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Presentazione 
dell’edizione italiana

Com’è solo l’uomo...
Tu sei dovunque
ma dovunque non ti trova.

Queste parole di Mario Luzi, con la sinteticità e l’eloquenza dei poeti, 
riflettono lo stato d’animo di una gran parte dell’umanità attuale nei 
riguardi di Dio: «dovunque non ti trova»1.

È un fenomeno che si avverte in modo crescente, soprattutto nel 
mondo nord Atlantico, con un’intensità e diffusione come mai era 
successo nella storia. 

Riflettere su Dio è sempre d’enorme, inderogabile attualità. Da 
una parte per i cristiani perché, com’è ovvio, da ciò dipende la loro 
fede con tutto ciò che essa esprime nel vissuto e nel pensiero, oltre 
che a livello istituzionale, culturale e sociale. Allo stesso tempo, in un 
senso più ampio, è un tema che non potrà non ripresentarsi sempre 
di nuovo nella storia, perché tocca i nodi fondamentali della condi-
zione umana: la visione di Dio che prevarrà nelle diverse epoche 
(anche negare Dio presuppone una concezione di lui) è inevitabile 
che abbia un influsso sul futuro umano.

Quando Nietzsche pronunciò il suo «Dio è morto», anticipò una 
realtà che si è fatta strada in ampi settori dell’umanità: la convin-
zione che «la fede nel Dio cristiano è diventata non credibile»2. Eppure 
riguardo alla situazione contemporanea, uno studioso latinoame-
ricano poteva concludere un articolo sul tema con l’espressione: 

1 Via Crucis nel Colosseo, in «L’Osservatore Romano», 3 aprile 1999, p. 8, 
quinta stazione.

2 F. Nietzsche, La gaia scienza, Adelphi, Milano 1975, n. 343.
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«La riflessione attorno a Dio è più viva e prospera che mai». Tuttavia la 
domanda fondamentale è: di quale Dio parliamo nell’uno e nell’altro 
caso? «Questa è la questione più importante»3.

Infatti da decenni si rileva, soprattutto in Occidente, quella che 
è stata riconosciuta come «l’eclissi di Dio»4. I Papi stessi hanno fatto 
riferimento alla notte della fede «epocale e collettiva» che si diffonde 
nel mondo5, specialmente in Europa6 ma non solo7.

3 R. Lenaers in conversazione con C. Fanti, Un gesuita contro il Dio onni-
potente, in «Micromega» 8 (2017), pp. 141-154. Tutto l’articolo gira attorno 
all’affermazione che il calo della religione e la crescente secolarizzazione che si 
presentano in Occidente dipendano sostanzialmente dall’immagine pre-moderna 
di Dio che hanno sia i credenti che gli atei: una tale immagine non regge più, non 
è credibile e non permette le riforme necessarie. 

4 È il titolo di una delle principali opere del pensatore ebreo M. Buber, Passigli, 
Bagno a Ripoli (FI) 2001 (orig. 1952, dato significativo per cogliere da quanto 
tempo quell’«eclissi» ha cominciato a manifestarsi).

5 Giovanni Paolo II, di fronte alla tomba di san Giovanni della Croce, maestro 
della «notte oscura» della fede a livello personale, ha affermato a riguardo: «L’uomo 
moderno, nonostante le sue conquiste, sfiora nella sua esperienza personale e 
collettiva l’abisso dell’abbandono, la tentazione del nichilismo, l’assurdità di tante 
sofferenze fisiche, morali e spirituali. La notte oscura, [...] acquisisce a volte dimen-
sioni di epoca e proporzioni collettive» (n. 8, il corsivo è nostro); il testo completo 
si trova in: https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1982/docu-
ments/hf_jp-ii_hom_19821104_segovia.html

6 Giovanni Paolo II segnalò nell’Esortazione post-sinodale Ecclesia in Europa: 
«La cultura europea dà l’impressione di una “apostasia silenziosa” da parte 
dell’uomo sazio che vive come se Dio non esistesse» (n. 9). Eppure lo stesso Papa 
indicava la nostra come un’epoca non solo «drammatica» ma anche «magnifica» 
(Christifideles laici, 3). Una lucida analisi a riguardo, aprendo prospettive positive 
con le quali coincidiamo: G. M. Zanghì, Notte della cultura europea. Agonia della 
terra del tramonto?, Città Nuova, Roma 20073.

