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Bonhoeffer e
la teologia cattolica

di Rosino Gibellini
Nel mio intcrvcnto vorrei rispondere
alla domanda: qr.r:-r1è il contributo di
Dietricl-r BonhoetTer alla cultura cattolica, in p:rrticolare alla teologia
cattolic:rJ
Bonhocffer è un teologo molto letto
e rìmato: ha t:rnto lettori e lettrici nei
piùr svariirti ambiti linguistici. Se si
do-n esse pens2ìre rì un autore cattolico che gli corrisponda sotto questo
profilo, si dovrebbero fare i norni cli
Guardini c cli Tèill-rarcl De Chardin:
li,ttttt, r rrtta Visi,,ttc, afft', rntJn( r f rublemi rcali, possiedono una forte es|re::iYitlt lirtguistitlr, trJslllell()lltr ispirazione per 1'azione.
La pectrlìtrrità cli BorriroefTer è f intrcccio tra biografia e teologia, che
nc fir nn testimone credibile e :ì1ìltìto,
Nclle carceri della Corea del Sr-rc1 e
del Suclafricil rcsistcnti iri nome clella fede h:lnrro gr:rtTiato, sulle pareti,

scritte dal tenore:

"Remcmbcr
Bonhoeffer,. È ,trrfrr"nder-rte che le
grirndi dr-rte delL-r storia che ha vissnto (19j3, ascesa di Hltler :ìl potere;
1939, scoppio clella seconcla glrerrì
mondiiilc) siano anche le date clella

sua storia spirituale e culturale, che
scandiscono la periodizzazione delle

sue opere teokrgiche. Le date storiche diventano date storiografiche di
una biografia c di un'opera.
Vorrei rivisit:-rre brevcmente il rapporto trrì il pensicro di Bonhoeffer e
la teologia della secolarizzazionc, la
teokrgia politica, la teologia clella liberazione, soprattutto sul versante
cattolico.

1. Nel dibattito teologico, molto
vivace, e perfino sbrigliato, negli Anni Cinquanta e Sessant:r, sulla secolarizzazione, la teologia cattolica h:i
appreso da Bonhoeffer, soprattutto
clall'Erlca (cdita nel 1949), e c1alle
Letterc tcologiche di Reslsterrta e Resa (edit:i nel 1951), lir categori:r cli
(Iieue zur Weh),
"fecleltà al mondo"
c come sia possibile superare l:r dicotomia tra fede cristiana e realtà moud :rnrl (Wekl icl tkeit) .
Comc ha mtlstrato Alberto Gallas in

uno dcgli studi più penetranti

da

parte della storiogrzrfia cattolica sul
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pensiero c1i BonhoefTer, f irnmagine
di tromo, chc Bonhoeffer persegue, è
qtrcllir cli Anthropos relelos, di "uomcr
compiuto", cli uorno integro, c1i r-romo che vive in pienezzir di viti-r, di eslstenza alrtentlca, che si contrappone all'esistenza inatrtentrca dell' anèr
clipslkos, .l'ut)rno dalle due anime,
dal cuore r1iviso,. Nel perscguirc
qucsliì lmmrìglll(' .Ii .u.rtti,, CrJmIi11to, si m:-inifesta la Denkform
bonhocfhianri, che è esigenza di superiìre le clicotorrie.
Per BonhoetTer è necessano sLrperare

un tipo di

"per-rsienr che pensa in
clue spazi", che separa e contrapponc
spazro sacro c spazio profano, sp:rzicr
cnstrano c sprìzro secol:rre, spazio spiritu:Llc e spirzio temporale. La conce-

zlone etlc2L crlstlalì:ì non separa e
non contriìppoÌìe, m:ì tlene rnsleme
1:r re:rltà di Dio e la rei-rltà del mondo. Ti-:r i due sp:-rzi non c'ò iclentit:ì,
ma neppurc scpar:rzione; r,i è unità
nella clistinzione, «Lrnità polemica",
nella realtà cli Cristo. BonhoefTer intende superare la r-rnilateralità, non
solo teorica, ma anche storica, clelkr
spirittralismo cLa una partc chc s:rcrifica il penultimo, c clcl secol:rrismcr
d:rll'altr:r chc oclia l'eternità. Ma in
qucsto tentativo c1i sr"rperan'rento dellc clue unilater:rlità BonhoefTer prendc lc pzrrti di quello cl-re ritiene il termine pir-ì debole del momento dtrto:
e cioè il per-rultimo. Egli difcnde L-r
consistenzi-r clel penultimo di fronte
:rlle invaclcnze c1ell'ultimo: stare con
cluc piccli nel Penultirro, aperto al-

l'Ultimo.
Il superamcnto delle dicotomie trova
rl suo esito piùr innovativo nell'inter46

