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Presentazione 

 

Raccogliendo la proposta del Papa Benedetto XVI quest’anno abbiamo 
incentrato tutto il percorso dei nostri incontri di spiritualità per il clero 
sul tema della fede.
Abbiamo però proposto anche, a tutta la diocesi, tre momenti in cui 
abbiamo presentato la trilogia su “Gesù di Nazaret” di Joseph Ratzin-
ger- Benedetto XVI
L’intento dichiarato del S. Padre era quello di mostrare la convergenza 
del Gesù dei vangeli col Gesù della storia. Affrontare questo tema era ed 
è importante come premessa basilare per il percorso della fede.
Riprendere in mano questi tre volumi significa per noi ritrovare quella 
veridicità storica dei vangeli che è una premessa importante anche per 
il nostro cammino di fede. Per questo ringrazio vivamente S.E. Mons. 
Mansueto Bianchi, Vescovo di Pistoia, per il suo contributo sul tema 
della convergenza fra il Gesù della storia e il Gesù dei Vangeli. Come 
pure ringrazio S.E. Il Cardinale Camillo Ruini, per la presentazione 
del secondo volume di Ratzinger-Benedetto XVI in cui giustamente 
ha focalizzato la nostra attenzione particolarmente sull’annunzio della 
risurrezione di Cristo e ringrazio infine S.E. Mons. Gerhard Muller, 
Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, per la lettura che 
ha dato de “L’infanzia di Gesù”.
A tutti e tre questi autorevolissimi interpreti del pensiero ratzingeriano 
va il mio affettuoso ringraziamento per la competenza sul piano scien-
tifico e più ancora per la passione e l’affezione che hanno testimoniato 
alla Persona di Gesù.
Con questa premessa possiamo riprendere anche con più frutto per la 
nostra vita spirituale e per il nostro ministero di presbiteri i contributi 
che qui vengono raccolti.
Ringrazio pertanto S.E. Mons. Gualtiero Sigismondi vescovo di Foli-
gno, S.E. Mons. Renato Corti vescovo emerito di Novara, S.E. Mons. 
Antonio Staglianò, Vescovo di Noto, S.E. Mons. Louis Ladaria, Se-
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gretario della Congregazione per la dottrina della fede, e S.E. Mons. 
Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara per la loro disponibilità e 
generosità con cui hanno voluto arricchire la vita spirituale del nostro 
presbiterio. Auguro ai miei presbiteri che facciano tesoro di queste pa-
gine e che possano ancora tornare alla freschezza e alla profondità di 
queste autorevoli  testimonianze. 

Giuseppe Card. Betori, Arcivescovo di Firenze
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Presentazione del I volume 
di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI

 “Gesù di Nazareth” 
Conferenza di  S.E. Mons. Mansueto Bianchi, Vescovo di Pistoia

  
Firenze, 6 novembre 2012

1. Introduzione

E’ bene dirci subito, all’ inizio, dove andremo a parare.
Non farò una presentazione per così dire “longitudinale” del libro del 
Papa, nel suo primo volume, attraversandone tematiche e capitoli, mi 
limiterò invece ad un aspetto che continuamente affiora e decide il 
percorso del libro: il rapporto dei vangeli con la storia o, più precisamente, 
la relazione tra il Gesù dei vangeli e il Gesù della storia.
Il Papa tematizza questo problema nella Premessa del primo volume 
della Sua opera, tracciando con nitidezza il percorso cui egli si attiene.
L’incipit è quasi autobiografico e lascia intravvedere come il rapporto 
tra il Gesù della Fede ed il Gesù della storia sia stato uno dei percorsi 
decisivi con cui Ratzinger ha vissuto la traversata del 20° secolo: certo un 
travaglio di crescita culturale legato alle sfide della esegesi storico-critica, 
ma anche un percorso umano e spirituale a forte densità spirituale poiché 
egli annota “al libro su Gesù…sono giunto dopo un lungo cammino 
interiore” (pag.7) ed ancora “questo libro…è unicamente espressione 
della mia ricerca personale del “volto del Signore”(Sal 27,8)”.
Appare evidente come il libro cui facciamo riferimento e la problematica 
sulla quale ci focalizziamo stasera, non sono soltanto una vicenda 
intellettuale, ma un “filo rosso” cui si intreccia tutto l’ordito della tela, 
vale a dire il senso complessivo della nostra vita: l’atto del credere come 
giocarsi la vita su una persona, raggiunge o no il suo termine nell’ Uomo 
in cui Dio si è personalmente detto e dato nella storia, oppure “annaspa 
nel vuoto”(pag.8) come scrive il Papa ?
Appare anche evidente che l’interrogativo sul Gesù della storia lascia 
intravvedere una grande scommessa di fondo: il confronto col risorgente 



6

rischio di una lettura docetista della vicenda e della persona di Gesù, dissolta 
in una pluralità di forme letterarie, di percorsi di tradizione, di specificità di 
redazione, che rischia di aprirsi sul vuoto della fattualità storica, o sulla sua 
irraggiungibilità, o su uno spessore minimale, quasi larvale, dei fatti rispetto 
alla fastosità teologica e dottrinale da cui sono rivestiti.
Questo docetismo letterario è la porta d’ingresso per una nuova edizione 
gnostica dell’ evento cristiano, che altera il rapporto fede-vita, fede-
storia.
Il percorso dal Gesù della fede a quello della storia, dal Cristo dei vangeli 
al Nazareno di Galilea, a seconda di come viene compiuto, ha un suo 
inevitabile ritorno, per la chiesa e per la vita cristiana.
Occorre anche notare come la sensibilità e la formazione dell’ autore, 
il suo punto di sintesi e di argomentazione sia indubitabilmente quello 
del teologo speculativo, pur ampiamente e profondamente documentato 
sulla metodologia esegetica e di critica storica dei testi.

 
2. Il metodo storico-critico

Tale metodologia rappresenta un approdo estremamente significativo, 
certamente perfettibile ed integrabile, ma non reversibile, e pressoché 
universalmente utilizzato per lo studio dei testi antichi, in ordine alla 
precisazione del loro significato. Esso ha una sua cittadinanza in ambito 
cattolico e costituisce un valido strumento di comprensione del testo 
biblico, proprio perché testo riferibile ad autori umani e perciò soggetto 
alle influenze di cultura, di tempo e di luogo caratteristiche di ogni 
evento letterario.
Mi esonero dal percorrere accuratamente la storia di questo metodo 
che, sorto sotto l’influsso della storia comparata delle religioni e di 
concezioni filosofiche assai problematiche per il Cristianesimo, fu 
dapprima guardato con sospetto, poi una volta sdoganato da quelle 
patrie culturali, fu finalmente accolto ed ordinariamente utilizzato 
anche in campo cattolico, dove riveste una importanza determinante 
nello stabilire il significato di un testo e l’intenzione dell’ autore nello 
scriverlo.
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2.1 Descrizione del metodo (cfr. Pontificia Commissione Biblica, 
L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Roma 1993, p.5-6)
Si tratta anzitutto di un metodo storico, per due motivi: esso si applica 
a testi antichi, germinati in una vicenda storica lontana da noi, cercando 
di capirne il senso, la portata e l’attendibilità; ma anche perché cerca di 
capire e spiegare attraverso quali dinamismi e processi tali testi si sono 
prodotti, spesso lungo percorsi cronologici di non breve durata ed assai 
complessi. Esso inoltre tende a precisare a quali diverse categorie di 
persone i testi si sono rivolti durante il percorso verso la loro definitiva 
fissazione, e da quali problematiche ed attese tali categorie fossero 
connotate lungo l’asse diacronico della storia.
Si tratta di un metodo critico perché cerca un approccio scientifico ed 
oggettivo del testo, sia nelle tappe della sua formazione, sia nella sua 
finale formulazione. Il risultato è quello di poter mettere a disposizione 
dell’ attuale lettore il significato del testo, spesso non così evidente ed a 
volte addirittura schermato dal senso letterale o meglio da una lettura 
letteralista.
Il metodo storico-critico procede per tappe successive che vorrei 
brevemente ricordare, prendendole direttamente dal citato Documento 
della Pontificia Commissione Biblica, esemplare per chiarezza e 
concisione:
“Allo stadio attuale del suo sviluppo il metodo storico-critico percorre 
le tappe seguenti. La critica testuale…basandosi sulla testimonianza dei 
manoscritti più antichi e migliori…cerca, secondo determinate regole, 
di stabilire un testo biblico che sia il più vicino possibile al testo originale 
(perduto).
Il testo viene poi sottomesso ad un’analisi linguistica (morfologia e 
sintassi) e semantica, che utilizza le conoscenze ottenute grazie agli studi 
di filologia storica. La critica letteraria si sforza allora di individuare 
l’inizio e la fine delle unità testuali, grandi e piccole, e di verificare la 
coerenza interna dei testi.
L’esistenza di doppioni, di divergenze inconciliabili e di altri indizi 
manifesta il carattere composito di certi testi, che vengono allora divisi 
in piccole unità di cui si studia la possibile appartenenza a fonti diverse. 
La critica dei generi (Formgeschichte) cerca di determinare i generi 
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letterari, il loro ambiente di origine, i tratti specifici e la loro evoluzione. 
La critica delle tradizioni (Traditionsgeschichte) situa i testi nelle 
correnti di tradizione, di cui essa cerca di precisare l’evoluzione nel corso 
della storia. Infine la critica della redazione (Redationsgeschichte) studia 
le modifiche subite dai testi prima di essere fissati nel loro stato finale e 
analizza questo stato finale, sforzandosi di discernere gli orientamenti 
che gli sono propri” (pag.6).
Mi scuso per questo percorso dettagliato ed un po’ manualistico, ma 
serviva per toccare con mano l’intrinseca rigorosità del metodo storico-
critico, la validità del procedimento con cui risale da un dato letterario, 
il testo, all’evento storico che lo ha originato ed anche l’approdo ad un 
significato finale ed affidabile del testo stesso che, come messaggio, si 
apre ad un successivo inveramento nel lettore.

2.2 Validità del metodo storico-critico
Il Papa aderisce fermamente alla validità ed alla affidabilità di questo 
metodo, scrive infatti: “va detto anzitutto che il metodo storico, 
proprio per l’intrinseca natura della teologia e della fede, è e rimane 
una dimensione irrinunciabile del lavoro esegetico” (p.11). Ed ancora “il 
metodo storico-critico resta indispensabile a partire dalla struttura della 
fede cristiana” (p.12).
C’è infatti una profonda sintonia tra questo complesso procedimento che 
da un lato approda al significato storicamente affidabile di un testo, dall’ 
altro risale sino alla soglia dell’ evento che lo ha generato, e la struttura 
stessa della Rivelazione Biblica che è Rivelazione nella storia ed attraverso 
la storia. Infatti il testo stesso della Scrittura non è il punto terminale, 
l’ultimo approdo, ma risuona come testimonianza autorevole dell’ evento 
che lo ha generato. Il testo dunque chiama l’evento, lo custodisce, lo 
interpreta, lo testimonia e lo trasmette, in modo che la fede del credente, 
attraverso il testo, approda al “fatto” che è ultimamente la persona di Gesù. 
Lui cerchiamo e crediamo, attraverso l’imprescindibile mediazione del 
testo. Se dunque la fede chiama la storia, la cerca e la raggiunge, sulla 
strada del testo, allora è necessario che esso si sottometta all’investigazione 
storico-critica per capire, nella parte che al metodo compete, quale 
messaggio intenda affidare alla fede del credente.
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Tale metodo inoltre è obiettivo e non implica nessun “a priori” di tipo 
filosofico ed ermeneutico a meno che non subisca distorsioni da parte 
dell’ esegeta che se ne serve. 
Esso apre anche ad una nuova e più adeguata comprensione della Bibbia, 
aiutando a superare comprensioni semplicistiche e scontatamente 
unitarie, un tempo assai diffuse. Il metodo mostra come la Bibbia e 
singoli libri abbiano una lunga preistoria, e passino per stagioni, ambienti 
ed autori assai diversi.
Evidenzia il radicamento della Parola di Dio dentro la storia, anche nel 
procedimento che porta alla sua fissazione scritta; di questa traversata 
della storia la Parola porta le ferite e tutti i segni della fatica. Sono i segni 
della fedeltà: la fedeltà di Dio all’ uomo, nel rispetto delle sue sensibilità, 
dei suoi tempi, delle sue vicissitudini, anche dei suoi tradimenti; ma 
pure la fedeltà dell’ uomo a Dio, o almeno dei suoi tentativi di fedeltà, 
con quanto di impegno, accoglienza, servizio e dono essi comportano.
Il metodo storico ci mostra dunque l’evento che diventa memoria: 
accolta, custodita, trasmessa nello scrigno della parola, orale o scritta. 
Questa memoria percorre la storia, senza smarrire o falsificare se stessa, 
si intreccia con nuove vite, situazioni ed attese, cui si fa risposta, ed 
ulteriore sollecitazione, fino ad approdare nel’ ultima custodia che è la 
stesura definitiva del testo. Là il lettore la incontra, la intende nella sua 
conclusiva portata, se vuole se ne lascia provocare la vita.

2.3 Limiti del metodo storico 
Siamo dunque dinanzi ad un metodo che ha, lo ripetiamo, una 
imprescindibile validità ed affidabilità per l’obiettivo che si propone: 
oggettivare il significato del testo attraverso i vari contesti storici in cui 
è venuto formandosi ed in quello in cui ha ricevuto la sua definitiva 
fissazione. Ma il punto di forza di questo metodo rivela anche una 
intrinseca debolezza per chi accosta il testo biblico come parola di Dio: 
la parola rimane confinata nel passato. Quella parola, quell’ evento, 
quel personaggio, ma “allora”, nella sua distanza cronologica da me e 
dal mio oggi. Il metodo storico-critico non può rispondere all’esigenza 
prospettica della parola, al suo orientamento verso l’oggi del lettore e del 
credente.
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Un secondo limite che il Papa rileva è che tale metodo, proprio perché 
storico, può trattare ed incontrare la parola biblica solo come parola 
umana, immanente al tempo e prodotta dall’ uomo.
Infine è proprio del procedimento storico-critico anatomizzare il 
testo, individuando le singole unità letterarie, ricostruendone a ritroso 
il percorso nella diacronia della storia, fino ad approdare a ragionevoli 
ipotesi circa la storicità di eventi e personaggi e l’autenticità dei detti.
Ma forse qualcosa ancora di più radicale si potrebbe osservare a proposito 
di questo procedimento, sul giudizio di storicità che esso pone sugli 
eventi, sulle persone, sulle parole.
Il procedimento è solo letterario nel suo percorso, ma approda 
necessariamente ad un giudizio di storicità sia sull’ evento da cui sorge il 
processo della tradizione e della scrizione, sia sulla attendibilità storica 
di molti dei generi letterari che il metodo individua. Ed è qui, credo, il 
punto più delicato e più decisivo; è qui il pedaggio più caro che la storia 
del metodo ha pagato a pre-comprensioni di tipo filosofico e teologico. 
Si è assistito, in un passato non troppo lontano, ad un ridimensionamento 
radicale e talora drammatico della realtà storica di Gesù, i cui effetti 
continuano a prolungarsi anche in alcuni tracciati ermeneutici del 
nostro tempo. Si è disancorata la storia dalla Fede secondo il facile 
slogan “quanto meno storia tanto più fede”. 
Si è riconosciuta la Fede non come interpretatrice ma come creatrice 
dell’evento: non è l’evento che suscita la Fede, ma è la Fede che crea 
l’evento. 
Si è intesa la Fede come mera esperienza interiore che si esprime 
all’esterno e si comunica o si testimonia agli altri narrando, cioè creando 
un racconto che ha la prevalente funzione non di trasmettere un fatto 
accaduto, ma di dare involucro e rivestimento storico ad una esperienza 
soggettiva che si sta vivendo. Così il fatto che gli 11 o le Comunità 
sentivano e percepivano Gesù come vivo e presente, dentro di sé e presso 
di Dio, ha generato i racconti di Resurrezione, con lo scopo di offrire 
rivestimento letterario e narrativo a questa interiore ed esperienziale 
certezza.
Tutto l’aspetto di “straordinarietà” nella vita del Nazareno: il 
concepimento, la nascita, i miracoli, i soggetti non umani come angeli 
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e demoni, ed apicalmente la stessa Resurrezione, sono stati interpretati 
e letti come “leggende”, come creazioni letterarie della comunità, 
espresse con un linguaggio mitico, cioè pre-scientifico, per esprimere il 
messaggio, il Kerygma: questo e solo questo è il contenuto della fede del 
credente. Allora, nelle posizioni più radicali, “non è importante quello 
che è storicamente vero (può essere successo in un modo o nell’ altro) 
importante è l’annuncio.
Per esempio: non è importante che Gesù sia corporalmente risorto se 
sia stato portato via da profanatori di tombe o se si sia semplicemente 
decomposto nel sepolcro, è importante l’annuncio, la parola, la 
predicazione, della vittoria della vita sulla morte”. (Klaus Berger, Gesù, 
p.44). 
Pertanto per la vicenda di Gesù ciò su cui si può ultimamente approdare 
non sono gli eventi, ma il kerygma: esso non chiede propriamente 
nessuna fondazione nella storia poiché ciò che è annunciato nel kerygma 
è ciò che è passato nel cuore dei discepoli non ciò che è storicamente 
accaduto e da cui si può prescindere. 
Dio, allora, potrebbe non essere intervenuto sul corpo di Gesù nella 
sua Resurrezione ma è certamente intervenuto nel cuore dei discepoli 
facendo percepire la vicinanza e l’attualità di Gesù alla loro vita. In 
prospettiva un procedimento del genere porta ad una divaricazione 
impressionante tra il Galileo della storia e il Cristo dei vangeli, diluendo 
o addirittura sciogliendo i legami oggettivi. Assistiamo così ad un corto 
circuito: da un lato la Cristologia nasce e si sviluppa come amplificazione 
e mitizzazione della vicenda del nazareno, fino a proclamarlo “Figlio 
di Dio”, cioè la Cristologia nasce dall’ antropologia, dall’ altro essa, la 
Cristologia, si risolve e si riversa in un asserto antropologico; infatti 
l’asserto apicale della Cristologia “Gesù è il Figlio di Dio” significa 
semplicemente affermare l’amore di Dio per gli esseri umani.
L’ultima annotazione che vorrei fare è che questo apriori intepretativo 
che ha lungamente pervaso l’approccio del metodo storico-critico ai vangeli 
presuppone una visione della storia come progressiva decadenza, cioè come 
irrimediabile smarrimento dei fatti e come loro amplificazione mitica e 
dottrinale. La comunità stessa, con la sua capacità creatrice e trasformatrice, 
agisce da agente di smarrimento e di dissolvimento della storicità.
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Mi rendo perfettamente conto di aver fatto una presentazione 
schematica, forse anche semplificatoria, di certe stagioni che il metodo 
storico-critico ha attraversato, soprattutto nell’ ambito delle Chiese 
della Riforma, che non ha mancato tuttavia di lasciare tracce anche 
nell’ambito cattolico. Ho cercato di evidenziare le radici, quasi i “numeri 
primi”, di certe stagioni applicative di questo metodo.
In decenni più recenti i percorsi esegetici ed ermeneutici si sono 
riequilibrati rispetto a quelle posizioni ipercritiche e la stessa valutazione 
sulla attendibilità storica dei vangeli si è fatta assai più positiva ed attenta. 
In certo senso essi sono tornati a veicolare la realtà di una persona, di una 
vicenda, di un annuncio affidabile. Il figlio di Dio è tornato a camminare 
con passi d’uomo, con i passi del Gesù di Nazareth, sulla strada dei 
vangeli e per essi, ci viene incontro, ci chiede quella risposta di vita che 
è la Fede.
Seguendo una sintesi di Klaus Berger vorrei indicare cinque motivi per 
cui oggi la situazione delle fonti Cristiane viene considerata storicamente 
affidabile:
1.  “ una serie di dati di fatto nei vangeli sono da considerarsi storicamente 

sicuri e quindi “autentici”…a ciò hanno contribuito [l’avanzare delle 
conoscenze storiche ed archeologiche] soprattutto i ritrovamenti di 
Qumran, che, per l’epoca fino al 20 d.c., forniscono conoscenze molto 
preziose sulla situazione religiosa dell’ ebraismo di allora.

2.  in passato valeva il principio: va considerato falso tutto ciò che è 
documentato solo nel Nuovo Testamento e non anche al di fuori 
di esso. Nel frattempo si sono affermati altri criteri ermeneutici, 
tendenzialmente contrari al precedente: fino a prova contraria 
i racconti del Nuovo Testamento sono da considerarsi come 
storicamente autentici…

3.  quando gli evangelisti riportano resoconti diversi degli stessi 
avvenimenti…non bisogna partire da un’ermeneutica del sospetto…
bensì dal presupposto che i primi Cristiani dovevano garantire in 
prima persona della propria credibilità e che hanno pensato a farlo…

4.  oggi i ricercatori retrodatano le fasi di formazione delle Scritture più 
vicino all’esistenza terrena di Gesù. Si comincia così a capire che i 
cosiddetti “vaticinia ex eventu” (= profezie falsificate, create ad arte 
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dopo l’effettivo verificarsi degli eventi) erano a loro volta dei postulati, 
e questo regolarmente. Ed anche il vangelo di Giovanni non viene 
più considerato privo di valore storico…In particolare ci si chiede 
se il quarto vangelo sostenga davvero una Cristologia “alta” e quindi 
“tarda”…[è saltato anche l’assioma per cui “alto” è sinonimo di “tardo”]

5.  i racconti mistici dei vangeli (visioni, apparizioni pasquali, ecc.) sono 
storicamente autentici ma in maniera particolare, si trovano cioè al 
limite della fattualità storica. Uno studio della struttura del mondo 
e dell’ esperienza di tali racconti fa escludere che si tratti di episodi 
esclusivamente privati, soggettivi o patologici. Siamo piuttosto di 
fronte ad un ambito autonomo della realtà che può avere anche effetti 
concreti nello spazio e nel tempo”. (Gesù p. 49-50).

Come si vede la posizione degli studiosi circa il rapporto tra il Gesù 
della storia ed il Gesù dei vangeli si è fatto più positivo, più realista, 
certo meno sospettoso o pregiudizialmente ostile.
Con questo clima anche il metodo storico-critico trova le condizioni 
per la sua applicazione più giusta e feconda nel procedere, nel risalire dal 
testo all’ evento, dal vangelo su Gesù al vangelo di Gesù. 
E’ questo clima positivo, di fiducia e di credibilità motivatamente 
accordata al racconto evangelico che noi troviamo nel libro del Papa. 
Esso non è una lettura integralista o fondamentalista del testo, non è 
una parafrasi, né all’opposto, un approccio ipercritico o sospettoso alla 
narrazione evangelica. 
La conoscenza dei metodi di indagine correnti, certo non limitati 
al procedimento storico-critico, ma arricchiti dai risultati dell’ 
orientalistica, delle indagini archeologiche, delle letterature contestuali 
o parallele, permette al Papa un approdo solido alla figura storica di 
Gesù nella quale la lettura di fede, la confessione della Fede Cristologica 
si innesta solidamente. Tale lettura di fede esplicita l’ autentica portata 
della persona storica, degli eventi, del messaggio, non certo lo crea e lo 
falsifica. Si produce così un circolo virtuoso in cui l’evento suscita la fede 
e la fede esplicita ed annuncia l’evento. 
La fede e con essa il Kerygma e la Chiesa che lo annuncia è vitalmente 
interessata a rimanere nella radicale fedeltà al fatto storico, a custodirlo, 
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a trasmetterlo ad interpretarlo ed esplicitarlo, senza smarrirlo o tradirlo, 
perché in questo modo perderebbe la memoria del volto di Dio, della 
Rivelazione di Dio nella storia e perciò smarrirebbe la propria stessa 
legittimazione. Rimarrebbe soltanto la strada della proiezione di noi 
stessi, delle nostre attese, delle culture dominanti, delle ideologie di turno 
nello spazio vuoto lasciato dal realismo dell’ Incarnazione, e l’affollarsi 
dei nostri volti dietro quella maschera vuota che chiamiamo Dio.

3. La Scrittura nel Mysterion, nell’ Economia di Salvezza.

Questo risultato di una lettura integrale, di Fede, dell’ evento Gesù, 
che rimane solidamente ancorato al fatto storico è raggiunta dal Papa 
attraverso quella che chiamerei una “integrazione metodologica”: si tratta 
di assumere il metodo storico-critico ma integrandolo e compensandolo 
là dove esso risultava, di sua natura, limitato o inadeguato. Scrive il Papa 
“Nella Parola passata [ quella su cui il metodo della critica storica si 
concentra ed a cui si limita ] si può percepire la domanda circa il suo 
oggi; nella parola dell’ uomo [come tale è recepita ed analizzata dal 
metodo] risuona qualcosa di più grande; i singoli testi biblici [che il 
metodo individua e sui quali si focalizza] rimandano in qualche modo 
al processo vitale dell’ unica Scrittura, che si attua in essi” (p.14).
E’ a partire da questa intrinseca apertura e “disponibilità” del metodo 
storico-critico a qualcosa che lo superi e lo complementi che il Papa fa 
riferimento al n° 12 della Dei Verbum, dove si afferma che l’adeguata 
lettura del singolo testo biblico per la sua comprensione teologica è quella 
che si compie nell’ attenzione a tutta la Scrittura, alla viva tradizione della 
Chiesa ed all’analogia della Fede, cioè alle corrispondenze e reciproca 
illuminazione che le diverse verità della Fede ricevono l’una dall’ altra.
Il Papa si riferisce ad una linea ermeneutica cresciuta in questi ultimi 
30 anni: la cosiddetta “ esegesi canonica “ che è un metodo sincronico 
di lettura dei testi, con riferimento all’unità della Scrittura ed alla 
tradizione interpretativa della Chiesa. In proposito scrive la Pontificia 
Commissione Biblica: “[l’esegesi canonica] interpreta ogni testo biblico 
alla luce del Canone delle Scritture, cioè della Bibbia ricevuta come 
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norma di Fede da una comunità di credenti. Cerca di situare ogni testo 
all’ interno dell’ unico disegno di Dio, allo scopo di arrivare ad una 
attualizzazione della Scrittura nel nostro tempo. Non ha la pretesa di 
sostituirsi al metodo storico-critico, ma si prefigge di completarlo.
…L’approccio canonico reagisce giustamente contro la valorizzazione 
esagerata di ciò che si suppone essere originale e primitivo, come se 
solo questo fosse autentico. La Scrittura ispirata è quella che la Chiesa 
ha conosciuto come regola della propria Fede. Si può insistere, a questo 
proposito, o sulla forma finale in cui si trova attualmente ciascuno dei 
libri, o sull’ insieme che essi costituiscono come canone.
La comunità credente è effettivamente il conteso adeguato per 
l’interpretazione dei testi canonici.
La fede e lo Spirito Santo arricchiscono in essa l’esegesi; l’autorità 
ecclesiale esercitata a servizio della comunità, deve vegliare che 
l’interpretazione resti fedele alla grande tradizione che ha prodotto i 
testi (cfr. Dei Verbum 10)” (L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, 
p.13-14).
In questo modo il Papa recupera una duplice attenzione, accogliendo 
anche il grande respiro interpretativo della Dei Verbum.
Attenzione all’ unità della Scrittura che non è un unico libro perché 
rilegato assieme, ma ha un’unità profonda perché è la germinazione e 
la testimonianza letteraria normativa del mysterion, cioè dell’ economia 
salvifica, della Rivelazione di Dio nella storia. Questo comporta che 
le parole ed i testi nel flusso della tradizione, ma anche gli stessi testi 
biblici definitivamente fissati vadano soggetti a riprese e riletture, nel 
corso vivo e dinamico della storia salvifica e della Rivelazione che si 
viene attuando. Perciò come la Storia della Salvezza, ha il suo centro ed 
il suo culmine in Gesù Cristo, così anche la Bibbia ha, per così dire, una 
direzione, e trova in Lui il definitivo criterio ermeneutico.
C’è perciò un intimo legame tra i due Testamenti, e l’ Antico 
Testamento può essere letto nella luce della Pasqua del Signore: chiave 
di comprensione definitiva e senso compiuto della Scrittura (cfr. Dei 
Verbum 4). Questa ermeneutica Cristologica suppone naturalmente 
una scelta di fede, non è la fruttificazione del puro metodo storico-
critico, ma è essa pure radicata sulla storia, la coglie nella sua unità e, per 
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così dire, nella intenzionalità con cui Dio l’ha messa in atto orientandola 
al Signore Gesù. A partire da Lui capisce in modo nuovo e più ricco le 
singole tappe, non viola la loro originalità storica, ma la compone e la 
comprende in una sintesi superiore.
Occorre aggiungere che mentre il metodo storico-critico si propone di 
raggiungere il significato di un testo nel luogo e nel tempo in cui è stato 
scritto, l’ “esegesi canonica” accoglie e prosegue questa dinamica rilevando 
come c’è una eccedenza della parola rispetto all’ intenzione con cui 
l’autore la pronuncia o la scrive. E’ come se le grandi parole avessero una 
trascendenza rispetto al tempo ed alla comprensione che si ha di esse nel 
momento della loro generazione. Rimangono intrinsecamente aperte ad 
ulteriori e non contraddittori contenuti, a successivi inveramenti, sino ad 
un finale adempimento. Potremmo forse parlare di una dimensione o di 
un dinamismo escatologico che muove le grandi parole dentro la storia. 
Questa silenziosa apertura delle parole verso un ulteriore cammino di 
significato è tanto più vero quando si tratta di parole della fede. Questa 
apertura escatologica della parola biblica risponde al movimento dell’ 
ispirazione per cui l’intenzionalità divina muove il soggetto umano a 
parlare in sintonia e con apertura a quel definitivo approdo verso il quale 
lo Spirito conduce la storia.
Un secondo ed ultimo aspetto che occorre evidenziare nella “esegesi 
canonica” e nel tipo di lettura che il Papa fornisce, è che essa non 
si rapporta al testo come puro fenomeno letterario, ma ne cura il 
mantenimento nel “sitz im Leben” nel quale e per il quale è nato: il 
soggetto vivo del popolo di Dio, nel suo cammino attraverso il tempo, 
sotto la guida dello Spirito. 
In questo modo tre soggetti si intrecciano e ascensionalmente si 
succedono per la comprensione adeguata del testo biblico: l’autore 
letterario (singolo o collettività) cronologicamente situato (ed è la 
preoccupazione dell’ analisi storico-critica), il popolo di Dio cui il testo 
è destinato, nel quale il testo vive e che, a sua volta, vive del testo, e lo 
Spirito che ha suscitato ultimamente il testo attraverso l’autore umano, 
ne guida e ne finalizza la comprensione verso il compimento in Cristo 
e ne costituisce l’intimo e permanente criterio di validità attraverso il 
carisma dell’ ispirazione.
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Sono questi elementi, nel loro intreccio e nella loro successione più 
logica che costatabile, a evidenziare la Tradizione come alveo che non 
solo trasmette materialmente la Rivelazione di Dio, ma autorevolmente 
la interpreta e l’attualizza. E’ in forza di questa Tradizione che il popolo 
di Dio riceve la Parola, la riconosce, attorno ad essa, nella sua pienezza 
di Parola incarnata, si raccoglie, la interpreta e l’attualizza, di essa vive 
e per essa continua a rimanere ed a diventare Chiesa per la salvezza del 
mondo.
L’ interpretazione della Scrittura dovrà dunque avvenire dentro la 
grande Tradizione Ecclesiale che raccorda i tre soggetti coinvolti nell’ 
evento-parola: l’autore, la Chiesa, lo Spirito, e conduce la parola stessa 
alla pienezza del suo significato.
Con queste indicazioni metodologiche il Papa inizia la traversata dell’ 
evento Gesù di Nazareth, in questo primo volume, dal Battesimo nel 
Giordano fino alla confessione di Pietro ed alla Trasfigurazione. E queste 
linee metodologiche sono continuamente riconoscibili e costatabili nel 
succedersi delle pagine e dei capitoli.
L’obiettivo, ma direi anche il risultato finale, che tocca direttamente il 
rapporto tra il Gesù dei vangeli ed il Gesù della storia, vorrei dirlo con 
le stesse parole del Papa: “questo significa anzitutto che io ho fiducia 
nei vangeli…ho voluto fare il tentativo di presentare il Gesù dei vangeli 
come il Gesù reale, come il “Gesù storico” in senso vero e proprio. Io 
sono convinto, e spero che se ne possa rendere conto anche il lettore, 
che questa figura è molto più logica e dal punto di vista storico anche 
più comprensibile, delle ricostruzioni con le quali ci siamo dovuti 
confrontare negli ultimi decenni. Io ritengo che questo Gesù, quello 
dei vangeli, sia una figura storicamente sensata e convincente. Solo se 
era successo qualcosa di straordinario, se la figura e le parole di Gesù 
avevano superato radicalmente tutte le speranze e le aspettative dell’ 
epoca, si spiega la sua Crocifissione e si spiega la sua efficacia. Già circa 
20 anni dopo la morte di Gesù troviamo pienamente dispiegata nel 
grande inno a Cristo della lettera ai Filippesi (2,6-11) una Cristologia, 
in cui si dice che Gesù era uguale a Dio… La ricerca critica si pone a 
buon diritto la domanda: che cosa è successo in questi 20 anni…? Come 
si è giunti a questa Cristologia…? L’azione di formazione comunitarie 
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anonime…in realtà non spiega nulla…Non è più logico anche dal punto 
di vista storico, che la grandezza si collochi all’inizio e che la figura di 
Gesù abbia fatto… saltare tutte le categorie disponibili e abbia potuto 
così essere compresa solo a partire dal mistero di Dio ? Naturalmente, 
credere che proprio come uomo egli era Dio… va al di là delle possibilità 
del metodo storico. Al contrario, se alla luce di questa convinzione di 
fede si leggono i testi con il metodo storico e con la sua apertura a ciò 
che è più grande, essi si schiudono, per mostrare una via ed una figura 
che sono degne di fede” (pag. 17-19).
Il cammino lungo e travagliato dell’ analisi storico-critica, se spogliato 
delle pre-comprensioni filosofiche e ideologiche, ci conduce a fronte 
di una persona che ha interpretato e posto se stessa a partire da un 
rapporto unico ed irripetibile con Dio, facendo saltare per inadeguatezza 
ed approssimazione tutte le categorie che il giudaismo del tempo aveva 
approntato per esprimere questo rapporto anche nelle sue forme più 
alte. 
La testimonianza di fede della Chiesa, raccogliendo, con intrinseca 
esigenza di verità e di fedeltà, la memoria di vita, di azioni, di parole del 
Nazareno, afferma che questa sua “pretesa” era quella di essere il Cristo, 
il Signore, il Figlio: pretese legittimate ultimamente da Dio stesso che 
lo ha risuscitato dai morti.
E’ questa “pretesa”, questa irriducibile alterità di Gesù rispetto al contesto 
in cui vive, a motivare e provocare la fede della Chiesa: essa riconosce 
e confessa questa “pretesa”, non la crea; è questa “pretesa” a generare 
l’alterità dei vangeli dinanzi al nostro tempo ed alla nostra vita, il loro 
appello alla conversione ed alla fede, come accoglienza di una storia e di 
una vita, quella del Nazareno, che diventa salvezza o giudizio per la vita 
del mondo.
Ma qui comincerebbe un altro percorso che, per fortuna, non appartiene 
alla nostra fatica di stasera.  
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Presentazione del II volume
 di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI

