zione di responsabilità. Ma quando vien meno la
speranza di un cambiamento (o ci si trova appagati dell’esistente, o si fa soltanto finta di contestarlo, tanto per indulgere alle mode…) non si ve-

nei grandi media?
Non mancano, anche fra i cattolici, le fughe dalla
storia: ma intellettuali come Gabriele De Rosa,
Pietro Scoppola, Giuseppe De Rita, Francesco
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gato ai margini della cultura. Varrebbe la pena che
i cattolici italiani riflettessero su questa emarginazione e sulle vie da battere per superarla.

in
ro
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la recensione

L’autorevolezza
di Gesù,
fine psicologo

A

stino sulla redono dell’esina Persona Esona eterna».
a: dal conceta. Pur nella fia Hochschule
o la Stein, «il
oia nel conoricevere e acdonata».
ologica, tema
uardia dell’untali, come il
iglia. Su quecativamente,
ato uno spard Husserl e la
e Heidegger,
strano gli stuppur l’iniziaologia e il suo
no reciprocaropologismo"
loga italiana,
olloca nel sola di San Paoa concezione
rà Heidegger,
ropologia grezione dell’escon l’essere e
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MARIO IANNACCONE
l di fuori del suo ruolo e
significato di Dio incarnato,
Gesù, per carisma e
insegnamenti, è stato spesso
preso a esempio come personalità
vincente. Di questo aspetto, la
"personalità", tratta il libro di
Mangiacotti: circa 200 passi presi
dai quattro Vangeli seguiti da brevi
analisi delle capacità "psicologiche"
di Gesù nel trattare con i discepoli e
la gente che incontra. I passi sono
scelti secondo alcuni aspetti relativi
al modo, all’efficacia della relazione
di Gesù con gli altri, quando esorta,
insegna, incoraggia, mette in
guardia. Si tratta dunque di un breve
"commentario psicologico" che
rispetta la sequenza proposta nella
Bibbia di Gerusalemme e segue
l’evolvere della vicenda del Messia
partendo da Matteo, passando per
Marco, Luca e Giovanni. L’autore ha
scelto sei "aree tematiche" entro le
quali collocare i passi: la modalità di
relazione con l’altro; la modalità di
relazione con il proprio sistema
normatico-simbolico; l’umanità; gli
aspetti clinici; le tecniche di
colloquio e la capacità di leadership.
Al di là degli aspetti tecnici e del
linguaggio specifico, questo
volumetto, concentrato sulle
capacità di relazione, sull’abilità di
Gesù a convincere con gesti e
parabole, sull’empatia che
dimostrava e che spesso stupiva i
fedeli, è una divagazione curiosa.
Del resto Gesù non è venuto in
contatto soltanto con le persone
incontrate durante la sua vita
terrena, ma anche con miliardi di
lettori dei Vangeli, di tutte le epoche.
Da dove viene la sua incredibile
capacità di convincere, sin
dall’inizio, radunando una
comunità di seguaci e poi di
credenti? Viene dalla sua non
comune capacità di parlare al
"prossimo" ovvero, tradotto in
termini moderni, anche (e non
soltanto, sia ben chiaro) dalla sua
"capacità di leadership" e
persuasione. L’approccio
"psicologico" allo studio di Gesù
non è una novità, esso viene usato
in modo implicito in centinaia di
opere. Qui l’autore, uno psicologo,
usa una terminologia più attinente
al suo campo e restringe
l’osservazione soltanto agli aspetti
sopra citati. Con i limiti del resto
denunciati dallo stesso Mangiacotti,
si può dire che Gesù psicologo sia
un modo in più per apprezzare le
parole del Nazareno. Alcuni passi
sono seguiti da analisi assai brevi e
mai toccano l’aspetto spirituale,
messianico della Buona Novella.
Tuttavia il testo, fornendo qualche
lume sul modo con cui Gesù
modulava il suo messaggio sui
singoli interlocutori, sapendo
rispettarli e presentandosi
autorevole senza mai contraddirsi,
può effettivamente essere usato
come un manualetto di
autorealizzazione (questo è il vero
scopo del libro) per migliorare le
proprie capacità di relazione e
dialogo con gli altri e la propria
autorevolezza. Usando
come Maestro Gesù.

