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Lucetta Scaraffia insegna Storia
contemporanea all’Università La
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Venturini è Officiale dell’Archivio
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Esegesi del Pentateuco
alla Pontificia Università della
Santa Croce di Roma.

teologia
Neuroscienze, quale spazio
rimane per l’anima?
DI MAURIZIO SCHOEPFLIN

prospettiva. Di fronte alla
naturalizzazione dell’uomo e
l 21 maggio 2010 la
della sua libertà abbiamo
stampa nazionale e
provato a immaginare cosa la
internazionale dette
teologia dovrebbe fare per
ampio risalto alla notizia
annunciare anche a un
della "creazione" di un
uomo siffatto la parola
batterio, il Mycoplasma
liberante e giustificante di
laboratorium, da parte di un
Cristo». Per sviluppare il suo
gruppo di scienziati guidati
ampio discorso Paris ha
dal biologo statunitense
affrontato il grande
Craig Venter. Si trattò di un
problema della libertà, valore
evento sicuramente
sul quale si gioca il destino
dirompente, in quanto
dell’uomo e che attualmente
sembrò aprire in maniera
appare messo in grave
definitiva la strada verso la
pericolo dall’affermazione di
possibilità concreta di
dottrine scientifiche e
costruire la vita in
filosofiche che non lasciano
laboratorio, verso la
alcuno spazio a ciò che non è
possibilità che l’uomo
riconducibile alla sola
"creasse" l’uomo, con
dimensione materiale e
conseguenze che, per quanto
biologica. Lungo il suo
non del tutto immaginabili,
percorso, l’autore presenta i
si profilavano
contributi offerti
drammaticamente
all’approfondimento del
inquietanti. Questa vicenda
tema da alcuni studiosi, tra i
viene ricordata da Leonardo
quali Hans Jonas, Luigi
Paris nel suo denso libro
Pareyson, Eberhard Jüngel e
sulla libertà, al fine di
Hans Urs von Balthasar.
chiarire quale possa e debba
Proprio nella teologia
essere il giusto
trinitaria del
atteggiamento
grande
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pensatore
dinanzi ai
svizzero Paris
clamorosi
trova
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Vangelo
ricerca scientifica
grammatica del
e inoltre pensa
rapporto fra
che non le spetti neppure,
divino e creato tale che le
proposte o pretese di
come dovere prioritario,
autonomia del mondo
quello di emettere giudizi:
trovino in essa uno
«Compito principale della
sguardo che le incoraggi, e
Chiesa e dei cristiani - scrive
al contempo tale che le
Paris - è di annunciare e
possibilità di Dio non
vivere il Cristo: se necessario
risultino minacciate ma
contro il mondo,
confermate da queste
contingentemente nel
pretese». Il libro,
mondo, ma necessariamente
arricchito da una
al mondo. Per questo è
Prefazione di Elmar
opportuno … essere
Salmann e da una
preparati a ripensare il
Postfazione di Piero Coda,
proprio annuncio in modo
si conclude con un
tale che lo stesso Vangelo
appello appassionato: «È
possa arrivare
più che mai urgente oggi il
adeguatamente a coloro cui
gesto di rivendicare per
deve arrivare, e la Chiesa
Dio spazi e orizzonti che
possa così assolvere la
vengono percepiti come
propria funzione
minacciati dall’avanzare
sacramentale». È in tale
delle conoscenze e delle
contesto che, secondo Paris,
possibilità scientifiche».
si situa il lavoro dei teologi
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impegnati a rapportare la
verità del Vangelo con le
Leonardo Paris
diverse filosofie e teorie del
mondo e a dotare il sapere
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adeguati a condurre il
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ogni giorno diventa più
complesso e delicato.
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Un’immagine del pogrom antiarmeno di Sumgait, nel 1988
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di forte impatto uscito in Francia a
breve distanza dagli eventi, con la
prefazione di Elena Bonner
Sacharov, restituisce alla questione
una vivida attualità. Il libro ritorna
alle origini del conflitto, al pogrom
che nel febbraio 1988 distrusse la
minoranza armena della città di
Sumgait, rievocando le memorie
sepolte del genocidio del 1915.
Raccoglie testimonianze
immediate, di prima mano,
vibranti di emozione e ricche di
particolari inediti sul modo in cui,
ancora una volta, migliaia di
armeni furono massacrati e
persero ogni cosa. È preceduto da
una lucida introduzione di Rouben
Karapetian e seguito in appendice
da alcuni utili aggiornamenti, fra
cui particolarmente importante
quello sul "caso Safarov": un
ufficiale azero che nel 2004,
durante un corso della Nato in
Ungheria, uccise a colpi d’ascia un
ufficiale armeno, mostrandosi poi
soltanto dispiaciuto di non essere
riuscito a farne fuori un altro.
Condannato all’ergastolo,
nell’agosto 2012 è stato estradato
dal governo ungherese in seguito
ad accordi segreti col governo
azero, ed è stato accolto a Baku
come un eroe e un trionfatore:
un’altra impudente sfida al
faticoso processo di pace fra i due
Paesi.
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Samuel Shahmuradian
LA TRAGEDIA
DI SUMGAIT. 1988
Un pogrom di armeni
nell’Unione Sovietica
Guerini. Pagine 198. Euro 18,50

LIBRI

Ieri & domani
di Maria Romana De Gasperi

La commozione
della fede viva fra i ceri
di una festa di paese

E

rano quattro
amiche in una
piccola
macchina di colore
grigio azzurro e in
quello spazio
ristretto, riscaldato
dalle discussioni, una di loro non
seppe rinunciare ad accendere
una sigaretta. Parlavano tutte
assieme, non lasciando spazio
all’opinione una dell’altra, ma
avevano scelto questo giorno di
vacanza per ritornare al loro
paese per la festa della candelora.
I problemi della famiglia che
ognuno porta dentro di sé, erano
finalmente dimenticati e
sembrava loro di essere ritornate
giovani e libere del proprio
tempo. La festa dei ceri che, nella
memoria di pochi, ricorda, con la
Presentazione di Gesù al tempio,
anche la Purificazione di Maria
Vergine, resta oggi ancora viva per
i suoi proverbi come «Quando
vien la Candelora de l’inverno
semo fora, ma se piove e tira
vento de l’inverno semo dentro».
Pioveva e il vento faceva quasi
sbandare la piccola macchina con
le quattro signore che
ritornavano per un giorno al
proprio paese. Lo si vedeva da
lontano il castello di Frasso
Sabino. Alto e severo nelle sue
pietre senza ornamento o
capriccio di autore, dominava la
Sabina senza rivali. Tutto attorno
la campagna coltivata a ulivi, le
cupe forre di alberi vecchi e
contorti dove si potevano
indovinare storie e leggende e già
nel salire la strada piena di curve
strette si sentivano le voci di chi
seguiva la processione con le
candele accese. La banda dei
paesi attorno precedeva quel
cammino antico fino alla chiesa
modesta nel suo aspetto
esteriore, ma arricchita
all’interno di qualche tela
d’autore. La tradizione voleva che
la figura d’argento della
Madonna, alta 30 centimetri fosse
portata nella casa di chi l’avrebbe
tenuta ospite nel corso di un
anno. Le famiglie del paese
facevano a gara per averla e
ottenuto il privilegio aprivano le
porte perché tutti potessero
entrare a pregare e soprattutto
una
ricca
colazione.
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