 “Gesù di Nazareth” 
 Conferenza di S.E. il Card. Camillo Ruini

  
Firenze, 21 gennaio 2013

E’ appena uscito il terzo e ultimo volume del Gesù di Nazaret e può 
apparire poco tempestivo presentare invece il secondo. Con il primo, 
però, questo secondo volume costituisce il lavoro fondamentale e anzi, 
ancora più del primo, affronta i nodi decisivi della questione di Gesù, 
come osserva lo stesso Joseph Ratzinger-Benedetto XVI (p. 9), quelli 
cioè che riguardano gli ultimi giorni della sua vita, dall’ingresso in 
Gerusalemme alla risurrezione. 
Mons. Mansueto Bianchi, presentando il primo volume, ha già precisato 
l’indole del Gesù di Nazaret, che punta a tenere unite fede e storia e 
a mostrare come il Gesù reale, esistito in una storia, è il Gesù che i 
Vangeli – e tutto il Nuovo Testamento e le Chiese cristiane fino a oggi 
– propongono alla nostra fede. Nel secondo volume J. Ratzinger torna 
su questo punto centrale e soprattutto lo concretizza a proposito della 
questione chiave della risurrezione di Gesù e anche di quella dell’ultima 
cena e dell’Eucaristia, a sua volta essenziale anche per il senso che Gesù 
ha dato alla propria morte e quindi per la sua missione di nostro salvatore 
e redentore. Concentrerò pertanto la mia relazione su questi due punti, 
l’ultima cena e la risurrezione, ma prima presenterò brevemente la 
struttura dell’intero secondo volume. 
Il libro incomincia con l’ingresso “trionfale” di Gesù in Gerusalemme, 
che noi ricordiamo nella Domenica delle Palme, e con la purificazione 
del Tempio di Gerusalemme: riguardo a quest’ultima Ratzinger segue la 
cronologia dei Sinottici, e non quella di Giovanni, che colloca la cacciata 
dei mercanti dal Tempio già all’inizio del suo Vangelo, nella prima delle 
tre Pasque di Gesù a Gerusalemme, pur senza pronunciarsi esplicitamente 
su quale sia la cronologia storicamente più attendibile. Poi tratta del 
“discorso escatologico” di Gesù (annuncio della fine di Gerusalemme e 
della fine del mondo), tema complesso che ha a che fare con la questione 
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della “attesa prossima” da parte di Gesù della fine del mondo e della venuta 
del regno di Dio. Di questa questione penso vi abbia già parlato Mons. 
Bianchi, trattando dell’annuncio del regno. Segue la lavanda dei piedi, 
con il tradimento di Giuda; poi l’analisi storica, teologica e spirituale della 
“preghiera sacerdotale” (Gv 17). 
Arriviamo così al capitolo dedicato all’ultima cena, sul quale mi soffermo. 
L’ultima cena di Gesù con i suoi discepoli ci offre infatti l’approccio più 
efficace per comprendere il suo atteggiamento davanti alla propria morte. 
In particolare è importante il racconto dell’istituzione dell’Eucaristia, 
cioè le parole di Gesù sul pane e sul vino, “questo è il mio corpo”, “questo è 
il mio sangue”, che ci sono state tramandate in due versioni leggermente 
diverse, quella di Marco e Matteo1 e quella di san Paolo nella prima 
Lettera ai Corinzi e di Luca2. Sono testi molto antichi: prima Corinzi 
fu scritta nell’anno 54, o al più tardi 56, ma i racconti dell’istituzione 
dell’Eucaristia risalgono a tradizioni largamente precedenti, collocabili 
nel primo decennio dopo la morte di Gesù. Si tratta inoltre di testi 
normativi, che forniscono il modello per le celebrazioni della liturgia 
delle prime comunità cristiane. Proprio per avere questo valore 
normativo dovevano riportare fedelmente il testamento di Gesù: Paolo 
dice espressamente che ha trasmesso ai Corinzi ciò che ha ricevuto dal 
Signore.
In base ai dati storici niente dunque può esserci di più sicuro e originario 
della tradizione dell’ultima cena. Ciò nonostante molti esegeti e teologi 
hanno preso posizione contro la provenienza da Gesù delle parole della 
cena perché ritengono che l’idea della morte di Gesù per la nostra 
salvezza sia in contraddizione con il suo messaggio del regno di Dio 
che offre la salvezza alla sola condizione di credere e convertirsi, quindi 
senza bisogno che qualcuno muoia per salvarci. Alla base di questo 
ragionamento c’è chiaramente la sensibilità moderna e contemporanea, 
che rifiuta l’idea della morte di un innocente per espiare le colpe degli 
altri. Se però esaminiamo i Vangeli, constatiamo che ben presto Gesù 
fu accusato di bestemmiare e di violare il precetto del sabato3, colpe che 

1 Marco 14,22-25; Matteo 26,26-29.
2  1 Corinzi 11,23-25; Luca 22,14-20.
3  Marco 2,7.23-24.
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potevano essere punite con la morte. Gesù stesso preannunciò riguardo 
ai suoi discepoli: “verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto: allora, 
in quel giorno, digiuneranno”4. Inoltre, l’uccisione di Giovanni Battista5 
doveva prospettare anche a Gesù l’eventualità di una morte violenta e in 
questo senso egli ha affermato di dover subire la sorte dei profeti: “Andate 
a dire a quella volpe (Erode Antipa): Ecco io scaccio demoni e compio 
guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno la mia opera è compiuta. 
Però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io prosegua 
nel mio cammino, perché non è possibile che un profeta muoia fuori 
di Gerusalemme”6. Dunque, non soltanto negli annunci espliciti della 
passione e risurrezione7 Gesù ha previsto per sé una fine violenta. Essa 
corrisponde in maniera profonda al regno di Dio che viene, come appare 
specialmente dalle beatitudini, che appartengono a coloro che soffrono 
per il regno: “Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli”8. 
E’ in questa logica delle beatitudini, e non facendo prevalere la nostra 
odierna sensibilità, che possiamo avere accesso all’autentica figura di 
Gesù9. 
In questa prospettiva si comprende anche il motivo profondo dell’ostilità 
dei giudei nei suoi confronti e delle incomprensioni dei discepoli. Gesù 
era consapevole di essere il Messia atteso da Israele e lo ha riconosciuto 
in maniera pubblica in occasione del suo processo davanti al Sommo 
Sacerdote10. Il modo in cui concepiva la messianicità non corrispondeva 
però alle aspettative dei suoi avversari e nemmeno dei suoi discepoli. 
Gesù non è il re che restaura il regno terreno di Israele, ma è il “figlio 
dell’uomo” che al tempo stesso è un uomo come noi e, secondo la 
visione di Daniele11, rappresenta il futuro regno di salvezza. E’ inoltre 

4 Marco 2,20.
5 Marco 6,17-29; cfr 9,11-13.
6 Luca 13,32-33.
7 Marco 8,31; 9,31; 10,33-34.
8 Matteo 5,11-12 e più ampiamente 3-12.
9 Riguardo a tutto ciò cfr J. Ratzinger-Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, cit., II, pp. 132-143.
10 Marco 14,61-62; Matteo 26,63-64.
11 Daniele 7,13-14.
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il servo di Dio sofferente, annunciato nei cantici del Deutero-Isaia12, 
che attraverso la sua sofferenza porta la salvezza a Israele e alle nazioni. 
Questa maniera di intendere il ruolo del Messia, unita alla pretesa di 
essere il personaggio decisivo per la salvezza, che pur essendo un uomo 
osa collocarsi all’altezza di Dio, ha condotto Gesù alla croce.
Il capitolo seguente (VI) è dedicato al Getsemani, con la preghiera di 
Gesù al Padre “Se è possibile passi da me questo calice…” mentre il 
VII parla del processo a Gesù davanti al Sinedrio e poi a Pilato. L’VIII 
è dedicato alla crocifissione e alle sette parole di Gesù in Croce: nelle 
ultime pagine Ratzinger ritorna sul grande tema della morte di Gesù 
come riconciliazione e salvezza, sottolineando che non si tratta di un 
Dio che vuole soddisfazione per il peccato ma, al contrario, che prende 
su di sé la realtà innegabile e gravissima del nostro peccato. 
Arriviamo così all’ultimo capitolo, dedicato alla risurrezione, in cui 
Ratzinger mette in luce anzitutto la natura e l’importanza centrale e 
decisiva di “questa” risurrezione per l’intera vicenda di Gesù e per la 
nostra fede in lui. Effettivamente, tutto ciò che si può affermare riguardo 
a Gesù di Nazaret, e in particolare al suo rapporto con Dio – il suo 
essere il “Figlio”, uomo che sta dalla parte di Dio, nell’adesione al quale 
si decide la nostra salvezza – rimane in qualche modo “sospeso” davanti 
alla questione della sua risurrezione dai morti: se Gesù non è risorto 
questa sua pretesa è soltanto una generosa illusione. Ne erano ben 
consapevoli i primi cristiani, come risulta dalle parole di san Paolo: “se 
Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche 
la vostra fede. Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro 
Dio abbiamo testimoniato che egli ha risuscitato il Cristo mentre di 
fatto non lo ha risuscitato”13. Reciprocamente, va anche detto che la 
risurrezione prende il suo pieno significato soltanto in rapporto a tutta 
la precedente vicenda di Gesù, in particolare alla sua rivendicazione di 
essere il personaggio decisivo per la nostra salvezza, che ha uno speciale 
e unico rapporto con Dio. 
Poi Ratzinger esamina le testimonianze della risurrezione che troviamo 

12 Isaia 42,1-9; 49,1-6; 50,4-11; 52,13-53,12.
13 1 Corinzi 15,14-15. 
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nel Nuovo Testamento: esse sono di due tipi diversi, le testimonianze in 
forma di professione di fede e le testimonianze in forma di racconto. Le 
prime sintetizzano l’essenziale in formule brevi che vogliono conservare e 
tramandare il nucleo dell’evento: sono professioni di fede in Gesù risorto 
nelle quali tutti i credenti in lui si riconoscono. La professione nettamente 
più importante si trova nella prima Lettera ai Corinzi. In modo simile 
a quello che abbiamo visto per il racconto dell’ultima cena, Paolo inizia 
sottolineando di non proporre parole sue: “A voi infatti ho trasmesso, 
anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto”; egli e gli altri apostoli “così 
predichiamo e così avete ricevuto”14. Si tratta di una catechesi apostolica 
che deve aver avuto origine nella Gerusalemme degli anni 30, poco dopo la 
morte di Gesù. Il suo contenuto è questo: “Cristo morì per i nostri peccati 
secondo le Scritture e fu sepolto… è risuscitato il terzo giorno secondo le 
Scritture e apparve a Cefa (nome aramaico di Pietro) e quindi ai dodici”15. 
Paolo aggiunge un elenco più ampio di testimoni della risurrezione: più 
di cinquecento fratelli, la maggior parte dei quali vive ancora, Giacomo, 
tutti gli apostoli, da ultimo Paolo stesso16. E’ importante che sia la morte 
sia la risurrezione di Gesù avvengono “secondo le Scritture”, sono quindi 
comprese alla luce dell’Antico Testamento. In concreto Gesù è morto “per 
i nostri peccati”, cioè per liberarci da essi e salvarci, ed è risorto “il terzo 
giorno”: che effettivamente si sia trattato del terzo giorno è confermato 
dal fatto che fin dai primissimi tempi il giorno dell’assemblea e del culto 
delle comunità cristiane fu collocato nel primo giorno della settimana e 
non nel sabato, nonostante l’enorme importanza del sabato per i credenti 
in Cristo che provenivano dal giudaismo17. Un cambiamento di questo 
genere è anche segno del valore che la risurrezione di Gesù aveva per i 
cristiani delle origini. 
Le testimonianze della risurrezione in forma di racconto hanno una 
fisionomia assai diversa: rispecchiano differenti tradizioni e sono 
distribuite localmente tra Gerusalemme e la Galilea; non si limitano ad 
esprimere la sostanza dell’evento ma lo descrivano con vari particolari, 

14 Ivi 15,3.11.
15 Ivi 15,3-5.
16 Ivi 15,6-8.
17 Ivi 16,2; Atti 20,7 e la testimonianza di Ignazio di Antiochia, Ad Magnesios 9,1.
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spesso divergenti a seconda dei racconti. Prima di descrivere le 
apparizioni di Gesù risorto (l’atto stesso della sua risurrezione non 
viene mai descritto), parlano unanimemente del sepolcro vuoto18. Al 
riguardo da tempo gli studiosi preferiscono sottolineare che il sepolcro 
vuoto non può essere una prova della risurrezione ed è evidente che, 
da solo, non può esserlo: la stessa Maria di Màgdala, quando trovò 
vuoto il sepolcro, suppose che qualcuno avesse portato via il corpo 
di Gesù19. Alla base di questa sottolineatura c’è la convinzione che 
la questione del sepolcro vuoto sia irrilevante e che probabilmente il 
sepolcro non era vuoto: in tal modo si tenta di mettere da parte l’idea 
di una risurrezione corporea, ritenuta incompatibile con la moderna 
visione del mondo. Bisogna dire tuttavia che al tempo di Gesù una 
risurrezione non corporea era qualcosa di impensabile e totalmente 
improponibile, come ha ampiamente dimostrato Nicholas Thomas 
Wright20. A quei tempi – e in fondo anche oggi – l’annuncio della 
risurrezione sarebbe stato dunque impossibile se si fosse potuto fare 
riferimento alla presenza del cadavere di Gesù. Per poter affermare 
la sua risurrezione, pertanto, il sepolcro vuoto non è sufficiente ma è 
comunque necessario. 
Al sepolcro vuoto seguono i racconti delle apparizioni del risorto. 
Nel Vangelo di Marco Maria di Màgdala e le altre donne, entrate nel 
sepolcro, hanno la visione di un angelo che annuncia loro la risurrezione 
di Gesù e le incarica di dire a Pietro e agli altri discepoli che Gesù 
li precede in Galilea e là lo vedranno. Il testo originario di Marco si 
interrompe qui21, per motivi che non ci è dato conoscere. Nel II secolo 
questa lacuna è stata colmata con un riassunto delle più importanti 
tradizioni della risurrezione, posto al termine del Vangelo22. Matteo 
aggiunge l’apparizione di Gesù alle donne e poi agli undici discepoli in 
Galilea23. Luca parla invece delle apparizioni di Gesù a Gerusalemme: 
ai discepoli di Emmaus, a Pietro e poi agli undici e ad altri che erano 

18 Marco 16,2-5; Matteo 28,1-6; Luca 24,2-3; Giovanni 20,1-2.
19 Giovanni 20,1-2.
20 N. T. Wright, Risurrezione, Claudiana, Torino 2006.
21 Marco 16,8.
22 Marco 16,9-20.
23 Matteo 28,9-10.16-20.
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con loro24. Giovanni riferisce di apparizioni sia a Gerusalemme che 
in Galilea25. Negli Atti degli Apostoli all’inizio queste apparizioni 
sono ricordate in maniera sintetica e poi è descritta più ampiamente 
l’ultima di esse26. E’ inoltre narrata tre volte l’apparizione di Gesù 
a Paolo sulla via di Damasco27, che è però chiaramente di un genere 
diverso. Nei Vangeli Gesù risorto da una parte si manifesta come un 
uomo tra gli altri: cammina con i discepoli di Emmaus, lascia toccare 
le sue ferite da Tommaso e mangia del pesce arrostito per dissipare i 
dubbi dei discepoli. D’altra parte i discepoli in un primo momento non 
lo riconoscono. Compare inoltre improvvisamente attraverso le porte 
chiuse e altrettanto improvvisamente si sottrae alla vista. Gesù risorto si 
manifesta dunque come pienamente corporeo e tuttavia non legato alle 
leggi della corporeità, dello spazio e del tempo. Proprio questa curiosa 
dialettica rivela l’indole misteriosa della nuova esistenza di Gesù: 
egli non è tornato affatto alla vita terrena, come accade invece per le 
altre risurrezioni narrate nei Vangeli. Vive ormai per così dire in due 
dimensioni: la dimensione di Dio e la dimensione nostra, vive per non 
morire più. 
Al fine di rendere certa la realtà della risurrezione, questo modo di 
presentarla da parte degli evangelisti è in larga misura controproducente: 
si presta infatti ad essere facilmente ritorto contro di loro, dato che 
essi stessi dicono che i discepoli vedendo Gesù dubitavano o non lo 
riconoscevano. Ma proprio così emerge la veridicità sostanziale di 
questi racconti: se si fosse cercato di inventare la risurrezione si sarebbe 
infatti messo l’accento sull’immediata riconoscibilità di Gesù e sulla 
sua corporeità, evitando con cura gli elementi che potevano metterle 
in dubbio. Inoltre, mentre nelle testimonianze in forma di professione 
di fede tra i testimoni della risurrezione non viene menzionata alcuna 
donna, in tutti i racconti del sepolcro vuoto e delle apparizioni le donne, 
in particolare Maria di Màgdala, figurano al primo posto, sebbene nella 
tradizione giudaica soltanto le testimonianze degli uomini avessero 

24 Luca 24,13-52.
25 Giovanni 20,11-29; 21,1-23. 
26 Atti 1,1-11.
27 Atti 9,1-9; 22,6-11; 26,12-18.
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valore legale: è questo un segno della grande attendibilità e dell’origine 
quanto mai antica di tali racconti, precedenti alle professioni di fede 
anche se posteriori ad esse quanto alle redazioni scritte pervenute a 
noi. E’ poi molto significativo che alla risurrezione di Gesù sia seguito 
ben presto l’annuncio pubblico di essa da parte degli apostoli e degli 
altri discepoli: un fatto impensabile senza un effettivo contatto con un 
fenomeno totalmente nuovo e inatteso, come appunto gli incontri con 
il risorto, che ha dato ai discepoli una forza e una certezza nuove, capaci 
di rovesciare il loro timore e il loro eclissarsi alla morte del Maestro e 
di fare di essi dei testimoni impavidi e incredibilmente intraprendenti, 
disposti a pagare con la vita la loro testimonianza. 
Tutti questi elementi non possono e non vogliono essere una 
“dimostrazione” della risurrezione di Gesù. Presi insieme trovano però 
una spiegazione davvero sufficiente solo se ammettiamo la realtà di 
questa risurrezione; non la trovano invece nelle numerosissime ipotesi 
escogitate per ridurla, se non a un mito, a un’esperienza soggettiva che i 
discepoli avrebbero percepito, o interpretato, come una realtà28. In altre 
parole, la risurrezione di Gesù non può essere stata la sublimazione di 
una per quanto nobile sconfitta perché questa sconfitta, cioè la sua morte, 
aveva provocato invece il rinnegamento di Pietro e lo smarrimento dei 
discepoli. Specifico di questa risurrezione, inoltre, è l’essere avvenuta in 
un luogo e in un tempo precisi, lungi dall’essere rimandata alla fine della 
storia – come pensavano allora i farisei –. Essa è dunque un evento 
che, almeno per un aspetto, appartiene alla storia e ha lasciato la sua 
traccia nella storia. Non rimane tuttavia chiusa nella storia ma va al 
di là di essa e la trascende, in un modo che noi non possiamo cogliere, 
come non possiamo comprendere e descrivere la natura del corpo 
risorto. Con la sua risurrezione Gesù entra, anche corporalmente, nella 
dimensione di Dio, anticipa la sorte eterna di chi confida in lui, ma al 
contempo inaugura una novità radicale già in questo mondo: è risorto 
infatti come la “primizia di coloro che sono morti”29, il “primogenito 

28 Per questa presentazione della risurrezione di Gesù sono molto debitore a J. Ratzinger-
Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, cit., II, pp. 269-307. In una linea convergente si muove N. T. 
Wright, Risurrezione, cit., che compie un’amplissima e penetrante analisi storica.
29 1 Corinzi 15,20.23.



 27

tra molti fratelli”30. La sua risurrezione è un avvenimento universale 
che deve essere comunicato a tutti, secondo il mandato missionario 
di Gesù risorto ai suoi discepoli31 riportato da tutti gli evangelisti, 
nell’attesa che questa nuova realtà diventi pienamente manifesta alla 
fine della storia32. Entriamo così nell’ambito del mistero, nel quale però 
è sempre preservato lo spazio della nostra libertà. Giuda Taddeo chiese 
a Gesù: “Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al 
mondo?”33. Potremmo dire: perché dopo la tua risurrezione sei apparso 
a un piccolo numero di discepoli e non anche all’intera umanità? A una 
domanda di questo genere non c’è una risposta umanamente esauriente, 
se non quella del modo di agire di Dio che privilegia la via dell’umiltà34 
e del rispetto della libertà: perciò, osserva Ratzinger, gli inizi delle cose 
veramente grandi e importanti sono sempre molto modesti.
E’ da notare inoltre che l’analisi del Nuovo Testamento sta mettendo 
sempre più in luce una unità e continuità che risalgono alle origini del 
cristianesimo. La risurrezione ha provocato infatti una vera esplosione 
della cristologia, o meglio delle cristologie (nel Nuovo Testamento 
sono più di una), che ha la sua radice profonda nella vita concreta del 
Gesù della storia. L’adorazione di Gesù come Dio è in questo senso un 
passo decisivo, che sembra essersi realizzato già nel primo cristianesimo 
giudeo-palestinese: le funzioni divine attribuite a Gesù risorto, che dona 
lo Spirito Santo, è il mediatore della salvezza e il giudice escatologico, 
portano ben presto ad adorarlo accanto a Dio, senza che ciò comporti 
alcuna rinuncia o dissoluzione del monoteismo ebraico. I discepoli, che 
presto vengono detti “cristiani”35, mantengono infatti pienamente la 
fede nell’unico Dio di Israele, Padre di Gesù Cristo, anche se sarà ben 
più lungo e difficile il percorso per tenere insieme concettualmente il 
monoteismo ebraico e la divinità di Gesù Cristo. In concreto fin dai primi 
tempi vengono rivolte a Gesù invocazioni e preghiere, come quella in 

30 Romani 8,29; Colossesi 1,18.
31 Matteo 28,18-20; Marco 16,14-20; Luca 24,44-49; Atti 1,6-8; Giovanni 20,21-23.
32 1 Giovanni 3,1-2.
33 Giovanni 14,22.
34 Filippesi 2,5-8.
35 Atti 11,24.



28

lingua aramaica Maràna tha, “Signore nostro, vieni!”36, che è una formula 
liturgica. Particolarmente significativa è l’espressione “invocare il nome 
del Signore nostro Gesù Cristo”37: confessare e adorare come “Signore” 
Gesù, e non soltanto Dio, è un altro modo in cui si esprime il grande 
sviluppo seguito alla risurrezione38. Il testo più significativo è l’inno 
cristologico contenuto nella Lettera di Paolo ai Filippesi39, composto 
assai probabilmente in precedenza, verso l’anno 50, che mostra come 
già il giudeo-cristianesimo pre-paolino credesse nella divinità di Gesù 
e possedesse una cristologia della sua preesistenza “in forma di Dio”, 
oltre che della sua umiliazione (kenosi) nel divenire uomo e nella morte 
di croce e della sua esaltazione nella risurrezione40. Questo sviluppo 
assai rapido della fede cristologica è un’importante conferma della 
risurrezione di Gesù: sarebbe infatti difficilmente spiegabile senza di 
essa. Le spiegazioni che riconducono lo sviluppo delle cristologie del 
Nuovo Testamento ad influssi “esterni”, principalmente ellenistici, sono 
da tempo in declino e appaiono sempre meno proponibili. 
Aggiungo un paio di osservazioni di Ratzinger che mi sembrano 
importanti. La prima è che, se Gesù è veramente risorto ed è entrato 
nell’eternità di Dio, simultanea ad ogni momento del tempo, egli non è 
solo una personalità del passato ma è realmente nostro contemporaneo. 
Così la Messa, tutti i sacramenti, ma anche la nostra vita e la nostra 
preghiera personale possono svolgersi con lui e alla sua presenza, 
realmente e non soltanto nel nostro desiderio. Cade la celebre obiezione 
di Lessing secondo la quale quanto più Gesù si allontana da noi nel 
tempo altrettanto diminuisce la sua importanza per noi.
La seconda osservazione riguarda l’attuale immagine scientifica del 
mondo che – secondo molti anche esegeti e teologi – renderebbe ormai 
superata e improponibile l’idea di una reale risurrezione corporea di 
Gesù, perché estranea e incompatibile a un approccio scientifico. A 

36 1 Corinzi 16,22; cfr Apocalisse 22,20.
37 1 Corinzi 1,2; cfr Atti 9,14; Romani 10,13.
38 Matteo 28,17; Cfr Romani 1,3-4.
39 Filippesi 2,6-11.
40 Cfr R. Penna, I ritratti originali di Gesù Cristo. Inizi e sviluppi della cristologia neotestamentaria, 
II. Gli sviluppi, San Paolo, Cinisello Balsamo 1999, pp. 118-137 (tutta questa opera è molto 
importante). Un riassunto aggiornato dei primi sviluppi della fede in Gesù Cristo come Dio si 
trova in A. Puig Tarrech, voce Gesù Cristo in Temi teologici della Bibbia, cit., pp. 551-553. 



 29

questo riguardo, è vero che i dati accertati alle scienze vanno accettati 
– sebbene difficilmente possano essere definitivi –. Ciò non significa 
però che la realtà della risurrezione debba rientrare dentro i canoni 
della scienza: nella risurrezione di Gesù, infatti, si tratta, come già 
sottolineato, non di una realtà di questo mondo ma di una realtà nuova, 
ossia di una nuova dimensione della realtà, che come tale non rientra 
nell’ambito delle scienze, rivolte per loro natura e metodo allo studio del 
nostro mondo empirico. Nella risurrezione di Cristo, invece, abbiamo 
a che fare – come nella creazione – con l’azione di Dio, onnipotente e 
fonte dell’essere: potremmo dire, cioè che la risurrezione è una nuova 
creazione, che riguarda anzitutto Gesù stesso, ma al suo seguito anche 
tutti noi e finalmente l’intero universo.
Concludo con una celebre parola che troviamo alla fine del prologo del 
Vangelo di Giovanni: “Dio nessuno lo ha mai visto: proprio il Figlio 
unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato”. Questa parola del 
Vangelo di Giovanni, che trova riscontro in molti altri passi del Nuovo 
Testamento41 – in particolare nelle parole di Gesù riportate da Matteo 
e Luca “nessuno conosce il Padre se non il Figlio e coloro ai quali il 
Figlio lo voglia rivelare” –, può considerarsi il compendio della missione 
di Gesù, che intende rivelarci il volto di Dio e unirci così a lui: la ricerca 
storica su Gesù e le origini del cristianesimo nella sostanza non può che 
confermare questo dato di fondo. Tutto ciò che abbiamo visto – oggi 
e con Mons. Mansueto Bianchi – sulle parole e sui comportamenti di 
Gesù, specialmente sul suo rapporto con Dio, sul motivo della sua morte 
e sulla sua risurrezione, sta a significare che nel rivelare il volto di Dio 
Gesù adempiva al compito che Dio stesso gli aveva affidato. Da sole, 
la storia e la ricerca storica non possono darci la certezza che Gesù di 
Nazaret è il Figlio che ci rivela l’autentico volto di Dio, secondo la parola 
di Gesù stesso. “Chi ha visto me ha visto il Padre” (Gv 14,8-11). Questa 
certezza, che viene dalla fede, alla luce della storia appare però plausibile 
e profondamente ragionevole, quindi davvero tale che possiamo fondare 
su di essa la nostra vita.
Vorrei osservare infine che la questione di Gesù e la questione di Dio 
sono profondamente interconnesse. Da una parte la vera difficoltà 

41 Matteo 11,27; Luca 10,22; Ebrei 1,1-2; Giovanni 14,6-11 ecc.
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a riconoscere che Gesù è realmente risorto, come anche che non è 
semplicemente un uomo come gli altri ma il personaggio decisivo 
per la salvezza, non è una difficoltà che riguarda principalmente le 
fonti storiche, ma che risiede anzitutto nell’idea moderna che tutti i 
fatti storici debbano essere tra loro omogenei e che in ogni caso Dio, 
anche se esistesse, non potrebbe intervenire realmente nella storia. 
D’altra parte, se Gesù è il personaggio decisivo per la salvezza che è 
effettivamente risorto dai morti, egli è il “grande segno”, collocato nella 
storia, che Dio esiste ed è un Dio personale, che ci ama e si interessa 
di noi. Domanda su Dio e domanda su Gesù sono perciò, di fatto, tra 
loro non separabili. Infatti il Dio a cui concretamente ci riferiamo in 
Occidente, per affermarlo o per negarlo, è il Dio manifestatoci da Gesù 
di Nazaret. Per questo, nel mio libro su Dio, ho dedicato alla questione 
di Gesù il capitolo più lungo, intitolato appunto “Gesù Cristo, il grande  
segno di Dio”. 
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“L’infanzia di Gesù” 
di Joseph Ratzinger- Benedetto XVI

 
 Presentazione

 di S.E. Mons. Gerhard Ludwig Müller
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede

Firenze 30 aprile 2013

Con il prologo sui “racconti dell’infanzia”, Joseph Ratzinger - Benedetto 
XVI completa la sua trilogia su Gesù di Nazaret, che la Chiesa professa 
come unico mediatore fra Dio e gli uomini (cfr. 1 Tim 2,5). Il primo 
volume tratta del cammino di Gesù «dal battesimo alla trasfigurazione», 
mentre il secondo conduce il lettore dall’«ingresso in Gerusalemme fino 
alla risurrezione».
Vale certamente la pena studiare questa straordinaria opera di circa 
novecento pagine. Chiunque desideri sapere cosa si può aspettare da 
Dio e qual è la situazione dell’uomo, deve passare per Gesù di Nazaret. 
Gesù, infatti, non è una qualunque delle figure determinanti della storia 
dell’umanità, bensì il solo uomo che è la misura per tutti. Per mezzo di 
lui, Dio è venuto da noi, in lui ci ha accettati e ha rivelato a ogni essere 
umano la sua vocazione più alta. È l’unico nome sotto il cielo per mezzo 
del quale verremo salvati (cfr. At 4,12). Per questo la Chiesa crede che 
in Cristo sono dati «la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana» 
(Gaudium et spes, n. 10).
In Lui, «l’universale e il concreto si toccano a vicenda», scrive Benedetto 
XVI. «In Lui, il Logos, la Ragione creatrice di tutte le cose, è entrato nel 
mondo. Il Logos eterno si è fatto uomo, e di questo fa parte il contesto 
di luogo e tempo. La fede è legata a questa realtà concreta, anche se 
poi, in virtù della Risurrezione, lo spazio temporale e geografico viene 
superato e il “precedere in Galilea” (cfr. Mt 28,7) da parte del Signore 
introduce nella vastità aperta dell’intera umanità (cfr. Mt 28,16ss)» (p. 
77).
Composta da tre parti, l’opera non è redatta secondo un ordine 
cronologico, poiché i vangeli non vogliono essere una biografia nel senso 
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di genere letterario. Quale testimonianza della Chiesa, essi rivelano il 
significato salvifico di Cristo, che è stato mandato dal Padre e la cui vita 
sfocia nella morte e nella risurrezione. Pertanto, i due volumi sulla vita 
pubblica di Gesù e sulla passione e la risurrezione costituiscono la parte 
più consistente della trilogia.

Anche se l’ultimo volume pubblicato, sui racconti dell’infanzia 
di Gesù in Matteo e in Luca, è molto più breve, ciò non sminuisce 
l’importanza dei primi due capitoli dei suddetti vangeli. I racconti 
dell’infanzia non si dilungano in bei ricordi dei primi anni di vita di 
una persona che da adulta finisce al centro dell’attenzione. Sono invece 
intimamente intrecciati con il Vangelo di «Gesù Cristo, figlio di Dio» 
(Mc 1,1) per formare un’unità. Soprattutto, anche dal punto di vista 
letterario, rappresentano il passaggio dall’Antico al Nuovo Testamento. 
Costituiscono un importante cardine tra le due parti della Scrittura e 
mostrano così l’unità della storia della salvezza.

Poiché le affermazioni di Matteo e Luca non derivano dalle fonti del 
materiale narrativo sinottico originario, occorre domandarsi quale più 
preciso valore storico esse abbiano. Si tratta di semplici resoconti circa 
fatti storici, che furono tramandati dalla famiglia di Gesù, oppure si tratta 
di racconti fittizi, che intendono illustrare l’importanza soteriologica di 
Gesù, quale risulterà in seguito conoscibile allorché egli si presenterà 
in pubblico? Abbiamo a che fare con un midrash o con una leggenda 
attualizzante ed edificante, con una saga o con un prestito desunto dai 
miti egiziani o ellenistici nella cornice dell’antica immagine del mondo 
e della sua presunta ignoranza delle condizioni biologiche di una 
procreazione umana?

L’universo semantico del racconto dell’annunciazione nasce dalla fede 
del popolo di Dio, così come viene testimoniata dall’Antico Testamento, 
incompatibile con qualsiasi genere di mitologia antica e moderna. 
Scrive Benedetto XVI: «Le parole dell’angelo rimangono totalmente 
nella concezione religiosa veterotestamentaria e, tuttavia, la superano. A 
partire dalla nuova situazione ricevono un nuovo realismo, una densità e 
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una forza prima inimmaginabili. Ancora il mistero trinitario non è stato 
oggetto di riflessione, ancora non è sviluppato fino alla dottrina definitiva. 
Appare da sé, grazie al modo di agire di Dio prefigurato nell’Antico 
Testamento; appare nell’avvenimento, senza diventare dottrina. E, 
ugualmente, il concetto dell’essere Figlio, proprio del Bambino, non è 
approfondito e sviluppato fin nella dimensione metafisica. In questo 
modo, tutto rimane nell’ambito della concezione religiosa giudaica. E, 
tuttavia, le antiche parole stesse, a causa dell’avvenimento nuovo che 
esprimono e interpretano, sono nuovamente in cammino, vanno al di là 
di se stesse» (p. 40).

Anche se nei due Vangeli non tutti i dettagli storici corrispondono e 
la presentazione delle diverse scene segue la concezione teologica del 
singolo evangelista, non c’è però alcun dubbio sulla credibilità storica dei 
racconti dell’infanzia. Il loro centro storico-teologico è il concepimento 
di Gesù per opera dello Spirito Santo e la sua nascita dalla Vergine 
Maria, sine virili semine. Si viene così condotti, in modo ben ponderato 
e chiaramente formulato dal punto di vista intellettuale, verso il mistero 
della persona di colui che è «luce per illuminare le genti e gloria del 
tuo popolo Israele» (Lc 2,32). È così che si esprime Simeone nella 
presentazione del Signore nel Tempio.

Determinante rimane l’evento di Cristo, che viene spiegato nell’orizzonte 
dell’azione salvifica storica di Dio e delle promesse vetero-testamentarie. 
Perciò la celebre citazione di Is 7,14 (cfr. Mt 1,23 e Lc 1,31) – che del 
resto non parla di un concepimento operato dallo Spirito, ma solo di 
una nascita di un bambino da una vergine – non è l’origine di un evento 
simulato in base ad esso. Al contrario, è piuttosto l’accettazione piena 
di fede dell’auto-rivelazione di Dio in Gesù Cristo il motivo per cui gli 
autori neo-testamentari cercano di approfondire sempre di più l’essenza 
di Cristo alla luce di passi e di categorie linguistiche e concettuali 
dell’Antico Testamento.

La peculiarità letteraria e teologica dei Vangeli corrisponde all’unicità di 
Gesù, che è giunta fino a noi attraverso la testimonianza dei discepoli e 
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della Chiesa primitiva dopo la Pasqua e la Pentecoste. Maria, sua madre, 
e altri familiari sono collegati alla vita pubblica di Gesù e testimoniati 
anche dalla Chiesa dei primordi. È per questo che la loro testimonianza 
della vita nascosta di Gesù, nei primi trent’anni della sua vita, rientra 
nella tradizione su Gesù e costituisce parte integrante della professione 
di Cristo da parte della Chiesa. Non è una costruzione letteraria basata 
su un’idea teologica soggettiva a collegare i racconti dell’infanzia con 
la narrazione della vita pubblica di Gesù e con la testimonianza della 
passione e della risurrezione. Piuttosto, è il Dio uno e trino a rivelarsi, 
nella fede della Chiesa, come autore della Sacra Scrittura nell’Antico e 
nel Nuovo Testamento, nell’unica storia della salvezza.

Sarebbe in contraddizione con la peculiarità letteraria dei vangeli, quale 
testimonianza della persona e della missione di Gesù, se si volesse portare 
alla luce un nucleo storico e lasciare tutto il resto a un’interpretazione 
esistenziale libera. Alla luce della fede, i racconti dell’infanzia di Gesù 
formano una parte costitutiva del Vangelo di Cristo. Il Bambino, che per 
opera dello Spirito Santo nasce dalla Vergine Maria, salverà il popolo 
dai suoi peccati (cfr. Mt 1,21). La grande gioia, della quale deve essere 
reso partecipe tutto il popolo, si fonda sul messaggio dell’angelo ai 
pastori: «Oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore», che è messia, 
il Signore (Lc 2,11).

Diversamente da Paolo e da Giovanni, Matteo e Luca non partono dalla 
preesistenza del Figlio presso il Padre prima dell’incarnazione (cfr. Gv 
1,1.14.18), dalla sua missione nella forma della carne (cfr. Rm 8,3) e 
dalla sua nascita come uomo da una donna (cfr. Gal 4,4s).

Essi cominciano piuttosto dalla relazione filiale dell’uomo Gesù con 
Dio, Padre suo, e intendono mostrare che l’essenza di questa figliolanza 
è già direttamente fondata, nell’atto della nascita dell’uomo Gesù, nella 
volontà rivelatrice di Dio. Il nucleo teologico consiste nell’affermazione 
della diretta causalità dello Spirito divino nella nascita dell’uomo Gesù 
da Maria, nella sua esistenza storica, nel suo destino e nella sua comparsa 
autorevole come mediatore escatologico del regno di Dio. Lo Spirito, 
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identico con l’essenza di Dio, non opera come una causa creaturale ed 
empiricamente tangibile, cioè al posto di un procreatore maschile. È 
perciò esclusa in partenza qualsiasi allusione a una teogamia, a una 
generazione divino-umana di un essere intermedio divino-umano. Lo 
Spirito di Dio non opera come una causa naturale e creata. Egli produce 
come causa increata, incondizionatamente e senza bisogno di alcun 
presupposto, un effetto nel mondo creato che va al di là della cornice 
della causalità creata. Gesù non è generato in un modo quasi biologico-
naturale, ma l’azione dello Spirito ha il suo corrispettivo sul piano 
della creaturalità. Il concepimento di Gesù mediante la vergine Maria 
senza cooperazione umana maschile non è perciò un segno puramente 
simbolico adottato per indicare l’azione effettiva esercitata da Dio su 
di lei. La teologia può interpretare l’azione divina, ma non può inserire 
poeticamente dimensioni teologiche rivelatrici in eventi in tutto e per 
tutto naturali come la procreazione di un uomo, se tali dimensioni non 
sono realmente presenti.

In maniera molto più ampia di Matteo, Luca spiega il significato 
cristologico e anche mariologico del concepimento di Gesù ad opera 
dello Spirito dalla vergine Maria. Come Matteo, egli sa che Gesù è nato 
senza la cooperazione sessuale di un uomo, e pure lui presuppone che la 
relazione filiale dell’uomo Gesù con Dio abbia la sua origine costitutiva 
– mediante l’essere e l’azione, mediante la «dynamis» e il «pneuma» 
coessenziali a Dio – direttamente in Dio stesso.

