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Caro Presidente, 
confesso che la lettura di Esodo 2010/3, dove compare il mio articolo «La donna nella chiesa 
antica», mi ha sorpreso e sconcertato. Può darsi che non abbia capito, o abbia frainteso qua o là. 
Consentimi però di esprimere con franchezza il mio pensiero, e mi farà piacere se vorrai chiarire ciò 
che avessi interpretato in modo difforme dal concetto immaginato dalla Redazione. In primo luogo, 
come ben sai, un testo assume significato dal contesto. Ora la lettura contestuale degli articoli – 
soprattutto alla luce di un editoriale che sembra sostanzialmente avallare la legittimità dello scisma 
più o meno sommerso – mi lascia veramente perplesso, sia perché non condivido in coscienza tali 
prospettive, sia perché anche il senso del mio articolo viene stravolto dalla lettura, insieme ovvia e 
fallace, che lo presupponga coerente al disegno della monografia. 
  
 La domanda centrale del mio saggio non è, infatti, quella da voi messa in esergo, bensì ciò 
che si legge in fondo pag. 50: «come mai a monte e a valle della Chiesa antica abbiamo due blocchi 
patriarcali: e cioè qual fu la causa proporzionata dell’anomalia cristiana nei secc. I-III»? Detto in 
altro modo, il punto profondo non è perché dopo il sec. III nella Chiesa riemerga un androcentrismo 
sempre più marcato, ma perché nei sec. I-III la donna cristiana abbia un peso cultural-religioso che 
non aveva mai avuto la donna pagana o ebrea.1 E la mia risposta è semplice: perché da figlia di Eva 
diviene figlia di Maria. Cioè è Maria, e solo Maria, la causa proporzionata di un fenomeno storico 
così inaspettato. E, perciò, è il progressivo oscuramento di ciò che ella fu nella Chiesa 
neotestamentaria che consentì il riemergere di situazioni culturali pregresse. 

Questa tesi naturalmente andrebbe spiegata in lungo e in largo, ciò che ritengo di aver fatto 
in un libro che spero possa uscire quanto prima. Ti lascio però almeno una traccia sommaria (a mio 
parere significativa), che è solo uno dei mille indizi da me trovati: doúlē è un lemma raro (e con 
valore titolare), che – come femminile – nel NT compare solo nell’opera lucana, e solo tre volte. 
Due singolari nel Vangelo, riferiti a Maria, e un plurale in Atti 2, 18 nel discorso di Pietro, che 
merita riprendere: 

16 Accade invece quello che predisse il profeta Gioele:17 Negli ultimi giorni, dice il Signore, Io effonderò il 

mio Spirito sopra ogni persona; i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno 

visioni e i vostri anziani faranno dei sogni.18 E anche sui miei servi e sulle mie serve  (doúlas) in quei giorni 

effonderò il mio Spirito ed essi profeteranno. 

Dunque anche qui schiave è encomiastico, ed è usato in un contesto pentecostale. C’est à 
dire che vi è un rapporto tra douleía, Spirito e profezia, ma anche tra la Vergine e le consorelle che 
l’avrebbero seguita in tale cammino spirituale. E proprio il fatto che il singolare sia usato solo per 
Maria, lo rende celebrativo; e allude a un’esemplarità emblematica della Vergine, messa in una 
posizione insieme simmetrica, ma anche antisimmetrica rispetto alle altre discepole. Dunque questo 

                                                           
1 È solo a partire da questa domanda che si può dare corretta risposta anche all’altra. 



è uno dei modi lucani di far emergere Maria: ciò che per molteplici altri indizi ritengo di poter dire 
che fu atteggiamento compreso e condiviso dalla Chiesa neotestamentaria.  

Perciò a me non interessano le rivendicazioni femministe di genere. Anzi, le giudico un 
disastro, un’emergenza massiva del peccato di Eva, che fu prima di tutto un peccato contro la fede. 
Invece mi interessa valorizzare le schiave di Dio, ovvero tutte quelle donne che siano capaci di 
reinterpretare la propria femminilità sul modello della Vergine. E non è vero che, per il solo fatto 
che una donna sia teologa, ciò si possa dare per scontato: «L’ideologia del femminismo radicale 
[…] considera Maria come un modello impossibile E PERICOLOSO, perché nessun’altra donna sarà 
“vergine e madre”. Questa premessa ha suggerito una valanga di slogan: si tratta di un mito 
artificioso, fabbricato a bella posta dal clericalismo maschile per mortificare e svilire le donne […] 
bollate come personificazione della tentazione, del peccato, perfino dell’inferno».2 Di fatto, non 
mancano femministe che non accettano l’idea di una Chiesa apostolica filogina, proprio perché, se 
un tale modello fosse reale, la loro lotta per l’empowerment sarebbe tutta da rivedere. Il punto non è 
l’ empowerment, ma la profezia. Una donna profetica mi interessa, ma immaginare che ella sia 
profetica solo perché donna, è una corbelleria sesquipedale. E allora la domanda è: qual è il criterio 
per riconoscere la profezia (e in particolare femminile)? 

