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INTRODUZIONE

La nostra società, segnata dal pluralismo culturale e religioso, pone il cristiano
a confronto sia con le diverse forme di ateismo e di indifferenza religiosa, sia con
i fedeli di diverse tradizioni religiose.

L’affermarsi del secolarismo rappresenta una sfida, se non proprio una minac-
cia per la fede, come notavano sia Paolo VI1 che Giovanni Paolo II2, perché fa-
vorisce soltanto con una sorta di agnosticismo pratico e indiffentismo religioso, ma
anche la convinzione che si può fare a meno di Dio nella vita personle e della so-
cietà. Scrive al riguardo Giovanni Paolo II, in un passaggio forte: «la cultura eu-
ropea dà l’impressione di una “apostasia silenziosa” da parte dell’uomo sazio che
vive come se Dio non esistesse»3. In questi ultimi anni –– dalla pubblicazione Co-
dice da Vinci di D. Brown4, che si è proposto di instillare dubbi sulle origini del
cristianesimo, fino all’inchiesta su Gesù di C. Augias e M. Pesce5; dal saggio
palesemente anticattolico (già dal titolo) di P. Odifreddi6 a quello di C. Hitchens7;
da quello di C.A. Viano, per il quale le religioni sono una minaccia per l’uma-
nità8, a quello del neodarwinista R. Dawkins9 –– assistiamo a una vera «strategia
di lotta contro la Chiesa»10.

Su un altro versante, le nostre società ormai globalizzate e pluraliste, offrono
senz’altro nuove possibilità di confronto e di dialogo tra i credenti delle diverse
tradizioni religiose. Tale dialogo, come ha più volte sottolineato Giovanni Paolo

11Introduzione

1 Cf. PAOLO VI, Evangelii nuntiandi [EV] 54.
2 Cf. EE 7.
3 Ibid., n. 9. Già nella VS n. 88 e nella RM n. 32 il pontefice aveva osservato che spesso
si vive e si pensa «come se Dio non esistesse».
4 D. BROWN, Il codice da Vinci, Mondadori, Milano 2003.
5 C. AUGIAS – M. PESCE, Inchiesta su Gesù. Chi era l’uomo che cambiò il mondo, Mon-
dadori, Milano 2006.
6 P. ODIFREDDI, Perché non possiamo essere cristiani (e meno che mai cattolici), Longa-
nesi, Milano 2007.
7 C. HITCHENS, Dio non è grande. Come la religione avvelena ogni cosa, Einaudi, Torino
2007.
8 C.A. VIANO, Le imposture degli antichi e i miracoli dei moderni, Einaudi, Torino 2005.
9 R. DAWKINS, L’illusione di Dio. Le ragioni per non credere, Mondadori, Milano 2007.
10 G. MUCCI, Dagli argomenti alle favole, in CivCat 158/3 (2007), pp. 390-398; cf. G. DE
ROSA, Un attacco alla fede cristiana, in ibid., 157/4 (2006), pp. 456-466; M. VERONESI,
Odifreddi, matematico fuori luogo, in «Studi Cattolici», 51 (2007), pp. 370-376.
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II, «è importante anche per mettere un sicuro presupposto di pace e di allontanare
lo spettro funesto delle guerre di religione che hanno rigato di sangue tanti peri-
odi nella storia dell’umanità» (NMI 55). Il dialogo si configura come il «momento
pratico» del confronto cristianesimo-religioni11. È precisamente il momento del-
l’incontro, positivo e costruttivo, tra i credenti delle diverse religioni. Attraverso
lo scambio personale, essi si sforzano di costruire, nel rispetto delle identità reci-
proche, una mutua conoscenza finalizzata alla costruzione di una società più
umana e fraterna. Il dialogo interreligioso catalizza l’interesse principale della let-
teratura teologica contemporanea sviluppata nell’ambito di una disciplina speci-
fica, la teologia della religioni*, la quale indaga sul senso del pluralismo religioso
all’interno dell’unico disegno salvifico di Dio rilevando convergenze e divergenze
delle religioni con il cristianesimo12.

Ma il dialogo interreligioso non è l’unica chiave per affrontare il rapporto cris-
tianesimo-religioni. La pluralità del fenomeno religioso può essere esaminata
anche da un altro punto di vista, complementare al primo e, per certi versi, più ur-
gente. È l’approccio che pone la domanda centrale della verità, avviata a partire
dalla specificità del messaggio cristiano. Il secolarismo sviluppa una certa men-
talità relativista –– ampimente diffusa nelle nostre società, ma che si è fatta strada
anche tra ai cristiani (cf. RM 36), favorita dal fatto che «le stesse nozioni fonda-
mentali della fede non sono più note» (EE 47) –– secondo la quale «una religione
vale l’altra» (RM 36; EE 47; DI 4,5,14,21-22 ). Tutte le indagini sociologiche

11 Cf. I. MORALI, «De rationibus re-instituendi tractatum de Gratia». La teologia della
Grazia tra storia e prospettiva, in «Sapienza», 54/1 (2001), p. 39; M. CROCIATA, La teo-
logia delle religioni tra specializzazioni metodologiche, teologia fondamentale e dogma-
tica, in ID., Teologia delle religioni. La questione del metodo, Città Nuova – Facoltà
Teologica di Sicilia, Roma 2006, p. 290.
12 Gli interrogativi posti dalla teologia della religione – la quale, in quanto sapere teolo-
gico, ha come oggetto il significato del pluralismo religioso in una prospettiva cristiana,
per cui è formalmente distinta dal momento del dialogo – si suddividono in due ambiti che
danno vita a due metodi distinti e complementari: uno dogmatico e uno apologetico-fon-
damentale. Nell’ambito dogmatico ci si chiede, alla luce della fede in Gesù, salvatore
unico degli uomini, qual è il significato delle religioni nell’unico disegno salvifico di Dio;
quale il loro rapporto con Cristo e con la Chiesa, come il mistero pasquale agisce in esse
e come riconoscervi la presenza di Cristo; in definitiva, se e come possono essere pensate
come vie di mediazione salvifica. Sotto il versante apologetico-fondamentale, invece, che
si preoccupa di legittimare razionalmente la fede in un contesto di pluralismo religioso, le
domande principali sono due: qual è la specificità della rivelazione cristiana e, in ultima
analisi, qual è la vera religione? Il nostro studio si colloca proprio in questo peculiare am-
bito apologetico-fondamentale della teologia delle religioni.

