
di PAOLO ASOLAN

Due premesse

premessa a)

L’Invito al dialogo  del 7 gennaio scorso, nelle conclusioni affermava: “in questo contesto si

impone nuovamente nella sua forma diretta – e forse anche aporetica – la domanda su cosa

sia o per lo meno cosa stia diventando il cristianesimo”. La mia comunicazione si articolerà in

continuità con questo interrogativo, ipotizzando che  esso troverà risposta in dipendenza a

quattro previe questioni/tesi fondamentali, e cioè:

1.  Dipenderà  da  come  si  collocherà  di  fronte  ai  processi  innescati  dalla  modernità,

interpretabile come “eresia cristiana”.

2.  Dipenderà  dalla  sua  collocazione  in  un  orizzonte  planetario.  Un  nuovo  paradigma

socioculturale: religione non etnica.

3. Dipenderà dall’affrontamento creativo della sua tensione alla verità.

4. Dipenderà dal riconoscimento di Cristo.

premessa b)

La prospettiva dalla quale abbozzo la questione è quella, molto specifica, della Teologia pratica

(o pastorale), con tutti gli annessi e i connessi del caso. Le tesi, saranno utili (spero) a mettere

in  moto  un  interesse  verso  questa  prospettiva,  la  quale  a  sua  volta  è  certamente  molto

interessata  agli  studi  di  sociologia  della  religione,  che  per  certi  versi  condividono  il  suo

medesimo oggetto (per altri, va detto, se ne distanzia). 

Non si tratta perciò di una elaborazione soddisfacente (apparato critico compreso), piuttosto di

un abbozzo e dell’enucleazione di alcuni elementi che possono forse contribuire a interpretare

forse non proprio cosa stia diventando il cristianesimo, ma certamente i processi nei quali si

trova coinvolto, più o meno smarrito.

1. Dipenderà da come si collocherà di fronte ai processi innescati dalla modernità,

interpretabile come “eresia cristiana”

Non si  intende qui riproporre la nota tesi  (di  ascendenza hegeliana,  canonizzata da

Löwith)  sulla  modernità  come  versione  secolarizzata  del  cristianesimo,  né  sottoscrivere  lo

sbrigativo theologumenon della purificazione secolare della fede cristiana affrancata finalmente

dalla  scomparsa della religione (Gogarten).  Che né la religione è scomparsa, né la fede è

contrapposta  ad  essa  (ma  solo  alle  sue  degenerazioni),  né  la  modernità  può  essere

interpretata  adeguatamente  con  tesi  unilaterali  e  sbrigative  (quand'anche  per  molti  versi

illuminanti e suggestive).
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La modernità si presenta come eresia cristiana in quanto non è comprensibile se non a partire

dal cristianesimo e in relazione ad esso: sia quando ne secolarizza le verità, sia quando ad

esso violentemente si contrappone. 

Non  altrettanto  può  dirsi  della  modernità  ultima,  declinante  detta  anche  post-:  mentre  la

modernità  può  essere  compresa  solo  come  airesis cristiana,  la  postmodernità  non  lo  può

essere in alcun modo. Essa si pone infatti indipendentemente dal fatto e dalla fede cristiana. La

prima si distacca dal cristianesimo per differenza, la seconda per in-differenza. E questa è la

sua drammatica novità: l'etsi Deus non daretur non è più una tesi controversistica, ma un

colore acquisito del costume agli inizi del XXI secolo.

Cristianesimo, Chiesa, Modernità

Benché si sia molto parlato di secolarizzazione nella produzione teologica degli ultimi tre

decenni, l'impressione é spesso quella di rimasticature approssimative, di entusiasmi acritici,

forse persino di un certo dilettantismo. Non si può "saltare" la modernità. Come afferma a

ragione  A.  Milano:  «Bisogna anche  chiedersi  quale  sia  il  rapporto  del  cristianesimo  con il

processo che ha condotto alla realtà del mondo contemporaneo, nel contesto più generale dei

rapporti tra religione e società. Qual é, in altre parole, il rapporto tra fede cristiana e mondo

moderno?»1.  Solo  questa  presa  di  coscienza  può  condurre  a  una  interpretazione  meno

inattendibile dei fenomeni del tempo presente e a una delineazione meno empirica dell'azione

pastorale.

Una prima attenzione, a questo proposito, deve essere portata sul diverso esito dei fatti

rivoluzionari dell'epoca moderna in ambito cattolico e protestante. In breve, si può constatare

che mentre in Germania «l'Illuminismo era dalla  parte  della  teologia,  in  Francia  si  orientò

subito contro la chiesa»2. Già questa constatazione (con la distinzione tra teologia da una parte

e chiesa dall'altra) sconsiglia di procedere per schematismi troppo rigidi. Possiamo tuttavia, in

forma  quasi  didattica,  presentare  per  via  di  estrema  sintesi  gli  approcci  più  diffusi

nell'interpretazione del rapporto cristianesimo/modernità. Si possono distinguere due versanti,

a  seconda che la  chiave  di  lettura  dei  fenomeni  si  ponga in  prosecuzione omogenea o in

tensione e frattura.

a. continuità

Essa vede la  modernità  come realizzazione e esplicitazione di  valori  autenticamente

cristiani troppo a lungo appannati o contraddetti. Caso classico, il trinomio rivoluzionario.

1 A. MILANO, Art. secolarizzazione..., 1462.

2 G.W.F. HEGEL, Lezioni di filosofia della storia, IV, Firenze 1967, 193.
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b. discontinuità

E' la posizione di coloro che, sul versante opposto, respingono in maniera recisa ogni

connessione tra cristianesimo e modernità. Quest'ultima non ha alcun debito né storico, né,

tantomeno,  genetico,  con  il  cristianesimo,  che  sente  come  estraneo  e  irrilevante.  E  che

considera il proprio avversario storico più tenace.

c. linea intermedia

Vi si pongono coloro che vedono elementi sia di continuità che di discontinuità. Così,

secondo  il  modello  interpretativo  della  secolarizzazione  in  auge  soprattutto  nel  mondo

teologico,  si  registrano  connessioni  e  ascendenze,  ma  anche  aspetti  chiari  di  rottura,

soprattutto per quanto attiene alla valenza sociale della religione (o dell'istituzione religiosa).

Quest'ultima impostazione é sviluppata da coloro che - a partire dalla mancata realizzazione

delle profezie secolari di fine della religione - conservano un ruolo, sia pur delimitato, alla

realtà religiosa, che non sentono in insanabile contrasto con la modernità, e a cui assegnano

compiti e valore diversificati.

In  tutti  e  tre  i  paradigmi  schematicamente  esposti  si  ritrovano  aspetti  di  verità,  che  non

devono essere assolutizzati. Manca tra essi, tuttavia, (e la lacuna non é di poco conto) un

modello di caratura specificamente teologica. La tematica del rapporto fede/ragione, così come

quella - correlata - di religione/società attendono di essere nuovamente esplorate nel contesto

della modernità (cui  appartengono geneticamente), ma con taglio  specificamente teologico.

Alla sociologia della religione si chiede uno sforzo ulteriore che - oltre il  superamento della

pretesa incompatibilità tra religione e mondo moderno - non dogmatizzi i segni indubitabili di

soggettivizzazione nella  tesi  della  privatizzazione,  ma avverta la  presenza di  un fenomeno

socialmente più corposo e rilevante: 

«Se si riconosce, come giustamente avviene nell'approccio (sociologico) neo-classico,
che  il  rapporto  tra  razionalità  moderna e  religione  non é  un  rapporto  semplice  e
univoco, che le società complesse comportano una pluralizzazione dei tipi di credenza
e dei modi di adesione, occorrerebbe allora anche ridiscutere a fondo la stessa logica e
i  suoi  più  o meno impliciti  postulati.  Ciò  consentirebbe,  tra  l'altro,  di  intendere la
pregnanza  sociale  della  religione  (e  delle  Chiese)  sulla  scena  moderna,  troppo
affrettatamente disattesa»3.

