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Il Caso Serio Della Fede
“Io ritengo che ciascuno di noi abbia in sé un non credente e un credente, che si parlano dentro, si interrogano a
vicenda, si rimandano continuamente interrogazioni pungenti e inquietanti l’uno all'altro. Il non credente che è in me
inquieta il credente che è in me e viceversa”. Con queste parole Carlo Maria Martini apriva la Prima Cattedra dei non
credenti nel 1987. Iniziava così un lungo cammino di dialogo che Martini volle espressamente per dare la parola a non
credenti, offrendo loro la possibilità di rendere ragione delle proprie convinzioni, e favorendo nei credenti un
atteggiamento di ascolto disponibile e pensoso. Attraverso l’incontro con personaggi di spicco della cultura e del mondo
scientifico, nel corso delle dodici edizioni delle Cattedre, fu possibile esplorare che cosa significa credere e non credere
in rapporto alla città, ai sentimenti, all’arte e alla letteratura, al dolore, al cosmo e alla storia. “L’importante – commenta
Martini – è che impariate a inquietarvi. Se credenti, a inquietarvi della vostra fede. Se non credenti, a inquietarvi della
vostra non credenza. Solo allora le vostre posizioni saranno veramente fondate”. Questo volume, il primo di una serie di
diciotto volumi che raccoglierà l’intera opera di Carlo Maria Martini, presenta al pubblico la versione integrale e completa
di tutte le dodici Cattedre, svoltesi a Milano dal 1987 al 2002, con molti interventi inediti. L’opera, realizzata dalla
Fondazione Carlo Maria Martini in collaborazione con la casa editrice Bompiani, nasce con l’intento di conservare,
diffondere e soprattutto mantenere vivi, il patrimonio e l’eredità di uno dei grandi protagonisti dell’ultimo secolo.
Il punto di partenza di questo lavoro e l'opera di Michel de Certeau sj, autore contemporaneo (1925-1986) dai molteplici
interessi di studio storico, storico della spiritualita, antropologo, sociologo, studioso di psicoanalisi. L'intenzione di questo
lavoro e tentare un laboratorio ermeneutico a partire dal paradigma teologico fondamentale costruito da M. de Certau per
verificarne l'utilita per una dinamica ecclesiale nella realta della modernita compiuta. Il paradigma e stato individuato e
ricostruito da una ricognizione sul percorso dell'autore e da alcuni saggi di analisi di casi storici esaminati in specifico da
M. de Certeau e il punto nodale e pas sans toi espressione di inevitabilita della relazione costante dell'altro/Altro.
L’autore si accosta alla narrazione giovannea non con il semplice intento di studiarla esegeticamente, ma con il
desiderio di creare un ponte tra il lettore e il Vangelo, di porre «in dialogo la ricchezza dell’esegesi odierna con la vita
quotidiana».Da ciò la scelta di unire al commento biblico esempi concreti, richiami alla vita dei santi e riferimenti ad autori
moderni.I brani commentati, che riguardano l’inizio e la prima parte del Vangelo di Giovanni, vengono poi accostati con
due attenzioni particolari: la prima è relativa alla pedagogia ignaziana degli Esercizi Spirituali, la seconda riguarda l’aver
privilegiato l’incontro tra il lettore e alcune figure della fede.
Peter Pan ha trionfato. Ha trionfato nel cuore degli adulti e delle adulte del nostro tempo, ne ha anestetizzato il senso di
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prossimità e di responsabilità, convincendoli che fuori dalla giovinezza non c’è salvezza. E li spinge, giorno dopo giorno,
a non risparmiare alcuna energia per restare giovani a ogni costo. Anche al costo di un loro plateale rimbecillimento e
della messa a repentaglio del bene delle generazioni che ora vengono al mondo.Questo è quello che ci ha rivelato
pienamente il tempo della pandemia. Questo è il “caso serio” con il quale i credenti debbono coraggiosamente
confrontarsi: la “conversione giovanilistica” delle generazioni adulte, che manda in soffitta la categoria del “credente non
praticante” e rende le chiese sempre più vuote.Il saggio individua in due appassionati discorsi di papa Francesco alla
Curia romana la road map per dare vita a un cristianesimo all’altezza della sfida dell’ora presente: un cristianesimo che
sappia fare i conti con il cambiamento d’epoca, con la fine della cristianità e con l’urgenza di un rinnovamento pastorale
e missionario.Nel tempo in cui la giovinezza è diventata il senso unico e l’unico senso della vita umana, è ancora
possibile essere cristiani? Quale spazio resta al Vangelo nell’epoca del trionfo di Peter Pan?
