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   Verona, 22 Luglio 2021  

Carissimo Carmine,  

   tu ci insegni che l’amicizia è un balsamo prezioso che però 
non si compra. E’ fatto di gratuità, di stupore. A me e a Marco Dal Corso per il 
tuo importante compleanno (Ottant’anni!), è venuta una idea semplice e 
spontanea. Perché non raccogliere pensieri di amici e amiche che hanno 
condiviso con Carmine un pezzo di strada e farne un dono al nostro comune 
amico? Detto fatto, abbiamo condiviso questa proposta e ora ti inviamo questo 
augurio “corale” che però, come in un’orchestra, è fatto di differenti suoni, 
voci. E’ una piccola “restituzione” di pensieri e di affetto al pensiero e 
all’affetto che tutti da te abbiamo ricevuto con tenerezza e con generosità. 
Alcuni non sono riusciti per vari motivi a farci arrivare il loro pensiero (per 
esempio, Marcelo Barros, sottoposto in questi giorni a una chirurgia cardiaca - 
riuscita!- ) ma in un secondo tempo faranno pervenire la loro voce. Se sarai 
d’accordo, queste riflessioni potrebbero diventare un testo polifonico, firmato 
dalla gratitudine e dall’amicizia per te, magari nella prospettiva di un piccolo 
testo. 

Buon compleanno Carmine Amico nostro! Che il Dio dei volti, ti accompagni 
in questi tuoi primi, magnifici 80anni! 

Marco Campedelli e Marco Dal Corso 
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1 
All’inizio: nel nome…. 

La vita è un romanzo. Si è detto. Certo è una metafora. Ma la vita, come il 
romanzo, è fatta di trama, azioni, intrecci, personaggi. I personaggi spesso sono 
identificati dal nome. Poi si scopre, come nello srotolarsi di una pagina, che quel 
nome contiene molti elementi: una fisionomia, una psicologia. Talora una 
genealogia. Sopratutto il personaggio si caratterizza per quello che dice e per 
quello che fa. Parole e azioni. Un modo che nella Bibbia è bene espresso come 
“dabar”, parola in azione.  

Nel romanzo il nome di un personaggio contiene in potenza tutto. Noi lettori 
all’inizio non sappiamo ancora nulla di quello o dell’altro personaggio. Eppure 
in quel nome lui o lei, ci sono tutti interi. Tuttavia il personaggio identificato 
nel nome non è cosi per una oscura predestinazione. Quel personaggio è cosi 
per quello che ha detto, quello che ha fatto, le persone che ha incontrato, le 
visioni che ha avuto.  

Per questo ho scelto: Carmine. Il nome del nostro amico.  

La vita di Carmine non è un romanzo in senso letterario. Ma la vita di Carmine è 
certamente anche un racconto, una narrazione. Allora, senza pretese di dire la 
parte più profonda e intima della sua storia, inseguiamo questo nome, questo 
personaggio nel “teatro della vita”. Almeno per ciò che è possibile dire rispetto 
al suo “mettersi in scena”.  

Il nome Carmine, significa anche “giardino”. Il giardino è un insieme di natura e 
di cultura. Giardino è bellezza e giustizia. E’ differenza. Ospitalità. Giardino è 
anche utopia. Che il Giardino dell’Eden sia stato immaginato dal popolo 
ebraico, mentre era in Egitto schiavo di un potere oppressivo, ci ricorda che 
“giardino” è anche una idea di mondo. E’ la terra del desiderio. Una visione 
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poetica, ma anche politica del mondo. Il nostro “personaggio”, il protagonista 
della sua storia, Carmine è l’espressione di molti incontri:  

L’umanità degli altri. Carmine è un appassionato dell’umanità degli altri. La 
stessa umanità del resto, che sostanzia la sua teologia. Il suo essere attento 
osservatore dell’animo umano, dei suoi drammi e dei suoi sogni, fa di Carmine, 
un conoscitore della vita reale delle persone. La sua teologia ha un corpo, 
perché si misura con le persone, le loro trasformazioni, le ferite più laceranti e 
le gioie più incontenibili. Tutto questo, che sul piano esistenziale, si chiama la 
“trama della vita”, si esprime anche nella sua formazione psicologica. Non si 
può fare teologia senza antropologia. Non si può “teologare” facilmente sulla 
vita degli altri se non si conosce la profondità di una ferita, il peso di una 
lacrima, la rivoluzione di un sorriso. 

La Bibbia come terra di tutti. Carmine è un uomo fatto di Bibbia. La Bibbia è il 
libro del Dio dei nomi: il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Insomma il Dio 
delle persone, dei volti. La Bibbia per Carmine è “un modo di essere”; meglio è 
“un modo di vivere”. Il suo lavoro di “de-elenizzazione” della Bibbia, sulle orme 
del suo amico e Maestro Armido Rizzi, risponde ad una urgenza culturale, alla 
necessità di un cambio di paradigma da cui dipende il destino del mondo: il 
passaggio dell’ipertrofia dell’io alla scoperta dell’altro. La Bibbia spesso 
impugnata come libro di esclusione dalla religione del potere, deve diventare la 
terra ospitale. Il luogo per eccellenza dell’inclusione. La Bibbia come terra 
convivale dovrebbe essere per Carmine a fondamento di un paradigma culturale 
rivoluzionario che può cambiare la visione del mondo. Questa visione con 
disarmata ostinazione smantella ogni uso ideologico della Bibbia e la riconsegna 
come “bene comune”, come alfabeto per riscrivere una narrazione nuova della 
storia.  

Il nostro “personaggio” è un “ermeneuta”. Interprete della Parola e della storia, 
Carmine si muove, accogliendo lo statuto della filosofia ermeneutica di Gadamer 
e Ricoeur. Della filosofia dell’alterità di Levinas. In questo Carmine ci ricorda 
che per essere ermeneuti del nostro tempo dobbiamo conoscere il nostro tempo, 
le differenti tradizioni di pensiero. Che una teologia all’altezza della storia deve 
intessere un dialogo appassionato, dialogico, con il pensiero filosofico 
contemporaneo. 

Francesco d’Assisi come Maestro. Carmine è stato segnato dalla figura e dalla 
visione di Francesco. La sua fedeltà a Francesco l’ha accompagnato per tutta la 
vita. Una fedeltà che ha inciso sulla sua anima più profonda, sulla sua parabola di 
uomo, di credente pensante e critico, fino alla sua dimensione più intima di 
sposo e di padre. Ha scelto infatti il paradigma della “non violenza” come stile di 
vita e di pensiero. Vivendo anche nei momenti più difficili e dolorosi quella 
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“perfetta letizia” che rende Carmine un “francescano integrale” (non 
integralista). 

Ignazio Silone, la radicalità del vangelo e il rifiuto del potere. Carmine 
scherzosamente si definisce “ un cafone abruzzese”. Con Silone non ha in 
comune soltanto una terra povera e dolente, ma anche ricca di storie e di 
umanità. Condivide sopratutto con Silone, secondo me, la sua visione 
“incontaminata”, “pura” (non purista) della parola del vangelo, denunciando 
come il suo conterraneo la religione del potere. Questa visione è costata a 
Carmine una forma di emarginazione dai circoli accademici della teologia, dalla 
discussione dei salotti della teologia borghese per “famiglie per bene”. Come 
altri suoi compagni di avventura, come Armido Rizzi, Carmine ha fatto della sua 
cattedra marginale il luogo di un insegnamento “alternativo”, per formare le 
coscienze ad una visione conviviale e responsabile del mondo.  

