All’incontro del 9 maggio erano presenti 8 persone.
Come sempre, la discontinuità delle presenze (alcune stabili, altre saltuarie o nuove) non consente una
linearità progressiva della riflessione, ma comporta frequenti ritorni sui temi. E’ anche vero che gli stessi
assidui manifestano la tendenza alla riproposizione di proprie posizioni a prescindere dalla lettura del testo
scelto per l’occasione.
Il testo, in questo caso, era la “Disputa su Dio e dintorni” tra Corrado Augias e Vito Mancuso.
Di entrambi si può dire che le rispettive concezioni sono ampiamente esposte senza integralismi, anche se
con chiara e ferma consapevolezza della propria posizione.
Mancuso, docente di Teologia, apre molti ponti all’interlocutore, dando una valutazione superata a molti
dogmi (la cosiddetta Immacolata Concezione, il peccato originale, la devozione mariana) e tuttavia
rimanendo saldo nella sua posizione di cristiano cattolico. Pur ritenendo che la Chiesa cattolica non sia
all’altezza dei tempi, la considera una istituzione necessaria per creare un radicamento delle esperienze. E
come ogni istituzione, anch’essa presenta delle contraddizioni. Mancuso legge dentro l’esistenza un
orientamento e una forza che procede verso un ordine superiore e che rinvia a un dopo e a un oltre: di
organizzazione e di valori. E questa forza identifica in Dio.
Augias mantiene una posizione centrata sul rigore dell’esistenza: la responsabilità, l’etica, la conoscenza. E
da queste la vita trae nutrimento e valore in sé. Ammette di non essere in grado di dare risposte a tutto,
che qualcosa sfugge, ma è anche consapevole che se la risposta è Dio, “siamo intellettualmente finiti”.
E’ questa tensione quotidiana col mondo, i suoi problemi, i suoi misteri da indagare, che dà valore
all’esistenza, senza dover ricorrere qualcosa di superiore e soprattutto senza aderire ad alcuna religione
storica o chiesa.
Il dialogo, ricco di riconoscimenti di reciproca stima, ha un carattere espositivo, con un atteggiamento
molto espansivo e promozionale (quasi inglobante) di Mancuso e uno più ritroso e sobrio di Augias (una
specie di consapevole autolimitazione).
E’ stato colto in particolare il tema della libertà: per Mancuso la libertà deriva da Dio che lascia libero
l’uomo all’interno di un percorso che, pur negli errori, ha un andamento progressivo. E con questo cerca di
trovare collocazione al problema del male, perché attraverso la libertà passa anche la possibilità di
sbagliare. E’ stata ribadita la separazione (o forse meglio: il rispetto) che deve esistere tra le scelte religiose
e le scelte di vita concrete, che devono poter essere compiute senza che vi sia discriminazione. Scelte anche
molto semplici (per es. l’ora di religione), ma in cui i condizionamenti della “religione di stato” generano le
diversità.
Ancora, alla Chiesa è rimproverata la presenza a tutti gli effetti politica nella società italiana, la gestione di
interessi economici e molto materiali dietro la copertura di opere spirituali, l’incapacità di mediare e
incontrare le altre confessioni (Ratzinger); la pretesa del finanziamento della propria scuola privata.
A chiusura della conversazione, è stato scelto il testo su cui confrontarsi per il prossimo incontro del 5
giugno (sempre alle 17.00); è il romanzo di Sebastiano Vassalli, “La chimera”.

