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E' di un vescovo episcopaliano l'ultimo testo della collana "Spiritualità senza Dio?"

II secondo scisma nascosto
del credo cristiano

John Shelby Spong è sta-
to vescovo episcopaliano di
Newark nel New Jersey dal
1976 al 2000. Teologo, è l'au-
tore dell'ultimo libro del-
la collana "Spiritualità sen-
za Dio?" di Mimesis, intitola-
to "Incredibile. Perché il cre-
do delle chiese cristiane non
convince più". Come al soli-
to il titolo tradotto in italia-
no non è perfetto: in que-
sto caso è pure riduttivo. Per-
ché il titolo in inglese lette-
ralmente sarebbe "Non cre-
dibile. Perché né il credo antico
né la riforma possono produr-
re una fede viva oggi'. Dunque "incredibi-
le" nel senso di "non credibile ; "chiese cri-
stiane" nel senso di "chiese antiche e rifor-
mate" (quasi a sottolineare che un tentati-
vo di riforma c'era stato, ma non è bastato)
e "non convince più" nel senso di produrre
una fede che sia vitale (e non solo credibile
dal punto di vista intellettuale).
Non male come titolo. Il fatto poi che

venga introdotto in una collana sulla "spiri-
tualità senza Dio?" ci dà un altro spunto per
comprendere l'intento dell'autore, anche
senza aver letto una pagina: il vescovo epi-
scopaliano sta dicendo tra le righe che per
tornare in sintonia con il contesto sociale e
culturale moderno il credo cristiano deve
ridefinirsi, non tanto nei contenuti singoli
(specialmente dogmi) quanto nell'impian-
to generale.
A questo punto conviene scorrere l'indi-

ce di un testo che occupa più di 300 pagine.
Dopo aver illustrato il contesto ("perché gli
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uomini e le donne moderni non
possono più essere credenti")
ed aver esposto il problema
con riferimento al tentativo
già fatto di riforma dell'antico
cristianesimo, Spong elenca
dodici tesi, mettendole a con-
fronto con il pensiero filoso-
fico e scientifico contempo-
raneo e soprattutto alla men-
talità comune per evidenzia-
re i nodi dogmatici che stri-
dono. In ordine: Dio, Gesù il
Cristo, peccato originale, na-
scita verginale, miracoli, teo-
logia dell'espiazione, Pasqua,
Ascensione, etica, preghiera,

vita dopo la morte, universalismo.
L'epilogo è in realtà una sorta di profes-

sione di fede con un titolo provocatorio: ii
mio mantra: questo è ciò che credo".
Non faremo un riassunto di ciò che lui

espone e non faremo neanche una critica,
lasciando alla lettura diretta del testo lo sve-
lare la trama del credo di Spong e quanto
possa essere in continuità o in rottura con
la tradizione.
Segnaliamo però la conclusione di Luigi

Berzano, curatore della collana, che con il
titolo "Domande alle chiese cristiane" met-
te in evidenza che l'autore, dopo lo scisma
sommerso del modo di vivere fondamen-
talmente non cristiano anche di coloro che
si dichiarano tali, fa emergere un altro sci-
sma rispetto alla teologia e ai dogmi di fede,
prima fondamentalmente tollerati e ora in-
vece abbandonati.
Una bella sfida per una teologia ecumeni-

ca che affronti di petto la modernità.
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