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Icuni dei più interessanti saggi in libreria

micizia tra le persone, dice Tutu,
e invita ad immaginare su come
sarebbe il mondo se l'uomo ac-
cettasse l'idca di appartenere ad
una sola famiglia, la famiglia
umana, senza distinzioni, e cita
a questo proposito Martin Lu-
therKing: «Se nonimpareremo
insieme come fratelli e sorelle
periremo nsieme come stolti>,.

Il primo arcivescovo nero di
Città del Capo sa bene di che co-
sa parla quando si riferisce alle
discriminazioni razziali. '<Noiin
Sudafrica—dice - abbiamo im-
parato bene che cosa significhi
vedere quei cartelli con la scritta
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La nostra antica domanda: Dio
Il "sovversivo" dell'arcivescovo Desmond Tutu, il Padre immanente del teologo Vito Mancuso
Domenico Nunnari

L
a questione di Dio nel
tempo, non solo quella
religiosa, ma anche
quella storica, non ha

mai smesso di essere la più di
scussa e di essere al primo posto
tra le domande clic si pone l'uo-
mo sullasuaesistenzae sul suo
futuro pieno di incertezze e pri-
vodi sicurezzaintutti gli angoli
della Terra. Ladomandadi Dio si
fa più impellente quando l'uomo
sia nella suainteriorità che nel-
l'ambiente in cui vive scopre la
sua fragilità e non trova risposte
esaustive nella tecnicae nella
scienza. Questo tema, proprio in
questi termini, lo aveva affronta
to nell'immediato dopoguerra il
teologo svizzero Ilans Ursvon
Balthasar (Lucerna 1905- Basi-
lea 1988) nellibro' Die Gotte
sfrage des heutigen Menschen"
diventato poi un classico del stio
pensiero.

Il libro, tradotto in italiano e
pubblicato (2013) daQuerinia-
na col titolo "La domanda di Dio
dell'uomo ronrenporaneo" (pa
gine 216, euro 32, postfazione
all'edizione italiana di Pie range-
lo Sequeri) ripropone in modo
particolarmente acuto la "que-
stione di Dio" all'uomo del terzo
niillerinio, l'uorsio tecrticu del
Novecento e del Dtsemila che pa
radossàlmente, sostiene von
Balthasar, è destinato nella sua
fragilità a diventare uomo reli-
gioso. L'interrogarsi su Dio, in
questo senso, è una rispostaalla
condizione assolutamente finita
dell'uomo che lo spinge verso
l'infinità di Dio. Il testo di Baltha-
sarsiconcentrasul rapporto tra
scienzae religione e tra religione
e Cristianesimo. La religione di-
ventail punto focale della rifles-
sione, mentre scienza e Cristia-
nesimo rappresentano le matrici
sulle cui basi avviene il confron
to. e pure lo scontro, con la cul-

tura odierna. Su questo stermi-
nato campo di riflessione inter
vengono alcuni libri recenti.

A fianco dei poveri
L'arcivescovo africano Desmond
Tutu, "anima" del movimento
anti-apartheid che riportò la de-
mocrazia inSudafrica, sostiene
che se si vuole sottomettere e op-
primere qualcuno l'ultima cosa
da mettergli in mano è la Bibbia,
perché (parole sue) «è più rivo-
luzionaria, più sovversiva di
qualunque manifesto o ideolo-
gia politica». Nel libro "Il mio
Dio sovversivo" da poco pubbli-
cato in Italia (Emi, traduzione di
Mario Mansctelli,pp. 133, euro
13) il premio Nobel per la pace
nel 1984 spiegaperché itesti sa
cci possono essere strumenti per
combattere le oppressioni, come
è accaduto in Sudafrica, e con-
duce il lettore a conoscere il
"suo" Dio, presentandolo come
un "Dio di parte" che stan fianco
dei poseri, degli eniarginati e dei
disprezzati, ma anche, e forse
soprattutto, dei peccatori.

Nonc'è una riflessione di tipo
teologico sull'esistenza di Dio e
sul credere inquesto libro di De-
smondTutu, ma un semplice
parlare di Jio attingendo a epi-
sodi concreti di vita dell'indoma-
bile paladino dei diritti umani.
Tutu dice che gran parte dell'in-
giustizia nel mondo avviene per
ché ci sono persone che sono di-
scriminate in base ad attributi
estrinseci, spesso di natura bio-
logica, come è accaduto con la

Shoah, come accade di contintio
a tante altre comunità. Di fronte
a questi episodi non si può resta
re indifferenti per l'arcivescovo,
perché ogni essere umano, senza
alcunaeccezione, ècreatoaim-
magine di Dio e quindi è un «por-
tatore di Dio'>,

