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STUDI %

pauimaterniià di io
L°eantropologià Èšeülßgiéa dÉ1ella_gp;atemìtÉàáì Dio

% Il tema: iqiuesita lriflessìone riguarda la paternità
Dio le lai sua clíspolsiùione~ verso di noi BL, per come»

lllfannulncoio cí1`:ci,a. _q;ufes,ta%% esula clisposiziomfie. Il primoe
mflfmgfinltooo ha pƒeröef lo scopo filoiarire un 21SP€tt0 in parte

:fo11*ciamentale_ della questione: il «modo _co;¢_
ci rappfišsieflitiamoo o meno consapevolmen-

te, :noi proielttiamo su Dio le nostre rappresenteazioni* ed
llnoestroo vieslsutoe; iQuest[a_ È L11111 onormläleo modalità di funzic»

I nameentoi del nostro esseiàe." i_Bfiso]gna [però eoperare una ri-
ffleisosìone L<:i:iti¢i2I;,l perifhél posslono essoeree rappresen-
ftazeíonio che ci _ impƒeediscono cílji gogfiere certi tratltii dell°Èan~
11u11Cio¬cléllia_paterni1§å Dio. E Fnecessearioo mettere

cliietroi eomee oaløíta, come eci Paíäflal quell simboiloi della
viene applícaroe la lDio.l

L l}1arcoláeIpro~ VV Il tema in questíonee si piresentoa nella forma di una rela-V
lalema e le sue zionef. Uelsopressionee «Dio Padre» composta da clue ele~
iintersezioni __ quelli appuntoe clelllannuencíoe, ualerelazione esi-

i _ ste tra due? Oesservarido lai struttura si nota subito un
eprecøzfzprezz- doppio Èmovìmento: VV  _ i %  

sicmei e ipercwfsi M a, lee la egtegoria di Padre che si, appfica a _DiQ;_ cioè si
Cvmjflfeflsívflfii io»cfoii quellfa 'categoríagi  _

I Testc›; itrattoe clallaf registrazioiìief della :relazione 'tenuta a Ma-
lfoscio (Settimana regionale formazione dei catechisti; degli adulti

dìfofzesí Nardi-Els-tl,__ 28 giugno' 1998) e rledartof ai cura di L.
Vistefi non c_o1¬re_tto___ dàll'À~ultri¢el, che ne autorizza. co-

múlnque la Püblãlìßaz-ionel. V .
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La patrímater11itàdít;Dti<>

b. viceversa, si tvedte; anchet 1°altrø movimentofz è te-r~
1'11ineÃDio quéllo ta Cuìt relatiüzza la categoria di Padtet.t

Il seem  questa  ¢ip¢ø1e.rittà. Que-
giungeret a

Ma dè seconda sezrie domta11detutt1°a1tro che ov-
vie: -Pacrìre di chi? Padre (C0m'¢? In fllfre Paro-
le, øc¢0trt%e :rifare tutto til pertcotso aJl?tìÃ11dítetro per capite
Chi dice di. Dic* che šë Padre et come lo dice, cioè recup“era~
re il Kerígma, Ila scrittura la jpretdícazione originaria
Nello stessa tempo si deve teneri tprestente che la Scrittura

sì parola V di parola umana, che a
:sua vƒoílts. tè. ltsoflgtgtc-:tta% ati uín?u1t¢r%íQr¢% m¢diazìonefi;t quella
:della tcomprertsiønet .de1lí”ìic1¢a ttpatetnìttà da parte
ha scritta Altrettanto dica.sí della- preclíctazione' :et dell'
nuncio.

<<padre›> una parølat che ;pm:ta  dentro
questa tri%cchezza,t queflat :zøna da

testplorare, ostsirat ìsenscr 'simbolico umarto» che vìenett "usttato
nellat iprçdicgzíonei per ttestprtimete un tctontetnuto di per sé
í%tneffabi1ej,t che èt 1?t auttopresentartsti Dia nei 110Strit qçm-
frtonti. Per questo ttSfJS1$t;'†-1% ƒpíerì tírìßêrßarë ciovß abita dênt-
tro noi questo í¢01*1¢@tt0 di jptadtš e* colìfle la lo
intenda, non scálot tè tquantot Qp-
ptotrtuna.  %

tConc1:etatmentet, la relazionef «Dio Padre» è vista tåa
quattro angolature diverse: quattro coni di luce tvengono
proiettaìtiì su dì essa fe costituiscono qllatüìø tvtersta:ntì.?í1lu-

e problematici tdéllía questiøtm-~,    
*° fI1tprimott;tccmo fc tqttello psimíflalitšcot. È %

Il síectondo fè *quello de%lF-ermtenauttibat -biblica:
sta, tofstsia di un'tinterpretaziiotnc della. Ißtìbbia çhe " ,nønt :Sia

inconsapevolmente ttmastcìuflista. ì
"'“ Il terzo :ctc›11“ctertnet la mnsapevølezzta rapP0z't0 tm

antropolagzìt tet teotlogitu II tnotstro tema infattít comprende
un
dèllfililìco %Pad1:e›>);. Q

Infi11e,t viene ;1}°es;=:geså..t!åiš?£§caì,í tcome ì11tterpretaztíone;1íi¬t
gçriqsa tctapâceí %tog'lìere fíltrot di Ietftllräl 1112-
schílísta della Bibbia. t % '
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sferviama di uno stchetmat:

¬ V ERMENE`UTICA
_____._w.t~ t biblica femminista.

 L T
Rappoflntra _ W AESEGESI

t% t ' t tnontpiü ìnconsapevølmente
1t ti %  maséhílistä;

II(-:_: qjuattfto Jprçxstpettttívtet sono; dei rtappotti diretti
(êilidetiziatít :ttellot schetma dalla frt€c<:ei)i che ítallllot vedere

czonnessfiøniì esistano; oggi annunciadi tDic:›t Pa-
dre; L”a:nnun¢iot della kpatetijítàt di §Di0 vieilfè. perctepítüt,
peraltt1i<:,t nmotdtalìtä molto diverse essendo tunica.

;a degli fschemì che šƒivotnot nc›ìt,t che _cì.
síamn; costtrtuítit con la nostra storiat pertstonele é che ci ser-
tvtonot ta dare format alla zrealtà. Può succedere; che la realtà
stessa trompa 0 modifichi questìt schemtitt 11†1<i11”C+›'=1V1ì-if; Per ìque-t
:sta essi dexzotno essere elastlífcši, per cøhtsíetntìtícìt dellfr -1I10dí¬-

ì   '
t Nella prima parte della riflestsìíotrle atìtrfivêrsììamü tqllfiåtfí

senza perèt affmntarlì in. Pten¬
diamo tcícfè cíoìstcìenzat di qüanttìt et quali modi possiamo
usate per pa1*Iate* :ii <4DíF<:›f Paêlreím Il percorso che faremo;
tconsísterà íprimot lùogot in una azegretstsìonezt dalle rappret-
sem-azioni ímmedìaìríe di Dic": Patdirei (“Noí viviamo Dio Pa-›
dts tcosì. cterchtiamo di .rísa1ítet,t con 1” aiuto della psico-
løtgía, a ~clf¬;e sta cifietroj .e da qtteflet_tapp1:esentazìoni
derivanot. %
 La prima iquesttionet Ilattsttë fatto che dicendo «Dio

