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Il discorso tenuto da papa Benedetto XVI ai rappresentanti della scienza nell’aula magna 

dell’Università di Regensburg, può essere letto – in prospettiva pedagogica – come un percorso 
formativo, proposto a persone adulte (che in questo caso sono anche professori universitari, 
attivamente impegnati nella costruzione di beni di cultura), mirante a favorire una progressiva presa di 
consapevolezza di alcuni punti di riferimento, secondo una logica che – nella letteratura pedagogica – 
viene identificata come quella dell’apprendimento trasformativo.1  

Sullo sfondo di tale percorso vi è uno scenario culturale in cui diversi pregiudizi gravano sulle 
sorti di un fecondo dialogo tra fede e ragione nel mondo di coloro che sono costruttori attivi di una 
cultura accademica. Vi è un pregiudizio scientista, per cui l’unica forma di “ragione” accettabile 
sarebbe quella di tipo positivista, che esclude a priori non solo la prospettiva teologica, ma anche 
quella di una filosofia aperta ad una dimensione soprasensibile. Vi è poi un pregiudizio di tipo laicista, 
caratterizzato dalla diffidenza nei confronti del ruolo pubblico o sociale della religione e quindi 
“chiuso” ad una prospettiva teologica che rischia di vedersi relegata nel regno delle libere opinioni o 
delle ingiustificate fantasie. Con un pizzico di humor Benedetto XVI, dopo avere comunque affermato 
come l’Università ospitante fosse fiera delle sue due facoltà teologiche (cattolica ed evangelica), rileva 
come una volta sia trapelata «la notizia che uno dei colleghi aveva detto che nella nostra università 
c’era una stranezza: due facoltà che si occupavano di una cosa che non esisteva – di Dio». La battuta 
appare come un inciso lieve, lasciato cadere con nonchalance, ma ha una funzione all’interno del 
percorso di cui si è detto: si tratta comunque di far prendere coscienza del fatto che sia presente (in 
modo più o meno massiccio) tale pregiudizio laicista anche nel mondo accademico. In realtà il rischio 
di un laicismo pregiudiziale è molto più diffuso di quanto potrebbe lasciar cogliere il tono garbato 
dell’accenno di Benedetto XVI ed è capitato a molte persone – compreso chi scrive – di toccarne con 
mano la presenza e le conseguenze sul piano accademico. Tale rischio riguarda, evidentemente, non 
solo la teologia cristiana (nelle sue diverse confessioni), ma anche tutte le altre sapienze teologiche che 
fanno riferimento alle altre religioni, per cui il percorso in cui si propone un cammino di 
riconciliazione tra fede e ragione ha un potenziale interculturale fin dalle sue radici: sgombrare il 
campo da pregiudizi che sono dannosi per tutti, favorisce certamente anche il dialogo tra le diverse 
culture e religioni. Senza contare il fatto che lo stesso dialogo con la cultura laica, una volta aiutata a 
superare i pregiudizi laicisti, si può configurare come un dialogo interculturale, tra i più urgenti nel 
tempo in cui viviamo.  

Proviamo ora a seguire il percorso proposto in prospettiva pedagogica, per vedere non solo 
“che cosa” vuole comunicare il messaggio, ma anche “come” si vuole portare l’interlocutore a 
prendere sul serio alcune consapevolezze. Il punto di partenza è una citazione dotta (adeguata ad un 
contesto accademico), ma anche molto “provocatoria”, cioè quella del dialogo del dotto bizantino 
cristiano (Manuele II Paleologo) con un intellettuale persiano di fede islamica. Gli interlocutori sono 
entrambi persone di fede e l’oggetto della discussione è la possibilità di usare la violenza per 
convertire i non credenti. Sulla base della premessa che abbiamo fatto sopra possiamo supporre che la 
scelta dell’oggetto non sia casuale e che l’interlocutore implicito sia davvero l’intellettuale non 
credente contemporaneo (il collega laicista di cui si è detto) che ritiene di avere qualcosa da “temere” 

