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In	molti	modi	il	colonialismo	ha	lasciato	un’ombra	sulle	
società	contemporanee.	Alcuni	sostengono	che	non	sia	mai	
stato	superato,	ma	che	continui	a	governare	il	“mondo”	sot-
to	il	nuovo	nome	di	globalizzazione.	Il	colonialismo	come	
concetto	filosofico	indica	la	pretesa	di	dominio	e/o	di	supe-
riorità	di	una	cultura	su	altre	culture	o	su	più	culture.	Alcuni	
decenni	fa	Edward	Said,	che	alcuni	considerano	il	fondatore	
della	teoria	postcoloniale,	esaminò	i	termini	“occidentalismo”	
e	“orientalismo”	per	mostrare	come	la	concettualizzazione	
“coloniale”	abbia	costruito	l’“Oriente”	come	“altro”.	La	storia	
del	cristianesimo	dimostra	che	questi	termini,	anziché	sem-
plici	concetti	culturali,	sono	profondamente	intrecciati	con	
idee	religiose	e	teologiche.	Nella	teologia cristiana la tensione 
tra	l’eredità	giudaica	e	quella	greca	è	stata	a	lungo	la	scena	di	
una	teologia	“coloniale”	e	ha	plasmato	la	comprensione	delle	
concezioni	teologiche	fondamentali.	Oggi,	tuttavia,	il	pensiero	
e	il	ragionamento	“coloniale”	–	o	ciò	per	cui	Hille	Haker	ha	
coniato	l’espressione	“teolog-iche	d’identità”	(lett.,	theologics,	che 
fonde	theology e politics,	“teologia”	e	“politica”)	–	sono	oggetto	
di	critica	da	parte	della	teologia	della	liberazione,	di	quella	
femminista,	queer	o,	nel	caso	del	presente	numero	di	Concilium,	
della	teologia	postcoloniale.	Quest’ultima	è	emersa	come	il	ten-
tativo	di	affrontare	la	linea	di	demarcazione	tra	“colonizzatori”	
e	“colonizzati”,	spesso	associata	a	una	cultura,	a	una	religione	
e	a	una	maniera	di	ragionare	influenti	che	rendono	coloro	che	
non	vi	appartengono	come	“altri”.	Profondamente	radicato	
nella	storia	del	colonialismo,	il	postcolonialismo	cerca	di	com-
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prendere	l’impatto	del	primo	sulle	strutture	socio-economiche	
contemporanee,	sull’interpretazione	culturale	e	sulla	diversità	
religiosa.	Come	teologia	postcoloniale,	esso	analizza	l’impatto	
del	colonialismo	rispettivamente	sulla	teologia	e	sui	concetti	
teologici.	Questo	numero	di	Concilium	presenta	diversi	autori	
che	sono	tanto	impegnati	sul	fronte	della	teologia	postcolonia-
le,	quanto	critici	nei	suoi	confronti.

Joseph	Duggan introduce il campo e la letteratura della 
teologia	postcoloniale	così	come	si	sono	presentati	negli	ultimi	
decenni,	indicando	alcuni	deficit	che	vanno	superati	in	futuro,	
in	maniera	tale	da	soddisfare	gli	elevati	standard	di	inclusione	
che	la	teologia	postcoloniale	si	propone	di	raggiungere.

Enrique	Dussel	si	rivolge	all’epistemologia	coloniale	che	
ha	accompagnato	l’epistemologia	della	teologia	cristiana,	e	ne	
rivendica	un	cambiamento	per	tornare	al	messianismo	origina-
le,	cosa	distinta	dal	pensiero	eurocentrico.

Uriah	Kim	discute	la	politica	della	“creazione	dell’altro”	
lungo	la	storia	nordamericana,	e	lo	fa	leggendola	in	parallelo	
con	il	libro	dei	Giudici.	In	una	prospettiva	postcoloniale,	Kim	il-
lumina	l’ambivalenza	insita	nel	plasmare	un’identità	collettiva	
come	quella	di	Israele	quando	ci	si	basò	sulla	costruzione	del-
l’“altro”	come	moralmente,	intellettualmente	o	religiosamente	
inferiore.	Siccome	i	Giudici	possono	essere	«sia	un	testo	di	do-
minio	sia	un	messaggio	di	liberazione»,	Kim	mette	in	guardia	
dal	leggerli	come	l’una	oppure	l’altra	cosa.

