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Sembra impossibile sfuggire in questi tempi ad 

un uso di termini e luoghi religiosi come 

metafora della realtà in cui ci si trova, di ogni 

ordine e grado. 

Questa sarà ricordata non solo come l‟estate dei 

consueti esodi turistici, ma anche degli esodati. 

La torsione della 

metafora in questo caso 

è stata spinta 

all‟estremo, forse per 

indicare la realtà 

estrema non di una 

uscita ma di una deriva 

permanente -la 

condanna all‟esodo 

come condizione di vita 

di questa porzione 

eletta di nostri 

concittadini- o forse per 

far sì che non si pensi 

più ad un possibile esito 

positivo, come di per sé 

il termine esodo 

presuppone. Potrebbe 

essere questo il motivo 

per cui quando un 

pensoso pubblico 

amministratore della 

nostra città ha invitato i colleghi a misurarsi con 

l‟esodo in tutta la portata della potenza 

metaforica del luogo biblico, per trovare 

modalità di uscita positiva da uno stato di crisi, 

si è levata una reazione scandalizzata. Non c‟è 

nessun esito felice in vista; e quindi si deve 

abbandonare la Bibbia come repertorio di 

metafore.  

La Bibbia è infatti una grande storia a lieto fine. 

In effetti chi dovrebbe protestare è la Bibbia 

stessa o chi l‟ama, perché la si riduce a 

metafora, ma sembra che invece si consideri un 

onore far da metafora, e 

divenire un mito. 

Mitica Bibbia! 

La stessa sorte tocca 

alla storia della Chiesa 

in tutte le sue fasi e 

sfaccettature. Il 

repertorio è sterminato 

e apparentemente 

esente da ogni possibile 

lieto fine. In genere ci 

si riferisce a figure 

illustri, a istituzioni 

prestigiose -da san 

Francesco 

all‟inquisizione- ma si 

può trovare qualche 

luogo minore e più 

vicino nel tempo, non 

meno istruttivo e forse 

più adatto a mostrare 

come ci troviamo nella 

situazione ordinaria della nostra società.  

 

E così un vecchio amico ci ha inviato questa 

paraboletta ... 

 

La Redazione

Talent scouting 
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C’era una volta, in una diocesi di questo mondo, un 
vicariato di montagna con sette parrocchie. In una di 
esse il parroco morì, senza che ci fosse un confratello 
in città per assumere la cura, ovvero il malanno, di 
quella parrocchia,  che fu dunque affidata a don 
Candido Minchioni,  parroco di Grullarello, la più 
piccola di quelle parrocchie, il quale godeva di buona 
salute. Dopo qualche anno morì un secondo parroco, 
senza che ci fosse qualcuno per assumere la cura, 
ovvero il malanno, di quella parrocchia, che fu 
affidata a don Candido Minchioni, che godeva di 
buona salute. In seguito morì un terzo parroco, senza 
che ci fosse qualcuno per assumere la cura, ovvero il 
malanno, di quella parrocchia, che fu dunque affidata 
a don Candido, che godeva ancora di buona salute.   
Don Minchioni pensò per un attimo a come potesse 
non godere di buona salute, ma scacciò il pensiero 
maligno fino a ricevere la cura, ovvero il malanno, 
delle altre parrocchie del vicariato dei Monti 
Baggiani, perché morirono uno dopo l’altro tutti gli 
altri parroci, senza che ci fosse qualcuno per ricevere 
la cura, ovvero il malanno di quelle parrocchie. Dopo 
qualche lustro fu indetto l’Anno dei Preti e anche don 
Candido si sentì esortato ad imitare il Santo Curato 

d’Ars, e per la prima volta nella sua vita si irritò -
blandamente- con i superiori, sentendosi esortato a  
passare, novantacinquenne, sedici ore al giorno in 
confessionale nelle parrocchie di cui aveva la cura. 
Cominciò a dar segno di incomprensibili difficoltà di 
memoria, e ogni tanto non ricordava in quale delle 
sette parrocchie dovesse celebrare. Quando disse messa 
sette volte nella stessa parrocchia i superiori 
cominciarono a preoccuparsi per la situazione e fu 
quindi convocato il Conciliabolo della Montagna per 
affrontare tempestivamente il problema dell’assetto 
delle parrocchie dei Monti Baggiani. Fu decretata -
con sollievo di tutti- la fine del tormentone della 
presenza della Chiesa Cattolica in quelle terre, che 
furono affidate ad una prelatura personale di recente 
fondazione e quindi di sicura ortodossia, la 
Fraternità Sacerdotale degli Obliosi dei Talenti Non 
Negoziabili (FSOTNN).  
A don Candido, che era ancora un buon prete 
tridentino, venne il definitivo malanno, e quegli obliosi 
tanto non li negoziarono i talenti non negoziabili, ma 
tanto non li negoziarono, che nel Lustro della 
Speranza le parrocchie furono chiuse. 
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A PROPOSITO DI CULTURA 1 

IL LIBRO SIGILLATO  

“Chi ha in casa la Bibbia alzi la mano”
 
Il  mio nonno paterno lavorava 

presso la Libreria Bononia: un negozio di libri e 

articoli religiosi che era situato in via Altabella 

esattamente dove oggi è la libreria delle Paoline.  

Quel nonno era, in famiglia, il grande consulente 

della mia educazione.  

 

La sua consuetudine coi libri –e coi preti che 

passavano spesso dalla Bononia, così vicina alla 

Curia- gli dava autorevolezza in casa nostra: 

quando chiedevo ai genitori il permesso di andare 

al cinema, ad esempio, i genitori consultavano il 

nonno, per sapere se il film era adatto o meno per 

una bambina come me. Stessa cosa quando 

chiedevo di leggere un libro, o rivista, o giornale. 

O di acquistare un disco di canzoni. O di guardare 

un programma televisivo. 

