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UN «GRANDE LOGOS» PER IL DIALOGO DELLE CULTURE. 

IN ASCOLTO DELLA LECTIO MAGISTRALIS DI PAPA BENEDETTO XVI A RATISBONA 

 

Allorché si rivolga la propria attenzione alle reazioni degli studiosi seguite alla lectio 

magistralis tenuta da papa Benedetto XVI a Ratisbona, una certa sorpresa sorge nel 

registrare le linee principali di tali commenti. Infatti, nonostante in alcuni passaggi tanto 

lucidi quanto incisivi la questione del rapporto tra la prima fase di inculturazione nel mondo 

ellenistico e le fasi successive di incontro con una pluralità di culture venga esplicitamente 

sollevata dal pontefice in una prospettiva interculturale, si può facilmente notare come essa 

rimanga per lo più lasciata al margine, se non anche dimenticata, dalla pur notevole serie di 

studi che alla lectio sono stati dedicati
1
. Questi  ultimi appaiono particolarmente attratti dal 

tema della relazione tra fede e ragione, ma in non pochi casi si focalizzano anche o 

esclusivamente sui rapporti tra cristianesimo e islam, problematica che invece risulta 

piuttosto marginale nel disegno complessivo della lectio
2
. Nel nostro studio intendiamo 

perciò concentrarci su una delle più importanti sfide del cristianesimo del terzo millennio, 

che però, come segnalato, non ci sembra sia stata sufficientemente messa a fuoco dagli 

interpreti del discorso di Ratisbona, sfida sintetizzabile nella domanda di cosa implichi per il 

futuro del cristianesimo il riconoscimento del valore perenne della prima fase di 

inculturazione realizzata nel contesto culturale ellenistico. In funzione della nostra indagine 

crediamo sia dapprima utile ripercorrere rapidamente l’impianto generale del discorso di 

Ratisbona per poi concentrarci sulla domanda sopra formulata. 

Prendiamo allora il via dall’annotazione che, volendo individuare il nucleo della tesi 

interculturale della lectio magistralis, esso può essere riconosciuto nella impossibilità di 
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 Per una rassegna sull’ampio dibattito innescato dalla lectio cfr. J. BOLLACK - CH. JAMBET - A. MEDDEB, La conférence 
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2
 Notiamo che anche uno storico come Tzvetan Todorov, universalmente apprezzato per i suoi notevoli contributi 
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stabilire un dialogo tra le culture e le religioni ricusando la mediazione di un Logos 

irriducibile alla sola ragione calcolante. Nell’affrontare l’ampia questione del rapporto tra 

fede e ragione Benedetto XVI ricorda allora una discussione intercorsa tra l’imperatore 

bizantino Manuele II Paleologo e un dotto persiano, durante la quale il primo rilevava che 

per Dio non agire secondo ragione sarebbe stato in contrasto con la propria natura. Il papa 

osserva quindi come una tale affermazione fosse evidentemente frutto dell’educazione greca 

del Paleologo e nel contempo sottolinea l’esplicito riferimento al Logos da parte del prologo 

giovanneo, dicendosi quindi convinto che l’incontro tra il messaggio biblico e il pensiero 

greco non sia attribuibile a un semplice caso ma piuttosto rappresenti il frutto di una 

necessità intrinseca. Passa quindi in rassegna due potenti iniziative operate dapprima dai 

teologi della Riforma e successivamente dalla teologia liberale per affrancare il 

cristianesimo da una sorta di guscio culturale che avrebbe velato il suo puro messaggio e 

così purificarlo dalla tanto denunciata «ellenizzazione». A questo punto Benedetto XVI 

prende in considerazione una terza ondata di de-ellenizzazione, affrontando la delicata (e 

per una teologia interculturale assai urgente) questione della posizione che viene ad 

assumere la prima fase di inculturazione del cristianesimo in rapporto ai successivi sviluppi 

dell’annuncio: 

In considerazione dell’incontro con la molteplicità delle culture si ama dire oggi che la sintesi con 

l’ellenismo, compiutasi nella chiesa antica, sarebbe stata una prima inculturazione, che non dovrebbe 

vincolare le altre culture. Queste dovrebbero avere il diritto di tornare indietro fino al punto che precedeva 

quella inculturazione per scoprire il semplice messaggio del Nuovo Testamento e inculturarlo poi di 

nuovo nei loro rispettivi ambienti. Questa tesi non è semplicemente sbagliata; è tuttavia grossolana e 

imprecisa. Il Nuovo Testamento, infatti, è stato scritto in lingua greca e porta in se stesso il contatto con 

lo spirito greco, un contatto che era maturato nello sviluppo precedente dell’Antico Testamento. 

