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L
a casa editrice Mimesis (Milano/
Udine) mi ha inviato l'ultimo libro
(n. 19) pubblicato nella Collana
Spiritualità senza Dio? Il libro è
intitolato: Incredibile. Perché il cre-
do delle chiese cristiane non con-

vince più. L'autore è il Vescovo episcopa-
liano in pensione John Shelby Spong. Dico
subito che il libro termina con un atto di
fede in Dio, come fonte della vita, come
fonte dell'amore, come fondamento dell'es-
sere (pp. 297-298) e con un atto di fede in
Gesù in quanto Egli «indica la pienezza di
Dio» e Spong si professa, come cristiano,
«suo discepolo» (p. 299).
In questo articolo mi limito ad analizzare
la parte VIII, tesi VI: Teologia della espia-
zione che comprende due capitoletti 20 e
21 intitolati rispettivamente Rinunciare a
«Gesù morto per i nostri peccati» e Incom-
pleti-Non caduti (ivi pp. 171-182).
La riflessione che Spong propone si richia-
ma alla prima esposizione delle 12 tesi,
composte per riassumere il libro Perché il
cristianesimo deve cambiare o morire (New
York 1999 tr. it. Il pozzo di Giacobbe 2019).
Egli stesso racconta che attaccò quel testo
«alla maniera di Lutero, all'ingresso prin-
cipale della cappella del Mansfield Colle-
ge, all'Università di Oxford nel Regno uni-
to». Aggiunge poi: «dopo inviai per posta
a tutti i leader cristiani del mondo com-
preso il papa, il patriarca dell'ortodossia
orientale, l'arcivescovo di Canterbury, i lea-
der del Consiglio ecumenico delle Chiese,
quelli delle Chiese protestanti, tanto negli
Stati Uniti come in Europa e alle più note
voci televisive del cristianesimo evangeli-
cale». Lo stesso testo venne poi pubblica-
to nella rivista Horizonte e inserito come

primo capitolo nel volume Oltre le religio-
ni. Una nuova epoca per la spiritualità uma-
na (Aa. Vv., tr. it. Gabrielli editori, 2016 Le
12 tesi. Appello a una nuova riforma, pp.
69-120. Il racconto è alla p. 70). La tesi VI
nella sua prima redazione è così formula-
ta: L'interpretazione della croce come sacri-
ficio per i peccati è pura barbarie: è basata
su concezioni primitive di Dio e deve essere
abbandonata (ivi p. 99). La ragione di que-
sta affermazione è riassunta nella conclu-
sione: «L'espiazione vicaria è sbagliata sot-
to tutti i punti di vista» (ivi p. 103).
Nel libro che sto esaminando la formula-
zione è più circostanziata ma ugualmente
perentoria: «La teologia dell'espiazione,
soprattutto nella sua forma più bizzarra
di `espiazione vicaria' ci presenta un Dio
barbaro, un Gesù che è vittima e rende gli
esseri umani poco più che creature perva-
se dalla colpa. La frase «Gesù morto per i
miei peccati» non è solo dannosa, è assur-
da. La teologia dell'espiazione è un con-
cetto da cui dobbiamo allontanarci» (In-
credibile o. c. p. 169). La ragione di questa
affermazione è chiara: «la teologia del-
l'espiazione, per come è presentata oggi in
ambito cristiano rappresenta quindi la più
profonda distorsione che io possa imma-
ginare del significato del cristianesimo»
(ivi p. 174) «siamo stati creati nella perfe-
zione, ma viviamo nel peccato» (ivi p. 175).
L'esposizione termina con queste parole:
«Se il cristianesimo deve avere un futuro,
il paradigma deve passare dall'essere sal-
vati dai nostri peccati all'essere chiamati
dal nostro senso di incompiutezza a una
nuova pienezza. Non può esserci 'espiazio-
ne sostitutiva' nel cristianesimo di doma-
ni. L'appello a una nuova riforma è reale,
necessario e urgente» (ivi p. 182).

