
ca” e della ricerca di un terreno comune di fronte all’incalzare

delle questioni poste dal progresso tecnicoscientifico per arriva-

re infine a una legge di largo consenso. (...) Siamo convinti che,

su una questione di così grande importanza, non ci debba es-

sere il sospetto che l’obiettivo di ottenere questa legge sia per-

seguito mediante compiacenze o silenzi nei confronti di politiche

odiose sotto altri profili (legge sulla sicurezza, silenzio sulla mo-

ralità pubblica, rottura delle regole della vita democratica, ec-

cessiva remissività nei confronti dei recenti gravi scandali, ecc…).

Siamo convinti che esista una sproporzione in tutto il mondo cat-

tolico, o almeno in quello italiano, tra questo accanito e assor-

bente impegno per la difesa della vita biologica e un inferiore im-

pegno a favore della vita dei tanti che nel loro percorso quoti-

diano nel nostro Paese e nel mondo sono in condizioni di grave

sofferenza fisica o morale o in situazioni sociali difficili.

Alla fine della nostra riflessione critica ci sentiamo in diritto

di chiedere - e quasi di pretenderlo come atto dovuto - che nel-

la nostra Chiesa su queste questioni si apra una discussione

da subito, a tutto campo, sui media e nelle strutture di base e

senza che nessuno sia etichettato a priori o come ortodosso o

come dissidente. In assenza di una svolta, l’assenza di dibatti-

to e questa linea autoritariamente decisa potranno forse, nel

breve periodo, soddisfare bisogni di identità o fragili convinzioni

di principio o forse ottenere risultati concreti, cioè una legge gra-

dita. Ma, nel lungo periodo, siamo convinti che questa scelta sia

perdente, sia dal punto di vista dell’annuncio dell’Evangelo che

dal punto di vista pastorale e che lo scisma interno, già esistente

nella nostra Chiesa, possa estendersi.
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doc-2348. RoMA-AdISTA. Tutto cambia radicalmente se «in principio era la gioia», se la spiritualità centrata sul pec-
cato, dominante nella dottrina e nella vita della Chiesa cattolica, lascia il posto alla spiritualità che mette al centro il creato, e il pec-
cato originale è costretto ad arretrare di fronte alla «benedizione originale». È a questo nuovo (e al tempo stesso antico) paradigma
che è dedicato il capolavoro dell’ex frate domenicano Matthew Fox Original Blessing (per l’appunto, “benedizione originale”) tra-
dotto per la prima volta in italiano, con il titolo In principio era la gioia, dalla casa editrice Fazi (Roma, 2011, pp. 423, euro 19,50),
che con esso inaugura la collana di libera ricerca spirituale “Campo dei Fiori”, diretta da Elido Fazi insieme a Vito Mancuso («in
omaggio alla libera ricerca spirituale che condusse Giordano Bruno a essere bruciato vivo» appunto a Campo dei Fiori).

Pubblicato negli Usa nel 1983, il libro di Fox è stato, come ricorda Mancuso nella sua Introduzione, «un autentico bestsel-
ler», al punto che il 25.mo anniversario della prima edizione, nel 2008, «è stato onorato da ben 65 autori». Un libro le cui tesi
sono costate al teologo, nel 1993, l’espulsione dall’ordine domenicano ad opera di Joseph Ratzinger, allora prefetto della Con-
gregazione per la Dottrina della Fede, in seguito alla quale Fox ha lasciato la Chiesa cattolica entrando in quella episcopaliana,
ma soprattutto diventando «un prete post-denominazioni in un’era post-denominazioni», consapevole della necessità di «ricon-
durre le religioni alla loro essenza, che non è la religione, ma la spiritualità». «Il cardinal Ratzinger – si legge nella Prefazione di
Fox all’edizione del 2000 – ha definito questo libro “pericoloso e fuorviante” (…). Io sono convinto che a essere pericolosa e fuor-
viante sia la crescita del controllo patriarcale, del pessimismo, dell’antropocentrismo e dell’ideologia del peccato originale». Pro-
prio per questo, quando nel 2005 Ratzinger venne eletto papa, Fox pensò bene di affiggere al portone della chiesa di Wittenberg,
dove nel 1517 Lutero aveva inchiodato le sue celebri 95 tesi contro le indulgenze papali, un suo proprio elenco di altrettante te-
si, adeguate all’attualità. E lo stesso ha fatto il 3 aprile scorso a Roma (dove si trovava per partecipare a un dibattito attorno al suo
libro nel contesto della rassegna «Libri Come»), alla basilica di Santa Maria Maggiore, il cui arciprete è il card. Bernard Francis
Law, già arcivescovo di Boston, rimosso nel 2002 per aver insabbiato numerosi casi di pedofilia del clero.