In lui Maria è la destinataria diretta dell’evento dell’annunciazione, in cui 
il messaggero divino Gabriele trasmette la parola di Dio. L’affermazione 
decisiva circa il modo e il fatto del concepimento di Gesù senza 
cooperazione maschile viene fatta nella scena dell’annunciazione, che 
è strutturata secondo lo schema vetero-testamentario della rivelazione 
(Lc 1,26-38). Di fronte alla promessa della presenza soprannaturale di 
Dio e al messaggio che ella partorirà un Figlio, che sarà chiamato «Figlio 
dell’Altissimo», Maria domanda: «Come avverrà questo, poiché io non 
conosco uomo?», domanda cui viene risposto: «Lo Spirito (pneuma) 
Santo scenderà sopra di te e la potenza (dynamis) dell’Altissimo ti 
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coprirà con la sua ombra; perciò quello che nascerà sarà chiamato santo, 
Figlio di Dio» (Lc 1,35).

L’espressione «ti coprirà con la sua ombra» non contiene alcuna allusione 
di carattere sessuale, ma allude piuttosto alla «nube» dietro cui si trova 
la gloria luminosa, la presenza salvifica e la volontà rivelatrice di Dio: 
Dio si rivela nell’ombra della nube (cfr. Es 13,22; 19,6; 24,16; Lc 9,34; 
At 1,9).

In questa scena dialogica, la risposta di Maria è decisiva: «Ecco la serva del 
Signore; si faccia di me come hai detto tu» (Lc 1,38). Questo sì è la fede, 
resa possibile e sorretta dallo Spirito Santo, la fede liberamente prestata, 
in virtù della quale Gesù nasce come «frutto del seno» di Maria e Maria 
diventa la «madre del Signore» (Lc 1,43). Questo titolo di «Signore» Gesù 
lo condivide con Dio, Padre suo. Così Maria è la credente per eccellenza, 
perché in lei si è adempiuto quanto comunicatole dal Signore (cfr. Lc 
1,45). Lei, il cui corpo ha portato Cristo e il cui seno lo ha allattato, non 
è la madre di Gesù solo perché ha concepito la sua natura umana, ma 
lo è di più ancora a motivo della fede da lei prestata, con l’aiuto dello 
Spirito Santo, alla parola di Dio (cfr. Lc 11,37), all’azione di Dio cui 
«nulla è impossibile» (Lc 1,37; 18,27). Ad approfondire teologicamente 
questo evento centrale, cioè ad ancorare l’umanità di Gesù nell’essenza 
e nella volontà salvifica di Dio, servono altri racconti e inni come il 
Magnificat, o anche la testimonianza profetica resa da Simeone e Anna 
a Gesù, con allusione alla crisi che seguirà alla croce, così come serve 
anche l’affermazione che pure Maria avrà l’anima trapassata da una 
spada, affermazione mediante la quale Luca allude al nesso tra fede e 
sequela di Gesù unitamente alla disponibilità ad accettare la croce; e 
serve infine il racconto del pellegrinaggio di Gesù al tempio, ove egli 
pronuncia le sue prime parole riportate in questo vangelo, con cui rivela 
Dio come «Padre mio» in un senso incomparabile (cfr. Lc 1-2).

Nei racconti dell’infanzia è possibile riconoscere accenni di diversi 
generi letterari. Ma ciò non limita la loro volontà di espressione storico-
teologica. In quanto Vangelo, sono professione di Cristo, Figlio di Dio, 
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che edificherà per tutti il regno di Dio. Così, nel primo capitolo il Papa 
inizia dalla domanda circa l’origine di Gesù quale domanda circa l’essere 
e la missione, a partire dalla spiegazione di due genealogie. Prosegue 
poi, nel secondo capitolo, con l’esposizione dell’annuncio della nascita 
del Battista e di Gesù, per trattare poi nel terzo capitolo la nascita del 
Signore a Betlemme e la sua presentazione nel Tempio.

Nel quarto capitolo il Papa si dedica alle narrazioni sui magi d’oriente e 
sulla fuga in Egitto della sacra famiglia. In un epilogo viene spiegato il 
racconto di Gesù, dodicenne, nel Tempio, che riveste una grandissima 
importanza dal punto di vista cristologico. Qui, per la prima volta, Gesù 
stesso prende la parola, rivelando la propria discendenza trascendente 
da Dio. Nel Tempio egli si trova nella casa del «Padre mio». Nel tempio 
del suo corpo ora Dio è per sempre in mezzo a noi nella sua gloria, nella 
sua misericordia e nel suo amore.

Per riconquistare l’unità intima della dogmatica e dell’esegesi, 
occorre superare la contrapposizione dualistica del razionalismo e 
dell’empirismo nella filosofia moderna. La ragione dell’uomo, nella sua 
esistenza fisico-mentale, ha sempre un orientamento empirico-storico, e 
allo stesso tempo supera sempre ciò che può essere constatato in modo 
solo positivistico. Anche il mondo concreto viene reso accessibile dal 
punto di vista linguistico e intellettuale, per cui l’uomo è sempre ed 
essenzialmente aperto alla ragione trascendente di ogni realtà. Dio gli si 
può rivelare nel mondo e nella storia.

L’alternativa “storico o teologico”, che scaturisce dalla situazione 
gnoseologica dualistica della filosofia moderna, non è adatta a cogliere 
quel che la Scrittura intende affermare. Dio opera piuttosto realmente 
nella storia. Quanto sul piano della storia e dell’effettività è percepibile, 
non si presta però a fungere da prova reale dell’azione di Dio. Esso 
è piuttosto un segno, che è ripieno e sorretto dalla realtà dell’azione 
invisibile di Dio e che manifesta l’azione di Dio nel mondo. Questo 
intimo nesso tra segno e realtà diventa però chiaro solo nella fede, che è 
frutto dell’azione dello Spirito Santo di Dio (cfr. 1 Cor 12,3).



38

L’incarnazione del Verbo e il concepimento di Gesù come uomo, per 
opera dello Spirito Santo, non è un mito e nemmeno una rarità biologica, 
bensì una verità storica. Infatti, diversamente dalla gnosi, con il suo aspro 
dualismo tra spirito e materia, il creatore del cielo e della terra nella sua 
azione salvifica abbraccia ogni dimensione del creato. Chi crede che Dio 
ha il potere sulla materia, comprende anche la ragionevolezza della fede 
nell’incarnazione del Verbo nella Vergine Maria, nella risurrezione del 
corpo del Signore e nella transustanziazione del pane e del vino nella 
carne e nel sangue di Cristo nel sacramento dell’altare.

Scrive Benedetto XVI: «Naturalmente non si possono attribuire a 
Dio cose insensate o irragionevoli o in contrasto con la sua creazione. 
Ma qui non si tratta di qualcosa di irragionevole e di contraddittorio, 
bensì proprio di qualcosa di positivo: del potere creatore di Dio, che 
abbraccia tutto l’essere. Perciò questi due punti – il parto verginale e la 
reale risurrezione del sepolcro – sono pietre di paragone per la fede. Se 
Dio non ha anche potere sulla materia, allora Egli non è Dio. Ma Egli 
possiede questo potere, e con il concepimento e la Risurrezione di Gesù 
Cristo ha inaugurato una nuova creazione. Così, in quanto Creatore, è 
anche il nostro Redentore. Per questo, il concepimento e la nascita di 
Gesù dalla Vergine Maria sono un elemento fondamentale della nostra 
fede e un segnale luminoso di speranza» (p. 69).

Quando qualche scettico mi domanda se davvero credo che il Figlio 
unigenito di Dio sia stato concepito per opera dello Spirito Santo e nato 
dalla Vergine Maria senza il contributo di un uomo, allora rispondo 
con convinzione e senza esitare: sì, perché credo in Dio, per il quale 
nulla è impossibile. Il creato non sfugge dalla mano di Dio. Il Verbo 
eterno può farsi carne in una vergine. Ragionevoli sono la fede in Dio 
e l’illimitatezza delle sue possibilità d’azione. Sarebbe invece contrario 
alla ragione limitare il piano salvifico e l’azione di Dio nella storia a ciò 
che l’uomo considera possibile.

L’evento del concepimento di Gesù ad opera dello Spirito dalla vergine 
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Maria non è verificabile empiricamente e con i mezzi delle scienze 
naturali e biologiche, la qual cosa però non significa che esso non sia 
reale e sia solo un’interpretazione. La realtà è qualcosa di più della 
parte di essa che può essere empiricamente colta. Dio non opera certo 
materialmente, ma la sua azione abbraccia anche la dimensione corporea 
e si presenta al credente come segno.

La realtà del concepimento operato dallo Spirito e il suo significato sono 
conoscibili solo nell’orizzonte della fede biblica in Dio. Il Dio d’Israele 
vuole comunicarsi storicamente nella sua trascendenza sul mondo creato, 
sulle condizioni, cause ed effetti naturali, assumendo una reale esistenza 
umana. Dio stesso, come autore dell’atto dell’incarnazione, è anche 
direttamente il fondamento trascendente della nascita dell’esistenza 
umana di Gesù. Dio non si unisce solo successivamente con un uomo, 
che possiede già un’ipostasi creaturale mediata dalla procreazione 
naturale. Nella sua volontà di incarnarsi Dio stesso è direttamente, nella 
sua azione creatrice (senza la mediazione della procreazione naturale 
e della causalità creaturale della nascita di un uomo), il fondamento 
portante – nell’ipostasi increata del Verbo divino – dell’esistenza umana 
di Gesù.

Il motivo più profondo di chi rifiuta il fatto che Cristo sia nato dalla 
Vergine Maria è di natura filosofico-dualistica e gnostica contraria 
alla materia, ed è radicato nella paura che Dio potrebbe avvicinarsi 
troppo all’uomo. Dalla fede, invece, nasce la gioia per il fatto che Dio 
ha guardato all’umiltà della sua ancella. Laddove si riconosce l’amore di 
Dio, non ci sono più paure e timori, perché siamo chiamati, e siamo, figli 
e figlie di Dio.

Il messaggio dei vangeli non si esaurisce però nel dibattito sul tema 
moderno di fede e ragione. La sua importanza attuale emerge 
pienamente nel rapporto tra l’azione di Dio e la risposta umana. La 
grazia di Dio agisce in modo tale da rivolgersi alla libertà dell’uomo e 
portarla a compimento.
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Proprio nella libera accettazione della Vergine Maria si rivela che lo 
Spirito di Dio è sempre uno Spirito di libertà e di amore. In Maria, madre 
dei credenti, l’uomo viene elevato e reso libero. I racconti dell’infanzia 
si mostrano in tutta la loro modernità laddove si tratta della grazia che 
conduce l’uomo alla sua piena libertà.

Quando Maria dà all’angelo la risposta della sua vita «avvenga di me 
quello che hai detto», per ogni uomo diventa evidente che è chiamato 
alla «libertà e alla gloria dei figli di Dio». Ella è beata, perché ha creduto 
che si adempirà quanto il Signore le ha fatto comunicare (cfr. Lc 1,45). 
Questo nesso tra parola e fede vale per tutti coloro che diventano beati 
qualora ascoltino e seguano la parola di Dio (cfr. Lc 11,28). La fede 
non si limita a un’accettazione passiva della salvezza. Nella fede Maria 
diventa la co-protagonista della salvezza che si attua storicamente, per 
cui sono vere le parole: «D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno 
beata» (Lc 1,48). La gloria di Dio è conosciuta nel mondo a motivo 
delle azioni salvifiche da lui compiute in favore degli uomini e della loro 
disponibilità ad ascoltare la sua parola, a seguire la sua volontà e a far 
diventare così la sua salvezza tangibile nel mondo.

Scrive il Papa: «È il momento dell’obbedienza libera, umile e insieme 
magnanima, nella quale si realizza la decisione più elevata della libertà 
umana. Maria diventa madre mediante il suo “sì”» (p. 47). Ella è perciò 
da un lato un membro della Chiesa nascente in virtù dell’opera di Cristo 
e dell’invito dello Spirito, così come è nello stesso tempo, dall’altro lato, 
in qualità di uditrice della parola, tipo della Chiesa, della Chiesa di Dio 
Padre, Figlio e Spirito Santo (cfr. At 20,28).

Nel vangelo Luca ha fatto le sue affermazioni mariologiche alla luce 
dell’evento di Cristo e nell’ambito dell’azione dello Spirito di Dio; 
non è perciò un caso che all’inizio della «storia della Chiesa primitiva» 
menzioni di nuovo Maria, dal momento che la madre di Gesù attende 
in preghiera con gli apostoli, con gli altri discepoli, con le donne e con 
i fratelli di Gesù la discesa dello Spirito pentecostale sulla Chiesa (cfr. 
At 1,4).
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Possiamo dire che Luca, a differenza di altri scrittori biblici, fa 
consapevolmente delle specifiche affermazioni mariologiche. Egli 
presenta Maria, oltre che come personaggio storico e figura umana 
irrepetibile e unica, anche come tipo dell’incontro umano con Dio. 
Maria è la piena di grazia, cui Dio Signore ha promesso di essere vicino 
in modo unico, vicinanza che Maria accoglie con il suo sì nella propria 
vita e nella vita che successivamente vivrà in compagnia di Gesù Cristo. 
Il dialogo divino-umano della scena dell’annunciazione la presenta nella 
pienezza dei tempi, perché in quel momento l’antica alleanza viene 
superata e portata a compimento nella sua definitività escatologica con 
l’avvento definitivo di Dio come uomo presso gli uomini. Nella pericope 
dell’annunciazione viene rappresentata la situazione di fondo dell’uomo 
davanti a Dio, in quanto Dio indirizza la propria parola all’uomo e 
Maria è chiamata ad accogliere con fede la presenza salvifica di Dio e ad 
attuarla nella sequela.

Nella premessa l’autore definisce il suo libro sui racconti dell’infanzia 
«una specie di piccola “sala d’ingresso” ai due precedenti volumi sulla 
figura e sul messaggio di Gesù di Nazaret». Nella piena consapevolezza 
dei problemi teologici e storici che si pongono quando si studia la Sacra 
Scrittura, «la domanda circa il rapporto del passato con il presente fa 
immancabilmente parte della stessa interpretazione» (pp. 5-6). Poiché, 
secondo la nostra fede, è Dio l’autore della testimonianza della sua 
azione salvifica, per mezzo di Gesù Cristo e nello Spirito Santo, in 
ultima analisi l’esegesi scientifica non serve ciò che è stato un tempo, 
ma colui che è il Verbo, che si è fatto uomo e ha dimorato in mezzo a 
noi. Attraverso il suo nuovo libro, il Papa desidera mostrarci che cosa 
significa che Gesù è l’Emmanuele, il Dio con noi (cfr. Mt 1,23), Colui 
che è il «protagonista finalmente apparso» (p. 27).
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“Ho creduto, perciò ho parlato” (2Cor 4,13)
I ministri ordinati “servi premurosi del popolo di Dio”

S.E. Mons. Gualtiero Sigismondi, Vescovo di Foligno

Firenze 29 Ottobre 2012
 

Per comunicarsi agli uomini Dio ha voluto aver bisogno di loro, di 
testimoni nei quali lo Spirito santo scolpisce l’immagine di Cristo 
“sommo ed eterno Sacerdote”, ma non garantisce che saranno migliori 
degli altri e non impedisce nemmeno che possano cedere o cadere. “Il 
Signore ha messo il suo amore in rapporto con la libertà umana”. Qui 
sta la meraviglia della grazia divina, che non si impone né prevarica 
sulla libertà umana ma la rispetta e la esalta! “Straordinaria bellezza 
– esclama Benedetto XVI – di una scelta tanto sorprendente quanto 
imprudente!”. Sorprendente per l’uomo, perché “ogni sacerdote 
è un vaso di creta colmato di uno straripante tesoro” (cf. 2Cor 4,7); 
imprudente per Dio, che con il sacerdozio ministeriale dona all’uomo 
una “longevità sconosciuta”, la perenne giovinezza di una “inalienabile 
nobiltà”. “Se la grande Tradizione ecclesiale – osserva Benedetto XVI 
– ha giustamente svincolato l’efficacia sacramentale dalla concreta 
situazione esistenziale del singolo sacerdote, ciò non toglie nulla alla 
necessaria, anzi indispensabile tensione verso la perfezione morale che 
deve abitare ogni cuore autenticamente sacerdotale”. 

Umiltà e grandezza sono i due fuochi della vita di un prete “collegato 
intimamente, anzi strutturalmente, all’Eucaristia”. Edificante è quanto 
scrive in una lettera aperta ai sacerdoti lo scienziato Enrico Medi, morto 
nel 1974 e per il quale è in corso la causa di beatificazione. “Sacerdoti, 
io non sono un prete e non sono mai stato degno neppure di fare il 
chierichetto. Sappiate che mi sono sempre chiesto come fate voi a 
vivere dopo aver detto Messa. Ogni giorno avete Dio tra le mani (…). 
Con le vostre parole trasformate la sostanza di un pezzo di pane in 
quella del Corpo di Cristo in persona (…). Siete grandi! Siete creature 
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immense! Le più potenti che possano esistere. Chi dice che avete energie 
angeliche, in un certo senso, si può dire che sbaglia per difetto. Sacerdoti: 
vi scongiuriamo: Siate santi! Se siete santi voi, noi siamo salvi. Se non 
siete santi voi – continua, come in estasi, il Servo di Dio – noi siamo 
perduti! Sacerdoti, noi vi vogliamo ai piedi dell’Altare. A costruire opere 
(…), a correre qua e là (…), siamo capaci noi (fedeli laici). Siate accanto 
all’Altare (…). Tornate ad abituarvi al silenzio!”.

“Il Signore ha giurato e non si pente: ‘Tu sei sacerdote per sempre al 
modo di Melchìsedek’” (Sal 110,4). Il Signore mantiene la promessa, 
per quanto lo comporti la debolezza dell’uomo e lo consenta la sua 
fragilità. Poiché non c’è vita più sterile di un’esistenza sacerdotale se 
non è vissuta in pienezza, i ministri ordinati, scelti dal Signore con 
“affetto di predilezione”, hanno la responsabilità di servire, umilmente 
e autorevolmente, il sacerdozio comune dei fedeli, coi quali formano 
l’unico popolo sacerdotale e di fronte ai quali, mediante l’imposizione 
delle mani, si distinguono come “servi premurosi del popolo di Dio”.
- Servi umili, desiderosi di servire e non di essere serviti, capaci di 
dichiararsi “servi inutili” senza sentirsi “servi inutilizzati”, pronti a “farsi 
da parte” senza “mettersi in disparte”.
- Servi docili, spinti dall’amore di Cristo e dalla passione per la Chiesa, 
che non cercano di affermare se stessi ma di esprimere ciò che il Signore 
dona loro di essere.
- Servi zelanti, che non ricusano il lavoro pastorale, “impegnati a tempo 
pieno e non a mezzo servizio con semplici prestazioni part-time”.
- Servi fedeli, che rifuggono dalle ambiguità, dai compromessi, 
dai sotterfugi, lasciandosi guidare in ogni cosa dalla “rettitudine di 
intenzioni”.
- Servi buoni, che conducono una vita semplice, “fatta di cose essenziali, 
scarna di retorica, lontana dalle lusinghe degli interessi umani”.
- Servi saggi, “amanti della parola essenziale, profetica, libera”, 
lungamente cercata nella preghiera, alimentata da una conoscenza viva 
e penetrante della Parola.
- Servi prudenti, capaci di “accoglienza, affabile bontà, autorevole 
fermezza nelle cose essenziali, libertà dai punti di vista troppo soggettivi”. 
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Questa singolare “sequenza” è distante dal reale ma non è affatto ideale 
né tantomeno virtuale. Il pianto e l’incanto dell’anelito, sebbene non 
possano colmare la sproporzione tra ideale e reale, sollecitano i ministri 
ordinati a una maggiore radicalità e coerenza – indivisibilmente ideale 
e pratica – per vincere alcune insidie, spesso latenti, che rendono corto 
il loro respiro missionario. Madeleine Delbrêl avverte che se non si 
diventa missionari si è dimissionari! 
- La tentazione di trascurare il dono conferito con l’imposizione delle 
mani (cf. 1Tm 4,14), ignorando che la “cura della vita interiore è la prima 
attività pastorale, la più importante”.
- La diffidenza a “camminare in cordata”, sottovalutando che il ministero 
ordinato ha “una radicale forma comunitaria e può essere assolto solo 
come un’opera collettiva”.
- L’illusione di ritenersi padroni della vigna del Signore (cf. Mt 21,33-
46), dimenticando di essere suoi collaboratori (cf. Mt 20,1-16), che non 
possono fare nulla senza di Lui (cf. Gv 15,5).
- La presunzione di moltiplicare “iniziative pastorali prive di iniziativa”, 
non riuscendo a intendere che “l’evangelizzazione non è un’opera di 
propagazione, ma di penetrazione”.
- La pretesa di raccogliere con le proprie mani quello che si è piantato, 
non tenendo conto del fatto che “uno semina e l’altro miete” (cf. Gv 
4,37), ma è Dio che fa crescere (cf. 1Cor 3,6-9).
- L’esitazione a tendere “alla carità, alla pazienza, alla mitezza” (cf. 1Tm 
6,11), lasciandosi vincere dall’affanno di estirpare la zizzania prima della 
mietitura (cf. Mt 13,24-30).
- La resistenza a ricercare la pecora smarrita (cf. Mt 18,12-14) e a 
farsi avvicinare dai “lontani”, esitando a “guardare i campi che già 
biondeggiano per la mietitura” (cf. Gv 4,35).

“Portare sul petto chi grava sulle spalle” (cf. Is 40,11): la stretta osservanza 
di questa “regola pastorale” suppone la lealtà della vigilanza su se stessi 
(cf. 1Tm 4,16). Se non si è leali nel vigilare sulla propria fragilità, non c’è 
spazio per la fedeltà di una dedizione totale (cf. Gv 12,26; Mc 10,45), ma 
vi è posto solo per la malinconia, una patologia che ha diversi sintomi.
- La malinconia di chi si affatica invano senza affidarsi al Signore (cf. 
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Sal 127,1), rinunciando a se stesso (cf. Lc 14,25-35): è lo stato in cui 
versa chiunque spenda la vita senza donarla.
- La malinconia di chi mette mano all’aratro e continua a volgersi 
indietro (cf. Lc 9,62): è la miopia di cui soffrono coloro che vengono 
risucchiati dalle correnti di deriva della nostalgia.
- La malinconia di chi “cerca i propri interessi, non quelli di Cristo” (cf. 
Fil 2,21; 1Pt 5,2-3): è l’abisso in cui precipitano quanti “mercanteggiano” 
o “falsificano” la Parola (cf. 2Cor 2,17; 4,2).
- La malinconia di chi ignora che l’apostolato è il traboccare della vita 
interiore: è la palude in cui ristagna chiunque sia “come bronzo che 
rimbomba o cimbalo che strepita” (1Cor 13,1).
- La malinconia di chi si dà agli altri senza “lasciare nulla di sé a se 
stesso” (cf. Mc 6,31): è il vicolo cieco in cui finiscono coloro che non 
mantengono la tensione armonica tra solitudine e comunione. 
- La malinconia di chi getta in mare le reti per la pesca senza prendere 
nulla (cf. Lc 5,4-5): è la depressione in cui piombano quanti ignorano 
che “la nostra capacità viene da Dio” (2Cor 4,5).
- La malinconia di chi si lascia consumare dai fremiti dell’orgoglio e 
dell’invidia (cf. 1Tm 6,3-5): è la trincea in cui si chiude chiunque non 
preservi la lingua da “inutili mormorazioni” (cf. Sap 1,11).

Molteplici sono i sintomi della malinconia e tuttavia l’elenco non 
sarebbe completo se si dimenticasse quanto scrive Søren Kierkegaard. 
“La malinconia è espressione del fatto che siamo creature limitate e 
tuttavia viviamo, per così dire, a porta a porta con Dio. La malinconia è 
il prezzo della nascita dell’eterno nell’uomo, chiamato ad accogliere Dio 
nella propria vita. La malinconia è la salutare inquietudine dell’uomo che 
avverte la vicinanza dell’infinito: beatitudine e minaccia ad un tempo!”. 
Chi più di un prete sperimenta l’abisso di questa delicata congiuntura? 
Sebbene gli impulsi della malinconia siano ambivalenti, resta sempre 
valido l’appello: “Caccia la malinconia dal tuo cuore” (Qo 11,10). 
“Rigettiamo l’amarezza che vuole entrare nel nostro spirito – esorta san 
Bernardo – e apriamoci piuttosto alla grande gioia che sta nel riposare 
sullo Spirito di Dio (…). Dobbiamo guardare noi stessi e dolerci dei 
nostri peccati in ordine alla salvezza, ma dobbiamo anche guardare Dio, 
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respirare in Lui per avere la gioia e la consolazione dello Spirito santo. 
Da una parte ci verrà il timore e l’umiltà, dall’altra la speranza e l’amore”. 

Benché la malinconia possa diventare una patologia cronica e quindi 
incurabile, tuttavia il cuore di un prete è, per così dire, portatore sano 
di un’inguaribile malinconia, a motivo della debolezza di cui è rivestito. 
Esemplare è la testimonianza di san Giovanni Maria Vianney, che ha 
ammortizzato l’urto tra la coscienza del dono ricevuto e l’esperienza 
della propria indegnità servendosi di tre mezzi: l’ascesi, la preghiera, lo 
zelo pastorale. Il progressivo svolgersi della vita del Curato d’Ars non è 
costituito da una serie di spostamenti, di avanzamenti, ma da un’amorosa 
sottomissione alla volontà di Dio nell’obbedienza pronta e generosa alla 
Chiesa, vissuta sine glossa, senza “caricatura”, il cui “campionario” è, 
purtroppo, molto assortito:
- obbedienza simulata, si dice sì ma si intende no;
- obbedienza ostentata, si dice sì per essere ammirati; 
- obbedienza misurata, si dice sì a denti stretti;
- obbedienza tariffata, si dice sì ponendo il veto del se;
- obbedienza rassegnata, si dice sì per forza d’inerzia;
- obbedienza indignata, si dice sì senza intonare il Magnificat;
- obbedienza concordata, si dice sì a tempo determinato.

La statura umana e la levatura spirituale dei ministri ordinati dipendono 
essenzialmente dalla maturità della loro fede, che trova nell’obbedienza 
un criterio infallibile di discernimento e nella comunione fraterna uno 
strumento di verifica di estrema precisione. “La testimonianza di un 
sacerdozio vissuto bene – osservava Giovanni Paolo II – nobilita la Chiesa, 
suscita ammirazione nei fedeli, è fonte di benedizione per la comunità, è la 
migliore promozione vocazionale”. È a partire da questa consapevolezza 
che oso proporre alcune domande un poco impertinenti ma non irriverenti. 
“E perché non sembri offensivo per qualcuno quello che sto per dire – 
scriveva Gregorio Magno –, accuso nel medesimo tempo anche me (…). 
Ci siamo ingolfati in affari terreni, e altro è ciò che abbiamo assunto con 
l’ufficio sacerdotale, altro è ciò che mostriamo con i fatti”.
- Che ne è della tua vita di preghiera? Qualora riservassi al silenzio della 
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meditazione e dell’adorazione solo uno scampolo di tempo, è il sintomo 
che non stai bene! Per approfondire la diagnosi, chiediti se adempi 
fedelmente la Liturgia delle ore, impegno che ti sei liberamente assunto 
davanti al popolo di Dio. Per essere concreto, verifica se il Breviario è 
sepolto sulla tua scrivania o se è velato di polvere su qualche scaffale 
con la scusa che ormai lo scarichi da internet. Non oso chiederti se hai 
delegato permanentemente alle “pie donne” la Recita del santo Rosario! 

- Fai gli esercizi spirituali tutti gli anni, come la sollecitudine materna 
della Chiesa domanda, oppure non ricordi nemmeno quando, dove e 
chi te li ha predicati l’ultima volta? Se cerchi di giustificarti dicendo 
che la vita pastorale non te lo permette, non dici il falso ma nemmeno il 
vero. Se poi pensi di aver commutato gli esercizi con un pellegrinaggio 
o con un corso di aggiornamento pastorale ti sbagli, rischi di diventare 
“tiepido, né freddo né caldo” (cf. Ap 3,15-16). 

- Da quanto tempo non ti confessi? Questa domanda che sei solito fare 
ai penitenti hai dimenticato di rivolgerla, anzitutto, a te? Non sarà che 
la fuga ormai cronica dei fedeli dal confessionale ha trovato nei preti 
e nei religiosi dei precursori? Del resto, per essere buoni confessori è 
necessario rimanere umili penitenti, che si accostano assiduamente al 
sacramento della Riconciliazione e non si sentono dispensati a vita dalla 
direzione spirituale.

- Quando sali all’altare, spesso trafelato perché corri da una parrocchia 
all’altra, sei consapevole di “astare coram Deo”? Sei cosciente che lo stare 
alla presenza del Signore deve essere sempre anche un prendersi cura del 
suo popolo? Quando celebri la Messa, qual è l’intenzione che ti guida? 
Non intendo l’applicazione, che non ti autorizza a moltiplicare le Messe 
binate o trinate e plurintenzionali! Quale “servo premuroso del popolo 
di Dio”, ti ricordi che sei tenuto a celebrare la Messa pro populo e che 
nulla ti vieta di farlo non solo la domenica?

- Nell’avvicinarti all’ambone, sei consapevole che devi credere sempre ciò 
che proclami e insegnare ciò che hai appreso nella fede, vivendo ciò che 
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insegni? Quando tieni l’omelia, la tua mente e il tuo cuore suggeriscono 
alle labbra la “pista” di decollo e di atterraggio e la “rotta” da seguire? Lo 
Spirito non esiterà a precederti, ad accompagnarti e a “in-seguirti”, ma 
solo se lo avrai invocato nel silenzio della preghiera. Non ti accada di 
scaricare l’omelia da qualche sito internet, a cui spesso rimani incollato, 
perché vorrebbe dire che non hai “cibo solido” da offrire ai fedeli!

- Quali sono le riviste che segui, i libri che leggi e i giornali che sfogli? 
Quanto spazio riservi alla formazione permanente? Non rispondere 
frettolosamente, ma chiediti qual è l’ultimo convegno teologico-
pastorale a cui hai partecipato e qual è il libro che hai letto di recente 
senza limitarti ad accarezzare il titolo e a sorvolare l’indice. Se fai fatica 
a rispondere, alla prima occasione osserva il volto delle persone quando 
parli; se non riesci a contare gli sbadigli, decodifica i loro sguardi, perché 
non abbiano a lasciare intendere: “Quello che devi dire, dillo presto!” (cf. 
Gv 13,27). 

- Vivi la fraternità sacramentale riconoscendo nel presbiterio diocesano 
la “comunità dei discepoli” che sa “sopportarsi a vicenda nell’amore” (cf. 
Ef 4,2) e sa anche “gareggiare nello stimarsi a vicenda” (cf. Rm 12,10)? 
Nella risposta sii sincero con te stesso! A quando risale l’ultima visita 
fatta ad un presbitero malato o anziano? Ti capita di esprimere qualche 
giudizio affrettato sui confratelli? Prova a rispondere con lealtà senza 
timore, perché ti risparmio la stessa domanda sul vescovo! Puoi dire 
che i tuoi migliori amici li trovi tra i preti o li cerchi altrove, nel salotto 
delle solite abitazioni private che non assomigliano per niente alla casa 
di Betania?

- Sei povero, cioè libero, o sei affetto dalla “cupidigia che è idolatria” 
(cf. Col 3,5)? Prova a dare uno sguardo al bilancio parrocchiale. I conti 
sono trasparenti, oppure ci sono dei vasi comunicanti? Come mai sono 
scomparse alcune voci relative a determinate collette? Non sarà, forse, 
che il fondo di garanzia della previdenza ha preso il posto della fiducia 
nella Provvidenza? Nel tuo bilancio personale esiste la voce della decima 
per i poveri? E che ne è del tuo conto in banca? Oso farti questa domanda 
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solo “toccata e fuga”, sperando che gli “zeri” della risposta lo consentano!

- C’è infine un’altra questione: quella dell’abito. Ne è parte integrante il 
telefonino, diventato un idolo della raggiungibilità e della reperibilità. 
Eppure se ti chiamano i parrocchiani non sempre rispondi, sebbene 
tieni il cellulare acceso anche in Chiesa, non certo per le chiamate di 
emergenza, per le quali è attivo il trasferimento alle pompe funebri. 
Quanto all’abito ecclesiastico – non intendo i paramenti, talora sporchi 
o poco decorosi per mancanza di fede non certo di chi li confeziona! – il 
campionario è variopinto! C’è chi è passato dalla talare al maglione e ai 
blue jeans; c’è anche chi porta il clergyman solo nelle grandi occasioni, 
ritenendo che in privato sia lecito mimetizzarsi, trovando giustificazione 
nel vecchio adagio, di taglia troppo stretta: “l’abito non fa il monaco”.

Queste domande formulate “a viso aperto”, oltre che un invito a 
compiere un attento esame di coscienza, sono un appello a riscoprire 
l’arte della correzione fraterna, che san Paolo esorta a praticare “con 
spirito di dolcezza” (cf. Gal 6,1; 1Ts 5,14) e che la tradizione della Chiesa 
annovera tra le opere di misericordia spirituale. Il rimprovero cristiano, 
dettato da vera sollecitudine per il bene del fratello, dovrebbe trovare 
nel presbiterio una delle “palestre” più attrezzate, per allenare i ministri 
ordinati non solo a dichiararsi “servi inutili” (cf. Lc 17,10) – non c’è 
onore né qualifica più grande per un prete! –, ma anche a riconoscere 
quanto sia vero quello che scrive l’apostolo Paolo quando confessa che 
il Signore non si è limitato a dargli fiducia, ma lo ha stimato degno 
di fiducia. “Rendo grazie a Colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù 
Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia, mettendo al 
suo servizio me” (1Tm 1,12).
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Ho custodito la fede
Quando la fede del presbitero è messa alla prova

S.E. Mons. Renato Corti, Vescovo emerito di Novara

Firenze, 4 dicembre 2012

Mentre ero a Roma per la predicazione degli Esercizi Spirituali ai Parroci 
della Diocesi, un sacerdote rumeno mi regalò un volumetto sulla storia 
drammatica di un loro vescovo che morì martire nel 1951, sotto il regime 
comunista di Romania. Aveva 63 anni. Era vescovo da poco tempo. 
Era stimatissimo nella Chiesa. Aveva studiato a Roma laureandosi in 
Filosofia, Teologia, Diritto canonico. Ebbe diversi incarichi nella diocesi 
di Bucarest. Fu nominato vescovo di Iasi.
Fu arrestato nel 1949 perché si opponeva vigorosamente alla richiesta 
del regime di staccare i cattolici di Romania dal Papa, fondando una 
chiesa cattolica nazionale. L’arresto avvenne un giorno in cui aveva 
in programma di andare in una parrocchia per le cresime. Si trova il 
palazzo vescovile interamente circondato da agenti della Securitate. 
Volle partire ugualmente. Uscì a piedi. Prese il tram fino al capolinea. 
Poi, a piedi, insieme con un amico prete, andava in una parrocchia che 
distava ancora alcuni km. 
Si avvicinò una macchina dalla quale scesero alcuni poliziotti che vi 
spinsero dentro il Vescovo. L’amico prete, che voleva difenderlo, venne 
colpito con una sbarra di ferro (e in seguito morirà per questi colpi). Da 
quel giorno il Vescovo, di nome Anton Durcovici scomparve, inghiottito 
nelle carceri della Securitate, dove rimase fino al 1951, quando morì 
nella prigione di Sighet. Interrogato e torturato per molte settimane, 
venne accusato di essere una spia del Vaticano e un agente dell’America. 
Venne costretto a morire di fame e di sete, completamente abbandonato 
nella cella di morte. Giacque nudo sul pavimento di pietra tra il sangue e 
la sporcizia. Diede così testimonianza con il totale sacrificio di se stesso.
Fra i nemici della fede, egli custodì la fede, come aveva fatto fin da 
bambino. Anzi l’accrebbe nella fedeltà a Cristo e alla Chiesa nei tempi 
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più duri della sua vita. E’ un caso concreto che dimostra come dalle 
prove anche più gravi un prete o un Vescovo possono uscirne dei santi 
martiri.
Il tema che devo svolgere è piuttosto difficile. Capisco però che, anche 
tenendo conto che stiamo vivendo l’ ‘Anno della fede’ e che dobbiamo 
aiutare a viverlo le persone a noi affidate, è bene che ci fermiamo a 
riflettere sulla nostra esperienza di fede. L’obiettivo di questo incontro è 
il seguente: rinnovare-oggi e qui- la nostra adesione a Cristo; sollecitare 
l’impegno a “custodire” la fede e ad essere appassionatamente servitori 
della rivelazione del Dio vivo e vero, ad ogni uomo. Ci conceda il Signore 
il fuoco che Geremia non riuscì a trattenere e che, mentre era messo a 
dura prova, lo rese un profeta ancor più libero e coraggioso.
Svolgerò la relazione anzitutto con una rilettura di alcuni testi del NT 
sul tema indicato; mi soffermerò poi sulle prove della fede che un prete 
deve affrontare nel contesto attuale; e infine offrirò qualche indicazione 
per un buon cammino di fede da parte dei presbiteri.

Rilettura del Nuovo Testamento

Dal principio alla fine il NT affronta la questione della fede e della 
fedeltà messe alla prova. 

