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Prefazione
San Filippo Neri è conosciuto per la sua gioia. L’irradiamento di
questa gioia spiega la straordinaria fecondità della sua vita apostolica.
La gioia di Filippo non è solamente quella di un carattere buono e
allegro, ma è soprattutto quella di un uomo che si lascia afferrare da
Cristo. Con Lui e in Lui, Filippo è entrato nel cuore di Dio, nella gioia
eterna del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quanto è accaduto a
Filippo non è però riservato solo a lui. Cristo chiama tutti noi ad entrare nella gioia divina che è l’anima della vita cristiana e abita il cuore
dei battezzati donando loro la forza di credere, di sperare, di amare e
di morire nella pace. Senza questa gioia la vita cristiana è come il sale
che ha perso il suo sapore.
È il segreto di questo sapore che padre Bruno-Marie Simon, membro della Congregazione dell’Oratorio di Bologna, ha voluto approfondire in queste pagine, frutto di corsi di teologia e di ritiri spirituali
rivolti a diverse comunità nel corso di numerosi anni. Questo libro,
pubblicato in Francia nel 2012, Anno della Fede voluto da papa Benedetto XVI, non è un libro teologico come lo si intende oggi; si tratta
piuttosto di una grande catechesi che vuole esporre le verità fondamentali della vita cristiana a quelli che hanno bisogno di comprendere
ciò che accade e accadrà loro, se accettano di camminare al seguito di
Cristo. Questa catechesi si fonda sulla parola di Dio letta e compresa
nella Chiesa, per questo è attenta al suo Magistero, all’insegnamento
dei suoi grandi dottori, quali san Tommaso d’Aquino e il beato cardinale Newman, così come all’esperienza dei santi che vivono al ritmo
del cuore di Dio.
L’idea centrale di questo libro è la nostra vocazione alla vita divina. Come ha ricordato il Concilio Vaticano II, siamo chiamati a diventare santi, cioè amici di Dio secondo la parola di Cristo ai suoi discepoli: «Io non vi chiamo più servi ma amici». Cristo ci chiama «amici»
perché ci fa entrare nella vita trinitaria. Dio è amore, vale a dire che
Egli è Padre, Figlio e Spirito Santo. Come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo si donano infinitamente l’uno all’altro in un amore eterno,
così siamo invitati a donarci a Dio per ricevere il dono che Egli vuole
farci di Se stesso. Per entrare nella gioia dell’amicizia divina dobbiamo quindi imparare ad abbandonare con fiducia la nostra vita nelle
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mani di Dio. È questa la fiducia dei bambini e dei poveri peccatori che
si rivolgono umilmente a Dio dal quale viene il nostro aiuto. L’ esperienza dei santi è a questo punto fondamentale. Le affinità spirituali tra
santa Teresa di Gesù Bambino e san Filippo Neri sono a questo proposito illuminanti. L’uno e l’altra hanno compreso che tutta la difficoltà
della vita spirituale consiste nel divenire umili. San Filippo diceva ai
suoi discepoli: «Figliuoli, siate umili, state bassi... Dio ha sempre ricercato nel cuore degli uomini lo spirito d’umiltà». Santa Teresa scriveva alla sorella: «Ciò che piace al Buon Dio nella mia piccola anima
è di vedermi amare la mia piccolezza e la mia povertà, è la speranza
cieca che ho nella sua misericordia».
Per comunicarci la gioia divina, Dio ha inviato suo Figlio nel mondo, è in Lui, con Lui e per Lui che noi possiamo ricevere lo Spirito
Santo. Al di fuori di Cristo l’uomo è perduto, le sue opere sono vane e
la sua vita senza speranza. Per questo san Filippo Neri diceva: «Chi
vuole altra cosa che non sia Cristo, non sa quello che si voglia. Chi
domanda altra cosa che non sia Cristo, non sa quello che domanda.
Chi opera e non per Cristo, non sa quello che si faccia». Abbracciare
Cristo è anche guardare la croce e guardarla come l’hanno guardata i
santi, cioè come un mistero d’Amore che irradia il mondo e trasfigura
la vita, le sofferenze e la morte di chi si lascia portare da Lui nel cuore
di Dio. A coloro che accettano di seguirLo fino alla fine, Cristo offre
un rifugio: dona loro sua Madre. Ai piedi della Croce, soffrendo con
suo Figlio, Ella è divenuta nostra Madre. Per questo san Filippo Neri
diceva ai suoi discepoli: «Figliuoli miei, siate devoti della Madonna:
siate devoti a Maria... Sappiate, figliuoli, e credete a me, che lo so:
non vi è mezzo più potente ad ottenere le grazie da Dio che la Madonna Santissima».
In definitiva, Padre Bruno-Marie Simon ha voluto mostrare che la vita
cristiana è semplicemente la gioia divina donata da Cristo agli uomini. È
quanto aveva compreso San Filippo Neri che irradiava questa gioia.
Ringrazio di cuore l’autore per questo bel libro che ci invita ad entrare con fiducia in una vita di amicizia soprannaturale con Dio, e mi
auguro che possa interessare molti lettori.
Padre Felix Selden, C.O.
Delegato della Santa Sede per l’Oratorio di san Filippo Neri
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Nota introduttiva all’edizione italiana
Questo testo è la traduzione italiana di un libro scritto in francese a
partire da appunti gettati sulla carta in vista di corsi di teologia tenuti
presso diverse comunità religiose desiderose di approfondire la loro
fede nell’ottica della vita spirituale. Per questo è sintetico e rimanda a
un insegnamento orale che il lettore è invitato a sostituire con la propria riflessione. Per non intralciare questa riflessione, abbiamo seguito
l’esempio di san Francesco di Sales che dichiara nell’Introduzione
alla vita devota di aver rinunciato a ogni apparato scientifico «perché
le persone dotte non ne hanno bisogno e non interessa agli altri». Pertanto, come nell’edizione francese, abbiamo indicato solo il titolo
delle opere da noi citate. Nell’intento di semplificare la lettura, abbiamo messo in nota alcuni sviluppi scritti tra parentesi nel testo originale
francese. In occasione di questa traduzione abbiamo cercato di rendere
il nostro testo più chiaro e più scorrevole. Per meglio indicare la natura teologica di questo lavoro abbiamo scelto come titolo per l’edizione
italiana il sottotitolo dell’edizione francese leggermente modificato,
mettendo il titolo francese, anche lui modificato, come sottotitolo.
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INTRODUZIONE ALLA TEOLOGIA

I) La rivelazione
A) L’invito divino
La felicità cristiana trascende il cuore umano. Come proclama san
Paolo nella Prima lettera ai Corinzi, la gioia dei santi non è di questo
mondo: «Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai
entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che Lo
amano». È inutile e perfino pericoloso fare teologia senza questa intuizione riservata, dice Gesù, «non ai saggi e agli intelligenti, ma ai piccoli».
La gioia cristiana è il frutto di un dialogo con Dio. Questo la rende
incomprensibile agli occhi dell’induismo e del buddismo1. Essa non è
il risultato di una ricerca spiritualistica, ma nasce da una relazione
personale con Dio, di cui Lui solo ha l’iniziativa, come mostra l’elezione del popolo d’Israele riportata nel Libro del Deuteronomio: «Yahweh tuo Dio ti ha scelto per essere suo popolo tra tutte le nazioni
della terra». In questo senso, Cristo dice ai suoi discepoli con una
chiarezza assoluta: «Non siete voi che avete scelto me, sono io che ho
scelto voi... Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha inviato non
lo attira». Questo dialogo risponde certamente a un profondo bisogno
del cuore umano creato da Dio per Dio, come afferma sant’Agostino
nelle Confessioni: «Ci hai fatti per Te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te». Ma questo bisogno rimarrebbe sepolto nel profondo del cuore umano se Dio non venisse a svegliarlo con la sua parola2. La vita cristiana non può essere separata dal fatto che Dio ha
parlato agli uomini per entrare in relazione intima con loro, come ricorda il Concilio Vaticano II nella costituzione Dei Verbum: «Piacque
a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona... con questa rivelazione, nel suo grande amore, il Dio invisibile parla agli uomini come
ad amici, s’intrattiene con loro per invitarli e accoglierli a prendere
parte alla sua stessa vita».
La parola di Dio è dunque alla base della vita cristiana, come una
dichiarazione d’amore è a fondamento di una vera storia fra due in1

Poiché pretendono di superare le nozioni di persona e di dialogo (giudicate troppo grossolane)
in nome di una dissoluzione spirituale in un nirvana situato al di là di tutto.
2
Come un talento musicale si desta dal sonno al suono della musica.
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namorati. Qui è in gioco il realismo della vita spirituale. Una vera
donna non offre il suo cuore a un uomo fingendo che lui le abbia dichiarato il suo amore. Così, un vero credente non fa come se Dio ci
avesse parlato per invitarci ad entrare nella sua gioia eterna3. Questa
affermazione suppone il senso della verità. È quello che si chiama
realismo del buon senso, spesso giudicato infantile, mentre è naturale
per un’intelligenza sana che sa di essere fatta per la verità come
l’occhio per il colore4. Nell’affermare ciò, il buon senso non pretende
che la verità sia facile da trovare, ma che la si possa trovare. Per trovarla, bisogna essere nel reale, perché non c’è verità fuori da esso5.
Senza questo legame con la realtà, l’intelligenza è irrimediabilmente
chiusa in se stessa, autistica, prigioniera dei suoi pensieri.
È fondamentale notare quanto sia sorprendente che Dio si rivolga
alla sua creatura, considerando la distanza infinita che ci separa da
Lui. Questo stupore suppone il senso dell’infinito, da cui nasce il senso della trascendenza di Dio e della piccolezza della creatura6. Il senso
dell’infinito è dunque essenziale al senso del sacro. Ci è dato
dall’intuizione dell’essere7, ma ci viene anche suggerito dalla contemplazione dell’universo: «Cos’è un uomo nell’infinito?», si domandava
Pascal, intimorito dal silenzio eterno degli spazi insondabili che ci
circondano8. Tutta la vita cristiana si radica nel senso dell’infinito,
perché è con l’Essere Infinito ed Eterno che l’uomo entra in relazione.
Da questo deriva il timore reverenziale proprio di ogni vero dialogo
3

A differenza del fideismo che accetta di credere le verità di fede come se fossero vere.
Lo confermano, senza volerlo, quelli che proclamano come una verità e con certezza che la
verità non esiste o che è incerta.
5
Come insegna il buon senso, la verità è la perfetta corrispondenza tra il contenuto della conoscenza e la realtà extramentale conosciuta: un’intelligenza che vede le cose come sono è nella
verità. Per questo, una persona che dice le cose come sono dice la verità. La relazione
dell’intelligenza con la verità è così palese che nessuno di noi accetta di essere ingannato, perfino i peggiori bugiardi.
6
Queste due percezioni inseparabili sono il fondamento di qualsiasi esperienza religiosa vera.
7
L’intuizione dell’essere è la luce fondamentale senza la quale l’intelligenza sarebbe incapace di
giudicare il valore metafisico delle cose. Senza di lei, non potremmo sapere che di per sé la bontà
è senza ombra di male, che l’esistenza è di per sé senza fine, che la natura dell’uomo è più
perfetta di quella degli animali, la quale è più perfetta di quella delle piante.
8
Come egli scrive nei Pensieri: «Vedo quegli spaventosi spazi dell’universo, che mi rinchiudono... Da ogni parte vedo soltanto infiniti che mi assorbono come un atomo... Quando considero la
breve durata della mia vita, assorbita nell’eternità che precede e che segue il piccolo spazio che
occupo e che vedo inabissato nell’infinita immensità degli spazi che ignoro e che m’ignorano, mi
spavento... Il silenzio eterno degli spazi infiniti mi sgomenta (Le silence éternel de ces espaces
infinis m’effraie)».
4
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con Dio9. La perdita del senso del sacro, cioè della trascendenza divina, snatura la nostra relazione con Dio, edulcora la liturgia e banalizza
la vita cristiana.
Ma se la vita cristiana presuppone il fatto che Dio abbia parlato agli uomini, essa suppone soprattutto quello che ha detto10. È in gioco
qui il valore stesso della vita spirituale. Non si può donare il proprio
cuore a qualcuno se non lo si conosce. Per amare Dio, abbiamo bisogno di conoscerLo. Ora ci sono due modi di conoscere qualcuno: o
attraverso le sue opere (come si conosce il genio di un musicista dalla
sua musica) o personalmente (come un amico conosce il proprio amico cuore a cuore). Questa conoscenza personale può essere diretta, se
avviene faccia a faccia, o indiretta, se si realizza tramite lettere nelle
quali l’amico rivela all’amico la sua vita intima e i segreti del suo
cuore. In entrambi i casi si tratta di une conoscenza personale. È chiaro che la creazione ci permette di conoscere il Creatore, ma non ci
svela il suo volto invisibile, né il segreto del suo cuore, solo la rivelazione ce lo fa conoscere intimamente, attraverso la sua parola su questa terra, e in cielo nella visione beatifica.
Per comprendere meglio questo, è importante cogliere la differenza
tra rivelazione e informazione. Chi dà delle informazioni si accontenta
di fornire notizie su degli avvenimenti pubblici o dei temi culturali,
scientifici o filosofici, mentre chi fa delle rivelazioni svela quello che
è nascosto e intimo11. E questo avviene soprattutto quando uno rivela i
suoi segreti. La rivelazione appartiene al mondo dell’amicizia intima,
perché è l’amore che spinge l’amico a svelare all’amico i suoi segreti
più nascosti, in particolare il suo amore e la sua sete di essere amato.
Così nella rivelazione, Dio ci manifesta il suo essere intimo e ci dichiara il suo amore12. La rivelazione è un gesto di amore, ed è per questo
che il Credo niceno-costantinopolitano la attribuisce allo Spirito Santo,
9

Questo timore reverenziale non si oppone allo spirito filiale, come afferma la liturgia eucaristica quando introduce la recita del Padre Nostro con queste parole: «Obbedienti alla parola del
Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire».
10
Il rischio che corrono molti cultori di apologetica è di accontentarsi di provare la credibilità
della rivelazione cattolica, senza però immergersi nel suo contenuto.
11
Questo il significato del termine latino revelatio, formato dalla parola velum, velo, preceduta
dal prefisso re, che indica il ritorno a uno stato anteriore, e cioè quando nessun velo nascondeva
quello che era visibile.
12
Queste due cose sono indissociabili perché l’amore di Dio per noi è il frutto di quello che Egli
è eternamente. Per questo motivo, ogni meditazione sulla natura di Dio che metta da parte il suo
amore per noi risulta insufficiente e riduce le verità rivelate a informazioni religiose.
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come spiega san Tommaso d’Aquino nel Commento al Vangelo di San
Giovanni: «La manifestazione della verità è attribuita allo Spirito Santo
perché l’amore genera la rivelazione dei segreti... Il segno distintivo
dell’amicizia è che l’amico riveli all’amico i segreti del suo cuore (verum
enim amicitiae signum est amicus amico suo cordis secreta revelat)».
Ora il segreto del cuore di Dio è che Egli ci chiama ad entrare nella
sua intimità. Come proclama il Concilio Vaticano II nella costituzione
Dei Verbum, Dio invisibile si rivolge agli uomini «per invitarli e per
accoglierli a prender parte alla sua stessa vita». La rivelazione è dunque sempre, e in tutto quello che insegna, un invito personale alla
gioia eterna, un invito a lasciarsi trasportare nel mondo di Dio, a vivere una vita divina, soprannaturale. Per questo motivo, è impossibile
intenderla senza percepire che Dio ci invita personalmente ad entrare
nel suo amore. Non solo, ma non si può comprenderla veramente senza rispondere di sì a questa chiamata. L’espressione di san Francesco
di Sales «il cuore parla al cuore» si applica perfettamente al mistero
della rivelazione. In questa luce, si capisce che ogni lettura intellettualistica della Scrittura, per quanto erudita possa essere, è irrimediabilmente infedele al testo.
Per capire la natura della rivelazione, come per comprendere
l’essenza stessa della vita cristiana e della vita spirituale, è assolutamente fondamentale cogliere la differenza che esiste tra il mondo della
natura e quello della grazia, tra l’ordine naturale e l’ordine soprannaturale. Fra i vari modi di manifestare questa distinzione, presente in
modo implicito nell’anima dei bambini quando distinguono il Cielo e
la terra, è bene partire dalla contrapposizione paolina tra la legge e la
grazia esposta in particolare nella Lettera ai Romani. Per dimostrare
che la salvezza e la grazia della vita eterna provengono da Gesù Cristo, san Paolo parte dal fatto che gli uomini sono incapaci di praticare
la legge «iscritta nei loro cuori secondo la testimonianza della loro
coscienza» e proclamata dal decalogo: «Giudei e Greci, tutti sono
sottomessi al peccato, come sta scritto: “Non c’è nessun giusto, nemmeno uno, non c’è un sapiente, non c’è chi cerchi Dio”... Tutto ciò che
dice la legge, lo dice... perché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo
sia riconosciuto colpevole davanti a Dio... Per mezzo della legge si ha
solo la conoscenza del peccato». Per misurare il peso schiacciante di
questa condanna, è necessario vedere che qui si tratta della legge quale
essa è in verità nella sua pienezza morale, e non ridotta a un insieme
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di precetti esteriori da un fariseismo che la legge stessa condanna13. La
legge così compresa si ricapitola nell’amore di Dio amato sopra ogni
cosa e nell’amore del prossimo amato come se stessi, secondo
l’insegnamento di Cristo al fariseo che Gli domandava quale fosse il
più grande comandamento della legge: «Amerai il Signore Dio tuo
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza:
ecco il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile
al primo: Amerai il tuo prossimo come te stesso. A questi due comandamenti si ricollegano tutta la Legge e i Profeti». Questa legge
d’amore è essenzialmente naturale, come afferma san Tommaso
d’Aquino nella Somma teologica: «Tutti i precetti morali della legge
appartengono alla legge naturale. Ora, il precetto di amare Dio più di
se stessi è un precetto morale della legge e dipende dunque dalla legge
naturale (Omnia moralia legis praecepta sunt de lege naturae. Sed
praeceptum de diligendo Deum supra seipsum est praeceptum morale
legis. Ergo est de lege naturae)». Per questo, san Paolo dice che la
legge è «iscritta» nel cuore dell’uomo, mentre precisa che la carità è
«effusa» nel nostro cuore dallo Spirito Santo. Creato da Dio, lo slancio naturale del cuore umano è di amarLo sopra ogni cosa e di amare
il prossimo come se stessi14. È dunque unicamente a causa della durezza e dell’accecamento del cuore umano che Dio ci ha ricordato nel
decalogo che siamo fatti per amarLo e amare il nostro prossimo come
noi stessi. Questa legge d’amore condanna però gli uomini, perché
manifesta che siamo peccatori, incapaci di praticarla: «La legge è santa, e santo e giusto e buono il comandamento: ma io sono un essere di
carne, venduto al potere del peccato». La legge ci spinge così a rivolgerci al Cielo15 e a supplicare Cristo di salvarci con la sua grazia.
Questa grazia però non si limita a darci la forza di praticare di nuovo
la legge, ma, come proclama san Paolo, ci rende figli di Dio, animati e
santificati dallo Spirito Santo: «L’amore di Dio16 è stato riversato nei
13

In questo senso, san Paolo precisa: «La legge è santa, e santo e giusto e buono il comandamento».
14
A questo proposito, san Tommaso osserva nella Somma teologica che «ogni amore naturale è
retto perché è un’inclinazione che proviene dall’autore della natura (dilectio naturalis semper est
recta, cum amor naturalis nihil aliud sit quam inclinatio naturae indita ab Auctore naturae)» e
che «sarebbe offendere l’autore della natura pretendere che un’inclinazione naturale non sia retta
(dicere ergo quod inclinatio naturalis non sit recta, est derogare Auctori naturae)».
15
Come fa san Paolo quando supplica: «Sono uno sventurato! Chi mi libererà da questo corpo di
morte?».
16
E cioè l’amore di cui Dio è il soggetto.
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nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato... Voi
non siete più sotto la legge, ma sotto la grazia... Liberati dal peccato...
crescete in santità avendo come fine la vita eterna. Perché il salario del
peccato è la morte; ma il dono gratuito di Dio è la vita eterna in Cristo
Gesù nostro Signore... Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di
Dio sono figli di Dio... Voi avete ricevuto uno spirito da figli adottivi
per mezzo del quale gridiamo: “Abbà! Padre!”. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio». Così la grazia della salvezza trascende la legge morale proclamata dal decalogo e ci dona di
partecipare a una vita soprannaturale che supera completamente la
nostra natura – fosse pure innocente! È facile misconoscere questa
trascendenza. Di qui il pericolo per i credenti di ridurre la vita cristiana allo splendore della legge naturale. Rischiamo sempre di accontentarci di ritrovare lo splendore della natura perso a causa del peccato,
senza andare oltre. L’amore soprannaturale di Dio e del prossimo17
sono i frutti della grazia che ci dona di partecipare alla vita divina, di
agire secondo un modo divino in cui la nostra relazione con Dio e la
nostra pratica della legge sono completamente trasfigurati. Questa
partecipazione ci fa passare da un mondo naturale a un mondo soprannaturale18, da una prospettiva umana a una prospettiva divina, ci
rende simili a Dio, «partecipi della natura divina» secondo le parole di
san Pietro nella sua seconda lettera19. Non solo, ma questa partecipazione ci mette in comunione amicale con Dio e ci fa entrare
nell’intimità della vita trinitaria, come insegna Cristo che, dopo aver
detto ai suoi discepoli che non li chiama più servi ma amici, si rivolge
al Padre e li invita ad essere una sola cosa con Lui come Lui è una
sola cosa col Padre: «Non vi chiamo più servi... ma amici, perché tutto
quello che ho udito dal Padre, l’ho fatto conoscere a voi... Padre, la
gloria che tu hai dato a me, io l’ho data loro, perché siano come noi
una cosa sola: io in loro e tu in me».
È importante osservare che il mistero della grazia, messo in piena
luce da Gesù Cristo nel Nuovo Testamento, è implicitamente rivelato

17

Proclamato da Cristo quando chiede ai suoi discepoli di amarsi gli uni gli altri come Dio li
ama.
18
Nei Pensieri, Pascal esprime bene la differenza abissale che esiste tra questi due mondi:
«L’infinita distanza tra il corpo e lo spirito è figura della distanza ancora più infinita che c’è tra
lo spirito e la carità, perché essa è soprannaturale».
19
Per questo motivo, i Padri della Chiesa chiamano la grazia divinizzazione.
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nell’Antico Testamento sotto la forma dell’alleanza20 annunziata ad
Abramo ben prima della Legge donata a Mosè sul Sinai. Non solo, ma il
mistero della grazia è segretamente presente nel cuore dei giusti di tutti i
tempi che si rivolgono a Dio con un minimo di fede e di fiducia. Comunque sia, senza questa luce sulla grazia, è impossibile capire che la
rivelazione ci fa entrare in un dialogo intimo con Dio; non solo, ma la si
riduce a una pura e semplice informazione religiosa, sia pure di origine
divina. In fin dei conti, solo chi ha il candore di un’anima di bambino
può comprendere che Dio ci parla cuore a cuore.
B) La Parola di Dio
Dio non si rivela direttamente a noi, ma lo fa attraverso i profeti
che ci trasmettono ufficialmente21 la sua parola. Questa mediazione,
sconosciuta nel Paradiso terrestre dove Dio parlava direttamente ad
Adamo ed Eva, è caratteristica dell’ordine redentivo, che tiene conto
delle difficoltà di una natura segnata dal peccato originale22. Il profeta,
posseduto dallo Spirito di Dio, non parla in suo nome ma in nome di
Dio. Sotto l’ispirazione divina che illumina e afferra la sua intelligenza23, egli trasmette oralmente o per iscritto la Parola di Dio, come
proclama l’oracolo di Yahweh nel Libro di Isaia: «Il mio spirito che è
su di te e le mie parole che ho messo sulla tua bocca non cesseranno di
essere sulla tua bocca». In questo senso, la Seconda lettera di San
Pietro dice: «Non da volontà umana fu mai recata una profezia, ma
mossi dallo Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio».
Per questo, san Paolo afferma nella Lettera a Timoteo che «tutta la
Scrittura è ispirata da Dio».
Gli uomini, di cui Dio si serve per rivelare la sua parola, non sono
dei pappagalli o delle marionette, ma strumenti vivi e intelligenti, con
la loro personalità, la loro cultura e le loro debolezze. Per questo motivo sono assistiti dal privilegio dell’inerranza che li protegge da ogni
errore nella formulazione di quello che rivelano. In tal modo, ciò che
affermano è indubbiamente la Parola di Dio. In virtù di questo privile20

L’alleanza dell’Antico Testamento infatti implica una relazione di uguaglianza umanamente
impensabile visto la distanza infinita che c’è tra noi e Dio. Essa suppone in modo implicito una
certa amicizia tra noi e Lui, la quale ha nel mistero trinitario la sua fonte e il suo termine.
21
Vale a dire con un’autorità garantita da Dio e riconosciuta, all’inizio dal suo popolo e, poi,
dalla sua Chiesa.
22
Tra queste, quella di non esaltarsi in una vita religiosa personale e privata, fonte di molte
illusioni.
23
Questo non vuol dire che il profeta goda della visione beatifica.
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gio dell’inerranza, che accompagna il carisma dell’ispirazione, non ci
può quindi essere errore nella trasmissione della verità divina compiuta dal profeta o dallo scrittore sacro.
Ma, qui, bisogna fare molta attenzione, perché il godere dell’inerranza non impedisce al profeta o allo scrittore sacro di utilizzare generi letterari e modi di dire propri della sua cultura. Per comprendere
esattamente la verità che egli vuole rivelare è necessario dunque tenerne conto. Quando, per esempio, si legge nel Libro dell’Esodo che
«Yahweh indurisce il cuore del faraone», è chiaro che bisogna tener
conto della mentalità orientale. Infatti, questa frase presa letteralmente
dà un’immagine della provvidenza divina che sembra non rispettare la
libertà umana; e questo perché il pensiero orientale attribuisce direttamente a Dio l’agire delle creature senza precisare il ruolo delle cause
seconde. Dobbiamo dunque essere attenti ai generi letterari per intendere bene la Scrittura. Questa attenzione non ha nulla a che vedere con
la demitizzazione di una certa esegesi moderna, di stampo protestante,
che, negando l’esistenza di verità assolute e riducendo il soprannaturale a una pura affabulazione, pretende di spogliare dei suoi miti la Parola di Dio per trarne un insegnamento in continua evoluzione e adattato alla mentalità odierna. La Bibbia non può essere letta attraverso
griglie di lettura letterarie o psicologiche che le farebbero dire qualsiasi cosa, come vengono oggi interpretati i grandi autori della letteratura
alla luce dei presupposti freudiani. È la verità della Parola di Dio che è
qui in gioco! Detto questo, è chiaro che la Scrittura va letta tenendo
conto dello stile utilizzato dall’autore sacro e della sua intenzione.
Senza dubbio, questa lettura intelligente è talvolta delicata e può essere resa difficile a causa di tanti condizionamenti storici24. Ma essa
rimane possibile, perché tutti i generi letterari suppongono il senso
comune che li trascende e li unifica nell’universalità del pensiero umano. Tutto questo riposa evidentemente sulla capacità che ha
l’intelligenza di conoscere delle verità assolute25.