Una sfida ineludibile

Certo, la fede senza le opere é morta, e ciò rende la testimonianza fattore intrinseco

dell'esistenza  cristiana,  non  riducibile  a  strumento  di  missione.  E  tuttavia  essa  non  può

costituire scorciatoia di fronte al gap culturale, al drammatico divorzio tra fede e cultura, che

3 G. AMBROSIO, La religione nella società complessa, in "Rivista del clero italiano", 69 (1988/4) 294.
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incide pesantemente sulla capacità di penetrazione del messaggio cristiano (basti pensare alla

situazione di infantilismo anagrafico in cui é ristretta la catechesi). «Anzitutto - scrive il card.

Ruini - dobbiamo riconoscere un ritardo, particolarmente da parte cattolica... proprio a questo

livello culturale. Certamente non ci é mancata la capacità di denuncia, di cogliere con acutezza

i punti deboli della cultura contemporanea, nei suoi vari orientamenti e filoni. Non abbiamo

però saputo valorizzare egualmente la matrice cristiana e le potenzialità cristiane insite nei

fattori essenziali dell'epoca moderna»4.

La sociologia della religione si sta forse allontanando sempre più dalla posizione classica

che  vede  la  religione  condannata  a  una  progressiva  inesorabile  emarginazione,  in  quanto

incompatibile  con la modernità  razionale e scientifica. Le si riconosce quindi un ruolo, una

presenza, una persistenza, ma preoccupandosi subito di aggiungere che si tratta di religione

privata,  invisibile,  implicita,  sommersa.  Per  giungere  alla  tesi  del  totale  assorbimento

socioculturale, secondo il quale, essendo i valori religiosi ormai assimilati dalla coscienza civile,

cesserebbe  automaticamente  la  valenza  delle  istituzioni  religiose  come  agenzie  di

legittimazione  e  di  senso;  esse  anzi,  aggrappandosi  tenacemente  a  quanto  possa  fornire

motivazione plausibile di sopravvivenza, finirebbero per trasformarsi in freno e garbuglio per

quei valori medesimi che hanno per secoli rappresentato e trasmesso. Non é possibile entrare

qui nel merito di queste posizioni. In ogni modo, esse dicono a sufficienza, insieme ai dati

sopra  richiamati,  quanto  sia  superficiale  e  forse  anche  deviante  parlare  genericamente  di

ritorno del sacro come di fatto univoco e positivo, e come si mostri banale e illusorio pensare

che  esso  rappresenti  il  sospirato  superamento  delle  difficili  condizioni  della  modernità.  Si

impone un tragitto più lungo e faticoso: 

«Essi [i cristiani] non devono condannare la “modernità” né adeguarsi ma, nel
suo crogiolo, passare attraverso la prova radicale che essa impone loro, inedita nella
storia dell’umanità. La maggior parte di essi ci si trova a proprio agio e, pur rimanendo
critici nei suoi confronti, essi sanno approfittarne senza per questo produrla. Vi si sono
acculturati  senza realizzare quell’inculturazione  di cui parlano volentieri. La servono:
non la dirigono e non ne influenzano il corso. In quest’ultimo mezzo secolo ci sono
stati abbastanza cristiani che hanno occupato posti decisivi in politica e in economia
perché non ci si inganni a questo proposito»5.

Asterisco: un conflitto causato da fraintendimento?
Al dire di Hegel, una vittoria della ragione sarebbe una vittoria di Pirro: «La vittoria
gloriosa che la ragione illuminatrice ha riportato su ciò che essa, in base al limitato
criterio della sua comprensione religiosa, considerava a sé contrapposto come fede,
non é, a pensarci bene, nient'altro che questo: che né la realtà contro cui essa aveva
combattuto era religione, né che essa stessa, che ha vinto, é rimasta ragione»6. 

4 C. RUINI, Il vangelo nella nostra storia..., 67.

5 EMILE POULAT, Cattolicesimo e modernità. Un processo di reciproca esclusione, in “Concilium” 28 (1992) 926-933,
931.

6 G.F.W. HEGEL, Glauben und Wissen, Werke 11, 289.
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Non  sfuggirà  l'assonanza  con  una  nota  formulazione  tomista:  «Hoc  non  est
philosophiae, sed magis philosophiae abusus ex defectu rationis»7. Solo che mentre in
Tomaso la non opponibilitá di principio ha la propria radice in Dio e la propria norma
nella rivelazione, per Hegel origine e giudizio si riconducono unicamente alla ragione.
Una ragione cui sola é chiesto - e si  può chiedere - di farsi  guida dell'uomo. Non
sfugge  tuttavia  al  grande  pensatore  la  portata  drammatica  dell'impresa  e  del  suo
esito.  La scaturigine  dell’età  moderna come età di  progresso -  la  soggettività  -  é
parimenti riconosciuta da Hegel come fonte di crisi. La modernità «priva di modelli,
aperta al futuro, avida di innovazioni»8 non può cercare criteri e certificazioni fuori da
se stessa. Hegel risolve il problema, come é noto, con l'identificazione e la simmetrica
intercambiabilità tra razionale e reale. La soggettività é così assorbita nella totalità.
Con tutte le conseguenze che la storia del pensiero (e non solo di quello) amaramente
registra.  Separandosi  dalla  religione,  la  riflessione  illuministica  dichiara  la  propria
impotenza a fornire  criteri  validi  e  universali,  a  cogliere  la  totalità,  a  esprimere il
significato dell'uomo e del mondo: «un tempo la religione era l'infrangibile sigillo di
questa totalità. Non a caso, ora questo sigillo si é spezzato»9. Lo scacco della ragione é
totale, come avverte Nietzsche, con il suo folle grido e con la lucidità profetica delle
sue visioni. 
La ragione é smascherata nel suo gioco di potere; la volontà di verità non é altro, qui,
che volontà di potenza: 
«Nel processo cognitivo si cela la volontà di potenza, la quale non é interessata alla
verità nel senso della  validità  generale del giudizio,  ma esclusivamente al  dominio
delle cose e degli eventi al fine dell'estensione della vita. Il problema della verità si
trasforma così in un problema di forza»10. 

Più che il riconoscimento - contraddittorio e pur onesto - di Kant («Dovetti dunque
sopprimere il sapere per sostituirvi la fede»11, più che lo spiraglio lasciato aperto da
Hegel («alla nostra epoca non importa di non conoscere nulla intorno a Dio, anzi che
questa conoscenza non sia per nulla possibile é per essa il sapere supremo»12), autori
ancora  fortemente  segnati  dalla  matrice  cristiana  protestante,  risuona  nel  nostro
tempo la proclamazione iconoclasta di  Nietzsche. In essa é preconizzato ciò che il
nostro tempo sperimenta sulla sua pelle. Non solo la religione, ma anche le grandi
posizioni di pensiero sembrano aver esaurito la loro capacità orientatrice e trainante.
La  modernità  diventa  così  più  prosaicamente  modernizzazione,  la  soggettività
soggettivismo, la libertà anarchia. Se «la storia delle idee é conclusa»13, non rimane
che foraggiarsi opportunisticamente ai progressi e vantaggi che la modernità ha pur
sempre  realizzato,  o  -  al  contrario  -  respingerne  gli  esiti  socioeconomici  in  un
anarchismo estetizzante che confina con l'utopia (utopia che, come dice acutamente I.
Mancini, «é una forma che emerge quando fa difetto la verità»14). 
L’affermazione  di  questa  radice  non  nasconde,  anzi  afferma  la  discontinuità.  La

7 STh 1,q.1,a.5,adl; cfr. 1,q.1,a.8.  Su questo cfr. M. SECKLER,  Aufklärung und Offenbarung, in AA.VV., Cbristlicher
Glaube in Moderner Gesellscbaft, 21, Freiburg 1980,6-78.

