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H. BOEU...ARS C.SS.R.

LA " TEOLOGIA DELLA SPERANZA»
DIJDRGEN MOLTMANN

SU:MMARIUM
Inter opera recentia de spe cristiana agentia opus Jtirgen Moltmann:
Theologie àer Hoffnung studium particolare meretur, quia visionem
originalem, non tantum circa hunc habitum fundamentalem sed etiam
circa multas quaestiones theoìogicas magni ponderis e.xprimit. In hac
nostra elucidatione non àe his omnibus agere intendimus, sed in prima
eiusdem parte, sequentes praecipue introductionem et tria priora capita
dicti ìibrì, doctrinam aucto:ris de fundatione spei in di;-ina promissione
et de Deo promittente compendio exponere conati sumus. In aite!"a
nostri studii parte notas criticas quasdam evolvimus, quae respiciunt
oppositiones quas Moltmann proponit inter Deum epiphaniae et Deum
promissionis, inter Christum, qui resurrexit, ut Kyrion cultualem et
Christum colluctantem donec evacuaverit omnes potestates inimicas et
ipsam mortem, inter redernptionem per participationem actuaìem Spiritus
et per spem e.xpectantem actionem futuram Spiritus; inter Deum qui
est < esse permanens > et Deum, qui < habet futururn ut moàum pro
prium essendi >. Ostenàere intendimus, tales oppositiones non esse
contradictorias, sed aspectus complementares in theologia cristiana.

Fra le opere recenti di teologia il libro nominato nel titolo di
questo studio è senza contesa uno dei più importanti 1• Esso ci
offre non soltanto una teologia di quell'atteggiamento cristiano
fondamentale, che è la speranza, ma cerca di mostrare i presuppo
sti e le conseguenze della sua concezione deìla speranza per molte
t JU&GEN .MoLnU.NN, Th.eologie der Hoffnu.ng, Unters-uchungen. ::ur Begrii.ndung
und zu den Konsequenzen einer christlich.en Esch.atoloçie (Beitrii.ge zur eva:ngelischen
Th.eologie, Th.eologische Abh.andlu.ngen, herausgegeben von E. Wol!, Band 38).
Munchen, Chr. Kaiser Verlag. 3. Auf!age, 1966. 340 SS.
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questioni teologiche p. es., per l'ermeneutica biblica, per la teologia
naturale e le prove dell'esistenza di Dio, per la tradizione, per l'esi
stenza umana, per la visione della storia, per la concezione delle
scienze naturali, per la cristologia, per il comportamento del cri
stiano e della comunità cristiana nella società di oggi, per l'opera
missionaria dell'annunzio di Cristo a tutte le nazioni.
La « teologia della speranza » è un libro di grande ricchezza
e profondità teologiche, che per varie ragioni costituisce un valido
contributo al pensiero cristiano odierno. Tra queste ragioni enu
meriamo: il suo ritorno risoluto ad un'escatologia di carattere sto
rico e universale, in risposta alle tendenze di una escatologia 'pre
sentistica', esistenzialista, individualista.; la sua presa di posizione
schietta.mente cristiana di fronte alla filosofia della speranza del
marxista. Ernest Bloch*; il centramento della teologia sulla risurre
zione di Cristo; l'atteggiamento chiaro nella questione del regno di
Dio che incomincia in questo mondo 2•
In questo studio non intendo occuparmi di tutti gli aspetti
della teologia della speranza di Jurgen Moltmann, ma voglio re
stringermi ad un suo aspetto, che è di grande impor'"t.anza per i
fondamenti della vita cristiana, cioè la sua insistenza ài fare ap
poggiare la speranza cristiana sulla promessa divina. Secondo
:Moltmann il Dio della salvezza, il Dio della rivelazione è essenzial
mente e primariamente Dio della promessa. La fede e la speranza
cristiana sono un arrendersi al Dio che promette.
I

Per garantirci una presentazione, in quanto possibile, oggetti
va della teologia di Moltmann, seguiremo il suo pensiero come ci
viene esposto nell'introduzione e nei tre primi capitoli del suo libro,
i quali ci offrono le sue dissertazioni sulla promessa sulla quale
fonda la speranza cristiana. Altri dati importanti presi àai capitoli

• Sulla Speranza nel pensiero di Ernst Bloch s{ legge in questo volume un
articolo di Josef Endres.
':? Cfr. CONC. VAT. II, Lu.men ge-nf.ium n. 48; Gaudiun� et 8pe8 n. 57.
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4° e 5° , dell'appendice e àa qualche suo articolo posteriore al ìibro 3
saranno inseriti nella nostra presentazione, inàicando la loro
origine.
La 4: Teologia della speranza » si apre con una introduzione
intitolata: .?Yfeditazione suìla speranza (l\tfeditation tiber àie Hoff
nung), neìla quale l'autore ci rende consapevoli, che l'unico pro
blema importante della teologia cristiana di oggidì è il probìema
dell'avvenire, cioè la « parola su Dio » come un Dio che ha « il fu
turo come modo di essere>> (termine di E. Bloch), come < Dio della
speranza>> (Rom 15, 13).
E' vero che ìa speranza si basa sulla fede, ma senza la spe
ranza, la fede decade, diventa « poca fede >> (Matt 14, 31) se non
addirittura fede morta (Giac 2, 28). La fede ha invero il 'prius',
ma la speranza tiene il 'primato' (16 e 209)" dell'atteggiamento
cristiano fondamentale. Perciò la teologia dovrà seguire le massi
me: spes quaerens inteìlectum; spero ut intelligarn.
Già in questa meàitazione introduttoria (eviàentemente scrit
ta. àopo la composizione del libro) troviamo un pensiero, che ricorre
spesso, cioè che il concètto greco di Dio, il concetto ài Parmenide:
� Dio è l'essere, che è adesso e tutto insieme», abbia avuto un in
flusso pernicioso sulla teologia cristiana. Poiché un tale Dio non
è un Dio dell'avvenire e della speranza, ma un Dio di eterna pre
senza. Troviamo del resto una opposizione universale alla meta
fisica classica, la quale per mezzo del suo assioma: ex nihilo nihil
fit, distruggerebbe ìa fede e la speranza in un Dio che risuscita i
morti e chiamandole fa essere le cose che non sono (Rom 4, 17).
Dopo questa meditazione introduttoria, che intende mostrare
l'importanza della teologia della speranza, Moltmann espone lo

