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Non mi meravigliai, tutt’altro!, quando per l’11 marzo 
del 2003, a Prato, alcuni centri culturali mi proposero di 
tenere una conferenza su «I cristianesimi». Mi fu occasione 
per trattenermi su quanto ho sempre pensato e detto di un 
«Cristo unico» e di un «Cristianesimo plurale». Poterne 
parlare ancora una volta mi è compito gradito, ma serio e di 
notevole responsabilità. Spero sempre che si possano 
evitare gli assoluti confessionali e denominazionali per 
aprirsi ad un dialogo ecumenico e soprattutto 
comunionale.Una recente pubblicazione universitaria del 
Prof. e ricercatore Giancarlo Rinaldi reca il titolo: 
CRISTIANESIMI nell’antichità, Ed. GBU, Chieti-Roma 
2008. A partire dal sec. IX il plurale si è ulteriormente 
moltiplicato e oggi, molto più di ieri, è di obbligo parlare di 
cristianesimi. Scrive il Rinaldi nell’introduzione al suo 
libro (1038 pagine!): «Perché cristianesimi al plurale? È 
presto detto: una lettura anche superficiale dei testi che 
fondano la fede dei cristiani, mi riferisco ai ventisette libri 
del Nuovo Testamento, è sufficiente a convincerci che il 
messaggio originale di Gesù fu poi coniugato (com’era 
naturale che fosse) secondo diverse sensibilità. E questa 
pluralità fu, ed è, segno di forza: quelli di Giacomo, di 
Paolo, di Giovanni, di Matteo e così via furono sentieri 
diversi che, pur principiando da una medesima fonte di 
ispirazione e pur convergendo verso la stessa esperienza, 
illustrarono diversamente l’evento Gesù. E così per i secoli 
che seguirono …» (pag 12).A questo punto e per le 
motivazioni appena accennate saremmo tentati di impostare 
un percorso di «storia del cristianesimo» Tale, però, non è 
l’indirizzo che abbiamo scelto per il nostro percorso di 
quest’anno. Tuttavia,  pur di offrire un orientamento di tipo 
manualistico e compilatorio mutuiamo, ma solo per sommi 
capi, l’itinerario che Giovanni Filoramo propone in quanto 
coordinatore del volume «Cristianesimo: origini e 
diffusione in tutte le sue forme», Laterza 2005, titolo che ci 
aiuta ad entrare nel «cristianesimo plurale» del quale 
intendiamo parlare: «Dalle origini al concilio di Nicea» 
(325); «Dal concilio di Nicea a Gregorio Magno», papa dal 
590 al 604; «Il cristianesimo medievale in Occidente»; «Le 
chiese orientali»; «La Riforma protestante» 1517-1580; «Il 
cattolicesimo dal concilio di Trento, 1542-1563 (variamente 
interrotto) al Vaticano II, 1962-1965; «Il protestantesimo 
dalla fine del XVI secolo ai giorni nostri»; «La chiesa 
ortodossa»; «Le missioni cattoliche»; «Le missioni 
protestanti», «Il movimento ecumenico»; «I millenarismi in 
Occidente». Quindi, la varietà dei cristianesimi si sviluppa 
anche nel corso dei secoli determinando una 
periodizzazione del cristianesimo tout court che bene 
sarebbe poter memorizzare.Abbiamo ricordato che un 
«cristianesimo plurale» lo rinveniamo già nel Nuovo 
Testamento. I ventisette documenti che lo costituiscono si 
riferiscono tutti al Cristo che risulta l’obiettivo loro comun 
denominatore, ma le teologie che da essi derivano sono tra 
loro differenti sì da produrre motivate prassi comunitarie 
diverse, direi «cristianesimi diversi» ma tra loro non in 
conflitto o disaccordo bensì in stretta relazione e ‘dialogo’, 
dialogo che coinvolge il lettore in prima persona ed in ogni 
epoca con il conseguente miracolo della permanente 
contemporaneità storica della Bibbia e della sua influenza. 
Parlando   degli   Evangeli    in   particolare    «si   potrebbe  

