IL DIALOGO CON I NON CREDENTI. FONDAMENTI TEOLOGICO-PASTORALI
Carlo Maria Cardinal MARTINI (Arcivescovo d i Milano, Italia)
1. Il contesto epocale. Al di là delle int er pr et azioni possibili della crisi delle ideolo g ie,
della fine della modernità e del profilarsi del tempo postmoderno, ciò che oggi in Occide n te
rende culturalment e più poveri è la mancanza di un orizzonte comune rispetto a cui po rre
l’ethos, non soltanto come prassi e co stume , m a anche come radicamento e dimora, co me
ultimo fondamento del vivere, dell’agire e del m orire umani. Questo senso di abband ono
e di addio, questa fragilità e debole zza è t erreno di cultura per ogni scetticismo o
relativismo, ma può anche essere un luo go in cui credenti e non credenti si confronta n o.
Non però combattendosi muovendo da fa cili certezze o impugnando la clava della verità ,
con cui punire o giudicare l’altro, ma ce rcando di comprendere e interpretare que sto
spaesamento. Infatti un po’ tutti, sia gli or fani dell’ideologia come i credenti pensosi su l
comune destino, si trovano, anche s e per mo tivi diversi, interpellati e in parte spiazza ti
da quanto in questa crisi epocale andia mo vive ndo. In questo senso, il "pensiero deb o le"
o le varie forme di ni chilismo – prima che at teggiamenti mentali – riflettono condizion i
esistenziali di smarri mento, naufragio e caduta , in cui credenti e non credenti si trovan o
accomunati n ell o sf orzo di interpretare il pr opr io tempo.
2. La r iscoperta dell ’A ltro. Questo se nso di sm arrimento, di disagio, di bisogno di patria,
questo dolore dell’abbandono, può esser e evaso, nascosto, fuggito: si può tentare d i
essere non pensant i, e dunque negligenti di fronte alla condizione del naufragio . Ma
nel momento in cui si pensa e si è coscie nt i, la lama di questo dolore non può non
interrogarci tutti, oggi , a proposito de lle diverse manifestazioni di questa inquietudin e .
Fede e ragione più consce delle pro pr ie tentazioni epocali. Meno ideologiche, non più
rigidamente chi use in se stesse, sono p roprio per questo più aperte alla ricerca, e pe rciò
accomunate n ell ’esperienza del pensier o d ell’Altro. La categoria che tutti ci provoca n o n
è l’identità, ma l ’al terità, in quanto essa ci r aggiunge nel bisogno d’altri, nell’urge n za
della com-passione e nell’inquietante o scur ità dell’ultimo orizzonte verso cui muovere il
cammino.
E’ forse per questo che il Dio crocef isso appare a molti dei nostri contempora nei
più eloquente che l’ Altissimo onnipo tente , che sembra loro lontano dal dolore uma no.
Nell’Abbando nato del la Croce si lascia rico no scere il volto dei tanti "abbandonati" de lla
storia di questo Novecento, dalle vittim e de lle guerre mondiali e dell’Olocausto, a que lle
della miser ia e dei genocidi che con tinu an o a perpetrarsi fino ai nostri giorni. E il grid o
di questo abbandono provoca un bisogno di tr ascendenza, di uscita da sé verso l’Altro,
verso gli altri.
3. La sfida dell’etica. È qui che si presenta co n nuova rilevanza, come termine di comu n e
interrogazione per t utt i, la sfida dell’et ica. Non si tratta infatti solo di un esistere davan ti
all’Altro e con l’ Altro, ma anche di un esist er e per gli altri: che non possono essere colti
soltanto com e produzi one del nostro pe nsiero , o condizione del nostro operare, o limite
o sfida della nostra li bertà e delle nostr e sce lt e, ma si offrono anche e soprattutto come
esigitività radicale, come fondamento dell’esistere responsabile. E l’altro invocato da E.
