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PRESENTAZIONE 

Fernando Taccone * 
 
 
 
 
 

1Cor, 1,17-25 
“Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il vangelo; non però con un discorso sapiente, perché 

non venga resa vana la croce di Cristo. 
La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano, per 

noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti: ‘Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l’intelligenza degli 
intelligenti’. 

Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto? Dove mai il sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio 
dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta 

la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della 
predicazione. E mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo 

crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che 
Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente 

degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini”. 
 
 
Affido la riflessione di questo brano - con vivo pensiero di gratitudine -, al confratello passionista 
Dott. Prof. Stanislas Breton tornato alla casa del Padre il 2 aprile 2005 a 93 anni di età vissuti 
lucidamente sino alla fine1. Due anni fa, all’inaugurazione della Cattedra Gloria Crucis2, Breton  ci 
ha detto: 
“Di fronte al verbo della croce ed al verbo in croce, si può prevedere una doppia reazione. Riguardo 
alla sapienza, i greci lo dichiarano pura follia, riguardo al potere dei miracoli che scuotono la 
natura, i giudei gridano allo scandalo. Da una parte e dall’altra, nessuno di loro può riconoscere in 
un tale verbo il solo vero Dio che reputano possibile e necessario esistere. Paolo, tramite queste 
semplici considerazioni, ci presenta, senza pretendere una fenomenologia della religione, le due 
uniche possibilità che, nell’estensione mediterranea della sua epoca, fondavano un vero pensiero 
della divinità. L’essere di Dio, si direbbe oggi, si definisce così per la potenza o per la sapienza, o 
tramite le due contemporaneamente. Ora il verbo della croce è rifiuto tanto dell’una che dell’altra 

                                                 
* Fernando Taccone, docente della Pontificia Università Lateranense all’Istituto Pastorale Redemptor Hominis e 
Direttore della Cattedra Gloria Crucis.  
1 Paul Stanislas Breton, religioso della Congregazione Passionista, nacque nel 1912 a Gironde in Francia, ordinato 
sacerdote nel 1936. Dottore in Filosofia all’Angelicum nel 1947 divenne docente allo studio internazionale dei 
passionisti a Roma e alla Pontificia Università di Propaganda Fide sino al 1956. Docente alla Facoltà Cattolica di Lione 
dal 1970 fu titolare della cattedra di Metafisica all’Istitto Cattolico di Parigi, insegnò nella Scuola Normale Superiore di 
Parigi. Ha pubblicato 40 libri e 311 articoli o contributi ad opere collettive. Ha lasciato diversi scritti inediti. L’11 
giugno 2003 è stato creato il Fondo Stanislas Breton all’Istituto Cattolico di Parigi con trattamento informatico. Il 
superiore generale della Congregazione dei passionisti P. Ottaviano D’Egidio ha voluto e ha promosso la celebrazione 
del 90° genetliaco del confratello P. Paul Stanislas Breton con un Seminario di studi alla Pontificia Università 
Lateranense per esprimere la gratitudine profonda  della Famiglia Passionista a Breton che ha messo la Memoria 
Passionis, fulcro della vocazione e spiritualità dei passionisti, al centro della sua riflessione filosofica e mistica. Il 
Seminario si è svolto il 29-30 ottobre 2003 e gli Atti sono pubblicati  nel volume Memoria Passionis in Stanmislas 
Breton, pagg. 346. Il volume riporta in ordine cronologico tutte le opere di Breton. 
2 La Cattedra Gloria Crucis è una nuova struttura scientifica promossa dai Passionisti italiani nella Pontificia Università 
Lateranense per mostrare come il Cristo Crocifisso e Risorto dà compimento a tutta la realtà esistente. E’ stata 
inaugurata il 30 ottobre 2003 con una relazione del Prof. Breton durante il Seminario di studi Memoria Passionis in 
Stanislas Breton. Il Comitato scientifico è composto dal Prof. Fernando Taccone, cp., Direttore; Prof.ssa Angela Maria 
Lupo, segretaria; Prof. Antonio Livi, decano della Facoltà di Filosofia; Prof. Piero Coda, vice decano della Facoltà di 
Teologia; Prof. Denis Biju-Duval, Preside dell’istituto Pastorale Redemptor Hominis; Prof. Adolfo Lippi, cp; Prof. 
Gianni Sgreva, cp. 
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possibilità. In questo senso, il segno della croce, quando si esprime, non può che essere solamente 
scandalo e follia. Bisogna dire anche “che c’è una follia ed una divina impotenza” e che è questo 
“non-essere di follia e di debolezza” che conferisce la sua energia alla rivoluzione della Croce: il 
divino aldilà dell’essere, e non più pienezza di essere. Ecco ciò che ci annuncia la croce del Verbo 
in croce”3. 
San Paolo approfondisce la verità della sapienza umana e della stoltezza divina e fa una scelta di 
vita completamente orientata alla stoltezza divina: “Anch’io, fratelli, quando sono venuto tra voi, 
non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza di Dio con sublimità di parola o di 
sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi 
crocifisso” 4.  
La logica di Paolo la ritroviamo nel vangelo di Giovanni. Il Crocifisso inaugura un’ermeneutica 
superiore da costituire una chiave di lettura del cosmo e dell’uomo come  dono del senso a quanto 
siamo e ci circonda. La significanza  e il valore delle cose sono inscritti nella croce salvifica di 
Cristo: “Tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che 
esiste” 5. 
Questa lettura sapienziale del Crocifisso parte dal cuore di Dio che ha tanto amato il mondo da dare 
il suo Figlio unigenito6 e ricapitola il mondo, poiché tutto sarà rivolto verso di Lui7. 
Paolo e Giovanni non sono tutti gli uomini e le donne del mondo, purtroppo. Non tutti rivolgono lo 
sguardo di fede a Cristo crocifisso e risorto e lo riconoscono Messia salvatore. 
 
Il problema del senso tormenta il pensiero umano e si cerca un principio che possa guidarlo a 
soluzione. Recentemente uno studioso ha scritto: “Voler bene è ‘donare l’essenza’, far sì che il 
destinatario di questo bene sia veramente ciò che è, raggiunga la sua pienezza e la sua 
destinazione… Ma questo donare l’essenza, in effetti, non scaturisce dall’interprete, bensì 
dall’essere. E’ quest’ultimo a voler bene, a prendersi cura, a donare l’essenza. Così l’essere è 
pensiero appunto perché, in un certo senso, ‘interpreta’ l’essenza umana, quella che per noi è 
l’autentica destinazione: essere a nostra volta interpreti. E nel voler bene sussiste l’essenza stessa 
del potere. La forza generatrice e ablativa del voler bene: questo è il potere”8. 
L’orizzonte più ampio di questa verità è profondamente biblico. La creazione è atto di amore e di 
donazione della Trinità e perché la creazione si conservi nell’amore è stata necessaria la Passione di 
Cristo come realtà storica della “più grande e stupenda opera del Divino amore”9. 
 
La Passione di Cristo come valore salvifico ha sempre suscitato perplessità e sempre ne susciterà. 
Perché un Messia Sofferente, un Salvatore Crocifisso? La Cattedra Gloria Crucis ha raccolto questo 
sconcertante interrogativo e si è chiesto: Quale immagine di Dio rivela il Crocifisso? L’intento è di 
avviare una ricerca sul volto di Dio oggi10. 
 
Di fronte agli interrogativi forti e accaniti dell’uomo contro un Dio Padre che non difende le sue 
creature dal dolore e dalla morte, ci vuole coraggio o quanto meno profonde ragioni per convocare 
studiosi da ogni sponda del sapere per rispondere ad un simile interrogativo. 
La Parola di Paolo ai Corinti conserva ancora oggi il tono perentorio di una divisione tra sapienza e 
stoltezza. Due parole discriminanti che possono stimolare l’ermeneutica filosofica, ma la possono 
anche umiliare facendola trovare in grave disagio di fronte a profonde aporie. 
La fede ci fa dono di una logica che non è sempre colta dalla ragione, non le è contraria, la supera. 
Breton, dall’alto dell’esercizio della Ratio e sostenuto dalla Fides inaugura la Cattedra Gloria 
Crucis e afferma: “A ben riflettere, il titolo Gloria Crucis si giustifica nella misura in cui , per 
un’impresa di questo genere, la prima condizione per riuscirvi, sia l’entusiasmo, cioè, come diceva 

                                                 
3 STANISLAS BRETON, Retrospettiva, in Memoria Passionis in Stanislas Breton, a cura di F. TACCONE, Edizione 
Staurós, Teramo 2004, p. 229-230.  
4 1Cor. 2,1-2. 
5 Gv 1,3. 
6 Cfr. Gv 3,16. 
7 Cfr. Zc  12,10; Gv 19,37. 
8 ROBERTO MANCINI, Il dono del senso. Filosofia come ermeneutica, Cittadella Editrice,1999, p. 53. 
9 S. PAOLO DELLA CROCE (1694-1775), fondatore dei Passionisti, Lettere, Vol. II, a cura di P. Amedeo e P. 
Cristoforo, Roma 1924, 1977, p. 499.  
10 Il Comitato scientifico ha organizzato un Forum alla Lateranense dal 4-6 maggio 2005 sul tema: “Quale immagine di 
Dio rivela il Crocifisso? Interrogativi di oggi”. Il presente volume ne riporta le relazioni. 



 4 

Platone, che il dio sia in voi, e che la Croce di Cristo sia nei nostri cuori. Senza questo preliminare, 
l’intelletto rischia di essere pigro. Ogni vera fondazione ha il suo fondamento invisibile nel segreto 
del cuore”11. 
 
Perché il senso dell’Essere sia totale e scaturisca dall’Amore crocifisso, Breton consiglia un 
itinerario scientifico che porti all’accettazione dell’immagine di Dio dal crocifisso. “Non mi rimane 
che parlare della Croce oggi nel mondo cristiano ma anche nel mondo non cristiano… Aldilà dei 
miei propri limiti è tutto un campo di riflessione che si propone al vostro fervore. Io non ho 
l’intenzione di esplorarne tutte le ricchezze. Vi dirò semplicemente ciò che mi sembra, 
provvisoriamente, più urgente”. Indica e si sofferma su queste profonde necessità:  
1. Approfondire in modo particolare la prima lettera ai Corinti 1,11-25. 
2. Situare la Croce cristiana nella simbolica universale. 
3. Approfondire la kénosi nell’inno della lettera ai Filippesi 2, 5-11. 
4. Ricordare che la Croce non interessa solo gli uomini che devono essere salvati. Essa riguarda la 
totalità della creazione e si domanda: 
  * La Croce si riassume nella maledizione dei valori umani? 
 * Supposto che la Croce sia tutt’altra cosa, certe interpretazioni o pratiche cristiane non 
danno forse ragione alla critica spietata dell’incredulo? 
5. Spiegare la spiritualità della Croce, legata essa stessa a una teologia della croce. 
6. Rispondere esistenzialmente all’interrogativo: qual è, nella nostra memoria della Passione di 
Cristo e nella fedeltà al messaggio della croce, il compito che s’impone a noi tutti? La risposta è 
data nel capitolo 25 di Matteo, il giudizio universale, dove la teoria dei crocifissi rivela 
misteriosamente il volto di Dio che si carica del dolore degli uomini12.  
 
Il Comitato scientifico, per ora, ha individuato quattro grandi domande che provengono dal versante 
della filosofia e antropologia, dal versante dell’etica e politica, dal versante della teologia ed 
ecumenismo e dal mondo delle religioni. Ci sembra di cogliere già l’intero universo che geme nelle 
doglie del parto per nascere a una nuova vita13. 
Il nostro Forum rappresenta la grande icona liturgica della Preghiera Universale del Venerdì Santo. 
Tutto è raccolto intorno a Cristo che muore, e tutto attende una liberazione. Questo era peraltro il 
desiderio di chi moriva in croce, ed era stato già manifestato dal profeta: “Volgeranno lo sguardo a 
colui che hanno trafitto” 14. 
Ma la risposta sarà veramente la Croce? Un Dio crocifisso? In una cultura relativista e nichilista è 
legittima una partenza metafisica a partire dalla memoria della sofferenza, dalla memoria passionis? 
Thomas W. Adorno ha affermato “Il bisogno di lasciar parlare il dolore è la condizione di ogni 
verità”. J.B. Metz conclude “In questa proposizione è formulata una pretesa universale della 
ragione, pretesa che da una parte trascende una rinuncia razional-procedurale  alle pretese di valore, 
quindi un universalismo puramente procedurale, e dall’altra dichiara incapaci di verità tutte le 
pretese generali di validità, che si collocano al di fuori o al di sopra della storia della sofferenza 
umana”15. 
 
I Moderatori del Forum, membri del Comitato scientifico, sono stati il filo rosso dei lavori. Hanno 
presentato la problematica sottesa ad ogni singola domanda; hanno dato lo spazio ai relatori perché 
approfondissero un aspetto particolare della domanda; hanno guidato il dialogo in assemblea e al 
termine hanno raccolto le prospettive emerse. E’ stata fatta anche una sintesi a caldo di tutti i lavori 
curata dalla Segretaria del Comitato.  
Conforme alle previsioni, il Forum è stato un vero mercato delle idee dove tutto è confluito e deve 
diventare prodotto culturale offerto per ulteriori approfondimenti e confronti. E’ quello che ci 
auguriamo con questo volume. Esso raccoglie non solo lo studio del Forum, ma i contributi che 
successivamente sono pervenuti e per lo più da quanti hanno partecipato al Forum. 
 