24

Abbiamo un esempio di questo nella condanna di Galileo (che, ricordiamolo, non è un atto del
magistero infallibile ma un decreto del Sant’Uffizio). Non c’è dubbio che la Chiesa reagiva
giustamente alla pretesa di Galileo di rovesciare l’autorità della Bibbia in nome di una scienza
puramente matematica, considerata come unica conoscenza certa dell’universo; ma l’ha fatto
purtroppo senza tenere conto del valore letterario del geocentrismo utilizzato dalla Bibbia.
25
Ciò che viene riconosciuto in modo implicito da tutti quelli che affermano come verità assoluta che tutte le verità sono relative.
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I generi letterari utilizzati dai profeti sono in realtà voluti da Dio26
perché sono adatti ad esprimere delle verità che trascendono le rigidità
del pensiero umano27. Nel caso citato dell’Esodo, il modo orientale di
esprimersi dell’autore ci ricorda con forza che niente sfugge alla provvidenza di Dio, nemmeno il cuore del faraone, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica: «Spesso si nota che lo Spirito Santo, autore principale della Sacra Scrittura, attribuisce delle azioni a Dio, senza
far cenno a cause seconde. Non si tratta di un modo di parlare primitivo, ma di una maniera profonda di richiamare il primato di Dio e la
sua signoria assoluta sulla storia e sul mondo». Cosa che rischiamo di
dimenticare quando affermiamo la libertà umana! Queste diverse formulazioni sono necessarie poiché la perfetta coincidenza tra
l’onnipotenza di Dio e la libertà creata rimane indicibile su questa
terra. Le verità che Dio vuole rivelare passano dunque attraverso i
generi letterari. Queste verità possono essere a volte dei fatti storici. In
tal caso, un libro biblico che intende rivelare un fatto storico non può
essere storicamente erroneo. Ma questo non significa che tutti i fatti
raccontati nella Bibbia siano storici28, né che i libri storici utilizzino
solo generi storici29. Basta questa osservazione per capire che una
lettura fondamentalista della Bibbia30 è un’infedeltà alla rivelazione,
come lo è altrettanto una lettura demitizzante31.
Ogni parola esprime il pensiero di chi parla e, per essere compresa,
suppone la capacità in chi ascolta di comprendere colui che parla.
Nella rivelazione, Dio utilizza delle parole per svelarci il suo pensiero.
La loro comprensione suppone dunque la nostra capacità di comprenderLo. Ora, come afferma san Paolo nella Prima lettera ai Corinzi,
solo lo Spirito di Dio scruta le «profondità di Dio». È dunque impossibile entrare nell’intelligenza della rivelazione senza essere illuminati
dallo Spirito Santo, il quale è stato donato da Gesù Cristo alla sua
26

Il Cristo stesso inventa delle parabole.
Anche il linguaggio umano ricorre ai generi letterari per esprimere ciò che lo trascende. La
poesia, ad esempio, dice qualche cosa della realtà che i termini filosofici non possono manifestare con la stessa forza.
28
In questo senso, possiamo pensare che il Libro di Giona utilizzi un antico tema folclorico per
rivelarci delle verità spirituali, senza però escludere un reale avvenimento marittimo.
29
Come nel caso del Libro della Genesi che per due volte rivela il fatto della creazione di Adamo ed Eva attraverso stili pieni di immagini diverse adatte a svelare una realtà storica che non
può essere detta in uno stile puramente narrativo.
30
Cioè una lettura che non tiene conto dei generi letterari.
31
Cioè una lettura che riduce tutto a dei generi letterari.
27
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Chiesa. Perciò è la Chiesa a possedere la vera intelligenza32 della Parola di Dio. Questa comprensione creata, animata dallo Spirito Santo,
è in continuità con la comprensione increata. Il credente, istruito dalla
Chiesa e in comunione con essa33, aderisce allora alle verità rivelate
non come egli le comprende ma come lo Spirito Santo le comprende e
le fa comprendere alla sua Chiesa34.
Poiché la verità divina supera infinitamente ogni intelligenza creata, fosse anche quella del profeta ispirato, ci sarà sempre su questa
terra un divario tra ciò che il profeta e i credenti comprendono e la
pienezza di quello che Dio e i beati capiscono. Ne deriva la distinzione, nel testo sacro, tra senso letterale e senso pieno, senza per questo
mettere in discussione la perfetta e necessaria continuità tra questi due
sensi35. È da notare che si può ritrovare in qualche modo questa distinzione in tutti i testi umani, fatta eccezione per quelli matematici: c’è la
verità affermata dall’autore attraverso la lettera del testo e lo spirito
col quale bisogna leggerlo per comprenderlo con intelligenza.
Nell’opera di Shakespeare, la parola gelosia ha un’intensità che sfugge a molti dei suoi lettori. Il senso letterale del testo sacro è la verità
rivelata che l’autore ispirato afferma in nome di Dio. Il senso pieno
(sensus plenior) è il senso letterale ben compreso. È evidente che solo
lo Spirito Santo e i beati possiedono perfettamente il senso pieno. Ma
ciò non impedisce alla Chiesa di possederlo già realmente, poiché
conosce il senso letterale alla luce dello Spirito Santo senza la quale il
senso letterale è inconoscibile. Tuttavia questo possesso è imperfetto e
in cammino verso la piena comprensione della visione beatifica. Così
il senso pieno si accresce sulla terra attraverso l’intelligenza sempre
più grande che la Chiesa ha del senso letterale colto nella totalità della
rivelazione36, contemplato alla luce di un’espressione sempre più e32

Chiamata intellectus catholicus da sant’Agostino.
Vale a dire, sottomettendo il proprio giudizio a quello della Chiesa.
34
A proposito di questa intelligenza che va oltre la nostra comprensione, nel trattato Contro
Noèto, sant’Ippolito scrive: «Dobbiamo credere al Padre come lui vuole che gli crediamo, glorificare il Figlio come vuole che lo glorifichiamo, ricevere lo Spirito Santo come desidera che lo
riceviamo. Procuriamo di arrivare a una comprensione della realtà divine non secondo la nostra
intelligenza e non facendo violenza ai doni di Dio, ma nella maniera in cui egli stesso volle
rivelarsi nelle Sacre Scritture».
35
Non dimentichiamo che la visione beatifica non ci darà un senso diverso delle verità insegnate
dalla Chiesa, ma solo la loro piena comprensione.
36
Ogni verità rivelata viene capita solo all’interno del tutto, contenuto nella tradizione scritta e
orale.
33
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splicita della tradizione37 e percepito in un’esperienza sempre più estesa di Dio, secondo l’analogia di un cuore passato attraverso le gioie e
le sofferenze della vita che ripensa con maggiore profondità a quello
che prima non poteva capire altrettanto bene. Abbiamo un esempio di
questo nella definizione dogmatica dell’Immacolata Concezione che
ci dà il pieno senso della rivelazione della pienezza di grazia di Maria
fatta dall’angelo Gabriele38. Ne abbiamo un altro nella nozione di
vittima d’olocausto all’Amore misericordioso coniata da santa Teresa
di Gesù Bambino e che getta una luce penetrante sul mistero della
Croce. In ogni modo, è chiaro, come dimostra la storia delle definizioni dogmatiche e della teologia, che la Chiesa è in cammino verso la
completezza del senso pieno (sensus plenior), cioè verso la luce increata della visione beatifica. Questo cammino è comune a tutta la Chiesa
come corpo unico, ma anche a ogni credente, a seconda del suo grado
di santità e dei suoi carismi personali.
Oltre al senso letterale, si distingue nella Scrittura il senso allegorico, chiamato anche senso spirituale39, e il senso anagogico, chiamato
anche senso accomodatizio, mistico o morale. Così, per alcuni padri, il
serpente di rame che, innalzato da Mosè, aveva il potere di salvare chi
morso dai serpenti lo avesse guardato, significa in senso allegorico il
Cristo innalzato sulla croce e in senso anagogico la voluttà che deve
essere crocifissa. Certo, come ricorda l’enciclica di papa Pio XII Divino afflante spiritu, nella lettura della Scrittura «bisogna innanzitutto
applicarsi a discernere e a determinare quello che viene chiamato senso letterale». Questo non significa misconoscere gli altri sensi, soprattutto quello allegorico, «purché risulti con certezza che è stato voluto
da Dio», come precisa la medesima enciclica. Dio stesso, ad esempio,
ci rivela che l’agnello pasquale era la figura di Cristo. L’interesse del
senso allegorico, come del senso anagogico, è di aiutarci ad entrare
37

Come mostra, per esempio, l’evoluzione omogenea del dogma fatta dal magistero.
Il beato papa Pio IX scrive, nella bolla Ineffabilis Deus dove definisce il dogma
dell’Immacolata Concezione di Maria: «Siccome gli stessi Padri e gli scrittori ecclesiastici erano
pienamente convinti che l’angelo Gabriele, nel dare alla beatissima Vergine l’annuncio
dell’altissima dignità di Madre di Dio, l’aveva chiamata, in nome e per comando di Dio stesso,
piena di grazia, insegnarono che con questo singolare e solenne saluto, mai udito prima di allora,
si proclamava che la Madre di Dio era la sede di tutte le grazie divine, era ornata di tutti i carismi
dello Spirito Santo, anzi era un tesoro quasi infinito e un abisso inesauribile di quegli stessi doni
divini, a tal punto che, non essendo mai stata soggetta a maledizione, ma partecipe, insieme con
il suo Figlio, di eterna benedizione, meritò di essere chiamata da Elisabetta, mossa dallo Spirito
di Dio: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno”».
39
Quest’ultimo termine però designa talvolta il senso pieno.
38
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nella piena intelligenza del senso letterale, che costituisce l’essenziale
della Parola di Dio.
C) La Tradizione o trasmissione della rivelazione
Gli Atti degli Apostoli narrano l’incontro avvenuto sulla strada che
porta da Gerusalemme a Gaza, tra il diacono Filippo e un alto funzionario della regina di Etiopia. Filippo, udendo che l’eunuco leggeva il
profeta Isaia, gli domandò: «Capisci quello che stai leggendo?», e
questi rispose con umiltà: «E come potrei se nessuno mi istruisce?».
Questa risposta è straordinaria, più di quanto non sembri. Essa è tipica
della vera fede perché manifesta che l’eunuco sa che non basta leggere
la Scrittura per capirla. Per capire la Parola di Dio, bisogna infatti
leggerla nella luce divina stessa, poiché è l’espressione del suo pensiero eterno40. Come dice il Concilio Vaticano II nella costituzione Dei
Verbum: «La Sacra Scrittura deve essere letta e interpretata alla luce
dello stesso Spirito che l’ha fatta redigere». Da ciò deriva il monito
della Seconda Lettera di San Pietro: «Sappiate innanzitutto questo:
nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché
non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi dallo Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio». Senza lo Spirito
Santo che scruta le «profondità di Dio», non c’è dunque vera intelligenza della Scrittura. Ora, Cristo ha inviato lo Spirito Santo alla sua
Chiesa. È quindi la Chiesa, fondata su Pietro, gli apostoli e i loro successori 41, che comprende la Parola di Dio, è lei che la trasmette e
l’insegna. Per questo motivo il Concilio di Trento, nel decreto De
libris sacris et de traditionibus recipiendis, proclama che «in ciò che
riguarda la fede o i costumi che fan parte dell’edificio della dottrina
cristiana, nessuno può, affidandosi al proprio giudizio, osare piegare la
Sacra Scrittura verso il suo senso personale, contrariamente al senso
40

Per questo il beato cardinale Newman precisa nelle Conferenze sulla dottrina della giustificazione che una lettura fondata solamente sul senso umano delle parole non è capace di darci il
vero senso delle Scritture: «Le parole della Scrittura, come quelle di ogni libro, hanno un senso
ben preciso... Dobbiamo puntare lo sguardo sulle cose e non sulle parole o i termini, cioè mettere
assieme la parola con il suo oggetto, al posto di giudicarla mediante la sua definizione... Questo è
il metodo dei Padri quando espongono la Scrittura. Essi fanno quello che nessuno studio del
contesto particolare può fare in modo conveniente; ci fanno conoscere le cose di cui parla la
Scrittura; non ci dicono quello che le parole possono significare nella loro etimologia, nel linguaggio filosofico o classico, ma ci dicono quello che vogliono dire in realtà, quello che vogliono dire agli occhi della Chiesa di Cristo».
41
Questa Chiesa è la Chiesa cattolica romana, il cui capo visibile è il papa, successore di Pietro.
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che ha tenuto e che tiene la nostra Santa Madre Chiesa alla quale spetta giudicare del vero senso e della vera interpretazione delle Sacre
Scritture».
Per comprendere questo, è necessario partire dal fatto che gli apostoli hanno ricevuto la piena rivelazione dei misteri divini dalla bocca
di Cristo42 e con l’intelligenza dello Spirito Santo che è stato loro donato per «introdurli nella verità tutta intera», secondo la promessa di
Gesù. Gli apostoli possiedono dunque la pienezza della rivelazione43.
Essa è stata loro affidata con il compito di trasmetterla al mondo, secondo il comando del Signore: «Andate in tutto il mondo e predicate il
Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma
chi non crederà sarà condannato». Questa pienezza della rivelazione è
chiamata tradizione apostolica perché è stata consegnata agli apostoli
affinché la trasmettessero (tradere in latino significa trasmettere) al
mondo intero, fino alla fine dei secoli, secondo le parole di Cristo:
«Andate, ammaestrate tutte le nazioni... ecco io sono con voi fino alla
fine del mondo». Per questo motivo gli apostoli l’hanno trasmessa ai
loro successori perché la trasmettessero a loro volta ai loro successori,
«fino alla fine del mondo». La Chiesa cattolica romana, fondata sulla
successione apostolica, è dunque lo strumento della trasmissione della
rivelazione.
Questa Chiesa è formata da una gerarchia (che continua l’opera
apostolica) e da tutti coloro che credono fedelmente al Vangelo. Il
ruolo del magistero nella trasmissione della tradizione apostolica è,
come insegna il Concilio Vaticano I nella costituzione Pastor aeternus, quello di custodire fedelmente (fideliter custodire) e di dichiarare
infallibilmente (infallibiliter declarare) il contenuto del deposito rivelato (consegnato per iscritto, ma conservato anche oralmente). Data la
debolezza dello spirito umano (manifestata dalla numerose divisioni
dottrinali che segnano la storia della Chiesa), è necessaria, per la solidità della fede, una trasmissione ufficiale infallibile, come afferma il
beato cardinale Newman nel Saggio sullo sviluppo della dottrina cristiana: «La risposta più evidente al perché riconosciamo l’autorità
della Chiesa in materia di sviluppo della fede, è che per la conserva42

Come Gesù dice ai suoi discepoli: «Vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal
Padre mio l’ho fatto conoscere a voi».
43
Questa pienezza è composta non solo dall’insegnamento di Gesù Cristo ma anche da tutto
l’Antico Testamento capito alla luce del Nuovo Testamento.
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zione e la propagazione di una rivelazione è necessaria un’autorità e
che, in questo caso, non ci può essere altra autorità se non quella della
Chiesa. Una rivelazione implica necessariamente un’autorità capace di
decidere in che cosa consiste il suo messaggio... O non abbiamo ricevuto nessuna rivelazione oggettiva, oppure c’è stato dato insieme il
mezzo di imprimere la sua oggettività sul mondo». Quando il magistero definisce un dogma, non fa altro che rendere esplicita una verità
rivelata, senza aggiungerne alcun’altra, vale a dire che riformula il
contenuto della fede «nello stesso senso e secondo lo stesso pensiero»
(eodem sensu eademque sententia), come ricorda l’espressione tradizionale di san Vincenzo di Lérins. Tutto lo sviluppo dottrinale nella
Chiesa è una maggiore presa di coscienza del contenuto della fede,
una semplice esplicitazione del dato rivelato, un passaggio
dall’implicito all’esplicito. È ciò che viene detto evoluzione omogenea
del dogma.
Per comprendere bene la natura di questa esplicitazione, è utile distinguerla dal progresso della rivelazione. Come spiega san Tommaso
d’Aquino nell’articolo Se gli articoli di fede siano cresciuti con
l’andar del tempo della Somma teologica, la rivelazione è cresciuta
esplicitando poco a poco le due verità fondamentali della fede, indicate da questo passo della Lettera agli Ebrei: «Chi infatti si accosta a
Dio deve credere che Egli esiste e che Egli ricompensa coloro che Lo
cercano». Nella realtà che esse significano, queste due verità racchiudono tutte le altre. L’esistenza di Dio è in realtà trinitaria, e la sua
provvidenza redentrice. Tuttavia senza una rivelazione divina esplicita, il nostro spirito, anche se fosse di un’intelligenza angelica folgorante, sarebbe incapace di scoprire nella rivelazione dell’esistenza di
Dio che Egli è Trinità, e nella rivelazione della sua provvidenza che il
Verbo Incarnato è il salvatore degli uomini. Questa esplicitazione è
opera esclusiva di Dio44 ed è una vera evoluzione della rivelazione
perché porta luci nuove alla fede. L’esplicitazione della rivelazione
compiuta dalla Chiesa, invece, non aggiunge alcuna luce nuova, ma è
semplicemente una presa di coscienza e una formulazione più chiara
delle luci già rivelate. Da parte di Dio tutto è stato detto, come ricorda
san Giovanni della Croce nella Salita al Carmelo: «Dal momento in
cui Dio ci ha donato il Figlio suo, che è la sua unica e definitiva Paro44

Ed è finita con la morte dell’ultimo apostolo, come afferma il decreto Lamentabili del 3 luglio
1907.
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la, non ha altre parole da donarci. In questa Parola ci ha detto tutto in
una volta sola». Ma da parte nostra tutto rimane da comprendere sempre meglio, come precisa il Catechismo della Chiesa Cattolica: «Anche se la rivelazione è compiuta, non è però completamente esplicitata; toccherà alla fede cristiana coglierne gradualmente tutta la portata
nel corso dei secoli». Era quello che diceva nel V secolo san Vincenzo
di Lérins nel Commonitorium primum: «Crescano pure e progrediscano largamente e intensamente, per ciascuno come per tutti, per un sol
uomo come per tutta la chiesa, l’intelligenza, la scienza, la sapienza,
secondo i ritmi propri a ciascuna generazione e a ciascun tempo, ma
esclusivamente nel loro ordine, nella stessa credenza, nello stesso
senso e nello stesso pensiero».
È importante osservare che il magistero è normativo in «materia
di fede e di morale», come precisa la costituzione dogmatica Pastor
aeternus del Concilio Vaticano I quando definisce l’infallibilità pontificia. Questo potere normativo riguarda tutte le verità rivelate45 e
quelle presupposte dalla fede46. La Chiesa esercita questo potere sia
quando dichiara una verità, sia quando condanna le affermazioni
incompatibili con la rivelazione divina. In questo senso, il Concilio
Vaticano I scrive nella costituzione Dei Filius: «La Chiesa, che ha
ricevuto contemporaneamente alla missione apostolica di insegnare,
il comandamento di custodire il deposito della fede, ha, da Dio, il
diritto e il dovere di bandire la falsa scienza affinché nessuno sia
ingannato dalla vana illusione della filosofia. Per questo motivo tutti
i cristiani saldi nella loro fede non solo non hanno il diritto di difendere, come legittime conclusioni della scienza, le opinioni riconosciute contrarie alla fede, soprattutto se sono state condannate dalla
Chiesa, ma sono tenuti a considerarle come degli errori ornati di
qualche ingannevole apparenza di verità». Alcuni chiamano verità
cattoliche le verità non rivelate direttamente e insegnate dal magistero infallibile. Tuttavia questa espressione è equivoca perché tutte le
verità di fede, dirette o indirette, sono cattoliche poiché è la Chiesa
cattolica che ce le trasmette e ce le insegna in nome di Dio.
Non basta dire questo per capire l’opera della Chiesa nella trasmissione della predicazione apostolica. Infatti, non basta sapere cosa credere; bisogna crederlo, e ancor più crederlo con la profondità
45
46

Come, ad esempio, l’unione ipostatica di Gesù o la concezione immacolata della Madonna.
Come, ad esempio, il monogenismo.
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dell’intelligenza che Cristo non si stanca di domandare ai suoi discepoli. Questa profondità si trova in coloro che credono veramente, in
altre parole nei santi la cui vita viene vivificata dallo stesso Spirito che
ispira le Scritture. Senza melodia le parole non sono sufficienti per
fare una canzone, per questo san Francesco di Sales afferma nel Trattato sulla Predicazione che «la differenza tra il Vangelo e la vita dei
santi è quella che c’è tra una musica scritta e una musica cantata».
Perciò il magistero e la fede dei credenti sono indissociabili per ricevere la tradizione apostolica, ovvero l’insegnamento che gli apostoli
hanno ricevuto da Cristo con l’intelligenza dello Spirito Santo che è
stato loro dato in pienezza il giorno di Pentecoste.
Certamente, «il compito di interpretare in modo autentico la parola
di Dio, scritta o trasmessa, è stato affidato al solo magistero vivente
della Chiesa», come ricorda la costituzione Dei Verbum del Concilio
Vaticano II; ma è altrettanto vero, come precisa il Catechismo della
Chiesa Cattolica, che «tutti i fedeli partecipano alla comprensione e
alla trasmissione della verità rivelata. Hanno ricevuto l’unzione dello
Spirito Santo che insegna loro ogni cosa e li guida alla verità tutta
intera». È chiaro che questa intelligenza del popolo santo è inseparabile da una piena e intera sottomissione al magistero. Tuttavia essa apporta una pienezza necessaria «in modo che nel mantenimento, nella
pratica e nella confessione della fede, si stabilisca tra i pastori e i fedeli una singolare unità di spirito», come afferma la costituzione dogmatica Dei Verbum. La proclamazione autentica della Parola di Dio, realizzata dai successori degli apostoli in nome di Cristo, ha bisogno
della fede dei credenti per riecheggiare in pienezza. È la Chiesa tutta
intera che possiede l’intelligenza soprannaturale della rivelazione donata dallo Spirito Santo47. Allo stesso modo, è la Chiesa tutta intera
che trasmette la rivelazione.
Questa intelligenza soprannaturale è presente innanzitutto nei santi.
Infatti, per essere veramente compresa, la rivelazione esige un’adesio47

Come dichiara il Concilio Vaticano II nella costituzione Lumen Gentium: «La totalità dei
fedeli, avendo l’unzione che viene dallo Spirito Santo, non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando, dai
vescovi fino agli ultimi fedeli laici, esprime il suo universale consenso in materia di fede e di
morale. Col senso della fede, suscitato e sorretto dallo Spirito di verità, il popolo di Dio, sotto la
guida del sacro magistero cui si conforma fedelmente, accoglie non già una parola umana, ma
realmente la parola di Dio, aderisce indefettibilmente alla fede trasmessa una volta per tutte ai
santi, vi penetra più a fondo con retto giudizio e la applica più pienamente nella vita».
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ne del cuore, come dice sant’Agostino nelle Ottantatré questioni diverse: «Non è possibile conoscere in modo perfetto un bene senza
amarlo perfettamente». Ora i santi aderiscono pienamente col cuore e
con la vita alla Parola di Dio. Quello che fa il valore dell’intelligenza
che hanno della rivelazione è il fatto di essere una percezione ardente,
non fredda o impassibile. Per essere profonda, ogni meditazione sulla
Parola di Dio deve essere in comunione con il pensiero dei santi. Al di
fuori di questa comunione è impossibile comprendere il cuore di Dio.
Ogni verità cristiana deve quindi essere pensata nel pensiero comune
della Chiesa che si situa al livello dell’analogia della fede, vale a dire
dell’armonia di tutte le verità rivelate nella luce sintetica della rivelazione e della tradizione tutta intera, quella stessa che i santi possiedono e manifestano in modo particolarmente ardente. Si tratta del sentire
cum ecclesia, di cui parla sant’Ignazio di Loyola. Se non amiamo come i santi la verità divina quale essa è al di là di tutte le nostre idee
personali, è impossibile entrare in comunione con il loro sentire48. È
nella comunione dei santi che si entra nella verità rivelata.
In questa comunione gli errori personali dei credenti vengono rettificati e purificati49, mentre al di fuori di questa ogni pensiero diventa
inevitabilmente rigido, e alla fin fine eretico, come purtroppo mostra
la storia della Chiesa. La Chiesa che insegna (magistero) e che crede
(comunione dei santi) è nel suo insieme infallibile, come ricorda la
costituzione dogmatica Lumen Gentium: «La totalità dei fedeli... non
può sbagliarsi nel credere e manifesta questa proprietà per mezzo del
senso soprannaturale della fede in tutto il popolo, quando esprime, dai
vescovi fino all’ultimo dei fedeli laici, il suo universale consenso in
materia di fede e di costumi».

48

Questo sentire è il recta sapere dell’orazione della festa di Pentecoste: «O Dio che con la luce
dello Spirito Santo hai istruito il cuore dei tuoi fedeli, donaci di gustare nel medesimo Spirito ciò
che è buono (in eodem Spiritu recta sapere) e di gioire senza fine del suo conforto».
49
Così, ad esempio, la dottrina della soddisfazione di sant’Anselmo è stata corretta da san Tommaso d’Aquino, il quale è stato a sua volta corretto da santa Teresa di Gesù Bambino.
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II) L’ascolto della Parola di Dio
A) La fede
Dio parla per essere ascoltato. Non serve a niente parlare se non si
è ascoltati, ed è in parte per questa ragione che Cristo tace così spesso
nel Vangelo. Per ascoltare Dio, c’è bisogno di orecchie sensibili alla
sua Parola. Non basta sentire per ascoltare, bisogna capire. Un cane
può udire i suoni emessi dal padrone quando parla, ma non può ascoltarlo, vale a dire non può comprendere il senso delle sue parole, perché gli manca l’intelligenza. La capacità di ascoltare la Parola di Dio e
di capire la rivelazione si chiama fede. La fede è indissociabile
dall’annuncio della Parola di Dio, come ricorda san Paolo nella Lettera ai Romani: «La fede dipende dalla predicazione e la predicazione a
sua volta si attua per la parola di Cristo». Ma non è la predicazione a
donarci la fede: la fede è una grazia che viene da Dio, come ricorda
san Paolo nella Lettera agli Efesini: «Per questa grazia infatti siete
salvi mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio». In
questo senso, il Concilio Vaticano I dice nella costituzione Dei Filius:
«Nessuno può dare la sua adesione alla predicazione evangelica nella
maniera richiesta per ottenere la salvezza senza l’illuminazione e
l’ispirazione dello Spirito Santo che dona la sua unzione a ogni uomo
quando aderisce e crede alla verità».
Come ogni parola sensata esprime un pensiero, così la Parola di Dio
manifesta la sua saggezza infinita. Attraverso parole umane, Dio ci dice
quello che pensa. La fede che ascolta la Parola di Dio è un’adesione al
suo pensiero. Questo vuol dire che la fede aderisce al pensiero divino
come Dio lo intende. La fede trascende dunque il fatto materiale della
rivelazione che può essere colto anche dai non credenti. Essa è soprannaturale in quanto ci mette in comunione con la luce increata, ed è per
questo che viene chiamata teologale1. La fede teologale fa sì che il credente possegga senza vederla la saggezza divina, come il discepolo
possiede la saggezza del maestro fidandosi del suo insegnamento. La
fede abbozza la visione beatifica, come dice san Tommaso d’Aquino
nelle Questioni disputate sulla Verità: «La fede teologale è un anticipo
della conoscenza che avremo nella vita futura».
1

Dal greco θεος, Dio e λoγoς, parola o pensiero.
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Questo anticipo avviene però nell’oscurità. Una tale oscurità è dovuta
innanzitutto al motivo della fede: per definizione, il credente crede in
quello che non vede. Ma essa è anche dovuta alla trascendenza delle verità rivelate. Dio, infatti, non può rivelarsi perfettamente, perché nessuna
parola creata può dire l’increato2. Tuttavia la rivelazione ci mette realmente in contatto con l’increato poiché essa è l’espressione del pensiero
divino, anche se questa espressione avviene tramite parole create che
nascondono quello che fanno conoscere. Per entrare in comunione con la
verità increata quale Dio la conosce, il credente deve dunque non solo
rinunciare a vedere quello in cui crede3 ma anche immergersi nel mistero
che le parole rivelate gli fanno conoscere come indicibile. La misteriosa
oscurità della fede è così il cammino verso la luce infinita. Per questo, più
la fede cresce più il credente si immerge nel mistero, nell’ incomprensibile, con il presentimento sempre più forte della luce divina.
Per meglio comprendere la dimensione soprannaturale della fede, è
importante distinguerla dalla credenza religiosa. Quest’ultima esiste
anche nei demoni, come afferma san Giacomo nella sua lettera: «Anche i demoni credono e tremano». La credenza religiosa accetta le
verità rivelate perché è convinta che i miracoli che accompagnano la
rivelazione siano il segno della sua origine divina4 e che sarebbe troppo stupido non credervi. Questa credenza religiosa è una fede naturale
che non si lascia conquistare dalla rivelazione divina. È la fede di chi
non abbandona la sua intelligenza nell’intelligenza divina. Per questo
motivo la credenza religiosa non aderisce alle verità rivelate quali Dio
le comprende, ma quali il credente le comprende. Certo, la fede naturale crede in Dio, ma unicamente come garante delle verità rivelate, e
non in quanto Egli manifesta il suo pensiero infinito e i segreti del suo
cuore. La credenza religiosa non entra in comunione con la luce divina: non accoglie le verità rivelate come delle rivelazioni, ma le riduce
a delle informazioni religiose5.
A tutto questo è necessario aggiungere che è impossibile credere in
modo soprannaturale alle verità rivelate quali Dio le comprende, senza
uno slancio affettivo. Dio ci rivela il suo amore e ci chiama ad entrare
2

Solo il Verbo eterno «dice» completamente il Padre.
Il che non vuol dire rinunciare a pensare.
4
Cosa che è assolutamente evidente per i demoni.
5
Queste verità, tali quali sono accettate dalla credenza religiosa, sono importanti agli occhi degli
uomini per vivere su questa terra, mentre i demoni le considerano utili per fuggire Dio, ma nei
due casi non possono trascinare la loro intelligenza nel mondo divino.
3
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nella sua vita infinita. Senza un minimo di amore soprannaturale del
Cielo6, la fede teologale è impossibile. In questo senso, il beato cardinale Newman afferma nei Quindici sermoni predicati all’università di
Oxford: «Noi crediamo perché amiamo... Come mostra la parola di
Cristo “Le mie pecore riconoscono la mia voce”, coloro che credono
in lui, credono perché hanno riconosciuto in lui il Buon Pastore, e lo
riconoscono dalla sua voce perché sono le sue pecore... Lo spirito
divinamente illuminato vede in Cristo l’oggetto del suo amore e della
sua adorazione, e correlativamente dei suoi propri affetti: crede in lui
perché lo ama». Per questo, la fede dei santi ha un’intensità e una profondità unica. Sono loro che ascoltano veramente la Parola di Dio
perché Lo amano pienamente.
B) L’intelligenza della fede
L’amore si fonda sulla conoscenza. Ne è prova il fatto che non è
possibile amare una cosa o una persona senza conoscerla. È la conoscenza che dà all’amore la sua qualità. L’intensità dell’amore non è
questione di violenza affettiva ma di luce. Santa Teresa di Gesù Bambino ha scritto: «Non ho mai cercato nient’altro che la verità»; l’ha
trovata, ed è per questo che è morta dicendo: «Mio Dio, vi amo».
L’amore è tanto più profondo quanto più comprende colui che egli
ama. Per questo la fede cerca di comprendere Dio e la sua parola7,
vale a dire che medita, come proclama il Libro dei Salmi: «Beato
l’uomo che trova la sua gioia nella legge del Signore e la medita giorno e notte... il mio cuore si è infiammato dentro di me, nella mia meditazione un fuoco si è acceso... La mia anima è colma di gioia quando
sul mio giaciglio penso a te, di te mi ricordo nelle veglie notturne». Da
duemila anni, seguendo l’esempio della Santa Vergine, la quale, come
dice san Luca nel suo vangelo, «serbava tutte queste cose meditandole
nel suo cuore», la Chiesa custodisce con cura la Parola di Dio e la
medita nel suo cuore. Gli autori del Medioevo, al seguito di
sant’Agostino, paragonano questa meditazione a una lenta ruminazione8. Una fede che non medita è una fede che dorme.
6