 addirittura dire che tra gli elementi che distinguevano una 
comunità dall’altra c’era anche l’adozione di questo o 
quell’evangelo come testo di riferimento».Questi nostri 
giorni ci fanno assistere ad un progressivo deterioramento 
del «cristianesimo» perché, pur scorgendolo al plurale, non 
si riesce a coglierne l’armonia al suo interno come, invece, 
la si coglie tra i testi neotestamentari, a partire proprio dagli 
Evangeli. Va ricordato che la loro armonia interna ha fatto 
sì che sin dal II secolo sono apparse opere dette «Armonie 
Evangeliche» o «Vangeli Unificati» che poi, intorno al III 
secolo, danno  vita alla «Sinossi» che ancor oggi, nelle sue 
varie edizioni, costituisce uno dei primi strumenti per lo 
studio delle pagine evangeliche.È pur vero che tutti i 
sistemi religiosi sono molto frazionati al loro interno, ma 
senza alcun retorico e apologetico ottimismo, penso di poter 
affermare che la composita e complessa realtà cristiana ha 
premesse giuste per una sua armonizzazione interna e ciò 
proprio per le sue innumerevoli differenze all’interno delle 
quali possono scorgersi valori e motivi di arricchimento 
reciproco. Tutto dipende dalla capacità di relativizzazione 
dei propri pseudo-assoluti puntando sulla persona del Cristo 
come fonte unica non solo, ma anche come unico terminus 
ad quem. Solo così e non in altro modo i vari movimenti 
cristiani evitano di trasformarsi in espressioni «pseudo-
cristiane» che hanno il nefasto effetto di produrre 
deprimenti forme di vario ateismo.Mi sovviene un 
dettaglio letterario ricco di fascino. Lo scrittore e filosofo 
Vladimir Sergeevič Solov’ëv (Mosca 1853-1900) nel suo 
breve racconto sull’Anticristo (1900), fa chiedere 
dall’Anticristo a rappresentanti cattolici, ortodossi orientali 
e protestanti quale sia a loro parere la cosa più importante 
del cristianesimo. Un orientale prende la parola a nome di 
tutti ed afferma che la cosa più importante del cristianesimo 
è Gesù Cristo stesso.  È vero anche per noi oggi. Vale 
perciò chiederci: Chi è Gesù Cristo? È stato detto, e credo 
correttamente, che «a ogni generazione, a ogni tempo 
questa domanda si propone con rinnovato vigore e nuova 
difficoltà. Vi è una risposta del tempo, un vôlto del Cristo 
che un’epoca sottolinea più di un altro. La storia cristiana, 
crescendo verso la pienezza escatologica, esprime sempre 
qualcosa di nuovo del Cristo». Attuale, pertinente e urgente 
risulta la domanda che ci viene da Colui che vive in noi e 
nella storia: «E voi, chi dite che io sono?» (Mt 16:15), 
domanda che può avere anche una seconda flessione: «Chi 
credete che io sia?». Molto facile e disinvolto fare nostra la 
risposta di Pietro, ma nel coacervo delle pagine che 
pressoché quotidianamente si scrivono a firma di laici côlti 
ed interessati, forse una risposta che scaturisca da un 
intelletto/mente (nous) informato/a non sarebbe da 
escludere, semmai solo sospendendo la condivisa risposta 
petrina e mai escludendola.Paolo, il primo fondatore del 
cristianesimo, usa a mo’ di testimonianza personale 
espressioni quali: «So e sono persuaso…» (Rm  14:14) ed 
altre simili.Con la domanda di Gesù nelle due accezioni 
riportate non solo i ricercatori biblici, i teologi e ‘dottori’, 
ma l’intera Cristianità, cioè i vari cristianesimi ed i relativi 
poteri sacri e profani che ad essi si aggrappano, 
dovrebbero/devono confrontarsi, a partire dai singoli lettori 
e studiosi delle Scritture che in essa si imbattono, per        
(segue nel retro) 
 

mailto:affuso04.fedelta@fastwebnet.it


22 ottobre 2011 FORUM  2011-2012                                               (1) CRISTO E CRISTIANESIMI 
 

© Affuso Mario, Via A. Vespucci 3/18 59100 PRATO       –       E-mail: affuso04.fedelta@fastwebnet.it      8445 

(segue dalla pagina precedente) 
giungere ad una risposta che derivi da un credere critico e, 
perciò consapevole. In altre parole: non credere in questo o 
in quel cristianesimo, ma «credere in Gesù Cristo» che, 
molto probabilmente, non si riconosce in essi, e proprio 
perché, anche se in misura diversa, pretendono di 
rappresentarLo.  È pretesa quella di sentirsi, dichiararsi 
singolarmente la sua (μορφή) morphè (“Corpo di Cristo”); 
tutt’al più si può pensare di essere suo σχῆμα/schema, 
inteso come semplice, riduttiva e limitata testimonianza 
storica di Lui.  La insistente ricerca di visibilità molto 
spesso è conferma di questa diagnosi. Ancora una volta si 
impone l’affermazione mattaica di Gesù: «Edificherò la 
mia chiesa» (16:18). L’apostolo Paolo propone la 
testimonianza del suo rapporto personale con il Cristo 
stabilito nella sua coscienza sin da quando, nella sua 
esperienza di Damasco, alla domanda «Chi sei, Signore?» 
gli fu risposto: «Io sono Gesù, che tu…» (At 9:5). Questo 
rapporto «Io-tu» è determinante in Paolo e esemplarmente 
propositivo. È il Cristo, più che il “cristianesimo plurale” 
– che di Lui è mera interpretazione e tentativo di traduzione 
storica - che si deve e si può incontrare quando ci si pone il 
problema di fondo: «Chi sono, da dove vengo, dove vado? 
Le ‘scienze umane’, in quanto scienze particolari, 
trascendono il tuo personale problema di fondo. Ausilio di 
certo determinante è il pensiero di chi può rivolgersi al tuo 
pensiero, dello Spirito che incontra il tuo spirito instaurando 
una relazione ‘pensante’. Il pensiero è il punto o piano di 
tangenza dell’uomo con il divino». 
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