Lévinas come crisi della metafisica a favor e di un suo superamento nell’etica. E an cora
più radicalm ente l’ alt ro della caritas evangelica, del comandamento "simile" al primo ,
partecipativo e realizzativo di esso, ch e è il comandamento dell’amore. Gli altri sfida n o
fede e ragione a superare la falsa sep ar at ezza di teoria e prassi. La dimensione mo rale
investe oggi la rif lessi one in manier a fo rt e, come domanda di esistere e di pensa re
l’esistere non solo in sé, ma per gli a lt ri. Se è molto difficile immaginare un’etica senza
l’Altro ultim o e sovrano (la cosiddetta "e tica di chi non crede"), non può esistere un’etica
senza gli altri senza l’ altro penultimo ver so cui muovere nell’esodo da sé al di là del pro prio
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tornaconto. Ed è proprio nel volto di questo altro prossimo e concreto che può affaccia rsi
la traccia dell’A ltro misterioso e sovra no .
4. Due lotte, due f edi. Nel raccoglie re la sfida dell’alterità, credenti e non credenti si
scoprono più vici ni di quanto si potr eb be supporre: il credente, nella sua lotta interiore
per aprir si al Di o dell’avvento, si riconosce in certo modo come un ateo che ogni giorno si
sforza di cominciare a credere, e il n on credente pensante si riconosce come il cred ente
che ogni giorno vive la lotta di comincia re a non credere. Non si tratta quindi qui dell’a teo
banale, negligente e in fuga da se ste sso, ma di chi vive le tensioni profonde che agitan o
una coscienza retta, i n ricerca di coer enza g lobale; si tratta di chi, avendo cercato e n on
avendo ancora trovat o, patisce l’infinito dolor e dell’assenza di Dio. Questo tipo di a teo
può considera rsi in qualche modo l’a lt ra par te di chi crede. E’ quella parte – evidenzia ta
dal noto apologo rabbinico – che oppone alla fede la voce interiore "ma se poi non fosse
vero?" e che oppone alla non fede la voce " ma f orse è vero!".
Questo riconoscere nell ’altro, nel diver so, non un pericolo, ma un dono, un incontro, è
una for ma esi gente di eticità sulla quale si possono sintonizzare anche credenti e non
credenti. Si trat ta di amare l’altro come è, pe r quello che è, cercando in lui la verità di n o i
stessi e offrendogli umilmente, ma al t em po st esso fiduciosamente, la verità di noi stessi.
E non ne vie ne f orse da tutto questo un no condiviso, il no alla negligenza della fede ,
il no ad una fede i ndolente, statica ed ab it ud inaria, fatta di intolleranza comoda c he si
difende condannando perché non sa vivere la sofferenza dell’amore? E non ne viene il sì
ad una fede int errogant e, tentata anche da l dubbio, ma capace ogni giorno di comincia re a
consegnarsi p erdutamente all’altro, a vivere l’esodo senza ritorno verso il Silenzio di Dio ,
dischiuso e celato nella Sua Parola?
5. Pensanti, n on pensanti. Da quanto d et t o f in qui appare che, dal punto di vista de lla
metodologia dell’incontro, la differenza da ma rcare non sarà tanto quella tra credenti e n o n
credenti, ma t ra pensanti e non pensant i, t ra u om ini e donne che hanno il coraggio di vive re
la sofferenza, di continuare a cercare pe r credere, sperare e amare, e uomini e donne che
hanno rinunciat o alla l otta, che sembr ano essersi accontentati dell’orizzonte penulti mo e
non sanno più accendersi di desiderio e di no stalgia al pensiero dell’ultimo orizzon te e
dell’ultima pa tria. La sfida pastorale che ne d er iva è allora quella di ascoltare le doma nde
vere del pensiero davanti al mistero de ll’esist enza, ponendosi insieme, credenti e n on
credenti pensosi, a capire ciascuno le ragio ni dell’altro. Per chi crede ciò potrà signif icare
una purificazione delle motivazioni de ll’at to di fede e al tempo stesso una nuova possib ilità
di proporle a chi non crede con la fedelt à d el t estimone e il rispetto del compagno di strad a ,
che si riconosce nell ’al tro e scopre l’altr o in sé .
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