da questo punto di vista, la
preghiera è l’atto in cui si raccoglie in maniera sintetica il
nucleo della fede, ovvero la
consapevolezza che non c’è
possibilità di guadagnare la
vita buona senza decisione
personale, e nello stesso tem-

po non c’è possibilità di decidersi autenticamente senza fidarsi della promessa di Dio e
senza affidarsi alla sua iniziativa per noi.
Per Chrétien, la parola della
preghiera è per principio una
parola ferita dall’ascolto
dell’appello di Colui, al quale
essa si rivolge: "L’orante confida all’Altro ciò che già sa, e
gli domanda ciò di cui Lui già
sa che c’è bisogno".
Forse è proprio a partire da
una preghiera vissuta così che
diventa possibile per ciascuno
riprendere ogni volta il filo
del legame con Dio, in modo
da stare sotto il suo sguardo
non come gli ipocriti e i pagani, ma con libertà di figli.

Nelle pagine degli “Amici”
nel sito <www.ftis.it>, è
possibile ascoltare l’intervento o leggerne il testo integrale.

Grazie, Giuseppe!

I

l Vice Presidente dell’Associazione, notaio Giuseppe Fossati ha raggiunto la
Casa del Padre.
Cresciuto in una famiglia profondamente cristiana, educato
durante la guerra nello scoutismo cattolico, ricco di fermenti di libertà, fu poi attivo nelle
organizzazioni di Azione Cattolica diocesana e parrocchiale.
Contribuì, con rigore professionale, alla vita dell’associazionismo cattolico milanese.
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Cofondatore della nostra
“Associazione Amici“ della
quale formulò lo statuto, dal
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1988 ha fatto parte del Consiglio Direttivo, partecipando attivamente alle scelte fino agli
scorsi mesi.
Personalità di grande equilibrio, interiormente umile, aveva in ogni situazione proposte
di grande concretezza e semplicità.
L’Associazione, grata, lo ricorda nella preghiera esprimendo con affetto la propria
partecipazione al lutto della famiglia.
G.V.

Notiziario Accademico
Congratulazioni a quanti hanno conseguito
i loro titoli di studio

Dottorati

Licenze

FRACCARO ANTONELLA
Tesi in Teologia Spirituale
«La “Lecture des Saints Évangiles
pour faire un acte d’amour”. L’ermeneutica cristiana della Bibbia
nelle meditazioni di Charles de
Foucauld sui Vangeli»
Relatore: Prof. Mons. Claudio
Stercal

MVOGO JOSEPH DÉSIRÉ

CARRARA PAOLO

RICCI PAOLA

OBIAGBA CHRISTOPHER
Tesi in Teologia Spirituale
«Caritas Christi urget nos. L’esigenza di ispirazione cristiana del
servizio della carità »
Relatore: Prof. Don Pierluigi Boracco

Tesi in Teologia Pastorale

Tesi in Teologia – Indirizzo Studi
Biblici

DIDONÉ STEFANO
Tesi in Teologia Fondamentale
«L’umanità della fede. L’istanza
filosofica della teologia negli scritti di Henri Bouillard, Karl Rahner
e Christoph Theobald»
Prof. Don Massimo Epis
MAKAYA GUSTAVE
Tesi in Teologia Spirituale
«L’Église du Christ au Congo et
la nouvelle évangélisation: sollicitations de la théologie et de la
spiritualité»
Relatore: Prof. Don Pierluigi Boracco

Baccalaureati
CASATI ANNA
FIDANZA DOMENICO

Tesi in Teologia Morale
«La génération de la vie dans
l’enseignement du Magistère africain subsaharien »
Relatore: Prof. Don Aristide Fumagalli

«In questo dato popolo, in questo
dato momento. Una mediazione
teologico-pastorale dello sguardo
profetico di don Lorenzo Milani»
Relatore: Prof. Mons. Luca Bressan

«“Chi dicono che io sia?” Essi
risposero:“Elia”. Riconoscere il
Signore nel confronto tipologico
con Elia nel Vangelo secondo
Luca»
Relatore: Prof. Don Roberto Vignolo

«Apocalisse 20,1-6 nei primi
Padri della Chiesa, interpretazione letterale o allegorica?»
Relatore: Prof. Don Antonio Zani