Certamente ci sono elementi nel processo formativo della chiesa antica che non devono essere integrati in 

tutte le culture. Ma le decisioni di fondo che, appunto, riguardano il rapporto della fede con la ricerca 

della ragione umana, fanno parte della fede stessa e ne sono gli sviluppi, conformi alla sua natura
3
. 

Rifiutando decisamente la logica sottesa alle tre ondate di de-ellenizzazione richiamate, il 

papa invita a un allargamento del concetto di ragione, spesso ristretto alla sola versione 

empirico-positivista, per accogliere invece un «grande Logos», il quale, grazie alla sua 

stessa natura intrinsecamente dialogica, si pone a legittimo fondamento dell’incontro tra le 

diverse culture e religioni: 

Solo così diventiamo anche capaci di un vero dialogo delle culture e delle religioni – un dialogo di cui 

abbiamo un così urgente bisogno. Nel mondo occidentale domina largamente l’opinione che soltanto la 
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ragione positivista e le forme di filosofia da essa derivanti siano universali. Ma le culture profondamente 

religiose del mondo vedono proprio in questa esclusione del divino dall’universalità della ragione un 

attacco alle loro convinzioni più intime. Una ragione, che di fronte al divino è sorda e respinge la 

religione nell’ambito delle sottoculture, è incapace di inserirsi nel dialogo delle culture [...]. È a questo 

grande Logos, a questa vastità della ragione, che invitiamo nel dialogo delle culture i nostri interlocutori
4
. 

Per quanto concerne più da vicino la tematica interculturale possiamo osservare che 

Benedetto XVI ha proposto in particolare due tesi intimamente connesse:  

1. Il dialogo delle culture non può limitarsi a un generico invito alla tolleranza né essere 

mediato da una ragione sorda alla dimensione dello spirito, ma va fondato sulla base di un 

«grande Logos», ossia di una ragione disponibile ad aprirsi all’esperienza del divino;  

2. Neppure in un’epoca come la nostra, caratterizzata da un vivace pluralismo culturale, 

la fede cristiana può rinunciare alle decisioni di fondo che riguardano il rapporto della fede 

stessa con la ricerca della ragione umana, decisioni scaturite dall’incontro provvidenziale 

con l’ellenismo realizzatosi nella chiesa antica, per cui si comprende lo statuto speciale che 

viene ad assumere quella originale sintesi con la cultura ellenistica. 

La prima tesi deve essere letta anche alla luce di quanto sostenuto dall’allora cardinale 

Ratzinger nel corso di un dibattito pubblico con il filosofo Jürgen Habermas a Monaco di 

Baviera (2004), in cui tra l’altro precisava che il dialogo interculturale è da considerarsi 

«una dimensione inevitabile della discussione sulle questioni fondamentali dell’essenza 

dell’essere umano»
5
. Già in quell’occasione egli aveva diagnosticato una sorta di atrofia 

della ragione moderna, ridotta alla sola versione razionalistico-positivista che esclude la 

religione dalla sua sfera di interesse
6
. Nel corso di una conferenza tenuta a Subiaco aveva 

poi apertamente avvertito che  

la vera contrapposizione che caratterizza il mondo di oggi non è quella tra diverse culture religiose, ma quella tra la 

radicale emancipazione dell’uomo da Dio, dalle radici della vita, da una parte, e le grandi culture religiose dall’altra. 

Se si arriverà a uno scontro delle culture, non sarà per lo scontro delle grandi religioni – da sempre in lotta le une 

contro le altre ma che, alla fine, hanno anche sempre saputo vivere le une con le altre – ma sarà per lo scontro tra 

questa radicale emancipazione dell’uomo e le grandi culture storiche
7
. 

Nella successiva lectio magistralis di Ratisbona Benedetto XVI è parso ancor più attento 

a sottolineare la valenza interculturale della ragione, poiché quest’ultima non solo non 

esclude alcun uomo o cultura, ma anzi favorisce un loro incontro autentico. In effetti un 
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5
 J. RATZINGER, Ragione e fede. Scambio reciproco per un’etica comune, in J. HABERMAS - J. RATZINGER, Ragione e 
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6
 Cfr. Ibidem, pp. 79-81. 

