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Per 1a redazione delle Schede di questo numero han-
no collaborato: Giancarlo Azzanu, Antonio Ballarò, Giaco-
mo Coccolini, Maria Elisabetta Gandolfi, Flavia Giacobon i,
Valeria Roncarati, Daniela Sala, Domenico Segna, Paolo
Tomassone

Sacra Scrittura, Teologia
CALI C., Una Chiesa senza vescovi? La sacramentalitri dell'episco-
pato tra storia, teologia e liturgia, EDB, Bologna 2019, pp. 273,  E 23,00.

La domanda di fondo è: un vescovo rimane presbitero? Domanda
apparentemente retorica ma, in realtà, piuttosto complessa e artico-

lata al suo interno. L'a, risponde con un eccellente studio sulla proble-
matica del riconoscimento del valore sacramentale relativa all'ordina-
zione episcopale, facendo un excursus storico dai tempi degli apostoli
sino al concilio Vaticano Ti, soffermandosi sui Concili di Trento edel
Vaticano I, per giungere al c. conclusivo emblematicamente intitolato
«I vescovi: segni e strumenti di relazione», sottolineando come nell'ulti-
mo Concilio ci sia; stata la più alta e solenne affermazione del magistero
episcopale. (DoSi

MANZI F., Il cavaliere, l' amata e Satana. Sentieri odierni del vento
nell'Apocalisse, Queriniana, Brescia 2020, pp. 274, € 20,00.

LlApocahsse di Giovanni, il testo più enigmatico del Nuovo Testa-
mento, è insieme una diagnosi del male, un teodramena, un'archi-

tettura della speranza e il libro dell'Agnello. Il suo linguaggio è realisti-
co, rivestito però di simboli che hanno bisogno di essere decodificati.
L'a. individua strati diversi di simboli: cosmici, numerici, cromatici,
zoomorfi, che raccontano la lotta fra il bene e il male. Se il contenuto
presenta una successione di tragedie naturali e umane, queste non sono
da ricondurre a un male metafisico ma alle scelte umane. Passato, pre-
sente, futuro sono strettamente legati perché m ogni tempo la politica
crea nuovi idoli, nuovi feticci del potere che vanno compresi per intra-
vedere la promessa della salvezza. (GA)

STUBENRAUCII B., Pluralismo anziché cattolicità? Dio, il cristiane-
simo e le religioni. BTC 198, Queriniana, Brescia 2019, pp. 214, f' 28,00.

L/a. non ha la pretesa di fornire uncontributo per l'attuale dialogo
interreligioso, piuttosto intende offrire una trattazione concernen-

te la «teologia delle religioni», vale a dire porre al centro della propria
ricerca la comprensione di sé del cristianesimo dinanzi alle religioni. I
singoli saggi rispondono a Lilla domanda di fondo: il cristianesimo è in
grado di dialogare corale altre fedi e come si pone di fronte al cosiddetto
pantheon globale, nel momento esatto in cui avanza la pretesa di posse-
dere la validità universale? La prospettiva che l'a. propone è quella che
vede, tra l'altro, il dialogo tra le religioni come «la forma determinante
della rivelazione divina» a fronte della kènosis di Dio stesso. (DoS:

Pastorale, Catechesi, Liturgia
OLIVERo D., Il gusto della vita. La bellezza, il desiderio, il tempo, la
festa, i sensi, Effatà, Cantalupa (TO) 2019, pp. 172,C 13,00.

Ricercare in ogni piega della vita qualcosa di bello, anche se solo una
sfumatura, per la quale valga la pena lavorare, impegnarsi, stringe-

re relazioni e appassionarsi. E il cammino (di fede) che il vescovo pro-
pone al lettore, accompagnandolo con l'aiuto di opere d'arte, testimo-
nianze, racconti, lettere, romanzi. E un invito a non dare mai niente
per scontato e a rifiutare i luoghi cotunni: «Un cristiano non se lo può
permettere mai». Un libro utile per la meditazione personale e per chi
vuole guardare il mondo in una prospettiva differente, non utilizzando
solo la ragione ma esercitando tutti e cinque i sensi. Colpisce partico-
larmente leggerlo oggi, in un tempo che ha visto la pandemia contami-
nare ogni aspetto della vita, del quale l'a. ha saputo recentemente dare
un'altrettanta significativa lettura. (PT)

Servizio a cura di Valeria Roncarati

TRIDENTE G. (a cura di), Abbracciamo la speranza il futuro dopo
la pandemia. 11 donne rileggono papa Francesco, LEV - Libreria editri-
ce vaticana, Città del Vaticano 2020, pp 29,s:i.p.

Perché «avete paura? Non avete ancora fede?» Questo rimprovero di
Gesù ai discepoli è alla base delle brevi riflessioni di 11 donne, lai-

che e religiose, provocate dall'epidemia di coronavirus. Non è un
tempo solo di paura, di sofferenza e di sospensione, ma è soprattutto
un'opportunità per renderci consapevoli della necessità di «remare
insieme» e di «trascendere gli interessi individuali». L'insegnamento
del COVILI 19 è un invito a non seminare panico, ma semi di corre-
sp onsabilità. (GA)

Spiritualità
MOSCA MONDADORI A., MONDO M., Il farmaco dell'immorta-
lità. Dialogo sulla vita e l'eucaristia, Scholé, Brescia 2019, pp. 93,
€10,00.

I padri della Chiesa chiamavano l'eucaristia il «farmaco dell'im-mortalità», consapevoli dcl fatto chc mangiare il corpo di Cristo
fosse al tempo stesso mistero per i cristiani e motivo di scandalo per
chi adorava gli dèi. Muovendo da questa constatazione, gli aa. dia-
logano sul significato che ha oggi quel «farmaco»: un intellettuale e
un'autrice televisiva che da credenti non negano la ragione, anzi di-
mostrano nel corso dell'intenso, a tratti poetico dialogo come il do-
no della grazia della fede possa coniugarsi, estendendola, con la ra-
gione stessa. (DOS)

SCHLOBITTEN Y.D., La Trasfigurazione di Raffaello. La Alad-
dalena e la guarigione dello sguardo, Ancora, Milano 2020, pp. 90,
€17,00.

La Trasfigurazione di Raffaello è un vero e proprio trattato teologi-
co che illustra splendidamente il rapporto tra la creatura umana e

il suo Creatore, con un'essenziale peculiarità: il ruolo che riveste la
donna nell'ascesa della mente e dello spirito a Dio. Lontana dalle
polemiche o dalle rivendicazioni del femminismo storico, il saggio è
una robusta riflessione sulla condizione umana—maschile e femmi-
nile nel loro reciproco integrarsi — dinanzi al mistero più impenetra-
bile della vita. Raffaello pittore, Raffaello teologo, Raffaello uomo
rinascimentale presentati da una teologa che è anche una raffinata
storica dell'arte_ (DOS)

Storia della Chiesa,
Attualità ecclesiale
GARRIBBA D., VITELLI M. (a cura diti, Le città del cristianesimo
antico. La Galilea e Gerusalemme; Il Pozzo di Giacobbe, Trapani
2019, pp. 219,C 20,00.

