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SAGGIO
di Francesco Angelone

Gott ist tot – Riflessioni sul senso del divenire

L’Amen1,

et. Naaman/ Fede, non può essere che un’opera di

coscienza e l’evangelizzazione si svolge in termini di rapporti personali col
Signore.
Il primo passo dell’evangelizzatore è di raggiungere l’evangelizzato al
livello della sua coscienza, situare se stesso e situare il proprio interlocutore
dinanzi alla coscienza di Gesù Cristo, che è luogo di incontro e di dialogo
tra gli uomini.

1

AMEN. - Parola ebraica ('āmēn), passata anche in altre lingue semitiche (siriaco, etiopico, ecc.), nelle versioni greche
e latine del Vecchio Testamento e nei varî testi del Nuovo. Deriva dalla radice semitica 'mn col senso "sostenere, esser
saldo", quindi "esser sicuro, certo, veritiero", ecc. Nella Bibbia è usato per lo più avverbialmente, sia per con fermare
ciò che altri ha detto ("sicuro! certo!"), sia per dare enfasi alla propria asserzione ("in verità! con sicurezza!"); qualche
volta ha pure un significato ottativo, esprimendo il desiderio che avvenga ciò che si è detto. Quest'ultima accezione ha
largamente diffuso l'impiego della parola nella liturgia giudaica sinagogale e in quelle cristiane, orientali, greche e
latine, specialmente come conferma ottativa finale "così sia!". Sotto la forma araba āmīn il vocabolo è penetrato
anche nell'uso liturgico musulmano.
Dai Settanta fu tradotto per lo più γένοιτο, e nelle versioni latine derivate da questa (come nei Salmi) fiat, "avvenga".
Nel Nuovo Testamento si trova spesso amen (ἀμήη): ripetuto, con valore superlativo, nel IV Vangelo. Nei discorsi di
Gesù, riferiti dai Vangeli, la frase 'Αμὴν λέγω σοι (o ὑμῖν) si traduce meglio: "In verità ti (o: vi) dico". Nell'Apocalisse (III,
14) amen diventa nome, ed è usato metaforicamente (ὁ 'Αμήν, "la verità" o "il veridico") per Gesù stesso.
Amen assunse il valore di acclamazione, come Alleluia. S. Paolo (I Corinzî, XIV, 16; cfr. II Cor., I, 20) ci è lui stesso
testimone dell'abitudine di rispondere amen alle preghiere. Nella liturgia antica lo si trova dopo la consacrazione,
dopo la comunione, e dopo dossologie o al tre preghiere liturgiche; fu usato, come formula conclusiva, in fine ai
simboli di fede (e si può tradurre, come vuole S. Agostino, verum est), penetrò nelle formule funerarie e negli amuleti,
tanto che si trova in numerose iscrizioni e papiri. Talvolta è seguito dalle lettere greche kappa e thēta il cui valore
numerico, 99, corrisponde alla somma di quelli rappresentati dalle lettere α (1), μ (40), η (8), γ (50).
Bibl.: F. Cabrol, in Dictionn. d'archéol. chrét. et de liturgie, I, i, s. v., Enciclopedia Treccani,1929.
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La coscienza più cristiana2 è quella che è interamente a disposizione di
Gesù Cristo, al servizio di Gesù Cristo, nella volontà di salvezza di Gesù
Cristo per il mondo di oggi.
Specificamente parlando, è all’interno della coscienza dell’uomo, nel cuore
del mistero dell’uomo, la parusia3, che si colloca la vera area del dubbio.
E’ evidente come non basti dirsi cattolico per avere una coscienza cattolica.
Ora, in un mondo globalizzato e globalizzante, in cui tre uomini su quattro
ignorano Gesù Cristo, la coscienza cattolica non coincide col tipo di
coscienza contemporanea, quale si è via via modellata nel corso della
storia.
E’ necessario confrontare questa coscienza cattolica con la coscienza tipo
dell’uomo d’oggi, egli stesso discendente di un passato della coscienza
umana nella storia.
L’uomo moderno, che ha scoperto il suo potere sulla natura, vuole
trasformarla a suo piacimento, razionalizzarla. Al tempo stesso, egli si
robotizza, si materializza e rifiuta per certi aspetti l’idea stessa di
trascendenza e di assoluto.
Ne deriva una inquietudine al livello delle coscienze, che va fino
all’angoscia, oserei dire verso un “nichilismo strisciante”.
Dinanzi a questa scellerata accelerazione del progresso, l’uomo d’oggi
conosce uno spaesamento d’ordine ontologico, una paura del suo proprio
dominio sull’universo, un’angoscia patologica, una mancanza del senso di
Dio, che ha la sua acutizzazione nell’ateismo come fenomeno di civiltà,
come atteggiamento del rifiuto di Dio.
2
3