                                                 
11 STANISLAS BRETON, La gloria della Croce, in Memoria…, o.c., p. 247. 
12 Cfr. STANISLAS BRETON, La gloria della Croce, in Memoria…, o.c., p. 247-260, passim. 
13 Cfr. Rm 8, 18-23. 
14 Zac 12,10. 
15 JOHANN BAPTIST METZ, Proposta di programma universale del cristianesimo nell’età della globalizzazione, in 
Rosino Gibellini (ed), Prospettive teologiche per il XXI secolo, 123, Queriniana 2003, p. 389 ss. 
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Questo volume non è fine a se stesso. Esso apre una strada di ricerca e desidera che siano in tanti, e 
da tutte le sponde culturali, a dialogare sull’interrogativo: Quale immagine di Dio rivela il 
Crocifisso? I potranno confluire in un Congresso internazionale per illuminare e presentare 
all’uomo del nostro tempo L’immagine di Dio Amore che brilla nel crocifisso. 
 
Grazie a quanti hanno contribuito alla realizzazione del Forum e alla pubblicazione del volume. 
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INTRODUZIONE 

Adolfo Lippi * 
 
 
 
 

 
Invitato a presentare il forum sull’immagine di Dio che rivela il Crocifisso e sugli 

interrogativi che questa suscita nell’uomo del nostro tempo, voglio richiamare l’attenzione, 
anzitutto, sul momento storico in cui questa ricerca si colloca. Potremmo indicare una prima 
caratteristica di questo momento nella parola postmodernità. E’ una parola che non dice nulla di 
positivo, ma segnala soltanto l’uscita da un’epoca, a sua volta caratterizzata da una fiducia sulle 
potenzialità umane che gli eventi hanno contraddetto e demolito. E’ ben noto che questa uscita è 
stata abbondantemente annunciata e favorita dalla crisi della civiltà occidentale, dalla nascita della 
filosofia esistenzialista e dalla critica rivolta verso l’illuminismo. Forse si potrebbe richiamare 
anche il grande sviluppo delle scienze umane, specialmente la psicologia, la pedagogia, la 
sociologia, alle quali, come era accaduto precedentemente per la religione, la filosofia ha dovuto 
cedere buona parte della sua influenza. In rapporto a questo passaggio si è parlato anche di fine di 
una ontologia forte, sostituita dal pensiero debole, espressione che lo stesso Gianni Vattimo non 
esita a collegare con la paolina kenosi e la reviviscenza della luterana theologia crucis16. 

 
Una seconda caratterizzazione del momento in cui si colloca la nostra ricerca può essere il 

ritorno del religioso nella cultura o, se si vuole, la rivalutazione culturale delle tradizioni e delle 
pratiche religiose. Questo comprende il superamento della convinzione più o meno implicita nella 
cultura moderna – vedi Hegel - che l’ultima parola da dire sulla realtà e sulle cose ultime spettasse 
alla grande filosofia e che le religioni offrissero soltanto una parola provvisoria, valida per ceti ed 
epoche da oltrepassare. L’uomo deluso dalle ideologie torna a cercare nelle religiosi una parola 
ulteriore. La stessa prevalenza dell’ermeneutica nella filosofia si fonda sull’esperienza delle 
illuminazioni che possono essere suscitate da testi che precedentemente si preferiva considerare del 
tutto sviscerati ed esauriti nei loro contenuti, attraverso un lettura fatta sulla base di categorie 
filosofiche o, addirittura, ideologiche. Questa condizione culturale attuale non soltanto moltiplica le 
esperienze di dialogo fra le diverse religioni e fra credenti e non credenti, ma, per certi aspetti, le 
privilegia. 

 
Una terza caratterizzazione del momento attuale la possiamo trovare nella teologia, dove 

Balthasar proclama decisamente che la kenosi postula una nuova immagine di Dio e che il 
cristianesimo è l’unica religione che ci presenta un Dio che scende, un descensus Dei. L’originalità 
della concezione kenotica è così grande che essa non  può essere riservata a Dio Figlio, 
preservandone il Padre – il Dio delle varie religioni monoteiste – perché il Padre stesso, in quanto 
essenzialmente agàpe, sarà compreso come attuante in se stesso una Ur-Kenose, nella stessa 
generazione del Figlio17. Ci si può allora domandare se la fede cristiana fa un buon servizio alle 
religioni accettando, modestamente, di essere accomunata ad esse e catalogata come una di esse o 
se, così facendo, non le privi di quel di più che veramente le integrerebbe. E, quello che forse è più 
importante, ci si può domandare se, rinunciando a sviluppare ed esporre l’unicità dell’immagine di 
Dio che è svelata dal Crocifisso, non si privi l’umanità di una dynamis che solo da quell’immagine 
può germinare, liberandola dall’autodistruzione e rigenerando la speranza in un’epoca dominata dal 
fatalismo e dalla disperazione. 

 
Questo perché l’immagine che si ha di Dio non è neutrale né sempre innocente. 

All’immagine di Dio è collegata la concezione di ciò che vale nella vita. Se ci si rappresenta Dio 
soprattutto come Colui che fonda l’ordine dei rapporti di dominazione, si avrà una concezione 
fortemente gerarchizzata dei rapporti fra gli uomini, escludente l’uguaglianza di dignità, come era 
                                                 
* Direttore della rivista La sapienza della Croce e membro del comitato scientifico della cattedra Gloria Crucis. 
16 Cf in particolare Vattimo G., Credere di credere, Garzanti, Milano, 1996. 
17 Rimando, per questo tema a Lippi A., La croce nella Trinità. La theologia crucis di Hans Urs von Balthasar,  in La 
Sapienza della croce (rivista), X, 1995, pp. 225-254. 
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tra gli stessi saggi pagani, ad esempio Plotino18. Del resto il rapporto è reversibile: l’immagine che 
si ha di Dio può essere l’effetto di un meccanismo di proiezione tendente a stabilizzare  rapporti 
fortemente gerarchizzati. Si comprendono facilmente le domande che sorgono da questa riflessione 
in relazione al compito che ci siamo dati: quale immagine di Dio ci offre il Cristo Crocifisso?  E 
quale immagine dell’uomo fonda? Quale etica? Quali rapporti fra persone, gruppi umani, stati? 

 
La reviviscenza delle religioni nella cultura ha portato anche a rilevare che alcune grandi 

acquisizioni della coscienza morale dell’umanità non sono germinate da riflessioni filosofiche, ma 
da tradizioni religiose, particolarmente dal cristianesimo, dal quale molti elementi culturali e forse 
una autentica visione culturale coerente e completa si è estesa ben al di là dei confini delle chiese 
cristiane. Si pensi alle varie dichiarazioni universali dei diritti dell’uomo in quanto uomo, alla 
dignità dell’uomo, all’obbligo di rispettare e farsi carico di ogni vita umana in quanto tale (anche se 
si discute su ciò che si può definire uomo, se l’embrione sia uomo). Questo riconoscimento pone in 
crisi la classica distinzione dei campi di competenza della fede e della ragione, secondo la quale i 
rapporti fra gli uomini, al di là dei confini delle appartenenze religiose, sarebbero fondati su principi 
conosciuti con la semplice ragione umana e indipendenti da ogni tradizione religiosa. Ci possiamo 
domandare quale è la posizione dell’enciclica Fides et ratio a questo proposito, ma anche come si 
potrebbero collocare, in questo contesto, visioni del mondo (weltanschauungen) quali quelle di 
Lévinas o di Derrida. 

 
Ma ciò che è ancora più importante è domandarci se sia possibile condividere tutti insieme 

dei valori, in un areopago aperto a tutti gli uomini di buona volontà, secondo un’immagine cara a 
Giovanni Paolo II, per la costruzione di quella che Paolo VI chiamava una civiltà dell’amore. 
Delineare bene l’immagine di Dio che nasce dal Crocifisso, un’immagine di kenosi e di dono, 
un’immagine di paternità e di compassione più che un’immagine di potere, è importante in sé, ma è 
importante anche per lo sviluppo dei valori che determinano la coscienza morale e condivisa 
dell’umanità. All’immagine di Dio, come ho già accennato, sono legati, ontologicamente e 
psicologicamente, i valori portanti dell’etica sociale. 

 
La domande centrali a cui queste ricerche vorrebbero rispondere sono perciò le seguenti: 

un’etica condivisa al di là delle barriere di cultura e di religione dovrà fondarsi necessariamente su 
principi di diritto pensati indipendentemente dal cristianesimo e da qualsiasi altra religione, oppure 
su principi condivisi da tutti anche se storicamente provenienti da specifiche fedi e tradizioni? 
L’immagine di Dio proposta da insigni pensatori ebrei e cristiani non interpella l’umanità perché si 
muova verso un nuovo codice di valori? Non accade, per caso, che l’umanità non riesca più ad 
evitare il pericolo dell’autodistruzione senza passare ad un livello dei rapporti fra uomo e uomo 
diverso da quelli vissuti finora, senza passare ad un’etica in cui si consideri normale (e diventi 
normativo) che chi ha di più serva a chi ha di meno, con la persuasione che questo giova veramente 
alla felicità di tutti? 

 
Si tocca qui chiaramente l’odierna rivendicazione della laicità dello stato, un problema che, 

come sappiamo, non viene soltanto dibattuto, ma sfocia in normative giuridiche varie e a volte 
contrapposte. Come le religioni sono chiamate a purificare la loro prassi, anche se è frutto di 
sofferte strutturazioni maturate attraverso secoli di convivenza, così anche l’idea di stato 
aconfessionale e laico è chiamata a purificarsi. Le richieste di perdono di papa Giovanni Paolo II 
non hanno forse, oltre la valenza penitenziale,  anche una valenza intellettuale, in quanto invito a 
una revisione di acquisizioni considerate definitive, rivolto almeno implicitamente a tutti i 
raggruppamenti umani? 

                                                 
18 Cf  Plotino, Enneadi,  a cura di G. Faggin, Bompiani, Milano, 2004, II, 9, 9, pp. 302-303: “Duplice è la vita (di 
quaggiù): l’una per i saggi, l’altra per la maggioranza … c’è quella della folla spregevole dei lavoratori manuali 
destinati a produrre ciò che è necessario alle persone virtuose” . E più sotto scrive: “Costoro(i cristiani gnostici) non 
disdegnano di chiamare fratelli gli uomini più vili; ma perché non degnano del nome di fratelli il sole, gli astri del cielo 
e l’anima del mondo, con la loro bocca folle?” (pp. 322-323). Commenta E. Bréhier: “Ce que Plotin critique surtout en 
eux, c’est le caractère foncièrement antihellenique de leur doctrine, et l’on pourrait dire, le caractère chrétien » (Plotin, 
Ennéades, par E. Bréhier, Les belles Lettres, Paris, 1924, p. 108). La teoria dei cristiano-gnostici era quella storicamente 
vincente. Nessuno al mondo, oggi, considera più sacrilegio amare come fratelli gli uomini anche più vili e non i corpi 
celesti o la stessa anima del mondo. Questo può essere un esempio di come l’influsso di una fede ha trasformato la 
coscienza comune dell’umanità. 
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Il punto di arrivo del processo che proponiamo potrebbe essere un’etica della solidarietà che, 

in quanto tale, implica, da parte di tutti, un atteggiamento che, per esprimerci con un termine che 
noi capiamo bene, si potrebbe chiamare kenotico. La possibilità di incontrarci in un areopago di 
questo genere dovrebbe essere offerta alle persone più responsabili del mondo di oggi, senza 
distinzione di appartenenza all’uno o all’altro gruppo umano. Dovrebbe essere una ricerca che tocca 
l’etica mondiale ai livelli più alti, pur nella nostra modestia e semplicità, offerta, ad esempio, agli 
operatori dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di altre analoghe strutture. La cattedra Gloria 
Crucis vorrebbe organizzare un incontro a quei livelli, dentro i prossimi due o tre anni, 
possibilmente a Gerusalemme, sia per lo spessore di memorie che tale luogo riveste, sia, purtroppo, 
per il peso dei conflitti che oggi vi si concentrano. Questo forum  vuole essere, al tempo stesso, la 
preparazione di quell’incontro internazionale ed anche la valutazione di ciò che, in esso,  sarà 
concretamente possibile realizzare. 
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PRIMA PARTE 
 
 

Quale immagine di Dio rivela il Crocifisso? 
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I  – QUESTIONE FILOSOFICO -ANTROPOLOGICA  
 
 
 

Premessa 

LA RAGIONE DINANZI AL MISTERO 

Roberto Di Ceglie∗∗∗∗ 
 
 
 
 
 

1. La filosofia e la rivelazione di Cristo: una premessa indispensabile 
 

 Che cosa può la riflessione filosofica dinanzi al mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio? In 
che modo e con quali possibili esiti (in particolare sul piano antropologico) può avvicinare la 
vicenda della croce e della risurrezione di Gesù Cristo? Queste domande costituiscono l’oggetto 
della sessione antropologico-filosofica del nostro forum. Esse risultano senza dubbio capziose, e 
difatti hanno stimolato in modo rilevante l’attuale riflessione filosofica, che, in particolare nel corso 
degli ultimi decenni, pare aver decisamente riacquisito la tematica del rapporto con la rivelazione 
cristiana19. Un rapporto del quale, tuttavia, non si registrano vere e proprie assenze nel corso della 
storia della filosofia, giacché, dal momento della diffusione del Vangelo, essa non può onestamente 
documentare in nessun periodo un’assenza totale del confronto, anche se non sempre sereno, col 
dato rivelato cristiano. Certo, risulta suggestivo ancora oggi un luogo comune risalente a Victor 
Cousin e che imperversava nella cultura francese di fine Ottocento, secondo cui «Cartesio veniva 
dopo i greci quasi come se fra questi e lui non ci fosse stato nulla, salvo i fisici. C’era stata da 
principio una filosofia greca, poi la filosofia moderna; fra le due, nulla, se non una teologia fondata 
sulla fede e sull’autorità, che sono la negazione stessa della filosofia»20. Tuttavia, una posizione del 
genere, per la smaccata ingenuità di marca positivistica che la contraddistingue, tradiva in realtà un 
riferimento determinante al dato rivelato cristiano, se non altro nella forma di una voluta auto-
limitazione dell’indagine filosofica, forzosamente ingenerata proprio dalla pregiudiziale volontà di 
separazione dalla Rivelazione, contraddizione documentata del resto anche dalla valenza metafisica 
e persino religiosa dell’opera del più illustre positivista ottocentesco, August Comte, che fondò 
addirittura un culto religioso, tuttora praticato. In realtà il cristianesimo, e in particolare la luminosa 
figura di Gesù, non ha mai smesso di esercitare un notevole fascino presso la generalità dei filosofi 
moderni e contemporanei, nonostante le prospettive teoretiche degli stessi non abbiano sempre 
permesso una coerente presa di posizione delle loro filosofie nei confronti della dottrina cristiana21. 
E va poi notato che una parte non insignificante della modernità filosofica ha praticato invece con 

