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 Da molti anni Carmelo Dotolo costringe la teologia fondamentale in un corpo a corpo con la 

cultura contemporanea nelle sue forme più significative. Qui dobbiamo ricordare almeno tre titoli: 

in qualità di curatore, ma con un percorso bibliografico sul sacro che è più di una semplice rassegna 

di titoli e posizioni, il volume Teologia e sacro. Prospettive a confronto, Dehoniane, Roma 1995, 

cui è seguito qualche anno più tardi il ben più articolato La teologia fondamentale davanti alle sfide 

del 'pensiero debole di G. Vattimo, Las, Roma 1999. Del 2002 è invece La rivelazione. Parola 

evento mistero, Paoline, Milano. Il volume qui recensito sembra finalmente tirare le somme di 

questo confronto culturale serrato e quanto mai proficuo. 

 In effetti la prima impressione che si riceve dalla lettura del testo di Dotolo è quella del 

tentativo di un affresco di vaste proporzioni, che cerchi di dare consapevolezza al cristianesimo nei 

tempi che oggi si trova a vivere. Nonostante che il testo possa essere ricondotto, per quel che mi 

sembra, al genere letterario del saggio, esso si presenta con una profondità di spessore ed una 

larghezza di orizzonte che ne fanno una specie di trattato del cristianesimo dell'attualità, che 

battezzerei subito cristianesimo secolare (nella lettura della recensione si capirà perché). E d'altra 

parte questa densità non può non imporsi se, fin dalle primissime battute, Dotolo chiarisce che  

«stiamo vivendo un mutamento d'epoca, più che un'epoca dei mutamenti [… con la conseguente] 

necessità di avviare un ripensamento, una ri-scrittura della novità della proposta cristiana» (6), 

poiché è proprio l'identità cristiana in quanto tale a vivere, dagli anni successivi al Vaticano II, una 

«crisi profonda» (9). Il tentativo di Dotolo si colloca a questo livello decisamente impegnativo, e, 

chiedendosi spietatamente se il cristianesimo abbia «ancora un contributo serio e una funzione 

culturale da offrire al cammino della storia» (371), tenta proprio di ri-dire la novità della proposta 

cristiana a partire dal contesto della contemporaneità culturale, nella quale l'uomo concretamente e 

storicamente oggi vive. Egli è consapevole del fatto che, senza una corrispondenza all'attualità della 

storia, il cristianesimo rischia un ripiegamento asfittico su se stesso, nella ripetizione di canoni, 

linguaggi e codici tradizionali, che hanno già ampiamente dimostrato di non essere all'altezza del 

compito storico che oggi viene assegnato alla fede cristiana. 

 Ma la contemporaneità, se non raccolta attorno a qualche nucleo tematico coagulante, rischia 

di sfuggire di mano nella sua proteiforme varietà. In tal senso Dotolo raccoglie la sua riflessione 

attorno a due ambiti di discorso, quasi rappresentino gli assi portanti in grado di reggere il peso 

della differenza degli ultimi  trenta o quarant’anni della nostra storia, coincidenti con il tempo 

successivo al Vaticano II, come epoca consapevolmente diversa rispetto a ciò che la precede. I due 

ambiti sono la postmodernità e la ricerca religiosa. Al loro interno costituiscono due costellazioni dalle 

mille iridescenze, che, tuttavia, Dotolo riesce bene a dominare con l'abilità di chi tenta di tenere insieme 

la multiforme varietà attorno ad una precisa unità concettuale, senza tuttavia dimenticare che le 

molteplici sfumature e i diversificati aspetti non possono essere semplicisticamente fatti sparire in 

un'unità indifferenziata che li inghiotte. 

