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Un cordiale saluto a tutti!

In  primis  al  Prof.  Giuseppe  Riconda,  che  ho  avuto  il  privilegio  di

conoscere come docente  alla Facoltà di  Lettere e Filosofia dell’Università di

Torino nei corsi su Whitehead e su Schelling, rispettivamente nell’a.a. 1974/’75

e 1975/’76. Sempre grato!

E poi, senz’altro, un grazie di cuore a Roberto Repole per avermi invitato,

con amicizia, a prender parte a questo evento e, di più, per averci fatto dono – è

proprio il caso di dirlo! – di questo libro.

1. Il quale – lo dico subito con gioia – è un gran bel libro e insieme è un

libro-chiave nel momento che viviamo, come Chiesa e come società.

Che sia  un bel libro  risalta dal fatto che non solo propone con acume e

persegue con attenzione  e  rigore una  prospettiva  teologica  che disincaglia  il

concetto e la pratica della “missione della Chiesa” dalla gabbia di paradigmi

impropri rispetto al Vangelo e obsoleti rispetto al contesto; ma anche dal fatto

che, dentro il dettato nitido e persuasivo di queste pagine, pulsa lo spirito cui

esse intendono dar parola e forma: stupore di fronte al dono ricevuto e di cui si

vive, gratitudine per esso, gratuità nel desiderio di farne dono a propria volta:

«gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8), come si legge in

esergo nell’introduzione.

E  poi  un  libro-chiave –  non  ho  remore  nell’affermarlo  –  perché  la

proposta intuita e in esso articolata abita in pieno, con visione e speranza,  il

kairós  del nostro tempo e così appunto lo legge – come un kairós -  nella luce

dell’avvento  di  Gesù:  individuando  la  posta  in  gioco  e  tratteggiando  le

coordinate teologiche di una sua pertinente ed incisiva assunzione che interpella

e indirizza la nostra responsabilità, personale e comunitaria.

In tutto ciò, la teologia esprime al meglio il suo carisma e il suo servizio:

servizio d’amore al farsi carne oggi qui per noi, nel soffio dello Spirito, della

Parola di Dio in Gesù, servizio che per essere tale dev’essere critico, capace cioè

d’entrare senza ambascia, ma anche senza faciloneria, dentro il cuore della krisis

che abitiamo per partecipare consapevolmente alle doglie del parto sempre  in
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fieri, lungo il corso della storia, dell’umanità nuova che in Cristo si va facendo

nei “gemiti inesprimibili” dello Spirito (cfr. Rom  8,26).

La teologia che pensa e scrive in italiano con quest’opera offre dunque un

contributo apprezzabile al cammino della Chiesa: un contributo che si accredita

per serietà e largheza di respiro nel contesto europeo e al tempo stesso si offre

come uno strumento che contribuisce con cognizione di causa e realismo, con

maturità  e  serenità,  al  discernimento  della  situazione  di  una  Chiesa  come la

nostra, in Italia, in cui convivono: da un lato, una sorta di standby a fronte della

necessità  di  scelte  coraggiose  –  come  Papa  Francesco  non  ha  mancato  di

sottolineare, sin dal Convegno ecclesiale di Firenze del 2015 –; e, dall’altro, una

grande ricchezza di energie, risorse, sperimentazioni e speranze, a tutti i livelli e

in svariate forme, che solo pare attendano d’essere messe in rete in un cammino

sinodale a servizio di una nuova stagione di testimonianza e annuncio – come

dice Papa Francesco – della gioia del Vangelo. 

Quel che si  attende  è il  colpo d’ala  o,  meglio teologicamente  detto,  il

soffio dello Spirito. E questo, col taglio specifico del servizio della teologia, il

libro di Roberto Repole contribuisce per la sua parte a propiziarlo.

2.  Dove  sta  in  fin  dei  conti  il  baricentro  dinamico  e  generativo  della

proposta?  Non  è  difficile  rinvenirlo,  anche  grazie  alla  lucidità  del  percorso

disegnato e alla linearità del suo dettato. Si tratta – come recita il titolo del libro

– de “La Chiesa e il suo dono”, dove l’attenzione non deve scivolare via troppo

velocemente da quell’aggettivo – suo – che viene messo in risalto dal corsivo. 

Il punto gravitazionale del discorso sta infatti in quel dono singolare cui la

Chiesa è per sé riferita. Il dono della Chiesa, dunque: ma in che senso? Il dono

che la Chiesa fa o è il dono che la Chiesa riceve? Entrambi – risponde Repole.

Perché la Chiesa è chiamata a offrire per ridondanza d’amore il dono che per

ridondanza d’amore ha ricevuto: anzi il dono che essa è, in quanto da questo

dono nasce ed è fatta – quando vi corrisponde – ciò che è.

