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IL CAMMINO CAlI 2010-2014

Nel percorso intrapreso dal CAlI fin dal Seminario di Roma: “Le scienze teologiche in
Italia a cinquant’anni dal Concilio Vaticano 11, storia, impostazione metodologiche, prospettive
(Roma 5-7 giugno 2009), il CATI si è impegnato ad approfondire l’aspetto metodologico del
“fare teologia un Italia”. Una prima fase del lavoro è sfociata nel Seminario di Roma: “Pensare
teo]ogicamente: contesti e modelli” (Roma 0 1—02 giugno 2012) e nell’incontro interdisciplinare di Pisa:
“La questione della ‘causalità’ nella ricerca attuale: confronto tra scienze e teologia” (Pisa 14—15
novembre 2013). Nonostante l’apperente astratezza della ricerca che è partita dal tema della
“complessità” nel sapere scienfico contemporaneo per arrivere ad una questione nodale del
“princidio di causalità” in teologia e nelle scienze, non si è perso di vista il punto di partenza
della “questione metodologica” affrontata nel dialogo ad intra tra le varie discipline teologiche
e nel dialogo ad extra con le altte forme del sapere scientifico attuale. Questo dialogo si è
attuato a Roma nel Seminario del 2012, con il metodo della relazione-respondens e la presenza
di due rappresentanti delle scienze: il prof. Umberto Curi e il prof. Italo De Sandre
dell’Università di Padova. Nell’incontro interdisciplinare di Pisa il confronto tra ricerca
teologica e scienze è stato pii immediato, grazie all’abbinamento della relazione dello scienzato
nel rispettivo ambito — biologia, fisica e netirologa — seguita immediatamente da quella del
teologo e il relativo dibattito.

Per la terza fase della ricerca sul “pensare e fare teologia oggi in Italia” si è scelto
un’area di “confine”, incentrata su tre ambiti o categorie ispirate al terna dell’Esposizione
Universale, che avrà luogo a Milano dal 10 maggio al 31 ottobre 2015: “Nutrire il pianeta,
energia per la vita”. L’evento di Milano 2015 si pone di fronte alla “sfida di assicurare a tutta
l’umanità un’alimentazione buona, sana e sufficiente e sostenibile”. La prospettiva dell’Expo è
quella di restare aperta “a un dialogo e tma cooperazione tra le nazioni, organizzazioni e aziende
per arrivare a strategie comuni per migliorare la qualità della vita e sostenere l’ambiente”.

Il Coordiamento delle Associazioni Teologiche in Italia prende lo spunto da questa
prospettiva “laica” del terna dell’Expo 2015, con aperture antropologiche ed etiche, per
articolare la sua riflessione in dialogo con le istanze plenatarie che superano l’orizzonte
puramente economico della produzione e consumo dei beni per assicurare la vita a tutti gli
esseri umani. A questo scopo sono stati individuati quattro ambiti che gravitano attorno alle
categorie: “energia”, “vita”, “creazione-pianeta”, “nutrire-cibo”, affidati per l’approfondimento
alle rispettive Associazioni:
— all’ATI il terna dell’energia;
— all’ATISM il tema della vita;
— all’ABI il terna del Pianeta/creazione;
— all’APE il tema del nutrire/cibo.

Pur rispettando la libertà e la creatività delle singole associazioni, per chiarire e approfondire le
rispettive tematiche, si suggeriscono alcuni spunti o finestre per la ricerca e la riflessione
teologica. Un primo suggerimento metodologico riguarda la prospettiva generale più ampia da
tenere presente in dialogo sia ad intra tra le varie discipline teologiche e ad extra nel confronto
con le ipotesi e le acquisizioni delle diverse scienze afferenti al tema scelto. Ogni Associazione
che s’impegna a presentare una breve relazione sul terna proposto, avrà cura di proporre un
esperto “esterno” nell’ambito di ricerca scientifica affine, con il compito di approfondire il tema
stesso.

2



I. Energia

L’energia richiama la costellazione dello “spirito”, pensato nella tradizione biblico-giudaica
come “potenza” e “forza” di Dio, che pervade l’universo e sta all’origine della vita. Nel contesto
culturale odierno, a livello planetario, si rilevano un forte interesse e una grande attrazione per
le esperienze dello “spirito”, con le ambivalenze che queste comportano anche nell’ambito delle
religioni tradizionali. Sarebbe opportuna riflessione critica su questi fenomeni, mettendoli in
relazione con lo “Spirito di Dio” o “Spirito santo” della tradizione cristiana, nel contesto della
fede trinitaria e dell’esperienza ecclesiale.