7 Rimandiamo in questa nota soltanto a testi di autori cristiani per due motivi: 
perché un’ampia rassegna di letteratura non religiosa o anti-religiosa sarà indi-
cata successivamente, e per far presente ai lettori cristiani la dimensione e le 
caratteristiche del fenomeno, non sempre percepite in tutta la loro portata. Cfr. 
L. Bouyer, Cattolicesimo in decomposizione, Morcelliana, Brescia 1969; J. Delu-
meau, Il cristianesimo sta per morire?, SEI, Torino 1978; M. Kehl, Dove va la 
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Ciò avviene però con una particolarità, inedita nella sua profon-
dità ed estensione: il fatto cioè di «non poter» credere non soltanto 
da parte di persone con una preparazione intellettuale, ma in modo 
sempre più massivo tra persone di tutti gli strati della popolazione e, 
ciò che è più significativo, anche da parte di tanti che desidererebbero 
intensamente riuscire ad avere fede. 

Ciò sta divenendo celermente quello che è stato chiamato Zeitgeist, 
lo «spirito del tempo», ovvero il clima culturale, l’opinione diffusa 
e predominante. Da molto ha cominciato a segnalarlo la sociologia, 
disciplina avvezza a individuare nel suo nascere fenomeni che in 
seguito acquistano una dimensione pubblica8. 

Chiesa? Una diagnosi del nostro tempo, Queriniana, Brescia 1998; J.-M. Tillard, 
Siamo gli ultimi cristiani?, Queriniana, Brescia 1999; P. Valadier, Un christia-
nisme d’avenir, Seuil, Parigi 1999; B. Forte, Dove va il cristianesimo?, Queriniana, 
Brescia 2000; L. Accattoli, Cristianesimo alla fine?, in «Il Regno – Attualità» 
14 (2001), pp. 503-504; F.-X. Kaufmann, Quale futuro per il cristianesimo?, 
Queriniana, Brescia 2002; E. Drewermann, C’è speranza per la fede?, Queri-
niana, Brescia 2002; Fine del cristianesimo, numero monografico di «Esodo», 4 
(2002); Aa. Vv., Cristianesimo in crisi?, in «Concilium» 3 (2005); J. I. González 
Faus, Calidad cristiana. Identidad y crisis del cristianismo, Sal Terrae, Maliaño 
2006; Z. Stankevics, Dove va l’Occidente?, Città Nuova, Roma 2009; K. Koch, 
Quale futuro per i cristiani?, Qiqajon, Magnano (BI) 2010; M. De Certeau ~ 
J.-M. Domenach, Il cristianesimo in frantumi, Effatà, Cantalupa (TO) 2010; 
Aa. Vv., Clamor contra el gueto. Textos sobre la crisis de la Iglesia, Trotta, Madrid 
2012; J. I. González Faus, Herejías del catolicismo actual, Trotta, Madrid 2013; 
A. Torres Queiruga, Quale futuro per la fede?, Elledici, Torino 2013; H. Joas, 
La fede come opzione. Possibilità di futuro per il cristianesimo, Queriniana, Brescia 
2013.

