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Queste assenze sono un guaio perché quello che io ho pensato di fare presupponeva un dialogo con una voce ebraica, o come sarebbe stato Piero Stefani, di una voce non ebraica personalmente ma portatrice di un approccio ebraico. Io ho preparato un breve riassunto del dibattito del 16° secolo per cercare di chiarire come io lo comprendo oggi perché mi sembra che siano ancora questioni attuali; però poi il corpo del mio discorso, che potremmo rinviare a dopo visto che abbiamo molto tempo, verte su quattro o cinque esempi di testi della Bibbia ebraica per far vedere che quello che noi cristiani occidentali nel 16° secolo abbiamo provato a dire con la categoria della fede contro le opere, la giustificazione per fede, cioè quello che fa nascere, sostiene e manda avanti la relazione tra Dio e l’umano è l’iniziativa di Dio e non la capacità umana di essere adeguata al livello di Dio. E appunto vorrei farlo vedere con dei testi della Bibbia ebraica, quindi non presupponendo il discorso paolino della mediazione di Cristo; da un lato lo farò perché non ho inventato altro, però certo sarebbe stato interessante farlo in modo dialogico. 
Ho scelto come testo di riferimento per richiamarci alla vicenda del 16° secolo la Confessione augustana (1530, la redazione è in gran parte di Melantone ma si basa su bozzetti precedenti almeno per alcune parti fatte da Lutero ), che da un lato è un documento che dà voce alle posizioni di Lutero, ma come forse sapete lo fa in un modo particolarmente conciliante , non radicale perché l’intento di questa confessione di fede doveva essere quello di evitare una spaccatura drammatica e di ricercare il più ampio consenso possibile intorno ai punti che stavano dividendo la cristianità. Da questo punto di vista il documento non sortì l’effetto desiderato, perché seppure in questa forma moderata nel linguaggio segnò una spaccatura, ed è poi diventato il principale documento confessionale : ancora oggi le molte chiese luterane si chiamano chiesa evangelica di confessione ausburgica o augustana. Questa confessione è il testo in cui c’è la più limpida definizione protestante della Chiesa, in cui si dice che la Chiesa è l’assemblea dei santi, congregatio fidelium, nella quale il vangelo è pure docetur, si insegna con purezza, e i sacramenti sono correttamente amministrati. E per la vera unità della Chiesa è sufficiente l’accordo sull’insegnamento dell’evangelo e sull’amministrazione dei sacramenti. Vedete già la ricerca di consenso : per stabilire l’unità della Chiesa non pretendiamo che ci sia un accordo su tutti gli aspetti della pietà, dell’etica e della dottrina; molte questioni vennero definite in questo periodo di adiafora, cioè se a te durante il culto piace accendere delle candele (luterani e anglicani) e tu invece aborri le candele – l’ispido calvinista valdese – questi sono adiafora, non ne facciamo cioè un criterio di divisione; si può benissimo stabilire che ognuno fa come vuole. Vi sono però degli elementi sui quali  satis, basta consentire, ma naturalmente è necessario consentire. Basta consentire sull’evangelo, cioè l’annuncio della grazie, e sui sacramenti; questo basta per definire l’unità della Chiesa – storicamente, empiricamente non è bastato – ma qui l’idea era che l’accordo, o il disaccordo, deve andare all’essenziale della Chiesa definita il più possibile in relazione all’opera di Cristo lasciando da parte altre questioni opinabili. 