Per ogni dubbio di carattere “morale”, si 

consultava il nonno: e per me era ben chiaro che le 

sue decisioni non si discutevano: il nonno, o 

sapeva rispondere lui o si informava dai suoi 

amici preti. E così si andava avanti tranquilli! 

 

Accadde che un giorno –facevo la 4^ o la 5^ 

ginnasio- fra il „60 e il „62 (eravamo subito prima 

del Concilio), arrivò in classe una giovane 

supplente di lettere, che, dopo avere preso visione 

dei programmi, ci apostrofò: “Ma come: leggete 

poemi epici, Iliade, Odissea, Eneide, e non leggete 

la Bibbia? Chi ha in casa la Bibbia alzi la mano!”. 

Nessuno alzò la mano. Neanche in casa mia c‟era 

la Bibbia, nonostante il nonno libraio … 

Io non sapevo che qualche anno dopo avrei letto 

qualcosa del genere in “Lettera a una 

professoressa” di don Milani, ma quella 

osservazione mi colpì molto: forse il tono deciso 

che aveva usato, forse la giovane prof avrà detto 

anche altre cose che non ricordo.  

Tornai a casa con un bisogno urgente di avere una 

Bibbia fra le mani. Ci tenevo moltissimo.  

Chiesi ai genitori: si scambiarono un‟occhiata, mi 

resi conto di avere fatto una richiesta ardita. Mi 

liquidarono con un imbarazzato “Sentiamo dal 

nonno!”. Per parecchio tempo non mi dissero più 

niente. Io non chiedevo. Loro forse pensavano 

(speravano?) che avessi dimenticato, io invece,  

 

 

come un chiodo fisso, aspettavo la risposta. 

Dovetti sollecitarla un bel giorno: “Allora posso 

avere la Bibbia? Ha risposto il nonno?” Il nonno 

aveva risposto –dopo essersi consultato con chi di 

dovere (col vescovo ausiliare mons. Gilberto 

Baroni, suo amico, mi dissero poi)- che no, la 

Bibbia –proprio la Bibbia- non era adatta. Però 

c‟era una Bibbia adatta per me, era una Bibbia 

anche quella, e lui –il nonno- era ben contento di 

regalarmela. Era un libro dalla copertina rossa 

intitolato “La Bibbia per il fanciullo”, una specie 

di racconto della Storia Sacra, che ogni tanto si 

rivolgeva al lettore: “Caro bambino…”. Una 

quindicenne non poteva apprezzare molto quel 

tono e quel genere letterario -ma soprattutto io 

ebbi chiaro che mi avevano imbrogliata: quella 

non era la Bibbia. 

Pochissimi anni dopo ebbi la mia prima “Bibbia-

vera” in un clima radicalmente cambiato dall‟aria 

del Concilio: piccola, tascabile, dell‟Editrice 

Fiorentina.  

 

Sono 50 anni che ogni tanto ho ripensato a quel 

libro rosso,di cui avevo stampata nella memoria la 

copertina, ma che non ho più trovato in casa. E ho 

ricordato quella giovane supplente, di cui non ho 

più saputo niente. 

E ogni volta che, anche ora, qualche classe di 

catechismo o gruppo di giovani mi chiama a 

parlare della Bibbia, io mi diverto a raccontare 

questa storia che rende bene l‟idea degli anni 

immediatamente precedenti al Concilio. 

Sabato scorso, mia cugina Clara mi porta uno 

scatolone di libri vecchi, voleva liberarsene, mi 

dice di farne quello che voglio. Fra questi 

vecchissimi libri ritrovo la mia “Bibbia per il 

fanciullo”, proprio quella con la copertina rossa, 

che, evidentemente, a un certo punto era stata 

passata a lei, più giovane di me di alcuni anni. 

 

La sfoglio con emozione, la colloco in bella 

mostra nella mia libreria: quel piccolo libro è 

testimonianza di quell‟aria, di quella censura, di 

quel grande –inconsapevole- desiderio di Bibbia 

di una adolescente –e della Chiesa tutta!- alle 

soglie ormai del Concilio … 

Giancarla Matteuzzi 
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A PROPOSITO DI CULTURA 2 

QUANDO LA CULTURA VA IN VACANZA.  
Chi erano Caino e Abele?

Sono in una delle tante 
pinacoteche europee; è agosto e ci sono molti 
turisti in visita, anche italiani; fra di essi, famiglie 
con bambini. Colgo una conversazione tra un padre 
e un figlio, accanto a me: 
Bambino: - Papà, chi sono quei due nel quadro? 
Padre: - Non vedi? c'è scritto sotto: Caino ed Abele. 
Bambino: - E chi sono? 
Padre: - Non ti ricordi? sono quei due gemelli... che 
uno ha fondato Roma e poi ha ucciso il fratello, che 
era geloso ... 
Rimango di sale (a proposito... quanti, tra le 
persone che utilizzano nel loro parlare questa 
espressione, saprebbero collegarla al testo biblico 
da cui dipende?) 
 
Sempre a proposito di Caino ed Abele, raccontata 
da un amico.  
Siamo in un Istituto tecnico; una delle classi ha vinto 
un premio di un concorso nazionale indetto dal 
Ministero della Pubblica Istruzione insieme con la 
Conferenza Episcopale Italiana. Alla cerimonia della 
premiazione è presente anche il vescovo; il preside - 

notoriamente  “laico” - nella sua veste di anfitrione 
pensa di far cosa gradita all'alto prelato suo ospite 
infilando nel discorso riferimenti “religiosi”: - … ecco 
... è un po' come la storia di Caino e Babele … “ 
Ops! 
 
