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Superare la mentalità/il linguaggio sacrificale? 
Caspani don Pierpaolo - Valli don Norberto

Nei testi della celebrazione eucaristica risuonano con una certa frequenza 
espressioni che fanno riferimento alla categoria di sacrificio, utilizzata sia 
il senso della morte di Cristo che quello del rito eucaristico che ne fa me-
moria. Il seminario prende le mosse dalla critica radicale nei confronti di 
questa categoria, avanzata da G. Ferretti in un suo recente contributo (G. 
Ferretti, Spiritualità cristiana nel mondo moderno. Per un superamento della 
mentalità sacrificale, Cittadella, Assisi 2016, 6). 
Il filosofo torinese ritiene infatti necessario rivedere il nesso tra spiritualità 
cristiana e mentalità sacrificale, superando contestualmente l’interpreta-
zione sacrificale della croce di Cristo. Tale nesso, infatti, sarebbe uno degli 
elementi che motivano la disaffezione contemporanea nei confronti della 
spiritualità cristiana. Il riferimento di partenza al contributo di Ferretti si 
giustifica, oltre che per la radicalità della proposta, per il fatto di offrire una 
presentazione «tipizzata» delle diverse posizioni assunte di fronte alla cri-
tica mossa alla mentalità sacrificale. Il seminario prende in esame, oltre al 
testo di Ferretti, alcune delle posizioni da lui recensite, per verificare anche 
mediante l’ascolto di altre voci (Chauvet, Lafont, Mazza…), comprese quel-
le della Scuola di Milano, la possibilità che l’uso del linguaggio sacrificale, 
debitamente reinterpretato, sia espressione di «una grande sapienza» (G. 
Moioli, La parola della croce, Glossa, Milano 20092, 27).

Spirito e libertà. Studio antropologico-morale sulla teologia della grazia 
Fumagalli don Aristide - Scanziani don Francesco

La misteriosa relazione tra lo Spirito divino e la libertà umana da sempre 
affascina e affatica la teologia. Come lo Spirito abiliti la libertà ad agire e 
come la libertà agisca responsabilmente è un mistero che, per quanto “non 
solvibile” (Balthasar), appare sondabile. Volendo indagare tale relazione, il 



proposta generale dei corsi 

seminario intreccia la competenza dell’antropologia e dell’etica teologica, 
allo scopo di abbozzare una pneumatologia morale in cui la Grazia, piut-
tosto che come entità creata, venga meglio compresa come libertà donata 
dallo Spirito divino allo spirito umano. L’indagine intende avvalersi del 
pensiero teologico di alcuni autori che nel corso della storia più acutamen-
te hanno scrutato la relazione di Spirito e libertà e più significativamente 
hanno contribuito all’elaborazione della teologia della grazia.