3 Una raccolta di articoli di J. MoLTMA:SN' è stata pubblicata sotto il titolo:
Perspektiven der T!teologie, Gesammelte Au.fsatze. Mùnchen, Chr. Kaiser Verlag;
l\-fainz, Matthias-Griinewa!d-Verlag, 1968. 292 SS. - Un articolo importante in
Internationale Dialog Zeitschrift, 2. Jahrgang 1969, 1 (Rivista internazionale di
Dialogo: Fede-Futuro-coscienza morale. Morcelliana, 1969): Il fu.turo come nuovo
pa;radigma. della trascendenza. pp. 6-25.
-t I
numeri tra parentesi rimettono alle pagine dell'edizione III·, riferita
nella nota 1.
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'status quaestionis' nel primo capitolo, intitolato: Escatologia e
rivelazione (Eschatologie und Offenbarung) l.
Passando in rassegna le opinioni principali della teologia pro
testante tedesca, in parte fin dalla Riforma e dal secolo 17°, ma
principalmente dal secolo scorso fino ad oggi, espone, che la stra
grande maggioranza di questi teologi ha preso lo spunto da una
concezione non biblica della rivelazione. La loro concezione provie
ne dal pensiero greco, che interpreta rivelazione come 'epifania',
cioè un mostrarsi del Dio presente e sempre identico. Rivelazione
in tale concezione è lo 'scostare di un velo', il far palese cose sco
nosciute, eventualmente: un manifestare se stesso da parte di Dio.
Questo concetto rimane identico in posizioni teologiche del resto
molto differenti, p. es. quella della soggettività trascendentale di
Dio (W. Hermann e. a.) e della soggettività trascendentale del
l'uomo (R. Bultmann e. a.). Ma anche le teorie della rivelazione
progressiva del secolo scorso e della rivelazione indiretta di Dio
nella. storia (W. Pannenberg c. ·s.) - benché cerchino ad affran
carsi dalla filosofia della soggettività. trascendentale - ritengono
il concetto falso di rivelazione come epifania.
La teologia biblica odierna dell'Antico Testamento, ci ricorda
Moltmann, ha dimostrato, che la rivelazione di Dio è sempre con
giunta con la promessa di Dio. < Dio si rivela nel modo della pro
messa e nella storia della promessa> (36). Il Dio della rivelazione
nell'Antico Testa.mento è un Dio che rivela la sua fedeltà alla sua
promessa. ed in questa Se stesso e la sua presenza &. Perciò, dice
Moltmann, la differenza. fondamentale tra le varie concezioni di
Dio è quella tra un Dio della promessa ed un Dio (gli dei) delfepi
fania. Soltanto la prima è biblica, la seconda si riferisce il più
delle volte al Dio sempre presente e immutabile della filosofia greca.
5 MOLTM.A.NN si av-vidna allo stesso problema in un modo un po' diverso, ma
più chiaro nell'articolo: Gottesoffe11.baru.-ng und Wa..h.rkeitsfrage (Ri11ela.z-ion"'· di Dio
e problema. dell4 11erità) (1966) ristampato nella raccolta descritta nella nota. 3
(SS. 13-35).
6 MoLTM.A.Jl.""N ricorda, che questa concezione della rivelazione è una eredità
della riforma. Per i riformatori la fede è correlativa alla promessa, è causata. dalla
promissione ed è perciò essenzialmente speranza. Del :resto anche il Concilio di
Trento indica come oggetto della fede: e quae divinitus revelata. et promi8sa. sunt >
(Sess. 6, cap. 6; Denz.-Schonm.. n. 1526).
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Nel Nuovo Testamento il. centro della rivelazione di Dio è la
risurrezione di Cristo. Neanche questa deve essere intesa come una
forma dell'epifania dell'eterna presenza, ma come annunzio del
l'avvenire. L'annunzio principale del Nuovo Testamento, cioè del
l'identità del Crocifisso e del Risorto non è la predicazione di un
ricordo, ma soprattutto dell'alba e della promessa della sua futura
gloria e signoria. Le apparizioni di Cristo risorto sono da intendere
nel modo delle promesse veterotestamentarie, poiché i loro testi
moni non percepiscono il Risorto nello splendore di un'eternità so
pratterrena, celeste, ma nello spuntare del suo avvenire escatolo
gico per il mondo. Il Risorto è quello che viene, è il Signore sul
cammino della sua signoria futura che non è ancora completa
- benché promessa e garantita dalla risurrezione - e si effettuerà
nella storia.
Questa rivelazione-promessa è accolta per mezzo di una spe
ranza, che è pronta alla sofferenza e che suscita la missione per
rendere tutti i popoli partecipi nel processo in cui Cristo acquisterà
la pienezza della sua Signpria.
Tale concezione della rivelazione contiene anche per l'uomo
individuo la conquista della sua identità, il ritorno dall'alienazione
a se stesso. Tale conquista dell'identità non si compie tuttavia
subito, ma < in speranza», poiché l'uomo credente è avvenire per
se stesso, in quanto è partecipe dell'anàamento del processo del
Cristo risorto, nel quale ha inserito il suo avvenire. Perciò l'uomo
sperante non rimane centrato su se stesso, ma entra nelle tensioni
e variazioni della speranza, della missione, dell'uscire da se stesso,
racchiuse nel suo inserimento nell'avvenire di Cristo.
Una tale identificazione dell'uomo con se stesso che nasce
dalla risurrezione di Cristo, cagiona anche un'altra esperienza del
mondo: La speranza in promesse implica, che l'umanità e il mondo
possono essere visti e vissuti come realtà storica, poiché in forza
delle promesse contengono un aspetto di <t ancora no ». Il mondo e
l'umanità sono aperti verso l'avvenire. E perciò la visione del mon
do è sciolta dalla concezione meccanicistica delle scienze naturali,
che lo ideano come un cosmos con leggi rigide ed eterne. Tutto
l'universo viene inserito nel processo della promessa e della
speranza.
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Moltmann nota, che le promesse rivelate non cambiano sol
tanto la nostra concezione, la nostra visione diretta verso l'avve
nire, ma sono anche principi di nuove possibilità reali. La parola
promettente di Dio crea il possibile e perciò il futuro trascende il
realmente possibile o realmente impossibile (secondo le categorie
di Bloch). La promessa non è rivelazione di una realtà o reale pos
sibilità già esistente nell'umanità o nel mondo, ma apre un proces
so nuovo, nel quale si realizzerà l'avvenire di Cristo ed in ciò del
l'uomo e del mondo.
In questo modo la teologia cristiana assume la realtà dell'uomo
e del mondo, che giace sotto la minaccia della morte ed è sottomes
sa alla vanità, nella sua speranza e orienta tutte le questioni umane
e mondane verso l'avvenire promesso da Dio.
Questi sono i problemi, o le tesi, che Moltmann tratta e dimo
stra nei capitoli seguenti.
Il secondo capitolo della Teologia della speranza col titolo:
Promessa e storia {Verheissung und Geschichte) è dedicato allo
studio della rivelazione nell'Antico Testamento. Inizia con un av
vertimento metodico, cioè: il modo stesso di porre la questione
deve essere ricercato nella Sacra Scrittura stessa. L'opposizione
tra i concetti di rivelazione di Dio nella religione d'Israele e nelle
religioni colle quali essa è in lotta, ci mostreranno il vero senso
di questi concetti.
La scienza dell'Antico Testamento degli ultimi decenni perce
pisce nello sviluppo della religione di Israele una lotta continua tra
la religione dei nomadi ebrei e quella dei cananiti sedentari, agri
coli,· che venerano degli dei locali apparsi in certi luoghi ( epifania)
e esercitano un culto di feste annue cicliche. In questa lotta vince
il Dio della ·promessa dei nomadi, in quanto l'occupazione della
terra è vissuta come adempimento della promessa fatta ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Anche l'aumento del popolo nella « terra
promessa » è interpretato in tale modo. Le feste del ciclo agricolo
sono « storicizzate », messe in relazione coi fatti storici della li
berazione dall'Egitto. Le « apparizioni » di Dio nella storia dei
patriarchi sono soltanto in minima parte considerate come consa
crazioni di luoghi e tempi, ma sono intese come promesse a persone
determinate. Così la religione di Israele riesce a rimanere una reli-
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gione nella quale ìe promesse di un Dio fedele sono adempite nel
l'evolversi deìla storia, anche se lasciano a sperare sempre adempi
menti ulteriori.
Bisogna- perciò chiarire bene il senso di < promessa » e di
� promessa di Dio ». La promessa è una 4: parola », o meglio un
«dare la parola», che annunzia una realtà non ancora presente (92).
E perché è promessa divina, non bisogna che la possibilità di quel
futuro promesso sia contenuta nel presente; la possibilità proviene
da ciò che è possibile al Dio promettente (Cfr. Gen 18, 9-14).
Una tale promessa costituisce un ìegame dell'uomo ad un'av
venire che non è il ritorno di quaìcosa di uguale, ma è una nuova
reaìtà, e perciò lo apre al senso della storia; una storicità religiosa
perché il nuovo, intravisto nelìa parola promettente, lo rimanda
alla potenza e alla ìibera fedeltà di un Dio personale.
Una tale promessa che è una parola non ancora ricoperta dal
la realtà attuaìe o possibile, può essere accolta ovvero con dubbio,
ovvero con feàe. Lo spazio tra il dare delìa promessa ed il suo adem
pimento apre all'uomo uno spazio di libertà per fede o dubbio,
ubbidienza o disobbedienza, speranza o rassegnazione. Ma ad ogni
moào I-'uomo, che l'accogìie con feàe, cambia anche il suo presente,
riferendo la realtà attuale a questa parola.
Non sarebbe tuttavia giust-0 di pensare che ìo schema di pro
messa-adempimento sia qualcosa di nsso, che rimette l'uomo in
una realtà invariabile, simile a quella deìla concezione di un cosmos
a leggi immutabili. Perché l'adempimento della promessa rimane
affidato aìla fedeltà di un Dio personale e libero, l'adempimento può
essere nuovo e sorprendente. La promessa può essere rinnovata,
adattata. a situazioni nuove. Dio è più grande di ogni adempimento
e perciò la promessa divina ritiene sempre un resto non ancora
coperto. L'adempimento di oggi è superato dall' � ancora-no » del
l'attesa, deila speranza in Dio, promettente inesauribile.
Il popolo di Israele vive la storia nello spazio creato dalla
promessa divina. Storia esiste per lui soltanto in quanto Dio cam
mina col suo popolo. Per questo Israele ha potuto percepire la real
tà come storia, a differenza delle altre nazioni dell'antico oriente;
una storia però non consistente in fatti contingenti, individui, rela
tivi, ma in fatti non ancora terminati, provvisori, orientati verso
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l'avvenire. Poiché nella sua storia anche gli awenimenti del pas
sato rimangono aperti, cioè comprensibili soltanto come stazioni
sul cammino di Dio col popolo e come momenti di un processo di
adempimento della promessa. Le storie dei patriarchi, dell'esodo
e del pellegrinaggio per il deserto, la storia di Davide sono temi
colmi di avvenire. La storiografia israelitica del suo passato è sem
pre espressione della fede nelle promesse divine. Mai però secondo
uno schema formalistico, sempre invece accordando alle promesse
un senso più ampio, più profondo, secondo le nuove esperienze,
confidando nella fedeltà divina.
Questa concezione della rivelazione come promessa, ci pone
à�vanti alla questione fondamentale: come possiamo conoscere
Iddio, se le sue rivelazioni sono promesse, che aprono sempre nuovi
orizzonti?
Moltmann risponde, che il punto di partenza per la rivelazione
di Dio è Exodus cap. 3, dove sulla domanda di :Mosè, dice il suo
.nome Ja_hweh. Questo nome è un nome di promessa, di fedeltà per
l'avvenire,. che_ tuttavia si riferisce a�a fedeltà nel passato verso
i padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. In questo nome lo sguardo è
rivolto verso il futuro, ma per mezzo di un riferimento all'agire nel
passato. Il· Dio che si rivela a Mosè, e per mezzo di lui al popolo,
manifesta la sua signoria e potenza nella sua azione per farlo usci
re dalla schiavitù di Egitto, secondo le sue promesse di benedizione,
di pace e di giustizia da Lui stesso adempite. Riconoscere Jahweh
e riconoscere la sua gloria divina è una soia e medesima cosa (104).
. Da ques-'°1.0 consegue, che il Dio della rivelazione è riconosciuto,
quando lo riconosciamo come < quello che è fedele alle sue promes
se>. Non l'identità del suo Ego trascendentale, ma la sua identità
nella sua fedeltà nella storia del popolo costituisce ciò per cui Lo
conosciamo. Perché Dio si rivela dimostrando la sua fedeltà nella
storia e perché il suo nome è nome di promessa, la sua rivelazione
è sempre congiunta colla narrazione di ricordi storici e con una
attesa profetica.
Ciò che è detto non si deve comprendere come se Dio fosse
conosciuto soltanto < a posteriori », dalle promesse adempite. Lo
conosciamo in una < conoscenza sperante l) particolare, nel quale
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ricordo di promesse e fedeltà nel passato è congiunt-0 col senso di
confidenza verso la fedeltà promessa per l'avvenire. Perciò il con
cetto biblico di Dio non è orientato verso l'alto, ma verso l'avan
ti, verso una realizzazione sempre ulteriore della sua fedeltà.
Le promesse di Dio sono parole-atti. La loro verità non con
siste in una corrispondenza colla realtà del passato o del presente,
ma trascendono quelle realtà verso l'avvenire di nuove realtà, fon
date suìla credibilità e fedeità del promettente.
La speranza è quindi non soltanto un arrendersi a Dio stesso,
ma contiene una attesa della realizzazione dei promesso: la sua
signoria, la pace, la giustizia. La sicurezza di questa speranza si
fonda non soltanto sulla credibilità e fedeltà del Dio promet+�nte,
ma include anche un ricordo della sua fedeltà nella storia (107).
Ottenuti così i concetti fondamentali di promessa, promessa
divina, di Dio della promessa, di speranza nell'Israele antico,
Moltmann studia le variazioni subite nella storia ulteriore del
popolo. Con questo metodo riesce a precisare ed allargare la no
zione di promessa neìl'Antico testa.mento.
La legge arriva dopo le promesse ed è inserita. nell'iùleanza 7,
che è anch'essa essenzialn1ente promessa. Tuttavia importa il peri
colo, che l'ubbidienza richiesta dalla: promessa sia concepita erro
neamente come condizione deìl'adempimento della promessa divi
na. Allora la promessa è astratta dalla persona del Dio prometten
te, diventa qualcosa per sé stante e perde il suo vero senso.
I profeti classici interpretano la. minaccia (di Assiria, Babi
lonia, Persia) di distruggere il popolo e lo stato di Israele come
giudizio di Jah weh sulia nazione infedele e sembra che le sue pro
messe non verranno adempiute.
Ma, dice Moltmann con G. von Rad, nello stesso tempo la
promessa e la speranza storica si allargano in modo « escatologi
co :1>, cioè i profeti da una parte spingono Israele fuori delle con
cezioni di salvezza, che aveva fin a questo tempo, e dall'altra parte
spostano il fondamento della salvezza verso un avvenimento divino
1 Cfr. R. KOCH, C.ss.R., -Ve,$ une morale de l'Alliance? in: Studia moralia
6 (1968) 7-58.

