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Comunicato Stampa 
 
 

«Il mio caso non è chiuso»  

Conversazioni con Jacques Dupuis 
 

Dall’11 aprile in libreria il testamento inedito  

del grande teologo del pluralismo religioso, 

messo sotto accusa per eresia dal cardinal Ratzinger 

 

Un libro che grazie a documenti segreti racconta come  

il Vaticano di Wojtyla e Ratzinger indagava i teologi sospettati di eresia 

 

Presentazione in anteprima a BUK Modena sabato 13 aprile 

Interviene l’arcivescovo Erio Castellucci 

 
Verona, 10 aprile 2019 

 

Dall’11 aprile sarà in libreria «Il mio caso non è chiuso». Conversazioni con Jacques 

Dupuis, il libro-intervista che il giornalista Gerard O’Connell ha realizzato tra il 2002 e il 

2004 con il celebre gesuita belga sostenitore della teologia del pluralismo religioso e per 

questo messo sotto indagine dalla Congregazione per la dottrina della fede di Joseph 

Ratzinger.  

Il libro è rimasto inedito per molti anni perché i tempi non erano maturi. Oggi l’autore 

considera opportuno far conoscere ai lettori i retroscena di quel «caso», così come far 

presente la versione dei fatti di Dupuis.  

Tra il 1998 e il 2000 per ben cinque volte la Santa Sede intimò a Dupuis di firmare una 

«Notificazione» per ritrattare la propria proposta teologica, contenuta nel libro Verso una 

teologia cristiana del pluralismo religioso, edito da Queriniana nel 1997. La posizione di 

Dupuis sul tema era questa: religioni non cristiane sono da ritenersi «vie di salvezza» per i 

non cristiani in nome dell’unicità salvifica di Gesù Cristo. Per cinque volte il Vaticano ha 

invocato l’autorità di Giovanni Paolo II sulla decisione di «incriminare» la prospettiva di 

Dupuis, salvo poi ricredersi ogni volta dopo i chiarimenti di quest’ultimo. 

Nel libro Dupuis svela i documenti segreti della Congregazione del 1998 in cui lo si accusa 

di «gravi errori», in pratica definendolo eretico. Inoltre, la posizione di Dupuis venne messa 

sotto accusa da Ratzinger e dai suoi consulenti (gli attuali cardinali Bertone, Amato, 

Ladaria, ma anche mons. Fisichella, mons. Crociata e altri) perché presentava «ambiguità 

dottrinali» e «opinioni pericolose». Tutta l’indagine su Dupuis (allora docente 

all’Università Gregoriana di Roma, istituzione accademica dei gesuiti famosa in tutto il 

mondo) venne condotta all’insaputa dell’interessato, al quale venne notificata la notizia in 
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maniera improvvisa, con la conseguente perdita dell’insegnamento accademico. Un modo di 

procedere che Dupuis (e altri con lui) inadatto e offensivo della dignità di un intellettuale. 

Nel suo racconto, inoltre, Dupuis rievoca la propria vicenda biografica: l’ingresso nella 

Compagnia di Gesù, la vocazione missionaria, la partenza e lo studio in India, i 36 anni 

trascorsi nel grande paese asiatico come teologo e consulente per i vescovi locali, i 25 anni 

di insegnamento in India, il servizio come consultore al Pontificio consiglio per il dialogo 

interreligioso, i 15 anni di docenza all’Università Gregoriana, le innumerevoli conferenze e 

corsi tenuti in ogni parte del mondo.  

Nella rievocazione del caso teologico che l’ha visto suo malgrado protagonista, Dupuis elenca 

anche i tanti che l’hanno apprezzato e sostenuto nella sua difesa rispetto alle accuse vaticane: 

tra gli altri, il già presidente del Pontificio consiglio per il dialogo, mons. Michael Fitzgerald 

(Dupuis segnala che proprio per questa posizione sgradita alle gerarchie non venne nominato 

mai cardinale), il cardinale di Vienna Franz König, mons. Luigi Sartori, decano dei teologi 

italiani, l’allora padre preposito della Compagnia, Peter-Hans Kolvenbach, che lo affiancò 

nell’unico confronto diretto con Ratzinger, Bertone e Amato avvenuto il 4 settembre 2000. 

