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EDITORIALE
“In una società pluralista, il dialogo è la via
più adatta per arrivare a riconoscere ciò che
dev’essere sempre affermato e rispettato, e
che va oltre il consenso occasionale. Parliamo di un dialogo che esige di essere arricchito e illuminato da ragioni, da argomenti
razionali, da varietà di prospettive, da
apporti di diversi saperi e punti di vista, e
che non esclude la convinzione che è possibile giungere ad alcune verità fondamentali
che devono e dovranno sempre essere sostenute. Accettare che ci sono alcuni valori
A cura di don Lorenzo Bruni
permanenti, benché non sia sempre facile
riconoscerli, conferisce solidità e stabilità a un’etica sociale.”

(Papa Francesco, Lettera Enciclica Fratelli Tutti del 3 ottobre 2020, n. 211, passim)

Così si esprime il Pontefice nei confronti della Verità e del consenso che le è
dovuto, e così mi piace aprire questa breve presentazione al nuovo numero della
nostra Rivista, che esce all’inizio di un nuovo Anno civile, ma al termine di un
altro, il 2020, che ci ha visti protagonisti di una delle più tormentate e sofferenti
vicende dell’epoca contemporanea a livello globale, conseguente alla pandemia
purtroppo ancora in corso al momento della pubblicazione del presente periodico,
anche se la comparsa di numerosi vaccini nelle ultime settimane sembra aver
iniziato a colorare di rinnovata speranza le sorti dei popoli e dei singoli.
Anche la nostra piccola ma preziosa realtà della Scuola di Formazione
Teologica diocesana ha vissuto negli ultimi mesi diversi mutamenti, alcuni dettati
da scelte fatte in prima persona dal Vescovo Carlo Bresciani (come la nomina
verbale del sottoscritto nella Direzione della Scuola, e lo spostamento della Sede
della stessa dalle aule scolastiche dell’Istituto Maria Immacolata delle Suore Concezioniste –cui va il nostro ringraziamento– agli ambienti della Basilica Cattedrale,
con l’accoglienza fraterna e cordiale del Parroco, nonché Vicario Generale della
Diocesi, don Patrizio Spina), altri dovuti invece alle contingenze della situazione
attuale (quali, ad esempio, la sospensione a fine ottobre delle lezioni in presenza e
l’attivazione dei corsi online attraverso la piattaforma, e l’uscita di questo numero
di Formazione Teologica nel solo formato online, come già il numero precedente
dell’aprile 2020). Sento di dover esprimere un sincero ringraziamento al Vescovo
Carlo per la fiducia riposta nella mia persona per questo incarico a livello diocesano; al mio predecessore, il caro don Gian Luca Pelliccioni, per avermi consegnato
la bella e florida realtà della Scuola, e per aver accettato di continuare a occuparsi
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come direttore editoriale di questa pubblicazione; a tutti i Docenti, che mi hanno
subito rinnovato la loro disponibilità a portare avanti nella corresponsabilità la didattica dei corsi e delle lezioni, e agli Studenti, vecchi e nuovi, veterani e simpatizzanti,
sempre calorosi nel loro sostegno e generosi nel loro servizio e nella passione per lo
studio e l’approfondimento teologico che, pur nel livello basilare dell’insegnamento
offerto, gode di assoluta dignità e di apprezzabile spessore nella presentazione degli
argomenti e nella ricerca successiva.
Certamente non è stato facile organizzare il lavoro della Scuola a fine estate
e poter aprire l’Anno alla metà del mese di ottobre, ma devo dire che non è mancata
da parte di nessuno degli agenti della Formazione un sorriso benaugurante e una
mano tesa, pronta all’aiuto fattivo e pienamente risolutivo nella maggior parte dei
casi!
Questo numero, che vado ora a presentare, sicuramente più snello di altri a
esso precedenti, ciononostante regala uno sguardo che, come dice papa Francesco,
“esige di essere arricchito e illuminato… da apporti di diversi saperi” (cfr. sopra nella
citazione).
Per la rubrica Orizzonti un’interessante intervista al Professor Kurt Appel, Docente
di Teologia Fondamentale e di Filosofia della religione presso l’Università di
Vienna; poi una riflessione del Professor Andrea Grillo, Docente di Teologia dei
sacramenti e di Filosofia della religione a Roma e di Liturgia a Padova, sulla nuova
traduzione del Messale Romano (cui la nostra Scuola dedicherà un corso ad hoc nel
secondo quadrimestre presentato dal nostro docente Bartolomei nell’articolo seguente); quindi per la rubrica Teologi la figura del grande Henri De Lubac esponente di
spicco di quella che fu chiamata la Nouvelle theologie nella metà del secolo scorso,
a cavallo del Concilio Vaticano secondo di cui fu protagonista.
Corredano la Rivista, come di consueto, la Vita della Scuola, che racconta del
cambio del Direttore e della Sede.
Non mi resta che ringraziare coloro che sono, il più delle volte dietro le
quinte, efficienti eppur discreti collaboratori, indispensabili per il buon andamento
della Scuola e dei suoi diversi ambiti: Alessio Perotti, in qualità di Segretario, e Giandomenico Ciabattoni, per la competenza tecnica e la cura grafica riguardo al Sito
istituzionale (strumento sempre più necessario per la visibilità della nostra realtà e
per la presenza in rete), al materiale cartaceo e alla stampa delle pubblicazioni.
Tra meno di tre anni (con l’Anno scolastico ‘23/’24… ) questa nostra esperienza
formativa raggiungerà –a Dio piacendo– il mezzo secolo di storia! Ci assista il
Signore nel portare a compimento tutte quelle iniziative di arricchimento, ma anche
di maggior incisività sul territorio, che vorremmo fossero il risultato atto a festeggiare come si conviene questo significativo traguardo, che ci farà guardare sicuramente
con gratitudine al passato e ai suoi protagonisti, per poter continuare a offrire a tutti
coloro che lo domandano questo irrinunciabile servizio pastorale nel terzo millennio
della Chiesa di Cristo.
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Teologia - COVID-19:
il paradosso e la rivoluzione
Intervista al teologo austriaco Kurt Appel

Questa intervista a cura di Gabriele Palasciano tratta dalla
rivista Il Regno (Da “Il Regno attualità” n° 20 del 2020),
offre una interessante riflessione a 360 gradi, per tentare
di declinare la Chiesa e la stessa teologia in rapporto al
mondo, in un contesto come quello attuale segnato dalla
pandemia che “non va mitizzata”. Il presente contributo
ben prepara la prolusione dell’anno accademico che
affronterà lo stesso tema da un’altra prospettiva.

