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EDITORIALE
Asprenas
65 (2018) 219-222

Ogni anno donatoci dalla grazia del Signore si valuta facendone un bi-
lancio ponderato. Poniamo nella colonna delle entrate tutti gli avvenimen-
ti positivi, che hanno recato vantaggio, prestigio, guadagno economico, avan-
zamento di carriera, mentre nella colonna delle uscite collochiamo le battute
d’arresto, gli incidenti di percorso, qualche problema di salute…

Chiudendo questo fascicolo doppio di Asprenas per darlo alle stampe e
trovandoci al termine di un anno come il 2018, non possiamo pure noi non
tracciare un breve bilancio, dal quale risulta ancora una volta che la teolo-
gia non rimane alla finestra, ma si cala nelle ansie, nelle gioie, nei dolori e
nelle speranze della chiesa intera. L’anno ormai al termine, infatti, è stato
senz’altro colmo di amarezze e di sconcerto per le numerosissime e gravissi-
me colpe di tanti uomini, perfino ai più alti livelli, che avrebbero dovuto ser-
vire Dio e il suo popolo con dedizione e disinteresse. Nella Prima Lettera di
Pietro si esortano i “presbiteri” con queste parole: «Pascete il gregge di Dio
a voi affidato, sorvegliandolo non perché costretti ma volentieri, come pia-
ce a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come
padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E
quando apparirà il Pastore supremo, riceverete la corona della gloria che
non appassisce» (5,2-4).

Sarebbe ingeneroso, tuttavia, marcare quest’anno in maniera così ne-
gativa, perché lo Spirito ha donato molteplici situazioni e occasioni in cui il
volto della chiesa può risplendere nella sua più luminosa bellezza. È il ca-
so della XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, sul tema
I giovani, la fede e il discernimento vocazionale (Roma, 3-28 ottobre). È
stata una grande testimonianza data dalla chiesa al mondo intero, che non
si occupa dei giovani se non per sfruttarli, per proporne un’immagine falsa
di giovanilismo, orientato solo al consumismo, all’imposizione di mode po-
co rispettose della decenza, senza invece ascoltarne la voce, le vere esigenze



esistenziali, il loro bisogno di esprimere la loro creatività per la trasforma-
zione del mondo.

Aver coinvolto i giovani per prendere coscienze delle loro istanze, dei
loro sogni, ma anche del loro autentico desiderio di costruire una società a
misura di uomo e una chiesa più fedele ai suoi ideali evangelici, rappresen-
ta una proposta profetica in questo mondo nel quale la tecnocrazia prende il
sopravvento e diminuiscono gli spazi di democrazia. Ci auguriamo con il
nuovo anno di vedere ancora la chiesa essere protagonista, facendo risuona-
re la parola del Vangelo alle orecchie dell’umanità, bisognosa di ritrovare la
pace, la solidarietà, la fraternità e di contemplare lo splendore del volto pa-
terno di Dio.

Per realizzare questo, è necessario che la comunità ecclesiale torni a im-
pegnarsi seriamente a educare al gusto dei valori etici ed estetici testimo-
niati dalla Bibbia, considerando il ruolo, la diffusione che essa ha avuto e,
in prospettiva, il potenziale positivo che ha ancora per il bene della popola-
zione nel nostro Paese. È quanto propone il contributo di Ernesto BORGHI,
Leggere i Vangeli in una prospettiva di educazione all’umano. L’autore,
prendendo spunto da alcuni brani del Vangelo di Matteo, ne fa un confron-
to basato su interrogativi con i quali, dopo un necessario inquadramento
esegetico, si cerca di far emergere orizzonti compatibili con la vita quotidia-
na a livello comunitario e individuale, in vista di una maturazione educati-
va cristiana nella logica della libertà e della responsabilità, escludendo in-
dottrinamento e devozionalismo.

Potrebbe sembrare di segno opposto, invece, lo studio di Gianfranco
BELSITO, La pietà popolare, i giovani e Maria. In realtà, si evidenzia una
linea coerente di continuità con il discorso pastorale ed educativo dell’arti-
colo precedente, perché si parte dal vissuto della fede popolare, che ha
profondamente innervato la cultura del nostro popolo, qui in particolare
quello della Calabria. La pietà popolare e la devozione mariana, facendo ap-
pello alle suggestive esperienze umane dell’apprezzamento della bellezza co-
me dell’amarezza del dolore, consentono di valorizzare quelle dimensioni
profonde dell’umano tali da poter perfino parlare ai giovani, ritenuti solita-
mente lontani dalla fede.

Radici religiose, cristiane e finanche bibliche quelle che si riscontrano
in un protagonista non di secondo piano come Jean-Jacques Rousseau, le qua-
li hanno tuttavia condotto tale pensatore a maturare una visione lontana da
esse. È questo l’obiettivo del denso contributo di Aniello PIGNATARO dal
titolo Il “riformatore” Rousseau visto da Jacques Maritain. Quest’ultimo,
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filosofo tanto stimato da Paolo VI, ha individuato in Lutero, Cartesio e, ap-
punto, Rousseau i tre “grandi riformatori”, scorgendo quella traccia che,
dalla riforma protestante (ambito religioso), passando al razionalismo (am-
bito filosofico) per giungere all’illuminismo (ambito socio-politico), presen-
ta la parabola della modernità. Naturalmente, il giudizio di Maritain su
Rousseau non può essere positivo, in quanto la prospettiva del ginevrino
non è aperta alla visione di un Dio persona. 

Su questo filo di confronto tra teologia e umano, proponiamo anche una
nota critica su uno dei personaggi biblici più stimolanti per riflettere sulle di-
namiche e le fragilità dell’uomo: Giuda Iscariota. Non è un caso se la sua fi-
gura sia stata ripetutamente esplorata e indagata non soltanto in campo ese-
getico, ma anche in capo letterario. Nicola DI BIANCO ed Emma GRIMALDI,
in Giuda Iscariota tra memorie neotestamentarie e interpretazioni lette-
rarie, ce ne offrono un interessante spaccato, partendo da autori medieva-
li come Dante e Jacopo da Varazze, fino a moderni e contemporanei quali
Thomas de Quincey, Jorge Luis Borges, Bruno Lucrezi, fino ad Amos Oz,
famoso scrittore israeliano scomparso il 28 dicembre 2018, mentre stiamo
per chiudere questo fascicolo della Rivista. L’emblematicità del profilo di
Giuda, quindi, «ci invita a ripensare la dialettica intercorrente tra giudizio
morale e tempo storico, rispecchiata in quella tra apparire ed essere» (p. 336).

Giuda rimanda all’evento pasquale, a cui è dedicata la nota critica di
Pier Giorgio GIANAZZA, Il mistero pasquale alla luce della Trinità, su cui
siamo invitati a rinnovare la riflessione, poiché tale approccio in chiave tri-
nitaria apre l’orizzonte del significato della Pasqua, dono di Dio non solo a
beneficio della chiesa, bensì dell’umanità intera, la quale non deve pre-
cludersi la via verso il cielo, utilizzando perfino un dono come la matemati-
ca, come argomenta Eugenio BASTIANON nella sua puntuale nota critica su
Matematica e mistica naturale.

Il fascicolo offre pure tre interessanti resoconti di convegni tenutisi
negli ultimi mesi. Il primo, di Vikica VUJICA, riguarda L’evangelizzazione
nell’era post-cristiana (convegno internazionale svoltosi nei giorni 19-20
aprile 2018 a Zara, in Croazia); il secondo di Giuseppe FALANGA, dal tema
La liturgia risorsa di umanità (69ª Settimana Liturgica Nazionale, tenuta 
a Matera dal 27 al 30 agosto scorso); il terzo di Michele GIUSTINIANO, su
Custodire il creato da credenti (convegno organizzato dall’Ufficio Nazio-
nale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della CEI e celebrato a
Milano dal 19 al 21 novembre scorso). Si tratta di tre fondamentali frontie-
re della riflessione teologica, avviata non solo a prendere atto del contesto

Editoriale 221



culturale e sociale contemporaneo in cui proporre in modo nuovo ma fede-
le il Vangelo, ma dando anche possibilità alla liturgia di rivelarsi come luo-
go autentico dell’incontro di Dio con gli uomini e di rispondere al program-
ma di Gen 2,15, cioè custodire il creato con la sensibilità e l’attenzione pro-
pria dei credenti, finalizzata a valorizzare l’opera che il Signore ci ha donato.

Auguro, pertanto, a tutti i lettori di trovare proficui e stimolanti mo-
menti di riflessione da queste nostre proposte, affinché ne risulti più ricca
l’interiorità e motivata la prassi.

GAETANO DI PALMA
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RIASSUNTO - L’educazione cristiana oggi è radicata nell’attenzione alla Bibbia e ai
suoi valori etici ed estetici? Ciò avviene, anzitutto in Italia, assai meno di quanto sarebbe
utile e necessario per il bene culturale effettivo, cioè esistenziale della popolazione del no-
stro Paese. In questo saggio ci si occupa da vicino dell’importanza di una conoscenza esi-
stenziale moderna, per esempio, per giovani e adulti, dei Vangeli. L’autore si focalizza su
alcune attenzioni di contenuto e di metodo fondamentali per progredire radicalmente in
questa direzione e si propongono alcuni progetti concreti per tradurre tutto ciò nella pra-
tica formativa anzitutto nella Chiesa cattolica italiana del presente e del futuro, secondo
logiche di ampio respiro culturale.

PAROLE CHIAVE - Evangelizzazione, cultura, analisi, interpretazione, umano.

ABSTRACT - Read the Gospels in a perspective of human education. Is Christian edu-
cation today rooted in the attention to the Bible and its ethical and aesthetic values? This
happens, above all in Italy, much less than it would be useful and necessary for the effec-
tive cultural asset, that is, existential of the population of our country. This essay deals
with the importance of a modern existential knowledge, for example, for young people
and adults, of the Gospels. The author focuses on some basic content and method atten-
tions to radically advance in this direction and propose some concrete projects to tran-
slate all this into the formative practice first in the Italian Catholic Church of the present
and future, according to wide-ranging cultural logics.

KEYWORDS - Evangelization, culture, analysis, interpretation, human.

Come è possibile proporre la lettura dei Vangeli secondo Marco,
Matteo, Luca e Giovanni in prospettiva pastorale 1? La domanda è nello

LEGGERE I VANGELI
IN UNA PROSPETTIVA DI EDUCAZIONE ALL’UMANO

ERNESTO BORGHI

* Testo sviluppato e ampliato della lezione tenuta il 25 maggio 2017, a conclusione del
corso di Teologia pastorale del prof. Carmine Matarazzo, nella Sezione S. Tommaso d’Aquino
della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale in Napoli.

1 Ovviamente per “pastorale” si intende una “divulgazione formativa, dal testo biblico in
sé al valore di quanto emerge, dalla sua analisi e interpretazione, per la cultura e vita contem-
poranee di lettrici e lettori”.
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stesso tempo entusiasmante e complessa e coinvolge almeno tre dimen-
sioni culturali: studio scientifico, attenzione pedagogica e formazione
esistenziale complessiva.

L’analisi e interpretazione dei testi e il confronto tra quanto emerge
da questi due momenti di relazione con i testi stessi e la vita e cultura di
lettrici e lettori contemporanei: ecco, in estrema sintesi, il processo che
occorre avviare ogniqualvolta si voglia leggere, per esempio, un passo
evangelico in modo rispettoso delle finalità con le quali detto scritto è
stato redatto. Diciamo questo tenendo conto, ovviamente, di tutte le dif-
ferenze esistenti tra chi ascoltava queste parole nel I secolo d.C. dalla
Palestina al bacino del Mediterraneo e alle terre mediorientali e chi le
legge nelle società euro-occidentali del XXI secolo.

Facciamo un esempio considerando globalmente il Vangelo secon-
do Matteo in una prospettiva di presentazione educativa, in vista dell’e-
vangelizzazione di una porzione di popolazione abitante in Italia oggi.
Non potremo che fornire pochi cenni orientativi, ma lo faremo al fine di
delineare soprattutto un metodo che sia utilizzabile nell’educazione al-
la fede cristiana ordinaria 2.

Proporremo, poi, alcune riflessioni generali e talune idee concrete
sul tema dell’evangelizzazione che aiutino a dare a quanto prospettato in
precedenza una dimensione complessiva rivolta al futuro della Chiesa
cattolica nel nostro Paese e della sua incidenza formativa reale nel tes-
suto culturale italiano.

1. Presupposti culturali eterni e contemporanei ineludibili

Questo discorso può essere affrontato se si guarda al presente e al
futuro senza illusioni e superficialità, ma anche senza allarmismi e cata-
strofismi. Sembra giusto, a questo proposito, rileggere parole storiche,
mai forse abbastanza meditate:

«Non senza offesa per le Nostre orecchie, ci vengono riferite le voci di alcuni
che, sebbene accesi di zelo per la religione, valutano però i fatti senza sufficiente
obiettività né prudente giudizio. Nelle attuali condizioni della società umana essi

2 Per approfondire la lettura del Vangelo secondo Matteo ci permettiamo di rinviare a:
E. BORGHI, La giustizia della vita. Lettura esegetico-ermeneutica del Vangelo secondo Matteo,
Padova 2013.



non sono capaci di vedere altro che rovine e guai […]. A Noi sembra di dover ri-
solutamente dissentire da codesti profeti di sventura, che annunziano sempre il
peggio, quasi incombesse la fine del mondo. Nello stato presente degli eventi
umani, nel quale l’umanità sembra entrare in un nuovo ordine di cose, sono piut-
tosto da vedere i misteriosi piani della Divina Provvidenza, che si realizzano in
tempi successivi attraverso l’opera degli uomini, e spesso al di là delle loro aspet-
tative, e con sapienza dispongono tutto, anche le avverse vicende umane, per il
bene della chiesa» 3.

A quale nozione di “umanità” facciamo riferimento in quello che
cercheremo di leggere e interpretare? Partendo dall’etimologia della
parola – la radice di humus, la terra, base comune di vita per tutti – pen-
siamo l’umanità comune secondo alcuni parametri e termini abbastan-
za precisi, del tutto evidenti nei testi che seguono.

1. «Molte cose nel mondo sono terribili e nessuna lo è più dell’essere uma-
no. Egli con il vento tempestoso del Sud passa oltre il mare bianco di schiuma, e
si apre la strada tra i gorghi spalancati e logora col volgere degli aratri, rivoltan-
dola con i cavalli, anno dopo anno, la terra grandissima, instancabile, immorta-
le. L’astuzia dell’uomo tende le reti agli uccelli spensierati, alle fiere, alla stirpe
marina dei pesci e li cattura; anche le bestie selvatiche dei monti le doma con i
suoi espedienti; soggioga il cavallo dalla folta criniera e il gagliardo toro monta-
no. Ha appreso in sé la parola, il pensiero alato, i fondamenti della società; ha
imparato, grazie alla sua fertile inventiva, a difendersi dal gelo e dalle piogge,
moleste per chi non ha riparo. Contro le insidie del futuro non va mai privo di ri-
sorse; solo contro la morte non ha scampo, ma pure a malattie incurabili ha tro-
vato rimedi. Padrone della scienza e del pensiero, padrone delle tecniche oltre
ogni speranza, si può volgere al male o al bene. Se rispetterà insieme le leggi e la
giustizia dei giuramenti divini, sarà grande nella sua città; ne sarà bandito se per
eccesso di audacia quanto è male sarà sua abitudine di vita» 4.

2. «Fa’ così, caro Lucilio, renditi veramente padrone di te e custodisci con
ogni cura quel tempo che finora ti era portato via o ti sfuggiva. Persuaditi che le
cose stanno come io ti scrivo: alcune ore ci vengono sottratte, altre se ne vanno
senza che ce ne accorgiamo, altre ancora volano via; ma la perdita per noi più
vergognosa è quella che avviene per nostra negligenza. Se badi bene, una gran
parte della vita ci sfugge nel fare il male, la maggior parte nel non fare nulla, tut-
ta quanta nel fare altro da quello che dovremmo. Puoi indicarmi qualcuno che
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3 GIOVANNI XXIII, Discorso di apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II (11-10-1962):
AAS 107 (1962) 786-795, qui 788-789.

4 SOFOCLE, Antigone, vv. 332-371, in A. TONELLI (cur.), Eschilo-Sofocle-Euripide. Tutte le
tragedie, Milano 2011, 785.787.
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5 LUCIO ANNEO SENECA, Lettere a Lucilio I,1: SENECA, Lettere a Lucilio, a cura di L. Ca-
nali, G. Monti ed E. Barelli, Milano 262010, 59.

6 FRANCESCO, Esortazione apostolica Amoris laetitia (19-3-2016), nn. 143-145: AAS 108
(2016) 311-446, qui 367-368.

7 FRANCESCO, Lettera enciclica Laudato si’ (18-6-2015), n. 237: AAS 107 (2015) 847-945,
qui 940.

dia un giusto valore al suo tempo e alla sua giornata, e che si renda conto come
egli muoia giorno per giorno? […]. Dunque, caro Lucilio, fa’ ciò che mi scrivi;
fa’ tesoro di tutto il tempo che hai. Sarai meno schiavo del domani, se ti sarai re-
so padrone dell’oggi. Mentre rinviamo i nostri impegni, la vita passa. Tutto, o
Lucilio, dipende dagli altri; solo il tempo è nostro. Abbiamo avuto dalla natura
il possesso di questo solo bene assai fuggevole, ma ce lo lasciamo togliere da
chiunque voglia farlo» 5.

3. «L’essere umano è un vivente di questa terra e tutto quello che fa e cer-
ca è carico di passioni […]. Provare un’emozione non è qualcosa di moralmen-
te buono o cattivo per se stesso. Incominciare a provare desiderio o rifiuto non
è peccaminoso né riprovevole. Quello che è bene o male è l’atto che uno com-
pie spinto o accompagnato da una passione. Ma se i sentimenti sono alimenta-
ti, ricercati e a causa di essi commettiamo cattive azioni, il male sta nella deci-
sione di alimentarli e negli atti cattivi che ne conseguono. Sulla stessa linea,
provare piacere per qualcuno non è di per sé un bene. Se con tale piacere io
faccio in modo che quella persona diventi mia schiava, il sentimento sarà al ser-
vizio del mio egoismo. Credere che siamo buoni solo perché “proviamo dei
sentimenti” è un tremendo inganno. Ci sono persone che si sentono capaci di
un grande amore solo perché hanno una grande necessità di affetto, però non
sono in grado di lottare per la felicità degli altri e vivono rinchiusi nei propri
desideri. In tal caso i sentimenti distolgono dai grandi valori e nascondono un
egocentrismo che non rende possibile coltivare una vita in famiglia sana e feli-
ce» 6.

4. «L’essere umano tende a ridurre il riposo contemplativo all’ambito dello
sterile e dell’inutile, dimenticando che così si toglie all’opera che si compie la co-
sa più importante: il suo significato. Siamo chiamati a includere nel nostro ope-
rare una dimensione ricettiva e gratuita, che è diversa da una semplice inattività.
Si tratta di un’altra maniera di agire che fa parte della nostra essenza. In questo
modo l’azione umana è preservata non solo da un vuoto attivismo, ma anche dalla
sfrenata voracità e dall’isolamento della coscienza che porta a inseguire l’esclusi-
vo beneficio personale» 7.

5. «Il modo di relazionarci con gli altri che realmente ci risana invece di
farci ammalare, è una fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla
grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa



sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi all’amore di Dio, che sa
aprire il cuore all’amore divino per cercare la felicità degli altri come la cerca il
loro Padre buono» 8.

2. Dal Vangelo secondo Matteo

Ecco un diagramma utile a chiarire visivamente la struttura della
versione matteana 9:
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8 FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium (24-11-2013), n. 92: AAS 105
(2013) 1019-1137, qui 1059.

9 Cf., per questo diagramma, anche il datato ma pur sempre autorevole contributo di
C. H. LOHR, Oral Techniques in the Gospel of Matthew, in Catholic Bible Quarterly 23 (1961) 4,
427. Legenda del diagramma: DM = Discorso della montagna; DMiss = Discorso missionario;
DCom = Discorso comunitario; DE = Discorso escatologico; DCom = Discorso comunitario.

Leggere i Vangeli in una prospettiva di educazione all’umano

2.1. Nozioni generali d’ingresso

Dopo aver parlato brevemente di autore, data di redazione, fonti e
identità culturale orientativa dei destinatari, occorre focalizzare l’atten-
zione su una questione fondamentale relativa alla versione matteana: la



costante tensione tra l’epoca della predicazione ed esistenza del Gesù
effettivo (28-30 d.C.) e la consapevolezza di sé e i rapporti con i giudai-
smi storici che i membri della/e comunità matteana/e vissero nella se-
conda metà del I secolo d.C. e in particolare dalla distruzione del Tem-
pio di Gerusalemme in poi (70 d.C.).

Quantunque sia ormai ampiamente accettata l’idea che costoro fos-
sero a larga maggioranza di provenienza giudaica, appare molto inte-
ressante tentare di delineare la situazione della seconda generazione cri-
stiana che, dopo la distruzione del Tempio, si trova di fronte a sviluppi
culturali contrapposti.

Da un lato, l’ascesa in importanza della Torah a opera di correnti
giudaico-rabbiniche sempre più autorevoli 10 influì notevolmente sui
cristiani provenienti dal giudaismo. Essi potevano risultare molto sensi-
bili al fascino di una vita cristiana intesa quale riedizione, non troppo ri-
veduta e corretta, delle opzioni esistenziali ebraiche.

Dall’altro lato, chi, provenendo dalla cultura greco-ellenistica, ave-
va abbracciato la fede cristiana poteva sentirsi in diritto di non dare al-
cun rilievo alla tradizione e alla spiritualità ebraico-giudaiche, che non
sentiva parte della propria identità, in nome di un’idea totalizzante di li-
bertà.

A queste due prospettive, di valore diseguale per i destinatari mat-
teani, si associano tendenze di carattere latamente carismatico, nella per-
suasione che essere cristiani sia anzitutto, se non esclusivamente un’espe-
rienza di natura profetico-taumaturgica.

In un momento storico assai difficile per il futuro di Israele come
popolo – tra il 65 e l’80 d.C. – tra appartenenti alle correnti giudaiche
tout court e i discepoli di Gesù di Nazaret di seconda e terza generazione
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10 La fondazione dell’Accademia di Iamnia/Iabne, intorno all’anno 80 d.C. – ossia dopo
la distruzione del Tempio e negli anni della redazione finale del Vangelo secondo Matteo –, da
parte del rabbino Yochanan ben Zakkai, è un evento importantissimo per l’identità ebraica
dello scorcio finale del I secolo. Infatti l’importanza della “legge di Mosè”, che viene sistema-
ticamente insegnata in questo centro culturale, diviene del tutto centrale, in assenza del Tem-
pio e della dimensione cultual-sacrificale relativa. Il richiamo sulla componente ex-giudaica
delle comunità cristiane palestinesi poteva essere notevole: «Yochanan ben Zakkai dichiarò per
esempio che le “buone azioni” valevano più dei sacrifici e potevano benissimo sostituirli. Que-
sto ebraismo è il diretto erede del movimento dei farisei di cui parlano frequentemente i Van-
geli. Già prima della distruzione del tempio, essi consideravano la legge di Mosè come il vero
perno dell’esistenza d’Israele» (J.-L. SKA, Cose nuove e cose antiche [Mt 13,52]. Pagine scelte
del Vangelo di Matteo, Bologna 2004, 8).



si assistette a una divisione sempre più netta. Essa, quantunque giunga
a compimento nel II secolo d.C., si radica, d’altra parte, nella scelta ori-
ginaria degli uni di fondare la loro identità nello studio e nell’osservan-
za della Torah e in quella degli altri di basarla essenzialmente sulla fede
in Gesù Cristo.

Dal punto di vista giudaico la presa di distanze dei discepoli del
Nazareno indeboliva indubbiamente gli ebrei, suscitando tensioni no-
tevoli immaginabili tra i due gruppi. In questo contesto di confronto
anche molto aspro ha luogo, tra l’altro, la redazione del Vangelo secon-
do Matteo. Inoltre «non è impossibile che la comunità di Matteo, for-
mata inizialmente da giudei che avevano riconosciuto in Gesù il Messia
di Israele – e sapevano di essere anzitutto inviati a Israele (Mt 15,24) –
sia in seguito emigrata in Siria, o dopo la distruzione del tempio di Ge-
rusalemme o, dopo l’esclusione dei cristiani dalle sinagoghe. Martoria-
ta, traumatizzata, essa avrebbe allora compreso che il Vangelo è rivolto
a tutte le nazioni e si sarebbe aperta al mondo pagano» 11.

Si giunge, allora, a un quadro che rende indispensabile – e anche il
redattore matteano dimostra di aver compreso tale urgenza 12 – chiari-
re quale sia stato l’insegnamento di Gesù a cominciare dalle questioni
relative al rapporto con la Torah e all’esercizio della libertà umana in
una logica di rapporto con il Dio di Gesù Cristo. Invitiamo lettrici e let-
tori a verificare nel corso delle prossime pagine come presteremo at-
tenzione agli esiti di queste dinamiche e tensioni culturali, che sono va-
ri testi della versione matteana (per esempio, i capp. 5.22.23). Cerche-
remo di proporli 13 provando a leggere la versione evangelica canonica
più “giudaica” e a un tempo più dura con la cultura giudaica rispetto a
Mc-Lc-Gv 14.
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11 P. DEBERGÉ - J. NIEUVIARTS (edd.), Guida di lettura del Nuovo Testamento, trad. it.,
Bologna 2006, 45-46.

12 «Per Matteo un ebreo che crede in Gesù Cristo non tradisce la sua fede ancestrale. Al
contrario, essere cristiano è il miglior modo di essere un autentico membro di Israele» (SKA,
Cose nuove e cose antiche, 10).

13 A livello di sintesi introduttiva alla lettura dei testi matteani più significativi in propo-
sito, cf. J. D. G. DUNN, Dal Vangelo ai Vangeli. Storia di una continuità ininterrotta, trad. it., Ci-
nisello Balsamo (Milano) 2012, 119-123.

14 Per riflettere in modo efficacemente sintetico su questo “conflitto”, cf. G. BOCCACCINI,
Il medio giudaismo, Genova 1993, 167-181.202-216; D. MARGUERAT, Il Dio dei primi cristiani,
trad. it., Roma 2011, 164-166.



2.2. Per un confronto con la fede cristiana 
a partire dal Vangelo secondo Matteo

1. Punti di partenza antropologici. Per un percorso specifico sul te-
ma, che sia pastoralmente proponibile, in particolare avendo quali de-
stinatari giovani o la prima parte dell’età adulta, occorre anzitutto ave-
re percezione del quadro psico-affettivo e socio-culturale che caratte-
rizza, sia pure senza eccessive generalizzazioni, proprio giovani e adulti
oggi 15.
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15 Per la tabella che segue cf. F. FELIZIANI KANNHEISER, Lo sviluppo psico-sociale di bam-
bini, preadolescenti, adolescenti e giovani, in E. BORGHI (cur.), Scoprire cose nuove e cose anti-
che. Per educare alla fede cristiana nelle diverse età della vita, Lugano (Svizzera) 2015, 55.
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16 «In questa fase hanno luogo un esame critico e una ricostituzione di valori e creden-
ze, che includono un passaggio dalla dipendenza verso autorità esterne ad uno stato di auto-
regolamentazione. Questo mutamento conduce all’assunzione di una serie di impegni scelti
con consapevolezza e alla comparsa di un “Io esecutivo”» (ivi 51). Per riflettere seriamente sul
tema delle relazioni fondamentali della vita umana anche in chiave educativa cf. I. PUNZI, I
quattro codici della vita umana. Filialità, maternità, paternità, fraternità, Cinisello Balsamo 2018.

17 La traduzione è opera nostra. Per un approfondimento su questo percorso e il suo svi-
luppo formativo cf. E. BORGHI, Credere fa essere umani? Dal Vangelo secondo Matteo alla fede
quotidiana per tutti, Postfazione di C. Matarazzo, Leumann (Torino) 2016.

2. Il quadro di riferimento testuale. La lettura dell’intero testo mat-
teano è certamente importante in vista di una riflessione formativa sul-
la fede cristiana e i suoi fondamenti esistenziali contemporanei. Può
essere utile considerare, in questa specifica prospettiva tematica, i se-
guenti brani: 1,18-25; 2,1-12; 4,1-11; 5,3-16; 6,7-15; 8,5-13; 12,46-50;
13,44-52; 19,30-20,16; 22,15-22; 22,34-40; 25,1-13; 25,14-30; 25,31-46;
28,16-20 17.

Vediamo due esempi testuali in proposito:

8 5Dopo che Gesù era entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurio-
ne scongiurandolo e dicendo: 6«Signore, il mio servitore è costretto in casa para-
lizzato, terribilmente tormentato dal male». 7Gesù gli rispose: «Io verrò e curerò
lui”. 8Ma il centurione riprese: «Signore, io non son degno che tu entri sotto il
mio tetto, ma tu di’ soltanto con una parola e il mio servitore sarà guarito. 9An-
ch’io, infatti, sono un uomo soggetto ad un’autorità e ho dei soldati sotto di me
e dico a uno: Va’ ed egli va e ad un altro: Vieni ed egli viene e al mio schiavo: Fa’
questo ed egli lo fa». 10Avendolo ascoltato, Gesù fu ammirato e disse a quelli che
lo seguivano: «In verità vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato una fede
tanto grande. 11Ora vi dico che molti giungeranno dall’oriente e dall’occidente e
si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli,
12mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre; lì sarà pianto e stri-
dore di denti». 13E Gesù disse al centurione: «Va’, e come hai creduto ti sia fat-
to». E il [suo] servitore fu guarito in quel momento.

25 1Il regno dei cieli è simile a dieci ragazze giovani che, prese le loro lam-
pade, uscirono incontro allo sposo. 2Cinque di loro erano stolte e cinque sagge;
3le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio; 4le sagge invece, insie-
me alle lampade, presero anche dell’olio in piccoli vasi. 5Poiché lo sposo tarda-
va, si assopirono tutte e dormirono. 6A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo spo-
so, andategli incontro! 7Allora tutte quelle ragazze si destarono e prepararono le
loro lampade. 8E le stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro olio, perché le no-
stre lampade si spengono. 9Ma le sagge risposero: No, che non abbia a mancare
per noi e per voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene. 10Ora, mentre
quelle andavano per comprare l’olio, arrivò lo sposo e le ragazze che erano pronte
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entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. 11Più tardi arrivarono anche le
altre ragazze e incominciarono a dire: Signore, signore, aprici! 12Ma egli rispose:
In verità vi dico: non vi conosco. 13Vegliate dunque, perché non sapete né il gior-
no né l’ora.

14Infatti (sarà) come una persona (che), andando via dal (proprio) paese,
chiamò i propri schiavi e consegnò loro i suoi beni. 15E a uno diede cinque ta-
lenti, a un altro due, a un altro uno, a ciascuno secondo la propria capacità, e
andò via dal paese. Subito, 16partito, quello che aveva ricevuto cinque talenti
trafficò con essi e (ne) guadagnò altri cinque. 17Ugualmente quello dei due (ne)
guadagnò altri due. 18Quanto a quello che (ne) aveva ricevuto uno solo, allonta-
nandosi, fece una buca nella terra e (vi) nascose il denaro del suo signore. 19Do-
po molto tempo, viene il signore di quegli schiavi e regola (il) conto con loro.
20E, venuto quello che aveva ricevuto cinque talenti, portò altri cinque talenti di-
cendo: “Signore, cinque talenti mi hai consegnato; ecco, altri cinque talenti ho
guadagnato!”. 21Gli disse il suo signore: “Bene, schiavo buono e fedele; sei stato
fedele nel poco, ti costituirò responsabile su molto: entra nella gioia del tuo si-
gnore!”. 22Venuto anche quello dei due talenti, disse: “Signore, due talenti mi
hai consegnato; ecco, altri due talenti ho guadagnato!”. 23Gli disse il suo signo-
re: “Bene, schiavo buono e fedele; sei stato fedele nel poco, ti costituirò respon-
sabile su molto: entra nella gioia del tuo signore!”. 24Venuto anche quello che
aveva ricevuto – segno di totale fiducia – un solo talento, disse: “Signore, ti ho
conosciuto: sei una persona dura, mieti dove non hai seminato e raccogli dove
non hai sparso; 25e, preso dalla paura, allontanandomi ho nascosto il tuo talento
nella terra; ecco, hai (di nuovo) il tuo!”. 26Quanto al suo signore, rispondendo
gli disse: “Schiavo cattivo e pauroso, sapevi che mieto dove non ho seminato e
raccolgo dove non ho sparso? 27Bisognava dunque che tu gettassi il mio denaro
ai banchieri, e (così), venendo, io avrei recuperato il mio con l’interesse. 28To-
gliete dunque a lui il talento e datelo a chi ha i dieci talenti. 29Infatti a ognuno
che ha sarà dato, e sarà nell’abbondanza. A chi non ha, a lui sarà tolto via anche
ciò che ha. 30E lo schiavo inutile gettate(lo) via, nella tenebra, fuori, decisamen-
te fuori; là sarà il pianto e lo stridore dei denti”.

31Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli (saran-
no) con lui, allora si siederà sul trono della sua gloria. 32E saranno radunate da-
vanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore sepa-
ra le pecore dai capri, 33e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra.
34Allora il re dirà a quelli alla sua destra: “(Venite) qui, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo.
35Infatti io ebbi fame e deste da mangiare a me, ebbi sete e deste da bere a me;
ero straniero e accoglieste me, 36nudo e vestiste me, fui malato e visitaste me, ero
in carcere e veniste da me”. 37Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quan-
do mai ti vedemmo affamato e ti demmo da mangiare, assetato e ti demmo da
bere? 38Quando ti vedemmo forestiero e ti accogliemmo, o nudo e ti vestimmo?
39E quando ti vedemmo ammalato o in carcere e venimmo da te?”. 40Rispon-
dendo, il re dirà loro: “In verità vi dico: quanto faceste a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, lo faceste a me”. 41Poi dirà a quelli alla sua sinistra: “Andate



lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi
angeli. 42Infatti ebbi fame e non mi deste da mangiare; ebbi sete e non deste da
bere a me; 43ero straniero e non accoglieste me, nudo e non vestiste me, malato
e in carcere e non visitaste me”. 44Anch’essi allora risponderanno: “Signore,
quando mai ti vedemmo affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in car-
cere e non ti aiutammo?”. 45Ma egli risponderà loro: “In verità vi dico: quanto
non faceste a uno di questi miei fratelli più piccoli, non lo faceste neppure a me”.
46E se ne andranno, costoro al supplizio senza fine, i giusti, invece, alla vita sen-
za fine».

2.3. Metodo formativo

Consideriamo giovani e adulti (19-40 anni) a partire dai riferimen-
ti antropologici prima delineati e in questa prospettiva di educazione al-
la fede cristiana che concerna, mutatis mutandis, l’ingresso e la “confer-
ma” in essa. Tenendo il Vangelo secondo Matteo come terreno di con-
fronto essenziale, in particolare secondo i brani appena proposti, oc-
corre affrontare due fasi successive, una prima della lettura, analisi e in-
terpretazione dei testi 18, un’altra successiva a tale confronto.

1. Punti di partenza. Prima di leggere, analizzare e interpretare i te-
sti matteani qui indicati è assai costruttivo partire dall’esperienza di chi
sarà coinvolto in tale confronto, secondo un approccio in cui nessuno
deve sentirsi “giudicato”, ma la possibile conoscenza collettiva delle
“condizioni previe” di ciascuno è molto importante a livello culturale e
formativo.

Mt 8,5-13:
• Ho conosciuto e/o conosco persone molto malate? Ho vissuto la

morte di familiari e/o amici? In questi momenti quale senso ha rivol-
gersi a Dio?

• Che cosa è la prima parola che mi viene in mente accanto al ter-
mine “miracolo”?
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18 A questo proposito cf. E. BORGHI, Credere fa essere umani? Dal Vangelo secondo Mat-
teo alla fede quotidiana per tutti, 84-93; 122-156. Per affrontare questa fase di analisi e di in-
terpretazione, magari allo scopo di preparare un incontro di educazione alla fede cristiana o di
formazione biblica esistenziale, suggeriamo, in particolare a chi non ha una formazione bibli-
ca e teologica professionale, di avvalersi di un commentario scientifico e di un altro divulgati-
vo-pastorale. 



Mt 25:
• Nella mia vita di oggi “attendo” qualcosa di importante per me?
• Che cosa vuol dire per me “avere un talento”?
• Che cosa vuol dire per me “essere giusto”?

2. Per l’approfondimento nella vita di oggi. Dopo la lettura, analisi e
interpretazione dei testi matteani in sé, è altrettanto significativo a livel-
lo culturale avviare un sereno dibattito, offrendo degli interrogativi co-
me occasione di confronto tra quanto può essere emerso dal momento
precedente e la propria condizione ed esperienza di vita. Nulla è obbli-
gatorio, ma questa terza fase può portare a un utile compimento il pro-
cesso culturale iniziato con il momento iniziale (1).

Mt 8,5-13:
• Che cosa significa per me oggi avere la fede del centurione?
• Che cosa significa nella mia vita e in quella di coloro che incontro

normalmente “fare un miracolo”, “vivere un miracolo”? Ho mai vissu-
to o visto vivere un “miracolo”?

• Che cosa c’è di “miracoloso” nella fede cristiana? Esiste un rap-
porto nella mia vita tra fede in Gesù Cristo e solidarietà con gli altri? Se
esiste, come si realizza nella mia vita di tutti i giorni?

Mt 25:
• La mia vita senza i valori etici della giustizia e della solidarietà sa-

rebbe uguale?
• Nella vita di oggi che cosa significa comportarsi come i due schia-

vi “fedeli e responsabili”? E come il terzo schiavo?
• Che cosa faccio di concreto a favore di persone in difficoltà? Che

cosa posso fare di meglio in questa prospettiva?

2.4. Linee di sintesi prospettiche e programmatiche

Riepilogando quanto schematicamente proposto in particolare nei
paragrafi precedenti è indispensabile focalizzare l’attenzione di lettrici e
lettori sui passaggi necessari per un confronto serio e maturante con i
testi matteani nella prospettiva di educazione alla fede cristiana prima
prospettata:

• enunciare i contesti esistenziali di partenza;
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• considerare a fondo il testo in sé (analisi e interpretazione);
• trattare gli esiti della lettura nella e per la vita contemporanea della/

nella chiesa e della/nella società;
• strutturare un percorso che evidenzi chiaramente, senza forzatu-

re esegetico-ermeneutiche, culturali ed educative in genere il rapporto
tra la parola di Dio contenuta nel Vangelo secondo Matteo e la vita quo-
tidiana a livello individuale e collettivo. Tutto ciò deve avvenire secon-
do una logica di libertà e responsabilità, assolutamente al di fuori di
qualsiasi logica indottrinante e devozionistica.

3. Per un’evangelizzazione che sia radicata nelle origini cristiane 
e guardi al futuro

Che cosa vuol dire “Vangelo di Gesù Cristo” nella vita e nella cul-
tura del nostro tempo? Abbiamo cercato di rispondere a quest’interro-
gativo in molti modi, anche per iscritto 19 in vari anni di attività forma-
tiva ad ampio spettro. Dopo quanto detto finora in riferimento al Van-
gelo secondo Matteo, ci pare doveroso tentare di farlo, nel modo più at-
tento e profondo possibile, immergendoci nella temperie ecclesiale, so-
ciale e civile attuale, in cui indubbiamente il ministero di Jorge Mario
Bergoglio ha un rilievo evangelizzatore nel senso più liberante e profon-
do di quest’aggettivo.
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19 Cf. oltre al già citato La giustizia della vita, i nostri seguenti volumi: Il mistero appas-
sionato. Lettura esegetico-ermeneutica del Vangelo secondo Marco, Padova 2011; La gioia del
perdono. Lettura esegetico-ermeneutica del Vangelo secondo Luca, Padova 2012; Il cammino del-
l’amore. Lettura del Vangelo secondo Giovanni, Milano 2016; (cur.), Marco. Nuova traduzione
ecumenica commentata, Milano 2017; (cur.), Luca. Nuova traduzione ecumenica commentata,
Milano 2018. L’attività svolta dal 2003 a oggi dall’Associazione Biblica della Svizzera Italiana
è stata una delle vie fondamentali del nostro operare anche sul tema in questione: basta consi-
derare, in proposito, molti scritti cartacei e tanti interventi orali, proposti, dal febbraio 2011 a
oggi, tramite il canale YouTube “Associazione Biblica della Svizzera Italiana”. Per riflettere sul-
la credibilità di Gesù di Nazaret nella cultura di oggi si vedano anche tre saggi assai diversi tra
loro, ma certamente stimolanti: R. LENAERS, Gesu�  di Nazaret. Uomo come noi?, trad. it., San
Pietro in Cariano (Verona) 2017; G. SQUIZZATO, Se il cielo adesso è vuoto? È possibile credere
in Gesù nell’età post-religiosa?, San Pietro in Cariano 2017; J. M. CASTILLO, L’umanità di Gesù,
trad. it., Molfetta (Bari) 2018.
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3.1. Dai testi evangelici neo-testamentari

I percorsi di fede nel Dio di Gesù Cristo che sono delineati dagli
ottantanove capitoli in cui si articolano i Vangeli secondo Marco, Mat-
teo, Luca e Giovanni non hanno in sé alcun elemento di carattere dot-
trinale astratto.

Sono vie, tra loro culturalmente distinte e convergenti, di mostrare
alla libertà del cuore e della mente di chiunque che un modo assai in-
telligente e appassionato di vivere, insomma molto umano è il seguente:
confidare nell’amore di Dio manifestato dall’esistenza di Gesù di Naza-
ret crocifisso e risuscitato, provando a viverlo nella propria quotidia-
nità. Mettiamo in sequenza le quattro versioni evangeliche, da Mc 1 a
Gv 21, dal primo racconto di esorcismo di Mc 1,21-28 all’ultimo incon-
tro con il discepolo prediletto dal Nazareno in Gv 21,21-23, e ripercor-
riamo tutte le occasioni di relazione interpersonale tra Gesù e le perso-
ne più diverse di cui questi libri neo-testamentari trattano. Noteremo
che, nella pur evidente pluralità e multiformità di accenti, significati e
valori, tre sono i comuni denominatori dell’atteggiamento esistenziale
che Gesù incarna a partire dalle interpretazioni che ne hanno fornito i
redattori evangelici:

• attenzione alle esigenze fondamentali della vita di interlocutori e
interlocutrici e al recupero, là dove necessario, della loro identità uma-
na creaturale, in nome del carattere fondamentale della giustizia divina,
la misericordia;

• rifiuto di ogni idolatria e di ogni logica di potere arrogante, pre-
varicatore ed egocentrico nei rapporti con gli altri e realizzazione del
servizio solidale e generoso come dinamica relazionale di fondo;

• lotta contro qualsiasi forma di ipocrisia, nelle occasioni più varie
della vita religiosa e sociale, e contro ogni illusione di autosufficienza
personale e collettiva rispetto a Dio, dunque rispetto agli altri.

La libertà di declinare l’esistenza secondo la propria responsabilità
è uno dei connotati essenziali della proposta del figlio di Maria di Na-
zaret ai suoi contemporanei secondo quanto i Vangeli canonici ci han-
no trasmesso. 

Il devozionismo bigotto e il freddo moralismo di tante supposte in-
terpretazioni della fede cristiana, dal I al XXI secolo, non hanno alcuna
possibile giustificazione anzitutto in Mc-Mt-Lc-Gv, a due condizioni:

• se i testi evangelici vengono letti effettivamente tenendo conto dei
loro contesti testuali, culturali e sociali;



• se si tengono mente e cuore aperti all’ascolto di quanto queste pa-
role bimillenarie presentano, non impongono alla quotidianità relazio-
nale di chiunque.

Dalle versioni evangeliche canoniche 20 non è scaturito né scaturi-
sce un codice di comportamento applicabile in modo sempre uguale,
per ogni epoca, per qualsiasi tempo e stagione della vita. Il messaggio di
Gesù il Cristo implicava, implica e implicherà, fino alla fine del mondo,
continue riletture aperte allo stupore della scoperta e alla novità propria
degli incontri con Dio e con gli altri esseri umani. A quale scopo? In
vista dell’interpretazione dell’amore evangelico espresso tramite i testi
giunti a redazione finale tra il 65 e il 95 d.C. circa, nei contesti socio-
culturali e psico-esistenziali anzitutto delle singole donne e dei singo-
li uomini che ritengono e riterranno cosa bella e buona fidarsi di que-
st’amore. Un amore che è crocifisso e risorto perché costantemente fe-
dele alla sua genuinità e mai ultimativamente convinto di aver fatto il
massimo per il bene degli altri.

L’idea marciana, matteana, lucana e giovannea del Dio di Gesù
Cristo non autorizza alcuna lettura terroristica del divino né considera-
zioni della salvezza cristiana che possano suscitare paura. Certamente
tali interpretazioni preoccupate e preoccupanti sono state diffuse spes-
so e in ogni parte del mondo contribuendo a sporcare e stravolgere
quanto essenzialmente positivo e luminoso appare di una divinità che
dentro e fuori di sé non è altro che amore, e che senza misericordia e
perdono non esiste 21.

Alla fine dei tempi, se un giudizio finale ci sarà, come vari testi bi-
blici ricordano, a cominciare da Mt 25,31-46, gli esseri umani non sa-
ranno valutati, per esempio, in base a quanti atti di culto abbiano pre-
stato, nelle chiese e nei templi oppure al fatto che siano uniti da un ma-
trimonio religioso o siano coppie di fatto: «decisivi saranno solo l’amo-
re e la misericordia. Solo l’amore e la misericordia saranno l’unica cosa
che potremo portare con noi e presentare al giudizio di Gesù» 22.
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20 Per quanto attiene alla rilevanza multipla, ancorché non anzitutto esistenziale, delle
versioni evangeliche apocrife, cf. E. BORGHI (cur.), Gli apocrifi del Nuovo Testamento. Per leg-
gerli oggi, Padova 2013.

21 Si veda in proposito quanto segnalato nel volumetto di E. BORGHI - S. VITALINI - G. DE

VECCHI - L. LOCATELLI, Il peccato è originale? Bibbia, teologia ed antropologia per vivere da es-
seri umani, Assisi (Perugia) 2018.

22 W. KASPER, La sfida della misericordia, Magnano (Biella) 2015, 44.
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Dare importanza a una nozione di purezza etica che sa tanto del
più rigido fariseismo non ha rapporti con il Dio di Gesù Cristo evange-
licamente e biblicamente inteso. Non ne ha neppure un precettismo mo-
ralistico che, per adoperare un linguaggio coerente con quanto stiamo
trattando, pensa sia giusto che l’uomo sia per il sabato e non il sabato
per l’uomo. Proporre un’idea di libertà interiore e sociale che non sia
inscindibile dalla responsabilità verso gli altri è avvenuto e avviene spes-
so, ma non c’entra alcunché con la libertà evangelica (cf. Mt 5,21-48).
Sostenere che il Dio della rivelazione cristiana prospetti come buono e
giusto un atteggiamento di rifiuto del mondo e della creatività relazio-
nale verso gli altri e verso la natura tramite un arroccamento difensivo
di supposti grandi valori spirituali o di valori cosiddetti non negoziabi-
li vuol dire non sapere che cosa sia “Vangelo” 23.

Le versioni evangeliche canoniche propongono di non negoziabile
solo una verità semplice e comprensibile a tutti come trave portante e fi-
lo conduttore dell’esistenza umana: l’amore quotidiano, carezzevole e
tenace, forte e maturo, fatto di passione, tenerezza, determinazione e
creatività, sempre possibile, giorno per giorno, per tutta la vita.

L’affermazione che probabilmente racchiude più efficacemente che
cosa sia l’unico presupposto imprescindibile del cristianesimo tra pas-
sato, presente e futuro, al di là dei limiti e delle colpe contro il Vangelo
di singoli e di istituzioni, è quanto dice Gv 3,16-17: «Dio ha tanto ama-
to il mondo da donare il suo Figlio unigenito, affinché chiunque crede
in lui non sia annientato, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato
il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia
salvato attraverso di lui». In queste parole c’è davvero tutto: la divinità
di un amore incessante, una visione non punitivo-destrutturante del
mondo (questo Dio ama, in Gesù Cristo, il corpo quanto l’anima, la ses-
sualità quanto l’intelligenza) 24, la persuasione che la pienezza della vita
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23 «Molte volte, contro l’impulso dello Spirito, la vita della chiesa si trasforma in un pez-
zo da museo o in un possesso di pochi. Questo accade quando alcuni gruppi cristiani danno
eccessiva importanza all’osservanza di determinate norme proprie, di costumi o stili. In questo
modo, spesso si riduce e si reprime il Vangelo, togliendogli la sua affascinante semplicità e il
suo sapore […]. Questo riguarda gruppi, movimenti e comunità, ed è ciò che spiega perché
tante volte iniziano con un’intensa vita nello Spirito, ma poi finiscono fossilizzati… o corrotti»:
FRANCESCO, Esortazione apostolica Gaudete et exsultate (19-3-2018), n. 58, Città del Vaticano
2018.

24 «Dio soffre nella carne degli affamati e degli umiliati della terra; si trova negli oppres-
si, di cui difende la dignità, e in quelli che lottano contro l’oppressione, di cui incoraggia gli



possa certamente arrivare agli esseri umani e ai loro contesti vitali in ra-
gione di una scelta d’amore che vede connessi Dio e l’essere umano,
nella reciproca libertà, senza paure e senza illusioni.

«Il ricordo dello zelota rivoluzionario che percorse la Galilea radunando un
esercito di discepoli per fondare il regno di Dio in terra, del predicatore cari-
smatico che sfuggì all’autorità dei sacerdoti del Tempio a Gerusalemme, del ra-
dicale giudeo nazionalista che sfidò l’occupazione romana e venne sconfitto è
stato quasi del tutto perso nei meandri della Storia. Il che è un peccato. Perché
l’unico aspetto che uno studio esauriente sul personaggio Gesù dovrebbe rivela-
re e che Gesù di Nazaret – Gesù, l’uomo – è stato tanto convincente, carismati-
co ed encomiabile quanto Gesù il Cristo. Una persona in sostanza in cui vale
davvero la pena credere» 25.

Ovviamente questo discorso non ha senso né concretezza in assen-
za di un presupposto decisivo: «chi si sa in cammino avrà conservato
della sua lettura il gusto di un’attesa e la promessa di possibili trascen-
dimenti. Per questo tornerà al Vangelo, per arricchire la propria lettura
di nuove pienezze di senso, e per dare nuove profondità alla propria co-
noscenza di Cristo. Instancabilmente» 26.

3.2. Perché il Vangelo sia fondativo nella chiesa e nella società 
oggi e domani

Contribuire a diffondere, ovunque possibile, in piena libertà e re-
sponsabilità, l’amore evangelico: questo è una modalità operativa es-
senziale per evitare che il valore intrinseco delle versioni evangeliche
e del loro messaggio esistenziale resti confinato nella pur importante
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sforzi. È sempre in noi per “cercare e salvare” quanto noi roviniamo e guastiamo. Egli è così.
Il nostro errore più grave sarebbe dimenticarlo, ma ancor di più chiuderci nei nostri pregiu-
dizi, nelle nostre condanne e nella nostra mediocrità religiosa, impedendo agli altri di coltiva-
re questa fede primaria ed essenziale. A che servono i discorsi di teologi, moralisti, predicatori
e catechisti, se non suscitano la lode al Creatore, se non fanno crescere nel mondo l’amicizia e
l’amore, se non rendono la vita più bella e luminosa, ricordando che il mondo è completamen-
te avvolto dall’amore di Dio»: J. A. PAGOLA, La via aperta da Gesù. Giovanni, trad. it., Roma
2013, 62.

25 R. ASLAN, Gesù il ribelle, trad. it., Milano 2013, 248.
26 MARGUERAT, Il Dio dei primi cristiani, 198. Circa la radicalità evangelica della vita cri-

stiana e la necessità di una formazione di base sempre più orientata ad un rapporto adulto con
la parola di Dio contenuta nei testi biblici si veda A. RUCCIA, Annuncio e profezia. La svolta
kerygmatica per una parrocchia di evangelizzazione, Cinisello Balsamo 2017, passim.



ricostruzione storico-culturale, certo necessaria, ma non sufficiente se
si è consapevoli della formidabile portata formativo-educativa di questi
testi biblici.

Il quinto capitolo dell’esortazione apostolica di papa Bergoglio Evan-
gelii gaudium (Evangelizzatori con Spirito - nn. 259-284), che conclude
sostanzialmente la lunga e intensa trattazione bergogliana, si apre con
queste affermazioni:

«Evangelizzatori con Spirito vuol dire evangelizzatori che si aprono senza
paura all’azione dello Spirito Santo. A Pentecoste, lo Spirito fa uscire gli Apo-
stoli da se stessi e li trasforma in annunciatori delle grandezze di Dio, che cia-
scuno incomincia a comprendere nella propria lingua. Lo Spirito Santo, inoltre,
infonde la forza per annunciare la novità del Vangelo con audacia (parresia), a
voce alta e in ogni tempo e luogo, anche controcorrente» 27.

Il fondamento di tale slancio complessivo nella proclamazione del-
la bellezza e bontà dell’amore di Dio in Gesù Cristo, cioè nel diffonde-
re il Vangelo è la risurrezione del Nazareno crocifisso. Tale avvenimen-
to è una forza vitale che ha penetrato l’esistenza di tante donne e di tan-
ti uomini dal I secolo d.C. in poi e che ha consentito loro e alle società
umane di andare avanti al di là di ingiustizie, cattiverie, fallimenti e me-
schinità di ogni genere. Credere nella forza della diffusione del Regno
appare impossibile se non si dà credito alle testimonianze sulla risurre-
zione. E, d’altra parte, credere alla risurrezione risulta una sorta di
astrazione fideistica se non la si radica nell’esistenzialità quotidiana di
cui le parabole di Mt 13 (e paralleli) sono espressioni significative.

Tutto questo acquista una dimensione non limitativa né ristretta al-
l’immediatamente prevedibile dai singoli essere umani. Infatti, nello
scorcio finale del cap. V dell’esortazione, papa Francesco, parlando del-
la riscontrabilità effettiva dei sintomi che il regno di Dio, dunque l’a-
more divino si realizza, scrive:

«Poiché non sempre vediamo questi germogli, abbiamo bisogno di una cer-
tezza interiore, cioè della convinzione che Dio può agire in qualsiasi circostanza,
anche in mezzo ad apparenti fallimenti, perché “abbiamo questo tesoro in vasi di
creta” (2Cor 4,7). Questa certezza è quello che si chiama “senso del mistero”. È
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27 EG 259. Per approfondimenti, cf. C. MATARAZZO, Dalla fine del mondo un nuovo uma-
nesimo cristiano. L’eredità francescana della nuova evangelizzazione tra emergenze pastorali e
questione educativa, Siena 2014.



sapere con certezza che chi si offre e si dona a Dio per amore, sicuramente sarà
fecondo (cf. Gv 15,5). Tale fecondità molte volte è invisibile, inafferrabile, non
può essere contabilizzata. Uno è ben consapevole che la sua vita darà frutto, ma
senza pretendere di sapere come, né dove, né quando. Ha la sicurezza che non va
perduta nessuna delle sue opere svolte con amore, non va perduta nessuna delle
sue sincere preoccupazioni per gli altri, non va perduto nessun atto d’amore per
Dio, non va perduta nessuna generosa fatica, non va perduta nessuna dolorosa
pazienza. Tutto ciò circola attraverso il mondo come una forza di vita. A volte ci
sembra di non aver ottenuto con i nostri sforzi alcun risultato, ma la missione non
è un affare o un progetto aziendale, non è neppure un’organizzazione umanitaria,
non è uno spettacolo per contare quanta gente vi ha partecipato grazie alla nostra
propaganda; è qualcosa di molto più profondo, che sfugge ad ogni misura. For-
se il Signore si avvale del nostro impegno per riversare benedizioni in un altro
luogo del mondo dove non andremo mai. Lo Spirito Santo opera come vuole,
quando vuole e dove vuole; noi ci spendiamo con dedizione ma senza pretende-
re di vedere risultati appariscenti. Sappiamo soltanto che il dono di noi stessi è
necessario. Impariamo a riposare nella tenerezza delle braccia del Padre in mez-
zo alla nostra dedizione creativa e generosa. Andiamo avanti, mettiamocela tutta,
ma lasciamo che sia lui a rendere fecondi i nostri sforzi come pare a lui» 28.

Questo discorso implica, ovviamente, una fiducia non dottrinalisti-
ca e intellettualistica, ma ragionevole e quotidiana nella possibilità d’in-
tervento sociale di ciascuno, ossia nella capacità di ogni essere umano
di far evolvere le relazioni in se stesso e con gli altri nella prospettiva dei
valori del Regno e della risurrezione, dunque di un amore che ha lo Spi-
rito di Dio come movente. E tutto ciò al di fuori di qualsiasi forma di
invasamento più o meno fondamentalista per la via indicata da questo o
quell’altro testimone della fede cristiana nel corso della storia del cri-
stianesimo, dall’antichità a oggi:

«È vero che questa fiducia nell’invisibile può procurarci una certa vertigine:
è come immergersi in un mare dove non sappiamo che cosa incontreremo. Io
stesso l’ho sperimentato tante volte. Tuttavia non c’è maggior libertà che quella
di lasciarsi portare dallo Spirito, rinunciando a calcolare e a controllare tutto, e
permettere che Egli ci illumini, ci guidi, ci orienti, ci spinga dove Lui desidera.
Egli sa bene ciò di cui c’è bisogno in ogni epoca e in ogni momento. Questo si
chiama essere misteriosamente fecondi!» 29.
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28 EG 279.
29 EG 280. In questo discorso appare assai importante la concezione che si ha rispetto al-

la tradizione, intesa da troppi in senso fissista e immobilista, secondo una logica dottrinalistica
che con gli Scritti biblici e con le prospettive formative proprie delle origini cristiane non ha
rapporti: «le resistenze provengono da un approccio cumulativo unilateralmente preoccupato
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Tenendo conto di tutto ciò e della condizione attuale della forma-
zione/informazione religiosa, anzitutto in Italia e in Occidente 30, due
sono le domande che vengono spontanee, pensando, in prima battuta,
alla Chiesa cattolica in Italia, in Europa e nel mondo, dal centro alle sin-
gole diocesi fino alla più piccola parrocchia e alla più minuscola collet-
tività ecclesiale:

• che cosa si fa per rendere biblica l’intera pastorale della chiesa, sen-
za che l’attenzione alla Parola evangelica e, in generale, biblica diventi
semplicemente una delle tante attività secondo la logica del l’“et… et…
et…”, senza stabilire delle priorità formative reali nel contesto storico-
sociale effettivo in cui le singole realtà ecclesiali operano?

• che cosa sono di significativo e di organico, prospettive e itinera-
ri come, per esempio, il Progetto culturale della Chiesa italiana rispetto
alle finalità integralmente formative che un’evangelizzazione intelligen-
te e appassionata deve prospettare e proporre oggi nella misura più am-
pia possibile?

Indubbiamente la formazione biblica ha acquisito, nelle diocesi e
nelle parrocchie della Chiesa cattolica in Italia, in Svizzera e altrove,
anzitutto in Europa, una rilevanza che solo trent’anni fa sarebbe stata
impensabile. Cionondimeno è senz’altro minoritario il numero delle
diocesi in cui il rapporto tra lettura biblica e formazione esistenziale sia
considerato in modo non squilibrato o verso l’accademicità di certo in-
segnamento universitario in campo biblico e storico-religioso o verso
la superficialità e strumentalità di certa inadeguata divulgazione pasto-
rale.

Conoscere sempre di più e sempre meglio contenuti e valori propri
delle versioni evangeliche e, in generale, dei testi biblici e dei loro con-
testi storico-culturali appare una condizione basilare per la crescita del-
le capacità relazionali di donne e uomini di oggi secondo il respiro vita-
le e vitalizzante del Vangelo di Gesù Cristo.
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del contenuto della fede cristiana, mentre l’apostolo Paolo e sant’Ireneo propongono un’idea
processuale o relazionale, incentrata sull’“offerta” del Vangelo di Dio, che implica la libertà ma
soprattutto la capacità di apprendere e la creatività di “coloro che lo ricevono” […].  È im-
possibile “consegnare” il Vangelo di Dio ad altri senza mettersi personalmente in gioco (cf. 1Ts
2,3-12). Qui appare un criterio immanente di autenticità o di coerenza: il vero “testimone” è co-
lui che si lascia interrogare e continua a interrogarsi sulla coerenza fra ciò che trasmette e il mo-
do in cui lo fa» (CH. THEOBALD, Identità cristiana: tra dispersione e discernimento, in Il Regno
Documenti 4/2014, 128).

30 Cf. Rapporto sull’analfabetismo religioso in Italia, a cura di A. Melloni, Bologna 2014.



3.3. Per costruire il presente e il futuro: idee concrete e realizzabili 

La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) potrebbe delineare un pro-
getto formativo nazionale, che si fondasse, per esempio, per il primo
quadriennio, tenendo conto della ciclicità domenicale dell’anno liturgi-
co, sulle tre versioni evangeliche sinottiche e, successivamente, su quel-
la giovannea 31. La realizzazione di tale progetto potrebbe essere affida-
ta a un migliaio di formatrici e formatori di qualsiasi stato di vita 32. Es-
si sarebbero assunti con contratti economicamente seri e normativa-
mente stabili dalle singole diocesi, a partire da fondi tratti dal “famoso”
otto per mille o anche dal denaro di cui la CEI può disporre per attività
formative. Ovviamente tali strategie dovrebbero implicare, più di oggi,
metodologie didattiche multiformi, approcci di carattere laboratoriale
e interattivo significativi, un’attenzione strutturale e non estemporanea
al rapporto tra testi biblici e vita quotidiana interiore e sociale, tra con-
tenuti e valori biblici e l’azione pastorale globale della chiesa, in tutte le
sue denominazioni.

Tante sono le persone diplomate e laureate dalle Facoltà di teologia
e dagli Istituti superiori di scienze religiose del nostro Paese che sarebbe-
ro certamente in grado di svolgere bene, a livello professionale, il com-
pito di formatrici e formatori in questa dimensione itinerante. I vantag-
gi sarebbero molteplici sia per la qualità della formazione storico-reli-
giosa della popolazione del nostro Paese sia in ragione della valorizza-
zione di coloro che hanno dedicato vari anni della loro vita a formarsi in
campo teologico e storico-religioso.

Se si attuasse quanto abbiamo appena illustrato mettendo in atto
un’interazione effettiva tra uffici diocesani responsabili della formazio-
ne biblica, della catechesi, dei beni culturali e del turismo, realtà parroc-
chiali e istituzioni accademiche in campo teologico e storico-religioso,
nel giro di pochi anni si assisterebbe a un salto di qualità molto sensibi-
le anzitutto nella formazione biblica e religiosa diffusa, dunque nel coef-
ficiente di umanità individuale e collettivo.

Certo, per fare tutto questo servono, in primo luogo, sensibilità cul-
turale, capacità di collaborazione, apertura di mente e di cuore. Insomma
una volontà ampiamente “politica” di fare cultura al servizio e a vantaggio
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31 Se il “famoso” Progetto culturale della Chiesa Italiana, dal 1995 in poi, fosse stato qual-
cosa di analogo, a quale livello sarebbe oggi la formazione cristiana e l’umanità relazionale dif-
fusa rispetto agli “stadi” attuali? Lasciamo la risposta alla domanda a lettrici e lettori…
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degli esseri umani e dell’ambiente in cui essi vivono. Pare proprio, sen-
tendo l’opinione di “funzionari” CEI importanti, che le risorse econo-
miche a tale scopo oggi sussistano in misura rilevante. Comunque, tutto
ciò deve trovare nei vescovi diocesani degli agenti propulsori importan-
ti, anche se, certamente, dalla base, parrocchiale e associativa, devono
venire stimoli, idee e disponibilità degne a tanti livelli. Ciò riguarda an-
che formatività religiosa fondamentale di iniziative come viaggi e corsi di
formazione in e verso Israele/Palestina e altri luoghi del Medio Oriente
e del Mediterraneo che siano state culle della rivelazione biblica.

A quali scopi? Per fare proselitismo? Per affermare che la Chiesa
cattolica detiene la verità e altri possono raggiungerla solo se ascoltano i
cattolici? Niente di tutto questo, in particolare con un papa come Jorge
Mario Bergoglio 33. 

L’annuncio esistenziale della bellezza e bontà dell’amore di Gesù
Cristo è degno di sé quando viene proposto alla libertà di ogni essere
umano, con coraggio, creatività e determinazione come occasione per la
scoperta del senso della vita. E ciò può avvenire se, a partire dalle radi-
ci bibliche e, in particolare, evangeliche e neo-testamentarie, l’amore di-
viene cultura e la cultura, con intelligenza e passione, esistenza per la
gioia comune 34. 
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32 Si tenga realisticamente conto di tre dati di fatto: l’occuparsi dell’evangelizzazione è
una caratteristica intrinseca alla condizione di ogni battezzata e di ogni battezzato; la penuria
crescente di presbiteri è indiscutibile; e oggettiva è la ricchezza di effettive vocazioni educati-
vo-formative riscontrabili tra chi conclude i percorsi di studi in teologia o scienze religiose nel-
le molte decine di istituzioni accademiche in Italia. Da tutto ciò discende l’assurdità di limitar-
si a presbiteri o a religiose/i nell’individuazione di candidate/candidati a questo prezioso mi-
nistero formativo.

33 «Io non parlerei, nemmeno per chi crede, di verità “assoluta”, nel senso che assoluto è
ciò che è slegato, ciò che è privo di ogni relazione. Ora, la verità, secondo la fede cristiana, è
l’amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Dunque, la verità è una relazione! Tant’è vero che an-
che ciascuno di noi la coglie, la verità, e la esprime a partire da sé: dalla sua storia e cultura, dal-
la situazione in cui vive, ecc. Ciò non significa che la verità sia variabile e soggettiva, tutt’altro.
Ma significa che essa si dà a noi sempre e solo come un cammino e una vita. Non ha detto for-
se Gesù stesso: “Io sono la via, la verità, la vita”? In altri termini, la verità essendo in definitiva
tutt’uno con l’amore, richiede l’umiltà e l’apertura per essere cercata, accolta ed espressa. Dun-
que, bisogna intendersi bene sui termini e, forse, per uscire dalle strettoie di una contrapposi-
zione […], assoluta, reimpostare in profondità la questione»: PAPA FRANCESCO - E. SCALFARI,
Dialogo tra credenti e non credenti, Roma 2013, 42.

34 «Il dovere porta sì la persona ad agire, ma senza calore. La caratteristica più evidente
è la freddezza, che non è mai creativa, anzi porta alla frustrazione e alla passività. Dal dovere e
dalla legge nasce la ripetitività, dal desiderio la creatività […]. La fede è una continua ricerca
della perla preziosa, del di più, dell’oltre, sia personale che sociale. Solo il desiderio sostiene



Per conseguire quest’obiettivo – la cultura che è vita e la vita che si
interroga costantemente su che cosa la possa coltivare al meglio 35 – oc-
corre investire tante energie nella formazione di tutti, quale che sia il lo-
ro stato di vita (preti, consacrate/i, laiche/i), perché la sfida di una cre-
scita culturale che umanizzi evangelicamente l’esistenza è probabilmen-
te la battaglia più importante del nostro tempo dalle chiese alle società
civili, dalle società civili alle chiese. E troppe volte anche chi è stato for-
mato nei seminari e negli istituti religiosi, ma anche nelle istituzioni ac-
cademiche non ecclesiastiche, non ha appreso che cosa significhi real-
mente fare cultura nel senso umanizzante, riscontrabile, per esempio, in
tanti passaggi dell’Evangelii gaudium…

Concludendo, affermiamo, con passione e amore per la chiesa di
Gesù Cristo, che occorre partire da due presupposti:

1) aiutare tutti a capire che “leggere il Vangelo” non è difficile, ma
può diventare impossibile e pressoché inutile, anzi dannoso, se non si
dispone di qualche criterio di base serio per iniziare questa grande av-
ventura 36;

2) cercare di essere autenticamente donne e uomini del proprio tem-
po, confrontando quello che emerge di bello e di buono nelle parole
evangeliche, e più in generale bibliche con la quotidianità della nostra
epoca. Infatti, parafrasando quello che diceva diversi decenni fa Karl
Barth, un essere umano, a maggior ragione se dica di essere cristiano,
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questa appassionata ricerca, che alla fine dà il gusto di vivere e di agire […]. Il credente per do-
vere o per paura o per interesse (“salvarsi l’anima”) non esprime la relazione vera con Dio che
vuol essere amato per se stesso e non per altri motivi. La fede è vivere un rapporto personale
con Dio, fatto di desiderio, di sentimento, di passione: il rapporto che esiste tra due sposi»: B.
BORSATO, Il sapore della fede, Bologna 2011, 102-103.

35 Per quest’azione di riflessione e verifica, che è di acuto e costante discernimento sulle
scelte quotidiane della vita, cf. C.M. MARTINI, Scegliere. Gesù al centro della propria vita, Cini-
sello Balsamo 2014, 25-34.

36 Se, come è chiaro anzitutto in Gv 20,30-31, Gesù è il primo testimone di quello che ha
detto e ha fatto e gli evangelisti sono i secondi testimoni come anelli di aggancio tra il Gesù ef-
fettivo e tutti coloro che vengono dopo. E «la comunità che ha accolto la testimonianza del se-
condo testimone, è il terzo testimone, che trasmette a noi il libro del Vangelo… Noi, attuali let-
tori, attraverso testimonianze successive, riceviamo lo stesso unico Vangelo. Grazie alla mede-
sima Parola, facciamo la medesima esperienza e possiamo aggiungere la nostra testimonianza
dicendo: “E sappiamo” pure noi che è vero quanto ci è stato testimoniato. Per questo trasmet-
tiamo il Vangelo ad altri, testimoniandone la verità con la vita»: S. FAUSTI, Per una lettura laica
della Bibbia, Bologna-Milano 2008, 146.

Leggere i Vangeli in una prospettiva di educazione all’umano



deve tenere in una mano la Bibbia e nell’altra gli strumenti di cono-
scenza della quotidianità 37. Diversamente egli perde grandi possibilità
di vivere realmente la propria umanità, la propria esistenza.

ERNESTO BORGHI
Associazione Biblica della Svizzera Italiana
Lugano (Svizzera)
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37 Cf. K. BARTH, L’Epistola ai Romani, trad. it., Milano 2002, 408-409 (la prima edizione
in lingua originale, come è noto, è del 1918).
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RIASSUNTO - L’autore, dopo aver raccolto le più recenti riflessioni teologico-pastorali
in materia di pietà popolare, ne coglie il legame ontologico con la liturgia della chiesa at-
traverso l’analisi di una di queste forme: la Missa pizzianti. Recependo i dati delle ultime
indagini sul mondo giovanile, spiega le ragioni per percorrere la spiritualità popolare come
via idonea per l’educazione dei giovani alla fede, così come vuole l’ultimo documento pre-
paratorio del Sinodo dei Vescovi sui giovani. In questo solco trova, nei connotati della
bellezza di Maria, che spiega non in senso anagrafico, in quanto fanciulla, ma in senso teo-
logico, in funzione di Cristo, il punto di forza di questa scelta. È il dolore di Cristo in croce
l’albero maestro da cui parte quel faro di luce nuova che illumina i tratti umani della fan-
ciulla di Nazaret così da renderla come vicina ai figli del nostro tempo.

PAROLE CHIAVE - Pietà popolare, liturgia, giovani, bellezza di Maria, dolore.

ABSTRACT - Popular Piety, young people and Holy Mary. The author, after having col-
lected the most recent theological and pastoral reflections about popular piety, brings out
its ontological link with the church liturgy, through the analysis of one of these forms:
“Beggars Mass”. After obtaining the finding of the last surveys on youth, he explains why
following popular spirituality is a suitable way to educate young people and develop their
faith, as required by the last preparatory document of the episcopal synod about young
people. The strong point of this choice lies in Maria’s beauty, that is not derived from her
youth but, theologically, from her connection to Christ. The pain of Christ on the cross il-
luminates the human features of the young woman of Nazaret, so she appears to be close
to young people of our time.

KEYWORDS - Popular Piety, Liturgy, young people, Holy Mary’s Beauty, Pain.

Questo contributo nasce dall’esperienza educativa condivisa con i
giovani del territorio in cui operiamo pastoralmente: si parte dal vissuto
e costituisce solo la prima parte, sintetizzata, di un lavoro di ricerca per
un itinerario giovanile di educazione alla fede attraverso la Via Matris.
Presentiamo, qui, le ragioni teologico-pastorali che stanno alla base di
questa scelta, in quanto la pietà popolare e i giovani non sono realtà con-
trastanti. La bellezza e il dolore di Maria, come partecipazione ai dolori
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del Figlio, costituiscono una valida proposta educativa per i giovani. Ab-
biamo pensato di valorizzare il tesoro prezioso della pietà popolare per
proporre ai giovani del dopo cresima un itinerario di fede imperniato
sulla figura e la presenza spirituale della madre di Gesù. Il corollario pa-
storale che gli addetti ai lavori hanno in mente è quello che fa corri-
spondere alla pietà popolare l’immagine della “vecchietta” e, in aggiunta,
si guarda forse ancora alla fede dei semplici come a una fede di basso pro-
filo. In linea di principio, si fa difficoltà ad accostare la pietà popolare al
mondo giovanile. Il nostro compito è di spiegare e documentare perché
la pietà popolare, e in specie qui quella mariana, non debba essere letta
come un binomio dicotomico. Il binomio “pietà popolare-giovani” sarà
utile per consentire a tanti di essi, che si sono allontanati dopo aver cele-
brato la cresima, di risignificare le problematiche della loro vita. 

1. La pietà popolare o mistica del popolo

Papa Francesco, facendo suo il pensiero di Paolo VI 1, ci ha ricor-
dato di recente che la pietà popolare «manifesta una sete di Dio che so-
lo i semplici e i poveri possono conoscere e che rende capaci di genero-
sità e di sacrificio fino all’eroismo, quando si tratta di manifestare la fe-
de» 2. Da un punto di vista strettamente teologico-pastorale, si è potuto
registrare una duplice tendenza nella lettura della pietà popolare: di ri-
fiuto acritico o di accoglienza remissiva 3. Si richiedono nuovi criteri di
approccio, evitando atteggiamenti pastorali radicali, acritici, sia di rifiu-
to che di accoglienza. Quanto all’atteggiamento pastorale, perciò, biso-
gna procedere verso una lettura più attenta in vista di una comprensio-
ne: «Per capire questa realtà c’è bisogno di avvicinarsi ad essa con lo
sguardo del Buon Pastore, che non cerca di giudicare, ma di amare» 4.

1 Nell’Evangelii nuntiandi, Paolo VI indica gli aspetti positivi della “pietà popolare”. Cf.
PAOLO VI, Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi (8-12-1975), n. 48: AAS 68 (1976) 5-76,
qui 37-38.

2 FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium (24-11-2013), n. 123: AAS 105
(2013) 1019-1137, qui 1072 [d’ora in poi EG].

3 Per una ricognizione dei diversi approcci della teologia alla pietà popolare si potrà
consultare S. DE FIORES, Figura biblica di Maria e sua inculturazione popolare, in Atualidade
Teólogica 14 (2010) 4, 293-300.

4 EG 115.



Essa va sempre più inquadrata come una “mistica del popolo” 5 e vi è
sempre più urgente bisogno di una catechesi che ne sveli il ricco valore
esistenziale e il potenziale educativo che ne consegue.

Questa “mistica del popolo” è generata da esigenze vitali ed espri-
me la creatività che la cultura di un popolo provoca come risposta ad al-
cuni bisogni, letti alla luce della grazia di Dio, ove il protagonista prin-
cipale diventa lo Spirito Santo. Non è una fede dal basso profilo intel-
lettuale né, tantomeno, una fede per chi non sa. È la fede del popolo di
Dio. Una vera e propria “teologia del popolo”. Nell’Evangelii gaudium,
papa Francesco precisa che questa fede, intesa come dono di Dio al suo
popolo, viene ricevuta in una cultura e tradotta e incarnata negli usi e nei
costumi di un’etnia situata: «La grazia suppone la cultura, e il dono di
Dio si incarna nella cultura di chi lo riceve» 6. L’esortazione apostolica fa
esplicito riferimento al documento conclusivo dei vescovi dell’America
Latina, dove la pietà popolare è presentata come una «spiritualità in-
carnata nella cultura dei semplici»7; essa, come tale, non è priva di con-
tenuti, anzi li produce con il genio creativo proprio della via simbolica
che si caratterizza come il credere in Deum – credere in Dio, ovvero in
senso fiduciale, di fiducia e vicinanza – più che il credere Deum – ossia
credere Dio –, che esprime un senso più intellettuale, come insegna san
Tommaso 8. È «un modo legittimo di vivere la fede, un modo di sentir-
si parte della chiesa, e di essere missionari» 9; «dispone immediatamen-
te alla missionarietà, all’uscire da se stessi e all’essere pellegrini» 10. «Il
camminare insieme verso i santuari e il partecipare ad altre manifesta-
zioni della pietà popolare, portando con sé anche i figli o invitando al-
tre persone, è in se stesso un atto di evangelizzazione» 11. Questo vuol
dire che la fede di ogni popolo è “situata” e, perciò, variegata, dando
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5 L’espressione è riferita da EG 124, anche se, in realtà, riprende un tema che era già sta-
to sviluppato dallo stesso Bergoglio in un documento (V Conferenza Generale dell’Episcopa-
to Latinoamericano e dei Caraibi, Documento di Aparecida [29-6-2007], 164 [d’ora in poi
DA]) dove si faceva riferimento a una spiritualità dei semplici che incarnano il Vangelo nella
cultura locale.

6 EG 115.
7 DA 263.
8 Cf. EG 124.
9 DA 264.
10 EG 124.
11 DA 264.
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12 Per una puntuale ricognizione del sensus fidei nella storia si veda Y. CONGAR, Per una
teologia del laicato, Brescia 1966, 372-411.

13 Cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Diretto-
rio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti, Città del Vaticano 2002. In questo do-
cumento si distingueva nettamente la “religiosità popolare”, dimensione religiosa che si trova
nel cuore di ogni persona, come nella cultura di ogni popolo (cf. n. 10), e la “pietà popolare”,
intesa come manifestazioni cultuali di carattere privato (cf. n. 9).

14 Cf. I. SCHINELLA, Cattolicesimo popolare. Una sfida per il terzo millennio, Napoli 2007, 6.

così vita a una “chiesa dai mille volti”. Questa varietà è data dalla cul-
tura toccata dalla grazia. L’attore principale è lo Spirito Santo, che ge-
nera una multiformità di colori e di suoni, dando luogo a una teologia
che si afferma in quanto fondata sull’unità del senso e non dispersa nel-
l’uniformità dell’espressione. Si tratta di saper discernere, nella cultura
di ogni popolo, i segni dell’azione del Paraclito in quel contesto. Il sen-
so della fede di un popolo, quando crede in Dio in modo semplice,
spontaneo e libero, si dimostra infallibile, in forza dell’azione di grazia
ricevuta dallo Spirito di Dio. La categoria teologica che qui si privilegia
è quella del “popolo di Dio” e del suo sensus fidei12. I membri del popo-
lo sono così naturalmente, quasi per istinto, discepoli e missionari. Sog-
getti attivi di un progetto di salvezza, operato dallo Spirito Santo, che
sviluppa una potente carica missionaria, “collettiva” appunto. La pietà
popolare viene letta come attività spontanea e missionaria del popolo di
Dio, che diviene oggetto e soggetto di evangelizzazione. Si manifesta
qui un’inevitabile attenzione preferenziale per i poveri, che divengono
un vero e proprio “luogo teologico”. Non riconoscere questo sarebbe
come limitare l’azione dello Spirito.

Il Direttorio sulla pietà popolare aveva già operato una precisa scel-
ta semantica 13. Il tema della pietà dei “semplici” evidenzia un’attività
favorita e ispirata da Dio che, più che essere inquadrata come fenome-
no di sociologia religiosa, va letta come un vero e proprio “luogo teo-
logico”, come un felice incontro sinergico di quattro fattori: il Vangelo,
la cultura, la predicazione della memoria della comunità (in specie del
presbitero) e la forma che assume in un determinato contesto culturale
l’accoglienza della Parola o del mistero del Cristo 14. “Popolare” non va
più legato al vago sentimento religioso, ma inteso come più vicino al
linguaggio, tenero e filiale, di un uomo che si rapporta “francamente” e
“spontaneamente” con il Dio Padre. Si tratta di una vera e propria erme-
neutica in cui il popolo di Dio legge, attraverso l’aiuto della grazia, la vi-
ta, con i suoi ritmi di festa, dolore, angoscia e gioia. In tal modo dialoga



con Dio, attraverso la preferenza di un linguaggio simbolico, riconosci-
bile attraverso i connotati delle diverse culture dei popoli, per incam-
minarsi verso Cristo, meta del pellegrinaggio della propria esistenza. Il
recente magistero ci guida nell’accogliere le forme della pietà popolare
come orientamento verso una fede non individualista, in quanto segna-
ta dalla relazione con Dio e con i fratelli 15. I poveri sono i protagonisti
principali di queste forme di pietà. Perché esse veicolano le povertà del-
l’umanità: il dolore, la malattia e la morte 16.

2. La pietà popolare e la liturgia

La pietà popolare include tutte quelle forme che, pur non apparte-
nendo alla liturgia ufficiale della chiesa, si pongono in armonia con es-
sa 17. La “mistica dei semplici” è propedeutica alla liturgia ufficiale del-
la chiesa. Conduce con più forza il popolo di Dio ad aprirsi al mistero
di Cristo per com’è “ripresentato” nella liturgia, che svela nel suo cen-
tro vitale il mistero pasquale (cf. SC 13). La liturgia è la pedagogia con
la quale la madre-chiesa educa i suoi figli, e la pietà popolare non è fi-
glia “spuria” 18. Talvolta, la liturgia fa sorgere e guida la pietà popolare
in un’ottica missionaria e ne sviluppa anche una dimensione sociale in
modo inaspettato 19. È il caso tipico della Missa pizzianti 20, così denomi-
nata a Roggiano Gravina (Cosenza), territorio della Valle dell’Esaro. Que-
sta tradizione nasce come atto votivo. In genere, sono le mamme che,
ottenuta la liberazione di un figlio carcerato, si muovono a fare questua,
di casa in casa, tra vicini, parenti e anche al di fuori del proprio rione,
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15 Cf. EG 90.
16 Cf. EG 125.
17 Cf. Direttorio su pietà popolare e liturgia, 7.
18 La pietà popolare come qualifica di “luogo teologico” è stata inquadrata non solo co-

me propedeutica ma, addirittura, come esempio e modello per la stessa liturgia. Cf. I. SCHI-
NELLA, La pietà popolare e l’anno liturgico: le due mani dello Spirito Santo, in Rivista Liturgica
103 (2016) 3, 9-39.

19 Rispetto alla dimensione sociale della liturgia si era già efficacemente pronunciato papa
Montini. Cf. PAOLO VI, Lettera enciclica Misterium fidei (3-9-1965), nn. 69-70: AAS 57 (1965)
751-774, qui 772. Il termine “liturgia”, poi, proviene dal greco ed è composto da due parole:
laós (“popolo”) ed ergon (“opera”). Più che essere opera del singolo, la liturgia «è opera del
popolo»: R. GUARDINI, Lo spirito della liturgia. I santi segni, Brescia 1996, 17.