Sono andata con mio marito, Gianbattista, in 
Questura per il rinnovo del suo passaporto. Quando 
è il suo turno, il poliziotto allo sportello scrive i dati. 
Nome: Giovanni; cognome: Battista Leoni.  
Mio marito non si stupisce: è una “interpretazione” 
del suo nome che capita abbastanza regolarmente, 
quando ci si presenta alla reception degli alberghi, 
qua e là per l'Europa, anche in paesi di lingue 
neolatine, molto simili alla nostra.  
Non è invece capitato – sorprendentemente – dove 
più ce lo aspettavamo, in paesi arabi, come la Siria o 
la Giordania. Ma i musulmani conoscono dal Corano 
l'esistenza del profeta Giovanni Battista; nei paesi di 
quasi bimillenaria cultura cristiana, invece, tanti non 
riconoscono più il nome di un personaggio non solo 
rilevante nei Vangeli, ma anche tanto presente nelle 
varie tradizioni europee legate al solstizio d'estate. 

Il Vangelo tocca ai preti? 
Tre anni su tre brutte traduzioni di poemi antichi (Iliade, Odissea, Eneide). Tre anni su Dante. Neanche un minuto 
solo sul Vangelo. 
Non dite che il Vangelo tocca ai preti. Anche levando il problema religioso restava il libro da studiare in ogni scuola 
e in ogni classe. 
A letteratura il capitolo più lungo toccava al libro che più ha lasciato il segno, quello che ha varcato le frontiere. 
A geografia il capitolo più particolareggiato doveva essere la Palestina. A storia i fatti che hanno preceduto 
accompagnato e seguito la vita del Signore. 
In più occorreva una materia apposta: scorsa sull'Antico Testamento, lettura del Vangelo su una sinossi, critica del 
testo, questioni linguistiche e archeologiche. 
Come mai non ci avete pensato? Forse chi v'ha costruito la scuola Gesù l'aveva un po' in sospetto: troppo amico dei 
poveri e troppo poco amico della roba. 
Quando avrete dato al Vangelo il posto che gli spetta la lezione di religione diventerà una cosa seria. 
Si tratterà solo di guidare i ragazzi nell'interpretazione del testo. Lo potrebbe fare il prete e magari in discussione 
con un professore non credente, ma serio. Cioè che conoscesse il Vangelo quanto lui. 
Nella ricerca di questi professori verranno a galla i limiti della vostra cultura. A Firenze ci sono decine di preti capaci 
d'una lezione biblica d'alto livello. Gente che legge correntemente il testo greco e all'occorrenza sa metter gli occhi 
sull'ebraico. 
Mi sapreste fare il nome d'un laicista seriamente preparato a tenergli testa? Ma uscito dalle vostre scuole non di 
seminario. 
Ho sentito una conferenza d'un giovane intellettuale di quelli che hanno letto tutti i libri che c'è nel mondo (fuorché 
uno): «Se il grano di frumento non cade in terra e non muore non porta frutto come dice Gide». 
 

(Scuola di Barbiana: Lettera a una professoressa - Libreria Editrice Fiorentina – Firenze 1967, Pagg. 120-121) 
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Presso il Museo Civico Archeologico è stata 
organizzata una mostra su Annibale Carracci.  
Parlandone con un'amica, ricevo l'invito di unirmi a 
un gruppo che avrà come guida una delle curatrici 
della mostra. Giungiamo davanti a una Madonna 
con il Bambino; la dottoressa ci mostra il cardellino, 
ricordando quanto già ha affermato davanti ad altri 
quadri: l'interesse di Annibale per il mondo della 
natura, l'atteggiamento realistico con cui affronta 
anche soggetti sacri... Il cardellino, quindi, dimostra 

ancora una volta l'interesse naturalistico del pittore. 
Beh, sarà pure dipinto in maniera “naturalistica”, 
ma non credo proprio che il Carracci l'abbia inserito 
nel quadro a causa dei suoi interessi “naturalistici”. 
Come tacere che il cardellino è uno dei simboli della 
passione di Gesù e che esiste una produzione 
immensa di quadri che lo utilizzano, in relazione a 
Gesù Bambino? Possibile che una persona che 
dovrebbe avere un competenza specifica in Storia 
dell'Arte lo ignori? O ritiene irrilevante il significato 
simbolico del cardellino? 
In ogni caso, è tutto un mondo di simboli che hanno 
informato di sé la cultura europea che sta 
diventando opaco ed incomprensibile, consentendo 

una lettura solo superficiale e povera di tanta parte 
del nostro patrimonio iconografico.  
 
Mi viene in mente un episodio raccontatomi da un 
collega, docente in una prima Media. Un alunno, 
guardando una raffigurazione di Dio Padre con il 
globo in mano, chiede: - Ma prof, perché Dio ha in 
mano una palla da bowling ? -  
Il ragazzino, giustamente, interpreta la realtà sulla 
base di quello che conosce. È cresciuto in un mondo 

pieno di simboli iconici e 
molto probabilmente non fa 
errori nel decodificare i 
simboli usati dai navigatori di 
Internet, ma  sembra essere 
inconsapevole che c'è anche 
un altro, ricchissimo mondo 
che lo circonda, cresciuto e 
maturato nei secoli, e che lui 
non ha gli strumenti per 
comprenderlo. 
 
Questa sera ascolto 
distrattamente in TV un' 
intervista ad un “esperto” di 
questioni religiose. Parla a 
lungo della figura della 
”vergine madre”, presente in 
varie religioni, e ironizza 
pesantemente sulla fede 
cristiana nella verginità di 
Maria. Aggiunge poi che tale 
verginità è celebrata con una 
festa solenne, prima di 
Natale: la festa 
dell'Immacolata Concezione! 
So che attribuire ad 
“immacolata” il significato di 
vergine e non – 
correttamente – quello di 