OUANGRAOUA MATHURIN

OWONA MARCEMILIEN
Tesi in Teologia Morale
«L’enseignement social de la
Conférence Épiscopale Nationale du Cameroun: quelle
contribution à la doctrine
sociale de l’Église? »
Relatore: Prof. Don Antonio Lattuada

Tesi in Teologia Pastorale

BORDIGNON STEFANO

«Les migrations comme paradigme de l’Église. Vivre en Église
dans un contexte de pluralisme»

Tesi in Teologia – Indirizzo Studi
Biblici

KOFFI BI GNAMIA ERIC
Tesi in Teologia Sistematica
«Mal et pardon dans “L’étranger” d’Albert Camus. Une
confrontation théologique »
Relatore: Prof. Mons. Sergio Ubbiali

Relatore: Prof. Mons. Luca Bressan
BERNARDI LAURA
Tesi in Teologia – Indirizzo Studi
Biblici
«Tu, dunque, temi Dio! (Qo 5,6).
“Temere Dio” nel libro di Qohelet»
Relatore: Prof. Don Roberto Vignolo

BRANCOLINI ANDREA

RUIU GIOEL

FUMAGALLI STEFANO

Tesi in Teologia – Indirizzo Studi
Biblici
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«Adorare in Spirito e verità.
L’ermeneutica del compimento cristologico del tempio in
Gv 4,1-42»
Relatore: Prof. Don Franco Manzi
MASOLO PIERO
Tesi in Teologia Sistematica
«La convivialità come cifra di
salvezza. Analisi dei testi: Luca
5,27-39 e 7,36-50»
Relatore: Prof. Don Luca Pedroli
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Istituto Superiore di Scienze Religiose Milano
a cura di Loredana Pulici

Il corso residenziale di giudaismo
a Gerusalemme

D

al 30 giugno al 14 luglio
si
è
tenuto,
a
Gerusalemme,
un
corso
residenziale di giudaismo,
promosso dallo I.S.S.R. in
collaborazione con il Settore
Educazione
Scolastica
dell'Arcidiocesi di Milano. E'
stato un successo. Sedici i
partecipanti, compresa la
"guida", professoressa Elena
Lea Bartolini De Angeli;
piacevolissimo il clima; ben
scelto l'albergo, da cui si
raggiunge, a piedi, in venti
minuti la porta di Giaffa per
le visite alla città vecchia, e
in dieci la sede delle lezioni;
molti e interessanti gli
incontri e le esperienze in
città e fuori: in Galilea, sul
Mar Morto. Due settimane
intensissime.
Si è subito creato un buon
clima di intesa; la gran
varietà di provenienza regionale, di età, di esperienze
personali ha favorito la nascita di amicizie, ma chi voleva star solo non aveva problemi. Si rideva molto. La
sveglia era alle 7.30, le
lezioni del mattino alle 9. Ma
c'era chi si alzava prima, per
iniziare la giornata al Muro
occidentale, al santo Sepolcro
o dove altro lo chiamava il
cuore. Si correva molto,
facilitati dall'aria secca, dal
vento che soffia tutto il
giorno e la sera rinfresca. Le
cose da vedere e da fare non
avevano niente di turistico:
una messa celebrata in
ebraico, il rito giudaico di
accoglienza dello Shabbath,
la conversazione con il Dott.
Misk, un palestinese che assieme ad un ebreo - mette
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in comunicazione i parenti
delle vittime del terrorismo
dalle due parti; con un'incantevole anziana signora
ebrea, Miriam Viterbi Ben
Horin vissuta a lungo in
Italia, testimone della nascita
del dialogo ebraico-cristiano;
la lezione sull'arte ebraica
tenuta dalla giovane Conservatrice del Museo della
Sinagoga italiana, la Dott.ssa
Andreina Contessa, e molto
altro ancora. Tutte queste
belle cose facevano da
cornice e da stimolo al cuore
dell'iniziativa: i corsi tenuti da
due maestri straordinari, i
professori Michel Remaud e
Raniero Fontana dell'Istituto
Albert Decourtray.
Le lezioni erano impegnative.
Ogni studente aveva un
diverso livello di conoscenza
dell'argomento. C'era chi sa un
poco di ebraico e chi non ne sa
nulla. Chi ha una certa dimestichezza con il giudaismo,
e chi lo avverte come estraneo,
addirittura ostico.
Nel corso tenuto la prima
settimana, il padre Remaud ha
presentato i testi antigiudaici
presenti nel Nuovo Testamento e nelle opere dei Padri
della Chiesa: qualcuno si è
scandalizzato. La pace è
venuta con la tranquillità delle
risposte di Remaud alle
domande incalzanti, con la
spiegazione di quanto motivava gli autori a prendere certe
posizioni, e con la conclusione
che non si devono censurare
queste parole: sono lì per
ricordarci che l'antigiudaismo
è sempre con noi. Sapienza di
chi non si limita a studiare
antiche carte, ma vive,
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quotidianamente, nella città di
Gerusalemme, le contraddizioni delle religioni che si richiamano all'unico Dio.
Si ascoltava, si cercava di
capire, si discuteva liberamente. Si cercava di tenere i gatti
fuori dall'aula, ma il giorno
che il micino Trésor è riuscito
a entrare, ed è balzato sulla
scrivania, il padre Remaud ha
seguitato a parlare, accarezzandolo, per tutta la lezione,
Non ho spazio per scrivere
distesamente degli altri due
corsi che abbiamo seguito,
dirò solo l'emozione che per
tutti ha rappresentato l'insegnamento di Raniero Fontana, un cristiano che ha avuto il privilegio (l'onore?) di
essere allievo del grande
rabbino Hartman. Per noi ha
scelto una sezione del Talmud, e ci ha condotti per mano, a partire dal testo originale, perché potessimo
individuare, capire e seguire
il metodo rabbinico di analisi
delle Scritture confrontate,
generazione
dopo
generazione, con gli stili di vita
delle comunità ebraiche.
Lezioni molto impegnative,
le nostre menti messe alla
prova da una logica tanto
diversa da quella che a noi
pare la sola: continue
sorprese, sprazzi di luce,
momenti di grande emozione. E il desiderio di ripetere
l'esperienza, al più presto,
l'anno venturo, quando si
potrà. La raccomandazione di
Fontana - Ma intanto studiate
un po' l'ebraico! - è stata accolta con gran buonumore.
Silvia Giacomoni

