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quindi è in comunione con Dio – e pertanto la trascendenza 
della salvezza. La croce di Gesù diviene così rivelazione esca-
tologica dell’opzione di Dio per i poveri. In un processo sto-
rico complessivo, Dio è dalla parte degli oppressi, opera per 
condurli alla libertà e per consentire loro la partecipazione al 
compimento dell’azione di salvezza di tutti gli uomini da lui 
promessa. In questo senso Gutiérrez parla giustamente della 
«forza storica» dei poveri. Se i poveri partecipano al processo 
di salvezza, entrano anch’essi nella storia, uscendo così dall’e-
marginazione e dall’insignificanza. Dio agisce anche per gli 
sfruttatori e i dominanti, liberandoli dalla paura di dover ac-
caparrarsi la vita a spese degli altri. Anche a loro egli dà la pos-
sibilità di essere veramente liberi. Nella risurrezione di Gesù, 
Dio ci ha insegnato che cos’è veramente la vita e come noi – 
con il nostro poter-essere-nel-mondo per gli altri – possiamo 
concretizzare la libertà in strutture reali e sperimentabili. Dio 
si rivela come Padre di tutti gli uomini, come loro fratello in 
Cristo e come loro amico nello Spirito Santo. Egli rende così 
possibile una vita in libertà, fraternità e uguaglianza.

La mediazione pratico-pastorale

L’analisi sociale e le riflessioni teologiche sin qui condot-
te sfociano nuovamente nell’azione della chiesa di Cristo. La 
chiesa è chiesa di Dio solo se non mira semplicemente alla 
conservazione di se stessa come istituzione e organizzazione 
e all’esercizio della sua influenza. Con un’espressione di Die-
trich Bonhoeffer: la chiesa può essere chiesa di Dio solo se 
è chiesa per gli altri. Deve partecipare dell’azione liberatrice 
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di Dio nella storia; ovvero, detto con le parole del concilio 
Vaticano II: la chiesa è segno e strumento dell’intima unione 
con Dio e dell’unità di tutto il genere umano. Insieme al ge-
nere umano e nella storia, la chiesa è al servizio del disegno 
di Dio. L’alternativa non è e non può essere la seguente: «O 
Dio porta da solo il regno di Dio alla fine dei tempi, oppure 
il regno di Dio lo realizza l’uomo, ma si tratterebbe solo del 
regno dell’uomo».

È inoltre da escludere, a motivo della teologia della grazia, 
una suddivisione quantitativa e quantificante tra apporto di-
vino e contributo umano al conseguimento del risultato com-
plessivo. Grazia di Dio e libertà umana (l’agire) stanno tra 
loro in un rapporto diverso. Dio si comunica come contenuto 
della libertà umana ed egli si dona, quale fine, al movimento 
dell’uomo verso la libertà, fine verso cui la libertà umana ten-
de dinamicamente, anche come compimento storico e mate-
riale di essa (trascendenza della salvezza). Con ciò, tuttavia, 
Dio realizza la salvezza nella storia in maniera trascendentale e 
categoriale, e in modo tale che l’uomo – in quanto attore della 
storia e artefice del mondo e della società – non venga esclu-
so ma piuttosto vi partecipi (immanenza della salvezza). Solo 
chi fa la verità vive alla presenza della salvezza, senza che con 
il proprio agire debba produrla autonomamente. Il contrasto 
tra ortodossia e ortoprassi, tra conoscenza della verità attra-
verso il pensiero e conoscenza della verità attraverso la prassi, 
tra fede e amore, appare così del tutto superato.

