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La chiusura della sessantottesima annata della Rivista è affidata, a tre
mesi dall’uscita di un ponderoso volume “doppio” interamente dedicato al-
la Fratelli tutti, a un breve fascicolo nel quale sono raccolti contributi di na-
tura molto diversa. 

PETER KIROWO offre uno studio di teologia liturgica che mostra come
la Croce sia interpretata e vissuta nel contesto africano, con particolare at-
tenzione al Kenya, non semplicemente in quanto “oggetto” della liturgia,
ma anche e soprattutto come segno della salvezza realizzata in Gesù Cristo.
Conducendo la sua indagine secondo la triplice dimensione della lex orandi,
della lex credendi e della lex vivendi, l’autore sviluppa una profonda ri-
flessione sulla Croce come via di bellezza, di verità e di vita, che apre anche
al confronto con i temi del male e della morte riletti alla luce della “con-
centrazione cristologica” di cui l’evento-segno della Croce è portatore.

EUGENIO BASTIANON presenta, invece, una nota dedicata a una delle
questioni alle quali la sua ricerca filosofica si è sempre mostrata particolar-
mente attenta: l’ermeneutica. Per Bastianon l’ermeneutica non può essere
ridotta a mera questione relativa ai linguaggi, volta primariamente (se non
esclusivamente) all’interpretazione di testi: essa, in realtà, ha a che fare con
l’essere e con il senso stesso dell’essere. Entro tale prospettiva, l’ermeneutica
si apre all’ontologia e giunge fino a quella “comunità illimitata dei parlanti”,
di peirciana memoria, in relazione alla quale si configura come un vero e
proprio “fare la verità”. A questo livello risulta particolarmente evidente come
l’indagine filosofica non possa sottrarsi all’incontro e al confronto con la
teologia.

Chiude il fascicolo un resoconto di BOUTROS NAAMAN sull’incon-
tro per il dialogo islamo-cristiano organizzato dall’Ufficio Nazionale per
l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Ita-
liana insieme ai rappresentanti delle principali Comunità islamiche italiane:



l’incontro, tenutosi a Loppiano lo scorso 26 giugno, è stato dedicato all’am-
biente e alla cura del creato, tema ormai centrale nel magistero di papa
Francesco e occasione costante di confronto e dialogo nelle e tra le comunità
cristiane e di queste con i non cristiani.

Sebbene profondamente composito, il fascicolo trova una sua unità in
quella capacità di dialogo del quale ciascuno dei contributi è espressione e
al quale ciascuno di essi sembra invitare il lettore: dialogo tra teologia, pras-
si cristiana e cultura (Kirowo); dialogo tra filosofia e teologia (Bastianon);
dialogo tra magistero e religioni (Naaman). Per quanto centrale all’interno
della riflessione filosofica e teologica di ogni tempo, la categoria di “dialogo”
si mostra tutt’altro che superata: essa è, infatti, quanto mai attuale in un
tempo nel quale la facilità e la rapidità con cui ci si incontra non sempre
equivalgono a un’autentica disponibilità a farsi attraversare dalla parola
pronunciata o ascoltata, attraversando a propria volta quella realtà di cui
ogni parola è sempre, in qualche modo, portatrice. Ma forse il problema è
proprio questo: credere che la parola umana possa ancora e veramente si-
gnificare qualcosa di reale.
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