Ptadre» noi. sembríamot tta1:tribI1ì1rglìt come ovvia la mascofli-
tQ}u'estQ t`efWtut1ot“ scoglio; reale, p1“c_›"príOt perché è la Bib-

fstessa che fin tdtalliinìzío lotta contro rappresenta-
Tzíøflë tgíeststuata. Anåando» a leggere- 11:-:1 testø írl

trívela suo norme za (Es 5,4), Egli rivela
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Le sfondo évãàläcos t
e reølogico È

mia ~sfugg,€1'1fte=:: mentre si c£›I1$€:g1â1€t àlfuømo di-s
chíarflndø il sufo nome, stesso' tempra si, sottrae spro-
prío r1o1rn_tdefínendtosibs. -;questot temas ~converg0l;1Q la gBiisb-
"bia, la 1ì€€›10gìbas'ge la consapevoblezzat santropolqgífiìá šI0m*I€111~t
poranea leggatat +pengSi€1:oe femmínisteag, che include la
ferenza deir Sesìsíi. rßømeä elemento Cheb. condetermina le pro-
cíuziøní símbolbicbeç, di tpensíerø, Quando sí parla:
di “Letstsstere umanojfl esso .dà sempre sçeme duajjtà, nei
due modi tmaschfle ses  efemmírrile. L°uomo ha bisogna di
räues rsapgptres'entsazionì come se fosses due pezzi e tutttaevia
*neíssunsa delle due è ssesrcblusívamente ;rgpprege;1tativ.a. d¢£11°*1u.¬

:il teste di 127% dice che s1°tunat ha frames
- - vf .._ _ _, ll., Z _ i

tI”a1tra trmetå. Parsáfrsasíasnåü testo: «Tu non puor esgeret
.l'sesc1ussívì%tà fde11I°*essererutn1a;nos. Per fare questo tu;11e«::esssitì
an;che srdrellfaltraee t111e1§;å, ed quiesta [ès una motdalìtàt
tretttantost umana fccxmet la ttuat». s b

Se sdtmqueì non si Pil; Dio mas§cbì0_ (11ono›-
restante rìcorra come ovgvia gqüeåtfa rapprsetsentazione), :come
si jpnsltrà in un modo che sía.'urm1abngame11te sjenstato che
è 1?adre1? . V -

1 .. tšfmeueuütca biblica ƒemímšrzista W
Uermerneutìca biblica ffelrílniilfigsttsa 'riprende sccm forza e

mette in tervìdenztatr'sunt tema presente nella Bibbia:
Dioç, sa rig1ore,, ƒpuö sptetdicare né la masscclìnìtàs, né.
la- né elíltratmbett. Came facciamo. jallòra a par-
lare adi" Dries, dovendo r un linguaggio umano? La
Soluzione del problema, del resto già cetltermìtta
bia, seornsiste. ne11í”gursrarett entrambe .:1e~ mødalìtfà ed entrambi
ri simbolicig,. .gsapendso che .nesfsu;11o__deis due esauri-
sce mistero di Dio feb neppure farlo: la 1Qr0 tsomrma; e
ssatpendøt Che a bDíc› non rigpugna esserer espressa con le
eattegøriet di quanto non rípugllí tesserlo
con le fategoríe nostri di parlare íDì›o.,
per ganfalogfifa, dìC0nQ Sìerflìpre aspeìíttì e nam sono esau-
ssttiviäzi riuscia1nQ fa scQg1iere~1utnas íir'if1f'âZi0ne alla volta. Se Ias
mastcelüäìtåà ela rrfemmínilitrå v¢11gono:s intese in questo sen-
so, come metaforre, *allora si possono usàre in modo; equi-
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~vaIente. Del fiesta, †quand%o Dio crea l%'Adam, lo crea aí sua
itmnagiiae in qufanto mkasd1%io% e femmina (søno due ag-
gettivi neflía Bibbia), *quindif segna%t%o sin dalfìnizio da una
relazìøheizí questa È: 1?°kimmagi11e Vivente di Dio. L°Adam
maschíoì fa ffemmüaa ëi i11vestíto del progetto d '1+ €SScre im-
_m%a1gine Dšimƒz *è sfegnat-0 ria questa differenzêìß. La relazio-

ùmaná È: Chía1"'r1at%a -acl <<essere›> l°ímm'ag_íne Dio,
ha <<¢ç›sítruìì§si>›= u%nfimmagine% di Dio, ípe1à-›:

Achê questa nepr®fa1¬1a%1a *realtà ed nome. %Questo« grande'%
äívíeto % nønw è rsofspyeso; icjon passaggio dal Gìudaismo al
Crisízíanesìímo. ' % %  9% ì  

Siu quesw tema (mascolínitfà ia femminilità), la Bibbia ci
díflê iii 1If<-*zsti che "Dio ?ë anclle, madre (lo rícordö, con
g1¬aI1<ì1%E:%' +%Sca1p0t%¢›¢ Pápa Ora, Ißrmeneutica biblica
femmìn%i%s1:a (esípress%íør1e qui usata per "““«non ínconsw
%pèvo1mentie 11ìtaschì1ístá'+”)% non critica il fatto che di Dio si
jpifeditzlfi ;%a1¬1cíhe% con ckatègoçrie; =e che si usino sim-.%
Élzåoli fe metafore ma%sc+hi1ìÃpe1`: Dia, bensì la sua identfi~%
%£ìcaz_ione' con tali meraføre Sopratwrtø, critical

dice vc›1e11tie:i «D10 Padre›› perché in
parernalisra

f1l1*J;'-flìüna 601116 quello. chè: hai rutto: il p0teƒ1*e¢ e tutta
I'a11tko1°fi1:à. questa icultura sta be;11i'ssimo dire che Dio è

 Qu1esíta;cu1tuIa, da cui veniamo e in cui siamo tut-
føra Amoflta fíatìcía ai che Dic› Padre èf

che agisce al ed al femnlìnile,
quasi tanza tra %Dio% ed il

  
Biìsogrm tuttavia riconoscere: nodo øentralez

noi direi che Dio Padre e Dio è
ma questa Vè la parc›1a»*che è :stat-a. assìuma

nella s<:ríf1:¬11:_a per Dio;

Significa che nella scritfumèA Presente qL1esta
írìmane ëëfltifalë :simbølìåmo mas_chile-, come se la

nella *£<:›sseL solo merletto del vestito
*  
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ìunol l tanti Segue Jalllolraj lqulcslta :strana itìspolslta, che
lhfa. lsübìilül' paìsslaggí con le traduzioni prima in greco

Rapportol tm; lteolagial le fimvtropolqgial
La teologia contíemporanea, in pa.rtlcolarel da Kafl Rha-

ìlnerl in lpoì; ha.1%_I1c=:Lsis"c:l la .fuƒøco la iwøllogía- llantrqpølgl.
gim nel Sensø che un .su JDíol, qumdi la lrifles-
lsíonel teof1<:›gi¢fl,l Si elabora come sull°ulomol.
Questa lproslpetltiva riprende: una lfizißnë la1l'1tìcfial Clélla teo~
logia lParrisrica. La Parrìstica parlava del-
la teologia z<eccnoln1ia›› piana salvezza
di íDi0)[I non ìrífigüfiärdíal verità su Dio in
sé, fma ci Slcoplríírfi: Ciò lchà Dio per noi, lsvelalnfílo

qL1€ll0 ìflphêì Sfìàfmø nßì: ldefì5nìtíva,: quello. clic-:li sia~~
mo chiamati ad esslërñl. La tìfzølügía è per nei le deve* clirel
ídlßllšl Casfzf che: hríguaistlano lncxi lle la. nqsfra vita, ;rínvíandocì;
la. lsplelctliìarclìl in alcune; lfondamentlalí".dellllagíreíl cìili