J.H Newman, Lo Sviluppo della dottrina cristiana, ed. Il Mulino,Bologna,1967.
M.J.Scheeben, I Misteri del Cristianesimo,ed.Morcelliana,Brescia,1960.
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Sotto questo aspetto si può dire che i quadri della coscienza cigolano
davanti all’ampiezza dei problemi economici, politici, sociali, culturali o
religiosi che la sollecitano.
Sull’argomento si immagini una bilancia: da una parte la conoscenza, la
tecnica, e dall’altra parte la filosofia, la giustificazione equilibrante che
risiede nella religione. Se uno dei perni si sposta verso uno o verso l’altro si
perde la coscienza della societas o, per meglio dire, la coscienza dello
homo viator4. Ecco perché si ritiene sul punto corretto affermare il brocardo
latino “ibi societas perfecta, ibi religio”.
La religione non è più qualcosa di ovvio.
La nuova coscienza umana sceglie l’uomo come punto di partenza e
comune denominatore. Egli si definisce tanto più liberamente in quanto la
religiosità naturale è come turbata, considerata come illusoria.
Si comprende meglio il senso della sfida lanciata non solo alla cattolicità
della chiesa ma si dica a tutte le chiese, da una coscienza contemporanea
dalle dimensioni planetarie, che afferma la sua fede nella salvezza
dell’uomo 5 per opera dell’uomo.
Se si volesse tentare una descrizione delle religioni nel mondo attuale,
verrebbero fuori cose meravigliose e cose strane, cose degne di rispetto e
cose ripugnanti, cose di valore e cose che hanno fatto ormai il loro tempo.
Sorgono irresistibili domande: le religioni sono relitti di una mentalità non
ancora superata dalla scienza? Le religioni sono inutili perché e in quanto
promuovono la moralità? Le religioni permettono realmente ancora di dare
un senso alla vita di tutti i giorni? Le religioni sono equivalenti fra loro, o
4

Bellini P., Del primato del dovere. Introduzione critica allo studio dell’ordinamento generale della Chiesa cristiana
cattolica, Rubbettino, Soveria Mannelli,2004.
5
R. Latourelle, Teologia della Rivelazione, ed.Cittadella, Assisi,1967.
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esistono, per discriminarle, precise norme di giudizio? Come ci si deve
comportare nei confronti delle religioni esistenti?
Come fondamento di tutte queste domande ce n’è un’altra più decisiva: che
cosa vogliono propriamente le religioni, che cosa significano, perché esse
avanzano pretese nei confronti degli uomini, quale pretesa avanzano e
come la legittimano?
Ci piacerebbe non già affrontare questo problema, ma descrivere il più
specificatamente possibile quale atteggiamento dobbiamo assumere di
fronte al fatto che le religioni fanno valere pur sempre la loro pretesa anche
nella vita dell’uomo di oggi.
Gli asiatici non conoscono la parola “religione”, che è di origine romana.
Essi chiamano ciò che noi indichiamo come “le religioni” semplicemente ‘
la via’ o ‘le vie’. La parola ‘via’ chiarisce in modo semplicistico due cose:
che cosa sono le religioni e in che maniera avanzano una pretesa.
Le religioni sono le vie dell’umanità6 verso il mistero della trascendenza,
che sempre circonda e sorregge gli uomini.
La loro pretesa consiste in ciò, che ciascuna delle religioni crede di poter
offrire una tale via verso il mistero e perciò anche verso la salvezza.
Se tutte hanno il medesimo scopo, dobbiamo scegliere semplicemente
quella che ci piace di più? Come dobbiamo comportarci verso le offerte e le
pretese? Esiste una qualche supplica, forse addirittura scientifica, che ci
faciliti la presa di posizione? No, questa istanza non esiste, ma esiste la
facoltà umana del pensiero e l’altra facoltà, quella di legarsi a qualche cosa
che sia sperimentata per sé stessi come la vera via. In poche parole: esiste
la fatica filosofica e teologica.
6