Nemo dat quod non habet – recita un conosciuto effato : «nessuno dà ciò

che non ha». Meglio si dovrebbe dire: nemo dat quod non est, «nessuno dà ciò

che non è». La Chiesa è fatta e plasmata dal dono di Dio e, per questo, di questo

dono di cui in tutto e per tutto vive (nel suo dover essere) è chiamata a farne a

tutti dono. 
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La mossa vincente fatta da Repole sta nel mettere in relazione la nostalgia

per la libertà e la gratuità del dono risvegliata – con tutti suoi guadagni e con

tutte  le  sue  aporie  –  da  alcuni  significativi  esponenti  della  filosofia,  della

sociologia e delle scienze umane del ’900 come cifra della ricerca più vera che

abita il tempo della dopo-modernità (da Marcel Mauss a Jacques Godbout, da

Jacques  Derrida  a  Jean-Luc  Marion,  a  Paul  Gilbert),  con  l’eccedenza  e  la

singolarità del dono di Dio da cui la Chiesa nasce ed è plasmata. S’innesca così

la praticabilità di un processo che va e viene in due complementari direzioni. 

Da un lato, la spinta culturale positiva, ma alla fine indecisa e sospesa,

della  contemporaneità  che  muove  alla  ricerca  –  come  scrive  Derrida  –  del

“luogo” ove la logica “impossibile” del dono possa esser giocata in tutta la sua

pregnanza antropologica e sociale, incrocia l’offerta umile e gratuita di questo

“luogo” ospitale da parte della Chiesa: gratuita, perché ricevuta e ri-donata solo

in quanto ricevuta; umile (una parola cara a Repole! ricordo il  suo libro che

porta  questo  titolo:  Il  pensiero  umile),  perché  offerta,  sempre,  nella

consapevolezza dell’ inestimabile valore di questo dono inaudito che pure – e

ciò è essenziale alla sua stessa verità – è custodito in «fragili vasi di argilla» (cfr.

2Cor. 4,7) 

D’altro lato,  la “missione” della Chiesa, meglio l’essere missione della

Chiesa, viene con ciò riletta e resa capace d’intercettare la domanda reale che

oggi la interpella. Al di là della barriera invisibile ma altrimenti infrangibile di

quella  “cultura  del  sospetto”  che  circoscrive  il  perimetro  d’esercizio  del  suo

stesso esser-ci e operare. Per tutta una serie, documentabile, di pregiudizi, certo,

ma anche di suoi errori e peccati. “Cultura del sospetto” che – come rimarca

Julia Kristeva – solo può esser sormontata se ci si assume l’onere e il rischio di

una nuova “scommessa”, resa affidabile – aggiungo –, da parte della Chiesa,

dalla  esigente  purificazione  nel  crogiuolo del  Vangelo della  sua intenzione  e

della  sua  azione.  In  modo  da  evitare  –  dice  Repole  –  tanto  la  tentazione

dell’imposizione e del proselitismo quanto quella di un dialogo in assenza di

ricerca e testimonianza della verità. 

Si  comprende  da  qui  il  significato  del  sottotitolo  dato  al  libro:  “la

missione  tra  teo-logia  ed  ecclesiologia”,  che  focalizza  la  strategia  messa  in

opera per raggiungere questo obiettivo. La missione non può essere compresa e

perseguita se non nella luce del dono di Dio da cui la Chiesa nasce e di cui la
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Chiesa vive. Ciò significa che la “natura” della Chiesa si attua come dono nella

missione (ecco l’ecclesiologia),  perché la Chiesa scaturisce ed è plasmata dal

dono  del  Padre  nel  Figlio  fatto  uomo  mediante  lo  Spirito  Santo  (ecco  la

teo-logia). 

Ne consegue che se è vero che la Chiesa per sé vive della relazione al

dono di Dio che la fa sorgere e la plasma e, insieme, della relazione all’umanità

nella  comunicazione  di  questo  dono,  proprio  in  ciò,  in  questo  suo  essere

relazione, è racchiuso il suo DNA. La Chiesa, in Cristo, frutto del dono di Dio e

luogo ospitale della sua condivisione.

Il reciproco rimando tra teo-logia ed ecclesiologia, in definitiva apre la

strada al rimando risolutivo tra teo-logia e antro-pologia in-Cristo: nel senso che

la grammatica eccedente e inesauribile del dono di Dio Trinità all’umanità, da

dentro  e  da  sotto  ospita,  libera  e  trasfigura  la  grammatica  del  dono  che  è

intrinseca – come vocazione creaturale e come grazia – all’esistenza personale e

al legame sociale.

Ecco  la  seconda  mossa  vincente  fatta  da  Repole:  il  “percorso  di

reciprocità”. Il dialogo tra l’istanza del dono a livello antropologico e sociale –

che  rischia  di  restare  impigliata  nell’aporia  insolubile  tra  la  purezza  della

gratuità  assoluta  e  il  debito  mercantile  della  restituzione  dovuta  –,  e

l’espressione inaudita del dono di Dio in Cristo, invita a esplorare il luogo della

reciprocità positiva e aperta, vissuta in Cristo, con Dio e i fratelli e le sorelle

come quel “luogo” della mutua ospitalità che è persino capace di fiorire nella

pratica sociale – oggi decisiva -  dell’alleanza tra le culture, i popoli, le fedi

religiose, le convinzioni. Secondo la strategia messa in atto, per un esempio, da

Papa Francesco nei suoi viaggi ad Abu Dhabi e in Iraq col tessere relazioni di

reciproco rispetto e sincera amicizia tra la Chiesa e l’Islam, sunnita e sciita, nel

bel  mezzo della tentazione,  tutt’altro  che irrealistica,  dello  scontro all’ultimo

sangue tra le civiltà.

