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CRISTO: SPERANZA TEOLOGICA DELL'UOMO

SUMMAJUUM

Ecclesia, in Constitutione Concilii Vaticani II, cui titulus: 'Gaudium
et Spes', agnoscens gravia problemata hominis in mundo hodierno, ea
solvenàa proponit in perspectiva Mysterii Christi Paschalis.
Christiana solutio pessimismum e medio tollit et hominis angores
vincit vi spei, quae ex hoc paschaìi Christi Mysterio emanat.
Innuuntur quaedam philosophorum, scriptorum nemon et poiiti
corum opinationes adversus spei christianae valorem, quasi ipsa esset
hominis alienato a mundi cultura.
Dubium ponitur utrum consueta expositio doctrinae theologicae de
spe, omnia, immo fundamentaliora, quae àe hac virtute Traditio docet,
rede enucleaverit theologice et catechetice. Quod si fecisset, for\,3,sse im
pugnationes contra spem facilius solvi potuissent.
Ideo examini subiicitur notio de spe, prout est 'habitus' voluntatis
et compa:ratur cum doctrina de spe, prout a s. Paulo in nostra commu
nione cum Christo ponitur, non solum intentionali sed et praeprimis sa
cramentali. Ideo tota vita spìritualis hominis a spe regitur et dirigitur
eschatologice et non mere intentionaliter, quatenus ipsum 'éskaton' Chri
stus dominus eiusque Spiritus in nobis nobiscum agunt, in diem Christi.
Ista eschatologica tensio et tendentia christianum animat, ita ut
per mundum iste transeat non neoplatonice, sed ut Christi incarnationem
vere participans, quin tamen momentum mortis, sine qua resurrectio
non datur, evitet.
Ad illustrandam doctrinam theologicam de spe sacramentali, ex
communione e.xistentiali et amicali cum Christo emanante, traditur ana
logica et originalis doctrina s. Thomae de caritate, prout est amicitta
quaedam cum Deo et prout non formaliter, sed existentialiter est forma
virtutum. Inde innuitur perennis valer mentis s. Tomae, si intelligenter
capiatur.
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S. Paolo termina il suo famoso inno alla agape con questa
affermazione <i: Per dirla in breve, restano la fede, la speranza, la
carità; ma quest'ultima supera le altre due>> 1.
Proclamata così la superiorità della carit..ii., i teologi si son
posta la domanda: tra fede e speranza, quale è la ,:irtù più degna?
« Non conveniunt doctores », dice Garrigou-Lagrange 0• ;\fa le
simpatie sono favorevoli alla fede. Così la speranza recede al
terzo posto.
Siamo di fronte ad una questione scoìastica, prn o meno im
portante, oppure affiora qui la messa in ombra di un valore, che
pure deve animare tutta la vita cristiana. sicché è pericoloso farla
recedere alì'ultìmo posto, in graduatoria di nobiltà? Pericoloso,
perché dalla gradazione piuttosto logica, si potrebbe passare al
l'ordine vitale e considerare la speranza come virtù che, nella vita
morale, venga al terzo posto. Ma più che ìa graduatoria, potrebbe
nuocere alla vita spirituale la concezione un po' settorialistica dei
dinamismi dello spirito.
La semplice enumerazione di prima, seconda e terza persona
nelìa Trinità non ha forse influito sulla poca conoscenza e presen
za dello Spirito Santo nella devozione cristiana popolare? Sap
piamo infatti che L-èone XIII, con la Enciclica 'Divinum illud mu
nus' dèì 9 maggio 1897, ba dovuto lamentare che forse vi erano ·
cristiani che quasi ignoravano perfino l'esistenza dello Spirito
Santo'.
Sta di :fatto che tanto la teologia, quanto la vita morale-spi
rituale del popolo di Dio ha deìle pagine, dove la speranza cristiana
non è in luce.

DALLA SPERA.,'.;ZA TEOLOGICA ALLE SPERANZE TECNOLOGICHE E LAICHE

. Però il dramma della speranza cristiana nella vita dell'uomo
di oggi diventa sempre più acuto. Col crescere meraviglioso della
1 I Corinzi XIII, 11.
: Cf. GARRIGOU-LAG!U:'.GE R., D! t•irtutibu.s th.eologicis, Torino (1949): de v:ir
t•�tibus theologicis in genere, a. IV, p. 18.
• Leortis XIII, Acta, {1898), p. 142.
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potenza tecnica, si accenàono altre speranze, di portata cosmica;
sicché l'uomo è fortemente tentato di metter da parte la speranza
cristiana, perché appare come una semplice forza psicologica, as
sai tenue, non costruttiva nella linea deììo sviluppo tecnologico.
Sembra all'uomo moderno un assurdo, un gioco, voìergli fare ac
cettare come forza costruttiva l'ideale di una città ultraterrena,
che sfugge all'esperienza,· quando sta per scoprire ed imprigionare
le forze intime e potentissime della natura cosmica. La tecnica
sembra demitizzare tutto.
Ed è proprio il progressivo dominio di queste forze, spinto
fino alle origini sacre della vita, che accende quasi una nuova spe
ranza: la speranza laica di un paradiso tecnologico. Arride la
Tecnopoli, dove ìl dolore dovrebbe essere debellato per sempre.
Né sono pochi i battezzati, nei quali questa speranza laica, carica
di evidenza fisica e di dinamismo esistenziale-storico, fa sparire
la tenue speranza cristiana e quindi la fede.
Veramente questa speranza laica ricade sulla terra col nome
di bomba atomica, portata da missiìi dovunque, perché nessuno
possa sfuggire alla àistruzione. Ciò prova che la natura e le sue
forze costruiscono, se si rispetta il loro anelito profondo, intuito
àa Paolo: servire alla rivelazione dei figli di Dio: è una speranza
cosmica che il creato difende, anche a costo di colpire a morte
.l'uomo e la tecnologia che tenti di soffocarla•.
Di fronte a questo radicalismo culturale e cosmico, dove sono
antitesi
tragico progresso e catastrofi a livelìo mondiale, e dove
in
l'uomo diventa a se stesso dio e satana, alcuni teologi cristiani
propongono come luce che orienti l'umanità un'altra speranza. Non
è la speranza teologica tradizionale, non è neppure la speranza
tecnologica a.cristiana: è una speranza che vorrebbe dirsi cristiana
e insieme laica, come laico è il mondo odierno, sul quale essa do
vrebbe levarsi.
Ecco una pagina di Thomas Altizer, propugnatore, con altri,
di questo cristianesimo secolarizzato:
• Roma.ni VIII, 19-25.
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L'era della civilizzazione cristiana è giunta alla fine, con il risultato
che tutti i significati conoscitivi e i vaiori morali, che e rano storica
mente associati al Dio cristiano, sono precipitati...
Nella misura in cui noi accettiamo il nostro destino, non possiamo
riconoscere né una traccia della presen za di Dio, né un'immagine deHa
J•' ...
sua rea.ca
Tutti i significati teologici tradizionali. tutti i significati religi,Jsi
che abbiamo ereditati, sì trovano in processo di dissoluzione o di tra
sformazione ...
Con la morte del 'Dio cristiano' s1 ra luce un significato completa
mente nuovo della creazione e de!l'incarnazione.
Il cristiano non può più credere che la sua esistenza presente sia
il prologo d'una vita futura, in un regno trascendente di Dio.
Né può credere che la sua vita in 'questo mondo' derivi il suo signi
ficato e la sua reaìtà. da un 'altro mondo' ne!l'a! di là..
Per angosciante che sia questa situazione, il collasso della distìn
zione teologìca classica tra 'questo mondo' e 'l'altro mondo' ha reso pos
sibile una nuova epifania del Cristo: un Cristo che non è disceso dail'al
to, ma che è pienamente e completamente incarnato in mezzo a noi.
In fine solo il cristiano può salutare ciò che è radicalmente profano
con fede: perché solo il cristiano crede sia nella creazione, come nella
incarnazione; solo il cristiano crede in un Cristo che è in un certo senso
contemporaneamente creatore e redentore.
Si rallegri quindi il cristiano per il fatto che solo il cristianesimo
ha dato origine ad una coscienza radicalmente profana, perché la 'notte
oscura' della esistenza profana è la nostra via a Cristo: il Cristo che è
l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine, le tenebre e la luce: il Cristo che è
tenebra e luce ad un tempo! 5•
Cristo dunque ci avrebbe insegnato a soffrire la passione del
mondo, amando e morendo, per la costruzione di un mondo seco
lare migliore. Come se egli, espressione di una forza immanente
nel mondo, nato dalla terra e ritornato ad essa, avesse detto: Cer
cate prima il regno dell'uomo sulla terra, il regno dello al di qua,
ed i beni metafisici vi saranno dati per soprappiù.
Questo rigetto della speranza teologica; quasi fosse miraggio
che aliena l'uomo dal suo impegno di uomo, di costruttore della
città terrestre, non è d[ oggi. Feuerbach, Marx, Nietzsche ed il
marxismo puro odierno deridono Dio e la sua città celeste; né si
5 ALTI:ZER,

1963, pp. 13-18.

TE!., Mircea E/i.ade and Che dw.lectic o/ the &a.cred, Philadelphia
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interesserebbero deìla fede del popolo, se questa. fede non si tra
ducesse in speranza nell'al di là 1 che essi credono essere paraìisi
deìl'al di qua.
Dicono che Togliatti alla marxista equazione; religione == op
pio del popolo, abbia sostituito quest'altra religione = stimolo
sociale del popoìo. Penso che questa nuova equazione sia nella li
nea del moderno secolarismo: le chiese si levano ancor3., ma non
a Dio: sono soita.nto case dei popolo intorno a Cristo che moltiplica
il pane; che siede a mensa con i peccatori, che muore per il popolo,
senza mai risorgere. La sua risurrezione dovrebbe essere quella
del popolo in città terrestre.
Contro la speranza teologica si levano oggi, in forme sedu
centi ed in gran numero, filosofi-artisti.
Secondo alcuni Dio sarebbe per l'uomo non solo alienante, ma
àisperante, perché egli sarebbe l'espressione assoluta dell'alterità
nella coscienza. Ora ìa condanna dell'uomo sarebbe appunto qui:
doversi porre sempre di fronte aà un aìtro; all'altro. Questo 'altro'
è il suo inferno. Donde il suo vano lottare, che è la storia dell'uomo.
Così dalla speranza in Dio-paradiso, si passa alìa àisperazione ài
fronte a Dio, come assoluto-altro-infernale.
Meno lacerante, e tuttavia in netto rifiuto di ogni speranza, è
la concezione di filosofi romanzieri. Si concepisce la vita àell'uomo
come un succeàersi di atti-atomi, in reazione alle situazioni che
ci crea la fuga dello spazio-tempo, in cui l'uomo è stato deposto
o gettato. Ed allora la vita conta, non per una tensione verso un
valore trascendente, ma per l'atto in sé, come attimo di sintesi, in
dialettica cosciente e volontaria, qualunque ne sia iì contenuto.
Un santo, un assassino: possono avere ìo stesso valore ài impe
gno, vissuto fino in fondo.
A proposito di alcuni tipi di vita vissuta, descritti da Malraux,
scrive Danielou:
Les personnages de Malraux ne meurent pas pour une cause; !es
causes sont un prétexte à mourir; ils cherchent à mour_ir, pour rejoindre
le fond obscur de l'exb;tence.

Parlando dell'etica, magari virtuosa fino alì'eroismo, ma laica,
che ispira la vita di questi person2.ggi-tipo, Danielou aggiunge:
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Cette attitude se situe sur un plan strictement humain et au p!an
des relations d'homme à homme. Non seulement elle ignore, mais elle
écarte farouchement tout ce qui viendrait contaminer cette pureté hu
maine, qui est précisément la seule chose qui mérite d'ètre pleinement
recherchée. En sorte que toute présence d� Dieu, toute relation à une
vie religieuse apparaitrait comme altérant une certaine authenticité d'hu
rnanité ...
Or, ceci me parait ètre ce qui représente aujourd'hui la tentation es
sentielle, celle de montrer qu'on n'a pas besoin de Dieu pour faire le
bien, c'est-à-dire, en somme, de montrer que l'hornrne est parfaitement
capable par lui-mème, d'atteindre !es véritables grandeurs et qu'il n'a
rien à attendre de Dieu ...
Quelqu'un ci tait ce rnot de Malraux: Dieu peut mourir, rien ne
serait changé... d.

Siamo di fronte ad un rigetto di Dio, non tanto per disprezzo
attivo, quanto per fastidio di trovarsi a dover discutere e costruire
cose concrete e decisive per l'umanità, condizionandole a realtà
di sogno, buone per bambini e per donne di altri tempi.
. La causa. di tale rigetto di Dio e di ogni speranza in valori ul
traterreni mi sembra che affiori, ogni giorno, sulle pagine dei.gior
nali: la cronaca invade l'attenzione dell'uomo ed uccide il gusto
della storia. Sicché l'uomo, fatto per la storia, si esaurisce nella
cronaca, nel crudo realismo della sua cronaca, di cui diventa il
soggetto totale. Egli ne avverte l'insufficienza, perché la cronaca si
spegne giorno per giorno; tutto al più si fa somma di giorni, ma
non si fa �intesi : di qui il pessimismo, che nell'uomo moderno ha
preso il posto della speranza.
Naturalmente la cronaca, confondendosi con la vita di ogni
ora, appar� più realistica, più carica di valore concreto. La storia
ed i valori: universali, soprattutto i valori assoluti, sembrano real
tà astratte� che non possono entrare nel realismo delle situazioni di
cronaca, se vi entrano, sembra che ne schiaccino il dinamismo vi
tale, l'iniziativa, la libertà. Dio poi appare come valore assoluto,
che sembra al di là non soltanto della cronaca, ma anche della
storia. Di qui il fastidio dell'uomo moderno, per lo più laicista,
quando si parla di Dio e della speranza in un mondo ultraterreno.
6

D.un:uou J ., Scan.daleuse vérité, Pari.s 1963, eh. 3, pp. 46, 48.
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Certo non ci piace il titanismo dell'uomo moderno che, per far
da gigante a se stesso, lascia la grande storia e si chiude nel
breve giro àella sua cronaca. E tutttavia nasce un sospetto sul
modo come teoìogi, catechisti, predicatori hanno forse parlato di
Dio e deìla speranza al popolo.
Perché è vero che l'uomo è fatto per la storia, anzi per la
super-storia di Dio nel Cristo, come diremo; ma è anche vero che
la storia ha bisogno di scendere nella cronaca, prenàe:rne il rea
lismo, il tormento, sentirne anche la caduta nel peccato; e tutto
questo non per dissolversi in pura cronaca, ma per redimere ìa
cronaca in storia, in super-storia.
Il Cristo infatti è ìa 'Parola' del Padre, ed ha il suo Ern di
autopresenza, di 'Gloria' (in senso biblico), al di sopra del nostro
tempo secolare. E tuttavia è disceso in questo nostro tempo spa
ziale, che si divide in situazioni ed in cronaca, e gìi ha dato la
tensione dì 'kairés', per ìa presenza del suo giorno. Egli è àisceso
nella stalla e ne ha fatto poi una sala da pranzo. Fin qui i secola
risti sarebbero à'accordo; ma poi Cristo àella sala ha .fatto un ce
nacolo, per reincarnarsi in pane per gli uomini ed in ostia di
lode a Dio, e per lanciare di lì il suo Spirito, alla trasformazione
del mondo.
Comunque, per mezzo della sua 'Parola' fattasi carne, Dio ha
voluto condizionare la sua storia al realismo del nostro spazio,
anche se questo era grotta di bestie; al realismo del nostro tempo
e della nostra cronaca, anche se questa era insignificante come
può essere quella di un carpentiere di villaggio che accomodi cam
pani per pecore e basti per asini. Ché Cristo questo ha fatto!
Se è così, i teologi, i catechisti, i predicatori devono certo par
lare di Dio e della speranza come valore e dinamismo che risolve
e salva la cronaca nella storia di Dio; ma devono anche presentare
Dio e la speranza teologica che discendono nel realismo delle no
stre cose terrestri, non per disincarnarle, ma per farne sacramenti
delle cose celesti.
Sicché una speranza teologica disincarnata, che voli angelica
mente sulle realtà terrestri, ignorando il realismo del lavoratore
di Nazareth, del matrimonio di Cana, ignorando cioè che Dio è di-
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sceso qui, tra noi, per far da amico dell'uomo, e mangiare e bere
con lui, anche da risorto, e così trarlo a sé, non sarebbe una virtù
cristiana e quindi teologica.
Certo il laicismo moderno, il secolarismo hanno altre cause
determinanti, come dicevamo; ma forse la present.azione di un
Dio che resta lontano, e proprio come tale farebbe da oggetto della
speranza, avrà potuto influire su questi movimenti di ateismo pra
tico. Se non altro ha forse oscurato la grande luce che viene dal
Cristo, che si fa amico degli uomini, per rivelarsi e comunicarsi
come figlio di Dio, inseparabile da Dio: e questa luce avrebbe po
tuto ritardare l'avanzata della antisperanza.
Il nostro studio qui vorrebbe essere una riflessione su que
sto tema.
CONCETTO NOZIONISTICO DELLA SPERA...NZA TEOLOGICA

