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Lévinas lo ha detto in Dal sacro al santo: il pagano è chi cerca di porsi separato da un mondo 
profano giudicato impuro, di rifugiarsi nel sacro per evitare ogni contaminazione, di relegare il 
divino in certi spazi e in certi tempi. Ma non è questa la vocazione del discepolo di Gesù, come ci 
mostra Robert Favrou, prete, a partire da un aneddoto vissuto.

La scena si svolge in una chiesa. Dei parrocchiani hanno preso posto prima che la funzione cominci 
e parlano tra di loro. Il loro vociare non è affatto apprezzato da uno di loro che si permette di 
richiamarli al silenzio: per “rispettare quel luogo sacro”, dice. Comunica la sua disapprovazione al 
prete che gli risponde ricordandogli che la riunione domenicale comprende un elemento di festa in 
cui la gioia di ritrovarsi ha ragione di esprimersi. Per motivare il suo punto di vista, ricorda al 
brontolone che sicuramente, in occasione della Cena del Signore, gli apostoli non erano rimasti in 
silenzio e che avevano festeggiato nella gioia la Pasqua con Gesù. Il parrocchiano allora osserva: 
“Sì, ma gli apostoli non avevano la presenza reale”! Cioè, avevano Gesù con loro, ma non l’ostia a 
rappresentarlo!

Evidentemente, quell’uomo si mostrava molto preoccupato di rispettare la riserva eucaristica che, ai
suoi occhi, meritava più attenzione dello spirito di festa e di comunione dei partecipanti riuniti. Per 
lui l’importante consisteva nel rispettare un luogo considerato sacro. E le chiacchiere rappresentava-
no una sorta di profanazione nel senso forte del termine: contaminare il sacro mescolandovi del 
profano, insomma un sacrilegio.

Il senso del sacro è essenziale per la fede? La nozione di sacro, già criticata dai filosofi dei Lumi, 
nella sua applicazione al cristianesimo è stata contestata nel secolo scorso. La Chiesa Riformata 
relativizzava già il senso del sacro sia nel luoghi, chiamati templi, e non chiese, sia nelle persone 
designate come pastori, e non preti o sacerdoti (a differenza della Chiesa cattolica). Il pastore 
Dietrich Bonhoeffer, resistente contro il nazismo e giustiziato dopo essere stato imprigionato, ha 
elaborato la nozione di “cristianesimo adulto”. Questo qualificativo mostra bene il fatto che i 
cristiani sono ormai “maggiorenni” e che, constatando l’assenza di Dio provata dagli orrori del 
nazismo, dovranno ormai accettare di vivere la loro fede in un mondo senza Dio.

Il pensiero di Bonhoeffer ha influenzato l’ambiente cattolico all’epoca del Concilio Vaticano II e 
alcuni teologi hanno teorizzato, sulla stessa linea, quello che si può chiamare “il rifiuto del sacro”. 
Un atteggiamento nel quale non c’è solo il tener conto della secolarizzazione del mondo esterno, ma
la rivendicazione di una secolarizzazione interna alla Chiesa, che comporta una scomparsa del 
carattere sacro, una “desacralizzazione”, vista non come un fenomeno deplorevole ma come un 
esito, un passaggio all’età adulta per vivere la fede.

La parola “desacralizzazione” è tornata nelle raccomandazioni della Commissione Sauvé (CIASE) 
sui reati sessuali nella Chiesa, dopo aver constatato che il carattere sacro riferito alla status del prete
aveva probabilmente avuto un ruolo nei reati di pedofilia e nel silenzio dell’istituzione per coprirli. 

La sacralità si è sviluppata nel Medio Evo, e veniva applicata non solo ai preti, ma a tutto ciò che 
aveva un rapporto con il culto: luoghi, oggetti, istituzioni. Di fatto, significava riprendere quel senso
del sacro che c’era nelle religioni primitive, ad esempio.

Eppure, il Vangelo aveva segnato una rottura con quel senso del sacro, se leggiamo attentamente le 
dichiarazioni di Gesù. Parlando del tempio di Gerusalemme, luogo sacro per eccellenza del popolo 
ebreo, Gesù ne aveva mostrato i limiti, annunciando la sua distruzione e la sua sostituzione con la 
propria persona. “Parlava del suo corpo” (Gv 2,21). Rimettendo in discussione il ritualismo legato 



all’edificio, Gesù si presenta come il nuovo Tempio: è lì dove ormai si può esprimere la fede dei 
credenti.

Alla samaritana che lo interroga sul luogo dove si deve adorare Dio, la risposta di Gesù indica che i 
veri adoratori non sono in nessun luogo preciso, ma sono “coloro che adorano in spirito e verità” 
(Gv 4,23). In pratica, egli opera uno spostamento del sacro, facendolo uscire dai luoghi e dalle 
persone che ne erano portatori, per dare il primato ad una vita orientata verso Dio, relativizzando 
così la fiducia nella capacità dei riti di portare la salvezza. Con Gesù, è l’essere umano a dover 
essere considerato sacro e questa potrebbe essere l’originalità portata dal cristianesimo, visto come 
“la religione dell’uscita dalla religione” (M. Gauchet).

Riconosciamo tuttavia che scacciare il sacro dalla porta significa rischiare di vederlo rientrare dalla 
finestra! Ecco che lo vediamo risorgere in nuove manifestazioni. Lo sguardo rivolto agli animali, da
rispettare quanto gli esseri umani o anche di più, potrebbe esserne un esempio, così come pure la 
ritualizzazione di certi eventi di ordine sportivo o politico che esprimono un “amore sacro della 
Patria”, come si sente cantare negli inni nazionali! Molti giovani preti vi appaiono molto legati, sia 
in riferimento alla liturgia sia nel fatto di considerarsi “separati” dal mondo.

Decisamente, sembra molto difficile vivere in una società in cui non ci sia alcuno spazio per il 
sacro, e la religione si è sforzata di rispolverarlo, ritenendo che abbia a che fare più con la credenza 
che con la vera Fede.
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