7
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«grande Logos» contribuisce alla promozione del dialogo tra le culture innanzitutto perché è 

in se stesso «legame»: ricordiamo che il verbo greco légein originariamente evocava 

l’azione del legare, del raccogliere, oltre che del parlare, per cui la parola stessa diviene 

legame. Ma esso favorisce l’incontro interculturale anche nel porsi come istanza critica delle 

culture stesse, denunciando tutto ciò che in esse risulta «illogico». L’universalità del Logos 

fonda dunque la possibilità di comunicazione tra le culture (contro un multiculturalismo 

scettico nei confronti del dialogo interculturale) e nel contempo indica anche la relatività dei 

singoli logoi (contro un malinteso universalismo confuso con l’estensione inclusiva della 

propria particolarità). Solo un radicamento nel «grande Logos» consentirà alle culture la 

comunicazione sui grandi temi etici e sui loro fondamenti, in quanto è ormai evidente che 

«nel processo di incontro e compenetrazione delle culture vengono distrutte quelle che 

erano state finora le principali certezze in materia di etica»
8
. Ne consegue – rilevava il card. 

Ratzinger – che un serio dibattito sulle questioni fondamentali dell’essere umano richiede 

anche l’apertura alla dimensione interculturale
9
. 

La seconda tesi del discorso di Ratisbona tocca un punto vivo della discussione odierna 

circa la relazione tra la tradizione teologica nata sostanzialmente dall’incontro del Vangelo 

con lo spirito ellenistico e le tradizioni culturali che solo in un tempo successivo hanno 

abbracciato il cristianesimo. Da parte nostra riteniamo necessario mettere in luce la stretta 

relazione di questo passaggio cruciale della lectio di Ratisbona con un imponente fenomeno 

che si sta producendo sotto ai nostri occhi, ossia lo spostamento demografico del 

cristianesimo verso le regioni del Sud del mondo, qualificato comunemente come «diaspora 

planetaria del cristianesimo»
10

. Basti osservare che mentre agli inizi del Novecento i 

cristiani europei costituivano il 66% del cristianesimo mondiale e gli africani solo l’1,4%, 

attualmente l’Europa si è ridotta al 26% mentre l’Africa è balzata al 24%. Le più recenti 
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 ID., Ragione e fede, cit., p. 66. 

9
 «L’interculturalità mi sembra rappresentare oggi una dimensione inevitabile della discussione sulle questioni 

fondamentali dell’essenza dell’essere umano, che non può essere condotta né del tutto all’interno del cristianesimo né 

puramente all’interno della tradizione razionalista occidentale. Infatti, entrambi si considerano universali in base alla 

propria percezione di sé e aspirano a esserlo anche de iure. Devono però riconoscere de facto che sono accettati e 

addirittura comprensibili solo per una parte dell’umanità» Ibidem, pp. 76-77. 
10

 Cfr. PH. JENKINS, La terza chiesa. Il cristianesimo nel XXI secolo, Fazi, Roma 2004; ID., I nuovi volti del 

cristianesimo, Vita e Pensiero, Milano 2008; ID., Chiesa globale. La nuova mappa, EMI, Bologna 2014; F. 

MASTROFINI, Geopolitica della Chiesa cattolica, Laterza, Roma - Bari 2006; J.L. ALLEN, The Future Church. How Ten 

Trends are revolutionizing the Catholic Church, Doubleday, New York 2009; PEW FORUM ON RELIGION AND PUBLIC 

LIFE, La geografia del cristianesimo globale, in Il Regno - Documenti, 57 (2012), pp. 308-320. 
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indagini suggeriscono che entro il 2050 i cristiani europei diminuiranno dagli attuali 550 

milioni a 480 milioni, mentre i cristiani africani a partire dagli attuali 410 milioni 

raggiungeranno la sorprendente cifra di circa 900 milioni. Una tale tendenza rende sempre 

più palese il fatto che dal punto di vista demografico (e non solo) l’avvenire del 

cristianesimo non si gioca ormai più solo in Occidente bensì anche in altri continenti sino a 

pochi decenni fa considerati periferici. Facendo seguito a un primo breve periodo in cui la 

chiesa primitiva ha dovuto sciogliere le tensioni tra componente giudaica e greco-romana, e 

a un secondo ampio periodo in cui il dominio culturale nel cristianesimo è stato 

monopolizzato dalla cultura occidentale (ricordiamo come ancora al tempo del concilio 