In base ad un'antropologia contestabile, che a sua volta di
pende da una metafisica anch'essa contestabile, perché, avendo
svuotato l'essere, non è metafisica ontologica, la speranza teologica
è stata concepita unicamente come una qualità, che Dio infonde
nella nostra anima, santificata dalla grazia, anche questa conce
pita unicamente come qualità.
La speranza quindi sarebbe, secondo l'albero porfiriano, una
'qualitas primae speciei', una modificazione stabile come 'habitus
operativus', per cui la volontà può tendere con fiducia verso Dio.
Dio, per la speranza-abito, è bene supremo, non ancora posse
duto, ma che col suo possesso farà per sempre felice l'uomo che
spera. Questa felicità in Dio sarà raggiunta per mezzo di una suc
cessione di atti moralmente buoni, che abbiano valore di merito.
E poiché è lo stesso Dio che, con il suo aiuto, fa che il suo possesso,
benché arduo, sia raggi.unto, egli è oggetto della speranza, non
soltanto come bene beatificante, ma anche come aiuto.
Dio, come felicità suprema, prima di essere raggiunto neila
sua realtà di vita trinitaria, è presente nella volontà allo stato
oggettivo-concettuale. Cioè Dio è conosciuto e proposto dall'intel-
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letto per via di giudizto concettuale o, come anche si dice, per via
intenzionale. Questo giudizio di valore àell'inteìlettto, ilìuminato
dalla fede e mosso dalla carità, si pone nella volontà come amore
di desiderio che tende al possesso, come intenzione del fine ultimo.
I teologi chiamano questo amore di speranza 'amore di concupi
scenza'.
Da questa speranza intenzionale, conoscitivo-affettiva, di Dio,
fine-felicità, si snoda tutta l'attività morale, particolarizzata
secondo le virtù morali e singolarizzata secondo le situazioni va
lutate dalla pruàenza, col giudizio di coscienza. Naturalmente Dio
in chi spera ed agisce è presente anche come causa efficiente; ma
questa presenza non costituisce, secondo i teologi, la natura della
speranza, tanto è vero che essi ammettono l'esistenza di vera
speranza teologica, anche in un credente che non viva in grazia
di Dio.
Questa concezione della speranza fa che essa sia distinta dalla
carità, benché anche questa sia qualità-abito operativo, inerente
nella volontà, per cui un credente tende ed ama Dio come bene,
amabile per se stesso. La speranza invece ama e tende a Dio come a
bene che beatificherà chi spera. L'amore di carità è detto amore di
amicizia, in quanto si ama la bontà dell'amato come bene dell'amato,
mentre quando si ama la bontà dell'amato principalmente come
bene delì'amante, allora si ha amore interessato di concupiscenza.
Così insegnano i teologi.
Non si può negare che un certo egocentrismo vela la virtù
della speranza, se si deve accettare la concezione e definizione che
ne stiamo dando, prendendola dai teologi. Non si nega che tale
speranza, dovendo essere informata dalla carità, come tutte le
virtù, viene elevata e quasi sciolta dall'egocentrismo: in fondo si
ama Dio come nostro bene, perché questo piace a Dio, e così l'atto
di speranza si risolve in atto di carità.. Ma questa specie di bisogno
di purificazione conferma l'impressione che la speranza sia una
virtù un po' velata.
Del resto questa impressione è confermata dalla storia della
spiritualità, che ha preferito svilupparsi, sia come teoria che come
vita, sulla linea intenzionale-concettuale. Quando questa spiritua
lità è entrata nelle vie mistiche, l'amor puro ha sentito fastidio
5.
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deil'amore di concupiscenza della speranza. La storia della mistica
ha pagine drammatiche su questo punto.
Anche la teologia morale, fino al nostro tempo concepita mi
nimisticarnente e quindi distinta dalla teologia spirituale, col suo
finalismo eudemonistico che coincide col dinamismo della speran
za, ha accentuato l'impressione che la speranza sia una virtù teo
logale inferiore, piuttosto individualistica.
Ed è così. che la critica di individualismo e di tecnicismo,
esteso anche al calcolo dei gradi di felicità da raggiungere con la
maggiore o minore osservanza delle leggi morali, questa critica si
è estesa alla morale cattolica ed alla speranza che la pervade.
Certamente l'amore di amicizia verso Dio e verso il prossimo non
avrebbe tollerato il calcolo del minimum, necessario per non an
dare all'inferno e per continuare a sperare il paradiso.
Sul piano poi della socialità naturale e soprannaturale, neces
saria per la costruzione della città terrestre e della Chiesa, l'indi
vidualismo non poteva essere che negativo. Se sì scorrono le pa
gine dei trattati sulla giustizia, che si leggono in manuali di teo
logia morale,- questo individualismo, tollerato dall'amore di con
cupiscenza, ma non dall'amore di amicizia, appare con evidenza
nella enunciazione di molte regole casistiche.
Anche l'intenzionalismo, per cui Dio è presente oà operante
come .oggetto di speranza, solo in quanto conosciuto e desiderato
sulla linea portante del concetto, ha potuto determinare o almeno
t
favorire il disimpegno dalle realtà terres ri, anche in quello che
esse hanno di valòre vero e costruttivo.
Quando Carlo Marx o chi altro diceva: < E' facile farsi santo
per chi non voglia essere uomo», bisognava poter rispondere:
< E' difficile farsi uomo, per chi non voglia essere santo». :Ma per
dire così, bisognava anche poter dire: < E' difficile farsi santo, per
chi non voglia essere uomo». Cioè una santità disincarnata, come
quella di Plotino, che tendeva a risalire all'Uno per via dialettica,
almeno nei gradi superiori, non è la santità del Cristo, che è l'uni
co uomo, l'unico pienamente uomo. Ed in lui Dio era presente,
non come semplice idea, ma come Parola; in seno a questa Paroìa
incarnata ogni uomo tocca Dio. Ed allora la speranza teologica
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assume altro contenuto ed altro dinamismo, che supera il conte
nuto e dinamismo della speranza, concepita e predie2.ta solo come
'abito' di voìontà.
UNA CONCEZIONE PERSONALiSTICO-ESISTENZL.1..LE DELLA CARIT..\ I�
S. TO�L'rfASO
S. Tommaso elabora la teologia deìle virtù, intese come 'ha
bitus'; ma quando parla della carità introduce un altro concetto,
originale e persistente: il concetto della carità come amicizia del
l'uomo con Dio. Vogliamo formarci su questo aspetto della prima
virtù teologale: esso ci può aprire delle prospettive nuo·,e, per com
prendere meglio anche la virtù deìla speranza.
S. Tommaso si trovò di fronte a questa definizione della e2.
rità, data dal LJmbardo: «: Caritas est dilectio qua diligitur Deus
propter se et proximus propter Deum, vel in Deo » 7• Veramente
Pietro Lombardo non fa altro che trascrivere Ugo di s. Vittore 3•
Ma già prima di Ugo, s. Agostino aveva scritto: < Caritatem voco
motum animi ad fruendum Deo propter ipsum et se atque pro:ximo
propter Deum » 9• Comunque il libro del Lombardo diventò libro di
testo deìle Università e dei grandi dottori-commentatori. Di qui la
defi.riizione passò ai teologi medioevali e quindi ai moralisti dopo
ìl Cinquecento, tanto più che fino a questo secolo le Sentenze del
Lombardo erano il testo in uso nelie Università.
Dai manualisti di teologia morale la definizione lombardiana,
che in Agostino voleva forse essere soltanto una descrizione, è
passata sulle pagine dei nostri catechismi. Il catechismo che passa
sotto il nome di Pio X, dice: <1 La carità è una virtù soprannatu
rale, infusa da Dio nell'anima nostra, per la quale amiamo Dio
per se stesso sopra ogni cosa, e il prossimo come noi stessi, per
amor di Dio» 10•
PETRI LoM,,RD!, I![ Sent., d. 27, c. 2; PL. 192, 812.
HtJGO A S. VICTORE, De Sacramentis I. II, c. 6; PL. 176, 5:28-5-U.
9 S . ..\UGUST!NUS, De Doctrina christiana, l. III, c. 10; PL. 3-l, "72.
:o Cat�ch.ismo maggiore, II parte del Compendio della dottrina cristiana, pre
scritto da S.S. Pio X0, Rc:ua lGll, p. V, c. 2, n. 7.
8
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Eppure s. Tommaso non amò tale derìnizione, anzi, come nota.
Keller 1 1, neppure diede una definizione meta.fisica della carità,
benché ne abbia determinato l'oggetto specifico, che. la distingue
dalle altre virtù teologali; cioè: Dio in quanto è oggetto della vita.
beata 12• Come vita beata si intende la partecipazione della stessa
vita intima, trinitaria di Dio; i1 concetto aristotelico di eudemonia
esprime tutto ai più una proprietà di tale vita beata.
Benché s. Tommaso si sia staccato dalla definizione del Lom
bardo, i tomisti Billuart, Siìvio ed altri, come nota. Keller 1 3,
sono tornati ad essa, pensando di restar sempre fedeli al grande
dottore.
Comunque tutti i tomisti, quando analizzano la natura della
car.ità, si preoccupano di dedurne dal santo dottore la definizione
meta.fisica, insistendo sulla carità come 'habitus', e lasciando l'al
tro punto di vista della carità come amicizia, moìto caro a
s. Tommaso.
Questi infatti, quando per es. vuol distinguere l'amore natu
rale di Dio dalla carità, dice che è proprio della carità amare Dio
< secundum quod est .obiectum beatitudinis, et secundum quod
homo habet quandam societa.tem spiritualem cum Deo � ,.. Dun
que due sono i fattori caratt.eristici e distintivi della carità: uno
è l'oggetto proprio, l'altro è il fatto di essere in società Dio e
l'uomo.
Questa società spirituale delì'uorno con Dio consiste nel fatto
che Dio ci comunica la sua vita beata, chiamandoci alla comunione
col suo Figlio 15• Questa 'cornmunicatio vita.e' è 'convivenza', propria
degli amici 1"; è 'conversatio cum Deo' 17• Questo rapporto di ami11 KE!.u:R L., De virtute caritatid ut amicitia qu.adam dimna, in: Xenia tho.
mistica, v. II, Romae 1925, pp. 265-266.
12 II·Il 23, 4 (le citazioni dalla Somma di teologia di s. Tommaso saranno date
�empre così).
13 KntER L., art. cit., ibid.
H I·II 109, 3 ad I.
15 II-II 23, 1.
H II-II 25, 3.
H II·II 23 ad I. Keller pensa che s. Tommaso, con il termine < communicatio >
indichi non l'atto con il quale Dio comunica a noi la sua vita intima, beata, ma la
relazione di similitudine che sorge dal fatto che Dio e l'uomo convengono in una
stessa forma o perfezione. Questa forma o perfezione sarebbe il < modo di vivere >
determinato da un identico fine ultimo (<>rL cit. pp. 246-253). L'autore g-iustamente
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c!Zla esistenziale, si pone come vita spirituale, come tensione ài
carità, in quanto è partecipazione alla stessa carità ài Dio 18•
nota che dalla retta inte:rpl"etaztone di questa espressione di s. Tommaso, dipende
iI capire o meno la s:ua dottrina fondamentale sulla carità (y. 247).
Contro Keller è la maggior parte degli studiosi tom(sti (cf. GARRIGOU-L.!.GR.i.:·,GE.
op. c-i.t., De caritate, q. 23. a. 1, p. 385 in not.a. L'autdre rimanda a G!LLON L.B. che
fa la storia della controvet"Sia, in Dktionnaire de spirituaHté, art. Chan:té, col. 580 ss.
e C0C0NN� Ta. in Rev. Tbom. 1906, p. 6 sq.
Come si vede in Kel!er domina !a concezione formale, che :onsidera come
accidentale tutto ciò che viene daii'ordine esistenziale; la e conversatio > infatti sa
rebbe < fundamentum per acdàens > in quanto, convivendo, gìi amici conoscono
meglio la loro similicudine e quindi cresce l'amore (p. 248). Ed, a ;)rava, aggiunge
che altrimenti ogni convivenza dovrebbe portare all'amicizia; l'esperienza invece
dimostra che questo non sempre accade.
Credo ciie sia evidente la confusione tra convivenza materiale come collabo·
razione tntta. in funzione di un'opera da realizzare, e convivenza. ài persone che si
integrano come persone e quindi agiscono. I veri amici convivono così. Soprattutto
Dio conYive così con noi: Ia sua e Parola> personifica. cioè crea nell'uomo che eg!i
assume, la capacità di rispondere: e questa capacità, che è emanazione della stessa
Parola-Cristo, crea la similitudine neila forma. Qualche cosa ài simile avviene nella
più grande amicizia che si possa avere sulla terra, secondo il disegno ài Dio: l'ami
cizia sponsale.
Keller crede di poter pro,;-a!'e la sua interp:retazione ài s. Tommaso. da! fatto
che questi altrove asserisce che vi son due modi ài sirnititudine: uno da ià2ntità.
di formalità. che due hanno in atto, per es. due che hanno di fatto lo stesso colore
bianco; l'altro dalla stessa identità dl forma� la quale p-e:-ò in uno è in atto 1 1n
un a1tro è soltanto in potenza. Quest'ultimo ama la piena simiHtudin1J con ehi è in
atto, ma que.seamore, dice s. Tommaso, è arno!"e di concupiscenza, perché chi è in
potenza desidera l'atto come propria perfezione; tanto è vero che questo amo?"e
suscita l'odio per l'alt�o che gli è simile, se questi ne ostacola il passaggio dalla
potenza all'atto. Il comportamento invece di due simili per una perfezione che hanno
in atto, è diverso: essi si amano con amore di amicizia: < Primus simiiitudinis modus
causat amorem amicitiae, seu benevolentiae ..• Secundus modus simi!itudinis c.ausat
amorem concupiscentiae ve! amicitiam "utìlis" seu "delectabiiis'' > (I-II, 27, 3).
Da queste parole Keller deduce che s: Tommaso fonda l'amicizia sulla simili·
tudine, e che perciò la e commanicatio > che fonda l'amicizia è appunto la similitu
dine formale (p. 249).
Mi sembra chiaro che Keller confonàa < amor ut amidtia .> con !o < amo;:- ami
citiee >. Di quest'ultimo parla qui s. Tommaso e si può avere anche da uno che ami
l'altro, senza che sia riamato da costui: Cristo cosl amò i suoi crocifissori. Inve<:e
lo< amor ut amicitia > si ha tra due che si vogliono bene di fatto: e questa è< caritas >;
!a quale è attiva da parte di Dio, in quanto produce !a grazia e ia risposta di amore>,
chi' è appunto la carità dell'uomo verso Dio.
Preceàe la e: caritss amicitiae > di Dio verso di noi� che ter!de a porsi in noi
come < amicitia >1 in quanto ci comunica la sua vita. Se noi accettiarno questa co
municazione di vita, questa < con�)�tsatio >, ailora. l'a.ciore, che è -rita amicale di Dio
con noi e di noi con Dio, nell·unità della sua < Parola > Cristo, accende l'attività
di < amor amicitiae > verso Dio e verso il prossimo.
1s II-II 23, 2 ad 1.
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Siamo dunque di fronte ad un fattore della carità non sul
piano metafisico dell'essenza, ma sul piano esistenziale, e, quel che
è più, sul piano esistenziale personalistico: Dio ele\'a l'uomo e
comrive con lui, come l'amico con l'amico. E questa amicizia si
fonda e si esprime entrando noi in comunione col Cristo. Noi sap
piamo che la comunione col Cristo è principalmente sacramentale,
in quanto la sua umanità risorta, inserendoci i n sé col battesimo,
'fluminis vel flaminis', comunica a noi la vita beata e paterna di
Dio, e noi rispondiamo a Dio con l'amore filiale del Cristo, fatto
nostro amore filiale.
E' fondamentale comprendere ed affermare questo concetto di
partecipazione, che la metafisica aristotelica ha purtroppo tra
scurato. Se da una parte l'azione creatrice di Dio per via di par
tecipazione, quanto all'uomo, deve essere concepita in modo da
conservare la transcendenza di Dio ed evitare l'immanentismo
neo-platonico 19, dall'altra la creazione dell'uomo non può essere
compresa con la semplice ca.tegoria. predicamentale della causalità
efficiente aristotelica. Nel quadro della metafisica aristotelica l'uo
mo è considerato come una delìe tante essenze esistenti, che deve
esser posta 'extra causas'; cioè deve passare dall'ordine metafisico
delle essenze al mondo fisico, per un atto di Dio che gli dia l'esi
stenza, questo 'accidens praedicabile' r Si dimentica che l'uomo è
un ente unico al mondo, e g1i compete ì'essere, per il quale egli è
simile a Dio: ogni singolo uomo è termine di un atto creatore di
Dio, in quanto da lui riceve il soffio vitale dello spirito.
Il concetto filosofico di partecipazione creatrice, che s. Tom
maso ha intuito ed accennato frequentemente zo, ci rende più facile
la comprensione della comunione nostra con Dio, non soltanto
formale e di similitudine, ma antico-personale, per l'essere; co
munione che nel Cristo e per il Cristo diventa sacramentale, come
abbiamo già accennato. E si noti che s. Tommaso parlando della
carità, accenna alla partecipazione non soltanto in generale, che
1i1

II-II 23, 2 ad I.
su questo argomento i lavori di FABRO CORNELIO, specialmente: la. no
::ione mefo/faica. di ,x,.rtecipa::ione &econdo s. Tommaso d'.4quino1, Torino (1950). PGrtecip<1::ione e Cau..dali!èt ucondo s. Tomm,uo d'Aquino, Torino (1950).
"" Cf.

