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Scavare nel terreno delle parole
le radici del fiore della verità
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Riformulazione linguistica 
della fede

Quando prego esprimo la mia fede in parole: an-
che se si tratta di una silenziosa meditazione, 

sono le parole a formulare internamente pensieri 
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e sentimenti, come un’impalcatura invisibile sulla 
quale arrampicarsi per acquisire una consistenza di 
comprensibilità. 

Ciò che viene designato in ciascuna parola può 
essere reale o immaginario. Dio, peccato, amore, 
perdono e tante altre voci sono il volto espressivo 
dell’anima nel suo rapporto invisibile tra il proprio 
modesto essere al mondo e l’infinito impalpabile.

In un’analisi a posteriori scopriamo che i termini 
usati hanno diverso spessore semantico e il signifi-
cato è mutato attraverso i secoli. Appare necessaria 
oggi una rivisitazione linguistica dell’oggetto della 
fede cristiana, espressa spesso in formulazioni mi-
tiche.

Chi può immaginare un Adamo ed Eva, coppia 
perfetta, senza malattie e senza morte, frutto dell’a-
more di Dio, puniti per secoli anche nella loro di-
scendenza, per aver mangiato un frutto proibito? O 
ipotizzare un dio che è capace di punire per gene-
razioni e generazioni, con tormenti infiniti, esseri 
umani fragili dopo il peccato.

È inutile proporre raffinatezze teologiche per ot-
tenere un significato accettabile nel contesto cul-
turale odierno. È invece necessario riconoscere il 
valore simbolico di tali formulazioni che hanno fatto 
parte di una profonda esperienza religiosa attraverso 
i secoli.

Nessuno di noi ripeterebbe oggi le parole di Gio-
suè “fermati o sole!”, sapendo che è la terra che gira 
intorno al sole. Questo però nulla toglie alla realtà 
della narrazione. Le espressioni antiche vanno in-
terpretate in un nuovo contesto, ma il significato 
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esistenziale rimane. Muta la funzione del linguag-
gio: la fede è connessa al contenuto, ma non è in-
carnata nelle parole. Mai così opportuno il moni-
to di san Paolo: “la lettera uccide, lo Spirito dà vita”  
(2a lettera ai Corinzi 3,6). 

Caduta la cosmo-visione antica noi continu-
iamo ad usare lo stesso linguaggio sacralizzandolo. 
Cambiare non è agevole, ma necessario: la fede 
non esiste allo stato puro, ma è come l’acqua che 
prende la forma del recipiente che la contiene e che 
ha lo scopo di conservarla “viva”, cioè in grado di 
alimentare la vita spirituale. Rompere modelli cul-
turali che più non ci appartengono è un rischio e 
richiede tempi lunghi, ma l’ermeneutica autentica 
è quella che permette l’intellectus fidei, cioè la sua 
comprensione ad ogni nuova generazione.

Sono stati usate espressioni diverse per indica-
re questo cammino: demitizzazione (Rudolf Bultmann, 
1884-1976), riformulazione della fede (Roger Lenaers, ge-
suita, n. 1925), nuovi paradigmi (José Maria Vigil, sacerdote 
cattolico, n. 1946), rilettura post-teista (John Shelby Spong, 
vescovo della chiesa episcopale, n. 1931). 

In sostanza, almeno nelle tesi di Spong, le paro-
le incarnazione, sacrificio della croce, risurrezione, 
ascensione, preghiera sarebbero parole che espri-
mono dei concetti in un linguaggio teologico che 
per noi ha perso significato.


