
di PIERO STEFANI

L’
ateo non comprende ogni cosa,
ma non è crucciato dal fatto che
nel mondo ci siano molte religio-
ni; perché non dovrebbero esser-
ci, visto che ci sono tante civiltà,

lingue, culture e illusioni? Neppure il politei-
stapensosoèturbato daquestaconstatazione.
Per lui vale il detto espressodal filosofo Sim-
maco (in polemica con Sant’Ambrogio) stan-
do alqualeDio èun mistero troppo grandeper
essereraggiunto per una sola via. Lereligioni
e le divinità sono strade che tendono verso
una meta alta e inconoscibile. Il monoteista
che aderisceauna religione rivelata,dal canto
suo, credenell’esistenzadi un unico Dio vivoe
vero, creatore di ogni cosa; per lui diventa
quindi un problema ineludibile rispondere al
perché nel mondo ci siano tante religioni di-
versedalla propria, l’unica vera.

Nell’ambito cristiano è prevalsa a lungo la
convinzione che,per esseresalvi, fosseneces-
sario far parte in modo diretto della Chiesa.Il
celebre motto extra Ecclesiam nulla salus

esempioattraversoil cosiddetto«battesimo di
desiderio», si trattava di una specie di ragio-
namento ipotetico: se quella persona avesse
conosciuto il cristianesimo vi avrebbe aderi-
to).

La visione restò in pratica invariata fino al
XXsecolo.Sicessòdi affermareche tutti i non
cristiani andavanoall’inferno, tuttavia si con-
tinuò asostenere,ancora con Paolo VI,che le
altre religioni erano al più espressioni del-
l’anelito umano versoDio, mentre il solo cri-
stianesimo era la manifestazionepiena edefi-
nitiva della ricerca delle proprie creature da
parte di Dio. Oggi, nel mondo globalizzato,
l’accresciutaconoscenzadella ricchezzaspiri-
tuale di altre tradizioni religiose e l’incremen-
to del dialogo interreligioso hanno messo in
luce i limiti di questaposizione.

Uno degli esponenti più noti di una rifles-
sione cristiana volta a introdurre nuovi mo-
delli di comprensione del rapporto conle altre
religioni èstato il padre gesuitabelgaJacques
Dupuis (1923-2004).Il suocorposo libro Verso
una teologia cristiana delpluralismo religioso
(pubblicato in Italia dall’editrice Queriniana
nel 1997)èstato al centro sia di vivaci discus-
sioni sia di misure repressivechesono costate

SalvateilgesuitaDupuis
«Nonèstatouneretico»
Il casoLasuaopera,apertaversole altrefedi,hatoccatoun nervoscopertochehafatto finire il teologo
morto nel 2004sottoprocessopressol’exSant’Uffizio.Emi stapubblicandounaseriedi testiinediti

(«fuori della Chiesanon c’è salvezza»),nato
per colpire eretici escismatici, venneprogres-
sivamenteestesoa tutti coloro che sono fuori
dellaChiesa.Aquell’epocaerachiaro cheesse-
resalvi significavaandare in paradiso,per far-
lo occorreva esserebattezzati. La radicalità
della posizione era giustificata dalla convin-
zione stando alla quale il Vangelo era stato
predicato universalmente;perciò il suo rifiuto
erameritevole di condanna eterna(vedi il Van-

erameritevole di condanna eterna(vedi il Van-
gelodi Marco 16,15).

Come scrisse Francesco Guicciardini, la
scopertadell’America portò qualcheansietàai
teologi; allora apparve infatti evidente che
l’annuncio evangelico non avevaraggiunto
tutti i popoli. Di fronte aquestasituazione,da
un lato si moltiplicò l’azionemissionaria volta
abattezzarei «pagani», mentre dall’altro si co-
minciò a ipotizzare che si potesse far parte
della Chiesa anche in modo indiretto (per
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sioni siadi misure repressiveche sono costate
al suo autore la perdita dell’insegnamento al-
l’UniversitàGregoriana.

La tesi centrale di Dupuis è riassumibile in
poche parole: le religioni non cristiane sono
forme attraversolequali Dio èentrato, siapu-
re in maniera imperfetta, in relazione con le
creatureumane;solo con GesùCristo,però, si
ha la pienezzadella rivelazione;nel suo Figlio
incarnato Dio infatti è entrato concretamente
afar parte dellastoria umana.Il disegno di Dio
èche tutta l’umanità sia salva.Cosasignifichi
«salvezza»ora diviene però più vago;Dupuis
parla, in proposito, di cammino verso una
nuova umanità voluta da Dio per la fine dei
tempi. LaChiesaè l’unica istituzione costituita
daDio come «sacramentodi salvezza»univer-
sale.LaChiesatuttavia trovanon già in séstes-
sama in GesùCristo, il salvatoredi tutta l’uma-
nità, la sua ragion d’essere.Tutti sono salvati
da Cristo,compresi gli appartenenti alle altre
religioni; proprio da questo fatto consegue
cheanchequesti ultimi, quando fanno cresce-
re valori spirituali e umani, partecipano alla
costruzione del Regno di Dio inaugurato da
Cristo.

Più di un secolofa Max Weberscrisseche il
cattolicesimo ama i peccatori e condanna gli
eretici. Laprima partedella fraseèpiù che mai
attuale, la secondaappareanacronistica. An-
cheper questaragioneil «casoDupuis», scop-
piato a cavallo tra XXe XXI secolo, restanella
memoria come l’ultimo grandee ingiustifica-
to casodi repressionegerarchicadella ricerca
teologica.

Ciò dà ragione della attuale pubblicazione
di inediti, compresauna lunga intervista, Tut-
ta la verità , cheuscirà in novembreper la Edi-
trice missionaria italiana (Emi), edi testi usciti
solo su riviste specializzate(Alle frontiere del
dialogo, Emi). In realtàil titolo italiano del suo
libro di autodifesa Perché non sono eretico
(Emi, 2015)è volutamente ad effetto. Il padre
gesuitanon è mai stato accusatodi eresia.La
notificazione della Congregazione della dot-
trina della fede: «A proposito del libro del P.
JacquesDupuisS.J.Versouna teologia delplu-
ralismo religioso », datata 24 gennaio 2001,
parla non di eresia, ma di ambiguità «nella
trattazione di tematiche finora inesplorate».
Ciò non attenuala gravitàdi aversottoposto a
procedureinquisitoriali un vecchioprofessore
che,dopo avertrascorsotrentacinque anni in
India, avevacercatodi riflettere in modo certa-
mente ortodosso sul pluralismo religioso vi-
sto in prospettivacristiana.

sto in prospettivacristiana.
In realtàl’operadi Dupuishatoccatoun ner-

voscoperto.Di fatto lasuaricercahaindiretta-
mentemostrato la fragilità teologicadel dialo-
go interreligioso praticato in ambito cattolico
su vasta scalafin dal pontificato di Giovanni
PaoloII. Laregolabasilare di ogni dialogo è la
parità tra gli interlocutori. Sul piano della di-
gnità umana ciò è affermato e praticato; di
contro su quelladellavisione teologicacristia-
na si registra la sperequazioneespressadalla
convinzione secondo la quale l’azione univer-
saledi salvezzacompiutasi in GesùCristoèog-
gettivamente valida anche per l’interlocutore
chesoggettivamentenon la riconosce.Questo
sbilanciamento resta tuttora un nodo non
sciolto.
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