20 Tradizione del nostro paese natio, Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza. L’espres-
sione letteralmente è da tradursi così: “la messa dei pezzenti”.
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chiedendo un’offerta, come questuanti appunto, spiegandone anche le
ragioni: “mio figlio è stato in carcere ma ora è libero e voglio far dire
una Missa pizzianti per lui, come ringraziamento perché sono stata
esaudita nelle mie richieste dal buon Dio”. Apprendemmo di questa pia
pratica da ragazzi, quando, ancora adolescenti, piombò in casa una
donna, non del nostro vicinato, che entrò a piedi scalzi e pose la richie-
sta con tono di voce alto e pur umile. Non provava vergogna, ma nep-
pure tracotanza. Subito dopo chiedemmo a nostra madre perché quel-
la donna fosse venuta a bussare a casa nostra, e a piedi nudi, per chie-
dere un’offerta “per far dire una messa”. Mia madre spiegò che le con-
dizioni economiche di quella famiglia erano tutt’altro che povere, cio-
nonostante, quella madre aveva ottenuto una grazia e, nel suo modo di
leggere, riteneva l’accusa ingiusta per il figlio. Voleva, così, far celebra-
re una messa, raccogliendo l’offerta e muovendo, come una questuante,
a piedi nudi per le vie del paese. Alla celebrazione prese parte nostra
madre e tutti coloro che avevano aderito alle sue richieste. Il voto di
quella madre nacque da due esigenze: la liberazione del figlio, che bru-
ciava in lei come problema esistenziale, e l’esigenza di parlarne con Dio.
Proprio questa volontà di “ringraziamento” ha spinto a maturare l’idea
di compiere un voto, che coinvolgesse tante persone e, insieme, ritro-
varsi in una celebrazione ufficiale del sacrificio di Cristo.

L’approdo, nella liturgia, nasce da un problema esistenziale, vivo,
che manifesta il bisogno di dialogare con Dio, proprio come avviene
nella comunità credente. Nella fede del popolo, chiedere al ministro di
Dio di celebrare una messa secondo le proprie intenzioni dispone l’ani-
mo del credente a donare un’offerta. Tanto non deve stupire, considera-
to che l’uso dell’offerta è antico e ha le sue radici nel testo biblico, dove
Gesù stesso dice: «l’operaio ha diritto alla sua mercede» (Lc 10,7; cf. Tm
5,18; 1Cor 9,7-14) 21. Nel gesto dell’offerta sono impliciti più significati:
chi chiede la celebrazione desidera offrire qualcosa di sé, che risulti anche
utile; il sacerdote riceve il dono con spirito di umiltà, nella consapevolezza

252 Gianfranco Belsito

21 L’uso della compartecipazione dei fedeli mediante elemosine al sacrificio di Cristo ha
un rimando antico ed è stato ben spiegato da papa Montini: «Tale uso, col quale i fedeli si as-
sociano più intimamente a Cristo offerente e ne percepiscono frutti più abbondanti, è stato
non solo approvato, ma anche incoraggiato dalla chiesa che lo considera come una specie di se-
gno di unione del battezzato con Cristo, nonché del fedele con il sacerdote, il quale proprio in
suo favore svolge il suo ministero» (PAOLO VI, Lettera apostolica Firma in traditione [13-6-
1974]: AAS 66 [1974] 308-311, qui 308).



che esso vale come elemosina, offerta in partecipazione al sacrificio di
Cristo e per le necessità della chiesa, cioè dei poveri, e del sacerdote
stesso che celebra quel mistero per il popolo. Estendendo l’analisi, la
mamma, ottenuta la grazia, si reca di casa in casa, compiendo un gesto
di gratitudine e insieme di pietà: gira a piedi nudi, a contatto con la nu-
da terra, quasi che questa, come sorella e madre, si renda partecipe del-
la gioia per il pericolo scampato; ed è festa per la grazia ottenuta. Si uni-
scono motivi di penitenza pubblica, che rendono la madre, al tempo
stesso, missionaria e apostola della celebrazione eucaristica. La comu-
nicazione qui avviene senza parole, perché vi sono gesti che dicono
molto di più delle parole, ed è come se, quella madre, con il suo ince-
dere scalzo, dicesse: sono a piedi nudi, perché ho sofferto per la priva-
zione del figlio; so che nel silenzio mi siete stati vicini e, pur nella soffe-
renza, voglio rendere lode al Signore nel sacrificio di Cristo sull’altare.
Del resto, anche Gesù ha conosciuto l’umiliazione del carcere: «Allora
i soldati, con il comandante e le guardie dei Giudei, catturarono Gesù,
lo legarono» (Gv 18,12). Egli, in assoluto, “comprende” lo stato d’ani-
mo di quella donna e di suo figlio. Cristo ha donato la sua vita per i suoi
figli. Quella madre vive una sofferenza che trova nel sacrificio di Gesù
pieno senso. La messa è l’offerta del sacrificio del Figlio per i figli. Da
quel Cristo si sentirà ripetere il Vangelo della misericordia: coraggio,
prendete parte con me alla gioia dello stare insieme, della liberazione
«perché ero carcerato e siete venuti a trovarmi» (Mt 25,36).

L’evangelizzazione qui acquista un indubbio valore sociale, come
fatto doloroso che diventa condiviso per un alto scopo, di evidenza co-
munitaria: rendere lode al Signore per la liberazione ottenuta. Nel gesto
della richiesta dell’offerta, da parte della mamma protagonista dell’epi-
sodio esaminato, e in quello della corresponsione allo stesso, da parte di
più persone, prende corpo quella pietà popolare, in cui, di fatto, si con-
cretizza la riabilitazione sociale e comunitaria, grazie all’opera di miseri-
cordia, elemosinata di casa in casa, di volto in volto, e condivisa. In que-
sta pia pratica, oggi ripresa dall’attuale parroco che celebra questa mes-
sa solo nella chiesa del Calvario, dove il Venerdì santo si vive la passione
del Figlio, si condensano elementi di umanità vera, propria di chi non
nasconde i propri drammi esistenziali a Dio e ai fratelli. In quest’oriz-
zonte sembra di sentire la Vergine delle nozze di Cana: quando viene a
mancare il vino della gioia nella vostra vita andate da Cristo e fate quel-
lo che vi dirà (cf. Gv 2,5).
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3. La pietà popolare e i giovani: un felice binomio

La pietà popolare ha in sé degli elementi propri per ciò che concer-
ne la sua strutturazione e la sua forma culturale che sono particolar-
mente adatti al mondo giovanile. Tant’è che nella prassi consolidata del-
la pastorale tout court, i protagonisti della pietà popolare sono proprio le
giovani generazioni. Sono essi ad animare le feste e le tradizioni locali 22.

Alcune analisi del passato hanno già mostrato come il binomio
“pietà popolare-giovani” costituisca un polo forte di attrazione degli
studiosi della materia. Se da una parte vi si leggono motivi ostativi, dal-
l’altra si colgono anche punti di forza. In un passato ancora recente già
si rilevava come spesso i principali attori della pietà del popolo di Dio
fossero soprattutto i giovani 23. È emblematica in tal senso l’animazione
della settimana santa a Belvedere Marittimo (Cosenza), a cura dei gio-
vani, che, avendo ricevuto la tradizione dei fratilli dai genitori o, addi-
rittura, dai nonni, avvertono l’impegno a ripeterne le gesta. Altrettanto
avviene nella generalità delle parrocchie dove i giovani animano il pre-
sepe vivente a Natale o la drammatizzazione della passione. Sono forme
che si configurano in modo evidente come religione del popolo.

A esserne protagonisti sono quei giovani che, pastoralmente, risul-
tano essere il problema più rilevante della chiesa, dal momento che, do-
po la cresima, spesso abbandonano la vita parrocchiale, sia pur in modo
non sempre definitivo, inteso come rottura totale. Il fenomeno dell’al-
lontanamento avviene a motivo di una certa disaffezione verso la chiesa,
intesa come istituzione. Tuttavia, conforta sapere che più del 50% di es-
si stima la vocazione dei preti espressa nell’impegno in parrocchia 24.
Sebbene la parrocchia non sia più l’alveo naturale come organizzazione
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22 Cf. S. DE FIORES, Tratti per una spiritualità giovanile ispirata a Maria, in Note di Pasto-
rale Giovanile 5/1994, 14-22; L. A. GALLO, Una spiritualità “mariana” per i giovani d’oggi?, ivi
4/1993, 36-45. Più di recente un valido contributo sottolinea come sia utile raccogliere la sfi-
da pastorale che deriva dalla pietà popolare proprio in ambito giovanile in Calabria. Cf. I.
RAUTI, Accogliere la sfida. Il rinnovamento della pastorale giovanile in Calabria di fronte alle
provocazioni della pietà popolare, Terlizzi (Bari) 2010.

23 Cf. V. ORLANDO, Giovani e religiosità popolare tra tradizione e mutamento, in Note di
Pastorale Giovanile 3/1987, 3-22. Tenendo conto di altri studi pubblicati proprio sul binomio
giovani e Maria qualche decennio fa, cf. V. ORLANDO - M. PACUCCI, Una devozione mariana tra
i giovani? Da un’indagine tra gli studenti del Sud alcuni interrogativi e verifiche, ivi 4/1993, 7-12.

24 Cf. S. PALMISANO, Dio chiama: chi risponde? Riflessioni sulla vocazione religiosa, in F.
GARELLI (cur.), Chiamati a scegliere. I giovani italiani di fronte alla vocazione, Cinisello Balsamo
(Milano) 2006, 95. 
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25 Cf. R. BICHI - P. BIGNARDI (curr.), Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia, Milano
2015. In quest’indagine è rilevato un altro dato interessante: i giovani tornano in parrocchia
non tanto perché hanno avuto un inserimento nella comunità parrocchiale. Sono le figure si-
gnificative di sacerdoti e catechisti che li spingono a ritornarvi. Hanno massima stima di quei
pastori che sentono “l’odore delle pecore”.

sociale del nostro tempo, non si può certo dire che la “fontana del vil-
laggio” abbia cessato di svolgere la sua funzione educatrice. A proposi-
to del post cresima, recenti indagini hanno messo chiaramente in luce
come i figli del terzo millennio non abbiano reciso il cordone ombelica-
le con la parrocchia. Anzi, essi ne parlano come di un ricordo caldo e si-
gnificativo della loro vita d’infanzia e adolescenziale. Addirittura, vi ri-
tornano a tratti alterni 25. Quest’indagine qualitativa ha evidenziato come
la cresima, pur provocando un momentaneo abbandono, che coincide
con l’inizio delle scuole superiori e, in più larga misura, con l’ingresso
negli studi universitari, non possa comunque essere definita come un
“addio”, considerando che spesso vi ritornano. Seguendo quella linea
tracciata dall’indagine citata in nota, si vede bene come vi siano diversi
motivi che muovono verso un ritorno alla vita parrocchiale e, in gene-
rale, alla fede, intesa come questione di senso della loro vita che conti-
nua a interessarli. Non si cancella il ricordo felice delle esperienze si-
gnificative vissute in parrocchia; al tempo stesso, la figura di papa Fran-
cesco affascina e convince per la testimonianza e l’autenticità delle pa-
role. Inoltre, i nonni esercitano un richiamo alle tradizioni sacre, quali,
ad esempio, la pratica del pellegrinaggio. Tutto questo crea un circolo
virtuoso che riconduce i giovani nell’alveo della vita parrocchiale. Il pel-
legrinaggio dei giovani verso i luoghi della fede non rimane occasionale,
perché l’epoca digitale offre, a portata di click, la possibilità di visitare
continuamente quelle mete. Basti vedere cosa succede con Santiago di
Compostela, il cui sito è continuamente postato dai giovani sui social. 

La presenza dei giovani in parrocchia richiede un’efficace organiz-
zazione della proposta pastorale, istituendo specifici incontri con le fa-
miglie, e richiedendo la presenza dei nonni. La scelta di differenziare
questi incontri per fasce d’età non sempre si è rivelata fruttuosa. Si ritie-
ne di dovere potenziare tali incontri coinvolgendo le diverse età. Nella
differenziazione della proposta per fasce d’età sicuramente si parla un
linguaggio più adatto alle esigenze e attese del mondo giovanile. Tutta-
via, in tal modo ci si priva della presenza dei genitori e dei nonni, punti
di riferimenti imprescindibili per un cammino di crescita. La pedagogia
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26 Cf. BIGNARDI, Conclusioni, in ivi 175.
27 http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_do-

cumento-preparatorio-xv_it.html#Gli_ambiti_specifici_della_pastorale [ultimo accesso: 9-4-
2018].

28 SCHINELLA, Cattolicesimo popolare, 52.

ci ha mostrato quanto siano fruttuosi, educativamente parlando, i pro-
cessi d’identificazione, i modelli di riferimento. Tra questi, prima fra
tutti, la famiglia. Una linea pastorale che possa inseguire i giovani e i
nonni e, più in generale, la famiglia, non appare così infondata. Sono i
dati a metterlo in luce e, talvolta, alcune espressioni riportate proprio
dai giovani ci convincono ancora di più 26.

La società complessa non rende certo agevole una proposta di fede
per i giovani che reclamano di sentirla propria, vicina, calda, significati-
va. In questo senso la pietà popolare ha tutto ciò che serve per appas-
sionare i giovani. Troviamo conferma nel documento preparatorio sul
Sinodo dei giovani: «la riscoperta del pellegrinaggio come forma e stile
di cammino appare valida e promettente; in molti contesti l’esperienza
della pietà popolare sostiene e nutre la fede dei giovani» 27. Viene loro
trasmessa da persone che stimano come credibili e significative. In al-
cune rappresentazioni dei dolori di Cristo, sono i giovani che interpre-
tano figure di statuanti, riscoprendo cosi un sano protagonismo che
non poche volte viene vissuto con carico di pathos. Il loro essere prota-
gonisti dei riti non è tanto un voler apparire. Accogliendo ciò che è tra-
mandato dai genitori e dai nonni come eredità del passato, di cui di-
ventano responsabili e attori, i giovani, in qualche modo, rivendicano
un ruolo di protagonismo ambientale che non viene loro riconosciuto.
Ma attraverso quella simulazione rappresentata dell’esperienza della
croce c’è, più di tutto, il voler fare propri i sentimenti e il cuore del per-
sonaggio interpretato. Questi momenti sono lungamente preparati e at-
tesi da tutta la famiglia e i giovani li vivono con un particolare carico
emotivo, che difficilmente viene dimenticato. Si è fatto osservare, con
intelligenza e acume pastorale che, sovente, questi itinerari conducono
alla scelta vocazionale. I giovani che entrano nei seminari non scendono
dal cielo ma sono pienamente inseriti nella vita della comunità parroc-
chiale e «la forma del cattolicesimo popolare fa parte del loro dna» 28. 

Ogni santuario mariano presenta caratteristiche proprie dell’am-
biente e della cultura in cui si vive. I racconti di questi pellegrinaggi si so-
no appresi in tenera età e non si vede l’ora di poter verificare di persona



quanto ascoltato dai racconti dei propri familiari. Esteticamente non
può definirsi ortodosso, ma è invalso l’uso dei giovani di scrivere sulle
pareti dei santuari la propria preghiera, la richiesta di protezione o il
ringraziamento. Anche queste analisi richiederebbero ben altro spazio e
siamo certi che rivelerebbero tutta la complessità e l’autenticità dell’a-
nimo giovanile, “toccato” dalla grazia.

La fede non è frutto della sola intelligenza umana e non si può ri-
durre a fatto intellettuale. È esperienza di grazia che riscalda diretta-
mente i cuori. Non dobbiamo avere paura di presentare esperienze che
toccano direttamente il cuore dei nostri figli. I semplici, come già ebbe
modo di dire Paolo VI, saranno capaci di vedere Dio. Esperienze, dun-
que, che coinvolgono i sensi dell’uomo e che per questo affascinano e
seducono i giovani e vanno seguite con intenzionalità educativa. La pe-
dagogia scout, in tal senso, come proposta di educazione attraverso la
dinamica esperienza-simbolo-concetto, ha fatto della rappresentazione
una chiave educativa che produce i suoi frutti da tempo 29.

Non è certo un mistero che la pietà popolare dà modo al genio lo-
cale e giovanile di esprimere il proprio mondo interiore, rielaborando
nella cultura di appartenenza le tracce depositate dallo Spirito Santo
nell’animo del giovane credente. Molte volte, a torto, si è ritenuto che i
giovani fossero privi di valori. I dati di molte inchieste rivelano il con-
trario: giudicano l’amore, l’amicizia e la famiglia come le cose più im-
portanti 30. Per i millennials 31 non vi è spazio per norme a carattere uni-
versale o, comunque, non sperimentabili nell’esperienza del singolo.
Vanno proposte esperienze nel segno della fede, capaci di far maturare
una nuova sintesi.

L’idea di presentare Maria ai giovani, inseriti nel loro contesto, de-
ve trovare un linguaggio appetibile nella linea di un sano protagonismo
dei ragazzi, perché cosi potranno scoprire, come in uno scrigno, anche
il bisogno di un’etica, di una norma e di un carattere universale della
propria storia.
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29 Cf. P. BERTOLINI - V. PRANZINI, Pedagogia scout. Attualità educativa dello scautismo,
Roma 2011, 89.

30 Cf. M. POLLO, Essere giovani nella seconda modernità - 1. Le trasformazioni sociocul-
turali, in Note di Pastorale Giovanile 8/2006, 8-9.

31 Con millennials s’intendono i giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni del Due-
mila nel mondo occidentale.



4. Maria: una proposta per i giovani 

Giovanni Paolo II, in occasione della XVIII Giornata Mondiale del-
la Gioventù, rivolse un messaggio ai giovani proponendo Maria come
modello di spiritualità giovanile 32. I nostri giovani hanno bisogno di
riscoprire la spiritualità di Maria, giovane donna, umile e coraggiosa
insieme, disponibile al sacrificio e capace di speranza, dinamica nel
servizio attivo e desiderosa di comprensione. Ella è un soggetto atti-
vo e protagonista di un progetto di salvezza per tutta l’umanità, pensa-
to da Dio, realizzato dal Cristo per opera dello Spirito Santo. Sono pro-
prio i tratti umani della Vergine che accomunano la giovane fanciulla
della città nascosta di Nazaret alle giovani generazioni della post-
modernità.

Dopo duemila anni di storia, Maria si dimostra ancora giovane,
come se il tempo non l’avesse scalfita. Alcune immagini bibliche ci au-
torizzano a pensare in tal senso: giovane, perché non preceduta dalla
fama o dall’appartenenza a una casta di ascendenti; “feriale”, direbbe
il compianto monsignor Tonino Bello, Maria è raggiunta dall’annuncio
dell’angelo a Nazaret, città anonima e laica del tempo; Madre, che nel
Vangelo di Luca, al momento del concepimento, è presentata come
una fanciulla ancora integra, cioè Vergine (cf. Lc 1,26-38); generosa,
come solo i giovani sanno essere, quando compie diversi chilometri a
piedi da Nazaret ad Ain Karim per visitare Elisabetta; la gioia di que-
sta giovane donna si esprime nel canto di lode del Magnificat, dove ri-
sulta essere proiettata verso un futuro pieno di speranza. Nel canto del
Magnificat si vede bene come questa ragazza, più che subire la logica
del mondo, la vuole cambiare in una storia di pace, vuol essere “nel
mondo ma non del mondo” come coraggiosa artefice di cambiamento,
ed è per questo che accetta la vocazione (cf. Lc 1,38). Il sogno e il pro-
getto di rovesciare la logica del mondo non passano per le linee della
protesta o dei no-global, ma passano per le vie di un equilibrio psicofi-
sico di una giovane la cui attività viene sempre preceduta dalla rifles-
sione: «Maria, da parte sua, conservava tutte queste cose meditandole
nel suo cuore […]. Sua madre conservava tutte queste cose nel suo
cuore» (Lc 2,19.51). Insieme alla fede, proprio davanti all’angelo, ha
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32 Cf. GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la XVIII Giornata Mondiale della Gioventù
(13-4-2003): Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXVI/1, 327-328.



cercato le ragioni per credere. La fede di Maria non è, dunque, spiri-
tualismo cieco o fideismo. L’atto di fede di Maria, come abbandono fi-
ducioso nelle mani del Padre, richiama l’idea dell’“intelligenza della
fede”.

Il mistero dell’Assunta è quello che la consacra giovane per sem-
pre: il corpo “glorificato” (cf. 1Cor 15,40-46), sganciato dalle coordi-
nate spazio-temporali, rimane sempre giovane. La fanciulla di Nazaret
è modello non perché è giovane, ma perché ha saputo realizzare quanto
propose e attuò lo stesso Gesù. Pertanto, potrebbe essere davvero uti-
le strutturare degli itinerari educativi di spiritualità mariana per i gio-
vani 33.

L’iconografia orientale ha reso plasticamente quest’idea, perché non
rappresenta mai Maria senza il bambino; in tal caso, sarebbe come “una
lampada senza luce”. Bisogna sempre vivere con gli stessi sentimenti che
furono di Cristo Gesù (cf. Fil 2,5). In Cristo possiamo parlare sicura-
mente di due dimensioni: la figliolanza divina e l’amore per gli uomini,
suoi fratelli. Con l’espressione “avere gli stessi sentimenti di Cristo” non
si vuole certo alludere al fugace e passeggero sentimentalismo dei giova-
ni quanto, piuttosto, a quel sentimento da cui nasce l’azione e il proget-
to di vita. Quel sentimento che deve essere custodito e curato nella pre-
ghiera quotidiana, proprio come ha fatto Gesù.

È ancora Giovanni Paolo II a ricordarci quanto segue a proposito
di Maria: «Ella ci immette in modo naturale nella vita di Cristo e ci fa
come respirare i suoi sentimenti» 34. In altri testi, quasi continuando la
medesima riflessione, ci riferisce che nella celebrazione eucaristica, in
un certo modo, noi riceviamo sempre, con il memoriale della morte di
Cristo, anche il dono di Maria, che ci è stato fatto dal Crocifisso nella
persona di Giovanni («ecco la tua madre»: Gv 19,27). «Vivere nell’eu-
caristia il memoriale della morte di Cristo implica anche ricevere conti-
nuamente questo dono» 35.
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33 A tal proposito, si possono vedere i seguenti contributi nel fascicolo 4/1993 di Note di
Pastorale Giovanile, dedicato a Maria nella spiritualità giovanile: R. TONELLI, Maria nell’itine-
rario educativo-pastorale (46-55); D. SIGALINI, Maria nell’esperienza di gruppo. Proposte per la
vita dei gruppi giovanili (56-58); G. DANNEELS, La Madre di Gesù ha qualcosa da dirci? (59-62).

34 GIOVANNI PAOLO II, Lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae (16-10-2002), n. 15:
AAS 95 (2003) 5-36, qui 14.

35 GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica Ecclesia de eucharistia (17-4-2003), n. 57: AAS
95 (2003) 433-475, qui 471.
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Maria è una donna pienamente riuscita e questo affascina e attrae
il mondo giovanile, che vede in lei i tratti umani di una donna la qua-
le, come tutti, deve avanzare progressivamente nella fede. Vive in un
ambiente modesto e di lavoro quotidiano, più che di rendita. Non ap-
partiene alla casta dei protetti. Sono i tratti umani della donna di fede che
affronta il suo cammino di credente come tutti i fedeli, senza ritenere di
poter trovare una scorciatoia. Non va in ansia quando perde il suo ama-
bilissimo bambino nel tempio e non passa ad accusare Giuseppe. Si di-
mostra attenta all’impegno sociale verso tutti i bisognosi del mondo
quando si reca a fare volontariato per un lungo periodo dalla cugina
Elisabetta. Creatura intelligente, coraggiosa, che non si risparmia nella
fatica quando è costretta a far nascere suo figlio in una grotta. Soprat-
tutto, si rivela esigente nella giustizia sociale e piena di gioia quando ele-
va il suo cantico di lode nella preghiera del Magnificat. Esso è denuncia
profetica contro i prepotenti di turno. È un solco chiaro e netto per
sdoganare la fede dalle sacrestie 36.

Non si può cedere alla disaffezione verso la politica e l’impegno so-
ciale. Ascoltare la voce di un Dio, che continua a chiamare, significa ri-
cevere l’esempio di Maria che ci invita a diventare “parte attiva” del
mondo in cui viviamo.

Maria è proprio una giovane donna che compie il suo cammino di
fede umano su questa terra. Gode sì di favori divini, ma la sua umanità
è vera e spontanea. Il turbamento di fronte all’angelo che le annuncia
la nascita prodigiosa ci viene narrato dal terzo Vangelo. Ma come non
immaginare il suo imbarazzo nell’incrociare il volto dubbioso di Giu-
seppe (cf. Mt 1,19)? Anche qui Maria, proprio per la sua personalità di
parte attiva, avrà raccontato a Giuseppe ogni cosa nei minimi dettagli
e avrà chiesto per questo anche l’aiuto di Dio come fa ogni credente
nei momenti difficili. In questo si può leggere anche l’intervento del-
l’angelo che, nel sogno, fuga ogni dubbio di Giuseppe (cf. Mt 1,20-23).
Come ogni donna, con il suo istinto materno e con le parole di Si-
meone al tempio, comprende che crescere un figlio vuol dire essere di-
sposti a partorirlo mille volte, che la sua missione non si risolverà tut-
ta in un trionfo, che la luce luminosa della sua presenza sarà unita al do-
lore.

36 Cf. A. PALMESE, Maria “povera”. Prospettive di mariologia sociale, in A. LANGELLA - G.
FALANGA (curr.), La figura di Maria nella predicazione e nella pietà oggi, Napoli 2013, 31-50.



5. Le due vie: la bellezza e il dolore

L’idea di presentare la via della bellezza o dei doni che Maria ha ri-
cevuto da Dio vuole essere un modo per ripercorrere i motivi per cui
quell’umile fanciulla venne eletta da Dio a questa missione. 

La Tutta Bella è, perciò, quella porta che conduce agevolmente i no-
stri giovani a Cristo. La «piena di grazia» o la «graziosissima» 37 è colei
che rivela tutto il suo fascino e fulgore in quanto pienamente immersa
nel fuoco della passione del suo Figlio. L’itinerario di Maria, educatrice
del suo bimbo, la porta a vivere talvolta in anticipo il tema della pas-
sione, della croce e della pasqua 38. La “spada”, di cui ci riferisce il
Vangelo di Luca (2,34), va letta come quella parola di Dio, dello stesso
Gesù che, così, educherà sua madre nelle diverse fasi del suo cammino
di discepolato, al senso del distacco dall’amore umano, per cogliere,
sempre di più, l’amore di Dio 39. Anche quest’esperienza del distacco,
in ragione del Figlio, Maria la vive in anticipo. Sicuramente, nel canto
di una Madre che pronuncia nuovamente il suo sì alla vita ogni volta
che compie scelte per educare suo figlio a una vita autonoma. Ogni
madre sa, in cuor suo, che donare alla luce un figlio vuol dire staccarlo
da sé. L’esperienza naturale del concepimento ha fatto in modo che la
madre sentisse quel bimbo crescere nelle sue viscere. Ha dovuto ve-
gliarlo e, dopo averlo custodito e protetto per nove mesi, ha lottato an-
cora e sofferto per portarlo al mondo. Si può facilmente immaginare
Maria che lo accompagna nei primi anni della sua esistenza terrena:
«Da una parte lo comprende dentro il suo corpo arcuato e lo sostiene
per le fragili braccia, dall’altra guida i suoi passi lontano da lei, verso il
mondo» 40.

In questo sta la bellezza della giovane Madre che non lega suo figlio
a sé. Nel prendersi cura di lui, lo abilita a vivere la sua missione. Abili-
tava suo figlio a manovrare quella spada del distacco quando consegna-
va la sua voce alla Parola fatta carne. Sì, perché il bimbo Gesù, come
ogni uomo, veramente uomo, ha dovuto scoprire il mondo attraverso la
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37 T. BELLO, Maria, donna dei nostri giorni, Milano 1993, 106.
38 Cf. I. SCHINELLA, Maria, eredità della Terra, Vibo Valentia 1994, 47-54.
39 Cf. A. SERRA, Maria secondo il Vangelo, Brescia 1988, 112-119.
40 S. VEGETTI FINZI, Il bambino della notte. Divenire donna, divenire madre, Milano

1990, 254.
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lingua 41 della madre. Ogni bimbo, quando, ancora neonato, non par-
la, si nutre e filtra tutto attraverso gli occhi della madre che diventano
uno specchio verso il mondo. Solo la mamma ha saputo decifrare ogni
gesto del bimbo attraverso il nutrimento del corpo, fatto di strilli, pian-
ti, fino a far scaturire in lui il miracolo della parola. Il miracolo della
parola umana nel bambino, il suo cammino educativo e il forte senso di
responsabilità hanno fatto sì che lentamente maturasse in lei l’atteggia-
mento del discepolato 42.

Si dovrà dire di più: i doni ricevuti dalla giovane di Nazaret, dun-
que, si spiegano in tutta la loro valenza in funzione della croce e, preci-
samente, sotto la croce. Il Figlio di Dio consegna la madre alla chiesa
del discepolo prediletto e il discepolo amato a lei 43. Maria è consegna-
ta alla chiesa locale quale Madre dell’intera umanità. La croce prean-
nunciata dal vecchio saggio Simeone si realizza pienamente sotto la cro-
ce, dove anche il Figlio “imparò dalle cose che patì” e si fece obbedien-
te fino alla morte e alla morte di croce. Cristo, su quell’altare di legno,
offre la sua vita, tutto il suo amore e la madre, dunque, fu più volte re-
spinta perché potesse accoglierlo nel suo splendore di uomo respinto,
ferito ai piedi di quell’albero maestro. Fu più volte rifiutata dal figlio,
perché potesse capire il rifiuto umano del Figlio sotto la croce. Anzi,
l’immacolata concezione, l’incarnazione e tutto il percorso di progressi-
va assimilazione della madre al figlio si spiegano solo in croce e la sua
vera bellezza e fulgore qui solo si rivelano pienamente 44.

La bellezza del Crocifisso rende bella la sua sposa-donna-madre. Il
fuoco della passione del Figlio rendono luminosi i tratti umani della gio-
vane donna che si lascia educare e portare dal figlio. È l’ora della croce
che ha portato la madre a presentare il suo bimbo al tempio; è l’ora del-
la croce che l’ha condotta in Egitto; l’ha sospinta a Cana di Galilea; l’ha
distanziata insieme ai parenti per poterla portare con sé, definitiva-
mente, sotto la croce e quindi poi al cielo con l’assunzione. In un felice
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41 Con quest’espressione, fa notare lo scrittore, non è da intendersi il linguaggio ma la
lingua «fatta di carne perché composta dalla lingua del corpo che risulta irriducibile ad ele-
menti grammaticali»: M. RECALCATI, Le mani della madre. Desiderio, fantasmi ed eredità del
materno, Milano 2015, 46-47.

42 Cf. H. U. VON BALTHASAR, Il tutto nel frammento. Per una teologia della storia: ecco
l’uomo, Milano 1972, 204-205.

43 Cf. I. SCHINELLA, La “Madre di Gesù” Madre del “Discepolo amato”. Maria Madre nel-
lo Spirito del sacerdozio di Cristo e dei cristiani, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2009, 23-67.

44 Cf. F. MANZI, La bellezza di Maria. Riflessioni bibliche, Milano 2005, 78.



mutuo scambio di doni: la madre l’ha portato alla luce del mondo e il fi-
glio l’ha condotta alla beatitudine eterna dell’assunzione. L’itinerario
della gloria (o della bellezza) e della croce, come partecipazione di Ma-
ria ai dolori del Figlio, vanno tenuti insieme. La gloria di Maria provie-
ne da quel “sì” pronunciato al messaggero del Padre che le annunciava
la nascita del Redentore, ma soprattutto in vista di quel “sì” conferma-
to e ripetuto sotto la croce, quando accetta il discepolo amato come suo
figlio.

La sua bellezza sta tutta nel rivelare la bontà e verità di un Dio che
ha voluto raggiungere l’umanità nella storia. La bellezza di Maria è, per-
ciò, universalmente riconosciuta nelle tante devozioni delle chiese loca-
li, che sicuramente costituiscono il frutto del genio della cultura di un
popolo che si lascia contagiare dalla donna-vergine-Madre. 

L’apprezzamento di questa bellezza non è solo cattolico, che di per
sé è già universale, ma si fa corale e sinfonico grazie al contributo di al-
tre religioni. Nel Corano, ad esempio, pur non ritenendola Madre di
Dio, si riconosce in lei un’eletta (cf. Corano 3,33) su tutte le donne del
creato e (il Creatore) l’ha purificata (cf. Corano 3,42) perché potesse
soggiornare al tempio e la sua preghiera fosse più gradita. Ma già pri-
ma della sua stessa nascita Maria fu consacrata a Dio da sua madre:
«Oh Signore! Io voto a Te ciò ch’è nel mio seno sarà libero dal mondo
e dato a Te! Accetta da me questo dono, che Tu sei Colui che ascolta e
conosce» (Corano 3,35). Più avanti si testimonia ancora come la si vo-
glia ritenere libera dal potere di Satana, nemico di tutti gli uomini. Se-
condo la tradizione islamica, Maria e Gesù fanno parte di quegli uo-
mini prescelti da Dio e che sono stati sottratti alla puntura di Satana
(cf. Corano 38,82s). Anche l’islam ritiene Maria, perciò, tutta bella,
priva di ogni macchia di peccato in ragione di suo figlio Gesù. Ed è
ancora per questo motivo che l’islam la contempla Vergine e Madre.
Quando lei riceve l’annuncio della nascita di un figlio, nel libro sacro del -
l’islam, chiede: «Come potrò avere un figlio, se nessun uomo m’ha toc-
cata mai e non sono una donna di cattivi costumi?» (Corano 19,20). Le
allusioni al testo di Luca sono fin troppo evidenti. Nel Corano, a dif-
ferenza del testo biblico, è evidente la decisione di Maria che non ave-
va mai pensato di diventare madre, facendo pensare a un voto di ca-
stità, e la sua maternità si spiega solo con l’intervento divino che ne
preserva l’integrità verginale. L’interlocutore divino stesso le rispon-
de: «Cosa facile è per me questa» (Corano 19,21). Si vede anche qui
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come la bellezza di Maria risulti intatta e incontaminata persino dopo la
maternità, che non sconvolge il suo piano di verginità.

Gloria e croce costituiscono gli elementi validi ed efficaci di un iti-
nerario di catechesi giovanile ispirato a Maria.

GIAN FRANCO BELSITO
Via Lungomare Mons. E. Tocci, 87021 Belvedere Marittimo (Cosenza)
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RIASSUNTO - Nell’ambito dell’efficacia esecutiva nell’ordinamento italiano delle pro-
nunce ecclesiastiche di nullità matrimoniale, la Corte di Cassazione ha maturato un atteg-
giamento teso a limitarne il riconoscimento, ricorrendo a principi generali quali l’affida-
mento o la buona fede e la clausola dell’ordine pubblico. Si leggono pronunce che riscrivo-
no gli obblighi assunti dall’Italia in sede concordataria, che di fatto determinano l’ostati-
vità alla delibazione delle sentenze del giudice ecclesiastico. Da menzionare le sentenze
gemelle n. 16379 e 16380 delle Sezioni Unite, le quali hanno sancito che la convivenza
come coniugi, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio
concordatario, connotando l’istituto del matrimonio nell’ordinamento italiano, sia osta-
tiva alla dichiarazione di efficacia nell’ordinamento italiano delle sentenze di nullità pro-
nunciate dai tribunali ecclesiastici.
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ABSTRACT - The executive enforcement of ecclesiastical pronuncements of matrimonial
nullity in the Italian legal system. Within the scope of executive enforcement in the Italian
legal system of ecclesiastical pronouncements of matrimonial nullity, the Court of Cassa-
tion has developed an attitude aimed at limiting its recognition, resorting to general prin-
ciples such as assignment or good faith and the clause of the public order. It is possible to
read rulings that rewrite the obligations assumed by Italy in the concordat, which in fact
determine the obstinacy to the deliberation of the sentences of the ecclesiastical judge. To
mention the twin sentences n. 16379 and 16380 of the United Sections that have establi-
shed that the cohabitation as spouses, protracted for at least three years from the date of
celebration of the marriage agreement, connoting the institution of marriage in Italian
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L’Accordo di revisione del Concordato Lateranense prevede che le
sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale siano «dichiarate efficaci
nella Repubblica italiana con sentenza della Corte d’Appello competente»,
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previo accertamento di una serie di requisiti che ne assicurino la com-
patibilità ad alcune esigenze essenziali proprie dell’ordinamento giuri-
dico italiano 1, in maniera non difforme da quanto previsto in ordine al
riconoscimento delle sentenze straniere, sebbene con gli adeguamenti
imposti dal carattere speciale delle sentenze ecclesiastiche dichiarative
della nullità matrimoniale 2. A conferma di ciò, lo stesso Accordo, dopo
aver indicato alcuni dei requisiti sui quali deve svolgersi l’accertamento
della Corte d’Appello, prevede un più generale rinvio alle «altre condi-
zioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia
delle sentenze straniere» (art. 8, n. 2, lett. c).

1. I limiti alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche

L’esame che la Corte d’Appello deve effettuare sulle sentenze ec-
clesiastiche deve verificare, oltre alla circostanza che il matrimonio de
quo sia un matrimonio concordatario, che nel procedimento dinanzi al-
l’autorità giudiziaria ecclesiastica sia stato rispettato il diritto di difesa
alla stregua dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano 3. Oc-
corre, cioè, che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia
stato «assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio, in
modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italia-
no» (art. 8, n.2, lett. b). Quanto ai profili processuali, occorre ricordare
altresì che la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 18 del 1982,
affermava che tra i poteri della Corte d’Appello in sede di esecutorietà
della sentenza ecclesiastica di nullità vi fosse anche quello di controllare

1 Cf. P. MONETA, Poteri dello Stato e autonomia della funzione giudiziaria ecclesiastica.
Prolusione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo
(Palermo, 11 marzo 2011): https://www.ascait.org/poteri-dello-stato-e-autonomia-della-fun-
zione-giudiziaria-ecclesiastica/ [ultimo accesso: 25-10-2018].

2 Il giudizio di delibazione, come è noto, è venuto meno nell’ordinamento italiano in se-
guito al cosiddetto riconoscimento automatico introdotto dall’art. 64 della l. 31 maggio 1995
n. 218 (Riforma del sistema internazionale di diritto privato), la quale è stata ritenuta dalla giu-
risprudenza di legittimità non applicabile alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nul-
lità matrimoniale sulla considerazione che l’art. 2, 1 co., della l. 218/1995 sancisce che «le dispo-
sizioni della medesima legge non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali in
vigore per l’Italia». In tal senso, ex multis, Cass. 10 maggio 2006, n. 10796; Cass. 11 maggio 2005
n. 21865; Cass. 8 giugno 2006 n. 12010; Cass. 25 maggio 2005 n. 11020.

3 Cf. T. BERTOLI - L.C. NATALI, La delibazione della sentenza di nullità del matrimonio
concordatario: presupposti e limiti operativi, in Famiglia e Diritto 16 (2009) 8-9, 855.



che nel procedimento canonico fosse stato rispettato «il diritto di agire
e resistere a difesa dei propri diritti nei suoi elementi essenziali» 4, non
richiedendosi una pedissequa uniformazione del diritto processuale ca-
nonico all’ordinamento italiano 5. La giurisprudenza di legittimità si è
mantenuta nel solco già tracciato dalla Corte Costituzionale, chiarendo
che la Corte d’Appello deve limitarsi a controllare che nel giudizio ec-
clesiastico siano stati rispettati gli «elementi essenziali del diritto di agi-
re e di resistere a difesa dei propri diritti», con riferimento «a quel mi-
nimo essenziale di possibilità di difesa, che non può essere superato
nemmeno da quella maggiore disponibilità che l’ordinamento statuale
dimostra verso le sentenze canoniche rispetto alle sentenze di altri ordi-
namenti stranieri». Il controllo del giudice italiano deve quindi, più spe-
cificamente, avere a oggetto il rispetto «dell’essenziale garanzia del con-
traddittorio – la quale si atteggia diversamente in ragione dei diversi ti-
pi di processo – dinnanzi ad un giudice imparziale» e va quindi esegui-
to «non per riscontrare se siano state puntualmente rispettate tutte le
norme canoniche e se queste norme diano le stesse garanzie offerte nel
nostro ordinamento, ma per accertare […] che le parti abbiano avuto
una sufficiente possibilità di provvedere alla propria difesa davanti al
giudice competente ed in contraddittorio fra loro» (Cass., 12 aprile
1984, n. 2357) 6.

Sotto altro profilo, l’ordinamento italiano esige che la sentenza ec-
clesiastica non risulti contraria ai «principi dell’ordine pubblico italia-
no». Per quanto riguarda quest’aspetto, si è fatto costante riferimento
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4 Cf. Diritto Ecclesiastico 2 (1982) 89ss.
5 Cf. G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto ecclesiastico, Torino 2000, 169.
6 Cf. MONETA, Poteri dello Stato e autonomia della funzione giudiziaria ecclesiastica: «In

questa prospettiva si è ritenuto che non possono essere presi in considerazione, al fine di ne-
gare riconoscimento civile alle sentenze ecclesiastiche, “i rilievi formulati in astratto nel con-
testo di una critica teorica dell’ordinamento processuale canonico in rapporto con quello ita-
liano”, “mettendo a confronto pedissequamente l’ordinamento del processo canonico con
quello procedurale italiano”: occorre invece denunciare singoli vizi verificatisi in concreto nel
procedimento, tali da porsi in contrasto con il corretto esercizio del diritto di difesa delle par-
ti (si vedano, tra le numerose sentenze, Cass., 12 aprile 1984, n. 2357; 3 maggio 1984, n. 2688;
16 ottobre 1985, n. 5077; 12 novembre 1985, n. 5527; 24 luglio 1987, n. 6444; 28 novembre
1987, n. 8851; 11 febbraio 2008, n. 3186). Si può quindi, in conclusione, ritenere che, data la
sostanziale conformità del diritto processuale canonico ai principi fondamentali dell’or -
dinamento italiano, non potranno in concreto verificarsi violazioni del principio che stiamo
considerando quando il giudizio si è svolto in conformità a tale diritto, ma soltanto in dipen-
denza di gravi anomalie od irregolarità verificatesi nella procedura canonica».
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7 Cass. civ., sez. un., 1° ottobre 1982, n. 5026, in Giur. it., 1983, I, 1, 230. Una precedente
decisione (Cass. 15 maggio 1982, n. 3024 in Giur. it.,1982, I, 1980) aveva ritenuto che l’ordine
pubblico dovesse avere esclusivamente nella Costituzione il suo riferimento.

8 In tal senso si veda, ad esempio, R. COPPOLA, Ordine pubblico italiano e specialità del di-
ritto ecclesiastico: a proposito della sentenza della Corte di Cassazione, sez. un., 1° ottobre 1982,
n. 5026, in Diritto della Famiglia e delle Persone, 1982, 1261.

9 Tale concetto di ordine pubblico subiva dei limiti per effetto delle sentenze della Cas-
sazione a Sezioni Unite n. 6128 e 6129, entrambe del 6 dicembre 1985, che riducevano il limi-
te dell’ordine pubblico a una specie di tutela privata, benché la giurisprudenza di legittimità
successiva si è sviluppata in modo sostanzialmente conforme a questo orientamento, almeno fi-
no alla sentenza 19809 del 18 luglio 2008. 

10 Cf. C. MARINO, La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale nel
sistema italiano di diritto internazionale privato, Milano 2005, 175.

alle indicazioni contenute nella sentenza 2 febbraio 1982, n. 18 della Cor-
te Costituzionale, che aveva definito l’ordine pubblico come quel com-
plesso di «regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a
base degli istituti giuridici in cui si articola l’ordinamento positivo nel
suo perenne adeguarsi all’evo luzione della società». Peraltro, la stessa giu-
risprudenza della Cassazione, e al massimo livello, peraltro, aveva, con
un pronuncia di poco successiva alla Corte Costituzionale, già messo in
evidenza come con la singolare natura del rapporto tra stato e chiesa,
definito dall’art. 7, dovesse contemperarsi il riferimento al tradizionale
concetto di ordine pubblico internazionale, precisando che «la dichia-
razione di esecutività può essere negata soltanto in presenza di una con-
trarietà ai canoni essenziali cui si ispira in un determinato momento sto-
rico il diritto dello stato ed alle regole fondamentali che definiscono la
struttura dell’istituto matrimoniale così accentuata da non superare il
margine di maggiore disponibilità che l’ordinamento statuale si è impo-
sto rispetto all’ordinamento canonico» 7. Le Sezioni Unite, con tale sen-
tenza, definivano quale ordine pubblico, l’ordine pubblico cosiddetto
concordatario 8, in relazione alle sentenze in materia ecclesiastica pro-
venienti dal giudice ecclesiastico, rispetto alle sentenze provenienti da
un giudice straniero 9. 

Successivamente alla pronuncia del giudice delle leggi, è stata con-
siderata irrilevante, sotto il profilo della contrarietà all’ordine pubblico,
la diversità del regime giuridico delle cause di nullità prescritte dal co-
dice di diritto canonico rispetto alle cause di nullità matrimoniale pre-
viste dal codice civile italiano 10. Pertanto, espunte le ipotesi rare e speci-
fiche relative a motivi tipicamente confessionali, non sono state ritenu-
te in contrasto con l’ordine pubblico italiano le sentenze ecclesiastiche



riguardanti i vari vizi del consenso, anche se questi, siano delineati in
modo diverso dal diritto italiano (come nel caso della simulazione, del-
la condizione de futuro 11, dell’error 12 e dell’incapacità 13), ovvero, come
nel caso dell’incapacità naturale, della violenza o dell’errore, l’azione se-
condo il diritto canonico sia proponibile in ogni tempo, mentre per im-
pugnare il matrimonio civile tale azione è soggetta a termini di deca-
denza e di prescrizione 14. Infatti, il diritto canonico, contrariamente al
diritto civile, non pone alcuna limitazione alla legittimazione dei due
coniugi ad agire nelle cause di nullità di matrimonio e consente che tali
cause siano esperite senza limiti di tempo. Ciononostante, la Cassazione
aveva stabilito che non riguarda l’ordine pubblico la scelta tra regime di
nullità deducibile senza limitazioni, neppure temporali e regime di an-
nullabilità 15. Infatti, osserva la giurisprudenza, non acquista rilievo la
circostanza che i coniugi abbiano convissuto successivamente alla cele-
brazione del matrimonio – circostanza che, a norma dell’art. 123, co. 2,
CC rende improponibile l’azione di impugnazione del matrimonio per
simulazione – in quanto la citata disposizione codicistica non si confi-
gura come espressione di principi e regole fondamentali con i quali la
Costituzione e le leggi dello stato delineano l’istituto del matrimonio 16.

Nonostante quest’autorevole posizione delle Sezioni Unite, nel-
l’ambito della prima sezione della stessa Cassazione, nei primi anni di
applicazione del Nuovo Concordato, vi fu un tentativo di respingere la
delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità per simulazione, allor-
quando vi fosse stata un’effettiva convivenza coniugale 17. In questi ca-
si, secondo quest’impostazione, si sarebbe dovuto salvaguardare un
principio di fondamentale importanza (e quindi attinente all’ordine
pubblico, in riferimento agli artt. 2 e 29 Cost.) consistente nella tutela
che l’ordinamento assicura al «rapporto matrimoniale nella sua con-
creta realizzazione, quale formazione sociale ove si svolge la personalità
del singolo». «La vitalità del matrimonio-rapporto», sempre secondo
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11 Cf. Cass. 11 maggio 1994, n. 4605; Cass. 11 giugno 1997, n. 5243.
12 Cf. Cass. 26 maggio 1987, n. 4707.
13 Cf. Cass. 9 dicembre 1993 n. 12144; Cass. 7 aprile 2000, n. 4387; Cass. 23 novembre

2007, n. 24412.
14 Cf. F. FINOCCHIARO, Diritto Ecclesiastico, Bologna 2000, 463.
15 Cf. Cass. S.U., 6 dicembre 1985 n. 6128 e 6129.
16 Cf. Cass., 12 luglio 2002, n. 10143.
17 Cf. MONETA, Poteri dello Stato e autonomia della funzione giudiziaria ecclesiastica.
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quest’impostazione, preclude pertanto la possibilità «di esaminare e
sanzionare la nullità del matrimonio-atto», con la conseguenza che la
sentenza ecclesiastica potrà essere delibata soltanto se il matrimonio
«non abbia avuto, nell’ambito della comunità civile, una concreta at-
tuazione, una effettiva realizzazione per la mancata convivenza dei co-
niugi» 18. Di conseguenza, quando vi sia stata convivenza tra i coniugi,
specie se protratta per vari anni, la vitalità del matrimonio rapporto
escluderebbe il riconoscimento civile della sentenza ecclesiastica di nul-
lità del matrimonio atto, per contrasto con detto principio di ordine
pubblico. Tale tesi, del tutto opposta a quella sostenuta dalla Cassazio-
ne e ribadita dalle Sezioni Unite, è – come afferma Finocchiaro – «del
tutto contraria a una corretta determinazione dei principi di struttura
dell’istituto matrimoniale che impersonano l’ordine pubblico nella ma-
teria» 19 e, comunque, in palese contraddizione con quanto prevede il n.
4 lett. b del Protocollo Addizionale, in riferimento all’art. 8 dell’Accor-
do, il quale stabilisce che nel giudizio di delibazione dovrà tenersi con-
to della specificità dell’ordinamento matrimoniale canonico, il quale fis-
sa l’imprescrittibilità dell’azione di nullità del matrimonio, in maniera
difforme dall’ordinamento italiano e il cui iato normativo era, comun-
que, ben noto alla parte italiana al tempo degli Accordi. 

Peraltro, a ricondurre la giurisprudenza a un’interpretazione mag-
giormente aderente agli obblighi assunti dallo stato con gli Accordi di
Villa Madama, è stato un deciso intervento delle Sezioni Unite, il quale
nell’escludere la contrarietà all’ordine pubblico delle sentenze ecclesia-
stiche di nullità del matrimonio, anche se intervenute dopo un anno dal-
la celebrazione del matrimonio o dopo che gli stessi abbiano convissuto
successivamente alla celebrazione, ribadisce che occorre nel fare riferi-
mento a un concetto di ordine pubblico «quale espressione di principi
e di regole fondamentali con le quali la Costituzione e le leggi dello sta-
to delineano l’istituto del matrimonio». La regola che impedisce l’impu-
gnazione del matrimonio nei casi di intervenuta convivenza tra i coniu-
gi, benché norma imperativa interna – osservava la Suprema Corte –
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18 Cass. 18 giugno 1987, n. 5354 e n. 5358; 3 luglio 1987, n. 5823; 14 gennaio 1988, n. 192.
Si legga il commento a dette sentenze di F. FINOCCHIARO, La convivenza coniugale come ostaco-
lo per il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in Giustizia Civile
1 (1987) 1908ss.

19 FINOCCHIARO, Diritto Ecclesiastico, 466.



non può essere ricompresa in tale concetto, perché né le disposizioni
costituzionali, né quelle della legislazione ordinaria consentono di af-
fermare che la «stabilità del vincolo comunque realizzatasi, e quindi an-
che attraverso la convivenza dopo la celebrazione, rappresenta la di-
mensione normativa dell’effettività dell’unione che impedisce di dare
rilievo al difetto genetico dell’atto costitutivo» 20.

L’unico profilo di contrasto con i principi dell’ordine pubblico ita-
liano individuato dalla giurisprudenza della Cassazione nell’arco di ol-
tre vent’anni, tanto da richiedere vari interventi delle Sezioni Unite, è
stato quello della simulazione unilaterale del consenso, ossia dell’esclu-
sione di uno dei bona matrimonii attuata da uno degli sposi all’insaputa
dell’altro. Fin da una prima fondamentale sentenza della Cassazione del
1982 21 è stato infatti stabilito il principio, costantemente ribadito fino ai
nostri giorni, che la sentenza ecclesiastica di nullità per esclusione di
uno dei tre bona matrimonii (fissati dall’ordinamento canonico) da par-
te di uno degli sposi contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico
italiano, e quindi non può essere dichiarata esecutiva, «se l’esclusione
sia rimasta nella sfera psichica del suo autore»; non contiene invece di-
sposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano, e quindi può essere di-
chiarata esecutiva, se «l’esclusione sia stata manifestata all’altro coniu-
ge, ovvero se questi l’abbia in concreto conosciuta, oppure se non l’ab-
bia potuta conoscere a cagione della propria negligenza».

Il principio di ordine pubblico che viene in considerazione in que-
sti casi è quello della tutela della buona fede del coniuge ignaro della si-
mulazione compiuta dall’altro, perché la tutela dei valori costituzionali
della libertà personale, della libertà religiosa, dell’uguaglianza e del pie-
no sviluppo della persona rientrerebbe tra le linee essenziali dell’istitu-
to matrimoniale. 

Tale indirizzo giurisprudenziale ha subito dei temperamenti a opera
della stessa giurisprudenza di legittimità, che hanno ritenuto ammissibi-
le la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità qualora l’esclu-
sione unilaterale di uno dei bona diventi comune all’altro coniuge 22. In
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20 Cass., SS. UU., 20 luglio 1988, n. 4700, 4701, 4702, 4703.
21 Cf. Cass., SS.UU., 1° ottobre 1982, n. 5026, con nota di S. LARICCIA, Esecutorietà

delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale e ordine pubblico italiano, in Foro Italiano
1 (1982) 2799ss.

22 Cf. Cass. 6 dicembre 1985, nn.6128 e 6129; Cass. 14 marzo 1996, n. 2138.



tali pronunce i giudici di legittimità precisavano che tale riserva mentale,
perché fosse qualificabile come causa di nullità matrimoniale non diffor-
me dall’ordine pubblico, avrebbe dovuto essere effettivamente cono-
sciuta dall’altro coniuge; in altre pronunce, invece, i giudici hanno rite-
nuto che la riserva mentale fosse semplicemente conoscibile 23.

Tale principio, peraltro, non è stato esentato da critiche motivate,
sulla evidente considerazione che lo stesso non attiene propriamente al
regime matrimoniale, né può essere annoverato tra i principi di struttu-
ra del matrimonio, ma trova più adeguata e consona applicazione nel
campo patrimoniale. Se, peraltro, la buona fede del coniuge non re-
sponsabile della nullità del matrimonio e la tutela del suo affidamento
valessero davvero come principi di ordine pubblico, dovrebbe valere e
operare in tutte le situazioni, non potendo subire deroghe, che ne
smentirebbero la qualificazione ipotizzata. D’altra parte, la buona fede
per coerenza logica dovrebbe ostacolare il riconoscimento delle senten-
ze ecclesiastiche non solo nelle ipotesi simulatorie, ma in tutte le fatti-
specie in cui uno dei soggetti confidava nella validità del vincolo. Al
contrario, solo nell’ipotesi simulatoria la Cassazione ravvisa la possibi-
lità di contrasto con l’ordine pubblico per lesione della buona fede, ri-
tenendo pacificamente delibabile ogni ipotesi di vizio del consenso,
senza attribuire alcuna rilevanza alla conoscenza o conoscibilità dell’al-
tro coniuge 24.

E va ancora precisato che esso non opera in modo oggettivo e in-
differenziato, ma soltanto se viene concretamente fatto valere dalla par-
te che intende essere tutelata nel suo affidamento, col rischio di un’in-
dividualizzazione del principio in esame che, in quanto principio ordi-
nante, dovrebbe essere sottratto alla disponibilità dei privati 25. Infatti, in
sede di delibazione della sentenza ecclesiastica si deve, infatti, volta a vol-
ta, nel confronto della singola vicenda, accertare se la parte tutelata chie-
de che il vincolo sia mantenuto o dichiarato nullo. Se il soggetto che ha
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23 Cf. Cass. 29 aprile 1999, n. 4311; cass. 12 luglio 2002, n. 10143.
24 Cf. M. PELLEGRINO, La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità: problemi at-

tuali e prospettive future, in Matrimonio canonico e ordinamento civile, Città del Vaticano 2008,
49-50.

25 Il rischio di una personalizzazione del principio in esame è stato paventato, tra gli al-
tri, da F. FINOCCHIARO, Buona fede e principi di ordine pubblico nella delibazione delle senten-
ze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Questioni risolte e problemi ulteriori, in Giustizia Ci-
vile 1 (1986) 7908ss.



273L’esecutività delle pronunce ecclesiastiche di nullità matrimoniale

26 Cf. MONETA, Poteri dello Stato e autonomia della funzione giudiziaria ecclesiastica.
27 R. BOTTA, L’inutile concordato, in Giurisprudenza Italiana 1 (1988) 1, 225ss.
28 Cf. MONETA, Poteri dello Stato e autonomia della funzione giudiziaria ecclesiastica.
29 FINOCCHIARO, Buona fede e principi di ordine pubblico nella delibazione delle sentenze

ecclesiastiche di nullità matrimoniale, citato da R. BOTTA, La “delibazione” delle sentenze eccle-
siastiche di nullità matrimoniale di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo, in Il Corriere
Giuridico 19 (2002) 167ss.

manifestato una volontà valida si oppone si deve applicare il principio
di ordine pubblico della protezione del suo affidamento nella validità
del vincolo e non dare ingresso alla sentenza canonica. Se, invece, la
parte che ha manifestato una volontà valida non si oppone o addirittu-
ra richiede la delibazione della sentenza di nullità basata sull’intentio
contra bona matrimonii dell’altra parte, la pronuncia canonica non vio-
la in concreto l’ordine pubblico e potrà quindi essere riconosciuta agli
effetti civili 26.

La situazione appena descritta mostra un certo rispetto dell’autono-
mia della chiesa nell’esercizio della sua funzione giudiziaria sul matri-
monio, coerentemente con i principi del Concordato in subiecta materia,
a dimostrazione, che lo stato ha ritenuto, in generale, che le sentenze
emesse dai Tribunali ecclesiastici in linea di principio non contrastano
con il proprio ordinamento, manifestando una disposizione favorevole
dell’ordinamento interno ai principi del diritto canonico. Quest’aper-
tura sarebbe «irrimediabilmente frustrata» – come annota Botta – «se si
ritenessero contrarie all’ordine pubblico italiano le sentenze ecclesiasti-
che di nullità matrimoniale per la mera ragione che esse siano pronun-
ciate sulla base di cause di nullità non assimilabili a quelle contemplate
a fini analoghi dall’ordinamento italiano» 27.

Il controllo che l’autorità statale si è riservata non può quindi ri-
guardare profili che caratterizzano il regime matrimoniale canonico, ma
soltanto ipotesi eccezionali, difficilmente prevedibili, per lo più conflig-
genti con principi di carattere più generale rispetto allo specifico set-
tore del diritto matrimoniale 28. I principi di ordine pubblico – come
già osservava Finocchiaro – non possono essere desunti dalle norme
del codice civile sull’invalidità del matrimonio, ma per la loro indivi-
duazione occorre rifarsi ai «principi di fondo dell’ordinamento riguar-
danti la tutela di valori quali la personalità umana, la libertà religiosa e
simili» 29.
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30 Scrive, in proposito, MONETA, Poteri dello Stato e autonomia della funzione giudizia-
ria ecclesiastica: «Nell’ambito di questi istituti occorre pur sempre far riferimento a valori ir-
rinunciabili “costitutivi della stessa identità dell’ordinamento interno”. Non si tratta però di
“un insieme di valori generici e indistinti”, ma di un insieme di valori identificanti il “sistema
interno, che, per ciascun istituto, fa emergere gli elementi essenziali e irrinunciabili della sua
regolamentazione in Italia il cui superamento è vietato, perché lesivo dei caratteri qualifican-
ti e della stessa identità giuridica di ogni singola fattispecie su cui incide la sentenza da deli-
bare”».

31 Cf., sul punto, N. MARCHEI, Ordine pubblico e delibazione delle sentenze ecclesiastiche,
in Famiglia, Persone, Successioni, Torino 2009, 220ss.

2. La svolta innovativa delle Sezioni unite della Cassazione

Tale situazione resta immutata fino a quando un intervento delle
Sezioni unite della Corte di Cassazione, attuato con la sentenza del 18
luglio 2008 n. 19809, cambia il quadro di riferimento, ridisegnando il
termine di confronto costituito dai principi dell’ordine pubblico. Infat-
ti, il principio fondamentale che le Sezioni Unite vogliono affermare è
che, per riconoscere l’esecutorietà nell’ordinamento interno della pro-
nunce ecclesiastiche dichiarative della nullità matrimonio, le medesime
non devono essere in contraddizione con l’ordine pubblico e che lo
stesso debba essere inteso come l’ordine pubblico interno e non l’ordi-
ne pubblico internazionale e che la compatibilità con l’ordine pubblico
italiano deve essere verificata con riferimento alla causa per la quale vie-
ne dichiarata la nullità del matrimonio 30.

Le Sezioni Unite, nel confermare il diniego di riconoscimento pro-
nunciato dalla Corte d’Appello, hanno sostenuto che la delibazione del-
le sentenze ecclesiastiche deve essere negata nei casi di contrasto asso-
luto con l’ordine pubblico, mentre i contrasti relativi resterebbero pri-
vi di rilevanza. La Corte, poi, provvede a spiegare che cosa debba in-
tendersi per contrasto assoluto, ostativo alla delibazione, affermando
che «lo stesso ricorre allorquando i fatti a base della disciplina applica-
ta nella pronuncia di cui è chiesta l’esecutività e nelle statuizioni di que-
sta […] non siano in alcun modo assimilabili a quelli che in astratto po-
trebbero avere rilievo o effetti analoghi in Italia» 31.

La Corte porta alle estreme conseguenze il suo ragionamento e,
preso a comparazione l’art. 122 CC (violenza ed errore), che elenca tas-
sativamente le caratteristiche dell’errore per potersi definire essenziale,
individua quale caratteristica irrinunciabile della qualità, la sua oggetti-
vità e non circostanze riguardanti la coscienza del singolo, significativi



per il solo foro interno o per la coscienza personale. Infatti – afferma la
sentenza –, nell’ordinamento italiano vi è una disciplina riduttiva dei vi-
zi del consenso, avendo rilevanza limitata solo l’errore e la violenza, con
le restrizioni di cui all’art. 122 CC.

La Corte, poi, dopo aver specificato diverse fattispecie nelle quali
ricorre l’incompatibilità, chiarisce che possono avere rilevanza errori ri-
guardanti fatti anche diversi da quelli di cui all’art. 122 CC, ma a essi as-
similabili, in quanto incidenti su connotati ritenuti significativi in base a
valori usuali e secondo la coscienza comune. Partendo, poi, dal presup-
posto che, durante il fidanzamento, non vi è un obbligo di fedeltà, so-
stiene che l’infedeltà prematrimoniale non può avere incidenza nel no-
stro ordinamento essendo un comportamento occasionale e comunque
non assimilabile a fatti oggettivi quali quelli previsti nell’art. 122 e, con-
clude, pertanto che la sentenza non può essere delibata per incompati-
bilità assoluta con l’ordine pubblico.

La sentenza appare condivisibile nel tentativo di limitare un ecces-
sivo ampliamento dell’ambito della rilevanza dell’errore nell’ordina-
mento interno, ma nei fatti essa si traduce in invasione nel merito di
quanto deciso dal giudice ecclesiastico e quindi in una violazione del-
l’autonomia della chiesa e del suo ordinamento, in contrasto con quan-
to sancito dal Protocollo Addizionale (art. 4 lett. b), il quale fa riferi-
mento alla specificità dell’ordinamento canonico di cui il giudice della
delibazione deve tenere conto. La specificità dell’ordinamento canoni-
co non significa altro che specificità dell’ordinamento matrimoniale ca-
nonico, nel quale è sorto il vincolo coniugale e, pertanto, il divieto del
riesame del merito costituisce – come rileva Giuseppe Dalla Torre – un
corollario del principio dell’esclusività della giurisdizione ecclesiastica
di cui ai cann. 1401 e 1671 del CIC 32.

Nello specifico, il decisum dei giudici della Suprema Corte, poteva
comunque pervenire a conclusioni diverse, posto che la fedeltà è un ob-
bligo che assume rilievo in sede matrimoniale e la cui valutazione può
essere valutabile in sede di addebito della separazione, oltre a poter dal
luogo a un’ipotesi di responsabilità per danni. Quanto al comporta-
mento prematrimoniale del soggetto, esso, pur nella generale regola
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32 Cf. G. DALLA TORRE, “Specificità dell’ordinamento canonico” e delibazione delle sen-
tenze matrimoniali ecclesiastiche, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale 34/2013: https://
www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/dallatorre_specificit.pdf [ultimo accesso: 25-
10-2018].



della libertà, può dare indicazioni importanti circa la personalità e la
qualità del nubendo. A ciò si aggiunga che l’errore è indotto, mentre la
lealtà del comportamento caratterizza tutto l’ordinamento interno, so-
prattutto in materia contrattuale, a tutela della buona fede dei soggetti.
Nel caso di specie, poi, dalla sentenza ecclesiastica, risulta che la nu-
benda ha avuto una relazione con un altro uomo sia durante il fidanza-
mento, sia dopo il matrimonio, celandola con l’inganno. Non era, infat-
ti, un singolo episodio di infedeltà che costituiva l’oggetto del dolo, ma
la qualitas di donna infedele e inaffidabile rivelata da tale episodio e
pertanto non un fatto esteriore ed estemporane o, ma – per usare anco-
ra le parole della sentenza – un insieme di «circostanze oggettive, inci-
denti su connotati stabili e permanenti, qualificanti la persona dell’altro
nubendo», ossia proprio di quelle qualità che sono i requisiti che le Se-
zioni Unite richiedono ai fini della rilevanza dell’error 33.

Infatti, posto che la fedeltà è un obbligo che assume rilievo in sede
matrimoniale (art. 143 CC), la cui violazione può essere valutata anche
in sede di addebito coniugale, oltre a una possibile responsabilità per
danni, non si comprende come il comportamento tenuto nel periodo
prematrimoniale, non possa avere una rilevanza ai fini dell’individua-
zione della personalità e delle qualità del nubendo. Peraltro, trattando-
si di errore doloso, anche il comportamento fraudolento ben può assu-
mere importanza ai fini dell’individuazione della personalità del sog-
getto, atteso che l’inganno della donna aveva anche determinato il con-
senso dell’altro coniuge. Infatti, se la lealtà del comportamento è un va-
lore dell’intero ordinamento, lo è ancor di più del diritto matrimoniale,
incentrato sul rispetto del soggetto-nubente e non solo del soggetto-
contraente. In questi termini, ben si potrebbe ritenere che l’errore su
suddette qualità possa rilevare oggettivamente.

3. Convivenza coniugale e delibazione. 
3. L’intervento di Sezioni Unite del luglio 2014

La sentenza delle Sezioni unite 19809 del 1989 oltre a offrire diretti-
ve per il caso di specie, si propone di rivisitare, almeno incidentalmente,
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33 Cf. S. LA ROSA, Infedeltà prematrimoniale, errore sulle qualità del coniuge e delibazione
della sentenza ecclesiastica, in Famiglia e Diritto 1/2009, 19-20.



il regime della delibazione delle sentenze ecclesiastiche, ridisegnando il
concetto di ordine pubblico e distinguendo, come sopra accennato, tra
incompatibilità assolute e relative e, ponendosi, in tal modo, in una pro-
spettiva diversa rispetto alla giurisprudenza consolidatasi negli ultimi
anni in merito all’azione di nullità del matrimonio.

Nel ribadire, pertanto, la diversità di disciplina in sede civile e in
sede canonica, la Corte aggiunge, come obiter dictum, che non appare
condivisibile qualificare come incompatibilità relativa con l’ordine pub-
blico italiano «le pronunce di annullamento canonico intervenute dopo
molti anni di convivenza o coabitazione dei coniugi» e ciò in virtù dello
«speciale rilievo del rapporto coniugale assunto a valore cogente, per lo
stretto nesso tra esso e il matrimonio atto sancito dalla Costituzione» 34.
Pertanto, la convivenza o coabitazione, per un certo periodo di tempo,
risulta essere un fatto «convalidante la volontà espressa all’atto della ce-
lebrazione e ostativo, per l’ordine pubblico italiano, a far rilevare l’in-
validità del consenso del matrimonio in sede giurisdizionale». 

Queste indicazioni, oltre a essere recepite da alcune Corti d’appel-
lo, hanno trovato accoglimento in una pronuncia della Corte di Cassa-
zione (20 gennaio 2011, n. 1343), la quale discostandosi dalla pronun-
cia 4700 del 1988 delle Sezioni Unite e da tutta la giurisprudenza suc-
cessiva conforme, riteneva ostativa al riconoscimento della sentenza ec-
clesiastica di nullità matrimoniale, per contrarietà all’ordine pubblico,
la prolungata convivenza tra i coniugi dopo il matrimonio in quanto da
considerarsi «espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che
ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio
della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla
legge» 35.

Tale soluzione interpretativa, pur volendo introdurre, in tema di de-
libazione della sentenza ecclesiastica di nullità, un parametro obietti-
vo, quale appunto la convivenza, lascia dietro di sé incertezze di non
poco momento. Infatti, dall’analisi delle pronunce giurisprudenziali
non si comprende specificatamente per quanto tempo, successivamente
al matrimonio, debba durare la convivenza coniugale affinché il giudice
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34 Ivi 20.
35 La fattispecie riguardava la richiesta di delibazione di una sentenza di nullità per esclu-

sione della generazione della prole da parte della moglie, dopo una convivenza tra i coniugi
durata oltre venti anni.
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della delibazione possa rifiutare di riconoscere gli effetti civili alla sen-
tenza ecclesiastica di nullità matrimoniale 36.

Il nuovo orientamento, che comportava una significativa restrizio-
ne al riconoscimento in sede civile delle sentenze ecclesiastiche di nul-
lità e, certamente, non conforme allo spirito dell’accordo concordata-
rio, riceveva una successiva battuta d’arresto in quanto la Suprema Cor-
te (8 febbraio 2012, n. 1780), riaffermando l’indirizzo secondo cui la
lunga durata della convivenza coniugale non costituiva di per sé un
ostacolo alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matri-
moniali. Infatti, a tal fine, non era sufficiente il protrarsi di una mera
coabitazione, ma occorreva riscontrare una convivenza arricchita da un
quid pluris: l’affectio familiae. Solo in quest’ultimo caso, dimostrando
«l’instaurazione di un matrimonio-rapporto duraturo e prolungato», il
continuativo protrarsi del rapporto coniugale poteva costituire un limi-
te alla delibazione della pronuncia di nullità del matrimonio. 

L’assunto giurisprudenziale sopra riferito mira a conferire rilevanza
all’effettività della vita coniugale rispetto a situazioni in cui, al di là del-
l’apparenza, sia mancata una reale e concreta comunione. Da questo
punto di vista, la precisazione compiuta dalla sentenza può apparire op-
portuna, in quanto consente di prendere in considerazione solo le si-
tuazioni in cui si sia realizzato un vero consorzio di vita piuttosto che un
simulacro di matrimonio 37. Tuttavia, a ben vedere, la puntualizzazione
della Corte rischiava di aggiungere ulteriori profili di incertezza e di ar-
bitrio. Se, infatti, la ritenuta rilevanza della “prolungata convivenza” già
di per sé introduce elementi di incertezza in sede di delibazione delle
sentenze ecclesiastiche, l’aggiunta dell’ulteriore requisito dell’effettività
del rapporto coniugale incrementa il margine di discrezionalità affidato
al giudice della delibazione, tenuto a valutare, oltre alla durata, la qua-
lità della vita matrimoniale 38.

36 Cf. J. PASQUALI CERIOLI, “Prolungata convivenza” oltre le nozze e mancata “delibazio-
ne” della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale (brevi note e Cass. civ., sez. I, sent. 20
gennaio 2001, n. 1341), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale maggio 2011: https://riviste.
unimi.it/index.php/statoechiese/article/download/1087/1304 [ultimo accesso: 25-10-2018].

37 Cf. M. CANONICO, La convivenza coniugale come ostacolo al riconoscimento delle nul-
lità matrimoniali canoniche: la Cassazione fornisce precisazioni ma le incertezze aumentano, in
Stato, Chiese e pluralismo confessionale 12/2012: https://www.statoechiese.it/images/uploads/
articoli_pdf/canonico_la_convivenza.pdf?pdf=la-convivenza-coniugale-come-ostacolo-al-rico-
noscimento-delle-nullita-matri [ultimo accesso: 25-10-2018].

38 Cf. ivi 6-7, che opportunamente precisa: «Posto che nel processo civile vale la regola
per cui l’onere della prova incombe sulla parte interessata, si dovrebbe ritenere che dinanzi alla



In conclusione, dunque, «se già l’introduzione del criterio della pro-
lungata convivenza aveva suscitato critiche, quanto meno per l’indeter-
minatezza derivante dalla mancata indicazione della durata rilevante ai
fini dell’ordine pubblico, la specificazione che debba trattarsi di convi-
venza effettiva e non solo apparente aggiunge ulteriori margini di incer-
tezza, sia per la discrezionalità di ogni valutazione al riguardo, sia per le
limitazioni probatorie che rendono in concreto difficilmente dimostrabi-
le la sussistenza (o l’insussistenza) delle caratteristiche in questione» 39.

Un successivo intervento della Cassazione (8926/2012), opportu-
namente, ricordava la natura dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chie-
sa cattolica, disciplinati da accordi il cui valore, nell’ambito del princi-
pio di bilateralità, è consacrato nell’art. 7 Cost., comma 2, che fornisce
copertura costituzionale anche agli accordi successivi ai Patti Latera-
nensi, ivi espressamente indicati. Pertanto, pur nel vigore della legge 25
marzo 1985 n. 121 che ha dato esecuzione all’accordo di modificazioni
e al protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e l’I-
talia, resta attribuita in via esclusiva al tribunale ecclesiastico la cogni-
zione sull’invalidità del matrimonio concordatario, siccome disciplina-
to nel suo momento genetico dalla legge canonica, mentre la Corte
d’Appello, chiamata in sede di delibazione ad attribuirne efficacia nel
nostro territorio, è tenuta a «trovare un punto di equilibrio» nelle non
poche ipotesi di divergenza tra il diritto canonico e quello civile. Di qui
«la necessità di delimitare il concetto di «ordine pubblico interno» cir-
coscrivendolo al caso (cf. S.U. n. 5026/1982) in cui si ravvisi una con-
trarietà ai canoni essenziali cui secondo l’ordinamento interno è im-
prontata la struttura dell’istituto matrimoniale, tra i quali non si anno-
vera l’instaurazione del “matrimonio-rapporto” e la stabilità a esso at-
tribuita dalla previsione dell’art. 123 comma 2 CC.

L’esistenza di due orientamenti circa la rilevanza o meno di una
prolungata convivenza dei coniugi ai fini della dichiarazione di efficacia
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Corte d’Appello l’attore, il quale invoca il riconoscimento della sentenza ecclesiastica, debba
offrire dimostrazione della sussistenza dei requisiti a tal fine richiesti, tra cui, nell’ipotesi di nul-
lità per esclusione di elementi o proprietà essenziali del matrimonio, anche la mancanza di una
convivenza coniugale prolungata ed effettiva, che nella prospettazione della Cassazione var-
rebbe a sanare l’originaria causa di invalidità impedendo l’efficacia civile della pronuncia ca-
nonica. Ma in tale ottica, richiedendosi all’istante di dimostrare la non effettività della plurien-
nale convivenza, si verrebbe a gravare la parte dell’onere di una prova sostanzialmente negati-
va, con i problemi e limiti che la stessa impone».

39 Ivi 8.
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della sentenza canonica di nullità matrimoniale ha reso improrogabile e
opportuno, anche a tutela del principio di uguaglianza e di certezza del
diritto, l’intervento delle Sezioni Unite, che è stato richiesto con ordi-
nanza interlocutoria del 14 gennaio 2013 n. 712 40, le quali si sono pro-
nunciate con le sentenze gemelle 17 luglio 2014 n. 16379 e 16380, le
quali hanno enunciato il medesimo principio di diritto, attribuendo ca-
rattere ostativo al riconoscimento dell’efficacia nell’ordinamento nazio-
nale in caso di prolungata convivenza matrimoniale. In ordine alle mo-
tivazioni, entrambe le decisioni, dopo aver dapprima fatto riferimento
alla laicità dello stato e alla distinzione tra ordine spirituale e ordine
temporale, come interpretato dalla Corte Costituzionale nella sentenza
n. 203 del 1989, danno rilevanza al concetto di matrimonio-rapporto
come inteso nell’ordinamento statale e internazionale, facendo riferi-
mento a una pluralità di fonti normative di fonti normative. Per una
qualificazione del concetto di convivenza, che le Sezioni Unite distin-
guono rispetto al concetto di coabitazione, occorre rifarsi a una serie di
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40 Con tale ordinanza, la Suprema Corte, compiendo un interessante excursus dei suoi
precedenti in materia, evidenzia la presenza di due distinti orientamenti. «La composizione
del rilevato contrasto non deve lasciare impregiudicate “ulteriori questioni originate dalle dif-
ferenti opzioni interpretative”». Pertanto, si rende necessario, non solo risolvere il quesito re-
lativo alla rilevanza, ai fini della delibazione, della durata ed effettività della convivenza co-
niugale, ma altresì altre questioni “allo stato irrisolte”. Pertanto, dal punto di vista logico oc-
correrà valutare «se la protrazione ultrannuale della convivenza rappresenti condizione inte-
grante violazione dell’ordine pubblico interno e per l’effetto sia ostativa alla dichiarazione
d’efficacia della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dal giudice ecclesiastico, ed in
presenza di quali vizi del matrimonio-atto operi, in tesi, tale preclusione. In questa cornice, in
particolare, se il limite dell’ordine pubblico si riferisca alla convivenza da intendersi quale coa-
bitazione materiale, cui fanno riferimento gli artt. 120 e 122 CC in caso di vizi del consenso,
ovvero sia “significativa di un’instaurata affectio familiae, nel naturale rispetto dei diritti ed ob-
blighi reciproci, per l’appunto, come tra (veri) coniugi (art. 143 cod. civ.), tale da dimostrare
l’instaurazione di un matrimonio rapporto duraturo e radicato nonostante il vizio genetico del
matrimonio-atto” (Cass. n. 1780/2012), dovendo in tal senso intendersi la locuzione “abbiano
convissuto come coniugi” di cui al comma 2 dell’art. 123 CC in caso di simulazione. E, in lo-
gica consecuzione: 2.- se, in caso affermativo, il contrasto tra l’indicata condizione e l’ordine
pubblico interno sia verificabile d’ufficio dalla Corte d’Appello, versandosi in un caso d’im-
pedimento assoluto alla riconoscibilità della sentenza ecclesiastica (in tal senso Cass. citata n.
1780 del 2012), dal momento che l’ordine pubblico esprime valori di natura indeclinabile ed
è per l’effetto indisponibile, ovvero sia rilevabile solo su eccezione della parte che si oppone al-
la delibazione; 3.� se, ammessa la rilevabilità d’ufficio, rientri nei poteri della Corte d’Appello,
la cui indagine è astretta entro il limite del compendio istruttorio formatosi nel giudizio eccle-
siastico, disporre l’acquisizione di ulteriori elementi di verifica; 4.� se l’incompatibilità in di-
scorso, laddove si ritenga rilevabile d’ufficio, sia riscontrabile anche dalla Corte di Cassazione
se emerge dagli atti (secondo quanto è avvenuto in sede di pronuncia n. 1343/2011) e sia dun-
que scrutinabile senza necessità d’ulteriore istruttoria».



indicazioni normative e giurisprudenziali, tra cui la Costituzione, l’art.
8 della CEDU e l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (c.d. Carta di Nizza), nonché i pronunciamenti della Corte Co-
stituzionale, della Corte EDU e della Corte di Giustizia dell’Unione eu-
ropea, per dedurne che la convivenza coniugale, deve essere contraddi-
stinta da elementi specifici, ossia la esteriorità (riconoscibile attraverso
fatti e comportamenti inequivoci) e la stabilità (che attiene a un perio-
do di tempo ragionevole decorso il quale si può desumere la piena ed
effettiva “accettazione del rapporto matrimoniale”, tale da considerare
sanati eventuali vizi genetici del matrimonio-atto). In assenza di un rife-
rimento normativo temporale preciso e condiviso, le Sezioni Unite ri-
tengono di poter utilizzare per analogia il termine triennale previsto dal
legislatore all’art. 6 della legge 4 maggio 1983 n. 184 per considerare
stabile il rapporto di coppia ai fini dell’adozione di un minore. Pertan-
to, si ritiene che «la convivenza dei coniugi, connotata dai più volte sot-
tolineati caratteri e protrattasi per almeno tre anni dopo la celebrazione
del matrimonio, in quanto costitutiva di una situazione giuridica disci-
plinata e tutelata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie, di
“ordine pubblico italiano” […] osta alla dichiarazione di efficacia nella
Repubblica italiana delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio
concordatario» 41.

L’intervento delle Sezioni Unite del luglio 2014 determina un muta-
mento sostanziale della disciplina pattuita dallo Stato italiano e dalla Chie-
sa cattolica estendendo il controllo dell’Ordine pubblico interno ben al
di là della conformità della disciplina canonica alla disciplina civilistica,
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41 La pronuncia precisa altresì che la convivenza coniugale con le descritte caratteristiche
«quale “limite generale” d’ordine pubblico italiano» opera in presenza di qualsiasi motivo di
nullità in quanto, diversamente opinando, «il giudice italiano […] dovrebbe […] procedere ad
una interpretazione delle singole norme del codice di diritto canonico disciplinanti le fattispe-
cie di nullità ivi previste […] valicando così inammissibilmente i confini della giurisdizione
nell’“ordine civile”». Inoltre nonostante la materia riguardi diritti indisponibili, si specifica che
il convenuto, ma non il P.M. essendo a lui precluso dal carattere di eccezione in senso stretto,
dovrà sollevare detta eccezione dinanzi alla Corte d’Appello e nella comparsa di risposta, con
l’onere di allegare i fatti su cui l’eccezione si fonda e proporre i relativi mezzi di prova, con la
precisazione che l’eventuale attività istruttoria «ha da svolgersi, secondo le regole di un ordi-
nario giudizio di cognizione, con particolare rigore, in considerazione sia della complessità de-
gli accertamenti in fatto, sia del coinvolgimento di diritti, doveri e responsabilità fondamenta-
li e personalissimi, sia del dovere di rispettare il divieto di “riesame del merito” della sentenza
canonica, imposto al giudice della delibazione dal punto 4, lettera b), n. 3, del Protocollo ad-
dizionale».
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in considerazione del fatto che se i coniugi, dopo aver contratto matri-
monio concordatario, convivono per almeno tre anni, poi non possono
ottenere in Italia il riconoscimento dell’eventuale sentenza ecclesiastica
di nullità del loro matrimonio. Questo perché la convivenza coniugale
triennale costituirebbe un principio di ordine pubblico italiano a presi-
dio della famiglia e dei valori costituzionali e sovracostituzionali che a
essa fanno riferimento. 

