
 

 

 
 
 
 
 

 
Jürgen Moltmann e la contraddizione tra speranza ed esperienza 
Se la teologia della morte di Dio è la teologia che fa i conti e che usa le categorie tipiche 
della filosofia empiristica e analitica, la teologia della speranza fa i conti con la filosofia 
hegelo-marxista del continente. 
E’ stato il marxista Bloch che “ci ha insegnato a comprendere di nuovo la forza 
meravigliosa di un futuro ancora aperto e della speranza, su di essa basata, per la vita e il 

pensiero dell’uomo”. 
 
Fondatore della teologia della speranza è il teologo protestante tedesco Jürgen Moltmann 
(1926, professore di teologia a Bonn). 

Nel suo fondamentale lavoro Teologia della speranza (1964), Moltmann punta 
sull’escatologia, cioè sulla promessa divina di quelle “realtà ultime” che danno senso alla 
storia e illuminano la vita presente. 

 
E quel che veramente conta, per quanto concerne il mondo storico, è che “le parole di 
speranza della promessa devono essere in contraddizione con la presente realtà empirica. 
Esse non sono il risultato di esperienze bensì la condizione perché nuove esperienze siano 
possibili… Perciò l’escatologia non può vagare nelle nuvole, ma deve formulare le sue 
affermazioni di speranza in contraddizione con l’esperienza presente della sofferenza, del 

male e della morte… colui che ha questa speranza non potrà mai adattarsi alle leggi e alle 
fatalità ineluttabili di questa terra. Nella vita cristiana la priorità appartiene alla fede, ma il 
primato alla speranza. Senza la conoscenza di Cristo che si ha per la fede, la speranza 
diverrebbe un’utopia sospesa in aria. Ma, senza la speranza, la fede decade divenendo 
tiepida e poi morta. Per mezzo della fede l’uomo trova il sentiero della vera vita, ma 
soltanto la speranza ve lo mantiene”. 
 

La speranza nelle “realtà ultime” o “escatologiche” o “novissimi” non è dunque , per 
Moltmann, la speranza di cose che si aggiungono alla storia nell’ “ultimo giorno”. 
“I nostri concetti teologici diventano anticipazioni che mostrano alla realtà le sue 
prospettive e le sue future possibilità. I concetti teologici non immobilizzano la realtà, ma 
l’allargano anticipando il suo essere futuro… Ogni qualvolta la fede si sviluppa in speranza 
non produce quiete ma inquietudine, non produce pazienza ma impazienza. Non calma il 
cuore inquieto, ma è essa stessa il cuore inquieto nell’uomo. Coloro che sperano in Cristo 

non possono sopportare la realtà così com’è, ma soffrono nel dovervi sottostare e si 
mettono a contraddirla. Pace con Dio significa conflitto col mondo”. 
 
Wolfhart Pannenberg: la priorità appartiene alla fede, ma il primato alla speranza 
Che la speranza cristiana agisca sul mondo storico in direzione contestativa è una 
concezione che si ritrova anche in Wolfhart Pannenberg (1928, professore di teologia a 

Monaco). 
Pannenberg, pur centrando la sua attenzione sullo studio del Cristo storico come 
fondamento della fede cristiana, sostiene che la cristologia non si chiude nel passato, ma è 

aperta al futuro: “senza l’orizzonte dell’attesa apocalittica (giudizio futuro, resurrezione dei 
morti) non riusciremo a comprendere perché Gesù Cristo dovrebbe essere la rivelazione 
finale di Dio. Se questo orizzonte scompare, la base della fede viene meno, la cristologia 
diventa mitologia”. 

Il Dio del teismo tradizionale è “un essere accanto agli altri esseri” e per questo la critica 
filosofica da Nietzsche a Sartre colpisce la finitezza e l’antropomorfismo del Dio dei filosofi. 
Tuttavia, tale critica non colpisce il concetto biblico di Dio, “Il Dio delle promesse, che 
conduce, nella storia, a un nuovo futuro… La potenza del futuro ha proprio la caratteristica 
di liberare l’uomo dai legami del presente, per il suo futuro, per la sua libertà… il futuro è, 
nella sua essenza, fiducia; ma si ha fiducia in base a qualcosa di tangibile di cui si ritiene 
di poterci fidare. Una fede vera non è cieca credulità. Il cristiano mette a repentaglio la 

sua fiducia, la sua vita, il suo futuro, per il fatto che Dio si è rivelato nella sorte di Gesù”. 
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Johannes Metz: la teologia della speranza come teologia politica 
In ambito cattolico è stato Johannes Baptist Metz (nato nel 1928, professore di teologia 
all’università di Münster) a impegnarsi nella teologia della speranza, che poi in lui acquista 
la fisionomia di una teologia politica. 
Metz sostiene che, se la vecchia metafisica è inadeguata come strumento di 

interpretazione della Rivelazione, inadeguata è pure la concezione esistenzialistica e 
personalistica di cui si sono avvalsi molti teologi contemporanei, perché essa privatizza il 
messaggio cristiano e in tal modo essa non vede null’altro che “una realtà trascurabile”. 
 

Ma, ribadisce Metz, nel cristianesimo non si dà una salvezza privata: “la croce di Gesù 
viene innalzata non nel “privatissimun” dello spazio unicamente religioso; ma al di là delle 
barriere protettrici del privato e fuori dal recinto del puro religioso. Il velo del Tempio si è 

squarciato per sempre”. 
 
La vecchia metafisica e l’esistenzialismo contemporaneo sono due concezioni filosofiche 
incapaci di interpretare l’uomo contemporaneo e il mondo odierno: l’uomo moderno 
comprende il mondo come “fondamentalmente orientato verso il futuro”. 
E’ Bloch con la sua filosofia della speranza che offre i migliori strumenti interpretativi 

adeguati a rendere comprensibile il Vangelo agli uomini dei nostri giorni. 
 
E’ la promessa escatologica di Dio che la Chiesa deve proclamare senza posa di fronte ai 
sistemi politici che tentano di bloccare la storia e proibire il futuro dell’uomo. 
La speranza nel futuro promessa da Dio si trasforma nella difesa dell’individuo e in una 
critica incessante ai sistemi totalitari. 
Ma la Chiesa non può accontentarsi di criticare il mondo, perché intende essere partecipe 

delle promesse escatologiche dell’amore, della giustizia e della pace. 
 
Edward Schillebeeckx: Dio è colui che verrà 
L’uomo vive proteso verso il futuro. Il futuro è il suo interesse. L’uomo non è affatto 
prigioniero del passato e trascende di continuo il proprio tempo. 
La teologia “è la fede dell’uomo che pensa”. Ma la fede non è la fede di uomini che vivono 
fuori dalla storia e dal tempo: e l’orientamento verso il futuro, che è la prospettiva 

caratteristica con cui l’uomo contemporaneo guarda al mondo, alla storia e a se stesso. 
“Non si tratta di guardare indietro alla Bibbia, ma guardare avanti con la Bibbia, verso il 
futuro che è stato affidato a noi perché lo realizziamo”. 
 
E questa realizzazione comporta che la teologia della speranza non si limiti a 
reinterpretare la Scrittura, ma che si ponga come una forza attiva, critica e propositiva, 

nei confronti del mondo e della storia. 
 
Per questo la teologia della speranza ha il dovere di ergersi come una difesa della persona 

umana contro tutte le negazioni dell’individuo, provengano esse da destra o da sinistra. 
La teologia della speranza sfocia in proposte positive di piani sociali e politici responsabili e 
concreti: il messaggio evangelico diviene direttamente rilevante in questioni sociali e 
politiche. 
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