In questo tipo di documento l’articolo sulla giustificazione dice così : “[gli evangelici]  insegnano che gli uomini non possono essere giustificati al cospetto di Dio in virtù delle proprie forze, dei propri meriti, delle proprie opere, ma sono giustificati gratuitamente, per opera di Cristo, mediante la fede, in quanto credano di essere accolti nella grazia e che i loro peccati siano rimessi per opera di Cristo, il quale, con la sua morte, diede soddisfazione per i nostri peccati. Questa fede Dio ci  mette in conto [imputat] come giustizia al suo cospetto, dice Paolo in Romani ai capitoli 3 e 4”. Questa è la formulazione classica, ciò che giustifica, ciò che rimette in relazione questa umanità decaduta con Dio non sono le opere, i meriti, il tentativo umano di corrispondere alla volontà di Dio ma il perdono che è dato attraverso la morte di Gesù Cristo – qui c’è una forte interpretazione sacrificale della soddisfazione della morte di Cristo – il riconoscere ciò che Dio fa per noi in Cristo Dio lo considera la giustizia che non siamo in grado di produrre. Ora, questo linguaggio non è più il nostro, almeno non è più il mio, c’è una forte connotazione giuridica, ma traducendolo in categorie nostre mi sembra che l’idea che qui si vuole affermare sia questa: ciò che ci permette di arrivare a Dio, di incontrare Dio, di essere con Dio non è una nostra prestazione, non si tratta di che cosa io riesco a fare, cosa devo fare, cosa posso ancora fare per essere davanti a Dio come Dio vuole che gli umani stiano davanti a lui. Questo può essere soltanto il risultato della promessa e del dono di Dio. Se leggete il racconto del diluvio , Genesi cap. 6-9, vi colpisce il fatto che la motivazione che Dio dà al cap. 6 per fare venire il diluvio, cioè i pensieri del cuore umano sono malvagi fin dalla sua fanciullezza (così traducono alcune bibbie, secondo me si lasciano un po’ tirare la mano dalla dottrina del peccato originale), il testo vuol dire fin dalla sua giovinezza, cioè da quando uno comincia a decidere per sé, ad agire come persona autonoma c’è il fatto che c’è anche o prevalentemente del male; e Dio dice il male si sta diffondendo, cancelliamo l’umanità, salvando solo Noè perché era un uomo che camminava con Dio. Ma alla fine, quando Dio dice in cuor suo che non farà mai più venire un diluvio, mi sembra evidente che se la storia di Dio con l’umanità ha un seguito si deve introdurre un cambiamento in Dio: Il grande esegeta tedesco …   che ha scritto un bellissimo saggio molto attualizzante su questa storia del diluvio, dice che l’umanità non è cambiata, non c’è un cambiamento sostanziale dell’umanità tra la sua versione pre-diluviana e post-diluviana, ma che quello che i testi mettono in risalto è un disarmo unilaterale di Dio.
Cosa c’entra questo con la giustificazione? Secondo me è la stessa idea, cioè Dio è così cocciutamente e appassionatamente interessato ad una umanità che né prima né dopo il diluvio è in gradi di corrispondergli , che piuttosto che escludere questo partner in dialogo con lui, cambia lui; e se volete il suo cambiamento implica un fare una figura che non è proprio da Dio : un Dio che motiva con la stessa motivazione un comportamento opposto da parte sua rispetto a quello precedente. La storia del disarmo unilaterale non è soltanto una trovata omiletico retorica perché nel cap. 9 della Genesi dove si dice che Dio pone l’arcobaleno tra le nuvole , in ebraico l’arcobaleno è indicato con lo stesso termine che indica anche l’arco per tirare le frecce, quindi è come dire ho appeso i guantoni al chiodo, appeso l’arco al chiodo. Dio rinuncia alla ritorsione nei confronti di un’umanità che però è come quella di prima del diluvio; e anche il fatto che il testo dica esplicitamente che l’arcobaleno non è un segno per noi, come spesso pensiamo: quando c’è l’arcobaleno ci ricordiamo che Dio non farà più venire un diluvio. Il testo dice esplicitamente che l’arcobaleno è un segno per Dio, come quei post-it che attacchiamo sulla porta del frigo, o come un foglietto con la puntina sulla porta del mio studio su cui la mia cameriera scrive “professore, abbia la gentilezza di stendere” perché lei fa tre lavatrici, due riesce a stenderle, la terza no, e quindi io devo ricordarmi di stendere la terza lavatrice. Lo stesso il testo dice di Dio : metto un segno tra le nuvole perché non avvenga che quando io annuvolo le nuvole non faccia venire un diluvio. Sono tutte espressioni molto antropomorfiche per dire che la decisione di Dio di non colpire l’umanità come meriterebbe è così determinata per lui che addirittura si fa un promemoria per evitare che gli scappi un diluvio, perché se esagera con la quantità di nubi poi si aprono le cateratte.