Chiamato dai teologi pio desiderio di credere (pius credulitatis affectus) o amore del bene
promesso (appettitus boni repromissi).
7
Secondo l’espressione di sant’Anselmo «fides quaerens intellectum», che riprende il «crede ut
intelligas» agostiniano.
8
In questo senso san Tommaso scrive nella Somma teologica: «La ruminazione significa la
meditazione delle Scritture e la loro sana intelligenza».
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Nel suo sforzo di comprensione, la fede utilizza la ragione come
strumento della sua meditazione. Il proprio dello strumento è di essere
all’origine di un’opera che lo supera completamente e che può essere
realizzata solo dall’agente principale che lo utilizza. Allo stesso modo,
la meditazione della Parola di Dio è un’opera che supera l’intelligenza
umana. Viene compiuta dalla fede, non è una riflessione sulla fede ma
di fede. Questa meditazione si chiama teologia9 e corrisponde
all’intelligenza profonda dei misteri divini di cui parla spesso san Paolo, in particolare nella Lettera ai Colossesi: «Noi non cessiamo di
pregare per voi e di chiedere a Dio che abbiate una piena conoscenza
della sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale... crescendo nella conoscenza di Dio». Per i Padri della Chiesa, come per
quelli del deserto, la teologia e la meditazione sono un tutt’uno10. La
Madonna che medita nel suo cuore gli avvenimenti dell’Incarnazione
è dunque un modello per i teologi. La teologia è opera della fede perché è la fede che riflette sulla Parola di Dio e la medita. Ma quando è
l’intelligenza che prende le verità di fede come oggetto delle sue riflessioni, non si tratta più di teologia, si tratta di cultura religiosa11.
Purtroppo, molti teologi, detti «specialisti», praticano la teologia in
questo modo profano12.
È chiaro che lo sforzo della fede per comprendere la Parola di Dio
può essere o semplice o argomentato. Partendo dal racconto evangelico della nascita di Gesù, possiamo chiamare teologia dei pastori la
comprensione semplice, e teologia dei magi quella elaborata. Ora, i
magi e i pastori adorano e contemplano insieme il Bambino Gesù. I
loro modi di riflettere su questo mistero sono certamente diversi, ma si
tratta della stessa contemplazione, della stessa meditazione, della stessa riflessione teologica. Per questo, la teologia delle persone semplici
come santa Teresa di Gesù Bambino, può rivelarsi più profonda, più
intelligente, più teologica di quella di tanti teologi ufficiali. La teologia non è dunque riservata a una élite di intellettuali, come dimostra il
Dal greco θεος, Dio e λoγoς, parola o discorso, e cioè discorso su Dio.
Da questo punto di vista, san Tommaso d’Aquino ha una visione perfettamente unitaria del
pensiero cristiano, come possiamo verificare leggendo tutta la prima questione Della dottrina
sacra: Quale essa sia e a quali cose si estenda della Somma teologica. Per lui, la sacra dottrina è
la saggezza divina rivelata da Dio e capita dalla Chiesa.
11
Il che diventa catastrofico quando questa riflessione non si lascia più nemmeno regolare dal
magistero.
12
Per questo, i teologi ortodossi hanno perfettamente ragione a non separare la teologia dalla vita
spirituale e dalla liturgia.
9

10
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titolo di dottore della Chiesa di santa Teresa di Gesù Bambino, o
quello di maestra dei teologi attribuito alla beata Angela da Foligno.
Come la saggezza divina è inseparabile dall’amore, così la teologia.
Essa lo richiede prima di tutto perché si radica nella fede, la quale è un
ascolto soprannaturale della parola divina impossibile senza un minimo
d’amore del Cielo13; ma lo richiede anche e soprattutto perché è impossibile conoscere la bontà di Dio senza assaporarla, in altre parole, senza
amarla, come dice san Agostino nelle Ottantatré questioni diverse: «Non
è possibile conoscere in modo perfetto un bene senza amarlo perfettamente». Il che è ancora più vero quando si tratta della bontà divina che è
un mistero di amicizia, e cioè di conoscenza intima, come afferma san
Tommaso d’Aquino nella Somma teologica: «Si dice che l’amante sia
nell’amato a motivo della conoscenza poiché non si accontenta di una
conoscenza superficiale dell’amato, ma si sforza di esplorare a fondo tutto
quello che lo concerne, e di penetrare così nella sua intimità. Questo è il
senso dell’espressione applicata allo Spirito Santo che è l’amore di Dio:
“Egli scruta perfino le profondità di Dio”». Per questo, la teologia è inseparabile dalla preghiera come afferma sant’Evagrio Pontico nel Trattato
sull’orazione: «Se sei teologo pregherai veramente, e se tu preghi veramente sei teologo». In questo senso, Origene scrive in modo perentorio
nella Lettera a Gregorio il Taumaturgo: «È assolutamente necessario
pregare per comprendere le cose divine».
Per non ridurre la teologia a un sapere freddo e intellettualistico, è
fondamentale cogliere la distinzione fatta da Pascal tra l’«esprit de
finesse» e l’«esprit de mathématique», chiamati a volte intelligenza
principale e intelligenza secondaria. L’«esprit de finesse» è l’intelligenza che contempla con la purezza del cuore di cui parla Gesù nelle
beatitudini; mentre l’«esprit de mathématique» è quella intelligenza
che elabora le idee, che costruisce dei sistemi, scrive dei libri. Di per
sé l’intelligenza secondaria non è cattiva se, come nei magi uniti ai
pastori nell’adorazione del Bambin Gesù, essa è al servizio dell’intelligenza principale. Ma purtroppo, dopo Cartesio, l’intelligenza secondaria ha reciso ogni legame con la contemplazione metafisica. Il cartesianesimo infatti respinge la filosofia e la fede, nel migliore dei casi,
nel campo della poesia, e nel peggiore, in quello dell’alienazione mentale. La frattura mortale tra scienza e saggezza che ne deriva nel pensiero occidentale, si traduce nel mondo della fede in una teologia intel13

Il pio desiderio di credere o amore del bene promesso di cui parlano i teologi.
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lettualistica, pseudoscientifica, estranea alla vita concreta e alla meditazione gustosa della Parola divina. Al contrario, quando l’intelligenza
secondaria si mette umilmente al servizio dell’intelligenza principale14, la teologia acquisisce una solidità straordinaria di cui la Chiesa
pellegrina su questa terra ha bisogno. Infatti, in mezzo alle tempeste di
questo mondo, la Chiesa non può fare a meno dei grandi dottori. Essa
si appoggia sulla loro teologia come l’albero della nave ha bisogno di
poggiare sullo scafo per reggere il vento ed evitare i naufragi.
Questo ci ricorda l’importanza della teologia. Non dobbiamo dimenticare infatti che la vita cristiana suppone il pensiero che la determina. È evidente, ad esempio, che ogni comprensione della natura
della grazia genera dei comportamenti precisi: non è possibile negare
la sua dimensione soprannaturale senza cambiare i rapporti del cristiano con le realtà terrene. Non solo, ma non c’è vita di preghiera senza
teologia. Chi prega si rivolge al cielo a seconda di quello che pensa di
Dio. Non è la stessa cosa pregare un Dio che rispetta la libertà umana
fino al punto di permettere l’inferno, e un Dio che farà entrare meccanicamente tutti nel regno dei cieli. Ogni affermazione teologica ha, in
modo più o meno immediato, delle conseguenze concrete. Ed è per
questo che la Chiesa insiste sulla formazione dottrinale dei cristiani e,
in modo particolare, dei futuri sacerdoti.
L’intelligenza non si accontenta di vedere, desidera comprendere, e
cioè cerca la spiegazione delle cose, il loro perché. Ciò non ha nulla a
che vedere col riempirsi la testa di nozioni, ma è semplicemente uno
sforzo per capire la natura delle cose, il loro essere profondo15. Per far
questo, l’intelligenza interroga la realtà. Per evitare equivoci, è importante precisare qui che ci sono due tipi di domande: quelle che riguardano il cos’è una cosa16 e quelle che cercano di capire il come è stata
fatta o come può essere utilizzata17. La questione del come18 è secondaria rispetto a quella del cos’è; purtroppo è diventata principale nella
mentalità moderna che pensa solo in termini di efficacia19. Le doman14

Come avviene in sant’Agostino, san Tommaso d’Aquino e tanti altri dottori.
Questa è la vera vita dell’intelligenza, come mostra il termine intelligenza, il quale viene dal
latino intus legere, leggere l’interno delle cose.
16
Il τι εστι aristotelico.
17
Il πος di Aristotele.
18
La questione del come è fondamentale per la storia del pensiero e il sapere tecnico.
19
Sfortunatamente, questa mentalità si riscontra perfino nella Chiesa dove molti pastori sono più
preoccupati di trovare dei mezzi moderni di comunicare il messaggio evangelico che di capirlo
in profondità. Sia chiaro che le due cose non si escludono; ma non dobbiamo dimenticare che si
15
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de fondamentali per la vita e per la teologia sono quelle che riguardano il cos’è una cosa. Le risposte a queste domande si chiamano ragion
d’essere. La ragion d’essere, chiamata anche causa in filosofia, spiega
perché una cosa è quella che è. Aristotele ha mostrato che tutte le cause possibili degli esseri rientrano in quattro tipi di cause: le cause materiali (ciò di cui una cosa è fatta), le cause formali (la determinazione
che specifica una cosa e la distingue dalle altre), le cause efficienti
(l’origine di una cosa) e le cause finali (quello a cui serve una cosa).
La causa finale è la causa delle altre cause perché le spiega tutte: un
vasaio, ad esempio, si metterà al lavoro perché vuole un vaso, scegliendo la materia e la forma appropriate a quel vaso. A questi quattro
tipi di cause corrispondono le quattro grandi interrogazioni poste
dall’intelligenza per conoscere una cosa: Di che cosa è fatta? Che
cos’è? Da chi è stata fatta? A che cosa serve? Tutte le realtà possono
essere interrogate in questo modo. Perfino le realtà soprannaturali.
Come capire, per esempio, l’Incarnazione senza sapere che la causa
finale per la quale il Cristo è venuto nel mondo è la nostra salvezza?
Una volta trovata la risposta a queste domande fondamentali, e cioè
una volta scoperte le cause di una cosa, l’intelligenza non ha più niente da cercare, la conosce in modo perfetto e la contempla nella sua
piena luce. Ma prima di arrivare a questo, essa deve risalire di causa in
causa, perché tante volte le cause dipendono da altre cause. Il vaso
voluto dal vasaio non è il motivo unico del suo agire, può essere voluto per guadagnare dei soldi, i quali sono voluti per comprarsi magari
una macchina, voluta a sua volta per viaggiare, ecc. E così, di causa in
causa, si arriva alla causa ultima. Su questa terra, non potremo mai
vedere la ragion d’essere ultima delle cose. Questo non vuol dire che
non possiamo già conoscere la causa propria o specifica di alcune
cose: è chiaro, ad esempio, che la luna è la causa propria di un’eclisse
solare. Questa scoperta delle cause proprie caratterizza la scienza in
senso aristotelico20, e cioè la conoscenza perfetta delle cose. Quando,
per esempio, santa Teresa di Gesù Bambino dice che il proprio
dell’amore è di «abbassarsi verso il niente e trasformarlo in fuoco»,
ella ci dà la ragion d’essere scientifica dell’Incarnazione e della Reincludono in un ordine che la vita dei santi manifesta in modo chiaro: proprio perché capiscono
profondamente il Vangelo, i santi trovano, con una creatività inaudita, dei mezzi semplici, adatti
e sempre nuovi di trasmetterlo.
20
Al seguito di Aristotele, la scolastica definisce la scienza come «conoscere le cose attraverso le
loro cause proprie» (scire per causas proprias).
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denzione. È chiaro che la fede che medita, cioè la teologia, cerca il
perché preciso delle verità rivelate21. Ma essa sa bene che solo quando
vedremo Dio sarà possibile comprenderle pienamente, poiché Egli è la
ragion d’essere ultima di tutte le cose, perfino dell’inferno in quanto è
un rifiuto eterno dell’amore divino.
Pur essendo una scienza nel senso più nobile della parola, la teologia è soprattutto una saggezza. Quello che caratterizza la saggezza è di
guardare le cose in una luce superiore e globale. Per capire questo,
possiamo prendere l’esempio della vista panoramica di una città guardata dall’alto. Non è percorrendo tutte le strade che si può avere la
visione globale di questa città. Per questo ci vuole un punto di vista
superiore: una torre o una montagna. Così, dall’alto, abbiamo la visione globale che ci permette di capire veramente la città. Certo, a causa
dei limiti della nostra intelligenza, ogni nostra visione d’insieme deve
rinunciare ai dettagli. Ma la saggezza divina, lei, vede le cose nei più
minimi dettagli e nella loro totalità. Detto questo, bisogna aggiungere
che per vedere le cose nella loro totalità, e cioè da un punto di vista
superiore, è necessario contemplarle nella loro ragion d’essere ultima.
A differenza della scienza che cerca le cause immediate delle cose, la
saggezza contempla le loro cause ultime. Per questo, le conosce nella
loro vera luce. La saggezza è dunque la scienza più alta. È chiaro che
la saggezza è prima di tutto divina: solo Dio vede chiaramente tutto
nella sua luce infinita che è la ragion d’essere ultima e definitiva di
tutto. Ma grazie alla rivelazione sulla quale si fonda, la teologia è la
più alta saggezza su questa terra. Certo, la teologia non ha, come la
saggezza metafisica, l’evidenza dei suoi principi, ma si fonda
sull’autorità di Dio, per cui gode di una certezza più grande22 e di un
punto di vista superiore alla filosofia.
Come la saggezza metafisica, e a differenza delle scienze moderne,
la fede riflette non per risolvere dei problemi ma per contemplare dei
misteri23. Per comprenderlo bene, bisogna vedere la differenza abissale che c’è tra mistero e problema. I misteri e i problemi sono egualmente incomprensibili, ma il mistero lo è per eccesso di luce, mentre il
21

Nel senso aristotelico della parola, la teologia è dunque scientifica.
In questo senso, san Tommaso precisa nella Somma teologica: «Sebbene l’argomento di
autorità umana sia il più debole di tutti, l’argomento di autorità fondato sulla rivelazione divina è
il più forte».
23
Il mistero non è riservato alla fede o alla teologia, è essenziale alla metafisica e alla contemplazione dell’universo, quando non lo si riduce a delle scheletriche equazioni matematiche.
22
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problema lo è per mancanza. L’eccesso di luce che caratterizza il mistero è dovuto all’infinito che affiora in filigrana nelle cose che ci
circondano24. Questo spiega perché la contemplazione dei misteri ha
un sapore di eternità. Più ci si addentra nella conoscenza di un mistero, più si ha il sentimento di perdersi nell’infinito. Il problema, invece,
suscita solamente la sagacia dell’intelligenza che, una volta trovata la
soluzione, smette di pensarci25. Così si passa da un problema a un
altro, in una corsa continua. La meditazione dei misteri, invece, si
ferma, come sospesa in aria e fuori del tempo, nell’ammirazione del
loro splendore ineffabile. Così Socrate rimaneva tutta la notte rapito
dalla contemplazione di questi splendori ineffabili. Dobbiamo però
aggiungere che, su questa terra, mistero e problema sono spesso mescolati tra di loro. In questi casi, ogni sforzo intellettuale di chiarire le
cose attraverso analisi, distinzioni e ragionamenti, è fatto unicamente
nell’intento di arrivare a contemplare nella loro semplicità i misteri
che si presentano a noi in una complessità estranea alla loro natura
profonda.
La scoperta perfetta della ragion d’essere di tutti i misteri che ci
circondano avverrà solo nella contemplazione faccia a faccia di Dio
che è la loro fonte e il loro archetipo. Ma non facciamoci illusioni,
questa scoperta avverrà nel rispetto assoluto del mistero divino perché
anche nella luce divina Dio resterà misterioso. Non solo, ma per cogliere bene la natura del mistero, bisogna osare dire che anche per Dio
i misteri rimangono misteriosi. Questo non significa certo che Dio non
li comprenda in maniera totale e perfetta, ma che il nostro termine
comprendere è troppo grossolano. Esso, infatti, è troppo legato ai problemi. Non è dunque la scoperta esauriente della soluzione di un problema che ci può far capire come Dio comprende in modo perfetto i
misteri: lo capiamo meglio quando siamo totalmente sopraffatti dai
misteri che Lui contempla in modo esauriente.
La teologia ha per oggetto i misteri divini che supereranno sempre
la nostra intelligenza; per questo motivo, nelle Omelie sul Cantico dei
Cantici, san Gregorio di Nissa afferma26, in una formula diventata
celebre, che la teologia va «di inizio in inizio, per inizi che non hanno
24

In termini filosofici, si può dire che non c’è mistero senza presenza di una perfezione pura
come l’essere, il bello, la bontà, la verità, l’amore, la vita, ecc.
25
Come avviene nelle scienze di tipo matematico e nelle conoscenze tecnologiche.
26
Applicando il concetto anche alla visione beatifica.
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mai fine». Così, le verità scoperte dalla teologia, non hanno per essa
altra attrattiva se non quella di sfuggire continuamente al suo sguardo,
come dice Andrea di san Vittore nel prologo del suo Commentario di
Isaia: «Più scopriamo, più scopriamo che ci resta tanto da scoprire
(Sic semper invenitur, ut semper supersit quod inveniatur)».
C) La ragione, strumento della fede
Per meditare, la fede si serve della ragione come di uno strumento.
Non solo, ma la fede stessa è un atto dell’intelligenza. Per il credente è
dunque necessario avere un’intelligenza sana. E poiché la nostra intelligenza è stata ferita dal peccato originale27 e viene traviata dalle tenebre28 che avvelenano la nostra cultura, la grazia la deve sanare29. Solo
così la nostra ragione potrà ritrovare le qualità naturali di cui ha bisogno per essere uno strumento duttile e docile nelle mani della fede che
crede e cerca di capire ciò in cui crede.
Per essere al servizio della fede, la ragione deve anzitutto essere
realista, e cioè essere un’intelligenza che vede le cose come sono.
Questo realismo è necessario perché Dio ci rivela quello che Egli è e
pensa in verità30. Se Dio ci parla è perché la nostra intelligenza è fatta
per la verità. Non solo, ma per parlarci Dio utilizza le nozioni comuni
al buon senso e tratte dall’esperienza umana universale. Queste nozioni devono dunque essere oggettivamente vere31. Senza il realismo
dell’intelligenza, la fede e la teologia sono simili a quelle case costruite sulla sabbia di cui parla Gesù, e che andranno in rovina.
Per essere al servizio della fede, la ragione deve poi essere metafisica, cioè capace di avere l’intuizione intellettiva dell’infinito a partire
dal finito. È questa capacità32 che permette all’intelligenza umana di
27

La ferita inflitta dal peccato originale all’intelligenza è chiamata dai teologi vulnus ignorantiae. Essa spiega la difficoltà che gli uomini hanno ad avere uno sguardo metafisico, cioè uno
sguardo libero dall’immaginazione, non autistico, capace di cogliere il genio delle cose e di
vedere in filigrana l’infinito nel finito.
28
Dovute all’orgoglio degli uomini, alla stupidità umana e all’opera di Satana.
29
Ricordiamoci che questo non avviene senza la nostra collaborazione e la nostra buona volontà.
30
Senza realismo, si cade nel fideismo che distrugge la relazione con Dio rendendola senza
fondamento oggettivo e reale.
31
Questa oggettività si oppone all’idea di una rivelazione soggettiva, fatta di verità incerte che
devono essere continuamente riformulate secondo le mentalità e le mode del momento.
32
È quello che la filosofia scolastica chiama astrazione formale. Questa astrazione va distinta
dall’astrazione totale che tira l’universale dal singolare e che è comune a tutti i saperi. L’astrazione
totale permette all’intelligenza di cogliere la natura delle cose, mentre l’astrazione formale ci permette di cogliere le perfezioni delle cose nella loro purezza chimica, cioè metafisica.
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vedere che l’essere, il bene, il vero e il bello non hanno limiti e che di
per sé sono infiniti. Questa intuizione permette di cogliere l’intensità
infinita dell’essere, la sua perfezione assoluta33. Questo senso metafisico è necessario perché è l’Essere Infinito ed Eterno che si rivolge a
noi nella rivelazione, è Lui l’oggetto della nostra meditazione. Chi ha
uno sguardo puro, non può non rimanere meravigliato quando scopre
il genio dell’essere, la sua intensità folgorante. Questa meraviglia metafisica è il frutto di un giudizio oggettivo sulla realtà, e non di una
percezione affettiva più o meno poetica. Solo un’intelligenza che accetta di essere superata dal mistero dell’essere può avere questa percezione. L’intelligenza del mistero dell’essere e di tutti i misteri che ci
circondano corrisponde all’esprit de finesse di cui parla Pascal, il quale, al seguito di Socrate, scrive nei suoi Pensieri: «Il passo ultimo
della ragione consiste nel riconoscere che esiste un’infinità di cose che
la superano. La ragione non è che debilità se non arriva a capirlo».
Questo esprit de finesse o senso metafisico si oppone alle idee chiare
e distinte di Cartesio34, le quali assomigliano a piccole scatole in cui
molti filosofi e teologi pretendono di rinchiudere la realtà. Senza questo senso metafisico, la fede e la teologia sono come quel sale che ha
perso il suo sapore, di cui parla Gesù dicendo che non merita
null’altro che di essere gettato via.
Per essere al servizio della fede, la ragione deve inoltre essere in
comunione con l’amore. Questa simbiosi con l’amore è necessaria
perché non c’è conoscenza metafisica o teologale senza affettività.
L’essere è buono. Dio lo è infinitamente di più. Ora, è impossibile
conoscere veramente la bontà senza assaporarla, come dice san Basilio
nelle sue Omelie sui Salmi: «Se qualcuno non ha la minima idea di
quello che è il miele, lo potrà conoscere più facilmente assaggiandolo
che per mezzo di tante parole. Così, è del tutto impossibile acquisire
tramite l’insegnamento una conoscenza viva della dolcezza del Verbo
celeste, se non se ne è colta tutta la soavità per esperienza diretta». Un
teologo che non gusta quanto è buono il Signore non conosce la sua
bontà, è simile a un pasticciere che conosce perfettamente la ricetta
per preparare un dolce, ma non sa che il dolce è buono perché non l’ha
33

Senza questa percezione metafisica, l’idea dell’essere si riduce a una nozione univoca in cui
tutti gli enti si diluiscono in un’uniformità desolante, priva di ogni intensità esistenziale.
34
Questo non vuol dire che la metafisica non sia rigorosa e di una logica implacabile, ma una
cosa è l’essere, un’altra i numeri.
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mai assaggiato. Da questo punto di vista è impossibile essere metafisici senza amare la vita, come è impossibile meditare la Bibbia senza
amare Dio.
Per essere al servizio della fede, la ragione deve infine essere umile. Questa umiltà è necessaria prima di tutto perché le verità che la
fede contempla superano totalmente l’intelligenza umana. Ora non è
possibile essere superati senza essere umili, e cioè consci della propria
piccolezza. Ma l’umiltà è anche necessaria perché la ragione umana, a
differenza di quella angelica, avanza passo dopo passo verso la pienezza della luce. Essa, infatti, è discorsiva, parte da verità fondamentali e le esplicita poco a poco attraverso molteplici e vari ragionamenti, i quali devono essere ripetuti e sviluppati con umiltà, vista la nostra
capacità di sbagliare.
È importante notare che il progresso teologico non avviene, come
nelle scienze moderne, per sostituzione di una teoria con un’altra, ma,
come in metafisica, per esplicitazione delle stesse verità. Questo modo
di procedere suppone una percezione o intuizione iniziale delle nozioni fondamentali35, seguita da ragionamenti deduttivi che manifestano
tutte le verità implicitamente contenute in queste affermazioni primordiali. La teologia ha dunque come principi dei suoi ragionamenti le
verità rivelate o articoli di fede dai quali deduce le verità virtualmente
contenute in questi principi. Così, passo dopo passo, il credente entra
nella piena intelligenza della Parola di Dio.
In questo cammino, i fedeli che cercano di capire la rivelazione
non godono di nessuna infallibilità, perciò devono lasciarsi continuamente correggere dal pensiero della Chiesa e appoggiarsi sui teologi
più profondi, «come dei nani sulle spalle dei giganti, in modo tale da
poter vedere di più e più lontano» diceva Bernardo di Chartres, citato
da Giovanni di Salisbury nel Metalogicon. Da questo punto di vista,
san Tommaso d’Aquino ha un ruolo unico. La Chiesa lo chiama Dottore comune perché lo propone e lo raccomanda come maestro per
tutti quelli che sono chiamati a pensare in modo sistematico. In altre
parole, la Chiesa ci invita a diventare suoi discepoli. Papa Innocenzo VI, citato nell’enciclica Aeterni Patris di papa Leone XIII, diceva a
questo proposito: «La dottrina di san Tommaso ha più di tutte le al35

Questa intuizione iniziale è paragonabile alla semplice intelligenza dei primi principi posta da
Aristotele a fondamento di ogni sapere dimostrativo. Essa è particolarmente intensa nei puri di
cuore, come santa Teresa di Lisieux.
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tre... il vantaggio della proprietà dei termini, della misura nell’espressione, della verità delle proposizioni, così che coloro che la possiedono non sono mai sorpresi fuori dal sentiero della verità, e chiunque
l’ha combattuta è sempre stato sospettato di errore». Nello stesso senso e al seguito di numerosi papi, il beato papa Paolo VI scrive nella
lettera apostolica Lumen Ecclesiae: «La Chiesa protegge con la sua
autorità la dottrina di san Tommaso e se ne serve come di uno strumento privilegiato, di modo che, come e più degli altri dottori, egli
prolunga in qualche maniera il suo magistero».
Appendice: Piano per una teologia
La dottrina cristiana è composta da molte affermazioni, chiamate
articoli di fede o verità rivelate. Questa molteplicità non deve farci
dimenticare l’unità e l’omogeneità della rivelazione. Qualunque sia la
verità rivelata affermata, essa deve essere capita nella luce divina che
è semplice e unica. La fede cristiana, infatti, contempla tutte le realtà,
perfino le più terrene, non solo nel loro legame con Dio che unifica in
Lui tutte le cose poiché ne è la causa e il fine ultimo36, ma anche e
soprattutto nella luce della rivelazione che le vede nella semplicità e
nell’unità dello sguardo divino37. Da ciò consegue che ogni verità di
fede deve essere capita nella luce e nella totalità della rivelazione.
Tuttavia questa unità sostanziale delle verità rivelate non impedisce la
loro molteplicità dovuta ai limiti della nostra intelligenza e del nostro
linguaggio, per cui Dio si deve far conoscere attraverso numerose
affermazioni. In ragione di questa molteplicità, la dottrina cristiana
può essere presentata in diversi modi, tanto a livello catechetico quanto teologico. In questo senso, san Tommaso d’Aquino ha composto
due somme, cioè due raccolte che riassumono e spiegano in modo più
o meno sistematico le verità cristiane: La Somma teologica e la Somma contro i gentili. La prima, scritta per gli studenti di teologia, presenta le verità delle fede attraverso il principio che tutto parte da Dio e
ritorna a Dio38. Così, nella prima parte (prima pars) della Somma teologica, dopo aver parlato di Dio, Uno e Trino, san Tommaso parla di
36

Questo sguardo sulle cose viste nella loro relazione a Dio non è proprio della fede ma si ritrova
in filosofia, con una differenza però fondamentale legata alla rivelazione della finalità soprannaturale della creazione.
37
Ed è per questo che la fede e la teologia non parlano mai delle cose come le possiamo capire
noi con la nostra sola intelligenza, ma come Dio le conosce e le rivela.
38
Si dice abitualmente che lo schema della Somma teologica è quello dell’exitus-reditus.
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Dio Creatore e della creazione; in seguito, nella seconda parte (secunda pars), parla della vita umana in cammino verso Dio, e cioè della
morale; infine, nella terza parte (tertia pars), parla di Cristo Salvatore
che riconduce a Dio l’umanità perduta, poi dei sacramenti e dei novissimi. Nella Somma contro i gentili, scritta a uso dei missionari, san
Tommaso tratta, nei primi tre libri, di Dio e della creazione. Lo fa
senza fondare la sua riflessione sulla rivelazione. Egli riserva le sue
meditazioni sulle verità rivelate per l’ultimo libro, in cui parla del
mistero della Trinità, dell’Incarnazione, dei sacramenti e dei novissimi. L’esistenza di queste due somme mostra, al pari dei vari catechismi, costruiti a volte sul Credo, sul Padre nostro o sui sacramenti, che
la dottrina cristiana può essere presentata in diversi modi. La molteplicità e la varietà delle presentazioni non deve tuttavia farci dimenticare che ogni esposizione della dottrina cristiana richiede una perfetta
integralità39. Questo non significa che è necessario parlare in modo
esplicito di tutto, ma che ogni presentazione deve avere come sfondo
l’insieme delle verità rivelate40. Detto questo è chiaro che ci sono diversi modi di presentare la dottrina cristiana. Oltre i diversi livelli di
approfondimento che variano a seconda delle capacità degli ascoltatori, l’ordine nel quale vengono presentate le verità di fede ha una grande importanza. Ogni ordine ha i suoi vantaggi perché permette di capire certe armonie tra le verità di fede che altre presentazioni non riuscirebbero a mostrare con la stessa forza. In questo senso, l’ordine della
Somma teologica fa vedere bene che tutto parte da Dio e ritorna a Lui,
mentre quello della Somma contro i gentili manifesta la trascendenza
della rivelazione.
Tra le numerosi affermazioni su Dio, quella dell’apostolo san Giovanni «Dio è amore» occupa un posto del tutto centrale nella vita spirituale. L’amore di cui parla l’evangelista è però trinitario41. Dio è, infatti,
Padre e Figlio e Spirito Santo. Per questo, l’amore divino è un mistero
di unità nella distinzione. Ora è questa la caratteristica dell’amore di
amicizia: gli amici formano un cuor solo e un’anima sola perché si a39