15 miliardi di anni «di grazia cosmica»
Il libro di Fox offre un itinerario spirituale attraverso quattro sentieri, dalla Via Positiva (che ci pone in contatto con le bellez-

ze e le profondità cosmiche del creato) alla Via Negativa (che ci apre al silenzio, all’oscurità, alla sofferenza e all’abbandono), alla
Via Creativa (che segna il passaggio dal cosmo alla cosmogenesi rendendoci co-creatori) e infine alla Via Transformativa (che, at-
traverso la compassione ci riporta alla nostra origine in un modo rinnovato: il creato riemerso dallo stato di ingiustizia relazionale,
«ricucito  e reso di nuovo integro»). È un percorso nella via della sapienza, nella consapevolezza che la conoscenza da sola non ba-
sta, che, anzi, da sola, «è un’arma carica» (il riscaldamento globale, scrive, si deve proprio all’impiego della conoscenza senza sag-
gezza). Un viaggio che ribalta in maniera completa il tradizionale itinerario verso Dio del cattolicesimo ufficiale, il cui punto di par-
tenza è il peccato, «il quale precisamente per questo – sottolinea Mancuso – va detto “originale”, perché origina, mette in moto,
accende tutto il processo». Al contrario, per Fox (il quale non nega la dottrina del peccato originale, ma ne critica la preminenza
nell’insegnamento ecclesiastico), all’origine c’è il bene, c’è la gioia, la grazia, la lode. «Non si tratta soltanto della “bontà” della no-
stra specie, ovviamente», ma «della benedizione che l’universo stesso rappresenta e ha rappresentato per 15 miliardi di anni fino ad
oggi». Per questo, scrive il teologo, il libro «rappresenta l’essenza dei miei sforzi di decostruire e ricostruire le tradizioni religiose oc-
cidentali che abbiamo ereditato»: di decostruire la religione «antropocentrica e pessimistica di caduta e redenzione» e di ricostrui-

Se «in principio era la gioia».
Per una spiritualità centrata sul creato



Adista12 23 APRILE 2011 • N. 33

re la religione stessa attraverso la tradizione più antica della spiritualità del creato. È la tradizione, afferma il teologo nella Prefazio-
ne all’edizione italiana, di cui fa parte lo stesso Gesù, che l’ha ripresa dalla sapienza dell’antico Israele, ed è la tradizione più antica
della Bibbia, oltre ad essere quella che sta dietro l’«unica vera rinascita che è avvenuta in Occidente», quella del XII secolo, «il se-
colo che diede i natali a Francesco d’Assisi», ripresa poi da Tommaso d’Aquino, Matilde di Magdeburgo, Meister Eckart, Giulia-
na di Norwich, Niccolò Cusano. Così, se la religione giudaico-cristiana è stata da più parti accusata di aver creato e alimentato l’an-
tropocentrismo, contribuendo in maniera determinante al saccheggio a cui è stato sottoposto il nostro pianeta (v. Adista nn. 72/08,
29 e 98/10 e 24/11), Matthew Fox mostra come esista al suo interno anche una tradizione più antica - e quasi del tutto dimenti-
cata - che mette al centro il creato, e che potrebbe «inaugurare nuove possibilità di rapporto tra la spiritualità e la scienza, che mo-
dellerebbero a loro volta nuovi paradigmi per la cultura, le istituzioni e gli individui».

Di seguito, alcuni stralci tratti dall’Introduzione, «a proposito della ricerca della saggezza e delle possibilità di sopravvi-
venza della Terra e della specie umana». (claudia fanti)

AllA RIceRcA dellA SAggezzA
Matthew Fox

Nell'introduzione a questo libro - che spero sia per i lettori

più un viaggio che un libro - vorrei porre due domande: 1. La raz-

za umana oggi è alla ricerca della saggezza e di un modo per

evitare l'estinzione: è necessario per questo un nuovo paradig-

ma religioso? 2. La tradizione spirituale che mette al centro il

creato offre tale paradigma?