Gesù e le sue prove
Dovremmo meditare, in primo luogo, la vicenda drammatica di Gesù 
nel compimento della missione che gli è stata affidata dal Padre. 
Già il vangelo dell’infanzia fa riferimento a delle prove. Ma poi esse 
caratterizzano la vita pubblica di Gesù fin dalle prime battute, quando 
egli viene rifiutato dai suoi compaesani: “All’udire queste cose, tutti nella 
sinagoga furono pieni di sdegno; si levarono; lo cacciarono fuori dalla 
città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era 
situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro 
se ne andò” (cfr Lc 4, 28-29). Arriva il momento dell’annuncio della sua 
passione, con scandalo dei suoi discepoli: “Cominciò a insegnar loro 
che il Figlio dell’uomo doveva molto soffrire, ed essere riprovato dagli 
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anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e, dopo tre 
giorni, risuscitare” (cfr Mc 8, 31-33; cfr 9, 30-32; 10, 32-34). Quanto 
annunciato si verificherà. Gesù rimase fedele fino all’ultimo (cfr Gv 
13,1). Egli ha il volto del Messia sofferente, su cui aveva profetizzato 
Isaia nei quattro canti del servo di Javhè (cfr capp. 42; 49; 50; 52). Mentre 
sta per morire Gesù dice: “Tutto è compiuto!” (Gv 19,30). La lettera agli 
Ebrei inviterà a guardare a Gesù, “l’apostolo e sommo sacerdote della 
fede che noi professiamo, il quale è fedele a Colui che l’ha costituito” 
(Eb 3,1-2°). L’invito sarà ripetuto al cap. 12,2: viene detto che Gesù è 
“l’autore e perfezionatore della fede”. 

La duplice conversione di Pietro
Nella rilettura del NT ci possono illuminare alcune vicende personali. 
Penso, per esempio, a Pietro e a Paolo. Per quanto riguarda Pietro, 
Benedetto XVI afferma che non una ma due conversioni è stato 
chiamato a compiere nella sequela di Gesù. La prima può identificarsi 
con la chiamata di Gesù a seguirlo e a diventare suo discepolo. Ma ce 
n’è poi una seconda. Si collega proprio al dramma che investe la vita di 
Gesù. Quel dramma fa emergere che la fede di Pietro non era ancora 
matura. Sembrava una fede luminosa e forte quando, a Cesarea di 
Filippo, proclamava: “Tu sei il Cristo” (Mc 8, 29b), ma non era così. 
Pietro non accetta la prospettiva fatta conoscere a lui e agli altri del 
gruppo dei Dodici con gli annunci della passione: “Pietro, preso in 
disparte Gesù, si mise a rimproverarlo. Ma Gesù, voltatosi e guardando 
i discepoli rimproverò Pietro e gli disse: Lungi da me, satana! Perché 
tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini” (Mc 8, 32-33). Lo 
smarrimento di Pietro appare in tutta la sua gravità quando egli si trova 
davanti al Sinedrio: lo rinnega per tre volte (cfr Mc 14, 66-72).
Colpisce molto il fatto che, conoscendo bene Pietro, durante l’ultima 
cena Gesù gli dica: “Simone, Simone, ecco satana vi ha cercato per 
vagliarvi come il grano; ma io ho pregato per te, che non venga meno 
la tua fede; e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli” (Lc 22, 
31-32). Colpisce anche un secondo fatto che avviene quando Gesù è già 
risorto. Apparendo ai suoi discepoli, si rivolge a Pietro e, per tre volte, 
gli chiede se lo ama. Le risposte sono positive. Gesù conclude: “Pasci le 
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mie pecorelle” (Gv 21, 17).
Sapendo per esperienza diretta che la fede va riconfermata ogni giorno 
e che essa dovrà certamente attraversare giorni difficili, può scrivere 
alle sue comunità: “Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo…Vi ha rigenerati per una speranza viva. Perciò siete ricolmi di 
gioia, anche se ora dovete essere afflitti da varie prove, perché il valore 
della vostra fede, molto più preziosa dell’oro, torni a vostra lode, gioia 
e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Perciò esultate di gioia 
indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede” (1 Pt 
1, 3.6-9).

Le tribolazioni e le speranze di Paolo
E l’esperienza di fede dell’apostolo Paolo, come è stata? Non è identica 
a quella di Pietro. Sia la chiamata sia il percorso si presentano con 
caratteristiche proprie, anche se il significato profondo di tale esperienza 
è il medesimo. Raccolgo qualche elemento significativo partendo dalla 
fase conclusiva del suo cammino missionario. Leggiamo della pagina 
degli Atti relativa all’incontro di Paolo con i presbiteri di Efeso radunati 
a Mileto: “Ed ecco ora, avvinto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme 
senza sapere ciò che mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo in 
ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni”. Ma poi 
aggiunge: “Non ritengo la mia vita meritevole di nulla, purché conduca 
a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, 
di rendere testimonianza al messaggio della grazia di Dio” (At 20, 22-
24).
Un altro elemento può essere raccolto dalla seconda Corinti, là dove si 
parla delle tribolazioni e delle speranze nel ministero: “Noi abbiamo 
questo tesoro (e cioè la luce che rifulse nel suo cuore) in vasi di creta, 
perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da 
noi. Siamo infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati; siamo 
sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, 
ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte 
di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo 
(2 Cor 4, 7-10). Peraltro, tutto questo gli era stato preannunciato a 
Damasco, subito dopo l’ “illuminazione” o “conversione”, da parte di 
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Anania. Egli venne invitato a incontrare Saulo: “Va’, perché egli è per 
me uno strumento eletto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai 
re e ai figli d’Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio 
nome” (At 9, 15-16).
Rispetto a Pietro, sembra di poter dire che la conversione sulla via di 
Damasco, quando gli si mostrò Gesù dicendogli: “Perché mi perseguiti?”, 
già porti a tenere in primo piano Gesù crocifisso. Non mancherà di dirlo 
nella sua prima lettera ai Corinti: “Fratelli, quando sono venuto tra voi, 
non mi sono presentato ad annunciarvi la testimonianza di Dio con 
sublimità si parola o di sapienza. Io infatti ritenni di non sapere altro in 
mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso” (1 Cor 2, 1-3).
Pensando alla sua morte ormai prossima, scriverà a Timoteo: “Quanto 
a me, il mio sangue sta per essere sparso in libagione ed è giunto il 
momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho 
terminato la corsa, ho conservato la fede” (2Tm 4, 6-7).
Tornando indietro un passo, vale la pena di ricordare che, ad Antiochia 
di Pisidia, il rifiuto da parte dei Giudei non basta per mettere in crisi 
né Paolo né Barnaba (cfr At 13, 44 ss). Neanche il difficile confronto 
avvenuto all’areopago di Atene, mostra che Paolo si scoraggi; forse gli 
fa comprendere qualcosa che dirà arrivando a Corinto (cfr 1 Cor 2, 2). 
Nemmeno i Galati, che sembravano avere abbandonato il Vangelo da lui 
predicato hanno bloccato l’impegno di Paolo. Certo, essi lo hanno fatto 
soffrire. Gli hanno fatto scrivere anche parole molto severe nella prima 
parte della lettera (cfr Gal 1, 6-10). Ma proprio in questa lettera, Paolo 
dirà anche parole molto cordiali ricordando che essi sono stati molto 
gentili con lui: “Vi sareste cavati anche gli occhi per darmeli” (Gal 4, 15).

La nube dei testimoni
La lettera agli Ebrei, soprattutto nei capitoli 11 e 12, ci sospinge a 
riconoscere e imitare coloro che hanno vissuto la fede in maniera 
esemplare, pur in mezzo alle difficoltà. Al termine di questa rassegna dei 
grandi credenti, si aggiunge: “Anche noi, dunque, circondati da un così 
grande nugolo di testimoni, deposto tutto ciò che è di peso e il peccato 
che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti”. 
Il testo ritorna subito a fare riferimento a Gesù: “Egli, in cambio della 
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gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando 
l’ignominia e si è assiso alla destra del trono di Dio”. E ancora: “Pensate 
attentamente a Colui che ha sopportato contro di sé una così grande 
ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d’animo” (Eb 
12, 1.2b-3). Già al capitolo terzo si trovava un’esortazione che riguarda 
la fede e le tentazioni contro di essa: “Guardate perciò, fratelli, che non 
si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e senza fede che si allontani 
dal Dio vivente. Esortatevi piuttosto a vicenda ogni giorno, finché dura 
questo oggi, perché nessuno di voi si indurisca sedotto dal peccato. 
Siamo diventati infatti partecipi di Cristo, a condizione di tenere salda 
sino alla fine la fiducia che abbiamo avuto dal principio” (Eb 3, 12-14).

“Quando la fede del presbitero è messa alla prova”
Incontrando recentemente un sacerdote gli ho chiesto se ci sono 
e quali sono le tentazioni che riguardano la fede del prete. Mi ha 
risposto: “Molte!”. Al momento non ho potuto approfondire, ma era 
già un’indicazione da tenere in conto. Un altro sacerdote mi ha risposto 
citando il salmo che dice: “L’intimo dell’uomo e il suo cuore: un abisso” 
(Sal 63, 7). Anche questa sottolineatura meriterebbe molta riflessione.

Un intervento del card. Scola
Per questo nuovo anno pastorale il card. Scola, Arcivescovo di Milano, 
nella sua lettera pastorale intitolata “Alla scoperta del Dio vicino” affronta 
anche questo tema. Dopo una breve introduzione si sofferma su quattro 
tentazioni. In premessa nota che “anche i Vescovi, anche i preti, anche i 
diaconi, anche i consacrati/e possono essere tentati nella fede e toccati 
dal rimprovero di Gesù : O generazione incredula! (Mc 9, 19). 
Fa riferimento a una prima tentazione strettamente legata alle 
condizioni di esercizio del ministero oggi. Scrive: “La tentazione dello 
scoraggiamento per un ministero segnato da tante fatiche, circondate da 
tante pretese e che sembra essere così poco incisivo e così poco fecondo, 
mette alla prova la fede”. 
Una seconda tentazione viene riferita a fatiche, anche di tipo psicologico, 
che investono sia l’ambiente esterno che l’ambiente interno alla Chiesa: 
“La tentazione dello scontento, della mormorazione, dell’amarezza per 
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l’impressione di non essere abbastanza conosciuti, apprezzati, valorizzati, 
mette alla prova la fede”. 
In una terza tentazione viene affrontato il capitolo della comunione 
nel presbiterio e nella comunità cristiana: “La tentazione di ritenere 
insuperabili le divergenze entro il presbiterio, entro le famiglie religiose 
e dentro la comunità cristiana, insanabili le divisioni, irrecuperabili le 
persone e la comunione, mette alla prova la fede”. 
Con riferimento a una quarta tentazione viene evocata la vita morale 
del prete: “La tentazione di ritenere legittimo cercare consolazioni 
compensative, addirittura trasgressive, nell’attaccamento a persone, cose, 
strumenti di evasione, oscurando il dono della verginità o del celibato, 
mette alla prova la fede”. 
Nella conclusione della sua riflessione fa riferimento all’aiuto decisivo 
della grazia di Dio (Rm 8, 37). E riconosce “nell’anno della fede” 
un’occasione propizia per “rinnovare la grazia del sacramento dell’Ordine 
e della propria consacrazione”. L’invito finale è quello di non sognare 
improbabili situazioni ideali: “Per crescere nella fede non possiamo 
sognare una improbabile situazione ideale per esercitare il ministero e per 
vivere i diversi carismi della vita consacrata: Siamo piuttosto richiamati a 
rimanere in Cristo, come il tralcio che rimane nella vite”.
Fede in Gesù Cristo e l’adesione alla Chiesa in un mondo segnato dalla 
incredulità
A proposito di Gesù Cristo i racconti evangelici ci presentano una 
notevole varietà di livelli dell’incontro con Gesù. Ci sono incontri che 
sono tali solo apparentemente. Si pensi ai compaesani di Gesù che, 
alla sua prima uscita di vita pubblica, si dimostrano pieni di sdegno. 
Addirittura lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fino sul ciglio 
del monte sul quale la loro città era situata. Ma altrettanto va detto 
di molti scribi, farisei, sacerdoti. O anche di coloro che intendevano 
l’incontro con Gesù come semplice curiosità. Gli esempi sono molti. In 
questi casi l’incontro con Gesù equivale a zero.
Un secondo livello è quello che si coglie, per esempio, nell’incontro 
notturno di Nicodemo con Gesù. C’è un uomo in ricerca, e la ricerca 
appare sincera. E’ pure quello di tante persone che sono affascinate 
dal modo di predicare di Gesù, come quella donna che disse: “Beato 
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il seno che ti ha nutrito!”. E’ quello della peccatrice perdonata mentre 
Gesù era in casa di un fariseo di nome Simone. E’ quello di Zaccheo 
che dall’incontro con Gesù è condotto a scelte significative circa il suo 
comportamento.
Un terzo livello è quello di chi si compromette per Gesù; chi fa 
dell’incontro con lui un momento chiave della sua vita ed è pronto 
ad avventurarsi su sentieri nuovi e ignoti. Vivono questa esperienza i 
discepoli di Gesù, e in particolare i Dodici. Rispetto ai precedenti livelli, 
qui c’è un salto di qualità, l’incontro si apre alla profondità, anche se ciò 
richiederà tempo e non avverrà senza incertezze, oscurità, paure.
Un quarto livello è quello che traspare nei racconti del libro degli Atti 
degli apostoli. Pietro e Giovanni, ma poi anche altri, per amore di Gesù 
sono pronti anche a soffrire e ad andare in prigione. Un giorno, per 
alcuni discepoli di Gesù, il livello dell’incontro con lui permetterà di 
affrontare persino il martirio: è ciò che capitò a Stefano. Sarebbero da 
ricordare altri nomi: Filippo, Barnaba, Paolo, Aquila e Priscilla, Lidia e 
altri collaboratori dei primi missionari del Vangelo (cfr Rm 16).
Un quinto livello, il più alto, è quello indicato in vari modi da Gesù e che 
attraversa tutto il Vangelo. In particolare è rintracciabile nella grande 
preghiera pronunciata da Gesù durante l’ultima cena (Gv 17). Lì sta in 
evidenza il Padre. Gesù ne è il supremo rivelatore e vuole condurre a lui 
tutti i suoi discepoli.

* * *

Nel contesto culturale di oggi i cristiani, e anche i sacerdoti, sono 
obbligati a confrontarsi con l’indifferenza nei confronti di Gesù, se non 
con l’aperto distacco o la negazione di lui, ridotto a una vaga figura 
di un passato molto nebuloso. Di lui parlano testi come i vangeli, 
giudicati favole inconsistenti dal punto di vista storico. I grandi mezzi 
di comunicazione sociale esprimono spesso posizioni leggere. Molti 
cristiani non sanno che cosa rispondere e magari la loro fede incomincia 
a traballare. In particolare, viene largamente diffusa l’idea, carente di 
fede e di speranza circa il futuro che va oltre il muro della morte: questo 
è un nervo scoperto dell’uomo occidentale. 
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C’è molta confusione anche tra coloro che dicono di credere in Dio e 
in Gesù Cristo, e che partecipano alla vita della Chiesa. L’offuscamento 
della speranza nella vita eterna, fondata sul Cristo risorto, è forse la 
più grande prova della Chiesa in Occidente. Queste incertezze possono 
mettere in difficoltà anche lo sguardo di fede del prete e possono creare 
qualche vuoto non trascurabile nella sua esperienza spirituale o favorire 
lo scivolamento verso il basso della relazione con Gesù.
Ma quanto più un prete, proprio in quel tempo, compie atti di libertà a 
causa di Cristo e in favore di lui, tanto più assomiglierà a un tralcio che si 
stringe sempre più forte al tronco della vite: quel prete farà fatica a staccarsi 
da Cristo; anzi, il livello d’incontro con lui diventerà sempre più alto.

E a proposito dell’adesione alla Chiesa?
Ho tra le mani un libro che mi è caro: Meditazione sulla Chiesa di H. 
De Lubac. Venne scritto in anni difficili della sua vita. Tra il 1950 e il 
1958 operava nel sospetto, accusato di neo-modernismo. Era messo un 
po’ ai margini della ‘sua’ Chiesa. Quegli scritti sono un grande segno 
di amore alla Chiesa: ha sempre lavorato per essa e l’ha sempre amata. 
Molto opportunamente parla anzitutto con ampiezza del fatto che “la 
Chiesa è mistero”. Si dedica ad indicarne le dimensioni. Tende ad andare 
al cuore della Chiesa. La legge come “sacramento di Gesù Cristo, come 
Gesù Cristo è per noi nella sua umanità, il sacramento di Dio” (135). 
Fa riferimento anche alle tentazioni che “proviamo verso questa madre 
che dovremmo soltanto amare” (193). Accenna a diverse posizioni nei 
confronti della Chiesa. Si sofferma sulle critiche. Cita san Gerolamo, 
san Bernardo, santa Caterina da Siena. Ma nota la differenza tra la 
spinta al discernimento e il lamento sterile, segno di una diminuzione 
della fiducia della Chiesa” (p. 200). In tal caso, ciò che avrebbe potuto 
generare un risveglio ha un effetto paralizzante: “la fede può essere 
ancora sincera, ma è minata da ogni parte. Ci si mette a guardare 
alla Chiesa come estranei, per giudicarla. Il sospiro della preghiera si 
è trasformato in recriminazione tutta umana” (id.).Si pone anche una 
domanda: “Non si mescola alle nostre inquietudini una certa timidezza, 
una mancanza di sicurezza intima, un segreto disgusto per la tradizione 
della Chiesa? Non ci lasciamo abbagliare dai valori profani che il mondo 
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ostenta davanti a noi? Pur senza ancora deflettere dalla nostra fede, non 
cominceremmo a lasciare inclinare la nostra fede in essa? (p. 204).
Cita anche Newman, quando diventa cattolico. Egli aveva trovato 
difficoltà e critiche nell’ambiente anglicano; ne troverà anche in 
ambiente cattolico. Dice addirittura: “Mi incammino verso il deserto”. 
E De Lubac commenta: “Ma per la sua anima fedele, tale passo (cioè 
di diventare cattolico) era una ‘necessità’; e mai, in seguito, ebbe a 
rimpiangerlo per un solo istante” (p. 218).
Sappiamo che la Lumen Gentium è dedicata soprattutto ad approfondire 
il “mistero della Chiesa”. Già il primo capitolo è intitolato proprio 
così. Ma la prospettiva della Chiesa come “mistero” attraversa tutto il 
documento. Siamo lontanissimi dall’idea che una lettura puramente 
sociologica della Chiesa possa offrire dei parametri giusti e sufficienti 
per comprendere la Chiesa. Essa infatti è opera della ss. Trinità. Ha 
come capo Cristo che “fa” la Chiesa ogni giorno. Essa è il Corpo di 
Cristo. E’ il popolo di Dio e da Dio. Lo Spirito Santo è anima della 
Chiesa. Liturgia e parola di Dio sono i due grandi sentieri della nostra 
immersione nel mistero della Chiesa. E infine, per la grazia di Dio, 
la Chiesa, attraverso tutti i suoi membri, (in particolare i laici) può 
diventare anima del mondo (LG 38).
Di questi tempi la Chiesa è “sotto tiro”. Alcuni avvenimenti che toccano il 
mondo ecclesiale hanno creato disagio e sofferenza nei sacerdoti. Il rischio 
di lasciar crescere una certa distanza o addirittura una certa allergia nei 
confronti della Chiesa, esiste. Ma nel “Credo” diciamo: “Credo la Chiesa 
una, santa, cattolica e apostolica”. Evidentemente, se ci sono problemi 
concreti e reali, a qualunque livello, vanno considerati seriamente. 
Su questo punto il card. Kasper ha detto cose sagge in una intervista di 
qualche mese fa. Nel farlo sarà necessaria una duplice attenzione. La prima, 
di carattere pratico e metodologico, è la scelta di parlare della Chiesa curando 
di risalire costantemente alle fonti più dirette della vicenda ecclesiale. Penso, 
in questo senso , all’importanza di leggere in maniera diretta il magistero 
del Papa e dei Vescovi. E poi, seconda attenzione, bisognerà, soprattutto da 
parte di noi preti, pronunciarci sulla nostra adesione alla Chiesa coltivando 
seriamente la nostra immersione nel “ mistero”.
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Indicazioni conclusive

Offro, infine, alcune indicazioni concrete perché divengano un sostegno 
certo per la fede del prete, così che essa rimanga salda, sia luminosa e 
gioiosa, appaia come strumento contagioso di comunicazione alla mente 
e al cuore di altre persone al fine che, come diceva Paolo, brilli per loro 
la stessa luce e la grande speranza che è stata deposta nel nostro cuore.
Immersione nelle acque del Vangelo e coltivazione della compagnia dei 
santi
Una prima indicazione è quella di restare immersi, come il pesce 
nell’acqua, nelle acque del Vangelo e coltivare la compagnia dei santi, 
che sono il Vangelo vivente. L’aggettivo ‘immersi’, andrebbe inteso in 
modo realistico: bisogna stare e vivere ogni giorno in quelle acque di vita, 
che sono la stessa vita di Cristo e la vita trinitaria. Sono mille gli input 
che raggiungono noi preti. Ma è profondamente diversa la condizione 
del sacerdote che fa l’esperienza ora accennata da quella di chi, invece, 
è come indifeso e viene portato qua e là da ogni vento di dottrina e di 
stile di vita.
Quanto alla compagnia dei santi, come ci ricorda Benedetto XVI nel 
Motu proprio Porta fidei, essi ci possono realmente istruire sulla fede 
perché la sperimentano in profondità, conoscendo nel loro itinerario 
anche momenti di fatica o di oscurità, e però anche la scelta coraggiosa 
della conversione. Chi ha un amico tra i santi è molto fortunato. Egli 
sussurra all’orecchio del cuore prospettive che magari ci sono sconosciute 
o anche richiami che ci ridonano la capacità di distinguere il bene dal 
male, di fare pure dei ‘tagli’, là dove occorrono, e di lasciarci “afferrare da 
Cristo” e dal suo amore che diventa la forza segreta che spiega noi stessi 
e le nostre scelte in profondità.

Il tuo ministero è il luogo della tua santità
Una seconda indicazione consiste nel riconoscere nel ministero 
presbiterale il luogo della propria santità. Nel Documento del Vaticano 
II Presbyterorum ordinis questa scelta è chiara; non altrettanto sembra 
che lo sia nella vita dei sacerdoti e, talvolta, nemmeno nei suggerimenti 
che, con le migliori intenzioni vengono loro dati. La vita secondo lo 
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Spirito, come ci insegna l’apostolo Paolo, investe la persona nella sua 
singolarità ed è grazia racchiusa nel ministero a noi affidato.
Intendo dire che il ministero non può essere ridotto a un lavoro come 
un altro o a un ruolo come tanti altri. Deve essere invece come il pozzo 
di Giacobbe presso il quale Gesù attendeva la samaritana. Mi rendo 
conto che queste affermazioni possono parere discutibili quando si 
tiene conto di tutto ciò che impagina l’impegno quotidiano del prete. 
Stiamo correndo tutti il rischio che le mille cose da fare, che talvolta 
sarebbe meglio passare ai laici, vengano compiute con uno spirito un 
poco pelagiano, quasi come se esso potesse stare in piedi e dare frutto da 
se stesso. San Paolo, però, dice che egli ha piantato, Apollo ha irrigato, 
ma è Dio che fa crescere (1 Cor 3,5). E già un salmo ci ricorda che “se 
il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode” (Sal 127,1).
La scuola che dobbiamo frequentare per evitare di avere faticato invano 
e di essere noi stessi, alla fine, logorati e scontenti al punto di cadere in 
una crisi, è quella del rituale di ordinazione dei presbiteri insieme con i 
suggerimenti di LG 28 e di PO 13.
Lo dice brevemente la LG al termine del n. 28 con tre sottolineature. 
Si legge infatti che “i sacerdoti, in mezzo al loro gregge adorano Dio in 
spirito e verità”. E poi, con riferimento alla Parola di Dio, si aggiunge: “Si 
affaticano nella predicazione e nell’insegnamento, credendo ciò che hanno 
letto e meditato nella legge del Signore, insegnando ciò che hanno creduto, 
vivendo ciò che hanno insegnato”. E ancora, “soprattutto esercitando la loro 
funzione sacra nel culto o assemblea eucaristica, dove agendo ‘in persona di 
Cristo’, uniscono i voti dei fedeli al sacrificio del loro capo”.
Non è casuale che il decreto PO dedichi il secondo capitolo al ministero 
dei presbiteri e alle loro funzioni, e il terzo capitolo alla vita dei presbiteri 
ricordando anche in questa parte del documento che “l’esercizio della 
triplice funzione sacerdotale esige e favorisce la “santità” del prete. 
In questa stessa pagina, a proposito del ministero della parola, si dice 
che i sacerdoti “leggono ed ascoltano ogni giorno la parola di Dio; e se 
si sforzano anche di realizzarla in se stessi, diventano dei discepoli del 
Signore sempre più perfettamente. All’atto stesso di predicare la parola 
si uniranno più intimamente con Cristo Maestro e saranno guidati dal 
suo Spirito”. 
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Quanto ai Sacramenti, con particolare riferimento all’Eucaristia, il 
decreto PO dice: “I presbiteri, unendosi con l’atto (il sacrificio) di Cristo 
Sacerdote, si offrono ogni giorno totalmente a Dio, e nutrendosi del 
corpo di Cristo partecipano nell’anima della carità di Colui che si dà 
come cibo ai fedeli”. 
E infine, “reggendo e pascendo il popolo di Dio, i presbiteri sono 
stimolati dal buon pastore a dare la loro vita per il gregge, pronti anche 
al supremo sacrificio”. 
Mi sembra che in questo modo il decreto PO illustri con precisione 
il fatto che il ministero stesso del prete è il luogo fondamentale della 
sua santità. La tesi del Concilio Vaticano II è fondamentale. Ci si può 
chiedere se l’abbiamo, in qualche misura, assimilata.
“Fides quae”: chiarirci che cosa pensare e che cosa dire
Una terza indicazione riguarda il capitolo della “cultura” che non può 
essere sottovalutato. Infatti, è proprio a partire dall’ordine nel pensiero, 
che oggi molte persone si trovano confuse e avvertono come traballanti 
tanti punti, anche di importanza primaria nel “Credo” cristiano. Ciò 
sembra avvenire specialmente tra i giovani, ma qualcosa di simile affiora 
nella condizione spirituale degli adulti.
D’altra parte, ciò che inonda ogni giorno la mente e i sentimenti della 
gente sospinge ad avere un senso di incertezza soprattutto sulle domande 
fondamentali, e poi, più analiticamente, sull’insegnamento della Chiesa. 
Questo avviene ogni giorno. Noi, pastori della Chiesa, lo dovremmo 
tenere presente per due motivi tra loro complementari. Il primo riguarda 
la forza e la completezza a proposito della fides quae: siamo infatti 
fortemente sollecitati dalla pressione ambientale a dire o a tacere ( o a 
sorvolare) su questa o quella verità, a seconda dell’accoglienza da parte 
della mentalità corrente. Ma in tal caso ci comporteremmo davvero 
come raccomanda Paolo ai presbiteri di Efeso radunati a Mileto, e cioè 
di essere “vigilanti” sul gregge?
Il secondo riguarda noi stessi. Anche la nostra fede, quanto ai contenuti, 
potrebbe entrare in una fase di incertezza perché su diverse questioni 
non abbiamo le idee chiare e soprattutto non portiamo avanti gli 
approfondimenti necessari per offrire delle risposte alle sfide di oggi, 
trovando anche il linguaggio giusto.
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Quando penso alla formazione permanente del Clero, penso che questo 
capitolo, con il disagio che l’accompagna, dovrebbe suggerire su che cosa 
soffermarci, confrontarci tra noi e con l’aiuto di esperti circa ciò che 
come cristiani dobbiamo pensare e che cosa, come preti dovremmo dire.
Una “rete” a sostegno della nostra fede
Una quarta indicazione riguarda la “rete”. Sì, questo termine oggi 
largamente usato in campo pastorale, può essere appropriato anche 
quando si considera la vita del prete. Se mi chiedo da chi è costituita 
la rete, risponderei facendo riferimento anzitutto al Vescovo che 
viene ricordato da LG 28: una delle relazioni fondamentali del prete; 
evocherei anche il presbiterio nel quale si entra con la stessa Ordinazione 
sacerdotale, formando una “fraternità sacramentale” (PO 8). 
Pensando al Vescovo, l’esperienza mi dice che quando un prete si 
confronta costantemente con l’insegnamento e le proposte che da lui 
provengono, è molto aiutato a intravedere la strada, non solo pastorale 
ma anche personale, da percorrere. Ho toccato con mano quanto questa 
attenzione sia preziosa, in particolare per i preti giovani. Quanto al 
presbiterio, è certo che una solitudine che diventa isolamento non è 
chiesta dal celibato ecclesiastico, il quale è anzi vocazione alla fraternità 
e alla paternità; non è sicuramente chiesta dallo Spirito Santo: anche 
l’esperienza del “camminare insieme” tra diverse parrocchie è un modo 
con cui lo Spirito Santo sospinge i sacerdoti a fare un salto di qualità 
nella loro comunione presbiterale.
A proposito della rete, ci sono ancora altri fattori importanti da prendere 
in considerazione come aiuto certo per la vita di fede del prete. Penso 
alla preziosità di avere un referente spirituale stabile: una guida da parte 
di un uomo di Dio che goda la nostra stima e che si è pronti ad ascoltare 
anche partendo dal fatto che egli è molto disponibile nel prestare ascolto 
a noi. Un sacerdote che manca di questo riferimento è a rischio da vari 
punti di vista, compreso quello della fede. Certo, bisogna trovarlo ed è 
importante che, guardandosi attorno, ogni prete trovi qualcuno insieme 
con il quale camminare.
Penso anche alla fortuna di trovare un amico prete con il quale impostare 
la relazione come luogo nel quale fare emergere una comunicazione 
umana profonda e con il quale parlare del Regno di Dio e della passione 
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che dobbiamo mettere nel nostro servizio alla missione di Cristo. Non 
escludo che anche qualche cristiano laico possa essere prezioso per un 
prete. La premessa è evidentemente che si tratti di un cristiano il quale, 
ai nostri occhi, risulta più ricco di fede di quanto non lo siamo noi stessi, 
ami senza ombra la Chiesa, dia testimonianza là dove vive.

Una “regola di vita” attenta all’oggi del prete
Una quinta indicazione si chiama “disciplina”. Questo termine sembra 
essere scomparso dal vocabolario. Grande rilevanza alla libertà e, in 
particolare, la libertà del singolo individuo a fare le scelte che ritiene 
giuste, senza vincolo con le istituzioni, tra le quali anche la Chiesa.
Forse è meglio parlare dell’importanza di avere una “regola di vita”. 
Qualche Vescovo ha dedicato a questo tema una Lettera pastorale. 
Recentemente lo ha fatto Mons. Luciano Monari, Vescovo di Brescia, 
dedicando alla regola di vita il terzo capitolo della “Lettera ai Sacerdoti” 
dal titolo: Per noi il vivere è Cristo (nn. 10-21). Scrive: 
“Penso alla regola di vita non come a una serie dettagliata di precetti che 
regolino ogni più piccolo impegno. Mi interessa piuttosto l’attenzione di 
ciascuno per mettere ordine nei pensieri, nei desideri e nei comportamenti 
in modo che corrispondano a ciò che vogliamo fare della nostra vita”.
Tra gli impegni per “mettere ordine” mi ha colpito quello dedicato al 
computer. In particolare, egli nota che “diventa necessario chiarire come 
farne un uso corretto, quali problemi si pongano per l’organizzazione 
della vita di un prete”. Cita Benedetto XVI il quale, in occasione della 
Giornata mondiale della comunicazione sociale (2010) osserva che 
“il presbitero nell’impatto con il mondo digitale deve far trasparire il 
suo cuore di consacrato”. Mons. Monari aggiunge che internet non fa 
problema in sé. Lo fa invece un “uso che tradisce una dipendenza, una 
forma evidente di schiavitù per cui non si può fare a meno di navigare”. 
Osserva pure che “una dipendenza manifesta sempre una carenza di altro 
genere: mancanza di felicità, insufficienza di rapporti umani autentici, 
stress, delusioni, insoddisfazioni di sè. Il passo necessario è cercare di 
capire che cosa abbia provocato la dipendenza e lavorare seriamente 
sulle cause. Per fortuna, fino a che una persona non nega il problema, la 
speranza della cura c’è, ed è elevata. Può addirittura capitare che proprio 
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la lotta contro qualche forma di dipendenza porti a una maturazione 
migliore della personalità e a irrobustire la struttura della vita interiore”.
Evidentemente il riferimento che sto facendo non è tutto. Ma l’esperienza 
mi dice che, a differenza di qualche decennio fa, oggi, nella “regola di 
vita” può trovare uno spazio.

* * *

Come conclusione invito a rileggere l’ultima pagina del decreto PO 
(n. 22), particolarmente interessante. Ciò che venne scritto 50 anni fa 
sembra, per diversi aspetti, scritto oggi, anche se molte circostanze sono 
largamente mutate nel tempo. Si parla delle gioie e delle difficoltà nella 
vita del prete. E poi si rimarca che, in ogni caso, i sacerdoti non sono mai 
soli “perché hanno come sostegno l’onnipotenza di Dio” (PO 22/1316).
Quanto alle difficoltà, si legge: 
“Questo sacro Sinodo ha presenti le grandi gioie di cui è ricca la vita 
sacerdotale; ma ciò non significa che dimentichi le difficoltà che i presbiteri 
devono affrontare nelle circostanze della vita di oggi. Non ignora la profonda 
trasformazione che i tempi hanno operato nelle strutture economiche 
sociali e nel costume; e si rende conto che c’è stato un profondo mutamento 
nella gerarchia dei valori che viene comunemente adottata. Per questo i 
ministri della Chiesa, e talvolta gli stessi fedeli, si sentono quasi estranei nei 
confronti del mondo di oggi e si domandano angosciosamente quali sono i 
mezzi e le parole adatte per poter comunicare con esso. Non c’è dubbio che 
i nuovi ostacoli per la fede, l’apparente inutilità degli sforzi che si son fatti 
finora, il crudo isolamento in cui vengono a trovarsi possono costituire un 
serio pericolo di scoraggiamento”.
Quanto alla fiducia, si legge:
“I presbiteri non devono perdere di vista che nel loro lavoro non sono mai 
soli, perché hanno come sostegno l’onnipotenza di Dio. Abbiano fede in 
Cristo che li chiamò a partecipare del suo sacerdozio: e con questa fede 
si dedichino con tutta l’anima fiduciosamente al loro ministero, nella 
consapevolezza che Dio è tanto potente da aumentare in essi la carità 
(158). E non dimentichino che hanno al loro fianco i propri confratelli 
nel sacerdozio, anzi, tutti i fedeli del mondo. C’è infatti una cooperazione 
di tutti i presbiteri per la realizzazione del disegno di salvezza di Dio”.
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Il mistero dell’Incarnazione: 
 novità radicale del cristianesimo»42

S.E. Mons. Antonio Staglianò, Vescovo di Noto

Firenze 04/03/2013

«Non domandarci formula che mondi possa aprirti 
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo 

codesto solo oggi possiamo dirti 
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo».

   (E. Montale, Non chiederci parola)

Non solo apofatismo

Con questa lirica di Eugenio Montale, tratta da “Ossi di seppia”, vorrei 
avviare la riflessione sul nostro tema – Il mistero dell’Incarnazione: 
novità radicale del cristianesimo-, così decisivo per la società odierna, 
caratterizzata da un tessuto sempre più multietnico, multireligioso, 
multirazziale. Parlando dell’evento di Dio nella storia, un certo 
apofatismo non può non dominare la nostra intelligenza, la sensibilità, il 
nostro cuore. Come parlare di Dio pretendendo di intrappolarlo dentro 
concetti e pensieri? D’altra parte, è pur vero che “Dio si è fatto carne” - 
grande novità della rivelazione cristiana - si è approssimato, avvicinato, 
si è dato parola umana, viene al pensiero, al linguaggio, quasi a volerci 
dire: «di me potete/dovete parlare!». 
L’atteggiamento della ragione, della persona, del cuore, del sentimento 
di fronte al Mistero è quello dell’altalena che pendola: tra un misticismo 

42 La rivisitazione dell’autore non toglie il carattere del “parlato” di questo testo, frutto di 
una relazione tenuta a braccio ai sacerdoti della Arcidiocesi di Firenze il 4 marzo 2013. Per 
chi volesse un approfondimento più scientifico-sistematico della riflessioni qui proposte, ci 
si può complessivamente riferire ad A. Staglianò, Il mistero del Dio vivente. Per una teologia 
dell’Assoluto trinitario, EDB, Bologna 1996 (secondo edizione 2002), in particolare leggendo 
la prima parte del trattato trinitario, dove il tema è affrontato biblicamente. Altri rimandi 
bibliografici, verranno dati per riferimento a questioni specifiche.
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assolutamente apofatico (Dio è sempre incomprensibile/inarrivabile, 
poiché - citando Anselmo d’Aosta nel Proslogion – “Dio abita una luce 
inaccessibile”) e la sua effettiva dicibilità (tecnicamente i teologi parlano di 
apofatismo), poiché di Dio, proprio grazie all’Incarnazione, possiamo dire 
tantissimo, senza accontentarci di piccole evocazioni o di alcune metafore 
che potrebbero, nel momento in cui ci troveremo davanti a Lui, stupirci 
nello scoprire che Egli è l’esatto contrario di quello che avremmo pensato. 
Deboli, certo, saranno le nostre analogie (il Lateranese IV afferma che 
l’analogia è una similitudo in una dissimilitudo ancora più grande), e però 
trasmettono la verità su Dio, quella stessa verità che Egli, incarnandosi ha 
comunicato, ha manifestato. Insomma, noi possiamo dire la verità su Dio, 
poiché Egli si è rivelato in Cristo Gesù, Verbo nella carne.
Perché allora ho citato le parole di Montale? Perché ci ricordano che 
se qualcosa possiamo dire, potrebbe essere solo ciò che non siamo e ciò 
che non vogliamo. E allora, se l’incapacità dell’uomo di dire la realtà 
vale per il mistero della vita umana, a cui si riferisce Montale, quanto 
più è vero per il Mistero di Dio, del Figlio di Dio fatto carne, novità 
assoluta e radicale della Rivelazione cristiana. Mi viene in mente una 
bella espressione di sant’Agostino che parlando della Trinità afferma: 
“diciamo non tanto per dire, ma per non essere condannati a tacere”.
 