Noi Studenti

a cura di Bianca Maggi

… inizia il nuovo Anno Accademico

P

enso sia questo il periodo – il mese di settembre
– in cui molti si leggono i
corsi della facoltà meditando
( … meditando, si spera, non
solo “programmando”, verbo
che ahimè ci è più vicino…) e
poi decidendo di iscriversi.
Anche quest’anno l’offerta è
ricca e preziosa, in particolare
nel ciclo di Specializzazione
dove, suddivisi nelle due sezioni, Fondamentale e Morale, sono stati organizzati 45
corsi, tra cui 5 seminari. La
facoltà richiama sempre un
folto pubblico formato soprattutto dagli uditori che ne costituiscono, di fatto, la vera e
forte presenza, tanto “irrilevanti” sul piano ecclesiale,
quanto decisi, sul piano personale, a non abbandonare i
propri affetti, intendo la teologia (e la facoltà).
Il “popolo” degli uditori è, in
genere, facilmente rubricato
(o de-rubricato) come un insieme di simpatici aficionados, gravato di due resistenti
pregiudizi: l’eccentricità e la
sufficienza. Ma dei teologi,
pur in erba o anche meno, non
possono ignorare che il termine “uditori” compare nel titolo di un classico: quell’
“Uditori della Parola” di Rahner (dicono gli esperti che la
traduzione in italiano ebbe su
questo sostantivo, e non solo,
qualche difficoltà di resa) la
cui eco, non così inconsisten-

te, ci può condurre un po’
avanti. La voce della teologia
viene dalla fede che è riconoscimento della verità; viene
quindi dalla verità (G. Colombo,
“Perché la teologia”, pag. 85).
Certo che udirla questa voce,
averne nostalgia e magari anche il gusto e mostrarlo, non è
cosa un po’ forte? Non richiede qualche attenzione? E’ forte
anche il rischio che la parola
“verità” scateni i peggiori
istinti … gli assoluti, reali e/o
nominali sono insopportabili;
in questo la verità segue le sorti delle sue parenti , fede e teologia - avi ascendenti e discendenti, non so – le quali consolidano il rimosso di una società
che le ha emarginate, nella
quale, però, esse permangono
come qualcosa di non oggettivamente superato, come una
riserva potenziale, inesaurita
ed inesplorata. In questo senso
l’attualità della fede/teologia è
sempre incombente.
Sono i giorni, questi, in cui le
domande su Dio e sulla fede di
un famoso giornalista hanno
attirato l’attenzione pubblica e
di papa Francesco. Nel nostro
tempo a ondate, incostanti, –
quello di questi giorni è solo
l’ultimo caso, anche se, a suo
modo, abbastanza eccezionale
- torna di moda un discorso
sulla fede e la teologia è pensiero – quindi anche discorso della fede. Ma la teologia fa
fatica ad essere di moda; è ve14