18.
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venturo (114-115). Questa azione divina futura avrà un duplice
carattere: la promessa diventa universale e diventa più intensa,
superando la morte.
Adoperando le genti come esecutrici del suo giudizio su Israele,
Dio dimostra di essere anche il loro Signore. Entrando nella storia
di Israele le nazioni diventano partecipi del giudizio ma anche della
benedizione di Jahweh. Nel « giorno di Jahweh >>, giorno del suo
giudizio, Dio manifesta in modo nuovo la sua fedeltà a sé stesso.
Gli Israeliti riconosceranno Jahweh come il loro Dio delle promesse
passando per la prova della distruzione nazionale ed accettandola
come giusto giudizio. Sorgono allora le visioni di una nuova sal
vezza, di una nuova alleanza, di una signoria di Dio su tutta la ter
ra. Le promesse antiche sono riproposte in un contesto più largo:
una nuova occupazione del paese, la costituzione di un nuovo re
Davide, una nuova Sion, un nuovo esodo, una nuova alleanza. Dio
adempirà tutte queste promesse in un modo inatteso e sconosciuto.
In questo adempimento nuovo Israeìe diviene la luce delle genti e
testimone di Jahweh nel suo giudizio sugli dei delle nazioni.
L'universalità della promessa si accompagna ad una. più gran
de intensività o profondità.. Nel periodo deila distruzione del popolo
sorge il problema della morte, frontiera dell'esistenza umana. Con
siderandola come giudizio dì Dio, l'Israelita può accevi.arla e così
superarla neìla speranza di una vittoria di Dio sui di essa, perché
Jahweh, il Dio fedele, è un Dio dei viventi.
Un'ultima variante della concezione della promessa. divina nel1'Antico testamento nasce nel suo ultimo periodo, quello apocalit
tico. Il concetto di <! disegno di Jahweh l>, che qualche volta occor
re presso i profeti classici (p. es. Is 28,29 e 10,12), è allora preci
sato nel senso di un piano divino, che si svolge neìla storia. del
l'umanità. secondo periodi, ere, eoni, fissi fin dall'inizio. In una tale
concezione la promessa e la fedeltà di Dio sembrano perdere il ca
rattere di libertà e personalità proprio della concezione anteriore.
,Al posto della promessa, sulla quale colui che spera con.fida anche
contro ogni speranza, si sostituisce iì concetto della provvidenza
divina, che determina gli avvenimenti secondo un suo piano prede
terminato da tempi eterni.
Parecchi esegeti (G. von Rad, Kl. Koch, W. Pannenberg e.a.)
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vedono nella corrente apocalittica un'applicazione di schemi cosmo
logici alla storia e perciò una decadenza daìle concezioni profetiche
e tradizionaìi israelitiche sulle promesse e sulla fedeltà di Dio.
Moltmann invece propone, in forma d'interrogazione, una spiega
zione contraria, cioè che negli scritti di tendenza apocalittica il
cosmos è interpretato in modo escatologico. Tutto il creato verrebbe
assunto nelle sofferenze del servo di Jahweh (il popolo sperante)
e per mezzo di questo si aprirebbe la prospettiva di un nuovo cielo
e una nuova terra. Benché Moltmann non fornisca ragioni convin
centi per questo rovesciamento dell'interpretazione di scienziati
autorevoli, non si può negare, che tale storicizzazione di tutto l'uni
verso, che assume il piano nella promessa, apra prospettive teolo
giche di « immensa (ungeheuer) importanza ». In questo modo la
teologia della speranza è in grado di trascendere la storia univer
sale (di tutti i popoli), la storia esistenziale dell'individuo, lo svi
luppo dell'universo. La fine dell'antico testa.mento raggiunge così
l'apertura propria del nuovo testamento.
Il capitolo terzo: Risurrezione e avvenire di Gesù Cristo (Au
ferstehung und Zukunft J esu Christi) segue nelìo studio del Nuovo
Testamento lo stesso metodo, già adoperato per l'.Antico, cioè non
parte da un concetto prefabbricato di rivelazione, ma dagli avve
nimenti, i quali sono designati con le parole usate per la « rivela
zione::) di Dio. L'avvenimento principale della rivelazione di Dio
nel nuovo testamento è la croce e la risurrezione di Gesù Cristo.
La tendenza escatologica della rivelazione di Cristo si manifesta. nel
fatto, che viene annunziato non soltanto come < euangelion » (buo
na novella), ma allo stesso t�mpo come « epangelia» (promessa).
Il Dio che ha risuscitato Gesù dai morti è J ahweh, il Dio di
Abramo, Isacco e Giacobbe, il Dio della promessa, noto dall'Antico
Testamento. Da una parte il Dio rivelato in Gesù Cristo e per mez
zo di Lui è quello che conosciamo nel ricordo e nella storia della
promessa finora svolta nel popolo israelitico, ma dall'altra parte
in Gesù Cristo si rivela come Dio di tutti gli uomini, più espressa
mente che mai nell'Antico Testamento, e in modo più chiaro che
ivi come un Dio che risuscita i morti.
Questo Dio rimane tuttavia sempre il « fedele che ha pro
messo» (Ebr 10,23; cfr. 11,11). E perciò la vita, l'opera, la morte
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e la risurrezione di Gesù non è descritta seconào · il modo degli det
dell'epifania; l'annunzio su di Lui non è una parola rivelante, che
fornisce soltanto notizia su Dio, ma si offre come promessa divina.
S. Paolo inserisce in modo evidente � l'avvenimento di Gesù Cristo �
nel contesto della promessa. La fine della legge non è fine della
promessa. Al contrario: le promesse fatte ad Abramo erano già
fondate sulla potenza di Dio di dare vita ai morti, e di chiamare al
l'essere le cose che non sono, proprio la medesima potenza di Dio,
che si è rivelata nel risuscitamento di Gesù, nostro Signore, dai
morti (Rom. 4). La giustificazione dell'empio, (che non è per niente
frutto dell'osservanza della legge), va insieme colla risurrezione
dai morti, e la giustizia della fede coll'assicurazione della promessa
nella risurrezione di Cristo: < Dunque è per fede, in modo che la
promessa sia assicurata a tutta. la progenie, non soltanto a quella
che è sotto la legge, ma anche a quella che viene dalla fede di Abra
mo, che è padre di tutti noi > (Rom. 4,16). I veri eredi di Abramo,
a cui furono date le promesse, sono quelli, in cui si manifesta la
promessa abramica per mezzo della potenza di Dio, che giustifica
e che crea vita dalla mor+.,e. Questa è la ragione perché ciò che era
promesso a Israele vale in modo uguale per tutti coloro che cre
dono, ebrei e gentili. La promessa è universale. In Cristo tutte
quante le promesse di Dio sono assicurate, confermate (Rom 4,16;
2 Cor 1,20) per tutti. Questa conferma inserisce le promesse abra
miche e tutte le altre, fatte per mezzo dei profeti (Rom 1,2) in una
storia nuova. Le antiche promesse orientano il vangelo verso l'av
venire; e< quello che fu scritto in antecedenza> sostiene la nostra
speranza cristiana. Le promesse date da Dio, ma non ancora adem
pite, sono assunte dal vangelo e condotte verso un nuovo avvenire.
Come già detto, non soltanto le promesse antiche sono assicurate
nel vangelo ma, anche il vangelo stesso è promessa, promessa del
l'avvenire di Cristo.
In un paragrafo, scritto con qualche veemenza, Moltmann de
scrive una maniera di concepire e vivere il cristianesimo, che con
sidera le promesse di Dio come già adempite. In tale concezione
l'avvenimento di Cristo è l'epifania di un ·Kyrios cultuale\. un'epi
fania nella storia della presenza eterna di Dio, che trascende il
tempo. Questo entusiasmo cambiava l' « eschaton � da aspettare
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in una presenza ctrvma da sperimentare nel cuìto e nella spinta
dello Spirito. L'avvenimento di promessa, cioè parole ed opere, mor
te e risurrezione di Cristo, diventa un avvenimento di liberazione,
di redenzione presente, che può essere rappresentato, in analogia
coi culti misteriali, in un dramma cultuale, il quale è allo stesso
tempo un atto sacramentale che rende partecipe della morte e ri
surrezione della divinità. ::r-Ioltmann oppone, che in tale concezione,
il significato della croce di Cristo è sminuito, poiché diventa una
fase di passaggio sul suo cammino verso la signoria celeste. La cro
ce perde il suo senso ài caratteristica permanente della signoria di
Cristo nel mondo'. La storia perde il suo orientamento escatologico,
perché non è più il tempo della sofferenza e della speranza nel
l'attesa dell'avvenire di Cristo. Già S. Paolo contradisse a tale en
tusiasmo nella prima ai Corinti. TI sacramento del battesimo rende
partecipe di Crisro, ma della sua crocifissione e morte. Alla risur
rezione invece i battezzati partecipano per mezzo ài una nuova
ubbidienza, che si svolge nello spazio della speranza per la nostra
risurrezione. Moltmann cita le parole· di Kasemann: � Della parte
cipazione alla risurrezione non si parla nel perfetto, ma nel futu
ro ». Lo Spirito eterno non è ancora concesso al credente, ma sol
tanto la < arra » escatologica dello Spirito, che ha. suscitato Cristo
e che vivificherà i nostri corpi mortali. - Moìtmann prosegue la
sua rifutazione ricordando la cristologia dell'aposrolo nel cap. 15
della medesima prima iettera ai _Corinti. La risurrezione di Cristo
non è un termine, essa contiene tendenze verso l'avvenire. Cristo
< deve regnare fino che non abbia messo sotto i suoi piedi tutti i
nemici � (1 Cor 15,25). Tarda ancora la fine della signoria della
morte sul genere umano, la contraddizione a Dio non è ancora su
perata. Ma l'avvenire promesso di Gesù Cristo addurrà la sua si
gnoria vittoriosa su tutti i nemici di Dio e dell'umanità; signoria
che anch'essa è provvisoria e serve alla dominazione assoluta e
definitiva di Dio (1 Cor 15,24.28). - Neanche ìe narrazioni pasquali
confermano una concezione cristiana che consideri il Risorto come
presenza dell'eternità. Richiedono invece una nuova escatologia,
poic;rié la risurrezione inizia un nuovo processo storico, diretto
verso la distruzione della morte, verso la glorificazione di Dio, verso
la salvezza di ogni creatura. Per mezzo deìrubbidienza il credente è
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inserito nella speranza della vittoria di Dio su tutto ciò che si op
pone a Lui. Questa ubbidienza esige dal cristiano di non separarsi
dal mondo, ma di entrare in esso, di accettare la sofferenza e la
morte con Cristo, di prendere su di se il dolore che cagiona ì'amore
per gli altri. Con questo il cristiano annunzia l'avvenire della ri
surrezione, della vita, della giustizia di Dio. L'escatologia dell'avve
nire e la teologia della croce s'incastrano.
Perché la <! presenza eterna » non è l'essenza della storia, ma
il suo fine, perché Dio si rivela come quello che viene, e promette un
mondo futuro, di vita, di giustizia e di verità, il mondo attuale di
venta probiematico, non è più una cosa che va da se. La comunità
cristiana ne mostra la sua convinzione cercando la città futura ed
anche in quanto esce fuori del campo per portare l'obbrobrio di
Cristo. Ma con questo afferma ed annunzia la promessa che fa sto
ria, che è motore, motivo e stimolo della storia, ma anche un suo
fastidio continuo.
Qui rasentiamo la- problematica del comportamento dell'uomo cri
stiano nel mondo e della missione che annunzia il vangelo a tutti i popoli. Nel quinto· capitolo: � Comunità di esodo (Exodusgemeinde); Notizie sull'intesa escatologica della cristianità nelìa società moderna �, le
idee qui toccate sono ulteriormente sviluppate. Dalla speranza e l'ubbi
dienza, cioè dall'inserimento nel processo dell'avvenire di Cristo proviene
il compito della comunità cristiana di essere al servizio del mondo. Non
primariamente per compiere le funzioni che la società di oggi desidera
che eserciti,. come pacificatore e silenziatore, ma per essere critica delle
situazioni sociali giudicandole nella luce delle sue speranze per la vitto
ria di Cristo sui < nemici >, delle sue speranze di vita,. giustizia,. pace,
regno di Dio. La Chiesa cristiana deve impegnarsi per realizzare, con
Cristo e con Dio, le promesse fatte ad Abramo (Gen 12), nel libro di
Isaia, nella lettera ai Romani (Rom 15, 8-13.18), per mezzo dell'annunzio
missionario del vangelo e dell'esercizio delle professioni terrene. Uscire
da se stesso nel mondo vivendo ogni giorno l'annunzio, l'impegnamento,
il sacrificio, è possibile e umano nell'orizzonte della speranza della vitto
ria di Cristo, speranza che trascende il mondo.
Ritorniamo al terzo capitolo, dove Moltmann comincia la di
scussione colle concezioni moderne sulla risurrezione di Cristo.
L'annunzio della promessa pasquale, della fede predicata dalla
missione cristiana iniziale si può compendiare in tre punti: Dio
ha risuscitato Gesù dai morti; Noi ne siamo i testimoni; in Lui si
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fonda l'avvenire àella giustizia per i peccatori e àella vita per queì
li che sono sottomessi alìa morte. Tre punti, che costituiscono un
tutto inscindibiìe. Dobbiamo adesso consiàerare il significato di
questo annunzio per i'uomo di oggi. Quest'uomo domanda subito:
in che senso si debba prendere la voce 'è', quando si dice che Cristo
è risorto? - E' risorto nel senso di una verità 'storicamente' veri
ficabile? - E' risorto nel modo di una realtà che interessa la mia
esistenza? - E' risorto nel senso di una reaìtà di speranza umana?
Perché l'uomo di oggi può intendere l'annunzio in modi tanto
diversi ( diversità non conosciuta, o certo non vissuta dai primi
annunziatori), bisogna che il luogo, nel quale si pone la questione
di accet'"l-2.rlo o no, sia queìlo della situazione attuale dell'umanità.
Orbene questa situazione può essere caratterizzata: Dio è morto.
Perciò la fede e speranza nel Dio della promessa diventa realmente
possibile soìtanto, se l'esistenza di questo Dio si presenta insieme
colla conoscenza àella risurrezione di Cristo. Bisogna accettare co
me punto di partenza la morte di Dio così come è presente nella
visione attuale sul mondo e sulla propria esistenza 3•
In corrispondenza con questo 'status quaestionis' Moltmann
espone in tre paragrafi penetranti l'aspetto storico, esistenziale ed
escatologico dell'annunzio ài Cristo risorto.
a. La concezione odierna di storia costruisce i suoi concetti
fondamentali dal 'storicamente' reale e possibile in modo antropo
centrico; l'umana.mente possibile è la misura di tutte le afferma
zioni. Perciò affermare la ri�uscitazione di Gesù. da Dio è consi
derato come storicamente vuoto di senso. - Un tale atteggiamento
mette la teologia cristiana in disagio. Ovvero dovrebbe rinunziare
all' 'intellectus fidei' nel campo della storia, ovvero dovrebbe svi
luppare nuovi modi di formare concetti storici, in modo da fare
entrare in essi la novità escatologica propria della risurrezione di
Cristo. Ma se la teologia creasse un suo nuovo concetto di storia e
di possibilità storica, proponendo la risurrezione di Cristo come
un avvenimento che illumina e cambia la storia, il suo concetto
non avrebbe più nessuna comunanza con quello della società di og3
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gi e rimarrebbe valido soltanto per il ghetto dell'ideologia eccle
siastica.
Quindi è evidente che una discussione sulla risurrezione di
Cristo sul piano della sola e pura storia è impossibile. Bisogna ag
giungere una discussione sugli altri modi sopra menzionati di in
tendere la realtà della risurrezione.
b. L'interesse della scienza per le narrazioni neotestamentarie
sulla risurrezione di Cristo è scivolato dalla questione 'storica' a
quella della vita della cbmunità che si esprime in quelle narrazioni.
Il loro posto nella vita della comunità. non è quello di narrazioni
stDriche (di archivista) ma di testimonianze di fede (di missiona
ri). Anche se la realtà storica del contenuto di questi testi non ci è
accessibile, possiamo domandare se questa testimonianza chiami il
nostro cuore e la nostra coscienza alla fede, cioè ad una nuova com
prensione deìla nostra esistenza umana. Un tale atteggiamento
non nega il fatto della risurrezione1 ma lo mette da parte. La vera
azione di Dio è allora la feàe dei discepoli nella risurrezione di
Cristo, e questa fede è di importanza per la mia esistenza oggi.
In una tale interpretazione si dimentica che i testi parlano di
Dio e della sua azione in Gesù. Le narrazioni pasquali annunziano
raccontando e raccontano fatti annunziando. Questa unione di an
nunzio e narrazione della realtà non è casuale dove si tratta della
risurrezione di Cristo. Proprio la realtà che si trova dietro le rela
zioni sui fatti costringe all'annunzio. Se si domanda, perché la
comunità. cristiana abbia annunziato, si può rispondere soltanto
che 1a realtà esistenziale della sua fede appoggia sulla realtà ogget
tiva del creduto.
c. Questa realtà inoltre non è chiusa in se stessa, ma è un av
venimento che annunzia un avvenire. Il risuscitamento di Cristo
può essere inteso soltanto insieme col suo avrvenire escatologico
universa.le: la sua lotta contro i nemici (nella storia universale) e
la risurrezione di tutti.
Le narrazioni neotestamentarie sulla risurrezione di Cristo
contengono quindi anche una risposta alla questione: che cosa mi
permette di sperare? Queste narrazioni si muovono in un orizzonte
di attese, speranze, domande orientate verso l'avvenire. Le stesse
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·1oci < risuscitare � e < risorgere » contengono un mondo di ricora1
e di speranze. Ciò che diventa palese nelle apparizioni pasquali si
spiega daile promesse anteriori e annunzia l'avvenire di Cristo e
di tutta l'umanità per mezzo di Lui.
Da queste nostre riflessioni diventa evidente. che un atteggia
mento meramente 'storico', nel senso esposto sopra, è un'astrazio
ne. Un fatto nel passato o nel presente si capisce soltanto nella
luce delle speranze per il futuro in esso contenute. Ridurre la storia
a fatti databili e localizzabiìi, senza badare alle possibiìità in essi
GOntenute è storicismo, che non è consapevole della sua prospettiva
limitata. - Ma anche l'interpretazione esistenziale adopera un me
todo astrattivo e rimane quindi in una limitata prospettiva. Una
intesa completa, umana, richiede che i fenomeni storici e i dati
kerygmatici siano riguardati nel loro significato per l'avvenire.
Nel quarto capitolo Moltmann ha studiato il problema della storia,
del metodo della scienza storica, delia filosofia deìla storia, dei concetti
universali della storia 9• Ciò che aveva esposto brevemente nel terzo
capitolo, è esposto con abbondanza. di citazioni ed argomentazioni pe
netranti. Arriva alla conclusione, che ogni storico per meritare questo
nome àeve far entrare nella sua scienza la percezione delle possibilità
aperte, realizzate o fallite, che ogni situazione storica contiene, le ten
denze che gii avvenimenti mostrano, perché la storicità suppone l'avvenire
e soltanto l'apertura verso il futuro, che è comune a noi coi tempi pas
sati, ci mette in grado di capire avvenimenti nel loro carattere stork:o.
Questa è Ia soluzione della difficoltà colla quale Ia concezione moderna
della storia sembrava mettere alle strette la teologia ed in specie una
teologia della promessa e della speranza.
Perciò anche l'avvenimento della risurrezione di Cristo sarà
veramente compreso soltanto se la sua relazione al futuro, cioè il
suo carattere di promessa, sia riconosciuto e accettato.
9 Rinvia nel!a Theologie der Hoffnung S. 210, agli articoli: Exegese und
Escltatologie der Geschichte (Esegesi e escatologia della storia) (1962) e: Verkun
digung als Problem der Exegese (L'ann.un..zio come problema dell'�segesi) (1963),
ristampati nella raccolta sopra indicata (nota 3) SS. 57-92 e 113-127. Nell'articolo:
Das Ende der Geschichte (1965), ivi 232-250, sono riprese parecchie questioni del
quarto capitolo della Th.eologie der Hojfnung. ·
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L'analisi dei tre aspetti: storico, esistenziale ed_ escatologico
dell'annunzio della risurrezione di Cristo, ci ha mostrato .che nes
sun aspetto può stare da se. E quindi nel mondo di oggi le questio
ni su Dio, sull'uomo, sul mondo non possono essere esaminate senza
riferimento all'avvenimento della risurrezione di Cristo.
La scienza teologica che vuole essere universale dovrà diven
tarlo scrutando la tendenza interna della risurrezione di Cristo,
l'intenzione di Dio, la missione di Cristo, ciò che possiamo aspet
tare da Lui. Questa tendenza è, secondo i testi del Nuovo testa.
mento, la signoria futura di Crist-0 su tutti i nemici, anche sulla
morte: deve regnare (1 Cor 15,25), e la sua missione propria: a
tutti i popoli deve essere annunziato il vangelo (Mare 13,10).
Compito della teologia cristiana sarà dunque esporre l'avve
nire di Cristo, che mette a giorno il vero significato dell'uomo, del
mondo, della storia. Sulla durata. di questo avvenire non può dire
altro che: si svolgerà fino al ritorno di Gesù Cristo quando Dio
vorrà. Il suo giudizio sull'importanza dei fatti di questo tempo
avrà come misura la comunanza con Gesù ·nelle esperienze di per
secuzione/ accuse, sofferenze, martirio. Il tempo tra risurrezione
e parusia non è inteso come storia universale dell'umanità, ma come
l'esperienza di una missione a tutti i popoli. La teologia cristiana
non sa niente di un piano divino su questo spazio di tempo, ma è
consapevole di un mandato divino;, di una missione nella contrad
dizione di' un mondo che non conosce la redenzione.
Questa scienza teologica conduce anche alla conoscenza di sé
stesso, poiché chi conosce Gesù con la sua missione ed il suo av
venire, può vedere sé stesso come chiamato a partecipare alla mis
sione di Cristo e così accorgersi del suo vero luogo nell'umanità e
nel mondo.
La teologia escatologica si dimostra quindi capace di rispon
dere ai problemi della storia ed anche dell'esistenza umana.
Dopo averci mostrata l'unità della fede nella risurrezione di
Cristo colla fede nell'esistenza di Dio, Moltmann cerca di penetrare
più a fondo nell'avvenimento di Cristo, sul quale basa la speranza
cristiana" domandando: come la croce e la risurrezione, lo tstorico'
e r 'escatologico' siano in esso collegate.
Infatti le narrazioni pasquali del nuovo testamento ci fanno
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conoscere le appanz10ni; i'avvenimento stesso del risuscitamento
di Gesù non è descritto. Ciò che è avvenuto tra la crocifissione ( col
seppeìlimento) di Gesù e le sue apparizioni rimane nel buio. L'av
venimento è designato colla parola « risurrezione dai morti », de
sunta daile promesse e speranze escatologiche. Dalle due esperienze
contraddittorie di morte sulla croce e di apparì!:ione si conclude
ad un avvenimento escatologico, la cui verifica rimane sull'aspet
tativa. Perciò l'espressione « risurrezione di Gesù» esprime, in
sieme con un giudizio sull'avvenimento accaduto a Gesù, un'attesa
escatologica.
Tuttavia la riflessione teologica si sente in difficoìtà. davanti
ai dati. Cristo ha affermato con parole e gesti l'identità. e conti
nuità del Crocifisso e del Risorto. Ma come riusciamo a compren
dere questa identità e continuità, se vogliamo prendere sul serio
la letalità della morte e la novità della nuova vita di risorto?
1foltmann pensa, che tale identità in contraddizione non può es
sere compresa sulla base della persona di Gesù, ma soltanto par
tendo dal Dio che dal niente crea vita e nuovo essere 10• Checches
sia della giustezza di questa concezione, è vero che ammettendola
si può mettere in una evidenza schiacciante la rivelazione di un
Dio che supera ogni attesa umana e della sua fedeltà alle sue promesse. Perciò questo atto del risuscitamento ài Gesù dai morti è
allo stesso tempo la garanzia di ogni promessa dell'avvenire di
Cristo e ì'inizio del loro adempimento. Questo che è successo tra
croce ed apparizioni pasquali è un avvenimento escatologico, che
mira a rivelazione futura ed adempimento universale.
Accanto all'identificazione tra Crocifisso e Risorto le appari
zioni pasquali sono apparizioni di missione e di promessa per la
umanità intera. La storicità propria della risurrezione di Gesù
dai morti si capisce unicamente, se poniamo il mistero della sua
persona e dell'avvenimento della sua croce e risurrezione nella
luce della sua missione per l'avvenire inteso e promesso da Dio.
Orbene il contenuto di queste promesse si trova ricordando le
10 :MOLTMANN rifiuta di dire, che Gesù si sia risuscitato Lui stesso, perché è
Dio. Tale concezione farebbe di Lui un nuovo Kyrios cultuale. La vera concezione
è che Dio Io ha risuscitato dai morti (183).
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promesse profetiche dell'Antico Testamento, precisate dalle pa
role, dagli atti, dalla passione e morte di Gesù. Ma perché, come
già detto sopra, la notizia di promesse è sempre una conoscenza
di speranza, di prospettiva ed anticipazione, rimane sempre prov
visoria e fragmentaria, ma anche aperta al superamento di se
stessa. Si tratta "1i conoscenza di tendenze, che possono essere
compendiate in promessa della giustizia, della vita di risorti, del
regno di Dio.
Moltmann delucida in tre paragrafi attraenti, che mi rin.cresce
di dover compendiare, queste tre promesse.
La giustizia è per Israele il riassunto delle giuste relazioni
tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e il suo pari, tra l'uomo ed il mondo.
La giustizia di Dio non è quindi altro della - sua fedeltà alle pro
messe dell'alleanza; è la qualità di Dio secondo la quale in libertà
rimane fedele alla sua parola e alla sua opera nella storia dell'uma
nità. e del mondo. Perciò la sua giustizia può essere raccontata e
fonda speranza per l'avvenire. La concezione di S. Paolo è iden
tica. Vede la giustizia di Dio rivelata nel vangelo (Rom 1,17), il
vangelo cioè della croce e della risurrezione di Cristo, e afferrata
colla fede. E' rivelata nel Cristo obbediente fino alla morte della
croce, sacrificato per la nostra giustificazione. Quindi questa giu
stizia contiene riconciliazione con Dio, giustificazione della vita,
remissione di colpa, distruzione della morte, riconciliazione e libe
razione del nostro corpo mortale. Ma bisogna ricordarsi, che la
risurrezione di Cristo e la sua costituzione come Signore non è
ancora il pieno adempimento della sua signoria e che quindi la giu
stizia, presente nella fede e nel battesimo, resta avvolta in un
processo che non si compierà prima della parusia di Cristo. Nella
vita del credente e nella storia del genere umano si mostra già
il dono di Dio e la potenza del Datore, in mezzo però alle contrad
dizioni di questo mondo. Secondo la concezione del nuovo testa
mento la giustizia di Dio promessa è in qualche modo presente,
è afferrata colla speranza ispirata dalla fede, che ci fa pronti a
servire all'avvenire della giustizia di Dio in tutto ed in tutti.
L'avvenire di vita è il secondo aspetto del contenuto della
promessa divina. - Nell'Antico Testamento la morte ha una nota
di assolutezza : essere morto è essere abbandonato da Dio, essere