Vaticano II il vescovo di Recife mons. Helder Camara poteva scrivere ai suoi amici 

brasiliani queste righe: «Vedete quanto male fanno alla chiesa l’incatenamento al mondo 

greco-latino e soprattutto l’inquadramento rigido della liturgia occidentale al latino»
11

), oggi 

si è aperto un terzo periodo, caratterizzato dalla situazione di minoranza della chiesa 

occidentale
12

. Così, nel momento stesso in cui il pensiero occidentale si rende in maggior 

misura cosciente della propria contestualità non raramente contrassegnata da un vero e 

proprio etnocentrismo, le chiese locali degli altri continenti sviluppano una coscienza 

sempre più viva della propria identità culturale e sollecitano l’Europa a non ignorare 

l’estrema rilevanza del cristianesimo cresciuto al di fuori dei suoi confini. Il messaggio 

cristiano – nota il teologo francese Claude Geffré – è stato per secoli pensato e formulato 

sotto il segno della tensione tra le due città emblematiche di Gerusalemme e Atene. Dato 

che i cristianesimi succedutisi sino al tempo presente hanno trovato forma espressiva quasi 

esclusivamente attraverso i mezzi della cultura occidentale, il cristianesimo è ancora lontano 

dall’avere valorizzato tutte le virtualità che gli sono state offerte dalle altre culture. Le 

chiese del nostro tempo sono di conseguenza sempre più invitate a prendere in 

considerazione un tertium quid, ovvero l’altro non occidentale che non è né ebreo né 

greco
13

. Alla sfida della mondializzazione può rispondere perciò soltanto un cristianesimo 

mondiale
14

, il quale non potrà però assumere la forma più appropriata senza accettare il 
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 H. CAMARA, Roma, due del mattino. Lettere dal Concilio Vaticano II, San Paolo, Cinisello Balsamo 2011, p. 158. 
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 Cfr. C. GEFFRÉ, La rencontre du christianisme et des cultures, in Revue d’éthique et de théologie morale. «Le 

Supplément», 192 (1995), p. 79. 
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 Cfr. ID., De Babel à Pentecôte. Essais de théologie interreligieuse, Éditions du Cerf, Paris 2006, p. 39. 
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 Cfr. ID., Pour un christianisme mondial, in Recherches de Science Religieuse, 86 (1998), pp. 53-75. 
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sacrificio di certe sue figure storiche, senza la rinuncia a molte particolarità ereditate dal 

passato, evitando allo stesso tempo di sacrificare l’essenziale delle sue verità. 

Nasce di conseguenza la questione capitale – sollevata con lucidità da Benedetto XVI 

nella seconda tesi da noi rilevata – se la posizione secondo cui l’antica inculturazione 

ellenistica è irrinunciabile per la fede cristiana di ogni luogo e tempo sia forse 

manifestazione di un imperialismo monoculturale che assume la fase primitiva della 

evangelizzazione di alcune culture a esclusione di quelle successive. 

Interessante a questo proposito risulta la lettura avanzata dalla teologa Maria Cristina 

Bartolomei, secondo la quale l’assunzione dell’incontro tra cristianesimo ed ellenismo come 

modello di inculturazione implicherebbe non tanto la sua ripresa letterale ma piuttosto la 

riproduzione del tratto dinamico e identificante che lo ha caratterizzato, vale a dire la 

capacità di ripensare il messaggio dall’interno delle categorie culturali, filosofiche, storiche 

nelle quali i riceventi si trovavano allora
15

. Ciò significa che mentre da una parte sarebbe 

antistorica la pretesa di raggiungere la fede pura saltando il lungo e laborioso processo di 

inculturazione realizzatosi lungo la storia del cristianesimo, dall’altra non è nemmeno 

possibile presupporre una sacralizzazione delle categorie ellenistiche che dimentichi quanto 

la fede cristiana abbia dovuto impegnarsi anche nell’opera di purificazione delle stesse
16

. In 

effetti allorché si sostiene che il cristianesimo dovrebbe finalmente deporre il suo 

rivestimento europeo-occidentale, sotto tale auspicio spesso rischia di celarsi l’idea di un 

cristianesimo disincarnato e senza storia. D’altra parte già papa Giovanni Paolo II aveva 

manifestato la piena consapevolezza di tale possibile fraintendimento allorché nella 