La fisionomia del nostro personaggio. Sono due le caratteristiche che vorrei 
evidenziare. Di solito le note fisionomiche si mettono all’inizio. Noi le scriviamo 
alla fine. Carmine da qualche anno soffre di seri disturbi della vista. Per uno 
studioso, per uno che ha divorato libri tutta la vita, è un limite molto doloroso. 
Eppure mentre si restringe il suo campo visivo si allarga sempre più la sua 
visionarietà. Questo fa di Carmine un uomo che a ottant’anni come ricorda la 
“sua Bibbia” continua ad avere “sogni e visioni” (Gioele 3,1) A generare futuro. 
Carmine poi è piccolo di statura. Questo mi ha sempre fatto pensare a quello che 
Carmine è per me e per molti e molte di noi. Nel vangelo si parla che la Parola è 
come un seme di senape. Il più piccolo di tutti i semi. Un seme che contiene una 
forma creativa, un lievito divino che lo fa crescere in modo prodigioso (Mc 4,27) 
anche in mezzo agli ostacoli e alle avversità. Quello stesso piccolo seme, 
racconta il vangelo, è quello che diventa infine l’albero più grande dei giardino. 
Sui cui rami gli uccelli vanno a riposarsi la sera. Anch’io ho trovato sui rami di 
Carmine la brezza dell’amicizia, dell’ospitalità, dell’alleanza. Ed è da questo 
ramo, che oggi vorrei intonare per lui il mio canto di gratitudine. 
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Marco Campedelli  
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2 
Alterità 
Da teologo e liturgista Carmine Di Sante ha trovato il fondamento del suo 
discorso nel testo biblico. Il suo desiderio di avere a che fare con le Scritture ma 
anche con la comunità di fede che le ha prodotte e interpretate lo ha portato a 
lavorare nel dialogo ebraico-cristiano per tutta la sua vita, a impegnarsi nel 
SIDIC e a commentare a più riprese il testo conciliare “Nostra  Aetate”. Mi 
interessa quindi sottolineare, in questo quadro, il suo impegno di biblista. In 
modo interessante, la sua lettura dei testi tiene sempre conto anche della storia 
della recezione, spesso macchiata di sangue. Basti pensare al testo del Grande 
Mandato di Gesù (Mt 28,16-20) che ha accompagnato la conquista delle 
Americhe e la missione nella sua forma intrecciata al dominio occidentale del 
mondo. Forse per questa sensibilità e certamente per il suo legame con il 
maestro Armido Rizzi, Di Sante si è occupato in modo particolare del tema 
dell’alterità. Un tema che ha una storia importante nella teologia dialettica del 
‘900, ma che il nostro teologo orienta a partire dal dialogo prima che dalla 
rivelazione del “totalmente altro”. Nel dialogo, l’alterità diventa anche 
responsabilità di giustizia verso l’altro. Richiamandosi a Lévinas, Di Sante vede 
l’elezione di Israele, e poi anche della chiesa, come un obbligo verso gli altri, 
obbligo di giustizia. Essere “eletti” o “mandati” non è un invito a dominare il 
mondo ma un invito a condividerne i dolori e le speranze, partendo dalla voce di 
un Dio di giustizia e compassione. Eppure, scrive Di Sante, è ora chiaro che la 
cultura occidentale non è stata capace di riconoscere l’alterità dell’altro, e ne ha 
fatto un suo strumento, schiavo, lo ha reso estraneo, irriconoscibile come 
simile, fratello o sorella, in una logica che non è quella del dialogo e della 
reciprocità ma quella dell’uso e del dominio. Di Sante identifica così, con i 
critici della ragione occidentale, alle radici di questa cultura la centratura 
sull’io, che scarta l’altro quando non è utile al suo autocompimento, nella 
bellezza, nella ricchezza, nella vita che vuole compiersi. L’alterità però è 
irriducibile all’Io, e la dinamica religiosa dell’invocazione diventa strumento per 
mantenere l’alterità dell’altro. Citando Lévinas, Di Sante afferma che l’altro 
esprime anche la domanda, il bisogno, e non ci può essere relazione a mani 
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vuote: l’altro che irrompe a stracciare la pienezza dell’Io è domanda di pane e di 
amore. Così è anche Dio, una provocazione a uscire da sé, ad abbandonare 
l’orgoglio dell’autocompiacimento. In questo incontro con l’altro reale c’è un 
rimando all’altro che è l’Assoluto ma rivela la sua alterità, come scrive Lévinas, 
“come straniero e povero”.  Questo riconduce la relazione con il divino alla 
storia e alla realizzazione di una giustizia realizzatrice della pace. 

Carmine Di Sante, da biblista, si è anche occupato delle figure femminili 
presenti nella narrazione biblica. Anche attraverso la spiegazione di alcuni di 
questi testi ha messo in rilievo che la grazia di Dio conduce alla responsabilità di 
una risposta, e che alle donne – discepole, apostole e le figure profetiche del 
Primo Testamento – viene indirizzata una parola che le considera soggetti pieni, 
capaci di risposta responsabile e giusta. Anche qui Di Sante vede la dinamica del 
rapporto con Dio, la priorità del suo amore che rende la persona un soggetto, 
che la insedia nella sua capacità morale, e che ne costituisce il limite, impedendo 
il dispiegarsi di un io umano “onnipotente – tentazione patriarcale sempre 
presente. Una visione ermeneutica che lo mette all’opera e in dialogo con i 
lavori delle esegete femministe nel contrastare i pregiudizi di genere di cui è 
intrisa la storia dell’interpretazione dei testi, prima e più dei testi stessi.  

Letizia Tomassone  
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3 
Berakah 
Confesso di essere felice di poter scrivere qualcosa su e per Carmine: non solo 
per un elementare corollario dell’amicizia che ci lega, ma soprattutto perché 
tanto il suo instancabile lavorio intellettuale, quanto la sua presenza discreta e 
cordiale in luoghi chiave del dialogo (da La Mendola al SAE a Camaldoli con i 
Colloqui ebraico-cristiani, per citarne appena un paio), rappresentano una 
porzione importante, una parte bella, della storia del dialogo postconciliare in 
Italia. Quando mi è stato chiesto di partecipare all’impresa, ho subito espresso 
la parola che gli avrei dedicato: berakah, cioè benedizione, in ebraico. Per molti 
motivi, che ho ricostruito solo dopo la mia scelta. In primo luogo, perché 
Carmine si è soffermato a lungo sul senso del benedire, sul seder pasquale, 
sull’eucaristia, sulla liturgia, dopo esersi specializzato al Sant’Anselmo, il sancta 
sanctorum degli studi liturgici in Italia (cito qui almeno un suo libro prezioso, 
pietra miliare nel campo delle relazioni con l’ebraismo: La preghiera di Israele. 
Alle origini della liturgia cristiana, Marietti, Genova 1985). E poi, per il richiamo 
a un termine ebraico, omaggio a un uomo che per vent’anni ha lavorato al SIDIC 
a Roma: vale a dire al centro fondato dopo il Vaticano II per promuovere la 
ricezione della dichiarazione Nostra aetate, che per molto tempo ha arato 
intelligentemente sul terreno del dialogo cristiano-ebraico, quando tale tema 
era ben lontano dal fare presa nel dibattito ecclesiale e in una stagione davvero 
pionieristica di esso (una stagione che ho avuto la fortuna di ricostruire da 
vicino, avendo studiato la figura di Renzo Fabris, che ebbe in quegli anni un 
ruolo dirigenziale al SIDIC, del quale Carmine conserva un ricordo acuto e 
commosso). Infine, perché il suo impegno nella ricerca biblica e teologica è 
stato ed è, per la scena nazionale, una reale benedizione. A dispetto della 
naturale modestia di un uomo vissuto a lungo in provincia, eppure capace di 
solide letture, visioni ampie e scavi approfonditi quanto ardimentosi. 

Del resto, è lui stesso ad avvertirci, a più riprese, che agli occhi della tradizione 
rabbinica a lui così cara la benedizione è talmente decisiva e vincolante che il 
Talmud stabilisce che chi usasse dei beni della terra senza prima benedire Dio si 
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macchierebbe di un duplice peccato: di offesa verso Dio stesso e di ingiustizia 
nei confronti dei fratelli. La berakah, infatti, definisce nel contempo il rapporto 
dell’uomo con Dio, con il mondo e con i suoi simili.  

Pronunciando la formula classica, “Benedetto sei tu Signore, per i frutti della 
terra”, l'uomo riconosce Dio come origine e proprietario delle cose e il mondo 
come dono da accogliere e da condividere; gli uomini come fratelli con i quali 
partecipare all’unico banchetto della vita. Per questo motivo, secondo la 
tradizione ebraica, è necessario pronunciare una benedizione di fronte a ogni 
cosa (vado a memoria, qualcosa che sia più grande di un’oliva) e non esiste nulla 
che non sia occasione di berakah. Il posto centrale della berakah nel pensiero 
ebraico emerge efficacemente da una parabola assai apprezzata da Carmine, che 
ha come personaggi… le ventidue lettere dell’alfabeto ebraico!  