nell'impossibilità di lodarLo e di ringrazìarLo. Quindi la morte
di Gesù nell'ambiente àei suoi discepoli fu sentita come ìa morte
del Messia mandato da Dio, come abbandono da Dio (}1att 27,46;
Mare 15,34), come giudizio, maleàizione, esclusione dalla vita pro
messa, riprovazione e dannazione. Per questo la sua risurrezione
non è un semplice ritorno alla vita, ma una vittoria sulìa letaìità
deìla morte, superamento dell'abbandono di Dio, del giudizio,
della maledizione, come inizio della vita eterna promessa.
Quindi la risurrezione di Cristo non è un fatto privato, ma il
principio e l'origine dell'abolizione dell'abbandono di Dio, nel
quale giaceva il mondo, inizio e genesi deìla vita di risurrezione per
tutti i credenti, conferma e assicurazione della promessa divina
di vita per l'umanità. La nostra conoscenza della risurrezione di
Cristo è una cognizione di speranza e di attesa, perché in essa
vediamo la tendenza alla risurrezione universale, che è inclusa
nella risurrezione dell'Uno. In questa conoscenza apprendiamo
l'intenzione di Dio per la vita eterna, intuiamo ì'opera dello Spi
rito che ha risuscitato Gesù, abita nei creden_ti e vivificherà i loro
corpi mortali (Rom 8,11). La presenza dello Spirito si rivela nella
forza nelle sofferenze, nella libertà, nell'ubbidienza, neìla carità.
In vero la vita eterna rimane nascosta sotto tentazione e soffe
renza, tristezza e morte, ma include la tendenza verso l'avvenire,
la speranza della redenzione del corpo nella risurrezione.
La nostra corporeità costituisce la nostra solidarietà con tutta
la creazione, che è stata sottomessa. alla vanità con la speranza di
essere iiberata dalla corruzione (Rom 8,20), ma nello stesso tempo
la ragione deìl'estensione deila promessa a tutto l'universo. Le
immagini cosmiche dell'escatologia cristiana non sono mitiche,
ma tentativi di esprimere 4: l'attesa della creatura» (Rom 8,19)
per una nuova creazione, per la vita eterna, la patria, la riconcilia
zione di tutte le cose. Le promesse che i cieli nuovi e la terra nuova
< in cui abita la giustizia » (2 Petr 3,13) si realizzeranno; che Dio
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e che non vi sarà più morte,
né lutto, né grido, né pena (Apoc 15,3ss), che il corpo sarà incor
ruttibile, spirituale (1 Cor 15,42ss), che vedremo Dio direttamente
(1 Cor 13,12) e simili, sono immagini, frammenti, formule prese in
opposizione alla vita terrena. Tutte però intendono esprimere
qualcosa che supera tutto ciò che è provvisorio. Con tali immagini
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l'escatologia cristiana si stende verso l'atrio deìle possibilità aper
te dalla promessa divina.
Questo processo escatologico si realizza, non per mezzo di atti
vità meramente umana, ma in forza dello sviluppo interno dell 1 av
venimento di Cristo, la cui tendenza conduce aìla realtà della vita
eterna, insieme col compimento della giu.stizia di Dio.
La promessa principale di Dio nel nuovo testamento è propo
sta nel concetto di regno di Dio o signoria di Dio. - Nell'antico
testamento questo concetto include sempre l'idea di una signoria
in promessa, fedeltà, adempimento. Nel nuovo testamento la « ba
sileia », concetto centrale nella tradizione sinottica, è collegata alla
persona di Gesù. Col suo annunzio, il regno diventa vicino e l'en
trata in esso possibile. Ma non si tratta di una etica soltanto o di
un atteggiamento esistenziale. La comunità cristiana, che continua
la predicazione del regno, iniziata da Gesù, vede questo annunzio
nella ìuce della sua risurrezione. Perciò tutte le speranze di giu
stizia e di vita, che nascono dalla risurrezione, entrano nell'an
nunzio del regno. La promessa e la speranza del regno si allar
gano così da abbracciare tutta l'umanità e persino tutto l'uni
verso 11•
La buona novella del Regno acquista nel nuovo testamento
ancora l'aspetto di regno di Cristo, del Figlio dell'uomo, benché
la signoria del Risorto sia provvisoria e orientata. alla dominazione
finale di Dio solo, nella quale tutte le cose diventeranno nuove.
Le apparizioni pasquali, inizio di questa signoria di Cristo, costi
tuiscono la ca.usa della nostra confidenza nella venuta. del regno
di Dio sulla morte e l'ingiustizia. E come il risuscitamento di
Gesù fu un atto libero di Dio, col quale adempie le sue promesse,
così anche la risurrezione di noi tutti sarà un suo atto libero di
nuova creazione.
Questa nostra solidarietà nella speranza richiede solidarietà
nell'ansia e nell'attesa dell'umanità attuale. La croce di Cristo
resta un aspetto essenziale del regno di Dio in speranza, del regno
. 11 L'autore nota qui, che non è giusto parlare soltanto di < signoria > di Dio;
anche il termine < regno > di Dio è esatto. Questo esprime l'ampiezza escatologica
detl'ayvenire di Dio in tutto l'universo (200-201).
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di Cristo in cammino. Nella carità verso il prossimo, nel parteci
pare alle sue sofferenze, il credente manifesta la sua speranza fer
ma dell'avvenire, nel quale Dio sarà tutto in tutti. La promissione
del regno fonàa la missione della carità.
I discorsi di }foitmann sulle promesse divine, che abbiamo
compendiati, si concludono con una nota rilevante sull'avvenire di
Cristo. Questo non è separato dalia realtà di oggi, ma è già ope
rante adesso per mezzo della speranza dei credenti e della con
traddizione che suscita nel mondo.
L'avvenire di Cristo prende parte nella storia e nelle sue mutazioni
possibili per mezzo della missione di Cristo e della comunità cristiana.
Si può dire anche che la chiave per la storia deìl'umanità è la giustifi
cazione degli empi, perché in questa si àeve includere ia vocazione di
tutti, anche dei non-credenti e pagani a partecipare alla missione storica
delia cristianità. Il senso della storia delì'umanità è compreso soltanto
in missione e promessa, in mandato ed aspettativa> nel lavoro della
speranza (Capitolo IV).

