LE CHIESE CRISTIANE DI FRONTE ALLA SFIDA DELLA NON CREDENZA
Cardinale Wal ter K asper
La non credenza e l'indifferenza religiosa son o fenomeni relativamente recenti che van n o
distinti dall'ateismo e dall'agnosticismo così come li conosciamo a partire soprattutto
dall'Ottocento. Un ateo per così dire “ classico”, che espressamente e deliberatamente
rifiuta la fede i n Dio e confuta la sua esist enza è , nelle nostre società secolarizzate # co me
ha for mulato Karl Rahner #, un caso pa stora le f ortunato. Un simile ateo si interroga su Dio ;
questo problema lo tocca in profondità, seb be ne la sua risposta sia ovviamente diversa
da quella del credent e. Con lui si può discut er e. Il non credente “moderno” o piutto sto
“postmoderno”, invece, non pare nepp ur e sfiorato da questo quesito. Il Concilio Vati cano
Il vede in tale situazione un segno de l temp o (G S 7; 19; AG 15; 20).
Questa erosione non solo della fede in Dio ma anche della questione di Dio è u n
segno dell'erosi one st essa della moder nità e del passaggio al periodo postmoderno,
caratterizzato dallo sgretolarsi della fid ucia in t utte le pretese assolute e dall'insorgere d i
un relativismo qualitativo e, di consegu en za, d i un pluralismo qualitativo, la cui tolleranza
presunta si trasforma spesso in intoller anza e ostilità verso la fede e la Chiesa. Qu esto
relativismo, assolutizzando se stesso, diventa inevitabilmente contraddittorio.
La situazione postmoderna è in un cert o senso una reazione ai totalitarismi disuma n i
del ventesimo secolo, ma allo stess o temp o essa mette in discussione l'antropolog ia e
l' apologia tr adizionali. Sembra che la t esi tr ad izionale dell'“ anima naturaliter christ iana ”
e del desideri o naturale dell'uomo, creat o ad immagine e somiglianza di Dio, non valg a
più. Ma questo è vero solo in appar enza! Vi sono infatti sociologi della religione che
parlano di una dial ett ica dell'illumin ismo e di una tendenza “produttiva di relig ione ”
tipica del presente ( religionsproduktive Tendenzen der Gegenwart ). Essi indicano va ri
fenomeni, qual i la crescita esorbitante d i vecchie e nuove sette, di movimenti neo#reli giosi
e pseudo#r eligi osi, di forme surrogate d i r eligione e persino di un ritorno del mito e d e l
sacro. Siam o dunque t estimoni, da un a part e, dell'erosione della religione e, dall'altra, de l
suo continuo permanere.
È necessario che l a Chi esa prenda coscienza di questa nuova situazione e riconosca le
sfide che le si presentano. Non sarebbe pr of icuo né avviare una polemica infuocata co ntro
una società superficiale del benesser e, concentrata solo sul suo piacere, né assume re
un atteggiame nto posi ti vista o fondamenta list a. Occorre piuttosto un'analisi approfond ita
e differenziat a delle molteplici cause e fo rme della situazione attuale. Sicuramente, in
termini teologici, si può parlare del peccato della chiusura dell'uomo su se stesso, d ella
disillusione, della disperazione e persin o di una reazione nichilista di fronte all'esperie nza
del male nel mondo, ovvero della questione um anamente insolubile della teodicea.
Ma devono essere individuati anche f at t or i contingenti, come le rapide trasformazion i
sociali e il grande spazi are delle cono scen ze, che diventano sempre più vaste e confu se ,
così che molti si sentono disorientat i ed arr ivano a considerare ogni pretesa ass oluta
come arbitraria. Fra l e cause continge nt i, m olti contemporanei vedono anche la concre ta
forma storica della Chiesa e le sue d eb olezze. Anche per l'“indifferentismo” vale ciò
che il Concilio Vaticano Il ha detto su ll'ate ismo: “considerato nella sua interezza n on è
qualcosa di origi nario, bensì deriva da cause diverse, e tra queste va annoverata an che
una r eazione cri ti ca contro le religioni e, in alcune regioni, proprio e anzitutto contro la
religione cr istiana” (GS 19). La non cr ed en za e l'indifferenza religiosa sollecitano du nqu e
da parte del la C hiesa una presa di coscie nza ed un atteggiamento autocritico.