“senza peccato originale” è un errore abbastanza 
frequente, ma mi stupisce sentirlo dalla bocca di 
uno che si presenta con tanta autorevolezza quale 
esperto di questioni religiose. E, a pensarci bene, è 
un equivoco che, proprio perché diffuso, la dice 
lunga sulla ignoranza in materia religiosa 
dell'italiano medio; dopotutto la solennità religiosa 
dell'Immacolata è ancora una delle poche rimaste 
ad essere anche festività civili, e consente “ponti” 
che danno inizio alla stagione sciistica. Non avere 
proprio idea di quello che si festeggia... 
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Non voglio fare dell'aneddotica, e tanto meno 
mettermi in concorrenza con Marcello D'Orta, 
autore di Io speriamo che me la cavo. Non che mi 
mancherebbe il materiale per scrivere un libro, se 
mi mettessi a pensare a tutto quello che si sente in 
giro, a cominciare dai media! Voglio solo proporre 
una riflessione sull'ignoranza dilagante a tutti i livelli 
in materia di cultura religiosa.  
Gli esempi che ho riportato non riguardano 
questioni di fede, ma semplicemente di cultura. 
È una situazione nota a molti, perfino agli 
organizzatori di certi giochi televisivi a quiz: quando 
il concorrente sta vincendo parecchio, compare una 
domanda di cultura religiosa e il tapino cade 
miseramente! 
Ricordo le parole di sconforto udite da alcuni 
docenti universitari, di fronte alla grave difficoltà di 
insegnare Storia dell'Arte e le altre materie 
umanistiche quando manca un minimo di cultura 
biblica  degli studenti e vien quindi meno la 
possibilità di fare riferimento al mondo dei simboli 
propri dell'immaginario cristiano, e di tanta parte 
del pensiero europeo, maturati e trasmessi lungo i 
secoli. 
È ormai diventato un luogo comune dire che la 
Bibbia è il “grande codice” delle letterature e 
dell'arte europee, ma non per questo è meno vero. 
Eppure, quanti italiani, anche di cultura 
universitaria, la ignorano? 
Ma il discorso non si può fermare qui; il pensiero 
cristiano non si è espresso soltanto attraverso le arti 
e le letterature, ma ha modellato una cultura che ha 
attraversato i secoli giungendo fino a noi, anche se 
molti non ne sono più consapevoli. Una cultura che 
si è espressa in tutti gli aspetti della vita: da quelli 
più alti, come il diritto e le legislazioni europee, a 
quelli più semplici e quotidiani, come i nomi delle 
ricette di cucina e delle erbe dei campi, o tante 
espressioni del linguaggio usate 
inconsapevolmente: pensiamo, tanto per fare un 
esempio, alla parola “cimitero” (dormitorio), che 
esprime la fede cristiana nella risurrezione ed ha 
soppiantato il termine greco-latino “necropoli”, 
città dei morti.  
Una cultura che negli aspetti più alti tende a porsi – 
laicamente - come cultura universale: pensiamo alle 
solenni dichiarazioni internazionali dei diritti 
dell'uomo, oggi contestate da paesi di cultura 
islamica o induista, perché riflettono una 
concezione dell'uomo che appartiene ad un mondo 
religioso diverso: quello cristiano, appunto. 
Ignorare il pensiero cristiano e le sue fonti – prima 
fra tutte la Bibbia - non è quindi un problema che 

riguardi la fede religiosa, ma la cultura tout court; e 
riguarda chiunque abbia a cuore la cultura 
umanistica.  
 
Ci sono a Bologna iniziative che offrono occasioni di 
approfondimento culturale di contenuti religiosi, 
come gli appuntamenti di maggio con “I classici” 
nell'Aula Magna di santa Lucia. Ci sono i Martedì di 
San Domenico e i corsi e le conferenze della 
Veritatis Splendor. 
Parrocchie e Vicariati propongono cicli di 
conferenze su vari temi, religiosi ed etici e le grandi 
basiliche cittadine organizzano concerti di musica 
sacra. 
Alcune parrocchie offrono incontri sull'iconografia, 
ma ciò sembra scaturire più da un interesse per 
l'Oriente e l'Ortodossia che dal desiderio di 
imparare a “leggere” le opere d'arte sacra da cui 
siamo circondati e che appartengono alla tradizione 
occidentale.  
Si tratta tuttavia di iniziative destinate in ogni caso 
ad un pubblico ristretto; spesso sono soltanto 
episodiche.  
Esistono poi luoghi istituzionali in cui ci si occupa di 
saperi che attengono alla cultura religiosa, come 
avviene in alcuni Dipartimenti dell'Università di 
Bologna e nella facoltà Teologica dell'Emilia 
Romagna; esistono le biblioteche, tra cui quella 
ricchissima e specifica dell'Istituto per le Scienze 
religiose di Bologna, fondato da Dossetti. Ma anche 
in questi casi, ad usufruirne sono in pochi. 
Una delle origini del problema, credo, è la 
marginalizzazione, o meglio l'assenza della cultura 
religiosa nella scuola. 
Le nuove Indicazioni Nazionali dell'ultima riforma 
della scuola oggi in vigore continuano ad ignorare 
l'esistenza di una cultura religiosa, che rimane 
affidata all'insegnamento confessionale della 
religione cattolica. 
L'introduzione della legge sull'Autonomia nelle 
scuole, tuttavia, la possibilità per i collegi dei 
docenti di interagire con il territorio e le istituzioni 
in esso presenti, l'attuazione di progetti 
multidisciplinari e multiculturali, permetterebbero 
oggi di ricavare in loco spazi per porre qualche 
argine, sia pur piccolo, al dilagare dell'ignoranza in 
ambito religioso. 
 
Ma da quanti è sentito il bisogno, a Bologna, di 
occuparsi di cultura religiosa? 
 

Paola Dalli 
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A PROPOSITO DI CULTURA 3 

SIAMO LAICI, PERBACCO!  

Una polemichetta dimenticata 

 
 La scorsa primavera, un 

assessore del Comune di Bologna organizzò 

alcuni incontri per il personale di un 

dipartimento del proprio assessorato, in orario di 

lavoro, a partecipazione volontaria. 

Luogo: la sede di un istituto religioso (che, a 

detta dell‟assessore, fu utilizzata senza costi).  