                                                 
∗ Docente di Filosofia della religione nella facoltà di Filosofia della Pontificia Università Lateranense. 
19 Si veda, per un resoconto bibliografico ragionato, P. GIUSTINIANI , Verità della Rivelazione: indicazioni bibliografiche 
per l’approfondimento, in R. DI CEGLIE (ed.), Verità della Rivelazione. I filosofi moderni della “Fides et ratio”, 
Edizioni Ares, Milano 2003, 285-310. Con particolare riferimento all’enciclica di Giovanni Paolo II, Fides et ratio, e al 
dibattito che ne è scaturito, si veda poi A. SABETTA, Una bibliografia ragionata di “Fides et ratio”, in A. LIVI – G. 
LORIZIO (edd.), Il desiderio di conoscere la verità. Teologia e filosofia a cinque anni da “Fides et ratio”, con 
prefazione di R. FISICHELLA, Lateran University Press, Roma 2005, 435-491. 
20 É. GILSON, Le philosophe et la théologie, Fayard, Paris 1960, 97-98. 
21 Si veda la ricognizione storiografica di X. TILLIETTE , Filosofi dinanzi a Cristo, trad. it.: Queriniana, Brescia 1989; Il 
Cristo della filosofia. Prolegomeni a una cristologia filosofica, trad. it.: Morcelliana, Brescia 1997; La settimana santa 
dei filosofi, trad. it.: Morcelliana, Brescia 1992. Si veda anche S. ZUCAL (ed.), Cristo nella filosofia contemporanea, 2 
voll., San Paolo, Cinisello Balsamo 2000-2002. 



 11 

coerenza e con guadagni teoretici rilevanti l’opzione dell’incontro tra esercizio filosofico e dato 
rivelato22.  
 
 
2. Pluralismo e non relativismo del rapporto tra filosofia e dato rivelato: una premessa 
metodologica 
 
 Si potrebbe rilevare dunque da un lato un reale e costante confronto, svolto in molti modi e di 
conseguenza con esiti teoretici notevolmente diversificati; dall’altro, che proprio tale 
differenziazione è sintomo di una pluralità possibile di indirizzi filosofici, di una molteplicità di 
prospettive che la storia del pensiero filosofico cristiano documenta già riguardo alla sua fase 
medioevale, come ha rilevato una volta per tutte l’attenta critica storiografica di Gilson, per cui le 
differenze tra le varie filosofie cristiane nascono sul terreno propriamente filosofico, essendo il dato 
rivelato il medesimo per tutte23. Ma si tratta anche di quella molteplicità frammentata che è tipica 
del pensiero contemporaneo, e che spesso tende a sostituire ai tratti di un positivo nonché naturale 
pluralismo (quello appena richiamato circa la molteplicità degli indirizzi filosofici) il carattere di 
vero e proprio relativismo24, che nel caso in questione del rapporto tra filosofia e Rivelazione 
sembra esprimersi nella convinzione per cui ogni tipo di approccio filosofico può in qualche modo 
entrare in relazione col cristianesimo, come se quest’ultimo non richiedesse di per sé specifici tratti 
razionali, come se, cioè, la relazione tra le due dimensioni non dovesse basarsi innanzitutto sul 
reciproco rispetto delle loro nature. 
Questo tema del reciproco riconoscimento dei termini in questione (filosofia e Rivelazione, come 
anche, più in generale, ragione e fede, e, per altri aspetti, filosofia e teologia), e quindi della 
definizione dei loro statuti, risulta di capitale importanza. È ovvio difatti che di nessuna relazione si 
può adeguatamente discutere senza un previo chiarimento circa la natura dei soggetti che la 
costituiscono. Non a caso, le dispute relative alla nozione di “filosofia cristiana” che si sono 
susseguite a partire dalla fine dell’Ottocento, e che hanno suscitato tra le altre la memorabile 
querelle degli anni Trenta25, si sono concentrate perlopiù sul significato delle nozioni di “filosofia” 
e di “cristianesimo”.  
Fatta salva dunque l’esigenza di questa previa delimitazione di ambiti, così come quella dello 
svolgimento rigoroso delle argomentazioni, ci si può poi aprire a qualsiasi novità, persino a quella 
che giungesse a riformulare la detta delimitazione, magari, come nel nostro caso, attraverso la 
tematizzazione filosofica della croce e della risurrezione di Cristo, che risulta tanto più inedita se si 
considera che persino all’ambito propriamente teologico l’interrogazione circa la natura rivelativa 
del Crocifisso è stata esplicitamente acquisita solo ai nostri giorni26. Difatti, non è certo la novità 
che deve spaventare: nell’esercizio della razionalità umana, si sa, il principio di autorità è 
accettabile solo laddove mancasse eccezionalmente ogni altra possibilità di conseguire la 

                                                 
22 Si pensi solo ai pensatori che nell’enciclica Fides et ratio (1998) Giovanni Paolo II citò come esemplari in tal senso: 
Solov’ëv, Newman e Rosmini nell’Ottocento; Gilson, Maritain, Florenskij, Čaadàev, Vl. Lossky e la Stein nel 
Novecento. Per un profilo biografico e dottrinale ad essi relativo, si veda R. DI CEGLIE (ed.), Verità della Rivelazione, 
cit. 
23 Si veda in particolare É. GILSON, Lo spirito della filosofia medioevale, trad. it.: Morcelliana, Brescia 19986. E in 
merito, B. MONDIN, “La storia della filosofia medioevale di É. Gilson”, in Doctor communis, 38 (1985), in part. 259. 
24 Si veda R. DI CEGLIE (ed.), Pluralismo contro relativismo. Filosofia, religione, politica, Edizioni Ares, Milano 2004. 
È un atteggiamento, quello del relativismo, nel quale non può degenerare il costitutivo pluralismo del pensiero che si 
nutre del rapporto con la fede cristiana: cfr. J. RATZINGER, Natura e compito della teologia, Jaca Book, Milano 1993, 
73-75. 
25 Si veda A. LIVI , Il cristianesimo nella filosofia: il problema della filosofia cristiana nei suoi sviluppi storici e nelle 
prospettive attuali, Japadre, L’Aquila 1969; Blondel, Bréhier, Gilson, Maritain: il problema della filosofia cristiana, 
Pàtron, Bologna 1974. 
26 Si veda M. GONZÀLES, Il ricentramento pasquale-trinitario della teologia sistematica nel XX secolo, in P. CODA – A. 
TAPKEN, La Trinità e il pensare. Figure percorsi prospettive, Città Nuova, Roma 1997, in part. 354-364; P. CODA, Il 
Logos e il Nulla. Trinità religioni mistica, Città Nuova, Roma 2003. 
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conoscenza di qualcosa, mentre in generale, l’autorità scientifica o dottrinale è il più debole dei 
motivi di assenso a una determinata affermazione. Come scrisse Tommaso d’Aquino, «locus ab 
auctoritate, quae fundatur super ratione humana, infirmissimus [est]»27. In considerazione, dunque, 
della fecondità che tradizionalmente i temi della rivelazione cristiana hanno comportato per la 
riflessione filosofica (si ricordino appena le nozioni di persona, storia, libertà, creazione), sarebbe 
implausibile rifiutare aprioristicamente non solo l’eventuale novità del tema ma anche quella di 
inediti approcci ad esso. Del resto, la necessità di un confronto con la kénosis e la Passione del 
Figlio di Dio, che la Rivelazione mostra come supremo strumento di redenzione per l’uomo, è stata 
sottolineata da Giovanni Paolo II, il quale, proprio nell’enciclica Fides et ratio, dedicata ai rapporti 
tra fede e ragione, e che porta la data quanto mai significativa del 14 settembre, ovvero solennità 
dell’esaltazione della Santa Croce, si è chiesto: «Dove l’uomo potrebbe cercare la risposta a 
interrogativi drammatici come quelli del dolore, della sofferenza dell’innocente e della morte, se 
non nella luce che promana dal mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo?»28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27 TOMMASO D’A QUINO, Summa theologiae, I, q. 1, a. 8. 
28 GIOVANNI PAOLO II, Fides et ratio. Lettera enciclica circa i rapporti tra fede e ragione, 14 settembre 1998, § 12. 
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Relazione 

LA FOLLIA DELLA CROCE. SULLE APORIE DEL CRISTIANESIMO 

Massimo Donà* 
 
 
 
 
 

1. Scandalosa religio 
 

 Sembra inconfutabile che, sulla croce, fattosi Figlio in un corpo mortale, Dio abbia vissuto la 
sua prova più difficile. L’umanità del Figlio avrebbe infatti comportato, per l’Onnipotente, la 
radicale rinuncia ad una sicura eternità; la kenosis del Figlio avrebbe cioè raggiunto sul Golgota il 
proprio fondo abissale. E non si tratta solamente della morte, si badi bene – di una morte 
sperimentata dopo aver patito l’estrema sofferenza della carne. No, la prova sarebbe stata davvero 
“la più difficile” per il semplice fatto che, solo in relazione ad essa, si sarebbe potuto testimoniare il 
vero skandalon di una religio come quella predicata dal figlio di Giuseppe e di Maria; lo stesso che 
avrebbe reso assai ‘difficile’ e ‘problematica’ la grande tradizione cristiana – sicuramente più di 
molte altre, stante che il suo re-ligare è  paradossalmente fondato sulla più radicale ‘negazione’ di 
ogni banale unificazione o astratta armonizzazione. 

D’altro canto, andrebbe preliminarmente chiarito in che senso possa essersi data per Dio una 
prova realmente ‘difficile’. Cosa può esser davvero ‘difficile’ per l’Assoluto ? Quale prova avrebbe 
potuto mettere davvero a rischio l’Onnipotente, ossia l’Assoluto e la sua Verità ? 

Nel Vangelo di Matteo si sottolinea come Gesù, verso le tre del mattino, ancora inchiodato 
alla propria croce, gridasse disperato: Elì, Elì, lemà sabactàni ? Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato ? 

Insomma, poche parole, e apparentemente dovute ad una particolare condizione psicologica 
– umana, troppo umana – di terrore, sconforto o disperazione, per una fine ormai imminente. Il fatto 
è che tali verba vanno presi molto sul serio. Nulla è secondario, infatti, in quanto viene narrato dai 
Vangeli. 

Cosa dicono dunque quelle parole ? Cosa implica la loro apparente semplicità, nonché 
struggente umanità ? 
         Sulla croce, nel momento estremo, quando la morte è oramai alle porte, Gesù si fa testimone 
di un accadimento assolutamente stra-ordinario (stante il suo costituirsi come figlio di Dio): ovvero 
l’abbandono da parte del Padre. 
         E non si tratta affatto di un semplice timore indotto… vale a dire, del timore che qualcosa 
come un abbandono si sia davvero consumato (timore che sarebbe poi stato placato dal grande 
evento della Resurrezione). A meno che non si voglia fare del Vangelo di Matteo una vera e propria 
farsa… al massimo una commedia – o, che è lo stesso, un semplice ‘gioco’ in forza del quale Dio si 
sarebbe in qualche modo divertito (sadicamente divertito) a far credere al proprio Figlio di essere 
stato abbandonato. 

  Ma non si tratta neppure di un urlo di sconforto dovuto alla costitutiva ristrettezza 
dell’umano, troppo umano, punto di vista caratterizzante appunto lo sguardo di un Figlio fattosi 
uomo in carne ed ossa. E dunque condannato alla finitezza, ossia ai limiti di una comprensione 
costitutivamente finita. Insomma, non si tratta del semplice vacillare di una esperienza di fede 
sospesa e affidata alla fragilità di un essere originariamente insicuro. 

Infatti, se nel primo caso avremmo a che fare con un Dio irrimediabilmente perverso – 
capace di fingere il Male per poter consentire il finale e definitivo trionfo del Bene e farlo così 
ingannevolmente apparire come una reale vittoria sul male (che non sarebbe affatto ‘male’ – almeno 
in quanto già da sempre assicurato e legittimato da un Bene inteso come sua vera ed originaria 
destinazione) –, nel secondo caso avremmo invece a che fare con un Figlio tanto poco ‘divino’ da 
comportarsi come si sarebbe comportato qualsiasi altro essere umano, irrimediabilmente 
consapevole della propria finitezza e quindi costitutivamente ‘insicuro’ (ossia ignaro della Verità, e 
dunque per ciò stesso ‘dubbioso’ intorno al senso della propria missione). Un tale essere, però, non 
avrebbe neppure potuto lamentarsi per essere stato abbandonato, perché necessariamente incapace – 
                                                 
*   Docente di Filosofia teoretica presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano. 
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per via della propria costitutiva finitezza – di riconoscere la divinità dell’abbandonante (come può, 
un essere finito, sapere che l’abbandonante è Dio, l’Assoluto, ovvero l’Infinito ? Come può uno 
sguardo finito e dunque necessariamente insicuro, riconoscere la divinità di Dio ?). 

