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L'ultimo viaggio di Spong nel mistero di Dio:
superare ogni "credo eterno" rilancia la fede cristiana

DOC-3066. MILANO-ADISTA. È l'ultimo libro di John Shelby Spong, scritto all'età di 87 anni e uscito ne-
gli Stati Uniti nel 2018. E, grazie alla casa editrice Mimesis (www.mimesisedizioni.it), che lo ha appena pub-
blicato (nella collana "Spiritualità senza Dio?" diretta da Luigi Berzano), c'è ora la possibilità di leggerlo in ita-
liano, con il titolo Incredibile. Perché il credo delle chiese cristiane non convince più (322 pagine, 24 euro).

Benché si tratti del suo quinto "ultimo libro ciascuno nascosto "a sua insaputa" «sotto il tappeto» del pro-
cesso di elaborazione del precedente, il teologo assicura che non ne seguiranno altri. «Finora, nello studio per
questo libro non è emerso alcun nuovo soggetto, ma se dovesse presentarsi dovrei dire di no», scrive infatti Spong
nella prefazione, adducendo ragioni di salute.
Ma il messaggio di questo "ultimo libro" — che segue opere importanti come Gesù peri non religiosi, Il quar-

to Vangelo, Vita eterna. Una nuova visione, Perché il cristianesimo deve cambiare o morire, tutte pietre miliari nel
cammino di riflessione teologica essenzialmente riconducibile al post-teismo — è realmente in qualche modo con-
clusivo, offrendo una sintesi alta dei contenuti esposti durante la sua coraggiosa ricerca. Uno sforzo, il suo, mi-
rato a riformulare il messaggio cristiano in un linguaggio comprensibile — e dunque nuovamente rilevante e si-
gnificativo — alle donne e agli uomini contemporanei.

Non c'è dubbio, infatti, che sia stato proprio questo il fine perseguito dal teologo, già vescovo episcopalia-
no di Newark, nel New Jersey, dal 1976 al 2000, dal momento dell'elaborazione del suo celebre manifesto in
12 tesi attaccato, «alla maniera di Lutero», all'ingresso principale della cappella del Mansfield College, all'Università
di Oxford, nel Regno Unito, e poi inviato per posta a tutti i leader cristiani del mondo: su Dio, Gesù, il pec-
cato originale, la nascita verginale, i miracoli, la teologia dell'espiazione, la resurrezione, l'ascensione, l'etica, la
preghiera, la vita dopo la morte, l'universalismo. Dodici tesi che Spong riprende, sviluppandole ulteriormen-
te, in questo libro, spiegando in maniera approfondita, e con la chiarezza che ha sempre caratterizzato il suo la-
voro, perché il credo delle chiese cristiane non possa convincere più gli uomini e le donne della società post-mo-
derna. E come, al contrario, il messaggio cristiano possa tornare a essere nuovamente credibile e significativo.

Riprendendo la definizione del teologo unitariano universalista Forrest Church — «Dio non è il nome di Dio.
Dio è il nome che noi diamo a ciò che è più grande di tutto eppure presente in ciascuno» — Spong evidenzia l'im-
possibilità di continuare «ancora a ridurre l'esperienza del Sacro a un insieme di enunciati da credere e da reci-
tare». «Non voglio ritornare al mondo della religione tradizionale», afferma, respingendo qualunque cosa pos-
sa essere definito come «un Credo eterno», ma senza abbandonare «quel senso di realtà e di santità» di ciò che
egli chiama «l'infinito Altro»: un Dio percepito come Fonte della vita, come Fonte dell'amore e come Fonda-
mento dell'essere, a cui si può rendere culto solo abbracciando la pienezza della vita, amando «prodigalmente»,
senza cioè mai calcolare se l'oggetto del proprio amore «sia degno di riceverlo», e avendo il coraggio di «essere
tutto quello che si è in grado di essere». Questa, conclude Spong, «è la fede che cerco di condividere con il mon-
do». Ed è una fede che si può a pieno titolo definire cristiana, vedendo in Gesù una persona così pienamente
viva, capace di amare così prodigalmente e così profondamente in grado di essere tutto ciò che poteva essere da
percepire in lui la Fonte infinita della vita, dell'amore e dell'essere.

Di seguito, per gentile concessione della casa editrice, alcuni stralci tratti dal decimo e dall'undicesimo ca-
pitolo. (claudia finti)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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