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Il 22 novembre 2018 Christoph Theo-
bald sj, noto docente di teologia al Centre 
Sévres di Parigi, ha tenuto la Prolusione al-
l’inaugurazione dell’anno accademico del la 
Facoltà teologica del Triveneto (Padova) 
sul tema «Dialogo e autorità tra società e 
chiesa». La Facoltà teologica ha accolto la 
proposta dell’Editrice Messaggero di pub-
blicarne la traduzione italiana nella collana 
Smart books1.

La Prolusione si colloca sullo sfondo del 
pensiero teologico di Theobald, caratteriz-
zato per l’interpretazione dell’identità cri-
stiana nei termini di «stile». Questo punto 
prospettico consente al teologo parigino 
di operare una variazione pratica ed er-
meneutica della teologia in dialogo con le 
pluralità e le differenze che caratterizzano 

1 Originale francese nel n. 1/2019 di «Studia Patavina. 
Rivista della Facoltà teologica del Triveneto».

Introduzione
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la «postmodernità» e nel rispetto dell’auto-
nomia del lavoro scientifico2.

Con il termine «stile» Theobald, parten-
do dalla propria personale sensibilità per la 
musica e sulla scia della fenomenologia di 
Merleau-Ponty, indica una precisa «manie-
ra di abitare il mondo» che nel caso della 
vita cristiana si specifica creativamente (in 
quanto «l’Unico genera una moltitudine di 
unici») in quel «portamento evangelico» 
caratterizzato dal dono di sé che esprime 
al tempo stesso il contenuto dottrinale e la 
forma stessa dell’atto del credere. 

La Chiesa, secondo la testimonianza 
fondante dei racconti evangelici, riconosce 
l’assoluta concordanza tra forma e conte-
nuto nello stile nella vicenda della «santità 
ospitale» di Gesù, maestro messianico di 
relazioni inattese e insperate. «Santità ospi-
tale» che ha il suo cuore nella capacità di 
Gesù di mettersi nella situazione dell’altro e 
di accoglierlo senza abbandonare il proprio 
posto ed è immagine di una fede capace di 
generare secondo il modus conversationis 

2 cf. Ch. Theobald, Il cristianesimo come stile. Un modo 
di fare teologia nella postmodernità, 2 voll., Edizioni Deho-
niane, Bologna 2010, originale francese del 2007. 
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nuove relazioni e nuovi legami nella Chiesa 
e nella società. 

Abbiamo qui una forma peculiare di 
«teologia narrativa» che, sulla scia dell’ispi-
razione blondeliana, consente di scoprire 
che il mistero dell’azione interpretato alla 
luce del testo biblico diviene luogo effetti-
vo dell’esperienza e conoscenza di Dio. In 
un senso che non annulla la confessione di 
fede cristologica fondamentale perché – in 
quanto i racconti evangelici non narrano 
solo l’itinerario di Gesù, ma anche ciò che 
egli diviene in e per coloro che partecipano 
al suo cammino e la presenza del mistero 
pasquale nella storia – rivela come la que-
stione dell’identità cristologica si decida sul 
piano dello stile, ovvero nell’ambito di una 
vita concreta al seguito di Cristo e in rela-
zione con lui. Si tratta dell’ordine pratico 
della verità cristiana che ha a che fare con 
la coerenza divina dei nostri modi di abita-
re il mondo.

Theobald è convinto che questo approc-
cio stilistico al cristianesimo costituisca una 
risorsa importante e necessaria per la mis-
sione della Chiesa nell’attuale contesto di 
dispersione del cristianesimo. Il riferimen-
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to sistematico alla categoria di stile consen-
te infatti di superare la sterile riduzione del 
Vangelo a un contenuto, cioè a una dottrina 
da trasmettere (da parte della Chiesa) e su 
cui riflettere (da parte della teologia) e per-
mette di evitare il rischio sempre in aggua-
to della separazione tra fede e vita. 