 
E qui vengo al secondo punto. Il tema della monografia non è piccolo: un cristianesimo che 

non sia profetico è un non senso. Ma può essere profetica un’Istituzione? E in che modo? Che 
l’Istituzione non lo sia sempre stata, è nei fatti. Che ciascun cristiano debba fare il possibile per 
rendere visibile a attuare la profezia cristiana, non c’è dubbio. Ma come fare? 

In primo luogo, io penso che occorra focalizzare le nostre attese, e poi misurarle con la 
Parola di Dio. La Chiesa è la prostituta descritta nell’Apocalisse? 

 
1Allora uno dei sette angeli che hanno le sette coppe mi si avvicinò e parlò con me: «Vieni, ti farò vedere 

la condanna della grande prostituta che siede presso le grandi acque. 2Con lei si sono prostituiti i re della 

terra e gli abitanti della terra si sono inebriati del vino della sua prostituzione». 3L'angelo mi trasportò in 

spirito nel deserto. Là vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta, coperta di nomi blasfemi, con 

sette teste e dieci corna. 4La donna era ammantata di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre 

preziose e di perle, teneva in mano una coppa d'oro, colma degli abomini e delle immondezze della sua 

prostituzione. 5Sulla fronte aveva scritto un nome misterioso: «Babilonia la grande, la madre delle 

prostitute e degli abomini della terra». 6E vidi che quella donna era ebbra del sangue dei santi e del 

sangue dei martiri di Gesù. Al vederla, fui preso da grande stupore. 7Ma l'angelo mi disse: «Perché ti 

meravigli?» 

  
In effetti la meraviglia del veggente potrebbe alludere proprio a questo, perché svendere sacramenti 
e benedizioni in danno della fede (e questo ti posso garantire che accade più del necessario, e non è 
meno grave della pedofilia di pochi preti),3 cos’è, se non mercimonio? 

                                                           
2 R. LAURENTIN, Maria chiave del mistero cristiano, San Paolo, Cinisello Balsamo 1996, p. 51. 
3 Mi si potrebbe obiettare che 3.000 casi non sono pochi, ed è vero. Però questo numero va moderato in due modi: a) si 
tratta del totale mondiale dei casi denunciati in molti decenni, e ciò abbassa la percentuale annua intorno o sotto al 
centinaio: mediamente, meno di un caso all’anno in ogni Paese; b) solo per 600 di questi casi fu istruito un legale 
processo dove l’accusato avesse la possibilità di una regolare difesa davanti a un giudice terzo. Il restante fu trattato ed 
eventualmente sanzionato per via amministrativa: ciò che non fa una bella impressione, perché se chi inquisisce e chi 
giudica è la medesima persona, e per giunta si nega all’accusato di conoscere i propri accusatori, le circostanze, ecc., 
siamo quasi peggio che all’Inquisizione. Per non dire di eventuali interferenze tra foro interno ed esterno.  



 Tuttavia proprio qui è il punto: come reagire? Perché le scorciatoie non mancano: si fa un 
bello scisma, come i donatisti prima e Lutero poi… e che si risolve? Possiamo forse dire che il 
donatismo o il protestantesimo siano immacolati? Siano stati la soluzione? No, non lo possiamo 
dire. Naturalmente nel mondo protestante non mancano luci fulgidissime, come per es. Kierkegaard, 
il quale, però, proprio di scarsa profezia accusava il mondo cristiano cui apparteneva. Dunque la 
domanda è semplice: cosa può far sperare in esiti migliori rispetto al luteranesimo, ecc.? Perché, se 
manca una risposta argomentata e credibile a questa domanda, che ci raccontiamo?  
 Può darsi che la risposta ci sia, non lo so. Di certo – fin qui – in giro non ne ho viste 
davvero, e non è che non mi sia confrontato, sia all’interno del cattolicesimo (ossia con frange 
eterodosse), sia all’esterno (con cristiani non cattolici). Proprio per questi ripetuti e serrati confronti, 
mi sono convinto che le scorciatoie siano illusioni semplicistiche, dietro le quali sostanzialmente vi 
siano debolezze teologiche e/o di altra natura. Cosa ci dice, infatti, la parabola della zizzania? Forse 
che Gesù approva ciò che fa di notte il nemico del Regno? Certo che no. Però ne accetta la sfida di 
infiltrarsi nell’Istituzione per corromperla, e dichiara che le porte degli inferi non prevarranno. 
Dunque la corruzione non è evitabile.  

E allora il problema si sposta: come rispondere a questo processo corruttivo? Chiara Lubich 
mi insegnò che occorre farlo in sottomissione al Papa, e corrispondendo alle ispirazioni che Dio ci 
dia. E questo è anche ciò che – a mio avviso – insegna la Scrittura, dove la teologia della 
sottomissione è particolarmente chiara.4  

 
Vengo dunque al terzo punto. L’articolo di Ricca si sofferma su Mt 18, 20; e la tesi di fondo 

è: chi costituisce la Chiesa non è il vescovo, ma la comunione con Gesù, indipendentemente da 
strutture gerarchiche.5 E anche il lungo articolo di Manicardi sembra alludere al medesimo 
scenario, così come, alla fine, quello della Noceti: il primato della sinodalità è il grimaldello per 
decostruire la Chiesa gerarchica, delegittimandola. Beh, come diceva Scalfaro, non ci sto. 
Ovviamente vorrei una Chiesa meno indecente di quanto troppo spesso si dimostra, ma vorrei 
argomentare perché sono convinto che sia meglio/occorra agire dall’interno.   

