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DIBATTITO

CRISTIANO E APERTO 
AL PLURALISMO :

LA TEOLOGIA DI DUPUIS 
ROBERTO TIMOSSI 

e ci fosse chiesto di indicare la sezione della teologia 
contemporanea più di frontiera , non avremmo 
esitazione a menzionare la teologia delle religioni. 
Siamo qui infatti su un terreno decisamente ancora 

poco esplorato e poco definito , anche dal punto di vista degli 
statuti epistemologici , specie se si guarda alle religioni non 
monoteiste od orientali , tanto che i teologi che se ne 
occupano possono essere considerati dei veri e propri 
pathfinders della teologia . Uno di questi coraggiosi 
esploratori è stato il gesuita belga Jacques Dupuis (

19232004 ) ,in particolare col suo controverso saggio Verso una 
teologia cristiana del pluralismo religioso (Queriniana , 1997 ) , 

che gli valse una specifica Notificazione da parte della 
Congregazione per la Dottrina della Fede guidata dall ' allora 
cardinale Joseph Ratzinger . Con questo pronunciamento 

, l 
' ex 

Sant' Uffizio non si proponeva tanto di esprimeva un giudizio 
sul pensiero soggettivo dell ' 

autore , quanto di chiarire in 
positivo la dottrina cattolica di fronte a « errori , ambiguità o 
interpretazioni pericolose » contenute nel saggio di Dupuis. 
Quest' ultimo peraltro accett? formalmente tali note e si 
impegn? « ad attenersi ad esse in futuro nella sua attività 

teologica e nelle sue 
pubblicazioni » , potendo così 
continuare ad insegnare 
all ' Università Gregoriana . Per 
comprendere bene la natura degli 
" appunti "della Congregazione per 
la Dottrina della Fede , occorre fare 
un passo indietro a un precedente 
scritto di Dupuis del 1989 intitolato 
Gesù Cristo incontro alle religioni 
( Cittadella , 1991 ) .In questo testo , 
forte della sua esperienza di 
docente alla facoltà teologica di 
Delhi e quindi di un rapporto 
diretto con le religioni orientali 
come Raimon Panikkar sposava la 
tesi " inclusivista " o del 
" cristocentrismo inclusivista " con 
la quale si sostiene che anche le 
altre religioni sono vie di salvezza 

, 

ma subordinate al Cristo 
, 
in cui 

solo si trova la pienezza della 
salvezza 

. Si trattava per quel tempo 
di una posizione teologica 
avanzata 

, ma pur sempre 
prudentemente accettabile 
all 

' interno della dottrina cattolica. 
Nel libro successivo del 1997 
oggetto della citata Notificazione , 

Dupuis si spingeva invece su un 
versante assai più innovativo , 
ovvero a quello che è stato 

Jacques Dupuis 

Il gesuita belga 
nel 1997 venne 
richiamato 
dall 

'
ex Sant' Uffizio

, 

guidato allora 
dal cardinale 
Ratzinger , 

per la sua opera 
sul dialogo 
con le altre religioni 
e sulla funzione 
salvifica di Cristo 
Ora esce un libro 
che ricorda 
il suo lavoro 
e la sua difesa 
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per il quale il ruolo fondamentale del Salvatore non esclude , 

bensì presuppone un' azione universale dello Verbo o dello 
Spirito oltre la stessa apparizione del Cristo , legittimando 
così di fatto le religioni non cristiane come mediatrici 
complementari e asimmetriche dell ' evento salvifico 
cristiano . Di fronte a un pluralismo religioso talmente 
aperturista verso le credenze non cristiane , non sorprende 
che la Dottrina per la Congregazione della Fede abbia sentito 
in quel momento il dovere di richiamare e rimarcare la 
centralità di Gesù Cristo quale « unico e universale mediatore 
della salvezza di tutta l ' umanità » 

;posizione d ' altronde poi 
ripresa e maggiormente argomentata nella dichiarazione 
Dominus Jesus del 6 agosto 2000 .A quasi diciotto anni dalla 
pubblicazione del discusso saggio di Dupuis , il clima 
teologico va lentamente modificandosi e nella teologia delle 
religioni sempre più numerosi sono i tentativi di superare il 
passaggio troppo drastico dall ' inclusivismo tradizionale 
dell ' extra Ecclesiam nulla salus a un pluralismo accentuato 
che rischia di far perdere la centralità di Gesù Cristo come 
salvatore universale . Si cerca insomma una faticosa terza via 
tra le due posizioni estreme , dal momento che l ' inclusivismo 
è vissuto dalle altre religioni come una forma indebita di 
" annessionismo " e rende difficoltoso il dialogo interreligioso , 

mentre un pluralismo esagerato rischia di far evaporare 
l 

' identitàcristiana . Una conferma di questa impostazione 
pare del resto ritrovarsi in un volume postumo di Jacques 
Dupuis il libreria da domani , intitolato Perché non sono 
eretico ( edito da EMI ) .In realtà soltanto alcuni capitoli sono 
di pugno del teologo gesuita , 

mentre gli altri rappresentano 
una sorta di commento personale alla vicenda di un suo 
amico ed estimatore : Feditor William R . Burrows . Tuttavia il 
messaggio conclusivo che Dupuis lancia ai suoi confratelli 
teologi è chiaro :affinché il messaggio cristiano mantenga la 
sua credibilità nel mondo multiculturale e multireligioso di 
oggi , è necessario fare « un salto di qualità nella teologia 
cristiana e cattolica delle religioni verso un atteggiamento 
concreto più aperto alle altre credenze ». 
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