çnéí :nostri l lcolnfroìntífl, ,non ,la spcculwäe sul síegretø
Dio lche; inessum applrolfondfie. La lnoscm realtà, vera
etl Illtfima iëi <<l11c~111e: “11uovo›> di cui si parla
q11€ƒs1f1I0 ël laslë contenutoi lldelllannunclìo le in questo si lac-
coircla lo Islvelarlsì ciel name di

E ìrnpiokrtantel il tema íclêl 110r.ü€:~ Dfiol che ltrøvíamo in
ES 3,14- Mosè 21 rovem <<Qua-ndo mi
clfiiederanno il nome di qulal lpercìhê lo lo
pc›sls1allldìre?}}›>,,+ proprliol perchél Dio 110511 venga Cünfùso con

ef pali <<§I%o, lsioínol mluì che &so1á.o.›>» oppure l<<lIo sono
colui che Sil persc›« complefirmnentle sense deH*e-
spressionf-: ebraica, dal lzradmrel, che in smre-
-si è cølllpiüstia 5.111€: Elßlllfintìz 'ellementø lsottrazí<:›~
ne, «Non “ti jclo mio lløllme fu lo possa usare>›, e
un elemelnto lposítivø, «IQ lsajrò sempz,-al ;prf:s¢jn1:le››, ci
;slarlö›>. <<lPfer tutto lquelllo io lsono", come è -“vero éhe io
sono, ci satÖ›>: questo ltuttol il nome che vlenel rivela-
to, insieme Iivellazione el ƒnoín rivelazione,_ Jsiìgillatol can
tetragramma nl0r1lpronu11cial:›lílelcheì sí dice «Ad'onaí›>,

3 L 0›~zz.zonre La prospettiva cntm la quale bisogna mettersi per
øzprzre la compre1z'- íporalrle finü in føƒlldjø iil *tema della piatelrnítãl include la
:zone szmbolical conlsapevolezzfa del fatto che le ;ncJstrel %parol:.=:, le nostre
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limmaginiì, lìnguoalggiols, íancor più quello lreligioosio, sono l
dei ls*nnbo1í, hanno un caratiiere sí1nblolico.s Questo è
llatìto umano nfaturjale, per cui possiamo pa1:lare anchel cli,
close che non sronos preslenti. La parola rappresenta in qual-

motlo illlìessonerol: cllalla presslenza (così come la scrittura
iesoliiera cìlállal jpilelsenzoa. del parlante) ed ha la fllll?-'ione
mplprselsentssaiçle le lonltlanel. tanto che si dice

llførollogíoll ecc la ques-rione nè semplice ma
quando ad.  esprimere eisenzímenríl, è chiaro
ehe; la parølfl =Iì1T;f;-111l<í2I á dei che; noi usiamo
per dire. ~una :lealtà vival, parole che noi lusìamo per
re i nostri sentìtnelnti, dírettarnentel sriferibili
 a cosjef, ma. lcolrrilslposntloƒnlo: ad lun vissuto clae :noi iri-aslsu-

lpa~1:ole:.. es. “f:edeltà, isgiusltizia, carità
se¢CÃ:.” lclícoonlols tasnstìsislilmí vísosntlìo lclle noli lcsaratterízziamo-s con

le Lfirolse più lsolttilì, linoolftre., usiamo una
soifmbüløsgia, come ad les. “una geonerosità grande;

Gil-?P"iIr&: come šluelllafi del sor-l
Pur :slapendol che lsolaø lricorríamo queste

parole sesnza accorgerai. del lsímläolliszmo chel usiamo.
iuandoo diciamo <io Piaclref», qnindio,o dovremmol eslsoereo

conslaplevolì che non oss tiamof dicefndo quello che lreallmelntel
le paroiles ooaffermsaiuoo (pere es.: “ .Hquelo ve*c<:l1io% signore; lassù,

la l:›,a«1šl:›;a% bialncoao . :che: poi sël padre clio Gesù ej che=
per iclolnsieguenlzías É: -psêifiilre di luna moltituldine ec<:.”). None

di un
doppio per ;porerl dire un cerro modo

di agire caflpires con nostrano -espe-
rienza umana agire eslpresso nell nome shell

essere
diellal poaotlernitåo, non píerché ice lo siamo inventato noi, ma
%pe1lcl1ê ël nella íSscritlturoa.o

pfüpa-« ~q1.IeSlt0 eldìaro: ehe: non clošbbíamoi più penf-
sare Dio padre :nel lsensso che padre fia tanti,
fid gi1?@11“o<llì@,s se ltratltassel di una scala quanti-
tativa. Né? Clobbialmos _p"ens;a1:el a Dio che è °*r;:;1iof°° padre, 0
anohe ao Dio; ohfes “.ë”l` 11QSíti*o, spa<ilrel,s nel se-nso`i`Hioo un sempli-
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cess%aJ:o l avere per jpaclro :il dìavolol *8_,44)fl. :Queísto
non riguarda solo gli olppolsítorì a conternpora-r»
nei, gsiacché tutti hanno lpoccato e ;so;no privi. della glloría.

ce dato ;fattooo_. Poi';G[hé llespressioone «Dio Padre» ël
fi111^1L11'1<fíÉ>ds,. ma ;an.¢l'1f: una lproniesssa, un'ollerta::l come si
EE 1'ii1;gL1iìSil'1IíiCi€=l, ~<<iDíO Páƒclirfä-¢›> Èè una lparola perflotrmativa,
D10 i€liC€d, ad ~ISsr2t€l¢ so ai tlitto le nazioni vicinez; «Vi Sarò
come lPiadre le voi come ;figlì››. ues1:aparo1a.creaquel
gam<=: ; nome quandol noi ldìcìamo ai :qualounofiz “Io ti perdo-

oppure, “io ti quella usiamo non più
una lcleslcrivej, ma Chel :Crea una realtà, che in-
staura un legame.r fQuesto ci lpolorta fa ogpire lquanro sia
sconvolgente liìannnlncio che dice che solo per grazia,
solo per aclozionel e S019 ;i1'11, ?GoS[ì`1 Cristo, IDi0 diventa :nol~
stro l<<Pfadre››l. In che senso? ÃPaClress simbolo di nuova;
gVlonolrla;';`ìosnles,s nuova loçriginle %¢ k %11süovä1 rlcreazione i( 2Corl

E una nuova origine *Gv 3,3) ed lès

di Dio; ef tutti sono giustificati gmfruitamentes mediante la
snai grazia) Cristo; Gesù Noi, dunqnesf
víamü una situazione sfiiatno bisognorsio dì,
Yezìía, fe dito «Delos iPaclre›› vuol «avfrfilí of1'0nt]e la sosczelf'

,offaerra snuovo, di aver iper ipadm
Cliavolo; l l È

La ;pratemirà Dio, semplicemente tm
faltto ia;nagr}afilco, che deslcrivel ineludiliílmente la nostra
coallílìziiolfß» “Dállt°%atteggia1nentoo= che lsassumiamos, :noi
siamo elslserer alloìmferno o al di. .=£uorì dei questa rpaternfiàs
Avere per padre Diode Lo diavolo riconolscere da

e per si vive. Non kl-l`: ~Clunq,uo mora descrizio-a
ne un ldato fatto, ma ël '<1I111Il11cioi di tsalvezza.s
una *parola the anlnnncias ie realízzfa quella fsailivezrzaa. In Sen-
so Stretto, la sgefnerazoioone non äentria per .noi (solo per

