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ERNESTO BALDUCCI
Balducci vedeva nel Concilio una possibile
«rivoluzione», mostratasi con evidenza
quando «nell’aula conciliare è stato posto
il Vangelo». 
«Forse il mio posto è proprio qui alle
frontiere dell’inquietudine»... 
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BRUNA BOCCHINI CAMAIANI

Già docente di Storia del Cristianesimo e delle Chiese all’Università
di Firenze, si è dedicata allo studio del riformismo religioso della fine
del Settecento e alla storia della Chiesa del Novecento, con
particolare attenzione al rapporto Chiesa-società, nell’analisi
dell’episcopato, dei fermenti innovatori della realtà fiorentina e
toscana. Si è occupata del rapporto tra i cattolici, le Chiese e la
Resistenza e delle reazioni del cattolicesimo ai temi più innovatori
del concilio Vaticano II.
È membro del comitato scientifico della Fondazione Ernesto
Balducci e del Fondo documentazione Arturo Paoli, collabora da
sempre con l’associazione Ore undici, impegni questi che ha
condiviso con il marito Pier Giorgio fino alla sua scomparsa.
Nel 2002 ha pubblicato con l’editore Laterza il saggio biografico
Ernesto Balducci. La Chiesa e la modernità. 

6
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Bruna Bocchini Camaiani

IL “MIO” BALDUCCI

Avevo scelto nel novembre del 1964 di iscrivermi all’università di
Firenze alla Facoltà di Lettere e Filosofia per la vivacità e ricchezza
del mondo cattolico fiorentino in primo luogo, anche se conoscevo
molto poco quella facoltà e i suoi docenti. Cercai subito di seguire
la messa da Balducci celebrata in San Giovannino, la Chiesa degli
scolopi vicino al Duomo e mi colpì molto la sua omelia, che ricordo
ancora: la liturgia prevedeva la parabola del fariseo e del pubblicano
e Balducci con molta efficacia, sottolineava che l’atteggiamento
farisaico era proprio quello di noi cattolici, che vivevamo in una
cristianità stabilita, con banche cattoliche, partito cattolico e che
giudicavamo gli altri, senza chiederci quanto fosse lontana la nostra
«società cristiana» dal Vangelo. Poi iniziai a seguire le sue
conferenze, il giovedì sera alla sede del “Cenacolo”, sui dibattiti
conciliari. Furono per me lezioni di grande interesse. Venivo da una
piccola città di provincia dove dei lavori conciliari non si parlava in

7

scoiattolo_giugno2022_Layout 1  25/05/22  11:19  Pagina 7



nessun luogo e poche erano le notizie. Ho saputo poi che, alla
partenza per il concilio il vescovo aveva detto ai sacerdoti: «Sarà
una cosa breve, dobbiamo solo firmare, è tutto pronto». 
Le conferenze settimanali di Balducci erano per me di grande
importanza e pian piano l’esperienza del Concilio e delle speranze
suscitate orientavano i miei studi, da letterari e filosofici, a quelli di
carattere storico, e alla storia della Chiesa, alla quale poi mi sono
dedicata per tutta la mia vita. Volevo cercare di capire l’evoluzione
della Chiesa nel suo itinerario storico, le trasformazioni, l’influenza
del rapporto con la società e con il potere politico, per
comprenderne anche le speranze e le possibilità di una riforma, in
che misura l’eredità tridentina potesse essere ripensata e discussa.
Sono poi andata al “Cenacolo” per seguire il lavoro di assistenza e
ho iniziato a fare amicizia con i tanti giovani che lo frequentavano e
mi sono abbonata a Testimonianze. Ho seguito le riflessioni di
Balducci negli anni successivi che sono sempre state per me di
stimolo per ripensare sia il mio itinerario personale che per
comprendere il complesso periodo postconciliare. 

