INTEGRALISMO o
RELATIVISMO ?

!

INTEGRALISMO o !
RELATIVISMO ?!
Il male può mutare la natura umana!
e l’annuncio della salvezza ?!

Confronto a due voci:!
lo psicologo dott. Ruggero Candeago!
e il teologo prof. Paolo Rezzonico!

!
!

Lunedì 29 Gennaio 2018,ore 21,oo!
Circolo San Giuseppe, !
Sala “Cardinal Minoretti”, !
via Cavour 25, Seregno!

!
!
Ruggero Candeago: … Gli integralisti sono le persone che danno un
valore assoluto alla loro opinione, essendo degli assolutisti diventano
dei dogmatici, essendo dei dogmatici diventano degli intolleranti …!

!

… Il contrario dell’integralismo è il relativismo. Vuol dire che la persona
affronta i problemi culturali e religiosi senza dare un valore assoluto al
proprio pensiero, alle proprie idee…!

!
!

… Dio, pur essendo “assoluto”,
quando parla agli esseri umani usa
un linguaggio umano che, in
quanto tale, ha valore sempre
relativo perché fatto dagli uomini
che sono esseri sempre relativi.
Tutto quello che loro dicono ha
valore relativo quindi anche quando
parlano di Dio, che ha valore
assoluto, usano un linguaggio
relativo… !

!

… la Bibbia ha due sensi, il senso letterale e quello spirituale simbolico. !
Il senso letterale è riconosciuto vero ma siccome non corrisponde
sempre alla realtà assume anche un valore spirituale chiamato valore
simbolico…!

!

… arriviamo alla famosa Torre di Babele che rappresenta, secondo i
biblisti, il vero peccato, non più il peccato originale della coppia bensì il
peccato originale collettivo…!

!

… il male è dentro di noi e molti teologi sostengono che il male è
inevitabile. Il rimedio sta nel fatto che il ‘Verbo di Dio’ si è incarnato e ha
portato il rimedio…!

!

… Il Padre Eterno ci ha creato perché ci amassimo non per fare la
guerra, non per l’odio. Quindi noi siamo tutti sottoposti alla prova della
fede e ragione perché siamo esseri umani. Il ‘senso’ della vita è la vita
eterna…!

!
!
Paolo Rezzonico : … Quando nasce il cristianesimo non nasce come
verità e nemmeno come religione. !
Il cristianesimo non è una religione. Andiamo a casa portando questo
concetto, il cristianesimo è la rivelazione di Dio in Gesù…!

!

… La gnòsi aveva
sostanzialmente due idee, una
giusta e una che ha fatto i suoi
danni se no non saremmo qui
questa sera. !
L’dea giusta della gnòsi era ‘la
verità è qualcosa che ci salva’…!

!

!

… Il cristianesimo non è una
dottrina, il cristianesimo non è una
verità assoluta, il cristianesimo è
una ‘verità relativa all’uomo’, è
relatività che non è relativismo. Il
cristianesimo è una verità che è
donata all’uomo, è una verità
talmente discreta quella di Dio
che dice ‘guarda, io non sono
vero senza di te uomo, ho
bisogno di te perché la mia parola
e la mia presenza siano vere’… !

… La Bibbia ha una sua storia, che non è la storia dei fatti banali, ha
una sua storicità perché vuole raccontarci il ‘senso’ con cui sono nate le
cose… !

!

… La Bibbia ha un’unità di senso, la Bibbia è dentro a una sua struttura,
la Bibbia è un testo che fa storia, è un testo che attesta qualcosa: è un
testo la cui verità non è scritta dentro ma è fuori. Lo scopo della Bibbia è
portare alla conversione dell’uomo e all’illuminazione di Dio, qualcosa
che nella Bibbia sta fuori…!
!
… la Bibbia è questa continua interpellazione di senso, la Bibbia non ha
risposte, la Bibbia pone domande. Dio si propone ad Adamo e dice

‘Adamo, dove sei?’. La Bibbia spiega il senso non il come e il ‘senso’ è
quella cosa che ci tiene in vita…