Allora, tutto questo – e così ho già anticipato la mia tesi – è la mia sfida di oggi : verificare se questo non sia vero in tutta la Bibbia; e aldilà delle discussioni tipicamente intra-cristiane del 16° secolo, se non potremmo convenire sul fatto che in tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, in ultima analisi il fondamento è la promessa, e non c’è altro fondamento veramente fondante che non sia la promessa, intendendo per promessa ciò che Dio annuncia in senso stretto, ma anche il fatto che è Dio che si muove verso di noi, è Dio che cambia per mantenere Israele, è Dio che ricomincia dopo che Israele ha fallito. Dunque alla fine dobbiamo tirare le conclusioni e chiederci qual è il nostro fondamento e la nostra speranza ? Certamente non il poter contare sulla possibilità di essere a posto con Dio, ma il contare sul fatto che l’essenza di Dio è nel cambiare lui per stare insieme a chi non riesce mai a mettersi a posto, a chi statutariamente non potrà raggiungerlo. Questo movimento di Dio che Lutero e noi cristiani colleghiamo a Cristo e alla cristologia non è inventato lì; c’è già nella Bibbia ebraica . In questo senso non si risolve il problema del rapporto con l’ebraismo, però almeno lo si precisa: deve essere chiaro da nostro punto di vista che ciò che avviene in Cristo non è qualcosa di assolutamente nuovo per la testimonianza del Nuovo Testamento; questa è la concrezione massima, l’approdo ultimo – massimo e ultimo perché comporta la resurrezione dai morti e abbraccia tutta l’umanità – in continuità; se non fosse questo approdo ultimo e massimo in Cristo l’approdo dello stesso Dio che ha creato i cieli e la terra, che ha fatto venire il diluvio, che ha chiamato Abramo, che ha fatto uscire Israele dall’Egitto, che ha ricominciato con Israele dopo l’esilio, dopo che aveva detto se violerete la mia alleanza è tutto finito; se non fosse l’estrema massima ultima azione di questo Dio tutto il discorso del Nuovo Testamento verrebbe a crollare.
Dico ancora una cosa in questa prima parte. Tra i cristiani in primis c’è un fraintendimento su cosa si intenda, su cosa sia la fede. Forse alcuni di voi avranno letto quel libro molto importante di Martin Buber , Due tipi di fede, in cui lui contrappone la emunà ebraica (la stessa radice di amèn), che lui caratterizza giustamente come un rapporto di fiducia – nell’ebraismo la fede è fidarsi – mentre invece in ambito cristiano la pistis è diventata sempre di più l’adesione ad una verità, l’accettazione di un credo, il far propria la giusta dottrina su Dio, la sua natura, i suoi attributi, la salvezza, eccetera. E in questo senso lui registra che c’è una grande differenza tra l’ebraismo e il cristianesimo in quanto la cristianità essendosi interessata alla fede così intesa ne ha fatto per esempio il criterio dirimente e ci si è divisi tra cristiani appunto in base alla fede così intesa, la dottrina. Tutte le divisioni anche all’interno di piccole chiese protestanti spesso sono in base ad aspetti della dottrina, interpretazioni del credo, mentre invece l’ebraismo non ha una confessione di fede, non ha una teologia dogmatica come abbiamo noi, è molto più interessato all’ortoprassi, Dio ci ha eletti, ci ha liberati, noi ci fidiamo di lui e quindi la domanda non è qual è la giusta interpretazione e categorizzazione, qual è il giusto catechismo  e quindi il dentro e il fuori stabilito in base ad aspetti dottrinali ma è il problema se tu vivi nell’alleanza che corrisponde alla tua elezione oppure no.