71
potrebbe appEcars: anche ad una perfezione di Dio in noi "; egli
paria deìla carità come partecipazione aìlo Spirito Santo, � cuius
participatio in nobis est ipsa caritas creata»::.
Naturalmente la partecipazione dello Spiriw Santo non è lo
stesso Spirito Sanw, e quindi la carità nostra non si identifica con
lo Spirito Santo, come forse voìeva Pietro Lombardo. Poiché in
fatti il nostro essere è condizionato all'essenza, per essere attivo
nel partecipare all'essere di Dio, e quindi a Dio come carità, ha
bisogno di potenze, di abiti etc. Di qui la necessità della carità e di
tutte le virtù come 'abiti', anche se il dinam1smo di tali principi
operativi debba essere riveduto secondo un'antropologia più ricca
di quella dei manuali di filosofia.
Ammessa quindi l'esistenza necessaria òi queste facoltà ed
abiti virtuosi, bisogna però vederne il dinamismo sotto la continua
presenza delle tre persone divine e del Cristo gìorioso, sacra
mento per noi della Trinità. Essa agisce in noi in società amicale,
in alleanza nuova, consacrata e dinamizzata nel sangue del Cristo,
come nuova linfa vitale.
Credo che la reazione aìla dottrina di Pietro Lombardo sulla
carità, identificata con lo Spirito Santo, oìtre l'intellettualismo
accentuato, abbia portato all'affermazione che Dio, bt:nché sia
presente in noi ed in tutte le creature per la sua immensità, 'per
essentiarn et potentiam', si renda presente ed agisca in noi spiri
tualmente solo attraverso la oggettivazione concettuale, e solo
secondo la dimensione estensiva e comprensiva dei concetti, iliu
minati dalla fede.
Oltre la presenza di immensità esiste anche la presenza di
Dio nelì'uomo ed in ogni spirito per partecipazione di essere; que
sta presenza per via di essere personale e personificante, non \·a
confusa con la presenza 'per essentiam'.
Esiste ugualmente una tensione spirituale e quindi di pens[e
ro e di amore che si identifica con la tensione che costituisce ed
esprime Io stesso essere, anche se, per poter.si porre in atto, oc
corra, almeno sul principio, il pensiero concettuale e l'affetti-dtà
11 II·II 23, 2 ad I.
�: II-II 24, 2.
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che si snoda sulla linea dei valori percepiti ed enunziati per via di
concetti.
L'intimo deìl'uomo non è qualche cosa di amorfo e di statico,
che si chiarisce soltanto alla periferia delle facoltà, protese verso
gli atti, protesi a loro volta verso gli oggetti ed il mondo esteriore.
Aristotele proiettava tutto l'uomo nell'atto; anche se questo era
nobilissimo: la contemplazione fiìosofica, il cristiano e l'uomo in
teriore, non può accettare questa visione. Purtroppo oggi avanza
l'estroversione tecnologica dell'uomo. Noi crediamo che questa
estroversione possa esser valorizzata solo se, dalla estroversione
intellettuale-cosistica, si ritorni alla profondità dell'essere.
S. Tommaso ritorna più volte sul concetto di carità come
amicizia con Dio; amicizia che è l'espressione deìla convivenza
personale-esistenziale per la comunione di vita, nel mediatore tra
noi e Dio, Cristo. Con questa ragione di amicizia e non con l'iden
tità di oggetto formale, spiega perché l'amore di Dio debba esten
dersi al prossimo, anche ai nemici 23; perché dobbiamo amare an
che noi stessi con amor di carità z.._ La ragione di tale estensione
è nella legge psicologica che chi ama un amico, ama tutto ciò che
appartiene all'amico, oppure è amato dall'amico: noi appartenia
mo a Dio; il nostro prossimo appartiene ugualmente a Dio, anche
se ci abbia offeso e ci sia nemico.
Volendo poi affermare che il nostro amore di carità si àeve
estendere agli angeli, il santo argomenta dal· fatto che la comu
nione di beatitudine con Dio, che fonda la carità come amicizia,
comprende anche gli angeli e perciò sorge anche con essi il rap
porto di amicizia e di amore amicaie che ci unisce con Dio :::s. Per
dimostrare poi che questo amore di amicizia verso gli angeli è
comunione di amore non solo di Dio, ma anche di prossimo, egli
aggiunge che è nostro prossimo non soltanto chi comunica con
noi nella ragione porfiriana di 'specie', ma anche chi comunica con
noi nei beni della vita eterna; gli angeli comunicano con noi nella
n II-II 23, 1 ad I.
2< II-II 25, 4.
2, II-il 25, 10.
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vita eterna ed è proprio su di essa che si fonda la carità come
amicizia:�_
Come si vede, la natura, dinamismo, estensione deila carità
sono oggetto di riflessione teologica in s. Tommaso, non solo par
tendo dalla essenza, considerata come quiddità; cioè dalla c..;.rità
considerata come 'abito' ordinato all'atto, specificato daìl'oggetto
proprio: Dio amato come oggetto di vita beata. Teologicamente
per s. Tommaso la carità, prima di essere 'abito' ordinato ad un
atto, è tensione di comunione di vita vissuta in amicizia da Dio
con l'anima e dall'anima con Dio, in seno al Cristo, sacramento
di Dio.
La. vita di due che si amano come amici, è vita personalistica:
personificante da parte di Dio, personalmente responsabiìe da par
te dell'uomo. Nell'Antico Testamento è detta vita di alleanza spon
sale; nel Nuovo Testamento è aìleanza amicale sponsale tra Dio e
l'anima, che pur rimanendo dialogica, si fonde in una unità reale,
per il nostro inserimento sacramentale nell'umanità gloriosa del
Cristo: Dio e l'anima diventano una sola cosa 'in carne una': la
natura. umana. del Verbo. Tutto questo è contenu�o in questa verità
rivelata: 'La Parola si è fatta carne'.
Concludendo, giustamente Keller sottolinea lo sviluppo omo
geneo di s. Tornmaso, che, staccandosi dagli altri fin dal tempo
del suo commento a Pietro Lombardo, sottolinea il valore di ami
cizia nell'amore di carità. Al termine del suo magistero, nella
Summa theologiae, pone come prima verità fondamentale del suo
trattato sulla carità, questa tesi: La carità è una specie di ami
cizia dell'uomo con Dio� •.
KeUer termina il suo studio su questo tema con l'augurio
che i teologi, nel trattare della carità, ritornino al concetto base
di s. Tommaso; esso gioverà all'apologetica, alla calechetica ed
2a II-II 25, 10 ad I.
:. II-Il 23, 1. Con Kellec, abbiamo detto che in genere i tomì,;ti hanno
preferito insistere sulla carità come < habitus >, p.roteso verso l'atto pl"oprio, anche
questv pr-oteso verso l'oggetto, finalizzato dal fine-premio e misurato nella rettitu
dine dai!a conformità con la legge. Dell'atto e quindi della carità protesa verso
l'interiorità dell'essere personale, si è parlato poco, a causa dell'oblio dell'ontologia
dinamica d;?ll'essere, come già abbiamo detto.
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alla y'�a spirituale ascetica e ,-r::stica. Ed io credo che questo ri
torno a s. Tommaso giovi a due cose: alla compren.sione i::he Dio
non è �ontano da noi, e per chiamarci amici non solo ci ele\·a fino a
sé, ma discende fino a noi. Sicché, a togliere i timori dei secolari
sti e èei marxisti, per dimostrarci che !a sua amicizia non è alie
nante, egli ha Yo!uto che il suo Figlio alienasse se stesso, ,·elando
la .:;�,� g1oria e rivestendo la !7.0stra fragilità. Lo dice con chiare
parc!e s. Paolo: « CrLsto srnotò se stesso (della sua gloria didna),
fino a prender la forma di sch:a,·o, di\·entato a somiglianza di uo
mo, e nell'aspetto riconosciuto come uomo» 0�.
II ritorno a s. To1i1rnaso sulla dottrina della carità serve anche
a far sorgere almeno il sospetto che egli è forse anche per noi
quello che era per gli studenti del suo tempo: era il maestro che
pone\·a nuovi problemi, 1i tratta\·a con nuorn metodo, li risoh-eva
con nuove ragioni, sicché chi lo ascoltarn, imparava cose nuove e
non dubitava che Dio a\-e\·a arricchito Tommaso di una luce
tutta nuova. E' Guglielmo di Tocco, suo devoto amico e discepolo
che dice questo�- Purtroppo quelle cose nuo\'e sulle pagine di
numerosissimi tomisti, son dh·entate aride: le hanno ridotte, per
amor di logicismo, in quiddità; cioè in 'quod-quid-erat-e�se'. Credo
che valga la pena riscoprire che s. Tommaso è sempre nuovo; e lo è
perché, al di sopra della quiddità, egli ha scoperto l'essere e su di
esso ha fondato la verità. E' sua questa geniale affermazione, che
fonda tutto il suo sapere: « La \·erttà sì fonda non sulla quiddità,
ma sull'essere�; oppure: « La verità si fonda più sull'essere che
Se taluno dicesse che sempre i teologi han parlato dello « amor amicitiae >,
noi integTando quello che abbiamo detto sopra. alla nota 1 i. diremmo che lo « amor
amicitiae > da parte dell'uomo significa una modalità dcIJ·atto di amore di Dio, che
si distini;ue dallo e amor concupiscentiae >, mentre la carità e ut amicitia quaedam >
dice rapporto alla tensione stessa dell'essere in quanto. bt>.ttezzato <-d assunto dal
Cristo, diventa comunione viva, paterna-filiale, tra l'uomo e Dio. La carità come
amicizia è vita della volontà, non in quanto questa sarebbe potenza cieca in funzione
dell'intelletto, ma in quanto nella volontà si manifesta la tensione attuosissima
dell'essere, specialmente dell'essere battezzato in Cristo.
Credo che sia necessario rivedere !"antropologia sia filosofica, che teologica.
La prima deve tener conto dell"ontologia dinamica, che par-te da!l"essere unico che
è quello dell"uomo; la seconda deve tener conto anche e soprattutto dell'essere nuovo
che noi acquistiamo e riacquistiamo- in .. Cristo risorto: e !"una e l'altra devono tener
conto delle ricche scienze antropologiche moderne.
28 Filippesi II. 7.
:; Cf. K!:LLER L., art. cit., p. 244.

sulla quiddità »
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La prima affermazione definisce la verità. nel

ì'ordine verticale; la seconda nell'ordine orizzontale, o meglio nel
l'ordine elicoidale delle forme
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LN.-\. co:-;CEZ10.'.'."E PERSOXALISTICO-ESISTE�ZIALE DELLA SPER.-\.:-IZA !N
S. PAOLO
La concezione personalistica con la quale s. Tommaso enuclea
la teologia deìla carità, è possibile enuclearla anche dalla virtù
della speranza teologica? Cioè: è possibile affermare che la virtù
della speranza, come 'abito', è espressione periferica di un dina
mismo più profondo:

lo stesso dinamismo che fonda la carità

come abito; vale a dire la comunione di vita con Dio, per mezzo
30 S. THOMAS, !11 l Se11t. D. 19, q. 5, a le e ad VII.
31 Credo che la conferma di questa ··isìone ontico-persona!istica della carità
in s. Tommaso si abbia in un'altra sua tesi fondamentale su questa virtù, in quanto
essa anima ed av,;alora tutta la vita moraie. La tesi è formulata con un assioma,
corrente nel secolo XIII: e Caritas est forma virtutum >.
Il santo accetta !'espressione (II-Il 23, 8), ma ne determina !a dottrina, in
modo che la formula venga limitata e_ quasi corretta. Essa infatti farebbe pensare
che le virtù, oltre la forma specifica propria, abbiano anche, come forma, la carità.
Questo non è possibile, se si resta nella dottrina d.-lle virtù, come • habitus », speci
ficamente distinti gli uni dagìi altri: il principio di identità e di cont,.lldizione esige
questa unicità di forma, altrimenti i\ discorso lo&"ico sarebbe impossibile. Certo la
verità morale ha anche la dimensione di profondità. dell'essere; ma non si può
negare il discorso concettuale sulla linea delle quiddità. Non si elimina il quiddita
tivismo puro, cadendo nell'indistinto, che non riesca a chiarirsi.
!>[a se le virtù, considerate nel loro rapporto mutuo, sono distinte quiddita
tivamente, secondo il diverso oggetto proprio che ne specifica l'atto, consider.:ite
in rapporto alla volontà che esprime nell'atto volontario la tensione ontica e cristiano
s8':ramentale della persona, le virtù tendono a porsi nell'interno della persona come
una sola realtà vitale.
Questo aspetto della volontarietà dell'atto morale è fondamentale; e bisoitna
sottolineare bene che s. Tommaso !a pone a base di tutta la morale: dopo il prin
cipio e valore di finalità (I-II, 1-5), tratta per ben 11 questioni (6-17): e De vo
luntate ». La fragile antropologia e rationalis >, riducendola a semplice e potentia
caeca >, destinata quasi a far da motore esecutivo dell'intelletto pratico, ha impo
verito tutta la vita morale. Volontà ed intelligenza sono espressioni periferiche di
una sola tensione dell'essere proteso verso il Valore supremo, che lo fonda e vita
lizza. In fondo quando Cristo ha richiamato la vita morale dall'esteriorismo dei le
galisti, all'interiorità del cuore (il cuore nella Bibbia iridica il nucleo più profondo
ed impegnativo della persona, che è appun-to l'essere, con volontà, intelligenza, li
bertà, autocoscienza dinamismo foritali), ha voluto ricordare che gli atti virtuosi
e tutti gli atti morali devono essere considerati come espressioni del cuore dell'uomo,
prima di dividerli in tali o tal altri atti, secondo le diverse leggi e virtù.
In questa visione dell'atto morale in rapporto alla volontà (per cui. gli atti,

76
del Cristo, sacramentalmente presente ed operante in noi? Ope
rante esistenzialmente sul piano concreto della nostra storia;
sicché sarebbe falsa l'accusa secolaristica, ed in genere ogni accusa
laicistica, che la speranza teologica e cristiana sarebbe una virtù
alienante perché astorica? Vediamo un po' quello che ci dice
s. Paolo.
Dobbiamo limitarci ad un semplice accenno alla dottrina dei
primi due capitoli della lettera agli efesini.
Paolo, dopo aver rivelato la grandiosità del mistero di carità
di Dio Padre nel benedirci con b€nediztone creatrice, in Cristo,
prima della fondazione del mondo; nel redimerci con il sangue
prima di essere tali o tal altri, sono atti volontari, atti di tensione ontica che si
=nifesta in tensione esistenziale), la dottrina di s. Tommaso sulla carità, come
< forma virtutum >, acquista un valore straordinario.
Ecco come egli risponde a chi nega l'assioma, perché distruggerebbe la distin
zione specifica delle virtù: e Caritas dicitur esse forma aliarum virtutum non quidem
exemplariter aut essentialiter, ae<l magis eifective;_ in quantum scilicet omnibus
fon:nam i.mponit secundum modum praedictum > (II-II 23, 8 ad I). Ed il modo a cui
allude consiste in questo: il principio per cui gli atti morali vengono all'esistenza
è la volontà, che è la < eal!sa agens >. Questa dà la < forma > al proprio atto: < forma
actus consequitur fonn.am agenti.s. >. Ora la forma della volontà è :1 fine. Al f.ne
ultimo la volontà. tende proprio per la carità. Sicché la carità, informando la vo
lontà nella sua tensione di base, che è tensione finalistica dell'essere totale della
persona, informa tutti- gli atti morali. Senza questa informazione assiologica di
fondo, gli atti morali, specificati dalle singole virtèt, non sarebbero atti perfetti
moralmente. Perciò le singole virtù, poiché vogliono che i proprii atti siano p erfetti,
esigono che la carità informando la volontà, informi i loro atti specifici (II-II 23, 8c).
Dunque la carità è < forma virtutum, in quanto informa non le virtù, ma
gli atti delle singole virtù.
E si noti che s. Tommaso ha detto che la carità informa < non exemplariter
aut essentialiter, sed magis effective ,. Ed aggiunge che la carità è detta madre
delle virtù, perché, come la madre concepisce per il seme che gli viene dall'uomo,
cosl !a carità in forza dell'intenzione volontaria dell'ultimo fine < concipit actus
aliarum virtutum, impe-rando ipsos > (II-II 23, 8 ad III).
Dunque la carità attinge gli atti morali virtuosi non dal punto di vista
quidditativo e molteplice, ma dal punto di vista entitativo: cffective, imp erondo,
concipit, e per questo è virtù, cioè energia della volontà, come sovrana forza della
vita moraie.
"Siamo dunque nell'ordine esistenziale, e quindi nell'ordine ontìco personale,
che è radice dell'ordine esistenziale: qui la carità si pone. Ed è proprio l'ordine in
cui si pone la < co=unicatio vitae h€atae, la < convivenza >, la < conversatio >
attiva che costituisce appunto la carità come amici=ia.
Come si vede s. Tommaso è di una coerenza mera,igliosa. Dispiace che il
quidditativismo spinto e<l i1 relativo oggettivismo casale, hanno posto in seconda
linea e quasi smarrita questa profonda dottrina di s. Tommaso. Sicché anche qui
bisogna dire che s. To=aso non è tomista del tomismo corrente.

del suo figlio; nel ricapitolare in ìui tutto il creato, riconcil!ando
tra di loro e con sé gli uomini e segnandoli col sigillo del suo Spi
rito, si volge a Dio, per domandargìi il coronamento di tutta que
st'opera negli efesini. Ed il coronamento è che essi abbtano da Dio
tanta luce di sapienza rivelatrice, che, penetrando fin nell'intimo
dell'essere, fino agli 'occhi del cuore', faccia loro comprendere
< quanto sia grande la speranza dischiusa ad essi dalla 'chiamata'
di Dio Padre'"; essi che prima erano 'senza di Cristo, senza spe
ranza, senza Dio in questo mondo':) 33•
H. Schlier, commentando queste affermazioni paoline, nota
che l'apostolo enuclea il concetto di speranza, dichiarando quale sia
l'oggetto e quale l'attuazione della speranza,.. Ci fermeremo su
questi due argomenti
a) Oggetto della speranza secondo s. Pa.olo

L'oggetto della speranza è costituito dalla 'ricchezza della
gloria della eredità. dei credenti in Cristo, tra i santi'�.
Mentre i filosofi, e con loro molti teologi, amano parlare di
Dio come felicità, perché come tale sarebbe oggetto adeguato della
nostra opzione fondamentale e termine-premio deìla nostra atti
vità., Paoìo parla di gloria nei cieìi.
Bisogna riconoscere che l'uso corrente delle parole, come al
trove, anche qui vela fortemente il valore che Paolo vuole espri
mere col termine 'gloria'. Egli segue il linguaggio biblico; è quindi
necessario seguire qui, come per altri termini ed espressioni, voca
bolario e teologia biblica. Noi ci limitiamo a ricordare che la gloria
nei cieli designa l'essere stesso di Dio, in quanto si manifesta in
potenza, pienezza, santità., bellezza, luminosità.. 'Fammi vedere la
tua gloria', dice Mosé a Dio 30• E Dio gli dice che farà passare da
vanti a lui la sua potenza, ma egli non potrà vedere la sua gloria,
32 Ejerini I, 18.
33 Et�•ini II, 12.
3-< SCRL!ER H., Lettera agli ejesini, trad. italiana, Paideia 1965, in: I, 18, p. 97.
3$ Efesini I, 18b.
H E sodo X:X..."'l:III, 18.
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perché non la sosterrebbe 3'. La gloria di Dio sarà rivelata e resa
visibile sul volto del Cristo, che la rifletterà su chi crede in lui, per
farne specchio nella Chiesa n_ Ed è così che Cristo diventa, come
vedremo, 'speranza della gloria' 39•
Questa gloria della eredità fra i santi, cioè nel cielo, è l'og
getto della speranza, ci dice Paolo. Di questa eredità egli ha già
parlato, ponendone in evidenza il possesso iniziale, già assicurato
nei fedeli ; e la sicurezza sta nella caparra, cioè nel sigillo impreaso
loro con lo Spirito, per cui sono stati già riconosciuti come eredi
della promessa, la quale prima apparteneva soltanto al popolo
giudaico 40• E non si tratta di sigillo giuridico, che dà diritto a
proprietà del tutto futura. Tenendo conto che la sigillatura con lo
Spirito, di cui parla Paolo, indica probabilmente la imposizione
battesimale delle mani, ecco cosa nota Schlier: « Nella siglatura,
che si attua .mediante l'imposizione delle mani, viene quindi comu
nicato lo Spirito Santo, come anticipazione e caparra della futura
salvezza> 41•
Sicché, mentre la natura della speranza 'abito' esige che sia
posto in evidenza il non possesso attuale dell'oggetto sperato e
l'arduità per raggiungerlo, Paolo sottolinea già l'iniziale possesso
della eredità, e la certezza del finale possesso, si direbbe quasi che
egli annunzia la facilità di tale finale possesso, già contenuto nella
caparra dello Spirito.
E di fatto egli dice subito dopo, nel capitolo secondo della
stessa lettera agli efesini: « Dio, quando noi eravamo ancora morti
per i nostri peccati, ci ha convìvificati con Cristo ... con lui ci ha
conresuscitati e ci ha fatto consedere nelle regioni celesti, per
mezzo di Cristo Gesù > •:?.
L'oggetto dunque della nostra speranza, la gloria dei cieli
t
come nos ra eredità, è già in nostro iniziale possesso, in quanto
3T

Esodo xx:XIII, 19-21.