Non viviamo più in società di cristianità, profondamente religiose, come quelle
che, al verificarsi di calamità e pestilenze nel corso dei secoli, interpretavano lo
scampato pericolo come una liberazione miracolosa. Ne sono una testimonianza,
ad esempio, le colonne votive barocche, innalzate nei secoli XVII e XVIII. Pensiamo all’obelisco di san Gennaro innalzato a Napoli in ringraziamento per la protezione dall’eruzione del Vesuvio nel 1631, o alla celebre Pestsäule a Vienna, eretta
da Leopoldo I per commemorare la fine dell’epidemia del 1679.
Il dato artistico-monumentale non è fine a sé stesso ma aiuta a cogliere, in particolare sul piano antropologico e spirituale, un cambiamento di paradigma: il passaggio
dall’affermazione e predominanza di una visione credente della realtà a una concezione agnostica (talora atea), alla quale s’accompagna spesso una proposta di
nonsenso.
Storicamente, tutte le pandemie hanno determinato disorientamenti, drammi e
rotture epocali. Il COVID-19 potrebbe contribuire a segnare un serio sconvolgimento nell’ambito della teologia circa le domande di senso e la pertinenza del
discorso su Dio. Ne parliamo con il teologo austriaco Kurt Appel, docente di Teologia fondamentale e di Filosofia della religione all’Università di Vienna, nonché
direttore della piattaforma «Religion and Transformation in Contemporary European Society».
Professor Appel, la crisi sanitaria mondiale scaturita dalla diffusione del
COVID-19, che sta avendo pure ripercussioni politico-economiche, sociali e
psicologiche rilevanti, interpella diversi ambiti dello scibile umano. Cosa ha da
dire la teologia in questo momento critico della storia umana?
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«La teologia non ha niente da dire, dal momento che ha già detto fin troppo sulla
salvezza, sull’amore e sul “tutto è buono”. Il problema consiste nell’incapacità del
discorso teologico di avere a che fare con la realtà effettiva dell’uomo; inoltre, per
il fatto di aver offerto una consolazione a buon mercato, ossia che non costava e
non chiedeva alcunché.
Dunque, oggi più che mai la teologia deve sapersi rivolgere al Vangelo. Infatti, in
esso è trattato l’umano in quanto tale e il suo essere profondamente ferito, tanto sul
piano psichico che sui piani morale e fisico. Queste ferite vengono sì sanate, ma
pazientemente, un passo alla volta, sapendo che non poche care certezze e consolidate abitudini dovranno essere abbandonate. Adesso, per essere guariti, ci si deve
congedare dalla follia dell’uomo contemporaneo nel suo voler tenere tutto sotto
controllo, e così essere invulnerabile.
Tuttavia, il Vangelo può insegnare una realtà: l’uomo è vulnerabile, fallibile, perciò
non può controllare ogni cosa; eppure, da quella sua vulnerabilità scaturisce una
inimmaginabile bellezza, tanto da renderlo degno di tutta l’amabilità possibile al
cospetto di Dio e degli uomini. L’uomo deve imparare ad accoglierla!».
Chi è il burattinaio
Gli interrogativi sorti dalla crisi sanitaria attuale si sommano agli altri accumulatisi nel corso dei decenni, in particolare dal difficile XX secolo fino agli
albori, anch’essi complicati, del terzo millennio. Al di là di un discorso ordinario, a tratti anche scontato, su Dio e sul mondo, sembrerebbe che la riflessione
teologica non sia capace di cogliere i segnali di un futuro tsunami spirituale e
culturale che rischia di travolgerla.
«Lo tsunami spirituale si trova ben espresso nel celebre aforisma nietzschiano sulla
morte di Dio, e prima ancora in Hegel e nella tradizione luterana. Occorrerebbe
essere chiari fino in fondo su cosa qui muore: una ben determinata concezione di
Dio, inteso come onnipotente, intangibile burattinaio; corrisponde al grande occhio
di Sauron in grado di controllare ogni cosa, secondo la visione de Il Signore degli
anelli di Tolkien. Hegel, il grande filosofo, ha fatto notare che questo Dio assomiglia alla morte: nella tradizione greco-occidentale è proprio la morte il “Signore
onnipotente” a cui nessuno può sfuggire. La si può rimuovere, la si può anche banalizzare, ma in ultimo non consente alcuna via d’uscita.
Questa figura di un Signore onnipotente lascia dietro sé solo (un) “Nulla”. L’umano
muore, tutto muore; ciò che rimane è mera vacuità. Oggi ci si trova esattamente in
questo nichilismo, e il burattinaio stesso viene a coincidere con il Nulla».
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Nel campo dell’antropologia assistiamo oggi all’emergere di posizioni che
contrastano con la comprensione teologica, nel nostro caso cristiana, e non solo
dell’essere umano. Nel suo The Selfish Ape. Human Nature and Our Path to
Extinction (Reaktion Books, London 2019), il biologo americano Nicholas P.
Money, descrivendo la storia evolutiva dell’umanità, demolisce l’antropocentrismo teologico e nega la condizione di privilegio rivendicata dall’homo
sapiens. In tal modo, la condizione di peccato è sostituita dall’egocentrismo, i
comportamenti ispirati dalla ragione sono considerati invece alla stregua di
quelli animali, mentre religione e politica non possiedono nulla di speciale. Il
COVID-19 conferma e afferma l’homo narcissus…
«Tali concezioni esprimono senza alcun dubbio il suddetto nichilismo, anche se
dissimulato in chiave scientifica. Tutto viene posto sotto il vessillo della morte e più
nulla trattiene un qualche valore, a eccezione del proprio ego. Naturalmente il buon
Money non sarebbe più in condizione di vivere un solo secondo, se credesse davvero a questa insensatezza.
Tuttavia, trova diffusione ciò che egli afferma, proprio perché noi riconosciamo alla
morte, compresa in quanto Nulla, la qualità ultimativa dell’essere-Dio. L’unico
senso per la vita ancora accessibile coincide col tentativo di sfidare il Nulla e di
essere Dio stesso. Tutto ciò è però possibile solo se la morte viene rimandata, se
cioè si riesce a sopravvivere, anche se prima o poi si vedrà che il piccolo dio “ego”
nulla può contro il grande Dio “morte”».

