UN’APOLOGETICA E UNA TEOLOGIA FONDAMENTALE RINNOVATE PER IL
DIALOGO CON I NON CREDENTI
Mons. Bruno Forte
“Le persone religiose parla no di Dio quando la coscienza umana è giunta al
limite (talvolta per pigri zia di pensiero) o pp ur e quando le forze umane vengono men o...;
ma questo sistema funziona solo finch é gli uo mini riescono con le loro energie a spinge re
più avanti i limiti e Dio diventa superf luo com e ‘deus ex machina’... Io vorrei parlare di Dio
non ai confini, ma nel centro, non nel la de bo lezza, ma nella forza, non nella morte e ne lla
colpa, ma nella vit a e nella bontà dell'uo mo.. . La chiesa non risiede là dove la capa cità
dell'uomo non ce la f a più, ai confini, m a in m ezzo al villaggio” (D. Bonhoeffer, Resiste n za
e resa , Milano 1969, 215s). Queste par ole, scr it te in un tempo in cui la coscienza creden te
sembrava speriment are nella tragedia d ell'Olocausto l'esilio e il silenzio della Parola,
tracciano un programma, al quale è giust o at tenersi anche in altre stagioni, per chi vo g lia
seriamente ri spondere alla domanda: ch e senso ha la parola della fede oggi? La Pa rola
ha voluto r isuonare nelle parole del nostr o linguaggio: non altrove, ma nella storia, no n
ai mar gini, ma i n mezzo al villaggio. È per q uesto che la fede cristiana non può esse re
proposta senza i n qualche modo “giustificarsi” di fronte al mondo in cui vive: in qua n to
obbedienza a ll a P arol a risuonata nelle pa role degli uomini, essa deve parlare al su o
tempo, offrendosi sensata per esso. Se no n o perasse questo sforzo, resterebbe muta ed
altro non sare bbe che un'ulteriore form a d el silenzio della Parola. Motivando il suo sen so,
essa apprende il linguaggio degli uom ini, pa rla le parole del tempo, affinché in esse si
renda presente la perenne novità del me ssag gio.
Parlare il l inguaggio del te mpo e sige tuttavia un caro prezzo: il linguagg io
porta in sé l o spessore dell'essere, la cor posità della storia. Parlarlo significa farsi ca rico
della vita che ci rcola in esso e non m en o de lla morte e dell'interruzione che lo segn ano
inesorabilmente. U n pensiero della fe de che voglia essere ricco di senso, non p otrà
allora sottrarsi al peso della vita de l temp o in cui è situato, ai sentieri interrotti, come
ai compiment i cercat i e sperati: “Per cog lie re la rosa nella croce del presente, occorre
prendere su d i sé la croce” (G.W.F. H eg el) . In t al senso, la teologia può dirsi “la coscie nza
infelice della compagnia della fede” . In quanto tale, essa “è consapevolezza d e lle
contraddizion i, ma è al tempo stesso esp ressione di libertà e tendenza a superarle” (G .
Ruggieri, La compagnia della fede, Torino 19 80, 5). Essa non fugge la complessità, ma si
sforza di stare i n essa, sotto il giudizio e co l conforto della Parola di Dio. Essa è proposta ,
proprio in qua nto sa f arsi domanda e risposta . Essa parla la parola della vita, proprio in
quanto sa calarsi nel regno della contr ad dizion e e della morte. Al centro del villaggio c'è il
silenzio della chiesa e il chiasso del m er cat o, la festa della lode e la pesante durezza d ella
bestemm ia. Lì è il post o della teologia, se rva della Parola detta per noi uomini e per la
nostra salvezza. U n pensiero teologico ch e non sapesse cogliere il nesso dei misteri co n
la ricer ca del senso ul ti mo del vivere e d el mor ire umano non sarebbe altro che scolastica
decadente, fo rmul a vuota, ossa inaridite .
È qui che si coglie in modo nuovo il valore e la forza dell'apologetica: in quanto
“parola di risposta”, essa è connaturale a un a f ede, come quella cristiana, animata da lla
passione dell' annuncio, e perciò provocata da lla varietà delle situazioni e delle culture :
“Non vi sgomentate, né vi turbate, ma ador at e il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pro n ti
sempre a rispondere a chiunque vi d om andi r agione della speranza che è in voi” (1
Pt 3,15). Da che è risuonata la buona no vella ed alcuni cuori si sono aperti ad essa,
vi è stata anche inscindibilmente la fa tica di r ender ragione della speranza che camb ia
il mondo e la vit a. Il rifiuto di ogni a po logetica equivale in tal senso al rifiuto di og n i
slancio missionario. S e una diffidenz a è n at a e si è diffusa, essa riguarda il modo di fa re
apologetica, in cui l'interlocutore della par ola di risposta non è più contemporaneo, ma
appartiene definitivamente al passato. Il p roblema non è allora quello di rifiutare l'a nsia
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apologetica del credere cristiano, ma di viver la nella verità con spirito e cuore di fron te
agli inter rogativi, all e speranze e a i do lor i del tempo reale. Solo a queste condizion i
l' apologetica può assolvere il suo compito di rendere significativa la parola di salvezza e
motivata la sequel a.