Appare incontestabile che l’ordinamento interno attribuisce un va-
lore precipuo al matrimonio inteso come rapporto giuridico, intessuto
di diritti e doveri, responsabilità e oneri, la cui rilevanza prevale rispet-
to a quella attribuita al matrimonio atto. Tuttavia, tale dichiarata supe-
riorità non può implicare in maniera ineluttabile lo svilimento o addi-
rittura la sottovalutazione giuridica dell’invalidità originaria del vincolo,
peraltro accertata dal giudice, a fortiori se ci troviamo di fronte a un rap-
porto ormai esaurito proprio per la mancanza di affectio maritalis e di co-
munione di intenti che era stato all’origine del suo instaurarsi. Anzi, ri-
tenere che la convivenza coniugale possa assurgere a principio di ordi-
ne pubblico, ostativo alla delibazione, non appare condivisibile per una
serie di ragioni, ove si consideri che in un recente passato la Corte di
Cassazione, interrogata sul punto, ha mostrato di non condividere in-
terventi restrittivi, proprio in considerazione della specificità dell’ordi-
namento canonico.

Innanzitutto, è la stessa norma interna che contraddice con evi-
denza l’interpretazione della convivenza coniugale, come principio di
ordine pubblico. Infatti, sebbene l’art. 123 CC in tema di invalidità del
matrimonio per simulazione, considera la convivenza coniugale come
limite alla proponibilità della relativa azione, in altre disposizioni il le-
gislatore consente di far valere la nullità del vincolo, nonostante l’in-
tervenuta convivenza coniugale e addirittura senza precisi limiti tem-
porali 42.
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42 Già nell’ipotesi di nuove nozze contratte a seguito della dichiarazione di morte pre-
sunta del coniuge si prevede la nullità del matrimonio qualora ritorni o sia accertata l’esi-
stenza in vita della persona della quale era stata dichiarata la morte (art. 68 CC), senza che ta-
le invalidità sia in alcun modo ostacolata dalla convivenza coniugale che era stata nel frat-
tempo instaurata a seguito delle seconde nozze. In maniera analoga, la pronuncia di invali-
dità del vincolo non è preclusa dall’istaurata convivenza degli sposi, per quanto prolungata,
in presenza degli impedimenti d’età, precedente matrimonio, parentela, affinità, adozione,
delitto (artt. 84, 86, 87 e 88 CC, richiamati dal successivo art. 117). L’art. 120 CC consente di far
valere il vizio genetico per incapacità d’intendere e di volere di un contraente entro un anno



Pertanto, non è esclusa la possibilità che il provvedimento che san-
cisce la nullità del vincolo intervenga nonostante la pluriennale convi-
venza coniugale, e pertanto, prescindendo dalla durata del matrimonio
e, anzi, a dispetto della comunione di vita che i coniugi hanno realizza-
to. Tale evenienza contrasta in maniera indubbia con la qualificazione
attribuita dal giudice di legittimità alla convivenza coniugale come prin-
cipio di ordine pubblico, soprattutto se la stessa Corte e lo stesso legi-
slatore, ritengono tale principio derogabile 43.

Appare altresì assai discutibile e paradossale considerare l’elemen-
to temporale nell’ambito del rapporto matrimoniale un principio es-
senziale e inderogabile proprio allorquando l’indissolubilità del matri-
monio concordatario, (ossia la durata permanente della convivenza co-
niugale) ha perso il suo carattere di assolutezza indiscutibile e di quali-
ficazione netta. Proprio la legge 898/1970, introducendo l’istituto del
divorzio, sanciva la dissolubilità del matrimonio civile, all’esito del per-
durare della separazione per un quinquennio, poi di un triennio e infi-
ne, con la recente riforma del cosiddetto “divorzio breve”, allorquando
la separazione sia durata almeno un anno. A contrario, la prolungata
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dal recupero delle facoltà mentali da parte del soggetto interessato. Qualora la persona in-
capace all’epoca della celebrazione dovesse riacquistare la pienezza delle facoltà mentali do-
po anni, la pur prolungata convivenza nel frattempo maturata tra gli interessati non varreb-
be, per espresso disposto normativo, a impedire l’azione da parte del soggetto legittimato e
la relativa pronuncia di invalidità del vincolo. E lo stesso si verifica nelle ipotesi di violenza
e di errore, nelle quali «l’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un an-
no dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia
stato scoperto l’errore» (art. 122 CC). È evidente che detti eventi possono intervenire dopo
anni, con la conseguenza che nel frattempo i coniugi hanno vissuto in perfetta comunione, la
quale non è tuttavia considerata idonea a impedire tuttavia la successiva statuizione di inva-
lidità del matrimonio. In maniera analoga è stabilito in tema invalidità del matrimonio per
infermità di mente, fattispecie in relazione alla quale «l’azione non può essere proposta se,
dopo revocata l’interdizione, vi è stata coabitazione per un anno» (art. 119, secondo comma,
CC). Anche in questo caso la revoca dell’interdizione può sopraggiungere ad anni di distan-
za dalla celebrazione in una situazione in cui gli sposi hanno intanto convissuto, senza che
detta circostanza sia considerata in alcun modo ostativa alla pronuncia di invalidità del vin-
colo.

43 Come rileva in maniera condivisibile M. CANONICO, Delibazione di sentenze ecclesia-
stiche ovvero il cammello per la cruna dell’ago, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale 25/
2015: https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/canonico.m_la_delibazione.pdf?
pdf=delibazione-di-sentenze-ecclesiastiche-ovvero-il-cammello-per-la-cruna-dell [ultimo acces-
so: 25-10-2018], 22, «se l’ordine pubblico comprende principi essenziali e irrinunciabili per
l’ordinamento, contro i quali non è in alcun caso consentito andare, ciò che risulta dalla legge
non può evidentemente rientrare nella categoria considerata».
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convivenza tra i coniugi non preclude la pronuncia di divorzio anche
dopo decenni di felice connubio 44.

La Cassazione, inoltre, applica tale principio in maniera indiscri-
minata, senza distinzione tra cause di nullità, in considerazione del fat-
to che ogni distinguo determinerebbe «una inammissibile invasione del
giudice italiano nella giurisdizione del giudice ecclesiastico in materia
di nullità del matrimonio». In realtà all’atto del Concordato, il control-
lo demandato al giudice della delibazione per valutare la non contra-
rietà della pronuncia canonica all’ordine pubblico, è stato ritenuto le-
gittimo, senza che ciò implicasse un’invasione di campo e una confu-
sione con l’ordine temporale con l’ordine spirituale in materia di giuri-
sdizione 45.

Parimenti, censurabile è la determinazione del periodo di tempo per-
ché la convivenza coniugale possa stimarsi come stabile individuato dal-
le Sezioni Unite, che impedisce l’efficacia nell’ordinamento interno del-
la sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale 46. Infatti, in assenza di
qualsivoglia appiglio normativo, la Corte ritiene di poter ovviare per via
analogia alla normativa in materia dettata in materia di adozione. Per-
tanto, se la convivenza dei coniugi protrattasi per almeno tre anni sa-
rebbe garanzia di stabilità familiare che consente di procedere all’ado-
zione, si deve ritenere che passati tali limiti temporali, non è consentito
il riconoscimento di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale.
La corte, in altre parole, pur di fornire di un fondamento giuridico il
suddetto termine triennale e non intendendo riferirsi alla normativa e
alla giurisprudenza in tema di separazione e di scioglimento o di nullità
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44 Ivi 23: «Se davvero di ordine pubblico si trattasse, la circostanza dell’avvenuta realiz-
zazione di una consolidata comunione coniugale dovrebbe ostacolare simile pronunciamento,
quanto meno di fronte a una richiesta unilaterale e in presenza di opposizione del coniuge con-
trario all’interruzione del legame». 

45 Se fosse vero che l’attività giudiziaria da compiere in sede di delibazione comporta
un’invasione nella sfera di competenza della chiesa, si dovrebbe ritenere precluso alla Corte di
Appello qualsiasi controllo relativo all’ordine pubblico, accertamento che al contrario risulta
espressamente previsto dagli accordi concordatari.

46 La Corte ha piena contezza del fatto che tale stabilità non sia temporalmente determi-
nata né dalla giurisprudenza costituzionale né dalle Corti europee né tantomeno dalla legge. Le
ragioni sono evidenti anche per le Sezioni Unite: nei rapporti di convivenza sono decisive le cir-
costanze del caso concreto. Cf., sul punto, A. SAMMASSIMO, Il nuovo ordine pubblico concorda-
tario, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale 31/2015: https://www.statoechiese.it/images/
uploads/articoli_pdf/sammassimo_2bis_il_nuovo.pdf?pdf=il-nuovo-ordine-pubblico-concor-
datario [ultimo accesso: 25-10-2018].



del matrimonio, adopera quella in materia di adozione, forse conscia
del fatto che la ratio degli istituti è assai dissimile. Tuttavia, se pure il
termine triennale potesse considerarsi un principio di ordine pubblico
in materia di adozione, sono oscure le ragioni che propendono per
un’applicazione analogica di esso alla materia della nullità matrimonia-
le 47. Invero, dall’aver elevato al rango di principio di ordine pubblico la
convivenza coniugale, derivava come logica conseguenza l’applicazione
del termine annuale previsto dalla legge civile ai fini della decadenza
dell’azione di annullamento del matrimonio, senza alcuna necessità di
avvalersi della normativa in tema di adozione. Infatti, gli artt. 119, 120,
122 e 123 CC prevedendo in tutte le diverse fattispecie il termine deca-
denziale di un anno per l’azione di impugnazione del matrimonio e, in
un certo senso, attribuendo un’indubbia coerenza al sistema delle nul-
lità, avevano già determinato il periodo di tempo necessario per consi-
derare stabile il rapporto di coppia e precludere l’impugnazione del
matrimonio 48. 

Altra evidente contraddizione attiene all’impossibilità logica di com-
porre il riesame del merito previsto in sede concordataria con l’accerta-
mento giudiziale dell’elemento dell’esteriorità della convivenza coniu-
gale. Infatti, pur tacendo la serietà della questione relativa al rischio di
giudicati difformi in sede di delibazione da parte delle Corte di Appel-
lo, non è difficile prevedere come l’ampliamento dei poteri istruttori al
giudice della delibazione, ai fini della verifica dell’effettività della con-
vivenza coniugale triennale, possa comporsi col divieto di una nuova in-
terpretazione delle risultanze processuali, diversa rispetto a quella a cui
è pervenuto il giudice ecclesiastico. Infatti, tale accertamento costituisce
un vulnus al principio del divieto del riesame del merito della senten-
za ecclesiastica, sancito dal punto 4, lett. b) del Protocollo Addiziona-
le all’Accordo di revisione del Concordato Lateranense. Diversamente,
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47 Si veda, in proposito, N. COLAIANNI, Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità
matrimoniale: la (limitata) ostatività della convivenza coniugale, in Stato, Chiese e pluralismo
confessionale 26/2014: https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/colaian-
nim_delibazione.pdf?pdf=delibazione-delle-sentenze-ecclesiastiche-di-nullita-matrimoniale-la-
limita [ultimo accesso: 25-10-2018], che giudica «eccentrico e non adeguatamente motivato» il
riferimento alla legge sull’adozione.

48 «Non si comprende per quale ragione» – scrive CANONICO, Delibazione di sentenze ec-
clesiastiche, 22 – «nella medesima ottica che attribuisce alla convivenza efficacia sanante dei vi-
zi genetici del vincolo coniugale, debbano valere termini diversi per l’impugnazione del matri-
monio civile e per la delibazione delle nullità canoniche».
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si potrebbe ritenere che la sussistenza degli elementi che integrano la
convivenza coniugale, limitativi della delibazione, sottendono un’indu-
bitabile complessità non implicata nelle indagini effettuate dal giudice
ecclesiastico, che seppure potrebbero giustificare lo svolgimento di
un’apposita istruzione probatoria, esigono comunque l’osservanza del-
l’Accordo del 1984 tra Repubblica Italiana e Santa Sede.

Non solo. Anche l’ulteriore corollario scaturito dall’intervento di
Sezioni Unite del luglio 2014 che ritiene che la convivenza coniugale
prolungata non impedisca la delibazione della sentenza ecclesiastica, al-
lorquando il giudizio sia attivato congiuntamente dalle parti oppure
non sia oggetto di eccezione di parte, appare incoerente e illogico. In-
fatti, l’aver qualificato la convivenza coniugale come un principio di or-
dine pubblico e, pertanto, per definizione indisponibile e inderogabile,
avrebbe dovuto determinare da parte degli organi deputati, ossia il Col-
legio e il Procuratore Generale, la verifica e la sussistenza delle condi-
zioni per l’ingresso nell’ordinamento interno della sentenza ecclesiasti-
ca. Invece, sulla base del contegno processuale delle parti, viene di vol-
ta in volta attribuita efficacia o meno al provvedimento del giudice ec-
clesiastico, demandando ai soggetti privati poteri che dovrebbero esse-
re propri della parte pubblica o della Corte di Appello 49. 

4. Rilievi conclusivi

Il nuovo orientamento, che ha comportato una significativa restri-
zione al riconoscimento in sede civile delle sentenze ecclesiastiche di
nullità, certamente non conforme allo spirito dell’accordo concordata-
rio, con ogni probabilità, ha inteso salvaguardare ancora una volta le
ragioni del coniuge debole qualora quest’ultimo abbia fatto ragionevo-
le affidamento sulla conseguita stabilità del rapporto coniugale 50. In
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49 Ivi 25-26: «La Corte d’Appello sarà tenuta ad attribuire efficacia civile a una decisione
che pure sarebbe di per se stessa da considerare contraria all’ordine pubblico secondo i para-
metri stabiliti dalla Corte di Cassazione. In tal modo si finisce ancora una volta, come a propo-
sito dell’operatività a buona fede in materia simulatoria, per far dipendere dalla volontà della
parte privata la riconoscibilità della sentenza ecclesiastica, collocando in sostanza l’ordine pub-
blico, per definizione indisponibile inderogabile, nella disponibilità dei soggetti privati».

50 La lacuna di tutela economica del coniuge economicamente debole emerge laddove si
tratta di applicare la disciplina civilista delle conseguenze della dichiarazione di invalidità del



effetti – rileva Moneta – «il regime economico conseguente alla dichia-
razione di nullità di matrimonio può risultare fortemente penalizzante
per la parte più debole e bisognosa del rapporto coniugale. Da un lato,
infatti, viene incentivato un uso strumentale della giustizia ecclesiastica,
che porta a introdurre cause con ben scarso fondamento e ad adottare
condotte processuali ben poco rispettose delle esigenze della verità.
Dall’altro, i giudici civili sono indotti a forzare l’interpretazione delle
disposizioni legislative in modo da salvaguardare, per quanto possibile,
il diritto della parte più esposta a contraccolpi negativi sulla propria si-
tuazione personale» 51.

D’altronde, l’intento di salvaguardare le ragioni del coniuge più
debole era altresì alla base del nuovo orientamento in tema di deliba-
zione avviato dalla sentenza 19809/2008 delle Sezioni unite. La dottri-
na più attenta, infatti, ha ritenuto che l’indirizzo affermato dalle Sezio-
ni Unite mascheri l’apprezzabile intento di parificare la tutela econo-
mica del c.d. coniuge debole prevista per il caso di sentenza di nullità
matrimoniale rispetto a quella per la sentenza di divorzio 52, atteso che
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matrimonio alla fattispecie in cui vengano delibate sentenze ecclesiastiche di nullità. Infatti,
com’è noto, l’art. 129 CC prevede a favore di colui che non disponga di adeguati redditi pro-
pri, il diritto al mantenimento, limitato però a tre anni; disciplina che, se nella fattispecie è ca-
ratterizzata da un’indubbia coerenza, in quanto il mantenimento temporaneo corrisponde a si-
tuazioni nelle quali la comunione di vita ha interessato un arco temporale ristretto, appare for-
temente sperequata allorquando trova applicazione alla nullità dei matrimonio concordatari
decretata da sentenze ecclesiastiche di nullità, poi delibate dal giudice italiano. In merito alla
disparità di trattamento, si veda F. SANTOSUOSSO, Il matrimonio. Libertà e responsabilità nelle
relazioni familiari, Torino 2011, 329; G. FERRANDO, I limiti del ricorso alla via (maestra) della
riforma del matrimonio putativo, in S. DOMIANELLO (cur.), Gli effetti economici dell’invalidità
del matrimonio putativo, de iure condito e de iure condendo, Milano 2006, 78.

51 Cf. MONETA, Poteri dello Stato e autonomia della funzione giudiziaria ecclesiastica, il
quale aggiunge: «Questo sforzo interpretativo è chiaramente avvenuto in materia di rapporto
tra divorzio e nullità del matrimonio. Qui la Corte di Cassazione, rivedendo anche in questo
caso un suo precedente indirizzo (certamente più conforme alla lettera delle disposizioni legi-
slative), ha stabilito che le clausole economiche contenute in una sentenza di divorzio passata
in giudicato rimangono ferme, senza subire alcuna modificazione, anche di fronte ad una suc-
cessiva pronuncia di delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio (Cass.
23 marzo 2001, n. 4202)».

52 Cf. SAMMASSIMO, Il nuovo ordine pubblico concordatario, 16, che aggiunge: «Si ricor-
derà come nel 1988 le Sezioni Unite avevano rivolto al legislatore l’invito di assimilare, laddo-
ve possibile, gli effetti della nullità del matrimonio a quelli scaturenti dal divorzio, in modo ta-
le che la procedura di delibazione delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del vin-
colo matrimoniale sia richiesta soltanto da quei cittadini fedeli che “sentono l’esigenza di por-
re fine a un sacramento non più voluto” e non, dunque, al solo scopo di evitare gli effetti eco-
nomici negativi che il divorzio comporterebbe nei loro confronti».
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la tutela del coniuge che subisce la dichiarazione di nullità, offerta dal
codice civile, appare inadeguata rispetto alla tutela del coniuge divor-
ziato 53.

Del resto, la tendenza a voler proteggere il coniuge più debole in
ragione dell’affidamento in una realizzata comunione di vita qualora vi
sia stato un legame matrimoniale duraturo, trova conferma anche in al-
tri ambiti del diritto di famiglia. Si pensi, ad esempio, al trattamento ri-
servato al coniuge più debole economicamente in caso di cessazione de-
gli effetti civili del matrimonio, in cui il contributo al mantenimento vie-
ne determinato anche in ragione della durata del matrimonio, sulla con-
siderazione che il legame familiare crea un legittimo affidamento sulla
stabilità del rapporto coniugale 54. 

Tuttavia, non si può revocare in dubbio che, seppure apprezzabile,
gli interventi della giurisprudenza della Corte di Cassazione degli ultimi
anni hanno finito per limitare progressivamente, fino agli esiti estremi
limiti, l’efficacia nell’ordinamento italiano delle pronunce ecclesiastiche
di nullità matrimoniale 55. Né può essere contestato che la tutela, per via
giurisprudenziale, del cd. coniuge debole poteva valere per il passato,
allorquando si poteva assistere a giudizi di nullità matrimoniale iniziati
soltanto per ragioni economiche. A oggi, invece, contrariamente che nei
decenni precedenti, il numero delle cause di nullità matrimoniale intro-
dotte davanti ai Tribunali ecclesiastici per mere motivazioni economi-
che è assolutamente insignificante, se non alla prova dei fatti inesistente,
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53 In caso di dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale, come è noto, si applicano
le previsioni contenute negli artt. 129 e 129-bis CC, che consentono rispettivamente al giudice
di disporre l’obbligo di mantenimento per un periodo non superiore a tre anni a favore del co-
niuge che non abbia adeguati redditi propri ovvero il pagamento, a carico del coniuge o del ter-
zo in mala fede, di un’indennità pari almeno al mantenimento per analogo periodo. Tali attri-
buzioni economiche possono essere richieste in sede di delibazione, come previsto dall’art. 8
dell’Accordo di Villa Madama, secondo cui «la Corte d’Appello potrà, nella sentenza intesa
rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favo-
re di uno dei coniugi cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice
competente per la decisione sulla materia».

54 Cf. E. AL MUREDEN, Gli incrementi reddituali del coniuge obbligato ed i loro riflessi sul-
l’assegno divorzile: dal criterio della prevedibilità a quello dell’incidenza proporzionale alla dura-
ta del matrimonio?, in Famiglia e Diritto 5/2011, 456ss.

55 «L’ipotizzata finalità» – annota CANONICO, Delibazione di sentenze ecclesiastiche, 28 –
«risulta suffragata dal fatto che la giurisprudenza ha nel contempo introdotto anche criteri er-
meneutici che rendono intangibili i provvedimenti di natura economica contenuti nella pro-
nuncia definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonostante la sopravvenienza
della delibazione della pronuncia di invalidità del vincolo».



proprio in ragione dei recenti interventi della giurisprudenza di legitti-
mità 56.

Va altresì rammentato che al di là degli intenti condivisibili alla ba-
se del nuovo orientamento giurisprudenziale, la tendenziale parificazio-
ne degli effetti patrimoniali conseguenti dalla nullità del matrimonio ri-
spetto al divorzio è compito del legislatore e non del giudice, massimo
se tali interventi, oltre a essere attuati per mezzo di vere e proprie forza-
ture giuridiche, mirano a sbarrare in maniera pressoché ferale la deliba-
zione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Appare, per-
tanto, paradossale il passaggio da un sistema che prevedeva l’ingresso
nell’ordinamento statuale delle pronunce canoniche cosiddette “a ma-
glie larghe”, a una disciplina che impone ora un controllo pervasivo da
parte del giudice statuale. Questo nuovo sistema delineato dalle recenti
Sezioni Unite appare ancor più censurabile se si considera che lo Stato
italiano, anche in sede di modifica del Concordato Lateranense, si era
impegnato a conferire efficacia civile alle pronunce canoniche di nullità
matrimoniale alle condizioni stabilite nell’Accordo. Il limite dell’ordine
pubblico, quale condizione per il riconoscimento delle sentenze eccle-
siastiche, avrebbe dovuto trovare applicazione in casi eccezionali, nelle
quali si fosse ravvisata un’insanabile e significativa incompatibilità tra la
gli effetti della pronuncia canonica e i valori e principi fondanti l’ordi-
namento dello stato e perfino nei casi in cui non vi fosse stata corri-
spondenza tra fattispecie canonica e normativa interna, proprio nella
consapevolezza delle differenze esistenti nell’ambito matrimoniale tra la
legislazione canonica e legislazione statuale. Del resto, il richiamo alla
specificità dell’ordinamento canonico contenuto al punto 4 del Proto-
collo addizionale costituiva un quid pluris rispetto alla normativa appli-
cabile alla delibazione delle sentenze straniere, con l’intento pertanto di
favorire e non avversare la delibazione delle sentenze ecclesiastiche.

Invece, l’ampliamento giurisprudenziale della nozione di ordine pub-
blico, con il rischio concreto di impedire il riconoscimento delle sentenze
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56 Cf. SAMMASSIMO, Il nuovo ordine pubblico concordatario, 17, la quale rileva che «è in-
vece effettivo che l’indirizzo affermato dalle Sezioni Unite rischi di favorire il coniuge mosso da
motivazioni tutt’altro che nobili o meritevoli di tutela. Non sono pochi, infatti, i casi in cui le
opposizioni a una sentenza di nullità matrimoniale sono dettate da mero ed esclusivo risenti-
mento o desiderio di vendetta nei confronti del coniuge per impedirgli di risposarsi in chiesa,
con tutto ciò che questo comporta in termini di posizione personale del credente cristiano cat-
tolico rispetto ai sacramenti».
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ecclesiastiche di nullità matrimoniale, comporta di fatto la violazione
degli impegni specificamente assunti dallo stato in sede di revisione
concordataria 57.

In conclusione, l’ordine pubblico può costituire un confine solo in
funzione dei valori fondamentali fondanti e caratterizzanti l’ordina-
mento giuridico, ma non per privare il cittadino della libertà religiosa in
materia matrimoniale. Sebbene appare giusto affermare che il concetto
di ordine pubblico consente all’ordinamento, per mezzo dei suoi giudici,
di impedire, grazie al munus di cui sono rivestiti, il riconoscimento di una
sentenza straniera che introduce elementi non in coerenza col proprio
ordinamento, è altresì giusto ritenere che nell’esercizio di tale munus i
giudici, proprio in ragione dei margini ampi di discrezionalità quanto
all’accertamento degli elementi che configurano il contrasto con i prin-
cipi del nostro ordinamento, non solo possano ma debbano mostrare
equilibrio 58.

Invece, proprio dalla lettura delle Sezioni Unite del luglio 2014, che
ha attribuito rilevanza ostativa alla convivenza coniugale che abbia avu-
to una durata di almeno tre anni, utilizzando come criterio di giudizio
una norma isolata dettata in materia di adozione, si può ipotizzare che
il Supremo Consesso, sia andata alla ricerca di una che fosse adatta al
proprio postulato, soprattutto se si considera che il principio della con-
vivenza coniugale triennale come principio di ordine pubblico, impedi-
sce il riconoscimento delle sole sentenze ecclesiastiche di nullità matri-
moniale e non anche, ad esempio, delle sentenze straniere di divorzio o
comunque di scioglimento del vincolo coniugale 59. Con la conseguenza
irragionevole che il giudice interno applica nei confronti delle pronunce

290 Luigi Ortaglio

57 Cf. CANONICO, Delibazione di sentenze ecclesiastiche, 31, il quale rileva altresì che «il li-
mite dell’ordine pubblico, destinato nelle intenzioni delle Parti a operare in ipotesi ecceziona-
li, come quelle delle nullità pronunciate per impedimenti tipicamente confessionali, finisce al
contrario per diventare un ostacolo ricorrente e in tal modo la delibazione delle nullità cano-
niche, anziché costituire la regola, si trasforma in ipotesi di assai rara realizzazione concreta».

58 Cf. al riguardo E. GIACOBBE, Giurisdizione ecclesiastica matrimoniale: tra diritto positi-
vo e diritto vivente, in G. BONI - E. CAMASSA e altri, Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe
Dalla Torre. II. Diritto ecclesiastico, Torino 2014, 973-993.

59 Inoltre, il matrimonio che sia durato almeno tre anni impedisce la delibazione anche
se, nel frattempo, le parti hanno divorziato o comunque si sono separate e, dunque, non costi-
tuiscono più una famiglia (come sempre accade quando le parti o una di esse si rivolge al tri-
bunale ecclesiastico per ottenere la nullità del proprio matrimonio). Cf. SAMMASSIMO, Il nuovo
ordine pubblico concordatario, 19-20.



ecclesiastiche un controllo più incisivo e pregnante di quello previsto
per le sentenze straniere, le quali, attesa la attuale vigenza del principio
del riconoscimento automatico, sono sottratte al controllo giudiziale e,
di conseguenza, alle plurime limitazioni che la giurisprudenza di legitti-
mità ha imposto a carico delle nullità canoniche 60.
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60 Appaiono pienamente condivisibili le valutazioni di CANONICO, Delibazione di senten-
ze ecclesiastiche, 32, il quale scrive: «In definitiva la giurisprudenza, nel pretendere di ascrive-
re nel novero dell’ordine pubblico principi che tali non sono considerati dal legislatore, si ar-
roga poteri che non le competono ed esorbita dall’unico limite cui è costituzionalmente sog-
getta, ovvero il rispetto della legge».
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RIASSUNTO - È nota l’importanza che occupa l’opera di Jacques Maritain Tre rifor-
matori, la quale offrì al pensatore francese l’opportunità di presentare, nell’ambito del pri-
mo Novecento, tre personalità che, pur così diverse, hanno influito in vario modo sul pen-
siero filosofico moderno e, anche, di tutto il secolo. Limitato solo alla parte dedicata a
Jean-Jacques Rousseau, che pure manifesta taluni caratteri di un Maritain “antimoderno”,
l’articolo evidenzia gli elementi di origine cristiana che restano in Rousseau e, contestual-
mente, i limiti che Maritain rileva in Rousseau relativamente alla religione, alla morale e,
conseguentemente, all’educazione. Risulta infatti chiaro il giudizio di Maritain secondo il
quale Rousseau è pragmatista, immanentista e, pertanto, contrario a una visione religiosa
che si apra a un Dio persona.

PAROLE CHIAVE - Filosofia, Antropologia, Natura e soprannaturale, Umanesimo,
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ABSTRACT - The “reformer” Rousseau seen by Jacques Maritain. The relevance of the
work Three riformers by Jacques Maritain is known. It offered to the French thinker the
opportunity to introduce in the circle of the first ’900 three different personalities who in-
fluenced the modern philosophical thought and that of all the century. The article, con-
cerning only the part about Jean-Jacques Rousseau and showing some “anti-modernist”
aspects of Maritain personality too, highlights elements of Christian origin in Rousseau
and, at the same time, Rousseau’s limits concerning religion, morality and, hence, educa-
tion identified by Maritain. It is clear, in fact, the opinion of Maritain according to which
Rousseau is pragmatist, immanentist and therefore opposed to a religious vison opened to
the idea of a human God.
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Illuminista e romantico, individualista e collettivista, anticipatore di
Kant e precursore di Marx, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) è stato
oggetto di diverse interpretazioni e molti studi, al punto che si è parla-
to nel Novecento di una “Rousseau-Renaissance”. Definito da Kant “il
Newton della morale”, egli appare una figura complessa e controversa.
Considerato talora il maggior pensatore del Settecento, si è imposto per
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motivi contrastanti: per alcuni è il teorico del sentimento interiore co-
me unica guida della vita, per altri è il difensore dell’assorbimento totale
dell’individuo nella vita sociale; per alcuni è illuminista, per altri è anti-
illuminista.

Anche la dimensione religiosa e spirituale ha un’importanza fonda-
mentale nel pensiero di Rousseau, sebbene si presenti più complessa di
quanto possa sembrare. Certamente egli stabilisce con il cristianesimo
una relazione molto particolare, che difficilmente si inserisce negli sche-
mi di interpretazione della società del secolo dei Lumi riconducibili al
binomio deismo o teismo 1.

Nel 1925 Jacques Maritain (1882-1973) al filosofo ginevrino dedica
un capitolo di un’opera in cui tratteggia la personalità e il pensiero filo-
sofico e religioso proposto da Rousseau cogliendone i limiti e gli aspetti
positivi. Il lavoro a cui facciamo riferimento e che è oggetto del presente
articolo, limitatamente alla figura e al pensiero di Rousseau, si intitola:
Trois réformateurs: Luther, Descartes, Rousseau, pubblicato a Parigi nel
1925 2. Non è un’opera di carattere storico-filosofico, come lui stesso
chiarisce nell’introduzione: «Lo studio che mi propongo di fare non è

1 Secondo Ghislain Waterlot (cf. G. WATERLOT, La fede di Rousseau: un nuovo cristiane-
simo?, in Rivista di Filosofia Neoscolastica 2 [2013] 259-273) l’atteggiamento di Rousseau nei
confronti del cristianesimo non è riconducibile a quello deista: «L’autore dell’Emile non si
contenta di dire che Dio deve esistere come origine del mondo, per poi allontanarsene dicen-
do che questo Dio non ha niente a che fare con noi. No. Noi possiamo, al contrario, se non en-
trare in contatto con lui, almeno metterci alla sua presenza e così presentarci all’azione della
sua grazia» (ivi 271); tuttavia, a suo giudizio, siamo in presenza di una nuova forma di cristia-
nesimo: «se certamente Gesù occupa un posto centrale nel pensiero di Rousseau, è però pro-
blematico il fatto che egli gli rifiuti lo statuto di Cristo. Rifiutandogli questo statuto, non cre-
de che Gesù sia l’incarnazione del Figlio eterno e dunque una presenza reale di Dio nel mon-
do. Rifiuta pure la risurrezione» (ivi).

2 Cf. J. MARITAIN, Trois réformateurs: Luther, Descartes, Rousseau, Paris 1925. Il lavoro,
edito nel 1925, suscitò diverse polemiche per i toni piuttosto polemici usati dall’autore. Nella
seconda edizione, pubblicata nel 1937, l’opera presenta alcune attenuazioni nel linguaggio e
numerose note di chiarimento, soprattutto su Lutero, pur conservando l’impianto e i giudizi
di valutazione precedentemente espressi. Così in Italia la prima edizione (1928) fu sul testo del
1925; le successive edizioni furono sul testo del 1937. Il lavoro riproduce tre studi apparsi nel-
la Revue Universelle tra il 1923 e il 1924; ma tutti e tre i saggi sono la ripresa e la messa a pun-
to di ricerche che li hanno preparati e anticipati. Lo studio su Lutero è la riproduzione delle
conferenze del 1914-1915 sulla filosofia tedesca; lo studio su Cartesio era stato anticipato da-
gli studi che si distribuiscono tra il 1914 e il 1922; mentre lo studio su Rousseau era già stato
abbozzato nei due articoli: Pour une philosophie de l’histoire moderne, pubblicato in Revue
Universelle del 15 maggio 1921, e Les mythes du Contrat social, uscito sulla stessa rivista il 15
dicembre 1921. Noi ci rifacciamo alla traduzione italiana: J. MARITAIN, Tre riformatori: Lutero,
Cartesio, Rousseau, Brescia 2001.



di natura storica. All’informazione storica domanderò soltanto di sve-
larci, in alcuni tipi rappresentativi, i principi spirituali di cui ci interes-
sa soprattutto la discriminazione» 3. In essa Maritain entra in rapporto
dialettico con tre protagonisti della storia moderna: Lutero, Cartesio,
Rousseau, in relazione ai diversi campi della storia moderna che questi
personaggi, tra gli altri, hanno influenzato: Lutero per la religione, Car-
tesio per la filosofia e Rousseau per l’analisi socio-politica.

1. Il culmine della modernità

«Ogni grande periodo storico è guidato dall’idea che l’uomo si fa
dell’uomo. Si può rintracciare l’origine lontana dell’idea moderna del-
l’uomo sia nel pessimismo teologico di Lutero e Giansenio […], sia
nell’ottimismo di Cartesio, che immagina la ragione umana sul tipo di
uno spirito puro. Qualunque siano le origini lontane si può dire che
l’idea moderna dell’uomo deriva, se non interamente, in gran parte da
Rousseau, in particolare dalla rivoluzione religiosa da lui operata, che
ha naturalizzato il Vangelo» 4. Così Maritain, in un articolo del 1928, trac-
cia a grandi linee la nascita della modernità 5.

Essa nasce con il rinascimento umanistico e la riforma protestante,
si sviluppa con il razionalismo e l’empirismo, esplode con l’illuminismo.
Maritain segue questo percorso storico, lo analizza nella sua genesi e nei
suoi sviluppi. Da un punto di vista filosofico, la modernità segna il pas-
saggio da una filosofia centrata sull’oggettività del conoscere e della con-
seguente responsabilità dell’uomo, a una filosofia tarata sulla soggettività
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3 MARITAIN, Tre riformatori, 43.
4 J. MARITAIN, Nove lezioni sulla legge naturale, a cura di E. Viola, Milano 1985, 60-61.
5 Un capitolo del dibattito sulla “modernità” riguarda proprio la sua periodizzazione

storica. In particolare se il periodo medievale è contiguo al mondo greco o invece lo è al mon-
do moderno. Sul tema si sono confrontati, anche se con risultati diversi, due grandi pensatori:
Karl Löwith e Hans Blumenberg. Il primo (cf. K. LÖWITH, Significato e fine della storia, Mila-
no 1983; ID., Dio, uomo e mondo nella metafisica da Cartesio a Nietzsche, Roma 2000) sostiene
la contiguità del mondo medievale con quello moderno in quanto entrambi condividono la
rottura con l’antica concezione greca, con il passaggio dal cosmocentrismo all’antropocentri-
smo. Il secondo invece (cf. H. BLUMENBERG, La legittimità dell’età moderna, Genova 1992), ri-
tiene che l’età medievale appartenga al mondo greco con cui condivide la dimensione religiosa-
sacrale del mondo e dell’uomo. Con il mondo moderno ha inizio l’avventura della ragione mo-
derna, autosufficiente e autonoma, che si spinge fino a teorizzare la scomparsa o l’eclissi di Dio.
Cf. O. TODISCO, Lo stupore della ragione, Padova 22008, 9-12.
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6 P. VIOTTO, Il pensiero moderno secondo J. Maritain, Roma 2011, 52.
7 Ivi 52.
8 Ivi 53.
9 MARITAIN, Tre riformatori, 131-132.

del conoscere, e quindi sull’autonomia assoluta dell’uomo. «Si passa dal
teismo del pensiero ebraico, greco, latino, cristiano, al deismo del pen-
siero moderno. La radice del capovolgimento è il cogito ergo sum di Car-
tesio» 6. Oltre a Cartesio, «Maritain individua e analizza anche l’appor-
to al soggettivismo di Lutero nel campo della teologia e di Rousseau nel
campo della vita sociale e dell’educazione» 7.

A questi tre grandi riformatori, a Lutero che con il libero esame
delle Scritture introduce la soggettività nello stesso processo conosciti-
vo della fede, a Cartesio che pone la ragione umana come fondamento
di ogni conoscenza, a Rousseau che fa del sentimento la radice della co-
scienza, Maritain dedica il volume Tre riformatori che inaugura la sua
collana  Le Roseau d’or di scritti filosofici e letterali. In effetti il riferi-
mento a questi tre riformatori ritorna in tutta l’opera di Maritain, e dun-
que va oltre il volume indicato, perché con loro «si è all’alba della mo-
dernità in una società “decorativamente cristiana”, che ha smarrito l’og-
gettività del sapere e il significato della trascendenza» 8. 

La modernità, preparata dal rinascimento e maturata nel razionali-
smo cartesiano che sfocia nell’illuminismo e nel travaglio della rivolu-
zione francese, è un fenomeno complesso con molte sorgenti e molte
germinazioni. Maritain afferma:

«È evidentemente assurdo presentare il Rinascimento, la Riforma protesta-
ne, la Riforma cartesiana, la filosofia illuministica, il rousseauismo come una se-
rie unilaterale culminante direttamente nell’apocalisse della Rivoluzione france-
se; tale schematismo, adoperato dagli storici razionalisti, che cantavano le tappe
della liberazione moderna, dissimula arbitrariamente diversità essenziali e oppo-
sizioni profonde. Rifiutando, però, di vedere la convergenza finale di questi stes-
si movimenti vi sarebbe un uguale disconoscimento della realtà. Siamo in pre-
senza di rotture provocate su punti differenti e di forze che s’incrociano e si so-
vrappongono, ma che tendono di fatto alla distruzione d’un medesimo ordine e
d’una medesima vita. Sono dunque solidali, almeno nella negazione. Non è tut-
tavia impossibile trovare a queste diverse correnti spirituali delle comuni carat-
teristiche e dei principi comuni, a condizione di considerare una comunione
semplicemente analogica e non già univoca. In proporzioni diverse e sotto mo-
dalità spesso contrarie, vi si vedono passare naturalismo, individualismo e sog-
gettivismo, tutti gli ismi del mondo moderno» 9.



La visione di Maritain offre elementi che meritano ampi approfon-
dimenti. In questo lavoro dedichiamo la nostra attenzione al pensiero di
Rousseau. Certamente non possiamo non rilevare che la modernità è at-
traversata da molte correnti e diversi atteggiamenti di pensiero che ma-
turano in varie parti d’Europa. Non si tratta di un unico indirizzo, di un
movimento compatto di idee, ma di un clima culturale che mette in di-
scussione la tradizione, al fine di ricostruire da capo una nuova uma-
nità, una nuova società. «In questa prospettiva di antistoricismo e otti-
mismo, fiducioso nella bontà naturale dell’uomo e nel progresso delle
scienze, si differenziano diversi atteggiamenti nei singoli Paesi, che van-
no dal prudente e temperato illuminismo inglese al violento e radicale il-
luminismo francese. Ciò che in Inghilterra era naturalismo, empirismo,
utilitarismo, diventa in Francia materialismo, sensismo, edonismo» 10. 

2. Rousseau, “il santo della natura” secondo Maritain

Nel complesso e variegato mondo dell’illuminismo, un’attenzione
particolare spetta a Jean-Jacques Rousseau, pensatore polemico, ricco
di intuizioni rinnovatrici e di ingenue contraddizioni, che segna il pas-
saggio dall’età illuministica all’età romantica. Con questo “padre” della
modernità Maritain si confronta nel terzo capitolo 11 del suo lavoro.
Dalle riflessioni che Maritain svolge sul complesso e articolato pensiero
di Rousseau, cogliamo alcuni passaggi significativi.

2.1. Un nuovo modello antropologico 

Il pensiero di Rousseau è fortemente autobiografico: l’opposizio-
ne radicale alla società, l’amore per la natura, la religiosità sentimenta-
le sono stati d’animo dell’autore prima che pensieri dello scrittore. Ma-
ritain rileva il taglio autobiografico in più luoghi, come, ad esempio, nel-
le Confessioni:

«Intendo mostrare ai miei simili un uomo in tutta la verità della sua natura;
e quest’uomo sarò io. Io solo. Sento il mio cuore e conosco gli uomini. Non sono
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10 VIOTTO, Il pensiero moderno secondo J. Maritain, 202.
11 Cf. MARITAIN, Tre riformatori,127-198.
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fatto come nessuno di quanti ho incontrato; oso credere di non essere fatto co-
me nessuno di quanti esistano. Se pure non valgo di più, quanto meno sono di-
verso. Se la natura abbia fatto bene o male a spezzare lo stampo nel quale mi ha
formato, si potrà giudicare soltanto dopo avermi letto. La tromba del giudizio fi-
nale suoni pure, quando vorrà: con questo libro fra le mani mi presenterò al giu-
dice supremo. Dirò fermamente: Qui è ciò che ho fatto, ciò che ho pensato, ciò
che sono stato. Ho detto il bene e il male con identica franchezza. Nulla ho ta-
ciuto di cattivo e nulla ho aggiunto di buono, e se mi è occorso di usare, qua e là,
qualche trascurabile ornamento, l’ho fatto esclusivamente per colmare i vuoti
della mia debole memoria; ho potuto supporre vero quanto sapevo che avrebbe
potuto esserlo, mai ciò che sapevo essere falso. Mi sono mostrato così come fui,
spregevole e vile, quando lo sono stato, buono, generoso, sublime quando lo so-
no stato: ho disgelato il mio intimo così come tu stesso l’hai visto. Essere eterno,
raduna intorno a me la folla innumerevole dei miei simili; ascoltino le mie con-
fessioni, piangano sulle mie indegnità, arrossiscano delle mie miserie. Scopra cia-
scuno di essi a sua volta, con la stessa sincerità, il suo cuore ai piedi del tuo tro-
no; e poi che uno solo osi dirti: Io fui migliore di quell’uomo» 12.

Al centro della riflessione di Rousseau, secondo Maritain, c’è spazio
solo per l’io: «la sua santità consiste nell’amarsi senza confrontarsi […]
l’Io di Rousseau è divenuto così interessante per se stesso, così supe-
riormente consolante, che merita di essere contemplato ed amato per sé
solo, in ogni sua parte, e in ogni sua opera, nobile o ignobile, semplice-
mente perché lui» 13. Si fa spazio così, a giudizio di Maritain, un nuovo
modello antropologico 14. Rousseau, infatti, introduce nella storia della
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12 J.-J. ROUSSEAU, Les Confessions, in ID., Oeuvres complètes, vol. I, éd. R. Trousson,
Genève-Paris 2012, 67-68.

13 MARITAIN, Tre riformatori, 143.
14 Blumenberg, in linea con la sua tesi, che cioè l’anima della “modernità” è riassumibile

nella faticosa operazione di autolegittimazione dell’uomo rispetto all’assolutismo teologico, pa-
gano e cristiano, ha così commentato il passo delle Confessioni: «Rousseau non si riferisce solo
al tribunale divino come all’istanza che un giorno gli darà ragione; egli piuttosto assume in pro-
prio, nell’autopalesamento letterario, il divenir palese dell’uomo al cospetto di Dio. Il foro del-
l’umanità davanti al quale egli si confessa riveste il ruolo di giudice non solo provvisoriamente
e metaforicamente, ma la sentenza richiesta sostituisce l’appello al giudizio divino, la cui im-
portanza diviene irrilevante se il verdetto dell’ultima istanza dell’obiettività è già stato ottenu-
to. Rousseau sottolinea espressamente che il momento del giudizio divino è diventato per lui
indifferente: “Suonino quando vogliono le trombe dell’estremo giudizio”. La conoscenza di sé
è la liberazione, adeguata alla conoscenza divina del soggetto dalla soggettività, la sua verità è
diventata la nuda verità per eccellenza. Dal punto di vista iconologico è caratteristico che nel-
la sua scena del giudizio il libro abbia cambiato posto: mentre in tutta la letteratura apocalitti-
ca esso è raffigurato come il libro dei debiti dell’umanità tenuto presso il trono di Dio e che
sarà aperto di fronte all’umanità riunita, Rousseau scrive personalmente il libro sul proprio caso
e lo reca in mano, come egli dice, davanti al tribunale proferendo le parole orgogliose: “Ecco



filosofia moderna, accanto al giudizio di conoscenza e al giudizio di
comportamento, il giudizio di stima, di apprezzamento, che fa coinci-
dere con il “sentimento”. 

Con Rousseau il sentimento diventa un’attività indipendente da
ogni considerazione gnoseologica; cioè un puro istinto, primordiale,
impulsivo, per cui il vero e il bene si risolvono nel sentimento soggetti-
vo, e si considera vero e bene ciò che si sente, non ciò che è. Così l’uo-
mo è risolto nei suoi stati d’animo, e la virtù, come controllo della pro-
pria natura, è considerata un vizio. Matura un nuovo concetto di uomo:
alla concezione spirituale greca e cristiana dell’uomo come razionalità
che sottomette la sensibilità, si sostituisce una concezione psicologica,
per cui l’uomo si lascia guidare solo dalla sensibilità e non dalla rifles-
sione.

È l’inizio di quella riduzione dell’uomo a semplice psicologia che
cerca nell’emotività le motivazioni della condotta umana. Afferma Ma-
ritain: «Rousseau non ha tanto rotto ogni legame morale con il mondo,
ma anche ogni legame psicologico con il reale» 15. In questa visione an-
tropologica l’individuo prende il posto sulla persona, con tutte le sue
relazioni sociali: «staccato da tutto in verità, salvo che dal suo esorbi-
tante Individuo» 16. 

La centralità dell’individuo porta Rousseau, secondo Maritain, a
opporre, nel IV libro dell’Emilio, all’amor proprio, l’amor di sé. Scrive
Rousseau: «Dobbiamo dunque amare necessariamente noi stessi, per
conservarci, dobbiamo amarci più di ogni altra cosa e, come immediata
conseguenza di questo sentimento, non possiamo non amare ciò che
giova alla nostra conservazione» 17. Maritain commenta: «Rousseau […]
opponeva l’“amor proprio” che nasce nel confronto con gli altri […]
all’“amore di sé” che non riguarda che noi, nella solitudine del nostro
Io assoluto, e che è sorgente di ogni bontà» 18.

Il Rousseau che si proclama “buono per natura”, che si presenta
come «l’uomo della bontà naturale […], rimasto intatto, senza alcuna
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ciò che ho fatto, ciò che ho pensato, ciò che sono stato”» (BLUMENBERG, La legittimità dell’età
moderna, 117).

15 MARITAIN, Tre riformatori, 141.
16 Ivi 147.
17 J.-J. ROUSSEAU, Émile ou de l’éducation, in ID., Oeuvres complètes, vol. VII/I, éd. T.

L’Aminot, Genève-Paris 2012, 589.
18 MARITAIN, Tre riformatori, 250 nota 63.



traccia né macchia della corruzione originale dovuta allo stato di ci-
viltà» 19, viene visto da Maritain come «il campione della mistica natu-
ralistica del sentimento?» 20. Secondo Maritain «Rousseau non ha nulla
del vero mistico […]: egli ha […] laicizzato il quietismo, e gli straordi-
nari Dialoghi scritti alla fine della sua vita non sono che una trasposi-
zione laica degli errori di Molina e della Signora Guyon; egli vi svolge
per proprio conto una curiosa dottrina della non-resistenza assoluta agli
impulsi del Sentimento, una dottrina della passività totale, condizione
del pieno fiorire della Bontà primitiva, che è tutto un quietismo della
natura» 21.

In ultima analisi, per Maritain «la bontà naturale è lo stato di grazia
di Rousseau» 22. Sarà proprio il contagio di una tale “religiosità perver-
tita” il grande debito che il mondo moderno deve, a giudizio di Mari-
tain, al pensatore di Ginevra.

2.2. Un nuovo modello di società 

Nella seconda parte dell’opera in esame, Maritain concentra la sua
riflessione sull’importante opera di Rousseau: Il contratto sociale. Mari-
tain rilegge l’opera (che definisce foresta ideologica) cercando di coglie-
re alcuni passaggi essenziali.

La riflessione sviluppata dal pensatore ginevrino si basa, a giudizio
di Maritain, su una lettura inesatta del concetto di natura. Scrive Mari-
tain: «la parola natura può essere presa nel senso metafisico di essenza
che comporta una certa finalità […]. E può essere presa nel senso ma-
teriale di stato primitivo, dato di fatto. È naturale allora ciò che trova
esistenza di fatto prima d’ogni sviluppo dovuto all’intelligenza» 23.

Rousseau invece, secondo Maritain, risolve la valenza metafisica del-
la parola natura nella rappresentazione di un certo “stato primitivo e pre-
culturale”, cioè il secondo senso della parola natura. Confonde questi
due differenti significati, e unisce in un solo concetto la natura dei meta-
fisici e la natura degli empiristi. Di qui il mito rousseauista della natura:
«La natura è lo stato primitivo delle cose, al quale esse devono fermarsi,
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19 Ivi 146.
20 Ivi 147-148.
21 Ivi 149.
22 Ivi 150.
23 Ivi 162.
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24 Ivi 163.
25 In altra direzione invece si muove l’interpretazione proposta da Francesco Mercadante

(cf. F. MERCADANTE, Rousseau e Maritain: un passo falso dell’ortodossia, in Rivista Rosminiana
n.s. 12 [1978] 4, 416-431), il quale, pur sottolineando «l’osservazione penetrante, tutta da con-
dividere» fatta da Maritain, afferma che, a suo giudizio, «il dogma della bontà naturale non ri-
flette nessuna aspirazione dogmatica» (ivi 425). Per Mercadante «il primitivismo in Rousseau
è anzitutto un pascolo settecentesco per il suo esuberante lirismo, necessario assai più al poe-
ta che al filosofo […]. Rousseau comunque ama l’aforisma, non la definizione, ogni inflessione
metafisica comprometterebbe quell’intimo pathos che sono alle origini della sua sfida morali-
stica al mondo esistente» (ivi 426).

26 J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social ou principes du droit politique, in ID., Oeuvres com-
plètes,  vol. V/2, éds. C. van Staen, S. Goyard-Fabre, Genève-Paris 2012, 463.

27 MARITAIN, Tre riformatori, 167.
28 Ivi 169.

o che esse devono restituire per soddisfare alla propria essenza; o anche:
la natura è l’esigenza essenziale, divinamente deposta nelle cose, d’un cer-
to stato primitivo o di preciviltà, che le cose son fatte per realizzare» 24.

Da questo concetto di natura, che sottrae l’uomo da un piano me-
tafisico per inserirlo in una condizione storica, pensata come unico oriz-
zonte, Rousseau sviluppa il dogma della bontà naturale 25 e i miti della
libertà e uguaglianza, passaggi centrali dell’opera Il contratto sociale, che
delegittimano qualsiasi autorità esterna: «L’uomo è nato libero» 26. Se-
condo Rousseau, nella sintesi di Maritain: «Il contratto sociale è il pat-
to concluso per volontà di individui sovranamente liberi, che lo stato di
natura teneva prima nell’isolamento, e che convengono di passare allo
stato di società» 27. 

Una prima fondamentale conseguenza di questa filosofia per Mari-
tain è che il principio della società non risiede più nella natura sociale
iscritta da Dio nel cuore dell’uomo, ma nella volontà riflessa degli indi-
vidui. La società è, per Rousseau, una costruzione del tutto artificiale
non più ancorata all’ordine naturale voluto da Dio, per cui il diritto per-
de ogni relazione col diritto naturale e diventa un prodotto del sempli-
ce accordo delle volontà.

La seconda conseguenza, e che l’io con i suoi diritti viene del tutto
alienato alla comunità, alla volontà generale, obbedendo alla quale ob-
bedisce a se stesso. «La Volontà generale è la volontà propria dell’Io co-
mune generato dal sacrificio che ciascuno ha fatto di se stesso e di tutti
i suoi diritti sull’altare dello stato» 28.

Maritain definisce questo «mito di panteismo politico», una sorta di
«Dio sociale immanente»: «si tratta qui d’una sorte di Dio immanente
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29 Ivi.
30 Ivi 170.
31 Ivi 171.
32 Ivi 172.
33 Ivi 173.
34 Ivi 174.
35 Ivi.
36 Secondo Daniele Fazio, Maritain, nell’analisi del rapporto tra individuo e società pro-

posto da Rousseau, pur accogliendo il principio democratico, ritiene che l’impostazione del
riformatore ginevrino, ossia lo spostamento della sovranità da Dio al popolo, ha bisogno del cor-
rettivo cristiano che le dia fondamento cioè la legge naturale non sganciata dalla legge eterna:

misteriosamente evocato dall’operazione del patto» 29. Nel “mito” della
Volontà generale la stessa legge non risponde più, come per gli antichi,
a «una disposizione della ragione verso il bene comune, promulgata da
colui che ha cura della comunità» 30, ma sarà “emanazione del numero
e puro comando”.

Un altro importante “mito” è costituito dal popolo sovrano: «È que-
sto il mito proprio, il principio spirituale della Democrazia moderna as-
solutamente opposto al diritto cristiano che vuole che la sovranità deri-
vi da Dio come dalla sua prima origine, e che essa passi solamente nel
popolo per andare a stabilirsi in colui, o in coloro che sono incaricati di
vigilare sul bene comune» 31. A giudizio di Maritain, Rousseau entra in
«una confusione “inestricabile” tra la Democrazia come mito e dottrina
universale della sovranità, e democrazia come forma particolare di go-
verno» 32.

Infine il “mito” del legislatore cioè di una guida che è al di fuori e
sopra l’ordine umano: «Il legislatore è il superuomo che guida la Vo-
lontà generale» 33. Nei lineamenti di questa figura di legislatore, Mari-
tain vede la premessa del «costruttore di comunità secondo il tipo rivo-
luzionario, ed è Lenin» 34. 

Fin qui alcuni tra i miti del Contratto sociale. A giudizio di Maritain
il misticismo dei miti «di apparenza razionale e deduttiva non è meno fol-
le del misticismo sentimentale e passionale dell’Emilio e della Nouvelle
Héloïse» 35. In sostanza, la città umana, priva di un riferimento alla tra-
scendenza e a un ordine naturale, non è più limitata da leggi che la pre-
cedono e da un potere che riceve come derivato e diventa un assoluto.

La democrazia disegnata da Rousseau è, secondo Maritain, la rap-
presentazione di questa divinizzazione della comunità politica che to-
glie a Dio la sua prerogativa di sovrano 36. Il potere non proviene più



dall’alto, detenuto solo in modo delegato, ma viene dal basso, dal po-
polo, la cui volontà è riconosciuta dai vari leaders capaci di esercitare un
influsso sulla massa.

2.3. Un nuovo modello di cristianesimo

L’ultima parte del saggio è dedicata all’analisi degli elementi di “cor-
ruzione” del cristianesimo presenti nel pensiero di Rousseau. Maritain,
infatti, vede in azione, nel pensatore ginevrino, quella “secolarizzazio-
ne” 37 della teologia che costituisce il grande limite del mondo moderno.

Afferma Maritain:

«Rousseau ha snaturato il Vangelo strappandolo all’ordine soprannaturale,
trasportando alcuni aspetti fondamentali del cristianesimo sul piano della sem-
plice natura. Una cosa assolutamente essenziale al cristianesimo è la soprannatu-
ralità della grazia. Togliete questa soprannaturalità e il cristianesimo si corrompe.
Che troviamo noi all’origine del disordine moderno? Una naturalizzazione del
cristianesimo» 38.

In Rousseau questa corruzione è visibile nel dogma della “bontà
naturale”, che altro non è se non “l’abbassamento” del “dogma cristia-
no dell’innocenza adamitica”; nel dogma dell’uguaglianza che rievoca la
libertà con cui Dio ama tutti senza fare differenze; e soprattutto nel mi-
to della rivoluzione che in qualche modo richiama il giorno del giudi-
zio: «laicizzare e conservare le aspirazioni umane del cristianesimo sop-
primendo Cristo, non è forse qui tutta l’essenza della Rivoluzione?» 39.
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«Il diritto civile, il diritto che deriva dal popolo sovrano e legislatore, schiaccia il diritto natura-
le in quanto il principio della sovranità non risiede più in Dio, ma nella volontà generale del po-
polo espressa non dalla somma delle singole volontà, ma incarnata da chi detiene il potere, cioè
dallo stato, e ciò è chiaramente una conseguenza della visione antropologica antisociale del pen-
satore ginevrino che lega la società alla volontà dell’uomo e non la fa dipendere da Dio stesso»
(D. FAZIO, Jacques Maritain: persona e bene comune, in Cultura&Identità n.s. 6 [2014] 4, 12).

37 Il tema della secolarizzazione attraversa il dibattito filosofico e teologico da lunga da-
ta, con una vasta bibliografia. Per un’introduzione al tema e al suo sviluppo si rimanda ad A.
MILANO, Secolarizzazione, in G. BARBAGLIO - S. DIANICH (curr), Nuovo Dizionario di Teologia,
Cinisello Balsamo (Milano) 71994, 1405-1430. Un approfondimento del tema, con ampi ri-
mandi bibliografici, nella discussione tra filosofi cristiani di lingua italiana negli anni ’60-’80
del XX secolo, è offerto da P. GIUSTINIANI, Metamorfosi del termine “secolarizzazione”, in
Capys. Rivista di Storia e Scienze Religiose 7 (2016) 103-134.

38 MARITAIN, Tre riformatori, 177.
39 Ivi 181.



Emerge così la diversa angolatura da cui si pone Maritain nell’acco-
stare le tesi di Rousseau, ossia la prospettiva teologica. L’orizzonte di let-
tura è quello della rivelazione e dunque della visione dell’uomo nella
prospettiva cristiana. Così il tema della “bontà naturale” è per Maritain
la lettura in chiave antropologica di quel lungo e articolato dibattito che
ha attraversato la teologia in Europa coinvolgendo numerosi esponenti 
– nonché i pronunciamenti del Concilio di Trento (1545-1562), il Con-
cilio Vaticano I (1869-1870) e alcuni documenti emanati da Pio X (1903-
1914) – il rapporto tra natura e grazia: in particolare la possibilità che
possa esistere una “natura pura” senza la grazia dono soprannaturale
concesso all’uomo da Dio che lo rende capace di operare per il bene. 

Così il mito dell’uguaglianza, privato della prospettiva trascenden-
te che rende ogni uomo uguale davanti all’unico Creatore, viene letto in
chiave puramente immanente e, dunque, si traduce «in disprezzo delle
ordinazioni e delle gerarchie naturali e razionali, tutte livellate davanti a
un idolo di Giustizia, che costituisce l’anima dell’uguaglianza democra-
tica» 40.

Anche il mito della Rivoluzione, letto in chiave puramente storica,
ossia privato della necessaria presenza dell’ordine soprannaturale che
rimanda a una visione escatologica, secondo Maritain, laicizza il Vange-
lo perché «conserva solo le aspirazioni umane del cristianesimo soppri-
mendo Cristo» 41. 

L’ottica offerta dalla rivelazione porta Maritain a concludere che vi
è in Rousseau una generale tendenza al “pragmatismo” e all’“immanen-
tismo”. Tendenza al “pragmatismo” perché, sostiene Maritain, Rous-
seau non cerca la verità in se stessa, gli interessano solo le “verità della
pratica” che si riducono, in ultima analisi, a cercare solo ciò che è bene
per lui. Scrive Rousseau nell’Emilio:

«Credo quindi che il mondo sia governato da una volontà potente e saggia;
lo vedo, o piuttosto lo sento, ed è ciò che mi importa di sapere: ma questo mon-
do è eterno o creato? Vi è un principio unico delle cose? Ve ne sono due oppu-
re molti, e qual è la loro natura? Non ne so nulla, e che m’importa? Se queste co-
noscenze mi appariranno interessanti, mi sforzerò di acquistarle; per il momen-
to rinuncio a questioni oziose che possono turbare il mio amor proprio, ma che
sono inutili alla mia condotta e superiori alla mia ragione» 42.
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40 Ivi 180.
41 Ivi 181.
42 ROUSSEAU, Émile ou de l’éducation, 694.



Tendenza all’immanentismo perché, dice Maritain: «la rivelazione og-
gettiva d’una verità soprannaturale e la fede dogmatica non sono nulla per
lui» 43. Afferma Rousseau: «È forse semplice, è naturale, domanda, che
Dio sia andato a cercare Mosè per parlare a Jean Jacques Rousseau?» 44.

Anche l’esperienza morale si muove per sentieri paralleli. Afferma
Maritain: «Quanto alla condotta morale, la coscienza di ciascuno basta
assolutamente, e non ha bisogno d’alcun soccorso e d’alcun insegna-
mento, né divino né umano, che la illumini e la rettifichi. Esclusione di
ogni eteronomia» 45. Scrive Rousseau in una lettera: «Preferisco riportar-
mi a questo giudice interiore e incorruttibile che non lascia passare nien-
te di cattivo, e non condanna niente di buono, e che non inganna mai
quando lo si consulta in buona fede» 46.

Gli elementi raccolti offrono a Maritain la possibilità di chiarire qua-
le sia nella religione di Rousseau, il fine ultimo dell’uomo: divenire una
cosa sola con Dio. Questo processo però, secondo Maritain, non avvie-
ne elevandosi fino a Dio, ma «con l’assorbimento della Divinità in noi.
Io, io, divino io, sempre io; è in se stesso che Rousseau vuole la beatitu-
dine» 47. Scrive Rousseau nell’Emilio «Aspiro al momento in cui, libera-
to dagli impacci del corpo, sarò me stesso senza contraddizione, senza
divisione, e non avrò bisogno che di me stesso per essere felice» 48 e
Maritain commenta: «siamo al centro del Paradiso dell’Immanenza» 49. 

3. Qualche riflessione

Gli scritti di Maritain sono numerosi e riguardano i più diversi
campi della ricerca filosofica. Da circa un decennio si è conclusa la pub-
blicazione delle Opere complete 50 del filosofo con i testi nella redazione
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43 MARITAIN, Tre riformatori, 185.
44 J. J. ROUSSEAU, Lettre à Mgr. Christophe De Beaumont, in ID., Oeuvres complètes, vol.

VIII/II, éds. T. L’Aminot - M.-H. Cotoni, Genéve-Paris 2012, 1265. 
45 MARITAIN, Tre riformatori, 186.
46 J. J. ROUSSEAU, À Jean Perdriau (28 novembre 1754), in ID., Oeuvres complètes, vol.

XVIII/1, éds. J.-D. Candaux - F. S. Elgeldinger - R. Trousson, Genéve-Paris 2012, 256.
47 MARITAIN, Tre riformatori, 187.
48 ROUSSEAU, Émile ou de l’éducation, 725.
49 MARITAIN, Tre riformatori, 188.
50 J. e R. MARITAIN, Oeuvres complètes, éds. J.-M. Allion - M. Hany, D. et R. Mougel - M.

Nurdin - H. R. Schmitz, Fribourg-Paris 1986-2008, 17 voll. I volumi XIV e XV riportano gli
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definitiva. Questo favorirà certamente il mettere mano a uno studio sul-
l’intera opera di Maritain. Gli studi esistenti, hanno forse risposto più a
uno scopo divulgativo che di analisi critica del suo pensiero. Le ricer-
che compiute sono la testimonianza di quanto il suo pensiero si sia dif-
fuso nelle diverse lingue già durante la vita del filosofo 51.

Alcuni studi hanno approfondito gli scritti che risalgono a un certo
periodo. In tale direzione si colloca il lavoro di Antonio Pavan il quale
analizza il pensiero di Maritain fino a Umanesimo integrale 52 e sostiene
che, da uno sguardo complessivo alle opere prese in esame, Maritain
può essere definito «pensatore di movimento» 53, ma per approfondi-
mento, non per salti e rotture, perché al suo pensiero sono possibili ac-
cessi abbastanza differenti a seconda del genere di domanda con cui lo
si interpella. 

Sono stati individuati tre periodi nel suo cammino di riflessione filo-
sofica: un primo Maritain 54 vicino all’Action française da cui si allontana

scritti di Raïssa Maritain. Il volume XVI riporta testi ritrovati, inediti o pubblicati in riviste se-
condarie tra il 1920 e il 1973. Il volume XVII contiene gli indici generali e la bibliografia. È in
corso l’edizione dell’Opera omnia in lingua inglese: The Collected Works of Jacques Maritain, a
cura di R. McInerny e B. Doering, Notre Dame (Indiana). Cf. pure Dizionario delle opere di
J. Maritain, a cura di P. Viotto, Roma 2003.

51 Tra i possibili segnaliamo la documentata biografia dell’avventura intellettuale di Ma-
ritain curata da J. L. BARRÉ, Jacques et Raïssa Maritain, Paris 1997 [trad. it. Jacques et Raïssa
Maritain. Da intellettuali anarchici a testimoni di Dio, Milano 2000]; P. VIOTTO, Introduzione
a Maritain, Roma-Bari 2000, con una curata scheda bibliografica delle opere pubblicate sul
pensiero di Maritain (pp. 163-191).

52 Humanisme intégral, Paris 1936 [trad. it. a cura di G. Dore, Roma 1946; nuova edi-
zione Roma 2009].

53 A. PAVAN, La formazione del pensiero di J. Maritain, Padova 21985, 10; «Ora Maritain
sta innanzitutto nel movimento di fondo che innerva una ricerca che attraversa con un proprio
filo di Arianna regioni e livelli dell’essere differenti, ne identifica il proprium e ne percorre i
paesaggi specifici e le relative autonomie diversificate, restando mirata sull’unità dell’intero
trans-differenziale. Se non si raggiunge questo filo di Arianna […] si manca semplicemente il
senso del pensiero di Maritain in ciò che lo istituisce nella sua peculiarità più profonda: il suo
essere una proposta filosofica. Maritain stesso […] ha sempre preso il proprio lavoro come
una sorta di cantiere al cui ingresso figurasse il cartello di rito work in progress. La metafora
della pista (o del sentiero, del cammino, del movimento), dice con efficacia lo spirito che lo at-
traversa»: ivi 11.

54 Negli anni della sua giovinezza, Maritain, convertitosi al cattolicesimo per l’influen-
za di Léon Bloy, approda al pensiero tomista grazie al suo padre spirituale, il domenicano
Humbert Clérissac. Dal 1920, su richiesta di Charles Maurras (1868-1952), cura la rubrica di
filosofia sulla rivista Revue Universelle, vicina al movimento monarchico e ultranazionalista
Action française, quotidiano politico parigino, antiparlamentare e antidemocratico. Il giornale
derivò dal tradizionalismo francese una teoria del nazionalismo integrale che raccoglieva le
istanze dell’estrema destra monarchica. Pio XI il 29 dicembre 1926 mise all’indice sette libri di



definitivamente con la pubblicazione dell’opera Primato dello spirituale;
un secondo Maritain, quello di Umanesimo integrale che rompe con le
posizioni assunte nell’opera Antimoderno; infine, il Maritain de Il con-
tadino della Garonna, che riprende alcune tematiche sviluppate negli
anni precedenti 55. 

La critica è quasi unanime nel riconoscere che il secondo Maritain
è quello più significativo e innovativo perché la sua riflessione giunge
allo stato di maturità nei diversi campi del sapere: dalla politica alla fi-
losofia del diritto, dalla pedagogia all’estetica.

Il confronto con la modernità è stato uno dei temi che il nostro
pensatore ha sviluppato e che ritorna in diverse opere pubblicate nel
tempo. Dalla loro lettura, è possibile ricostruire un importante capitolo
della storia delle idee del Novecento. Con uno sguardo complessivo
possiamo affermare che Maritain è uno degli interpreti della modernità
di cui ha saputo mettere in luce le ambiguità ma anche le potenzialità.
In particolare Tre riformatori e Umanesimo integrale, nel decennio che
li separa, sono illuminanti per cogliere l’approfondimento del tema da
parte del filosofo. In qualche modo costituiscono una sorta di mappa
con cui attraversare la modernità cogliendone gli aspetti positivi ma evi-
denziando anche gli elementi negativi. 

L’opera Tre riformatori, può essere considerata il punto di arrivo di
quella stagione culturale che ha il suo centro in Antimoderno (1922) e
l’epilogo in Religione e cultura (1930), ideale premessa di Umanesimo
integrale, dove Maritain orienterà diversamente il suo punto di vista sul-
la modernità.

Il confronto con le posizioni di Lutero, Cartesio e Rousseau, cioè i tre
riformatori, aveva portato Maritain a individuare nella modernità un o-
rientamento che apre il campo a una «cultura della separazione: tra fede e ra-
gione, tra anima e corpo, tra individuo e persona, individuo e società» 56.

Tre riformatori intendeva essere, a volte in modo piuttosto provoca-
torio, il manifesto di una anti-modernità che, senza cadere nella contrap-
posizione frontale come in Antimoderno, si fa strada dall’analisi attenta
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Maurras, teorico e capo del movimento, ed estese la proibizione al giornale Action française.
Maritain si schierò pubblicamente col papa pubblicando Primauté du spirituel (1927).

55 VIOTTO, Introduzione a Maritain, 135-138.
56 G. CAMPANINI, G. B. Montini e J. Maritain: dai Tre riformatori a Umanesimo integrale,

in Montini, Journet, Maritain: une famille d’esprit, Brescia 2000, 228.
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del movimento di idee che le tre rivoluzioni chiamate riforme, religiosa
con Lutero, filosofica con Cartesio, sociale con Rousseau, avevano ap-
portato alla modernità. Per Maritain l’elemento debole e quindi incoe-
rente della modernità è il soggettivismo, sostenuto da quelle filosofie
che enfatizzano i poteri del libero soggetto individuale nel costruire il
proprio mondo scientifico e culturale 57.

Il tentativo compiuto da Maritain nell’opera Tre riformatori, è quel-
lo di recuperare tutta una tradizione di pensiero che si ricollegava non
solo a Tommaso d’Aquino ma anche ad altri grandi maestri della tradi-
zione del pensiero occidentale. Questa tradizione di pensiero non veni-
va riproposta in termini di puro ritorno al passato, bensì nella prospet-
tiva di un dialogo possibile con la modernità. Occorreva però previa-
mente sgomberare il campo dalle “macerie” dell’individualismo e della
separazione che i tre maestri dello spirito moderno avevano seminato in
questi tre secoli. 

Il confronto con la modernità sarà ripreso da Maritain a distanza di
anni nell’opera Umanesimo integrale dove si intravede la diversa pro-
spettiva con cui si pone nei confronti della modernità 58, la qual cosa fa
capire come Tre riformatori appartiene a un’altra stagione culturale.
L’opposizione alla riforma protestante, la denuncia del soggettivismo
cartesiano, la critica dell’utopismo di Rousseau avevano esercitato tutta
la loro suggestione in un’Europa, quella tra le due guerre, che vedeva
affacciarsi il dramma del totalitarismo e che voleva esorcizzarlo denun-
ciando i falsi miti della modernità. 

Il nuovo contesto storico-culturale chiedeva di guardare avanti, per
intraprendere nuovi percorsi possibili in una fase di radicale ricostruzio-
ne della modernità. Espressione di questa mutata prospettiva è il giudizio
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57 A giudizio di Charles Taylor, l’opera Tre riformatori, appartiene a quel periodo della
vita in cui il “convertito” Maritain, simpatizzante del movimento Action française, rompe con
l’ordine “immanente” per aderire a un ordine più ampio e comprensivo. La critica all’ordi-
ne costituito (o le désordre étabili per citare una delle frasi preferite di Maurras e dell’Action
française) verte sulla sua incoerenza, sia rispetto a se stesso sia rispetto all’ordine costituito. I
due aspetti sono strettamente collegati perché l’ordine costituito può riacquistare coeren-
za con se stesso solo ristabilendo il contatto con l’ordine più alto, più comprensivo. Cf. CH.
TAYLOR, L’età secolare, a cura di P. Costa, Milano 2009, 916-919.

58 Secondo Nicola Borchi, Maritain «si riconcilierà con la modernità e la democrazia, ma
più tardi, durante il suo soggiorno americano, quando farà esperienza di una democrazia e di
una laicità non caratterizzate da una cultura d’origine anticlericale»: N. BORCHI, Jacques Mari-
tain: “umanesimo integrale” o “umanesimo integralista”? Le radici di un “ideale storico concreto”,
in Rivista di Storia del Cristianesimo 2 (2005) 1, 239-256, qui 242.



non più radicalmente negativo della modernità, ma il mettere in campo
«un nuovo criterio ermeneutico con cui leggere la stessa modernità, cioè
quello del disvelamento più che quello del rifiuto» 59. Alla condanna sen-
za appello delle idee dei tre rivoluzionari, ritenute un puro coacervo di
errori, si oppone un giudizio più sfumato e articolato, più cauto e misu-
rato, ma soprattutto aperto alla speranza e quindi al futuro con la pro-
posta di una nuova era di civiltà, un “nuovo umanesimo”. Ovviamente,
l’intento non è più quello di un ritorno alla cristianità, una restaurazio-
ne dell’antico regime di cristianità cioè a una singola civiltà omogenea-
mente e integralmente cristiana.

Un umanesimo autentico per Maritain non può essere «un umane-
simo antireligioso» 60, ostile alla trascendenza e a tutto ciò che supera
l’umano. Anzitutto perché l’umanesimo ha storicamente «sorgenti reli-
giose e “trascendenti”, senza le quali è incomprensibile a se stesso» 61. In
secondo luogo perché anche le «forme contemporanee apparentemen-
te le più emancipate da ogni metafisica del trascendente» conservano
«un resto di idee una volta cristiane»: senso «della dignità umana, della
libertà, dei valori disinteressati» 62.

Il compito dei cristiani è quello di «ricondurre le cose alla verità
[…], suscitando una forza culturale e temporale d’ispirazione cristiana
capace di agire sulla storia e di aiutare gli uomini» 63. In altri termini, si
tratta per il nostro pensatore di operare per l’avvento di una nuova ci-
viltà che attinga alle fonti di un nuovo umanesimo, di un umanesimo in-
tegrale, autenticamente e sostanzialmente cristiano.

4. Conclusione

Il confronto Rousseau-Maritain, sviluppato nelle pagine dell’opera
Tre riformatori, è uno spaccato interessante di una questione che da secoli
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59 Cf. CAMPANINI, G.B. Montini e J. Maritain, 234.
60 J. MARITAIN, Umanesimo integrale, Roma 2009, 60.
61 «Chiamo trascendenti tutte le forme di pensiero, comunque possano essere diverse

sotto altri aspetti, le quali pongono al principio del mondo uno spirito superiore all’uomo; nel-
l’uomo uno spirito il cui destino va al di la dei tempi; e una pietà naturale e sovrannaturale al
centro della vita morale»: ivi 60.

62 Ivi 61.
63 Ivi.
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ha accompagnato il dibattito filosofico e teologico. La questione è quel-
la antropologica, ossia il discorso sull’uomo articolato intorno al tema
della “natura pura” risultato di una frattura intervenuta nella filosofia e
teologia tra il XV secolo e gli inizi del XVI secolo, che ha nettamente di-
stinto fino a separare natura e soprannaturale. In ambito filosofico il te-
ma si è sviluppato nei diversi sistemi tesi a costruire una visione del-
l’uomo senza nessuna apertura alla trascendenza. 

Il tentativo compiuto da Rousseau si pone in questa scia: pensare
l’uomo senza nessun riferimento al trascendente, al soprannaturale.
L’uomo secondo natura del pensatore ginevrino è il risultato di questo
processo di separazione tra natura e grazia, libertà e grazia, capacità
dell’uomo di aprirsi al soprannaturale.

Nel corso del XX secolo un filone della filosofia e della teologia 64

hanno ripreso le fila del discorso con l’intento di saldare la separazione
esistente con una visione unitaria, ex parte hominis ed ex parte Dei: esi-
ste nell’uomo un desiderio naturale del soprannaturale che non intacca
l’assoluta libertà e gratuità di Dio. La natura umana ha sì una sua con-
sistenza autonoma, ma Dio ha immesso nel cuore dell’uomo il desiderio
dell’infinito, del soprannaturale, il desiderium naturale videndi Deum.

L’odierno contesto socio-culturale, definito da Bauman “modernità
liquida”, ha rimesso al centro dell’attenzione e della riflessione la que-
stione antropologica, cioè la domanda su chi sia realmente l’essere uma-
no. Scrive Bauman: «Sarebbe incauto negare o finanche minimizzare, il
profondo mutamento che l’avvento della modernità liquida ha intro-
dotto nella condizione umana» 65.

La questione uomo vista nel suo rapporto con l’infinito e come real-
tà unica e irripetibile, un uomo definito e caratterizzato dalla libertà,
è stata al centro del dibattito in due successive edizioni del Meeting di
Rimini 66, evento significativo del panorama culturale in Italia. «Il rap-
porto con l’infinito è questione antropologica, definisce appunto l’uomo
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64 Per la filosofia il tentativo di Maurice Blondel (M. BLONDEL, L’Action. Essai d’une cri-
tique de la vie et d’une science de la pratique, 1893 [trad. it. L’Azione. Saggio di una critica della
vita e di una scienza della prassi, a cura di S. Sorrentino, Cinisello Balsamo 1993]. Per la teolo-
gia la Nouvelle théologie con Henri de Lubac (H. DE LUBAC, Surnaturel. Études historiques, Pa-
ris 1946).

65 Z. BAUMAN, Modernità liquida, Roma 2002, XIV.
66 Meeting di Rimini (XXXIII edizione): La natura dell’uomo è rapporto con l’infinito (19-

25 agosto 2012); Meeting di Rimini (XXXIV edizione): Emergenza uomo (18-24 agosto 2013).



in quanto tale, ne individua la natura religiosa come tensione continua
verso un “oltre” che sottende ogni movimento umano» 67.

Precedentemente sul rapporto ragione-fede nell’epoca “postseco-
lare” si sono confrontati il filosofo Jürgen Habermas e Joseph Ratzinger
i quali concordavano sull’idea che «ragione e fede debbano dare luogo
a un dialogo, che apprendano qualche cosa l’una dall’altra, che si pon-
gano l’una all’altra come limite, che diano luogo a un sistema di checks
and balance reciproco, che controllino e tengano a freno gli eccessi l’u-
na dell’altra, e che in questa correlazione si alimentino beneficamente
come forze complementari» 68.

Al di là di questi appuntamenti, l’attualità del tema natura-sopran-
naturale è testimoniata anche dal contributo che la ricerca teologica 69

continua a offrire sia in chiave storica che di nuovi approfondimenti, i
quali pongono al centro “l’uomo nella sua differenza specifica”, rispet-
to alle derive del post-humano che intendono appiattirne l’essenza su
quella dell’animale o del robot.

ANIELLO PIGNATARO
Via Mosè Mascolo 45, 80057 Sant’Antonio Abate (Napoli)
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67 Manifesto-programma del Meeting di Rimini 2012.
68 J. HABERMAS - J. RATZINGER, Ragione e fede in dialogo, a cura di G. Bosetti, Venezia

2005, 7.
69 Cf., in chiave storica, il lavoro di Fausto Gianfreda (F. GIANFREDA, Il dibattito sulla “na-

tura pura” tra H. de Lubac e K. Rahner, Rimini 2007), che ripercorre la questione del sopran-
naturale, così come si è sviluppata nel XX secolo, con le diverse posizioni assunte dagli autori
che hanno trattato il tema; cf. pure J. MILBANK, Il fulcro sospeso, Bologna 2013: l’autore mette
in luce aspetti attuali del dibattito sul “soprannaturale”, come il significato della gratuità, la
teoria del dono, la divinizzazione dell’uomo. Segnaliamo, infine, il n. 1/2017 della rivista Divus
Thomas, che ha dedicato un intero fascicolo al tema Attualità di Henri de Lubac. Il desiderio di
vedere Dio nella storia.
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orientations. The study shows that the history of interpretation has influenced and deter-
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der a reconstruction of events, which breaks down many clichés. Judas’s literary review
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Evil. It is the supreme figure of evil in Jacopo da Varazze, before being a traitor, who
make him a being of extreme perversion. Modern and contemporary authors such as De
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A distanza di più di venti secoli il personaggio Giuda Iscariota rima-
ne strettamente legato al collo dalla corda del suo tradimento, macchiato

GIUDA ISCARIOTA TRA MEMORIE NEOTESTAMENTARIE
E INTERPRETAZIONI LETTERARIE
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di secolo in secolo dalla nascita di sempre nuove leggende nere, che
l’hanno visto nel tempo diventare traditore, deforme, parricida e ince-
stuoso. Dopo la scrittura del libro degli Atti Giuda diventa una sorta di
modello mitico che sarà declinato in maniera polimorfa e fluida. In
Giuda si ritrovano tutte le ombre del cuore umano. Giuda ci induce a
porci domande di fondamentale importanza: il rapporto tra la grazia
divina e la libertà umana, la condizione dell’uomo e la sua tensione tra
bene e male e, in ultimo, come può “uno dei dodici” essere un cuneo di
tenebra nella comunità perfetta? Giuda è un personaggio tragico, dila-
niato dalla tensione tra grazia e libertà umana, tra il vano pentimento e
l’amara decisione del suicidio. Il nodo scorsoio che soffoca continua-
mente Giuda rimane confinato in Occidente e la sua dannazione non
sarà esaurita con lo spargimento di viscere del medioevo, ma ritornerà
nel XX secolo con l’aggressivo antisemitismo nei confronti del popolo
ebraico e del suo simbolo, Giuda. Egli rimane un capro espiatorio su
cui riversare tutte le colpe e l’odio possibili. Il mito di Giuda si è adat-
tato fluidamente a ogni epoca e a ogni intento, assumendo profili sem-
pre nuovi 1.

È a tutti noto che il giudizio di biasimo su Giuda fu aggravato nel
medioevo dalla diffusissima opera La Legenda Aurea del frate domeni-
cano Jacopo da Varazze che, riprendendo fonti dei Padri della chiesa e
scritti apocrifi, diede origine alla leggenda nera del Giuda-Edipo, parri-
cida e incestuoso. Questa influenzò la letteratura e l’arte al punto che
il sommo poeta Dante riserverà a Giuda un’inquietante terzina: «“Quel-
l’anima là su c’ha maggior pena”, / disse ‘l maestro, “è Giuda Scarïotto, /
che ‘l capo ha dentro e fuor le gambe mena”» (Inferno, canto XXXIV,
61-63).

Nel seguito esamineremo alcune memorie neotestamentarie e lette-
rarie per offrire al lettore un’ampia sintesi dei recenti orientamenti ese-
getici e delle principali interpretazioni letterarie sul personaggio Giuda.
L’intenzione del presente studio interdisciplinare, biblico-letterario, è
quella di evidenziare come, a partire dalla storia dell’interpretazione dei
testi biblici su Giuda, siano state influenzate e talvolta determinate le
codificazioni letterarie sull’apostolo traditore. Come mostreremo nel

1 Cf. E. D’EUGENIO, La figura di Giuda Iscariota: profili di un traditore, in Athene Noctua
VIII: http://www.athenenoctua.it/wp-content/uploads/2014/10/La-figura-di-Giuda-Iscariota-
profili-di-un-traditore-Saggi-Athene-Noctua-VIII.pdf [ultimo accesso: 13-11-2018].



seguito il dato biblico con le sue diverse interpretazioni, declinate nel-
l’ambito della teologia cattolica, ebraica e luterana, ha caratterizzato la
problematicità del personaggio Giuda. Restano perciò aperti ancora
molti interrogativi, sia sul piano squisitamente esegetico sia su quello
dell’interpretazione teologica e letteraria. A tali interrogativi si è cerca-
to di rispondere perché il lettore possa riflettere criticamente e matura-
re nuovi convincimenti sull’apostolo Giuda.