In  questo  farsi  parola,  messaggio,  colloquio,  ospitalità,  da  parte  della

Chiesa,  è  dato  forse  assaporare  qualcosa  dell’incarnazione  difficile  e  appena

appena iniziale  della profezia  da Paolo VI consegnata  nella  Ecclesiam suam.

Così che il principio della fraternità, per sé propiziato da questo agire ecclesiale

nella società locale e globale, si fa anche a livello politico offerta spendibile di

nuovo contenuto e nuova efficacia ai principi della libertà e dell’uguaglianza che
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– anche in forme assolutizzate e distruttive – hanno lievitato il moderno. E che

ora, da sé soli, risultano drammaticamente estenuati, col rischio di lasciar libero

corso ad antichi e nuovi totalitarismi.

3. Ho  molto  semplificato,  senz’altro  non  riuscendo  a  dar  conto  della

ricchezza di questo libro, nel suo insieme e nei vari singoli suoi segmenti. Ho

voluto soltanto sottolineare qualcosa che più immediatamente mi ha intrigato e

che mi auguro possa invitare a una pacata e fruttuosa lettura.

Per  concludere  mi  verrebbero  tante  domande  da  proporre  a  Roberto

Repole  per  continuare  e  sviluppare  la  pista  importante  che  ci  propone.  Le

raccolgo attorno a tre punti, che mi sembrano tra loro collegati e indirizzati a

enucleare  il  significato  performativo  e  la  portata  pratica  della  prospettiva

disegnata  in  queste  pagine.  Li  riassumo  in  tre  parole:  mistica,  pensiero,

comunità:

-  mistica:  quanto ci è proposto non implica una declinazione specifica,

anzi quasi una torsione – per ricondurla all’origine – dell’esperienza di Dio che

viviamo in Cristo come Chiesa nel  soffio dello Spirito? Con Karl Rahner: il

cristiano di domani o sarà mistico o non sarà: ma non mistico elitario alla ricerca

della  perfezione  individuale,  bensì  verso  tutti  debitore  della  reciprocità

conviviale in quella “interiorità allargata” di cui parla Papa Francesco...

-  pensiero: questo percorso, con l’intreccio virtuoso di filosofia, scienze

umane e sociali e teologia – nella logica del dono – che intesse, non è un invito a

“ripensare il pensiero”, e cioè a un pertinente e condiviso logos che maturi nel

dia-logos? non è in definitiva esigenza di un’onto-logia (un’apertura del senso

dell’essere) altra,:  quella del  dono, appunto,  e dell’agape? una – come a me

piace evocarla – ontologia trinitaria…

- comunità:  Wie geht das,  come ha da essere? perché – come si legge in

queste pagine – la Chiesa viva dello “stile” di Cristo? In concreto, quali le vie

realistiche per una conversione umile, paziente, consapevole delle sue tentazioni

e delle sue miserie, dell’esperienza comunitaria del Vangelo che nell’assunzione

della sua fragilità sia credibile testimonianza e annuncio?

Con una postilla: perché, parlando della morte in croce di Gesù, si parla di

dono-di-sé “fino all’estremo” ma non si cita e non si scava il significato abissale
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del  grido  d’abbandono  attestato  in  Mc  e  Mt  e  del  “ho  sete!”  attestato  in

Giovanni? Non è lì – in quell’estremo – che, paradossalmente, ci è offerto nel

modo il più cruento e lancinante  il senso smisurato della logica del dono di

Dio? quella che intercetta e in sè ospita con infinita misericordia e ineguagliabile

tenerezza il  grido della nostra umanità fragile e martoriata,  che sperimenta a

ogni più sospinto, e al parossismo nei sempre di nuovo inauditi e ingiustificabili

casi limite della vita, la dis-grazia cui nessuna grazia sembra in grado di poter

corrispondere? Se non così, appunto,…nel grido d’abbandono del Figlio di Dio

che s’è fatto  all’estremo figlio dell’uomo, l’ultimo anzi  tra i  figli  dell’uomo,

l’escluso, il fallito, il “maledetto”... 

Non hanno intuito qualcosa di questo, al cuore delle inenarrabili tragedie

del ‘900 (che, purtroppo, anche se rimosse e silenziate, ancor oggi perdurano),

S. Bulgakov e la mistica soprattutto quella femminile: da Teresa di Lisieux a

Edith Stein, da Simone Weil a Chiara Lubich?

Piero Coda
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