Come il lettore immaginerà facilmente, la mia risposta è sì

a entrambe le domande. Quando uso la parola wisdom penso

alla definizione che di essa ha dato la tradizione dei nativi ame-

ricani, per i quali la saggezza (o la sapienza) consiste nel fatto

che le persone possano vivere. Mi sento molto a mio agio con

questa definizione e credo che essa abbracci la vastità e la pro-

fondità della vita umana e della vita cosmica, e credo che dia

un nome a ciò che Dio vuole per tutte le sue figlie e i suoi figli:

che gli abitanti di questo preziosissimo pianeta, tutti i popoli del-

la Terra, possano vivere. (…). Ma cosa significa? Ovviamente,

che non muoiano prima del tempo. Ma cos'altro? Vivere non è

semplicemente sopravvivere. (...). Vivere non è la stessa cosa

che fare shopping, né equivale a farsi un nido nel quale rifugiarsi

e fuggire dalle sofferenze proprie e altrui. Vivere ha a che fare

con l'eros, con l'amore per la vita e con l'amore per le vite de-

gli altri, per il diritto degli altri alla dignità e all'eros. (…). Ma do-

ve la troviamo, questa saggezza, questa sapienza?

Ernst Friedrich Schumacher credeva che ci fossero due luo-

ghi in cui cercarla: la natura e le tradizioni religiose. Se la cer-

chiamo nella natura ovviamente dobbiamo andare da coloro che

hanno amato la natura abbastanza da studiarla. Siccome esplo-

ra la natura, la scienza può essere una fonte potente di saggez-

za, e infatti lo è stata molto spesso. (…). Nell'Occidente, tutta-

via, la religione e la scienza si sono opposte l'una all'altra fin dal

XVII secolo. Questa separazione è stata disastrosa: la religione

è diventata un fatto privato e la scienza una serva violenta della

tecnologia, con il risultato che le persone sono diventate anno-

iate, violente, tristi, isolate e pessimiste. 

(…) Ma ora è tempo di una tregua e, più ancora, di una ri-

cerca di sapienza che sia condotta sia dagli scienziati sia dai

cercatori di spiritualità. (…). È evidente che i modelli einstenia-

ni e post-einsteniani dell'universo aprono la strada di tale ricer-

ca agli scienziati, e tramite loro al resto della cultura.

Ma che dire della religione? Possiamo dire che la religione è

a contatto con la sorgente della sapienza? Ha il coraggio di ab-

bandonare i vecchi e obsoleti paradigmi dualistici come ha fatto

la scienza? (…). «Solo coloro che hanno il coraggio di lasciar an-

dare possono sperare di tornare a possedere», ci ammonisce Mei-

ster Eckhart. In modo più specifico ancora, la religione in Occi-

dente deve abbandonare il modello esclusivistico di caduta e re-

denzione che ha dominato la teologia, gli studi biblici, i seminari

e i noviziati, l'agiografia e la psicologia, per centinaia di anni. (…).

La spiritualità della caduta e della redenzione non insegna nulla

ai credenti riguardo alla Nuova Creazione o alla creatività, riguar-

do alla costruzione della giustizia e alla trasformazione sociale, o

riguardo all'eros, al gioco, al piacere e al Dio della gioia. Non rie-

sce a insegnare l'amore per la Terra o la cura per l'universo, ed è

così spaventata dalla passione che non riesce ad ascoltare il gri-

do addolorato degli anawim, dei piccoli della storia umana. (…).

La tradizione spirituale che mette al centro la caduta e la re-

denzione non è però così antica come quella che mette al cen-

tro il creato. La prima risale principalmente a sant'Agostino (354-

430 d.C.) e poi a Tommaso da Kempis (il quale disse: «Ogni vol-

ta che entro nel creato mi allontano da Dio»), al cardinale Bos-

suet, a Cotton Mather e a padre Tanquerey. La tradizione che

mette al centro il creato risale invece al IX secolo a.C., con il pri-

mo “autore” della Bibbia, cioè la fonte Jahvista, e prosegue nei

Salmi, nei libri sapienziali, in molti dei profeti, in Gesù e in buo-

na parte del Nuovo Testamento fino a giungere al primo teologo

cristiano dell'Occidente, sant'Ireneo (130- 200 ca. d.C.). 

Prendere in considerazione questa antica tradizione come

paradigma per la religione sarebbe un nuovo punto di partenza

non solo per la religione nell'Occidente e nel mondo, ma anche

per il rapporto tra religione e scienza. (…). Infatti la religiosità

che mette al centro il creato sembra riunire il meglio dei due

mondi nella nostra ricerca odierna di saggezza/sapienza.

