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 Ormai non c’è osservatore attento che non riconosca al discorso tenuto da Benedetto XVI nel 2006 a 
Regensburg ben altra rilevanza di quella che ha ottenuto, a causa di alcune pericolose reazioni del mondo 
islamico, dai media del tempo. Papa Benedetto vi avanza, ancora una volta, la monumentale proposta, classica 
per la tradizione cattolica, della ragione, di una “ragione aperta”, come la necessaria piattaforma su cui 
intrecciare il dialogo della fede con la cultura contemporanea. In una società civile contrassegnata dallo statuto 
della laicità dello Stato, le religioni hanno la possibilità di interloquire con le altre sue istanze sulla base della 
ragione, dando così il loro contributo allo sviluppo di un ethos da tutti condivisibile. La teologia cattolica ha 
percorso questa strada negli ultimi secoli, opponendosi sia al biblicismo e all’antropologia negativa del 
Protestantesimo, sia al Positivismo scientifico, sia più di recente al “pensiero debole”, che sta caratterizzando 
il mondo postmoderno.  

Benedetto XVI a Regensburg, come negli altri suoi discorsi tenuti di fronte a importanti istanze della società 
civile,1 abbandona saggiamente il tono polemico e quel piglio aggressivo che ha caratterizzato l’apologetica 
cattolica tradizionale, per esporre il suo pensiero con lucidità e fermezza di convinzioni, senza pretendere 
riconoscimenti del suo carisma di papa della Chiesa cattolica, per affidarsi solo al valore delle sue 
argomentazioni. Con tutto ciò il discorso di Regensburg sviluppa una sua elegante polemica con buona parte 
della cultura contemporanea, su due fronti. Da un lato, si avanza una robusta critica a quella razionalità 
contemporanea, oggi molto diffusa, che in realtà mortifica la ragione, racchiudendola nei limiti di una ragione 
“scientifica” di stampo positivista, «che di fronte al divino è sorda e respinge la religione nell’ambito delle 
sottoculture».2 Così facendo, infatti, essa si ritrova «incapace di inserirsi nel dialogo delle culture». Da un altro 
lato si critica la tendenza alla «de-ellenizzazione del Cristianesimo», pur riconoscendo che essa «domina in 
modo crescente la ricerca teologica», per sostenere il convincimento «che il patrimonio greco, criticamente 
purificato, sia una parte integrante della fede cristiana». Il Discorso di Ratisbona, quindi, pur nell’intento di 
difendere lo spazio del dialogo della fede con il pensiero moderno, vi si contrappone su ambedue i fronti, 
quello della cultura laica di una buona parte del mondo scientifico e culturale contemporaneo, e quello di una 
buona parte della teologia contemporanea, impegnata nella ricerca di un’ermeneutica della fede, meno 
condizionata dalla tradizione occidentale e aperta alla prospettiva di nuovi strumenti interpretativi, con cui 
operare negli spazi plurali, sia della ormai frammentata cultura occidentale, sia delle altre grandi culture 
tradizionali non influenzate dal Cristianesimo.  

 Il punto più delicato del discorso, sul quale la riflessione teologica deve cimentarsi, è quello 
dell’intreccio, che papa Ratzinger ritiene essere una componente essenziale della fede, fra il logos greco e la 
rivelazione biblica. Pur essendo stata deviante l’eccessiva attenzione data alla citazione del dialogo 
dell’imperatore Manuele II Paleologo con un sapiente musulmano, nel quale si accusava l’Islam di irrazionalità 
nel voler imporre la fede con la forza, essa merita di essere ripresa. Ci si potrebbe interrogare, infatti, se il 
Paleologo intendesse davvero aprire una discussione su quella tesi della teologia musulmana, riferita in un 
altro tratto del discorso, per la quale «la trascendenza e la diversità di Dio vengono accentuate in modo così 
esagerato, che anche la nostra ragione, il nostro senso del vero e del bene non sono più un vero specchio di 
Dio». È anche possibile che, più semplicemente, egli avesse inteso notare, in maniera piuttosto pragmatica, 
quanto fosse irragionevole, illogico, costringere con la violenza gli uomini a credere in Dio, visto che Dio, 
                                                        