La speranza nella rivelazione finale di Cristo e di Dio ci im
mette fin da oggi nell'impegno deìla missione per l'annunzio delìa
buona novella, per Yadempimento del compito nostro nelle profes
sioni mondane, per ì'esercizio della carità verso tutti. Proprio
perché crediamo che in Gesù Cristo risorto la redenzione nostra e
dell'universo è assicurata. e confermata, noi prendiamo parte ai
gemiti ,, alle sofferenze e doglie di parto della creatura non ancora
redenta. Ma dall'altra parte la fede-speranza nella vittoria futura
di Cristo provoca contraddizioni e opposizioni contro la missione
di Cristo e della sua comunità.. La lotta contro i < nemici-» si
svolge ogni giorno. Non è ancora apparso ciò che saremo (cfr 1 Jo
3,2), il < primo » non è ancora sparito e non sono ancora nuove
tutte le cose. Ma la fede ferma in Gesù Cristo è oggi e sempre fon
damento di una speranza (Ebr 11,1) di redenzione e salvezza
per noi stessi, per l'umanità, per l'universo, che non sarà delusa.
Con questo poniamo termine alla nostra rassegna della teo
logia della speranza di Jurgen Moltmann, esposta, come dicemmo
sopra, nell'introduzione e nei primi tre capitoli del suo libro.
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Abbiamo inserito nel nostro compendio, .alcune spiegazioni, prese
dai capitoli ulteriori, dove ci sembravano più rilevanti per una
migliore comprensione del suo pensiero riguardo alla promessa
di Dio come fondamento della speranza cristiana.
II
Su un librò tanto ricco e che appartiene a < un'era nuova
nella teologia protestante tedesca� 12 non si può dare un giudizio
completo e equilibrato in un semplice articolo. Un libro di 250
pagine: Diskussion uber d-ie Theologie der Hoffnung 13 raccoglie
articoli e recensioni di teologi protestanti e cattolici, nei quali vari
pregi e difetti dell'opera di Moltmann, divergenze di opinione e
convergenze di vista sono esposti in tale profusione, che lasciano il
lettore un po sbalordito e confuso. Perciò mi propongo di offrire
alcune riflessioni, annotazioni, osservazioni, che la lettura del
libro mi ha suggerito riguardo alla speranza cristiana, alle pro
messe di Dio, al Dio della promessa..
Prima di tutto. è doveroso riconoscere, che le tesi fondamen
taii di Moltmann su promessa divina e speranza nostra sono va
lide. L'argomentazione ampia sostenuta. dall'esegesi dell'...A..ntico e
del Nuovo Testa.mento, che dimostra come la speranza cristiana
sia fondata suila promessa e sulla fedeltà di Dio 1c e come la conce
zione biblica ài Dio è quella ài un Dio rivelantesi nel modo della
promessa è con vincente. L'inserimento della croce e della risur
rezione di Cristo nella storia delrumanità, nell'esistenza di ogni
uomo, nello svolgimento del cosmos, ci ricorda le più larghe e pro
fonde intuizioni dei padri e dei grandi teologi del passato. L'elabo
razione della dottrina paolina sull'avvenire di Cristo e l'innesta.
mento della missione della chiesa cristiana in questo avvenire si
concilia un'adesione spontanea. E non soltanto in queste grandi
linee, ma anche in molti particolari il pensiero di Moltmann è
persuasivo e stimolante.
12 R. M.A.R.LÉ, Comincia un'era nuova nella teologia protestante tedesca?
Civiltà cattolica, 119 (1968) III, 214:·225.
13

in:

Diskussion uòer die < Theologie. der Hoffmmg > von Jurgen Moltman"n.

Miinchen, Chr. Kaiser Verlag-, 1967. SS. 240.
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I dubbi, le difficoltà, i dissensi, che restano, riguardano par
ticolarmente le opposizioni che l'autore propone: 1) tra un Dio
che è l'essere permanente e un Dio che <&: ha il futuro come modo
di essere»; 2) tra un Dio dell'epifania (teofania) e un Dio della
promessa; 3) tra Cristo risorto come Ryrios cultuale nella sua glo
ria attuale e Cristo in lotta e in cammino verso il suo avvenire
(143ss); 4) tra l'essere redenti avendo lo Spirito e sperare la reden
zione nell'attesa dell'azione futura dello Spirito.
Queste opposizioni esprimono, in vero, aspetti diversi di Dio,
di Cristo, della sua opera salvatrice. C'è una polarità, cioè una op
posizione tra aspetti che si richiedano reciprocamente, Ma non
c'è contraddizione; tali aspetti non si escludono a vicenda, come
Moitmann suggerisce.
A. Il Dio dell'epifania ed il Dio della promessa certo non si
escludono. Sono pienamente d raccordo con Chr. llinz, dove ricorda,
che l'epifania del Sinai sta nel centro della religione israelitica.
Sarebbe forse esagerato pretendere, che l'esoào, il pellegrinaggio
del popolo d'Israéle aveva come fine unico o principaìe la rivelazione
di Jahweh sul monte Sinai, ma certo questa teofania è rimasto un
elemento indelebile della religione d'Israele, de} quale neanche nel
culto mancava il ricordo 1�. Questo fatto àimostra, che un aspetto
di presenza e di ep'ifania poteva essere assunto nella concezione
israelitica di un Dio della promessa.
L'opposizione deì Dio àella promessa e del Dio dell'epifania
àa Moltmann viene ravvicinata, se non identificata, a quella di un
Dio, che in atti liberi adempie le sue promesse in modi spesso
nuovi ed inaspettati e un Dio della provvidenza, che ha predisposto
tutto secondo un piano fissato dall'eternità. Quest'altra concezione
di Dio renderebbe, così pensa, la speranza cristiana invalida, poi
ché non si può aspettare quaìcosa di nuovo, tutti gli avvenimenti
futuri essendo preòeterminati e inclusi nelle possibilit.à del pas
sato e del presente. Moìtmann, come abbiamo visto 1\ combatte
con vigore la concezione di un Dio della pronridenza. Harvey Cox
14 CE.R. Hr:sz, < Feuer unà Wolke im E:roàus J>. Kritisch-assisti.ere11dc Bcmer
kungen zu Jii.rpen ,,foltmanns Theologie der Hoffnung, in: Diskuss-1·on (nota 13).
SS. 125-161. La questione trattata 142 ff.
15 Cfr. sopra pp. 274-275.
19.
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dirige lo stesso rimprovero alla teologia cristiana in generale, la
quale, sotto l'influsso di una filosofia greca, raffigurerebbe lo svi1 uppo del mondo, dell'umanità, della storia come lo svoìgersi di un
piano preesistente in Dio 16•
Perciò mette conto di domandarci, quale sia per il � dottore
comune», S. Tommaso d'Aquino, iì motivo della speranza cri
stiana 17• Nella Quaestio disputata de spe indica l'aiuto della po
tenza e dell'amore paterno (pietas) di Dio, o anche la sua maestà
sovrana, la sua onnipotenza e misericordia 18; · altrove < il suo
. aiuto efficace per sovvenire » (alla nostra debolezza) Hl. La discus
sione più caratteristica della speranza e del suo motivo incontria
mo nei primi capitoli della parte seconda del Cornpend-ium theolo
gia.e 20• Nel primo capitolo S. Tommaso afferma, che dalla fede
nella provvidenza divina sulle cose umane nasce in noi iì moto
della speranza, che potremo raggiungere i beni, che desideriamo
per natura, per mezzo dell'aiuto divino. La divina provvidenza è
un complemento della creazione: Dio conduce ciò che ha fatto al
suo fine secondo la natura di ciascuna creatura. Orbene, aggiunge
nel capitolo 4, all'uomo fu concesso al di sopra della sua natura
umana-la perfezione più alta, che è la grazia, la quale lo fa parte
cipe della natura divina (1 Petr. 1,4). Perciò è detto, che siamo
rigenerati in figli di Dio (Jo 1,12); e ai figìi conviene sperare l'ere
dità (Rom 8,17). Quindi, in corrispondenza a questa rigenerazione
spirituale, l'uomo può avere una speranza più alta, cioè di conse
guire l'eredità eterna (cfr 1 Petr. l,3-4).
In questa concezione sintetica ài S. Tommaso, la speranza
cristiana è assunta in una concezione più generale deììa speranza.
J 6 H. Co:x, De evolutù:mai.re vooruitgang en de ch.ri.&teliike belojte, in:
Concil.iu.m, 3 (1967) (ed. olandese), n. 6, 33-45.
l7 Cfr. CH.-A. BE..-CU-..A..RD, s.j., Théologic de l'espérance selon saint Thomas
d'Aquin (Bibliothèque t.homiste XXXIV), Paris 1961; W.J.M. V.AN P..u.SSEN S.C.J.,
Provviàenza e spera.11.za teologale, Roma 1967. - Possiamo lasciare le questioni di
motivo e oggetto formale, dell'esteriorità del motivo, del < iudicium sperabilitatis >
(Cfr. BER�ARD, o.e., 43 ss.; V.A.N PAASSEN, o.e., 115). Si tratta di ciò che mette in
moto l'azione òi sperare, di ciò su che si basa taìe atto.
18 Cfr. Q.D. de spe, a. 1 e a. 4. ad 14.; 1"-2 "" Q. 64 a. 4 ad 3.
11; Cfr. 2->-2 11t Q. 17 a. 6 aà 2.
:"!o Opusculum 2; opera dell'ultimo periodo (napoìetano) dell'attività teoìogica
di S. Tommaso, incompiuta, probabilmente a causa della morte dell'autore.
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La volontà di Dio di aiutarci nella nostra debolezza e di condurci
alla vita. eterna è vista come appartenente all'attributo divino del
la provvidenza.
A prima vista abbiamo nell'Aquinate un rappresentante auto
revole della concezione della speranza riprovata da ?vfoltmann. La
sua opinione, che in una tale teologia la sistematizzazione è in
fluenzata da una filosofia di origine greca, non è senza fonda
mento. Ogni teologo oàierno legge con qualche meraviglia la sin
tesi del Co-mpendiu-m theologiae. Il metodo seguito da Moltmann,
che mette sul davanti la promessa di Dio come motivo della spe
ranza cristiana è sicuramente più giusto. Una teologia aderente
alla Bibbia dovrà indicare come motivo proprio della sperànza
la fedeltà. di Dio aHe sue promesse 21•
Abbiamo notato ::1, che Moltmann fa entrare nell'oggetto della spe
ranza la reaiizz.azione di ciò che fu promesso, e nel motivo il ricordo
àeUa fedeltà di Dio nella storia. Credo che questo è un completamento
desiderabile delle formule in uso nella nostra teologia e catechesi. Quan
ào si dice, che la speranza è una virtù teologale, un arrenàersi a Dio
ausiliatore per raggiungere la salvezza, si trascura. facilmente, che que
sto Dio non è un Dio creatore iontano o un Dio conosciuto per mezzo di
una metafisica più o meno astratta, ma il Dio che entra personalmente
nella storia dell'umanità e nella nostra personale. Sarà giusto di precisare
le formule in tale modo e renderle così più vicine alla sacra Scrittura.