12
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mostrano un indebolimento dello slancio della fede primitiva (cf. RM 33-36; EE
23,47) e la carenza di formazione nella fede. Le pubblicazioni anticristiane re-
centi, come abbiamo osservato, contribuiscono ulteriormente a indebolire la fede
soprattutto in coloro che non posseggono un solida formazione culturale cristiana.

La conseguenza è che «spesso la religione cristiana rischia di esser consider-
ata una religione fra le tante o di essere ridotta a pura etica sociale a servizio del-
l’uomo. Così non sempre emerge la sua sconvolgente novità nella storia: essa è
“mistero”, è l’evento del Figlio di Dio che si è fatto uomo e dà a quanti l’accol-
gono il “potere di diventare figli di Dio” (Gv 1,12)»13. L’approccio relativistico
alle religioni nasce oggi dall’offuscamento della «fede nella divinità di Cristo»
(NMI 22) per cui, come osserva acutamente J. Ratzinger, «oggi è invalsa l’abitu-
dine di considerare Gesù uno dei grandi fondatori di religioni nel mondo, ai quali
fu donata una profonda esperienza di Dio». Ma, seguendo questa opinione, ciò
che Gesù esperisce è sempre un’esperienza puramente umana di Dio, che circo-
scrive e limita la realtà infinita di Dio con i limiti e la finitezza della mente umana.
Di conseguenza, l’“esperienza di Dio” vissuta da Gesù, come lo stesso J. Ratzinger
aveva avuto modo di evidenziare nella DI (6,15), «resta in fondo relativa e da
completare con i frammenti percepiti da altri grandi» fondatori di religioni14. Di
fronte a questo svuotamento del contenuto essenziale della cristiana, per cui, in
fondo, Gesù non sarebbe che un uomo che cresce nella conoscenza di Dio, nasce
l’urgenza della nuova evangelizzazione, invocata con vigore già da Giovanni
Paolo II (cf. EE 23,45ss.), che riporti al centro dell’annunzio della Chiesa Gesù
Cristo, «il Signore» e «Figlio di Dio», «il Dio vivente resosi presente a noi»15.

13 GIOVANNI PAOLO II, Pastores dabo vobis, n. 46.
14 J. RATZINGER (Benedetto XVI), Gesù di Nazaret, Rizzoli, Milano 2007, pp. 339-340.
15 Ibid., p. 368. La fede nella divinità di Gesù, che rappresenta il cuore e la fonte di tutto
il messaggio evangelico, conosce oggi una profonda crisi che investe anche la teologia.
Basti considerare le «ambiguità» espresse in un’opera di J. Dupuis, dal titolo Verso una teo-
logia del pluralismo religioso (Queriniana, 1997) – oggetto di una Notificazione da parte
della CONGREGAZIONE PER LADOTTRINADELLA FEDE, Dichiarazione «Dominus Iesus» (6
agosto 2000). Documenti e studi, LEV, Città del Vaticano 2002, pp. 141-145 – e, ancora
più recentemente, agli «errori» di R. Haight – secondo cui Gesù è una creatura umana e
finita come noi e, conseguentemente, le persone della Trinità sarebbero solo metafore per-
ché contrarie all’unicità di Dio (cf. ID., Notificazione sul libro «Jesus Symbol of God» di
padre Roger Haight S.J., LEV, Città del Vaticano 2006) – e di J. Sobrino sulla distinzione
tra il Figlio e Gesù, sulla sua coscienza filiale, sul valore salvifico della sua morte, sulla
sua relazione con il Regno, ecc.: cf. ID., Notificazione, in «Il Regno-documenti», 52/7
(2007), pp. 225-232.

13Introduzione
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Afronte della crisi di identità della fede cristina, le religioni storiche, ma anche
i nuovi movimenti religiosi, si presentano come alternativa al messaggio cristiano
perché avanzano una loro pretesa salvifica e veritativa rispetto al cristianesimo16,
pur mantenendo con esso molti tratti in comune.

In questo senso, risulta inadeguata l’immagine che descrive le religioni del-
l’umanità come vie complementari di salvezza che, al di là delle innegabili diffe-
renze superficiali nella dottrina, nei riti, nella prassi etica, ecc., convergerebbero
nella mèta ultima della Realtà Assoluta, o Dio, perché sostanzialmente accomu-
nate nella loro dimensione più profonda, vale a dire la spiritualità e la mistica. In
realtà, in ogni tradizione religiosa, la componente spirituale dipende essenzial-
mente da quella dottrinale. Essa è il naturale sviluppo di una credenza che plasma
l’esperienza religiosa del credente. E così, per il mistico islamico l’esperienza più
profonda di Dio nasce dalla radicalizzazione della professione di fede (shadâda):
«non c’è dio all’infuori di Allah», per cui l’unico veramente esistente ed agente è
solo Allah17. Per il cristiano, la spiritualità, radicata anch’essa nella fede, non è
altro che vivere un rapporto di comunione con il Dio di Gesù Cristo in forza del-
l’azione dello Spirito Santo che partecipa il dono della figliolanza.