L’Incarnazione è la novità radicale del cristianesimo
Il cristianesimo sarebbe per qualcuno “una religione dal cielo vuoto”, 
poiché avrebbe desacralizzato il sacro con l’assegnare tutto il bene a Dio 
e tutto il male a Satana: con l’incarnazione, avrebbe portato Dio sulla 
terra e lasciato vuoto il cielo, sopprimendo la trascendenza del sacro, che 
è «il luogo in cui il bene e il male, il giusto e l’ingiusto, il benedetto e il 
maledetto si con-fondono» (U. Galimberti). 
Vorremmo contestare che, per queste “giuste ragioni”, il cristianesimo 
non ha affatto lasciato vuoto il cielo, semmai “ha capovolto cielo” (P. 
Mazzolari), permettendo alla sua pienezza divina di irrorare il mondo 
e la storia, orientando il loro processo al compimento definitivo nella 
verità, nell’amore, al proprio fine in Cristo risorto, e, così, alla propria 
fine (fine del mondo e della storia) nella Parusia del Signore. 
A partire dalla evidenza nuova assunta dalla parola-di-Dio nell’evento di 
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Gesù Cristo, infatti, Dio è un agente nel quotidiano di uomini e donne in 
ogni tempo, l’alleato dell’uomo, un suo interlocutore affidabile, aiutando e 
sostenendo il faticoso sforzo di tutti per la costruzione di una vita giusta 
e pacificata su questa terra. Con la manifestazione del suo volto trinitario, 
Dio ha cambiato l’universo, ricreandolo, e ha immesso nel mondo una linfa 
salvifica nuova per la trasformazione della storia umana nella giustizia e 
nella pace. Il Dio-Amore si manifesta nell’onnipotenza singolare che sola 
sconfigge gli ostacoli laceranti del peccato umano: quella che attraversa il 
dramma dell’impotenza umana nella libertà dell’amore e spinge il dono di 
sé fino alla morte di croce. Perciò, il cristianesimo sa del dramma umano e 
storico, sa della lotta tra il bene e il male, sa dello “spasmo del tempo” e del 
mistero dell’iniquità in atto, il mistero dell’anomia, arrestato e ritardato 
nella sua definitiva manifestazione dal katecon, «ciò o colui che trattiene», 
secondo le misteriose (più che enigmatiche) affermazione di 2Tess. 2,6-7, 
dal “potere che frena” (M. Cacciari).
Proprio in questi giorni ho consegnato alla stampa un’opera, dedicata 
al pensiero trinitario di Gioacchino da Fiore, l’Abate calabrese, “di 
spirito profetico dotato” (Dante). Essa non ha solo l’interesse di meglio 
evidenziare l’ortodossia cattolica della sua riflessione trinitaria, ma anche 
di ricordare al nostro tempo umano – della società liquida, della coscienza 
infranta, del filoautismo narcisistico (Z. Bauman)-, l’importanza 
di comunicare ed educare alla verità cristiana di Dio, per resistere al 
degrado dell’isolamento e della solitudine che rende la coscienza umana 
sempre più “infelice”. Dio ama la vita dell’uomo e vive l’amore per lui, 
definitivamente, nella libertà. Nel cristianesimo, la distanza abissale tra 
l’uomo e Dio è superata, l’uomo è riconciliato con Dio attraverso la 
rivelazione del suo amore infinito e intramontabile, perché eterno, unico 
e identico con la sua stessa essenza: Dio è amore. Questa “novità” di Dio 
su Dio è l’essenza della radicalità nuova dell’evento dell’Incarnazione.

“Verità-chiave” della fede cristiana, nella Redemptor hominis

L’Incarnazione è la “verità-chiave” della fede cristiana, - «Il Verbo si 
fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (1Gv 1,14), e altrove: 
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«Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna» (Gv 
3,16)-, così la chiama Giovanni Paolo II all’inizio del suo pontificato, 
con quella magnifica enciclica Redemptor hominis, che va sicuramente 
riletta e riascoltata, resa ancor più feconda oggi, quando i vescovi italiani 
si preparano al Convengo ecclesiale del 2015 proprio a Firenze con 
l’intenzione programmatica di affrontare il tema: “In Gesù Cristo, il 
nuovo umanesimo”. Qui, possiamo solo fissare alcune pillole che presto 
ritorneranno ad essere centrali nelle nostre riflessioni:
«In questo atto redentivo la storia dell’uomo ha raggiunto nel disegno 
d’amore di Dio il suo vertice. Dio è entrato nella storia dell’umanità e, 
come uomo, è divenuto suo “soggetto”, uno dei miliardi e, in pari tempo, 
Unico! Attraverso l’Incarnazione Dio ha dato alla vita umana quella 
dimensione che intendeva dare all’uomo sin dal suo primo inizio, e l’ha 
data in maniera definitiva - nel modo peculiare a Lui solo, secondo il 
suo eterno amore e la sua misericordia, con tutta la divina libertà» (n. 
1). E ancora: « Poiché in Lui la natura umana è stata assunta, senza 
per questo venire annientata, per ciò stesso essa è stata anche a nostro 
beneficio innalzata a una dignità sublime. Con la sua incarnazione, 
infatti, il Figlio stesso di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo. 
Ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con mente d’uomo, ha agito 
con volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo» (n. 8). Cosa accade 
allora all’umanità dell’uomo grazie all’Incarnazione? «Questa unione 
del Cristo con l’uomo è in se stessa un mistero, dal quale nasce “l’uomo 
nuovo”, chiamato a partecipare alla vita di Dio, creato nuovamente in 
Cristo alla pienezza della grazia e della verità. L’unione del Cristo con 
l’uomo è la forza e la sorgente della forza, secondo l’incisiva espressione 
di S. Giovanni nel prologo del suo Vangelo: “Il Verbo ha dato potere di 
diventare figli di Dio”. Questa è la forza che trasforma interiormente 
l’uomo, quale principio di una vita nuova che non svanisce e non passa, 
ma dura per la vita eterna» (n.18). Non stupisce allora perchè, come è 
affermato più volte nell’enciclica. L’uomo è la via della Chiesa e della sua 
missione: «L’uomo, nella piena verità della sua esistenza, del suo essere 
personale ed insieme del suo essere comunitario e sociale - nell’ambito 
della propria famiglia, nell’ambito di società e di contesti tanto diversi, 
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nell’ambito della propria nazione, o popolo (e, forse, ancora solo del clan, 
o tribù), nell’ambito di tutta l’umanità - quest’uomo è la prima strada 
che la Chiesa deve percorrere nel compimento della sua missione: egli è 
la prima e fondamentale via della Chiesa, via tracciata da Cristo stesso, 
via che immutabilmente passa attraverso il mistero dell’Incarnazione e 
della Redenzione» (n.14)43.

Novità radicale: cosa si intende?

Da dove iniziare dunque? Impegniamoci ad articolare alcune riflessioni 
sul tema proposto, quasi svolgendo una explicatio terminorum sul 
concetto di “novità radicale”, che l’Incarnazione sarebbe.
“Novità radicale” è un’espressione – ritengo-, “obiettivamente” debole: 
qui, infatti, non si tratta di tratteggiare alcuni aspetti di novità della 
Rivelazione cristiana, ma piuttosto di entrare concettualmente, con 
la forza della ragione ispirata dalla fede, nel Novum che l’evento 
dell’Incarnazione costituisce nella storia, un Novum che possiamo 
immaginare come qualcosa di assolutamente inesauribile. Le novità 
allora che potremmo sicuramente indicare, devono essere pensate e 
capite in quanto scaturenti dal grembo sorgivo da cui il Novum cristiano 
emerge: sono le novità di “questo” Novum, il quale peraltro non può 
essere tradotto in una dottrina (con le sue premesse, e le sue parti 
principali e poi le conseguenze da trarre etc. etc.).
 L’evento dell’Incarnazione è verità che riguarda l’esistenza dell’uomo, di 
tutti gli uomini e di tutto l’umano (res nostra agitur). Richiede pertanto 
un processo di comprensione vitale, inesauribile, poiché coinvolge tutte 
le generazioni di uomini e donne in ogni tempo, da quando è capitato 
come evento nella storia fino ad oggi. Anche in futuro, la novità radicale 
o la radicalità del Novum cristiano sarà oggetto del pensiero cogitante e 
dell’esperienza della vita, poichè questa radicalità non può essere appresa 

43 Tutta la riflessione, anche filosofica, di Karol Wojtyla è incentrata sull’uomo-persona in una 
prospettiva di indagine fenomenologica che non disdegna di “mostrare” la fecondità euristica 
della fede cristiana nella Incarnazione (cfr. A. Staglianò, Ecce homo. La persona, l’idea di cultura 
e la questione antropologica, in Papa Wojtyla, Cantagalli, Siena 2008).
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totalmente dalla mente e dal concetto, ma chiede di essere pienamente 
vissuta nell’esistenza. L’esperienza dei santi lo dimostra. Un’umanità 
destinata e condannata alla debolezza, all’abisso del limite creaturale, 
nel santo si vede totalmente trasformata e cambiata dentro un processo 
di conversione, che non è semplicemente metanoia (meta = cambiare; 
nus = testa; ossia cambiare il mio modo di pensare), ma un processo 
di conversione che comporta un cambiamento di mentalità, trasforma 
l’intera esistenza, rinnovando le mie emozioni, i miei sentimenti, la mia 
fisicità, il linguaggio corporeo della mia condizione umana: mi fa scoprire 
“uomo nuovo”, l’uomo nuovo in Cristo Gesù (GS 22). L’esperienza di 
Paolo lo conferma: «Io, non io, ma Cristo vive in me! E questa vita che 
io vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato 
e ha dato se stesso per me»44. 

La novità radicale della santità cristiana

Se c’è un Novum immediato, che nell’Incarnazione, con gli occhi pieni 
di meraviglia, possiamo contemplare è questo: la possibilità data agli 
uomini di giungere alla salvezza, non solo nell’incontro escatologico con 
Dio (il volto del Padre), ove nei lineamenti di Cristo contempleremo 
i nostri tratti di uomini nuovi, ma nella possibilità oggettiva che 
l’Eschaton germogli tra gli umani, oggi e qui. Magari i santi, “quelli che 
hanno lavato le vesti nel sangue dell’Agnello”, sembrano essere pochi. 
Bastano tuttavia per dirci che la possibilità esiste per tutti, lasciando 
aperto il cammino del discernimento della santità all’interno della 
Chiesa. Ahimè, i rotocalchi oggi sono più interessati ad individuare nella 
Chiesa le disgrazie e le miserie morali, spirituali, amministrative, e così 
via… ma questa è la scena del mondo che si brucia in una attimo. Invece, 
la santità dell’esperienza cristiana è molto più diffusa di quanto noi 
immaginiamo. Facendo un discorso logico, quasi sillogistico, proviamo 
a guardare ciò che accade nella vita della Chiesa e nella vita di oggi45. La 

44 Si veda per questo A. Staglianò, Teologia e Spiritualità. Pensiero critico ed esperienza cristiana, 
Studium, Roma 2006.
45 Cfr. A. Staglianò, «I santi: “nuove” parole di Dio», in Ho theológos 24 (2006) 121-128.; ID., 
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domanda è: “perché non siamo ancora sprofondati nell’abisso della nostra 
perdizione?”. Proprio perché nella vita della Chiesa, la santità è molto 
diffusa, e questo da una parte ci consola, e dall’altra deve spronarci. La 
santità è proprio possibile perché il Verbo si è fatto carne: ora, Dio non 
è più un orizzonte d’infinito, di assolutezza, d’indeterminatezza verso 
cui andare; Dio non è semplicemente un modello da seguire, obbedendo 
ai suoi comandamenti; ora, Dio è la Grazia effettiva che entra nella 
carne, poiché l’evento questo dice: Logos sarx egheneto (il Verbo si è 
fatto carne). E la carne ha una rapporto con il Verbo tale che in essa la 
trasformazione è resa possibile e di fatto accade. 

Novità radicale e Rivelazione

Verbum caro factum est: in questo noi conosciamo qual è l’originalità 
della Rivelazione cristiana, rispetto alle altre grandi religioni 
monoteistiche che pur hanno una rivelazione. Le tre grandi religioni 
monoteistiche - Ebraismo, Cristianesimo e Islam- affermano di avere in 
comune tante cose: sicuramente la fede nell’unico Dio e la rivelazione. E’ 
proprio così? Sostiamo, quasi per divertimento, sul rapporto tra Antico 
e Nuovo Testamento. Alcuni esegeti preferiscono parlare di Scritture 
ebraiche, evitando di parlare di Antico Testamento. Mettendo, però, in 
relazione i due testamenti è normale pensare che, poiché ve ne è uno 
nuovo, l’altro risulti “antico” (antiquato?). Uscendo da questo legame 
(parlando cioè di Scritture ebraiche) si rischierebbe di distaccarsi da 
una tradizione non tanto terminologica, quanto di senso: chiamare, 
infatti, “primo” Testamento i testi dell’Antico Testamento, equivale a 
riconoscere la presenza di un “secondo” Testamento (quello di Gesù). 
E, però, poi occorre articolare il rapporto con una ermeneutica per 
la quale il “secondo” è obiettivamente “anteriore” al “primo” e dunque 
“superiore” (pensiamo alla dialettica tra il primo e il secondo Adamo 
in san Paolo). Colui che è nato da Maria vergine, 2000 anni fa, è il 

«Figure di santità e identità teologica del Sud: legittimazione critica di un percorso, guadagni 
e prospettive», in C. Sarnataro (a cura di), L’identità meridionale. Percorsi di riflessione 
multidisciplinare, San Paolo, Cinisello Balsamo 2005, pp. 239-246.
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Preesistente! Questo dice la Scrittura: Cristo viene prima. Qui vanno 
valorizzati gli Inni cristologici di Colossesi ed altri: “in Lui per Lui e 
da Lui sono tutte le cose”. Ma anche alcune affermazioni di Giovanni 
che fa dire al Battista: “viene dopo di me, ma era prima di me, prima 
che il mondo fosse”. Il cristocentrismo dice la qualità della Rivelazione 
cristiana, per cui la tradizione cristiana può parlare di Antico e Nuovo 
Testamento, istituendo una discontinuità che non spezza la continuità 
della Tradizione rivelativa. Resta vero, però, che in Gesù il Padre “crea 
cieli nuovi e terra nuova”. Per altro, proprio per la radicale novità della 
Rivelazione cristiana, quella continuità rilevabile con l’Ebraismo (perché 
si tratta di rivelazione nella storia, o anche di rivelazione come storia), 
non si potrà mai riconoscere alla “rivelazione islamica”. Anzi, proprio in 
nome di questa novità radicale, quella islamica nemmeno si dovrebbe 
chiamare “rivelazione”: si tratta, infatti, qui di un “testo dettato” che, per 
sua natura, ha veramente poco in comune con la rivelazione del Cristo 
nella tradizione rivelativa ebraico-cristiana. Si potrebbe obiettare: anche 
nel Corano si parla di Gesù, di Abramo. Certo, ma la Rivelazione 
non consiste semplicemente in ciò che è scritto (da questo versante si 
dovrebbe molto discutere l’affermazione che il cristianesimo sarebbe una 
“religione del Libro” come l’Islam e l’Ebraismo). La rivelazione di Dio 
non è dottrina, ma è evento storico. Benedetto XVI, in Deus Caritas 
Est lo ha scritto fin dall’inizio del suo Pontificato: “il cristianesimo 
prima che aver a che fare con l’etica, la morale, l’insegnamento è l’evento 
di un incontro con Cristo, è Cristo che incontra ogni uomo”. Così, la 
Rivelazione è Dio che si rende presente nella storia umana attraverso 
parole, istruzioni, profeti… e, nell’Incarnazione, nella persona del Figlio. 
Questo crea novità assoluta. Una novità che ridona significato ad ogni 
termine del linguaggio umano, anche quello che definisce Dio come un 
mistero46, oltre che allo stesso termine/realtà della “rivelazione”. 

46 Nel dibattito teologico circa il rapporto tra cristianesimo e religioni non cristiane, questo 
aspetto emerge di continuo, nella pretesa di assolutezza veritativa del cristianesimo, ma anche 
nella pretesa dei teologi pluralisti della religione di ridurre a semplici “metafore” alcuni concetti 
centrali della fede, come Incarnazione, risurrezione, redenzione. E’, infatti, ostico “digerire” la 
novità radicale dell’Incarnazione, quale reale presenza di Dio nella storia degli uomini e, perciò, 
si pretende spingerla a una interpretazione mitologica. Su questo cfr. A. Staglianò, «L’impegno 
teologico per la “singolarità” di Gesù Cristo nel contesto del pluralismo religioso», in G. Coffele 
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Novità radicale e mistero

Anche noi cristiani, sulla questione del mistero, forse ragioniamo troppo 
solo in termini intellettualistici e filosofici. Appena sentiamo la parola 
“mistero”, subito pensiamo a ciò che non può essere compreso. La Trinità 
di Dio - per esempio - è un mistero: come fanno Padre, Figlio e Spirito 
Santo ad essere uno? La ragione aristotelica non lo capisce, così come 
non lo può afferrare nessun ragionamento. Infatti, è incomprensibile 
che “uno sia tre e tre siano uno”. Tuttavia non è propriamente questo il 
mistero, semmai questo potrebbe essere un inesplicabile rebus. 
Il mistero non è qualcosa che va semplicemente aldilà delle mie capacità 
razionali e che trascende le mie capacità cognitive. Uno schema che 
vedesse nel mistero solo qualcosa che è aldilà dei limiti della ragione 
naturale non fa pienamente riferimento al concetto di mistero della 
tradizione cattolica. Le capacità della ragione, infatti, sono infinite, 
come il mistero è infinito. Dunque, il mistero può abitare l’immensa 
capacità della ragione. Il limite della ragione è l’infinito. Ragione, fede, 
mistero hanno bisogno oggi di una “nuova articolazione”. Mi pare che 
l’Enciclica di Giovanni Paolo II dedicata ai rapporti tra fede e ragione, 
abbia abbondantemente soddisfatto questo esigenza, tertio millennio 
adveniente (è del 1999 se non sbaglio) e ora anche ineunte. Molti, 
purtroppo, che non hanno acquisito quella lezione, continuano a pensare 
così: la ragione cerca e laddove non arriva scatta il mistero e, con questo, 
la fede. Dunque, la fede inizierebbe laddove la ragione non riesce a 
giungere. Diremmo oggi che non è proprio così: la fede inizia prima, 
con la stessa ragione e la stimola a raggiungere vette sempre più alte. 
Pensiamo all’episodio del profeta Elia che, in cammino verso il monte, 
sentendo la stanchezza veniva svegliato da un angelo che lo nutriva e che 
gli indicava la meta. Così, la fede si fa anche “avvocato della ragione”, 
specialmente nella cultura della liquidità e della debolezza portata a 
sistema, in cui la ragione si assopisce, stanca, e non vuol più ricercare47. 

(a cura di), Dilexit ecclesiam, Miscellanea Valentini, L.A.S, Roma 1999, pp. 319-349.
47 Su questo cfr. A. Staglianò, Su due ali. L’impegno per la ragione responsabilità della fede, Lateran 
University Press, Città del Vaticano 2005; Pensare la fede. Cristianesimo e formazione teologica in 
un mondo che cambia, Città Nuova, Roma 2004. Per qualcosa di molto più sistematico, il tema 
è svolto in un autore, citato nell’Enciclica del beato Giovanni Paolo II, in La “Teologia” secondo 
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Qui, allora, la fede è un pungolo per la ragione, perché cerchi la verità, 
affinchè non si assesti sul superficiale, perché si convinca d’essere 
capace metafisicamente (cioè ha la capacità di passare dal “fenomeno 
al fondamento”, ha la possibilità di portare al linguaggio l’essere nella 
sua verità, perché è costitutivamente fatta per la verità e vorremmo 
dire anche “fatta di verità”). Una bella espressione di sant’Agostino 
può essere qui ricordata a memoria: «Noli foras ire in te ipsum redi in 
interiore hominis habitat veritas», la verità che mi inabita non è aliena 
dalla ragione. “Tu sei capace di passare dal fenomeno al fondamento”, 
questo grida la fede dentro noi, in un’ottica prettamente cattolica e non 
certo protestante (si pensi al Lutero e al suo pessimismo sulla ragione, 
per esaltare la fede; per lui la ragione è inaffidabile, come lo è “una 
prostituta”; questa tradizione per altro continua e si manifesta anche 
nel XX secolo in quella tradizione teologica protestante per la quale la 
“filosofia cristiana”, specialmente l’analogia entis è “sterco del diavolo 
[K. Barth])”. 
Con l’Incarnazione, il concetto di mistero si innova e ciò che è 
misterioso diviene alla portata della ragione umana. Il mistero non 
è più distante e irraggiungibile, perché nel Verbo incarnato tutto è 
ridefinito, tutto cambia. Se Dio è la realtà che determina ogni cosa, 
questa determinazione di Dio va letta nell’evento dell’epifania di Dio 
nel Verbo fatto carne. Il mistero non è più, soltanto, il Dio lontano tre 
volte santo, poiché il mistero si è fatto vicino. Insomma, che Dio sia 
lontano, lo sanno tutti e tutti lo hanno detto. Filosoficamente Dio è 
assoluto (cioè sciolto da tutto, senza alcun legame: in Aristotele, nel 
XII capitolo della Metafisica, Dio per essere Dio nemmeno può sapere 
che tutta la realtà lo ama e va verso di Lui, attratto come dalla sua 
causa finale; non lo deve sapere, diversamente non sarebbe “atto puro di 
pensiero”; poiché pensa, può pensare solo stesso, per restare immobile; 
se pensasse altro/altri da sé si muoverebbe e non sarebbe più il Motore 
immobile). Cristianamente, invece “Dio ha legami”, Dio è amore, vive 
dentro legami di comunione, già dall’eterno in se stesso (non è solo, ma 
è Trinità, agape), si lega all’uomo, a tutti gli uomini, a tutto l’umano, 

Antonio Rosmini. Sistematica-critica-interpretazione del rapporto fede e ragione, Morcelliana, 
Brescia 1988. 
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nel mistero dell’Incarnazione. Allora: “Tu sei qui!”. Questo è il mistero: 
Dio si fa compagno di strada nella mia vita, Egli conduce i miei passi, 
è vicino, accanto a me, addirittura dentro di me, “interior intimo meo” 
(sant’Anselmo).

Novità radicale: dogma, ragione umana e meraviglia/stupore

Il mistero dell’Incarnazione non è tale perché costituisce un rebus per la 
mente, ancor più se corredato di tutti i dogmi generati dai lunghi travagli 
teologici sulla natura umana e la natura divina di Cristo dei primi Concili 
ecumenici: come coniugare le due nature di Cristo, se poi egli è l’unica 
persona del Verbo di Dio? Se la natura umana è realtà personale in 
ogni uomo, perché in Gesù “resta” solo natura e non è persona? E come 
accade che in Gesù esiste la “vera umanità”, la pienezza di umanità, se la 
sua umanità non è personale, mentre nella persona esiste il compimento 
sublime di ogni essere umano, della natura umana?
Rimangono comunque questioni di grande interesse teologico, oltre 
che ecclesiale ed antropologico. Il “Verbo si è fatto carne” e non è più 
lontano dalla mia capacità di approfondimento razionale, semmai potrò 
dire che il Mistero di Dio è tale in quanto è sovrabbondante, eccedente. 
Dio rimane sempre Dio, e “non diventa uomo” nemmeno in Gesù 
Cristo! Infatti, egli è uomo-Dio, la sua incarnazione rispetta la legge 
dell’alleanza: “nessun Dio diventa uomo e nessun uomo diventa Dio”. 
L’Incarnazione non è cioè una declassazione ontologica della divinità 
nell’uomo (altro è la kenosi di Fil 2). Il Verbo pur spogliandosi rimane 
Figlio di Dio, non vi è trasmutazione ontologica dell’essere di Dio che 
diventa uomo, né, viceversa, nell’uomo che diventa Dio. Egli è vero Dio 
e vero uomo, come ben afferma Calcedonia, fissando dogmaticamente 
la verità della costituzione teandrica di Gesù di Nazareth, dopo le note 
vicende che hanno contrapposto diverse cristologie nel cristianesimo 
dei primi secoli. Attenzione, la riflessione e la precisazione dogmatica 
continuò ben oltre, fino al Costantinopolitano III (chiuso nel 681). 
Forse dovremmo avere più rispetto per tutti questi dogmi, che ci hanno 
tramandato la vera fede su Cristo, aprendo la strada dell’evangelizzazione, 
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dentro però una lotta ardua contro le varie eresie: subordinazionismo, 
nestorianesimo, monofisismo, monotelismo etc. etc. I dogmi non sono 
quisquiglie, ma condizioni minimali di ermeneutica dell’interpretazione 
della realtà, per questo possono offrire risposte alle tante domande 
dell’uomo su Dio e su stesso. A partire dal dogma, si possono cominciare 
a capire molte cose. Certo, il dogma è il minimum sotto il quale non 
si può andare, pena equivocare il mistero di Dio e dell’uomo, l’eresia! 
Il dogma, infatti, ci permette di percorrere cammini lontani dall’errore 
e dalla perversione umana, ma avvia anche la ricerca umana sull’uomo 
e tutta la realtà che lo circonda, in quanto il Novum che Dio si è fatto 
carne in Gesù non dice anzitutto la bellezza della sua divinità (Dio non 
ha bisogno di essere lodato da noi), ma piuttosto la grandezza della 
nostra umanità. Se ci chiediamo insieme ad Anselmo d’Aosta - Cur 
Deus homo?- vorremo oggi rispondere: “Dio si fa uomo per svelarci la 
bellezza della nostra umanità”. 
Il famoso testo anselmiano inizia con un “perché” (Cur), tradendo 
apparentemente un’impostazione tipicamente moderna. Il vero 
pensatore, secondo M. Heidegger, sarebbe colui che cerca risposte 
adeguate a questa domanda: “perché?”. Alla fede, però, secondo questo 
pensatore che grande stima ha ricevuto nel XX secolo, anche in teologia, 
la ricerca pensante sarebbe proibita alla fede. Il credente sarebbe uno 
che per essere tale non può/deve pensare. Se pensare è cercare risposte 
a domande, il credente avrebbe tutte le risposte già pronte nella 
Bibbia. Non è dato dunque ai credenti di pensare e di ragionare? Ma 
è proprio vero? O non è piuttosto vero il contrario (ci fu un tempo 
in cui la filosofia in crisi venne risuscitata proprio dal cristianesimo, 
accolto come la “vera filosofia”). Chiediamoci: solo i filosofi pensano, i 
cristiani hanno già tutte le risposte? Questo modo di ragionare è messo 
in crisi dalla novità radicale della rivelazione cristiana. E’ vero: essendo 
Gesù Cristo il Verbo nella carne, Egli è la risposta ad ogni domanda; 
ma essendo la risposta di Cristo eccedente - perché non c’è risposta 
in Cristo e di Cristo che non sia Lui stesso, la verità in persona o la 
persona della verità-, allora la “vera filosofia” non si configura tanto 
come quella che trova le risposte alle domande, ma più opportunamente 
come quella che è capace di fare domande! Dalla risposta cristiana del 
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Verbo incarnato sorge la “giusta domanda”, che non è “perché” ma, come 
gli antichi filosofi avevano afferrato, Man-hu? Cos’è? Così facendo, si 
apre il raggio cognitivo della ragione per contemplare la realtà che è, 
che si manifesta e che potrebbe stupire, sempre oltre ciò che la ragione 
umana riesce in ogni momento a concepire, a capire, a scrutare. Così, la 
ragione filosofica resta aperta all’approfondimento della realtà, sempre 
oltre alle sue prese, benchè sempre disponibile alla sua comprensione, 
senza proiezioni soggettivistiche (precisamente quelle a cui ci hanno 
abituati nella modernità, per la quale la ragione costituisce la realtà e 
la realtà sarebbe frutto delle proiezioni della ragione … pensiamo al 
soggettivismo kantiano, per il quale la realtà è conosciuta o costituita 
dallo schematismo trascendentale della mente).

Antropocentrismo agapico: l’uomo vero al centro

Il “Verbo di Dio fatto carne” indica che la realtà può e deve essere concepita 
con un atteggiamento di meraviglia/stupore rispetto all’eccedenza 
continua che si può manifestare alla mia ragione, senza che la ragione 
umana sia “limitata” da questa eccedenza, anzi proprio da questa eccedenza 
stimolata, spronata: la ragione è “aperta” e richiesta di restare “aperta” 
da questa eccedenza. Tutto sta nel valorizzare in questa prospettiva la 
tradizione ebraico-cristiana secondo cui l’uomo è stato creato “a immagine 
e somiglianza di Dio”. Essendo l’uomo “a immagine di Dio” ed essendo il 
Figlio l’imago Dei, l’immagine di Dio non è l’uomo, ma Cristo Gesù! Io 
stesso sono stato creato secondo Gesù, e se Lui si rivela per quello che è 
nella sua realtà di Figlio di Dio che presiede alla creazione, vuol dire che 
la realtà è eccedente, che è molto più profonda del nostro sguardo o degli 
insieme dei nostri sguardi, dall’inizio alla fine del mondo.
Il cristocentrismo dovrebbe metterci in grado di recuperare il rapporto 
tra Cristo e la creazione (andato col tempo perduto), così anche per 
questa via un rapporto più profondo tra Cristo e l’uomo creato. Da qui, 
potremmo riconoscere come dalla verità cristiana su Cristo, “Verbo nella 
carne”, derivi anche una visione filosofica promettente, sulla creazione 
e sull’uomo e sulle relazioni umane (i teologi, parlano oggi non solo di 
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antropologia, ma anche di ontologia trinitaria).
Pensiamo per esempio al riduzionismo moderno della creazione a natura. 
Invece no! La natura è creazione e, in quanto tale, è promessa e dono 
di Dio. Se è così, nulla toglie il dovere di scorgere nella nostra umanità 
la vetta della creazione, in virtù «dell’essere divino» che la costituisce e 
determina. Questo antropocentrismo non è prometeico (come quello 
che si manifesta nella sfruttamento delle risorse della terra e nella 
crisi ecologica odierna). E’ piuttosto un antropocentrismo “teologico”, 
per il quale la “centralità” dell’uomo è misurata obiettivamente dalla 
comunione trinitaria di Dio (agape, amore) e dunque si esprime nel 
rispetto dell’ambiente, nella “coltivazione del giardino”, in una ecologia 
umana che è speranza nel/di futuro48. Non è dunque l’antropocentrismo 
del predatore che si impone con violenza sul creato e sugli altri, ma è 
piuttosto “antropocentrismo agapico”, che si piega come un samaritano 
in una relazione di cura, di servizio. Quando l’amore poi è dono che 
spinge fino alla morte, allora splende l’umano dell’uomo in tutta 
pienezza: là è l’epifania “dell’uomo vero”, dell’uomo che realizza l’umano. 
Bisogna riconoscerlo con chiarezza: siamo tutti uomini e donne, ma non 
tutti siamo “umani” realmente allo stesso modo e con la stessa intensità 
(attuazione ontologica). Il mistero dell’Incarnazione, presentando 
in Cristo l’uomo vero, l’uomo veramente uomo, veramente umano, 
ci permette (e urge) che ci concentriamo con maggiore attenzione e 
senza negligenza sulla domanda di sempre “Chi è l’uomo, dove splende 
l’umano?”. A questa occorrerebbe anche aggiungere: “da dove viene, 
dove si trova, dove va?”, così da rendere la prima meno “astratta” e più 
storico-esistenziale. E’ per altro chiaro che la seconda è sempre implicata 
nella prima: dando, infatti, un definizione meccanicistica alla homme 
machine o scientista del tipo “tutto, anche le attività superiori dell’uomo 
sono riducibili alle condizioni fisico-biologiche della sua esistenza (per 

48 Cfr. A. Staglianò, «Il principio creazione tra filosofia e teologia: oltre l’antropocentrismo?», 
in ATI, La creazione e l’uomo. Approcci filosofici per la teologia, Edizioni Messaggero, Padova 
1992, pp. 29-66 (pp.274); rimando in particolare a Intagliatori di sicomoro. Cristianesimo e sfide 
culturali nel terzo millennio. Il compito, le sfide, gli orizzonti, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009. 
Qui si trova un capitolo dedicato a “Per una ecologia umana. Verso un decalogo teologico” 
(pp. 96-136) e l’altro che riprende il tema caro a Benedetto XVI “Sapere aude: verso una nuova 
filocalia. Sull’allargamento del concetto di razionalità”, pp. 179-217).
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intenderci, tutta la mente umana non è altro che cervello)”, allora si 
risponde anche alla prima eventualmente dicendo che l’uomo è frutto 
del caso in un evoluzione che va per caso dal Big bang a un buco nero.

L’Incarnazione implica che sia “il divino” a rendere umano
l’animale-uomo

Chi è l’uomo? “L’uomo è un’animale razionale”, direbbe Aristotele. 
Sull’animalità dell’uomo non vi sono dubbi. Tuttavia accanto a questo 
termine noi aggiungiamo uno o più aggettivi che ne esprimano le 
qualità umane. Nella tradizione aristotelica è la razionalità. Ecco 
dunque, l’animale razionale. Nel suo essere razionale, l’animale uomo 
sarebbe umano. E’ proprio così? E’ possibile sostenere che l’uomo è più 
o meno umano in base alla sue capacità razionali e all’esercizio che ne 
fa? La peculiarità e la centralità dell’uomo nel cosmo, dice Max Scheler 
(in uno dei primi testi che ho studiato nella mia formazione teologica, 
“la posizione dell’uomo nel cosmo”) sta nel suo essere eretto, nel suo 
stare in piedi. Quindi, il nostro corpo manifesterebbe la dignità della 
nostra umanità. La posizione eretta permette lo sguardo verso il cielo 
e l’apertura di orizzonti, sicchè la nostra corporeità e la nostra fisicità 
si caricano di grande simbolismo, il cui significato può anche tradurre 
addirittura l’essere dell’uomo ad immagine di Dio (cfr Gen 1). L’umano 
dice relazionalità, autotrascendimento verso l’altro diverso da sè. Così, 
l’alterità dell’altro è necessaria per la mia stessa identità umana, infatti 
senza la diversità dell’altro la relazione umana non funziona (sostengono 
i personalisti contemporanei). L’umano splende solo in una relazione che 
si autotrascende per trovarsi nell’altro. Questo ha tante implicazioni che 
hanno a che fare con questioni “spinose” nella vita stessa della Chiesa (che 
è comunione, corpo della comunione e pertanto disdegna ogni forma 
di solipsismo, di individualismo narcisistico, di solitudine filoautistica: 
anche l’eremita è immerso attraverso la Chiesa in questa comunione). 
Attingiamo qui le radici profonde dell’essere umano: quelle per cui ogni 
uomo che viene al mondo è dentro un progetto provvidenziale di Dio 
che dall’eterno si chiama “generazione” (il generarsi di Dio in Dio è la 



84

relazione del Figlio con il Padre: là dove la creazione trova il suo stesso 
grembo sorgivo). Straordinaria visione. Per questo, da un altro versante, 
Benedetto XVI, in Deus caritas est ha potuto sostenere che nella 
relazione monogamica appare nella storia un’icona plastica del mistero 
trinitario di Dio. Così, l’essere maschio-femmina è imago Dei nell’uomo 
che venne creato da Dio “maschio e femmina” (le questioni posta oggi 
dall’omossesualità e dall’orgoglio gay che insiste sul matrimonio e sulla 
coppia gay, non è solo un problema di pluralismo culturale, non è solo 
questione sociologica e politica, ma è anzitutto questione antropologica 
e – come si vede dall’affermazione di Benedetto XVI, anche “teologica”). 
C’è da pensare molto, specialmente oggi, in un tempo di “liquidità 
economica” mancante e di effluvio inarrestabile di liquidità del pensiero, 
dei sentimenti, della vita (Z. Bauman).
In verità, dobbiamo ammetterlo, propriamente parlando l’umano 
non splende solo (né tanto) per la sua razionalità! Quanti crimini si 
sono consumati in nome della razionalità e grazie alla razionalità (es.: 
l’olocausto, c’è tanta razionalità nell’organizzazione strategica dello 
sterminio di interi popoli, per non parlare di quella razionalità scientifica 
asservita al potere e allo sfruttamento, quindi alla distruzione). 
Dove sta dunque l’umano dell’uomo?
Secondo la Rivelazione cristiana la qualità umana dell’animale-uomo 
sta nel suo “essere divino”. L’animale è umano perché il suo essere 
divino lo rende e costituisce realmente umano. Noi siamo stati creati 
nell’immagine del Verbo incarnato, Gesù di Nazareth, e poichè Gesù ha 
una struttura teandrica, noi seguiamo il nostro “tipo”, in qualche misura 
potremmo/dovremmo avere una “struttura umano-divina” (meglio dire, 
una dimensione divina nell’umano), secondo l’imago Dei che ci rende 
quello che siamo. Ovviamente è assolutamente necessario non cadere 
nell’errore panteista, perché chiara è l’evidenza: “noi non siamo Dio”. 
L’uomo non è Dio, è però divino: ciò che in noi costituisce l’umano è il 
nostro essere divino. Non possiamo qui (nello spazio di questa conferenza 
che tende ormai al termine) argomentare in modo esaustivo su questo. 
E però, benchè questa dottrina appaia eventualmente strana, ne assicuro 
anzitutto l’ortodossia cattolica, dicendo che aiuta semplicemente ad 
articolare in modo più aggiornato (per riferimento alla teologia del XX 
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secolo) la tradizionale affermazione biblica e patristica dell’uomo creato a 
immagine e somiglianza di Dio. Accertato il suo collegamento teologico 
con l’imago Dei, questo modo di pensare l’umano (in quanto costituito 
dall’essere divino) serve a declinare la verità teologica dell’imago in 
termini “filosofici” e pertanto aiuta il dialogo teoretico (in scienza e 
sapienza) con altri saperi. Per non dire che raggiungeremmo un “campo 
d’incontro” (una sorta di “cortile dei gentili” teoretico, con risultanze 
anche morali e pratiche) con tanti pensatori neopagani e ateizzanti 
del presente e del passato: in fondo, la critica alla religione come 
alienazione (L. Feuerbach) o anche come proiezione (S. Freud) non fa 
altro che focalizzare – sub contraria specie- la presenza dell’essere divino 
costituente l’umano. Anche Nietzsche in un suo passaggio, riconosce 
che Feuer-bach (il ruscello di fuoco) bruciò la maschera di Dio e vi trovò 
solo l’uomo. Perché l’uomo è così costituito da “proiettare” fuori di sé 
una “immagine di sé” infinita, immensa, onnipotente, ipostatizzandola e 
adorandola come Dio?
Inoltre questo pensiero sull’umano aiuterebbe non poco a riarticolare 
in modo intrinseco il rapporto tra natura e soprannatura, secondo le 
prospettive del cristocentrismo contemporaneo, per il quale l’orizzonte 
cristico è “onnicomprensivo” anche della creazione (Cristo è “prima”, 
“anteriore” della creazione stessa). Così, vanno recuperate prospettive 
tematiche che col tempo andarono perdute o anche estenuate. Per la 
riflessione che stiamo facendo è comunque assolutamente necessario 
l’accoglienza, tutta contemporanea, del cristocentrismo obiettivo che 
supera certo amartiocentrismo diffuso anche oggi.