La rivelazione è un tutt’uno che non può essere smembrato: nessuna verità cristiana può essere
affermata senza essere in osmosi con tutto l’insieme della rivelazione. È evidente, ad esempio,
che l’amore di Dio non ha lo stesso senso se si crede o no nell’inferno.
40
Una presentazione della dottrina cristiana che sceglie alcune verità e ne mette altre da parte per
costruire una sintesi a seconda dei gusti degli ascoltatori non è dunque cristiana.
41
Per questo, egli utilizza la parola greca αγαπε per indicare l’amore divino e non ερος, troppo
umano: «Ο θεoς αγαπε εστιν» (in latino: «Deus est caritas»).
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mano reciprocamente nel dono di sé vicendevole. Affermando che Dio
è amore, san Giovanni afferma così che il mistero del dono di sé reciproco, proprio dell’amicizia, è prima di tutto divino. Orbene, con una
benevolenza imprevedibile, la Santissima Trinità ci chiama ad entrare in
questa sua amicizia, come rivela Gesù Cristo ai suoi discepoli quando
non li chiama più servi ma «amici». L’amore trinitario appare così come
il fondamento di tutta la vita cristiana. Per questo, la nostra riflessione
comincerà con la contemplazione della Santissima Trinità. Ma poiché è
impossibile conoscere la Trinità senza conoscere prima Dio, questa
contemplazione sarà preceduta da una meditazione sul mistero di Dio
così come già l’Antico Testamento ce lo rivela. Solo allora potremo
contemplare il mistero del dono trinitario che unisce in un unico amore
eterno il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo.
In una liberalità sorprendente, le tre Persone non si accontentano di
donarsi infinitamente tra loro, ma ci invitano ad entrare in questa loro
amicizia, vogliono donarsi a noi. Siamo così chiamati a rispondere col
dono di noi stessi a questo Loro dono, come degli amici che si donano
l’uno all’altro lasciandosi guardare e amare l’uno dall’altro. Dopo aver
meditato su Dio, Uno e Trino, mediteremo dunque in un secondo
momento sul dono che Dio ci fa di se stesso. Per capirlo, sarà necessario comprendere il mistero della grazia poiché è la grazia che ci fa
entrare nella vita divina e ci rende capaci di guardare e di vedere Dio
come le Persone divine si guardano e si amano. Questa meditazione ci
porterà a riflettere sulla libertà umana. Dio non vuole costringerci ad
amarLo: l’amore più bello non s’impone, è gratuito, perfettamente
libero. Per questo, dopo aver riflettuto sulla vita di grazia che raggiunge la sua perfezione in cielo dove vedremo Dio faccia a faccia, mediteremo sulla vita di grazia vissuta su questa terra nell’oscurità della
fede e sottomessa a una prova nella quale siamo invitati a rispondere
liberamente al dono di Dio con l’abbandono fiducioso di noi stessi alla
sua volontà. Questa meditazione ci condurrà a riflettere sul peccato di
Adamo che, rifiutandosi di obbedire a Dio, ha gettato tutta l’umanità
nell’infelicità del peccato originale. Ma poiché Dio non reagisce al
peccato di Adamo abbandonando l’uomo alla sua infelicità ma donandogli suo Figlio come Salvatore, la nostra meditazione sul dono di Dio
diventerà una meditazione su Gesù Cristo che è il dono di Dio per
eccellenza. Infatti, Gesù Cristo è Dio stesso che, sulla croce, si dona a
noi peccatori con un’intensità ancora più grande.
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Saremo condotti così a meditare, in un terzo momento, su come rispondiamo a questo dono di Dio in Cristo. È il mistero della Chiesa
che, come una sposa, si dona al suo Sposo e lo segue. Per capirlo,
contempleremo prima la Vergine Maria che ha detto di sì a Dio e ha
accompagnato il suo Figlio divino nella sua passione e nella sua risurrezione. Mediteremo poi sulla nostra conversione alla santità cristiana.
Potremo allora capire meglio il mistero della Chiesa che si lascia trascinare da Cristo nell’abisso dell’amore trinitario, sorgente e fine di
ogni cosa.
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DIO

Introduzione
A) L’adorazione
Non c’è relazione umana vera senza rispetto1. Allo stesso modo e
di più, non è possibile rivolgersi a Dio con serietà senza adorarLo2. Ed
è per questo che l’Antico Testamento, più di ogni altra tradizione religiosa, ha formato degli adoratori: infatti, ha strappato gli Ebrei dalle
tenebre dell’idolatria, insegnando loro che il Dio d’Israele è l’unico
Dio, che Egli è tre volte santo e che merita un rispetto infinito chiamato adorazione. Questa adorazione è dovuta anche al Cristo poiché Egli
è il Verbo eterno fatto carne. È dunque impossibile essere cristiani
senza essere degli adoratori, come afferma Gesù alla Samaritana: «È
giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il
Padre in spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori».
L’adorazione è l’atto con il quale ci mettiamo interiormente in ginocchio davanti alla realtà abissale e sovrana dell’Essere divino3. È
uno sguardo verso l’infinita maestà di Dio, con la coscienza della nostra indegnità. Il profeta Isaia esprime bene questo: «Io vidi il Signore
seduto su un trono alto ed elevato... E dissi: “Ohimè! Sono perduto,
perché uomo dalle labbra impure... Eppure i miei occhi hanno visto il
re, il Signore degli eserciti”». L’adorazione presuppone tutta la metafisica del finito e dell’infinito, della piccolezza della creatura e della
grandezza di Dio. Come ricorda il salmista, la scoperta dell’immensità
insondabile dell’universo ci aiuta a comprendere la nostra finitezza:
«Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu
hai fissate, che cosa è l’uomo perché te ne ricordi, il figlio dell’uomo
perché te ne curi?». Questa scoperta ci dispone ad entrare in un’adorazione della maestà di Dio tanto più cosciente della Sua grandezza
quanto più scopriamo la nostra piccolezza. L’adorazione non è dunque
un semplice omaggio reso a Dio, ma è prima di questo una contemplazione del suo essere infinito. Questa contemplazione suscita in noi
1

Fosse la più amicale e la più fraterna. In questo senso, il beato cardinale Newman dice nei
Sermoni parrocchiali: «Nessuno ama veramente un altro, se non sente una certa riverenza verso
di lui... È il mutuo rispetto che rende un’amicizia durevole».
2
Lo conferma la forza con la quale la scoperta dell’adorazione praticata dai beduini ha spinto il
beato Charles de Foucauld a cercare Dio, ancor prima di essere convinto della sua esistenza.
3
La genuflessione e la prosternazione manifestano esteriormente questo atteggiamento interiore.
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un timore: il timore del sacro, e cioè il tremore del finito davanti
all’infinito, come spiega san Tommaso d’Aquino nella Questione disputata sulla Speranza: «Esiste nella creatura una debolezza naturale
che non sparirà mai e che è causata dalla distanza infinita tra la creatura e Dio (secundum quod quaelibet creatura in infinitum distat a Deo).
Da ciò deriva questo timore reverenziale che rimarrà in cielo e con il
quale la creatura testimonia il suo rispetto per il Creatore immergendosi nella sua piccolezza (in propriam desiliens parvitatem) davanti
alla maestà divina». Questo timore reverenziale (timor riverentialis) è
essenziale all’atteggiamento religioso dell’uomo che si rivolge a Dio4.
Come dice il beato cardinale Newman nei Sermoni parrocchiali: «Se
gli uomini non sentono in alcun modo la maestà di Dio e non lo temono... hanno smesso completamente di essere religiosi». La grazia divina che ci rende figli di Dio, al punto di rivolgerci a Lui chiamandoLo
Padre, non lo elimina. Non solo, ma questo timore rimarrà in cielo,
come insegna la dottrina dei doni dello Spirito Santo, in particolare
quella del dono del timore. In fin dei conti, il rifiuto del timore reverenziale5 ci allontana da Dio e banalizza la vita spirituale, mentre la
sua accettazione ci fa entrare nell’adorazione di Dio senza la quale
non è possibile avere una vera relazione con Lui e con il suo Figlio,
Gesù Cristo6.
Ma l’adorazione non è solo la contemplazione intellettuale della
grandezza infinita di Dio con la proclamazione della sua sovranità
assoluta, essa è anche un presentimento del suo amore per noi. Senza
pretendere di sapere cosa sarebbe questo presentimento in un ordine
puramente naturale, possiamo intuire che è opprimente adorare Dio
senza provare un minimo di amore per Lui7. Ma come provare un
minimo di amore per qualcuno se egli non ne prova nessuno per noi?
Fondata sulla rivelazione esplicita dell’amore Dio per noi, l’adorazione giudeo-cristiana è di un’intensità affettiva unica che riempie di
4

Pur esprimendosi talvolta attraverso paure infantili caratteristiche delle religioni primitive,
questo timore riverenziale rimane buono poiché, malgrado i loro errori, queste religioni mantengono un senso metafisico che manca a quelli che le giudicano con superbia.
5
Spesso presentato come qualche cosa di freddo in nome di uno pseudoamore, questo timore
viene oggi rigettato da molti.
6
A questo proposito, il beato cardinale Newman dice nei Sermoni parrocchiali: «Noi non possiamo capire le misericordie di Cristo finché non comprendiamo il suo potere, la sua gloria, la
sua indicibile santità, e i nostri demeriti; vale a dire fino a quando noi non lo temiamo. Non che il
timore venga prima, e poi l’amore, perché essi procedono insieme».
7
Com’è possibile contemplare ciò che non si ama?
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gioia i credenti e li strappa dalle tenebre del fatalismo 8. Ma allo stesso
tempo, essa li getta in un paradosso quando vengono confrontati con
l’esistenza del male che schiaccia l’umanità e dà all’uomo
l’impressione che Dio sia lontano. L’amore di Dio, infatti, non è soltanto misterioso, ma si presenta come un paradosso composto, come
tutti i paradossi, di due estremi apparentemente contradditori: da un
lato c’è l’amore infinito di Dio per noi e dall’altro il potere fenomenale del male su di noi. A dire il vero, questo non è l’unico paradosso
nella nostra vita9, come dice Dmitrij Karamazov al fratello Alëša nel
romanzo I fratelli Karamazov di Dostoevskij: «Dio non ha creato che
enigmi. Gli opposti si ricongiungono, le contraddizioni convivono...
Quanti misteri schiacciano l’uomo. Prova a penetrarli e a uscirne illeso!» Per lo spirito umano, un paradosso è più temibile di un mistero
perché si presenta come un’apparente contraddizione. Per questo tendiamo sempre a liberarcene, sia facendo sparire uno dei termini a beneficio dell’altro, sia rimanendo in un’evanescenza più o meno poetica. Se vogliamo però rimanere fedeli alla realtà, dobbiamo sacrificare
il nostro bisogno di capire10 alla necessità di rispettare la profondità
del paradosso. In altri termini, bisogna accettare di naufragare intellettualmente, e cioè di essere immersi in un’apparente contraddizione
dovuta alla piccolezza delle nostre idee. Solo così il mistero potrà
nutrire la nostra anima malgrado il paradosso o, più precisamente, per
mezzo suo. Infatti, è solo nel paradosso che certi misteri si presentano
a noi. Non possiamo dunque contemplarli se non accettando questo
paradosso. Ed è appunto quello che avviene nell’adorazione quando la
nostra intelligenza, una volta accettata la sua incapacità di capire,
sprofonda nel mistero, sollevata dall’intenso presentimento di una luce
sconosciuta che riconcilia in sé gli estremi, come dimostra questa risposta di Giobbe a Yahweh che gli parlava in mezzo al turbine: «Io so
che Tu sei onnipotente: quello che concepisci, Tu puoi realizzarlo. Io
ero colui che oscura i tuoi consigli con discorsi privi di senso. Così ho
parlato senza discernimento delle meraviglie che mi superano e che
8

Questo fatalismo nasce dal sentimento di essere abbandonati e soli nell’universo. Lo ritroviamo
in tutte le tradizioni umane e religiose ignare dell’amore di Dio per noi.
9
Basta pensare alla coesistenza paradossale del finito e dell’infinito o a quella dell’onnipotenza
divina e della libertà umana per esserne convinti.
10
Senza tuttavia sacrificare questo bisogno di capire per il desiderio di stare tranquilli, perché qui
non si tratta di rinunciare a pensare ma di non pretendere di cogliere la coincidenza di questi due
opposti.
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non conosco... Io Ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti
hanno visto. Perciò mi ricredo, ne provo pentimento sopra la polvere e
la cenere».
Non c’è vera conoscenza di Dio11 senza adorazione. Non solo, ma
nella condizione in cui ci troviamo, perché chiamati alla vita eterna e
immersi in misteri soprannaturali impenetrabili, l’adorazione suppone
la fede, la speranza e la carità. Illuminata dalla rivelazione e animata
dalla carità, l’adorazione diventa il fondamento della vita cristiana.
Senza di essa, ogni vita spirituale è irrimediabilmente illusoria. Detto
questo, bisogna tuttavia fare molta attenzione al pericolo di una pseudoadorazione che, sotto il pretesto di rispettare la maestà divina, si
guarda bene dall’entrare in una vera relazione con Dio. Ne abbiamo
un esempio tragico nelle tremende parole di Eliu contenute nel Libro
di Giobbe: «Contempla il cielo e osserva, vedi come le nubi sono più
alte di te! Se pecchi, cosa gli fai? Se moltiplichi i tuoi delitti, che danno gli arrechi? Se tu sei giusto, che cosa gli dai o che cosa riceve dalla
tua mano?... Intorno a Dio è tremenda maestà; l’Onnipotente, noi non
lo possiamo raggiungere». Solo una profonda adorazione ci permette
di fuggire questa freddezza spirituale orribile, perché, essa sola, ci
immerge nell’amorevole e sconcertante presenza di Dio.
B) La scoperta dell’esistenza di Dio
La rivelazione divina suppone un minimo di conoscenza naturale
dell’esistenza di Dio. Non si può infatti ascoltare qualcuno senza almeno sapere che esiste e avere una minima idea di quello che egli è.
L’esistenza di Dio è una verità naturale, come insegna il Concilio
Vaticano I nella costituzione Dei Filius citando la Lettera ai Romani:
«Dio principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza per mezzo della luce naturale della ragione umana a partire dalle
cose create (Deum, rerum omnium principium et finem naturali humanae rationis lumine e rebus creatis certo cognosci posse). Infatti “dalla creazione del mondo in poi, quello che c’è di invisibile si lascia
vedere dall’intelligenza grazie alle sue opere”».
Quando non ha perso la sua capacità di meravigliarsi, l’intelligenza
scopre molto presto l’esistenza di Dio. Il punto di partenza di questa
scoperta è l’evidenza assoluta che un essere che non esiste da se stes11

Sia naturale che soprannaturale.
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so12 esiste da un altro13. Ma quest’altro può esserne pienamente la
causa solo se possiede da se stesso quello che dona, altrimenti è necessario risalire a un altro essere che lo causa a sua volta. In fin dei
conti, poco importa il numero degli intermediari, bisogna necessariamente arrivare a un essere che possieda da se stesso quello che gli altri
hanno senza possederlo da se stessi14. Ora tutti gli esseri che scopriamo hanno delle qualità o pregi che non hanno da se stessi. Essi suppongono dunque una causa ultima, ed è quella che lo spirito umano
chiama Dio.
Al seguito di san Tommaso d’Aquino15, possiamo individuare negli
esseri che ci circondano cinque qualità o perfezioni che essi sono incapaci di possedere da se stessi. Queste qualità sono come dei punti di
partenza o vie che ci portano alla conoscenza dell’esistenza di Dio. La
prima è il movimento, nel senso più universale di cambiamento16. Non
c’è dubbio che tante cose cambiano e si muovono nel mondo. Ora è
evidente che un essere che muta non muta da se stesso17. Questo essere deve dunque essere mosso da un altro. Ma se quest’ultimo ha lui
stesso bisogno di essere mosso per muovere, esso ci rimanda a sua
volta a un essere che, in ultima analisi, è al di là del cambiamento e
muove senza muoversi. Questo motore immobile è Dio. La seconda
qualità che ci permette di scoprire l’esistenza di Dio è l’azione. Vediamo che molti esseri agiscono. Ma non agiscono in modo autonomo18, nemmeno i viventi19. Questo vuol dire che non agiscono piena12

La nozione di essere che non esiste da se stesso presuppone quella di essere che esiste da se
stesso, la quale viene dal buon senso che chiama essere che esiste da se stesso ogni essere che è
autosufficiente perché è la fonte di quello che è.
13
L’alternativa tra esistere da sé o esistere da un altro è assoluta perché l’opposizione tra questi
due modi di essere è un’opposizione di contraddizione, vale a dire un’opposizione che esclude
ogni altra possibilità, come l’opposizione tra il necessario e il contingente non permette altri
modi di essere. Non dobbiamo confondere queste opposizioni di contraddizione con le opposizioni di contrarietà, le quali non escludono delle possibilità intermedie come, per esempio,
l’opposizione tra il bianco e il nero non esclude il grigio.
14
Non è aggiungendo delle carrozze che si fa andare avanti un treno, ci vuole una locomotiva!
15
Vedi in particolare l’articolo Se Dio esista della Somma teologica.
16
In termini filosofici si parla di passaggio dalla potenza all’atto in quanto il cambiamento
suppone un soggetto che è potenzialmente quello che diventerà in atto tramite l’azione
dell’agente (causa efficiente).
17
La nozione di essere che muta da se stesso è contraddittoria perché esso dovrebbe avere da se
stesso quello che non ha da se stesso.
18
L’amo, per esempio, trattiene il pesce perché la canna da pesca lo sostiene, ma questa lo
sostiene perché il pescatore la regge, ma egli la regge perché la barca lo porta, ma essa lo porta
perché il mare la sorregge, ma esso la sorregge perché la terra lo contiene, ecc.
19
Per crescere, per esempio, la pianta ha bisogno della luce del sole, della terra e di tante altre cose.
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mente da se stessi20. Ora è evidente che un essere che agisce senza
agire pienamente da se stesso agisce sotto l’azione di un altro. Se
quest’ultimo però ha lui stesso bisogno di essere sostenuto nella sua
azione per agire, esso ci rimanda a sua volta a un essere che, in ultima
analisi, agisce pienamente da se stesso, vale a dire un essere la cui
azione è il suo essere. Questo agente supremo è Dio. La terza qualità
che ci permette di risalire a Dio è l’esistenza. Siamo tutti convinti che
le cose che ci circondano esistono. Ma siamo altrettanto convinti che
la loro esistenza è effimera, limitata. Questo vuol dire che sono contingenti21, e cioè che non esistono da se stesse22. Ora è evidente che un
essere che esiste senza esistere da se stesso riceve la sua esistenza da
un altro, il quale, in ultima analisi, deve esistere da se stesso, necessariamente. Questo essere assoluto è Dio. La quarta qualità che ci permette di scoprire l’esistenza di Dio è la perfezione. Abbiamo tutti
l’evidenza che le cose che ci circondano possiedono alcune perfezioni
assolute23 in modo più o meno perfetto24. Ora, il fatto di possedere più
o meno una perfezione vuol dire che non la si possiede perfettamente,
e cioè che non la si possiede da se stesso25. È allora evidente che un
essere che non possiede da se stesso la sua perfezione la riceve da un
altro, il quale, in ultima analisi, la possiede da se stesso. Questo essere
perfettissimo è Dio. La quinta qualità che ci permette di scoprire
l’esistenza di Dio è la finalità. Vediamo che tanti esseri privi
d’intelligenza agiscono o reagiscono nel mondo secondo dei fini predeterminati. Ora, queste finalità non possono venire da loro. Infatti, la
finalità suppone la capacità di inventare l’avvenire, e cioè di prevederlo. Solo l’intelligenza ne è capace perché trascende il tempo e la mate20

Un’energia che esiste da se stessa è, per definizione, autonoma, sempre in azione (cioè in atto)
e incapace di esaurirsi.
21
L’essere contingente è un essere che non esiste necessariamente, e cioè un essere che può
esistere o non esistere, perché la sua essenza non implica la sua esistenza.
22
Il proprio dell’esistenza è di opporsi al nulla. In se stessa l’esistenza non implica dunque alcun
limite, per cui un essere che esiste da se stesso esiste sempre, necessariamente. Questo vuol dire
che un essere che non esiste sempre è contingente e non esiste da se stesso.
23
Le perfezioni assolute, dette anche perfezioni pure o semplici, sono delle perfezioni che non
implicano nessun limite nel loro contenuto, cioè nella loro essenza, come per esempio la bontà,
la bellezza, l’intelligenza, ecc. Queste perfezioni vanno distinte dalle perfezioni dette miste
perché implicano un limite, come ad esempio la corporeità, il movimento, ecc.
24
Non c’è dubbio che la bontà di un dolce non è quella di un essere umano.
25
Una perfezione non può essere fonte del suo limite (affermerebbe quello che nega allo stesso
tempo), per cui un essere che la possiede da se stesso la possiede perfettamente e, all’inverso,
uno che non la possiede perfettamente non l’ha da se stesso.
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ria. È dunque evidente che un essere senza intelligenza che agisce
secondo un fine determinato riceve da un’intelligenza superiore
l’ordinamento del suo essere a questo fine. In ultima analisi, dobbiamo
arrivare a un’intelligenza che dà a ogni cosa il suo fine. Questa intelligenza suprema è Dio.
Tra le cinque prove dell’esistenza di Dio, quella della finalità è la
più immediata. Davanti all’armonia dell’universo26, visibile nell’ infinitamente piccolo come nell’infinitamente grande, è chiaro che esiste
un’intelligenza superiore che ordina genialmente tutto questo27. Oggi
molti scienziati mettono in discussione questa prova in nome del caso
che, secondo loro, spiegherebbe l’esistenza del mondo. Basta qui far
notare che la nozione di caso suppone quella di finalità, senza che il
reciproco sia vero28. È vero che alcuni eventi sono casuali, ma sempre
all’interno di un mondo perfettamente organizzato. Ed è questo che
alcuni scienziati rifiutano di vedere. Per quelli che sanno guardare è
allora evidente che questa geniale organizzazione è opera di Dio. Ma
la prova più profonda è quella dell’esistenza. Davanti al fatto che le
cose esistono mentre sono incapaci di esistere da se stesse, è impossibile dubitare dell’esistenza di un creatore che esiste da se stesso nella
pienezza infinita dell’esistenza e che fa esistere ogni cosa.
In ogni modo, tutti questi ragionamenti suppongono che l’uomo
guardi le cose alla luce dell’essere. All’infuori di questa ottica metafisica, gli scienziati non potranno mai scoprire l’esistenza di Dio. Infatti, la scienza cerca di scoprire solo la natura delle cose, considerandole
unicamente nelle loro qualità sensibili e misurabili29. Da questo punto
di vista si può guardare il mondo senza pensare a Dio. Uno scienziato
può descrivere all’infinito il sistema solare o il meccanismo della fotosintesi senza vedervi postulata l’esistenza di Dio. Non potrà però vedere la trascendenza della finalità che anima queste cose, senza pensare a Colui che le ha concepite e create. È evidente che non si trova Dio
cercandoLo con un microscopio o un telescopio30. Solo uno sguardo
26

Confermata dal fatto che la scienza sarebbe incapace di formulare leggi rigorose e di stabilire
equazioni precise se l’universo fosse disorganizzato e irrazionale.
27
Solo un matto può guardare una macchina pensando che si è fatta da sola.
28
Per definizione, il caso è quello che succede diversamente da quello che dovrebbe avvenire.
Senza regole, non ci sono eccezioni. Al contrario, le regole non si definiscono nei confronti
dell’eccezione ma del loro fine.
29
Quando non le riduce a semplici equazioni matematiche!
30
Per quanto potenti!

53

metafisico, e cioè uno sguardo che contempla le cose nella luce
dell’essere, senza fermarsi alla loro natura specifica, può capire che
esse non esistono da se stesse, ma che hanno delle qualità e
un’esistenza che ci rimandano a Dio. È quello che afferma san Tommaso nella Questione disputata sulla Potenza: «Benché la causa prima, che è Dio, non entri nell’essenza delle creature, tuttavia il loro
essere non può essere compreso se non dedotto dall’essere divino, così
come l’effetto non può essere compreso se non dedotto dalla sua causa
(licet causa prima, quae Deus est, non intret essentiam rerum creatarum; tamen esse, quod rebus creatis inest, non potest intellegi nisi ut
deductum ad esse divino; sicut nec proprius effectus potest intelligi
nisi ut deductus a causa propria)». Non dobbiamo però ingannarci,
questo sguardo metafisico non è riservato a una élite filosofica, ma è
connaturale al senso comune, cioè a ogni intelligenza che accetta di
meravigliarsi davanti allo splendore delle cose senza dimenticare la
loro povertà ontologica. I bambini possiedono questa semplicità, anche se non formulano nel migliore dei modi il loro ragionamento.
Quando dicono che «Dio è Colui che ha fatto tutto», perché sanno che
le cose non si fanno da sole, essi ragionano quanto i più autentici filosofi e sono più intelligenti di tutti gli scienziati che, con la pretesa di
avere il monopolio del rigore scientifico, rifiutano qualsiasi punto di
vista diverso dal loro, fino a diventarne ciechi, per non dire ottusi.
In verità, la dimostrazione dell’esistenza di Dio è naturale per lo
spirito umano31. Per questo motivo san Paolo precisa, nella Lettera ai
Romani, che solo il peccato degli uomini può spiegare la loro ignoranza del vero Dio: «Quello che di Dio si può conoscere è loro manifesto;
Dio stesso lo ha loro manifestato. Infatti, dalla creazione del mondo in
poi, le sue perfezioni invisibili, la sua eterna potenza e divinità, possono essere contemplate con l’intelletto nelle opere da lui compiute.
Così gli uomini sono inescusabili, perché pur conoscendo Dio, non gli
hanno dato gloria né gli hanno reso grazie come a Dio. Al contrario si
sono abbandonati ai loro folli pensieri, e si è ottenebrata la loro mente
ottusa. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno
cambiato la gloria di Dio incorruttibile con l’immagine e la figura
dell’uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili». Non esistono solo le tenebre dell’idolatria di cui parla san Paolo, ma anche
L’unica difficoltà - e non è poca! - consiste nel meravigliarsi davanti alle perfezioni delle cose
al punto di capire che sono incapaci di averle da se stesse.
31
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quelle del nostro mondo occidentale, e cioè le tenebre dell’ateismo32,
dell’agnosticismo33 e dell’irreligione34. Comunque sia, questo Dio che
si fa conoscere attraverso le sue opere, si rivolge agli uomini per rivelare il suo cuore e il suo amore. La storia incredibile di questa rivelazione, che comincia agli albori dell’umanità con Adamo ed Eva, è
segnata dalla figura di Abramo e dei suoi discendenti. A loro, Dio si
rivolge per costituire un popolo santo cui manifesta la sua gloria e
preannuncia i suoi disegni. In seguito, Egli si rivolge a tutti gli uomini
per mezzo di suo Figlio, Gesù Cristo, come proclama la Lettera agli
Ebrei: «Dopo aver parlato molte volte e in diversi modi ai nostri padri
per mezzo dei profeti, Dio, ultimamente in questi giorni, ha parlato a
noi per mezzo di suo Figlio». La Chiesa è incaricata di trasmettere
questa rivelazione di Dio al mondo intero per la felicità eterna di tutti
gli uomini.
La storia della rivelazione mostra chiaramente che Dio si rivela poco a poco. All’inizio, nell’Antico Testamento, Dio manifesta la sua
natura e il suo amore per noi: è la rivelazione del Dio Unico. In seguito, nel Nuovo Testamento, Egli manifesta, per mezzo del suo Figlio
fatto carne, il segreto della sua vita intima e dell’amore con il quale ci
ama: è la rivelazione della Santissima Trinità e della redenzione. Il
modo progressivo con il quale Dio ci fa conoscere queste verità è perfettamente logico e didattico. Infatti, la rivelazione della Trinità suppone la rivelazione del Dio Unico, perché è impossibile conoscere le
Persone divine senza sapere che ciascuna di loro è questo Dio Unico.
Allo stesso modo, la rivelazione della redenzione suppone quella della
Santissima Trinità, perché è impossibile guardare la Croce senza sapere che è il Figlio dell’Eterno Padre che dà la sua vita per portarci nelle
profondità dell’amore trinitario.