Un confronto serrato con la modernità e 
con la grande tradizione spirituale cristiana, 
nonché una costante attenzione alle prati-
che effettive della vita ha portato Theo bald 
ad approfondire l’intrinseco legame che il 
contenuto della fede (il mistero di Dio rive-
lato in Gesù Cristo) ha con la maniera cri-
stiana di procedere e di situarsi nell’esisten-
za. Una maniera che più che corrispondere 
a un determinato progetto politico o socia-
le si presenta come orizzonte messianico 
ed escatologico nella prospettiva del qua-
le pensare e operare evangelicamente nel 
mondo. In questo si profila la difficoltà del-
la coerenza tra il messianismo di Gesù, cioè 
la sua maniera di prendere su di sé il male 
e la violenza altrui lasciandosi progressiva-
mente trasformare in dono per la moltitu-
dine, e la forma del legame tra i discepoli di 
Gesù che si precisa difficile da mantenere 
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in conformità con il suo messianismo per 
il surplus di giustizia/misericordia che co-
stituisce il cuore dell’esistenza del maestro 
messianico e che risulta continuamente 
pungolante al rinnovamento l’esistenza del-
la comunità dei credenti nella storia.  

Con questo l’approccio stilistico si offre 
anche come un’iniziazione e una mistago-
gia della fede cristiana che attribuisce mol-
ta importanza alla figura del testimone, fi-
gura credibile che sa introdurre sé e gli altri 
al necessario esercizio del discernimento 
in un contesto di rarefazione della dimen-
sione trascendente. E nello stesso tempo dà 
consistenza all’anelito alla riconciliazione e 
all’unità operante nel nostro frammentato 
mondo. Occorre pertanto abbracciare il 
paradigma di una Chiesa testimone-mis-
sionaria che lottando contro il male an-
nuncia la santità ospitale di Dio apparsa in 
Cristo come il vero e unico mistero dell’uo-
mo e del mondo. La «mistica della fraterni-
tà» evidenziata da papa Francesco appare 
in questo senso a Theobald una conferma 
indiretta della pertinenza della riflessione 
teo logica centrata sulla tesi della santità 
ospitale come mistero del mondo. 
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Nella Prolusione «Dialogo e autorità tra 
società e Chiesa» Theobald – prendendo 
sul serio l’appello di papa Francesco che 
nella Lettera al popolo di Dio del 20 ago-
sto 2018 parlando delle sofferenze vissute 
dalle vittime di abusi sessuali afferma che 
una delle cause di questa malattia che col-
pisce la Chiesa è quella maniera deviata di 
concepire l’autorità che è il clericalismo di 
chierici e laici – si interroga circa un eser-
cizio non clericale dell’autorità, allargando 
l’ambito di riflessione al di là della Chiesa 
e situando la questione dell’autorità e del 
suo esercizio dentro l’insieme dei dialoghi 
e delle relazioni che formano la vita quoti-
diana di tutti. 

Il lettore viene invitato a compiere in 
merito un cammino di riflessione artico-
lato e interessante sia per la vita delle so-
cietà che della Chiesa. In un primo passo 
si precisano le possibilità, le fragilità e i ri-
schi del dialogo volto al raggiungimento di 
un’intesa. In un secondo momento si met-
te a fuoco la trasformazione dell’esercizio 
dell’autorità nel momento in cui la coesio-
ne sociale ed ecclesiale si lascia provocare 
dalla prospettiva del dialogo. In un terzo 
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movimento si riflette infine sulle difficoltà 
che nelle società secolarizzate comporta il 
dovere di rispettare le innumerevoli voci di 
tutti coloro che le compongono senza po-
tersi riferire a un’autorità esterna e sul fatto 
che nello stesso tempo nessuna società può 
esistere senza un dialogo sociale capace di 
superare l’eterno conflitto degli interessi 
personali o gruppali e la lotta tra poteri di 
fatto e di diritto. 

Percorrendo questo cammino emerge il 
ruolo specifico che la Chiesa, guidata dallo 
Spirito Santo a essere testimone credibile di 
fraternità e dunque sinodale e deliberante, 
è in grado di giocare in questo contesto so-
ciale e traspare come esercitando tale testi-
monianza essa abbia la possibilità di essere 
autorevole all’interno delle società laiche. 
A questo punto l’autorità si è trasforma-
ta in autorità della fraternità e fa capolino 
la convinzione che il nesso tra dialogo e 
autorità ha a che fare con quell’attitudine 
propriamente spirituale, frutto di combat-
timento per resistere al male, che per opera 
dello Spirito attraversa le frontiere abituali 
della Chiesa e della società e si configura 
come capacità di «uscire da sé» per inten-
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dere realmente gli interessi e le attese altrui 
in un atteggiamento dialogante.