Tr e modell i storici di apolog et ica si lasciano discernere nella recente vicend a
del dialogo fra fede cristiana e non credenza: in primo luogo si offre l'apologetica d ella
oggettività, la cui preoccupazione è qu ella d i difendere e di promuovere i diritti della ve rità
in sé di fronte al la mutevolezza dei te mpi. An imata da una grande fiducia nella razion alità
e nella sua capacità dimostrativa, q ue sta f orma ha come interlocutore privilegiato il
razionalismo del l' epoca moderna, al quale int ende mostrare la plausibilità dell'esperie nza
religiosa, della sequela cristiana e d ella con fessione cattolica (“demonstratio religiosa ,
demonstratio chri sti ana, demonstratio ca tto lica”). La forza di questo tipo di apologetica
sta nella dig nit à che essa attribuisce al conoscere umano: la sua debolezza sta ne l
trascurare i di ritti del la soggettività, al punto d a difendere una verità, che sembra tal volta
non avere più alcun senso per il suo d est in at ario. È anche in reazione a questa fo rma
che si è venuta del ineando un'apologetica dell'immanenza o della soggettività: essa n on
intende reclamare in astratto i diritti della ver ità, ma si sforza di cogliere i dinamismi
profondi che aprono i l cuore dell'uom o all'accoglienza di essa. Più che dimostrare il
vero, essa vuol e risvegliarne la nosta lgia e la ricerca nello spirito umano: assumend o
come interloc utore 1' antropocentrismo comp iutamente proposto dalla rivoluzione kantian a ,
questo tipo di apol ogeti ca vuole decifrar e il “ punto d'inserzione” della buona novella dentro
il dinam ismo spirituale dell'uomo. Sia che si t ratti dello slancio vitale (M. Blondel), sia ch e
si evidenzi 1'autotrascendenza di colui che è strutturalmente 1'“uditore della parola” (K .
Rahner) , questa f igura apologetica presenta u na marcata accentuazione della dimensione
esodale del l'e sist enza, dell’uscire-da e d ell'andare-verso dell'uomo, che invocano un a
risposta più grande. La sua forza sta n ell'at tenzione prestata al dinamismo esistenzia le di
apertur a alla verità: la sua debolezza sta n on t anto nel trascurare i diritti dell'oggettività,
quanto nel figurarsi uno spirito uma no ast ra tto, non “impigliato in storie” (W. Schapp ),
e perciò tale da apparire lontano e insig nificante, o peggio da essere identificato co n
le for me più generiche dell'esistere u mano ( com e finisce con l'accadere nelle avventu re
del “cr istiane simo anonimo”, dove l'essere cr istiani viene assimilato ad una piutto sto
indeterminata esistenza “aperta”). Ne l m ome nt o in cui ci si sforza di tenere insie me i
diritti della verità e l'autenticità della rice rca esistenziale, si profila una terza f orma
di apologetica, che si potrebbe chiam are de ll'esodo e dell'avvento: essa si rivolge a lla
concretezza st orica, dove la verità non vive in sé e dove nessun uomo è un'isola, ma do ve
- nella densità del li nguaggio e nella ricch ezza della vita - può realizzarsi l'incontro, che
schiude il cuo re dell 'uomo alla verità e la ver ità al cuore dell'uomo. Questa apologe tica
dell'incontro non rinuncerà alla consist en za d ella verità, ma non salterà neanche su lla
resistenza de ll a l ibertà umana: essa si sforze rà di cogliere la verità come avvento, n el
venire a noi della P arol a, e l'esistenza um an a come esodo, nel permanente andare che è
la vita, per rendere l' una significativa p er l'a lt ra, l'una accessibile all'altra, in un recipro co
inquietarsi e fecondarsi, che non sacr if ichi la dignità né dell'una né dell'altra. Sarà , in
tal senso, un pensi ero della compagn ia de lla vita e della fede, in cui la teologia n o n
verrà a propo rsi nella solitudine di uno spir ito aristocratico, né nella pesantezza scevra d i
passione di una cattedra, ma nel mezzo d el villaggio, al centro della storia (cf. in tal sen so
la ricerca di J.B . Metz, La fede nella sto ria e ne lla società, Brescia 1978). Questa forma di
apologetica sarà il pensiero dell' “accondiscen denza” (“synkatàbasis”) di Dio nei confro nti
dell'uomo - secondo l o spirito dei Padr i gre ci - , ma anche della nostalgia del Totalme n te
Altro, che è nel cuore dell'uomo - s eco nd o 1 'agostiniano “fecisti cor nostrum ad Te ” -,
e delle tante storie di sofferenza e d i incom piutezza, che nella loro infinita dignità son o
piene di domande aperte e di tesori n asco sti. Senza questa apologetica la teologia non
apparter rebbe più al mondo del linguaggio , risolvendosi in esile chiacchiera o in sile nzio,
dovuto non ad un pi ù al to parlare, ma solo ad un nudo e vuoto tacere.