1 Vedi l’intervento alle Nazioni Unite del 18 aprile 2008, il discorso di Parigi al Collège des Bernardins il 12 settembre 2008, quelli di 
Londra, a Westminster Hall il 17 settembre 2010, e di Berlino il 22 settembre 2011 al Bundestag. 
2 Tutti i testi riportati fra virgolette e non accompagnati dalla citazione della fonte, provengono dal Discorso rivolto da Benedetto XVI 
alla comunità universitaria dell’Università di Ratisbona il 12 settembre 2006. Il testo è reperibile in 
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-
regensburg.html 
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anche secondo l’Islam, «non si compiace del sangue». Accusare l’interpretazione tipica della visione 
musulmana della trascendenza di Dio di esser colpevole delle violenze dell’Islam porrebbe in questione, infatti, 
anche quella teologia cristiana che, pur confidando nell’analogia fra la natura di Dio e la ragione umana, poteva 
ritenere che, se gli “infedeli” non devono essere costretti a credere, coloro «che hanno accolto la fede e la 
professano, come sono gli eretici e gli apostati», devono essere costretti, anche fisicamente, «a conservare 
quanto un tempo avevano accolto» (Tommaso d’Aquino, IIª-IIae q. 10 a. 8 c). Lo stesso Concilio Lateranense 
IV, citato da papa Benedetto, non ripudiava per questo caso l’uso della violenza, attribuendo singolari meriti 
ai «cattolici che, presa la croce, si armeranno per sterminare gli eretici». Sentieri tortuosi della ragione!  

 Ciò che interessava, comunque, a Benedetto XVI non era l’argomentazione dell’antico imperatore, ma 
l’affermazione della possibilità di parlare di Dio con la ragione, che egli sosteneva, ritenendo «che il 
patrimonio greco, criticamente purificato, sia una parte integrante della fede cristiana». Già il logos giovanneo, 
infatti, costituirebbe uno snodo decisivo del rapporto tra la fede cristiana e quella cultura greca nella quale la 
razionalità moderna trova le sue radici: «Giovanni ha iniziato il prologo del suo Vangelo con le parole: “In 
principio era il λόγος”. È questa proprio la stessa parola che usa l’imperatore: Dio agisce “σὺν λόγω”, con 
logos. Logos significa insieme ragione e parola – una ragione che è creatrice e capace di comunicarsi ma, 
appunto, come ragione». Egli ne deduce che si dovrebbe ritenere «il pensiero greco fuso ormai con la fede». 
Con tutto ciò egli non poteva dimenticare che pure nel Cristianesimo «nel tardo Medioevo, si sono sviluppate 
nella teologia tendenze che rompono questa sintesi tra spirito greco e spirito cristiano. In contrasto con il 
cosiddetto intellettualismo agostiniano e tomista iniziò con Duns Scoto una impostazione volontaristica, la 
quale alla fine, nei suoi successivi sviluppi, portò all’affermazione che noi di Dio conosceremmo soltanto la 
voluntas ordinata. Al di là di essa esisterebbe la libertà di Dio, in virtù della quale Egli avrebbe potuto creare 
e fare anche il contrario di tutto ciò che effettivamente ha fatto». Questa tesi non è mai stata condannata come 
eretica, anche se è stata sottoposta a un giudizio severo, restando ben difficile pensare che il discorso cristiano 
possa abbandonare del tutto quel linguaggio dell’analogia per cui possiamo parlare di Dio con le parole che 
usiamo per parlare del mondo. Di analogia, però, si tratta, e papa Ratzinger fa sua la convinzione del 
Lateranense IV che fra Dio e la creazione «le dissomiglianze sono infinitamente più grandi delle somiglianze». 
L’analogia, quindi, non apre un percorso ininterrotto dal discorso biblico alla cultura greco-latina. Fra l’altro, 
l’interpretazione del Logos giovanneo come un compiuto incontro della Parola biblica con la filosofia greca 
non gode di un diffuso consenso fra gli esegeti. In buona parte, essi interpretano l’idea del Logos, come 
definizione del Cristo nel suo rapporto eterno con il Padre, a partire piuttosto dalla fede giudaica nella Parola 
di Dio, che crea e dà la vita, e dalla rivelazione della Sapienza, dono di Dio da implorare, più che dotazione 
della natura umana.  