8 J.HABERMAS, Il discorso filosofico della modernità, 43.  

9 Ibid., 86.

10 H. BARTH, Verità e ideologia..., 262.

11 I. KANT, Critica della ragion pura, prefazione alla seconda edizione.

12 G.W.F. HEGEL, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, in Werke, I, 43.

13 A. GEHLEN, Über kulturelle Kristallisation, in Studien zur Antbropologie und Soziologie, Neuwied 1963, 321.
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modernità  non  è  uno  sviluppo  del  cristianesimo,  ma  una  sua  eresia.  Il  carattere
esistenziale e simbolico proprio della prospettiva religiosa (cristiana in specie) è posto
in  tensione  invitabile con  la  configurazione  funzionale  e  sistemica  propria  della
società  moderna.  Si  può  quindi  affermare  che  «a  partire  dall'Illumismo  la  cultura
dell'Occidente si allontana con velocità crescente dai suoi fondamenti cristiani»15.

In sintesi:

 la modernità è impensabile (e incomprensibile) senza il cristianesimo, ma non ne è una

evoluzione,  rappresenta  bensì  una rottura  e  una contrapposizione,  causata  anche dalla

mancata maturazione psicosociale dei cristiani  e degli  apparati  ecclesiastici  dopo l’apice

della luminosa (e non oscura) stagione medievale (cfr. questione della Dottrina sociale della

Chiesa). 

 L’evoluzione dalla modernità alla situazione presente (detta sbrigativamente postmoderna)

passa dall’antagonismo all’indifferenza (non indifferenza religiosa, ma in-differenza tra le

religioni)

 La fede cristiana riconosce la radice cristiana di asserti decisivi della modernità, anche se

collocati in un impianto antropologico decisamente alieno. Per questo la fede cristiana si

potrebbe porre come custode della verità della modernità e come suo possibile positivo

sviluppo, oltre le sabbie mobili del postmoderno. 

Il  postmoderno sembra così  costruirsi  sulle  ceneri  della  ragione.  Con quale progettualità  –

allora - con quali credenziali se l'unico strumento capace di vagliarle - la ragione, appunto –

appare come esautorato? Sorge il sospetto che lo scacco della ragione illuministica  serva come

pretesto  per  altre  (meno  limpide)  operazioni.  Il  riscontro  ineludibile  a  esiti  oscillanti  tra

opportunismo pragmatista e anarchismo utopista non può lasciare tranquilli. È proprio vero,

inoltre,  che  l'istanza  di  razionalità  e  di  maturità  propria  del  pensiero  moderno  debba

considerarsi miseramente naufragata? Che non se ne debba trarre alcuna lezione? Che non

permanga di essa, e del tempo che l'ha vista in auge, traccia significativa nell'ora presente?

2. Dipenderà dalla sua collocazione in un orizzonte planetario. Un nuovo paradigma

socioculturale: religione non etnica.

Se é impensabile una "pastorale universale", che ripeta ad ogni latitudine il portato culturale

dell'occidente, é però altrettanto improponibile un cristianesimo che pensi di proporsi come

culturalmente  e  socialmente  significativo  senza  collocarsi  in  dimensione  universale.  Tale

vocazione "cattolica" costituisce la sfida più gigantesca per chi sappia uscire dal cono d'ombra

14 I.MANCINI, Teologia, ideologia, utopia, Brescia 1974, 467.

15 J. RATZINGER, Regnodoc 21/2002, 662
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del proprio campanile e sia preoccupato della diffusione della fede e dell'avvenire dell'uomo

(che sono strettamente congiunti). La centratura personalistica, il radicamento storico, il

coinvolgimento comunitario della  salvezza cristiana assumono nuovo significato e

urgono  con  insospettato  vigore. Nessun  ripensamento  della  modernità,  nessun

superamento delle  sue aporie,  nessuna delineazione operativa  é  pensabile  oggi  se  non  in

termini di riferimento globale. E' una sfida epocale che tutta la realtà ecclesiale é chiamata

a raccogliere, superando l'impostazione eurocentrica e la concentrazione limitativa.

Va ricordato qui un dato in un certo senso costitutivo: in maniera per certi versi sorprendente,

perché in netta discontinuità sia con la provenienza ebraica che con l’approdo classico, i primi

cristiani cominciarono a pensare identità e cultura secondo parametri nuovi:

- Gl 3,28

- Rm  1,14-16:  due  tassonomie  etnologiche  (greci/barbari;  ebrei/greci);  l’universalismo

cristiano non è anonimo e avalutativo…«Io infatti non mi vergogno del Vangelo, poiché è

potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del Giudeo prima e poi del Greco» (Rm

1,16)16.

- Col 3,11

Il fatto che nemmeno Paolo sappia trarre da tali enunciazioni tutte le conseguenze che a noi

sembrerebbero non solo possibili, ma addirittura logiche e necessarie, dice la novità radicale di

tale  prospettiva.  Teologicamente,  mentre  mette  in  evidenza  un  segno  non  marginale  di

credibilità,  conferma la  legge della  incarnazione,  secondo cui  l’opera della  salvezza,  che è

opera di Dio, è storica non solo perché avviene entro coordinate cronotopografiche definite –

né potrebbe essere altrimenti – ma perché passa tutta intera dentro l’umanità storica concreta.

Ciò comporta, da un lato, l’umiltà teologica (ma da proporre istruttivamente anche alle

altre discipline) di non presumere di stabilire figure perenni e perfette di società; dall’altro la

responsabilità  non  declinabile  di  far  risuonare  la  parola  del  Vangelo  dentro  la  situazione

presente;  ancora  di  non gravare  di  giudizi  anacronistici  momenti  del  passato,  certamente

problematici e a volte oscuri, ma da valutare con conoscenza e obiettività contestuale.

La dimensione   di  storicità  non è dunque,  da un punto  di  vista  cristiano,  recupero

archeologico di sedimenti secolari; piuttosto, consapevolezza dell’oggi e capacità progettuale.

Essa salda in tal modo la concreta sapienza dello sguardo storico con la spinta innovatrice

della visione profetica. 

Ne  scaturisce  l’esigenza  di  uscire  dalla  ripetizione  che  si  irrigidisce,  come  dalla

innovazione che si perde, per estrarre dal tesoro della sapienza cosa antiche e cosa antiche:

«Ciò di cui abbiamo bisogno sono nuovi modi di pensare, capaci di frequentare particolarità,

16 Cf  Rm 1,14: «Poiché io sono in debito verso i Greci come verso i Barbari, verso i dotti come verso gli ignoranti…» 
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individualità,  stranezze, discontinuità,  contrasti  e singolarità»17.  Una creatività  culturale  che

comporta:

 necessità di una cultura pubblica come orizzonte

 urgenza di  un rinnovato  e  incisivo  profilo  di  identità cristiana,  stretta  nel  paradosso

dell’esigenza  di  dire  se  stessa  in  maniera  incisa  e  netta  e  della  persistenza  della  sua

posizione  di  pratico  monopolio  nel  mercato  dei  servizi  religiosi.  Il  servizio  che  il

cristianesimo può e deve fare non è nello sfumare… al contrario (ma non aggressivo, né

giudicatorio…)

 Questa  esigenza non viene soddisfatta  dalla  ribattitura  del  materialismo  verbale  che si

ammanta di dignità kerygmatica, ma dalla espressività e rilevanza culturale della fede:

“Una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente

pensata, non fedelmente vissuta”18 (Cf Redemptoris Missio, 37).