Il caso serio della fedeImparare a credere. Il caso serio della fedeImparare a credereEdizioni Piemme
I professori del Seminario di Milano con altri docenti universitari hanno studiato in modo interdisciplinare le opere e i giorni di
Martini, dando vita a una sua «biografia teo-logica». Con stile agile e coinvolgente, il volume mette in luce come il Cardinale abbia
fatto teologia non tanto a tavolino, quanto piuttosto «nel» ministero pastorale; anzi, «nella» sua stessa vita di pastore. Si è rivelato
così vescovo docile al Vaticano II, da lui letto come segno cristallino dello Spirito per la Chiesa contemporanea. Il suo ministero
episcopale è stato una traduzione creativa e originale dell’insegnamento conciliare primariamente nella Diocesi ambrosiana e, di
riflesso, nella Chiesa universale.
«Dobbiamo chiedere la grazia di comprendere la Parola di Dio... chiedere che la Parola di Dio sia sempre per tutti fuoco che
brucia, cioè qualcosa che non possiamo prendere tra le mani, ma da cui possiamo lasciarci scaldare e illuminare, qualcosa che
sempre è al di sopra di noi, che ci rappresenta Dio come sempre più grande, di cui non possiamo mai capire abbastanza». Per il
cardinale Carlo Maria Martini la Parola di Dio era tutto questo: parola che brucia, via alla conoscenza del mistero di Dio e luce
nelle piccole e grandi scelte della vita. L’Autrice, attraverso una ampia e accurata analisi della sua predicazione, ci conduce alla
scoperta della “nuova strada” aperta da Martini, mirabile sintesi di studio delle Scritture, tradizione spirituale ignaziana e passione
per l’uomo e per la Chiesa.
L’ultimo capitolo del Vangelo secondo Marco si articola in due parti: i primi otto versetti riferiscono della visita delle donne alla
tomba vuota, mentre gli ultimi dodici raccontano le apparizioni di Gesù risorto che conferisce il mandato missionario. Questi ultimi
sono stati aggiunti nel II secolo e spiccano per originalità: lo stile, il vocabolario, le peculiarità teologiche non si armonizzano,
infatti, con la narrazione precedente. Secondo alcuni antichi manoscritti e le testimonianze di Clemente di Alessandria, Eusebio di
Cesarea, Girolamo e Origene, il Vangelo di Marco terminava originariamente all’ottavo versetto del sedicesimo capitolo. Al lettore,
che con stupore vedeva la narrazione interrompersi improvvisamente con la fuga, il silenzio e la paura delle donne, l’aggiunta
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offre un seguito più soddisfacente. Attraverso materiale presente anche nei racconti pasquali degli altri vangeli, essa intende
ricordare l’urgenza della missione, garantita dalla presenza stessa del Risorto. Il pressoché unanime consenso attribuitole dalle
antiche comunità cristiane ha incoronato questa aggiunta come legittimo finale del testo di Marco
«Desidero con queste riflessioni sostenere la fatica di quanti cercano le sorgenti della gioia, camminando per i sentieri aspri e
insicuri della vita. Questo ebook vuol essere per il viandante quasi una mappa che lo orienti, lo sostenga nella fatica del cammino,
segnali insidiose deviazioni inopportune, alimenti quei sogni proprio quando sembrano impossibili, offrendo un’alternativa ricca di
senso» (dall’Introduzione).L'ebook raccoglie meditazioni e riflessioni che don Romano Martinelli ha elaborato nel corso degli anni
e che tracciano una via della gioia ispirata al Vangelo. Traspare dai testi una ricerca persistente e inquieta della felicità, che
coinvolge tutti.«Sto cercando la sua gioia con tutto me stesso da una vita, con gli altri e per gli altri, e ne attendo il compimento».
«Le banche, che nella loro architettura somigliano a templi o chiese, sono le custodi di una divinità visibile – il denaro – e
celebrano l’insolita religiosità del capitalismo. Ciò rende evidenti le profonde radici teologiche e religiose del nostro rapporto con i
soldi, i debiti e le tasse in un mondo in cui la monetizzazione ha ormai raggiunto ogni campo della vita».Un romanzo popolare
tedesco dei primi del Cinquecento narra la storia di un uomo dotato di una borsa magica che si riempie continuamente di denaro
nella valuta del paese in cui si trova. In questa prefigurazione fantastica dell’Euro, egli non deve preoccuparsi della provenienza
dei soldi; se lo facesse rientrerebbe nella schiera dei perdenti e dovrebbe lavorare. Eppure, troppa fortuna gli arrecherà solo
infelicità e alla fine prenderà la decisione di ritirarsi in un convento.Sempre nei primi decenni del Cinquecento, l’umanista
spagnolo Juan Luis Vives compone a Bruges il primo trattato europeo sulla politica sociale, in cui espone l’idea che le istituzioni, e
non solo le strutture assistenziali della Chiesa, debbano occuparsi dei poveri.Alla moltiplicazione miracolosa del denaro da
spendere (metafora del capitalismo) e alla ridefinizione dei compiti dello Stato con le argomentazioni dell’amore cristiano verso il
prossimo (metafora dello Stato sociale) si aggiungerà un terzo elemento: la «generosità obbligatoria» dei cittadini disposta dallo
Stato moderno attraverso l’ampliamento dell’obbligo fiscale generale.
