
fatti
idee

dialoghiCoscienzaCoscienza
Bimestrale del Movimento ecclesiale di impegno culturale

Anno 65 Numero 5 - Settembre-Ottobre 2013 - Una copia 8 euro - Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – 
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1, comma 2 e 3 , Roma 2004, DRCB Roma- pubblicità assente 

5/2013

Un’agenda
per la pace

Cristiani
perseguitati

Agli uomini
di buona
volontà

La Pacem in terris
cinquant’anni dopo

Agli uomini
di buona
volontà

La Pacem in terris
cinquant’anni dopo

Papisca Favaro Campanini Sanna Florio

Alla
sorgente

  
       

 

 
     

   

 
   
   

 
     

 
 

   
      

 
     

 
 

 
     

 

 
    

 
 

 
     

 

  
      

   
 

 
   

 
     

 

 
      

   

 
     

    

 
      

 Lumen
fidei

Speranza
cristiana

Copertina_5/2013_Copertina copia.QXD  29/01/14  12.49  Pagina 3



Coscienza

So
m

m
ar

io
ESAME DI COSCIENZA

Pag. 1
Seminatori di pace
Carlo Cirotto

PACEM IN TERRIS

Pag. 2
Abbiamo compreso la lezione?
Papa Francesco
Pag. 4
Un ordine mondiale sostenibile
Antonio Papisca
Pag. 10
La Pacem in terris e la nostra storia
Mario Serafin
Pag. 16
Non c’è pace per molti cristiani
Andrea Favaro

CITTÀ DELL’UOMO

Pag. 19
Lavoro: tra emergenza e nuove prospettive
Lorenzo Caselli
Pag. 22
Mafiosi, il vostro Dio non è il nostro
Intervista a mons. Antonino Raspanti di Simone Esposito

EDUCAZIONE

Pag. 25
Né copio né incollo 
Lucia Bellassai

ARCHITETTURA

Pag. 28
Cappelle universitarie: una risorsa preziosa 
Flavia Radice

CHIESA

Pag. 32
Una Luce per la vita
Sandro Campanini
Pag. 38
La speranza cristiana tra le speranze umane
Ignazio Sanna
Pag. 46
La teologia dal basso
Cataldo Zuccaro

TESTIMONI

Pag. 52
Jemolo e la libertà religiosa
Dino Calderone

ALLA SORGENTE

Pag. 58
Sperare per comprendere 
Mario Florio

RECENSIONI

Pag. 60
Contributi di
Luca Cucurachi

INFORMAMEIC 

COSCIENZA - PERIODICO DEL MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE
Presidente nazionale: Carlo Cirotto
Vice presidenti: Luigi D’Andrea e Giuseppe Elia. Assistente: don Giovanni Tangorra
Segretario nazionale: Tiziano Torresi Amministratrice: Maria Mansi
Consiglieri nazionali: Isabella Abbasciano, Paolo Benciolini, Anna Maria Delitala Fabroni, Andrea Favaro, Luigi Fusco Girard,
Giuseppe Leone, Salvatore Misiano, Laura Paladino, Pietro Natalino Pergolari, Cesare Raviolo, Umberto Ronga, Raffaele Savigni,
Elena Scippa, Marinella Sciuto, Saverio Sgarra, Girolamo Valenza, Anselmo Vittone

In copertina: 
Giovanni XXIII
firma l’enciclica
Pacem in terris
l’11 aprile 1963

Direttore editoriale: 
Carlo Cirotto

Direttore responsabile: 
Simone Esposito

Redazione: 
Stefano Biancu
Simona Borello
Rosaria Capone

Roberto Cipriani
Luigi D’Andrea

Doriana De Alessandris
Giuseppe Elia

Andrea Favaro
Salvatore Lezzi

Michele Lucchesi
Maria Mansi

Laura Paladino
Umberto Ronga

Mario Signore
Don Giovanni Tangorra

Tiziano Torresi
Comitato d’onore: 

Renato Balduzzi
Giuseppe Busia 

Sandro M. Campanini 
Lorenzo Caselli 

Anna Civran 
Italo de Curtis 
Anna Grazioso 

Ferruccio Marzano 
Costantino Mustacchio

Luca Rolandi
Don Cataldo Zuccaro

Progetto grafico:
Diego Toma - Michele Gatta

Direzione, redazione 
e amministrazione: 
Via Conciliazione 1

00193 Roma 
tel. 06 68 61 867 
fax 06 68 75 577 

coscienza@meic.net 
www.meic.net
Abbonamenti: 

Italia - 30 euro 
Estero - 50 euro

Sostenitore - 70 euro
Una copia - 4 euro 

Doppio - 8 euro 
Ccp n. 36017002

Sped. abb. post. 50% 
Filiale di Roma 

Registrazione: 
Tribunale di Roma 

n. 800 del 3/4/1949
Stampa: 

Città Nuova Tipografia, 
Via Pieve Torina 55

00156 Roma

Finito di stampare il xxx 
Consegnato alla posta il xxx

Associato 
all’Unione Stampa
Periodica Italiana

Copertina_5/2013_Copertina copia.QXD  29/01/14  12.49  Pagina 4



Es
am

e
di

C
os

ci
en

za Seminatori di pace
Carlo Cirotto

“

”

Vogliamo celebrare la
Pacem in terris perché
non passi inosservata
la ricorrenza dei cin-
quant’anni dalla sua
pubblicazione, per
offrire a rinnovata
meditazione i suoi
contenuti e per ribadi-
re il nostro impegno
nel costruire relazioni
di pace
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Non avevo vent’anni quando scoppiò la crisi dei missili di Cuba che in
poco tempo portò Stati Uniti e Unione Sovietica a un passo da una micidiale guer-
ra nucleare. Ricordo la preoccupazione, o meglio, il terrore che ciò potesse acca-
dere: era ancora lacerante il ricordo di una guerra che, pur non essendo nuclea-
re, aveva seminato distruzione e morte in mezzo mondo. Poi venne la coraggiosa
allocuzione di Giovanni XXIII, la febbrile attività diplomatica e, finalmente, l’ac-
cordo dei due contendenti. Dopo non molto tempo, nel mese di aprile di cin-
quant’anni fa, fu pubblicata la Pacem in terris, ottava enciclica di papa Roncalli. 
La mia mente di ragazzo compendiò tutti questi eventi in un’unica immagine: il
disegno di copertina che la Domenica del Corriere, in quegli anni il settimanale più
diffuso, dedicò alla positiva conclusione della crisi. Su un campo arato, i cui confi-
ni si confondevano con l’orizzonte, si stagliavano in primo piano, di spalle, tre figu-
re che procedevano di concerto, impegnate a gettare semi tra le zolle. Le loro
silhouette e il loro abbigliamento le rendevano inconfondibili: al centro la figura
paciosa e greve di papa Giovanni, a destra e a sinistra Kruscev e Kennedy. «Semi-
natori di pace», spiegava la didascalia della figura. 
La Pacem in terris fu l’ultima enciclica di papa Giovanni, quasi il suo testamento,
indirizzata a tutti gli uomini di buona volontà oltre che ai fedeli cattolici. In essa il
papa non si limitò a raccomandare un generico impegno per la pace ma ne ana-
lizzò le condizioni ribadendo che la pace non può che essere il frutto di verità, giu-
stizia e carità e che la pace planetaria non potrà fiorire se non saranno ispirati a
criteri di pace i rapporti che legano la società umana nei suoi diversi livelli orga-
nizzativi, da quelli internazionali a quelli interpersonali passando per le variegate
realtà associative intermedie. Il papa non si stancò di sottolineare la straordinaria
importanza dei piccoli, e all’apparenza ininfluenti, gesti di pace, considerandoli
come semi che possono portare frutti inaspettati. Ed è questo lo spirito che
muove il nostro ricordo dell’enciclica: rammentare l’importanza che anche il più
piccolo gesto di pace può avere nella costruzione di una società più vera, più giu-
sta, più fraterna.
Alla Pacem in terris abbiamo voluto dedicare questo numero di Coscienza perché
non passi inosservata la ricorrenza dei cinquant’anni dalla sua pubblicazione, per
offrire a rinnovata meditazione i suoi contenuti e per ribadire il nostro impegno
nel costruire relazioni di pace. E utilizzando “pace” come parola chiave suggeria-
mo di leggere i vari contributi di questo fascicolo, da quelli dedicati alla stessa enci-
clica a firma di Papisca e Serafin a quelli di Favaro e Caselli che parlano di una pace
messa a rischio a quelli che danno suggerimenti positivi sul come costruirla nei
campi dell’educazione (Bellassai), della vita sociale (Raspanti) e culturale (Radice,
Campanini e Calderone), a quelli di carattere più squisitamente teologico di Sanna
e Florio che parlano di speranza, senza la quale ogni discorso sulla pace perde di
senso. 

C
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Cinquant’anni fa veniva pubblicata la Pacem in terris. Un’enciclica con la quale l’allora Pontefice,
Giovanni XXIII, si rivolgeva «a tutti gli uomini di buona volontà» in un momento storico difficile (si
era in piena Guerra fredda e all’indomani della Crisi dei missili di Cuba), invocando la pace sull’u-
manità e indicando i pilastri sui quali fondarla. Coscienza dedica l’apertura di questo numero a que-
sta fondamentale pagina del Magistero e della Dottrina sociale, nella consapevolezza della necessità
di continuare ad apprenderne la lezione. Così come ha autorevolmente ricordato il Santo Padre Fran-
cesco il 3 ottobre scorso nel suo discorso (che pubblichiamo di seguito) ai partecipanti all’incontro
promosso dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace proprio in occasione del cinquantenario
dell’enciclica giovannea.

ari fratelli e sorelle, buongiorno. Condivido oggi con voi la commemorazione
della storica enciclica Pacem in terris, promulgata dal Beato Giovanni XXIII l’11 aprile del 1963.
La Provvidenza ha voluto che questo incontro avvenga proprio poco dopo l’annuncio della
sua canonizzazione. Saluto tutti, in particolare il Cardinale Turkson, ringraziandolo per le
parole che mi ha rivolto anche a nome vostro.
I più anziani tra noi ricordiamo bene l’epoca dell’enciclica Pacem in terris. Era l’apice della
cosiddetta “Guerra fredda”. Alla fine del 1962 l’umanità si era trovata sull’orlo di un conflit-
to atomico mondiale, e il Papa elevò un drammatico e accorato appello di pace, rivolgendo-
si così a tutti coloro che avevano la responsabilità del potere; diceva: «Con la mano sulla
coscienza, che ascoltino il grido angoscioso che da tutti i punti della terra, dai bambini inno-
centi agli anziani, dalle persone alle comunità, sale verso il cielo: Pace, pace!» (Radiomessag-
gio, 25 ottobre 1962). Era un grido agli uomini, ma era anche una supplica rivolta al Cielo. Il
dialogo che allora faticosamente iniziò tra i grandi blocchi contrapposti ha portato, durante
il Pontificato di un altro Beato, Giovanni Paolo II, al superamento di quella fase e all’apertura
di spazi di libertà e di dialogo. I semi di pace gettati dal Beato Giovanni XXIII hanno portato
frutti. Eppure, nonostante siano caduti muri e barriere, il mondo continua ad avere bisogno
di pace e il richiamo della Pacem in terris rimane fortemente attuale. 

1. Ma qual è il fondamento della costruzione della pace? La Pacem in terris lo vuole ricordare
a tutti: esso consiste nell’origine divina dell’uomo, della società e dell’autorità stessa, che
impegna i singoli, le famiglie, i vari gruppi sociali e gli Stati a vivere rapporti di giustizia e soli-
darietà. È compito allora di tutti gli uomini costruire la pace, sull’esempio di Gesù Cristo,
attraverso queste due strade: promuovere e praticare la giustizia, con verità e amore; con-
tribuire, ognuno secondo le sue possibilità, allo sviluppo umano integrale, secondo la logica
della solidarietà.
Guardando alla nostra realtà attuale, mi chiedo se abbiamo compreso questa lezione della
Pacem in terris. Mi chiedo se le parole giustizia e solidarietà sono solo nel nostro dizionario o
tutti operiamo perché divengano realtà. L’enciclica del Beato Giovanni XXIII ci ricorda chia-
ramente che non ci può essere vera pace e armonia se non lavoriamo per una società più
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giusta e solidale, se non superiamo egoismi, indivi-
dualismi, interessi di gruppo e questo a tutti i livel-
li. 

2. Andiamo un po’ avanti. Quali conseguenze ha
richiamare l’origine divina dell’uomo, della società
e della stessa autorità? La Pacem in terris focalizza
una conseguenza di base: il valore della persona, la
dignità di ogni essere umano, da promuovere,
rispettare e tutelare sempre. E non sono solamen-
te i principali diritti civili e politici che devono esse-
re garantiti – afferma il Beato Giovanni XXIII – ma
si deve anche offrire ad ognuno la possibilità di
accedere effettivamente ai mezzi essenziali di sus-
sistenza, il cibo, l’acqua, la casa, le cure sanitarie, l’i-
struzione e la possibilità di formare e sostenere
una famiglia. Questi sono gli obiettivi che hanno
una priorità inderogabile nell’azione nazionale e
internazionale e ne misurano la bontà. Da essi
dipende una pace duratura per tutti. Ed è impor-
tante anche che abbia spazio quella ricca gamma di
associazioni e di corpi intermedi che, nella logica
della sussidiarietà e nello spirito della solidarietà,
perseguano tali obiettivi. Certo, l’enciclica afferma
obiettivi ed elementi che sono ormai acquisiti dal
nostro modo di pensare, ma c’è da chiedersi: lo
sono veramente nella realtà? Dopo cinquant’anni,
trovano riscontro nello sviluppo delle nostre
società? 

3. La Pacem in terris non intendeva affermare che
sia compito della Chiesa dare indicazioni concrete
su temi che, nella loro complessità, devono essere
lasciati alla libera discussione. Sulle materie politi-
che, economiche e sociali non è il dogma a indica-
re le soluzioni pratiche, ma piuttosto sono il dialo-
go, l’ascolto, la pazienza, il rispetto dell’altro, la sin-
cerità e anche la disponibilità a rivedere la propria

opinione. In fondo, l’appello alla pace di Giovanni
XXIII nel 1962 mirava a orientare il dibattito inter-
nazionale secondo queste virtù.
I principi fondamentali della Pacem in terris posso-
no guidare con frutto lo studio e la discussione
sulle “res novae” che interessano il vostro conve-
gno: l’emergenza educativa, l’influsso dei mezzi di
comunicazione di massa sulle coscienze, l’accesso
alle risorse della terra, il buono o cattivo uso dei
risultati delle ricerche biologiche, la corsa agli
armamenti e le misure di sicurezza nazionali ed
internazionali. La crisi economica mondiale, che è
un sintomo grave della mancanza di rispetto per
l’uomo e per la verità con cui sono state prese
decisioni da parte dei Governi e dei cittadini, ce lo
dicono con chiarezza. La Pacem in terris traccia una
linea che va dalla pace da costruire nel cuore degli
uomini ad un ripensamento del nostro modello di
sviluppo e di azione a tutti i livelli, perché il nostro
mondo sia un mondo di pace. Mi domando se
siamo disposti a raccoglierne l’invito. 
Parlando di pace, parlando della inumana crisi eco-
nomica mondiale, che è un sintomo grave della
mancanza di rispetto per l’uomo, non posso non
ricordare con grande dolore le numerose vittime
dell’ennesimo tragico naufragio avvenuto oggi al
largo di Lampedusa. Mi viene la parola vergogna! È
una vergogna! Preghiamo insieme Dio per chi ha
perso la vita: uomini, donne, bambini, per i familia-
ri e per tutti i profughi. Uniamo i nostri sforzi per-
ché non si ripetano simili tragedie! Solo una decisa
collaborazione di tutti può aiutare a prevenirle. 

Cari amici, il Signore, con l’intercessione di Maria
Regina della pace, ci aiuti ad accogliere sempre in
noi la pace che è dono di Cristo Risorto, e a lavo-
rare sempre con impegno e con creatività per il
bene comune. Grazie.
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11 aprile del 1962 Giovanni XXIII firmava la Pacem in terris, un’enciclica che
a cinquant’anni di distanza conserva intatti l’attualità e l’originalità del contenuto e il
fascino della chiarezza nell’argomentare e nel proporre. È il complemento logico
della Mater et magistra, promulgata il 15 maggio del 1961. 
Il messaggio del magistero di Giovanni XXIII è quello di un cristianesimo universali-
sta e militante che si esprime nel «congiungimento della terra con il cielo, in quan-
to prende l’uomo nella sua concretezza, spirito e materia, intelletto e volontà, e lo
invita ad elevare la mente dalle mutevoli condizioni della vita terrestre verso le altez-
ze della vita eterna, che sarà consumazione interminabile di felicità e di pace» (Mater
et magistra, 1). La Chiesa, che si apre a tutti perché trovino in essa «pienezza più alta
di vita e garanzia di salvezza», si fa allo stesso tempo «sollecita delle esigenze del
vivere quotidiano degli uomini, non solo quanto al sostentamento e alle condizioni
di vita, ma anche quanto alla prosperità e alla civiltà nei suoi molteplici aspetti e
secondo le varie epoche» (ivi, 2). Il riferimento è alla verità ontologica dell’integra-
lità dell’essere umano attorno a cui si articola la filosofia dell’umanesimo integrale. 
La Pacem in terris è la trattazione sistematica e organica di una visione di ordine mon-
diale che «fondato sulla verità, costruito secondo giustizia, vivificato e integrato dalla
carità e posto in atto nella libertà» (n. 89), si articola su più livelli, che con linguag-
gio attuale chiameremmo di multi-level governance. È un vero e proprio trattato di
ingegneria istituzionale, la cui originalità sta nel fatto di porre in risalto come la legge
naturale operi fertilmente nello sviluppo del “nuovo” Diritto internazionale che
prende origine dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei
diritti umani. Non a caso, l’enciclica indica l’ONU e la Dichiarazione tra i “segni dei
tempi”, appunto per sottolinearne la fondamentalità per così dire infrastrutturale. La
Pacem in terris è anche un manuale esemplare per addestrarsi a cogliere i segni dei
tempi, quali opportunità provvidenziali di bene comune e talenti della storia. Par-
tendo da assunti religiosi e di etica universale, l’enciclica offre, senza dirlo esplicita-
mente, una sorta di interpretazione autentica della Carta delle Nazioni Unite e della
Dichiarazione universale proiettandole sul terreno dell’operatività pratica, secondo
un approccio che definiremmo, laicamente, orientato all’azione e alla politica. La
struttura dell’enciclica è quella di una “costituzione”, in questo caso di ordine mon-
diale, con la enunciazione di principi, di diritti e di doveri e l’indicazione di modalità
istituzionali-architetturali e funzionali. Questo è il senso del far seguire ad ogni sezio-
ne, un punto dedicato ai segni dei tempi, ovvero al dove e cosa fare.
Il documento giovanneo, oltre che all’anima e al cuore, intende parlare alla mente

C
o
s
c
i
e
n
z
a

4

5
°
2
0
1
3

Un ordine mondiale
sostenibile
Antonio Papisca

La Pacem 
in terris

è fonte 
primaria 

di una 
moderna 
scienza 

della pace 
nella giustizia:

un’autentica
agenda 

politica
tuttora valida

Antonio 
Papisca, 

professore emerito
dell’Università di
Padova, titolare

della Cattedra Une-
sco “Diritti umani,

democrazia e pace”

pa
ce

m
 in

 t
er

ri
s

L’

Coscienza5_2013_OK.QXD_!45_2005.QXD  28/01/14  13.52  Pagina 4



perché si disponga a usare discernimento e
competenza nell’operare civicamente e politi-
camente dalla città fino alle massime istituzio-
ni internazionali a cominciare dall’ONU. Signi-
ficativamente, il primo dei «Richiami pastorali»
contenuti nell’ultima parte dell’enciclica è al
«dovere di partecipare alla vita pubblica» e ai
requisiti che sono necessari per «inserirsi nelle
istituzioni e operare validamente dal di dentro
delle medesime», ammonendo che «non ci si
inserisce nelle istituzioni e non si opera con
efficacia dal di dentro delle medesime se non si
è scientificamente competenti, tecnicamente
capaci, professionalmente esperti» (76-77). 

I temi del disarmo, della guerra e delle istitu-
zioni internazionali sono trattati nelle parti III
e IV della Pacem in terris, rispettivamente inti-
tolate «Rapporti fra le comunità politiche» e
«Rapporti degli esseri umani e delle comunità
politiche con la comunità mondiale». Comune
telos di riferimento è quello del bene comune,
il cui perseguimento costituisce la ragion d’es-
sere dell’autorità a qualsiasi livello si ponga e
operi «come il bene comune delle singole
comunità politiche, così il bene comune uni-
versale non può essere determinato che aven-
do riguardo alla persona umana. Per cui anche
i poteri pubblici della comunità mondiale
devono proporsi come obiettivo fondamenta-
le il riconoscimento, il rispetto, la tutela e la
promozione dei diritti della persona» (73).
Allo specifico tema del disarmo sono dedicati
numerosi punti. La corsa agli armamenti deve
essere arrestata. L’enciclica denuncia la cultu-
ra dell’equilibrio delle forze, che comporta che
«se una comunità politica si arma, le altre
comunità politiche devono tenere il passo ed
armarsi esse pure» (59). È la logica perversa
della pace armata, ovvero della pace negativa
(si vis pacem para bellum). Il disarmo, perché sia
reale, deve essere «disarmo integrale», occor-
re cioè far venire meno negli spiriti la «psicosi
bellica», per convicerli che la vera pace si
fonda sulla fiducia vicendevole, ovvero nei pro-
cessi di pace positiva (si vis pacem para pacem).
«È un obiettivo reclamato dalla ragione» ed è
allo stesso tempo «della più alta utilità».
Quanto alla guerra, «riesce quasi impossibile
pensare che nell’era atomica possa essere uti-
lizzata come strumento di giustizia» (67). La
traduzione italiana del testo originale in latino
non è fedele. Nella versione latina, il ripudio

della guerra è espresso con veemenza: «Quare
aetate hac nostra, quae vi atomica gloriatur, alie-
num est a ratione, bellum iam aptum esse ad vio-
lata iura sarcienda». Traduzione letterale: «In
una epoca come la nostra, che si gloria della
forza atomica, è follia pensare che la guerra sia
idonea a restaurare i diritti violati».

Come costruire la pace nella sicurezza? L’o-
biettivo è il «bene comune universale» che
«pone ora problemi a dimensioni mondiali che
non possono essere adeguatamente affrontati
e risolti che ad opera di poteri pubblici aventi
ampiezza, strutture e mezzi delle stesse pro-
porzioni; di poteri pubblici cioè, che siano in
grado di operare in modo efficiente sul piano
mondiale». Ed è «lo stesso ordine morale» a
domandare che «tali poteri vengano istituiti»
(71). C’è qui la visione di una architettura di
governance articolata su più livelli, che funzioni
in base al principio di sussidiarietà partendo
dalle esigenze di bene della persona umana.
In termini di indicazioni progettuali sul terreno
dell’ingegneria istituzionale e politica, quanto
contenuto nel n. 75 dell’enciclica è denso, det-
tagliato ed esplicito. I segni dei tempi indicati
sono, come già accennato, l’ONU e la Dichia-
razione universale dei diritti umani. Alla positi-
va valutazione di ambedue, l’enciclica aggiunge
auspici di buon funzionamento e di efficacia. E
come per gli altri segni dei tempi collegati alle
varie sezioni, l’enciclica ne affida la cattura e il
seguito operativo a «tutti gli uomini di buona
volontà». 
Cosa fare dunque oggi, in un mondo sempre
più globalizzato, per la pace, per la legalità, per
la sicurezza e lo sviluppo, per il disarmo, per
far funzionare l’ONU e proteggere e promuo-
vere tutti i diritti umani per tutti?
Il punto di partenza è la presa d’atto – di cono-
scenza e di consapevolezza – che la Carta delle
Nazioni Unite mantiene piena validità e che la
Dichiarazione universale dei diritti umani è
veramente universale, prova ne è che essa ha
generato il vigente Diritto internazionale dei
diritti umani – il Diritto della dignità umana –
con l’apporto di gran parte dei paesi membri
delle Nazioni Unite, non soltando di quelli
occidentali.
Occorre quindi:
- far funzionare le Nazioni Unite e le altre
legittime istituzioni multilaterali, riformandole
all’insegna di “rafforzare e democratizzare”,
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- governare l’economia mondiale secondo
dettami di giustizia sociale, porre quindi in
essere, dai livelli locali fino al livello mon-
diale del government pubblico, politiche
sociali e misure positive secondo la filoso-
fia pratica del binomio “human security-
human development” nel rispetto del princi-
pio di interdipendenza e indivisibilità di
tutti i diritti umani: civili, politici, economi-
ci, sociali, culturali.
Quanto alla riforma delle Nazioni Unite,
occorre tra l’altro:
- agire per la moratoria dell’uso del potere
di veto da parte dei cinque membri perma-
nenti del Consiglio di Sicurezza;
- accelerare la creazione di una seconda
Assemblea Generale delle Nazioni Unite
nella forma di una “Assemblea parlamenta-
re” elettiva di secondo grado (anche per
arginare l’autoreferenzialità dei vertici
decisionali),
- pretendere il potenziamento dello status
consultivo delle ONG, con riconoscimento
formale dei loro “pareri” (opinions),
- rafforzare le funzioni di orientamento e
coordinamento del Consiglio economico e
sociale nei riguardi del Fondo monetario
internazionale e della Banca mondiale per-
ché rispettino i principi e gli obiettivi della
Carta delle Nazioni Unite;
- valorizzare le funzioni del Consiglio dei
diritti umani, oltre che dei nove Comitati
delle Nazioni Unite che controllano l’attua-
zione delle Convenzioni internazionali sui
diritti umani, della Corte penale internazio-
nale.

Il problema del disarmo continua a rimane-
re irrisolto, perpetuando la logica denun-
ciata dalla Pacem in terris: poiché gli altri
riarmano, riarmo anch’io (naturalmente
per garantire la mia sicurezza nazionale).
Anche la recente storia dimostra che coi
tradizionali riti delle conferenze e dei nego-
ziati sul disarmo, multilaterai o bilaterali
che siano, si disarma poco o niente.
Il disarmo reale inizia col dare attuazione
all’articolo 43 della Carta delle Nazioni
Unite, che stabilisce che gli stati, tramite
accordi con il Consiglio di sicurezza, hanno
l’obbligo di conferire all’ONU, una volta
per tutte, parte delle loro forze armate.
Nessuno stato ha finora adempiuto a que-

sto obbligo, con la conseguenza che, come
recita l’articolo 106 della Carta delle
Nazioni Unite, la (finora) mancata attuazio-
ne dell’articolo 43 impedisce all’ONU di
agire nella pienezza dei propri poteri
secondo quanto dispone l’articolo 42 in
materia di iniziativa diretta e comando
sopranazionale dell’ONU. È il caso di citare
puntualmente lo scandaloso articolo 106,
disposizione transitoria (sic) XVII della
Carta: «In attesa che entrino in vigore
accordi speciali, previsti dall’articolo 43,
tali, secondo il parere del Consiglio di sicu-
rezza, da rendere ad esso possibile di ini-
ziare l’esercizio delle proprie funzioni a
norma dell’articolo 42, gli Stati partecipan-
ti alla Dichiarazione delle Quattro Potenze
(USA, URSS, Cina, Regno Unito), firmata a
Mosca il 30 ottobre 1943, e la Francia, giu-
sta le disposizioni del paragrafo 5 di quella
Dichiarazione, si consulteranno tra loro e,
quando lo richiedano le circostanze, con
altri Membri delle Nazioni Unite in vista di
quell’azione comune necessaria al fine di
mantenere la pace e la sicurezza interna-
zionale». Si fa notare che ai cinque stati si
fa riferimento non come membri perma-
nenti del Consiglio di sicurezza, ma come
garanti posti al di sopra della Carta delle
Nazioni Unite: in altri termini, a legibus solu-
ti.
La messa in funzione integrale del sistema
di sicurezza collettiva, così come l’abolizio-
ne del potere di veto, dipende, come
espressamente previsto dall’articolo 42,
dalla creazione di un adeguato corpo inte-
grato di forze militari, debitamente ricon-
vertite, educate e addestrate per azioni di
polizia militare di pace da attuare sotto
comando diretto (sopranazionale) dell’O-
NU.
Senza un valido sistema di sicurezza collet-
tiva, è irrealistico chiedere l’abolizione del
potere di veto.
Per dare attuazione all’articolo 43, occorre
che qualche governo prenda l’iniziativa
innescando la contaminazione virtuosa
della cultura della pace positiva all’insegna
di: se gli altri disarmano, disarmo anch’io.
Va da sé che quanto più potenti e credibili
sono gli iniziatori, tanto più efficace ed
estesa sarà la “contaminazione”, ovvero il
coinvolgimento, degli “altri”. Il primo passo
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dovrebbe farlo l’Unione Europea, sfidando gli
Stati Uniti a seguirla. La garanzia di sicurezza
per questi due macro-attori risiederebbe nel
fatto che il comando operativo, sotto autorità
diretta dell’ONU, non potrebbe venire eserci-
tato da personale appartenente a stati diversi
da quelli che hanno applicato il citato articolo
43.
Il corpo di polizia militare permanente delle
NU agirebbe soprattutto quale efficace deter-
rente nei confronti di governi tentati di usare
la forza in violazione della Carta delle NU,
oltre che quale strumento di polizia giudiziaria
al servizio della Corte penale internazionale.
Lo spirito di questo corpo militare, autentica-
mente delle Nazioni Unite, coinciderebbe con
l’animus iustitiae (opus iustitiae pax), non con l’a-
nimus bellandi sinonimo di animus destruendi.
La piena applicazione della Carta delle Nazioni
Unite in questa cruciale materia garantirebbe
che l’uso del militare in ossequio al principio
della “responsabilità di proteggere” non
avvenga secondo la malsana prassi dei due
pesi, due misure.