11. Vita

È un terna ampio e generico che corre il rischio fermarsi a presentare riflessioni scontate e
datate. Andando oltre un “biologismo”, che non porta da nessuna parte, si tratta di affrontare il
tema della “qualità della vita” e dei “viventi” sul pianeta terra, in una prospettiva che include,
ma va oltre l’orizzonte antropologico. I grandi principi etici dell’accoglienza e del rispetto della
“vita” e dei “viventi” vanno coniugati con la realtà attuale e con le prospettive aperte dalla
ricerca scientifica con tutte le sue potenzialità e rischi.

III. Pianeta-creazione

Il terna della creazione, che affonda le sue radici nella tradizione ebraico-cristiana, va ripensato
criticamente in rapporto con la prospettiva ecologica del pianeta terra. L’analisi e
l’interpretazione dei testi biblici della creazione non possono limitarsi al confronto con i
documenti e le categorie di pensiero dell’Antico Vicino Oriente e del mondo greco-romano. In
una prospettiva ermeneutica aperta al dialogo con le scienze, i racconti della creazione biblica
dell’essere umano e dei viventi sul pianeta terra, devono essere posti a confronto con i nuovi
modelli sull’origine e il destino dell’universo. In una prospettiva ermeneutica antropologica
attuale, la rilettura del racconto biblico della “creazione” deve rispondere anche alla sfida di
assicurare nutrimento, energia e vita a tutti i viventi dei quali l’essere umano è costituito da Dio
custode responsabile.

IV. Nutrire-cibo

Il cibo e il nutrimento, che da sempre fanno parte dell’esperienza dei viventi sul pianeta terra,
nella tradizione ebraico-cristiana e nelle altre tradizioni, stanno alla base di un simbolismo
antropologico universale. Questa potrebbe essere la piattaforma per ripensare criticamente nel
dialogo con l’antropologia culturale l’esperienza dell’Eucaristia, culmine e fonte della comunità
cristiana. Qual è il rapporto tra il memoriale eucaristico del Signore morto e risorto e la sfida
attuale di assicurare il “pane necessario per ogni giorno” agli esseri umani sul pianeta terra?

Un cordiale saluto e augurio di buon lavoro.

Rinaldo Fabris
Coordinatore - CATI
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ENERGIA
Valentino Marci/di

Il contesto teoretico in cui è nato il concetto di “energia” è la questione del divenire. Aristotele
spiega il divenire a partire dalla relazione tra la dinamis (possibilità) e la energeia (atto, realtà). La
energeia è così una connotazione fondamentale della realtà, tanto da poter affermare l’equivalenza
energeia = realtà. In Aristotele il concetto ha una relazione importante anche con entelechia.
Nell’unità con l’entelechia, nel superamento totale della possibilità, l’energeia non si presenta solo
come ciò che mette “in opera” (en ergeia), ma si connota come frnalizzata al compimento, che è
contemporaneamente “il” fine e “la” fine del divenire.
Mentre nella prospettiva aristotelica realtà = energeia, nella prospettiva biblica (cfr. Gn 1 -2) realtà
= erga (opera). La differenza appare profonda: non più la visione di un mondo in divenire, ma
quello di un mondo fisso, statico nel suo essere prodotto dell’attività divina. La differenza tra le due
prospettive esiste effettivamente, ma si colloca su un altro piano. Gli erga/opera del Creatore, non
sono solo opera operata, ma tutti, dagli astri del firmamento alla creatura umana, sono opera
operata operantia. La caratteristica ontologica fondamentale del mondo biblico non è tanto il
divenire, quanto piuttosto l’operare. In tal modo, tutte le cose riflettono l’attributo divino che più di
ogni altro qualifica Dio dalla prima pagina della Scrittura: “Deus operai-is”. La differenza tra la
visione greca e quella biblica non si pone quindi tanto sul piano della contrapposizione tra
movimento e fissità. Anche nella visione biblica il mondo è “movimento”. Ora, però, il movimento
fondamentale del mondo non è il divenire, ma “l’operare” e in questo il mondo rispecchia il suo
creatore che è “Deus operans”. Questa differenza apre a un’altra visione di energia. Tutte le cose
sono “capaci di operare”, intrinsecarnente, in quanto creature. Possiamo quindi dire che, proprio in
quanto creature, tutte le cose hanno energia, e concepire biblicamente l’energia come “capacità di
operare”. Tale concetto ha un’interessante consonanza con quello scientifico, che definisce
l’energia come capacità di compiere un lavoro.
Su questa base, il concetto di energia può essere approfondito teologicamente nella misura in cui si
potrà evidenziare una correlazione tra l’operare divino e l’operare creaturale. Nella storia della
teologia, tale correlazione è stata interpretata soprattutto in termini pneumatologici. Esempi
particolarmente significativi, per quanto lontanissimi tra di loro nel tempo e nella natura della loro
riflessione, possono essere Ildegarda di Bingen, con il concetto di viriditas, verdeggiante energia
vitale, e W. Pannenberg, col concetto pneumatologico di “campo di forza”. La lettura
pneurnatologica dell’energia, tuttavia, necessita di essere approfondita anche in riferimento al
Logos: Il “Deus operans” è presentato, infatti, in Gn I come il Dio che proferisce il suo
“logos/verbum”. Il tema, molto importante nella tradizione teologica, della mediazione creatrice del
Logos, può dunqtie gettare luce sul concetto teologico di “energia”. Avere “energia” per tutte le
cose create può essere interpretato come “avere un logos interiore” che può essere proferito. Tutte le
cose, nel loro essere logoi proferiti, hanno la capacità a loro volta di “proferirsi” all’esterno: proprio
questa capacità può essere identificata con la loro capacità di operare, con la loro energia
immanente. Avere energia = capacità di proferire il proprio logos. Il mondo creato nel Logos è
dunque consequenzialmente un mondo “energetico” e dunque in movimento. A differenza della
concezione aristotelica del movimento (divenire), però, il fine di questa energia non è l’esaurimento
delle possibilità, ma l’apertura dia-logica a sempre nuove possibilità.
Questa concezione “logicaldia-logica” dell’energia delle cose create, offte la base anche per un
contributo teologico alla riflessione attuale sul concetto “naturale” di energia, in special modo nei
suoi sviluppi etici. La responsabilità “energetica” dell’essere umano può essere considerata alla luce
della sua capacità di ascoltare i logoi delle cose e di rispondere ad essi nel momento in cui fa
lavorare gli elementi naturali. Si apre la prospettiva di utilizzare l’energia non esaurendo le
possibilità della Terra, ma aprendone piuttosto sempre di nuove.
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VITA
Don Renzo Pegoraro