lo yom kippur ebraico giorno di festa 

L'errore di Spong su questo punto è dupli-
ce. Il primo è di non tenere conto che l'oriz-
zonte evolutivo nel frattempo si è diffuso
anche nelle comunità ecclesiali e il secon-
do è di dimenticare che lo yom kippur per
gli ebrei era il giorno più festoso dell'an-
no, l'unico nel quale il sommo sacerdote
entrava nel Santuario per proclamare il
perdono di Dio, la sua purificazione.
Già il catechismo degli adulti della Chiesa
italiana, approvato dall'assemblea generale
della Cei il 20 giugno 1994, ricorda che
«partecipando a un processo evolutivo glo-
bale, l'uomo nasce, si trasforma e muore
come gli altri esseri della natura. Può rice-
vere la vita solo a frammenti» (n. 372 p.
190). Riguardo alla espiazione lo stesso
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catechismo scrive: «è da intendere come
purificazione, non come castigo sostituti-
vo. Cristo non è stato condannato da Dio
al posto nostro anche se ha sofferto al po-
sto nostro e a vantaggio nostro» (cfr. Eb.
11-28, 10, 5-8; Cei La verità vi farà liberi, n.
256 p. 133).
Nel numero 8 del 15 aprile dello scorso
anno (Ambiguità della espiazione, pp. 48 s.)
ho proposto una riflessione su questo stes-
so argomento partendo dal libro di Gerard
Lohfink Gesù di Nazaret. Cosa volle. Chi fu
(Queriniana, Brescia 2014 BTC 170). Egli,
come Spong, esamina la tradizionale dot-
trina cristiana partendo dalla festa dello
Yom Kippur ma a differenza di Spong, ne
vede la piena realizzazione. Anche Lohfink
pensa che il termine ̀espiazione' sia «stra-
ordinariamente oberato da pregiudizi» ma
ne difende l'uso perché: «I1 concetto bibli-
co di espiazione vuole dire qualcosa di di-
verso, anzi capovolge addirittura la con-
cezione oggi abituale di espiazione» (o. c.
p. 322).
Quando esisteva il tempio, il sacrificio di
espiazione era vissuto come l'azione mi-
sericordiosa di Dio che, attraverso il san-
gue, purificava il popolo dalle loro iniqui-
tà, mentre la prestazione umana nell'im-
molazione dell'animale del sacrificio era
necessaria solo per il simbolismo del san-
gue attraverso il quale Dio offriva la vita.
Per gli Ebrei ancora oggi il soggetto attivo
del kippur (purificazione, espiazione) è Dio.
Gli ebrei di Roma nella Sinagoga celebran-
do lo Yom Kippur invocano per tre volte la
misericordia di Dio, la sua espiazione cioè
la sua purificazione.
Anche nel primitivo uso cristiano l'espia-
zione è l'azione con cui Dio per mezzo di
Cristo purifica i peccati degli uomini: «è
stato Dio infatti a riconciliare a sé il mon-
do in Cristo, non imputando agli uomini
le loro colpe» (2 Cor. 5,19). I peccatori «pri-
vi della gloria di Dio» sono stati «giustifi-
cati gratuitamente per sua grazia, in virtù
della redenzione realizzata da Cristo Gesù,
prestabilito da Dio a servire come strumen-
to di espiazione per mezzo della fede, nel
suo sangue» (Rom. 3, 23-25). Per mezzo
di Cristo perciò è Dio a purificare (=espia-
re) il peccatore, non è questi a espiare i pro-
pri delitti. Nell'uso attuale del termine, in-
vece, è il delinquente a espiare i propri de-
litti con la pena o il castigo. La dinamica
della salvezza viene completamente capo-
volta.
L'espiazione nella prospettiva biblica è il
ristabilimento del rapporto dell'uomo con
Dio, che, con atto gratuito, lo purifica dal
peccato rinnovandogli l'offerta della vita.

Il movimento descritto dalla simbologia
dell'espiazione, quindi, richiama la forza
che da Dio si rivolge gratuitamente verso
gli uomini per comunicare loro quel dono
che li costituisce figli suoi e che fiorisce in
loro come amore. La manifestazione con-
creta di questo amore salvifico si è realiz-
zata in Gesù, che ha accolto in modo così
fedele l'azione del Padre da pervenire ad
un amore che ha raggiunto le estreme pos-
sibilità di un uomo (cfr. Gv. 13,1 li amò sino
alla fine). Con il suo amore Cristo ha in-
trodotto un livello inedito dello Spirito di
Dio nel mondo e ha avviato perciò una fase
nuova della storia umana. Egli «è apparso
per togliere i peccati del mondo» (1 Gv. 3,5)
e per donare la pienezza di vita (Gv. 10,10).
Ricordo che il Concilio Vaticano II ha de-
finito il peccato ̀una diminuzione per l'uo-
mo stesso, impedendogli di conseguire la
propria pienezza» (GS n. 13). Il peccato è
sottrazione di forza vitale perché allonta-
na da Dio, fonte di vita. In modo corrispon-
dente la salvezza è ristabilimento del rap-
porto con Dio conseguente ad una sua gra-
tuita iniziativa: «è stato Dio infatti a ricon-
ciliare a sé il mondo in Cristo» (2 Cor. 5,19).
L'espiazione è l'azione con cui Dio puri-
fica l'uomo rinnovandogli l'offerta della
vita e ristabilendo il rapporto con Lui. Il
movimento descritto attraverso la simbo-
logia biblica dell'espiazione richiama
un'energia che da Dio scende gratuita-
mente verso gli uomini per comunicare
loro quella perfezione che li costituisce
figli suoi. La manifestazione concreta di
questo amore salvifico si è realizzata in
Gesù, che ha amato sino alla fine o fino
all'estremo (Gv. 13,1). Con l'esercizio di
questo amore Egli ha introdotto una di-
mensione nuova dello Spirito nel mondo
(cfr. Gv. 7,39) e ha avviato una fase inedi-
ta della storia umana. In questo senso Egli
«è apparso per togliere i peccati del mon-
do» (1 Gv. 3,5) o per «donare la vita eter-
na» (Gv. 6,40) o per offrire «la vita in ab-
bondanza» (Gv. 10,10).
Se ci chiediamo: che cosa fa Dio di fronte
al peccato? Possiamo rispondere: purifica
ossia: espia. Che cosa ha fatto Dio in Gesù
a nostro favore? Ha riversato in lui il suo
amore perché tutti noi fossimo liberati
dalla sua energia purificatrice. Dio ha reso
Gesù icona della espiazione.
Spong ha quindi ragione nel chiedere un
cambiamento nell'uso del termine biblico
espiazione, non perché sia errato ma per-
ché la teologia cristiana lungo i secoli ne
ha stravolto il significato.
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