Si cercherà, nelle pagine seguenti, di elaborare una sommaria rasse-
gna sui modi iconico-rappresentativi in cui la figura dell’apostolo traditore
è stata tratteggiata da autori diversi, in diversi contesti storico-geografici:
a partire da Dante, Inferno XXXIV, per concludere con Giuda di Amos
Oz. Per quanto numericamente scarsi, i testi qui considerati sembrano
rivelare, nella loro successione diacronica, la traccia di un diagramma
che dall’incrollabile certezza medievale, equiparante Giuda alla quintes-
senza del Male assoluto, si evolve verso posizioni meno apodittiche o im-
prontate a un cauto relativismo, nella progressiva individuazione di un
ventaglio, via via più ricco, di motivazioni idonee a spiegare le ragioni
profonde del tradimento. E se spiegare non significa giustificare, punto
d’arrivo dell’ipotetico diagramma non è tanto la riabilitazione del tradi-
tore, quanto la sua assunzione a oggetto di una problematica sospensio-
ne del giudizio. Un’epochè per altro implicita nella diffusa persuasione
dell’essere stato Giuda null’altro che lo strumento provvidenziale, ne-
cessario affinché si compissero le Scritture intorno al destino sacrificale
del Figlio dell’Uomo. Maggiore spazio, tra gli esempi considerati, verrà
accordato al Giuda di Amos Oz che della figura del traditore propone
una visione in più ampia prospettiva dinamica, rivelante come solo nel-
la giusta distanza storica possono emergere, di quanto è stato letto e vis-
suto come tradimento, motivazioni e finalità forse non realisticamente
praticabili, ma sostanzialmente “oneste”. Motivazioni impercettibili nel
tempo di un presente incandescente, in grado di recepire, di un deter-
minato comportamento, solo un’esecrabilità, apparentemente senz’ap-
pello, rivelante invece, a posteriori, il profilo di una coraggiosa utopia.

1. La memoria neotestamentaria

L’apostolo Giuda è menzionato 22 volte nel NT: 3 in Mc, 5 in Mt, 6
in Lc/At, 8 in Gv. La cronologia delle occorrenze del nome rivela un
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interesse progressivo crescente per l’apostolo. Il nome ebraico Yĕhûdâ
tradotto in greco Iúdas è riferito a uno dei dodici figli del patriarca Gia-
cobbe. Il nome Giuda è perciò etimologicamente collegato con il so-
stantivo “giudeo”. Se giudeo deriva da Giuda, si spiega la polemica anti-
giudaica prodottasi nell’arte e nella letteratura che lo rappresenta gros-
solanamente con tratti semitici. Giuda è menzionato con il patronimi-
co, figlio di Simone, solo in Gv 6,71. Fu presente all’unzione di Betania
e ne disapprovò lo spreco del profumo. È sistematicamente identificato
con la locuzione “uno dei dodici” (8 volte), probabilmente per sottoli-
neare che il traditore era stato scelto dal Maestro e che ciò non evitò la
defezione dell’apostolo. Tra i dodici doveva ricoprire un ruolo di primo
piano. Ne sono indizi: a) la sua posizione nell’ultima cena, abbastanza
vicino per essere raggiunto da Gesù; b) il suo controllo della cassa comu-
ne; c) la possibilità che egli fosse un sacerdote, cosa che gli permise di
entrare nel tempio, fino al santuario dove gettò le monete d’argento (cf.
Mt 27,5) dopo il pentimento 2.

La designazione “Iscariota” in associazione o in sostituzione del
nome Giuda appare 10 volte nel NT e con forme diverse, tra le quali le
più originali sono Iskariōth, più vicino allo stile ebraico, e Iskariōtēs, più
vicino allo stile greco. È convinzione diffusa che il nome contenesse una
designazione geografica, risultando dalla crasi del prefisso ́ îš (“uomo”)
e del suffisso kariōth. Giuda sarebbe allora l’uomo di kariōth. Qĕrîyôth
era una città della Giudea. Giuda, infatti, era l’unico giudeo dei dodici.
Altri ritengono che Iskariōth fosse un cognome, derivante dal luogo da
cui provenivano coloro che lo portavano. In conclusione dai testi canoni-
ci si desume che “uno dei dodici”, denominato Giuda, consegnò Gesù
alle autorità giudaiche che disposero la sua morte. Poi egli morì di una
morte improvvisa, violenta e ignominiosa e il suo nome fu associato,
nell’area di Gerusalemme, con il campo di sangue 3.

1.1. Giuda partecipò all’eucaristia?

Nessun resoconto evangelico descrive con precisione che Giuda ri-
cevette il corpo e il sangue di Gesù. Giovanni non racconta l’eucaristia
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2 Cf. R. E. BROWN, La morte del Messia. Un commentario ai racconti della Passione nei
quattro Vangeli [originale inglese 1999], Brescia 42016, 1579-1581.

3 Cf. ivi 1597-1604.



alla cena. E così nulla si può trarre dal boccone dato a Giuda (cf. Gv
13,26). Gesù che intinge cibo nel piatto con Giuda in Mc e Mt è una
scena riferita in maniera probabilmente distinta dalla cena eucaristica.
In Mc l’avvertimento di Gesù che predice il tradimento di Giuda (aper-
tamente in Mt) precede le parole sul pane e sul vino. Nessuno dei due
evangelisti descrive l’assentarsi di Giuda dal pasto (menzionato solo da
Gv 13,30), anche se egli non è tra i discepoli che vanno con Gesù al
Getsemani, ma arriva più tardi. Non c’è modo, allora, di capire se nella
mente di questi due evangelisti Giuda se ne sia andato dopo l’avverti-
mento (e prima dell’eucaristia) o dopo l’eucaristia. In Lc l’avvertimento
di Gesù che predice il tradimento segue le parole sul pane e sul vino. Si
potrebbe credere che Giuda fosse lì per entrambi. Tuttavia Lc non men-
ziona mai Giuda per nome durante la cena 4. 

1.2. La consegna di Gesù

Perché mai i romani si avvalsero della collaborazione di Giuda per
arrestare Gesù? In occasione della festa di Pasqua a Gerusalemme c’era
una gran moltitudine di pellegrini anche stranieri. Gesù normalmente
nel pellegrinaggio pasquale non risiedeva a Gerusalemme, ma fuori dal-
le mura. Occorreva perciò avvalersi dell’aiuto di uno della cerchia per
conoscere il luogo, per identificarlo e per catturarlo senza procurare una
pericolosa rivolta durante la festa. Inoltre Giuda rappresentava un co-
modo testimone per le autorità giudaiche per costruire l’accusa contro il
Maestro. Elenchiamo alcuni detti o fatti che si suppone Giuda abbia uti-
lizzato come argomenti nella progettazione del tradimento. Probabil-
mente Giuda ascriveva a Gesù un insieme confuso di accuse: a) la prete-
sa di distruggere il santuario; b) la rivendicazione di essere figlio di Dio;
c) l’essersi fatto ungere in previsione della proclamazione del suo Regno;
d) aver celebrato la Pasqua in un periodo o in un modo illecito; e) aver
approvato l’uso della spada. Il tradimento di Giuda costituiva, secondo
le prescrizioni del Rotolo del Tempio di Qumran 5, una gravissima viola-
zione e consistette nella consegna di un giudeo alle autorità pagane 6. Il
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testo recita: «Se qualcuno consegna la sua gente a una nazione stranie-
ra […] lo appenderai a un albero ed egli morirà». Ci chiediamo se que-
sto testo non sia applicabile alla sorte di Giuda, come pure ci chiediamo
se Giuda avesse capito, quando consegnò Gesù alle autorità giudaiche,
che lo stava indirettamente consegnando a Pilato. Secondo Mt 27,3,
avendo visto che le autorità giudaiche stavano per consegnare Gesù ai
romani, Giuda cambiò il suo pensiero con rimorso, quasi come se non
sapesse che sarebbe stato quello l’effetto.

L’iniquità di Giuda fu di consegnare il suo Maestro e amico alle au-
torità giudaiche, mostrando loro come potevano arrestarlo, senza susci-
tare disordine pubblico. Tutti i Vangeli concordano sul fatto che Giuda
si sia ribellato contro Gesù al momento dell’ultima cena. La funzione di
Giuda come traditore è duplice. Primo, egli precede e viene insieme al
distaccamento armato, rivelando loro come catturare Gesù al Monte
degli Ulivi di notte; egli pertanto rivela dove e quando. Secondo, in quel-
lo scenario egli identifica Gesù in mezzo ai suoi discepoli; pertanto rive-
la chi prendere. Richiamando il significato etimologico del verbo greco
paradidónai, dove il suo primario significato non è “tradire” bensì “con-
segnare”, possiamo dire che Giuda ha “consegnato” Gesù rendendo pos-
sibile il suo arresto 7.

Giuda consegnò Gesù per avidità? Secondo Mt 26,14-15 Giuda
chiede ai capi dei sacerdoti «Quanto volete darmi perché io ve lo con-
segni?». E in Gv 12,4-6, dopo lo spreco dell’unzione a Betania e la sua
disapprovazione, l’evangelista commenta che Giuda «era ladro, e, te-
nendo la borsa, ne portava via quello che vi si metteva dentro».

Diversamente Lc e Gv, che presentano Giuda come uno strumento
di Satana. Lc introduce la scena in cui Giuda va dalle autorità giudaiche
con la locuzione: «Allora satana entrò in Giuda, detto Iscariota» (Lc
22,3). Inoltre, Gv 13,2 informa il lettore: «il diavolo aveva messo in cuo-
re a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo»; e Gv 13,27 sottoli-
nea che «dopo quel boccone, satana entrò in lui». Ancora Gv 17,12 de-
signa Giuda come «il figlio della perdizione». Alcuni studiosi ipotizzano
che Giuda ritenesse scandalose: a) la pretesa di Gesù di essere il Messia;
b) la pretesa ancora più blasfema di essere figlio di Dio; c) l’illegale ce-
lebrazione del pasto pasquale; d) i detti sulla distruzione del tempio.
Tutto ciò lo avrebbe condotto a rifiutare Gesù. Un’opinione condivisa
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è che Giuda sia diventato sempre più intollerante verso Gesù a causa
della mancata inaugurazione del Regno. In altre parole, Giuda avrebbe
consegnato Gesù con l’aspettativa che a quel punto sarebbe stato co-
stretto a mostrare il suo potere, a sopraffare le autorità e a inaugurare il
dominio di Dio.

L’idea del bacio come segnale prestabilito d’identificazione è af-
fermata in Mc/Mt, mentre resta solamente implicito nella domanda di
Gesù in Lc 22,48. La narrazione giovannea diversamente non menziona
alcun bacio. Nella letteratura e nell’arte il bacio di Giuda è penetrato
nell’immaginario dei cristiani come un segno di affetto o di amore usa-
to per tradire. Il bacio era una consuetudine del gruppo dei dodici ed
era ben attestato nella Bibbia. La scena matteana di Giuda che saluta
Gesù: «Salve rabbi», e lo bacia, cui segue la replica: «Amico. Per que-
sto sei qui!» si presta certamente a un’interpretazione ironica. Diversa-
mente in Lc, che riferisce la domanda di Gesù: «Giuda, con un bacio
tradisci il figlio dell’uomo?», che rivela preveggenza e un implicito ap-
pello al pentimento.

1.3. In che modo morì Giuda?

E veniamo a quello che resta, contro il convincimento comune, un
enigma: come si svolse il tragico epilogo della vita di Giuda. Abbiamo
due diversi resoconti della sua morte, quello di Mt e quello degli Atti.
Giuda s’impicca in Mt e precipita in avanti sventrandosi in At. Inoltre,
l’acquisto del Campo di sangue è attuato dai capi dei sacerdoti in Mt e
dallo stesso Giuda in At. La Vulgata cercò di armonizzare i due testi tra-
ducendo At 1,18 con «Egli si legò al collo; dopo essersi gettato in avan-
ti si sventrò» e Mt 27,5 con «impiccatosi si aprì nel mezzo». Alcuni ri-
tengono che Giuda si sia impiccato a testa in giù e poi si sia squarciato!
Dobbiamo, tuttavia, ritenere del tutto insufficienti i tentativi di armo-
nizzare i due testi che appaiono incontrovertibilmente sul piano storico
non concordabili: o l’uno o l’altro.

Infatti, tra tutti gli evangelisti soltanto Mt interrompe il racconto
del trasferimento di Gesù a Pilato per narrare ai lettori la sorte di Giuda
e il suo tentativo di rigettare la responsabilità del sangue innocente di
Gesù, restituendo le trenta monete d’argento. Al centro della scena più
che la morte di Giuda c’è proprio il significato del denaro di sangue. È
lecito chiedersi se il rimorso di Giuda e la restituzione delle monete
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costituirono un sincero pentimento o piuttosto furono un rammarico
del fatto che il suo gesto è approdato a conseguenze che non aveva pie-
namente previsto? Dobbiamo convenire che si trattò di un sincero pen-
timento perché egli proferisce le parole: «Ho peccato, perché ho tradi-
to sangue innocente» (Mt 27,4). Giuda non accusa le autorità giudai-
che, che hanno decretato la morte di Gesù, ma si ascrive il peccato-rea-
to di omicidio giudiziario. Dal punto di vista del diritto penale imperia-
le egli non ha commesso il reato di omicidio, che va ascritto ad altri, ma
ha concorso con la sua condotta all’omicidio. Dopo la consegna egli at-
testa l’innocenza di Gesù e si dichiara colpevole. Il pentimento di Giuda
fu sincero, ed esiste la reale possibilità che egli sarebbe stato perdonato
da Dio. Tale tesi risale a Origene ed è spesso combinata con l’altra se-
condo cui il suicidio di Giuda fu una sentenza che egli eseguì come au-
toespiazione. Tuttavia, la morte di Giuda è chiaramente descritta come
compimento della predizione di Gesù su di lui: «Guai a colui… sarebbe
meglio per quell’uomo se non fosse mai nato» (Mt 26,24).

È lecito chiedersi se l’inefficacia del suo rimorso e la valutazione
negativa della sua morte sminuiscano la misericordia di Dio? Nella con-
cezione giudaica versare sangue innocente era un orrore che poteva os-
sessionare chi l’aveva perpetrato. Questo crimine era causa di contami-
nazione e il Signore non l’avrebbe perdonato. Dt 21,9 ordina: «Tu to-
glierai da te la colpa di aver versato sangue innocente». E Dt 27,25:
«Maledetto chi si lascia corrompere per condannare a morte sangue in-
nocente». Per il giudaismo Giuda ha compiuto qualcosa di così nefan-
do che nessun comune pentimento può cambiarlo. Inoltre, Giuda si è
recato dai capi dei sacerdoti, i nemici di Gesù, cercando una forma di
assoluzione dal suo peccato. Egli non l’ha cercata da Gesù, che aveva
perdonato molti peccatori; perciò possiamo ben sospettare che nella
psicologia del racconto di Mt questo rimorso non significasse credere
realmente in Gesù. L’insensibilità opposta dai capi dei sacerdoti co-
stringe perciò Giuda a due gesti violenti. Il primo è gettare le monete
d’argento nel tesoro del tempio. Il secondo gesto violento si riassume in
Mt 27,5: «Si allontanò e andò ad impiccarsi», che riprende letteralmen-
te il vocabolario della sorte di Achitofel, il fiduciario di Davide, che «se
ne andò a casa sua e s’impiccò» (2Sam 17,23). Non sono mancati tenta-
tivi esegetici di interpretare il suicidio di Giuda come un gesto positivo
(un tentativo di allontanare la maledizione divina, un atto di speranza e
di fede come l’harakiri giapponese, un’autoespiazione della colpa…).
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Tuttavia, la concezione giudaica del suicidio come violazione dei diritti
di Dio rende estremamente improbabile che quello di Giuda possa es-
sere stato considerato un’espiazione accettabile da Dio. Contro quanti
asseriscono che per vari motivi è nobile togliersi la vita, Flavio Giuseppe
replica sdegnato: «È un atto di empietà verso Dio che ci ha creati» 8. Le
parole finali di Mt su Giuda “se ne andò e s’impiccò” sono in antitesi
con quelle successive su Pietro: «E uscito all’aperto, pianse amaramen-
te» (Mt 26,75).

Il gesto di gettare le monete in un ambito (il tempio) che vede co-
me responsabili i capi dei sacerdoti, li ha visibilmente invischiati nella
delittuosa consegna di Gesù. Egli li ha contaminati con la maledizione
del sangue, e anche loro divengono testimoni diretti dell’innocenza di
Gesù, dato che non vogliono conservare il prezzo del suo sangue. Pre-
sumibilmente il denaro per Giuda proveniva dal tesoro del tempio ed è
questo il motivo per cui Giuda ve lo gettò; ma l’impurità contratta per
l’uso che ne era stato fatto ha bloccato la sua restituzione. Nel tentativo
di evitare una contaminazione del tesoro del tempio con denaro di san-
gue i capi dei sacerdoti prendono la decisione di acquistare il Campo di
sangue o Campo del vasaio, destinato ad accogliere le sepolture degli
stranieri. Ricordiamo non senza qualche collegamento con i fatti evoca-
ti che le trenta monete d’argento costituivano il risarcimento per una
grave lesione inferta a uno schiavo in Es 21,32 («Se il bue colpisce con le
corna uno schiavo o una schiava, si darà al suo padrone del denaro, tren-
ta sicli, e il bue sarà lapidato»). Perciò lo sdegno di Mt non è per l’esi-
guo importo della somma, ma per l’idea che sia stata pagata per il san-
gue innocente di Gesù.

In conclusione, secondo un orientamento esegetico più attendibile,
il racconto di Mt dell’impiccagione di Giuda riprodurrebbe l’immagine
di Achitofel (cf. 2Sam 15-17), il fidato consigliere che cercò di conse-
gnare Davide ad Assalonne e che fallì e s’impiccò. Mentre la morte di
Giuda in At 1,18 richiamerebbe il racconto dell’antidio Antioco IV
Epifane in 2Mac 9,5-10; anche lui cadde e in seguito il suo corpo si de-
compose. Così se il Giuda di Mt fa una morte che assomiglia a quella
del traditore malvagio Achitofel, il Giuda di Lc muore in un modo che
assomiglia al decesso di un’altra figura malvagia, Antioco. Per quanto
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possa dispiacere, la storicità non può essere assegnata con certezza a
nessuna delle diverse morti. I primi cristiani perciò trasmisero la tradi-
zione di una morte di Giuda improvvisa poco dopo la morte di Gesù.
La subitaneità della morte di Giuda persuase i cristiani che essa fosse
una punizione di Dio e quella persuasione funzionò da catalizzatore per
racconti che richiamavano altre morti nella Scrittura che erano conside-
rate punizioni di Dio. L’improvvisa violenza della morte di Giuda esige-
va un’interpretazione delle Scritture.

Il gesto di Giuda di restituire le monete ai capi dei sacerdoti com-
promette le autorità giudaiche col sangue innocente, poiché esse devono
utilizzare il denaro di sangue. Anche il gesto di Pilato di lavarsi le mani
compromette tutto il popolo con il sangue innocente, poiché essi urlano:
«Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra nostri figli» (Mt 27,25). Sia
Giuda, sia Pilato si dichiarano innocenti; tutti e due consegnano Gesù;
nessuno dei due può controllare l’azione di quanti sono più direttamente
responsabili del suo sangue, e così le conseguenze del sangue restano.
Senza voler misconoscere la responsabilità personale di Giuda e di Pilato
essi appaiono prigionieri di un sistema più ampio, al quale sarebbe più
giusto ascrivere la colpevolezza della morte di Gesù 9.

2. Le interpretazioni letterarie

La seconda parte di questo contributo è dedicata ad alcune inter-
pretazione letterarie del personaggio evangelico in questione, a comin-
ciare da Dante Alighieri per proseguire con grandi esponenti della let-
teratura contemporanea. 

2.1. Dante: Giuda e Lucifero

«“Quell’anima là su c’ha maggior pena”, 
disse ‘l maestro, “è Giuda Scariotto
che ‘l capo ha dentro e fuor le gambe mena”» (Inf. XXXIV, 61-63).

Nel canto XXXIV dell’Inferno, Dante ci mostra Lucifero, sprofon-
dato nel fondo della voragine infernale: entità demoniaca di ripugnante
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bruttezza, quanto sublime e celestiale era stata la sua facies angelica. La
mostruosità di Lucifero si determina in allusione rovesciata, o parodica
trascrizione, dell’essenza una e trina di Dio. Lucifero ha infatti – una
sul collo, le altre due poggiate lateralmente sulle spalle – tre facce che,
nella regione occipitale di quella anteriore, dove si potrebbe immagina-
re una sorta di cresta, si congiungono, riconducendo il tre all’uno. I pe-
culiari attributi divini scolpiti nell’iscrizione sulla soglia d’Inferno – la
divina potestate, la somma sapienza, il primo amore – diventano così og-
getto di stravolta allusione, nella gamma cromatica caratterizzante le tre
facce: quella di destra bianco-giallastra, del colore dell’impotenza rab-
biosa antitetica alla divina potestate, vermiglia quella frontale, a indicare
la conversione in odio e invidia del primo amore, nera, come di un’etio-
pe la sinistra, designante il ribaltarsi in abissale ignoranza della somma
sapienza. In ognuna delle tre bocche un peccatore è straziato dai denti
a guisa di maciulla. Quello collocato nella bocca della faccia anteriore
vermiglia, secondo la sollecita spiegazione di Virgilio, è Giuda Iscariota;
mentre gli altri due, ch’hanno il capo di sotto, penzolante fuori dalla ri-
spettiva bocca, sono Bruto e Cassio, traditori di Cesare.

Diversamente da loro, Giuda ‘l capo ha dentro e fuor le gambe mena;
è figura senza volto, fissata nel continuo dimenarsi delle gambe, in
un’attitudine che richiama la condizione penale dei papi simoniaci, nel-
la terza delle Malebolge, ove sono confitti a testa in giù entro avelli in-
fuocati: «Fuor de la bocca a ciascun soperchiava / d’un peccator li piedi e
de le gambe infino al grosso, e l’altro dentro stava / Le piante erano a tutti
accese entrambe: per che sì forte guizzavan le giunte, / che spezzate averien
ritorte e strambe» (Inf. XIX, 22-27). A dirci il gran numero di questi
peccatori, è appunto, in Inferno XIX, il particolare scenico secondo cui
l’ultimo arrivato all’eterno castigo fuoriesce, con parte delle gambe in
continuo movimento, oltre i bordi della buca, salvo precipitare anche
lui nel fondo, quando un nuovo venuto prenderà il suo posto. Annove-
rati tra i peccatori di frode, i pontefici rapaci che hanno fatto mercato
dei beni spirituali, sono comunque argomento di polemica protratta
per l’intera Comedìa: allegoricamente prefigurati, nell’immagine della
lupa, che di tutte brame parea carca nella sua magrezza, la più spavento-
sa delle tre fiere incontrate nel canto proemiale. Se per Dante il parti-
colare dimenarsi delle gambe del canto XXXIV è davvero caricata ri-
presa allusiva di un precedente dettaglio iconico, in quanto traditore
del Cristo per trenta denari, Giuda potrebbe adattarsi ad archetipico
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emblema dei papi simoniaci, ben più di Simon mago, colui che chiese
agli apostoli di vendergli la facoltà, loro conferita da Gesù, di compiere
miracoli. Sulla possibilità di un simile raccordo a specchio, i commen-
tatori moderni, e neppure tutti, si soffermano solo in lieve accenno.
Troppo marcata è in effetti, nella teologia dantesca, la maggiore gravità
del tradimento – consapevole rottura di un particolare legame affettivo
– rispetto alla frode, infrazione al vincolo generico di interumana lealtà.
Così come amplissimo resta il divario tra un qualunque peccatore, e la
dimensione di Giuda, archetipo dell’idea stessa di peccato, in tutta la sua
polivalenza. L’estremo cerchio infernale è appunto il fondo che divora /
Lucifero con Giuda, in indissolubile associazione tra le due figure iper-
boliche della colpa, nella forma diabolica e in quella umana.

2.2. Giuda traditore e ladro

La necessità di trovare per il tradimento di Giuda una ragione im-
mediatamente plausibile ha consentito l’affermarsi della vulgata tradizio-
ne secondo cui per trenta denari l’Iscariota avrebbe venduto il Cristo;
fatto n’ha gran mercato, come sostiene anche Jacopone nel suo Pianto
della Madonna. Ad autorizzare questa diffusissima tesi, contribuisce il
Vangelo di Giovanni. In 12,2-6 si racconta come ormai in cammino ver-
so Gerusalemme, Gesù, in compagnia degli apostoli, «sei giorni prima
della Pasqua, andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva ri-
suscitato dai morti». Qui viene allestita una cena, e mentre «Marta ser-
viva […] Maria prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai
prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli».
Allo spandersi della fragranza si accompagnano le parole di Giuda Isca-
riota – «uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo» – recriminanti
che quel prezioso unguento non sia stato venduto, così da ricavarne
«trecento denari, che potevano essere dati ai poveri». Subito Giovanni
puntualizza che Giuda «Disse questo non perché gli importasse dei po-
veri, ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che
vi mettevano dentro». La somma di trecento denari è appunto il decu-
plo del futuro prezzo del tradimento, e ritorna invariata in Mc 14,4-5,
dove però non trova riscontro la sicurezza di Giovanni, circa l’essere
Giuda l’unico a recriminare: «Ci furono alcuni, fra loro, che si indigna-
rono: “Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più
di trecento denari e darli ai poveri”. Ed erano infuriati contro di lei»,
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polarizzandosi unicamente sulla figura femminile un condiviso malcon-
tento maschile.

La designazione di Giuda come prossimo traditore è diffusa nei
quattro Vangeli, in quanto clausola indiziale, prolessi o anticipazione,
frequente nel discorso narrativo, tanto più legittima in un racconto tutto
elaborato post eventum. Collocata da Giovanni nell’episodio della cena
di Betania, la precisazione circa l’essere Giuda quello “che stava per tra-
dirlo” sembra predisporre la successiva accelerazione degli eventi, nel
corso dell’ultima cena, dal momento in cui, porgendogli “il boccone
intinto”, Gesù pubblicamente individua nell’Iscariota il suo traditore.
Qui, dice appunto Giovanni: «Dopo il boccone, Satana entrò in lui»
(13,27), in stretto riferimento all’imminente messa in atto del piano pro-
ditorio, mentre Lc 22,3-5 anticipa alla sua ideazione l’effetto su Giuda
della possessione diabolica: «Allora Satana entrò in Giuda, detto Isca-
riota, che era nel numero dei Dodici. Ed egli andò a discutere con i
sommi sacerdoti e i capi delle guardie sul modo di consegnarlo nelle lo-
ro mani. Essi si rallegrarono e si accordarono di dargli del denaro».
Nella moderna percezione di Giuda e del suo tradimento, il motivo del-
l’avidità di denaro ha perso ogni importanza sostanziale, salvo essere in-
teso come l’artificio perfezionante la messa in scena del tradimento stes-
so. Diremmo che il nesso univoco di causa-effetto, cupidigia-tradimento,
prende a vacillare, quando si scopre, come direbbe l’uomo del sottosuolo
di Dostoevskij – altra figura ascrivibile sotto il segno di Giuda – che due
per due non sempre fa quattro. Si aggiunga poi la sopraggiunta idea
dell’esiguo valore della somma di trenta denari; e sarà utile, in proposi-
to, ascoltare Amos Oz:

«Penso sempre più spesso all’uomo che ha tradito Gesù consegnandolo ai
romani, apparentemente in cambio di trenta denari […]. Trenta denari! Un uomo
ricco come Giuda, che doveva essere proprietario di terre e appezzamenti nella
città di Keriot. Hai idea di quanto valessero a quell’epoca trenta denari? Poco o
niente. Una giornata di manodopera mediocre».

A elaborare simili considerazioni è Shemuel, il protagonista del ro-
manzo Giuda, uno studente universitario in crisi, che non riesce a ulti-
mare la tesi di laurea, ma neppure a deporre gli interrogativi suscita-
ti dalle ricerche fino a quel momento svolte: «[…] continuo a chieder-
mi come sarebbe stato il mondo, come sarebbero stati gli ebrei, se non
avessero respinto Gesù».
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2.3. Giuda quintessenza del male: la Legenda Aurea

Prima di guardare, con Amos Oz, alla particolare declinazione del-
l’archetipo Giuda nel XX secolo, ci sembra giusto considerare, della ca-
ratterizzazione dell’apostolo traditore, alcuni precedenti storici; primo
tra questi, la Legenda aurea del frate domenicano Jacopo da Varazze, com-
posta intorno al 1266. Si tratta dell’opera che più d’ogni altra, attingen-
do dai Vangeli canonici come dagli apocrifi, dagli Atti degli Apostoli,
come dalla Bibbia e dalla cultura greco-latina, ha contribuito a inscrive-
re nel fondo più oscuro della cultura occidentale il suicida traditore del
Cristo, facendone l’archetipo assoluto del male e coinvolgendo nel suo de-
stino quello del suo stesso popolo, strumentalmente assimilato a Giuda
nella plurisecolare accusa di deicidio. Il racconto di Giuda è svolto, nel-
la Legenda aurea nel capitolo XLV, De sancto Mathia apostolo, trattan-
dosi, in prioritaria istanza, di spiegare come e perché dopo la morte del-
l’Iscariota, Mattia è chiamato a sostituirlo, così che resti invariato il nu-
mero dei dodici apostoli deciso da Gesù. Come di regola nelle vite dei
santi, anche la vicenda del traditore prende le mosse da un momento
precedente la nascita: la stessa notte in cui concepisce Giuda, sua madre
Cyborea ha una premonizione su come il figlio appena concepito sareb-
be divenuto causa della rovina di tutta la sua stirpe, e subito ne informa
il marito, Ruben o Simone: somnium vidit, quod perterrita cum gemitibus
et suspiriis viro suo retulit dicens: videbatur mihi, quod filium flagitiosum
parerem, qui totius gentis nostrae causa perditionis exsisteret. Nato il bam-
bino, parentes plurimum timuerunt, non potendo uccidere il proprio fi-
glio e neppure volendo allevare colui che avrebbe determinato la rovi-
na collettiva: et quid de eo facerent, cogitare coeperunt, cumque filium
abhorrerent occidere, nec vellent destructorem sui generis enutrire. Dopo
essersi a lungo consultati, ipsum in fiscella positum mari exponunt, quem
marini fluctus ad insulam propulerunt, quae Scarioth dicitur. Ab illa igitur
insula Judas Scariotes appellatus est. Come Edipo segnato dal funesto pre-
sagio prenatale, come Mosè esposto poi salvato dalle acque, di quest’ul-
timo, Giuda pare dapprima seguire il destino. La regina di Scarioth, tri-
ste per la mancanza di un figlio, sta passeggiando sulla spiaggia, quan-
do vede la cesta, e all’interno un neonato che potrebbe diventare per lei
l’erede tanto desiderato. Senza esitare, Puerum igitur secreto nutriri fecit
et se gravidam simulavit, tandem se filium peperisse mentitur et per totum
regnum fama haec celebris divulgatur.
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Col pieno consenso del re, il fanciullo scampato alle acque cresce
tra le cure più affettuose, riceve un’educazione principesca, finché, non
post multum vero temporis regina de rege concepit et suo tempore filium
parturivit. Ben presto Giuda prende a sfogare sul bambino il suo in-
vidioso malanimo – puerum regium Judas crebris molestiis et injuriis
molestabat – da cui non desiste, nonostante i rimproveri sempre più aspri
della regina, finché viene a sapere di non essere verus reginae filius, così
che vehementer erubuit et fratrem suum putativum filium regis latenter
occidit. Commesso il fratricidio che lo assimila a Caino, fugge a Gerusa-
lemme, dove per i suoi modi eleganti e per la naturale attrazione tra si-
mili, entra nella cerchia di Pilato. Un giorno, trovandosi in giardino, il
procuratore imperiale è colto dal desiderio di un frutto visto sull’albero
di un frutteto confinante, chiede a Giuda d’introdurvisi e raccoglierlo
per lui. Si replica così la prova di Adamo nell’Eden, con Pilato nel ruo-
lo del serpente, non senza la precisazione secondo cui Erat autem illud
pomoerium Ruben, patris Judae, sed nec Judas patrem neque Ruben filium
agnoscebat. Ruben sopraggiunge, scopre l’intruso, ne nasce un alterco
sempre più violento, finché Giuda Ruben in ea parte, qua cervix collo
connectitur, lapide percussit, pariter et occidit. Aggiunto così nel suo car-
net il parricidio, inconsapevole come quello di Edipo, recandogli il frut-
to, egli informa Pilato dell’accaduto, così che Jam die inclinante et nocte
superveniente Ruben mortuus invenitur et subitanea morte praeventus
esse putatur. Inoltre, per meglio ricompensare il suo protetto, Pilato omnes
facultates Ruben Judae tradidit et Cyboream uxorem Ruben conjugem
Judae dedit, così sotto la medesima insegna edipica, l’incesto segue al par-
ricidio. Delle ultime sue nefandezze l’Iscariota non ha ancora però pre-
so coscienza; perché ciò avvenga è necessario che un giorno, di fronte
alla tristezza di Cyborea, egli gliene chieda ragione. La donna lamenta
di essere stata costretta a sposarlo, ricorda la morte misteriosa del primo
marito, e l’abbandono alle acque del mare del figlio neonato. 

Rapportando tutto ciò al poco che sa di sé, Giuda non tarda a com-
prendere quod matrem suam in uxorem duxerit et patrem suum occiderit;
allora, su consiglio di Cyborea, si reca in penitenza presso dominum
nostrun Jesum Christum et suorum delictorum veniam imploravit. Gesù
non tarda a perdonarlo e a inserirlo nel novero dei suoi discepoli, poi in
quello più ristretto dei dodici apostoli, affidandogli la cassa comune,
così che – sulla scorta del Vangelo di Giovanni –, smaltito ben presto il
pentimento, Giuda diventa ladro: et ea, quae Christo dabantur, furabatur.
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Eventi già considerati si legano poi in un rapporto causa-effetto; si dice
infatti che adirato per quanto accaduto alla cena di Betania, quod un-
guentum, quod trecentos denarios valebat, non fuerat venditum, ut illos
etiam denarios furaretur, abiit et dominum XXX denariis vendidit. Non
senza precisare quanto già incidentalmente notato sul rapporto aritme-
tico fra trenta e trecento, quasi che Giuda volesse trattenere per sé una
decima, così da ricompensarsi del mancato guadagno per la non realiz-
zata vendita dell’unguento. Ossessionato da quest’ultima infamia, assi-
stendo alla crocifissione del Cristo, decide di darsi la morte: poenitentia
ductus retulit et ahiens laqueo se suspendit et suspensus crepuit medius et
diffusa sunt omnia viscera eius. All’ignominia dell’impiccagione, non dis-
simile da quella della morte in croce, fa dunque da corollario lo sventra-
mento e lo spargersi delle viscere, come se la stessa unità corporea si de-
componesse in ritardata reazione di orrore per il crimine commesso. 

2.4. Problematicità di Giuda: Giuda zelota

Ci siamo dilungati sulla Legenda aurea perché la condensazione in
un’unica figura di tutti i prototipi negativi, o di tutte le declinazioni
del male, reperibili in contesti culturali disparati, aiuta a comprende-
re come e perché, nel corso dei secoli, un groviglio di disprezzo, odio,
terrore, si sia polarizzato su Giuda per poi investire l’intero popolo
ebraico, popolo giudeo, in accezione marcatamente offensiva. Volen-
do poi considerare alcuni esempi sulla ricezione e valutazione della fi-
gura dell’apostolo traditore, da parte della coscienza moderna, caduto
il movente della cupidigia, un ulteriore tratto comune è possibile ravvi-
sarlo nella riconosciuta diversità di Giuda unico giudeo, dagli altri apo-
stoli, quasi tutti umili pescatori o contadini di Galilea. A venirgli attri-
buita è un’evidente superiorità socio-culturale, per cui al comune atteg-
giamento di rispettosa venerazione, egli oppone una più vivace criticità,
una capacità-volontà di dialogare col Maestro, comprendere la ragione
di ogni sua parola o azione.

Primo testo così orientato, crediamo possa dirsi il romanzo Giuda
Iscariota di Thomas de Quincey, del 1853: consapevole momento inau-
gurale di una nuova lettura, se in esso si legge Non una sola cosa, tutte le
cose che la tradizione attribuisce a Giuda Iscariota sono false. Ed è questa
la frase che il teologo scandinavo Nils Runeberg, alter ego di Borges nel-
le sue Tre versioni di Giuda, sceglierà come “categorica epigrafe”. Il
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Giuda di de Quincey avrebbe fatto parte degli Zeloti, setta estremista in-
dipendentista, e avrebbe pertanto creduto di scorgere nella predicazio-
ne di Cristo, una possibilità di accelerazione dei tempi della rivolta anti-
romana. Sulla base di un simile fraintendimento, motivazioni politico-
patriottiche avrebbero dunque fornito al suo gesto proditorio una pos-
sibile ragione. Sostiene de Quincey che fino alla passione e morte di
Gesù, anche gli altri apostoli non avevano colto nel suo insegnamento
il peculiare tratto trascendente, quanto, piuttosto, il progetto d’instau-
razione di un nuovo regno terreno. Ma se essi si erano limitati a non ca-
pire, apparteneva a Giuda la convinzione presuntuosa di aver perfet-
tamente capito il disegno recondito, tanto da poter sciogliere ogni in-
decisione, forzare la mano a Cristo proprio consegnandolo ai suoi ne-
mici. Il suo tradimento fu dunque un gesto dettato da una fede illimi-
tata e da un’eccessiva audacia, le cui tragiche conseguenze, per lui im-
prevedibili, gli causarono disperazione e sgomento fino a spingerlo al
suicidio.

2.5. Jorge Louis Borges, Giuda e Nils Runeberg

Consegnare Cristo ai suoi nemici, non per affrettare la rivoluzione, ma
per costringerlo a rivelarsi nella sua natura divina è tratto peculiare an-
che del Giuda di Amos Oz, ma vorremmo prima fare qualche accenno
alle Tre versioni di Giuda, il racconto del 1944, conclusivo delle Finzioni
di Borges. Le tre versioni sono attribuite al teologo Nils Runeberg, e
di lui Borges anticipa che se fosse vissuto ad Alessandria, nel II secolo,
sarebbe anche potuto essere il capo di una sparuta conventicola gno-
stica e magari essere citato in qualche testo. L’essere appartenuto al se-
colo XX e a una piccola città universitaria del Nord Europa lo ha reso
invece del tutto sconosciuto, una volta spente le prime polemiche. Nel
suo primo scritto del 1904, Cristo e Giuda, Runeberg riprende le tesi
di de Quincey, con in più una componente metafisica. Sostiene, infat-
ti, che essendo del tutto superfluo, data la notorietà di Gesù, il tradi-
mento di Giuda era da sempre prestabilito: «ebbe il suo luogo miste-
rioso nell’economia della redenzione». Facendosi uomo, il Verbo ri-
nunciò a tutte le prerogative del divino; a un così grande sacrificio do-
veva certo risponderne un altro, non di minore entità, da parte di un
uomo rappresentante dell’intera umanità. Giuda volle essere quell’uo-
mo, e se è vero che «L’ordine inferiore è uno specchio dell’ordine
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superiore», avendo Gesù accettato per sé la miseria della condizione
mortale, Giuda scelse per sé “l’infamia peggiore di tutte le infamie”: “la
condizione di delatore”, seguita dal suicidio a titolo di maggiore ripro-
vazione.

Aspramente attaccato dai teologi di ogni confessione, Runeberg mo-
dificò in parte le sue tesi; convenne su come, dotato di divina onnipoten-
za, Gesù non aveva certo bisogno di un uomo traditore per redimere il
mondo, confutò però l’opinione circa la mancanza d’informazioni sul-
l’identità di Giuda. Il sapere che fu scelto nel novero ristretto dei do-
dici apostoli costituiva, a suo dire, una ragione sufficiente a che si cer-
casse, della sua infamia, un’interpretazione più alta che non “il moven-
te più turpe” della cupidigia. La sua interpretazione verte allora sulla
scelta di Giuda di praticare un ascetismo spirituale. Se l’asceta è colui
che rinuncia ai piaceri della carne, Giuda volle rinunciare alle bellezze
dello spirito: “all’onore, al bene, alla pace”; lucidamente premeditò la
delazione come la più infame delle colpe, fu tanto umile da ritenersi in-
degno d’essere buono. Su queste premesse, Runeberg pubblicò nel
1909, con un nuovo titolo, l’opera rimaneggiata, argomentando su co-
me, avendo scelto di farsi uomo per salvare il mondo, Gesù fu uomo fi-
no in fondo, conobbe tutte le umane debolezze, e proprio in quanto
uomo non fu incapace di peccare, essendo incompatibili humanitas e
impeccabilitas. Si può anzi ipotizzare che egli abbia potuto peccare e
perdersi, che il passo d’Isaia ove il Verbo incarnato è detto «Disprez-
zato come l’ultimo degli uomini, uomo di dolori, esperto in afflizioni»
possa essere profezia non solo del momento del martirio, «ma di tutto
l’atroce avvenire, nel tempo e nell’eternità, del Verbo fatto carne». Se
il Cristo fu uomo, lo fu «fino all’infamia, uomo fino alla dannazione e
all’abisso»; lui che per salvare il mondo avrebbe potuto «essere Ales-
sandro e Pitagora», scelse di essere Giuda, di incarnarsi nel destino
dell’uomo più abietto. Giuda è allora il doppio di Gesù, e con Gesù è
tutt’uno: i due sono le opposte facce di una sola anima. Questa sua te-
si fu completamente ignorata, e ciò rappresentò per Runeberg, conclu-
de Borges, la conferma di aver raggiunto la verità; una verità o un «ter-
ribile segreto» che Dio non voleva si diffondesse. Il teologo prese così
a sentirsi preda di oscure maledizioni, a vagare di notte «Ebbro d’in-
sonnia e di vertiginosa dialettica», finché morì, per la rottura di un
aneurisma cerebrale.
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2.6. Il Giuda di Bruno Lucrezi

Pubblicato postumo nel 2014, il romanzo La dannazione di Giuda,
a cui Bruno Lucrezi lavorò tra gli anni ’50 e ’70, tanto più ripropone il
cliché di un Giuda diverso, non integrato nel gruppo degli apostoli, so-
prattutto in conflitto con Pietro, alquanto diffidente nei suoi confronti.
La sua posizione è quasi sempre quella dell’osservatore distaccato di
tutto quanto gli accade intorno. Nutre per Gesù un affetto sincero, ama
la sua dolcezza, la sua cordiale e serena umanità, se ne distanzia quando
gli pare di cogliere, nei suoi atteggiamenti, la traccia di Dio padre, seve-
ro, ieratico e distante. Soprattutto Giuda è in disaccordo, di fronte alla
quotidiana opera di evangelizzazione, con i tanti miracoli che suscitano,
nelle umili folle, uno stupore ammirato quanto superficiale, mentre mol-
to più opportuno, per la nascita di una vera fede sarebbe, a suo dire,
un maggior impiego della parola, nei modi della catechesi. Un momen-
to di forte intensità nel corso della vicenda coincide con l’episodio del-
la risurrezione di Lazzaro; dapprima Giuda si stupisce nel vedere come
Gesù, informato della malattia dell’amico, non si affretti a Betania, per
poi parlare di Lazzaro addormentato, e solo allora mettersi in cammi-
no. A quattro giorni dal decesso, Cristo arriva al sepolcro di Lazzaro, fa
rimuovere la grossa pietra, e con voce ferma lo invita a uscire; bastano
pochi minuti a che Lazzaro, ancora avvolto nelle bende, venga fuori, lo
veda e si getti nelle sue braccia, salvo voltarsi poi indietro, guardare il
buio della grotta sepolcrale e scoppiare in un gran pianto. Davanti a
tutto ciò Giuda è colto da un dubbio angosciante: per essere amico di
Gesù, Lazzaro era certo un uomo giusto, chiamato, dopo la morte, a par-
tecipare alle gioie del Paradiso. Perché dunque proprio a quell’eterna
gioia Cristo ha voluto sottrarlo riportandolo in vita, ponendolo nella
condizione di peccare e quindi al rischio dell’eterna dannazione? Il
Paradiso non è dunque il luogo della beatitudine suprema? Perché nel-
l’uomo risorto non c’è alcun rimpianto per il bene perduto, solo orrore
e raccapriccio per il vuoto oscuro alle sue spalle?

Sulla spinta di un simile dubbio tutto precipita per chi ha orrore di
quanto sta per fare, e intanto sente che non può non farlo, che Cristo
stesso gli chiede di farlo presto, perché la profezia finalmente si compia.
Di fronte al Cristo morente sulla croce, Giuda è l’unico apostolo pre-
sente. Il solo a constatare uno strazio muto, truculento spettacolo, per
la stessa folla prima plaudente ai tanti miracoli. Uno strazio che erompe
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alla fine in un grido profondo come il boato di un tuono, il grido che la-
menta l’estremo abbandono di un Dio padre che non può essere pre-
sente, perché non ha mai provato la morte e non la conosce. Sarà un
lembo di corda ai piedi della croce a dire a Giuda che cosa deve fare:
impiccarsi al ramo di un fico, albero maledetto, impiccarsi di fronte a
Gesù, per morire appeso come lui. Ecco la sua riflessione di fronte alla
morte imminente di Gesù:

«A Dio tutto è possibile. Perché non lo risparmia? Poi pensò: perché non ri-
sparmia anche me? Perché non ci risparmia tutti? Continua a pensare Giuda che
Dio non ha cuore, se lo avesse non sarebbe Dio. Ma intanto ci ha lasciati soli, me
e Gesù: “Finalmente è come me, un uomo soltanto. Come me”. A riudire la sua
voce: “Non la mia volontà, ma la Tua sia fatta”, Giuda ha una scossa. “Ecco il
punto. Tu non hai volontà, come non ce l’hanno coloro che ti seguono. Io respin-
go ciò che non è mio, che non posso far mio. Lo respingo in te, nella parte di Te
che non mi appartiene mai”».

Poi continua: 

«“Lo hanno abbandonato tutti. Ma io ci sono. E non saprà mai forse, lui
che sa tutto, non saprà mai quanto io gli sia stato vicino in quest’ora… Ora che
sta per morire il Padre lo ha abbandonato. Non poteva più essere con lui in que-
st’ora. Ecco dove le due nature non potevano e non potranno mai incontrarsi. Il
Padre non poteva essere in lui, perché Dio non può morire. Ma il Padre non ab-
bandona il Figlio che sta per morire, non lo manda a morire lui stesso. Muore al
posto suo, se mai, o muore con lui, comunque. Giovanni aveva torto. Ora posso
compiere il mio gesto. Morremo entrambi. Ma sarà per restituire a chi lo ha man-
dato ciò che non è mio”. E ancora quando Giuda prepara il nodo scorsoio, il suo
pensiero continua a svolgersi: “Soltanto io muoio solo. Non ho che te, Rabbi, per
testimonio […]. Tu sapevi. Ciò che devi fare fallo presto. Perché ero stato scelto.
Alla fine compresi anch’io […]. Guai a colui per opera del quale il figlio dell’uomo
è tradito. Me lo dicesti. Potevo fuggire […]. Anche Tu. Potevi evitarmi, che ti co-
stava? Ma eri venuto per questo, per questo ci voleva uno. Lo sapevi fin dal pri-
mo giorno. Il Padre così voleva. Ma Tu non mi avresti mai fatto del male, non ne
hai mai fatto a nessuno” […]. Chiuse gli occhi sporgendosi: “Amavo te, Rabbi,
dolce fratello. Amo te come tu eri, quand’eri con me. Non ho fatto altro da quan-
do ti ho veduto. Amerò te, sempre e soltanto, com’eri nella mia umanità, che sol-
tanto tu hai reso perfetta e alla quale tenderò finché avrò vita. Se il cielo sarà mio,
sarà di tutto me stesso, carne e anima, così come sono. Quando hai gridato sulla
tua croce per non strapparti dalla tua carne […]. C’ero io su quella croce, ero la
tua ombra. Egli non poteva più esserci […]. Fissò il cielo vuoto. Non dovevi
crearmi, disse. Già una volta ti pentisti di aver creato l’uomo. Non dovevi creare
niente. Creare è distruggere. Il mondo che hai fatto ti distruggerà alla fine. Ogni
figlio alla fine, distrugge chi lo ha fatto”».
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Per Lucrezi in Giuda s’impersona l’umanità intera che si rispec-
chia nell’amore e nel dolore di Gesù uomo. Su questo teatro di morte
il crocifisso e l’impiccato celebrano il mistero più alto dell’evento cristia-
no, quello della reciproca immedesimazione nell’amore. Nel Libro de la
Pasiòn di José Miguel Ibànez Langlois lo scrittore cileno fa dire a Giuda:
«Nessuno dica che Gesù non l’ho amato/e chi non avrebbe amato que-
gli occhi che sembravano l’eternità che guardavano». Secondo Ibànez
Giuda ama Gesù e ne è riamato. Egli perciò scrive: «oh Giuda che pen-
di dalla luna piena/cullato dal vento nell’aria della notte vuota/Giuda
il giustiziere è morto e i suoi orecchi impiccati/non possono udire il gri-
do lacerante di Gesù/Giuda, il mio amore ormai si perse nell’infinito/
come la spina eletta, la più dolorosa della passione».

2.7. Polivalenza prismatica dell’immagine del traditore

Ci eravamo riproposti di parlare per ultimo del Giuda di Amos Oz,
per dare maggior risalto a un’opera che assumendo a suo centro ideale
l’apostolo traditore, sul nostro presente storico trova modo di interro-
garsi. Il romanzo di Oz è ambientato a Gerusalemme tra il 1959 e il
1960. La figura di Giuda non è oggetto di una biografia romanzata, è, in
primo luogo, argomento rilevante della tesi di laurea del protagonista
Shemuel, dai cui appunti vengono ripresi alcuni stralci. Si dice che «no-
bile di Giudea», Giuda fu inviato dai sacerdoti di Gerusalemme come
infiltrato tra i seguaci del sedicente profeta di Galilea per spiarne di-
scorsi e comportamenti. 

«“Solo che a questo punto si verifica una svolta sorprendente […]. L’uomo
che era stato mandato […] divenne un fervido adepto. La personalità di Gesù,
l’amore caldo e travolgente che emanava […] trasforma quell’uomo razionale,
lucido e scettico […] in un fervente seguace del Salvatore […] il primo uomo al
mondo ad aver creduto con un atto di fede alla divinità di Gesù”. Giuda vuole
però che la divinità del Cristo abbia un ben più ampio riconoscimento, che Gesù
si rechi a Gerusalemme e lì, operi uno straordinario prodigio: “doveva essere
crocifisso sotto gli occhi di tutta Gerusalemme. E sotto gli occhi di tutta Gerusa-
lemme si sarebbe liberato e sarebbe sceso vivo e vegeto dalla croce […]. Tutto il
mondo, dai sacerdoti ai più umili contadini […] tutti sarebbero caduti in ginoc-
chio, nella polvere. Con ciò sarebbe cominciato il Regno dei Cieli”».

Gesù oppone, però, non poche resistenze al progetto di Giuda; è pre-
da del dubbio di non essere davvero il Salvatore prescelto per l’umana
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redenzione. Giuda cerca di convincerlo e intanto trama nell’ombra, di-
venta 

«“l’ideatore, l’organizzatore, il regista e il produttore del dramma della cro-
cifissione, in questo i suoi detrattori hanno più ragione di quanta non credano
d’averne”. Ma per tutto il tempo in cui “Gesù agonizzò sulla croce fra i tormen-
ti […] la fede di Giuda non vacillò nemmeno per un momento”; egli non depo-
se mai la certezza che Gesù avrebbe scrollato via i chiodi e sarebbe sceso dalla
croce. Intanto, mentre stava morendo, Gesù ancora cercò di tendere le mani e i
piedi inchiodati, ottenendo solo di aumentare la propria sofferenza: tirò e urlò di
dolore, tirò e invocò suo Padre […] tirò e morì con sulle labbra le parole tratte
dal libro […] dei Salmi, Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato […].
Con queste parole Gesù morì dissanguato come un uomo comune, come chi è
fatto di carne e sangue. E Giuda, il cui scopo e senso della vita s’infransero sot-
to i suoi occhi sgomenti […] se ne andò a impiccarsi».

Ancora, fa notare Amos Oz, fino alla morte di Gesù, Giuda fu sul
Golgota, lo guardò morire, mentre tutti gli altri discepoli se ne stavano
nascosti.

«Se, nella notte della Passione, Pietro rinnegò tre volte Gesù, Giuda non lo
rinnegò mai e fu l’unico a morire con lui. Quanta ironia è insita in questa cosa […]
che il primo e ultimo cristiano, l’unico che non ha abbandonato Gesù neanche per
un attimo né l’ha rinnegato […] il cristiano che ha avuto fede sino alla fine nella
resurrezione di Gesù e nella certezza che sarebbe sceso dalla croce […] l’unico
cristiano morto con Gesù […] proprio lui sia stato considerato da centinaia di mi-
lioni di persone, in cinque continenti e in centinaia di millenni, l’ebreo più smac-
cato. Il più disgustoso e spregevole. Incarnazione del tradimento e incarnazione
del giudaismo e del legame fra giudaismo e tradimento».

Non si tratta certo soltanto, per Amos Oz, di una paradossale riabili-
tazione dell’apostolo traditore, proprio perché il suo libro non è un ro-
manzo storico o una biografia romanzata. Ragionare sul tradimento e sul-
la figura del traditore interessa ad Amos Oz in riferimento al suo tempo sto-
rico, alla perenne attualità del conflitto arabo-israeliano. Per questo ricol-
legandosi ai cruciali avvenimenti del 1948, ci parla di Shaltiel Abrabanel,
figura di spicco nel movimento sionista, poi caduto in disgrazia: 

«Shaltiel non faceva che ripetere che questa guerra era tutta una follia […]
andava almeno due volte alla settimana a cercare di convincere i suoi amici ara-
bi […]. I vicini dicevano di lui che era innamorato degli arabi. Lo chiamavano
muezzin. E c’era anche chi lo definiva traditore […] lui si è sempre tenacemen-
te definito un sionista».
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Uno dei pochi sionisti non sfiorati dall’ebbrezza del nazionalismo, do-
tato di un chiaro, progetto, che lo spingeva a dichiarare tra le altre cose: 

«vivremo qui, gli uni accanto agli altri […] ebrei e arabi, cristiani e musul-
mani, drusi e circassi, ortodossi e cattolici e armeni, un insieme di comunità vici-
ne di casa che nessuna frontiera invalicabile potrà mai separare […]. Nelle no-
stre scuole i bambini studieranno l’arabo e nelle loro studieranno l’ebraico. O
meglio ancora, diceva, faremo delle scuole comuni […]. Del resto questi due po-
poli hanno così tanto in comune: gli ebrei e gli arabi, in due modi diversi sono
state le vittime dell’Europa cristiana».

Vittime gli arabi dell’oppressione e dello sfruttamento coloniali, gli
ebrei, di millenni di condanna, odio, persecuzioni, non avrebbero po-
tuto alla lunga, con la necessaria pazienza e buona volontà, non trovare
il presupposto per stabilire rapporti di reciproca solidarietà. Questo so-
steneva Shaltiel Abrabanel nel suo grande progetto di pace, un proget-
to inascoltato, ritenuto proditoria defezione dal sogno comune di uno
stato sionista unitario, un progetto che gli si è ritorto contro: 

«Abrabanel è morto circa due anni dopo. È morto da solo […]. È morto
odiato e oltraggiato. Nel disprezzo di tutti. Forse anche di se stesso. Tutti i suoi
amici arabi sono rimasti al di là dei nuovi confini o sono stati cacciati dalle loro
case […]. Di amici ebrei non gliene erano rimasti: lui era il traditore».

3. Conclusione

Il profilo biografico dell’apostolo Giuda che emerge dalle memorie
neotestamentarie ci ha presentato il percorso umano di un seguace del
Maestro – uno dei dodici – che pur nelle sue incoerenze e contraddizioni
ha vissuto una particolare forma di discepolato. L’analisi esegetica ha pre-
so in esame le azioni e le parole dell’apostolo, richiamate nelle narrazio-
ni evangeliche e nel libro degli Atti. Grazie alla ricognizione esegetica si
è potuto offrire al lettore una ricostruzione più precisa degli eventi, che
hanno avuto come protagonista l’apostolo Giuda negli ultimi giorni del-
la vita del Nazareno. Molti luoghi comuni o falsi convincimenti sono sta-
ti demoliti. Restano aperti ancora alcuni interrogativi sulle circostanze
della sua morte e sul suo destino. Fuggendo ogni forma di pregiudizio
possiamo identificare il personaggio Giuda con le parole di don Primo
Mazzolari, che in una profetica e provocatoria omelia si rivolse ai fedeli
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chiamandolo «nostro fratello Giuda». Circa il destino di Giuda condi-
vidiamo quanto ha saggiamente detto Benedetto XVI: «Non spetta a noi
misurare il suo gesto, sostituendoci a Dio infinitamente misericordioso
e giusto» 10.

Nel chiudere questo breve excursus non si sente una particolare ne-
cessità di ulteriori commenti o riflessioni. Si trattava solo, del resto, di
cogliere ennesima e ovvia conferma del postulato secondo cui è lo Spi-
rito del Tempo, nella sua storica immanenza, a plasmare il principium
individuationis del giudizio etico-morale: dall’assolutezza, rigidamente
manichea dell’antinomia tra Male e Bene assoluti, fino al discernimento
di plurime tipizzazioni di male e di bene, radicate, ognuna, in uno speci-
fico agglomerato di cause e ragioni. Non sembra accettabile l’attitudine
alla relativizzazione perenne, che rimuove e cancella l’idea stessa di pec-
cato, riduttivamente convertendola, ed esaurendola, in effetto conse-
guente una ragione traumatica d’ordine storico o individuale. Su tutto
questo, dopo ventuno secoli, la figura di Giuda, strumento provviden-
ziale perché si compissero le Scritture, continua a farci riflettere. Dal
canto suo, anche Amos Oz ci invita a ripensare la dialettica intercorren-
te tra giudizio morale e tempo storico, rispecchiata in quella tra apparire
ed essere. Si realizzano infatti nell’avvicendarsi del tempo – questo egli
vuole ricordarci – congiunture storiche in cui può apparire traditore co-
lui che ha saputo guardare lontano, prefigurare un piano di salvezza, in
quel momento troppo avanti, troppo vasto e coraggioso per essere con-
diviso in un “presente” lacerato da tante tragiche contraddizioni 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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10 BENEDETTO XVI, Udienza Generale (18-10-2006): Insegnamenti di Benedetto XVI,
II/2, 2006, Città del Vaticano 2007, 450-453, qui 452.

11 In questa sommaria rassegna di alcune tra le rappresentazioni letterarie della figura di
Giuda, ci siamo avvalsi, oltre che del già citato D’EUGENIO, La figura di Giuda Iscariota, dei se-
guenti testi: JACOPO DA VARAZZE, Legenda aurea, testo critico aggiornato con traduzione italia-
na, commento e note, Firenze 2007; DANTE ALIGHIERI, Inferno, secondo l’Antica Vulgata, com-
mento e note a cura di N. Sapegno, Firenze 1985; J. L. BORGES, Tre versioni di Giuda, in ID.,
Finzioni, con un saggio di M. Blanchot, traduzione italiana di F. Lucentini, Torino 1967; A. OZ,
Giuda, traduzione dall’ebraico di E. Loewenthal, Milano 2016; B. LUCREZI, La dannazione di
Giuda, Napoli 2014.
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La pasqua è risurrezione, la pasqua è vita: risurrezione di Cristo e
vita nostra. Indubbiamente, la pasqua è il mistero centrale della nostra
salvezza e del messaggio cristiano. Già san Paolo proclamava con forza:
«Se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è va-
na anche la vostra fede […]. Ora, invece, Cristo è risuscitato dai morti,
primizia di coloro che sono morti» (1Cor 15,14.20). Il motivo di tutto
ciò è che la pasqua di Cristo è al centro del piano salvifico di Dio. Se
Gesù “doveva” (cf. Lc 9,22; 24,26) «morire per i nostri peccati, secondo
le Scritture» (1Cor 15,3), “doveva” anche «risorgere il terzo giorno secon-
do le Scritture» (1Cor 15,4). Questo è l’unico vangelo (cf. 1Cor 15,1), il
nucleo della Buona Novella, la più bella notizia da raccontare, la gioia
di ogni cuore e la speranza di ogni vita. Sì, anche noi cristiani dell’inizio
del Terzo Millennio, cristiani di questo mondo e di questa terra, ancora
insanguinata e crocifissa per le sue tante atrocità, guardiamo fiduciosi al
futuro dell’uomo e gridiamo pieni di fede e di speranza: «Davvero il
Signore è risorto» (Lc 24,34). 

IL MISTERO PASQUALE ALLA LUCE DELLA TRINITÀ

PIER GIORGIO GIANAZZA
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Per il cristiano, la pasqua è, insieme, una celebrazione (festa), un
annuncio (messaggio di salvezza) e una vita (in Cristo). Tutto si riassu-
me e si concentra in una persona viva: Cristo stesso che è la «nostra Pa-
squa» (1Cor 5,7). Dato che “pasqua” significa etimologicamente “pas-
saggio”, Cristo è il “passaggio” in un triplice senso: dall’eterno al tem-
po (nell’incarnazione, come “inviato” dal Padre); dalla morte alla vita
(nella risurrezione, «nell’ora di passare da questo mondo al Padre»: Gv
13,1); dal tempo all’eterno (nell’esaltazione e glorificazione). Pasqua è il
passaggio di Cristo e il passaggio del cristiano; per questo, san Paolo ci
esorta così: «Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né
con lievito di malizia e di perversità, ma con azzimi di sincerità e di ve-
rità» (1Cor 5,8).

La pasqua è il mistero intimo di Dio prima di essere un mistero sal-
vifico per l’uomo. Perché Dio ha scelto la via della croce e della risurre-
zione per il suo Figlio incarnato? Come avviene questa pasqua, ossia
questo passaggio dalla morte alla vita? Per chi e per quale fine Cristo è
morto e risorto?

Erano le domande dei primi cristiani e sono anche le nostre do-
mande. Solo immergendoci in quel mistero d’amore del Padre, del Fi-
glio e dello Spirito Santo saremo illuminati anche sul mistero della pa-
squa. Pasqua è il mistero dei tre giorni santi, il mistero del “terzo gior-
no”, mistero d’amore delle tre persone divine. Pasqua è la vittoria del
mistero d’amore di Dio sul “mistero d’iniquità” (cf. 2Ts 2,7): è il “no”
dell’uomo a Dio (crocifiggendo il suo Figlio) e insieme il “sì” di Dio al-
l’uomo (facendo risorgere il suo Figlio da morte). Alla luce della Trinità,
potremo cogliere alcuni aspetti del mistero pasquale. Infatti, come ben
sottolinea il Catechismo della Chiesa cattolica, «il mistero della Santissi-
ma Trinità è il mistero centrale della fede e della vita cristiana. È, quin-
di, la sorgente che illumina tutti gli altri misteri della fede; è la luce che
li illumina» (CCC 234).

1. A pasqua tutto si svolge all’insegna del “tre”

A una lettura attenta degli eventi legati alla pasqua del Signore, col-
pisce il fatto del costante ripetersi del numero tre. I rilievi seguenti vor-
rebbero mostrarlo. Ci sono chiaramente tre precise e chiare predizioni
o preannunci della morte e della risurrezione, riportati da tutti e tre gli



evangelisti (cf., ad esempio, in Mc 8,31; 9,31; 10,32-34). All’avvicinarsi
della sua passione, Gesù prega nel Getsemani «per la terza volta» (Mt
26,44), proprio mentre sta per essere tradito da un triplice gruppo, cioè
da «Giuda, uno dei Dodici, e con lui una grande folla […] mandata dai
sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo» (Mt 26,47). Pietro, per la
paura, rinnega il Maestro tre volte, come gli aveva predetto (cf. Mt
26,34; Mc 14,72). Gesù è sottoposto a “tre successive consegne”: Giuda
lo consegna ai capi giudei (cf. Mc 14,10), questi lo consegnano al capo
romano, Pilato (cf. Mc 15,1) che «lo consegna» alle folle ostili «perché
fosse crocifisso» (Mc 15,15). Gesù muore alle tre del pomeriggio (cf. Mt
27,46), su un monte ove sono innalzate tre croci e tre crocifissi. Sulla
croce di Gesù, poi, c’era un’iscrizione in tre lingue: in ebraico, in latino
e in greco (cf. Gv 19,20). Inoltre, «stavano presso la croce di Gesù sua
madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Madgala»
(Gv 19,25): sono le cosiddette “tre Marie”. Quando tutto sembra ormai
finito per il profeta di Nazaret e quando la pietra ha chiusa la sua tom-
ba, ecco che “il terzo giorno” (cf. Lc 18,33; 24,7) egli risorge dai morti,
«secondo le Scritture» (1Cor 15,4). Volendo che anche i suoi discepoli
partecipino alla sua pasqua e in particolare che anche Pietro risorga a
nuova vita, il Risorto gli chiede “per la terza volta”: «Simone di Giovan-
ni, mi vuoi bene?» (Gv 21,17). Al precedente triplice rinnegamento se-
gue ora una triplice attestazione d’amore: «Signore, tu conosci tutto, tu
sai che ti voglio bene» (Gv 21,17). È la risposta del pastore supremo del
gregge di Cristo, ed è insieme l’umile e confidente risposta di tutti i di-
scepoli e di tutta la Chiesa, in tutte le epoche.

Questo frequente ripetersi del tre fa pensare che esso non sia un
puro caso o una pura coincidenza. Si è condotti a vedere nel tre non un
semplice numero aritmetico, né puramente un computo cronologico o
una casuale misura quantitativa, ma piuttosto una annotazione che rac-
chiuda un significato teologico 1. Una prova evidente di ciò può desu-
mersi dal riferimento al segno di Giona, fatto da Gesù stesso in risposta
alla pretesa avanzata da “alcuni scribi e farisei” di “vedere un segno” (cf.
Mt 12,28-42). Gesù risponde loro: «Una generazione perversa e adulte-
ra pretende un segno! Ma nessun segno le sarà dato, se non il segno di
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certi numeri ricorrenti nella Bibbia, come il sette, il quaranta, il dodici… Ma ci sembra che ta-
le lettura non sia usualmente applicata anche al numero tre.



Giona profeta. Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre
del pesce, così il Figlio dell’uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore
della terra» (Mt 12,39-40). Evidentemente, attenendoci al semplice
computo temporale-numerico, la permanenza di Gesù nel cuore della
terra non fu esattamente di tre giorni e tre notti, se calcoliamo il lasso di
tempo tra la sua morte nel pomeriggio del venerdì santo e l’alba del pri-
mo giorno della settimana (cf. Mt 28,1), quando ormai Gesù era già ri-
sorto. Ciò attesta che il numero tre, qui riferito al tempo, non intende
attestare un periodo preciso, ma piuttosto indicare un insegnamento
teologico. Tale insegnamento sembra essere il seguente: Dio non lascia
il giusto nella tribolazione e nella morte, ma lo salva sicuramente, anche
se dopo un periodo di prova 2.

Sarebbe interessante soffermarsi su altri particolari e mostrare che
l’esemplificazione potrebbe continuare. Così, ad esempio, Gesù è stato
sottoposto a tre tentazioni dal diavolo nel deserto (cf. Mt 4,1-11). Tra i
tanti suoi miracoli, gli evangeli segnalano solo tre risurrezioni dai mor-
ti: la figlia di Giairo (cf. Mc 5,35-43), il figlio della vedova di Nain (cf. Lc
7,11-17) e Lazzaro (cf. Gv 11,1-5). Quali testimoni di alcuni eventi im-
portanti della sua vita, come la risurrezione della figlia di Giairo (cf. Mc
5,37), la sua trasfigurazione (cf. Mc 9,2) e la sua agonia nel Getsemani
(cf. Mc 14,33), egli sceglie solo tre discepoli: Pietro, Giacomo e Giovan-
ni. Quanto alla liturgia, essa celebra la Santa Pasqua durante un sacro
triduo, che comprende il Giovedì santo (Cena del Signore), il Venerdì
santo (Passione e morte del Signore) e il Sabato santo connesso indisso-
lubilmente alla Domenica di pasqua (Risurrezione del Signore). Simil-
mente, la celebrazione dell’intero mistero pasquale si distende per tre
feste, distinte e unite: la risurrezione, l’ascensione e la pentecoste. Se
tutto deve veramente leggersi alla luce della Trinità, luce suprema, allo-
ra si potrebbe tentare di illuminare tutta questa serie di tre umani e ter-
reni con i raggi provenienti dal sole trinitario, da quella triplice luce ce-
leste e divina che emana dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. La
Trinità è il mistero delle tre persone divine, mistero inaccessibile, ma è
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2 Si potrebbero portare tanti esempi sparsi nei diversi testi biblici, sia dell’Antico che del
Nuovo Testamento (cf., ad esempio, Gen 22,4; 48,18; Es 19,11.15-16; Est 5,1; Gio 2,1; Gv 2,1;
Ap 12,14). Qui riportiamo solo un testo di Daniele. Alla domanda: «Quando si compiranno
queste cose meravigliose?», rivolta all’uomo vestito di lino, questi rispondendo «giurò per colui
che vive in eterno che tutte queste cose si sarebbero compiute fra un tempo, tempi e la metà di
un tempo, quando sarebbe finito colui che dissipa le forze del popolo santo» (Dan 12,6-7).



anche la luce che illumina il terzo giorno, il giorno del Risorto, il giorno
della pasqua.

2. La pasqua è storia delle tre divine persone

Nella risurrezione di Cristo risplende la luce della gloriosa Trinità.
La pasqua di Cristo, in tutta la sua globalità di passaggio dalla morte al-
la vita, è opera della santissima Trinità. Gesù sa che questa è la “sua
ora” di «passare da questo mondo al Padre» (Gv 13,1): è il Figlio, che
si consegna al Padre, con tutto il suo Spirito! Si consegna nella morte e
accoglie la pienezza della vita; «è messo a morte nella carne, è reso vivo
nello Spirito» (1Pt 3,18). Pasqua è storia del Padre che ama, è storia del
Figlio che è amato, è storia dello Spirito amore, co-amante e co-amato.
Pasqua è storia del Padre che consegna il Cristo alla crocifissione, è sto-
ria del Figlio che si consegna per essere crocifisso, è storia dello Spirito
che viene consegnato sulla croce. Pasqua è la storia eterna dell’amore
dei tre Divini per l’uomo; pasqua è la passione di Dio per l’uomo, pas-
sione della croce e passione dell’amore.

La pasqua di Dio passa attraverso la croce di Gesù: questo è il dise-
gno di Dio uno e trino. Questa è l’unica prospettiva con cui bisogna leg-
gere le Scritture, secondo quanto Gesù stesso, il Risorto, apparendo agli
Undici, c’insegna: «Allora aprì loro l’intelligenza delle Scritture e disse:
“Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo
giorno”» (Lc 24,46). Poco prima, apparendo quale compagno di viag-
gio ai due discepoli di Emmaus, disse loro: «Stolti e tardi di cuore nel
credere alle parole dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse
queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» (Lc 24, 25-26) 3.

La croce non è semplicemente una triplice consegna degli uomini
(da Giuda ai sacerdoti, da questi a Pilato e da questo alle folle), ma è
eternamente una triplice consegna di Dio. È Dio stesso, il Padre, che
consegna, anzitutto, il Figlio per noi, perché ci ama, perché vuole la no-
stra salvezza. Infatti, «Dio ha tanto amato il mondo da dare [consegnare]
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3 Paolo, parlando alla sinagoga dei giudei nella città di Tessalonica, si mette esattamente
sulla stessa linea: «Com’era sua consuetudine, Paolo vi andò e per tre sabati discusse con loro
sulla base delle Scritture, spiegandole e dimostrando che il Cristo doveva morire e risuscitare
dai morti; il Cristo, diceva, è quel che io vi annunzio» (At 17,2-3).



il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma ab-
bia la vita eterna» (Gv 3,16). Il Padre ci ama talmente che non esita a do-
narci chi ha di più caro, il suo stesso Figlio unigenito. Così commenta
san Paolo: «egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha con-
segnato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui?»
(Rm 8,32).

Similmente, è il Figlio che consegna se stesso al Padre, per nostro
amore, per la nostra salvezza. È il suo atto supremo d’amore, è la fiducia
suprema e l’abbandono supremo. Una delle sue “sette parole” sulla cro-
ce è proprio questa: «Padre, nelle tue mani consegno il mio Spirito» (Lc
23,46), offrendosi (così) a Dio in «sacrificio di soave odore» (Ef 5,2). Da-
vanti a questo mistero dell’amore di Cristo, san Paolo non può che de-
cidersi per lui ed esclamare: «Questa vita nella carne, io la vivo nella fe-
de del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me»
(Gal 2,20).

Infine, anche lo Spirito partecipa a questo dono d’amore consuma-
to sulla croce: egli è lo Spirito che con-crocifigge e che è con-crocifisso.
Gesù, «chinato il capo, consegnò lo Spirito» (Gv 19,30). Tutto questo è
per noi uomini e per la nostra salvezza; infatti, «il sangue di Cristo, che
con uno Spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà
la nostra coscienza dalle opere morte, per servire il Dio vivente» (Eb
9,14).

La croce non è l’ultima parola, bensì il passaggio verso la vittoria,
perché essa è incorporata nella gloria della risurrezione. Se la croce con-
duce alla morte, la morte stessa è vinta dalla potenza di Dio che fa risor-
gere suo Figlio dai morti. «La morte è stata ingoiata per la vittoria.
Dov’è, o morte, la tua vittoria?» (1Cor 15,54-55). La risurrezione di Cri-
sto è il sì di Dio al no dell’uomo, è il sì obbediente del Santo di Dio al
posto del no disobbediente dell’uomo peccatore.

E, anzitutto, è il sì accogliente di Dio Padre alla consegna totale del
Figlio. È la sua risposta definitiva ed eterna al grido d’abbandono di
Gesù sulla croce. Proprio il giorno di Pentecoste, san Pietro predica co-
sì alle folle che lo ascoltano: «Gesù di Nazaret […] dopo che, secondo il
prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato a voi, voi l’ave-
te inchiodato sulla croce per mano di empi e l’avete ucciso. Ora Dio lo
ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era
possibile che questa lo tenesse in suo potere» (At 2,22-24); proprio
«questo Gesù, Dio l’ha risuscitato e noi ne siamo testimoni» (At 2,32). 
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La risurrezione è anche il sì di Cristo: il suo sì al Padre e allo Spiri-
to e il suo sì agli uomini. Infatti, «il Figlio di Dio, Gesù Cristo […] non
fu sì e no, ma in lui c’è stato il sì. E in realtà tutte le promesse di Dio in
lui sono divenute sì» (Cor 1,19-20). Egli stesso «è risorto» (Mc 16,6; Mt
27,64), perché il Padre gli ha dato tutto e gli ha dato anche «di avere la
vita in se stesso» (Gv 5,26). Risorgendo, Gesù opera la sconfitta della
triplice tentazione diabolica: del messianismo terreno, della costruzio-
ne del mondo senza Dio (o contro Dio) e del piegare Dio ai propri pro-
getti e ai progetti degli uomini (cf. Mt 4,1-11). Il Risorto è lui stesso li-
bero e liberatore: inchiodato sulla croce, non ha ceduto all’ultima ten-
tazione di scendere da essa (cf. Mt 27,40); risorto e libero, può liberare
tutti i crocifissi e condannati alla morte dal peccato.

La risurrezione è, infine, il sì dello Spirito. Gesù, infatti, è «il Figlio
di Dio, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, costituito Figlio di
Dio con potenza secondo lo Spirito di santificazione mediante la risur-
rezione dai morti» (Rm 1,3-4). Nella sua risurrezione, Gesù «è reso vi-
vo nello Spirito» e ora, «innalzato alla destra di Dio, dopo aver ricevu-
to dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva promesso, lo ha effuso»
(At 2,33). La pasqua è, così, anche la vittoria e il trionfo dello Spirito.
La pasqua è vita nuova nello Spirito, prima per Cristo e poi per quelli
che sono di Cristo. Tutta l’esistenza cristiana è un’esistenza pasquale,
perché è un’esistenza trinitaria. Ascoltiamo come san Paolo esorta i
cristiani di Efeso: «In lui [Cristo] anche voi insieme con gli altri veni-
te edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito» (Ef
2,22).

In sintesi, la pasqua di Gesù è la pasqua della Trinità, è il segno su-
premo e la prova estrema del “passaggio” dell’amore di Dio nel cuore
dell’uomo: Dio non tiene gelosamente il suo amore per sé ma liberis-
simamente lo comunica, lo trasfonde e lo “passa” nel cuore degli uo-
mini. Veramente, il suo amore “passa” da lui a noi ed è effuso per sem-
pre sull’umanità, dimorando nel cuore stesso dell’uomo. Ecco il se-
gno supremo dell’amore di Dio per noi: «L’amore di Dio è stato river-
sato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato»
(Rm 5,5).
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3. La pasqua è storia della vittoria di Dio per l’uomo

«Cristo è la nostra pasqua» (1Cor 5,7) significa non solo che Gesù
è al centro delle nostre celebrazioni pasquali, ma significa anche che
egli è pasqua per noi, a nostro vantaggio, già in questo mondo e poi de-
finitivamente nel mondo futuro. Veramente, «egli è morto per tutti, per-
ché tutti quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che
è morto e risuscitato per loro» (2Cor 5,15). Egli è «il primogenito di co-
loro che risuscitano dai morti» (Col 1,18) e, quindi, il modello e il prin-
cipio della nostra risurrezione. Esultanti, tutti facciamo nostre le espres-
sioni gioiose della liturgia bizantina: «Cristo è risuscitato dai morti. Con
la sua morte ha vinto la morte. Ai morti ha dato la vita» (Tropario di
Pasqua). «Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l’immor-
talità per mezzo del vangelo» (2Tm 1,10).

La nostra vittoria in Cristo, con Cristo e per Cristo risorto, assume
molti aspetti e può essere espressa secondo tanti significati teologici tra
loro complementari. Percorrendo gli scritti ispirati degli autori del
Nuovo Testamento, e specialmente le lettere paoline, troviamo abbon-
danti indicazioni sul significato salvifico della pasqua, centro della vita
cristiana. Sulla loro scia, i padri della chiesa hanno offerto meravigliose
suggestioni sul mistero pasquale applicato alla nostra vita quotidiana; e,
similmente, noi siamo chiamati a vivere il nostro oggi e il nostro qui,
nella concretezza della vita, attingendo forza dall’inesauribile sorgente
della vita del Risorto. Tutto può e deve essere descritto e vissuto alla lu-
ce della pasqua, sia nella vita di ogni cristiano, sia nella vita della comu-
nità ecclesiale, sia anche nel cosmo intero.

3.1. La pasqua è la nostra vita e il nostro impegno

Quanto è bella e profonda, a questo riguardo, la considerazione di
san Paolo: «Cristo, risorto dai morti, non muore più: la morte non ha
più alcun potere su di lui. Quando egli morì, morì al peccato una volta
per sempre, ma ora vive, e vive per Dio. Così anche voi, consideratevi
morti al peccato, ma viventi per Dio, con Cristo Gesù» (Rm 6,9-11). Con
la pasqua, non solamente noi siamo chiamati a una nuova vita, ma sia-
mo veramente rinati con Cristo. Egli è il capo di una umanità nuova, è
«l’ultimo Adamo» (1Cor 15,45) che ricrea l’uomo, salvandolo e liberan-
dolo dall’abisso di morte e facendolo risorgere come nuova creatura.
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«Se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono passate,
ecco sono nate di nuove» (2Cor 5,17). Un’immagine molto suggestiva e
plastica di questo “incontro dei due Adami” ci è offerta dall’icona del-
la risurrezione secondo la tradizione iconografica orientale. Ivi vediamo
che il Signore risorto, discendendo negli inferi, dà la mano al “primo
Adamo” e lo solleva, tirandolo fuori dal sepolcro e infondendogli la
vita gloriosa.

Rinati a nuova vita, divenuti “esseri pasquali”, Dio ci chiama a vive-
re e a donare questa vita agli altri. Pasqua è donare la vita, è aprirsi con
piena responsabilità e con serio impegno verso il mondo, verso i fratel-
li, verso il cosmo. Pasqua non è mai chiudersi, ma aprirsi alla vita e apri-
re alla vita. Pasqua è lottare per la vita e per la libertà, è togliere qual-
siasi tipo di morte nel cuore dell’uomo, è eliminare le ingiustizie, an-
ch’esse segni di morte, è soffrire per il Regno, bevendo il calice amaro
e anche lasciandosi crocifiggere, nella sicura speranza della risurrezione.
Pasqua è esistere per gli altri, far dono della propria vita, come Gesù
sulla croce, sicuri che Dio coltiva in noi il germe della nuova vita, di una
vita risorta con Cristo.

3.2. La pasqua è la nostra forza e la nostra speranza

Come per gli apostoli, la pasqua dev’essere per ciascuno di noi un
incontro decisivo con Cristo risorto. Quegli undici paurosi fuggitivi del
Venerdì santo, rinchiusi in una casa a Gerusalemme, incontrano Gesù
vivente e ne sono completamente trasformati. Ormai grideranno a tut-
ti, senza alcuna paura, che egli è il Vivente (cf. Ap 1,18) e che egli stes-
so è «l’autore della vita» (At 3,15). Le sue apparizioni e l’invio del suo
Spirito li rendono coraggiosi nella testimonianza della parola e della vi-
ta, fino al martirio. Così saranno i primi cristiani, così sono sempre sta-
ti tutti i veri cristiani, così vogliamo essere ciascuno di noi.

Cristo vivo «ieri, oggi e sempre» (Eb 13,8) dice ad ognuno di noi,
come ha detto a san Paolo, «Non temere, ma continua a parlare e non
tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male» (At
18,9-10). Infatti, «se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?» (Rm 8,31).
Di fronte a ogni male, di fronte a ogni pericolo, a qualsiasi oppressione
e persecuzione, noi annunceremo sempre, ai nostri fratelli cristiani e a
tutti, che «Cristo è veramente risorto» (Lc 24,34). San Serafino di Sarov
(morto nel 1833), caratteristico santo russo, salutava tutte le persone
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che incontrava con il saluto pasquale, dicendo ad ognuna di loro: “Mia
gioia, Cristo è risorto”. Anche in Oriente, nel periodo pasquale, i cristia-
ni si salutano dicendo: “Cristo è risorto!”, con la risposta: “Sì, davvero
è risorto!”. La nostra fede è una forza di liberazione che ci sostiene nelle
difficoltà e vince le paure che ci vengono dal mondo e dalle sue poten-
ze disgreganti.