(…) La spiritualità del creato è una tradizione legittima in quan-

to ha un passato, ha radici storiche e bibliche, è stata messa in

pratica da tante persone che formano una specie di "comunio-

ne dei santi", ma per i credenti di oggi è quasi del tutto una no-

vità. Ed è una novità per la nostra cultura, la quale, quando è sta-

ta influenzata dalla religione, certamente è stata influenzata dal-

la spiritualità di caduta/redenzione, non dalla spiritualità del crea-

to. Quando parlo di tradizione non voglio dire che tutto quello che

c'è da fare è studiare il passato, e tanto meno imitarlo. La no-
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stra generazione farà piuttosto qualcosa di nuovo con questa tra-

dizione, nei termini di nuove forme e nuove espressioni che sa-

remo capaci di creare insieme a scienziati e scienziate, mistici e

mistiche, artisti e artiste, persone impegnate nell'attività politi-

ca, femministe e popoli del Sud del Mondo. (…).  Il seguente

elenco di dieci ragioni spiega perché credo che la tradizione che

mette al centro il creato offra oggi un nuovo paradigma di sag-

gezza per la sopravvivenza della specie umana.

1. LE CRISI

Due crisi fondamentali minacciano oggi la Terra o hanno un

influsso diretto su tutti, siano essi cristiani, buddhisti o agno-

stici; neri, bianchi, o di qualsiasi altro colore; giovani o vecchi;

ricchi o poveri; appartenenti al Nord o al Sud del Mondo. La pri-

ma di queste crisi è quella ecologica, di cui la guerra nucleare è

un aspetto. Il geologo Thomas Berry dice che «la bomba è già

scoppiata» anche senza una guerra nucleare. Si riferisce alle so-

stanze chimiche che gli esseri umani hanno già versato nelle ac-

que, liberato nell'atmosfera, pompato nel sottosuolo. Questo at-

teggiamento arrogante nei confronti della Terra non può conti-

nuare. (…).

L'atteggiamento di caduta/redenzione nei confronti del crea-

to non è neutrale ma antagonistico, come sottolinea Thomas

Berry: «La società umana è un'astrazione. L'unica società rea-

le è la società complessiva del mondo naturale. Siamo incapa-

ci di pensare in questo modo perché le nostre religioni e le no-

stre tradizioni umanistiche portano con sé un certo antagoni-

smo nei confronti del mondo naturale. Ma oggi il rifiuto da par-

te degli esseri umani di percepirsi in relazione di prossimità con

il mondo naturale, di essere membri della comunità della Terra,

li sta conducendo all'autodistruzione».

(…). La seconda crisi globale del nostro tempo è la disoccu-

pazione. (…). Si calcola che «il denaro necessario per provvede-

re al cibo, all'acqua, all'educazione, alla salute e alla casa per tut-

ta la popolazione mondiale» si aggiri intorno ai diciassette miliar-

di di dollari all'anno, che è esattamente l'ammontare che viene

speso ogni due settimane in armamenti. Quando la razza umana

si sveglierà e si accorgerà di aver superato la guerra, si accorge-

rà anche che investire le nostre energie in termini di talenti per-

sonali, conoscenze e capitali per nutrire, educare, guarire e dare

un alloggio alla comunità umana darà abbastanza lavoro a tutti.

(…). La tradizione che mette al centro il creato enfatizzando la

creatività umana e la nostra capacità di distacco dalle cose può

spingere l'umanità alla consapevolezza della necessità dell'im-

piego per tutti, perché essa si preoccupa profondamente della

Nuova Creazione. E come ci potrà essere una Nuova Creazione

senza nuovi creatori? (…).

2. IL RISVEGLIO SCIENTIFICO

La scienza stessa si è trovata in una crisi profonda nel XX se-

colo ma sta facendo esperienza di una ripartenza altrettanto pro-

fonda, modellando un nuovo paradigma con cui comprendere l'uni-

verso. (…). La tradizione che mette al centro il creato non solo

può dialogare con la scienza, ma può anche creare insieme alla

scienza. Lo so per esperienza, perché questo facciamo da pa-

recchi anni al nostro Institute of Culture and Creation Spirituality

(ICCS) attraverso scritti e laboratori che fanno incontrare scien-

ziati e teologi. Mentre il fisico Fritjof Capra si è rivolto all'Oriente

per trovare una sapienza religiosa, la riscoperta della tradizione

spirituale dell'Occidente che mette al centro il creato può rende-

re molto più veloce l'avanzamento della scienza olistica e della

religione olistica, perché le nostre radici sono occidentali, e an-

che le radici della scienza. La dottrina stessa dell'Incarnazione è

un invito per i credenti ad amare la Terra, a considerarla preziosa

e a trovare in essa la presenza di Dio.

