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enerdì 20 Marzo 2015 ho avuto la fortuna di imbattermi in una conferenza dell'associazione

Fiumi  d'Acqua Viva in  cui  il  prof.  Vallauri,  (professore ordinario  di  Filosofia del  diritto  presso

l'Università di Firenze, animalista e vegano)  era stato invitato ad un confronto sul tema “Bibbia e

animali” per portarci la sua esperienza di filosofo. Moderatore è stato l'ottimo Andrea Panerini, pastore

della  Chiesa  MCC  a  Firenze,  e  membro  dell'associazione,  che  ha  saputo  mediare  e  pazientemente

spiegare, senza reagire alle provocazioni.

V
Il prof. Vallauri, che evidentemente non è nè biblista, né esegeta, si è ardimentosamente cimentato in una

serie di “dotte” citazioni bibliche, tratte soprattutto dall'Antico Testamento, al fine di dimostrare che la

Bibbia contiene in sé un'etica tutt'altro che animalista, e utilizzando lo spazio offerto, come un pulpito dal

quale, andando molto oltre il tema in ambito, propugnare le sue tesi anti-bibliche, anti-cattoliche e anti-

cristiane.

In trenta minuti di citazioni convulse il prof. Vallauri ci ha spiegato come la Bibbia abbia incredibilmente

avvantaggiato  il  “crudele”  Abele  (crudele  perché  allevatore  di  bestiame e  sacrificatore  di  animali)  al

contrario del buon Caino (buono perché coltivatore della terra), che Salomone il grande, in realtà sia stato

enormemente  crudele  in  quanto  avrebbe  sacrificato  migliaia  e  migliaia  di  animali  (o  comunque

sottolineando che questo è il messaggio biblico, al di là del fatto che i numeri siano più o meno simbolici).

Commentando il versetto della Genesi “domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo” (Gen 1,24) il

professore  ha  sottolineato  come  l'essere  umano  sarebbe  chiamato  fin  dalla  Genesi  ad  essere  un

“dominatore”  ossia  un essere  che  si  percepisce non solo  superiore  alle  altre  creature,  ma lasciando

intendere che evidentemente può fare di esse ciò che più gli aggrada, identificando quindi implicitamente

il concetto di dominatore con quello di un moderno e spietato dittatore.

A questo punto Andrea Panerini ha quanto meno ricordato il significato originale del termine in ebraico,

che poco ha a che vedere con il  termine “dominatore” e che sarebbe più affine ad “amministratore”.

Evidentemente in difficoltà nel rispondere a questa spiegazione, il prof. Vallauri ancora una volta ha voluto

ridicolizzare  questa  traduzione,  spiegando  di  comprendere  che  cosa  significhi  “amministratore  della

terra”, ma di non aver mai sentito parlare di un “amministratore dei pesci e degli uccelli”.

Il prof. Vallauri, noto animalista, ha però più volte ridicolizzato certi animalisti credenti con i loro tentativi
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di difesa e spiegazione del miracolo della moltiplicazione dei pesci. E non solo questi, più volte ha emesso

in ebraico il nome del Signore con una sorta di pronuncia fortemente ridicolizzante tesa a far sorridere il

pubblico in sala, non rendendosi conto che la sua performance era veramente di cattivo gusto, e subendo

invece un rimprovero da parte del moderatore, il quale oltre ad evidenziare la mancanza di rispetto nei

confronti  dei  nostri  fratelli  ebrei,  mostrava anche evidenti  carenze culturali  nel  non sapere il  famoso

tetragramma, viene sempre sostituito, per rispetto nei confronti di Dio, con Adonai/Signore. Nonostante

ciò, il prof. Vallauri ha continuato con la sua performance come se niente fosse. 

