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Cultura 175 dicembre 2018

«Vivere da cristiani in un mondo non cristiano»: ciclo di quattro serate,
dal 29 gennaio al 19 febbraio 2019, promosse dalla Fondazione Incendo

STORIA 
DELLA CHIESA

Cristianesimo come «fatto critico»
Leonardo Lugaresi presenta il corso che terrà a Reggio

D
a qualche settimana sul 
giornale diocesano è com-
parsa la pubblicità di un ciclo 
d’incontri che si svolgeranno 
tra fine gennaio e febbraio 
2019 in vescovado. 
“Vivere da cristiani in un 
mondo non cristiano, nel 
I-III secolo e nel XXI seco-
lo”, recita il titolo del corso 
formativo che, promosso 
dalla Fondazione Incen-
do su impulso del vescovo 

Massimo, sarà tenuto dal professor Leonardo Lugaresi. C’è chi 
ha aderito subito (scrivendo a segreteria@fondazioneincendo.
org), certamente incuriosito dalla novità, dal luogo che ospi-
terà le serate - la Sala degli Armigeri del Palazzo vescovile – e 
forse incoraggiato dal modico contributo d’iscrizione richie-
sto (10 euro, da versare al primo appuntamento). Altri forse 
potranno aggiungersi conoscendo meglio la proposta, giacché 
i posti sono limitati ma non ancora esauriti. Il programma, 
che ristampiamo in questa pagina, declina già con chiarezza i 
temi che saranno affrontati in vescovado nei quat-
tro martedì sera messi in calendario. Quello che ci 
interessa oggi approfondire è la motivazione del 
corso, una sorta di premessa. Ci rivolgiamo pertanto 
al docente di Storia del cristianesimo e letteratura 
cristiana antica incaricato di tenerlo. Nato a Cesena, 
Leonardo Lugaresi si è laureato in lettere classiche 
all’Università di Bologna nel 1977 e ha poi ha conse-
guito il Dottorato di ricerca in “Studi religiosi: Scienze 
sociali e studi storici delle religioni” presso lo stesso 
Ateneo e l’École Pratique des Hautes Études di Parigi. 
Lugaresi fa parte del “Gruppo Italiano di Ricerca su 
Origene e la Tradizione Alessandrina” e della “Asso-
ciation Internationale d’Études Patristiques”, è socio 
fondatore e membro del direttivo dell’Associazione 
“Patres” (Studi sulle culture antiche e il cristianesimo 
dei primi secoli) e membro del comitato di redazione 
della rivista “Adamantius”.

Professor Lugaresi, il corso di formazione che è 
stato invitato a tenere a Reggio sarà un “bigna-
mi” di storia della Chiesa?

Non direi, piuttosto un tentativo di guardare agli inizi 
della nostra storia chiedendoci che cosa possiamo 
imparare dall’esperienza dei primi secoli per vivere la 
fede nel mondo di oggi.

C’è una differenza cristiana anche nella storia?
Di per sé la storia è “conoscenza del passato umano”, 
pertanto si occupa, per definizione, di uomini defunti;  
certo, la vita e le azioni di questi antenati vengono 
studiate in rapporto al presente dello storico - quindi 
ai suoi valori, interessi e problemi - ma appunto in 
quanto sono passate. La storia della Chiesa invece, è la 
storia della compagnia di Gesù Cristo agli uomini, ma 
Cristo è vivo e attraverso il dono dello Spirito assicura 
la Sua presenza tra noi “qui e ora”, quindi in un certo 
senso anche quella storia non è storia di un passato.

Qui però entriamo nella teologia…
Se Cristo non è un defunto, ma è il Vivente, di con-
seguenza anche i cristiani vissuti con Lui nei venti 
secoli passati dalla sua incarnazione ad oggi, pur 

defunti in quanto singoli individui, sono partecipi, nell’eternità 
della comunione trinitaria, della vita di Cristo: essi vivono e 
condividono la sua attuale presenza nella vita della Chiesa; se 
è presente Lui oggi nella Chiesa, sono presenti anche loro, sia 
pure in modo mediato e indiretto. Il cristiano, anche nel fare 
storia, con tutto i rigore scientifico necessario, non può prescin-
dere da questo.

È dunque con questa logica che durante le serate del 
corso si parlerà di “vivere da cristiani in un mondo non 
cristiano”?

Partire dall’assunto che la storia dei cristiani è la nostra storia 
ci permette di guardare al presente con una consapevolezza 
diversa. Noi, almeno in Europa, abbiamo sempre di più la sen-
sazione di vivere in un mondo non cristiano. Possiamo discu-
tere se sia un mondo post-cristiano o un mondo neo-pagano, 
ma è un dato di fatto, ad esempio, che la nuova generazione che 
sta crescendo sia forse la prima, nel nostro Paese, per la quale il 
cristianesimo è in larga parte irrilevante. Possiamo essere tentati 
di concepirci come “gli ultimi cristiani”, dei superstiti che devono 
mettersi in salvo: questo può essere, ad esempio, un modo - sba-
gliato, a mio avviso - di intendere la cosiddetta “opzione Bene-

detto” di cui ultimamente si è parlato molto. 
Se siamo interessati a capire come i cristiani dei primi 
secoli affrontarono il problema di vivere in un mondo 
che allora era veramente del tutto non cristiano e in 
cui loro erano una sparuta minoranza, lo facciamo 
con lo spirito di chi ritiene che, per affrontare la sfida 
del presente, ciascuno debba innanzitutto riscoprire 
le ragioni che lo hanno fatto vivere fino a oggi. È in 
questa prospettiva che l’inizio della storia cristiana 
acquista un valore paradigmatico.