Va altresì tenuto presente che, in conformità alla prima ipotesi, diventerebbe poi 
risolutamente impossibile identificare Dio con il Bene, stante la funzionalità del Male in rapporto ad 
un disegno assolutamente preordinato. Come definire Bene un ‘bene’ esentato dall’onere della sfida 
con un Male reale, in rapporto a cui, solamente, il medesimo può essere concepito come tale ? Un 
tale Bene, infatti, finirebbe per costituirsi al modo del ‘vero’ nietzschiano; ossia, come un Dio 
collocato al di là del bene e del male, come un Dio rispetto a cui bene e male finirebbero per 
mostrarsi quali mere articolazioni o modi di una medesima indeterminatezza – e poi, in tal caso, ci 
si dovrebbe poter dire uniti a Dio tanto nel fare il bene quanto nel fare il male. 

 
 

2. Lo scandalo come ‘aporia’ 
 

Il dramma della Croce sembra dunque dar luogo ad una vera e propria ‘aporia’ – i cui corni 
sembrano per ciò stesso determinare una ineludibile e radicale impossibilità: relativa in primis alla 
definizione di Dio. O meglio, ad una definizione del divino che sia davvero conforme alle istanze 
più profonde e radicali del Cristianesimo storico. 

Questi, dunque, i due corni dell’aporia. 
1) Il Figlio di Dio sa di essere Dio. E quindi non può credere di essere stato 

abbandonato – se non in quanto destinato ad assecondare il compiersi di una 
farsa di cui sarebbe stato egli stesso protagonista e che in fondo avrebbe egli 
stesso (nella sua divinità) necessariamente voluto. 

2) Il Figlio di Dio non sa di essere Dio. Non conosce Dio e dunque non sa nulla 
della divinità. E per ciò stesso non può gridare: Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato ? Cioè non può riconoscere nell’abbandonante il divino in quanto 
tale – stante la non credibilità del suo sguardo insipiente. 

 
Chi è dunque il Figlio ? 
Questa, la questione che prima o poi ogni buon cristiano dovrebbe avere il coraggio di porsi, 

e nella forma più radicale. 
Una cosa va comunque riconosciuta: a voler prestar fede alle parole del Vangelo di Matteo, 

non si può non riconoscere che il Figlio è Dio. Anzi, che è suo figlio. E ciò per il semplice suo 
riconoscere, di fatto, la divinità dell’abbandonante. Cristo infatti riconosce Dio come 
l’abbandonante.  

Ma sempre per lo stesso motivo si dovrebbe anche riconoscere quello vissuto sulla croce 
come un reale abbandono. Così vive infatti  la propria condizione il morente Figlio di Maria. 

Insomma, il Vangelo ci costringe a riconoscere tanto la divinità del Figlio quanto il suo 
costituirsi come un ‘realmente’ abbandonato. 

Il Vangelo ci costringe a tener fermi entrambi i corni dell’aporia. Anche a costo di farci 
sperimentare il naufragio di una logica umana, troppo umana, quale è appunto quella della non 
contraddizione. 

Insomma, ci costringe a riconoscere che, nella croce, Dio abbandona innanzitutto e in verità 
se stesso. Ossia, che Dio si separa realmente da sé in quanto identico a se stesso. E quindi che egli 
si fa davvero altro da sé.  

Ci costringe cioè a ‘concepire’ una figura assolutamente “contraddittoria”. Stante che, 
sempre sulla croce, Cristo muoia davvero. 

D’altro canto, “Gesù, emesso un altro grido, spirò”. 
Perciò l’abbandono non è affatto una farsa; o una semplice messa in scena. Sulla croce, 

Gesù non è davvero più in relazione con Dio. Questo, l’ineludibile senso del suo sentirsi 
radicalmente abbandonato. Non si tratta cioè di un semplice allontanamento dal Padre; o di una 
sorta di presa di distanza, di mancanza di cura. Non si tratta di una dimenticanza….; insomma, nulla 
a che fare con le pur diverse forme di abbandono che i mortali possono sperimentare e di fatto 
sperimentano su questa terra. Ognuna delle quali esprime di fatto una vera e propria forma 
relazionale. Mai l’abbandono tra esseri finiti implica infatti il venire meno della ‘relazione’. E 
d’altronde intrinsecamente relazionale è lo stesso Dio della trinità cristiana (anche se di un’altra 
relazionalità si tratta, in questo caso  – ‘altra’ sicuramente da tutte le relazioni da noi finitamente e 
contingentemente sperimentabili). 
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Ecco, dunque: qui, ad esser spezzata è non solo una generica relazionalità (ché, quella 
istituentesi tra il Figlio e il Padre, in quanto figure della divinità, è una relazione altra da tutte quelle 
rinvenibili nell’orizzonte della finitezza), ma la stessa relazione intratrinitaria. 

E la situazione che si viene così a determinare è davvero della massima paradossalità; tale da 
mettere in crisi l’unico legein di cui si sia in qualche modo capaci.  

Ad accadere è infatti questo: colui il quale non è più in relazione con Dio, riconosce sine in-
securitate l’abbandonante – riconoscendone appunto l’evidente divinità. Perciò la rottura 
relazionale qui istituentesi non può essere intesa come mera ‘esclusione’ della relazionalità. 

Essa non indica qualcosa come una ‘astratta’ alternativa rispetto alla relazione. 
Chi riconosce l’abbandonante come Dio è infatti quello stesso che riesce a testimoniare la 

vera e propria rottura di ogni relazione; e che per ciò stesso non può essere in alcun modo ‘estraneo’ 
alla relazione (appunto per il semplice fatto di riconoscere il suo venir meno). In questo senso, 
chiunque avverta il compiersi dell’abbandono, il suo realizzarsi concreto (Dio mio, perché mi “hai 
abbandonato” ?), non può che essere in relazione con Dio. Insomma, l’abbandonato non è stato 
affatto abbandonato. Ossia, non è stato né astrattamente né determinatamente abbandonato. 

Insomma a determinarsi sulla croce è una situazione assolutamente inaudita:  tale per cui, 
nel suo orizzonte, ‘positivo’ e ‘negativo’ non realizzano affatto quella che dovrebbe costituirsi 
come una vera e propria esclusione reciproca.  

Non accade cioè quanto accade sempre là dove l’esser abbandonato finisca per escludere il 
non esserlo. Ossia, ciò che sarebbe accaduto nel contesto di una lunga e prestigiosa tradizione quale 
quella logico-metafisica propria del nostro Occidente. In base alla quale dovremmo disporci a 
riconoscere che, là dove è il negativo, nessun spazio può esservi per la positività; o, al massimo, che 
il positivo e il negativo coesistono, ma appunto ‘distintamente’ – ossia nella forma della distinzione 
e dell’esclusione reciproca.  

Qui, dunque, accade che, ad essere ‘in relazione’, sia quello stesso che non è in relazione. 
 
 

3. Un’altra giustizia 
 
Egli ha detto – come rilevano i ladroni – : “Sono Figlio di Dio !”.  Che lo dimostri, dunque ! 

E non lamenti, sconsolato, l’abbandono. Se è davvero il Figlio di Dio, o meglio, se è Dio, lo 
dimostri ! Dimostri che in Lui, ad essersi fatto ‘uomo’, è davvero Dio in persona. 

Certo, a Pilato, Gesù dice chiaramente che il suo regno non è di quaggiù. Questo viene 
sottolineato a chiare lettere dal Vangelo di Giovanni.  

E poi Gesù dice anche: Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per 
rendere testimonianza alla verità. 

Insomma, il Figlio non è la verità – questo, sembra di dover infine riconoscere. Che Gesù 
non sia la verità, ma un suo semplice ‘testimone’. Egli sa infatti che “ogni cosa è stata ormai 
compiuta”. E, dopo aver bevuto l’aceto offertogli da un soldato, lo ripete: Tutto è compiuto.  

Cosa, dunque, si sarebbe compiuto ? 
Un destino, una storia ? Una vicenda personale, un gioco ? Un itinerario già scritto 

dall’eternità, e quindi già da sempre assicurato al proprio esito positivo ? 
No; ad essersi compiuto, nella passione e nella morte di Gesù, è piuttosto il distacco più 

radicale – quello di cui parla appunto il Vangelo di Matteo. Gesù, infatti, muore davvero. Sì che il 
grido dell’abbandono valga in primis come testimonianza del fatto che il Figlio è davvero prossimo 
alla morte.  
 Perciò il grido dell’abbandono è annuncio profetico di una morte prossima ventura. In 
questo senso, il Figlio di Dio, morendo, sperimenta davvero il dolore della finitudine – potendo per 
ciò stesso mostrare come quello dell’abbandono non fosse affatto un falso timore.  

Nel Cristo, infatti, Dio si fa davvero mortale. E quindi si separa davvero da sé, ossia dalla 
propria ‘divina immortalità’ – se la lascia alle spalle, la perde. Insomma, Dio-Figlio, nel morire, è 
davvero uomo, sino all’ultima goccia di sangue – nessuna astratta simbologia potendo essere qui 
chiamata in causa. Dio non è uomo in senso meramente analogico. Non si tratta di una kenosis 
allegorica, necessaria al compiersi di una partita già decisa e destinata al proprio risultato.  

In questo senso, nel Cristo che muore in croce, Dio non è davvero più Dio. Non lo è, in 
alcun senso. Fermo restando che nessuna astratta esclusione viene comunque a determinarsi.  

Perciò la radicalità del non essere più Dio da parte del Figlio non fa tutt’uno con l’esclusione 
del suo esser Dio. Certo, il pensiero occidentale fa molta difficoltà a comprendere tale passaggio – 
abituato com’è ad identificare il non-essere con l’atto dell’esclusione. D’altro canto, va anche 
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rilevato, nulla autorizza a credere che la radicalità del non-essere dipenda appunto dal suo porsi 
come ‘escludente’.  

E poi neppure si può dire che Gesù venga punito in qualche modo ‘giustamente’. Lo rileva 
anche uno dei ladroni che gli stanno accanto (come viene testimoniato dal Vangelo di Luca). Gesù 
non ha commesso alcun peccato; proprio come si sarebbe dovuto dire di Giobbe. Anche quello 
narrato dal libro di Giobbe è infatti un enigma assoluto – proprio come quello di Gesù (quasi a 
ribadire la quintessenzialità, per il Cristianesimo, di una pena senza colpa personale). Dice infatti il 
ladrone riferendosi a sé e al suo compagno: “ Noi giustamente soffriamo questa pena, perché 
riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla si male”. 

Qui la pena non è dunque commisurata ad una colpa ad essa corrispondente; come vorrebbe 
il nomos dell’umana giustizia – quello che fa appunto morire i due ladroni. 

In questo senso l’accostamento ai due ladroni è davvero significativo; anch’esso 
contribuisce a far risaltare con forza lo skandalon testimoniato dal Gesù crocefisso. Mentre i due 
ladroni muoiono in conformità all’ordine di una giustizia finita quale quella caratterizzante 
l’orizzonte dell’umano, l’esperienza di Gesù si pone come assolutamente destabilizzante rispetto 
alla medesima. I ladroni muoiono in virtù di una giustizia in forza della quale il più va compensato 
con il meno – in conformità al giusto equilibrio che la finitezza dell’umano sempre tende a 
ristabilire. Perciò la pena deve essere commisurata alla colpa – perché la giustizia che governa 
questo nostro mondo vuole che chi abbia negato o infranto la regola sia a sua volta negato da 
quest’ultima; ossia, dalla sua potenza riequilibrante. Ogni pena è infatti inflitta dalla regola stessa, o 
dedotta da essa. Dal suo inoppugnabile nomos.  Come a dire che la regola non può che cor-
rispondere, appunto ‘in negativo’, al torto commesso – essendo la regola sempre e solamente quella 
che il logos ordina e impone al fare e al dire degli umani. Un logos rigorosamente non-
contraddittorio, sulla cui base al male non si può che rispondere con il male, e al bene con il bene. 
Perciò, a chi abbia commesso un torto, non si può che restituire il male da lui stesso compiuto; un 
male cor-rispondente e com-misurato al suo. Fondamentale regola della cor-rispondenza secondo 
‘somiglianza’. 

Una regola che viene decisamente infranta dal Dio cristiano. D’altro canto Gesù l’aveva ben 
detto a Pilato: il mio regno non è di quaggiù. E non è certo un caso che, nel Vangelo di Matteo, 
Gesù dica agli Apostoli: “Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono 
venuto a portare pace, ma una spada. Sono venuto infatti a separare: 

il figlio dal padre, la figlia dalla madre, 
la nuora dalla suocera: 
e i nemici dell’uomo saranno quelli della sua casa. 

Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non 
è degno di me; chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me, Chi avrà trovato la 
sua vita, la perderà; e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà”.  
 Sempre nello stesso testo, poi, così si esprime ancora il Salvatore: “Avete inteso (si veda il 
‘Levitico’) che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri 
nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste… Infatti, se 
amate quelli che vi amano, quale merito avete ?… Siate dunque perfetti come è perfetto il Padre 
vostro celeste”. 
 Due passi di straordinaria importanza; indipendentemente dai quali sarebbe davvero difficile 
intendere l’enigma della croce – e dunque la ‘follia’ in essa esprimentesi. Ovvero, la paradossalità 
dalla medesima messa in forma – e quindi il suo vero skandalon. 
 