La pasqua è, così, anche la nostra speranza, perché Cristo stesso è la
«nostra speranza» (1Tm 1,1). San Paolo è stato incatenato per «la spe-
ranza d’Israele» (At 28,20), cioè per Cristo. La liturgia latina, nella bella
sequenza pasquale che inizia con le parole Victimae paschali, fa raccon-
tare a Maria Maddalena la sua esperienza ed ella canta così: «Cristo, mia
speranza, è risorto; e vi precede in Galilea». Gesù risorto ci precede sem-
pre, lui è sempre davanti, come quando sta in compagnia degli apostoli
e «camminava davanti a loro» (Mc 10,32), come annota il vangelo, «men-
tre erano in viaggio per salire a Gerusalemme». Egli cammina con noi,
come con i discepoli di Emmaus, e anche davanti a noi, per indicarci il
cammino e per guidarci, come il buon pastore (cf. Gv 10,4), perché lui
stesso è «la via, la verità e la vita» (Gv 14,6). Noi non siamo come «gli al-
tri, che non hanno speranza» (1Ts 4,13); anzi, «ci gloriamo nella speran-
za della gloria di Dio», certi che «la speranza non delude, perché l’amo-
re di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo
che ci è stato dato» (Rm 5,2.5).

Questa speranza è sostenuta e fortificata dal “pane quotidiano” o
“sovra-sostanziale” (cf. Mt 6,11), il pane dell’eucaristia, «l’unico pane che
è farmaco d’immortalità, antidoto contro la morte, alimento dell’eterna
vita in Gesù Cristo» 4, pegno della gloria futura. Il sacramento dell’eu-
caristia è, per eccellenza, il memoriale della pasqua del Signore ed è an-
ticipazione della gloria del cielo. Ce lo ha promesso Gesù stesso: «Io vi
dico che da ora non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui
lo berrò nuovo con voi nel Regno del Padre mio» (Mt 26,29). Per que-
sto, l’assemblea cristiana che partecipa alla messa, così acclama questo
mistero della fede nella presenza eucaristica: «Annunziamo la tua mor-
te, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua venu-
ta» 5.
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3.3. La pasqua è il nostro futuro già presente

Con la pasqua di Cristo, ormai anche il futuro è in qualche modo
già presente. Cristo, primizia dei morti e dei risorti, (cf. 1Cor 15,20-22),
inaugura un mondo nuovo e una creazione nuova, che ha il suo germe
visibile nella chiesa. Egli è «l’uomo nuovo» (Ef 2,15), che comunica al-
l’umanità il suo nuovo stato di risuscitato, con la forza e la santità dello
Spirito. Infatti, «se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti
abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita ai vostri
corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi» (Rm 8,11).

Tutto questo infonde forza nel cammino della vita. Un bel testo del
Concilio Vaticano II, là dove parla di Cristo, l’uomo nuovo, ci ricorda
che «il cristiano certamente è assillato dalla necessità e dal dovere di
combattere contro il male attraverso molte tribolazioni, e di subire la
morte; ma associato al mistero pasquale, assimilato alla morte di Cristo,
andrà incontro alla risurezione, confortato dalla speranza» (GS 22).

Ci possiamo domandare: quando verrà anche per noi, come singo-
le persone e come cristiani solidali con il nostro popolo, il giorno della
risurrezione? Gesù, nelle tre predizioni della sua passione, termina sem-
pre con l’annuncio della gloria: «Il Figlio dell’uomo […] dopo tre gior-
ni risusciterà» (Mc 10,34). Nel linguaggio biblico, il “terzo giorno” in-
dica un intervento decisivo di Dio per la salvezza, come quando leggia-
mo nel profeta Osea: «Venite, ritorniamo al Signore, poiché egli ha la-
cerato ed egli ci guarirà, egli ha percosso ed egli ci fascerà. Dopo due
giorni ci ridarà la vita, e il terzo giorno ci rialzerà e noi vivremo della sua
presenza» (Os 6,1-2). Questo “terzo giorno” è il giorno della liberazio-
ne e della salvezza, il giorno della vittoria sulla morte e su ogni forma di
schiavitù. Nella sua pienezza e definitività, esso si realizzerà solo negli
“ultimi tempi” e sarà il “giorno del Signore” per eccellenza. Ma noi tut-
ti siamo chiamati a preparare e in qualche modo ad anticipare oggi «i
cieli nuovi e la terra nuova» (2Pt 3,13). Quell’oggi prossimo è nel pote-
re di Dio, ma certamente verrà, “dopo tre giorni”.

4. Conclusione: la pasqua è salvezza per tutti

La pasqua di Cristo non appartiene a un gruppo, non è solo di al-
cuni o di molti privilegiati. La pasqua è la porta del Cielo aperta a tutti,
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è la vita offerta a tutti, è il banchetto a cui tutti sono invitati, è la gloria
preparata per tutti i figli degli uomini. Tutti sono chiamati ad entrare in
questa gloria e a condividere la risurrezione di Cristo. «Come tutti
muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno
però nel suo ordine: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venu-
ta, quelli che sono di Cristo; poi sarà la fine, quando consegnerà il regno
a Dio Padre» (1Cor 15,22-24).

Il Vaticano II esprime magnificamente questa realtà salvifica univer-
sale e questa pasqua senza confini, là dove afferma, parlando del Cristo
risorto e del suo influsso universale: «Ciò vale non solamente per i cri-
stiani, ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore la-
vora invisibilmente la grazia. Cristo, infatti, è morto per tutti e la voca-
zione ultima dell’uomo è effettivamente una sola, quella divina; perciò
dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di ve-
nire associati, nel modo che Dio conosce, al mistero pasquale. Tale e
così grande è il mistero dell’uomo, questo mistero che la rivelazione cri-
stiana fa brillare agli occhi dei credenti. Per Cristo e in Cristo riceve
luce quell’enigma del dolore e della morte, che al di fuori del suo Vange-
lo ci opprime. Con la sua morte egli ha distrutto la morte, con la sua ri-
surrezione ci ha fatto dono della vita, perché anche noi, diventando fi-
gli col Figlio, possiamo pregare esclamando nello Spirito: Abba, Padre!»
(GS 22).

Già san Giovanni Crisostomo esprimeva questa splendida realtà, an-
che se da lui applicata solo in ambito ecclesiale a tutti i fedeli battezza-
ti, perché espressa in una celebrazione liturgica. La sua omelia cateche-
tica è stata ritenuta talmente espressiva e suggestiva, che la Chiesa bi-
zantina la rilegge ogni anno nella festa di Pasqua, alla fine dell’Orthros
[Mattutino o Ufficio dell’aurora]. Gustiamone anche noi alcuni brani
conclusivi.

«Se uno è pio e ama il Signore, goda di questa festa bella e luminosa! Il ser-
vo riconoscente entri lieto nella gioia del suo Signore! Chi ha digiunato riceva ora
il denaro spettantegli. Chi ha lavorato fin dalla prima ora, riceva ora il suo giusto
salario […]. Se è giunto solo all’undicesima ora, non tema per la sua lentezza,
perché il Signore è generoso e accoglie l’ultimo come il primo […]. Entrate dun-
que tutti nel gaudio del nostro Signore: primi e secondi, godetene la ricompensa.
Ricchi e poveri, danzate in coro assieme! Astinenti e pigri, onorate questo giorno!
Rallegratevi oggi voi che avete digiunato e voi che non l’avete fatto. La tavola è ri-
colma: gustatene tutti! […]. Gustate tutti il banchetto della fede, gustate tutti la
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della bontà. Nessuno si lamenti della sua povertà: è apparso infatti il regno uni-
versale. Nessuno pianga per i suoi peccati, perché dalla tomba è scaturito il per-
dono. Nessuno tema la morte; la morte del Salvatore ci ha liberati! […]. A lui la
gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen» 6.

PIER GIORGIO GIANAZZA
Salesian Pontifical University - Faculty of Theology, Jerusalem
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In queste pagine intendiamo la mistica soprattutto come “mistica
naturale”. Con questo termine definiamo «l’esperienza del pensiero che
mette di fronte all’evidenza della necessità della Totalità assoluta del-
l’Essere e della innegabilità della sua presenza nell’essere del finito; es-
sa consiste nell’apparizione finita dell’Infinito, quella per cui il finito
appare come finito in quanto sospeso in e con tutto il suo essere nell’Es-
sere Assoluto». Mistica naturale è, quindi, un invito a percorrere il cam-
mino verso se stessi e il Trascendente, rivolto a tutti se si è disponibili
ad aprirsi per accoglierlo.

Quando l’esperienza della fede porta la persona a essere immessa e
assorbita nella profondità impensabile del mistero assoluto che è Dio,
allora vi è la mistica teologale 1.

MATEMATICA E MISTICA NATURALE

EUGENIO BASTIANON

1 Cf. A. MOLINARO, Tra filosofia e mistica, Roma 2003, 31.
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1. La matematica è dono di Dio

Le stesse strategie con le quali la matematica affronta questo com-
pito sembrano venire da Dio. Significativa, a tal proposito, sembra l’af-
fermazione del fisico dell’Università di Oxford Roger Penrose circa l’al-
goritmo 2 e altre idee matematiche: molte idee matematiche sono, di-
remmo noi “misticamente” 3, “doni di Dio” 4.

Non a caso, lo stesso Ignazio di Loyola nelle Constitutiones della
Compagnia incoraggia lo studio della matematica perché è convinto
che questo predisponga allo studio della teologia 5. Da parte sua Isaac
Newton è convinto che matematica e fisica condividano con la mistica
la stessa tensione all’indagine sulla totalità e sulla sua razionalità 6, che
viene esplorata nei modi più radicali e originali.

Noi possiamo pensare che siano un dono di Dio le nuove geome-
trie non euclidee di Nikolaj I. Lobacevskij, dei cui sconvolgenti effetti
anche sulla fede è testimone Ivan Karamazov 7. Ivan, infatti, è convinto
che la sua mente costruita secondo la geometria euclidea non sia in gra-
do di raccogliere la sfida della complessità che la nuova geometria pro-
pone. In questo modo non sa più orientarsi né sull’Uno-Dio né sulla
pluralità: «la terra, come sappiamo, è stata creata secondo la geometria
euclidea, e l’intelletto umano è stato creato idoneo a concepire soltan-
to uno spazio euclideo… Come potrei mai innalzarmi al concetto di
Dio?» 8. Con questa drammatica scoperta Ivan inizia uno sconvolgente
percorso di revisione di se stesso che lo porta a svenire – azzardiamo,
con Giovanni della Croce 9 – a ritrovarsi nella “notte dei sensi”, in attesa

2 Una strategia che cerca di affrontare con una procedura logica chiara, distinta e stan-
dardizzata un qualsiasi problema presente nella complessità del reale.

3 Massimo Baldini ricorda in questo senso la mistica cabalista ebraica: M. BALDINI, Il
linguaggio dei mistici, Brescia 1986, 58.

4 Cf. R. PENROSE, La mente nuova dell’imperatore, trad. it. di L. Sosio, Milano 2010,
136-137.

5 Cf. S. IGNAZIO DI LOYOLA, Costituzioni della Compagnia di Gesù, nn. 451-458, in Co-
stituzioni della Compagnia di Gesù, annotate dalla Congregazione Generale 34ª. Norme comple-
mentari, Roma 1997. Per l’intrecciarsi di teologia e matematica all’interno degli stessi proces-
si mentali, cf. H. GARDNER, Formae mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, tr. it. di L.
Sosio, Milano 1991, 156ss.

6 Cf. GARDNER, Formae mentis, 171.
7 Cf. F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamazov, trad. it. di A. Villa, Torino 1981, 314ss.
8 Ivi.
9 Cf. SAN GIOVANNI DELLA CROCE, Salita del Monte Carmelo libro I, cap. III, Roma 2010.



che Dio lo perdoni e lo incontri: «Dio avrà la vittoria… si risolleverà
nella luce della verità…» 10. Potremmo anche dire che la geometria non
euclidea, dono di Dio, è, per Ivan Karamazov, una vera mistica natura-
le che sembra seguire i percorsi della mistica teologale.

2. Su ciò su cui non si può parlare si deve tacere

Il logico del ’900 Kurt Gödel con i teoremi di incompletezza e inde-
cidibilità dei sistemi formali afferma in modo a oggi insuperato che la lo-
gica matematica, mentre spiega a suo modo il finito, deve anche ricono-
scere che quel finito appartiene a un infinito di fronte al quale essa è mu-
ta. Un orizzonte a suo modo mistico, secondo la definizione di mistica
che abbiamo dato in apertura: la verità ha qualcosa di “divino” che va ol-
tre i sistemi logico-matematici che pure si affaticano ad argomentarla 11.

Con qualche semplificazione, il primo teorema afferma che in ogni
formalizzazione coerente della matematica che sia sufficientemente po-
tente da poter assiomatizzare la teoria elementare dei numeri naturali –
vale a dire, sufficientemente potente da definire la struttura dei numeri
naturali dotati delle operazioni di somma e prodotto – è possibile co-
struire una proposizione sintatticamente corretta che non può essere né
dimostrata né confutata all’interno dello stesso sistema. Sempre sempli-
ficando, il secondo teorema afferma che nessun sistema coerente può
essere utilizzato per dimostrare la sua stessa coerenza 12. I teoremi di
Gödel, in realtà, hanno finito per coinvolgere tutti i sistemi formali 13 e
hanno sancito il fallimento della teoria del tutto.

La teoria del tutto di Stephen Hawking 14 nasce dal tentativo di uni-
ficare tutti i diversi programmi di ricerca presenti nella fisica, dall’elet-
tromagnetismo, alla fisica quantistica, alla teoria della relatività.
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10 DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamazov, 858.
11 Cf. PENROSE, La mente nuova dell’imperatore, 155; F. RIVETTI BARBÒ, Dio amore vi-

vente. Lineamenti di teologia filosofica, Milano 1997, 115.
12 Cf. K. GÖDEL, Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und

verwandter Systeme, I, in Monatshefte für Mathematik und Physik 38 (1931) 173-198; D. HOF-
STADTER, Gödel, Escher, Bach: un’eterna ghirlanda brillante, tr. it. di B. Veit, Milano 1984, 834.

13 Cf. HOFSTADTER, Gödel, Escher, Bach: un’eterna ghirlanda brillante, 250ss.
14 Cf. S. HAWKING, La teoria del tutto. Origine e destino dell’universo, tr. it. di D. Didero,

Milano 2003, 151.



In realtà, l’idea di una teoria unificata ha una lunga tradizione. Ten-
tativi di unificare la gravità con l’elettromagnetismo vengono datati al-
meno agli esperimenti di Michael Faraday, del 1849-1950 15. La questio-
ne, però, diventa seria dopo la pubblicazione della teoria della gravità
di Albert Einstein (relatività generale), nel 1915. Infatti, lo stesso Einstein
riconosceva la necessità di una teoria unificata dei campi che combinas-
se la gravità con l’elettromagnetismo:

«Senza dubbio la gravitazione è stata riportata alla struttura dello spazio;
ma, al di fuori del campo di gravitazione, c’è ancora il campo elettromagnetico;
è stato necessario introdurre quest’ultimo nella teoria, come una formazione in-
dipendente dalla gravitazione attraverso dei termini supplementari nell’equazio-
ne di condizione per il campo. Ma il pensiero non potrebbe sopportare l’idea
che ci sono due strutture di spazio indipendenti una dall’altra: una di gravitazio-
ne metrica, l’altra elettromagnetica. S’impone la convinzione che queste due spe-
cie di campo devono corrispondere a una struttura unitaria dello spazio. Ora
la teoria del campo unitario, che si presenta come un’estensione matematica-
mente indipendente della relatività generalizzata, cerca di rispondere a questo
postulato […]. La struttura di spazio fondamentale si descrive come segue e si
applica a uno spazio di dimensioni qualsiasi» 16.

Einstein suggerì, infatti, che la relatività generale non era una teo-
ria ultima e che un percorso verso una teoria del campo unificante era
lo studio delle proprietà geometriche dello spazio-tempo, luogo comu-
ne del campo elettromagnetico e gravitazionale, e l’estensione a “n” di-
mensioni di questa costruzione geometrica, possibile e ancora incom-
piuta nel suo potenziale di fisica teorica e sperimentale.

Un pur piccolo numero di scienziati afferma, però, che i teoremi di
incompletezza di Gödel dimostrano che un qualsiasi tentativo di co-
struire una teoria del tutto è destinato a fallire 17.

Nel suo libro del 1966, Stanley Jaki ha osservato che, siccome ogni
“teoria del tutto” sarebbe certamente una teoria matematica consistente
e non banale, non dovrebbe essere incompleta, come, invece argomentano
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i teoremi di Gödel. Questo condanna le ricerche su una teoria determi-
nistica del tutto 18.

Freeman Dyson ha affermato che:

«Il teorema di Gödel implica che la matematica pura è inesauribile. Non
importa quanti problemi vengono risolti, ci saranno sempre altri problemi che
non possono essere risolti con le regole esistenti […]. A causa di questo teorema,
anche la fisica è inesauribile. Le leggi della fisica sono un insieme finito di rego-
le e includono quelle della matematica, quindi il teorema di Gödel si applica an-
che a loro» 19.

Lo stesso Stephen Hawking, però, dopo aver considerato il teore-
ma di Gödel, ha concluso che non vi è una teoria unificata ottenibile:

«Alcune persone si arrabbierebbero molto se non dovesse esistere una teo-
ria definitiva, che possa essere formulata come un numero finito di principi. Io
appartenevo a quel gruppo di persone ma ho cambiato idea» 20.

Con i teoremi di Gödel il finito rimane sospeso sull’infinito e ine-
splorabile Essere 21. Gödel ha la consapevolezza che quest’esito ha a che
fare con un orizzonte che potrebbe essere definito “mistico” e che, se-
condo la definizione di Aniceto Molinaro, potrebbe essere definito “mi-
stica naturale”. Non teme, infatti, il paradosso e impegna la logica nella
conferma della dimostrazione ontologica dell’esistenza di Dio secondo
la domanda proposta da Gottfried W. Leibniz con il principio di ragion
sufficiente riformulabile nella forma “perché l’essente e non il nulla” 22.
Una domanda che si afferma, con Martin Heidegger 23, come fondante
della filosofia in quanto tale e che, nell’apertura dell’orizzonte del nul-
la, apre anche per l’interrogazione di fede orizzonti completamente
nuovi, decisamente fondati sulla grazia più che sulla necessità razionale 24.
Gödel è convinto, per dirla ancora con Heidegger, che l’approdo sia un
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Dio degno diverso dal Dio dell’ontoteologia e sia quindi degno di esse-
re adorato e pregato 25. Gödel porta così la mistica naturale a sporgersi
su Dio.

Potremmo commentare Gödel con un altro logico-matematico del
’900, Ludwig Wittgenstein, il quale afferma nell’Aforisma 7: «Su ciò di
cui non si può parlare si deve tacere» 26.

Su cosa di deve tacere? Ciò su cui si deve tacere è il fondamento,
quella totalità che si presenta nei fatti del mondo e che, in quanto es-
pressa nelle diverse forme della scienza, della metafisica, è destinata a
rimanerci indisponibile, non tematizzabile. Ogni forma di ontologia è
proibita. Gödel ha richiamato il linguaggio alla sua impossibilità di te-
matizzare il tutto del mondo; Wittgenstein, con esiti ugualmente mi-
stici, richiama il linguaggio alla sua impossibilità di affermare qualcosa
come il mondo. Per questo la matematica, come tutti i saperi, dalla psico-
logia all’estetica, è un gioco, una pratica priva di fondamento. Sempre
Wittgenstein, nell’Aforisma 4.5, afferma: «L’essenza del calcolare l’ab-
biamo imparata imparando a calcolare» 27. I giochi sono pratiche del
tutto convenzionali. Le norme che li regolano sono cogenti: cambiare
regole a un gioco significa cambiare il gioco. Ma si tratta di una cogenza
tutta interna al gioco, non esterna, in qualche modo altra rispetto al gio-
co stesso 28. Il fondamento indisponibile al linguaggio è il mistico 29.

Fin qui Wittgenstein è all’interno di quella che Molinaro chiama
mistica naturale. Ma egli va più in là e porta la sua mistica naturale ad
affacciarsi sui temi della mistica teologale. Vediamo come si esprime
nell’Aforisma 8.7.16. Vi è innanzitutto la particolarità dell’esperienza di
fede:

«Abbiamo la sensazione di essere dipendenti da una volontà estranea […]
e ciò da cui siamo dipendenti possiamo chiamarlo Dio» 30.
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Anche il discorso su Dio, poi, è un gioco sospeso sull’impossibilità
di una fondazione ontologica: «capisco la parola “Dio” […] ma non
posso contraddirla» 31.

Wittgenstein insiste sulla coerenza interna del linguaggio su Dio e,
nello stesso tempo, sull’impossibilità di una fondazione ontologica di
questo come di tutti gli altri linguaggi. Per questo possono coesistere
tutte le immagini bibliche di Dio e tutte le immagini bibliche di Dio
possono coesistere con le immagini di Dio di Michelangelo 32.

Wittgenstein, in accordo con la mistica teologale, sembra dire: «Il
linguaggio del mistico è un linguaggio allo stato di sogno» 33.
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31 L. WITTGENSTEIN, Lezioni e conversazioni sull’etica, l’estetica, la psicologia e la credenza
religiosa, trad. it. di M. Ranchetti, Milano 1967, 145.

32 Cf. ivi 156ss; ANDRONICO - MARCONI - PENCO, Capire Wittgenstein, 101ss.
33 BALDINI, Il linguaggio dei mistici, 57.  

Matematica e mistica naturale





RASSEGNE&FIGURE
Asprenas
65 (2018) 359-380

L’EVANGELIZZAZIONE NELL’ERA POST-CRISTIANA

Nei giorni 19-20 aprile 2018, il Dipartimento teologico-catechistico
dell’Università di Zara (Croazia) ha organizzato un convegno internazio-
nale, il secondo del ciclo triennale dedicato alla missione e all’evangeliz-
zazione. Il tema di quest’anno (La gioia di annunciare Cristo. L’evangeliz-
zazione nell’era post-cristiana) ha posto attenzione all’Europa e alle sfide
che la cultura post-moderna presenta alla Chiesa cattolica in particolare
e, al cristianesimo, in generale.

1. Il primo giorno Klara Ćavar, vice-preside del Dipartimento, ha
aperto il convegno introducendo gli ospiti nel tema e spiegando la neces-
sità di conoscere i nuovi linguaggi della post-cristianità e le sfide più ur-
genti che la stessa Europa, smarrendo le sue radici cristiane, pone alla
Chiesa cattolica in Occidente.

Dopo l’introduzione, l’arcivescovo di Zara, Želimir Puljić, ha saluta-
to i relatori e i partecipanti affermando chiaramente che la stessa città di
Zara è faro d’incontro tra Oriente e Occidente e che il cristianesimo respi-
ra da sempre con questi due polmoni. A seguito, i saluti di Balić Nižić,
pro-rettrice dell’Università, e un breve pensiero di Elvis Ražov, preside
del Dipartimento teologico-catechistico.

Carmelo Dotolo, decano della Facoltà di Missiologia della Pontifi-
cia Università Urbaniana di Roma, ha ufficialmente aperto il convegno
con la relazione dedicata a L’era post-cristiana. Significato e contenuto. Il
relatore, già studioso di queste tematiche, ha rilevato che «l’intera proble-
matica su cosa significhi e implichi una riflessione sul post-cristianesimo
va compresa sullo sfondo di una fenomenologia ambivalente circa l’acco-
glienza del cristianesimo stesso». Infatti, «se da una parte, coinvolge nel
suo orientamento religioso, rispondente al bisogno di indicazioni, signifi-
cati, riti che aiutino la fatica del quotidiano; dall’altra, appare vulnerabi-
le nella sua autorevolezza culturale, ritenuto inadeguato all’elaborazione
di un progetto di vita, ma anche non all’altezza dei mutamenti cognitivi



e valoriali». Dotolo si è poi soffermato sugli scenari post-cristiani per un
cristianesimo significativo. In particolare, ha posto l’attenzione sulla ca-
pacità di invitare la cultura a rimisurarsi con il mistero della realtà e con
le inadeguatezze del linguaggio. Al tempo stesso, l’evangelizzazione per-
metterà di far comprendere, ancora una volta, come l’essere cristiani è
sempre più una scelta, non più necessariamente appoggiata da un con-
senso sociale, né da un senso comune che attinge a fonti di religiosità a
buon mercato. Verosimilmente, sta nella complessità di tale scelta la ra-
gione del nuovo che l’inculturazione del Vangelo offre, allorché ridise-
gna i tratti dell’annuncio lasciandosi interpellare dalle esigenze e dagli in-
terrogativi che l’orientamento culturale post-moderno e post-cristiano
suggerisce. Gli scenari entro cui si muove la proposta cristiana in un
tempo post-cristiano, secondo il professore Dotolo, sono: il secolarismo
e la de-secolarizzazione; il nuovo ateismo e la domanda di Dio; la capa-
cità di andare oltre la legge del mercato per assumere un’etica della re-
ciprocità; la terza cultura, ossia il networked person, che capovolge l’at-
teggiamento dell’uomo nei confronti della realtà. Per Dotolo «l’annun-
cio del Vangelo, però, porta con sé un’ineliminabile tensione profetica
che impegna le chiese locali nella formulazione di una cultura nuova,
nella riscoperta della sequela di Gesù Cristo quale via di accesso alla ve-
rità di Dio e dell’uomo. Tale compito esige la capacità di saper porre
domande adeguate, di articolare proposte educative, di impegnarsi nel-
la formazione di comunità cristiane adulte. Per realizzare ciò, è impor-
tante che il processo di evangelizzazione correli in modo dialogico e cri-
tico la dimensione religiosa, il contesto sociale e l’orizzonte culturale co-
me percezione e interpretazione della realtà».

La seconda relazione, dal titolo La dittatura del relativismo e l’evan-
gelizzazione, è stata offerta da Ražov Josip Vrsaljko, dottorando in Teolo-
gia fondamentale che ha preso spunto dal lemma “la dittatura del rela-
tivismo” di Joseph Ratzinger (Benedetto XVI). Ražov ha sottolineato che
Ratzinger ritiene che l’uomo odierno edifichi una “dittatura del relativi-
smo”, in quanto non riconosce niente come definitivo e determinato e
di cui il fine ultimo è costituito soltanto dall’esaudimento dei desideri
propri e del proprio ego. Al contrario di questo, avere la fede salda fon-
data sul Credo della Chiesa cattolica è stato etichettato come fondamen-
talismo. Per Benedetto XVI, alla sfida del secolarismo, la chiesa deve ri-
spondere con la riaffermazione del Vangelo nella sua pienezza testimo-
niale per innescare un’attività missionaria nel mondo e per il mondo.
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Egli ritiene, infatti, che i fedeli laici abbiano particolare responsabilità
in questo senso. È necessario un più forte senso dell’interno collegamen-
to tra il Vangelo, la legge naturale e la ricerca per l’autentico bene del-
l’uomo incarnato nelle leggi civili e nelle proprie decisioni morali.

Le nuove sfide dell’evangelizzazione: dialogo, misericordia, e missione
è il titolo della relazione affidata a Tadej Stegu, vice-decano della Facoltà
teologica di Ljubljana (Slovenia), il quale si è soffermato sul magistero
di papa Francesco e, in particolare, sull’esortazione apostolica Gaudete
et exsultate. Stegu ha sottolineato che il cristiano odierno può essere at-
traente seguendo il Vangelo che è gioia; e questa gioia deve riflettere sul
volto di ogni cristiano. Papa Francesco vede la chiesa come un luogo di
misericordia gratuita dove tutti possano sentirsi accettati e amati, così
da poter vivere e testimoniare liberamente il Vangelo. «La chiesa non è
fine a se stessa», ha ribadito il relatore. I cristiani sono chiamati a lascia-
re le loro comodità e a muoversi verso le periferie, per illuminare con il
Vangelo il cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo. «Una co-
munità del genere sente instancabile il desiderio di offrire la misericor-
dia. Questo è il frutto della propria esperienza di misericordia del Pa-
dre». In questo modo, si supera il paradigma teoretico e si realizza lo
spazio dell’incontro, del dialogo, che deve avere una dimensione comu-
nitaria.

La prima giornata del convegno si è conclusa con la relazione di
Andrej Šegula, della Facoltà teologica di Ljubljana, che si è soffermato su
Il mondo come un sacramento. La dedizione dei cristiani per la salvaguar-
dia di tutto creato. Egli ha diviso la sua relazione in due parti. Nella prima
parte ha fatto riferimento alle questioni ecologiche, partendo dalla Carta
ecologica. Nella seconda parte ha ripreso, in parallelo, l’insegnamento
della Chiesa cattolica circa la tutela del creato, collegando il tutto con
l’atteggiamento di san Francesco d’Assisi. Il relatore ha sottolineato che
«la chiesa è parte di questo mondo e compie la sua missione in questo
mondo. Essa non è indifferente, e non lo può essere: in tale ambiente e
in tale mondo vivono i suoi fedeli e tutte le persone». Ricordando l’enci-
clica di Giovanni XXIII Pacem in terris, Šegula ha affermato che l’impe-
gno per la pace riguarda anche la questione ecologica. Lo stesso Paolo VI
non fu indifferente a questo tema. Anche Giovanni Paolo II, nell’enci-
clica Redemptor hominis, fece riferimento all’uomo che, nella natura e
nell’ambiente che lo circonda, non vede nient’altro che l’opportunità
per lo sfruttamento, l’uso e il consumo selvaggio. Da qui l’esigenza di
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una conversione ecologica, in quanto la distruzione della natura è un se-
rio problema religioso: Dio ha consegnato la terra all’uomo per custodir-
la e, per questo, l’uomo è responsabile nel difenderla dalla distruzione.

2. Il secondo giorno del convegno è stato inaugurato con la confe-
renza plenaria tenuta da Edoardo Scognamiglio, docente della Pontifi-
cia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Il relatore è entrato nel vi-
vo riguardo al rapporto Vangelo-mondo: Dialogo e accoglienza: i popoli,
religioni e chiesa nell’incontro. La sfida della fratellanza universale. L’uma-
nità è in cammino per realizzare il sogno di Dio, ossia il progetto di una
fraternità universale dove popoli, comunità, tradizioni e religioni risco-
prono in pienezza la radice teologica dell’appartenenza all’unico Dio. Il
riferimento è a Nostra aetate 5: se Dio è Padre di tutti, allora, che ci
piaccia o no, siamo tutti fratelli e sorelle, al di là delle nostre esperienze
di fede. Il dialogo, in questa prospettiva, è lo spazio necessario per l’an-
nuncio del Vangelo e precede ogni forma di missione. Il dialogo tra po-
poli, culture e religioni non vive solo di uno spazio accademico ma an-
che e soprattutto di un vissuto, di incontri fraterni, di partecipazione
fattiva alla vita dell’altro. È questa la prospettiva dell’incarnazione: Dio,
in Cristo, si è legato per sempre a ciascuno di noi. L’esperienza del ma-
le e della violenza religiosa non devono scoraggiare le esperienze di dia-
logo e di incontro tra le comunità religiose differenti. In realtà, tutte le
religioni tendono verso la pace: non si uccide nel nome di Dio e nessun
atto terroristico può avvenire nel nome dell’Onnipotente. Quando un
credo religioso diventa ideologia tradisce la natura stessa di quell’espe-
rienza di fede. Da qui il bisogno di aprirsi all’accoglienza, al confronto
sereno con altre tradizioni, all’integrazione dei migranti sul territorio
europeo, vincendo pregiudizi e paure. Ormai viviamo tutti in un mon-
do globalizzato e siamo tutti più vicini: non esistono isole felici sulle qua-
li rifugiarsi o emarginare lo straniero. Ha così affermato il professore
Scognamiglio: «“Accogliere” e “dialogare” significano superare ogni gra-
do di separazione tra il nostro volto e quello del prossimo, pur perma-
nendo nella distinzione fontale che è data già nella nostra e altrui iden-
tità, anche quando l’io e il tu si trovano concretamente l’uno accanto al-
l’altro o, meglio, l’uno di fronte all’altro».

La relazione intitolata Al di là di ottimismo: sulla speranza nell’era
post-cristiana secondo Evangelii gaudium, è stata affidata a Josip Jozić, do-
cente nell’Istituto Teologico Francescano di Sarajevo (Bosnia-Erzegovina).
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Il relatore si è soffermato sulla parte dell’Evangelii gaudium che tratta del-
le sfide e delle tentazioni per una chiesa in uscita, missionaria, aperta a
tutti. Analizzando questa parte dell’esortazione apostolica, il professore
Jozić ha tentato di caratterizzare il significato della speranza cristiana nel
“tempo dei saperi e delle informazioni”. L’analisi che ha dato si basa sul-
le tre distinzioni verbali presenti nell’Evangelii gaudium: “aspettativa”,
“ottimismo” e “speranza”. La speranza cristiana non può essere equipa-
rata all’aspettativa senza l’impegno, che si manifesta nel mondo odierno
attraverso le tentazioni dell’individualismo e della libertà privata, atteg-
giamenti che precludono l’impegno per gli altri e chiudono la persona in
una sorta d’immanentismo antropocentrico. Non si può vivere con in-
differenza verso i bisogni del prossimo e le necessità degli ultimi. La spe-
ranza non può essere confusa nemmeno con l’ottimismo del progresso
moderno. I successi della comunicazione, dell’economia e della ricchez-
za sono il risultato della ragione umana emancipata. Tuttavia, l’ottimi-
smo si arrende davanti ad alcune sfide, come ad esempio, dell’anonimo
potere della comunicazione, della concorrenza che porta alla guerra,
del denaro che diventa idolatria. La speranza rimane anche nel tempo
dopo l’ottimismo, e si manifesta nel coinvolgimento senza egoismo, nel-
la comunicazione che porta all’incontro, nelle comunità che favorisco-
no la comunione piuttosto che la concorrenza, nell’accettazione delle
voci profetiche senza squalifica, nelle attività che simbolicamente inclu-
dono il peso della croce.

Richard Pavlić, della Pontificia Facoltà Teologica di Rijeka (Croa-
zia), ha presentato la relazione su Gli evangelizzatori nello Spirito secondo
l’Evangelii gaudium, fondandola sul quinto capitolo dell’esortazione apo-
stolica e ponendo l’accento sulle linee principali dell’evangelizzazione e
sul mandato missionario nell’insegnamento di papa Francesco. Si parla di
evangelizzazione a partire dal Cristo crocifisso e risorto e dall’azione del-
lo Spirito Santo in noi. Il modello di quest’annuncio è la gioia di Maria.
Il riferimento alla nuova evangelizzazione riguarda l’originalità del me-
todo e dei linguaggi. Nella prospettiva di papa Francesco, ogni evange-
lizzazione autentica è nuova. Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fon-
te e recuperare la freschezza originale del Vangelo spuntano nuove stra-
de, metodi creativi, altre forme di espressione, segni più eloquenti, paro-
le cariche di rinnovato significato per il mondo attuale (cf. EG 11). Da
qui la necessità di avviare un cambiamento, un passaggio: da una pasto-
rale di conservazione a forme nuove e aperte di pastorale missionaria

L’evangelizzazione nell’era post-cristiana 363



personalizzata. Secondo la concezione di papa Francesco, gli evangeliz-
zatori nello Spirito non sono degli esperti istruiti in materia ma cristiani
che testimoniano e vivono il Vangelo nella chiesa.

La famiglia cristiana nel servizio dell’evangelizzazione è il titolo del-
la relazione affidata a Klara Ćavar e a chi scrive, del Dipartimento teolo-
gico-catechistico dell’Università di Zara. L’argomento è stato presenta-
to dalla professoressa Ćavar, che ha mostrato come nella famiglia l’evan-
gelizzazione è qualcosa di visibile e vero, in quanto è in tale spazio dome-
stico che si manifesta la chiesa. Difatti, ogni cristiano, con il battesimo,
riceve “il mandato” di evangelizzare e la famiglia è la prima comunità.
Certamente, bisogna prendere atto che solo a partire dal Vaticano II si
è parlato di famiglia come soggetto di evangelizzazione. Ci volevano i
cambiamenti sfavorevoli per la Chiesa cattolica – almeno in Europa –
per rendersi conto che le famiglie esistono e che i genitori sono i primi
evangelizzatori. A partire dal Concilio, con Paolo VI e fino a papa Fran-
cesco, si può notare che famiglia ha un ruolo importante. Anche se, an-
cora oggi, nei documenti non si parla sempre in modo esplicito del ruo-
lo delle famiglie nel processo di evangelizzazione, un ruolo che sembra
essere presupposto e, per questo, non sempre considerato centrale.

Ancora di famiglia, di educazione e di catechesi hanno parlato Diana
Nenadić-Bilan, del Dipartimento di pedagogia dell’Università di Zara e
Marijana Mohorić, del Dipartimento teologico-catechistico della stessa
Università. Le relatrici, attraverso un approccio interdisciplinare, han-
no trattato dell’Educazione ed evangelizzazione nell’infanzia mostrando
come il bambino, nella prima infanzia, è già soggetto d’evangelizzazio-
ne perché è attivo, competente, curioso, sociale, creativo, comunicati-
vo, in quanto dotato di un apprendimento esperienziale e interattivo.
Partendo dal concetto dell’intelligenza multipla, le professoresse hanno
trattato anche d’intelligenza spirituale del bambino che si manifesta co-
me «flessibilità, autoconoscenza e conoscenza degli altri, competenza di
affrontare e accettare la sofferenza, capacità di affrontare e trascendere
il dolore, inspirazione dai valori alti e missione, percezione della con-
nessione tre i processi, tra gli eventi e tra le persone, rifiuto di fare i dan-
ni agli altri, capacità di fare le domande». Per quanto riguarda la capa-
cità del bambino di acquisire le conoscenze spirituali, si è iniziato a par-
lare di “teologia del bambino”: è un sintagma trattato nell’ambito teo-
logico tedesco, che è entrato nel linguaggio teologico contemporaneo a
partire dalla canonizzazione di Teresa di Lisieux. Si può ormai parlare di
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una teologia dell’infanzia e di una spiritualità dell’infanzia. Si sono mos-
si in questa prospettive autori come Romano Guardini, Hans Urs von
Balthasar e Karl Rahner. La stessa «teologia contemporanea dimostra
come l’infanzia necessita di evangelizzazione nel processo di sviluppo
integrale della personalità verso la visione evangelica e in concordia con
le possibilità comprensive secondo lo sviluppo della spiritualità d’infan-
zia», anche se, ancora oggi, l’evangelizzazione dei bambini coincide con
l’età scolastica e la preparazione ai sacramenti.

3. Il compito di riannodare le fila del discorso e ricapitolarne i trat-
ti principali è stato affidato a Hrvoje Kalem, della Facoltà Teologica di
Đakovo (Croazia) e docente anche nella Facoltà Teologica di Sarajevo.
Egli ha fatto riferimento al processo di evangelizzazione che tocca tutto
ciò che è umano nella persona. L’evangelizzazione cerca di trasformare
dal di dentro l’umanità redendola nuova attraverso l’annuncio del Van-
gelo. L’evangelizzazione, che contribuisce a dare qualità e profondità al-
l’esistenza umana come anche rafforzare l’umanizzazione delle nostre re-
lazioni, cerca di offrire e scoprire i nuovi modelli della relazione con Dio,
con gli altri e con l’ambiente in cui si vive. «Il cristianesimo offre un con-
tributo all’umanizzazione anche tramite il dialogo interculturale», che
mette in primo piano il valore della verità, della solidarietà e dell’amore.
La cultura dell’ospitalità è uno dei modelli con cui il cristianesimo può
contribuire all’umanizzazione dei rapporti tra popoli e comunità. Que-
st’atteggiamento appartiene al mondo della Bibbia. L’ospitalità ha il si-
gnificato di una fede implicita. Lo stile della vita di Gesù può essere il
modello e il paradigma. «In Gesù Cristo, l’uomo trova Dio che ha spe-
rimentato le angosce, le paure, le sofferenze e, proprio per questo, è ca-
pace di aiutare quelli che soffrono, mostrandoci così la via verso l’uma-
nizzazione dei nostri rapporti».

Alla fine del convegno ha fatto seguito un vivace dibattito tra rela-
tori e studenti e tutti i partecipanti, chiarendo questioni, tesi e alcuni ar-
gomenti di grande rilievo. Da tutto ciò è emerso che pensare l’evange-
lizzazione nella nostra epoca e in territori post-comunisti non è facile.
Tuttavia, anche se le diverse Chiese cristiane e il mondo incontrano di-
verse difficoltà nel dialogo, non manca la buona volontà di molte istitu-
zioni civili e statali e di comunità credenti nel tentare un dialogo sereno
e nuove sinergie per l’umanizzazione della società.

Vikica Vujica 
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LA LITURGIA RISORSA DI UMANITÀ

Una liturgia «che non sia risorsa di umanità non è cristiana». La li-
turgia, infatti, è «quell’acqua viva che alimenta ogni integrale e autenti-
co umanesimo». È un’affermazione del cardinale Gualtiero Bassetti pro-
nunciata all’omelia tenuta durante la celebrazione dei vespri che ha aper-
to la 69ª Settimana Liturgica Nazionale – l’annuale appuntamento or-
ganizzato dal Centro di Azione Liturgica (CAL) –, che si è celebrata a
Matera dal 27 al 30 agosto scorso e ha visto la partecipazione di circa
400 laici, consacrati e presbiteri provenienti da tutta Italia. Il tema è sta-
to La liturgia risorsa di umanità. “Per noi uomini e per la nostra salvezza”.

Il CAL risponde «ancora una volta alla voce dello Spirito che, attra-
verso papa Francesco, esorta la chiesa, ciascuno di noi, ad andare incon-
tro a tutti gli uomini con gli stessi umani sentimenti di Cristo», ha detto
poi il presidente della CEI. Poiché «solo da una liturgia “seria, semplice
e bella, che sia veicolo del mistero rimanendo al tempo stesso intelligibi-
le” possono uscire cristiani seri, semplici e attraenti, squisitamente uma-
ni», capaci «di annunciare il Vangelo più per quello che sono che non per
quello che dicono», capaci «di abitare la vita quotidiana come luce che
illumina e come sale che dà gusto», capaci «di educare, cioè di far emer-
gere dal cuore di ogni uomo ciò che vi è di più vero, di più giusto e di più
umano», capaci, insomma, di trasfigurare la presenza e l’amore di Dio
con la loro umanità, ad immagine di Gesù». Il porporato, infine, ha ri-
cordato che il papa «a ragione» mette in guardia «da quello gnosticismo
attuale che tende a disincarnare il mistero; come pure da quel pelagia-
nesimo che idolatra le forme esteriori, ignorando la dimensione storica
della salvezza e del culto cristiano».

1. Incarnazione e liturgia. Non è possibile dar conto qui di tutti gli
interventi presentati durante le giornate materane. Ringraziando i relato-
ri (i professori ed esperti Goffredo Boselli, Raniero Cantalamessa, Mau-
ro Dibenedetto, Antonio Di Leo, Corrado Maggioni, Giulio Michelini,



Raffaele Ogliari, Pierangelo Muroni, Luca Palazzi, Maria Pina Rizzi,
Silvano Sirboni e Valeria Trapani) per la ricchezza dei contenuti e degli
stimoli offerti, ci limitiamo a evidenziare che dalla loro voce è emerso
un filo conduttore ben definito: la liturgia è il luogo privilegiato in cui
si celebra l’umanità di Cristo, uomo tra gli uomini, che rivela la sua di-
vinità affinché gli uomini si rivestano di lui celebrando la propria sal-
vezza.

«In sintonia con il Convegno Ecclesiale di Firenze e il magistero di
papa Francesco, la Settimana Liturgica Nazionale vuole mettere al cen-
tro l’incarnazione di Gesù Cristo», ha affermato l’arcivescovo di Matera
Antonio Giuseppe Caiazzo nel saluto di apertura. Sì, perché l’incarna-
zione, «oggi, proprio nella liturgia, continua ad attuarsi attraverso un
umanesimo “in ascolto”, “concreto”, “plurale e integrale”, “d’interiorità
e trascendenza”». D’altronde, ha proseguito, «la liturgia, mistero cele-
brato, si fa azione nella vita: dalla celebrazione si passa alla vita, consa-
pevoli che la messa trova compimento nelle scelte concrete di chi si fa
coinvolgere in prima persona nei misteri di Cristo». E, citando una ca-
techesi del papa, ha chiosato: «Non dobbiamo dimenticare che celebria-
mo l’eucaristia per imparare a diventare uomini e donne eucaristici. Cosa
significa questo? Significa lasciare agire Cristo nelle nostre opere: che i
suoi pensieri siano i nostri pensieri, i suoi sentimenti i nostri, le sue scel-
te le nostre scelte. E questo è santità: fare come ha fatto Cristo è santità
cristiana. Lo esprime con precisione san Paolo, parlando della propria
assimilazione a Gesù, e dice così: “Sono stato crocifisso con Cristo, e
non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel cor-
po, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegna-
to se stesso per me” (Gal 2,19-20)».

Il cristianesimo, infatti, se da una parte condivide con l’ebraismo il
primato dell’ascolto della parola di Dio, dall’altra se ne distacca nel mo-
mento in cui anticipa la visione di Dio nell’umano di Gesù Cristo che ri-
vela il volto del Padre (cf. Gv 14,9). Solamente in questa prospettiva è pos-
sibile parlare dell’umano liturgico. A partire, cioè, dal movimento dell’in-
carnazione, che san Tommaso d’Aquino, nella Summa contra Gentiles,
definisce come il mistero più mirabile. Scrive il grande teologo: «Tra tut-
te le opere di Dio, è quello che più sorpassa la ragione; niente, infatti, da
parte di Dio si poteva escogitare di più meraviglioso, che il Figlio di
Dio, vero Dio, diventasse vero uomo. E poiché questo tra tutti i misteri
è il più mirabile, ne segue che tutte le altre opere mirabili siano ordinate
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alla fede relativa a questa mirabilissima: perché il “massimo in ogni ge-
nere di cose costituisce la causa di quanto in esso si trova”» (IV,27).

Il cristianesimo, dunque, con il movimento dell’incarnazione, viene
a delinearsi sempre di più come la religione del Volto, in cui la pretesa
storica della visione di Dio è resa nell’umano simbolico di Gesù Cristo.
L’umano liturgico si nutre del paradosso più grande della rivelazione bi-
blica che è l’incarnazione del Verbo. La carne di Gesù è il Dio-Figlio in
mezzo a noi. Nella Parola divenuta carne troviamo il carattere scandalo-
so e assoluto del darsi di Dio nella storia: la sua tenda è per sempre tra gli
uomini. L’incarnazione avviene in modo pieno, in misura eccessivamente
estroversa eppur vera, reale, concreta, tangibile, personalissima. “Umano,
troppo umano” questo modo di fare e di essere dell’Emmanuele! L’uma-
no liturgico vive di questo scandalo, di tale paradosso: il per sempre di
Dio nella forma della nostra umanità!

L’umano liturgico rivela la diafanìa della materia: se è vero che “l’es-
senziale è invisibile agli occhi”, è altrettanto vero che l’invisibile si rive-
la nella carne di Cristo e lo stesso Spirito che aleggiò sulla Parola fatta
carne dimora anche sui di noi.

2. L’umanità della liturgia. «La liturgia è umana quando è fedele al-
l’umanità di Gesù», ha detto Goffredo Boselli, «e in questo modo sarà
fedele agli uomini e alle donne di oggi. Una liturgia umana è, nell’oggi
della chiesa, tra le espressioni più eloquenti del mistero dell’incarnazio-
ne del Verbo». Qui sta il fondamento cristologico di ogni possibile di-
scorso sull’umanità della liturgia. «Se il Convegno Ecclesiale di Firenze
ha consegnato alla Chiesa che è in Italia anche il compito di far vivere
l’umanità della liturgia», ha proseguito il monaco di Bose, «questa uma-
nità non è semplicemente un’esigenza antropologica ma è una verità
teologica. La ricerca di una liturgia più umana non è l’incremento della
dimensione etica della liturgia e, men che meno, un espediente di ordi-
ne pedagogico o didattico. Una liturgia più umana non è neppure l’en-
nesima strategia pastorale destinata a essere a sua volta scalzata da quel-
la successiva. L’umanità della liturgia è invece di ordine teologico e per-
tanto essenziale se vuole essere davvero liturgia cristiana e non un mero
rito religioso». Una liturgia più umana, dunque, non va a scapito della
sua dimensione divina, così come l’autentica umanità di Gesù non ha
compromesso il suo essere vero Dio. «Se il mistero di Dio si è rivelato
in modo pieno e definitivo attraverso la vita di Gesù, allo stesso modo
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la celebrazione del mistero di Dio, quale è la liturgia della chiesa, deve
essere fedele e conforme non solo al contento ma anche al modo con il
quale il mistero di Dio si è rivelato in Gesù Cristo. La forma (Gestalt) del-
la rivelazione del mistero Dio stabilisce e determina anche la forma del-
la sua celebrazione. Rivelazione e celebrazione devono essere il più pos-
sibile conformi l’una all’altra, perché attraverso l’azione dello Spirito
Santo, che è sempre a un tempo epiclesi e memoriale, la celebrazione
rende presente e dunque attualizza nel tempo quella rivelazione avve-
nuta una volta per tutte e comunica la salvezza che ne è scaturita». «È in
questo modo», ha specificato Boselli, «che, attraverso la liturgia, “si at-
tua l’opera della nostra redenzione”, secondo l’espressione eucologica
ripresa in Sacrosanctum Concilium 2».

La ricerca di una sempre più grande conformità tra rivelazione del
mistero di Dio in Cristo e la sua celebrazione nell’oggi della chiesa, che
ha guidato quella vera e propria “conversione evangelica” della liturgia
qual è stata la riforma liturgica del Concilio Vaticano II, sono all’origi-
ne anche delle due novità più emblematiche della stessa riforma: resti-
tuire all’altare la sua natura originaria di «tavola del Signore» (1Cor
10,21) – da cui la decisione di staccare l’altare dalla parete – e l’introdu-
zione delle lingue vive al posto del latino. Queste due scelte fanno ob-
bedienza alla forma della rivelazione e, di conseguenza, hanno a che fa-
re con l’umanità di Gesù. Un’umanità fortemente caratterizzata da una
nota di convivialità, nel suo frequente sedersi a tavola con le persone più
diverse, anche con i peccatori pubblici, ma soprattutto nella sua quoti-
diana condivisione della tavola con la sua comunità, fino all’ultima cena
con i suoi discepoli. “Mentre cenava con loro” non dimentichiamo di ri-
cordare in alcune preghiere eucaristiche introducendo il racconto del-
l’istituzione. La centralità dell’altare nelle nostre chiese ricorda con for-
za che la comunità cristiana è una comunità di tavola, perché Gesù Cristo
l’ha vissuta così e l’ha voluta così.

Dunque, dire umanità della liturgia significa anche vivere forme ri-
tuali che non si allontano dalle forme elementari della vita, da situazio-
ni, gesti, linguaggi e realtà della vita umana. Se alla liturgia cristiana sot-
traiamo ciò che ha di più autenticamente umano, finiamo per compro-
mettere anche ciò che ha di più evangelicamente divino. Se il cristiano
è chiamato a fare della sua vita il culto gradito a Dio, l’adesione piena al-
la grammatica della vita, alllora, è un criterio di autenticità della liturgia
cristiana.
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Questo vale anche per la lingua della liturgia, il linguaggio e il vo-
cabolario che usa. Gesù parlava in aramaico, la lingua del suo tempo,
grazie alla quale si faceva ascoltare dalla gente in modo semplice e di-
retto e, a sua volta, l’aramaico era la lingua con la quale la gente si rivol-
geva a lui. Gesù non solo non ha parlato una lingua sacra, ma utilizzava
il vocabolario e le immagini della vita quotidiana (domestica, agraria o
professionale) molto di più del vocabolario religioso. Parlava di Dio con
profondità e spessore, ma in modo semplice, diretto ed efficace, al pun-
to che l’evangelista Matteo annota che «le folle erano stupite del suo in-
segnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non
come i loro scribi» (Mt 7,28-29), e nel Quarto Vangelo le guardie rife-
riscono ai sacerdoti e ai farisei: «Mai un uomo ha parlato così!» (Gv
7,46). Ciò che colpiva non era solo ciò che Gesù diceva, ma come lo di-
ceva.

La riforma liturgica del Vaticano II ha riportato nella liturgia la lin-
gua viva, e questa è uno di quegli elementi ormai irrinunciabili. Tutta-
via, oggi, a più di mezzo secolo di distanza, le condizioni culturali e il li-
vello medio di conoscenza delle verità di fede cristiana delle donne e
degli uomini che compongono le nostre assemblee liturgiche, le trasfor-
mazioni e, a ben guardare, anche l’impoverimento del linguaggio e del
vocabolario comune della fede, ci spingono e, forse, addirittura ci co-
stringono a essere particolarmente vigilanti non solo sul linguaggio e il
vocabolario, ma anche sulle immagini e le figure che le nostre liturgie
utilizzano. Vigilanti nel senso di non dare mai per assodato, o peggio per
scontato, che essi parlino sempre e comunque alla nostra gente. Nel lin-
guaggio e nel vocabolario dei testi liturgici si gioca gran parte dell’uma-
nità della liturgia. Il problema decisivo e più che mai attuale delle tradu-
zioni dei testi liturgici, rappresenta in ogni caso solo una parte del pro-
blema del linguaggio liturgico. Non possiamo non domandarci la ra-
gione per la quale i nostri riti sono abitualmente intercalati da introdu-
zioni, spiegazioni, commenti e didascalie. L’eccessivo verbalismo di cui
le nostre celebrazioni soffrono non è forse anche il risultato di una cer-
ta afasia del linguaggio liturgico? Dobbiamo interrogarci anche sulle
ragioni del progressivo allontanamento dei giovani dalle nostre forme
liturgiche. Questo ci deve interpellare a fondo sul cristianesimo che ci at-
tende, perché se non colmeremo la disaffezione delle nuove genera-
zioni nei confronti della liturgia noi prepariamo il ritorno di una nuo-
va devotio: una devotio postmoderna e secolarizzata. Anche nell’ambito
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specifico della formazione liturgica dei giovani, la pastorale giovanile è
oggi un vero e proprio laboratorio della chiesa di domani.

3. Una liturgia umana e viva. Dobbiamo impegnarci per «una par-
tecipazione sempre più consapevole e attiva», aveva detto il presidente
del CAL, il vescovo Claudio Maniago all’inizio dei lavori. «Una parteci-
pazione che ci aiuti a fare delle nostre celebrazioni quell’esperienza uma-
na e umanizzante che sia sostegno delle persone affaticate e oppresse,
consolazione per i provati e i feriti dalla vita, che sia capace di dare ra-
gione per sperare».

Sì, perché a volte la vita, come compito della liturgia umana, è of-
fuscata e perfino contraddetta dal modo di celebrarla. C’è una maniera
di celebrare che invece di fare dell’assemblea un incontro di vita e di fe-
de, dunque di comunione, un luogo vitale e una realtà generativa, mor-
tifica l’atto liturgico impedendo ai credenti di celebrare la salvezza di
Dio come dono di vita. Ci riferiamo a una certa maniera di celebrare nel-
la quale la rigidità nell’osservanza delle forme rituali, che si manifesta in
atteggiamenti di ieratismo, fa sì che la precisione e l’esattezza nel com-
piere il gesto liturgico sia inversamente proporzionale alla sua eloquen-
za di fede e alla sua forza spirituale. Oppure si diventa ostacoli all’auten-
tica vita della liturgia quando si mostra quella «cura ostentata della li-
turgia» di cui parla papa Francesco in Evangelii gaudium 95, che il più
delle volte diventa cura ostentata di sé e di quel che appare di sé: degli
abiti che si indossano, dei propri gesti, posture e movimenti. Allora la
celebrazione diventa una cerimonia, il presbiterio un palcoscenico, i mi-
nistri degli attori, la navata il parterre di un teatro e i fedeli degli spetta-
tori. Il ritualismo toglie vita alla liturgia, fa di essa non una sorgente di
acqua viva, ma un museo di antichità e glorie passate. Tali forme di rigi-
dità, di durezza, di clericalismo, diventano ostacoli, si innalzano come
barriere che non consento al popolo di Dio d’incontrare il Signore e
non consentono alla vita di circolare, di scorrere, di fluire, di essere tra-
smessa.

La liturgia che ci attende sarà la figura del Cristo che proclama: «Ve-
nite a me voi tutti affaticati e oppressi e io vi darò riposo» (Mt 11,28). E
allora bisogna adoperarsi per una liturgia che sia credibile agli occhi di
cristiani sempre più secolarizzati, che cercano di essere credenti e non
creduli, non semplici praticanti di una religione, ma discepoli del Vange-
lo. Una liturgia credibile è quella guidata e animata da persone credibili,
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la cui autorevolezza, nella cultura contemporanea, non è più data dalla
funzione o dall’ufficio, ma dalla coerenza tra ciò che dicono e ciò che so-
no. Sarà vera una liturgia dove le parole sono portatrici di senso e non
formule recitate e dove i segni sono testi moni di una rivelazione. Tutti i
segni liturgici, infat ti – siano essi riti, gesti, ma anche abiti, canti, mu-
siche e opere d’arte –, sono i segni di una verità consegnata alla fede dei
credenti. 

In conclusione, la liturgia è vera quando la chiesa è disposta ad ac-
cogliere e ascol tare la debolezza della fede e la fatica di sperare dell’uo-
mo e della donna di oggi, consapevole che, come ebbe a dire il cardinale
Montini, poi Paolo VI – che oggi gioiamo a vedere canonizzato –, inter-
venendo in Concilio il 22 ottobre 1962 nella discussione sulla liturgia:
«Liturgia nempe pro hominibus est instituta, non homines pro liturgia»
(La liturgia è per gli uomini non gli uomini per la liturgia).

Ulteriori approfondimenti sulle riflessioni e sulle proposte operati-
ve emerse durante la Settimana Liturgica Nazionale – in special modo
attraverso i ben riusciti lavori di gruppo – li affidiamo alla pubblicazio-
ne degli Atti, mentre, come pellegrini, riprendiamo il cammino lascian-
do la splendida Matera. Portiamo negli occhi la bellezza dei suoi Sassi e
delle sue chiese rupestri, particolarmente della Cripta del peccato origi-
nale, meta di una bellissima escursione. Ci ritroveremo a fine agosto 2019
a Messina.

Giuseppe Falanga
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CUSTODIRE IL CREATO DA CREDENTI

Custodire il creato da credenti responsabili in risposta alla parola di
Dio: per riflettere ecumenicamente su questa responsabilità che investe
ogni cristiano e confrontarla con le urgenze e gli allarmi lanciati dagli
esperti in materia ambientale, si è celebrato a Milano dal 19 al 21 novem-
bre 2018 il convegno nazionale intitolato Il tuo cuore custodisca i miei
precetti (Pr 3,1), organizzato dall’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e
il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), in
collaborazione con l’Arcidiocesi ortodossa di Italia e Malta del Patriar-
cato Ecumenico di Costantinopoli, la Chiesa apostolica armena, la Dio-
cesi copto ortodossa di San Giorgio in Roma, la Chiesa d’Inghilterra, la
Diocesi ortodossa romena d’Italia e la Federazione delle Chiese Evan-
geliche in Italia.

1. Per salvaguardare la “casa comune”. In apertura dei lavori, don
Giuliano Savina, nuovo direttore dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumeni-
smo e il Dialogo Interreligioso della CEI, ha rivolto meritati ringrazia-
menti ed elogi al direttore uscente, don Cristiano Bettega, per il grande
lavoro svolto negli ultimi anni. Elogi profusi anche dal vescovo Ambro-
gio Spreafico, presidente della Commissione episcopale per l’Ecumeni-
smo e il Dialogo Interreligioso, che ha poi richiamato l’attenzione sulle
tematiche al centro dei lavori. Il presule ha denunciato i livelli dramma-
ticamente preoccupanti raggiunti dall’inquinamento, sottolineando
l’urgenza di una piena presa di coscienza della situazione da parte di
tutti i cristiani e ricordando la svolta teologica e pastorale generata dal-
l’enciclica Laudato si’ di papa Francesco.

Piero Stefani, biblista e presidente nazionale del Segretariato Atti-
vità Ecumeniche, nei saluti iniziali ha voluto ricordare come ecumeni-
smo ed ecologia abbiano la stessa radice etimologica (dal termine greco
οἶκος, “casa”) e che pertanto «non esistono in natura, ma – come la ca-
sa – sono una costruzione. E trattandosi di una costruzione dobbiamo



ricordare che l’avanzamento dei lavori dipende da noi, ma il giorno del-
l’inaugurazione dipende dallo Spirito. Non a caso, nel giorno di Pente-
coste, lo Spirito entrò proprio in una casa».

Ai saluti delle autorità presenti, ha fatto seguito un trittico ecumenico
di videomessaggi, inviati dal patriarca ecumenico Bartolomeo I, dal ce-
lebre teologo Jürgen Moltmann e dal cardinale Peter Kodwo Appiah
Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano
Integrale. «Siamo convinti che la crisi ecologica non è solamente un fat-
to economico, politico e nemmeno tecnologico, ma rivela primariamen-
te una crisi teologica e spirituale, perché abbiamo ignorato la creazione
come un dono sacro fattoci da Dio» ha dichiarato nel proprio messag-
gio Sua Santità Bartolomeo I, sottolineando che la cura del creato «è
una questione ecumenica perché solo insieme saremo capaci di affron-
tare e risolvere la crisi ecologica». Quasi collegandosi idealmente a que-
sta riflessione, da Tübingen anche il professor Moltmann ha sostenuto
l’importanza di un impegno teologico per la salvaguardia del creato,
perché «la teologia moderna è colpevole di avere creato una visione an-
tropocentrica del mondo» e al contempo la spiritualità cristiana si è tra-
dizionalmente «orientata verso l’al di là: siamo ospiti su questa terra,
siamo di passaggio, e quindi ci sentiamo autorizzati a prendere quel che
ci serve e a buttare le cartacce». C’è bisogno allora urgentemente di una
«nuova spiritualità dell’al di qua», di una «nuova teologia della terra», di
un’«eucaristia cosmica». E questo bisogno riveste il carattere dell’urgen-
za, perché «se noi guardiamo al contesto attuale, allora non c’è speran-
za. Ma se siamo credenti, allora dobbiamo guardare al testo, e quel Testo
è pieno di promesse, è pieno di speranza. È la speranza di una nuova
creazione, che non è proiettata nell’al di là, ma è iniziata con la risurre-
zione di Cristo. Lo Spirito della vita viene versato su tutta l’umanità, su
tutta la carne, e la speranza guarda al nuovo cielo, alla nuova terra e alla
giustizia. È questa speranza che ci spinge a fare tutto quello che è nelle
nostre possibilità per permettere ai nostri figli, e ai figli dei figli, di vive-
re». A quest’auspicio ha fatto seguito la suggestiva riflessione biblica pro-
posta dal cardinal Turkson, il quale ha evidenziato come il termine uti-
lizzato da Genesi per indicare il compito di custode del creato affidato al-
l’uomo sia lo stesso utilizzato anche da Caino per rinnegare il compito di
custode del proprio fratello (cf. Gen 4,9). «Questo», ha concluso il por-
porato, «ci fa capire che il creato e i suoi elementi vanno custoditi come
fratelli e sorelle e non come un oggetto».
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2. Ecumene ed ecologia. Dopo l’autorevole carrellata di saluti e mes-
saggi iniziali, è stata la volta dell’introduzione ai lavori, affidata a Gadi
Luzzatto Voghera, membro della comunità ebraica di Venezia e direttore
del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. Hanno fatto se-
guito Miriam Camerini e Simone Morandini, docente nell’Istituto di Stu-
di Ecumenici S. Bernardino di Venezia.

Tracciando un percorso per «delineare il senso della prossimità tra
ecumene ed ecologia», che sta al centro di queste giornate, Morandini
lo ha articolato in quattro tappe. Nella prima, come già suggerito da
Piero Stefani, ha sottolineato la «prossimità etimologica» tra i due ter-
mini, che «parlano di una casa comune e di un abitare condiviso, riman-
dando a un impegno – pure comune – di custodia», che ci consentono
di arrivare «a cogliere la presenza di un ulteriore elemento accomunan-
te la pratica ecumenica e quella ecologica» ovvero la «passione per le
differenze: la ricchezza della biodiversità da un lato, quella delle confes-
sioni e dei modi di vivere l’unica fede dall’altro. Non a caso la koinonia
ecumenica ha un radicamento trinitario, così come trinitaria è la modu-
lazione delle migliori ecoteologie della creazione». Nella seconda tappa
si è soffermato a considerare l’esistenza di una «storia ecumenica di at-
tenzione al creato», che parte remotamente dalle vicende di quei mistici
(da Francesco d’Assisi a Ildegarda di Bingen, da Isacco il Siro a Serafino
di Sarov) «che attraverso la storia delle nostre Chiese ci hanno ricordato
l’appassionato amore alla creazione cui siamo chiamati», per giungere
al contributo delle più recenti Assemblee Ecumeniche Europee (Basi-
lea, Graz, Sibiu) e alla Laudato si’ di papa Francesco, passando attraver-
so «quei pionieri solitari che già nella prima metà del ’900 o nel secon-
do dopoguerra hanno iniziato a esplorare […] un’ecoteologia» (Albert
Schweitzer, Pierre Teilhard de Chardin, Joseph Sittler), la sensibilità degli
anni ’70 (è questa l’epoca in cui operano l’economista e teologo evangeli-
co Paul Abrecht, primo nella storia a parlare di “sostenibilità”, ma anche
l’ortodosso-orientale Paul Verghese, divenuto poi Gregorios Mar Thomas,
nonché, sul versante cattolico, padre Bartolomeo Sorge e Giorgio Nebbia)
e quella degli anni ’80 e ’90 «con l’avvio del processo Justice, Peace and
the Integrity of Creation da parte del Consiglio Ecumenico delle Chie-
se, con la proclamazione della Giornata per il Creato da parte del Pa-
triarcato Ecumenico di Costantinopoli nel 1989, con il messaggio per la
Giornata della Pace del 1990 di Giovanni Paolo II. Una convergenza di
attenzione che ha aperto la strada a un clima di attiva collaborazione».
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Nella terza tappa, alla luce della storia ecumenica così esplorata,
Morandini ha tentato di analizzare la «comune preoccupazione per la
nostra terra» di fronte alla crisi ecologica multidimensionale (locale e
globale), invocando una «profonda conversione ecologica» che è neces-
sariamente anche una «conversione ecumenica» perché «di fronte a sfi-
de come questa, il mondo è troppo forte per una chiesa divisa». Nella
quarta e ultima tappa, il teologo ha voluto offrire alcune «parole per la
prassi», indicate come prospettive per la realizzazione della invocata
conversione ecologica, tra le quali: essere «sacerdoti del creato, che lo
portano dinanzi al Signore, rendendo grazie e invocandone la benedi-
zione»; agire da «sentinelle, lungimiranti, capaci di praticare la custodia
e di chiamare ad essa»; diventare buoni «amministratori che sanno che
la terra è affidata loro e devono coltivarla e custodirla, che sanno anche
che la terra non è mai davvero nostra».

3. Ricreare una fratellanza tra l’uomo e il creato. La meditazione mat-
tutina di don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio CEI per la Pastora-
le Sociale e del Lavoro, e il medaglione dello ieromonaco Ambrogio
Matsegora hanno aperto la seconda giornata del convegno, che ha visto
l’intervento del vescovo Paolo Martinelli, ausiliare dell’Arcidiocesi di
Milano, sul tema Dal custodire il creato all’essere solidali con le creature.
Farsi carico del creato, come fosse un fratello. «La terra è ferita. La crea-
zione soffre», ha dichiarato, «e noi che ne facciamo parte siamo al tem-
po stesso portatori di questa ferita, ma anche coloro che l’anno provo-
cata». Di fronte a questa paradossale situazione abbiamo il dovere di
«ritornare nella posizione in cui la parola di Dio ci colloca rispetto al
mondo» e per farlo dobbiamo «emanciparci da quelle forme di globa-
lizzazione della tecnocrazia che riduce il reale a mera materia manipola-
bile». Da francescano cappuccino, Martinelli ha poi voluto sottolineare
come l’originalità del messaggio del Poverello d’Assisi risiede proprio
nella posizione rispetto alla creazione: con la sua idea di fratellanza uni-
versale con ogni creatura, Francesco ci mette al riparo sia dal rischio di
una deriva panteistica, sottolineando «che il creato è differente, è altro
rispetto a Dio», sia dal rischio di un delirio di onnipotenza dell’uomo,
sottolineando che l’uomo, pur essendo posto a capo della creazione,
non è Dio. 

All’intervento del presule ha fatto seguito un medaglione curato
dalla Chiesa avventista del settimo giorno, in cui sono state presentate
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alla platea dei convegnisti le figure di molti celebri avventisti particolar-
mente attivi sul versante dell’ecologia, tra cui quella di John Harvey
Kellog (1852-1943), medico e inventore dei corn flakes, nonché autore
del libro The Living Temple, in cui espose la propria visione ambienta-
lista che scaturiva direttamente dalla sua profonda fede cristiana.

A padre Sergio Mainoldi del Patriarcato Ecumenico è stata affidata
invece la seconda relazione della giornata, dal titolo Chiamati a lodare il
Dio Creatore e a custodire la creazione. La vocazione della creatura umana
al servizio del cosmo. In linea con il messaggio del Patriarca Ecumenico
Bartolomeo I, l’intervento di padre Sergio è stato finalizzato a «riporta-
re le cause della crisi ambientale alla dimensione spirituale» per poter ri-
cercare una vera soluzione, «che non può essere semplicemente quella
del contenimento degli effetti dell’azione antropica al di sotto del livello
di saturazione, attraverso il ricorso alla tecnica». In quest’ottica, Mainoldi
ha offerto una rilettura della storia della salvezza in cui «il peccato ori-
ginale costituisce il primo atto della tecnica, cioè la strumentalizzazione
della natura per un fine non benedetto da Dio». È con il peccato di Ada-
mo, dunque, che «la tecnica si sostituisce alla relazione di comunione tra
Dio e l’uomo e ne interrompe il perfezionamento che doveva arrivare fi-
no alla deificazione, allorché all’uomo sarebbe stato consentito di gusta-
re il frutto dell’Albero della vita. Privato della comunione deificante, al-
l’uomo rimane a disposizione per sopravvivere soltanto la tecnica: inizia
così la sua lotta contro la terra, che dovrà essere coltivato con sudore e
fatica. E inizia così lo sfruttamento per necessità della natura (cf. Gen
3,17-22). Essendo tratto dalla terra, l’uomo lottando contro il cosmo,
lotta contro se stesso. La distruzione di sé come conseguenza della di-
struzione dell’ambiente trova dunque un fondamento ontologico nel le-
game inscindibile tra l’uomo e il mondo. Ogni crisi ecologica, nuova o
vecchia che sia, non fa dunque che mettere in luce questo legame, sebbe-
ne lo faccia attraverso il suo aspetto più drammatico». In conseguenza di
ciò, il paganesimo ha elaborato un modello antropologico ancora oggi
fortemente radicato in molte culture, ovvero il modello prometeico del-
l’uomo in lotta contro la natura: «le forze naturali sono l’oggetto mime-
tico del pensiero anti-eucaristico, sono temute e idolatrate allo stesso
tempo, ma desiderate a tutti i costi, pur nella piena consapevolezza del
rischio di essere da esse sopraffatti e annientati». Secondo Mainoldi,
dunque, non è nel presunto antropocentrismo biblico che bisogna cer-
care le cause di un rapporto insano tra uomo e natura, quanto piuttosto
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«nel secolarismo che ha avvolto la cultura europea a partire dal XVIII
secolo». Al tempo stesso, bisogna stare in guardia dai pericoli di una
ideologia pannaturalistica de-antropizzata molto diffusa ai giorni nostri,
ovvero della «idea neopagana che vede l’uomo come un elemento di
mero disturbo di una supposta perfezione naturale». Come cristiani,
contro tutti questi rischi e storture, dobbiamo assolutamente «rilancia-
re con forza l’idea della responsabilità dell’uomo nella coltivazione e
nella custodia del creato, non come mera responsabilità morale, bensì
come conseguenza di un legame ontologico imprescindibile».

Dalla solidarietà con tutte le creature alla denuncia dei percorsi sba-
gliati. Gli errori dell’uomo ricadono sull’uomo stesso e ciò nonostante
continua a sbagliare è stato il titolo della terza relazione della giornata,
introdotta e moderata dal giornalista Luca Baratto, affidata al pastore
Peter Pavlovič, membro della Conferenza delle Chiese europee e segre-
tario della rete cristiana europea per l’ambiente ECEN (European Ch-
ristian Environmental Network). L’intervento di Pavlovič si è articolato
in quattro punti: nel primo ha dimostrato come la cura del creato sia
parte integrante della fede cristiana; nel secondo ha sostenuto la neces-
sità del dialogo tra scienza e fede per la realizzazione di quest’opera di
cura; nel terzo, illustrando le attività dell’ECEN, ha parlato del lavoro
svolto dalle Chiese in risposta ai cambiamenti climatici e sottolineato
l’importanza della cooperazione ecumenica in quest’ambito; nel quarto
e ultimo punto, ha ribadito la necessità dello sviluppo di una teologia
del creato fondata sul concetto-chiave di speranza, «perché le Chiese so-
no Chiese e non Ong ambientaliste».

Dalla denuncia alla proposta di un cammino nuovo è stato il tema del-
la relazione della pastora Letizia Tomassone, della Chiesa valdese, che
ha proposto degli «sguardi di speranza in vista di una maggiore presa di
coscienza». È stata poi la volta dell’intervento, introdotto e moderato
dal sottoscritto, affidato al professor Enrico Giovannini, già ministro
del lavoro e delle politiche sociali, chief statistician dell’OCSE (organiz-
zazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Nella sua rela-
zione, intitolata L’Italia, un Paese ad alta densità di scarti fisici e di scarti
umani, Giovannini ha esposto l’importanza dell’Agenda Globale per lo
sviluppo sostenibile, approvata dalle Nazioni Unite nel 2015, e dei rela-
tivi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030.

La giornata si è poi conclusa presso la chiesa di San Martino in Gre-
co con una tavola rotonda, guidata dalla giornalista Mariachiara Biagioni,
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alla quale hanno preso parte il direttore della Caritas ambrosiana Lucia-
no Gualetti, il dottor Emanuele De Gasperis, della Chiesa battista, e l’ar-
chimandrita Athenagoras Fasiolo, del Patriarcato Ecumenico. 

4. Insieme per proporre. Nella terza e ultima giornata di lavori, do-
po la toccante meditazione mattutina del pastore Carmine Napolitano,
preside della Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose di Bellizzi (Saler-
no), è stato dedicato ampio spazio al confronto tra i convegnisti, che so-
no stati suddivisi in quattro gruppi di lavoro. 

Il gruppo 1, guidato da Laura Caffagnini, si è concentrato partico-
larmente su una serie di meditazioni bibliche incentrate sul tema del
creato. Il gruppo 2, moderato da monsignor Marco Gnavi, ha sottolinea-
to l’importanza del ruolo dei laici nel «coniugare la spinta etica, che pro-
viene dalla nostra fede comune, con il sapere umano e scientifico in vista
di scelte sagge e efficaci, soprattutto per dare intelligenza e nuova com-
prensione della realtà ai mondi ecclesiali». Sulla scia di Panikkar e di
Teilhard de Chardin, il gruppo 3, guidato dal professor Riccardo Buriga-
na dell’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia, ha sotto-
lineato la necessità di passare da un paradigma fondato sulla ecologia a
uno fondato sulla ecosofia: «In quest’ottica, che vuol dire anche cambio
di stili di vita, è immediato il rimando alla sofiologia del mondo orto-
dosso e si avverte in maniera forte l’esigenza in ambito liturgico e teolo-
gico di legare la teologia del creato alla teologia della bellezza, particolar-
mente importante in un periodo in cui la teologia vive una crisi di lin-
guaggio». Il gruppo 4, infine, concentrando la propria attenzione sul-
l’ambito educativo, ha avanzato delle interessanti proposte concrete,
come quella di «inserire nell’insegnamento delle facoltà teologiche un
particolare focus sulla salvaguardia del creato, per creare nuove genera-
zioni di predicatori attenti a questo tema e capaci di comunicarne l’im-
portanza alle loro comunità».

5. Custodire e valorizzare le differenze. Alla fine dei lavori, monsi-
gnor Spreafico ha tirato le somme del convegno sottolineandone i pun-
ti salienti attraverso tre concetti-chiave: armonia, alleanza, condivisione.

Armonia delle differenze, perché «nella Bibbia il creato viene spes-
so descritto come un insieme di elementi costituiti con un ordine, un’ar-
monia delle differenze […]. L’ordine cosmico appare come una taxis di
elementi opposti ma disposti in armonia. Il compito del sapiente, e
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quindi della scienza, è indagare questa taxis perché esprima la sua ric-
chezza e il suo potenziale di vita. A questo ordine cosmico corrisponde
un ordine umano, etico, di armonia (e quindi convivenza nella differen-
za), la cui eliminazione rischia di riportare il creato al caos originario».

Alleanza perché, come dopo il diluvio, anche oggi si rende necessa-
ria una nuova alleanza: «non solo tra noi […], ma tra noi e gli esseri vi-
venti, umani e non […]. Certo le nostre Chiese non sono aziende, eppu-
re non dovremmo suscitare, appoggiare, inventare risposte anche con-
crete a questi dati allarmanti?».

Condivisione perché l’alleanza è condivisione. «Condividere oggi è
un verbo controcorrente che richiama resistere, perché per condividere
occorre opporsi al clima di rancore e di odio della nostra società, che ci
vorrebbe nemici». 

E allora l’invito è, da un lato, a non cedere «alla logica dell’esclu-
sione, della violenza e delle armi, sia quelle da guerra di conquista sia
quelle delle parole (anche sui social; si dovrebbe introdurre il peccato
del mi piace per i cristiani che condividono insulti e odio sulla rete) e dei
gesti», dall’altro, a impegnarsi a «produrre strumenti di pace e di con-
divisione, come abbiamo fatto in questi giorni, per preservare la terra e
l’umanità da un futuro disumano e dalla distruzione».

Michele Giustiniano 
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A. VILLENEUVE, Nuptial Symbolism in Second Temple Writings, the New Te-
stament, and Rabbinic Literature. Divine Marriage at Key Moments of Sal-
vation History (Ancient Judaism and Early Christianity 92), Brill, Leiden-
Boston 2016, pp. XII+489, € 162,00.

La parola di Dio scritta rappresenta spesso l’unione di amore tra Dio e il
suo popolo attraverso la metafora vivida, tenera, amorevole, permanente del
legame matrimoniale tra marito e moglie. Ora, scopo del lavoro di Villeneu-
ve – frutto di un lungo percorso di ricerca – è proprio quello di studiare il
simbolismo nuziale nella letteratura del Secondo Tempio, nel Nuovo Testa-
mento e nella letteratura rabbinica, per individuare anzitutto il background
in cui s’inserisce il discorso neotestamentario e così illuminare la reinterpre-
tazione fatta in questo corpus letterario sia dell’Antico Testamento sia della
letteratura del Secondo Tempio a proposito di tale immagine.

Nel primo capitolo (pp. 1-55), che funge anche da introduzione, l’autore
con rapide pennellate riprende il tema così come riflesso nella letteratura pro-
fetica e sapienziale, precisa lo scopo del suo lavoro, dà conto della storia del-
la ricerca sul tema e fornisce, infine, le chiavi di lettura e la metodologia del
suo studio.

La trattazione vera e propria inizia al secondo capitolo (pp. 56-92), con l’a-
nalisi testuale di Sir 24. Al passo è dedicato un intero capitolo, dal momento
che, precisa l’autore, si tratta di un testo che ricapitola i motivi nuziali e sa-
pienziali della letteratura precedente attraverso una serie di allusioni all’Eden,
al Sinai, alla Torah, al Tabernacolo, al Tempio, e alla visione escatologica dei
profeti. Oltre all’interpretazione creativa di questi motivi dell’Antico Testa-
mento, Sir 24 fa anche luce su altri testi della letteratura del Secondo Tempio,
aprendo così a una comprensione maggiore delle immagini nuziali del Nuovo
Testamento. L’esegesi procede versetto per versetto ed esamina innanzitutto
l’identità della Sapienza, la sua origine e la sua posizione sulla terra (vv. 1-7).
Viene a essere presa in considerazione, poi, la tensione intrinseca tra l’univer-
salità cosmica della Sapienza, la sua esistenza eterna e l’onnipresenza da una
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parte e la sua dimora in Israele, specialmente nel santuario, in momenti spe-
cifici della storia della nazione (vv. 8-12) dall’altra. Di qui l’autore esamina la
descrizione della lussureggiante vegetazione e delle spezie (vv. 13-17), ne
identifica le fonti e procede al confronto con le immagini simili che si trova-
no nel Cantico dei Cantici, nelle tradizioni dell’Eden e del Tempio della let-
teratura anticotestamentaria e del Secondo Tempio e con le visioni escatolo-
giche della letteratura profetica. Il banchetto delle Sapienza (vv. 18-22) è rap-
portato con le feste dell’alleanza e al banchetto escatologico dell’età messia-
nica e, infine, è esaminata l’identificazione della Sapienza con la Torah, la sua
associazione coi quattro fiumi dell’Eden e il rapporto tra quest’immagine e il
fiume che scorre dal tempio escatologico di Ezechiele. Il capitolo si chiude
con i rapporti intertestuali tra Sir 24 e le narrazioni della creazione (Gen 1-3),
la costruzione del Tabernacolo (Es 25-31) e l’inno al sommo sacerdote Simone
(Sir 50).

Importante per la comprensione delle immagini nuziali neotestamentarie
e delle fonti ebraiche è l’interpretazione che Filone d’Alessandria dà all’imma-
gine dei cherubini del Santo dei Santi, come simbolo dell’immagine maschi-
le e femminile di Dio, dell’amore di Dio per Israele e come paradigma per il
matrimonio umano. È l’approfondimento del capitolo terzo (pp. 93-108).

Il capitolo quarto (pp. 109-267) è dedicato allo studio dei testi nuziali del
Nuovo Testamento e alla loro relazione con i motivi della creazione/Eden,
del Sinai, del Tempio come tipologicamente reinterpretati dagli autori neo-
testamentari. È la parte centrale e più corposa dello studio. L’autore rileva
come esistono diverse sfaccettature con cui è espresso questo motivo. Mat-
teo, nel contesto della domanda sul digiuno (9,14-15), presenta Cristo come
sposo, ma parimenti non vi è alcun riferimento alla sposa. I discepoli in quel
contesto non sono la sposa ma piuttosto gli “amici dello sposo” che si ralle-
grano della sua presenza mentre lo sposo è con loro, sicché non si può parla-
re propriamente di un matrimonio tra Cristo e la Chiesa. Tuttavia, continua
Villeneuve, se la presenza dello sposo esclude il digiuno dei personaggi della
narrazione, i lettori si trovano nella situazione opposta: lo sposo è stato porta-
to via e sono invitati a digiunare (cf. Mt 9,15) in preparazione del suo futuro
ritorno. Matteo enfatizza così la dimensione escatologica della festa nuziale e
la necessità che i lettori si preparino alla futura venuta dello sposo. In questa
prospettiva, i credenti sono ritratti come ospiti invitati alla festa matrimonia-
le (cf. Mt 22,1-13) o come le vergini in attesa dell’arrivo dello sposo in Mt
25,1-13 (cf. p. 265). Nel Vangelo di Giovanni il simbolismo nuziale è molto
più sviluppato; per lui, infatti, Gesù è lo sposo-re-messia. Anche se in modo
esplicito l’evangelista descrive Gesù come lo sposo e la comunità dei disce-
poli come la sposa solo in Gv 3,29, il simbolismo ritorna in tutto il Vangelo
attraverso delle allusioni, dei suggerimenti e anche dell’ironia, che fanno in-
fine riferimento ai momenti chiave della storia della salvezza. Un simbolismo
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che, conclude Villeneuve, «it is not so much geared towards a distant future
as much as focused on the here and now of Christ’s continued sacramental
presence through the “living water” of baptism and the partaking of the Eu-
charistic “flesh and blood” of the Son of Man» (p. 266). Passando all’episto-
lario paolino, sono prese in considerazione 1 e 2 Cor e la lettera agli Efesini,
testi in cui l’unione nuziale tra Cristo e il suo popolo viene elaborata in ma-
niera più descrittiva. In 1Cor, utilizzando la mistagogia del tempio, Paolo co-
struisce una ricca teologia del corpo del cristiano come tempio dello Spirito
Santo; un’immagine ripresa in 2Cor dove la comunità di Corinto è chiamata
“vergine casta”, fidanzata a Cristo e paragonata a Eva (cf. 2Cor 11,2). Anco-
ra più esplicita la lettera agli Efesini, dove la chiesa è, allo stesso tempo cor-
po, Tempio e sposa, santificata e resa gloriosa dal sacrificio di Cristo, suo
sposo, in attesa e protesa a presentarsi davanti al suo sposo «tutta gloriosa,
senza macchia né ruga» (Ef 5,27). L’ampia disamina dei testi neotestamenta-
ri si conclude col libro dell’Apocalisse, dove è descritta la consumazione del-
l’unione escatologica tra Cristo e la chiesa. Caratteristici sono sia i nomi dati
ai protagonisti del dramma nuziale (lo sposo-l’agnello, la sposa-la nuova Ge-
rusalemme) sia la scomparsa del santuario visibile, sostituito da Dio stesso
che diventa il Tempio eterno della sposa.