L’articolo 11 della Costituzione italiana stabili-
sce il ripudio della guerra e l’impegno dell’Ita-
lia a partecipare attivamente al funzionamento
delle organizzazioni internazionali, ma la prima
parte dedicata ai diritti fondamentali non con-
tiene una norma che riconosca la pace come
diritto umano fondamentale.
A questa omissione hanno ovviato, a partire
dal 1988, la maggior parte delle Regioni e
migliaia di Comuni e Province inserendo in
leggi e statuti quella che comunemente chia-
miamo la “norma pace e diritti umani”, il cui
testo standard recita: «La Regione (il Comune,
la Provincia), in conformità coi principi della
Costituzione e del Diritto internazionale dei
diritti umani, riconosce la pace (e lo sviluppo)
quale diritto fondamentale delle persone e dei
popol». Antesignana di questo innovativo, vir-
tuoso percorso normativo è la Regione del
Veneto, con la legge n. 18 del 1988, rivista e
ampliata dalla legge n. 55 del 1999.
Esemplare è quanto proclama l’articolo 2 del
vigente Statuto del Comune di Vicenza, intito-
lato “Pace e cooperazione”: «1. Il Comune, in
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conformità ai principi costituzionali ed alle
norme internazionali che riconoscono i
diritti innati delle persone umane, sancisce
il ripudio della guerra come mezzo di riso-
luzione delle controversie internazionali e
promuove la cooperazione fra i popoli,
riconosce nella pace un diritto fondamen-
tale della persona e dei popoli. 2. A tal fine
il Comune incoraggia la conoscenza reci-
proca dei popoli e delle rispettive culture e
promuove una cultura della pace e dei
diritti umani mediante iniziative culturali e
di ricerca, di educazione e di informazione
e con il sostegno alle associazioni che pro-
muovo la solidarietà con le persone e con
le popolazioni più povere. 3. Il Comune
promuove l’inserimento degli immigrati e
dei rifugiati politici nella comunità locale,
rimuovendo gli ostacoli che impediscono
alle persone dimoranti nel territorio
comunale di utilizzare i servizi essenziali
offerti ai cittadini».
Tanto paradossalmente quanto sapiente-
mente, il diritto sub-nazionale italiano –
caso unico al mondo – precede la formaliz-
zazione giuridica del riconoscimento del
diritto alla pace sul piano mondiale, tuttora
carente di una norma che esplicitamente
riconosca uno specifico diritto alla pace
come diritto umano. A ben vedere, un
riconoscimento implicito è nell’articolo 28
della Dichiarazione universale: «Ogni indi-
viduo ha diritto a un ordine sociale e inter-
nazionale in cui tutti i diritti e le libertà fon-
damentali enunciati nella presente Dichia-
razione possono essere pienamente realiz-
zati». Il concetto è quello di pace nella giu-
stizia ma il diritto alla pace è tuttora assen-
te nell’elenco dei diritti fondamentali con-
tenuto, in via paradigmatica, nei due Patti
internazionali del 1966, rispettivamente sui
diritti civili e politici e sui diritti economici,
sociali e culturali. 
È il caso di ricordare che nel 1999, il tenta-
tivo dell’Unesco, sotto ispirazione dell’allo-
ra Direttore generale Federico Mayor, di
operare questo riconoscimento con una
apposita Dichiarazione fallì. Tenaci opposi-
tori furono, tra gli altri, quasi tutti gli stati
occidentali che motivarono la loro posizio-
ne adducendo che si trattava di un tema
propagandistico. Il rappresentante degli
Stati Uniti ebbe il coraggio di dire che se si

riconosce la pace come diritto fondamen-
tale non si può più fare la guerra! 
Il tentativo è stato ripreso nel 2012 nel più
ampio contesto del Consiglio diritti umani
delle Nazioni Unite, che ha istituito un
Gruppo di lavoro col compito di elaborare
un progetto di Dichiarazione delle Nazioni
Unite sul diritto alla pace. Nella prima
bozza in discussione si proclama tra l’altro
che «gli individui e i popoli hanno un dirit-
to alla pace», che questo diritto è «univer-
sale, indivisibile, interdipendente e interre-
lato» con tutti gli altri diritti, che «gli Stati,
singolarmente e congiuntamente, o come
membri di organizzazioni multilaterali,
sono le principali controparti del diritto
alla pace», che «ogni individuo ha diritto
alla sicurezza umana», che «tutti i popoli e
gli individui hanno diritto ad una organica e
completa educazione alla pace e ai diritti
umani», che gli Stati «devono potenziare
l’efficienza e l’efficacia delle Nazioni Unite
nella duplice funzione di prevenire la viola-
zione dei diritti umani, compreso il diritto
alla pace, e di garantirne la protezione».
L’opposizione delle diplomazie operanti in
ottica di Realpolitik (“guerra e pace per me
pari sono”) si spiega in ragione del fatto
che, in presenza di un diritto umano alla
pace formalmente riconosciuto dal diritto
internazionale, gli stati perdono uno dei
tradizionali attributi forti di sovranità – lo
ius ad bellum, il diritto di fare la guerra –,
mentre l’altro attributo, lo ius ad pacem,
diventa officium pacis, dovere di fare la
pace. Gli obblighi che ne discendono sono
in termini di disarmo reale, di potenzia-
mento e democratizzazione delle Nazioni
Unite, di messa in opera di strutture e poli-
tiche per il governo dell’economia mondia-
le secondo giustizia, di realizzazione del-
l’Europa sociale. 
L’assunto da cui parte la mobilitazione per
il riconoscimento della pace quale diritto
della persona e dei popoli è che tale dirit-
to umano si radica nel diritto alla vita e
ingloba tutti gli altri diritti fondamentali.
Sicchè è dato a giusto titolo asserire che
non c’è pace senza vita e non c’è vita senza
pace. In questo cruciale percorso della
civiltà del diritto, ci viene in aiuto quanto
dispone l’articolo 4 del Patto internaziona-
le sui diritti civili e politici, cioè che in
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determinate circostanze (per esempio, di peri-
colo pubblico eccezionale) gli stati possono
temporaneamente sospendere qualche diritto
fondamentale, ma mai il diritto alla vita.
6. La Pacem in terris è fonte primaria di una
moderna scienza della pace nella giustizia, nella
verità e nella carità, che ha il suo incipit per
così dire organico con Leone XIII e Pio X (leg-
gere, di quest’ultimo, alcune lettere, in parti-
colare quella dell’11 giugno 1911: «Rimuovere
anche le sollecitazioni di quella che si suole
chiamare la pace armata…») e prosegue, sem-
pre più sistematicamente, con Benedetto XV
(«Guerra inutile strage…»), Pio XI (enciclica
Divini Redemptoris), Pio XII («Nulla è perduto
con la pace tutto può esserlo con la guerra»),
Paolo VI (all’ONU: «Jamais plus la guerre,
jamais plus la guerre»), Giovanni Paolo II («La
guerra, avventura senza ritorno»), Benedetto
XVI («Disarmo integrale»). Il lezionario ireno-
logico si è alimentato, significativamente, attra-
verso la Costituzione conciliare Gaudium et
Spes («La guerra è un delitto contro Dio, e
contro la stessa umanità»), encicliche quali la
Populorum progressio, la Sollicitudo rei socialis, la

Caritas in veritate, nonché i messaggi papali in
occasione della Giornata mondiale per la pace
iniziati da Paolo VI il primo gennaio 1968, i
discorsi di Paolo VI, Giovanni Paolo II e Bene-
detto XVI all’Assemblea generale delle Nazio-
ni Unite e al Corpo diplomatico accreditato
presso la Santa Sede.
Qualcuno potrebbe, mondanamente, include-
re la Pacem in terris nella serie delle trattazioni
“sulla pace perpetua”, cioè nel filone utopico
della riflessione in materia. Con qualche forza-
tura filologica potremmo forse anche farlo. Ma
l’enciclica giovannea, unitamente all’organico
lezionario prima sommariamente richiamato, è
concepita e redatta nell’ottica di un puntuale
realismo quanto a diagnosi, prognosi e pre-
scrizione. È un progetto, anzi un programma
per una agenda politica intitolata “pace e dirit-
ti umani: dalla città e dal villaggio fino alle
Nazioni Unite”. Come dire: ogni capitolo del-
l’agenda ha per titolo un diritto fondamentale
della persona umana e per contenuto una
serie di puntuali proposte di politiche pubbli-
che e di misure positive.
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inquant’anni fa, l’enciclica di papa Giovanni sulla pace, la sua più famosa, tra
le più importanti del Novecento, la prima che un papa indirizzava «a tutti gli uomini
di buona volontà», ebbe una risonanza mondiale, affascinò i nostri anni di gioventù,
ma suscitò anche, qui in Italia, riserve e preoccupazioni.
La rilettura fa riscoprire la validità dell’insegnamento proposto e invoglia a qualche
confronto con la storia vissuta nel mezzo secolo trascorso, con alcune vicende attra-
versate e con questioni nuove. 
L’enciclica fu una scossa – come lo era stata qualche mese prima l’apertura del Con-
cilio, al quale vedevamo partecipare i vescovi di tutti i continenti – a uscire dalle visio-
ni localistiche, italo centriche, a guardare al mondo intero, a spaziare nell’orizzonte
più ampio delle relazioni internazionali.
Fu pubblicata l’11 aprile 1963, Giovedì Santo. Si era in campagna elettorale. Domeni-
ca 28 si svolgevano le elezioni politiche, e in quel tempo di prime sperimentazioni
della coalizione di centrosinistra non tutti, in ambito politico e anche ecclesiale, gra-
dirono le indicazioni - precisate nei paragrafi dedicati, nella quinta parte, ai «rapporti
fra cattolici e non cattolici in campo economico sociale politico» - a «non confonde-
re mai l’errore coll’errante», a «non identificare false dottrine filosofiche sulla natura,
l’origine e il destino dell’universo e dell’uomo, con movimenti storici a finalità econo-
miche, sociali, culturali e politiche, anche se questi movimenti sono stati originati da
quelle dottrine», a considerare che «un riavvicinamento o un incontro di ordine pra-
tico, ieri ritenuto non opportuno o non fecondo, oggi invece lo sia o lo possa diveni-
re domani» (159-161) 1.

INTERDIPENDENZA E COMUNITÀ MONDIALE
Nel testo dell’enciclica non c’è la parola “globalizzazione”, però si parla (all’inizio della
quarta parte) della «interdipendenza tra le comunità politiche», che (era già chiaro nel
1963) «si approfondisce... fino a diventare ciascuna [economia nazionale] quasi parte
integrante di un’unica economia mondiale; e il progresso sociale, l’ordine, la sicurez-
za e la pace all’interno di ciascuna comunità politica è in rapporto vitale con il pro-
gresso sociale, l’ordine, la sicurezza, la pace di tutte le altre comunità politiche» (130).
La Pacem in terris è una trattazione sull’ordine politico nel mondo – complementare
all’altra grande enciclica sociale di papa Giovanni, la Mater et magistra2 sull’ordine eco-
nomico – considerato a più livelli: tra gli esseri umani, ognuno con dignità di persona;
tra questi e i poteri pubblici all’interno delle singole comunità politiche; tra queste e
la comunità mondiale. 
È anche un testo di scienza, o meglio sapienza, politica, espressa nei «richiami pasto-
rali» conclusivi, che sono orientamenti educativi all’azione, sollecitata al dovere di
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guardare e partecipare alla vita pubblica, tanto
più nelle questioni internazionali, con «compe-
tenza scientifica, capacità tecnica, esperienza
professionale». Si fa invito a un «impegno
costante», che sia sintesi fra queste attitudini e
i valori spirituali. Tra tali “richiami”, tutti meri-
tevoli di memoria e riconsiderazione, colpisco-
no avvertenze di stile e di metodo, come que-
ste: «Non basta essere illuminati dalla fede ed
accesi dal desiderio del bene per penetrare di
sani principi una civiltà e vivificarla nello spirito
del Vangelo» (148); «riteniamo opportuno di
fare presente come sia difficile cogliere, con
sufficiente aderenza, il rapporto fra esigenze
obiettive della giustizia e situazioni concrete»
(155); s’invita perciò a non dimenticare che «la
gradualità è legge della vita” (163). Senza con-
danne preconcette, nella disposizione a dialoga-
re e negoziare sempre: come nell’appello
radiofonico del 25 ottobre 19623 per la crisi dei
missili a Cuba, antefatto dell’enciclica.
Alberto Melloni ricorda che la «frenata sull’or-
lo del burrone atomico», da parte del presi-
dente Kennedy e di Chruscev segretario del
Pcus (con la trattativa e l’accordo per la non
installazione dei missili sovietici a Cuba e il riti-
ro di quelli americani in Turchia), aprì la strada
a una stagione di distensione. La Santa Sede
entrò da protagonista nella Ostpolitik attraverso
le missioni di mons. Agostino Casaroli nell’Est
Europa. Con il “filo sottile” del dialogo egli
seppe cucire condizioni politiche di vita possi-
bile per le Chiese orientali. L’elezione di papa
Wojtyla il 16 ottobre 1978 rivelò l’importanza
di quell’azione4.
Un altro bell’esempio di sagace azione diploma-
tica e di buona politica estera è quello di Aldo
Moro. Da ministro degli esteri (lo fu più volte),
nelle relazioni internazionali, nell’Alleanza
atlantica, verso realtà difficili come quelle del
Mediterraneo e il mondo arabo, Moro ebbe la
sensibilità e l’attenzione di chi persegue una
politica di pace. Un evento importante della sua
azione di governo fu la partecipazione alla Con-
ferenza per la sicurezza e la cooperazione in
Europa. Il 1° agosto 1975 ne firmò a Helsinki
l’Atto finale anche come presidente del Consi-
glio delle comunità europee. Un documento
che fu espressione di una volontà di distensio-
ne durante la Guerra fredda. Nella cooperazio-
ne tra gli Stati europei, nella tutela dei diritti
umani, si aprivano prospettive che portarono
conseguenze nell’Europa orientale e contribui-

rono a preparare la fine dell’Unione Sovietica. 
Agostino Casaroli e Aldo Moro: due esempi
alti, nella nostra storia, dell’impegno positivo
per la pace, affidato – dice la Pacem in terris – a
«persone di grande equilibrio e di spiccata dirit-
tura morale, fornite di intuito pratico, per
interpretare con rapidità e obbiettivamente i
casi concreti, e di volontà decisa e vigorosa per
agire con tempestività ed efficacia» (71), perso-
ne persuase che «le controversie tra i popoli
non devono essere risolte con il ricorso alle
armi, ma invece attraverso il negoziato» (126).
Particolarmente nei «richiami pastorali» l’enci-
clica educa alla buona laicità. Di questa ci è
maestro Alberto Monticone, anche come stori-
co della Prima guerra mondiale, studiata senza
veli retorici sull’evento patriottico che aveva i
suoi retroscena di sofferenze, diserzioni, esecu-
zioni. Egli sostiene che «la pace è per il creden-
te un dovere e insieme una scelta tra valori,
comunque non un valore assoluto, bensì corre-
lato ad altri valori, è cioè un valore nella storia,
affidato alla responsabilità degli uomini».
Aggiunge: «Il pacifismo fideistico di tanti ottimi
cristiani, al pari di ogni altro fideismo, non risol-
ve il ricorrente e perenne dilemma morale
circa il confronto tra i valori in gioco e può per-
sino essere appagante rinuncia al discernimen-
to etico e alla responsabilità nella storia». Tale
argomentazione di Monticone è in un suo scrit-
to5 in cui rievoca il «vivace interesse della Chie-
sa ai temi della pace, in perfetto parallelismo
con l’attenzione alla dignità e ai diritti dell’uo-
mo» manifestato attraverso «alcuni pronuncia-
menti decisivi del magistero» (dalla Pacem in ter-
ris alla costituzione conciliare Gaudium et spes,
agli “orizzonti mondialistici” della Populorum
progressio e della Sollicitudo rei socialis, alla scan-
sione annuale di approfondimenti per la Gior-
nata della pace) e attraverso «l’esperienza vis-
suta del popolo cristiano ad ogni latitudine».
In questi cinquant’anni, sulle questioni emer-
genti della pace, abbiamo sentito interventi
importanti dei papi, di vescovi, di cristiani e di
Chiese locali, fino a quelli forti di papa France-
sco sulla «globalizzazione dell’indifferenza» a
Lampedusa e per la giornata di digiuno e pre-
ghiera del 7 settembre scorso in una fase acuta
della guerra in Siria.
Appare chiaro che la pace si costruisce e si per-
segue nel confronto e nel contemperamento
con altri valori. Papa Giovanni ne pone quattro
a fondamento della «pace tra tutte le genti»: la
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verità, la giustizia, l’amore, la libertà. 
La Pacem in terris è stata ed è un testo fon-
damentale per cogliere la connessione tra
ordine interno e ordine internazionale, una
fonte per capire quanto la politica interna-
zionale condizioni la politica interna.
Nella visione e nella realtà di «comunità
mondiale» che l’enciclica prospetta, l’Italia è
inserita e coinvolta in pieno: sul versante
economico finanziario, con le imprese, le
esportazioni, i fabbisogni energetici, gli inve-
stimenti, l’andamento del debito pubblico;
sul versante sociale, con le ong, il volonta-
riato (pensiamo ai medici del Cuamm)6; sul
versante ecclesiale, con i missionari, le
suore, i preti fidei donum; e sul versante
politico e della sicurezza, con gli aspetti che
riguardano le relazioni internazionali, le
alleanze, le integrazioni macroregionali o
continentali come per noi l’Unione Euro-
pea, le migrazioni, le missioni di peacekee-
ping, le basi militari.

OLTRE LA GUERRA FREDDA
Nella nostra storia prima e dopo l’enciclica,
una questione riguarda particolarmente l’I-
talia: la presenza di basi militari americane,
portato dell’alleanza atlantica, eredità della
Guerra fredda, dopo la sua fine mantenute
e accresciute per finalità diverse da quelle
della NATO originaria.
La Guerra fredda non fu combattuta in
Europa, ma fu reale, impegnando le due
superpotenze a enormi spese per arma-
menti, a innovazioni tecnologiche continue.
Vorrei segnalare un luogo che dà un’idea di
questa guerra, della quale fisicamente non ci
accorgemmo. Si trova nel territorio del
parco storico culturale trentino-veneto
denominato “Parco della memoria”7, esteso
tra le Piccole Dolomiti e gli altopiani di
Asiago, Lavarone, Folgaria. Vi sono proposti
percorsi didattici sui luoghi delle tre grandi
guerre del Novecento: la Prima (1915-18), i
cui segni martorianti sono ancora rintrac-
ciabili su queste montagne (Pasubio, Ortiga-
ra...), la Seconda (1940-45) e – fino alla
caduta del Muro di Berlino (1989) e alla
disgregazione dell’Unione Sovietica (1991) –
la Guerra fredda.
Questa, anche dalle nostre parti, tenne a
lungo il mondo sull’orlo di un disastro
nucleare, di un bellum dichiarato dalla Pacem

in terris «alienum a ratione8», una cosa pazza,
mad, acronimo della mutual assured destruc-
tion, cioè distruzione reciproca assicurata
come esito di un conflitto nucleare: la logi-
ca pazzesca della “deterrenza”.
Sul passo Coe, sopra Folgaria, vicino a
Malga Zonta, dove si svolse un importante
evento della Resistenza, è stata riallestita
Base Tuono9, la sezione di lancio di una delle
dodici basi missilistiche che l’Aeronautica
militare realizzò negli anni Sessanta nel
Nordest d’Italia, in prevenzione di eventua-
li attacchi aerei dall’Est Europa, area di lan-
cio collegata con l’area di controllo sul
monte Toraro e con l’area logistica di
Tonezza, strutture e forze italiane addestra-
te dalla SETAF americana (Southern Euro-
pean Task Force) stanziata a Vicenza.
Ai visitatori vengono date spiegazioni su
strategie militari di cui si capisce anche la
rapida obsolescenza, e quindi la dismissione
delle strutture, nella continua competizione
tecnologica per l’invenzione di armamenti
sempre più sofisticati (e costosi).
È storia nostra, storia di una politica estera
e di difesa condivisa da tutti i nostri gover-
ni, imperniata – certo con variazioni di
attenzioni e d’impegno – su tre pilastri di
collegamento internazionale e collaborazio-
ne sovranazionale: l’ONU, la NATO, l’U-
nione Europea.
Ma di politica estera e della cultura della
difesa si discute poco, anche dell’applicazio-
ne dei principi cardine, indicati dall’articolo
11 della Costituzione visto nel suo insieme:
il ripudio della guerra (l’aggressione agli altri
popoli, la soluzione con essa delle contro-
versie internazionali), ma anche l’impegno a
condividere attivamente la responsabilità
della pace e della giustizia fra le nazioni (con
limitazioni di sovranità e favore alle organiz-
zazioni internazionali rivolte a tale scopo)10.
L’Italia, con accordi bilaterali inquadrati nel
Patto Atlantico del 1949 da cui è derivata la
NATO, ha concesso sul proprio territorio
molte basi agli Stati Uniti. Le principali
attualmente sono: Camp Darby a Livorno;
Camp Ederle (dal 1955) e Camp Del Din (la
nuova base, nota come Dal Molin, inaugura-
ta il 2 luglio 2013) a Vicenza, queste per l’e-
sercito (army); Aviano (Pordenone) per
l’aeronautica; Napoli, Gaeta, Sigonella,
aeronavali.
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Queste basi sono servite per tutti gli interven-
ti delle forze americane out of area, fuori dell’o-
riginaria area nordatlantica della NATO, in tutti
i conflitti dopo la Guerra fredda: nel Golfo
(1991), nei Balcani, in Iraq, in Afghanistan, in
Africa. Dopo l’istituzione nel 2007 di AfriCom,
il sesto “comando regionale” americano
(aggiuntosi nel 2007 a quelli per il Nord e il Sud
America, per l’Europa, all’ U.S.CentCom per
l’Egitto e il Medio Oriente, all’U.S.PaCom per il
Pacifico e l’Estremo Oriente)11.
Senza richiamare ulteriori dati e fatti, appare
chiaro che l’Italia, nella sua evidente posizione
strategica tra Europa e Africa, tra oriente e
occidente, si trova condizionata da un’alleanza
che pone questioni, giuridiche e politiche, quan-
to al rispetto dei trattati e della Costituzione
nell’intero articolo 11.

AFRICA, CINA E STATI UNITI
Non per nulla, la novità emersa a fine anno
2008, che Vicenza e Napoli diventavano sedi
operative di AfriCom, rispettivamente, per l’e-
sercito e per la marina, fu annunciata dopo lun-
ghe trattative tra Governo italiano e ambascia-

ta degli Stati Uniti a Roma. La nostra diploma-
zia resisteva ad accogliere nel quadro dell’ac-
cordo bilaterale sulle infrastrutture del 1954 la
trasformazione della SETAF in U.S. Army Afri-
ca, essendo interpretazione estensiva giustifica-
re nelle finalità NATO la nuova missione delle
forze dislocate a Vicenza, peraltro utilizzate in
tante altre operazioni (specie in Afghanistan). 
L’U.S. Army Africa12 svolge funzioni di addestra-
mento e consulenza militare con paesi amici
(tra gli altri, Uganda, Burkina Faso, Kenya, Sud
Africa); a Vicenza opera in sinergia con la Ger-
darmeria Europea13 e il CoEspu dei carabinieri
(Centro di eccellenza per le Stability Police
Units), impegnato nella formazione di unità di
polizia e di peacekeepers nei paesi africani (ad
esempio nel Darfur); interviene contro la pira-
teria dalla base di Gibuti, sul golfo di Aden.
Crescente lo sforzo americano antiterrorismo,
con operazioni d’intelligence e di forze speciali
nei confronti di al Qaida, delle milizie Shebab.
In numerosi Stati africani, alcuni “falliti”, ci sono
problemi gravi d’instabilità, conflitti, persecu-
zioni, fame, con le conseguenti migrazioni disu-
mane attraverso il Mediterraneo.
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Questi cenni concreti, insufficienti a dare
cognizione esauriente della politica globale
degli Stati Uniti, tuttavia utili a dare idea del
nostro coinvolgimento nelle loro politiche
per l’Africa, portano a rilevare quanto
sarebbe auspicabile una politica italiana
capace di esprimere respiro ideale, visione
ampia di collaborazione pacifica.
Per l’Europa, non concentrata solo sulla
crisi delle sue finanze, per un’Unione che
esprima davvero linee attive e solidali di
politica estera e di sicurezza comune. 
Per un rapporto con gli Stati Uniti che non
appaia solo condiscendente, subalterno, che
sia più critico e propositivo: anche per la
politica verso l’Africa, dove l’Italia e l’Euro-
pa dovrebbero spingere per politiche d’in-
tegrazione – nell’ottica 54 Paesi, un Conti-
nente14 - secondo una strategia diversa dalle
politiche di collaborazione bilaterale, da
paese amico a paese amico, portate avanti
dagli Stati Uniti in competizione con la mas-
siccia penetrazione della Cina.
Tra Stati Uniti e Cina (anche riguardo ai
“problemi globali” indicati dal nostro Proget-
to Camaldoli: la questione dell’acqua, la crisi
ambientale, la riduzione degli armamenti15) è
in corso la grande competizione di questo
ventunesimo secolo verso la supremazia
mondiale, con enorme impegno per l’in-
fluenza politico economica, e militare, in
Africa e nell’area Asia-Pacifico. 
La Pacem in terris cinquant’anni fa indicava
tra i “segni dei tempi” il riconoscimento dei
diritti fondamentali degli esseri umani nelle
Costituzioni (74-78), l’ONU e i collegati
Istituti intergovernativi con compiti interna-
zionali in campo economico, sociale, cultu-
rale, educativo, sanitario (143), la Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo appro-
vata in Assemblea generale il 10 dicembre
1948 (144).
Indubbiamente le Costituzioni, la stessa
Carta delle Nazioni Unite, la codificazione
dei diritti umani sono prevalentemente un
portato della cultura occidentale. Che futu-
ro ci prospettano una supremazia della Cina
e un declino degli Stati Uniti16?
Questione nuova, non prevista e non trat-
tata dalla Pacem in terris, segnalata dalla Cari-
tas in veritate (n. 71), è data dal progresso
tecnologico, specie digitale, e dal suo rap-
porto con la pace. Si pone il problema del

dual use, dell’utilizzo nella vita civile delle
tecnologie nate come strumenti militari (in
tempi ormai lontani, i frigoriferi, in seguito
internet, telefonia mobile, il navigatore
satellitare...). Più ancora si pone la questio-
ne della cyber war, la nuova, insidiosa e inva-
siva guerra informatica, messa in atto per
carpire segreti non solo militari ma anche
nelle tecnologie produttive, per bloccare il
funzionamento di sistemi amministrativi. E
c’è l’impiego crescente dei droni armati17. E
ci sono le intercettazioni, messe in atto
anche tra stati alleati, giustificate oltre ogni
misura dalla sicurezza contro il terrorismo,
violatrici di ogni privacy. 
Le generazioni umane incontrano problemi
nuovi da affrontare e risolvere. L’insegna-
mento sociale della Chiesa, dalla Pacem in
terris alla Caritas in veritate, ai tanti docu-
menti e interventi sui temi della giustizia e
della pace, indica traguardi e criteri fonda-
mentali di collaborazione tra i popoli e tra
gli stati per lo sviluppo umano: un patrimo-
nio culturale prezioso, da cui attingere per
il discernimento e la vigilanza dei cittadini
consapevoli e per l’azione di politici attrez-
zati di competenza, attitudine al dialogo,
moralità e lungimiranza nel promuovere
una migliore qualità di vita per tutta la fami-
glia umana. Sperando che, per la storia che
ci è dato di vivere, in Occidente (Europa e
Stati Uniti) si portino avanti linee politiche
di attenzione intelligente e di vero impegno
pacifico verso l’Oriente e l’Africa.