Tuttavia non è giusto interpretare la concezione teologica, che
parte dalla provvidenza divina, come se ammettesse un piano
divino fisso, in tutto àeterminato, il quale sarebbe eseguito daìle
cause secondet naturali e umane, in modo rigido.
Una prima ragione di non intenderla in questo modo, la tro
viamo nell'insufficienza deil'argomentazione di ?violtmann. Lui
pensa, che la concezione di una provvidenza, che· progetta e dirige
l'esecuzione di un piano comprendente gli avvenimenti, possa
n S. ALFONSO DE' LIGUOR! scrive: < Censeo insuper, hls duobus (rnisericordiae
et omnipotentiae divinae) omnino tertium addendum motivum, nempe divinam pro
missionem, prout recte sentit Jueninus, sive divinam 5.delitatem circa promissionem,
quam adhibuit salvandì nos propter merita Christi; alias, sine hac promissione non
va.leremus salutem cum certa fiducia sperare., (Tkeol. mor., Lib. Ii, tr. II, n. 21;
Edit. Gaudé, t. I, p. 314).
'.?'.? Sopra pp. 272-273.
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nascere soltanto da una metafisica di stampo parmenidiano, che
concepisce Dio come "l'essere che è adesso tutto insieme:) e perciò
immutabile.
Il nostro autore stesso ci apre la possibilità. di interpretare
in un'altra maniera le espressioni: piano di Dio e provvidenza
divina. Dove la profezia di Isaia parla di <t disegno universale
di Dio », .Moltmann spiega, che questa espressione non indichi
una determinazione divina dell'andamento del mondo, ma la sicu
rezza della sua fedeltà nella storia (119-120). - Una soluzione
simile troviamo del problema dell'escatologia apocalittica. All'op
posto dell'interpretazione di altri esegeti, Moltmann pensa, che
l'uso di schemi cosmologici, di una successione prevista di periodi,
di regni, di eoni nell'apocalittica israelitica possa essere spiegata
come una assunzione del cosmos nella storia delle promesse.
Quindi una teologia cristiana, che ammette un piano divino
e una provvidenza divina che lo eseguisce, non è necessariamente
.in contraddizione con una teologia della libera fedeltà. di Dio
alle sue premesse. La provvidenza può essere concepita in tale
modo àa poter essere inserita in una teologia della speranza che
prende lo spunto dalla concezione biblica della fedeltà. di Dio alle
sue promesse.
Un'altra ragione è suggerita da Chr. Hinz, dove nota: se la
religione israeiitica della promessa ha saputo incorporare l'epifa
nia del Sinai, perché la teologia cristiana dall'età. patristica in poi
non poteva servirsi di espressioni di sonata parmenidiana o plato
nica per esprimere l'aspetto di presenza reale e attuale di Dio nel
la peregrinazione del suo popolo? _23• Lo stesso vale per i termini
di iJiano' e di 'provvidenza', ehe esprimono l'universalità e la si
curezza della fedeltà di Dio nell'adempimento delle sue promesse.
Non vogliamo adesso ricercare una teoria metafisica per ri
conciliare i due modi di concepire la condotta divina dei suoi
figli al fine promesso, perché il problema ·ritornerà più oltre in un
contesto più generale 24•
CHR. HINZ, art. c-it. S. 14 7.
2-t Infra pp. 302-303.

::3

Ma ci sembra importante di accennare ad una questione af
fine, nella quale siamo pienamente d'accordo con Moltmann. La
teologia incontra sul suo cammino la concezione della scienza
(specialmente della natura) di origine Kantiana. Secondo essa il
mondo (materiale) è un sistema {di azione e reazione) chiuso in
se stesso, nel quale tutto si svolge secondo leggi rigide e fisse
(leggi di tipo meccanico, anche se allargata e affinate dalle con
cezioni e teorie moderne suHa costituzione deìla materia). In una
tale concezione l'azione di Dio nel mondo (in quanto qualcuno vuo
le ammetterla) rimane 'per principio' nascosta (56). Tra i teologi
R. Bultmann accetta questa concezione della scienza ed anche al
cuni cattolici, tra i quali P. Schoonenberg ::�. Moìtmann invece
respinge l'assunzione di una tale concezione della scienza da parte
del teologo. Sarebbe concedere alla scienza (deìia natura) la nota
di conoscenza assoluta. - Non è compito del teologo mostrare che
una scienza naturale che accetterebbe di erigersi o essere eretta
a conoscenza assoluta, sarebbe infedele al suo carattere proprio.
Un'epistemologia critica delle scienze ci provvederà 26• - Ma il teo
logo può affermare, che la convinzione di fede, che tutta. la crea
tura è in cammino verso un avvenire promesso, che c'è una « at
tesa della creazione � per la liberazione dalla servitù della corru
zione insieme colla glorificazione dei corpi umani, ha per conse
guenza l'impossibilità di considerare il mondo come un sistema
chiuso. La speranza dell'uomo e dell'umanità sarebbe vuota di
senso, se il mondo non fosse aperto. L'escatologia cristiana non
può accordarsi con una concezione· kantiana della scienza e della
realtà corrispondente, afferma Moltmann (60). E' impossibile co
struire una teologia cristiana della speranza accettando la conce
zione moderna della scienza ( della natura) come una conoscenza
assoluta.
Nella visione del mondo medievale fisica e metafisica. erano
più collegate che nelle concezioni filosofiche e teologiche moderne.
z� Cir. P. ScaOO�""BERG, God concurreert niet, in: Tkeologie en Zielzorg,
61 (1965) 1-10; loEM, God oj mens: een vals di[emma, Hertogenbosch, L.C.G.
Malmberg, 1965. - Cfr. �r l'opinione contraria: L. DEWART, Tir.e fu.tu.re oj belicf
(1966), p_p. 189-194.
::I¼ Cfr. R. Hooncu.s, The principle of u.niformit y in geology, biology and
thcalogy, Leiden 1963.
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Quindi l'esecuzione del piano della provvidenza divina era anche
più intimamente connessa colle causalità naturaìi del mondo. Ma
nondimeno S. Tommaso d'Aquino lascia l'apertura richiesta dalla
teologia cristiana. L'esecuzione del piano della provvidenza si fa,
così afferma, in parte da principi (cause) iscritti nella realtà del
mondo, in parte però Dio realizza il suo piano per mezzi che cono
sce solo lui, p. es. nel e2.so di un miracolo '.?r. Ogni teologo concederà
senz'altro, che ci vuole parsimonia nell'ammettere una breccia nel
le causalità normali mondane. Sarà facilmente d'accordo, che Dio
può dirigere l'andamento delle cose mondane « al bene di coloro
che Lo amano» (Rom 8,28) lasciando generalmente le leggi deìla
natura sovrane nel loro campo e la storia fatta dagli uomini sovra
na nel suo ambito. Ma rimane fermo, che un Dio, che sta in rela
zioni personali di amore, di promesse e fedeltà verso gli uomini,
può avere delle iniziative sorprendenti a pro di chi crede e spera
in Lui. La concezione di Moltmann, che si attiene ad una apertura
della visione sul mondo a causa della fede e speranza nella resur
rezione di Cristo e dei nostri corpi mortali, è vera sapienza cri
stiana 28•
Nonostante queste considerazioni, che mostrano, che una teo
logia della promessa non è in contrasto con una teologia della
provvidenza divina, ripeto, che per la sintesi teologica. è prefe
ribile partire dal dato biblico del Dio promettente. Poi si aggiuste
ranno le nozioni del piano di Dio e di provvidenza di maniera a
poter essere inserite nei concetti fondamentali della promessa e
della fedeltà di Dio.
B. Nel pensiero di Moltmann incontriamo un'altra opposi
zione, cioè tra Cristo risorto Signore cultuale e Cristo risorto che
inizia la sua lotta e la sua missione per l'avvenire promesso da Dio.
Esiste, nota Moltmann, un modo di concepire e vivere il cri
stianesimo, che considera in Gesù Cristo quasi unica.mente l'adem
pimento delle promesse divine. La morte e la risurrezione costituì'.?i Cfr. Q.D. d� veritate, Q. 12 a. 3 c.
::s Cfr. E. ScHILL.E:.BEECKX, Het nieuwe Godsbeeld, secularisalie en politiek, in;
Tij<kchrift voor Theologie, 8 (1968) 44-66, in specie 63-64.
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scono allora l'opera redentrice di Dio ormai completa, alla quale
noi àiventiamo partecipi nel cuìto, negli atti sacramentali (in
specie nel battesimo). La resurrezione è vista come l'insediamento
definitivo di Cristo come Kyrios innalzato, che è principio ài ogni
bene per gli uomini, che deve essere ossequiato e servito. A que
sta tendenza si aggiunge spesso una trascuranza del significato
proprio della morte suìla croce, che è interpretata soìtanto come
un passaggio verso la risurrezione e signoria di Cristo.
Questa descrizione contiene una utile ammonizione. E' vero,
che neìla teologia e nella predicazione l'aspetto dell'" ancora-no >>
nell'esistenza di Cristo è spesso dimenticato. La dottrina bibìica,
che Gesù Cristo è signore designato, ma ancora nascosto, che deve
lottare durante i secoli contro i nemici di Dio, e che soltanto col
suo ritorno nella gìoria prenderà in mano la potestà sull'universo,
è spesse volte ìasciata nel buio.
Tuttavia Moltmann costruisce qui un contrasto, àove abbiamo
invece da fare con aspetti complementari. La sua tendenza ad in
terpretare i dati della Bibbia in un senso escatologico, nella linea
di orientamento verso l'avvenire, lo porta ad una visione unila
terale. E quindi parla in tono spregevole della « tendenza al catto
licesimo di buon ora (FriJhkatholizismus) », dell'< entusiasmo el
ìenistico 1>, benché debba riconoscere che questa concezione è di
ventata normativa per la teologi-a posteriore- (144-145).
Di fatti nel nuovo testamento, in modo speciale negli Atti
degli apostoli (Att 2,33.36; 10,46), ma anche altrove (Luc 24,26;
Ebr 2,9), Gesù morto e risorto è il Signore, costituito da Dio. Ed
anche presso S. Paolo, che nella 1 ad Cor descrive la lotta di
Cristo (cap. 15), Cristo è attualmente Signore (Rom 14,8-9; Ef 1,
. 20-22; Col 2,10), che regna su tutta la vita dei suoi servi (Rom
14,48), e a cui servire è un titolo d'onore (Rom 1,1; 2 Petr 1,1;
Jac 1,1; cfr Rom 14,18; 1 Cor 7,22). Dio ha sovranamente innal
zato Gesù Cristo e davanti a Lui ogni ginocchio deve piegarsi
(Fil 2,9-11). Già adesso il Risorto è àavvero Signore e deve essere
ossequiato nel culto come tale. - In \"ero la sua signoria non è an
cora palese a tutta l'umanità, non ha ancora effettuato tutte le sue
conseguenze, dovrà completarsi neìla lotta e nella predicazione
del vangelo a tutte le nazioni. :Ma non è giusto spingere la ten
denza dell'escatologia fino a chiamare ì'escatoìogia di S. Paolo
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senz'aitro <!futuristica» (145) e di negare una presenza àella si
gnoria di Dio in una signoria attuale di Gesù Cristo.
C. L'uìtima opposizione sopra indicata è strettamente coUe
gata alla precedente. Se le promesse di Dio non sono ancora adem
pite e nella morte e risurrezione l'opera redentrice non è ancora
compita, neanche una nostra partecipazione alla redenzione nella
fede e nel battesimo può dirsi già compita.
Non sembra che l\foltmann sia senz'altro fautore della dot
trina riformatoria della giustificazione forense 29• Pensa invece che
il battesimo ci fa partecipare alla morte di Gesù Cristo, ma che
non siamo ancora risorti e assunti nel cielo con Lui per mezzo di
quesfatto di culto. Partecipiamo alla risurrezione per mezzo di
una nuova ubbidienza, che si svolge nello spazio della speranza
per la risurrezione nostra. Ma anche qui la tendenza di Moltrnann
all'interpretazione escatologica dei t.e'sti paolini, e probabilmente
anche un resto di riluttanza riformatoria contro una giustizia già
presente ed una santificazione già concessa, lo spinge ad intro
àurre nel testo distinzioni troppo ricercate. � Tutti i dati, che tro
viamo nel nuovo testamento riguardo agli effetti del battesimo,
possono essere compendiati nel pensiero, che il battezzato, a causa
della. comunione con la morte e risurrezione di Cristo e in essa,
passa dallo stato di mor-te e di peccato a quello di vita. e giustizia
per mezzo della comunicazione dello Spirito _di Cristo, che lo rende
conforme a Cristo > 30• Questa è la conclusione di A. Hulsbosch
dopo una. rassegna ed esegesi dei testi del nuovo testamento che
esprimono, che il battesimo lava i peccati (Att 22,16), conduce a
giustizia, santità e purità (Rom 6,1-14; 1 Cor 6,11; Ef 5,26s),
rende l'uomo figlio di Dio a causa della similitudine con Cristo (Gal
3,26-27), rinato e rinnovato in Cristo dallo Spirito Santo (Tit 3,5).
Vari testi paolini esprimono che il cristiano è già partecipe della li
berazione dalla schiavitù della carne e del peccato (Rom 8,33) della
figliolanza di Dio (Rom 8,14-17; Gal 4,6-7), della giustificazione, che
porta vita e gloria (Rom 5, 9.17s; 8,30; 2 Cor 3,18), dello Spirito
� CE:R.. Hrnz, art. cit., 131-132, nota 15.
A. HULSBOSC:H, Doopsel, in: Bijbel$ woordenboek 3 (1968/69), col. 309-314
(cfr. Tau/e, in: R.u.G, Bibclle:z:iko-n (1965), Sp. 1586-1593).
30
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che causa la vita eterna e ìa risurrezione del corpo (Rom 8,6.8.11.
21s; Gal 6,8) e che è caparra àell'eredità. divina, dell'eterna glo
ria (Rom 8,17s; 2 Cor 1,22; 3,18; 5,5; Ef l,13s) 31• Il nostro stato
di giustificati, di figli di Dio, partecipi deìlo Spirito non è ancora
palese nel nostro stato terreno, secondo l'espressione di S. Gio
vanni: < fin d'ora siamo già figli di Dio, tuttavia non è ancora
mostrato quello che saremo>> (1 Jo 3,2). Rimane una tensione
tra ciò che è già stato dato e ciò che resta promesso. Una formula
come la seguente: « La speranza del cristiano a.ppoggia sul pos
sesso di beni, che appartengono al regno di Dio e che sono come
questo così presenti come futuri ::> 32, non sfugge al pericolo di tra
scurare, che in questa vita (:speriamo)) essere figli di Dio. Non ne
abbiamo mai una < conoscenza cer+-..a. di fede, nella quale una faì
sità non è possibile :i> 33• La speranza nostra si basa sempre sulla
promessa di Dio, ed in essa è inclusa. la speranza ferma, che l'abbia
già in parte adempita �n noi. Inoltre una tale formula sembra
deprimere la riveìazione completa. dei beni promessi alla fine dei
tempi come qualcosa ài secondario. L'opposizione �ttolica. contro
la dottrina della giustizia forense ha cagionato un accento molto
forte sul possesso reale e attuale della giustizia e della nuova vita
nei cristiani. L'aspetto escatologico in esse contenute fu trascura
to. Nel testo di S. Paolo < In speranza infatti noi siamo stati sal
vati � (Rom 8,24), la ferma convinzione di essere sta.ti salvati ha
fatto dimenticare l'importanza. della speranza del < compimento
dell'adozione, che è la liberazione del nostro corpo:) (8,23). Ma
con tutta questa. ammissione non possiamo concedere a 11oltmann,
che il dono della giustizia, della vita, dello Spirito ci sia ·fatto
soltanto in promessa e attesa 34•

