
Introduzione generale
1. L’umano della religione costitutivamente protesa verso l’umano 7
2. La solarità come concezione religiosa fondamentale 12
3. L’amore si manifesta come luce che risplende 15
4. L’amore non solo trabocca, ma emigra 20
5. Un incontro mai interamente compiuto 24
6. Incontrarsi per separarsi nel papiro Chester Beatty I 28
7. L’amore “che fugge” nel “Cantico dei cantici” 32
8. Forme e luoghi dell’incontro tra Dio e l’uomo 37

Introduzione al I volume
L’uomo sulle tracce di Dio 45

Prima Parte
Dalle tracce dell’Ulteriorità al «Dio ignoto» 65

Capitolo primo, Fascino e complessità della religione
1. Necessità e problematicità del concetto di religione 67
2. L’accoglienza dell’Altro come Trascendenza 70
3. “La filosofia della religione” 72

3.1. Compiti e limiti della ragione rispetto alla religione 72
3.2. Filosofia o scienza della religione 74

4. Ulteriori approcci al tema della “religione” 77
5. Perché “scienza delle religioni”? 80
6. Una definizione a partire dall’esperienza religiosa 83
7. Ulteriorità come senso e come salvezza 86

Capitolo secondo, La religione tra filosofia e teologia
1. L’infinito e il suo insuperabile richiamo 91
2. La religione come stupore che sorprende la ragione 93
3. La trascendenza e le categorie per esprimerla 97
4. Tracce del passaggio di Dio? 99

Indice



5. Il passaggio dell’uomo e il passaggio di Dio 101
6. La religione e le sue due “fonti” 108
7. Valori e limiti del «ritorno del religioso» 110
8. L’«eventualità dell’incarnazione di Dio» 113
9. Teologia delle religioni e teologia della religione 118

9.1. Il cristianesimo è una religione 118
9.2. Fede e religione 123
9.3. Punti di contatto tra teologia, religione e fede 126
9.4. Dimensione esistenziale della religione 132

10. La teologia e il controllo critico sulla religione 134

Capitolo terzo, La critica religiosa e le sue legittime pre-
tese

1. La critica religiosa come momento indispensabile della religione 137
1.1. Non esiste religione senza vita 137
1.2. Stupore e capacità autocritica della religione 140
1.3. Profezia e autocritica religiosa 141
1.4. Profezia come contestazione delle forme religiose devianti 145
1.5. Profezia e riforma religiosa 149

2. Singolarità della religione: al di là e al di qua della critica razionale 153
2.1. Risorse e limiti della ragione 153
2.2. Afferrare il senso di ogni cosa, restandone afferrati 156

3. La “critica religiosa” rende plausibile l’Ulteriorità come assoluto 159
4. Motivi, ambiti e forme della critica religiosa 161

Seconda Parte
Alla ricerca di Dio anche oltre la religione 167

Capitolo quarto, La critica religiosa nel mondo greco-ro-
mano e la sua evoluzione fino all’illuminismo

1. Struttura e temi della seconda parte 169
2. La critica religiosa nel mondo greco 170
3. Critica religiosa e mondo latino 179
4. Il cristianesimo: assolutezza di Dio e critica religiosa 188
5. Antropocentrismo e religione dal Rinascimento in poi 195
6. Alcuni esempi di razionalismo illuminista 199
7. La rivincita dell’elemento non razionale dell’uomo 205

Capitolo quinto, La religione al vaglio della psicologia
1. L’approccio psicologico: la religione tra simbolo e mitologia 209
2. Prime teorie psicologiche sull’origine della religione 210
3. Il problema dell’origine: il monoteismo 213

Indice416



4. Constatazione della categoria mono- e politeismo 217
5. La religione secondo Freud: una nevrosi che nasce dal rimorso 224
6. La religione in C.G. Jung: al di là del processo psichico 229
7. Psicanalisi e religione: l’opera di E. Fromm 238
8. Rilievi generali sull’approccio psicologico 243

Capitolo sesto, Religione tra fenomenologia e strutturali-
smo

1. L’approccio fenomenologico 245
1.1. La fenomenologia e la sua applicazione alla religione 245
1.2. Fenomenologia e possibilità della critica religiosa 248

2. Morfologia dei fenomeni religiosi 253
3. Il metodo della comparazione e il suo superamento 257
4. Le strutture della vita e del religioso 263

Capitolo settimo, La religione prodotto o strumento di
aggregazione sociale?

1. Critica della religione in nome dell’antropologia 269
2. Le origini marxiane della critica religiosa 271
3. La religione, solo un fenomeno sociologico? 273

3.1. Fase intermedia di un illimitato progresso 273
3.2. La religione soppressa dal livellamento sociale 276

4. La vita religiosa e le sue forme 286
5. La religione come espressione sociale dell’esperienza religiosa 289

5.1. Tentativo di un primo bilancio 289
5.2. La religione e i problemi relativi a una sua legittimazione so-

ciologica 290
5.3. «La società moderna e la riscoperta della trascendenza» 292

6. Dalla immediatezza di Dio alle sue tracce nel mondo 296
7. «La sconfitta di Dio» come nuovo spazio per la religione del fu-

turo 302

Terza Parte
I diversi nomi di Dio e le differenti tipologie religiose 309

Capitolo ottavo, La valutazione teologica delle altre reli-
gioni

1. Le altre religioni nella Bibbia 311
2. Il valore delle religioni secondo i Padri della Chiesa 323
3. Interpretazioni teologiche e interventi magisteriali prima del Vati-

cano II 327
4. Il Vaticano II: la religione come coscienza del valore dell’uomo 331

Indice 417



4.1. La dichiarazione sulla libertà religiosa 334
4.1.1. Cronistoria del documento 334
4.1.2. Contenuti 337
4.2. La dichiarazione Nostra aetate 338
4.3. Valore teologico delle affermazioni conciliari 343

5. Gli sviluppi postconciliari 351
6. Il mistero pasquale, incontro tra la salvezza di Dio e l’attesa reli-

giosa 353
7. La religione come luogo d’incontro tra due reciproche ricerche 360
8. Lo Spirito del Risorto nell’autosuperamento dei limiti delle religioni 363
9. La dichiarazione Dominus Jesus 367

10. La notificazione sul libro di Dupuis 373

Capitolo nono, Presenza dell’assoluto e differenti tipolo-
gie religiose

1. Premessa: incomprensibilità e inafferrabilità di Dio 383
2. Il linguaggio su Dio testimonia la sua eccedenza e il suo approssi-

marsi 387
3. Le risposte unidimensionali di alcune interpretazioni religiose 389
4. La proposta della «teologia del processo» 395

4.1. Elementi basilari della teologia del processo 395
4.2. Dalla relazionalità di Dio al dialogo irreligioso 398

5. Il concetto di Dio come Assoluto nelle diverse tipologie religiose 400
6. Tipologie fondamentali delle religioni 401

Indice dei nomi 409

Indice418