(Prof. Appel, con alcuni studenti)
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La morte, il Nulla e il potere dell’empatia
Dovrebbe cambiare qualcosa nella modalità d’accogliere e di rispondere alle
domande di senso?
«Decisivo è, anche in ordine alla questione di Dio, come noi affrontiamo la realtà
della morte. La morte è veramente il grande Nulla, l’ultimo Dio? O non può avere
piuttosto un più profondo significato, in grado di elargire senso? Esattamente a
questo punto emerge il rivoluzionario della narrazione biblica: il Dio cristiano e
biblico mostra, infatti, il suo potere nell’empatia, ovvero nel suo “essere-con”
l’umanità mortale. L’umano soffre, si ammala, muore, è imperfetto, ma tutto questo
lo rende amabile. E lo dischiude alla possibilità di esperire amicizia, solidarietà,
empatia: ci si può accompagnare vicendevolmente tanto nella gioia quanto nella
sofferenza.
Non dobbiamo affatto salvare l’intera storia o la totalità del mondo, seguendo le
moderne fantasie di onnipotenza; né dobbiamo ad ogni costo continuare a vivere in
eterno in questo mondo. Possiamo piuttosto aprirci all’altro, il che ha certamente un
valore in sé. Infatti, il Vangelo ci fa conoscere che nell’accompagnarsi reciproco,
come anche nell’“essere-con”, assieme all’altro, noi stessi siamo destinatari di un
dono che è sempre più grande di tutto ciò che si può comprare o ottenere con la
forza, un dono che coincide con Dio stesso.
Il Vangelo conosce il potere di Gesù, il quale è in grado di governare i venti e i flutti,
e riesce perfino a risuscitare i morti. Nondimeno, il potere più importante di Gesù si
trova altrove, ovvero nel fatto che egli non intende la morte in quanto Nulla, e
dunque non le riconosce lo statuto di Signore supremo. Gesù non rimuove la morte,
ben conoscendo la vulnerabilità della vita propria e altrui; ma è sua convinzione
che, precisamente nella vulnerabilità e nella mortalità dell’esistere, vi sia una forza
capace di oltrepassare la morte medesima.
Il cristianesimo è un potente paradosso, dimenticato tanto dalla teologia quanto
dalla nostra stessa cultura: esso consiste nel fatto che solo la vita mortale può oltrepassare la morte. Detto in altri termini: la convinzione del cristianesimo è che anche
la morte muore, e che solo l’incompleto e il vulnerabile è completo e salvifico».
Nel 1755 un terremoto causava un violento tsunami che si abbatteva su Lisbona
provocando migliaia di vittime. Questa tragedia, che gli storici chiameranno il
«primo evento mediatico del mondo moderno», scosse profondamente l’Europa dei Lumi al punto da determinare un «prima» e un «dopo». Ci si chiedeva:
tutto è per il meglio nel migliore dei mondi possibili? Qual è il ruolo della
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natura, della fatalità o del destino in tutto ciò? Quali sono rispettivamente il
ruolo di Dio e dell’uomo nei mali che affliggono l’umanità?
Il mondo è ciò che noi ne facciamo
«Il mondo non è un oggetto di cui possiamo dire a distanza se sia buono oppure no.
Noi diamo forma al mondo, e, facendo ciò, abbiamo la possibilità, entro i nostri
limiti, di voler bene. E proprio nella misura in cui riusciamo a manifestare affetto,
questo mondo è buono. In ciò si manifesta la libertà dell’uomo. In altre parole: il
mondo non ci è semplicemente dato, ma è ciò che noi ne facciamo in comunità con
gli altri.
L’apporto di Dio alla bontà del mondo consiste nel dono, che egli sempre ci rinnova, della capacità di amare. La grande sfida consiste nel syn-pathos rivolto proprio
a ciò che va oltre la nostra comprensione. Nel nostro moderno delirio di onnipotenza abbiamo l’idea che il mondo intero debba sempre soddisfare le nostre pretese e
fantasie. Ma l’empatia profonda abbraccia anche ciò che ci è estraneo, ciò che ci
rimane misterioso nella sua alterità.
Dietro la celebre questione della teodicea – “perché Dio permette tutta questa sofferenza e questo male?” –, ci può essere in definitiva l’incapacità di accettare il fatto
che il mondo non sempre obbedisce alle nostre opinioni e ai nostri comandi. Ma, in
quanto domanda rivolta a Dio, può anche significare che entriamo in dialogo con
l’altro, con ciò che ci è enigmatico. Alla fine, non ci sarà un risultato in senso tecnico, ma forse un po’ di affetto per ciò che ci è sottratto».
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Nel 1756 il gesuita italiano Gabriele Malagrida dava alle stampe uno scritto,
Juízo da verdadeira causa do terremoto que padeceu a corte de Lisboa no
primeiro novembro de 1755, nel quale, negando l’origine naturale del terremoto di Lisbona, lo interpretava come un segno dell’ira divina, invitando a non
rimuovere le macerie e a non soccorrere i bisognosi, ma a fare penitenza e a
pregare per i peccati commessi. Nel 1763 invece il filosofo francese Voltaire
pubblicava all’interno del Traité sur la tolérance, in riferimento a quegli eventi,
una struggente preghiera rivolta a Dio. La storia ha la sua ironia. I cristiani
d’oggi sarebbero più inclini a sostenere la sensibilità di Voltaire che quella di
Malagrida. Nell’ambito della teologia cristiana, ha ancora senso parlare di
«collera» e di «punizione» divina?
«L’ultima parola del cristianesimo è l’empatia, la misericordia, l’amore di Dio, che
si deve esprimere nella nostra concreta dedizione all’altro. Tuttavia è importante
che l’amore, in quanto ultima parola, sia inserito in un registro infinito di sentimenti. La collera, il disgusto, la paura, in casi estremi addirittura l’odio, il grido di
vendetta, tutto questo dipinge un registro di emozioni che, insieme a sentimenti
come l’affetto, la simpatia, la tenerezza, arricchisce il nostro mondo, allorché tutti
questi sentimenti tendano all’amore.
Se si affronta una pandemia come il COVID-19, sarebbe del tutto perverso vedervi
immediatamente una punizione di Dio. Dio ha creato il mondo in modo tale che
esso abbia il proprio corso, la propria libertà. Ciò significa che all’uomo è assegnato
un compito in questo mondo, che egli può svolgere senza essere completamente
dimenticato da Dio.
Ma presuppone che il corso proprio del mondo mostri all’uomo i suoi limiti, si
opponga a qualsivoglia delirio di onnipotenza da parte sua, cosa che implica anche
sofferenza e ferite. Far sì che questa sofferenza resti sopportabile è una responsabilità di noi uomini, anche nel senso di non lasciare indietro nessuno».
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La Bibbia parla il linguaggio degli affetti
Restando sul tema della punizione divina, nel libro del profeta Osea (8,1-14) si
annuncia che Israele e Giuda verranno puniti per le loro colpe, specialmente a
motivo dell’idolatria. Le espressioni sono violente. YHWH dice: «La mia ira
divampa contro di loro», e promette: «Punirò i loro peccati (…) manderò il
fuoco sulle loro città e divorerà le loro cittadelle». Tutt’altro che una dichiarazione di perdono e di amore! Anche la storiografia deuteronomista pone interrogativi a chi esclude troppo facilmente il legame tra YHWH e la punizione,
tra la colpa umana e la vendetta divina.
«Per una corretta interpretazione di questi passaggi bisogna prendere in considerazione il modo in cui s’esprime la Bibbia. Nell’Antico Testamento troviamo una
grande storia d’amore tra YHWH e Israele. Il linguaggio non mira all’informazione ma agli affetti. La forma temporale non è quella del resoconto storico, bensì lo
sguardo rivolto al futuro in una nuova interpretazione del passato.
La Bibbia apre una sinfonia di affetti. Vi compare di tutto: ira, vendetta, odio, tenerezza, corteggiamento dell’altro, tristezza, gioia, giubilo, vergogna, atmosfera
festosa ecc. Il mondo intero è avvolto da questi stati d’animo, la cui tonalità di base
è però un amore che supera la misura umana.
Il punto cruciale, di difficile comprensione per il nostro spirito positivistico-tecnocratico – che riguarda anche molti che si ritengono orgogliosi della loro religiosità
–, sta nel fatto che il mondo biblico non vede una netta distinzione tra “mondo
interiore” e “mondo esteriore”, tra mondo geografico e mondo simbolico. Ogni
oggetto, ogni paesaggio, ogni evento, ogni figura è una cassa di risonanza di vari
stati d’animo.
Una catastrofe naturale o una malattia non è – come per noi – un avvenimento
fisico che porta con sé determinati effetti economici e sociali, ma è soprattutto un
evento simbolico che i fedeli elaborano emotivamente e che sfida a ridefinire il
rapporto con YHWH. Forse ancora più importante è il fatto che Dio non è una macchina d’informazione e di comando. Dio non si rivela in istruzioni e asserzioni, si
rivela invece nell’insieme della sacra Scrittura.
Dio si manifesta nella relazione con il suo popolo, con i profeti e soprattutto con il
lettore. Bisogna distinguere chiaramente tra il ruolo “Dio” nella sacra Scrittura, che
costituisce solo una parte della sua rivelazione, e l’interazione di tutte le figure
bibliche, nonché quella con il lettore, la quale sola ci dischiude Dio nella sua verità.
In altre parole, il ruolo “Dio” nella Bibbia non è identico al Dio della Bibbia, ma
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solo a una parte di esso».
Invocare il criterio cristologico nell’interpretazione dell’Antico Testamento e,
nel nostro caso specifico, per quanto attiene alle espressioni di collera e vendetta di Dio, sarebbe intellettualmente lecito e teologicamente corretto. Forse il
problema principale è rappresentato dalla sopravvivenza di un criterio fondamentalista di lettura dei testi sacri
Non mitizziamo il COVID-19
«Il problema dell’accesso fondamentalista, che a noi può servire per prendere sul
serio la questione dei sentimenti negativi attribuiti a Dio, consiste nel non aver
bisogno dello Spirito Santo, con cui la sacra Scrittura deve invece essere letta. Tale
accesso risulta cioè totalmente privo di spirito, qualora i discorsi di Dio vengano
intesi quali mere istruzioni o affermazioni su Dio.
Per contro, una lettura intelligente comprende sempre l’intero accadere delle
relazioni, tanto quelle interne al testo quanto quelle tra lettore/Chiesa/Israele e il
testo stesso. Se YHWH minaccia sciagure nel caso di comportamenti errati, vuol
dire che in ciò si riflette la profonda minaccia relativa all’ordine simbolico umano
nel suo complesso, la quale avanza proprio in forza di erronee condotte sul piano
politico e sociale.
È in sostanza il riflesso del fatto che (inevitabilmente) ogni condotta umana comporta conseguenze. Eppure, precisamente nelle minacce da parte di Dio si rivela
l’invito alla conversione e, con esso, alla possibilità di un nuovo inizio. Riferito alla
situazione legata al COVID-19 e ad altre catastrofi, è inadeguato parlare di Dio
quale causa punitiva e considerare simili eventi quali effetti corrispettivi: di ciò
sono capaci solo una filosofia meccanicistica, nonché una teologia senza spirito.
Ciononostante, tali scosse chiedono interpretazioni critiche anche in ordine al
nostro comportamento individuale, sociale ed ecclesiale. Per mezzo di nuovi inizi
che possono derivare da un tale processo interpretativo, il cristiano è in grado di
riconoscere la voce di Dio, il rimprovero, il corteggiamento, ma anche la gioia, se
l’uomo sa attivarsi in modo creativo nella crisi».
Nel mondo si è superato il milione di vittime per la pandemia. Immagini di
desolazione, di dolore e di morte ci hanno turbato interiormente. Se è possibile
un paragone con il dopo-Auschwitz (da quando, parafrasando H. Jonas, è cambiato il modo di pensare Dio), dopo il COVID-19 cosa cambierà nella percezione credente?
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«Credo che non dovremmo mitizzare il COVID-19. È assolutamente incomparabile ad Auschwitz, dove milioni di persone furono assassinate in un mondo apparentemente “illuminato”. Il COVID-19 è una pandemia come tante altre che si verificano ripetutamente nel cosiddetto Terzo mondo, senza che importi a nessuno al di
fuori delle regioni colpite.
Ciò che c’è di nuovo è la rivelazione della vulnerabilità del nostro mondo globalizzato, il fatto che sia stato colpito con piena forza anche il “Primo mondo”, che si
credeva tanto superiore. Nel mondo occidentale, “da noi”, si pensava che una cosa
del genere potesse succedere solo agli “altri”, perché la “nostra” tecnologia, il
“nostro” sistema politico, economico e sociale sarebbe così forte che “noi” possiamo dominare la natura quasi a nostro piacere.
Il COVID-19 è soprattutto un incredibile insulto alle fantasie di onnipotenza delle
cosiddette civiltà avanzate. Oltre a tutte le misure di sicurezza che è necessario
adottare, in Europa si diffonde tuttavia un clima di paura e di terrore, anche a opera
di alcuni esperti. Credo che sia molto difficile accettare di non avere certezze assolute, che sia un’umiliazione per il mondo degli esperti e della politica il fatto di non
avere pienamente sotto controllo il virus».
L’uomo, vulnerabile portatore di un nome
Di che cosa crede abbia bisogno l’umanità in questo momento?
«Abbiamo bisogno in questa situazione di solidarietà con i molti che devono
sopportare le conseguenze economiche, sociali e culturali del virus. La seconda e
altrettanto importante necessità consiste nello sviluppo di una certa umiltà e placidità. Non siamo immortali, anche se di tanto in tanto lo abbiamo creduto, e ci
troviamo di fronte al compito di relazionarci all’altro, anche se ciò comporta un
certo rischio.
La misericordia di Dio consiste nel dono che lui ci fa dello spirito di devozione e di
amicizia, non nel renderci invulnerabili. Quello che serve ora non è il “distanziamento sociale” (che espressione terribile!) ma l’umanità, il coraggio e la fiducia nel
fatto che proprio nei momenti difficili si aprono nuove forme di vita capaci di
ricongiungere uomo e natura, uomo e uomo, uomo e Dio.
In questi giorni mi torna sempre in mente una conversazione che ho avuto con mia
madre un paio di settimane fa. Mi ha detto: “Ho 83 anni, mi piace la vita e sono
profondamente grata per ogni giorno che Dio mi concede. Ma dovrei avere paura
della morte a 83 anni? Quando morirò, spero di poter essere utile in altro modo,
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magari nella preghiera per voi”».

