INDICE

pag.

Premessa

Prologo

11

PRIMAPARTE

TRE ESPERIENZE DI LIBERTÀ, TRE IDEE DIAUTORITA
1

Libertà si dice in molti modi:
una consider azione inattuale
1.1 Libertà come diritto
1.2 Libertà come dovere
1.3 Libertà come dono
1.4 Una prima conclusione

pag.
>>
>>
>>
>>

17

20
20
22
25

2. Un exemplum: la tolleranza come indifferenza

o come non-indifferenza?
2.1 Tolleranza e indifferenza
2.2Tollerare la libertà altrui o lasciarsi

liberare dall'altro?

J.

>)

)>

27
28
29

2.3 I valori politici, gli ideali etici
e Ia relazione religiosa

30

Dieci tesi sulla libertà come grazia

-1 -',)

rispetto ai registri dogmatico-disciplinari

SECONDA PARTE

LIBERTA MODERNA: IL CITTADINO, L,EBREO,
LA CROCE E I-A FAMIGLIA

e a quelli ascetico morali

4. Per una teologia della cittadinanza.La concezione
moderna del cittadino ela Judenfrage
4.1 Un diritto universale alla cittadinanza?
4.2Yeifica del problema nel rapporto tra modernità
e cittadini

ebrei

4.3 Fratelli minori e fratelli

pag. 4l
>> 4l

maggiori

>> 43
>> 4J

(cristiani ed ebrei)
4.4Un dibattito esemplare: Cohen

e Buber
» 50
sionismo
4.5 Sette tesi per una teologia della cittadinanza »
53

su emancipazione e

vigllanza
e testimonianza nel contesto civile
»
ed ecclesiale contemporaneo
>>
5.0 Preparativi a bordo: il contesto attuale
5.1 Prima boa: tolleranza, ovvero I'interesse
per la differenza
»
5.2 Seconda boa: vigilanza, ovvero l'indisponibilità
del rapporto con Dio elarelaziane contingente
»
con la propria identità

55
57
59

(Lévinas)

e

forma

5.3.1 La sporgenza delle azioni e delleforme

60

>> 63

» 65
rispetto
» 65

alle intenzioni e ai contenuti
Il primato delle "azioni simbolico-rituali"

5.3.2

6J

all'Università di Notre Dame
5.4.2 La teologia "post-liberale" di G. Lirudbeck
e i "modelli di Chiesa" di A. Dulles
5.4.3 Una teologia del dffirenziarsi moderno
e postmoderno delle esperienze della libertò
@iritto, dovere, dono)

67

»68

»

69

>>

1l

e famiglia

di mistero: un'applicazione al matrimonio
delle tre idee di libertà

pura"

6.1 Uideale sospetto della"relazione
6.2 Il signifìcato del fatto di convivere
e la domanda di
6.3 L'eccedenza del "matrimonio sacramento"
sul
6.4Le nozze come consenso benedetto
e una pastorale familiare "non massimalista"

"Pacs"

fatto/diritto

» 61
dqlla
"non necessità" al "farsi toccare" (Marion) >> 62
5.2.3 Vigilare è lafacoltò di "dormire benforniti":
del "poter dormire"

>>
>>

5-4.1 Le "parole equilibrate" di Barack Obama

5.2.1 La recettività del non prevedibile: vigilanTa
come "mancanza di possesso" (Bonaccorso)
5.2.2 Il ruolo portante dellq contingenza:

5.3Terza boa: testimonianza, ovvero laricchezza
del rapporto tra pensiero e azione, tra contenuto

66

da imparare
5.4 Conclusioni: tre voci dagli USA

6. Famiglia di fatto, famiglia di diritto

5. La croce e la polis: tolleranza,

assumere la contingenza come debolezza affidata

pag.

5.3.3 Fare comwùone dopo la svolta linguistica:
la sfida dei linguaggi da tradurre, ma anzitutto

>>
>>

7

5

75

»

78

>>

82

»

84

TERZA eARTE

UNA TEORIA GENEALOGICA DELLA LIBERTA
E IL "CONFLITTO DELLE FACOLTA"

7. Mistica, filosolìa e teologia:

» 91
>> 9-5
7 .l Linguaggio,
T.ZLalibertà come "oggetto" di filosofia e teologia » 98
» 103
7.3 Metaflsica, alterità, liberlà
» l0l
svolte
antropologiche
1 .4 Le due
complessa
libertà e mistica

tracce di una libertà

8. Evidenza della libertà e libertà dell'evidenza.
L umanità dell'uomo come "oggetto"
delle discipline accademiche
pag. 109
8.1 Lateologia senzariconoscimento accademico » 111
8.2La questione della memoria e il rilievo
originario dell'affidamento
>> 114
8.3 L esteriorità tra libertà e autorità come evidenza
sospetta della filosofia e come problema-chiave
della

teologia

8.4 L umanità dell'uomo come recupero
del rapporto originario tra fede e sapere

(M. Walzer e J. Habermas)

9. Proposizioni per una "genealogia della
Epilogo breve

libertà"

»

115

»

119

>>

121

»

133

