
Prima MAPPAMAPPA in 10 punti
(La carità intellettuale a servizio della gioia del Vangelo)

Se la teologia vuole eseguire il suo compito, dovrà parlare oltre l’ambito 
concettuale dell’accademia e cercare un nuovo linguaggio comunicativo, 
che includa una conoscenza della fede più incarnata e 
connessa/corrispondente alle modalità culturali con cui il 
popolo scopre e vive il senso della propria vita. Cosa accadrebbe 
alla teologia accademica se decidesse � nalmente di parlare 
all’intelligenza emotiva della gente comune, di tutti i giovani? 
Integrerebbe, nell’esercizio della sua razionalità, l’immaginazione 
e, attraverso di essa, la poesia e la letteratura (in ogni forma, anche 
in quella delle canzoni pop), acquisendo nel suo linguaggio nuovi 
registri linguistici, estetici e artistici. 
Così aiuterebbe la nuova evangelizzazione a produrre nuove 
immaginazioni cristiane del mondo 
e di Dio, dando vita a una nuova 
“teologia dell’immaginazione” 
– una vera Pop-Theology –, con 
l’allargare lo spazio sapienziale di 
esercizio della ragione e spingerla “oltre”, 
“sempre a venire”, comunicando soprattutto 
ai giovani con “questo nuovo linguaggio” 
la bellezza del Dio cristiano, solo e sempre amore. 
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Un primo approccio 
alla mappa dei suoi 
possibili signi� cati
1 POP-THEOLOGY è “carità intellet-
tuale” (A. Rosmini): l’impegno etico di 
traslocare le scoperte della scienza teo-
logica in parole sensate che giungano al 
cuore stesso del senso comune, dunque 
a tutti.

2 POP-THEOLOGY si sviluppa con 
l’immaginazione della ragione, per-
ciò scava nei linguaggi dell’arte per 
raggiungere l’obiettivo popolare di 
comunicare l’intelligenza della fede 
cristiana a chiunque.

3 POP-THEOLOGY è una scelta di campo 
(la cultura popolare) e anche una op-
zione preferenziale del proprio interlo-
cutore (la gente comune); da qui il suo 
inalienabile carattere pop=popolare.

4 POP-THEOLOGY occupa lo spazio 
dell’ottava specializzazione funzio-
nale del metodo trascendentale di 
Bernard Lonergan, la comunicazio-
ne: è lo spazio senza il quale tutto il 
lavoro dei teologi di professione è 
praticamente inutile.

5 POP-THEOLOGY non è tanto citare la 
canzonetta del cantante, ma piuttosto, 
rispondere criticamente a interrogati-
vi che interpellano il vissuto popolare 
della fede cristiana. 

6 POP-THEOLOGY è osare sulla 
via del paradosso, per educare alla 
ri� essività critica ogni credente, con 
una divulgazione non negligente 
delle verità della fede, oltre gli equi-
voci su Dio della pratica credente 
ordinaria.

7 POP-THEOLOGY è ermeneutica 
dell’ovvio cristiano: mostra l’incompa-
tibilità del cristianesimo con le ovvietà 
con le quali spesso è mascherato.

8 POP-THEOLOGY è esercizio 
dell’intelligenza critica dello sguar-
do controintuitivo nel vissuto cri-
stiano: mostra che nei riti praticati, 
nelle apparenze religiose e persino 
nelle idee su Dio, non è tutto oro 
quello che luccica.

9 POP-THEOLOGY è cura della “bellezza 
dif� cile” del Vangelo, oltre e contro le 
tante forme di estetizzazione del vissu-
to cristiano che anestetizzano il corpo 
ecclesiale, spegnendone la vitalità e 
l’ardore missionario.

10 POP-THEOLOGY si autopropone 
come vera teologia attenta alle “pa-
role altre del diversamente credente 
o del non credente” nella profonda 
convinzione che ogni uomo è, nella 
sua umanità, come una grammatica 
di una possibile autocomunicazione 
di Dio (K. Rahner)
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