4. Senso dell’imitatio Christi 

 
Gesù non viene a portare la pace sulla terra; egli non unisce, ma divide, separa. E’ venuto a 

rompere e destituire i legami più saldi e sacri. E ferisce, taglia ciò che è tradizionalmente unito. 
Guai a corrispondere al simile, al consanguineo – guai a sacralizzare i legami tra simili. Guai ad 
amare chi ci ama… e odiare chi ci odia. Umano, troppo umano sarebbe tutto ciò ! 
 Una adeguata cor-rispondenza al ‘vero’ comporta agli occhi di Gesù la capacità di 
abbandonare tali astratti nomoi. La capacità di separarsi da ciò che ci assomiglia… e dunque, da 
ultimo, anche da noi stessi. Separandoci dal simile, infatti, ci separiamo innanzitutto da noi stessi – 
ossia, da ciò che di noi stessi vediamo appunto rispecchiato nell’altro. 

Bisogna quindi saper rinunciare alla propria vita – saperla perdere. Solo allora, la si potrà 
ritrovare davvero… più vera e più pura. E quindi viverla pienamente, nel nome del Signore. 
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 Questo significa saper prendere ognuno la propria croce – da ciò la possibilità di una reale 
imitatio Christi. Che si potrà sperimentare davvero solo rompendo i legami ‘logicamente’ più saldi; 
mettendo cioè in questione il principio stesso di ogni cor-rispondenza tra identici e di ogni 
differenza tra diversi. Questo, nella verità di Dio stesso. 
 Insomma, tutti noi dovremmo fare come Gesù; ossia, farci crocifiggere nel senso di riuscire 
a separarci da noi stessi. Appunto, come fa il Divino in Gesù, nella sua lacerante crocifissione. 
“Essere figli del Padre celeste significa dunque amare i nemici”. Ossia, pregare per i propri 
persecutori. 
 Questo ci invita a fare Gesù: qualcosa di assolutamente contrario alla logica di questo 
mondo. 

E d’altra parte – già l’abbiamo ricordato – il suo regno non è di questo mondo. 
 Da ultimo, dunque, bisogna imparare a negare il positivo e affermare il positivo (come 
avrebbe invitato a fare lo Zarathustra nietzschiano ?). 
 Cosa fa infatti Dio-Padre sulla croce ? Egli rompe il legame con il Figlio in quanto Deus. 
Con la divinità che in esso è originariamente riflessa. Cosa fa, dunque, se non negare la propria 
‘positività’ ? Rompendo il legame con il Figlio, ossia abbandonandolo. 

E cosa fa con Giobbe, suo amatissimo figliolo ? 
 Cosa fa con i peccatori e con le prostitute ? Li ama, appunto. Dio, cioè, unisce ciò che è 
separato e separa ciò che è unito. 
 E cosa ne risulta ? 

Non si tratta forse di qualcosa di analogo ad un processo di trasformazione alchemica ? Di 
quelli che ci consentono di trasformare il metallo vile in oro. E l’oro in metallo vile ? 
 No; perché il Signore non si limita a trasformare una positività in un’altra positività. 
  
 
5. L’abbandono come simbolo di un’altra separazione 

 
 Se il suo regno non è di questo mondo, Egli non può neppure limitarsi a trasformare 
qualcosa in qualcos’altro. Dio non trasforma i legami affermati in legami negati; così come 
potrebbe accadere nelle trasformazioni comunemente praticabili in questo nostro mondo. Altrimenti 
il suo regno sarebbe proprio ‘questo’; e non un altro. Insomma, non si tratta di semplici 
metamorfosi – dove si avrebbe pur sempre a che fare con passaggi da una forma ad un’altra forma. 
 In questa prospettiva, dunque, la negazione del positivo e l’affermazione del negativo non 
danno mai luogo a qualcosa di semplicemente ‘altro’. Così come accadrebbe appunto per l’operare 
accessibile all’umana natura. Perciò, la negazione messa in atto da Dio, e quindi la separazione da 
esso annunciata e lo stesso abbandono del Figlio, nulla hanno a che vedere con le separazioni e gli 
abbandoni, ovvero con le ‘negazioni’ da noi quotidianamente sperimentate su questa terra. Con 
quelle negazioni che non sono mai veramente tali – tali, cioè, da far venire meno ‘i legami’ così 
negati. 
 Infatti, neppure il monaco fattosi eremita sulla montagna selvaggia, e dunque la negazione 
più radicale tra quelle empiricamente sperimentabili, ossia, neppure le forme più decise di rottura, 
riescono a dire il vero e proprio venir meno del ‘legame’ – a dire cioè il suo nulla. Il legame 
continua comunque ad esistere ed operare – da cui i fenomeni del dolore, della nostalgia e della 
malinconia (tanto familiari agli umani). La relazione è ancora e sempre operante – di là da ogni, per 
quanto radicale, presa di distanza. In questo mondo, cioè, si può solo essere ‘separati-da’; certo, si 
può essere soli… ma si avrà pur sempre a che fare con la mancanza dell’abbandonato, con il vuoto 
da esso lasciato, e dunque con la sofferenza connessa a tale perdita. Si soffrirà sia per la mancanza 
dell’abbandonato che per quella dell’abbandonante. 
 Ma nello stesso tempo la sofferenza da ciò provocata sarà pur sempre intrisa di una qualche, 
per quanto flebile, ‘speranza’. Perché non si è mai davvero ‘abbandonati’ in questo mondo. Non si è 
mai definitivamente ed irrimediabilmente abbandonati. 
 Là dove, sulla croce, il Figlio esperisce invece una separazione assolutamente radicale. E 
quindi compiuta. Da ciò il grido: Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato ? 
 Qui l’abbandono è infatti davvero ‘risolto’ – e dunque irrevocabile. Perciò il credente, per 
realizzare una vera e propria imitatio Christi, deve anch’egli rompere ogni legame con l’amata o 
con la madre, con il padre o con l’amico. Deve portare a compimento l’abbandono e la rottura da 
esso pro-vocata. Deve esperirli come irrevocabili e definitivi. Proprio in quanto è Dio stesso ad 
averlo già da sempre abbandonato. E quindi ad averlo fatto originariamente ‘libero’. 
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6. Libertà come simbolo di un’altra ‘negazione’ 

 
 Libero di fare il bene o il male. Di riconoscere che Dio stesso non c’è – che lo ha lasciato 
radicalmente solo. E per ciò stesso lo ha fatto ‘in-condizionato’ in ogni propria scelta. Ma di 
riconoscere anche che, sempre per lo stesso motivo, Egli è ancora e sempre ‘con lui’. Appunto nel 
non condizionarlo – nel farlo per ciò stesso davvero simile a Sé.   
 Questo, dunque, rappresenta la Croce.  
 L’evento di una libertà che comporta sempre e comunque mancanza di appoggi, punti di 
riferimento, leggi da seguire meccanicamente, Mancanza di punti fermi e dunque perfetta 
consapevolezza della propria comunque irrinunciabile ‘divinità’. 
 Per questo – paradossalmente – Gesù è sempre anche divino; non solo perché riconosce Dio 
come l’abbandonante (il che non potrebbe accadere se egli fosse toto caelo estraneo alla divinità) – 
ma soprattutto perché si ritrova perfettamente ab-solutus. 
 Perché riconosce la propria ‘auto-nomìa’; e quindi l’abbandono di ogni sicuro mètron o 
principio idolatrico. Perché riconosce la propria ‘libertà’ – ossia, ciò che in se stesso è 
irrinunciabilmente divino. Ovvero, Cristo si scopre ‘divino’ – potremmo anche dire – proprio là 
dove scopre di essere stato davvero ed irrimediabilmente abbandonato da Dio. 
 Questa, l’aporia che fa del Cristianesimo la voce più alta del ‘vero’; perché capace di 
testimoniare la perfetta com-possibilità di finitudine perfetta e perfetta infinitudine – di perfetta 
umanità e perfetta divinità. 
 La voce più alta della negazione ‘non-escludente’. Perché capace di istituire una esperienza 
dell’alterità che è invero altra da ogni alterità – e quindi sempre anche non-altra. Perché sa fare 
della separazione, e quindi dell’esclusione, qualcosa di non-separante e di non-escludente. Senza 
che ciò comporti il semplice venir meno dell’esclusione. D’altro canto, una negazione capace di far 
sentire ancora identici a ciò rispetto a cui ci si dice appunto ‘separati’ e ‘distinti’, non può che 
escludere in primis ogni ‘astratta esclusione’ (di quelle che renderebbero impossibile l’essere ancora 
inclusi, là dove ci si ritrovasse appunto davvero esclusi).   
 Perciò con il Cristianesimo emerge l’inaudito: ovvero, la possibilità di un’altra negazione. 
Di una negazione che il logos fa difficoltà a comprendere e decifrare correttamente – un logos tutto 
compreso nelle articolazioni di una ‘negazione’ sempre ed irrimediabilmente escludente. 
 
 
7. Di un’altra ‘alterità’ 
 
 Il fatto è che il Figlio si configura come l’escluso, l’abbandonato – senza esser di fatto 
astrattamente ‘escluso’ o ‘abbandonato’. Il Figlio, cioè, è escluso in quanto perfettamente incluso 
nell’aporia del divino in quanto tale. 
 Infatti, la negazione qui chiamata in causa non esclude affatto l’affermazione. E dunque non 
è traducibile nella semplice affermazione di un altro. Ché, in essa, ad essere davvero affermato, è 
sempre e solamente il ‘negato’. 
 Per questo, l’altro mondo cui fa esplicito riferimento Gesù non ha nulla a che fare con le 
alterità che possiamo comunque sperimentare in questo nostro mondo. E dunque non è un ‘altro’ 
determinato; cui si potrebbe comunque accedere, dimenticando o abbandonando questo mondo. 
Non si tratta di un altro pianeta, di un’altra galassia, e neppure di un altro universo.  
 La sua ‘alterità’ è infatti tutta vivente in questo stesso nostro mondo – qui essa è davvero 
sperimentabile. Sperimentabile nella sua assoluta paradossalità. In questo mondo, intriso e costituito 
di negazioni escludenti; nel mondo in cui l’esser altri è sempre un esser ‘stranieri’ rispetto a ciò in 
relazione a cui ci si dice appunto ‘distinti’. 
 
 
8. “Follia ” come apertura ad una nuova esistenza 

 
 Questa, dunque, la sfida proposta dal messaggio evangelico; dall’enigma della croce e dalla 
sua costitutiva ‘follia’. Folle è infatti il suo linguaggio – e in primis la ‘negazione’ da esso messa in 
gioco. 
 Folle perché assolutamente irriconducibile al mètron istituito da un logos che identifica per 
distinzione e distingue per identificazione. Che pensa il ‘negativo’ come il semplicemente altro dal 
positivo. 
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“Folle” perché non traducibile in tale schema logico. 
D’altro canto, come viene definito il ‘folle’ in sede psicoanalitica ? Cosa può essere detto 

‘folle’ nell’orizzonte del logos comune ? 
 Cosa, se non quanto la ratio non è in grado di giudicare appunto come ‘cosa in sé’ ? Già 
Jaspers definiva la follia in sé come assolutamente incomprensibile – anche se sempre e solamente 
in rapporto alle norme istituite dalla ragione (che, come direbbe Foucault, sono sempre anche 
strategie del potere – di un potere che la ragione stessa esercita sui movimenti dell’incomprensibile 
e del mistero, e quindi dell’enigma che avvolge ciò che ancora le sfugge, e che mina continuamente 
la sua  fragile auctoritas). 
 Ma, cosa può essere più folle di un ‘altro’ non-escluso ? 
 Qualcosa che sarebbe cioè ‘altro’ innanzitutto rispetto all’orizzonte di ogni alterità – e che, 
per ciò stesso, mai potrà essere inteso come un semplicemente altro. Un ‘altro’ che va comunque 
testimoniato in questo nostro mondo – e che solo per questo può sancire la più radicale messa in 
questione della rigorosa architettura logico-ontologica da quest’ultimo comunque realizzata. E che 
perciò non si accontenta di indicare una astratta via di uscita da questo nostro orizzonte (e dalle sue 
astratte alterità) – altrimenti ne sarebbe irrimediabilemte ricompreso. 
 Anzi… proprio qui, su questa terra, manda il Figlio a predicare la propria ‘follia’ liberatrice 
– rivolgendo a noi umani uno sconcertante messaggio. Appunto perché vuole ‘salvarci’ –  
rigenerando la nostra sempre troppo astratta esistenza, senza peraltro invitarci ad un semplice e non 
meno astratto ‘abbandono’ della medesima. 
 Per questo anche la Resurrezione appare come un vero e proprio ‘enigma’. Il Risorto non 
ritorna infatti su questa terra – ciò vanificherebbe infatti lo stesso evento della morte in croce – 
facendone una farsesca finzione… o una mera parvenza di morte. Una morte non compiuta. Un 
semplice abbandono temporaneo e contingente. 
 Gesù non ritorna, dunque. Come a dire: stavo scherzando, non preoccupatevi, sono ancora 
qui…  non ero davvero morto. 
 No; il Figlio riappare – ma solo a pochi, e sotto diversi aspetti. Chi lo vede (così ci viene 
detto da Luca) non è in grado di ri-conoscerlo. E comunque, anche là dove venga riconosciuto, Egli 
sparisce dall’orizzonte visivo. Certo, anche Maria lo vede riapparire; ma non sa che si tratta proprio 
di Gesù – così racconta Giovanni. E quando le si palesa, la invita a non trattenerlo – ché deve salire 
in cielo ! 
 E comunque non si mostra a tutti. La resurrezione, infatti, deve essere innanzitutto ‘creduta’. 
Chi va al sepolcro non vede più il cadavere. Non vede più la salma. Il corpo è infatti scomparso. 

Insomma, Egli torna; ma mai stabilmente – come si converrebbe appunto ad un 
astrattamente ‘immortale’. 
 Egli diventa ‘altro’ – altra sostanza è infatti quella del Risorto. Dio, cioè, risorgendo, non 
smentisce affatto l’evento e la realtà della morte in croce.  