Il termine vita — quando utilizzato in senso proprio — indica il particolare modo di essere di
alcune realtà: gli esseri viventi. Nel corso dei secoli, due posizioni principali si sono intrecciate nel
tentativo di spiegare che cosa sia la vita: il meccanicismo, secondo cui tutte le manifestazioni della
vita si possono ridurre a forze della fisica e della chimica, e il vitalismo, che afferma l’irriducibilità
dei fenomeni biologici a quelli meccanici o chimico-fisici.

Tra gli esseri viventi, inoltre, si possono distinguere diversi gradi di vita, per cui si parla di
vita vegetale, animale e umana. La vita umana si distingue dalle altre perché non è semplicemente
un’esistenza o una presenza entro una data situazione, ma tina storia personale, che si distende dal
concepimento alla morte. Per tale ragione, nell’ambito del concetto di vita umana dobbiamo tenere
conto di molte varianti di significato: chimico-biologico, medico, filosofico, teologico, culturale,-
antropologico, sociologico, economico, politico, ecologico, etc.

Gli esseri viventi e i fenomeni vitali, oltre che di speculazione filosofica, sono anche oggetto
di ricerca scientifica. Proprio le nuove possibilità di intervento sulla vita — umana e non — hanno
favorito la nascita della nuova scienza della Bioetica. Larga parte della riflessione bioetica oggi
i-nuove proprio dalla tensione fra bios e zoé, fra il biografico e il biologico.

In generale le riflessioni e le dottrine sulla vita sono di antichissima data, riguardano tutte le
civiltà e attraversano tutto il pensiero filosofico e religioso occidentale. Tanto l’Antico quanto il
Nuovo Testamento intendono la vita come l’uomo intero con il suo destino: la vita significa
l’identità personale con tutte le sue implicazioni quotidiane e, soprattutto, significa il valore
duraturo, l’essere imperituro dell’uomo davanti a Dio, a cui è interamente riferita e da cui
ultimamente dipende. Questa dipendenza della vita umana da Dio è intesa nelle Scritture coi-ne il
motivo più profondo della possibilità umana di speranza e di felicità. La prassi morale del cristiano
è, dunque, chiamata a realizzare il valore della vita in tutti i livelli di significato. Questo
atteggiamento si esprime in generale coi-ne rispetto profondo per la vita e si concretizza soprattutto
coi-ne difesa di ogni vita umana, ma anche coi-ne istituzione di condizioni di vita esenti dallo
sfruttamento e dall’assalto ambientale. Dal punto di vista Magisteriale, già la Gaudium et Spes
collega l’idea di dominio dell’uomo sulla natura esplicitamente al concetto di responsabilità di ogni
attività umana, responsabilità che deve rispondere alla volontà di Dio. Tale filone ha ricevuto tina
costante attenzione fino alla più recente enciclica Caritas in I7eritate di Benedetto XVI: quanto più
il progresso scientifico e tecnologico estende il potere dell’uomo sulla natura, tanto più l’uomo
stesso deve sentirsi responsabile nei confronti del destino della natura. Anche nella prospettiva
antropologica dell’enciclica Evangelium vitae di Giovanni Paolo Il, la questione ecologica non si
riduce all’alternativa tra tutela indifferenziata di ogni forma di vita e protezione esclusiva della vita
umana, ma mediante ladozione del concetto di “custodia” la natura è letta come un dono di Dio che
l’uomo non deve soltanto utilizzare ma anche custodire, cioè proteggere ed, insieme, far fruttificare,
in armonia con il progetto di Dio. Allo stesso modo l’esortazione apostolica Evangelii gaudium di
Papa francesco, affrontando il tema della “fragilità” umana nella società contemporanea, include in
questa situazione anche la creazione, specie per i danni che l’uomo provoca ad essa; Gesù è allora la
salvezza di tutta la persona e di tutte le persone, e della stessa creazione.
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CREAZIONE E CREATO
NEL PENSIERO DI SAN PAOLO
Romano Penna

