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<<Rileggiamo la Bibbia
come una stona
dell’amicizia>>
E il teologo promuove
I social network
di IDA BOZZI

a cullura occidentale si ê dedicala al
i’analisi della relazionc d’amicizia fin
dai prirnordi. Aristotcie ne teorizzé Ic
forme ncIl’Etica nicornacheu, sen-za
contare the lintera opera di i’Iatone ha
Ia forma di una conversazione socratica tra ailie
vi, compagni di banchetto, amid. Cicerone
scrisse nd Dc amicitia della necessità di ante
pont questa relazione <<a tutti gil umani send
menU; nub ê infatti tantn consono alla nalu
ra*, e ne chiañ e distinse gil elemenU di conve
nienza sociale c di virtü morale. Ma accando a
questa dradizione laica c tipicamenle fliosofica
ne esiste un’aitra, biblica e crisUana, molto meno frequentata, che ha attirato l’attenzione dcl
poeta C leologo portoghese José Tolentino Men
donça (1965), Ira laliro aulore dci saggio Nes
SUB cammino sara lunga. Per aim Ieologia del
I’umiciziu (Paoiine Editoriale libri) cdi moite
opere dedicate alla spiritualitä del quoUdiano.
‘I’oientino Mendonça sar lunedi S maggio tra
gil ospili dci Ilergamo Festival Fare Ia pace che si
svolgerà do gioved i a domenica i maggio sul
demo l’auiv locali, ris;mstcglohafl. II comggio di
progedlare ilfuluro, per un incontro dedicalo a
questa relazione.
L’amicizia liii una storia anlica. Cosl antica
dat conseifllre una <<teologla dellarnicizla>>?
<L’amicizia capire come l’aiLm ampliflca Ia
mia esperienza di vita. Questa parola ci ricondu
cc sempre a un’esperienza antmpologica: non é
prima di bIb un’esperienza filosofica o religio
sa, bensi è prima un’esperienza umana. £ fin
dall’epopea di Gilgame, che é befla anche se
lelta solo ia luce deHamicizia, l’altro è “a mia
nave’, H mio cammino di ricerca, e diventa ar
chitetlura per cosLruire i’esistenza. Notianm che
larchitelura ê seducende, gh amid hanno desi
derio di quello che si pu fare insieme mae
un’intimitñ the mantiene Ia frontiem, che accet
La una dislanzan.
Un-a dlsbanza die pnö essere quella tnt gli
indlvidui mat anclie quella bra uoinlni e divini
In. Anche con ii i)io della Ifibbia?

L

a

c<MosC parlava con Dio conic n uomo pada
con un suo amico. Nelia Bibbia vi sono due
grandi immagini in quesbo campo semantico, Ia
prima é l’affettivilit e Ia fihazione, ii rapporlo pa—
dre-figho, madre-figho (palemilà di Dio, uomo
come creatura) ed C Ia linea dominante nella
storia defl’interpretazione bibhca. CC perô una
seconda hnea pinsilenziosa e mollo feconda, do
capire. La prinia C una relazione fusionale, una
coincidenza, “noi siamo deniro Dio”; queslo pa
radigma C molto force ma ha i suoi hmiti, sentia

mo di aver bisogno di un aitro modello. imece
Ia seconda inimagine, queHa deiI’amicizia, mdi
ca una capacità di rapporto vero pur neila diver
sità the non va mai annullata. Tale di fferenza di—
viene ii punlo di un inconiro. Come diceva
Montaigne nd suo Suli’amicizia, si C amici
“pcrché cia iui; perchd em b’, cioC iui C iui C 0
sono io, occorre mantenere i’io e l’altm, due nyc
del flume die fluisce: C questo uno dci grandi

insegnamenti dell’amicizian.
do cambierebbe II rapporto dcl credenie
con Ia dlvlnlià?
<il nostro rapporto con Din sarebbe meno
basato su coipa e debito: siamo scmpre “in
mancanza” davanti a lui, ma dO C conseguenza
del pamdigma “fusionale”. Cot paradigma

del

I’amicizia, c’C spazio di scoperta, Iibertà, creati
vita. Un amico non sente H hisogno di sapere
tutto, anzi accetta I’aitro e ciO di cui laltro C ca

pace>>.
Ce traccia di tale relazione, nella Bibbia?
<<La Bibbia C una guida in queslo, contienc
mollissime stone in cui l’amicizia ha ii volto di
Dio: Ruth e Noemi, Gionata e Davide, gil amici
di Giobbe, l’amicizia di Gesii con Malta, Maria e
Lazzam, e poi Paolo eta sua rete apostolica che C
basata suIl’amicizia. insomnia accanto alia sto
na culturale esiste tutta una storia dell’amieizia
che nisate ai testievangelici. Epoi c’C Ia nicchissi
ma tradizione monacale di Aelredo di Rievaulx,
di sant’Antonio da Padova (e da Lisbona insie
me), ii santo popolare dci miracoli ma anche un
teologo molto competente, cdi san Bonaventu
ra. Pian piano capiamo che cC una scotia tutta
da fare: Ia stonia cristiana dellamicizia. Ad
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esemplo, ii gesuila Matteo lUcci tid Cinquecen
to è davanti al principe elnese di Kienan, che gil
domanda di scrivere in cinese Un libro per pre
sentare i’Ocddcnte: c cia che gil interessa di piü
e sapere chc cosa pensavano gil unmini pib nobill dcl nnstro mondo, suii’amicizia. CosI H ph
mo libm scritto in cinese da un occidentale ê
fletti del nosiri Jflosofi e del nosiri swill sul
l’umiciziun.
A the cosa sent, oggi, on capovoighncnlo
divisione dal timordi l)iu aii’arnicizia di l)io?
uAbbiamo Un grande bisogno cullurale al
centro dci vivere civile. L41 filosofia ê composta
da due parole, saphia ê Ia saggcua, ma phUia
i’amicizia: abbiamo conccnLmto ii nosim sforzo
suHa prima e non sufla seconda. Oggi penso sia
p-aicsc che siamo aila fine di un tempo storico, I
nostri modefli non reggono piü pcrché non ne
scono a coghere Ta dmmmatica compiessith del
Ia reaità: ora a importanle capinc conic puà
I’amicizia ispiranc Ia eonvivenza ma anchela pa
lilica C Ic reiazioni internazionab. Nol parhamo
diaictli, in senso melafonco. che funzionano
come mon e dimenrichiamo H veto hnguaggio
universale, lumicizia. Sono moito scnsiblLe a
win Iticc acccsa da Papa Francesco: “II gmnde
peccaio delia Chiesa ë I’autoreferenziaiit”. Non
si puhparlareun iingtiaggioche sniogil iniziari
capiscono. Senono grandi simboli universali,
Nsngna trovare H decalogo scniuo nd nnstro
stesso corpo, latto ddllumanità piü esseni.iaie.
Un simboio ê ccnto i’amorc, ma i’ailro è I’amici
zia, un orizzonte di fiducia cdi condivisione.