38

II Corinzi IV, 6.
I, 27.

39 Colosaui

-i<> Efesini I, 11-14.

41

SCHLIER H., op. cit. in: Efesini I. 13, p. 80.
II, 5-6.

4? E/ eaini
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noi siamo posseaut1 e quindì siamo presenti in Cristo risorto. E
si noti che questo possesso del Cristo in noi e di noi nel Cristo,
sigillato con lo Spirito che è caparra, è possesso di speranza, cioè
di tensione verso li possesso pieno, come 'éskaton'.
Dice infatti s. Paolo che la sigii!atura è stata fatta 'in vista
della liberazione della presa di possesso' 43• Cioè lo Spirito in noi
ci dà certezza della liberazione finale, la quale avverrà quando lo
stesso Spirito del Crist,'), che è il liberatore finale, nel giorno della
Parusia (concetto escatologico-apocalittico), farà di noi possesso
totale del Cristo e nel Cristo saremo posseduti da Dio ed egli sarà
il nostro possesso, il nostro Tutto 14• Così si raggiungerà il 'Ple
roma' di essere.,_
Tutto questo s. Paolo lo vede come realizzazione deì valore
formale dell'oggetto della speranza teologico-cristiana: la Gìoria;
cioè la manifestazione potente, luminosa e feconda di Dio come
Padre. Egli infatti pone come termine e ragione ultima del pos
sesso iniziale e delia presa in possesso totale e finale, la lode della
gloria di Dio: � eis épainon tès d6xes autou » "'·
Questa ricchezza ed originalità dell'oggetto delìa speranza
teologica, col suo modo di presenza in noi pone in forte evidenza
H Efeaini I, 14.
<t-4 Schlie?" nota:
t: Peri.poiesis'' è qui certamente nomen ac!.ioni.s e significa
l'acquisizione, come probabilmente in I Tess. V, 9; II Tess. II, 14; Ebrei X, 39. Come
res acquisita è intesa da Eaupt, KlOpper. Cf. Jfal. IIt 17; Is. XL!!I, �l; I Pietro
II, 9; Atti XX, 28, dove i! popolo di Dio è concepito come "peculium Dei''>.
Comment.ando diretr.a.mente il testo di E/es-in-i I, 14b, Schlier scrive! < Questa
è espressa
liberazione, a àifferenza dì quella della remissione dei peccati (I,
mente denominata dalla .,presa di possesso'1• Si tratta cioè o delia !iberazione che
consiste in questo: che Dio prende possesso di noi, o (che in. sostanza è lo stesso)
della redenzione che ci fa prendere possesso dell'eredità.
Il sigilio che ci procura anticipatamente con !o Spirito Santo la nostra defini
tiva lib�razione. avvien-:= ,. come è detto in IV, 30, 'fino al giorno àella iiberazione 1 .
il giorno che fa apparire la liberazione. Essa è dunque un fatto escatoìogico, non
soltanto in considerazione del dono, in considerazione dello Spirito promesso per
gli ultimi giorni, ma anche in vista del termine fino a cui. nello Spirito Santo,
dura tale anticipazione dello 'éskaton'.
Con ciò il concetto di 'sfraghizein' di fatto s'accosta quanto mai al pro
cesso della custodia. escatologica, menzionato nell'Antico Test.smento e neil'apoca
littica giudaica> ( op. cit., in: I, 14, p. 81).
<> I Corinzi XV, 23; Ejesini iII, 19.
H Efesitti I, 14.
11

·n,

80
un'altra ragione di differenza tra. la speranza ontologica che è il
Cristo risorto in noi e la speranza-abito, che ne è una manifesta
zione periferie.a, anche se assolutamente necessaria.
Quest'ultima infatti è tutta specificat..1. e dinamizzata dalla
presenza di Dìo, concettualmente oggettivata in noi da noi, per
illuminazione concettuale della fede. Prima di tale oggettivazione,
come abbiamo già notato, Dio, secondo filosofi e teologi, è presente
naturalmente in tutti gli enti creati e quindi anche in noi, per la
sua immensità. S. Tommaso insegna che Dio è in tutti .: per poten
tiam, per praesentiam, per essentiam » ".
Per questa presenza, dice Gardeil, Dio e ì'uomo sono come
due realtà. poste l'una accanto all'altra: Dio è presente nell'essere
della creatura, ma non è presente a, questo essere: < Lorsque ia
substance de Dieu existe à l'intérieur d'une créature queìconque,
gràce à son opération créatrice, elle s'y trouve solitaire et comme
parquée

l>
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Ciò potrebbe esser vero per le creature irragionevoli

<1 I 8, 3. Qui s. Tommaso insegna che Dio è in tutte le cose < p�r essentiam >;
non per l'essenza delle cose, quasi che Dio fosse dell'essenza delle cose c=eate, < sed
per essentiarn suam, quia substantia :sua adest omnibus 7 ut causa essendi� sicut
dictum est>. E prima ha detto (ibid. art. 1) che è essenziaie pe� Dio l'essere sussi
stente; sicché se vi sono enti creati, questi devono dipendere necessariamente dal
l'essere assoluto, secondo il modo proprio di avere tale essere. < Esse autern est Hlud
quod est magis intimom cu.ilibet, et quod profundius omnibus inest: cum sit formale
respectu omnium quae ;n =e suut > (8, 1). < Dicendum quod ipsum esse est perfectis
simum omnium: comparatur enim ad omni.a ut actus. Nihi! enìm habet actuaiitatem,
nisi inquantum est: unde ipsum esse est actualitas omnium rer..im, et etiam ipsarurn
formarom > (I, 4, l ad III). Quasi tutti i tomisti scambiano questo essere, anche
nell'uomo, con l'esistere. Ma come si fa a dire che l'esistere è ciò che vi è di più
intimo, profondo nelle cose; che anzi è < formale =espectu omnium quae sunt in re>?
L'esistere in rapporto all'essenu,., nell'albero poriiriano è un < accid.,ns > predicabile.
Dunque la pr=n.za di Dio nelle cose, e più nell'uomo, si dice < per essentiam >
in quanto Dio partecipa per irradiazione continua l'essere negli enti, sp<ciatmente
nell'uomo, come il sole irradia continuamente la luce nell'atmosfera (I 8, le).
•• GARDE:IL A., La structure cle l'à.me et l'experience -mystique, v. II, Paris 1927,
p. 3, q. 2, pp. 62-63. Gardeil nel provare che la presenza di Dio < ner essentiam >
non è sufficiente, determina il concetto di questa present.a, citando un testo di s. Tom
maso preso dal suo Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo (I �nt. D. 37, q. 1,
a. 2c). Qui s. Tommaso dà come ragione della presenza di Dio < per <'Ssentiam >, la
similitudine delle c,:-eat>.1re con Dio nella bontà (GARDErr. A., op. cit., ibid., q. 1, a. 1,
pp. 9-11). Dai testi citati dalla < Summa theologiae >, nella nota precedente, appare
chiaro che vi è un progresso nel pen$iero del santo: da u:ia ragione soltanto fo�m.4le.
passa ad una ragione ontologica, secondo La. profonda dottrina dell'essere parteci
pato. Di questo Gardei! doveva tener conto.
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cne hanno puro esistere e non l'essere come partec�pazione del
l'essere di Dio; ma i teoìogi e filosofi non fanno distinzione.
Per venire ad una tensione di presenza non soltanto materiale,
ma anche formale di Dio alì'uomo e dell'uomo a Dio, teologi e filo
sofi, esigono la mediazione del concetto, in cui Dio possa essere og
gettivato e quindi interiorizzato dall'uomo spiritualmente. Di qui
nascerebbe il rapporto di amore e di amicizia. Xell'ordine sopran
naturale è la grazia che crea questa possibilità in quanto rivela
e rende possibile all'anima la presenza sostanziale di Dio, la quale
verrebbe rivelata e resa intima all'anima, non come presenza di
causa efficiente che dà l'essere, ma come oggetto di conoscenza e di
amore nella sua vit.a intima trinitaria". E questa è appunto con
cepita come conoscenza intellettuale e come amore, più che come
essere assoluto.
Tutto questo è vero, ma per poco che si accentui l'intellettua
lismo greco, si rischia di concepire un Dio a nostra immagine e
somiglianza. Questo rischio è forte, perché la presenza dì Dio
E si noti che s. Tommaso parla ài essere in b.:..tte le c:--eature; ma quanc..!o
parla deil'uomo come immagine di Dio èal purrto di vis::.a àeiì'e.ssere, dice che tutto
ciò che è, è simile a. Dio < in quantum sunt >; i viventi sono simili a Dio < in quantum
vivunt >, gli uomini < in qua.ntu.r:i sapiunt vel intell1gu�t >. La sirr.iHtudine mas
sima che costitui...�e < i 1 immagine > è appu.nto questa vita. di sapienza (I 93, 2).
Questa •rita appartiene all'uomo, il quale perciò è sola immagine di Dio nel c::-eato.
Abituaìmente i teologi incerpretano il < sa!)ere, intellige:e >, come l'atto
del1a potenza intellettiva. Ma. allora come si spiega che s. Tommaso ci ha dec:o
eh-e l'essere è quello che di più perfetto e di intimo vi è nell'uiJmo? L'uomo allora
sarebbe immagine di Dio, per qualche cosa che è in lui di meno perf�tto, di m�no
<formale:>, se l'essere è < formale r�spectu omnium quae in re sunt >, come ci ha
detto s. Tommaso.
S. Tommaso.. che è sottolissimo non si contraddice; si evolve sì, rna non si
contraddice. Bisogna allora vedere ne1l7 essere tre gradi di part'.:"Cipazior?e. l'essere
perfettissimo con tensione spirituale. l'essere con tensìone vitale soltanto, l'esse:re
con tensione esistenziale semplice. Naturalmente il concetto di essere qui non è uni
voco, ma ana1ogo: vige l'analogia di attribuzione, per partecipazione graàuale e
ge:-a:rchica. Per questo io eredo che il vero, pieno essere con partecipazione formale
dell'essere di Dio, è quello deil'uorno: essere di immagine, di pe,-,;ona.
Ora Dio è presente all'essere dell'uomo, < per essentiam >, così come è pre
sente all'albero, alla pietra? Gardeil così _pecsa, finché Dio non viene trasferito
sui piano dei concetti. Ho detto che il concetto è necessario per prender coscie:iza
della presenza ontica di Dio a noi; ma avviata questa p,�senza �riferica, si svi
luppa la tensione 1ogo1ogica tra noi e Dio, ehe è inscritta nell'i:itimo dell'essere.
Cristo qui si pone, come <Parola> delFesser-e dì Dio a noi i? del nostro essere a Dio.
Gli alberi, !e pietre non hanno essere con tensione logologica!
<'> G.,RDE!L A., op. cit., iòid., pp, 65-57.
6.
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nell'uomo come sua causa efficiente, è stata concepita, secondo
le categorie della metafisica non ontologica, che trascura ì'essere
e l'essenza come apertura all'essere, per esaltare l'essenza-quiddità
a danno dell'essere, che vien ridotto a semplice esistere.
Con queste premesse, è facile concepire la vita spirituale quasi
totalmente come vita concettuale-oggettiva sulla linea delle es
senze-quiddità; e questa vita concettuale-quiàditativa, antropo
morfisticamente, potrebbe esser considerata come la più fedele
illustrazione analogica della vita trinitaria; sicché l'essere di Dio
sarebbe ridotto ad essenza, la parola personale a concetto-idea etc.
Certo in noi non si dà pensiero e vita profonda di essere sen-.
za concetto; ma non credo che tutta la nostra vita spirituale di
pensiero (pensiero in senso totale), si esaurisca nel discorso logico
concettuale. Si può dire, riecheggiando Kant, che il pensiero, che
affiora dall'essere e non si chiarisce in concetti, è cieco; ma è anche
vero che il concetto, che non si approfondisce in pensiero pieno di
essere, è concetto vuoto.
E, quanto alla presenza spirituaìe di Dio a noi e di noi a Dio,
io ammetto senz'altro che, anche nell'ordine naturale, occorre il
concetto per dare il via al dinamismo spirituale cosciente; però
questo concetto mi sembra che non esaurisca, ma introduca nella
conoscenza di Dio in noi; conoscenza intuitiva, sperimentale, esi
stenziale dello stesso Dio che è in noi, come 'causa essenài', ci ha
detto s. Tommaso, inteso secondo il suo vocabolario di ontologia
dinamica.
E bisogna anche aggiungere che il concetto, che ci introduce
nel pensiero profondo di Dio, a volte è appena chiarito logica
mente: la vista di un fiore, una luce di bontà che ci colpisca, un
tocco di Dio alla superficie dello spirito, può immergere un santo
in vita intima con Dio; un poeta in una visione profonda. Come è
nata la quinta sinfonia di Beethoven? Da un ritmico bussare alla
porta della sua camera. La verità e quindi il pensiero si fonda sul
l'essere e non sulla quiddità, ci ha detto s. Tommaso.
Se l'uomo non è svuotato in superficie (ciò che oggi accade),
basta un niente, per cogliere Dio nell'intimo del proprio essere, ed
entrare in colloquio con lui. Santi cristiani ed anche mistici di
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qualunque religione, se sono onesti e buoni, sanno che Dio è nel
loro essere, non àa 'solitario e parcheggiato', come sta negli alberi
e nelle pietre; sanno che vi è come parola dell'essere, parola che
può essere sempre captata e vissuta, purché l'uomo si ponga in
sintonia con essa, per lo più a mezzo ài concetto.
1fa su questa concezione ontica della verità e della vita spi
rituale dell'uomo, prevale la visione quidditatirn. e quindi princi
palmente concettuale-formale della verità. Sicché, anche nell'or
dine soprannaturale, l'Iddio che stabilisce con me una vita di fede,
di speranza, di carità, sarebbe Dio in quanto e per quanto è presen
te allo spirito per via di oggettivazione concettuale. La presenza
ontica di Dio, che non fosse recepita ed oggettivata concettualmente,
resterebbe allo stato di 'solitario parcheggio', come negli alberi,
nelle pietre etc.
Se si pen sa che, secon do l'antropologia scolastica, la volontà
sarebbe una potenza cieca, che esplica vita spirituale responsabile,
solo per quan to è illuminata dall'intelletto per via di concetti com
posti, appaiono subito i limiti ed i pericoli della speranza intesa
soltanto come abito· della volontà. La presenza di Dio, come og
getto che specifichi e muova la speranza e quindi la volontà verso
il possesso di Dio, quale felicità reale, necessariamente dovrà esse
re presenza concettuale soltanto, perché solo dal concetto la volon
tà, cieca, è quasi guidata per mano. Di conseguenza la presenza
sacramentale del Cristo, del suo Spirito, resterebbe allo stato di par
cheggio solitario; e, se agisce, agisce nell'ordine della causalità
efficien te, secondo la categoria aristotelica della azione. Ii Cristo · •
ed il suo Spirito, per diven tare fattore costitutivo della speranza
abito, devono passare allo stato di oggettivazione intenzionale.
E qui sorgerebbe un altro grosso problema: poiché oggetto
specifico della speranza-abito è Dio in quanto Dio, l'umanità ri
sorta del Cristo, restando fuori di questo oggetto, influisce dal di
fuori sul dinamismo della speranza, come aiuto a sperare. S. Al
fonso, in reazione a questa estromissione del Cristo, includeva
nella motivazione intrinseca della speranza, oltre la potente mise
ricordia del Padre, anche la sua promessa fattaci esistenzialmente
con l'averci dato Cristo come redentore � 0•
,o Cf. S. ALFONSUS, Tkeologia Moralis t. I, Romae 1905, lib. II, n. 21.
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Purtroppo questa collocazione del Cristo in periferia, per
ragion di quiddità specifica, si estende a tutta la teologia, di cui
la dottrina della speranza è un capitolo. Anche dal soggetto sinte
tico che fonda la teologia il Cristo è stato escluso, perché tale sog
getto sarebbe costituito dalla ragione di 'deità', e nella 'deità' Cri
sto non può entrare, perché egli è uomo, condizionato alla storicità.
Dovrà entrare in teologia per la porta dell'oggetto, che è vasto.
E molti oggi solo per questa via del contenuto credono di potere
'cristianizzare' la teologia morale.
Tutto questo può essere vero; anzi diciamo senz'altro che è
vero ed è logico: ma solo se si ammette, come premessa certa, i1
sistema aristotelico-porfrriano nel concepire la scienza e le virtù,
anche quando si entra nel campo della teologia. �fa la teologia deve
essere 'ancilla fidei'; deve prendere dalla fede il suo soggetto sin
tetico, che poi assumerà come principio analitico di tutti i valori
da giudicare ed enucleare. E non può in nessun modo depauperare
la ricchezza di questo soggetto che le vien dato dalla Rivelazione.
Una ragion di scienza che depauperasse tale soggetto, sarebbe ra
dicalmente inca.pace di essi:re assunta. dalla vera teologia. E se vie
ne assunta, la scienza che ne nasce non può essere la vera teologia;
potrà aì più essere un momento di preteologia.
Ora è certo che il soggetto rivelato da Dio non è la semplice
'deità'; Dio si rivela come 'Pleroma' ed il concetto adeguato di tale
rivelazione è la sua 'Parola', il Cristo incarnato. Sostituire il 'ver
bo-fatto' che è Cristo, con il 'verbum-mentis' deità, significa met
tersi in regola. con la logica di Aristotele, ma significa anche per
dere la ricchezza della parola che rivela Dio. Se nei secoli si è
perduta l'intelligenza del Cristo come 'mistero', lo si deve anche a
questo 'quidditativismo', che ha imperversato in teologia e quindi
nel campo delle virtù teologali 51•
�1. S. Tommaso, quando parla del soggetto della Teologia, dice che di tutte
le cose tratta !a teologia, ma sempre < sub ratio ne Dei >: o perché sono lo stesso
Dio, o pere.hé hanno ordine a Dio come principio o come fine (I, I, 7). Quindi [I
soggetto della Teolog:a è Dio.
Ora questa < ratio Dei >, che nel testo tomista indica l'aspetto delle cose.
per cui esse sono oggetto di riflessione teologica, in quasi tutti i tomisti è diventato
l'aspetto formalissimo di Dio, la ragione formale che si coglie in Dio e che quindi
giudica tutte 1e verità di cui si tratta in teologia. Questa ragione formale di Dio
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Per quanto dunque riguarda il nostro tema, la speranza-abito,
catalogata quidàitativamente come 'quaìitas primae speciei', deve
fondarsi ed inverarsi nella speranza ontologico-sacramentale, co
me ci viene rivelata da Paolo. E la presenza oggettivo-concettuale
di Dio in chi spera è espressione di una presenza di Dio nell'essere
partecipatoci, dove egli non sta in 'solitario parcheggio'; soprat
tutto è espressione della presenza di Dio col suo sacramento che è
Cristo, disceso nel nostro essere con la sua potenza e col suo Spi
rito di risorto quando egli ci ha battezzato e poi ci ha fatto cre
scere fino all'eucaristia.

