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SE IL TEOLOGO
SI AVVITA COME

HEIDEGGER
ROBERTO TIMOSSI

noto che il pensatore
esistenzialista Martin Heidegger
iniziò il suo percorso

intellettuale come filosofo cattolico,
accarezzando da giovane perfino
l’idea di entrare nell’ordine dei
gesuiti. In seguito, però, non
riuscendo più a trovare nella
tradizione filosofica e teologica
cattolica una risposta soddisfacente
al problema del senso dell’essere e
alle sfide poste dalla modernità,
scelse di battere altre strade, che lo
portarono lontano da quello che
definì criticamente il "sistema del
cattolicesimo". Fatte le debite
proporzioni, un processo analogo
sembra caratterizzare il teologo di
formazione cattolica Vito Mancuso,
almeno da quanto si evince
leggendo il suo ultimo libro: "Io e
Dio. Una guida dei perplessi", edito
da Garzanti. Il problema del senso
delle cose è la questione che
Mancuso pone al centro della sua
indagine («mi chiedo se c’è un senso
unitario e qual è») e, dopo aver
riconosciuto che è problema
tutt’uno con la questione di Dio,
afferma che le risposte non possono
venire né dalla Bibbia né dalla
Chiesa, ma vanno cercate dentro al
soggetto umano, nell’io, in
particolare nella sua interiore
tensione al bene. In questo modo
vengono in un sol colpo rifiutati
quali strumenti per giungere alla
verità sia il primato protestante della
Scrittura ("sola scriptura") sia la
tradizione filosofico-teologica del
cattolicesimo: per spiegare il
significato del cosmo e dell’esistenza
umana occorre sostituirli con l’Io,
che è allora corretto scrivere con
l’iniziale maiuscola, come fa il nostro
autore. In questo modo si
passerebbe dal principio di autorità,
incarnato soprattutto dai sacri testi
cristiani e dal potere ecclesiastico, al
principio di autenticità, che risiede
nella piena manifestazione della
libertà di ogni essere umano. Per
questa via si riuscirebbe così anche a
parlare con un linguaggio adatto al
nostro tempo e si formulerebbe
l’immagine di Dio e della fede in una
forma adeguata alla moderna
cultura scientifica. Le ragioni per
credere, che l’uomo può trovare
dentro di sé, non sono
conseguentemente di genere
metafisico o derivate da una
rivelazione trasformata in dogmi, ma
hanno un fondamento nella morale,
nel sentimento del bene e della
giustizia che sta dentro di noi come
l’imperativo categorico di kantiana
memoria. Per altro l’influsso sul
nostro teologo della filosofia di Kant
è evidente, tanto che si possono
rintracciare nel suo saggio gli stessi
limiti dell’etica kantiana:
l’intellettualismo e il pericolo del
soggettivismo. Alle conclusioni
Mancuso perviene dopo aver fornito
una mole considerevole di materiale
su cui riflettere, che costituisce forse
il principale valore del libro, e dopo
aver espresso giudizi critici su diversi
modi di concepire Dio, la religione, il
cristianesimo, la storia umana, il
Gesù storico e il Cristo della fede.
Molto presenti le critiche alla
dottrina cattolica e le contestazioni
del Magistero ecclesiastico. Le
analogie con il pensiero di Heidegger
sono quindi molteplici, anche di tipo
terminologico, visto che pure il
filosofo tedesco parla di autenticità e
di esistenza autentica. La
speculazione heideggeriana ha un
esito negativo, perché l’autentica
esistenza del singolo uomo si
sostanzia nell’essere-per-la-morte e
tutto ciò che si rivela nella
trascendenza è un nulla nullificante.
Il rischio insito nell’intenzione di
Vito Mancuso di ripensare il
rapporto con Dio è allora quello di
ripercorrere la stessa parabola di
Heidegger, tentativo di superare la
tradizione cristiana e cattolica
sfociando nella dissoluzione del
significato stesso dell’idea del
trascendente, della fede e di qualsiasi
forma di religione; una ricerca del
significato della vita e del mondo che
approda a uno svuotamento di senso
tanto dell’Io quanto di Dio. Resta
così più di una riserva sul fatto che
questo libro possa conseguire
l’obiettivo di essere una guida per i
perplessi, anche perché al termine
della lettura i dubbi sono maggiori
delle certezze.
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INTERVISTA. Come cambia la visione della fede nell’epoca dei social
network: parla Antonio Spadaro, neodirettore della rivista dei Gesuiti