Esortazione apostolica Catechesi Tradendae (1979) avvertiva che 

il messaggio evangelico non è puramente e semplicemente isolabile dalla cultura nella quale esso si è da 

principio inserito (l’universo biblico e, più concretamente, l’ambiente culturale, in cui è vissuto Gesù di 

Nazaret), e neppure è isolabile, senza un grave depauperamento, dalle culture in cui si è già espresso nel 

corso dei secoli; esso non sorge per generazione spontanea da alcun humus culturale; esso da sempre si 

trasmette mediante un dialogo apostolico, che è inevitabilmente inserito in un certo dialogo di culture 

(53). 
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 Cfr. M.C. BARTOLOMEI, Logos e teologia nel crogiolo della deellenizzazione, in MELCHIORRE (a cura), I volti della 

ragione, cit., pp. 113-135. 
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 Lo stesso card. Ratzinger osservava che «lo spirito greco ha fornito alla fede cristiana strutture essenziali di pensiero e 

di discorso, ma non senza ostacoli: la comprensione cristiana delle cose si dovette sottrarre allo spirito greco 

ingaggiando aspri dibattiti, che accolsero l’eredità greca, ma al tempo stesso la trasformarono profondamente. Fu un 

processo di morte e rinascita» J. RATZINGER, Fede, Verità, Tolleranza. Il cristianesimo e le religioni del mondo, 

Cantagalli, Siena 2005
2
, p. 90. 
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Lo stesso pontefice ribadiva successivamente nella Enciclica Fides et Ratio (1998) che  

quando la chiesa entra in contatto con grandi culture precedentemente non ancora raggiunte, non può 

lasciarsi alle spalle ciò che ha acquisito dall’inculturazione nel pensiero greco-latino. Rifiutare una simile 

eredità sarebbe andare contro il disegno provvidenziale di Dio, che conduce la sua chiesa lungo le strade 

del tempo e della storia (72). 

La logica sottesa a questa convinta difesa della inculturazione ellenistica da parte del 

magistero potrebbe forse far pensare a uno sbilanciamento a favore di una cultura 

particolare, non riconoscendo sufficientemente il valore delle altre tradizioni incontrate dal 

cristianesimo lungo il corso della sua storia millenaria, una preferenza che peraltro 

contrasterebbe con quanto la Costituzione pastorale Gaudium et spes invece sosteneva nel 

precisare che la chiesa «non è legata in modo esclusivo e indissolubile a nessuna razza o 

nazione, a nessun particolare modo di vivere, a nessuna consuetudine antica o recente» (58).  

Che gli interventi del magistero sopra menzionati a riguardo della fase ellenistica della 

inculturazione non debbano essere intesi come una sorta di nostalgica regressione 

eurocentrica diventa manifesto già in considerazione del fatto che anche teologi ampiamente 

propensi a sviluppare il dialogo interculturale e interreligioso non hanno potuto che 

difendere una tale posizione. Vediamo ad esempio come il già citato Claude Geffré, 

impegnato da molti anni in una riflessione che lascia ampio spazio al dialogo interculturale 

e interreligioso, pur ammetta espressamente la necessità di prestare attenzione a non cadere 

in una sorta di provincialismo o regionalismo culturale che farebbe del cristianesimo una 

religione a geometria variabile a seconda della nuova cultura incontrata
17

. Non si può 

dunque che gioire dinanzi allo sviluppo di nuove teologie africane, latinoamericane e 

asiatiche, le quali sono però anch’esse chiamate a superare le loro particolarità per entrare in 

conversazione con tutte le altre teologie, compresa quella occidentale. Geffré è perciò 

categorico nella sua presa di posizione:  

Io reagisco contro quello che sarei tentato di qualificare come una forma di razzismo di certi teologi africani ed 

asiatici, i quali non riescono a superare il loro risentimento nei confronti dell’Occidente a causa del suo passato 

dominatore e coloniale. Sono infatti convinto che essi, a partire dal profondo delle loro culture originarie, hanno 

bisogno della teologia europea o della teologia occidentale in generale […]. È nell’incontro che fa l’Occidente con 

delle culture non occidentali che esso riscopre il suo genio proprio, allora che spesso non abbiamo esportato che uno 

spirito occidentale mutilato, ossia una ragione intesa come ragione strumentale […]. Ora, le altre parti del mondo 

hanno bisogno di questo genio europeo
18

.  
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 Cfr. GEFFRÉ, De Babel à Pentecôte, cit., p. 78. 
18