Necessario recupero del cristocentrismo

Normalmente si indica nella riflessione di Anselmo d’Aosta la 
sistematizzazione dell’amartiocentrismo, come visione della salvezza 
cristiana che pone al centro il peccato e pensa a Cristo come “la soluzione” 
imposta dal peccato originale. Gli studi su Anselmo evolvono ed è bene  
dire che non tutti gli studiosi concordano con questo giudizio49. Però 

49 Mi sono interessato alla cosa, benchè da un altro versante in A. Staglianò, La mente umana 
alla prova di Dio. Filosofia e teologia nel Proslogion di Anselmo d’Aosta, EDB, Bologna 1996. 
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qui, schematizzando procediamo in breve. Cur Deus homo? Anselmo 
risponde: Dio ha creato il mondo. Adamo con il peccato originale ha 
rotto l’ordine del mondo. Per ristabilire l’ordine originario che non 
può restare infranto, si delinea una sorta di “stallo” da risolvere: l’uomo 
deve (perché lui ha peccato), ma non può farlo (perché è una semplice 
creatura, limitata, rispetto all’impresa immensa di ristabilire un ordine 
infinito). Solo Dio potrebbe, ma non deve, non è tenuto a farlo. Così, 
l’uomo deve e non può, e Dio può e non deve. Allora, l’ordine originario 
della creazione rotto dal peccato originale potrà essere ricostituito solo 
da uno che sia veramente uomo (in quanto debba benché non possa) e 
veramente Dio (in quanto possa benché non debba). Cur Deus homo? 
Perché dunque l’Incarnazione? Risposta: Dio si è fatto uomo perché 
l’uomo ha peccato ed occorreva riparare questo mondo disordinato! 
Questa posizione piuttosto diffusa, è stata talvolta solo da pochi 
contestata, prima del XX secolo (Onorio d’Autin e Ruperto di Deutz, 
per ricordare alcuni, ma anche la visione scotista la contraddice) perché 
porta ad originare piccoli/grandi equivoci, sottesi alla possibile (e quasi 
istintiva) risposta negativa alla domanda: se l’uomo non avesse peccato, 
il Verbo di Dio si sarebbe incarnato? 
Rispondendo negativamente, si può cantare a piena voce il felix culpa 
(come io faccio ogni anno nel Preconio pasquale) “perché a causa del 
peccato di Adamo abbiamo avuto un così grande Redentore”. Eppure, 
è giusto dirla con tutti i cristocentrici di ogni tempo: una colpa, anche 
quella e, soprattutto quella di Adamo, non è mai felice, perché è un 
disastro mortale. Possiamo anche oggi continuare a cantare nel Preconio 
“felice colpa” perché lo facciamo nel seno della dottrina della Chiesa 
che, soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, ha recuperato senza 
esitazione il cristocentrismo, declinandolo in tutti i settori della sua 
vita (liturgica, catechetica, caritativa). Così, dicendo “poeticamente” 
“felice colpa” possiamo cogliere la grandezza dell’opera di Dio Padre, il 
quale non ha disdegnato la morte del Figlio sulla croce, per rivelarci il 
suo amore. E’ però occorre stare molto attenti al possibile “slittamento 
semantico” di operazioni concettuali del genere, per non scadere nella 
logica dei cainiti, i quali ritenevano si dovesse onorare Giuda e il suo 
tradimento, “senza il quale” Cristo non sarebbe stato catturato e ucciso 
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sulla croce, “senza il quale” al limite non sarebbe avvenuta la salvezza 
(così scrisse anche la mamma dell’attentatore Ali’ Acjà a Giovanni Paolo 
II, chiedendo che suo figlio venisse immediatamente scarcerato, perché 
dopo certa spiegazione del segreto di Fatima, sul vescovo bianco che 
sarebbe caduto, il figlio non avrebbe fatto altro che ubbidire al “disegno” 
che quel segreto nascondeva).
Rispondendo positivamente, valorizzeremo il cristocentrismo della 
fede e abiteremo la verità biblica della rivelazione cristiana. Certo, il 
Verbo di Dio si sarebbe fatto carne anche se Adamo non avesse peccato, 
perché anche senza il peccato di Adamo, l’uomo avrebbe avuto bisogno 
della salvezza, cioè di quell’incontro sempre più personalizzato e 
personalizzante con la persona del Figlio. Solo l’incontro con Cristo 
salva e libera l’uomo. Lo salva, cioè lo compie nella sua umanità, lo porta 
alla verità della sua umanità. Viandante in cammino da sempre l’uomo 
avanza verso la verità di sé, raggiunge sè stesso nell’incontro con Cristo. 
Perché? Perché l’imago di Dio nella quale è creato, ora è nella storia 
realmente una persona che lo abbraccia, lo tocca, lo istruisce, lo porta a 
pienezza di vita, essendo Lui stesso “la via, la verità e la vita” (qui sarebbe 
bello dilungarsi sulla “rivelazione cristiana come storia”). L’essere divino 
che costituisce l’uomo umano in Cristo Gesù “vive” e “respira” nel suo 
ambiente vitale, interagisce personalmente con le energie costituenti 
dell’origine, è come se rientrasse nel grembo da cui venne “generato”, 
attuando così tutte le sue potenzialità.
In questa linea l’Incarnazione ha solo successivamente a che fare con 
“il superamento del peccato”, perchè il Verbo si fa carne per portare la 
salvezza agli uomini “e” gli uomini si trovano nella condizione storica 
della natura lapsa. Ripetiamo: la salvezza dell’uomo non sta propriamente 
nel superamento del peccato, ma nell’incontro fondamentale e personale 
con Dio in Gesù. In quest’ottica, Gesù è la salvezza in sé, questa è la 
novità straordinaria dell’Incarnazione: la salvezza è l’incontro personale 
con Dio! Anche se Adamo non avesse peccato, il Verbo si sarebbe 
incarnato poiché l’Incarnazione è prima della creazione del mondo, anzi 
la creazione è stata fatta in vista dell’Incarnazione. La salvezza viene 
a coincidere con lo splendore pieno della nostra umanità, creando in 
Adamo il bisogno di realizzare questo orizzonte divino che lo costituisce 
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umano, concetto che viene anche alla luce nella celebre espressione di 
Agostino: “il nostro cuore è inquieto finche non riposa in te”. 
 

In Gesù Cristo, il nuovo umanesimo:
verso il Convegno di Firenze

L’incontro è reale, ecco la novità radicale dell’Incarnazione! Non è una 
metafora, non è poesia. Dio incontra l’uomo nella sua realtà, e questo 
incontro fa si che il divino che è nell’uomo, e lo rende umano, trovi in 
Dio e solo in lui attuazione, perché il divino in Dio è Dio stesso. Perciò, 
dunque, l’immagine di Dio che è nell’uomo (secondo cui l’uomo è stato 
creato) può rivelarsi pienamente solo in Lui. La novità della rivelazione 
cristiana – che porta a compimento quella ebraica- sta nel fatto di 
indicare nel Figlio eterno nel seno del Padre l’imago Dei. L’imago 
Dei nel quale l’uomo è creato non è l’uomo, ma Dio-Figlio, perciò la 
verità dell’umano non è nell’uomo, ma in Cristo. Gesù Cristo è custode 
dell’umano dell’uomo e rivelatore dell’uomo vero, cioè dell’umano giunto 
alla sua pienezza di verità50. E’ allora straordinariamente pregnante 
il titolo con cui la Chiesa italiana va verso il Convegno ecclesiale di 
Firenze: “In Gesù Cristo, il nuovo umanesimo”. “Il” nuovo umanesimo: 
l’articolo è determinativo, perché forte e chiara è la consapevolezza della 
rivelazione cristiana dell’umano svelato in Cristo. Quello del cristiano 
non è “un” umanesimo. E questo non toglie nessun energia al dialogo 
interculturale, ma piuttosto consente di entrarvi senza “mezzi termini” 
(o termini equivoci) con la verità da proporre. E’ una verità antropologica 
che si gioca sul versante del logos, dell’argomentazione, ma resta sempre 
meno una dottrina e sempre più una “presenza personale nel mondo”. 
La verità è la persona stessa di Cristo e, pertanto, annunciarla significa 
entrare nelle forme pratiche e storiche che ne consentono la possibilità 
del suo costituirsi reale. La verità cristiana si fa nella carità e non nella 

50 Cfr. A. Staglianò, «Il cristianesimo e la salvezza dell’uomo integrale», in G. Pasquale, L’uomo 
ultimo. Per una antropologia cristiana e francescana, EDB, Bologna 2006, pp.17-34. Cristianesimo 
da esercitare. Una nuova educazione alla fede, Studium, Roma 2007.
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violenza, si propone e splende nell’amore e nel servizio e non nel rancore 
o nel dominio. E’ la verità “crocifissa” del Cristo sulla croce che propone 
così per sé agli altri la verità di sé, come manifestazione dell’amore 
agapico. L’umanesimo cristiano è umanesimo integrale, perché integra il 
rapporto con Dio come costitutivo della propria epifania vera (senza Dio 
ogni umanesimo è disumano, cfr. Benedetto XVI). E l’Incarnazione ci 
dice perché questo accade, perché l’integralità dell’umanesimo cristiano 
permette di guardare all’origine eterna del venire al mondo dell’uomo 
(= il generarsi del Figlio dal Padre), là contemplando l’imago che ora 
nella storia “registra” in ogni nobile movimento ascendente delle sue 
azioni umane. Il “divino” che nell’uomo lo costituisce umano è in Dio 
relazione eterna di generazione del Figlio dal Padre, l’imago-misura-
verità della creazione dell’uomo. Così, il nuovo umanesimo, quello 
cristiano, contempla l’infinità, l’immensità, la grandezza e la bellezza 
incommensurabile presente nell’uomo, pur esistenzialmente caduco, 
impermanente, inconsistente e anche peccatore. L’umanesimo cristiano 
ha fiducia nell’uomo, “crede” nell’uomo e nelle sue possibilità di recupero 
e di nuovo splendore.
La salvezza di Cristo (cioè lo splendore della pienezza dell’umano in 
noi: i santi non sono per nulla angeli, ma “veri uomini”, veramente 
e pienamente umani) è resa possibile, oggi, - nello stato di natura 
decaduta e quindi sotto i colpi violenti delle ferite laceranti, dalla 
barbarie disumana, dal decadimento oscurante la luce dell’imago in 
noi-, grazie alla novità radicale dell’Incarnazione (cioè la presenza reale 
di Dio nella storia in Gesù) che svela la possibilità della presenza reale 
di Dio nella vita dell’uomo. Come in Gesù nostra imago, così anche 
in noi: per la presenza personale dello Spirito Santo in noi (ecco la 
grazia increata, fonte della salvezza accolta in libertà), il cristiano è 
costituito ontologicamente teandrico, analogicamente a quanto svelato 
nell’ontologia di Gesù di Nazareth. Lo Spirito santo è realmente presente, 
per il Battesimo, nella vita dell’uomo come sua “forma oggettiva”, cioè 
immanente e trascendente ad un tempo, non confusa o anche “limitata” 
dalla creaturalità finita dell’uomo. Fin dalla sua creazione, l’uomo è 
incoativamente disponibile ad essere, per grazia, cristiforme, spiritiforme, 
deiforme (A. Rosmini): attuato cioè dalla forma di Dio, di Cristo, dello 
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Spirito. Ovviamente non c’è nulla di magico e tutto può accadere nella 
drammatica della libertà umana, nella quale la grazia di Dio, se accolta 
in libertà, libera la libertà, manifestandola “in pienezza e in verità”, nelle 
azioni proprie di chi, uomo nuovo, vive “secondo lo Spirito”, “secondo lo 
Spirito di Cristo”, cioè vive nella verità rigenerante del Risorto. 
Per meglio lumeggiare il nuovo umanesimo in Gesù Cristo non sarà 
inutile riscoprire la lezione antropologica di alcuni recenti beati, come 
Giovanni Paolo II e Antonio Rosmini51.
Lo Spirito di Dio abita in me realmente. Non è una metafora, come una 
certa teologia pluralista vorrebbe, per facilitare un dialogo con le religioni. 
Secondo questi teologi, è impossibile che nella nostra storia caduca sia 
presente un assoluto, che genera una condizione di assolutezza, senza 
la quale non si può essere umani nell’esistenza storica. Questa esistenza 
umana – il nuovo umanesimo- si esprime in valori assoluti e non più 
negoziabili, differenti dai “valori” proposti dal relativismo nietzchiano, 
dallo storicismo, dall’eclettismo che condannano il pensiero cattolico 
all’isolamento e alla diaspora. Tuttavia già Pietro, rivolgendosi ai cristiani 
del suo tempo scriveva: «A voi eletti in diaspora…», che potremmo 
tradure meglio con “eletti per stare in diaspora”, profetizzando che i 
credenti sono destinati al disagio e alla solitudine su questa terra in 
quanto le loro radici sono nei cieli, poiché per essere veramente uomini 
abbiamo ad essere divini: qui starà sempre la “differenza umana della 
visone cristiana dell’uomo”. 
Il realismo è la singolarità propria dell’esperienza cristiana nel mondo, 
il realismo nella fede, della nostra fede cattolica ci permette di pensare 
l’Incarnazione con l’atteggiamento accogliente del Man-hu (Cos’è?). Io 
contemplo nella fede il Mistero che mi si rivela, ecco perché l’originalità 
della Rivelazione cristiana, grazie all’Incarnazione, è precisamente 
la fede: il sorgere di “questa” fede nel mondo, non tanto della fede in 
generale, ma della fede come qualcosa/qualcuno che è creato in me dalla 
realtà che mi si rivela52. Non è un caso che Benedetto XVI, istituendo un 

51 Di K. Wojtyla ho già riferito alla nota n. 2 di questo contributo. Quanto al Rosmini cfr la 
recente pubblicazione A. Staglianò, «La visione antropologica rosminiana di fronte alla sfida 
educativa», in Colloqui rosminiani I-II, a cura di P. Sapienza, Studio Teologico S. Paolo, Catania 
2013, pp.51-78.
52 Per approfondimenti, cfr. A. Staglianò, «Il realismo della fede nelle Encicliche di Benedetto 
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Anno della fede (2012-2013) abbia chiesto di dare grande attenzione 
(sia teorica, che morale, che pratico-caritativa, che missionaria) al 
rapporto tra fides qua-fides quae.
Il nuovo umanesimo è umanesimo credente, umanesimo di fede. La 
fede non è qualcosa che si giustappone alla mia vita umana, ma è 
piuttosto, in Cristo, ciò che la rende pienamente umana, normandola 
con l’umanità di Cristo- misura e verità della mia umanità. La realtà del 
Cristo Risorto si rivela a me, come misura e verità, custodia e redenzione 
della mia umanità. Ma, chi potrebbe vedere/riconoscere Cristo, senza 
la fede? Qui sta l’aspetto più dolce della novità dell’Incarnazione: non 
potremmo diventare e restare umani senza l’incontro personale con 
Cristo, poiché è Cristo risorto la pienezza della nostra umanità; non 
possiamo però incontrarlo veramente e dunque rinascere nella nostra 
libertà umana, senza fede; dunque, il Dio che ci ha creati “a sua immagine 
e somiglianza”, in Cristo, è proprio Lui, in Cristo Gesù, ad attivare e 
creare in noi le condizioni per poterlo incontrare e riconoscerlo, come 
redentore dell’umano dell’uomo, che Lui stesso, il Cristo, custodisce per 
tutti (e a tutti è destinato: tutti gli uomini sono chiamati alla santità in 
Cristo e alla santità di Cristo). Dio crea la fede in noi, con il dono dello 
Spirito del Risorto e lo può fare, perché ogni uomo è destinato a questa 
fede, essendo creaturalmente “umano” in quanto costituito dal “divino” 
in lui. Per questo l’uomo, nella fede cristiana, può diventare “casa e 
tempio” di Dio e Dio realmente può prendere dimora reale presso di 
lui, attraverso lo Spirito santo, “amore effuso nei cuori degli uomini e 
delle donne che vengono alla fede”. E’ il primato dell’iniziativa di Dio, 
il primato dell’Incarnazione che “presiede” alla creazione dell’uomo 
(il primo Adamo è creato nel secondo Adamo, il nuovo Adamo che è 
Cristo). Dunque, non è la fede che crea il Risorto, ma è il Risorto che 
mi si mostra, creando in me le condizioni affinché io lo veda. Ecco la fede. 
Ogni soggettivismo è allora infranto. Non possiamo dire: Io credo, tu 
credi. Ma, “Noi crediamo”, perché lo Spirito Santo è in noi! Questa è 
fede cattolica! La fede non è generata dai miei studi o dalla mia volontà, 

XVI», in M. Cardinali (ed.), Pastori dinanzi all’emergenza educativa. Per la formazione dei 
formatori, Lateran University Press, Città del Vaticano 2011, pp. 181-221.
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la fede è data dal fatto che lo Spirito abita in me. E’inammissibile, però, la 
comune espressione con cui qualche neopagano o ateo tende ironicamente 
a giustificarsi: «La fede è un dono e a me non è stato dato…». La fede 
è un dono e Dio la dona a tutti: perché tutti siamo destinati alla fede e 
tutti gli umani sono chiamati ad incontrare Gesù Cristo. Tutti gli esseri 
umani, cioè tutti gli animali che portano il volto umano perché “animali 
divini” e perciò uomini e donne. Senza l’incontro con Lui, il divino che 
è in noi non germoglia. Anzi, fuori dall’incontro con Cristo la nostra 
umanità si perverte e invece di obbedire al comandamento liberante di 
Cristo: «Amatevi l’un l’atro, come io vi ho amato», obbedisce al comando 
umiliante e avvilente dell’Anticristo (simile e assolutamente diverso da 
quello di Cristo): «Amatevi l’un l’altro». «Amatevi l’un l’altro e basta!», 
così, il menzognero inganna gli umani, perché comanda l’amore. Non 
donando però la misura vera dell’amore (cioè l’amore di Cristo “come 
io ho amato voi”) tenta gli uomini con l’ubriacatura di un amore che è 
spazzatura e perversione (un amore senza verità, è menzogna dell’amore, 
come accade dentro tutti i processi di mercificazione e di sfruttamento del 
corpo umano, specie femminile, ma anche nell’abuso violento dei piccoli 
etc. etc. o nella compravendita dell’amore umano come fosse un giocattolo 
da possedere, o nell’insostenibile leggerezza dell’essere della società 
liquida con l’amore solo apparentemente allettevole, più affascinante, che 
si declina nella richiesta di matrimoni omosessuali, etc. etc.
Fuori dal comando di Cristo, non può esserci amore umano, nel senso 
più vero di questo termine (a-more= a-morior; ciò che nega la morte) 
ossia di un amore che si spinge fino alla morte e che la oltrepassa, come 
l’amore di Cristo. 

Conclusione

La Rivelazione cristiana è rivelazione di Dio che è amore. L’Incarnazione 
mostra – secondo Calcedonia-, la verità di Dio in se stesso (Cristo è il 
vero Dio) e però mostra anche (finalisticamente soprattutto) l’uomo vero 
(Cristo è l’uomo vero): è la rivelazione della grandezza, della profondità 
e dell’immensità dell’umano, cioè di ciò che rende umano l’uomo, il 
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suo “essere divino”. Ecco la salvezza cristiana, come umanesimo nuovo: 
la santità di uomini e donne che, in ogni tempo, identificati per grazia 
nell’uomo vero che è Gesù, costruiscono la civiltà dell’amore, nella 
quale il comandamento dell’amore assuma corpo e diventi la gioia e la 
felicità di tutti quelli che nascono in questo mondo (dando per scontato 
e sperando che continueranno a nascere). Non è banale considerare, 
concludendo, che lo stesso venire al mondo (il nascere degli umani e 
non il loro essere fabbricati in provetta) è oggi una grande sfida per la 
rivelazione cristiana e il suo nuovo umanesimo. La crisi demografica 
è crisi di speranza, di sicuro, ma è anche affievolimento del “divino” in 
noi: non facendo nascere i figli, non diventiamo certo più umani, ma 
regrediamo nella possibile barbarie che è chiusura alla vita e alla vita 
come dono, come servizio, come solidarietà, abnegazione e perdono.
L’incontro con Cristo, Verbo nella carne, permetta al Novum della 
rivelazione cristiana di rendere “nuovo” ogni uomo, di ridonarlo a quella 
novità che ha le radici profonde delle sue origini in Dio: “noi cristiani 
siamo predestinati nel sempre a comparire puri, santi, immacolati 
nell’amore davanti a Dio”, cioè pienamente umani, come Dio-Padre ci 
ha pensati in Cristo, “prima che il mondo fosse”: figlio nell’Unigenito 
Figlio di Dio, veramente umani, come Cristo “uomo vero”.
Da qui la missione e la nuova evangelizzazione, come impegno di vita, 
come possibilità di futuro del cristianesimo e dell’umanità, reimparando 
a “dire Dio” anche nel tempo presente, nell’odierna cultura multietnica, 
multireligiosa e multirazziale e secolarizzata, sapendolo narrare con 
nuovo linguaggio all’uomo postmoderno53. Si deve lottare perché tutti 
gli uomini possano “restare umani” e diventarlo sempre più, sempre 
meglio, fino alla perfezione (richiesta dal Padre, “siate perfetti come è 
perfetto il Padre vostro celeste”) d’essere “figli nel Figlio”. “Resta umano” 
è il comandamento rivolto a tutti. Per farlo concretamente – “restare 
umani”-, attiva in te il “divino” che ti costituisce e determina, cioè “sii 
credente”: nella fede in Gesù Cristo, nella quale soltanto c’è l’uomo vero 

53 Cfr. A. Staglianò, «Narrare Dio all’uomo nella postmodernità», in G. Pasquale – 
C. Dotolo [edd.], Amore e verità. Sintesi prospettica di teologia fondamentale. Studi in 
onore di Rino Fisichella, Lateran University Press, Città del Vaticano 2011, pp. 391-
440.
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e dunque la possibilità per ogni uomo (= salvezza universale in Cristo) 
d’essere umani “come Lui”, nell’agape, nell’amore che soltanto realizza 
la vita e rende tutti felici e gioiosi di esistere, felici d’amare, cioè di essere 
umani.
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Credo la Chiesa

S.E. Mons. Luis F. Ladaria, 
Segretario della Congregazione per la dottrina della fede

Firenze 04 aprile 2013

Il credo niceno-costantinopolitano dopo la professione di fede in Dio 
Padre, Figlio e Spirito Santo dice: «Credo la Chiesa, una, santa, cattolica 
e apostolica».
Sono le quattro proprietà della Chiesa che troviamo nel Credo 
del concilio 1. di Costantinopoli, dell’anno 381, secondo concilio 
ecumenico. Le quattro note, che costituiscono le affermazioni conciliari 
sulla Chiesa, sono precedute dalle parole «Credo la Chiesa», a differenza 
degli articoli precedenti sulle tre persone divine. Credo in un solo Dio, 
in Gesù Cristo, nello Spirito Santo.
La traduzione italiana, a differenza di altre versioni in lingue moderne 
rispecchia la distinzione latina: «Credo in unum Deum […] Et unam 
sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam». Notiamo un piccolo 
dettaglio curioso, nel greco originale non si trova questa distinzione, 
rimane sempre “pisteuo eis”). Nella versione latina “credo in” si riserva a 
Dio, secondo le distinzioni che già sant’Agostino stabilì:

Dice [Gesù] credere in lui (in eum) (Gv 6,29) non «credere a lui (ei)». Sì, 
perché se credete in lui, crederete anche a lui; non però necessariamente 
chi crede a lui crede anche in lui. I demoni credevano a lui, ma non 
credevano in lui. Altrettanto si può dire riferendoci agli Apostoli: 
crediamo a Paolo, ma non crediamo in Paolo, crediamo a Pietro, ma non 
crediamo in Pietro […] Che significa dunque credere in lui? Credendo 
amarlo e diventare suoi amici, credendo entrare nella sua intimità e 
incorporarsi alle sue membra. Questa è la fede che egli vuole da noi. ma 
che non si può trovare in noi se egli stesso non ce la dà54 . 
E anche:

54 In Joh. ev. trac. 29,6 (Opera 24, 656-657)
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E questo è anche credere in Dio, che è certamente più che credere a Dio 
[…] Credere in Dio significa essere uniti a Dio mediante la fede […] 
[Quella generazione perversa, Sal 77,8] anche se in qualche cosa ha 
creduto a Dio, tutta via non ha creduto in Dio, non si è unita con la fede 
a Dio, onde, risanata da Dio, cooperare nel bene con Dio che operava 
in lei55. 

Allo stesso Agostino si è attribuita nel Medioevo una triplice 
distinzione: «Credere illi [Deo] et credere vere esse quae loquitur; 
credere illum credere quia ipse est Deus, credere in illum diligere 
eum»56 . Applicando alla Chiesa questa distinzione possiamo dire: 
Possiamo credere alla Chiesa (Ecclesiae), credere ciò che la Chiesa ci 
dice. Possiamo credere la Chiesa (Ecclesiam), che essa esiste, che è stata 
fondata da Gesù Cristo, ecc. Ma non possiamo credere nella Chiesa, 
in Ecclesiam. Non possiamo consegnarci, affidarci completamente se 
non a Dio. Cè una distinzione fondamentale fra Dio e i suoi doni, 
che certamente vengono da Lui, che hanno una propria consistenza e 
che ci portano a Dio. Ma non sono Dio. La Chiesa è oggetto di fede, 
anche se in un modo diverso rispetto a Dio stesso, perché viene da 
Dio, è opera di Dio è dono di Dio. Credo la Chiesa, credo ciò che la 
Chiesa mi dice, ho fiducia nella Chiesa. Credo i contenuti di fede che 
a essa si riferiscono. Ma non si deve minimizzare il legame che unisce 
la Chiesa a Dio. È molto interessante la espressione che ripetutamente 
usa sant’Ireneo: «convertirsi alla Chiesa». Chi si allontana dall’errore 
può «convertirsi alla Chiesa, convertere ad Ecclesiam Dei», Ireneo, 
Adv, Haer. I 6,3; 13,5; Policarpo ha convertito molti eretici alla 
Chiesa di Dio (ib.III,3,4), anche ib. V prol. «convertire alla Chiesa 
di Dio coloro che hanno sbagliato». Per tanto, credere la Chiesa non 
va svalutato o considerato di importanza secondaria in relazione col 
“credere in Deum” che certamente è più importante. È intimamente 
legato a esso. È la Chiesa che ci genera alla fede in Dio. Ricordiamo 
l’antico rito battesimale: «quod petis ab Ecclesia Dei? Fidem» È la 
Chiesa madre che ci propone il simbolo con la struttura trinitaria, la 

55 En in Ps. 77,8 (Opera 26, 1012-1013),
56 de Symbolo I (PL 40,190-191); Pietro Lombardo, Liber III Sent. 23,2.
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Chiesa che crediamo ci dice che dobbiamo credere in Dio e nel suo 
Figlio Gesù Cristo e nello Spirito Santo cioè nel Dio uno e trino.
Crediamo la Chiesa, si crede in Dio nella Chiesa, perché tutti credono lo 
stesso, perché tutti insieme celebriamo l’eucaristia. La liturgia è il luogo 
privilegiato della confessione di fede, e da questa scaturisce l’amore 
fraterno (la fede che si rende operosa mediante la carità; Gal 5,6, cf. Ef 
4,15, veritatem facientes in caritate) ad intra e ad extra, in tutta la vita 
del cristiano.

Come gli altri articoli del credo nicenocostantinopolitano, l’articolo di 
fede che si riferisce alla Chiesa viene spiegato e sviluppato. Si enumerano 
quattro proprietà della fede: una, santa, cattolica, apostolica. Dobbiamo 
riflettere un po’ su queste quattro proprietà57 per meglio capire ciò che 
significa “credo la Chiesa”.

 
La Chiesa è una

Esiste soltanto una Chiesa di Cristo, non molte. C’è una intima 
correlazione fra l’unità di Dio di cui ci parlano l’Antico e il Nuovo 
Testamento con l’unico Dio di cui ci parlano l’Antico e il Nuovo 
Testamento (cf. fra tanti altri testi, Dt 6,4-5; Mc 10,29; 1 Cor 8,6). Nel 
Nuovo Testamento questa unità divina non è diminuita né intaccata 
dalla rivelazione trinitaria. Anzi, è convinzione cristiana che la Trinità 
sia il modo più alto dell’unità, quella unità perfettissima che, diceva San 
Bonaventura deve avere in sé una “pluralità intrinseca”58. E già all’inizio 
del terzo secolo Tertulliano parlava dell’unità di Dio che doveva essere 
creduta in modo nuovo: «… ut [Deus] nove unus crederetur per Filium 
et Spiritum»59. Dio è uno nella distinzione, e questa è la novità del 
monoteismo cristiano. Perché c’è un Padre Gesù, il Figlio, vuol radunare 
nell’unità tutti i figli di Dio dispersi (cf. Jn 11,51-52). L’unità della 

57 Cf. la lunga trattazione di W. Kasper, Chiesa cattolica. Essenza-Realtà-Missione, Brescia 2012, 
246-317.
58 Cf. Quaes. de Trinitate 2,2-3.
59 Adv. Praxean 31,2
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Chiesa, l’unità fra di noi, è radicalmente fondata nell’unità del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. «Che siano uno come noi» (Gv 17,11). 
Si deve formare un solo gregge e un solo pastore (cf. Gv 10,16). Il 
concilio Vaticano II. LG 4, ha citato il ben noto testo di San Cipriano. 
La Chiesa è un popolo che deriva la sua unità dall’unità del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo (de orat. dominica, 23), «De unitate Patris 
et Filii et Spiritus Sancti plebs adunata». Dunque la Chiesa non è una 
perché noi ci mettiamo d’accordo, per una decisione umana; è Dio uno 
e trino che la unisce. L’unità della Chiesa è previa alla nostra decisione 
e al nostro volere. Non va contro questa unità la pluralità che troviamo 
nella Chiesa, le chiese locali e particolari, i diversi riti, la diversità 
nella disciplina ecclesiastica, sempre nell’unità della fede. Nel Nuovo 
Testamento troviamo le ben note espressioni, la Chiesa di Dio che è 
in Corinto, ma non la Chiesa di Corinto. La questione terminologica 
ha la sua importante ancora oggi. Sarà sempre importante segnalare 
che l’unione di tutti e di tutte le chiese si fa sempre nella comunione 
in Cristo e nello Spirito Santo. E forse diviso Cristo? (1 Cor 1,13). 
Noi siamo uno in Cristo Gesù. Unità nella fede, nei sacramenti, nel 
ministero, espressioni dell’unità nello Spirito, del dono dello Spirito. 
Lumen Gentium 14: «Sono pienamente incorporati nella società della 
Chiesa quelli che, avendo lo Spirito di Cristo, accettano integralmente la 
sua organizzazione e tutti i mezzi di salvezza in essa istituiti e che inoltre, 
grazie ai legami costituiti dalla professione di fede, dai sacramenti, dal 
governo ecclesiastico e dalla comunione sono, nell’assemblea visibile 
della Chiesa, con il Cristo che la dirige mediante il sommo Pontefice 
e i vescovi» Un solo Padre, un solo Signore, un solo Spirito che dà a 
ciascuno i doni che distribuisce con generosità (cf. 1 Cor 12,4-11).
Unità che è comunione, seguendo il modello dell’unità trinitaria. Per 
questo l’unità non vuol dire uniformità, la Pentecoste unisce tutte le 
lingue diverse, non le annulla. Dice Agostino, combinando i misteri del 
battesimo del Signore e della Pentecoste: «Là [a Babele] le lingue si 
dividono, qui la colomba le unisce […]. Nella colomba c’è unità, nelle 
lingue dei popoli c’è comunione»60. La “colomba” crea comunione dove 
prima c’era soltanto divisione. 

60 In Joh. ev. trac. VI,10 (cit. da W. Kasper, o.c., 252).
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 L’unica Chiesa esiste nelle singole Chiese, in esse e da esse; già 
dalla fine del I secolo o inizio del II incomincia ad apparire il primato 
della chiesa di Roma, quella che, secondo l’espressione di Ignazio di 
Antiochia, «presiede nella regione dei romani, degna di Dio, degna 
di onore, degna di beatitudine, di lode […], che è a capo nella carità 
(prokazêménê tês agápês)»61. Anche Ireneo parla di questa posizione e 
significazione unica della Chiesa romana62. L’idea dell’unità attorno a 
Pietro si fa strada nella Chiesa molto rapidamente. 
La lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede Communionis 
notio (1993) parla della nozione di comunione nel senso verticale 
e orizzontale. La comunione con Dio, alla quale certamente spetta il 
primato, ha come necessaria conseguenza e come un’espansione la 
comunione fra gli uomini, in concreto la comunione fra tutti i membri 
della Chiesa, le membra del corpo di Cristo. Una comunione che 
ha nella sua concreta realtà aspetti invisibili e visibili. La comunione 
visibile nei sacramenti e specialmente nell’eucaristia è la radice della 
comunione invisibile dei beni della grazia. È la “communio sanctorum”, 
nel doppio senso della parola “sanctorum”: nelle cose sante (eucaristia 
in primis, e dunque comunione col “Santo”, Gesù) e anche dei santi, 
dei battezzati. Una comunione e un’unità che non conosce frontiere, 
poiché la Chiesa universale ha un primato ontologico, è la madre de 
le Chiese particolari. La Chiesa universale non è una federazione o 
unione di chiese particolari, “non est fructus communionis istarum” (cf. 
ib n. 9). Nel battesimo siamo incorporati alla Chiesa universale. Chi 
si trasferisce da un paese in un altro o da una diocesi in un’altra dal 
punto di vista della Chiesa non è uno straniero, è un cittadino con pieni 
diritti e doveri. Questa unità della Chiesa è il motivo per il quale essa 
è come sacramento, cioè, segno e strumento dell’unità con Dio e del 
genere umano (cf. LG 1, cf. ib. 9: costituisce per tutta l’umanità il germe 
più forte di unità); è un contributo della Chiesa che si fonda appunto 
in questa unità con Dio, non in una struttura o in una organizzazione 
creata o voluta dagli uomini. 