Scopo (secondo le parole dell‟assessore): il 

tentativo di ripartire dalla ricostruzione delle 

relazioni sul luogo di lavoro … una sorta di 

unità di crisi per gestire al meglio l‟emergenza 

terremoto. 

Testo utilizzato: un passo del libro dell‟Esodo 

(18, 13-27 – vedi riquadro), nel quale Ietro 

propone a Mosè di ridurre il suo intervento in 

prima persona per dirimere le questioni che 

sorgono fra il popolo ebraico, e di creare una 

struttura organizzata facendo partecipare anche 

altri a questa attività, per renderla più efficiente 

ed efficace. 

I tre sindacati della funzione pubblica (Fp-Vgil, 

Fp-Cisl e Uil-Fpl), unitamente, spedirono una 

lettera di protesta al sindaco Virginio Merola, 

all'assessore stesso, e ad alcuni dirigenti 

comunali. Titolo della missiva: "La formazione 

confessionale".   

Nella lettera si rilevava l‟inopportunità di 

scegliere luoghi e testi legati all‟esperienza 

religiosa per  

questa attività formativa:  “… la sede, una casa 

per esercizi spirituali, pare francamente avere 

una connotazione molto particolare e 

certamente non neutra, ma ciò che più è 

sconcertante è il percorso proposto, il 

riferimento ad un approccio e ad un libro 

decisamente religioso, quale il libro dell'Esodo. 

Ci risulta che il Comune sia un ente laico, non 

confessionale, e che nell'orario riconosciuto 

come lavorativo non sia possibile privilegiare o 

propendere per una certa tipologia di culto". 

A parte la confusione tra religione e culto, mette 

conto notare che alcuni “laici” (forse una 

minoranza, ma a volte un po‟ scomposta e 

chiassosa) vogliono pervicacemente ignorare 

che la cultura occidentale si è formata nei secoli 

anche col contributo delle religioni, e che questo 

contributo ancora sussiste, e se ne può parlare, 

si può utilizzarlo, anche nell‟Italia laica.  Non si 

tratta di rivendicare “radici cristiane” per 

rifondare uno stato confessionale; si tratta di 

conoscere, e riconoscere, la storia del formarsi 

della Cultura nel nostro Paese.   

  

Facili le repliche, in diverse sedi, dell‟assessore: 

il tema dell'Esodo della Bibbia "è stato usato 

come paradigma culturale e non religioso … 

Siamo o non siamo in un momento di passaggio 

e con grandi difficoltà? Si può dire che siamo in 

un deserto e con risorse ridotte, abbiamo 

perfino il terremoto..., o si deve chiedere il 

permesso al sindacato? Possiamo dirci che 

abbiamo bisogno di regole comuni, che 

abbiamo decaloghi da usare? E' stato solo un 

paradigma, una narrazione di fondo per aiutare 

la riflessione di tutti. Nessuno ha parlato di 

Gesù o di religione cattolica". (Agenzia DIRE) 

“Questo breve testo viene spesso usato come 

stimolo per la discussione in riunioni legate alle 

riflessione sulla riorganizzazione aziendale 

(cfr." Come stimolare e scuotere la propria 

azienda: tecniche per diventare leader". 

Biblioteca di Financial Times. Autore Richard 

Koch, Andrew Campbel. Editore Jackson libri, 

1994). 

Il libro dell'esodo è comune a più di una 

religione e più di una confessione. Così, giusto 

per capirci ... buona lettura a tutti!” 

(Facebook). 

 

Per parte nostra, riportiamo in altro riquadro le 

parole della Scuola di Barbiana in “Lettera a una 

professoressa” (Libreria Editrice Fiorentina – 

Firenze, 1964). Seppur nello stile a volte 

paradossale, ci sembrano ancor oggi attuali. 

 

Ferdinando Conti 
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I NOSTRI INCONTRI 

IL PARADIGMA TRIDENTINO: PERCHÉ È FINITO 

La sera del 16 maggio u.s., 

presso l'eremo di S. 

Marcellina, abbiamo 

incontrato il prof. Paolo Prodi su un tema che 

gli è caro e al quale egli ha dedicato un recente 

saggio: “Il paradigma tridentino. Un'epoca della 

storia della Chiesa” (Morcelliana, Brescia 2010). 

Rinviamo al volume per una più puntuale 

disamina che sarebbe sproporzionata in questa 

sede, ma accenniamo alla tesi di fondo della 

conversazione: la fine del cosiddetto 

“paradigma tridentino” che ha connotato per 

secoli il profilo della <chiesa cattolica entro la 

cornice della società moderna. E' solamente 

dopo il Vaticano II che si è percepito- non 

sempre, non ovunque, e con visibili sedimenti e 

tenaci sopravvivenze- il “commiato da Trento”, 

ossia che la fase inaugurata dal Concilio di 

Trento(1545-1563) appartiene ormai 

pienamente alla storia e che l'epoca tridentina 

va letta come UNA fase della storia della 

Chiesa, non come suo statuto permanente e 

irreformabile. 

La Chiesa “pellegrina” nel tempo, sulle strade 

degli uomini e negli incroci delle società delle 

varie epoche, è assai più che un'idea teologica: 

essa è un “fatto”, come ebbe a dire il grande 

Hubert Jedin, che è stato anche maestro di 

Paolo Prodi: “Die Kirche selbst ist ja keine Idee, 

sondern eine Tatsache”. E come tale appartiene 

alla materia storica, pur restando nella fede 

manifestazione del “mistero” di unità degli 

Riorganizzazione aziendale 
(Esodo 18,13-27) 

13 Il giorno seguente, Mosè si sedette per amministrare la giustizia al popolo, e il popolo rimase intorno a 

Mosè dal mattino fino alla sera. 14 Quando il suocero di Mosè vide tutto quello che egli faceva per il 

popolo, disse: «Che cosa fai con il popolo? Perché siedi solo, e tutto il popolo ti sta attorno dal mattino 

fino alla sera?» 15 Mosè rispose a suo suocero: «Perché il popolo viene da me per consultare Dio. 

