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AD ASSISI IL 24° CONGRESSO NAZIONALE DELL’ATI

Il tema della salvezza, intesa come
l’effetto dell’azione di Dio sulle per-
sone umane e sull’intera creazione,
rappresenta ovviamente una que-
stione centrale per l’esperienza del-
la fede cristiana, e dunque per la
teologia. Il 24º congresso nazionale
dell’Associazione teologica italiana,
che si è tenuto ad Assisi dal 31 ago-
sto al 4 settembre, si è concentrato
proprio sul tema della soteriologia
cristiana, per mettere a fuoco le
complesse problematiche filosofi-
che e teologiche che esso comporta.

I lavori sono stati aperti dall’in-
troduzione del presidente, Roberto
Repole, che ha collocato il congres-
so all’interno della più ampia rifles-
sione condotta dall’Associazione in
questi ultimi anni e lo ha qualifica-
to come inizio di un nuovo percor-
so. Ci si è poi focalizzati sui model-
li soteriologici nella cultura con-
temporanea e nelle tradizioni gno-
stiche.

La salvezza
Il primo intervento è stato affi-

dato a Silvano Petrosino, che ha
messo in evidenza come, nella cul-
tura contemporanea, sia stata rimos-
sa la consapevolezza del bisogno di
salvezza, perché l’influsso della
scienza e della tecnica ha corroso al-
la radice la convinzione di non sa-
pere e di non potere, e ha indotto la
percezione che ogni limite potrà es-
sere superato con il progresso della
conoscenza e della tecnologia.

L’intervento di Aldo Magris, in-
vece, ha messo in evidenza come,
nelle visioni gnostiche, la salvezza
consista in una conoscenza che oc-
corre ricevere e che rende consape-
voli della propria origine divina;
questo comporta una ridefinizione
della propria identità che finisce
per compromettere la propria indi-
vidualità, e la focalizzazione sulla
sola conoscenza rende irrilevante il
carattere storico del Salvatore.

La seconda sessione è stata dedi-
cata alla questione apollinarista, a
cura di Angelo Segneri, e al tema
del fine dell’incarnazione in Tom-
maso e in Scoto, a cura di Alfonso
Valsecchi. 

Il primo ha offerto un’indagine
molto accurata di testi di Apollina-
re, di Atanasio, dei Cappadoci e di
altri autori, mostrando il carattere
soteriologico della visione apollina-
rista; la reazione ad essa nel mon-
do latino ha promosso un’idea di
salvezza intesa quasi esclusiva-
mente come redenzione dal pecca-
to, mentre in Oriente, accanto a
questa visione, si è fatta strada la
prospettiva della divinizzazione.

Il secondo relatore ha messo in
evidenza l’ambiguità della tesi tra-
dizionale secondo cui, per Tomma-
so, l’incarnazione sarebbe stata fi-
nalizzata esclusivamente alla re-
denzione dal peccato; la presenza di
una cristologia implicita in molti te-
sti tommasiani, anche se può essere
discusso che essa sia realmente fon-
dativa della sua teologia, consente
comunque di riconoscere a questo
autore una visione ben più ampia
del fine dell’incarnazione.

È seguita poi una sessione a tre
voci sul tema della salvezza nel-
l’evento cristologico, a cura di Ales-
sandro Cortesi, su quello dell’attua-
lità della salvezza, di Maurizio
Gronchi, e sul suo carattere escato-
logico, a cura di Giovanni Ancona. 

Il primo relatore ha collocato le
visioni soteriologiche nel quadro
delle odierne attese di salvezza, mo-
strando la necessità di ripensare i
due grandi modelli della liberazio-
ne dal peccato e del compimento
della creazione (divinizzazione); ha
quindi invitato a ripartire dalla
prassi di Gesù, cogliendone la sin-
golarità ma, nello stesso tempo, la
valenza per tutta l’umanità.

Il secondo ha posto a tema le re-
lazioni di Gesù, incentrate sul tema
del servizio, e in particolare la sua
capacità di rapportarsi con la fragi-
lità umana; anzi, questa sembra es-
sere la condizione antropologica
della salvezza, per cui occorre rico-
noscere la propria e altrui vulnera-
bilità per poter entrare in rapporto
con colui che si è abbassato fino al-
la morte di croce. La salvezza nasce
dalla comunicazione dell’esperien-
za filiale di questo Gesù, e ciò com-
porta il superamento di ogni deriva
autosalvifica, come quella gnostica
o pelagiana. 

Giovanni Ancona ha collocato il
carattere escatologico della salvez-
za all’interno delle acquisizioni or-
mai definitive della teologia con-
temporanea, e ha affermato il ca-
rattere soteriologico di tutta la sto-
ria umana in virtù dell’evento cri-
stologico e trinitario; se il futuro co-
noscerà il compimento della sal-
vezza è perché il presente è già abi-
tato da essa. 

