
CONVEGNO DI BERGAMO 

18 settembre 2021 

INCONTRO NAZIONALE 
DEI PRETIOPERAI E AMICI 

16 – 18 settembre 2021 
 

Presso la Comunità Missionaria Paradiso 
Via Cattaneo 7 – Bergamo 

 
Abbiamo deciso di ritrovarci “in persona”, muniti di green pass, per 
affrontare il tema che avevamo programmato lo scorso anno. Il luogo 
che ci ospita consente i distanziamenti necessari perché i lavori si 
svolgano in tutta sicurezza. L’iniziativa ovviamente verrebbe sospesa 
qualora il Governo imponesse il divieto di attraversare i confini regionali.  

Come già negli scorsi anni, cogliamo l’occasione dell’incontro nazionale 
dei pretioperai, al quale partecipano anche nostri amici, per organizzare 
un convegno aperto a tutti. 

L’intera giornata del 18 settembre 2021 sarà dedicata al tema del 
Convegno: 

CON QUALE CRISTIANESIMO 

I pretioperai e gli amici si incontreranno a partire dalle ore 17 del 
giovedì 16 settembre sino alla conclusione del convegno nel pomeriggio 
di sabato. 

 

 

 

 



Lo scorso anno, in Pretioperai 127-128 
(http://54.37.224.33/pretioperai/?page_id=12577), è stata offerta una 
presentazione del tema che ci vedrà raccolti. Nel frattempo abbiamo 
maturato ulteriori precisazioni che modificano il programma di allora. 
Forse questo sarà l’ultimo Incontro-Convegno che riusciamo a 
organizzare. Oltre alle difficoltà oggettive causate dalle ondate 
pandemiche del Covid 2019 ci sta la progressiva riduzione delle nostre 
energie. Ogni anno qualche nostro storico compagno di viaggio entra nel 
silenzio di Dio e noi che rimaniamo abbiamo in buona parte superato 
quella soglia di cui parla il salmo 90: “la nostra vita arriva a settant’anni 
a ottanta se ci sono le forze”. Il nostro invito è ampio e si rivolge anche a 
coloro che abbiamo in qualche modo incrociato nella vita, con scelte 
analoghe alla nostra, e vorremmo rivedere e riascoltare. 

Nella giornata di venerdì chiederemo a noi stessi “con quale 
cristianesimo” abbiamo condotto la nostra vita e alimentato il nostro 
pensiero. Sarà presente tra noi Gianni Tognoni che per decenni è stato 
vicino ai pretioperai, in particolare milanesi. Il numero 0 della nostra 
rivista nel lontano 1987 pubblicava un suo importante contributo che 
illuminava e approfondiva il senso della nostra vita di pretioperai. 

Le testimonianze e riflessioni che offriremo saranno spunti che si 
aggiungono al bagaglio di cui Gianni Tognoni dispone per proporre la 
prima relazione che aprirà il convegno di sabato 18. Sarà una lettura 
meditata del fenomeno da noi rappresentato non tanto per farne la 
storia quanto per metterne in luce il senso. Prendendo a prestito da 
Cristoph Theobald il titolo di due suoi volumi - Il cristianesimo come 
stile – possiamo domandarci: il nostro percorso, durato l’intera vita, con 
tutti i limiti e le differenze che abbiamo vissuto al nostro interno, dentro 
una storia globale, e delle chiese, in rapidissima evoluzione, ha dato 
volto a uno stile evangelico? In allegato riporto una pagina di Ernesto 
Balducci, presa da “L’uomo planetario” dove afferma che la nostra 
scelta rappresentava la “normale risposta evangelica ad una situazione 
totalmente inedita” in un tempo di “fine della cristianità” (Allegato 1) 

 



Naturalmente il titolo - “Con quale cristianesimo” - va oltre la nostra 
piccola storia per porre un problema di assoluta attualità dentro un 
mondo profondamente cambiato nei confronti del cristianesimo. 
Rimandando a quanto scritto nel citato numero di Pretioperai, penso sia 
opportuno aggiungere l’incipit di un libro di François Jullien, “Risorse del 
Cristianesimo. Ma senza passare per la via della fede”. E’ uno dei 
maggiori filosofi francesi che, da ateo, si chiede quali insegnamenti del 
cristianesimo, quali sue “risorse” siano ancora utili oggi per tutti nella 
vita moderna e nel pensiero, al di là della fede. Il primo capitolo ha per 
titolo: “Rifiutarsi di evitare (la questione del cristianesimo)”. 

