
Editoriale

In	questo	numero	di	Concilium presentiamo	all’attenzione	
di	lettori	e	lettrici	un	nucleo	centrale	di	ogni	religione,	dalle	for-
me	più	elementari	fino	a	quelle	più	sofisticate:	il	sacrificio.	Av-
viene,	però,	che	oggigiorno	il	sacrificio	subisce	metamorfosi	in	
forme	secolari	e	non	solo	religiose:	per	questo	è	necessario	un	
impegno	interdisciplinare	molto	ampio	per	seguire	le	rotte	del	
sacrificio.	Oltre	alla	sua	continua	metamorfosi,	è	interessante	
analizzare	anche	la	sua	ambivalenza	e	i	suoi	pericoli.	Il	sacrifi-
cio	è	una	moneta	a	due	facce:	in	esso	ci	sono	morte	e	vita,	per-
dite	e	guadagni,	violenza	e	pacificazione.	Né	si	può	dire,	peral-
tro,	che	ogni	sacrificio	è	necessariamente	cruento:	può	essere	
offerta	di	fiori,	di	danze,	ossequio	eucaristico.	A	fronte	delle	
diverse	forme	di	sacrificio,	una	teologia	del	sacrificio	necessita	
di	un	arduo	lavoro	epistemologico	che	conduca	a	discernere	la	
semantica	ambivalente	o	addirittura	polivalente	del	sacrificio.

Il	sacrificio	non	appartiene	unicamente	alle	espressioni	ar-
caiche	delle	religioni,	come	abbiamo	già	detto.	Esso	attraversa	
la	Bibbia,	sale	la	croce	nel	cuore	del	cristianesimo	e	riposa	sulla	
mensa	eucaristica.	Il	Messale romano	non	lascia	dubbi:	se	voles-
simo	cancellare	il	termine	“sacrificio”	dalle	sue	pagine,	rimar-
remmo	con	la	sola	copertina	del	libro.	C’è	quindi	un’urgente	
necessità	di	tornare	a	pensare	e	chiarire	che	cosa	può	essere	un	
“vero”	sacrificio	cristiano.

La	nostra	domanda	si	può	sintetizzare	come	segue:	dai	Ve-
da al Messale romano,	passando	per	culture	distanti	l’una	dall’al-
tra,	per	società	tradizionali	o	moderne,	i	sacrifici	hanno	un	
nucleo	e	una	logica	comuni?	Sarebbero	tutte	quante	delle	me-
tamorfosi	dell’identico	sacrificio?	O	invece	ci	sarebbero	diverse	
semantiche	e	diversi	significati,	in	linea	con	esperienze	diverse	
espresse	con	lo	stesso	nome?	Ed	esiste	un	sacrificio	tipicamen-
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te	cristiano	con	il	quale	si	può	comprendere	positivamente	la	
morte	redentrice	del	Cristo,	il	memoriale	eucaristico,	il	martirio	
nella	storia	cristiana	e	ai	nostri	tempi?

Per	René	Girard	l’essere	umano	nasce	nel	mimetismo	del	
desiderio.	Lasciato	a	se	stesso,	tuttavia,	il	desiderio	si	trasforma	
in	rivalità,	violenza	e	caos.	Nei	gruppi	umani,	affinché	la	riva-
lità	e	la	violenza	non	distruggano	la	comunità,	c’è	bisogno	di	
una	vittima	espiatoria	che	venga	distrutta	al	posto	di	tutti,	così	
da	restaurare	la	pace	e	l’ordine.	È	il	sacrificio	come	un	mecca-
nismo	da	cui	emerge	la	civiltà.	La	cultura,	il	rito,	la	religione	
hanno	lì	la	loro	origine.	Tutto	ciò	che	fa	riferimento	alla	morte	
ha	contatto	con	il	sacro,	e	nel	sacrificio	non	soltanto	gli	atti	di-
ventano	sacri,	ma	anche	i	sacrificati	e	i	sacrificatori,	eroi	di	un	
dramma	sacro	che	li	oltrepassa	e	tocca	il	divino.	Nella	memoria	
sacrificale	persino	i	morti	e	i	loro	fantasmi	ritornano,	in	un	cir-
colo	sacrificale	di	vendette	sacre	senza	fine.	Ma,	in	risposta	alla	
propria	teoria	mimetica,	lo	stesso	Girard	segnala	le	narrative	
della	passione	e	morte	di	Gesù	e	la	sua	risurrezione	che	lascia	
la	tomba	vuota	come	un	reale	superamento	di	ogni	sacrificio,	
rivelando	così	ciò	che	è	realmente	gradito	a	Dio,	il	“vero”	sa-
crificio:	il	dono	della	propria	vita,	amando	sino	alla	fine	(Gv 
13,1).	Tuttavia	la	storia	del	cristianesimo	presenta	regressioni	al	
«sacrificare	i	sacrificatori»	(F.	Hinkelammert),	con	roghi	e	cro-
ciate,	colonialismo	e	schiavitù,	potere	del	diavolo	e	dell’infer-
no.	Non	rimane	il	cristianesimo	intrappolato	nell’ambivalenza	
del	sacrificio?	Non	sarebbe	più	adeguato	cancellare	realmente	
dal	cristianesimo	persino	la	parola	“sacrificio”,	per	non	scadere	
nella	religione	arcaica?