NOTE

1 Le citazioni sono tratte dall’edizione ICAS, Roma
1963, con “introduzione alla lettura” di AGOSTINO

FERRARI TONIOLO, segretario del Comitato perma-
nente delle Settimane sociali, allora anche viceassi-
stente della Fuci accanto all’assistente centrale
don Costa, in quell’anno nominato vescovo di
Crema da papa Giovanni e poi richiamato a Roma
da Paolo VI come assistente generale dell’Azione
Cattolica con presidente Vittorio Bachelet. L’edi-
zione introdotta da don Agostino enumera ogni
capoverso. Numerazione diversa dei paragrafi del-
l’enciclica in A. MELLONI, Pacem in terris. Storia del-
l’ultima enciclica di Papa Giovanni, Laterza 2010, con
sinossi delle versioni italiana e latina.
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2 Pubblicata il 15 maggio 1961.
3 A. MELLONI, op. cit., pp. 31-37.
4 L’Ostpolitik di Agostino Casaroli 1963-1989, a cura di
ACHILLE SILVESTRINI, EDB, Bologna 2009.
5 Il pacifismo fideistico di tanti cristiani, pubblicato in Jesus,
gennaio 1989, riportato nella raccolta A. MONTICONE,
La gioia di essere laico cristiano - Alla ricerca dei segni dei
tempi, a cura di G. LEONE, Istituzioni e Società, Caglia-
ri, supplemento al n. 2/2005 di Orientamenti Sociali
Sardi. Gli studi di Monticone sulla Grande guerra sono
nei volumi: La battaglia di Caporetto (1955), Nitti e la
grande guerra (1961), Plotone di esecuzione. I processi
della prima guerra mondiale, in collaborazione con E.
FORCELLA (1968), La Germania e la neutralità italiana:
1914-1915 (1971), Gli italiani in uniforme, 1915-1918
(1972).
6 C. FILESI, F. TONELLO, P. VERONESE, L’avventura conti-
nua. Storia breve dei primi 60 anni di Medici con l’Africa,
CUAMM, Padova 2010;  P. RUMIZ, Il bene ostinato, Fel-
trinelli 2011
7 www.parcomemoria.it.
8 Nel volume citato di A. MELLONI, p. 190, la sinossi
delle versioni italiana e latina del paragrafo 67, in cui si
tratta, quale “segno dei tempi”, dell’uso  delle armi nel-
l’era atomica. 
9 www.basetuono.it

10 AA.VV., L’articolo 11 della Costuzione. Baluardo della
vocazione internazionale dell’Italia, a cura di NATALINO

RONZITTI, Editoriale Scientifica, Napoli 2013.
11 La mappa dei sei “comandi regionali” statunitensi è
riprodotta in L. CARACCIOLO, America vs America,
Laterza 2011.
12 www.usaraf.army.mil
13 www.eurogendfor.com
14 www.fondazionepopoli.org
15 MEIC, Progetto Camaldoli, Edizioni Studium, Roma
2008, cap. III su “Ambiente: salvaguardia del creato,
responsabilità verso il futuro”, pp. 75-106; testo inte-
grale anche in Coscienza, 1-2/2009.
16 M. MOLINARI, corrispondente de La Stampa dagli Stati
Uniti, in L’aquila e la farfalla, Rizzoli 2013, esclude tale
declino e spiega  perché il XXI secolo sarà ancora ameri-
cano (sottotitolo del volume), descrivendo gli Usa
come «la più brillante e prolifica fucina di innovazione
e di idee del pianeta».
17 L. LARIVERA, Il dibattito sull’impiego dei droni armati, in
La Civiltà Cattolica, 2013, quaderno 3007, pp. 50-60.
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enciclica Pacem in terris è stata fin da subito commentata e analizzata da auto-
revoli studiosi come pure da uomini d’azione. Commenti e analisi spesso troppo astrat-
te per poter indicare obiettivi concreti e presenti. 
D’altra parte, la finezza del ritratto che l’enciclica offre sul panorama mondiale non ha
perso di vista nemmeno il tema (geopolitico, ma soprattutto antropologico) del rap-
porto tra il potere e i soggetti che a questo potere sono sottomessi. 
In tale contesto particolare, gli elementi maggiormente pulsanti di una “relazione” che
talvolta assume caratteri violenti, e così irrazionali, è quella che sconvolge, anche oggi,
le persone che esprimono una minoranza (che sia religiosa, etnica, politica o d’intenti,
poco importa).
Al n. 52 dell’enciclica, difatti, leggiamo: «Dal XIX secolo una tendenza di fondo assai
estesa nell’evolversi storico è che le comunità politiche si adeguano a quelle nazionali.
Però, per un insieme di cause, non sempre riesce di far coincidere i confini geografici
con quelli etnici: ciò dà origine al fenomeno delle minoranze e ai rispettivi complessi
problemi. Va affermato nel modo più esplicito che una azione diretta a comprimere e a
soffocare il flusso vitale delle minoranze è grave violazione della giustizia; e tanto più lo
è quando viene svolta per farle scomparire».
Innanzitutto, ci troviamo, ieri come oggi, dinanzi ad una «grave violazione della giusti-
zia», peraltro spesso pure “giustificata” dalla legislazione vigente di turno (che, nel
migliore dei casi, è appannaggio della maggioranza).
Quanta verità e al contempo quale cristallina sapienza, poi, in quel «flusso vitale delle
minoranze» che tanto ha donato al progresso umano nel suo inevitabile e costante met-
tersi in discussione in contesti e relazioni che quotidianamente contraddicono il proprio
pensare e la propria libertà.
Difatti, tante volte le “feconde minoranze”, finanche per mera necessità, hanno offerto
stimoli e idee che le “oziose maggioranze” nemmeno potevano immaginare, tanto erano
versate nel garantire lo status quo.
Eppure, oggi come allora e sempre, pure i cristiani che si trovano in “minoranza” non
sono una eccezione e incontrano ostacoli più o meno ingenti e oppressioni più o meno
esplicite, specie quando si tratta di svolgere pubblicamente il dono della Fede.
Gli anni narrati nel Dialoghi delle Carmelitane da un Bernanos giunto oramai al termine
della vita terrena, paiono e noi occidentali tutt’al più un amaro ricordo lontano (e non
solo temporalmente).
Purtroppo, se la prospettiva viene assunta da altri lidi, l’opinione potrebbe cambiare non
poco.
Ecco allora lo sforzo del presente intervento: in nome dell’essere cattolici, si tratta di
dimettere prospettive troppo consuete per assumere almeno lungo pochi paragrafi
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punti di vista diversi ma non per questo meno
veri.

Secondo il quotidiano Avvenire, in una inchiesta
datata 2011, i cristiani sono vittime del 75% delle
violenze antireligiose ed in Medio Oriente
rischiano l’estinzione. Il dato oggettivamente
impressionante è quello relativo al numero dei
martiri cristiani che sono stati calcolati in
105mila all’anno, che corrispondono alla popola-
zione media delle nostre cittadine di provincia.
Come se ogni anno venisse a scomparire l’intera
cittadinanza di una Vicenza, o di una Novara, o
di una Salerno. Per quale motivo? Perché porta-
tore di una fede che mal si concilia con la mag-
gioranza del luogo.
Tra i paesi nei quali nell’ultimo lustro si sono
registrate le forme di persecuzione più gravi
sono stati la Corea del Nord, l’Iran e l’Afghani-
stan.
Contesti diversi, probabilmente motivazioni dif-
ferenti e culture disomogenee che danno sfogo
ad un risultato simile: violazione della giustizia
(non solo umana) e lesione lacerante della pace.
Attualmente sono in atto numerose persecuzio-
ni sia ad opera di fondamentalisti di altre religio-
ni che di regimi comunisti, con attacchi a singole
persone, attentati in luoghi di culto, ovvero
restrizioni governative che impediscono la prati-
ca religiosa.
I due continenti nei quali le persecuzioni contro
i cristiani sono maggiormente presenti sono l’A-
frica e l’Asia. In generale nei paesi arabi i cristia-
ni sono oggetto, da parte della popolazione
musulmana, di forme di discriminazione più o
meno gravi, che negli ultimi decenni hanno por-
tato molti di loro a emigrare o forzati a conver-
tirsi all’Islam. 
È doveroso dare atto che alcune organizzazioni
monitorano con cura e dovizia di dati tale feno-
meno e redigono da anni un elenco dei paesi nei
quali è più pericoloso essere cristiani. Tra queste
vale la pena citarne una di ispirazione cristiano-
evangelica (www.porteaperteitalia.org) che è
assunta come punto di riferimento anche da
varie fonti di informazione.

Gli episodi di violazione della pace sarebbero
troppo numerosi e specifici da elencare tutti in
questa sede. Alcuni di questi rimangono comun-
que significativi per lo spaccato esperienziale che
testimoniano e perché costringono la nostra
coscienza, non sempre calda, a incanalarsi su
binari che potremmo meglio assumere nel quo-

tidiano della nostra testimonianza spesso vissuta
sulla superficie di vie e piazze dell’occidente (già)
cristiano.
E così in Egitto negli ultimi anni numerosi attac-
chi hanno colpito la chiesa cristiano-copta e altri
episodi di gratuita violenza di sono manifestati
nei paesi vicini di Algeria e Libia, specie dopo la
cosiddetta “Primavera araba” e l’instaurazione
più o meno stabile di regimi islamici.
Scendendo lungo il continente africano, in Soma-
lia nel 1989 fu ucciso il vescovo di Mogadiscio e
nel 2008 distrutta interamente la Cattedrale.
Ogni pratica religiosa diversa dall’islam è oggi
proibita.
Nel continente asiatico, le esperienze contrarie
alla pace e al rispetto della giustizia sono innu-
merevoli, purtroppo. Oltre al già citato Afghani-
stan, vediamo come in Arabia Saudita il posses-
so della Bibbia è considerato un crimine e in
Bhutan un cristiano è stato condannato nel 2010
a tre anni di reclusione per “tentata promozione
di disordini civili” dopo aver proiettato film a
contenuto cristiano. 
E se le violenze nell’enorme stato dell’India sono
davvero senza conta, in Iran le persecuzioni con-
tro i cristiani e altre minoranze religiose hanno
conosciuto un crescendo dopo le elezioni presi-
denziali del 2009, mentre nel vicino Iraq molti
cristiani vengono uccisi, perseguitati o costretti
ad abbandonare il paese.
In Pakistan la legge contro la blasfemia viene uti-
lizzata come strumento di pressione: la semplice
professione di fede cristiana può diventare
bestemmia punibile con la pena di morte. In
generale, i membri delle minoranze religiose sof-
frono nel paese di abusi crescenti che riguarda-
no omicidi, sequestri e intimidazioni. Le manife-
stazioni di intolleranza, anche violenta, sono
numerose: nel 2010 a Gorja una folla di mille
persone ha attaccato un quartiere cristiano, bru-
ciando vive sei persone, tra le quali un bambino.
Nello stesso anno la condanna a morte per bla-
sfemia di una donna cristiana, Asia Bibi, ha solle-
vato ampie proteste internazionali. L’Asian
Human Rights Commission ha inoltre denuncia-
to la diffusione ormai allarmante raggiunto dalla
pratica del sequestro e dello stupro di donne per
forzarne la conversione all’islam.

Quale senso emerge da tali fatti di vita e violen-
za? Non è forse questa la sede per ricavarlo, ma
utile potrebbe risultare una riflessione sulla con-
dizione propria dell’essere un fedele di Cristo.
Difatti, la costante di tali episodi nel corso della
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storia del cristianesimo metterebbero in dif-
ficoltà qualsivoglia ragionamento. E d’altra
parte, proprio in questi fatti, si potrebbe
celare un misto di verità e sapienza imperitu-
re che richiamano alla mente testi altrettan-
to sapienti e sempiterni.
Ad esempio, la Lettera A Diogneto, il famoso
vademecum per l’esistenza terrena (in molti
sensi) del cristiano.
Al capitolo quinto di questo “manuale per
apprendisti fedeli” riconosciamo l’incipit di
uno degli insegnamenti che tutti sono chia-
mati a sperimentare nelle fatiche quotidiane
perché «I cristiani né per regione, né per
voce, né per costumi sono da distinguere
dagli altri uomini. Infatti, non abitano città
proprie, né usano un gergo che si differenzia,
né conducono un genere di vita speciale. La
loro dottrina non è nella scoperta del pen-
siero di uomini multiformi, né essi aderisco-
no ad una corrente filosofica umana, come
fanno gli altri».
I cristiani per l’aspetto esteriore quindi non
si distinguono dagli altri, neppure nei paesi
che abbiamo citato. 
Eppure «vivendo in città greche e barbare,
come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai

costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel
resto, testimoniano un metodo di vita socia-
le mirabile e indubbiamente paradossale.
Vivono nella loro patria, ma come forestieri;
partecipano a tutto come cittadini e da tutto
sono distaccati come stranieri. Ogni patria
straniera è patria loro, e ogni patria è stra-
niera. (...) Dimorano nella terra, ma hanno la
loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle
leggi stabilite, e con la loro vita superano le
leggi. Amano tutti, e da tutti vengono perse-
guitati. (...) Facendo del bene vengono puniti
come malfattori; condannati gioiscono come
se ricevessero la vita. Dai giudei sono com-
battuti come stranieri, e dai greci perseguita-
ti, e coloro che li odiano non saprebbero
dire il motivo dell’odio». 
Ecco che nel leggere un testo del passato
riconosciamo la realtà di oggi. Forse di sem-
pre, nonostante il novello nome dei “greci”
come pure dei “giudei”. Quel che non muta
è l’irrazionalità di un odio senza motivo e la
pazienza di una sofferenza testimoniata spes-
so nel silenzio, ma non per questo, si spera,
nell’indifferenza nostra.
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numeri parlano da soli nella loro drammatica evidenza. E dietro i numeri ci sono le
persone, le famiglie con i loro bisogni, esigenze, paure, speranze. Nel nostro paese, in
oggi, i disoccupati sono quasi 3 milioni, pari all’11,5% della forza lavoro (18,3% nel Mez-
zogiorno). Di questi, più della metà sono disoccupati di lunga durata e quindi con una pro-
babilità molto bassa di rientro. I lavoratori scoraggiati – non cercano più perché convinti
di non trovare un’occupazione – raggiungono insieme ai cassintegrati 1milione e 600mila
unità. I dipendenti precari, a tempo determinato o a part-time, perché non hanno trova-
to di meglio superano i 4 milioni. Tutti i fenomeni richiamati stanno registrando una ten-
denza all’aumento.
Le conseguenze sono evidenti. Come emerge dal recente rapporto Istat, l’area del disa-
gio economico coinvolge ormai 15 milioni di persone, pari al 25% della popolazione (40%
nel Mezzogiorno). Per il 60% di esse il disagio assume valenze di particolare gravità. Una
famiglia su 3 ha difficoltà ad arrivare a fine mese.

È agevole constatare che tra lavoro (che non c’è; che è aleatorio; che si perde; che non
si trova) ed esperienze di vita dei diversi soggetti si stanno producendo fratture preoc-
cupanti, quasi di tipo ontologico. Per molte famiglie il lavoro non è tale da garantire un’e-
sistenza dignitosa. Ciò fa diminuire l’integrazione sociale nel mentre si sviluppano feno-
meni di frantumazione e isolamento. Come già evidenziava Von Hayek, all’inizio degli anni
Sessanta, il lavoro a rischio genera anche una «perdita o razionamento di libertà». 
Chi non ha più il lavoro o teme di perderlo soffre sotto il profilo sociopsicologico e la
sofferenza si ricollega non soltanto alla perdita di reddito, ma piuttosto alla perdita di sta-
tus, di capacità di fare, di apprendere. La disoccupazione indebolisce i legami sociali e
genera comportamenti opportunistici. Nel contempo aumentano le disuguaglianze e le
discriminazioni. Sono colpiti i più deboli, i meno dotati, i meno capaci di iniziativa perso-
nale. Tra non lavoro ed esclusione i confini diventano progressivamente più labili. 
Non basta però un lavoro purchessia. Occorre un lavoro decente capace da un lato di
valorizzare le capacità e le potenzialità di ciascuno e dall’altro di fornire le condizioni per
un affidabile progetto di vita. Flessibilità è una parola di moda, ma carica di grande ambi-
guità. In particolare non è uguale per tutti. Per i soggetti forti, con elevate dotazioni di
risorse, può essere occasione di crescita, di arricchimento attraverso la diversità delle
esperienze. Per i soggetti deboli la flessibilità rischia di essere una condanna. 
Per i giovani programmare il futuro diventa sempre più problematico. Le coppie procra-
stinano il matrimonio e la nascita del primo figlio. Siamo in presenza di una generazione
di giovani che è molto più istruita rispetto a venti anni fa e soprattutto è molto più istrui-
ta dei propri padri. Ciò non ostante guadagnano di meno rispetto agli adulti. Negli anni
Ottanta il differenziale era mediamente del 20%, oggi è quasi raddoppiato.
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L’incidenza della disoccupazione supera il 25%
per i giovani tra i 15 e i 29 anni di età (37% nel
Mezzogiorno). La percentuale sfiora il 40% se
si fa riferimento alle classi di età 15 – 24 anni.
L’esercito di chi non lavora, non studia, non è
impegnato in uno stage (i cosiddetti “NEET”,
acronimo che sta per “Not in Education,
Employment or Training”) raggiunge i 2 milio-
ni 250mila unità (l’incidenza è la più alta tra i
paesi europei). E quando il lavoro c’è questo
è sovente precario e in non pochi casi dequa-
lificato rispetto alla formazione ricevuta e alle
aspettative maturate. Solo il 57,6% dei giovani
laureati e diplomati lavora entro i 3 anni dal
conseguimento del titolo di studio (in Europa,
77%). Non è un caso se nell’ultimo anno
40mila giovani con buona preparazione e spi-
rito di iniziativa sono andati a lavorare in Ger-
mania o nel mondo. 
Il problema va affrontato con la massima
urgenza. Alcune misure possono essere atti-
vate in breve tempo e vanno poste nelle prio-
rità di questo governo. Ci riferiamo agli incen-
tivi fiscali e contributivi per le aziende che
assumono giovani, alla staffetta generazionale,
all’integrazione tra scuola e lavoro anche per
i livelli più alti di istruzione come per il dotto-
rato di ricerca fatto in collaborazione con l’in-
dustria, alla promozione dell’imprenditorialità
giovanile, eccetera. L’efficacia di tali misure
sarà tanto maggiore quanto più non saranno
misure meramente congiunturali o episodiche
ma al contrario inserite in una politica econo-
mica, sociale, formativa di ampio respiro
orientata alla crescita del paese.

Sviluppo e lavoro richiedono di essere assunti in
termini contestuali. Il lavoro non viene “dopo”
lo sviluppo, come portato o conseguenza dello
stesso. Al contrario, ne costituisce un elemento
coessenziale al pari di altri fattori quali l’innova-
zione, la qualità, la creatività che proprio nelle
persone trovano il loro radicamento e la possi-
bilità di piena esplicazione. Il gap tra dinamiche
produttive ed esigenze quantitative e qualitative
del lavoro richiede di essere ricomposto nel-
l’ambito di una concezione allargata di sviluppo,
nella quale la valorizzazione delle risorse umane
non è un costo da minimizzare, ma al contrario
una grande opportunità, sia per aumentare la
qualificazione e la competitività dell’intero siste-
ma-paese sia per ampliare la gamma di beni e
servizi ad alto valore aggiunto. Con altre parole
potremmo dire che per stare sulla scena mon-
diale il nostro paese non deve costare di meno
ma valere di più.

Pertanto, come declinare lavoro e sviluppo
nell’ottica del bene comune? Ci sono a nostro
avviso tre passaggi fondamentali: 
Occorre in primo luogo investire nell’intelli-
genza. Ciò richiede uno sforzo massiccio nel-
l’ambito della formazione, della ricerca, della
realizzazione di reti attraverso le quali diffon-
dere le innovazioni facendole fruttificare sul
territorio. Questo però non è sufficiente.
Occorre altresì investire in una migliore qua-
lità della vita per tutti. Vi sono bisogni ed esi-
genze che non possono più essere sacrificati a
livello di cultura, lotta alla povertà e all’esclu-
sione, sanità, protezione e valorizzazione del-
l’ambiente, ecc. Essi rappresentano nel con-
tempo importanti “giacimenti” dai quali attin-
gere per alimentare la crescita, radicandola
più saldamente nella società civile.

In secondo luogo occorre creare un clima di
fiducia tra i vari protagonisti della società e
dell’economia, in particolare imprese, sinda-
cati, istituzioni. La concertazione è una que-
stione europea, nazionale e anche locale. Essa
può essere intesa come una pratica che in
sistemi complessi, con molti gradi di libertà al
loro interno, può consentire la combinazione
virtuosa di progettualità, consenso e parteci-
pazione. La concertazione risponde alla
necessità di governare variabili economiche e
sociali tra loro collegate da rapporti di inter-
dipendenza e processualità e per le quali l’af-
fidamento al solo mercato o alle prescrizioni
dell’autorità pubblica si rivela o troppo
rischioso o troppo costoso e, quindi, ineffica-
ce.

In terzo luogo occorre solidarietà. Solidarietà
tra uomini e donne, tra padri e figli, tra regio-
ni ricche e regioni povere, tra chi ha risorse
finanziarie e chi ha capacità di iniziativa eco-
nomica e sociale e chiede di essere sostenu-
to. La solidarietà è altresì presupposto per
l’efficacia degli indispensabili processi di ricon-
versione produttiva. Un ponte tra la “distru-
zione” di attività (e quindi di posti di lavoro
che non hanno più una ragionevole prospetti-
va) e la “creazione” di nuove iniziative e pos-
sibilità occupazionali. La compensazione –
quando c’è – non è né meccanica né automa-
tica. Occorre tempo e in molti casi il “capita-
le umano” che viene espulso dalle industrie
che si ristrutturano non è lo stesso che doma-
ni sarà impegnato nelle nuove attività.

Si parla giustamente di patto per il lavoro e
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per la produttività. Esso riveste un’importanza
strategica non solo per il nostro Paese ma per
l’Europa intera. La questione occupazionale trava-
lica i confini dei singoli stati per investire la
responsabilità dell’Unione Europea la quale sem-
bra talvolta dimenticare che la crescita costituisce
un suo obiettivo prioritario in quanto senza di
essa rischia di incrinarsi l’economia, il mercato
comunitario e la stessa coesione sociale. Il pas-
saggio dall’ottica del singolo stato nazionale all’ot-
tica dell’Unione Europea, potrebbe significare il
passaggio da una politica di controllo rigido della
domanda a una politica espansiva finalizzata al
lavoro e a una migliore qualità della vita. Si trat-
terebbe di riattualizzare Keynes nell’era del
postfordismo, attenti alla qualità (e non solo alla
quantità) della domanda da suscitare. Problemi
all’apparenza irrisolvibili a livello di singolo paese
– altrimenti salterebbe la bilancia dei pagamenti,
ripartirebbe l’inflazione – possono non rivelarsi
tali a scala di Unione Europea ove risulta possibi-
le far operare meccanismi di stimolo, di compen-
sazione, di rilancio. 
La questione del lavoro non rappresenta un pro-
blema tra i tanti, bensì il problema per eccellenza.
Il lavoro è e resterà una dimensione fondamenta-
le della vita degli individui e delle loro famiglie, un
modo sicuro per essere cittadini e uomini liberi.
Il lavoro è luogo e mezzo di costruzione del bene

comune. Certo il lavoro si modifica nelle forme,
nei contenuti, nelle sue modalità di esplicazione.
Diventa una realtà complessa e articolata, leggibi-
le nell’ottica del percorso – individuale e colletti-
vo – il cui esito è legato alle qualità personali ali-
mentate dalla formazione scolare e continua e alla
rete di condizioni e di opportunità di valorizza-
zione e promozione
Abbiamo di fronte una grande sfida etica e cultu-
rale: quella di ricostruire il senso del lavoro nella
sua dimensione personale e collettiva. Il lavoro è
diritto, dovere, responsabilità, costruzione politi-
ca e sociale. Esso chiede oggi umanizzazione e
trascendimento. Non può essere visto in termini
meramente strumentali, secondo una pretesa di
totalità. Non è fine a se stesso, ma diventa
momento di un cammino dotato di significati più
ampi e più ricchi, affidato a una realizzazione
antropologica nella quale possono coesistere le
ragioni dell’utilità e le dimensioni culturali e socia-
li. Attraverso il lavoro di ciascuno si alimenta
creativamente un bene comune, il più ampio pos-
sibile nella prospettiva di una economia multidi-
mensionale, dinamica e coevolutiva con il mondo
nel quale si inscrive, a servizio dell’uomo e non
padrona del suo destino.

C
o
s
c
i
e
n
z
a

21

5
°
2
0
1
3

caselli

C

Coscienza5_2013_OK.QXD_!45_2005.QXD  28/01/14  13.52  Pagina 21



a fede esige non solo un’intima adesione personale, ma anche una corag-
giosa testimonianza esteriore, che si esprime in una convinta condanna del male. Essa esige
qui, nella vostra terra, una chiara riprovazione della cultura della mafia, che è una cultura di
morte, profondamente disumana, antievangelica, nemica della dignità delle persone e della
convivenza civile». Era il 9 maggio 1993 quando un indomito Giovanni Paolo II faceva risuo-
nare queste parole nella Valle dei Templi di Agrigento, nella celebre omelia in cui gridò ai
mafiosi: «Convertitevi! Una volta verrà il giudizio di Dio!». Mentre il papa sferzava Cosa
nostra, in piena stagione delle bombe (è l’anno della strage dei Georgofili a Firenze, di via
Palestro a Milano e degli attentati al Laterano e al Velabro a Roma), un prete poco più che
trentenne è al volante della sua macchina da qualche parte in giro per Trapani, la sua città.
«In quegli anni insegnavo a Palermo e tornavo in diocesi il sabato e la domenica. Giovanni
Paolo II era venuto da noi il giorno prima. Guidavo, quando a un certo punto dall’autora-
dio, ascoltando la diretta della messa di Agrigento, vennero fuori quelle parole. Io dovetti
proprio fermare la macchina: mi misi a piangere per la commozione. Una reazione che mi
sono portato dentro e che mi porto ancora adesso».
Quel sacerdote si chiama Antonino Raspanti: oggi è il vescovo di Acireale. E il 20 giugno
scorso è andato a ripescare quella citazione di Karol Wojtyla e l’ha messa in cima al decre-
to con il quale ha disposto «che sia privato delle esequie ecclesiastiche in tutto il territorio
della Diocesi di Acireale chi è stato condannato penalmente per reati di mafia, con senten-
za definitiva, dal competente Tribunale civile, se prima della morte non diede alcun segno di
pentimento e la celebrazione delle esequie non causi pubblico scandalo nei fedeli».

Monsignor Raspanti, si tratta del primo provvedimento canonico di questo tipo
assunto da un vescovo diocesano in una terra segnata dalla presenza mafiosa.
«Ma le Chiese di Sicilia, su questa strada, sono incamminate da tempo. Il primo decreto di
scomunica lo emise il Concilio plenario siculo nel 1944: non si parlava direttamente di mafia
o di mafiosi, ma di atti violenti come l’omicidio volontario, o persino l’abigeato, che a leg-
gerli con gli occhi del tempo si potevano connettere direttamente ai mafiosi. Non è stato
un cammino facile, ci sono stati anche silenzi e omissioni, ma c’è stata un’evoluzione nella
coscienza e nella prassi pastorale delle comunità ecclesiali, sia nel clero che fra i laici, e oggi
la Chiesa è schierata senza cedimenti contro la struttura mafiosa. A maggior ragione ades-
so con l’intercessione del beato Pino Puglisi». 

La beatificazione del sacerdote palermitano la cui morte per mano delle cosche
vent’anni fa è stata ufficialmente riconosciuta come martirio “in odio alla fede”, il
primo caso per una vittima delle mafie, ha influito sulla sua decisione?
«Io a questo passo ci pensavo da tempo. Poi confesso di aver avuto un’accelerazione nelle
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mie decisioni a maggio, quando ho incontrato papa
Francesco nella visita ad limina a Roma insieme agli
altri vescovi siciliani. Una conversazione molto
intensa che mi ha dato molto coraggio. E una set-
timana dopo c’è stata la beatificazione, dove sono
rimasto ancora una volta colpito dal messaggio del
Santo Padre, dall’omelia del cardinale Romeo (arci-
vescovo di Palermo, ndr) e di monsignor Bertolo-
ne, il postulatore della causa di beatificazione di
don Puglisi. E mi sono deciso».

Com’è stata accolta la sua scelta? Immagino
non abbia avuto consensi unanimi.
«C’è stato un po’ di dibattito tra i fedeli, alcuni
entusiasti, altri invece perplessi. Non tutti riescono
a capire come si possa conciliare il decreto con
una Chiesa che deve essere un porto sicuro di
misericordia, e per qualcuno questa scelta è suo-
nata un po’ come un chiudere le porte del perdo-
no. Ma io sono un pastore e mi devo porre prima
di tutto il problema della salvezza dell’anima di
questi mafiosi, che in grandissima parte sono bat-
tezzati. E occorre ribadire con chiarezza che  la
fede è incompatibile con l’appartenenza alla strut-
tura mafiosa, che questa mette gravemente a
rischio la salvezza di chi vi è dentro, perché è una
struttura profondamente perversa. Perversa per-
ché strumento di morte e soprattutto di predomi-
nio dell’uomo sull’uomo, ma io credo anche del-
l’uomo su Dio, e quindi sulla Chiesa». 

In che senso la mafia prevarica su Dio e la
Chiesa?
La visione di Dio che queste persone portano
avanti è una visione che vogliono imporre anche
alla Chiesa. Apparentemente i mafiosi sembrano
religiosi: nei loro covi vengono ritrovati testi evan-
gelici e bibbie, venerano i santi, fanno dei pellegri-
naggi, in qualche modo manifestano espressioni
della fede che hanno ricevuto nei sacramenti. Ma
quando questa fede viene a integrarsi in questa
struttura, in questa concezione del mondo, diven-
ta una fede completamente alterata, una fede che
vuole impadronirsi della stessa immagine di Dio e
stravolgerla a proprio uso e consumo per imporla
agli uomini, ai propri adepti, alla società, alla Chie-
sa stessa, che invece dello Spirito di Cristo è l’ere-
de. E invece la condotta di questa gente dice: la
Chiesa è quello che dico io, alla fine è più vero il
Dio che adoro io, perché obbedisce a me, ha la
mia stessa logica. Faccio un esempio concreto: l’al-
lora procuratore Grasso, oggi presidente del Sena-
to, ha raccontato che un pentito autore di stragi,
non ricordo se addirittura quella di Borsellino, o
comunque uno dei grandi attentati, una volta finita
la sua opera di morte è andato al santuario di Santa

Rosalia per ringraziare della buona riuscita della
strage. È evidente che questa è una religiosità
distorta, e se qualcuno si permette di dirlo, gli
viene risposto che non è così, che ha torto lui.
Ecco perché dico che con la forza e in molti altri
modi altrettanto violenti i mafiosi vogliono impor-
re la loro immagine di Dio, la loro Chiesa, anche
sulla Chiesa stessa e sui suoi legittimi pastori. Lo
dico in termini giovannei: quando Gesù risponde ai
giudei e dice: voi avete come padre il diavolo, siete
figli della menzogna, avete come padre l’autore
della menzogna e della morte, nel Quarto Vangelo
si intravede l’accanimento dei cosiddetti giudei
contro Gesù, che lo porterà allo sterminio. C’è
una manipolazione di Dio che mostra le profonde
radici metastoriche che affondano nel peccato ori-
ginale, nel dominio di satana sul mondo, di colui
che è detto il “principe di questo mondo”. Lo dice
San Paolo: noi combattiamo contro potenze cele-
sti, cioè dobbiamo vedere la dimensione nascosta
ma reale del male che però poi si manifesta sulla
terra in azioni e in organizzazioni precise e con-
crete. 

