
JACQUES DUPUIS:
UN LIBRO RIAPRE
IL CASO
DEL TEOLOGO
BELGA

CONDANNATO
DAL VATICANO zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRQPONMLKIHGFEDCBA

39853 ROM A-ADISTA. La vicenda di Jacques

Dupuis, teologo belga e per oltre un decen-

nio docente all'Università Gregoriana, ha in-

t eressat o in più occasioni la nostra rivista,

anche dopo la morte del gesuit a nel 2004.

Da anni sotto \osservazione\ da parte della

Congregazione per la Dottrina della Fede, che

nel 1998 lo aveva anche sospeso dall'inse-

gnamento all'Università Gregoriana per le sue

idee in materia di pluralismo religioso, Du-

puis si spegneva nel 2004 dopo una lunga

depressione. Torniamo a parlarne alla luce

dell'importante e imponente libro-intervista zvutsrqponmlihgedcaVPLJIDCA
«Il mio caso non è chiuso». Conversazione con

Jacques Dupuis, da poco pubblicato da Ge-

rard O'Connell, corrispondente dal Vaticano

della prestigiosa rivista America, per l'Editri-

ce M issionaria Italiana. Il t est o è la riprodu-

zione di una lunga intervista, r ilasciata poco

prima della morte di Dupuis e lasciat a a lun-

go nel casset t o per volontà dell'intervistato.

Nella prefazione all'edizione italiana Gian-

carlo Bosetti spiega che effettivamente «si

esce da questa lettura con la convinzione che

la vicenda non sia affatto finita». Conviene

dunque ripartire dagli inizi.

Nato in Belgio nel 1923, Dupuis entra nel

noviziato della Società di Gesù nel 1941. Set-

te anni dopo si t r asferisce in India, dove in-

segna alle Facoltà t eologiche di Kurseong e

di Dehli, entrambe rette dai gesuiti. Arrivato

a Roma nel 1984, inizia l'insegnament o in

Gregoriana e assum e la direzione della rivi-

st a In questi anni ricopre pu-

re l'incarico di consulente del Pontificio Con-

siglio per il Dialogo Interreligioso (dal 1985

al 1995) e della Com m i ssione per la M is-

sione e l'Evangelizzazione del Consiglio Ecu-

menico delle Chiese di Ginevra. Nel 1997

pubblica per Queriniana Verso una teologia

cristiana del pluralismo religioso, in cui so-

stanzialmente t eorizza il significato delle tra- zvutsrqponmlihgfedcbaVUSRQPONMLIHGFEDCBA

dizioni r eligiose nell'ambito del valore uma-

no della salvezza. Ricorda Dupuis: «Gradual-

mente sono giunto a comprendere che, men-

tre come cristiani abbiamo qualcosa di infi-

nitamente prezioso da condividere con gli

dobbiamo anche ricevere da loro, anzi,

prima di parlare dobbiamo ascolt are; è più

prezioso e importante ricevere che dare, an-

che se più difficile!». Come racconta sempre

nell'intervista, il libro suscit a da subito ma-

lumori e avversioni in Vaticano, palesat e da

alcune r ecensioni. Su zvtsronmligedcaRNCACiviltà Cattolica l'arti-

colo di commento di zvutsrponmlihgedcbaTSRPKJHGDBAp. Giuseppe De Rosa
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viene rimaneggiato dalla Congregazione per

la Dottrina per più di un mese, come denun-

ciato da zvtsronmligedcaRNCAAdista, che è st at a protagonista di

uno scambio pubblico sulla vicenda con pa-

dre zvutsrponmlihgedcbaTSRPKJHGDBAGianpaolo Salvini (v. Adista n. 85/ 9 8 ).