Anzi, la fa apparire come compimento di una vicenda di rigenerazione, di là dalla quale, 
appunto, nessuno di noi potrebbe essere uomo davvero ‘nuovo’. E quindi splendere di nuova luce e 
nuova vita – liberando finalmente la ‘follia’ dai vincoli opprimenti e insoddisfacenti caratterizzanti 
una ratio che vede morte e vita quali ‘opposti reciprocamente escludentisi’. E rendere così 
accessibile il rinascere a nuova vita per chiunque sappia davvero tornare a morire in Croce. 
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Prospettive 

LA FILOSOFIA DINANZI A CRISTO CROCIFISSO E RISORTO 

Roberto Di Ceglie 
 

 
 
 
 

 
 La sessione antropologico-filosofica di questo forum è stata sollecitata e ha a sua volta 
contribuito a fare emergere riflessioni molteplici, approcci differenziati, che si sono espressi in 
modo più o meno completo, a seconda dei tempi e delle modalità di comunicazione riservati ai 
partecipanti. A questi è risultato possibile svolgere un utile confronto in base alla sintetica premessa 
avanzata nell’orizzonte storiografico e teoretico tracciato dal sottoscritto, come pure a partire dalla 
relazione presentata dal prof. Massimo Donà, docente ordinario di Filosofia teoretica nella facoltà 
di Filosofia dell’Università “San Raffaele” di Milano. Delle prospettive che ne sono così derivate 
intendo qui fornire una sintesi, dedicata alla traccia teoretica da me fornita e alla discussione di 
alcuni notevoli spunti di riflessione, emersi dalla relazione principale e da qualcuno degli interventi 
dei partecipanti. La relazione del prof. Donà, così come alcuni dei suddetti interventi, appaiono poi 
integralmente nel corso di questo volume. 
 
 
1. Delimitare il compito proprio della filosofia da quello della teologia 
 
 Mi pare utile innanzitutto ribadire (l’ho già fatto nel presentare questa sessione) che di nessuna 
relazione, quindi neanche di quella tra filosofia e dato rivelato, si può discutere se non risultano 
sufficientemente chiare le delimitazioni reciproche dei termini che la reggono. Anche nel corso di 
questo convegno è fatalmente emersa questa necessità. Soprattutto se si vogliono prospettare nuove 
piste di ricerca, proposito lodevole e sempre auspicabile, risulta ineludibile un’individuazione 
chiara del punto di partenza. 
 In tal senso, una prospettiva che è emersa, a mio avviso con maggiore chiarezza di altre (anche 
perché, a differenza di altre, è stata esplicitamente dichiarata), è quella secondo cui va innanzitutto 
riconosciuto che la filosofia si distingue dalla teologia non per il rigore razionale dell’ordito 
concettuale e argomentativo, che entrambe richiedono, bensì per il punto di partenza. Nel caso che a 
noi interessa, ossia quello di una riflessione che muove o trae spunto dal dato rivelato, il punto di 
partenza della filosofia coincide infatti solo apparentemente con quello della teologia: il dato 
rivelato è certo lo stesso, ma assunto in modo radicalmente diverso, come affermazione vera (che 
non richiede indagine ulteriore) dalla teologia; come ipotesi (che richiede verifica e dimostrazione) 
dalla filosofia, secondo un procedimento che in quest’ultimo caso si può definire “ipotetico-
deduttivo”. Ne consegue che, se la teologia può articolarsi muovendo dal dato già assunto come 
vero, la filosofia deve innanzitutto dimostrare tale verità, e quindi dovrebbe potersi confrontare solo 
con ciò che del dato rivelato essa può effettivamente ricondurre sul proprio terreno, che è quello 
della dimostrazione, anche solo per assurdo, di ogni asserto. Nel caso ad esempio della riflessione 
intorno alla nozione di persona, ciò che della Scrittura e della Tradizione cristiana la filosofia può 
aver accolto è solo un suggerimento, in vista di inediti conseguimenti teoretici sull’unico piano sul 
quale le è possibile muoversi, quello cioè della riflessione antropologica. Mentre non sarebbe 
invece possibile alcun procedimento dimostrativo nell’ambito dello stesso dato rivelato concernente 
Dio inteso quale Trinità. Come ha scritto Giovanni Paolo II nel rilevare la migliore metodologia 
adottata dalla filosofia cristiana nel corso della sua storia, «speculando su questi contenuti, i filosofi 
non sono diventati teologi, in quanto non hanno cercato di comprendere e di illustrare le verità della 
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fede a partire dalla Rivelazione. Hanno continuato a lavorare sul loro proprio terreno e con la 
propria metodologia puramente razionale, ma allargando la loro indagine a nuovi ambiti del vero»30. 
La prospettiva teoretica in questione, così autorevolmente espressa dalla Fides et ratio, è quella che 
trova una sintesi felice nella categoria metafisica della trascendenza di Dio inteso come ipsum esse 
subsistens, e nel connesso insegnamento, tipicamente tommasiano, circa l’impossibilità di cogliere 
l’essenza divina se non attraverso la theologia negativa. Di Dio si può e si deve trattare, ma senza la 
pretesa razionalistica di definirne l’essenza; mentre se ne può affermare con certezza l’esistenza, 
contro ogni fideismo che, privando di valore razionale l’assenso al dato rivelato, lo riduce 
inevitabilmente a opzione personale, più o meno infondata, più o meno ingiustificabile. Almeno tre 
notevoli considerazioni conseguono da ciò. 
 
 
2. Quale esercizio filosofico dinanzi al mistero di Dio  
 
 La prima considerazione riguarda il carattere proprio della certezza relativa all’esistenza di Dio, 
la cui validità è tutt’oggi riconosciuta, in particolare grazie alle ricerche condotte nell’ambito della 
filosofia analitica31. Come ho già detto, essa costituisce un antidoto efficace a ogni forma di 
scetticismo filosofico che, portato sul piano della religione, in specie cristiana, diviene “fideismo”, e 
che ha le sue premesse nell’incomprensione della razionalità sottesa a ogni possibile via 
all’esistenza di Dio. Una razionalità, questa, che non può che basarsi sul nucleo di ogni autentico 
realismo, ossia su ciò che in età moderna è stato chiamato “senso comune”. Antonio Livi, che di 
tale nozione ha offerto un’approfondita elaborazione storiografica e teoretica32, lo ha definito un 
«sistema organico-genetico di giudizi spontanei e necessari dell’intelligenza umana»33; ciò dal 
punto di vista formale, mentre sul piano dei contenuti si tratta delle certezze relative all’esistenza 
del mondo, dell’io, della libertà e della responsabilità, del fondamento ultimo o Dio. È un “sistema 
organico” a causa dell’impossibilità di negarne anche solo un elemento; è “genetico” perché ognuno 
di essi, nell’ordine in cui sono stati appena citati, deriva da quelli che lo precedono. E, come già 
abbiamo sottolineato in precedenza, si tratta di giudizi “spontanei e necessari”, ossia «giudizi di 
evidenza immediata e giudizi di evidenza mediata (formulati al termine di un’inferenza, cioè un 
raziocinio, sia pure spontaneo)»34. Le certezze in questione sono date, prevengono cioè ogni 
riflessione, che anzi solo sulla loro base e a partire da esse può iniziare; se ne può assumere 
coscienza critica e se ne possono anche tentare definizioni ma sempre a seguito della loro 
esperienza. Ora, non è certo questa la sede idonea per discutere la teoria del senso comune elaborata 
da Livi con la profondità che essa merita35; tuttavia, ho voluto richiamarla perché a mio avviso essa 

                                                 
30 GIOVANNI PAOLO II, Fides et ratio. Lettera enciclica circa i rapporti tra fede e ragione, 14 settembre 1998, § 76. 
31 Si vedano A. CAMPODONICO, Rassegna sulla recente filosofia statunitense della religione, in V. POSSENTI (ed.), Il 
monoteismo (Seconda navigazione. Annuario di filosofia), Mondadori, Milano 2002, 154-174; M. MICHELETTI, 
Filosofia analitica della religione. Un’introduzione storica, Morcelliana, Brescia 2002. 
32 Si veda A. LIVI , Filosofia del senso comune. Logica della scienza e della fede, Ares, Milano 1990; Il senso comune tra 
razionalismo e scetticismo. Vico, Reid, Jacobi, Moore, Massimo, Milano 1992; Il principio di coerenza. Senso comune e 
logica epistemica, Armando, Roma 1997; Verità del pensiero. Fondamenti di logica aletica, Lateran University Press, 
Città del Vaticano 2002; La ricerca della verità. Dal senso comune alla dialettica, Leonardo da Vinci, Roma 20053. Si 
veda anche R. DI CEGLIE, La filosofia del senso comune in Italia. Obiezioni e risposte, Casa editrice Leonardo da Vinci 
(Collana “Sensus communis”), Roma 2005. 
33 A. LIVI , Filosofia del senso comune, cit., 7. 
34 Ivi, 33. Va precisato che il tipo di raziocinio cui si fa qui riferimento, e che caratterizza non solo l’inferenza che fa 
risalire al Principio di tutte le cose (ultima certezza nell’ordine con le quali le ho elencate) ma anche quello per cui da 
ogni certezza del senso comune si passa a quella successiva nell’ordine sopra presentato, non è da intendere nel senso del 
raziocinio di tipo scientifico, come Livi stesso sottolinea quando fa riferimento alla spontaneità di tale inferenza. Egli 
spiega ciò in tal modo: «Non ogni riflessione è scienza, come nemmeno è scienza ogni inferenza; solo la riflessione e 
l’inferenza che esigono consapevolezza critica e un metodo rigoroso costituiscono – assieme ad altre convenzioni 
stabilite dalla comunità scientifica – la scienza propriamente detta» (Ivi, 45). 
35 Tengo solo a sottolineare che questa teoria sgombra il campo proprio dalle possibili obiezioni alla sua presunta 
irrazionalità o ingenuità, che tuttora alcuni continuano ad addebitarle, non sempre sostenuti dal doveroso vaglio della sua 
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mostra con chiarezza perché, diversamente da quanto si tende talvolta a credere, la certezza relativa 
all’esistenza di Dio, che la filosofia classica non ha mancato di riconoscere, non ha nulla a che 
vedere con qualsivoglia impostazione razionalistica, che invece radica nella convinzione che il 
principio del sapere risieda non nel riconoscimento di ciò che c’è già ma nella costruzione ex novo 
di una ragione che parte da se stessa (volo dubitare de omnibus). Il senso comune rappresenta 
proprio quel qualcosa che c’è già. La sua accettazione o il rifiuto di porlo a principio conferisce alla 
filosofia che ne consegue rispettivamente coerenza oppure incoerenza logica36. Non è certo casuale 
che, una volta incomprese e rifiutate le viæ di Tommaso a causa di un loro presunto difetto di 
razionalità, le varie forme del razionalismo moderno, del soggettivismo e del criticismo, scontratesi 
con l’incoerenza delle proprie costruzioni, si sono rivelate aspetti altrettanto agguerriti di 
scetticismo37.  

Sul carattere di senso comune della certezza relativa all’esistenza di Dio si espresse 
compiutamente già Étienne Gilson nella sua opera postuma L’athéisme difficile (1979). Si tratta del 
valore e del significato della nozione di Dio (o, il che è lo stesso, del principio primo della realtà), la 
quale è nell’esperienza di ogni uomo prima ancora che l’attività filosofica la tematizzi e persino 
prima che la religione le attribuisca un nome, anche solo quello di “Dio”. L’ateo, argomentava il 
filosofo francese, si trova in una situazione davvero “difficile”, poiché se anche è in grado di 
rifiutare una determinata idea di Dio, non può tuttavia eliminare dal proprio orizzonte razionale la 
nozione che in fondo, seppur confusamente, quella parola significa. In tal senso, notava Gilson, il 
caso di Kant è paradigmatico: sebbene involontariamente, egli ha mostrato che «la certezza 
dell’esistenza di Dio precede la dimostrazione dell’impossibilità di dimostrare la sua esistenza e 
sopravvive, intatta, alla dimostrazione di questa impossibilità»; si è quindi di fronte 
«all’indistruttibilità razionale di una nozione la cui certezza intrinseca non è per nulla intaccata dalla 
dimostrazione della sua indimostrabilità»38. Così Gilson aveva letto le quinque viæ tommasiane, a 
torto ritenute un vero e proprio paradigma razionalistico da chi non ha tenuto conto della «intentio 
profundior di Tommaso, che mai ha pensato di sostituire con le sue dimostrazioni né la conoscenza 
naturale di Dio né tantomeno la fede soprannaturale. […] Gilson ha saputo invece cogliere con 
acutezza il rapporto strutturale che c’è tra l’argomentazione metafisica e la recezione dei dati del 
senso comune nella dottrina tommasiana su Dio»39. 
 