L. Jager, Il Concilio, La Chiesa e Le Chiese, ed.Morcelliana, Brescia.
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L’analisi filosofica può partire dal fatto che esistono in generale delle
religioni come raffigurazioni storicamente visibili di esperienza e
concezioni religiose e che tutte queste religioni avanzano la loro pretesa,
per quanto queste pretese siano anche molto differenti tra loro.
Il filosofo si chiederà che cosa significhi che le religioni, che non sono mai
mancate nella storia dell’umanità, avanzano una pretesa cioè esigono
sempre l’adempimento di determinate leggi, istruzioni, regole, consuetudini
culturali, dunque, sempre lo stato di obbedienza interiore dell’uomo.
Spesso la filosofia ci tormenta, giustamente, con le prove dell’esistenza di
Dio: ci si aggira in circolo, senza raggiungere la desiderata sicurezza; anzi,
sembra che i dubbi guadagnino spazio, quanto più ci si dedica con
domande astratte esclusivamente all’unico problema dell’esistenza di Dio.
Tuttavia, il dato ci rimanda ad una struttura fondamentale dell’esistenza:
l’uomo è finito, egli non è padrone di se stesso, è costretto all’obbedienza,
alla sottomissione ad un mistero che gli si oppone e lo tiene soggetto.
Per quanto diversa sia la descrizione di questo mistero nelle singole
religioni, per quanto le pretese differiscano fra loro, il fenomeno di questa
pretesa rimane. La possibilità di sottrarsi alla pretesa delle religioni
appartiene necessariamente a questa stessa pretesa, poiché essa non
costringe ma impegna l’uomo solo nella sua autentica libertà.
Se teniamo presente la situazione dell’uomo dei lumi, improntato su una
mentalità tecnica, siamo profondamente costretti alla decisione: sostituire la
pretesa delle religioni con una fondamentalmente

umanistica oppure

trovare nella libera obbedienza alla pretesa del trascendente l’input ad una
nuova fraternitas hominium 7.
7

J.Chelini, Dieu et l’homme d’aujourd hui ,1945.
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La più recente teologia morale parla oggi chiaramente della libertà di
coscienza, certo secondo la buona tradizione antica neo-testamentaria,
tuttavia in un tempo in cui l’esercizio di questa libertà è divenuto, per
diverse ragioni, un faticoso impegno del presente.
In vista di queste considerazioni e direttive teologiche è divenuto per molti
spaventosamente chiaro

quanto poco noi siamo abituati a vivere nella

libertà e della libertà. La libertà8 di cui si parla non è, per esempio, la
possibilità effettiva di scegliere fra più vie una via specifica. Questa libertà
di volere o libertà di scelta non significa appena la capacità di una scelta tra
questo e quello, bensì l’impegno di tutta la persona umana vivente in una
questione fondamentale, per la quale bisogna rendersi responsabili dinanzi
a Dio.
Qui non si tratta del fatto che a me sia propria la capacità essenziale di fare
questa o di non fare quell’altra azione, piuttosto si richiede da me che io
non agisca in base alle istruzioni prefabbricate di una legge, di una
casistica, che crede di poter includere tutte le probabilità, e che io non
deduca dalla legalità e moralità della mia azione una pretesa alla
ricompensa divina, ma che io, in una situazione estrema ed eccezionale, in
cui la legge non può più offrire alcuna norma, faccia dell’amore l’unica
legge del mio agire.
La libertà dalla legge significa un così intenso rapporto di personale fiducia
col Mistero personale, che noi chiamiamo Dio, e a partire di qui diviene
comprensibile la libertà dal peccato e dalla morte. Ogni singolo uomo, così
mette in rilievo la Bibbia, è creato da Dio e possiede, quindi, la capacità di