 Ma lo sforzo non finisce qui. Il metodo e il merito di Dotolo sta in un passo ulteriore, a mio 

avviso decisivo. Nel corpo a corpo ingaggiato con la contemporaneità, dall'un lato la contemporaneità si 

pone, a diversi livelli, come critica costruttiva di un certo cristianesimo che segna il passo, obbligandolo 

a venire allo scoperto nella sua insufficienza rispetto al compito storico da assumere nell'oggi. Ma 

dall'altro lato il cristianesimo, almeno nella potente ri-scrittura che ne dà Dotolo nell'ascolto della 

contemporaneità, riesce ad essere critica e linfa costruttiva della stessa contemporaneità, tirandola fuori 

sia dalle paludi asfittiche di un nichilismo che si trova a scontrarsi con il mancato compimento delle sue 

millantate promesse di felicità, sia dalle ambiguità di una esperienza religiosa in cui Dio appare più 

come prolungamento del desiderio umano che come Altro da incontrare. Quello che è positivo, in altre 

parole, è che la prospettiva di Dotolo permette a contemporaneità e cristianesimo di incontrarsi ad un 
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livello in cui le rispettive carenze vengono purificate e i rispettivi pregi esaltati, senza che nessuno 

rinneghi quanto di significativo è in grado di offrire all'uomo di oggi e alla sua ricerca di senso. 

 

 PRIMA PARTE - La prima costellazione di senso presa in esame è la postmodernità. Qui Dotolo 

ripercorre la genealogia del postmoderno a partire dalla tesi della secolarizzazione intervenuta nella 

modernità rispetto al regime di cristianità medievale. Rispetto ad altre teorizzazioni che cercano di dare 

forma concettuale all'avvento della modernità, quello della secolarizzazione ha il pregio di mantenere in 

essere una relazione tra modernità e religione che altri concetti semplicemente liquidano. Nella nuova 

immagine del mondo, compreso come non più configurato in un ordine dato, ma come termine 

dell'azione umana che lo configura e lo trasforma, e dell'uomo, compreso come soggetto, il monoteismo 

cristiano viene avvertito sempre più come autoritario pregiudizio mirante alla giustificazione 

dell'esistente: esso costituisce «lo sfondo per l'organizzazione politica ed etica della società in 

corrispondenza alle idee metafisiche e teologiche» (32). Questo cristianesimo metafisico impedisce lo 

sviluppo di quella libertà che diventa il tema dominante della modernità (39), alla luce della quale anche 

il concetto di verità perde i suoi connotati di corrispondenza ad un ordine dato, per essere vieppiù 

identificata con la rilevanza, nel senso che «è vero ciò che è rilevante per ogni soggetto, dando alla 

ragione pratica un primato storicamente determinante» (29). Questa lettura di superficie della 

secolarizzazione non fa dimenticare, tuttavia, come, più profondamente, il nuovo della modernità 

affondi le sue radici nell'eredità biblica. È l'eredità biblica che pensa l'uomo come essere della 

libertà in quanto soggetto di un rapporto di partnership con Dio; è l'eredità biblica che pensa l'uomo 

come autonomo nella progettazione di un mondo desacralizzato. In tal senso nella modernità non 

entra in crisi il cristianesimo in quanto tale, quanto piuttosto un cristianesimo ontoteologico, frutto 

di un eccesso di ellenizzazione (cfr. nota 50 di pag. 243 sul pensiero di I. Mancini). 

Paradossalmente si deve dire che è come declinazione del cristianesimo che la secolarizzazione 

assume il suo senso pieno: modernità e cristianesimo, in altre parole, si capiscono l'una con l'altro e 

non l'una contrapposta all'altro. Ciò significa che la relazione tra religione e secolarità, lungi 

dall'essere un malinteso, è una prospettiva propria del cristianesimo, e la categoria che la esprime, 

quella di 'secolarizzazione', superando le rigide periodizzazioni storiografiche, può candidarsi ad 

essere «sia metafora e universale cifra dell'esistenza umana nell'età contemporanea, sia spazio di 

ripensamento della definizione della realtà cristiana» (49). 