8
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Bruna Bocchini Camaiani

Dopo la sua improvvisa morte per incidente stradale, insieme a mio
marito Pier Giorgio e ad alcuni amici che avevano esperienze di
studi storici, ci siamo dedicati a raccogliere le sue carte e riordinarle
per creare un “Fondo Balducci”, ben ordinato dal punto di vista
archivistico, con l’aiuto della Soprintendenza, per permettere ad altri
di studiare questa testimonianza di pensiero e di vita ecclesiale,
perché ritenevamo, e lo penso ancora, che sia stato un testimone
e un protagonista dei decenni centrali del Novecento. 

9
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UN PROTAGONISTA DEL NOVECENTO

Il “Fondo Balducci” veniva così a far parte centrale della
costituzione della Fondazione Balducci che si proponeva, con la
cura del suo archivio, di favorire lo studio delle riflessioni e delle
posizioni di Balducci e di pubblicare le sue omelie, le sue opere. In
questo impegno grande importanza aveva per me e i miei amici non
lasciarci coinvolgere dalla nostra simpatia e affetto, ma applicare
rigorosamente la disciplina storica con un’attenzione rigorosa alle
fonti e al contesto. Abbiamo così curato la pubblicazione dei suoi
diari e promosso studi e ricerche. L’archivio rivelava una vita e una
riflessione molto più ampia e ricca di quella che avevamo
conosciuto, a cominciare dalla formazione nel seminario romano
degli scolopi; la sua ricerca di comprendere i problemi posti dalla
cultura letteraria e filosofica contemporanea si scontrava con la
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Bruna Bocchini Camaiani

formazione seminariale rigida e ripetitiva, dove i programmi
seguivano una logica esclusivamente apologetica, legata ai manuali
della neoscolastica e che rifletteva quella chiusura alla cultura
contemporanea imposta in seguito alla crisi del modernismo. Il
giovane Balducci allora cercava di costruirsi, al di là degli esami
dovuti ai programmi di studio, anche un itinerario di formazione
religiosa, teologica, culturale, parallela e autonoma, che emerge con
evidenza nei suoi Diari, ben diversa da quella dei superiori, nei quali
incontra difficoltà e incomprensioni. Criticava fortemente anche il
modello spirituale, tutto incentrato sulle virtù «passive» che
prevedevano l’obbedienza assoluta al superiore come espressione
della volontà divina. Nel suo Diario parlava di una «fisionomia
buddistica» e rifiutava «uno stato di indifferenza di fronte ad ogni
eventualità [...], mentre il Vangelo è vita, il Vangelo è fuoco». Dopo
la professione solenne scriveva allora una serie di Riflessioni sul
carattere e sul metodo formativo che rappresentano una lucida e
severa analisi dell’impostazione degli studi e della formazione
spirituale nei seminari: «Penso come si troveranno tanti giovani
scolopi posti in una società fatta più esigente dalla libertà

11
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democratica [...]. Col cervello inchiodato di definizioni e reticolato
da schemi, con cuore senza grandi entusiasmi, essi non potranno
imporsi alle moderne correnti spirituali e per evitare di essere travolti
dovranno ritirarsi e rinchiudersi in una vita ristretta senza grandi
possibilità di apostolato». 
Dopo la liberazione la sua vita si trasferiva a Firenze e annotava sul
suo diario: «Incipit vita nova», ora poteva unire con libertà ricerca
religiosa e spirituale e impegno sociale e culturale. La sua tesi di
laurea su Fogazzaro lo portava ad approfondire le problematiche
legate alla crisi modernista, coniugando interesse letterario,
teologico e «la passione per il rinnovamento della Chiesa». Grande
rilievo assumeva l’approfondimento di Rosmini e la sua opera Le
cinque piaghe della Santa Chiesa, mentre sul piano spirituale il
richiamo ai Piccoli fratelli di Charles De Foucauld esprimeva il
desiderio di un modello di «testimonianza», alternativo a quello della
«conquista» per una società integralmente cristiana, che era
rappresentato dall’Azione cattolica di Gedda. A Firenze poi la
presenza di La Pira caratterizzava profondamente tanta parte della
vita fiorentina. La predicazione e l’azione pastorale di Balducci