 Il modello da individuare deve comportare il  riconoscimento del ruolo pubblico della

religione,  non  solo  come  agenzia  di  servizi  sul  territorio,  ma  come  componente

qualificata degli assetti socioculturali: 

- Non è accettabile una forzata integrazione omogeneizzante (se non a prezzo di

violenza culturale)

- Non  è  utile  la  mera  giustapposizione  multiculturale,  che  può  lasciare  libero

campo a forze che tendono a disarticolare la società, o si risolve nella frammentazione

ghettizzata.

- È corretta, invece, la convergenza sociale e culturale, da perseguire con lucidità

finché non diventi possibile articolare – in un quadro di libertà e verità - valori pubblici

comuni.  Attraverso il  dialogo e il  confronto.  Il  franco e aperto  confronto culturale,

infatti,  non  relativizza  la  fede  cristiana;  la  preserva  piuttosto  dall’irrigidimento

ideologico. 

L’attestazione della novità cristiana trova riscontro esemplare nel ben noto passo della

lettera  a Diogneto:  una originalità  consapevole,  in  cui  l’identità  non  si  smarrisce  e  non

prevarica, ma si pone come riferimento: non una nazione tra le nazioni, ma una nazione dalle

nazioni; non però come triton genos / tertium genus, espressione assai rara nella letteratura

cristiana antica come già rilevato da A.von Harnak19. Nel senso che non sono, come tutti  i

17 Cf C.GEERTZ,  Mondo globale, mondi locali. Cultura e politica alla fine del ventesimo secolo , Mulino, Bologna
1999, 21.

18 GIOVANNI PAOLO II,  Discorso ai partecipanti al Congresso nazionale del movimento ecclesiale di impegno
culturale, 16 .01. 1982.

19 Cf al contrario di  J. JÜTHNER, art. Barbar, in Reallexikon für Antike und Christentum, I, Hiersemann, Stuttgart 1950,
1173-1176.
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popoli un membro definito nel corpo dell’umanità, ma si trovano ovunque come anima nel

corpo… 

La (delicata) questione dell’identità

L’affermazione della  uguaglianza,  nella  sua  versione postilluministica,  guadagna  una verità

sostanziale,  ma  si  accontenta  di  una  proclamazione  teorica  e  astratta.  L’antropologia

soggiacente è irrimediabilmente segnata da un ottimismo naturalistico, dal quale sono assenti i

riferimenti e le dinamiche che la fede cattolica insegna con la dottrina del peccato originale.

Lanza  sosteneva  che  anche  l’approfondimento  dell’ultimo  Ricoeur  (“sé  come  altro”)  e  il

richiamo a Gadamer restavano “nel mondo inutile delle sublimazioni  retoriche”.

La verità della differenza nel senso della originarietà e originalità biblico-cristiana si discosta sia

dalla concezione dialettica di  tipo hegeliano (tutto), sia da quella postmetafisico di  stampo

heideggeriano  (nulla).  La  differenza  è  non  solo  alterità,  ma  relazione,  è

contemporaneamente rispecchiamento (Gn 2, 23: “Questa volta essa è carne dalla mia carne e

osso  dalle  mia  ossa”)  e  differenza  (Gn  1,27:  “maschio  e  femmina  li  creò”).  Questa

unità/diversità si tiene nella reciprocità, cioè in una identità, che è costituita da entrambe

(rispecchiamento e differenza).

Analoga  è  la  concezione  paolina  del  corpo  di  Cristo:  la  possibilità  di  sensata,  positiva  e

soddisfacente relazione tra le membra è data dalla appartenenza a un unico corpo con un

unico capo; non è invece garantita dalla sola autonomia delle parti. Una identità ristretta nella

autonomia  (sia  soggettiva:  Liberals)  sia  collettiva  (Communitarians)  paga  la  propria

autoreferenzialità con la solitudine. La pensa così anche Tommaso: «unum non est remotivum

multitudinis,  sed  divisionis»20.  Il  Cristianesimo,  infatti  non  elimina  le  differenze,  ma  le

discriminazioni (Gal 3,28).

La differenza della fede (e la sua trascendenza rispetto a ogni cultura determinata) non fanno

del  cristiano  un  apolide  e  della  Chiesa  una  comunità  di  contrasto21.  Piuttosto,  ha  ragione

Gadamer: «riconoscere nello straniero ciò che è proprio, sentirsi a casa in lui, è il movimento

fondamentale dello spirito, il cui essere è solamente un ritorno a se stesso dall’alterità»22.

20 STh I, q 30, 3 ad 3m.

21 Esagera F.X.KAUFMANN quando afferma «chi prende sul serio il messaggio di Gesù sarà in ultima analisi un
emarginato  in  ogni  cultura,  anche  in  una  cultura  cristiana»  (Religion  und  Modernität.  Sozialwissenschftliche
Perspektiven, Tübingen 1989, 211).

22 H.G.GADAMER, Verità e metodo, Fabbri, Milano 1972, 11.
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Identità e appartenenza (pubblico e privato)

La configurazione  sistemica  e  subsistemica  della  società  (sia  detto  senza necessariamente

aderire alle tesi di N. Luhmann, ma anche sottoscrivendo in linea di massima la sua intuizione

interpretativa) segnala la divaricazione tra mondo della vita (relazioni personali) e mondo dei

sistemi  (relazioni  funzionali),  rendendo  difficile,  se  non  impossibile,  la  comunicazione  tra

ambito delle questioni pubbliche e delle istanze private. Né basta lo sfogo in pubblico a rendere

questione pubblica la preoccupazione privata. 

Una forte dissociazione fra il mondo delle tecnologie e dei mercati e quello delle culture,

della  ragione  strumentale  e  della  memoria  collettiva,  dei  segni  e  dei  significati;  fra

un’economia globalizzata, sempre meno controllabile dai singoli stati, e identità (individuali o

comunitarie),  ripiegate  su  se  stesse».  Idee  quali  il  bene  pubblico,  la  società  buona,

l'equità, la giustizia e così via: idee che non hanno alcun senso se non sono condivise

e coltivate con altri.

L’antica  agorà non  è  più  lo  spazio  in  cui  possono  nascere  ed  esprimersi  valori  condivisi,

nell’orizzonte  del  bene  comune23 alla  ricerca  di  un  punto  fermo  cui  riferirsi,  un  obiettivo

credibile su cui convergere. 

Il cristianesimo non potrebbe pensare a un servizio di questo tipo al mondo?

Identità e integrazione (il caso delle migrazioni)

La cosa appare urgente anche rispetto al grande tema delle migrazioni (meticciato?), le quali

presentano  diversi  aspetti  (sociale,  culturale,  esistenziale).  Questi  aspetti  si  intrecciano  e

interagiscono costantemente: sono distinguibili analiticamente, ma non comprensibili, e ancor

meno affrontabili, separatamente, né divisibili fenomenologicamente. Una delle conseguenze

della decostruzione ultimo-moderna dei contesti di riferimento è l’illusione di poter risolvere la

questione separatamente. 

La globalizzazione non è fenomeno meramente economico, ma raggiunge sensibilmente

l’ambito simbolico. Dove si presenta con il rischio per nulla ipotetico di spinta colonizzatrice

dell’immaginario collettivo, prodotta nella ferialità quotidiana mediante la diffusione degli

strumenti  dell’innovazione  tecnologica:  dal  cellulare  alla  televisione,  dal  supermercato

all’automobile, dal giubbotto che si indossa alla musica che si ascolta. Linee di attraversamento

che catturano le modalità di pensiero e di costume, insinuano una discrasia violenta tra le

matrici di civiltà ereditate e le nuove irruenti presenze, che tendono alla omogeneizzazione

(«c’è una distanza abissale fra gli  abitanti  dei tuguri  di Calcutta o di un villaggio sperduto

23 Diversamente J. RAWLS,  Il diritto dei popoli, Torino 2001, 227: «le idee della verità o del giusto basate sulle
dottrine comprensive vengono sostituite, nella ragione pubblica, da un’idea del politicamente ragionevole da rivolgere
ai cittadini in quanto cittadini»
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sull’Altopiano  boliviano  e  i  film  di  Hollywood  che  essi  guardano»24).  Tanto  più  insidiosa  a

pervasiva perché manca la chiara percezione della differenza, che caratterizzava in passato i

processi di incontro/scontro tra culture.

