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[…] la fede è l’ inizio della conoscenza intellettuale […] 
La fede implica in sé ogni intelligibile. L’ intelletto è l’e‑
splicazione della fede. L’ intelletto è diretto dalla fede e la 
fede allarga il suo ambito grazie all’ intelletto […] E non 
c’ è fede più perfetta della verità medesima che è Gesù.

Nicola Cusano
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Premessa

La delicatezza dell’argomento rimanda a un principio di correttez‑
za dialogica oggi ormai quasi ignorato: ogni qualvolta la parola fa 
vibrare il suo potere e investe zone del pensiero ove l’opinabile tro‑
va un proprio spazio, il rispetto dovuto anche ai pareri per noi più 
scomodi, è indiscutibile. Specialmente, poi, quando sono messi in 
discussione i valori in cui noi stessi crediamo, dobbiamo lasciare 
accesso agli altri modi in cui detti valori possono essere visti, in‑
terpretati, accettati. Nella reciprocità del confronto ciascuna delle 
due parti ne trarrà guadagno, e l’opinione di ciascuna di esse, pro‑
vata e riveduta, controllata e semmai ricorretta, ne sarà rinsaldata.

Particolare prudenza conviene poi usare in questioni di fede, 
poiché in tal caso nessuna esperienza speculativa può rassicurare 
gli altri sulle nostre convinzioni, sulla prova concreta di ciò in cui 
crediamo, in quanto essa non è verificabile, né dimostrabile come 
tangibile ed evidenziabile realtà, ma vive nella nostra libera e con‑
sapevole accettazione. Si tratta di amore‑mistero per una Verità 
che non abbiamo la facoltà di comprovare. Altrimenti della nostra 
fede dimostreremmo i fondamenti, cioè la prova dell’esistenza di 
Dio stesso! Il che è assurdo, come lo è il suo contrario.

Ciò che riguarda i vari aspetti della trascendenza sfugge alla ga‑
ranzia di ogni indagine, sia pure la più attenta e scrupolosa. Si può 
indagare e giustificare solo quello che la ragione riesce con la sua 
logica a spiegare, ma non la fede. La fede non si conquista: essa vie‑
ne come un dono che noi possiamo accogliere o respingere. Ed è 
proprio nel suo accoglimento che veniamo a maturare, nel rappor‑
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to con coloro che ne sono invece lontani, la gioia di manifestar‑
la, con rassicurante sincerità, aprendoci all’ascolto delle loro idee 
e del loro modo di sentire. Bisogna quindi verificare, con attenta 
e scrupolosa coscienza, in quali contesti culturali e di civiltà le al‑
tre religioni si siano venute a formare, e interrogarci, oltre che sul‑
le cause di tali formazioni, anche sugli effetti che ne sono deriva‑
ti. Sono questi che possono aiutarci nel dialogo tanto necessario 
al nostro tempo, così smarrito spiritualmente e vuoto di pensie‑
ro, volubile e instabile in qualsiasi affetto. Sul caos dei valori e sul‑
le false intese in cui oggi viviamo, Johan Baptist Metz ci mette ben 
in guardia: «Oggi, proprio nel nostro contesto culturale occiden‑
tale, in quest’era postmoderna, in quest’epoca in cui Nietzsche si 
respira nell’aria, in questo tempo dell’ateismo amico della religio‑
ne, molti favoriscono la soluzione morbida di una religione senza 
Dio. Non risulta essa più tollerante e più aperta al pluralismo del 
ricorso del Dio biblico che, in definitiva, ha tramandato come Dio 
della storia e delle leggi?»1.

Anche le religioni, inoltre, fanno parte oggi della globalizzazio‑
ne, in un pluralismo in cui ognuna di esse deve necessariamen‑
te confrontarsi con le altre e tener conto delle verità che tutte es‑
se singolarmente enunciano. Ed è proprio in questa enunciazione 
che viene a porsi il problema del dialogo, dei suoi modi e dei suoi 
termini, della sua sincerità depurata da ogni parvenza di suprema‑
zia delle conoscenze affermate, liberata da ogni ridicolo sfoggio di 
purità storica, da ogni vana eloquenza dialettica.

Coloro che non sono credenti, anche gli agnostici più consolida‑
ti, non potendo ammettere né riconoscere la divinità di Gesù, con‑
siderano di lui la sapienza, la grandezza umana, l’eroismo, ma so‑

1 Johan Baptist Metz (1928, Auerbach, Germania – 2019, Münster, 
Germania). Teologo cattolico, ha studiato filosofia e teologia a Bamberga, 
Innsbruck e Monaco di Baviera. Sue opere: La fede nella storia e nella società, 
Povertà di spirito, La Chiesa emergente e altre. 
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prattutto il suo martirio, emblema e prova del suo amore per tutti. 
Amore indiscriminato per ogni singolo uomo, anche per il peggio‑
re, per il più insignificante, sancito da lui col proprio sangue.

Il dolore ci affratella tutti, ci pone tutti a meditare, è istintivo 
punto d’incontro, di condivisione fra gli uomini. E poiché tutti, 
assolutamente, la sofferenza di Cristo vuole redimere, essa si pone 
come universale. Metz, che ha approfondito questo problema, au‑
spicando una teologia che si possa universalizzare, partendo pro‑
prio dal problema del dolore e riferendolo alla memoria passionis 
e fondato sull’ immedesimazione del dolore proprio e degli altri, fi‑
no al dolore del nemico. Questa teologia può essere posta in senso 
universale e divenire intesa comune fra le varie religioni e superare 
forse molti contrasti e dispute dottrinarie.

Ponendo infatti il confronto fra ebraismo, cristianesimo e isla‑
mismo, si evidenzia chiaramente la loro comune sensibilità verso il 
dolore. E quando tale sensibilità è venuta a mancare, si è manife‑
stata l’incapacità di comprendere la tristezza di certe ore che afflig‑
gono le nazioni. Le conseguenze di questo mutamento le conoscia‑
mo. La storia ne è testimone.

Ed è proprio la storia che con l’insegnamento di Cristo, con l’e‑
sempio e tutte le prove date dalla sua sofferenza, può del dolore 
fare tessuto connettivo fra i popoli che soffrono e fra i singoli in‑
dividui. Ecco dunque la passione di Cristo, punto d’incontro fra 
credenti e non. Chiunque vi si ponga davanti, se lo fa con sincera 
curiosità e rispetto, anche se la sua ragione non è quella della fe‑
de, sarà sempre stato mosso da un’intenzione costruttiva. Erminio 
Gius2 dice: «È la compassione verso il dolore degli innocenti che reg‑
ge e salva il mondo».

2 Erminio Gius, sacerdote e frate francescano, già ordinario di Psicologia 
all’Università di Padova, Direttore del Dipartimento di Psicologia generale 
“Vittorio Benussi” e presidente della Conferenza dei direttori dei Dipartimenti 
e degli Istituti Italiani di Psicologia. È autore di numerosi libri e di 270 
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