
DALLA PLAUSIBILITA’ DEL CRISTIANESIMO 

IN UN MONDO PLURALE ALL’INTERCULTURALITA’…

(Casa “Mater Amabilis” - Vicenza, 10 marzo 2019)

L’INTERCULTURALITÀ IN 

PROSPETTIVA TEOLOGICA: 

1. FONDAMENTI

(prof. Enrico Riparelli)



1. INTRODUZIONE

a) Una teologia in esilio

b) Una chiesa in uscita



«Dialogo a tutto campo: non come 

mero atteggiamento tattico, ma 

come esigenza intrinseca per fare 

esperienza comunitaria della gioia 

della Verità e per approfondirne il 

significato e le implicazioni 

pratiche. Ciò che il Vangelo e la 
dottrina della Chiesa sono chiamati 

oggi a promuovere, in generosa e 

aperta sinergia con tutte le istanze 

positive che fermentano la crescita 

della coscienza umana universale, 

è un’autentica cultura 

dell’incontro, una cultura anzi, 

possiamo ben dire, dell’incontro tra 

tutte le autentiche e vitali culture, 

grazie al reciproco scambio dei 

propri rispettivi doni nello spazio di 

luce dischiuso dall’amore di Dio per 

tutte le sue creature» (4c).



c) Il "metodo di correlazione" 

tra due poli

d) Il contesto 









2. CRISTIANESIMO E CULTURA/E

a) «Gratia supponit culturam»

b) Il cristianesimo è interculturale



«Partito di là, andò nella regione di 

Tiro. Entrato in una casa, non voleva 

che alcuno lo sapesse, ma non poté 

restare nascosto. Una donna, la cui 

figlioletta era posseduta da uno spirito 

impuro, appena seppe di lui, andò e si 

gettò ai suoi piedi. Questa donna era 

di lingua greca e di origine siro-

fenicia. Ella lo supplicava di scacciare 

il demonio da sua figlia.

Ed egli le rispondeva: "Lascia prima che si sazino i figli, perché 

non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini". 

Ma lei gli replicò: "Signore, anche i cagnolini sotto la tavola 

mangiano le briciole dei figli". Allora le disse: "Per questa tua parola, 

va’: il demonio è uscito da tua figlia". Tornata a casa sua, trovò la 

bambina coricata sul letto e il demonio se n’era andato» 

(Mc 7,24-30).



«I cristiani né per regione, né 

per voce, né per costumi sono 

da distinguere dagli altri uomini. 

Infatti, non abitano città proprie, né 

usano un gergo che si differenzia, né 

conducono un genere di vita 

speciale [...]. Vivono nella loro 

patria, ma come forestieri; 

partecipano a tutto come cittadini e 

da tutto sono distaccati come 

stranieri. Ogni patria straniera è 

patria loro, e ogni patria è straniera

[...]. Dimorano nella terra, ma 

hanno la loro cittadinanza nel cielo»



3. LA SVOLTA DIALOGICA

a) Dialogo e teologia



Umanità

Credenti

Cristiani

i





b) Due nuovi «loci theologici»

c) Intrecci del dialogo interculturale 

e interreligioso



La questione del «velo islamico»



“...e di non mostrare, dei loro 

ornamenti, se non quello che appare; 

di lasciar scendere il loro khumur fin sul 

petto...” (XXIV,30)

Khimar: un pezzo di stoffa che copre la testa. Il significato di 

khimar e il contesto in cui il versetto è stato rivelato parlano 

chiaramente della copertura della testa e poi dell’utilizzo degli 

estremi del velo per coprire il collo e il seno.

1.

2. “O Profeta, di' alle tue spose, alle 

tue figlie e alle donne dei credenti 

di coprirsi dei loro jalabib.” 

(XXXIII,59)

Jalabib: un ampio abito, più lungo del velo e più corto di 

una toga (veste lunga e sciolta) che una donna pone sulla 

propria testa e lascia scendere sul proprio seno.











d) Confini del dialogo

Identità       Cultura       Interculturalità



e) Dialogo e verità

«La verità è 

logos che crea 

dia-logos

e quindi 

comunicazione 

e comunione»

Enciclica Caritas in Veritate, 4.



4. Presupposti per una 

comunicazione interculturale

a) Universalità della natura umana

b) Relazionalità della persona umana

d) Ogni uomo è toccato dalla verità

c) Dio non fa preferenze di persone



Mantova

Sikh















"Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle 

armi, delle munizioni e degli esplosivi" (legge 110/1975)
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Nel 1920 lo scrittore 

cattolico anglo-francese 

Hilaire Belloc (1870-1953) 

poteva dichiarare con 

orgoglio che «l'Europa è la 

Fede, e la Fede è l'Europa».



«E’ necessario essere 

spiritualmente un semita 

o intellettualmente 

occidentale per essere cristiano?»

Raimon Panikkar (1918-2010)





















«I banchi delle chiese sono 

sempre più vuoti e occupati da 

persone dai capelli sempre più 

bianchi, tanto che si arriva a 

sopprimere delle parrocchie. 