pretazione clel conflitto tra cristianesimo e rnodernità d,elle Lettere dal
corcere. Il proccsso di formazione
della modcrnit:ì è un processo cli secolarizz:rzione, che ha dato origine
non scmplicementc :r11'autonomia
delle diverse sfere, ma zrnche ad una
scparazione tra realtà del rnondo e
reirltrr dell,r leJc-rcligiorìc, c pcrtanto a Lu-rà clicotomia tra fecle cristian:r
e mondo, o realtà rnondana, o monclar-rità (\Weklichkett), tcrminc chc appare per la prim:,r volti-r nelle lettere
dal carcerc del 9 m:-rrzo 1944. QLri il
pcnsiero di Bonl-roefTer si f:r compiesso, virriegato, e :rnche frammentario,
ma f iclea bonl-urefTeriana, che è stata
recepita, tardivamente, nclla teologia cattolictr è che non è con un Lìtteggiamcnto apologctico che si cleve
guardarc alla formazione del monclo
trtudcrn,,Itcl suo [arsi lrut,,n,rn)(l, nìJ
con piena onest:ì intellettuale, capLlce di rispettare e di valorizzare l'autonomia del monclo moclerno. Anche sc, con riferirncnto all:r problematica che va sotto il nomc cli "dialettic:r dcll'llluminismo, (a partire
dal 1947) (Apro una parentesi: 1'uldm:r lettera, e clunque l'r-rltimo segno
di vita ilel cletentrto BonhoefTer, usciva clal carcerc sotterr:rnco dell:l
Gestapo il 17 gennaio 1945. Proprio
kr stesso giorno - il 17 gennaio 1945
h:r luogo acl Auschwitz l'ultimo :rppello e inizia il ffasferimento clei prigionieri verso il SLrd della Germania.
Sokr pochi giorni dopo, il Z7 gcnn:rio
1945 unità sovietichc cntrav:rno acl
Ar-rschwitz e a Birker-rau, dove trovaVrìn() 5cftcrrtiIe Jetcnuli itt rrn stlrlrr
miserando, c si inizi:rrr:r :r scoprire il

,llremendum" dcll'Olocar-rsto) ; al dibattito sLrlla società «post-secolare,,
eviclenziato dal clialogo tr:r il teologo
Ratzinger c H:rbermas (2004); e al
«pr()getto per un ethos moncliale",
proposto clir Hans Kùng (1990), il
pensiero bonhoefferiano deve essere
più attcntamelìte cliscnsso nel mutato contesto storlco.

2. Bonhoeffer, con la sua €si,
stenza politica e con lc sue riflessioni etico-tecllogiche strll':rgire politico sta :ille origini clella nuov:ì teologi:r politica, che si sviluppa negli
Anrri Sessanta c Sett:rlLt:ì, e che si
propone di sviluppare le implicanze
pubblichc e sociali clel mess:rggio cristiilno. Quanclo i1 teokrgo ciìttolicc)
Jol-rann Baptist Metz scrive in Lu fed.c, nella storia e nellct sctcietà (1977):
«La tanto cliscuss:r crisi d'identità del
messaggio cristi:ino è primariamente
Lu-ra crisi non già del sLro mess:rggio,
bensì dei suoi soggetti e dclle sue i:tit uzit,ni, cltc tr()lìf() si strltrltggtrtttr
al scnso inevitabilmente pra[ico clel
mess:rggio medesimo, e così ne infrangono la pr-rr possente inelliggibilità", il riferimento implicito ò alla
lezior-rc i-li BonhoefTer cli Seclr.rela, dell'Etica, c clelle Lettere teologlclre c'lal
CirrCerc. Dir I C Ull rì()me prtliCt r.
D:r questa nuovlì sensibilità politic:r,
c con riferimento csplicito trl grande
discorso cli BonhoefTer del l9l4 alla
riunione ccumenica di FanO, in Danimarca, in cui richiedeva «Lrn gr:ìncle concilio ecnrnenicr.r dclla sant:r
Chiesa di Dio" sr-rlla pace, pcr striìpparc, nel norrre cli Cristo, lc armi clal-

la m:rno dei propri figli e per vietare
la guerra, nasce, alla fine degli Anni

Oftantr lr

CtrttvrrClrzi()rìe ecunì('lliCu
per giustizia, pace e salvaguarclia del
creato, cl-re r:rppresenta il programlnJ f(rlitiC(, tlcll'ccumetrc cristianu
nel mondo. Programm:-i :rncora agli
atti, che, nel ricorclo di BonhoefTer
tIr rvlqlìba esscrc riprcso c()n tnltggi(ìr
passione e lucidità, coinvolgendo
anche le chicse delTèrzo Mondo.