3. L’ECUMENISMO GLOBALE

La tradizione che mette al centro il creato è autenticamente

ecumenica. Tutte le persone e le religioni hanno in comune il crea-

to. Un risveglio globale può accadere solo a partire da un risve-

glio spirituale che sia di dimensioni globali. Dobbiamo passare

da una coscienza egologica a una coscienza ecologica, cioè a

una comprensione fondamentale della nostra interdipendenza,

che ci farà oltrepassare la tendenza a farci la guerra l'un l'altro.

Teilhard de Chardin si trovava su questa lunghezza d'onda quan-

do scriveva che «la nostra coscienza, emergente dai cerchi sem-

pre più vasti (ma ancora assai troppo ristretti) della famiglia, del-

le patrie, delle razze», scoprirà finalmente «che la sola unità uma-

na veramente naturale e reale è lo Spirito della Terra». Tutti gli

esseri umani sono nati dalla Terra, sono nutriti dalla Terra, e so-

no destinati a tornare alla Terra. Che cosa c'è di più universale?

Tutte le religioni, se sono fedeli al loro spirito più autentico, ce-

lebrano questa verità.

Nei dieci anni in cui ho insegnato e scritto riguardo alla spiri-

tualità del creato ho visto che gli ascoltatori si stupiscono e si

appassionano con facilità al fatto che questa spiritualità attra-

versa le differenze religiose e raggiunge dei punti profondi di con-

vergenza. Un cristiano ortodosso che ascoltò una mia conferen-

za mi disse una volta che se quello che io dicevo rappresentava

veramente i cattolici, allora non vedeva più la necessità della se-

parazione tra cattolici e ortodossi. Un taoista definì un mio di-

scorso «taoismo puro» e il famoso buddhista D.T. Suzuki consi-

derava Meister Eckhart un maestro zen, la persona che in Occi-

dente ha contribuito di più alla spiritualità del creato. (…).

4. I MOVIMENTI DI GIUSTIZIA E DI LIBERAZIONE

E.F. Schumacher sostiene che in tutte le tradizioni religiose

si può trovare saggezza, ma dalle tradizioni profetiche del giu-

daismo e del cristianesimo impariamo che, all'interno delle tra-

dizioni religiose, la sapienza viene specialmente dagli anawim,

cioè coloro che sono dimenticati e oppressi. (…).

La spiritualità del creato è una spiritualità di giustizia. Mei-

ster Eckhart, il suo principale esponente, dice: «Chi comprende

ciò che ho da dire sulla giustizia comprende tutto ciò che ho da

dire». È anche una spiritualità “di strada” che gli oppressi rico-

noscono come propria. Mentre la tradizione della caduta/re-

denzione è stata utile a quelli che Johann Baptist Metz chiama

«coloro che raggiungono successo e stabilità» durante il matri-

monio tra impero e religione in Occidente fin dal IV secolo, la tra-

dizione del creato racconta la storia in un altro modo. Metz scri-



ve: «Sarebbe a sua volta di importanza decisiva sviluppare una

specie di antistoria a partire dalla memoria della sofferenza: una

comprensione della storia in cui trovino considerazione sempre

e anche le alternative vinte e distrutte, una comprensione della

storia ex memoria passionis, come storia dei vinti».

Questo libro e la tradizione che esso illustra rappresenta ta-

le storia alternativa.  (...). 

5. I MOVIMENTI FEMMINISTI 

Le religioni patriarcali e i paradigmi patriarcali all'interno del-

le religioni hanno dominato le civiltà umane per almeno tremi-

lacinquecento anni. La tradizione che mette al centro il creato

invece è femminista. (…). 

Non solo il periodo pre-patriarcale fu femminista, ma anche

il periodo post-patriarcale lo sarà; sempre che il patriarcato, im-

merso nel suo profondo pessimismo, ci lasci un mondo in cui

giocare, lavorare e celebrare.