Insomma: la mafia si finge “religiosa” per
mascherare la sua matrice diabolica.
Ecco il perché del decreto. A me, come pastore,
spetta un compito peculiare di discernimento del-
l’azione di Dio, della sua Provvidenza, per aiutare a
vedere insieme la guida di Dio nella storia, ma
anche quella del male che agisce, per quanto non è
certo vittorioso, ma che ha una sua influenza sulla
storia degli uomini e del mondo. Quindi l’azione
pastorale implica un’azione conseguente alla vitto-
ria di Cristo nella risurrezione, non lo si può igno-
rare. In questo cammino ormai decennale della
Chiesa universale e anche della Chiesa siciliana,
questo è stato il frutto del mio discernimento:
debbo levare la voce e dire no, questo no, e ten-
tare di dirlo agli uomini che di questo male sono
prigionieri, proprio perché si liberino con la vitto-
ria di Cristo e l’azione della grazia di Cristo, per
mezzo della Chiesa.

Il suo, quindi, è stato un atto più pastorale che
canonico?
«Ho voluto dire a questi figli della Chiesa: sveglia-
tevi, finché vivete da mafiosi la Chiesa non vi può
accogliere, siete in pericolo, e dovete pentirvi in
maniera concreta e tangibile. Allora la Chiesa si
inginocchierà insieme a voi davanti a quel Cristo
che ha predicato “Credete al Vangelo” ma prima
ha detto “Convertitevi”». 

I suoi sacerdoti come hanno reagito a questo
provvedimento? Tocca a loro doverlo appli-
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care nella pratica pastorale.
Certo, tocca a loro. Non si è ancora verificato
il primo caso, ma ovviamente quando si pre-
senterà sarò io ad assumermene la responsabi-
lità primaria. Tra i miei sacerdoti si è aperto un
piccolo dibattito interno, nessuno di loro mi ha
detto di non essere d’accordo, però diversi mi
hanno chiesto di fare degli incontri, di
approfondire il tema anche negli appuntamenti
che abbiamo mensilmente, in modo tale da
chiarire e spiegare meglio. Loro avvertono un
piccolo gap, un ritardo culturale, nel senso che
alcuni di loro non sono stati dentro un dibatti-
to, una maturazione che magari altrove è avve-
nuta, per cui chiedono di fare formazione. Ma
in generale devo dire che tantissimi sacerdoti,
senza che io spingessi su questa linea, nei mesi
di aprile, maggio e giugno, in tante iniziative con
i giovani, per esempio, hanno festeggiato don
Puglisi, sono venuti a Palermo alla beatificazio-
ne, nelle loro parrocchie hanno fatto veglie,
approfondito testi. A prescindere da me, una
figura come quella di Puglisi, il suo messaggio,
sono patrimonio della gran parte del mio pre-
sbiterio. Quindi rispetto al decreto siamo in
una fase di giusta “masticazione”, oserei dire.

E i commenti della comunità civile acese
quali sono stati?
La società civile, le istituzioni, e anche i non
credenti, generalmente mi hanno dato riscon-
tri molto positivi. Ci sono stati alcuni settori,
pochi in verità ma debbo registrarli, invece
piuttosto perplessi e qualche contestazione mi

è arrivata. Qualche avvocato, e anche qualche
persona della strada che, o con i social
network o con qualche lettera pubblica, ha
detto che sto sbagliando e che sto frainten-
dendo la funzione che la Chiesa ha nel dare il
perdono di Dio. Davanti a queste critiche ho
cercato di farmi comprendere il meglio possi-
bile, e mi sono prestato anche a molte intervi-
ste di televisioni e di giornali locali, proprio per
tentare di spiegare che l’amministrazione della
misericordia di Dio richiede delle condizioni,
una predisposizione nel cuore dei fedeli perché
questo perdono, che c’è, venga davvero accol-
to. Il pentimento richiesto ai condannati per
mafia che vogliono accedere al rito delle ese-
quie è appunto necessario perché la misericor-
dia di Dio sia accolta nella loro vita.

Resta sul tappeto la grande questione della
lotta alle mafie, specialmente in questo
momento in cui la presenza della crimina-
lità organizzata non è meno asfissiante ma
certamente è più silenziosa e punta a farsi
dimenticare dall’opinione pubblica. Ma i
cristiani come possono combattere questa
battaglia?
«Non ho dubbi, molto stiamo già facendo.
Nelle varie diocesi ci sono tante iniziative nel
campo della difesa della legalità, sul fronte della
pastorale del lavoro, nelle scuole, contro i
fenomeni del racket e dell’usura. Ed è giusto e
necessario che la Chiesa sia accanto a tutte le
istituzioni per collaborare per educare alla
democrazia, al rispetto della legge e alla difesa
della dignità umana. Ma per noi ci deve essere
un “di più”: è l’annuncio del Vangelo. Ecco per-
ché ho voluto mettere l’accento sulla salvezza
delle anime. Il potere mafioso è violento verso
l’uomo, Cristo invece lo libera. Questo dob-
biamo avere la coscienza di saperlo, di poterlo
e di doverlo annunciare direttamente alle per-
sone della mafia, ma anche direttamente a tanti
altri che talvolta sono contigui, che incrociano
questi mondi e non sanno che fare, che ne
subiscono passivamente e supinamente l’in-
fluenza, per esempio i familiari. La Chiesa l’ha
voluta Gesù, e attraverso di essa e dei suoi
sacramenti trasmette con certezza la sua gra-
zia. Ma bisogna accoglierla».
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Questo contributo potrebbe avere come sottotitolo “Come insegnare ad un
bambino l’entusiasmo nell’apprendimento”. E il sottotitolo potrebbe finire con un’al-
tra indicazione: “senza che il bambino si spaventi”.
C’è una grande scommessa che gioco con l’esterno: l’intelligenza naturale con cui
veniamo al mondo è un dono straordinario e irripetibile; la legge si preoccupa di dare
norme perché si assicuri a tutti il livello di istruzione più adatto ai tempi che si vivo-
no nel rispetto di regole, programmi didattici, curricula da confezionare. E questo è già
molto. Moltissimo. C’è chi dice che conta realizzare una «testa ben fatta» (così scri-
veva Edgar Morin) indicando già così che non è l’esecuzione, seppur pedissequa, dei
programmi ministeriali, che assicura il prodotto finale indicato tra le righe dal legisla-
tore. C’è ancora chi, in aggiunta alla testa ben fatta, si preoccupa di dare anche un
senso allo svolgimento dell’esistenza che sia di sostegno sia al docente che al discen-
te, assicurando così, in aggiunta ad un prodotto didattico finito, anche una persona
equilibrata, non autoreferenziale, in armonia con se stessa e con gli altri. Questa è la
sfida che provo a concretizzare nella realtà para-scolastica che frequento. 
Da alcuni anni, su mandato di alcune istituzioni, che tempo fa fondarono l’associazio-
ne “Castelfiaba onlus”, orientata a sorreggere un evento culturale per l’infanzia a
Santa Severina, magnifico borgo d’arte e di cultura del Marchesato crotonese, firmo
alcuni percorsi artistici, pedagogici e didattici che vengono offerti ai bambini della
scuola, preferibilmente primaria.
Ai laboratori sulla legalità si sono alternati così quelli della cittadinanza attiva, quelli
della affettività e sessualità e poi quelli legati alla scoperta dei grandi maestri dell’arte
e della musica. Ed altro ancora.
Il riscontro di tanti anni di esperienza mi fa affermare con tranquillità che qualsiasi sia
stato il tema scelto, il piano di lavoro con cui l’educatore deve farsi i conti è lo stes-
so: il mondo dei bambini si apre piano piano a quello degli adulti e questi ultimi pos-
sono e devono chinarsi verso i piccoli per comprendere le loro esigenze rispettando
la loro graduale capacità di apprendimento e di riorganizzazione di quanto via via
apprendono ma è inevitabile, perché la natura detta questa legge, che siano i più pic-
coli a doversi orientare verso forme programmate di vita adulta organizzata e non il
contrario; succede, invece, che pur di attirare l’attenzione dei più piccoli si finisce con
lo scadere in situazioni di vuoto, di assenza di contenuto e spesso, quando le situa-
zioni si aggravano, si assiste ad uno spettacolo assai allarmante: da una parte i piccoli
pieni di curiosità e dall’altra gli adulti, privi di contenuti, sorpresi verso una forma di
involuzione e deresponsabilizzazione paurose.
Torniamo, subito, ai percorsi cui accennavo.
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Se si affronta un percorso come quelli sud-
detti e si svolge il ruolo di educatore ci si
rende conto che una domanda, che fre-
quentemente affiora dalla labbra di un bam-
bino, “E poi?”, regola lo scambio tra il pic-
colo e l’adulto. Non è, ovviamente, solo
quella domanda a regolare il rapporto; lo
scambio è fatto di affetto, di fiducia, di
riscontro di esperienze registrate. E tutto
questo vale per entrambi i protagonisti del
rapporto, il piccolo e l’adulto.
La domanda, dunque: tutti ci siamo ritrova-
ti a fronteggiarla con risposte ovviamente in
sintonia con ciò che ci veniva richiesto.
Ebbene, partendo da questo rapporto
“domanda/risposta”, dal desiderio di risalire
la china delle domande dei piccoli e dal col-
legare una risposta all’altra, come un filo di
perle, l’educatore, come un orafo, si può
trovare davanti a delle scelte: avere una col-
lana con un solo filo di gemme, averla a due,
a tre.
Non possiamo prevedere, o ancor di più,
decidere a priori come sarà la nostra opera
finale perché il contesto esterno, la famiglia,
la salute, il vissuto di ciascun bambino, gioca
un ruolo di condizione variabile straordina-
ria e fondamentale ma solo noi educatori
possiamo decidere di limitare o ampliare il
risultato finale sapendo bene da dove si
parte e avendo chiara l’idea di dove arriva-
re.
Il patrimonio cognitivo dei piccoli, fatto di
potenzialità e competenze già acquisite, è
per me un dato di partenza imprescindibile:
tutto ciò che è già iscritto in loro, qualora
non avesse ancora la capacità di essere
espresso, è già da solo un patrimonio orga-
nizzato di attitudini a decifrare la realtà. 
Il traguardo pedagogico finale è fissare nel-
l’esperienza del bambino la gioia dell’ap-
prendimento e mai la rassegnazione nell’ap-
proccio cognitivo. 
Gli obiettivi didattici, per il percorso del
2013, quelli di dimostrare al bambino che
non ci sono risposte precotte, che la ricer-
ca non è l’esercizio del copiare e dell’incol-
lare ma del cercare risposte in campi diver-
si, lontani tra di loro, senza impaurirsi
rispetto a risposte che possono anche esse-
re sbagliate, attraversando zone diverse di
esperienza, collegando quanto appreso a
scuola, al catechismo, in spazi diversi dove

le domande possono zampillare senza chie-
der il permesso a nessuno, così come nel
laboratorio che hanno scelto di frequentare
per il 2013, intitolato, per l’appunto, “Né
copio né incollo”.
La palestra, nella quale avviare questa nuova
ginnastica delle domande, è la favola di
Pinocchio.
“È un papà per caso? Un papà per scelta?”. I
bambini mi guardano e intuiscono che la
pagina si agita, non è solo lo spazio delle
paure legate alla fatica della lettura corretta,
rispettosa del colore e del ritmo che le si
devono dare.
Scatta, immediatamente, il linguaggio del
cuore: “Un papà per scelta!”; si avvia così
una conversazione su cosa succede quando
decidiamo di fare una cosa volontariamente
e quando succede che la viviamo perché ci
capita sulla testa come una tegola.
“E come reagisce il nostro corpo quando
succede di vivere una cosa o l’altra? Dove
vanno le braccia? E le gambe? Come cam-
miniamo? Come respiriamo?”.
I bambini mi danno risposte che rintraccia-
no da altre letture, dai rapporti con le
nonne, le zie, i vicini di casa, ricordi che
sembravano essere stati ripiegati come
maglioni invernali nella stagione del sole.
Tutto rinasce e si rianima.
Chi prova ad insinuarsi nella conversazione
e non ci riesce la prima volta, con qualche
aiuto, viene introdotto subito dopo e la
fiducia, acquisita nelle proprie capacità per
aver conquistato il diritto di parola, così
testata, distende i lineamenti.
Il paragrafo letto, dopo aver cercato le
parole più difficili nel vocabolario, viene tra-
sportato sulla scena teatrale. È un teatro
singolare: non ci sono parti da imparare; c’è
una trama da sviluppare, quella di cui si è
sentito nel momento dell’ascolto attento e
guidato della lettura. Ognuno rivive secon-
do le emozioni che sente e con i mezzi che
ha. 
Si recita una prima volta, poi la stessa scena
viene drammatizzata una seconda volta, una
terza fino a che i bambini si rendono conto
che non è mai la stessa cosa e questo non
essere mai la stessa cosa viene portato alla
luce come valore, ricchezza, capacità di
fronteggiare ogni situazione con capacità di
riuscire ad uscire dalla difficoltà.
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Un teatro nuovo, dove non si impara niente a
memoria ma che abbottona – si chiama infatti
“Teatro dei bottoni” – fantasia e conoscenza,
sogno e realtà, musica e parola, logica e cuore.
Si intuisce, dunque, come le gemme da infilare
si moltiplicano in questo genere di esperienza:
non solo le risposte abbondano ma anche il
modo di metterle una dietro l’altra è mutevole
e può dare risultati differenti.
“Noi disegniamo!”, mi dicono categorici quelli
che fanno fatica a salire sulla scena teatrale.
Nascono così i disegni legati all’ascolto.
“Noi scriviamo”, mi dicono quelli che né con i
disegni, né con il teatro hanno familiarità.
I fili di perle si arricchiscono.
“Io non ci vengo più”: succede anche questo e
si sentono le perle cadere a terra…
Bisogna anche tenere in conto, come in tutte le
cose, un aspetto di affanno: il non poter imita-

re quanto già esperito precedentemente instil-
la un briciolo di ansia nei bambini più indecisi e
quando questa si unisce alla timidezza le cose si
complicano.
Una selezione naturale?
Forse è il caso di parlare di tempi di risposta
diversi più che di selezione naturale; da un
verso sorregge tale risposta il credere in un
potenziale cognitivo prescritto in ciascuno di
noi precedente ogni tipo di scolarizzazione e
dall’altra la convinzione che, a differenza delle
piante e degli animali, l’uomo ha dalla sua l’in-
telligenza e la capacità di essere educato per
arrivare alle mete che si prefigge.
“Quando posso tornare?”.
Si sente anche questo.
Le perle tornano a brillare.
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lemento del patrimonio culturale italiano, fucina di giovani dediti «a un sapere
non pago di orizzonti angusti e pragmatici» (cfr. Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti
al Convegno europeo dei cappellani delle Università, 2 maggio 1998), ma anche vetrina del-
l’odierna architettura per il culto. Quello della cappella universitaria è un mondo poco
conosciuto, un insieme di tanti luoghi fra loro molto eterogenei, ma con una storia e una
missione comune. Il presente contributo si pone come invito all’approfondimento di un
tema inesplorato e come sprone all’uso sapiente di una presenza dalle molteplici risorse
educative in ambito accademico.

UN FORTUNATO BINOMIO
Sin dalla sua fondazione, l’istituzione universitaria è stata strettamente legata alle istitu-
zioni ecclesiastiche e alla dimensione religiosa dello studio. Quando ancora l’Alma Mater
Studiorum di Bologna non possiede edifici in cui svolgere le proprie funzioni, sono i capi-
toli delle cattedrali, i monasteri, in un secondo momento anche gli ordini mendicanti, ad
ospitare le lezioni e altri eventi della vita accademica. Quando gli studenti giungono da
tutt’ Europa per ascoltare i maestri più illustri negli Studia italiani, sono alloggiati in colle-
gi in cui è più assicurata la presenza di una cappella che non di una biblioteca. Così quan-
do sorgono i primi edifici che racchiudono al loro interno tutte le funzioni legate all’uni-
versità, i rinascimentali “palazzi della Sapienza”, sono sempre forniti di un luogo per il
culto (si pensi alla celeberrima chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza di Borromini). Nei secoli, la
storia del fortunato binomio fra sapere alto e tensione all’Alto sembra non accennare a
cedere. Solo nell’età contemporanea, con la progressiva secolarizzazione dell’insegna-
mento universitario, nonché del contesto culturale in genere verrà spezzato tale legame.
Forse dai toni un po’ spinti, ma è indicativa la citazione scelta da Pio Bondioli in un testo
che descrive la nascita dell’Università Cattolica in Italia (cfr. L’Università Cattolica in Italia
dalle origini al 1929, Milano, Vita e Pensiero, 1929). Per introdurre il tema della storia del-
l’università e del suo rapporto – allora interrotto – con la Chiesa, si rifà al profeta Gere-
mia: «Eppure, io ti avevo piantata come una nobile vigna, tutta del miglior ceppo; come
mai ti sei trasformata in tralci degenerati di una vigna a me non familiare?» (Ger 2,21).

LA CAPPELLE UNIVERSITARIE ITALIANE: UN MONDO VARIEGATO
Approcciando il tema delle “cappelle universitarie” si rende necessario un chiarimento di
carattere linguistico. Spesso le cappelle vengono indicate con le iniziali maiuscole, per indi-
care non l’edificio o lo spazio, bensì un’istituzione: la Cappella universitaria. Ai nostri gior-
ni, in ciascuna diocesi interessata dalla presenza del mondo accademico sono presenti le
Cappelle universitarie, enti che in non pochi casi sono privi di uno spazio fisico in cui cele-
brare la liturgia. Così senza un ufficiale luogo di culto sono alcuni atenei milanesi (la Bicoc-
ca e il Politecnico in sede Bovisa) e l’Università di Pavia. Laddove non esiste una Cappel-
la giuridicamente istituita, sorgono cappelle universitarie “di fatto”: sono le chiese nei
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pressi delle facoltà, come la chiesa di San Pietro
di via Mezzocannone a Napoli. In tutta la peniso-
la, le esperienze sono davvero le più variegate:
cappelle all’interno di aziende ospedaliere per le
facoltà di indirizzo sanitario; cappelle in fabbricati
appartenenti a ordini religiosi legati alla vita acca-
demica; stanze più o meno congrue adibite al
culto all’interno dei fabbricati delle facoltà; cap-
pelle “storiche” all’interno di edifici che col
tempo hanno assunto funzione universitaria
(come i palazzi nobiliari, gli edifici pubblici di
carattere assistenziale, gli innumerevoli complessi
monastici confiscati nelle due fasi di esproprio dei
beni ecclesiastici del XVIII e XIX secolo). Poi
ancora la realtà maggiormente diffusa, cioè l’ele-
zione a prevalente uso universitario di chiese di
epoche, forme e dedicazioni le più varie: San Sigi-
smondo a Bologna, San Massimo e Santa Cateri-
na d’Alessandria a Padova, Santa Margherita a
Trento, San Vigilio a Siena, San Tommaso a Ragu-
sa, San Francesco Saverio a Rimini, San Domeni-
co ad Ancona, San Frediano a Pisa, San Paolo in
Campo Marzio a Verona, la Ss.ma Annunziata a
Perugia, solo per citarne alcune. 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E MONUMENTA

Allo stato attuale della ricerca, tenuto conto che
manca una letteratura comparativa sul tema, si
può affermare che gli edifici di culto di nuova
costruzione concepiti per essere cappelle univer-
sitarie nell’Italia del Novecento sono veramente
rari. Essi risultano tutti connessi alla progettazio-
ne di nuovi contesti urbani dedicati all’istruzione
superiore, le cosiddette “cittadelle” o “campus”
universitari. Ancora preconciliare è la cappella
della Divina Sapienza realizzata da Marcello Pia-
centini per la Città degli Studi di Roma (1947-
1952), ancor oggi Cappella della prima Università
dell’Urbe. Negli anni del Concilio (1961-1962) è
Milano che, con l’illuminata committenza dei fon-
datori dell’Università Commerciale Luigi Bocconi,
vede sorgere la cappella di San Ferdinando nei
pressi del prestigioso ateneo. In tempi più recen-
ti è ancora Roma che, nel campus di Tor Verga-
ta, ospita la cappella dedicata a San Tommaso
d’Aquino (1999-2002) opera dell’architetto Vitto-
rio de Feo. Una piccola esperienza è proposta nel
nuovo campus di Salerno, con la cappella ubicata
al piano terreno del fabbricato della Facoltà di
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Lingue (2006), e quella più recente di Parma
(2006-2007), nel cui Parco delle Scienze è
stato riadattato un edificio ad uso liturgico.
Confrontando queste opere, si può notare
come le cappelle universitarie non presentino
peculiarità di carattere architettonico o litur-
gico rispetto agli altri edifici per il culto catto-
lico. Possono influire sulla forma alcune diffe-
renze rispetto alle chiese parrocchiali, come
la mancanza del luogo deputato all’ammini-
strazione del battesimo o la presenza di
matronei per ampliare la capacità dello spazio.
Pur eterogenee nelle dimensioni e nella
forma, questi edifici presentano tuttavia una
specificità che va oltre l’assetto plano-altime-
trico, che è quella di essere un luogo dello
spirito all’interno del mondo accademico, un
“monumento” nel senso etimologico del ter-
mine. Si propone pertanto non solo la cono-
scenza, ma anche la tutela e la valorizzazione
delle cappelle “storiche”, quegli spazi che gli
eventi hanno lasciato all’interno degli atenei
italiani e che talvolta vertono addirittura in
stato di abbandono in attesa dell’insediamen-
to una funzione compatibile.

ESEMPI INTERNAZIONALI
Ampliando lo sguardo su quelle che sono le
esperienze estere, si può constatare come
alcune fra le più celebri opere di architettura
contemporanea dedicata al culto siano cap-
pelle universitarie, particolare che stranamen-
te sfugge anche a molti addetti ai lavori. Par-
tendo dalla cappella di Sant’Ignazio di Steven
Holl (1994-97), nell’Università di Seattle, inte-
ressanti sono i richiami subliminali all’insegna-
mento del fondatore dei gesuiti. Il sistema di
illuminazione a “bottiglie di luce” per esem-
pio, un articolato gioco di luce zenitale filtra-
ta da vetri colorati, si rifà all’indicazione di
Sant’Ignazio che suggerisce una molteplicità di
metodi per consentire a ciascun individuo il
raggiungimento della propria dimensione spi-
rituale. Uno dei luoghi di culto contempora-
nei più fotografati è la cappella ad Otaniemi in
Finlandia (1957), opera dei coniugi Siren, per
la splendida vetrata che apre il presbiterio
sulla foresta vergine circostante l’edificio.
Altrettanto divulgate le immagini della cappel-
la del MIT di Eero Saarinen (1950-55), uno
spazio che riesce ad evocare molto bene l’i-
dea del sacro e a cui si addice l’appellativo di
“mistico” spesso proposto dalla critica. Anche
l’eccentrica cappella dell’Università di Hou-
ston (1996-97) di Philip Johnson interpreta in
maniera veramente interessante alcuni nodi

tipici di questo genere di opere, quali per
esempio l’uso della luce, la disposizione dei
fuochi liturgici, l’apparato iconografico. In
questo caso è la soluzione per il tema della
soglia che viene trattato in maniera originale,
con l’ingresso all’edificio sottolineato da un
“lembo” di parete che si alza per invitare il
fedele ad entrare. Non tutte consacrate al
culto cattolico, e forse rimproverabili per
l’autoreferenzialità cercata dai progettisti, tut-
tavia queste opere sono espressione di una
ricerca formale che sarebbe auspicabile intro-
durre nel nostro Paese.  

CE N’È ANCORA BISOGNO?
Questi pochi esempi appena accennati aprono
tuttavia una parentesi interessante e interro-
gano le coscienze: c’è ancora bisogno di
costruire un luogo per pregare all’Università?
Per balbettare una risposta, vengono in aiuto
due fatti di cronaca tra loro scollegati ma che
focalizzano la centralità delle cappelle univer-
sitarie. Il primo riguarda la profanazione della
cappella del campus di Somosaguas (Univer-
sità Complutense di Madrid) il 10 marzo 2011
ad opera di un gruppo di studenti (cfr. Zenit,
21 marzo 2011). Pur fatto isolato, è indice di
un secolarismo preoccupante, che giunge
ormai ad assumere i toni dell’intolleranza. Il
secondo riguarda la richiesta, da parte di una
studentessa islamica, di poter avere un luogo
dove pregare alla Facoltà di Economia dell’U-
niversità di Torino (cfr. La Repubblica, 22
novembre 2011). Tornano alla mente le paro-
le di Steven Holl: «Quando ho realizzato la
Cappella di Sant’Ignazio, la cosa veramente
entusiasmante era pensare a quanta gente
che, pur non essendo né cattolica né gesuita,
vi sarebbe andata anche solamente per sede-
re e meditare, per stare in uno spazio in
grado di conciliare la riflessione. È un bisogno
umano primario» (Saper credere in architettura:
sessantuno domande a Steven Holl, a cura di C.
Vannini e M. Valli, Clean, Napoli 2005, p. 36). 

SEGNO E PROPOSTA
Sì, c’è ancora bisogno di costruire delle cap-
pelle all’Università. Ce n’è bisogno perché
non vada perduto il deposito della fede, ce n’è
bisogno per convogliare nella giusta direzione
quell’initium fidei che attende in ogni uomo di
buona volontà. Come scrisse Sandro Bene-
detti: «Analogamente alla cattedrale per la
città, la cappella per l’Università diventa così
segno e proposta. È segno di quanti configu-
rano un sapere di ispirazione cristiana e pro-
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fessano la loro fede cattolica; è proposta ai “lon-
tani” o agli indifferenti con la prassi di vita dei cre-
denti ed un sapere congruo agli insegnamenti del
Vangelo. Per comunicare l’importanza e la speci-
ficità di tale “luogo” del sacro, che dà valore
sacrale all’intero complesso, vi sono le forme
architettoniche la cui tipologia e bellezza devono
saper manifestare quanto con esse viene significa-
to» (La cappella della “Divina Sapienza” nella città
universitaria di Roma, a cura di Sandro Benedetti,
Gangemi, Roma 1998, p. 12).

EDUCAZIONE E QUALITÀ ARCHITETTONICA
Non è certo solo una buona architettura per le
cappelle che cresce i fedeli che le frequentano,
però può aiutare. Come non ci si può acconten-
tare di edifici mal progettati per le assemblee
festive, sarebbe un errore relegare gli studenti (e
i professori, il personale degli atenei, tutti quelli
che gravitano attorno al mondo universitario) in
locali di risulta o in spazi poco consoni a profes-
sare la propria fede e crescere in essa. Questo
contributo vuole quindi riportare all’attenzione
come la qualità architettonica non sia solo un

fatto di gusto, o un vezzo estetico, ma condizio-
ne sine qua non per fruire adeguatamente uno
spazio e poter partecipare a ciò che in esso si
svolge. È la Chiesa stessa che con gli Orientamen-
ti pastorali per il corrente decennio ci ricorda
come è nell’ambito dell’educazione delle nuove
generazioni che bisogna concentrare gli sforzi.
Tra gli ambiti educativi non dovranno mancare
anche la formazione all’arte e all’architettura. E
dove questo può meglio avvenire, se non fra le
aule accademiche? Le cappelle universitarie rap-
presentano quindi una grande opportunità su
molteplici fronti. Lunga tradizione, avamposti
della nuova evengalizzazione, opportunità per il
futuro nell’educazione delle nuove generazioni e
spazi di confronto per una nuova architettura per
il culto: le cappelle universitarie possono diventa-
re una formidabile base operativa a servizio del
bene.
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hi è l’autore dell’enciclica, firmata da papa Francesco e pubblicata il 29
giugno 2013, festa dei santi Pietro e Paolo? Troviamo una prima risposta nello
stesso testo dell’enciclica.
«Il Signore, prima della sua passione, assicurava a Pietro: “Ho pregato per te, per-
ché la tua fede non venga meno” (Lc 22,32). Poi gli ha chiesto di “confermare i fra-
telli” in quella stessa fede. Consapevole del compito affidato al Successore di Pietro,
Benedetto XVI ha voluto indire quest’Anno della fede, un tempo di grazia che ci sta
aiutando a sentire la grande gioia di credere, a ravvivare la percezione dell’ampiez-
za di orizzonti che la fede dischiude, per confessarla nella sua unità e integrità, fede-
li alla memoria del Signore, sostenuti dalla sua presenza e dall’azione dello Spirito
Santo» (Lumen fidei 5)
«Queste considerazioni sulla fede – in continuità con tutto quello che il Magistero
della Chiesa ha pronunciato circa questa virtù teologale –, intendono aggiungersi a
quanto Benedetto XVI ha scritto nelle Lettere encicliche sulla carità e sulla speran-
za. Egli aveva già quasi completato una prima stesura di Lettera enciclica sulla fede.
Gliene sono profondamente grato e, nella fraternità di Cristo, assumo il suo pre-
zioso lavoro, aggiungendo al testo alcuni ulteriori contributi. Il Successore di Pietro,
ieri, oggi e domani, è infatti sempre chiamato a “confermare i fratelli” in quell’in-
commensurabile tesoro della fede che Dio dona come luce sulla strada di ogni
uomo» (LF 7).