Premesse.
- Il terna, assente in Gesù, è invece sufficientemente sviluppato da Paolo.
- Paralleli culturali (Filone Al., gnosticisrno).
-Assenza del terna dai contenuti specifici del Vangelo.

1. La rivelazione/conoscenza di Dio nel creato.

Il testo fondamentale è Rom 1,19-23.
- Precedenti giudaici e greci.
- Esercizio del pensiero dal visibile all’invisibile.
- La polemica anti-idolatrica.

Excursus. La componente cristologica della creazione.

Il testo fondamentale è Col 1,15-20.
- Efficacia e problernaticità dell’affermazione secondo cui «tutte le cose in lui sussistono»
(tà pònta en aut61 synéstken)

2 .L ‘orientamento del creato.

Il testo fondamentale è Rom 8,19-22.
- Personificazione/prosopopea/uman izzazione della creazione.
- L’attesa e la speranza.
- Prospettiva radiosa.
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NUTRIRE COME ATTO RELIGIOSO E COME ATTO
ETICO/POLITICO
15 tesi a margine della eucaristia come pasto e come sacrificio
(Andrea Grillo)

“Nutrire il pianeta, energia per la vita”
EXPO 2015

Il breve percorso che intendo proporre, in questa mia riflessione, costituisce il frutto di una
duplice attenzione. Da un lato cerco di interpretare i “segni dei tempi” che ci offrono gli ultimi 50
anni di vita ecclesiale, con la loro sorprendente novità. Dall’altro utilizzerò la “svolta linguistica”
come criterio ermeneutico della stessa svolta conciliare, per scoprire che il Concilio Vaticano lI si
può comprendere come un “ritorno alle fonti” che è “reso possibile” e “autorizzato” da una diversa
comprensione del rapporto tra linguaggio ed esperienza. Vorrei procedere secondo “15 passi”,
ognuno dei quali esordirà con una “tesi”, enunciata all’inizio e brevemente commentata
successivamente. All’inizio e alla fine del percorso vorrei sostare sul tema della prossima “EXPO
2015”, che è singolarmente consonante con le preoccupazioni che qui cerco di tematizzare: ossia il
recupero di “linguaggi elementari per nutrire la fede”.

1. L’orizzonte conciliare. L”inclusione” tra Gaudet Mater Ecciesia (1962) ed Evangelii Gattdiurn
(2013,)

Tesi lt Il modo con cui siamo chiamati a “mediare la tradizione” si sostanzia di dtie “svolte”:
tornare alle fonti della esperienza di “rivelazione/fede”, ma distinguendo necessariamente,
nella tradizione, la “sostanza della antica dottrina dalla formulazione del suo rivestimento”.

li discorso inaugurale Gaudet Mater Ecctesia, con cui Giovanni XXIII ha aperto i] Concilio
Vaticano Il e, recentemente, la Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium di papa Francesco
contengono il medesimo brano, ossia la famosa definizione della “natura pastorale” del Concilio:
“altra è la sostanza della antica dottrina del deposititin Jìdei, e altra è la formulazione del suo
rivestimento”. Questo passo, giustamente famoso, inaugura ufficialmente, nella esperienza della
Chiesa cattolica, una nuova percezione del ruolo del linguaggio. Perché la continuità della
tradizione possa essere assicurata, non bisogna confondere ciò che nutre con la forma che esso ha
assunto itingo la storia. Le singole forme, nel loro divenire, consentono alle generazioni, che si
susseguono nella storia, di poter attingere nutrimento e forza dalla sostanza della antica dottrina. Il
linguaggio non è più strumento, ma mediazione delicata per la continuità della tradizione.

2. lI Concilio come “evento linguistico e evento di stile” e la “svolta linguistica”

Tesi 2: Le interpretazioni più significative che gli ultimi decenni hanno offerto hanno due
caratteristiche assai singolari: vengono da “fuori Europa” e insistono sulla “forma” prima che
sul contenuto del CV Il. O’Malley e Routhier (rispettivamente statunitense e canadese)
interpretano il CVII come “evento linguistico” o “evento di stile”.