Anche ritenendo infondata (benché per molti versi istruttiva) la tesi della autopoiesi autocratica

della tecnica (Heidegger, Severino, Galimberti), e soltanto metaforicamente attendibile quella

del  “grande  Fratello”,  si  deve  cercare  altrove,  in  un  intreccio  anonimo,  ma  tutt’altro  che

inconsapevole di interessi, la convergenza di disegno che vi è sottesa (non è certo un caso né

una ineluttabile fatalità che il sistema attuale avvantaggi un quinto o un sesto dell’umanità e

abbandoni tutti gli altri in condizioni disumane). 

Il nostro problema è quello di individuare le categorie interpretative di questi nuovi

fenomeni, uscendo dalle logiche di rassegnazione e dai clamori della protesta, dichiarando

obsoleta la vecchia categoria del capitale e del lavoro. 

E’ necessario però far emergere un concetto di integrazione che possa essere di uso

pratico per una regolamentazione del processo migratorio. In questo processo di integrazione,

che ruolo può ancora svolgere il cristianesimo?

Figure storico-culturali della identità

- Nell’epoca premoderna si fonda essenzialmente sulla tradizione (appartenenza di origine,

discendenza… Cristiani si nasce)

- Nell’epoca moderna si fonda sulla decisione libera del soggetto (appartenenza di scelta…

cristiani si diventa)

- Nell’epoca  ultimo-moderna  non  si  fonda,  ma  rimane  legata  alla  libera  decisione  del

soggetto,  intesa  non  come  appartenenza,  ma  come  adesione  temporanea  e  aperta,

cangiante

Un precedente della  postmodernità  si  può riscontra nell’epoca ellenistica  la  progressiva

attenuazione delle figure tradizionali della vita collettiva e della coscienza civica della  polis,

rinviano l’identità alla più ampia realtà della kosmopolis. Abitabile, per l’intellettuale stoico, ma

anonima e dispersa per l’uomo comune, che vi si sente perso. Anche la religione da fatto

pubblico e civico diventa scelta privata e personale, con lo sviluppo di numerose forme e culti

(gnosticismo  come “platonismo  inselvatichito  (platonism  run  wild)”,  secondo  Arthur  Darby

Nock). L’identità appare così come approdo sempre più arduo, sotto il profilo sia soggettivo

(percezione di sé, autoaccertamento) sia collettivo (sentirsi riconosciuti dagli altri)

Nella  vita  associata,  e  in  particolare  quando  si  propongono elaborazioni  di  filosofia

morale e politica, non si deve mai escludere il soggetto agente valutando unitariamente ogni

24 A. TOURAINE, Libertà, uguaglianza, diversità. Si può vivere insieme?,  Milano 1998, 13.
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suo comportamento personale e sociale. Invece, a partire dalla modernità, la storia documenta

dapprima la riduzione dell’identità di tale soggetto e poi la sua progressiva esclusione25. Da

questo processo è sorta l’odierna rigida separazione tra sfera pubblica e sfera privata, che

continua  a  suscitare  non  poche  impasses nella  vita  socio-politica,  soprattutto  dei  paesi

occidentali. 

Il  capitalismo  liberista  e  il  collettivismo  marxista,  riducendo  il  lavoro  a  valore

economico,  non  ne  comprendono  il  significato  antropologico,  perché  non  riconoscono  la

centralità della persona. Negare la persona è negare il vero valore del lavoro.

La  pari  dignità  (cfr.  Genesi  più  sopra)  è  scritta  originariamente  come  differenza:

l’uniduale. E declinata storicamente come vocazione: Adamo dà il nome alle realtà terrestri,

ma è Dio che chiama per nome l’uomo. Fin da Abramo, tale chiamata definisce l’identità nella

biografia.  La parola  della  fede come interpellazione é volta  al  ri-stabilimento della  identità

personale:  l'identità  cristiana  é  orizzonte  di  rinvenimento  e  realizzazione  della  identità

personale: Dio chiama per nome (GS 22).

Solo una parola forte é creatrice identità, quando incontra una libertà autentica. Una

parola  forte  non  é  una  parola  chiusa,  autoritaria,  dispotica.  La  parola  della  fede  non

consegna una identità cristiana prefabbricata e standardizzata, ma i riferimenti che

consentono  di  costruirla  e  i  criteri  che  permettono  di  identificarla  (cf  1Gv  4,20).

L’identità si definisce nel suo profilo teologico cristiano come processo: «il Vangelo è datore di

identità, piuttosto che di consegne etiche»26.

L'identità  si  pone  nello  spazio  della  reciprocità  relazionale:   si  costruisce  e  si

manifesta nella relazione, secondo un processo dinamico. Costruita biograficamente, l'identità

é  tuttavia  definibile  oggettivamente,  e  per  nulla  consegnata  alla  ambiguità  dell'attimo

fuggente: la sua ‘riduzione’ concettuale consente di non consegnarla alla evanescenza. 

Il  linguaggio  della  rivelazione  non si limita ad enunciati.  Stabilisce una relazione tra

persone:  Dio  si  rivolge  all’uomo  con  gesti  e  parole,  anzi  esponendosi,  per  così  dire,  di

persona; l’uomo è interpellato e può rispondere solo con una  autoimplicazione personale

radicale.

Ciò non si ripiega, tuttavia, nel narcisismo autoreferenziale La valenza  comunicativa

capace  di  biografia  non  si  riduce  al  solo  linguaggio  di  parola.  In  questo  senso,  il  suo

"linguaggio contestuale" è dato dal  gruppo ecclesiale,  che, convocato dalla  Parola,  ne

approfondisce l'ascolto e ne argomenta le ragioni, sotto la guida di un testimone autorevole,

compagno di  viaggio e maestro. L'ortodossia non è solo questione di  parole, ma anche di

25 Per quanto riguarda la filosofia morale,  ma con inevitabili  aperture alla filosofia politica,  conserva tutta la sua
attualità  – con abbondanza di  documentazione – l’analisi  svolta  in:  G.  ABBÀ,  Quale impostazione per  la  filosofia
morale? t. 1, Roma 1996, soprattutto 33-203.

26 D.MARGUERAT,  Raconter  Dieu.  L’évangile  comme  narration  historique,  in  P.BÛHLER  et  J.-
F.HABERMACHER (edd.), La narration. Qand le récit devient communication, Genève 1988, 90.
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prassi (o, se si preferisce, è indissolubilmente connessa con l'ortoprassi27). Non siamo posti

solo in una comunità linguistica, ma anche in una comunità di vita e di azione. Comunicazione

e interazione si rimandano costantemente e si coappartengono necessariamente. Di esse si

nutre il profilo della identità personale di ciascuno e di ogni comunità.

Isolare il soggetto dal contesto culturale è come isolare le parole dal contesto linguistico

e il linguaggio dal contesto delle relazioni e delle cose. Questi fattori costitutivi definiscono la

prospettiva e la proposta culturale della fede cristiana. Anche la sua esigenza sociale.