Crist_o). Si trattas comunque metafora (lívellol
ilinguisltícöl per esprimere un contenuto simbolico. Ma
perché Dio oprediolníamol la jpaternità oa non la :materni-
lt;ài, detotias Ltli? Per lfatto nella ìsnoístra Apsico1o¬›
gia lprofoinfila una lírriduoibilità della cziftal dol padro la
quelolsa della madres. rSiamo iricondotri, dalla Bibbia
56 dál1a}slfo0logisa,o scienize; umane, non come insidie, ma
lcolmel
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I 0
IH; Lie; anahsxfi 'setto

riali e il loro
treececìov

1. Il edellzze
dzfleøfeflza esemzzzle" ~

kseopera si pearlrato åellae maternità Dio, intesa co-
me emerlerroee del vesritoee »cestituiw dalla ìparerníteà, chee è
*sicuramente Aprepondeereante nelle nostra In effetti,

el'-iev la cifra delle ~epafernirà¬ ee della maternità
eseono. díverseee.e In che esenšo? »
buona madree *ee colei che fa naseceree, che mette al

mc›njdo:%  msceree; düe far uscire da sé ei rompere
fstabilítae bambino, per aprire* verso

mondo. Le'e1ernento che i%mp'edísce legame spesso
il

nucleo eostiteuito padre, efeiglío: la
in genereee leerte La ““eecoPPifl”° pwírelmeae-

drei.: Peìifö 21; síì1T1bo]ìco,,1a¬ coppia.. oríginaríae è madre-

ni VV non gamnfísce :che

padreeee propríoquee1;t<-ma che comee

eçleallìnterncáe, lí°ìape1jtu1%a> djella coppia madre-:fìgHoe,e ossia È ga-
reantíeece Circblarità reelfazíoneale ee m1aeposesibil%e
eseoeci*alitfà._ La emadre, del resto, ea sua volta, è; madre: 'buonae

quanto pertatrice di "una reelašzeìoene, la :sua relazione col
bambì;nòf.: La madgree che vive %bene tale; 1-elaezione

e le sé,.1a fíglíøe, la trasmette emme
relazione da viene 1*-ae vita. §Ifno11:re il padre ha come ca-e
rattereìfs%ticLa quella “%cihìamare;~ da fuori” figlio verso
1'kau°tonon1íea.+ Ricorrendo ade una meteafora, come se fosse

kpeadreee ea e.çIf1iamare fuori dalla matite perché que-i
mezzo trgfz loro (itre padree e madre) rìlaóhiuso dal

íloere amere,e ínella autonomia. Biso~
`gn*aÈ eríbeadíre: che rrappeoreto etra madre e figlia ¬è» tale sin
dal prima ìsetantef del econcepiemento, mentre quello tra pa-

e fifiglíoe è rapporto eche, per svilupparsi, ha Bisogno*
tempo e non eeavviene prima una certa capacità comu-7
. fpaålte lo stiniolo eae camminare,

%1e”íautcnoímiae;:Émentere la madre le Ia seìcurezza_%,. quesetíoe
gio ,originario Jche- ci proetegge.

eTš}enando noisifrrox etemaf, dire “Dio è: %MaC1re” va benis-
assieme ae “xiior è Paê›lre°*%. Però come cifra psi-

cologica il dite “Dio :ëe Madree” comporterebbe. un rischio
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Paimazaalitica della*
aaiieffza eßíipim aéífßlla
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molte a'gra;¬ve: rimarrebbee ieerte semo acie]li*o1;~igine,e ma co-
mei pøtrebbe “ìiscire dalla Dio?? Caome P0-

facquìisatarei fia. nostra, auffwnoamiaa :Se Dio fosse «que-a
Stø cøntefiitforeee che :ci :tiene de111:r<:i?epc›i,a verso døvef pe.
tremmo usçüeíš Sotteo :la cifra della invece», Dio
conserva sensoe de11”o1¬ifgine. 6* Öšzila erelazionei, ma
anche il esenseo della Chíafrnaitiaie ae della vocazione ad una :re-
lazione “eifaccia lai faccìfai”:L eautonomia e alla li-
bertà.

eQL1eas,to sensƒo deeilia eè @da;,1eggersi_ anche came
invito ra liberarsi Eiailë propirie efanitasiee su Dio. eAv€-lirtltf

Dio; cüme Padre vuol üe eseparaxsiiee da tutte .le crisetaiiiizza-
zioni delle rappresentazioni su Dio. mettere "Dio ísoteto
la äciifra deflea piaternitài ícofmporta ianeheì 11elI;a% 110geffa,¢111fui¬
ira, íllfiiíflfirë :iflilae pater1*1it<ä iumeaina una mociiellfü altiåsimoiize il
páåre umano ha come mode11e›eDeie. La madre umana `è
«comici se nie avësseeefi meno; ìbisognoazee nesesuno: meitte in
dubbio la materiuìifà (ea pane le in
equantio la madre cenosce i daili'eista11tle del :con-
f<:epi111€I1tQi.i Cerito se :il modo ediventíare genitori

sia per padre sia _pe:.1iaeema<ire, un modo che include
lädøzíøne voluta, ƒconsapevale ee del figlie anatra,
questo vaieai eemodo 1;eculìa1:e¬e emisuira maggìoree per
padre, L;ai%pater11ità§,a certa senso, fë isemípre '°ado§ttië
va”.e Per il !p1aCire,i ichaea: presentai ai mondo iè reo-
munque uno secionoscìu;ti†o;% :Jia iliusaanza, che :risale-e ance-
ra romeana, figlio sulle
per fil riconosecimenetog. iDav1aniìie iailievento deilia nasciilaflaa
el”iuQ111o deve compiere questo iríèfnnoscimento e quiizdì

12 mafiífie :hei §im†ecae_ acari parto deve diecaìdefre se siézessaa
se essergli amadrea. La della paternità aquincií aiinc11udie
anche la modalità del riconoscimento.

Fra lie ícritichei møsfsfe zailaí re}j,gio*ne generale, ed
aparricdlare ;moedio a quaella ebraìcoi-icris:iana;,a ,la più asia-
Cuiaimentea quella ípsìeoanalìtiecaii, parla åel “culm
padreea” aattriaverso la della “llevrosi edípícaf”.a

afiiottare enuovo figlio al eimondøf, a differenza íde-l~ei
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,psicoanialisi Quali Sogno, cšlunque, le q;1estioni che ven-

trfai:1:erebl›eì,l irifatitìi, una. pfroilezionei del culfò;
che ogni lJaa1nl:)1inaol[a.ahlal per suo" grande lgfiäfldìšsigmol
Pam  L _ l   

iSlieeoanclolg1ll plenslliero dl Freud, contenutß della eque-
stiìone~ eclípicaa stato rapipgreseentlato sin dai tempi antichis-

attravefsoa la meetafòra clelia tragedia (Eclipo Re), da
lfflülti ípøeti ela Cla mólti religiosi, proprio per aafafermare

graáncie jpfiòblema -clelllluømoízai rapporto: con le figure
ge1*1iitlorialfíl.i TEss'o emearge eclfiiaraaanentea e aclìnicamentel con

gono evirlenzialtae? g  
 La piiima iè: quella di attaccamento molto iforate del
aal ågenigtiríeii cieli -selssc; apposito. :In generale e

senza aer1ltlr¢are Itroppeo anello: sepecifíce della :eorìal psicoana~
iva ericortlató che per l°essere: umano* che

fiaseea il ìgadge ël lqíualcoesa» cihea eta davanti, è un piaclre bio-
logicoa éa ogni iibeainbieniäf/ai, jpadìef, non fosse altro per

fatina che È: iglrianclefi, è kpensatoa onnipotente, liforteee eccf.
padme un oggetto terrilrale in-

vicliai gparte del egli vede iccme@
dalla

egslsejšlo mai)
miele anchei benee ala íasuoai papàl, eamìl-le se ad un

eis1_-e gun antaagenísfa per 1*a1-more
Che esprime nei ciønfäronti della Ques1:ì desidlea-