Vita cristiana e missione ecclesiale esigono necessariamente 
la partecipazione al processo escatologico e storico della libe-
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razione. Ne fa parte la celebrazione sempre nuova dell’essere 
liberati – nella liturgia e sacramenti –, come anche il divenire 
consapevoli delle condizioni storico-sociali di oppressione e 
di schiavitù. Sta anche qui il compito della predicazione, della 
catechesi e delle iniziative volte alla formazione. Vi appartie-
ne anche la protesta pubblica contro l’oppressione: ovvero la 
solidarietà con il povero e il diventare soggetto di quel povero 
che, nel rendere attiva la propria vita e nel liberarsi dalle co-
strizioni sociali, prende in mano il proprio destino. L’azione 
di liberazione dei poveri, la solidarietà tra loro e la loro lotta 
di classe non consistono (se non in casi estremi) in una rivolta 
armata contro gli sfruttatori. Si tratta innanzitutto di attivarsi 
in gruppi di aiuto reciproco, di un’assunzione di responsabi-
lità politica e culturale, a livello di lavoro di quartiere ma an-
che di partecipazione a organizzazioni sindacali e alla vita dei 
partiti politici, al fine di portare, attraverso la forza dei poveri, 
a un cambiamento sociale complessivo, anche in riferimento 
alle strutture economiche globali.

Anche il concilio Vaticano II parla, in questo senso, del 
ruolo della chiesa, nella misura in cui essa, partecipando al ge-
nerale processo storico dell’umanità, diviene sacramento di li-
berazione: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli 
uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che sof-
frono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce 
dei discepoli di Cristo» (Gaudium et spes, n. 1). «Per svolgere 
questo compito, è dovere permanente della chiesa di scrutare 
i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo [...]. E 
quindi in tutto il mondo in cui viviamo, le sue attese, le sue 
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aspirazioni e il suo carattere spesso drammatico [...] l’umanità 
vive oggi un periodo nuovo della sua storia, caratterizzato da 
profondi e rapidi mutamenti che progressivamente si esten-
dono all’insieme del globo» (Gaudium et spes, n. 4).

E così, un’analisi più profonda della Teologia della libera-
zione evidenzia senz’altro come essa sia in un rapporto di con-
tinuità con la teologia classica; facendo tuttavia anche emer-
gere tratti fondamentali di essa finora rimasti nell’ombra; e 
dando, a quei tratti, voce del tutto nuova, in riferimento alla 
concreta situazione sociale dell’America Latina che è insepa-
rabile dalla questione del dominio esercitato dai grandi centri 
mondiali di potere economico e finanziario.

4. Legittimità e limiti di una critica 

alla Teologia della liberazione

La Teologia della liberazione è respinta in toto solo da alcu-
ni teologi, volendo prescindere da coloro che lo fanno – nella 
società, nello stato e in parte anche nella chiesa – spinti dalla 
paura di perdere i propri privilegi. Da parte magisteriale e 
teo logica soltanto alcuni singoli elementi teorici di essa hanno 
ricevuto una valutazione critica; o, meglio: su alcuni punti 
specifici sono state richieste ulteriori precisazioni. Dal punto 
di vista intraecclesiale non può esserci una sorta di autoim-
munizzazione rispetto alle teologie regionali (la teologia eu-
ropea come giudice delle teologie nelle chiese più giovani; o, 
rispettivamente, l’affermazione per cui a priori gli europei non 
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potrebbero comprendere la Teologia della liberazione). Se ciò 
fosse vero, non sarebbe possibile a priori alcuna trasmissione. 
Nel dialogo, invece, la prima cosa da fare è il superamento 
di possibili malintesi. Spesso il dialogo fallisce a motivo delle 
diverse interpretazioni date a concetti assunti come strumenti 
di lavoro (socialismo, capitalismo, lotta di classe, e così via). 
E tuttavia, un primo e fondamentale principio ermeneutico 
consiste nel non staccare aspetti problematici di una data con-
cezione dal suo sistema di riferimento, per analizzarli così co-
me isolati rispetto alle loro implicazioni, e arrivando per tale 
via a fare dei principi così identificati il fine dell’approccio 
generale.