 C. GEFFRÉ - G. JARCZYK, Profession Théologien. Quelle pensée chrétienne pour le XXI
e
 siècle?, Albin Michel, Paris 

1999, p. 243. 
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Se la primitiva inculturazione del Vangelo nel mondo ellenistico resta parte integrante del 

destino storico del cristianesimo, ne consegue che non è lecito disconoscere un certo tipo di 

uomo occidentale risultante dall’incontro fecondo tra la tradizione biblica e il genio 

europeo, ben diverso da uno spirito occidentale mutilato perché ridotto a «ragione 

strumentale». Le radici occidentali – precisa Geffré – continueranno a giocare un ruolo 

niente affatto marginale nel movimento di inculturazione del cristianesimo, ma ciò si 

realizzerà solo sulla base di un dialogo con altri universi culturali e altre tradizioni 

religiose
19

. 

Del tutto in accordo con la seconda tesi di papa Benedetto XVI si mostra anche il teologo 

ispano-indiano Raimon Panikkar, universalmente noto per le sue generose aperture alle altre 

esperienze religiose e culturali. Infatti, sebbene egli faccia dapprima notare come la forma 

dominante del cristianesimo contemporaneo sia condizionata oltre misura da un modello 

particolare, ossia quello occidentale, al tempo stesso è anche pronto a riconoscere 

l’impossibilità di disfarsi delle forme attuali del cristianesimo e ricominciare da capo, in 

quanto anche la tradizione ha i suoi diritti. Non è consentito interrompere la continuità della 

tradizione perché «lo sviluppo deve avvenire armoniosamente, l’arricchimento 

progressivamente e la trasformazione deve aver luogo in maniera naturale»
20

. Riferiva 

quindi di avere posto a papa Paolo VI la domanda se per essere coscientemente cristiano sia 

necessario riconoscersi «spiritualmente semita e intellettualmente ellenico»
21

. Trascorso un 

periodo di due millenni durante il quale il cristianesimo si è imbevuto di spirito e cultura 

semitica, ellenica e romana, per essere realmente «cattolici» è ora necessario «accettare 

l’interpellazione delle altre culture e aprirci al resto del mondo che non appartiene al filone 

culturale abramitico»
22

, il che non significa affatto – ribadisce con decisione Panikkar – 

rifiutare il legame con le proprie antiche radici. Il cristianesimo deve saper prendere a 

modello la kenosis del suo Maestro, perciò è chiamato a «spogliarsi del mantello 

mediterraneo e indossare la tunica variopinta di Giuseppe – polymita tunica, circumdata 

                                                           
19

 Cfr. GEFFRÉ, De Babel à Pentecôte, cit., pp. 39-40. 
20

 R. PANIKKAR, Visione trinitaria e cosmoteandrica: Dio-Uomo-Cosmo, in Opera Omnia, VIII, Jaca Book, Milano 

2010, p. 68. 
21

 ID., Pluralismo e interculturalità. Cultura e religioni in dialogo, in Opera Omnia, VI/1, Jaca Book, Milano 2009, p. 

140. 
22

 Ibidem, p. 141. 
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varietate come l’interpretavano i padri della chiesa»
23

, senza rinnegare però la sua eredità 

culturale, per avviarsi con decisione verso una universalità arricchita dal contributo di altre 

culture e religioni
24

. 

Quanto osservato sinora non implica affatto che la stretta relazione tra cristianesimo ed 

ellenismo sia preclusiva rispetto ad altre inculturazioni, come chiarivano autorevolmente sia 

Giovanni Paolo II nella Enciclica Fides et Ratio
25

 sia il card. Ratzinger nel colloquio di 

Monaco
26

. Né, aggiungiamo noi, tantomeno significa una sacralizzazione della cultura 

occidentale, ma piuttosto il riconoscimento dei valori che essa ha saputo elaborare sin dalle 

prime fasi del suo incontro con il cristianesimo, valori che, proprio perché 

«universalizzanti»
27

, sono ormai consegnati all’intera umanità. Non si può inoltre 

dimenticare che ancor prima dell’ellenismo la cultura su cui si fonda il cristianesimo è 

quella giudaica, punto di riferimento ineludibile per le comunità cristiane di ogni luogo e 

tempo
28

. Si potrà così sempre più assistere a un incontro creatore di un cristianesimo 

radicato negli schemi di pensiero della fede giudaica e della ragione greca con le più diverse 

culture.  