 Posta questa griglia di comprensione, Dotolo ha buon gioco nel profilare i sentieri interrotti 

della postmodernità come segnati da  un progressivo disagio di civiltà cui corrisponde una civiltà 

del disagio (55). Sfondo di questa civiltà è lo scenario della globalizzazione che ai più diversi livelli 

(politico, economico, culturale, demografico, ecc.) si propone nella sua doppia tendenza che muove 

da un lato verso l'omologazione planetaria e dall'altra verso la inesausta moltiplicazione delle 

differenze particolaristiche, mostrando le tensioni irrisolte di un tentativo di «nuova ideologia» (87), 

che, attraverso i sistemi astratti del mercato e della comunicazione tecnologica, spinge verso nuove 

possibili omologazioni alienanti. In questo scenario abita l'individuo postmoderno, erede del 

soggetto moderno. Novello narciso, cultore estetico della logica del desiderio (69), si esprime più 

propriamente nella figura nomadica del vagabondo: in essa prende forma l'assenza di identità che 

alimenta un'incertezza esistenziale ai più diversi livelli (74). Se questa liquidità identitaria ne è il 

frutto, allora il nichilismo diffuso sta a dimostrare che «senza un'adeguata relazione tra verità e 

senso, in altre parole tra la ricerca del significato della vita e l'affermazione che esso si mostra in un 

principio altro che chiama l'uomo ad un diverso esercizio della propria libertà» (59), il postmoderno 

rischia di diventare la caricatura di se stesso, poiché abbandona l'uomo alla dittatura del casuale o 

del neocapitalismo anarchico. Né vale a schiudere orizzonti migliori il disincantato neopaganesimo 

che, senza negare il cristianesimo, si appaga nell'assumere la caducità umana con malcelata 

serenità. Tuttavia, negando ogni debito da contrarre nei confronti di una felicità altra, il 

neopaganesimo dà la stura ad un rinnovato politeismo dei valori, che si esprime nella esuberanza 

narrativa dei miti contemporanei, i quali se dall'un lato documentano la limitatezza di una 

razionalità incapace, con i suoi caratteri di dimostratività e obiettività, «di spiegare la vita con le sue 
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incertezze e derive» (67), dall'altro mostrano come l'energia che muove alla ricerca del senso non 

riesce a rimanere prigioniera di un orizzonte di caducità, angusto e contraddittorio. 

 Stimolante è anche la riflessione di Dotolo sul cambiamento di prospettiva nell'etica 

contemporanea, la cui ricerca «è attraversata da conflittualità interpretative che se da un lato si 

sentono attratte da un'etica minimale, segnata dalla convinzione nichilistica di non pretendere una 

certezza irrevocabile, dall'altro percepiscono l'esigenza di regolamentare l'esistenza ghermita da 

processi multiculturali che sembrano scoraggiare la pratica del pluralismo radicale [..]. Ci si muove 

in un terreno fluido in cui è facile perdere di vista la condizione dell'esercizio etico che è la libertà 

del bene come libertà del fare il bene» (93-94). L'etica estetica, anche nella sua sfumatura 

tecnologica, è l'espressione più compiuta di questo nuovo clima: essa è intesa quale modo di abitare 

un mondo in cui la realtà e la vita perdono di cogenza nel fluido poter essere altrimenti. E tuttavia 

viene da chiedersi se l'enfasi sulla possibilità di differenza non sia lo «spazio di una 

delegittimazione del dover essere, che sembra condurre ad un'incertezza nel rispetto dell'altro e dei 

suoi diritti» (113). A questa incertezza tenta di rispondere il tentativo di un'etica procedurale (102), 

secondo la quale in etica un consenso è sempre necessario e un compromesso sempre possibile. Ma 

proprio questi presupposti sono da mettere in discussione, perché se si abbandonano le esigenze 

primordiali del bene e del male alle convinzioni personali più o meno arbitrarie o alle convenzioni 