La libertà
La mattina del mercoledì è stata

dedicata all’ascolto di mons. Luis F.
Ladaria, segretario della Congrega-
zione per la dottrina della fede, che
è stato per lunghi anni docente di
teologia, in particolare alla Grego-
riana. Dopo una relazione teologica
sul carattere universale della salvez-
za cristologica, Ladaria ha dialogato

con il presidente dell’associazione e
con alcuni soci intorno alla sua
esperienza personale di teologo, sof-
fermandosi su come essa abbia ca-
ratterizzato profondamente la sua
vocazione cristiana ed ecclesiale, e
offrendo valutazioni estremamente
interessanti e serene sul panorama
teologico italiano e internazionale.

Sono seguiti poi i gruppi di stu-
dio dedicati al tema della salvezza
in J.B. Metz (coordinato da Kurt Ap-
pel), Teilhard de Chardin (coordi-
nato da Paolo Trianni), P. Ricoeur
(coordinato da Oreste Aime), Edith
Stein (coordinato da Ada Prisco),
Karl Barth (coordinato da Fulvio
Ferrario) e H.U. von Balthasar (co-
ordinato da Marcello Paradiso). 

Gli esiti dei lavori dei gruppi so-
no stati sintetizzati in modo preciso
e puntuale da Marco Vergottini, il
quale ha mostrato come ogni visio-
ne soteriologica porti con sé pro-
blematiche e interrogativi che re-
stano senza risposta.

La sessione seguente è stata de-
dicata al fondamento ontologico
della libertà quale condizione per
l’accoglienza della salvezza. 

Massimo Epis ha messo a con-
fronto la visione di A. Torres Quei-
ruga con quella di C. Ciancio; men-
tre la prima non sfugge alle derive
naturalistiche, la seconda è in gra-
do di affermare la libertà da parte
di un individuo di essere altro ri-
spetto a Dio, pur avendo in lui la
propria condizione di possibilità. 

Massimo Nardello ha offerto
una rilettura della metafisica del
processo di A.N. Whitehead, evi-
denziandone i limiti ma anche la
capacità di interpretare le libertà
non solo degli esseri umani ma del-
l’intera creazione, e parimenti la ca-
pacità di Dio di interagire in modo
persuasivo e non deterministico
con ogni creatura.

La teologia
L’ultimo giorno è stato dedicato

alle relazioni di Giovanni Ferretti e
di Giacomo Canobbio, dedicate ri-
spettivamente al tema del sacrificio
e dell’apocatastasi (una salvezza
universale che escluderebbe il ca-
rattere definitivo di ogni condanna). 

Il primo ha messo in evidenza
come il tema del sacrificio, che ha
attirato l’interesse fortemente criti-
co di diversi pensatori anche ai no-
stri giorni, debba essere in realtà in-
terpretato nel quadro di altri mo-
delli soteriologici, che sgombrano il
campo da un’idea violenta o vendi-
cativa di Dio. 

Canobbio ha ricollocato il tema
dell’apocatastasi all’interno delle ra-

gioni teologiche che lo hanno po-
sto, e ha evidenziato come il punto
di partenza della teologia cristiana,
in realtà mai dimenticato, dei gran-
di teologi della tradizione, sia quel-
lo del disegno salvifico di Dio, e
non direttamente quello del pecca-
to e della sua punizione.

Le conclusioni del congresso of-
ferte dal presidente hanno messo in
evidenza alcuni nodi della questio-
ne soteriologica emersi nel dibatti-
to sui quali le riflessioni dell’asso-
ciazione potranno continuare. 

Durante il congresso sono anche
avvenute le elezioni del presidente,
del vicepresidente e del segretario
dell’Associazione, nonché degli al-
tri membri del consiglio di presi-
denza. Al primo ruolo e al secondo
sono stati riconfermati Roberto Re-
pole e Serena Noceti, mentre è sta-
to eletto come segretario Francesco
Scanziani. I partecipanti hanno ma-
nifestato poi la loro gratitudine al
segretario uscente, Riccardo Bat-
tocchio, come pure a due soci stori-
ci dell’associazione, Giovanni Cere-
ti e Luigi Maggiali.

Ancora una volta il congresso
nazionale si è rivelato luogo di di-
battito ma anche di amicizia e di so-
stegno reciproco. Il servizio dei teo-
logi e delle teologhe nelle Chiese lo-
cali ha un profondo bisogno anche
di questo.

Massimo Nardello

Salvarsi
o essere salvati?
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TIZIANO TOSOLINI

L’uomo
oltre l’uomo

Per una critica teologica
a Transumanesimo

e Post-umano

Salute, potenziamento dell’intelligenza

e immortalità sono le principali mete

da raggiungere secondo le nuove correnti

di pensiero denominate Transumanesimo

e Post-umano. Gli interrogativi teologici da

esse suscitati si rivelano inquietanti e at-

tualissimi e si sommano a quelli sollevati

dall’eugenetica e dalla manipolazione

biotecnologica.
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