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DI CUTTURA

Incontro con Moltmann
E' ospite

dell,a §dttri.ce Queriniitna

ratxaù, Ca.ttalicodemoaratica

e della

traope-

di Culturs il più grande

teotarjo eoangekco Jiirgen Moltnta,r,f..|tn .oecasi'one, di
questa aisi,ta i tettori, di Moltmann potronno incontrarsi con lui duranle una. coruferenzs, . che ' i.l 'teologo
eucingeli.co terrù, aggi, 2 rnarea, aIIe ore 16. prèsso
iI salone G. Beailacqua iIeIIa Pdce sul terna: « Dio
è libertd ».
La, statura teologico, d.it Mottmann è rtota a tutti

è stata bene espressa dal ttiù dilluso settim,o,na,le
tedesco Der Spiegel in un o,rtiatolo d.al titala « Fi.gli
d,ella protesta »: « Moltmann ha rnesso in peri,colo i,l

ed,

preilominio di Baltrna,nn » (Bultnxann è considerato
patriarca det teoLogi).
Moltmarin è nato ad. Hamburg l'8 o,prile 1926.

Si è la,ureI,to tn teologia a Gdttingen nel-1952. Dal
1953 at 1958 ha sooL:to attiaitd pastorale a Bretnen
in quali.tù di, pastore e di, assistente desli studenti..
Come prolessore ha tnsegnato teologia dal 1958 al
1963 nella scuola superibre d,i Wuppertal: nel 1963
è stato chi'amato alla co,tted,ro, di. " teologia si'sternati.ca e.d etica soci,o,Ie " all'unioersitìt di Bonn; d.al
1967

è

uersi,tit

di " teologia si.stematica" o'll'uniTiibi,ngen. Nell'anno accademico 1967:68

professore

di

è stato Visiting professor alla Duke universitv (Durham, NC, USA). L'attioi.tit teologi.ca di Moltrnatun
spaeia per circa un aentenruio ed è ancora in piena
srsolgimento. Giù lin d'ora si, possono ind;iaiduare
dleune tappe d,et' suo cammi,no teologico.
P.er un decennio ( 1954-1964 ) Moltmann si d,edi.ca
aslà studi d.i .storia della teologia rilormata, In que"
sto peri.odo Ia sua atti.tsàtit di scrittore trotsa lu sua
espressione pii.t indicati.oa in uno studio su Bon-

haellet tTel lg59 e itu un altro sulla storia della

tea-

logia rì.formata del 1961, d,aoe si, Ttossono eogli,e.re
i. rnotiai anti,cipatari, cIeI,Ie opere maggiori:
It 1964 è t'cìnna del capol'aaoro teol1gico d,i Maltmann:. Teolagia della sp€ra,nza. Cotu quest'apera tl
tealaga eoangeliaa iniei,a una nuaao, tappa nella 8ùd
nttiai.tù. Maltttuaa fi, trutende i,nd:i.care nell' elemento

esca-

blagi,co t( naÌt u,nd, d.elle cornponehti d,el cri,sti,anesima, fila in sertsa assalulo ùl trd,mità della lecle

la nata su eui s'accorda tutto il testo ».
A fondamenta di, questa, tesl il teologo pone la ri"
su,rreeione del Cri,sto crocilisso che protende la lede
cristi,ana oerso Ie prornesse del tuturo uniaersal,e di.
Cri,sto.
La teotogi.a della speranza, essendo tuata nell'dni.
mo d,i, Moltma,nn durante la sua pri,gionia eli, guema
net Narton-Co,mp àn Grah, Bretagna (i,l teologo era
stato arruolato non anaor(t l)entenne), non poteua
eoitare. di, sfoei,are in una prassi, della speranza che
ha preso corpo pri.ma in una adesione al programma
di " teologia pali.ti,ca " elaborata i,n Germania da Metz,
poi nella " teologia della croce" esposta da Nloltmann
nella swa apera Il Dio crocifisso^ II si,gnilicato di
questa, nuoaa teologia è beh espresso dollo sfesso
Moltrndnn nella prelazione dlla sua. opera: « Ersoluere
ogsi la teologi.a della crace signilica andare al di, lit
della preg'ccupazi,one di una saloezza, personale e
porsi il problema della liberazione dell'uomo e d,el
suo nuaoo repparta con In presenÈ,a conereta d,elle
spire di morte che egli incantfa nella saei,etd
Dapo i due ùolurrli, sulla speranza e sulla croce"
l'opere La chiesa nella forza dello spirito conclude
la tri.logi,a di Moltmann dedicata a.i, tenxi centrali
cristi,ana.

»».

della teologid, eristi.ana.