Pertanto, il rapporto cristianesimo-religioni si presenta sotto una duplice pro-
spettiva, già sintetizzata da Giovanni Paolo II. Da un lato, emerge quello del ri-
spetto, che il dialogo interreligioso si propone di coltivare e di sviluppare (cf. RM
55-56). «Il rapporto della Chiesa con le altre religioni è dettato da un duplice ri-
spetto: rispetto per l’uomo nella sua ricerca di risposte alle domande più profonde
della vita, e rispetto per l’azione dello Spirito Santo nell’uomo» (RM 29) e nelle
religioni (RM 28). Dall’altro, quello della la sfida dal momento che le religioni
mettono in discussione gli stessi fondamenti della fede cristiana, a partire dal-
l’unicità e dall’universalità salvifica e rivelativa del mistero di Gesù Cristo (cf.
RM 5-6.9-10.55).

Se, quindi, «le religioni non sono affatto uguali», ed è vano ogni tentativo di
livellamento per consentire una migliore coesistenza18, emerge in tutta la sua grav-
ità la questione veritativa (cf. DH 3). Le proposte religiose sono molteplici e in
competizione tra loro. È perciò «legittimo e doveroso chiedersi quale sia la reli-
gione valida e/o corretta –– ossia quella che descrive correttamente la realtà di

16 Cf. R. FISICHELLA, IV. La credibilità della rivelazione cristiana, in TF, vol. 2, p. 443; cf.
M. DI TORA, La teologia delle religioni. Bilanci e prospettive alla luce della «Dominus
Iesus», in «Sapienza», 58 (2005), pp. 7-8, 48-50; H. WALDENFELS, Il cristianesimo nella
disputa delle religioni intorno alla verità, in CTF, vol. 2, pp. 284-313.
17 Cf. A. BAUSANI, L’Islam, Garzanti, Milano 1999, pp. 69-93.
18 R. FISICHELLA, op. cit., pp. 449-450.

14
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PARTE PRIMA

Capitolo primo
La dimostrazione dell’esistenza di Dio: creazione ed evoluzione

La nostra ricerca si apre con la prima sezione nella quale rifletteremo sulla
possibilità di dimostrare razionalmente l’esistenza di Dio e sulle vie di cui disponi-
amo per giungere a tale conoscenza. Ma per coglierne la portata ed il significato
dobbiamo necessariamente richiamare e chiarire il significato del termine “fede”.
Solo allora potrà essere compresa non come il tentativo azzardato e irriverente di
sostituire la fede con la ragione, ma al contrario, di porre la ragione al servizio
della fede. Secondo la tradizione cattolica, infatti, espressa recentemente anche
dalla FR, il rapporto ragione-fede può esser così sintetizzato32:

1. la fede è un ossequio ragionevole (cf. Rm 12,1; DZ 3009; DV 5);
2. la ragione precede la fede e ad essa conduce (DZ 2755, 2813; FR 61,67);
3. fede e ragione sono due ambiti di conoscenza distinti ma complementari

(DZ 3008; FR 8, 13, 14, 16, 36, 49, 53);
4. la retta ragione è in grado di dimostrare, malgrado il peccato originale, i

fondamenti della fede (DZ 2756, 3019, 3892);
5. la fede e la ragione non possono essere in contrasto perché hanno la loro

comune radice in Dio (DZ 3017; FR 13, 53, 34);
6. ne consegue un loro aiuto reciproco e fecondissimo (FR 16, 43, 48, 49, 56,

62, 66, 78, 97, 100).

1. Che cos’è la fede?

Diversamente da una interpretazione corrente, secondo la quale la fede può es-
sere intesa come un’emozione soggettiva, un sentire, un’intuizione indipendente-
mente dalla ragione perché ci si autoconvince a credere –– dunque un’esperienza

32 Per ulteriori approfondimenti ci permettiamo di rinviare al nostro La credibilità della ri-
velazione. Tommaso d’Aquino…, cit.

21Dimostrazione dell’esistenza di Dio
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puramente soggettiva –– essa in realtà si presenta ben più rispondete alle esigenze
della nostra ragione. Fede significa sostanzialmente affidarsi ad un persona cred-
ibile, affidabile, degna di fiducia, la quale ci trasmette le sue conoscenze, apprese
personalmente dalla realtà o da altri, la cui testimonianza è reputata attendibile
(cf. FR 30-33). La fede è una forma di conoscenza. Essa è ancorata impre-
scindibilmente all’oggettività della realtà e non va riferita immediatamente al
mondo della religione perché ogni giorno, a prescindere da ogni riferimento reli-
gioso, facciamo continuamente esperienza di fiducia riposta negli altri: dal tran-
viere al medico, dal droghiere al panettiere. Nell’alveo dei rapporti di fiducia di
natura sociale matura l’aspetto specifico della fede che è costituito dall’adesione
a una testimonianza o rivelazione trasmessa da altri. L’atto della fede, per essere
tale, e non un atto di credulità, richiede che si sia verificata previamente, implici-
tamente o esplicitamente, la credibilità di colui che parla. La fede suppone quindi
la perizia e l’onestà del testimone. Pertanto la fede implica necessariamente due
cose. Essa dice accoglienza di una testimonianza. E suppone come sua condizione
che si sia appurato che il testimone non si inganna e non ci inganna.

Ebbene, perché la rivelazione soprannaturale possa essere accettata come una
realtà che non si contrappone alla nostra capacità razionali di cogliere il vero, pur
essendone al di sopra, è necessario che si parta da questo concetto di fede –– e
quindi di rivelazione –– più ampio rispetto a quello propriamente religioso perché
anche la fede cristiana è, propriamente, una forma di conoscenza per testimonianza
(cf. 1 Gv 5,9; Lc 5,5;Mt 14,22-32) che si realizza sostanzialmente con le stesse re-
gole gnoseologiche della fede umana. La novità è data in particolare dalla grazia
che fa accogliere il mistero della vita intima di Dio.