ro, non lo deve essere, non lo
può essere; proprio vicino alla
facoltà, sul consumistico e attrattivo corso Garibaldi c’è la
pubblicità a caratteri cubitali di
un prodotto finanziario: si chiama ANIMA! Lasciamo allora
perdere la moda, ma può essere
almeno attuale, la teologia?
Forse nell’attualità di un compito, prima ancora che di uno
status canonico. L’attualità richiama il tema del tempo:
un’antica quaestio theologiae,
quasi come la verità ! Il compito inevitabilmente porta con sé
il rischio di relazioni, il rischio
di relazionarsi (con lo status si
corre questo rischio molto meno); che la voce della teologia
venga dalla verità non coincide
con il dire che siamo i mandati
– i mandanti ? – dell’assoluto.
Il papa su questo punto, nella
lettera di cui sopra, è stato
provvidenziale. Dio è solo la
verità che si è manifestata in
Gesù di Nazareth, non è un prodotto delle mani dell’uomo, del
suo cuore o della sua mente.
Questo intende sottolineare Gesù di Nazareth quando dichiara
la propria lucida consapevolezza di “venire da Dio” cui fa eco
l’evangelista Giovanni quando
scrive le parole forti e difficili,
chiaramente riferite a Gesù di
Nazareth “Nessuno ha mai visto Dio. L’Unigenito Dio che è
(rivolto) verso il seno del Padre
lo ha rivelato”.
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LE NOVITÀ GLOSSA
Tra le opere edite da Glossa
segnaliamo due recenti pubblicazioni
A cura di Roberto Repole - Francesco Scanziani, contributi di 21 Docenti di Teologia, «Eucaristia e Logos»
Un legame propizio per la teologia e la chiesa, (Forum
A.T.I. - 13), Glossa, Milano 2013, pp. 330, € 21,00.
Numerose ed autorevoli voci del panorama teologico
contemporaneo si confrontano sul legame esistente tra
sacramento eucaristico e teologia. L’itinerario muove
dall’attestazione biblica del gesto eucaristico nella sua
singolare originalità, aperta a una pluralità di declinazioni
e tratteggia, poi, lo “stile” e il “linguaggio” che dal gesto
eucaristico sprigionano: da un lato riscoprendo l’effettiva
incidenza storica dell’Eucarestia sulla forma della teologia e sul pensare cristiano, anche attraverso le sue declinazioni nell’arte, nella mistica e nel rapporto coniugale;
dall’altro lato, approfondendo l’indole che l’annuncio di
Gesù Cristo ha da assumere, sia in conformità alla sua
intrinseca natura eucaristica, sia in sintonia con i segni
dei tempi, anche nel contesto contemporaneo. La ricerca
così consegna la pertinenza oggettiva e la rilevanza pratica di un legame — quello tra Eucarestia e Logos — oggi
a ben vedere più che mai propizio per la teologia e per la
Chiesa.
Luigino Bruni - Nicola Riccardi - Patrizio Rota Scalabrini Pierangelo Sequeri, L’UOMO SPIRITUALE E L’HOMO ŒCONOMICUS, Il cristianesimo e il denaro, (Sapientia - 62),
Glossa, Milano 2013, pp. 100, € 13,00.
Il volume raccoglie gli atti della Giornata di studio, promossa dal “Centro Studi di Spiritualità” sul tema Il cristianesimo e il denaro. Oggi il discorso economico si
gioca essenzialmente negli spazi di un mercato che pensa solo a produrre, scambiare e vendere, e funziona
sulla base delle categorie di efficienza, utilità e crescita.
Alcuni economisti hanno tentato di uscire da questa
logica, avviando un timido discorso alternativo impostato su uno sviluppo compatibile, più attento alla natura,
al rispetto delle risorse o al problema ecologico. Essi,
tuttavia, raramente arrivano ad affrontare la domanda
riguardante la possibilità di pensare l’economia e il denaro in termini diversi ed entro una prospettiva più
ampia, perché l’homo oeconomicus non venga defraudato delle relazioni di reciprocità e di gratuità che caratterizzano l’autentico vivere umano.
Gli interventi di teologi ed economisti hanno messo a
fuoco la sfida di immaginare un’economia più aperta
alla saggezza del vivere umano e alla comprensione di
uno stare al mondo meno egoista, capace di creare
relazioni più autentiche, di costruire la società e di cambiare la cultura.
Informatore Anno 19 n. 1
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Glossa: presentazioni, recensioni,
tavole rotonde e convegni
Del volume di Simona Segoloni Ruta, Tradurre il concilio in italiano. L’Associazione
Teologica Italiana soggetto di
recezione del Vaticano II,
Glossa Milano, pp. XXII+530,
€ 25,00, Severino Dianich scrive
sulla rivista “Concilium”, n 4
2013:
Da anni la recezione del concilio Vaticano II è al centro del
dibattito teologico e, più ampiamente, ecclesiale. Questo
libro documentato affronta il
tema studiando la storia e le
attività dei teologi che, a partire dal 1967, si sono riuniti
nell’Associazione Teologica
Italiana (ATI). Percorrendo
una storia lunga quasi cinquant’anni, l’autrice mostra in
quali e quanti aspetti la teologia italiana ha compiuto il
“balzo innanzi” del concilio.
Simona Segoloni Ruta vive a
Perugia, è coniugata e ha quat-