8

Karl Jaspers, Inleiding tot de filosofie, Assen, 1952,p.98
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scegliere tra il bene e il male, il che presuppone che egli sia in grado di
individuare e di apprezzare qualcosa come buona.
Dio ha chiamato ogni individuo col suo nome; a ciascuno tocca alla fine la
giustizia dell’Altissimo. Le ripetute osservazioni a vivere in pace e
onestamente insieme con tutti gli uomini confermano che, secondo
l’esperienza biblica, la condizione dell’individuo raffigura un principio che
non si deve rinnegare in nessun caso.
Le affermazioni generali e di principio sulla dignità personale e sulla
libertà, che cresce insieme con questa, dell’uomo su se stesso e dinanzi a
Dio, non divengono tuttavia nel mondo biblico massime, secondo le quali
venga configurato per esempio un ordine politico, si intenda meglio una
Pitagorica.
I primi cristiani non si opposero, sul piano sociale, alla schiavitù e
nemmeno si sa che gli schiavi divenuti cristiani nell’antichità abbiano
preteso la libertà sociale e politica sui fondamenti biblici. Per quanto queste
osservazioni si possano sempre spiegare, dobbiamo stabilire che, dal punto
di vista storico, solo all’inizio dell’età moderna, col ritorno consapevole
alla Bibbia, soprattutto nella cristianità evangelica, venne richiesta la libertà
politica di tutti gli uomini.
E’ interessante che proprio gli schiavi di colore americani nei loro canti
religiosi giustificavano con la Bibbia e con la loro fede l’esigenza della
libertà politica e sociale; essi intendevano se stessi come il popolo di
Israele asservito all’Egitto, che fu liberato politicamente da Dio. Si pensi
per esempio al brano “Go down Moses” di Louis Amstrong9.

9

Heinz Robert Schlette, La Chiesa in cammino,Theologia Publica, Queriniana, 1966.

7

dirittocanonico.com
n.1 Marzo 2017
ISSN 2532-1633
L’interpretazione della Bibbia, per conseguenza, non è mai compiuta;
l’uomo è autorizzato ad accostarsi ad un testo antico con problemi moderni
e ad investigare che cosa si possa apprendere sull’argomento in sé da questi
testi, anche se il nostro problema come tale in essi non è esplicitamente
rispecchiato.
La libertà che ne esce, da costruire su basi bibliche, di tutti gli individui nel
campo politico esclude a priori ogni pretesa di assolutismo di una autorità
politica; non dunque le potenze politiche devono decidere che cosa sia la
libertà umana e che cosa essa chieda, ma esse devono considerare il
concreto desiderio di libertà del singolo uomo.
Sappiamo benissimo, naturalmente, che la politica di fatto non corrisponde
a questo quadro: è tuttavia necessario riconoscere chiaramente l’intimo
rapporto tra la libertà di tutti gli individui e un ordine che è necessario
appunto per la libertà di tutti gli individui.
Le osservazioni rendono, dunque, evidente che i cristiani, in quanto si
orientano secondo la Bibbia, devono oggi trovarsi dalla parte di coloro che
difendono la libertà di ciascun uomo contro coloro che a questa libertà, di
tanto in tanto, vogliono negar valore, al fine garantire, per il futuro, la
libertà totale. Ora è anche vero che non tutti i cristiani la pensano in questo
modo; anzi, a giudicare dallo svolgimento della storia, i cristiani avrebbero
dovuto prendere lezioni dagli umanisti non-cristiani, per comprendere che
la loro esigenza di libertà per tutti è, in sostanza, una esigenza
genuinamente cristiana condivisibile da tutti.
Ogni ambiguità in materia di libertà che i cristiani pratichino o accettino
nel campo