3. Dipenderà dall’affrontamento creativo della sua tensione alla verità 

Questa relazione non é soltanto quella interpersonale dei contatti intersoggettivi, ma

quella radicale della tensione alla verità. Per questo, il dialogo autentico non indebolisce se

non le identità deboli. Non ha nulla in comune con il compromesso e la trattativa diplomatica,

non tende all’accordo (contro Habermas), ma al riconoscimento condiviso della verità: non è

bilaterale, ma trilaterale28: «…al di là dei problemi di senso c’è il problema della verità.»29. Una

evangelizzazione che perdesse il proprio linguaggio, infatti, perderebbe irrimediabilmente se

stessa30.

L'istanza veritativa, inerente al dottrinale, non cosifica la verità,  ma si preoccupa di

accendere e mantenere viva la passione per la verità. Ciò soprattutto nel nostro tempo, così

diffusamente incerto e rinunciatario di fronte alla ricerca della verità, alla sua stessa possibilità

e significatività31. Non conduce le culture nel deserto della tolleranza, ma le sollecita a un

comune impegno di servizio dell’uomo nella verità. Questa non spegne la domanda, perché

l’uomo non può cessare di domandare, perché egli è, per definizione, domanda.

Il guaio della nostra civiltà è che pare aver smesso di interrogarsi. Nessuna società che

dimentichi  l'arte  del  porsi  domande  o  che  permetta  a  quest'arte  di  cadere  in  disuso  può

27 Cf CT 22. 

28 Cf BARTH, Das Wort Gottes...,  201-202: «…l’uomo come uomo chiede a gran voce Dio, non una verità, ma la
verità, non qualcosa di buono, ma il bene, non delle risposte, ma la risposta, che è immediatamente una con la domanda
[…]. Non reclama soluzioni, ma redenzione» (Nicht nach Lösungen schreit er, sondern nach Erlösung).
BARTH, Das Wort Gottes...,  204: «Una facoltà teologica, con il compito di dire ciò che gli altri, rebus sic stantibus,
non possono dire, o possono dire solo in modo che non li si sente, di dirlo almeno come segnale di allarme […]: tutto
questo ha un senso. Infatti il sapere sul fenomeno religioso è tanto indispensabile allo storico, allo psicologo, al filosofo,
quanto tutti questi ricercatori sono nella condizione di acquistare e coltivare questo sapere da soli e senza assistenza
teologica […]. Se realmente questa dovesse essere la nostra opinione, che la teologia si debba dissolvere in scienza
della religione, allora in ogni caso avremmo perduto il diritto di esistenza nell’università».

29 J.LADRIERE, L’articulation du sens, Discours scientifique et parole de la foi, Cerf,  Latour-Maubourg, Paris 1984,
vol I, p.99

30 Ciò vale per la catechesi come per ogni altro discorso su Dio: "Chi vuol parlare di Dio deve conoscere che cosa il
linguaggio sia e comporti" (A.GRÖZINGER, Die Sprache des Menschen. Ein Handbuch, München 1991, 13.
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sperare di trovare risposte ai problemi che l'assillano, certamente non prima che sia troppo

tardi e che le risposte, benché corrette, siano divenute irrilevanti. 

Si tratta di una visione eminentemente critica. La formazione al (del) senso critico è

essenziale per l'adesione di fede, l'esperienza di  fede, la maturazione della fede. La parola

critica è essenziale all'enunciazione e alla recezione della fede. Non senza cautele, tuttavia.

Anche la critica può essere accolta acriticamente, come informazione obiettiva (e non come

opinione stimolante) o, addirittura, come un dogma (senza riflessione, aneddoticamente, come

un'evidenza tra le altre). 

Questione della verità e Nuova evangelizzazione

Il tema – classico – dell’evangelizzazione come compito specifico del cristianesimo consistente

nell’immettere nella vita umana il Mistero di Dio rivelatosi in Gesù Cristo, è stato inteso (ormai

da Giovanni Paolo II in poi) nei termini di una  Nuova evangelizzazione: ricomprensione che

implica  una conversione pastorale  adeguata al  mutamento culturale  che ha messo in  crisi

l’azione pastorale tradizionale, e financo la possibilità stessa del credere. Così intesa, la stessa

espressione “nuova evangelizzazione” si  sottrae alla  critica che la considera un pleonasmo

(l’evangelizzazione, di per sé, è sempre nuova).

Un fondamentale mutamento culturale, infatti, ha riguardato l’approccio religioso complessivo

nell’uomo della modernità declinante. A differenza della crisi modernista – che ebbe carattere

sostanzialmente  intraecclesiale  –  la  crisi  nella  quale  ci  troviamo  comporta  una  sorta  di

invincibile difficoltà/impossibilità ad aprire l’orizzonte della trascendenza e a dare consistenza

reale al rapporto con Dio, che non sia compreso in un vago teismo o in un ancor più vago

ateismo.

Potremmo definirla una situazione di “ateismo religioso”, diffuso e articolato, che per certi versi

smentisce la profezia della secolarizzazione32 (verificatasi con il cosiddetto ritorno del sacro) ma

per  altri  non  comporta  la  ripresa  di  ciò  che  la  precedeva.  Pensatori  come  Gogarten  e

Bonhoeffer avevano valutato il declino (la fine?) delle religioni-di-chiesa come esito positivo

della  razionalizzazione  moderna:  gli  ambiti  della  vita  del  mondo  e  dell’esistenza  umana

31 Cf C.RUINI,  Chiesa in Italia oggi e catechesi degli adulti: una sfida e un compito prioritario per gli anni '90 , in
UFFICIO  CATECHISTICO  NAZIONALE,  Adulti  e  catechesi  nella  comunità. Orientamenti  per  la  catechesi  degli
adulti/2,  Leumann  (Torino)  1991,  25:  "[La  questione  della  fede  nella  nostra  epoca]  non  è  solo  una  questione  di
contenuti, pure essenziali alla catechesi e alla evangelizzazione, ma anche e prima ancora del motivo della fede... In
altre parole, il problema riguarda, prima che il contenuto della fede, l'atto del credere, quella che in termini tradizionali
si chiama 'fides qua creditur' (la fede con la quale si crede) prima ancora della 'fides quae creditur' (la fede che si crede).
Si tratta, in altri termini, di aprire l'orizzonte umano alla Rivelazione. Questa è l'istanza decisiva, di fronte a cui la
Chiesa si trova da molto tempo e non solo in Italia"; su questa situazione culturale e sulle istanze che pone all'azione
pastorale cf anche, in questo stesso volume, Oltre la modernità, una sfida per la pastorale, p.290ss.

32 Cfr.  P. ASOLAN, Perché Dio entri nel mondo. Lineamenti per una ri-comprensione teorico-pratica del ministero
pastorale, Lateran University Press, Città del Vaticano 2011, 51-53.
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possono essere spiegati e organizzati non più dalla paura o, appunto, dalla religione, ma dalla

conoscenza dei fenomeni. Il mondo – uscito dal disincanto – non più come una foresta dove

agiscono  forze  misteriose,  ma come realtà  che  la  ragione  ordina,  classifica  e  domina.  La

religione, interpretata da quel filone teologico come una mondanizzazione della fede, venne

congedata a tutto vantaggio della fede pura di chi si appoggia solo su Dio, senza cercare altri

appoggi  “forti”  o  configurarsi  a  partire  da  manifestazioni  di  tipo  istituzionale,  culturale,

sociale/popolare o addirittura politico.

