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«Patì/fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato». Leggendo em-
paticamente e con molto interesse i «cammini aperti di uomini e 
donne» raccolti in questo libro, mi è risuonato continuamente que-
sto passaggio del Simbolo di fede, sia nella forma apostolica sia in 
quella niceno-costantinopolitana.

È quasi stravagante la menzione di un oscuro procuratore, o go-
vernatore che fosse, in un testo così solenne come il Credo. Nell’im-
ponente quadro trinitario, dove campeggiano il Padre creatore, il Fi-
glio redentore e lo Spirito vivificatore, trova a malapena posto la cita-
zione della madre del Signore, Maria, mentre ne viene escluso il pur 
prezioso marito e custode Giuseppe così come tutte le altre figure che 
si sarebbero potute candidare, in primis «il più grande tra i nati di don-
na», Giovanni il battezzatore. Se proprio non fosse stata sufficiente 
una donna, e fosse stato necessario inserire anche un uomo per anco-
rare la vicenda di Gesù alla storia profana, si sarebbe potuto scegliere 
un imperatore e non certamente un oscuro funzionario, le cui origini 
e la cui fine risultano ignote. E invece si incide per sempre nella fede 
della Chiesa proprio quel «Ponzio Pilato», diventato oltretutto sim-
bolo di ignavia. È una stonatura nella magnifica sinfonia trinitaria… 
ma una preziosissima stonatura. È l’ancoraggio della Trinità agli anna-
li terreni; è l’incrocio dell’evento salvifico con i poveri e malsicuri pas-
si dell’uomo. Tutt’altro che un eroe, Ponzio Pilato nel Credo in real-
tà ci sta benissimo: è la stonatura voluta da Dio stesso, che entra fino 
in fondo nella fragilità umana, prima di sanificarla. Il varco simboleg-
giato da Ponzio Pilato è la condizione cronologica perché il triduo pa-
squale risulti non una grandezza mitica, ma un avvenimento corporeo.

Cosa ci fa Agnese vicino a Henri De Lubac, o suor Silvia accan-
to a Yves Congar? E don Girolamo, don Venanzio, i due don Gior-
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gio e una professoressa di liceo, cosa hanno da spartire con Karl 
Rahner, Marie-Dominique Chenu, Hans-Georg Gadamer, Paul  
Ricoeur, Jürgen Moltmann, Ioannis Zizioulas e tanti altri? Forse è 
da questi accostamenti ripetuti tra illustri studiosi e persone comu-
ni, nelle narrazioni dei nostri teologi, che è sorto spontaneo dentro 
di me il pensiero a Ponzio Pilato nel Credo. È emozionante – mi 
scuso per la categoria poco teologica – leggere come ciascuna del-
le amiche e degli amici che ha accettato di tratteggiare le tappe del 
suo «diventare teologa/o» abbia svelato l’intreccio tra gli incontri 
(personali o mediati dai testi) con i grandi esponenti della teologia, 
da una parte, e gli incontri, non meno significativi, con i piccoli-
grandi maestri che hanno segnato i loro passi, dall’altra. Agnese con 
una semplice domanda, e De Lubac con decine di volumi, posso-
no imprimere allo stesso modo una svolta al sentiero teologico di 
una persona. Entrare, anche da semplice lettore, nelle vicende pic-
cole e grandi, nei risvolti ordinari e imprevisti di ciascuno, deposi-
ta nel cuore il desiderio di conoscere meglio gli uomini e le donne 
che qui si auto-presentano. L’amicizia e la frequentazione di alcu-
ni di loro e qualche occasione di scambio con altri fanno sorgere in 
me il desiderio di conoscere meglio, e non solo attraverso gli scritti, 
anche tutti coloro che non ho ancora avuto il piacere di incontrare.