Concilium	qui	mette	a	confronto	diverse	approssimazioni	
a	questa	complessa	e	centrale	questione	del	sacrificio.	Non	c’è	
necessariamente	pieno	accordo	tra	i	punti	di	vista,	aperti	al	
dibattito	e	alla	ricerca.	Le	ripetizioni,	a	loro	volta,	svolgono	una	
funzione	euristica	in	ciascun	saggio,	soprattutto	in	merito	alla	
grande	importanza	che	ha	acquisito	la	teoria	mimetica	di	René	
Girard,	nella	quale	il	sacrificio	e	il	suo	superamento	occupano	
un	posto	decisivo.

Cominciamo	con	le	provocazioni	di	Louis-Marie	Chauvet.	
Egli	segnala	i	limiti	della	teoria	girardiana	quando	tratta	di	
sacrificio,	quantunque	accetti	l’ambiguità	di	questa	nozione	nel	
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cristianesimo.	Il	teologo	francese	ne	promuove	una	rilettura	a	
partire	dal	Nuovo	Testamento	e	dalla	tradizione	patristica,	una	
vera	e	propria	transustanziazione del	sacrificio	che	fa	della	mi-
sericordia	il	vero	sacrificio.	Infine,	Chauvet	non	si	sottrae	allo	
spinoso	esame	della	messa	come	sacrificio,	dei	suoi	malintesi	
storici	e	della	sua	riabilitazione	equilibrata	soprattutto	a	partire	
dal	concilio	Vaticano	II.

Il	mimetismo	e	il	sacrificalismo	non	sono	oggi	questioni	
solo	delle	religioni	istituite,	bensì	anche	delle	società	secolari.	
È	quanto	ci	mostra	Michel	Beaudin sulla scia delle analisi di 
F.	Hinkelammert.	Il	suo	articolo	è	centrato	sull’economia	capi-
talistica,	e	basta	leggere	il	titolo	per	rendersi	conto	del	carattere	
contundente	della	sua	esposizione:	la	logica	sacrificale	nasco-
sta	nel	capitalismo	liberale	e	la	sua	impossibile	legittimazione	
teologica.	Seguendo	Hinkelammert	e	Girard,	tuttavia,	Beaudin	
può	svelare	una	tale	situazione	tragica	grazie	alla	teologia	che	
nasce	dall’esperienza	liberatrice	del	Cristo.	

Per	ampliare,	anche	se	sempre	nei	limiti	degli	articoli	di	
Concilium, prendiamo	l’incursione	di	un	antropologo,	Simon	
Simonse,	nell’ampia	letteratura	sul	sacrificio	e	le	sue	diverse	
comprensioni.	La	varietà	di	comprensioni	non	è	un	difetto	
degli	antropologi,	ma	proviene	dalla	ricchezza	di	forme	di	
sacrifici.	La	parola	chiave	di	Simonse	è	reciprocità,	sia	nella	sua	
forma	negativa,	sia	nella	sua	forma	positiva.	La	parte	migliore	
del	sacrificio	è	la	capacità	di	trasformare	la	negatività	della	
reciprocità	distruttiva	in	reciprocità	positiva.	In	questo	modo	il	
sacrificio	“salva”,	potremmo	concludere.

Dopo	quest’ampia	visione	dell’antropologia,	James	Alison,	
profondo	conoscitore	della	teoria	di	René	Girard,	sintetizza	
con	grande	chiarezza	la	visione	su	cui	poggia	la	teoria	girar-
diana.	Con	poche	parole,	egli	chiarisce	come	deve	e	come	non	
deve	essere	intesa,	e	con	la	stessa	chiarezza	sintetica	segnala	il	
superamento	dell’ambivalenza	nel	centro	della	fede	cristiana,	
nella	Pasqua	del	Cristo.	Sarà	molto	utile	confrontare	questo	ar-
ticolo	con	il	primo,	quello	di	Louis-Marie	Chauvet,	date	le	loro	
diverse	interpretazioni	e	i	loro	punti	di	convergenza.	

