DIETRICH BONHOEFFER

LIBERTÀ, A LUNGO TI CERCAMMO...
RESISTENZA E AMICIZIA
contenuti
Filosofo e teologo luterano tedesco, Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) rappresenta una delle personalità di maggior rilievo del ' 900. Morto il 9 aprile del 1945 nel lager di Flossenbürg, la sua figura
è diventata rilevante per la costante opposizione al regime nazista e per il desiderio di una partecipazione più attiva da parte della Chiesa: «Se la Chiesa vede che lo Stato eccede, essa è nella
condizione non soltanto di fasciare le vittime che sono finite in mezzo agli ingranaggi della ruota,
ma di arrestare gli ingranaggi stessi.»
Alcuni eventi come il Concilio Vaticano II non sono pensabili se non consideriamo il contributo
enorme di Bonhoeffer, secondo cui doveva esserci qualcosa di diverso nella teologia. La presa di
posizione intellettuale e politica lo condurrà a partecipare, nel 1939, alla congiura contro Hitler; a
seguito del fallito attentato Bonhoeffer verrà arrestato e, infine, giustiziato.

Proprio dagli anni del carcere prende avvio gran parte delle sue corrispondenze (ora raccolte
in Resistenza e resa) che, accanto ad opere come Etica e Sequela, costituisce il fondamento
del suo pensiero e mostra l'esigenza di un cambiamento ed un rinnovamento della teologia,
capace di rimettere al centro la questione e la domanda sul cristianesimo, sulla Chiesa, sull'essere umano, sulla libertà, sulla vita. Bonhoeffer propone «l’idea di una Chiesa che non sia dirimpettaia, ma che sia coinvolta nelle vicende della gente: il dove della gente, il dove del mondo è
il dove della Chiesa».
Il percorso della mostra sottolinea le tracce più significative della vicenda biografica e del pensiero di Bonhoeffer, offrendo l'occasione di conoscere un personaggio di enorme profondità, per
il quale la sfida della vita si gioca nell'«essere di questo mondo»: «Più tardi ho appreso, e continuo ad apprenderlo anche ora, che si impara a credere solo nel pieno essere-aldiquà della vita, in questo vivere nella pienezza degli impegni, dei problemi, dei successi e degli insuccessi,
delle esperienze, delle perplessità [...] e io credo che questa è fede, e così si diventa uomini».
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Sezione 1: biografia e formazione (pannelli 1 e 2)
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l’etica (dal pannello 8 al pannello 15)
Sezione IV: l’arresto e le lettere dal carcere (dal pannello 16 al pannello 19)
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