Perciò non ammettiamo neanche l'opposizione tra p resenza e parte
cipazione a. Gesù Cristo, morto e risorto nel culto (battesimo) e quella
nell'obbedienza sperante. Essere partecipi alla figliolanza del Padre,
1. Cfr. P. V'. IMSCHOOT, Hoop, in: Bijbels u:oordenboek3 (1968/69) 624-626.
3 2 P. v. IMSCHOOT, art. cit., col. 625 (corsivo mio HB).
33 CONCILIO DI TRE..vro, Sess. 6,- C- 9 (Denz.-Schonm. 1534). Cfr. H. M.L>mERS,
Certitudine fidei, cui no-n. potest su.besse fal8'Um, in: Ja.arboek Werkgenootsckap
ka.th.. th.eolog,m. in Nederland 1962, 52-82.
34 Cfr. le osservazioni spiritose <li CaR. HI.NZ, art. cit., 132.
3
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allo Soirito di Cristo ne! culto 3 5, nel senso esposto poco innanzi, ed allo
stesso· tempo neila vita quotidiana ·vivere neì!a tensione deU'ubbidienza
nuova e della speranza àel completamento della figliolanza, non si esclu
dono a vicenda.
Il desiderio di Moltmann di accentuare l'aspetto di promessa
e speranza (che innegabilmente c'è ed è importante) lo ha spinto
a diminuire il valore àei testi biblici, che affermano una presenza
reale e attuale in noi della vita nuova promessa.
D. Al fondo delle opposizioni esaminate finora giace la prima
sopra indicata, cioè del concetto di un Dio che è un essere perma
nente e sempre identico e un Dio che ha « l'avvenire come modo
di essere ».
Questa però non è una opposizione tra due concetti filosofici
di Dio, quello ispirato da Parmenide e quello ispirato da Bloch.
La terminologia di Moltmann risente della sua discussione con la
filosofia di Ernst Bloch 3 6, tutta.via, il suo concetto di Dio della pro
messa non deriva da quella, ma dal suo studio della Bibbia. Uno
dei pregi principali del suo libro è, che ci propone una concezione
veramente biblica di Dio. Come già detto, penso, che la sua tesi
fondamentale, che Dio si è rivelato a noi come colui che promette
giustizia, vita, basilefa per il suo popolo, per ogni uomo, per
l'universo, è giusta. E quindi è vero, che il concetto del Dio della
rivelazione non coincide senz'altro colla concezione metafisica di
Dio. Una teologia, che parte dalla concezione del Dio che promette,
non potrà e non dovrà eliminare la discussione colle concezioni
della metafisica. La facilità e la semplicità con la quale S. Tom
maso d'Aquino alla fine di ogni sua prova àell'esistenza di Dio
afferma: < et hoc omnes intelligunt Deum » o < quod omnes dicunt
Deum)) 3', non è più di nostro tempo. Costruire una teologia cri35 Anche se non è partecipazione completa
guardo (146).

(voller An�il) sotto ogni ri·

36 Cfr. Nella Tlteologie der Hofjnungl, Anhang:
< Das Prinzip Hoffnung >
und die < Th.eologie der Hoffnu.ng >, Ein Gesp,;iich mit Ernst. Bl-Och. (313-334); Die
Ka.tegorie Novum in der christlichen Tkeologie, in: Per1pektive-n. der Th.eologie,
174-183; Er-n.st Bloch und die Theologie der Verheissung, im Beitrag von G. S,WTER
in: Disk-u.ssion ::ur Th. d. H., 115-121.
31 Summa Th.eol. I Q. 2 a. 3.
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stiana adoperando i concetti àeìla filosofia antica è diventato una
impresa spinosa 38•
Nel complesso deìle questioni intorno alla teologia della spe
ranza le difficoltà sorgono avanti tutto riguardo all'immutabilità
di Dio e le variazioni della sua attività nel mondo. L'immutabilità
è conseguenza del suo essere-actus-purus, della sua sempìicità,
della sua pienezza di perfezione J9. Le varietà delle azioni divine
nel mondo e nella storia, invece, e particolarmente le sue pro
messe, che sembrano variabili nel loro adattamento a nuove situa
zioni, nel loro non-compimento o compimento più largo o anche
parziale, in breve ìa libertà di Dio nella sua fedeltà contraddice
tale immobilità. Ù! soluzioni tradizionali della teologia patristica
e scolastica di queste difficoltà si servono delle distinzioni: < quoad
se � e « quoad nos » ; tra relazioni « reali » e < di ragione » ; tra
immutabilità « entitative >> e « terminative>> 40• Sono, invero, di
stinzioni acute e servono bene a conservare l'unità del sistema di
pensiero antico e scolastico. Ma considerate in se stesse non sono
soddisfacenti, perché sembrano all'uomo di oggi meramente ver
bali e inventate per iì caso. L'uomo contemporaneo non è preoccu
pato dell'esattezza di una distinzione e deìl'unità di un sistema
di pensiero su Dio. Domanda che Dio abbia per lui una faccia
personale e che la teologia descriva il suo modo di agire così, che
mostri benevolenza e « filantropia» (Tit 3,4), non un viso impe
netrabile, sempre identico. L'uomo credente di oggi ammette che
la conoscenza, !"azione, la promessa e l'adempimento, in Dio siano
più alte, più larghe, più lungimiranti di quelle umane; ma vuole
anzitutto che siano manifestazioni di bontà e di carità. Perciò la
concezione di Dio come colui che promette giustizia, vita, suo
regno e che è fedele alle sue promesse, proposta e esposta da Molt
mann, corrisponde alle brame dei migliori pensatori cristiani di
oggi e di larghe schiere della gente religiosa seria.
38 Moltmann nota, che molte questioni (e eresie) nella cristologia dell'età
patristica nacquero dall'identificazione del Padre di Gesù Cristo col Dio della filo
sofia greca (126).
39 Summa theol.

I Q. 9 a. 1.