L’intento esplicito della gerarchia ecclesiastica – sottolinea Dupuis – era quello di evidenziare 

il nesso intrinseco e diretto tra la Notificazione e la Dominus Iesu di Ratzinger, che chiudeva 

la porta a ogni riflessione positiva sul pluralismo religioso. Il documento vaticano fu reso 

pubblico il 5 settembre 2000, il giorno dopo l’incontro di Dupuis con il vertice della 

Congregazione per la dottrina della fede. 

Nel difendere con forza la sua posizione, Dupuis affronta anche lo stile e le modalità con cui 

il Vaticano di Wojtyla-Ratzinger ha trattato per molti anni la ricerca teologica: «I teologi 

hanno paura di parlare per timore di subire rappresaglie dell’autorità dottrinale. Questo è 

il clima in cui ho insegnato teologia. A Roma, specialmente se si insegna in un’università 

pontificia, è sempre possibile essere spiati e denunciati da agenti della Congregazione per 

la dottrina della fede».  

Da rilevare infine la profonda assonanza con la visione del dialogo interreligioso di papa 

Francesco (gesuita come Dupuis), in particolare nella recente Dichiarazione interreligiosa di 

Abu Dhabi sottoscritta dal pontefice laddove si afferma: «Il pluralismo e le diversità di 

religione, di colore, di sesso, di razza e di lingua sono una sapiente volontà divina, con la 

quale Dio ha creato gli esseri umani».  

Il libro di Gerard O’Connell viene pubblicato grazie anche al sostegno dell’associazione 
Reset Dialogues on Civilizations, il cui direttore Giancarlo Bosetti firma la prefazione. 

 

FRASI SCELTE DAL LIBRO 

 

La libertà teologica «seriamente ridimensionata» da Ratzinger 

 

Non si può negare il fatto che la libertà accademica dei teologi sia stata seriamente 

ridimensionata nel periodo postconciliare, che lo stesso cardinal Ratzinger ha definito un 

tempo di «restaurazione» (p. 102).  
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Le religioni non cristiane sono «vie» di salvezza? Sì 

 

Nel periodo successivo al Vaticano II si è sviluppata una nuova prospettiva [sul pluralismo 

religioso]; la domanda diventa se la fede cristiana può riconoscere, nelle altre tradizioni 

religiose, autentiche «vie» di salvezza per i loro seguaci, previste da Dio nel suo piano 

eterno per la salvezza del genere umano. È in questa prospettiva che si colloca il mio libro. Il 

problema consiste nel chiedersi se e come la fede cristiana in Gesù Cristo salvatore 

universale sia compatibile con l’affermazione di un ruolo positivo delle altre religioni per la 

salvezza dei loro membri, in accordo con l’unico piano salvifico progettato da Dio per l’intera 

umanità. Io – tra altri – do una risposta positiva a questa domanda e costruisco le mie 

argomentazioni basandomi su alcuni dati della parola rivelata di Dio e della tradizione 

cristiana (p. 108).   

 

I miei studenti (non cristiani) indiani, maestri di umanità e spiritualità 

 

Il mio primo incarico a Calcutta è stato al liceo del Saint Xavier’s College, dove sono entrato 

in contatto con oltre mille studenti, la stragrande maggioranza dei quali era, come si diceva 

in quei giorni, «non cristiana». Sono rimasto colpito sia dalla capacità intellettuale di quegli 

studenti sia dalla loro moralità elevata ed eccellenza spirituale. Sembravano avere tutte le 

virtù naturali e soprannaturali. Inevitabilmente mi sono chiesto: da dove prendono queste 

ricche doti spirituali? E la risposta è arrivata da sé: le tradizioni religiose a cui questi 

studenti e le loro famiglie appartenevano, e che essi praticavano con serietà, dovevano pure 

avere qualche ruolo. Si tratta di domande che sorgono a causa dei molti contatti umani di cui 

è fatta la vita quotidiana (p. 170).  

 

L’ex Sant’Uffizio ha travisato e letto male i miei scritti 

 

Altre domande [della Congregazione della fede] rivelavano uno sconcertante travisamento 

e un’interpretazione errata del mio testo, come quando mi accusavano di «separare» il 

Verbo di Dio da Gesù, figurandomeli come due persone diverse. Lasciavano trasparire una 

lettura chiaramente errata di ciò che avevo scritto (p. 187).  

 

L’insensibilità umana del Vaticano 

 

Una volta il padre generale ha incontrato il cardinal Ratzinger mentre ero in ospedale e gli 

ha parlato del mio stato di salute e del mio ricovero. Il cardinale ha osservato con un certo 

sarcasmo: «Allora questi problemi hanno conseguenze psicosomatiche». Non ha 

manifestato nessuna solidarietà né chiesto al padre generale di trasmettermi i suoi auguri. 