è espressa con il termine e deitas >, che s. Tommaso usa poco dopo, ed i tomisti la
prendono come se egli insegnasse che ciò {H!r cui Dio è Dio è la < deità >.
Vediamo un po' il testo: I, 8, 3. Egli si chiede se Dio sia !a sua essen:i:a.
Sembrerebbe di no, perché, come l'uomo noa è !a sua umanità, ma qualche cosa
di più, così Dio non sarebbe la sua deità, ma qualche cosa di più. S. Tommaso nega
il parallelismo, perché l'uomo, ed in genere tutti gli enti composti, hanno, oltre
l'elemento specifico, anche fattori individuanti; mentre gli enti semplici, non avendo
principi individuanti, si identificano con la propria essenza. Quindi l'uomo non è
la sua umanità, mentre Dio è la sua deità; e oportet quod Deus Jit sua deitas,
sua vita et quidquid aliud sic de ·Dei praedicatur >.
In fondo qui, più che di costitutivo ontologico, si tratta del modo di predicare
la deità di Dio. Ma quello che a noi interessa qui è sapere se s. Tommaso attri
buisce al concetto di deità, come essenza, l'espressione di quello che in Dio è co�ti
tutivo proprio.
Nell'articolo che segue affronta pr-oprio questo tema ontologico. Egli stabilisce
il valore di questa deità. In noi l'umanità. indica l'essenza, non l'essere; in Dio invece
l'essere è il valore costitutivo assoluto, e la deità si identifica con questo essere.
Praticamente viene negato il parallelismo tra il nostro nome astratto e umanità>,
ed il nome a stratto e deità>. In noi l'astratto si può fa-re, in Dio non si dovrebbe
fare. I teologi, quando fanno questa astrazione, proprio nel determinare il soggetto
della Teologia, rischiano quindi di cadere nel logicismo.
La deviazione è avvenuta, perché l'essere è stato concepito anche in Dio come
un esistere assoluto. un'esistere e a se>- Ed allora è stato facile e essem:ializzare >
anche Dio in deità.
Così il testo tomista che dice che tutte le cose son trattate ia teologia, e sub
ratione Dei>, ci sembra deviato due volte: in quanto la parola e ratio> da criterio
di giudizio delle cose, è stata interpretata come se indicasse il costitutivo formale
di Dio; in secondo luogo, in quanto la deità è stata considerata come un concetto
puro che indica l'essere di Dio allo stato di essenza pura; mentre l'essenza di Dio
si comprende, se il nostro astratto e deità> si immerge nel concetto di e essere ,.
Dio è essere, che non è soltanto e existere a se>, ma atto assoluto di ogni atto,
pienezza assoluta. In questa pienezza si trova al vertice di tutto il creato, in una
pienezza tutta sua, il Cristo, vero figlio generato da Dio. La Teologia rischia di
cadere in errori più gravi, escludendo il Cristo dal suo soggetto, anziché ritenenJolo
in esso.
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E' una cosa troppo bella, troppo originale questa; e verreooe
la tentazione di dire che è poesia, che è fantasia. :\'fa tutto questo
non è nient'altro che la teologia del battesimo; nient'altro che il
puro cristianesimo, come si legge in ogni pagina del vangelo. Ba
sta che siano illuminati 'gli occhi del nostro cuore'.
Proprio così. E credo che a questo inveramento ontico-sacra
mentale delle virtù periferiche, e quindi della speranza, pensi
s. Paolo, quando prega Dio che dia agli efesini lo spirito di sapien
za rivelatrice, ed illumini gli 'occhi del cuore' (il cuore biblico de
nota la profondità. dell'uomo!), perché riescano a conoscere la ric
chezza della speranza che Dio ha dischiuso loro con la sua chia
mata 52• E si ricordi che 1a chiamata di Dio raggiunge l'uomo non
per semplici concetti, ma per mezzo della 'Parola' che si incarna,
cioè discende fin nel nostro essere, nel nostro cuore, e battezzan
dolo, lo pone in sintonia vitale con sé.
E qui, quasi senza volerlo, viene spontanea la risposta alla
domanda che ponevamo a principio di questo paragrafo; la doman
da era: è possibile fondare la natura ed il valore non solo della
carità, ma anche della speranza nella comunione di vita con Dio,
per mezzo del Cristo? Da quanto veniamo dicendo, la risposta. è
senz'altro affermativa.
E veniamo ora all'altro aspetto vitale che s. Paolo pone in evi
denza nella speranza teologico-cristiana: il suo dinamismo, cioè
la ricchezza del modo come essa si attua, in noi ed intorno a noi,
nello spazio e nel tempo.
b)

Il dinamismo della speranza, secondo s. Paolo.

Rileggiamo il testo, sul quale stiamo conducendo questa no
stra riflessione:
Incessantemente rendo grazie per voi, ricordandomi ( di voi) nelle
mie preghiere, perché il Dio del signore nostro Gesù Cristo, H padre del
la gloria, ,i conceda lo Spirito di sapienza e di rivelazione, per la pro
fonda conoscenza (en epignosei) di lui, illumini gli occhi dei cuore af
finché conosciate la speranza dischiusa dalla sua chiamata: quale è la
ricchezza della gloria della sua eredità fra i santi, e quale la sovreminenl� Efesin.i I, 17-18.
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te grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo; ìa quale cor
risponde al vigore della sua potenza e della sua forza, con la quale egìi
ha operato in Cristo, quando lo risuscitò dai morti, e lo fece sedere alla
sua destra nei cieli.
al di sopra di ogni Signoria e Potestà e Potenza ed Altezza
e di ciascun Nome che viene nominato,
non soìo in questo ma anche nell'Eone venturo.
E tutto egli ha posto ai suoi piedi.
E lo ha dato come capo su tutto, alla Chiesa,
la quale è suo corpo,
la pienezza di colui che tutto in tutti riempie lJ. ·

E' dottrina comune tra i teologi che un credente che non viva
in grazia di Dio, può tuttavia avere una vera speranza teologica:
cioè la sua tendenza verso Dio è buona, benché non sia meritoria;
e ciò perché la speranza senza grazia è vera virtù-abito, benché
imperfetto. e Etenim, spei christianae, etiam informi, convenit
definitio virtutis, scil. est bona qualitas mentis, a Deo infusa, qua
bene vivitur et nemo male utitur, ut principio>. E' tuttavia im
perfetta, perché senza la carità, la speranza non rettifica l'uomo in
modo assoluto verso l'ultimo fine·« Unde spes informis est quidem
principium actus boni, ·non tamen rneritorii. Ideoque spes infor
mis, sicut fides informis, non habet statum et modum perfectae
virtu tis ». Così insegna Garrigou-Lagrange s-1, sottolineando che il
contrario è asserito dai Giansenisti e da Quesnell s\ e, rievocando
un tentativo di de Belleviie H, che nel 1902 voleva unificare total
mente fede, speranza e carità, lo definisce 'gravis haeresis', perché
la distinzione delle tre virtù ed il valore di fede vera. anche in chi
s3 Efuini I, 16-23 .
.W GARRIGOU·LAGR.L'iCE R., De Virtutibua tkeologicis, Dc Spe, q. 17, a. 1,
pp. 312-313.
ss Dcn:.:inger-Scir.onmetzcr, 2310-2313.
s 5 G.t.RRICOU-LAC!UNGE, op. cit., op. cit., de virtutibua tkeologici.s in genere, a. 3,
pp. 12-13. Egli lamenta che il de Bellevue ignorava questo assioma: habitus et actus
SJM!cifìcantur et specie diversificantur ab obiecto formali. Ed aggiunge che per
questa insufficiente formazione filosofica « inconscienter pe!"Venerit ad graves haere
ses >. In verità de Belle\·Ue ci sembra molto fragile (cf. Reu. Th., 10 {1902), pp. 244250; 336-347; 554-568); ma fame un eretico, per ignoranza fi!osotka quanto alla
teologia delle virtù come abiti, ci sembra un po' troppo. Non consta che Garrìgou
Lagrange, molto forte in metafisica dell'ente composto di essenza ed esistenza, abbia
intuito che s. Tommaso parla invece di essen.:a e di ciscre. Ed allora non si d�•·e
confondere metafisica quidditativa con ontologia dinamica.
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è senza grazia e carità, sono affermati da un canone deì Concilio
ài Trento 07•
Garrigou-Lagrange e gli aìtri hanno ragione, se ìe virtù si
devono definire soltanto come 'abiti\ tutti protesi verso l'atto spe
cifico e meritorio, come titolo per maggiore o minore graào ài fine
ielìcità. Egli è coerente quando prova e sottoìinea che la speranza·
informe è vera virtù per il fatto che in essa si verifica la defini
zione quiòòitativa àe1la virtù. E' ancora coerente quando, verifi
cata la definizione della speranza informe come vera virtù, ne
deduce a priori, con esatt.P-2za logico-matematica, che gìi atti c:he
ne seguono devono essere buoni, solo che non sono meriwri. Certo
sono buoni, in q_uanw non sono vizi, come vo]evano i giansenisti;
e sono anche buoni come buoni desideri e tacite preghiere; ma il
fatto di dover distinguere bontà formale (anche se non formata)
àa merito, eè i1 fatto che ìa carità col suo dinamismo (dì amicizia)
dà dinamismo vero aìla fede ed alla speranza, tutto questo mi sem
bra che dovrebbe far rivedere ed integrare la concezione delle
virtù-abito con ìa concezione de1la virtù sacramentale cristodi
namica. Il Concilio Vaticano II ora ci insegna che ìa santità mo
ra.le è s·viluppo delìa. santità sacramentale 58•
Comunque la dottrina comune, che afferma darsi vera spe
ranza, anche in un credente senza vita del Cristo in sé, prova ad
evidenza che il dinamismo delìa spe:ranza-abit'l è per sé affettivo
intenzionale; è dinamismo di forma concettuaìe inserita dall'in
telletto nella volontà, tanto che si può avere anche in chi non
vive in grazia. La grazia aiuta èa1 di fuori come grazia attuale.
I sacramenti darebbero aiuti dal di fuori.
La lettura del testo paolino c1 mce che la speranza che esso
ceìebra ha ben altro dinamismo: vi si dice che l'oggetto deììa
speranza, cioè la gloria dell'eredità celeste, è già escatologica
mente presente in noi; è presente con quellE. reaità di Cristo
glorioso e deì suo Spirito, che ìa costituisce nostro 'éskaton' � 9•
:-7 Den=1.·nper-Sch6n1nctzer, 1578.
��- Concilio -...:aticsno II, Costituz.ion.e; Lu.men GerdUl-rr., c. \7 ; n. 40.
�f. Ejesini l, 13-14.
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Ora, come nota Schlier, questa gloria celeste coincide con la
stessa potenza di Dio Padre; la potenza che ha risuscitato il
Cristo e lo ha costituito in signoria sul mondo. < Proprio quella
potente gloria, che quale gloria di Dio illumina la sua regione
celeste che ci attende, è anche questa gloriosa potenza che già
ora è all'opera nei nostri riguardi, per autorizzarci a quel pos
sesso... Questa sovreminente potenza di Dio, che il credente
sperimenta verso di sé, corrisponde alla potenza che Dio ha dispie
gato nella resurrezione del Cristo» "° .
Questa potenza risuscitatrice, dispiegata dal Padre nel risu
scitare l'umanità del Cristo, sta nel Cristo, come in suo sacra
mento, poiché è per questa forza di risurrezione che egli è signore
di tutto iì mondo, e risuscita chiunque viene a contatto con lui,
preso da lui.
Se è così, si comprende perché Paolo identifica la speranza
con lo stesso Cristo, poiché egli è non soltanto oggetto inten
zionale, ma è oggetto che si pone in noi come soggetto che opera
in noi. Dice infatti l'apostolo che egli annunzia il mistero di
Dio che è appunto 'il Cristo tra di loro, speranza della gloria' El.
E poiché la potenza, con la quale Dio Padre ha risuscitato
il Cristo, è lo stesso Spirito Santo 6\ Paolo considera stretta.
mente unite speranza e forza dello Spirito Santo. Formula infatti
questo caro augurio ai Romani : e Il Dio della speranza vi riem
pia di tutta la gioia e pace nel credere, affinché voi abbondiate
nella speranza e nella forza dello Spirito Santo> 63•
Questa forza risuscitatrice, questa gloria del Cristo, che è
gìoria del Padre e dello Spirito Santo e che costituisce la nostra
speranza ontologico-sacramentale, in continua crescita, individuale
ed ecclesiale, verso la parusia, si manifesterà in modo mera\·i
glioso e totalitario proprio nel giorno della parusia. S. Paolo
ce ne descrive non soltanto l'atto regale col quale Cristo debel
lerà satana e i suoi satelliti, distruggerà la morte e raccoglierà
l'umanità, fatta sua umanità per farne regno glorioso e glori� Scm.IER H., op. e-it., in EJesini I, 18-19, p. 98.
61 Colossesi I, 27.
62 Romani

VIII. 11.

63 Rom.ani XV, 13.
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ficante deì Padre ... ; egli ri,-eìa anche l'energia particolare del
Cristo risorto, con la quale può trasformare lo stato di umììia
zione, in cui si trova il nostro corpo, a forma del suo corpo glo
rioso, poiché egli ha una energia tale da poter soggiogare a sé
tutte le forze che limitano le cose a,.
Concludendo questo paragrafo sul concetto paolino della spe
ranza, possiamo costatare che essa si pone in noi come virtù,
cioè come energia, non sulla semplice linea di una presenza ideale
del Cristo in noi, quale può aversi anche in un uomo credente
che viva senza Cristo; essa è in noi la cosciente e voluta sintonia
con la vita del Cristo in noi, come risorto che continuamente ri
suscita noi, verso la risurrezione totale.
E' dunque una comunione con la vita del CristD, in quanto
in lui e per lui opera in noi la gloria potente e beatificante del
Padre; così come la carità è vita di comunione di vita bc>..2ta,
che si esprime in tensione di amicizia; così come la fede è co
munione con la luminosità del Cristo come Parola che con tutta
la vita rivela il Padre; comunione che si esprime quindi in ade
sione al Cristo rivelatore con tutta la nostra personalità, così
da diventare in Cristo anche noi paroìa cristiana del Padre. In
questo modo Cristo è veramente la nostra verità (fede), è la no
stra vita (carità), è la nostra via (speranza).
L'uomo secolare, l'uomo dell'età tecnologica, che aspira ad
una trasformazione cosmica e che tuttavia batte alla parete insu
perabile della morte e del dolore che la prepara, può trovare solo
nel realismo costruttivo della speranza cristiana la soluzione del
l'enigma dell'uomo. Il Concilio Vaticano II, non senza ragione,
si rivolge al mondo di oggi con la Costituzione dal titolo assai
significativo: 'Gaudium et Spes'; e, dopo aver parlato dei pro
blemi concreti dell'uomo e della sua terra, addita nel mistero
pasquale del Cristo il valore risolutivo.
Ma vi è un altro fattore concreto della speranza cristiana,
che dovrebbe in modo particolare rispondere alle esigenze ogget6-4 I Corin::i XV, 24-28.
•� Filippegi III, 21. Cf. I Corin=i XV, 42-49; II Corinzi TII, 18.
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tive ed alla sensibilità soggettirn àell'uomo moàerno: la stori
cità. _.\.nche questo fattore è posto in forte eviàenza àa s. Paolo.

LA SPER.-L'EA CO�E TENSIONE STORICA NEL MISTERO DI CRISTO

La speranza-abito, col suo 'amore di concupiscenza', potrebbe
chiuder.si ed esaurirsi in un orizzonte individualistico, dove, come
criterio ài vita morale, potrebbe regnare facilmen.te un calcolo
piuttosto tecnico dei mezzi per raggiungere il premio finale: i
mezzi sono gli atti prescritti dalìe leggi e facilitati dalle varie
virtù; il premio è la felicità in Dio.
La storia della vita e àottrina morale ci dice che, special
mente dal Cinquecento in poi, affianco alla carità. autentica e
generosa, è stata teorizzata da teologi una. carità comune e mini
mistica per laici. Questa carità calcolatrice ha facilitato in mo
rale una tensione finalistica di speranza anch'essa minimistica
ed individualistica.
Dire indiviàuaìismo minimistico è dire anche negazione o
almeno forte indebolimento òi solidarietà, di ecclesialità, e quinài
di costruttività storica. L'individuaìismo infatti non fa storia,
ma semplice successione di fatti individuali o al più settoriali.
Per fare storia, bisogna che l'inàividuo si evolva in persona: la
persona è interpersonalità, orizzontale e verticale.
Per sfuggire quindi all'individuaìismo astorico, bisogna che
ia speranza, come la carità autentica e generosa, si ponga nel
dinamismo di questa interpersonalità orizzontale e verticale.
S. Paolo ci rivela quale sia e come si attui questa interper
sonalità divino-umana, per la quale egli ha impegnato tutto il
suo servizio apostolico. Ecco come egli ce ne parla:
Sono diventato ministro della Chiesa, in conformità con il com
pito assegnatomi da Dio a vostro riguardo. Il compito è che io renda
piena la parola ài Dio; cioè il mistero, quello che è stato nascosto ai
secoli ed alle generazioni, ed ora è stato svelato ai suoi santi.
Ad essi Dio si è compiaciuto di render noto quale sia la ricchezza
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deìla gloria di questo mistero fra i gentili, che è iì Cristo in voi, la
Sp€ranza delta gloria.
Lui noi annunziamo, ammonendo ciascun uomo ed insegnando a
ciascuno con tutta la sapienza, affin di presentare ogni uomo perfetto
in Cristo.
Proprio per questo mi affatico e lotto, animato dalla energia di
colui che opera in me potentemente"".