In primo luogo parto da un’osservazione di carattere antropologico: persino le culture 
matriarcali conoscevano una strutturazione interna secondo qualche «ordine di beccata». Può darsi 
che io non abbia studiato abbastanza, ma non mi sono note culture della pura simmetria: e né in 
forma storica, né in forma pensata. Platone teorizza un comunismo oligarchico, e Lenin pure. 
Qualsiasi corpo sociale non può reggersi senza polimorfismo funzionale. E non è vero che la 
funzione di governo possa essere collettiva. Non è vero, perché ciò si scontra con le potenzialità 
limitate della nostra finitudine.  

Mille persone non sono una società particolarmente estesa, ma se le decisioni politiche 
dovessero essere sempre prese dando a ciascuno la possibilità di parlare, e mettendo all’o.d.g. ogni 
possibile proposta ed emendamento, quanto tempo occorrerebbe? In pratica non si farebbe altro che 
discutere. E questo non è possibile. Il guadagno della vita sociale è nella specializzazione 
funzionale, ed essa esige che non tutti facciano tutto, ma ciascuno qualcosa, e al meglio che sia 

                                                           
4 �per es. 1Pt 2, 13; 3, 1; Rm 13, 1-7. Potrei citare anche altri testi, ma questi sono particolarmente significativi, perché 
il riferimento è ad autorità e istituzioni ancora pagane. E soprattutto Paolo richiama con chiarezza motivazioni 
teologiche, ossia il beneplacito divino. Ebbene che si fa? Gettiamo a mare Paolo? In nome di cosa il beneplacito divino 
va accettato se si tratta di autorità civili, e rifiutato se si tratta di autorità religiose? In nome di Hegel? Voglio dire che 
l’ermeneutica non è una questione marginale. Nel leggere la Parola vi è sempre almeno un presupposto, ma l’esito è 
diverso da caso a caso. Se il presupposto è un filtro ideologico, allora vi è un prima umano e finito rispetto alla Parola di 
Dio. E allora non sono uno che accoglie la Parola, ma che la giudica. Se invece il filtro è la pura benevolenza, allora 
leggo la Parola con fede e con intelletto, ossia secondo la luce dello Spirito. Ma, in questo caso, mi sottometto alla 
Parola. Essere cristiani è questo. Il resto sono filosofie, più o meno tinte di cristianesimo. 
5 Questa tesi non è tutta da gettare, nel senso che altra questione è la vita ordinaria, altra la vita ecclesiale in stato di 
necessità. Se non ricordo male, Tertulliano ricorre a Mt 18, 20 per legittimare riunioni cristiane senza presbiteri, ma 
dove la loro assenza è dovuta a cause esterne, sostanzialmente di tipo persecutorio. 



attuabile. Cioè la vita sociale è vantaggiosa per tutti solo e tanto in quanto si deleghino/ripartiscano 
le funzioni sociali. Che tra esse vi siano anche quelle di governo, mi sembra evidente. 

Dunque immaginare una chiesa-della-fraternità-priva-di-antisimmetrie è utopicamente 
ingenuo. Nessuno è mai riuscito a dar vita a qualcosa di simile (neanche Francesco), semplicemente 
perché è un IMPOSSIBILE STORICO. Allora supponiamo pure che il Neo-lutero di turno non solo si 
senta migliore del Papa, ma lo sia realmente. Come Lutero, anche lui morirà: e dopo? Per quale 
ragione si dovrebbe immaginare che la struttura cui abbia dato vita sia evangelicamente fedele e 
non soggetta a corrompersi? Tutta la storia della spiritualità – cattolica e non – dice esattamente 
questo: non ci sono ricette (fin qui note) capaci di preservare il carisma delle origini. Anzi, anche le 
forme sociali ispirate da qualche carisma possono essere soggette a un ciclo di vita magari lungo, 
ma non privo di morte. In alcuni casi la Storia lo attesta con chiarezza, e non possiamo escludere 
che tale caratteristica non debba valere anche per i francescani o i gesuiti, solo perché oggi sono 
ancora numerosi. Nel momento in cui le vocazioni si contraggono, non è detto che ciò non giunga a 
superare una soglia di non ritorno. 

Veniamo dunque alle riflessioni di carattere teologico. Gesù non è riuscito a evitare di dar 
vita a un’Istituzione che si sarebbe corrotta. È dunque possibile essere discepoli superiori al 
Maestro? Il Vangelo dice chiaramente di no (�Mt 10, 24s; Gv 13, 15-17): è sufficiente per il 
discepolo essere come il suo maestro e per il servo come il suo padrone. E allora dov’è la ratio nel 
dar luogo a uno scisma? Dove il maggior bene, e il maggior guadagno dal punto di vista del Regno? 
Perché se la mira è di realizzare una famiglia universale, dove tutti siamo Figli del Padre, in questa 
famiglia c’è o non c’è posto per Benedetto XVI? Perché, se il posto c’è, c’è anche una comunione 
che con lui si deve realizzare. E allora, perché non fin da ora? Se poi si immagina che per lui il 
posto non ci sia, da dove un tale giudizio? Non sarebbe questa una nuova Inquisizione? Non è 
ancora un definire un «dentro» e un «fuori»? E con quale autorità? Con quale legittimità? 