    Ammesso e non concesso che sia facile definire
    cosa significa comportarsi da cristiani, cosa ci
    insegnano i cristiani dei primi secoli sul vivere in
    “un mondo non cristiano”?
Una forma di eccezione. I primi credenti in Cristo 
costituivano un “gruppo minoritario”. E come si 
comportano, di regola, i gruppi minoritari sotto la 
pressione “osmotica” della cultura dominante che 
li circonda? O si assimilano, sotto la pressione della 
cultura dominante, o si chiudono in un “arroccamen-
to identitario” che però li isola e li rende incapaci di 
dialogare con gli altri. Il cristianesimo del I-III secolo 
ha dimostrato invece una straordinaria capacità di 
rapporto con il mondo circostante, che l’ha portato a 
diventare sempre più centrale nello “spazio pubblico”. 
La presenza dei cristiani costituiva un fattore di 
giudizio (krisis) sulla società e sulla cultura in cui 
erano immersi, quello che mi piace definire “un fatto 
critico”. Poi è arrivato Costantino che ha scommesso 
su quel gruppo così culturalmente incisivo, l’ha scelto 
come referente del suo progetto politico e ha creato 
così le condizioni per l’inizio di una nuova fase: quel-
la della cristianità - durata più di sedici secoli - da cui 
siamo appena usciti… 

    E così ritorniamo all’oggi...
Le fasi della storia cambiano, ma il cristianesimo 
resta sempre, per definizione, iniziale. È sempre 
una salvezza che inizia ora. L’Avvento, in fondo, ce lo 
ricorda ogni anno.

Edoardo Tincani

Oltre 16 milioni di pasti donati a chi ha bisogno
L

a 22esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
ha proposto nuovamente un gesto corale di responsabilità. 
Organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus 

in circa 13.000 supermercati in Italia, sabato 24 novembre si 
è vista la risposta festosa di oltre 5 milioni di persone, accolte 
da 150.000 volontari, con un’età media di 36 anni. Si tratta di 
scolaresche, giovani, anziani e intere famiglie, a cui va il più 
sentito ringraziamento per aver reso possibile la riuscita di que-
sto evento straordinario.   La Colletta ha prodotto un risultato 
di cibo donato equivalente a 16,7 milioni di pasti (un pasto 
equivale a un mix di 500 grammi di alimenti), con una crescita 
dell’1,8% rispetto al 2017, includendo il contributo di donazio-
ni on-line, modalità introdotta per la prima volta. 

Q
uanto raccolto verrà distribuito nei prossimi mesi alle 
oltre 8.000 strutture caritative: i loro volontari, gli stessi 
che sabato 24 novembre vestivano le “pettorine gialle”, 

sostenuti dai volontari del Banco Alimentare, incontrano e 
aiutano quotidianamente oltre 1 milione e mezzo di persone 
in povertà assoluta. “È sotto gli occhi di tutti che il volontario 
delle associazioni oggi, in Italia, conosce direttamente i volti e 
il bisogno di chi è in povertà e condivide con lui non risposte 
risolutive, ma un cammino alla ricerca di condizioni migliori”, 
ha dichiarato il presidente della Fondazione Banco Alimentare 
Andrea Giussani. Il Banco Alimentare e tutti i suoi compagni 

di viaggio raccolgono il messaggio di speranza della Colletta, 
un gesto educativo con cui ognuno di noi può rispondere al 
bisogno con un immediato ed umile impegno. La realtà di evi-
dente sofferenza e il “grido di speranza del povero” (citazione 
di Papa Francesco) ci richiamano ad una domanda sul senso 
della nostra vita, degna di essere vissuta se risponde non solo 

ad una necessità materiale, ma soprattutto al desiderio di non 
essere soli e di poter sperimentare da subito una speranza anche 
per sé. 

L
a risposta del popolo della Colletta e la perdurante 
situazione di emergenza arrivano alla vigilia del trenten-
nale del Banco Alimentare, un anniversario che sprona a 

moltiplicare le forze per trovare modalità di risposta concrete 
e sostenibili alla lotta alla povertà e allo spreco. Con questo 
obiettivo vedranno la luce nei prossimi mesi altre iniziative di 
“moderna” solidarietà e recupero di cibo.  
“Il risultato conseguito dalla raccolta in Emilia Romagna nella 
22a Giornata della Colletta Alimentare - afferma il presidente 
della Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna, Stefa-
no Dalmonte - è stato più che lusinghiero: quasi 846.000 kg 
(17.000 in più rispetto al 2017) di alimenti donati ai volontari 
in pettorina gialla e che nelle prossime settimane arriveranno 
ai più bisognosi della nostra Regione. Un ‘esercito’ di giovani, 
adulti, alpini, bersaglieri, volontari di ogni dove che han dato 
l’ennesima testimonianza che donare e ricevere fa parte della 
stessa dinamica virtuosa che, come ha detto Papa Francesco, 
non delega ad altri il coinvolgimento personale coi poveri ma 
lo attua in prima persona. Un immenso grazie ai donatori, ai 
supermercati, ai volontari e a tutti coloro che hanno sostenuto 
concretamente la Colletta 2018!”.

Leonardo Lugaresi