essere ~¢Q1*11e Sue ~padr;e; coisìi 'bairibino risolve questo
acea
togliere

Èmezezfl :iìidesìdeireate lrívalei “eamorøso:”°.ia Per cen-
seguenzaal nasce rimoƒrsoi tremendo «e un ise1;1sgo di colpeal

scena (a tinte fissschel p1~ese1†1ra così: viene  

eìfgLli› prima che io possa
uccidere il i

Oltre a. .¢1'íò, i antropelogi affermano che-, nella strut-
turazione delle g_ solciietià lprimítive,g esionoa delle tiracce del
.farm che le tribù (orde erano effettivamente
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rette dal girancile §platriarca_,_ ancora prima che nasclelsse lil lta-
liiù clelllllnficestoi. elQluestoe pea1:ríarca%lpossedeva tuttel le dorme
esèlùdfindc il masecllfií ƒgioevlaníf. lProl:›al>5l1nEš1l1i.'€e proprio ei ma-
SCl1i gl0va ní lhaileno coinpiuto un assasslniß, Clato che po-
tere del patriarca era itzseoppoertabile- Dal mømento che _í
sentimenti §=er,ar1o fambivalíeniti (l°'oclio per sm): strapotere
ëd anchë etlšåìzlc-:rio :li lmpolssliessarlsi quella lsuaf potere
za), evxlerßsimfllnente i lheaennoe mangiato il padre le
succelsslivavmente lo hanno trasformato "in una divinità. Si
sç;›fi1:1Ql íímpaclronìtì al lìvellq efantaesìa fcelei lsllíiie Poteri ed
hanno einízíalto ad eadorarle mettendolo: euna; fin

Adoerandlo epedre,l in l£endoe,l neenl fifanne altro
~aclorare ii potf-:rlí di .sono lirr1pa<š{ronití.i Da qui si com»-l
prende fecome pìadtlel sia ilí egrancleee simbolo della kperoprìa
P0f'Ee€l112fl..el Per . qüeestof reueälgettal sospetto su .ogni rlelí-
lgiope =abblia centre Vault-ol del Vpladre..   
l lblenfå clfile :dì fronte al questa lcrìtíca llattegglia-e
mefltø dell rifiuta al díella. (life-esa tlelleì :nostre eposìzioni enon

lceretamentc quello; se le noestre ragioni sono vaf-
fidñ, P0$s0l1i1.0 Sfaree p i€:<:lí cla sole. Sfzlnemeaí, questa lcrìltìe
ca lstlímola alla del buono che Se ;iem:m alle nei-e
stra ;%poslízlì0e11“ì._ llqeùeåsltoe %perc,c›f:so si sono hnpegnaeti
partìcolaref tre llfiloszzfìlz essi hanno :cerelarel rivedere la
critical ;psicanalitiecall le nell Âconteempƒoç hanno trovato ragíorii,
ei motivi profondi per la Aposìlzionee erisria-
ne-$i_mQ_ íueegtil elfiloesøfìl ?sc›ìn@0 .Paül Ricoeur, Jacques Pohíer
e Antnineivergøtle.

PAUL RIGQEUR l
Seconclo RìcQl€L112;,l lai psllícolanalítica non colpisce
«cuore ogni Jrelíg;ìon1e, 6 *necellsesarìiamentee quella

fiibrfiicø-cristiana, perehé noi 'rliformulare la ene-
stra fede lrí11un¢ieando della pater11i:à
di Dio, dal momento che; questa ì(seconclo el°ínjterpretazio-
ne psícana]itliƒc:ae)É sarebbe pedaggio pagato ai nostri fan.
tasmi testamento
molto erìservato nellí”applìC%1r¢ Ãlla fllella jpaterrfltà äa
Dio. S*icu:ramenlte~, ad esempio, la lecreazlíone nbn lè llegatfa
alla lpaternità Dio proprìß .Che .Dio non ha
generalizoe monclø. La sarebbe: rappresentata
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.che lia ehiaramentenn ecnnnotatis ígìurídicil.
:Chef pelato af Di`o; sè eeratteerízzator lclalla enuisterìo»

e dívìefco pronuncìarln Solamente con il rprefe-f
evedíalìloe confrpa1†ire¬- il tema della paternità, non pere

come censeteatazniene fatte, ma come annuncia dei
meSrSia"eníeí una. speranza. escatologilea.
la äíífícoltà esorge la; prepelssíto del ÃNuevo Testamen-

che, contrarie del ;primo, he come teme centrale
dir questa questione xispeede

]aC¢lUeS? Pcälfríer, qnüeilfel afferma che la soluzione non sta
nella al Clìre che Dio È Padre, laensìe
nella a ;far€-1 cli Dio padre di cui [han bisogno il

 

V

ídeellas cifra åfilre peaélre, ma treita invece eli
ed

íirnacìronilrslí dei penteri del padre e, "a vede-
re Dio quel padre: ha bislegno desíderie Ilrnanoe
1(clanunarpaerten :averle come prnostezíenee e rcIrf†.á1le'llaltsra veni-
ire pefsselsse ppetlerì del padre) .l e In buona =sostanza nel

lln“'espressionee äei›› esprime
bene la ”eten'¢aezielne <7:lells'uel1ƒ~ne ,nel para<:lìso~ íterres;t1~elp.i

Tutta pqueìsste dínarníca che sta. «agili alberi della sstería
cilelf genereí ìumano, lè; la stessa (lella storia “Cli ogni slìngczlno
essere umano; ed è la clinarnicae clel tutto ee del nfinentie:
llaseslluta peeiçenzal el niente; bamblinos assolutamentel
ímpoìteente= ed il paedre ennipotenreee, e poi røvescialiflens-s
ste Gemelle límpediren elementi tutto ciò entrino nel
rmesisaggíio reeligiioso? Una sreligìonen cui Dio È la cifra eli
nqu¬~al'cnn;ei che cojlrna i nostri vuoti ha. sicuramente qualche
traccia tutto- equestre. Bisogna, distinguere
sense clelllannunciloí lidell Kerìgma ed medi coInpren~
iderle; vedere. se qíuespte tracce sono presenti nell°'a1†rnpunclíop,sl
*o* se fanno prartef della nrostra sstrujttiurass menfäles e del no)-
strn rnoclo comprendere. P _  p

lPohíer afferma cher non nei ppossílaíleg togliere ilrsegno del
“'Ãpadref”fp inelllannuncío: e nchee non lo può togliere nem-
mene leéllállfiluemalnità. In altri l°ordine del nostro
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lterazioni se le relaszioini E0211 meende. uezstaçnoistra mene-

mondro ìèa Qerganìzzatslel satltnrnoi :ad alcuni centri, che sono
lclei criteri selle z;i.paiutaa1¢1Qarappunte ap fare ;orc:l.ine:.a Il rparaclrea eèa
come qpualcesraa :che fa nella nostra vita (anchea la
maclre è una clip ~qt1*eSfi. ma per ragioni ftempe
non isvilnppieamol questa temratica). fCosa vuol dire
“centre che *fa fol:dinee”Ã? Vuol clìreaa che. la _nnsnltra evita ha
una struttura, ha il-11¬1i's0rigi;1ae edi dirreizirene;; questo e
segno: ldella paternitíà: veníamol cla. andìamoe verse... Se
nana ci :fosse queeste centsrüì, nen esarelsibe la Jsltoria
ragni singelol tessere umano.  
al A qjuestoe punito elolåbíämo un altro piccole sivi-›
luppo segnenclo Vergote, per poi rfiprencìere con Pohier..