Incontrare la fede cambia la vita: si sente il bisogno di trasmetterne la bellezza e la gioia, con coraggio e con fermezza. Ma la cosa
più importante è che muta la prospettiva da cui si guarda ogni cosa. In un mondo travolto dai venti delle passioni e del relativismo,
reso minaccioso dagli spettri dell'indifferenza e del nichilismo, la tradizione cristiana può rivelarsi agli occhi non solo del credente
come un appoggio solido e irrinunciabile. La parola della Chiesa può accoglierci e guidarci attraverso le difficoltà del nostro tempo.
Il significato del dolore e della sofferenza, le coppie di fatto e l'omosessualità, il ruolo del cristiano nella società, i riti e le novità
della liturgia ma anche problemi quotidiani come la pianificazione familiare o più complessi, come il rapporto con le nuove religioni
emergenti, spesso trovano risposte molteplici e contrastanti anche in seno ai vertici della Chiesa. Ecco perché diventa necessario
ricercare risposte chiare ai tanti interrogativi che ci troviamo davanti. "Non sono orecchie disposte a sentire che mancano, ma
bocche disposte a parlare" meditava san Gregorio Magno. Anche per questa ragione Alessandra Borghese, dopo aver maturato
nel tempo il proprio cammino di fede, presta oggi la sua voce in un'intensa conversazione col cardinale Carlo Caffarra.
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Il presente studio del 1996 intende prendere in esame la comprensiones ratzingeriana della fede, compresa quale categoria
centrale di una riflessione a carattere teologico-fondamentale che si proponga di indagareil perche della nostra fede e la
comunicabilita della sua speranza., del suo conferimento di senso alla nostra vita. L'approfondimento formale di tale categoria si
svolge secondo una duplice prospectiva: apologetica e teologico-fondamentale, ovvero in un confronto critico col pensiero
pragmatico contemporaneo e quindi interrogando la fede stessa sulla sua pretesa di ragionevolezza. Viene esplicitata la rilevanza
ermeneutica del binomio concettuale stare- comprendere alternativo al binomio supere-fare di impronta tecnico positivista
mostrandone l'originale capacita di risposta alle questioni centrali dell'interrogare umano.
Dialoghi sulla fede e sugli interrogativi cui l’intelligenza della fede è chiamata a dare risposta. Che cos’è il trascendente per l’uomo del
duemila? Come pensare il rapporto tra la fede e la ragione? L’uomo è libero o predestinato? Perché il male? Intervistati da Salvatore Nocita,
illustri teologi, filosofi ed esponenti di rilievo della cultura contemporanea, invitano il lettore ad una pacata ma profonda riflessione su temi e
domande cui nessuno può ultimamente sottrarsi.
Carlo Maria Martini conosceva bene il rischio della parola carità: “Non pochi pensano subito a qualche atto di umana compassione, o a tirar
fuori qualcosa dal portafoglio, o a gesti e attitudini poco efficaci a cambiare davvero la storia”. Ma non è questa la testimonianza dei cristiani,
uomini e donne che hanno smesso di pensare a se stessi perché hanno sperimentato la forza dell’amore di Dio. È da qui che nascono la
spinta a farsi prossimo, la disponibilità all’ascolto, lo sguardo attento e l’apertura all’accoglienza. Questo è il potente insegnamento di
Martini, che non aveva una ricetta pronta, ma si lasciava toccare dalla realtà di coloro che incontrava (malati, anziani, disabili, poveri,
carcerati, migranti e stranieri, emarginati) e la rileggeva alla luce della parola di Dio. Sgorgano da questa sorgente le parole che rivolgeva
loro, ma anche dalla riflessione sui temi della giustizia, delle riforme sociali, della formazione al volontariato e all’impegno sociopolitico. Ogni
contributo mirava all’animazione della comunità cristiana che gli era affidata per attrezzarla a praticare la prossimità. Oggi le sue parole ci
rilanciano l’interrogativo che Martini poneva a se stesso, alla comunità cristiana e alla società del suo tempo: “E l’amore del Padre, che
mette nei nostri cuori lo Spirito Santo, ci muove, malgrado tutto, a chiederci sempre: che cosa potrei fare per amare di più, per perdonare di
più, per capire di più, per accogliere di più?” Farsi prossimo è il sesto volume dell’opera omnia del Cardinale, la cui pubblicazione è stata
avviata da Bompiani nel 2015 con Le cattedre dei non credenti, a cui sono seguiti I Vangeli (2016), Giustizia, etica e politica nella città (2017),
La scuola della Parola (2018) e Fratelli e sorelle (2020).