“Quando Dio stava per creare il mondo  con la sua parola, le ventidue lettere 
dell’alfabeto discesero dalla terribile ed augusta Corona in cui erano incise con 
una penna di fuoco incandescente e si disposero a cerchio intorno al trono 
dell'Eterno. Una dopo l’altra si misero a parlare e a supplicare: ‘Crea il mondo 
per mezzo mio!’ 

Una dopo l’altra le lettere fecero la loro preghiera a Dio, e una dopo l’altra 
vennero da Dio respinte. Dopo che le rivendicazioni di tutte le lettere furono 
confutate, si avvicinò al Santo, Benedetto egli sia, la lettera Bet, che così lo 
pregò: ‘Signore del mondo! Crea il mondo, ti prego, per mezzo di me, perché 
tutti gli abitanti del mondo ti lodano ogni giorno per mezzo di me, come è detto: 
Benedetto sia il Signore ogni giorno per sempre. Amen. Amen’. Il Santo accolse 
subito la richiesta di Bet e disse: ‘Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore’. E creò il mondo attraverso la Bet”. 

La parabola dell'alfabeto esprime, con la forza esponenziale del linguaggio 
narrativo, la funzione centrale della berakah nella preghiera e nella spiritualità 
ebraiche. Tra tutte le  lettere dell’alfabeto (metafora dell’intero universo dei 
valori), il mondo è stato creato con la Bet perché è l’iniziale di berakah. Come a 
dire che il mondo si poggia sulla  berakah, per cui rivela la sua identità e 
dischiude il suo senso solo per chi la sa pronunciare. 
Come Carmine ci ha insegnato, essa ha il potere di “far nuove tutte le cose” (Ap 
21,5), aprendo la loro dimensione rivelativa. Il mondo e le tante cose che stanno 
nel mondo hanno infatti un duplice volto, uno immediato e trasparente, l’altro 
nascosto e fondante. A un primo livello di percezione il pane è solo un mezzo di 
sostentamento, ma a un ulteriore livello esso è da cogliersi come segno della 
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benevolenza divina, mediazione del suo amore creativo, della sua generosità e 
grandezza d’animo. A un primo livello le cose restano quotidiane, ordinarie, 
scontate; al secondo si rivestono di nuovi significati, diventano straordinarie 
opere aperte. Passare dal primo al secondo livello è opera della  berakah: che 
supera la fattualità delle cose e introduce nella loro interiorità, laddove esse 
vivono nell’intenzione del loro creatore. Un passaggio che Carmine ha 
senz’altro effettuato, e non mancherà di continuare a effettuare nei giorni che 
gli saranno ancora concessi sulla terra (molti, mi auguro!): cosa di cui non 
possiamo che essere grati di cuore a entrambi, al creatore ma anche a lui. 
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Brunetto Salvarani 
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4 
Compassione per l’altro 
Custode delle tesi conciliari, il lavoro di Carmine Di Sante, sulla scia del 
fondamentale rinnovamento teologico di Armido Rizzi, ha offerto un contributo 
decisivo nella revisione delle principali categorie cattoliche. L’aspetto a mio modo 
di vedere più gravido di conseguenze è la nuova interpretazione dei rapporti con 
l’ebraismo, del resto punto decisivo della Nostra Aetate, che, pochi lo ricordano, 
era stata pensata come un’enciclica rivolta proprio ad una ridefinizione delle 
relazioni ebraico-cristiane dopo la tragedia della Shoà. La comprensibile 
opposizione dei vescovi arabi ha suggerito di ampliare il discorso, ma questo non 
modifica affatto la portata rivoluzionaria di questo documento papale. Carmine, 
che ha conosciuto la Chiesa dall’interno, appartiene alla generazione dei teologi 
formatosi nell’alveo delle tesi del Concilio Vaticano II°. È partito da lì per 
proseguire il lavoro, fino a ricondurre il cristianesimo alle sue radici semitiche, 
contrapponendosi a quel filone che ne ha sostenuto il legame indissolubile con la 
cultura greca. Papa Ratzinger è stato, forse, l’ultimo Pontefice che ha voluto 
rinsaldare il legame cristianesimo-grecità. 

In quest’operazione, nella riflessione di Di Sante ha acquisito sempre più rilievo la 
categoria della relazione, così centrale nella narrazione della Torah, che, non a 
caso, è una storia di fratelli. Così Carmine, attraverso un serrato confronto con un 
filosofo ebreo (Emanuel Levinas), ha «depurato» l’etica cristiana da alcuni suoi 
vizi secolari, a cominciare dalla tendenza assimilazionista conseguenza della 
radicalizzazione dell’orizzonte universalistico emerso proprio con la Torah 
ebraica. Del resto, che relazione è quella che assorbe l’Altro fino a vederlo 
scomparire? La revisione di queste categorie fondamentali non è stata indolore. 
Mi vengono in mente molte conversazioni avute con Carmine in diversi contesti, 
in cui mi ha raccontato di quanto lo abbiano colpito, nel tempo, alcuni rifiuti di 
rabbini a riconoscere l’ideale di una fratellanza universale. Tanta, però, è stata la 
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sua adesione alle tesi conciliari, che il percorso intrapreso da Rizzi non è stato mai 
abbandonato, fino a diventare il preludio alla costruzione di una teologia ebraico-
cristiana. 

Come detto in principio, considero questo il contributo decisivo dell’opera di 
Carmine. Un contributo che va ben al di là del campo teologico. La tendenza 
universalista del cristianesimo è stata, con il corrispettivo della cultura greco-
filosofica, uno dei grandi vettori dell’antisemitismo nella storia europea. Un odio 
antigiudaico da cui hanno attinto a piene mani i nazisti per la propria propaganda 
antiebraica. Dalla teologia alla politica: così riassumerei questo itinerario, che, ne 
sono certo, al di là delle dei contraccolpi della storia, costituirà un riferimento per 
i teologi delle prossime generazioni. Il percorso iniziato col Concilio è ben 
lontano dall’essere concluso ed ogni generazione deve offrire il proprio 
contributo nell’ottica dell’ebraico Dor vador (di generazione in generazione). 
Nella speranza, lo dico da ebreo, che questo percorso sia pungolo anche per il 
mondo ebraico che, così come il cristianesimo ha ripensato la propria tendenza 
assimilazionista, potrà scongiurare il pericolo che la distinzione, fondamentale per 
il mantenimento di una relazione, si traduca in una pericolosa visione separatista. 
Ma questo lo dico io; mai ho sentito da Carmine Di Sante una parola di critica nei 
confronti dell’atteggiamento ebraico, forse consapevole delle immani sofferenze e 
traumi che questo popolo ha subito nella storia europea. Così, in modo 
certamente involontario, in questi atteggiamenti che non possono tradursi in tesi 
teologiche è emerso quello che resta il valore biblico fondamentale: la 
compassione per l’altro. Basterebbe questo insegnamento a dare valore ad 
un’intera vita.  

  

  

David Assael  
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5 
Dialogo ebraico-cristiano 
Ho conosciuto Carmine per la prima volta il 24 aprile 2007, esattamente a Verona. 
Prima di quella data conoscevo solo un nome ma non avevo un volto. Quel volto 
gentile e garbato mi ha aperto un pezzo di mondo sul dialogo cristiano-ebraico. 
Cercavo notizie sul SIDIC, di cui sapevo che Carmine era stato per anni prezioso 
e instancabile attore. Così gli chiesi un intervista che premurosamente accettò di 
fare. Iniziò così ad aprirsi davanti ai miei occhi un percorso spirituale e teologico 
inaspettato, fatto di momenti lucenti ma anche di tristezze profonde per ciò che 
non si era riusciti a fare e dire.  

La liturgia, sua vocazione primaria, fece immediatamente capolino mostrandosi 
come la causa della sua conversione al dialogo con l’ebraismo. Così come la 
scoperta di Heschel rimodellò la sua spiritualità/teologia già profondamente 
segnata dal francescanesimo: un capovolgimento di prospettiva, soprattutto in 
quella capacità di collegare la dimensione poetico-narrativa con la dimensione 
logico-formale, una filosofia dell’ebraismo mediata dalla narrazione. Questo 
generò in lui ‘stupore e meraviglia’. 