8 Cfr. i testi dei sociologi U. Beck, Il Dio personale. La nascita della religiosità 
secolare, Laterza, Roma-Bari 2009, e Z. Bauman in dialogo col teologo S. Obirek, 
Conversazioni su Dio e sull’uomo, Laterza, Roma-Bari 20142 (sul quale torneremo 
alla fine del libro); queste due opere riferiscono che gli autori preferirebbero un 
politeismo al monoteismo, considerando che quest’ultimo è sempre esposto 
all’assolutismo, a una parzialità e autoritarismo escludente e aggressivo se non 
violento ecc.; sul tema, ancora in campo sociologico, vedi il classico di M. Weber, 
Il politeismo dei valori, Morcelliana, Brescia 2010; anche altre discipline s’interes-
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Diventa sempre più evidente che «non viviamo un’epoca di cambia-
mento quanto un cambiamento d’epoca»9. Un passaggio e crocevia 
così complesso e radicale necessariamente produce un mutamento 
nella percezione di Dio e ha un influsso decisivo sull’esperienza della 
sua presenza o della sua assenza.

Il presente saggio è stato pubblicato originariamente in America 
Latina. Quanto era affermato in quella versione riguardo all’ateismo, 
trova conferma con ancora maggior vigore in questa traduzione.

Nel Continente europeo, infatti, che tanto ha contribuito alla 
diffusione del cristianesimo, questo appare in palese declino10, come 

sano e forniscono apporti sul tema, tra cui qualche esempio sintomatico: l’an-
tropologo M. Bettini, Elogio del politeismo, Il Mulino, Bologna 2016; la storica 
P. Fredriksen, Dal pluralismo pagano al Dio totalitario, in «MicroMega» 8 (2017), 
pp. 87-93; i teologi J. J. Tamayo, Las religiones monoteístas y el mediterráneo, in 
«El País», 10 ottobre 2016; P. Coda, Trinità e monoteismo, in «Studia Patavina» 
XLVII (2000/1), pp. 5-28; Id., «Il monoteismo trinitario», in J.-Y. Lacoste (dir.), 
Dizionario critico di Teologia, Borla - Città Nuova, Roma 2005, coll. 1409-1412; 
Id., «Sul concetto di monoteismo: precisazioni metodologiche», in N. Ciola ~ 
G. Pulcinelli (a cura di), Nuovo Testamento: teologie in dialogo culturale, Deho-
niane, Bologna 2008, pp. 509-520; c’è un saggio dello stesso Coda, molto breve 
e poco conosciuto ma particolarmente brillante (anche letterariamente), Se Dio 
è un «Noi», e noi? Noi e gli altri, Massetti Rodella, Roccafranca (Brescia) 2013, 
dove tra l’altro si riferisce anche al rapporto monoteismo-politeismo: da una parte 
rileva che alcuni credono che «l’unicità di Dio sarebbe per sé esclusivista, conflittivo, 
conquistatore e distruttivo di ogni viva e sana e bella diversità» (p. 25), ma allo stesso 
tempo sviluppa il tema della «fantasia della pluriformità» in Dio, dove «si esprime 
la qualità propria del “Noi” divino: quella di un essere uno che è attraversato, insu-
perabilmente e gloriosamente, dall’alterità e che è per sé effusivo, aperto, invitante, 
accogliente e sempre nuovo» (p. 37).

9 Francesco, Discorso all’incontro coi rappresentanti del V Convegno nazio-
nale della Chiesa Italiana, Firenze, 10 novembre 2015.

10 «Il Novecento è dominato da un immenso cambiamento geografico-demografico 
[...]. A fine secolo, i cattolici europei sono appena il 26% del totale: un capovolgimento 
del baricentro del cattolicesimo, mai avvenuto prima nella storia» (A. Riccardi, 
«Lezioni dalle riforme del XX secolo», in A. Spadaro ~ C. M. Galli [edd.], La 
riforma e le riforme nella Chiesa, Queriniana, Brescia 2016, p. 111).
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mostrano le ricerche empiriche che si moltiplicano11 ed i tentativi di 
risposta a un tale fenomeno, attraverso non poche pubblicazioni12 e 
convegni di studio13, in correlazione con una grande varietà di espe-
rienze14. 