Come dichiarato dallo stesso papa Francesco, dunque, l’attuale Pontefice ha ripreso
e completato un testo già predisposto da Benedetto XVI, il quale ha ritenuto – con
grande sorpresa di tutti – di rinunciare il 28 febbraio 2013 al ministero petrino,
senza prima completare e pubblicare l’attesa enciclica sulla fede. Diversi commenta-
tori sono andati alla ricerca di paragrafi o di periodi in cui emerge in modo più chia-
ro il contributo di Francesco piuttosto che quello di Benedetto (anche se l’impian-
to complessivo ed il tono del testo fanno intendere che la stesura del testo predi-
sposta da Benedetto XVI fosse in realtà molto avanzata): ad esempio, quanto con-
tenuto nel n. 57 lo si ritrova in diversi interventi pubblici di papa Francesco («Non
facciamoci rubare la speranza, non permettiamo che sia vanificata con soluzioni e
proposte immediate che ci bloccano nel cammino, che “frammentano” il tempo, tra-
sformandolo in spazio. Il tempo è sempre superiore allo spazio. Lo spazio cristalliz-
za i processi, il tempo proietta invece verso il futuro e spinge a camminare con spe-
ranza»).
Ma chiunque conosce un po’ di storia del Magistero ecclesiastico, e di quello ponti-
ficio in particolare, sa che i testi dei pontefici, soprattutto quelli più impegnativi,
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come appunto le encicliche, sono il frutto del
lavoro di équipe di esperti e di studiosi, e rara-
mente sono opera esclusivamente personale
del singolo papa. Anche se Benedetto XVI,
secondo molti esperti, da buon professore
universitario scriveva da solo gran parte dei
testi e delle lettere, che hanno davvero uno
stile inconfondibile: non però, ad esempio,
Caritas in veritate, che appare realmente il frut-
to di un lavoro collettivo (secondo G. Zizola,
è stata il frutto di un gruppo di lavoro interna-
zionale composto da 11 esperti).

Alla fine, quello che conta, per i credenti, è che
Lumen fidei è una lettera enciclica scritta dal
successore di Pietro, dal Vescovo di Roma, dal
Papa in quanto tale – che si chiami Giovanni o
Paolo, Benedetto o Francesco poco importa;
l’enciclica è firmata da papa Francesco nell’an-
no primo di pontificato, ed è espressione solen-
ne del magistero ordinario del Romano pon-
tefice. 
L’autore formale è dunque il Papa: chiunque
sia stato l’estensore materiale di questo o quel
paragrafo, o da chiunque sia composto il grup-
po redazionale che ha aiutato il pontefice nella
stesura dell’articolo, o chiunque sia stato l’au-
tore materiale del testo o di gran parte di
esso, fosse anche, come è scritto appunto al n.
7, lo stesso predecessore di Francesco, ossia
Benedetto XVI.

IL CONFRONTO CON L’ILLUMINISMO
Credo si possa dire senza tema di smentita
che il confronto e il dialogo fra Chiesa e
modernità sia stata la grande novità del Conci-
lio Vaticano II. 
L’autore dell’enciclica riprende quella prospet-
tiva, affrontando la questione del dialogo fra
fede e ragione, ed in particolare – sin dal tito-
lo – il problema del confronto fra cristianesi-
mo e illuminismo.
«Parlando di questa luce della fede, possiamo
sentire l’obiezione di tanti nostri contempora-
nei. Nell’epoca moderna si è pensato che una
tale luce potesse bastare per le società anti-
che, ma non servisse per i nuovi tempi, per
l’uomo diventato adulto, fiero della sua ragio-
ne, desideroso di esplorare in modo nuovo il
futuro. In questo senso, la fede appariva come
una luce illusoria, che impediva all’uomo di col-

tivare l’audacia del sapere. Il giovane Nietzsche
invitava la sorella Elisabeth a rischiare, percor-
rendo “nuove vie…, nell’incertezza del proce-
dere autonomo”. E aggiungeva: “A questo
punto si separano le vie dell’umanità: se vuoi
raggiungere la pace dell’anima e la felicità, abbi
pur fede, ma se vuoi essere un discepolo della
verità, allora indaga”» (LF 2). (È noto che
Nietzsche, in una sua prima fase di pensiero,
può essere considerato un discepolo dei Lumi,
anche se successivamente la sua ricerca pren-
derà una strade alquanto diversa e del tutto
originale).
Ed il testo così prosegue: «In questo processo,
la fede ha finito per essere associata al buio. Si
è pensato di poterla conservare, di trovare
per essa uno spazio perché convivesse con la
luce della ragione. Lo spazio per la fede si apri-
va lì dove la ragione non poteva illuminare, lì
dove l’uomo non poteva più avere certezze. La
fede è stata intesa allora come un salto nel
vuoto che compiamo per mancanza di luce,
spinti da un sentimento cieco; o come una luce
soggettiva, capace forse di riscaldare il cuore,
di portare una consolazione privata, ma che
non può proporsi agli altri come luce oggetti-
va e comune per rischiarare il cammino» (LF
3).

In realtà, la fede non sopprime affatto la ricer-
ca della verità e del senso. Da questo punto di
vista, l’enciclica ci aiuta a superare una conce-
zione ingenua della fede intesa come una serie
di enunciati dichiarati veri per autorità (“Roma
locuta causa soluta”), o di un cristianesimo
“tappabuchi”, per riprendere Bonhoeffer,
ossia una fede che trova solo risposte, e non si
pone e non offre domande. «Adesso noi
vediamo in modo confuso, come in uno spec-
chio; allora vedremo faccia a faccia», scrive l’A-
postolo (1Cor 13,12): la fede non è una luce
che abbaglia ed elimina ogni oscurità, ma piut-
tosto una lucerna accesa che rischiara un poco
le tenebre che circondano il nostro cammina-
re sulla terra. «Il desiderio della visione del
tutto, e non solo dei frammenti della storia,
rimane presente e si compirà alla fine, quando
l’uomo, come dice il Santo di Ippona, vedrà e
amerà» (LF 33).
Va altresì ricordato che il contrasto fra
modernità e fede cristiana appare meno radi-
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cale di quanto sembrava alla tradizione filo-
sofica idealista, di cui lo stesso Nietzsche è
– per questo aspetto – debitore.
Non è infatti corretto immaginare il per-
corso della storia della cultura moderna
sotto l’insegna di una inesorabile e pro-
gressiva presa di distanza dell’uomo dalla
trascendenza – ossia, avere una visione
della modernità come esclusivamente
“laica” e “razionalista”.
È sufficiente, in questa sede, ricordare l’in-
terpretazione di H. De Lubac della vita e
delle opere di Giovanni Pico della Miran-
dola, o gli studi di Gilson su Cartesio per
mostrare non solo l’appartenenza convinta
di questi due grandi del Rinascimento alla
tradizione e alla Chiesa cattolica, ma anche
il fatto che senza il rimando alla fede catto-
lica la loro filosofia risulterebbe monca e
incomprensibile.

Una seconda sfida che l’illuminismo poneva
e pone alla fede cristiana riguarda la dimen-
sione ecclesiale, comunitaria, di popolo,
che è propria della fede – della fede di
Israele come della fede della Chiesa. L’a-
spetto comunitario è essenziale alla fede
cristiana: la professione di fede è insieme
un “io credo” ed un “noi crediamo”, inscin-
dibilmente uniti.
«L’atto di fede del singolo si inserisce in
una comunità, nel “noi” comune del popo-
lo che, nella fede, è come un solo uomo, “il
mio figlio primogenito”, come Dio chia-
merà l’intero Israele (cfr. Es 4,22). La
mediazione non diventa qui un ostacolo,
ma un’apertura: nell’incontro con gli altri lo
sguardo si apre verso una verità più grande
di noi stessi. J. J. Rousseau si lamentava di
non poter vedere Dio personalmente:
“Quanti uomini tra Dio e me”; “È così
semplice e naturale che Dio sia andato da
Mosè per parlare a Jean-Jacques Rous-
seau?”. A partire da una concezione indivi-
dualista e limitata della conoscenza non si
può capire il senso della mediazione, que-
sta capacità di partecipare alla visione del-
l’altro, sapere condiviso che è il sapere
proprio dell’amore. La fede è un dono gra-
tuito di Dio che chiede l’umiltà e il corag-
gio di fidarsi e affidarsi, per vedere il lumi-

noso cammino dell’incontro tra Dio e gli
uomini, la storia della salvezza» (LF 14).
Molti ricorderanno uno dei passaggi più
drammatici di quel grande capolavoro cine-
matografico che è Il settimo sigillo di Ingmar
Bergman, quando il cavaliere Antonius
Block si rivolge al Crocifisso domandando:
«Perché debbo avere fede nella fede degli
altri?».

Da questo punto di vista, il confronto fra
cristianesimo e Lumi non può condurre a
nessuna mediazione: se accettiamo l’idea
che la verità sia frutto esclusivamente della
ricerca personale, di una ragione individua-
listica e a-storica, non possiamo accogliere
la concezione cristiana, per la quale la
ricerca della verità e la stessa domanda nei
confronti della verità e del senso è sempre
una domandarsi individuale e comunitario.
Ma le pretese di una ragione assoluta ed a-
storica sono state ad esempio confutate da
quel filone del pensiero filosofico del
Novecento che va sotto il nome di erme-
neutica, ed in particolare dalle ricerche di
Gadamer e di Ricoeur, che hanno colloca-
to la ragione illuministica all’interno del
flusso della storia e della tradizione.
Infatti, la ragione filosofica, da Socrate e
Platone in poi, vive di dialogo, di confron-
to, di discussione, di ripresa e di supera-
mento della tradizione; di scuole e di con-
fronto fra scuole – e dunque, anche la
ricerca della verità avviene sempre a parti-
re da un contesto storico, da una apparte-
nenza ad un popolo, ad una storia, ad una
cultura. La precomprensione è condizione
necessaria ad ogni ricercare, e la tabula rasa
cartesiana è in realtà segretamente segnata
dalla tradizione tardo scolastica e dalla cul-
tura gesuitica molto di più di quanto pen-
sasse il (presunto) campione del puro
razionalismo.
Il dialogo con la cultura figlia dei Lumi può
avvenire solo dall’ineludibile riconoscimen-
to che ogni pensiero si pone sempre all’in-
terno di un cammino, e più spesso all’in-
crocio di più sentieri e di più tradizioni, e
che in fondo lo stesso illuminismo, o neo-
illuminismo, è anch’esso una “comunità di
ricerca”. Da questo punto di vista, pertan-
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to, dovrebbe essere assai meno incomprensi-
bile alla ragione post-moderna, figlia dell’erme-
neutica della crisi, accettare il nesso fra ricer-
ca personale della verità e inserimento in una
tradizione viva, qual è (per stare al nostro
tema) l’esperienza ecclesiale, fuori della quale
non si dà autentica vita cristiana.
«Fuori da questo corpo, da questa unità della
Chiesa in Cristo, da questa Chiesa che –
secondo le parole di Romano Guardini – “la
portatrice storica dello sguardo plenario di
Cristo sul mondo”, la fede perde la sua “misu-
ra”, non trova più il suo equilibrio, lo spazio
necessario per sorreggersi. La fede ha una
forma necessariamente ecclesiale, si confessa
dall’interno del corpo di Cristo, come comu-
nione concreta dei credenti» (LF 22). (E mi
permetto di sottolineare la citazione di Guar-
dini, così caro all’antico Movimento Laureati di
Azione Cattolica, che è stato uno degli antesi-
gnani del Vaticano II, e che a Monaco di Bavie-
ra fu “maestro” del giovane Ratzinger).

FEDE E SOGGETTIVISMO
«È noto il modo in cui il filosofo Ludwig Witt-
genstein ha spiegato la connessione tra la fede
e la certezza. Credere sarebbe simile, secondo
lui, all’esperienza dell’innamoramento, conce-
pita come qualcosa di soggettivo, improponibi-
le come verità valida per tutti. All’uomo
moderno sembra, infatti, che la questione del-
l’amore non abbia a che fare con il vero. L’a-
more risulta oggi un’esperienza legata al
mondo dei sentimenti incostanti e non più alla
verità» (LF 27).
Gli studi più recenti sul pensatore austriaco
hanno dimostrato non solo la sua profonda,
seppure tormentata, fede cristiana e il suo sin-
cero amore verso Cristo, ma anche il fondo
mistico della sua esistenza e del suo pensiero.
Solo apparentemente in Wittgenstein la fede
non ha a che fare con la verità; in realtà in
Wittgenstein ricompare, ma rovesciato, quel
dualismo fra certezza e verità che ha caratte-
rizzato l’epoca moderna – rovesciato perché
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la certezza è propria delle scienze fisico-
matematiche e della logica, mentre la verità
riguarda l’essere che al di là del visibile, e
pertanto è inesprimibile. «Su ciò, di cui non
si può parlare, si deve tacere» – è la pro-
posizione con cui si chiude il Tractatus logi-
co-philosophicus, il cui autore, negli stessi
mesi in cui stendeva l’opera, quelli della
prima guerra mondiale, affidava al suo dia-
rio pagine in cui scriveva che «credere in
Dio vuol dire che la vita ha un senso». 
(Del resto, lo stesso Guardini, e proprio
nel testo sopra citato dall’autore della
Lumen fidei, ossia La visione cattolica del
mondo, del 1923, scriveva che «soltanto
l’uomo che crede vede finalmente il
mondo» – un’espressione così vicina a
quella che troviam nei diari scritti da Witt-
genstein nel periodo della stesura del Trac-
tatus, e ovviamente non noti a Guardini,
essendo stati pubblicati solo in anni recen-
ti).
La critica dell’autore della Lumen fidei (che
ovviamente non è un testo di critica filoso-
fica ed ha tutt’altro scopo) a Wittgenstein
va correttamente intesa come critica ad un
modo di concepire la fede che si traduce in
fideismo, ossia una concezione della fede
che cade facilmente sotto la critica pun-
gente dei Lumi. La fede diventerebbe così
espressione di una credenza irrazionale e
soggettiva, di un sentimento, di una emo-
zione – incapace di dare parola alla Verità
e alla sua ricerca.

Se non è dunque corretto pensare a una
ragione umana che pretenda di arrivare da
sola alla verità (nel duplice senso dell’e-
spressione “sola”: senza l’aiuto della Rivela-
zione e senza l’aiuto degli altri e di una
comunità), o che si limiti alle certezze spe-
rimentabili (parafrasando Galileo: che si
limita a studiare il movimento dei cieli
senza interrogarsi su ciò che sta oltre, su
come si vada in Cielo), nemmeno è da
accettare una concezione della fede irra-
zionalistica e sentimentale, separata quasi
dualisticamente dalle varie dimensioni del-
l’esistenza umana, dalla vita civile come
dalla ricerca scientifica, con la conseguenza
della separazione fra fede e cultura, fra fede

e vita, e con il ritorno ad una visione della
religione tutta protesa verso l’oltre con
modalità, però, alienanti, e alla fine non più
umane (o, per altri versi, “troppo umane”).
La fede è luce per la vita, è luce per tutte
le dimensioni della persona: ed è luce
anche per l’intelligenza, che non viene affat-
to mortificata dalla luce soprannaturale, né
viene confinata ad un livello secondario, ma
viene innalzata alla dimensione della Verità,
una verità per la quale abbia senso il vivere
ed il morire. Una fede e una verità dunque
“soggettive”, ma nel senso che Kierkegaard
dava a questa espressione: soggettiva per-
ché “ne va” del soggetto che si pone di
fronte alla questione della fede, “soggetti-
va” perché la verità della fede è – appunto
– luce sul cammino di ogni singolo uomo e
di ogni singola donna: non una verità che
parla solo all’intelletto, o solo al “cuore”,
ma che riguarda l’interezza della persona.

LO SCANDALO DELLA FEDE
Detto questo, occorre però sempre tener
presente che la differenza cristiana non
può fare a meno dello scandalo della
Croce. La fede cristiana è strettamente
collegata all’esperienza dell’amore di Dio, è
un atto di affidamento all’amore di Dio e
insieme la risposta al dono gratuito ed
amoroso che Dio fa di se stesso all’uomo.
«La fede cristiana è dunque fede nell’Amo-
re pieno, nel suo potere efficace, nella sua
capacità di trasformare il mondo e di illu-
minare il tempo. «Abbiamo conosciuto e
creduto all’amore che Dio ha per noi»
(1Gv 4,16). La fede coglie nell’amore di
Dio manifestato in Gesù il fondamento su
cui poggia la realtà e la sua destinazione
ultima» (LF 15).
L’amore di Dio si manifesta nella croce. In
un certo senso, la fede rimane “scandalo-
sa” non solo perché rompe il tentativo – e
la tentazione – dell’uomo di concepirsi
come assolutamente autonomo e indipen-
dente da ogni “Altro da sé”, ma anche per-
ché richiede all’uomo di affidarsi non al Dio
potente che le religioni tutte hanno conce-
pito come Sovrano del mondo, ma al Dio
che si è fatto carne, e carne crocifissa.
Lo scandalo della fede rimanda dunque allo
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scandalo della croce. La fede cristiana è la fede
in un Messia crocifisso, risorto dopo aver subi-
to lo strazio della morte ed il silenzio del
sepolcro.
Al mistero del Sabato santo (e si potrebbe dire
che ogni autentica esperienza di fede attraver-
sa prima o poi il mistero del silenzio del Saba-
to santo) rinvia il celebre quadro di Hans Hol-
bein il giovane, conservato a Basilea, che tanto
scandalizzò Dostoevskij, il quale «nella sua
opera L’Idiota, fa dire al protagonista, il princi-
pe Myskin, alla vista del dipinto di Cristo morto
nel sepolcro, opera di Hans Holbein il Giovane:
“Quel quadro potrebbe anche far perdere la
fede a qualcuno”. Il dipinto rappresenta infatti,
in modo molto crudo, gli effetti distruttivi della
morte sul corpo di Cristo» (LF 16) – così
come, per altri versi, il Cristo morto del Mante-

gna conservato a Brera, o la Crocifissione di
Mathias Grunewald visibile a Colmar (il quale
però fa parte di un grande polittico, che si
chiude con una eccezionale Risurrezione).
Ma «tuttavia, è proprio nella contemplazione
della morte di Gesù che la fede si rafforza e
riceve una luce sfolgorante, quando essa si
rivela come fede nel suo amore incrollabile
per noi, che è capace di entrare nella morte
per salvarci» (ibidem).
«Mentre i Giudei chiedono miracoli e i Greci
cercano sapienza noi invece annunciamo Cri-
sto crocifisso, scandalo per i Giudei e stoltez-
za per i Greci» (1Cor 1,22-23).
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llo stato attuale del dibattito sulla natura e l’esistenza del postmoderno,
non tutti si è d’accordo su che cosa si debba propriamente intendere per postmo-
dernità. Tutti si è d’accordo, però, nell’affermare che una delle caratteristiche della
società contemporanea sia senz’altro la globalizzazione. Questo termine descrive di
norma fenomeni di natura prevalentemente economica. In realtà, esso serve anche
per descrivere l’abbandono di un mare noto e l’entrata in acque sconosciute, per
orientarsi nelle quali si dispone di mappe solo approssimative. L’uomo globale non
sarebbe propriamente un pellegrino ma un viaggiatore che si muove nello spazio,
riconoscendo che le mappe disponibili sono inadeguate, costruite in altri tempi da
viaggiatori che vedevano altre cose. Il mare che si è abbandonato è quello della
modernità societaria, fondato sulla spazializzazione della vita sociale imposta dagli
stati nazionali, sostenuta dalle istituzioni e dalle agenzie di socializzazione. Nel
momento in cui quegli equilibri entrano in crisi, nessuno scenario è deterministica-
mente dato. La soluzione che si adotterà dipenderà anche da quello che i soggetti
faranno e dall’idea di uomo che essi si daranno. L’io globale è un io confuso, costret-
to a confrontarsi con un mondo pieno di contraddizioni. Anzi, con tanti mondi tra
loro contradditori. L’uomo di oggi, non avendo più riferimenti certi, fatica a mettere
insieme i pezzi della propria vita e a ricomporli in uno schema di senso significativo.
Dietro il termine della globalizzazione, quindi, non emerge una direzione determina-
ta. Si coglie piuttosto una rottura degli equilibri del XX secolo, che lascia spazio a
scenari inediti. 

UN UOMO SENZA SPAZIO
Il fenomeno della globalizzazione, ora, proprio perché non è solo un fattore econo-
mico, ha profonde ripercussioni anche sulla identità antropologica. Secondo un primo
aspetto, infatti, essa provoca la crisi della tradizionale rappresentazione degli spazi
abitabili dall’uomo, e influisce così sul modo di concepire l’identità antropologica. In
effetti, “globale” significa essere senza meta, essere presente allo stesso tempo ovun-
que ed in nessun luogo. Ma l’uomo globale non è l’uomo totale. La globalizzazione è
la contemporaneità e contiguità delle esperienze, ma non la loro pienezza e perfe-
zione. Solo l’uomo totale è anche un uomo integrato che produce esperienza. Non
è l’esperienza che fa l’uomo, ma è l’uomo che crea esperienza. 
Nella civiltà dei non-luoghi si moltiplicano gli spazi, dove l’uomo non è più uomo o
per lo meno non è più individualità, ma quasi soltanto un numero. In questa civiltà,
l’uomo globale utilizza lo spazio più per viaggiare sulle strade del mondo che per abi-
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tare le città del medesimo. Si innamora di molti
luoghi ma non ne sposa nessuno. L’Odisseo
omerico tende al ritorno in senso totale, ritor-
no ad Itaca, alla reggia, al governo del suo
popolo, a Penelope e al figlio Telemaco. L’Ulis-
se dantesco è antitetico: non torna, bensì
parte, viaggia all’eterno presente. L’Ulisse
nostro contemporaneo non è il passo omerico
del ritorno a casa, né lo staccarsi volontaria-
mente dai suoi per brama di conoscenza,
secondo la lettura di Dante. Né ancora il
Bloom di Joyce, che vive la città come allego-
ria, come miniaturizzazione del mondo in essa
sbriciolato. L’Ulisse contemporaneo è un viag-
giatore pratico, interprete laico della metafora
“la vita è un percorso fra nascita e morte” o
“siamo tutti viandanti sulla terra.” Il viaggiatore
ha soppiantato il pellegrino. Il nomade aperto
all’avventura e responsabile unico del proprio
destino ha soppiantato il pellegrino, appoggiato
alla promessa e corresponsabile della realizza-
zione del suo progetto di vita nel raggiungere
la meta, che una volontà trascendente gli ha
assegnato. Ulisse ha soppiantato Abramo.
Il nome di Ulisse nella storia della letteratura e
del pensiero rappresenta un denominatore
comune per indicare viaggi, avventura, scoper-
ta e curiosità. Ancora oggi la figura di Ulisse è
in grado di parlare una lingua così attuale alle
orecchie dell’uomo occidentale. Infatti, ognuno
di noi, ogni giorno, nella storia di quell’eroe
mitico rivive un pezzetto, un frammento della
sua stessa voglia di avventura e di scoperta.
Ulisse e Odissea sono diventati termini chiave
per affrontare e comprendere al meglio la
nostra realtà quotidiana, la nostra contempo-
raneità, la nostra umanissima sete di avventura. 
In definitiva, secondo il politologo francese Jac-
ques Attali, il nomadismo sarebbe la chiave
interpretativa della storia dell’umanità. Dall’au-
stralopiteco, che cinque milioni di anni fa scese
dagli alberi per scoprire nuovi territori di cac-
cia nell’Africa orientale e australe, agli iperno-
madi di oggi, figli della globalizzazione, che navi-
gano su internet e incrociano le rotte mutevo-
li del cyberspazio. Secondo lui la sedentarietà
non è che una breve parentesi nella storia del-
l’umanità. Nei momenti essenziali della sua
avventura, l’uomo è rimasto affascinato dal
nomadismo e sta ritornando viaggiatore. 

UN UOMO SENZA TEMPO
Un altro aspetto della globalizzazione è una
nuova percezione del tempo. Certamente, una
delle caratteristiche della nostra civiltà classica
è il concetto di tempo. È il concetto di tempo,
infatti, che è alla base della salvezza cristiana ed
alla base della salvezza laica, a seconda che esso
venga inteso come insieme degli interventi divi-
ni o come progresso umano e sociale. La rifles-
sione filosofica contemporanea sul tempo, in
effetti, afferma che esiste un tempo oggettivo e
un tempo soggettivo, un tempo interno della
percezione e un tempo esterno della fisica. Esi-
ste un tempo naturale, fisico, biologico, un
tempo come misura oggettiva e razionale, pro-
prio della scienza e dell’antropologia, e un
tempo psicologico. Secondo la grande intuizio-
ne di Agostino, poi, il tempo vero, legato all’es-
sere, è il presente, capace di assumere in sé
passato e futuro, è la dimensione dell’anima.
Ora, con la globalizzazione, di fatto, viene
modificato anche il concetto di tempo, insieme
a quello di spazio. La percezione del tempo è
cambiata, perché il tempo è schiacciato sul pre-
sente, e questo fatto uccide la storia e fa vive-
re la cronaca. Il tempo è senza tempo. Coinci-
de con un punto. Tutto ciò che richiede tempo
viene “espunto”. Il fenomeno della comunica-
zione in tempi reali elimina la durata, che è la
base stessa del tempo, ma elimina anche la
condivisione e la democrazia, perché le deci-
sioni in tempi reali diventano facilmente auto-
ritarie e arroganti. Tutto è accelerato, antici-
pato. Non c’è nulla di fisso. Tutto si muove ad
una velocità prima impensata. Questa accelera-
zione del tempo, per esempio, fa sì che oggi ci
siano molto meno differenze tra la civiltà dei
faraoni e quella dell’epoca di Luigi XIV, che tra
quella di Luigi XIV e la nostra, proprio perché
la ruota del tempo e delle vicende storiche gira
sempre più velocemente. 
Se si considera, ora, il tempo come lo conside-
ravano i greci, e cioè, come il tempo della natu-
ra, si può affermare che esso non ha nessun
significato religioso, perché non ha nessun rap-
porto con la divinità. Il tempo greco era pura
esteriorità, misurata dal cammino delle stelle
che ciclicamente scandivano le epoche. Queste
non avevano in sé alcuna finalità ma semplice-
mente una fine. Per il greco antico, il finito è
perfectum, perché è compiuto. Ogni cosa rag-
giunge il suo fine alla fine. A sancire l’identità
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tra il fine e la fine è la morte, che, condu-
cendo le singole forme alla loro distruzione
per consentire la riproduzione di nuove
forme, appare come il giudice implacabile
che amministra il ciclo, non nel senso che lo
destina a qualcosa, ma nel senso che lo
ribadisce come eterno ritorno, permetten-
dogli così di durare eternamente come
ciclo. Nel ciclo non c’è rimpianto e non c’è
attesa. La finalità che lo percorre non ha
aspettative né pentimenti, la temporalità
che esprime è la pura e semplice regolarità
del ciclo, dove nulla può accadere che non
sia già accaduto e nulla può avvenire se non
conformandosi al già avvenuto. Nel tempo
ciclico non c’è futuro che non sia la pura e
semplice ripresa del passato che il presente
ribadisce. Non c’è nulla da attendere se
non ciò che deve ritornare. 
Se si considera, invece, il tempo come lo
considera S. Agostino (ovviamente non
nella sua dimensione filosofica, perché a
questo riguardo è ben nota l’affermazione
del vescovo di Ippona: «Io so abbastanza
bene che cosa sia, a patto che nessuno me
lo chieda; ma se mi si chiede che cosa sia il
tempo e mi si invita a cercare di spiegarlo
allora resto perplesso», Confessioni, XX,
14), e cioè come il tempo della salvezza, si
può affermare che esso è la misura delle
cose di Dio. Al tempo “della natura” dei
greci, infatti, Agostino sostituisce il tempo
“della salvezza”, che è tempo dell’uomo e
della promessa di Dio. Alla fine del tempo,
all’ultimo giorno, si adempie ciò che all’ini-
zio era stato promesso. Nasce il tempo
escatologico, che soppianta il tempo ciclico,
perché il divenire degli eventi non è affida-
to alla loro semplice ripetizione, ma è
iscritto tra la creazione del mondo e la sua
redenzione. In vista della redenzione che
apparirà alla fine, il tempo guadagna quella
dimensione qualitativa che trasforma il
puro divenire in storia.
Ora, l’evento di Cristo, in quanto irruzione
dell’eterno nel tempo, cambia la natura
stessa del tempo. Dopo l’Incarnazione, il
tempo non è più un contenitore vuoto, che
può essere riempito con qualsiasi fatto
umano od evento storico, ma è la dimen-
sione stessa di Dio. Dio, in Cristo, è diven-
tato la misura del tempo e l’ordito segreto

delle vicende della storia umana.
Ma Dio è amore, secondo l’espressione
ardita dell’evangelista Giovanni (1Gv 4,8).
Allora la misura del tempo è l’amore. All’o-
rigine della storia non c’è la data di una
rivoluzione, il governo di un imperatore, di
un console, ma un gesto d’amore di Dio.
Dio, ci dice sempre l’evangelista ed aposto-
lo Giovanni, ha tanto amato il mondo da
dare il suo figlio unigenito (Gv 3, 16). All’o-
rigine della storia c’è l’amore, cioè la realtà
più gratuita ed impensabile che esista. Si sa,
per esperienza comune, che l’amore e l’o-
dio sono due sentimenti fondamentali del-
l’animo umano, che guidano ed ispirano
azioni eroiche e gesti crudeli, ma che il più
delle volte non possono essere né giustifi-
cati né spiegati razionalmente. L’amore è il
sentimento più libero, più gratuito, più
imprevedibile che esista; è ciò di cui ogni
uomo ha estremo bisogno, ma anche ciò
per il quale non si può rivendicare nessun
diritto se non quello, appunto, dello stesso
amore. L’amore e l’odio non possono esse-
re né imposti né proibiti per legge, anche se
costituiscono l’intreccio più fondamentale
della convivenza umana. Ciò di cui ogni
uomo ha bisogno per vivere e vivere bene
è anche ciò che è sottratto alla legge della
razionalità scientifica, perché ha una sua
propria razionalità, che è quella di non
avere alcuna ragione, ed ha una sua propria
legge, che è quella di non rispettare nessun
luogo, nessuna condizione, nessuna età. Chi
ama per una ragione, non ama ma calcola.
Chi odia per una ragione, non ragiona ma
prevarica.