Deviando completamente dall'argomento della serata, il prof. Vallauri si è imposto attaccando duramente

la Bibbia come il libro più violento del mondo. E qui, come una litania, il prof. Vallauri, ha sciorinato tutte

le guerre e le atrocità presentate nella Bibbia. In fondo, questa è la tesi del prof. Vallauri, la Bibbia non è

altro che un contenitore di contraddizioni, in cui è presente tutto e il contrario di tutto. Su una cosa però

sarebbe estremamente coerente, secondo lui, e cioè nella violenza che viene continuamente mostrata,

raccontata, persino raccomandata, non solo sugli animali, ma anche sugli esseri umani.

A nulla sono valse le spiegazioni  sui generi letterari  presenti  nella Bibbia,  bollati  dal  professore come

tentativi fideistici. 

Dunque, secondo il prof. Vallauri, non c'è molto da stupirsi se anche il cristianesimo non è stato altro che

un fenomeno culturalmente regressivo e violento, che ha portato morte, divisione e distruzione. Qui, poi

le solite citazioni delle crociate e delle guerre di religione. Ma poi, si  chiede il  prof. Vallauri, perché i

cristiani  si  ostinano  a  voler  prendere  in  riferimento  la  Bibbia,  quando  poi  non  fanno  altro  che

reinterpretarla a proprio uso e consumo?

Dopo 30 minuti di religioso silenzio in cui ho  avuto modo di ascoltare una miriade di luoghi comuni (dalle

guerre di religione a quello dei sodomiti distrutti da Dio perché omosessuali) e di “lezioni” bibliche poste

da un filosofo, mi sono sentito in dovere di intervenire e di far notare al prof. Vallauri la miriade di errori

commessi. 

Ma evidentemente con molta fatica, viste le numerosi interruzioni del professore. Subito il prof. Vallauri ha

sbottato, e prima ancora di ascoltare le mie ragioni, ha tentato di mettermi in difficoltà, chiedendo il mio

nome e facendomi sapere che mi sarei evidentemente arrampicato sugli specchi per dimostrare le mie
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ragioni.  Era  chiaro  che  l'ego  straripante  del  professore  di  perduta  memoria  “socratiana”,  si  sentiva

minacciato dall'incredibile mancanza di riconoscimento delle sue così “evidenti verità” presentate durante

il suo show.

Ciò  che  è  risultato  fin  troppo  evidente  non  solo  al  sotto  scritto,  ma a  molti  altri  presenti,  è  che  il

professore montato in cattedra per insegnare ai cristiani che cosa è la Bibbia, che cosa è il cristianesimo,

non ha fatto altro che mostrare un livello ermeneutico di interpretazione biblica che avremmo potuto

imparare leggendo l'almanacco di Topolino!!!

Il prof. Vallauri infatti non ha alcuna concezione del fatto che ormai da molti decenni l'esegesi biblica si

avvale di  approcci  scientifici  basati  sull'analisi  storico-critica.  Dal  suo punto di  vista esistono solo due

approcci ermeneutici:

1. interpretazione  letterale,  quella  che  confonde  l'ispirazione  divina  con  la  sua  verbalità.  L'etica

biblica dovrà essere applicata così come essa appare letterariamente espressa.

2. l'alternativa è ovviamente buttare via tutto!

Ma a questo punto, vorrei provare ad evitare di scendere nell'arena della sterile polemica. È fin troppo

facile mostrare che il prof. Vallauri ha un approccio ermeneutico davvero elementare, ma non è questo il

punto. Il punto per il quale davvero ringrazio il professore è provare a raccogliere la provocazione che

proviene dalle sue parole e dal suo approccio, una provocazione che individuo in due aspetti:

1-  i  vari   “Vallauri”,  e  “Odifreddi”  non  sono  forse  un  prodotto  delle  nostre  fredde  e

qualitativamente  basse  catechesi?  Non sono  forse  il  prodotto  di  una  cultura  cristiana  troppo

spesso ignorante rispetto a quanto emerge dalla ricerca scientifica, dal dialogo ecumenico?