proceduralmente stabilite, allora si perde la possibilità critica di diritto rispetto ai fini e valori 

positivisticamente stabiliti di fatto. Le istanze critiche in tal senso non mancano: «il principio etico 

della giustizia […]; la riproposta della virtù come fondamento teleologico dell'agire morale; l'etica 

del discorso e del principio-responsabilità […l'] etica ecumenica delle religioni» (104) sono 

proposte che alludono ad un'etica capace di osare l'esodo dai labirinti di un'etica prigioniera di un 

positivismo fattuale. Tale etica alternativa sembra articolarsi attorno al tema della responsabilità: 

l'epifania dell'altro, a partire dal quale la libertà dell'io si instaura, costituisce questa libertà come 

originaria responsabilità e ospitalità. In tal senso l'etica, come filosofia prima (Lévinas), «denuncia 

una concezione dell'essere come valore in sé, indipendente dalle sue relazioni, trionfo di una 

trascendenza che fa della separatezza il motivo del suo fascino» (117), e apre ad una ontologia 

relazionale che fa dell'amore il suo principio. 

 In questo clima in cui il nichilismo sembra segnare sempre di più il passo, l'altra 

costellazione di senso presa in esame da Dotolo è la ricerca religiosa. L'inedita sensibilità religiosa, 

imprevedibile fino ad un paio di decenni fa, al di là della sua configurazione individuale, allergica 

alle forme istituzionalizzate, mostra un più serio elemento di fragilità: obbedendo alla logica di un 

individuo costruttore dei suoi significati, sembra obbedire più al desiderio di colmare vuoti di senso 

che alla volontà di disporsi all'ascolto del divino. Il pluralismo religioso contemporaneo, in altre 

parole, intercettando il disagio antropologico dell'Occidente, e non solo, si propone più come 

risposta ai bisogni di compensazione psichica e spirituale che come sincera apertura alla 

trascendenza. Se questa è una prima sfida per il cristianesimo, l'altra viene dalle domande aperte 

dall'incontro interreligioso, ormai non più confinabile ai margini della consapevolezza di fede. I 

paradigmi dell'inclusivismo e dell'esclusivismo appaiono datati e si fa strada l'idea che «solo un 

cambiamento di paradigma può consentire un reale confronto dialogico tra cristianesimo e altre 

religioni» (150).  

  

 INTERMEZZO - Rispetto al panorama presentato nella prima parte, Dotolo rileva come il 

cristianesimo soffra di una incapacità che dice molto di più di un mero disagio pastorale. 

L'atmosfera storico-culturale contemporanea porta in luce la «profonda crisi d'identità» (162) in cui 

versa il cristianesimo, forse la più profonda della sua storia. Il cristianesimo appare, secondo le 

parole di R. Rémond, una religion discréditée, incerta e affaticata, «nel senso che i suoi codici 

simbolici e linguistici non sembrano più condivisi, né in grado di incidere nelle trame della vita» 

(163). Qualcuno potrebbe forse negare questo scenario così fosco, notando come fuori dalle 

coordinate occidentali e su prospettiva mondiale, i tassi di crescita del cristianesimo sono molto 

diversi che in Occidente, specie in Europa. Pur a voler tener conto di questo, tuttavia, non si può 



 4 

sottacere che ci troviamo di fronte almeno ad «un'identità in fase di evoluzione» (165), evoluzione 

che, purtroppo, non viene dall'interno del cristianesimo, quanto dall'esterno. Secondo Dotolo infatti 

dall'attuale fase storica arriva «una sorta di invito al cristianesimo nel presentare credenziali più 

idonee alla stagione contemporanea» (165), tenendo conto di una sua inalienabile caratteristica, che 

è quella di essere una religione storica, nel senso che il cristianesimo ha assunto la storia come 

fattore di salvezza. L'ipotesi suggerita da Dotolo è allora che «le trasformazioni in atto esigono una 

rilettura dell'autocomprensione del cristianesimo chiamato a verificare la sua fedeltà all'originario 

[…]. Ma un tale esercizio di cristianesimo richiede, al contempo, la lucidità dell'autocritica 

nell'individuazione di quegli aspetti che hanno delocalizzato la verità della sua proposta e indebolito 

la credibilità del vangelo» (166-167). 