“Vi chiederete perché mi occupi oggi proprio di questo - ovvero, del 
«cristianesimo». Che cosa farsene, ormai? Ebbene, credo che oggi sia 
importante occuparsene: non evitare la questione del cristianesimo. 
Non per ragioni d’identità culturale (l’Europa è «cristiana»?), ma per 
ragioni di fecondità culturale e, più precisamente, per quanto ci 
riguarda, di fecondità per la filosofia. Finito il tempo del suo dominio e 
poi quello della sua denuncia, e oggi nel tempo della sua 
marginalizzazione, occorre infatti tracciare il bilancio di quel che il 
cristianesimo ha fatto avvenire nel pensiero. Che cosa ha portato, e che 
cosa invece ha sottratto, in termini di possibili dello spirito? Per questo, 
oggi mi rivolgo al cristianesimo. Perché bisogna farlo”. 

Penso sia una buona provocazione rivolta a credenti e chiese, chiamati a 
scoprire e vivere con creatività una fede aperta al futuro, 
abbandonando le nostalgie e i sogni di una cristianità che non esiste più 
e l’utilizzo di un linguaggio consunto e di pratiche religiose che 
ostacolano la trasparenza e la vitalità dell’Evangelo. 

Andrebbe fatta una riflessione sulla forma “cattolica” di cristianesimo. 
Fu lo stesso Paolo VI a manifestare il suo rammarico perché il termine 
“cattolico”, il cui significato etimologico è “universale”, abbia subito una 
torsione che lo ha portato a diventare un termine di parte. A questo 
proposito una seconda provocazione ci viene ancora da Ernesto Balducci 
(Allegato 2) 



Sarà tra noi il prof. Andrea Grillo, docente di Teologia dei sacramenti, 
Liturgia e Filosofia della religione a Roma (S. Anselmo) e a Padova (S. 
Giustina). Terrà la seconda relazione della mattinata. 

Nel pomeriggio si riprenderà il tema in termini prospettici con una 
tavola rotonda. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Allegato 1 

La mutazione del cristianesimo ebbe inizio durante la Resistenza. Voglio spiegarmi rievocando due episodi nei quali 
prese forma un processo che solo dopo quarant’anni ha la consistenza e la fecondità di un’alternativa per il futuro. 

Nel 1941, a Parigi occupata dalle truppe naziste, il Cardinal Suhard autorizza una singolare esperienza: i preti 
vestono la tuta da operai e scendono nell’inferno della classe «senza Dio». L’esperienza era stata preceduta da una 
sconvolgente presa di coscienza dovuta alla diagnosi condotta da un sacerdote, don Henri Godin: la Francia, «la figlia 
prediletta della chiesa», era in realtà un «paese di missione». Può anche darsi che, secondo i promotori della «discesa 
all’inferno», i preti operai dovessero semplicemente portare Cristo in una fascia sociale ormai remota dalla chiesa 
come una tribù della Nigeria. E invece molti di essi scoprirono, e ne dettero pubblica testimonianza, che c’era più 
vangelo vissuto tra gli operai atei che non nei seminari. Che il regno di Dio, ci si cominciò a chiedere, non sia fuori del 
regno di Dio? 

Quattro anni dopo, nella prigione nazista dove verrà impiccato, un pastore evangelico, Dietrich Bonhoeffer si pose 
una domanda che ancora oggi suona paradossale: «Come Cristo può diventare Signore degli uomini non religiosi? Si 
danno dei cristiani non religiosi?» La sua risposta era positiva: il cristianesimo non è una religione; il mistero di Gesù 
fu nel suo esistere totalmente per gli altri; seguirlo vorrà dire esistere per gli altri, etsi Deus non daretur, anche se Dio 
non ci fosse; vorrà dire vivere «dinanzi a Dio senza Dio». In lui, come nei preti operai, la fine della cristianità non era 
un tragico evento da subire, era un progetto da abbracciare senza riserve né opportunismi, come normale risposta 
evangelica ad una situazione dell’uomo totalmente inedita. 

La storia del cristianesimo in questi ultimi decenni è andata nel senso di queste intuizioni.  
(L’uomo planetario, p. 35) 

 

 

Allegato 2 

Si era chiuso da appena tre anni il concilio Vaticano II, quando un teologo francese (che non appartiene al 

gruppo dei «novatori»), Louis Bouyer, pubblicò un libro dal titolo sconcertante: La décomposition du 

catholicisme. Nell’ultima pagina vi si legge: 

Quanto a ciò che viene chiamato cattolicesimo, vocabolo apparso se non erro nel 16 secolo,  con esso si intende ii sistema artificiale, creato 

dalla Controriforma, indurito dalla repressione brutale del Modernismo, esso può anche morire. Vi sono persino forti probabilità che esso sia 

già morto, benché ancora non ce ne accorgiamo. 

