
 

 

 
 
 
 
 

 
Il significato secolare del Vangelo 
La teologia radicale o teologia della morte di Dio è stata un movimento di pensiero 
teologico sviluppatosi negli Stati Uniti d’America nell’ultimo dopoguerra. 
Il rappresentante più noto è Paul Matthews van Buren (nato a Norfolk in Virginia nel 
1924): l’idea di fondo è che l’uomo moderno, che vive in un’epoca ormai secolarizzata, 
può seguitare a credere in Cristo ma non può più credere in Dio. 

La società secolarizzata è una società sciolta da ogni vincolo religioso. 
A partire dal presupposto che noi viviamo in un mondo e in una società secolarizzati, i 
teologi della morte di Dio hanno sostenuto che la teologia non deve lasciarsi sedurre dai 
miraggi dell’al di là e che suo compito è mostrare come il discorso religioso non sia un 

discorso che riguardi Dio, bensì un discorso dell’uomo concernente esclusivamente l’uomo 
e la sua vita quaggiù sulla terra. 
Per van Buren la nostra epoca secolarizzata ha fatto propria la filosofia analitica che ha 

tracciato una linea di demarcazione tra le proposizioni verificabili delle scienze naturali e 
quelle non verificabili della metafisica e della religione. E le proposizioni non verificabili non 
sono conoscitive, ma esprimono solo emozioni. 
La conseguenza di tutto ciò è che asserzioni teologiche quali “Dio creò il mondo”, “Dio ama 
gli uomini”, ecc. non essendo verificabili, non ci fanno conoscere alcunchè. Esse sono non-
sensi. Tuttavia questi non-sensi (dalla prospettiva cognitiva) riacquistano un senso se noi 

li interpretiamo in un codice etico-umanistico, se cioè li vediamo non come proposizioni su 
Dio, ma come teorie sull’uomo. 
Quindi van Buren, tra una teologia centrata su Dio e una teologia centrata sull’uomo 
propone una teologia centrata sull’uomo: il cristianesimo si risolverebbe in modi di 
esistenza umana, in norme circa gli atteggiamenti dell’uomo, il suo comportamento 
morale. 
La rivelazione, pertanto, non va intesa come l’autosvelamento di Dio, quanto piuttosto 

come l’acquisto della libertà cristiana a opera del ricordo di Gesù Cristo; la dottrina della 
creazione non significa che Dio creò il mondo, ma che il mondo è accettabile; la 
santificazione è un invito a fare quello che ha fatto Cristo; la comunione si celebra per 
dare al credente l’opportunità di vedere più chiaramente la base del suo blik (prospettiva) 
e per rinnovare la sua fede; il battesimo è il segno del salto nella libertà del cristiano. In 
questo consiste la rilettura etico-umanistica di quei non-sensi teorici che sono le asserzioni 
religiose. 

 
Il superamento della teologia della morte di Dio 
E’ certo che il metafisico, con i suoi concetti e le sue teorie, ci costringe a camminare ai 
limiti del nostro pensiero, ci porta alla frontiera del linguaggio. E proprio qui, alla frontiera 
del linguaggio, vive e palpita il discorso religioso. I paradossi hanno un senso non al centro 
ma alle frontiere del linguaggio. 

Quando diciamo che “Gesù morì durante il consolato di Ponzio Pilato” ci muoviamo al 
centro della piattaforma: quando diciamo che “Gesù è morto per la nostra salvezza” siamo 
alla periferia; ma allorchè gli evangelisti ci dicono che “Gesù è risorto dai morti”, allora 

siamo all’ultima frontiera. 
In breve, la fede del cristiano spezza il grigiore di un mondo di “fatti” tutti uguali e senza 
senso e custodisce, con i suoi paradossi e le sue violenze al linguaggio “sensato” del 
centro della piattaforma, il senso del mistero e quella luce che sola può illuminare le 

tenebre dei nostri giorni. 
Ora, l’umanità non è assoluta, può scomparire tutta. E’ in questa situazione che la teologia 
deve dire parole di liberazione e di speranza. Speranza e liberazione che, pur 
solidarizzando con la liberazione della donna, dei negri o degli oppressi, siano ben più 
radicali di queste, nel senso che siano in grado di annunciare un senso della vita. In 
questo modo, la teo-logia sarà “servizio della parola di Dio”. 
Chi ci libererà da questo corpo mortale? Chi potrà dare un senso all’avventura dell’umanità 

sulla faccia della terra? “Non gli uomini, non i movimenti di liberazione, anche se è 
impossibile non essere solidali con quanti gridano la loro rabbia e frustrazione per gli orrori 
che stiamo compiendo. solo ciò che è impossibile e incoerente, empiricamente 
insignificante e irrilevante, può liberare: solo il Dio che è grazia. E’ questo che noi tutti 

dobbiamo ricordare, se ci deve essere una teologia oggi”. 
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