Roberto Tommasi
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Ritrovare l’intesa

Le grandi onde che, in questo tempo, 
agitano in maniera consistente la barca del-
la Chiesa, necessitano che l’insieme dell’e-
quipaggio, e soprattutto coloro che sono in-
caricati di “governarla”, s’interroghino non 
solamente sulla maniera di tenerla a galla, 
ma anche di mantenerla nella direzione del 
vento per non perdere l’unica rotta che è 
l’annuncio del Vangelo a tutta la creazione 
(Mc 16,25s e Lumen gentium, 1).

Ora, nello scorso mese di agosto, papa 
Francesco ha inviato una lettera al popo-
lo di Dio nella quale parla della sofferenza 
vissuta da parte di innumerevoli vittime di 
abusi sessuali e condanna il clericalismo, 
riconoscendo in esso una delle cause di 
questa malattia che attanaglia la Chiesa. Il 
clericalismo è una «maniera deviata di con-
cepire le autorità nella Chiesa»; una «“atti-
tudine” – come scrive il papa – che annulla 
non solamente l’identità personale dei cri-
stiani, ma tende parimenti a diminuire e a 
sottovalutare la grazia battesimale che lo 
Spirito Santo ha posto nel cuore del nostro 
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popolo. Il clericalismo, favorito dai preti o 
dai laici, dà vita a una scissione nel corpo 
ecclesiale che incoraggia e aiuta a perpe-
tuare molti dei mali che oggi denunciamo».

Siccome il papa interpella l’insieme del 
popolo di Dio, mi sembra importante che 
anche la teologia, le teologhe e i teologi tut-
ti, si mettano all’ascolto di questo appello 
e se ne preoccupino. Vorrei dunque inter-
rogarmi – in maniera positiva – circa un 
esercizio non clericale dell’autorità, allar-
gando l’ambito della riflessione al di là della 
Chiesa e situando la questione dell’autorità 
dentro l’insieme dei dialoghi (entretiens) 
che formano la nostra vita quotidiana. Mi 
sembra infatti che prendere un po’ di di-
stanza può sostenere i nostri sforzi concreti 
in ordine all’impegno di mantenere la barca 
della Chiesa e le sue vele ancora una volta 
spiegate al vento dello Spirito Santo.

La questione di fondo che vorrei trattare 
può essere formulata nel modo seguente: 
come si articolano concretamente tra loro le 
molteplici scelte, le negoziazioni e i dialoghi 
che costituiscono la nostra vita quotidiana 
e il ruolo dell’autorità o delle autorità che 
al giorno d’oggi incontriamo sullo stesso ter-
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reno complesso del nostro vivere insieme? 
Formulo l’ipotesi che una riflessione sulla 
finalità dei nostri dialoghi interpersonali, 
familiari, sociali ed ecclesiali ci permet-
terà di comprendere, allo stesso tempo, le 
sfide che abbiamo davanti, ma anche ciò 
che oggi, in questa prospettiva, dobbiamo 
legittimamente attenderci da ogni forma di 
autorità. 

Potremmo descrivere questa finalità 
utilizzando il felice termine “intesa” (en-
tente). Che si tratti di dialoghi tra persone, 
di deliberazioni in seno a un gruppo dalle 
dimensioni più o meno importanti, o di ne-
goziazioni tra gruppi avversari, tra avversari, 
come pure tra nemici, lo scopo è sempre 
lo stesso: arrivare a intendersi. Il sostanti-
vo “intesa” e il verbo “intendersi” sono dei 
termini dal significato molto ricco. Quando 
prendiamo coscienza della loro etimologia, 
scopriamo che essi ci orientano verso il regi-
stro dell’ascolto: l’intesa mutuale e reciproca 
suppone la mia capacità di ascoltare l’altro e 
quella dell’altro di ascoltarmi e dunque l’at-
titudine, o almeno la disposizione, a inten-
derci reciprocamente. Questo, in effetti, do-
vrebbe essere il compito di ogni dialogo in 
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quanto cammino che permette di giungere 
a un’intesa, per quanto provvisoria essa sia. 

Ricordare da subito questi significati 
(conditions) elementari significa prende-
re coscienza del fatto che il dialogo non è 
semplicemente o solamente minacciato dai 
differenti tipi di sordità, dai malintesi o dal-
le disposizioni o dagli interessi più o meno 
dichiarati, ma costituisce anche un’impre-
sa rischiosa; esso richiede che ciascuno dei 
partner sia disponibile a giocarsi fino in 
fondo nel gioco dell’incontro! Non cono-
sciamo forse molti dialoghi interrotti? 

