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BONHOEFFER Dietrich
Odio
Sul limitare del 1942, in uno scritto destinato agli amici più cari (Bilancio sulla soglia del 1943 – Dieci anni dopo, in
Resistenza e resa. Lettere e altri scritti dal carcere, Opere, vol. VIII, Queriniana, 2002, pp. 21-40), Bonhoeffer
traccia un bilancio di dieci anni di resistenza al regime di Hitler. Sono parole pesanti, maturate a contatto con
l’esperienza della sofferenza, dell’ingiustizia e della morte. Ma sono anche parole piene di speranza che solo chi ha
una fede grande può dare. Ne riproponiamo alcune.
Il rischio di lasciarsi spingere al disprezzo degli uomini è molto grande. Sappiamo bene di non aver nessun diritto di
farlo e che ciò ci porterebbe ad un rapporto assolutamente sterile con gli uomini. Le considerazioni che stiamo per
fare ci possono tenere lontani da una simile tentazione. Disprezzando gli uomini cadremmo esattamente nello
stesso errore capitale dei nostri avversari. Chi disprezza un uomo non potrà ottenere mai nulla. Niente di ciò che
disprezziamo negli altri ci è completamente estraneo. Spesso ci aspettiamo dagli altri più di quanto noi stessi siamo
disposti a dare. Perché finora abbiamo riflettuto in modo così poco realistico sull’uomo, sulla sua debolezza e su
quanto sia esposto alla tentazione? Dobbiamo imparare a valutare gli uomini più per quello che soffrono che per
quello che fanno o non fanno. L’unico rapporto fruttuoso con gli uomini – e specialmente con i deboli – è l’amore,
cioè la volontà di mantenere la comunione con loro. Dio non ha disprezzato gli uomini, ma si è fatto uomo per amor
loro.
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di D. Bonhoeffer
(da Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere)
Dietrich Bonhoeffer (Breslavia, 4 febbraio 1906 – Flossenbürg, 9 aprile 1945) è stato un teologo luterano tedesco,
protagonista della resistenza al Nazismo.
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