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Questo testo trova la sua motivazione su due livelli. Prima di 
tutto, esso risponde alle esigenze dell’insegnamento delle tematiche 
legate alla teologia fondamentale presso i corsi dell’Università Cat-
tolica e presso la Scuola di teologia per laici del seminario di Bre-
scia. Come spesso accade, il materiale che si offre in aula non sem-
pre coincide con quanto già pubblicato. Alcuni buoni ausili sono 
ormai datati, altri sono troppo specialistici, altri hanno una strut-
tura troppo complessa, altri – presumibilmente – non sono arrivati 
sulla mia scrivania. Ho preferito, quindi, raccogliere in un agile li-
bro quanto occorreva per le lezioni, in modo da poter approfondire 
con più libertà argomenti specifici.

Una seconda spinta viene dal grado di ignoranza religiosa che 
ha raggiunto la nostra società. Proprio in un tempo nel quale la so-
cietà si sta preparando a essere multireligiosa, il fatto di aver scorda-
to la grammatica della religione pare assai pericoloso. Solitamente 
questo tipo di formazione veniva fornito o dal cammino di inizia-
zione delle varie religioni, o dalle famiglie. Attualmente, il rischio è 
che tali percorsi portino a costruire non linguaggi comuni, ma logi-
che di contrapposizione tra fazioni all’interno di una stessa società. 
Giova invece molto difendere il ruolo di una teologia, che abbia il 
coraggio di presentarsi nell’agone pubblico non con discorsi violen-
ti, ma con quelli della suadenza e della razionalità.

La base sulla quale il discorso teologico viene qui costruito è la 
convinzione che la verità possa essere narrabile senza essere violenta, 
e che si debba passare oltre la metodologia moderna del sapere e, in 
particolare, i suoi più radicali presupposti: la contrapposizione tra 
naturale e soprannaturale e quella tra libertà umana e presenza divi-
na. Da tempo molti testi si sono mossi in questo senso, ma la pro-

Premessa breve



6 Lezioni di teologia per laici

spettiva fatica comunque a essere accettata. Senza eccessive pretese 
questo libro vuole far coscienti di tale passaggio. Nello stesso tem-
po, naturalmente, si deve mantenere il rigore del pensiero. Tuttavia 
si tenga presente che si è voluto costruire un testo quanto più pos-
sibile agile e divulgativo.

La somma di tutti questi motivi rende conto sia dell’assenza di 
note accademiche, sia del mancato sviluppo di alcuni temi: per tut-
ti, la parte biblica e la parte sull’insegnamento etico di Gesù di Na-
zaret. La loro trattazione avrebbe allungato oltre misura il lavoro e 
avrebbe portato ben oltre le finalità del volume. Data l’umiltà del 
progetto, ringrazio le Edizioni Dehoniane di Bologna per la bene-
volenza con la quale hanno voluto comunque accoglierlo. Spero 
serva a far cogliere come la riflessione teologica possa aiutarci a for-
mare un ambiente fraterno di vita.



Per introdurci nelle tematiche teologiche facciamo un primo 
passo prendendo tre termini e valutandoli criticamente. Questo 
esercizio permette di renderci conto dei preconcetti che sono all’o-
pera nel nostro discorso anche pubblico.

«Non c’è più religione»: ce n’è mai stata una?

Generalmente, noi accettiamo le parole quotidiane senza que-
stionarle. La religione fa parte di questo bagaglio: qualsiasi scelta 
religiosa abbiamo fatto per la nostra vita personale, la parola con 
la quale designiamo questa esperienza sembra già avere un conte-
nuto chiaro. Di fatto, non è così: anche solo restando a un livello 
minimo di riflessione, è ovvio che tendiamo a riempirla di conte-
nuto negativo o positivo a partire dal fenomeno religioso presen-
te nella nostra storia personale; le narrazioni, i concetti, i simbo-
li, le funzioni e persino le persone vengono costituiti da quanto ci 
è venuto incontro nel nostro cammino individuale e sociale. Non 
partiamo da un terreno neutro. In particolare, poi, questo diventa 
evidente quando scopriamo che l’analisi della «religione» ha avu-
to sviluppo nell’accademia europea per classificare anche tipi reli-
giosi estranei alla storia culturale del vecchio continente. Su que-
sta base, si sono costruiti lunghi discorsi per classificare o per in-
terpretare il fenomeno religioso in un senso o nell’altro; essi resta-
no opere incompiute se non vengono realmente contestualizzati 
e relativizzati. Per questo, non partiamo qui dalla critica della re-
ligione iniziata dal pensiero europeo moderno. In realtà, non c’è 
mai stata una religione e in tal modo risulta impossibile descrive-
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re cosa essa debba o non debba essere; tuttavia, alcune affermazioni 
possono essere elaborate in relazione al campo semantico che tale 
parola esprime, se riusciamo a identificare la «religione» come rap-
porto con il «sacro».