Nel giugno 1998 la Congregazione per la

Dottrina della Fede - all'epoca guidat a dal

card. Joseph Ratzinger - lo mette sotto in-

chiest a e lo sospende dall'insegnamento. Il

teologo risponde con 188 pagine di docu-

mento che vengono riper-

corse nel dettaglio nell'in-

tervista. Sono molto dure e

pungenti le pagine che de-

scrivono il confronto con Rat-

zinger e i suoi collaboratori

(tra loro, i cardinali Tarcisio

Bertone e Angelo Amato):

le incomprensioni e le chiu-

sure del potere inquisitoria-

le, che rilancia con nuove

questioni, e alla vigilia del-

l'uscit a della Dichiarazione

Dominus lesus (il documen-

to che riafferma l'unicità e

l'universalità salvifica di Cristo e della Chie-

sa cattolica, v. Adista n. 64/ 0 0 ) convoca per

la prima volta il t eologo chiedendogli di fir-

mare una Notificazione che denuncia gli

rori del suo libro. Nel dicembre

2000 arriva dal generale della Compagnia Pe-

ter-Hans Kolvenbach la Notazione definitiva

della Congregazione con l'invito a firmarla sen-

za ulteriore discussione. Vi si parla di «note-

voli ambiguità e difficoltà» rispetto a posizio-

ni in contrasto con la dottrina e questo per-

ché - vi si argomenta - «indipendentemente

dalle intenzioni dell'Autore, il lettore può per-

venire a motivo di f ormulazioni ambigue o

spiegazioni insufficienti contenute in diversi

passi del libro». Nel 2001 il t esto esce anche

sull'Osservatore Romano (v. Adista nn. 10 e Gregoriana?»

2 6 / 9 9 , 1 9 / 0 1 e 76/ 03). Siamo ormai quasi

al capolinea, ma non mancheranno negli ulti-

mi anni nuovi interventi inquisitoriali e quindi

nuovi dolori, dei quali il libro f ornisce un'am-

pia e amara attestazione. Nella seconda par-

te dell'intervista c'è spazio per una discus-

sione est esa sulla t eologia del pluralismo re-

ligioso e le sue rivisitazioni. Sicuramente il la-

scito più importante di un pensiero che risul-

tava evidentemente scomodo.

Ma se, alla fine dei t empi, Cristo dovesse

chiedergli un resoconto del suo operato? Una

domanda inattesa cui il gesuit a non si rifiu-

tava di rispondere, anzi: «Non r iesco ad im-

maginare di presentare al Signore, dall'altra

parte di quest a vita, un resoconto di quello

che ho fatto. Non penso sarebbe necessario:

il Signore conoscerà il mio lavoro, molto me-

glio di quanto non lo conosca io st esso. Pos-

so solo sperare che la sua valutazione sarà

più positiva di quella di alcuni censori e, ahi-

mè, dell'autorità dottrinale centrale della Chie-

sa [ ...]. Ho f iducia che il Signore, che legge i

segreti dei cuori, saprà che

la mia intenzione nello scri-

vere ciò che ho scritto e nel

dire ciò che ho detto è stata

solo quella di esprimere me-

glio che potevo la mia pro-

fonda fede in lui e la mia to-

tale dedizione a lui. Quando

ci incontreremo, piuttosto

che prendere io la parola,

spero di ascolt are dal Si-

gnore, nonostante i miei di-

fetti e le mie mancanze, una

parola di conforto e di inco-

raggiamento. Prego che mi
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inviti a entrare nella sua gloria, a cantare per

sempre le sue lodi. Mi auguro che mi dica

servo buono e fedele, sei stato fede-

le nel poco, ti darò potere su molto; prendi

parte alla gioia del t uo (Mt 25,21)».

«Ho perso la gioia di vivere il 2 ottobre

1998 e da allora non l'ho più recuperata -

confessava il gesuit a alla notizia che gli ve-

niva negata ogni pubblicazione, proprio nel

giorno, il 5 dicembre 2003, in cui in Grego-

riana veniva f est eggiat o il suo 80° comple-

anno Ora st o perdendo la volontà di so-

pravvivere». «Che cosa può fare ancora la Cdf

contro di me che non abbia già fatto? [...] Le

mie attività sarebbero f orse dannose per la

Compagnia? [...] E come recherei danno alla

,zvtsronmligedcaRNCA(alessandro santagata)

Dupuis:
«Ho perso la gioia

di vivere il 2 ottobre
1998 e da allora

non l'ho più recuperata.
Ora sto perdendo

la volontà

di sopravvivere»
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