12
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Bruna Bocchini Camaiani

erano caratterizzate da una collaborazione stretta con il sindaco e
le sue scelte politiche, con il sostegno alle lotte operaie, come nel
caso de La Pignone, e la scelta di prendere posizione «dalla parte
dei poveri», così come la partecipazione ai Convegni per la pace e
la civiltà cristiana e le numerose iniziative che non poche polemiche
avevano suscitato anche all’interno della Chiesa. Molto forte era la
sua insistenza sulla universalità del messaggio evangelico,
ispirandosi alla nouvelle théologie anche come risposta al clima
prevalente nella cattolicità italiana dominata dallo scontro con il
comunismo. 
Il pontificato di Giovanni XXIII, con la sua «così imprevedibile lezione
di cristianesimo» e poi il Concilio venivano vissuti con grande
entusiasmo, con la convinzione di assistere ad un profondo e
radicale mutamento per la Chiesa e la società, le sue conferenze e
dibattiti sui lavori conciliari richiamavano molti uditori e
commentavano i complessi dibattiti teologici ed ecclesiologici che
ne erano alla base.

13
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IL VANGELO NELL’AULA CONCILIARE

In realtà in questo periodo di grande entusiasmo la sua storia
personale incontrava difficoltà ecclesiali significative: dal 1958 per
scelta del Sant’Uffizio, veniva allontanato a Frascati, per il forte
legame con La Pira, ma questo fatto diveniva «provvidenziale», se
così si può dire, perché gli permetteva poi di seguire da vicino i
lavori conciliari. Inoltre tra il 1963 e 1964 veniva condannato per
la difesa dell’obiezione di coscienza, in un clima di
incomprensione di tanta parte del mondo cattolico. In realtà
proprio il suo processo e i dibattiti relativi, permetteva, ad una
opinione cattolica impreparata, di maturare pian piano una
maggiore consapevolezza. Balducci vedeva nel Concilio una
possibile «rivoluzione», mostratasi con evidenza quando «nell’aula
conciliare è stato posto il Vangelo». Ma quel gesto avrebbe dovuto
significare che la Chiesa «doveva interrogare se stessa non
riferendosi ai suoi documenti del passato, ma alla volontà di Gesù
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Bruna Bocchini Camaiani

Cristo». Questa consapevolezza questo avrebbe dovuto
comportare «una salutare rottura della continuità». Il tema della
continuità tra pre e postconcilio diveniva dirimente negli anni
successivi; infatti la prassi ecclesiale, in Italia in particolare,
riprendeva i suoi ritmi consueti senza quel profondo ripensamento
che pure i testi conciliari avevano richiesto e Balducci
commentava: «Paradossalmente la teoria della continuità fa da
copertura ad una sostanziale infedeltà all’ispirazione del Concilio».
Il tema della Chiesa pellegrina, richiamato dalla Lumen Gentium,
metteva bene in rilievo, secondo la sua lettura, la «inefficacia della
profezia cristiana», perché alla base rimaneva quello che egli
chiamava «il peccato» della Chiesa, che «si considera un fine e
come tale ordina il proprio comportamento storico a se stessa,
alla propria sopravvivenza, alla propria gloria». 
Le difficoltà del postconcilio e le crisi del ’68 venivano vissute in
modo particolarmente acuto a Firenze e per Balducci anche
all’interno dell’Ordine. La ripresa di una linea di continuità nella
prassi ecclesiale, senza un adeguato ripensamento delle strutture
e delle modalità di governo, sia nelle diocesi, che era difficile
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riconoscere come Chiese locali, che nella prassi inquisitoriale della
Congregazione della dottrina della fede, venivano commentate
con un «sentimento di costernazione». Di fronte alle crisi laceranti,
come quella dell’Isolotto, proponeva una riflessione ecclesiale in
La Chiesa come eucarestia. La necessità di una «distinzione tra
autorità e potere» comportava la constatazione che «L’autorità è
una funzione necessaria nel popolo di Dio e trova fondamento
nella volontà positiva del Cristo. In quanto tale essa è indefettibile.
Ma le strutture giuridiche mediante le quali essa si costituisce, si
esprime e si esercita, ancora attualmente sono state mutuate dalla
storia a un punto tale che la gran parte dei rapporti interni al
popolo di Dio appaiono ricalcati su quelli della società del passato
e per lo più del passato remoto». Pertanto affermava: «L’unità
istituzionale è un segno necessario, ma non sufficiente del popolo
di Dio: il segno sufficiente è quello dell’unità eucaristica»; la stessa
funzione episcopale andava ripensata biblicamente: «Il vescovo è
il segno e lo strumento [della] comunione, non il suo fondamento:
il fondamento è il Cristo». 