Dunque il grande valore, per il quale Paolo ha impegnato
tutta la sua azione di apostolo, è il Misttro del Cristo, che nello
stesso tempo è 'parola' di Dio Padre. Questa 'parola', che deve
essere predicata nella Chiesa in modo che sia vissuta con sempre
maggiore pienezza, è per ogni uomo 'speranza della gloria'. Sic
ché, secondo Paolo, nel Cristo, visto, predicato, vissuto così,
l'uomo diventa 'uomo perfetto'.
Nella lettera agli efesini, strettamente connessa con questo
testo della lettera ai colossesi, l'apostolo dice che Cristo, come
mistero della volontà salvifica del Padre, ha il compito di 'am
ministrare', curare, 'oikonomein' la dimensione e tensione divino
umana di pienezza, 'pléroma', da dare al nostro tempo secolare,
'kronos', per trasformarlo in successione di 'tempi decisivi',
'ton kairòn'.
Questa 'economia del pléroma dei tempi decisivi', questa eco
nomia deìla storia umana, animata dalla super-storia del Cristo,
si compie e si esprime in dinamismo progressivo, in forza della
'ricapitolazione' dell'universo in Cristo. Ricapitolazione significa
che il Cristo diventa testa e diventa capo di tutto il creato, ed
in modo speciale, dell'umanità che viene trasformata in suo corpo
ecclesiale. Come testa, egli diventa il principio ontologico, vitale
e quindi assiologico di tut+-..a la realtà terrestre, specialmente dei
valori umani; come capo, egli diventa principio di unità organica,
cioè differenziata e tuttavia convergente'".
Abbiamo.. in questa fondamentale dottrina paolina, l'affer
mazione del Cristo glorioso come persona-sacramento, in cui si
pone ed opera l'incontro di Dio con l'uomo e dell'uomo con Dio,
•� Colossesi I, 25-29.
61

Efesini I, 10 e 22-23; IV, 16. Cf. SCHLIER op. c-it., in efesini I, 9-10, pp. 70-73.
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e questo incontro si opera nel valore divino ed umano di perso
nalità, come interpersonalità.
Questa interpersonalità si pone e sviluppa nella linea verti
cale del rapporto Dio-uomo, in quanto Dio personifica con la sua
'parola' l'uomo, e l'uomo risponde da persona nel Cristo a Dio.
In forza di questo incontro personalistico di Dio con l'uomo,
l'uomo si pone come persona, signore della storia umana e cosmi
ca, nonostante tutte le forze distruttive e quindi antistoriche.
Da questo rapporto interpersonale-filiale dell'uomo con Dio,
e da questo conseguente rapporto di persona che signoreggia la
storia umana e cosmica, nasce il sereno interpersonalismo plura
listico tra uomini ed uomini, nelle situazioni quotidiane, che assu
mono valore di tempi, di situazioni decisive, umano-divine.
La risultante di queste due coordinate, verticale ed orizzon
tale, è una linea elicoidale, ascendente, che, evitando angelismo
verticale puro e secolarismo orizzontale piatto, dà pieno sviluppo
alla personalità umana, alla interpersonalità comunitaria ed alla
storia umana e cosmica, e tuttavia risale alla fonte di ogni valore,
al Valore dei valori. La forza del Cristo risorto, questo '16gos'
creatore, redentore, liberatore e quindi fonte di ogni personalità,
porta all'uomo ed al mondo questo valore fontale.
Questa linea elicoidale è la linea della speranza teologica
che emana in noi dal Cristo, come 'logos', parola viva e vitale
del Padre. Ed è per questo che il Cristo, come ci ha detto s. Paolo,
è 'speranza della gloria'.
E bisogna notare che questa affermazione di interpersonaiità
non solo umano-divina, ma anche inter-urnana e quindi domina
trice della storia e del cosmo, si pone fin d'ora, come dice s. Paolo,
'a lode della gloria di Dio' 58•
Se è così, umanesimo, storicità e religiosità si compongono
e quindi la speranza nostra in Cristo non è alienante.
E' evidente l'importanza decisiva di queste affermazioni, che
emergono dalla dottrina teo-cristocentrica e teo-cristodinamica
di Paolo. E' bene riflettere allora su tre punti capitali di questa
dottrina: a) il Cristo, speranza dell'uomo, quale persona con Dio;
n Efnilt.i I, 14.
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b) il Cristo, speranza dell'uomo, perché si ponga come persona,
soggetto della storia umana e cosmica; e) il Cristo, speranza
dell'uomo, perché agisca da persona nelle sue situazioni inter
umane.

a) Cristo, speranza dell'uomo, qu.ale persona con Dio
S. Paolo ci ha detto che egli impegna tutto se stesso, affinché
ogni uomo, da lui formato, possa essere tale, da poter essere pre
sentato come uomo perfetto, in Cristo: 'anthropos téleios en Xristò'.
E questo egli lo fa per compito assegnatogli da Dio, quale mi
nistro della Chiesa. Dunque Dio, la Chiesa, l'apostolato esigono
che l'uomo diventi perfetto, della perfezione ontologico-sacramen
tale che si fonda e sviluppa come personalità, in comunione col
Cristo: 'en Xristò' 89•
La teologia biblica e quindi la teologia totale, ci dicono che
questa 'personificazione umana nel Cristo' si compie, non per
semplice cultura intenzionale, secondo lo schema della 'paideia'
ellenica, ma per comunione sacramentale ed amicale col Cristo
risorto e col suo Spirito. Naturalmente la cultura intenzionale
non è esclusa, non può essere esclusa; essa però non solo non
può e non deve essere esclusiva, ma deve essere in funzione della
'paideia sacramentale' che parte dal battesimo, 'fluminis vel fla
minis', in Cristo, e tutto avvalora, per concludersi con la nostra
trasformazione finale nel Cristo glorioso 70, e, per lui e con lui,
nella Totalità di Dio 71•
Come si compie questa personificazione dell'uomo in Cristo,
che aprendosi in piena interpersonalità culturale umana, termina
nella Totalità di Dio?
Bisogna partire dalla verità fondamentale che emana dalla
stessa personalità del Cristo: egli è sacramento che fa l'unione
vitale tra Dio e l'uomo. Ma questa sacramentalità egli l'attua
ponendosi come Parola. Queste due categorie: sacramento e pa89 Colosseai I, 21-29.
10 Filippeti III, 21.
n I Corinzi XV, 28.

rola, sono inscindibili e sono la chia·;e per comprendere il Cristo,
come punto di incontro di Dio e dell'uomo.
Cristo infatti, essendo l,;omo-Dio, è l'unico mediatore tra
Dio e l'uomo. -1: N"essuno viene al Padre, se non per me .. poiché
io sono ìa via, ia verità, la vita»"". E noi sappiamo che andare
al Padre è amare il Padre; ma il nostro amore del Padre non
è altro che lo stesso amore di Dio ,_.e?:so di noi: esso s[ pone come
nostro amore verso Dio, così come il raggio riflesso non è altro
che il raggio incidente che ritorna in su: « Se taluno ama D�o,
costui (ama, perché) è conosciuto (amato) da Dio»".
Ora Dio viene a noi nel Cristo, in quanto Cristo è la parola
del suo amore salvifico, è la 'chiamata' all'eredità della gloria,
ed è, nello stesso tempo la nostra parola di risposta, che si pone
come risposta di amore e di speranza delìa gloria. Cristo dunque
è la chiamata che ci dischiude la grande speranza"'; Cristo è la
forza che si pone in noi come tensione di speranza verso la gloria"'!
Questa tensione sacramentale-logologic.a del Cristo nell'uma
nità è affermata a chiare paroìe da s. Paolo nel testo che ab
biamo letto: -1: Il mio co!Tipito è che io renda piena ìa paroìa di
·1 .
Dio., cioè il mistero ... il mistero rra 1 gen�ti1,
cne e 11 1...,rtsto tn
voi, speranza della gloria >>.
,.,.
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Dire che Cristo è parola del Padre a noi, ed è nostra parola
al Padre, per comunione sostanziale-sacramentale in ìui, è dire
che il nostro rapporto con Dio è personalistico: è cioè dialogo
di amicizia, di alleanza, di comunione paterna-filiale. E' così che
noi prendiamo dalla 'pienezza' del Cristo a.;; prendiamo conoscendo
esistenzialmente, 'epighnosis', il mistero del Cristo, che solo, ci
riempie deìia pienezza di Dio 77• Questo è per l'apostolato portare
a pienezza la parola di Dio, e rendere perfetto l'uomo 7', renderlo
cioè persona,
r: Giovanni, 1:ang'![o XIV, 7.
73
7.:f
•�
<&
:7
1i

I Corinzi VIII, 4.
Ejesi-n.i I, 18.
Coloase3i L 27.
G-t'ovanni, vangelo I, 16.
Ef�$in·i. III, 18�19.
Colo;!ti$Ì I, 25-29.
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Dicevamo che la concezione esclusivamente intenzionale della
vita spirituale della speranza, della carità e di tutte le virtù po
teva far cadere nell'intellettualismo, e lasciar in ombra tutto il
t
dinamismo sacramen ale del Cristo e del suo Spirito in noi. Cosa
che del resto è accaduta. Ora il '16gos' che s. Paolo predica del
Cristo, non è il 'logos' di Filone o del neoplatonismo, che è poi
così presente nel pensiero di Agostino ed in seguito lo sarà nella
mistica essenzialistica; Cristo è '16gos' come 'parola' del Padre;
parola che ha la sua metastoria e domina la nostra storia, fino
a diventare 'carne', con grande scandalo e protesta di Celso e
dei neoplatonismi di tutti i secoli.
Non vi è quindi pericolo di intellettualismo, di astrattismo,
di apersonalismo. E tuttavia non si cade nell'infra-inteilettuale,
più o meno empirico, pseudo-mistico, perché, se il Cristo è parola
'personale e personificante' con tutto il suo essere, con tutta la
soa vita, tuttavia non cessa mai di essere anche parola 'mentale',
'verbum mentis'. Come tale egli si pone in noi non solo come
pensiero, e verità di essere, di persona totale, ma anche come
chiarezza concettuale e discorsività morale. Sicché tutto quello
che è stato detto e si dirà della vita spirituale, sotto l'aspetto
di sviluppo intenzionale; tutto quello che si dirà della speranza,
della carità, della fede come virtù-abiti dell'intelletto e della vo
lontà, tutto è valido, purché non sia esclusivo, purché metta al
primo posto Cristo, come parola-sacramento.
Un altro aspetto del dinamismo della nostra speranza che
tende a Dio, ponendosi come parola di risposta nel Cristo '16gos',
è la legge della crescita, sicché la nostra personificazione, la uo
stra risposta a Dio come persone 'di parola', si approfondisce
sempre di più. E la luce e forza portante di questa crescita è lo
Spirito Santo. Come Cristo ha detto, egli prende dalla pienezza
del 'logos' e lo rivela a noi, secondo che la nostra realtà può por
tare: < Lo Spirito mi glorificherà, perché prenderà dal mio e
lo svelerà a voi> 79•
Questa crescita verso la pienezza del Cristo, pur essendo
totalitaria, quanto alla meta ed al principio operante, che è ap79 Giovanni, 11c11gelo

XVI, 14.
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punto il Cristo glorioso, lo 'éskatDn', si sviluppa con reaìismo
umano; ammette cioè la nostra condizione di peccatori, e di fra
gili creature, condizionate all'esistere spazio-temporale, in mille
situazioni difficili. Per questo realismo, ii ritmo della nostra cre
scita è il ritmo pasquale che va per peccato-conversione, mor�
risurrezione.
Il cristiano non è l'eroe stoico, che si identifica con l'impec
cabile '16gos' cosmico, fatto coscienza lucida e severa nei singoli
individui. Il cristiano mira ad un valore più alto ài quello stoico;
e tutta,:ia riconosce di esser fragile e peccatore; riconosce che
anche la virtù non è totalitaria, come volevano gli stoici: o tutta,
o niente. Ma sa che, per l'umiltà della debolezza e della croce
accettata daì Cristo, e da lui mutata in gìoria della risurrezione,
anche il peccato, anche la virtù imperfetta, perfino la morte sono
momenti per la risurrezione graduale, verso la risurrezione finale.
Ed è proprio in questa tensione di risurrezione sempre crescente,
sempre più personificante, che consiste la speranza in Cristo, ya
rola di vita.
b) Cristo, speranza dell'uomo, percne si ponga come persona,

soggetto della storia uma,na, e cosmica
La speranza cristiana è stata accusata non solo di indivi
dualismo e di minimismo statico, ma anche di alienazione dalla
realtà, dalla costruttività. per una migliore città terrestre. Questa
accusa, come dicevamo a principio, oggi è più acuta, più peren
toria, per il realismo delle speranze dischiuse dall'era tecnologica.
Noi abbiamo già sottolineato rantinomia, ·anche tragica, ài
tale speranza tecnologica; comunque vogliamo domandarci se sia
vero che la speranza che emana in noi dal Cristo non è costrut
ti va sul piano storico della città terrestre.
L'incontro logologico di Dio con l'uomo e dell'uomo con Dio
non si chiude ed esaurisce in singoli dialoghi, quanti sono gli
uomini. Come Paolo ci ha detto, la parola che, sacramentalmente,
stabiìisce e sviluppa l'incontro, è Cristo quale ·mistero del Padre'.
Dire Cristo, mistero del Padre, è affermare che egli entra in
tutta la realtà cosmica, sopr_attutto in quella dell'umanità che ne
7.
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sta al vertice; vi entra come 'logos' che pìasma, conduce e risoive
in valore pieno l'umanità e quindi tutta la realtà cosmica; vi
entra da risorto, sacramentalmente e non da dio cosmico.
Questa dottrina della signoria creatrice, redentrice, evolu
trice fino al 'pleroma' dell'umanità e quindi del creato. è affer
mata decisamente da s. Giovanni nel prologo al suo vangelo e
da s. Paolo. Ecco un testo capitale:
Egli è immagine del Dio invisibile, il primogenito di tutta la crea
zione; perché in lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle
che sono sulla terra, le visibili e le invisibili, sia Troni sia Dominazioni,
sia Principati, sia Potestà: tutte sono state create per mezzo di lui ed
in ordine a lui.
Egli è il capo del corpo, cioè della (umanità con tutto il cosmo riuni
ta in) Chiess.. Egli è il principio, il primogenito di tra i morti, affinché
sia lui il preminente su tutte le cose.
Dio infatti si compiacque di fare abitare _in lui tutto il 'pléroma;
e di riconciliare in lui tutte le cose, rappacificando, mediante il sangue
della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e
quelle che stanno nei cieli 90•

La dottrina di questo testo è formidabile. Non potendo darne
qui che un semplice accenno, rimando alla teologia biblica. Sot
tolineo soltanto la portata ontologica, antropologica e cosmica
del Cristo, come fondamento dell'essere di tutto il creato e come
principio dinamico ed organico, 'kefalé', che compagina e f a cre
scere tutta l'umanità e tutto il creato in unità vitale, sacramen
talmente unita a lui, come corpo a testa.
Che la fondazione e lo sviluppo di tutta la realtà, umana e
cosmica, nel Cristo come testa e capo, sia propria del Cristo come
mistero, lo afferma apertamente s. Paolo nella lettera agli efesini:
< Il mistero della volontà (del Padre), che egli ha prestabil:to
in Cristo, {è) nel ricapitolare in Cristo tutte le cose, per l'eco
nomia del pleroma dei tempi decisivi> 81, e dare così all'uomo
la possibilità di essere realisti, cioè veramente saggi nel far teso Colou�si I, 15-20.
a1 E/eai-ni I, 9-10.
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soro di questi tempi decisivi, lasciando cadere giorni dominati
dal male � 0•
Dunque, secondo s. Paolo, il Cristo entra decisamente nella
storia nostra e quindi neì!a nostra vita, non come semplice og
getto, ma come soggetto che decide, avvalora e porta la storia
degli uomini, vogliano essi o non vogliano, con la forza salvifica
del suo giorno intramontabile di risorto.
Chi nega come alienante l'apertura della nostra storia alla
superstoria del Cristo e quindi di Dio, deve accettare, come
ferrea legge della storia, il trionfo della morte sulla vita e su
ogni progresso. Anzi il progresso rende più penosa e più crudele
questa legge di morte: donde la disperazione o il cupo eroismo
degli eroi di Malraux, di cui abbiamo parlato a principio.
Se invece la storia umana, per non essere un assurdo, deve
postulare il trionfo della vita sulla morte, la superstoria del Cristo,
con il suo ritmo pasquale di morte per la vita, appare come
l'unico valore che può salvare tutti i veri valori, ed il progresso
e la costruttività che costituiscono la positività della storia umana.
Se è così, la speranza nostra emana dal Cristo, perché egli
discende nella nostra storia come amico; ed essendo signore ci
fa signoreggiare sulla morte e sulle forze del maie. L'ultimo atto
del Cristo, prima che la storia cosmica si chiuda al tempo ed
entri tutta nella metastoria. deìla risurrezione, sarà, come dice
s. Paolo, la distruzione della morte, dopo aver debellato le po
tenze che avevano indotto nel mondo il male e la morte 83•
La costruttività non soltanto umana, ma anche cosmica., al
di là di quanto possa sperare oggi la speranza tecnologica, s. Paolo
la celebra nel Cristo come termine di speranza di tutta la crea
zione. Ecco come la sensibilità dell'apostolo coglie il dolore e la
speranza cosmica:
L'ansiosa attesa del creato aspetta la manifestazione dei figli d'Id
dio; giacché il creato fu sottoposto alla vanità, non per suo volere, ma a
causa di colui (l'uomo secolarizzato dal maligno) che ve l'assoggettò;
senza però perdere la speranza che lo stesso creato sarà liberato dalla
az Ejesini V, 15-17.
a1 I Corin.zi XV, 2-L

ìOO
schiavitù della corruzione, per aver parte aìia libertà dei figii d'Idèio.
�oi infatti sapptamo che l'intero creato manda, tutto insieme, gemiti e
tutto insieme è :n doglie '"' .