La fede cristiana si presenta come l’adesione a Dio che si rivela in Cristo co-
municando la sua vita divina. Dal punto di vista biblico, la fede cristiana, come
quella umana, comincia con la fiducia in qualcuno che ci parla. È il momento
dell’“io credo in te”. Naturalmente, la condizione perché si possa instaurare questo
rapporto di fiducia è che si conosca la sua credibilità e la sua attendibilità. In sec-
ondo luogo, posta la fiducia nella sua persona, accettiamo quanto ci dice di sé o
della realtà che ha conosciuto personalmente. È il momento specifico della fede e
corrisponde all’“io credo che”. In terzo luogo, una fiducia profonda nella sua per-
sona comporta anche che ne seguiamo i consigli e i suggerimenti. È il momento
dell’ “io ti seguo”. Nella fede naturale questi tre momenti non sempre sono cop-
resenti. Ci fidiamo del pilota di aereo, ma non abbiamo neanche l’occasione di
scambiare con lui qualche parola. Crediamo ai giornalisti, ma non ne seguiamo i
suggerimenti personali. Ritroviamo questi tre aspetti simultaneamente nel quadro
dei nostri rapporti di fiducia con il medico di famiglia. Nella fede biblica, invece,
i tre aspetti sono sempre insicindibili e dicono orientamento a Cristo.

22 PARTE PRIMA
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Perché il credente possa motivare la sua adesione al messaggio rivelato –– o
perché si possa invitare all’opzione di fede chi è ancora alla ricerca della verità (cf.
At 18,27-28) –– è necessario verificare se la pretesa della Rivelazione è giustifi-
cata, così come nell’ambito umano la crediblità del testimone è condizione previa
perché si possa credere in lui. La fede è ragionevole se è conforme alla natura
razionale dell’uomo e quindi se rappresenta una scelta sensata che può essere le-
gittimata. La fede, quindi, deve essere preceduta da un “vedere”. Le questioni che
sorgono in ordine alla ragionevolezza della fede sono sostanzialamente tre. Anz-
itutto va appurato razionalmente che Dio esiste. Si tratta della ragionevolezza di
fondo della fede. Il Dio che si comunica e si rivela esiste realmente o è un prodotto
della mente umana? La risposta, va da sé, non può venire dalla fede, ma dal-
l’indagione razionale. Il credente, cioè, deve conoscere con certezza, ossia deve
sapere –– non credere, per non cadere in un circolo vizioso –– che Dio esiste real-
mente perché possa affidarsi a lui con tutto se stesso. La dimostrazione dell’e-
sistenza di Dio è, quindi, la prima conditio sine qua non –– da non intendere
necessariamente in senso cronologico giacché si può già credere e ritornare suc-
cessivamente in modo riflessivo sui fondamenti della propria fede –– per l’ac-
coglienza della rivelazione (cf. CCC 33-39,47; FR 8-9, 53, 67, 76; DV 6). Qualora
non si disponesse di questa conoscenza razionale, la fede non potrebbe offrire al-
cuna garanzia di certezza33. La conoscenza naturale di Dio si pone come fonda-
mento e presupposto della fede medesima. Al riguardo, san Tommaso d’Aquino
scrive a chiare lettere e a più riprese: «l’esistenza di Dio ed altre verità che riguardo
a Dio si possono conoscere con la ragione naturale non sono, al dire di san Paolo,
articoli di fede, ma preliminari (“praeambula”) agli articoli di fede: difatti la fede
presuppone la cognizione naturale, come la grazia presuppone la natura, come (in
generale) la perfezione presuppone il perfettibile. Però nulla impedisce che una
cosa, la quale è di suo oggetto di dimostrazione e di scienza, sia accettata come
oggetto di fede da chi non arriva a capirne la dimostrazione»34. Il magistero della
Chiesa ha fatto proprio l’insegnamento dell’Aquinate. Tra i documenti più recenti,
citiamo il CCC: «la santa Chiesa, nostra madre, sostiene e insegna che Dio, prin-
cipio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza con il lume della
ragione umana partendo dalle cose create» (n. 36). Il testo puntualizza: «senza
questa capacità l’uomo non potrebbe accoglie la Rivelazione di Dio. L’uomo ha
questa capacità perché è creato “a immagine di Dio”» (ivi; cf. n. 31).

33 Cf. B. MONDIN, Il problema di Dio. Filosofia della religione e Teologia filosofica, ESD,
Bologna 1999, p. 99.
34 S. Th., I, q.2, a.2 ad 2.

23Dimostrazione dell’esistenza di Dio
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Al mistero dell’Incarnazione sono connessi altri tre aspetti del messaggio cri-
stiano che non trovano corrispondenze nelle altre tradizioni religiose. Li troviamo
concentrati attorno all’evento centrale dalla Pasqua, nella quale si dispiega il dise-
gno di salvezza per gli uomini: a) la “morte” di Dio, b) il supplizio della croce; c)
la risurrezione. È questa concatenazioni di eventi che costituisce la buona notizia
(“evangelo”) della salvezza in Cristo che sin dagli inizi della chiesa (cf. At 2,14).

Capitolo terzo
La morte in croce del Figlio di Dio

In questo paragrafo abbiniamo due aspetti del messaggio cristiano i quali, per
essere colti nella loro novità, andrebbero in realtà distinti: la morte del Figlio di
Dio e il supplizio infamante della croce.

Come vedremo nei paragrafi successivi, per le altre religioni, a cominciare da
quella romana, la croce resta uno scandalo insuperabile non soltanto perché rap-
presenta una forma di supplizio particolarmente infamante, ma per il fatto che tale
supplizio sia attribuito a Dio. È scandaloso ritenere che Dio possa morire. Ed è uno
scandalo che si poggia sull’altro scandalo di fondo, rappresentato dall’Incarna-
zione e dall’assunzione di una umanità fragile e mortale come la nostra da parte
del trascendente e onnipotente Iddio259. La croce di Gesù, con la sua risurrezione
–– che le proietta la luce della nuova vita nello Spirito effuso dal Cristo pendente
sul patibolo (cf. Gv 7,37-39; 19,34) –– costituisce il centro e il fondamento della
fede cristiana260. «Il Mistero pasquale della croce e della Risurrezione di Cristo è
al centro della Buona Novella che gli Apostoli, e la Chiesa dopo di loro, devono
annunziare al mondo. Il disegno salvifico di Dio si è compiuto una volta per tutte
con la morte redentrice del Figlio suo Gesù Cristo» (CCC 571).