Il libro raccoglie gli interventi di un gruppo di studiosi che delineano
il contesto storico riguardante la Galilea fra il I sec. a.C. e il I sec.

d.C., offrendo uno sguardo sulla prima comunità creata da Gesù. Le
conclusioni, seppure indiziarie, tratteggiano la vita economica, so-
ciale e religiosa di questo territorio. Le scoperte archeologiche per-
mettono di affermare che gli ebrei della Decapoli hanno occupato
pacificamente questo territorio, vivendo accanto ad altri gruppi etni-
ci. Questa enclave ebraica, molto legata alla Giudea, seguiva la fede
della corrente farisaica. I primi cristiani credevano nel Messia senza
essere rivoluzionari zeloti o seguaci dell'aristocrazia sacerdotale di
Gerusalemme. (GA)

SPONGJ.S., Incredibile. Perché il credo delle Chiese cristiane non con-
vince püt. A cura cliE Sudati, Postfazione di L. Banano, Münesis, Mila-
no-Udine 2020, pp. 324, € 24,00.

Il libro, frutto di un dibattito scaturito dalla rubrica digitale che l'a. ha
curato per anni, è la proposta teologica definitiva del vescovo episco-
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paliano emerito di Newark, sostenitore di una riforma radicale della
religione tradizionale in un tempo che si pone ora domande diverse dal
passato. La proposta è strutturata in dodici tesi che riesaminano il con-
cetto di Dio, Gesù, il peccato, la verginità di Maria, i miracoli, l'espia-
zione, Pasqua, l'ascensione, l'etica, la preghiera, l'escatologia, l'univer-
sali smo. Il vol . intende superare l'identificazione dell'esperi enza cristi a-
na con le sue spiegazioni storiche nella convinzione che sia meglio
«morire nel dibattito piuttosto che nella noia». (AB)

Filosofia, Storia, Saggistica

BAYNE T., Filosofia della religione. Una breve introduzione, Que-
riniana, Brescia 2020, pp. 147,,€ 16,00.

ta. presenta a breve introduzione alle questioni fondamentali del-
L 

run

la filosofia della religione, dal punto di vista di un filosofo della
mente e delle scienze cognitive. La questione di Dio, gli argomenti afa-
vore della sua esistenza e del suo nascondimento, il problema del male,
le radici della credenza religiosa, unitamente alla possibilità di parlare
di Dio e di ciò che sta oltre questa vita, vengono affrontati mediante una
razionalità che sa distinguersi dalla religione, senza tuttavia negare le
sue pretese veritative. La lettura di questo agile libretto non lascerà il
lettore con l'amaro in bocca, ma sarà per lui l'occasione di riflettere sui
criteri di legittimazione razionali delle proprie credenze. (CC)

MANZONE G., Morale artificiale. Nanotecnologie, intelligenza arti-
ficiale robot. Sfide e promesse, EDB, Bologna 2020, pp. 244, € 25,00.

Una cellula sintetica è classificabile come materiale vivente? Un an-
droide avrà gli stessi diritti di un essere umano? Sono domande che
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offrono uno sguardo sulle nuove tecnologie, dove artificiale e naturale,
virtuale e reale non presentano più dei confini definiti. Per i transuma-
nisti l'uomo può diventare creatore del suo ambiente e anche di se stes-
so: grazie alle nanotecnologie, alla robotica e all'intelligenza artificiale,
l'uomo saprà fare meglio di Dio. Questo programma prometeico porta
con sé dei rischi straordinari) l'umanità, abdicando alla sua responsabi-
lità, e affidando a poche strutture scientifiche e industriali il compito di
definire l'orizzonte di senso, farà della persona un'identità passiva.
Quale sarà il ruolo dell'etica e della teologia? GA)

WIDENGREN G., Fenomenologia della religione. Reprint, EDB,
Bologna 2020, pp. 958, C 45,00.

Ristampa di un classico che le EDB pubblicarono la prima volta nel
1 tlontano 1984, il vol. è preceduto, in questa nuova edizione, da
un'Introduzione di Giovanni Filoramo che ben illustra l'importanza
dello studio di Geo Widengren. L'indagine di quest'ultimo, infatti,
partendo dall'assunto di due binomi «religione e magia» e «tabù e sa-
cralità», prende le debite distanze dalle concezioni evoluzionistiche del
fatto religioso. Come delineato nel fondamentale e. III dedicato alla
«fede nel Dio supremo», da questa medesima fede si dipartono il pan-
teismo, il politeismo e il monoteismo, nonché le credenze di tipo duali-
stico. Testo di studio. (DaS)

Politica, Economia, Società

CIOTTI L., Droga. Storie che ci riguardano, Edizioni Gruppo Abele,
Torino 2020, pp. 111, C 10,00.

Per combattere la droga non servono le azioni muscolari che spesso
esibiscono i politici. La cura migliore è la prevenzione, ma richie-

de «cultura; consapevolezza e ltmgimiranza». L il percorso che offre
questo libretto, in cui 1'a. — da cinquant'anni impegnato coni giovani
tossicodipendenti — raccoglie i dati più aggiornati sul fenomeno e le
testimonianze di chine è rimasto vittima, indica alcune delle princi-
pali cause e si sofferma sulle nuove dipendenze che affliggono la so-
cietà. Nel r. finale un elogio alla lentezza e alla profnndità eun invito
a opporsi alla frenesia, alla velocità e alla competizione: altrimenti «si
può essere tentati di trovare una stampella chimica. che ci aiuti a
correre». (P7j

GIRONDA A., Chiedetelo ai vostri bambini. Grandi domande ai
piccoli, Ancora, Milano 2020, pp. 157,€ 16,00.

Fniahnente un libro scritto da un insegnante di religione della scuola
primaria che, oltre a insegnare, si fa ammaestrare dai propri studen-

ti. Sono i bambini che fanno scuola, il maestro lancia le domande,
ascoltai ragazzi in classe e gioisce della loro capacità di andare al cuore
dei grandi problemi della vita che, molto spesso, gli adulti paiono avere
dimenticato. In queste pagine non troveremo una lode ingenua della
fanciullezza, ma il racconto di quella capacità di un adulto di ascoltare
le domande che appartengono a ognuno di noi e, sorgivamente, ai
bambini. Il vol., oltre a raccontare una vera esperienza didattica, inse-
gna — di questo ne sentiamo oggi un grande bisogno — ìl fondamentale
metodo dell'ascolto, al quale nessuno può sottrarsi. (CG)

IULA E., Periferie. Dall'eterotapia alla rigenerazione, Quernnianna,
Brescia 2020, pp. 234, €;17,00.

