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Peccato
e perdono
cristianesimo
rivoluzionario
Il saggio del teologo Paolo Farinella
"Amare e salvare, il mestiere di Dio"
VITEORIO COLETEI

L DON Paolo Farinella che si incontra nel
suo ultimo libro, Peccato e perdono (Q
brielli Editori), non è il prete impegnato
e focoso cui i lettori di questo giornale so-

no abituati, ma il dotto teologo e biblista che
esamina con passione e pacatezza due con-
cetti cardine del cristianesimo come quelli
del titolo. Ma siccome è sempre don Farinel-
la, innovatore instancabile e radicale, anche
la sua analisi biblico-teologica punta (come
recita il sottotitolo) a "un capovolgimento di
prospettiva". Quale? Innanzitutto quella sul
peccato originale, che, a suo giudizio, non
può più essere proposto come eredità della
colpa di improbabili progenitori, di cui tutti
saremmo complici involontari, ma deve esse-
re visto come il delirio di presunzione che ci
prende quando pretencliamo di giudicare e
agire "lontano da ogni relazione e dialogo
con Dice con gli altri uomini, quando la liber-
tà è vissuta come potenza", senza coscienza.
Don Paolo segue lo sviluppo dell'idea di pec-
cato dall'Antico al Nuovo Testamento. Anti-
camente e fino a ieri il concetto di peccato
stava tutto dentro un'idea della religione co-

me contratto, per cui Dio dà o toglie in misu-
ra del rispetto o meno di determinate regole.
Gesù Cristo sarebbe invece venuto, secondo
don Farinella, a farla finita con la pratica del
risarcimento e a imporre la dimensione del
perdono, perché il suo "è un Dio che si perde
dietro l'amore per i suoi figli", il suo "mestie-
re è amare, perdonare, salvare". Dopo 
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lemico e insofferente verso tutti i poteri, reli-
giosi e politici.
Da questo don Paolo più familiare parafra-

so l'ultima citazione, quando scrive saggia-
mente che, se in economia, nella vita civile
come in quella familiare, le colpe sembrano
stare sempre dalla parte degli altri e noi ci
mettiamo sempre da quella dei buoni, è un-
che vero chi è buono per professione o torna-
conto può diventare una tragedia per l'uma-
nità intera, "visto che tutte le sciagure che
hanno colto l'umanità sono sempre state fat-
te per il bene del popolo".

Piao FirnIk

ne anticipato l'avvento al soglio pontificio,
ora don Farinella asseconda sul piano bibli-
co- teologico il cristianesimo della misericor-
dia appena proclamato da papa Francesco.
Se per-donare è "donare al superlativo", è ri-
badita la dimensione relazionale della vita
cristiana che col perdono "succhia il midollo
alla violenza" . Ma perdonare, dice don Pao-
lo, non significa abolire le responsabilità, co-
me troppo spesso si crede, ma "inchiodare se
stessi alla croce della verità e il responsabile

alle proprie responsabilità". L'idea di uomo
che ha il cristianesimo, specie quando è inter-
pretato come fa qui don Paolo, è così genero
sa e responsabilizzante che tanto consola
quanto inquieta. Com'è possibile che il Dio
dell'eterno voglia tutto questo bene all'uo-
mo fino a farsi'"un Dio a perdere"? Ma certo
la strada che ha fatto la riflessione cristiana
ed ebraica su Dio nell'ultimo mezzo secolo è
forse la rivoluzione culturale più straordina-
ria dall'antichità a oggi e ha quasi trasporta-
to Dio dall'onnipotenza alla condivisione del-
la debolezza (un Dio che si svuotaper creare,
diceva il teologo ebraico Hans Jonas).
Don Farinella la sintetizza chiaramente in

questo libro denso e colto (anche sul piano
dell'esegesi, come nella spiegazione della ce-
lebre espressione evangelica del 70 volte 7),
dando di sé un' immagine mite che non sor-

prende certo chi lo conosce di persona, ma
che forse stupirà qualcuno dei lettori dei suoi
spesso accesi editoriali. In realtà, non manca-
no in questo libro pungenti note di attualità,
dove ritroviamo il don Farinella più noto, p0-
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Il prete di S. Torpete
affronta il concetto
di religione
come contratto
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