«La vita in Cristo» è il titolo della sezione che il Catechismo della Chiesa Cattolica dedica alla vita morale del cristiano ed è la fonte alla quale
l’autore attinge cento temi rispettando la successione logica e organica del testo. Il risultato è un’esposizione dell’insegnamento morale
della Chiesa condotta in forma agile e vivace, senza pretese analitiche, documentarie o critiche. Puntando all’essenziale, essa si propone di
favorire una lettura agevole e una comprensione aggiornata e immediata. Un vademecum per l’uomo di oggi – credente o no, praticante o
meno – che s’interroga sulle questioni di vita morale e desidera conoscere il pensiero della Chiesa in merito.
Il cardinale del dialogo è un appellativo che rende giustizia all’instancabile spendersi di Carlo Maria Martini nell’impegno a favore di rapporti
con l’alterità religiosa, declinata nelle sue più varie versioni: in chiave di rapporti con gli ebrei, il mondo ebraico e Israele; sul versante
ecumenico, con le diverse chiese cristiane; e su quello interreligioso, nell’orizzonte dei rapporti con i musulmani, ma anche con uno sguardo
alle grandi religioni orientali. Negli oltre cento interventi raccolti nel libro, la voce di Martini si alza limpida sopra il coro di diffidenza che
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riempie il nostro quotidiano, mettendo a fuoco il senso del farsi altro, dell’aprirsi all’accoglienza, dell’affermare la propria identità partendo
dal confronto e non dalla prevaricazione. Così gli incontri legati all’ebraismo diventano per lui fondativi in quanto riconoscimento cristiano
delle proprie radici, e il discorso di sant’Ambrogio del 1990, intitolato “Noi e l’islam”, coglie in anticipo l’urgenza di fare i conti con il nuovo
protagonismo della religione musulmana su scala mondiale, all’interno di società sempre più segnate dal fenomeno del pluralismo religioso.
Una raccolta di interventi in cui il cardinale rende viva e attuale la riflessione sulla fede, scavando sotto la superficie delle parole evangeliche
per arrivare fino alla concretezza terrena della vita umana. Fratelli e sorelle è il quinto volume dell’opera omnia del Cardinale, la cui
pubblicazione è stata avviata da Bompiani nel 2015 con Le cattedre dei non credenti, seguito nel 2016 da I Vangeli, nel 2017 da Giustizia,
etica e politica nella città e nel 2018 da La scuola della Parola.

Nella sinagoga di Cafarnao, la folla chiede a Gesù: «Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?». Gesù risponde:
«Questa è l'opera di Dio: credere in colui che egli ha mandato». La riflessione di Carlo Maria Martini prende l'avvio da qui, dalla
domanda che rappresenta la questione fondamentale per ogni cristiano, e dalla risposta racchiusa nel vangelo di Giovanni,
ripercorso in queste pagine. Due sono le radici della salvezza, nel quarto vangelo: credere e amare. Perché la vita cristiana ha le
sue fondamenta non in una dottrina, ma in una persona: Gesù Cristo. Prendere una posizione chiara di fronte al Verbo fatto carne:
questo, nella lettura del testo di Giovanni proposta da Martini, è affrontare «il caso serio della fede» nella sua nudità e semplicità.
Siamo capaci di credere andando oltre i segni tangibili, affidandoci a lui e alla sua parola? Siamo pronti ad accogliere un Dio
umile, pieno di tenerezza, che si esprime nella fragilità della carne, un Dio crocifisso? Con il caratteristico rigore, ma senza
nascondere l'inquietudine, i turbamenti e la stanchezza che rendono faticoso il cammino anche agli uomini di fede, il religioso che
ha aperto il dialogo con i non credenti interroga il testo sacro alla ricerca del sentiero che conduce al credere autentico e maturo.
Una meditazione di grande attualità che invita a mettersi all'ascolto della Parola, ad aprire il cuore, a esercitare quell'affidarsi a Dio
che è il bene più grande e liberante dell'uomo.
La disciplina teologica propone di dare una proposta/risposta alla ricerca della fede, della verità seguendo l'invito di Pietro riportato
in 1 Pt 3,15-16, testo programmatico, quasi mai preso nel suo insieme. L'espressione più adeguata del rapporto intimo e
personale dell'uomo con Dio ci è data dal (ri)conoscimento reciproco in Gal 4,9. Questo lavoro vuole ricostruire e riproporrere il
trattato teologico De Fide che guarirebbe finalmente la frammentazione del sapere nata con il divorzio tra riflessione ed
esperienza.
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