M on è il centro, non è la campagna, è una distesa di anonimi pa-
1 V lazzi, alveari umani dove la stessa umanità alle volte non è più
riconoscibile: quei coaguli urbani privi di connotati estetici sono le
periferie. Su di esse sono naufragate le politiche sociali, anche le più
generose, una sconfitta che appartiene a tutti. L'a., gesuita romano,
invita a riflettere su ciò che può essere definito come l'ontologia so-
ciale dell'essere periferico, vale a dire delineare pazientemente il
profilo umano, perché di questo essenzialmente si tratta, di chi abi-
ta, suo malgrado, nella periferia più alienante. Un nuovo cammino
di senso, coane ci invita papa Francesco, che potrebbe trasformare la
«terra di mezzo» in un probabile radicamento, in una svolta rigene-
rativa. (DoS)
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R. PANIKKÁ.R,

OPERA OMNIA.

VOL. X. FILOSOFIA

E TEOLOGIA.

TOMO 2.
Pensiero filosofico
e teologico,
a cura di
M. Carrara Pava n,
Jaca Book, Milano 2020,
pp. XXI+672, € 50,00.

• FA11-10N PANIK144R

PENSIERO
FILOSOFICO
E TEOLOGICO

Aotto anni dalla pubblicazione de 11 ritmo
dell'essere, che ha raccolto le Gifford Lec-

tures tenute da Raímon Panikkar all'Universi-
tà di Edimburgo nel 1989-1990, la casa editri-
ce Jaca Book ha reso disponibile Pensiero filo-
soficoe teologico, che costituisce, nell'insie-
me, il dittico dell'Opera omnia di Panikkar
dedicato alla relazione di filosofia e teologia.

Abbiamo ora a disposizione la riflessio-
ne in grande stile di questo autore del XX
secolo, ancora poco conosciuto, che ha cer-
cato di tenere assieme in modo non sincreti-
stico diverse appartenenze culturali e reli-
giose e — cosa fondamentale — ha inteso
pensare secondo modalità creative il futuro
del cristianesimo nell'epoca dell'intercultu-
ralità radicale.

Le domande che risuonano dalla lettura
del volume Pensiero filosofico e teologico, e
che invitano il lettore a riflettere sui cambia-
menti prodotti dall'avvento della tecnica e
della globalizzazione economica e culturale,
è questa: che cosa vuoi dire fare filosofia e
teologia nelle condizioni mutate della socie-
tà odierna? Nel momento in cui le culture e le
tradizioni religiose vengono a contatto, sono
possibili delle filosofie e delle teologie che,
senza rinunciare ai propri presupposti con-
cettuali e sapienziali, percorrano la strada di
un «dialogo dialogico» che sembra essere
l'unico capace di salvaguardarle nella loro
unicità, ma anche di coglierle nella loro «in-
tegrazione armoniosa»?

Se il volume pubblicato nel 2012 offre la
cornice concettuale matura di una riflessione
sul «ritmo dell'essere» che connota il dinami-
smo del reale, nel quale uomo, mondo e Dio
vengono colti nel quadro di una «polarità a-
dualistica», dove ogni sfera particolare
dell'essere trova «un'integrazione armoniosa
nel tutto (ontonomia)», è nel Pensiero filosofi-
co e teologico che troviamo il racconto dello
sviluppo spirituale e intellettuale che Pa-
nikkar ha compiuto per giungere a un'intima
unità nel suo «grande impulso di abbraccia-
re, o meglio, di divenire (di vivere) la Realtà
nella sua pienezza».

E impossibile dare conto di tutta la ric-
chezza di un pensiero così complexus come
quello di Panikkar, capace cioè di tenere as-

sieme una grandissima molteplicità di punti
di vista, che gli hanno imposto svolte, soste
dubbiose, sempre autentiche e lucide, ma
anche repentini cambi di passo e tentativi ar-
diti di sintesi.

Mi soffermo su tre punti, cosicché il let-
tore disponibile a farsi trascinare in questa
avventura intellettuale e spirituale inizi a sua
volta un cammino di scoperta della sua ope-
ra (ma anche del Reale di cui egli ha cercato
di farsi uditore), nella convinzione che «la
continuità di un testo è una continuità di tipo
esistenziale e integralmente umano, non un
semplice sviluppo dottrinale».

Primo punto: è l'Introduzione — pubbli-
cata nel 1978 con il titolo Filosofia come stile
di vita — qui scelta come pronao (nei templi
antichi era la stanza che precedeva il santua-
rio), a permettere al lettore di entrare nell'o-
pera. In queste pagine, abbiamo il distillato
di quanto la filosofia — come «amore della
saggezza», ma anche come «saggezza dell'a-
more» — abbia caratterizzato tutta la vita di
Panikkar.

L'interesse costante per i problemi ulti-
mi, ricercati sempre — come del resto esige la
filosofia — con totale libertà, ha trovato un
pieno accordo, dopo gli studi da lui compiuti
in fisica e in chimica, nella riflessione teologi-
ca e nelle religioni, intese «non tanto come
ciò che ci lega (religat) al fine ultimo, ma co-
me ciò che ci slega da ogni limitazione, valea
dire ci offre la libertà e la gioia».

Per Panikkar — che per nascita, per edu-
cazione e iniziazione ha contemporanea-
mente vissuto nella tradizione occidentale,
sia cristiana che secolare, e nella tradizione
indica, sia indù che buddhista — Dio e mon-
do, Trascendenza e Immanenza non sono
mai assolutizzati (dualismo), né negati (mo-
nismo), né idolatrati (panteismo), né ridotti a
ombre (monoteismo); egli ha cercato il «no-
mos interno e costitutivo di ciascun essere»,
che è culminato ín una concezione del-
l'«Essere come simbolo». Tra filosofia e teolo-
gia non esiste dissidio, ma sono modalità dif-
ferenti, non contrastanti, d'intuire il fondo
«cosmoteandrico» o «teantropocosmico» del
Reale, dove ogni essere «ha tre dimensioni
costitutive: la cosmica, l'umana e la divina; si
potrebbe dire quella materiale (spazio-tem-
porale), quella intellettuale (conscia) e quella
del Mistero (infinita)».

Secondo punto: se questo è il fil rouge
di Pensiero filosofico e teologico, la lettura
dei molti contributi in esso presenti (ben 24
più un'Appendice) deve tenere conto di co-
me questi, elaborati in un arco di tempo di
poco più di mezzo secolo (dalla fine degli
anni Quaranta del XX ai primi anni del XXI
secolo), siano stati inseriti in questo volume
per essere compresi in una cornice teorica
ben precisa, e cioè quali impulsi a cogliere
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la filosofia e la teologia in un quadro inter-
culturale.

Chi ha dimestichezza con l'opera com-
plessiva di Panikkar non potrà non aver nota-
to come essa — e moltissimi contributi pre-
senti in questo volume lo testimoniano — sia
pienamente inserita nel dibattito, sviluppato-
si a partire dagli anni Ottanta del secolo scor-
so, sulla filosofia e teologia interculturale.

Ciò che spicca qui, però, è l'approccio te-
oretico, perché è sempre stato essenziale,
per Panikkar, comprendere la pluralità delle
culture e delle religioni con grande libertà
spirituale (molto spesso egli ha affermato
che «lo Spirito non può essere né ridotto né
subordinato al logos»). Se «l'ultima istanza
del fenomeno umano è il fatto religioso», è
necessario comprendere che la religione non
sta nell'ordine del pensato (noema), ma del
creduto (pisteuma).