6. SPERANZA CONTRO PESSIMISMO, CINISMO E SADISMO

Erich Fromm scrisse: «Coloro la cui speranza è debole si ac-

contentano della comodità o della violenza». La comodità del con-

sumismo e la violenza del militarismo che dominano il nostro tem-

po suggeriscono che siamo quasi senza speranza. (…). Una ra-

gione di questo pessimismo che porta al cinismo e alla mancan-

za di interesse è il paradigma religioso di caduta e redenzione che

fa iniziare la propria teologia con il peccato originale. Con questa

dottrina come punto di partenza, si invecchia prima ancora di ve-

nire al mondo. Insegnare il peccato originale e non insegnare la

benedizione originale crea pessimismo e cinismo. (…). La tradi-

zione che mette al centro il creato non è ottimista, perché è trop-

po a contatto con il dolore e la tragedia dell'esistenza per esser-

lo, ma è colma di speranza ed è cosmicamente appassionata del-

la benedizione in cui la vita consiste. Giuliana di Norwich chiama

"sciocchi" coloro che rimuginano sul peccato. (…).

7. LA TRASFORMAZIONE RELIGIOSA

Come può la religione essere un agente di trasformazione

se la religione stessa non si trasforma? Un recupero della spi-

ritualità che mette al centro il creato donerà di nuovo all'avven-

tura della fede il suo gusto originario, darà nuovo vigore alla vi-

ta delle persone e delle loro istituzioni, risvegliando il loro po-

tenziale spirituale. Ma questo non accadrà finché la religione

non confesserà la propria colpa, cioè l'aver seguito in modo uni-

laterale e ossessivo il paradigma di caduta e redenzione. Scri-

vendo dalla prospettiva dell'esperienza nativo-americana mes-

sa a confronto con il cristianesimo, Frederick Turner osserva:

«Con alcune brillanti eccezioni, i mistici cristiani sono caratte-

rizzati più dalla negazione di vasti aspetti del creato che dalla lo-

ro accettazione gioiosa, da desideri negativi anziché da deside-

ri positivi, e dall’immagine e dall'amore per la morte anziché dal-

l'impegno nei confronti della vita». Questo è il caso in modo par-

ticolare, secondo Turner, dell'atteggiamento nei confronti del cor-

po. Noi siamo vittime di una solitudine cosmica e di un isola-

mento antropocentrico dal resto del creato che abbiamo pro-

dotto noi stessi.

La teologia della caduta e della redenzione si concentra sul

peccato (…). Ma mentre l'universo ha venti miliardi di anni, il

peccato può essere iniziato solo con la comparsa dell'uomo,

cioè al massimo da quattro milioni di anni. Questo significa che

la teologia della caduta e della redenzione ignora

19.996.000.000 di anni di storia divina e terrena! Uno dei ri-

sultati di questa lacuna piuttosto sostanziale è, paradossal-

mente, una sorta di trivializzazione del peccato, l'incapacità di

afferrare la gravità di peccati quali il geocidio, l'ecocidio e il bio-

cidio che l'umanità è pienamente in grado di commettere. Un'al-

tra conseguenza è la trivializzazione del messaggio stesso del

Vangelo. Gandhi si lamentava di un «cristianesimo senza Cristo»,

una situazione a suo dire molto comune. Edward Schilleheeckx

dice che senza il creato la spiritualità rischia di «sfociare in una

pura proiezione». Quanto di questa pura proiezione si annida nel-

la religiosità ecclesiastica dei nostri giorni? La religiosità del ti-

po «Gesù è il mio migliore amico» o «Gesù salva» sono perico-

losamente vicine alla proiezione pura, mentre in realtà Gesù, co-

me tutti i profeti, insegnava alle persone a guarire se stesse e

gli altri, a essere strumenti della Nuova Creazione, a compiere

opere più grandi di quelle che faceva lui stesso. C'è da chiedersi

quanto del messaggio evangelico, quanto della persona, del mes-

saggio e dello spirito di Gesù sia andato perduto in Occidente a

causa dell'eccessiva concentrazione sulla religiosità della ca-

duta e della redenzione. (…).

Quando si inizia a sviluppare una teologia attorno ai temi

creaturali presentati in questo libro, ci si stupisce di quanto es-

si suonino nuovi a orecchie cristiane. Argomenti come il cosmo,

la terrestrità, la divinizzazione, la benedizione originale, la sen-

sualità, la profezia, la creatività, la Nuova Creazione, la dignità

regale, il panenteismo, l'abbandono, il nulla, la bellezza, la fe-

stosità, la compassione... Tutti  questi argomenti non esistono

come parole, e tanto meno come categorie, nei libri e nella men-

te della maggior parte dei teologi, dei seminaristi e degli stu-

denti di teologia.