3. Nel l97l usciva

a Lima il lib«r
del tcologo peruviano Gustavo Gu-

tiérrez, Tèobgra dellaliberazlorre , punto cli partenza di un percors() teologico, che hi-r coinvolto la teologi:r c1cll'America Latina, e più in gcner:rle,
di quella che ora va sotto il nome cli
teologia del Tèrzo Monclo. In un ar[icolo, apparso sull:r rivisra interna-

zionale di teologi:r Concilintn nel
1974, Gutiérrcz individuava così l:r
cliversità d'impianto fra la tcologia
europciì e nord-atlantica c il nuovo
progctto teologico che nascevil in America Latina: .Sembra cl-re buorra
[.artc J.lla ler rl.,gi;1 cuntemlìilriìlleir
sia partit:r dalla sfida l:rnciata dal rron
credente. Il non credente mettc in
cluestionc il nostro nondrt rcllgloso, esigenclo d:r essc'r rrna purific:rzione e
un rinnovanÌento profondi.
Bonhoeffer accettava l:r sfic1:r e formr-rlava incisivamente la domancla
che st:r alla basc di molti l:rvori teologici i-rttuali: come annunciarc Dict
in un monclo che è diventato aclulto
(miinJig) I Ml in un curìrinente cornt'
l'America L:rtina la sficla non vicne
dal non creclente, bensì clal

TLOn uon-Lo
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Imoclificato nell'edizione americana,
sensibile al linguaggio inclr-rsivo, clallt non persona), cioè da chi non è riconosciuto come Lrorno c-la parte del1'ordine sociale imperante: il povero,
1o sfruttato, colui chc è sistematicamentc e legalmente spogliato del sucr
esscre uomo [...]. Pert:rnto, la clornandel non verterà su come parl:rre
di Dio in un mondo adulto, ma piuttosto sll conìe annunciarlo Pac{re in
un mondo lìon umiìno, sulle implicazioni c[-ie conìporta il c]irc al non uonìr, chs è figlio Ji Di,,...
Questa critica cli Gr.rtiérrez :rlla teologia europea si farà aspra nell'articolo I lnniti della teologia moderna. Un
testo di Bonhcteffer, apparso sr-r Cortcillum r-rel 1979, e ripreso a conclr-tsione di La forztt storica dei poueri
(1979). Per Gutiérrez, la «Ìn:ìggior
età» ossir-r la Moclernità, con cui si
misur:r la tcologia moclerna, si ò costruita sll Lln mondo cli povertà e c1i
sfruttamento: «Mà se Bonhoeffer fu
iìttento a rrolte :rl neurictt fascista che
rìtt2ìccava alle spallc la sr.lcietiì liber:rle, fu mcno sensibile al morido dell'ingir-rstiziir su c-ui tale socictà completumeltt,.' si lr1.pt)ggiilviì. .
Non possitrmo qui scguire il clibattito
e conf«rnto lia teologirr del Nord e
teologa clel Sucl - cl-rc ho ricostruitcr
altro'',e -; rni limito a segnirlare la
convcrgcllza, che è andata delinezrndosi nei Congresso org:rtrizz:rto clalla
Facoltà di teologia cattolica dell'univcrsità cli N'lrinster (Gerrnania) nel
1987 sul tema Erlropn e AmaricaLatind in dialogc; con la partecipazione di
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teologi latino americani ed europei.
In questa occasione Gr.rtiérrez giustificava la clomanda bor-r1-roe{Ieriana,
in qlranto domanda che sgorga da unu cspcriettza. e, itt qtlcst( ) sens(ì, in
quanto domanda pastorale. Ma
prontamente segnaviì anche la diversità della domanda, cui intende
risponclere la teologia della liberazione: «ln Americ:r Latina le cose stanno diversamente , La nostra clomanda su«rna piuttos[o: come parl:rre di
Dio cli fronte alla sofferenza degli innocenti? Come si può trovare un linguaggio su Dio, che derivi clalla sofferenza cli esseri utrani innocenti/".
In questo stcsso congresso Leonardcr
Boff illustrav:r la differenz:ì, e anche
il contrasto, tra le tradizior-ri europec
clella libertà e il pensicro latir-ro-americano clella liberazione. Le traclizioni europee della libertrì hanno un 1oro intrinscco valore, ma portano in
sé una c()ntrlrd([izi(rnc, in qrratrt,.,,
storicamente, sor-ro state fatte valcre
solo per l'Europ:r e pcr il monclo occidentale. Da qui la necessit:ì cl-rc
.l'opzione per ulla libcrazione ir-rtegrale" sia assr-rnta cl:r11'Er-rropa e dall'America Lirtina, e che i cluc processi siano fatti conflrrire in un ttnico
processo, storico c politico, cap:rce di
includere conìe suc :rrticolazioni libertà e liberiizionc.

In

dellc tcokrgie e
delle chicse Bonl-roeffer st:l rìncor:ì
cluest:r alleanza

davanti a noi, pcr una nlrovtì. solicl:r-

rietà nella lotta per
della giustizia.

il

vero tenìpo