a iveacore V  
inte ísottnljnea che un bambini? chic nasce deve cre-

scere njonn solo nel corpo, mal :ansehen Ilfillae elnenntelzet però,
;me-intere cerpoe cafè già, la mente nen eiè ancora, sdefve ore-.
gallizzarla. La mente :si er cresce attraverso le l

te ha dei eentril ashes organizzano; le espeeriìenzìe, danno ce-
lere per :seinís and essere. In tecnici, :questi centríl sono
Cleit “lsìgníiiceantí” cieè refaltà capaci eenfelšíres slignìficeae
to alle ;cesief Je; :alle eesperienzeí che ífaßciamo. Ora le :'espe<-s
Iiefnƒze fonndamentsali che nei aljbiame sono anzitutto rap-r
porti con la madre e Icon epadre da lìì e questi.
rapporti jsìnne l ;sigjnificantí "fendlamentalí (lì Ogni mente
umarne. fqlliealsiasite centenutoe cher .riguarda la umana
e a maggior lragioneç, il eontennto clellialintlncio re-
ligioso, prendere le eferme. altri-
amentí non -è asignìfìcante per liuomezf ogni Cøntenutíoa si-a

plierte la :reeeie dei fendef
mentali” SofIl1O lerapporti een nei genitori. Si comprende,
quincli, che clisecorso ,così impeirtante per la
ta u1nana,p epfilši se non _ arattraverse
grandi en questi grantli simboíli. p

Toernando Pohìer, sè clwiare che sig1f1í£iee11tepeterno,l
con tutto ndísteerssjo, edípiieo che state evidenziate, non
ël da eenesìdeerarsil sjmeilanzìa, ma :fe pene un certe
sssvíluppøe se íllevìetlabilmentlei noir nabbìame una struttura se-«
sgnata Clan QUESLÈO (llllìcliípo 111121 frnlaleatrtia
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:n:s1:ato: generator anchor Gesùí, ma la qnestíoner decisiva

qilìalldül Lflë fissalzioonee arl un certo stadio di questo
normalrel osvilìlpopo), §Le: srrurrurel dell*Eldipo (padre, maclre
e ísono ~osìgnoífficantí eclella nostra mente,% sono del-1

affetti profonelí, qualeosag Che dà forma alla nostra
esperienza; quiondi sonno delle parole nnportantí per com-
prendere ¬ee dire le cose c:herì11contría1nol.r Non si puo, dun-
que, rimuovere 1ÉEedipol,e ma oS€*§mmafí_, alll°í:nterno rdeIl°an-r
nnncio religíroseo, bílsogfna anft€nz_ione a non inviare
messaggi àecla Edipo iffnevrotizzrato”. quesrol *punto Pohier
rinvia allfanalìsi càlelllanlnuncío Kerígman.

Le conclusioni o al cui arriva, la; “sua analisi del Kerígma
rovesoìíano ll'EC1iPO llovrotìozrzato In che n*.›;oclo›?2 Ll'esseflzia¢_

Ci€Zl'E'ciäpoo ël ncìlieç figlio :E: generlato da questo paclre,
vuole diventare padre :a lsnar volta, capisce che lo può clí--
lveintarer pero rimilteazione o per iprosoeouzíone, vuole rnfiateríal-
rnenƒte lpoo"st;or del padrer: cioè dove uccfiderlo per prendere:

sno poƒlsìtro; II rappolrtíl di pooareernitš. nell”annuncio cristia-
110~,~¢ invece, Sono lsotto Tìlüfàltro Èìfoloe. oLr'essenzíaZe deZZ'a†z~r
flwzcíol llcrféstšafzor è :<:l*1e colle una desígnazionel nel battesimo

eGeosì`1í.ee La voìcee ;cl1e« clice «Questi ël il minor Figlio* predi-
letto .›> afferma una clesignaízionef oesfpolicitar. Certamente

CD'FD'

questa ovoceär questa parola; cli jclesignazioonel. ag fígliool cla par-
te«clellPead1°el.e anche Gelsü kdìlce l<<Abbå›>% come clesignaziÃo~
nno. retto terrniníl slermíplici, il loro dialogo ha questo
;se_nso;; «Io ti riconoseol el ti assumo. per figlio›› e «Ion ti ;ri}-
lcornolšoor nei ti .asslumlo e per %pa<:lre››oo,. La generazione è solo per

re: non per noir ema ciò; che conrar èr che in Gesù noi
Siamo figli e che Dio sempre Gesù è Padre per noi.

tutto Kerigrna, per quello che ci riguarda, è sot-
to insegno: della, Clefsignazione ero questa è una prima rottu-
ra con ll'ÉEndípo;, che¬ È: ofonoclatoer sulla naturalità della genera-
z1onee.r ' -

In seconcloeo luogo, nelle scritture Pagire di Dio come pa-
fllìte ël di padre che dona la vita iper la lìber-

c:'è: mi:ní1n:amenrter la porsrrsíibíliotƒã íclentificaren il
di esercitare la paternità di Dio, secondo

lee come il grande. paclre che tiene tutti sottomes-
Sjiln, Che Wlüle låesercízío della libertà le che vuole

oche lsiáƒno come lui. La prima cifra
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creazione ršclellluornzoe fè: «Tia faccio la immagine e somi-
glíanza››. la ipariolla contraria malato e fa  spar-
zío ad via lcolnlpletamente ldivsersa rispetto- al xzolersi
zsosirtituìírei al rpardrfe fo- al volerlo uccidere per prenderne

Il opecearo fondamenrrale, raceronraro nelle sscrirmre,
proprio la volontà essere come Dio e quindi 1”Edipo

nevrotico nuovarnemes colpito La logica
blica, fiinvsece, è afíarro  della ““onniporenza”° o
della ““ionoi¬imporenza””, alrroz-e<<Siiare perferri eosnflè
perfetto eiPadre che Questa Tè la flogi-l
ca di sclresreira nosrra, ma po1.~enzía1¬

la logica un¬d`i Dio la cui onniporen¬
zar è tale lpropríoi nel eprømllølvêlfë 0g%11í energìsal:
«Non spezzare la canna ispegnere il rlacì-
gnolos frlmìganters. . ecic.›>. zQ11es1:a onnìpoteìnza, sdnnque,l
non dèi in coincorrenzas le piccole potenze che sfiamo
ì1f1oli,_ mas è lì a sostenerle ltutte. questo le uno
scenario stotalmenre contrario queflo della fantasia del-s
l"°Edìpoiílnevrotico. % - s s

Da 11li:í1¬noi, si vede che tmzto; alè gì0C&íl0 non isulllišìlentìstå
al prezzo fclellaz sparizione uno dei due: (come al dire:
«Io» voglio essere non -come onflƒio jpadre., ma voglio esszere:
lui- ma nella logica della sonúglíanza della differen-
za l(<<a immagine; e somiglianizsa., .›i>), pelr cui io posso eszisìe-«
re a immagìruez ef sormiglíanzarrsdi Dio. senza dovergli tofgìliez-
re il posto; = _ _

llšisazsslsuntívamente, lPlohier fdìceí che il Kerigmaa pala
della paternità di Dio in Che {S011O contrari all°E-
dìpo nevrotico nel perfettamente  sinronici con l_”Edipo
solro benel, nel quale lsfuomol ha farro pace coni fil ;£arro di
avere spadre, accetta la dipendenza da -un”origine bno-
na, *che lo nutre, che non creda as;udditanza.a trattar quin-
di dellr'“Edipo pacíficato accetta questa struttlllarr nes-
suno di noi lpuò pensare di essere il proprio padroni o la
propria madre. Questo; vuol dire, a livello umano, che
noí non siamo la nolstrzda propria orig¢ìner,o Che non ci soiamor
croatia da inoí. Quando lllabbilamo' fatto' pace con quelstol, si-z
gnifioa che rcomincíamo ad essere delle “persone ìmatnres.
Quindi il Kerigmal parla in questi terminige anche se li;n¬-
gllaggio contiene le srtrutmrere ledípichel, sono quelle di
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Edipo maturo; se rìisolto, ha semplicemente accettato
eqnrelsltofs ' k i k l