61 Ad Romanos prol.
62 Cf. Adv. Haer. III, 3,2.
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La unità della Chiesa, malgrado le divisioni che si sono ripetute nella 
storia, non è andata perduta. Le divisioni fra i cristiani sono certamente 
dolorose, non volute da Dio, Gesù ha pregato per l’unità di tutti i credenti 
in lui, “ut unum sint” (Gv 17,11.22, Gesù chiedeva al Padre l’unità di 
tutti i credenti e le divisioni fra i cristiano contraddicono chiaramente la 
volontà divina. Ma, secondo il concilio Vaticano II (LG 8), la Chiesa di 
Cristo sussiste nella Chiesa cattolica. Rispetto ad anteriori documenti 
magisteriali (Mystici corporis) si è cambiata la formulazione, non si dice 
più est, ma non per affermare una pluralità di Chiese di Cristo, ma per 
far vedere che al di fuori della Chiesa cattolica non c’è il semplice vuoto, 
il nulla. Ci sono nelle chiese e comunità ecclesiali «parecchi elementi di 
santificazione e di verità, che, appartenendo propriamente per dono di 
Dio alla Chiesa di Cristo, spingono verso l’unità cattolica». 
La Chiesa è in un certo senso ferita nella sua unità (cf. CCC 817, le rotture 
che feriscono l’unità del corpo di Cristo), però questo non vuol dire che 
questa non esista. La Chiesa una non è l’unità di tutti i cristiani, cattolici, 
ortodossi, protestanti, in modo che ciascuno di questi gruppi sarebbe una 
parte del tutto. Non è questa la visione cattolica. L’unità della Chiesa 
voluta da Cristo è l’unità di un solo gregge e un solo pastore, un’unità che 
si manifesta anche visibilmente. È la Chiesa governata dal successore di 
Pietro e dai vescovi in comunione con lui. Non basta l’unità interna della 
fede, dei sacramenti nei sacramenti. In questo stesso contesto il Concilio 
parla dell’analogia non mediocre” fra la Chiesa e l’incarnazione (LG 8). 
C’è una corrispondenza fra la visibilità di Cristo e la visibilità della Chiesa. 
È la concezione cattolica della sacramentalità della Chiesa.
Il movimento ecumenico tende a questo pieno ristabilimento dell’unità, 
al risanamento delle ferite, secondo la volontà di Cristo. Non è che la 
Chiesa cattolica si senta in possesso di tutto e che gli altri non abbiano 
nulla da dare o non possano offrire nessun contributo positivo. Al 
contrario, tanti elementi di valore dovrebbero diventare patrimonio 
comune. (Esempio: la costituzione Anglicanorum coetibus, e gli 
ordinariati personali che a partire da essa sono stati già eretti nella Gran 
Bretagna, Stati Uniti e Australia, pienamente integrati nella Chiesa 
cattolica conservano elementi del patrimonio anglicano nella liturgia, 
pietà, ecc, che possono arricchire tutta la Chiesa cattolica).
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Cerchiamo di apprezzare il dono di Dio che abbiamo con l’unità della 
Chiesa cattolica e la sua espressione visibile e in concreto nel ministero 
petrino. La Chiesa cattolica può parlare con una sola voce, ciò che 
spesso i nostri fratelli separati, nelle diverse Chiese e comunità ecclesiali 
con tutto il loro interesse non sempre riescono a fare. Dice il Concilio 
Vaticano II, Unitatis reditengratio 3: «I fratelli da noi separati […] 
non godono di quella unità, che Gesù Cristo ha voluto elargire a tutti 
quelli che ha rigenerato e vivificato insieme per formare un solo corpo». 
Ringraziamo il Signore specialmente in questi giorni in cui abbiamo un 
nuovo Papa successore di Pietro. 

 
La Chiesa “santa”

È la proprietà più “antica”, cioè che troviamo menzionata prima nel 
tempo. Ignazio di Antiochia, Tral. prologo: «Ignazio, alla chiesa santa 
che è a Trales in Asia, amata da Dio. Padre di Gesù Cristo…»63. Nelle 
differenti versioni dell’Apostolico appare sempre, a differenza degli altri 
attributi, non sempre presenti.
Santo, propriamente nella Bibbia è Dio, ciò che è separato, diverso, 
dunque trascendente, non contaminato né inquinato. Anche Gesù in 
questo senso “santo”: Tu solus sanctus.
L’incontro col Dio santo ha sempre con sé qualcosa di sconvolgente. 
Nell’ Esodo troviamo le esperienze di Mosè, iniziando dal roveto ardente 
(cf. Es 3, 4-6), e le altre esperienze (cf. p. e. 19,16-19). Si può ricordare 
anche la visione di Isaia Is 6, che ha ispirato il nostro “Sanctus”. Dio è 
sempre il totalmente altro, anche con la sua benevolenza e compassione 
verso di noi, ci fa partecipare della vita, siate santi come io sono santo 
1Pi 1, 16, che cita Lv 19,2; secondo Eb 12,10 Dio ci fa partecipare alla 
sua santità.
Gesù è anche il “santo” per eccellenza, cf. Lc 1,35; secondo Mc 1,24, il 
diavolo dice: «so chi sei, il santo di Dio». 
Da qui viene la santità della Chiesa; già nell’antico Testamento il popolo 
d’Israele deve essere diverso dagli altri popoli. Nel Nuovo Testamento 

63 Tral. Prol.
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troviamo la santità della Chiesa espressa in diversi modi: «sacerdozio 
regale, nazione santa”» (1 Pi 2,9). I santi sono i cristiani, p.e. 1 Cor 1,2:«i 
santificati da Gesù Cristo, chiamati santi»; 2 Cor 1,1, «i santi che sono 
in Acaia»; cf. anche 2 Cor 8,4.
La condizione di “santi” dei cristiani viene dal battesimo, dall’effusione 
dello Spirito Santo. I cristiani sono tempio dello Spirito Santo (1 Cor, 
3,16), dimora di Dio, per lo Spirito, Ef 2,26. La Chiesa è un’edificazione 
di pietre vive, i santi. Dio abita nella Chiesa suo popolo, come abitava 
in mezzo al suo popolo d’Israele durante il tempo dell’antica alleanza.
Per questo la Chiesa è essenzialmente santa, la Chiesa ha ricevuto da 
Cristo la promessa dell’indefettibilità, «io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo» (Mt 28,20)64. La Chiesa non dispone della 
santità nè dei mezzi di santificazione, li ha ricevuti da Dio e da Cristo 
mediante lo Spirito, i sacramenti, ecc. C’è una santità che possiamo 
chiamare oggettiva, che si deve distinguere, non separare, dalla santità 
personale, soggettiva dei membri della Chiesa. Ma pure questa deve 
essere presa in considerazione. In realtà è nei doni concessi ai cristiani 
che si manifesta in modo eminente questa santità che si trova nella 
radice, che viene dall’azione dello Spirito Santo, lo Spirito di Dio e di 
Cristo (cf. Rom 8,9). Lo Spirito Santo è come l’anima della Chiesa; 
Gesù «ci ha resi partecipi del suo Spirito, il quale, unico e identico nel 
capo e nelle membra, dà a tutto il corpo vita, unità e moto, così che 
i santi Padri poterono paragonare la sua funzione con quella che il 
principio vitale, cioè l’anima, esercita nel corpo umano» (LG 8). San 
Paolo parla del ministero dello Spirito, la diakonía pneúmatos (2 Cor 
3,8). Mediante l’opera del suo Spirito Cristo è colui che propriamente 
agisce nei sacramenti, egli si fa presente mediante il sacerdote che agisce 
in persona Cristi. La garanzia dell’azione dei sacramenti che la teologia 
chiama ex opere operato, viene da questa santità oggettiva, dalla presenza 
di Gesù e del dono dello Spirito che egli ha fatto alla sua Chiesa in 
modo irreversibile. Il Romano Pontefice, quando parla ex cathedra, gode 
dell’infallibilità che Cristo ha promesso alla Chiesa (cf. DH 3074). La 
Chiesa è e sarà sempre la Chiesa di Gesù Cristo. Credo la Chiesa santa, 
in questo senso noi crediamo la Chiesa guidata dallo Spirito, ci fidiamo, 

64 Cf. W. Kasper, o.c., 268ss.
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crediamo a ciò che essa fa in noi e a quanto ci insegna. L’unione della 
Chiesa con Cristo è indissolubile perché indissolubile è l’unione di 
Cristo con la Chiesa: «Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per 
lei, per essere santa purificandola con il lavacro dell’acqua…» (Ef 5,25). 
Nel dono dello Spirito tutti i cristiani sono chiamati alla santità. Abbiamo 
fatto riferimento al testo del Levitico, che il Nuovo Testamento cita, siate 
santi come io sono santo, E in bocca di Gesù troviamo: «Voi, dunque, 
siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste (Mt 5,48); «Siate 
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). Il Dio 
santo è dunque il punto di riferimento per tutti noi, questo Dio che 
secondo la testimonianza del Nuovo Testamento, Gesù ci rivela come 
suo Padre e nostro Padre. 
Se il Dio santo ci ha inviato Gesù, il Santo, e ci ha dato il suo Spirito 
Santo, tutti i cristiani, membri della Chiesa santa, sono chiamati alla 
santità. Il concilio Vaticano II ha sviluppato molto questo punto nel 
cap. V della costituzione dogmatica Lumen Gentium (nn., 39-42). 
Ci ricorda che «Dio vuole la vostra santificazione» (1 Tes 4,3) e che, 
secondo l’Apostolo, noi dobbiamo vivere «come si conviene a santi» 
(Ef 5,3). Indica a sua volta il Concilio: «La santità della Chiesa si 
deve manifestare nei frutti di grazia che lo Spirito produce nei fedeli» 
(LG 39). La santità significa vivere secondo i comandamenti di Dio e 
configurarci secondo Cristo in tutta la nostra vita. È la sequela alla quale 
siamo chiamati. I testi conciliari ci invitano a vivere secondo il modello 
di Cristo poiché tutti senza eccezione siamo chiamati alla santità: «Il 
Signore Gesù, maestro e modello divino di ogni perfezione, a tutti e 
ciascuno dei sui discepoli di qualsiasi condizione ha predicato quella 
santità di vita di cui egli stesso è autore e perfezionatore» (LG 40). La 
vita della Chiesa dipende in tutto da Cristo: «Agendo secondo verità 
nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa tendendo a lui, che è 
il capo, Cristo. Da lui tutto il corpo ben compaginato e connesso, con 
la collaborazione di ogni giuntura, secondo l’energia propria di ogni 
membro, cresce in modo di edificare se stesso nella carità» (Ef 4,15-16). 
Purtroppo il peccato e i peccatori non mancano nella Chiesa. Non 
mancano gli esempi già nel Nuovo Testamento. Pensiamo al tradimento 
di Giuda, alle negazioni di Pietro, alla fuga degli apostoli nel momento 
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della passione di Gesù. Ma anche dopo la risurrezione di Gesù e la 
venuta dello Spirito Santo troviamo nel Nuovo Testamento il racconto 
di condotte non certamente esemplari fra i cristiani. Negli Atti degli 
Apostoli abbiamo il caso di Anania e Safira (cf. 5,1-11). La prima 
lettera ai Corinzi ci offre molti esempi (cf. 1,11-12, le divisioni; 5,1-6 
il caso dell’incestuoso; 6, 1-4, liti e ricorso ai tribunali pagani; 11,20-
23, abusi nella celebrazione dell’eucaristia). Nella lettera agli Ebrei 6,6 
leggiamo: «essi crocifiggono di nuovo il Figlio di Dio e lo espongono 
all’infamia». Niente dunque di strano che il peccato esista nella Chiesa; 
va riconosciuto e non va giustificato. 
Perché infatti, dobbiamo tener presente che una cosa è la giustificazione 
del peccatore e l’altra è la giustificazione del peccato. Gesù è stato 
sempre indulgente con i peccatori ma non ha mai giustificato il peccato. 
Da qui la necessità di una certa disciplina nella Chiesa. E vedendo le 
cose ancora più in profondità dobbiamo ringraziare il Signore per il 
dono del sacramento della penitenza. Esso permette che la santità della 
Chiesa si manifesti di nuovo nei cristiani che per qualsiasi ragione si 
sono allontanati di Dio fonte di ogni santità (Preghiera eucaristica II).
Così può risplendere sempre di più la bellezza della Chiesa, che diceva 
Ambrogio, non e ferita in sé, ma in noi65. La Chiesa è stata comparata 
dai Padri alla luna, che non ha una luce propria, ma che risplende con 
la luce di Cristo.
Sant’Ambrogio ha comparato la Chiesa a Rahab, la prostituta che 
accolse gli inviati di Israele a Gericò (cf. Gio 2), insistendo però nella 
volontà di salvare tutti e non nel peccato: «Rahab nel tipo era prostituta, 
ma nel mistero (in ciò che significava) è la Chiesa, vergine immacolata, 
senza ruga, incontaminata nel pudore, amante pubblica, meretrice casta, 
vedova sterile, vergine feconda; meretrice casta perché molti amanti 
la frequentano per l’attrattiva dell’affetto ma senza la sconcezza del 
peccato; vedova sterile, perché non è suo uso partorire quando il marito 
è assente; vergine feconda perché ha partorito questa moltitudine, 
vendendo i frutti del suo amore e senza esperienza di libidine»66.

65 Cf. de Virginitate, 38. Prendo questo dato da I. Biffi, La casta dona di tutti, in L’Osservatore 
Romano 18 giugno 2010, p.4. 
66 Cf. In ev. s. Lucam III 86. Cf. I. Biffi, l.c.
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C’è peccato nella Chiesa. Certo che i suoi membri sfigurano il suo 
volto, ma in essa risplende la santità di Cristo mediante lo Spirito santo. 
Certo che la Chiesa e i suoi membri non sono completamente liberi 
della mentalità peccaminose e delle strutture di peccato di cui parlava 
Giovanni Paolo II che si trovano un po’ ovunque. Dice il concilio 
Vaticano II: «Fin che non vi saranno nuovi cieli e la terra nuova, nei 
quali la giustizia ha la sua dimora (cf. 2 Pi 3,13), la Chiesa peregrinante 
nei suoi sacramenti e nelle sue istituzioni, che appartengono all’età 
presente, porta la figura fugace di questo mondo; essa vive tra le creature, 
le quali ancora gemono , sono nel travaglio del parto e sospirano la 
manifestazione dei figli di Dio (cf, Rom 8,19-22) Anche la Chiesa, 
diceva Ambrogio, porta il peccato di molti67 (analogia, non univocità, 
rispetto di Cristo). La santità della Chiesa è ferita in noi, ma tendiamo 
verso la Chiesa celeste che è santa e immacolata, senza macchia, «la città 
santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della 
gloria di Dio» (Ap 21,10).
Ma in questo mondo essa «in proprio sinu peccatores complectens, 
sancta simul et semper purificanda penitentiam et renovationem 
continuo prosequitur» LG 8. Anche Benedetto XVI Porta Fidei, 13, 
ci parla dell’intreccio di santità e peccato. Per questo la Chiesa avanza 
per il cammino della penitenza e del rinnovamento, da non confondere 
con la perenne riforma che finisce per correre il rischio di cambiare il 
soggetto, di pensare in una Chiesa in perpetua mutazione perché non 
c’è in essa niente di perenne e di stabile. Evidentemente questa sarebbe 
una cattiva intelligenza del rinnovamento.

Chiesa cattolica

Sappiamo il significato comune del termine: kath’olon, secondo il 
tutto, generale, totale. Incomincia a applicarsi alla Chiesa già presto. Si 
cita sempre il testo di Ignazio di Antiochia, Smyrn. 8,2: «Dove si fa 
presente il vescovo, là c’è la comunità, come dove c’è Gesù Cristo là 

67 In ev. s. Lucam VI 21, Cf. W. Kasper, o.c, 279.
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c’è la Chiesa cattolica, hê katholikê ekklesía»68. Sembra che si stabilisca 
un parallelismo fra la comunità locale, riunita attorno al Vescovo, e la 
Chiesa universale, che abbraccia tutti. Già Agostino fa uso del termine 
in distinzione con gli eretici e scismatici. Questa proprietà è entrata 
nella denominazione ufficiale della Chiesa: Chiesa cattolica.
Cirillo di Gerusalemme ci insegna: «La Chiesa è detta cattolica perché 
abbraccia tutti i luoghi dell’universo, da un estremo all’altro della terra; 
perché insegna l’universo scibile delle verità necessarie, nessuna esclusa, 
sulle cose visibili e invisibili, celesti e terrestri; perché ha come referente 
religioso l’universo degli uomini, capi e sudditi, dotti e ignoranti, che 
deve raggiungere per condurre tutto il genere umano alla vera pietà; 
perche evidentemente, possedendo ogni specie di virtù, offre i rimedi 
psicologici per guarire dai peccati di ogni genere, dell’anima e del corpo, 
e i modelli di comportamento nell’ordine dell’agire e del parlare, e in 
quello di recepire ogni genere di carismi»69. Vediamo dunque alcuni 
aspetti dell’universalità: geografico: teologico, tutta la verità; aspetto 
umano, abbraccia tutti gli uomini di ogni condizione; i diversi modelli 
di comportamento, nessun aspetto rimane fuori; carismatico, nessun 
carisma rimane fuori della Chiesa perché tutti sono abbracciati da essa. 
Dunque non è la considerazione della quantità l’unica a determinare la 
cattolicità; altri aspetti sono più decisivi, il senso della pienezza e della 
totalità, integrità della fede, universalità geografica. E non dimentichiamo 
che proprio perché è cattolica la Chiesa è missionaria. Deve annunziare 
Gesù fino ai confini del mondo, abbracciare tutta la Terra.
La Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa cattolica. In essa si hanno tutte 
queste caratteristiche. Purtroppo oggi “cattolico” non indica la totalità 
dei cristiani, anche se le diverse Chiese e comunità ecclesiali continuano 
spesso a chiamarsi cattoliche e si considerano tali nel senso teologico 
profondo, però non si chiamano la Chiesa cattolica. Nell’Inghilterra e 
nella Germania, anglicani e protestanti per sottolineare anche la loro 
“cattolicità” chiamano noi, “roman-catholics”, “römisch-katholisch”. 
Possiamo forse scoprire in questo modo di parlare una certa nostalgia 
di una cattolicità non realizzata. Cattolico dovrebbe significare più 

68 Cf. CCC 830.
69 Cath. Mist. 18,23, cit da W. Kasper, o.c. 284.
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universale che essere visto in contrasto con gli altri che in questo 
senso preciso in cui lo siamo noi, non lo sono. Il concilio Vaticano II 
insiste nella Chiesa comunità di fede, di speranza e di carità, unione di 
elementi umani e divini in analogia con il mistero del Verbo incarnato. 
anche se fuori di essa si trovano elementi di santificazione e di verità, 
che appartenenti alla Chiesa di Cristo, spingono verso l’unità cattolica 
(LG 8). Ci troviamo con la stessa realtà che appariva quando parlavamo 
della Chiesa una. Fondamentale al riguardo è anche il n. 3 di “Unitatis 
redintegratio”: «Solo per mezzo della cattolica Chiesa di Cristo, che è il 
mezzo generale della salvezza, si può ottenere tutta la pienezza dei mezzi 
di salvezza. In realtà noi crediamo che al solo Collegio apostolico con a 
capo Pietro il Signore ha affidato tutti i tesori della Nuova Alleanza, al 
fine di costituire l’unico corpo di Cristo sulla terra…». E il n.17 afferma 
che il patrimonio teologico liturgico spirituale dell’Oriente appartiene 
alla cattolicità della Chiesa: «Questo sacro Concilio, ringraziando Dio 
che molti Orientali figli della Chiesa cattolica, i quali custodiscono 
questo patrimonio e desiderano viverlo con maggior purezza e pienezza, 
vivano già in piena comunione con i fratelli che seguono la tradizione 
occidentale, dichiara che tutto questo patrimonio spirituale e liturgico, 
disciplinare e teologico, nelle diverse sue tradizioni, appartiene alla piena 
cattolicità e apostolicità della Chiesa»70 

Come dicevamo quando parlavamo dell’unità, anche la cattolicità, 
sebbene ferita, è realizzata, non si tratta dunque di cercare la Chiesa 
cattolica quando tutti saremo uniti nella terra di nessuno. Tornare 
all’inizio? È impossibile, perché la storia non torna indietro. C’è una 
certa partecipazione imperfetta dei nostri fratelli delle altre Chiese e 
comunità ecclesiali alla cattolicità, che speriamo diventi sempre più 
perfetta. 

70 -Orientalium ecclesiarum, 1: «La Chiesa cattolica ha in grande stima le istituzioni, i riti 
liturgici, le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della vita ecclesiastica delle Chiese orientali. Si 
tratta infatti di Chiese illustri e venerande per antichità, in cui risplende la tradizione apostolica 
tramandata dai Padri, che costituisce parte del patrimonio divinamente rivelato e indiviso nella 
Chiesa universale».
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Apostolica

Quarta nota del simbolo niceno-costantinopolitano si trova presente 
anche nell’apostolico nelle diverse versioni. Gli apostoli, inviati, si usa 
il verbo apostellein: Mc 3,14: «…perché stessero con lui e per inviarli 
a predicare». Sono i dodici istituiti da Cristo per predicare e fare 
discepoli tutte le nazioni, principio del nuovo Israele, del nuovo popolo 
di Dio, a somiglianza delle dodici tribù d’Israele. Gli apostoli e i profeti 
fondamenta della Chiesa, Ef, 2,20 e Ap 21,14, le porte della città su 
dodici basamenti sui quali sono i nomi degli apostoli. È chiaro dunque 
il ruolo degli apostoli nella fondazione della Chiesa. Sono gi inviati del 
Signore come egli è stato inviato dal Padre, chi ascolta loro ascolta Gesù, 
non si può ascoltare Gesù senza ascoltare loro. Bisogna mantenere la loro 
dottrina senza mutazione, il depositum, parathêkê delle lettere pastorali, 
L’apostolicità della Chiesa, ci collega agli origini, la stessa Chiesa lungo 
i secoli, la sostanziale continuità con tutti i cambiamenti che i tempi e 
le circostanze storiche hanno occasionato. Anche qui si vede l’intreccio 
delle proprietà della Chiesa, con l’unità e la cattolicità in concreto. 
La Chiesa ha un perenne fondamento incrollabile. Il ministero degli 
apostoli continua nella Chiesa, è l’analogatum princeps del termine 
apostolico, che si usa in tanti sensi, leciti e giusti, ma sempre derivati 
e che non possono intaccare l’originalità e l’importanza unica della 
missione di Gesù ai dodici. Secondo il Catechismo si chiama apostolato 
tutta l’attività del corpo mistico per dilatare il Regno di Cristo in tutti 
i luoghi della terra (cf. CCC 863). Tutto viene dalla missione data da 
Cristo agli Apostoli.
Diceva sant’Ireneo di Lione, Adv. Haer V, praef.: « Et veritate ostensa, et 
manifestato praeconio ecclesiae, quod prophetae quidem praeconaverunt 
[…] perfecit autem Christus, apostoli vero tradiderunt, a quibus ecclesia 
accipiens per universum mundum sola bene custodiens tradidit filiis 
suis» . Apostolicità della dottrina, collegata con la successione apostolica 
nell’episcopato. Effettivamente, si pone per forza la questione della retta 
trasmissione della dottrina che Cristo ha comandato agli apostoli di 
predicare; la questione della tradizione, che ha un’origine apostolica. 
L’identità della fede degli apostoli, è certamente il punto fondamentale, 
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ma questa trasmissione è garantita, secondo la Chiesa cattolica, dalla 
successione apostolica dell’episcopato. Così Dei Verbum 8, «con la 
successione hanno trovato un carisma sicuro di verità» (citazione di 
Ireneo di Lione, Adv. Haer. IV 26,2, «con la successione nell’episcopato 
hanno ricevuto, per beneplacito del Padre, il charisma veritatis certum»). 
Si deve conservare la fede, il depositum di cui parlano le pastorali (1 
Tim 6,20). Già nel Nuovo Testamento, si pone il problema della 
successione apostolica. Cf. p. es. At 20,28; 1 Tim 3,1; 4,14; 5,23; Tit 1, 
3. Ireneo ne ha parlato lungamente, soprattutto nel libro III del Adv. 
Haer., dove troviamo delle liste di vescovi, specialmente di Roma. Non 
è solo un aspetto esterno, formale, tutto questo è garantito dallo Spirito. 
Si combinano i diversi aspetti visibili e invisibili, esterni e interni. Già 
in Ippolito di Roma, trasmissione del ministero per l’imposizione delle 
mani e della preghiera. La dimensione pneumatologica è ben visibile nella 
preghiera dell’ordinazione del vescovo, si parla dello Spiritus principalis, 
pneuma hegemonikon. All’interno della struttura sacramentale della 
Chiesa, tutti gli elementi sono necessari, visibili e invisibili, interni ed 
esterni. Questa concezione della sacramentalità non è condivisa da tutti 
quei cristiani che si richiamano alla apostolicità. Non si vede sempre il 
bisogno di questa successione sacramentale, per noi essenziale. Il posto 
della successione apostolica va visto nella struttura sacramentale della 
Chiesa. Qui si gioca la validità dell’ordinazione e dunque dell’eucaristia, 
fonte e culmine di tutta la attività della Chiesa. La successione apostolica 
è un elemento fondamentale della Chiesa anche in questo senso preciso 
della continuità storica dagli apostoli fino a nostri giorni. Il carisma 
certo della verità di cui ci parlava Ireneo è legato alla successione. 
Non dimentichiamo la dimensione escatologica della apostolicità della 
Chiesa71. Gli apostoli secondo Ap 21,13-14 sono anche il fondamento 
della Chiesa celeste. In realtà le quattro proprietà della Chiesa di cui 
abbiamo parlato sono caratterizzate da questa tensione escatologica, 
solamente alla fine dei tempi la Chiesa raggiungerà la sua pienezza. Ma 
secondo il concilio Vaticano II, Lumen Gentium 51:«Tutti quanti infatti, 
noi che siamo figli di Dio e costituiamo in Cristo una sola famiglia (cf. 
Eb 3), mentre comunichiamo tra di noi nella mutua carità e nell’unica 

71 Cf. CCC 865.



110

lode della Trinità santissima, rispondiamo all’intima vocazione della 
Chiesa e pregustando partecipiamo alla liturgia della gloria perfetta». 
Anche Lumen Gentium 6: «Mentre la Chiesa compie su questa terra il 
suo pellegrinaggio lontana dal Signore (cf. 2 Cor 5,6), è come un esule e 
cerca e pensa le cose di lassù, dove Cristo siede alla destra di Dio, dove 
la vita della Chiesa è nascosta con Cristo in Dio fino a che col suo Sposo 
comparirà rivestita di gloria (cf. Col 3,1-4)». Siamo dunque già, anche 
se peregrinanti, in comunione con la nuova Gerusalemme del cielo.

Ecclesia mater

Finiamo questo breve percorso con una breve considerazione sulla 
maternità della Chiesa alla quale crediamo e alla quale ci affidiamo. Ma 
cito prima un antico testo che ci mostra la preesistenza della Chiesa 
nel disegno salvifico di Dio, in unione alla predestinazione di Gesù: 
«Se faremo la volontà del Padre saremo della Chiesa prima, spirituale, 
creata prima del sole e della luna […] Gli apostoli ci insegnano che la 
Chiesa non è di adesso, ma del principio. Era spirituale come il nostro 
Gesù, ma si manifestò negli ultimi giorni per salvarci. Anche la Chiesa, 
anche se spirituale, si manifestò nella carne di Cristo…»72. L’idea della 
maternità della Chiesa viene dalla lettera ai Galati, dove Paolo ci spiega 
che la Gerusalemme di lassù, libera, è la nostra madre a differenza della 
Gerusalemme della terra, che è figlia della schiava (cf, Gal 4,25-26). 
Mater Ecclesia, è una denominazione antica molto amata dai cristiani: 
«Una sola est mater virgo, mihi autem placet eam vocare Ecclesiam»73. 
Sant’Agostino: «Il simbolo del santo mistero che avete ricevuto tutti 
insieme e che oggi avete reso uno per uno, sono le parole su cui è 
costruita con saldezza la fede della madre Chiesa sopra il fondamento 
stabile che è Cristo Signore» (Sermo 215,1). 
Anche il CCC 167 raccoglie l’idea: «…è anche la Chiesa, nostra Madre, 
che risponde a Dio con la sua fede e ci insegna a dire: “Io credo”; “Noi 
crediamo”». La Chiesa ci genera nella fede. E non dimentichiamo la 

72 2 Clementis XIV, 1-3.
73 Clemente Alessandrino, Paedagogus I 6,42; cf. CCC 228.
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maternità verginale di Maria, nella quale troviamo il tipo e il modello 
della Chiesa. Maria è la nuova Eva, che nella sua obbedienza apre la 
strada al nuovo Adamo che porta al mondo la salvezza, a differenza 
di Eva, con la quale iniziò la nostra condanna74. Maria è modello della 
Chiesa in quanto vergine che genera, ora, ascolta, offre, come ci ricordava 
Paolo VI nella sua esortazione apostolica Marialis cultus 17-20.
Romano Guardini in un testo che amava molto citare Papa Benedetto, 
diceva che la Chiesa rinasce nel cuore dei fedeli. Si parlò e a ragione del 
XX secolo come del secolo della Chiesa. Purtroppo in questo momento 
in molti luoghi e ambienti sembra dominare una crescente sfiducia. 
Ma non dobbiamo scoraggiarci. La Chiesa è nelle mani del Signore. 
Credendo in lui crediamo anche la Chiesa. Facciamo che la Chiesa 
rinasca sempre di nuovo nel nostro cuore. Soltanto così saremo più uniti 
a Cristo. 

74 Cf. Giustino, Dial. Tryph. 100; Ireneo di Lione, Adv. Haer. III 22,4; V 19,1; Demostr. 32; 
Tertulliano, de carne Christi 17.
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L’uomo paradossale promontorio sporgente sull’assoluto
(C.M. Martini)

Enigma dell’uomo e mistero di Dio

S.E. Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara

Firenze 14 maggio 2013

La citazione del card. Martini, che si trova nella sua prima lettera 
pastorale, ci spinge a delineare i tratti della visione antropologica 
cristiana. L’antropologia è lo studio dell’uomo, della persona umana, della 
sua inalienabile dignità; l’antropologia “cristiana” è la visione dell’uomo 
alla luce della fede, illuminata dalla parola di Dio e dall’evangelo di 
Gesù. Ora la visione cristiana non può essere pensata come l’aggiunta 
di qualche elemento che si potrebbe sommare ad una visione umana 
consensualmente condivisa. 
La nostra riflessione cercherà di rispondere a due domande: che 
cosa pensa oggi l’uomo di se stesso? Come può “dirsi” l’uomo alla 
presenza di Dio in Gesù Cristo? Articolerò il mio discorso in tre 
passaggi: il primo cercherà di costruire brevemente lo sfondo del 
discorso contemporaneo sull’uomo; il secondo indicherà lo sviluppo 
che caratterizza il postmoderno, vedendone le ricadute pastorali sulla 
coscienza antropologica diffusa; il terzo tenterà alcuni passi con cui 
l’uomo possa ancora “dirsi” alla presenza del Dio che viene incontro in 
Gesù Cristo. 

1. Lo sfondo del discorso contemporaneo sull’uomo

La coscienza di sé che l’uomo della nostra epoca avanza è caratterizzata 
da molte certezze, che sembrano però librarsi su di una sostanziale 
incertezza. Nella tradizione religiosa e civile dell’Occidente antico e 
medievale, la risposta alla domanda «Chi è l’uomo?» aveva una risposta 
sicura, anche se poi la sua spiegazione si esprimeva in teorie diverse: 
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l’uomo è creatura di Dio, la più grande delle sue creature, perché posta al 
vertice della creazione. Posto in un universo più grande di lui, l’uomo è 
ad un tempo rispecchiato nel cosmo che gli offre le coordinate essenziali 
della vita e di cui costituisce il coronamento (l’uomo microcosmo). 
Composto di anima e di corpo, dotato di conoscenza e di libera volontà, 
immortale per la sua spiritualità, tutto ciò costituiva una vocazione e un 
compito: quello di realizzare la chiamata divina nella vita terrena per 
trovare la beatitudine nell’altra. Si noti che questa visione, prima di essere 
una dottrina, una teoria, era un quadro di vita, di leggi, di comportamenti, 
di consuetudini che si riflettevano nel grande sistema della natura e che si 
esprimevano in simboli parlanti alla sua coscienza umana, che in qualche 
modo definivano il posto dell’uomo nel mondo. L’uomo scopriva così la 
sua identità, il suo «io» riflettendosi nel mondo, un mondo che trovava 
già ritrascritto nel contesto sociale, nella patria, nella chiesa, nel suo ceto 
di appartenenza e che prefigurava una serie di comportamenti precedenti 
la sua nascita: la sua educazione costituiva una sorta di approfondimento 
che lo abilitava ad entrare nel linguaggio e ad assumere l’ethos del gruppo.
Caratteristica invece dell’uomo moderno è la fine di questa mentalità 
cosmologica: di una mentalità, cioè, dove è in primo piano il mondo, una 
realtà precedente in cui l’uomo nasce e cresce, dove è privilegiato il tutto 
rispetto alla parte – l’uomo appunto – che di questo mondo risulta essere 
un frammento, anche se quello più importante. Ora, invece, si parte da 
un punto di vista nuovo: l’uomo perde la cornice nella quale definiva se 
stesso; l’uomo cerca la sua identità a partire solo da se stesso, si colloca in 
una visione antropocentrica. Se facciamo appello alla esperienza odierna 
dell’uomo ci accorgiamo che l’ambiente, il contesto sociale, le sue regole, 
le sue leggi, i suoi riti, non riflettono un’immagine precisa per l’uomo. 
Appare come uno di quegli specchi dove l’uomo si riflette secondo una 
immagine parziale (la professione, la classe, le convinzioni politiche, 
l’appartenenza familiare, ecc.) che si unifica casualmente. E, quindi, 
non gli fa trovare nel mondo una possibilità, un senso in cui giocarsi, 
un impegno da realizzare, una speranza da ricercare attraverso la realtà: 
l’uomo ha così perso il suo mondo, ma in qualche modo ha smarrito anche 
se stesso, perché la sua identità, la sua anima è sradicata, e solo la fantasia 
del possibile, ma non del concretamente possibile. Essa diventa il luogo 
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dell’arbitrio; l’uomo è libero, ma tutte le direzione gli sono indifferenti, 
vaga sotto un cielo che è senza stelle, che non gli offre punti di riferimento. 
La ricerca dell’uomo attraverso di sé appare dunque sospesa, sembra 
una ricerca disillusa, che oscilla tra invocazione e disperazione. L’acuta 
coscienza dell’uomo moderno può essere meglio argomentata ricordando 
alcuni processi civili che hanno, per così dire, demondanizzato l’uomo (la 
rivoluzione copernicana, che fa perdere alla terra il suo carattere di centro, 
e rende il cielo e la terra oggetto della indagine delle scienze; la scoperta 
dell’America, che fa perdere centralità all’Europa; la riforma protestante; 
le guerre di religione, le rivoluzioni politiche: tutti fenomeni che fanno 
perdere al mondo il carattere di “cosmo”, di sistema ordinato, guidato dalla 
provvidenza divina; mentre di tutto può essere indicata una spiegazione 
causale nelle leggi che guidano la natura, la società, l’individuo...). L’uomo 
perde così i suoi riferimenti, e ha come unico punto di verifica il ritorno 
alla sua soggettività critica, la quale non può più far riferimento ad un 
mondo ordinato, ma solo al ripiegamento su di sé. 
Questi tratti della coscienza “moderna” mostrano in modo sufficiente 
la difficoltà dell’uomo contemporaneo ad aprirsi alla trascendenza e, 
dunque, al messaggio della parola di Dio; una difficoltà che non può 
essere presentata subito in termini di cattiva volontà, ma che si rifà ad 
un grande mutamento civile e culturale. Così le molte certezze avanzate 
dalla cultura moderna, si fondano su questa incertezza sostanziale, che 
è quella della incapacità di ascolto e di affidamento a quel messaggio 
creativo che la Parola di Dio ha da dire sull’uomo, in Gesù Cristo. 
Anzi più che un messaggio, la parola di Dio avanza la pretesa di aver 
comunicato in Gesù quella prospettiva di vita buona e felice che realizza 
la stessa vocazione e lo stesso destino dell’uomo. La domanda può 
semplicemente essere espressa così: come l’uomo, anche l’uomo di oggi, 
può effettivamente «dirsi», cioè realizzarsi alla presenza di Dio in Gesù 
Cristo? Prima però di rispondere a questa domanda occorre aggiornare 
il discorso all’an tropologia del postmoderno, perché la questione del 
senso ultimo e buono della vita sembra aver perso di vigore.