(…). Tutta la teologia dovrebbe sforzarsi di esprimere chia-

ramente in che modo lo Spirito è all'opera nell'esperienza delle

persone e dovrebbe resistere alla tentazione di usare un'ideo-

logia ormai obsoleta come un letto di procuste per dire alle per-

sone come la loro esperienza dovrebbe essere. (…). Ogni prete

e ogni pastore dovrebbero venir "rieducati" nella spiritualità che

mette al centro il creato, e in fretta. Invece di fare a pezzi la teo-

logia nei frammenti newtoniani che chiamiamo teologia biblica,

sistematica, storica e ascetica, abbiamo bisogno dei quattro

sentieri, i quali garantiscono una comprensione organica del no-

stro percorso spirituale e della nostra eredità teologica a parti-

re dalla Scrittura, dalla mistica, dalla profezia e dall'arte (che

fanno tutte parte della nostra tradizione).

Questi sentieri sono spirali, non scale a pioli. Come i movi-

menti di una sinfonia, ciascuno di questi sentieri "spira" dentro

agli altri e ne fuoriesce, in modo da espandere sempre di più il

percorso spirituale. (…). Il primo sentiero, la Via Positiva - Di-

ventare amici del creato, non si può vivere fino in fondo senza

aver fatto esperienza del secondo sentiero, la Via Negativa - Di-

ventare amici dell'oscurità. Questo Sentiero a sua volta trova il
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suo compimento nel terzo sentiero, la Via Creativa - Diventare

amici della creatività, perché ogni vera creatività (a differenza

del rimpastare cose vecchie) è ex nihilo, viene dal nulla e dal-

l'oscurità. Il quarto sentiero, la Via Transformativa - Diventare

amici della Nuova Creazione, rappresenta il compimento del ter-

zo sentiero, perché l'incremento della compassione come festa

e giustizia è la direzione in cui ci deve portare la nostra creati-

vità. Ma il quarto sentiero si riconnette a sua volta con il primo

sentiero, proprio come la Nuova Creazione si riconnette alla crea-

zione originaria, al creato. Lungo ciascuno di questi sentieri ci

chiediamo che cosa l'arte, la politica, la scienza (e anche la teo-

logia) hanno da insegnarci. (…).

8. LA TRASFORMAZIONE EDUCATIVA

Come possono l'educazione e l'istruzione essere strumenti

di trasformazione se non vengono trasformate esse stesse? (…).

Le forme stesse dell'educazione devono essere modificate per

dare spazio al rinnovamento spirituale che può essere iniziato

dalla spiritualità del creato. (...). Le scuole cattoliche, per esem-

pio, non potrebbero essere all'avanguardia nel riconnettere la

scienza, il misticismo, l'arte e la trasformazione sociale? Questo

libro è una sfida ad abbandonare non solo l'influenza di Agosti-

no sulla religione, ma anche l'influenza di Newton e Cartesio sul

sistema educativo. La preponderanza dell'emisfero sinistro del

cervello è una malattia mortale che oggi, letteralmente, ha qua-

si raggiunto il potere di distruggere tutta la Terra. Il contributo del-

l'emisfero destro, in termini di capacità di creare connessioni e

dare spazio ai sentimenti e in termini di misticismo, estasi, mi-

stero e sensualità, deve essere di nuovo insegnato e apprezza-

to. (…). I metodi educativi, secondo Whitehead, «si preoccupano

troppo dell'aspetto analitico» e il risultato è la perdita della sag-

gezza, perché «la saggezza è frutto di uno sviluppo equilibrato».

Qual è la sua soluzione al problema della preponderanza del-

l'emisfero sinistro nel sistema educativo? L'arte, che Whitehe-

ad chiama «educazione estetica», e che io chiamo Via Creativa.

Solo l'arte come meditazione ci può rendere di nuovo "verdeg-

gianti", per usare il termine di Ildegarda. (…).

9. UNA NOTA STORICA, OVVERO PERCHÉ È IL MOMENTO GIUSTO

La spiritualità che mette al centro il creato non era al potere

quando il cristianesimo sposò l'impero nel IV secolo e iniziò un'al-

leanza che è durata perlomeno fino alla Rivoluzione francese. La

spiritualità del creato era una spiritualità degli oppressi e rappre-

sentava gli oppressi. Non dettava le dicotomie salvati/dannati e

caduti/redenti che hanno dato impeto alle crociate, all'Inquisizio-

ne, al genocidio dei nativi americani, al rogo degli ebrei, delle stre-

ghe, degli omosessuali, degli scienziati, e anche dei protestanti da

parte dei cattolici e dei cattolici da parte dei protestanti.

