I partecipanti del 27 marzo erano 9; vi sono lievi oscillazioni dei partecipanti (a fronte di un gruppo stabile,
vi sono anche nuove presenze).
Il testo di Bertrand Russell “Perché non sono cristiano” è stato presentato da Sergio Menoni che ne ha
esposto il forte contenuto laico e antireligioso. Tra i temi che Russell argomenta: l'etica non ha il proprio
fondamento nella religione; la religione non è né utile né vera; giustizia e razionalità ne prescindono; la rel.
distoglie il pensiero sulla condizione dell'uomo su questa terra.
R. esprime il proprio pensiero positivo nel capitolo “Il mio credo”: una vita retta dall'amore e ispirata alla
conoscenza. Questo testo, seppure datato (i saggi sono stati scritti tra la due guerre), è stato stimolante,
forse proprio perché le sue riflessioni possono in buona parte ritenersi acquisite e costituire una buona
base per procedere oltre.
Do una rapida sintesi di quanto emerso:
•

distinzione tra chiesa-istituzione e sentimento religioso: il sentimento religioso come fatto umano
che cerca risposte a domande eterne (la morte, la giustizia), che aiuta gli ultimi; ma la religione
deve rispettare la libertà di chi non aderisce

•

la religione cristiana proprio perché è sempre al centro del dibattito è per certi aspetti quella che
sa confrontarsi meglio con la modernità (“meno male che l'occidente è cristiano”), a leggerne le
storture e deviazioni, sia consumistiche che autoritarie

•

la religione cristiana si è evoluta proprio, come dice Russell, grazie ai liberi pensatori che l'hanno
aiutata a liberarsi dei dogmi (e che la chiesa ha combattuto); se oggi il testo di Russell è per molti
aspetti datato, per il suo tempo è stato moderno, anticipatore e portatore di libertà; la sua figura
va contestualizzata nel tempo e nella società

•

il testo può essere una buona lettura per i cristiani perché possano “vedersi” con gli occhi di chi ha
una visione critica e spoglino la pratica religiosa dagli orpelli inautentici (bigottismo, superstizione,
moralismo). Lo stato laico obbliga la chiesa a ripensarsi e in questo senso diventa per la chiesa una
risorsa

•

la chiesa come istituzione e gerarchia è stata comunque in grado di agire anche positivamente su
vicende politiche (l'accelerazione che il papato Wojtyla ha dato alla fine dei blocchi); a volte la
chiesa sa anticipare o favorire svolte politiche.

In margine alle varie osservazioni, è stata prestata attenzione alla figura del nuovo pontefice e ai messaggi
che sta rivolgendo la mondo. Il testo di Russell ha comportato una svolta per la riflessione, proprio per
l'incisività/definitività nell'affrontare il tema.
E' quindi sembrato opportuno recuperare un'altra visione del rapporto con la religione, con l'aiuto di due
testimoni dei nostri giorni. Il libro scelto per il prossimo incontro infatti è “Disputa su Dio e dintorni”,
dialogo tra Corrado Augias e Vito Mancuso.
Il prossimo incontro è stato spostato di un giorno: sarà il 9 maggio, giovedì, sempre alle ore 17.