Per questo decise di correggere l’impianto liturgico che aveva ricevuto nella sua 
formazione universitaria. Il punto di partenza di tutto il suo percorso. Da quel 
momento in poi il suo cammino intersecò figure di rilievo nel panorama cristiano 
ed ebraico (Paolo De Benedetti, Armido Rizzi, p. Calati, p. Gargano,  Card. 
Martini, rabbini da varie parti del mondo…). La sua venuta al SIDIC, favorita da 
Mario Colombo, perfezionò, se così si può dire, la passione all’ebraismo. Al 
SIDIC Carmine rileggerà i temi della teologia cristiana alla luce dell’ebraismo. La 
stretta collaborazione con le suore di Sion lo porterà ad essere a tutti gli effetti il 
‘teologo’ del SIDIC, durante la presidenza di Renzo Fabris e poi di Enzo Bianchi.  

La sua azione fu ‘pendolare’, tra il centro e la base (parrocchie, centri culturali…) 
convinto che solo un’azione sul ‘territorio’ potesse dare dei frutti. Eccolo, quindi, 
a lavorare sia sul piano della scrittura che della parola: libri e conferenze saranno il 
suo pane quotidiano. Testimone attivo anche nei Colloqui di Camaldoli, nelle 
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collaborazioni con i vari attori del dialogo cristiano-ebraico internazionale ed 
italiano, arriverà a vivere in prima persona lo scioglimento nel 2000 
dell’Associazione SIDIC e di conseguenza la cessazione della rivista che per 
moltissimi anni era stata lo spazio internazionale per il dialogo con l’ebraismo. 

Da questa ‘fine’, però, sostiene Carmine, è nata una nuova possibilità fino a quel 
momento impensabile: la Gregoriana assumendo il patrimonio documentale del 
SIDIC darà origine alla Cattedra di giudaismo intitolata al Cardinal Bea, oggi 
Centro ‘Cardinal Bea’ per gli studi giudaici. Interessante, questo processo, che 
non nasce sul nulla, ma su esperimenti già attuati nello stesso SIDIC. Infatti 
Carmine può vantare di aver offerto per oltre 15 anni uno spazio annuale, libero, 
per tutti i docenti delle facoltà teologiche romane. Uno spazio che permetteva di 
confrontarsi alla luce delle suggestioni, diciamo, ebraiche. E non era cosa da 
poco, in quegli anni che potremmo definire, per certi versi, ‘restaurativi’.  

Carmine ha tradotto tutto questo in una vita vissuta ad approfondire sempre più il 
rapporto che il cristianesimo ha con l’ebrasimo, soprattutto cercando di 
interpretare quella che, a suo avviso, è lo snodo più problematico: il concetto di 
all’alleanza. Assieme a questa il problema della ‘radice’, letta da lui come 
superamento dell’idea di comprendere Gesù Cristo al di fuori di Israele; Rm 9-11, 
che ha messo e mette in crisi tutti gli interpreti; la crisi dello stesso concetto di 
‘dialogo’; la ‘patologia ecclesiale’,  che si concreta in una comunicazione 
verticistica e mono-sessuale del cattolicesimo; un clima che è cambiato, ma se il 
Concilio Vaticano II era all’avanguardia, successivamente… Ecco allora che il 
futuro deve ripensare le grandi tematiche del Vaticano II, forse un Concilio che 
riattivi (Sartori parlava di una ri-ricezione) il Concilio! 

Ma l’ultima parola, per Carmine, non è mai l’ultima. La lezione che ci consegna è 
questa: la ‘ricezione’ è ad un livello marginale. Il futuro del cristianesimo (e del 
dialogo in generale) passerà dalla marginalità!? I profeti indicano. A noi ascoltarli. 
Buona vita, amico carissimo. 
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Francesco Capretti  
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6 
Dialogo interreligioso 

Il grande debito intellettuale e umano che sento di avere nei confronti di 
Carmine si sostanzia soprattutto nella rilettura del racconto biblico che, alla 
scuola sua e di Armido Rizzi, è diventato anche per me un testo da cui ri-
partire per pensare la teologia del dialogo interreligioso. La proposta di 
Carmine a cui sono debitore è, come lui stesso scrive, quella di “una nuova 
teologia biblica” (sottotitolo di uno dei suoi tanti libri: “Dio e i suoi volti”). Il 
primo passo richiesto per questo è quello di rileggere il racconto biblico 
smettendo gli occhiali del logos greco. Carmine ci ricorda che il pensiero de-
ellenizzante libera l’ermeneutica biblica permettendole di superare il 
principio di identità e di necessità tipico del pensiero greco e di introdurre il 
principio di alterità e di libertà come raccontato dalla narrazione biblica. 
Occorre “pensare dentro la Bibbia” per recuperarne il criterio di racconto, ma 
di un racconto rivelativo che richiede una dimensione ermeneutica e che va 
letto con il criterio di continuità tra i due testamenti. La possibile ricaduta per 
il dialogo interreligioso della Bibbia come “racconto dell’altro” sarà, allora, 
invitare anche le altre religioni e tradizioni spirituali a recuperare la propria 
dimensione narrativa, a riconoscerla non solo come un linguaggio sulla fede, 
ma anche e soprattutto come il linguaggio della fede (che, in quanto narrante, 
apre anche ad altre narrazioni), a non sostituire il mito con il logos, ma a far 
emergere la potenza del logos custodito dal mito e infine a riconoscere il 
debito di relazione tra le diverse storie religiose. I criteri metodologi di quella 
che Carmine presenta come “nuova teologia biblica”, cioè, possono indicare 
una metodica interreligiosa.  

Volendo mettere al centro della nuova teologica biblica, come imparata alla 
scuola di Carmine, il racconto fondatore dell’Esodo, questo presenta 
importanti metafore che possono avere conseguenze anche per il dialogo 
interreligioso di cui qui, nel breve spazio concesso, vorrei ricordare alcune 
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note. La prima di queste metafore, quella dell’Egitto, personificazione del 
potere oppressivo e insieme esperienza di “stranierità” del popolo di Israele 
che chiede aiuto, serve per ricordare che il Dio della Bibbia non è il Dio della 
“pienezza dell’essere”, quanto piuttosto il Dio “sempre accanto a te” (Es. 
3,14). Secondo la Bibbia, cioè, Dio non è definito dalla potenza o dalla totalità, 
ma dalla libertà e dall’amore. La ricaduta per il dialogo interreligioso ci 
sembra essere, quindi, quella di ripensare la categoria del monoteismo: 
interpretata non tanto come  l’affermazione del Dio Unico, ma come il Padre 
di tutti. Se così, diventa possibile la fraternità universale. 

La seconda metafora, fedeli al racconto esodico, è quella del deserto. Qui 
impariamo che l’essere umano non si auto-fonda, ma, al contrario, ha bisogno 
di affidarsi, imparando, tanto più attraversando il deserto della pandemia, che 
solo la cura-ospitalità, data e ricevuta, lo potrà salvare. Dal punto di vista del 
dialogo interreligioso, la lezione che se ne ricava è quella di saper ripensare 
l’assolutezza della fede. Essa non può nascere sulle macerie della libertà che 
interpreta l’onnipotenza divina come determinante la condizione umana, ma 
da quelle dell’autosufficienza, quando, messa in crisi tale visione dell’essere 
umano, è possibile dare ascolto al Dio misericordioso che entra in relazione 
con le creature. Le religioni, cioè, disposte a ricomprendersi a partire dal 
necessario incontro con l’altro, scoprono che non sono il territorio, ma solo 
mappe che lo indicano. 

Altra metafora del racconto fondatore è quella della montagna. Dal punto di 
vista biblico, ci insegna Carmine, essa intende significare la riscoperta del Dio 
dell’alleanza, oltre la (teo)logica naturale che interpreta Dio come totalità 
onniavvolgente, ma anche oltre la (teo)logica razionale che parla di Dio come 
causa necessitante. La metafora della montagna, allora, porta in dote 
l’impegno a ripensare, tra le atre cose, la categoria di elezione: essa non può 
mai essere un privilegio esclusivo, ma casomai una responsabilità e una 
testimonianza aperta a tutti. Insomma, la “bontà” delle religioni non si fonda 
sul credere (teologia), neppure sul pensare (filosofia), come non si trova nel 
sentire (estetica), ma nell’agire (etica). Questo è il Dio dell’alleanza. 