16
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Bruna Bocchini Camaiani

CENSURA E FRENATA POST-CONCILIARE

In seguito ad una serie di censure che lo colpivano all’interno
dell’Ordine in una Lettera esplicativa ai confratelli commentava:
«All’interno del popolo di Dio ci sono strutture e modalità di potere
che giustificano se stesse con se stesse e sono di loro natura
inconciliabili col senso di responsabilità». In una di queste crisi,
che rischiavano di colpirlo duramente, rivolgendosi a Paolo VI, che
lo aveva sempre seguito con una certa benevolenza, scriveva:
«Forse il mio posto è proprio qui alle frontiere dell’inquietudine»
pur ribadendo che quei conflitti non mettevano «in questione» la
sua fedeltà. Sulla crisi del clero, che registrava numerosi
abbandoni, ricordava poi quella «immensa agonia spirituale di cui
sono testimone quasi impotente e che spesso ha ragioni ben
diverse da quelle prese in considerazione dal magistero. Se
esistesse oggi tra preti e vescovi il familiare commercium
auspicato dal Concilio, non ci sarebbe bisogno di prese di

17
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posizione in forma di dissenso». Nel 1972 scriveva al provinciale:
«La ragione della mia esistenza è l’annuncio del Vangelo e
l’impegno di testimoniarlo [...] senza riguardo di persona. D’altra
parte, è mio dovere e mia ferma volontà restare in comunione con
la Chiesa e quindi con i suoi pastori. Non posso rinunciare ai due
imperativi, ma essi al momento attuale, non possono andare
d’accordo, né mi è lecito semplificare il conflitto passando con
leggerezza sopra uno dei due». 
Alcune speranze conciliari sembravano di difficile realizzazione,
come la sua prospettiva di una modifica profonda delle
prospettive ecclesiali e teologiche: «quel suo radicamento nella
storia [...] la centralità della Scrittura, che avrebbe dovuto mettere
in second’ordine l’apparato teologico come tale, di cui avvertivo
[...] la struttura inguaribilmente occidentale». Da queste
considerazioni, alla fine degli anni Settanta, dopo la delusione di
aver visto mobilitato tutto l’episcopato e il mondo cattolico con
toni da crociata per il referendum contro il divorzio, metteva in
discussione la prospettiva alla quale era legato l’impegno per una
riforma della Chiesa, che aveva caratterizzato tutta la sua vita. La

18
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Bruna Bocchini Camaiani

responsabilità di questo fallimento era dovuta ad un
«ecclesiocentrismo» che ne impediva un reale processo
riformatore: «Di delusione in delusione sono giunto alla
convinzione che la Chiesa, assumendo se stessa come centro,
non è in grado di realizzare l’universalità di cui è potenzialmente
segno e strumento. Basti pensare alla sorte toccata alla
collegialità, che non è cosa da poco; basti pensare al ristabilirsi di
un certo stile monarchico pontificio [...]. Basti pensare alla
soluzione presa sulla questione della contraccezione, con la
Humanae vitae. Basti pensare anche ai rapporti dell’istituzione con
gli apparati politici, specie con la realtà politica del nostro paese.
Di delusione in delusione si è trasformata in tesi la mia ipotesi che
fosse possibile guardare la Chiesa a partire dal mondo [...] come
punto di riferimento del progetto di salvezza e come luogo di
elaborazione dei suoi contenuti storici». 