Su questo voglio dire solo una cosa : Buber secondo me ha ragione nel fare questa caratterizzazione e questa critica a un certo modo di intendere la fede, ma quello che io avrei chiesto ai nostri interlocutori è che il Nuovo Testamento non parla di una fede così intesa, parla esattamente della emunà ebraica; e anche la riforma del 16° secolo. Quando Lutero e la confessione augustana dicono è mediante la fede che noi crediamo di essere  accolti nella grazia e che i nostri peccati sono rimessi per opera di Cristo, qui la fede è esattamente come la definirebbe Martin Buber; cioè non è avere il giusto credo, la giusta teoria, vuol dire semplicemente fidarsi dell’evangelo; e l’evangelo non è una dottrina su Dio, ma è : tu sei perduto ma io scendo dal cielo per incontrarti e perdonarti. Quindi la fede – questo lo dico contro noi stessi, contro certi protestanti – non è una specie di opera spirituale; il cattolico crede che deve fare tante cose, io credo che ne devo fare una sola, spirituale, cioè aderire. Allora non ci siamo perché la fede diventa di nuovo un’opera; la fede, se cos’ posso dire, è come credere alle parole di una donna – io sono un uomo all’antica come gusti – che ti ama. Tu non te l’aspettavi, e una donna ti dice ti amo, e tu ci credi; ti capita cioè qualche cosa che non ti saresti aspettato, che non è ovvio : si è raggiunti da una parola inattesa che ci prospetta qualche cosa che noi non abbiamo prodotto e che non siamo in grado di produrre e quindi nel momento stesso in cui diciamo ci fidiamo vedete che uno che si fida di qualcuna che gli dice ti amo poi quando va a casa a raccontarlo non dice ma sai cosa mi è successo, quella donna bellissima simpaticissima che io ho sempre ammirato mi ha detto che mi ama, e quindi in effetti ha riconosciuto il mio valore e i miei meriti. No, uno lo racconta in termini di stupore e di gratitudine; e soprattutto il problema non è più compiacimento per aver trovato rispondenza ma semplicemente l’abbandonarsi in questa rispondenza. Ripeto, le analogie hanno dei limiti, ma mi sembra che questo sia fondamentale. Possiamo essere o non essere d’accordo ma quando da san Paolo in avanti si parla della fede è esattamente in queste categorie. In questo senso la fede diventa l’antitesi per eccellenza alla prestazione, perché appunto fidarsi di Dio è esattamente l’anti-prestazione. Nella prestazione io faccio qualcosa, invece nel fidarmi di Dio che nonostante me stesso viene verso di me e mi accoglie non perché io gli corrisponda ma si fa trovare proprio a partire dalla mia incapacità di corrispondergli, beh allora fidarsi di Dio che mi dice guarda che io sto facendo questo per te è esattamente l’antipodo della prestazione. Questo è spiegato anche in un’altra parte della Augustana  e anche con un richiamo ad Agostino si dice proprio che la fede non è una notizia, perché che le cose siano avvenute lo sa anche il diavolo, ma la fede non è notizia di un fatto bensì una fiducia che consola e rassicurare le menti terribilmente angosciate.
Ultima questione: i protestanti furono subito accusati di vietare le buone opere. E ancora adesso, quando mi capita di andare in un liceo, dopo aver fatto tutto questo discorso, la domanda è inevitabilmente : va bene, ma allora se si è d’accordo con voi si diventa poi degli immorali perché tanto siamo sempre dei peccatori, tanto l’unica cosa che conta è che Dio ti perdoni e quindi puoi fare quello che vuoi in tutti i campi. Io non parlo dei comportamenti pratici, ma sul piano teorico. In realtà non è vero che questa interpretazione vieti le buone opere; proprio nel 16° secolo da un lato qualunque azione umana viene privata del suo carattere illusorio che possa essere una prestazione che influisce su Dio, e l’unica cosa che ci può salvare è invece la libera decisione di Dio di fare come ha fatto nel diluvio. La seconda conseguenza è che , e qui sì con grande vis polemica, si escludono quelle che il Medioevo riteneva le opere più sublimi, cioè giorni festivi, digiuni, confraternite pellegrinaggi, culto dei santi, rosari, ingresso in monastero e simili. Cioè l’idea che al