 

 PARTE SECONDA - L'affresco del concetto di cristianesimo che Dotolo dipinge nel tentativo 

di ri-dire la fede a partire dal corpo a corpo con la contemporaneità si apre con il suo centro: Gesù 

Cristo. La prospettiva scelta è il paradosso della kenosi, la cui ripresa nella riflessione teologica 

«indica in essa il recupero dell'identità originaria del cristianesimo, un luogo decisivo per ritrovare 

la questione della verità di Dio per la ricerca umana […] intravedendo, nella kenosi, il superamento 

di quel dualismo tra Dio e mondo che rendeva poco interessante la proposta cristiana» (186). 

L'analisi che Dotolo diffusamente propone porta a sottolineare che la novità di questo cambio di 

prospettiva cristologica, che si riflette nella stessa preesistenza divina del Figlio, sta (a) nella 

rilevanza storica della solidarietà di Gesù con l'umanità avvilita, che, tra l'altro, viene assunta da 

Paolo come modello per una interpretazione dell'esistenza cristiana (196); (b) nella rilevanza 

teologica di questo nuovo paradigma che mette in crisi la visione metafisica o naturale di Dio come 

'potenza assoluta', rispetto alla quale egli si rivela come 'amore assoluto' nel suo annichilimento.  Un 

Dio teistico è incapace di soffrire, e quindi, di amare (222); (c) nella rilevanza cosmico-

antropologica che assume, in questo paradigma, la trasformazione del sacro nel santo (206); detto 

più chiaramente: la radicale personalizzazione della relazione tra il divino e l'uomo desacralizza il 

mondo e lo affida alla responsabilità dell'uomo (206-207). Il mondo non è più sacro, ma non è 

nemmeno profano: queste categorie sono obsolete. Ciò che si oppone al santo è ormai il 

desantificato, il pervertimento del santo, il peccato come opposizione alla storia di salvezza (208), 

intesa come cammino per l'incontro con il senso della vita, e, quindi, con Dio. La storia di salvezza 

è, pertanto, storia di santificazione che «si concretizza nel principio della pienezza della vita così 

come adombrato nella figura del Regno» (206). La santificazione dall'un lato assume il mondo, in 

quanto secolare, nel progetto cristiano, e dall'altro lato, risponde alle domande più profonde della 

vita umana, proponendo la sostituzione del codice della separatezza discriminante con il codice 

della partecipazione, della solidarietà e della compassione (208). Quest'ultima categoria viene posta 

in forte evidenza da Dotolo, nella consapevolezza che, nella sua provenienza teologale a partire dal 

pathos di Dio e della kenosi del Figlio, è capace di porsi come istanza critica nei riguardi 

dell'irredenzione del mondo che si mostra in forma emblematica nella figura del povero. Il dolore e 

la sofferenza costituiscono un «orizzonte di protesta» (221) che chiama ad una mistica dagli occhi 

aperti. La scelta etica dell'amore, in tal senso, non muove né dalla vaghezza di un movimento 

affettivo, né dalla ricerca virtuosa di un astratto valore ideale che attrae l'io, bensì dal soffrire 

dell'altro - il povero - che l'io coglie e registra nella sua sollecitudine per lui. Questa è la logica del 

Regno.  