Anne	Joh	offre	una	re-interpretazione	postcoloniale	della	
croce,	inserendola	in	una	struttura	del	sentimento	del	trau-
ma	–	sentimenti	che	ci	perseguitano,	perdite	che	causano	un	
dolore	pervasivo	tale	che	non	può	essere	“precluso”.	Eppure,	
sostiene	Joh,	questo	è	esattamente	ciò	che	più	volte	è	accaduto	
nelle	teologie	cristiane	della	“croce”,	che	riflettono	il	fallimento	
del	lutto.	Una	teologia	postcoloniale,	quindi,	ha	bisogno	di	ri-
orientare	lo	sguardo	verso	il	dolore	sulla	croce	e	di	esplorare	
nuovi	metodi	o	rituali	di	lutto	che	siano	tanto	lamento	quanto	
indignazione.

Mayra	Rivera	analizza	il	“discorso	del	corpo”	così	come	
è	stato	formato	dalla	colonizzazione	nel	corso	della	storia,	in	
particolare	per	quanto	riguarda	il	genere	e	la	razza.	Leggendo	
la	“carne”	come	metafora	centrale	nel	poema	Ritorno alla terra 
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nativa,	opera	dello	scrittore	e	politico	martinicano	Aimé	Césai-
re,	Rivera	mostra	come	la	teologia	cristiana	postcoloniale	possa	
contribuire	a	indicare	non	solo	modelli	critici	della	corporeità,	
ma	anche	nuovi	modi	di	comprendere	la	relazione.	L’epistemo-
logia	cristiana	dovrebbe	includere	costruzioni	discorsive	del	
corpo,	in	particolare	in	rapporto	alle	proprie	dimensioni	“ma-
teriali”	e	“relazionali”,	e	dovrebbe	essere	aperta	a	una	“teolo-
gia	poetica”,	ovvero	una	teologia	che	cerca	di	intervenire	sulla	
“carne	del	mondo”	immaginando	come	integrare	la	materialità	
delle	relazioni	mondane	nel	concetto	di	corporeità.

Namsoon	Kang	analizza	il	modo	in	cui	la	religione,	il	co-
lonialismo	e	il	genere	sono	siti	di	dominio,	e	si	occupa	dello	
spazio	di	intersezione	fra	teologia	postcoloniale	e	femminismo.	
Kang	mostra	come	la	colonizzazione	discorsiva	sia	anche	un	
problema	nell’ambito	delle	teorie	femministe,	ma	mette	in	
guardia	dall’usare	termini	binari	come	il	colonizzatore	e	il colo-
nizzato.	Al	loro	posto,	indica	cinque	strategie	con	cui	le	teorie	
postcoloniali	e	femministe	offrono	degli	strumenti	per	criticare	
e	resistere	ai	“poteri	imperiali”	dello	stato,	della	geopolitica,	
della	socio-cultura	e	delle	comunità	religiose.

Paulo	Suess	dedica	la	sua	attenzione	alla	difficoltà	mag-
giore	che	l’attuale	teologia	cristiana	si	trova	ad	affrontare:	da	
un	lato,	si	deve	riconoscere	la	tendenza	storica	della	chiesa	ad	
allinearsi	con	la	colonizzazione	e,	dall’altro,	si	deve	riconoscere	
la	necessità	della	decolonizzazione,	che	è	in	corso.	In	America	
latina	lo	si	è	chiamato	anche	processo	di	liberazione.	Suess,	
considerandosi	uno	dei	tanti	che	hanno	superato	lo	“shock 
della	differenza”	quando	si	sono	trasferiti	dalla	Germania	in	
America	latina,	colloca	le	attuali	sfide	della	decolonizzazione	
in	relazione	alla	pluralità	di	teologie	contestuali,	la	cui	base	è	la	
vita	reale,	in	particolare	la	vita	dei	poveri	che	cercano	alleanze	
latrici	di	vita.

Michael	Nausner esamina il ruolo sorprendentemente 
marginale	della	teoria	postcoloniale	in	Germania.	Indicando	la	
(spesso	trascurata)	struttura	sociale	coloniale	nella	storia	della	
fine	del	XIX	e	del	XX	secolo,	esemplificata	nel	massacro	degli	
Herero	in	Namibia	nel	1904	(riconosciuto	soltanto	di	recen-
te),	Nausner	esamina	la	ricezione	contemporanea	della	teoria	
postcoloniale	in	Germania.	Egli	si	occupa	di	tre	esempi	note-
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voli,	in	particolare	per	la	teoria	postcoloniale	in	relazione	con	
i	fenomeni	migratori	in	Germania.	Nell’ultima	parte	del	suo	
saggio,	Nausner	chiede	più	sforzi	per	affermare	la	teologia	o	le	
teologie	postcoloniali	in	Germania	e	propone	di	fondare	questo	
approccio	sulla	“opzione	preferenziale	con	i	migranti”.