Data l'egemonia, del tutto sbilanciata, della spiritualità di ca-

duta e redenzione all'interno del cristianesimo, è evidente che

questo libro riguarda la liberazione del cristianesimo stesso dal-

la sua identità patriarcale, dalla sua identità eccessivamente in-

trospettiva e timorosa, dalla sua identità dualistica e violenta,

dalla sua identità di sposa dell'impero, e dalla sua paura della

passione, della profezia e dell'eros. (…). La spiritualità che met-

te al centro il creato è la tradizione di cui abbiamo bisogno e, se

essa fosse conosciuta e proclamata, i fondamentalismi religiosi

e politici non avrebbero il peso che oggi hanno in tutto il mondo.

10. VISIONARIETÀ, AVVENTURA, COMUNITÀ 

Dopo anni e anni dedicati a guarire gli altri, Jung fece un'os-

servazione molto forte riguardo alla possibilità di guarire che le

persone hanno. Jung ha scritto: «I problemi maggiori dell'esi-

stenza sono fondamentalmente insolubili. [...] Non si possono

risolvere, si possono solo oltrepassare. Ma questo "oltrepas-

samento", una volta investigato, dimostra la presenza di un nuo-

vo livello di coscienza. Nell'orizzonte del paziente è apparso un

interesse più alto o più vasto, e per mezzo di questo allarga-

mento della visione il problema insolubile perde la sua urgenza.

Non è stato risolto logicamente, in base ai suoi termini propri,

ma è sbiadito di fronte a un'urgenza vitale nuova e più forte».

La teoria e la pratica mi convincono che la tradizione spiri-

tuale che mette al centro il creato porta con sé "un'urgenza vi-

tale nuova e più forte". Ha il potere di far rinascere le perso-

ne, e con questa rinascita ha il potere di far rinascere struttu-

re e modi di esistenza. Il "paziente" oggi non è più l'individuo,

bensì, niente meno, la civiltà occidentale, anzi l'intera umani-

tà. Abbiamo bisogno di un'urgenza vitale nuova e più forte. Ab-

biamo bisogno di una visione religiosa sapienziale. (…). Se la

religione è capace di espandersi fino a recuperare le sue radi-

ci più antiche e profonde, quelle della spiritualità che mette al

centro il creato, davvero c'è spazio per la speranza e per l'av-

ventura. I cristiani, alla ricerca di consolazione spirituale, han-

no inteso troppo spesso la parola "comunità" come un so-

stantivo statico. Ma in realtà la comunità è fatta di persone

che costruiscono qualcosa insieme, che hanno un progetto in

comune. Lanciarsi nel progetto comune di recuperare la sa-

pienza necessaria per un'era ecologica non è un compito pic-

colo, un'avventura da poco. (…).

Per le dieci ragioni che ho esplorato in questa introduzione,

credo che la spiritualità del creato rappresenti il paradigma spi-

rituale appropriato per il nostro tempo. Credo anche che questa

tradizione e il fatto di viverla rappresentino una rivoluzione co-

pernicana nella religione. Copernico fece sì che le persone non

credessero più che la Terra fosse il centro attorno a cui ruotava

l'universo, ma che la Terra ruotasse attorno al sole. Nel campo

religioso siamo andati avanti presupponendo che l'umanità, spe-

cialmente l'umanità peccatrice, fosse al centro dell'universo spi-

rituale. Ma non è così. L'universo stesso, benedetto e colmo di

grazia, è il giusto punto di partenza per la spiritualità. La bene-

dizione originale è prima di ogni peccato, originale o no. Dal mio

punto di vista questo libro non è una polemica antiagostiniana

o una polemica contro il modello di caduta e redenzione. Forse

è stato necessario che l'umanità si concentrasse per un certo

periodo sul proprio stato di infermità, sulla propria caduta. Ma
è venuta l'ora di abbandonare l'antropocentrismo, lasciando
che la concentrazione sulla peccaminosità umana lasci spa-
zio all'attenzione nei confronti della grazia divina. E nel cor-
so di questo processo, il peccato stesso verrà compreso più
profondamente e verrà affrontato con più successo.
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