UN UOMO SENZA CIELO
L’uomo globalizzato, oltre che un nomade
senza spazio e senza tempo è anche un
uomo senza cielo. L’aspirazione alla preca-
ria immortalità del successo, della salute,
della gioventù sta sostituendo la fede nel-
l’immortalità dell’anima. L’effimero si man-
gia l’assoluto. Si è persa la protologia che
determina l’escatologia, perché si è perso il
riferimento alla provenienza dalla terra,
dalle mani di Dio. L’uomo che non è più
creato ma solo fatto, può essere anche
disfatto. Non c’è futuro ultraterreno, per-
ché tutto si consuma sotto il cielo, speran-
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ze e delusioni, successi e sconfitte, vita e
morte.
La dissoluzione postmoderna del tempo e della
storia conduce inevitabilmente ad una realtà
particolare: la crisi dell’escatologia. Nel nichili-
smo, infatti, la fede in un compimento della
storia è ampiamente scomparsa dalle coscien-
ze. L’orizzonte della speranza si è abbassato ad
orizzonte dell’attesa, l’enigma del “cosiddetto
male” ed il senso del peccato si sono abbassa-
ti ad esperienza istintuale di aggressività ed
errore. L’escatologia è intesa come quell’insie-
me di fatti che accadono dopo questa storia
terrena, dopo questa vita precaria, non come
la dimensione eterna che anima tutta la storia
del singolo credente e di tutta la comunità
ecclesiale. Il tempo è considerato come un
contenitore vuoto, che viene riempito di fatti,
eventi, persone, e non come la dimensione che
Dio stesso acquista dopo l’Incarnazione, come
la realizzazione della promessa divina, del dise-
gno eterno di Dio, del sogno divino di salvezza
per tutti gli uomini, l’insieme dei momenti pro-
pizi divini, dei chairòi, che formano l’ordito inte-
riore della storia umana e cristiana. Se il tempo
è come la divinità pagana Krónos, che mangia i
suoi figli, e cioè consuma, distrugge, annulla
fatti e persone, come abbiamo già detto, la sto-
ria è ridotta a cronaca e la cronaca diventa la
storia. 

SPERANZA SOCIALE E INTRAMONDANA
Quale speranza, ora, potrà nutrire quest’io
globale? A mio giudizio, non basta certamente
una speranza di carattere sociale. Secondo
Benedetto XVI, «nel secolo XVII l’Europa ha
conosciuto un’autentica svolta epocale e da
allora si è andata affermando sempre più una
mentalità secondo la quale il progresso umano
è solo opera della scienza e della tecnica, men-
tre alla fede competerebbe solo la salvezza del-
l’anima, una salvezza puramente individuale. Le
due grandi idee-forza della modernità, la ragio-
ne e la libertà, si sono come sganciate da Dio
per diventare autonome e cooperare alla
costruzione del “regno dell’uomo”, pratica-
mente contrapposto al Regno di Dio. Ecco
allora diffondersi una concezione materialista,
alimentata dalla speranza (esclusivamente
“sociale”) che, cambiando le strutture econo-
miche e politiche, si possa dar vita finalmente a
una società giusta, dove regni la pace, la libertà
e l’uguaglianza. Questo processo, che non è
privo di valori e di ragioni storiche, contiene
però un errore di fondo: l’uomo, infatti, non è
solo il prodotto di determinate condizioni eco-
nomiche o sociali; il progresso tecnico non
coincide necessariamente con la crescita
morale delle persone, anzi, senza principi etici
la scienza, la tecnica e la politica possono esse-
re usate – come è avvenuto e come tuttora

C
o
s
c
i
e
n
z
a

41

5
°
2
0
1
3

sanna

Coscienza5_2013_OK.QXD_!45_2005.QXD  28/01/14  13.53  Pagina 41



purtroppo avviene – non per il bene ma per
il male dei singoli e dell’umanità». 
Questa speranza «sociale», fondata sulle
sole proprie forze, cioè a prescindere dalla
sua dimensione teologale (da Dio), nono-
stante i successi conseguiti, alla fine si rive-
la insufficiente a liberare totalmente l’uomo
e a renderlo pienamente felice. La storia lo
dimostra largamente. La speranza nel pro-
gresso scientifico e tecnico, nata con la
rivoluzione industriale, ha prodotto note-
voli frutti, ma si è infranta contro le con-
traddizioni del capitalismo speculativo, oggi
giunto esso pure al capolinea. La speranza
nella forza della ragione ha condotto a una
migliore conoscenza dei diritti umani, per-
sonali e sociali, ma il mito illuministico del-
l’uomo che si libera da solo con le proprie
mani ha generato le ideologie totalitarie
dell’800 e i nazionalismi del ‘900 con la
sequela di terribili guerre mondiali, e si è
dissolto nel nichilismo contemporaneo, che
nega perfino la possibilità di conoscere la
verità. La speranza nata dall’ottimismo
naturalistico liberale ha diffuso una certa
filantropia nelle relazioni interpersonali, ma
è sfociata nell’individualismo e nell’egoismo,
nel razzismo e nella xenofobia. Ebbene, il
fallimento storico – una dopo l’altra – di
tutte queste «speranze sociali» è all’origine
della delusione e del disorientamento che
caratterizzano la nostra generazione, in
preda a una profonda crisi di senso e a una
forma di depressione e di stanchezza psico-
logica, che si riflette in campo culturale,
sociale e politico: perché continuare anco-
ra a sperare nella possibilità di autolibera-
zione, quando è fallito il socialismo, il più
grande tentativo mai fatto dall’uomo di sal-
varsi con le proprie forze? Se perfino il
capitalismo, che sembrava uscito vittorioso
dal confronto con il comunismo, è fallito a
sua volta?

Non basta neppure una speranza intramon-
dana, fondata sull’ottimismo scientifico.
Una particolare forma di questa speranza è
la fiducia nella tecnica, ritenuta capace di
perfezionare le condizioni di vita degli
uomini. Un rappresentante originale e pro-
vocatore di questa speranza intramondana
è il filosofo tedesco Peter Sloterdijk, che

teorizza la cosiddetta antropotecnica. In
una intervista al quotidiano Repubblica egli
ha definito l’antropotecnica come «la
somma degli esercizi e delle pratiche attra-
verso le quali gli esseri umani elaborano il
loro potenziale. Allo stesso tempo è la
somma delle tecniche che gli individui uti-
lizzano per mettersi in forma. Quindi un
ambito della conditio humana che bisogna
finalmente integrare nell’antropologia gene-
rale». 
Secondo il particolare concetto di humani-
tas di Solterdijk, l’uomo, così come lo
conosciamo, altro non sarebbe che il pro-
dotto di tecniche di addomesticamento,
addestramento ed educazione altamente
selettive (si vedano, ad esempio, nell’ambi-
to dell’addestramento scolare, il leggere, lo
scrivere, il contare, lo stare seduti, ecc.).
L’addestramento altro non è che un’antro-
potecnica di carattere umanistico, cui
potrebbe subentrare, secondo l’autore,
un’antropotecnica di tipo genetico; in ogni
caso comunque l’uomo si trova a fare i
conti con l’animale, quello domestico in un
caso, quello mostruoso della manipolazione
genetica nell’altro. 

Se non basta la speranza sociale e neppure
la speranza intramondana per rendere feli-
ce l’uomo globalizzato, è necessario dispor-
re d’una speranza “altra”. Una tale speran-
za non si basa su un evento storico parti-
colare, su una scoperta scientifica eccezio-
nale, ma su una persona. La speranza cri-
stiana è una Persona. «Ciò fu vero ai tempi
apostolici, quando l’annuncio cristiano aprì
gli occhi a comprendere che non le forze
cosmiche (i falsi dèi) governano il mondo,
ma un Dio personale; ciò rimane vero
anche ai nostri giorni, quando la Parola di
Dio ci rende edotti che «non le leggi della
materia e dell’evoluzione sono l’ultima
istanza, ma ragione, volontà, amore – una
Persona. E se conosciamo questa Persona e
Lei conosce noi, allora […] non siamo
schiavi dell’universo e delle sue leggi, allora
siamo liberi» (così Benedetto XVI al n. 5 di
Spe salvi. La speranza “altra” viene chiama-
ta da Benedetto, nel Discorso all’Assem-
blea generale della Cei del 2009, anche
«speranza affidabile»). È vero, infatti, che se
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anche il fenomeno della globalizzazione modifi-
ca l’identità antropologica, non potrà mai
distruggere una sorta di continuità ideale tra
mistero dell’uomo e mistero di Gesù. Questa
continuità tra l’uomo e Gesù, in ultima analisi
tra l’uomo e Dio, è situata nell’intimo del
cuore e rende possibile un incontro dell’uomo
con Gesù. Devono, quindi, esistere dei modi,
degli itinerari, delle strade per arrivare dall’uo-
mo a Dio, dall’uomo a Gesù. Il quaerere Deum
è una risposta interiore all’esigenza più profon-
da dell’esistenza umana. Coloro che non hanno
speranza, secondo San Paolo, sono i pagani
(1Ts 4,13). I cristiani, invece, sono coloro che
hanno speranza e fondano la loro speranza
nella risurrezione di Cristo, nella convinzione
che «la mano del Signore non è così corta da
non poter salvare, né il suo orecchio tanto
duro da non poter udire il lamento dell’uomo»
(Is 59,1).
A partire dalla convinzione che Dio ha pro-
nunciato la sua parola definitiva nella storia e
che questa parola rivela la sconfitta della
morte, la morte della morte, si arriva ad un
particolare tipo di speranza, assoluta e definiti-
va. Questa speranza, proprio perché è assolu-
ta, ed è sicura della vittoria definitiva di Dio,

deve necessariamente guardare dentro la sto-
ria, per rendersi conto a che punto sia il cam-
mino della storia verso l’eternità, quanto cam-
mino sia stato fatto e quanto cammino resti
ancora da fare verso il futuro. Si guarda in
avanti non con il fine di anticipare il futuro, di
sottrarlo alla sua imprevedibilità e novità, di
cosificarlo e oggettivizzarlo, ma per prendere
coscienza che si vive, nella misura in cui si guar-
da avanti, si vive, nella misura in cui c’è una
prospettiva aperta. L’unica storia del mondo,
nel suo complesso, rimane aperta, anche se la
storia del singolo sembra apparentemente con-
cludersi con la morte, e anche se il futuro asso-
luto rimane la incomprensibilità di Dio, beatifi-
cante e senza nome. Orbene, «dove in un
uomo concreto storico è presente e cogliamo
nella fede la parola vittoriosa e irreversibile
della promessa di Dio quale futuro assoluto
della storia, là esiste e viene colta nella fede
quell’unità tra Dio e l’uomo, che la fede cri-
stiana professa nella unione ipostatica».
Cristo – spiega l’enciclica Spe salvi – è venuto a
rivelarci che la nostra vita non finisce nel
vuoto, ma l’uomo è destinato all’incontro con
Dio, è stato creato «per essere riempito da
Lui» (n. 33). Per questo in Cristo siamo stati
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redenti e salvati. Questa certezza, che
nasce dalla fede nella Parola di Dio, genera
nel cuore del credente una «grande spe-
ranza», capace di dare senso a tutta la sua
vita e di sostenerla anche nei momenti più
difficili e faticosi. Infatti, è molto diverso
vivere e agire ritenendo che tutto finisce
con la morte, oppure con la certezza che
l’uomo e la sua operosità sono destinati
non a finire nel nulla, ma a rimanere per
sempre in un mondo redento e trasfigura-
to. Pertanto, l’annuncio cristiano della sal-
vezza non è solo una «buona notizia»,
un’informazione, ma porta con sé una vera
trasformazione, cambia la vita degli uomini
e il cammino della storia. Infatti, la speran-
za «teologale» ha sempre una dimensione
sociale. 
Per non ghettizzare la speranza cristiana, è
necessario integrare tra loro le dimensioni
sociale, intramondana, teologale. Infatti,
quando la speranza «sociale» (di liberazio-
ne, di progresso, di felicità) è priva della
dimensione teologale, essa rimane esterna
e parziale, è fragile e insufficiente: «L’uomo
non può mai essere redento semplicemen-
te dall’esterno» (n. 25). «Non è la scienza
che redime l’uomo. L’uomo viene redento
mediante l’amore. Ciò vale già nell’ambito
puramente intramondano». Benedetto XVI,
nella sua enciclica, indica la via del confron-
to e dell’incontro tra speranze umane e
speranza cristiana. Ciò comporta che tutti
(«laici» e «cattolici») ci mettiamo in discus-
sione attraverso una sincera autocritica e
un leale esame di coscienza. I cristiani diano
l’esempio. Infatti – nota il Papa –, «dobbia-
mo anche constatare che il cristianesimo
moderno, di fronte ai successi della scienza
nella progressiva strutturazione del mondo,
si era in gran parte concentrato soltanto
sull’individuo e sulla sua salvezza. Con ciò
ha ristretto l’orizzonte della sua speranza e
non ha neppure riconosciuto sufficiente-
mente la grandezza del suo compito –
anche se resta grande ciò che ha continua-
to a fare nella formazione dell’uomo e nella
cura dei deboli e dei sofferenti» (n. 25).
Da un leale esame di coscienza è facile
cogliere gli errori dei credenti, che finisco-
no con accreditare l’idea che la speranza
«teologale» sia una virtù astratta e disincar-

nata oppure sia una speranza «sociale»
come le altre che oggi si confrontano nel
mondo. Un primo errore è la dicotomia che
molti credenti stabiliscono tra fede e storia.
Si introduce un’indebita frattura tra vita
terrena e vita celeste, che spinge a fuggire
dal mondo, a rifugiarsi in una visione disin-
carnata e intimistica della fede, confinando
ogni speranza di giustizia, di pace e di fra-
ternità esclusivamente nel mondo futuro,
nell’aldilà, alla fine dei tempi. Non si rendo-
no conto questi cristiani che, così facendo,
paradossalmente contribuiscono ad alimen-
tare il secolarismo e le speranze atee, aiu-
tano – senza volerlo – a estromettere Dio
dalla storia. Dunque, il primo modo di ren-
dere credibili l’annuncio e la testimonianza
della «grande speranza» agli uomini del
terzo millennio è quello di realizzare prima
di tutto in noi stessi la sintesi coerente tra
fede e vita, consapevoli che non vi sono due
storie diverse, una profana e l’altra sacra,
ma che la storia è una sola, insieme umana
e divina, come uno (umano e divino) è il
destino dell’uomo chiamato a viverla. È il
contrario di un annuncio della speranza cri-
stiana aggressivo, imposto o arrogante.
Un secondo errore è quello di quei cristiani
che, insistendo doverosamente sul fatto
che la «speranza teologale» riguarda pure la
costruzione di un mondo più umano e fra-
terno, finiscono però col ridurla a mera
speranza di liberazione sociale e politica,
lasciandone in ombra la dimensione religio-
sa e trascendente. San Paolo stesso ci
ammonisce severamente: «Se abbiamo
avuto speranza in Cristo solamente in que-
sta vita, siamo da compiangere più di tutti
gli uomini» (1Cor 15,19). Infatti, la «grande
speranza» suppone la liberazione dal pecca-
to, che è il male radicale dell’uomo separa-
to da Dio. Grazie a questa liberazione inte-
riore e come suo momento integrante, la
«speranza teologale» si traduce anche in
contributo determinante alla liberazione
dalle manifestazioni sociali e strutturali del
peccato: dalle discriminazioni d’ogni gene-
re, dai sistemi economici disumani, dai regi-
mi politici oppressivi.
Occorre, infine, considerare anche un terzo
errore dei cristiani, che toglie credibilità
all’annuncio della «grande speranza»: lo
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scoraggiamento e la tristezza, da cui spesso si
fanno prendere gli stessi credenti di fronte alle
prove e alle avversità. Il pessimismo e la man-
canza di una testimonianza gioiosa, bella e affa-
scinante, che non si spaventa degli insuccessi e
dei ritardi, è agli antipodi del «Vangelo della
speranza», il quale invece insegna che la spe-
ranza vera passa necessariamente attraverso il
mysterium crucis, abbracciato con gioia e fiducia:
la sofferenza – specifica san Paolo – produce
perseveranza, la perseveranza rende forti nella
fede, e questa forza apre alla speranza (cfr. Rm
5,4). Perciò, portare al mondo la «grande spe-
ranza» vuol dire portare (insieme con la croce
del Signore) la fiducia nella sua potenza reden-
trice, che sola dà senso al dolore e alla morte
dell’uomo e non consente di continuare a esse-
re tristi «come gli altri che non hanno speran-

za» (1Tess 4,13) (cfr. B. Sorge, La speranza:
virtù sociale e virtù teologale, pro manuscripto).
La speranza cristiana non impedisce, anzi
postula il confronto con tutte le speranze
umane. Speranza «sociale» e speranza «teolo-
gale», mondo moderno e cristianesimo, non
sono alternativi, ma destinati a integrarsi. L’in-
contro è possibile, perché anche la speranza
cristiana è una speranza umana, sebbene essa si
distingua dalle altre perché non si fonda su una
filosofia o su una ideologia, né sulle sole forze
dell’uomo, ma poggia su Dio e sulla sua Parola;
nasce cioè dalla fede nella rivelazione e nella
promessa della salvezza che si realizza storica-
mente in «Cristo nostra speranza» (1Tim 1,1). C
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n questo primo momento vorrei sgombrare il campo da ogni possibile equivo-
co che potrebbe derivare dal lemma della “teologia dal basso”, che anche nel corso di questo
convegno fa riferimento alla cosiddetta “teologia dall’alto”. Mi pare che una tale distinzione,
ancora utile sotto alcuni aspetti, appartenga ormai alla storia, in modo particolare alla rifles-
sione cristologica. Si tratta di due impostazioni che, come indicano i termini, privilegiano un
punto di partenza dal basso (di tipo ascensionale), cioè dall’uomo Gesù come ci viene presen-
tato dai sinottici oppure un punto di partenza dall’altro (di tipo discensionale), cioè dalla pree-
sistenza del Figlio eterno del Padre e dall’evento storico della sua incarnazione.
In qualche modo, come il nostro convegno suggerisce, si può trattare di due importazioni tipo-
logizzate della teologia. Naturalmente mi pare che il rapporto non possa proporsi in termini
alternativi: aut/aut, come se un metodo escludesse l’altro. Al contrario, occorre mantenere
sempre un legame dialettico tra le due impostazioni. Esiste, per così dire, una sorta di tensio-
ne costitutiva che non può esser lasciata cadere senza pagare il prezzo di scelte unilaterali e
alla fine contrarie alla stessa rivelazione. Le derive unilaterali possono essere fondamental-
mente due: un Dio senza uomo, quando le esigenze «dal basso» scompaiono, oppure un uomo
senza Dio, quando scompaiono quelle “dall’alto”. Per dirla in altri termini, l’impostazione alter-
nativa necessariamente condurrebbe da un lato alla “riduzione antropologica della fede”, quan-
do venisse meno la trascendenza della rivelazione, oppure ad una “fede gnostica”, quando a
venir meno fosse la capacità umana di accogliere la rivelazione.
A mo’ di esempio, vorrei mostrare come il rapporto appena accennato trovi una espressione
significativa a partire già dal Concilio Vaticano II. Dal discorso di Paolo VI in occasione della
chiusura del Concilio Vaticano II, il 7 dicembre 1965, emerge innanzitutto l’indole teologica e
religiosa dell’evento del Concilio che è a gloria di Dio. Eppure questo interesse teologico ed
ecclesiologico, secondo lo spirito del Concilio, sembra decisamente essere posto a servizio
dell’uomo. Ascoltiamo alcuni passaggi:
«La Chiesa del Concilio, sì, si è assai occupata, oltre che di se stessa e del rapporto che a Dio
la unisce, dell’uomo, dell’uomo quale oggi in realtà si presenta [...] L’umanesimo laico profano
alla fine è apparso nella terribile statura ed ha, in un certo senso, sfidato il Concilio. La reli-
gione del Dio che si è fatto Uomo s’è incontrata con la religione (perché tale è) dell’uomo che
si fa Dio. Che cosa è avvenuto? uno scontro, una lotta, un anatema? poteva essere; ma non è
avvenuto. L’antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio. Una
simpatia immensa lo ha tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani [...] ha assorbito l’atten-
zione del nostro Sinodo. Dategli merito di questo almeno, voi umanisti moderni, rinunciatari
alla trascendenza delle cose supreme, e riconoscerete il nostro nuovo umanesimo: anche noi,
noi più di tutti, siamo i cultori dell’uomo».
Esiste dunque un intreccio inestricabile tra teologia, ecclesiologia e antropologia. Nessuna delle
tre realtà può essere staccata dalle altre, senza tradire la propria identità o falsare la propria
immagine. Il pensiero di Paolo VI si chiarisce ulteriormente verso la fine del discorso quando
lega per sempre la via dell’uomo a quella di Dio: «Per conoscere l’uomo, l’uomo vero, l’uomo inte-
grale, bisogna conoscere Dio […] Che se, venerati Fratelli e Figli tutti qui presenti, noi ricordia-
mo come nel volto d’ogni uomo, specialmente se reso trasparente dalle sue lacrime e dai suoi
dolori, possiamo e dobbiamo ravvisare il volto di Cristo, il Figlio dell’uomo e se nel volto di
Cristo possiamo e dobbiamo poi ravvisare il volto del Padre celeste [...], il nostro umanesimo
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si fa cristianesimo, e il nostro cristianesimo si fa teo-
centrico; tanto che possiamo altresì enunciare: per
conoscere Dio bisogna conoscere l’uomo».
Vorrei ridire la necessità di fare teologia, mantenen-
do uniti i due movimenti, attraverso l’immagine sim-
bolica di due lanterne famose. Si narra che Diogene,
in pieno giorno, con la lanterna accesa girasse per le
strade della città dicendo «Cerco l’uomo! Cerco
l’uomo!», un uomo, secondo lui corrotto dalla vita
sociale di allora.
Anche il folle di Nietzsche in pieno mattino con la
lanterna accesa si aggira al mercato gridando
«Cerco Dio! Cerco Dio!» E aggiunge: «Da quando
abbiamo ucciso Dio, non è sempre notte, sempre
più notte? Non occorrono lanterne in pieno gior-
no?». Vedendo che nessuno lo capiva, gettò a terra
la sua lanterna, che andò in frantumi spegnendosi e
disse: «Vengo troppo presto! Non è ancora il mio
tempo». La teologia è la lampada con la quale il cre-
dente non solo cerca l’uomo e cerca Dio, ma ancor
prima e fondamentalmente la teologia è la rivelazio-
ne «della luce vera, quella che illumina ogni uomo»
e che alimenta le nostre lampade. È Dio che cerca
l’uomo1.
Lo stesso termine prassi va visto in questo contesto.
Infatti, non va inteso in senso ristretto, come se la
teologia dovesse pensarsi in termini funzionali e
strumentali, come se fosse la prassi a dettare la su
agenda e la sua riflessione. Sotto questo aspetto,
anzi, vale precisamente l’opposto, dal momento che
è la riflessione teologica, in quanto accoglienza della
verità rivelata, che deve indirizzare e, in qualche
modo, dare senso alla prassi. L’accezione con cui
assumo il termine prassi, invece, è piuttosto ampia e
fa riferimento alla vita concreta dell’uomo sulla
terra, alla sua cultura, alle sue esperienze. Il binomio
prassi/teologia dunque intende, nella mia prospetti-
va, mettere in luce l’opportunità, anzi la necessità
della teologia di riflettere sulle esperienze fonda-
mentali dell’uomo a partire dalla rivelazione e dalla
fede.
Sulla base di queste attenzioni particolari, proverò a
dire alcune ragioni di convenienza perché comun-
que si tenga conto della dimensione pratica della
teologia, senza, per questo, negare l’importanza
della dimensione trascendente. Restringo, per vari
motivi, le riflessioni al solo ambito teologico e pro-
verò ad esporne tre: il senso della rivelazione, il
principio dell’incarnazione, la terra come cifra teo-
logica. La conclusione proverà a mostrare una pos-
sibile ricaduta etica dell’impostazione teologica.

IL SENSO DELLA RIVELAZIONE
La costituzione dogmatica Dei Verbum del 18
novembre 1965, già dall’inizio manifesta l’esplicita
intenzione di seguire le orme dei Concili Tridentino

e Vaticano I2. Nondimeno appare evidente un signi-
ficativo spostamento di accenti3. Esso non riguarda il
contenuto o l’oggetto della rivelazione da parte di
Dio, che ancora consiste nel «rivelare se stesso e far
conoscere il mistero della sua volontà». La novità,
invece, mi pare che si trovi nell’orizzonte e nella
modalità di una tale rivelazione. Infatti, più che col-
locarsi sul piano conoscitivo, l’iniziativa di Dio si
pone su un piano che potremmo chiamare di amici-
zia e di amore, su un piano agapico: «Con questa
rivelazione infatti Dio invisibile (cfr. Col 1,15; 1Tim.
1,17) nel suo immenso amore parla agli uomini
come ad amici (cfr. Es 33,11; Gv 15,14-15) e si
intrattiene con essi (cfr. Bar 3,38), per invitarli e
ammetterli alla comunione con sé» (Dei Verbum, 2).
La preoccupazione, dunque, non riguarda solo il
contenuto della Rivelazione, che è la vita stessa di
Dio e le verità che sono espressione del mistero
della sua volontà, ma anche i destinatari, cioè gli
uomini chiamati a partecipare ai beni divini: «Con la
divina rivelazione Dio volle manifestare e comunica-
re se stesso e i decreti eterni della sua volontà
riguardo alla salvezza degli uomini, “per renderli
cioè partecipi dei beni divini, che trascendono asso-
lutamente la comprensione della mente umana”»
(Dei Verbum, 6).
Proprio un tale orizzonte interpersonale e dialogico
della Rivelazione esige la necessità di porre atten-
zione al linguaggio, non solo e non tanto come stra-
tegia comunicativa, ma come una vera e propria istan-
za teologica. Il tradimento della Rivelazione, cioè,
non avviene solo attraverso la poca cura nella tra-
smissione del suo contenuto, ma anche attraverso il
disinteresse della condizione storica in cui si trova il
destinatario. Tradire il messaggio non è solo trascu-
rare il momento genetico, ma anche trascurare il desti-
natario. L’attenzione alla prassi spinge a recuperare
la situazione e l’esperienza dell’uomo nella concre-
tezza del suo vivere.
Quando questo viene meno, esiste il rischio che l’af-
fermazione dell’ortodossia comporti il rischio del
sacrificio della possibilità di accedere all’esperienza
del cristianesimo. La fede non è mai solo ortodossia,
ma anche ortoprassi. La preoccupazione di annuncia-
re il Vangelo non è assorbita e consumata dalla
necessità di trovare formule esatte, ma anche di
riflettere sulle condizioni culturali ed esperienziali
che rendano accessibile l’esperienza della fede attra-
verso quelle formule. Diversamente l’annuncio
serve a tacitare la coscienza del missionario, piutto-
sto che ad entrare nella vita del destinatario. Forse
si potrebbe rileggere in questa prospettiva la vicen-
da dei riti in Cina, al tempo di Matteo Ricci (1552-
1610) giunto in Cina nel 15834. Mi pare che una teo-
logia dal basso serva a richiamare la nostra attenzio-
ne sull’importanza della situazione concreta dell’uo-
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mo all’interno delle relazioni che caratterizzano
la sua esistenza storica5.