Éloi	Messi	Metogo	si	concentra	su	una	prospettiva	afri-
cana	di	teologia	postcoloniale.	La	prima	parte	di	questo	suo	
contributo	invita	a	prestare	attenzione	a	un	approccio	critico	
alla	teoria	postcoloniale	e	all’eredità	del	colonialismo.	La	se-
conda	parte	è	un	discorso	in	difesa	dell’africanizzazione	del	
cristianesimo,	mentre	la	terza	propone	alcune	riflessioni	sulla	
decolonizzazione	della	teologia.

Nel Forum teologico,	Agenor	Brighenti propone una ri-
flessione	sul	congresso	continentale	del	2012,	che	ha	riunito	
in	America	latina	teologi,	ricercatori	e	intellettuali	cristiani	di	
svariati	paesi	per	festeggiare	un	doppio	anniversario:	i	cin-
quant’anni	del	Vaticano	II	e	i	quarant’anni	dell’opera	classica	
di	Gustavo	Gutiérrez	sulla	teologia	della	liberazione.	Brighenti	
osserva	che	il	congresso	è	stato	celebrato	in	un	clima	di	gioia	
per	l’amicizia	e	la	speranza,	con	realismo	critico	in	vista	del	fu-
turo	e	con	grande	interesse	da	parte	dei	giovani	teologi.

Susan	A.	Ross	commenta	la	recente	Notificazione	della	
Congregazione	per	la	dottrina	della	fede	relativa	al	libro	di	
Margaret	A.	Farley,	Just Love. A Framework for Christian Sexual 
Ethics,	inserendola	in	un	contesto	più	ampio.	Ross	cita	in	par-
ticolare	tre	ambiti	che	dovrebbero	essere	esaminati	più	da	
vicino:	in	primo	luogo,	il	«ruolo	del	teologo	e	del	compito	
teologico	in	rapporto	all’episcopato»;	in	secondo	luogo,	la	ne-
gazione	implicita	o	esplicita	di	qualsiasi	differenza	di	peso	e	di	
significato	tra	gli	insegnamenti	della	chiesa;	e,	in	terzo	luogo,	
la	quasi	immediata	disponibilità	pubblica	di	qualsiasi	dichiara-
zione	che	venga	dal	Vaticano,	che	potrebbe	ridurre	al	minimo	il	
tempo	e	lo	spazio	della	comunicazione	con	le	persone	interes-
sate	dalle	azioni	del	Vaticano	stesso.

Karen	Ross	racconta	come	esperienze	transnazionali	pos-
sano	essere	arricchite	da	visite	tra	“parrocchie	gemellate”,	che	
creano	un	“fondo	intermedio”	tra	il	vivere	la	vita	“dei	poveri	
e	degli	oppressi”,	come	sollecitato	da	Clodovis	Boff,	senza	ri-
nunciare	al	proprio	ambito	di	benessere.	Riferendo	del	proprio	
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ruolo	di	guida	di	una	delegazione	di	giovani	adulti	che	ogni	
anno	si	reca	in	El	Salvador	con	la	sua	parrocchia	del	Michigan	
(USA),	l’autrice	mostra	come	la	solidarietà	concreta	tra	i	mem-
bri	della	chiesa	si	possa	allo	stesso	tempo	esprimere	teologica-
mente.

Infine,	proprio	quando	la	stesura	di	questo	numero	della	
rivista	era	conclusa,	papa	Benedetto	XVI	ha	annunciato	il	suo	
ritiro.	Il	presidente	di	Concilium,	Felix	Wilfred,	si	è	offerto	di	
scrivere	una	breve	riflessione	sull’eredità	lasciata	dal	papa	e	il	
futuro	che	attende	la	chiesa	cattolica.	Ed	è	questo	articolo	che	
chiude	il	fascicolo.	Quando	voi,	lettori	e	lettrici,	riceverete	que-
sto	numero	della	rivista	saprete	senz’altro	ciò	che	noi	adesso	
non	conosciamo	ancora:	chi	sarà	il	prossimo	vescovo	di	Roma.	
Sono	tuttavia	molte	le	sfide	che	stanno	davanti	alla	nostra	chie-
sa	comune	al	presente,	e	alcune	di	queste	vengono	elencate	da	
Felix	Wilfred.
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