32

Radicato in una ribellione orgogliosa contro ogni trascendenza.
Legato a un’ottusità mentale cartesiana che decreta a priori che tutto quello che è al di là delle
nostre idee «chiare e distinte» è inconoscibile.
34
Generata da un amore sfrenato per i beni materiali e sensibili.
33
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I) L’Unico Dio
A) La natura divina
1) La conoscenza di Dio
a) La domanda «Chi è Dio?»
Come ha capito e insegnato Socrate ai suoi discepoli, si cerca la
verità attraverso continue domande sul senso delle cose1. Un’ intelligenza che non interroga pensa in modo autistico ed è chiusa nei suoi
pensieri, come chi dorme lo è nei suoi sogni. A partire da Cartesio2,
purtroppo, la filosofia occidentale non interroga più. Chiusa nelle sue
idee e nei suoi ragionamenti, vuole ridurre il reale a ciò che ne capisce3 o, in modo ancora più radicale e assurdo, a ciò che pensa4. Di
conseguenza, essa esclude tutto quello che la supera. Mentre
un’intelligenza che interroga è aperta al reale perché è aperta
all’ignoto. L’interrogazione è il solo modo di scoprire la verità, perché
rifiuta ogni a priori ed è umile davanti alla realtà. Purtroppo, questa
umiltà manca ai saggi e agli intelligenti di cui parla Cristo, i quali non
sanno interrogare con la semplicità dei bambini perché non hanno un
cuore puro.
Le domande dei bambini sono dogmatiche5 mentre quelle degli adulti sono quasi sempre morali o pratiche6. I bambini sono nel giusto,
perché la dogmatica precede la morale, come l’essere l’agire. Le questioni più importanti agli occhi dell’amore sono dogmatiche: Mi ami?
Chi sei? Alla fin fine queste due domande sono una sola perché si ama

1

Il modo di Socrate di interrogare in continuazione i suoi ascoltatori non è un gioco ironico per
convincerli della loro ignoranza, ma è la convinzione che la realtà sfugge sempre alla limitatezza
del pensiero umano per cui va interrogata senza fine.
2
Più precisamente a partire dal nominalismo di Guglielmo di Occam che riduce la capacità di
conoscere al dare dei nomi alle cose per catalogarle.
3
Secondo dei criteri di razionalità a priori quali sono, per esempio, le idee cartesiane «chiare e
distinte», prese dalla matematica elevata arbitrariamente al rango di unica conoscenza rigorosa e
scientifica.
4
In questo senso, Hegel afferma che la realtà è solo pensiero (esse est percipi).
5
Che cos’è? Chi sei? Perché?
6
Che cosa bisogna fare? Che cosa bisogna dire? Come fare?
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a seconda di quello che si è. Così la domanda fondamentale nella vita
spirituale è: «Chi è Dio?»7.
Chiedersi chi è Dio consiste nel chiedersi qual è la sua natura. La
nozione di natura risponde in effetti all’interrogativo «Cos’è questa
cosa?». Se gli esseri non fossero determinati, questa domanda non
avrebbe alcun senso, non ci sarebbe niente da cercare, niente da capire, niente da pensare. L’evidenza che ogni essere ha necessariamente
una determinazione è la prima e indelebile verità scoperta dall’intelligenza appena comincia a pensare. La si esprime dicendo che le cose
sono quelle che sono, oppure che l’essere è quello che è8. Questo significa che ogni essere ha necessariamente una determinazione9 e che
non può averne un’altra10. La determinazione fondamentale e necessaria di ogni essere si chiama natura o, con un termine filosofico più
universale, essenza. Ogni essere, qualunque esso sia, ha dunque
un’essenza. In quanto oggetto di conoscenza, questa essenza viene
chiamata quiddità 11.
L’essenza è quello che un essere è necessariamente, ma essa è anche quello che lo determina. Per comprenderlo, bisogna partire
dall’evidenza che esistono delle differenze tra gli esseri: non è la stessa cosa essere una pietra, una pianta, un uomo, un colore o un angelo.
Ora, queste differenze non derivano dal semplice fatto di essere un
essere poiché tutti sono degli esseri. È necessario dunque che qualcosa
spieghi queste differenze. Questo qualcosa non può essere esterno
all’essere perché gli esseri si distinguono gli uni dagli altri per il loro
essere stesso12. La filosofia precisa che questo qualcosa è l’essenza

7

Per fare questa domanda con la profondità necessaria bisogna avere la purezza di san Tommaso
d’Aquino che, giovanissimo oblato nell’abbazia di Monte Cassino, mentre era tutto immerso nel
silenzio, alzò gli occhi verso il suo maestro e gli chiese: «Ditemi, chi è Dio?»
8
La filosofia chiama principio d’identità questa legge assoluta dell’essere.
9
Per cui ogni essere, qualunque esso sia, ha un senso, anche se ci è del tutto sconosciuto.
10
Un cane è un cane, non è un gatto. Non si può essere allo stesso tempo cane e gatto. Certamente, un cane può diventare un’altra cosa alla sua morte, ma cessa di essere cane.
11
Quiddità viene dalla parola latina quidditas, la quale deriva dalla contrazione dell’espressione
«quod quid erat esse». Questa formula indica ciò che è (quod esse) di quello che era (quid erat),
vale a dire quello che permane stabile e rimane al di là dei cambiamenti. Essa traduce letteralmente l’espressione greca «το τι εν ειναι» di Aristotele.
12
L’essere non è una materia che si ritrova identica sotto diverse forme come, per esempio,
l’argilla che può essere un vaso o una statua. L’essere è tutto quello che una cosa è, non c’è
niente all’infuori di lui. Ora, è come esseri che le cose si distinguono, per cui la distinzione
essenziale tra gli esseri invade tutto il loro essere.
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stessa in quanto ha il potere di determinare. In altre parole, l’essenza13
è il principio di tutto quello che un essere è necessariamente, essa è
ciò per cui l’essere è quello che è per se stesso e in se stesso14. Non
dobbiamo però cercare di immaginarla perché non è né una cosa né
un’idea. I filosofi dicono che è un puro principio (quo). Con questa
espressione vogliono dire che l’essenza è assolutamente intrinseca e
totalmente coestensiva all’essere che determina15. L’intelligenza scopre il potere dell’essenza di determinare solo per induzione, e cioè
come unica e necessaria spiegazione della natura specifica delle cose.
Ogni essere ha dunque un’essenza per cui è necessariamente quello
che è. Questa essenza è la sua determinazione fondamentale. Conoscere l’essenza o natura16 di un essere consiste nel sapere quello che è. Ed
è per questo che la scoperta dell’essenza divina risponde alla domanda: «Chi è Dio?».
b) L’incomprensibilità di Dio
Solo la visione beatifica ci può far vedere Dio tale quale è, nella
sua essenza. Su questa terra non è possibile, nemmeno con la fede.
Certo, la rivelazione ci parla del suo essere intimo, ma non ce lo mostra perché, per parlarcene, utilizza delle nozioni che possono essere
attribuite a Dio ma che ricaviamo dalla nostra esperienza delle creature. La nostra fede suppone la conoscenza naturale di Dio e delle sue
perfezioni, la quale è una conoscenza indiretta e oscura, come scrive
san Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi: «Oggi, noi vediamo in uno
specchio, in maniera confusa (εν αινιγματι)».

Chiamata in greco ουσια e in latino essentia. È da notare che il termine ουσια designa anche la
sostanza, cioè l’essere che sussiste con questa o quella essenza.
14
L’essenza dell’uomo, per esempio, in virtù della quale egli è un animale dotato di ragione,
spiega perché ogni uomo, qualunque egli sia, possieda un’intelligenza e una volontà, comunque
le usi.
15
Potremmo essere tentati di prendere come esempio di questo la figura di una statua che non è
esteriore al marmo e gli dà la sua forma. Ma questo sarebbe dimenticare che il marmo può
esistere senza essere statua, mentre gli esseri non sono niente senza l’essenza. Contrariamente
alla forma di statua, l’essenza è totalmente coestensiva con l’essere che determina, coincide con
lui. Bisogna dunque rinunciare qui a ogni immaginazione e rimanere sul piano della pura intelligenza che scopre l’essenza come principio intimo e intrinseco degli esseri.
16
Per evitare alcune confusioni, è bene notare che in filosofia la nozione di essenza è più ampia
di quella di natura. Per i filosofi, la natura è l’essenza degli esseri viventi la cui determinazione
fondamentale è il muoversi da se stessi. La nozione di natura appare così legata al movimento.
Ma questo non toglie niente al fatto che si possa utilizzare la parola essenza quando si parla di un
essere vivente.
13
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Per conoscere Dio, la nostra intelligenza non ha su questa terra altra via possibile che quella di basarsi sul rapporto che esiste tra la causa e l’effetto. Ora, l’effetto rinvia alla sua causa ma non la fa vedere.
Ed è così che le creature ci rinviano a Dio, come descrive
sant’Agostino nelle Confessioni: «Ho interrogato la terra ed essa mi ha
risposto: “Non sono io il tuo Dio”. Ogni cosa che vive sulla sua superficie mi ha dato la stessa risposta. Ho interrogato il mare e gli esseri
che lo popolano, ed essi mi hanno risposto: “Noi non siamo il tuo Dio,
cerca sopra di noi”. Ho interrogato l’aria e il vento ed essi mi hanno
risposto: “Noi non siamo Dio”. Ho interrogato il cielo, il sole, la luna,
le stelle: “Neanche noi siamo il Dio che cerchi”. Allora ho chiesto a
tutti gli esseri che conosco coi miei sensi: “Parlatemi del mio Dio,
poiché voi non lo siete, ditemi qualcosa di Lui”. A gran voce tutti
hanno risposto: “È Lui che ci ha fatti”. La mia contemplazione li interrogava, ed essi mi rispondevano con la loro bellezza».
Alla fine di questo testo, sant’Agostino precisa bene che pur senza
farci vedere il loro Creatore, le creature ci parlano di Lui con la loro
bellezza. L’effetto, infatti, ci permette di avere un’idea di quello che è
la sua causa perché le somiglia17. Questa somiglianza o similitudine
può essere perfetta o imperfetta. Nel primo caso si parlerà di similitudine univoca18, mentre nel secondo caso di similitudine analogica19.
L’analogia si fonda su una somiglianza parziale e imperfetta20. Ora, è
chiaro che la conoscenza di Dio su questa terra può essere solamente
analogica: il finito non può assomigliare che imperfettamente
all’infinito. Come dice il Libro della Sapienza21: «La grandezza e la
bellezza delle creature fanno conoscere per analogia (αναλογως) il
loro Creatore». Così, ogni conoscenza di Dio su questa terra parte

17

Una discontinuità assoluta tra la causa e l’effetto distruggerebbe la causalità stessa, come
ricorda il principio «nessuno può dare ciò che non ha» (nemo dat quod non habet), e quello che
ne consegue «ogni agente produce cose simili a sé» (omne agens agit simile sibi). È da notare
che questi due principi rimangono perfettamente veri anche quando la similitudine è difficile da
cogliere a causa della complessità degli effetti, della molteplicità delle cause in gioco, o della
trascendenza dell’agente.
18
Un uomo, ad esempio, genera un uomo.
19
A dir il vero le similitudini imperfette possono essere anche equivoche, come per esempio la
similitudine tra il leone e la costellazione del leone. Ma queste sono frutto di un’associazione
mentale, il loro fondamento nella realtà rimane estrinseco.
20
Come, per esempio, tra la bontà di un dolce e quella di una profonda amicizia.
21
Il Libro della Sapienza è stato scritto in greco.
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dalle perfezioni create per risalire22 alla loro sorgente increata, secondo l’insegnamento di san Paolo ai Romani: «Le meraviglie visibili
dell’universo ci svelano le perfezioni invisibili di Dio».
Nell’intento di salvare la trascendenza di Dio, alcuni teologi23 riducono l’analogia tra le creature e il Creatore a una pura e semplice analogia di attribuzione. Per loro, il Creatore assomiglierebbe analogicamente
alla creatura come il farmaco è detto sano per analogia perché causa la
salute. Ma questa analogia rimane estrinseca24 e ha senso solo per chi
conosce la salute25. Questo tipo di analogia non può dunque dirci niente
di Dio. Col pretesto di rispettare la distanza infinita tra il creato e
l’increato, questi teologi non fanno lo sforzo necessario per rispettare il
mistero dell’esistenza della creatura. Non solo, ma l’analogia tra la creatura e il Creatore ridotta a una semplice analogia di attribuzione opera
un taglio assoluto tra Dio e noi, cosa che, alla fin fine, protegge perfettamente la nostra tranquillità: ognuno a casa sua! Qualunque sia la natura esatta dell’analogia utilizzata dalla rivelazione, di sicuro san Tommaso d’Aquino non l’ha mai ridotta a una semplice analogia di attribuzione. Non c’è dubbio che egli abbia utilizzato questa nozione, ma per
precisare la particolarità dell’analogia con la quale noi conosciamo il
Creatore. Questa, infatti, solleva un problema insolubile: come è possibile che una similitudine rispetti la distanza infinita tra il finito e
l’infinito? Non siamo capaci di rispondere a questa domanda. Per poterlo fare bisognerebbe sapere come può esistere un essere limitato allorché Dio è tutto l’essere, e cioè vedere l’essere divino e la sua capacità di
creare degli esseri che, pur esistendo, non aggiungono niente alla pienezza dell’essere. Ora è proprio in questo mistero insondabile che ci
immerge l’analogia della creatura col Creatore come viene insegnata da
san Paolo quando dice ai Romani, che «le meraviglie visibili
dell’universo ci svelano le perfezioni invisibili di Dio».
Per risalire dalle perfezioni visibili alle perfezioni invisibili di Dio,
è necessario avere uno sguardo metafisico, cioè uno sguardo che sa
scoprire nell’imperfetto il perfetto26. Questa opera mentale viene
Non a caso il termine analogia viene dal greco ανα che indica un movimento dal basso verso
l’alto, e λογος che significa ragione, discorso.
23
Anche tomisti.
24
Il farmaco non è intrinsecamente sano.
25
Per chi non ha visto altro che farmaci, la salute non significa nulla.
26
Con un’immagine, si può dire che un sguardo metafisico vede il perfetto in filigrana
nell’imperfetto.
22
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chiamata astrazione perché l’intelligenza estrae il perfetto
dall’imperfetto come si estrae l’oro dal minerale. È necessario però
distinguere questa astrazione27 da quella che consiste nel trarre
l’universale dal singolare28. Quella è propria dell’intelligenza metafisica, mentre questa è comune a tutte le conoscenze umane29.
Tra le perfezioni visibili nelle creature, l’intelligenza distingue
quelle che non implicano alcun limite nella loro essenza (come, ad
esempio, l’esistenza, la bontà, la bellezza, l’intelligenza, ecc.) e quelle
che hanno un limite essenziale (come, ad esempio, la corporeità, la
quale implica necessariamente il limite della materia). Le prime sono
dette perfezioni pure o semplici30 e le seconde perfezioni miste31.
Per precisare questa differenza, possiamo utilizzare due nozioni filosofiche fondamentali messe in luce da Aristotele. Volendo rendere
conto del fatto che le cose possono essere compiute o incompiute,
Aristotele ha distinto l’atto e la potenza. Come egli spiega, l’atto designa tutto ciò che rende un essere perfetto e compiuto32; mentre la potenza33 indica tutto ciò che lo fa essere imperfetto e perfezionabile.
Così, per esempio, un pezzo di legno è potenza resa perfetta dalla
forma di statua ricevuta come atto, sotto l’azione dello scultore. Per
capire quello che vuole dire Aristotele, dobbiamo stare attenti a non
27

Chiamata astrazione formale (abstractio formalis), essa è il fondamento dell’esprit de finesse
di cui parla Pascal.
28
Chiamata astrazione totale (abstractio totalis), essa permette all’intelligenza di avere delle
idee universali.
29
A proposito di questa distinzione, Giovanni di San Tommaso scrive nel suo Commento alla
Somma teologica di san Tommaso d’Aquino: «L’astrazione totale astrae l’universale dal particolare, mentre quella formale astrae la forma dalla materia o l’atto dalla potenza (Abstractio totalis
est qua abstrahit universale a particulare, formalis vero est qua abstrahit forma a materia vel
actus a potentia)... Nell’astrazione totale, più è universale e astratto quello che è astratto, più è
imperfetto e in potenza, poiché rimane contraibile e determinabile... In realtà, l’astrazione formale separa l’attualità e la formalità dalla potenzialità e dalla materialità, cioè dai condizionamenti
dovuti alla potenzialità e alla materialità, per cui ciò che è astratto è tanto più perfetto quanto più
astratto».
30
Le perfezioni semplici sono formalmente attribuibili a Dio perché non implicano alcun limite
nella loro stessa essenza.
31
Le perfezioni miste sono impensabili in Dio, se non virtualmente, in quanto la sua onnipotenza
ne è la causa.
32
Da qui il termine atto che è la traduzione italiana del sostantivo del participio passato (actus)
del verbo latino agere, compiere, fare, agire. Una cosa in atto è una cosa fatta, compiuta, per cui
perfetta. È da notare che Aristotele usa due termini per designare l’atto: il primo, ενεργεια,
rimanda all’attività quale ultima perfezione degli esseri; e il secondo, εντελεχεια (parola composta dal termine τελος, fine, e dal verbo εχω, portare), indica una cosa arrivata al suo fine e cioè
alla sua perfezione ultima.
33
Non nel senso di forza ma di capacità passiva di poter essere perfezionato.
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concepire la distinzione tra atto e potenza come una distinzione tra
cose: atto e potenza (ad eccezione dell’atto puro che è Dio) non sono
realtà sussistenti ma principi o condizioni dell’essere delle cose. Per
evitare alcuni malintesi è bene sapere anche che questa distinzione si
applica in modo diverso a seconda dei punti di vista. Così, si dice che
l’essenza è atto in quanto determina gli esseri, ma la si chiama anche
potenza in quanto riceve l’esistenza. Per brevità, possiamo dire che
l’atto è principio di perfezione, mentre la potenza di imperfezione.
Detto questo, dobbiamo aggiungere che l’atto viene limitato dalla
potenza che lo riceve. In questo senso, l’esistenza viene limitata
dall’essenza delle cose, come anche la forma di statua dal legno34.
Questo è perfettamente logico. Infatti, l’atto non implica in se stesso
alcun limite alla sua perfezione35, solo la potenza lo può rendere imperfetto. In questa ottica, appare chiaro che le perfezioni semplici sono
degli atti che non implicano nessuna potenza, a differenza delle perfezioni miste fatte di atto e potenza.
Senza però entrare in queste analisi, abbiamo l’evidenza che tutte
le perfezioni pure o semplici che possiamo scoprire attorno a noi si
realizzano in modo imperfetto, e cioè con dei limiti che non fanno
parte della loro nozione. Questo vuol dire che non esistono da se stesse poiché, come aveva capito bene Platone, quando un essere possiede
da se stesso una perfezione, la possiede pienamente36. Solo un essere
che possiede da se stesso una perfezione semplice può dunque possederla infinitamente. Ne deriva la conclusione che le perfezioni semplici esistono infinitamente e senza alcun limite solo in Dio perché Lui
solo le possiede da se stesso. Tutti gli altri esseri le ricevono da Lui e
le possiedono unicamente per partecipazione37, cioè in modo sempre
limitato e secondo modalità multiple e varie; per questo solo la visione
immediata dell’essenza divina ci permetterà di vedere le perfezioni
semplici in se stesse, nel loro genio infinito.
Fuori dalla visione di Dio, non è dunque possibile pensare una perfezione semplice senza ricorrere all’analogia. Il proprio della cono34

Non solo perché il legno impone alla statua le sue imperfezioni ma anche perché limita le sue
possibilità di realizzarsi diversamente.
35
Il che sarebbe contradditorio. In questo senso, san Tommaso dice nella Somma teologica: «La
potenza ripugna all’attualità (actualitas potentialitati repugnat)».
36
Nessun uomo è più uomo di un altro, tutti lo sono ugualmente perché tutti lo sono da se stessi,
vale a dire per natura.
37
Dal latino partem capere, prendere una parte.
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scenza analogica38 è di avere delle idee aperte sull’infinito. È chiaro
che non si possono pensare le perfezioni semplici senza questa apertura, dal momento che esse non implicano alcun limite, e ciò a differenza delle perfezioni miste che sono conosciute tramite idee perfettamente univoche e delimitate. Il fatto di avere idee aperte sull’infinito
non vuol dire però che l’analogia abbia delle idee infinite. Ogni idea
creata è ineluttabilmente finita, per cui non può conoscere l’infinito
che partendo dagli esseri finiti. Questi esseri possiedono la perfezione
semplice indicata dal concetto analogico, ma la possiedono secondo
modalità varie e più o meno limitate. Per conoscere una perfezione
semplice, il concetto analogico deve allora abbracciare in un unico
sguardo tutti gli esseri39 che partecipano40 a questa perfezione. Questo
vuol dire che non deve escluderne alcuno41 e, allo stesso tempo, non
fermarsi su nessuno in particolare. Infatti, se lo sguardo si fissa su uno
dei modi secondo i quali questi esseri partecipano della perfezione in
questione, gli altri vengono inevitabilmente esclusi e si ottiene allora
un concetto univoco. In altre parole, il concetto analogico deve rimanere in una certa indeterminatezza senza la quale non potrebbe abbracciare tutti gli esseri attraverso i quali conosce una perfezione semplice. È un po’, detto con un’immagine difettosa, come una visione
d’insieme che deve rimanere vaga per non perdere in ampiezza quello
che potrebbe guadagnare in precisione. In fin dei conti, l’indeterminatezza del concetto analogico è il segreto invisibile della perfezione che
l’analogia ci fa conoscere42.
Per spiegarlo con una precisione più filosofica, bisogna distinguere
nel concetto analogico la perfezione significata (significatum) e i modi
più o meno imperfetti secondo i quali essa si realizza e attraverso i
quali viene conosciuta (modus significandi). Non si tratta qui di due
conoscenze ma di una stessa e identica conoscenza che ha nel suo
38

Il fatto che sia di fede o naturale non cambia niente.
Detti analogati perché contenuti nel concetto analogico.
La partecipazione è il fondamento ontologico dell’analogia.
41
Qualsiasi esclusione dovrebbe essere fatta in nome di una conoscenza che non esiste ancora.
Quando si cerca, ad esempio, cos’è l’amore, non si può a priori decidere che questa o
quell’affettività non è amore. È solo dopo aver scoperto cos’è l’essenza dell’amore nella sua
universalità che si può giudicare che questa o quella realtà non è amore.
42
A causa della sua indeterminatezza, il pensiero analogico suppone un’umiltà intellettuale che
non è richiesta dal pensiero univoco al quale Cartesio, assetato di chiarezza matematica, riduceva
tutto il pensiero rigoroso. In realtà, l’indeterminatezza dell’analogia metafisica non si oppone al
rigore logico ma solo alla conoscenza esaustiva tipica delle scienze di tipo matematico.
39
40
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unico oggetto due poli inseparabili43 dovuti al fatto che la perfezione
significata non implica i limiti con i quali si presenta ai nostri occhi.
Senza questa distinzione all’interno del suo oggetto, il concetto analogico esploderebbe in una moltitudine di concetti univoci nei quali non
c’è distinzione tra il significatum e il modus significandi, perché ogni
perfezione significata da questi concetti si realizza sempre allo stesso
modo44. In fondo, sono questi due poli contrastanti45 che permettono
all’analogia di essere aperta alla realizzazione senza alcun limite di
una perfezione semplice. Senza questa apertura, la conoscenza analogica non potrebbe sapere che questa perfezione è in se stessa infinita.
Rimane però che, pur essendo aperta alla realizzazione infinita di una
perfezione semplice, l’analogia non la vede perché non vede l’essere46
che possiede da se stesso quella perfezione. Per questo motivo la conoscenza analogica ci rende Dio conosciuto come sconosciuto. È quello che dice san Giovanni Crisostomo nel Primo discorso sull’ incomprensibilità di Dio: «Quando san Paolo proclama: “Per ora conosco in
parte”, dice in parte, non perché conosca una parte dell’essenza divina
e ignori l’altra, poiché Dio è un essere semplice, ma perché, pur sapendo che Dio esiste, ignora come è nella sua essenza».
Questa conoscenza analogica di Dio si realizza in un movimento
dialettico fatto di tre tappe successive, chiamate vie47: la prima, detta
via affermativa48, attribuisce a Dio una perfezione con ingenuità; la
seconda, detta via negativa49, nega questa perfezione perché prende
coscienza che non Gliela possiamo attribuire con i limiti che essa ha
nel nostro pensiero; la terza, detta via di eminenza, attribuisce di nuovo a Dio la perfezione in questione, ma lo fa con la coscienza che la
via negativa è segretamente animata dal presentimento di quello che
Dio è infinitamente quando rifiuta di attribuirGli quella perfezione.
Così, per esempio, si dirà che Dio è buono (via affermativa); poi si
dirà in un secondo tempo che Egli non è buono perché non può essere
43

Non c’è possibilità di pensare il significatum tranne che nel modus significandi, il quale non ha
nessun senso all’infuori del significatum.
44
Non si è più o meno uomo.
45
La contrapposizione del significatum e del modus significandi è la causa precisa
dell’indeterminatezza della conoscenza analogica. Questa contrapposizione è insuperabile
all’infuori della visione diretta e immediata dell’essenza divina.
46
Detto primo analogato.
47
Queste tre tappe o vie sono più o meno dovute allo Pseudo-Dionigi l’Areopagita.
48
Detta anche via catafatica (dal greco κατα-φασις, secondo il discorso).
49
Detta anche via apofatica (dal greco απo-φασις, al di là del discorso).
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buono nel senso in cui noi comprendiamo la bontà (via negativa); e
infine si dirà in un terzo momento che Dio è buono di una bontà che
supera per eccesso tutte le nostre idee sulla bontà (via di eminenza).
Questo movimento in tre momenti successivi è circolare (o più esattamente elicoidale) perché la via di eminenza dona alla via affermativa
una purezza che quest’ultima non possedeva e che diventerà fonte di
un approfondimento della via di eminenza stessa attraverso
un’intensità nuova della via negativa. E così la contemplazione dei
misteri divini va, come dice san Gregorio di Nissa nelle Omelie sul
Cantico dei Cantici, «di inizio in inizio, per inizi che non hanno mai
fine».
La via di eminenza ci fa conoscere Dio conosciuto come sconosciuto e ci immerge nell’adorazione del suo mistero, come dice
sant’Agostino nell’Omelia sulla Santissima Trinità: «Che diremo
dunque di Dio, fratelli miei? Se comprendete quello che volete dire,
quello che comprendete non è Dio; se avete potuto comprendere qualcosa, avete compreso altre cose che Lui. Se credete di poter comprendere, siete vittime dei vostri stessi pensieri. Egli non è quello che avete
compreso: Egli è quello che non comprendete». Questa conoscenza di
Dio come Colui che è al di là di tutte le nostre possibilità di conoscerLo, non è una pura e semplice nescienza ma una dotta ignoranza che
sa che Dio è al di sopra e non al di sotto dei nostri pensieri, e che
sfugge alla nostra comprensione non per difetto, ma per eccesso. La
dotta ignoranza non si riduce dunque a un comodo agnosticismo per il
quale la nostra conoscenza non può sapere niente di Dio perché irrimediabilmente grossolana. Questo purtroppo è quello che sono tentati
di pensare i teologi detti «apofatici», i quali si fermano alla via negativa, spesso col pretesto di una profondità mistica o esistenziale superiore. In realtà, la dotta ignoranza di cui parlano i Padri della Chiesa è
la scoperta che nell’insuperabile grossolanità della nostra conoscenza
di Dio esiste una luce indicibile che la via di eminenza fa emergere in
una luminosa oscurità. In fin dei conti, solo la via di eminenza rispetta
la trascendenza divina. Questa scoperta ci mette in guardia contro tutti
i teologi detti «dogmatici», i quali si fermano alla via affermativa e
parlano di Dio fuggendo la vertigine di cui parla san Gregorio di Nissa
quando spiega nelle Omelie sull’Ecclesiaste che colui che contempla
veramente l’abisso della divinità si trova come su un dirupo a picco
sul mare: «Si pensi a una roccia liscia e ripida, la cui massa si immer-
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ge nel mare per una profondità infinita, la cui vetta, che si innalza,
spazia dal suo bordo su un abisso sconfinato. Quello che proverà chi
tocca con la punta del piede il bordo a strapiombo sull’abisso, non
trovando alcun appoggio per il suo piede né alcun appiglio per la sua
mano, è proprio ciò che prova l’anima che ha oltrepassato gli spazi in
cui ha delle sicurezze nella sua ricerca della Natura che è prima del
tempo e non è limitata da spazi. Non avendo più niente su cui aver
presa, né luogo, né tempo, né misura, né alcun’altra cosa, ella non
trova più punti di appoggio per il suo pensiero. Sentendosi sfuggire da
ogni parte l’inafferrabile, è colta allora dalla vertigine». Questa vertigine metafisica, inerente alla via di eminenza, ci prepara alla visione
beatifica dove vedremo perfettamente Dio nella sua luce infinita ma
senza comprenderLo50.
Prima di andare oltre, è fondamentale ricordare che la dialettica
delle tre vie non è riservata alla teologia ma è necessaria alla vita di
fede. Infatti, non è possibile entrare in relazione intima con Dio senza
passare poco a poco dalla via affermativa alla via di eminenza. Questo
passaggio costituisce ogni volta per l’anima una morte a se stessa nella quale viene strappata al suo modo di pensare per essere immersa
nella «nube della non conoscenza»51. Questa morte al nostro modo di
pensare è inevitabile nella vita spirituale. Mille sono i modi con i quali
gli uomini possono fuggirla: c’è chi si serve delle verità dottrinali per
sentirsi sicuro di sé; ma c’è anche chi, col pretesto di superare questa
rigidità, vuole rimanere in un’evanescenza dottrinale comoda. In fin
dei conti, in un modo o in un altro, si fugge sempre lo scontro
coll’incomprensibilità abbagliante di Dio.
2) La natura di Dio
a) La pienezza dell’Essere divino
Alla domanda: «Chi è Dio?», la fede e la ragione rispondono con
questa affermazione: «Egli è l’Essere perfettissimo, infinitamente al di
sopra di tutti gli esseri». Per comprendere questa risposta è necessario
volgere il nostro sguardo verso gli esseri che ci circondano perché è
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La teologia insegna che Lo vedremo completamente ma non totalmente (totus sed non totaliter).
51
Come spiega l’omonimo libro The Cloud of Unknowing, scritto nel quattordicesimo secolo da
un anonimo inglese.
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guardandoli che scopriamo l’essere52. Senza questa scoperta non possiamo né dire né capire che Dio è l’Essere perfetto.
Al primo istante della sua vita cosciente, l’intelligenza scopre che
ci sono delle cose, e cioè che le cose esistono53. Questa scoperta è
anteriore a qualsiasi riflessione, a qualsiasi analisi e a qualsiasi sistema filosofico. Tutto quello che si presenta all’intelligenza appare prima di tutto come ente, cioè come essere54. Prima di essere questo o
quello, una cosa è un essere. Ora proprio dell’essere è di esistere, come proprio del vivente è vivere. L’essere è «ciò che esiste» (id quod
est). Questa è la perfezione fondamentale di tutte le cose e la prima
cosa che l’intelligenza vede appena conosce qualcosa, come afferma
più volte san Tommaso d’Aquino: «Quello che l’intelligenza scopre
per primo è l’essere (id quod primo cadit in intellectu est ens)»55.
Questa perfezione si esercita in tanti modi. Infatti, una cosa è essere
un colore, un’altra essere un uomo, un pensiero o un angelo. Ma questi modi sono sempre modi di esistere, cioè modi di essere: non aggiungono niente all’essere e si risolvono tutti nell’essere56. L’essere è
universale, nulla sfugge all’essere, l’essere è tutto e contiene tutto57,
non è possibile non essere un essere, tutto è dell’essere, perfino
l’essere che non esiste ancora o che non esisterà mai è totalmente relativo all’esistenza, per questo viene detto essere possibile.
52