Insieme ai nomi di grandi e piccoli personaggi – per quanto 
queste categorie, ribaltate dal Magnificat, possano avere ancora sen-
so – gli autori del volume hanno costantemente richiamato l’inter-
connessione tra teoria e prassi come elemento costitutivo del «fare 
teologia». È un dato che colpisce e che ciascuno esprime con im-
magini e linguaggi propri e spesso originali, perché specchio delle 
proprie vicende: divenire «pensosamente pratici», far parlare la sto-
ria, trovare nel «pratico» la sorgente della fede, custodire un «sape-
re esperienziale», lasciare che il quotidiano interpelli il pensiero, in-
trecciare la dogmatica con la vita, respirare con i due polmoni della 
humanitas e dell’humus, mettere in cattedra i fatti, cogliere il logos 
nei volti, far emergere la forza delle «esperienze elementari», scrive-
re la tesi con la mano destra al pc e la mano sinistra alla culla della 
figlia, esercitarsi nei «doppi pensieri», «patire» la teologia, vivere la 
ricerca accademica e insieme la responsabilità pastorale, interroga-
re la storia per scorgervi «tracce di assoluto», incontrare la «Chiesa 
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vissuta». È evidente il superamento di un modello puramente «spe-
culativo» della teologia, che rischierebbe di impacchettare risposte 
ordinate e logiche in sé, ma purtroppo avulse dalle domande e dalla 
vita. Senza Ponzio Pilato, il Credo rischierebbe di volare alto, trop-
po alto per incrociare l’interesse dell’uomo; con lui, invece, è garan-
tito che il nucleo della fede cristiana non è una riflessione su Dio 
in astratto e nemmeno l’aggiunta di qualche norma etica al deca-
logo; è piuttosto una storia, una piccola storia di qualche decina di 
ore, che si triangola fra il venerdì del Golgota, il sabato del sepolcro 
chiuso e l’alba della domenica di risurrezione. Non una teoria, per 
quanto geniale, ma un’esperienza di immersione e trasfigurazione 
dell’umano è il perno del dogma cristiano. Insomma, fin dall’ori-
gine «la realtà è più importante dell’idea»;1 è decisamente supera-
to, come mostrano bene queste pagine, il vecchio schema della teo-
logia come speculazione teorica che regala alla pastorale i contenu-
ti da tradurre in pratica. Invece le idee grandi, profetiche e incisive 
nascono dentro la realtà, hanno la loro culla nell’esperienza. Certo, 
il tempo vissuto con i rom e gli aymara è tolto alla biblioteca; le re-
sponsabilità pastorali, che queste donne e questi uomini portano 
avanti nelle loro Chiese, limano lo spazio per la consultazione dei 
testi; l’insegnamento scolastico e l’accompagnamento dei catechisti, 
delle famiglie e dei gruppi biblici riducono le forze potenzialmen-
te dedicate all’accademia; le vicende familiari, comunitarie o par-
rocchiali, specialmente nella relazione con i figli naturali e adotti-
vi (come Javed e Mohamed), o con le sorelle e i fratelli della stessa 
casa religiosa, risucchiano energie che si potrebbero impiegare nel-
la lettura, nello studio e nelle pubblicazioni. Ma il bilancio, in real-
tà, è in attivo: i pensieri filtrati da queste esperienze hanno un peso 
specifico maggiore, e ciò che viene tolto in ampiezza viene restitu-
ito in profondità.

Non solo: alcune testimonianze del libro, sulle tracce di Veri-
tatis gaudium (in realtà della prima parte, rispetto alla quale la se-
conda appare piuttosto distonica), richiamano sia l’interdisciplina-
rità sia il lavoro di squadra. L’ampiezza impressionante dei dati del-

