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TEOLOGIA

el corso dei secoli la Chie-
sa cattolica è stata sempre 
attenta a difendere l’orto-
dossia della propria dottri-
na, ma questa giusta preoc-

cupazione è spesso sfociata in una 
chiusura incapace di cogliere il sof-
:o dello Spirito. Così le pagine più 
profetiche della ri?essione teologi-
ca molte volte sono state oggetto di 
condanna, per essere magari avva-
lorate decenni o secoli dopo.

È invece un caso relativamen-
te recente quello del gesuita belga 
Jacques Dupuis (1923-2004), sul 
quale ora getta nuova luce un libro-
intervista realizzato dal giornalista 
britannico Gerard O’Connell: «Il 
mio caso non è chiuso». Conversa-
zioni con Jacques Dupuis. Il corpo-
so volume raccoglie la trascrizione 
di alcuni colloqui avvenuti tra il 
2002 e il 2004, rimasti a lungo ine-
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diti perché lo stesso O’Connell rite-
neva che i tempi non fossero maturi. 
Oggi, invece, sotto il ponti:cato di 
papa Francesco, l’autore ha pensato 
che fosse giunto il momento di divul-
gare questi preziosi materiali.

Nel 1997 Dupuis pubblica presso 
Queriniana un saggio dal titolo Verso 
una teologia cristiana del pluralismo 
religioso, in cui sostiene una tesi che, 
pur ponendosi nel solco di alcune 
precise aWermazioni dei documenti 
conciliari, in Vaticano desterà più di 
un malumore. Per Dupuis le religioni 
non cristiane vanno ritenute «vie di 
salvezza» in virtù dell’unicità salvi:-
ca di Gesù Cristo. 

Per ben cinque volte, tra il 1998 e 
il 2000, il Vaticano invita l’autore – il 
quale, dopo 36 anni passati in India 
come missionario e insegnante, era 
docente presso l’università Grego-
riana di Roma – a ritrattare le sue po-
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Riproponiamo il testo 
di Jacques Dupuis, edi-
to da Queriniana nel 

1997, che gli valse una noti>cazio-
ne da parte della Congregazione 
per la dottrina della fede. Dupuis 
si interroga sul pluralismo reli-
gioso e si fa fautore del dialogo 
tra religioni. Il suo cosiddetto 
«pluralismo inclusivo» mette al 
centro il ruolo di Cristo che, come 
scrisse Roberto Timossi, «pre-
suppone un’azione universale 
dello Verbo o dello Spirito oltre la 
stessa apparizione del Cristo, le-
gittimando così di fatto le religio-
ni non cristiane come mediatrici 
complementari e asimmetriche 
dell’evento salvi:co cristiano».

Un testo che raccoglie 
per lo più i commenti 
alla vicenda e all’opera 

di Dupuis dell’amico William R. 
Burrows. Le parole del teologo 
risuonano forti e chiare in alcuni 
capitoli: «Se avessi detto, voluto 
dire o creduto quello che loro 
mi attribuiscono, sarei davvero 
un eretico. Ma non l’ho fatto». 
Una difesa di sé come appassio-
nato “cattolico” vero, cioè “uni-
versale”. E un messaggio per un 
“salto di qualità” nella teologia 
cristiana e cattolica delle reli-
gioni «verso un atteggiamento 
concreto più aperto alle altre 
credenze». «La pluralità delle 
religioni […] trova la sua ultima 
sorgente in un Dio che è amore e 
comunicazione».
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sizioni, salvo poi ricredersi ogni vol-
ta dopo i chiarimenti forniti. Il fatto 
è che le idee di Dupuis entravano 
in collisione con quanto contenuto 
nella dichiarazione Dominus Jesus, 
:rmata il 6 agosto 2000 da Joseph 
Ratzinger, allora prefetto della Con-
gregazione per la dottrina della fede, 
che :ssava criteri molto restrittivi in 
tema di ri?essione attorno al plurali-
smo religioso.

Quello che però fa specie, leggen-
do il volume, è – più che il merito del-
la questione – il metodo adottato nei 
confronti di Dupuis dalle autorità ca-
noniche. Tutta l’indagine preventiva 
fu, infatti, condotta all’insaputa del 
diretto interessato, al quale fu noti:-
cata all’improvviso, insieme alla per-
dita della cattedra universitaria. Così 
Dupuis: «I teologi hanno paura di 
parlare per timore di subire rappre-
saglie dall’autorità dottrinale. Questo 
è il clima in cui ho insegnato teologia. 
A Roma, specialmente se si insegna 
in un’università ponti:cia, è sempre 
possibile essere spiati e denunciati 
da agenti della Congregazione per la 
dottrina della fede». Eppure il gesuita  
amava ripetere: «Posso dire in tutta 
sincerità che Gesù Cristo è stato l’u-
nica passione della mia vita».IS
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Sulla spiaggia di Cervia le file
di le?ini si susseguono ordinate, 
come un cimitero colorato. Negli 

stabilimenti mari?imi, zombie 
abbronzati si trascinano stancamente 

tra i gironi degli animatori turistici, 
delle influencer e degli apericena. 

Solo quando vengono rinvenuti alcuni 
cadaveri, la vita irrompe e spariglia le 
carte. Se poi i suoi messaggeri sono 
un commissario al vetriolo, grasso e 
sgangherato, accompagnato da una 

clarissa sboccata, nonché ex condu?rice 
radiofonica, lo scompiglio è assicurato. 

Ne La strategia della clarissa (Bompiani, 
pp. 383) Cristiano Governa me?e in 
scena il poliziesco che non ti aspe?i, 
quello che rifugge ostilmente dagli 
snodi immancabili delle serie tv e 

prosegue ostinatamente sulle proprie 
gambe. L’estate, il mare: «Un incubo 

nel quale la gente sparisce e muore da 
sola». C’è forse una regia dietro questi 

decessi inspiegabili? Governa stila 
il romanzo da ombrellone definitivo: 

una cartografia al curaro della Riviera 
romagnola che aspe?a solo di essere 

gustata occhieggiando a destra e 
manca – ben nascosti dagli occhiali da 
sole – per riconoscere le implacabili 

corrispondenze tra la pagina e la realtà. 
C’è poi Bologna, amata con il furore 

fustigatore dei profeti; e poi la musica, 
le canzone?e, e «la santità delle cose 

sciocche». Infine l’amore, che altro non 
è se non «l’errore più giusto del mondo». 
Morale della favola: il commissario Carlo 

Vento e suor Paola scorrazzano in un 
mondo – il nostro – in cui, per identificare 

l’assassino, sembra esserci solo 
l’imbarazzo della scelta. «A furia di capire 
le cose, le uccidi», mormora suor Paola al 
commissario. Per snidare l’abisso, capire 
non basta, occorre qualcosa di più. Serve 

una strategia, la strategia della clarissa.
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SOTTO L’OMBRELLONE
di Paolo Pegoraro