Nel capitolo quinto (pp. 268-291) vengono studiati cinque testi, che l’au-
tore in maniera indistinta classifica tutti come pseudepigrafici, scritti tra la fi-
ne del I secolo a.C. e la prima metà del II secolo d.C.: Giuseppe e Aseneth,
Odi di Salomone, 4Ezra, il Pastore di Erma e la Seconda lettera di Clemente.
Si tratta di testi composti in ambienti molto diversi (ebraici e cristiani) e di
generi diversi (allegorico, midrashico, innico, omiletico, apocalittico, oniri-
co), che fanno uso del simbolismo nuziale. Lo studioso, nonostante queste
diversità, individua alcune caratteristiche comuni. Anzitutto, per quanto ri-
guarda i diversi tipi di simbolismo nuziale, in 4Ezra, nel Pastore di Erma e
nella 2 Clemente il simbolismo è collettivo o “ecclesiale”, diversamente dalle
Odi di Salomone che non mostrano nessun interesse per tale dimensione,
preferendo solo il simbolismo mistico, o da Giuseppe e Aseneth che allegori-
camente unisce entrambe le dimensioni mistiche ed ecclesiali. Altro tratto co-
mune, a differenza di 4Ezra che fa riferimento più o meno esplicito a eventi
della storia di Israele, gli altri testi fanno riferimento a un evento protologico,
ma tutto punta a un evento redentivo, quale poteva essere l’incarnazione o
la morte di Cristo nei testi cristiani. Infine, tutti i testi puntano verso un com-
pimento escatologico dell’immagine nuziale.

Alla letteratura rabbinica è dedicato il capitolo sesto (pp. 291-356). Sono
studiati i principali testi tannaitici che ricorrono a una lettura allegorica del
Cantico dei Cantici, vale a dire: la Mekhilta de-Rabbi Ishmael, la Mekhilta
de-Rabbi Shimon e il Sifre Deuteronomio. La metodologia usata è indicata dal-
lo stesso autore. Anzitutto identifica le citazioni del Cantico o di altri testi
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nuziali nel midrash, per poi valutare il modo con cui questi testi nuziali sono
correlati al versetto spiegato dal midrash e, infine, prendere in considerazio-
ne qualsiasi associazione secondaria fatta dal midrash tra il versetto primario
(quello commentato) e il versetto nuziale soprattutto in riferimento alla sto-
ria di Israele. Allo stesso modo ci si muove nell’analisi di tre midrashim amo-
raici: Genesi Rabbah, Levitico Rabbah e Pesiqta de-Rab Kahana. Una diversa
metodologia, invece, è applicata per il midrash e il targum sul Cantico. Dal
momento che entrambi questi testi leggono il poema come allegoria della
storia dell’amore di Dio per Israele, ne viene analizzato il significato nuziale
e la loro connessione ai diversi periodi della storia di Israele. È questo un ca-
pitolo di vasta portata nelle sue intenzioni, anche se con evidenti limiti mes-
si in luce dallo stesso Villeneuve, allorché avvisa che il capitolo non intende
dare un serio contributo allo studio della letteratura rabbinica sul tema in
quanto non è la sua area di specializzazione (cf. p. 52), escludendo perciò lo
studio della formazione dei testi, le particolarità e le differenze tra le scuole
rabbiniche, l’intertestualità coi testi cristiani, ovvero se le tradizioni nuziali rab-
biniche abbiano preceduto quelle cristiane o siano una risposta polemica a
esse (cf. p. 295). Nonostante questa confessata lacuna, ci sembra che egli rie-
sca a dare un quadro completo e a fornire le informazioni essenziali a riguar-
do del simbolismo nuziale nella letteratura rabbinica presa in esame, lascian-
do aperto lo spazio o meglio sollecitando a successivi approfondimenti che
vadano anche oltre la linea dei limiti evidenziati dallo stesso.

Il settimo capitolo (pp. 357-401), riprendendo sinteticamente i materiali
studiati nei capitoli precedenti, raggruppa in modo sistematico i motivi rela-
tivi al simbolismo nuziale e ai suoi momenti chiave, evidenziando di qui gli
sviluppi dell’immagine nei testi analizzati e il ruolo della teologia del Nuovo
Testamento all’interno di questo processo.

L’ultimo capitolo, l’ottavo (pp. 402-418), che è anche la conclusione del
lavoro, ricapitola lo sviluppo che l’immagine ha avuto nella tradizione giu-
daica e cristiana. Molto opportuno ci sembra l’aver diviso le due tradizioni,
proprio perché mostra che dalla stessa tradizione anticotestamentaria e del-
la letteratura del Secondo Tempio ognuno ha sviluppato una propria teolo-
gia nuziale, adottando lo stesso quadro della storia della salvezza (creazione/
Eden; Sinai; Tempio; compimento escatologico) tipologicamente reinterpre-
tato. Una tabella (p. 403), poi, riassume la reinterpretazione dei quattro “mo-
menti” nuziali da parte degli autori neotestamentari (letterale, allegorico,
tropologico, anagogico), uno schema che sembra anticipare il modello suc-
cessivo di interpretazione della Sacra Scrittura in generale e del Cantico dei
Cantici in modo particolare. L’epilogo del lavoro, infine, muove da una do-
manda pratica e attuale: «Can our treatment of nuptial symbolism in ancient
Judaism and early Christianity shed light on the nature of real marriage in
our own day and age?» (p. 406). E in più: la concezione del matrimonio, così
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come emerge da questo simbolismo, resta tuttora valida? Con rapidi cenni ci
si occupa di questa domanda da tre prospettive: quella della tradizione ebrai-
ca, quella dell’approccio femminista (secolare) e, infine, quella della pro-
spettiva cattolica femminista. Naturalmente le risposte sono diverse secondo
l’angolo visuale e la bontà del nostro autore sta nel proporcele senza cercare
di armonizzarle o, peggio, di metterle in contrapposizione, ovvero indicando
solo la pluralità di opinioni.

Nell’insieme ci sembra che il volume offra elementi preziosi all’indagine
di questo simbolismo, fornendo sia le coordinate letterarie da cui viene a svi-
lupparsi il discorso neotestamentario sia la direzione impressa da quest’ulti-
mo. Un’esposizione chiara, accompagnata qua e là da tavole riassuntive e/o si-
nottiche, oltre che da quelle dell’appendice (pp. 402-434), poi, rende agevo-
le al lettore seguire lo sviluppo di questa immagine sia a livello sincronico sia
diacronico. Altrettanto utili, infine, gli stimoli per ulteriori approfondimen-
ti, che nell’arco dell’indagine l’autore suggerisce, facendo del suo contributo
una ricerca esaustiva per lo scopo che si era prefissato, ma aperta a successi-
ve armonie o modulazioni anche nell’ambito della riflessione cristiana del ma-
trimonio, debitrice in buona parte di questo simbolismo. [Francesco De Feo]

E. M. BORING, Introduzione al Nuovo Testamento. Storia, letteratura, teo-
logia. 1 e 2 (Biblioteca del Commentario Paideia 2 e 3), Paideia, Brescia
2016, pp. 1118, € 65,00 + € 60,00.

Questa corposa Introduzione al Nuovo Testamento, offerta di recente al
pubblico italiano, è la traduzione dell’originale inglese apparso nel 2012 col
titolo An Introduction to the New Testament: History, Literature, Theology
(Louisville, KY 2012). L’autore (dottorato all’Università Vanderbilt di Nash-
ville, Tennessee) ha insegnato per quarant’anni Nuovo Testamento al Gra-
duate Seminary della Phillips University (1967-1986) e poi alla Brite Divinity
School della Texas Christian University (1987-2006). Sono diversi i suoi stu-
di dedicati al Nuovo Testamento, tra cui spiccano i commentari a 1-2 Tessa-
lonicesi, 1 Pietro, Apocalisse e Marco, quest’ultimo commentario di spesso-
re, per profondità di lettura e originalità d’approccio, che purtroppo non è
riuscito a guadagnarsi una traduzione in italiano.

Come testimoniano le 1.118 pagine totali dei due volumi (rispettivamen-
te di 584 e 534), l’opera non si limita a un’“introduzione” nel senso classico (e
minimalista) del termine. Oltre a offrire una presentazione introduttiva degli
scritti neotestamentari (autore, datazione, struttura, linee tematiche e teologi-
che), Eugene M. Boring dà ampio spazio a questioni di ordine storico, lette-
rario, ermeneutico, teologico, connesse non solo al Nuovo Testamento ma più
in generale a tutto il canone biblico. Sono progressivamente affrontati temi
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quali: l’interpretazione del testo biblico lungo la storia della chiesa e la que-
stione dell’ispirazione (pp. 30-47); la critica del testo e la problematica ine-
rente la traduzione (pp. 48-87; con a margine un capitolo redatto da Gian-
carlo Toloni sulle traduzioni della Bibbia in italiano: pp. 88-116); l’ermeneu-
tica e le diverse modalità interpretative del Nuovo Testamento (pp. 117-144);
il quadro storico e culturale dell’ellenismo (pp. 145-161); il contesto sociale e
religioso del giudaismo palestinese coevo al Nuovo Testamento (pp. 162-211);
la relazione di Gesù col giudaismo e le diverse tappe della ricerca storica su
Gesù (pp. 212-230); la prima generazione cristiana (30-70 d.C.) e l’espan-
sione della chiesa delle origini (pp. 231-296). Tale ricchezza può far appa-
rire il termine Introduzione alquanto modesto rispetto alla vastità di conte-
nuti e problematiche affrontate nei due tomi, che fanno trasparire in con-
troluce l’esperienza quarantennale d’insegnamento dell’autore (1967-2006).
Il background didattico, che sottende l’opera e trova in essa una riuscita sin-
tesi, è d’altronde evidenziato dallo stesso Boring con la dedica dei due volu-
mi agli studenti introdotti lungo gli anni allo studio del corpus neotestamen-
tario (p. 10).

La trattazione vera e propria dei singoli scritti segue l’ordine cronologico di
composizione: si parte dalle sette lettere “autentiche” di Paolo (pp. 334-493),
introdotte da un capitolo sulla vita, la missione e l’arte epistolare dell’apo-
stolo delle genti (pp. 297-333), con un approfondimento circa l’unità di 2Cor
e l’ipotesi di una collezione di cinque lettere (pp. 400-416); sono successiva-
mente trattate le deuteropaoline (pp. 496-572), le pastorali (pp. 591-632) e le
restanti lettere (pp. 633-731; per Eb si propone un’origine romana dopo l’80
come riflessione di fede dopo la distruzione del tempio). La parte dedicata ai
Vangeli esordisce con due capitoli dal titolo Da Gesù ai vangeli (pp. 732-740)
e Marco e l’origine della forma vangelo (pp. 790-807), dove si trattano la for-
mazione, le tappe e le caratteristiche del genere letterario “vangelo”. All’in-
terno di questa sezione è posto anche un lungo e documentato excursus sul-
la questione sinottica (pp. 741-789). La trattazione prosegue con l’introdu-
zione a Marco (pp. 808-827), di cui si sottolinea la forma di “cristologia nar-
rativa”, Matteo (pp. 828-858), l’opera lucana (pp. 859-958), il corpus giovan-
neo (pp. 959-1067). Un capitolo conclusivo affronta, infine, il tema della
Bibbia come Parola di Dio (pp. 1069-1081). Quattro excursus, posti lungo la
trattazione, approfondiscono alcune questioni particolarmente dibattute:
l’unità letteraria della Seconda lettera ai Corinti, la pseudepigrafia, la que-
stione sinottica e la questione dei paralleli all’interno dei Vangeli sinottici.
L’opera si chiude con una riflessione sulla Bibbia nella teologia contempora-
nea, dando particolare attenzione a contesti quali il neo-evangelicalismo, il li-
beralismo classico, l’eredità della teologia dialettica e il Concilio Vaticano II.
Al termine di ogni capitolo o paragrafo è offerta una bibliografia di appro-
fondimento.
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La prospettiva con cui Boring affronta lo studio dei testi neotestamentari
è espressa attraverso alcuni assiomi che sottendono la trattazione dei libri e
dei temi: 1) Il Nuovo Testamento è un libro di fede e di teologia, da cui la ne-
cessità di un’introduzione che sia «in certo senso essa stessa teologica, anche
se solo su un piano descrittivo» (p. 8); 2) Il Nuovo Testamento si compone
fondamentalmente di lettere e vangeli, sottolineando come la forma epistola-
re caratterizzi essenzialmente la composizione del testo e debba esser presa
in debito conto (insieme al genere “vangelo”) come forma strutturante gli
scritti del Nuovo Testamento. Alla luce della precedenza cronologica della
forma epistolare, le lettere (da 1Ts a 2Pt) sono trattate in anticipo rispetto ai
Vangeli e agli Atti; 3) Il Nuovo Testamento e le sue teologie poggiano su una
struttura narrativa. La narrazione, infatti, oltre ad accomunare le Lettere e i
Vangeli, è anche la forma espressiva di tutti gli scritti neotestamentari che,
unanimemente, pongono il discorso di fede in un quadro narrativo. La lettu-
ra/ studio di questi testi deve dunque adeguarsi a tale scelta, trattando i di-
versi elementi nel quadro di un racconto di eventi: «Il Nuovo Testamento
è più (non meno) di un libro di storia, in quanto interpreta quegli eventi
come azioni rivelatrici di Dio per la salvezza del mondo» (p. 7). 4) La forma
migliore di una teologia del Nuovo Testamento è l’esposizione diacronica di
testi. L’autore invita a tener in debito conto che «il Nuovo Testamento non
solo tramanda una storia, ma ha la sua propria storia. Per un’autentica com-
prensione di testi come questi, l’intelligenza storica è un fattore appropriato
e necessario» (p. 7). È in tale logica che due volumi di Boring coniugano in-
sieme i due generi tradizionali di Introduzione e Teologia del Nuovo Testa-
mento, come conseguenza del fatto che le due indagini siano – secondo l’in-
tendimento stesso dell’autore – inevitabilmente legate e dipendenti l’una
dall’altra. 5) Il Nuovo Testamento è un libro della chiesa. Non è possibile com-
prendere adeguatamente gli scritti neotestamentari se non in un dialogo ser-
rato e continuo tra libro e comunità: se la comunità ha bisogno del libro co-
me norma e punto di ancoraggio identitario, il libro necessita della comunità
come contesto per un’appropriata comprensione. In sintesi, il Nuovo Testa-
mento è letto e presentato alla luce di quelle che per Boring rappresentano le
sue dimensioni essenziali: a) legato alla storia; b) sotto forma di lettera e van-
gelo; c) intriso di fede e teologia; d) nato e da intrepretare nell’ambito eccle-
siale.

La presentazione di Boring si distingue per semplicità, chiarezza e origi-
nalità d’approccio. Il lettore è messo al corrente sugli apporti più rilevanti
della ricerca esegetica degli ultimi decenni, ma allo stesso tempo è implicato
in una valutazione personale delle informazioni ricevute: «Anziché offrire
agli studenti semplicemente i risultati di “ciò che si pensa negli studi”, si for-
niscono la documentazione e le argomentazioni che consentono di giudicare
da sé in quale misura sia possibile fidarsi di tali conclusioni e quali differenze
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essi comportino per la teologia» (p. 7). Questa consegna appare ben rispet-
tata lungo tutto lo svolgimento dell’opera.

L’opera di Boring rappresenta, con poca ombra di dubbio, un utile stru-
mento per lo studio introduttivo (letterario, storico e teologico) degli scritti
che compongono il Nuovo Testamento. Lo studente/lettore, oltre a trovar-
vi una ricca presentazione delle principali questioni inerenti i singoli libri, è
guidato anche a considerare, alla luce degli scritti neotestamentari, le princi-
pali questioni teologiche ed ermeneutiche inerenti l’insieme del canone bibli-
co. A giusto titolo l’opera di Boring è stata inserita nella prestigiosa colla-
na Biblioteca del Commentario della Paideia che, con la pubblicazione dei
volumi di Klaus Berger (Forme e generi nel Nuovo Testamento) e di Gregory
K. Beale - Donald A. Carson (L’Antico Testamento nel Nuovo, 3 voll.), offre
ai lettori italiani degli strumenti di alto valore scientifico ed esegetico. Que-
st’Introduzione rappresenta un valido strumento non solo per coloro che si
accostano per la prima volta allo studio del Nuovo Testamento, ma anche per
chi desidera approfondirne la conoscenza attraverso uno studio completo e
aggiornato dello stesso. [Lorenzo Gasparro]

ASSOCIAZIONE BIBLICA DELLA SVIZZERA ITALIANA, Marco. Nuova tradu-
zione ecumenica commentata, a cura di E. Borghi, Edizioni Terra Santa,
Milano 2017, pp. 279, € 15,00.

A leggere bene la Prefazione di don Bruno Maggioni si capisce lo scopo di
questo libro: ricercare significati nuovi, penetrare la bellezza e la profondità
del Vangelo di Marco, di ciò che è detto, che è lì, quasi in superficie, ma
di cui bisogna accorgersi. Anche perché il Vangelo di Marco è il Vangelo
più breve che ruota intorno a due interrogativi: “Chi è Gesù? Chi è il disce-
polo?”. La risposta alla prima domanda è quella di affermare con chiarezza
l’identità di Gesù di Nazaret, il Cristo-Messia, il Figlio di Dio, riconosciu-
to e adorato come il Signore, crocifisso e risorto. La seconda è collegata al-
la prima, perché l’uomo deve comprendere il mistero di Dio e la sua chia-
mata. Due domande che si sviluppano parallele e, come in un dittico, mo-
strano da una parte la Persona di Gesù e la sua incarnazione, dall’altra la re-
sistenza dell’uomo, le sue esitazioni di fronte al grande destino a cui è chia-
mato.

Invero la disponibilità ai Vangeli in lingua italiana, in testi, saggi, manua-
li, a tanti livelli scientifici e divulgativi è enorme. Si nota, di contro, una ca-
renza di traduzioni complete che siano commentate da bibliste e biblisti di
varie confessioni cristiane. Per cercare, se non proprio di colmare questa la-
cuna, ma di dare un notevole contributo, l’Associazione Biblica della Svizze-
ra Italiana ha in mente di realizzare il progetto “Per una nuova traduzione
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ecumenica commentata dei Vangeli”, di cui il presente volume è la prima
tappa.

Il Vangelo secondo Marco non ha avuto una grande fortuna nell’ambito
delle comunità cristiane per molti secoli: lo si riteneva un testo rudimentale, di-
sordinato, una sorta di abbreviazione delle altre versioni evangeliche. Tale
opinione aveva una radice assai antica. La prima testimonianza su Marco ri-
sale al 125 d.C., tramandata da Papia, vescovo di Gerapoli in Asia Minore e
amico di Policarpo, vescovo di Smirne, «Marco, era l’interprete di Pietro,
scrisse con accuratezza quanto ricordò, benché non ordinatamente, delle co-
se dette e fatte dal Signore…». Fortunatamente nel 1776, grazie a Johann
Jakob Griesbach, che pubblicò la sua sinossi dei quattro Vangeli, collocò
Marco nella prima colonna e fu l’inizio di un rinnovato interesse, una vera e
propria riscoperta di questa versione evangelica. Si ritiene che la versione
marciana fosse rivolta prevalentemente a discepoli del Nazareno provenien-
ti dalle culture pagane e che il luogo della redazione finale sia stata una lo-
calità in cui il latino fosse conosciuto. D’altra parte, come precisato, la pri-
ma attestazione della conoscenza di Marco è proprio quella di Papia, dunque
proveniente dall’Asia Minore.

Il testo di Marco offre anche indicazioni storiche significative: «…Vi con-
segneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe e comparirete davanti
a governatori e re per causa mia… sarete odiati da tutti a causa del mio no-
me…» (cf. Mc 13,9-13). L’annuncio delle persecuzioni e delle loro conse-
guenze non è una semplice previsione, ma traduce una reale esperienza già
vissuta dai primi cristiani. La notizia di Tacito, sulla persecuzione di Nerone,
ivi compresa la debolezza di alcuni cristiani (lapsi) che permise alla polizia
imperiale di arrestare i loro fratelli, offre una base storica a questi avveni-
menti. Gli eventi del passato sono riletti, nei testi evangelici, alla luce delle
necessità della comunità credente. Una comunità, quindi, composta da per-
sone in gran parte di cultura pagana, soggetta a persecuzioni. Forse questo
Vangelo è stato scritto anche allo scopo di incoraggiare a vivere per il regno
di Dio nonostante opposizioni e minacce. L’arco di tempo tra il 65 e il 70 re-
sta la collocazione cronologica più sostenibile per il Vangelo secondo Marco.
Infatti, anche per quanto fin qui notato si può affermare che teologicamente
i destinatari vivevano un’eccitata attesa di una parusia imminente, probabil-
mente conseguenza di una persecuzione che avevano sopportato. L’evangeli-
sta ha realizzato una formidabile opera d’inculturazione che si propone al-
l’attenzione di un contesto piccolo, ma già universale. Ma a noi basti sapere
che il “Vangelo” non è una cronaca, non è un testo dottrinale, non è un’an-
tologia: è un racconto narrativo, e il Vangelo di Marco è un’opera unitaria, un
racconto compiuto e come tale deve essere letto. Se si vuole capire un rac-
conto, è soprattutto importante studiare i personaggi, le loro azioni, le tra-
sformazioni, le opposizioni, le relazioni.
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Per rendersene conto è necessaria una lettura incessante e partecipata, ca-
pace sempre di stupirsi, e questo è quanto hanno fatto le redattrici e i redattori
del testo, tutti esperti nel proprio campo e accomunati dalla grande passio-
ne formativa ed educativa. Nel campo cattolico Stefania De Vito, Ernesto
Borghi, don Gaetano Di Palma, don Roberto Geroldi, don Luciano Loca-
telli, don Francesco Mosetto, tutti insigni biblisti, sono affiancati da altri
eminenti studiosi, quali Lidia Maggi, pastora e teologa battista, Eric Noffke,
pastore metodista e biblista, Angelo Reginato, che svolge un ministero pa-
storale nella chiesa battista a Lugano. Il nutrito gruppo di esegeti che Erne-
sto Borghi ha messo insieme ha realizzato un commento a più voci e senza
dissonanze. Lo storico dell’arte Stefano Zuffi, in appendice, illustra le varie
interpretazioni artistiche de L’Ultima Cena. Anche se non è più un evento,
scrive Claudio Bottini nella Postfazione, che cristiani di differenti confessio-
ni curino insieme un commento alla Scrittura, che questo continui ad acca-
dere costituisce sempre una gioia. Se questo poi avviene per il Vangelo se-
condo Marco, ritenuto il primo e più antico, la gioia è anche maggiore per-
ché indica che l’ecumenismo va sempre più diritto e deciso ai testi della fe-
de. È un piacere riconoscere che ciò è frutto dell’ormai secolare e intensa at-
tenzione che studiosi di ogni confessione cristiana e di differenti orienta-
menti ermeneutici portano al gioiello narrativo e teologico che Marco ci ha
lasciato. La vivacità del più antico dei Vangeli, rivolto in origine a un pubbli-
co pagano, può parlare in modo efficace al mondo di oggi, dove il pluralismo
religioso è il dato fondamentale e può avvicinare all’essenza del Vangelo che
è amore di Dio annunciato.

Va precisato, inoltre, che le annotazioni di critica testuale e filologiche so-
no fatte sempre con un vocabolario semplice e facile da comprendere. Il cu-
ratore, e noi con lui, si augura che questo testo possa accompagnare l’attività
formativa di tante persone nella chiesa, perché scritto con linguaggio sem-
plice e comprensibile, può essere adottato dalle parrocchie, dai Gruppi di
lettura dei testi biblici, da specialisti del settore, seminaristi o semplici letto-
ri, aiutati anche dalla proposta di Roberto Geroldi di alcuni percorsi forma-
tivi nella presenza educativa del Vangelo di Marco nel rito romano, e in una
prospettiva ad ampio raggio o focalizzati su itinerari da Marco sia al battesimo
che all’eucaristia, proposti da Ernesto Borghi. Piccoli sussidi e suggerimen-
ti senz’altro utili, perché non bisogna dimenticare che “Vangelo”, nella sua ac-
cezione più comune, significa qualcosa di culturalmente ed esistenzialmen-
te semplice e splendido: la bella e buona notizia dell’amore di Dio in Gesù
Cristo per l’umanità.

Non resta che augurare alla benemerita Associazione Biblica della Sviz-
zera Italiana, che il suo progetto “Per una nuova traduzione ecumenica com-
mentata dei Vangeli” segua il felice cammino tracciato dal Vangelo di Marco.
[Aniello Clemente]
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A. LANDI, Generare alla vita in Cristo. Paolo, il vangelo e la comunità
(Paolo di Tarso), Paoline, Milano 2017, p. 196, € 16,00.

L’autore di questa monografia, laureato al Pontificio Istituto Biblico e do-
cente alla Facoltà Teologica di Napoli e alla Pontificia Università Urbaniana
in Roma, aveva già pubblicato degli interessanti studi su Paolo. Ora ha scel-
to come oggetto di ricerca un tema di rilievo dal punto di vista tanto cri-
stiano quanto anche umano. Ed è un argomento tutt’altro che astratto, poi-
ché riguarda la persona storica dell’apostolo Paolo nei suoi concreti rap-
porti con le chiese da lui fondate. È appunto nel vissuto di questi rapporti
che l’apostolo, benché in altri casi adotti un tono piuttosto duro, rivela in
definitiva tutta la sua tenerezza coniugata con un forte senso di responsabi-
lità pastorale.

Tra un’Introduzione e una Conclusione, Antonio Landi sviluppa tre capi-
toli che prendono in considerazione i tre casi, presenti in tre lettere diverse,
in cui Paolo gioca il concetto di generazione e perfino di parto in rapporto ri-
spettivamente alle tre comunità di Tessalonica, di Corinto, e della Galazia. 

Nell’Introduzione (pp. 7-19) si fa un sommario ma opportuno rimando
all’uso della metafora di padre e madre a proposito della divinità, sia nella
grecità (dove la generazione divina concerne tutti gli uomini) sia in Israele
(dove essa, almeno nell’Antico Testamento, è limitata a Israele, anche se si
potrebbe aggiungere qualche testo del giudaismo ellenistico su di una pater-
nità universale di Dio come in Filone Alessandrino, Decal. 64). Opportuna è
pure la documentazione sui referenti umani delle metafore genitoriali, tratta
da varie pagine bibliche.

Il capitolo I (pp. 25-71) prende in considerazione il testo di 1Ts 2,1-12,
che documenta l’affetto materno e insieme l’autorevolezza paterna di Paolo
verso i cristiani tessalonicesi. L’analisi è articolata e puntuale. Nel contesto di
una memoria della prima permanenza in quella città l’apostolo sottolinea le
caratteristiche di disinteresse e rigorosità del suo impegno. Soprattutto il te-
ma della gratuità riguarda la metafora della cura materna e Landi discute la
traduzione del v. 7b con la scelta testuale di nēpioi/“piccoli, bambini”
(conforme all’edizione critica di Nestle-Aland) invece di ēpioi/“amorevoli,
affabili” (così invece molte versioni, compresa la Bibbia-CEI). La responsa-
bilità di padre è dimostrata da Paolo mediante la dedizione al suo lavoro,
motivata dal non voler gravare sulla comunità, i cui membri sono ripetuta-
mente chiamati «figli» a denotare un rapporto presente anche nella tradizio-
ne filosofica popolare greca. Nell’insieme, secondo Landi, il testo epistolare
è finalizzato a suscitare nei destinatari il desiderio di imitare Paolo, anche se
non si dovrebbe trascurarne un intento apologetico.

Il capitolo II (pp. 73-114) è dedicato al passo di 1Cor 4,14-21, dove Pao-
lo tratta della generazione alla fede mediante il vangelo. L’autore mette bene
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in chiaro il tono dell’intervento di Paolo, che affronta con franchezza la con-
dizione di immaturità spirituale dei Corinzi. L’uso della loro qualificazione
come tékna (invece di hyioí) evidenzia la dimensione affettuosa della me-
tafora della generazione (dal verbo tíktō), tanto più che in aggiunta essi sono
chiamati agapētoí/“cari, amati”. Con ciò l’apostolo mette le basi per far ac-
cettare il suo intervento correttivo di quanto c’è in loro di borioso e di fazio-
so. La sua differenziazione dai «pedagoghi», identificabili forse con i capi
delle opposte fazioni presenti a Corinto, chiarifica l’identità genitoriale di
Paolo, che può vantarsi di essere l’unico padre di quella comunità e per que-
sto può permettersi di proporsi come esempio da imitare (cf. v. 16 e 11,1),
anche perché la sua condotta, secondo il contesto epistolare, è ispirata alla
sapienza della croce. In più nel v. 17 Paolo fa riferimento a Timoteo, qualifi-
cato anch’egli come figlio suo ma con una missione didattica. Il testo ha pu-
re un accento polemico verso coloro che «si sono gonfiati d’orgoglio» nel-
l’assenza dell’apostolo e, richiamando nel v. 20 il tema del regno di Dio, lo si
disgiunge dall’eccellenza dell’eloquio e lo si connette alla potenza dello Spi-
rito secondo quanto ha sperimentato lo stesso Paolo a Corinto (cf. 2,4-5). Se
poi nel v. 21 egli minaccia il bastone in alternativa allo «spirito di mitezza» è
ancora per esercitare la sua funzione severa di paterfamilias. In sostanza,
Landi mette bene in luce la combinazione di tematiche fondamentali come
quelle di paternità spirituale, di evangelo, e del binomio potenza-parola, con
la concomitante opposizione alla spavalderia dei presuntuosi. 

Il capitolo III (pp. 115-152) analizza il testo di Gal 4,12-20, in cui Paolo
scrive che egli ancora partorisce i Galati nel dolore. Landi richiama giusta-
mente lo sfondo storico-letterario del discorso paolino, che concerne la por-
tata della Legge mosaica ormai superata oggettivamente da Cristo e soggetti-
vamente dalla fede in lui, comprendente anche una vigorosa polemica nei
confronti di altri predicatori giudaizzanti. Però, rispetto ai precedenti toni
veementi, ora l’apostolo adotta un atteggiamento premuroso materiato da
sentimenti di familiarità e addirittura di amicizia. Ricordando la sua prima
presenza in Galazia, Paolo precisa che ciò avvenne «a motivo di una debo-
lezza della carne», che vari autori identificano in diversi tipi di malattie, ma
di cui Landi si astiene con ragione dal fare una qualunque diagnosi medica e
legge il testo come riferimento alla semplice fragilità umana come presuppo-
sto della manifestazione della potenza di Dio. A proposito del topos dell’ac-
coglienza degli ospiti come esseri celesti nel v. 14, aggiungiamo che si po-
trebbe rinviare, oltre che alla tradizione biblica, anche a quella greca come si
può vedere anche solo nell’Odissea di Omero (1,105; 6,207-208; 9,270-271;
13,312-313; 14,57-58; 17,484-487). È comunque molto pertinente la tratta-
zione del tema del parto doloroso, metafora delle sofferenze patite da Paolo
per l’annuncio del vangelo, che ora si ripresentano nel sottrarre i galati alla
fuorviante predicazione dei giudeo-cristiani. 
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Nella Conclusione (pp. 153-167) l’autore si chiede in quale senso Paolo ri-
corra al linguaggio genitoriale. La risposta sta nell’escludere la volontà di im-
porre la sua autorità ma nel proporsi come guida autorevole per l’incarico ri-
cevuto dal Signore. A questa finalità appartengono pure la correzione, ga-
rantita anche dalla sua dedizione al lavoro, e soprattutto l’intenzione di pre-
sentare la relazione comunionale che egli vive con Cristo. In specie l’affabi-
lità materna esprime la gratuita disponibilità tanto al vangelo quanto alla
chiesa, di cui sono comprova le sofferenze da Paolo sperimentate. 

Da questa breve presentazione non risultano purtroppo molte buone
proprietà del lavoro di Landi, consistenti in accurate analisi esegetiche, sup-
portate da una buona conoscenza della rispettiva bibliografia. Nel suo insie-
me, dunque, la pubblicazione rappresenta un eccellente contributo allo stu-
dio della personalità di Paolo, di cui fa assolutamente parte integrante un fe-
condo impegno messo in atto a favore della Parola e della comunità creden-
te. Lo studio, perciò, potrà offrire un valido contributo alla necessità di ap-
profondire e recuperare una dimensione irrinunciabile dell’identità propria
sia dei cristiani sia ancor più dei loro pastori. [Romano Penna]

PSEUDO-GIUSTINO, Confutazione di alcune dottrine aristoteliche, a cura di
M. G. Crepaldi (Testi patristici 253), Città Nuova, Roma 2018, pp. 143,
€ 21,00.

Corredato di una densa introduzione e un approfondito commento, com-
pare per la prima volta in traduzione italiana la Confutazione di alcune dot-
trine aristoteliche, a cura di Maria Grazia Crepaldi, professore aggregato al-
l’Università di Padova. Questa studiosa ha dedicato la sua ricerca al processo
di inculturazione tra cristianesimo e cultura ellenistica, con particolare atten-
zione al pensiero di Filone di Alessandria e del platonismo. Questo volume co-
stituisce una novità perché l’opera presentata ha avuto solo una traduzione in
francese nel 1559, una parziale in tedesco nel 1901 e una recente in castigliano
nel 2002. Il testo greco, infatti, presenta molti punti impegnativi d’interpreta-
zione, dato il forte sapore filosofico del suo contenuto, espresso anche con
tecnicismi, che la stessa curatrice spiega di aver reso preferendo la chiarezza,
per un lettore meno abituato al lessico dello Stagirita e dei suoi commentatori. 

La Confutazione di alcune dottrine aristoteliche è un’opera del tutto singo-
lare. Essa s’inserisce nel dibattito tra filosofia cristiana e filosofia aristotelica,
mostrando la grande perizia del suo autore, che ha la peculiarità di attingere
direttamente alle opere dello Stagirita. A differenza di altri scrittori, che si ri-
fanno al suo pensiero attraverso la mediazione del medio e neoplatonismo o di
compendi, in quest’opera l’autore riporta di volta in volta i testi di Aristotele
che passa poi a commentare. 
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La Confutazione è stata trasmessa nel corpus delle opere del martire Giu-
stino, poiché probabilmente fu ritenuta frutto delle lezioni tenute dal grande
apologista di Flavia Neapolis, che aveva stabilito a Roma la sua scuola di filo-
sofia cristiana. A partire dal 1700 la sua attribuzione a Giustino fu messa in
discussione e il lungo dibattitto non ha trovato ancora oggi una soluzione de-
finitiva. Certamente ascrivendo l’opera nel registro della pseudoepigrafia, si
richiama quel fenomeno per cui all’autorità e alla fama di un grande autore
venivano attribuite diverse opere. 

Così è accaduto anche per Giustino, per il quale, come fa notare Maria
Grazia Crepaldi, le opere considerate spurie o dubbie si contraddistinguono
in gran parte per il comune procedere per «questioni e soluzioni oppure (co-
me nel caso della Confutatio) per argomentazioni razionali del tipo dialettico-
confutatorio» (p. 9). Ed è forse questa impostazione filosofica a far conside-
rare plausibile la loro attribuzione all’Apologista. Lo stesso Giustino, inoltre,
nella Seconda Apologia 3 dà notizia di dibattiti avuti con filosofi.

È stata avanzata anche l’ipotesi di una possibile identificazione di per-
sonaggi diversi con lo stesso nome “Giustino”. Benché non sia inusuale un’e-
ventuale confusione tra due autori omonimi – basti pensare alla questione
giovannea o a quella di Ippolito romano – sembra però troppo forte il pare-
re di Crepaldi di attribuire agli studiosi antichi come causa di ciò uno «scar-
so criterio critico» e l’essere «in genere piuttosto disponibili ad accogliere le
opinioni comuni circa la paternità dei testi, senza darsi troppa pena di accet-
tarne la fondatezza» (p. 9). A tal riguardo, invece, proprio la scuola filologi-
ca di Alessandria circa i poemi omerici, o i dubbi degli autori dei primi secoli
sui testi da attribuire agli scrittori sacri e da ritenere “canonici” e l’attenzio-
ne dei commentatori ai problemi esegetici dei libri biblici testimoniano un
grande senso critico degli antichi, certamente non paragonabile alla coscien-
za storico-critica dei contemporanei.

Nell’introduzione, la studiosa padovana, con grande puntualità e chia-
rezza espone la questione sulla paternità, l’origine e la datazione dell’opera.
La Confutazione fu innanzitutto considerata legata ad altri scritti spuri attri-
buiti a Giustino, le Quaestiones et responsiones ad orthodoxos, le Quaestiones
christianorum ad gentiles, le Quaestiones gentilium ad christianos per il con-
tenuto filosofico, e da questa tesi muovono tutte le ricerche. 

Una prima ipotesi riconduce l’opera al IV secolo e all’ambiente antioche-
no, forse a Diodoro di Tarso, come sostenne Adolf von Harnack; per altri in-
vece l’attribuzione resta dubbia o irrisolvibile (Johannes Quasten). Una se-
conda ipotesi colloca tutte queste opere nel V secolo (Franz X. Funk), valu-
tando le affermazioni teologiche in ambito trinitario troppo chiare per essere
retrodatabili al IV secolo, periodo in cui erano appunto discusse. Come pro-
babile autore viene indicato Teodoreto di Cirro, ipotesi avvalorata anche da
alcuni dati della tradizione manoscritta, ma tuttavia non condivisa da tutti,
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in particolare da Prudent Maran, seguito da Johannes Carl T. Otto, edito-
re critico della Confutazione. Maran, considerando che nella Quaestiones et
responsiones ad orthodoxos vi sono espresse teorie pelagiane, colloca tutto il
corpus dello Pseudo-Giustino tra la fine del IV secolo e l’inizio del V. A
questo periodo e prima dell’epoca di Giustiniano (527-565) ascrive la Con-
futazione, attribuendola a Diodoro di Tarso. In una terza ipotesi già avanza-
ta nel 1700 (Gottfried Lumper) si spostava la datazione al VI o addirittura
agli inizi del VII e si considerava la Confutazione opera di uno scrittore che si
prefiggeva di dimostrare non solo la discontinuità tra cristianesimo e aristo-
telismo, ma anche di mostrare l’incongruenza insita nel pensiero stesso dello
Stagirita e perciò fallace.

Crepaldi presenta alla fine della disamina delle varie ipotesi un’ottima sin-
tesi dei dati acquisiti. La Confutazione sembrerebbe dunque essere opera del-
lo stesso autore degli altri scritti pseudo-giustinei, il quale sarebbe da conside-
rarsi «un cristiano colto di area siriaca», inquadrabile in una cronologia am-
pia che va dal II secolo agli inizi del V, ipotesi maggiormente sostenuta (p. 14).
A proposito della collocazione della la Confutazione tra le altre opere spurie
di Giustino, Crepaldi sostiene con forza che «le profonde differenze di stile
e di contenuto (in particolare, l’appoggio ad argomentazioni puramente ra-
zionali, senza il ricorso a citazioni scritturali) rispetto alle opere autentiche
ne impediscono l’attribuzione a Giustino» (p. 8). Una questione forse qui
non considerata e di cui bisognerebbe tener conto è quella del genere lette-
rario: che cos’è una confutatio rispetto a un’apologia o ancor di più rispetto a
un dialogus? 

Forse questa ricerca non risolverebbe la questione della paternità, ma aiu-
terebbe a non fondarsi sull’assenza di citazioni scritturali, che non sempre
costituisce un criterio efficace. Del resto si può osservare già la notevole dif-
ferenza della quantità di citazioni della Scrittura tra l’Apologia e il Dialogus
cum Triphone, dettate dal diverso destinatario e dal diverso genere. Oppure
si possono prendere a modello i Dialogi agostiniani, in cui la poca presenza
di termini specificamente cristiani non può essere compresa senza la consi-
derazione delle regole del genere letterario e rischia di diventare un criterio
per erronee considerazioni sul pensiero dell’autore.

Un nuovo approccio che la studiosa introduce per comprendere questo
testo è passare dalla sola analisi di criteri stilistici e letterari a un’analisi di ti-
po filosofico, che muova dal confronto delle tesi discusse nell’opera con il
pensiero del tardo aristotelismo, al fine di evidenziare elementi nuovi che
aiutino a sciogliere le questioni di paternità, datazione e collocazione. Come
dichiarato dallo stesso misterioso autore nel prologo, l’intento della Confu-
tazione è di «fornire una beve selezione delle dottrine greche su Dio e sul
creato» (p. 35). Questa ricerca è compiuta non perché il destinatario, il pre-
sbitero Paolo, impari qualcosa di nuovo, ma per mostrare come i greci non
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abbiano condotto la loro ricerca basandosi su una “scienza dimostrativa”
(ajpodeiktikh; ejpisthvmh), come essi invece affermarono, ma «attraverso il
[loro personale] congetturare» (p. 36). Lo Pseudo-Giustino vuole dunque mo-
strare come sia stato inesatto il modo di indagare e argomentare dei greci; la
sua è soprattutto una questione di metodo, perché possa apparire quale sia il
vero contenuto che si ottiene da un retto ragionare.

Egli, infatti, nello stesso prologo, aveva introdotto una distinzione tra due
tipi d’insegnamento che procedono da due diverse autorità. Aveva esplicita-
to che la sua ricerca non mirava a fornire nuove conoscenze, poiché il suo in-
terlocutore aveva ricevuto per mezzo dei profeti l’insegnamento sulla divi-
nità e il creato, ossia direttamente dallo stesso Dio, autore e creatore. Questa
conoscenza fondata su una tale autorità pone già di per sé in secondo piano
l’altra fonte di conoscenza, che per giunta egli si appresta dimostrare errata,
quando si fonda su un umano congetturare. 

L’opera è struttura in 65 paragrafi che propongono un testo di Aristotele,
che l’autore poi analizza. Le citazioni sono prese dalla Physica e dal De caelo
dello Stagirita e delle quali la curatrice del volume offre un indice che con-
sente facilmente di verificare quali passi aristotelici sono analizzati in ogni
paragrafo della Confutazione. Nelle note, inoltre, puntualmente Crepaldi se-
gnala le varianti al testo di Aristotele citato dallo Pseudo-Giustino che si di-
staccano dall’edizione critica principale dello Stagirita.

Alla fine del trattato si trova un testo con diciannove punti, che costitui-
sce una sintesi di quanto affrontato in precedenza. Per un certo tempo esso
fu separato dall’opera, ma l’editore Otto lo ha ricollocato in continuità con la
Confutazione, scelta sostenuta da Crepaldi che nota la continuità stretta di
contenuti (pp. 16-17).

Lo Pseudo-Giustino sviluppa le due argomentazioni principali su Dio e il
creato attraverso la discussione di diverse questioni tra cui si segnalano: il
modo della generazione, in cui la visione legata al mutamento naturale come
processo eterno e ciclico si confronta con quella cristiana della creatio ex
nihilo; la sostanzialità della materia, punto critico della dottrina fisica aristo-
telica; i principi e la loro enumerazione; l’eternità della materia; la soluzione
aristotelica di atto e potenza alla negazione del divenire formulata dagli elea-
ti, che si confronta con quella dello Pseudo-Giustino che introduce nella
questione l’intervento di Dio (su questo punto sono da notare le osservazio-
ni della curatrice, cf. p. 57 nota 2); la questione del primo motore immobile;
i concetti di infinito, di luogo, di tempo e di moto; la concezione aristotelica
di Dio, a cui l’autore della Confutazione attribuisce una concezione antro-
pomorfa; la natura del cielo. 

Bisogna indubbiamente riconoscere a Maria Grazia Crepaldi di aver for-
nito, con la sua traduzione e soprattutto con il suo apparato di commento,
uno strumento indispensabile per la navigazione attraverso gli innumerevoli
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quesiti che lo Pseudo-Giustino solleva dalla sua lettura di Aristotele, onde
evitare naufragi o arenamenti, in un testo della letteratura cristiana antica
non certamente d’immediata e facile comprensione. [Roberto Della Rocca]

G. GRESCHAKE, Maria-Ecclesia. Prospettive di una teologia e una prassi ec-
clesiale fondata in senso mariano (Biblioteca di teologia contemporanea
184), Queriniana, Brescia 2017, pp. 683, € 76.00.

La prestigiosa collana Biblioteca di teologia contemporanea della Queri-
niana offre ai lettori italiani quest’importante lavoro mariologico di Gisbert
Greshake (pubblicato in tedesco nel 2014 all’età di 81 anni), noto per la sua
lunga attività in molti campi della teologia e della vita cristiana, dalla teolo-
gia trinitaria alla riflessione sulla grazia, dall’escatologia alla spiritualità. Al
culmine della sua attività, il teologo tedesco sente il bisogno di esporre in ma-
niera sistematica le idee che ha raccolto lungo tutto l’arco della sua carriera,
all’interno della prospettiva che, ai tempi del dibattito preconciliare, fu chia-
mata “ecclesiotipica”, caratteristica proprio della mariologia tedesca, da Hugo
Rahner a Heinrich M. Köster e Alois Müller, da Heribert Mühlen a Gerhard
Lohfink, da Joseph Ratzinger a Wilhelm Klein, il teologo, suo maestro, che
non scrisse nulla e che è considerato tra i più originali pensatori del Nove-
cento.

L’articolata riflessione di Greshake si svolge in oltre seicento pagine se-
condo due momenti. Il primo, fondante, fa riferimento ai “prolegomena”
della tesi, in cui attraverso l’analisi delle pericopi mariane del Nuovo Testa-
mento e dei dati della tradizione, dai padri della chiesa al Vaticano II, coglie
la continuità del pensiero cristiano nel trasferire le caratteristiche della chie-
sa anche alla madre di Gesù. Entrambe, per la rivelazione, sono madre e ver-
gine, immacolata e assunta: i dogmi mariani sono, innanzitutto, costrutti che
riguardano la chiesa e, solo successivamente, sono stati riconosciuti in Maria,
che della chiesa è il typus primordiale. In particolare, a proposito dell’assun-
zione, l’autore guarda al mistero di Maria come prova dell’ipotesi della “ri-
surrezione in morte” degli uomini (contro l’affermazione tradizionale che la
risurrezione dei corpi avvenga solo nell’ultimo giorno), tesi già da lui soste-
nuta, e di un divenire degli uomini in cielo.

A queste prerogative comuni, Greshake ne aggiunge una quinta: sia la
Vergine sia la comunità cristiana, secondo una lunga tradizione che dai padri
giunge fino alla teologia sofianica russa (Solov’ëv, Florenskij, Bulgakov), pos-
sono essere considerate la personificazione della Sapienza, descritta nei testi
dell’Antico Testamento.

Il secondo momento è di carattere sistematico: alla luce dei dati della ri-
velazione, il teologo tedesco propone una riflessione tendente a completare
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il percorso avviato dal Concilio. Se il capitolo VIII della Lumen gentium se-
gna l’ingresso della mariologia nell’ecclesiologia, Greshake propone un’ec-
clesiologia mariana, in cui si definiscono i termini dello “scambio” tra le pre-
rogative della chiesa e quelle della Madre di Dio, anche oltre le tradizionali
immagini, valide per entrambe, di madre, vergine e sposa. Quattro sono i ca-
pitoli che definiscono altrettanto prospettive. In primo luogo, infatti, il teo-
logo tedesco indica la fede come elemento condiviso da Maria e dalla comu-
nità dei credenti: per entrambe, il dono gratuito di Dio esige la risposta ac-
cogliente e fedele della creatura. L’antropologia del dono – alla base di que-
ste considerazioni – consente di affermare, inoltre, la condizione “personale”
della Vergine e della chiesa: partendo dalla concezione trinitaria della per-
sona (in cui singolarità e relazione si congiungono), e seguendo in partico-
lare Heribert Mühlen – che a sua volta si fonda sulla teologia agostiniana –,
Greshake guarda alla chiesa come una mystica persona, ossia una comunità
che, in forza dell’unità nello Spirito, può essere rappresentata come una sola
persona che si rivela in più persone, così come, in maniera analoga e inver-
sa, Maria è stata compresa quale corporative personality, ossia come una per-
sona singola che, tuttavia, rappresenta una collettività, che è appunto la co-
munità dei fedeli. In terzo luogo, il dinamismo personale della fede eleva sia
Maria sia la chiesa al ruolo di “collaboratrice” all’opera di salvezza: è lo stes-
so Spirito che rende partecipi la Vergine e i credenti dell’attività dell’unico
mediatore efficace tra l’uomo e il Padre, che è «l’uomo Gesù Cristo» (1Tm
2,5). Tuttavia, la prospettiva originale seguita da Greshake nell’individuare
la forte connessione tra il mistero della madre di Gesù e quello della chiesa è
data, infine, dall’identificazione di entrambe con la Sapienza, principio delle
vie della creazione. Qui l’autore si lascia guidare dalla teologia di Teilhard de
Chardin, sull’“eterno femminino”, che è all’incrocio tra Dio e la creazione e
che può essere identificato con la Sapienza con la quale Dio crea il mondo,
che, come ha dimostrato nella prima parte, si personifica in Maria e nella
chiesa; inoltre, segue il maestro Wilhelm Klein, che nella sua originale lettu-
ra della Lettera ai Romani vede Maria come la persona concreta sottostante
a tutti i concetti paolini (grazia, amore, risposta all’opera di Dio, symbolon
che si oppone a diabolon) e, dunque, come mediazione – Sapienza creata e
Sapienza increata – per superare la separazione tra Creatore e creatura, tra
infinito e finito.

Ognuno dei quattro capitoli della seconda parte si conclude con un para-
grafo dedicato alle “conseguenze” di questa visione d’ecclesiologia mariana.
In primo luogo, Greshake riconosce che il primato della fede è vissuto au-
tenticamente dai credenti e solo essa è assimilata alla fede di Maria, una fede
che coinvolge l’esistenza e non si riduce all’adesione a una dottrina. Poi, la
dimensione personale-relazionale della chiesa-Maria indica che ogni riforma
della chiesa non può avvenire dall’esterno, dal cambiamento delle istituzioni
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ecclesiali, ma dall’interno, dalla continua conformazione a Maria e alla spiri-
tualità del Magnificat, che pone i poveri al centro dell’azione di Dio. Anco-
ra, la cooperazione della chiesa alla salvezza del mondo, in terzo luogo, si
compie a condizione dell’assunzione dell’agire di Maria, che non è di tipo
“produttivo” (contrassegnato dallo sforzo personale che mira a organizzare
l’attività) ma “espressivo” (che compie e rivela ciò che già esiste dall’inizia-
tiva di Dio). Ancora, la visione relativa a Maria e la chiesa come principio
della creazione, infine, produce sia una visione rinnovata della creazione, in
cui l’unità tra Creatore e creatura tende a prevalere sulla loro separazione
(con il superamento della netta scissione tra sacro e profano, spirito e mate-
ria, mistico e mondano), sia una attenzione maggiore al dialogo interreligio-
so. La prospettiva del lavoro di Greshake, quindi, trae tutti i risultati dalla re-
lazione tra Maria e la chiesa: la chiesa è chiamata a diventare ciò che Maria
è. [Alfonso Langella]

G. ANCONA, Sperare. Una scommessa di libertà (Giornale di teologia 407),
Queriniana, Brescia 2018, pp. 112, € 10,00.

Sullo sfondo di una prospettiva storico-salvifica, in cui non si può non te-
ner conto delle peculiarità dell’epoca post-moderna, Giovanni Ancona, che
da tempo si interessa di tematiche sia di carattere antropologico che escato-
logico, ha realizzato un piccolo saggio sulla speranza, intitolato Sperare. Una
scommessa di libertà, partendo proprio dalla considerazione che il sostantivo
“speranza” e il verbo “sperare” nel tempo attuale possono essere fraintesi o
equivocati, soprattutto nel loro significato squisitamente cristiano. L’itine-
rario teologico così sviluppato, con forti risvolti antropologico-culturali e
religiosi, offre notevoli spunti di riflessione per comprendere la ricchezza di
significato e il valore, quanto mai attuali, della speranza e dello sperare.

L’opera è strutturata in dieci capitoli, ciascuno dei quali corredato da una
bibliografia essenziale di approfondimento. Si parte dallo sperare umano (ca-
pitolo I), tratto che accomuna tutti gli esseri umani di qualsiasi luogo e tempo,
poi specificato quale sperare dell’uomo nell’epoca della post-modernità (ca-
pitolo II), dell’uomo religioso (capitolo III), dell’uomo credente (capitolo IV),
del cristiano che non può prescindere dallo sperare in Gesù Cristo (capitolo
V); lo sperare cristiano è poi declinato nei capitoli successivi mediante alcu-
ni “luoghi di apprendimento” (p. 55) colti dal soggetto nel suo orizzonte sto-
rico-esistenziale, come, ad esempio, la preghiera (capitolo VI), la sofferenza
(capitolo VII), l’agire (capitolo VIII) e il giudizio (capitolo IX). Il saggio di
Ancona culmina nell’ultimo capitolo in cui si sottolinea come l’orizzonte esca-
tologico cristiano incominci a realizzarsi nel “già” dell’esistenza umana at-
traverso l’esercizio dello sperare (capitolo X).
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Entrando nello specifico dei singoli capitoli, si sottolinea già dal primo
capitolo che sperare implica l’essere in tensione creativa verso qualcosa che
non è ancora; sperare, dunque, è questione di un’attesa carica di desiderio
che il soggetto ha fatto già sua come esperienza di un futuro non ancora rea-
lizzato. In questo senso la speranza non riguarderebbe solo il singolo sogget-
to, ma una comunità con la quale il soggetto stesso entra in relazione, ricor-
dando che l’essere umano che spera «è sempre disponibile a consegnarsi al-
l’altro, per combinare ulteriori legami, accoglienti e affidabili, che garantisco-
no amore, realizzazioni umane e che aprono orizzonti sul futuro» (pp. 13-14).
In quanto possibilità di affidamento, la speranza è già umanamente e “natu-
ralmente” associata alla fede e all’amore.

Nonostante gli enormi vantaggi acquisiti grazie alla globalizzazione e allo
sviluppo di nuove tecnologie, l’autore pone in risalto l’uomo post-moderno,
caratterizzato dalla solitudine e da un senso di precarietà, che segnano il suo
vivere e il suo non sentirsi accolto e amato, con la conseguente difficoltà di
relazionarsi in maniera autentica e di costruire legami stabili e duraturi con
gli altri. Questi pericoli possono degenerare in uno “squarcio antropologico”,
in “deriva individualistica”. A causa di ciò, l’essere umano rischia di non riu-
scire più a orientarsi coerentemente verso gli altri, verso il mondo, verso il fu-
turo, smarrendo se stesso nel reticolo dell’autoreferenzialità, riducendo la
speranza a un mero miraggio intriso di rassegnazione e, infine, appiattendo
la propria progettualità di vita a esperienze circoscritte nel presente.

Non solo nello sperare umano, ma soprattutto nello sperare propriamen-
te religioso occupano un ruolo di primaria importanza i significati della vita e
della morte che pongono in questione l’aspirazione umana a una pienezza del
vivere umano, quest’ultimo inteso come «processo carico di speranza, reso
possibile da ciò che lo fonda e che costituisce il suo traguardo: Dio» (p. 33). Nel-
le religioni monoteiste, in particolare nell’ebraismo e nell’islamismo, lo spe-
rare ha sempre molto in comune con l’aver fede cristiano, sia per l’individuo
che per la comunità. Lo sperare implica un fidarsi di Dio che entrando nella
storia resta fedele alle sue promesse.

«La condensazione dello sperare dell’ebreo credente è ben visibile nell’es-
perienza paradigmatica di Abramo» (p. 38), emblema di chi cerca di conqui-
stare una compiutezza della vita fidandosi delle promesse di Dio anche “con-
tro ogni speranza”. Analogamente, si ritrova una simile modalità di sperare
nel popolo dell’esodo e nei profeti che lo rincuorano durante i periodi di esi-
lio. Anche per il credente in Allah, lo sperare trova il suo fondamento nella fi-
ducia riposta in Dio (la disperazione, invece, sarebbe l’atteggiamento proprio
del miscredente). In particolare, lo sperare del credente musulmano è orienta-
to all’incontro con Allah e a ottenere il perdono dei peccati per entrare nel pa-
radiso. «L’oggetto dello sperare, in altre parole, è Dio stesso con i suoi doni che
saziano per l’eternità e che sono desiderati da ogni pio musulmano» (p. 43).
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Dopo aver parlato dello sperare ebraico e di quello musulmano, soffer-
mandosi sui tratti comuni alle religioni monoteistiche, Ancona si sofferma
sullo sperare del credente in Gesù Cristo, connesso con il suo aver fede in
lui, ricordando Eb 11,1, in cui si afferma che la fede è il fondamento delle
cose che si sperano. Lo sperare cristiano è orientato esplicitamente alla per-
sona di Gesù Cristo, che ha percorso nella sua esistenza terrena «un itine-
rario di relazione affidabile e sperante con il Padre» (p. 46). Il mistero del-
la morte e risurrezione di Cristo è punto di riferimento imprescindibile del-
lo sperare umano: nella morte, Gesù si è consegnato volontariamente e li-
beramente al Padre e nel risorgere ha manifestato la risposta del Padre al
suo amore incondizionato. Anticipatamente, così, Gesù Cristo avrebbe già
realizzato il futuro dell’umanità che l’essere umano spera tutt’ora. Si può af-
fermare, riprendendo il pensiero di Ancona, che il contenuto dello sperare
cristiano coincide con la stessa persona di Gesù Cristo. In questo senso, lo
sperare si traduce nella possibilità di affrontare in maniera autentica qual-
siasi vicissitudine della vita, confidando nella condiscendenza di Dio che ci
sostiene con il dono dello Spirito Santo. Inoltre, lo sperare «s’accompagna
continuamente con l’aver fede e con l’amare e ciò non può avvenire nella
solitudine del proprio io, ma solo nel contesto del noi» (p. 52), nel contesto
di una speranza di forte sapore ecclesiale. Per tale motivo, lo sperare, si tra-
duce anche nel dovere della testimonianza e nella comunicazione della fede
in Gesù Cristo, che ha vissuto in pienezza e in coerenza la sua esistenza ter-
rena.

A questo punto, nel suo itinerario, Ancona fa riferimento ad alcuni luoghi
o tratti tipici del contesto storico-culturale attuale, in cui si può comprende-
re meglio e declinare esistenzialmente lo sperare cristiano.

Ad esempio, lo sperare cristiano trova un suo luogo privilegiato di espres-
sione nel pregare, il cui modello di riferimento è la preghiera intima che lega
Padre e Figlio. «In questo legame come tra Padre e Figlio, l’uomo impara a
rinunciare a quanto non è importante per la sua vita, a rinnegare il male, a
purificare la coscienza, a riconoscere gli inganni e le illusioni, e a sperare nel
Bene più grande» (p. 59). Nella preghiera può concretizzarsi il desiderio
umano di un incontro totale e beatificante, mentre lo Spirito, “caparra” di
quanto si spera, sollecita «il credente a domandare il dono della presenza
reale di Colui che ha “vinto il mondo”» (p. 61). Inoltre, la preghiera, tradu-
cendosi in vita che spera, diviene anche uno sperare per gli altri, affinché tut-
ti possano assimilarsi a Cristo.

Un altro luogo di apprendimento dello sperare cristiano è costituito dal-
la sofferenza, che «intreccia l’uomo nella profondità del suo essere, della
sua identità di soggetto; essa coinvolge sempre la totalità della vita umana e
non solo il suo dato biologico oggettivo. Pertanto, è necessario scoprire nel-
l’esperienza del soffrire ciò che vale la pena vivere, nonostante il dramma
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che essa comporta» (p. 65). La sofferenza può motivare lo sperare e lo spe-
rare specialmente in Gesù Cristo, morto e risorto. Emerge con forza una ri-
lettura della sofferenza in chiave evangelica, ricordando che le sofferenze del
momento vanno reinterpretate per un cristiano nella prospettiva della gloria
futura, come insegna san Paolo in Rm 8,18. Nell’atto stesso del soffrire l’es-
sere umano può imparare veramente a sperare, manifestando la sua fede in
Gesù Cristo.

A partire da un orizzonte esistenziale cristiano, l’essere umano può ritro-
vare nel proprio conoscere e nel proprio agire un ulteriore luogo essenziale
di speranza, come possibilità di orientare se stesso alla ricerca e alla realizza-
zione del bene per sé e per gli altri. «Lo sperare dell’uomo, colto nella pro-
spettiva del giudizio, si traduce in responsabilità per il presente e per il futu-
ro. La compagnia del giudizio allo sperare, infatti, qualifica le scelte degli
umani, le anima dal di dentro, dà valore al quotidiano, aiuta a disporsi verso
il futuro, orienta l’umana coscienza ad accogliere il vero e il bene, produce
vie di realizzazione personale e collettiva. Il giudizio insegna realmente a spe-
rare, perché valuta le decisioni degli umani e le traduce nella pratica del be-
ne, che conduce alla pienezza» (p. 84). Secondo Ancona, nell’ottica creden-
te cristiana, il giudizio è una realtà storico-salvifica che coinvolge Dio e l’es-
sere umano (cf. p. 86, in cui si cita in particolare Benedetto XVI, Spe salvi,
nn. 41-48), in quanto il cristiano autentico è colui che consegna se stesso al-
la parola giudicante di Dio, rivelata pienamente in Gesù Cristo. «Il giudizio,
in altri termini, si risolve in una valutazione della responsabilità di fede del
cristiano nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli» (p. 87).

Infine, lo sperare umano, che «prende consistenza solo quando si tra-
sforma in esercizio concreto nella storia di tutti i giorni» (p. 91), non può non
essere a favore della salvaguardia del creato, in particolare della vita che ri-
manda a valori squisitamente umani, come felicità, pace, bellezza, affetti e an-
che dolori. Per questo, l’esercizio della speranza deve opporsi a ogni forma
di ingiustizia, violenza, disuguaglianza, allo scopo di «porre semi di pace nel-
la storia, sino a quando la pace escatologica di Dio prenderà possesso del
mondo e della comunità umana» (p. 99).

In ultima analisi, in prospettiva teologica, viene posto in risalto che l’eser-
cizio della speranza da parte dell’essere umano, calato nella storicità della sua
esperienza, rientra nella realizzazione di quell’orizzonte di senso che si realiz-
zerà pienamente alla fine dei tempi.

Lo stile, molto scorrevole e ricco di spunti teologici, opportunamente
presentati e filtrati nella realtà esistenziale dell’essere umano, rende que-
st’opera molto fruibile e alla portata di qualsiasi lettore, invitato a vivere al-
la sequela Christi, a incarnare la pasqua del Signore morto e risorto per la no-
stra salvezza, come totale dono di amore a Dio e agli esseri umani. [Edoardo
Cibelli]
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G. VILLA, Teologia e poesia. Saggio di teologia. Opera poetica. Contributi
critici (Orsa minore), Àncora, Milano 2017, pp. 304, € 14,00.

In questa recente opera Giuseppe Villa, presbitero dal 1977 e studioso
milanese, indaga quello che probabilmente è il fulcro portante del rapporto
tra teologia e poesia: la “Parola”. Il dibattito su tale questione, non sempre
del tutto pacifico, si è aperto in quanto due altrettanti ambienti conoscitivi,
la filosofia e il linguaggio, hanno messo a disposizione contenuti e possibilità
nuove sia per la poesia quanto per la teologia. Come quest’ultima ha, infatti,
preso atto che diversi contenuti della poesia messi in circolazione negli ulti-
mi due secoli riguardano propriamente il suo versante “fondamentale”, così
d’altra parte anche per i poeti, in verità, il discorso teologico è stato ciò che
hanno riconosciuto come presupposto portante della loro ispirazione poeti-
ca. Da qui, dunque, la volontà dell’autore nel cercare di dare il proprio con-
tributo e soprattutto di dare un’ulteriore occasione di confronto e di dialogo
tra questi due aspetti della teologia e della poesia.

L’opera è costituita da tre grandi sezioni. La prima parte porta come tito-
lo Teologia e poesia ed è, come il titolo stesso dichiara, uno studio sul rap-
porto tra la teologia e la poesia che si sviluppa nei primi cinque capitoli del
testo nei quali sono analizzate e approfondite altrettante questioni a riguar-
do. Il primo capitolo, dal titolo La teologia e la parola, si concentra sostan-
zialmente sulla correlazione tra la teologia, la filosofia e la poesia. Questa tri-
plice relazione, da come si è potuto evincere dal titolo del capitolo, ha come
comune fondamento proprio la “parola”: essa, che investe certamente il lin-
guaggio di tutte e tre, viene definita come “parola interna” e “parola esterna”,
vale a dire come “parola fondante” (interna) e come “parola narrante” (ester-
na). Quest’ultimo approccio in particolare apre la strada al secondo capitolo
che ha il compito di descrivere e approfondire il metodo de La teologia nar-
rativa, da cui il capitolo prende il titolo, senza, però, escludere tutte quelle
altre forme comunque valide dello studio del testo sacro. La teologia narra-
tiva consegna, dunque, a quella che l’autore chiama La teologia poetante del
terzo capitolo, il compito di affrontare le diversità tra la teologia e la poesia
e, in particolar modo, le loro auspicabili convergenze. Nel cercare di mette-
re in luce questo aspetto, Villa ripercorre un quadro storico in cui richiama
alcuni tra gli autori più aulici della letteratura italiana, quali Dante, Manzoni
e Leopardi, per poi giungere alle attuali condizioni in cui riversa la letteratu-
ra odierna. Il quarto e il quinto capitolo, strettamente correlati tra loro, af-
frontano rispettivamente Ciò che la teologia può dare alla poesia e, viceversa,
Ciò che la poesia può dare alla teologia. In sintesi, quello che la teologia può
dare affinché la poesia possa avere quel magis, l’autore lo ritrova sostanzial-
mente nello stupore, nella tenerezza e nell’affidamento. Per quanto concerne,
invece, quanto riportato nel quinto capitolo, Villa, nel richiamare anche qui
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i tre aspetti del capitolo precedente, trova nella concretezza, nella memoria e
nella forza performante le tre caratteristiche proprie della poesia che la teo-
logia può assimilare.

Termina così questa prima parte dell’opera. La seconda sezione che se-
gue, dal titolo Un canto a tre voci: stupore, tenerezza e fede, è sostanzialmen-
te una raccolta di poesie. Le poesie traggono la loro ispirazione dalla lettura
della parabola del padre buono che apre tre scenari: la metafora della notte,
la crisi della parola e un canto a tre voci. 

La terza parte, intitolata Contributi critici per un dibattito su “teologia e
poesia”, contiene, così come si può evincere dal titolo stesso, diversi contri-
buti critici di vari studiosi sulla stessa materia trattata lungo la prima sezione.
Il testo di Pierangelo Sequeri, dal titolo Le Notti della Parola, è il primo con-
tributo e risulta essere non altro che un suo personale tributo per una raccol-
ta di poesie dello stesso Villa, che pubblicò in un volume nel 2009. Il secondo
contributo, del professore Gaspare Mura, dal titolo La filosofia e la via della
bellezza, ripercorre gli snodi della filosofia ermeneutica e i risultati consoli-
dati nella letteratura, concentrandosi sulla questione del linguaggio poetico e
le innumerevoli possibilità che la teologia possa attingervi. 

Il terzo contributo, dal titolo Poesia, teologia e le ragioni di un proslogico
simbolico, è del giovane ricercatore Stefano Biancu, il quale, esordendo con
un aforisma che recita “la poesia è la realtà che viene a parola”, sviluppa in-
teressanti passaggi di come debba essere inteso oggi il linguaggio e come
possa essere concepita e strutturata la poesia secondo il cosiddetto “proslo-
gico simbolico”, espressione questa che identifica il simbolo come realtà ca-
pace di istituire esperienze e di creare legami e relazioni. Marco Ballarini,
dottore della Biblioteca Ambrosiana, è l’autore del quarto contributo, dal ti-
tolo Bellezza e salvezza: a proposito di un luogo fin troppo comune, e si soffer-
ma sul perché scrivere poesie e sul rischio in genere di scriverle, interrogan-
dosi su quale sia il percorso migliore in cui un poeta possa addentrarsi affin-
ché eviti il puro godimento umano e ritrovi la verità e la bontà nella bellezza. 

Il quinto saggio è del teologo Andrea Grillo, docente di sacramentaria, che
sviluppa il tema Teologia e poesia (Dio e il linguaggio). Una parabola, Tomma-
so d’Aquino e Merleau-Ponty attorno alla relazione tra la teologia, l’esperien-
za e il sapere, per giungere all’affermazione che la fatica di tale concetto è de-
limitata dal necessario ricorso al modo simbolico che salvaguarda ciò che ec-
cede. Il sesto contributo, dal titolo Poesia e teologia. Appunti per una teoria
biblica del linguaggio simbolico, dello studioso Giovanni Trabucco, parte dal-
l’idea di “simbolo” per chiarire il legame sussistente tra poesia e teologia.

Nel settimo e ultimo contributo, scritto da Luca Bressan e riportante il ti-
tolo Il potere reale della Parola dentro le parole, si passa dalla linguistica alla
constatazione di essere, da una parte, protagonisti del linguaggio e, dall’altra,
“agiti” da altri, come avviene in un certo qual modo nella liturgia, dove chi

404 Recensioni



“parla” è il Signore Gesù, sottolineando, dunque, la dimensione referenziale
e non soltanto informativa della parola.

Il linguaggio di Villa, sempre sostenuto e scorrevole, esprime con preci-
sione concetti notoriamente spinosi e di non facile accesso. È in gioco la ne-
cessità di capire, penetrandone i significati più profondi, la dinamica di una
relazione che ha di mira la comprensione teologica e poetica dell’uomo. La
sua indagine si segnala per la sicurezza con cui si muove nella letteratura e
nella teologia critica, nonché per la coerenza con cui sa scegliere i suoi riferi-
menti fondamentali – come si può notare dalla vasta bibliografia – che van-
no dai più notevoli filosofi come Heidegger o Hegel fino a poeti di vasta por-
tata come Dante, Leopardi o Hölderlin. Villa gode, infatti, di una vastità di
orizzonti culturali che gli consente di formulare le sue proposte con assoluta
consapevolezza. Adopera, con la scioltezza di chi possiede queste caratteri-
stiche, non solo la critica teologica contemporanea � da Forte a von Balthasar
e da Bonhoeffer, da Barth a Rahner, giusto per citarne alcuni � ma anche la ri-
flessione teologica cristiana tradizionale, come san Tommaso e san Gregorio
Magno e così via, per non parlare di tutta una serie di fonti magisteriali degli
ultimi decenni; utilizza, ovviamente, insieme con la grande produzione clas-
sica, quel testo che è al di sopra di tutti gli altri: la Sacra Scrittura. Essa ani-
ma tutto lo sfondo della ricerca di Villa. Il fatto che la “parola poetica” sia ri-
conosciuta intimamente legata alla Parola, e più precisamente al Verbo eter-
no di Dio, consente di leggere la sua produzione come manifestazione di
questa realtà fondamentale. [Roberto Tessitore]

M. CARBAJO NÚÑEZ, Sorella madre terra. Radici francescane della Laudato
si’, Messaggero, Padova 2017, pp. 271, € 21,00.

Questo testo, con linguaggio accattivante, approfondisce la visione fran-
cescana dell’ecologia che, considerandone i diversi aspetti, si può ritenere ab-
bia ispirato l’enciclica di papa Francesco, Laudato si’. Le attuali sfide etiche
globali sono poste in relazione sia con l’esperienza del Poverello d’Assisi, sia
con la riflessione filosofica e teologica della tradizione francescana, a partire
dall’enciclica pubblicata il 24 maggio 2015.

Nel primo capitolo (pp. 23-72) vengono prese in esame alcune delle prin-
cipali sfide etiche del mondo odierno, per identificare le cause dell’attuale
crisi socio-ambientale, illuminandole a partire dall’esperienza di Francesco
d’Assisi. Si mette in evidenza come il sistema economico globale si basi sul-
l’efficienza per avere un incremento del solo capitale economico, di fatto fa-
vorendo la crescita, ma non lo sviluppo e, così, procurando una guerra di
interessi e la lotta di tutti contro tutti: «l’uomo non è più un fratello ma un
avversario» (p. 23). D’altra parte, l’etimologia del termine ecologia indica un
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discorso sull’oikos, cioè sulla casa, sulla famiglia, cioè una scienza che si inte-
ressa del modo in cui tutti gli esseri vivono e interagiscono (cf. p. 24). La cul-
tura ecologica non si può, dunque, ridurre a una serie di risposte urgenti e
parziali ai problemi relativi al degrado ambientale o all’esaurimento delle ri-
serve naturali. La cultura ecologica si deve tradurre in uno stile di vita, di cui il
Cantico di frate sole costituisce un mirabile esempio sempre attuale (cf. p. 26).
Sono anche presentate alcune correnti più note di etica, a partire dalla mo-
derna ideologia antropocentrica, secondo cui l’uomo è al centro del creato e
superiore alle creature, che sono al suo servizio e non vanno trattate capric-
ciosamente, perché al centro di un piano divino che tutti devono rispettare
(cf. p. 27). Purtroppo, osserva l’autore, in questi ultimi decenni è prevalso il
paradigma tecnocratico, che sostituisce la politica con criteri tecnici e scien-
tifici (cf. p. 48), dimenticando che ogni essere è importante, che tutto è col-
legato, finendo col ridurre la natura a un deposito di risorse economiche, un
mucchio di oggetti che analizza ed esamina secondo il capriccio del momen-
to. Ne segue, da un lato, un consumismo esacerbato, che tutto riduce a sem-
plici prodotti da usare e gettare in modo compulsivo, dall’altro la cultura del-
lo scarto che coinvolge come oggetti di scarto non solo le cose usate, ma gli
stessi uomini (cf. pp. 48-51). 

Da buon frate cappuccino, Martín Carbajo Núñez dedica il secondo ca-
pitolo (pp. 73-128) al suo santo fondatore, che l’enciclica Laudato si’ richia-
ma ben 11 volte, proponendolo come l’esempio per eccellenza di un’ecolo-
gia integrale, vissuta in una meravigliosa armonia con Dio, con gli altri, con
la natura e con se stesso. Sono presentate l’attualità e la esemplarità del Po-
verello d’Assisi: era un mistico e un pellegrino che viveva con semplicità; in
lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la
natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno nella società e la pace interiore
(cf. Laudato si’ 10). Dal momento della sua conversione, Francesco vede
tutto a partire da Dio, secondo una mistica e una spiritualità “ecologica”,
un modo olistico di essere in comunione con tutte le creature (cf. p. 73). In
questo senso, egli è un modello universale e la chiesa lo propone come ispi-
ratore di un’ecologia di fratellanza, che indica il vero rapporto tra l’uomo e
il creato, manifestando la sua vicinanza affettuosa alle sorelle creature che
gli ricordano l’incarnazione del Verbo e lo inducono a lodare il Creatore (cf.
p. 82). Il Poverello, nel suo celeberrimo Cantico, dà voce alla lode delle crea-
ture: un vero canto di amore e di lode, in un’armonia cosmica e integrale, sin-
tesi di ecologia interiore ed esteriore. Egli vede la sua conversione come l’ini-
zio di un nuovo modo di relazionarsi con tutti gli esseri, libero di amare, spo-
sando i consigli evangelici e stabilendo relazioni basate sulla misericordia. I
consigli evangelici si traducono nella povertà per essere liberi, l’obbedienza
per dominare l’ambizione del potere, la castità per orientare il desiderio del
valere (cf. pp. 94-98).

406 Recensioni



Nel terzo capitolo (pp. 129-178) si passa dal fondatore alla “scuola” fran-
cescana in cui, fin dall’inizio, si distinguono chiaramente due correnti di pen-
siero, i cui autori più rappresentativi sono Bonaventura e Giovanni Duns
Scoto. Il contributo della tradizione francescana all’etica economica e am-
bientale ruota intorno a quattro principi: libertà, gratuità, fraternità, bene co-
mune (cf. p. 130). Rifacendosi al pensiero di Duns Scoto (1265-1308), l’au-
tore approfondisce il tema della libertà, origine e destino di tutto quanto esi-
ste. Il Creatore è un essere assolutamente libero. Libero ma non capriccioso,
fa tutto in modo ordinato e razionale. Cristo è l’opera più perfetta dell’amo-
re divino, il mediatore universale, la chiave di lettura di tutto il creato. In
quanto vero uomo, egli occupa il vertice della gerarchia degli esseri creati, è
la creatura che più perfettamente riflette il Creatore (cf. pp. 140-142). L’infi-
nita libertà divina è sempre legata alla sua volontà amorosa. Papa Francesco,
nella Laudato si’, afferma che una logica di dominio sul proprio corpo si tra-
sforma in una logica a volte sottile di dominio sul creato (cf. p. 155). Invece,
Bonaventura insiste sul fatto che l’unione di anima e corpo è armonica, sen-
za alcuna dissonanza. Tutto ciò che siamo e abbiamo è degno, perché voluto
da Dio. La mortificazione del corpo non avrebbe alcun senso se fosse fina-
lizzata a punire o sottomettere il corpo, ma a coordinare armonicamente tut-
to il nostro essere, cioè a essere liberi per amare (cf. pp. 147-148). Poiché la
creazione appartiene all’ordine dell’amore, l’uomo deve corrispondere con
gratitudine e riconoscenza (cf. p. 151). La tradizione francescana vede, per-
ciò, la creazione nell’ottica della bellezza e del bene per cui privilegia la con-
templazione e la creatività. Nasce così un’etica cordiale, che integra l’amore e
la conoscenza, aprendo alla vera sapienza (cf. p. 157).

Infine, nel quarto capitolo (pp. 179-229), si presentano alcune linee di
azione per affrontare la grave crisi socio-ambientale, non per dare soluzioni
tecniche, ma indicazioni su basi religiose, antropologiche ed etiche, che do-
vrebbero guidare la ricerca di soluzioni, tra l’altro, al problema dei rifiuti non
riciclati, alla tratta degli esseri umani, all’aborto (cf. p. 179), nell’ottica delle
interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali (cf. p. 139). Ri-
torna, così, il tema, ricorrente nel volume, della creazione affidata da Dio al-
la libertà dell’uomo, perché l’amministri rispettandone i ritmi, proteggendo-
la, curandola, preservandola, conservandola, vigilando. 

Un’ecologia integrale deve recuperare la logica del dono e della gratui -
tà delle relazioni interpersonali e comunitarie. Dono e per-dono fanno gua-
rire dai conflitti e ci aprono alla sobrietà vista come capacità di godere con
poco (cf. p. 222). In definitiva, risulta necessaria un’etica globale che sap-
pia indirizzare le relazioni internazionali e il processo decisionale. [Antonio
Porretta]
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V. SCIPPA, San Ludovico da Casoria o.f.m. e le sue virtù: un santo per l’uo-
mo di oggi. Esempio attuale di spiritualità sacerdotale e religiosa, Libreria
Editrice Redenzione, Marigliano (Napoli) 2016, pp. 368, € 18,00.

Il 23 novembre 2014, in piazza San Pietro a Roma, papa Francesco pro-
clamava santo il padre francescano Ludovico da Casoria, al secolo Arcangelo
Palmentieri. Per celebrare questo suo illustre concittadino, Vincenzo Scippa,
docente emerito di Scienze Bibliche in questa Sezione della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, ha voluto offrire il volume che recensiamo.
Tale opera si pone sulla scia di illustri predecessori che ne trattarono: non si
può dimenticare, per esempio, La vita di p. Ludovico da Casoria, scritta dal
cardinale Alfonso Capecelatro, edita per la prima volta nel 1885 a Napoli e
ripubblicata in ristampa anastatica dall’Editrice Velar nel 2013.

Padre Ludovico nacque a Casoria, città a nord di Napoli, l’11 marzo 1814,
in un periodo molto difficile della storia europea, nel quale inizia a tramon-
tare l’astro di Napoleone Bonaparte, preparandosi così la cosiddetta Restau-
razione. Anche il sud della penisola italiana era coinvolto, poiché il re di Na-
poli, Gioacchino Murat, tradendo il cognato Napoleone, tentava di sbarrare
il passo al ritorno della dinastia borbonica e di conservare il potere.

La famiglia Palmentieri non era ricca: il padre vinaio, la madre casalinga
e cinque figli, di cui Arcangelo era il terzo. Avviato come apprendista di fa-
legname, a diciotto anni, il 17 giugno 1832, entrò tra i frati minori alcantari-
ni, prendendo il nome di Ludovico, e iniziò studi regolari. Concluso il suo
percorso, divenne sacerdote il 4 giugno 1837. Gli venne affidato l’insegna-
mento di matematica e fisica per i seminari francescani. Tuttavia, la sua vita
doveva ricevere ancora una svolta: tra il 1847 e il 1848 avvenne il “lavacro”
(così egli lo definì) a seguito di una malattia e di un’esperienza mistica. Per-
tanto, si intraprese una sempre più febbrile attività in cui si dedicò non solo
ai frati, istituendo per loro un’infermeria sulla collina di Capodimonte, ma
anche ai poveri, soprattutto agli “scugnizzi” della capitale del Regno delle
due Sicilie ed estendendola ai giovanissimi africani, condotti in Europa come
schiavi. Infatti, alle numerose iniziative di carità per i poveri del suo tempo,
vi è da aggiungere anche l’impegno missionario sostenuto dall’intelligente
proposito secondo il quale è l’Africa che deve convertire l’Africa. Perciò, si
impegnava affinché fossero proprio missionari africani a evangelizzare il con-
tinente.

Per dare continuità alle sue opere, fondò una congregazione maschile, i
Frati Bigi (adesso estinti) e le Suore Francescane Elisabettine. Pur avendo
goduto del favore del regime borbonico per il sostegno alle sue fondazioni e
attività caritative, non fu penalizzato dall’avvento del regno d’Italia. In un
clima di anticlericalismo, riuscì a incrementare la sua missione, assumendo
un atteggiamento pragmatico, improntato al dialogo culturale e alla sfida del
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sovvenire alle necessità materiali dei ceti popolari perfino con i più acerrimi
nemici della chiesa. Padre Ludovico era apprezzato da tutti, senza distinzio-
ni, proprio per la sua capacità di andare al di là degli steccati e di puntare con
lungimiranza sulla carità e sulla cultura.