1 Francesco, esortazione apostolica Evangelii gaudium sull’annuncio del vangelo 
nel mondo attuale, 24 novembre 2013, n. 231.
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le singole scienze e delle loro articolazioni in una specializzazione 
crescente, insieme alla diffusa consapevolezza della necessità di una 
loro interconnessione, richiedono una teologia «al plurale»: un noi 
che metta in rete competenze, esperienze, ricerche, lezioni, pubbli-
cazioni. Una pluralità non solo di numeri, ma anche di sensibilità, 
provenienze, vocazioni. Una «sinodalità» capace di dare voce e in-
terpretare il sentire profondo dell’intero popolo di Dio,2 il sogget-
to teologico fondamentale, il grande Noi che approfondisce la com-
prensione della fede sotto l’azione dello Spirito e la matura nella ca-
rità. Il panorama offerto dai diciotto teologi è davvero un «prisma» 
di eccezionale ricchezza: donne e uomini, cattolici e protestanti, 
consacrati e laici, celibi e sposati. Ciascuno con la propria storia, gli 
incontri, le letture che l’hanno più segnato, le svolte e le scoperte, 
gli ambiti di impegno ecclesiale, sociale, politico, missionario, do-
mestico. Si profila nel libro una «accademia virtuale», unita dal ma-
gistero esercitato non nelle medesime aule universitarie, ma nella 
medesima ispirazione di fondo – che è poi il concilio Vaticano II – 
in una plurale varietà degli approcci. 

La menzione di Ponzio Pilato, però, non è indolore: è precedu-
ta da verbi impegnativi e drammatici: patì, fu crocifisso. Il procu-
ratore non segna il tempo piacevole dello svago di Gesù, ma il tem-
po supremo della sua offerta. Si sa bene che cosa significa la croce: 
vergogna pubblica, espulsione dalla città, fallimento di ogni prete-
sa messianica, maledizione divina. Peggio di così non si riesce a im-
maginare la sorte di un illuso sognatore ebreo. Ho letto le bozze di 
questo libro in piena pandemia, mentre giungevano martellanti le 
notizie sulla diffusione del contagio da coronavirus. Non ho potuto 
fare a meno di pensare – e forse anche per questo la frase del Credo 
si è imposta – che Gesù continua a patire e a essere crocifisso sotto 
Ponzio Pilato. Il virus non ha solo prodotto morte e sofferenze indi-
cibili di cui porteremo le ferite chissà per quanto tempo, ma ha nel-
lo stesso tempo svelato le inqualificabili contraddizioni della nostra 
epoca: ha sollevato il coperchio delle enormi ingiustizie tra i popo-

2 Cf. Concilio Vaticano II, costituzione dogmatica Lumen gentium sulla Chiesa, 
21 novembre 1964, n. 12; Id., costituzione dogmatica Dei Verbum sulla divina rivelazio-
ne, 18 novembre 1965, n. 8.
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li, delle infezioni diffuse, dello sfruttamento sconsiderato della na-
tura, delle risorse impiegate in modo iniquo negli armamenti, dei 
controsensi di un capitalismo selvaggio… Improvvisamente, come 
ha detto papa Francesco la sera del 27 marzo in una piazza San Pie-
tro quasi spettrale, è crollata la nostra grande illusione di poter vi-
vere sani in un mondo malato. Ma ora il rischio è che ciascuno di 
nuovo torni a concentrarsi su se stesso e sul proprio «particulare», 
preoccupandosi più del costo economico delle mascherine che del 
costo umano di quella grande maschera planetaria che è l’inequità, 
come ancora la definisce papa Bergoglio. L’impegno per la giustizia, 
la sostenibilità e la pace caratterizza, in diverse maniere, tutti gli au-
tori del volume, rappresentando il terreno privilegiato nel quale vi-
vono, lavorano e pensano. Non ho trovato nessuna delle loro rifles-
sioni «astratta» o «superata» rispetto a quella che potremmo chia-
mare, con un’analogia forse azzardata, la teologia dopo il coronavirus. 
Un altro segno della direzione sapienziale e profetica assunta dalla 
riflessione di queste amiche e amici, che evitano di sovrapporre dei 
comodi sistemi prefabbricati alla creativa, sempre nuova e sempre 
scomoda, speranza evangelica.