Questo avrebbe presupposto una «chiesa dal volto umano», cosa non prevista nella Agendi 

ratio della Congregazione (p. 193).  

 

La ferita subita non guarirà mai 
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Ho subito una profonda ferita che non guarirà mai. Non potrò più essere la stessa persona 

di prima, che gioiva della vita con un senso di libertà al quale ogni persona ha diritto. Ed è la 

chiesa che amo e alla quale mi sono legato senza riserve che mi ha imposto questa 

sofferenza. Grazie a Dio, tuttavia, non si tratta della chiesa come tale né della chiesa nel suo 

insieme, ma solo di quelli che esercitano l’autorità più come imposizione che come servizio 

(p. 258) 

 

Sono sempre nel mirino del Vaticano  

 

Nel mio caso, anche se le accuse [della Congregazione] sono state ridimensionate, da gravi 

errori contro la fede ad ambiguità che possono condurre a errori, la colpa è rimasta. Non mi 

è mai stato detto che i chiarimenti che ho offerto nel mio ultimo libro erano stati accettati e 

che la questione era risolta. Devo continuare a vivere esposto al rischio di nuove accuse e 

a trovare sostegno nell’accoglienza che ricevo dalla gente, da vescovi, sacerdoti e laici. La 

guarigione viene solo da Dio, non dall’autorità centrale della chiesa (p. 291).  

 

Vivere in India ha cambiato il mio modo di vedere il mondo   

 

Ho detto spesso che considero la mia lunga esposizione alla realtà culturale e religiosa 

indiana la più grande grazia che ho ricevuto da Dio nella mia vocazione professionale di 

teologo. Ho imparato enormemente da quelle generazioni di studenti indiani di teologia. 

Non mi vergogno di dire che questa esperienza ha cambiato profondamente il mio 

abituale modo di vedere, e ha dato una forma nuova al mio pensiero teologico (p. 334).  

 

Quando il Vaticano indaga su di te, sei bollato per sempre 

 

Ho dovuto imparare, come Congar, che quando il Vaticano ti sospetta rimani sospetto per 

il resto della vita. Ma Congar aveva un Giovanni XXIII che lo ha riabilitato chiamandolo al 

Concilio, dove sarebbe diventato uno dei grandi architetti dei documenti conciliari; eppure, 

nonostante ciò, durante le sessioni gli fu fatto sentire che restava sospetto agli occhi dei 

funzionari vaticani. Io non ho avuto un Giovanni XXIII che mettesse fine al procedimento 

contro di me; non penso che avrà mai fine. 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» (p. 361). 

 

LA PRESENTAZIONE 

 

Il libro «Il mio caso non è chiuso». Conversazioni con Jacques Dupuis sarà presentato in 

anteprima nazionale al BUK Festival di Modena (Chiostro San Pietro, via San Pietro 1) 

sabato 13 aprile alle ore 16.30. L’ingresso è libero. Interverrà l’arcivescovo di Modena, mons. 

Erio Castellucci, intervistato da Lorenzo Fazzini, direttore di Editrice missionaria italiana. 
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GLI AUTORI 

 

Gerard O’Connell, giornalista, risiede a Roma. Corrispondente dal Vaticano per il 

settimanale dei gesuiti statunitensi America, collabora con diverse testate tra le quali il sito 

Vatican Insider del quotidiano La Stampa. 

 

Jacques Dupuis (1923-2004), gesuita belga, teologo, per oltre un decennio docente 

all’Università Gregoriana, è stato protagonista di un «caso teologico» a motivo delle accuse 

rivoltegli dall’ex Sant’Uffizio per il libro Verso una teologia cristiana del pluralismo 

religioso (Queriniana, 1997). Emi ha pubblicato alcuni suoi test i inediti: Perché non sono 

eretico (2015) e Alle frontiere del dialogo (2018). 

 

Gerard O’Connell, «Il mio caso non è chiuso». Conversazioni con Jacques Dupuis, 

prefazione di Giancarlo Bosetti, Editrice Missionaria Italina, pp. 448, euro 30,00, in 

libreria da giovedì 11 aprile 

  

Contatti per la stampa: 

 

Chiara Brivio  

Ufficio stampa EMI 

email: stampa@emi.it 

cell. 328.0387080 

Twitter: @EMI_libri - Facebook: Emi.editrice 
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