A

FILOSOFI Qui sopra Edith Stein, sotto Martin Heidegger

scio di istinti (psicologia del profondo). «Ci si deve domandare che senso possa avere una chiamata a una
esistenza che viene dal nulla e va verso il nulla», osserva la Stein, avversando l’idea che un educatore
possa farsi difensore di questa chiamata presso i giovani. Osservazioni probabilmente dettate anche dal
clima che stava montando in Germania in quei giorni. Una ragione in più, per la Stein, per fondare l’azione educativa sulla metafisica cristiana. Un altro
terreno di contrasto con Heidegger, che liquidava una filosofia che assumesse una tale qualifica come
«ferro ligneo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONVEGNO
L’ANTROPOLOGIA FILOSOFICA DI EDITH

a la ex decana
buire in modo
logia filosofia conferire alologa che Giosupera, intee scienza delquanto essere
e la Ales Bello
spirito, ad eono altro che
cessario esano della como».
ruttura della
nel primo anca sulla Stein,
e opera pedame «un essere
o come un fa-

Si apre domani alla Lateranense, con un saluto del rettore,
il vescovo Enrico dal Covolo, il convegno internazionale sulla
antropologia filosofica di Edith Stein. Introdurrà il prorettore Patrick
Valdrini, che presiederà la prima sezione nella quale Angela Ales Bello
tratterà delle "radici husserliane dell’antropologia filosofica della Stein".
Hanna Barbara Gerl Falkovitz, rintraccerà la concezione dell’esistenza
come dono nell’opera di Santa Teresa Benedetta della Croce. Venerdì
Hans Reiner Sepp (Università di Praga) terrà una relazione sul tema della
persona, e Jean-François Lavigne (Nizza) sull’intenzionalità e l’essenza dello
spirito. Nel pomeriggio Antonio Calcagno, (University College di Londra)
analizzerà l’evoluzione del concetto di comunità nell’opera della Stein, e
Daniela Verducci (Macerata) la metterà a confronto con quella di Max
Scheler. Presiederanno rispettivamente le 3 sezioni del 7 marzo: Ulrich
Dobhan Ocd, direttore dell’Edith Stein Jahrbuch, Gianfranco Basti,
decano di filosofia della Pul, Jacinta Turolo Garcia Ascj (San Paolo in
Brasile), e Luisa Avitabile (Cassino). Concluderà i lavori la Ales
Bello. Il convegno corona una serie di lezioni tenute da Ales
Bello, Nicoletta Ghigi, Anna Maria Pezzella. (P.F.)

lluminare le sfide della politica
tura», con «la serenità» che
non bisogna inventarsi
nulla, ma attingere al patrimonio della DSC «che
può essere luce per intelligenza, operatività e speranza».
Sono intervenuti quindi il
giornalista Rai Francesco
Giorgino e il sottosegretario al Ministero del Lavoro Luigi
Bobba, che ha ricordato le parole
con cui Papa Francesco, nel video
messaggio inviato al Festival lo scorso novembre, raccontava di come
fosse impressa nella sua memoria
una relazione sul cooperativismo
cristiano tenuta dal padre in Argentina quando lui era un diciottenne.
La presentazione è stata coordinata
da Claudio Gentili, direttore della rivista La Società, che, tra l’altro, ha

a per la presentazione
val sugli insegnamenti
che si è svolto a Verona
o con la partecipazione
, sul tema «Abbattere
orizzando le differenze»

"Fondazione G. Tote sua ricordato cozione abbiano assia persone, annunossima si svolgerà
a dal 20 al 23 no"Oltre i luoghi, denarà l’occasione, ha
rci a uscire dai luorché «la proiezione
n genera futuro», e
cambiare angola-
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sottolineato come la DSC, con il suo
pensiero forte, aiuti a vincere le due
tentazioni che oggi maggiormente
provocano i cattolici: da una parte
quella di fuggire dal mondo, dall’altra quella di confondersi con il mondo inseguendolo.
Alla presentazione hanno assistito
numerosi parlamentari e anche don
Fabiano Longoni, direttore dell’Ufficio nazionale Cei per i problemi sociali e il lavoro. Il ministro dell’economia e delle finanze Carlo Padoan
ha inviato un messaggio non di circostanza in cui prendendo spunto
dal titolo degli Atti ha ricordato come la nostra epoca «ci pone davanti all’urgenza di affrontare un generale impoverimento che rende più
difficile affrontare le differenze e accogliere le diversità».
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