Infine, ulteriore metafora del racconto è quella della terra promessa. Se dal 
punto di vista biblico essa si presenta come un’importante immagine politica, 
storica e mondana-terrestre (molto altro dal “paradiso” fuori dal mondo di 
tante narrazioni) e se ancora richiama il primato della giustizia e della gratuità 
su quello del possesso e dell’indentità (proprio in quanto promessa e non 
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conquistata o terra natale), dal punto di vista interreligioso, la metafora della 
terra promessa impegna a ripensare l’idea di appartenenza: essa non si fonda 
sul sangue e neppure sul concetto di appartenenza sociologica. Al contrario: 
solo l’alterità costituisce, secondo la Bibbia così interpretata, la possibilità 
della fraternità. 

Insomma, una nuova teologia biblica, come quella imparata alla scuola di 
Carmine, aiuta a ripensare in altra maniera il dialogo interreligioso. Tale 
prospettiva biblica rivisita alcune importanti cifre teologiche da sempre 
“critiche” per la teologia della religioni: quella della rivelazione, del 
monoteismo, dell’elezione, della necessità dell’appartenenza alla chiesa. 
Ripensare tali categorie sotto una nuova visione biblica che superi 
l’interpretazione ellenizzante mi sembra rappresentare il “magistero” di un 
teologo nomade e itinerante quale è Carmine Di Sante. Di cui mi onora essere 
amico. 

   

Marco dal Corso  
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7 
Dire bene 

Carmine per noi di Mamre è un amico e un fratello che ci ha accompagnato fin dai 
primi anni ottanta nella ricerca dell'accoglienza dell'Altro e in particolare di chi è 
in difficoltà e spesso emarginato. Il primo incontro è avvenuto al San Bernardino 
sulla “Preghiera d'Israele” e da allora il tema della Benedizione – del dire-bene – è 
stato, anche se difficile, il leitmotiv della nostra vita e delle relazioni con l'altro. 

All'invito di venire a Mamre in quei tempi in cui la casa era abitabile solo nella 
cucina, riscaldata della stufa a legna … è stato l'inizio di una sua “presenza” 
fedele. Ogni anno almeno una volta o due era qui da noi a trasmettere la gioia del 
suo abitare la Parola... 

In particolare ogni anno nella festa di S. Francesco ci ha introdotto alla spiritualità 
francescana della vita secondo il vangelo. 

Carmine ci hai lasciato impresso una parola e un concetto che pian piano ha 
modellato il nostro modo di vedere e vivere il quotidiano. La parola è “gratuità”; il 
concetto è: “tutto ci è donato”. La vita mi regala tutto ciò di cui ho bisogno, in 
ogni istante. 

Ci hai fatto l’esempio di come ogni oggetto di cui faccio uso è frutto di una serie di 
benevolenze, di “fare bene” da parte di qualcuno, e io sono colei che ricevo tutta 
questa benevolenza. 

Ad esempio: la mia prima tazza di tè il mattino. La bustina mi arriva dal 
supermercato, ma...quel tè è cresciuto da qualche parte grazie alla cura di chi l’ha 
coltivato, con la fatica propria. Qualcuno l’ha poi raccolto, lasciato essiccare, 
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qualcun’altro forse l’ha messo in bustine, poi spedite. Ancora un altro ha curato il 
viaggio, poi la distribuzione, la selezione, fino alla scelta poi di metterlo sugli 
scaffali laddove facciamo la spesa.  

Una catena di buone azioni da parte di mani sconosciute, di cui siamo i riceventi. 

Qui sono elencati soltanto gli aiuti da mano umana, senza contare ciò che serviva 
alla pianta di crescere: il terreno, il sole, la pioggia... 

Potremmo fare una simile esplorazione per la tazza di the, frutto di idee , materiale 
e realizzazione da parte di tante persone... 

Ricevo ciò che mi serve, grazie al buon intento e alla buona azione di tante 
persone. 

Questo mi porta a poter “dire bene”, benedire, ogni cosa che mi arriva. 

Carmine: trasmetti queste idee non solo perché le pensi ma soprattutto perché le 
vivi. 

Per questo sei per noi un vero maestro di vita. Grazie e un augurio di tanto Bene! 

   

Associazione Mamre 
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8 
Itinerario di un pensiero  

Nella vita spirituale, intellettuale, ma anche materiale di Carmine Di Sante il 
Sidic (Service International de Documentation Judéo-Chrétienne) ha 
ricoperto un ruolo tutt'altro che trascurabile. Vi lavorò come teologo per 
vent'anni (1980-2000). Conviene perciò parlare un poco di questa 
i s t i t u z i o n e , p r e c o c e t a n t o n e l c o g l i e r e i l r a d i c a l e m u t a m e n t o 
dell'atteggiamento cattolico nei confronti degli ebrei connesso al Vaticano II, 
quanto nel testimoniare una fase di reflusso che l'ha costretta a chiudere i 
battenti (2009). Sia la crescita sia il declino sono collegati alla Congregazione 
delle Suore di Sion, è opportuno quindi fare un cenno a questo ordine 
religioso. 

La Congregazione venne fondata da Théodore Marie Ratisbonne (1802-1884). 
Siamo di fronte a una persona nata da una famiglia di banchieri ebrei, 
convertitasi al cattolicesimo e divenuto presbitero. Nel 1843 Ratisbonne aprì 
una scuola riservata ai figli di ebrei provenienti dall'Europa orientale divenuti 
cristiani. La Congregazione, intitolata a Nostra Signora di Sion, fu approvata 
definitivamente nel 1874. Anche in questo caso un passaggio cruciale avvenne 
con la Shoah.  Le suore furono in prima linea nel nascondere e salvare ebrei; 
sette di loro hanno ricevuto il titolo di “Giusti tra le nazioni”. Non fu solo una 
esperienza pratica; fu anche l'inizio di un cambio di paradigma. Per usare 
l'espressione di suor Marie-Dominique Gros: «mentre chiedevamo a Dio di 
perdonare gli ebrei per la loro infedeltà, questi morivano nei campi di 
sterminio, vittime proprio della loro fedeltà». In epoca conciliare, grazie 
anche al contributo del card. Bea, la Congregazione modificò i suoi statuti. 

Nel novembre del 1965 (pochi giorni dopo l'approvazione della Nostra aetate) 
un gruppo di vescovi e di religiosi decise di fondare il Sidic. Si deve a p. 
Cornelis Rijk (dell'allora Segretariato dell'unità dei cristiani) l'idea di 
affidare  la gestione del Sidic (di cui p. Rijk fu il primo direttore) alle suore di 
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Sion. Non molto dopo sorse anche un'Associazione il cui primo presidente fu  
Renzo Fabris (uno dei pionieri italiani del dialogo ebraico-cristiano). La 
crescita e il declino dell'istituzione sono correlati alla forza e alla debolezza di 
un ordine religioso che, al pari di tanti altri, ha ancora qualche consistenza in 
paesi lontani, mentre è in fase di radicale ripiegamento in Europa, vale a dire 
proprio nel continente che, per il suo passato antico e recente, resta il luogo 
di riferimento fondamentale per ogni discorso ebraico-cristiano. 

Il Sidic aveva quattro finalità fondamentali: la documentazione, la biblioteca 
(attualmente presso il Centro Cardinal Bea della Gregoriana), la rivista, la 
promozione di incontri, conferenze, dibattiti e seminari (cfr. C. Di Sante, Il 
Sidic di Roma: origine, sviluppo e attività, in A immagine di Dio lo creò. Un 
colloquio ebraico-cristiano, a cura d I. Gargano, in Vita monastica, XXXVI, 
1982, pp. 116-124). 