Le costanti del fenomeno religioso

Liberato dalle ristrettezze degli schemi accademici, è possibi-
le presentare il fenomeno religioso come una costante nella sto-
ria umana: dove troviamo una civilizzazione umana, troviamo an-
che qualcosa che può essere apertura nei confronti del «sacro», an-
che se in un senso molto ampio. Di fatto, questa affermazione è 
subito da relativizzare in relazione a due particolarità che insieme 
possono meglio farla comprendere. La prima riguarda il periodo 
preistorico; di questo periodo possiamo parlare interpretando i ri-
sultati delle scienze archeologiche nella loro complessità, poiché 
nel caso non abbiamo documenti che ci indichino esplicitamen-
te se una stele, una pietra, un sito siano stati dedicati a una divi-
nità come momento di preghiera o utilizzati in altro modo. E tut-
tavia tali momenti topologici «non servono propriamente a nulla» 
o, per lo meno, non servono alla quotidianità, alla ferialità della 
vita; ovvero, possono servire a far risaltare la «sacralità» di deter-
minati punti o dell’insieme dell’esistenza o, ancora in altre parole, 
questi momenti di «inutilità» posso essere valutati come esperien-
ze del «sacro». L’altra particolarità cui dobbiamo fare riferimento 
è l’ateismo. A conti fatti, è un fenomeno molto circoscritto rispet-
to a tutta l’estensione della storia umana: può essere stato presen-
te in uno o nell’altro individuo, in uno o altro comportamento, 
ma in quanto tale, in quanto costruzione teorica, e in particola-
re come ateismo di massa, è relativamente recente. Anzi, là dove 
si manifesta in forma istituzionale è riconducibile a fenomeni sto-
rici e culturali avvenuti in Europa e la sua attuale organizzazione 
e diffusione dipende spesso dall’aver assolutizzato un determina-
to modello di religione, rispetto a un’esperienza più profonda che 
risulta invece difficile da negare. Si può cioè sospendere il signifi-
cato di un rito, o di un insieme di riti, ma non si può nasconde-
re il significato del desiderio di quello che i riti significano. Non 
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occorre certo affermare la necessità antropologica di un non me-
glio specificato «bisogno religioso» che guiderebbe a priori la psi-
che nel costruire l’idea di Dio; sono piuttosto le esperienze infan-
tili di affidamento a guidare tale percorso. Per tale motivo, ancora 
una volta, la religione ha più a che fare con la storia personale di 
quanto non si pensi. Su questo le neuroscienze possono aiutare a 
una riflessione più piena.

In connessione con queste considerazioni, la seconda afferma-
zione è che non c’è un fenomeno religioso univoco; anche dal pun-
to di vista della forma religiosa, il fatto religioso è, anzi, al plurale. 
Non esiste e non è mai esistita una sola religione, univoca e uguale 
per tutti. La religione, infatti, nasce, cresce, vive e si sviluppa all’in-
terno di una particolare cultura. Anche quando ci imbattiamo in 
un fenomeno religioso molto forte, dove si struttura un processo di 
«ortodossia», questo avviene come reazione a una pluralità interna 
che bisogna controllare o dalla quale distinguere la propria identità. 
Vi sono, in realtà, culture che sembrano identificarsi con una par-
ticolare tradizione religiosa; in realtà, approfondendo, scoprirem-
mo una larga varietà di fenotipi anche in questo caso. Al contrario, 
il processo di unificazione molto spesso avviene per imposizione e 
rischia di snaturare il senso del percorso. La consistenza stessa della 
storia delle religioni vive di questo pluralismo1, del quale si sono di-
stinte varie tipologie:1

a) pluralismo interreligioso: varie religioni sono collegate tra 
loro attraverso legami di degenerazione, parzialità, o continuità;

b) pluralismo intrareligioso: ci sono divisioni interne, o attua-
zioni diverse all’interno di uno stesso fenomeno religioso, tipologie 
diverse in un’unica società;

c) dal punto di vista fenomenico, il fatto religioso si configu-
ra in due forme:

– le religioni profetiche: si rifanno a un profeta che eventual-
mente è stato all’inizio del fenomeno stesso o comunque si riallac-
ciano a un evento di parola;

1 Desumo queste riflessioni da G. Lanczkowski, «Il fenomeno religioso nella 
storia dell’umanità», in W. Kern – H.J. Pottemeyer – M. Seckler (a cura di), Cor-
so di teologia fondamentale, 1: Trattato sulla religione, Queriniana, Brescia 1990, 15-32.
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– le religioni mistiche: più che sulla parola puntano sulla possi-
bilità di esperire il contatto immediato con il sacro.

Ancora una volta, ci troviamo di fronte più che altro a uno 
schema euristico, che deve essere applicato con cautela. Per quan-
to riguarda la prima distinzione, per esempio, i rapporti del cristia-
nesimo con l’ebraismo possono essere interpretati sia come degene-
razione, sia come parzialità, sia come continuità. Ugualmente per 
quanto riguarda l’islam rispetto alle altre religioni abramitiche. Più 
semplice è collocare il cristianesimo nella successiva distinzione: le 
varie confessioni cristiane sono un esempio della seconda tipologia. 
Nella terza, invece, esso può essere catalogato come religione profe-
tica e rivelata, se si intende caratterizzarlo in base alle manifestazio-
ni istituzionali; esso, però, ha anche una forte componente mistica, 
che punta oltre il livello della credenza: la fede non termina, infatti, 
con l’apprendimento della formulazione dogmatica. Al di là delle 
catalogazioni, comunque, resta il fatto del pluralismo. 

Un’ultima affermazione generale sottolinea il legame tra l’espe-
rienza, le prescrizioni religiose e la vita sociale. Molto spesso, infat-
ti, la vita del singolo, proprio nel momento in cui si incrocia con 
la vita della società, assume un significato del tutto particolare, ap-
punto – anche in questo caso – un significato «sacro». Esemplar-
mente si indicano i momenti della nascita, della pubertà, della co-
stituzione di una famiglia, della malattia e della morte. Questi pas-
saggi vengono vissuti con intensità unica anche a livello interper-
sonale e proprio la cultura religiosa permette di sottolineare il loro 
doppio aspetto. È questo che vieta in qualche modo di identificare 
il fenomeno religioso con un’esperienza interiore individuale. Cer-
tamente vi è un aspetto legato al singolo; questo, tuttavia, non può 
esaurire il significato di un atto religioso che viene rielaborato sim-
bolicamente per essere comunicato tramite e a favore della società. 
Questa dinamica viene a galla non solamente in riferimento alla re-
ligione; la pressione sociale sul singolo è avvertibile al contrario sot-
to molti aspetti. Nella religione, però, diviene particolarmente sen-
sibile la dialettica tra i due aspetti in quanto è proprio qui che una 
decisione può ricevere una sanzione di tipo sacrale, in senso positi-
vo o negativo. In questa direzione le esperienze di apertura esisten-
ziale e di scoperta del senso (o del non senso) della propria esisten-
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za sono indicative di un percorso che, ancora una volta, non è pos-
sibile catalogare all’interno di schemi prefissati, senza imprigionare 
il cammino spirituale del soggetto.

La religione come atto umano
L’utilizzo del campo semantico della malattia e della salute è in-