                                                           
23

 ID., La nuova innocenza. 2. I lampi rossi, Cens, Milano 1994, p. 100. 
24

 «Dopo essere stato storicamente ancorato per quasi due millenni alle tradizioni monoteistiche originate da Abramo, il 

cristianesimo, se pretende di essere cattolico, deve meditare profondamente sulla kenosis di Cristo e avere il coraggio, 

come nel primo concilio di Gerusalemme, di svincolarsi dalla tradizione ebraica (il cui simbolo era la circoncisione) e 

dalle tradizioni romane (il cui simbolo è la cultura occidentale) senza rompere con esse, lasciandosi fecondare dalle 

altre tradizioni dell’umanità» ID., Il Cristo sconosciuto dell’induismo. Verso una cristofania ecumenica, Jaca Book, 

Milano 2008
2
, p. 19. 

25
 «Il fatto che la missione evangelizzatrice abbia incontrato sulla sua strada per prima la filosofia greca, non costituisce 

indicazione in alcun modo preclusiva per altri approcci» GIOVANNI PAOLO II, Enciclica Fides et Ratio, 72. 
26

 «Ciò non significa però che sia lecito accantonare le altre culture come un’entità in qualche modo trascurabile. Ciò 

sarebbe una hybris occidentale, che pagheremmo cara e in parte già paghiamo. È importante per entrambe le grandi 

componenti della cultura occidentale [la fede cristiana e la razionalità laica] acconsentire a un ascolto, a un rapporto di 

scambio anche con queste culture. È importante accoglierle nel tentativo di una correlazione polifonica» RATZINGER, 

Ragione e fede, cit., p. 81. 
27

 Il filosofo François Jullien distingue tra «universalizzabile» e «universalizzante». Mentre il primo è ciò che aspira a 

essere universale in quanto enunciato di verità, correndo però sempre il rischio che il fondamento della propria pretesa 

venga contestato, l’universalizzante è ciò che fa emergere l’universale per negazione e in maniera operativa e il cui 

valore verrà determinato dalla potenza e dall’intensità degli effetti prodotti (cfr. FR. JULLIEN, L’universale e il comune. 

Il dialogo tra culture, Laterza, Roma - Bari 2010, pp. 128-131). 
28

 Il teologo Mario de França Miranda osserva che permane «la domanda a riguardo della qualificazione teologica degli 

elementi culturali giudaici intrinseci alla testimonianza fondante della nostra fede. Spetta a essi un’importanza maggiore 

per il fatto di esprimere autorevolmente l’inizio del cristianesimo? In questo caso resterebbero soltanto come 

riferimento decisivo per la fede, potendo svanire in altri contesti socio-culturali che richiedano altri linguaggi. Oppure la 

cultura semita è in tal modo espressione anche dell’azione di Dio, che le riserva una maggior qualificazione non solo 

per esserne la prima e fondante espressione, ma per essere anche la forma generata dalla stessa azione salvifica 

(contenuto) che in essa voleva manifestarsi? In quest’ultimo caso dovrebbe sopravvivere anche quando l’evento 

salvifico è inculturato in altri contesti» M. DE FRANÇA MIRANDA, Inculturazione della fede. Un approccio teologico, 

Queriniana, Brescia 2002, pp. 129-130. 
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A questo punto della nostra riflessione risuonano ancor più ricche di significato le recenti 

parole di papa Francesco allorché nella Esortazione apostolica Evangelii gaudium 

ammoniva:  

Non farebbe giustizia alla logica dell’incarnazione pensare ad un cristianesimo monoculturale e monocorde. 

Sebbene sia vero che alcune culture sono state strettamente legate alla predicazione del Vangelo e allo sviluppo di 

un pensiero cristiano, il messaggio rivelato non si identifica con nessuna di esse e possiede un contenuto 

transculturale. Perciò, nell’evangelizzazione di nuove culture o di culture che non hanno accolto la predicazione 

cristiana, non è indispensabile imporre una determinata forma culturale, per quanto bella e antica, insieme con la 

proposta evangelica. Il messaggio che annunciamo presenta sempre un qualche rivestimento culturale, però a volte 

nella chiesa cadiamo nella vanitosa sacralizzazione della propria cultura, e con ciò possiamo mostrare più fanatismo 

che autentico fervore evangelizzatore (117).  