 Certamente i grandi concili della Chiesa unita hanno attinto abbondantemente categorie e procedimenti 
argomentativi dalla cultura greca, per impostare le regole del linguaggio ortodosso della fede e così costruire 
gli argini dentro i quali il fiume del sensus fidei del popolo di Dio potesse scorrere ben difeso dalle temute 
deformazioni. Però bisogna osservare che il loro discorso dogmatico, se ha influenzato la predicazione dei 
vescovi e la prassi dei credenti, non ha sostituito, come se fosse perfettamente adeguato alla trasmissione della 
fede, né quello della Scrittura né quello della liturgia, della cura pastorale, della mistica, o delle più diverse 
esperienze di fede delle comunità viventi in contesti culturali diversi. Alois Grillmeier, nel suo imponente 
studio sullo sviluppo dogmatico dei primi secoli, ricorda che a Calcedonia alcuni vescovi avevano ricevuto 
«l’impressione che al concilio non si sia proceduto piscatorie ma aristotelice» (come si era espresso un certo 
vescovo Euippo) e ritenevano si potesse leggere Calcedonia «da un punto di vista kerigmatico, oppure leggerla 
alla luce di una riflessione nutrita di pensiero filosofico», e che «il quarto concilio non può costituire una base 
per la catechesi battesimale, benché essi accettino il contenuto del concilio».3 Una certa esigenza, quindi, di 

                                                        
3 A.Grillmeier, Gesù il Cristo nella fede della Chiesa. Dall’età apostolica al concilio di Calcedonia (451), vol. I, t. II, Paideia, Brescia, 
1982, p.969s. 
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de-ellenizzare il discorso cristiano è sempre persistita: oggi essa si è resa particolarmente imponente per la 
enorme diffusione del Vangelo nel mondo, ben oltre i confini di una cultura segnata dalle radici greco-latine.  

 Il Vaticano II non poteva non prenderne atto e, sostenendo che la chiesa «in forza della sua missione 
e della sua natura non è legata ad alcuna particolare forma di cultura umana» (GS 42), non poteva fare a meno 
di affrontare l’immane problema: «La Chiesa, per essere in grado di offrire a tutti il mistero della salvezza e la 
vita che Dio ha portato all’uomo, deve cercare di inserirsi in tutti questi raggruppamenti con lo stesso 
movimento con cui Cristo stesso, attraverso la sua incarnazione, si legò a quel certo ambiente socio-culturale 
degli uomini in mezzo ai quali visse» (AG10). Ne seguiva l’esortazione a promuovere «una ricerca teologica 
di tal natura per cui, alla luce della tradizione della Chiesa universale, siano riesaminati fatti e parole oggetto 
della Rivelazione divina, consegnati nella Sacra Scrittura e spiegati dai Padri e dal Magistero ecclesiastico. Si 
comprenderà meglio allora secondo quali criteri la fede, tenendo conto della filosofia e del sapere, può 
incontrarsi con la ragione, ed in quali modi le consuetudini, la concezione della vita e la struttura sociale 
possono essere conciliati con il costume espresso nella Rivelazione divina”. In forza di questo articolato 
rapporto, così tipico della fede cristiana, dell’intelligenza dell’uomo con quella di Dio, il Cristianesimo porta 
in sé la capacità di dialogare trasversalmente con le culture più diverse, a patto che si rifiuti di restare 
schiacciato dentro un’unica figura di razionalità, quella di una sola determinata cultura. Sulla stessa linea, del 
resto, anche Benedetto XVI a Ratisbona sosteneva che «per la filosofia e, in modo diverso, per la teologia, 
l’ascoltare le grandi esperienze e convinzioni delle tradizioni religiose dell’umanità, specialmente quella della 
fede cristiana, costituisce una fonte di conoscenza; rifiutarsi ad essa significherebbe una riduzione inaccettabile 
del nostro ascoltare e rispondere». Ma anche per la teologia cristiana, come per le altre teologie, come per i 
filosofi e per gli scienziati, questo comporta l’esigenza di un superamento del loro “classicismo” (Lonergan), 
cioè del loro affidarsi esclusivamente all’unica grammatica e sintassi del loro ragionare. 