																																																													
1 La letteratura su questo tema è molto ampia, il principale autore di riferimento è Jack Mezirow, diverse delle cui opere sono 
state tradotte anche in lingua italiana, di cui segnaliamo qui: La teoria dell’apprendimento trasformativo. Imparare a pensare 
come un adulto, Raffaello Cortina, Milano, 2016.  



dall’interlocutore credente o comunque lo considera con sospetto. A quel punto si sottolinea come 
esistano due posizioni: quella – che in realtà rimane implicita – di una parte del mondo islamico che 
(contraddicendo il Corano) è disponibile ad usare la forza per conquistare e convertire, quella 
dell’intellettuale bizantino, che – dopo avere criticato la prima posizione, con parole che sono state 
anche oggetto di equivoci, proprio sul piano interculturale – «illustra minuziosamente le ragioni per 
cui […] la violenza è in contrasto con la natura di Dio e la natura dell’anima». Dio non si compiace del 
sangue, ma agisce secondo ragione, per cui oltre ad essere irragionevole (e quindi lontano dai pensieri 
di Dio) ogni tentativo di convertire mediante la violenza, si sottolinea come – più in generale – il «non 
agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio». Questo messaggio rappresenta un primo passo 
del cammino proposto all’interlocutore diffidente, quasi a dire (lo formuliamo con parole nostre): se 
sei convinto del valore profondo della ragione umana e del contributo che le scienze possono portare 
al progresso dell’umanità, puoi stare tranquillo, perché anche la fede cristiana (e non solo essa) tiene in 
grandissima considerazione i frutti del lavoro razionale,2 ma ripudia tutto ciò che potrebbe essere 
“contro ragione” e dunque preoccupare l’interlocutore diffidente.  