Potrebbe resssseroi, iam dire vero, unlaltra difficoltà. Nel
Kerigma cristiano e*`e'1“almon:e del figlio che sembrerebbe
Iípßrffire sánüozra, :fantasima Edipo: figlio voleva

posto del padrea, ma questi lo efarro fuoríl. E
molto rriusilféirze .ar leggere testi del Nuovo Testa~
,mento questo modo. Lasciandoli plarlarea, essi ci Clirconio

la ecroice del non }`eL aaffattos voluta da Padre
anche lo fai moriliegll Figlio semmai  è ucciso dal male che

nel il male che lo uccide; il fP“adre invece lo
è questa una dinamica molto diveß'-21 da quella

del padre chez ammazza fil perché voleval prendersi il
suo sposto. a Tale ëd la ssiolidrarietäz tra Padre e Fígliozr e come
si puo enon penisarìe che il Padlre soƒffrisse: con il Figlio ,che
moriva Crocze? fSenza sdubloios il agosto del Padre tutta
quella vícendsa non "e la rsinortze, ma la resurrezione. Li'Ecli¬~
po non nessuno: spsaszio. Questo: non significsa che
non si debbal fare: santocoscienza e; avere vigilanza massima
_affincl1;é di sssoppiattoz non si infilltrino :delle lenti ezdìlpiche
con accosítisaimo rlflannuncioss Residui di un a Edipo non
cozmplletamelntes *rlisolto possono :cliventare un filtro con
noi ›cosnSìélerian1o- llannnncios e, cosnseguzenzar, poossono
coznnoƒtaree .;mes;saggaio; rimandiamol :agli altri di
maglinef isitorfa Dio. i L

Vergote, infine, zssolttolineiax una cosa di estrema impor..
taznza: bisrognar rierordarejrihes “lpasdre” `e un nome Dio,
anzi, è- il .nome Diode. E fil, nome; che coglie e coon
qhlálle Díü la Susan lfušnzionel personales.l un nornjel
Non dzelllelsslenzzals Dio; dël un nome con
Dios vuoleì essere lohiamastoz, riconosciuto ed invocato da
llüli «aloe Offro a ste come pafdIƒe1>>. Perl questo direi: “Dillon
è PaCl1'€”,, Hfifls ël zålüágalìiastø, ,imam pesantes: Dio ha il nome
del padrfis :noi diciamos: «Nel nome del Padre. ..s›>- Dio vuo-
le essere CO11 qüesto nome perché si fa nostro
padre e fai noi suoli Nella jparaloola del. buon, fs ama-
fítánø l la domanda di apartënza <<Cfhl dël mio prorssri-a›
'mo?›;> , e la domanda finale di Gesù dè: «Chi ti sembra che

sia dfatto prosszi111jg?s››r, Eaçc;o,a Dio fa padre per noi. Per»
cio si capisce ;meglio* il “farrsi padre” e una metafora
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3. Ermeneutica Zøi~
Zzlica femminista

Q

ed un simbcilo per åjre kche: Dio È per noi quella ¬fonte di
vita, voce Che chiama ad Lula vsåomigvlíanza, che ci
freYnde pmsíbìle %p%er% ;gra;zi.a; di ;essere= un po%°Vcome.d1uí:i tutto
Yquesto È: racchiuso nella; cifra» “umafia buona della. paternìe

«nei
anno pensato írratm di un %1~e-siduo mim-
llogíco, %q1%1ant1o .il mo;ndo»;si ípen%s%ava %divíso% alto e basso,
In †rea'1tà, äs%are1bbe p¢rico%løsì%sfisíì%mo togliere quel <<n¢í cíe1í›>,
Ciò non vuol rììre Vcáhef Egli 110121 sia anche sulla terra; sì-
§g nifìcfa p%er;`J che una s;ep.arazíene= tra noi ;e pio: non
possfìa1*noƒ ;a]l1i11ga1:e le mani ed fimp%aåIo`niIcenei.L
simo, però; ic°è una ba1:r;ier%a sc›1:ti]ís%s%ím%a%i,i mat %ínvaJìcabil e;:
Dio cieli. Il <<Padre% ci impedisce. di
fare Dio. ìzlppabtichì che ci ìs%c›ccc›rr¢ íƒogni questicx-
%n<:': che f1f1a;sce quì slllìa te;1:i¬a,, came %parcheggíare la
lnlacthílìa íecç, +(alt%rí%menJti si ¢1†1% traj"ì11% una spirale pfegiçíolo-
sissima). «Padre che è nei ¢i¢:1í›› è %u;1"°í%es%pre%s s%ior1ƒ<-: malto af-
fine al dire;= Din “totalmente altro. "vicìní%ssimQ, e però È:
tt%ascenc1e'nte, non lo afferriamo “mai con %i+ nostri %conc,e[1:ti
e con ile inosrrepiar<›1e.e con nostri cuí11:ii,% quindi non ab-
biamo :nes%s1;1Ln.% ípkotere vcliìujderlo dentrcr essi. fPercfiå`:›

«Padre nastro sei. nei% iceli» appartiene ad un
%retaggi%o nfitologiìccz-, ma Tè la g%aran'ziía% della differenza tra
noi e fDío:;.

Riprendiamo per un momento la pros%pettiva. del1*erme-
nautica biblica fenmnírzísta È ed il .suo riflesso ;su11”eSfig€sí.
Resta da chiarire:cQme+il%c1ísco1:§_o sin qui víatto non ìmplì-%
chi la maschi]íz%zazíon-ei di Dio. un punto che merita at-
tenzicanefg íanche per il ísempíliceí fatto questa míaschìliz-=
zaziom in passata ha impe;rversato§

Nessuno ha mai I>rob1<=111ìfi accertare
¢gíne di Dic: come un vecchie con la barba bbíanca.
mai si sarebb¢¢ gggnato dís%e'g n“ar_e Dio  come Aun†”a†nz†iana
Asignorfa daifçapellì bianchi? Nessuno ha c1i£fi¢o1tà% -a di
%Dío: '“L11i” . Ma 1prfoviamo per mese= a. dire Dici:
“;Lei*”;! non 1efs%sen%doci nc-:=s%su11a% dífiferenza, tutti sfarem-
*mo a disagio». Quesito? äsìgnifícai che la ìmaschflízzazíone di
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4%. Esegesi bëéflime

nìseta, equellfeermeneuticeaë che smaschera Peìnçzonsapevole
Aelerturae dell” ermeneutica tradizionale, emettere

in le pereziafità. Queste non da rigem

Die .è eavveenute, perché%venía111ee da una cultura in cui.
padre ëf Oria  p€1*flìberaeree: linguaggige su Die erie1ì1_
ederloeee capace di irìceonesceereee :anche simbolízzazíoni fem-

di. Diet, che pm;-ee ci sono 1†1el1a scrütura, ma che so-
no -steate molto trfasceureatee ee nen. hanno rísu0II§2it0 äbbasftean-
za, cf' è« bìsogfnov *di andare' ea vedere da vicino "came È stata
Iettae la L0 ehannøe fatto ee lo fanno le donne so-e
prattutto nellea pro_s1::eettívea tìeelfermeeneutiea biblica femmì-e