In effetti, una tesi espressa nella monografia è: la definizione di un dentro e di un fuori è 
antievangelica, sostanzialmente conseguenza di deviazioni fondamentaliste. E, a questo proposito, 
vorrei essere chiaro. Io non appartengo a CL, e posso anche non essere convinto di alcuni modi di 
procedere di quel Movimento. Ma quando studiavo informatica a Pisa, se qualcuno ha tenuto il 
punto nell’Università difendendo la fede, e anche prendendo botte, sono stati loro. Se qualcuno ha 
fatto argine allo sbando filo-brigatista universitario, sono stati loro. Non hanno potuto fare miracoli, 
ma senza di loro il disastro sarebbe stato assai più grave. E dunque che Scalfari li accusi di 
fondamentalismo, lo posso capire. Ma che tale accusa la si insinui all’interno del mondo cattolico, e 
per giunta in modo sommario (per es. �Esodo, 2010/3, p. 18), beh… Se si voglia essere seri, si dia 
una conveniente definizione di fondamentalismo, e poi si argomenti perché CL o altri vi rientrino. 
Ma, in ogni caso, il giudizio è negativo, i fondamentalisti sono fuori e ciò esenta dalla comunione 
con loro. E dunque come minimo vi è un pensiero contraddittorio, che per un verso teorizza la città 
senza mura di Zac 2, 8; ma poi ne erge di anche più ciclopiche di quelle di Ap 21, 17.  

Non è tutto, perché purtroppo nel NT la teologia del dentro e del fuori è chiara e ripetuta 
(�Mc 4, 10s ecc.). E allora il vero punto è di identificare il perimetro del «dentro» e le porte per 
entrarvi. In questo senso Ap 21, 12 sarà pure enigmatica, ma rimanda a un’appartenenza. E la mia è 
quella cattolica, al di là dei maltrattamenti subiti, che non sono pochi. Ma san Pio da Pietrelcina non 
è stato maltrattato? Non sono io il primo a essere maltrattato, e non sarò l’ultimo. Don Milani non la 
pensava come il suo Cardinale, ma gli è rimasto sottomesso. Quale profeta non fu maltrattato? Ma 
questo non è un motivo sufficiente per aderire a uno scisma, o per favorirlo. E dunque io invito a 
riflettere sui motivi profondi e veri che portano fuori dalla comunione ecclesiale. Cos’è la croce? 

Che rapporto c’è tra croce e fede? Perché un conto è criticare il papa a priori, ossia non 
riconoscerne autorità e funzione; altro conto è non aderire a sue prese di posizioni specifiche in 
modo argomentato, e realmente stringente. Il profeta può essere un passo avanti, dal punto di vista 
della lungimiranza, ma – in quanto profeta – non si sostituisce mai all’autorità costituita. Chi è 
portavoce è portavoce, e si ferma lì. Sarà pure una voce che grida nel deserto, ma non fa il passo 



ulteriore di organizzare il dissenso. Questo non è più carisma profetico, ma regale: e allora bisogna 
vedere per quale «regno» si combatta. Tornerò sul punto. 

Anche l’affermazione che nel NT non ci sono gerarchie, è falsa. In Rassegna di teologia, 
1998/1 l’articolo «Le liste dei nomi nel NT: quale valore ecclesiologico?» fa un’analisi sistematica 
del rango neotestamentario che si evince dai protocolli di precedenza. Ebbene, tale analisi converge 
a ciò che si esplicita in Mt 16, 18s; Gv 21, 15-17 o che si descrive in Gv 20, 4-8; 12, 20-22. Perché 
Filippo non va subito da Gesù, ma passa per Andrea? Perché ne riconosce una maggiore autorità, 
coerentemente al fatto che l’intimità di Andrea con Gesù è più stretta (�Mc 13, 3 e anche Gv 1, 37-
42). Risparmio le citazioni di Atti e dell’epistolario paolino.  

Tutto quello che con onestà intellettuale possiamo dire, non è che non ci fosse gerarchia, ma 
che essa era costituita secondo forme in parte diverse dalle nostre, in parte non ricostruibili. Per es. i 
termini titolari conferiti a donne ebbero sicuramente un riscontro funzionale preciso, ma si tratta di 
ministeri poi assorbiti da altri, o che comunque non conobbero quelle ritualità universalmente 
diffuse che li avrebbero conservati – se non fino ad oggi – almeno in una certa visibilità 
storiografica (�diaconesse). 