.;o Cfr. p. es. F. DIE:K.AM1>, Katholische Dogma.tik nach. den Gru.nclsii.tzen des
h.eiligen Tlu:Ymas3·$, Miinster 1921, 140-143; J.1!. HERVÉ, 1l-fanu.a.le Theolog-iae dogma.
ticac, II1l (1935), nn. 30-40.
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E. Schillebeeckx nota a giusta ragione, che la reiazione interperso
nale di amore tra Dio e l'uomo, insegnata dalla fede, non è in Dio una
< relatio rationìs >, ma la sua stessa essenza viva (e perciò una e relatio
realis > nel senso trascenàen te-relazionale) 41•

Queste note sul carattere personalistico della relazione tra
Dio e l'uomo credente ci inducono ad una riflessione più generale.
11oltmann insiste, che ìa questione della fede in un Dio delle pro
messe ed in specie nel suo risuscitamento di Gesù Cristo spetta
all'uomo nell'interezza della sua persona. Non basta e non è am
missibile una risposta sul solo livello storico; neanche su quello
della sola vita cosciente personale (esistenziale); nemmeno sul pia
no dell'escatologia del genere umano soltanto. Una vera risposta
deve soddisfare alle richieste della persona umana intera, alle
varie esigenze dell'uomo nella sua vita individuale e nelle sue
molteplici relazioni con altri. Soltanto una testimonianza (in atti
e in parole), che è manifestazione di verità e di carità insieme
convincerà l'uomo di oggi. Perciò il risuscitamento di Cristo, atto
centrale dell'interesse e della cura di Dio per l'uomo, doveva essere
un avvenimento, che chiama ogni uomo alla fede e gli apre una
speranza ampia per lui stesso e per tutti i suoi pari, che è missione
e promessa di giustizia e di pace per l'umanità.
La concezione moderna di storia e di fatti storici; la distin
zione tra reaìtà di fatti e l'efficacia. esistenziale dell'ammettere tali
fatti; il discernimento tra fatti passati e presenti come tali e
l'avvenire da essi inteso, causano nella mentalità. moderna una di
visione di prospettive, che tolgono gli avvenimenti e il loro signi
ficato dal loro contesto nell'esperienza umana completa. Tale spar
timento provoca un atteggiamento critico negativo, perché in nes
suna prospettiva separata si trovano ragioni convincenti per la
accettazione della fede in Dio e in Cristo risorto. Avere proposto le
questioni fondamentali per la fede e la speranza cristiana nel loro
contesto completo e nel loro significato per la persona umana
intera, così per l'esistenza umana individuale come per l'umanità,
è uno dei pregi primari del iibro di Moltmann.

41

E.

SCHILLEBE.ECK.X, art. ci.t., (nota 28), 63.
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Eppure penso, che mostri un certo squiìibrio tra i vari aspetti
ai una risposta completa. alle richieste umane, in quanto si rife
risce principalmente all'avvenire (escatologico) ed interpreta la
storia del passato come preparazione deì futuro. La relazione delle
promesse dell'Antico Testamento a Gesù Cristo e della risurre
zione alla glorificazione finaìe di Cristo e di Dio è vista principal
mente dal lato delì'adempimento. - Perfino dove paria della < tra
dizione », la identifica colla missione verso l'avvenire; non è, se
condo lui, un passare di mano in mano qualcosa àa conservare, ma
una chiamata per tutti, per i morti e per gli empi, alla vita (278). Una tale concezione trascura un dato rilevante dell'esperienza
umana, che l'avvenire è essenziaLrnente il futuro del presente e
(perciò) del passato. Dirigersi verso l'avvenire è porgere il pre
sente (e il passato) al futuro. Quindi lo schema di promessa-adem
pimento è insufficiente se viene concepito soltanto nelle categorie
del nuovo e dell'inaspettato. Dovrà appoggiare su di un passare di
mano in mano, di giorno in giorno, che conservi valori del pas
sato .. 2• Non su una mera conservazione dell'esistente, ma su uno
serbare vivo, che vede l'avvenire, con tutta la novità che arreca,
come continuazione di quello che è (e era). Non bisogna che l'avve
nire sia incluso nelle possibilità umane o cosmiche, da noi pre
vedibili. Anche le promesse divine, viste nella luce della onnipo
tenza, che può avere iniziative sorprendenti, entrano nelle aspet
tative del credente. Ma perché per lui il Dio dell'avvenire è anche
Dio del presente e del passato, la continuità non mancherà mai
totalmente.
Forse anche qui l'entusiasmo di Moltmann per il significato
dell'avvenire e la su� paura di un « stabilismo greco gli ha fatto
trasandare un aspetto esistenziale della persona umana nella sua
storicità.
Inoltre penso, che Moìtmann non trascura soltanto un aspetto
esistenziale umano, ma anche un aspetto biblico di Dio. Quello che
abbiamo notato sull'attuale signoria di Gesù Cristo, sulla reaità
attuale della nostra giustificazione, adozione come figli, santifica:i}

<1:? E. ScaILLEBEECKX, Enkele hermeneutisch.e beschouwingen over de esch.ato.
logie, in: Concilium, 5 (1969), n. 1 (ed. olandese) 38-51, in specie 44-45, 51.
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zione, sulla partecipazione aìla morte e alla risurrezione di Cristo
nel bat-wsimo, sull'aspetto di èpifania nella rivelazione di Dio di
se stesso, ci conduce alla convinzione, che il Dio della Bibbia non è
soltanto un Dio dell'avvenire, ma che è anche Dio del passato e del
presen-w. Non è unicamente un Dio del « non-ancora », ma anche
del « già ora ». Interpretare il presente soltanto in funzione del
l'avvenire è uno squilibrio anche nella concezione del Dio della
3ibbia.
Un'ultima riflessione sulla riluttanza di Moltmann contro
l'uso della metafisica antica nella teologia s'impone. Questa rilut
tanza è cagionata dalla sua concezione troppo stretta di meta.fisica.
Ciò che è implicito nel suo modo di parlare su Parmenide, sull'idea
suprema di Platone, sul movente immobile di .A.ristotele (23-24;
126-128) è formulato espressamente in un suo articolo recente:
,i: Il futuro come nuovo paradigma della trascendenza. - Un tenta
tivo� 13• In questo studio il concetto di trascendenza. è collegato
alla _concezione aristotelica di metafisica.. Esso sarebbe determi
nato dal < limite 1> della sua <.: fisìca », cioè della sua esperienza del
mondo.
La trasformazione delìa metafisica aristotelica condotta. a per
fezione da S. Tommaso d'Aquino è rimasta fuori del suo orizzonte.
Neila filosofi.a dell'Aquinate la trascendenza della metafisica non
è il travalico di un limite, ma è un modo più profondo di conoscen
za della realtà. La metafisic.a è la conoscenza di ciò che è come
·essere'. Essere non è un aspetto prescindibile delle realtà., ma ogni
realtà. è essere in tutte le· sue determinazioni, che possono essere
concepite in modo espresso da concetti astrattivi. Essere-essere va
in ogni cosa. al di là di tutte le differenze generiche, specifiche,
individuanti, differenze di luogo e di tempo, di passato, presente
e futuro; l'essere-essere le trascende tutte. Orbene questo costi
tuisce la. trascendenza della metafisica. Questa. conoscenza si svi
luppa nello studio di ogni realtà come uno, vero, bello, buono, ma
particolarmente nella ricerca dei principi reali dell'essere (àel1' <t actus essendi � ), e quindi dell'essere primo e assoluto che
" trascende » ogni essere limitato. In una metafisica dell'essere
43 Cfr. nota 3.
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sono proposte le < prove » dell'esistenza di Dio: che scoprono l'in
finito e l'assoluto per mezzo ài un'analisi dell'essere finito e rela
tivo, per mezzo di una esplicitazione del principio universale che è
impìicito in ogni essere .. ... Il Dio della metafisica delressere è
quindi il principio (evitiamo la voce < causa », che è « infetta »
dalle scienze positive), che sottostà all'intera realtà con tutte le sue
possibilità reali, al cosmos, a.l mondo, alìa vita umana, alla con
vivenza degli uomini e delle nazioni dall'inizio fin che àurerà, alla
storia del genere umano.
A,."nmettendo tale apertura della metafisica non è senz'altro
risolto il problema dell'identificazione del Dio della metafisica col
Dio della fede e speranza cristiana. Questa identificazione del Dio
della trascendenza metafisica col Dio delle promesse, che suscitò
Gesù Cristo, è un compito arduo àella teologia.
Tentiamo un abbozzo ài questa opera teologica.
Per il creàente Dio si è rivelato a lui in piena libertà. Come
ìe persone umane possono aprirsi ad altri, per mezzo della sua
parola € dei suoi atti, Dio si può rivelare ad ognuno ài noi in
modo simile e forse ancora in modi più nascosti, conosciuti a Lui
solo. Noi possiamo entrare in comunicazione con Lui in fede e con
fiàenza, rispondenào alla rivelazione di se stesso. L'uomo che cre
de si arrende infatti al Dio che si rivela come colui che promette
la salvezza. - Il credente crede inoltre, che Dio non parla a lui solo,
ma a tutti, e che ognuno che è disposto e si apre alla rivelazione
ài Dio, riceve la meàesima comunicazione, che fu concessa a lui.
La rivelazione-promessa di Dio è indiri.zzata non soltanto a tutti
gli uomini come inàividui, ma a tutto i1 genere umano. Per mezzo
di Gesù Cristo, il quale ha risuscitato dai morti, Dio si rivela come
promettitore universale ài salvezza.
L'identificazione àel Dio delle � prove » metafisiche col Dio
della speranza, si potrà e dovrà fare per mezzo àell'universaìità
della promessa e del Dio che promette. Il Dio, che si rivelò aà
4-4 La concezione inesatta ài MOLTMANN sulìe < prove di Dio :,, che non pos
siamo qui discutere più a lungo, è esposta in: Th.e o lopie der Hoffnu..ng, 250-259,
79-80, e negli < schemi di verificazione ) dell'articolo: G o tte&off enbaru.np und
Tf ahrh.eitsfra_qe, nelìa raccoìta :riierita nella nota 3, 13-35.
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Abramo in. una promessa universale di benedizione per tutti i po
poli; promessa procìamata àai profeti di Israele per tutte le na
zioni; confermata nella morte e risurrezione di Cristo; promessa
universale ài giustizia, vita e regno di Dio, manifestata nella mis
sione di Gesù e della comunità cristiana verso tutti i popoìi della
terra e della storia e avviata per tutto l'universo nell'avvenire
del Cristo, è un Dio universale. Perciò l'identificazione del Dio
della rivelazione promissoria col Dio della metafisica dell'essere è
pienamente giustificata 45• Moltmann ha esposto in modo convin
cente la via della fede e speranza nelruniversalità del Dio della
rivelazione nei dati della Bibbia. Questo è certamente uno dei
contributi più validi della sua opera per la teologia cristiana.
Un'ultima riflessione di carattere generale. lvfoltmann ha
adoperato come metodo teologico la ricerca della stessa posizione
deìle questioni nelìa Sacra Scrittura. Un tale metodo potrà aprire
la strada per una teologia universale. Dove i problemi sono ridot
ti alla loro espressione ·originale biblica, diventa possibile un an
nunzio liberato dalle particolarità della mentalità occiàentale. Da
questo annunzio si potrà procedere ad una teologia, che corrispon
de ai modi di esperienza, di pensare e di vivere africane o asiati
che.c6 . L'intralciamento, che i concetti ed argomentazioni occiden.. 5 Questa identificazione del Dio delle promesse escatologiche col Dio della
trascenden:z.a metafisica non è d'ostacolo alla trascendenz.a che si mostra nella vo
lontà di travalicare il limite della sofferenza, che sì trova nella condizione irredenta
di tanti nomini, in una speranza attiva. Cfr. J. MOLTM.L"IN, nell'articolo: Il fu.turo
come nu.ovo paradigma della. trascendenza., (nota 3), 24-25.
"'6 < Si è recentemente osservato la forza spirituale dell'inteUigenz.s presso
le popolazioni bantù; e non c'è dubbio che la mentalità indù potrà un giorno pro
curare al!'esperienz.a della fede dei procedimenti insoliti nella cultura europea.
La felice riuscita àeìla teologia nella scolastica occidentaìe non la chiude ormai in
se stessa>. D. C1n::xu, La teologia è una scie�a? (1958) 113-114, citato da L. S.A.
LERNO, in: Sapienza, 19 (1966) 435.
Nel discorso di papa PAOLO VI al simposio dei vescovi dell'Africa a Kampala,
31 luglio 1969, disse: < ••. voi potrete rimanere sinceramente africani anche nella
vostra interpretazione della vita cristiana, voi potrete /ormulare il ça{tolicesimo in
tenm·ni congeniali alla vostra c--.;.ltur-a (You will be able to formuìate Catholicism
in terms congenia1 to your own culture), e potrete apportare alìa Chiesa cattolica
il contributo prezioso e originale della < négritude >, dei qua1e in quest'ora storica
ha particolare bisogno > (Traduzione itaìiana su L'Osservatore rom.a.no, 2 agosto
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tali possono cagionare per lo sviluppo di varie forme di teologia
cristiana, potrà essere superato con il metodo adoperato da Jiirgen
Moltmann nel secondo e terzo capitolo della sua < Teologia della
speranza�Roma, Accademia Alfonsiana

1969, p. 4, del testo originale inglese, ivi p. 2). La misurazione di _questa formu
lazione del cattolicesimo in termini congeniali alla cultura africana alle < formule
concettuali e verbali >, da < conservare testualmente > ( < certa in conceptual and
verbal formulas >, which the Church < obliges us to preserve te.xtually ,) si potrà
fare, ml sembra, riferendo queste formule ai problemi della fede così come risultano
dalla Sacra Scrittura stessa.

zo.