Non è superfluo precisare che, a differenza di quanto scrive qualche interprete, papa 

Francesco non sta affatto mettendo in atto una sorta di «deculturazione» del cristianesimo 

per privilegiare «la potenza sorgiva dell’annuncio evangelico depurato dalla gabbia di forme 

culturali storicamente determinate», e questo in tensione con gli intendimenti esposti da 

Benedetto XVI nella lectio magistralis di Ratisbona
29

. Il papa venuto «dalla fine del 

mondo» mostra invece di essere pienamente inserito in un progetto di «chiesa-mondo»
30

 

animato dalla consapevolezza che il messaggio rivelato non si identifica con nessuna 

particolare cultura in quanto è caratterizzato da un contenuto potenzialmente transculturale 

(da non confondersi con sovraculturale, ossia astratto dalle culture)
31

. Ciò comporta non 

tanto una problematica rinuncia alla inculturazione ma piuttosto una pluralizzazione dei 

processi di inculturazione. Se papa Francesco mette in luce che una sola cultura non può 

esaurire il mistero della redenzione di Cristo
32

, con ciò è ben lungi dal rifiutare il dinamismo 

storico della inculturazione, ma piuttosto intende riconoscere che solo dal concerto di tutte 

le culture può scaturire una migliore comprensione della rivelazione. Non a caso il gesuita 

Gerard Whelan può addirittura ravvisare nella Evangelii gaudium un ammirevole esercizio 

di teologia contestuale, dunque di una teologia che assume il contesto storico-culturale 

come fonte naturale della riflessione teologica, a dimostrazione di quanto il pontefice 

                                                           
29

 Cfr. P.L. DI GIORGI, Papa Francesco. Un messaggio “deculturato”?,  

in http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/10/19/a-bergoglio-non-piacciono-gli-specialisti-del-logos 

(ultimo accesso 9 maggio 2015). 
30

 Cfr. M. FAGGIOLI, Papa Francesco e la “chiesa-mondo”, Armando Editore, Roma 2014. 
31

 «Transculturale» è peraltro una qualificazione del cristianesimo utilizzata anche da Claude Geffré in La rencontre du 

christianisme et des cultures, cit., p. 68. 
32

 «Non possiamo pretendere che tutti i popoli di tutti i continenti, nell’esprimere la fede cristiana, imitino le modalità 

adottate dai popoli europei in un determinato momento della storia, perché la fede non può chiudersi dentro i confini 

della comprensione e dell’espressione di una cultura particolare. È indiscutibile che una sola cultura non esaurisce il 

mistero della redenzione di Cristo» FRANCESCO, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 118. 
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manifesti «una sensibilità nei confronti della pluralità di culture e il bisogno per la chiesa di 

incarnarsi differentemente in ognuna di loro»
33

. 

Possiamo in conclusione osservare che dall’attenta lettura del discorso di Ratisbona si 

ricava un invito a esercitare una «giusta memoria» nei confronti della fase fondante del 

cristianesimo. Riconoscere il valore esemplare della primitiva inculturazione nel mondo 

greco-giudaico è un primo passo necessario per procedere all’incontro presente e futuro con 

una pluralità di culture, incontro mediato da una norma universale corrispondente al 

«grande Logos». In sostanza tra la lectio di papa Benedetto XVI e la Evangelii gaudium di 

papa Francesco si deve riconoscere una profonda sintonia. È il pieno e manifesto accordo 

che intercorre tra la prospettiva di chi sottolinea il valore ineludibile delle radici storiche del 

cristianesimo (ossia delle «decisioni di fondo che riguardano il rapporto della fede con la 

ricerca della ragione umana») per la trasmissione della linfa vitale dello Spirito, e 

l’orizzonte complementare di chi invita a rivolgere lo sguardo anche verso i molteplici frutti 

generati in seguito all’incontro fecondo di quello stesso Spirito con le nuove culture. 

 

         Enrico Riparelli 

        Vicedirettore dell’Istituto Superiore di  

        Scienze Religiose di Padova e docente 

        di Interculturalità e Religione 

                                                           
33

 G. WHELAN, Evangelii gaudium come “teologia contestuale”: aiutare la chiesa ad “alzarsi al livello dei suoi tempi”, 

in H.M. YÁÑEZ (a cura), Evangelii gaudium: il testo ci interroga. Chiavi di lettura, testimonianze e prospettive, 

Gregorian & Biblical Press, Roma 2014, p. 37. 