19
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UNA RIFONDAZIONE DELLA FEDE

Negli anni Ottanta in Balducci si rafforza la necessità di superare
l’eurocentrismo, per una rifondazione della fede a partire dalla
Parola, superando la mediazione tomistica e tutto l’impianto
filosofico della metafisica. In questo senso si congedava da quello
che anche per lui era stato un grande maestro: Maritain. Si ispirava
alla «scelta antropologica» di Karl Rahner, alla testimonianza
evangelica di Bonhoeffer e ancor più all’esempio della Chiesa
latinoamericana, che traeva le proprie proposte e la propria
testimonianza nella condivisione vissuta all’interno del popolo di
Dio, accanto ai più poveri. 
Tutta la tradizione culturale teologica ed ecclesiologica del
cristianesimo andava ripensata non a partire dall’impianto della
metafisica, ma dalla figura del Cristo, dalla sua morte e
Resurrezione; era questo il tema basilare per una proposta di fede
che potesse avere un valore universale per un «uomo planetario»;

20
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Bruna Bocchini Camaiani

in questa proposta la Chiesa doveva mostrare di saper condividere,
come avveniva in tante comunità della Chiesa latinoamericana, le
lotte e le sofferenze dei più poveri. 

Articolo pubblicato su Rocca, n. 8, 15 aprile 2022
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VITO MANCUSO

Teologo italiano. È stato docente di Teologia moderna e
contemporanea presso la Facoltà di Filosofia dell’Università San
Raffaele di Milano dal 2004 al 2011; dal 2013 al 2014 è stato docente
di Storia delle dottrine Teologiche presso l'Università degli Studi di
Padova; dal 2009 al 2017 ha collaborato con il quotidiano La
Repubblica. Dal 2022 è editorialista del quotidiano La Stampa.
Insegna al master di Meditazione e neuroscienze dell’Università di
Udine.
Tra i suoi libri di maggiore successo, L’anima e il suo destino
(Raffaello Cortina, 2007), Io e Dio. Una guida dei perplessi
(Garzanti, 2011), Il principio passione La forza che ci spinge ad
amare (Garzanti 2013), Dio e il suo destino (Garzanti 2015). Il suo
ultimo libro è La mente innamorata (Garzanti 2022). 
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Vito Mancuso

L’UOMO PLANETARIO

Un pensatore lo si onora pensando, considerando il suo pensiero
come qualcosa di vivo con cui discutere seriamente qui e ora. Il
che vale a maggior ragione per Ernesto Balducci, i cui scritti
teologici e filosofici sono ricolmi di attualità e talora presentano
affermazioni che oggi, a distanza di più di trent'anni, stupiscono
per la loro capacità predittiva. Ecco per esempio ciò che scriveva
dei paesi ex comunisti nel 1989: «Nel sommovimento dell'Est
europeo ci sono segnali preoccupanti di una propensione a
rigettare non solo il marxismo ma anche la razionalità illuministica
di cui il marxismo è stato lo sviluppo. Sulla soglia dell'era
postmoderna rinascono tutte le nostalgie del passato rimaste
soffocate ma non estinte durante il trionfo della modernità. Quelle
nostalgie potrebbero imprimere all'Europa una spinta regressiva
dagli esiti disastrosi». 
Ecco prefigurato Putin e la sua guerra criminale, benedetta dal