 
3. Positività e negatività ossia “mistero” (non “assurdo”) per la teologia filosofica 
 

                                                                                                                                                                  
struttura. Molti ad esempio si lasciano fuorviare dalla confusione tra l’espressione “senso comune” (che Livi, sulla scorta 
della sua stessa storia, ha ripensato come insieme di cognizioni universali, spontanee e irriflesse) e quelle di “buon 
senso” (che è invece saggezza pratica) e di “conoscenza ordinaria” (che è nozione forse di ordine più sociologico che 
filosofico, e che indica un vasto insieme di cognizioni di base, perlopiù variabili a seconda dei contesti culturali di 
appartenenza). Come scrive Dario Sacchi, è forse il caso di chiedersi se, paradossalmente, «una completa e rigorosa 
giustificazione delle certezze del senso comune non sia qualcosa di accessibile solo a una prospettiva filosofica così 
matura ed elevata, […] da risultare ostica anche per non pochi pensatori di professione» (D. SACCHI, Oggettività e 
finitezza del conoscere umano. Premesse teoriche per un pluralismo non relativistico, in R. DI CEGLIE [ed.], Pluralismo 
contro relativismo, cit., 64). 
36 Cfr. A. LIVI , Il principio di coerenza, cit. 
37 Va sottolineato in merito che è dovuto proprio a ciò se il Magistero della Chiesa Cattolica, in materia di rapporti tra 
fede e ragione, storicamente ha difeso la purezza della fede prima dal razionalismo (nell’Ottocento), poi dal fideismo 
(oggi), e ciò sempre sulla base del “senso comune”, che opportunamente Livi ha ravvisato nella nozione di “filosofia 
implicita” usata da Giovanni Paolo II nella Fides et ratio. Si veda in merito almeno A. LIVI , “Giovanni Paolo II e la 
filosofia implicita”, in Aquinas, 47 (2004), 153-171; e R. MCINERNY, “Implicit Philosophy”, in Sensus communis, 3 
(2002), 47-58.  
38 É. GILSON, L’ateismo difficile, trad. it.: Vita e Pensiero, Milano 1983, 42. Si veda in merito R. DI CEGLIE, Étienne 
Gilson. Filosofia e Rivelazione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2004. 
39 A. LIVI , Verità del pensiero, cit., 154; cfr. anche É. GILSON, Elements of Christian Philosophy, Doubleday and C., 
New York 1960, 72 ss. 
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La seconda delle tre considerazioni che ho prima annunciato consegue naturalmente a quella 
appena esposta. Si tratta dell’impossibilità di dire alcunché circa la natura di Dio, e ciò proprio 
perché sinanche l’affermazione della sua esistenza non rappresenta in alcun modo una “cattura” 
razionale. Non è insomma una “conquista” della ragione, la quale si limita invece a esplicitare i 
motivi di una certezza già presente e operante. È ciò che in filosofia si può definire “mistero”, e che, 
diversamente da “assurdo”, andrebbe inteso come certezza originaria concernente unicamente 
l’esistenza di qualcosa (del mondo innanzitutto). Come ha sottolineato Livi, richiamando l’opera di 
Jean Guitton dal significativo titolo L’absurde et le mystère40, «la metafisica si caratterizza per la 
sua persuasione che l’essere è razionale (esclusione dell’assurdo), e che, al tempo stesso, la 
condizione umana non consente la piena comprensione di alcun aspetto del reale (senso del 
mistero); riallacciandosi a un’espressione di tanti anni prima di Garrigou-Lagrange, Guitton 
individua nel “sens du mystère” (che è ottimismo ontologico ed epistemologico, ma anche 
coscienza del limite) l’essenza spirituale dell’impegno filosofico»41. E da ciò risulta chiarissimo che 
la doverosa distinzione di ambiti tra filosofia e teologia di per sé non comporta affatto 
“separazione”, giacché al principio dell’una come dell’altra si dà l’elemento comune del mistero, 
inteso nel primo caso come il dato originario di ogni sapere (il senso comune prima richiamato, solo 
“riconosciuto” dall’esercizio della ragione); nel secondo caso, come ciò che Dio stesso ha detto di 
sé, e che quindi va allo stesso modo solo accettato, senza la pretesa di “capirlo” (etimologicamente: 
“contenerlo”) meglio. 
 
4. L’indagine filosofica circa il fatto cristiano e la specifica razionalità della fede 
 

La terza considerazione che vorrei avanzare riguarda la natura del cristianesimo in quanto 
non originato da un complesso culturale di narrazioni e di miti tesi a raccontare l’origine delle 
cose. La fede dei cristiani è in un evento realmente accaduto, testimoniato dagli apostoli e dai loro 
successori, ed è sulla base della loro testimonianza, e della loro credibilità, che essa si regge42. Solo 
da questo punto di vista, alla luce della ragione naturale previa (i “præambula fidei”) e della logica 
dei motivi di credibilità, si può affrontare il tema della verità cristiana, in modo cioè peculiare al 
suo proprio darsi43. L’atto di fede in Cristo implica un assenso ai contenuti della Rivelazione, il 
primo dei quali è quello dell’evento della Risurrezione, che è accaduto oppure no. La verità in 
merito è indispensabile per il cristiano. Che egli ne sia conscio oppure no, già la Scrittura ne 
asserisce la crucialità: «Se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana 
anche la vostra fede» (1 Cor 15,14). Ciò che si afferma del nucleo del cristianesimo è vero oppure 
no a seconda che si adegui oppure no a quanto effettivamente accaduto. Esso è perciò impensabile 
senza riferimento alla sua propria razionalità, che è quella della conoscenza indiretta per 
testimonianza. Una razionalità che è compito proprio della filosofia riconoscere e mostrare nella 
sua propria autenticità. Questo è, a mio avviso, il compito peculiare della riflessione filosofica 
circa la Rivelazione cristiana e i suoi contenuti specifici: mostrare la verità e la razionalità propria 
della conoscenza storica per cui, fidando in testimoni credibili, il cristiano può effettivamente dare 
a tutti gli altri contenuti della Rivelazione (in primis i misteri della Trinità e dell’Incarnazione) il 
proprio assenso44, che in quanto tale, deve essere ragionato e fondato, e, solo in tal modo, libero. 
Difatti, con tutto questo non si riduce l’atto di fede a nulla di coercitivo per la ragione. Esso rimane 

                                                 
40 J. GUITTON, L’absurde et le mystère, Cerf, Paris 1985. 
41 A. LIVI , Filosofia del senso comune, cit., 164-165. 
42 Si veda, circa tale approccio al confronto tra cristianesimo e religioni, R. DI CEGLIE, Religione e verità. Un’indagine 
filosofica tra  fatto cristiano e  religioni, Esselibri, Napoli 2005.   
43 Si veda A. LIVI , Razionalità della fede nella rivelazione. Un’analisi filosofica alla luce della logica aletica, Casa 
editrice Leonardo da Vinci, Roma 2002, trad. ingl.: Reasons for Believing. On the Rationality of Christian Faith, The 
Davies Group, Aurora, Col. 2005. 
44 Come ha scritto dal canto suo un teologo: «Se sembrerà che la croce sia una stoltezza, i cristiani sanno tuttavia che 
proprio nella croce sta la sapienza [corsivo mio]» (G. IAMMARRONE, “Le teologie della croce di S. Paolo, Martin Lutero 
e Jürgen Moltmann. Loro contestualità e precomprensioni”, in Doctor Seraphicus, 52 [2005], 17n). 
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“meritorio”, perché pur sempre legato a un oggetto non evidente: «L’accettazione o il rifiuto della 
rivelazione divina è dunque sempre un atto di libertà, che implica naturalmente responsabilità, per 
cui la fede è moralmente meritoria e l’ostinazione a non voler credere può essere moralmente 
colpevole»45. Perciò Newman scrisse che «i motivi di credibilità del cristianesimo sono oltremodo 
convincenti e allo stesso tempo sono incapaci di convincere coloro che non ne vogliono tener 
conto»46. Viene dunque salvaguardata la libertà dell’assenso, e si evitano al tempo stesso nozioni 
come quella del “salto” che paiono alludere a un’opzione più o meno infondata47. Insomma, prima 
ancora dell’enorme influsso che i contenuti della dottrina cristiana possono esercitare sulla 
riflessione propriamente filosofica, mi pare che sia innanzitutto questo aspetto del realismo del 
fatto cristiano, e della necessità di riconoscerlo come vero oppure no, a dare ragione del loro 
intrinseco potenziale razionale, che non a caso spiega la preferenza del cristianesimo per l’accordo 
con la filosofia anziché con i culti che ha incontrato nel corso della propria diffusione48. Il buon 
annuncio difatti, pur avendo per oggetto un fatto particolare e determinato, è tale solo 
nell’elevazione di questo a valore assoluto, unico: per questo il cristianesimo si pone come religio 
vera, e per questo esso attiva tutte le facoltà umane, in quanto la scelta è in vista della salvezza49. 
Tutto ciò ha comportato storicamente una relazione con la filosofia e con l’attività razionale tout 
court che risulta effettivamente sconosciuta ad altre credenze religiose50. La filosofia non ha 
conosciuto nel mondo pre-cristiano alcun tipo di rapporto con la religione che sia in qualche modo 
paragonabile al fulgore di studi e di ricerche che sarebbero stati suscitati nella cultura nata 
dall’intreccio con l’annuncio della Rivelazione (che nel Medioevo toccò poi anche, per le evidenti 
genealogie tra le religioni in questione, gli ambienti di cultura ebraica e islamica). 
 
 
5. Il cristianesimo è “aporetico”? 
 

Alla luce di quanto detto, parrebbe improbabile dire alcunché della natura intradivina. 
Bisognerebbe dunque evitare in tutti i modi di ricondurre, al modo tipico del “venerdì santo 
speculativo”, i contenuti della rivelazione cristiana sul terreno proprio alla sola ragione? Sarebbe 
quindi necessario ribadire che l’intellectus fidei «presuppone la convinzione teologica che il dogma 
esprime senza alcun errore, con parole umane, il mistero rivelato da Dio, e che il mistero così 
rivelato da Dio offre all’uomo la certezza di dati il cui contenuto proprio è inattingibile»51? 
Senz’altro, a mio avviso. Tuttavia, il nostro convegno ha fatto emergere anche un’altra posizione, 
quella sostenuta dal prof. Massimo Donà nel corso del suo interessante contributo intitolato 
eloquentemente: La follia della croce. Aporie del Cristianesimo. Un primo elemento di questa sua 
riflessione consiste senz’altro nell’aver prospettato “due corni” di una fondamentale “aporia”: «Il 
                                                 
45A. LIVI , Razionalità della fede nella rivelazione, cit., 84.  
46 J. H. NEWMAN, The Letters and Daries of John Henry Newman, Clarendon Press, Oxford 1978, 219. 
47 Si veda in merito la discussione tra Pasquale Giustiniani e Giuseppe Lorizio: P. GIUSTINIANI , “Fede e ragione. Come 
su due ali, per volare verso alètheia”, in Rassegna di teologia, 45 (2004), in part. 520-524; G. LORIZIO, “Rivelazione e 
metafisica nell’orizzonte del rapporto fede/ragione”, ivi, in part. 898-905. 
48 Cfr. J. RATZINGER, “La verità cattolica”, trad. it. in Micromega, 2000, 45-46. 
49 Cfr. C. RUINI, Piccola risposta teologico-filosofica al professor Dario Antiseri, in D. ANTISERI, Teoria della 
razionalità e ragioni della fede. Lettera filosofica con risposta teologico-filosofica del card. Camillo Ruini, San Paolo, 
Cinisello Balsamo 1994, 241. 
50 Sull’amplissima bibliografia relativa ai rapporti tra fede e ragione, rimando nuovamente a P. GIUSTINIANI , Verità 
della Rivelazione: indicazioni bibliografiche per l’approfondimento, in R. DI CEGLIE (ed.), Verità della Rivelazione. I 
filosofi moderni della “Fides et ratio”, Edizioni Ares, Milano 2003, 285-310. Con particolare riferimento all’enciclica 
di Giovanni Paolo II, Fides et ratio, e al dibattito che ne è scaturito, si veda poi A. SABETTA, Una bibliografia 
ragionata di “Fides et ratio”, in A. LIVI – G. LORIZIO (edd.), Il desiderio di conoscere la verità. Teologia e filosofia a 
cinque anni da “Fides et ratio”, con prefazione di R. FISICHELLA, Lateran University Press, Roma 2005, 435-491. 
Circa invece l’impostazione teoretica che presento qui, mi permetto di rinviare alla mia Introduzione a R. DI CEGLIE 
(ed.), Verità della Rivelazione, cit., 7-33. 
51 A. LIVI , La lezione di Stanislas Breton: non razionalizzare il Mistero della Croce ma viverlo, in F. TACCONE (ed.), 
Memoria Passionis in Stanislas Breton, Edizioni Staurós, San Gabriele (Teramo) 2004, 205. 
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Figlio di Dio sa di essere Dio. E quindi non può dire di essere stato abbandonato […]. Il Figlio di 
Dio non sa di essere Dio. Non conosce Dio e dunque non sa nulla della divinità. E per ciò stesso non 
può gridare: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”». Ora, si sa che l’aporia si genera 
dinanzi a una contraddizione; essendo “strada senza uscita”, e quindi “incertezza”, essa può 
concludere solo al dubbio, che è propriamente quello stato della mente caratterizzato 
dall’impossibilità di fornire una qualsivoglia soluzione al problema posto. È evidente che la 
contraddizione posta da Donà riguarda il mistero dell’Incarnazione, tanto che, subito dopo aver 
prospettato la suddetta aporia, egli si è chiesto: «Chi è dunque il Figlio?», e poco dopo: «Il Vangelo 
ci costringe a tener fermi entrambi i corni dell’aporia. Anche a costo di farci sperimentare il 
naufragio di una logica umana, troppo umana, quale è appunto quella della non contraddizione». 
Questo insomma è uno degli aspetti più sollecitanti della relazione di Donà. Vale dunque la pena di 
chiedersi: siamo proprio certi che il Vangelo di Cristo porti tale contraddizione? È possibile parlare 
di contraddizione riguardo all’Incarnazione di Cristo? Si ricordino i quattro famosi avverbi usati al 
Concilio di Calcedonia, nel 451, per confessare la fede in Cristo, per cui Egli è davvero Uomo e Dio, 
“senza confusione”, “senza mutamento”, “senza separazione”, “senza divisione”. Ora, è davvero 
possibile applicare a una simile realtà la logica della non-contraddizione, fosse anche solo per 
negarla? “Non-contraddizione” esprime reciproca esclusione, e può valere dunque solo per le cose 
del mondo, anzi solo per i giudizi, essendo la “contraddizione” relativa solo al “dire” (= “contra-
dictio”) 52. A mio avviso, non è possibile estenderne l’uso alla realtà propria del Figlio di Dio, che 
costituisce per antonomasia uno dei misteri della rivelazione cristiana53, che né la teologia né 
tantomeno la filosofia dovrebbero cercare di “capire” al fine di renderli comprensibili, cosa che ne 
comporterebbe di necessità lo “svuotamento”, la riconduzione sul terreno proprio all’esercizio della 
ragione umana. Se dunque ho posto qui il problema, non è solo per una questione di coerenza logica 
(tuttavia ineludibile e fondamentale): non ho difatti richiamato la dimostrazione per assurdo che già 
Aristotele, com’è noto, diede dell’impossibilità di negare il principio di non-contraddizione54; e 
questo perché ciò che mi sta a cuore è innanzitutto il problema prettamente “teologico”, inteso nel 
significato etimologico (“parlare di Dio”) e quindi del limite critico da rispettare laddove si vuole 
estendere la strumentazione concettuale umana (principio di non-contraddizione incluso) a quella 
realtà misteriosa e conoscibile solo per divina rivelazione. Una realtà che nella storia del pensiero 
filosofico si è costantemente tentato di ridurre alla logica. Si pensi ad esempio a Berengario di Tours 
(sec. XI) e al suo tentativo di “spiegare” i dogmi della fede con la logica di Aristotele, per cui gli 
parve plausibile negare la transustanziazione eucaristica, perché non spiegabile con la metafisica e la 
dialettica di Aristotele55. E si noti che questo esempio può forse sembrare altra cosa, perché qui si 
nega il dogma per far trionfare la ragione mentre se si giunge a negare il principio di non-
contraddizione pare che si voglia far prevalere il dogma. In realtà, la dinamica è la medesima, poiché 
anche la negazione del principio di non-contraddizione, come appunto aveva insegnato Aristotele, 
presuppone fatalmente (contraddittoriamente, appunto) il ricorso al medesimo principio, che dunque 
ancora una volta trionfa immancabilmente: se i corni dell’aporia vanno tenuti insieme, la logica della 
non-contraddizione va negata, e va negata proprio in virtù della contraddizione che altrimenti si 
genererebbe tra l’aporia descritta da Donà e il mantenimento del principio stesso. E dunque, ritorno a 
chiedermi se si possa estendere l’uso di tale principio a ciò che di per sé non ha nulla a che vedere 
con la costituzione delle cose del mondo oggetto della nostra esperienza, che possono – esse sì – 
generare giudizi contraddittori tra cui dover scegliere, mentre tra uomo e Dio non si dovrebbe 
proprio immaginare una tale contrapposizione. Come ebbe a rilevare pertinentemente Pascal, «la 
fede insegna delle cose che la conoscenza sensibile non attesta; ma non insegna cose che siano in 