Se sivuole cercare un'ispira-
zione teologicaper questo libro
di Desmond Tutu il rimando por-
ta a Sant'Agostino e al suo "stu
pare" su Dio. Uno stupore per un
Dio che agisce in favore di coloro
che nonhanno nessuno che li di-
fendae che si occupa dell'uomo
fragile, povero ed emarginato.
Dio ha creato l'umanità per 
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come viene ancora proposta dal-
la Chiesa cattolica e propone
una nuova immagine di Dio.
completamente partecipe del
«<processo umano>'. «'Soltanto in
questa consapei olezza— sostie-
ne lo scrittore e teologo— risiede
la possibilità di salvare dall'e-
stinzione la spiritualità e la fede
e di far risorgere quella speranza
e quella fiducia nella vita senza

le quali non può esserci futuro
per nessuna civiltà». La nuova
immagine di Dio, secondo Man-
cuso, è data dal suo coinvolgi-
mento nellavicenda delmondo
che egli ha originato.

"Ingresso vietato ai nativi e ai ca- Questo nuovo libro di Mancu
ni", o vvdersi rifiutare l'ammis- so sicuramente farà discutere.
sione a un'università, perché ri- Intanto perché la sua tesi abban-
servata ai soli bianchi>', dona l'idea del Dio dei vecchi

'Catastrofe etica"
Partendo dall'ossers'azione che
l'idea di Dio sembra essere scom-

parsa dall'orizzonte delmondo
occidentale insideruo. senipie
più assillato da mode e miti effi-
meri che vendono al miglior of-
ferente perfino la nostra libertà,
Vito Mancuso, con il suo nuovo
libro "Dioeil suo destino", appe-
na uscito per Garzanti (pp. 464,
euro2li) comincia unviaggio tra
le questioni che nei secoli hanno
accompagnato la nostra storia e
affronta la questione che a lui
appare piu insidiosa tra i pericoli
che corre il mondo oggi, quella
che lui definisce "catastrofe eti-
ca", ancora più infida della cata-
strofe ecologica. Una questione,
secondo Mancuso, che nonàso-
In morale ma anche teologica
perché riguarda l'idea di Dio che
alcune tesi hanno ridotto a
"Grande Dittatore" del mondo.

L'idea di fondo che guida il
teologo, atitore di altri saggi cli
grande successo, come il prece-
dente "Io e Dio" (Garzanti
2011), è che la rivelazione non
ha avuto luogo un giorno, nella
storia, ma è un processo conti-
nuoe nonconcluso. Mancuso, ci-
fiutal'idea 'del Padre onnipo
tente assiso nell'alto dei cieli>' -

monoteismi, del Dio di Abramo,
di Isacco, di Giacobbe, e presen-
ta un Dio che assomiglia molto al
Dio fraternu del nuovo cristiane-
simo di papaFrancesco. Un Dio
"disseminato" nella creazione e
meta del bene e della giustizia.
Mancctso, lontano dalle tesi filo
sofiche (Hegel, Nietzsche) sul
«Dio che è morto», sembra colle-
garsi a qtielle dei filosofi sul «Dio
non è morto, ma che più sempli
cemente non è stato ancora in-
terpretato per quella che è'>.

Recuperare la preghiera
In libreria è appena arrivato un
altro volume sul tema: "Dialoga-
re con Dio" di Chiara Amirante
(Piemme, pp. 205, euro 16), sul
l'importanza della preghiera
nella vita dei cristiani. <'Oggi -
scrive l'autrice, fondatrice dl
Nuovi Orizzonti - anche chi si di-
co cristiano tende troppo spesso
a vedere la preghiera come un
dovere, dimenticando, invece,
quanto lapreghiera sia fonda-
mentale pervivere lanostravita
in pienezza e per custodire la pa-
ce nel cuore». Il libro non guarda
solo ai ere desiti osa anelte a colo-
ro che ambiscono ad affinare la
dimensione contemplativa della
vita. «I Io cercato di fare sintesi -
dice l'autrice - di ttttti qtsei 

Page 1 / 3

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

EMI Editrice missionaria Italiana



 

This article is intended for personal and internal information only. Reproduction or distribution is prohibited.

Page 2 / 3

gerimenti trovati nella Parola di
Dio che ci sono di aiuto anche
quando arriviamo da un percor-
so assolutamente diverso da
quello della fede e di trasmettere
la bellezza della preghiera pro-
prio ai ragazzi che non avevano
mai pregato in vita loro>.

Ilmio Dio
sovversivo
EMI

PP. 133

EURO 13

Dio e il suo
destino
GARZANTI

PR 464

EURO 20
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Quel tocco. Il piC femoso particore delle Creeziorìe di Adams, l'affresco di Michelangelo Buonarroti nella volta delle Cappella Sistina: le mani di Dio e di Adamo che si sfioranu
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