1. Il mondo romano e la crocifissione

Se la salvezza di tutti gli uomini ad opera di uno solo (cf. 1 Tm 2,5-6) appare
già quanto mai paradossale, se non scandalosa, nelle diverse culture religiose e

259 Cf. F. ARDUSSO, op. cit., pp. 124-126
260 Si veda W. KERN, La croce di Gesù come rivelazione di Dio, in CTF, vol. 2, pp. 230-
262.
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filosofiche, lo scandalo appare tanto più grave per la civiltà romana, nell’ambito
della quale si iscrive la vicenda storica di Gesù, sia pure in una provincia perife-
rica dell’impero come la Giudea. Per i romani, la crocifissione è la pena riservata
ai criminali e ai ribelli. Per Cicerone si tratta della «pena più cruda e severa, quella
riservata agli schiavi», «il supplizio più crudele e infamante»261. Agli inizi della
diffusione del cristianesimo, infatti, l’atteggiamento di derisione verso i primi cri-
stiani si cristallizzata plasticamente in una raffigurazione del Palatino, a Roma.
Si tratta di uno schizzo su un muro del palazzo imperiale nel quale da una T pende
un omino con la testa d’asino; un’altra figura umana è rivolta verso di lui. La
scritta illustrativa commenta: «Alexamenos adora il suo Dio». La fede dei cri-
stiani merita scherno non soltanto perché essi adorano un crocifisso, ma perché ri-
tengono tale crocifisso il loro dio. La critica alla fede cristiana incalza e lo stesso
Giustino, verso il 150, avverte il disagio: «In ciò (sostengono i detrattori) sta la no-
stra follia, nel fatto che attribuiamo il secondo posto, dopo il Dio eterno e immu-
tabile, ad un uomo crocifisso» (1 Apologia, 13,4; cf. Dialogo con l’ebreo Trifone
90,1). Anche Lattanzio, intorno al 300, si lamenta che Dio non abbia riservato a
Gesù una morte onorevole, anziché quell’«infame supplizio che appare indegno
di un uomo libero, fosse pure colpevole» (Divinae Institutiones 4,26,29). Solo
quando il cristianesimo si affermerà come religione di stato non si avrà più timore
di confessare pubblicamente la fede nel Cristo Crocifisso. Ma le critiche non sa-
ranno risparmiate anche in seguito262. Il dotto cinese Xie Gonghua (sec. XVII) si
chiede come possa essere il salvatore degli uomini chi non è stato in grado di sal-
vare se stesso, riecheggiando Mt 27,39-44 e par263. Per Hegel, come per Goethe,
la connessione tra chi viene adorato e la croce è «mostruosa»; e Nietzsche osserva
che «mai e in nessun luogo era stata tentata una simile temeraria inversione di va-
lori, nulla di così terribile era mai esistito (…) come questa formula: essa pro-
metteva un rovesciamento di tutti i valori antichi» per cui la fede nel Dio crocifisso
«assomiglia straordinariamente ad un continuo suicidio della ragione»264.

2. Il pensiero greco e la “sofferenza” di Dio

Se per la mentalità romana la crocifissione di un dio è un’assurdità, per quella
greca è del tutto indegno di Dio «intervenire personalmente nelle cose di questo

261 Actio secunda in Verrem (5, 66, 169; 5, 64, 165; 5, 62, 162), cit. in W. KERN, op. cit.,
235.
262 Cit. in W. KERN, op. cit., 236-237.
263 Cit. in ibid., p. 236
264 Per le citazioni di Goethe, Hegel e Nietzsche si veda W. KERN, op. cit., p. 237.
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mondo» e interessarsi degli uomini265. Per Platone, come anche per Aristotele,
«nessun Dio si mescola con gli uomini»266. Per lo Stagirita, la vita beata di Dio –
– che «muove senza essere mosso», è «vita perennemente continua ed eterna»,
separata dalle cose sensibili, senza parti ed indivisibile, impassibile ed inaltera-
bile267 –– consiste nel pensare ciò che vi è di più di divino e degno, ossia se
stesso268. Pertanto Dio è «pensiero di pensiero»269.

La conclusione cui si giunge dopo un’attenta analisi del pensiero ellenistico
conferma l’infondatezza della tesi secondo cui l’Incarnazione deriverebbe da que-
sto ambiente culturale. Come abbiamo già visto per l’Incarnazione, l’idea che Dio
possa assumere una natura umana nella sua condizione di debolezza e di morta-
lità, annunzio da cui invece prende l’avvio il quarto evangelo, è fuori dalla por-
tata di comprensione del mondo greco. Si comprende allora perché Paolo dà inizio
alla sua prima lettera ai Corinzi con questo sfogo, maturato dalla triste esperienza
nell’areopago ateniese (cf. At 17, 16-34): «La parola della croce è stoltezza per
quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di
Dio […] Nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha
conosciuto Dio […] E mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sa-
pienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pa-
gani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo
potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente
degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini» (1 Cor 1,
18.21-25). Lo scandalo terribile può essere superato solo se in esso si scorge la po-
tenza di Dio, che sa trasformare anche il male in strumento di salvezza: «quando
sono venuto tra voi, non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza di Dio
con sublimità di parola o di sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo
a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso [...] e la mia parola e il mio messag-
gio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione
dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sa-
pienza umana, ma sulla potenza di Dio» (1 Cor 2,1-2.4-5; cf. At 4,29-31.33; 6,8).