23
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patriarca Kirill. Ma ecco anche (a prescindere dai fronti
contrapposti nella guerra ucraina) l'Ungheria di Orban, la Polonia
di Morawiecki, gli altri stati del patto di Visegrád e quelli scaturiti
dalla frammentazione violenta della Jugoslavia. Tutti segnali di
quelle "nostalgie del passato" soffocate dalla modernità e intuite
da Balducci prima delle loro sanguinose manifestazioni, le quali,
più che al postmoderno, rimandano al premoderno, a quel
maligno medioevo che i nazisti evocavano parlando di «Blut und
Boden», «sangue e suolo», volendo indicare l'identità di un popolo
e di un essere umano, e che oggi si manifesta anche con Trump
in America, Bolsonaro in Brasile, e naturalmente le forze sovraniste
in Europa, molto forti nel nostro paese (tralascio l'analisi delle altre
zone del pianeta ma non mi pare che la situazione sia molto
migliore). Sembra quindi di dover concludere che, nonostante
l'acutezza di alcune sue previsioni, Balducci non abbia
complessivamente indovinato ipotizzando "l'uomo planetario" (il
titolo del suo libro più bello), visto che il mondo sta andando
esattamente dall'altra parte, a ritroso, verso l'uomo "identitario".
Sembra che avesse piuttosto ragione Samuel Huntington quando,
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sempre nello stesso periodo, prevedeva The Clash of Civilitations,
Lo scontro delle civiltà. 
Ma cosa intendeva Balducci con "uomo planetario"? Egli era
convinto di essere a una svolta decisiva della storia in quanto la
bomba atomica aveva messo definitivamente fuori gioco lo
strumento con cui fino ad allora si era sempre fatta la storia, cioè
la guerra, e in questo egli vedeva un punto di non ritorno
dell'evoluzione che chiamava "planetarizzazione". A suo avviso vi
«alludeva anche Darwin quando affermava che una volta che la
specie umana fosse arrivata a percepirsi come un tutt'uno, i
rapporti di simpatia all'interno della specie si sarebbero estesi fino
all'estremità del pianeta». Insomma, l'uomo planetario è il
contrario del sovranismo. 
Fu esattamente in questa prospettiva che Balducci giunse a
scrivere qualcosa di molto sorprendente per un prete cattolico:
«La qualifica di cristiano mi pesa». È interessante notare che ai
sovranisti tale qualifica non pesa per nulla, anzi fanno a gara a
esibire croci e rosari, mentre a Balducci pesava perché per lui ogni
qualifica identitaria portava alla divisione degli esseri umani. Per
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questo egli cercava un'autocomprensione inedita in grado di
abbracciare tutti, e dopo aver detto che la qualifica di cristiano gli
pesava continuava: «Non sono che un uomo: ecco un'espressione
neotestamentaria in cui la mia fede meglio si esprime». Fu per
questo che Balducci coniò la qualifica di uomo planetario,
spiegando: «L'uomo planetario è l'uomo postcristiano», laddove,
dicendo postcristiano, egli non intendeva abbandonare Gesù, ma
semmai essere veramente fedele al suo messaggio. «È vicino il
giorno in cui si comprenderà che Gesù di Nazaret non intese
aggiungere una nuova religione a quelle esistenti, ma, al contrario,
volle abbattere tutte le barriere che impediscono all'uomo di
essere fratello dell'uomo». 
Da questa nuova identità sarebbe derivato un nuovo stile di vita
da lui definito «cultura della pace» e basato su due pilastri: la
politica e l'ecologia. La nuova politica avrebbe generato la pace
tra gli esseri umani, e l'ecologia la pace con il pianeta. Sotto
quest'ultimo profilo Balducci fu tra i primi a cogliere non solo
l'urgenza ma anche il valore spirituale dell'ecologia. Dichiarava:
«La questione ecologica sta diventando la questione centrale». I