1:e, ema ee íimpertante che sapípíee riconoscere la propria Aper-
«zìalìtà,ee inomeneto c'hef la metafora di  Dioí Padre erìschia

etreaseçinaeree con sé questa fisesiaezioene a]l'%%ermeneeutìca ma-
ecìuflqueeg più Che: emai opportuna anche%unae1e'ttI1ra

la Piärbelae seülfof si rivela come un torto esoepraet-1
Die più eche alle la Parola Die co-V

me “elnifccoee egrano” che Va? ísemìnato sempree,e di nua-V
evo, fecl, nucwí campi, aflora íbìe%sejge11a.seminear1Q nel-
le'íeespeerìe11za; delle Jdonnee. Sfoprattufttc) occorre ereealízzaree
quello ehee sí dice; in At 1:; eudiamo eannunziíexee nelle
neosetree lingue le grandi opere Deio>>1. Bisogna che If:

nella elingua
come  ìà avvenuto; ebise na che ciò si dia› 8 ee 8

gneerea epàrolae. ques1še%,e occçerree che le donne diano la
loro parola alla ePere1a. di sì. facciano interpretie di
queesgteae íPae1†ì:ìla; che pasesei attreeaverso i loro cuori, la
loro e la lore che Em ettenga
giustizia, cioè; possa íncarnarsie, comee è suo tut-
te e cluej; Ie: ;'1'r1odalità umeanee, non per separarle, ma perché,
ccme díapason, Jrisucmino ínsieme.e

luce equesta- volontà reeíneterpremre laf Bibbia,
dei deati si sprigiønano dalle' esegesi fam non

solo dalle donne, ma ancl¬_e degli Alcuni di questi
17 Dio

k peotere Porizzontee della nostreae
fiøniprejiisiioenee :su Dio Tra 1'altro, una Iet,1:ura parziale del-J
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íllßfllílrlfltß ltr;adOtto cone «Die delle
cune ricerche eeeegleeticlìe 12>I0p0ng011“c›í elle sia pøssibile
faniche “Dio iclellel V ;ma1nmelle5” (ciel lrelslte, nel. gergo lvolggal-=
ruccío deell°el›rlaiceo 'moltlerno le mammelle vengono cles'i~
gnate €01 termine Sßadcíaim). ÀÀS arebbee questa una raffigu-
lrazìone Dio come =«f01'1t¢~ vita Ghe11'rutr'e›››.

;sl<-šconetlø dato essenziale ië che quando si Parla della
nlisericczrdía di Dio, in DI 4,31 si rbazcamin, :cioè
“°luete1*ì”; Clze: irrfiserìcordía)+ di Dio. esgmlbbe
“lun llDilol l11te_rinQe” 0*, come treaclucee Claquraquí «un
Dio matricia1e››, eielè Dio la leapacità di
pr0lteezi0I1e,l,cura, llaccoglíeenzla. di lglìemläø
ll Per qliafltoe riguarda lo Spiriltol, cl~1evin«el:raíco ël pa-
rella»lffemn1ínlile:,l Gefn®1,2 etreviamoezl «Lap mala eE.lc?ez`{mr
zfzeäfa/øfepeáL,l. sulla superfiecíe delle acque Ebbene
mëmbepete ~<<l. .l.licloviavea le acque», ›Qua11<Il0 qualcu-
I170. È;1“£1<ìl11C£-3 -<<.l. .Si lllilbtava sulle facque››, venire. lmfinte
Pala Clfitllllufiírclellø lclíe vola; linvece tesltp 1päìlìílal <<ƒcl:ova››,
,che È: èuestostesso dato della <<cova›> tloìrna
llancfhef ein 23,37, =clove Geeslùl lpianíge: su*kGerusafle¦m11r1e e
<flìC€eIl Volltee eavreì dovuto raccoglìerti slotto le ali
come gllallinal.

Cfèf pei 1111 tema típilcamentee cristiane che, per metterla
'111 piena lluce, va :rífpreso cllalla esula formxllazigne ;gi11çllalìcal.
sia la lcflbfillfl Cliêe ìPåI13fl0 della S/aeleãmì, osesial
eclellal “íplreseenezal ~ic›” ÃPerf l la S/àekimì ›è luna
specie låi loperazliczne esterlnal ma per la Cabala, lchel
ël la flßffifìna Clel g*luclaísmo,v lèl proprio la presenza
í111I~*2ríl0r€f di D10'. Qtà lquestß tema ha un .riscontrg l(fanche
questo un po' trasecurlatíø nel cri§stìanesímo)í nel tema della
S Diøl. La Sl;apienza,l libri biblici :come
in Gib ed in .Bar 3; È irappereslentata come -una realtà
che è clíversal le dìesltíntá Ella' Die; ma nell libro' -della Sepíeln-e
za (che per gli ebrei è libero deutlerloc-.anonicø così, come
il libro dei Proverbi) essa èe lunfemanaziøne clíxetta. Dic:
corrisepontle a lqüšìllß nel Gìuclaisme si _ëhíama
e tutta la raffigurazione le la Siillbolìcal È Nel
lNuovol lTlestlamler;ffl› ill ej corrispondente Lc
7j,3f§J, ¦co;mef anche; 1YC.01: lei Col 1e,17i,, -Asi parla
della S1aípienza›dilllDí0: «Ma alla esapierlza eèe stato dato rico*-l

__*
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lnosìcìmento dal izuttie le sue opje5re›>.; Lì, cl'è ícllentfìfìoa-
zione della Sø;píenza con; Gesù. Egli appare in questi resti
sia come lllìrcaerneazlilonee del verbo ,Wsia l°ì11carna-
zione della ,Seapíenza,;; cher Tè questa. preseozeal :con tutto la
símbologìae ecl il rtrartil di Dio (ofr. Schüessler-
Fíoreoza, In eememlorëåszì Del resto, è stato osservato
come ll'uomo presenltíl nel suo agire una esemplare
íntegrazoiofie sé] del e del (cfr.
Wolff, Gíesèì; mascbšiiltål esempZa†e)l_ '  

:ratti brevememee richiamati, per
quanto porsllseaflo costituire delle metafore molto ìnadegua-
ele, ogni easro opososonole essere; usati, come le metafore

del
reagire fa anche il ff-:mao delle

necessariee la genìforìalirà, non
per Clëåíƒgnaziooer Dlio, gia oornple1fl:a.,e Peer* questo

«diciamo “patrrilfnererenietlåe”,e laseclialndo operò per rispetto del
questo se-gllol centrale edelfennuncio

Cflel l“.Pláldrle:'” .V l '
che Dio è ePadre dire che fè ldívìno prin-

paterno del separare ee garantke lelrdíffere1:1ze% tra
L10mo+ e Dio, per lpermrettererr all°`uomor la sua vita. clun-
eeque dívìrro; prinecípio che íchiama fuori. Il difficile è leg-
gere la clellal jpatärrritä sotto quella della maternità.

deve che enon è più sufficiente:
<<Dio dei nosrríe pladrie, cioè Abralno, Isacco e -Giai-r

cobl:e»;ì tè ancliel Dio di Serrara, Miriam, di Anna,
di Giudíttra, di Ester; È: Dio della clorma saggia clio

Tekoar ero Rìzpaí, lcolme "viene narrato in 2Sam 14,1-24 e
,llS€CU11clo Martìrr Bomber, le donne sagge di Teköa

e mrgrajíestrano; le ereappresentano l”eíocarnazìone negli
eesersioerio -della ›S:eapríenzao Delo.
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