16 Quando essi hanno qualche questione, vengono da me e io giudico fra l'uno e l'altro, faccio loro 

conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi». 17 Ma il suocero di Mosè gli disse: «Quel che fai non va bene. 

18 Tu ti esaurirai certamente e stancherai anche questo popolo che è con te; perché questo compito è 

troppo pesante per te; tu non puoi farcela da solo. 19 Ascolta la mia voce; io ti darò un consiglio, e Dio sia 

con te: sii tu il rappresentante del popolo davanti a Dio, e porta a Dio le loro cause. 20 Insegna loro i 

decreti e le leggi, mostra loro la via per la quale devono camminare e quello che devono fare; 21 ma scegli 

fra tutto il popolo degli uomini capaci e timorati di Dio: degli uomini fidati, che detestino il guadagno 

illecito; e stabiliscili sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di 

decine. 22 Essi dovranno amministrare la giustizia al popolo in ogni circostanza. Essi riferiscano a te su 

ogni questione di grande importanza, ma ogni piccolo affare lo decidano loro. Così alleggerirai il tuo 

carico, ed essi lo porteranno con te. 23 Se tu fai questo, e se Dio te lo conferma, tu potrai resistere; anche 

tutto questo popolo arriverà felicemente al luogo che gli è destinato». 

24 Mosè ascoltò la voce di suo suocero e fece tutto quello che egli aveva detto. 25 Mosè scelse fra tutto 

Israele degli uomini capaci e li stabilì capi del popolo: capi di migliaia, capi di centinaia, capi di 

cinquantine e capi di decine. 26 Questi amministravano la giustizia al popolo in ogni tempo; le cause 

difficili le segnalavano a Mosè, ma ogni piccolo affare lo decidevano loro. 

27 Poi Mosè lasciò partire suo suocero, che se ne tornò al suo paese. 
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uomini con Dio e fra di loro, in Cristo. Tra la 

fede e la storia, la Chiesa può definirsi come 

“profezia istituzionalizzata” - ha detto Prodi 

richiamando Franz Rosenzweig. Un apparente 

ossimoro nel quale è racchiusa la permanente 

interazione fra il messaggio di Cristo e le 

diverse culture, i fermenti di ciascun tempo e 

luogo della storia. 

    Se ribadire che la Chiesa è parte della storia 

umana può suonare ovvio o elementare, si 

pensi a quanto lungamente, ad esempio nella 

“ratio studiorum” dei Seminari, la Storia abbia 

occupato un posto marginale tra le discipline 

teologiche fondamentali, oppure a quanto sia 

stata privilegiata la “storia 

ecclesiastica”rispetto alla storia umana tout 

court: ciò vale a dire- e la posta è ancora 

aperta- un carente o mancato riconoscimento 

della storia umana come storia della salvezza, 

come oggetto del discorso teologico( cf. anche 

dello stesso Prodi l'articolo “La storia umana 

come luogo teologico”, in “Il Regno” 20,2008, 

pp.706-716). 

Non possiamo qui riattraversare la dotta e 

sapida carrellata del relatore attraverso i secoli 

e i periodi della storia: basti richiamare, circa il 

modello di Chiesa consolidatosi con il Concilio 

di Trento- come ogni Concilio, in parte attuato, 

in parte disatteso- che tale modello si delinea 

non solo come evoluzione interna, 

intraecclesiale, ma anche in risposta alle novità 

e alle sfide della età moderna( nascita della 

scienza, economia capitalistica, affermazione 

degli Stati moderni con il loro peculiare 

esercizio della sovranità, sviluppo della 

coscienza individuale, etc.). 

Sarebbe limitativo, come spesso si è fatto, 

vedere la Riforma cattolica o Controriforma 

unicamente come “reazione” all'offensiva 

protestante. Anche quest'ultima, guardando le 

cose da una prospettiva più ampia e distaccata, 

può in effetti essere considerata come una 

risposta, diversa ma parallela, alle medesime 

sfide della modernità. Inizia l'epoca delle chiese 

“confessionali”: la “confessio fidei”- ad esempio 

la celebre “Confessio Augustana” o, trent'anni 

dopo, la “Professio fidei tridentinae”-si 

sovrappone all'antica formula, cioè per 

estensione all'antica Chiesa del “Credo” 

apostolico, e configura l'appartenenza al corpo 

ecclesiale come appartenenza a una chiesa 

territoriale. Ciò verrà esplicitato in tutta la sua 

dirompente novità dal principio del “Cuius 

regio, eius et religio” e dalle sue note 

conseguenze e corollari.  

Al di là della lacerazione religiosa, solco oggi 

disarmato ma non ancora colmato malgrado il 

cammino ecumenico più volonteroso,l'età delle 

chiese – e degli Stati- confessionali si associa a 

una inedita ingerenza dell'organismo statale 

nelle vicende ecclesiali. Più diretta e scoperta 

nei paesi della Riforma, dove si tende a lasciare 

al sovrano un ruolo regolativo della stessa 

disciplina ecclesiastica, come di ogni altra 

struttura terrena( lo “ius circa sacra”). 