2- nonostante la visione unilaterale e decisamente parziale del prof. Vallauri, non è forse vero che

le  nostre teologie e la prassi cristiana è stata fortemente condizionata dalla concezione del  “Dio è

con  noi”  in  base  alla  quale  ogni  violenza  e  ogni  oscenità  è  stata  giustificata,  al  punto  che  il

cristianesimo si è dimostrato una religione estremamente nefasta? 

Partiamo con ordine.
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1- Questioni di ermeneutica.1- Questioni di ermeneutica.1- Questioni di ermeneutica.1- Questioni di ermeneutica.

1.1 Generi letterari.1.1 Generi letterari.1.1 Generi letterari.1.1 Generi letterari. Il primo grave errore del professore è stato quello di pensare che la verità biblica sia a

disposizione del lettore, indipendentemente da ogni tipo di interpretazione, l'errore di non riconoscere

che la Bibbia è composta di vari generi letterari. La verità che la Bibbia esprime deve essere compresa

secondo il genere letterario utilizzato. Il genere storico è diverso dal genere evangelico che ancora una

volta è diverso dal genere apocalittico o dal genere mitologico. Ogni genere letterario presuppone non

solo un particolare destinatario,  ma anche un particolare linguaggio attraverso il  quale comunicare le

proprie verità. Noi non siamo evidentemente i primi destinatari dello scritto. Dunque, per comprendere il

messaggio biblico per noi, occorre prima di tutto comprendere il senso dello scritto per i primi destinatari

e solo dopo tentare di trasporne il significato per noi oggi.

La comprensione della Bibbia richiede di comprenderne i linguaggi. 

1.2. Evitare di fare ”eisegesi”.1.2. Evitare di fare ”eisegesi”.1.2. Evitare di fare ”eisegesi”.1.2. Evitare di fare ”eisegesi”.

Fare esegesi significa analizzare i testi biblici al fine di tirar fuori il messaggio che esso rivolgeva ai primi

destinatari, che certamente, come dicevo, non siamo noi, oggi. Nel fare questa operazione occorre evitare

di  fare  l'operazione  opposta,  l'  “eisegesi”,  ossia  quella  di  introdurre  nella  Bibbia  un  significato  pre-

concetto, una idea formata al di fuori del contesto biblico. 

Ad esempio, il prof. Vallauri commette un grossolano errore quando nella Genesi interpreta il termine

“dominio”  con  le  categorie  moderne,  post-illuministiche  e  soprattutto  dopo  l'esperienza  dei  regimi

totalitari nazisti e stalinisti... è chiaro che oggi, quando parliamo di “dominio” abbiamo in mente questo

modello. Al contrario, nel contesto della Genesi, dopo aver creato ogni cosa buona, Dio decide di creare

qualcuno che gli somigli e gli affida la sua opera. È chiaro che non gli sta dando il potere assoluto di vita o

di morte, ma lo sta chiamando ad un'opera di responsabilità e di custodia, a somiglianza del suo Creatore:

l'essere umano deve essere un “creatore”, che crea e ri-crea vita, non morte e distruzione. Tutto ciò è

comprensibile se si evita di attribuire alla bibbia categorie che sono le NOSTRE categorie e non le sue, se

evitiamo di estrapolare dei versetti pretendendo di ricavarne un significato assoluto, senza osservarne il
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contesto scritturale e teologico. 

Raccolgo tuttavia la provocazione del professore nel rilevare che una concezione vegetariana e animalista

è del tutto estranea al mondo biblico. Un conto è rilevare le aperture di fraternizzazione universale nei

confronti del Creato, altro è tentare di far dire alla Bibbia ciò che essa non può e non vuole dire. E qui

avrebbe  ragione,  se  noi  insistessimo  nell'affermare  che  la  Bibbia  insegna  la  superiorità  del

vegetarianesimo  oppure  addirittura  la  condanna  del  cibarsi  di  animali.  Sarebbe  piuttosto  corretto,

secondo me, dire che la Bibbia acconsente, ab torto collo, all'uccisione di animali, per casi di necessità, ma

che si debba tendere ad un mondo complessivamente meno violento, sia nei confronti degli animali che

dell'ambiente.