Dicevamo a principio che il creato protesta e colpisce a morte
coloro che vogliono laicizzarlo. Il testo paolino va più in là: il
cosmo esige un umanesimo aperto a Dio e non secolarizzato. In
fatti oggetto della speranza tormentata del cosmo è ia manife
stazione deìla gloria di Dio nei suoi figli, perché, servendo al
l'uomo come figlio di Dio, entri a far parte di questa gloria.
Sicché la speranza cosmica guarda all'uomo come sacramento
della gloria di Dio; sacramento che può consacrare, cioè risol
•;ere in lode delia gloria di Dio, tutti i valori del creato, assu
mendoli come forze di vita spirituale, cioè umano-divina.
E qui appare l'alto valore spirituale e cosmico del corpo
umano, che diventa oggetto e soggetto di speranza cosmica e
spirituale. Infatti per mezzo del corpo l'uomo è in continuità
omogenea con i1 cosmo e ne condivide la condizione di umiliazione.
Ma nello stesso tempo, formando una sola realtà vita.le con il
nostro spirito, partecipa del sigillo dello Spirito del Cristo glo
rioso e quindi partecipa deììa gloria del Cristo risorto, in anima
e corpo.
S. Paolo stesso pone in evidenza la condizione speciale del
nostro corpo tra il cosmo e lo Spirito. Egli infatti, dopo aver
intuito e rivelato la tormentata speranza del cosmo, così aggiunge:
Non soltanto il creato, ma anche noi stessi, che abbiamo le primizie
dello Spirito, anche noi gemiamo in noi stessi, aspettando i'adozione dei
figli, I.a liberazione del nostro corpo,:..

E questo gemito del nostro corpo non è gemito neoplatonico
o manicheo, quasi il corpo volesse svanire come corpo, per diven
tare spirito puro o semipuro. Per s. Paolo la nostra corporeità
geme e spera, perché non vuole essere staccata dallo sp1rito;
vuole entrare neìla immortalità, senza passare per la morte.
""' Romani VIII, 19.
Romani VIII, 23.
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Creào che questo sia anche il sogno di qualunque umanesimo
laico, e non vi è nulla di laicismo in esso; solo bisogna dlre che
la speranza laica, anche se aumentata dalla tecnologia, è ingenua
ed irrealistica, mentre la speranza, pienamente umana, di Paolo,
diventa realistica e gioiosa, anche dal punto di vista della cor
poreità e di tutto il progresso cosmico.
La speranza cristiana infatti, pur non potendo evitare il
passaggio dell'uomo per la morte, già la svuota con la sua ten
sione di speranza, che emana dalla comunione amicale dell'uomo
con il Cristo risorto. La speranza infatti, insieme alla fede ed
alla carità, nasce e diventa nostra virtù, cioè nostra forza esisten�
ziale-escatologica, per la forza del mistero pasquale, che è la
forza della gloria risuscitatrice di Dio Padre��- Per questa spe
ranza, la morte non è più una caduta nell'inferno del nulla; essa
è passaggio, 'pasqua', dalla labilità dell'esistere spazio-temporale
secolarizzato, alla libertà e pienezza dell'essere fontale, n el 'Ple
roma' trinitario di Dio.
Per questo la Chiesa nel Conciìio Vaticano II, ponendosi in
dialogo con il mondo di oggi ed accettandone la problematica con
realismo umano, ne cerca e presenta la soluzione di fondo, pro
prio nella luce e nel realismo del mistero pasquale del Cristo,
sicché si possa parlare di gioia e di speranza, nonostante le tri
stezze e le angosce.
Ecco dunque come s. Paolo parla del nostro insopprimibile
desiderio di non passare per la morte, e della luminosa econo
mia aperta dalla speranza che ci viene dal Cristo e dal suo Spirito:
Noi sappiamo che, se questa nostra casa terrena. la tenda del nostro
corpo, viene distrutta, noi abbiamo da Dio un'altra casa, non fatta per
mano d'uomo, nei cieli.
Per questo noi gemiamo, mentre siamo in questo corpo mortale (en
tou.to), bramando di rivestirci della nostra abitazione celeste...
Certo, noi che siamo in questa tenda, gemiamo accasciati, in quanto
non vogliamo essere svestiti ma sopravvestiti, affinché ciò che è mortale
sia divorato dalla vita.
Ma colui che ha messo in noi questa tensione è Dio; ed egli ci ha
dato la caparra dello Spirito 87•
86 Eiesini I, 19-�3.
n II Corin:i V, 1-5.

102
Questa caparra, che s. Paolo chiama anche 'primizie dello
Spirito' 83, ed è forza di risurrezione comunicataci dal Cristo
risorto che è in noi '9, determina in noi il dinamismo di speranza,
in quanto è possesso parziale, che ci attrae verso la pienezza.
Proprio il dinamismo che nasce dall'inizio del possesso dell'ere
dità, ci dà ottimismo ed energia, per sostenere e vincere quello
che ai non credenti appare come male insuperabile.
Questa energia che emana dalla speranza, è appunto la grande
virtù della pazienza, la quale è ben altra cosa che la pazienza
stoica.
Noi, dice s. Paolo, che abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi
gemiamo in noi stessi, aspettando l'adozione dei figli, la liberazione del
nostro corpo. In speranza, infatti, noi siamo stati salvati; ma la speranza
( cioè la cosa sperata) che si vede, non è più speranza; perché quello che
uno già ha in presenza, come può essere oggetto di speranza?
Se pertanto noi speriamo ciò che non vediamo, mediante la pazienza
noi l'aspettiamo 90•
E' stata proprio una cattiva presentazione della pazienza
cristiana, che ha reso non facile il rigetto delle accuse di aliena
zione e di depersonificazione dell'uomo, rivolte al cristianesimo.
La pazienza di rassegnazione, che fa subire il male ed il
sopruso, pensando che Dio ami chi soffre, appunto perché soffre
e così cresce il numero dei suoi meriti, è pazienza che potrebbe
trovare qualche lieve appoggio sulla speranza-abito, a dinamismo
concettuale, ed a calcolo minimistico, ma non sulla speranza sa
cramentale, che emana dal Cristo risorto in noi.
Infatti la speranza-abito della volontà, porenza cieca, segue
in tutto le idee che le si presentano dall'intelletto, come idee enu
cleate dalle verità di fede, ma che si possono applicare con criteri
vari, spesso ispirati dall'amore di 'concupiscenza', che rende a
chiudersi in individualismo, anche se questo è sottile. Per questa
via le deviazioni sono possibili; e di fatto sono state frequenti,
come testimoniano soluzioni casistiche di reologia spirituale.
Con la pazienza, nutrita di idee discutibili e di speranza
88 Romani VIII, 23.
ag Romani VIII, 11.
90 Romani VIII, 23-25.
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mal motivata, tante ingiustizie sociali han potuto pesare e forse
ancora pesano su intere popolazioni; donde la facile accusa laica
alla reìigione cristiana.
La vera speranza dà origine alla pazienza forte, che è forza
del mistero pasquale; alla saggezza pratica; all'ottimismo ed a
tante energie che formano uomini di tempra, persone che signo
reggiano le avversità e costru iseano.

,e) Cristo, speranza dell'uomo, perché agisca da persona nelle si
tuazioni inter-umane
Nessun altro più di s. Paolo ha tanto celebrato il Cristo,
come mistero pasquale e quindi come speranza serena dell'uomo;
ma da questa presentazione del Cristo come speranza, egli de
duce una dottrina morale quanto mai realistica e costruttiva.
La virtù del realismo umano nelle situazioni quotidiane è
ia saggezza, cioè la prudenza, intesa come 'ministra sapientiae',
secondo una espressione geniale di s. Tommaso 91; virtù che io
chiamerei 'mano' della carità di Dio e dell'uomo; virtù che Cristo
ha altamente elogiata, a chiusura del suo fondamentale discorso
sulie beatitudini • 0• Una inspiegabile, plurisecoìare distrazione dei
moralisti ha ignorato questa grande virtù; e, peggio, un cattivo
probabilismo ha gettato il discredito su questa virtù, come se la
prudenza fosse il calcolo del massimo comodo col minimo impegno
possibile. No; la prudenza è sapienza fatta saggezza., che Dio loda
continuamente sulle pagine del suo libro.
S. Paolo esalta continuamente questa virtù della prudenza.
Essa infatti fa che la tensione finalistico-escatologica della spe
ranza si esprima nelle scelte morali di situazioni che siano 'kair6s'
di Cristo ed approfondimento personalistico dell'uomo, nel Nome
di Dio.
E' impossibile avviare qui un discorso; bisogna percorrere
le pagine luminose e rivelatrici della teologia bibìica sulla pru
denza e sulla pazienza, che sono appunto come le braccia con
•1 I-II, 66, 5 ad I.
n Matteo, ,;angelo VII, 24-25.
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le quali la speranza, che è tensione escatologica di fede-carità,
prende e plasma la realtà situazionale e ne fa occasione, 'kair6s',
di approfondimento di noi neì Cristo e del Cristo in noi. Basti
accennare a qualche testo paolino.
Nel terzo capitolo della lettera ai filippesi abbiamo la si
multaneità dei due atteggiamenti che ai secolaristi puri sembre
rebbero contradittori: la tensione escatologica della speranza, in
visione di una parusia vicina, e l'impegno di valutazione realistica
della realtà quotidiana con criterii umanistici, proposti anche da
etiche non cristiane.
L'apostolo dunque presenta, come regola di vita collettiva,
alla comunità cristiana di Filippi ìa sua vita personale, in quanto
egli imita la vita del Crisw. Di questa sua vita in Cristo, pro
tesa verso la piena trasformazione in lui, nel giorno della pa
rusia, egli parla con sincerità e forte amore al Cristo: è una
pagina autobiografica molto incisiva.
Principio dinamico di questa tensione, che fa avanzare con
energie sempre tese in avanti, è la 'chiamata di Dio in Cristo
Gesù'. Del valore decisivo di questa chiamata, che schiude e pone
in noi la 'speranza della gloria' Paolo ci ha già parlato neìla
lettera agli efesini.
Egli ci dice che questa chiamata in Cristo si è posta in iui
vitalmente col fatto che Crisw lo ha afferrato 93; noi sappiamo
come egli fu afferrato da Cristo sulla via di Damasco; come
egli fu illuminato dalla luce abbagliante della gloria di Dio, ri
splendente sulla faccia. del Cristo, sicché Paoìo è diventato 'spec
chio' luminoso di Cristo nella Chiesa�.
A questo atteggiamento e dinamismo di risposta teo-cristo
centrico, che deve essere comune a tutti i cristiani�, taluno po
trebbe pensare che debba seguire un pratico disimpegno dalla
vita.
E' vero che Paolo rigetta sdegnosamente la concezione di
vita che deifica· come valori assoluti le cose terrestri, anche Ie
93. Filippesi. III, 12.
� II Corinzi IV, 6.
9S Filippesi III, 13-16.
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più degradanti; ed in antitesi con taìe terrestrità piatta, egli
afferma che la vera nostra cittadinanza è nei cieli, donde aspet
tiamo (ecco la speranza) il nostro liberatore Gesù Cristo, che
con la sua energia di risorto, trasformerà il nostro corpo ter
restre in corpo glorioso 94•
Ma, detto questo, che ogni uomo onesto dovrebbe dire, alme
no quanto a rifiuto di bassa terrestrità, Paolo afferma l'impegno
civile di ogni cristiano, proprio in forza della gioiosa attesa del
Signore.
Godete nel Signore, sempre! Dirò àj nuovo: goàete ! La vostra equi
tà 'tò epieikés', sia trasparente ad ogni uomo: il Signore è vicino.
Non siate più in ansia, per nessuna cosa. Piuttosto in ogni cosa le
vostre domande siano rese note presso Dio, con suppliche e con preghiere
eucaristiche.
E la pace di Dio, che supera ogni intendimento (pratico umano),
farà da sentinelìa ai vostri cuori ed ai vostrj modi ài pensare (tà noé
mata), in Cristo Gesù 91•
E' qui un'affermazione di eqmta, di ottimismo, di serenità,
necessaria per costituire uomini di equilibrio interiore, senza
del quale non si costruisce, né per Dio né per gli uomini.
Soprattutto è da sottolineare l'affermazione paolina della
equità nel giudicare: i cristiani devono essere comprensivi, equi;
e questa comprensività deve essere trasparente, in modo che i
pagani che li circondano· se ne rendano conto. Qui è negato ogni
integralismo, che porterebbe ad irrigidimenti e scomùniche, non
soltanto della terrestrità bassa, che va rigettata, ma anche di
valori cristiani e pagani validi. Senza di questa equità sarebbe
stata impossibile la comune vita civile di cristiani e di pagani.
Rifiutati dunque sia il lassismo, sia il rigorismo, ed affer
mata l'apertura sia a Dio, con la tensione di speranza in Cristo,
sia agli uomini con la grande virtù della equità, (il testo della
volgata non traduce bene: modestia), Paolo enumera alcuni va
lori che devono servire di criterio immediato di giudizio di pru
denza, nelle concrete situazioni, individuali o di gruppo:
u Filippeai III. 20-21.
&r Filippui IV, 4-7.
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Deì resto. frateili, tutto ciò che è vero, tutto ciò che è decoroso,
tutto ciò che è giusto, tutto ciò che è onesto, tutto ciò che è amabile, tut
to ciò che è meritevole di buona fama; (insomma) se vi è qualche cosa
che ha pregio ('a rete'), se vi è qualche cosa degna di lode, ( ebbene) di
tali cose fate conto 98•

L'assunzione di taìi valori, il farne conto nelle situazioni in
cui si impone una scelta morale, è espresso con il termine 'loghi
zomai': è un termine preciso che indica con proprietà l'azione
della prudenza nel dirigere la deliberazione morale.
Quanto ai valori indicati, è evidente l'umanesimo cristiano,
secondo Paolo. Invece tutte le etiche integraliste, che si trasfor
mano in ascetiche più o meno pessimistiche (cinismo, stoicismo,
neoplatonismo, rigorismo di alcuni monaci prebenedettini), fanno
della saggezza pratica un calcolo di progressiva, sempre più ra
dicale 'fuga del mondo'.
Anche il neoplatonismo, se accetta alcuni valori umani, essi
sono un semplice avvio alla elevazione dialettica, che cresce su
di una progressiva disincarnazione. Poi, al vertice della vita del
la mente, Plotino abbandona perfino i1 pensiero personale, perché
lo spirito· sia assorbito nell'Uno.
Così è accaduto che la prudenza che, per Paolo è escatolo
gica con tensione di speranza, ed, appunto perché ta.le, è anche
incarnazionistica, onde realizzare la speranza cosmica, per gli
integralisti pagani e cristiani, la prudenza è diventata continenza
che garantisce la sanità della mente: 'sofrosyne'.
Su questa linea ha. poi avanzato l'intellettualismo, che ha
insistito sulla idealità della norma morale, prima per via giuri
dica, e poi per via essenzialistico-logica:-·Così la prudenza è stata
anch'essa giuridizzata, oppure è stata assorbita da una falsa ub
bidienza; e finalmente si è trasformata in calcoìo di probabiìità
di norme morali: 'qui probabiliter agit, prudenter agit'. I valori
sono sta.ti assorbiti dalla 'forma'; si è parlato di valori formalì.
La speranza allora è diventata anch'essa dinamismo che emana
dal fine-premio, il quale, in chi spera ed agisce, è presente allo
H Filippe,i IV, 8-9.
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stato ài forma concettuale, impressa nella potenza cieca, quale
sarebbe la volontà.
Ma tutto questo è stato possibile, perché ìa concezione viva
àella vita. cristiana, come sacramentale partecipazione al mistero
del Cristo, dopo i primi secoli, si è lentamente affievolita, in li
turgia, in ascetica, in catechetica, in vita spirituaìe monastica,
e quindi in teologia sia dommatica che morale.
La concretezza di costruttività e di solidarietà umana deìla
speranza cristiana, per cui l'uomo si afferma come persona atti'-la
e non come parassita nelle situazioni comunitarie, è affermata
con nervosismo da Paolo.
L'occasione gli è data da alcuni cristiani di Tessalonica. Essi,
in vista di un ritorno imminente del Signore, si erano messi
'fuori ordinanza'; cioè non lavoravano più, si erano disimpegnati
dal lavoro comunitario, vivevano da parassiti e nelle assemblee
comunitarie predicavano da carismatici. Si trattava dunque di
una vera alienazione sociale e quindi civiìe, predicata e prati
cata in nome della tensione escatologica, diventata in essi anormale.
Ecco la reazione di Paolo. Leggiamo tutto il testo, perché
esprime la tempra di uomo costruttore in questo campione dei
mistero pasquale e della speranza cristiana, che ne è il àinamismo
interiore.
Vi raccomandiamo, fratelli, in nome del Signore nostro Gesù Cristo,
di tenervi in àisparte da quei fratelli che camminano 'fuori ordina...r1za'
e non seconào la tradizione che r icevettero da noi.
Voi infatti sapete come vi sia necessario imitarci, poiché noi non
fummo tra voi 'fuori ordinanza'; né mangiammo il pane gratuitamente
presso qualcuno; ma, con fatica e travaglio, lavorammo notte e giorno,
per non aggravare alcuno di voi. (E questo) non perché noi non abbiamo
àiritto (al mantenimento), ma per darvi noi stessi come modello da
imitare.
Del resto, anche quando eravamo tra di voi, vi davamo questo coman
do: Se taluno non vuole lavorare, neppure deve mangiare.
Ora sentiamo dire che taluni fra di voi camminano 'fuori ordinan
za', non occupandosi per niente in lavoro utile, ma lavorando molto ne!
perder tempo di qua e di là: 'peri-ergazoménous'. A costoro noi coman
diamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, che lavorino, tenendosi tran
quilli, e così mangino il loro proprio pane.
E voi, o fratelli, non vi stancate nel fare il bene.
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Che se taluno non ubbidisce a questo discorso che facciamo per mez
zo di questa lettera, segnalatelo, isolatelo, affL'1ché si vergogni 99•

Se si pensi che quando Paolo faceva questo discorso abba
stanza perentorio, forse anche lui dubita.va di un'eventuale im
minente ritorno del Signore, e tuttavia non tollerava disimpegno
dal lavoro, dobbiamo concludere che il pens[ero di un al di là,
tanto meno il pensiero di un al di là remoto, per un cristiano
non è per nulla alienante.
Del resto il solo fatto che il Cristo ha passato quasi tutta. la
sua vita terrena a fare il lavoratore, in una povera casa, di un
povero paese, per costruire piccole cose, in favore di poveri uomi
ni, che di quelle piccole cose vivevano: tutto questo ci mostra
fin dove il cristianesimo possa, debba e voglia scendere, per co
struire la città terrestre, anche negli angoli più nascosti. Questo,
se non erriamo, è serietà di lavoro costruttivo e quindi di perso
nalità costruttiva.