teressante per chiarire questo argomento. Malattia è ciò che mette 
in pericolo la vita, salute o guarigione è al contrario ciò che la favo-
risce: anche nel cibo, una mela è considerata «sana» se offre sosten-
tamento per la vita; diversamente, essa è «malata». Questa metafora 
può essere applicata a molte esperienze umane: all’economia, al la-
voro, alle relazioni, al denaro, all’amicizia… In tutti questi campi, 
posso vivere all’interno di un ambiente relazionale sano o malato, 
che mi fa crescere personalmente o che mi avvelena. In quanto atto 
umano, il fenomeno religioso non è sottratto a questa ambiguità: ci 
può essere, infatti, una religiosità sana accanto a una religiosità ma-
lata. Nella sua sostanza quest’ultima è quella che mette in pericolo 
la salute generale di una persona, sia dal punto di vista fisico sia dal 
punto di vista psicologico e sociale. Per esempio, quando il fatto re-
ligioso è collegato e giustificato attraverso atti di violenza verso se 
stessi o verso gli altri, o quando corrobora e permette abusi di pote-
re fisico e spirituale, esso è malato, poiché vive di relazioni malsane 
o le instaura sacralizzandole. Come consegue da quanto detto, una 
religiosità malata si può manifestare anche a livello di vita sociale, 
per esempio costituendo o anche solo elaborando teoricamente la 
permanenza di ceti «intoccabili» ed «emarginati», se non anche giu-
stificando atti di violenza pubblici. In questo senso generale, se una 
spiritualità religiosa non contribuisce a una buona integrazione del 
proprio corpo o lo considera un peso rispetto al percorso spirituale, 
oppure se essa attribuisce valore ad atteggiamenti di fondamentali-
smo, oppure ancora se le viene attribuita la distinzione in gruppi so-
ciali stabili e contribuisce a escludere quanto è «diverso», se oppone 
umanità a umanità, dovremmo considerare malata tale religiosità, 
in quanto non favorisce la vita e provoca anzi atteggiamenti malati.

Del resto, è anche necessario riconoscere che vi sono malattie 
formalmente religiose, ovvero causate o sorte in connessione con 
momenti religiosi, e che hanno come loro oggetto un contenuto re-
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ligioso. Non possiamo qui affrontare l’analisi delle varie patologie 
religiose; possiamo però dire che generalmente vengono a essere ri-
collegate sul piano individuale a una scarsa integrazione e maturi-
tà del sé; più o meno consapevolemente, queste situazioni di debo-
lezza portano la persona ad affidarsi a sistemi ritenuti sicuri come 
possibilità di salvezza dalla propria insicurezza, evitando di costrui-
re relazioni reciproche, personali e affidabili, o mascherandole die-
tro una diversa apparenza, e anzi, sigillando la propria vita dentro 
una stabilità ritenuta e considerata sacra. Accanto a questo, poi, si 
possono anche elencare altre malattie formalmente religiose le cui 
istanze (fondamentalismo, nevrosi religiosa, isteria, scrupolo, ipo-
crisia…) complicano il cammino spirituale del singolo e anche la 
percezione esterna dei rapporti religiosi. In particolare, in casi si-
mili, la malattia deve essere trattata come tale e occorre aiutare chi 
ne soffre attraverso competenze professionali particolari. Prender-
si cura di tali occorrenze non significa, generalizzando, condannare 
la religione come fonte di patologia, ma permette piuttosto di ac-
compagnare il malato verso la guarigione, in questo caso verso una 
religiosità sana, liberando il desiderio che sostiene la sua esistenza.

Considerando la cosa da un punto di vista non ideologico, la 
presenza di una religiosità sanata riesce a ricordare all’essere umano 
la fonte e la consistenza della propria dignità. Il motivo è che mette 
in una crisi positiva valori a volte prevalenti, facendo risaltare il nu-
cleo essenziale e permanente della persona sia in situazioni normali, 
sia in situazioni di fragilità ed estreme come quelle legate alla soffe-
renza, alla solitudine, alla povertà, all’isolamento, alla marginalità e 
al fallimento. Non è un caso che sia molto spesso il fatto religioso 
ad aiutare la salvezza di tali modalità umane, e non solo rimandan-
do a un aldilà irrelato con il presente: risalta in questo caso la sacra-
lità della vita in quanto tale e la dignità di ogni singolo essere viven-
te, anzi di ogni momento della creazione, laddove questa riflessio-
ne sia presente. Questo avviene anche nella capacità di purificare i 
segni della comunicazione umana trasformandoli in compassione. 
A livello comunicativo, di fatto, la religione utilizza un tipo di nar-
razione che non è argomentativo, ma simbolico. La guarigione del 
linguaggio può essere addirittura considerata un segno di maturità 
religiosa. Questo ci pone di fronte alla molteplicità delle manifesta-
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zioni linguistiche dell’umano e alla questione di chi abbia diritto di 
parola. Se generalmente esso è attribuito a chi ha una qualche for-
ma di autorità, solo la comprensione della sacralità di ogni istanza 
creata permette di non trasformare tale situazione di vantaggio in 
abuso di potere che mette a silenzio gli altri e le forme altre di nar-
razione. In senso generale, la religione è capace di mostrare in modo 
esplicito la ricerca umana di salvezza, poiché tutti i fenomeni reli-
giosi manifestano il bisogno e il desiderio di unirsi ad altri, di non 
essere sufficienti a se stessi: è di particolare esempio l’esperienza del-
la preghiera perché in essa non si chiude alcuna possibilità all’essere 
umano, nemmeno di fronte al dolore e alla morte.

