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hille haker, Solidarietà e giustizia riconsiderate 25-37

A partire dalla spiacevole mancanza di spazio per la solidarietà 
nell’interpretazione data nel corso del XXI secolo alla cosiddetta 
“giustizia di mercato”, l’Autrice esplicita un percorso alternativo, 
ossia mette a tema la dialettica tra giustizia e solidarietà. Mentre la 
giustizia enfatizza l’“uguaglianza” di tutti, la solidarietà pone l’ac-
cento sulla “differenza” e la “diversità”. Il collegamento tra i due 
concetti può essere rinvenuto nelle recenti reinterpretazioni della 
teoria del riconoscimento, che abbraccia la sfera personale, sociale 
e politica. L’articolo insiste, tuttavia, su un approccio critico che 
prenda come punto di partenza il disconoscimento, invece del rico-
noscimento. L’etica, in generale, e l’etica cristiana, in particolare, 
necessitano di assistere alle esperienze e ai racconti di coloro che 
restano invisibili e inascoltati negli approcci alla giustizia basati 
sul merito e sul risultato, in modo da riuscire a identificare le 
violazioni ai loro diritti, così come le pratiche di stigmatizzazione. 
Partendo da esperienze di ingiustizia piuttosto che dalla teoria 
normativa della giustizia, la relazione dialettica tra giustizia e so-
lidarietà diventa chiara: la solidarietà non rivela soltanto il divario 
fra la teoria e la pratica, o l’immancabile punto debole della giu-
stizia, ma prende anche una posizione decisa in favore di coloro 
che soffrono delle ingiustizie. La solidarietà è orientata all’azione, 
poiché cerca di costringere le istituzioni a divenire giuste, richie-
dendo un cambiamento per coloro che soffrono di più a causa 
dell’ingiustizia. Dall’altro lato, la solidarietà critica, ma anche 
faziosa, necessita della prospettiva imparziale e ugualitaria della 
giustizia, in quanto critica all’ideologia potenziale che è collegata 
a ogni concetto e politica identitaria.
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regina ammicht-Quinn, Etica di integrazione 38-50

Come mai l’integrazione – vale a dire: vivere in società diversifica-
te, principalmente in Occidente – fallisce così di frequente? Il testo 
esplora due linee di pensiero. Una si occupa di una sottostruttura 
di cecità e sordità nelle politiche occidentali: cecità nei confronti 
del dibattito postcoloniale e sordità rispetto alle vicende personali 
che vanno a costituire la “storia”. L’altra linea indaga il concetto 
di “cultura” e il reinquadramento della “cultura” come “razza”. 
Il pensiero dell’illuminismo europeo ha preparato il terreno per 
le nozioni e le pratiche sociali dell’universalismo e della giustizia 
e dà tuttora forma ai nostri strumenti morali. Al contempo, l’illu-
minismo europeo ha dato origine al concetto di razza. Oggi dob-
biamo affrontare questa base ambivalente del pensiero (morale): 
ci affidiamo a un concetto di ragione (occidentale) che autorizza la 
scienza e la società a classificare e dividere ordinatamente, quindi 
a risistematizzare. Quali sono le competenze per le responsabilità 
affidate ai diversi “attori”: politica, società, scienze e religioni?

felix Wilfred, Diversità, riconoscimento e coesistenza.  
Oltre il liberalismo e il secolarismo 51-64

Questo contributo dimostra come il progetto della modernità 
occidentale, con l’affermazione dell’autonomia e della libertà 
degli individui, il sistema dei diritti delle persone e l’ideologia 
del liberalismo politico, abbia delle serie limitazioni e potrebbe 
non essere in grado di trovare una composizione con la questione 
critica della diversità, del riconoscimento e della co-esistenza, così 
cruciali per il mondo globalizzato di oggi. L’Autore prosegue il ra-
gionamento mostrando come gli esperimenti asiatici, in particola-
re dell’Asia meridionale, con la pluralità e la tolleranza esibiscano 
degli elementi teoretici e pratici che forniscono uno schema plau-
sibile per incontrare e scendere a patti con il diverso. Il contributo 
termina con l’osservazione che, nel contesto dell’esperienza della 
diversità affrontata dall’Europa nell’attuale situazione migratoria 
e xenofoba, non ci si può limitare all’eredità dell’illuminismo, 
bensì bisogna attingere al proprio retaggio cristiano se si vuole 
essere in grado di incontrare l’altro con solidarietà e compassione. 
L’Autore propone un dialogo proficuo tra il pensiero cristiano, 
postmoderno, e quello asiatico, che può essere d’aiuto per acco-
gliere la sfida globale della diversità e del pluralismo, tipici della 
nostra epoca. 
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maria clara bingemer, La carismatizzazione della religione.  
Farsi carico della diversità religiosa: sfide per la teologia in Brasile 65-83

Nel mondo d’oggi constatiamo, da un lato, che numerose persone 
perdono il senso trascendente delle loro vite e abbandonano le 
pratiche religiose; e, dall’altro lato, che un significativo numero 
di cattolici va abbandonando la chiesa per entrare in altri gruppi 
religiosi. Questo contributo cerca di esaminare il “caso” brasilia-
no. Prende come quadro di riferimento le cifre fornite dall’ultimo 
censimento sul fenomeno religioso in Brasile, effettuato nel 2010, 
ma i cui risultati sono stati resi pubblici solo di recente. Esposti 
i dati, l’Autrice tenta alcune interpretazioni delle informazioni 
fornite dal censimento e si concentra nello sforzo di identificare 
alcune sfide che esso presenta per la teologia e la pastorale in Bra-
sile. Conclude la sua riflessione con poche osservazioni relative ai 
cambiamenti apportati dal nuovo pontificato di papa Francesco: 
osservazioni che permettono di attendersi che il quadro qui de-
scritto conosca modifiche a breve e a medio termine, nella chiesa 
brasiliana e in tutto il continente latino-americano.