Una  tale  svolta  ha  prodotto  un  correlativo  smarrimento  sul  quale  si  innesta  anche  il

disorientamento di fronte alla trascendenza e a Dio. In fondo, si potrebbe anche riassumere,

l’ateismo  religioso   consiste  in  questo:  una  situazione  in  cui  la  religiosità  e  le  sue

manifestazioni non coincidono e non possono più coincidere né con la fede cristiana né con

quella teista. La dimensione religiosa è considerata un aspetto del tutto privato dell’esistenza,

nella quale ognuno si confeziona il proprio universo religioso: non dev’essere istituzionale o

culturale,  non può avere rilievo pubblico.  Quest’ultimo è concesso solo a ciò di  cui  si  può

dibattere,  e comporta la  capacità  della  ragione di  giungere a degli  asserti  certi.  La forma

testimoniale della verità cristiana, la rubrica a fattore emozionale e privato.

Quanto  modernità  e  Riforma  protestante  si  sostengano  a  vicenda  è  dato  di  immediata

rilevazione.

Evangelizzare nuovamente esige investimento pastorale in termini di intelligenza e dibattito di

queste questioni, sottraendo la fede e il credere alla sfiducia sulla possibilità di accesso alle

cause  ultime  e  sulla  possibilità  della  ragione  umana  di  raggiungere  la  verità.  Perciò  è

necessario agire in maniera efficace per ridare profilo culturalmente convincente alle comunità

cristiane, a partire dalle parrocchie. Nell’ordinario tessuto della pastorale deve poter trovare

posto una qualificazione dell’agire ecclesiale in quanto originato dalla ricerca di Dio, sia dal

punto di vista della ragion pura che da quello della ragion pratica. O, detto con le parole con le

quali  Benedetto  XVI  inaugurò  il  sinodo  sulla  Nuova  evangelizzazione,  tenendo  unite  la

confessio  e la caritas33.

Nel vivo dell’esistenza gli uomini non cessano di interrogarsi sul senso delle cose, sul proprio

rapporto con il mondo, sul loro destino: ma spesso non trovano comunità e prassi pastorali che

offrano a tale ricerca degli spazi reali. Così, drammaticamente, molta attività pastorale cade

nell’insignificanza, propria di chi offre un prodotto non richiesto.

Si  tratta,  in  fondo,  di  cercare  e  trovare (discernere)  Cristo  in  tutte  le  culture  e  in  tutti  i

contesti, e di acconsentire a che accada l’incontro tra Cristo stesso e noi. In questo compito, il

ruolo  e  l’azione  della  comunità  cristiana  (tecnicamente:  il  suo  carattere  sacramentale)

rimangono decisivi. Per questo è necessario tanto non ridurre la fede a una dottrina fatta di

contenuti puramente esterni/estrinseci  al soggetto, quanto non far dipendere l’avvenimento

dell’incontro  con  Cristo  soltanto  dai  limiti  soggettivi  o  ideologici  di  chi  è  invitato  a

33 Cfr. BENEDETTO XVI, Meditazione in apertura ai lavori del Sinodo (8 ottobre 2012).
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quell’incontro. La totalità del reale, così come si dà, porta tracce consistenti della sua relatività

al Mistero che l’ha originato; ma porta anche tracce delle culture che su quei dati originari sono

intervenute per spiegare, comprendere e – nella moderna dialettica illuminista, già criticata da

Adorno – far dominare all’uomo il  reale medesimo, nell’ingenua pretesa di  un’autosalvezza

impossibile se non insensata.

La presenza di Cristo non consiste dunque in un reperto archeologico che ogni generazione

passa a quella  successiva,  ma in  una Realtà  vivente  e personale  che si  rapporta ad ogni

contesto in  maniera nuova eppure coerente a se stessa,  con l’intenzione di  far  riaccadere

sempre e di nuovo quell’evento che è la fede-che-salva, ovvero una conversione.

4. Dipenderà dal riconoscimento di Cristo

Secondo  Stroumsa  «la  conversione  è  l’altra  faccia  della  definizione  essenzialmente

dogmatica della nuova religione: essa implica una scelta tra la verità e l’errore… Una scelta di

fede  sta  alla  base  dell’identità,  sia  individuale  sia  collettiva,  e  istituisce  un elemento  di

intolleranza nella definizione stessa di identità cristiana»34. Rincara la dose M. Foucault,

per  il  quale  il  Cristianesimo  (e  la  religione  in  genere)  deve  essere  inteso  come discorso

strettamente collegato alla pratica del potere35.

Se è vero, con Stroumsa, che il cristianesimo reinterpreta l’identità sociale in termini religiosi e

non etnici o linguistico-culturali, è altrettanto vero che ciò non è da intendersi propriamente

come  travaso  politico  monomorfo,  ma  come  esigenza  che  rimane  aperta  a  molteplice

interpretazione socioculturale e sa riconoscersi l’identità cristiana nella differenza stessa della

formulazione  del  simbolo  della  fede36.  E  che  –  di  per  sé  –  non  giustifica  né  tantomeno

promuove alcuna forma di egemonia oppressiva. Come ribadì Giovanni Paolo II 

«tutte le forme dell’attività missionaria sono contrassegnate dalla consapevolezza di
promuovere  la  libertà  dell’uomo annunciando  a  lui  Gesù Cristo...  D’altra  parte,  la
Chiesa si rivolge all’uomo nel pieno rispetto della sua libertà: la missione non coarta la
libertà, ma piuttosto la favorisce. La Chiesa propone, non impone nulla: rispetta le
persone e le culture, e si ferma davanti al sacrario della coscienza»37. 

34 G.G.STROUMSA, La formazione dell’identità cristiana, Brescia 1999, 135.

35 Cf Averil  CAMERON,  Redrawing the Map: Early Christian Territory after Foucault,  in “Journal  of Religious
Studies” 76 (1986) 266-271:  “Foucault  was interested  in Christianity as  the provider  of  a totalizing and therefore
repressive discours, which spread a different kind of power relation”.

36 il riconoscimento attraverso gli antichi simboli della fede (J.N.D.KELLY, Early Christian Creeds…)

37 RMi 39.
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E’ vero piuttosto che 

«dalla  centralità  di  Cristo  si  può  ricavare  un  orientamento  globale  per  tutta
l’antropologia, e così per una cultura ispirata e qualificata in senso cristiano. In Cristo
infatti  ci  è  data  un’immagine  e  un’interpretazione  determinata  dell’uomo,
un’antropologia plastica e dinamica capace di incarnarsi nelle più diverse situazioni e
contesti  storici,  mantenendo  però  la  sua  specifica  fisionomia,  i  suoi  elementi
essenziali, i suoi contenuti di fondo. Ciò riguarda in concreto la filosofia come il diritto,
la storiografia, la politica, l’economia. Incarnare e declinare nella storia – per noi nelle
vicende concrete dell’Italia di oggi – questa interpretazione cristiana dell’uomo è un
processo sempre aperto e mai compiuto»38.

Il  cristianesimo  costituì  una  rivoluzione  dei  valori,  non  politica  o  di  potere,  che  produce

violenza39.  Nel  vasto  supermercato  delle  religioni  dell’impero  romano  il  cristianesimo

rappresentò la forma fondata sulla conversione e la libera adesione di ciascuno, a prescindere

dalla appartenenza etnica, sesso, classe sociale (Gl 3,28)40. Il radicalismo cristiano, fondato

sull’amore, è in diretta contrapposizione a ogni estremismo41.

Il  contesto  chiliastico/millenarista  dell’apocalittica  ebraica  (che  comunque  non  deve

essere  enfatizzato  come madre della  teologia  cristiana,  secondo la  nota  espressione di  E.

Käsemann) influenza certamente il cristianesimo delle origini, ma produce con divaricazione

antitetica  sia  la  tendenza  irenica,  sia  quella  eristica/contendente.  Si  devono  respingere  i

“Terribili  semplificatori”  (O.Cullmann),  che  si  divaricano  tra  un  Gesù  dilavato  in  un

sentimentalismo affettivo melenso e un Gesù acceso di zelotico furore… L’idea di ‘guerra santa’

non appartiene alla radice monoteistica, quanto alla realtà sociale della comunità sacra: si

ritrova infatti non nella Bibbia, ma in Qumran42.