Il punto maggiormente criticato è la mediazione socio-
analitica e il parziale utilizzo, da parte di essa, degli strumen-
ti concettuali marxisti (la teoria della dipendenza, lo schema 
concettuale teoria-prassi, l’interpretazione dell’uomo come 
artefice della storia e soggetto del processo sociale). E tutta-
via non può essere messo fondamentalmente in discussione 
il diritto ad assumere, come punto di partenza della teologia, 
un’analisi empirica e scientifico-sociale dell’esistenza. Anche 
la teologia classica inizia con la presentazione della condizione 
dell’uomo che, quale creatura, essa analizza come in stato di 
grazia o come peccatore. La Teologia della liberazione non fa 
altro che proseguire coerentemente su questa strada, giungen-
do alle condizioni strutturali che costituiscono l’essere creatu-
ra nel peccato o nella grazia. Si prescinda qui per un istante 
dalla questione se, in ciò, la teoria della dipendenza sia una 
spiegazione complessiva della situazione storica dei paesi del 
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terzo mondo. Certo, è sempre possibile addurre l’argomento 
della complessità dei fattori che sono alla base delle condizio-
ni presenti. Ma tale complessità non deve trasformarsi in alibi 
per una rinuncia al pensare e all’agire e dunque per un mante-
nimento di quelle condizioni, dello status quo. Perlomeno per 
quel che riguarda i paesi del sistema economico nordamerica-
no ed europeo non esiste tuttavia una teoria alternativa capace 
di spiegare meglio i fenomeni e fatti relativi allo sfruttamento, 
alla povertà e all’oppressione, una teoria che possa porre in 
atto una strategia di reale cambiamento. Naturalmente i so-
cialismi reali sono storicamente fuori gioco. Ma non per que-
sto perdono validità alcune singole acquisizioni marxiane di 
tipo economico e sociologico relative al sistema delle moderne 
società industriali. È anche vero che esse non sono scindibili 
dalla visione atea dell’uomo del marxismo. Per essa, l’uomo 
sarebbe l’unico sovrano artefice della propria esistenza e, a pro 
della sua libertà, egli dovrebbe negare l’esistenza di un Dio 
creatore e l’efficacia complessiva della sua grazia. Ma anche 
il cosiddetto materialismo storico non è una creazione sui ge-
neris. Molti suoi elementi teorici sono da indagare e valutare 
in rapporto alla loro origine: la concezione giudaico-cristiana 
della storia e dell’eschaton.

In effetti, proprio il cristianesimo non ha una concezione 
della storia semplicemente armonica ed evolutiva. La grazia e 
il peccato sono le leggi di movimento antagoniste nel dram-
ma della storia. Esse, per la Teologia della liberazione, nell’at-
tuale momento storico si manifestano nella contrapposizione 
tra oppressione sociale e liberazione in America Latina e nel 
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mondo. Una comprensione fondamentalmente antagonista 
del dramma storico può in ogni caso essere resa plausibile so-
lo muovendo da un quadro strettamente teologico. Solo una 
realtà trascendente costituisce la storia, a partire dal suo inizio 
e avendo presente il compimento di essa. Solo una tale realtà 
immette la storia in un campo di riferimento protologico ed 
escatologico. E solo quando l’uomo è inteso come persona 
dotata di una responsabilità assoluta verso Dio – origine e fine 
di tutta la storia – esiste anche l’uomo come co-protagonista 
nella storia. Infatti, l’essere umano recepisce seriamente la sua 
responsabilità di agente solo quando in forza della libera ac-
cettazione della grazia si accorda al corso oggettivo della sto-
ria, oppure invece, con il rifiuto, manca il fine della storia e 
quindi il compimento dell’uomo in Dio.