La fede e la vita spirituale dipendono dall’intensità con cui si percepiscono le cose: le persone
sensibili alla densità metafisica del reale hanno una vita spirituale più profonda degli altri.
53
Il contenuto oggettivo di questa scoperta è di una tale ricchezza che ha bisogno di essere
esplicitato poco a poco dalla nostra intelligenza.
54
La parola ente viene dal latino ens, costruito sul participio presente del verbo esse (in italiano
essere). Il termine latino corrisponde al greco το ον (da cui il termine onto-logia, scienza
dell’essere). La parola essere viene dal verbo esse. A dir il vero, l’equivalenza tra essere e ente
non è totale ed è per questo che si dice spontaneamente che Dio è l’Essere supremo e non l’Ente
supremo.
55
La priorità di cui parla san Tommaso non è temporale ma intenzionale. L’essere non è conosciuto se non nell’atto stesso in cui si conoscono delle cose concrete e si vede, per prima cosa,
che sono degli esseri. Sappiamo dunque cos’è l’essere perché i nostri occhi vedono e le nostre
mani toccano delle cose che esistono. La vera metafisica si fonda sull’esperienza viva
dell’essere.
56
Ed è per questo che san Tommaso dice nella Questione disputata sulla Verità che «ciò che
innanzitutto l’intelletto concepisce come la cosa più nota di tutte e in cui risolve tutti i concetti è
l’essere (Illud quod primo intellectus concipit quasi notissimum, et in quo omnes conceptiones
resolvit est ens)».
57
I filosofi chiamano ens commune la nozione di essere in quanto ingloba tutti gli esseri e tutti i
modi di essere possibili. A causa di questa universalità assoluta, si dice in filosofia che la nozione di essere è trascendentale. Infatti trascende tutte le altre nozioni perché le contiene tutte ed è
compresa in tutte dal momento che tutte precisano solo il modo col quale ogni realtà è essere.
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Scoprendo l’essere, l’intelligenza percepisce immediatamente che
gli esseri sono più o meno perfetti. Si tratta di un’evidenza: l’uomo è
un essere più perfetto del cane, il quale è più perfetto della pietra.
Questi gradi di perfezione sono dei gradi di essere perché è in quanto
essere che l’uomo è più perfetto del cane, e il cane più della pietra58.
Detto questo, è chiaro che l’intelligenza non potrebbe cogliere i gradi
di essere se non conoscesse la specificità propria dell’essere, alla cui
luce giudica tutti gli esseri che conosce. Infatti, è solamente confrontando diversi soggetti con un ideale che l’intelligenza vede quanto si
avvicinano al sommo grado. L’ideale in questo caso è la specificità
propria dell’essere59. Ora la specificità propria o, in altre parole, il
genio dell’essere, è di essere di per sé perfetto, di per sé atto60, di per
sé infinito. Esistere non implica di per sé alcun limite. Ancor prima di
sapere che Dio esiste, l’intelligenza ha l’evidenza immediata che
l’essere è di per sé infinito, che l’intensità dell’esistenza è qualcosa di
assoluto. È vero che questa evidenza metafisica si trova contraddetta
dalle esistenze molteplici, effimere e imperfette che ci circondano; ma
è appunto perché l’intelligenza ha l’evidenza che l’esistenza è qualche
cosa di assoluto e di infinito che sa che queste molteplici esistenze
sono effimere e imperfette. La nozione di essere svanisce senza questa
luce metafisica, ed è sempre in questa luce fondamentale che
l’intelligenza guarda gli esseri e li giudica61.
L’uomo è un essere più perfetto del cane, il quale è più perfetto della pietra, perché l’esistenza
dell’uomo è più perfetta e più intensa di quella del cane, la quale è più perfetta e più intensa di
quella della pietra. I gradi di essere sono gradi di esistenza. Questo non vuol dire che si possa
fare astrazione dell’essenza (o modo di essere) di ciò che esiste per cogliere l’esistenza in sé
(come vorrebbero gli esistenzialisti). L’esistenza è sempre l’esistenza di un essere, perché è
l’essere che esiste. Perfino l’esistenza di Dio non è pensabile all’infuori della sua essenza, anche
quando si afferma che quello che caratterizza l’essenza divina è di essere l’esistenza sussistente,
cioè l’esistenza stessa (come dice san Tommaso, Dio è Ipsum esse subsistens). Staccata
dall’essere, l’esistenza diventerebbe qualche cosa di univoco e di uguale per tutti, come potremmo essere tentati di pensarla quando accomuniamo tutte le cose nel fatto di esistere svuotato di
ogni intensità ontologica. In realtà, quando diciamo: «Questa pietra esiste, quell’uomo esiste,
Dio esiste», il termine esiste non è univoco ma analogico; ne è prova l’evidenza che abbiamo che
l’esistenza di un uomo è più perfetta e più intensa di quella di un cane o di una pietra, e cioè che
l’uomo è più essere del cane, il quale lo è più della pietra.
59
I filosofi chiamano ratio entis questa specificità dell’essere.
60
Secondo la specificità propria dell’atto cui ripugna la potenza, come dice san Tommaso nella
Somma teologica: «La potenza ripugna all’attualità (actualitas potentialitati repugnat)».
61
La filosofia chiama ens in quantum ens (essere in quanto essere) la nozione di essere che
esplicita i gradi di essere. Ora questo avviene perché l’intelligenza vede che il genio dell’essere
(ratio entis) consiste nell’essere perfettissimo e infinito. In altre parole, l’ens in quantum ens,
oggetto della metafisica, è l’ens commune considerato nella luce della ratio entis.
58
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Possiamo approfondire ancora la nostra riflessione. In effetti si può
osservare che la scoperta del genio dell’essere, unita all’esperienza
degli esseri, ci dà la certezza che è impossibile che l’essere non esista.
Non esprimiamo forse questa certezza quando diciamo che il nulla
non può esistere? La domanda di Heidegger: «Perché l’essere piuttosto che il nulla?» è il frutto di un accecamento metafisico catastrofico
e la sorgente di un’angoscia senza fine, fondata sull’illusione che il
nulla potesse esistere. No, il nulla non può esistere, l’essere non è
qualcosa di evanescente. Certamente, la creatura potrebbe non essere.
La nostra esistenza è infatti effimera. Lo dice bene il salmista: «Come
l’erba sono i giorni dell’uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce. Lo investe il vento e più non esiste e il suo posto non lo riconosce». Ma questa affermazione suppone la certezza che l’essere non è
effimero62. Parmenide aveva visto bene che l’esistenza è di per sé
qualche cosa di assoluto e di necessario. Questo però non vuol dire
che tutto è divino, come pensava lui, né che non si possa dubitare
dell’esistenza di Dio, come credeva Nicolas Malebranche. Assolutamente no. Una cosa è dire che l’essere è di per sé necessario, un’altra
dire che esiste un essere che esiste necessariamente63. Sapere che
l’esistenza è di per sé necessaria non vuol dire sapere che Dio esiste o
che tutti gli esseri siano necessari: al contrario, abbiamo la convinzione che tutti gli esseri che vediamo sono contingenti! In realtà, sapere
che l’essere è di per sé necessario vuol solo dire che gli esseri che ci
circondano sono degli esseri limitati, contingenti, incapaci di esistere
da loro stessi e quindi dipendenti da un essere infinito e necessario.
L’evidenza che l’essere è di per sé necessario da sola non permette di
concludere che esiste di fatto l’essere. Invece, sperimentando gli esseri
che ci circondano, questa evidenza ci dice che essi appartengono im62

L’essere non è in se stesso quello che può esistere, ma quello che esiste: quello che può esistere è l’essere possibile, il quale si definisce solo in rapporto all’essere necessario che è il modo
perfetto di essere.
63
Non si passa dal piano intenzionale al piano della realtà senza l’esperienza del reale, contrariamente a quello che vorrebbe fare l’ontologismo di Malebranche (il quale scrive nei Colloqui
sulla metafisica, la religione e la morte: «Se si pensa a Dio, bisogna che egli sia... Questa proposizione: “Dio esiste”, è per se stessa la più chiara di tutte le proposizioni che affermano
l’esistenza di qualche cosa»), o ancora quello di sant’Anselmo che pretende dedurre l’esistenza
divina dal fatto che la nozione di Dio, implicando tutte le perfezioni, include anche quella
dell’esistenza. A questa pseudodimostrazione, san Tommaso risponde nella Somma teologica:
«Dato pure che tutti col termine Dio intendano significare quello che si dice, e cioè un essere di
cui non si può pensare niente in più, da ciò non segue che quell’essere esista nella realtà delle
cose, ma soltanto nella percezione dell’intelletto».
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perfettamente al mondo dell’essere, il quale è di per sé necessario. Nel
contatto sperimentale con la realtà che ci attesta l’esistenza del mondo
dell’essere, l’evidenza che l’essere è di per sé necessario diventa allora la certezza che non può non esserci dell’essere64. Sappiamo allora,
pur nella coscienza della nostra inconsistenza ontologica, che il nulla
non può esistere, che non veniamo dal nulla e che non siamo circondati dal nulla. Il nulla è un puro gioco di parole, utile però al pensiero
umano per esprimere la forza fenomenale dell’esistenza.
In ogni modo, indipendentemente da quest’ultima riflessione,
l’esistenza dei gradi d’essere prova l’esistenza di un essere assoluto65
che realizza completamente il genio dell’essere e ne possiede tutte le
perfezioni: si tratta dell’essere perfettissimo66 che esiste necessariamente nella purezza infinita dell’essere. La tradizione umana lo chiama Dio67.
Scoprendo l’esistenza di Dio, la nostra ragione può capire che Egli
è unico. Ma di fatto gli uomini fanno fatica a comprenderlo: il politeismo ne è la prova. Per questo, Dio è venuto in nostro aiuto. L’ affermazione che c’è un solo Dio è una delle prime verità rivelate dallo
Spirito Santo. Dio l’ha ripetuta e insegnata in mille modi. La Chiesa
ha riassunto questo lungo insegnamento nel Credo nicenocostantinopolitano: «Credo in un solo Dio (Credo in unum Deum)».
Per comprendere bene questa affermazione, è necessario distinguere l’unità matematica e quella metafisica. L’unità matematica permette
di numerare le cose, essa è legata all’uniformità, e cioè alla materia68.
L’unità metafisica, invece, è una proprietà trascendentale dell’essere
in quanto essere. Essa ha due aspetti: l’indivisione in sé e la divisione
da qualsiasi altro, e cioè la semplicità e l’unicità. Questo però non
64

Non è forse la certezza di questa solidità inalterabile dell’essere che spiega la convinzione
dell’eternità del mondo in tutte le culture estranee alla rivelazione giudeo-cristiana?
65
Ogni grado di perfezione suppone un primo analogato, o analogato principale, che realizza in
sommo grado la perfezione in questione.
66
I filosofi lo chiamano ens ut sic.
67
Il termine greco θεος e quello latino deus, da cui il vocabolo italiano dio, sembra derivare da
una parola primitiva indo-europea che indica la luce del cielo.
68
Si numera una molteplicità riportando su questa un’unità matematica. Ma ciò è possibile solo
con delle cose omogenee. In questo senso, possiamo contare delle mele perché sono uniformi.
Non possiamo contare delle pere mescolandole con delle mele; se vogliamo farlo dobbiamo
smettere di contarle come pere e trovare qualche cosa che le renda omogenee alle mele (in
questo caso, la nozione generica di frutta). Ora è la materia che è fonte di omogeneità. Essa,
infatti, permette la ripetizione di una stessa forma: le pere possono essere molte non in quanto
pere, ma in quanto materialmente diverse. È dunque la materia che è la fonte della numerazione.
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vuol dire che tutti gli esseri siano semplici e unici. L’unità metafisica
è più o meno perfetta, a seconda del grado ontologico degli esseri.
Una macchina ha una certa unità, senza la quale la nozione di macchina svanisce, ma quest’unità è imperfetta, la si chiama accidentale,
poiché composta di diverse sostanze unite tra di loro in modo estrinseco. È evidente che un corpo vivente ha un’unità più perfetta, si tratta
infatti di un’unità sostanziale, anche se questa rimane limitata perché
composta di diverse parti sostanziali. In ogni modo, senza l’evidenza
che l’essere è di per sé uno, e cioè semplice, non potremmo fare questi
paragoni che ci rimandano all’assoluta unità dell’essere in quanto tale.
Allo stesso modo, abbiamo l’evidenza che un essere che non è perfettamente unico, e cioè che non è totalmente separato dagli altri, fa parte
con loro di un tutto, il quele è per definizione unico. In questo senso,
un individuo fa parte di una specie. Ma fare parte di un tutto, vuol dire
non essere il tutto, e cioè essere imperfetto. Ora senza l’evidenza che
l’essere è di per sé unico non potremmo sapere che è meno perfetto
essere una parte che essere il tutto. La semplicità e l’unicità sono dunque delle proprietà dell’essere in quanto tale. Più un essere è perfetto,
più egli è semplice e unico69. Appare allora chiaro che, a differenza
dell’unità matematica, l’unità metafisica si oppone alla numerazione.
La confusione tra queste due unità può rivelarsi drammatica, basta
pensare a quanto sia degradante per gli uomini essere trattati come
numeri70. L’unità divina è evidentemente quella della perfezione trascendentale dell’essere portata al suo sommo grado di semplicità e di
unicità. Per questo, Dio è unico e di una semplicità infinita.
Il politeismo si oppone radicalmente a questa unità metafisica di
Dio. La sua incoerenza è evidente. Infatti, una molteplicità di dei supporrebbe che ognuno di essi possedesse qualcosa che gli altri non
hanno, per distinguersi da loro. Questo vorrebbe dire che ognuno di
questi dei è imperfetto perché privo di quello che gli altri hanno. Appare allora evidente che nessuno di loro sarebbe dio dal momento che
per essere Dio bisogna essere assolutamente perfetto, e cioè mancare
di niente.
La Chiesa ha sempre lottato contro il politeismo perché l’affermazione dell’unicità divina è fondamentale per la vita spirituale. Essa è
infatti alla radice della profonda gelosia con la quale Dio ci ama e ci
69
70

La nozione di unità è, come quella di essere, analogica.
In quanto esseri materiali gli uomini possono essere contati, ma in quanto spirituali sono unici.
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chiede di amarLo, come Egli dichiara al popolo eletto nel Libro
dell’Esodo: «Non avrai altro dio al di fuori di me... Io sono un Dio
geloso». L’amore è sempre esclusivo e unico, come testimoniano i
grandi romanzi d’amore e il cuore delle madri che, pur avendo più
figli, amano ognuno di essi come se fosse unico71. Senza l’unicità di
Dio, il comandamento divino proclamato dal Libro del Deuteronomio
perde tutta la sua forza: «Ascolta Israele! Il Signore nostro Dio è
l’Unico. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la
tua mente». Il politeismo rende impossibile un tale amore che richiede
di donarsi a un solo essere, il quale deve offrire la pienezza assoluta
dell’amore. Inoltre, rende impossibile l’amore fraterno perché, senza
l’unicità divina, privato del suo punto di appoggio, l’amore fraterno si
disgrega. In effetti, come i raggi di una ruota trovano al centro la loro
unità, gli eletti trovano in Dio il loro legame. In questo senso, san
Paolo raccomanda agli Efesini l’unità tra di loro perché non c’è che un
solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di
tutti ed è presente in tutti.
Proprio di Dio è esistere da se stesso 72. Dio, infatti, non riceve
l’esistenza: Egli è la sua esistenza73. In Lui non c’è distinzione tra
essenza ed esistenza come in noi. Questa distinzione è l’imperfezione radicale che condanna la creatura a non esistere da se stessa, a
non essere né essere, né buona, né vera da se stessa. Dio solo esiste
necessariamente nella pienezza assoluta e infinita dell’essere. Le
teofanie bibliche che infiammano il Sinai o che cadono come fulmini
sull’Oreb sono una pallida immagine di questa densità esistenziale
infinita74. Dio stesso ha rivelato l’intensità del suo essere quando ha
detto il suo nome a Mosè: «Io sono Colui che sono»75. Alcuni esegeti
moderni76 vogliono ridurre questa espressione alla nozione morale di
fedeltà. Qualora avessero ragione, la nozione di fedeltà suppone la
71

Parlando del cuore di una madre, Victor Hugo scrive nella sua raccolta Le foglie d’autunno:
«Ognuno ne ha la sua parte e tutti l’hanno tutto intero (Chacun en a sa part et tous l’ont tout
entier)».
72
I filosofi chiamano aseità questa caratteristica propria di Dio.
73
In questo senso san Tommaso d’Aquino ama dire che Dio è Ipsum esse subsistens.
74
Il vocabolo ebraico kabôd, che significa gloria, vuol dire peso, a differenza del greco δοξα o
del latino gloria che indicano prima l’apparenza e la fama. Ora questa idea di peso sembra legata
all’esperienza travolgente di Dio fatta dagli ebrei come da nessun altro popolo.
75
In ebraico «Éhyéh asher éhyéh» (da cui Yahweh), in greco: «Εγω ειμι ο ων», in latino: «Ego
sum qui sum».
76
Spesso condizionati da un rifiuto sistematico della metafisica, accusata erroneamente di essere
greca.
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pienezza ontologica dell’essere che la fonda77, per cui non è possibile capire la fedeltà infinita di Dio senza sapere che Egli è «Colui che
è». Avvenuta nell’Antico Testamento, la rivelazione del Nome di
Dio è necessaria per la vita cristiana. Non è infatti possibile conoscere Cristo, il Figlio dell’Eterno Padre, senza sapere che Egli è «Colui
che è», perché è impossibile conoscere una persona divina senza
sapere che Essa è «Colui che è». A proposito di questo nome misterioso, sant’Ilario di Poitiers dice nel suo trattato Della Trinità che
non è possibile trovarne uno più indicato 78. E san Tommaso precisa
nella Somma teologica che «questo nome conviene massimamente a
Dio come suo nome proprio... perché non designa una forma particolare, ma l’essere stesso (non significat formam aliquam sed ipsum
esse)».
Ma chi è l’Essere perfettissimo? Come proclama Giobbe, non basta
conoscerLo «per sentito dire». Per sapere veramente chi è Dio, bisogna infatti entrare in contatto con Lui, addentrarsi nella «nube della
non conoscenza», fare l’esperienza della sua presenza. Ora ciò non è
possibile se Lui non prende l’iniziativa di questo incontro. Ed è quello
che Egli fa manifestandoci il suo Nome. In effetti, il fatto della rivelazione del Nome divino ci mostra che Dio vuole entrare in relazione
con noi. Nei tempi biblici, conoscere il nome di qualcuno voleva dire
poter entrare in contatto con lui79. Rivelando il suo nome, Dio dunque
non solo dà la possibilità a Israele di conoscerLo ma anche quella di
poterLo invocare e di avere così accesso al suo cuore. Da questo di
punto vista, più che manifestare la fedeltà di Dio, il Nome divino ci
rivela l’amore con il quale Egli ci ama fino al punto di chiamarci ad
entrare in relazione con Lui. In tal modo, la rivelazione del Nome
divino ci fa conoscere anche il senso della nostra vita. Invitandoci a
rivolgerci a Lui, Dio infatti ci fa capire che la nostra beatitudine sta
proprio nell’entrare in relazione con Lui e che questa relazione è un
dialogo tra il Tutto e il nulla, come proclama questa affermazione di
Cristo, evocata da santa Caterina da Siena nel Dialogo della Divina
Provvidenza e riportata dal beato Raimondo da Capua nella Vita di

Secondo l’adagio: «L’agire consegue come effetto dall’essere» (agere sequitur esse).
«Non enim aliud proprium magis Deo, quam esse, intelligitur».
79
Da sempre, gli uomini hanno l’istinto di presentarsi col loro nome per entrare in relazione tra
di loro.
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santa Caterina da Siena: «Tu sei colei che non è e io sono Colui che
è. Quando lo saprai, allora sarai beata!».
Queste parole di Gesù Cristo ci spingono ad andare più a fondo
nella nostra meditazione e a capire che «Colui che è» è il solo essere
che merita veramente il nome di essere. Dio infatti è l’unico essere
che ha in sé la sua ragion d’essere, l’unico che è da se stesso essere.
Dio non è dunque un essere tra gli altri, fosse pure il più perfetto, ma
Egli è l’unico vero essere80, come dice san Tommaso nella Somma
teologica: «Dio è essere per essenza, e le altre cose per partecipazione
(Deus est ens per essentiam, et alia per participationem)». Si capisce
allora che un abisso senza fine separa il mondo divino dal nostro. La
trascendenza di Dio su tutti gli esseri è infinita.
Per capirlo meglio, è necessario ritornare alla nostra scoperta iniziale dell’essere. Con la stessa prontezza con cui percepisce l’essere,
l’intelligenza scopre che ci sono numerosi esseri e che questi esseri
hanno qualità diverse. Abbiamo tutti noi, per esempio, l’evidenza che
ci sono diversi uomini e che ognuno di essi ha un suo peso, una sua
statura, un suo colore, una sua attività, una sua storia. La distinzione
che esiste tra un uomo e le sue qualità viene chiamata in filosofia distinzione tra sostanza e accidente. La sostanza è il soggetto degli accidenti. Essa esiste in sé e per sé81, mentre l’accidente esiste solo nella
sostanza e per la sostanza82. Gli accidenti di una sostanza possono
cambiare, essa rimane però identica e perfettamente stabile83. La sostanza esiste come soggetto di esistenza e di azione84. Tutto il resto si
relaziona alla sostanza come determinazioni secondarie che la qualificano senza modificarla nel suo essere fondamentale85. Questi modi di
80

Ed è per questo che san Tommaso utilizza a volte la nozione di analogia di attribuzione per
parlare della nostra conoscenza di Dio. Ma non dimentichiamo che egli non riduce mai questa
conoscenza a quell’analogia che è puramente estrinseca. Dio è certamente l’unico essere che
merita il nome di essere, ma noi esistiamo e siamo realmente degli esseri. Questo è l’enigma
metafisico della creazione che solo la visione di Dio potrà sciogliere.
81
Questo non vuol dire che esiste da sé.
82
Il bianco, ad esempio, esiste solo come colore di una cosa. Non esiste il bianco in se stesso.
83
La parola sostanza deriva dal termine latino sub-stare che vuol dire stare sotto, da cui substantia che corrisponde al greco υποστασις (dobbiamo però essere attenti al fatto che questo termine
greco indica anche la persona. Ed è in questo senso che viene spessissimo utilizzato in teologia).
84
È la sostanza che agisce. È l’uomo che pensa. Certo, l’uomo pensa con la sua intelligenza, ma
non è l’intelligenza che pensa. È l’uomo che cammina. Certo l’uomo cammina con le sue gambe,
ma non sono le gambe che camminano.
85
Un uomo, per esempio, può cambiare di peso senza smettere per questo di essere perfettamente
uomo.
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essere secondari vengono detti accidenti86. Essi si aggiungono
all’essere sostanziale in modo non essenziale87.
Una volta precisato questo, è importante comprendere che Dio non
è una sostanza, come spiega san Tommaso nella Somma teologica: «Il
termine sostanza... designa l’essenza cui appartiene di esistere in sé
(per se esse), senza che tuttavia la sua esistenza si identifichi con la
sua essenza. È dunque evidente che Dio non rientra nel genere di sostanza». Certo, Dio possiede infinitamente tutta la perfezione
dell’essere sostanziale che esiste in sé e per sé, ed è per questo motivo
che il linguaggio umano parla di sostanza divina. Dio però possiede
questa perfezione in un modo trascendente perché Egli non è un soggetto di esistenza: Egli è l’esistenza divina. Dio non è dunque una
sostanza, fosse la più perfetta delle sostanze. Egli è l’esistenza che
esiste in sé e per sé, Egli è Ipsum esse subsistens, come ripete spessissimo san Tommaso d’Aquino. Dio non entra nella categoria delle sostanze. Questo vuol dire che mette in scacco la nostra volontà di racchiuderLo nei nostri pensieri.
Ma esiste un altro motivo per cui Dio non è sostanza. Infatti, il
termine sostanza ci rimanda al fatto che, quando agiscono, le sostanze
sono il soggetto delle loro azioni, ma non sono le loro azioni. Per questo motivo, l’agire delle creature è sempre accidentale. Una tale imperfezione è impensabile in Dio. Egli è la pienezza assoluta dell’agire.
Per questo Egli è il suo agire, Egli è la sua vita, Egli è azione sussistente. In virtù della sua esistenza e della sua pienezza di vita, Dio
sfugge dunque a ogni nostra categoria e a ogni nostra definizione88.
Egli è inafferrabile perché è Colui che è.
Possiamo ora capire meglio che Dio è infinitamente al di sopra di
tutti gli esseri limitati e creati. È quello che si chiama trascendenza
divina89. La percezione di questa trascendenza è fondamentale per la
86

Dal latino accidere, accadere.
Non dobbiamo però pensare che il fatto di aggiungersi alla sostanza in modo accidentale o non
essenziale voglia dire in modo superficiale: la visione beatifica, ad esempio, pur essendo accidentale è fonte di beatitudine eterna.
88
Ad eccezione delle nozioni analogiche fondamentali come l’essere, la bontà, l’intelligenza,
l’amore, ecc., tutte le nostre idee sono dei concetti generici o specifici attraverso i quali definiamo una cosa. Per esempio, diciamo che l’uomo è un animale (genere) razionale (differenza
specifica). È importante notare che i concetti generici e specifici sono univoci, per questo ci
danno il sentimento d’inquadrare le cose, di capirle perfettamente, da cui la tentazione di definire
tutto, perfino Dio!
89
Questa trascendenza è la radice ontologica delle nozioni di santo e di sacro.
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fede, perché è con l’Essere infinito che entriamo in relazione. Senza
l’intuizione della distanza infinita che ci separa da Dio, la vita cristiana si dissolve completamente. Vale la pena ripetere ancora una volta
la parola decisiva di Gesù Cristo a santa Caterina da Siena: «Tu sei
colei che non è e io sono Colui che è. Quando lo saprai, allora sarai
beata!». La Chiesa vive di questa beatitudine, ed è per questo che ha
sempre rigettato il panteismo90, al punto di condannarlo solennemente
nella costituzione dogmatica Dei Filius del Concilio Vaticano I: «Se
qualcuno dice che la sostanza o l’essenza di Dio e di tutti gli esseri è
una e identica, che sia anatema». Per insegnarci la trascendenza divina, la rivelazione ci dice che Dio è «tre volte santo», e cioè tre volte
separato da tutto ciò che è terreno91. La tradizione giudaica ha talmente percepito la trascendenza di Dio da non osare pronunciare il Nome
divino, per cui sostituisce la parola Yahweh, considerata indicibile,
con Adonaï92.
La distanza tra l’uomo e Dio è infinita93 e la pienezza divina un
fuoco ardente. Per questa ragione l’uomo non deve osare avvicinarsi
di propria iniziativa quando Dio manifesta la sua presenza sulla terra,
come rivela la parola divina rivolta a Mosè che si era avvicinato per
vedere meglio lo spettacolo del roveto ardente: «Non avvicinarti. Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra
santa». Davanti alla grandezza e alla santità di Dio, l’uomo deve abbandonare ogni pretesa e può solo mettersi in ginocchio, con la coscienza del suo nulla e della sua indegnità. È ciò che Dio vuol far capire agli uomini quando fulmina chi osa toccare l’arca dell’alleanza
che solo i sacerdoti, rivestiti degli abiti sacri, hanno il diritto di portare. Non lo fa per proteggere la sua santità, la quale sfugge, per la sua
trascendenza, a ogni contaminazione e a ogni pretesa di chi vuole
toccarla; ma lo fa per abbassare la nostra superbia e insegnarci a metterci umilmente in ginocchio davanti a Lui con la faccia a terra. In fin
Come indica la parola stessa (composta da due vocaboli greci: παν, tutto, e θεος, dio), il panteismo considera che il mondo e Dio sono un tutt’uno divino.
91
Il termine greco αγιος, corrispondente alla parola italiana santo, deriva da γη terra, preceduto
dall’α privativo, secondo l’etimologia data da Origene, che pare confermata dal fatto che il
vocabolo semitico qodèš, che vuol dire santità, sembra provenire da una radice che significa
separare.
92
La parola Adonaï è stata tradotta nella versione greca dei Settanta con Κυριος, in italiano
Signore.
93
Questa distanza spiega la vanità assoluta di tutte le pretese spirituali e morali umane nei confronti di Dio, qualunque esse siano.
90
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dei conti, solo la scoperta della grandezza di Dio può renderci veramente umili94. Questa umiltà95 è l’unico atteggiamento sensato davanti
a Dio, soprattutto se Egli si avvicina a noi per entrare in contatto con
noi. Non siamo noi ad andare verso Dio, ma è Lui che viene. Questo
può sembrare incompatibile con la nostra idea della trascendenza divina. Ma la trascendenza di Dio non ha niente da temere. Essa sarebbe
terribilmente imperfetta se potesse essere macchiata dal contatto con
la creatura. Perciò, senza perdere la sua infinita purezza, Dio può, se
lo vuole, abbassarsi verso la sua creatura96. Non basta però che Egli si
abbassi per entrare in relazione con noi. Infatti, la trascendenza di Dio
è tale da non poter essere percepita da noi senza il dono divino della
grazia che ci rende sensibili alla sua inafferrabile presenza. Siamo
terribilmente grossolani quando immaginiamo la santità divina come
un fuoco divorante o una luce abbagliante. La luce del sole ci può
certamente abbagliare, perché i nostri occhi la possono vedere97, mentre la luce divina non ci abbaglia nemmeno perché è totalmente al di
sopra della nostra intelligenza. Non basta dunque che Dio si avvicini a
noi per incontrarLo, bisogna anche che Egli ci renda capaci di percepirLo. In fin dei conti, non abbiamo né l’iniziativa né la capacità
dell’incontro con Dio. Solo Lui ci può dare questa grazia. E la dà agli
umili.
b) Le perfezioni divine
Dio esiste infinitamente ed eternamente nella pienezza assoluta
dell’essere di cui possiede tutte le perfezioni, come dice san Tommaso nella Somma teologica: «Poiché Dio è l’essere stesso sussistente,
niente gli può mancare della perfezione dell’essere. Ora, le perfezioni di tutti gli esseri si riducono a quella dell’essere, perché gli esseri
sono perfetti nella misura in cui possiedono l’essere (secundum hoc
enim aliqua perfecta sunt quod aliquo modo esse habent). Ne consegue che a Dio non manca la perfezione di nessun essere. È quello
che sostiene Dionigi quando dice: “Dio non è in una maniera o
nell’altra, egli è assolutamente senza limiti, e abbraccia in sé la tota94

