SANDRO GÖPFERT

40 GIORNI
CON
DIETRICH
BONHOEFFER
Un libro per la meditazione

Queriniana

Prefazione

La popolarità di Dietrich Bonhoeffer è
grande: le sue citazioni compaiono in molte predicazioni. Persino il presidente degli
Stati Uniti, per esempio, nel suo discorso al
Bundestag, il Parlamento tedesco, nel giugno 2013, ha fatto riferimento al pastore evangelico. A tal proposito si parla spesso del
Bonhoeffer “politico”. Tuttavia, che il suo
impegno nella resistenza contro Hitler avesse origini e ragioni spirituali, è ignoto a molti.
Il pastore Sandro Göpfert, durante i suoi
studi teologici, si è già occupato del Bonhoeffer “spirituale”. Ricordo molto bene il
suo compito d’esame sulla comprensione
delle meditazioni bonhoefferiane. Il presente libro di Göpfert nasce da anni di lettura
dei testi di Bonhoeffer, in particolar modo di

Creazione e caduta, Sequela, Vita comune e Il
libro di preghiera della Bibbia. Bonhoeffer ci
ha dimostrato come la fede cristiana possa
essere vissuta da ogni cristiano nella propria
comunità sotto il regime di una dittatura.
Il libro di Göpfert ci guida a confrontarci con la visione spirituale di Dietrich Bonhoeffer, che ancora oggi ci provoca. Come il
vino buono, la si deve “gustare” per sentirne
veramente il sapore. L’autore, a tale scopo,
ha scelto alcuni testi di Bonhoeffer relativi
a quaranta concetti, da “comunione” fino a
“separazione”. Il testo tratto da Bonhoeffer
è seguito ogni volta da un riferimento a un
brano biblico, da un commento illustrativo,
da alcune domande di approfondimento e,
infine, da degli stimoli per la preghiera. In
questo modo, ne risulta un libro per la meditazione lungo un arco di tempo di quaranta giorni. Chi vorrà entrarvi, si metterà alla
scuola di Bonhoeffer, per mettersi insieme
con lui alla sequela di Gesù.
Peter Zimmerling
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Introduzione

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), pastore evangelico e combattente della resistenza
contro il nazionalsocialismo, è uno dei grandi profeti del nostro tempo. Quando ci si occupa di lui, di ciò che ha detto o ha scritto, si
ha immancabilmente l’impressione che abbia visto ed espresso in profondità molte cose, che ancora oggi possono orientare la nostra vita personale e il cammino della chiesa.
Ciononostante, la lettura di Bonhoeffer
non è un cibo leggero. Da un lato, quello che
scrive non è sempre stilisticamente di facile
comprensione. Nonostante la scelta testuale
effettuata, si dovrà presumibilmente leggere
i brani più di una volta, per comprendere ciò
che lì s’intende dire. Dall’altro, per quanto
riguarda il contenuto, le sue riflessioni sono
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spesso ingombranti e scomode. Ci provocano. Se ci immergiamo in esse, non troviamo
solo un paio di frasi piacevoli, che ci fanno
bene, ma anche molte che si devono masticare facendo un certo sforzo. D’altra parte,
la mia esperienza mi dice che vale la pena di
leggere Bonhoeffer e pensare a lungo e intensamente a quanto si è letto.
Il presente libricino vuole aiutare in questo, a meditare le sue parole in relazione ad
appropriati testi biblici.

Consigli per la meditazione…
Leggete il testo di Bonhoeffer, se serve anche più volte.
Il successivo testo biblico approfondisce
quanto detto da Bonhoeffer.
A questo punto, potete prendervi un momento di silenzio, per lasciar agire in voi
quanto appena letto. Dove siete rimasti “impigliati” nel testo di Bonhoeffer? Cosa vi è
piaciuto? Cosa vi è rimasto “sullo stomaco”?
Dove non capite qualcosa? Dove avete l’impressione che Dio voglia dirvi personalmen8

te qualcosa? Forse potreste anche fissare per
iscritto i vostri pensieri.
Per l’approfondimento
La spiegazione di accompagnamento vi
deve aiutare a comprendere meglio il brano
proposto, nel contesto del tempo e della vita
di Bonhoeffer.
Per il discernimento
Alcune domande, poi, invitano a un’ulteriore riflessione.
Per la preghiera
Gli spunti per la preghiera chiudono ogni
unità giornaliera e invitano a un personale
momento di preghiera.
L’accento sulla personale vita di fede non
deve nascondere che Bonhoeffer consapevolmente non fu mai amico dell’individualismo
religioso. Egli, invece, ha sempre posto l’accento sulla fede nella comunione della chiesa.
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Proprio questo mi sembra un orientamento
importante per la nostra epoca postmoderna.
Alla pubblicazione di questo libro è legata
la speranza ch’esso risvegli l’interesse e la voglia di occuparsi ulteriormente di Bonhoeffer e dei suoi pensieri, capaci di orientare.
Alcuni libri di Bonhoeffer, come per esempio Creazione e caduta, Sequela, Vita comune
e Il libro di preghiera della Bibbia, invitano
formalmente a questo.
Alle opere appena menzionate, comparse
tra il 1933 e il 1940, si riferisce gran parte dei
testi selezionati. A ciò si aggiungono alcuni
passaggi noti di Resistenza e resa, cioè dalle
sue lettere e dai suoi scritti dal carcere.
Ringrazio per la collaborazione l’editrice Brunnen, specialmente l’editor teologico
Uwe Bertelmann, per l’iniziativa e l’assistenza, che hanno contribuito alla pubblicazione
di questo libro.
Rivolgo un grande ringraziamento, per
l’incoraggiamento e il sostegno durante il
cammino, ai collaboratori e alle collaboratrici della chiesa evangelico-luterana di Mülsen
e Burgstädt.
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