Dunque non si dovrebbe sbrigativamente sospettare di mar-
xismo la Teologia della liberazione, ma piuttosto esaminare il 
marxismo dalla prospettiva dell’assunzione, da parte di esso, 
di convinzioni di fondo dalla teologia della storia cristiana e 
dell’escatologia e anche da quella della loro secolarizzazione. 
Meriterebbe una trattazione a parte la discussione sul quanto 
sia possibile, nella riscoperta di idee originariamente cristiane, 
evitare un lessico marxista ormai compromesso. In ogni caso, 
la Teologia della liberazione si differenzia fondamentalmente 
dal marxismo a motivo del suo punto di partenza che è da 
rinvenirsi in un’antropologia teologica. La Teologia della li-
berazione è teologia vera e propria, è una teologia che per lo 
sviluppo della tematica religiosa si serve delle scienze sociolo-
giche, delle scienze politiche e di quelle economiche.
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Al fine di verificare la legittimità del sospetto di essere ca-
ratterizzata da una speranza di salvezza di tipo esclusivamen-
te mondano-orizzontale è utile analizzare la concezione della 
storia della stessa Teologia della liberazione. In effetti, alcuni 
pensano che essa di fatto faccia propria la finalità della realiz-
zazione di un paradiso in terra. Certo, da un lato essa giusta-
mente si oppone al dualismo tra salvezza futura e ultraterrena 
da un lato e felicità in questo mondo dall’altro. E tuttavia: è 
giustificata l’accusa per cui la Teologia della liberazione ten-
derebbe a un monismo nel quale stanno indifferentemente 
storia profana e storia della salvezza, agire umano e grazia di-
vina? Se il benessere terreno (cibo, vestiario, alloggio, forma-
zione, giustizia e liberazione) è una cosa sola con la salvezza 
eterna e se la storia costituisce il luogo dell’identificazione dei 
due elementi, allora il monismo o sfocia in un’immanentiz-
zazione della speranza salvifica oppure in una pretesa di tipo 
teocratico-totalitario da parte degli artefici del processo poli-
tico-sociale. Ma per comprendere correttamente la Teologia 
della liberazione, è davvero utile fare un accenno alla Nouvelle 
théologie degli anni Cinquanta in Francia (dove ha studiato 
Gustavo Gutiérrez) e al dibattito teologico sulla grazia con-
dotto in Germania (Karl Rahner). Proprio qui si voleva usci-
re dalle secche del «doppio fine» dell’uomo. Non c’è – come 
invece presumeva la neoscolastica – da una parte un compi-
mento immanente dell’uomo e, dall’altra, staccato da esso, un 
compimento soprannaturale e trascendente che, in sé, non ha 
niente a che fare con la natura umana e che, per così dire, da 
Dio viene semplicemente aggiunto dal di fuori. In realtà, con 
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questa teoria della grazia come superadditum della natura si 
intendeva salvaguardare la libertà e la gratuità della grazia a 
fronte di un’eventuale pretesa della natura. Ma se si parte di 
nuovo, con Tommaso d’Aquino, da quell’unico fine ultimo 
dell’uomo («desiderium naturale ad videndum Deum») – in 
quanto la natura creata da Dio e a lui destinata solo in Dio 
trova il suo compimento – allora esiste solo un’unica salvez-
za, nella sua dimensione trascendente e immanente insieme. 
E tuttavia felicità terrena e salvezza eterna non vengono così 
indistintamente a coincidere. La salvezza eterna è Dio stesso 
che si comunica all’uomo, ora nella vita della fede e compiu-
tamente nella visione di Dio. I beni terreni (libertà, dignità 
umana, giustizia, superamento della fame e della povertà) so-
no segni, attualizzazioni e realizzazioni dell’unica salvezza nel 
cammino dell’uomo e dell’umanità verso l’eschaton.

Pertanto, tra felicità terrena e salvezza eterna non vi è né 
una mera separazione né una piatta identificazione. Si tratta 
di un rapporto di unità-distinzione tra due aspetti che reci-
procamente si appartengono, che nell’ambito storico ed esca-
tologico sono riferiti l’uno all’altro in modo dinamico, e che si 
illuminano a vicenda. Ciò si rende evidente anche nel rappor-
to tra storia profana e storia della salvezza. Di certo, la storia 
del mondo non è semplicemente l’auto-oggettivazione di Dio 
(come in Hegel). La storia del mondo è innanzitutto l’arena 
complessiva della lotta drammatica tra le forze dialettiche di 
grazia e libertà da un lato e peccato e oppressione dall’altro. 
Ma la storia nel suo nucleo più intimo è comunque storia 
della salvezza, perché Dio – in quanto creatore e redentore 
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del mondo e dell’uomo – ha posto se stesso come fine og-
gettivo del movimento storico e dell’azione umana di libera-
zione. Chi dunque partecipa attivamente alla liberazione, sta 
dalla parte del Liberatore divino. Nella pratica, si tratta della 
partecipazione trasformante al processo storico verso il fine 
trascendente e immanente di esso. Chi agisce per la liberazio-
ne, sta già dalla parte di Dio, che egli ne abbia piena consape-
volezza o meno. Con lui il cristiano esplicitamente credente 
può cooperare, anche se con lui non può pregare, professare la 
medesima fede e celebrare l’eucaristia; e questo perché manca 
ancora la relazione personale – esplicita e consapevole – a Dio 
in Cristo, la quale si esprime nella professione di fede e nella 
partecipazione alla liturgia.