 Anche la questione intorno a Dio viene riletta in modo nuovo da Dotolo, alla luce della 

teologia della secolarizzazione. Senza ripetere quanto già detto a proposito del primo capitolo della 

prima parte del presente volume, basterà qui richiamare come, secondo la lezione dei Bonhoeffer, 

dei Gogarten, dei Metz e dei Mancini, un Dio concepito religiosamente è ancora un Dio metafisico, 

che risulta funzionale ad una religiosità consolatoria e surrogatoria, anacronistica per un mondo 

adulto (242). Rispetto al Dio metafisico, la mondanizzazione del mondo che la modernità ha 

comportato apre la possibilità per una riproposta della domanda intorno a Dio che si declini secondo 

coordinate più decisamente aderenti alla rivelazione cristiana, (a) sia perché solo il Cristo consente 
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la dichiarazione atea che segna la fine della logica di potenza della zeusità (244); (b) sia perché con 

l'incarnazione di Cristo viene posta chiara la differenza tra la questione della presenza di Dio, che 

connota l'interpretazione cristiana, e la questione dell'esistenza di Dio, che connota l'interpretazione 

religioso-metafisica; (c) sia perché, d'altra parte, solo il Cristo è capace di mostrare alla storia 

mondana i suoi limiti, portandola oltre se stessa verso un compimento che non è meramente 

mondano. È l'apertura della dinamica profetica della speranza. 

 La Chiesa non può non essere investita da questa ri-configurazione del cristianesimo. Essa, 

secondo Dotolo si fa segno di una umanità differente, posta com'è al servizio di una notizia 

alternativa. Essa trova la sua identità nell'attivare costantemente la novità cristologica nella 

reinterpretazione che richiede lo scorrere dei giorni, esibendo la logica del Regno come motivo 

stesso della propria esistenza: «la sua originalità e insostituibilità sta nell'essere funzione di umanità 

nell'umanità» (264). In tal senso appare abbastanza chiaro il legame fra logica del Regno e logica 

dell'esodo: se la storia è storia di santificazione nell'attenzione compassionevole all'altro, allora la 

Chiesa sarà se stessa se, assumendo il rischio della storia, e collaborando, non senza fatica, alla 

costruzione di un mondo liberato, si farà evento di liberazione. Detto in altri termini, «nella 

prospettiva di una Chiesa attenta alle dinamiche della storia, rimane immutata l'attualità della 

proposta ecclesiologica suggerita dalla teologia politica e della liberazione, ma già presente nella 

riflessione teologica apertasi dalla stagione conciliare» (281). La Chiesa è chiamata, detto ancora 

diversamente, a farsi istituzione di libertà critico-sociale della fede, ma non in senso meramente 

dichiarativo, bensì operativo. Una istituzione che non sappia diventare evento per gli uomini, che 

non sappia portare qualcosa e cambiare qualcosa rinnega la sua presenza mediatrice. In tal senso la 

Chiesa è chiamata a (a) essere una Chiesa di base, più direttamente coinvolta nella secolarità, in cui 

siano maggiormente visibili forme di vita improntate alla «pratica sinodale (e democratica) di 

consultazione e deliberazione» (290); (b) mantenere un dialogo costante con il mondo, perché il 

dialogo con il mondo non costituisce elemento occasionale, quanto un legame strutturale che 

proviene dalla stessa costituzione della Chiesa. 

  Dopo la prospettiva cristologica, teologica ed ecclesiologica è la prospettiva antropologica 

ad essere messa a tema da Dotolo. Il progetto cristico che la Chiesa serve è il progetto di un «uomo 

inedito» (294). La svolta antropologica intervenuta nella filosofia e nella teologia del XX secolo 

sottolinea l'importanza di questo tassello del mosaico che Dotolo propone, soprattutto dopo aver 

messo in chiara evidenza i «segni della crisi antropologica» (305) nelle sue diverse tipologie e i più 

che problematici orizzonti del post-umano (312), su cui non indugiamo. Dall'eredità biblica egli 

raccoglie l'ontologia di un essere-in-relazione (320) rispetto al mondo, agli altri e a Dio, per 

riproporre la categoria di persona (326) come chiave di volta per un umanesimo cristiano: 