Quella dell’onnipotenza di Dio è una vexata quaestio. Dobbiamo congedarci
da essa o piuttosto provare a risemantizzarla?
«Abbiamo bisogno di una nuova concezione della potenza: potenza significa capacità d’amicizia con l’altro, libertà per l’altro, vita piena per ciascuno. Dunque, il
vero potere consiste nel lasciare libero l’altro, non costringerlo entro le nostre idee
e utilità personali. Dio concede al suo mondo una vita propria.
Con ciò consegna al mondo il dono della vulnerabilità, in modo che esso non possa
mai chiudersi nell’indifferenza di fronte all’altro: ciò che è aperto all’altro è vulnerabile. Il vero potere è nell’apertura da cui sorgono l’amicizia e la vita.
Forse si dovrebbe pensare più a fondo anche a cosa significa quando qualcuno, per
esempio una nuova vita, riceve un nome. Con questo nome lei/lui non sarà mai più
“nulla”, il nome sussisterà ancora, anche dopo che la morte fisica sarà sopraggiunta. Forse la potenza profonda di Dio sta nel fatto che egli chiama per nome la sua
creazione, ogni membro della sua creazione. Il battesimo rende chiara l’idea.
In breve, l’uomo è vulnerabile e mortale, come ci ricorda dolorosamente la pandemia attuale. Ma è anche portatore di un nome, portatore dell’affetto di Dio, che
persino nella morte lascia intuire vie d’uscita e nuova vita, laddove il potere e
l’impotenza umani portano al nulla».
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La traduzione di un Messale:
la posta in gioco e i suoi criteri

Pubblichiamo questo articolo del prof.
Grillo dal Blog “Come se non”, per
stimolare una riflessione di teologia
liturgica sacramentaria a seguito della
sua visita nella nostra diocesi per due
apprezzatissimi incontri formativi.

La traduzione di un Messale è un atto
di tradizione. Per questo comporta una
procedura assai complessa, caratterizzata da molti risvolti culturali, ecclesiali, spirituali. Poiché una nuova traduzione è da ieri in uso nella Chiesa italiana, e questo, come è inevitabile, solleva
reazioni, sdegni, entusiasmi, lamentele,
riserve e apprezzamenti, vorrei cercare
di mettere ordine nelle questioni in
gioco, soprattutto al fine di una valutazione più completa e ragionata di ciò
che sta iniziando ad accadere.
Le lingue e la fede cristiana.
La fede cristiana ha, con il linguaggio,
una relazione strettissima. Sia perché al
centro ha “la parola fatta carne”, sia
perché, fin dall’origine, è priva di testi
originali. Tutti i suoi testi fondativi
sono “traduzioni”. Il greco dei Vangeli,
quello di Paolo e quello di Giovanni,

sono la versione di parole originali
“aramaiche” che non ci sono giunte. In
nostro “Ur-text” è congetturale. Quello
che effettivamente fonda tutto è già una
traduzione. Traduzione prima, che poi
da greca diventa latina e da latina
italiana, francese, tedesca, inglese,
spagnola, ungherese o polacca. Questi
passaggi sono tutti rilevanti e si possono fare in diversi modi, come vedremo.
La liturgia non è solo parola
Ma la liturgia, al cui servizio esistono i
messali, non parla solo mediante le
parole, ma anche mediante tutti i
linguaggi dell’uomo e della donna:
quelli del tempo e dello spazio, della
musica e del silenzio, del gesto e del
movimento, della immagine e del
profumo, del gusto e del tatto. Anche
questo, però, essendo “tradizione”,
deve passare attraverso una “traduzio-
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ne”. Non traduciamo solo i sostantivi, i
verbi, gli aggettivi o i pronomi, ma
anche gli spazi, i tempi, le materie o i
ministri, le armonie e i ritmi, i contatti e
i silenzi. Anche questi aspetti del messale – le cosiddette “rubriche” – subiscono una traduzione. Spesso molto più
nascosta e meno evidente, ma altrettanto decisiva.
Che cosa si traduce?
Se, come abbiamo visto, ad essere
oggetto di traduzione non sono solo le
parole, ma tutti i linguaggi della celebrazione eucaristica, possiamo chiederci: che cosa è al centro della traduzione? Potremmo rispondere così: al
centro della traduzione vi è la “traditio”, da intendersi come quella
“azione” con cui la Chiesa trasmette ciò
che ha ricevuto e riceve quanto le è
stato trasmesso. E’ importante ricordare
bene questo punto: noi non traduciamo
mai un solo elemento – una parola, un
gesto o un oggetto – ma tutta intera una
azione. Per questo la “fedeltà” si
misura non su ogni singolo atto di
traduzione, ma sulla capacità di
trasmettere la azione dal passato al
futuro. Per questo è decisivo non ideologizzare l’atto di traduzione. Non è
solo il calco del passato né solo la
evidenza del presente. Per essere
“capace di futuro” deve mettere in
rapporto passato e presente. Ma come
si fa?
I tre criteri per tradurre le parole
Quando traduciamo un testo da una

lingua alla nostra abbiamo sempre tre
possibilità:
- non tradurre, portando nella nostra
lingua i termini della lingua straniera
- fare una “trasposizione” da una lingua
all’altra, in cui ogni parola “sta” come
traduzione diretta di ogni parola del
testo originale
- tradurre la parola nel suo significato,
non nella sua forma e nel suono letterale.
Nessuna di queste tre strade è priva di
limiti, perciò ogni buona traduzione
attinge ora all’una, ora all’altra. Se ci si
irrigidisce su uno dei tre criteri, si
produce una traduzione “poco fedele”:
poiché la fedeltà deve essere sempre
duplice – alla bocca che parla e all’orecchio che ascolta – occorre mediare
sempre tra le due. Per questo non esiste
alcuna possibilità di identificare il testo
di arrivo come “calco” del testo di
partenza, né come “idea” nella testa di
arrivo, poiché la differenza tra le lingue
non è una differenza “tra strumenti”,
ma una differenza “tra esperienze”.
Tradurre gli altri linguaggi
Tradurre il messale significa far entrare
gli uomini e le donne di oggi nella
“azione di Cristo e della Chiesa” con
tutte le sue caratteristiche corporee,
sensibili, affettive, spaziali e temporali.
Anche le “rubriche” devono essere
tradotte in gesti corporei, in canti, in
silenzi, in acclamazioni e in processioni
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delle nostre culture e dei nostri tempi.
Questo è importante da ricordare per
non esasperare le attese sul “tradurre”,
concentrandole tutte solo sul livello
verbale. E’ possibile, infatti, che una
parola “meno chiara” possa essere chiarita da un gesto più limpido o che una
melodia oscura sia illuminata da un
tempo più lento o che un silenzio
opportuno aiuti a elaborare una sequenza complessa. La interazione tra i
linguaggi è decisiva per una buona
traduzione.
Tre esempi
Nel nuovo messale troviamo, contemporaneamente, tutti questi livelli e criteri di traduzione. Per giudicarli e per
farne l’uso più opportuno è fondamentale riconoscerli nella loro qualità,
secondo i criteri cui si ispirano.
a) Una “non traduzione” è Kyrie
eleison. Restiamo colpiti non dal fatto
in sé. Ad altre parole “non tradotte”
siamo abituati (ad es. alleluja, amen),
ma in questo caso è il “Signore, pietà”
ad essere stato sostituito dall’originale
greco non tradotto. Credo che la scelta
implichi una “traduzione” assicurata
dal contesto, che nel caso specifico è il
canto. Se non traduciamo la parola,
possiamo e dobbiamo tradurre l’azione.
La presenza del greco o del latino, in un
testo italiano, implica la convocazione
del corpo che canta, e così si esprime e
si orienta.
b) Un esempio di “trasposizione” si
trova, ad es., nella II Preghiera eucari-