Il concetto di religione

Per chiarire molti dei ragionamenti precedenti occorre alla fine 
esplicitare il concetto di religione che se ne può trarre. Come già ac-
cennato, nel linguaggio comune, generalmente, si assume un con-
tenuto preriflesso e ambiguo: si tratterebbe di un insieme fatto di 
credenze, di imperativi morali, di oggetti. Per l’organizzazione di 
questi tre livelli, poi, si aggiungerebbe la fissazione di riti, eventual-
mente affidati a persone specializzate e a questo introdotte attraver-
so una particolare formazione e consacrazione: esse costituirebbe-
ro un ordine speciale all’interno della religione, generalmente de-
terminato come «clero». Questo schema è uno schema euristico e 
in quanto tale lo applichiamo in modo universale a tutte le cultu-
re. Tuttavia, crea problemi: per esempio, non tutte le religioni han-
no un clero, alcune non hanno testi di riferimento, altre non hanno 
neppure un sistema dogmatico. Aggiungiamo che vi sono manife-
stazioni religiose per le quali non ha nemmeno senso parlare di ciò 
che si indica con la parola «Dio» e che insistono di più sul cammi-
no spirituale in quanto tale, così che non appare neppure tanto in-
sensata la proposta di evitare tale parola quando si parla di religio-
ne. Questo e altri concetti utilizzati all’interno dell’accademia euro-
pea sono stati creati a partire da culture segnate dalla storia del cri-
stianesimo per classificare fenomeni individuali e sociali diversi. Un 
percorso simile lo hanno svolto, per esempio, il concetto di razza 
e quello di scienza: quando il primo è stato applicato in Africa ha 
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esacerbato gli equilibri tra villaggi e tribù di diversa civilizzazione; 
il secondo ha creato la falsa apparenza che la ragione si identificas-
se unicamente con il metodo sperimentale, mettendo sotto una fal-
sa luce il sapere accumulato da tradizioni spesso antiche. Il concet-
to di religione è stato utilizzato per paragonare la religione europea, 
pensata come un modello, a esperienze altre, come le ritualità tra-
dizionali in Africa o in America, classificandole come superstizioni. 
In realtà, anche nei casi più simili, per esempio l’islam arabo, ciò ha 
solo ottenuto l’effetto di risvegliare analoghe pretese di identità e di 
superiorità: a questo punto, ogni religione può pretendere di essere 
«il» modello. I risultati di tutto questo oggi sono tragici e sono sot-
to gli occhi di tutti. Chi attualmente voglia ancora utilizzare il con-
cetto di religione all’interno di un pluralismo inteso come fattore 
positivo, lo deve per forza ricomprendere e decolonizzare, in modo 
che serva non per classificare, ma per dialogare.

Lo spazio a disposizione di queste riflessioni non ci consente di 
fare un esperimento che sarebbe interessante: confrontare le varie 
definizioni che le religioni danno di se stesse. Troveremmo forse al-
cuni paralleli, ma molto spesso ci dovremmo accontentare al più di 
similitudini: per esempio, la preghiera vissuta dal cristianesimo cat-
tolico europeo è diversa rispetto al cristianesimo del risveglio, per 
non parlare della meditazione sul modello delle religioni asiatiche. 
Ovviamente punti di incontro e di ibridazione possono esserci, ma 
li possiamo enucleare nella consapevolezza della radice culturale di 
ciascuna prospettiva. Vi è un dato antropologico comune, ma lo si 
può esprimere positivamente solo in modo paradossale, per esem-
pio con l’affermazione che «siamo tutti/e figli/e di Dio». Per anti-
cipare già qui quanto più sotto maggiormente sarà detto, basti rife-
rirsi a una distinzione che proviene dalla sociologia delle religioni.

Nella società occidentale la religione come istituzione sociale può es-
sere in declino, ma la religione come risorsa culturale rimane potente. 
Questa deregulation della religione significa che la sua definizione è di-
venuta un problema ricorrente nelle società moderne, con serie conse-
guenze per i fedeli e per la società nel suo complesso.2

2 A. Aldridge, La religione nel mondo contemporaneo, Il Mulino, Bologna 
2005, 55.
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