tro figli. Ha conseguito il dottorato in teologia dogmatica
presso la Facoltà Teologica di
Firenze ed è docente all’Istituto teologico di Assisi.
Del volume di AA.VV., Cristianesimo e Occidente. Quale
futuro immaginare?, Glossa,
Milano 2011, pp. XX+144, €
20,00,
la
rivista
“Concilium”, n 4-2013, scrive:
Il volume pubblica gli Atti
del convegno di studio promosso dalla Facoltà Teologico dell’Italia settentrionale di Milano nel 2011, dedicato alla ridefinizione del
nesso fra cristianesimo e
cultura occidentale. Tra gli
autori: Angelini, Appel,
Brambilla, Epis, Fisichella,
Gisel, Sequeri.
Del volume di Antonio Montanari, (a cura), I sensi spiri-

Il XXIII Congresso nazionale dell'A.T.I.
FARE TEOLOGIA NELLA TRADIZIONE
Dal 2 al 6 settembre scorso si è tenuto presso il Seminario Arcivescovile di Milano, sede di Seveso - San Pietro, il XXIII Congresso nazionale dell’Associazione Teologica Italiana, sul tema:
natura della teologia e modo di attuarla nell’oggi, in rapporto al
complesso fenomeno chiamato “Tradizione”.
Nelle giornate dal lunedì al venerdì si sono succedute figure autorevoli della teologia contemporanea fra le quali ci onora ricordare i docenti della nostra Facoltà: prof. Don Alberto Cozzi, Preside dell’ISSR e Vice Preside della Facoltà, docente di Teologia
fondamentale e sistematica; prof. Don Angelo Maffeis, docente
di Storia della Teologia; prof. Mons. Giacomo Canobbio, docente di Teologia sistematica.
Sono intervenuti i professori: Mario Antonelli, Claudio Ciancio,
Antonio José de Almeida, Gustavo Gutierrez, Giorgio Jossa,
Massimo Nardello, Serena Noceti, Roberto Repole, Gilles Routhier, Giuseppe Ruggieri,.
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tuali. Tra corpo e spirito,
Glossa, Milano 2012, pp.
504, € 36,00, la rivista “il
Regno”, n 16-2013, scrive:
Il volume raccoglie i risultati di una ricerca curata dal
Centro studi di Spiritualità
della Facoltà teologica
dell’Italia settentrionale che
oltre a sintetizzare le acquisizioni condivise sul tema
DEI “SENSI” spirituali propone una nuova riflessione interdisciplinare calata
nell’attuale stagione culturale. Contributi di E. Bolis, D.
Cornati, R. Fornara, A.
Montanari, G.C. Pagazzi,
C. Passoni, E. Prato, M. Salvioli, M. Tedoldi, P. Tomatis, G. Trabucco, R. Vignolo. G. Zurra.
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