stica, dove, al posto di “collegio episcopale” si è preferito “ordine episcopale”,
che costituisce “traduzione letterale” di
“episcopali ordine” del latino. Lo stesso
è avvenuto con la ripresa letterale della
metafora “rore Spiritus tui” (con la
rugiada del tuo Spirito) al posto della
“effusione del tuo Spirito”, che ascoltavamo nella traduzione precedente. La
scelta della “letteralità” ha il vantaggio
della aderenza al testo originale e alle
sue figure retoriche, ma sconta lo svantaggio della percezione di volta in volta
“formale”, “iniziatica” o “poetica”
nella lingua di arrivo.
c) L’esempio di “traduzione contestuale” più famoso è “non abbandonarci” al
posto di “non indurci” nella preghiera
del Padre Nostro. Qui, come è evidente,
si lascia la traduzione letterale a vantaggio della “traduzione dinamica”. Il
verbo non è più né quello del greco né
quello del latino, ma il significato vuole
essere più comprensibile nella lingua di
arrivo. La fedeltà è nella comprensione,
non nella parola.
Come è evidente, nessuna della soluzioni è a prova di bomba. Ognuna ha
vantaggi e svantaggi. Ma si deve dire
che due sono le prioprità che occorre
garantire, non solo nella traduzione del
testo – che ora abbiamo rilegata nel
nuovo volume – ma nella recezione del
testo.
- La traduzione mira sempre al servizio
verso una doppia fedeltà: alla azione
che riceviamo e ai soggetti che la compiono. Solo le parole non bastano mai.
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Occorre tradurre l’intera azione con cui
Cristo e la Chiesa si incontrano , qui e
ora, come ieri e sempre.
- Non è possibile tradurre senza interpretare. Le interpretazioni sono a diversi livelli e possono spostare il centro
della recezione dalla parola, al concetto, al corpo. Di volta in volta occorre
discernere, senza poter adottare una
soluzione generale, che sarebbe ideologica.
Il travaglio degli ultimi 20 anni
Negli ultimi 20 anni abbiamo visto
succedersi due letture significativamente diverse dell’atto di traduzione, che
possiamo fotografare in due frasi simili,
ma le cui conseguenze incidono profondamente sulla tradizione. La prima è
tratta dal testo del 2001 Liturgiam
Autenticam, mentre la seconda è tratta
dal Motu Proprio Magnum principium,
del 2017.

Il messale è stato tradotto nella tensione
tra queste due visioni. Nella prima si
confida quasi soltanto sul criterio di
trasposizione, mentre nella seconda si
riapre la sensibilità ecclesiale alla
traduzione dinamica. Nella recezione
del testo, che ha questa trama complessa, dovremo tener conto di una prospettiva aperta, elastica e graduale, grazie
alla quale il servizio della traduzione
rimane orientato a restituire alla tradizione la sua vitalità e la sua rilevanza,
perché diventi una esperienza più
simile a coltivare un giardino che a
conservare un museo.

“Bisogna che la traduzione dei testi
liturgici della liturgia romana non sia
un’opera di innovazione creativa
quanto piuttosto la trasposizione fedele
e accurata dei testi originali in lingua
vernacola”.
(Liturgiam Authenticam 2001)
“Bisogna fedelmente comunicare ad un
determinato popolo, tramite la sua
propria lingua, ciò che la Chiesa ha
inteso comunicare ad un altro per
mezzo della lingua latina”
(Magnum Principium 2017)
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Orationis gaudium
Un corso per presentare la terza edizione del Messale Romano della chiesa italiana

Di don Pierluigi Bartolomei

I vescovi italiani, in occasione della
pubblicazione della terza edizione
italiana del messale, nel concludere il
loro messaggio al popolo di Dio,
scrivevano: “L’Evangelii Gaudium non
può non diventare orationiis gaudium:
la chiesa vuole ogni giorno ritrovare la
gioia dell’annuncio del Vangelo, viene
continuamente rinvigorita dal gaudio
della celebrazione del mistero pasquale, nella quale sperimenta e annuncia a
tutti che Cristo è vivo”

(CEI, Un messale per le nostre assemblee
Roma 2020 p. 74).

Questo felice accostamento terminologico, può aiutare ad individuare il solco
nel quale si inserisce il cammino di
ricezione del libro liturgico e il carattere eminentemente pastorale di
quest’occasione. In un tempo storico in
cui la chiesa ed in particolare la chiesa
italiana, si trova nella precarietà di una
pandemia che non poco ha messo alla

prova la vita liturgica delle comunità
cristiane, i vescovi riconsegnano a tutto
il popolo di Dio, un punto fermo da
dove ripartire, il recupero attraverso la
riscoperta dalla liturgia eucaristica,
della fondamentale prospettiva organica di tutte le dimensioni dell’uomo
(razionali, affettive, corporee) e della
storia, ritrovando nel solco della visione sacramentale della vita quella
bellezza eterna, quel luogo dove il
cristiano può ritrovare sempre più la
sua identità in quella pasquale del Maestro.
La chiesa che nasce dalla celebrazione
eucaristia è una chiesa sinodale, una
chiesa che celebra attraverso la sinergia
trinitaria e ministeriale realizzando così
quello che già SC 48 diceva:
“Perciò la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come
estranei o muti spettatori a questo
mistero di fede…”, una chiesa “portatrice di vita”, materna e missionaria,
pronta ad uscire incontro al prossimo,
“senza inseguire i poteri mondani che
la rendono sterile”

(FRANCESCO, Discorso ai partecipanti
alla LXVIII Settimana Liturgica Nazionale,
Roma 24 Agosto 2017).

Il cuore che ardeva nel petto dei delusi
discepoli di Emmaus dopo quell’eucaristia pasquale celebrata con il risorto,
preceduta e preparata dalla condivisione della strada alla luce della Scrittura e
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nutrita dal pane spezzato, diventano il
cuore di ogni fedele che fa suo il mandato della celebrazione eucaristica:
annunciatori non di verità astratte, ma
testimoni di una vita liberata e liberante, figli e fratelli di una comunità che
“evangelizza e si evangelizza con la
bellezza della Liturgia, la quale è anche
celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte di un rinnovato impulso a
donarsi. (EG 24).
Questo è l’orizzonte che compone i
singoli momenti del nostro corso di
presentazione della nuova traduzione,
un entrare nel senso profondo dei gesti
e delle parole perché l’esperienza viva
del Padre, nell’offerta del Figlio per
mezzo dello Spirito Santo, siano
sorgente di coraggio per l’annunzio
della vita nuova di Cristo ad ogni uomo
e donna figlii di questo tempo di prova,
ma pur sempre tempo propizio di
salvezza.

Pag. 18

ORIZZONTIHenri De Lubac
TEOLOGI:
Nella sezione Teologi presentiamo la figura del gesuita Henri De Lubac, con
un profilo biografico di Fabio Cittadini, con un estratto da una delle sue
opere più famose e ancora molto attuali: “Dramma dell’umanesimo ateo”.
Uno dei più grandi e teologi e testimoni della fede del novecento.