1. Narrazioni e prismi

Per una teologia che si alimenta alle storie di salvezza custodi-
te nella Scrittura, per una Chiesa che prese avvio «come piccola co-
munità di memoria e di narrazione»,1 la pratica del racconto è cen-
trale e gli ultimi decenni ne hanno messo in luce tutta la rilevanza, 
esplorandone le dimensioni. Tra di esse, è da sottolineare lo stretto 
legame della narrazione degli eventi fondanti della fede con le espe-
rienze di vita di chi narra: anch’esse contribuiscono in qualche mi-
sura a darle forma. Pensiamo in tal senso a Johann Baptist Metz 
(1929-2019), che da poco ha concluso la sua feconda storia di teo-
logo, tutta innervata dalla meditazione della memoria passionis: lui 
stesso ricordava come tale stile di riflessione affondasse le sue radi-
ci nella drammatica notte di morte e di salvezza vissuta da ragazzo, 
verso la fine della Seconda guerra mondiale.2 E anche tra i contri-
buti a questo volume, Claudio Monge parla di una «teologia bio-
grafica», mentre Enzo Biemmi indica proprio nella narrazione la 
via adeguata per dire il suo itinerario teologico, ma anche l’appro-
do cui esso giunge. 

Le potenzialità teologiche e formative delle esperienze personal-
mente vissute si prolungano poi nella loro condivisione, che le rende 
cammini possibili e orientamenti viabili anche per altri e altre. En-
trambi ricordiamo quanto importante sia stato per i rispettivi per-

1 J.B. Metz, «Introduzione», in Id., Memoria passionis. Un ricordo provocatorio 
nella società pluralista, Queriniana, Brescia 2009, 9-11, qui 10.

2 Id., «Johann Baptist Metz», in J. Moltmann (a cura di), Biografia e teologia. 
Itinerari di teologi, Queriniana, Brescia 1998, 39-44, specie 39-40.
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corsi il testo Essere teologi oggi curato nel 1986 da Luigi Sartori: die-
ci esistenze teologiche di figure i cui nomi risuonano più volte an-
che in questo volume, indicate come maestri e riferimenti dall’una 
o dall’altro, a evidenziare la fecondità dei rispettivi paradigmi di ri-
cerca.3 Più di trent’anni sono passati da quel testo e tanti sono sta-
ti i cambiamenti che hanno interessato in questo tempo la teolo-
gia italiana e la stessa identità del teologo/teologa. Già l’esigenza di 
usare il termine col doppio genere è parte non piccola del cambia-
mento, così come lo è il fatto che solo alcuni tra gli autori presenti 
in questo testo siano presbiteri e/o religiosi/e. Riproporre oggi – per 
una nuova stagione e una nuova generazione – qualcosa di analogo 
a tale importante testo significa, dunque, misurarsi con una realtà 
attraversata da mutamenti profondi, ma ancora solo in parte visi-
bili. Significa dar voce a un pensiero vivo, che cresce e si elabora in 
luoghi e contesti diversi.

Proprio per portare a parola tale realtà abbiamo chiesto ad alcu-
ne amiche ed alcuni amici, con cui condividiamo in questi anni l’e-
sperienza del teologare, di narrare i loro percorsi, le loro storie – fat-
te di incontri, di ricerche, di scoperte –, le loro vite in questo tem-
po, vissute con Dio e protese verso Dio. Perché le storie sono tante 
e profondamente diverse tra loro: percorsi talvolta fascinosamente 
imprevedibili, in cui scelte teologiche e impegno tenace nel perse-
guirle si intrecciano con elementi di casualità e contingenza. Emer-
gono così i volti di una teologia fatta «di quadri e di chiodi» (per ri-
prendere l’espressione di Riccardo Battocchio), pronta a risponde-
re anche alle contingenze personali e pastorali; di una teologia che 
si lascia invadere dall’alterità e che si trova quindi magari a studiare 
e pensare a un tavolo attorno al quale ronzano bambini immigra-
ti, come narra Paolo Boschini; di una teologia sempre più segnata 
da «armoniche non clericali» (per dirla con Andrea Grillo) – sem-
pre più abitata e praticata, cioè, da laiche e laici. È come se ci tro-
vassimo dinanzi a un prisma, che rifrange in un’armonia di colori 
diversi quella luce che a un primo sguardo poteva sembrare mo-
nocromatica: le storie e le voci narrano in molti modi di un Dio 