Riassumendo, torno al concetto espresso in nota 3: non sono così ottuso da negare ogni 
valore all’esegesi protestante; però vi è anche un’ermeneutica pregiudiziale che non condivido. Se 
si arriva a immaginare che le parole di Gesù riportate in Mt 18, 20 «riecheggino» quelle di Rabbi 
Chaninà, morto intorno al 135 (�p. 40s), io dico che c’è un problema. Infatti Gesù è morto prima 
che quel Rabbi nascesse. Perciò, se il testo matteano ne è una eco, non sono parole di Gesù; e allora 
non è lecito prenderle in modo normativo, a prescindere dai fini con cui lo si faccia. Ma perché non 
pensare il contrario, ossia che alcune posizioni rabbiniche post-cristiane emergano per la necessità 
di un confronto con la predicazione cristiana? In ogni caso dobbiamo stare attenti nelle nostre 
ricostruzioni ecclesiologiche, rimanendo fortemente ancorati all’oggettività dei dati presenti nelle 
fonti. La Noceti ha ragione nel denunciare un’involuzione sacrale del sacerdozio cristiano che 
diverge dall’ecclesiologia originaria.6 Ma non per questo abbiamo motivo di immaginare una 
Chiesa apostolica «spontanea» o priva di gerarchia o di «ministri», magari donne.7  

 
Quarto punto. Io non sono gramsciano, e non mi riconosco in quel cattolicismo senza nerbo 

che si suicida nella sinistra.8 E dico di più: posso ancora capire Lazzati o Dossetti, nel senso che 
immaginare alcune convergenze importanti coi comunisti degli anni ’50 – o più in generale con 
l’area socialista – in quel frangente storico aveva senso. Non portò a nulla, ma aveva senso.9 Ma 
oggi? Quale valore aggiunto si può trovare nella sinistra laica (o più spesso laicista), che giustifichi 
anteporre la comunione con essa alla comunione col Papa? Peggio: che giustifichi accodarsi ad 
essa, rinunciando a qualsiasi ruolo storico di avanguardia? Dove finisce l’escatologia cristiana, se ci 
si accoda a De Benedetti e agli intellettuali da lui foraggiati? Alla fine, si accetta comunque una 
leadership morale: e quella di Bersani è davvero preferibile a quella di Benedetto XVI?  

Mi immagino la risposta: il valore aggiunto è nella scelta preferenziale per i poveri, cui 
alludono Manziega-Scrivanti a p. 2. Ma qui c’è un mondo da esplorare con calma. Intanto che 
accodarsi a De Benedetti sia la via aurea per realizzare tale scelta, fa sorridere. Voglio dire che 
l’ingenuità non porta lontano: il cortocircuito politico-finanziario-mediatico all’ombra del quale si 
sono ingigantite Unipol, cooperative rosse e quant’altro, con la «difesa degli ultimi» ha ben poco da 
spartire. Io sono di Carpi, e conosco bene la storia della CMB, dove il partito impose ai soci 

                                                           
6 �per es. E. CASTELLUCCI, Il ministero ordinato, Queriniana, Brescia 2002. 
7 �«Stefana (1Cor 1,16 e 16,15-17). Valore e attualità della tradizione ed esegesi patristica» in Ricerche Teologiche, 18 
(2007/1) e in particolare le pp. 172-175, dove si discute il probabile senso tecnico di tássō in 1Cor 16, 15. 
8 Ancora una volta mi riferisco alla lettura contestuale della monografia. È difficile non associare «cristianesimo 
adulto», prese di posizione di certo non filogovernative (�p. 68-72), celebrazione dei preti operai o delle comunità di 
base (che personalmente apprezzo) e «cattocomunismo». 
9 «Non portò a nulla», ossia sul piano della difesa e della maggior espansione della fede (ciò che era al cuore del 
pensiero di una parte qualificata dei cristiani dialoganti). Sul piano politico fu invece motivo di provvedimenti in parte 
positivi e migliorativi, in parte gravemente negativi. 



fondatori di cedere le loro quote: forse che loro ne ebbero il maggior vantaggio? Evidentemente no. 
E il mondo della sinistra di oggi non è certo quello del sen. Bertesi, che pure smise di fare il fornaio 
e divenne un distinto signore piccolo-borghese. Cioè al massimo ci potrà essere una simpatia di 
fondo per alcune clientele disagiate, ma non fraternità.  

Su «Icaro» D’Alema non ci porta i pezzenti, e neppure De Benedetti sul suo elicottero. I vip 
sono vip, e quelli di sinistra – sul piano sociologico – sono come gli altri. Pisapia a Milano ha vinto 
le primarie facendo il pieno nel centro storico: dei suoi circa 30.000 voti la maggior parte sono 
espressi da intellettuali e alta borghesia. Ma se un esponente dell’area di Rifondazione pesca lì il 
suo consenso, il distacco col popolo degli «ultimi» è evidente (30.000 voti in una metropoli come 
Milano sono patetici…). Per cui, se si vuol rivivere san Francesco, benissimo. Ma lasciare il Papa 
per la «testimonianza fraterna» di Bersani & C.… Mah!  

Lasciamo dunque perdere questo genere di considerazioni, e veniamo a una questione molto 
più delicata, da considerare anche sotto il profilo dottrinale. Che infatti qualcuno si senta chiamato a 
una scelta preferenziale per i poveri, non è un problema. Altra cosa è invece che tale scelta si 
intenda come normativa per l’intera Chiesa, e che su tale base si delegittimi il Papa. Nel citato 
editoriale di Manziega-Scrivanti ci si riferisce alla Chiesa apostolica come norma normans, ciò che 
neppure Benedetto XVI nega. Troviamo dunque in essa tale «scelta»? A me non pare.  