A quel punto un interlocutore diffidente (e particolarmente colto) potrebbe obiettare che la 
riflessione di Manuele II Paleologo è tipica di un cristiano imbevuto di cultura greca, quindi aperta alla 
sapienza filosofica, ma non è detto che tale rassicurante consapevolezza sia “strutturale” ad altre 
letture della sapienza biblica. La risposta a questa ipotetica obiezione, che rappresenta il secondo passo 
dell’itinerario formativo di cui Benedetto XVI propone i contenuti, si articola in due momenti. In 
primo luogo si segnala come tale istanza, per il Cristianesimo, è già presente nel testo biblico, se lo 
leggiamo con spirito aperto. Si cita il primo versetto del Prologo del Vangelo di Giovanni, che 
consapevolmente modifica il primo versetto del Libro della Genesi (e dell’intera scrittura): «in 
principio era il Logos», termine che indica ad un tempo la parola e la ragione e Benedetto XVI 
commenta affermando che «l’incontro tra il messaggio biblico e il pensiero greco non era un semplice 
caso», ma era in qualche modo presente in nuce nei due testi di cui sopra e viene in qualche misura 
reso esplicito nell’episodio (cf. At 16,6-10) in cui Paolo di Tarso racconta di essere stato supplicato (in 
sogno) di recarsi in Macedonia, per portare il contributo e l’aiuto della fede in ambiente culturale 
ellenico. I segnali del carattere “strutturale” dell’incontro tra Cristianesimo e pensiero greco sono 
presenti anche in altri testi biblici e nel fatto stesso che una parte dei testi biblici, sia dell’Antico che 
del Nuovo Testamento siano stati scritti in greco, favorendo l’incontro con categorie culturali (il logos, 
la sapienza, etc.) che in tal modo non possono essere considerate esterne o men che meno ostili ad un 
pensiero intriso di razionalità critica (come quello greco, in cui è nata la filosofia). In ogni caso un 
interlocutore colto, come è un professore universitario, potrebbe avere ancora altre obiezioni rispetto a 
questa visione irenistica dei rapporti tra fede e ragione fin dalle radici nel pensiero biblico. Del resto 
non mancano, nel corso dei secoli, autori cristiani che hanno espresso più di una diffidenza nei 
confronti della sapienza filosofica o scientifica. Benedetto XVI “previene” questa obiezione e continua 
il suo percorso formativo per il proprio interlocutore accademico, puntualizzando alcuni dati di realtà 
sul piano storico-culturale (un piano che si suppone familiare per il suddetto interlocutore), a partire 
dalle posizioni volontariste che hanno preso forma in età medievale, per arrivare a identificare e 
criticare le tre successive “ondate di de-ellenizzazione” che hanno preso forma a partire dal XVI 
secolo: con la Riforma protestante, con la teologia liberale del XIX secolo, nel dibattito culturale 
contemporaneo a partire dalla considerazione del pluralismo culturale che di fatto caratterizza la nostra 
società. Ci soffermiamo sulle modalità con cui viene presentata questa terza ondata, che risulta 
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particolarmente significativa per il nostro tema, sia per la prospettiva interculturale (esplicitamente 
evocata), sia perché nella nostra lettura pedagogica (il Discorso di Ratisbona come un percorso di 
presa di consapevolezza proposto a persone adulte, nei confronti dei quali si assume una postura di 
tipo formativo) l’ondata di de-ellenizzazione attualmente in corso è anche quella in cui potrebbe trarre 
alimento la diffidenza degli intellettuali diffidenti nei confronti delle fedi religiose in genere e di quella 
cristiana in particolare. Seguiamo l’argomentazione di Benedetto XVI: «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 ed inculturarlo poi di nuovo 
nei loro rispettivi ambienti». Il testo pone un problema culturalmente raffinato, ovvero quello del 
rapporto tra evangelizzazione e inculturazione, ovvero tra l’annuncio della “buona notizia” e i concreti 
contesti culturali in cui vivono le persone a cui è rivolto l’annuncio. È evidente che ogni 
evangelizzazione suppone una inculturazione, ma se – per esempio – si vogliono evangelizzare 
persone che provengono da culture molto “lontane” (non solo geograficamente) da quella greco-latina 
in cui ha preso l’avvio la predicazione della Chiesa nascente, allora bisognerebbe “purificare” il 
messaggio da supposte “incrostazioni” culturali, soprattutto di tipo ellenico, per attingere una sorta di 
purezza originaria. In realtà questa questione sembrerebbe tutta interna alla prospettiva cristiana (chi si 
pone il problema di inculturare l’annuncio evangelico si suppone che sia credente, cioè che abbia una 
“buona notizia” da annunciare), ma in realtà offre spunti significativi anche per il percorso formativo 
offerto al nostro interlocutore diffidente. Una delle ragioni che vengono oggi opposte a chi tenta di 
portare ragioni di tipo teologico nello spazio pubblico (sia a livello politico che a livello culturale) è 
proprio quella che, in un mondo “liquido”, complesso, in cui sono presenti tante prospettive di tipo 
religioso tra loro differenti, l’unica soluzione sarebbe una posizione “laica” sostanzialmente 
equidistante da tutte. È lungo questa linea che si collocano – al di fuori del mondo accademico, nel 
clima culturale diffuso – le posizioni, per esempio, di coloro che suggeriscono di “evitare” di fare il 
presepio nelle scuole dell’infanzia ed elementari, per “rispetto” di coloro che non sono cristiani… con 
il solo risultato di “depurare” l’ambiente formativo (in questo caso la scuola) dai riferimenti ad una 
tradizione culturale religiosa, così significativa ed importante nel nostro Paese e nella nostra Europa. 
Sono queste ancora le ragioni per cui ad un livello politico sono stati omessi i riferimenti alle radici 
ebraico-cristiane della stessa Europa, nella sua Costituzione.  