DI ALESSANDRO ZACCURI

ra il direttore è un cyber-
teologo, ma non per questo
La Civiltà cattolica

diventerà una cyber-rivista. Anche
se, in effetti, le consultazioni
telematiche sono già state avviate,
con la dovuta discrezione,
attraverso i profili che padre
Antonio Spadaro tiene da tempo su
Facebook e Twitter. Chi ha idee si
faccia avanti, si legge. Un bel colpo
di scena per quella che, oltre a
essere la più antica rivista culturale
italiana, è anche ritenuta la più
austera, realizzata dai gesuiti
romani e metodicamente
approvata dalla Segreteria di
Stato vaticana. Messinese,
classe 1966, docente alla
Gregoriana e titolare di una
vastissima bibliografia in cui
la critica letteraria (esercitata
su autori imprevedibili come
Pier Vittorio Tondelli o
comunque anticonsolatori,
come l’amatissima Flannery
O’Connor) si mescola
sempre più spesso con la
riflessione intorno ai nuovi
media, padre Spadaro non si
considera affatto un rivoluzionario.
«L’innovazione – spiega –
appartiene fin dalle origini alla
storia e alla tradizione della Civiltà
cattolica, che nacque nel 1850,
quando l’Italia non era ancora
unita, ma scelse di esprimersi in
italiano anziché in latino, come
nell’uso dell’epoca per le
pubblicazioni di questo tipo. Lo
stesso strumento della rivista, poi,
era un fatto inconsueto per gli
ambienti cattolici: le riviste erano
appannaggio dei liberali, degli
anarchici…»
Insomma, erano i blog del
Risorgimento.

O
«In un certo senso sì. Quello che
intendo dire è che l’apertura al
nuovo è da sempre uno dei tratti
dominanti della comunità di cui
Civiltà cattolica è espressione».
Comunità?
«Certo. La rivista è frutto del lavoro
di un "collegio di scrittori", di cui la
redazione e il direttore stesso sono
espressione. Secondo le
disposizioni contenute nei testi
pontifici di fondazione, gli scrittori
vivono "in comunanza di vita e di
studi", cosicché l’intero collegio è
responsabile di quanto viene
pubblicato. Anche per questo, fino

a qualche anno fa, gli articoli
apparivano anonimi, senza firma.
Attualmente, invece, ogni
approfondimento, prima di essere
pubblicato, passa al vaglio di altri
scrittori, che ne discutono con
l’autore».
Il direttore avrà almeno il potere di
commissionare gli interventi, no?
«In alcuni casi, quando l’attualità
l’impone. Altrimenti gli scrittori
seguono un loro percorso di ricerca,
che però non è mai solitario e si
inserisce, piuttosto, in questa
dimensione di comunità».
Letteratura e social network: il
nuovo direttore si presenta con un
profilo che può apparire inusuale.

Per quanto pessimistica possa
essere la lettura della realtà che ci
circonda, bisogna evitare di dare
risposte che prescindano dalle
domande. Mettersi in dialogo con
l’umanità di oggi (un’umanità che è
ancora capace di impegno, di
coraggio) significa sforzarsi di
decifrare la tensione spirituale che
sta all’origine di tanti interrogativi,
magari disordinati, di cui il Web si
fa collettore».
È questo il significato della cyber-
teologia?
«Esattamente: l’intelligenza della
fede al tempo della rete. O, meglio
ancora, il modo in cui la fede può
essere pensata seguendo la logica

della rete. Come cambia la
ricerca di Dio nell’epoca dei
motori di ricerca, per
esempio. L’uso degli
strumenti, e degli strumenti
tecnologici in particolare,
non è mai neutro, la nostra
conoscenza del mondo
cambia a seconda
dell’attrezzatura di cui
disponiamo. Tutto sta nel

saper guardare la realtà in
trasparenza, mettersi in ascolto
della profonda ricerca di significato
che attraversa, in maniera spesso
inavvertita, il mondo digitale».
Dobbiamo aspettarci una "Civiltà
cattolica" più presente sul web,
quindi?
«La questione è più ampia, riguarda
la trasformazione del concetto di
rivista. Senza rinunciare alla carta
stampata, occorre inserirsi in una
pratica di condivisione, secondo lo
stile di prossimità e amicizia
caratteristico dei social network. Sì,
sono convinto che questo processo
toccherà anche La Civiltà cattolica,
ma con tempi lunghi e nelle
modalità che verranno stabilite
dall’intero collegio degli scrittori».
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Roma/Cei
A febbraio grande
convegno su Gesù
con Marion
e Finkielkraut