CONCLUSIOr-.'E

E crediamo di poter concludere che è bene se coloro che pro
pongono la sostituzione della speranza cristiana con una speranza.
laica, ieri nietzschiana, poi marxista, oggi tecnologica, domani
marcusiana etc. etc., tengano conto del vero Cristo, come si è
presentato con realismo aì suo popolo e come Paolo lo ha rivelato
al mondo.
La speranza cristiana, ed in generale la religione cristiana
che essi combattono, ._è una concezione che nascé in loro, per catti
va angolazione ottica nell'inquadrare il Cristo, ed anche, pur
troppo, per cattiva illuminazione da parte di coloro che dovreb
bero presentarlo come lo ha presentato Paolo.
D'altra parte tutte le speranze che sono sta.te proposte fuori
del Cristo, non riescono a superare la barriera della morte; non
riescono a spiegare e risolvere esistenzialrnente il grave problema
del male, fisico e morale; non riescono a dare un valore univerw II Tessaloniaa-i III, 6-14.
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sale, che liberi dal male e àia solidarietà a tutti gli uomini, senza
violarne, anzi promovendone la personalità. La storia dimostra
da millenni la verità di quanto diciamo. E l'energia nucleare, che
è la forza dell'età tecnologica, creando la bomba atomica, trasfor
ma la speranza in disperazione.
Anzi questa disperazione, che prima era di individui o di
gruppi, oggi incombe su tutta l'umanità, anche se essa ormai si
abitui a vivere non più nella pace ed in città, ma in armistizio
e quindi in trincea. Dal 1945 il mondo vive così.
Questa precarietà collettiva, che rende insicuro il possesso
e quindi il progresso dell'uomo sulla terra, è certamente in forte
contrasto con la potenza dell'uomo che si accinge a posare il
piede àa signore sugli altri pianeti. Sicché le stesse energie che .
minacciano di distruggere l'uomo sulla terra che è pure la sua
casa, ìo portano in trionfo per gli spazi. Perché?
Perché sulla terra l'uomo non è più soggetto, ma oggetto
della potenza politica, e quindi decade dalla dignità di persona
allo stato di semplice individuo. Non parlo dell'esercizio politico
dei deputati e dei governi. Parlo della politica come forza che
dirige e determina la vita collettiva degli uomini e delle cose,
e si compone di tanti fattori, che dominano e sono dominati dalla
volontà di piccoli gruppi di uomini che interpretano tali fattori.
Basti pensare aìla potenza finanziaria, con le sue leggi ferree;
essa può sconvolgere i calcoli ed i valori di intere nazioni.
Ma con questo vorremmo dire che sulla terra si leva la po
tenza politica anonima, la quale a sua volta, a causa degli uomini
che ne sono i portatori, si divide in forze contrastanti, ed allora
ciò che doveva costruire, distrugge, ciò che doveva aprire la via
della speranza, apre la via della disperazione: la tecnopoli rischia
di diventare necropoli.
Queste son cose che viviamo giorno per giorno; perciò il
nostro discorso ha sapore ài cronaca, e non può quindi dar fa
stidio, come se fosse moralismo.
Ma se è così, possiamo comprendere un'altra grande verità
storica, anch'essa affermata da Paolo, e che conferma quanto egli
ci ha detto finora.
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Ci ha detto che il Cristo è nostra speranza àella gloria rn
quanto è mistero della carità ài Dio Paàre. Cioè, entrando nelìa
storia del mondo, ne diventa il principio vitale ed il signore che
libera ed avvalora uomini e cose, in una storia di salvezza r:he
è storia di persone, aperte a Dio. Per fare questo, egli ha ag
giogato alla sua croce, come a carro trionfale, le forze an·erse '"'',
le potenze secolari del mondo pagano, forze super-umane :o, poste
ai suoi piedi 10:. Così ha debellato la forza-matrice di ogni inimi
cizia tra gli uomini, cominciando àaìla inimicizia tra giudei e pa
gani 10 3, e la speranza, che prima era dei soli giudei, è diventata
speranza di tutti gli uomini 104•
A noi oggi danno un certo fastidio le affermazioni di forze
cosmiche personificate: pensiamo a miti, e, con critica più vigile,
ci domandiamo che cosa voglia dire s. Paolo e la Bibbia, quando
parlano di forze cosmiche. Forse andiamo un po' troppo in là e,
chissà., ridiamo anche di Satana, con un ridere che a lui fa co
modo, credo.
Comunque resta vero che s. Paolo si riferisce a potenze, le
quali, anche se anonime, sono almeno realissime come forze socio
ambientali di costume, di pubblica opinione, di tacite coopera
zioni, di ideologie solidificate più che strati geologici paleozoici.
Queste sono forze che operano realmente sugli uomini: sono
autentiche potenze che costituiscono gli 'Eoni', le forze secolari,
ìe forze cioè che oppongono all'eterno super-spaziale, la durata
del mondo come valore assoluto. Naturalmente queste forze sono
molto utili a Satana ed a tutti coloro che lo servono nel suo mi
stero di anticristo. Sono anzi le sue ordinarie armi, con le quali
egli combatte il Cristo.
Ora, quando noi parliamo di potenza politica in senso ampio,
non intendiamo in nessun modo identificare tale potenza con le
forze secolari a servizio dell'anticristo. Ma se essa riporta nel
100 Colossesi II, 15.
101 Eiezini II, 2.
102 Ejesini I, 22.
103 E/ esini II, 14-17.
10.. E/emi II, 11-13.

monào i'inimicizia che Cri.sto ha àistrutto. se t al posto della spe
ranza cristiana, pone Ia speranza laica che finisce in disperaz;one,
alìora si estende anche alla potenza politica iì giudizio col quale
Paolo condanna le potenze secolari. E non fa meravigìia se tale
potenza finisca per trasformare in energie di distruzione, quelle
energie che pote,.·ano servire per i! progresso; sicché ì'uomo con
quista la Luna, cor..quisterà :rfarte, ma perde la Terra e, quel che
è più, perde se stesso. E' così che l'uomo da soggetto della sl:Dria,
ne diventa oggetto, come tutte !e cose mondane; e, data la sua
fragilità e la sua apertura all'immortalità, ne diventa, come dice
s. Paolo, la vittima la più infelice. La potenza secolare, non po
tendo colpire Dio, ne colpisce l'immagine, riducendola àa persona
a cosa.
Se tutto questo è vero (lo è, perché è storia che viviamo
ogni giorno), il rifiuto della speranza cristiana da parte dell'uomo
che vuol costruire !a città terrestre per un'umanità autentica,
fa pensare all'uomo della grotta di Platone: si ostina a vedere e
costruire sulla parete delle ombre, quando il sole e ìa reaità piena
lo invita a venir fuori dalla grotta.
D. Bosco ai poìitici, a breve circuito laicista, diceva di voler
fare la politica del 'Pater noster' ! Era una battuta. Sì; ma. era
anche un'espressione che chiudeva in nuce tutto il vangelo, e
tutto il dinamismo umano-divino della speranza cristiana. Egli
infatti aveva come programma e forza politica la visione della
'polis', dove il valore è Cristo risorto che si piega sulla terra
per comunicarle la sua forza di risurrezione; forza che nessuna
energia tecnica o psichica riuscirà mai a sostituire con altra
uguale. Con tale poìitica e con tale forza egli ha costruil:D, e
costruisce con i suoi, città terrestri più valide e più complete
delle città senza speranza.
Come D. Bosco, così mille e mille altri, in cui Cristo continua
a salvare la sua terra.
E qui il discorso si conclude, ritornando ai secolaristi ed ai
catechisti.
Il secolarismo non domanda soìtanto una maggiore atten
zione ai valori ed alle energie della città secolare ed una con-
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seguente sobria demitizzazione; esso si regola come se Cristo
avesse detto: � cercate prima il regno delì'uomo sulla terra, ed
i beni celesti, se esistono, vi saranno dati come soprappiù ». E
del Cristo fanno ìa suprema re.aìizzazione dell'incarnazione, intesa
come svuotamento totale del divino, per appartenere pienamente
al mondo, soffrendone la passione, la morte. Ogni uomo deve
realizzare in sé il CristD, come tipo di incarnazione secolare.
E così del CristD che è stDria, 'economia dei tempi decisivi',
se ne fa un 'tipo', un modeilo; oppure se ne fa una specie di '!6gos'
mondano, che fa pensare al '16gos' stoico; solo che al posto della
'natura', si pone la 'polis' .
.Ma la 'polis', se la si vuol intendere come valore e forza
unitaria, è un nome. E' un nome che ha mille contenuti, anche
contradittori, e quindi non ne ha alcuno, dal punto di vista co
struttivo. Nominalismo ed empirismo si incontrano, per dare
un nuovo cristianesimo.
Ho l'impressione che ne venga fuori un discorso che non
ha senso. Soprattutto svanisce ogni speranza; anche l'attesa so
cialista, che se non altro si appoggia su di una forza unitaria
vera: il lavoro come forza sociale, b€nché poi essa sia distrutta
dal monismo classista.
No; il Cristo si fa carne, ed ama la nostra e sua terra, ed
è aperto alla tecnopoli; ma non vuole che questa si trasformi
in una successione di necropoli, sempre più spaventose.
Sentiamo Paolo che conobbe Cristo e dice di lui: < Egli di
scese anche nelle profondità della terra; ed egli che discese, è
anche colui che ascese al di sopra dei cieli, per riempire ogni
cosa>. Che coS2. vuole l'uomo, non solo l'uomo di oggi, ma l'uomo
di tutti i secoli? Non vuole morire: ecco tutto; il resto è chiac
chiera. Ed allora solo il Cristo è disceso in terra, non per re
starvi, ma per dar morte alla morte, e risuscitare tutti: questo
è dare pienezza di essere e di vita a tutte le cose.
La nostra speranza è appunto la forza vitale che nasce in
noi dal fatto che ci sentiamo presi dal risorto, e con lui tendiamo
verso la pienezza finale.
Ed allora i catechisti bisogna che non si fermino più alla
speranza, come virtù-abitD di volontà, che essendo, come dicono,
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cieca, è illuminata e mossa dal concetto di Dio, premio finale di
molti atti meritori; premio di un lungo, arduo e.ammina, che
noi facciamo aiutsti da Cristo, per la via che lui morendo ci ha
riaperto e ci ha posti per essa, in cammino. E da lontano ci
incoraggia, proponendoci se stesso come modello, ed invitandoci
ad andare ai sacramenti, come segni che producono l'entità della
grazia, con la quale noi possiamo camminare.
Sì, tutto questo può anche essere vero; ma se ci formiamo
qui, presentiamo un Cristo diminuito, un po' infantile. Un Cristo
che può essere facilmente deformato, mitizzato, in cento forme.
Gesù direbbe alìora, con molta tristezza: 'E' tanto tempo che
sono con voi, ed ancora non mi conoscete' ' 05• Ed ai secolaristi
potrebbe dire: 'Chi vede me, vede il Padre mio' 106•
Ma forse direbbe a tutti di comprendere megìio la preghiera
del 'Pater noster', che è preghiera escatologica.
Infatti, per la nostra unione sacramentale col Cristo ed in
forza del suo Spirito, disceso nei nostri cuori 101, noi chiamiamo
Dio, padre nostro; invochiamo l'a,.,--vento del suo regno che è
anche regno dell'uomo; unifichiamo nella sua volontà., fonte di
ogni essere e di ogni valore, cielo e terra.
Questa tensione di fede-carità-speranza, che fa della gloria
di Dio e della santità del suo Nome, la nostra gloria, il nostro
nome di persone nella personalità. ài Dio, non ci aliena dalla
terra, anzi ci rende estremamente realisti.
Con realismo infatti domandiamo il pane di ogni giorno. E
noi sappiamo che ogni pio israelita, e quindi anche Gesù, lodando
Dio con il linguaggio dei salmi, celebrava nella ricchezza dei
campi, delle greggi, del vino, dell'olio la benedizione e la gloria
di Dio. Sicché quando il Signore fece del pane e del vino sa
cramento della sua umanità. gloriosa, e del matrimonio fece sa
cramento della sua unione con la Chiesa, consacrò e spinse fino
al massimo il realismo umano e divino della vita con Cristo in Dio.
10.s Giovanni, vangelo XIV, 9.
Ib-id..
10-: Galaéi IV, 6; Romani VIII, 15; IV, 5�
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Questo stesso realismo fa che l'amore di Dio diventi amore
dell'uomo, e si spinga fino al perdono deìle offese, per garantire
la concordia e quindi il fiorire della città terrestre. Poiché a che
cosa giova il pane, se non vi è la pace?
Se non erro, questi valori, che Cristo ci pone suìle labbra
come oggetto di preghiera al Padre, sono i valori che noi ab
biamo visto emergere dal Cristo come nostra speranza di piena
personificazione in Dio : personificazione nell'ordine verticale, sic
ché noi ci poniamo in dialogo filiale-paterno con Dio e come figli
prendiamo da lui il nome, la personalità; personificazione nel
l'ordine orizzontale cosmico, sicché tutti i beni creati devono
servirci, per la nostra vita di terra e di cielo; personificazione
nell'ordine orizzontale inter-personale, sicché nelle situazioni quo
tidiane in cui ci troviamo vinca il mutuo rispetto di persone,
vinca la carità, l'equità, l'accettazione dei valori, nonostante i
limiti e le offese che tendono a dividerci.
Questa visione, appunto perché è realistica, non ignora l'esi
stenza del peccato, né rigetta il peccatore tra i sotto-uomini, come
facevano i greci, compreso Aristotele, per i quali il peccato era
un'offesa alla ragione, e quindi l'uomo retrocedeva allo stato di
'animal irrationale'.
Cristo ci insegna a riconoscere che i nostri peccati sono de
biti verso Dio, che Dio perdona, purché noi perdoniamo le offese, ·
i debiti dei nostri fratelli verso di noi. Così l'amore misericorde
di Dio per l'uomo, che manda la pioggia sul campo del giusto
e su quello del peccatore m, diventa sulla terra forza di coesione
della città terrestre. Dove il laicismo rigetta Dio, nasce la guerra,
e l'energia· nucleare, che doveva diventare pane quotidiano, si
trasforma in missile che fa piovere bombe atomiche su giusti
ed ingiusti.
Ma vinto, per forza di amore, il male che viene dall'uomo,
resta il male che viene dal Maligno. Questi, perché è contro Dio
e quindi contro l'uomo, immagine viva di Dio, si pone nella storia
10s Matteo, vangelo V, 45.
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umana come anticristo, perché Cristo, come mistero di salvezza,
vuol riportare l'uomo alla pienezza di Dio. Anche l'anticristo ha
il suo mistero di cospirazione e di cospiratori; mistero che opera
sul piano storico, usando delle forze di uomini-satelliti 109• Egli
contrasta il Cristo, che si pone come Chiesa, entrando anche al
l'interno della famiglia del Cristo, sicché è tanto difficile evitarne
le insidie.
Lo scontro fra il Cristo e l'anticristo noi lo viviamo giorno
per giorno; esso affiora in ogni pagina del vangelo, continua
nella storia della Chiesa e finirà con lo scontro apocalittico, an
nunziato dal Cristo e descritto da Giovanni nell'Apocalisse.
Da questo male che ha proporzioni cosmiche e che viene dal
Maligno, solo un Liberatore ci può preservare. E qui la fode-c.arità
si pone come tensione di speranza. Non si trat'-..a del semplice
'bonum arduum' di cui parlano i teologi, quando trattano della
speranza come movimento psico-somatico-spirituale dell'uomo e
quindi della speranza-abito: si tratta di 'malum arduum', che
ci blocca con la presenza del Maligno e satelìiti.
E qui si riveìa la necessità della speranza, che non sia sem
plice 'abito', verso un bene lontano, aràuo; ma che sia una forza:
la forza, la virtù di Dio che ha sconfitto Satana, legandolo alla
croce come a carro trionfale. Noi abbiamo questa forza: il Cristo
crocifisso e risorto, che viene in noi col battesimo, che cresce fino
all'eucaristia, e con il suo Spirito ci fa dire a Dio: Padre nostro,
liberaci dal Maligno, venga il tuo regno.
In un convegno diocesano di sacerdoti, per aggiornamento in teo
logia morale, mi fu posta questa domanda: Se Cristo risorto è già
presente ed operante in noi come nostra speranza, nostro 'éskaton',
sicché egli debba soltanto crescere in noi, e con lui cresca. la nostra
maturità, allora cade lo slancio che nasce dal pensiero e desiderio
dell'al di là, e cade di conseguenza un forte dinamismo della. vita morale
ed anche spirituale.
Mi sembra di poter rispondere che anche il bambino cresce e ài
ven ta fanciullo, diventa giovane e poi uomo maturo, ma la crescita è
dall'interno. Essa consiste nella presa di coscienza, accettazione ed
espressione spazio-temporaìe del proprio essere profoncb, che Dio ci ha
109
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partecipato, che Cristo. ha redento, innestandolo s.acramentalmente nel
suo essere filiale.
· Questo essere non muta, ·ma si rivela e conquista la vita esisten
ziale sempre più integralmente. Altra è la vita ài un bambino, altra è
la vita di un Dante, di un Paolo ài Tarso, quanào sta per levare la
tenda del suo esistere, per entrare nella pienezza dell'essere con il
Cristo, nel pieno giorno di Cristo.
Uno è il Cristo risorto in noi: ieri, oggi. domani. Ma altra è la
sua rivelazione nel nostro giorno, altra nel suo giorno. Nel nostro
giorno, sempre dominato dal suo giorno, egli si rivela e cresce, condi
zionando la sua risurrezione risuscitatrice alla nostra mortalità; nel
suo giorno assoiuto, che sarà l'unico giorno dopo la parusia, ìa sua
rivelazione escluderà ogni condizionamento alla morte, in qualunque
forma. Il nostro essere profondo raggiungerà allora la sua pienezza
nella pienezza del Cristo risorto: in lui, nostro 'lumen gloriae', vedremo
con immeàiatezza il Padre.
Possedere il Cristo da bambini, velatamente, e possederlo da per
sone mature, svelatamente, aumenta lo slancio della speranza!
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