La rivista, pubblicata in francese e in inglese dal 1968 al 2003, aveva 
un'impostazione standard: un tema monografico sviluppato da parte sia 
ebraica sia cristiana, le prospettive, la documentazione, le informazioni e una 
rassegna bibliografica. Non si va lontano dal vero affermando che i contributi, 
anche se brevi, scritti da Carmine per la rivista, formano uno specchio preciso 
dei suoi interessi e dello sviluppo del suo pensiero. In questo caso un elenco 
di titoli, lungi dal presentarsi come un'arida bibliografia, scandisce per 
davvero le tappe di un itinerario: Le Cantique des Cantiques dans la liturgie 
(1, 1983); Proclamation de la Santitè de Dieu, forme et témoignage (2,1983); 
La morte dans la liturgies juive et chrétienne (3, 1983); De la Berakha au pain 
quotidien. Pour une anthropologie de la justice (2, 1985); Cathéchèse et 
langage. Trois images (2, 1986); L'ancienne et la nouvelle alliance. Comment 
mettre en rapport les deux Testaments (3, 1988); Les dieu souffrant selon le 
philosophe juif Hans Jonas (1, 1991); Les sens de la berakha juive (1,1993). 
Scrittura, antica e nuova alleanza, liturgia, riflessione antropologico-teologica 
e infine il tema prediletto della benedizione (berakhà); non c'è dubbio che 
questi articoli si occupano di alcuni degli argomenti più qualificanti del 
pensiero di Carmine. 
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Piero Stefani  
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9 
Pensare dentro la Bibbia 

La comune ricezione della rivelazione biblica in Europa ne ha in gran parte 
addomesticato il senso e le indicazioni. Di qui una serie di tragici equivoci 
storici e teologici che, con una storia degli effetti di lunga durata, ancora 
pesano sulla cultura e sulla forma di vita tipici del nostro continente. Perciò 
sono quanto mai preziosi quegli onesti testimoni e traduttori fedeli che hanno 
l’apertura necessaria a restituirci la luce che la Parola biblica emana per 
vedere in modo completamente inedito la condizione umana, il creato, la 
storia intera. 

Tra questi testimoni, interpreti e traduttori figura a buon titolo Carmine Di 
Sante. In lui è eloquente anzitutto lo stile umano e il modo di porsi in 
relazione con chiunque. È uno stile dialogico, accogliente, attendibile, capace 
di invitare all’ascolto, alla meditazione, al risveglio del desiderio di accedere 
alla vita vera. La rivelazione biblica, la ricerca teologica e filosofica 
contemporanea e la finezza umana si fondono in Carmine senza forzature e 
senza narcisismi. Della sua lezione mi hanno colpito e mi colpiscono 
soprattutto tre cose. 

La prima è la concretezza dell’incarnazione. La Parola biblica è senso vivente, 
via per l’esistenza, convocazione per l’umanità intera. Non serve a costruire 
dottrine, ortodossie, regimi di “verità”. Carmine Di Sante segue 
costantemente il filo conduttore dell’incarnazione perché ha la profonda 
consapevolezza di come l’amore divino sia la verità concreta, originaria, 
salvifica e corale che genera tutti i significati autentici che possono orientarci 
nel cammino dell’esistenza. Quindi le spiegazioni dualiste, spiritualiste, 
clericali cadono subito nel confronto con la concretezza della Parola e del 
confronto a cui ci chiama. L’umanesimo biblico, di cui parla Carmine in modo 
plausibile e sempre documentato, tocca ogni essere umano lì dove davvero 
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respira, fatica, si perde, si ritrova, cerca un suo posto nel mondo e una luce 
che lo guidi.  

La seconda cosa che mi colpisce della prospettiva di Carmine è la capacità di 
tradurre e di svolgere il riferimento alla verità dell’amore nell’accessibilità 
delle esperienze della gratuità, delle relazioni di dono, del perdono, 
dell’ospitalità. Carmine Di Sante ha insegnato come l’accoglienza sia la radice 
di ogni relazione, ricordando in particolare a quei “cattolici del 
respingimento”, che oggi consentono con l’ideologia di personaggi come 
Salvini o Meloni, che nel Vangelo è abolito ogni razzismo, colonialismo, 
disprezzo verso l’alterità degli altri. Nelle opere di Carmine, ispirato anche 
dalla testimonianza di Levinas, l’alterità è la grande categoria che fa da soglia 
per rivedere noi stessi e la vita, imparando a capire quanto essa sia fatta di 
volti, di storie, di persone e relazioni, senza mai risolversi nell’astrazione. 

La terza cosa notevole (ma ce ne sono molte altre, naturalmente) per me è la 
chiarificazione del nesso indissolubile tra gratuità e giustizia. Un equivoco 
diffuso nel mondo cattolico, e anche oltre i suoi confini, porta a ritenere che il 
dono e la gratuità si risolvano nel “regalo”, tutt’al più nel volontariato. Ma 
sembra che la gratuità resti estranea alla giustizia, la quale a sua volta finisce 
per essere identificata con i procedimenti giudiziari e penali. Carmine invece 
di mostra quanto la giustizia abbia a che fare con la misura/dismisura del 
valore vivente infinito incarnato da ogni creatura. Ognuna è un dono, cioè un 
valore che respira ed è presenza vitale, quindi la giustizia consiste nel 
prendersi cura di questo valore facendo in modo che nessuno sia dimenticato, 
escluso, perseguitato, umiliato o eliminato. 

Il pensiero di Carmine non resta bloccato nei libri e nelle conferenze, 
cammina con la vita e sollecita anche quanti sono caduti nell’egoismo e 
nell’angoscia a risollevarsi, scoprendo la loro dignità di figlie e figli di Dio, 
dunque di sorelle e di fratelli. Per tutte queste ragioni bisogna essere grati a 
Carmine Di Sante e continuare a dialogare con lui. 
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10 
Perdono 

GRAZIE a Carmine Di Sante, per la freschezza creativa della sua 
fede, dei suoi sentimenti e della sua intelligenza; grazie del suo 
approccio autenticamente, sovversivamente umano e cristiano; 
grazie per aver sottolineato a più riprese e con tanta efficacia che la 
nonviolenza e la misericordia devono essere uno stile globale di 
approccio alla teologia e alla vita interiore ed esteriore, prima di 
essere un ambito di ricerca. I suoi libri che ho avuto la gioia di 
leggere (La passione di Gesù: rivelazione della nonviolenza, 
L’umano buono e i vizi capitali, Dio e i suoi volti…) mi hanno 
segnato in modo incancellabile, aiutandomi anche a precisare le mie 
idee, particolarmente sulla nonviolenza e sul perdono.  
Come può essere violenta la teologia che abbiamo studiato, anche 
nelle pagine più apparentemente devote e compunte; come è 
spaventosa l’idea del “sacrificio vicario” di Gesù, che ancora domina 
implacabile in tante omelie e sembra attribuire a Dio lo spirito di 
vendetta!  
- Grazie Carmine, auguri per il tuo splendido lavoro di teologo, 
possa portare molto frutto, 
Lilia Sebastiani 

*** 

Talvolta sentiamo usare la parola perdono come sinonimo di riconciliazione. Queste 
sinonimie disinvolte possono rivelarsi fuorvianti nel pensiero e nella pratica. Anche se 
di riconciliazione la nostra epoca ha molto bisogno in vari ambiti, anche se, rispetto al 
perdono, ha di solito maggiore visibilità storica e incidenza immediata, anche se è 
difficile essere persone capaci di riconciliazione se non si ha nel cuore il senso del 
perdono almeno come germe e come desiderio, la riconciliazione rimane un’altra cosa.  
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La differenza sta nel fatto che la riconciliazione esprime e presuppone un agire 
reciproco: entrambe le parti si impegnano a fare o a dare qualcosa - magari a tappe.  

In questo tipo di realizzazione, certo buona, umanissima e necessaria, manca un 
ingrediente fondamentale del perdono come novità e paradosso evangelico: cioè la 
gratuità, l’impossibilità, l’apparente ‘irragionevolezza’, che è in realtà un 
rinnovamento del modo corrente di ragionare.   

Non sono il pentimento o la redenzione del colpevole a rendere possibile il per-dono. 
Anche come termine, appartiene all’ambito del dono: caratterizzato dalla gratuità, al di 
fuori di ogni logica di scambio. Forse, se si comincia a spargere qualche seme di 
perdono ‘vero’, quindi gratuito, non può fare a meno di verificarsi in qualche modo un 
inizio di resipiscenza del colpevole e di risanamento dei rapporti umani. Ma non è 
questo il fine del perdono; tanto meno la sua condizione.     