E tuttavia: con un uomo che si dice cristiano ma che agi-
sce contro la liberazione e pertanto contro l’amore di Dio, 
quel cristiano esplicitamente credente non solo non può col-
laborare, ma non può nemmeno professare insieme la fede e 
celebrare l’eucaristia; e questo non soltanto perché il pecca-
to grave esclude dall’eucaristia per legem, ma anche perché il 
peccato esclude dall’eucaristia – la celebrazione della grazia e 
della liberazione – per intrinseca contraddizione. Ma questo 
non ha nulla a che fare con una «eucaristia di classe», secondo 
un’accusa mossa alla Teologia della liberazione. Non si tratta 
di escludere il cristiano appartenente a un’altra classe sociale, 
bensì solo colui che attivamente e consapevolmente sia uno 
sfruttatore e un oppressore. Costui è «scomunicato» nel senso 
classico della parola. La chiesa lo allontana dalla propria co-
munità, affinché si converta e, quale segno della sua conver-
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sione, sia riconciliato con la chiesa, fatto questo che si esprime 
nella comune celebrazione dell’eucaristia.

Complessivamente, dunque, si può intendere la Teologia 
della liberazione quale Nouvelle théologie (Henri de Lubac) 
orientata al sociale, oppure come teologia della grazia – così 
come sviluppata da Karl Rahner – con un’applicazione stori-
co-sociale.

Su questa base è possibile risolvere difficoltà e rispondere 
alle obiezioni. È possibile mostrare il radicamento della Teo-
logia della liberazione originale nella rivelazione biblica e nella 
grande tradizione teologica e dottrinale della chiesa. E se an-
che – per quel che riguarda l’elaborazione delle proprie fon-
damenta – ci si possa ancora trovare in una fase di sviluppo, le 
carenze e le incongruenze emerse in alcune prese di posizione, 
dal forte impatto mediatico, di singoli rappresentanti della 
Teologia della liberazione non possono mettere in discussione 
la validità delle sue grandi acquisizioni di fondo.

Sulla base delle esigenze della vita ecclesiale e della stessa 
teologia è necessario affermare che la chiesa nel terzo mondo, 
ma anche la chiesa come chiesa universale, non può rinuncia-
re a un ulteriore sviluppo e a un’applicazione della Teologia 
della liberazione. Solo per mezzo della Teologia della libera-
zione, la teologia cattolica – sul piano universale e a livello di 
svolta storica epocale – ha potuto emanciparsi dal dilemma 
dualistico di aldiquà e aldilà, di felicità terrena e salvezza ul-
traterrena; o, rispettivamente, da un dissolversi monistico di 
un aspetto nell’altro. È un dilemma, tuttavia, che il marxismo 
non già ha generato, ma solo espresso.
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Non da ultimo per queste ragioni la Teologia della libera-
zione sarebbe anche da considerare come un’alternativa ra-
dicale alla concezione marxista dell’uomo e all’utopia storica 
da essa scaturita. Proprio la pretesa metodologica della Teolo-
gia della liberazione – quella di prendere avvio da una prassi 
trasformante – non è altro che la riformulazione dell’evento 
originario della teologia: prima c’è la sequela di Cristo e da 
questa scaturisce anche la formulazione della professione su 
chi è realmente Gesù.

Può darsi anche che, nell’attuale congiuntura, nell’opinio-
ne pubblica l’interesse per la Teologia della liberazione sia in 
calo. Ma alla luce delle oggettive questioni irrisolte, essa svol-
ge un’opera indispensabile per il servizio della chiesa di Cristo 
a favore dell’umanità, un servizio trasformante, sul piano del-
la riflessione e della pastorale. La Teologia della liberazione è 
irrinunciabile, sia sul piano regionale sia per la comunicazione 
teologica universale.