1.3 Il ruolo del Nuovo e dell'Antico Testamento.1.3 Il ruolo del Nuovo e dell'Antico Testamento.1.3 Il ruolo del Nuovo e dell'Antico Testamento.1.3 Il ruolo del Nuovo e dell'Antico Testamento.

Il prof. Vallauri legge l'Antico Testamento come se il Nuovo Testamento non fosse mai stato scritto, come

se non ci fosse mai stato Gesù. Questa impostazione, dal punto di vista ermeneutico, almeno per i cristiani

è totalmente sbagliata. Ci sono vari modelli in cui possiamo rappresentare il rapporto tra Antico e Nuovo

Testamento, ma certamente essi non possono essere letti in modo “piatto”, come se il canone biblico

fosse semplicemente composto di due macro-capitoli. Al contrario la definizione di un primo o più antico

testamento  deve  relazionarsi  con  l'esistenza  di  un  secondo  e  definitivo  testamento.  Il  primo  non  è

semplicemente “superato” dal  secondo,  perchè il  secondo si  fonda sul  primo e sul  primo affonda le

proprie radici. Tuttavia, ciò ci insegna che per comprendere  un concetto, non basta l'analisi storico-critica,

occorre  anche  una  analisi  a  livello  di  canone,  che  possa  mostrarne  le  sfaccettature  e  l'evoluzione.

Guardando l'istantanea di una palla in aria non è facilmente comprensibile se essa stia salendo o stia

scendendo. È solo una seconda istantanea che potrebbe farci comprendere il reale movimento. Così, il

Nuovo Testamento, per noi cristiani, è la chiave di comprensione dell'Antico.

Così ad esempio, dal fatto che nel cristianesimo il culmine della comprensione teologica sia la croce di

Gesù Cristo, appare estremamente chiaro che la questione della violenza, pur estremamente presente

nella Bibbia, non fa tuttavia parte del DNA del giudeo-cristianesimo. Nel Nuovo Testamento impariamo

che  l'amore  di  Dio  è  un  amore  violentato,  crocifisso  che  si  arrende  alla  violenza  umana,   che  anzi
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propugna la forza della non-violenza.  La guerra e ogni tipo di violenza sono estranei ad ogni forma di

giudeo-cristianesimo.

1.4 Che cosa significa ispirazione divina.1.4 Che cosa significa ispirazione divina.1.4 Che cosa significa ispirazione divina.1.4 Che cosa significa ispirazione divina.

Anche qui  il  prof.  Vallauri  commette grossolani  errori,  interpretando di  fatto,  l'ispirazione divina della

Bibbia come una ispirazione verbale. In altre parole, la verità divina starebbe esattamente nell'espressione

verbale,  così  come essa è enunciata.  Ciò  è  patrimonio  di  una minoranza di  Chiese,  come quella  dei

Pentecostali, oppure dei Testimoni di Geova.  Ma nessuna delle Chiese più antiche e più diffuse confonde

l'interpretazione divina con una interpretazione verbale. Se così fosse, prima di tutto la traduzione dai

testi originali greci o ebraici ci esporrebbe a rischi enormi. I nostri fratelli mussulmani, coerentemente con

la loro concezione di una ispirazione divina verbale, infatti leggono il Corano esclusivamente in arabo. Il

canone biblico, inoltre, ha fatto confluire in uno stesso libro differenti tradizioni, che su alcuni dettagli

presentano anche evidenti  contraddizioni.  Di  tutto ciò l'ebraismo e il  cristianesimo sono sempre stati

consapevoli, non l'hanno visto come un problema o un limite, ma la dimostrazione della trascendenza di

Dio. Dio non è inscatolabile in qualche teorema filosofico, né in qualche proposizione verbale. Tutto ciò

sarebbe un feticcio, un idolo. I cristiani sono chiamati a non fare della Bibbia un idolo, ma uno strumento

attraverso il quale cogliere, dietro la Parola di Dio.