-1-

Un secondo punto sul modo in cui la Ch iesa dovrà reagire di fronte alla situazion e
attuale. L'autocri ti ca che dovrà esercit ar e la Chiesa non significa affatto rassegnazio n e,
non significa perdita della fiducia in sé, ca mbiam ento dell'immagine che ella ha dell'uomo ,
il quale è e rimane per sua natura cre at ur a ch e cerca Dio, né significa sfiducia nel prop rio
messaggio evangel ico o nella propria n at ur a di testimone, segno e strumento della ve rità
di Dio e dell'uomo. Le due verità trovano infa tti il loro compimento in Gesù Cristo, ch e
come ver o Dio e vero uomo, è l'ultima rive lazione, è la verità su Dio e sull'uomo, cosi ch e
“solamente nel mist ero di Cristo trova ver a luce il mistero dell'uomo” (GS 22). Perta n to,
nel m ondo di oggi, l'annuncio del vangelo e la testimonianza della fede non possono
essere semplicement e i mposti, ma devono e ssere interpretati affinché possano illumin are
l' esperienza u mana; soprattutto il m ist er o del dolore e della morte, che al di fuori d e l
vangelo ci op prime, riceve luce da Cristo e in Cristo (ib.).
Occorre dunq ue che l a Chiesa rimanga Chiesa e non si conformi superficialmente a lla
situazione at tual e, cedendo al relativismo e al pluralismo religioso e rinunciando al
carattere unico ed assoluto del suo messaggio oppure appiattendosi al livello di un'age nzia
sociale ed umanit aria. Anzi, il motto dev'e sser e: “adattamento nella contraddizione” (D.
Bonhoeffer ). Precisamente in una situazion e in cui tutto diventa indifferente e anonimo
e, dunque, grigio e noioso, la Chiesa si fa int eressante e, ponendosi come alterna tiva,
sollecita attenzione e domande; essa dive nt a cr edibile come testimone, cioè come martire,
tramite la sua esistenza martirologica.

Un terzo ed ult imo punto. Dobbiamo dist inguere fra lo “scandalo” essenziale per l'esisten za
della Chiesa , perché fondato sul suo m essaggio irrinunciabile, e gli scandali no n
necessari, m a dalla Chiesa prodotti e pr ovocati. In questo contesto, vanno ricord ati
non solo gli scandali morali, ma an che la mancanza di uno spirito attualizza nte,
dovuta all'erronea i dentificazione della figur a essenziale della Chiesa con la sua fig ura
storicamente condizi onata. Alcuni sociologi della religione parlano non solo di una crisi
di tr adizione, che ovvi amente esiste, m a anche di una crisi di urgente innovazione e di
un'incapacità a reagi re adeguatamente a i cam biamenti esterni e ai segni del tempo.
In questo contesto vorrei aggiungere una r iflessione conclusiva. Mentre oggi per molti
contempor ane i il l inguaggio tradizionale della Chiesa e le sue formule dogmatiche sono
incomprensibili e persino equivoci, n ella socie tà è presente, oltre ad una sensibilità p e r
la testimonianza del la fede vissuta e co mpr ova ta innanzitutto dalla carità non interessa ta ,
una nuova sensibilità per i simboli e pe r l'arte, sia l'arte figurativa che la musica .
Sopr attutto per molti giovani l'arte è diven tat a uno strumento particolarmente adatto alla
trasmissione di un messaggio religioso, per il quale essi non hanno più parole o p er il
quale le nostre parole tradizionali per lor o non hanno più significato. Così la bellezza ,
che secondo a lcuni f il osofi è una rappr ese nt azione ed un'anticipazione dell'Assoluto, nella
situazione relativista postmoderna pu ò d ivent ar e un mezzo preferenziale per l'annuncio del
vangelo. Quest o nuovo approccio dà risa lt o an che alla celebrazione ed ai simboli liturgici,
ovvero all' ar s celebrandi # sfortunatam en te talvolta trascurata.
Purtroppo, per moti vi di tempo, non posso tr at tare altri aspetti del tema, quali l'importanza
della testimonianza dei laici. L'esposizione d i un argomento così vasto come quello d ella
non cr edenza non può di fatti esaurirsi in die ci minuti. Ma spero d'aver mostrato che n el
tempo della p ostmodernità non esisto no solo fenomeni negativi e deplorevoli, ma a nche
fenomeni che possono diventare segni d i spe ranza.
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