Nell’insieme, tutta una 

generazione (quella che costituirà 

la carne delle società nei prossimi 

decenni) scivola lentamente non 

verso l’aggressività verso la chiesa, 

ma (ed è più grave) verso 

l’indifferenza». (Jean-Marie Tillard, 2001)
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Se vogliamo rappresentarci un “tipico” 
cristiano contemporaneo, dovremmo 

pensare a una donna che vive in in una 

favela brasiliana o un villaggio della 
Nigeria.

La statistica conferma che il baricentro 

della cristianità si è spostato dal Nord al 

Sud, che esso si colloca nel Terzo mondo 

e che di conseguenza i poveri 

costituiscono la maggioranza della 
religione cristiana. Con questo 

spostamento la chiesa cattolica diventa 

sempre più anche una chiesa dei poveri 

e dei culturalmente ‘altri’. 

La chiesa cattolica non ‘ha’ più 

semplicemente una chiesa-del-Terzo 
Mondo, ma essa stessa ‘è” una chiesa-

del-Terzo Mondo. 

IL “CRISTIANO TIPICO”



a. Guarigioni 

Il teologo protestante Rudolf  Bultmann (1884-1976) 

poteva scriveve le celebri parole: 

«Non ci si può servire della luce elettrica e della 

radio, o far ricorso in caso di malattia ai moderni 
ritrovati medici e clinici e nello stesso tempo 

credere al mondo degli spiriti e dei miracoli 

propostici dal Nuovo Testamento». 

Le chiese del Sud invece enfatizzano le guarigioni: 

l’uomo sacro guarisce integralmente.

Allorché a Gesù venne chiesto se era il Messia, lui non fece 

un’astrusa conferenza teologica, ma indicò le prove tangibili e i 
miracoli che venivano compiuti nel suo nome: 

«Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete: i ciechi 

recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i 
sordi riacquistano l’udito, i morti risuscitano» (Mt 11,4-5).

ESEMPI DI PROSPETTIVE TEOLOGICHE CONTESTUALI





b. Povertà 

Scrive Gustavo Gutiérrez : «Sembra che buona 

parte della teologia contemporanea sia partita 
dalla sfida lanciata dal non credente. Il non 

credente mette in questione il nostro mondo 

religioso, esigendo da esso una purificazione e 

un rinnovamento profondi [...].
Ma in un continente come l’America Latina la sfida non viene 

principalmente dal non credente, bensì dal non uomo, cioè da 

chi non è riconosciuto come uomo da parte dell’ordine sociale 

imperante: il povero, lo sfruttato, colui che è sistematicamente e 

legalmente spogliato del suo essere uomo, colui che a mala pena 

sa che cosa sia un uomo. [...] Pertanto, la domanda non verterà 

sul come parlare di Dio in un mondo adulto, ma piuttosto sul 

come annunciarlo Padre in un mondo non umano, sulle 
implicazioni che comporta il dire al non uomo che è figlio di Dio».







c. Persecuzioni

Mc 13,9-11: «Vi consegneranno ai sinedri,

sarete percossi nelle sinagoghe, 

comparirete davanti a governatori 
e re a causa mia».  

Il Nuovo Testamento ritrae la persecuzione 

come una conseguenza possibile della fede 

cristiana. La maggior parte dei lettori occidentali vede in questi 

brani solo riferimenti storici a tempi di persecuzione ormai trascorsi, 

mentre la persecuzione è una prospettiva molto reale per gran 

parte del nuovo cristianesimo. 

Se in Europa o nel Nordamerica avviene un solo omicidio a sfondo 
religioso, l’evento sollecita analisi diffuse, ma quando vengono 

massacrate migliaia di persone a causa della loro fede in Nigeria, 

Indonesia o Sudan, la storia trova poco spazio. 









d. Liturgia 

Ad esempio i popoli occidentali

tendono a vedere la danza, 

o gli ancheggiamenti, come 

poco appropriati a un contesto 

di solennità o di religione, 

mentre molte altre culture 

considerano perfettamente normale il movimento fisico 

che coinvolge l’intera congregazione. 

E i cristiani dell’India parleranno di “Gesù il danzatore”. 

Per il culto chiedono i prodotti delle proprie terre. 



La Chiesa «inviata a tutti i 

popoli di qualsiasi tempo e 

di qualsiasi luogo, 

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» «Fedele alla propria tradizione e 

nello stesso tempo cosciente 

dell'universalità della sua 

missione, può entrare in 

comunione con le diverse 
forme di cultura; tale 

comunione arricchisce tanto la 

Chiesa stessa quanto le varie 

culture» GS 58 



Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium

«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 [...].

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).



«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 [...].

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 (Ratisbona, 12 settembre 2006).

L’«ellenizzazione del cristianesimo»









Yin Xin



«Viaggiando, ho notato uno 

strano fenomeno storico: 

Dio si sposta geograficamente 

dal Medio Oriente all’Europa 

al Nordamerica e al mondo in 

via di sviluppo. 

La mia teoria è questa: Dio va dove si 

sente bisogno di Lui». 

PHILIP YANCEY, 

Christianity Today