265 F. ARDUSSO, op. cit.., p. 124. Cf. ARISTOTELE,Metafisica, XII, 7, 1072b25-30. Sul pen-
siero greco e la divinità cf.Dio e il divino nella filosofia greca, in «Humanitas», 60 (2005);
N. FISCHER, op. ct., pp. 271-284.
266 PLATONE, Simposio, 203a.
267 ARISTOTELE, Metafisica, XII, 7, 1072a 20 - 1073a 10.
268 Cf. Ibid., 9, 1074b 15 – 1075a 10.
269 Ibid., 1074b 30.
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vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo» (17,3) –, così Giovanni Paolo II
conclude la sua riflessione sulla missione evangelizzatrice della Chiesa: «Scopo
ultimo della missione è di far partecipare della comunione che esiste tra il Padre
e il Figlio» (RM 23). L’annunzio cristiano ha quindi «per oggetto il Cristo croci-
fisso, morto e risorto: in lui si compie la piena e autentica liberazione dal male, dal
peccato e dalla morte; in lui Dio dona la “vita nuova”, divina ed eterna. È questa
la “buona novella”, che cambia l’uomo e la storia dell’umanità e che tutti gli uo-
mini hanno il diritto di conoscere» (ibid. n. 44) con l’annunzio del Vangelo.

Capitolo settimo
L’etica cristiana

Abbiamo rilevato come il cristianesimo si distingue dalle altre tradizioni reli-
giose perché è incentrato sulla persona di Gesù Cristo. Al principio della formu-
lazione della fede cristiana sta l’esperienza di Gesù che ha parlato di Dio
definendolo in modo diretto “mio Padre” e pretendendo di essere l’unto (chri-
stos), ossia il portatore dello Spirito di Dio, effuso con la sua Risurrezione. La
fede cristiana consiste nell’aderire alla parola di Gesù e riconoscerlo come il Fi-
glio di Dio costituito Kyrios, cioè Signore, al pari del Padre. La divinità di Gesù,
come detto, è perciò lo specifico della fede cristiana365. Ma la vita cristiana non è
solo vita di fede. Cristo invita alla sua sequela (Mt 19,21; Gv 13,12-16; Fil 2,5),
per essere sue membra vive, mediante il battesimo (Rm 6,5-11), a camminare nella
carità sostenuti dal suo Spirito (Col 2,4; 1 Cor 6,19; Gal 5,25). Lungo la linea
dalla centralità della figura di Cristo, emerge pertanto anche la peculiarità del cri-
stianesimo nel campo dell’etica.

A. La Regola d’oro e d’argento, fondamento di un’etica universale

Ponendo a confronto il messaggio etico delle differenti tradizioni religiose an-
zitutto non possiamo non registrare un’ampia convergenza su alcuni principi fon-
damentali dell’agire umano. Ritroviamo un’etica fondamentale comune soprattutto

365 Cf. R. PISTONE, Il Nuovo Testamento..., cit., pp. 5, 10, 52-53; EDITORIALE, La fede…,
cit., pp. 219-220.
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nell’ambito delle religioni dette monoteiste, come ha bene illustrato H. Küng nei
suoi studi su ebraismo, cristianesimo e islam366. Tuttavia, G. Rizzardi ha recente-
mente osservato che va comuque rispettata la specifica significazione del signifi-
cato delle categorie etiche religiose, come quelle dottrinali, al fine di evitare
improprie omologazioni linguistiche e religiose367. Lo stesso discorso vale anche
per il campo della spiritualità, da molti considerata il vero punto di convergenza
tra le diverse esperienze religiose. In effetti, pur senza arrivare alla conclusione
che le differenze dottrinali e rituali sono puramente secondarie rispetto alla più
profonda convergenza a livello di etica e di spiritualità a motivo della dottrina co-
mune del mistero dell’Essere divino che attrae e sé, è innegabile che una via pri-
vilegiata al dialogo è proprio quella dell’etica e della spiritualità. La convivenza
pacifica tra gli uomini potrà in futuro realizzarsi se condivideranno un ethos co-
mune radicato nella regola aurea, espressa in tutte le religioni, la quale costituisce
«il primo grande valore etico comune dell’intera umanità. Essa ci porta a conce-
pire, riconoscre , accettare e apprezzare l’altro in quanto parte integrante della pro-
pria autorappresentazione, ci aiuta a imparare a diventare esseri umani»368.

In effetti, se diamo uno sguardo al Decalogo islamico e lo confrontiamo con
quello biblico, nei comandamenti possiamo scorgere la regola aurea, espressa in
termini negativi. Ad un secondo ordine di valutazione, si potrà osservare «una
sorta di sovrapponibilità tra i precetti del Corano e quelli biblici dell’Antico Te-
stamento [tale da] ritrovare la formulazione del decalogo biblico per intero e quindi
ritenere una medesimità di proposta etica»369.

366 Cf. KüngC, p. 41; KüngE, p. 64; KüngI, p. 119.
367 Cf. G. RIZZARDI, L’Islâm: il linguaggio della morale e della spiritualità, Glossa, Mi-
lano 2007.
368 KüngI, p. 784.
369 G. RIZZARDI, L’Islâm: il linguaggio.., cit., p. 36 (si vedano le pp. 33-36).
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Il Decalogo ebraico-cristiano
(Es 20,1-21)

Il Codice dei doveri islamici
(Cor 17,22-38)

Io sono il Signore, tuo Dio

Non avrai altri dèi al di fuori di me

Non ti farai immagine alcuna di Dio. Non pro-
nuncerai invano il nome del Signore tuo Dio

Ricordati del giorno di sabato per santificarlo

Onora tuo padre e tua madre

Nel nome di Dio, clemente e misericordioso!