Per cogliere veramente chi sia l'uomo, è
necessario conoscere ciò — e in chi — egli cre-
de. E questa conoscenza permette di accede-
re alla dimensione della realtà e dell'essere,
che non è né solamente razionale né irrazio-
nale, ma che appartiene a un altro ordine:
quello simbolico, appunto. In tal senso, Pa-
nikkar è tornato spesso a parlare, in molti
luoghi della sua opera, del cosiddetto «terzo
occhio» (l'occhio mistico), che Riccardo di
San Vittore, teologo del XII secolo, reputava
essenziale per contemplare la Realtà. In que-
sto approccio —ritengo — è pienamente all'o-
pera in Panikkar una visione totalmente cat-
tolica e universale del cristianesimo, che si
esprime nella tensione di abbracciare tutte le
genti in modo non settario e particolaristico.

Terzo punto: se la relazione tra filosofia e
teologia va oggi pensata nell'epoca del plu-
ralismo e dell'interculturalità, allora l'unico
modo per cercare di comprendere l'altro
consiste nell'applicare l'«ermeneutica diato-
pica», e cioè mettendo in contatto «orizzonti
umani radicalmente diversi», tradizioni o
luoghi culturali (topoi) diversi, per giungere a
un autentico «dialogo dialogico» tra le diver-
se culture (dia-topos), dove mythos e logos,
cuore e mente si possono incontrare.

Purtroppo il logos moderno, emancipa-
tosi dalla religione, si è ridotto nelle sue pre-
tese conoscitive, più che a ricerca della verità,
a «salvaguardia contro il disordine e l'errore»,
mentre la religione si è incamminata verso
una pretesa autonomia, sfociando spesso in
tipologie di fedi fondamentaliste e violente.
Proprio perché una teologia senza filosofia è
spesso superstizione e una filosofia senza te-
ologia risulta alla fin fine insignificante, rima-
ne oggi il compito di tenerle assieme in mo-
do creativo. Merito di Panikkar è aver traccia-
to una delle strade possibili.

Giacomo Coccolini L
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A. TARQtiINI,

LA SINISTRA

ITALIANA

EGLI EBREI.
Socialismo,
sionismo e
antisemitismo
dal1892 al 1992,
Il Mulino,
Bologna 2019,
pp. 309, € 22,00.

Ak wxM'Oamnun

La SiiÚBjl6Írafiaía
e gli ebrei

;:k m It92e Aviq

Cento anni di storia dalla nascita del Partito
socialista (PSI) alla sua crisi, coincidente

con quella della Prima repubblica: un secolo
per approfondire i rapporti che la sinistra ita-
liana, nelle sue diverse declinazioni, ebbe con
il fenomeno dell'antisemitismo. Abituati a
pensare che quest'ultimo riguardi soprattutto
le destre reazionarie e fasciste, il libro, il primo
nel suo genere illumina, grazie a una scrupo-
losa ricerca effettuata negli archivi del PSI e
del Partito comunista (PCI), le costanti incom-
prensioni, le continue diffidenze che la sini-
stra italiana ha riservato al mondo ebraico.

Quest'ultimo si pone nei confronti di
quella come vero e proprio convitato di pietra
che, nelle documentate ricostruzioni, venne
visto dalle forze di sinistra, tese a liberare l'u-
manità dalle catene dello sfruttamento capi-
talista, come qualcosa di non facilmente in-
quadrabile nel processo d'emancipazione di
cui si facevano carico.

Gli ebrei, infatti, erano visti, di volta in vol-
ta, come una minoranza da secoli oppressa,
oppure come un popolo dedito al piccolo
commercio, o ancora come una élite finanzia-
ria nelle cui mani si concentravano le leve
dell'alta finanza, infine come una nazione di-
spersa che si ostinava a definirsi tale.

La difficoltà di tale rapporto, secondo la
Tarquini, risale al fatto che pochi anni dopo la
nascita del PSI, nel 1897 Theodor Herzl orga-
nizzò a Basilea il I Congresso sionista con il
quale pose all'attenzione internazionale il
problema del ritorno degli ebrei a Gerusalem-
me e la loro rinascita nazionale. Ciò dalle varie
organizzazioni socialiste europee fu valutato
come un indebolimento dell'unità della clas-
se operaia. I socialisti italiani di fine secolo fu-
rono della medesima opinione: anche il loro
credo politico prevedeva l'assimilazione e,
pertanto, fu conseguentemente antisionista.

A maggior ragione i comunisti che, come
affermò Emilio Sereni, muovendo dal presup-
posto per il quale le ragioni di fondo dell'e-
braismo erano coincidenti con quelle dell'u-
manità oppressa e offesa dal nazismo, giunse-
ro alla conclusioneche gli ebrei non potevano
considerarsi vittime speciali. II risultato fu che
socialisti e comunisti per tutto il ventennio fa-
scista e per l'intera durata della guerra non

colsero i motivi della persecuzione ebraica
culminata nella Shoah.

Con la nascita dello Stato di Israele si eb-
be un iniziale entusiasmo da parte del PSI e
del PCI, anche per via dell'appoggio che
l'URSS diede alla nascita dello stato ebraico:
ma già al termine degli anni Quaranta - sotto-
linea la Tarquini - e non come sinora afferma-
to con la Guerra dei sei giorni del 1967, l'entu-
siasmo era venuto meno.

Se i socialdemocratici di Saragat rimasero
sempre filoisraeliani, i socialisti e i comunisti
riscoprirono l'antisionismo: Renzo De Felice,
all'epoca iscritto al PCI, nel 1953 scrisse che
Israele, per via degli aiuti militari ed economi-
ci, altro non era che una colonia dell'imperiali-
smo americano. Lo stesso De Felice, di cui la
Tarquini è stata allieva, ruppe tre anni dopo
con il PCI a seguito dei fatti d'Ungheria pas-
sando al PSI di Nenni, che nel corso degli anni
Sessanta diede vita ai governi di centrosini-
stra mutando, al contempo, posizione nei
confronti di Israele, mentre il PCI rimase sem-
pre su posizioni filo-palestinesi.

A scavalcare il PCI a sinistra «divenendo
uno dei principali protettori dell'OLP» fu du-
rante gli anni Ottanta Bettino Craxi, il quale
fece un ardito paragone tra la lotta armata pa-
lestinese con le lotte risorgimentali di Giusep-
pe Mazzini, provocando le ire degli ebrei ro-
mani e contestazioni anche all'interno del
proprio partita

La Tarquini, nella sua robusta ricostruzio-
ne, pone, però, non solo una questione storica
circa i rapporti tra sinistra ed ebrei, ma mette
in risalto un altro vulnus che ha caratterizzato
tali relazioni: il carattere culturale e filosofico
che ha avuto tra Ottocento e Novecento la si-
nistra stessa. Non dimenticando che l'antise-
mitismo caratterizza il pensiero dei socialisti
utopisti come Charles Fourier e il suo discepo-
lo Alphonse Toussenel o lo stesso Pierre-Jo-
seph Proudhon, che scrisse parole infamanti
nei confronti del mondo ebraico, c'è, inoltre,
l'esempio di Karl Marx, con la sua opera del
1844, Sulla questione ebraica, che hegeliana-
mente prende a modello un ebreo del tutto
astratto, vero autentico compendio di uno
spirito capitalista da abbattere grazie all'av-
vento del comunismo. Ma la ricerca della Tar-
quini riserba altre sorprese per il lettore: il
mondo del cinema, delle riviste, della televi-
sione, o dei giornali di estrema sinistra, tra-
sversalmente furono uniti da episodi d'antise-
mitismo più o meno velato. Numi famosi
dell'intellighenzia progressista, di cui si ripor-
tano le testuali affermazioni, inducono a ri-
flettere su quanto radicato sia l'antisemiti-
smo, sebbene la loro asprezza non raggiunga
il livello delle destre fasciste o reazionarie.
Tuttavia sono sempre dolorose da leggere.