Il prof. Vallauri si è incredibilmente scandalizzato, quando gli è stato spiegato che l'espressione “la Bibbia

E' Parola di Dio” nella sua formulazione stretta è quanto meno sbagliata, perché parziale: occorrerebbe

aggiungere almeno che essa è anche parola dell'essere umano. L'espressione “Parola di Dio” a mio avviso,

è semplicemente “zucchero sintattico”, un modo semplice per dare l'idea di una realtà. È una espressione

da catechismo dei bambini. Da un filosofo, ci si aspetta di andare oltre.

La Bibbia è dunque completamente Parola di Dio, ma anche completamente parola dell'essere umano. La

Parola di Dio è veicolata in e attraverso la cultura, il pensiero e la comprensione dell'essere umano, una

comprensione che evidentemente non è statica, ma che si innesta in un processo dinamico e progressivo.

Al contrario dell'Islam, i cristiani non credono che la Bibbia sia “piovuta dal cielo”, che sia stata “dettata”

parola per parola. La fede e la relazione con il trascendente è qualcosa che non si può banalizzare. Con
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Pascal  mi  sentirei  di  dire  che  c'è  abbastanza  luce  per  credere  e  abbastanza  buio  per  non  credere

(Pensieri).  Il  nostro è un Deus absconditus, la cui mano è percepibile nel Creato, nelle Scritture, nella

storia,  nel  pensiero  e  nel  cuore  umano,  ma  non  si  impone  con  l'evidenza  del  sole  nel  deserto.

Paradossalmente, è proprio questo che mi convince.

Sarebbe quindi preferibile utilizzare espressioni come “la Bibbia è la testimonianza della Parola di Dio”,

perché questo vuole essere, nei fatti narrati e nel come vengono narrati: l'epopea di un Dio che si prende

cura  dell'essere  umano  e  lo  fa  crescere  progressivamente  attraverso  molte  tappe  attraverso  una

rivelazione progressiva che si è completata in Gesù Cristo.

Ma non solo la rivelazione ha subito un processo progressivo, ma anche la stessa comprensione delle

Scritture è progressiva: comprendere la Bibbia quale Parola di Dio non è possibile se non spogliandosi del

proprio EGO, lasciando spazio allo Spirito Santo che ancora ci guida in una comprensione progressiva della

verità definitivamente rivelata in Gesù Cristo.

  

1.5 Etica biblica.1.5 Etica biblica.1.5 Etica biblica.1.5 Etica biblica.

A questo punto credo che sia abbastanza chiaro come non sia affatto una operazione banale quella di

estrapolare  dalla  Bibbia  un  approccio  etico.  In  realtà  la  Bibbia  non  contiene  principi  universali,  né

comandamenti in se stessi universalmente e indefinitivamente validi. Piuttosto la Bibbia e la Tradizione di

cui essa è figlia, ci chiamano a far parte di una storia in continuo movimento. È possibile comprendere la

Bibbia quando noi ne facciamo parte, quando essa non è semplicemente un codice da cui ricavare le leggi

da applicare, ma una dimensione nella quale entrare a far parte. Solo allora saremo capaci di “tradurre”

l'etica biblica in etica per noi oggi. L'alternativa è considerare la Bibbia un libro morto. In effetti, senza

questa “traduzione” la Bibbia non avrebbe niente da dire su temi legati alle biotecnologie, non avrebbe

niente da dire su temi di bioetica, quali l'aborto e l'eutanasia, completamente sconosciuti nella cultura

degli scrittori della Bibbia.