◆ La grande domanda su Gesù
di Nazaret: se non ha portato la
pace, il benessere per tutti e un
mondo migliore, che cosa ci ha
portato veramente? La storia,
l’arte, la fede, così come sono
cresciuti dopo la sua venuta ci
dicono che Gesù ci ha portato
Dio. È partendo da questo
ragionamento che la Cei
annuncia la prossima grande
iniziativa del Comitato per il
Progetto Culturale che si terrà
dal 9 febbraio all’Auditorium
della Conciliazione di Roma e
si chiuderà l’11 con l’intervento
del presidente, il cardinale
Camillo Ruini. La prima
sessione, col titolo "Accadde a
Dio in Palestina", sarà
introdotta dal presidente della
Conferenza episcopale, il
cardinale Angelo Bagnasco.
Seguiranno una relazione del
teologo protestante Klaus
Berger e un’intervista al
cardinale Joseph Zen, vescovo
emerito di Hong Kong. Poi sarà
la volta degli "Incontri su Gesù
e Gerusalemme" (con Sandro
Magister, David Rosen,
Romano Penna, Paolo Mieli), le
rappresentazioni del corpo di
Gesù (con Eugenia Scabini,
Alain Finkielkraut e il cardinale
Gianfranco Ravasi). A discutere
sul libro "Gesù di Nazaret" di
Benedetto XVI saranno il
cardinale Angelo Scola e
Thomas Soeding. Nel
pomeriggio verrà inaugurata
una mostra fotografica di
Monika Bulaj, presentata
dall’autrice insieme al direttore
dei Musei vaticani Antonio
Paolucci e a quello di Tv2000
Dino Boffo. "Ha unito a sè ogni
uomo" è il titolo della sessione
del 10 febbraio, con la relazione
di Pierangelo Sequeri e la
presentazione dell’opera
dell’artista italo-argentino Raul
Gabriel. Negli eventi in
contemporanea si parlerà di
"Gesù e le donne", "Gesù e i
poveri" e "Gesù nella
letteratura contemporanea". La
sessione pomeridiana,
intitolata "Noi predichiamo
Cristo crocifisso", prevede le
relazioni del teologo Piero
Coda, rettore dell’Universita
Sophia di Loppiano, e di Jean-
Luc Marion, oltre alla
testimonianza di Maydi Bayyat,
direttore del Centro "Our Lady
of Peace" di Amman. Previsti
dibattiti su "Gesù e il dolore
degli uomini", su "Il rapporto
tra Gesù e i giovani" 
e su "Gesù e l’Apocalisse".

Insegnare
a credere:
Brescia riflette

◆ Si tiene domani e sabato al
Centro pastorale Paolo VI di
Brescia il "Convegno
internazionale Stefano
Minelli, per la storia del
cristianesimo". Promosso
dall’editrice Morcelliana, della
quale Minelli è stato direttore
editoriale, dalla Fondazione
Tassara e dal Dipartimento di
Scienze storiche e filologiche
dell’Università Cattolica di
Brescia, quest’anno si svolge
sul tema: "Insegnare a
credere-Teching to believe". Il
programma è centrato sulla
complessa questione
dell’insegnamento della
religione, dal catechismo e
non solo, nell’ottica della
contemporanea costruzione
di fede e civiltà, come si
evince dal sottotitolo della
manifestazione: "Costruzione
degli Stati nazionali e
insegnamento della religione
nell’Europa contemporanea".
Previsti gli interventi, fra gli
altri, di Jean Bauberot, Fulvio
De Giorgi, Maria Chiara
Giorda, Wolfram Weisse. 
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«Anche Marshall McLuhan partì
dalla letteratura per approdare ai
media "elettrici", nella convinzione
che la tecnologia non fosse una
questione di valvole e circuiti, ma il
tentativo di mettere in gioco la
libertà dell’uomo in ordine alla
realizzazione di alcuni desideri
radicali: la relazione, la
comunicazione, la conoscenza. È
una curiosità di natura spirituale,
prima ancora che intellettuale,
qualcosa che come gesuita mi
riporta al grande insegnamento di
Ignazio, e cioè la pratica del
discernimento, la volontà di trovare

Dio in tutte le cose. E
siccome parliamo del Dio

incarnato, non possiamo
permetterci neppure per un

momento di pensare che il mondo
di oggi, così evidentemente
attraversato dalla mutazione
digitale, sia un luogo da cui Dio si
ritrae, una realtà della quale, come
cristiani, siamo autorizzati a
disinteressarci. Al contrario, la
Chiesa è sempre chiamata a essere
lì dove si trova l’uomo, anche
quando, per farlo, deve mettersi in
movimento».
Sì, ma tanto entusiasmo potrebbe
essere scambiato per ingenuità.
«È un rischio da correre e che, in
ogni caso, mi pare meno grave di
quello che deriverebbe
dall’assecondare la tentazione di
serrare i ranghi ed erigere steccati.

Esperto di McLuhan,
studioso di O’Connor 
e Tondelli, si dice
convinto, come Loyola,
che Dio sia da cercare 
in tutto... anche internet

Flannery O’Connor Pier Vittorio Tondelli

E D I TO R I A L E

Civiltà Cattolica,
un tuffo nel webPadre Antonio

Spadaro 
(foto Chistè)