Non aggiungere a Dio altri dèi

Il tuo Signore ha decretato che non adoriate
altri che Lui

E che trattiate bene i vostri genitori […] Da’ ai
parenti quello che a essi spetta, e così ai vian-
danti e ai poveri
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Tuttavia, non sfuggono alcune peculiarità. Possiamo notare, con una certa sor-
presa, che sono assenti sia i peccati sull’idolatria del primo comandamento (Es
20,4), sia quelli di concupiscenza del sesto (Es 20,14) e del decimo (Es 20,17).
Inoltre, sarà la Sunna di Muhammad (ossia la tradizione che ne tramanda l’inse-
gnamento) a proibire l’uso di immagini, benché nel mondo islamico siano rima-
sti residui di religiosità preislamica come il bacio della pietra nera370, nonché il
culto dei santi musulmani e la venerazione verso la tomba di Muhammad –– par-
ticolarmente osteggiati dalla corrente puritana wahhabita saudita ––, come anche
l’uso frequente di talismani portafortuna.

Anche i precetti fondamentali del buddismo sono riconducibili al Decalogo. Le
Regole del Buddha (sîlas) sul comportamento retto sono cinque, valide sia per i
monaci che per i laici, e richiamano alcuni comandamenti mosaici:

1) non uccidere nessun essere vivente
2) non rubare
3) non dire il falso
4) non essere impuro (con sfumature diverse per i monaci e per i laici: per que-
sti ultimi suona come non commettere adulterio)
5) non bere bevande inebrianti

370 Secondo un hadîth autentico, ‘Umar figlio di al-Khattâb supera le sue resistenze a ba-
ciare la pietra nera perché l’ha visto fare al Profeta (cf. Bukhârî, p. 227).
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Non uccidere

Non commettere adulterio

Non rubare

Non pronunciare falsa testimonianza contro il
tuo prossimo

Non desiderare la casa del tuo prossimo

Non desiderare la moglie del tuo prossimo né
il suo schiavo né la sua schiava né il suo bue né
il suo asino né alcuna cosa che appartenga al
tuo prossimo

Non uccidete i vostri figli per paura di cadere
nella miseria […] e non uccidete alcuno senza
giusto motivo

Non accostatevi alla fornicazione: è una turpi-
tudine e una ben trista via

Non v’accostate alle sostanze dell’orfano

E rispettate i patti, perché dei patti vi sarà chie-
sto conto

E fate piena misura quando misurate, e pesate
con la bilancia giusta. E non seguire quello di
cui nulla conosci

E non incedere sulla terra pieno di gaio orgo-
glio
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Chiesa cattolica, che ci accingiamo ad intraprendere l’ultima tappa della nostra
ricerca: il confronto tra il cristianesimo e le sètte.

PARTE TERZA

Capitolo primo
Gli evangelisti

Il fenomeno della diffusione dei nuovi movimenti religiosi –– alcuni dei quali
posso essere definiti sètte per talune caratteristiche sociologiche quali il proseliti-
smo, l’ostilità alla Chiesa cattolica, l’esclusività della salvezza legata esclusiva-
mente al gruppo, l’indottrinamento martellante, ecc. –– è complesso e
difficilmente riassumibile in poche battute introduttive*. Anche il loro successo
meriterebbe un’attenzione particolare. In Italia, solo per riferirci alla nostra situa-
zione socio-culturale, sono stati censiti 616 gruppi diversi dalla Chiesa cattolica,
grazie al lavoro certosino del «Centro di Studi sulle Nuove Religioni» di Torino.
I sociologi e i teologi lavorano per stabilire tipologie –– strumenti di classifica-
zione e di analisi già osservati nella suddivisione delle religioni storiche –– che
possano fare luce su un così vasto mondo di religiosità parallelo a quello delle re-
ligioni storiche socialmente istituite.

I “nuovi” gruppi religiosi possono essere distinti in: movimenti di matrice cri-
stiana, di origine orientale, del potenziale umano, di magia ed esoterismo e, infine,
di occultismo e satanismo. Spesso la linea di demarcazione tra magia, esoterismo,
occultismo e perfino satanismo non è ben marcata, a motivo di reali travasi dal-
l’una nell’altra.

Nell’economia generale di questo studio, la ragione per la quale il tema dei
nuovi movimenti o sètte non può essere sottaciuto è molto semplice. A differenza
delle religioni storiche –– con le quali si sono stabiliti nel tempo rapporti di ami-
cizia e di dialogo –– tali gruppi, soprattutto quelli di matrice cristiana, si propon-
gono come alternativi alle religioni istituzionali e come gli unici detentori assoluti
della salvezza.

Affrontiamo pertanto la sfida lanciata da alcuni gruppi più significativi. Se è
vera la fede cattolica, come abbiamo dimostrato nella prima e nella seconda parte,
come rispondere alle obiezioni che vengono mosse da questi movimenti?

Cominciamo dall’analisi dei gruppi evangelici o, meglio, evangelisti. Come i
Testimoni di Geova (TdG), si distinguono per la loro denigrazione della Chiesa
cattolica e delle sue credenze. Sono gruppi che, nell’ampio ventaglio della fami-
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glia evangelica, non adereriscono al Consiglio Ecumenico delle Chiese784 e per-
tanto si pongono in aperta polemica nei confronti della fede della Chiesa Catto-
lica, dichiarando la propria indisponibilità al dialogo ecumenico. Li abbiamo
denominati evangelisti per evidenziare l’atteggiamento di chiusura al dialogo ecu-
menico. L’analisi delle loro posizioni è l’occasione proprizia per approfondire ul-
teriormente la terza questione in ordine alla ragionevolezza della fede: la vera
Chiesa. Partendo dal dato normativo del NT, proposizione di fede accettata dai
nostri interlocutori, verifichiamo se i testi neotestamentari ci garantiscono che la
Chiesa cattolica è l’unica vera Chiesa di Cristo (cf. CCC 811-945; DI 16-19). Inol-
tre, dobbiamo rispondere alle principali critiche mosse contro alcune credenze
cattoliche, quali la venerazione della Madonna e dei Santi, nonché l’uso delle im-
magini sacre. Su queste accuse, i gruppi evangelici disinteressati al dialogo ecu-
menico si ritrovano in sintonia con i TdG.