3 L. Sartori (a cura di), Essere teologi oggi: dieci storie, Marietti, Casale Monfer-
rato 1986.
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che ama la differenza e che ne è lui stesso luminosamente abitato. 
Torna alla mente la suggestione ricoeuriana, di un Dio la cui alte-
rità è sì interdetta alla pretesa di una diretta univoca nominazione, 
ma può essere inter-detta, nella sinfonia delle molte voci che − in 
modi anche assai diversi − la testimoniano.

Dinanzi a biografie così plurali, dunque, è facile capire perché 
ben più di dieci siano quelle che abbiamo raccolto (vedendoci quin-
di tra l’altro costretti a limitarle in estensione). Questo non è certo 
bastato, però, a rendere facile la scelta tra i tanti volti che percorrono 
in Italia i cammini della teologia: ampio è stato qui il margine di ar-
bitrarietà, legato in parte anche alle nostre relazioni, alle nostre sto-
rie e ai nostri interessi di studio. Del resto, quello che abbiamo co-
struito non pretende certo di essere un campione rappresentativo del-
la teologia italiana, né una selezione dei migliori teologi (certo non 
dei peggiori!). Abbiamo piuttosto dato voce a soggetti caratterizzati 
da forme singolari di intreccio tra biografia e ricerca teologica, per i 
quali è particolarmente incisivo «il farsi drammatico della vita e del 
pensiero» (per riprendere la bella espressione di Pier Davide Guenzi). 
Per questo, più che singoli episodi, a chi ha scritto è stato chiesto di 
far trasparire soprattutto quella «linea della vita» (Marinella Perroni) 
che inizia a farsi chiara quando almeno le prime tappe sono concluse. 

2. Esplorazioni

E tuttavia quanto emerge da tante narrazioni appare pure con-
sonante con quanto notava Jürgen Moltmann ripensando alla pro-
pria storia, allo scadere dei settant’anni: «La teologia è stata per me 
sin dall’inizio un’avventura dal risultato incerto, un viaggio, alla 
scoperta di idee, in un mistero invitante».4 Molti di coloro che han-
no scritto in questo volume condividerebbero questa prospettiva, 
che coglie il lavoro teologico come coinvolgente esplorazione di 
una terra incognita, affascinante, carica tra l’altro di potenti valenze 
trasformative. Così Fulvio Ferrario nota che «l’innamoramento per 

4 J. Moltmann, «Jürgen Moltmann», in Id. (a cura di), Biografia e teologia, 20-
28, qui 28.
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la teologia come ambito di studio mi ha letteralmente cambiato l’e-
sistenza»: l’interazione tra biografia e teologia è bidirezionale, sen-
za che in taluni casi sia effettivamente possibile capire dove finisce 
l’una e dove inizia l’altra. L’esistenza teologica è sempre cammino 
aperto, ricerca spiritualmente intensa e intellettualmente articolata 
di un tesoro che mai si finisce di trovare e che pure, nel frattempo, 
già plasma e innerva la vita, orientando gli stessi cammini dei cerca-
tori. Non a caso Antonio Autiero parla di una teologia che è «eser-
cizio intellettuale di apprendimento accademico, critico, scientifi-
co, ma per nulla asettico e astratto», di una teologia morale pratica-
ta «non solo come professione, ma prima di tutto come passione». 
L’intreccio di teologia e prassi risulta allora costitutivo: se Giorgio 
Bonaccorso sottolinea di essersi trovato a «toccare con mano quan-
to sia importante “toccare con mano”», Boschini parla di un «respi-
rare con due polmoni». 