Un teologo amato da papa
Francesco.
Breve ritratto di Henri de Lubac
Henri de Lubac è non solo uno tra i più importanti teologi cattolici del XX secolo, ma anche
un uomo la cui vicenda biografica va conosciuta. Nato a Cambrai il 20 febbraio 1896,
Henri de Lubac
entrò nella Compagnia di Gesù, a Lione, il 9
ottobre 1913. Fu ordinato presbitero nel 1927 e divenne professore di teologia
fondamentale nella facoltà teologica di Lione, dove insegnò dal 1929 al 1950. Nel
1938 pubblicò il suo primo libro ‘Cattolicesimo, gli aspetti sociali del dogma’.
Egli, in questa opera, mette sotto accusa un’eccessiva tendenza nella chiesa cattolica a concepire la salvezza in termini estremamente individualistici ed evidenzia
come una delle caratteristiche della chiesa è quella di essere cattolica, cioè universale.
Durante la Seconda guerra mondiale fu costretto a vivere clandestinamente per la
sua partecipazione alla resistenza francese. In quegli anni, in particolare nel 1942,
fondò con l’amico Jean Daniélou la prestigiosissima collana ‘Sources Chrétiennes’
che permise la pubblicazione di numerose opere dei Padri della Chiesa.
Al cuore di tutta la ricerca di padre De Lubac sta la straordinaria passione per la
Tradizione, specialmente quella per i Padri della chiesa dai quali egli trasse i motivi
ispiratori del suo pensiero: il primato della grazia, la Chiesa come mistero di unità,
la Sacra Scrittura come vivente ricchezza di significati simbolici.
Del 1946 è ‘Soprannaturale. Studi storici’, tra le sue opere la più nota e la più
discussa. Quando uscì generò un vasto dibattito. Egli, infatti, in questo breve
saggio, scardinò la cosiddetta ‘dottrina dei due piani’ affermatasi nella chiesa cattolica a partire dall’epoca post-tridentina. Questa dottrina sosteneva il carattere
estrinseco della grazia, concependola come un qualcosa che si aggiungeva dall’esterno e, per questo, perfezionava la natura umana.
De Lubac, invece, recuperando una lettura autentica di S. Tommaso d’Aquino e di
tutta la tradizione patristica, affermò che la grazia è il desiderio di vedere Dio
inscritto nella natura umana ed è, pertanto, costitutivo di ogni uomo, strutturale, per
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così dire, alla stessa natura umana. De Lubac dichiarava così il carattere inequivocabilmente intrinseco della grazia. Per questo fu accusato di modernismo e il suo
indirizzo teologico bollato con l’epiteto, allora negativo, di ‘nouvelle théologie’ su
L’Osservatore romano.
L’enciclica ‘Humani generis’ del 1950 di papa Pio XII, senza nominarlo, lo accusò
di eresia e, di conseguenza, l’allora generale dei gesuiti gli tolse l’insegnamento. I
suoi libri furono ritirati dalle scuole, dai seminari e messi all’indice. Inoltre egli fu
costretto a lasciare Lione per Parigi, dove gli fu imposto il silenzio.
Durante questo periodo di prova il gesuita scrisse la poderosa opera ‘Esegesi
medievale. I quattro sensi della Scrittura’, in quattro volumi, dove mostrò come la
Scrittura è stata, nel tanto vituperato Medioevo, un cibo succulento che ha nutrito
generazioni di cristiani, ricercando nella Parola di Dio un senso. De Lubac, in
questo scritto, manifestò tutta la sua straordinaria conoscenza della Tradizione per
la quale è noto.
Nel 1958 gli fu concesso di riprendere l’insegnamento. Nel 1960 fu nominato da
papa Giovanni XXIII, che aveva avuto modo di conoscerlo quando era stato nunzio
apostolico a Parigi, consultore della Commissione Teologica preparatoria al Concilio Vaticano II. Ma la vera riabilitazione fu quando due anni più tardi venne nominato perito al Concilio.
Da quel momento in poi è un teologo ascoltato, rispettato e benvoluto. Così egli ha
potuto offrire un notevole contributo nella redazione di molti dei testi conciliari, in
particolare significativo è stato il suo lavoro alla redazione della Costituzione
dogmatica sulla Chiesa, ‘Lumen gentium’ nella quale si ritrovano molti dei temi da
lui affrontati nelle sue opere.
Nel 1969 papa Paolo VI, che aveva letto i suoi scritti e lo apprezzava, gli offrì la
berretta cardinalizia, ma egli, nel clamore del gesto, rifiutò, considerando che il
requisito posto da papa Giovanni XXIII nel 1962 che tutti i cardinali fossero vescovi fosse ‘un abuso dell’ufficio apostolico’, come ebbe modo di dichiarare.
Papa Giovanni Paolo II gli offrì di nuovo la berretta cardinalizia nel 1983, esentandolo dall’ordinazione episcopale, e, per questo, egli accettò. Negli ultimi anni della
sua vita continuò a scrivere, nonostante l’età, la malattia, la paralisi e la perdita
della voce. Morì all’età di 95 anni il 4 settembre 1991. La sua salma è stata inumata
nel cimitero parigino di Vaugirard.
A distanza di molti anni dalla loro pubblicazione, i libri di de Lubac continuano a
inspirare molti nella Chiesa cattolica. Infatti, autore di un fortunatissima opera dal
titolo ‘Meditazione sulla Chiesa’, egli è uno dei teologi amati da papa Francesco
come lo stesso pontefice dichiarò in un intervista rilasciata a ‘Civiltà cattolica’ nel
settembre del 2013. Si può, dunque, dire che anche grazie a persone come de Lubac
stiamo vivendo una nuova stagione ecclesiale!
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L'autore prende le mosse dall'attacco di Nietzsche al cristianesimo e conduce una
serrata disamina di ciò che nel cristianesimo attuale giustifica il grido di ribellione di Nietzsche. Ne scaturisce un manifesto programmatico: riguadagnare la
forza autentica del cristianesimo nel nostro spirito, cioè la forza della carità.

Il dramma dell'umanesimo ateo
I sentimenti di Nietzsche su Gesú sono rimasti sempre confusi. Lo stesso si deve dire dei
suoi giudizi sul cristianesimo. In esso egli ha
intravisto piú che un ideale falso, un ideale
svigorito e decaduto. Ecco, ad esempio, come
egli si esprime: "È la nostra pietà, piú severa e
piú raffinata, ad interdirci oggi di essere
ancora cristiani". Da questo si vede che Nietzsche l'ha con i cristiani del nostro tempo, con
noi stessi. Il suo sferzante disprezzo ha di
mira le nostre mediocrità, le nostre ipocrisie.
Esso prende di mira le nostre debolezze
ammantate di bei nomi. Ricordandoci la
gioiosa e forte austerità del "cristianesimo
primitivo", svergogna il "nostro cristianesimo
attuale", talvolta effettivamente "dolciastro e
nebuloso". Gli si può dare completamente
torto? Dobbiamo, contro di lui, prendere le difese di tutto ciò che "oggi porta il
nome di cristiano"? Quando egli, per esempio, esclama, parlando di noi: "Bisognerebbe che essi mi cantassero dei canti migliori, perché io imparassi a credere al loro
Salvatore! Bisognerebbe che i suoi discepoli avessero piú aria da gente salvata!",
come oseremo noi indignarci? A quanti tra noi di fatto il cristianesimo appare
"come qualche cosa di grande, qualche cosa di accrescente, al quale ci si possa dare
completamente provandone gioia ed entusiasmo"? Gli infedeli che ci stanno accanto ogni giorno osservano sulle nostre fronti l'irraggiare di quella gioia che, venti
secoli fa, rapiva gli spiriti eletti del mondo pagano? Abbiamo noi cuori di uomini
risuscitati con il Cristo? Siamo noi in mezzo al secolo XX i testimoni delle Beatitudini? In breve, noi abbiamo riconosciuta la bestemmia nella terribile frase di Nietzsche ed in tutto il suo contesto: ma non ci obbliga forse essa a scoprire pure in noi
ciò che ha potuto spingere Nietzsche ad una tale bestemmia?
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Questo è il tragico della situazione presente. Checché ne sia del passato – ci si dice
– il cristianesimo di oggi, il "vostro cristianesimo", è il nemico della Vita, perché
esso non è piú vivente "Io vedo – diceva Giacomo Rivière, già nel 1907, in una
lettera a Paolo Claudel – che il cristianesimo muore... Non si sa quello che fanno
ancora nel cielo delle nostre città quelle guglie che non rappresentano piú la
preghiera di nessuno di noi. Non si sa quello che vogliono esprimere quelle grandi
costruzioni che oggi rinchiudono stazioni ferroviarie, ospedali e dalle quali il
popolo stesso ha cacciato i monaci: non si sa ciò che esprimano, sulle nostre tombe,
quelle croci di stucco appesantite goffamente da un'arte disgustevole". Senza
dubbio la risposta di Claudel a questo grido di angoscia era buona: "La verità non
ha nulla a che vedere con il numero di persone che essa persuade". Ma se proprio
quegli stessi che sono rimasti fedeli alla "Verità" appaiono senza "virtú", cioè senza
forza interiore, l'abbandono degli altri non sembrerà forse giustificato? Ora, i
motivi che giustificano le accuse sono tali che spesso siamo costretti a consentirvi.
Una esperienza quasi quotidiana mostra che un certo numero dei piú duri rimproveri che ci vengono fatti, vengono ad uno stesso tempo e dai nostri peggiori avversari
e da parte di uomini di buona volontà. Il tono, l'intenzione, l'ispirazione profonda,
sono differenti, ma i giudizi sono in fin dei conti gli stessi. Convergenza strana, ma
significativa. Tra i migliori di quelli che noi deludiamo in questo modo, alcuni dei
piú chiaroveggenti e spirituali si trovano presi da due sentimenti opposti: li vediamo affascinati dal Vangelo, la cui dottrina ad essi appare sempre forte e nuova:
sono attirati dalla Chiesa, in cui presentiscono una realtà sovrumana, l'unica istituzione capace di apportare, assieme al rimedio per i nostri mali, anche la soluzione
del problema del nostro destino. Ma, arrivati sulla soglia, ecco che si arrestano: lo
spettacolo che noi offriamo loro, noi, i cristiani di oggi, "la Chiesa che noi siamo",
questo spettacolo li respinge indietro. Essi allora finiscono per pensare e per "dire
che ciò che oggi è rimasto dell'ideale evangelico nel mondo, sopravvive fuori dei
nostri campi". Non che essi necessariamente ci condannino; ma piuttosto non
possono prenderci sul serio. La Storia condanna forse Romolo Augustolo per non
aver questi ripetute le gesta di Cesare o di Augusto? Essa si limita solo a constatare
che in questo ultimo erede dell'Impero di Roma, la linfa era esaurita... Cosí avviene
di noi e della Chiesa che noi rappresentiamo, agli occhi di un certo numero di
contemporanei: il loro sentimento è fatto di un insieme di ammirazione e di
disprezzo.
Da qui la tentazione che oggi minaccia molti tra noi. Mentre la grande massa continua ad appesantirsi, facendo ogni giorno piú bestemmiare il Salvatore, a cui esternamente dice di appartenere, comprendendolo di fatto sempre meno, mentre gli
ambienti devoti, gli ambienti "edificanti", spesso dànno prova di una sí mediocre
qualità di cultura e di vita spirituale, ci sono nella Chiesa degli uomini che vedono,
che riflettono. Ci sono poi dei cristiani che si rifiutano di proteggere la loro fede
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dietro un baluardo di illusioni. "Si
– essi dicono – sono cose troppo
vere. Preso nel suo insieme, il
nostro cristianesimo è diventato
insipido, nonostante tanti sforzi
meravigliosi per restituirgli vita e
freschezza, esso è snervato, sclerotizzato. Cade nel formalismo e
nell'abitudine. Cosí come noi lo
pratichiamo, come anzitutto lo
pensiamo, è una religione debole,
inefficace: religione di cerimonie
e di devozioni, di ornamenti e di
consolazioni volgari, talvolta perfino senza sincerità, senza presa reale sull'attività
umana. Religione che sta fuori della vita, e che mette noi stessi fuori di essa. Ecco
ciò che è diventato nelle nostre mani il Vangelo: ecco come è finita questa immensa
speranza che si era levata sul mondo. Vi si può ancora riconoscere il soffio di quello
Spirito divino che doveva rinnovare tutte le cose, dare un nuovo volto a tutta la terra?
Molti tra noi non fanno forse oggi professione di cattolicesimo per le stesse ragioni
di conforto interiore, di conformismo sociale che venti secoli fa avrebbero loro fatto
respingere la inquietante novità della Buona Novella? E che dire poi di quell'alternativa, anzi di quel miscuglio di politica e di "devozione", in cui la religione a mala
pena può trovarsi un posto? Il male benché di diversa natura, è grave per i piú "praticanti" quanto per i mondani. E gli stessi virtuosi non ne sono i meno intaccati. L'insofferenza ad ogni critica, l'impotenza ad ogni riforma, la paura della intelligenza
non ne sono forse segni evidenti? Cristianesimo clericale, cristianesimo formalista,
cristianesimo spento e indurito?... La grande corrente della Vita, che mai si arresta,
pare l'abbia deposto, da qualche tempo, sulla riva".
Ma è a questo punto della loro riflessione, in cui la lucidità coraggiosa incomincia a
mutarsi in deformazione satirica, che la tentazione si insinua. Tentazione di "guardare torto", come dicevano un tempo i profeti, verso un nuovo paganesimo, per rapirgli
qualche cosa di quella vita di cui appare aureolato.
Insensibilmente i rimproveri fatti al nostro cristianesimo, si trasformano in critiche
al cristianesimo stesso. Dopo di aver denunciato il modo negativo con cui pratichiamo spesso le virtú cristiane, si giunge a porre in istato di accusa "le virtú negative
stesse" che fanno il cristiano. La satira del falso cristiano, il quale "non essendo né
dalla natura né dalla grazia", è un essere minorato, finisce per toccare la satira nietzschiana del cristiano autentico, affetto da "emiplegia". In nome della sanità morale,
dell'eroismo, o della virilità, si finisce per accusare la Croce stessa, per respingere la
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"figura del Crocifisso". Ci sono delle strane consonanze tra le parole che si raccolgono sulle labbra di certi giovani cristiani nei momenti di confidenze dolorose o
sfuggite loro bruscamente e le caricature che sono messe in mostra, per esempio, in
un'opera come il Libro dei Vivi e dei Morti. Alla fine, può essere ancora l'apostasia.
I casi non sono inauditi. Essi manifestano allo stato forte una disposizione che è già
largamente diffusa allo stato debole.
A nulla gioverebbe chiudere gli occhi sulle cause di un cosí profondo malessere.
Non ci si deve neppure rifiutare di vedere il bene che c'è nell'avversario: non è bene
infatti irrigidirsi sui propri deficit. Un tale atteggiamento, dell'intrepidità della fede
non ha che le apparenze. L'anima fedele è sempre un'anima aperta. Ma, d'altra
parte, sarebbe non meno fatale perdere, sia pure in minima parte, la confidenza
nelle risorse della nostra eredità cristiana, per andare alla ricerca di un rimedio esteriore. Se noi vogliamo ritrovare un cristianesimo forte, quel "cristianesimo elettrizzante" di cui si è parlato cosí bene, la nostra prima preoccupazione deve essere di
non lasciarlo piegare, come oggi è minacciato, nel senso di un cristianesimo di
forza. Altrimenti la guarigione non sarebbe che un peggioramento del male. Se la
ricerca di un cristianesimo di forza non fosse un tradimento, sarebbe per lo meno
una reazione della debolezza.