Più obliqua e complessa nei paesi cattolici, 

stante il valore attribuito dalla chiesa di Roma 

all'unità visibile, oltre che spirituale e 

sacramentale,al palpabile “coetus hominum” 

che costituisce la Chiesa stessa: unità visibile di 

cui la sede petrina è simbolo e garante. La 

custodia consapevole di un orizzonte di Chiesa 

universale che fa capo al papa conduce a 

strutturare un rapporto tendenzialmente solido 

fra centro e periferia: il centralismo della Curia 

romana sarà lo strumento principe per 

contrastare il più possibile il frazionamento 

degli episcopati e delle istituzioni ecclesiastiche 

nelle varie terre d'Europa e poi del Nuovo 

mondo, per frenare le spinte centrifughe di 

chiese “nazionali”sottoposte al controllo dei 

sovrani. Al contempo,si formalizzeranno le 
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relazioni con i nuovi poteri emergenti,dai 

Principati e signorie rinascimentali fino ai 

grandi Stati moderni,mediante nuovi strumenti 

politici e diplomatici quali i Concordati e le 

Nunziature. Relazioni tutt'altro che prive di 

cedimenti,compromessi, ambiguità: per tutti, si 

ricordi quella che Rosmini definirà la quarta 

piaga della Chiesa: l'interferenza del potere 

politico nelle nomine episcopali. Il caso 

francese è emblematico: dal Concordato con 

Francesco I nel 1516 a quello con Napoleone I 

nel 1801,il re o il Primo Console divengono 

sostanzialmente arbitri delle nomine dei 

Vescovi, e tale potere di nomina concesso dal 

papato trasforma via via l'Ordinario diocesano 

in funzionario dello Stato. Il giuramento di 

fedeltà dei Vescovi allo Stato è un retaggio 

feudale da cui lentissimamente la Chiesa 

contemporanea si scioglie: in Italia, esso verrà 

abolito col governo Craxi, nel 1984. 

Malgrado queste pesanti distorsioni,sembra di 

capire che il tentativo della chiesa di Roma di 

affermare un'autorità “universale”,parallela e 

non concorrenziale con gli Stati moderni sul 

piano politico, abbia potuto salvaguardare per 

l'Occidente la preziosa e originaria distinzione 

fra “Dio e Cesare”,il dualismo tra potere 

politico e sfera religiosa. Una tensione talora 

afflosciata,nelle stagioni di più salda alleanza 

fra trono e altare, ma altre volte risorgente e 

salutare nell'impedire l'evanescenza storica 

della Chiesa come “società visibile” e la 

divinizzazione dello Stato o della religione 

civile. 

Restando per ragioni di spazio soltanto sul 

terreno più esteriore, senza toccare altri 

significativi risvolti che pure fanno parte del 

“paradigma tridentino”( la costruzione 

dottrinale e catechistica,la regolarizzazione 

liturgica, le riforme disciplinari,i grandi ordini 

religiosi sorti in questo periodo, il controllo 

delle coscienze, etc.),ci ricolleghiamo al punto 

di partenza: sorto da un travagliato confronto 

con la modernità, il sistema tridentino ha 

rafforzato un assetto marcatamente clericale, 

gerarchico, centralizzato, della chiesa cattolica 

romana, ma ha costruito anche un robusto 

edificio di norme etiche distinte dal diritto 

positivo degli Stati e dalla loro pretesa di 

normare in modo più capillare e intrusivo la vita 

degli individui. Un esempio spesso citato dal 

prof. Prodi è la lucida distinzione fra “peccato” 

e “reato”, fra il Tribunale di Dio e della 

coscienza( di cui la Chiesa si pone come 

tramite) e il Tribunale degli uomini, tra “foro 

interno” e “foro esterno”: per inciso,questa 

basilare separazione degli ambiti rischia oggi di 

venire offuscata quando la chiesa fa pressione 

per trasferire i propri valori etici nel quadro del 

diritto positivo. 

   Ma, col passaggio dall'età moderna ai nuovi 

confusi colori della post-modernità, è ormai 

esaurito, secondo Prodi, il ciclo vitale del 

modello tridentino, entro il quale a suo giudizio 

va ancora inquadrato, con tutta la sua ricchezza 

di prospettive,lo stesso Vaticano II. Ciò non 

significa sottovalutare l'eredità di quel 

gigantesco sforzo riformatore che ha 

traghettato la Chiesa fino alle soglie del 

presente: anzi, contrapporre in chiave di 

conservazione il Tridentino( visto come purezza 

della Tradizione) a un Vaticano II aperturista e 

novatore non solo è antistorico, ma tradisce 

proprio quella paura del cambiamento che non 

ebbero, all'epoca,i Padri conciliari. Che molto 

presto, invece, ebbero le Congregazioni romane 

: caso tipico, gli ordinamenti collegiali deliberati 

dal Concilio e poi largamente disattesi.  

Sulla necessità di guardare al futuro e le 

questioni più attuali torneremo nel prossimo 

numero (speriamo!). 

Alessandra Deoriti 
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CARLO MARIA MARTINI  

IL NON CREDENTE CHE È IN NOI 
(da Repubblica del 26 maggio 2002) 
 

 

CONFESSO d'aver a lungo esitato circa 

l'opportunità d' indire la dodicesima e ultima 

Sessione della Cattedra dei non credenti. In 

questo ultimo scorcio della mia presenza a 

Milano mi sembrava non vi fosse tempo per una 

sessione che, come le precedenti, si svolgesse in 

almeno quattro serate. Poi ho deciso per un 

unico, conclusivo incontro che sarà mercoledì 

29 maggio nell'ospitale Aula Magna 

dell'Università degli Studi di Milano.  

 

La lettera che lo scorso 17 maggio il Santo 

Padre mi ha inviato, lettera davvero magnanima 

nei confronti della mia persona e dei miei 

cinquant'anni di sacerdozio, menziona 

esplicitamente la Cattedra con parole che 

davvero mi commuovono: "A lungo resterà il 

ricordo, anche al di fuori dei confini 

dell'arcidiocesi milanese, di quella iniziativa ben 

conosciuta che va sotto il nome di "Cattedra dei 

non credenti"". 

 

Quindici anni sono trascorsi da quel 15 

dicembre 1987 quando nel Salone dell'Azione 

cattolica davamo inizio a questa esperienza dal 

nome, lo riconosco, un po' provocatorio. Dicevo 

allora: "Dopo anni di predicazione in Duomo, 

correvamo il rischio, per così dire, di "parlarci 

addosso" e, a mio parere bisognava escogitare 

altre forme. Ho allora pensato a coloro che non 

sono immediatamente presenti nel Tempio e ho 

avvertito il desiderio di dare voce ad altri, 

quanto più possibile diversi da noi. Diversi ma 

dotati di una tensione spirituale carica di forza". 