Per fortuna, come abbiamo detto, la Bibbia non è “piovuta dal cielo”. Ricavarne approcci etici richiede una

certa accortezza e una certa delicatezza.
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2. Questioni di storia della Chiesa2. Questioni di storia della Chiesa2. Questioni di storia della Chiesa2. Questioni di storia della Chiesa

Per  attaccare  il  cristianesimo  il  prof.  Vallauri  si  è  avvalso  dei  soliti  luoghi  comuni,  quali  le  crociate,

argomenti  fritti  e  ri-fritti.  Nella  loro  palese  e  banale verità,  declamati  nel  contesto di  un incontro di

riflessione teologica, sono quanto meno di cattivo gusto. 

Tuttavia,  io  stesso,  sarei  potuto  andare  oltre,  menzionando  come  nel  mio  piccolo  ho  sperimentato

l'esistenza di vescovi disumani tutt'altro che pastori, menzionando come il processo di blocco dell'unità

dei Terzi Ordini Francescani in Italia è stato causato – pensate – da questioni economiche. Piccoli esempi

che indicano come non sia necessario richiamare l'attenzione sui grandi misfatti della Chiesa nel passato,

in quanto tutti noi abbiamo sotto gli occhi la fragile e corrotta umanità della Chiesa, santa e peccatrice!

Tuttavia, alle critiche avanzate dal professore è stato fatto notare che proprio l'assenza di Dio, proprio la

concezione di un ego smisurato sono alla base dei più gravi crimini della storia, a partire dall'Olocausto e

dai lager. In fondo, un conto è dire che determinati crimini sono frutto di una determinata ideologia, altro

è dire che essi sono stati commessi in opposizione agli ideali proclamati. In altre parole, un conto è dire

che nella storia del cristianesimo sono stati commessi molti e gravi misfatti, altro è dire che questi sono

prodotti del cristianesimo in quanto tale.

Come non ricordare anche i tanti benefici introdotti dal cristianesimo a partire dalla:

• creazione di comunità libere in cui le barriere etniche, culturali e sessiste venivano abbattute. Le

comunità cristiane erano luogo di emancipazione e libertà.

• la propensione verso i deboli, gli ultimi, i malati ad esempio con l' “invenzione” dell'ospedale, 

• lo sdoganamento della scienza, la quale ha potuto svilupparsi proprio grazie al fatto che il mondo

è stato desacralizzato vedendo in esso un prodotto del Creatore, ma non la commistione stessa

del sacro. 

• Il  superamento  del  politeismo,  la  verità  divina  è  qualcosa  che  trascende  una  visione

antropomorfa.  È  il  superamento  di  qualsiasi  idolatria,  compresa  soprattutto l'auto-latria,  cioè

l'idolatria di se stessi, del proprio EGO.

9



                                                                                                                                                       Grazie, prof. Vallauri

Quanti milioni di donne e uomini hanno trovato senso alla loro vita, la forza di vivere e lottare per ciò che

è buono e giusto, la  forza  di  unirsi,  non tanto grazie ad una istituzione (la Chiesa),  né grazie ad una

religione in se stessa (il cristianesimo), quanto grazie a colui che la Chiesa e il cristianesimo annunciavano,

ossia Gesù Cristo?

Non è forse vero che fa più rumore un albero che cade, piuttosto che una foresta intera che cresce? 

Ma è anche vero, purtroppo, che la Chiesa ha perso l'appuntamento con la storia. La forza di un visione

progressista di liberazione si è trasformata in una forza conservatrice dei poteri. La Chiesa quale luogo di

emancipazione per donne e schiavi è diventata una forza conservatrice nei confronti dell'abolizione della

schiavitù e nel riconoscimento della parità dei diritti tra uomini e donne. 