DomenicoSegna
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M. Ú'' ENTILINI,

CHIARA LUBICH.
La via dell'unità
tra storia e profezia,
Città Nuova,
Roma 2019, pp. 486,
€19,00.

CHIARA
LUBICH
LAI lJ aWa<
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I I volume che Città nuova pubblica nel cente-
nario della nascita della fondatrice del Movi-

mento dei focolari, racconta un pezzo di storia
religiosa e sociale del Novecento. Maurizio
Gentilini, storico del movimento cattolico, ci fa
rivivere la straordinaria avventura di Chiara Lu-
bich (Trento 1920 - Rocca di Papa 2008), le vi-
cende dolorose entro le quali in buona parte sí
svolge (guerre mondiali, nazifascismo, perse-
cuzioni) e tratti del Concilio e del postconcilio
in pagine ben documentate, terse e leggibili.

La Lubich sin da bambina sente il richia-
mo alla santità e alla carità. Eccola quindi atti-
va in Azione cattolica, nel Terz'ordine france-
scano, nella scuola, negli studi filosofici e reli-
giosi, nel servizio, in un apostolato gioioso. II
Movimento dei focolari nasce dalla sua ricerca
severa e appassionata. Primi collaboratori so-
no don Pasquale Foresi e Igino Giordani. Il pri-
mo riflette sul l'agape, inteso come «amore at-
tivo, concreto, gratuito e creativo, che porta le
persone a proiettarsi fuori di sé, orientandosi
agli altri» (303); il secondo è apprezzato stu-
dioso del messaggio sociale del cristianesimo,
del Vangelo e della figura di Maria.

II pensiero della Lubich si nutre poi della
spiritualità di Francesco d'Assisi. Genti lini ri-
corda parole struggenti del santo: «L'Amore
non è amato! Com'è possibile che gli uomini
possano amarsi se non amano l'Amore?»
(302): Gesù abbandonato. II grande cuore
della Lubich si apre quindi all'accoglienza, al
dialogo, all'ecumenismo, con tratti di forte
impronta pedagogica che anticipano mo-
menti del Vaticano II. Non è un cammino
semplice: occorre superare malintesi, accuse
di non ortodossia, lentezze. Ma il messaggio
di pace e di unità del Movimento sì diffonde
nel mondo, nella cultura, tra i giovani.

Genti lini richiama poi l'attenzione
sull'influsso di Rosmini sulla Lubich. Chiara
incontra il grande filosofo di Rovereto quan-
do frequenta l'istituto magistrale di Trento
intitolato a lui (Rosmini allora era all'Indice!)
e nella sua casa si svolgono incontri tra foco-
larini con l'assistenza spirituale di Clemente
Rebora, prete dell'Istituto della carità, che
avverte profonda sintonia con la comune
aspirazione «"che tutti siano" uno in una vi-
sione del mondo unito nell'amore» (155).

Francesco Pistoia
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G. CODRIGNANI,

L'AMORE

ORDINATO.
Dentro e oltre
il celibato
ecclesiastico,
Effatà,
Canta lupa (TO) 2020,
pp. 157, € 14,00.

I /autrice è grata alle amiche del Coordina-
mento delle teologhe italiane che hanno

deciso di ripubblicare L'amore ordinato. Le fa
un certo effetto rendersi conto che un libro
edito nel 2005 da Com Nuovi Tempi non è sca-
duto: sarebbe stato auspicabile che per l'in-
trinseca insostenibilità di situazioni oggettive
fosse scaduto l'argomento.

Con Giovanni Paolo II non erano pensabili
neppure le illusioni; c'è da temere che nemme-
no il papa venuto dalla fine del mondo sarà
destinato a essere l'autore di necessarie, ma
troppo impegnative riforme strutturali. Tutta-
via la voce di Francesco ha finalmente alzato i
toni sui ritardi di una Chiesa «in uscita» e incal-
zato i cattolici a ripensare i valori non come
termini immobili fissati definitivamente alle
nostre spalle, ma nel dinamismo della storia
che li propone al futuro.

Le parole autorevoli non sostituiscono le
realizzazioni concrete nel catechismo e nei co-
dici, ma intanto impegnano la responsabilità
dei cristiani che le condividono, a cui in qual-
che modo spetta di prenderle in mano per aiu-
tare il papa felicemente regnante e, nonostan-
te le remore di un Vaticano tenacemente attac-
cato alla conservazione, assumere l'iniziativa
per aprire loro la strada.

Infatti chi vive questa epoca di grandi tra-
sformazioni si rende conto che tutte le religio-
ni rischiano la crisi per l'oscuramento indotto
dalla polvere del tempo sui messaggi originari
e per l'insignificanza di visioni sacra lizzate or-
mai obsolete. Purtroppo sia il cattolico indiffe-
rente che va a messa senza poi porsi domande,
vota contro gli immigrati e si diverte vedendo
in TV le vivaci storie di papi girate da Meirelles
e Sorrentino, sia anche il cattolico impegnato
che è stato educato a pregare negandosi la
confidenza relazionale con la propria Chiesa,
non andranno a confrontarsi criticamente con
i loro parroci ancora riluttanti a sentirsi uomini
del futuro: resteranno servi inutili per un papa
che conta sui «fedeli» per realizzare il progetto
e la salvezza.

Tuttavia nessuno, nemmeno noi, poteva-
mo immaginare il coup de théatre del cardinale
Robert Sarah, Des profondeurs de nos coeurs,
che ha riportato in primo piano il celibato ob-
bligatorio, in collaborazione forse abusiva con
un Benedetto XVI emerito che, comunque, la
pensa certamente allo stesso modo. Sarah ha

scritto, twittato e stampato — perché non fosse
più possibile ritirarlo — un libro che sostiene
l'indispensabilità del celibato obbligatorio ma
che di fatto rappresenta il più grave atto di ac-
cusa contro papa Francesco dopo i Dubio dei
«quattro cardinali» e le maligne affabulazioni
di Carlo Maria Viganò.