Seguono	tre	articoli	con	diverse	prospettive	sociali	sul	
sacrificio:	Michael	Budde,	in	un	linguaggio	vibrante	e	coin-
volgente,	quasi	emotivo,	come	conviene	all’argomento	che	af-
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fronta,	tratta	di	un	fenomeno	accentuato	dalla	postmodernità,	
quello	dell’intrattenimento	trasformato	oggi	non	solo	in	com-
petizione	e	mimetismo,	ma,	come	dice	il	titolo	del	suo	articolo,	
in	“allegra	carneficina”	(video	e	film	nei	quali	abbondano	armi	
e	orge	cruente).	Il	che	dà	a	pensare.

Christine	Gudorf,	basandosi	principalmente	sulla	lettura	
di	Nancy	Jay,	ci	sorprende	con	una	lettura	femminista	del	sacri-
ficio.	Il	sacrifico	di	sangue	è	stato	normalmente	riservato	al	ma-
schio,	legato	alla	sicurezza	del	suo	potere	e	della	sua	paternità.	
La	donna,	da	parte	sua,	è	la	candidata	al	sacrificio,	la	vittima	
sacrificale	anche	quando	addolcita	con	il	titolo	di	regina	del	
focolare.	L’autrice	passa	ad	analizzare	questa	situazione	che	
ha	subito	una	metamorfosi	nella	chiesa	e	nel	suo	clero	maschi-
le.	L’articolo	affronta	una	questione	antropologica	di	fondo:	
la	mascolinità	in	quanto	identità	di	genere	si	è	modellata	nel	
cemento	del	sacrificio.	Perciò	il	superamento	del	sacrificio	e	il	
superamento	di	una	mascolinità	costruita	sulla	tradizione	sa-
crificale	vanno	tenuti	uniti.	Ci	sono	modelli	storici	di	rinuncia	
sacrificale?	Abramo,	e	lo	stesso	Gesù,	sono	fonti	ispiratrici	per	
una	diversa	mascolinità	possibile.

Il	cattolicesimo	iberico	che	si	diffuse	colonialmente	nell’A-
merica	latina	e	nelle	Filippine	praticò	rituali	della	Settimana	
santa	a	prima	vista	scioccanti:	rituali	di	flagellazione	e	di	cro-
cifissione.	Insieme	ad	altre	forme	di	rituali	sincretici	con	le	
culture	locali,	esigono	discernimento	sulla	religiosità	popolare	
cristiana	e	sui	sacrifici	che	congiungono	sofferenza	e	festa.	I	cu-
ratori	di	questo	numero,	Daniel	Franklin	Pilario,	provenien-
te	dalle	Filippine,	Diego	Irarrázaval,	dal	Cile,	e	Luiz	Carlos	
Susin,	dal	Brasile,	analizzano	da	vicino	tali	fenomeni	e	scrivo-
no	a	sei	mani	l’articolo	che	risalta	per	l’equilibrio,	per	la	com-
passione,	per	la	solidarietà	con	le	sofferenze	altrui,	compresa	
quella	di	Dio,	e	in	mezzo	alla	violenza	che	provoca	il	caos.

Per	coronare	questo	insieme	di	approssimazioni	al	sacri-
ficio,	tre	prospettive	scritturistiche	ci	portano	al	cuore	della	
fede	cristiana.	La	prima,	ad	opera	del	biblista	cileno	César	
Carbullanca, si	sviluppa	sui	carmi	del	servo	di	Yhwh.	Si	tratta	
di	una	teologia	sacrificale,	di	una	vittima	espiatoria	e	di	una	
catarsi	purificatrice,	un	sacrificio	con	il	quale	Dio	concorda?	
L’interpretazione	che	viene	qui	offerta	sorprende	anche	noi	con	
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una	lettura	martiriale:	una	testimonianza	di	fedeltà	in	piena	
sofferenza	per	la	giustizia.	C’è	quindi	speranza	per	la	sofferen-
za	innocente,	e	–	conclude	Carbullanca	–	è	essenziale	per	l’e-
sperienza	del	martirio	contemporaneo,	tanto	in	America	latina	
quanto	in	ogni	altro	luogo.

Il	secondo	testo	di	questa	parte	biblica,	di	Robert	J.	Daly,	
si	concentra	su	Gesù	e	sull’evento	cristico	e	trinitario	rivelato	
in	lui,	che	fa	risaltare,	in	questo	medesimo	evento,	la	differen-
za	del	sacrificio	cristiano.	L’autore	riprende	in	primo	luogo	i	
diversi	significati	di	sacrificio,	inclusi	quelli	del	Nuovo	Testa-
mento,	per	centrarsi	così	sul	dono	trinitario	in	Cristo	come	
vero	sacrificio	cristiano.	A	partire	dalla	simbolica	trinitaria,	il	
linguaggio	cristiano	può	distinguere,	anche	nei	suoi	rituali,	ciò	
che	è	autentico	e	ciò	che	è	fittizio.	L’evento	cristiano	trinitario	
smaschera	i	falsi	sacrifici,	compresi	quelli	pseudocristiani.	