i;aacriia non come ostihtà ma come ospitalitàn.
Amidzia è anche in pamla donline dcl so
cial network come Facebook...
“he neLl sociab mi danno un senso prima di
WHo posilivo, c poi di sOda enorme. Non è per
caso se i soeiui hanno adottatn ii linguaggiodel
i’amieizia. ii suecesso defla rete a nd hisogno di
amicizia che sW nd cuore deH’uomo contempn
ranco, non ce ncssun’aitra paula di cui tutU ab
biumo hisogno. Un anailubeta sa cos’C un ami
en, Ia parola ha unit scmantica propria. (‘hi sia
dielno I sociai ha collo I’intcrpretazionc giusla
dci vocahoiario, nd dominio deli’affcttiviià ma
anche della rcligione: guando salviamo un Ic
sb, sat yarn C campo semantico della teoiogia’
i2iagrandcsflda?
‘<Hisogna fare in modo che vi sia vefltà e non
inganno, dclu.sinne, neiiuso di queste parole
che sono appunto architetwra di vita: gual se ia
paroia “amico” avesse una forma ma non un
conbenuco, diventerebbe on fanbasma che non
cornispondc pHi a nulia di vivo e sarebbe
un’espedenza di svuotamento, e invece deiviag
gb delia nave di Giiganie. sarebbe un naufra
gb”.
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Mendonça sara ospite
iuredi S maggie al Bergamo
Festival Fare Ia pace, the si
svolgera da giovedi ha
domenica I6maggiosul
tema Poure taco ft rispaste
L’autore
globaft U carnggio di
José Toientino Mendonça
pmgcltare U lutura
(Machico, Portogalio, 1965)
(bergamotestival.it). Ira gil
poeta, teniogo, sacerdote e
aitri dibattiti. tuttl al Centro
docente, E un inteNettuale
congressi Giovanni Xxiii:
tra i piO influenu delia
cuitura portoghese. venerdi 5 magglo tdcnuikit di
tin leader poultry con Pier
Vicerettore e docente
Ferdinando Casini. Lisa
deWUniversit [attohca di
Fomero, ii sindaco Giorgio
Usbona € consultore dei
Gori, mndera Ferruccio de
Pontificlo Consigho delia
Cuitura, nd 2016 ha Bodoh (ore 1830); sabato 6
rnaggio Mai Aikaila,
rappresartat ii Porogaiio
nelia Giornata wondiale ambastiatrice paiestirese in
itaiw, interviene 50
delia Poesia ed è autore di
CEo quont’anoi di occupazionc
raccolre poebche e saggi.
(ore 18 30), sempre 116
Tra i Utah edili in Itaha:
maggio Ia filosola Julia
II tesoro nasroslo Per un’orte
Kristeva dialoga con Giuho
dellaricaca inleriow (2011)
Brotti £ II mole radicole:
e Nesst;n commino sorô
un’inlerpretazione (ore 21);
bingo Per uric leafogia
H 12 maggie Processo a
dell amidzia (2013)
Donald Trump cnn Germane
entrambi pubbhcati da
Dottori e Paoio Magri,
Paoline Editoriale, in cul
modern Franco Cattaneo
atironta H mutamerto di
(ore 18.30). maitre mostre.
paradigma rid rapp(xto con
vsiteguidate econcerli: ci
Ia divinità: La mistico
dellislantc Tempo c prnnwssa
(Vitae Pensiero, 2015),
Amman!ret peccotod. Die non
desistcda ncssuno (Editrice
missionaria italiana, 2016)
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sarnnnn anche dei piarnlnrti
a disposlzione di tutU, in
diversi iuoghi deNa cittA
compreso i’Ospedale Papa
Giovanni XXHi.
AH’Auditorium di piazza della
Libertâ, le prolezioni:
martedi 9 maggio H film Les
Cowboys di Thomas
Bidegamn (aile 21), viaggio
che ii protagonista Damiens,
con ii figlio Oldileid, compie
da Lione al Pakistan in cerca
della giovane ligha.
scomparsa dopo essersi
Iegata a un musuimano
Iand a nientat sta
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Mouriir Fatnu (Tangeri,

Marocco), Connexian /
Nouveau Testament (2008,
installazione), dal volume
di Aaron Rosen.
Art & religion in the 21 ill
century (Thames & Hudson,
2017), courtesy dellautore

