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Editoriale

Non appena ci si domanda cosa sia la disabilità, e ancor più 
quando cerchiamo di definire una persona disabile, insorgono 
molte difficoltà: prescindendo dalla distinzione tra “fisico” e 
“mentale”, quand’è che un impedimento o una disfunzione si 
trasforma in una disabilità che caratterizza l’esistenza di una 
persona? È qui determinante una funzione (assente o insuf-
ficiente) del corpo? Poiché il “mio” corpo è essenzialmente 
finito, cos’è che davvero limita la mia esistenza e il mio corpo? 
La disabilità, se vogliamo continuare a utilizzare questa parola, 
dipende dall’età, dalla situazione, dalla famiglia, e tocca tutti 
i livelli dell’esistenza umana: corpo, mente, apprendimento, 
comportamento… e religione.

La base di questa riflessione è pertanto l’antropologia: anzi, 
l’antropologia delle religioni potrebbe aiutare o negare l’iden-
tità delle persone. Dal punto di vista della teologia critica, è 
innanzitutto importante analizzare cosa, nella storia del pen-
siero, ha differenziato il “diverso” o, più direttamente, quali so-
no state e seguitano ad essere le condizioni che escludono dal 
bene comune le persone che non vogliono o non possono esse-
re assimilate o “normalizzate”. Tra questi presupposti, vi sono 
anche le posizioni di svariate religioni e, in particolare, la per-
cezione che il cristianesimo ha avuto e tutt’ora ha delle malattie 
e delle limitazioni quali conseguenze di una storia di peccato. 
Atteggiamenti come questi e altri simili pongono una sanzione 
concreta e concorrono a configurare la paura pre-religiosa della 
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diversità: a partire da qui, contribuiscono a creare la figura del 
“mostro”, della “strega”, del “disgraziato” (letteralmente, pri-
vo di grazia) che devono essere nascosti, fatti sparire. Soprat-
tutto, nella società moderna liberale e consumista, una certa 
spiritualità e una certa teologia portano con sé anche il rischio 
di approvare con la propria benedizione l’ideale di un corpo 
e di un’esistenza secondo i canoni di una perfezione (an)e - 
stetizzante, destinata a generare soltanto ulteriore sofferenza.

Al contrario, riformare la chiesa equivale a costruire una 
chiesa nel segno dell’ospitalità. Su questo punto, si tratta di dar 
voce alle esperienze positive che si dimostrano resistenti a qua-
lunque forma di normalizzazione del diverso. 

Riteniamo, tuttavia, che sia importante dar voce anche alle 
famiglie e alle persone che vivono le proprie vite in compagnia 
di un’invalidità permanente. Troppo spesso le persone non 
disabili pregiudicano questo discorso. Lasciare la parola agli 
altri potrebbe rivelarsi probabilmente istruttivo e di certo meno 
paternalistico; può aiutare la teologia a ripensare in profondità 
la sua antropologia e la sua visione della chiesa. Dopotutto, 
peccare significa ribellarsi al fatto che il limite costituisce il cen-
tro del giardino (D. Bonhoeffer), che diversità e identità contri-
buiscono assieme al pieno sviluppo umano, che il valore di una 
persona è la capacità di condividere la fragilità del nostro esse-
re creati, che è grazia. Quando pensiamo a delle capacità diver-
se stiamo di fatto pensando a delle questioni di potere e stiamo 
chiedendo la possibilità di migliorare (empower) le persone.

Gli articoli del presente fascicolo sono divisi in quattro par-
ti. La sezione introduttiva contiene soltanto il testo di Hans S. 
Reinders, a cui abbiamo chiesto di presentare la teologia della 
disabilità in quanto tale; e il suo saggio evidenzia la tensione 
creata dagli studi sulla disabilità in campo teologico. La se-
conda parte offre una lettura critica delle nostre tradizioni: dal 
punto di vista della catechesi e della formazione (Veronica A. 
Donatello), dell’ermeneutica biblica (Markus Schiefer Ferra-
ri), della teologia sistematica (Luca Badetti) e della compren-
sione ecclesiale (Po-Ho Huang). Partire dalla prospettiva delle 
persone disabili dona nuove occasioni di riflessione. Un ripen-
samento dell’umanità è il compito che si prefigge la terza parte. 
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Si tratta di rivedere le nostre idee di cosa significhi essere uma-
ni e quale sia la funzione della sua storia (Bernhard Nitsche). 
Per esempio, ripensare il modello della carità può anche contri-
buire a migliorare il percorso per la difesa dei diritti delle per-
sone con disabilità a partire dalla nostra comune dignità (Anne 
Masters) e dal nostro vivere in solidarietà e compassione in 
una casa comune (Stephen Arulampalam). Da questo punto 
di vista, la teologia cristiana può offrire un modello anche al 
di fuori della propria tradizione (Naeimeh Pourmohammadi). 
La quarta parte propone alcune provocazioni per continuare 
la riflessione teologica. Un breve commento del lavoro svolto 
in questi anni dal Consiglio ecumenico delle chiese (Samuel 
George) aiuta a mettere in luce quanto già viene fatto a livello 
mondiale. Due contributi prendono come punto di partenza la 
posizione delle persone disabili nella liturgia (Talitha Coore-
man-Guittin) e nel ministero (Miriam Spies), due aree sensibili 
che si rivelano non di rado dei momenti in cui vari discorsi 
possono risultare falsificati. Il progetto di questo fascicolo ter-
mina con uno sguardo sull’eterotopia dei luoghi in cui il volto 
buono della solidarietà può essere mostrato e nei quali siamo 
confortati dalla speranza di essere guariti nelle nostre ferite 
(Martin M. Lintner).

Mentre stavamo ideando e costruendo questo fascicolo di 
Concilium siamo stati toccati da due avvenimenti in particola-
re. Il primo riguarda la notizia degli abusi commessi da Jean 
Vanier. Sebbene questi crimini li abbia commessi contro donne 
adulte e non disabili, la sua figura certamente ne rimane se-
gnata e i suoi scritti e il suo pensiero ne ricevono una luce del 
tutto spiacevole: come testimoniato dal presente numero, non 
possiamo agire in compartimenti stagni, ma l’intersezionalità 
dei problemi ci costringe ad avere uno sguardo critico che 
punta alla trasformazione strutturale del problema. Dobbiamo 
riconoscere i meriti dell’Arca per aver avuto il coraggio di svol-
gere un’indagine indipendente e trasparente sull’accaduto1. La 
seconda pietra d’inciampo è stata la pandemia che ha colpito 

1  Cf. www.arche-france.org/larche-annonce-resultats-lenquete-sur-son-
fondateur (consultato il 25 giugno 2020).
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tanto duramente il mondo intero recandogli danno nel suo 
insieme. Ci siamo sentiti fiaccati nelle nostre possibilità: non 
solo noi, sapendo che gran parte dell’umanità si trova ancora 
in questa situazione. Abbiamo vissuto confinati, tagliati fuori 
dalle decisioni, impediti negli spostamenti e guardati a vista. 
La normalità si è fatta anormale, o forse abbiamo soltanto vi-
sto più chiaramente che mai quelle barriere e quelle divisioni 
che la cosiddetta normalità è in grado di innalzare. L’egoismo 
del mondo ricco ha sperimentato la violenza delle sue società 
volgersi contro di sé. Ciò non ci consente di relativizzare la 
questione della disabilità, ma di affermare che essa è un’espres-
sione della violenza della società moderna: lo stato di eccezio-
ne (G. Agamben) ha svelato il proprio potere globalizzante. La 
chiesa non ne è immune.
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