3. Che cosa fare oggi?3. Che cosa fare oggi?3. Che cosa fare oggi?3. Che cosa fare oggi?

L'intento di questo articolo non è quello di screditare il professor Vallauri. La sua reazione e la sua critica

alla teologia e alla prassi cristiana, deve essere presa sul serio. I vari Vallauri, Odifreddi, non sono altro che

il prodotto di teologie dogmatiche che spesso hanno poco da dire alle persone, sono frutto di secoli di

storia in cui la Chiesa-Istituzione ha presentato un volto dominativo, mentre una teologia esistenzialista,

tesa a rispondere alle istanze dell'essere umano (quali perché vivere e morire, perché soffrire, perché

esistere) è stata lasciata ad un filone del cristianesimo che si è sempre mosso nella marginalità, spesso sul

filo del confine tra ortodossia ed eterodossia. È il caso per fare un esempio, del francescanesimo, che nel

suo processo di istituzionalizzazione progressiva, non ha cessato di produrre anche tendenze popolari

eversive, spesso condannate per eresia. È ancora il caso del valdismo che nel suo pauperismo evangelico,

anch'esso ha saputo produrre sia filoni che sono stati accolti all'interno dell'istituzione romana, mentre

altri sono stati messi al margine.

Certamente, la  Chiesa di  Roma ha accolto la forma del  pauperismo-evangelico,  ma  non si  è  lasciata

trasformare da esso, al contrario ha depotenziato le istanze eversive insite nel pauperismo-evangelico di

Francesco d'Assisi e Valdo di Lione.

Occorre comprendere che non è sufficiente dire che la Chiesa di  Gesù Cristo è la Chiesa Una, Santa,
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Cattolica, Apostolica, ma che occorre aggiungere il criterio della povertà-evangelica! Se la Chiesa non è

povera, non è Chiesa. Se le nostre realtà ecclesiali non sapranno vivere la povertà-evangelica, che non

significa  solo  povertà  di  mezzi,  non  significa  solo  povertà  economica,  ma  significa  impostare  una

ecclesialità  non  dominativa,  un  cristianesimo  che  non  sia  ecclesio-centrico,  antropo-centrico,  andro-

centrico e quindi definitivamente ego-centrico, un cristianesimo capace di mettere al centro il servizio

(ribaltando quindi la gerarchia diacono, presbitero, vescovo), capace di mettersi in gioco nell'ecumenismo

e nel dialogo interreligioso, saranno destinate – giustamente - all'estinzione. 

Il volto della Chiesa povera sarà la miglior dimostrazione che la violenza presente nella Bibbia non ne

costituisce il cuore del messaggio, ma è la testimonianza della fragilità umana e della pedagogia di Dio che

ha saputo far crescere l'umanità in una progressiva comprensione del giusto. 

Le nostre comunità devono cessare di proporre catechismi che non spiegano il conflitto tra religione e

scienza, che non spiegano come leggere la Bibbia, non spiegano chi fosse realmente Gesù Cristo e come la

sua vita possa avere significato per noi oggi, che non spiegano perchè Dio “tollera” l'esistenza di altre

religioni, che non spiegano come l'amore di Dio possa coniugarsi con la sofferenza e l'ingiustizia.

Soprattutto abbiamo bisogno che le nostre parrocchie diventino vere comunità di vita, in cui vengono

abbattuti i muri di separazione, in cui, come a Gerusalemme, “non c'era tra loro alcun bisognoso” (At

4,34)  e questo non riguarda solo l'aspetto economico, ma l'aspetto etico, l'aspetto sociale e relazionale.

Nessuno può essere lasciato solo davanti alle proprie paure, davanti alle prove della vita. È qui che può

vivere l'etica della Croce e della Nuova Creazione.

Se la critica, agli occhi di chi scrive, proveniente da quella che chiamo “ermeneutica di Topolino”, serve a

scuoterci dal torpore e a far emergere questa Chiesa, allora sinceramente voglio dire: 

«grazie prof. Vallauri».
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