Questa circostanza può facilmente farci comprendere quanto importante deve essere il
riconoscimento della funzione dei “luoghi internazionali”, che mettono in rapporto la tradizione
cristiana e cattolica “in diverse lingue”. Come oggi soprattutto uno sguardo “da oltre Oceano” può
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cogliere “che cosa è veramente capitato al Concilio”, scoprendone il “segreto” di un mutamente
epocale del linguaggio con cui il magistero comprende meglio la Chiesa e il suo rapporto con il

Signore Gesù, così si deve riconoscere che queto “mutamento di linguaggio”, che oggi noi

ereditiamo dal Concilio, è stato reso possibile dalla singolare contestualità “intercontinentale” di

quella assise, che per la prima volta ha permesso il confronto e lo scontro tra le diverse culture dei

cinque continenti nei quali vivono, parlano, pregano, lavorano, amano, mangiano, dormono,

soffrono e gioiscono i cristiani cattolici romani.

3. La riscoperta dei “linguaggi elementari della fede”: culto, parola, relazione testimoniale,

rapporto con il mondo

Tesi 3: tI Concilio Vaticano 11 ha prodotto una riscoperta di “esperienze fontali” per la
rivelazione e per la fede: l’atto di culto rituale (SC), l’ascolto della parola (DV), la relazione di
comunione ecclesiale (LG) e l’incontro dello Spirito nel mondo (GS) sono, nello stesso tempo,
esperienze e linguaggi.

Non vi è dubbio, infatti, che la originalità del Vaticano Il, se deve essere riconosciuta, può
essere colta nella particolare scelta — squisitamente pastorale — con cui Giovanni XXIIL prima,
Paolo VI poi, e con loro i più di 2000 Padri conciliari, hanno ritenuto di dover abbandonare il
“registro classico” del magistero conciliare, prevalentemente fatto di canoni di condanna e di
formulazioni dogmatiche, per abbracciare un registro narrativo, biblico, sapienziale con cui meglio
esprimere la identità e la vocazione ecclesiale. Per questo essi hanno saputo dar voce ad esperienze
tanto fondamentali e originarie, quanto “secondarie” nelle premure e nelle preoccupazioni più
classiche. Questa singolare, ma necessaria convergenza di esperienze elementari, che necessitano di
linguaggi meno precisi, ma più potenti, ha formato, in pochissimi anni, un “corpus” di testi dove la
tradizione viene ripensata e riespressa secondo linguaggi che permettono altre esperienze (del
mistero di Dio e dcl mistero della Chiesa), mentre queste nuove esperienze si dicono,
necessariamente, secondo una “formulazione diversa” della medesima sostanza dottrinale.

4. Un modello diverso di dotttina: imparare le regole di una lingua

Tesi 4: Questa riscoperta ha una duplice rilevanza. Da un lato assicura la continuità della
sostanza della dottrina nel mutamento dei linguaggi. Dall’altro rectipera l’urgenza del
mutamento dei linguaggi perché t’accesso alla dottrina possa essere ancora assicurato. La

“nuova formulazione” diventa necessaria perché possiamo ancora accedere alla sostanza della
dottrina.

Su questo punto è bene sostare ancora un poco. E’ fondamentale comprendere bene questa
duplice rilevanza della “svolta pastorale” del Concilio Vaticano 11. Da un lato, infatti, essa ha un
valore di “autorizzazione” al cambiamento. Se la sostanza non cambia, pur mutando il linguaggio
che la esprime, le ragioni del cambiamento (nella forma liturgica, nella recezione della Scrittura,
nella istituzione ecclesiale e nella apertura al mondo) possono essere confortate da una maggiore
serenità e fiducia. D’altra parte — ed è questo il versante più interessante e delicato — essa ha un
valore di “riforma” o, come dice il latino, in modo più chiaro, di “institutio “: solo il cambiamento
della fotma espressiva consente un nuovo e più profondo accesso al nutrimento sostanzioso del
“depositum fidei”. In questo caso, in effetti, il mutamento assume un ruolo portante e formativo per
l’accesso pieno ed autentico alla sostanza. Il linguaggio qui non è semplicemente uno “strumento
per esprimere la sostanza”, ma piuttosto una “nuova esperienza della medesima sostanza”. Per avere
accesso alla “antica dottrina”, occorre imparare “nuovi linguaggi”. Ma non basta: i nuovi linguaggi
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non si imparano se non nell’unico modo con cui si apprendono le lingue, ossia mediante l’uso,
mediante la iniziazione. Una lingua non si apprende per spiegazione, ma per iniziazione. li
significati delle parole sono le regole con cui si usano.

5. Recupero del primato della “iniziazione” rispetto alla “dottrina” e alla “norma”

Tesi 5: Le conseguenze per la “cultura comune” sono evidentemente assai rilevanti. L’atto di
“formazione”, per garantire l’accesso alta “sostanza del depositum fidei” deve diventare
accurato nella identificazione del “medium” e nel discernimento del “processo di
formazione”. Se i linguaggi non sono solo strumenti, la formazione è più una “iniziazione a
linguaggi” che non semplicemente un “trasporto di contenuti”.