cristiano fosse richiesto di fare delle cose particolari per Dio, e allora tu ti devi mortificare per Dio, pregare tutto il giorno per Dio: su questo la riforma fu drastica, come a dire che Dio non ha bisogno di tutte queste cose. In fondo anche qui basta la fede : credi che Dio si disponga meglio verso di te se gli fai un culto più intenso, se ti sei mortificato di più? Non ti fidi di lui perché se pensi di dover fare per Dio così tanto vuol dire che non ti fidi; io se mi fido di qualcuno e gli chiedo di mandarmi questa lettera, non è che però intanto la mando anch’io, perché vorrebbe dire che non mi fido. Ci fu una polemica contro tutta questa pietà  religiosa. Ma questo è il meno; secondo me la cosa più importante fu invece di restituire l’opera, cioè l’obbedienza della fede, trasponendola su un altro terreno che è il prossimo; e questo anche noi protestanti spesso lo dimentichiamo accontentandoci. Partecipare al culto non è un’opera, ma è un bisogno nostro di cantare per la gioia di quello che abbiamo ricevuto; non dobbiamo produrre qualche cosa per Dio. Questo non vuol dire che non ci sia nulla da fare e non vuol dire che tutte le azioni siano uguali. E paradossalmente, anche se noi stessi spesso lo dimentichiamo, la riforma fece anche un inno alle buone opere; una volta che si è sgombrato il terreno dal fatto che la vita cristiana sia la prestazione che io devo fare per essere approvato da Dio, c’è un fare che è la gioiosa riconoscenza di chi si è fidato di Dio e che assume come criterio del suo fare il prossimo, il bisogno dell’altro. Quindi l’opera è trasferita dal piano della prestazione per Dio alla vocazione fraterna nei confronti dell’altro. E questo si esprime già nella famosa frase che apre La libertà del cristiano di Lutero nel 1520 in cui lui dice : “l’uomo in Cristo è un libero signore sopra ogni cosa e non è sottoposto ad alcuno” ma immediatamente dice “ed è fatto servo di ognuno”. Tu da Dio ricevi e non gli devi produrre, e questo costituisce il signore libero, ma questa tua libertà si vive nel servizio ad ognuno.
Una frase sull’attualità : comunque siano le cose, io credo che oggi questo discorso sia ancora attuale perché ho l’impressione che, sia tra i cattolici ma anche in ambito protestante, in questo tempo postmoderno in cui è molto difficile parlare di Dio,  le chiese finiscano per parlare molto di morale, delle opere umane; qui non ha molta importanza se poi in ambito morale ognuno ha il suo pallino; mi sembra che il pallino del magistero cattolico in questo momento sia l’etica sessuale familiare; noi protestanti più liberali abbiamo il pallino dell’etica sociale: Ma guardiamoci dal di fuori: se uno ci sente parlare e ci chiede qual è per te la cosa più importante, ha l’impressione che le cose più importanti siano quelle dette. Ma cos’è il cristianesimo? Alcuni valori non negoziabili, universali, che valgono per tutti; poi sente parlare noi e pensa che il centro del nostro discorso sia la solidarietà verso il prossimo, la giustizia, eccetera, e alla fine però in tutti questi discorsi in fondo Dio sta in secondo piano; da una parte Dio è quello che ha inscritto nella natura dell’uomo la famiglia, la morale naturale eccetera, dalla parte nostra Dio è quello che ha ispirato per primo questi ideali di giustizia e di solidarietà eccetera, e forse Lutero riproverebbe sia i protestanti odierni che i cattolici odierni; in una forma molto diversa dal 16° secolo in realtà da voi non traspare l’unica cosa essenziale cioè il fatto che Dio si è mosso lui dal cielo per noi; e invece voi vi occupate di che cosa sia la cosa più giusta, più urgente da fare, voi guardate a voi stessi come se tutto dipendesse da voi, e forse invece dovreste tutti quanti riscoprire questa fiducia, e una volta che uno ha riscoperto la fede come fiducia in Dio, allora tutto cambia e forse allora qualcuno si interesserebbe ai vostri discorsi; per fare un po’ di morale non c’è bisogno che Dio si scomodi dal cielo per scendere sulla terra; viceversa forse l’idea che Dio è così strano da fare le cose che fa per noi sarebbe ancora interessante per qualcuno.