Nella Napoli del suo tempo incontrò tanti personaggi, ma particolarmen-
te significativi furono i rapporti con alcuni che seppero esprimere il fervore
della santità, pur in un contesto ostile: si rammentino almeno santa Caterina
Volpicelli e il beato Bartolo Longo, ai quali ha dedicato corposi e documen-
tati studi il compianto don Antonio Illibato, direttore dell’Archivio Storico
Diocesano di Napoli. Padre Ludovico concluse la sua vita terrena a Napoli,
il 30 marzo 1885, lasciando una ricca eredità spirituale e meritando l’appel-
lativo di alter Franciscus, un “Francesco” dei tempi moderni.

Era necessario per i nostri lettori inquadrare la figura di questo santo,
per apprezzare in maniera adeguata il volume di don Vincenzo Scippa, il qua-
le, fin da piccolo, nella sua natia Casoria, sentiva parlare entusiasticamente
la gente del popolo di padre Ludovico. Per questo si giustifica pure il taglio
particolare dato alla sua ricerca, con la quale non si è inteso ripetere quanto
altre opere già dicono sulla vita del venerato santo, bensì realizzare il ten-
tativo, sen z’altro riuscito, di delinearne un profilo facendo parlare i docu-
menti e le testimonianze che narrano la profondità con la quale egli ha pra-
ticato le virtù, quelle teologali come quelle del suo stato di vita consacrata,
secondo il carisma francescano, senza trascurare la ricca spiritualità e la de-
vozione al Sacro Cuore e alla Madonna. Inoltre, sono interessanti i capitoli
riguardanti quegli aspetti tipici che hanno reso san Ludovico originale nel
suo contesto storico, quali la cultura, l’apostolato dei laici, l’amore per la bel-
lezza e la musica sacra.

Il volume di Scippa si rivela davvero meritevole di consultazione per co-
loro che amano attenersi alla solida documentazione, accompagnata da una
riflessione teologica che va oltre il puro dato biografico per restituirci il si-
gnificato del valore della santità per la vita della chiesa e della società. Ciò va
detto, anche considerando la ricca sezione riservata alle Appendici, alla Bi-
bliografia e, non meno importante, alla Galleria fotografica, essenziale per ca-
pire meglio un personaggio, l’ambiente in cui visse e la traccia concreta che
lasciò della sua personale imitatio Christi. [Gaetano Di Palma]

C. MATARAZZO (cur.), Beati i puri di cuore. La nuova evangelizzazione a
servizio della persona umana nel messaggio di Madre Liliana del Paradiso
(Collana di fuoco 6), Cantagalli, Siena 2017, pp. 366, € 19,00.

Grazie alla consulenza scientifica della Sezione S. Tommaso d’Aquino del-
la Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale in Napoli, varie iniziative sono
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state promosse per studiare e portare a conoscenza la vita e il messaggio di
Madre Liliana del Paradiso, fondatrice della Compagnia della Regina dei Gi-
gli al servizio della chiesa. Nel volume sono raccolti vari interventi finalizzati
all’approfondimento del carisma della purezza evangelica. Dopo una precisa
Introduzione di Liliano Zaratti, che in una breve nota biografica mette in evi-
denza il carisma mariano della fondatrice, l’opera si snoda in due parti. La
prima s’interessa del Carisma della purezza. Elementi fondamentali, mentre la
seconda analizza L’opera della Regina dei gigli e il carisma della purezza nella
prospettiva della nuova evangelizzazione.

Il benedettino Ghislain Lafont tratta della Purezza, una categoria teologica.
Una “quaestio disputata”. Con la classica metodologia della “scolastica” ana-
lizza la parola “purezza” sezionandola per verificarne la valenza teologica,
che a un primo approccio non emergeerebbe, vista la sua secondaria impor-
tanza sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento, se non menzionata a fini le-
galistici e rituali. D’altronde, nel corrente vocabolario, anche ecclesiastico, la
purezza ha riferimento a connotazioni sessuali, mancando uno spessore con-
cettuale positivo. Ad esempio, è più facile dire in-contaminato, im-macolato,
che limpido e trasparente. Lafont analizza la prima enciclica di Benedetto XVI,
la Deus caritas est, facendo riflettere che proprio questo è il giro di boa: met-
tere al primo posto l’amore, la bontà di Dio per cambiare mentalità, per par-
lare di un Dio innamorato degli uomini. Grazie a brevi esempi biblici: san
Pietro, san Giuseppe, Adamo ed Eva, evidenzia che la Parola mette l’uomo al-
la prova e l’amore consiste nell’ascoltarla e configurare l’atteggiamento sulla
base di questa, perché esce dalla persona amata. Il cuore dell’uomo è puro
quando risulta capace di tale conversione. Se ci chiediamo allora se la purez-
za, il cuore puro, sono categoria teologiche la risposta può essere positiva: de-
rivano da Dio e rivelano il vero Dio, pieno di umanità e di amore.

Gaetano Di Palma scrive sul tema “Io sono del mio amato e il mio amato
è mio; egli pascola tra i gigli”. Dal Cantico dei Cantici alla rilettura cristiana
dell’identità femminile di Maria. Privilegiando il senso letterale, che implica
opportunamente l’uso della metodologia storico-critica, spiega il fascino che
ancora oggi esercita il Cantico dei Cantici, grazie alla sua abbondante simbo-
logia amorosa. Ovviamente, qui più che altrove, si parla della donna e del suo
posto nella cultura e nell’immaginario poetico dell’antico Israele e quindi la
trattazione si snoda portando il lettore a fare un breve excursus nei secoli.
Dal Pentateuco ai Libri sapienziali, dall’antica Grecia alla Roma prima di
Cristo e dei Cesari. Ma volendo trattare i versetti 6,1-3 del Cantico, il bibli-
sta Di Palma si eleva da spiacevoli fraintendimenti ricordando il “giardino”
di Eden, il rapporto tra la “sinfonia dell’amore” lì iniziata, che nel Cantico si
sviluppa come “lirica dell’amore redento” e “il giardino” che “è” la donna. Al-
l’ingresso di quel giardino recintato l’uomo deve imparare a bussare e a chiede-
re il permesso di entrare. Entrando di più nel testo scopriamo che “pascolare”

410 Recensioni



e “gigli” hanno una forte valenza erotica, nella sua accezione più alta. Il gi-
glio (o un fiore a forma di calice o un loto) viene associato dalla cultura egi-
zia al corpo femminile. La lettura ci porta a chiedere se la “purezza” dev’es-
sere soltanto rinuncia, o può essere anche un ideale da vivere in rapporto al-
l’altezza dei valori che il Cantico propone. L’autore non dà risposte precon-
fezionate, ma fa riflettere il lettore: se Maria è l’immagine della chiesa, la sua
vita è, allora, lo specchio della storia tra Dio e il suo popolo, quasi a voler in-
trodurre il contributo seguente.

Stefano De Fiores, il compianto noto mariologo, analizza, infatti, il tema
“Regina dei Gigli”. Storia e significato teologico. Egli fa notare come nelle epo-
che a noi precedenti il sesso era ritenuto una realtà da reprimere ed esorciz-
zare, mentre nel nostro tempo la sessualità è vista in senso positivo, come un
dinamismo insito nella creazione. De Fiores analizza il titolo onorifico di
Regina dei Gigli da varie angolature e ne dà la piena paternità a Madre Liliana,
nel duplice simbolismo della castità e della bellezza, attribuito a Maria. Con
abilità certosina scandaglia come e quando Maria è stata appellata “giglio”,
analizzando testi dei padri, medievali, fino all’epoca moderna. Nomi a cui tan-
to dobbiamo si rincorrono: Massimo il Confessore, Giovanni Damasceno,
Pietro il Venerabile, Riccardo di San Vittore, Jacopo da Varazze, Placido Ni-
gico. Dopo aver preso atto degli apporti della tradizione ecclesiale circa i con-
tenuti e gli sviluppi della relazione tra Maria e il simbolo del giglio, De Fiores
ne allarga la ricerca in ambito antropologico per poi arricchirla con le esigen-
ze della storia della salvezza come percepita dall’odierna coscienza ecclesia-
le, anche sulla scorta delle indicazioni della Marialis cultus di Paolo VI. Anzi,
conclude, partendo dalle valide indicazioni dell’esortazione apostolica, rima-
ne da compiere un lavoro teologico-pastorale di esplicitazione o di aggiunta
dei sensi cristologico-trinitari, biblico, liturgico ed ecclesiologico del titolo
Regina dei Gigli. 

Ad Alfonso Langella è affidato il tema La Regina dei Gigli. Prospettive
etiche per l’oggi. Egli evidenzia come la spiritualità di Madre Liliana trovi la
sua motivazione profonda nell’esperienza mariana: la sua vita è vissuta alla
presenza della Vergine. Analizzando i testi e le meditazioni scritte dalla fon-
datrice, Langella ne delinea i tratti caratteristici, considerando che essi, spes-
so concepiti nei decenni precedenti il Concilio Vaticano II, sono stati pubbli-
cati dopo la svolta mariologica del capitolo VIII della Lumen gentium. Inte-
ressante è l’accostamento a Maria, da parte di Madre Liliana del Paradiso,
secondo quella che Paolo VI ha chiamato la via pulchritudinis, ossia la via che
contempla la bellezza della Vergine, prima ancora che le virtù teologiche e
spirituali che la riguardano. Gli scritti di Madre Liliana, le sue parole, l’imita-
zione della sua profonda venerazione alla Madonna, diventano una specie di
manuale a cui attingere per tradurre nell’oggi della chiesa e del mondo l’eter-
no messaggio di Cristo: «Beati i puri di cuore perché vedranno Dio» (Mt 5, 8).
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Chiude la prima parte del volume il saggio di Giuseppina Ianniello su La
purificazione al Tempio. Formazione morale e testimonianza della verità per la
rinnovata conversione del cuore, in cui si tenta un particolare accostamento
tra gli assunti spirituali proposti da Madre Liliana e quelli di grandi mistici. 

La seconda parte è introdotta da Giuliana Boccadamo, recentemente scom-
parsa, che indaga su La Compagnia della Regina dei Gigli e le congregazioni
femminili. La studiosa si sofferma sulla condizione della donna e, in partico-
lar modo, della donna religiosa sul finire dell’Ottocento nel Meridione d’Ita-
lia. L’attenta analisi ripercorre tutte le tappe più importanti fino ai giorni no-
stri, concludendo con l’opera di Madre Liliana. 

Un tempio per la nuova evangelizzazione e la missione della Compagnia
della Regina dei Gigli è il tema svolto dal cappuccino Fiorenzo Mastroianni.
La nuova evangelizzazione è la missione alla quale la chiesa tutta è chiamata
nel presente e nel futuro. Anche se il tema è molto presente nel magistero
pontificio, già a partire da un’intuizione di Giovanni XXIII, Mastroianni no-
ta che sembra che la “nuova evangelizzazione” non entri nel bagaglio cultu-
rale degli stessi membri della chiesa. Forse, e sposiamo appieno la sua ipote-
si, una delle cause è che non è del tutto chiaro il significato dell’espressione.
Il saggio prosegue descrivendo e motivando la costruzione del tempio dedi-
cato alla Regina dei Gigli, in San Giorgio a Cremano (Napoli). In un certo
senso,  è intorno a esso che si specifica la peculiarità del carisma della Com-
pagnia della Regina dei Gigli al servizio della chiesa.

Pasquale Giustiniani scrive su La purezza e le sue compagne. Per una “nuova
evangelizzazione” delle virtù umane e cristiane. Un accattivante incipit che nar-
ra le gesta di Davide serve a Giustiniani per partire dalle indicazioni bibliche
sullo sguardo puro e la purezza di cuore, per poi discutere della progressiva
acquisizione della nozione di purezza. Tale concetto ha segnato la riflessione
teologica della chiesa, ma nel saggio se ne recupera l’originaria prospettiva
cristica, per rivalutare la teologia del corpo e la teologia al femminile, con
una ricaduta per la dottrina del sacerdozio celibatario. L’attuale stagione di
“nuova evangelizzazione” esigerà un più immediato ritorno su questi aspetti
della dottrina cristiana, non soltanto in vista della purificazione della fede
creduta e della vita vissuta, ma di un nuovo rilancio della purezza, come virtù
sociale del terzo millennio. 

Il curatore Carmine Matarazzo conclude con lo scritto Vivere secondo
“purezza” nella prospettiva della nuova evangelizzazione tra sfide educative e
sollecitazioni teologico-pastorali. L’epoca contemporanea sarebbe caratterizza-
ta non solo da una crisi dei metodi, quanto dalla deprecata assenza di respon-
sabilità educativa. Dalla mancanza deliberata, cioè, di precise regole di com-
portamento e di vita. Abbiamo bisogno, perciò, di educazione, non tanto per
essere buoni cittadini o buoni credenti, ma semplicemente per essere perso-
ne umane che sanno stare al mondo, dando un senso all’esistenza. L’odierna
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crisi dell’humaitas dell’uomo rilancia la domanda sull’uomo stesso per segna-
lare le criticità di un’inevitabile decadenza dell’umanesimo nella prospettiva
cristiana e, quindi, della frantumazione dei valori umani. La Chiesa italiana ha
già posto sotto i riflettori della riflessione culturale ed ecclesiale l’esigenza di
ripartire dall’antropologia, senza la quale non è possibile proporre nessuna
riforma del pensiero. Forse è anche tempo di rivalutare i “sognatori”, ossia
chi impiega tempo, energie e risorse per indirizzare la propria formazione se-
condo un’interpretazione cristiana, come fece Madre Liliana, che preferì i
contenuti della purezza evangelica. Formare alla purezza significa condivide-
re in pieno le provocazioni e le sollecitazioni di Gesù-pedagogo, senza il qua-
le non potrebbero essere capiti gli ultimi due millenni della storia d’Occiden-
te. La purezza del cuore, nella logica di Cristo, si impara e si alimenta “uscen-
do” dai limiti delle chiusure egoistiche per contaminare le “periferie” con la
purezza redentiva di Dio-Amore. In modo particolare, ricorda il pastoralista,
la chiesa è preoccupata di affrontare la crisi della famiglia e ne rilancia la sua
centralità, cerca di comprendere le cause delle ferite, rispondendo alla situa-
zione di sfaldamento con una risposta-proposta di accoglienza, ascolto, com-
prensione. Con la famiglia Madre Liliana rilancia l’evangelizzazione del mon-
do del lavoro, della cultura, dell’arte; in questi settori deve arrivare la novità
della bellezza redentiva con la presenza e la testimonianza di tutti, special-
mente dei cristiani.

Chiudono il libro, di cui raccomandiamo la lettura in special modo agli
educatori, una sintesi cronologica della vita e degli scritti di Madre Liliana e
l’indice dei nomi. [Raffaele Schiavone]

É. PALAZZO, L’invenzione cristiana dei cinque sensi nella liturgia e nell’ar-
te del Medioevo, traduzione dal francese di G. Piccinno, Editrice Dome-
nicana Italiana, Napoli 2017, pp. 437, € 45,00.

Il tema dei cinque sensi dell’uomo riguarda tutte le discipline delle scien-
ze umane e si contano, oggi, molti istituti nei quali gli scienziati tentano di
comprenderne la dimensione sia fisiologica sia psicologica sia neurosenso-
riale. Ma soprattutto nel periodo medievale i cinque sensi hanno occupato un
posto di primo piano nella storia della scienza e della medicina in generale.
Per comprendere la natura di questo libro è molto interessante l’Introduzione,
che focalizza, fin dall’inizio, l’attenzione sul tema. Vi si evidenzia che la litur-
gia è una “rappresentazione”, meglio la “ripresentazione” di un’azione che la
reiterazione quotidiana ritualizza incessantemente. L’attuazione dei riti litur-
gici, cioè, rende realmente presente l’avvenimento o l’azione di cui si fa memo-
ria. In questo senso, la liturgia si manifesta come una forma di “riattivazione”
continuamente rinnovata di un’azione o di un avvenimento, con lo scopo di
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comporre la sua doppia finalità teologica e sacramentale. La sfida che lo sto-
rico della liturgia deve affrontare è il ritrovare la realtà dell’esecuzione o del-
lo svolgimento dei riti antichi, circa i quali non si possiede più niente di vivo,
esclusi i testi e le immagini. Precisamente questa è una delle più grandi poste
in gioco del testo: ritrovare la realtà dello svolgimento della liturgia. Per rea-
lizzare ciò l’autore ha scelto di esplorare la dimensione sensoriale degli ogget-
ti utilizzati per i riti, o anche la cornice spaziale della chiesa e degli arredi li-
turgici, e invita il lettore a intraprendere la via della scoperta dei sensi nella
liturgia cristiana antica e medievale. Si scopre (o riscopre), allora, il posto del
corpo nella liturgia e i fondamenti teologici dell’attivazione dei cinque sensi
nei riti, per ciascuno dei quali i documenti studiati permettono di percepire
l’attivazione sensoriale del corpo durante i suoi movimenti nello spazio della
chiesa, nell’utilizzazione di un libro liturgico o di altri oggetti destinati alla ce-
lebrazione o, ancora, in occasione di gesti devozionali fatti durante le cerimo-
nie di carattere privato, e anche durante la vestizione del celebrante per la li-
turgia. L’ambito cronologico è compreso tra l’VIII e il XII secolo.

Distaccandosi dagli autori che hanno posto la loro attenzione sulle rappre-
sentazioni iconografiche allegoriche dei cinque sensi, lo studio di Éric Palazzo
è in gran parte basato sulla considerazione della dimensione materiale degli
oggetti e del modo con cui sono stati concepiti per attivare i sensi nel rito al
fine di produrre gli effetti teologici di natura sacramentale. Questo modo di
“vedere” l’oggetto medievale in uso nella liturgia, apre delle nuove strade
circa la considerazione della materialità dell’oggetto liturgico a partire dal-
l’attivazione sensoriale che esso genera in relazione con il modo in cui si può
realizzare una delle modalità dell’incarnazione del Verbum. Ciò che è in di-
scussione, a proposito dei cinque sensi e della loro attivazione nel rito a par-
tire dagli oggetti, rientra nell’ambito dell’idea che questi oggetti e le immagi-
ni in generale non sono solo mezzi di accesso al divino, ma che essi sarebbero
la manifestazione concreta del divino che incarnano: gli oggetti fanno fare
esperienza di ciò che essi rappresentano.

Nel testo viene privilegiata la comprensione delle relazioni tra i cinque sen-
si, l’arte e la liturgia, per cogliere il modo in cui ciò che abitualmente è chia-
mata “arte” interviene nella definizione della liturgia medievale, non solo in
considerazione della funzione concreta dei diversi oggetti liturgici ed ele-
menti dell’ornamentum del rito, ma anche, attraverso di essi, dell’attivazione
dei cinque sensi. In altre parole, si tratta prima di tutto di comprendere il
modo in cui i cinque sensi sono attivati nel contesto liturgico a partire dagli
oggetti rituali e da tutti gli elementi che costituiscono gli ornamenti utilizza-
ti nell’esecuzione dei riti.

Sotto diversi aspetti questo libro propone anche una riflessione sulla tem-
poralità del cristianesimo a partire da nozioni relative al tempo reale del rito,
al tempo dell’escatologia e, infine, a quello dell’anticipazione del fine ultimo
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e della teologia della liturgia, che l’esecuzione dei riti, nella loro dimensione
sensoriale, permette di far esistere. Il libro tocca anche il tema del posto del
corpo nella concezione cristiana dell’uomo, la quale, dal momento della ri-
cezione della filosofia antica, ha generalmente considerato il corpo umano
come il tempio interiore di Dio e della chiesa.

Lo studio si compone di quattro parti, a loro volta suddivise in capitoli.
Nella parte prima (La teologia cristiana dei cinque sensi), dopo un capitolo de-
dicato a I cinque sensi della Bibbia, dove si abbozza un panorama quanto più
completo possibile per far risaltare gli elementi importanti della dimensione
sensoriale della cultura cristiana plasmata dai testi biblici, e dopo un capito-
lo su I cinque sensi nella teologia cristiana, nell’Antichità e nel Medioevo, il ca-
pitolo III, Liturgia e sinestesia nel cristianesimo, descrive il Rito della dedica-
zione della chiesa come espressione perfetta della sinestesia della liturgia. Al
centro delle ricerche sui cinque sensi si trova il tema della sinestesia: l’effetto
sensoriale prodotto dall’interazione dei differenti sensi tra essi. Oltre ai pro-
pri effetti, la sinestesia permette anche di affrontare alcune questioni centra-
li per la teologia. Per gli autori cristiani dell’Antichità, l’armonia e l’ordine
della liturgia, di natura sinestetica, sono direttamente associati alla sonorità
musicale e al suo ritmo nello svolgimento del rito. L’essenziale delle idee for-
mulate da sant’Agostino sulla sinestesia, la costruzione dell’uomo interiore
mediante i sensi corporali e l’attivazione del senso del cuore, conoscerà un
enorme successo presso numerosi teologi del Medioevo, in primo luogo san
Bernardo. Per lui, i cinque sensi creano le condizioni per la conoscenza di
Dio e per l’amore dell’uomo verso il suo creatore.

La parte seconda (Fare la messa con i sensi) è composta dai capitoli IV-
VII. Nel capitolo IV, Entrare in chiesa con i sensi, si descrive il connubio tra
teologia e pratica rituale. Soprattutto a partire dall’età carolingia, con le gran-
di figure della teologia come Amalario di Metz, l’esegesi della liturgia pro-
pone una lettura interpretativa dei principali riti della chiesa, a cominciare da
quello della messa. Per i commentatori della liturgia medievale, tra i quali
Jean Beleth, Ruperto di Deutz, Sicardo di Cremona e soprattutto Guglielmo
Durando nel XIII secolo, tutti gli elementi che compongono il rito – attori,
oggetti, luoghi, documenti liturgici, vesti – sono carichi di un significato sim-
bolico. La liturgia della messa è anche fatta di cose tangibili, visibili e sono-
re, cioè di tutto ciò che riguarda la dimensione sensoriale, che si manifesta in
tutti gli elementi del rito e in particolare nell’arte attraverso gli oggetti litur-
gici, le immagini monumentali che decorano lo spazio della chiesa, o anche
le vesti dei celebranti. A queste ultime è dedicato il capitolo V, Vestirsi per la
liturgia. Suggestive le intuizioni sulla mano, il guanto e il tatto nella liturgia o
sulla casula come una “seconda pelle” per il prete durante la celebrazione.
Ma il capitolo VI, su L’attivazione sensoriale del libro dei Vangeli nella messa,
è un vero capolavoro. Nel Medioevo, specialmente in età carolingia, il libro
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liturgico ha una relazione così stretta con il corpo che giunge a essere consi-
derato esso stesso come un corpo. Da qui l’espressione “libro-corpo” coniata
dall’autore. Il libro liturgico è considerato come un “luogo sacro”, come uno
“spazio sacro”, poiché è prima di tutto, e al di là del suo compito funzionale
nello svolgimento della celebrazione, il “luogo” che contiene e trasmette la
Parola divina. Il tema del “libro-cuore”, immagine per eccellenza di ogni cri-
stiano, conseguenza dell’interpretazione fatta dai teologi del passo della Let-
tera ai Corinzi (3,2-3), ha originato degli sviluppi ulteriori, specialmente da
parte di Pietro Comestore, nel XII secolo, sul simbolismo della fabbricazio-
ne del libro applicato al cristiano, nel quale viene spiegato in particolare che
la pergamena è un’immagine del cuore del cristiano che egli deve purificare
e pulire allo stesso modo di come, con il raschietto, si pulisce la pelle anima-
le. Il libro liturgico è in grado di incarnare il divino a motivo del suo conte-
nuto sacro. A questo titolo, dev’essere attivato dai sensi nel rito affinché per-
metta la rivelazione del divino e ne renda possibile la “presenza reale” nella
celebrazione per raggiungere il risultato teologico ricercato. Questa dimen-
sione simbolica del libro liturgico, considerata come uno spazio della rive-
lazione la cui attivazione avviene nella liturgia attraverso tutti gli aspetti del-
la materialità del manoscritto e che fa ampiamente appello alla sensorialità,
è particolarmente notevole nel caso dei libri dei Vangeli e degli evangeliari.
L’Evangeliario di Godescalco, realizzato tra il 781 e il 783 per Carlomagno e
sua moglie Ildegarda, costituisce uno dei migliori esempi che permette di il-
lustrare l’attivazione sensoriale completa del libro liturgico destinato alla let-
tura della messa. Il capitolo VII, Vedere e comprendere i canti della messa, chiu-
de questa parte. In esso si rammenta il passo della Lettera ai Romani (10,8-10)
come testo fondatore della vox ecclesiae nelle assemblee. Esso fonda tutta la
teologia della voce in liturgia, come anche del canto e della lettura, mettendo
l’accento fondamentalmente sul tema della confessione della e per mezzo della
bocca. Echi di quest’insegnamento si ritrovano in Giovanni Scoto Eriugena
e nella frase conclusiva del capitolo 19 della Regola di san Benedetto, testi che
invitano a considerare l’atto del canto, come quello della lettura, ossia tutto
ciò che riguarda l’espressione nella liturgia, di natura vocale, come la realiz-
zazione della confessione del cuore dell’uomo nel momento in cui si svolge il
rito liturgico. Sarà Valafrido Strabone, nel IX secolo, a spiegare che la diver-
sità delle voci che si esprimono nella liturgia riflette i tesori del cuore con i
quali esse devono concordare.

Nella parte terza (La consacrazione eucaristica e i cinque sensi), dopo un ca-
pitolo in cui si approfindisce Il visibile e l’invisibile nel rito della consacrazione
dell’eucaristia, in cui Palazzo propone una lettura inedita dell’iconografia del-
l’avorio di Francoforte, il capitolo IX, I cinque sensi nell’eucologia della messa
e nell’illustrazione delle preghiere del canone, s’interessa dell’espressione del-
la sensorialità in alcuni elementi dell’eucologia della messa. Lo studio mette
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in luce il modo in cui i cinque sensi intervengono particolarmente al momen-
to della realizzazione del rito e dell’attivazione sensoriale del celebrante, che
deve pronunciare le preghiere ed effettuare i gesti della consacrazione. Segue
il capitolo X, L’attivazione della sinestesia nella liturgia della messa, che pren-
de spunto dal “cartulario” di Saint-Martin-du-Canigou, conservato presso la
Bibliothèque de l’École nationale supérieure des beaux-arts a Parigi, per de-
scrivere gli oggetti liturgici, come il calice e la patena sull’altare o il gesto li-
turgico dell’incensazione o il suono delle campane e degli olifanti.

La parte quarta (Due pratiche particolari: i riti devozionali e battesimali),
l’ultima di questo corposo volume, affronta, nel capitolo XI su Le pratiche
liturgiche devozionali e l’attivazione dei sensi, le differenti implicazioni senso-
riali delle pratiche devozionali, di natura liturgica, che è possibile conoscere a
cominciare da testi provenienti dalla letteratura agiografica o visionaria del
Medioevo. Il capitolo XII, I riti battesimali e le loro implicazioni sensoriali, ci
ricorda che il Medioevo accorda un posto di primo piano al gesto dell’unzio-
ne. I riti dell’iniziazione cristiana (battesimo e confermazione), l’unzione dei
malati, gli esorcismi o anche la consacrazione del re o di un imperatore com-
portano delle unzioni su diverse parti del corpo, corrispondente ai cinque
sensi. Affinché il corpo del nuovo cristiano possa essere purificato dall’acqua
del battesimo, dalle unzioni con il santo crisma e dalla confermazione, oc-
corre poter anche esorcizzarlo da tutte le potenze del male. Ciò spiega il pa-
rallelo che si constata tra la liturgia battesimale da un lato e quella dell’esor-
cismo dall’altra, o anche quella dell’unzione dei malati. Nel pieno Medioevo,
al tempo della contestazione dei sacramenti, alcuni testi mostrano che il com-
pito dell’esorcismo è assunto dall’eucaristia, in una specie di mimetismo li-
turgico e teologico dei riti del battesimo e dell’unzione dei malati, ispirati dal-
l’esegesi del passo del Vangelo di Marco che descrive l’azione di Cristo che
guarisce il sordomuto.

Nella Conclusione si richiamano i punti salienti del testo, ricordando che
la liturgia è la modalità principale dell’incarnazione di Cristo reso visibile nel
quotidiano degli uomini. Una corposa Bibliografia (14 pagine) mostra con ac-
curatezza come l’autore sia riuscito a sostenere il suo impianto teologico. Gli
Indici, data la vastità del tema trattato, sono tre: dei nomi di persona, dei luo-
ghi e un indice generale.

Il saggio di Éric Palazzo si presenta come un testo al tempo stesso divul-
gativo e scientifico, corredato da illustrazioni esemplificative. Esso è avvin-
cente, districandosi agilmente nelle grandi questioni teologiche. Potrebbe
sembrare che sia destinato solo ad addetti ai lavori, a consacrati e liturgisti,
ma è invece un testo per tutti quelli che vogliono interessarsi di chiesa e del
suo futuro, una possibilità per ritornare a discutere su come e quando i segni
descrittivi dell’annuncio passano anche attraverso la riscoperta dei cinque
sensi e, quindi, di noi stessi. [Giuseppe Falanga]
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P. K. A. TURKSON, Corrosione. Combattere la corruzione nella chiesa e nella
società, Rizzoli, Milano 2017, pp. 219, € 18.00.

Si tratta di un libro-intervista, tenuta al cardinale Peter Turkson da Vitto-
rio V. Aliberti. Il cardinale è il primo e attuale prefetto del Dicastero per il
Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, organismo voluto e istituito il 17
agosto 2016. Ghanese, già arcivescovo di Cape Coast e presidente della Con-
ferenza episcopale del suo paese, nel 2003 è stato nominato cardinale da san
Giovanni Paolo II. Vittorio V. Alberti, già docente di Filosofia politica nella
Pontificia Università Lateranense, è giornalista professionista, oltre che offi-
ciale del suddetto Dicastero.

Il testo riprende una tematica molto cara a papa Francesco: il tema della
corruzione. È proprio lo stesso papa a scriverne la Prefazione e in esso fanno
sentire spesso la loro eco le parole di un importante documento scritto da
Jorge Mario Bergoglio: Corrupción y pecado. Alcuna reflexiones en torno al
tema de la corrupción (Buenos Aires 2005), tradotto e pubblicato in Italia per
i tipi della EMI, nel 2013, con il titolo Guarire dalla corruzione.

Il libro-intervista si dipana in cinque capitoli, seguendo come unico filo
rosso la corruzione, posta prima come oggetto di analisi nei suoi aspetti pe-
culiari, poi nel suo rapporto con la persona, la società e la criminalità; infine,
il capitolo dedicato alla bellezza ci addita la via pulchritudinis come strada che
ci apre a Cristo nella sua incorruttibile bellezza.

Il primo capitolo assume un titolo emblematico: Archimede ed il cardinale.
Lo scienziato e matematico siracusano viene utilizzato per spiegare il tipo di
contributo che un cardinale, uomo di chiesa, può apportare in una discus-
sione nella quale non tutti riescono a riconoscerne la portata: «Secondo la
leggenda Archimede avrebbe detto: “Dammi un punto fuori del mondo e
una leva e ti solleverò il mondo”. Impiegando una leva ben congegnata, con
una forza relativamente piccola è possibile infatti sollevare carichi pesantissi-
mi. Sto pensando proprio alla corruzione, ma non solo» (p. 27). I due punti
dai quali nasce la conversazione sono messi subito a fuoco da Alberti: alla ra-
dice di qualunque atteggiamento corrotto c’è una stanchezza della trascen-
denza; si usa la stessa parola, corruzione, per il reato e per definire un dete-
rioramento, anche in natura. È proprio da questi due assunti che si capisce
quanto la chiesa possa essere importante in questa riflessione, essa «rappre-
senta l’invito della persona umana alla trascendenza in Cristo, nella sua gra-
zia di redenzione» (p. 17).

Il secondo capitolo è così titolato: Persona. Questo a significare che il pro-
blema della corruzione non può legarsi a un’entità astratta, poiché ogni scel-
ta criminale trova il suo germoglio nel cuore dell’uomo. Sembrano appro-
priate le parole di don Tonino Bello: “Se il rogo di una foresta parte spesso
da una scintilla, l’incendio delle più terribili guerre planetarie trova nel tuo
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cuore il suo primo cerino”. La prima questione a essere trattata è quella ter-
minologica. Partendo dai vari significati contenuti nei dizionari, si recupera
il significato primario della parola corruzione come “decomposizione, putre-
fazione e disfacimento”, per poi accedere al significato attivo di corruttore,
cioè chi “corrompe inducendo gli altri al male”. Ricomprendere i termini si-
gnifica ricentrare il problema. A offrire una cornice biblica, partendo da una
catechesi di papa Francesco sul martirio di Nabot, saranno gli esempi di Zac-
cheo e di Giuda. Nella narrazione si interpongono i riferimenti evangelici
sulle conseguenze di un cuore corrotto (cf. Mc 7,20-23; Mt 6,21; Lc 12,1-7).
Ciò che è messo in forte evidenza è che il problema della corruzione nasce
da un cuore che aderisce a qualcosa che procura «catene e logoramento, an-
ziché farsi prossimo a ciò che dona libertà e pienezza» (p. 52). Il male è il
frutto di una libera scelta, la cultura gioca perciò un ruolo determinante. Il
corrotto usa un linguaggio che gli è proprio, quello dell’ipocrisia ed è pre-
sente nell’uomo «che non ha mai sperimentato di essere amato, riconosciu-
to, e perciò libero dalla necessità di dominare per valere» (p. 57), «perché se
non puoi dire la verità significa che il tuo cuore è invaso dalla menzogna e
dalla paura. Il tuo è un cuore bugiardo. Come si può vivere a lungo così?»
(ivi). Contro il linguaggio dell’ipocrisia vi è il linguaggio dei bambini, in que-
sto anche gli uomini di chiesa debbono vigilare su loro stessi, ricordando che
la «sapienza cristiana è sempre dei bambini, qualche volta dei dottori» (p. 59).
Alla base della corruzione clericale vi è la «mondanità spirituale, che scarta
ogni interiorità ed ogni ascesa, gentilezza, empatia, capacità costruttiva one-
sta e seria» (p. 69). Strettamente legata a essa è l’idolatria, «che non è solo
materia di fede, ma di politica, di cultura, di relazione sociale, di comunità e
di concezione personale della vita. Essa porta a credersi onnipotenti a causa
del possesso di qualcosa – soldi, una carica, un successo – e si perde la testa,
viene meno la libertà, cioè trionfa la corruzione» (p. 70).

Punto centrale dell’intero testo è la distinzione che viene fatta tra il pec-
catore e il corrotto. Il primo può vivere nella nostalgia di Dio, nella consape-
volezza e nel dolore di una distanza che può essere risanata. «Il peccato può
essere perdonato, la corruzione no. Il corrotto è stanco della trascendenza
quindi non vede il suo limite. Il corrotto non chiede perdono» (p. 73). L’ico-
na da tenere a modello, nella lotta alla corruzione, è indicata in Mosè, l’uo-
mo che indica la liberazione alle persone stanche, sfiduciate, in qualche mo-
do corrotte.

Il terzo capitolo, dedicato alla società, mette subito a fuoco i limiti di
un’ideologia generata da una globalizzazione che tende a farci sfera, anziché
poliedro, che cede ogni primato alle ragioni della tecnica, a scapito dell’etica.
Quella che papa Francesco chiama la “globalizzazione dell’indifferenza”: «è
essa stessa corruzione, perché nasce dall’incapacità di guardare oltre, dà l’il-
lusione di bastare a se stessi […], una rassegnazione alle volte cinica consiste
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nel fatto che è come se non si potesse interpretare nulla al di là della tecnica»
(p. 97). È a partire da questa consapevolezza che urge il bisogno di una rin-
novata promozione umana, che sia integrale, non solo limitata al superamen-
to dell’arretratezza economica, ma che costituisca un «salto intellettuale, mo-
rale, spirituale, contro la corruzione delle idee e delle azioni» (p. 99). Le pa-
role del cardinale ghanese riecheggiano quelle del filosofo Emmanuel Lévinas
nella sua “etica del volto”: «Occorre ripensare alla luce di un “oltre”, che pon-
ga al centro non la ragione calcolante, ma le persone in carne e ossa, con
le loro sofferenze prima di tutto, i loro sogni e le loro ispirazioni» (p. 100).
«Lo sviluppo è progresso quando al centro c’è la dignità dell’essere umano»
(p. 101). È proprio un nuovo umanesimo che Turkson auspica ripetutamen-
te nel testo, lo stesso principio che l’intervistatore Alberti, da italiano, defini-
sce ri-nascimento. Il rifiuto di questa sfida porterà inevitabilmente alla perdita
di senso, tipica di una società occidentale ritenuta spoglia di principi mora-
li, dove solo i principi materiali restano. Quando la corruzione porta alla
perdita di senso avanza il cammino di morte: è in questa zona franca di sen-
so che si insinua anche il terrorismo, «la corruzione entra di coltello tra quel-
la frustrazione e gli interessi che manovrano o muovono quei gruppi fonda-
mentalisti, come Boko Haram o Al Qaeda» (p. 103). Il rischio di questa spi-
ritualità della sola immanenza è forte anche per gli uomini di chiesa e gene-
ra il fondamentalismo (cf. p. 104).

Il ricordo della visita di papa Francesco a Scampia, il 21 marzo 2015, nel-
la periferia nord di Napoli, permette di ribadire il bisogno di decentrarci, di
riappropriarci della cultura dell’inclusione, contrapposta alla cultura dello
scarto (cf. p. 108). Proprio a Napoli il papa parlò della corruzione come
“processo di morte”, indicando nella speranza la “leva dell’anima”. L’inter-
vistatore in quest’espressione vuole vedere una traduzione del trascendersi.
Gli fa eco il cardinale affermando che superarsi, quindi muovere contro la
corruzione, è liberarsi. È un cammino intrinseco a ogni cristiano, ma anche a
ogni uomo, anche quello che non crede in Dio, e che alza la testa oltre ogni
oppressione. A Scampia, quel primo giorno di primavera, risuonarono forti
queste parole: «Non dobbiamo rimanere zitti […]. Dobbiamo riprendere la
lotta per la nostra dignità, che è lotta per cercare, per trovare, per ritrovare
la possibilità di portare il pane a casa» (p. 110).

L’ultimo paragrafo di questo capitolo è interamente dedicato alla politica.
Mentre Alberti, parafrasando papa Francesco, ne parla come della “più alta
forma di carità”, Turkson risponde che i frutti della globalizzazione hanno
portato a una perdita di speranza, ed eventi come la rivoluzione tecnologica o
il terrorismo internazionale hanno negato l’idea di futuro. Alla negazione del-
l’idea di speranza ha fatto seguito, in particolare in Occidente, un senso di ni-
chilismo per il quale non si crede al futuro ma non si crede profondamente
a nulla. «Se guardiamo all’Occidente, quel non credere al futuro ha eliminato
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gli ideali politici e quindi l’azione politica si è ripiegata sull’amministrazione
dell’esistente» (p. 155). È proprio questa situazione che ha determinato l’e-
mergere di una serie di partiti, «che superano i tradizionali schemi di destra,
centro e sinistra […] frutto di una reazione innescata dalla crisi economica
contro i poteri corrotti, che appunto l’ha resa gestione di potere, senza ispi-
razione ideale» (p. 156). Una nuova politica deve essere necessariamente al-
ta, contrapposta alla piccola, «che trascenda dall’immanenza e rappresenti
una visione estesa e profonda… e occorre vigilare su una questione: quando
le persone sono disperate, sono più vulnerabili alle seduzioni e corruzioni da
parte di persone che si presentano come risolutrici di tutti i problemi» (ivi).
Il problema è sia culturale che spirituale, e va riconosciuto come figlio della
crisi antropologica, nella negazione del primato dell’essere umano. «La crisi
mondiale che investe la finanza e l’economia manifesta o propri squilibri e,
soprattutto, la grave mancanza di un orientamento antropologico che riduce
l’essere umano ad uno solo dei suoi bisogni: il consumo» (p. 157). Se non si
riparte da un nuovo umanesimo – e l’umanesimo si fa in Cristo – avanzerà
sempre di più quella cultura dello scarto che minaccia sia l’uomo che l’inte-
ro creato. La chiesa nel mondo, per la sua particolare struttura istituzionale,
può diffondere un messaggio «che educhi contro ogni corruzione e che col-
labori, quindi, con tutte le persone di buona volontà, cristiane e non cristia-
ne, per il bene comune delle persone» (p. 160).

Il quarto capitolo è dedicato alla Criminalità. Essa prende piede dove si
espande la corruzione ed è il contrario della fraternità. Pensando all’Italia
non si può non pensare alla questione delle mafie, che non sono un fenome-
no nazionale, ma che in questo Paese sono spesso legate anche a un «uso di-
storto della fede e della religiosità cattolica» (p. 166). Tutti siamo toccati dal
problema delle mafie, tutti come soggetti attivi. Una parte dell’intervista è
dedicata alla famosa scomunica di papa Francesco ai mafiosi, pronunciata al-
la Piana di Sibari il 21 giugno 2015. Importante è sottolineare il valore medi-
cinale della scomunica: essa ha «il fine di salvare le persone, se c’è una vera
conversione, c’è anche un cammino penitenziale» (p. 168). E il cammino, in-
teso come uscita da sé, con un senso e un fine, è la vera cura che viene indi-
cata a chi è soggiogato dall’«idolatria del male, diventare popolo che cammi-
na, che non sta fermo» (p. 169). «La chiesa offre tutto questo ai malviventi,
inclusi i mafiosi: l’invito alla riconciliazione, al perdono, alla conversione. La
chiesa può offrire questo» (p. 172). Il dovere dell’accompagnamento, per la
chiesa tutta, non si ferma dinanzi a nessuno, così come la possibilità di per-
dono che il Signore offre a tutti; essa può diventare un’organizzazione per il
bene creando possibilità di lavoro, attraverso iniziative che non si fermino al-
la assistenza spirituale, ma si espandano all’assistenza fisica ed economica di
sviluppo, all’istruzione. Tutto questo deve nascere premettendo una rete di
comunione, «una risposta integrata tra diversi attori e diverse competenze.

Recensioni 421



Dobbiamo tutti insieme costituire una nuova agorà, come dice il papa, dove
ogni voce possa confrontarsi, secondo le diverse competenze ed i diversi
compiti, con lo scopo del bene comune, per abbattere le ipoteche sul futuro
imposte dalla corruzione» (p. 175).

Il quinto capitolo, quello più breve, è dedicato alla Bellezza. Si apre con il
richiamo all’affresco raffaellesco de La scuola di Atene: Platone, con il suo di-
to puntato verso la terra, e Aristotele, con il dito puntato verso l’alto, rap-
presentano bene l’Europa e la sua storia, legata alla realtà concreta, ma ben
capace di trascendenza (cf. p. 191). La bellezza di cui si parla nel testo non
ha niente a che vedere con la frivolezza, ma come «rappresentazione e veico-
lo di giustizia, quindi di contrasto alla corruzione» (p. 192) Essa è dialogo,
dialettica tra particolare e aspirazione all’universale, quindi alla trascenden-
za. «Papa Francesco non si stanca di ripetere che la chiesa è in uscita. Orien-
tare lo sguardo della chiesa verso il bello è anche portarla a osservare ciò che
essa ha in sé e fuori di sé» (p. 193). «Per noi il bello è Cristo, nella sua incor-
ruttibile bellezza, che è infinita misericordia» (p. 194). Molto interessante, a
un certo punto, sono le parole che il cardinale spende per descrivere il valo-
re del Giudizio universale di Michelangelo: l’arte diventa una scossa che fa
uscire l’uomo da sé, come da sé devono uscire la chiesa e gli uomini. La bel-
lezza è un valore che deve necessariamente investire le nostre città, come è
ben espresso nella Laudato si’, deve riprendere spazio nell’ambiente e anche
nelle nostre chiese. Le nostre comunità devono ben avere in mente di dover
essere spazi di bellezza «nei quali ricoverarsi contro l’influenza del crimine»
(p. 202). Il testo si conclude con un esempio tratto dall’arte: «Mantegna apre
un occhio al cielo nel soffitto della camera degli sposi nel Palazzo Ducale a
Mantova. Una stanza con uno sfondamento nel soffitto che faccia andare an-
che oltre la bellezza di quell’ambiente. Per sfondare il soffitto ci vuole tanta
forza che soltanto l’unione e la conversione possono generare. Per questo è
vitale tornare ad essere comunità per vincere la stanchezza e l’oppressione.
Se restiamo monadi incuranti, saremo sempre più incuranti e vedremo gli al-
tri come altre monadi da usare» (p. 203).

Un libro ricco di contenuti, dunque, che si presenta come un appro-
fondimento di quanto già espresso da papa Francesco, che, infatti, è il riferi-
mento più importante nelle citazioni; dopo di lui vengono Benedetto XVI,
Giovanni Paolo II, Paolo VI e la costituzione pastorale Gaudium et spes. Lo
stile è scorrevole ed essenziale, il cardinale fa ricorrente uso di immagini, che
rendono il discorso piacevole e stimolante. Non solo quelle che vengono pro-
poste nell’ultimo capitolo, ma ogni pensiero si arricchisce di ricordi e di esem-
pi molto pregnanti.

La novità del testo sta nell’analisi del concetto di corruzione. A differenza
di molti autori che si sono dedicati al tema – ultimo il recente libro di Raffaele
Cantone (La corruzione spuzza, Milano 2017) –, la corruzione è inquadrata
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come causa dei mali della società e non come effetto di scelte sbagliate. Sia-
mo, purtroppo, abituati a una spettacolarizzazione del fenomeno, che esula
dal vero problema. Un certo giornalismo macabro, e altrettante produzioni
cinematografiche di dubbio gusto, hanno certamente saziato le attese di un
pubblico in cerca di sensazionalismo, ma non hanno sempre centrato il pro-
blema. Il cardinale Turkson, con il suo alto contributo, ci permette di ritor-
nare al “progetto uomo”, invitando ciascuno a dare il proprio contributo, af-
finché i cuori rotti ridiventino cuori puri. [Aniello Mattera]

FRA BENIGNO, L’omicida sconfitto. Storie di liberazione e di vittoria sul dia-
volo, Edizioni Amen, Palermo 2017, pp. 302, € 18,00. 

In una società e in tempi spiritualmente instabili come i nostri, in cui al
cosiddetto ateismo pratico e a forme di iperscetticismo antiteista e pseudo-
razionalista si accompagnano nuovi fervorosi spiritualismi e vecchi bigotti-
smi, un libro sul demonio e sulla sua azione concreta nella vita delle persone
può servire a fare un po’ di chiarezza e a diradare alcune delle tante nubi che
si addensano attorno alla figura e all’operato degli esorcisti. Tra il pregiudi-
zio di chi vede l’opera esorcistica come un assurdo retaggio medievale, cre-
dendo che qualsiasi presunto indemoniato sia solo un malato di mente, e
quello di chi cade nel «tranello superstizioso» (p. 14) di vedere il demonio
dappertutto, questo testo propone una terza via saggia ed equilibrata: af-
frontare la realtà della possessione diabolica con la scienza e con la fede. 

L’autore, fra Benigno, al secolo Calogero Palilla, licenziato in teologia e
laureato in filosofia, è un sacerdote francescano della famiglia dei Frati Mi-
nori Rinnovati, nonché esorcista dell’arcidiocesi di Palermo da oltre dicias-
sette anni. Nell’introduzione a sua firma, che segue la prefazione di padre
François-Marie Dermine, esorcista domenicano, fra Benigno indugia partico-
larmente su un elemento, ovvero sull’augurio che questo testo venga letto so-
prattutto da due categorie di persone: alla prima appartengono i successori
degli apostoli, perché «non è cosa normale che un vescovo non abbia mai fat-
to un esorcismo […] così come non sarebbe cosa normale che un vescovo
non avesse mai dato una assoluzione o non avesse celebrato mai una messa,
avendo incaricato altri a far questo» (p. 22), e pertanto «sarebbe bello se i no-
stri vescovi facessero, almeno qualche volta, quello che abitualmente faceva-
no Gesù e gli apostoli» (ivi); alla seconda appartengono coloro che si dichia-
rano scettici in nome di una presunta visione razionale e scientifica della
realtà e pretendono conseguentemente di affermare che «non esistono pos-
sessioni diaboliche, perché si tratterebbe solo e unicamente di problemi psi-
chici» (p. 23). A costoro l’autore ricorda che «un qualsiasi ammalato può gua-
rire da una malattia solamente se si sottopone a un trattamento farmacologico
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o psicoterapeutico. Senza questi due mezzi egli non può mai giungere a una
guarigione. Ora le persone, che in questo mio libro portano la loro testimo-
nianza di guarigione attraverso gli esorcismi, non sono state sottoposte né a
trattamento farmacologico e neppure a trattamento psicoterapeutico. Ma in-
tanto sono guarite. Come spiegare ciò? Non certamente con l’effetto place-
bo, giacché la loro guarigione è avvenuta con l’ultimo di una serie di esorci-
smi, distribuiti nell’arco di più anni» (pp. 23-24), laddove invece ogni «even-
tuale effetto placebo avrebbe dovuto verificarsi al primo incontro con l’esor-
cista, non all’ultimo» (p. 24). Da questi scettici, dunque, l’autore non si
aspetta che possano «ammettere l’esistenza del diavolo e la possibilità delle
possessioni» (ivi), perché una tale ammissione è possibile esclusivamente in
un’ottica di fede, ma solo che essi si servano della loro onestà intellettuale
per ammettere almeno «che certe patologie […], non si sa come e perché, di
fatto scompaiono con la preghiera di esorcismo» (pp. 24-25).

Nel primo capitolo, l’autore tratteggia il profilo del Gesù-esorcista: ana-
lizza i racconti degli esorcismi operati dal Signore nel Vangelo di Marco e le
relazioni uniche e irripetibili che egli instaurava con i posseduti, operando la
liberazione come «manifestazione concreta della sua misericordia» (p. 27).
In questa parte del lavoro, fra Benigno si avvale del contributo di monsignor
Giuseppe Costanzo, biblista e vescovo emerito di Siracusa, intervenuto nel
febbraio del 2007 al terzo convegno regionale degli esorcisti in Sicilia. Dopo
alcune preliminari osservazioni al Vangelo di Marco, il capitolo analizza tre
dei quattro episodi di esorcismo narrati da questo evangelista: la liberazione
dell’indemoniato nella sinagoga di Cafarnao (Mc 1,21-27); l’esorcismo del-
l’indemoniato di Gerasa (Mc 5,1-20); l’esorcismo del giovane posseduto da
uno spirito muto (Mc 9,14-29). In Marco, il conflitto tra il Cristo e satana è
una costante, tanto che «si ha l’impressione che la missione di Gesù sia un
continuo confronto con satana, che Egli è venuto a rovinare in modo da li-
berare l’uomo, tenuto in suo potere» (p. 31). Ciononostante, Marco rivela
una «insolita sobrietà» (p. 53) nel trattare l’argomento, infatti non si intrat-
tiene in alcuna speculazione «sui nomi dei demoni, sulla loro gerarchia, sul
loro habitat, sulla loro natura» (ivi) e su tutti quegli altri elementi che costi-
tuivano la demonologia dell’epoca, la quale trovava ampio spazio tanto nella
cultura israelitica quanto in quella pagana. L’evangelista, invece, è assoluta-
mente scevro da qualsivoglia attenzione morbosa verso il fenomeno delle
possessioni e degli esorcismi: il narrarne è per lui funzionale alla rivelazione
della natura di Gesù (il demone gli dice «Io so chi tu sei: il Santo di Dio» Mc
1,24) e della sua missione (liberare l’uomo). In altri termini, dunque, a Marco
non interessa affatto fare leva sulla paura: ogni volta che parla di satana non
è per fare demonologia, bensì per fare cristologia e soteriologia. A questo ri-
guardo, fra Benigno pone particolare attenzione all’esorcismo dell’inde-
moniato di Gerasa, laddove, dopo la liberazione dell’uomo e il conseguente
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annegamento dei porci, gli abitanti del posto pregano Gesù di andar via, per-
ché, pur avendo visto la bontà delle sue opere, si preoccupano maggiormen-
te di difendere i propri interessi. Questo elemento spiega come mai, nono-
stante la battaglia cosmica tra Bene e Male si sia conclusa con il trionfo di
Cristo su satana, quest’ultimo continui ad avere un enorme potere: «Di fron-
te all’opposizione di satana, Gesù lotta e vince; di fronte all’opposizione del-
l’uomo, Gesù si arrende […]. E così l’opposizione di satana dura ancora nel-
l’oscurità dell’uomo. Satana di per sé non avrebbe potere, perché è stato vin-
to da Cristo. Se ha potere, è perché trova connivenza nel cuore dell’uomo»
(p. 43). 

Il secondo capitolo è riservato alle Testimonianze: la lotta di Gesù contro
il maligno e le sue legioni, infatti, prosegue ancora oggi attraverso il ministe-
ro pastorale dell’esorcismo «che egli ha affidato alla chiesa» (p. 63). Un mi-
nistero che è opera di misericordia, come hanno potuto sperimentare le
quattordici persone, le cui storie sono raccontate in questo capitolo. Si trat-
ta di altrettanti casi di liberazione, giunta dopo lunghissimi anni di sofferen-
za. Quattordici vicende che non sono un mero numero da usare per la casi-
stica, ma persone con un volto e un nome, persone come noi, sane di mente,
seguite personalmente da fra Benigno e dalla sua nutrita equipe composta da
medici, psicoterapeuti e pedagogisti.

A tratti l’autore “si fa da parte” e affida la narrazione a voci terze che so-
no state testimoni qualificati dei fatti, come padre Damiano, sacerdote ini-
zialmente incredulo in materia di possessioni, o come Stella, una docente spe-
cializzata nell’osservazione e nella gestione dei soggetti affetti da disturbi co-
gnitivo-comportamentali e socio-affettivi, che con grande scetticismo inizia-
le “segue” il caso di un ragazzo, considerandolo semplicemente un “malato
di mente”, per poi ritrovarsi a pregare per la sua liberazione. In altri punti,
invece, l’autore lascia la parola proprio alla persona liberata e ai suoi familia-
ri: a Fabio, oppresso dal maligno fin da bambino e liberato grazie all’amore
della comunità; a Mario, ventenne caduto, insieme a un amico, nella trap-
pola di una setta satanica; ad Aurora, giovane sposa giunta a un passo dalla
morte; a Marcella, assistita con grande amore dal marito in ogni prova; a
Marianna, madre minorenne violentata e picchiata ripetutamente nella sua
casa infestata; a Teresa, passata per le mani di un mago, come sua madre e sua
nonna; a Lorenzo, guidato dalle voci verso l’autodistruzione; a Sofia, libera-
ta per intercessione di Padre Matteo La Grua; a Carola, ribellatasi alla madre
che praticava l’occultismo; a Beatrice, dalla cui vicenda sono nate conversio-
ni; a Gertrude, liberata dopo aver scalato il monte Krizevac; a Greta, colpita
dal demonio nella vita coniugale; a Giusy, dotata di poteri medianici per la
sua appartenenza a un’organizzazione pseudoreligiosa; a Gero, che prati-
cava la cosiddetta “magia bianca”, convinto di essere posseduto da “spiriti
buoni”, ma che in realtà era inconsapevolmente al servizio del demonio.
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Lo stile della narrazione è talmente semplice e asciutto da apparire talvol-
ta eccessivamente elementare o perfino infantile: il racconto rifugge la spet-
tacolarizzazione del fenomeno, non indugia mai fanaticamente su dettagli da
film horror e non scava mai morbosamente nell’intimità dei protagonisti per
generare colpi di scena, ma espone i fatti con chiarezza ed essenzialità talora
disarmanti. La presenza sporadica di errori grammaticali e di espressioni ger-
gali o regionali fa intendere che l’autore ha voluto riportare fedelmente le
versioni dei diretti interessati, senza snaturarle. 

Nel terzo capitolo, l’autore ricorda che la vita di ogni cristiano implica il
combattimento contro satana e le sue legioni e più precisamente: contro la
sua azione ordinaria (tentazione) e contro la sua azione straordinaria (infe-
stazione, vessazione, possessione). Questa lotta, che ha visto impegnato e vit-
torioso Gesù, non può non vedere impegnato ciascun suo seguace che, in
virtù del battesimo, è innestato in lui. Come ogni combattimento, anche que-
sto prevede armi, armature, strategie di difesa e strategie di attacco. Anche a
questo riguardo, fra Benigno espone tutti gli elementi con chiarezza, lucidità
e semplicità, citando opportunamente le Scritture, la tradizione e il magiste-
ro: elenca i mezzi di difesa (armature) e di offesa (armi); espone le strategie
di difesa, analizzando le tappe dell’attività demoniaca; espone le strategie
d’attacco che ciascun cristiano può e deve porre in essere per riportare, in
Cristo, delle vittorie sul diavolo e sui demoni, distinguendo tra le preghiere
di liberazione e di guarigione che possono essere fatte anche da laici o da sa-
cerdoti non-esorcisti e quei riti riservati tassativamente ai «ministri dell’esor-
cismo solenne» (p. 258); insiste nell’invito – che talvolta diviene comando –
rivolto tanto ai laici e ai sacerdoti non-esorcisti quanto agli esorcisti, a tener-
si lontano da ogni forma di abuso rispetto alle indicazioni del magistero, da
ogni pericolo di cadere nell’automatizzazione dei gesti che si apparenta con
la magia, da ogni forma di retribuzione e perfino di offerta spontanea (la pre-
ghiera deve svolgersi in gratuità totale), da ogni pericolo di cadere nella spet-
tacolarizzazione o di dar vita a «forme simili all’isterismo, all’artificiosità, al-
la teatralità o al sensazionalismo», alle quali bisogna preferire sempre una
«serena devozione» (p. 259).

Nell’ultimo capitolo, non meno interessante dei precedenti ai quali abbia-
mo dedicato ampio spazio, l’autore raccoglie indicazioni pastorali sul mini-
stero dell’esorcistato e alcuni ricordi personali «rimasti in sospeso» (p. 269).
Il lavoro che ne risulta è un caleidoscopio di assoluto interesse, dal quale si
apprende: quanto la chiesa metta in guardia gli esorcisti dal pericolo di tro-
varsi di fronte a false possessioni; come fanno questi ultimi a distinguere, gra-
zie anche alle equipe scientifiche che li coadiuvano, le autentiche possessioni
da disturbi psichiatrici e credulonerie; quali metodologie e tecniche di discer-
nimento l’autore adotta prima, durante e dopo gli esorcismi per fare le op-
portune verifiche; quali tendenze, situazioni, ambienti e mezzi rappresentano,
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in quanto canali di diffusione dell’occultismo, delle «finestre aperte» (p. 286)
a una possibile azione straordinaria del diavolo. 

In definitiva, questo libro di fra Benigno è un testo “per tutti”, ma non
“da tutti”. Bisogna, infatti, approcciarsi a esso con assoluta onestà intellet-
tuale e con mente autenticamente scevra da ogni forma di pregiudizio e pre-
concetto. Solo in questo modo, la sua lettura potrà essere occasione di arric-
chimento. In caso contrario, probabilmente, si avrà la tentazione di chiuder-
lo dopo appena qualche pagina. [Michele Giustiniano]

P. GROCCIA, L’antropologia personalistica di Nunzio Galantino, Cantagalli,
Siena 2017, pp. 365, € 19,00.

Si tratta di un importante lavoro scientifico dato alle stampe da Pietro
Groccia, sacerdote della diocesi di Cassano all’Ionio, che viene avvalorato
dalla presentazione del professore Giorgio Campanini, dalla prefazione del
vescovo di Cassano Francesco Savino, e da una postfazione del professore
Gennaro Cicchese, che con la sua competenza – come dice l’autore stesso –
ne ha accompagnato l’uscita in volume.

Per il professor Campanini è la “questione persona” la chiave di lettura di
questo volume. «Il ricco apparato critico che lo correda dà ragione di questa
prospettiva e segnala le più significative voci che l’hanno assunta come pun-
to di riferimento per la ricerca» (p. 7). Tra queste voci una in particolare è
stata oggetto di studio e di approfondimento, quella di Nunzio Galantino
(1948), pensatore ancora in piena attività, ma che – sullo specifico tema del-
l’antropologia – ha offerto contributi importanti: Dire “uomo” oggi. Nuove vie
dell’antropologia filosofica e Sulla via della persona. La riflessione sull’uomo:
storia, epistemologia, figure e percorsi, che possono essere considerati – secon-
do Campanini – due “classici” dell’antropologia personalista italiana.

L’opzione ermeneutico-fenomenologica che fa da nota sottostante all’inte-
ro volume impone che la giustificazione della verità dell’uomo assuma come
punto di partenza l’esperienza. Per di più, momento fondativo e momento
contestuale non mostrano dicotomia alcuna, ma si tessono all’interno di cia-
scun capitolo rendendo vita a un tutto organico. Il testo, infatti, si offre come
la prima minuziosa e originale ricostruzione dettagliata, che va di pari pas-
so con un’intelligente valutazione schematica di una riflessione (quella di
Galantino appunto), che ha cercato di onorare nel tempo, sulla linea del per-
sonalismo classico, la convinzione della “centralità dell’uomo nel cosmo”
(M. Scheler), compito, questo, precipuo di ogni antropologia filosofica.

Il volume apre i battenti con un’ampia Introduzione che ricostruisce le
coordinate della stagione postmoderna sospesa tra riduzionismi antropolo-
gici e riduttivismi della ragione, che determinano gli esisti infausti dell’anti-
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umanesimo contemporaneo come conseguenza del licenziamento della tra-
scendenza nei suoi due momenti costitutivi: dell’esistenza di Dio e della im-
mortalità dell’uomo come persona. Un anti-umanesimo polisemico sembre-
rebbe, perché edonista, illuminista, immanentista, non più elitario ma plane-
tario, non solo teoretico ma pratico, per il quale per salvare l’uomo è neces-
sario eliminare Dio. Infatti, “intorno all’uomo si pronunziano, oggi più che
mai, parole contrastanti, come contrastanti sono le prospettive che lo riguar-
dano” (N. Galantino). Perciò, va apprezzata – secondo l’autore – la scelta di
Galantino di elaborare una proposta antropologica di ispirazione fenomeno-
logica-personalistica che, portando «la riflessione oltre le strutture di pensie-
ro impersonali» (p. 289), supera i vecchi schematismi concettuali delle an-
tropologie classiche, oramai divenute amiotrofiche ed enfisematose, concen-
trando l’attenzione teoretica su quelle categorie di pensiero personali – rela-
zione e reciprocità – che contribuiscono a superare le varie forme di anti-
umanesimo contemporaneo e a rispondere di più e meglio alla domanda:
“chi è l’uomo?”.

Per monsignor Savino si tratta di un lavoro che si propone, appunto, come
“luogo di incontro” di diversi “orientamenti e sensibilità”, ma, innanzitutto,
di diverse discipline e, quindi, di statuti epistemologici. Filosofia, teologia e
pedagogia sono tenute insieme – secondo il presule cassanese –, in un per-
corso che distingue per unire: con tutti i rischi dei dialoghi interdisciplina-
ri, ma anche con il fascino e la consapevolezza di una scommessa da gioca-
re e da vincere che consiste nell’identificare quelle che Galantino chiama “le
categorie/costanti filosofiche che contribuiscono a definire la persona”. Secon-
do la prospettiva di Galantino, il decidersi per l’uomo non è iniziativa psicolo-
gica dell’io, ma struttura originaria che ci fonda e ci rende partner del Dio del-
l’Alleanza. «Non a caso», afferma Groccia, «l’oggetto principale d’ogni pen-
siero filosofico è il binomio Dio-Uomo; e non è fuori luogo pensare che ogni
filosofia, ogni teologia supponga sostanzialmente un’antropologia» (p. 20).

In un mondo segnato dal relativismo e dal decadere di punti di riferi-
mento universali, è necessaria un’antropologia che ripensi l’essere umano e
le sue relazioni, e un’educazione che risponda ai rischi di disumanizzazione,
per formare persone nuove per un mondo nuovo. Groccia, dunque, secon-
do il professor Cicchese, ricostruendo il percorso filosofico-antropologico
di Galantino ci aiuta a entrare in questo nuovo percorso di umanizzazione-
personalizzazione che richiede contestualmente idee nuove e parole nuove.
Infatti, scrive l’autore: «In un tempo in cui ogni assoluto appare relativizza-
to, ogni verità frastagliata e il futuro sembra buono perché nuovo, anche là
dove è effimero, ascoltare la lezione antropologica di Nunzio Galantino si-
gnifica tornare ad un nuovo inizio del pensiero, che vede l’uomo restituito al-
la sua dignità persona, quindi, non più prevaricabile da alcuna altra forma
ideologica e idolatrica» (p. 296).
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Per cui l’articolato impianto epistemologico dell’intero volume non na-
sconde «la pretesa, che per certi versi è anche l’obiettivo» (p. 292), di rivol-
gersi alla cura dell’uomo, per toglierlo dal vuoto speculativo e dal mutismo
esistenziale, indicandogli – contestualizzando la riflessione fatta da Galanti-
no e dipanandone le articolazioni teoretiche in modo da rilevarne la perti-
nenza in rapporto all’attuale condizione dell’umano – la via per educarsi a
diventare Persona.

Da questo progetto, scrive l’autore, possono nascere nuovi germi di spe-
ranza con l’obiettivo di rifondare eticamente ogni forma dell’agire umano,
politico e sociale, considerato che l’unica via da percorrere, se si vuole usci-
re da questo tunnel, è la risignificazione cristiana della persona, poiché è il
personalismo, come già asseriva Jean Lacroix e, oggi ribadisce Galantino, il
«vero antidoto alle ideologie», che apre una nuova stagione costituente in
ambito educativo per la personalizzazione dell’umano, «perché», sempre se-
condo l’antropologo pugliese, «a partire da come pensiamo la persona uma-
na e il modo in cui dovrebbe vivere, costruiamo, per quanto ci è possibile, un
certo tipo di società e di esistenza individuale» (p. 284). Pertanto, l’attenzio-
ne alla storia risulta fondamentale se si vuole comprendere l’antropologia di
Galantino, che si origina da un confronto critico e responsabile con le sfide
poste dal suo tempo.

Proprio sotto quest’aspetto il raffronto con un pensatore come Galantino
risulta enormemente provocante anche nell’attuale momento storico, così co-
me Groccia lascia continuamente intuire. Infatti, è questa la sfida che l’uma-
nità si appresta a vivere sul terreno della consistenza ontologica, della consa-
pevolezza antropologica, della maturità etica e dell’incontro interpersonale.

L’uomo è colui che costitutivamente si trascende per incontrare l’altro,
partecipando così all’essere altrui senza annientarlo, in una relazione co-
struttiva e propositiva che Galantino, riecheggiando Buber (e forse anche
Mounier), non esiterebbe, secondo Groccia, a chiamare agapica. Infatti, il
saggio di Groccia, che rivisita il vasto e pluriforme panorama delle antropo-
logie del Novecento, si accredita non solo perché agevola l’ingresso nelle ar-
ticolazioni filosofiche dell’antropologia di Galantino facendone risaltare la
prosperità dei contenuti comuni alla filosofia e alla teologia, ma anche per-
ché si offre come un valore aggiunto nel districare le coordinate teoretiche di
questioni oggi assai dibattute che riflettono “sull’Universo personale” in bi-
lico tra questione antropologica ed emergenza educativa.

Questo è l’azzardo del saggio: continuare a scommettere sull’uomo ri-
spondendo alla domanda “chi è l’uomo?”, nello sforzo continuo di com-
prenderne il mistero che infinitamente ci supera. Organica e ben ripartita la
nota bibliografica finale, molto utile l’indice dei nomi. La lettura vale tutta la
fatica di fronte ai contenuti teoricamente vincolanti e al linguaggio a tratti
“sigillato”, ma sempre disciplinato. [Giuseppe Paolo de Simone]
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F. DE CAROLIS, Cartografie dell’anima. Percorsi nei labirinti della moder-
nità, Diogene, Campobasso 2017, pp. 194, € 20,00.

La metafora del labirinto ben si addice a questi sette capitoli che, quasi
ricominciando sempre da capo, attraversano filosoficamente la geografia del-
l’anima, «attraverso la quale poter catalogare le cose e ritrovarne il senso per
la vita» (p. 79). Il filo di Arianna è continuamente cercato e, a ogni capitolo,
quasi trovato, salvo poi a disperdersi di nuovo nei meandri di una riflessione
ulteriore, in cui la via d’uscita si pone sempre un poco più in là. Il mito, os-
serva Francesco De Carolis, talora deforma il mondo; ma la riflessione spe-
culativa (sia teoretica che etica) può tuttavia cercarne la «struttura categoria-
le» (ivi).

A condizione, però, come si legge nel corso del primo capitolo (pp. 7-64),
di saper ritrovare «il divino vivente nella dispersione della vita che perde
corpo e slancio e che dissolve se stessa in presunti mondi che si moltiplica-
no» (p. 13). Si trova, cioè, continuamente distinguendo, per esempio tra mon-
do e cosmo (cf. p. 18), soprattutto recuperando perfino il dubbio radicale,
che potrebbe «essere animato dall’esigenza di una ricerca che non si fermi e
non si chiuda in se stessa» (p. 19). In questo senso, si tratta di prendere una
via effettivamente meta-fisica, seppure atipica, in quanto è comunque rite-
nuta in grado di cogliere l’innocenza del divenire, che è, tuttavia, un «met-
tere in discussione la filosofia dell’essere identico a sé e all’essere e (insie-
me) diverso da sé e dall’essere (negazione del mondo)» (p. 20). In tal modo,
si vive «fino in fondo il dramma permanente del nostro essere-nel-mondo»
(p. 22). La via meta-fisica è inevitabilmente anche una via non atea, se si con-
sidera che «spesso l’ateismo sottolinea la molteplicità irreconciliabile delle
strutture e dei mondi e ritiene di trovare fondamento nell’evidenza dell’in-
trascendibilità del finito» (p. 30). Via, insomma, che conduce non tanto a un
infinito esteriore (cf. p. 34), bensì interiore, per cui «nell’oscurità delle cose si
intravede già la possibilità della luce» (p. 35); via per cui «si è sorpresi del-
l’attimo rivelativo in cui l’uomo si ritrova» (p. 41) e nel tempo può davvero ac-
cadere l’eterno. 

Il secondo capitolo (pp. 65-89) aiuta, perciò, il lettore a «superare l’illu-
sione di essere nel centro o alla periferia del mondo e della storia. Molto
spesso ci si chiude nell’immaginazione di essere il baricentro del mondo o di
esserne agli estremi limiti ed al confine tra il mondo e la follia» (p. 89). Tale
superamento si ha mediante la riflessione sull’immaginazione e il linguaggio,
che avviene mediante l’esperienza della bellezza; mai banale grossolana, essa
accade accidentalmente, nelle più piccole cose, nella quali potrebbe comun-
que «celarsi la possibilità di uno squarcio sul cosmo e l’esigenza di una pro-
spettiva vivente» (p. 66), la quale apre a una possibile armonia creatrice, per
cui «tutti gli esseri partecipano dei caratteri strutturali dell’essere» (p. 67).
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Non si tratta d’impadronirsi di un segreto per poter manipolare magicamen-
te o teurgicamente il mondo, bensì di cogliere – come sanno fare le religioni
nel senso del collegamento tra mondi – il vincolo che ogni cosa accomuna
(cf. p. 71); anzi, di cogliere l’intuizione, o meglio l’attimo, come fa ad esem-
pio la musica (cf. p. 75, n. 2), per cui la stessa cosmologia conduce sempre e
comunque ad altro, perfino alla mistica (cf. p. 72). Di qui i ripetuti tentativi
del secondo capitolo, per poter eccedere il finito e sperimentare, in qualche
modo, l’eterno, anche attraverso la dimensione conflittuale; sperimentazione
mai lineare, come si vede attraverso il modo di procedere della poesia, la
quale «non si trova nell’animo del poeta come una cosa data che si svolga
mediante un processo lineare» (p. 85). 

E così, i diversi tentativi compiuti nel capitolo secondo, divengono «ten-
tativo di risoluzione ontologica» nel capitolo terzo (pp. 91-109), nel corso
del quale dapprima viene superata l’ipotesi di una «illusione trascendenta-
le» (p. 91), che renderebbe fondata «un’idea dualista di un modo inconosci-
bile, poi sempre più ostile o indifferente» (p. 97), per approdare, così, al sim-
bolo (cf. pp. 102-105), le cui dimensioni consentono di superare il monismo,
fino a poter intravvedere «anche il cromatismo di una luce spirituale che è
per sé inaccessibile» (p. 109). 

Il capitolo quarto (pp. 111-132) pone il problema cosmologico. Il ricorso,
sempre possibile, alle nozioni di causalità e di sostanza – tipiche della metafisi-
ca classica – appaiono all’autore ancora deboli, in quanto avvicinano soltanto
all’esperienza del divino e del cosmo, «ma non possono dire di più» (p. 112).
Bisognerebbe preferire la via della contingenza, ovvero della constatazione che
«nulla è mai definitivo» (ivi), grazie alla quale ci si apre al «firmamento intimo
e mai lontano (benché immenso) dell’anima» (p. 113). È questa la via suggerita
verso la totalità dell’esperienza, che parte «dal concreto e giunge sino all’amore»
(p. 114), per cui lo stesso soffrire «può essere anche l’inizio di una vita ricon-
quistata ed intesa come amore» (p. 115). Lo si vede soprattutto nella parola
poetica, che allarga lo sguardo e scorge come «ogni cosa sia il riflesso di un or-
dine superiore che spinge ad un’intensificazione dell’esperienza del mondo»
(p. 128).

La “cosmologia del concreto” – a cui si accosta il capitolo quinto (pp. 133-
155) – ribadisce che occorre «che i nostri concetti non diano solo o preva-
lentemente l’opacità del mondo, ma rendano il mistero del mondo» (p. 142).
Per cui, come si legge nel corso del capitolo sesto (pp. 157-185), l’analisi car-
tografica più particolareggiata avviene nei momenti della mediazione cosmo-
logica, e perfino nei momenti dell’esperienza dell’Universo (cf. p. 159), allor-
ché, cioè, si coglie che «Celeste è essere parte nel tutto e sapere e vivere la ve-
rità che il tutto non dissolve la parte. Esso esclude per creare e costituisce quel
che deve integrare» (p. 168); o anche che «Salvezza è trovare proprio nel nul-
la la luce nuova di un cosmo che non si riusciva più a comprendere» (p. 185).
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Il breve e conclusivo capitolo settimo (pp. 187-194), di prevalente tonalità
etica, descrive in termini sintetici l’avvincente percorso del volume: lasciarsi
sorprendere da un’esperienza che si rinnova, e così ci si “sorprende dinanzi
a una nuova via che si riapre”. Ormai il lettore, senza passare formalmente
nei testi e contesti della filosofia moderna, ne ha incontrato tutti i grandi te-
mi gnoseologici, antropologici ed estetici; e senza per forza dover arretrare
alle soluzioni classiche e medioevali, ne ha ritrovato tutte le istanze simboli-
che, mitologiche e ontologiche che consentono un qualche accostamento al-
l’infinito, inteso come mai-finito. [Pasquale Giustiniani]

J.-M. MALDAMÉ, L’atomo, la scimmia e il cannibale, traduzione dal fran-
cese di G. Piccinno (Studi teologici), Editrice Domenicana Italiana, Na-
poli 2016, pp. 240, € 15,00.

Il domenicano Jean-Michel Maldamé prova a indagare e rispondere ai
grandi interrogativi che sempre accompagnano l’uomo sulle sue origini e la
sua destinazione ultima. Per farlo cerca di mettere in dialogo, senza contrap-
posizioni, scienza, filosofia e teologia in quattro parti di tre capitoli ognuna.
La prima indaga su l’inizio e l’origine. La seconda parla dell’origine del mondo.
La terza esplora l’origine dell’umanità. La quarta studia l’origine del male.

La prima parte, prendendo spunto dal Libro di Giobbe, cerca di far chia-
rezza sul concetto di “inizio” analizzando i termini che sembrano così affini
nel definirlo: punto zero, principio, origine. L’inizio è prima di tutto un atto
della mente che segna una rottura su di uno sfondo che mette insieme il con-
tinuo e il discontinuo: è frutto di una deduzione. Il modo di dire “l’inizio”
rientra nel genere letterario narrativo: i racconti di inizio sono molto numero-
si e fanno parte di ogni cultura, così la questione dell’inizio è inserita nella
narrazione di una genesi. Nel linguaggio comune la nozione di inizio è spesso
confusa con quella di origine, a motivo della dimensione ontologica della de-
terminazione dell’inizio, ma la ricerca dell’origine rinvia a una ragion d’essere
che non si lascia rinchiudere in ciò che è immediatamente osservabile. La
mente è portata verso un’altra dimensione dell’esistenza umana. L’origine
non si riduce a un inizio, che non è altro che uno stato iniziale. In tutte le cul-
ture l’origine è narrata con dei racconti fondanti, che chiamiamo miti, nel
senso nobile del termine, i “miti d’origine”. L’origine è legata a una trascen-
denza, in qualunque modo sia essa pensata, ciò significa che il metodo della
riflessione prende le sue distanze dalla rappresentazione del mondo offerta
dalle scienze per interrogarsi sull’esistenza. Parlare di inizio e di origine signi-
fica cogliere un momento della costruzione del reale in divenire e così aprire
la porta dell’istante della realizzazione. Dire “le origini” porta a considerare
il rapporto tra inizio e origine in modo più esatto e può essere codificato in
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tre verbi: nascere, accadere, provenire. La nascita è un processo d’entrata nel
mondo dei viventi. Ogni nascita è un fenomeno che trascende il momento
dell’inizio, e questo rinvia a un atto fondamentale, espresso dal verbo “acca-
dere”. Si può parlare di “avvenimento” per indicare tutto ciò che acquista
senso. Il verbo “provenire” aggiunge al verbo accadere il riconoscimento che
ciò che è apparso nella sua novità non è accaduto da sé, ma in un processo.
L’uso dei verbi accadere e provenire sottolinea che l’inizio e l’origine hanno
un valore ontologico, poiché ciò che è cominciato dura nell’essere che si
muove su due versanti: la meraviglia e l’angoscia. Vi è, infatti, meraviglia da-
vanti al fatto che le cose esistano e si manifestino. Vi è angoscia nella perce-
zione che ogni cosa è effimera, poiché il tempo, come il dio Kronos, divora i
suoi figli. Questi due atteggiamenti sono un’unica apertura su una trascen-
denza che non si lascia reificare.

La seconda parte utilizza la scienza cosmologica che, grazie al telescopio
di Hooker, ha misurato la velocità delle galassie e ha constatato che si allon-
tanano l’una dall’altra e tanto più rapidamente quanto più sono lontane. Se vi
è espansione nell’universo, la mente è condotta a tornare indietro nel tempo;
essa si interroga sullo stato anteriore e così pone il problema dello stato del-
l’universo nel momento in cui l’espansione è cominciata. La cosmologia è
dunque una scienza dell’universo legata all’astrofisica. Sulla scia delle scoper-
te di Lemaître e Ganow, Maldamé ripercorre succintamente le tappe della
formazione degli elementi che costituiscono l’universo, le loro proprietà e le
rispettive dimensioni, denominate “modello standard” che, però, non è pie-
namente soddisfacente per un certo numero di difficoltà che presenta. Per
questo i cosmologi non smettono di proporre altri modelli che lo migliorano
e lo completano, come Guth che ha introdotto la nozione di “modello infla-
zionario” che spiega la situazione dell’universo conosciuto, fornendo una
spiegazione fisica dei fenomeni che non potevano essere giustificati dal mo-
dello standard. Un’altra prospettiva è quella di Hawking, ispirato dalla mec-
canica quantica. Egli costruisce un iperspazio a quattro dimensioni che è
chiuso, dunque senza frontiere. La “teoria delle stringhe” è un altro tentativo
di andare oltre la relatività generale e la meccanica quantica. È molto proba-
bile che il cosmo attuale in espansione sia stato preceduto da una fase di con-
trazione dello stesso cosmo. Siamo così messi di fronte a delle questioni chia-
ramente filosofiche. La spiegazione scientifica si apre per questo motivo alle
problematiche filosofiche dell’unità, della totalità e della singolarità. Anche
se il termine è banale il concetto di “mondo” non ha niente di ingenuo. Esso
esprime ciò che i primi filosofi chiamavano “il tutto” (ta panta): tutto ciò che
esiste, che può essere visto e pensato oggettivamente. La scelta della parola
kosmos significa che il tutto che è indicato, è compreso come armonia. Infat-
ti, in latino si traduce mundus, e scrive Plinio il Vecchio: “Ciò che i greci chia-
mavano kosmos, noi chiamiamo mundus a causa della sua eleganza perfetta e
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senza difetti”. E ritorna la domanda: “Il cosmo ha avuto un inizio?”. Non è
facile rispondere perché occorre evitare un duplice errore. Il primo scientifi-
co: il modello standard non chiarisce il senso della nozione di “punto zero”.
Il secondo è teologico poiché la nozione di creazione non si confonde con
quella di “primo inizio”, perché essa è relazione di tutto quello che esiste con
un Dio trascendente ed eterno che gli dona ciò che è in tutto ciò che è.

Nella terza parte si evidenzia come dalla cosmogenesi si passa alla bioge-
nesi per giungere all’antropologia. L’essere umano è insignificante in rappor-
to al mondo, ma ha il privilegio di porsi la domanda sulla propria origine.
Analizzando varie teorie Maldamé dimostra che il dibattito sul posto dell’uo-
mo nella natura non è di oggi. Partendo da alcune considerazioni sul “darwi-
nismo” analizza la nozione di evoluzione presente in molte scuole di pensiero
differenti e perfino antagoniste. Infatti, il materialismo di Haeckel non è la fi-
losofia della vita di Bergson, che è all’opposto. L’evoluzionismo di Spencer
non è quello di Teilhard de Chardin, a sua volta molto differente dalla filoso-
fia di Whitehead e dei suoi discepoli. Da quando la teoria dell’evoluzionismo
ha preso consistenza, si è alla ricerca “dell’antenato comune”, del “tassello
mancante” che ha siglato la ricerca scientifica ed è presente oggi nella pa-
leontologia. Ma quel che è più importante è scandagliare il momento del pas-
saggio dall’animale non umano all’animale umano, infatti le osservazioni
(morfologia, utensili, atti simbolici) richiedono di essere interpretati in fun-
zione di una certa idea di umanità, si entra con essa nel mondo dello spirito. I
lavori scientifici che si riallacciano alla comparsa dell’umanità sono diversi
ma tutti sottendono una trasformazione nella quale vi è una interazione (“fare
e, facendo, farsi”): la qualità umana è il risultato di un processo in cui l’avere
diviene essere. L’ominizzazione è trasformazione di un dato ambientale e auto-
trasformazione dell’attore per mezzo della sua azione. Ma qual è la grandezza
dell’uomo, o meglio, che cos’è l’uomo? Ricorda il poeta Lamartine: «L’uomo
è un dio caduto che si ricorda del cielo». La specificità umana è la “parola”
indirizzata a un altro dei suoi simili, riconosciuto per se stesso: riconoscere
l’altro, in quanto altro, è la chiave del processo di ominizzazione. E, dun-
que, proprio per questo ritornano gli interrogativi originali e bisogna fare ri-
ferimento a una trascendenza. Nel saggio si evidenzia come il ricorso ai miti
sia un invito a un’altra prospettiva, quella della filosofia e della teologia. Con
la comparsa dell’uomo nel mondo dei viventi si parla di “soglia”, riconoscen-
do una distinzione tra umano e preumano, in questo contesto il magistero
cattolico invita a parlare di “azione speciale di Dio”. L’atto creatore è un in-
vito a che gli esseri, coi loro propri mezzi, giungano alla loro perfezione, cia-
scuno e insieme: Dio aiuta ciascun essere a realizzare da sé il proprio bene
senza costringerlo.