11 Per l’Italia vedi lo studio di F. Garelli, Piccoli atei crescono. Davvero una 
generazione senza Dio?, Il Mulino, Bologna 2016; chiarificatrice, anche per 
il confronto con la realtà di altri Paesi europei, l’intervista fatta all’Autore da 
L. Prezzi, in http://www.settimananews.it/societa/grande-saro-ateo/; cfr. R. Bichi 
~ P. Bignardi (a cura di), Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia, Vita e Pensiero, 
Milano 2015; A. Melloni (a cura di), Rapporto sull’analfabetismo religioso in Italia, 
Il Mulino, Bologna 2014; i dati sull’Italia possono essere regolarmente aggiornati 
attraverso il sito web di EURISPES - Istituto di Studi Politici Economici e Sociali: 
www.eurispes.eu. Una sintesi dei dati europei sino al momento di pubblicazione 
del presente libro, con indicatori presentati come inequivocabili e irreversibili e 
che porterebbero a una «implosione di dimensioni epocali», si può vedere in Il 
declino del cristianesimo: nella Ue è in minoranza, «Il Messaggero», 25 marzo 2018 
(www.ilmessaggero.it).

12 Cfr. ad es. P. Giovannetti (ed.), Europa Religioni Laicità. Dieci interviste 
(Bauman, Clément, Geremek, Le Roy, Ladurie, Casanova, Kolakowski, Taylor, Spae-
mann, Maier, Pomian), Áncora, Milano 2007; A. Melloni, Tutto e niente. I 
cristiani d’Italia alla prova della storia, Laterza, Roma-Bari 2013.

13 Un solo esempio significativo: quello svoltosi nell’Università Gregoriana di 
Roma, «Renewing in the Church in a Secular Age: Holistic Dialogue and Kenotic 
Vision»; cfr. il resoconto di M. Bernardoni, È oggi il tempo. Charles Taylor e la 
conferenza internazionale “Renewing the Church in a Secular Age”, in «Il Regno – 
Attualità» 3 (2015), pp. 169-170; altre indicazioni sul processo avviato e sulle 
proposte formulate dal filosofo canadese Ch. Taylor, in: http://www.unigre.it/
eventi/Renewing/index.php; il suo testo più importante: L’età secolare, Feltrinelli, 
Milano 2009; per le numerose traduzioni in italiano cfr. il sito web, aggiornato, di 
tutte le sue opere (a cura di P. Costa): http://www.academia.edu/6916281/Biblio-
grafia_di_Charles_Taylor_Bibliography_of_Charles_Taylor.

14 Anche qui solo un riferimento bibliografico indicativo, di uno studioso 
cattolico tedesco diventato in seguito vescovo: Ch. Hegge, Il Vaticano II e i movi-
menti ecclesiali. Una recezione carismatica, Città Nuova, Roma 2001; Id. (ed.), 
La Chiesa fiorisce. I movimenti e le nuove comunità, Città Nuova, Roma 2006. 
Cfr. il documento Iuvenescit Ecclesia (La Chiesa ringiovanisce) sul rapporto tra 
«doni gerarchici e carismatici», della Congregazione per la Dottrina della Fede; 



12

In tali opere ed eventi si riscontrano, ovviamente, tanti aspetti 
stimolanti e propositivi. Tuttavia da più parti si manifesta che non si 
trovano del tutto soddisfacenti le risposte. Lo si afferma nella persua-
sione che esse non riescono a cogliere in pieno cos’è che nell’umanità 
attuale produce ateismo, agnosticismo, indifferenza o idiosincrasia 
riguardo al religioso. Soprattutto si ha l’impressione che spesso, pur 
con quanto contengono di positivo, le proposte che si offrono non 
arrivano al fondo ultimo della questione.

In questo contesto, le due asserzioni di Simone Weil e Walter 
Kasper che abbiamo messo in esergo al libro danno la chiave dell’ap-
porto che vuole offrire il presente testo.

Esse indicano l’amore, che s’esprime nella vita unitrinitaria del 
Dio della fede cristiana, come «la» risposta alle esigenze dell’ateismo 
contemporaneo. 