Se Paolo organizza collette lussuose, significa che vi erano patrizi che potevano elargire 
elemosine importanti. Ma, ancora una volta, non è vero che vi fossero automatismi che annullassero 
le barriere sociali. Chi dava, lo faceva liberamente. E talvolta non era rispettato neppure il buon 
gusto (�1Cor 11, 21s). Gli schiavi per lo più restavano schiavi (�Col 3, 22), e per liberarne uno 
Paolo, con Filemone, deve ricorrere al ricatto morale (�v. 19). Per quello che possiamo ricostruire, 
la Chiesa apostolica non diede vita a nuovi modelli sociali, nel senso in cui noi oggi intendiamo la 
cosa. Piuttosto immise un nuovo spirito che portava a viverli in modo più umano, e tendenzialmente 
più fraterno. Dunque, da questo punto di vista, la categoria dei «poveri» non è normativa: la Chiesa 
neotestamentaria non si uniforma alla categoria sociale della povertà.10 

Ma possiamo anche chiederci se il Vangelo presenti effettivamente esempi di amore 
preferenziale. E li presenta. Tra Marta e Maria, nell’episodio lucano, la preferenza di Gesù va a 
Maria. E nel IV Vangelo troviamo un amore di predilezione per uno dei discepoli. Ma si potrebbe 
sostenere che anche Zaccheo è amato di un amore di predilezione, e non era un povero. Lazzaro, 
fratello di Marta, è definito amico di Gesù, ma nulla lascia intendere che fosse povero. Gesù non 
ama gli uomini perché poveri o di pelle scura, ma perché figli del Padre. È diverso. E se ha dei 
criteri di predilezione, non sono di tipo sociologico/socialistico. Ciò che è tipico del Vangelo è un 
fare uguaglianza quanto a dignità, piuttosto che un innalzare qualche categoria. Indubbiamente, in 
un mondo antisimmetrico dove l’ordine sociale non di rado aveva caratteristiche castali, ciò era 
fortemente rivoluzionario. E questo resta. Ma era una «rivoluzione» diversa in linea di principio da 
quella immaginata da Marx, perché totalmente priva di ricerca del potere in danno ai potenti.11 

Mi si potrebbe obiettare citando Mt 25: 
 
34Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il 
regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. 35Perché io ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, 36nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi.  
 

                                                           
10 Lidia probabilmente non era nobile, ma benestante sì (la porpora era un genere di lusso). E di lei non si dice che 
lasciò le proprie ricchezze, ma che dall’incontro con Paolo la sua ospitalità uscì trasformata (�Atti 16, 14s.40). Dunque 
l’accento non è sulla povertà, ma sull’accoglienza, così come in Gv 1, 12 ecc. 
11 Ciò non significa che non si debba fare politica, e che politicamente non si debba promuovere un ordine sociale dove 
agli squali si limino i denti a dovere. La speculazione finanziaria è qualcosa di aberrante, che produce danni senza fine. 
Ciò che dico è che il cristiano non può identificarsi in una classe sociale specifica e, perciò, aderire a ideologie di lotta 
di classe. 



adducendolo quale prova scritturistica del suddetto amore preferenziale. Rispondo: evidentemente 
il Vangelo guarda con attenzione a chi sia maggiormente nel bisogno, così come accade nelle 
famiglie normali verso i propri componenti. Ma un forestiero non era necessariamente un povero, 
così come un malato o un carcerato. E persino un ricco – all’epoca – poteva trovarsi in condizione 
di fame o nudità a causa di eventi sfavorevoli (guerre, brigantaggio, esilio ecc.). In più, il seguito 
chiarisce: 
 

37Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato 
da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? 38Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo 
ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? 39E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti 
a visitarti? 40Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. 

 

La sorpresa dei giusti attesta una mancanza di calcolo. Il loro è uno slancio cordiale, ed è 
proprio questo che è gradito a Dio, perché lo Spirito Santo spinge con immediatezza. Naturalmente 
ciò non esclude la legittimità di scelte riflesse, e fare del bene a chi abbia bisogno è meglio che fare 
del male. Però lo specifico cristiano non è in questo tipo di scelte. Ricci, approdato in Cina, visse 
come un mandarino, cercando di creare un ponte tra occidente cristiano e classe dirigente cinese.12 
E oggi il suo modo di interpretare la missionarietà è ritenuto un modello illuminato di 
inculturazione.  

Ne segue che altra cosa è la chiamata personale, tutt’altra la definizione di 
un’ecclesiologia. E il NT – nel suo complesso – non consente di evincere normatività di tipo 
politico-socialistico. Ovviamente l’ideale della fraternità è enunciato con chiarezza, ma altra 
questione è il modo di realizzarlo. Faccio qualche altro esempio: per i camilliani l’assistenza ai 
malati era ed è una forma di fraternità, ma non tutti sono chiamati a un tale servizio, ed esso non è 
universalmente normativo. Nomadelfia si pose il problema di dare una famiglia a chi non l’avesse, e 
anche questo è un modo di vivere la fraternità. Ma anch’esso non può essere generalmente 
normativo: non è vero che, se uno non adotta qualche bambino non suo, non è un buon cristiano. 
Eppure, negli anni ’60, nomadelfi iperzelanti venivano a casa mia pretendendo di far sentire in 
colpa mio padre e mia madre, perché avevano fatto scelte diverse dalle loro. Ma questo era 
fondamentalismo. E, detto con franchezza, leggendo quanto pubblicato, qualche dubbio che si veda 
il fondamentalismo anche dove non c’è, perché questo è un difetto di chi scrive, viene davvero. 