L’umiltà è infatti inseparabile dalla piccolezza, la quale è sempre relativa a una grandezza.
La quale ci libera da tutte le nostre false umiltà che si misurano a degli ideali inventati dal
nostro orgoglio.
96
Questo chinarsi di Dio verso la sua creatura sarà sempre scandaloso agli occhi degli «spirituali», i quali non sognano altro che di diventare sempre più divini e celesti.
97
Essa non è completamente estranea alla nostra capacità visiva.
95
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lità dell’essere”. Più avanti, aggiunge: “È lui l’essere di tutto ciò che
sussiste”».
Non solo Dio possiede tutte le perfezioni, ma le possiede in una
semplicità infinita: Egli è l’atto puro. Non è dunque come noi, segnato
dall’imperfezione della potenzialità, della materia, del limite, della
complessità, del movimento: Egli è puro spirito, infinito, assoluto,
perfetto, semplice, unico, vero, buono, immobile, eterno.
La nostra conoscenza delle perfezioni divine parte dalle perfezioni che scopriamo negli esseri che ci circondano. Tra tutte queste
perfezioni, alcune sono comuni a tutte le cose, come l’essere, l’uno,
il vero, il bene, e vengono chiamate trascendentali perché possiedono l’ampiezza infinita dell’essere e trascendono tutte le differenze
possibili tra gli esseri; altre sono proprie degli esseri più perfetti,
come l’intelligenza, la vita, la volontà, e sono dette perfezioni pure o
semplici; altre sono riservate agli esseri intrinsecamente imperfetti,
come la corporeità e il movimento, e vengono denominate perfezioni
miste. I trascendentali sono delle perfezioni pure per eccellenza,
sono le qualità fondamentali dell’essere, così che ogni essere, qualunque esso sia98 le possiede per il semplice fatto che è essere. Ma,
anche se tutti le possiedono, non le possiedono nello stesso grado di
perfezione. Dio solo le possiede nella loro purezza infinita: Lui solo
è veramente essere, unico, semplice, vero, buono, come dice Gesù al
giovane ricco che lo chiamava «maestro buono»: «Perché mi chiami
buono? Nessuno è buono se non Dio solo». Allo stesso modo, solo
Dio possiede perfettamente le perfezioni pure o semplici: Lui solo
vive, pensa e ama pienamente. Quanto alle perfezioni miste, Egli
non le possiede se non virtualmente poiché la sua onnipotenza ne è
la causa99. Vale a dire che queste perfezioni Gli convengono in un
modo sconosciuto che ha in sé tutte le qualità di una perfezione mista, senza avere però i suoi limiti intrinseci, dimodoché quando la
rivelazione ci dice che Dio è una roccia, afferma che in Lui si trova
eminentemente la solidità della roccia senza la pesantezza della materia. È chiaro che le perfezioni pure sono attribuite a Dio formal-
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Sostanza o accidente, pietra, uomo, angelo... o Dio.
La causa contiene sempre in sé quello che ha il potere o la virtù di realizzare, ma lo può possedere tale quale sarà nell’effetto, o in un altro modo, come, ad esempio, lo scultore possiede in sé
la forma della statua che dà al marmo, senza però essere una statua.
99
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mente, mentre le perfezioni miste Gli vengono attribuite solo metaforicamente100.
A prima vista, l’attribuzione a Dio delle perfezioni pure o semplici
sembra più facile. Ma in realtà, anche se la difficoltà non è la stessa,
dobbiamo essere attenti a non svuotare le perfezioni pure dal loro contenuto quando le attribuiamo a Dio. In questo senso, le persone assetate di purezza angelica rischiano di non comprendere bene l’intensità
con cui Dio possiede queste perfezioni. Per esempio, quando si dice
che Dio è il bene supremo, non dobbiamo dimenticare che questo vuol
dire che Egli contiene in sé tutti i beni possibili, come precisa san
Tommaso d’Aquino nella Somma contro i gentili: «La sua bontà racchiude tutte le bontà. Egli è così il bene di tutti i beni». Tutto ciò che è
buono nel mondo si trova dunque contenuto, secondo una modalità
superiore, nel bene divino poiché Egli è la causa prima di ogni bene.
Così Egli contiene in sé il sapore delle fragole, certamente secondo
una modalità superiore, ma lo contiene realmente. Dio non è come i
beni spirituali che ci fanno provare gioie ben superiori a quelle sensibili ma non possono donarci positivamente ciò che costituisce il loro
fascino. In Dio al contrario si ritrovano realmente tutte le qualità di
ogni bene creato. Il bene supremo, che è anche la suprema bellezza,
non è dunque solo qualcosa di meglio: Egli è il concentrato ineffabile
e inafferrabile di tutto quello che possiamo desiderare e ammirare. Per
questo, Dio è il solo essere capace di appagare tutti i nostri desideri,
come canta la liturgia quando dice, a proposito del Santissimo Sacramento, che Egli «contiene tutte le delizie (omne delectamentum in se
habentem)».
Per intravedere questa straordinaria concentrazione, è bene comprendere che nell’unità e nella semplicità infinita dell’essere perfetto,
tutte le perfezioni si fondono non solamente nell’essere divino101 ma

Il termine metafora, che deriva dal greco μετα, al di là e da φερεω, portare, indica il modo
particolare di utilizzare o di portare al di là del suo senso originario un termine univoco. Per
esempio, il termine leone è univoco quando viene utilizzato per indicare il mammifero carnivoro
della famiglia dei felidi, mentre diventa metaforico quando serve a indicare la costellazione
celeste.
101
I teologi chiamano coincidenza materiale questa fusione delle perfezioni pure o semplici per
cui, ad esempio, la conoscenza di Dio è perfettamente unita all’amore in quanto coincidono
entrambi con l’essenza divina. La coincidenza materiale delle perfezioni pure non è solo divina,
la ritroviamo nelle proprietà trascendentali dell’essere che coincidono tutte nell’essere di cui
sono le proprietà essenziali.
100
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anche le une nelle altre102. Come i diversi colori dello spettro si concentrano e si uniscono gli uni agli altri nella luce bianca, così le perfezioni pure si fondono in Dio tra di loro in una luce invisibile e una
bontà sconosciuta. A dir il vero, le perfezioni pure sono veramente
quello che sono solo in Dio, perché solo in Lui ciascuna di esse è formalmente le altre. È chiaro che questa simbiosi divina ci sfugge totalmente103. Sarebbe ridicolo dire che Dio punisce per misericordia e
perdona per giustizia, o ancora, che ama per mezzo della sua intelligenza e conosce per mezzo del suo amore. Rimane tuttavia che quando parliamo della giustizia divina non dobbiamo mai dimenticare che
non la conosciamo veramente finché non vedremo che coincide formalmente con la misericordia. Senza questa presa di coscienza dei
limiti invalicabili della nostra conoscenza, le nostre affermazioni sono
rigide, e di conseguenza false quando si tratta di Dio, come afferma
san Gregorio di Nissa nella Vita di Mosè: «I concetti formulati
dall’intelligenza per scrutare la natura divina, creano degli idoli di
Dio».
A questo proposito, è bene individuare l’esatto limite del sapere
metafisico. In effetti, se da una parte la metafisica gode di una supremazia e di una profondità unica perché guarda tutto alla luce
dell’essere (la ratio entis), d’altra parte è affetta da una debolezza
congenita che rende imperfette tutte le sue conclusioni. Infatti, la metafisica non conosce la luce dell’essere nella sua luminosità infinita
ma solo nell’oscurità vespertina di questo mondo in cui gli esseri sono
imperfettamente tali, poiché non esistono per essenza. Certamente la
metafisica nomina l’essere, e in tal modo giudica di tutti gli esseri, ma
non lo chiama col suo vero nome, perché non conosce il Nome di
colui che si trova «al di sopra di ogni altro nome che si possa nominare non solo nel secolo presente ma anche in quello futuro», come dice
san Paolo nella Lettera agli Efesini. La conoscenza metafisica è dun102

La teologia chiama coincidenza formale questa fusione delle perfezioni pure le une nelle altre,
per cui, ad esempio, nella pienezza infinita dell’essere divino, la conoscenza è amore. La coincidenza formale delle perfezioni pure è solo divina. Essa è la semplicità infinita dell’essere divino
che si diffonde nella molteplicità delle perfezioni di cui è fatta la creazione.
103
Niente di creato ci permette di intravedere questa coincidenza formale. Pretendere di giungervi a forza di decantazione analitica distruggerebbe le stesse nozioni e si finirebbe nel vuoto. Non
è, ad esempio, riducendo la conoscenza al possedere una forma senza esserne il soggetto che si
arriva alla coincidenza formale della conoscenza coll’aseità divina. Voler oltrepassare la distinzione, fosse solo di ragione, tra oggetto conosciuto e soggetto conoscente vuol dire perdere la
nozione di conoscenza.
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que privata della sua vera luce che è Dio stesso, e tutta la sua nobiltà
consiste nel saperlo. Uno dei drammi di una certa scolastica è di aver
dimenticato questa oscurità intrinseca al nostro sguardo e di trattare le
cose divine con una sicurezza ben lontana da questa vera metafisica
che, alla scuola di Socrate, sa di non sapere.
Questa pretesa di comprendere Dio è purtroppo comune a quasi
tutti gli uomini, intellettuali o ignoranti. Se la saggezza divina proibisce nell’Antico Testamento ogni immagine di Dio è perché vuole certamente strappare l’uomo dall’idolatria ma anche aiutarlo a non essere
schiavo della grossolanità del suo sguardo. Come dice Dio nel Libro
di Isaia: «A chi vorreste voi assomigliare Iddio? E con quale immagine lo rappresentereste?». Bisogna però fare attenzione al pericolo di
un pensiero che, col pretesto di essere intellettualmente puro, misconoscesse tutta la ricchezza metafisica trasmessa attraverso le immagini
sensibili e metaforiche che Dio stesso non esita a utilizzare nella Bibbia per precisare l’intensità incandescente delle perfezioni divine. Non
si tratta certamente di cadere in una visione antropomorfica di Dio, ma
neanche di incappare, per evitare questo pericolo, in una concezione
asettica di Dio104. Le metafore bibliche non sono dei puri equivoci,
esse ci parlano veramente di Dio e affinano la nostra conoscenza delle
sue perfezioni105. È vero che la giusta intelligenza di queste metafore
suppone uno sforzo acuto perché deve coniugare la profondità esistenziale con il rigore teologico. Spesso, i teologi «dogmatici» rifiutano di
compierlo in nome di una teologia psico-rigida, allergica all’intensità
affettiva della vita, mentre i teologi «moderni» o «spirituali» lo eludono in nome di una teologia che si ritiene al di sopra del rigore necessario alla vera teologia. Senza entrare nella questione dell’affettività
divina di cui parleremo più avanti, basta far notare, ad esempio,
quant’è difficile avere una giusta comprensione della santità divina.
Infatti, la purezza morale secondo cui Dio è santo perché non c’è in
Lui alcuna ombra di tenebre né di peccato, non può essere veramente
conosciuta senza percepire l’innocenza divina che Paul Claudel scoprì
il 25 dicembre 1886 nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi: «In un
istante il mio cuore è stato toccato e ho creduto... Avevo avuto imLa riduzione dell’immutabilità divina a un’insensibilità glaciale ne è un’immagine eloquente
e tragica.
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Per esempio, la collera e la gelosia di Dio ci obbligano a percepire l’intensità del suo amore e
a non ridurlo a una nozione svuotata di tutto ciò che disturba la nostra tranquillità e che abbiamo
l’ardire di chiamare perfezione pura.
104
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provvisamente il sentimento lacerante dell’innocenza, dell’eterna infanzia di Dio». Al di fuori di questa infanzia, che molti giudicheranno
una metafora infantile indegna di Dio, mentre indica l’estrema delicatezza della sua rettitudine, la santità divina viene immancabilmente
ridotta a una purezza chimica glaciale, incompatibile col Vangelo106.
Non a caso, dopo aver parlato molte volte attraverso i profeti, per rivelarsi pienamente Dio ha parlato agli uomini per mezzo del Figlio che
s’incarna e si fa bambino!
In fin dei conti, solo la via di eminenza, in quanto capace di purificare le nostre idee su Dio senza mettere da parte quelle che disturbano
i nostri schemi, ci permette di non sfigurarLo. Per entrare in questa via
bisogna però lasciarsi scombussolare da Lui. Solo la scoperta personale e travolgente di Dio può infatti dissipare le nostre illusioni, questa
sola può metterci in ginocchio davanti al suo mistero ineffabile e immergerci nell’umiltà adorante che fa dire a Giobbe: «Io non Ti conoscevo che per sentito dire, ma ora i miei occhi Ti vedono. Perciò mi
ricredo e ne provo pentimento sopra polvere e cenere».
B) La vita divina
1) Il mistero della vita
È impossibile cogliere l’essenza della vita senza vedere la sua trascendenza sul mondo inanimato. Questa scoperta suppone una percezione qualitativa della realtà che manca tragicamente a chi vede solo
la dimensione quantitativa delle cose. Le cose possono infatti essere
percepite più o meno profondamente. Ad esempio, un matematico
vedrà in un quadro artistico solo un rettangolo; un chimico, un agglomerato di sostanze colorate di origine minerale o organica; un ignorante, una tela per coprire un muro; mentre chi possiede una certa
finezza artistica vedrà che si tratta di un’opera d’arte e ne coglierà la
bellezza. Così, la percezione della vita suppone uno sguardo metafisico che ne coglie l’intensità ontologica. Chi non vede che l’esistenza di
un filo d’erba è infinitamente più intensa di quella di una galassia o di
un’esplosione atomica non sa cos’è la vita. Ora non è possibile cogliere questa intensità fenomenale senza vedere la superiorità assoluta
della vita sulla materia. La trascendenza della vita sul mondo inanima-
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È questa riduzione catastrofica che caratterizza il puritanesimo.
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to è un’evidenza che manca completamente a chi pensa che la vita
possa nascere dall’evoluzione della materia107.
Per capire la natura della vita, dobbiamo prima di tutto notare che
essa è caratterizzata dal movimento. Ne è prova il fatto che l’immobilità è segno di morte. Ma ciò non è sufficiente perché anche i non viventi possono essere in movimento. Per percepire il mistero della vita,
bisogna vedere che il movimento dei viventi è spontaneo, cioè nasce
dal vivente come dalla sua sorgente. Negli oggetti inanimati il movimento rimane esterno, non viene da loro, li attraversa da parte a parte,
mentre il vivente imprime a sé stesso il proprio movimento: è lui che
cresce, che digerisce, che si sposta, che vede, che sente, che pensa, che
vuole, che decide. Per questo motivo la filosofia afferma che il vivente
si muove da se stesso, che egli è movens seipsum. Nessun robot è capace di una tale spontaneità. Il vivente è la sorgente zampillante e
autonoma delle sue attività: agisce da se stesso. In un certo modo, si
può dire che «crea» il suo movimento. Questo vuol dire che solo un
soggetto di esistenza, cioè una sostanza, può essere un vivente: nessuna delle azioni tipiche della vita esiste senza essere esercitata da una
sostanza che sussiste e che agisce da se stessa.
Ma non basta dire questo per cogliere l’essenza della vita, bisogna
infatti vedere che il termine delle azioni vitali è il vivente stesso. Infatti, le azioni dell’essere vivente sono tutte ordinate alla sua pienezza
esistenziale108. È quello che si chiama immanenza della vita109. Questa
immanenza vitale è impossibile nel mondo puramente materiale. Non
si dirà mai di una macchina in funzione che essa si realizza: la macchina realizza quello per cui è fatta, ma non si realizza. L’immanenza
della vita è legata alla natura del movimento che la caratterizza, e cioè
all’azione immanente. Il proprio dell’azione immanente è di arricchire
il soggetto agente110, contrariamente all’azione transitiva che perfezio-
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Ogni evoluzione è, per definizione, omogenea. La spiegazione dell’apparizione della vita
quale frutto dell’evoluzione della materia ha dunque valore solo agli occhi di chi riduce la vita a
una semplice complessità materiale.
108
Possiamo verificare questo perfino nell’uso che il vivente fa del mondo materiale. Infatti, ogni
vivente finalizza a sé il mondo in cui vive, sia assorbendolo con la nutrizione, sia utilizzandolo ai
suoi fini, come fanno, ad esempio, gli animali che utilizzano quello che trovano attorno a loro
per costruirsi i loro nidi, o gli uomini per costruire delle cattedrali.
109
Il termine immanenza deriva dal latino in-manere, rimanere internamente. In filosofia aristotelica, viene utilizzato per parlare delle azioni che perfezionano il soggetto agente.
110
Pensare arricchisce chi pensa, come assimilare chi mangia.
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na un oggetto distinto dal soggetto agente111. L’azione immanente è la
caratteristica essenziale della vita. Più un’azione è immanente, più
dona al vivente di vivere intensamente. La nozione di movimento
vitale è dunque analogica. Essa si realizza prima di tutto nelle operazioni più perfette come quelle del pensare e del volere, ma è già presente nelle operazioni della vita corporale, come la nutrizione e la
generazione che trasfigurano la materia e le sue reazioni chimiche
ordinandole alla pienezza del vivente112. In ultima analisi, l’immanenza vitale spiega perché abbiamo l’evidenza che il vivente esiste in una
pienezza di esistenza sconosciuta al non vivente.
A partire dalle operazioni proprie dei viventi si possono distinguere
tre gradi di vita113: la vita vegetale, la vita animale e la vita spirituale.
È opportuno ricordare che la scienza non ha mai contraddetto questa
distinzione fondata sull’osservazione e sul buonsenso114. Comunque
sia, le operazioni della vita vegetale sono essenzialmente legate alla
corporeità115, quelle della vita animale aggiungono alle prime il genio
della sensibilità116, quelle della vita spirituale sono caratterizzate
dall’ampiezza infinita della conoscenza intellettiva e dell’amore libero. Di per sé queste operazioni spirituali sono indipendenti dal corpo,
anche se in noi sono radicate nella sensibilità. Questi gradi, come
quelli dell’essere, manifestano che la vita è tanto più perfetta quanto
più è spirituale e liberata dalla materia117. Di per sé, la vita è una perfezione pura: essa non implica, nella sua nozione, alcun limite. Nel
suo grado supremo è conoscenza perfetta e amore luminoso, nella
pienezza di un’autonomia e di una spontaneità assolute. Chi ha intuito
questa pienezza sa che Dio è sommamente vivente118: Egli si conosce
111

Dipingere non perfeziona chi dipinge ma la cosa dipinta.
I filosofi precisano questo dicendo che le attività fisiche dei viventi, come il crescere o lo
spostarsi, sono materialmente transitive, poiché fatte d’interazioni chimiche, ma formalmente
immanenti perché intrinsecamente ordinate alla pienezza del vivente e animate dalla sua anima.
113
Ciascuno dei quali si declina in un’infinità di varianti, come mostrano il numero incalcolabile
di specie vegetali, animali, le varianti tra gli individui della specie umana e le miriadi di specie
angeliche.
114
Questo non significa che si possa sempre individuare perfettamente la frontiera tra certe
specie vegetali e animali.
115
Come il nutrirsi, lo spostarsi, il generare.
116
Sia nella sua dimensione conoscitiva (il vedere, il gustare, l’odorare, il ricordare, ecc.) che
affettiva (il desiderare, il gioire, l’odiare, ecc.).
117
L’esigenza del sonno è un segno, superficiale ma reale, di quanto il corpo sia un ostacolo alla
vita.
118
Tutte le perfezioni pure, e dunque anche la vita, si ritrovano necessariamente in Dio poiché
Egli è l’Essere perfettissimo che sussiste nella pienezza infinita dell’essere.
112
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e si ama infinitamente nell’intensità vitale di una conoscenza perfetta
e di un amore pieno.
Nelle creature però, la vita, fosse anche quella di un angelo, è sempre imperfetta: la sua autonomia e la sua spontaneità sono radicalmente limitate, perché la vita creata non trova mai in se stessa la sua pienezza e la sua attività vitale rimane sempre accidentale. Tutte le operazioni create, anche quelle dei viventi, sono sempre degli accidenti
della sostanza che agisce. Così, nessuna creatura vivente può essere la
sua stessa vita, nessuna vive da se stessa. Questo vuol dire prima di
tutto che i viventi hanno bisogno di essere sostenuti da Dio per vivere,
come hanno bisogno di essere mantenuti da Lui nell’esistenza per
esistere. Ma questo vuol dire anche che l’intensità della vita creata
avviene attraverso atti successivi e limitati, relativi a dei fini e a degli
oggetti che rimangono sempre distinti dai viventi. È grazie a questi
oggetti e a questi fini che il vivente trova il suo compimento e la sua
perfezione. Così, ad esempio, una pianta trova nell’ambiente esterno il
suo nutrimento, gli occhi scoprono nel mondo che li circonda ciò che
vedono, e l’anima riconosce nelle realtà eterne quello che la renderà
perfettamente felice. Nessun vivente vive senza un fine distinto da lui
che lo perfeziona. La sua autonomia nel movimento spontaneo, anche
quello più perfetto del pensiero e dell’amore, è dunque sempre limitata. A causa di queste imperfezioni, la vita non si realizza mai nella
creatura secondo il suo proprio genio. Solo in Dio, essa si realizza in
pienezza, senza il limite dell’operazione accidentale, senza
l’immobilismo della materia, senza l’imperfezione del divenire, senza
l’insufficienza di un fine da raggiungere. Dio non solo è vivo, ma Egli
è la Vita.
2) La beatitudine divina
Vivendo della vita più perfetta, Dio è infinitamente felice. Per
comprenderlo è necessario precisare la differenza tra vita attiva e
vita contemplativa119. La vita attiva è caratterizzata dal fare, dal produrre e dall’efficacia, mentre quella contemplativa 120 si vive nella
contemplazione pura e nella gioia gratuita dell’amore. Questa distin119

Nel senso più vasto di vita spirituale (sia naturale, sia soprannaturale) e non limitato alla vita
religiosa.
120
Presa in tutti i sensi, e cioè partendo dalla contemplazione filosofica fino alla visione beatifica, senza dimenticare la dimensione contemplativa delle amicizie più pure.

86

zione ci rinvia a quella tra azione immanente e azione transitiva.
L’azione immanente, come il conoscere o l’amare, perfeziona il soggetto che agisce dimorando in lui come una sovraesistenza o una
pienezza di essere che di per sé non produce niente 121; mentre
l’azione transitiva, come il fare o il lavorare, pur nascendo dal soggetto che agisce, produce invece un effetto esteriore che perfeziona il
paziente dove termina questa azione122. L’azione transitiva può perfezionare l’agente, ma solo indirettamente, non da se stessa 123. Essendo la perfezione del soggetto, l’azione immanente è chiaramente
più perfetta dell’azione transitiva. Per questo motivo, come avevano
compreso Socrate, Platone e Aristotele, la vita contemplativa è la
vita più perfetta, la più intensa e la più felice. Essa ha in sé la sua
propria ragion d’essere124 ed è anche il vero fine della vita attiva 125.
Il lavoro o il servizio non costituiscono mai un fine in se stesso, contrariamente a quello che pensa la mentalità moderna affascinata
dall’efficacia, dalla tecnica, dal profitto e dal successo. In realtà, è
più perfetto sentire la musica che suonarla, cosicché alcuni ascoltatori sono infinitamente più musicisti di tanti interpreti. Cristo stesso
ricorda la perfezione suprema della vita contemplativa rispondendo a
Marta che si lamentava della sorella Maria che, seduta ai piedi del
Signore per ascoltarLo, la lasciava da sola a servire: «Marta, Marta,
tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose. Una sola è necessaria. Maria
ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».
La conoscenza che caratterizza la vita contemplativa è puramente
speculativa, in altre parole conosce per conoscere126. Inoltre, è metafisica, e cioè guarda la natura profonda degli esseri127. Per non tradire la
pienezza della vita contemplativa, è necessario non dissociarla
dall’amore perché l’oggetto più perfetto non può essere che buono e
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Pensare non vuol dire costruire delle idee ma semplicemente contemplare la realtà.
Da qui il termine transitivo, derivato dal latino trans-ire, andare al di là, uscire.
Lo scultore può arricchirsi scolpendo una statua di marmo, ma lo fa con i soldi della sua
vendita e non con lo scolpire, che perfeziona solo il marmo.
124
Si conosce per la gioia di conoscere, si ama per la gioia di amare.
125
La finalità ultima di tutta l’attività produttiva umana è di permettere la vita contemplativa
nella sua dimensione amicale tra gli uomini e con Dio. All’infuori di questa finalità, ogni attività
produttiva è contraria al bene dell’uomo.
126
A differenza della conoscenza pratica o tecnologica che conosce per agire o per fare.
127
A differenza della conoscenza scientifica che, pur essendo speculativa, si ferma alla dimensione sensibile delle cose (riducendole a volte, purtroppo, a delle semplici equazioni).
122
123
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perfettamente amabile128. La conoscenza è il fondamento dell’amore
che è la pienezza ultima della beatitudine. È chiaro che solamente la
contemplazione unita all’amore del Bene supremo è la vera beatitudine. Questa beatitudine è però già abbozzata quando, andando oltre il
finito, abbiamo il presentimento del mondo divino. La vita contemplativa in senso forte infatti non ha senso all’infuori dell’infinito. Aristotele dice che questo abbozzo è già fonte di beatitudine. Questa beatitudine rimane però ben lontana da quella che nasce dall’incontro con
Dio nel silenzio della preghiera contemplativa, la quale è solo una
pallida eco della visione beatifica...
È chiaro che la beatitudine divina, essendo costituita dalla conoscenza e dall’amore più perfetti, è di un’intensità infinita. Essa nasce
dalla perfezione di Dio che contiene in sé tutte le perfezioni nella loro
pienezza, per cui Dio è sommamente beato: la sua felicità è infinita ed
eterna.
Per capire teologicamente l’intensità della beatitudine divina, è utile riprendere il motivo filosofico con cui san Tommaso dimostra la
conoscenza in Dio nella Somma teologica: «Gli esseri dotati di conoscenza si distinguono da quelli che non ne sono dotati per il fatto che
questi ultimi non hanno altra forma se non la loro, mentre l’essere
conoscente ha per natura la capacità di ricevere in aggiunta la forma di
un’altra cosa poiché la forma del conosciuto è nel conoscente. È chiaro allora che la natura del non-conoscente è più ristretta e più limitata,
mentre quella del conoscente ha un’ampiezza e un’estensione maggiori... Ora, la forma è ristretta a causa della materia... Si può dunque
vedere che l’immaterialità di un essere è ciò che fa sì che questi sia
dotato di conoscenza, e il grado di conoscenza si misura dalla sua
immaterialità... Poiché Dio è all’apice dell’immaterialità, di conseguenza è all’apice della conoscenza».
Per cogliere bene la profondità di questo argomento, bisogna comprendere che il mistero della conoscenza consiste nel ricevere la determinazione di una cosa129 in modo tale da possederla senza diventarla entitativamente: non divento un albero per il fatto che lo vedo. Il
128

Non è possibile conoscere il sommo bene senza amarlo, come non si può sapere che l’essere è
buono senza amare la vita. Da questo punto di vista, la disputa tra quelli che riducono la beatitudine a una pura conoscenza e quelli che la limitano all’amore è perfettamente vana.
129
Il che non si riduce alla forma separata dalla materia, come dimostra il fatto che conosciamo
degli esseri materiali, e contrariamente a quello che potrebbe lasciar pensare una lettura superficiale del testo di san Tommaso appena citato.
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conoscente assimila l’oggetto conosciuto senza assorbirlo, questo lo
specifica130 senza trasformarlo. L’unione tra il conoscente e il conosciuto non è dunque entitativa131. I filosofi dicono che è intenzionale.
Giovanni di San Tommaso precisa questo dicendo che conoscere non
consiste nel divenire altro, ma nel divenire altro in quanto altro132. La
conoscenza non è un divenire entitativo, ma un’identificazione intenzionale. Essa realizza un’unione totale nella distinzione assoluta133.
Una tale identificazione o unione può solo essere immateriale. Per
capire bene questa immaterialità, bisogna vedere che essa si oppone
non solo alla corporeità, ma anche alla potenzialità. Infatti, il mondo
dell’intenzionalità è caratterizzato dal fatto che chi conosce possiede
quello che conosce senza esserne il soggetto. Infatti, colui che conosce
riceve la determinazione di ciò che conosce senza esserne attuato.
Questo modo di ricevere non è quello della potenza che è entitativamente attuata o perfezionata dall’atto. L’immaterialità della conoscenza appartiene dunque al mondo dell’atto non ricevuto in un soggetto, e
cioè dell’atto senza potenzialità, dell’atto puro che esiste in se stesso.
In questa luce, Dio appare allora come il solo essere perfettamente
conoscente. Egli è, infatti, il solo essere capace di conoscere per il suo
essere stesso perché possiede l’essere divino senza esserne il soggetto
e dunque si conosce nell’aseità dell’atto puro. In Lui l’oggetto conosciuto e il conoscente sono identici: sono l’essere divino stesso. Come
ha detto Aristotele nel libro della Metafisica, il pensiero divino è
«pensiero di pensiero (η νοησις νοσεως νοησις)», o ancora «pensiero
che si pensa».
Bisogna riconoscere che questa formula rimane incomprensibile134
se non si vede bene che l’immaterialità della conoscenza riguarda
anche l’oggetto conosciuto. Infatti, per essere conosciuto, l’oggetto
deve entrare in comunione col conoscente in modo da specificarlo
130