II Sinodo amazzonico (ribattezzato dai
suoi detrattori sinodo dei media), realtà di
espressione legittima di una Chiesa locale, tra
gli argomenti di discussione (e di voto) aveva
chiesto l'ordine sacro per i diaconi sposati (in
agenda anche l'opportunità di avere dei preti
sposati) perché presiedessero l'eucaristia: nel-
lo sterminato continente brasiliano i presbiteri
sono pochi e in centinaia di villaggi i laici, spes-
so donne, amministrano le parrocchie e un
prete arriva sì e no una volta al mese.

Si tratta di un intervento più di buon senso
che di teologia ordinaria, ma i tradizionalisti
hanno sentito l'eresia, frutto della secolarizza-
zione ateista, invece di dire che salva il cattoli-
cesimo dagli abbandoni nella situazione sur-
reale in cui altri cristiani trasmettono le fede
con pastori uxorati.

In linea dottrinale il celibato obbligatorio,
che risale solo a Innocenzo II, nel 1139, secon-
do il punto 16 del decreto conciliare Presbyte-
rorum ordinis— che non manca di rivolgere pa-
role di stima agli «eccellenti presbiteri coniu-
gati» delle Chiese orientali (concessione este-
sa ai pastori anglicani convertiti al cattolicesi-
mo perché contrari all'ordinazione delle don-
ne e amabilmente accolti dal Vaticano nono-
stante le mogli) — è «dono prezioso», ma non
richiesto «dalla natura stessa del sacerdozio».

D'altra parte è superfluo confermare che
si tratta di una pratica estranea alla tradizione
dei primi secoli; né Gesù perse mai tempo a di-
squisire sulla maggiore o minore santità delle
funzioni biologiche e — sembra perfino strano
— non nominò mai nemmeno la «famiglia», la
«società naturale» su cui la Chiesa ha impresso
il proprio sigillo e controllo.

L'Amore ordinato (...) leggeva nella pre-
sunta santità del celibato un oltraggio specifi-
co contro le donne e affrontava la rete com-
plessa dei problemi che si irradiano attorno a
un argomento, solo apparentemente secon-
dario, che umilia l'intero cattolicesimo in ter-
mini sia sostanziali che formali, a partire dalla
poco lodevole distinzione tra celibato e casti-
tà, che assolve l'uomo in confessione e oscura
la donna «causa» di peccato, rendendo inesi-
stenti gli eventuali figli (...)

II vescovo di Cuernavaca Méndez Arceo
aveva buone ragioni se, in epoca post-conci-
liare e post-sessantottina (per Ratzinger cause
di sbandamento dalla buona tradizione), sug-
geriva di sottoporre ad analisi il futuro presbi-
tero: la fissazione maniacale sui peccati carnali
e la misoginia inveterata hanno reso autentica
pornografia le lezioni di teologia morale im-
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partite fino a pochi anni fa a giovani menti (e
corpi) di seminaristi la cui purezza veniva chiu-
sa a chiave ogni notte nella segregazione delle
celle. Fu possibile rendere morbose invece di
educarle le manifestazioni affettive e sessuali.

Ma l'intendimento di sopprimere la libertà
dei sogni non è più sostenibile: i seminari — se-
gno dei tempi — sono deserti. Se la Fondazione
Agnelli in una sua ricerca sull'osservanza reli-
giosa dei cattolici rivela che tra i giovani gli ab-
bandoni sono più forti nelle ragazze che nei
maschi, bisognerà che gli uomini della Chiesa,
partendo da sé (il celibato è questione loro: le
donne, anche se emozionalmente coinvolte,
sono libere), incomincino ad ascoltare la voce
dell'altro genere assumendolo come invito
«magisteriale» non impertinente.

L'opportunità di un aggiornamento ripro-
pone il contenuto dei sette titoli dell'Amore
ordinato, integrati con le acquisizioni derivate
da innovazioni venute sia dalla Chiesa e dalla
storia, sia dalla più recente teologia femmini-
sta: questioni ancora una volta irrimediabil-
mente scomode. Se il cardinale Sarah ha gri-
dato contro il papa «silere non possumus», le
donne, laiche e consacrate, credenti e non-
credenti, senza strillare non debbono tacere,
proprio per aiutare Francesco e affrontare i
problemi per responsabilità non solo verso la
dignità del proprio genere, ma anche verso il
futuro di società a rischio e di valori culturali e
sociali ancora potenzialmente non insidiati
dal consumismo e dal capitalismo egoista di
cui anche la Chiesa si fa carico sotto il segno
dell'amore.

Avevamo detto che «rischiare la parola è
come rischiare il silenzio». Correggiamo: biso-
gna assolutamente rischiare la parola per dire
che senso ha parlare dell'amore (...)

I cattolici che avevano a suo tempo colto
come primo dei «segni dei tempi» l'avvento di
Giovanni XXIII e il rinnovamento del Vaticano
II hanno perduto la partita, vinta dai conser-
vatori che accusarono il Concilio di essere
«ereticamente» pastorale e non dogmatico.
Oggi i siti fondamentalisti in rete risfoderano
spade e scomuniche; ma non osano ancora
negare la presenza dello Spirito all'elezione
dei pontefici.

I cattolici dunque sono oggi quanto mai
divisi, in forme che comprendono gruppi d'i-
dentità precisa e conventicole autoreferen-
ziali, una divisione dovuta non alla presenza
di Satana, ma all'incapacità di rileggere il Van-
gelo secondo la centralità cristiana dell'amo-
re che, divino e umano, cresce nella pace e
nella gioia.

Giancarla Codrignani *

* II testo, che qui pubblichiamo ringraziando lé-
ditore, costituisce uno stralcio dell'Introduzione che
l'autrice ha scritto perla nuova edizione del volume. L
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E. TUPPUTT (a cura di),

VADEMECUM

PERLA

CONSULENZA

NELLA FRAGILITÀ

MATRIMONIALE.
Una guida
per canonisti,
sacerdoti e operatori
di pastorale familiare,
Rotas, Barletta (BT) 2019,
p p. 216, €14,00.

Vademeampm zamlmw
alla raFev mi,P➢amaO

I I Vademecum per la consulenza nella fragili-
tà matrimoniale, edito dall'editrice Rotas e

curato sapientemente da don Emanuele
Tupputi, si presenta come una guida desti-
nata non solo a canonisti, sacerdoti e opera-
tori di pastorale familiare, come recita anche
il sottotitolo„ per il suo contenuto e la me-
todologia utilizzata, anche a un pubblico
più ampio.

L'autore, mettendo a frutto la sua espe-
rienza, maturata in qualità di vicario giudi-
ziale del Tribunalediocesano di Trani-Barlet-
ta-Bisceglie e di responsabile del Servizio
diocesano d'accompagnamento e acco-
glienza dei fedeli separati, ordina e mette a
sistema le numerose e svariate domande
che gli sono state poste negli annidi attività
del Servizio diocesano. Ne viene fuori un in-
teressante e pratico strumento pastorale nel
quale l'attenzione è sempre riservata alle
fragilità matrimoniali.