LA TEOLOGIA DELL’INCARNAZIONE: «CARO SALU-
TIS CARDO»
Esiste una seconda motivazione teologica che, a
mio avviso, può fondare la giusta esigenza di una
teologia dal basso, o meglio, come ho chiarito
all’inizio, di una maggiore attenzione alla situa-
zione concreta della persona. Vorrei articolarla
con il ricorso al principio teologico dell’incarna-
zione.
La vicinanza maggiore di Dio con il suo popolo
raggiunge il culmine nell’incarnazione del Figlio,
che è l’Emmanuele, il Dio-con-noi e che il Padre
invia perché la relazione di amore con gli uomi-
ni che ha creato non fosse vissuta al di fuori della
portata dell’esperienza che essi possono avere
dell’amore. Per questo motivo Cristo si fa uomo
e rende possibile agli uomini che lo incontrano
e ascoltano le sue parole di capire e sperimen-
tare il volto umano di Dio. Un volto che ama e
che non condiziona il suo amore al buon com-
portamento, né il suo perdono alla conversione.
Il principio dell’Incarnazione vuole significare che
solo attraverso la “carne” di Cristo, cioè la sua
umanità, l’uomo può trovare la via di accesso ad
un Dio che, per questo, cessa di essere nasco-
sto ed irraggiungibile. Al contrario, possiamo
pensare che, senza la “carne” di Cristo, l’amore
di Dio per gli uomini si vaporizzasse, non perché
venisse meno, ma perché sarebbe inconoscibile.
«Caro Salutis Cardo», scriveva Tertulliano nel De
resurrectione mortuorum VIII, 6-7.
Il paradigma teologico dell’Incarnazione, illumina
anche la verità umana delle relazioni che si
instaurano tra le persone. Infatti, se da una parte
la persona è strutturata dalla relazionalità, dal-
l’altra tale relazionalità non può concretamente
esprimersi se non nella reciprocità di un incon-
tro che passa attraverso l’umanità concreta. Da
qui la necessità di mettere al bando ogni tentati-
vo di surrogare la relazione e l’incontro con l’al-
tro attraverso delle mediazioni fittizie che non
incrocino la sua “carne”, cioè il suo vissuto con-
creto. Non c’è posto per l’incontro per “dele-
ga”, che non assume e non mette a contatto lo
sguardo, la pelle, il volto, la mano dell’altro. Al
contrario, occorre entrare dentro il dinamismo
proprio di una umanità che concretamente si
manifesta nel segno e nello spessore della
“carne” che è quasi un luogo teologico capace di
reggere ed esprimere la relazione con Dio.

LA TERRA COME CIFRA TEOLOGICA: UN DIO
SPORCO DI TERRA
La Terra evoca l’infanzia di molti di noi, la mia
certamente, quando ero piccolo che mi sporca-
vo e “diventavo quasi come la terra”, non
distante, la toccavo e la vivevo. E per noi occi-
dentali sono davvero lontani quei tempi, consi-
derando quante poche occasioni abbiamo per
entrare a contatto diretto con la terra. La mag-
gior parte di noi in 24 ore tocca asfalto, cemen-
to, plastica… ma non “cammina sulla terra”.
Ancora a memoria mia, invece, la terra ci cir-
condava e bisognava lavarsi per toglierla di
dosso. “Non giocare con la terra”, mi diceva mia
madre. Già: non giocare con la terra! Che gran-
de monito per i tempi di oggi!
Ma la nostra teologia parte dal cielo o parte dalla
terra6?
All’inizio del libro della Genesi si dice che «Dio
creò il cielo e la terra» (Gn 1,1) e il Salmo
aggiunge «I cieli sono cieli del Signore, ma la
terra, l’ha data ai figli dell’uomo» (Sal 115,16).
Lungi da me entrare nella esegesi di testi così
complicati. È però innegabile che nella tradizio-
ne cristiana si è sviluppato parallelamente un
interesse circa il cielo e circa la terra. In parti-
colare, e non senza motivo, il cielo è stato sem-
pre visto soprattutto in relazione con Dio e con
la trascendenza7. La terra, invece, è stata consi-
derata preferibilmente, e anche qui non senza
ragione, il luogo dell’uomo, dove poter vivere
esprimendo se stesso in obbedienza al coman-
damento divino8. Mi pare che nella storia del
pensiero cristiano e della spiritualità la categoria
del “cielo” effettivamente sia stata distinta da
quella della «terra» e si sia attribuita alla prima la
capacità privilegiata di alludere con il linguaggio
analogico alle realtà della fede e al mondo della
teologia.
Certo, anche l’incarnazione, come abbiamo
appena visto, è una categoria centrale per la
riflessione teologica; ma qui l’enfasi è posta di
per sé non sulla terra, ma sulla concretezza e
realtà dell’assunzione della natura umana da
parte di Gesù, vero uomo e vero Dio9. La rifles-
sione di teologi come Congar, Chenu e Molt-
mann ha cominciato a mettere in luce il valore
teologico della terra10. Ancora più avanti si è
spinta la teologia della liberazione, che sebbene
tra non poche ambiguità, ha cercato di rendere
significativo il Vangelo nel teatro della storia11.
Eppure mi pare che il discorso teologico conti-
nui a pensare partendo dal cielo.
La proposta che vorrei avanzare è che la terra
diventi una sorta di luogo ermeneutico per
comprendere in fondo la rivelazione, come una
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specie di cifra teologica. Pertanto possiamo doman-
darci che cosa succederebbe se cominciassimo a
pensare Dio partendo dalla terra.
Se la terra è il luogo teologico significa che l’uomo
non può incontrare Dio se non qui. Perciò questo
Dio non è solo un Dio che crea l’uomo dalla terra,
ma anch’egli si sporca di terra nel crearlo. Esiste una
“fratellanza terrestre” tra l’uomo e Dio, non perché
quest’ultimo perda la sua trascendenza precipitando
in un nuovo panteismo, oppure in una fede new age
o naif. Ma perché Dio si è legato inestricabilmente
con il destino dell’uomo terrestre, nell’evento del-
l’incarnazione. Gesù non assume l’uomo astratto,
ma l’uomo concreto. E non esiste nessun uomo
senza terra. Assumendo tutto ciò che è umano
Gesù ha posto una relazione di salvezza anche con
la terra che l’uomo vive insieme a tanti altri viventi.
Qui la riflessione di Theillard de Chardin potrebbe
esserci molto di aiuto: il Cristo cosmico. 

UNA RICADUTA ETICA
Se la terra è un luogo teologico, allora è qui che si
decide l’esito dell’incontro con Dio, la cui accetta-
zione o rifiuto sono determinati dall’atteggiamento
che si assume nei confronti dell’altro.
Per illustrarlo vorrei servirmi della metafora del
pianto del neonato e del rantolo del morente. Se
essi sono una domanda rivolta a chi può intercettarli
allora immediatamente si presentano come un’i-
stanza morale: che tipo di risposta è giusto dare
all’altro che presenta il suo “bisogno di essere”?
Infatti l’altro è portatore a volte silenzioso, a volte
violento e rabbioso di una domanda rivolta a colo-
ro che possono ascoltarla. Si può decidere di chiu-
dere il proprio cuore alla domanda di essere dell’al-
tro, ignorare o soffocare il pianto e il rantolo12. Tale
decisione è in fondo determinata dall’interesse di
porre al centro se stessi e i propri desideri. Da qui
la concentrazione dell’uomo su se stesso; il suo
cuore è pieno di sé e non c’è posto per nessun

altro. Egli si interessa solo di sé e pertanto si dis-
interessa di ogni altro; più si preoccupa di sé, meno
si occupa degli altri. La compagnia si trasforma pro-
gressivamente in estraneità, insofferenza e l’altro si
percepisce più come rivale che amico di viaggio.
Dalla domanda di compagnia è possibile, però,
anche imboccare una strada diversa da quella del
domino. Un cuore libero dall’egoismo e dall’interes-
se per sé diventa capace non solo di ascoltare e
decifrare il pianto del neonato e il “bisogno di esse-
re” dell’uomo, ma anche di provare a rispondervi
nella misura del concretamente possibile. Lungo il
cammino si impara a riconoscere il bisogno del pro-
prio compagno di viaggio e si prova a trovare il
modo per rispondervi. Proprio in questo, del resto,
consiste la responsabilità: nel porsi come risposta al
bisogno dell’altro, nella misura in cui si è in grado di
percepirlo e di poterlo soddisfare13.
Il gesuita belga Joseph Maréchal (1878-1944) tende
a mostrare come, pur prendendo le mosse dalla
persona nella storicità della sua esistenza, sia possi-
bile trascendere il dato immediato percepibile ai
sensi per aprirsi all’assoluto (nihil in intellectu quod
prius non fuerit in sensu). Egli accetta le premesse
metodologiche di Kant, ma cerca di mostrare, pro-
prio in base a quelle premesse, che l’affermazione
dell’essere e, in ultima analisi di Dio, sia possibile
non solo come postulato della ragione pratica, ma
anche attraverso un itinerario teoretico vero e pro-
prio. Per Rahner il metodo trascendentale può esse-
re paragonato alla contemplazione dell’oceano infi-
nito, però a partire dai granellini di sabbia. Come la
conoscenza dei granelli di sabbia è resa possibile dal-
l’oceano, così non ci sarebbe la possibilità di cono-
scere la realtà categoriale senza il mistero ultimo di
Dio.
Invece della conclusione vorrei ricordare un amico
che con una splendida meditazione lirica ha testi-
moniato come l’incontro con Dio può avvenire solo
il servizio di amore verso il prossimo14.
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DOVE E’ DIO ?
“Ma Lui non l’hanno visto” (Lc 24,24)

“È nel tempio” – mi dissero.
Son corso dentro 
cercando…
E ho trovato 
sotto le volte osannanti 
tra mura madide di sospiri
nella penombra profumata d’incenso
la Sua pace…
Ma Lui non l’ho visto.

“Forse fugge dagli uomini” – pensai.
E ansante mi arrampicai 
sulle cime dei monti
inzuppate di sole 
natanti nell’azzurro.
E ho goduto
con l’ebbrezza di giovane 
la Sua luce…
Ma Lui non l’ho visto.

Son disceso deluso
sempre più ansioso
nelle grandi foreste addormentate,
poi in riva al mare 
cullato dalla nenia 
del vento della sera.
E ho sentito in cuore
tormentarmi dolcemente 
il Suo mistero…
Ma Lui non l’ho visto.

Ho atteso la notte 
per incontrarLo.
L’ho chiamato a lungo
appassionatamente…
ma il mio grido 
si è spezzato
contro i picchi e le rocce
immobili
lontani.
E sono rimasto ad ascoltare
con angoscia
il Suo silenzio…
Ma Lui non l’ho visto.

L’ho chiamato ancora 
disperatamente
nel fragore d’una tempesta
tra urli rabbiosi
di venti fuggenti
tra schianti assordanti
di fulmini improvvisi

e rombi di tuoni.
L’ho chiamato
con la mia debole voce 
di uomo 
e ho sentito 
con spavento 
la Sua forza…
Ma Lui non l’ho visto.

Poi mi son piegato
come un fiore falciato
su me stesso.
E L’ho cercato
tra i meandri 
vellutati
della mia malinconia.
E nel mio cuore
immensamente vasto
immensamente vuoto
ho scoperto
la Sua traccia…
Ma Lui non l’ho visto.

Ma un giorno 
che stanco di me stesso
ho accostato
un fratello sofferente
per ascoltarne 
la domanda singhiozzata
e offrirgli 
il mio servizio d’amore,
ho visto
tra le pieghe del dolore
Lui, Dio!

E mi ringraziava 
Sorridente.

Mario Rosin sj (1925-1991)
Anagni, agosto 1962-ottobre 1963

NOTE
1 Ricordo il bel libro di A.J. HESCHEL, Dio alla ricer-
ca dell’uomo, Borla, Torino 1969.
2 “Seguendo le orme dei Concili Tridentino e Vati-
cano I, [il Sacro Concilio] intende proporre la
genuina dottrina sulla divina rivelazione e la sua
trasmissione, affinché per l’annunzio della salvezza
il mondo intero ascoltando creda, credendo speri,
sperando ami” (Dei Verbum, 1).
3 Cfr. AA.VV., Costituzione dogmatica Dei Verbum,
Paideia, Brescia 1970 e G. DEIANA, Introduzione alla
Sacra Scrittura alla luce della «Dei verbum», Urbania-
na University Press, Città del Vaticano 2000.
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4 Cfr. R. ETIEMBLE, Les Jésuites en Chine (1552-1773). La
quérelle des rites, Paris 1966; A.S. ROSSO, Apostolic Lega-
tions to China of the eighteenth century, South-Pasadena
1948; F. BONTINCK, La lutte autour de la liturgie chinoise
au XVIIe et XVIIIe siècle, Louvain 1962.
5 Sull’intera vicenda mi permetto il rimando a C. ZUC-
CARO, Morale e missione. Animare la fede e convertire la
vita, Urbaniana University Press, Città del Vaticano
2006.
6 Ho trattato il tema più diffusamente in C. ZUCCARO,
«Cultura della sobrietà, consumo critico, salvaguardia
del creato», in Rivista di Teologia Morale 42 (2009) 162,
229-242.
7 Solo a modo di esempio rimandando in tante delle
concordanze bibliche la completezza, richiamo alcun e
espressioni «Dio chiamo Abramo dal cielo» (Gn
22,11); dopo il sonno della scala Giacobbe esclama:
«Questa è la casa di Dio e la porta del cielo» (Gn
28,17); è verso il cielo che Mosè stende la mano per
far scendere le piaghe in Egitto; «tu ascolta dal cielo,
luogo della tua dimora» (1Re 8: viene ripetuto tante
volte nel capitolo).
8 «Quindi Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi
e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, e
abbiate dominio sui pesci del mare, sui volatili del cielo,
sul bestiame e su ogni essere vivente che striscia sulla
terra». Poi Dio disse: “Ecco, io vi do ogni sorta di gra-
minacee produttrici di semenza, che sono sulla superfi-
cie di tutta la terra, e anche ogni sorta di alberi in cui
vi sono frutti portatori di seme: essi costituiranno il
vostro nutrimento. Ma a tutte le fiere della terra, a tutti
i volatili del cielo e a tutti gli esseri striscianti sulla terra
e nei quali vi è l’alito di vita, io do come nutrimento
l’erba verde”. E così avvenne» (Gn 1,28-30).
9 «Unum eundemque Christum Filium Dominum uni-
genitum, in duabus naturis inconfusae, immutabiliter,

indivise, inseparabiliter, agnoscendum» (Calcedonia
DS 303).
10 M.D. CHENU, Théologie de la matiere : civilisation tech-
nique et spiritualite chretienne , Cerf, Paris 1967; ID., Pour
une theologie du travail, Seuil, Paris 1955 ; ID., La doctri-
ne sociale de l’eglise comme ideologie, Cerf, Paris 1979;
M.D.CHENU – A.DE BOVIS – H. RONDET, Per una teologia
della creazione e del lavoro, AVE, Roma 1967; J. MOLT-
MANN, Dio nella creazione. Dottrina ecologica della crea-
zione, Queriniana, Brescia 1986; Y.M.J.CONGAR, Per
una teologia del laicato, Morcelliana, Brescia 1966; G.
THILS, Théologie des réalités terrestres, Desclée de
Brouwer, Louvain 1949.
11 Solo per ricordare G. GUTIÉRREZ, Teologia della libe-
razione. Prospettive, Queriniana, Brescia 1972 e soprat-
tutto L. BOFF, Ecologia, mondialità, mistica. L’emergere di
un nuovo paradigma, Cittadella, Assisi 1993.
12 Hans Jonas intravede nel lattante un «paradigma onti-
co nel quale l’”è” semplice, fattuale, [coincide] imme-
diatamente con un “dover esse re” […] Così l’imma-
nente dover essere del lattante, che si manifesta in ogni
suo respiro, diventa il dover fare transitivo di altri che
soli possono favorirne costan temente la pretesa, con-
sentendo la realizzazione graduale della promessa
teleolo gica insita in lui» (Il principio responsabilità. Un’e-
tica per la civiltà tecnolo gica, Einaudi, Torino 1990, 162-
167 passim).
13 Rimando al breve intervento di C. DI SANTE, Respon-
sabilità. L’io-per-l’altro, Esperienze, Fossano 1996 e in
termini più politici SACKS J., To heal a fractured world:
the ethics of responsibility, Continuum, New York-Lon-
don 2005.
14 La poesia è pubblicata come conclusione del mio C.
ZUCCARO, Morale e missione. Animare la fede e converti-
re la vita, Urbaniana University Press, Città del Vatica-
no 2006.
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l tema della libertà religiosa attraversa tutta l’opera di Arturo Carlo Jemolo, uno
dei rari cattolici liberali italiani, impegnato direttamente contro ogni forma di discri-
minazione nei confronti di comunità religiose diverse dalla Chiesa cattolica in un
periodo, quello preconciliare, nel quale il laicato cattolico non brillava certo per sen-
sibilità e attenzione nei confronti di questo problema fondamentale. Non a caso Jemo-
lo è autore dell’unica seria riflessione sul tema (Per la pace religiosa d’Italia, edita nel
1944 dalla Nuova Italia di Codignola), e della lettera all’on. Mario Cevolotto sugli arti-
coli da inserire nella Costituzione (F. Margiotta Broglio, Jemolo un progetto per la pace
religiosa, in La Stampa, 8 giugno 2001). Jemolo fu inoltre sostenitore dell’attività del-
l’Associazione per la libertà religiosa in Italia fondata da Salvemini nel 1954 a Milano e da
avvocato patrocinò in Consulta alcune cause su problemi collegati alla libertà di pra-
ticare la religione fuori dai luoghi di culto, senza obbligo di preavviso, anche da parte
delle minoranze religiose.
Se oggi la libertà religiosa appare come un principio largamente riconosciuto nella
società (almeno dagli ordinamenti dei paesi democratici), sappiamo bene che non
sempre è stato così. Il tema della libertà religiosa dei cittadini emerge con forza
soprattutto a partire dalla Riforma. Il riconoscimento di questo diritto è stato stori-
camente anticipato dalle leggi sulla tolleranza religiosa (che esprimono però così impli-
citamente un giudizio negativo su quanto viene tollerato), sicché è necessario tenere
distinti i due diversi concetti di tolleranza e libertà religiosa. Si può parlare di libertà
religiosa in senso pieno solo quando viene garantita «la possibilità di accedere ad uffi-
ci e cariche pubbliche»i, indipendentemente dalle proprie convinzioni personali. In
passato, prima della nascita dei regimi liberali, non era così, come pure non è così oggi
nei paesi islamici. I contrasti su questi temi sono collegati ai «fondamenti ideologici
che ogni Stato si pone (...) così la fede in un al di là, in una sopravvivenza con gioie e
tormenti, e l’obbligo quindi dello Stato di non occuparsi soltanto della sicurezza e del
bene dei cittadini in questa vita, ma anche di costringerli a tenere una condotta che
assicurasse loro la salvezza futura, di proteggerli dalla perversione e dall’errore (e su
questi fondamenti corre tutta la storia della libertà religiosa nell’Occidente e nel baci-
no del Mediterraneo)»2, secondo una visione rigidamente integralista che rifiuta la
separazione fra potere politico e potere religioso, respinge la laicità ed esclude ogni
benefica e salutare riserva escatologica. D’altra parte, «non è concepibile uno Stato
che non accetti alcun postulato morale; non sarebbe possibile uno Stato senza leggi
penali, e queste non possono non avere alla base dei principi morali»3. La libertà reli-
giosa deve essere concepita in tutta la sua estensione: «deve quindi consistere, per
poter essere realmente tale, nella libertà di praticare il proprio culto, obbedire ai pro-
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pri precetti religiosi, e rendere noti i principi
del proprio credo»4. Secondo Jemolo l’intolle-
ranza cattolica ha un’origine del tutto peculiare,
perché «non s’impernia più, come quella paga-
na verso gli empii, sulla idea che la divinità fac-
cia scontare alle nazioni le offese che le vengo-
no inflitte, bensì, per quanto strano possa sem-
brare, sull’amore per i fratelli. Si è convinti di
una sopravvivenza, di gioia o di sofferenza eter-
na; e che ci sia un’unica via di salvezza, l’adesio-
ne integrale al cattolicesimo; quindi occorre
impedire il dilagare dell’errore, che produce la
perdita dell’anima, la dannazione eterna»5.
Insomma, si giustifica la morte di pochi in nome
della salvezza di tutti. Le persecuzioni religiose
non vengono comunque praticate solo dalla
Chiesa cattolica, ma anche dalle Chiese prote-
stanti, né alcuna tutela per la libertà religiosa, in
nome del bene dello Stato, era assicurata dai
Paesi comunisti. Ma anche dove viene garantita
la libertà religiosa, «è possibile che il disposto
delle leggi statali e di quelle religiose non colli-
mino; anzi proprio la libertà religiosa farà sì che
i precetti di una o più confessioni non collimi-
no con le leggi statali»6. Occorre distinguere le
leggi che vietavano il lavoro nei giorni festivi e
sanzionavano il contadino che lavorava la terra,
dalla legge che vietava la circoncisione ritenuta,
nella Roma imperiale, una pratica ripugnante, o,
ancora, le leggi che apparivano in contrasto con
la base etica dello Stato «così fino ad epoca
recentissima in Italia il divorzio non era ammes-
so, perché la maggioranza, anche costituita da
persone estranee ad ogni religione od apparte-
nenti a religioni che lo consentivano, riteneva
che il bene dello Stato che ha a sua cellula la
famiglia, esigesse il matrimonio indissolubile»7.
Si menzionano inoltre alcuni casi affrontabili in
qualche modo grazie alla possibilità dell’obie-
zione di coscienza come, tra gli altri, il proble-
ma dell’aborto e l’obbligo di giuramento di
fedeltà alla bandiera americana. Ma in Italia, si
chiede Jemolo, senza darsi una risposta, dove
«ci è del tutto estranea l’idea che solo il catto-
lico sia il vero italiano (mentre in Grecia solo
l’ortodosso è veramente il greco al cento per
cento)»8, si può dire che abbia vinto la libertà
religiosa perché si è più laici o perché si è,
come riteneva Ruffini, completamente indiffe-
renti ai problemi religiosi? 

Il cattolicesimo ha faticato non poco prima di
giungere all’affermazione di questo principio

che solo il Concilio Vaticano II proclamerà
solennemente. Il 7 dicembre del 1965, proprio
alla vigilia della chiusura del Vaticano II, con la
promulgazione di Dignitatis humanae, la Chiesa
cattolica riconosceva infatti l’intangibilità del
diritto personale e collettivo alla libertà civile in
materia religiosa, chiudendo in tal modo un
secolare capitolo di conflittualità con la moder-
na esperienza politico-costituzionale occidenta-
le. Ma come è stato possibile che, dall’assoluto
rispetto di Cristo per la libertà dell’uomo, chia-
ramente emergente dai Vangeli, e dalla testi-
monianza della prima predicazione, che si affi-
dava soltanto alla forza attrattiva della Parola di
Dio, si sia giunti poi a posizioni del tutto oppo-
ste? La Chiesa ha spesso fatto ricorso all’auto-
rità civile per reprimere l’errore, giungendo al
massimo a tollerarlo. Il principio “unum impe-
rium, una fides, una lex” non distingueva infatti
fra ordine giuridico e ordine morale, per cui il
principio della libertà religiosa è stato vera-
mente cruciale anche perché ha rimesso in
discussione una concezione tradizionale dei
rapporti fra verità e libertà. Dalla tradizione
emergeva infatti il principio secondo il quale
solo la verità ha diritti. Dignitatis humanae intro-
duceva degli elementi di evidente discontinuità
rispetto al magistero degli ultimi secoli, un
modo diverso di intendere tradizione e identità
cattolica. Il gesuita John Courtney Murray
(1904-1967), professore di teologia dogmatica
al Woodstock College di Washington, contri-
buì in maniera determinante all’elaborazione di
questo testo. Il teologo aveva sviluppato il tema
della libertà religiosa in una serie di articoli pub-
blicati a partire dal 1945 fino al 1955, anno nel
quale arrivò la censura romana con l’interdizio-
ne delle pubblicazioni da parte del Sant’Uffizio.
Solo il 30 novembre del 1963, con un breve
articolo, On religious liberty, apparso sulla rivista
dei gesuiti statunitensi America, aveva potuto
riprendere a scrivere su questo tema. Intanto,
su richiesta del card. Spellman, arcivescovo di
New York, era stato nominato il 4 aprile del
1963 perito al Concilio. L’episcopato statuni-
tense era unito nell’attesa di un riconoscimen-
to conciliare dell’esperienza costituzionale del
loro paese che si era alimentato, sin dalla nasci-
ta, della convivenza di un diffuso pluralismo
religioso. Il principio dell’incompetenza dell’au-
torità politica di giudicare le verità religiose
aveva trovato infatti la giusta collocazione nel
sistema costituzionale americano. Nel 1964
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Murray pubblicò su Theological studies il
lungo articolo The problem of religious free-
dom che sottolineava la necessità di una
maggiore attenzione alla dimensione
coscienziale della scelta individuale e la
natura libera dell’atto di fede, laddove la
concezione tradizionale sosteneva il princi-
pio dei diritti esclusivi della verità all’interno
della prospettiva della religione di Stato. Le
nuove esigenze ecumeniche, in relazione in
particolare al mondo protestante, spingeva-
no inoltre nella direzione di radicali cambia-
menti. La Chiesa cattolica veniva infatti
accusata di rivendicare la libertà religiosa
nei paesi dove era in minoranza, ma non in
quelli (come l’Italia e la Spagna) nei quali si
trovava in posizione nettamente maggiorita-
ria. Si giunse quindi a un ripensamento di
alcune categorie dell’ontologia sociale tomi-
sta che ruotava intorno al concetto di bene
comune. Il problema della libertà all’interno
della Chiesa era stato posto anche dal
gesuita inglese Bevenot e dallo svizzero Fei-
ner, ma fu soprattutto il consultore al Con-
cilio Thijssen a sottolineare che solo una
prospettiva escatologica poteva permettere
alla Chiesa di «rinunciare alla volontà di
estirpare il peccato dal mondo»9, e di per-
venire ad un diverso atteggiamento di fron-
te all’errore e alle persone che si trovano
nell’errore. La teologia dell’atto di fede è la
migliore premessa alla giustificazione della
libertà religiosa, ma se non si garantisce
contemporaneamente il diritto alla libertà di
culto e alla propaganda, si finisce per ridur-
re il diritto a tolleranza nei confronti di
comportamenti che devono quindi restare
confinati nell’ambito privato. Con la nuova
impostazione data dal Concilio si giunse
finalmente alla distinzione fra la verità ed il
modo con cui le persone accedono ad essa;
sicché l’unicità della verità e l’assolutezza
dei “diritti di Dio” devono fare i conti con
la natura libera dell’uomo, creato ad imma-
gine e somiglianza di Dio, e con i diritti della
coscienza erronea. L’uomo che obbedisce
alla propria coscienza, per quanto inconsa-
pevolmente e confusamente, obbedisce
quindi a Dio. Da questo principio fonda-
mentale deriva l’illegittimità di qualsiasi
intervento che si frapponga fra la coscienza
e Dio: «la persona umana può compiere la
volontà di Dio nella misura in cui riconosce

gli imperativi della legge divina attraverso il
dettame della propria coscienza»10. Molti
vescovi erano contrari a questa impostazio-
ne. Temevano che insieme alla proclamazio-
ne della libertà religiosa si sarebbe ammes-
so anche un diritto alla diffusione dell’erro-
re e delle eresie. Tutto ciò avrebbe favorito
il soggettivismo etico e religioso, trascuran-
do così l’esistenza di una verità rivelata. Il
contributo di Murray alla redazione di Digni-
tatis humanae fu perciò fondamentale e
riconosciuto da tutti. In particolare il gesui-
ta americano favorì un approccio diverso al
problema della libertà religiosa, sottolinean-
do la necessità di considerare l’aspetto giu-
ridico-politico della libertà come punto di
partenza storico e profano della vita umana
con cui confrontare il messaggio evangelico
e non viceversa. 
Jemolo sottolinea come all’immensa lettera-
tura sul tema della libertà religiosa, «l’Italia
non è il Paese che più abbia contribuito»11,
con qualche eccezione rappresentata da
Francesco Ruffini (1863-1934), «il nostro
maggiore studioso del tema della libertà
religiosa»12. Ruffini mette in evidenza un ini-
ziale atteggiamento complessivamente favo-
revole alla libertà religiosa nei primi Padri
della Chiesa e cita, a questo proposito, Ata-
nasio di Alessandria, Gregorio di Nazianzio,
Ilario di Poitiers, Salviano di Marsiglia ma
accusa Agostino «di avere invocando per il
primo a sostegno della coazione religiosa le
parole del Vangelo di San Luca (XIV, 23):
Compelle intrare, fornito a tutte le posterio-
ri persecuzioni la citazione favorita e quasi
la parola d’ordine»13. Con acutezza profeti-
ca, il grande giurista piemontese si pone
allora questa domanda: «Potrà un giorno la
Chiesa cattolica, pur tenendo ferma l’intol-
leranza religiosa, che è un suo dogma, scon-
fessare pienamente l’intolleranza civile, che
ne è solamente una conseguenza? Certo
che sì, quando il vivido soffio di modernità,
che agita la Chiesa cattolica dell’America del
Nord, potesse scuotere, oltre i mari, anche
le chiese del vecchio continente; e potesse-
ro non rimanere anche per queste senza
seguito le altissime parole, con cui il primo
ecclesiastico cattolico degli Stati Uniti, il
cardinale Gibbon, chiudeva un suo sensato
discorso di riprovazione dell’opera dell’in-
quisizione spagnuola: “e levando la mia voce
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contro la coercizione delle coscienze, io ho
espresso non solamente i miei sentimenti, ma
quelli di ogni cattolico, prete o laico, di questo
paese. I nostri avi cattolici hanno sofferto tanto
negli ultimi tre secoli per la libertà di coscienza,
che essi si leverebbero a condannarci, quando
noi ci facessimo gli avvocati o i difensori delle
persecuzioni religiose”»14. Ruffini aveva visto
bene. Come abbiamo già sottolineato, sarà
soprattutto grazie al cattolicesimo americano
che giungerà la scossa salutare, ma occorrerà
aspettare ancora oltre sessant’anni (dalla pub-
blicazione del libro di Ruffini) e la conclusione
del Concilio Vaticano II per rendersene piena-
mente conto. Sarà papa Giovanni Paolo II a
portare ancora più avanti questa straordinaria
conquista della Chiesa cattolica. Con il Giubileo
del 2000, il 12 marzo di quell’anno, durante una
particolare liturgia «per i peccati passati e pre-
senti dei figli della Chiesa», denominata Confes-
sione delle colpe e richiesta di perdono, «sette rap-
presentanti della Curia romana leggevano
altrettanti invitatori, ai quali rispondeva il Papa
con sette orazioni riguardanti i peccati in gene-
rale, le colpe nel servizio della verità, i peccati
che hanno compromesso l’unità del Corpo di
Cristo, le colpe nei confronti di Israele, le colpe

commesse con comportamenti contro l’amore,
la pace, i diritti dei popoli, il rispetto delle cul-
ture e delle religioni, i peccati che hanno ferito
la dignità della donna e l’unità del genere
umano, i peccati nel campo dei diritti fonda-
mentali della persona»15. Un evento non isola-
to, ma espressione di pensieri e sentimenti
profondi del Papa che aveva parlato più volte,
negli anni del suo pontificato, delle pagine più
oscure della vita della Chiesa. In una di queste
occasioni aveva pronunciato queste parole: «La
nostra storia europea mostra abbondantemen-
te quanto spesso la frontiera fra ciò che è di
Cesare e ciò che è di Dio sia stata attraversata
nei due sensi. La cristianità latina medievale...
non è mai sfuggita alla tentazione integralista di
escludere dalla comunità temporale coloro che
non professavano la vera fede. L’integralismo
religioso, senza distinzione tra la sfera della
fede e quella della vita civile, praticato ancora
oggi in un’altra realtà, appare incompatibile con
lo spirito proprio dell’Europa quale è stato
caratterizzato dal messaggio cristiano»16. In
un’altra occasione Giovanni Paolo II si era addi-
rittura spinto ad affermare come l’intolleranza
dei credenti dei secoli passati sia stata la matri-
ce dei totalitarismi del Novecento: «Come
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tacere poi delle tante forme di violenza per-
petrate anche in nome della fede? Guerre di
religione, tribunali dell’inquisizione e altre
forme di violazione dei diritti delle perso-
ne... È significativo che metodi coercitivi,
lesivi dei diritti umani, siano poi stati appli-
cati dalle ideologie totalitarie del XX seco-
lo e siano ancora usati dai fondamentalisti
islamici. Da tali metodi coercitivi erano sca-
turiti i crimini del nazismo hitleriano e dello
stalinismo marxista. Una giusta reazione a
questo è stata la Dichiarazione dei diritti del-
l’uomo e, nella Chiesa, la Dichiarazione sulla
libertà religiosa del Concilio Vaticano II. Biso-
gna che anche la Chiesa, alla luce di quanto
il Concilio Vaticano II ha detto, riveda di
propria iniziativa gli aspetti oscuri della sua
storia valutandoli alla luce dei principi del
Vangelo. L’avvicinarsi della fine del secondo
millennio fornisce un’occasione propizia e
particolarmente privilegiata. Potrebbe esse-
re una grazia del prossimo giubileo. Ciò non
danneggerà in alcun modo il prestigio mora-
le della Chiesa, che anzi ne uscirà rafforza-
to, per la testimonianza di lealtà e di corag-
gio nel riconoscere gli errori commessi da
uomini suoi e, in un certo senso, in nome
suo»17. È chiaro, comunque, che queste
parole del Papa polacco sono intimamente
legate alla storia del suo paese d’origine:
«una società pluriconfessionale e plurinazio-
nale, caratterizzata da grande tolleranza. Ai
tempi in cui nell’Occidente si svolgevano
processi e si accendevano i roghi per gli
eretici, l’ultimo re polacco della stirpe degli
Jagelloni ne diede prova con le parole: “non
sono il re delle vostre coscienze»18.