2.  L’antropologia nell’epoca del postmoderno. 
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La fine del secolo XX ha però registrato un passaggio di più vasta 
portata il cui significato non ha ancora mostrato tutta la sua carica 
dirompente sulla coscienza credente e, conseguentemente, anche sul 
discorso sull’uomo. Si tratta della svolta culturale verso il post moderno, 
caratterizzata dal “pensiero debole”75. La datazione, la definizione e 
le caratteristiche salienti del fenomeno sono assai controverse. Esse 
dipendono in sostanza dalla definizione e dal senso degli elementi 
essenziali della modernità, per cui il postmoderno può essere configurato 
come un superamento del moderno e/o come il compimento delle sue 
istanze non ancora realizzate. In ogni caso, occorre raccogliere l’indica-
zione di un confronto con le dinamiche di questa temperie culturale, 
perché «il risultato da temere è che venga proposta un’antro pologia per 
il passato, non per il presente, se il presente reale è qualcosa di simile al 
“postmoderno” e il “postmoderno” non è una proiezione fantastica di 
pochi intellettuali»76. Naturalmente il confronto non potrà avvenire per 
semplice trasposizione delle caratteristiche del postmoderno nel terreno 
teologico.
La specularità tra moderno e postmoderno, nel senso di una opposizione 
o filiazione delle caratteristiche dell’uno dall’altro, rende comprensibile 
la lunga storia finora ricostruita delle tendenze della modernità e della 
risposta (per quanto tardiva) che vi ha dato l’antropologia teologica. Così 
come appare utile almeno un cenno alle tendenze del “postmoderno”. 
Nel nuovo contesto del pensiero debole la riflessione sull’uomo dovrà 
gradualmente acclimatarsi, ma la sua novità non è apprezzabile se non 
nel rapporto di derivazione dalla modernità. Ora, siccome il significato 
del moderno e la sua legittimità sono assai discussi, sia in rapporto alla 
pretesa emancipatrice della ragione dall’ipoteca della fede/tradizione, 
sia in rapporto alla rivendicazione della legittimità cristiana della sua 
affermazione della libertà/autonomia dell’uomo, altrettanto sarà discussa 

75 Si può trovare la ricostruzione delle tendenze (con i rispettivi autori), delle caratteristiche e 
degli elementi essenziali del “postmoderno” in I. Sanna, L’antropologia cristiana tra modernità 
e postmodernità (= BTC 116), Queriniana, Brescia 2001, che contiene una ricca ed esauriente 
bibliografia (470-507).
76 Cf G. Colombo, «Sull’antropologia teologica», Teol 20 (1995) 223-260: 245.
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la questione del postmoderno. Le sue caratteristiche essenziali, la sua 
definizione dipendono strettamente da come si intende il suo rapporto 
di generazione/opposizione dal/ al moderno.
Il postmoderno nasce dal crollo delle grandi sintesi della modernità, 
non solo quelle che si presentavano come sistemi olistici (Hegel e le 
sue propaggini successive), ma anche quelle che, contestandone il 
“sistema” totalizzante, ne ricalcavano l’impianto mediante una soluzione 
criptometafisica (si pensi solo al significato dell’antropologia di Feuerbach, 
o a tutte le forme socio-politiche delle ideologie del Novecento, che 
nascono dal mito di un progresso indefinito). La postmodernità segna la 
fine delle “grandi narrazioni”: «prodotta dal crollo delle grandi sintesi del 
pensiero moderno, l’esistenza dell’uomo si differenzia profondamente 
dal passato per il fatto che egli si rapporta in modo diverso alla verità, 
dà molta più importanza alla dimensione del tempo e della storia, 
percepisce in forma dubbiosa e interrogativa il senso della fede e vive 
alla luce di una nuova prospettiva etica»77. Questa definizione, ancora 
molto generale, richiede di precisarsi secondo parametri determinati, per 
ritrovare i quali è necessario assumere criticamente le diversi posizioni 
degli autori che formano la galassia del postmoderno ( J.F. Lyotard, R. 
Rorty, J. Derrida, G. Deleuze, J. Baudrillard e – in Italia – G. Vattimo, U. 
Eco, M. Cacciari, ecc.)78. Chi si è avventurato nell’impresa di precisarle 
ha dovuto compiere una lunga circumnavigazione, partendo da una 
ridiscussione dei tratti del moderno. Ha registrato di conseguenza 
diverse letture del nuovo momento epocale: chi ne parla nei termini 
di modernità in “crisi” o “incompiuta” (Habermas, Apel); chi ne parla 
nel senso di modernità “superata” o “oltrepassata”. In ogni caso resta 
decisivo definire su quali elementi il postmoderno si differenzi dal l’epoca 
precedente, pur portandone impressi i tratti come il conio rispetto alla 
moneta79. 

77 Cf I. Sanna, L’antropologia cristiana tra modernità e postmodernità, 147.
78 Naturalmente il titolo con cui i differenti autori – soprattutto gli italiani citati – possono 
collocarsi in questa prospettiva è assai diversificato e richiede le precisazioni del caso.
79 W. Kasper, «La chiesa di fronte alle sfide del postmoderno», Humanitas 57 (1997) 171-
189, afferma che l’accento del postmoderno non è posto sull’intero, ma sulla pluralità: il post-
moderno inizia dove finisce l’intero.
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Tre parametri del postmoderno balzano in primo piano: la concezione 
pluralistica dell’ap proccio alla verità; la dimensione estetica della conoscenza, 
come forma di “dimagrimento” della razionalità forte; la portata critica del 
nichilismo nella sua valenza gnoseologica, ontologica ed etica. Questi tre 
parametri tuttavia danno luogo a configurazioni teoretiche diversissime80. 
Partendo dalle tre grandezze di Dio, uomo e mondo (K. Löwith)81, che 
nella modernità trovano il loro baricentro conoscitivo nell’uo mo, egli 
tenta di vedere come nel postmoderno (l’“epoca del dopo”) la triade 
metafisica vada soggetta ad un triplice “indebolimento”. La triade di Dio, 
uomo e mondo passerebbe, transitando dal moderno al postmoderno, da 
una posizione “forte” ad una “debole”, in tutti i campi del sapere culturale, 
religioso e politico. Lo spazio dell’antropologia, caratterizzato dalle due 
coppie Dio-uomo e Dio-mondo, andrebbe incontro a un deperimento 
e a una resistenza ad essere tradotto nei termini della triade teologica di 
Creatore, creazione e creatura. Il saggio si muove in esplicito riferimento 
alla sistemazione di Vattimo82 e disegna le profonde trasformazioni a cui 
vanno soggette le tre grandezze in parola. In più cerca di mostrare come 
la teologia abbia assunto tali trasformazioni con un ambiguo processo di 
osmosi e qualche volta persino di contaminazione. Il risultato dell’opera-
zione mi sembra obiettivamente ancora aperto, sia per quanto riguarda 
la dimensione critica sia per l’aspetto propositivo. I due aspetti sono, 
infatti, interdipendenti. Soprattutto sull’antropologia e sulla concezione 
del mondo, se l’analisi dell’indebolimento dei soggetti “uomo” e “mondo”, 
nel loro reciproco rapporto e in relazione a Dio, non viene ricondotta sino 
alla radice, appare ambiguo il processo di acclimatamento della fede nella 
sua capacità di dirsi di fronte alla (nuova) situazione culturale dell’ul timo 
scorcio del secolo XX.

80 Sulla questione del nichilismo vedi I. Sanna, L’antropologia cristiana tra modernità e 
postmodernità, 231-242. Sulle diverse figure del postmoderno in Italia, ivi, 242-250. Cf anche 
C.A. Viano, Va pensiero. Il carattere delle filosofia italiana contemporanea, Einaudi, Torino 1985; 
D. Antiseri, Le ragioni del pensiero debole. Domande a Gianni Vattimo, Borla, Roma 1993; C. 
Dotolo, La teologia fondamentale davanti alle sfide del “pensiero debole” di G. Vattimo, LAS, 
Roma 1999, 289-414. 
81 K. Löwith, Dio uomo mondo da Cartesio a Nietzsche, Morano, Napoli 1966.
82 G. Vattimo, Fine della modernità. Nichilismo ed ermeneutica nella cultura moderna, Garzan-
ti, Milano 1987; G. Vattimo – P.A. Rovatti, Il pensiero debole, Feltrinelli, Milano 1983.
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Ricadute pastorali del postmoderno sull’antropologia. A questo punto 
occorre elaborare un’inter pretazione sintetica del momento attuale, al di 
là della possibilità di identificare i tratti qualificanti del postmoderno, 
quasi abbozzando la coscienza diffusa, qualificata come «società 
post-moderna» o, recentemente, anche «società della gratificazione 
istantanea»83. Queste due cifre interpretative del momento attuale 
hanno bisogno di un minimo di conoscenza, che non può essere qui che 
evocata brevemente. 
Il tratto fondamentale sembra essere il seguente (ad es. rispetto alla 
generazione precedente): pare venir meno un quadro interpretativo 
globale, l’esperienza sembra caratterizzata dalla complessità e 
multiformità dei modelli di vita, vi sono modelli etici che si accostano 
e convivono nella loro diversità. Questa caratteristica sintetica (del 
“postmoderno” o della “società della gratificazione istantanea”) sembra 
declinarsi in tre aspetti, che evoco semplicemente. 

–  Un ripiegamento sul vissuto individuale, una concentrazione 
sull’esperienza personale come unica fonte di motivazione, di valori, 
stimoli, sensazioni, ecc. Si passa dalla questione della verità alla 
sottolineatura dell’autenticità (sincerità) del vissuto. E’ il vitale e 
l’emozionale a porsi come decisivo. Di qui alcune conseguenze: 1) 
l’interesse per se stessi, per la propria vita; 2) l’esperienza della scissione 
della persona e della frammentarietà della vita; 3) la cura del massimo 
possibile di libertà individuale.

–  Un mutamento del paradigma del tempo: il futuro sembra svincolato 
da ogni riferimento, sembra buono perché nuovo, anche là dove è 
effimero. Ne consegue la fatica a vivere la durata, a comprendere e 
a costruire la fedeltà. Di qui deriva: 1) il cammino procede più per 
rotture che per continuità, generando una dislocazione della speranza 
verso un equilibrio psico-emotivo; questa non riguarda il cambiamento 
del mondo, ma la propria sperimentata pienezza; 2) la perdita e il 

83 Rimando ad alcune prospettive di lettura già orientate pastoralmente: G. Colzani, Discernere 
il nostro tempo. La mentalità post-moderna: un sfida per la pastorale. RivClIt 78 (1997) 257-273; 
più analiticamente: Id., Moderno, postmoderno e fede cristiana, AggSoc 41 (1990) 779-798; e il 
recentissimo numero di Concilium La fede in una società della gratificazione istantanea, Conc 
35 (1999) fasc 4: 601-761.
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distacco dalla tradizione, che genera un disincanto di fronte alle stesse 
domande sul senso ultimo, per rifugiarsi su quelle del vissuto.

–  Un’enfasi sull’originalità e sulle differenze (tra l’io e l’altro, tra l’uomo e la 
donna, tra noi e il diverso), che sono esaltate e accettate. L’accettazione 
dell’altro è però accettazione dell’altro che mi interessa, che entra nei 
miei rapporti; più difficile è accettare l’altro che mi inquieta, l’altro che 
resta tale, il lontano e il diverso. Di qui le particolari caratteristiche 
delle dinamiche dell’alterità: 1) il desiderio si presenta in modo 
consumistico: quello che scelgo ha valore perché lo scelgo, non lo 
scelgo perché vale; 2) la comunicazione si infila in una dinamica 
gratificatoria, in uno scambio di forte densità affettiva; 3) il costume 
prende forti contorni mimetici, sia attivi che passivi, nel senso che ha 
una forte carica plasmatrice a seconda dei contesti vitali.

Dinanzi a questo sfondo l’attenzione teologico-pastorale richiede 
di assumere le forme in cui si esprime l’esperienza umana attuale 
per aprirla, purificarla, tenerla costantemente disponibile ad essere 
plasmata, animata, sostenuta da un significato che la supera e la eccede, 
che essa non pone ma da cui si sente costituita. Ciò comporterà la critica 
di tutti quegli atteggiamenti umani e quegli orientamenti teorici che 
pretendono di definire in modo conclusivo che cosa sia essere uomo 
e, in positivo, occorrerà mostrare il carattere simbolico dell’espe rienza 
umana, che non trova in sé le leggi della propria manifestazione. La 
struttura originaria del conoscere, dello sperare, dell’amare si trova 
nell’apertura della libertà che si affida al mistero, nella disponibilità 
al rivelarsi storico di quel mistero, come ciò che determina l’identità 
stessa dell’uomo nel mondo e nella storia. Questa at titudine a leggere 
l’esperienza degli uomini come apertura reale al mistero di Dio che si 
rivela in Gesù può essere acquisita mediante un accompagnamento 
cordiale e un ascolto profondo delle fatiche e delle speranze degli 
uomini d’oggi. D’altra parte, come suggerisce anche il testo evangelico 
della confessione di Cesarea (Mc 8, 27-33), soprattutto partendo dalla 
rivelazione centrale della pasqua di Gesù è possibile dischiudere, oggi 
come ieri, i cammini delle persone, immergendoli nel roveto ardente 
della rivelazione dell’amore crocifisso. 
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3. L’uomo “paradossale promontorio 
    sporgente sul Mistero di Dio”

Uno dei drammi del tempo presente – si è ripetuto spesso nella seconda 
metà del secolo XX – è la separazione tra la fede e la vita. Il teologo 
cardinale Henri de Lubac l’ha definito il “dramma dell’umanesimo 
ateo”, oggi potremmo dire il “dramma dell’umanesimo autosufficiente”. 
Infatti, l’indifferenza alla fede è diventata una posizione pratica, 
silenziosa, strisciante. Si vive “come se” Dio non esistesse. E anche chi 
si dice credente e, persino cattolico, può riconoscere facilmente che ha 
una fede che incide poco sul corpo, sulla vita quotidiana, sui modi di 
vivere che si distendono nello spazio e nel tempo. Per questo ci fa paura, 
nel nostro contesto multireligioso, il confronto con altre esperienze 
religiose che hanno un forte impatto sulla vita concreta, sul corpo e sulla 
dimensione sociale. Il “dramma” – secondo il grande teologo – stava 
non solo in una visione dell’uomo (umanesimo) senza Dio, ma anche in 
una predicazione e in un’esperienza della fede cristiana irrilevante per 
la vita umana, personale e sociale. La grazia era così “gratuita” da essere 
“superflua” per la vita di ogni giorno. Così la responsabilità del dramma 
ricadeva anche sui credenti e sulla loro pratica della fede. 
Vi propongo un breve itinerario di riflessione per intro-durci alla fede: 
esso non ha lo scopo di “dimostrare” la fede, ma di “mostrare” nel sapere 
della vita che non si può amare e sperare senza credere. Perciò, la fede 
non va tradotta nella vita, perché una vita senza fede è già una vita in 
formato minuscolo. Il nostro percorso ha anche la funzione di guarire 
dalle distorsioni della fede. Il contrario della fede non è l’incredulità, nei 
cui meandri talvolta si perde la ricerca a tentoni del senso della vita, ma 
è l’idolatria. Questo è il vero pericolo della fede: che gli idoli “moderni” o 
“postmoderni” possano prendere il posto di Dio. Essi ci rendono schiavi 
con il giogo di nuove sottili idolatrie che stanno sotto gli occhi di tutti e 
che sono oggetto d’impietose diagnosi, anche da parte di non credenti: 
il mito dell’eterna adolescenza, il progresso scientifico ad ogni costo, 
la morte del prossimo, l’individualismo che ci rende malati, l’avidità 
che corrompe il rapporto sociale, la separazione di finanza e lavoro/
impresa, ecc. Queste nuove idolatrie sono oggi più pericolose per la 
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fede delle ideologie moderne, che almeno avevano la pretesa di fornire 
una “mondovisione” per l’uomo e la società e costituivano un punto di 
confronto forte e talvolta duro e drammatico.
 

Il decimo lebbroso
 
Vorrei porre all’inizio del nostro percorso una figura del Vangelo che 
amo molto: il decimo lebbroso. Tra i segni riconoscibili, prima ancora 
delle parole, che Dio si è fatto prossimo nella vita di Gesù, vi sono i 
gesti di “liberazione dal male”. Nel racconto di Marco i primi capitoli 
sono attraversati dalla presenza di persone che vanno da Gesù non 
perché cercano il Messia, ma per essere liberati dal male, in tutte le 
forme tentacolari con cui si presenta. Fra tutte queste figure, l’icona più 
perfetta è quella del lebbroso, che s’accosta a Gesù e gli chiede di essere 
mondato.
 
Allora venne a lui un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli diceva: 
«Se vuoi, puoi guarirmi!». Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e 
gli disse: «Lo voglio, guarisci!». Subito la lebbra scomparve ed egli guarì. 
E, ammonendolo severamente, lo rimandò e gli disse: «Guarda di non 
dir niente a nessuno, ma va’, presentati al sacerdote, e offri per la tua 
purificazione quello che Mosè ha ordinato, a testimonianza per loro». Ma 
quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto 
che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne 
stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte (Mc 1,40-45).
 
È una delle scene indimenticabili dell’apparire di Gesù. La lebbra 
nell’immaginario antico era il segno emblematico del peccato e 
dell’esclusione sociale. La difesa dal contagio di una malattia così 
devastante era protetta al tempo di Gesù da una serie di leggi di purità e 
di controllo sociale. L’originalità del gesto di Gesù è messo in luce dalla 
sequenza dei verbi: i primi due tipicamente teologali, riferiti all’azione 
divina (v. 41a: «mosso a compassione», «stese la mano»), gli altri due 
indicano l’intervento del gesto e della parola di Gesù (v. 41b: «lo toccò», 
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«lo voglio, guarisci»). Con Gesù il Regno si fa vicino a chi è escluso, 
emarginato, superando le esclusioni, anche quelle poste a difesa di una 
falsa interpretazione del rapporto con Dio. Egli interviene con l’autorità 
nuova della sua parola-gesto nella quale ormai il Regno si fa prossimo. 
È un segno del suo arrivo, della nuova presenza di Dio tra noi.
Per questo scatta anche la severa ammonizione del segreto (v. 44). 
L’intervento decisivo di Gesù contro la malattia non deve essere scambiato 
facilmente con il suo potere di guarigione. Fermarsi a tale aspetto è narrare 
solo il suo intervento guaritore, ma non è sufficiente a introdurre al volto 
nuovo di Dio che Gesù rende presente. Bisogna cambiare sguardo, perché 
solo la fede può riconoscere nel gesto, nella parola efficace di Gesù, un 
potere che rivela le “viscere di misericordia” e il “braccio teso” del Dio 
dell’alleanza. Questo tuttavia nel brano di Marco è solo suggerito. 
Il lebbroso sembra trasgredire il comando di Gesù a tenere il silenzio, 
comincia «a proclamare e divulgare il fatto», non resiste alla tentazione di 
gridare: “miracolo! miracolo!”. Si lascia impressionare dalla salute riavuta, 
ma non coglie il messaggio contenuto nel segno che essa porta con sé.
Per questo occorre leggere la ripresa del gesto di Gesù nell’episodio dei 
dieci lebbrosi. La notizia che Gesù guarisce dalla lebbra ha già fatto 
seguaci: i lebbrosi che accorrono a Gesù sono diventati numerosi. 
L’evangelista Luca mette a tema esplicitamente la differenza tra 
guarigione e salvezza, tra l’intervento taumaturgico di Gesù e l’incontro 
con Lui come presenza del nuovo volto di Dio.
 
Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e 
la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi 
i quali, fermatisi a distanza, alzarono la voce, dicendo: «Gesù maestro, 
abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse: «Andate a presentarvi ai 
sacerdoti». E mentre essi andavano, furono sanati. Uno di loro, vedendosi 
guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce; e si gettò ai piedi di 
Gesù per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non sono 
stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato 
chi tornasse a render gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli 
disse: «Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!» (Lc 17,11-19).
 Il decimo lebbroso-samaritano ci aiuta a comprendere il passaggio dalla 
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guarigione alla fede. La prima parte del testo sembra ripercorrere il 
racconto di Marco. Perde però la forza dirompente dei quattro verbi che 
raccontano l’azione di Dio che si fa presente nel gesto di Gesù (fu mosso 
a compassione, stese la mano; lo toccò, lo voglio guarisci). La guarigione 
avviene a distanza, è quasi un effetto conseguente della parola di Gesù 
che rinvia ai sacerdoti. L’evangelista sembra dare la notizia del miracolo 
di striscio: esso avviene «mentre essi andavano…». Egli è interessato 
ora al passaggio dalla fede che guarisce alla fede che incontra, indica il 
tragitto dal bisogno alla fede.
L’ultimo lebbroso e per di più un samaritano – quindi un personaggio 
due volte escluso da una buona relazione, a motivo della lebbra e della 
religione – «vedendosi guarito, tornò indietro» (v. 15). Il decimo lebbroso 
deve “ritornare” sul proprio bisogno di guarigione e sulla salute ricevuta 
con uno sguardo nuovo. Occorre “tornare indietro” e questa volta lui solo, 
il decimo, «si gettò ai piedi di Gesù per ringraziarlo». Se la liberazione 
dal male, se la salute riavuta non diventa appello per un nuovo rapporto 
con Dio, essa è solo un bisogno esaudito, ma non diventa una chiamata 
ascoltata. E si trattava di uno straniero samaritano!
Gesù incalza con una serie di domande: «Non sono stati guariti tutti e 
dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato chi tornasse a render 
gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?» Qui sta la differenza. I primi 
nove sono stati solo “guariti” (si deve supporre che a loro la lebbra non sia 
tornata di nuovo…), il decimo viene invece “salvato”! Infatti, Gesù solo 
ora comanda al decimo lebbroso: «Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato». Il 
samaritano deve passare dalla fede come bisogno alla fede come incontro. 
Egli capisce che il Dio narrato da Gesù è il Dio dell’alleanza, è il Dio 
vicino che toglie le distanze, le false identificazioni del suo volto, i perversi 
meccanismi che gli uomini hanno posto a difesa del rapporto con Lui. 
Perciò occorre “tornare indietro”, convertire la propria libertà, liberarla dal 
pensare solo a se stessa e dal misurare tutto a partire da sé, fosse pure il 
proprio bisogno di salute. E – si noti – non c’è bisogno più grande!
In tal modo il passaggio dal bisogno di guarigione al dono della fede 
salvifica rivela il volto nuovo di Dio e la buona relazione dell’uomo 
con lui. Un Dio potente e guaritore si può forse temere e adorare, un 
Dio che si fa nostro compagno di viaggio va seguito nella libertà. Nella 
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libertà della fede. Il Dio di Gesù è così. Non è meno esigente del Dio 
della retribuzione, perché apre un futuro al cammino del discepolo. In 
Gesù che dice: «Alzati (anastàs – risorgi!) e va’; la tua fede ti ha salvato», 
rinasce non solo lo splendore del volto, liberato dai tratti devastanti della 
lebbra. Riprende non solo la relazione dentro la comunione fraterna, 
superate le separazioni indotte della paura sociale. Ritorna soprattutto il 
figlio, è ritrovato il fratello, è inviato il testimone. Ora il decimo lebbroso 
va da Gesù non solo perché ha bisogno, ma segue il Signore, perché 
s’è incontrato con Lui, è passato dal bisogno della salute alla libertà 
dell’incontro, dal Dono (la guarigione) al Donatore (la presenza della 
vita di Dio). Nel samaritano sarà nato certamente il dubbio: “Perché 
devo tornare? In fondo anche gli altri sono stati guariti, e se ne stanno 
a casa loro!” Eppure lascia la casa ritrovata, gli affetti riconquistati, le 
relazioni riprese, per ritornare – egli solo – a riconoscere la sorgente 
ultima del suo bisogno. Per questo a lui è restituita non solo la salute, 
ma la fede, la libertà che s’affida, entra nella relazione del discepolo, fa il 
credente, libera per la comunione. Questa è la salvezza cristiana.
L’icona del decimo lebbroso illustra l’itinerario che vi propongo e che 
avviene nell’esperienza quotidiana ed elementare di ogni uomo e donna. 
È scandito in tre passaggi, per mostrare l’atto della fede come gesto 
umano e le sue possibili vie di fuga, per poi decollare insieme verso la 
dimensione “teologale” (trascendente) della fede. I tre passi sono questi: 
1) la fede nasce come bisogno (io ho bisogno di te), 2) diventa atto 
di fiducia (io mi fido di te), 3) si mette in gioco come affidamento al 
mistero dell’esistenza (io mi affido a Te).
 

Io ho bisogno di te
 
L’atto della fede (e la fede negli atti della preghiera e della carità) nasce come 
bisogno, perché la vita è bisogno, un “insieme di bisogni”. Il bimbo dice alla 
mamma “ho bisogno di questo” (di nutrirmi, vestirmi, lavarmi, ecc.), ma alla 
fine le dice: ho bisogno di te! Il ragazzo dice al papà: “mi regali questa cosa” 
(la bici, il telefonino, ecc.), ma poi gli fa capire: ho bisogno di te! La presenza 
della mamma e del papà sono il primo modo con cui sperimentiamo che 
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siamo esseri mancanti, incompleti, privi di qualcosa. I genitori sembrano, 
anzitutto, coloro che saturano i nostri bisogni (la mamma ci veste e ci nutre; 
il papà gioca con noi e ci addestra alla vita). Poi però ci accorgiamo che non 
basta ch’essi ci riempiano le mani e la bocca. Abbiamo bisogno soprattutto 
della loro “presenza” e del loro “racconto”, della loro tenerezza e del loro 
rimprovero, della loro vicinanza e del loro sprone, della loro parola e della 
nostra risposta. Cosa sarebbe una casa piena di cose, senza l’amore del papà 
e della mamma, senza la tenerezza tra loro e per noi?
Così è della fede: essa nasce dal bisogno, talvolta persino dalla paura, 
talaltra per dire grazie, per esclamare che è stato bello, per stare insieme, 
per gioire o per dire: “soffro con te”. In questo modo ci accorgiamo che la 
fede sorge con il bisogno: essa si esprime alcune volte come preghiera (per 
un’interrogazione, per un esame, per ottenere la salute, per stare con un 
amico, per domandare scusa, per avere il lavoro, per la serenità familiare) e 
si trasforma in una risposta, in un’eco a qualcuno che ti parla. Altre volte 
la fede ha bisogno dell’altro, di dare una mano all’altro, di essere utile 
mediante il gesto della compassione e della carità: anche questo esprime 
un bisogno di relazione. Nel tendere la mano all’altro, lascio che l’altro 
stringa la mano a me. Il cucciolo d’uomo non saprebbe parlare, se qualcuno 
non lo chiamasse, non gli rivolgesse la parola. Così anche il bisogno della 
fede (e dei suoi gesti) nasce dinanzi a una Presenza che ci parla. A Dio 
che ci parla nella Sacra Scrittura, che è presente nei suoi atti d’amore 
(i sacramenti) e ci fascia le ferite con i gesti di vicinanza (la carità), noi 
rispondiamo esprimendo anzitutto i nostri bisogni, le nostre domande, le 
paure, le incertezze, i tormenti, le speranze. E tu non aver paura di pregare 
domandando, chiedendo per te e per i tuoi amici. Soprattutto ascolta 
Gesù. Come dinanzi al cieco che ormai vede, ma non riesce a riconoscere 
chi è Colui che gli ha dato la vista, ascolta Cristo che ti dice: “Sono Io che 
ti parlo”. Io sono il Presente, sono il Vivente!

Io mi fido di te
 
Il secondo passo della fede è un frutto duraturo del tempo. Alla domanda: 
perché credo e perché devo pregare spesso e donare gratuitamente? la 
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risposta dice: perché solo una domanda, un ringraziamento, un’invocazione, 
un ascolto ripetuti, una dedizione a fondo perso, nutrono la “fiducia”, il 
“senso della presenza” dell’altro e dell’Altro che viene incontro all’uomo. 
Le donne e gli uomini “spirituali” dicevano che bisogna pregare alla 
presenza di Dio; forse possiamo aggiungere che dobbiamo pregare nella 
presenza di Dio, per vivere della presenza del Padre. Le donne e gli 
uomini della “carità” dicevano che bisogna servire il povero come Cristo 
o vedere Cristo nel povero: ma forse la relazione di aiuto deve restituirci 
anche il povero come fratello libero. Il povero va aiutato gratuitamente, 
perché a sua volta diventi soggetto responsabile del suo futuro e cittadino 
consapevole della vita comune. Per poter dire a Dio: “mi fido di Te” – 
come alla mamma e al papà, come all’amico, al ragazzo o alla ragazza 
– occorre nutrirsi della fiducia, della tenerezza, della bellezza, della 
gioia, della vicinanza, della prossimità di tutti quelli che amiamo, e di 
Colui che ci ama sopra di tutti e attraverso tutti, per aumentare in noi la 
certezza che siamo amati e che quindi siamo degni di stima. Posso dire 
a un altro: “mi fido di te” quando so – ma quante volte e quanto spesso 
ho bisogno di “sentirmelo dire” – che lui/lei “si fida di me”. 
Il passo successivo della fede, della preghiera, dell’ascolto della Parola, 
della cura del proprio mondo interiore, della carità senza confini, è quello 
di nutrire la fiducia, la stima di sé, la percezione che l’altro e il mondo 
non ci sono ostili e concorrenti, ma amici e promettenti. È una promessa 
donata per la crescita della nostra identità. La “fiducia” è un nutrimento 
importante come il pane: si riceve da bambini, si vive spensieratamente 
da ragazzi, va in crisi da adolescenti e si ricupera da grandi, se siamo 
stati capaci di nutrirla con la preghiera e la carità. La preghiera allarga il 
mondo interiore della fiducia. Ha bisogno di tempo, di parole e di gesti. 
Come l’amore ha bisogno di tempo, di gesti e d’interminabili racconti. 
Prova a vivere la preghiera nell’atmosfera della fiducia: dedicagli un 
tempo certo al mattino e alla sera, crea uno spazio sicuro alla domenica, 
non barattarla con qualcosa di più importante. Perché la preghiera (e 
la fiducia) sono come l’ossigeno: ci si accorge che manca solo quando 
è troppo tardi. Così è anche della carità: essa non “esprime” soltanto 
una fede che sarebbe già sicura di sé, senza mettersi in gioco con l’altro, 
senza lasciare che l’altro, con la sua povertà, mancanza, sofferenza, 
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s’infiltri in me, metta a soqquadro il mio mondo interiore e mi tragga 
dal ripiegamento narcisistico sul mio io.

 
Io mi affido a Te
 
Il terzo passo della fede, della preghiera (personale e comunitaria) e 
della comunione fraterna (tra uguali e fra diversi) non è solo quella della 
fiducia, ma della risposta. Nelle lingue anglosassoni il termine “risposta” è 
corrispondente al termine “parola” (tedesco: Wort – Antwort; inglese: word 
– answer; olandese: woord – antwoord), come se in italiano noi dicessimo 
che la “ris-posta” fa eco a una “pro-posta”. La fede raggiunge il suo vertice in 
un atto di abbandono, in una vita che vive della presenza di Dio, che sta sotto 
lo sguardo della sua prossimità. Non solo “mi fido di Te”, ma soprattutto “mi 
af-fido a Te”! La fede è lo spazio della con-fidenza, ti aiuta e trovare l’altro 
insieme con altri. E soprattutto quell’altro che è il Dio “affidabile”, non un 
“dio” manipolabile, un “idolo”, un tampone del nostro bisogno, ma Colui su 
cui puoi contare, perché Lui conta su di te. La fede è il luogo della risposta 
alla chiamata, quella di ogni giorno e quella della vita e della vocazione. 
Senza rispondere, senza metterti in gioco, senza affidarti, non trovi Dio e 
non ritrovi neppure la tua identità. Le due cose si scoprono assieme. Mi 
affido a Cristo, perché lui continua a chiamarmi e a gettare su di me il 
suo sguardo unico che mi dice: «Vieni e seguimi!». Prega per credere, credi 
per amare, ama per trovare l’altro e ritrovare te stesso. Dona per uscire da 
te, ama per sottrarti al tuo delirio di onnipotenza, privati del superfluo per 
riconoscere il necessario. In quel momento “accade” che Dio ti è vicino e 
prende il volto di Gesù e il soffio del suo Spirito.
 

La fede come dono (teologale)
 
Dobbiamo aggiungere un’ultima cosa: la fede è un dono! Propriamente 
non si tratta di un quarto passo, ma della dimensione trascendente della 
fede contenuta nei primi tre passi. Per questo la fede è – come dice la 
teologia – una “virtù teologale”. L’espressione sembra un ossimoro: “virtù” 
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dice un’abitudine acquisita con l’esercizio e la ripetizione, così come il 
pianista è virtuoso nel suonare Chopin; “teologale” dice di un dono che 
viene dall’alto, di una grazia che precede il nostro merito. Infatti, nei tre 
momenti, raccontati in precedenza, ogni volta che facevamo un passo, 
coglievamo questo: vedevamo bene come muoverci, ma non risultava 
facile passare dalla fede come “bisogno” alla fede come “affidamento”. 
Tutto ciò non rivela solo il normale scarto tra il dire e il fare.
Ora dobbiamo mettere a fuoco una sproporzione più radicale, soprattutto 
quando l’atto di affidamento passa dalla relazione all’altro che si vede, 
all’amico e al vicino, al lontano e allo straniero (ma che cosa “vediamo” 
propriamente dell’altro?), o all’altro del mondo che misuriamo, 
calcoliamo, spieghiamo, dominiamo (ma che cos’è questo nostro “essere-
nel-mondo”?) al rapporto con quell’Altro che sta all’origine e alla fine di 
ogni cosa. A proposito di questo “Altro” già il grande teologo Tommaso 
affermava: “Questo tutti lo chiamano Dio” (Quod omnes dicunt Deum, 
Pars Prima, q. 2, a. 3, sed contra). La teologia medievale ha chiamato lo 
slancio verso l’Assoluto desiderium naturale videndi Deum (il desiderio 
radicato nell’uomo di vedere Dio)!
Il cuore di ogni uomo è attraversato da questo “desiderio”. Per colmarne 
lo scarto è necessario l’atto pratico della fede preceduto e accompagnato 
dalla grazia: infatti, è nel sapere dell’uomo in-tenderlo, ma non è nel 
potere dell’uomo raggiungere il Mistero dell’essere. L’approdo effettivo 
è possibile solo come uno slancio (molti hanno usato la metafora del 
“salto”) che si lascia attrarre dal Mistero di Dio che ci viene incontro. 
Possiamo in-tenderlo solo af-fidandoci a Lui. Dobbiamo affidarci alla 
sua grazia preveniente e amorevole per intenderlo.
L’uomo è, dunque, un «paradossale promontorio sporgente sull’Assoluto» 
(questa la citazione di partenza del card. Martini). Egli può decollare 
verso il grembo del mistero della vita, solo se viene «sollevato su ali di 
aquila» (Dt 32,11), solo se è liberato dal giogo della schiavitù del bisogno 
e condotto, attraverso il deserto inospitale, verso la terra della promessa. 
Se l’uomo attraversa questo varco con la pretesa del suo pensiero gli 
sembra un triplice salto mortale. Se, invece, lo lascia venire incontro, egli 
si sente condotto dalla grazia di Dio come sul palmo della mano.
Per questo la fede è dono. Non perché la fede sia data selettivamente ad 
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alcuni e negata ad altri. Questo è il nostro modo umano di intendere il 
dono: esso è tanto più caro quanto più è raro. Per noi il dono per eccellenza 
al limite dev’essere unico. Il dono della fede, invece, è disponibile a tutti. 
Il modo del suo essere “disponibile”, però, non è quello del possesso, ma 
dell’affidamento grato all’origine che ci genera e alla mèta a cui siamo 
chiamati. La fede è un dono, anzi il dono per eccellenza, perché è il dono 
della libertà.
È il dono che fa passare da una libertà ripiegata su se stessa alla libertà 
sempre di nuovo ricreata. La libertà è fatta per il dono, anzi per quel 
Dono che è la presenza stessa del Dio affidabile. «Dio nessuno l’ha mai 
visto» (Gv 1,18): non può essere visto perché non può essere posseduto. 
E perché non può essere esaurito: questo il mistero di Dio nella sua 
santità. L’unico modo per vederlo («Non nascondermi, Signore, il tuo 
volto!», Sal 102,3) è di affidarsi al movimento della libertà con-fidente, 
che solo così si mantiene come libertà e cresce nel suo essere libertà. 
Non cammina da sola, ma nella sinfonia di chi insieme con noi ci regala 
il senso delle cose e l’amore per il segreto della vita. Io credo in Te per 
noi.
L’af-fidamento della libertà umana a Dio accade nella trama di molti 
atti di fiducia: al mio corpo, al mondo, all’altro, al noi sociale. Di questi 
sono testimonianza due realtà che non conquistiamo, ma che riceviamo 
in dono: il volto e il nome. Il mio volto può essere visto solo se guardato 
da altri, il mio nome può risuonare come “mio” solo se chiamato da chi 
mi ama. Il volto e il nome sono iscritti nella carne, ma questo mio corpo, 
in quanto “mio”, cioè il corpo vissuto, e non semplicemente il corpo 
“oggetto”, sta fin dall’inizio in rapporto al mondo. Non solo il mondo di 
cose, ma il mondo degli uomini.
Noi poi veniamo-al-mondo mediante due realtà che pure ci sono donate: 
la lingua e la cultura. Di esse noi viviamo, perché sono la grammatica della 
nostra libertà. Più noi ne conosciamo gli aspetti attraverso la memoria, 
la conoscenza, l’azione, la passione, più siamo in grado di costruire la 
nostra identità. Alla fine, infatti, è questo ciò che conta: il dono della 
fede (virtù teologale) è l’atmosfera della libertà, anzi della costruzione 
dell’identità della persona. La costruzione dell’io personale è diventata 
oggi un’impresa che richiede coraggio: occorre quasi un terzo della vita 
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per diventar grandi. Nelle generazioni precedenti si diventava grandi in 
un quarto o, forse, in un quinto della vita che era molto più breve.
L’allungamento della speranza di vita comporta una ridefinizione di tutte 
le età della vita. La debolezza dell’impresa sta forse nell’aver tagliato i 
ponti con la memoria e nell’aver accorciato l’orizzonte della speranza. 
Il presente nella sua immediatezza ci appare come un caleidoscopio. 
Ruotandolo sempre di nuovo, il bimbo pensa di ricreare infinite figure. 
Ma, quando vuole scoprirne il congegno, sperimenta la delusione di 
trovare solo pochi vetrini colorati. Le molte emozioni provate sono un 
gioco illusionistico di specchi. Soltanto l’affidamento grato all’origine 
della (mia) vita e al futuro della (nostra) esistenza comune ci sottrae 
all’abbaglio più atroce. La fede è così l’antidoto alla vita come illusione e 
la sfida per costruire l’identità personale e la storia comune.
Il decimo lebbroso siamo noi. Siamo mendicanti dell’infinito e pellegrini 
dell’Assoluto. Dobbiamo sempre passare, nella vita quotidiana, dalla fede 
come bisogno alla fede come affidamento, dall’essere mancante all’essere 
in relazione. Tutto ciò che compiamo nella forza e nella fragilità del 
nostro corpo, nella promessa e nella minaccia del rapporto con altro, 
nella ricchezza e nel condizionamento dell’appartenenza alla storia e 
alla cultura umana, può farci aprire finestre sul mistero che ci avvolge 
da ogni parte o riempire questo intervallo con il surrogato degli idoli 
antichi e moderni che trasformano il desiderio inesausto dell’uomo 
in un bisogno da saturare. Molti si fermano qui col fiato sospeso, altri 
s’azzardano ad ascoltare la voce che risuona nel volto nascosto delle cose 
e nella chiamata delle persone. E, con timore e tremore, ogni volta da 
capo, invocano: io credo in Te per noi!
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