 Tornando al tema del rapporto “intrinseco” tra cultura greca e messaggio cristiano, Benedetto 
XVI sottolinea come «il Nuovo Testamento 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», vi è dunque una nativa vocazione culturale della fede biblico-cristiana ad aprirsi o – 
come si legge in Nostra Aetate – a “non rigettare” nulla di quanto vi è di vero e santo nelle altre 
religioni ed in ogni orizzonte culturale con cui essa venga in contatto. Di fatto la precisazione colta di 
Benedetto XVI, nel ribadire come questa propensione all’apertura sia nel DNA del messaggio 
cristiano (e quindi della Chiesa), ha la funzione di “rassicurare” ulteriormente il nostro interlocutore e 
guidarlo alla conclusione del percorso che, a questo punto (e solo a questo punto) si svela come un 
«tentativo, fatto solo a grandi linee, di critica della ragione moderna dal suo interno».  

 La conclusione del Discorso è la parte “propositiva” di quello che abbiamo proposto come un 
percorso di tipo virtualmente “trasformativo” (nel senso che si attribuisce a questo termine nel campo 
dell’educazione degli adulti): la proposta è quella di realizzare una nuova alleanza tra fede e ragione, 
che vada oltre le diffidenze di un laicismo aprioristico, per realizzare in tal modo il bene dell’umanità. 
«Perché con tutta la gioia di fronte alle possibilità dell’uomo, vediamo anche le minacce che emergono 



da queste possibilità e dobbiamo chiederci come possiamo dominarle. Ci riusciamo solo se ragione e 
fede si ritrovano unite in un modo nuovo; se superiamo la limitazione autodecretata della ragione a ciò 
che è verificabile nell’esperimento, e dischiudiamo ad essa nuovamente tutta la sua ampiezza. In 
questo senso la teologia, non soltanto come disciplina storica e umano-scientifica, ma come teologia 
vera e propria, cioè come interrogativo sulla ragione della fede, deve avere il suo posto nell’università 
e nel vasto dialogo delle scienze». La logica del documento conciliare dedicato al dialogo 
interreligioso (Nostra Aetate) viene di fatto ripresa e attualizzata nella conclusione del Discorso di 
Ratisbona, precisamente in rapporto a quella sfida interculturale che viene spesso utilizzata come 
motivazione per un’esclusione delle ragioni teologiche dal dibattito culturale. Di fatto si arriva a 
toccare – in conclusione – il cuore delle “radici interiori” dei pregiudizi più radicati nei nostri ipotetici 
interlocutori (intellettuali, universitari, con un’approccio laicista), riaffermando pacatamente le ragioni 
di una proficua alleanza tra fede e ragione, tra scienze teologiche ed altre scienze, anche a livello 
accademico.  

 «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 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». La conclusione del Discorso, come si conviene in ogni percorso che ha un impianto 
pedagogico di tipo “formativo”, non si configura come l’affermazione orgogliosa di un “argomento 
vittorioso”, ma assume i toni di una reciproca valorizzazione, un “gioco a somma positiva”, che 
prelude ad un ulteriore cammino da compiere insieme. Infatti si colgono dei segni di un’apertura alla 
trascendenza nelle scienze naturali, che per natura tendono a guardare sempre più lontano, 
trascendendo se stesse, i risultati fin qui raggiunti, i propri stessi paradigmi metodologici. Si tratta di 
“ascoltare” tale apertura alla trascendenza e valorizzarla, in una prospettiva che – essendo aperta alla 
dimensione religiosa – può divenire aperta alla dimensione interreligiosa e interculturale. In modo più 
specifico ciò si realizza per la filosofia e la teologia, per cui «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». In altri termini le scienze e la filosofia si caratterizzano per una “apertura 
radicale” alla realtà, alle domande che ci possiamo porre su di essa, alle possibili risposte – anche le 
più inattese – che da essa ci possono giungere. Se si avviluppassero su se stesse realizzando qualche 
forma di chiusura (anche “solo” alla dimensione teologica e religiosa) esse negherebbero quel DNA di 
“apertura radicale” che le caratterizza in modo profondo. 

 

 

 

 

*Professore associato di pedagogia generale e sociale all’Università degli Studi di Padova. 

	

	