La conoscenza di un albero si distingue dalla conoscenza di un fiore perché viene determinata
o specificata dal suo oggetto che è l’essenza (detta anche forma) dell’albero conosciuto.
131
La relazione dell’oggetto conosciuto con l’atto di conoscenza non è quella della forma con la
materia.
132
Come egli lo spiega in particolare nel suo Corso di filosofia della natura: «Gli esseri capaci di
conoscere sono superiori agli altri perché possono ricevere in se stessi ciò che è proprio dell’altro
in quanto altro e rimane distinto nell’altro (Cognoscentia autem in hoc elevantur super non
cognoscentia, quia id quod est alterius, ut alterius, seu prout manet distinctum in altero, possunt
in se recipere)».
133
La conoscenza è di un’intimità che nessun abbraccio fisico potrà mai realizzare.
134
In quanto ci dà l’impressione che il «pensiero di pensiero» non pensi niente.
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senza determinarlo entitativamente, deve essere capace di un’unione
puramente immateriale, deve quindi appartenere anche lui al mondo
dell’intenzionalità135. Da questo punto di vista, solo Dio è conoscibile
in se stesso. Egli è in effetti il solo essere il cui essere entitativo è in se
stesso perfettamente intenzionale, perché Egli è il solo essere la cui
natura è atto puro. Specificare un atto di conoscenza, di per sé, vuol
dire informare senza attuare una potenza. Ora solo l’essere divino non
attua una potenza, per cui solo l’atto puro può specificare da se stesso
un atto di conoscenza. Questo non significa che solo l’atto puro sia
conoscibile: ogni essere in quanto essere è conoscibile. Ma, all’infuori
di Dio, tutti gli esseri hanno bisogno di una sovraesistenza intenzionale per essere conosciuti136. Dio, Lui, è entitativamente intenzionale.
Questo vuol dire che Dio è in se stesso e da se stesso perfettamente
luminoso, come afferma l’apostolo san Giovanni nella sua prima lettera: «Dio è Luce, in Lui non ci sono tenebre». Nessuna creatura, fosse
anche angelica, è luminosa da se stessa, come nessuna creatura è buona da se stessa. Le creature partecipano più o meno al mistero della
luce137, ma non sono la luce; la loro luce è solo un pallido riflesso
della pura luce divina, come aveva presentito Platone nel mito della
caverna dove ci paragonava a delle ombre. In realtà, la luce divina
risplende infinitamente. Questo significa che la creazione non è nelle
tenebre e che la luce divina illumina ogni cosa. Purtroppo, non siamo
capaci di vederla.
È necessario aggiungere che Dio non è solo perfettamente luminoso, ma che Egli è anche perfettamente vero. La nozione di verità aggiunge al mistero della luce la perfetta corrispondenza tra il contenuto
della conoscenza e la realtà138. Un’intelligenza che vede le cose come
sono è nella verità. In Dio, questa corrispondenza è assoluta sia riguardo alla conoscenza di se stesso che alla conoscenza delle altre
cose. Infatti, Dio si conosce perfettamente in se stesso perché la sua
conoscenza è il suo essere e l’oggetto conosciuto, nell’identità della
135

Platone chiamava mondo delle idee o mondo delle forme pure il mondo dell’intenzionalità.
Come vedremo, questa sovraesistenza è data dall’intelligenza quando esprime in un concetto
l’oggetto che conosce per conoscerlo. Questo non vuol dire che la conoscenza inventa il suo
oggetto, ma che sotto l’influsso dell’oggetto essa lo aiuta ad essere oggetto conosciuto in atto
ultimo.
137
Secondo i gradi di perfezione, per cui più un essere è immateriale, più è perfetto, più è capace
di illuminare la conoscenza.
138
Come precisa la definizione classica della verità: «La verità è l’adeguazione dell’intelletto alla
cosa» (veritas est adaequatio rei et intellectus).
136
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natura divina. Quanto alle cose, Dio le conosce perfettamente dal
momento che Egli è la loro causa e la loro ragion d’essere ultima e
assoluta. Da questo punto di vista, Dio è l’unico che conosce veramente le cose. Così Dio si conosce e conosce tutte le cose in una verità assoluta. Non c’è dunque in Lui la minima traccia di ignoranza o di
tenebra. Egli è veritiero: come insegna il catechismo, Dio non può
ingannarsi né ingannarci. Rischiamo di dimenticare che questa affermazione significa che non si può mentire a Dio e che non è possibile
avere una vita spirituale vera nella menzogna o nell’illusione. Santa
Teresa di Gesù Bambino l’aveva capito al punto di rivolgersi a Dio
scrivendo in Storia di un’anima: «Tu Lo sai, io cerco la verità».
La beatitudine divina, come ogni beatitudine, non è fatta solo di
conoscenza ma anche di amore. È importante riconoscere subito che la
meditazione sull’amore divino in se stesso resta insoddisfacente senza
il Nuovo Testamento. Certamente, la filosofia e l’Antico Testamento
ci permettono di comprendere che essendo Dio la pienezza
dell’esistenza, non solo è infinitamente buono, ma che è la Bontà stessa. È allora evidente che Lui solo può amare questa Bontà e gioirne
con l’intensità infinita che essa merita. Questa intensità affettiva, proprio perché infinitamente luminosa, esclude da parte sua ogni egoismo
e ogni narcisismo. Questa assenza di egoismo si manifesta nella straordinaria sovrabbondanza con cui Dio crea e invita gli angeli e gli
uomini a prendere parte alla sua gioia. Ma se si può escludere in Dio
ogni narcisismo, bisogna ammettere che la natura intima del suo amore resta nascosta dal momento che non è possibile umanamente attribuirGli l’amore più bello che ci sia su questa terra, quello cantato nei
grandi romanzi d’amore come Romeo e Giulietta. In effetti, un tale
amore sembra inconciliabile con l’unicità divina. Solo la rivelazione
del Nuovo Testamento ci dirà che ci sono tre persone divine. Comunque sia, la conoscenza perfetta della Bontà infinita e il suo amore senza limiti restano senza dubbio la sorgente della beatitudine divina,
vale a dire, come proclama il salmista, di questo «torrente di delizie»
al quale si dissetano gli eletti.
Esistendo nella pienezza infinita dell’essere e vivendo della vita
più perfetta, Dio è immutabile, come dice la Lettera di san Giacomo:
«In Lui non esiste alcuna vicissitudine o ombra di cambiamento». La
nostra vita è talmente legata al movimento139 che non riusciamo a
139

Fino a ridursi spesso a un’agitazione continua.
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immaginare l’immutabilità divina se non come quella della materia
inerte. Lo vediamo come una statua di marmo, mentre è un fuoco divorante! Dio trascende il movimento per eccesso di vita. Per capirlo
possiamo ricorrere a una metafora matematica. Come un punto che,
viaggiando su una linea a una velocità infinita, è immobile poiché si
trova contemporaneamente su tutti i punti di questa linea, così Dio è
immutabile perché al di là di ogni movimento per eccesso di vitalità. È
importante capire questo. Infatti, è necessario parlare dell’affettività
divina unicamente in questo eccesso di vita per non tradirla. Quando,
ad esempio, diciamo che Dio è immutabile, non dobbiamo concludere
che Egli è impassibile. Sarebbe una caricatura demoniaca immaginarLo indifferente a tutto, perché immutabile. Come afferma san Bernardo nei suoi Discorsi sul Cantico dei Cantici: «Dio è impassibile, ma
non è senza compassione. Non può patire, ma può compatire (Impassibilis est Deus, sed non incompassibilis. Deus non potest pati, sed
compati)»140. Dio prova i più forti sentimenti affettivi, come testimonia la rivelazione del suo amore per noi nell’Antico e nel Nuovo Testamento. Certamente, come ricorda Giuditta141, «Dio non minaccia
alla maniera degli uomini, non s’infiamma di collera come un figlio
d’uomo». I sentimenti del cuore umano non esistono in Lui come in
noi, poiché in Lui coincidono con l’immutabilità divina. Tuttavia,
qualunque siano le difficoltà metafisiche poste da questa coincidenza142, la confusione tra l’immutabilità divina e l’insensibilità è un errore catastrofico per la fede e la vita spirituale.
Esistendo nella pienezza infinita dell’essere e vivendo della vita
più intensa, Dio è eterno. Questo non significa che Egli esiste da sempre e continuerà ad esistere per sempre, come noi immaginiamo. In
realtà, dire che Dio è eterno vuol dire che Egli sfugge al tempo. Per
comprenderlo bisogna partire dalla nostra esperienza del tempo, senza
dimenticare questa confidenza di sant’Agostino nelle Confessioni:
«Che cos’è il tempo? Se nessuno me lo domanda, lo so, ma se qualcuno me lo chiede, non lo so più». La prima cosa da notare è che il tempo può essere percepito solo dallo spirito, perché suppone di far coesistere astrattamente143, come su una linea continua, il passato che non
140

Questo testo è citato da papa Benedetto XVI nell’enciclica Spe salvi.
Nella versione della Volgata.
142
Che affronteremo più avanti a proposito dell’amore divino per noi.
143
Bisogna qui fare attenzione alla natura dell’intervento dell’intelligenza nella nostra percezione
del tempo. Non dobbiamo, infatti, vedere il tempo come un’invenzione dello spirito, o come una
141
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esiste più, il presente che è istantaneo e il futuro che non esiste ancora.
Ma non basta questo per percepire il tempo. Bisogna infatti cogliere in
questa successione una continuità144. Ora questa continuità è dovuta
agli esseri che passano dal passato al futuro attraverso il presente. Il
tempo non esiste all’infuori delle cose: senza queste svanisce. Le cose
però passano dal passato al futuro attraverso il presente unicamente
perché sono in un continuo divenire: senza divenire, non c’è tempo145.
Ma d’altra parte, come abbiamo appena detto, non c’è divenire senza
continuità. Possiamo allora notare che, attraverso una successione di
istanti conosciuti nella continuità dell’essere che muta continuamente,
il tempo ci rinvia alla nozione di durata. Ora questa nozione non implica nel suo concetto la nozione di successione146, ma quella di permanenza nell’essere: «Si dice che qualcosa dura nella misura in cui
rimane nell’essere (dicitur enim aliquid durare quamdiu permanet in
esse)», dice Giovanni di San Tommaso, nel suo Commento alla Somma teologica di san Tommaso d’Aquino. Così, più un essere possiede
l’essere, più è in atto, più dura, più sfugge all’imperfezione della successione e al tempo147. In questa luce, l’eternità divina appare come la
durata di una pienezza di vita infinita che sfugge in modo assoluto al
tempo. La formula di Boezio, divenuta classica, lo dice bene:
«L’eternità è il possesso intero, perfetto e simultaneo di una vita senza
fine (aeternitas est interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio)». Possiamo intravedere questo mistero quando, assorbiti da
forma a priori e soggettiva della sensibilità, secondo la concezione di Kant. Certamente, la
percezione del tempo è impossibile senza l’elaborazione da parte nostra della sua misura, ma
questo non toglie niente alla realtà oggettiva del tempo. Misuriamo il tempo, ma non lo creiamo.
Per questo, la filosofia scolastica dice che il tempo è numerus numeratus motus e non numerus
numerans (numerus numeratus è il numero nelle cose, mentre numerus numerans è il numero
nella mente che numera o misura le cose).
144
Senza continuità non c’è né movimento né cambiamento. In qualsiasi divenire, le cose mutano sotto un certo aspetto rimanendo immutate sotto un altro: un oggetto che si muove cambia
luogo ma rimane quello che è, allo stesso modo il legno che diventa statua cambia di aspetto ma
rimane legno.
145
Non dobbiamo però confondere tempo e divenire. Il tempo è la misura del divenire percepito
nella sua successione di istanti contigui.
146
Ed è per questo che la nozione di durata viene capita da noi attraverso la causa materiale che
rimane stabile nel cambiamento, mentre la durata è di per sé legata all’atto di esistenza.
147
Come precisa Giovanni di San Tommaso nello stesso punto: «Si dice che una cosa dura
mentre permane nell’essere... dunque meno perde l’essere, più dura (Dicitur enim aliquid durare
quamdiu permanet in esse... ergo quanto minus amittit de esse, tanto perfectius durat)». In
ultima analisi, questo vuol dire che il tempo è la condizione della creatura che non esiste da sé
nella pienezza dell’essere.
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un’attività molto intensa, abbiamo l’impressione che il tempo non
esista più148. Questi istanti intensissimi ci parlano meglio dell’eternità
che i lunghi tempi noiosi di una vita senza intensità. Dio è un istante
senza fine di un’intensità fulminea.
Malgrado tutte queste luci, bisogna però riconoscere che la vita divina in se stessa rimane nascosta nell’Antico Testamento. Dio si conosce. Ma quale volto contempla? Egli si ama. Ma con quale amore?
Cristo ce lo dirà con la rivelazione del mistero trinitario. Tuttavia,
prima di questo, Dio ci ha fatto conoscere un po’, già nell’Antico Testamento, la sua bontà creatrice e il suo immenso amore per noi.
C) Il Creatore
1) La creazione
a) L’enigma della creazione
La contemplazione metafisica dell’universo149 ci svela il suo
splendore, ma anche la sua piccolezza: siamo limitati, fragili ed effimeri. Questa fragilità è la prova che non esistiamo da noi stessi150. Per
questo, supponiamo un essere capace di donarci l’esistenza151. Ora
solo un essere che esiste da se stesso lo può fare. Questo essere è il
Creatore, le sue opere sono le creature e la sua azione si chiama creazione.
Per capire l’azione creatrice di Dio dobbiamo distinguere il fare dal
creare. Il verbo fare indica un’azione che trasforma le cose; il verbo
creare, invece, designa l’azione che dà loro l’esistenza. Il fare è proprio delle creature, mentre il creare conviene solo a Dio152. Contrariamente alle azioni create che suppongono sempre una materia sulla
quale esercitano la loro efficienza, la creazione non suppone nulla,
perché dona l’esistenza, all’infuori della quale niente esiste153. I filoso148

Questa è la risposta a tutti quelli che hanno paura di annoiarsi nell’eternità concepita come
una noiosissima domenica senza fine.
149
E cioè guardandolo nella luce della perfezione senza limiti dell’essere come tale.
150
Come abbiamo visto prima, non c’è alternativa: o si è infiniti e si esiste da se stessi, o si è
finiti e non si esiste da se stessi.
151
«Ciò che esiste senza esistere da se stesso esiste da un altro»: si tratta del principio di causalità nella sua formulazione più assoluta.
152
In modo metaforico, si può dire che un’opera artistica è stata creata, ma solo perché trascende
tutti i modelli esistenti al punto di sembrare venire dal nulla.
153
Non abbiamo assolutamente nessuna esperienza capace di farci intravedere l’atto creatore
poiché siamo totalmente incapaci di trarre qualche cosa dal niente: ci accontentiamo di trasformare le cose.
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fi e i teologi indicano questa radicalità assoluta affermando che la
creazione trae la creatura dal nulla (ex nihilo). Dobbiamo però essere
attenti a questa formula. Infatti, la trascendenza dell’atto creatore è
tale che non abbiamo altra possibilità per parlarne che quella di riferirci alle nostre azioni, usando l’immagine contraddittoria del trarre le
cose dal nulla, come se il nulla esistesse e fosse antecedente all’atto
creatore: niente esiste all’infuori della creazione. La creazione è la
fonte di tutto quello che esiste, niente sfugge alla sua efficacia. Questa
verità è fondamentale per la nostra vita umana e cristiana, per questo
la Bibbia comincia con queste parole decisive del Libro della Genesi:
«In principio Dio creò il cielo e la terra». La fede è un dialogo tra la
creatura e il Creatore. Senza chiarezza su chi è Dio e chi siamo noi,
non possiamo vivere pienamente questo dialogo.
Come abbiamo appena visto, di per sé, la dimostrazione filosofica
della creazione ex nihilo è semplice; ma di fatto, questa nozione non è
mai esistita nel pensiero umano prima della rivelazione fatta al popolo
ebreo. Nemmeno un filosofo perspicace come Aristotele l’ha trovata!
Per quale ragione? In ultima analisi, perché l’esistenza della creatura
solleva una terribile difficoltà che non ha alcuna risposta soddisfacente dal punto di vista filosofico. Per capirlo, dobbiamo ritornare
all’analisi metafisica della creatura. La ragione ci insegna che
l’essenza di tutti gli esseri che non esistono da se stessi non è la sorgente della loro esistenza. Molti filosofi e teologi dimenticano che
questo significa che la creatura non ha in sé la sua ragion d’essere. Ora
questo vuol dire che essa non merita di esistere154. Infatti, la creatura
non presenta alcun interesse dal punto di vista della perfezione
dell’essere155. Con la creazione ci sono più esseri, ma non c’è un più
d’essere, poiché Dio è tutto l’essere, e non si aggiunge qualcosa al
tutto. Ne deriva questa domanda: come può esistere un essere che non
aggiunge niente all’essere? E quest’altra: che senso può avere
un’esistenza effimera?
Per intravedere la risposta a queste domande basilari, l’intelligenza
deve accettare di immergersi nel paradosso della nostra esistenza.
Questo paradosso è composto da due estremi apparentemente contrad154

Avendo in sé la sua ragion d’essere, Dio è l’unico essere che merita di esistere. L’esistenza di
Dio non è certo evidente per noi, ma è perfettamente logica, mentre la nostra, pur essendo evidente, non è logica.
155
Al contrario, direbbero gli indù, la nostra realtà offusca l’essere.
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dittori: da una parte abbiamo l’infinito che è tutto, e dall’altra il finito
che è nulla156. Confrontato a questo paradosso, l’induismo rifiuta, in
nome della trascendenza divina, l’esistenza della creatura e la riduce a
una maya o illusione cosmica; mentre l’ateismo nega, in nome della
consistenza della creatura, l’esistenza di Dio, considerata un’ alienazione incompatibile con la libertà umana. In realtà, solo l’adorazione
ci permette di mantenere insieme le due estremità di questo paradosso.
Questo non vuol dire che l’adorazione scioglie l’enigma della nostra
esistenza: senza la visione beatifica non è possibile. Ma l’adorazione
ci permette di pensarlo senza tradirlo. Ora per entrare in questa adorazione bisogna rispettare la logica più rigorosa, la quale vuole che ogni
essere, qualunque esso sia, abbia una ragion d’essere, per cui se non
l’ha in sé, la deve avere in un altro. Questo vuol dire capire che la
creatura non ha altra ragion d’essere che la volontà divina. Noi rischiamo di non misurare bene quanto sia necessario essere umili per
aderire pienamente a questa affermazione. In effetti, dichiarare che la
volontà divina è la sola ragion d’essere di tutto quello che esiste, vuol
dire che tutto quello che esiste è interessante agli occhi di Dio, anche
quello che ci sembra inutile o inaccettabile! Come può l’intelligenza
capire questo? Come può una creatura finita e addirittura decaduta
essere interessante per Dio? Quale senso ha la sofferenza degli innocenti ai suoi occhi? Com’è possibile scoprire umanamente la ragione
divina del creare? L’uomo può forse con la sua ragione farsene una
qualche idea, ma non è certamente sufficiente, soprattutto quando
viene confrontata al mistero del male. Ne deriva l’impossibilità pratica
di dimostrare la creazione e l’istinto di pensare che il mondo esiste
eternamente, come credeva Aristotele, o – con più radicalismo – che è
assurdo.
b) La sovrabbondanza divina
La fede e la ragione insegnano che con la creazione Dio dà
l’esistenza a tutto quello che esiste. Questo vuol dire che la creazione
è un mistero di diffusione e di elargizione gratuita. Per capirlo bene,
bisogna partire dal fatto che ogni azione efficiente, in quanto tale, è
una sovrabbondanza: «Agire, dice san Tommaso nella Questione disputata sulla Potenza, non è nient’altro che comunicare, per quanto
possibile, la perfezione per cui l’agente è in atto». Ma dire questo non
156

Non dimentichiamo che, rapportata all’infinito, qualsiasi quantità è uguale a zero.
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è sufficiente, a meno che non si voglia ridurre la sovrabbondanza a
un’emanazione meccanica157, paragonabile al calore che emana dal
fuoco e si raffredda gradualmente nella misura in cui si allontana dalla
sua fonte. Questa nozione deleteria158 dimentica che l’efficienza si
radica nella finalità. Solo l’amore può infatti spingere l’agente ad agire159. Per comprendere lo splendore della sovrabbondanza è dunque
necessario conoscere l’amore che è alla sua radice. Ora è impossibile
conoscere l’amore che spinge l’agente a sovrabbondare senza cogliere
la natura diffusiva del bene. Si tratta di un’evidenza indimostrabile: il
bene tende a diffondersi (bonum est diffusivum sui)160. Prima di ogni
analisi, uno sguardo puro, illuminato dalla bontà dell’essere e della
vita, sa che appartiene all’essenza del bene spingere colui che lo possiede a comunicarlo per quanto possibile agli altri per condividere con
loro la gioia di amarlo161. Chi ascolta una musica sublime senza avere
la voglia di farla ascoltare ai suoi amici, non sa che questa musica è
sublime. Allo stesso modo, chi non ha il desiderio di far conoscere
Cristo ai suoi fratelli, non gusta la sua divina bontà. Animato
dall’amore di un bene diffusivo, l’agente allora sovrabbonda e si comunica per permettere agli altri di amare e gustare questo bene.
In questa luce, è evidente che la creazione è un mistero di pura sovrabbondanza. Nel creare, Dio non può avere altro scopo che quello di
comunicare la sua bontà, e cioè di offrire alle creature la gioia di partecipare all’essere divino, secondo il modo fissato dalla loro natura162.
La creazione è un mistero di pura generosità, ma anche di pura gratui-

157

Pensata da Plotino come una degradazione dell’Uno nel molteplice.
Perché condanna la creatura ad essere una particella di un immenso fiume che si dissolve
poco a poco nel nulla.
159
Come ogni essere, senza una ragion d’essere, l’azione dell’agente non può esistere. Ora la
sola ragion d’essere capace di determinare e di muovere l’agente ad agire è il fine da raggiungere, come ricorda l’adagio: «Ogni agente agisce in vista di un fine» (omne agens agit propter
finem).
160
«Il bene tende per natura sua a comunicarsi (pertinet ad rationem boni ut se aliis communicet)», come dice san Tommaso d’Aquino nella Somma teologica.
161
Se non vogliamo ridurre la diffusività del bene a un’efficienza cieca, e cioè a una semplice
emanazione, non dobbiamo dimenticare che la realizzazione di questa diffusività passa attraverso
l’agire dell’agente che ama questo bene ed è spinto dalla diffusività di quel bene a fare in modo
che altri abbiano la gioia di amarlo. Come dice san Tommaso nella Somma teologica: «Si dice
che il bene tende a diffondere il proprio essere nel senso stesso in cui si dice che il fine muove
(bonum dicitur diffusivum sui esse, eo modo quo finis dicitur movere)».
162
Una pietra partecipa all’essere divino in un modo infinitamente inferiore a quello dei santi
nella visione beatifica.
158
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tà. Dio infatti non ha bisogno di creare per essere perfetto163. Al contrario, Egli crea perché è infinitamente perfetto e felice, come dice
Massimo il Confessore nelle Centurie sulla Carità: «Non è certamente
per bisogno che Dio, la pienezza assoluta, ha portato all’esistenza le
sue creature, ma è perché le sue creature siano felici di aver parte alla
sua somiglianza». All’infuori di questa percezione, è impossibile pensare alla creazione senza ridurla a una semplice emanazione meccanica e cieca, fonte di un immenso fatalismo.
Prima di continuare, è importante osservare che la visione della
creazione come mistero di bontà e di sovrabbondanza è naturale. Infatti, senza la fede, un’intelligenza sana vede che le creature sono
buone e che i viventi sovrabbondano. La bontà delle creature è
un’evidenza indimostrabile. Chi sa cos’è l’amore, sa che ha per oggetto il bene164 e che il bene è l’essere in quanto pienezza di esistenza,
come spiega san Tommaso nella Somma teologica: «La ragione di
bene consiste nel fatto che una cosa è desiderabile. Secondo Aristotele, il bene è «ciò che tutte le cose desiderano». Ora è chiaro che una
cosa è desiderabile nella misura in cui è perfetta: ogni cosa tende infatti alla sua perfezione. Ma una cosa è perfetta in quanto è in atto.
Così è evidente che una cosa è buona in quanto è ente: l’essere infatti
è l’attualità di ogni cosa (esse est actualitas omnis rei)». Certo, come
l’essere è più o meno perfetto, così le cose sono più o meno buone.
Ma ogni essere in quanto essere è buono: la bontà è una qualità essenziale dell’essere165. Solo le tenebre della nostra intelligenza spiegano
l’oscuramento di questa verità metafisica basilare. Ma la contemplazione del mondo ci rivela anche che tutti i viventi sono fecondi, e cioè
che sovrabbondano con una profusione straordinaria perché la vita
merita, nella sua bontà, di essere comunicata, come dice san Tommaso
nella Somma teologica: «Ogni essere ha un’inclinazione naturale riguardo al proprio bene, non solo per acquisirlo quando gli manca o
riposarsi quando lo possiede, ma anche per diffonderlo il più possibile.
Così vediamo ogni agente, a seconda di quanto è in atto e perfetto,
163

L’efficienza è di per sé l’atto del perfetto in quanto perfetto, anche quando la creatura agisce
per rimediare a una sua insufficienza.
164
È nell’essenza dell’amore di essere una relazione al bene. Questo è così assoluto da rendere
impossibile l’amore del male. Non si può amare un male in quanto tale, lo si ama solo perché lo
giudichiamo, a torto o a ragione, un bene. Perfino chi si uccide, convinto di finire nel nulla,
pensa di trovare nella morte la liberazione dai mali che lo affliggono.
165
La filosofia dice che la bontà è una proprietà trascendentale dell’essere.
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generare il suo simile». La sovrabbondanza è una proprietà del bene:
la vita merita infatti di essere comunicata perché merita di essere vissuta. Uno sguardo puro sa dunque che l’essere è buono e che il bene
sovrabbonda. Queste due scoperte sono il fondamento assoluto di tutta
la vita dell’intelligenza e lo sfondo della vita di fede.
Chi le ha capite sa che siamo immersi nel bene e che il male non è
mai primario, ne è prova il fatto che non può essere definito senza il
bene. Per definizione, il male suppone il bene di cui è unicamente la
privazione: là dove non c’è mancanza di un bene richiesto dalla natura
delle cose, non c’è male166. Ma se il male non può definirsi senza il
bene, il bene non si definisce in rapporto al male ma all’essere: il bene
è l’essere perfetto, fonte di pienezza e oggetto di amore. Il male non è
dunque mai primario. Non solo, ma il male suppone il bene per esistere. Infatti, il male non esiste in se stesso, esiste solo in un soggetto
privato della perfezione che gli compete. Per comodità linguistica,
personifichiamo il male attribuendogli una densità sostanziale167 che
in realtà non può avere. Non esiste il male in sé. Nella realtà non c’è la
guerra in sé, ma degli uomini che si combattono; non c’è la malattia in
sé, ma degli ammalati. Il male dunque non può mai essere illimitato,
né il peccato estinguere tutto il bene, come dice Dionigi l’Areopagita
nei Nomi divini: «Privato di ogni partecipazione al Bene, niente è mai
esistito, né esiste, né esisterà, né potrebbe esistere. Prendiamo ad esempio il depravato: è privato del Bene per la sua bramosia insensata... rimane tuttavia che partecipa al Bene per l’eco indebolito della
comunione intima e della tenerezza che dimora in lui. Allo stesso modo, la collera partecipa al Bene per il movimento stesso che è in essa,
e cioè per il desiderio di migliorare quello che sembra malvagio e di
ricondurlo a uno stato che sembra migliore. Perfino chi desidera la
peggiore delle vite, cercando solo di vivere e di vivere la vita che gli
sembra la migliore, partecipa al Bene per il suo desiderio stesso di
vivere. Se si sopprimesse completamente il Bene, non ci sarebbe più
né vita, né desiderio, né movimento, né alcun’altra cosa». Qualunque
sia la sua violenza e la sua assurdità, l’esistenza del male non deve
mai farci dimenticare il primato assoluto del bene. È fondamentale
restare fedeli a questa scoperta, malgrado le obiezioni apparentemente
166

Questo contro l’idea del male metafisico di Leibniz per cui il fatto di essere limitato, di non
essere un angelo o Dio, è un male.
167
Rivestita dal manicheismo col manto della divinità.
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insormontabili poste dagli orrori e dalle sventure atroci che opprimono
l’umanità. Questa fedeltà è impossibile fuori dall’adorazione.
Pur insegnandoci che la creazione è un atto di pura sovrabbondanza e che nessun male potrà mai cancellare la sua bontà, la ragione non
ci offre tuttavia il motivo ultimo che spinge Dio a creare fino al punto
di permettere il male. Accontentarsi solo di quello che vede la ragione
ci fa correre il rischio di concepire l’amore di Dio come una filantropia benevola e insipida, anche quando pensiamo che essa è così generosa da volere per noi la vita eterna. Col pretesto che il male non potrà
mai cancellare il bene, molti vogliono dimenticare il suo potere e la
sua gravità eterna. Senza rendersene conto, il loro sguardo diventa
disumano. Per loro, infatti, la morte e le sofferenze umane non sono
poi così gravi dal momento che tutto finirà bene. In questo modo riducono la vita cristiana a qualcosa di anestetizzante che assomiglia
all’oppio dei popoli di cui parlava Karl Marx. Ma per chi non bara con
la realtà nella quale siamo immersi, è evidente che il mistero del male
e il suo terribile potere fanno esplodere in mille pezzi questa filantropia divina insipida. Com’è possibile però non barare con il potere
opprimente del male rimanendo fedeli alla scoperta metafisica e luminosa del mistero del bene?
Umanamente è impossibile. Ma la ragione umana può prepararsi ad
accogliere la risposta divina capendo che non possiamo dedurre il
motivo profondo della sovrabbondanza partendo dalla sua esistenza.
Infatti, tutti i nostri ragionamenti dimostrativi consistono unicamente
nel trarre le dovute conseguenze dagli elementi necessari all’integrità
di un essere. Così si deduce dalla natura umana che l’uomo è necessariamente composto di corpo e di anima, che deve avere un’intelligenza
per pensare e una volontà per amare liberamente, ecc. Non possiamo
però ragionare in questo modo nel caso della sovrabbondanza. La
comunicazione del bene è un mistero di pura gratuità che non obbedisce alla ricerca di una perfezione necessaria alla pienezza dell’essere
che sovrabbonda; al contrario, la suppone. Nessuna sovrabbondanza
può essere dimostrata, poiché la sua ragion d’essere non può essere in
alcun modo dedotta a priori dalla natura dell’essere che sovrabbonda,
fosse anche la natura divina. La si può conoscere solo attraverso motivi di convenienza, i soli capaci d’intravedere a posteriori168 la logica
che presiede alla diffusione del bene. Ora questi motivi, quali il pen168

E cioè contemplando i fatti in una luce superiore e indimostrabile.
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