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I semi teologici di papa Francesco è la

collana che le edizioni San Paolo

dedicano alle parole chiave del

magistero che stiamo vivendo. Libri

tascabili, dal formato ridotto, spesso

con meno di 150 pagine, che si

possono leggere in poche ore, ma che,

sorprendentemente sono ricchissimi

di spunti.

I curatori sono due noti teologi italiani,

Maurizio Gronchi e Pierangelo

Sequeri, il primo insegna Cristologia

all’Urbaniana, il secondo è il preside

dell’Istituto Giovanni Paolo II per la

famiglia e membro della Commissione

Teologica Internazionale. Le parole

prese in esame, da altrettanti

competenti autori, sono nell’ordine:

carne, misericordia, riforma,

discernimento, neopelagianesimo,

neognosticismo, vulnerabilità,

armonia, integrazione, reciprocità e

popolo. La premessa è che il magistero

di papa Francesco sta letteralmente

gettando dei semi attraverso i quali si

propone al lettore una visione

organica e feconda per ri-considerare

e ri-vivere l’intero messaggio cristiano.

Ovviamente i semi, che sono ben

radicati nella tradizione ecclesiale,

gettano una nuova luce sul tutto,

ri-proponendo in modo fresco la

novità antica del Vangelo. A giudicare
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dell’insegnamento del pontefice. Il risultato è un testo interpretativo

denso e originale, ben scandito ed efficace. Ovviamente si tratta di

libri di divulgazione, non di testi scientifici. Ciònonostante gli scritti

costituiscono un reale aiuto alla comprensione della

contemporaneità e al modo con cui papa Francesco interpreta il suo

ruolo di pastore della Chiesa universale. Gli autori, tutti studiosi di

primo piano, presentano papa Francesco con libertà facendo

risuonare la sua voce attraverso la loro competenza di teologi che

sugli stessi temi hanno spesso già pubblicato. Il volumetto sulla

carne (e sulla corporeità) si apre notando che da essa apprendiamo il

bisogno di altro (e quindi anche dell’altro), ovvero essa è un modo

molto concreto ed efficace per uscire da sé stessi e da una sorta di

disumana onnipotenza (quella di chi non ha bisogno di chiedere

nulla, come il bimbo nel ventre della madre). La carne pertanto come

primo paradossale passo per la trascendenza. Si presenta poi la

carne del Figlio, soffermandosi sui gesti e sulle mani, sempre alla

ricerca dell’altro. Bellissimo il terzo capitolo sulla carezza e il

con-tatto (tatto, contatto e presa – toccatemi), in cui si illustra la

forza relazionale del tatto che, unico tra i sensi, permette di sentire e

di sentirsi, un senso che è sempre attivo a differenza della vista o

dell’udito, e che ha un grande ruolo nell’atto della fede, come

nell’esercizio della stessa. L’ultimo capitolo, la conclusione, è

dedicato alla logica della carne, dell’incarnazione e della

resurrezione dei corpi. Notevole anche il volumetto sulla reciprocità

(di Massimo Naro), organizzato in cinque capitoli, partendo dalle

espressioni più frequenti sulla relazione in papa Francesco si rivolge

poi alla Sacra Scrittura per concludere con una visione teologica che

a partire dalla Trinità tocca tutta la creazione, l’antropologia, la

famiglia e la relazione uomo-donna, la natura della Chiesa, la

necessità urgente di saper passare dall’incontro all’amicizia, dalla

fraternità alla comunione.
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