Può sembrare a prima vista poco comprensibile che proprio 
l’amore di Dio sia la causa del suo «silenzio», il quale provoca la 
sensazione della sua «assenza» nella vita dell’umanità. Se così fosse, 
allora sarebbero un’esigenza dell’Amore di Dio proprio quelle carat-
teristiche che sono all’origine dell’ateismo?

Impressiona che l’inizio del Salmo 19, uno dei più citati nella 
letteratura, religiosa e non, cominci asserendo: «I cieli narrano la 
gloria di Dio», cosa di cui tanti credenti del passato e dell’attualità 

si può vedere nel sito https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/
pubblico/2016/06/14/0436/00982.html# la Conferenza stampa di presenta-
zione; di particolare interesse per il nostro testo l’intervento in quell’occasione 
del teologo P. Coda; un commento più ampio in Id., La lettera Iuvenescit Ecclesia 
e la «co-essenzialità» di carisma e istituzione, in «Il Regno – Attualità» 14 (2016), 
pp. 394 ss.; una sintesi acuta e provocatoria per un «esame di coscienza e discer-
nimento»: Id., Co-essenziali, in «Città Nuova» 10 (2016), p. 55. Di rilevante 
importanza come apporto in questo campo, la Giornata di studio su «Carisma e 
istituzione in Movimenti e Comunità ecclesiali», organizzata dal Centro Evangelii 
Gaudium dell’Istituto Universitario Sophia, con il patrocinio dell’Associazione 
Canonistica Italiana, nel Palazzo della Cancelleria a Roma, il 18 gennaio 2018 
(sono in corso di pubblicazione gli Atti).
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fanno esperienza; però ugualmente rilevante è la frase successiva: «e 
la notte alla notte ne trasmette notizia». Allora anche nella «notte» è 
possibile trovare Dio! 

Il cristianesimo è un’offerta di «luce» per comprendere la realtà 
proponendo ragioni di vita e di speranza. Tuttavia la «notte» fa parte 
ineludibile dell’esistenza umana e anche di ogni esperienza religiosa. 
Se la notte della fede è una caratteristica così tipica del nostro tempo, 
è pensabile comprenderla in modo positivo e appagante? La nostra 
tesi è che non solo sia concepibile, ma che si trovi proprio lì un’indi-
cazione fondamentale sulla plausibilità della fede. Anzi, la maggiore 
chance che offre il nostro momento storico.

L’attesta con forte realismo la filosofa Maria Zambrano, ricono-
scendo da una parte che nel nostro tempo si trova «una fede che attra-
versa una delle notti del mondo più buie che abbiamo mai visto». Però 
allo stesso tempo, pur se «si potrebbe credere che la nostra cultura stia 
morendo, soprattutto nel suo nucleo occidentale più antico, l’Europa», 
tuttavia aggiunge: «potrebbe anche essere tutto il contrario, un’alba. 
[...] l’alba ha più valore della morte nella storia umana, l’alba della 
condizione umana che si annuncia più e più volte e torna a riapparire 
dopo ogni sconfitta. La storia intera si potrebbe infatti definire come 
una sorta di aurora ripetuta e mai pienamente riuscita, protesa verso il 
futuro»15.

Segnalare con chiarezza la notte di Dio che cresce nell’umanità, 
nella quale però è possibile intravedere l’inizio di un’alba nuova per 
il pensiero e per l’esistenza umana, vuol essere un contributo del 
presente saggio.

Lo facciamo con la convinzione che la «non evidenza», «l’invisi-
bilità» di un «Dio nascosto», il suo «non intervento» prodigioso ed 
evidente nei fatti umani, soprattutto in quelli più ingiusti e dolo-
rosi, possa trasformarsi, da causa principale di ateismo, in cammino 
privilegiato per rendere possibile la fede.