Nell’ambiente che abbiamo intorno, senza troppe differenze tra credenti e non 
credenti, si può riscontrare che il perdono, al di fuori di certe idealizzazioni del tutto 
teoriche, non ha nulla di idillico: è mite eppure intimamente sovversivo, disturbante e 
scandaloso (=“causa di inciampo”), qualche volta anche angosciante, e prenderlo sul 
serio non significa dare un’indolore adesione intellettuale a un’idea, ma rimescolare a 
fondo le proprie scelte esistenziali e morali. Così, avviene spesso che le persone 
intorno a noi - anche di buona o di ottima cultura -, al sentir parlare di perdono, 
reagiscano male o attivino subito un fraintendimento difensivo, scambiando il perdono 
con realtà diverse, che possono essere giuste e opportune oppure no, ma comunque 
sono altro dal perdono. Perciò si rende sempre necessario chiarire in via previa ciò che 
‘non’ si vuole dire. 

Il perdono, innanzitutto, non è giustificazione o resa dinanzi al male. E non significa 
depenalizzazione. La dimensione giuridica, le conseguenze penali, le esigenze della 
società civile non possono venir annullate, ma costituiscono un altro ambito di 
riflessione - in cui non possiamo addentrarci ora -, che ha in comune con la riflessione 
sul perdono solo la centralità inviolabile della persona e della coscienza: del resto 
prendere sul serio questo fondamento significa affermare, con la testimonianza e con i 
fatti, che anche la sanzione penale deve essere ispirata a rispetto della persona e 
sincera volontà di recupero per il colpevole. Non si tratta di perdonare il male in sé, ma 
di conservare l’approccio umano agli esseri umani che in quel male hanno le più 
riconoscibili responsabilità; e di lasciare aperta la via alla speranza. 

Nel Vangelo si ha l’impressione di incontrare sia una dimensione pubblica-ecclesiale 
del modo in cui i discepoli di Gesù devono rapportarsi con il male e con la colpa 
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(ovviamente la dimensione statale non vi è ancora considerata!), sia una dimensione 
privata e interiore; e può sembrare che solo in questo secondo caso entri in gioco la 
logica del perdono. Nel primo si parla di colpe – note, evidentemente - di un membro 
della comunità e dell’atteggiamento da tenere nei suoi confronti (Mt 18, 15-18): il 
discorso è saggio ed equilibrato, anche misericordioso, forse però non di misericordia 
in-finita. E sorge in noi il dubbio: si incontra qui più l’insegnamento autentico di Gesù 
o l’esperienza della prima comunità, che doveva misurarsi anche con certe 
responsabilità e preoccupazioni di governo?  

E del fratello che rimane irriducibile dopo vari tentativi di recupero, è detto «…Sia per 
te come un pagano e un pubblicano» (18,17). Queste parole sono state e sono 
largamente intese ancora come un invito ad abbandonarlo alla sua sorte, non aver più 
niente a che fare con lui, ex-communicarlo… Oggi alcune voci cominciano a rilevare 
che i pagani e i pubblicani in molti casi hanno la precedenza, nella logica del Regno, e 
in ogni caso, proprio perché apparentemente più ‘lontani’, avrebbero diritto a un 
investimento speciale in termini di cura, di rispetto e di amore. 

Due versetti dopo, è Pietro a interrogare Gesù: «Quante volte devo perdonare il 
fratello che pecca contro di me?» (Mt 18,21). Se prima si trattava di mancanze nei 
confronti della comunità, qui si tratta di una colpa nei confronti di chi parla. Colpa 
‘assoluta’, per così dire: nel senso che il perdono non viene richiesto, il colpevole non 
sembra pentito. Perciò, almeno nel testo di Matteo, anche il perdono risulta assoluto: 
unilaterale, incondizionato. Invece il testo parallelo nel vangelo di Luca sembra 
presupporre la richiesta del perdono come condizione per accordarlo: «Se tuo fratello 
(…) peccherà sette volte al giorno contro di te e sette volte ritornerà da te dicendo: ‘Mi 
pento’, tu gli perdonerai» (Lc 17,4).  

In Matteo, dunque, Pietro interroga Gesù sul ‘limite autorizzato’ del perdono: quante 
volte? E abbozza una risposta che nelle sue intenzioni è già ampia: «fino a sette 
volte?». Programma generoso - tanto più perché nella Scrittura il numero sette 
suggerisce un’idea di totalità -, ma che ha pur sempre un limite. Perlomeno, quello di 
misurare. Invece la risposta di Gesù, «fino a settanta volta sette», ‘misura’ del tutto 
paradossale ed extramatematica, addita nella dismisura, nel “perdonare 
l’imperdonabile” lo specifico cristiano. La frase di Gesù contiene una citazione 
implicita di Gen 4,24, e costituisce il rovesciamento radicale della ‘vendetta 
programmatica’ formulata da Lamech, vera glorificazione della violenza non difensiva, 
ma vendicativa: “Sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamech settantasette!”. 

C’è nelle tradizioni religiose una tensione, forse una contraddizione insanabile, tra il 
perdono che viene domandato e, di norma, accordato (ma che si deve meritare!), e 
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l’etica iperbolica, la meta-etica del perdonare l’imperdonabile. Questa veramente va al 
di là dell’etica e apre una realtà nuova, una confluenza già possibile tra esperienza 
umana e Vita eterna. Ma il tentativo di proclamare questo ideale deve scontrarsi subito 
con i limiti della comprensione umana. Sembra ispirata a un’altra logica, nello stesso 
vangelo di Matteo, la parabola del servo spietato: ne emerge l’idea di un Dio che è 
buono anzi buonissimo con noi se siamo buoni, pronto però a diventare terribile se 
non lo siamo.   

Nella tradizione cristiana la giustizia paradossale e trascendente è stata ridotta - 
proprio perché ciò risultava molto più semplice, quasi automatico per il pensiero - nei 
limiti della giustizia che è a noi più familiare, cioè la giustizia distributiva e retributiva. 
Ma ciò significa limitare e in ultima analisi negare l’im-mensità dell’amore e della 
misericordia di Dio: immensus in latino è ciò che non può essere misurato. Rendere la 
giustizia di Dio con i caratteri della giustizia nostra significa circoscrivere e negare il 
suo amore. 

I cristiani sentono ripetere, certo, quanto detto da Gesù nel Discorso del Monte: è 
necessario perdonare sempre le offese, amare i nemici, ‘porgere l’altra guancia’ e così 
via. (Viene detto di solito in modo un po’ debole, a-problematico e non approfondito, 
per cui è difficile che scuota le coscienze degli interlocutori; ma insomma emerge che 
l’ideale evangelico è quello). L’elemento intimamente contraddittorio che indebolisce 
spesso l’annuncio della chiesa, almeno in termini pastorali e parenetici, è che questo 
perdono gratuito, sublime e arduo sembra senz’altro richiesto agli esseri umani - 
sempre imperfetti e sempre deboli, anche nei loro più sinceri sforzi di vivere secondo 
una logica di amore -, ma negato di fatto per il perdono-fonte, quello di Dio.  

E quando i cristiani, dopo aver deformato la giustizia di Dio dandole connotati 
retributivi e anche vendicativi, hanno il coraggio di affermare ‘virtuosamente’, citando 
il Vangelo, che si dovrebbero (il condizionale è d’obbligo) perdonare sempre i nemici,  
qualche volta si ottiene un risultato prossimo all’empietà, oltre che leggermente 
ridicolo: infatti affiora la prescrizione di essere, noi, solo nell’ambito privato 
beninteso, alquanto più buoni di Dio, il quale invece non perdona in ogni caso, buono 
solo con chi lo merita! 

Il perdono - che non somiglia a un’amnistia, e nemmeno all’‘amnesia’ del male: sul 
male occorre sempre riflettere a fondo - va sempre a una persona, non a quello che ha 
fatto, e significa non inchiodarla per sempre al male che ha commesso, lasciare aperta 
la porta alla speranza. 
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Il perdono è impossibilità resa possibile, trascendenza sperimentabile nella nostra 
immanenza; ci accompagna in mezzo all’oppressione del male, ma ci precede sempre. 
E fa germogliare in noi una domanda trasformativa: qual è il suo fondamento? Anche 
quando è vissuto dagli esseri umani, non sembra tutto o solo nostro e siamo indotti a 
chiederci: da dove viene? E talvolta a pensare che possa solo esserci un Terzo a 
rendere possibile il faccia-a-faccia del perdono.  