Essere formati, in questa prospettiva nuova, assume piuttosto la forma dell”irnparare ad usare
parole, ad abitare luoghi, a gestire il corpo e il tempo, a intrecciare rapporti” puttosto che elaborare
immediatamente “nozioni” o “norme”. Non vi è dubbio che l’atto formativo dovrà anche arrivare
alla astrazione concetttiale e normativa. Ma, appunto, questo obiettivo è “mediato da diverse
competenze linguistiche”. E “linguistiche”, qui, assume un concetto molto ampio di linguaggio, che
cornptende non solo il verbale, ma anche il non-verbale. La esperienza religiosa, alla quale lo
studente deve essere iniziato, non è fatta solo di parole pensate, ma di parole proclamate, di parole
poetiche, di parole cantate, di parole taciute. Silenzio, musica, tempo, spazio sono linguaggi
fondamentali per accedere alla “antica dottrina”.

6. Linguaggi elementari della fede: le forme ecclesiali della comunione

Tesi 6: La tradizione cristiana - e cattolica in particolare - fa esperienza della comunione con
Dio e con il prossimo nel radunarsi, nel lodare/rendere grazie/benedire, nell’ascoltare la
parola, nell’offrire e ricevere doni, nel condividere il pasto, nel prendersi cura uno dell’altro,
nel riconoscersi fratelli e sorelle, tutti uguali e tutti diversi, nel riconoscere tutti liberi perché
liberati dall’amore.

Il termine “tradizione” è molto ambiguo. Esso parla, infatti, usando un sostantivo, per indicare
una “azione”. Tradizione è “il tramandare”, ossia il movimento di generazione in generazione. La
tradizione cristiana, per questo, si fa sempre “forma di vita”, o, meglio, è fatta per avere “forma
vitale”. La apprendiarno nelle “forme vissute”, non nelle rappresentazioni statiche, delle quali pure,
in un secondo momento, abbiamo bisogno. La tradizione della “comunione”, ad esempio, è un
“passaggio” molto complesso e articolato. Radunarsi insieme, con tatto, accuratezza, rispetto,
attenzione, accoglienza e riconoscimento è una forma di “linguaggio elementare” del tutto
implicito, ma potentissimo. Allo stesso modo, condividere il canto, nella melodia, nella armonia,
nel ritmo e nel timbro è un “fare comunione” profondo e toccante, che difficilmente può essere
portato a parola, ma che non per questo è meno efficace. Ancor più il “mangiare e bere insieme”,
che sta al centro della vita e dell’atto di culto, illumina l’una mediante l’altro, ma ha l’esigenza che
le forme del pasto, nella loro distinzione, si assimilino e siano disposte a imparare, l’una dall’altra.

7. Traduzione/tradizione “civile” del linguaggio religioso: diverse esperienze di libertà

Tesi 7: Nella città tardo-moderna è possibile riconoscere La presenza di Dio. Dio nella città è
presente nella forza con cui la “comunione” è già lì. Occorre dare parola alle “diverse
esperienze della libertà”, che la città liberale vorrebbe ridurre semplicemente alla “libertà
politica”: certo vi è una sporgenza e una irriducibilità della “sfera morale” rispetto alla
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“sfera politica”; ma ancor più urgente è la sporgenza e la irriducibilità della “sfera religiosa”
rispetto a quella politica e morale.

Uno dei punti di maggiore fragilità della “città tardo-moderna” è la condizione di cittadinanza
come astrazione individuale. Ma il rapporto che abbiamo con la identità di cittadini deve conservare
non solo la capacità di “partire da sé”, e nemmeno soltanto quella di “obbedire all’altro”, ma quella
di “lasciarsi donare a se stesso dall’altro”. In questo paradosso è iscritta, fin dall’origine, la identità
dell’uomo. Egli non ha “per natura” la propria identità. Essa gli viene da un “dono altrui”, che lo
rende capace di parlare e di pensare. Parola e pensiero, nell’uomo, non sono “per sé”, ma “per
altro”. Sono donati. Per questo il soggetto non riesce mai a trovare se stesso soltanto “esercitando
un proprio diritto” o “riconoscendo un proprio dovere”. Trova se stesso, propriamente,
riconoscendo l’altro come “bene”, come “origine del proprio bene” e come “benedizione”. La lode,
il rendimento di grazie e la benedizione sono i linguaggi della identità. Tutti siamo stati iniziati a
questi linguaggi, se siamo diventati uomini. Ma tutti dimentichiamo questi doni. Proprio perché
sono doni, devono essere dimenticati nella loro origine. La cultura comune può essere il luogo di
questa memoria della lode, del “grazie” e della benedizione da cui inizia, sempre, la umanità di ogni
uomo.