15 Persona e democrazia, Bruno Mondadori, Milano 2000, pp. 2, 28-29.
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Alcune delle recensioni e degli echi suscitati dalla versione origi-
nale del testo che presentiamo confermano che, finché si parla 
dell’amore in Dio, si riesce a farsi seguire nella ricerca della ragione 
per cui Dio dovrebbe essere «presente come assente»16. Quando però si 
vuole andare più a fondo, esplicitando le conseguenze «unitrinitarie» 
dell’amore, che possono far cogliere in modo più esauriente il perché 
del modo di agire di Dio, non sempre si è capiti. 

Perciò sarà decisivo, per cogliere la nostra proposta, aver compreso 
in cosa consista una relazionalità unitrinitaria (uno dei modi di sinte-
tizzarla: «essere se stessi facendo essere l’altro»). Questa dinamica sarà il 
centro a partire dal quale si svilupperà tutto quanto esporremo. 

Una parola sui destinatari. Sono soprattutto di tre tipi: i credenti 
affinché possano avere una maggiore comprensione dell’ateismo 
altrui e di quello che annida in loro stessi; ancora i credenti affinché 
riescano a presentare il Dio cristiano agli altri e a se stessi in modo 
più credibile; infine coloro che si dichiarano «non credenti», i quali 
attraverso la tesi di fondo del libro potrebbero magari trovare le 
condizioni di una relazione possibile e matura con Dio. 

In ogni modo i lettori che s’interesseranno al libro e potranno 
trovare in esso risposte, sono i «cercatori», che siano credenti o no. 
Finché non si ha un disagio nei riguardi della propria fede o della 
propria mancanza di fede, cioè finché non si ha «sete», è difficile che 
si affronti con intensità l’avventura della ricerca di Dio17.

Se queste pagine contribuissero ad alimentare un dialogo in 
quest’ambito così cruciale, avrebbero già raggiunto il loro scopo, dal 
momento che un autentico dialogo è la cosa più intelligente e auspi-
cabile che possa capitare agli esseri umani. Concordo con coloro che 

16 E. Jüngel, Dio mistero del mondo, Queriniana, Brescia 1982, p. 391.
17 Come indica l’intellettuale e poeta portoghese J. Tolentino Mendonça, 

nel suo bel libro Elogio della sete, Vita e Pensiero, Milano 2018 (dove si raccolgono 
le sue riflessioni per gli Esercizi spirituali di papa Francesco e della Curia romana).



15

pensano che di poche cose abbia tanto bisogno l’umanità quanto di 
un «lievito dialogico».

Si è cercato di evitare un tono accademico (pur convinti che 
abbia qualcosa d’importante da offrire anche agli studiosi), tentando 
un modo d’esprimersi abbordabile al maggior numero possibile di 
persone. A questo riguardo un cenno sulle note: sono messe a dispo-
sizione per qualche chiarimento oppure per chi volesse trovare indi-
cazioni bibliografiche per ulteriori approfondimenti. Tuttavia chi 
non è abituato o interessato a tali riferimenti, può andare avanti nella 
lettura del testo senza fermarsi alle note, non perdendo alcunché di 
sostanziale.

Come succede con ogni ipotesi, la validità di quella che offriamo 
dev’essere verificata. Infatti queste pagine, soprattutto nel tipo di 
amore e di reciprocità che costituiscono il loro cuore, non sono 
frutto di speculazioni astratte ma di una riflessione fondata sull’e-
sperienza e ad essa finalizzata.

Pensare la Trinità a partire da un’esperienza trinitaria e, in essa, la 
storia e il futuro del mondo. Vi può essere compito più entusiasmante 
e aperto per il futuro della fede cristiana e, tout court, del nostro 
vivere e pensare18?

E. C.

18 Abbiamo voluto far nostre queste parole con cui P. Coda conclude la sua 
nuova Prefazione alla ristampa, dopo 25 anni, di Il negativo e la Trinità. Ipotesi su 
Hegel, Città Nuova, Roma 2012; esse sintetizzano l’intenzione del nostro testo.