luiz carlos susin, America latina, una terra dai molti colori.  
La biodiversità culturale e religiosa latinoamericana 84-96

L’articolo constata, in primo luogo, le radici ecologiche ancora 
vivissime delle culture latino-americane. Esamina alcuni elementi 
comuni delle culture ancestrali, le culture imperiali e la loro vio-
lenza. In secondo luogo, esamina come le prime si sono adeguate 
all’egemonia della cultura coloniale barocca latino-americana, 
formando in tal modo un sincretismo di carattere sciamanico e 
magico con una doppia, ambigua relazione: di contrazione, da un 
lato, e di sintesi con la cultura barocca, dall’altro. Questa matrice 
culturale, la cui anima è l’esperienza religiosa, vede una nuova 
effervescenza e una nuova espansione in senso pentecostale con 
l’avvento della modernità, ai nostri giorni. Infine, ci si domanda 
come affrontare dal punto di vista pastorale questa ricchezza di 
tinte e colori delle culture latino-americane e, soprattutto, come 
discernere i vari elementi contraddittori di tale sincretismo.
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denise couture, Creare relazioni giuste. Analisi di pratiche innovative,  
femministe e interculturali, nel contesto canadese 97-110

In un’epoca in cui si cerca di vivere diversamente la differenza, 
senza svalutare l’“altro”, questo articolo presenta i risultati di 
una ricerca realizzata sul campo a Montréal (Québec, Canada), 
nell’ambito della quale si può ascoltare il racconto autobiografico 
e spirituale di alcune femministe impegnate in pratiche intercul-
turali e interreligiose. La ricerca si situa nel contesto canadese, e 
in specie della regione del Québec, in cui alcune donne impegnate 
in gruppi di base femministi e antirazzisti appartengono a diversi 
ambiti geopolitici tra i quali si giocano delle relazioni disuguali e 
postcoloniali: gli autoctoni, gli immigrati, gli inglesi e i francesi. 
Sul piano teorico, il lavoro s’iscrive nel campo di una teologia 
femminista interculturale e multireligiosa. Si riportano dunque i 
racconti di donne appartenenti a diverse tradizioni religiose e spi-
rituali. Quali strategie mettono in atto per dar vita a una giustizia 
relazionale? Vengono prese in considerazione quattro dimensioni 
delle loro azioni: la critica delle gerarchie per instaurare l’ugua-
glianza; un “disapprendimento” dei propri pregiudizi; la costru-
zione di una stima di sé che integri le storie di sofferenza proprie 
e altrui; e la forza trasformatrice del gruppo di affinità.

Forum teologico

gregory baum, Le chiese canadesi chiedono scusa  
per il loro legame con il colonialismo  113-121

L’articolo esplora un argomento-chiave nel contesto canadese: la 
denuncia delle cosiddette “prime nazioni” canadesi (o “popoli 
fondatori”). L’Autore ricorda che, nonostante la retorica multicul-
turale, il colonialismo – sanzionato per questo dall’ONU – è ben 
consolidato in Canada, sebbene la cultura dominante nel paese 
ne sia ampiamente inconsapevole. Le conseguenze culturali del 
regime coloniale sono state devastanti per gli aborigeni canadesi. 
Rinchiuse nelle riserve, spesso impossibilitate alla caccia tradizio-
nale, nel corso della storia le prime nazioni hanno sperimentato il 
deteriorarsi della propria cultura. Più di recente, nel corso degli 
anni Novanta, le chiese hanno iniziato a esprimersi autonoma-
mente nel vitale processo di riconciliazione; nelle molteplici ri-
chieste di scuse e nelle storie che hanno elaborato, si può trovare 
una teologia implicita che merita attenzione e ulteriore analisi.
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guy marchessault, Il decreto conciliare Inter mirifica:  
successo o fallimento? 123-129

Il decreto Inter mirifica ha sofferto per essere stato presentato trop-
po presto al concilio, cosicché i partecipanti all’assise avvertirono 
la necessità di completarlo con un successivo documento dal 
valore “conciliare”: una istruzione pastorale (che venne pubbli-
cata nel 1971). Lo stesso decreto venne principalmente recepito 
per il suo approccio moralizzante. Ad ogni modo, rimane come 
prima testimonianza di un riconoscimento dell’importanza delle 
comunicazioni nella chiesa, così come del contributo dei respon-
sabili cristiani della comunicazione sociale. Ebbe uno scarso 
effetto immediato sui responsabili della pastorale, perché essi si 
accontentavano di percepire i media come strumenti da utilizzare, 
dimenticando il fatto che d’ora in poi avrebbero costituito il cuore 
stesso delle espressioni culturali contemporanee.

enrico galavotti, La curia romana nel secolo breve.  
Brevi appunti per una riflessione 141-147

Quando si parla di una riforma della curia ci si concentra inevita-
bilmente su questioni di “meccanica”. Ma accanto a queste sareb-
be opportuno sviluppare una riflessione storica più approfondita, 
che metta facilmente in luce come la crisi in cui versa attualmente 
la curia scaturisca anche da una crescente desacralizzazione che il 
papato contemporaneo ha deliberato per se stesso; e una riflessio-
ne storica dimostrerebbe anche come i vescovi di Roma che hanno 
attraversato il “secolo breve” siano stati ben consapevoli delle 
difficoltà in cui versavano le strutture di governo della chiesa, 
sia procedendo a processi di riforma costituzionale, sia creando 
strutture parallele alle congregazioni romane. 