della politica screditerebbe necessariamente la libertà

neotestamentaria della fede e della nuova vita escatologica, rendendo
8
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inefficace la testimonianza cristiana. Al contrario, ogni impegno cristiano a
favore della reale libertà politica di tutti gli uomini deve essere indicato
come un’azione attraverso la quale si testimoni agli occhi dell’umanità non
cristiana l’esistenza di un Dio o di un Io Trascendente.
E’ evidente che una società libera offre molte più occasioni all’abuso della
libertà che non una società totalitaria. Questo abuso della libertà si
manifesta in molteplici modi: si pensi alla statistica dei delitti, alla ipocrita
ostentazione di buoni principi, alla mancanza di interesse politico, alla
ingiusta distribuzione dei beni, e così via.
Chi si è deciso per la libertà, cercherà certo di combatterne l’abuso con
mezzi idonei, ma egli sa anche che persino la libertà violata deve essere
considerata come una prova del fatto che l’uomo è caratterizzato dalla sua
libertà personale.
Appare evidente che, per poter meglio affrontare l’argomentazione trattata
ritengo necessario introdurre il concetto di nichilismo nicciano: manca lo
scopo, manca il perché, tutti i valori si svuotano.
S’intendano per valori i coefficienti che tengono unita una società. Varie
società si organizzano secondo svariati valori più o meno eguali, valori, va
ricordato, che vengono prodotti da valutazioni umane. La storia è andata
avanti secondo una trasmutazione di valori, che ne ha visto il passaggio da
quelli di tipo gerarchico, si pensi all’epoca greca, a quelli di tipo liberale
con la rivoluzione francese.
Il problema che si pone è quando non esiste più la possibilità di fondare i
valori in maniera tale che valgano, che funzionino.

9
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Se il futuro non offre niente di attraente, di stimolante, di motivante, è
chiaro

che

questo

niente

retroagisce

nella

condotta

collettiva,

demoralizzando.
Heideger dice che “il nichilismo è l’epoca in cui l’essere viene
dimenticato nella rappresentazione dell’ente. Cioè l’uomo dimentica
l’essere studiando solo l’essere dell’ente. Si ferma all’ente e dimentica
l’essere. “Dell’essere non è più nulla”. Tutta la metafisica è
nichilismo. Tutta la metafisica occidentale è nichilismo. Tutta la storia
universale è avvolta da questo mistero del nichilismo. Nichilismo come
dimenticanza dell’essere. Questo nichilismo di cui parliamo è solo la
rivelazione di un nichilismo che connota tutta la storia del mondo, sempre
più radicata sui fondamenti metafisico-tecnici. Cosa sta accadendo? Oggi
si sta smascherando un profondo inganno, un certo modo di pensare
dell’ego (del soggetto) che pretende di essere principio conoscitivo e
valoriale assoluto. Il nichilismo è l’apocalisse e la rivelazione dell’ego e
del suo mondo come nulla e come distruzione. Qui precipitano tutte le
strutture conoscitive, psichiche, sociali e religiose che si sono costruite nei
millenni. Dire Dio è morto vuol dire che quel Dio muore.”
Ma questo è un male? Oppure questo è il tempo più propizio che sia mai
avvenuto sulla terra! Questo ci può dare una libertà e liberare una verità
inaudita. Intere strutture mentali, filosofiche e teologiche si stanno
manifestando nella loro infondatezza, illusorietà, mendacità10.
La

panacea

a questi mali è valutare giustamente il sacrificio,

considerandolo nel suo valore di segno e di simbolo.
10

Nichilismo: dialogo tra Umberto Galimberti e Marco Guzzi, Rimini, dibattito del 25 novembre 2010, tratto da
http://www.temenosjunghiano.com/nichilismo-dialogo-tra-umberto-galimberti-marco-guzzi/

10

dirittocanonico.com
n.1 Marzo 2017
ISSN 2532-1633
Questa considerazione si trova assai ben manifesta nel pensiero agostiniano
e tomistico.
S.Agostino, infatti, nel De Civitate Dei, X, 5, scriveva che il “sacrificio
visibile” è il segno del “sacrificio invisibile” e S.Tommaso, in Summa
Theologica, II, 85, 2, affermava che il “sacrificio interno” e “spirituale” è
il vero sacrificio per mezzo del quale l’anima offre se stessa.
Il sacrificio umano diventa in questa luce l’espressione di un’offerta totale,
della vita stessa, agli altri, in maniera irrevocabile.
Rispondere alla domanda demonizzante del “dove andiamo?” presuppone il
guardare gli altri come se stessi, indipendentemente dal guardare Dio
dentro

il proprio

sepolcro: solo

così,

in maniera inversamente

proporzionale, il guardare negli occhi l’altro da sé significa incontrare
maniacalmente l’amore11, quell’auctor mundi onnipotens rex est.

11

M.Hendel, La trama del destino, Del Cigno Edizioni, 1996, 176 p.

11

