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Un Dio sconfitto?
Dal male? Dalla religione? Dalla croce?
Perché: morte e sofferenze, violenza e ingiustizie, non-senso e rovine…?
Perché?
Da sempre la creatura umana s’interroga, ma il male continua a dilagare.
Ogni religione pretende di avere la risposta, ma nessuna ha mai salvato il mondo.
La tenebra della croce per qualcuno è luce, per altri l’ultima sconfitta di Dio.
Assente o lontano, correo o impotente, muto o incomprensibile…
un Dio sconfitto è sempre un Dio sotto processo.
Il credente e il non credente, che sono in ciascuno di noi, tra loro dibattono,
forse fino a separare o contrapporre il Dio della religione e la fede senza Dio.
Questo dibattimento è sull’onnipotenza del Creatore o sul limite della creatura?
La questione è ultimamente teologica o antropologica?
Quale fede è in gioco e quale volto di Dio vi facciamo trapelare?
Sergio Quinzio sospettava che alla salvezza di Dio ci si apra
non attraverso ciò che si fa per ottenerla,
ma attraverso ciò che si patisce per non averla sperimentata…
Un sospetto che potrebbe disfarsi delle barriere religiose e morali
tra pii ed empi, tra atei e teisti, tra giusti e peccatori…
Con questi interrogativi e sospetti si apre quest’anno la Cattedra del dialogo:
non per confermarli o superarli, ma per stimolare l’ascolto e la ricerca.
In ciascuna delle tre serate, due voci si confronteranno liberamente
sull’umana ricerca di senso, che patisce scandalo riguardo a Dio,
perché male, religione, croce appaiono come pietra che non si lascia srotolare…
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