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

ateo non comprende ogni cosa,
ma non è crucciato dal fatto che
nel mondo ci siano molte religioni; perché non dovrebbero esserci, visto che ci sono tante civiltà,
lingue, culture e illusioni? Neppure il politeista pensosoè turbato da questaconstatazione.
Per lui vale il detto espressodal filosofo Simmaco (in polemica con Sant’Ambrogio) stando al quale Dio è un mistero troppo grande per
essereraggiunto per una sola via. Le religioni
e le divinità sono strade che tendono verso
una meta alta e inconoscibile. Il monoteista
che aderiscea una religione rivelata,dal canto
suo, credenell’esistenzadi un unico Dio vivo e
vero, creatore di ogni cosa; per lui diventa
quindi un problema ineludibile rispondere al
perché nel mondo ci siano tante religioni diversedalla propria, l’unica vera.
Nell’ambito cristiano è prevalsa a lungo la
convinzione che, per esseresalvi, fossenecessario far parte in modo diretto della Chiesa.Il
celebre motto extra Ecclesiam nulla salus

L’

era meritevole di condanna eterna(vedi il Vangelo di Marco 16,15).

Come scrisse Francesco Guicciardini, la
scopertadell’America portò qualcheansietà ai
teologi; allora apparve infatti evidente che
l’annuncio evangelico non aveva raggiunto
tutti i popoli. Di fronte a questa situazione, da
un lato si moltiplicò l’azionemissionaria volta
a battezzarei «pagani», mentre dall’altro si cominciò a ipotizzare che si potesse far parte
della Chiesa anche in modo indiretto (per

esempio attraversoil cosiddetto «battesimo di
desiderio», si trattava di una specie di ragionamento ipotetico: se quella persona avesse
conosciuto il cristianesimo vi avrebbe aderito).
La visione restò in pratica invariata fino al
XX secolo.Si cessòdi affermareche tutti i non
cristiani andavanoall’inferno, tuttavia si continuò a sostenere,ancora con Paolo VI, che le
altre religioni erano al più espressioni dell’anelito umano verso Dio, mentre il solo cristianesimo era la manifestazionepiena e definitiva della ricerca delle proprie creature da
parte di Dio. Oggi, nel mondo globalizzato,
(«fuori della Chiesa non c’è salvezza»),nato l’accresciutaconoscenzadella ricchezza spiriper colpire eretici e scismatici, venneprogres- tuale di altre tradizioni religiose e l’incremensivamente estesoa tutti coloro che sono fuori to del dialogo interreligioso hanno messo in
della Chiesa.A quell’epocaera chiaro cheesse- luce i limiti di questaposizione.
re salvi significava andare in paradiso, per farUno degli esponenti più noti di una rifleslo occorreva essere battezzati. La radicalità sione cristiana volta a introdurre nuovi modella posizione era giustificata dalla convin- delli di comprensione del rapporto conle altre
zione stando alla quale il Vangelo era stato religioni è stato il padre gesuita belga Jacques
predicato universalmente;perciò il suo rifiuto Dupuis (1923-2004).Il suocorposo libro Verso
era meritevole di condanna eterna(vedi il Van- una teologia cristiana del pluralismo religioso
(pubblicato in Italia dall’editrice Queriniana
nel 1997)è stato al centro sia di vivaci discussioni sia di misure repressivechesono costate
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sioni siadi misure repressiveche sono costate
al suo autore la perdita dell’insegnamento all’Università Gregoriana.

La tesi centrale di Dupuis è riassumibile in
poche parole: le religioni non cristiane sono
forme attraverso le quali Dio è entrato, siapure in maniera imperfetta, in relazione con le
creature umane; solo con GesùCristo, però, si
ha la pienezza della rivelazione;nel suo Figlio
incarnato Dio infatti è entrato concretamente
a far parte della storia umana.Il disegno di Dio
è che 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
da Dio come «sacramentodi salvezza»universale.LaChiesatuttavia trova non già in séstessama in GesùCristo, il salvatoredi tutta l’umanità, 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 crescere valori spirituali e umani, partecipano alla
costruzione del Regno di Dio inaugurato da
Cristo.
Più di un secolo fa Max Weberscrisseche il
cattolicesimo ama i peccatori e condanna gli
eretici. Laprima partedella fraseè più che mai
attuale, la seconda appare anacronistica. Ancheper questaragione il «casoDupuis», scoppiato a cavallo tra XX e XXI secolo, resta nella
memoria come l’ultimo grande e ingiustificato casodi repressione gerarchicadella ricerca
teologica.
Ciò dà ragione della attuale pubblicazione
di inediti, compresauna lunga intervista, Tutta la verità , cheuscirà in novembreper la Editrice missionaria italiana (Emi), e di 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
gesuita non è mai stato accusatodi eresia. La
notificazione della Congregazione della dottrina della fede: «A proposito del libro del P.
JacquesDupuis S.J.Versouna teologia del pluralismo religioso », datata 24 gennaio 2001,
parla non di eresia, ma di ambiguità «nella
trattazione di tematiche finora inesplorate».
Ciò non attenua la gravità di aversottoposto a
procedureinquisitoriali un vecchioprofessore
che, dopo avertrascorso trentacinque anni in
India, avevacercatodi riflettere in modo certamente ortodosso sul pluralismo religioso visto in prospettiva cristiana.

sto in prospettiva cristiana.
In realtàl’opera di Dupuis ha toccatoun nervoscoperto. Di fatto la suaricerca ha indirettamente mostrato la fragilità teologica del dialogo interreligioso praticato in ambito cattolico
su vasta scala fin dal pontificato di Giovanni
PaoloII. La regola basilare di ogni dialogo è la
parità tra gli interlocutori. Sul piano della dignità umana ciò è affermato e praticato; di
contro su quella della visione teologica cristiana si registra la sperequazioneespressadalla
convinzione secondo la quale l’azione universaledi salvezzacompiutasi in GesùCristoè oggettivamente valida anche per l’interlocutore
chesoggettivamente non la riconosce. Questo
sbilanciamento resta tuttora un nodo non
sciolto.
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35 anni in India.
Nel2001 fu censurato
dallaCongregazione
per la dottrina dellafede

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Di Piero Stefani

PAGINE :11

Lettura [La]

SUPERFICIE :54 %

19 agosto 2018

Tutti i diritti riservati