 Al di là della complessità della questione sul piano speculativo, su quello dell’esperienza è manifesta 
l’impasse in cui la Chiesa oggi si ritrova, quando propone alla società l’ethos della sua tradizione come fondato 
sulla ragione, per cui dovrebbe poter essere riconosciuto universalmente nella sua razionalità. 
Paradossalmente, invece, proprio quando essa fa brillare la discontinuità più che la continuità fra la proposta 
della fede e il procedimento della ragione, lo spazio del dialogo si dilata. È negli ampi interstizi delle 
discontinuità fra le figure della rivelazione e quelle della pura ragione, infatti, che l’interlocutore vede 
assicurata la sua libertà nei confronti della Chiesa e della sua proposta. L’uomo d’oggi, soprattutto il cittadino 
di una società liberal-democratica, è disposto a confrontarsi con essa solo a patto che gli sia assicurato il rispetto 
della sua libera scelta, sia che egli ne accolga sia che ne rifiuti la proposta. Ora, quando la Chiesa gli offre la 
fede in Cristo, è presupposto condiviso che l’accoglierla avverrà solo in un atto di libertà, che nessuno avrà il 
diritto di imporglielo, ma neppure di ritenerlo stolto o malvagio qualora non l’accolga. Quando invece essa lo 
chiama a ragionare sulla proposta di una legge naturale, non fosse altro a causa del retaggio storico della sua 
pretesa di esserne l’unica interprete autentica, l’interlocutore lo percepisce inevitabilmente come l’estremo 
tentativo di una religione di imporsi autoritativamente sulla società civile. La tesi ratzingeriana di Ratisbona, 
infatti, è stata interpretata tout court come «la rivendicazione del monopolio dell’etica», da parte della Chiesa 
cattolica, «basato sulla presunta “naturalità” o “razionalità” dei suoi argomenti e delle sue proposte». Lo stesso 
Jürgen Habermas, il quale due anni prima aveva dialogato simpateticamente con Ratzinger, l’aveva giudicata 
come «una svolta inattesa all’interno del vecchio dibattito sulla ellenizzazione e de-ellenizzazione del 
Cristianesimo, nel senso di una critica alla modernità tale che, a questo punto, veniva meno ogni possibilità di 
“reciproco apprendimento” tra ragione laica e fede cristiana».4 È vero, del resto, che, pur dovendo la Chiesa 
dare il suo contributo ad un superamento del relativismo etico oggi diffuso, resta arduo liberare una proposta 
etica che si intende dotata di un carattere universale e necessario, in forza della sua razionalità, da un corollario 
per il quale chi non l’accetta verrà inevitabilmente ritenuto o stolto o disonesto.  

                                                        
4 G.E.Rusconi, in MicroMega n. 7, 2007. 
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 La proposta della fede, del “Vangelo” nella sua nudità, con la sua visione del mondo e i suoi progetti 
di vita per l’uomo, non porta in sé un sufficiente antidoto per liberare la cultura laica dal rischio del relativismo, 
però ha in sé una capacità comunicativa con tutte le culture, le più diverse, le più immuni da ogni contatto con 
il Cristianesimo o anche con quelle più marcatamente contrassegnate da un’avvenuta emancipazione dal potere 
della Chiesa. E questo indipendentemente dal fatto che, alla fine, ne consegua nell’interlocutore la scelta di 
credere in Cristo, oppure una seria presa in considerazione di tanti dei suoi valori, pur nel rifiuto di credere. 
Non è che a coloro i quali non riconoscono in Gesù “il Signore”, la sua persona e il suo messaggio non abbiano 
nulla da dire. Sia la sua vicenda personale, come la bimillenaria esperienza storica vissuta dai cristiani, sono e 
restano, comunque, parte del patrimonio culturale globale dell’umanità. Ogni persona umana può conoscerne 
e valutarne le molte componenti, apprezzarne qualcuna e rigettarne altre, far sua una qualche proposta per il 
bene della società in cui vive e opporsi, nella dialettica politica, a tutto il resto. Questo è vero anche quando la 
Chiesa predica gli imperativi più propri e meno integrabili in una certa cultura, come quello del primato del 
piccolo e del povero, quello della misericordia e del perdono, quello della fedeltà dell’amore per tutta la vita 
nel matrimonio, quello della nobiltà della scelta di una vita povera, etc. Si pensi solo quanto il precetto 
evangelico del perdono, pur restando non spendibile sul piano degli ordinamenti penali della società, li abbia 
stimolati a ricercare forme sempre più adeguate al dovuto rispetto della persona umana. Inoltrarsi nel dibattito 
sulle potenzialità della ragione umana, sulla sua affermabile autonomia e sul necessario superamento dei suoi 
limiti nei confronti della religione, grazie all’imponente patrimonio filosofico della sua tradizione, è sempre 
una componente importante della missione della Chiesa nel mondo. Le strade, però, che le si aprono nel suo 
incontro con le culture più diverse sono anche molte altre, tracciabili sul piano dell’esperienza esistenziale e 
dei valori vissuti. Queste sono sempre percorribili, anche quando la prima non lo è. Nel contesto della cultura 
postmoderna si ha la sensazione che solo un discorso che non intenda imporsi come imperativo, si rivela 
realmente fecondo per il bene comune. 
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