8. Recuperare una esperienza integrale dell’uomo libero

Tesi 8: La competenza di una “disciplina religiosa” nella cultura comune è al servizio di tina
“esperienza integrale dell’uomo/donna libero/a. Una accurata fenomenologia dei “tre modi di
essere liberi” (politicamente, moralmente e religiosamente) necessita di “linguaggi nuovi”, più
elementari e meno definiti, ma più potenti e più ricchi.

Se la cultura comune è interessata a questa complessa “rammemorazione” non solo può, ma
“deve” prevedere uno “scavo della libertà”. Uscendo dai modelli “apologetici”, che sono tipici di
una confusione di ruoli - perché l’ordine di Dio non è mai, semplicemente l’ordine pubblico -

dovremmo poter dialogare instancabilmente con le istanze con cui la tarda modernità elabora un
sapere “a due dimensioni”, ossia nel conflitto urgente tra pretesa dei diritti e pressione dei doveri.
Alla illusione di una totalizzazione dei diritti e una minimizzazione dei doveri, si contrappone,
spesso, una massimizzazione dei doveri con attenuazione grave dei diritti. Ma questa alternativa
non salva, né gratifica. Alla lunga amareggia e delude. L’uomo non sta bene né solo pretendendo
per sé, né solo rispondendo di sé. Deve poter trovare se stesso nello sguardo di un altro, nel pensiero
di un altro, nel silenzio di un altro, nella cura di un altro. I linguaggi che esprimono il dono non
sono mai del tutto afferrabili. Il dono si nasconde, si fascia. E questo fa parte della sua “natura”.
Perché è donato, non si deve vedere, proprio perché l’altro possa riceverlo “come suo”. Nel dono il
donatore deve sparire. Per questo Dio è invisibile, perché dona tutto se stesso, sempre e comunque.
Pur essendo il centro, è costitutivamente periferico. Dare parola al dono, parola narrata, parola
cantata, parola bella e parola forte: questo è la ricontestualizzazione periferica, ma centrale, della
testimonianza culturale della esperienza religiosa.

9 Libertà come diritto, libertà come dovere, libertà come dono: esperienza politica, esperienza
etica ed esperienza religiosa della libertà

Tesi 9: Dare forma piena alle diverse esperienze della libertà significa quindi ricondurre le
questioni brucianti del conflitto tra diritti e doveri ad un orizzonte di mistero e di dono. Lo
specifico religioso è “rileggere” il conflitto tra il soggettivo del diritto e l’oggettivo del dovere
nell’intersoggettivo del dono. Questo livello ha bisogno di linguaggi che “iniziano” il soggetto:
narrazione, poesia, canto, musica, immagine, regole temporali e forme spaziali.
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Se la testimonianza di una “ulteriorità donata” esige un regime linguistico particolare, ciò si
deve alla particolare natura di questa “trascendenza”. Nella lotta tra il soggettivo immediato, e
l’oggettivo altrettanto immediato, con tutte le contraddizioni e le paure di un tale scontro, la
tradizione cristiana deve mediarsi in modo più saggio. Essa non è una “terza via”, ma Llfl altro
livello del rapporto. Essa fa memoria dell’intersoggettivo comune e donato, da cui soggetti e oggetti
scaturiscono e si affermano. nel gioco reso possibile proprio dal dono. Per dare consistenza a questo
“altro livello” bisogna esercitate le virtù della lungirniranza e della magnanimità. Non pensare che
un Dio oggettivo possa sconfiggere un soggetto pretenzioso, nè che un soggetto disperato possa
essere consolato da una proposizione vera. Il dono della intersoggettività si fa presente nelle pieghe
e nelle insufficienze degli oggetti e dei soggetti. Sono i linguaggi che “iniziano” a trasformare i
soggetti in relazioni e gli oggetti in azioni. Recuperare il terreno di questa “iniziazione” è una
scommessa foile. Essa vuole rectlperare, in modo non fondamentalistico e non autoritario, il
primato del “comune” sul “privato” e sul “pubblico”. I linguaggi del riconoscimento sfondano le
diffidenze del privato e proteggono dalla ingerenza del pubblico.

10. La eucaristia e la centralità del “pasto/nutrimento”: il superamento di un equivoco ecumenico

Tesi 10: I cristiani sono ancora divisi sul modo di intendere la eucaristia. Da un lato
contestano la sua natura di sacrificio in ragione di un primato del “pasto comune”. Dall’altro
difendono le ragioni del sacrificio emarginando il momento del pasto. Il recupero della
“pienezza del dono dello Spirito” richiede una rinnovata attenzione ad entrambi gli aspetti.