26
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Vito Mancuso

giovani d'oggi, così sensibili alla dimensione ecologica, mostrano
la fondatezza di questa sua affermazione. È però inevitabile
chiedersi: la guerra ucraina non renderà impossibile la
riconversione ecologica delle nostre economie? Io non so
rispondere, ma è evidente che una politica ecologica veramente
efficace è possibile solo di comune concerto tra le economie
mondiali, mentre la situazione attuale prefigura uno scenario
geopolitico sempre più diviso e conflittuale. Il compito del pensiero
però rimane sempre quello di indicare l'ideale verso cui
camminare. Senza profezia e utopia non vi può essere teologia, e
neppure una filosofia all'altezza del suo nome che significa "amore
della sapienza". Occorre amare la sapienza che spesso il mondo
non ha per fare veramente philo-sophia. Balducci lo fece per tutta
la vita. 
Teologicamente parlando, tale amore per una sapienza più grande
del mondo si chiama amore per Dio, cioè per una Verità diversa
dalla verità del mondo. Che la Verità sia la verità del mondo era la
convinzione di Hegel, di Nietzsche, di Sartre e di tutti coloro che
affermano l'immanenza; che non lo sia, era la convinzione di

27
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Platone, di Gesù, di Kant, di Wittgenstein e di tutti coloro che
affermano la Trascendenza, in qualunque modo poi la chiamino.
Ma attenzione: anche dal punto di vista teologico siamo al
cospetto di una transizione epocale. Essa si concretizza nella
necessità di scegliere tra Boden und Blut e planetizzazione, tra
religione nazionale e spiritualità universale. 
Tale alternativa viene oggi incarnata sulla scena mondiale da due
figure: il patriarca Kirill e papa Francesco. Da un lato la nazione,
dall'altro l'ecologia. Da un lato «la forza del nostro popolo» (parole
del patriarca del 4 aprile 2022), dall'altro «fratelli tutti» (enciclica
papale del 2020). Da un lato il ritorno al passato e il conseguente
"scontro delle civiltà", dall'altro l'apertura verso il futuro e il
conseguente "uomo planetario". Noi non sappiamo quale delle
due prospettive alla lunga risulterà vincente e quale perdente, né
a livello politico né a livello ecclesiale. Di certo esse sono presenti
anche all'interno della Chiesa cattolica, dove vi sono molti nemici
di papa Francesco, che immagino identici a coloro che non
sopportavano padre Balducci (e con lui don Milani, padre Turoldo,
Arturo Paoli, Carlo Maria Martini, Carlo Molari, per fare altri nomi). 

28
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Vito Mancuso

Quello che ognuno può fare è comprendere l'alternativa e
scegliere dentro di sé, al cospetto della sua coscienza e delle gioie
e dei dolori del mondo. 
Balducci ci indica ancora oggi una nuova identità di credente che
definisce planetario e postcristiano, non per abbandonare Gesù
ma per compiere queste sue parole: «Se il seme caduto in terra
non muore rimane solo; se invece muore, produce molto frutto»
(Giovanni 12,24). Era quindi in fedeltà al suo maestro che Balducci
giunse ad affermare: «Chi ancora si professa ateo, o marxista, o
laico e ha bisogno di un cristiano per completare la serie delle
rappresentanze sul proscenio della cultura, non mi cerchi. Io non
sono che un uomo».

Articolo pubblicato su La Stampa, 9 aprile 2022
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ASSOCIAZIONE ORE UNDICI

Ore undici è uno spazio di ricerca e di esperienza per una spiritua-
lità per il quotidiano. 
Le riflessioni, i confronti e i dialoghi, l’esperienza vissuta, hanno
trovato una loro convergenza in quattro  ambiti tematici:
semplicemente vivere; 
il difficile amore;
l’esperienza di Dio;
Gesù di Nazareth, fratello di tutti.
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Allegato a Ore undici n. VI Giugno 2022 Reg. Trib. Roma 585 – 21/1/89   I.R.

Balducci vedeva nel Concilio una possibile
«rivoluzione», mostratasi con evidenza
quando «nell’aula conciliare è stato posto il
Vangelo». 
«Forse il mio posto è proprio qui alle frontiere
dell’inquietudine»... 
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