Il	nostro	tema	termina	con	un	terzo	articolo	di	approfon-
dimento	biblico	della	spiritualità	cristiana:	è	la	misericordia	
il	sacrificio	che	Dio	gradisce.	Enzo	Bianchi,	il	noto	priore	di	
Bose,	percorre	non	solo	il	Nuovo	Testamento,	ma	anche	la	
tradizione	cristiana,	dalla	patristica	al	concilio	Vaticano	II,	per	
mettere	a	fuoco	e	ampliare	il	senso	del	sacrificio	di	lode,	della	
consegna	di	sé	ai	fratelli,	che	raggiunge	Dio	quando	il	dono	di	
Dio	raggiunge	noi.	In	tal	modo	si	crea	un	nodo	indistruttibile	
cui	tende	ogni	sacrificio,	ma	come	pura	affermazione	della	vita	
senza	alcuna	perdita.

Nella	sezione	del	Forum	teologico,	Concilium presenta tre 
temi	per	il	dibattito,	tutti	e	tre	in	relazione	con	questioni	etiche:	
il	problema	della	cosiddetta	green economy,	l’economia	verde,	
in	risposta	alla	crisi	del	riscaldamento	globale	del	pianeta;	la	
questione	dei	criteri	con	i	quali	la	fede	cristiana	può	dialoga-
re	con	la	società	civile	su	decisioni	ritenute	delicate	in	campo	
etico;	e	la	problematica	dei	divorziati	risposati	in	relazione	alla	
partecipazione	alla	comunione	eucaristica.	Per	il	primo	tema	
sulla	“economia	verde”,	il	teologo	Leonardo	Boff presenta la 
propria	esperienza,	il	suo	studio,	i	vari	incontri	e	iniziative	cui	
ha	preso	parte,	per	chiarire	di	che	cosa	si	tratta:	aspetti	accet-
tabili	e,	all’opposto,	rischi	che	possono	far	perdere	gli	aspetti	
positivi.	Per	il	secondo	tema	del	Forum,	uno	specialista	di	rico-
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nosciuta	autorità,	Marciano	Vidal,	chiarisce	che	ci	troviamo	
in	un	mondo	nel	quale	abbiamo	bisogno	di	ponti	per	un’etica	
comune,	la	qual	cosa	è	la	specificità	della	collaborazione	cri-
stiana	e	risulta	importante,	alla	fine,	in	termini	etici.	Infine,	un	
tema	che	riguarda	praticamente	tutte	le	comunità	cristiane:	lo	
sforzo	di	combinare	insieme	l’ideale	di	una	vita	matrimoniale	
che	deve	rappresentare	sacramentalmente	la	fedeltà	di	Cristo	
e	della	chiesa	e	la	realtà	di	coloro	che,	durante	il	cammino,	
cercano	di	costruire	le	proprie	vite	con	una	nuova	unione	dopo	
un	matrimonio	che	non	è	durato.	Rainer	Bucher	fa	un	com-
mento	commosso	allo	sforzo	di	Benedetto	XVI	per	mantenere	
un	atteggiamento	pastorale	positivo	entro	i	limiti	auto-imposti	
dell’ideale.	Ma,	poiché	navighiamo	tra	Scilla	e	Cariddi,	da	que-
sta	situazione	deriva	il	titolo	del	suo	commento:	Non senza una 
certa tragicità.	In	certo	modo,	è	proprio	del	vangelo	che	la	tra-
gedia	non	abbia	l’ultima	parola	e	che	ci	sia	una	via	per	la	non	
esclusione	o	umiliazione	di	coloro	che	cercano	di	ricostruire	le	
proprie	vite.	Perché	altrimenti	dovremmo	chiudere	il	vangelo.	
Bucher	discute	allora	una	questione	di	metodo	pastorale:	la	
chiesa	continua	forse	a	dialogare	con	il	mondo	a	partire	da	se	
stessa,	in	modo	unilaterale	e	con	verità	già	stabilite,	oppure,	in	
linea con il metodo pastorale di Gaudium et spes,	non	dovrebbe	
piuttosto	cominciare	a	porsi	in	ascolto	dei	dolori	e	delle	speran-
ze	del	mondo?

Il	nostro	proposito	è	che	questo	numero	di	Concilium sia 
uno	stimolo	al	dibattito	e	all’approfondimento	di	argomenti	
tanto	antichi	e	tanto	attuali.

Luiz	Carlos	Susin	 Daniel	Franklin	Pilario 
Porto Alegre/RS	(Brasile)	 Quezon City (Filippine)
	 Diego	Irarrázaval
 Santiago (Cile)

(traduzione dal portoghese di pietro crespi)
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parrocchiale]. 
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