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CHRISTOPH THEOBALD

LO STILE DELLA VITA CRISTIANA
Magnano (Bi), Qiqajon, 2015, 168, € 16,00.

È la parola l’autentica protagonista di questo articolato volume del gesui
ta Christoph Theobald, professore di teologia fondamentale e dogmatica al 
Centre Sèvres di Parigi. In esso l’A. ha raccolto vari suoi interventi, apparsi in 
sedi diverse, ma tutti collegati dall’intento di delineare un cammino spirituale 
che si radica nella parola di Dio e si dipana attraverso incontri e scambi di pa
role umane, fino a tratteggiare l’immagine di uno stile di vita che si nutre del 
Verbo divino e da cui il volto di Cristo traspare in modo significativamente 
eloquente. 

I tre articoli presentati nella prima parte del libro sono dedicati, rispetti
vamente, a Gesù visto come colui che dà corpo alla parola di Dio, al percorso 
che conduce dalla Scrittura alla preghiera e, infine, all’Apocalisse, «libro per 
tempi di crisi».  

La seconda sezione del volume è dedicata alla Chiesa, alla costante ne
cessità che essa ha di rinascere, alla drastica diminuzione delle vocazioni che 
essa ha dovuto registrare negli ultimi decenni, e alla spiritualità dell’ospitalità 
che la deve caratterizzare: argomenti assai ben collegati con la dimensione 
dell’ascolto della Parola divina, compito primario della comunità ecclesiale. 

Il terzo segmento del testo, riguardante il rapporto tra la Chiesa e il mon
do, si conclude con un suggestivo capitolo sul tema della conversazione spiri
tuale, che Theobald considera della massima importanza, perché costituita da 
quegli «scambi» nei quali «si nasconde in certo modo la parola stessa di Dio, 
desiderosa di essere accolta oggi, qui e ora» (p. 9). A giudizio dell’A., la Chiesa 
nella sua interezza «può essere compresa come immensa conversazione spiri
tuale. È infatti il processo dell’annuncio del vangelo e del suo ascolto o della 
sua ricezione che la costituisce, perlomeno a un primo livello» (p. 160). 
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Questa conversazione spirituale è essenzialmente aperta a ogni essere 
umano, come ha costantemente testimoniato la tradizione risalente a sant’I
gnazio di Loyola, la quale — scrive l’A. — «basandosi sui racconti dei molte
plici incontri e conversazioni di Gesù, […] invita coloro che vi fanno riferi
mento ad “aiutare le anime” o, detto in altri termini, a suscitare la loro “fede”, 
sia essa implicita o, al contrario, riferita esplicitamente a Cristo Gesù» (p. 161). 

Secondo l’A., la missione della Chiesa può trovare nella conversazione 
spirituale lo strumento adatto alla ricerca di Dio in ogni cosa, ricerca che 
richiede «uno spirito di ospitalità incondizionata che noi dobbiamo coltivare 
giorno dopo giorno» (ivi). D’altro canto, solamente un atteggiamento siffat
to, caratterizzato dalla totale apertura all’altro insegnataci da Gesù, sarà in 
grado di rendere comprensibile al mondo lo stile di vita dell’autentico creden
te. La coerenza evangelica diventa l’unica credenziale che l’uomo di fede può 
esibire dinanzi all’umanità contemporanea per rendere eloquente oggi, nella 
società postmoderna, la vita cristiana. 

Maurizio Schoepflin

MARINA MOTTA

CARISMATICA EUROPA. COME I SANTI 
HANNO RIVOLUZIONATO LA STORIA 
DELL’OCCIDENTE

Roma, Città Nuova, 2015, 196, € 16,00.

Il libro presenta una rilettura della storia della Chiesa in Europa, dalla 
fine dell’unità dell’Impero romano alle soglie del terzo millennio, offrendo 
un percorso che non mostra ai lettori dati inediti di ricerca storica, ma se
gue un’interpretazione significativa, costituita da nuove categorie teologiche 
e sociologiche. Suor Marina Motta ripercorre le diverse epoche della civiltà 
europea, occidentale e orientale, mettendo in luce il ruolo costruttivo che in 
essa hanno avuto i santi e individuando nella loro vita e nelle loro iniziative i 
fondamenti spirituali e le radici dell’unità europea. 

L’itinerario del libro è storiograficamente ben fondato e arricchito con 
citazioni dirette dai testi dei santi che vengono via via presentati. Il quadro di 
riferimento fondamentale è costituito da studi seri, come quelli di J. Le Goff, 
di H. Jedin, di G. Martina e altri, che rendono il percorso sicuro e affidabile. 
Da un punto di vista metodologico, l’A. presenta le figure dei santi nel loro 
contesto culturale, facendo sempre precedere le riflessioni sulla loro biografia 
da alcune pagine di carattere storico e culturale. 