L'utilità del Vademecum deriva anche dal
fatto che esso è stato pensato e costruito in
un contesto di Chiesa diocesana, quindi con
una peculiare attenzione non alla giustappo-
sizione teorica dei problemi giuridici, bensì
alla concretezza dei problemi che attraversa-
no le coppie in crisi, alle quali non è lontana
l'esperienza ecclesiale. In questa prospettiva,
il Vademecum risponde pienamente alle sol-
lecitazioni che papa Francesco ha indicato
sia nel motu proprio Mitis iudex Dominus le-
sus, con il quale nel 2015 ha avviato la rifor-
ma del processo matrimoniale canonico, sia
nella successiva esortazione apostolica
sull'amore della famiglia Amoris laetitia
dell'aprile 2016.

Il pontefice sollecitava tutta la Chiesa a
compiere un cammino di prossimità alle sof-
ferenze delle persone con l'annuncia del
Vangelo nelle situazioni difficili, suggerendo
anche una specie di conversione strutturale.
Infatti, alla conversione delle persone deve
seguire strettamente la conversione degli or-
ganismi giuridico-pastorali, affinché la proie-
zione della misericordia divina vada incontro
alla domanda delle persone nel modo mi-
gliore possibile per la salvezza delle loro ani-
me. L'esercizio della misericordia costituisce

un'azione ecclesiale che traduce una tensio-
ne evangelica, la quale non può mai essere
disgiunta dalla giustizia e dalla verità.

In questa prospettiva possono essere
lette le riflessioni che nel capitolo 6 accom-
pagnano le «Indicazioni pastorali alla luce di
Amoris laetitia», che si apre con un esplicito
invito a considerare quanto importante sia
«L'atteggiamento richiesto ai pastori» in tut-
te le situazioni di debolezza e fragilità rela-
zionale all'interno della coppia.

Con specifico riferimento a queste situa-
zioni di criticità, il volumetto riserva il capito-
lo 2 alla consulenza, che costituisce il mo-
mento in cui tensione pastorale e tecnica
giuridica si fondono e sono messe a disposi-
zione dei coniugi. La consulenza costituisce
un'interessante novità disposta nel motu
proprio, che la propone come strumento ido-
neo, attraverso l'ascolto delle situazioni pro-
blematiche, ad aiutare i coniugi affinché essi
riconsiderino il valore dell'atto matrimoniale
posto in essere in riferimento alle scelte utili
perla risoluzione della loro situazione di crisi,
sia considerando gli aspetti che possono so-
stenere la validità del loro matrimonio (biso-
gnevole di riconciliazione), sia valutando la
eventuale nullità con riferimento non a situa-
zioni indeterminate di disagio, ma con riferi-
mento a specifici capi.

Scorrendo la distribuzione delle materie
nei sei capitoli di cui si compone l'opera,
emerge una costante preoccupazione, quel-
la di tenere congiunta la dimensione giuridi-
ca con quella pastorale, espressione di un
ministero ecclesiale, come ha sottolineato
nella sua prefazione mons. Marcello Semera-
ro, vescovo della diocesi di Albano e dal 2013
segretario del Consiglio dei cardinali, perché
«entrambe concorrono alla realizzazione
delle finalità e dell'unità di azione proprie
della Chiesa».

Infatti, proprio il capitolo 1 s'apre con
un'ampia riflessione sul tema della conver-
genza fra diritto e pastorale, questione che
costituisce una caratteristica propria del mo-
tu proprio Mitis iudex Dominus lesus. Si può
dire che allo stesso argomento è anche riser-
vata quella parte dell'Appendice che contie-
ne una intervista sugli aspetti teorico-strut-
turali della «Reciproca cooperazione tra pa-
storale e diritto canonico».

Inoltre, si deve anche sottolineare il fatto
che il legame tra dimensione pastorale e di-
mensione giuridica nel Vademecum è affron-
tato sotto un profilo interdisciplinare, che
contribuisce a chiarire i termini del problema
e il valore della unione delle due differenti
scienze non più considerate nella rivendica-
zione di una primazia inutilee dannosa per il
bene delle anime.

Coerente con lo stile dell'opera, il capito-
lo 3 è riservato alla esposizione sintetica dei
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capi di nullità. Questa scelta presenta alcuni
vantaggi, come ad esempio quella di riferire
la situazione di crisi alla concretezza dei sin-
goli capi di nullità, quella di favorire l'approc-
cio di coloro che s'avvicinano per la prima
volta al mondo della giustizia ecclesiastica,
quella d'aiutare l'opera pastorale di coloro
che si dedicano all'ascolto delle situazioni
critiche, quella di favorire la eliminazione di
condizioni di ignoranza rispetto alle verità
ecclesiali.

Il lavoro di don Emanuele Tupputi si col-
loca con competenza nell'ambito della ricer-
ca di nuovi stili e nuovi strumenti per rendere
l'evangelizzazione più vicina ai problemi del-
le persone, specialmente di coloro che si tro-
vano a vivere con difficoltà esperienze di vita
che toccano profondamente la loro stessa
condizione umana. La salvezza delle anime è
il fine supremo della Chiesa, come ricorda lo
stesso papa Francesco nella prefazione del
Mitis iudex, e in quest'ottica occorre ripristi-
nare la «prossimità del giudice» ai fedeli, co-
me tensione della Chiesa stessa, che si pren-
de cura di ogni situazione di bisogno.

La conoscenza dei principi giuridici
che presiedono al matrimonio come ten-
sione pastorale è un obiettivo pienamente
raggiunto dal Vademecum, trattandosi di
una operazione culturale idonea a contra-
stare ignoranza e caduta del senso di par-
tecipazione alla vita della Chiesa, in cui
spesso, proprio come indica la famosa pa-
rabola del seminatore, i semi non danno
frutto perché soffocati dalle preoccupazio-
ni e dai problemi.

Questo volumetto si muove, dunque, in
una prospettiva ecclesiale globale (come
senso della vita) e integrata (come partecipa-
zione consapevole) in cui una visione più
ampia della realtà, pur nella gravità dei pro-
blemi personali, restituisce speranza

Gaetano Dammacco
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N ella stazione della metropolitana di piaz-
za Dante a Napoli vi è una installazione

permanente intitolata Intermediterraneo,
opera di Michelangelo Pistoletto: un dipinto
su uno specchio dove le linee rosse e nere,
che delineano i contorni del Mediterraneo,
s'intersecano con altre linee bianche, che ne
spezzano la continuità della superficie. Un
mare nostrum stravolto da altre presenze, a
loro volta sconvolte dalla nostra presenza, un
mare non ancora costruito, attraverso cui
passa la fluida immagine di un comune futu-
ro abitato da quelle onde che trasportano
genti, culture, antropologie diverse, viventi
linee bianche che si spezzano e si ricompon-
gono in un continuo gioco di rimandi.

L'opera di Pistoletto fa da sfondo al libro
di Anna Carfora: una breve ma densissima ri-
flessione sudi un mare tornato a essere fatal-
mente centrale nell'incontro tra i vari Occi-
denti e i vari Orienti attualmente presenti.
Per intere epoche storiche siamo stati abitua-
ti a pensare quel mare claustrofobico come
qualcosa a cui guardare: la Carfora, viceversa,
ci invita a guardare non alma nel Mediterra-
neo.