«l'immagine dell'uomo come persona è la grande scommessa della proposta cristiana» (334). La 

categoria di persona dice dall'un lato il «debito ontologico» (326) che ogni uomo mantiene 

protologicamente con l'alterità che lo precede e lo genera alla soggettività, ma dall'altro, come 

categoria teologica che si lega alla comprensione dell'uomo come immagine di Dio, si fa concetto 

escatologico, idea orientativa e programmatica che presiede al cammino dell'umanità vero la 

pienezza di sé. Le linee ermeneutiche fondamentali che contraddistinguono l'idea di persona da un 

punto di vista teologico sono: quella della finitezza e del limite, che si fa soglia verso l'alterità; 

quella della prossimità che coniuga in uno diversità e somiglianza, lontananza e vicinanza; quella 

della responsabilità che si apre all'appello dell'alterità nella gratuità; quella della libertà, «incontro 

interpersonale che sprigiona la reciprocità gratuita del donarsi quale logica che scaturisce 

dall'evento di liberazione» (333). 

 Chiude il polittico del cristianesimo secolare lo sguardo sull'éschaton, che annuncia non 

tanto un futuro nella storia, quanto Dio come futuro della storia, nella consapevolezza del nesso che 

lega tempo e senso: è infatti l'orizzonte escatologico che rende intelligibile la storia nella sua 

sensatezza come storia dei processi di liberazione (343). Tale nesso fa della storia «un tempo pronto 

per la salvezza» (345), secondo la concezione biblica, un tempo penultimo quale interstizio della 

risposta umana alla rivelazione liberatrice, un tempo qualitativo che rompe ogni omogeneizzazione 
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quantitativa del tempo e apre la storia di salvezza a partire da Cristo. Tra la memoria cristica e il 

futuro assoluto si apre la direzionalità della storia, imponendo il presente della decisione. Questa 

lega la storia della libertà umana alla storia della salvezza, nella consapevolezza che «nelle sue 

decisioni l'uomo fondamentalmente non sceglie questa o quella cosa, ma se stesso, nell'alternativa 

di essere ciò che deve e vuole essere, o di mancare il senso autentico della vita» (361), che la 

liturgia della festa costantemente gli richiama. 

 

 Portando a termine questo lungo e articolato cammino, ci sembra di poter dire che, oltre a 

quanto detto in apertura, la proposta di Dotolo si caratterizza per la consapevolezza di proporre un 

cristianesimo che possa essere possibile, come recita il titolo, nel senso di plausibile o significativo 

per l'umanità odierna, in quanto questo cristianesimo, che ho battezzato cristianesimo secolare, è in 

grado (a) di confrontarsi alla pari con il pensiero contemporaneo, senza complessi di inferiorità, 

proprio perché lontano dagli stereotipi di un cristianesimo metafisico (ontoteologico o religioso) 

posto sotto assedio dalla cultura più vivace del XX e XXI secolo, e arroccato su posizioni oramai 

divenute indifendibili e perciò semplicemente ghettizzate; (b) di esserne istanza creativamente 

critica nel recupero delle origini cristiane più legate alla tradizione biblica che alla sua successiva 

metafisicizzazione e giuridicizzazione. Detto in altri termini, ritengo che le istanze meno 

contestabili della cultura contemporanea non possano e non debbano essere brutalmente liquidate 

come semplici errori da condannare o eccessi da contenere entro schemi  che non sono più 

all'altezza del compito da assumere. La contemporaneità, derivata dalla modernità, è figlia del 

cristianesimo, come evidenzia il teorema della secolarizzazione, e solo nel cristianesimo, un 

cristianesimo secolare, potrà trovare il senso di se stessa. D'altra parte il cristianesimo solo 

lasciandosi educare criticamente dalla contemporaneità e tornando alle proprie radici originarie 

potrà ritrovare il senso di se stesso per l'oggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