Il perdono è umanizzante; ma è il proprium dell’essere umano o il proprium di Dio?  

   

 

Lilia Sebastiani 
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11 
Responsabilità 

La mia conoscenza di Carmine risale agli anni novanta. Ed in particolare 
ricordo il libretto: “Responsabilità” edito da Edizioni Lavoro nel 1996. In 
quelle pagine ho incontrato per la prima volta Levinas, che resta nella mia vita 
come un riferimento costante ad nuova identità acquisita, nel rapporto nuovo 
del “io per l’altro”,   per cui il mio rapporto  con il prossimo non è più  una 
imposizione esterna, ma diviene un fatto esistenziale, vitale. Ed era così forte 
l’emozione alla lettura di quel testo, che fu argomento di un incontro con 
alcuni adolescenti, ragazzi e ragazze che frequentavano la parrocchia di Pove 
del Grappa.   Non so quanto abbiano raccolto i ragazzi e le ragazze   dalle mie 
parole; ma per me era importante parlare di quel libretto. 

Ed era per Carmine così importante quel libretto, che l’ho accompagnato in 
Brasile, a conoscere il paese al tempo del presidente Lula, nel 2004, visitando 
le città importanti del Brasile, per storia, per rilevanza sociale e culturale, ma 
nella sua mente ci stava il desiderio di pubblicare il libretto in Brasile. A San 
Paolo abbiamo incontrato alcuni docenti universitari e c’era pure una sorella 
di Leonardo Boff all’incontro. E ricordo la sicurezza con cui Carmine 
affrontava la teologia della liberazione. Fu a San Paolo che Carmine incontrò i 
responsabili della casa editrice Paulus, che pubblicò poi il suo libretto in 
portoghese e che ancora tengo tra i miei libri cari.  

Carmine è stato per molti anni ospite e relatore nei convegni della 
associazione Macondo, con il suo stile chiaro e diretto, con momenti di forte 
emozione.  Tra le cose di quell’anno 2004, trovo una lettera di Giuseppe 
Stoppiglia presidente di Macondo, che ringrazia Carmine per la sua 
partecipazione al convegno di Asiago,  che aveva per tema “a colloquio con il 
femminile”. Lo ringraziava per la relazione tenuta al convegno  e gli augurava 
una buona accoglienza de suoi libri  in Brasile. 
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Auguri Carmine per i tuoi primi ottanta anni. 

   

 

Gaetano Farinelli 
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11 
E infine …  

Difficile poter dire in poche righe cosa rappresenti Carmine per me. 

È parte della mia vita da quando ero solo una bambina, ha accompagnato con la sua 
presenza affettuosa e discreta tutte le fasi della mia crescita, è una delle pochissime 
persone della mia vita fiesolana che sia stata anche nella mia casa casertana (la mia casa 
da donna adulta e indipendente) e che abbia conosciuto il compagno della mia vita. 

Carmine è la rappresentazione piena della dolcezza e della mitezza che possono abitare 
un cuore e una delle più belle e cristalline personificazioni della fedeltà, gratuità e 
generosità dell’amore fraterno e dell’amicizia.  

È probabilmente la persona che più di tutte ha conosciuto e compreso la mente, il 
pensiero e anche il cuore di mio padre, più di quanto ci sia mai riuscita io e, forse, 
anche più di quanto abbia potuto fare mia madre. Vederli insieme, persi nei loro 
discorsi, inconsapevoli del tempo che scorreva, isolati in un mondo tutto loro era 
bellissimo come ammirare un affresco o un paesaggio apparentemente semplice ma in 
realtà pieno di poesia e di piccoli incredibili particolari. 

Quando mio padre si è ammalato e un po’ alla volta ha cominciato a smarrire la 
memoria, la lucidità di pensiero e se stesso, prima lentamente e poi come una frana in 
corsa che non ha rispetto di niente e nessuno e spazza via ogni vita e ogni cosa 
preziosa, Carmine è rimasto con lui. Non solo vicino ad Alberta e me come hanno fatto 
in molti modi diversi e preziosi tanti amici ma proprio con lui, con i frammenti del suo 
pensiero e della sua identità che volavano via. L’ultimo Natale nel quale i miei genitori 
sono venuti qui a Caserta ormai la malattia aveva conquistato un terreno dopo l’altro 
ma Carmine è venuto lo stesso a prendere Armido a casa mia per portarlo a fare una 
passeggiata come facevano ormai da anni in questa occasione. Mi sono unita a loro e ho 
visto la sofferenza nei suoi occhi davanti al suo amico e maestro così lontano da noi e 
ormai quasi irraggiungibile e ho provato una gratitudine infinita per la pazienza e la 
tenerezza che gli ha regalato e per la magia con la quale cercava, come un ragno che 
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tesse fili invisibili, di tenere insieme i pensieri che la nebbia nascondeva velocemente. 
E di valore incalcolabile è stato il dono del “libro della vita” che papà ha rincorso per 
tutta la sua esistenza, il progetto per la sua vecchiaia, e che la malattia aveva spazzato 
via come uno tsunami. L’immane fatica che credo la stesura di quel libro sia costata a 
Carmine, l’impegno caparbio con il quale è riuscito a farlo pubblicare in tempo perché 
papà potesse ancora comprendere, almeno parzialmente, cosa fosse successo e la 
dedizione affettuosa con cui lo ha promosso in giro per l’Italia sono stati un dono 
d’amore per il quale nessun ringraziamento sarà mai abbastanza. Papà, da parte sua, ha 
ricambiato nell’unico modo che gli era ancora possibile … tenendolo nella 
consapevolezza della sua memoria quasi fino alla fine. Quando ormai tutti i volti e i 
legami della sua storia si erano dissolti, persino quello di sua sorella e suo nipote, 
Carmine era ancora lì, presente nel suo ricordo, capace di fargli passare una luce negli 
occhi e di far spuntare un sorriso. È stato l’ultimo a svanire, è rimasto integro con me e 
mamma nella nebbia del suo pensiero. 

Carmine per me è anche molto altro dalla sua relazione con mio padre. È un legame 
diretto fra me e lui, è la sua voce rassicurante, è la tenerezza di una presenza nel dolore 
per la morte del compagno della mia vita, è la delicatezza nello stare, è 
l’incoraggiamento nei momenti difficili, l’ironia che ti strappa un sorriso, la generosità 
nello spendersi e nell’aprire le porte. È il modo adulto con cui mi ha sempre parlato 
anche quando ero solo una bambina, la considerazione che ha sempre dato al mio 
pensiero così piccolo rispetto al suo, la delicatezza con la quale mi disse della loro 
bambina che era volata via, il sorriso che mi riservò quando in un capodanno fiesolano 
regalai loro l’augurio di un nuovo arrivo, la fiducia con la quale mi mise fra le braccia 
Lorenzo, il loro tesoro più prezioso. 

Avrei voluto dire molte cose ma è difficile mettere in ordine i pensieri e dare loro una 
forma quando infiniti piccoli gesti e momenti formano un fiume impetuoso di ricordi e 
di tesori. Ci tenevo però a fargli sapere quanto prezioso sia al mio cuore e ad essere 
presente nel festeggiamento per un traguardo così importante. 

Io non so come ti prega mio padre, né mio fratello, né mio zio; 
non so nemmeno come ti pregava la tua madre, Maria. 
Non so come ti pregano le stelle e i rami di corallo in fondo al mare, 
né quei cuscini di muschio che fioriscono in alto, sulle rocce. 
Non so come ti prega il gatto e il topo, e la pulce nel pelo del topo. 
In fondo, Signore, non so nemmeno come prego io. 
So come preghi tu: come mormori piano, in fondo al cuore; 
ed io sto appena ad ascoltare. 
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(Adriana Zarri) 

Tu per me sei parte di quel mormorio che riempie il fondo del mio cuore e dà forza al 
mio passo. 

Buon compleanno Carmine e grazie, per tutto!  

 

Benedetta Rizzi  
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