Contro-obiezione: va bene, la scelta preferenziale per i poveri non può essere 
immediatamente normativa in senso ecclesiologico, ma deve esserlo in senso morale quando si 
consideri la pluralità delle offerte politiche. E cioè va data la preferenza a quell’offerta politica che 
salvaguardi maggiormente questo obiettivo. Rispondo: 

a) Nel panorama italiano non è tanto semplice identificare un’offerta politica che 
effettivamente, e non in modo retorico, sposi una tale causa. Prodi con le svendite del patrimonio 
pubblico ha fatto regali immensi non agli «ultimi», ma a una certa borghesia radical-chic 
progressista. Limare le unghie alla grande speculazione internazionale gioverebbe alla causa dei 
«poveri» più di tutte le elemosine fin qui messe in cantiere. Ma nessuno lo fa. Non siamo forse 
vessati dalle assicurazioni e dalle banche, ovvero da quei settori imprenditoriali che si permettono 
politiche di cartello? Qualche governo ha mai fatto qualcosa in proposito? E potrei continuare. 

b) Sul piano morale, il problema di una scelta politica è in realtà complicato dalla presenza 
di una molteplicità incredibile di variabili. Supponiamo per paradosso che il partito che 
effettivamente perseguisse con maggior sincerità e coerenza la scelta preferenziale dei poveri, fosse 
anche propugnatore del reintegro della pena di morte, magari per coloro che dei poveri si fossero 
approfittati in modo particolarmente indecente. Il giudizio morale da che parte dovrebbe inclinarsi? 
Detto più in generale, un’offerta politica è sempre un mix di moltissime cose; e ben difficilmente 

                                                           
12 �per es. N. STANDAERT, «Matteo Ricci e la cultura cinese», in Civ. Catt. 2010 I 319-332. 



tutti i valori sono rappresentati da una parte e tutti gli antivalori dall’altra. Solo il Regno 
escatologico realizza tutti i valori e rigetta ogni antivalore. 

c) Nella presente temperie storica europea, io credo perciò che non sia possibile definire in 
astratto qualche criterio normativo che possa impegnare tutti i cattolici a scelte politiche uniformi; e 
anche non scelte uniformi restano oggi ardue.13 Solo nel segreto della propria coscienza ciascuno 
può e deve valutare non dico cosa sia meglio, ma almeno cosa sia meno peggio. E io non mi sentirei 
di sindacare una singola scelta ma, al massimo, il criterio usato.  

d) Per es. a me parrebbe che chiedersi se una certa scelta politica presumibilmente possa 
risolversi in un maggior danno per la fede del popolo, non mi pare una domanda peregrina. 
Chiedersi se vi sia qualche cultura più perniciosa per la fede di altre, mi parrebbe una domanda 
quanto mai sensata. Chiedersi se l’immaginario di un certo mondo politico sia più o meno 
compatibile con quello evangelico, non è questione da poco. Certo, a queste domande non è 
semplice rispondere, anche perché si tratta di temi che la riflessione teologica più diffusa raramente 
affronta. Ciò che voglio dire è che la superficialità ingenua non è buona consigliera, anche se mossa 
da retta intenzione. Problemi complessi non vanno banalizzati. 

e) Evidentemente auspicherei una riaggregazione pre-politica del mondo cattolico che, in 
una seconda fase, possa dar vita a una discesa in campo su basi completamente diverse da quelle 
«democristiane». Il Papa in merito è stato molto chiaro. Però ciò non avverrà mai, senza un 
pensatoio di calibro, che prepari il tracciato. Purtroppo la CEI non sembra sin qui in grado di dare 
un impulso efficace a tali prospettive. Però questo non mi fa neppure troppa meraviglia: degli 
odierni «don Sturzo», in giro, non ne vedo. Preghiamo che lo Spirito susciti qualcosa quanto prima, 
perché il momento è critico: e dico in Europa. 

 
Riassumendo: negli articoli presentati non mancano posizioni problematiche ragionevoli, né 

argomentazioni accettabili. Gettare tutto sarebbe eccessivo. Per es. il problema del dibattito 
intraecclesiale non è una questione di poco conto, né l’interrogarsi su quale possa essere 
un’ecclesiologia migliore di quella storicamente attuale. Ambrogio fu eletto vescovo dal popolo di 
Milano, e non nominato dall’alto. E non fu il solo. D’altra parte quel popolo aveva fede, ciò che non 
si può dire oggi, in Europa, di gran parte dei battezzati. Discutere su questioni aperte è lecito, e può 
anche essere importante e costruttivo. 