In questo caso è chiaro infatti che, volendo restare nonostante tutto cristiani, non si
potrà avere come modello che una pallida imitazione dell'ideale di Forza che si
avanza da trionfatore. E cosí si sarà due volte vinti in antecedenza. Invece di rivalorizzare il cristianesimo come ci si proponeva, snaturandolo lo si sarà indebolito. Qui
si tratta di ben altra cosa. Si tratta di ridare al cristianesimo la sua forza in noi:
questo anzitutto significa che si deve ritrovarlo tale quale è in se stesso, nella sua
purità, nella sua autenticità. In fin dei conti quello di cui abbiamo bisogno non è
neppure un cristianesimo piú virile, piú energico, o piú eroico o piú forte: invece
abbiamo bisogno di vivere il nostro cristianesimo piú virilmente, piú efficacemente,
piú fortemente, piú eroicamente se è necessario, ma di viverlo cosí come è. Non c'è
nulla da cambiare, nulla da correggere, da aggiungere (questo però non vuol dire
che non si debba approfondirlo senza posa); nulla c'è da adattare alla moda corrente.
Bisogna riportarlo a se stesso, nelle nostre anime.
Ancora una volta si vede che si tratta di una questione spirituale e che la soluzione
è sempre la stessa: dobbiamo ritrovare lo spirito del cristianesimo, nella misura in
cui l'abbiamo lasciato perdere. Per questo, noi dobbiamo ritemprarci alle sue
sorgenti, ed anzitutto nel Vangelo. Cosí come la Chiesa continuamente ce lo presenta, questo Vangelo ci basta. Solo che, sempre nuovo, esso deve essere sempre ritrovato. I migliori tra quelli che ci criticano, sanno qualche volta apprezzarlo meglio
di noi. Essi non gli rimproverano le sue pretese debolezze; rimproverano a noi di
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non sapere sfruttare abbastanza la sua
forza. Sapremo noi comprendere la lezione?
Signore, se il mondo è sedotto da tanti
fascini, se oggi esso conosce un cosí disonorevole ritorno del paganesimo, è perché
noi abbiamo lasciato andare a male il sale
della vostra dottrina. Signore, oggi come
ieri, come in ogni tempo, non c'è salvezza
che in Voi – e chi siamo noi che oseremo
discutere e rivedere i vostri insegnamenti? – Signore, preservateci da un tale
inganno, ridateci se ce n'è bisogno, non
solo una fede sottomessa, ma la stima
ardente e concreta del vostro Vangelo.
Il cristianesimo, se noi andiamo diritti
all'essenziale, è la religione dell'amore.
"Dio è Amore, dice l'Apostolo Giovanni, e chi resta nell'amore, resta in Dio e Dio
resta in lui". Ogni migliore presa di coscienza della nostra fede, deve farcelo comprendere meglio. Certamente noi non dobbiamo disconoscere nessuna delle condizioni di questo amore e dei suoi fondamenti naturali, in particolare della giustizia
senza della quale non c'è vero amore, di quella giustizia che oggi non viene men
derisa che l'amore stesso: dobbiamo diffidare di tutte le sue contraffazioni, siano
esse grossolane o sottili (oggi cosí numerose), o delle ricette troppo facili per
ottenerlo. Ma alla fine dei conti, tutto è per lui, poiché è l'assoluto a cui tutto deve
essere ordinato, in rapporto al quale tutto deve essere giudicato. Ora, talvolta con
assalti violenti, qualche altra volta attraverso mille vie piú sottili, oggi si cerca di
rapirgli questo primato. Il prestigio della Forza si insinua perfino in cuori cristiani,
e ne caccia o almeno vi diminuisce la stima dell'Amore. Contro questi assalti, lo
Spirito Santo ci comunichi il dono della Forza. Ma contro gli attacchi piú insidiosi,
che ci comunichi anche il dono della Sapienza per farci comprendere in che cosa
consiste la Forza cristiana. Questa non è da mettersi accanto o di fronte all'Amore,
come un antagonista: essa deve essere coltivata al suo servizio.
Nello stato attuale del mondo, un cristianesimo virile e forte, deve giungere al punto
di essere un cristianesimo eroico. Ma questo epiteto è una qualifica, non una definizione, in questo caso sarebbe una falsificazione. Soprattutto questo eroismo non
consisterà nel parlare sempre di eroismo e delirare sulla virtú della forza – ciò che
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dimostrerebbe forse che si subisce l'ascendente di uno piú forte e che si è
incominciato a cedere. Esso consisterà anzitutto nel resistere con coraggio, in faccia al mondo, e forse contro se stessi, alle attrattive e seduzioni
di un falso ideale, per mantenere fieramente nella loro paradossale intransigenza i valori cristiani minacciati e derisi. Resistere con una fierezza
umile, poiché se il cristianesimo può e deve assumere le virtú del paganesimo antico, il cristiano che vuole restare fedele non può e non deve che
respingere con un "no" categorico un neo-paganesimo che si è costituito
contro il Cristo. La dolcezza, la bontà, la delicatezza verso i piccoli, la
pietà – sí, la pietà – verso quelli che soffrono, il rifiuto dei mezzi perversi,
la difesa degli oppressi, la oscura dedizione, la resistenza alla menzogna,
il coraggio di chiamare il male con il suo nome, l'amore della giustizia, lo
spirito di pace e di concordia, l'apertura d'animo, il pensiero del cielo...
ecco ciò che sarà salvato dall'eroismo cristiano, il quale farà veder che
tutta questa "morale di schiavi" è una morale di uomini liberi, e che solo
essa può fare l'uomo libero.
Non è mai stato promesso ai cristiani che sarebbero stati sempre i piú
numerosi. (Piuttosto è stato loro annunciato il contrario). Neppure che
essi sarebbero apparsi sempre i piú forti, né che gli uomini mai sarebbero
stati conquistati da altro ideale che il loro. Ma in ogni caso il cristianesimo
non avrà mai reale efficacia, non avrà mai esistenza reale, e non riuscirà
mai a fare delle reali conquiste che colla forza del suo proprio spirito: con
la forza della carità.
H. De Lubac, Il dramma dell'umanesimo ateo, Morcelliana, Brescia,
1978, pagg. 100-105
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Il nuovo direttore della nostra scuola
Con gioia comunichiamo che la nostra scuola ha da settembre 2020 il suo nuovo
direttore e terzo dalla fondazione: don Lorenzo Bruni.
Egli, parroco dell’unità pastorale in Montalto Marche e già docente e vice-direttore
della scuola stessa, ha accolto il nuovo incarico in un momento irto di difficoltà e
intenzionato a far crescere la scuola sempre più nel cuore della chiesa locale e del
territorio piceno.
Gli auguriamo ogni bene e un buon lavoro per tutti noi!!
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La nostra scuola ha una nuova sede e un profilo FB
A motivo delle norme di sicurezza anti covid, la scuola si è dovuta ancora trasferire
dalla sede delle Pie operaie della Immacolata Concezione, che ringraziamo per la
disponibilità. La parrocchia Cattedrale, per merito della disponibilità del suo Parroco e Vicario generale, nonché docente della scuola, ospiterà le lezioni del nuovo
anno curricolare. Sede prestigiosa e consona anche allo spessore della scuola che,
essendo diocesana, si trova al cuore di San Benedetto del Tronto e al cuore della
nostra Chiesa locale.
Il sito www.scuoladiformazioneteologica.it sempre attivo e aggiornato, fornisce
tutte le informazioni sui corsi, gli orari, approfondimenti tematici, l’archivio della
nostra rivista.
La scuola si è anche dotata di un profilo Facebook, per informazioni rapide e collegamento tra i docenti e gli studenti. Uno strumento utile per accedere anche alle
lezioni online che si stanno tenendo in questi mesi, vista l’impossibilità di essere in
presenza.
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Il 2021 centenario sistino. Per un approfondimento e una
riscoperta della storia della chiesa diocesana