Qui, dunque, si pone in modo radicale la questione del male, che l’autore
affronta nella quarta parte, quella conclusiva del libro. Il problema del male
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non si limita alla dimensione religiosa o etica e, quindi, viene trattata la que-
stione del “male nella natura” dovuto alle catastrofi naturali, alla selezione
naturale, perché vi è uno stretto legame tra la sofferenza e la vita. La gran-
dezza dell’essere umano sta infatti nel vivere la sua morte: per la coscienza
che ha della sua mortalità, l’uomo si sradica dalla sua animalità. La condotta
umana non è sottomessa ineluttabilmente alle regole biologiche, questa di-
stanza permette il pensiero, permette l’indipendenza, con delle considera-
zioni che si limitano a bilanciare danni e vantaggi, a penetrare il meglio e il
peggio. La riflessione assume una piega più radicale nell’ambito della fede
cristiana. Non si tratta solo di condotta morale, ma anche della relazione con
Dio. Come il percorso dell’ominizzazione non era una “eccezione”, ma un
compimento, così il riferimento al mondo della grazia sotto il pungiglione
del male è un compimento. Concludendo, “compiere” significa in effetti ri-
capitolare, ma senza “disturbare” troppo san Paolo: niente da perdere e nien-
te da omettere della realtà, ma realizzare pienamente le potenzialità, far esi-
stere le ricchezze latenti e utilizzare la totalità degli elementi della vita.

Il pregio dell’opera di Maldamé, in un mondo che ha dimenticato di esse-
re il custode del creato, dove l’oblio ha prodotto una separazione così radi-
cale tra uomo e cosmo da indurre l’uomo a non concepirsi più come parte
del creato, è quello di riportarci alla nostra dignità di “figli nel Figlio”. Ri-
calcando una famosa frase, questo saggio vuol farci vedere quanto “l’essen-
ziale è invisibile agli occhi” e che bisogna acquisire occhi di bambini che san-
no ancora stupirsi per gli “uccelli del cielo” e i “gigli nel campo”. [Aniello
Clemente]
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D. G. HORRELL, An Introduction to the
Study of Paul, Bloomsbury T&T Clark,
London-New York 32016, pp. XV+230.

Se un manuale d’introduzione giun-
ge alla sua terza edizione nell’arco di sei
anni (2000-2006) ciò vuole dire che l’ap-
prezzamento del pubblico è stato tale da
renderne necessaria una stampa rinnova-
ta non solo nella sua veste grafica, ma an-
che nei contenuti, evidenziando un co -
stante aggiornamento della documenta-
zione consultata e proposta. Il volume di
David G. Horrell, docente di Nuovo Te-
stamento nell’Università di Exeter (UK)
e apprezzato studioso dell’opera paoli-
na, rappresenta un prezioso contributo
per la conoscenza, anche se introduttiva,
dell’apostolo Paolo e delle sue lettere. È
raro imbattersi in manuali d’introduzione
che sappiano conciliare capacità di sinte-
si e una più ampia prospettiva di ricerca
che pongano il lettore nella condizione
di poter fruire di contenuti solidi e, nel
contempo, di essere indotto a proseguire
lo studio ponendosi sulla scia dei percor-
si suggeriti.

Il testo di Horrell consta di nove ca-
pitoli, disposti in maniera logica e con-
sequenziale, della Bibliografia (pp. 211-
222), seppur limitata alla produzione an-
glofona, e degli indici relativi ai riferimen-
ti biblici (pp. 223-225) e ai soggetti e agli

autori citati (pp. 227-230). Il primo capi-
tolo (Paul, the Man-Mountain, pp. 1-15)
pone in evidenza l’enorme influenza che
le lettere paoline hanno esercitato sulla cri-
stianità delle origini e sulla riflessione teo-
logica; nonostante il notevole gap cultura-
le e religioso che separa gli studiosi con-
temporanei dall’ambiente storico-politico-
religioso del I secolo d.C., è possibile de-
lineare un quadro abbastanza attendibi-
le all’interno del quale Paolo opera, pre-
dica e scrive le sue lettere.

Il secondo capitolo (From Jesus to Paul:
Pre-Pauline Christianity, pp. 17-36) intro-
duce il lettore nella complessità delle re-
lazioni che caratterizzano il cristianesimo
ai suoi esordi, tra la risurrezione di Gesù
e l’inizio della missione paolina: qual è il
profilo della comunità cristiana che emer-
ge dalle fonti? Horrell attinge al raccon-
to di Atti e alle informazioni disponibili
nell’epistolario paolino, in particolare la
tradizione a cui Paolo rimanda (cf. 1Cor
15,1-11) e i frammenti cristologici pre-
paolini.

Il capitolo terzo (Paul’s Life: Before and
After his Encounter with Christ, pp. 37-59)
è incentrato sulla biografia paolina, e ana-
lizza gli elementi epistolari che consen-
tono di ricostruire un quadro abbastan-
za attendibile della carriera dell’apostolo,
prima e dopo l’evento di Damasco, che lo
studioso non esita a definire una vera e pro-
pria vocazione. Se poco o nulla è possibile
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conoscere del contenuto della predica-
zione missionaria sostenuta da Paolo in
occasione della fondazione delle comu-
nità cristiane a lui legate, le lettere invece
rivelano preziosi contenuti e informazio-
ni sulla teologia paolina. Così il quarto ca-
pitolo (Paul the Letter-Writer, pp. 61-78)
si sofferma sulla presentazione delle set-
te lettere autentiche, disposte nel seguen-
te ordine: 1Ts, Gal, 1-2Cor, Fm, Fil, Rm.
Spazio è concesso anche a una breve pre-
sentazione dell’epistolografia e del rheto-
rical criticism come fondamentali chiavi
di lettura per comprendere il messaggio
delle lettere paoline. La questione relati-
va alla possibilità d’individuare un cen-
tro della teologia di Paolo è oggetto di nu-
merosi studi. 

Nel capitolo quinto (Paul the Theolo-
gian, pp. 79-123), l’autore passa in ras-
segna le principali istanze della riflessio-
ne apostolica: cristologia, teologia, pneu-
matologia, escatologia e salvezza, giusti-
zia e fede e, infine, etica, offrendo al let-
tore una panoramica piuttosto esaurien-
te, anche se sintetica, dei principali argo-
menti della speculazione paolina. Oppor-
tunamente, nel capitolo successivo (Paul,
Israel and the Jewish Law, pp. 125-151) è
offerta una disamina accurata relativa al
rapporto tra Paolo, il giudaismo e la leg-
ge mosaica, tema centrale delle lettere
destinate alla cristianità della Galazia e
di Roma. Horrell passa in rassegna an-
che le principali tappe dell’interpreta-
zione della critica paolina, dall’Old alla
New Quest, evidenziandone i risultati ac-
quisiti e le problematicità.

Altro argomento caldo dell’epistola-
rio paolino riguarda la composizione del-
le comunità ecclesiali, di cui si occupa il
capitolo settimo (Perspectives on the Pau-
line Churces, pp. 153-180). Egli privilegia
il modello domestico, pur riconoscendo
che la stratigrafia socio-economica si pre-
senta alquanto variegata (liberi e schiavi),
così come mista è l’appartenenza etnico-

religiosa di coloro che ne fanno parte (gen-
tili e cristiani), accomunati dalla fede in
Cristo e dalla prassi comunitaria (batte-
simo, cena del Signore, colletta…). L’ot-
tavo capitolo analizza il fenomeno della
ricezione dell’eredità paolina nel canone
neotestamentario e non solo (Paul’s Le-
gacy in the New Testament and Beyond,
pp. 181-205): la 2Ts, Col, Ef e le lettere
pastorali sono inquadrate nell’ambito del
fenomeno della pseudoepigrafia, vale a di-
re dell’attribuzione fittizia di un documen-
to a un personaggio, in questo caso Paolo,
che in realtà non è l’autore materiale. 

Infine, l’ultimo capitolo (Coming Full
Circle: Why Study Paul Today?, pp. 207-
209) enuclea le ragioni per le quali non si
può prescindere dallo studio delle lette-
re paoline; difatti, sul piano storico, let-
terario e teologico l’epistolario di Paolo
rappresenta una preziosa documentazio-
ne non solo per conoscere la cristianità an-
tica, ma soprattutto per comprendere il va-
lore permanente della riflessione che egli
ha saputo offrire sulla base del suo im-
pegno missionario e pastorale. [Antonio
Landi]

Padri della chiesa

GIROLAMO, 59 Omelie sui Salmi (1-
115). Omelia sul Salmo 41 ai neofiti, a cu-
ra di A. Capone (Opera Omnia di san Gi-
rolamo IX/1), Città Nuova, Roma 2018,
pp. 536, € 80,00.

Un tratto inedito di Girolamo, noto
come dotto traduttore, conoscitore delle
lingue bibliche, esperto di retorica, pole-
mista e commentatore, emerge dalla let-
tura delle sue Omelie sui Salmi, la cui
pubblicazione con traduzione italiana e
commento è stata curata da Alessandro
Capone. Lo Stridonense si rivela essere an-
che un buon predicatore, capace di uno
stile colloquiale e immediato. All’inizio
della sua omelia sul Salmo 1, egli dice che
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quando ci si accosta al Salterio si ha l’im-
pressione di entrare in una grande casa
aperta dalla chiave dello Spirito Santo,
nella quale esplorare, con le chiavi del-
l’esegesi, ogni stanza, ossia ogni Salmo.
Quest’immagine, come altre nel corso del-
l’opera, manifesta la chiara influenza ori-
geniana sulla predicazione di Girolamo,
il quale tuttavia è da ritenersi senza dub-
bio l’autore di queste omelie. Capone, nel-
l’Introduzione, ripercorre la breve ma in-
tensa storia della paternità di questi testi
i quali, seppur scoperti solo alla fine del
XIX secolo da G. Morin e da lui attri-
buiti a Girolamo, in tempi più recenti
sono stati ritenuti da V. Peri delle tradu-
zioni geronimiane di testi di Origene.
Capone sintetizza le argomentazioni di
P. Jay, alle quali si aggiungono gli studi
che egli stesso ha fatto su queste omelie e
le recenti scoperte di omelie origeniane
sui Salmi, per concludere che non c’è
ombra di dubbio sull’attribuzione delle
omelie a Girolamo. Anche nel determi-
nare la datazione, l’Introduzione a questa
edizione si presenta puntuale ed esausti-
va, mostrando che le omelie sono collo-
cabili per gruppi in periodi diversi di un
arco di tempo compreso tra il 389 e il
410, nell’ambito del periodo palestinese
dello Stridonense. 

Accostandosi all’opera si riscontrano
quelle peculiarità esegetiche, teologiche,
stilistiche ben sintetizzate nell’Introdu-
zione. La lettura di queste omelie si rive-
la interessante e fruttuosa per arricchire
la conoscenza della vita, della capacità
letteraria e teologica di Girolamo da un
punto di vista nuovo e inedito. Ad esem-
pio, leggendo il Tractatus sul Salmo 7
emergono degli elementi per inquadrare
l’omelia: il contesto della liturgia dome-
nicale gerosolimitana; una sintassi parla-
ta che, se da un lato stride con la nota ca-
pacità retorica di Girolamo, dall’altro con-
ferma l’origine orale del testo, registrato
da un tachigrafo e non rivisto dall’autore.

Non mancano i passi in cui lo Stridonen-
se fa emergere la sua passione per l’He-
braica Veritas o la sua critica con altre
interpretazioni esegetiche. Girolamo fa
uso sia dell’interpretazione letterale che
di quella allegorica, così come polemizza
con alcune interpretazioni sia dell’una
che dell’altra esegesi, mostrando anche
qui quell’eclettismo tipico dell’esegesi ge-
ronimiana.

Dalle omelie emerge anche uno spec-
chio di tematiche teologiche ampio e va-
rio. All’interno di un’interpretazione che
è prevalentemente cristologica, si riscon-
trano passaggi interessanti sull’eucaristia
e sulla Scrittura, sulla Vergine Maria e
sulla chiesa. È anche evidente il tratto mo-
raleggiante e quello polemico verso gli
eretici e i pagani. Nonostante lo stile si
presenti del tutto colloquiale e familiare,
si possono riscontrare ellenismi, accorgi-
menti retorici, riferimenti greci ed ebrai-
ci. Tutti questi elementi sono evidenziati
nel corso del testo dalle puntuali note,
curate dallo stesso Capone, le quali oltre
a offrire un sintetico commento, hanno il
pregio di fornire anche i riferimenti in
lingua originale ad altri testi paralleli di
Girolamo stesso o di altri autori, in par-
ticolar modo Origene, così da favorirne
un immediato confronto. Sono riportate
anche le citazioni scritturistiche e i riman-
di al Breviarium in Psalmos e all’Expositio
Psalmorum, due raccolte che trasmetto-
no passi del Tractatus e, per la seconda
parte, i riferimenti ai manoscritti. Il testo
latino riprodotto è quello dell’edizione
di Morin (1958), del quale Capone offre
una traduzione da lui stesso definita “di-
messa”, fedele al testo e capace di far tra-
sparire le caratteristiche del parlato gero-
nimiano. Per motivi editoriali il Tractatus
è stato suddiviso in due tomi secondo un
criterio funzionale che accosta trasversal-
mente le omelie collocando nel secondo
volume, di cui si attende la pubblicazio-
ne, quelle sui Salmi graduali. 
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Più che un punto di arrivo, quest’edi-
zione si propone di essere un punto di
partenza per ulteriori possibili studi che
lo stesso Capone auspica, suggerendo an-
che alcune possibili piste di approfondi-
mento quali il raggruppamento dei Trac-
tatus, l’attività predicatoria dello Strido-
nense, il rapporto con le fonti e lo stile o-
miletico. Senza dubbio quest’edizione ar-
ricchisce non solo a livello letterario, ma
anche a livello esegetico e teologico la co-
noscenza della vasta produzione gero-
nimiana e della ricca fioritura della pa-
trologia latina a cavallo tra IV e V secolo.
[Giuseppe Germinario]

Teologia

B. MORICONI, Purgatorio. Invenzione
medievale o ultima delle misericordie?,
Àncora, Milano 2018, pp. 152, € 16,00.

A distanza di più di trent’anni dal suo
articolo Il Purgatorio, soggiorno dell’amo-
re (in Ephemerides Carmeliticae 31 [1980]
2, 539-578), il padre carmelitano Bruno
Moriconi ritorna sul tema a lui caro del
purgatorio. L’introduzione – che si apre
con l’immagine della festa raccontata da
Gesù nella parabola di Mt 22,1-14, per
ricordare che il purgatorio è come l’abi-
to della misericordia di cui bisogna la-
sciarsi rivestire per essere salvati – richia-
ma più volte la dimensione mistica del
purgatorio e il teologo che nel terzo mil-
lennio ha permesso di riscoprirla: Joseph
Ratzinger, diventato Benedetto XVI.

Dopo alcuni capitoli dedicati breviter
ai pronunciamenti magisteriali (pp. 23-
28) e agli eccessi che, purtroppo, hanno
per secoli caratterizzato la teologia e la
conseguente predicazione del purgato-
rio nella chiesa (pp. 29-35), l’attenzione
dell’autore si sofferma, poi, su Caterina
da Genova, di cui parla con un trasporto
che manifesta tutta la sua ammirazione.
Quelle della santa non furono visioni

fantastiche, bensì esperienze personali
che partivano dal metodo introspettivo-
comparativo. In poche parole ella appli-
cava alle anime del purgatorio ciò che Dio
stava operando in lei (cf. p. 41). Innamo-
rata di Dio, Caterina parla di bontà e non
di giustizia vendicativa. Moriconi accosta
Caterina da Genova a Giuliana da Nor -
wich e a Madre Speranza (una mistica dei
nostri tempi), e ne sottolinea la concor-
dia nel ritenere che il purgatorio sia il
soggiorno d’amore, «di ciò che si compie
ad opera di due amori che si cercano»
(p. 48), quello di Dio e quello dell’uomo,
bisognoso di purificazione.

I capitoli centrali, in cui troviamo l’ar-
monizzazione tra il pensiero dei padri e
quello dei teologi del XX secolo (pp. 49-
83), sono di ampio respiro dogmatico.

Pensando a un purgatorio più confor-
me al Vangelo, un purgatorio “caterinia-
no”, scevro di tormenti strazianti e ricco
della misericordia di Dio che desidera che
l’uomo giunga alla sua pienezza di vita,
l’autore non teme di accostare la purifi-
cazione ultraterrena alla purificazione mi-
stica di questa terra. Il purgatorio è come
la «notte luminosa» (p. 60), paragona-
bile alla “notte oscura” di san Giovanni
della Croce, nella quale avviene la straor-
dinaria purificazione passiva che, dopo
innumerevoli chiusure e infedeltà nello
status viae, fa comprendere finalmente
l’Amore e, proprio per questo, produce
una pena d’amore.

Da un punto di vista soteriologico,
padre Moriconi preferisce spostare l’ac-
cento dal problema della satisfactio e del
reatus culpae alla prospettiva ricca di spe-
ranza della communio sanctorum: l’ulti-
ma possibilità che l’Eterno Amante dona
per ricondurre ogni uomo a riconoscersi
nella propria dignità di figlio.

L’autore si intrattiene anche sulla que-
stione temporale, riconoscendo in Ladi-
slaus Boros – al di là dei limiti della sua
Endentscheidungshypothese – il pregio
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di aver messo l’accento sull’incontro con
Dio in hora mortis, incontro senza il qua-
le neanche la dimensione catartica avreb-
be senso (cf. pp. 70-71).

Lo stato di purificazione è l’ultima
grazia che Dio elargisce generosamente,
poiché viene offerta dal Misericordioso
la possibilità – che non vuole prospettare
alcun meschino disimpegno da parte
dell’uomo – di maturare nell’amore per
portare a compimento il processo di pu-
rificazione già iniziato in vita.

Più volte Moriconi dice che “purga-
torio” non è proprio la parola più idonea
per spiegare la realtà della purificazione,
che di per sé esprime la compassione di
Dio per l’ignoranza dell’uomo; proprio
come accadde ai niniviti in seguito alla
predicazione di Giona profeta e nonostan-
te la di lui ostinazione (cf. Gio 3,1-4.11),
oppure al fratello vagabondo e sperpera-
tore verso cui il fratello zelante e assiduo
nel lavoro manifesta risentimento e indi-
gnazione (cf. Lc 15,1-32).

Non potendo mancare, a proposito
del purgatorio, una riflessione sulla co-
munione con i defunti che si esprime nel-
la preghiera, l’autore richiama l’attenzio-
ne sul De profundis (Sal 130), la preghiera
che anticamente doveva avere una funzio-
ne espiatoria: «la preghiera sgorga, infatti,
dal timore dei propri limiti e dalla speran-
za nella misericordia di Dio» (p. 93).

Prima di chiudere il suo lavoro con
una piccola antologia di testi mistici più
vicini alla spiritualità del Carmelo, Mori-
coni ricorda che la giustizia espressa da
Dio nel purgatorio, lungi dall’essere ven-
dicativa, è l’iniziativa risanante del Signo-
re che non ha bisogno di mortificare e
castigare la sua creatura, benché la voglia
pura e senza macchia alcuna. Lo stesso
“altro” ladrone crocifisso con Gesù sul
Calvario – non illuminato come quello
“buono” – ebbe la possibilità di compren-
derlo chiaramente nella “sua ora”. Soltan-
to la grazia di accogliere il calore di quella

luce, che la tradizione chiama purgatorio,
può averlo salvato, altrimenti, sarebbe sta-
to gettato nel nulla! (p. 113).

Il linguaggio del testo è semplice e
scorrevole. Un piccolo trattato divulgati-
vo intriso di parola di Dio, con la rifles-
sione intelligente su passi biblici che la
tradizione non ha mai utilizzato per so-
stenere il dogma del purgatorio, eppure
molto efficaci per far entrare il lettore nel
mistero di Dio, colui che esercita la sua
giustizia attraverso la misericordia, ulti-
ma della quale è proprio il purgatorio.

«Così intendo parlare della purifica-
zione alle soglie del paradiso, come di una
gioiosa attesa, ormai reciproca, tra Dio e
ciascuno di noi. Faticosa ma desiderata,
perché è come un allenamento alla gioia
della vittoria» (p. 14). Questa espressio-
ne, a mio parere, offre la chiave di lettu-
ra di tutto il libro. [Francesco Rinaldi]

M. MARELLI, Tutto è Cristo. I sacramen-
ti come via di salvezza (Teologia e vita),
AdP, Roma 2017, pp. 148 con ill., € 12,00.

Il titolo Tutto è Cristo viene dal pen-
siero “Cristo è tutto per noi” di sant’Am-
brogio, volendo esaltare la centralità di
Cristo nel piano divino della salvezza. In
questo libro, Massimo Marelli vuole far
capire che in Cristo, vero Dio e vero uo-
mo, tutto rivolto al Padre e totalmente
rivolto a noi, è manifestata la bellezza e
la luminosità dell’uomo. Tramite i sacra-
menti, Cristo dà a ogni uomo la possibi-
lità di «raggiungere questa bellezza tra-
sfigurata che è la nostra piena umanizza-
zione nella comunione con Dio» (p.14).
Convinto e in accordo con il magistero,
l’autore afferma che si può vivere l’esi-
stenza cristiana come una vita dallo “sti-
le sacramentale”, in cui si esercita una
sinergia tra l’agire di Dio che opera la
nostra santificazione e l’agire dell’uomo
che risponde e restituisce questo dono di
amore attraverso il culto. Considerando
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l’aspetto soteriologico della vita di fede,
Marelli spiega in che senso i sacramenti
sono via di salvezza. Ha come punto di ri-
ferimento l’insegnamento di Nicola Ca-
basilas, mistico bizantino del XIV secolo,
attingendo in particolare dalla sua opera
La vita in Cristo e dagli studi di Cesare
Giraudo.

Nel primo capitolo (pp. 17-56), la ri-
flessione riguarda la salvezza operata da
Cristo. Partendo dall’argomento della no-
stra creazione a immagine di Dio, l’auto-
re approfondisce il mistero dell’incarna-
zione e spiega in che modo la manifesta-
zione di Dio in Cristo è un invito a co-
struire la nostra umanizzazione in vista
della nostra divinizzazione. Poiché l’im-
magine è il tratto essenziale dell’essere
dell’uomo, ne consegue che egli non può
essere mai neutrale di fronte a Dio: o ac-
coglie di essere immagine di lui nel mon-
do; o rifiuta di perfezionarsi a immagine
del suo archetipo, Cristo (cf. p. 28). Quin-
di, attraverso Cristo e in Cristo, l’uomo
perfeziona la sua immagine e assume an-
che la somiglianza con Dio, perché gli
uomini, lontani da Dio, furono portati
dal Salvatore al puro possesso di Dio e
all’unione immediata con lui (divinizza-
zione). Opera che solo il Logos divino po-
teva realizzare considerando che era ne-
cessaria una virtù più che umana a chi do-
veva cancellare la colpa dell’umanità e re-
stituire a Dio l’onore tolto (cf. pp. 30-31).
«In questa visione teologica la redenzio-
ne assume i contorni di una nuova crea-
zione. Come la creazione ha impresso in
noi l’immagine del figlio, così la reden-
zione per giustificarci deve portare l’im-
pronta di colui che è la Giustizia di Dio:
Gesù Cristo» (p. 32).

Il secondo capitolo (pp. 57-84) pre-
senta i sacramenti come espressione del-
la salvezza di Cristo per noi. Attraverso
di essi siamo introdotti, per grazia dello
Spirito Santo, nel mondo di Dio, mentre
viene formata la vita in Cristo, chiedendo

all’uomo l’impegno e la cura perché que-
sta realtà di grazia non vada perduta (cf.
p. 63). I sacramenti non solo ci fanno co-
municare con la carne deificata del Signo-
re, essi ci trasformano in corpo ecclesia-
le per partecipare all’efficacia salvifica
dell’incarnazione, morte e risurrezione di
Gesù Cristo. Nel battesimo moriamo al
peccato per rinascere secondo Cristo.
Nella vita dell’uomo questo sacramento
è considerato grazia (chárisma), nascita
(génnesis), illuminazione (phōtisma), la-
vacro (lutròn), sigillo (sphragìs), vestito
(ènduma) unzione (chrîsma) e soprattut-
to nuova creazione (kainē génesis) (cf.
pp. 65-69). Dopo il battesimo segue la
cresima, che ci fa “emanare” il profumo
del Signore. Infatti, è il sacramento che
ci dona la somiglianza e spinge all’azio-
ne, rendendoci attivi di energie spirituali
(cf. p. 79). Essa porta a perfezione ciò che
già è nato e ci fa acquistare la statura, il
cuore e i sentimenti di Cristo (cf. pp. 81-
83).

L’ultimo capitolo (pp. 85-125), il ter-
zo, offre un approccio approfondito del-
l’eucaristia come fine ultimo della vita in
Cristo. Definita perfezione di tutta la vi-
ta cristiana, essa segna una sintesi tra gra-
zia e collaborazione umana, tra liturgia
ed esistenza, tra presente e futuro, confe-
rendo la perfezione agli altri misteri o sa-
cramenti. In questo sacrificio offerto «per
i vivi ma anche per i morti si manifesta il
volto di una chiesa unita a Cristo che non
smette di intercedere per ogni realtà crea-
ta e di generare insieme allo Spirito un
mondo trasfigurato. La santificazione, la
purificazione e la giustificazione, operate
dall’eucaristia non sono trasformazioni
etiche dell’uomo ma trasfigurazioni onto-
logiche» (p. 118). 

Marelli conclude con una bella rifles-
sione sulla simbologia dell’altare e mette
a disposizione delle foto di dipinti d’arte
di grande profondità spirituale e teologi-
ca per la liturgia. [Arnaud Cocou Toupe]
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L. GARBINETTO - S. NOCETI (curr.),
Diaconato e diaconia. Per essere correspon-
sabili nella chiesa (Fede e annuncio), De-
honiane, Bologna 2018, pp. 167, € 15,00.

Nell’Introduzione Luca Garbinetto
precisa lo scopo del libro, che vuol esse-
re un resoconto, pur parziale, dell’even-
to del 27 e 28 ottobre 2017, tenutosi nei
locali della Pia Società San Gaetano a
Vicenza avendo a tema proprio il mini-
stero del servizio nella chiesa. La parte
prima (Preti e diaconi insieme: aspetti teo-
logico-pastorali) si snoda in cinque arti-
coli: Alphonse Borras, Preti e diaconi in-
sieme: la lezione del Concilio Vaticano II;
Erio Castellucci, Preti e diaconi insieme:
un approccio teologico-sistematico; Serena
Noceti, Presbiterato e diaconato: una pro-
posta di interpretazione teologico-sistema-
tica; Enzo Petrolino, Preti e diaconi insie-
me: una proposta pastorale; Andrea Grillo,
Preti e diaconi: la lezione della liturgia.

Nella parte seconda, che riprende il
sottotitolo del libro, ritroviamo Borras e
Noceti, rispettivamente con Lo specifico
del diacono nella diakonia ecclesiale e Cor-
responsabili nella chiesa. Una riflessione. Si
prosegue con i contributi di Garbinetto,
Per una chiesa diaconale e corresponsabi-
le; Cettina Militello, La corresponsabilità
di uomini e donne nella chiesa; Matteo
Cavani e Federico Manicardi, Questione
di “stile”: corresponsabilità di ministri or-
dinali e laici.

Tutti i contributi approfondiscono la
dignità, il ruolo e le mansioni del diacono,
specialmente nella dimensione relaziona-
le con i presbiteri. Partendo dalla grande
intuizione del Concilio Vaticano II, si af-
fronta la dimensione della diakonia e del-
la corresponsabilità all’interno del mini-
stero dell’ordine. Si nota come il diacona-
to sia importante nella chiesa e, per que-
sto, urge ancora rivelarne la presenza per
una migliore ministerialità, pastoralità e
azione liturgica. In effetti, sia il presbitero

che il diacono sono espressione della chie-
sa particolare, che si realizza in un luogo
preciso, e della chiesa universale, cioè in
comunione con tutte le chiese: sono en-
trambi missionari nella chiesa e per la
chiesa nel mondo. 

Il testo ha cercato di “tradurre” i con-
tributi teologici del convegno, ma la sola
riflessione teologica non basta: occorre
una più attenta considerazione istituzio-
nale, che incida sui mandati canonici per
delimitare i doveri e i diritti dei ministe-
ri ordinati. Inoltre, un più vasto appara-
to bibliografico avrebbe sicuramente for-
nito al lettore ulteriori strumenti per un
eventuale approfondimento della tema-
tica dal punto di vista biblico, teologico,
magisteriale, spirituale e liturgico. Infine,
rileviamo che se non fosse stato per Cet-
tina Militello nulla si sarebbe detto sul dia-
conato femminile, pur messo a tema dal-
la prima giornata di studio, ma evidente-
mente ancora da “metabolizzare”. Pochi
riflettono, poi, sul fatto che la sposa del
diacono (lo preferiamo a “moglie”, per ri-
cordare il binomio Cristo Sposo/chiesa
sposa) riveste un ruolo ministeriale im-
portante ricordandoci, con la sua presen-
za, la dimensione “domestica” della chie-
sa. [Aniello Clemente]

Teologia spirituale

M. DE SANCTIS, L’abbraccio che gua-
risce. Scoprire il volto del Padre, Prefazio-
ne di G. Ravasi (Fede e vita), Paoline, Mi-
lano 2018, pp. 126, € 10,00.

L’autore, sacerdote passionista, per
la stessa editrice ha già pubblicato: Gesù
di Nazaret. Drop out di tutti i tempi
(2013) e Lo Spirito Santo, questo “grande
sconosciuto” (2017); per completare la
trilogia sulla Trinità torna in libreria con
questo titolo. Il libro traccia un percorso
che parte dalla realtà del nostro tempo,
che vive il rifiuto dell’immagine paterna,
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e giunge a parlare di una società senza
padre. È un testo di ricerca del volto del
Padre: quel volto deturpato, sfigurato dal-
le false immagini che ci siamo fatti di Dio,
per motivi psicologici (esperienze trauma-
tiche di paternità) o per motivi spirituali
(predicazione e catechesi eccessivamente
concentrate sul Dio austero dell’Antico
Testamento). 

Le varie tradizioni religiose sono in-
clini a concepire Dio in maniera assoluti-
stica, autoritaria, invadente, che s’impo-
ne con il ricatto spirituale, con la forza
dell’istituzione, se necessario con la mi-
naccia di castighi. In netta discontinuità
da esse, Gesù ci presenta Dio con i linea-
menti e il cuore di un Padre, che ama tal-
mente le sue creature da dare per loro ad-
dirittura il suo unico Figlio (cf. Gv 3,16).
Ciò che trapela dalla lettura del testo non
è solo il Padre, ma la mancanza del Pa-
dre. Il libro segue la scia di una nascente
letteratura (cf. Massimo Recalcati) che si
interroga sulle conseguenze di quello che
Jacques Lacan chiamava “l’evaporazione
del padre”: un’espressione che egli usava
per spiegare come le contestazioni giova-
nili del ’68 avessero demolito l’autorità
simbolica del padre nella vita della fami-
glia e in quella della società, favorendo la
scomparsa della Legge, il tramonto del-
l’autorità. Era l’epoca del “Dio è morto!”
e con esso anche il padre. Lo hanno pro-
clamato in diverse forme nelle scuole e,
di conseguenza, la filosofia, la letteratu-
ra, la psicanalisi; ma soprattutto, lo abbia-
mo sperimentato sulla nostra pelle nella
vita individuale e sociale, quando ci sia-
mo trovati orfani di punti di riferimento,
di una Legge condivisa e condivisibile, ca-
pace di orientare il nostro agire. E il lut-
to non è passato, siamo ancora orfani: ba-
sta guardare a quanto sta accadendo in
Italia, in Europa, nel mondo.

Il libro è arricchito dalla Prefazione
del cardinale Gianfranco Ravasi, presiden-
te del Pontificio Consiglio della Cultura,

che, tra l’altro scrive: «Puntando lo sguar-
do sul volto del Padre divino, spesso os-
curato da sovrimpressioni che lo deforma-
no o lo appannano, [l’autore] desidera che
i figli lo ritrovino e lo riconoscano nella
sua autenticità. Il linguaggio delle sue ri-
flessioni è così trasparente da rendere inu-
tile ogni guida previa; il tema da lui scel-
to è così urgente anche a livello sociocul-
turale contemporaneo […] da non esige-
re sottolineature» (p. 8). 

Dopo aver presentato Dio Padre nel-
l’Antico e nel Nuovo Testamento, De San-
ctis si sofferma sulla parabola del “padre
misericordioso” e su un’attenta spiegazio-
ne del Padre nostro. Sottolinea poi l’im-
portanza della preghiera continua nella
vita quotidiana. Il volume si conclude con
una riflessione su Maria e il Padre a par-
tire dall’esperienza del Magnificat, per
scoprire Maria figlia e sposa del Padre.
Una breve bibliografia indirizza coloro
che intendessero proseguire lo studio del
tema trattato. [Aniello Clemente]

L. PRENNA, Salire al cielo solcando la
terra. Meditazioni per il tempo ultimo, San
Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2017,
pp. 127, € 10,00.

Lino Prenna “dipinge” idealmente un
trittico cadenzato da un incipit che ne in-
troduce il senso. Il libro vuole portarci per
mano attraverso l’anno liturgico, con 42
brevi meditazioni, distribuite in tre se-
zioni che contraddistinguono il tempo
natalizio: «Per noi e per la nostra salvez-
za, discese dal cielo e si è fatto carne,
abitando tra noi» (p. 9); il tempo forte
della Pasqua: «Fu anche crocifisso per
noi, morì e fu sepolto. Ma Dio lo ha re-
suscitato sciogliendolo dalle angosce del-
la morte» (p. 39); e il “già e non ancora”
del Tempo ordinario: «È salito al cielo,
siede alla destra del Padre e, con lo Spi-
rito, vive e regna nei secoli» (p. 75). Il
testo vuole ribadire, anche a volte con
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vena altamente poetica, che la Bibbia è
una storia d’amore: narra la vicenda nu-
ziale tra la natura divina e la natura uma-
na; natura che reca in sé una memoria di
Luce.

Da sempre il simbolismo religioso ha
individuato nella luce una delle immagini
privilegiate di Dio. L’anelito dell’uomo al-
la luce è lo spirito che anima il mondo nel
tempo presente. Tempo che è l’incontro
dell’uomo con il suo limite, la condizio-
ne che veste la carne d’impotenza. Ecco
perché proprio lì la salvezza si è fatta sto-
ria a Natale. A quest’umanità Dio pre-
senta il suo progetto di salvezza: Gesù il
Cristo, epifania del Padre. La luce che il-
lumina il cammino dei magi, illumina or-
mai la comprensione del mondo e tutti,
non più soltanto i sapienti, potranno in-
traprendere il cammino della conoscen-
za che salva, della pace e della speranza. 

Una pace da cercare con una vera
metanoia, e allora il Mercoledì delle ce-
neri diventa purificazione e lavacro del
nostro essere, la festa dell’umiltà del cri-
stiano. Scoprire di essere “cenere”, po-
veri. Il cristiano non fa della povertà la
sua penitenza, ma nella penitenza si fa
povero. La quaresima è un momento pe-
nitenziale, sacrificale, sacramentale; tem-
po della nostra quotidianità. Il cristiano
è chiamato a vivere la sua vita come tem-
po quaresimale, sacramento della pover-
tà dei suoi giorni; sposa la povertà per
gioiosa vocazione, fino a lavare i piedi,
segno e comandamento nuovo dato dal
Maestro, atto d’amore che si veste di umil-
tà e che trova il suo compimento nel Ve-
nerdì santo. È il giorno della croce, che ha
raccolto il grido del Crocifisso morente e
ha esteso la sua ombra sulla morte. Il se-
polcro lo inghiotte sottraendolo agli altri
e rivestendolo di estremo abbandono. Se-
gue il primo Sabato santo, che è l’ultimo
sabato ebraico: con Gesù muore definiti-
vamente la legge del sabato. Accanto alla
croce del Calvario non può sopravvivere

il rotolo della Legge. Da quel momento,
ogni legge sarà una croce e la croce unica
legge. E poi la Pasqua, il passaggio. Da
quando la pietra del sepolcro di Gesù è
rimasta ribaltata, la morte è una Pasqua
e morire è celebrare la Pasqua.

Ma c’è anche la Pasqua domenicale,
che non è una celebrazione, bensì la ce-
lebrazione eucaristica, la frazione del pa-
ne che chiama la chiesa a frazionarsi do-
ve gli uomini, gli altri, vivono il loro sof-
ferto quotidiano. Sì, perché al cristiano
non si chiederà se avrà lacerato il velo
del cielo, ma se avrà solcato la dura cro-
sta della terra per incontrare l’affamato,
il prigioniero, l’ammalato.

La condizione finale dell’universo stes-
so è l’Assunzione: con Maria ha avuto
inizio il parto della nuova generazione, e
la sua avventura terrena ci dice che la li-
berazione è un itinerario faticoso e la li-
bertà una destinazione ardua, soprattut-
to nel nostro tempo, percorso dalla fre-
nesia della parola e dell’esibizione, della
fretta e dell’impazienza. Solo l’amore si
rivela capace di silenzio e di attesa. Attesa
di una chiesa, santa e bisognosa di puri-
ficazione, impastata di terra e protesa al
cielo, fatta di uomini ma abitata da Dio
per il futuro. E Cristo è il futuro dell’uo-
mo, l’avvenire, l’evento, l’avvento, la spe-
ranza dell’attualità e l’attuazione della spe-
ranza. L’attesa dell’uomo è Cristo: venu-
to e ancora da venire, compimento del-
l’attesa e attesa di compimento. 

Il testo si consiglia a tutti per vari mo-
tivi: perché utilizza un discorso semplice
e scorrevole, scandendo i tempi liturgici
che sono i “tempi dell’uomo”; ha lo sco-
po di favorire la riflessione sui tempi esca-
tologici, fissandoli come conseguenza del
vivere “qui e ora!”. Per la sua lirica esso è
avvincente e conciso, districandosi agil-
mente nelle grandi questioni. Il merito del
professore Prenna è di aver scritto un li-
bro “per chi non smette di sperare anche
in tempi difficili”. [Giuseppe Falanga]
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Liturgia

G. ZACCARIA, La messa spiegata ai ra-
gazzi (e non solo a loro), Edizioni Ares,
Milano 2018, pp. 130, € 9,00.

Papa Francesco – non dobbiamo di-
menticarlo – ha impegnato per la prima
volta, in modo solenne ed esplicito, la sua
autorità come pontefice proprio a propo-
sito della messa. Come documentavamo
dalle pagine di questa Rivista (cf. i nn. 2-
4/2017, pp. 337-340), rivolgendosi ai par-
tecipanti alla Settimana Liturgica Nazio-
nale per i settant’anni del CAL, il 24 ago-
sto 2017 ha dichiarato: «Possiamo affer-
mare con sicurezza e con autorità magi-
steriale che la riforma liturgica è irrever-
sibile». Si riferiva, ad esempio, al fatto che
al centro dell’azione liturgica ci sia l’alta-
re; al fatto che la liturgia sia popolare e
non clericale; che la liturgia è inclusiva e
non esclusiva. «L’eucaristia», disse, «non
è un sacramento “per me”, è il sacramen-
to di molti che formano un solo corpo, il
santo popolo fedele di Dio».

Tali parole ci sono tornate alla mente
leggendo questo testo. Di fronte a cele-
brazioni sempre più deserte o con preva-
lente presenza di anziani, di fronte a una
fede che a volte fatica a testimoniare le
ragioni della propria gioia, questo picco-
lo manuale di don Giovanni Zaccaria è
un dono meraviglioso che spiega la cen-
tralità della messa nella vita cristiana: una
messa celebrata non “in solitaria”, ma co-
me comunità e famiglia che si abbraccia
e abbraccia tutti i tempi e ogni spazio.

Chissà quante volte, durante la cele-
brazione, ciascuno di noi ha provato un
senso di smarrimento, di lontananza, di-
ciamo pure di noia, della serie “che ci fac-
cio qui?”. Lo riscontrano anche i preti:
«La messa è avvertita come una faccenda
noiosa, alla quale bisogna assistere per il
fatto di essere cristiani, ma della quale si
farebbe (e si fa) volentieri a meno» (p. 7).
E non è solo colpa dell’omelia, che pure

serve a capire davvero il messaggio con-
tenuto nelle Scritture. Che non sempre
è facile, anzi è complesso, a volte perfi-
no controintuitivo. «Non c’è dubbio che
molte delle nostre omelie non siano al-
l’altezza della situazione» (p. 54), ammet-
te l’autore. Certo, «dobbiamo chiedere al-
lo Spirito Santo che illumini la mente del
sacerdote perché dica delle cose giuste e
belle, e che apra il nostro cuore e la no-
stra mente a capire le letture» (p. 57), ma
l’omelia serve a spezzare il pane, non a
farlo» (p. 58). Le Scritture sono belle in
sé, e se il “traduttore” non è capace di
spiegarle per mille motivi, questo non
può togliere niente alla bellezza e alla po-
tenza della parola di Dio.

L’autore invita a gustarsi ogni momen-
to della messa. Come? Per esempio, vi-
vendo l’arrivo in chiesa come una convo-
cazione da parte dello Spirito. Una meta-
fora che qualsiasi ragazzo (e non solo) ca-
pisce benissimo, da vivere con lo stesso
entusiasmo con cui i calciatori sentono
la convocazione per una partita. D’al-
tronde, la parola “chiesa” deriva dal gre-
co ekklesía, dal verbo kaléo (“chiamare”)
con il prefisso ek-, che significa “da” o
“fuori”. Solo che la partita da giocare è
stata già giocata, ed è la vita, la morte e la
risurrezione di Gesù. Che, come in un
film, viene trasmessa per highlights du-
rante tutta la celebrazione. «Quando ce-
lebriamo una messa succede qualcosa di
davvero grande», spiega Zaccaria, «quel-
lo che viene annunciato nel Vangelo di-
venta realtà sull’altare […]. La messa è
lo strumento che Dio ha inventato per
metterci alla presenza di Gesù tutto inte-
ro, di tutta la sua vicenda: siamo presenti
al suo farsi uomo, al suo morire sulla cro-
ce e al suo risorgere dai morti. Siamo pre-
senti […] alla sua ascensione al cielo, al-
l’invio dello Spirito Santo» (p. 31-34).

L’autore, poi, insegna a riconoscere i
“santi segni” e spiega come apprezzare mo-
menti in cui è difficile restare concentrati,
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come l’attesa durante l’offertorio, le let-
ture, il Salmo responsoriale. O quello più
“doloroso”, come l’attimo in cui il sa-
cerdote dice “Mistero della fede”: ci si
alza in piedi dopo essere stati in ginoc-
chio e, inevitabilmente, ci si rilassa e ci si
distrae.

È bella l’intuizione: la messa è come
un film, che racconta una specie di pas-
seggiata con Gesù. È come quando sulla
strada per Emmaus due cristiani delusi
per la morte di Gesù, Cleopa e il suo ami-
co, incontrano un forestiero, scrive l’au-
tore. È lo stesso Gesù, appena risorto dai
morti, che s’intromette nei loro discorsi,
“perde tempo” a fare 10 km a piedi spie-
gando loro le Scritture per poi manife-
starsi allo spezzare del pane. Ecco il segre-
to: «Quello che Gesù ha fatto sulla stra-
da per Emmaus si ripete ogni domenica
nelle nostre chiese. Abbiamo solo biso-
gno di vederlo con occhi nuovi» (p. 47).

Il lavoro di don Giovanni in questo li-
bro è ben fatto e ne consigliamo l’utilizzo
affinché possa essere messo a frutto nel-
le nostre comunità. [Giuseppe Falanga]

Pastorale

A. MARAVILLA, Il primo annuncio og-
gi, Editrice S.D.B., Roma 2017, pp. 118.

Nato come sintesi delle otto Giornate
di studio sul primo annuncio, celebrate nel
mondo tra il 2010 e il 2015, l’agevole te-
sto del salesiano Alfred Maravilla ha il pre-
gio di offrire un semplice ma acuto ap-
proccio al problema teologico-pastorale
del primo annuncio della fede. Partendo
da un’analisi biblica neotestamentaria,
l’autore giunge a declinare la categoria
teologica di “primo annuncio” tenendo
sempre presente il dato biblico: ogni ca-
pitolo, infatti, parte su solide basi («Per-
correva tutte le città e i villaggi»; «Va’
avanti, e raggiungi quel carro»; «Voi stes-
si date loro da mangiare») e si sviluppa

con una Via da percorrere, ultimo paragra-
fo, che offre linee operative. Particolar-
mente suggestiva è l’intuizione del primo
annuncio visto come un “innamoramen-
to”: «Quando due persone provenienti
da ambienti diversi si incontrano e in qual-
che modo sentono nascere un sentimen-
to reciproco, la curiosità iniziale diviene
interesse a conoscersi meglio» (p. 29). Il
primo annuncio va, dunque, al di là di
aspetti organizzativi o di pianificazione e
si presenta come occasione di conoscen-
za, di amore e soprattutto di incontro tra
persone. Torna, in questa sede, l’impor-
tante precisazione che il primo annuncio
è primo non soltanto in riferimento all’or-
dine temporale ma «è come quella scin-
tilla che, dopo diversi colpi di fiammife-
ro, finalmente accende il fuoco» (p. 30).
Il percorso intellettuale dell’autore, quin-
di, è fortemente permeato dall’esperien-
za e, in particolare, dall’esperienza dello
Spirito che agisce nel campo della chiesa.
Nella definizione di primo annuncio, di-
fatti, parla di «attività sotto l’azione dello
Spirito Santo che suscita la ricerca di Dio
e un interesse per la sua persona» (ivi).

Numerose sono le citazioni di Evan-
gelii gaudium, che situano il testo nell’al-
veo del rinnovamento ecclesiale di que-
sta stagione. Poderosa la bibliografia se-
lezionata, così come l’appendice, che pre-
senta le conclusioni operative delle diver-
se giornate di studio di cui il libro è sin-
tesi. Tra i tanti spunti che propone il te-
sto, ricchissimo nell’originalità delle idee
e delle linee tracciate, è da mettere in evi-
denza il capitolo V su Il kerygma e il pri-
mo annuncio. In questa parte del testo,
per definire il concetto di kerygma, l’au-
tore fa numerose osservazioni critiche che
lo portano ad affermare con estrema sem-
plicità che «è certamente per la forza e il
fervore della propria fede che una per-
sona sente l’urgenza e la necessità di nar-
rare ripetutamente ad altri la propria es-
perienza personale di Gesù, senza voler
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imporsi agli ascoltatori» (p. 53). Questa
visione trova pieno compimento nel pa-
ragrafo successivo, che vede il primo an-
nuncio Orientato verso il catecumenato e
la catechesi missionaria. Continuando con
l’allegoria dell’innamoramento, è chiaro
all’autore che, al momento istintuale, de-
ve seguire necessariamente, per lo svilup-
po dell’amore, un tempo di fidanzamen-
to. È a quel punto che s’inserisce la cate-
chesi, la quale «promuove e fa matura-
re la conversione iniziale quale frutto del
primo annuncio» (p. 54). In ogni caso, «il
primo annuncio non dovrebbe essere con-
siderato isolato, ma necessariamente le-
gato e orientato alla successiva tappa del
processo di evangelizzazione, che è quel-
la dell’opzione per l’inizio di un cammi-
no di iniziazione cristiana o catecumena-
to – oppure come una nuova iniziazione
per i cristiani tiepidi e trascurati – e i riti
dell’iniziazione cristiana, della vita sacra-
mentale e della formazione integrale per-
manente per vivere la fede e condivider-
la con gli altri» (ivi).

La lettura del testo, in definitiva, co-
stituisce un interessante approfondimen-
to sul tema del primo annuncio, pur man-
cando di una riflessione di più ampio re-
spiro scientifico. Tuttavia, la destinazio-
ne “pastorale” di questo libro (particolar-
mente percepibile nell’ultimo capitolo di
sapore “salesiano”) autorizza, a pieno ti-
tolo, le esemplificazioni presenti in esso
che, con grande semplicità, aiutano il let-
tore interessato a entrare direttamente nel-
le questioni con una più immediata com-
prensione. [Francesco Padulano]

L. MEDDI, La catechesi oltre il cate-
chismo. Saggi di catechetica fondamentale
(Manuali. Teologia), Urbaniana Universi-
ty Press, Città del Vaticano 2017, pp. 176,
€ 17,00.

Il testo si compone di un’introduzio-
ne e di cinque saggi di catechetica, scritti

dall’autore tra il 2002 e il 2017. Nell’in-
troduzione Luciano Meddi presenta le
motivazioni che lo hanno indotto a que-
sta raccolta, i cui contenuti riguardano i
compiti e la natura della catechesi nella
missione della chiesa contemporanea. Egli
specifica che l’obiettivo del testo è appro-
fondire le conseguenze dell’introduzione
del modello catecumenale voluto dal Di-
rettorio Generale per la Catechesi (1997)
come paradigma per ogni forma di cate-
chesi. La pubblicazione di tale documen-
to ha contribuito non poco allo smarri-
mento catechetico in atto. Da una parte
ha favorito la declinazione del processo
formativo secondo i tre momenti catecu-
menali: primo annuncio, iniziazione cri-
stiana e formazione permanente; dall’al-
tra ha però creato equivoci sulla natura
missionaria dell’azione pastorale e ha qua-
si svuotato la catechetica delle acquisi-
zioni precedenti, in quanto ha focalizza-
to la sua attenzione sul primo annuncio,
trascurando le indagini teologiche e an-
tropologiche grazie alle quali è possibile
integrare fede e vita come indicato nel
Documento Base Il Rinnovamento della
catechesi, del 1970, riconsegnato con una
lettera dai vescovi italiani nel 1988.

Il Direttorio sviluppa l’idea che il pro-
blema fondamentale della nuova evange-
lizzazione sia la trasmissione del messag-
gio cristiano, auspicando per questo una
“conversione missionaria” della cateche-
si. Meddi rileva, invece, l’inefficacia peda-
gogica e la perdita di significatività della
predicazione. Nel Direttorio la proposta
catecumenale evidenzia le premesse teo-
logico-liturgiche del RICA (1972). Con
questa prospettiva la visione missionaria
che sta guidando la catechesi odierna scon-
fina in una dialettica di opposizione nei
confronti della cultura contemporanea,
facendo venir meno il fattore d’incultu-
razione dell’evangelizzazione e, di conse-
guenza, della catechesi. Ciò ha portato al-
la mancanza di riflessioni catechetiche e
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all’eccessiva produzione di progettazio-
ni catechistiche; inoltre, è prevalsa l’idea
che la catechetica sia solo la riflessione
su nuove pratiche, orientate alla conver-
sione missionaria della catechesi. Pertan-
to l’autore auspica il ritorno a una cate-
chetica che rifletta sul ritorno alla peda-
gogia in catechesi, perché abbia come
compito la trasformazione e l’abilitazio-
ne alla vita cristiana. Questo compito
egli lo chiama “educazione della rispo-
sta”, dalla quale può nascere la creazio-
ne di un progetto di vita cristiana.

Nei primi due saggi Meddi si concen-
tra sul compito missionario della cateche-
si e sulla riqualificazione epistemologica
dell’aggettivo missionario, insistendo sul
compito della catechesi: far risuonare la
proposta cristiana dentro la persona, in
modo che essa diventi centro della sua esi-
stenza, criterio di giudizio e motivazione
del personale progetto di vita, così che il
messaggio concordi con l’obbiettivo del-
l’integrazione fede-vita. Nel terzo saggio
presenta la lettura spirituale del proces-
so di interiorizzazione della proposta di
vita cristiana, analizzando la conversione
quale fattore integrante dell’intera perso-
nalità e che dà senso alla vita. Nel quarto
saggio offre una prospettiva pedagogica
per l’educazione della persona nella cate-
chesi. Si parte dai processi evolutivi socio-
esistenziali della persona, dove l’ambito
educativo deve abilitare a prendere deci-
sioni definitive, superando il modello dot-
trinale e tendendo all’istruzione pedago-
gica nell’ambito della trasmissione del
messaggio catechistico. Ciò deve genera-
re una conversione-trasformazione per
una libera risposta della persona al mes-
saggio per il quale ha sperimentato gua-
rigione interiore. Nel quinto e ultimo sag-
gio si affronta il tema dell’operatività del-
la catechesi stessa, intenta a sviluppare
itinerari e offerte formative sempre più
aderenti al ciclo della vita a cui sono de-
stinate.

In definitiva, il percorso proposto dal
libro desidera mostrare una via per la qua-
le la catechesi possa uscire definitivamen-
te dall’impostazione prevalentemente co-
gnitiva e rispetti la duplice dimensione di
dono e di libera scelta, corrispondenti ri-
spettivamente alla sua dimensione teo-
logica e antropologica. Il testo offre, per
ogni saggio, una scheda didattica utile a
facilitare l’acquisizione dei contenuti svi-
luppati. Infine, esso offre spunti interes-
santi per la progettazione di itinerari ca-
techistico-pastorali, per cui può essere uti-
le per un presbitero, un catechista o ani-
matore. [Giuseppe De Vincentiis]

A. RUCCIA, Annuncio e profezia. La
svolta kerygmatica per una parrocchia d’e-
vangelizzazione (Universo teologia), San
Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2017,
pp. 192, € 16,00.

Il tema della “nuova evangelizzazio-
ne” è oggi al centro dell’attenzione eccle-
siale e tutto lascia credere che continuerà
a essere il tema pastorale centrale a livel-
lo di chiesa universale e locale. Per que-
sto occorre un ripensamento della prassi,
affrontato con quest’interrogativo: quale
conversione pastorale richiede la prospet-
tiva della nuova evangelizzazione?

Antonio Ruccia, nel suo studio, par-
la di una “svolta kerygmatica dell’azione
pastorale”. Il termine kerygmatica ha pre-
so ormai quota nel linguaggio ecclesiale.
Si parla di kerygmatica di cristianesimo,
di kerygmatica di chiesa, di kerygmatica
pastorale. Quest’approccio permette di
indicare orientamenti di azione che sca-
turiscono in maniera coerente dalla for-
ma di cristianesimo e di chiesa che si in-
tende vivere e promuovere. L’evangeliz-
zazione dovrà essere evangelica.

Le missioni parrocchiali tradizionali
non consideravano in genere che il sog-
getto principale della missione è la chie-
sa locale e, in particolare, la parrocchia,
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porzione viva di essa e suo volto concre-
to sul territorio. Dopo tanti anni di sacra-
mentalizzazione, una parrocchia che non
decolla come comunità missionaria tra-
disce la sua natura di lievito posto nel
cuore degli uomini per portare e diffon-
dere la salvezza del Signore, quella sal-
vezza che va proposta non solo attraver-
so i sacramenti ma anche e, ancor prima,
mediante l’evangelizzazione e la testimo-
nianza della carità. La missione parroc-
chiale è l’annuncio straordinario della pa-
rola di Dio, messo in atto da una comu-
nità sotto la responsabilità e la guida del
proprio parroco, coadiuvato dal consiglio
pastorale della parrocchia, affinché nella
potenza dello Spirito Santo e nella comu-
nione piena con il vescovo e con la chie-
sa la Buona Novella di Gesù raggiunga
ogni cuore e lo chiami alla conversione,
allo scopo di rifondare o far crescere la
comunità cristiana.

Non si può parlare di attività pasto-
rale, di svolta kerygmatica per una par-
rocchia, se l’evangelizzazione degli adul-
ti e dei giovani è inesistente, frammenta-
ta, debole o trascurata. Quando questi di-
fetti sono presenti, la pastorale affronta
una sfida molto seria. Le tappe e i livelli
del catecumenato della chiesa mostrano
come, sul piano biblico, catechetico, spi-
rituale e liturgico, la storia di una perso-
na e il suo cammino di fede possono es-
sere intesi come una vocazione attraver-
so la sua relazione con Dio (cf. Evangelii
nuntiandi 18). In tutto questo, il caratte-
re pubblico della decisione di fede che
prende il catecumeno, che cresce gradual-
mente nella comunità e nella diocesi, ha
un impatto positivo su tutti i fedeli.

Ruccia, docente di teologia pastorale
e parroco, si pone nella linea di aggiorna-
mento e rinnovamento dell’azione pasto-
rale. Essa viene da lui centrata sul sogno
di una possibile svolta, a cui viene attribui-
ta la qualificazione di kerygmatica. Una
parrocchia che è proiettata nella nuova

evangelizzazione deve fare in modo che
annuncio e profezia abbiano nuove ca-
ratteristiche. Proporre le unità pastorali
potrebbe essere una soluzione. In realtà,
il tutto sta nella collaborazione e coope-
razione pastorale. [Joseph Saji Thekke
Kytheckal]

C. MATARAZZO (cur.), La chiesa in car-
cere. Il Documento base di pastorale nel-
l’ambito del penale e prassi di misericordia,
Presentazione del cardinale C. Sepe, De-
honiane, Bologna 2018, pp. 144, € 13,00.

Questo libro è uno dei frutti del cor-
so di formazione promosso dalla Sezione
S. Tommaso d’Aquino della Pontificia Fa-
coltà Teologica dell’Italia Meridionale,
dal titolo Perdono responsabile e giustizia
riparativa: uno sguardo profetico. Il corso
ha visto la partecipazione di molte per-
sonalità impegnate a diverso titolo per
far sì che la comunità cristiana, memore
delle parole del Vangelo di Matteo “ero
in carcere e siete venuti a visitarmi”, pren-
da più consapevolezza che Cristo si tro-
va anche in chi per vari motivi vive l’e-
sperienza della reclusione. I cinque con-
tributi pubblicati – sottolinea il cardina-
le Crescenzio Sepe nella Presentazione –
fanno emergere alcuni aspetti interessan-
ti della missione cristiana nella realtà pe-
nitenziaria orientata a un recupero di que-
sta parte di umanità ferita dalla vita e, al
tempo stesso, sono utili per orientare gli
operatori pastorali a far sì che il loro im-
pegno serva ad armonizzare e coniugare
la giustizia riparativa e il perdono respon-
sabile.

Apre il volume il contributo di Car-
mine Matarazzo, che offre una lettura in
chiave teologico-pastorale del perdono
responsabile e della giustizia riparativa
nel capitolo 21 de I promessi sposi, roman-
zo tanto caro a papa Bergoglio, poiché
nel colloquio tra l’Innominato e Lucia e-
mergono il perdono, la compassione e la
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misericordia che la protagonista “annun-
cia” al cuore indurito del potente signore,
chiuso a qualsiasi possibilità di redenzio-
ne. L’Innominato è colpito dalla forza di
Lucia, che non è prigioniera, come lui,
delle sue paure e dei fallimenti, ma è li-
bera per annunciare la bellezza del Dio
cristiano che perdona per un’opera di mi-
sericordia. Fa eco a questo primo contri-
buto quello di Raffaele Grimaldi, il qua-
le mette in luce come la comunità cristia-
na è chiamata ad ascoltare la chiesa che è
in carcere, ferita, prigioniera e nascosta,
dove la carne di Cristo è presente nel
dramma di chi sperimenta situazioni di
sofferenza e di emarginazione.

Anche l’intervento di don Franco Es-
posito evidenzia il ruolo missionario del-
la chiesa, soprattutto nell’ambito carce-
rario e, richiamando il Documento base
al capitolo 5, è messo in risalto che, dove
la società crea esclusione per chi sbaglia,
la comunità cristiana, voce profetica e co-
scienza critica, ricorda che dinanzi a Dio
non vi è distinzione in base ai provvedi-
menti giudiziari. Il contributo di Anto-
nio Spagnoli è sulla linea dei precedenti:
la comunità ecclesiale esiste perché è chia-
mata ad evangelizzare, a porre in essere
un esercizio di misericordia tale da espri-
mere, come amava dire Paolo VI, il vol-
to della chiesa. Gli interrogativi e le do-
mande che si pone Spagnoli alla luce del
Documento base invitano alla riflessione
e mostrano l’importanza “dell’andare in
carcere”, del guardare a chi delinque con
quella dolcezza e sollecitudine che han-
no contraddistinto le stesse visite in car-
cere dei papi, da Giovanni XXIII fino
all’attuale vescovo di Roma.

Chiude la prima parte del libro un in-
tervento di Samuele Ciambriello, che pro-
pone, dati alla mano, come sia possibile
“liberare e aiutare a liberarsi dal carce-
re”. Si mette in risalto la situazione at-
tuale del mondo penitenziario, il ruolo
dei garanti per le persone sottoposte a

misure restrittive della libertà e quali pos-
sano essere gli strumenti che aiutano la
prassi di liberazione coinvolgendo soprat-
tutto a vario titolo le istituzioni naziona-
li ed europee perché si creino condizioni
normative per un miglioramento delle
condizioni dei detenuti.

La seconda parte del libro propone,
per la prima volta, il Documento base di
pastorale nell’ambito del penale, frutto di
un cammino di condivisione di chi è im-
pegnato a costruire la chiesa in carcere e,
nello stesso tempo, utile a sensibilizzare la
comunità cristiana nella solidarietà e nel-
l’accoglienza verso chi vive un reato pe-
nale. La peculiarità di questo strumento
sta non solo nelle riflessioni che sono pro-
poste, ma nelle azioni e nei percorsi che
completano e arricchiscono l’azione pa-
storale della comunità cristiana. [Oreste
Rinaldi]

I. SATTA, Madre? Specie a rischio. Le
donne, il femminile, la chiesa, San Paolo,
Cinisello Balsamo (Milano) 2017, pp. 176,
€ 14,50.

Mater semper certa est, pater numquam.
Questa celebre locuzione latina, che è uno
dei principi classici del diritto, basata su
una massima di esperienza, rischia, anzi si
può dire che già lo sia, di essere messa in
dubbio dalle recenti tecniche di feconda-
zione artificiale, nonché dalla diffusione
del “mito dell’uguaglianza di genere”. Ta-
le è la prospettiva che fa da sfondo alla
questione posta al centro del testo e tan-
to a cuore all’autrice, Ignazia Satta, mo-
glie, madre e avvocato, circa la negazio-
ne, in teoria e di fatto, del femminile e
della maternità, nella cultura e nella so-
cietà contemporanea, con uno sguardo
particolare a ciò che accade in Italia e in
Occidente.

Attraverso un’attenta e documentata
disamina di dichiarazioni normative e di
esperienze concrete, in 26 brevi capitoli,
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l’autrice cerca di condurre il lettore a con-
siderare i diversi aspetti dell’umano e del
femminile che, in modo “sordo e ipocri-
ta”, si vanno progressivamente a oscura-
re in nome di una libertà e di una presun-
ta rivendicazione di parità e di uguaglian-
za che, invece di promuovere le donne,
rischiano di privare loro stesse e la socie-
tà tutta di un contributo imprescindibile
allo sviluppo umano. Il quadro emergen-
te, infatti, è quello di una società in cui è
possibile, per gli uomini, avere figli senza
una donna, per queste senza un uomo, e
per i figli di avere anche due padri o due
madri, perché dello stesso sesso; così la
maternità, ritenuta ormai “surrogabile”,
risulta essere un’esperienza sempre più
frammentata: la madre può essere biolo-
gica, genetica e ancora giuridica, come
può anche non esserci, oppure raddop-
piarsi.

L’altra questione su cui Satta richiama
l’attenzione è il rapporto donne-lavoro,
il quale non è effettivamente sostenuto da
adeguate politiche, perché ancora strut-
turato su un modello maschile, che non
valorizza il differente contributo che la
donna può portare anche in quest’ambi-
to; per far ciò, invece, il lavoro andrebbe
modulato su altri tempi e con modalità
che rispettino la maternità e la famiglia.
Tutto ciò fa emergere, secondo l’acuta
analisi dell’autrice, quale sia uno dei no-
di cruciali al fondo di tale prospettiva,
che corrisponde, in realtà, all’intento del-
la diffusa “teoria dell’uguaglianza di ge-
nere”: eliminare la differenziazione ses-
suale, perché ritenuta un “prodotto e im-
posizione culturale”, piuttosto che fondar-
si su un dato biologico ineludibile. Pro-
prio la dimensione corporea della donna
dà ragione, invece, di quale sia e resti il de-
nominatore comune irriducibile, eviden-
ziato dall’autrice come “essenzialmente
femminile, fondante e non cedibile”, ov-
vero la maternità. Al di là di ogni attacco,
delle varie teorie, e di ogni tentativo di

manipolazione, la capacità di maternità ri-
sulta essere un dono e anche un impegno,
un tesoro prezioso da accogliere, custodi-
re e coltivare. Attualmente, invece, in no-
me di una libertà intesa come abbatti-
mento di ogni limite, si rischia di privare
le ragazze di un pezzo essenziale della lo-
ro identità; la vera schiavitù da cui libe-
rarsi sarebbe la pretesa di pensare di es-
sere come gli uomini, di fare come fanno
loro, magari anche in conflitto con loro.
In tal senso, l’autrice non esita ad affer-
mare che «donne si nasce e si diventa», in
quanto il femminile, che il nascere don-
na porta con sé, si arricchisce di bellezza
e di significato nella pratica quotidiana,
nel confronto con il maschile e nella rela-
zione con “l’altro da sé”. Pertanto, capa-
cità di maternità non significa «avere figli
e riprodursi a tutti i costi», ma tale di-
mensione materna si esprime soprattutto
in «quella capacità tutta speciale di ama-
re e di accudire, di gestire e di organizza-
re, di leggere oltre le parole, di sentire e
di percepire, di accompagnare, di vedere
un figlio nel proprio interlocutore. È la
capacità di “fare famiglia”, andando in-
contro a un uomo, a una creatura che
forse nascerà e ai “limiti” che questa re-
lazione trinitaria ci impone» (p. 36).

Il discorso, per la brevità dei capito-
li, viene condotto con una modalità che
si potrebbe definire “fotografica”: dopo
la prima istantanea, l’autrice si sofferma
a osservare i dettagli e su questi fa degli
zoom in maniera sempre più analitica.
Nei primi capitoli (1-6), infatti, ella cerca
di delineare il quadro di riferimento cir-
ca il femminile e la maternità, nei signifi-
cati che sono loro propri e alla luce dei
mutamenti odierni. Aspetti che vengono
approfonditi in seguito, nei capitoli cen-
trali (7-20), in cui va a considerare tutte
le conseguenze che derivano dall’aver po-
sto la promozione dei diritti delle donne
all’interno della prospettiva dell’uguaglian-
za di genere (scissione della maternità,
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interessi del minore…), fino alla questio-
ne del rapporto con il lavoro e di cosa im-
plichi l’educazione in chiave gender. In-
fine (capp. 21-26), Satta riprende i temi
posti inizialmente per aprire a possibili
“vie di uscita”, di ricerca e di azione, nel
desiderio urgente di recuperare il femmi-
nile e le sue componenti. Una possibile
alleanza, piuttosto che competizione con
l’uomo. All’ambito ecclesiale, che com-
pare nel sottotitolo del libro, è dedicato
l’ultimo capitolo. In particolare, l’autrice
richiama l’attenzione a evitare un’even-
tuale “corsa al potere” se si ritiene, com’è
vero, che alle donne anche qui vada rico-
nosciuta una certa “autorità”; tale eserci-
zio, invece, sia reso sempre con un’acce-
zione femminile e quindi materna. Que-
sta capacità, infatti, testimoniata dall’e-
sperienza di tante donne, consacrate e
laiche, mostra proprio come sia possibile
promuovere l’umano e la sinergia, nel ri-
spetto delle differenze e delle comple-
mentarietà, nella chiesa e nella società.

Se neanche della madre – che è la pri-
ma donna che ciascuno di noi conosce, è
il primo sguardo, la matrice, colei che ci
dà l’impronta – si può essere più certi,
davvero la nostra umanità rischia una de-
riva notevole, un processo di “disumaniz-
zazione” (cf. Amoris laetitia 174). [Liana
Campanelli]

Religioni

A. BONGIOVANNI (cur.), Satira e reli-
gioni. L’ironia salverà il mondo (Oi chri-
stianoi 22), Il Pozzo di Giacobbe, Trapa-
ni 2018, pp. 167, € 20,00.

Già nell’Introduzione Ambrogio Bon-
giovanni, curatore dell’opera e autore del
primo e penultimo saggio, ci inserisce nel-
la comprensione della satira e dell’umo-
rismo nel mondo della religione. Quasi co-
me una più approfondita introduzione,
Claudia Santi, in Per un’alfabetizzazione

al linguaggio religioso, considera un dato
di fatto della società contemporanea il
diffuso “analfabetismo religioso”, che crea
spesso pregiudizi e stereotipi. Il libro si
snoda in sei capitoli, di cui i primi quat-
tro affrontano la tematica della satira reli-
giosa in quattro diversi contesti culturali.

Leo D. Lefebure, con Satira e religio-
ne nel contesto nord-americano, esamina
gli elementi della satira nella letteratura
statunitense e le conseguenze sul pensie-
ro americano. Umorismo Profetico. Umo-
rismo popolare nella religione cosmica, del
teologo Aloysius Pieris, presenta una ri-
flessione sull’umorismo nella religiosità
tradizionale che caratterizza il buddhi-
smo popolare. L’imam Yahya Sergio Pal-
lavicini, col suo contributo su Serietà e
sorriso, un incontro di civiltà. La sacralità
e la sua suscettibilità nella sensibilità mu-
sulmana, apre uno spiraglio sul mondo
islamico e la sua accoglienza dell’umori-
smo e dell’ironia.

Il quarto intervento è una riflessione
di Reeta Bagchi: La satira nella cultura re-
ligiosa dell’India. L’articolo mostra la com-
plessa articolazione del contesto indiano
e l’utilizzo della satira nel corso dei seco-
li. A riannodare le fila del complesso di-
scorso ancora Bongiovanni, che in La li-
bertà religiosa: un diritto fondamentale
sempre più contrastato cerca di dimostra-
re come la libertà di espressione e la li-
bertà religiosa sono connesse per le con-
seguenze, dirette e indirette, che la pri-
ma può avere sulla seconda in termini di
influenza sull’opinione pubblica e di con-
vivenza e di relazione tra le varie comu-
nità di fede. Enrico Casale, con «Scherza
sui fanti, ma lascia stare i santi». Intervi-
ste esclusive a Dario Fo, Moni Ovadia e
Joele Dix, cerca di offrire una risposta su
responsabilità etica e sensibilità deonto-
logica del giornalista-satirista.

Gli autori hanno dimostrato come la
satira e l’umorismo possono esistere all’in-
terno della religione stessa; anzi, proprio
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considerandoli come “beni collettivi”, ca-
paci di coesistere tra linguaggi e religio-
ni diverse, possono rappresentare un pro-
cesso di riscatto, di liberazione, di dialo-
go costruttivo. Si fa dialogo incontrando
l’altro, a contatto con il prossimo.

La globalizzazione ha messo a con-
fronto realtà di significato e criteri inter-
pretativi assai diversi tra loro, che richie-
dono un’attenzione particolare e una con-
sapevolezza dei pregiudizi e dell’ignoran-
za religiosa che corrono il rischio di crea-
re incomprensioni, di aumentare le divi-
sioni tra comunità di fede e di esaspera-
re i conflitti. Ecco perché papa France-
sco ha rappresentato una svolta, e lo dice
Moni Ovadia che si definisce un ebreo
agnostico. «Sono molto dubitante sul di-
vino», osserva Ovadia, «ma se Dio esiste,
si è detto: “Guarda com’è malconcio il
mondo, mandiamogli qualcuno che gli
porti conforto”. Quel qualcuno è papa
Francesco. Nella sua serietà è simpaticis-
simo. Il vero uomo di fede non può che
essere simpatico. Perché gli uomini han-
no bisogno di conforto e bonomia. L’uo-
mo di fede deve capire l’umanità che è
fragile, disperata, instabile, sradicata dal
senso. Di fronte a questo come si fa a es-
sere giudicanti? Per questo l’uomo di fe-
de deve comprendere e affrontare i pro-
blemi con bonomia che, a volte, sfocia
nella simpatia e nell’umorismo. Il rabbi-
no di Buenos Aires, Sergio Bergman, mol-
to amico di papa Francesco, mi ha detto
che quando aveva problemi si confidava
con il prelato cristiano. Questa è la vera
fede. Quella che non fa differenza tra tra-
dizioni diverse, ma si incontra sul terri-
torio dell’uomo, accogliendone i difetti e
le magagne. E l’umorismo tende a esalta-
re la fragilità e non la potenza. Per que-
sto colpisce l’uomo potente e rivelando
quanto sia ridicolo» (p. 150).

La cultura del dialogo va costruita gior-
no per giorno, attraverso un notevole im-
pegno delle comunità di fede e attraverso

sforzi nella formazione e nella progetta-
zione di nuovi percorsi e spazi d’incon-
tro nella sfera pubblica. In effetti, guar-
dando al bello insito nella satira e nel-
l’umorismo, si potrebbe convenire col
curatore: “L’ironia salverà il mondo?”.
[Aniello Clemente]

Filosofia

S. CAVACIUTI, Essere e libertà. Itine-
rari verso la tesi dell’“essere originario”
come libertà, Rubbettino, Soveria Man-
nelli (Catanzaro) 2017, pp. 188, € 12,00.

Occorre far emergere le insufficien-
ze della filosofia rispetto al problema del-
la libertà. Bisogna mostrare tali insuffi-
cienze quando si voglia affrontare il pro-
blema della persona, la sua esigenza di
senso, il suo collegamento all’altro e al
mondo. Molto spesso si è voluto inclu-
dere nella generale condanna della vec-
chia filosofia l’interrogativo sull’essere
e sull’uomo.

La riflessione può acquisire risvolti
nuovi e sviluppi di rilievo quando il no-
stro essere nel mondo sia inteso in rap-
porto alla libertà. In effetti, per l’autore,
vi è una radicale convergenza tra essere
e libertà. La stessa nozione di sviluppo
del pensiero implica una dimensione per-
sonale e intelligente che si rinnova. Un’a-
pertura alla tematica della libertà è ne-
cessaria quando si considerino ogni ve-
ro atto di libertà superiore e tutti gli at-
ti caratterizzanti la vita e l’agire dell’uo-
mo. Ogni atto di libertà è sempre un at-
to vivente e mai chiuso in regole e sche-
mi precostituiti. In tale prospettiva, il ri-
chiamo alla libertà deve rinnovare l’in-
terrogazione antropologica e sottolinea-
re il valore creativo dell’esistere e della
vita. L’avventura della libertà ha radici
profondissime nell’intero universo de-
gli esseri. Perciò, una filosofia della liber-
tà può e deve cominciare a liberarsi dei

454 Schede bibliografiche



presupposti naturalistici, deterministici e
panteistici che caratterizzano tanta parte
della filosofia moderna. Del resto, la di-
mensione della vita personale può essere
definita come una vocazione alla libertà.
È caratteristica di fondo della libertà e
dell’esistere come uomini il riguadagna-
re e riconquistare se stessi e di riafferma-
re una libertà autoconsapevole. L’uomo
è per se stesso uno sforzo perenne che
non si ferma in spazi e orizzonti limitati.
Tale sforzo è il dinamismo stesso della li-
bertà. Si tratta di un dinamismo che non
si chiude nell’autosufficienza (che non è
quasi mai libertà), ma si completa come
amore. Libertà non è il mero movimento
di un corpo momentaneamente non sog-
getto a vincoli esterni. La libertà non è un
altro nome della necessità e non trova a -
limento solo nella comune ignoranza del-
le mille cause che condizionano i nostri
pensieri e le nostre scelte. La questione
della libertà interiore non rientra in sche-
mi solo logico-matematici, ma li supera (cf.
p. 65). L’ambito in cui collocare il proble-
ma è quello dell’antropologia. Infatti, nel-
l’uomo riemerge e prende vigore l’inter-
rogativo sulla libertà. Nell’essere umano
troviamo la spinta verso una vita coscien-
te, relazionale e capace d’amore. La liber-
tà non è così un dato lontano o un pre-
supposto fissato esternamente.

Lettore attento dell’opera di Maine
de Biran e di molti autori collegati all’in-
segnamento biraniano, l’autore ribadisce
come il concetto di forza sia originaria-
mente esperito dall’uomo e non sia ridu-
cibile a un complesso di cause esterne
che non renderebbero la complessità del-
l’agire umano. Il riferimento alla libertà e
alla forza non può legittimare facili con-
trapposizioni. La questione è quella del-
l’importanza e della pienezza di senso di
un concetto arduo, come quello di libertà,
che pone in gioco tutto il nostro essere.
In tal senso, rendersi liberi non è solo a-
gire sulle cose, ma costituisce un processo

di maturazione e uno sviluppo della com-
prensione di sé. Rendersi liberi è anche
saper cogliere lo spessore che permette di
confrontarsi con le situazioni e ci permet-
te di non essere sconfitti o annullati in un
destino di fatalità.

Il filosofo Hans Jonas ha ragione a
porre in evidenza come la questione del-
l’esistere umano sia da intendere nel sen-
so di scelte responsabili. Tuttavia, in al-
cune pagine, egli riconduce l’emergere
dell’esistenza umana da un fondo indiffe-
renziato. Tale prospettiva può essere mes-
sa in discussione proficuamente quando
si tenga conto del senso originario della
libertà.

In effetti, l’uomo è chiamato a dar
voce, a rinnovare una libertà che è origi-
naria e che è nel principio stesso degli
esseri. La libertà originaria permette e
giustifica la libertà dell’uomo in una con-
nessione che collega e libera insieme di-
vino e umano. Non a caso, il senso di una
vita libera e orientata verso la riappro-
priazione di sé è l’amore. L’apertura al-
l’altro è riconoscere la tensione verso il
mondo e l’uomo dell’esistenza di ognu-
no di noi. Se l’idealismo panteistico he-
geliano non sembra reggere, può esse-
re anche utile rilevare come lo stesso
Hegel non riconduca tutto alla logica,
ma veda come la logica della realtà non
si chiude in sé e richiede l’ulteriorità del-
la vita spirituale. Anche in questo caso,
che potremmo dire paradigmatico, emer-
ge la limitatezza di una filosofia che vo-
glia pensare la libertà come accondiscen-
denza e accettazione del destino. Aldilà
di ogni esteriorizzazione oggettivante, le
cose concrete si mostrano come segno
di dimensioni e prospettive più profon-
de e ricche di significati. Una filosofia
della libertà si mostra così capace di af-
frontare le complesse questioni del sen-
so della vita e del mondo. Un discorso sul
valore non si ferma alle sole dimensioni
socio-economiche e alle illusioni della vita
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sociale attuale (spesso così costringente
e tanto priva di obiettivi e di scopi co-
genti e persuasivi). Per questo, il discor-
so sul simbolo non si arresta alle soglie
del sapere scientifico, ma lo integra e lo
arricchisce. La domanda metafisica non
si contrappone alle prospettive del sape-
re scientifico o dell’analisi storica. Una fi-
losofia della libertà smentisce gli esiti de-
terministici di parte della filosofia con-
temporanea, ma non intende rappre-
sentare una fuga o uno sminuimento del-
la realtà con i suoi condizionamenti. La
realtà non è solo materialità. Ad esempio,
la perdita di contenuti emotivi signifi-
cativi e l’offuscamento di valori vitali ac-
quistano un peso morale e umano che
toccano in profondo e si oppongono al-
l’ampliamento di orizzonti e a una vita
più degna dell’uomo.

Il pensiero contemporaneo è spesso
depotenziato e rinunciatario. Ci si accon-
tenta di riflettere sulle forme dell’essere,
ma si è persa la dimensione della vertica-
lità dell’interrogazione e si tende a tra-
scurare la domanda radicale.

Né sempre si riesce a cogliere come la
creazione sia un processo di continua es-
pressione e trascrizione di sé.

Ancora una volta, la domanda va al
rapporto tra libertà creatrice e realtà.
Santino Cavaciuti ritiene di dover segna-
lare l’importanza della tesi, per cui «l’es-
sere come dato consegue all’azione della
libertà» (p. 73). Da qui proviene l’affer-
mazione che la libertà è all’origine del-
l’essere e l’essere originario è libertà, di-
namismo e creatività. Al tema della liber-
tà si collega quello dell’iniziativa. Il ma-
turare della libertà, che è un processo di
liberazione, non avviene necessariamen-
te. Né la libertà creaturale è duplicazio-
ne o depotenziamento. Tutto può parla-
re di un orientamento delle creature ver-
so la libertà. La stessa considerazione del-
l’essere come potenza può condurre ol-
tre il pessimismo e il negativismo della

necessità assoluta, del fatalismo o del de-
stino cieco. Pur tra difficoltà e possibili
condizionamenti, l’essere può apparirci
ancora come una richiesta di libertà. In
tal modo, l’esistenza dell’uomo non rap-
presenta un fallimento o un naufragio
nel finito, bensì l’impegno responsabile
di un amore che chiede libertà e lotta per
essa. [Francesco De Carolis]

Varia

B. ANIELLO (cur.), L’arte dei suoni di-
pinti. Il concerto angelico e la sua icono-
grafia tra il XV e il XVII secolo (Oi chri-
stianoi 21), Il Pozzo di Giacobbe, Trapa-
ni 2018, pp. 116 + ill., € 20,00.

Non si tratta di un libro scritto da
un ricercatore che condivide i frutti del-
le proprie fatiche. Nato nell’ambito di un
seminario tenuto nella Facoltà di Storia
e Beni Culturali della Chiesa della Ponti-
ficia Università Gregoriana, il volume riu-
nisce i lavori di studenti che – guidati con
competenza dalla professoressa Barbara
Aniello – si affacciano per la prima volta
nel complesso e suggestivo mondo del-
l’iconografia musicale.

La disciplina vanta un’anzianità di cir-
ca ottant’anni, se consideriamo le pione-
ristiche lezioni di Emanuel Winternitz,
tenute alla Harvard University nel 1939.
Negli ultimi decenni del Novecento, l’in-
teresse scientifico per l’iconografia musi-
cale è stato notevolmente incrementato
dalla nascita di strumenti di catalogazio-
ne e ricerca e di riviste specializzate; con -
vegni internazionali con pubblicazioni ag-
giornate, nuovi corsi e seminari si sono
tenuti all’interno delle università di tutto
il mondo. Per la sua vocazione inter artes,
questa disciplina si colloca a metà stra-
da tra la musicologia e l’iconografia, for-
nendo alla prima preziosi strumenti per
l’analisi dei soggetti rappresentati – sia
per i loro significati espressivi sia per gli
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aspetti stilistico-formali –, e procuran-
do alla seconda quell’apporto di nozioni
fondamentali che vanno dalla teoria mu-
sicale all’organologia, alla storia della mu-
sica e che ne stratificano, approfonden-
dole, le conoscenze e le ipotesi analiti-
che.

Un fil rouge lega tutti i gustosi contri-
buti, che invitiamo a leggere: la presenza
degli angeli e della loro musica. Rappre-
sentata o evocata, l’arte dei suoni dipinti
ci fa pregustare il Cielo già sulla terra, in
una sorta di visiva e sonora anticipazio-
ne. [Giuseppe Falanga]
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