D’altra parte, nella monografia, mi sembrano significative alcune mancanze: della croce non 
solo non si parla, ma si sente che non entra nell’orizzonte della speculazione riflessa. Ma può una 
teologia cristiana della storia articolarsi a prescindere da essa? Cosa resterebbe la fede? Cosa la 
sequela? Similmente si parla dell’utero del Padre, ma non del nostro. Perché? Io temo per un motivo 
di fondo: perché manchi il senso e l’esperienza della sponsalità mistica.14 E cioè accogliere Dio non 
sarebbe il centro di tutta la nostra religiosità, ma un aspetto del tutto marginale, etico. E invece Gv 
1, 11s; 3, 11 ecc. dice il contrario. 

Si sente dunque un certo orizzontalismo, che forse non è neppure nelle intenzioni della 
Redazione, ma che è oggettivo. La coerenza della sequela evangelica è naturalmente una questione 
di grande rilevanza. Ma il problema è la metrica. Veramente – come sostiene Pilastro (�p. 12) – 
battersi per la giustizia sociale è ciò che qualifica la vita evangelica? Tutto qui? Non è un po’ poco? 

                                                           
13 Esemplifico. A un cattolico i riti «padani» neoceltici di Bossi possono piacere? Impossibile. D’altra parte la Lega si è 
anche schierata a favore dei simboli cristiani, il federalismo fu inventato dai cistercensi; e vi sono alcune critiche e 
analisi politiche leghiste che è contro ragione respingere. Non è possibile non vedere che il deficit di sviluppo del sud è 
legato proprio a due fenomeni che la Lega contrasta con vigore: criminalità organizzata e sperpero clientelare di denaro 
statale. Se si aumentano a dismisura i dipendenti pubblici, poi mancheranno i soldi per gli investimenti, e dunque ne 
uscirà compromesso il maggior sviluppo. Quasi peggio se i soldi destinati a investimenti infrastrutturali vengono 
dilapidati in opere «incompiute», «inutilizzate» ecc. Perciò il leghismo è un coacervo di cose in parte inaccettabili, in 
parte ragionevoli o auspicabili. E allora? 
14 �«La circoncisione del cuore alla luce della teologia del “terzo utero”», in La Sapienza della Croce, 2009/3. 



Non viene prima l’amore di Dio, e poi l’amore del prossimo?15 E come può avvenire 
l’autoconsegna al Padre, se non siamo disposti neppure alla tolleranza verso altri suoi figli, che 
interpretino la propria chiamata diversamente dalla nostra? Come possiamo autoconsegnarci, se 
spacchiamo invece di unire?  

Infatti, se il problema avvertito come più grave e rischioso è quello dell’isolamento (�p. 1), 
non ci siamo proprio. Il profeta è praticamente sempre un isolato. E Gesù dice: non temere piccolo 
gregge (�Lc 12, 32). L’amore per Dio sa rischiare, sa mettere in gioco tutto. Ma se Bovo scrive: 
«Penso a una casa che abbia per fondamenta pochi ed essenziali appoggi, quali la com-passione per 
l’altro, il senso del mistero che sta dentro di noi e nella storia, la coscienza del nostro limite, che 
induce alla ricerca di un Altro. Tutto il resto viene dopo e di conseguenza; e magari non viene 
affatto, perché, a quel punto, del tutto superfluo: inutile, peggio, zavorra» (p. 5), che si deve 
pensare? Non c’è una convergenza evidente con la teoresi marxista che considera le religioni 
sovrastrutture accidentali? 

Ma, al di là di questo e del molto che si potrebbe dire in merito (perché c’è implicita un’idea 
di peccato dove semplicemente Dio è irrilevante), il punto è ben altro: una tale «casa», che c’entra 
col Vangelo? È una casa filosofica, nella quale si cerca l’Altro, perché non lo si è ancora incontrato, 
al punto che nemmeno ha un volto, un nome. Manca l’illuminazione contestuale all’incontro. E 
senza illuminazione, che resta del battesimo? Mi fa piacere che il prossimo numero sia messa a 
tema la spiritualità, ma resto curioso di vedere come se ne tratterà.  

 
Caro Presidente, la lettera è lunga, gli interrogativi molti, le obiezioni non poche. Come ho 

detto, è naturalmente possibile che abbia frainteso qualche passaggio o non abbia colto in pieno 
l’intenzione di qualche Autore. Non ho la pretesa di aver capito tutto. Anzi, se ho frainteso, ben 
vengano i chiarimenti opportuni. In ogni caso, rispondere in modo accurato, rigoroso e argomentato 
a ciascun punto richiederebbe uno sforzo notevole, probabilmente non immaginabile in modo 
realistico, almeno a tambur battente. Ti ringrazio comunque se vorrai pubblicare questa mia, magari 
su internet, nel vostro sito. E se, su qualcuno dei nodi da me toccati, vorrete aprire un dibattito (e 
magari coinvolgermi), mi farà piacere. 

Cordialmente. 
don Roberto A. Maria Bertacchini  
 

                                                           
15 Obiezione: ma in questo modo usciamo da una prospettiva «laica». Vero. E il problema non è semplice. Tuttavia io 
credo che le riflessioni ad intra, per quanto pubbliche, debbano avere chiarezza teologica. Altra questione è invece che 
nel dialogo ad extra si limiti il dibattito a quegli ambiti e a quei modi nei quali l’interlocuzione sia costruttiva. 