Per tentare una simile apologetica è n ece ssario porsi la domanda sul senso che può
avere il pensiero del la f ede, e ciò non solame nt e a partire dall'uomo, bensì anche a partire
da Dio. La sfida del senso è posta cio è insieme dal movimento esodale che è l'uman a
esistenza (esistere è “star fuori”...), e dal m ovimento dell'avvento, per cui la Parola vie n e
a riempire e turbare il nostro silenzio. Questa sf ida riguarda contemporaneamente il se n so
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di Dio per l' u omo, nella sua dimension e per sonale come in quella storico-sociale, ed il
senso dell'uomo per Dio, per quanto ci è dato coglierlo nella Parola di rivelazione: ma
riguarda anche e propriamente il senso de l no stro parlare di Dio e dell'uomo, il senso cio è
di quel pensie ro del l' esodo e dell'avvent o e de l loro incontrarsi nella croce e resurrezio n e
del Cr ocifisso, che è l a teologia cristiana. In altri termini, interrogarsi sul senso della
teologia significa interrogarsi sul signif ica to che Dio e l'uomo hanno l'uno per l'altro, a
partire dalla buona novella e dalla concr et ezza del tempo reale: in quanto è il linguag gio
riflesso della fede, dell a carità e de lla sp er anza, la teologia è sensata nella misu ra in
cui sono sensate queste dimensioni d ell'inco nt ro fra il vivere umano e la Parola di Dio.
L'apologetica della fede e l'apologetica della t eologia vengono a identificarsi nell'orizzonte
della stessa d omanda: che senso ha par lar e d el Dio cristiano agli uomini di oggi? E sse
rinviano ad u na medesima ricerca d i risposta , che sia tentativo di portare alla p aro la
contempor ane amente l'esodo e l'avven to, t enendo conto di una triplice sfida: quella che
proviene dai cont esti dell'odierna situazion e st orica del cristianesimo; quella che n asce
dal cuore dell 'uomo, incamminato fra la mo rt e e la vita; quella che muove dallo stesso
rivelarsi di Dio. S e la sfi da dei contesti e qu ella dell'umano registrano il movimento esoda le
dell'esistenza collettiva e personale, la sf ida di Dio sta a dire il dinamismo suscitato ne lla
storia dall'esperi enza dell'avvento. Fr a e sod o e avvento la teologia – nella sua esige n za
fondativa, così necessaria nel dialogo con la non credenza - viene a proporsi co me
parola non ai margini, ma nel mezzo de l villag gio: veramente “teologi si diventa viven d o,
anzi mor endo e prendendo posizione, no n r iflettendo, leggendo o speculando” (Lu tero ,
Operationes in P salmos: WA 5,163). E se questo sembrasse non giustificare la teo logia
da una parte di f ronte alle pretese di un'er m en eutica storico-universale, attenta - in verità,
piuttosto idealisticamente - a cercar e un se nso complessivo della storia e a dare u n a
risposta totale misurata sulle esigen ze di una presunta ragione adulta, e dall'altra di
fronte ad una lettura trascendentale, che pre nde le mosse da una struttura antropolog ica
universale, piutt osto astratta e vuota della co ncretezza della storia, ne risulterà per la
proposta di un'apologia dell'incontro dell'eso do e dell'avvento un carattere più evid ente
di debolezza e di umiltà, che tuttavia se mbr a r enderla tanto più concreta e credibile pe r
gli uom ini schiacciati sotto il peso de lle in au dite contraddizioni della vita o titanicame n te
eretti fra il vento e il sole, e per gli stessi cr edenti, ai quali la forza della Parola ama offrirsi
nella debolezza e la promessa del com pim en to rivelarsi nella interruzione... Che qu esta
apologia sia p oi troppo connessa all'o ra pr esente e perciò non abbastanza universalmen te
valida e sicura, è un dato che ne dimo str a la volontà di parlare a degli uomini concre ti,
a delle storie vere: “U na giornata è abbast an za lunga per conservare la fede: l'indoma n i
avrà i suoi propri problemi” (D. Bonho ef f er , L a vita comune , Brescia 1969, 97).
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