La vasta gamma dei nostri interessi per-
sonali e sociali, dei nostri problemi da risol-
vere e delle nostre cause da difendere, ecc. 
può entrare nei nostri dialoghi: intendersi 
sul salario minimo non è la stessa cosa che 
trovare un’intesa per quanto riguarda la co-
abitazione tra religioni all’interno di uno 
stesso territorio oppure trovare un’intesa 
per quanto riguarda la riunificazione di 
più Chiese fino a ora separate. Accade ra-
ramente che un dialogo, un colloquio, una 
conversazione, costituisca di per se stesso 
lo scopo, presupponendo già a monte una 
certa dimensione di intesa; è ad esempio il 
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caso di amici, di congiunti, di compagni di 
una comunità che si ritrovano insieme; e 
può darsi il caso che il contenuto del dialo-
go passi in secondo piano in favore di quel-
la gioia che è frutto di una presenza reci-
proca, dell’uno all’altro.

Evidentemente si tratta di una situazio-
ne rara, poiché siamo tutti inevitabilmente 
mossi da degli interessi nei confronti degli 
altri; rischiamo di strumentalizzare i nostri 
compagni di conversazione attraverso l’u-
tilizzo di stratagemmi più o meno raffinati 
che di per sé falsano i dialoghi; la violenza si 
introduce sottilmente, spesso nasconden-
dosi, ma a volte uscendo allo scoperto. A 
un altro livello di profondità, alcune nostre 
convinzioni personali si manifestano nella 
dinamica del dialogo e appaiono invincibili, 
inconfutabili, mettendo alla prova l’intesa. 
Chiaramente queste convinzioni possono 
cambiare e trovare un profondo accordo 
con quelle degli altri: ma capita anche – ed 
è senza dubbio il caso più frequente – che 
esse rimangano irrimediabilmente diffe-
renti, lontane, donando all’intesa, pur sem-
pre possibile, una qualità particolare che 
preciseremo in seguito. Tra questi due re-
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gistri antropologici – quello dei nostri inte-
ressi divergenti e quello delle nostre intime 
convinzioni – si situa tutta la gamma delle 
nostre differenze culturali, sociali, ecc. che 
fanno diventare onerosi i nostri dialoghi, 
se non spaventosamente difficili, sebbene i 
nostri interessi possano convergere o le no-
stre convinzioni concordare.

Mi sembra conveniente far notare, sin 
dall’inizio, la presenza di questa fragilità, 
per non idealizzare ingenuamente il dialo-
go nelle sue differenti forme. A questo pro-
posito, un’opzione fondamentale consiste 
nel tenere desta fino in fondo, nonostante 
tutto, la prospettiva, in un certo senso “uto-
pica”, dell’intesa, al fine di poter disporre 
di alcuni criteri capaci di stanare tutti gli 
pseudo-dialoghi e per evitare, inoltre, di 
cadere in una visione cinica del vivere in-
sieme dove tutto si riduce alla lotta tra in-
teressi concorrenziali, lasciando i più forti 
imporre i loro interessi sugli altri.

Queste riflessioni introduttive disegnano 
già un cammino di riflessione. Comincerei 
dunque con il precisare ciò che, in ordine 
al dialogo, viene suggerito come uno stru-
mento allo stesso tempo necessario e fragile, 
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che permette di giungere a un’intesa in se-
no alle nostre società e alla Chiesa; qualche 
richiamo storico ci aiuterà nel nostro per-
corso (I). In un secondo tempo mi chiederò 
e ci chiederemo quale trasformazione su-
bisce l’esercizio dell’autorità, nel momento 
in cui, in maniera particolare, la coesione 
sociale ed ecclesiale si lascia provocare dalla 
prospettiva al dialogo (II). Mi resterà infi-
ne il compito di trattare, da una parte una 
difficoltà fondamentale delle nostre società 
secolarizzate e cioè il loro dovere di rispet-
tare le innumerevoli voci di tutti i membri 
che le compongono, senza potersi riferire a 
una autorità esterna; dall’altra di riflettere 
sul ruolo specifico che, in questo contesto 
difficile, la Chiesa sarà in grado di giocare 
(III). Ma iniziamo il nostro cammino a par-
tire da uno dei due termini del dibattito, il 
dialogo, per accostare solo in un secondo e 
in un terzo tempo il problema dell’autorità; 
opzione che si chiarificherà subito.

I. Il dialogo e i suoi limiti

La tematica del dialogo non è nuova né 
nelle nostre società né tanto meno nella 



Finito di stampare nel mese di maggio 2019
Mediagraf S.p.A. - Noventa Padovana, Padova