L'intero saggio è, infatti, una decostru-
zione di quell'armamentario ideologico che
trasversalmente viene usato per giungere al-
l'«essenza mediterranea», ovvero cristallizza-
re le più diverse identità singolarmente tese
a egemonizzare una certa visione del mon-
do, a profetizzare il ciò-che-dovrà-essere
quello specchio d'acqua che, invece, per pro-
pria natura non può essere ingabbiato né da
visioni eurocentriche né, tanto meno, da
quelle che vogliono imporre una religione
declinata in modo totalitario.

Non a caso dopo aver destrutturato i ter-
mini «civiltà» e «identità», dimostrando co-
me vengono confezionati a posteriori i ri-
spettivi miti per farne un uso politico e valo-
ria le degli stessi, e avere messo in evidenza le
controtendenze che si sono manifestate nel
«Mediterraneo delle religioni», la Carfora ter-
mina il saggio citando Marc Bloch: «La storia
(...) è una vasta esperienza delle varietà
umane, un lungo colloquio con gli uomini».

Un colloquio, come una di quelle linee
bianche di Pistoletto.

Domenico Segna

A. GRILLO, Z. CARRA
(a cura di),
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EDB, Bologna 2020,
e-book, € 2,99.

-. _rt summnivm
11'pC1Rtfflcdm

~ 
•.

.

a «condizione di pandemia» ha richiesto, a
livello civile, l'attivazione di uno «stato d'ec-

cezione» che ha profondamente modificato le
abitudini di vita, i suoi tempi e i suoi spazi. In
questo contesto è emerso, con maggiore evi-
denza, ciò che la Chiesa stava vivendo, da tre-
dici anni, come «stato di eccezione liturgica».
L'elaborazione di questa coscienza ha mobili-
tato, contemporaneamente, il «magistero del-
la cattedra pastorale» (ossia il magistero papa-
le ed episcopale) e il «magistero della cattedra
magistrale» (ossia la ricerca e l'insegnamento
dei teologi). Ne sono emersi non solo una let-
tera aperta rivolta da alcuni teologi alla Con-
gregazione per la dottrina della fede, ma an-
che un questionario che la stessa Congregazio-
ne, su impulso di papa Francesco, ha rivolto a
tutti i vescovi della Chiesa cattolica. Improvvi-
samente, la «doppia forma» del rito romano è
stata riconosciuta come una «questione»: do-
mande sono state rivolte dai teologi alla Con-
gregazione e domande sono state rivolte dalla
Congregazione ai vescovi. Questi ultimi inter-
rogativi hanno composto un questionario di
nove domande (...) La questione che, in quan-
to teologi, ci siamo posti nell'ideare questo pic-
colo testo a più voci, è la seguente: come aiuta-
re i vescovi a rispondere con discernimento e
lungimiranza al questionario che il papa ha in-
viato loro, attraverso la Congregazione per la
dottrina della fede, per valutare l'impatto pa-
storale di Summorum pontificum?

In effetti, la fine dello «stato di eccezione»,
ossia il superamento della disciplina introdotta
da Summorum pontificum, non significa supe-
rare il bisogno di «riconciliazione liturgica». La
differenza tra la soluzione concreta e il proble-
ma deve essere messa a fuoco, rispondendo a
tre interrogativi distinti, che qui vengono for-
mulati:

a) Perché la «doppia forma del rito roma-
no» deve essere superata? Quali sono i motivi
teologici e pastorali che dovrebbero sancire la
fine di questa soluzione?

b) Che cosa significa, allora, «riconciliazio-
ne liturgica»? Quale era il progetto del Vatica-
no II e in che senso merita di essere ripreso?

c) Come si potrà tecnicamente uscire dalla
condizione attuale? Quali passi a livello giuridi-
co, ecclesiale, pastorale e liturgico saranno ne-
cessari sul piano dell'autorità episcopale, delle
competenze delle Congregazioni e della unità
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ecclesiale? Ai sei autori di questo volume [Ze-
no Carra, Martin Klöckener, John F. Baldovin sj,
Benedikt Kranemann, Arnaud Join-Lambert,
Andrea Grillo] si è chiesto di rispondere a que-
sti tre interrogativi: lo faranno — ciascuno nella
propria lingua — a partire da differenti orizzonti
ecclesiali e da tradizioni teologiche diverse,
all'interno del grande corpo della Chiesa catto-
lica: dall'Università di Fribourg (Svizzera) all'U-
niversità di Louvain (Belgio), dal Boston Colle-
ge (USA) all'Università di Erfurt (Germania),
dall'Università Gregoriana/Augustinianum al
Pontificio Ateneo «S. Anselmo» (Roma) (...)

Stante l'insopprimibile ricchezza e fatica
delle diversità, sono comunque chiari alcuni
elementi di convergenza tra i vari contributi.

a) Il motu proprio Summorum pontificum e
la seguente legislazione applicativa hanno ge-
nerato una situazione non sostenibile sotto va-
ri aspetti: liturgico, ecclesiologico ed ecclesiale,
giuridico, teologico. Situazione che impone di
considerare la fase presente come «stato di ec-
cezione», quindi transeunte, provvisoria. Uno
strumento legislativo che si voleva strumento
di pacificazione ha spesso sortito l'effetto con-
trario, di acuire il dissidio intraecclesiale.

b) Si rivela una fictio fallace la precom-
prensione epistemologica su cui esso si basa,
per cui i diversi riti sono concepiti come espres-
sioni alternative di una medesima dottrina. I ri-
ti non solo esprimono, ma conformano il pen-
siero, le spiritualità, le appartenenze. E le dot-
trine crescono e si arricchiscono nella vita della
Chiesa.

c) Da questa fase provvisoria si deve quin-
di uscire, e il recente stimolo lanciato dal cardi-
nal Koch di un processo di «riconciliazione li-
turgica» va fatto oggetto di seria riflessione
nell'elaborazione di questa via di uscita. Al di là
dello statuto che si giunga a riconoscere al
concetto, è certo che non va trascurato quanto
ogni riconciliazione suppone: l'ascolto empati-
co di tutte le istanze in gioco e dei soggetti che
in tale processo si lascino coinvolgere.

d)Tutto ciò che si farà per uscire dallo stato
di eccezione (ascolto; dialogo; lavoro teologi-
co, liturgico, giuridico ecc.), infine, non può che
avvenire dentro il quadro normativo delle
istanze del concilio Vaticano II: conditio sine
qua non perché il processo sia ecclesiale, catto-
lico. La Chiesa non può rinnegare quel cammi-
no su cui ha riconosciuto essere guidata dallo
Spirito.

Coloro che scrivono passano quindi il te-
stimone al lettore: confidiamo d'avergli offerto
uno strumento utile per esercitare la sua re-
sponsabilità di battezzato in una svolta non
secondaria nel prosieguo di tale cammino.

Andrea Grillo, Zeno Carra *

II testo è tratto dall'Introduzione e dalla Conclu-
sione dell'e-book. Si ringrazia l'editore perla gentile con-
cessione. L
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