11. La tradizione cattolica e il suo “minimalismo dogmatico-disciplinare”

Tesi Il: Nella tradizione cattolica il “fare la comunione” ha assunto una forte autonomia
rispetto alla celebrazione della eucaristia. Nel rito della messa abbiamo valorizzato la
“presenza reale” e il sacrificio, ma non la comunione. Per questo abbiamo largamente
trascurato il senso teologico della Preghiera Eucaristica a vantaggio della consacrazione.
Corpo di Cristo è stato il pane transustanziato più che l’unità della Chiesa

12. Il recupero di tre “sequenze rituali”, grazie alla Riforma Liturgica

Tesi 12: Con la Riforma Liturgica successiva al Concilio Vaticano 11, i catolici hanno cercato
di recuperare non solo l’unità tra sacrificio e pasto, ma la sequenza rinnovata: liturgia della
Parola, Preghiera Eucaristica, Riti di comunione.

- dalla “messa didattica” alla Liturgia della parola
- dalla “consacrazione” alla “preghiera eucaristica”
- dalla “comunione spirituale/extra missam” ai riti di comunione.

13. Dono dello Spirito: nutrimento come unità

Tesi 13: Il Dono dello Spirito, nell’eucaristia, non è solo per l’effetto intermedio (pane
transustanziato) nia anche per il dono di grazia (unità della Chiesa). Le forme della “non
indifferenza” ecclesiale non sono semplicemente “conseguenze” del sacramento, ma fanno
parte della sua grammatica e della sua sintassi originaria.

14. Aspirazioni universalistiche e “pane per tutti” non sono in contraddizione
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Tesi 14: La celebrazione eucaristica ha, come fine, l’unità della Chiesa al servizio dell’unità

del genere umano. Tutti, partecipando dell’unico pane spezzato e dell’unico calice condiviso,

acquisiscono la identità di “corpo di Cristo”, tutti figli dell’unico padre e tutti fratelli/sorelle

nel Figlio. Per “riconoscere” un tale

15. La svolta linguistica e la sostanza del depositurn fidei. Per una dottrina non riduzionistica della

rivelazione/fede.

Tesi 15: La “svolta linguistica” ci dice che i linguaggi non stanno soltanto “a valle” della

esperienza religiosa, ma anche “a monte”. La elaborazione di “nuovi linguaggi” per la cultura

comune costituisce una risorsa per rinnovare l’accesso a quella “sostanza” del depositum, che

non si può più intendere come riservata alla autonomia di un approccio intellettualistico. La

narrazione e la relazione diventano, così, condizioni della dottrina. E il “non riduzionismo”

diventa la via maestra per il servizio alla tradizione non solo cristiana, ma anche culturale.

Senza trascurare te differenze tra diversi ordinamenti giuridici, rapporti tra Chiese e stati,

profili professionali e competenze garantite, mi pare che la svolta linguistica possa dire qualcosa di

importante alla tradizione cristiana cattolica. Essa ha già recepito nel Concilio Vaticano I! la

provvidenziale differenza (senza opposizione) tra sostanza e forma linguistica. Questa differenza

non è stata introdotta per relativizzare il linguaggio, ma per scoprirlo come mediazione decisiva per

la tradii/o Jklei. Non sono i catechismi o i codici comportamentali a costituire i modelli della

tradizione. La tradizione ne ha bisogno, ma non può essere ridotta a queste mediazioni, che

poggiano su linguaggi più elementari, più originari e più decisivi. Una dottrina “non riduzionistica”,

oggi, deve recuperare dalla tradizione le forme più elementari della relazione dell’uomo a Dio,

lasciando alle forme più astratte cm ruolo “secondo”. Noi siamo figli di una Chiesa che nel Concilio

Vaticano Il ha profondamente ripensato ciò da cui attende di essere formata ed educata. Il Concilio,

in fondo, è stato un grande evento di ripensamento della “educazione ecclesiale”. Avevamo allora, e

abbiamo anche oggi, anche nella Chiesa, dei Mr. Gradgrind che iniziano la loro lezione dicendo:

“Now, what I want is Facts. Teach these boys and girls nothing but Facts”.

Per la Chiesa di oggi e di domani, resistere alla tentazione di un “positivismo religioso” è divenuto

facile, grazie al Concilio Vaticano Il. Non mancano, certo, le occasioni per cedere alla tentazione.

Le parole del “tema” dell’EXPO 2015, che come esergo della mia riflessione, indicano, sia pure

occasionalmente e non senza qualche rischio di divagazione, un registro molto utile, per ripensare la

tradizione cristiana e formularla in modo significativo. Nittrire tutti e dare energia alla vita non è,

ultimamente, il disegno di salvezza formulato in un linguaggio elementare, che la tradizione

cristiana ha piantato, una volta per tutte, nel “pasto eucaristico come dono dello spirito”? Possiamo

osare tradurre questo linguaggio in quello, e quello in questo? Avremo paura si contaminarci o

avremo il coraggio di esporci? Preferiremo una chiesa incidentata, ma che esce fuori, e va per

strada, oppure una chiesa che si barrica nell’autovidenza gelosa di linguaggi classici, sicuri,

garantiti, ma autoreferenziali?
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