Il tema della libertà religiosa non può esse-
re confinato al passato, ma è ancora di
strettissima attualità. L’UE e i suoi stati
membri hanno come obbligo il rispetto e
come dovere la promozione delle libertà
fondamentali, fra cui la libertà religiosa, al
loro interno e nel mondo. Ciò significa che
dovrebbero garantire il rispetto della libertà
religiosa, compresa la libertà di culto, anche
delle minoranze religiose. I fondamenti giu-
ridici di questo obbligo figurano nella Carta
dei diritti fondamentali dell’UE del 2000, art.
10.1, che ha ripreso l’art. 9.1 della Conven-
zione europea di salvaguardia dei diritti dell’uo-
mo e delle libertà fondamentali (1950), rical-

cato sull’art. 18 della Dichiarazione universa-
le dei diritti dell’uomo (1948): «Ogni individuo
ha diritto alla libertà di pensiero, di coscien-
za e di religione. Tale diritto include la
libertà di cambiare religione o credo, così
come la libertà di manifestare la propria
religione o il proprio credo individualmente
o collettivamente, in pubblico o in privato,
mediante il culto, l’insegnamento, le prati-
che e le osservanze dei riti». L’importanza
del diritto fondamentale alla libertà religiosa
è stata richiamata dal Consiglio dell’UE,
nella risoluzione che ha adottato il 16
novembre 2009: «Il Consiglio ricorda che la
libertà di pensiero, di coscienza, di religione
o di convinzione si applica in modo uguale a
tutte le persone. Si tratta di una libertà fon-
damentale che ingloba tutte le religioni o
convinzioni, comprese quelle che non sono
tradizionalmente praticate in un determina-
to paese, le convinzioni delle persone
appartenenti a minoranze religiose, nonché
le convinzioni non teiste o atee. Essa com-
prende anche il diritto di adottare o abban-
donare spontaneamente una religione o una
convinzione, come pure quello di cambiare
religione o convinzione». L’adozione di que-
sta risoluzione da parte del Consiglio del-
l’UE è un segno di grande importanza: ciò
vuol dire che le istituzioni dell’Unione e gli
stati membri sono incoraggiati a proseguire
su questa strada. Inutile dire che il futuro
ingresso della Turchia nell’Unione europea
dipenderà anche da come questo paese riu-
scirà a superare questi problemi al proprio
interno.
A questo proposito, a titolo esemplificativo,
si riportano alcuni punti critici segnalati
dalla Santa Sede nel confronto con il gover-
no turco: a) le diocesi, parrocchie e istituti
religiosi della minoranza cattolica non bene-
ficiano di riconoscimento giuridico da parte
dello Stato; b) i loro responsabili – vescovi,
parroci, superiori religiosi – e il loro perso-
nale religioso non sono riconosciuti come
ministri di culto; c) i loro diritti di proprietà
sugli immobili (chiese, conventi, scuole,
ospedali) non sono riconosciuti in quanto
tali, ma unicamente vengono registrati con il
nome di privati o come fondazioni private,
cosicché in caso di estinzione di tali perso-
ne o fondazioni, in assenza di successori, gli
immobili sono confiscati dal tesoro pubbli-
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co; d) le minoranze non riconosciute non pos-
sono costruire nuovi luoghi di culto e non pos-
sono fondare né scuole confessionali, né semi-
nari per la formazione del clero; e) il personale
religioso straniero è soggetto a un regime par-
ticolare di permesso di soggiorno, valido spes-
so soltanto per un anno, quando al contrario gli
altri residenti provenienti da paesi europei rice-
vono il loro permesso di soggiorno per tre o
per cinque anni.

NOTE

1 A.C. JEMOLO, Lezioni di diritto ecclesiastico, Giuffre,
Milano 1979, p. 17.
2 Ivi, p. 18.
3 Ivi, p. 19.

4 Ivi, p. 20.
5 Ivi, pp. 23-24.
6 Ivi, p. 26.
7 Ibidem.
8 Ivi, p. 30.
9  S. SCATENA, La fatica della libertà, il Mulino, Bolo-
gna 2003,p. 29
10 Ivi p. 68.
11 A.C. JEMOLO, Lezioni di diritto ecclesiastico, cit., p.
138.
12 Ivi p. 140.
13 F. Ruffini, La libertà religiosa, p. 21.
14 Ivi p. 34.
15 L. ACCATTOLI, Giovanni Paolo II, pp. 271-272.
16 Discorso in visita al parlamento europeo, Stra-
sburgo, 11 ottobre 1988.
17 Promemoria inviato ai cardinali all’inizio del
1994, in vista del Concistoro straordinario per la
preparazione del Grande Giubileo.
18 Giovanni Paolo II, Varcare la soglia della speran-
za, p. 168.
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n ambito teologico è noto l’assioma, di matrice anselmiana/agostiniana, “Credo
ut intelligam”. Credere per comprendere, ovvero accompagnare con l’atto di fede –
qui la fede è intesa come virtù infusa da Dio nell’uomo, come dono dall’alto – l’ope-
razione della mente che vuole entrare nella comprensione del mistero del mondo di
Dio. Si crea così una certa connaturalità tra l’oggetto della fede – l’Oggetto immenso
(K. Barth) – e la dinamica conoscitiva dell’uomo, di per sé aperta al mistero trascen-
dente ma incapace da sola di sondarne le profondità se non attraverso una elevazio-
ne soprannaturale. Per grazia la persona viene collocata in questa relazione vitale con
il mistero di Dio che a lei gratuitamente si rivolge per manifestarle e rivelarle la Sua
intimità (cfr. Dei Verbum, 2.5). 

Il Dio di Gesù Cristo si autocomunica all’uomo nella storia fino a quel compimento
inaudito che è la Pasqua di Gesù, il Messia crocifisso-risorto. Partire dagli eventi
pasquali permette all’uomo di aprirsi ad una nuova autocomprensione di sé, di Dio e
del futuro. In questo futuro e da questo futuro, inaugurato nella risurrezione di Gesù
dai morti, si svela all’uomo il senso della sua storia e dell’intero universo. Ed è qui che
si colloca propriamente la virtù della speranza. Per san Tommaso d’Aquino essa impli-
ca un atto o moto della volontà che tende verso un bene futuro, arduo e possibile
che può essere conseguito solo con l’aiuto di una forza esterna (cfr. Summa Theolo-
giae, I-II, q. 40). Sant’Isidoro di Siviglia, in suo celebre trattato, offre del termine spes
la seguente etimologia: «La speranza è stata così chiamata in quanto costituisce come
il pes, ossia il piede, di colui che procede, quasi a dire est pes, che significa è il piede.
Da qui anche il suo contrario, la disperazione: in essa deest pes, ossia viene meno il piede
e non vi è possibilità alcuna di procedere, dal momento che, fintantoché si ama il pec-
cato, non si spera nella gloria futura» (Etimologie, VIII: II,5). 

Questa visione, così plastica, del piede che procede, ha in sé una forza particolare nel
delineare, in modo vivo e dinamico, la figura dell’uomo che spera. Verso dove proce-
de e perché procede avanti a sé? Da dove viene questo procedere verso il futuro,
ancora ignoto, ma intuito come buono e possibile, anche se arduo? Biblicamente
siamo davanti alla categoria di alleanza e a quel concetto così denso di storia come
storia della salvezza. In questa storia, quella intramondana, Dio si rivela come il part-
ner affidabile per eccellenza, Colui che apre all’uomo un futuro nuovo, l’uomo non
può auto-darselo, non può produrlo con le sue mani. Questo futuro gli viene incon-
tro come dono: può accoglierlo o rifiutarlo, rimane che è un dono. Abitare la terra
con questa prospettiva, con il piede appoggiato su un futuro in corso di donazione,
vuole dire sperare per comprendere. E il cristiano questa donazione, questa anticipa-
zione del futuro la riceve nella partecipazione alla Pasqua di Gesù. 
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L’accoglimento di questa donazione assume i
tratti di un rischio, di un fidarsi, di un andare
oltre se stessi, scommettendo sulla ragionevo-
lezza di questo procedere il cui esito non può
essere controllato o monitorato a partire da se
stessi. Certo ci sono dei segni che ne dichiara-
no la credibilità ma questi sfuggono alla verifica
delle logiche intramondane, seguono un’altra
logica, quella pasquale appunto dove sono
messi insieme nella stessa persona, Gesù, la
morte in croce e la risurrezione, il massimo
della distruzione e il massimo della vita. L’attra-
versamento di questo guado è il passaggio dove
il piede del homo viator si sente sospeso quasi
sul nulla, sul vuoto: può procedere solo senza
appoggiare il piede sulla solita terra ma su quel-
la terra che è il silenzio del sabato santo. È la
situazione estrema del pericolo, non quella del
super-uomo che a tutti i costi vuole andare
oltre se stesso, ma dell’uomo che si affida ad un

amore che sa di fragilità, di impotenza, di svuo-
tamento. Di questo amore di cui si nutre la
speranza, giustamente, l’Eucaristia è il pegno, la
caparra. Nel segno umile e fragile è dato pro-
letticamente il futuro: O sacro convito in cui Cri-
sto è nostro cibo, si perpetua il memoriale della sua
Pasqua, l’anima nostra è colmata di grazia e ci è
dato il pegno della vita futura. La comunità cri-
stiana è chiamata ad essere nel presente il
luogo di questo futuro, la terra su cui appog-
giare il piede per sostenere ogni uomo nel pro-
cedere verso il futuro di Dio che gli viene
incontro come amore che si dona. 
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CATALDO ZUCCARO
Teologia morale fondamentale
Queriniana, 2013

L’opera prende l’avvio da una riflessione preliminare sulle problematiche epi-
stemologiche che emergono nell’ottica della post-modernità e che coinvol-
gono tutti i saperi: scientifici, umanistici e teologici, con la prospettiva di

uscire fuori da un’autoreferenzialità verso un dialogo non solo interdisciplinare
ma anche «transdisciplinare» (p. 13).
La teologia morale non può esimersi da tale sfida epistemologica, partendo da
alcuni presupposti che attengono alla sua specificità epistemologica: di interpella-
re l’uomo intero e di essere non solo una domanda su Dio, ma anche una rispo-
sta a Dio (p. 15). La verità, nella riflessione teologica, è sia dono sia ricerca, ma anche mistero che supera qualsia-
si tentativo riduzionistico o monodirezionale: la teologia morale ha, quale suo specifico principio epistemologico,
la rivelazione divina in Cristo (p. 20) che innerva una riflessione e una acquisizione delle verità morali che non pos-
sono ricondurla ad un’etica meramente filosofica, in quanto essa rimane sempre ancorata alla rivelazione, al magi-
stero della Chiesa e alla fede trasmessa dagli Apostoli. Questo non preclude, anzi riveste di una luce nuova, l’istanza
della comunicazione universale dei valori morali e le questioni legate a temi quali la loro autonomia e la coscienza.
La teologia morale si trova, così, a dover mediare tra le verità di fede, le verità morali e la complessità della vita
morale, in un orizzonte di «unità dell’esperienza cristiana» (p. 25), dove la persona si trova ad essere chiamata com-
pletamente in causa nella realizzazione della vita morale, a partire dalla sua creaturalità fino alla dimensione keno-
tica, passando per le istanze del bisogno e della relazione, che richiamano ad una «antropologia dell’indigenza»,
motore della domanda etica – che fare? – rivolta non solo a se stessi ma anche nei confronti dei bisogni dell’altro.
La teologia morale, nel suo essere in dialogo con i saperi antropologici e teologici, richiede un’attenzione sulla que-
stione dei riferimenti filosofici che l’Autore, dopo avere attinto agli insegnamenti magisteriali della Aeterni Patris e
della Fides et ratio, rinviene, in particolare nella filosofia trascendentale della scuola di J. Maréchal, J. B. Lotz, B.J.F.
Lonergan e K. Rahner, che permette di non «ridurre la metafisica a semplice fenomenologia» (p. 42).
La riflessione epistemologica sulla teologia morale si avvale, sul piano interno, sia della disamina storica della stes-
sa, offrendo uno «strumento ermeneutico» (p. 52) prezioso per la sua comprensione, sia dell’apporto fondamen-
tale della Sacra Scrittura, come pure della teologia e della ecclesiologia, aspetti tutti ben centrati nel volume.
La teologia morale si realizza, quindi, all’interno di una circolarità tra antropologia, esperienza e fede –quindi tra
filosofia, teologia e persona – che chiama in causa i temi dell’autonomia etica, della ragione, della verità, in una pro-
spettiva non di separazione, ma di integrazione e di impegno «in un contesto di fede» (p. 136), che non permette
di eludere il «dinamismo della coscienza morale» (p. 143) che si inserisce sia in una specifica riflessione morale sia
nell’incontro e nella sequela Christi, caratterizzando radicalmente l’esperienza morale cristiana il cui centro è l’e-
vento-Cristo.
Poste così la basi epistemologiche e teologiche del proprium della teologia morale, il pregevole manuale si adden-
tra nelle delicate questioni della legge naturale, della coscienza morale, dell’opzione fondamentale, del peccato e del
discernimento morale, che si sviluppano intorno all’istanza dell’agire morale intramondano.
La legge naturale è trattata nella complessità delle dimensioni storiche e teoriche, partendo dagli insegnamenti pao-
lini della lettera ai Romani, passando per i Padri della Chiesa e l’Aquinate, addivenendo ad una riflessione antropo-
logica sulla legge naturale a partire proprio da quell’antropologia dell’indigenza – dal vagito del neonato al rantolo
della morte – che resta una cifra ermeneutica ineludibile della condizione dell’essere umano e che lo apre conti-
nuamente agli altri e alla comunità. Qui la legge naturale è intesa secondo la formula di «obbligo di realizzare la pro-
pria natura, cioè il proprio essere umano, vivendo tutto ciò che siamo e abbiamo come servizio di amore verso gli

Recensioni
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altri» (p. 178), nella relazione col bisogno dell’altro, nel servizio dell’amore e della donazione. Nell’amore l’uo-
mo trova la sua vocazione fondamentale e l’essenza della legge naturale, che necessita, però, di realizzarsi attra-
verso una «ontologia grammaticale», ossia di un insieme di regole di sviluppo proprie della natura umana, pur
in un rapporto problematico con la dimensione etica dell’uomo: «l’ontologia grammaticale, la legge naturale, l’a-
more esigono una concreta realizzazione etica sul piano della storia e della cultura» (p. 180), interpellando l’uo-
mo nel suo impegno e nello sforzo traduttivo, interpretativo e veritativo del suo essere nel mondo in pellegri-
naggio verso Dio. La legge naturale, intesa come progetto finalizzato ad «umanizzarsi nell’amore», comprende
alcune caratteristiche «trascendentali»: immutabilità, universalità, assolutezza, che permettono di gettare uno
sguardo non dispersivo e inconcludente sulle questioni sempre aperte del rapporto tra natura, natura umana e
legge naturale, della storicità e trascendenza della legge naturale e della conoscenza, epikeia e attuazione della
stessa.
Il tema della coscienza, al pari di quello della legge naturale, non consente scorciatoie semplificanti: la coscien-
za è intesa nel suo essere atto della persona che agisce e non solo facoltà o funzione della soggettività, per cui
entra a pieno titolo nella riflessione della teologia morale. Infatti, la coscienza permette il processo della deci-
sione coinvolgendo tutte le dimensioni della soggettività: emozioni, desideri, motivazioni, intenzioni, cognizioni.
Interessante è, in tale contesto, l’attenzione sul tema del rapporto tra azione e intenzione, concepite all’inter-
no di una circolarità attuativa ed ermeneutica dell’agire. La decisione morale si trova a fare i conti con l’assun-
zione di responsabilità, con il servizio alla verità, l’educazione della coscienza ad ascoltare i bisogni e «l’indigen-
za» dell’altro, e il riconoscimento della verità morale nella sua dimensione asintotica.
L’opzione fondamentale si definisce come «la presenza attuale della meta ultima nella decisione presa dentro il
divenire della storia» (p. 280), quale prospettiva di senso in ogni decisione e azione morale e, allo stesso tempo,
una fonte di ispirazione etica che assicura l’unità dell’agire e l’equilibrio tra oggettività e soggettività dell’agire
morale.
L’opzione fondamentale, pertanto, non è una tra le altre, ma un mettere in gioco tutta la propria vita, il proprio
essere, pur all’interno di una dinamicità tra «persona, interpretazione e azione» (p. 291), che permette di con-
cretizzarla come «decisione vitale» (p. 294) orientata al bene di sé e del prossimo attraverso «atti particolari che
la inverino» (p. 297).
Il tema del peccato, attentamente considerato nelle sue dimensioni e strutture soggettive e oggettive, antropo-
logiche e teologiche, scritturistiche e magisteriali, non può che trovare una chiave di lettura determinante per
la salvezza dell’uomo: «quella della grazia, cioè della vittoria che Cristo ha operato sul peccato» (p. 342), che
apre alla speranza e al rinnovamento radicale dell’uomo. 
A questo punto, il deposito della teologia morale è ben assestato e magistralmente coordinato al fine di evita-
re riduzionismi o strettoie epistemologiche che ne inficerebbero la specificità disciplinare. A completamento di
ciò, l’Autore recupera e valorizza il tema del discernimento morale, aspetto della teologia morale quanto mai
centrale, in quanto di riferisce al «ruolo attivo della persona nel capire la verità morale da compiersi nella con-
cretezza della situazione» (p. 346). Questo delicato e complesso momento richiede differenti livelli valutativi sul-
l’azione da compiere, gli aspetti morali coinvolti, le sue conseguenze, e, in quanto innestato nella fede, il riferi-
mento costante alla luce che viene «dalla sacra Scrittura e dalla tradizione teologica» (p. 349), che per il cri-
stiano significa chiedersi se «le motivazioni del suo agire siano conformi all’intenzionalità di Cristo che ha strut-
turato la sua esperienza morale fondamentale» (p. 350).
Proprio la luce che la fede getta sull’esperienza morale e sul discernimento non sollevano l’uomo dalla sua ricer-
ca della verità e dalla complessità della decisione morale: da qui l’importanza del dialogo, della condivisione nella
comunità ecclesiale, dell’approfondimento magisteriale e del vincolo di carità e di obbedienza.
La teologia morale è “fondamentale” nella misura in cui non rende servi o schiavi, ma liberi e figli dell’unico Padre
di tutti, nella Gerusalemme nuova riscattata dall’Agnello, Gesù Cristo, di cui siamo partecipi nell’Eucaristia.

Luca Cucurachi
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Fatti e commenti sul Meic, sulla Chiesa e sulle istituzioni in Italia e in Europa

Don Giovanni Tangorra
nuovo assistente del MEIC

Il 27 settembre scorso il Consiglio permanente della Conferenza epi-
scopale italiana ha nominato don Giovanni Tangorra nuovo assistente
ecclesiastico nazionale del Meic per un triennio. Don Tangorra, sacer-

dote della diocesi di Palestrina ed ecclesiologo alla Lateranense, subentra
a don Cataldo Zuccaro, che era in carica dal 2007 e che ha quindi termi-
nato il suo sessennio di servizio al Movimento.

IL SALUTO DELLA PRESIDENZA MEIC
«La Presidenza nazionale del MEIC ha appreso con grande gioia la nomina
di don Giovanni Tangorra, docente presso la Pontificia Università Latera-
nense, ad Assistente nazionale del Movimento Ecclesiale di Impegno Cul-
turale. Don Tangorra succede a don Cataldo Zuccaro che ha concluso il suo
secondo mandato. La Presidenza nazionale, interpretando i sentimenti di tutto il Movimento, accoglie con
grandissima cordialità il nuovo Assistente nazionale. Sa che potrà guardare a lui come a un compagno
entusiasta, coraggioso ed affidabile nell’impegnativo viaggio che ha come meta una fedeltà sempre più
consapevole e matura al Vangelo nello spirito del Concilio.
A don Cataldo il MEIC esprime sentimenti di grande riconoscenza, stima ed affetto che non si affievoli-
ranno, di certo, con il termine del suo mandato ma contribuiranno a rendere fecondo nel tempo il seme
del suo insegnamento. Il nostro stare insieme è stato un dono del Signore.
Infine, la Presidenza nazionale desidera esprimere il ringraziamento del MEIC all’Assistente generale del-
l’Azione Cattolica S. E. mons. Domenico Sigalini e alla Conferenza episcopale italiana per l’attenzione sol-
lecita con cui sempre guardano al Movimento».

CHI È DON GIOVANNI TANGORRA
Don Giovanni Tangorra è nato nel 1955 e dal 1979 è sacerdote della diocesi di Palestrina. Ha conseguito
il Dottorato di ricerca con la pubblicazione di una tesi sull’ecclesiologia di Yves Congar. È stato Diretto-
re dell’Istituto Teologico Leoniano di Anagni. Ha insegnato alla Facoltà Teologica Teresianum e
attualmente è professore stabile alla cattedra di Ecclesiologia della Pontifica Università Latera-
nense, dove tiene anche un corso di Mariologia. Collabora abitualmente con alcune riviste cat-
toliche italiane.
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II

Sinodo sulla famiglia: 
anche il MEIC deve contribuire

Il prossimo anno si terrà la III Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema “Le
sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”. Il documento preparatorio – che

potete scaricare in formato pdf dal nostro sito www.meic.net – ha predisposto un ampio questionario
attraverso il quale le Chiese particolari possono contribuire alla preparazione dell’incontro. Come già
stanno facendo molti gruppi, credo che sia bello ed importante che il MEIC, nelle diverse realtà dio-
cesane, non manchi di offrire il suo contributo.
Vi invito pertanto a contattare i competenti uffici pastorali delle vostre diocesi per condividere e far
pervenire loro proposte, idee, suggerimenti: credo sia una occasione preziosa per esprimere al meglio
la ricchezza di argomentazioni e la capacità di riflessione che ci contraddistingue. 

Carlo Cirotto
Presidente nazionale

Alluvione in Sardegna:
la nostra solidarietà

Afine novembre abbiamo assistito all’ennesima emergenza meteo. Questa volta ad essere colpito è
stato il nord della Sardegna. Una cosiddetta bomba d’acqua ha spazzato via case, campagne e,

purtroppo, tante vite umane. Ogni volta si sente ripetere che si sarebbe potuto fare prevenzione con
leggi più adeguate, un po’ più di attenzione e una spesa modesta. Ma niente si fa. E ogni volta tutto
ricomincia come se nulla fosse avvenuto.
La Presidenza del MEIC esprime vicinanza a quanti sono stati colpiti dalla calamità e invita coloro che
lo vorranno a fornire aiuti concreti. 

Le offerte potranno essere versate sul conto della Caritas diocesana di Oristano:
Iban: IT83NO760117400000012710091 
intestato a: Arcidiocesi Or. Caritas Diocesana
con la causale: “Alluvione Sardegna”.
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III

Il calendario delle attività nazionali 2014

La Presidenza nazionale, dopo la riunione del Consiglio nazionale del 16 novembre scorso, ha
pubblicato il calendario delle attività nazionali per il 2014. Ecco tutti gli appuntamenti del
prossimo anno.

• 15 gennaio

Invio delle tessere e dei moduli per le adesioni ai gruppi (dalla Segreteria nazionale)

• 22-23 febbraio

Riunione del Consiglio nazionale

• 15 marzo

Invio delle circolari per gli Adempimenti assembleari e le elezioni delle cariche direttive per
il triennio 2014-2017 (dalla Segreteria nazionale)

• 30 aprile

Termine ultimo per l’invio delle adesioni dai gruppi alla Segreteria nazionale

• 31 maggio-2 giugno

Convegno per giovani promosso dal gruppo “Cristiani in Ricerca” a Camaldoli 

“Secolarità del Cristianesimo. Responsabilità e competenza dei laici”

• 14-15 giugno

Riunione del Consiglio nazionale

• 24-28 agosto

Settimana teologica di Camaldoli 

“Beati i misericordiosi: uno stile cristiano di impegno nel mondo”

• 24-26 ottobre

XII Assemblea nazionale del MEIC
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UNA PIAZZA PER INCONTRARSI
UNA PIAZZA PER DISCUTERE

UNA PIAZZA PER CRESCERE INSIEME

WWW.FORUM.MEIC.NET

ENTRA ANCHE TU NELLA COMMUNITY DEL MOVIMENTO!
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Libreria San Paolo
Via G. Paglia, 2h - 24122 Bergamo 

tel. 035/248643

Buona Stampa
Via Paleocapa, 1 - 24122 Bergamo

Tel. 035/225845 - 231990

Diaframma srl
Via Provinciale Sud, 46

40050 Castel d’Argile (BO)

San Paolo
VIa S. Lorenzo da Brindisi, 23

72100 Brindisi
Tel. 0831/523843

La Bottega del Libro
Corso Mazzini, 10 - 72017 Ostuni (BR)

Gaia Scienza
Via di Franco, 12 -57123 Livorno

Tel. 0586/829325
Fax 0586/897571

Libreria Guida
Via Port’Alba, 20-23 - 80134 Napoli

Tel. 081/446377

Edizioni Paoline
Via Treppo, 5 -33100 Udine

Tel. 0432/299250
Fax 0432/25622

Libreria AVE
Via della Conciliazione, 12 -00193 Roma

Tel. 06/68803162

Libreria San Paolo
Via della Conciliazione, 16 - 00193 Roma

Tel. 06/6864872 - 6865021
Fax 06/68807651

Libreria Paoline
Corso Matteotti -10100 Torino

Libreria 
Via Guglielmotti, 2 - Civitavecchia (RM)

Tel. 0766/23705

Libreria Ancora
Via della Conciliazione, 63 - 00193 Roma

Tel. 06/6868820 - 6877201

Libreria Coletti
Via della Conciliazione - 00193 Roma
Tel. 06/6868490 - Fax 06/6871427

Libreria Paoline
Via del Mascherino, 94 - 00193 Roma

Tel. 06/68723534

Alcune librerie dove puoi acquistare C
oscienza

MOVIMENTO 
ECCLESIALE 
DI IMPEGNO 
CULTURALE
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