 

Un giudizio del genere non sarebbe stato ortodosso dieci anni prima. Esso infatti sottintende una netta 

distinzione tra la continuità della tradìtio cristiana e la forma cattolica che essa ha assunto in un arco ben 

determinato della storia. In quegli stessi anni Paolo VI sottolineò con rammarico, ma in modo elusivo 

(com’era nel suo costume) il fatto che il termine “cattolico”, il cui senso etimologico e originario equivale a 

quello di universale, sia diventato invece un termine di parte. E difatti il cattolicesimo che noi conosciamo 

si è definito e organizzato secondo un progetto antagonistico a quello delle chiese riformate e a quello del 

laicismo trionfante. Mentre sulla grande piramide gerarchica del cattolicesimo batteva il sole pallido del 

Medioevo, la sua ombra cadeva sull’età moderna, segnandola del giudizio globale di apostasia. Quante 

forze reazionarie si sono rifugiate in quel cono d’ombra! 



Un pensatore di grande rilievo come Jacques Maritain, che pure reazionario non era, faceva derivare l’età moderna da Tre 

riformatori (così s’intitola un suo libro tradotto in italiano da Giovan Battista Montini), e cioè Lutero, Cartesio, Rousseau, 

artefici l’uno dopo l’altro dell’aberrante sistema culturale in cui il mondo moderno riconosce la sua identità. Eppure lo stesso 

Maritain, quando nella sua opera massima, Umanesimo integrale, osò avanzare il progetto di una cristianità «profano-

cristiana», diversa da quella sacrale-cristiana del Medioevo, fu messo ai margini dall’autorità ecclesiastica insieme ai suoi 

simpatizzanti, tra i quali il futuro Paolo VI. La cristianità non poteva essere che quella costruita nel Medioevo e definitivamente 

sanzionata dal concilio Tridentino. 

Contrasti di questo tipo sono di appena trent’anni fa, anche se sembrano lontani di secoli. In mezzo c’è, infatti, la grande 

frattura del concilio Vaticano II che, a dispetto di tutte le apparenze, ha cambiato in modo irreversibile il corso storico del 

cattolicesimo. 

Fu il concilio ad avviare la «decomposizione del cattolicesimo» in virtù della sua scelta di fondo che sostituì al criterio 

dell’antagonismo quello, intrinsecamente destrutturante, del dialogo, sia con le chiese riformate che con il mondo moderno. 

Non si trattò di un mutamento tattico, dato che, prima ancora del sistema dei rapporti ad extra, la chiesa cattolica aveva mutato 

la coscienza di se stessa. In questa nuova coscienza emersero subito alcune «verità», immediatamente prossime alla Parola, che 

fa da oggetto primo della fede, le quali, nel cuore stesso della chiesa, hanno agito e stanno agendo come principi di contestazione 

del cattolicesimo. 

Il primo di questi «principi» di disgregazione della forma cattolica è che la norma a cui tutti i membri della chiesa, compreso 

il papa, sono soggetti è la Parola di Dio contenuta nella Scrittura, che genera la fede e solo alla fede si dischiude.  

Il secondo è l’identificazione della chiesa con il popolo di Dio e cioè, in prima istanza, con l’insieme dei battezzati, da 

considerare come un soggetto unico e indivisibile della missione di salvezza, dentro il quale e non sopra il quale hanno senso i 

ministeri gerarchici.  

Il terzo è il servizio alla crescita del mondo, quale legge costitutiva della chiesa, chiamata così a spogliarsi di ogni ideologia e 

di ogni pratica di dominio. Basterebbero queste «verità» conciliari per dar fondamento a quanto disse un teologo, che il concilio 

è stato per la chiesa una rivoluzione copernicana. 

Che ne è di questa rivoluzione? Come si è avverata nell’universo cattolico?  

(L’uomo planetario, pp. 49-50) 

 

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO 

Con quale cristianesimo 

Ore 9.15    Con quale cristianesimo 1 (Gianni Tognoni) 
                 
Ore 10,45   Intervallo    

Ore 11.15  Con quale cristianesimo 2 (Andrea Grillo) 

Ore 13.00  Pranzo 

Ore 15.00   Con quale cristianesimo 3 

                  Tavola rotonda:    Luigi Sonnenfeld 

                                                   Gianni Tognoni 

                                                    Andrea Grillo 

                                                    Gianfranco Bottoni 

Ore 17.00 Chiusura 



Sede dell’incontro dei PO e del Convegno: 

 

Comunità Missionaria Paradiso, Via Cattaneo 7, Bergamo 

 

(referente: Giacomo Cumini 035244110 / 3381655916) 
 

Il Convegno del 18 Settembre è aperto a tutti e tutte e non è necessaria alcuna 
prenotazione. 

La prenotazione è invece necessaria: 
• per quanti parteciperanno all’incontro dal 16 al 18 Settembre e intendono fruire 

dei pasti e del posto letto 
• per coloro che parteciperanno solo al Convegno del 18 Settembre e desiderano 

condividere il pranzo nella struttura che ci ospita. 
 
Per prenotare, 
telefonare dalle ore 19 alle 21 a Mario Signorelli (035/4254155) 
oppure inviare una mail a eremo.argon1@gmail.com 

 

 

 

 

 

                         