 

La Cattedra è stata in questi anni il tentativo di 

realizzare ilsogno che porto nel cuore di una 

città animata e vivificata dal dialogo, con strade, 

piazze, "agorà" dove la gente si trovi per capirsi 

e scambiarsi i doni intellettuali e morali di cui 

nessuno è privo; luoghi di scambio e di ascolto. 

In questa nostra società singolarmente ricca di 

strumenti di comunicazione, di tutto e di più si 

parla dando però per scontato quanto sta al 

fondo della nostra condizione umana. Nel nostro 

scambio quotidiano troppo spesso noi passiamo 

sopra alle grandi opzioni fondamentali e 

finiamo per non avere parole capaci di dare voce 

e senso agli interrogativi che investono gli 

eventi radicali e decisivi: lo stupore della nascita 

e la solitudine del morire, l'enigma del male e 

l'angoscia della sofferenza, la precarietà del 

tempo e il silenzio di Dio.... sono queste alcune 

delle interrogazioni che la Cattedra ha 

propiziato in questi anni.  

 

La cattedra è stata per il credente lo spazio di 

una fede non negligente, una fede che accetta la 

fatica del pensare e si lascia inquietare dal non 

credente che abita la sua coscienza. Per il non 

credente la Cattedra è stata, e le lettere e gli 

incontri di questi anni me lo attestano, 

occasione propizia di lasciarsi interrogare da 

quel credente che abita la coscienza. Io stesso, 

lo riconosco con gratitudine, sono stato 

stimolato dalla Cattedra a dare ragione del 

credente e del non credente che è in me: 

l'esercizio della Cattedra mi ha aiutato a dire le 

cose semplicissime in cui credo e gli ostacoli 

per cui talora ho paura, umanamente, per quanto 

dipende da me, di non farcela a credere.  

 

Per questo la Cattedra è stata una esercitazione 

dello spirito, una ricerca su di sé, non tanto 

l'occasione per una dialettica, pur sempre utile, 

tra posizioni culturali divergenti. 

L'interrogazione su quelle cose sulle quali per 

negligenza o timore non osiamo interrogarci e 

sono le questioni decisive ha trovato nella città 

ascolto sempre più numeroso e partecipe. Ne 

sono lieto e riconoscente. Vorrei che il mio 

congedo da Milano trovasse nella Cattedra e in 

particolare in questa ultima, la sua cifra 

simbolica. Per questo ho desiderato dedicare 

questa Sessione conclusiva ai problemi della 

giustizia con l'apporto, ne sono certo, altamente 

significativo del prof. Gustavo Zagrebelsky. 

Perché questo tema? Anzitutto per una ragione 

personale, autobiografica.  

 

Ricordo i miei primi giorni a Milano. Ero qui da 

poche settimane quando sono stato chiamato in 
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questa Università per benedire il corpo 

crivellato di colpi del giudice Guido Galli. Ho 

ancora negli occhi l'immagine di quel corpo 

riverso in un corridoio dell'Università degli 

Studi, nel cuore di Milano, a pochi passi dal 

Duomo. E quante volte in questi ventidue anni 

sono stato chiamato a condividere le lacrime di 

famiglie che chiedevano giustizia per la morte 

violenta dei loro cari. Quante volte ho accolto e 

ascoltato lavoratori, immigrati, uomini e donne 

senza casa, senza lavoro, senza tutela della 

propria dignità. Quante volte a san Vittore e 

nelle altre Carceri ho stretto le mani di reclusi, 

in gran numero extracomunitari finiti ai margini 

della nostra società. Ho potuto ascoltare questo 

cuore dolente della nostra città e l'appello di 

giustizia soprattutto della vedova e dell'orfano. 

Ma ancora questi anni del mio servizio 

episcopale a Milano hanno conosciuto una sorta 

di grave metamorfosi della città.  

 

La città ha addirittura assunto anche un altro 

nome: tangentopoli. Grazie alla coscienza civile 

dei suoi abitanti e all'opera dei suoi magistrati la 

città ha vissuto una difficile e non ancora 

conclusa stagione di lotta alla corruzione, in 

nome della giustizia. Sono queste esperienze 

vissute e sofferte in questi anni che mi hanno 

spinto a scegliere questo tema della giustizia 

come particolarmente significativo per la città. 

Ma esso mi sembra anche tema cruciale per le 

sorti della pace.                            

Quante volte in questi anni e ancora in questi 

giorni dall'Azerbaigian il Papa ha ricordato il 

vincolo tra pace e giustizia. Non è forse vero 

che la violenza senza fine che insanguina la 

Terra santa scaturisce anche dal mancato 

rispetto della giustizia: giustizia per Israele e il 

suo diritto a vivere entro confini sicuri, giustizia 

per il popolo palestinese e il suo diritto a vivere 

non già nei campi per profughi ma in una terra 

in cui piantare vigne e gustarne i frutti? Sono 

queste le ragioni che hanno vinto le mie 

esitazioni e mi rendono lieto di invitare 

all'ultima Cattedra, quasi congedo dalla città, 

perché solo la giustizia può irrigare di pace il 

cammino di questa città e di tutti gli uomini e le 

donne che Dio ama. 
 

 

                           

Nell’ambito del progetto 
COLLOQUI, UN VOLTO UNA STORIA: 

VIDEORITRATTI BOLOGNESI DAL SECOLO SCORSO 
AD OGGI 

comunichiamo che è in fase di montaggio la video-

intervista a Giancarla Codrignani, realizzata in 

collaborazione con l’ Associazione Culturale 

mediCINE, la terza della serie dopo quelle a 

Monsignor Giovanni Catti                                               

e all’Avvocato Francesco Berti Arnoaldi 

Il nuovo DVD sarà presentato 

prossimamente presso la Biblioteca 

Comunale di Casalecchio di Reno 

 