1. L’autorità apostolica della Chiesa e la Bibbia

Partiamo da una premessa di metodo di una certa utilità. I diversi movimenti
evangelisti –– ma è una posizione in realtà estensibile a tutti i rami della Riforma
protestante –– affermano di fondare la loro dottrina esclusivamente sulla Bibbia.
Ma è proprio l’interrogativo sull’origine divina della Bibbia e sulla sua ispirazine
che dimostra quanto sia infondata la loro accusa alla Chiesa Cattolica.

Ne mostriamo le ragioni in modo molto schematico, partendo da una semplice
riflessione: perché crediamo che il testo della Bibbia è la Parola di Dio, e non lo
è invece il Vangelo di Nicodemo, o quello di Nicodemo, o di Bartolomeo. Perché
i Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni li riteniamo ispirati e il Vangelo
copto di Tommaso no? Chi ci garantisce che il Vangelo degli Ebrei o l’Apocalisse
di Pietro o il Vangelo di Mattia non sono Parola di Dio, mentre i vangeli “cano-
nici” sì? L’unica risposta ragionevolmente fondata è: l’autorità della Chiesa edi-
ficata sugli Apostoli (cf. DV 8)785. Posta la fede in Gesù, e posta l’autenticità
storica dei Vangeli e del NT, analizzati come documenti storici, ripercorriamo ora
le ragioni attraverso le quali giungiamo ad affermare che l’apostolicità è l’unico
criterio per stabilire se un testo è Parola di Dio oppure no786, o se una comunità
cammina nella verità tutta intera oppure no.

A. Prima fase: Gesù sceglie gli apostoli

784 Cf. http://www.wcc-coe.org
785 Cf. C.M. MARTINI – D. PIETRO BONATI, op. cit., pp. 70-72.115-152.
786 Rimandiamo alla buona sintesi, di facile consultazione e di rapida lettura, proposta da
A. CONTRI, Fedeli alla Parola, Confronto biblico-teologico con i Testioni di Geova, Elle-
DiCi, Leumann (TO) 1991, pp. 23-31.
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(cf. LG 18-19; CCC 858-860, 863-870)
Gesù sceglie alcuni discepoli perché stessero con lui e per inviarli ad annun-

ziare la sua parola (cf. Mc 3,14-19 e par.; Lc 10,1ss.; Gv 20,21-23). Dopo la Pa-
squa, la loro missione viene pienamente confermata dalla Pentecoste (At 2,1-36)
che li abilita ad essere gli unici testimoni del Cristo risorto, fino agli estremi con-
fini della terra (cf. At 1,8). Il ministero degli apostoli è il prolungamento della mis-
sione di Gesù stesso (cf. Mt 10,40; Lc 10,16). Tra gli apostoli spicca la figura di
Pietro (cf. At 1,15; 2,37; 3,4.6.12; 4,8.13; 5,3.8-9.15.29; 10-11; Mt 16,17-19; Lc
22,32; Gv 21,15-19). A Pietro Gesù affida il compito di pascere il suo gregge e di
confermare i fratelli nella fede (cf.Gv 21,15-17;Mt 16,18-19; Lc 22,31)787. In Pie-
tro è posto «il principio e fondamento perpetuo e visibile dell’unità di fede e di co-
munione» (LG 18) dell’intera Chiesa.

B. Seconda fase: gli apostoli e la Chiesa primitiva
Proprio in forza dell’autorità degli apostoli, la comunità cristiana nascente si

costituisce intorno al loro insegnamento (At 2,42; 4,24-30; 5,12; 6,4; 9,32-42; 2 Pt
3,1-2), avendo senz’altro come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù (cf. 1 Pt 2,4-
5). Sono gli apostoli che, su comando del Risorto, e con l’assistenza dello Spirito
(Gv 20,22; At 2,4; 15,28), certificata dal fatto che compiono miracoli (At 4,29-33;
9,34-35), dirimono le questioni più spinose della Chiesa. L’episodio della contro-
versia sulla circoncisione sta a dimostrarlo (cf. At 15,1-35). Gli apostoli non si li-
mitano ad annunciare la Parola, ma amministrano i sacramenti, quali (soprattutto)
il battesimo (Mt 28,19; At 1,5; 2,37-38; 8,12-13.15-18; 10,48) e la cena del Si-
gnore (Lc 22,14-20 e par.; 24,30.35; At 2,42.46; 20.7.11; 27,35; 1 Cor 10,16;
11,23-26). Gli Apostoli fungono da ambasciatori di Dio (2 Cor 5,20; 1 Cor 4,1) e
trasmettono i precetti del Signore (cf. 2 Pt 3,1-2; Gd 17). Sono i ministri di Dio
(cf. 2 Cor 6,4), della Nuova Alleanza (2 Cor 3,6) e di Cristo (1 Cor 4,1). In altre
parole, gli apostoli sono i depositari della rivelazione divina (At 15,28; 1 Ts 2,13;
Gal 1,8-9.12; 1 Cor 2,16). Obbedire a loro è obbedire allo Spirito Santo (At 5,4-
9; 15, 2.6.28). Gli apostoli, quindi, esercitano un servizio unico nella Chiesa (cf.
LG 18-29; CCC 857).

C. Terza fase: gli Apostoli stabiliscono dei successori che prolunghino

787 Sull’apostolicità della Chiesa, e in particolare sul primato di Pietro, si vedano, tra gli
altri, M. AGOSTINO, Chiesa e papato nella storia e nel diritto. 25 anni di studi critici, LEV,
Città del Vaticano 2002; C. MILITELLO, La Chiesa «il corpo crismato» (Corso di teologia
sistematica 7), EDB, Bologna 2003, pp. 445-199; R. PESCH, I fondamenti biblici del pri-
mato, Queriniana, Brescia 1992.
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