C’è un dato che accomuna contributi pur così diversi: è la for-
te presenza del concilio Vaticano II, quale spazio formativo entro il 
quale si collocano i percorsi teologici narrati. Speriamo che la se-
quenza temporalmente ordinata in cui abbiamo scelto di riportare i 
racconti affidati a questo volume consenta di apprezzare la centrali-
tà che i testi e gli orientamenti conciliari vengono progressivamen-
te ad assumere in essi. Certo, specie in alcuni traspare anche la vera 
e propria lotta intellettuale che attorno all’interpretazione del con-
cilio – testi ed evento – si è dispiegata in questi anni. Per gli auto-
ri coinvolti, però, il Vaticano II compare soprattutto come un cen-
tro focale, da cui si dipartono tanti percorsi tesi a testimoniare la 
fecondità del mistero cristiano senza arroganza e senza debolezza. 
I testi presenti in questo volume esprimono la realtà di una teolo-
gia praticata da figli e figlie del concilio – quali che siano le moda-
lità e le aree in cui ne vengono esplorati gli orizzonti –, e questo si-
gnifica molte cose. Dice dell’esigenza di ricercare percorsi promet-
tenti per abitare teologicamente la modernità, nel segno di una pas-
sione per l’umano e la sua vulnerabilità (come sottolinea Autiero). 
Dice dell’istanza di una sensibilità attenta ai linguaggi attraverso i 
quali essa trova espressione, sapendo che gli stessi concetti teologi-
ci si usano «con la data» (Grillo) – hanno la loro storia, il loro tem-
po e il loro limite. 



Indice

Prefazione
Erio Castellucci ..........................................................  pag. 5

Narrazioni, prismi ed esplorazioni:  
volti e luoghi di teologia in Italia
Simone Morandini – Serena Noceti ...........................  » 11
 1. Narrazioni e prismi ..................................................  » 11
 2. Esplorazioni ............................................................  » 13
 3. Il concilio Vaticano II ..............................................  » 16
 4. Teologi di Chiesa e per la Chiesa .............................  » 17
 5. I luoghi del pensare teologico  .................................  » 18
 6.  In dialogo con altri saperi: tra multidisciplinarità  

e interdisciplinarità ..................................................  » 21
 7. Esperienza, prassi, teologia ......................................  » 22
 8. Aprirsi all’altro ........................................................  » 23
 9. Quale futuro?  .........................................................  » 24
 10. Chi sono i teologi, le teologhe? ..............................  » 25

Esegesi storica come intelligenza della fede
Marinella Perroni .......................................................  » 27

Teologia morale come passione per l’umano. 
Un profilo essenziale
Antonio Autiero ..........................................................  » 37

Narrare
Fratel Enzo Biemmi ......................................................  » 45

Percorsi di riflessione
Giorgio Bonaccorso ....................................................  » 51



168 Diventare teologi

Nell’humus del Vaticano II: al soffio del carisma dell’unità
Piero Coda ....................................................................  » 57

Teologia da un altrove
Cristina Simonelli .......................................................  » 65

Fare teologia è scrutare l’universo fantastico
Antonietta Potente .....................................................  » 71

La teologia che cambia l’esistenza
Fulvio Ferrario ............................................................  » 77

Respirare con due polmoni
Paolo Boschini .............................................................  » 83

Da una scuola di paese
Sergio Tanzarella.........................................................  » 89

Pensare al crocevia - Via crucis del credere
Paolo Gamberini sj .......................................................  » 97

Autoritratto teologico 
Andrea Grillo ..............................................................  » 103

In dialogo: teologia per la creazione
Simone Morandini .......................................................  » 109

I «doppi pensieri», il quadro, la cornice, il chiodo
Riccardo Battocchio ...................................................  » 117

Dentro il farsi drammatico della vita e del pensiero. 
Una traccia del mio lavoro teologico
Pier Davide Guenzi ......................................................  » 125

Restituiti alla Parola: «Noi» siamo Chiesa
Serena Noceti ...............................................................  » 133

Interrogare la storia per scorgervi «tracce di assoluto»
Claudio Monge op .......................................................  » 143

Storia, tra Ferrara e gli USA
Massimo Faggioli ..........................................................  » 151

Autrici e autori ................................................................  » 159