Nella mattina di mercoledì 23 dicembre
presso la curia vescovile della nostra
diocesi è stata presentata l’Agenda
2021 con la quale si intende celebrare il
V centenario della nascita di Felice
Peretti, divenuto papa col nome di
Sisto V. La storia di Felice Peretti ha
origine a Grottammare dove nasce il
13 dicembre 1521.
L’incontro è stato aperto dal Vescovo
Carlo Bresciani che ha sottolineato
l’importanza del Papa marchigiano per
la Chiesa locale e per quella universale:
«Felice Peretti ha una rilevanza di
primo ordine per la nostra Diocesi e per
il nostro territorio: è lui che ha costituito la diocesi di Montalto. La sua figura
è estremamente importante anche per la
Chiesa Universale per quello che ha
fatto quando è diventato Papa, ma
anche negli anni precedenti. Il suo

pontificato è stato breve, ma di una
intensità tale per la quale possiamo
domandarci come sia riuscito a fare
così tanto in così poco tempo. Questo ci
fa intuire che era persona molto decisa,
attenta agli aspetti strettamente religiosi, come anche a quelli artistici, architettonici e urbanistici: basta pensare al
fatto che è stato lui a far innalzare
l’obelisco che si trova oggi al centro di
Piazza San Pietro».
Particolare entusiasmo è stato mostrato
da Giorgia Latini, Assessore Regionale alla Cultura: «La Regione Marche e
l’Assessorato alla Cultura continueranno a supportare tutte le iniziative previste nel 2021 per festeggiare i 500 anni
dalla nascita del Papa marchigiano.
Siamo fortemente convinti, infatti, che
il sipario che si sta aprendo sulla figura
di Felice Peretti andrà oltre la ricorren-
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za e ci farà scoprire e appassionare a
una figura così importante e carismatica».
Enrico Piergallini, Sindaco di Grottammare, ha messo in evidenza l’importanza del gioco di squadra nella realizzazione dei festeggiamenti: «Le celebrazioni sistine del 2021 saranno il
frutto di un lavoro di squadra tra territori che si percepiscono e vogliono essere
percepiti all’esterno come l’unica
grande patria di Sisto V. Il 2021 sarà
l’anno di Sisto V e le celebrazioni del V
centenario della sua nascita non sono
state bloccate neppure dalla pandemia:
abbiamo fatto in modo che alla fine del
2020 si potesse vedere già qualcosa di
concreto, ovvero l’agenda che oggi
presentiamo, per documentare il lavoro
fatto in sinergia fino ad oggi e per dare
un segno di speranza. La svolta è avvenuta nell’estate 2020, quando la Regione Marche ha approvato la legge che
finanzia le celebrazioni in onore di
Sisto V con 150.000 euro. Grazie a un
progetto di comunicazione faremo in
modo che la figura di Sisto V possa
essere veicolata anche attraverso il web
e i social per arrivare a più persone
possibile, attraverso un linguaggio al
passo coi tempi».
Sulla stessa linea d’onda Daniel Matricardi, Sindaco di Montalto: «L’agenda
che presentiamo è uno strumento agile,
ma pieno di tanti contenuti. Questo
volume ha l’intento di divulgare tutto
quello che riguarda la figura di Felice
Peretti, il periodo storico in cui è vissuto, come anche la situazione del nostro

territorio. Si tratta di un’opera piacevole da leggere, facilmente fruibile, ma
allo stesso tempo ricca di informazioni
storiche e aneddoti. L’evento che andiamo a ricordare sarà, lo speriamo vivamente, un’opportunità di rilancio del
nostro territorio e costituirà la prima
vera opera di sinergia fra la collina e la
costa, perché tutti gli eventi che andremo a realizzare saranno correlati fra
loro».
Soddisfatto per il lavoro svolto Raffaele Tassotti, ideatore e curatore
dell’Agenda: «Abbiamo lavorato per
mesi a un’agenda molto precisa ed
esaustiva da un punto di vista storico,
tutto è basato su informazioni assolutamente documentate della vita e del Pontificato di Sisto V. Un’elegante veste
grafica, una ricca e varia iconografia e
un calendario di eventi in programmazione nel corso del 2021, fino ad arrivare al 13 dicembre, data di nascita di
Felice Peretti. Un libro che, terminato
l’anno, continuerà a far parte delle
biblioteche domestiche di coloro che
hanno a cuore la storia della nostra terra
e del Papa marchigiano».
L’incontro si è concluso con un importante annuncio di estremo interesse
culturale da parte di don Vincenzo
Catani, archivista della diocesi: «In
occasione del V centenario della nascita
di Sisto V verranno alla luce tre poderose opere che sono il frutto di 10 anni di
lavoro di ricerca presso la Biblioteca
Vaticana. In questi tre volumi, ognuno
di circa 700 pagine, ho cercato di
mostrare l’importanza di Sisto V per
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Roma, per l’Europa e per l’intero
mondo cristiano del tempo. L’uscita del
primo volume è imminente, il secondo
uscirà a Pasqua, mentre l’ultimo sarà
pubblicato a giugno».
Dal giornale diocesano: Ancora online.
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