E’ necessario sviluppare una antropologia teologica della reciprocità dinamica, che trova

ispirazione  e  riscontro  fin  dalla  più  antica  radice  biblica.  Incarnare  nella  storia  questa

antropologia  nuova,  non  significa  trattenere  la  creatività  e  la  libertà,  ma operare  con un

processo sempre aperto e mai compiuto, una interpretazione della realtà che 

38 C. Card. RUINI, Intervento conclusivo al Convegno ecclesiale di Palermo, 7.

39 Cf Gerd THEISSEN, Jesusbewegung als charismatische Wertrevolution, in “New Testament Studies” 35 (1989)
343-360.

40 Cf A.D. NOCK, Conversion. The Old and New in Religion from Alexander the Great to Augustine of Hippo, Oxford
Un. Press, Oxford 1963 (La conversione, Società e religione nel mondo antico, Laterza, Bari 1974)

41 Cf A.RICH, Was heißt christliche Radikalität?, in “Reformatio” 25 (1976) 278-288.

42 cf M.WALZER,  The Idea of Holy War in Ancient Istrael, in “Journal of Religous Studies” 20 (1992) 215-228).
Ancor più insostenibile la tesi del Cristianesimo come distruzione del mondo romano: Edward GIBBON,  Declino e
caduta  dell’impero  romano…,  :  “I  have  described  the  triumph of  barbarism and  religion”  (Cap.  71,  conclusione
dell’opera),  in  forza  del  suo “intolerant  zeal”  (cap.  15):  la  forza  storica  del  cristianesimo antico proviene  dal  suo
fanatismo… Da écrasez l’infame a Karl-Heinz DESCHNER, Kriminalgeschichte des Christentums, 3 voll., Suhrkamp,
Frankfurt a.M. 1986-1990.
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1)  declini,  in  ogni  contesto  ed ambito,  i  contenuti  di  quella fisionomia umana

nuova, che è apporto originalmente cristiano, e che 

2) illumini le profondità, sondabili senza fine, di quel cosmo che trova in Cristo il suo

centro autentico. 

La  cultura  "cristiana"  coincide  esattamente  con  questo  processo  di  incarnazione  ed

interpretazione: 

«Cristo non è la cifra di una vaga dimensione religiosa, ma il luogo concreto in cui Dio
fa pienamente sua, nella persona del Figlio, la nostra umanità. Con Lui "l’Eterno entra
nel tempo, il Tutto si nasconde nel frammento, Dio assume il volto dell’uomo" (Fides
et ratio, 12). Questa "kenosi" di Dio, fino allo "scandalo" della Croce (cfr Fil 2, 7), può
apparire una stoltezza per una ragione ebbra di sé. In realtà, essa è "potenza di Dio e
sapienza di Dio" (1Cor 1, 23-24) per quanti si aprono alla sorpresa del suo amore»
(GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Giubileo delle Università, 9 settembre 2001,1).

Il Redentore dell’uomo, Gesù.

È sorprendente constatare come sia stata distorta, nella recezione diffusa, la posizione

limpida della “Dominus Iesus”. Per la fede cristiana, infatti, Gesù è il centro della realtà e della

storia, verso cui tutto converge e da cui tutto riceve significato: «egli ...è...come un centro in

cui convergono le linee, affinché le creature del Dio unico non restino estranee e nemiche le

une con le altre ma abbiano un luogo comune dove manifestare la loro amicizia e la loro pace»

(S. Massimo il Confessore). 

La sua novità umana, nel corso della storia, diventerà anche il tratto più affascinante

degli  autentici  discepoli  di  Gesù.  S.  Paolo  ne  parla  nei  termini  di  kainé  ktisis,  di  «nuova

creatura» (cfr. 2 Cor 5, 17; Gal 6, 15): è l'annuncio e la testimonianza di un'umanità nuova

che, attraverso la fedeltà di Dio all'uomo, in Gesù, non smette di affacciarsi in ogni luogo ed in

ogni tempo, "fino agli estremi confini della terra", lì dove vi sono uomini disposti ad accogliere

il contenuto vivo della Rivelazione cristiana. Una umanità che, nei discepoli, pur afflitta ancora

dal peso della propria fallibilità e fragilità, offre con umiltà e sobrietà la testimonianza di una

mentalità ed un'affettività rinnovate dall'incontro con Gesù Cristo, sorgente perenne di vita

nuova. 

Da  persona  a  persona,  attraverso  la  dinamica  della  testimonianza,  quest'umanità

rinnovata da Gesù Cristo ha percorso venti secoli di storia, costruendo nuove forme di civiltà,

offrendo nuove prospettive al sapere ed alla cultura umana, ed è pervenuta fino a noi.

L’impegno dell’inculturazione e della evangelizzazione non appare in alcun modo come

concessione, adattamento,  compromesso, ma come fedeltà alla rivelazione medesima. E la

propensione  esistenziale  e  dialogica  che  la  contraddistinguono  non  vi  figura  come  tributo

pagato  all’inflessione  contemporanea  dominata  dalle  scienze  umane  e  dallo  smarrimento
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metafisico,  né  come  ritrovato  strategico  per  catturare  fragili  cercatori  di  luce,  ma  quale

struttura costituiva dell’azione creatrice e salvatrice di Dio: normativa, quindi, sotto il profilo

sia dottrinale, sia pratico. La luce della Verità che promana dal volto di Cristo diventa per il

cristiano un impulso irresistibile («La carità di Cristo ci spinge», 2Cor 5,14) a comunicarne lo

splendore all’uomo smarrito del nostro tempo: è la verità della missione. 

Solo  la  dimenticanza  di  questo  principio  fondamentale  ha  potuto  collocare  l’azione

salvifica  dietro l’azione ecclesiale (e non  dentro di essa) sfigurando l’originalità cristiana, ed

equivocando  l’idea  di  mediazione  salvifica.  Nella  giusta  prospettiva,  invece,  è  sventato  il

rischio,  tutt’altro  che  ipotetico,  di  riduzione  e  mondanizzazione43,  senza  incorrere  nell’altro

estremo, non meno infausto, della emigrazione dalla storia44. 

«Il Vangelo della carità vuole farsi storia [...] La carità non è solo ‘pietosa infermiera’ che cura

le patologie della società, ma rimedio per rimuoverne le cause [...] vuole essere ‘anima d’una

storia rinnovata’»45.

43 Cf GIOVANNI PAOLO II, Redemptoris missio, 11: «La tentazione oggi è di ridurre il cristianesimo a una sapienza
meramente umana,  quasi scienza del  buon vivere.  In  un mondo fortemente secolarizzato è avvenuta una ‘graduale
secolarizzazione  della  salvezza’,  per  cui  ci  si  batte,  sì,  per  l’uomo,  ma per  un uomo dimezzato,  ridotto alla  sola
dimensione orizzontale. Noi invece sappiamo che Gesù è venuto a portare la salvezza integrale, che investe tutto l’uomo
e tutti gli uomini, aprendoli ai mirabili orizzonti della filiazione divina».

44 Cf Apostolicam Actuositatem, 5: “L'opera della redenzione di Cristo, mentre per natura sua ha come fine la salvezza
degli uomini, abbraccia pure l’instaurazione di tutto l'ordine temporale. Per cui la missione della Chiesa non è soltanto
portare il messaggio di Cristo e la sua grazia agli uomini, ma anche animare e perfezionare l'ordine temporale con lo
spirito evangelico" (AA 5).

45 CEI, Con il dono della carità dentro la storia. La Chiesa in Italia dopo il convegno di Palermo, 26 maggio 1996, 9.
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