
Data: 26/03/2015 | Fonte: L'Adige | Pagina: 9 | Categoria: Panorama locale

Müller: Dio e politica, vera sfida per ingegni fortiCasa Rosmini. Alle 17.30
la conferenza del noto teologo

io sarà morto, e sepolto per
sempre senza spiragli di re-
surrezione per gran parte
della filosofia contempora-
nea, eppure il «discorso di

Dio» riappare sulla scena. Anche gra-
zie all’onda islamica. «Dio, la politica
e la cultura» è il tema della conferen-
za di questo pomeriggio (ore 17.30) a
Casa Rosmini di Rovereto, ospite d’ec-
cezione il professor Klaus Müller del-
l’Università di Münster, della cui Fa-
coltà di teologia cattolica è stato an-
che preside, che ha indagato il rappor-
to con il Moderno e si è pure occupa-
to di Rosmini. Come sottolinea il diret-
tore del Centro studi Rosmini Fulvio
De Giorgi, «se Rosmini è vissuto in un
periodo storico in cui il nesso tra la re-
ligione, la politica e la cultura era for-
tissimo, nell’Europa post-napoleoni-
ca della Santa Alleanza, delle rivolu-
zioni liberali e laicizzatrici, le nuove
dinamiche storiche del XXI secolo,
hanno riportato al centro dell’atten-
zione il rapporto delle religioni mono-
teistiche con la politica e con la cultu-
ra. E il pensiero di Rosmini acquista

D
nuova attualità, perché consente di
coniugare una prospettiva filosofica
forte, con un rifiuto di ogni prospetti-
va di scontro di civiltà (e, perciò, con
una capacità di dialogo rispettoso) e
con uno stile spirituale, radicalmente
evangelico, di mitezza. Dunque un pen-
siero razionalmente forte, cristiana-
mente mite e umanamente amico».
Francesco Ghia aggiunge: «Nelle sim-
bologie religiose l’uomo può prende-
re familiarità con i propri limiti e tro-
vare saldi fondamenti per un’etica
umana di tolleranza e di riconoscimen-
to dell’altro. Tuttavia, le certezze reli-
giose possono esprimersi anche nel-
la forma della violenza, del terrore, del-
l’integralismo e dell’omicidio di mas-
sa. L’ambivalenza del religioso obbli-
ga a una interpretazione più approfon-
dita del ruolo e dello spazio di Dio. Per
parafrasare un’espressione che si leg-
ge nell’Epistolario di Rosmini a propo-
sito dei filosofi classici tedeschi, enu-
cleare il Dio oggetto di discussione nel-
la politica e nella cultura è, ancora e
sempre, ogni giorno di più, una faccen-
da “per gl’ingegni forti…”».

E Müller nel suo intervento partirà pro-
prio dagli orizzonti tedeschi: nel 2010
il Wissenschaftsrat («Consiglio supe-
riore per la scienza e la cultura») ha
pubblicato alcune linee-guida per la
diffusione delle teologie e delle scien-
ze religiose negli istituti universitari
tedeschi (lì teologia si studia nelle uni-
versità statali, mica come in Italia!)
«che contengono affermazioni sulle
teologie fino ad allora mai udite pri-
ma»: «Lo Stato e la società hanno inte-
resse all’implementazione delle teolo-
gie nel sistema universitario statale.
L’integrazione delle teologie assicura
che i credenti articolino le loro profes-
sioni di fede con la consapevolezza
che queste possano essere considera-
te, ad extra, come storicamente con-
tingenti. In tal modo, lo Stato e la so-
cietà prevengono anche le tendenze
alla unilateralità e al fondamentalismo
dei punti di vista religiosi».
Tutto liscio? No. Perché far nascere,
nelle università, facoltà islamiche ol-
tre che cattoliche e protestanti, pone
il problema del «chi è l’autorità com-
petente», visto che l’islam è una reli-

gione senza gerarchie e «non esiste, di
fatto, un magistero islamico». E, sullo
sfondo, c’è Houellebecq (foto sotto) e
la sua profezia letteraria di «sottomis-
sione» politica di civiltà post-cristia-
ne scettiche ai musulmani che invece
non coltivano la virtù del dubbio.
Temi belli roventi, insomma. Müller li
svilupperà da par suo, anche con ci-
tazioni spiazzanti: «Di fronte all’oblìo
di Dio profetizzato (senza troppa ori-
ginalità) da Nietzsche, ecco Buber, «se-
condo cui il nome “Dio”, la più grava-
ta e deturpata delle parole umane, non
può essere redento dal fatto di essere
taciuto, ma può solo essere sollevato
da terra e indirizzato al di sopra di
“un’era di grande affanno”».
Ed ecco Garfield, gatto dei fumetti:
«Mangiare e dormire… Deve esserci
qualcosa di più della vita da gatto - ma
io spero di no». Siamo tutti Garfield?
Ci soccorre forse Romano Guardini:
«Quando la vicinanza di Dio si fa sen-
tire è facile essere credenti; ma quan-
do Egli è distante, allora viene il tem-
po della fede nuda che non ha null’al-
tro che la parola “Non ti lascerò…”».
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