                                                 
52 A. L IVI , La lezione di Stanislas Breton: non razionalizzare il Mistero della Croce ma viverlo, cit., 209. 
53 Si veda A. M ILANO , “Croce e Trinità. La questione storico-teologica ed il caso di sant’Anselmo d’Aosta”, in Ricerche 
teologiche, 14 (2003), in part. 275-283. 
54 Di tale necessità logica nel corso del dibattito si è fatto invece portavoce il prof. Umberto Galeazzi. 
55 Cfr. A. LIVI , Storia sociale della filosofia, I: La filosofia antica e medioevale, Società editrice Dante Alighieri, Roma 
2004, 275. 
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contraddizione con quello che la conoscenza sensibile attesta, la fede è qualcosa che sta sopra, non 
contro»56. In tal senso, semmai, si potrebbe parlare di “paradosso”, che, come anche il prof. Piero 
Coda ha rilevato nel corso del dibattito, non va appaiato in nessun modo alla contraddizione, poiché 
non implica alcun paralogismo57. E si potrebbe richiamare il notissimo adagio medioevale fatto 
proprio da Tommaso d’Aquino, secondo cui “gratia non tollit naturam sed perficit”. Diversamente, 
se emergesse contraddizione tra le due, per cui la “natura” dell’adagio in questione dovrebbe essere 
negata, non solo si riproporrebbe contraddittoriamente la stessa logica che si voleva negare (del 
resto, è sempre la “natura” suddetta che presiede al discorso umano), ma si ridurrebbe il mistero di 
Dio alla logica umana. 
 
 
6.  Che cosa intendere per “follia” della croce?  
 

A proposito poi del tema della “follia” della Croce: in che senso si può parlare di “follia” in 
merito a Dio? Se ho ben capito, in considerazione del sottotitolo che recita: Aporie del 
Cristianesimo, Donà intende sempre esprimere la negazione della logica di non-contraddizione. E in 
effetti, “follia” dice abbandono della logica. Ma questo non è il significato che tale nozione ha per 
noi? Possiamo cioè attribuirlo a Dio? La Rivelazione, difatti, com’è noto, parla sì di “stoltezza” della 
Croce, ma in riferimento a quanto ne avrebbero colto i pagani: «E mentre i Giudei chiedono i 
miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, 
stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo 
potenza di Dio e sapienza di Dio [corsivo mio]» (1 Cor 1,22-24). La “stoltezza” della Croce è 
insomma “potenza” e “sapienza” che non paiono avere a che fare con l’umana negazione della 
contraddizione. Ne emerge che tra Dio e uomo non vi è alcuna contraddizione, tanto che il passo 
paolino appena citato prosegue così: «Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e 
ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini» (1 Cor 1,25)58. La Croce insomma è “stoltezza” 
per chi non vuol vedere in essa ciò che veramente essa è, ossia supremo gesto di salvezza operato da 
Dio per l’uomo. La parola della croce, come ha sottolineato Giovanni Iammarrone, «dice che la 
predicazione non si caratterizza per discorsi razionali di sapienza umana (1 Cor 2,1-4), ma proclama 
la morte di croce di Cristo. Chi quindi cerca la verità in argomenti migliori, non la troverà (1,18) 
[corsivo mio]»59. Essa insomma è stoltezza per chi cerca la verità su Dio, la comprensione della sua 
natura, attraverso argomenti umani, senza abbandonarsi alla verità che, in merito a Sé stesso, solo 
Lui ci può comunicare, nelle forme e nei modi da Lui stabiliti. Ma per chi non voglia cedere alla 
tentazione di “razionalizzare” il mistero da Lui affidatoci, e non attribuisca dunque ogni potere al 
raziocinio, la sapienza umana in nulla contraddice quella divina, che, come ho sottolineato prima 
richiamando la suggestiva affermazione di Pascal, sta “sopra” e non “contro” di essa.  
 
 

                                                 
56 B. PASCAL, Pensées, Brunschvicg, Hachette, Paris 1990, n. 265 [corsivo mio]. Sull’assenza di contraddizione, ossia 
di incompatibilità, tra le sfere della fede e della ragione, si vedano in merito al rapporto tra finito e infinito le 
considerazioni contenute in C. V IGNA, Relativismo ontologico e relativismo etico, in R. DI CEGLIE (ed.), Pluralismo 
contro relativismo, cit., 136.  
57 Sulla necessaria distinzione tra “paradosso” e abbandono della logica, si veda quanto ne ha scritto Giuseppe Lorizio: 
«Che l’intesa tra pensiero e paradosso è possibile lo mostra la differenza non solo semantica tra il paradosso e il 
paralogismo, quest’ultimo sì incompatibile col logos e con la ragione che da esso promana e in esso si esprime» (G. 
LORIZIO, La logica del paradosso in teologia fondamentale, Lateran University Press, Città del Vaticano 2001, 36). 
58 Sono le parole di San Paolo su cui si soffermò Stanislas Breton in un’importante relazione tenuta alla Pontificia 
Università Lateranense il 30 ottobre 2003. Commentando il suo discorso, è stato scritto che egli ha chiarito «che la 
contrapposizione esprime sì un paradosso ma non implica alcuna contraddizione e non autorizza a professare il 
nichilismo o l’irrazionalismo in nome della fede» (A. LIVI , La lezione di Stanislas Breton: non razionalizzare il Mistero 
della Croce ma viverlo, cit., 218). 
59 G. IAMMARRONE, “Le teologie della croce di S. Paolo, Martin Lutero e Jürgen Moltmann. Loro contestualità e 
precomprensioni”, cit., 17n. 
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7. Problematiche di carattere esegetico nella lettura del dato biblico 
 

Alcune sollecitazioni sul piano dell’utilizzo del dato biblico sono poi state offerte dal punto 
di partenza della relazione di Donà, individuato eloquentemente nelle parole pronunciate da Cristo 
sulla croce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». È proprio da esse, e dalla condizione 
di abbandono che descrivono, che ha potuto essere elaborato tutto il suo stimolante contributo, che 
ha riproposto così alcune note affermazioni pronunciate a suo tempo da Luigi Pareyson60. Tuttavia, 
come ha richiamato il prof. Umberto Galeazzi nel corso del dibattito, andrebbe considerato che, 
nell’ambito della spiritualità giudaica, citare l’inizio di un salmo significa citarlo tutto, per cui il 
salmo 22, che inizia proprio con parole di Cristo sulla croce, dovrebbe in tal senso essere 
considerato nel suo insieme non come lamentazione, ma come invocazione di aiuto a Dio insieme 
alla fiducia di essere ascoltati61. Difatti il salmo termina con le seguenti parole: «Poiché il regno è 
del Signore, Egli domina su tutte le nazioni […]. E io vivrò per Lui, Lo servirà la mia discendenza. 
Si parlerà del Signore alla generazione che viene; annunzieranno la Sua giustizia; al popolo che 
nascerà diranno: “Ecco l’opera del Signore!”». Si noti che questa riflessione risulta particolarmente 
interessante ben oltre l’ordinaria ma pur decisiva puntualizzazione esegetica. Difatti, considerare la 
citazione delle parole di Cristo in croce in una forma più ampia di quella offerta dalla relazione del 
prof. Donà implica anche una differente considerazione del significato della passione della croce, 
che si amplia sino a compiersi nell’evento della risurrezione. Difatti «la morte è sconfitta nella 
morte, anche se non senza la morte. Il Risorto non elimina ma dà un senso alla croce […]. In ultima 
analisi, la croce diventa la croce di un risorto, non di un crocifisso»62. Un cristianesimo che si 
fermasse alla sola dimensione kenotica e staurologica non sarebbe accettabile, proprio perché si 
perderebbe il cruciale aspetto redentivo della risurrezione di Cristo63, senza del quale non sarebbe 
neanche sorto il cristianesimo, e la croce di Cristo non avrebbe avuto alcuna rilevanza, né storica né 
tantomeno spirituale. 
 
 
8. Infine  
 

È certo che la sessione antropologico-filosofica ha offerto molti spunti di riflessione, i cui 
riflessi si sono potuti apprezzare anche nelle sessioni successive. Certo, l’aspetto propriamente 
antropologico non è emerso così come avrebbe dovuto, forse proprio perché l’impostazione della 
relazione principale non ha consentito lo svolgimento di un percorso che prendendo spunto dal dato 
rivelato, si svolgesse poi nel contesto propriamente filosofico dell’esperienza umana del male e del 
dolore. Ma questo avrebbe significato seguire il percorso da me proposto nel corso di queste pagine, 
e che ho definito “ipotetico-deduttivo”. Mentre il convegno ha inteso costituire un momento di 
incontro e di reciproca accoglienza di posizioni differenti; non a caso, la stessa parola “convegno” 
non è stata mai usata se non nel significato etimologico di “riunirsi” per un dialogo proficuo; e per 
definire i lavori si è preferito il termine “forum”, intendendo appunto un luogo di raccolta e di 
confronto di posizioni differenti. Il dibattito seguito alla introduzione dello scrivente e alla 
                                                 
60 Per Pareyson, il Dio cristiano, rispetto a quello dell’Antico Testamento, sebbene si dica che sia più mite, «è anche lui 
crudelissimo, più crudele ancora, perché rivolge la sua crudeltà su se stesso (sublime masochismo e superiore suicidio): 
eli, eli, il grido della croce. La sofferenza degli uomini non si spiega se non con la sofferenza divina. Per dare un senso 
alla sofferenza umana si colloca il dolore in Dio, e (per la misteriosa connessione fra colpa e dolore) anche la colpa 
(come merito di dolore)» (L. PAREYSON, Frammenti sull’escatologia, in Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza, 
a cura di G. Riconda e G. Vattimo, Einaudi, Torino 2000, 341). 
61 Cfr. E. DE DOMINICIS, Sofferenza e teodicea, in G. GALEAZZI  (ed.), Ripensare la sofferenza, Città aperta, Troina (En) 
2004, in part. 153. 
62 I. SANNA, Il Vangelo della croce nella stagione della postmodernità, in F. TACCONE (ed.), Memoria Passionis in 
Stanislas Breton, cit., 7. 
63 Cfr. N. CIOLA , “‘Disagi’ contemporanei di fronte al paradosso cristiano dell’incarnazione”, in PATH, 2 (2003), 458. 
Le parole di questo teologo vengono riferite alle posizioni espresse in G. VATTIMO , Credere di credere, Garzanti, 
Milano 1976. 
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stimolante relazione del prof. Donà ha testimoniato difatti l’esistenza di una ricca varietà di 
posizioni. Considerata la complessità e la delicatezza del tema affrontato, è risultato di particolare 
importanza accoglierle tutte, seppure espresse talvolta in maniera sommaria e non sufficientemente 
argomentata, rimandando invece alla pubblicazione degli atti (oltre che alle occasioni di confronto 
che la Cattedra Gloria Crucis intende organizzare in futuro) la possibilità di esprimerle con il 
dovuto rigore argomentativo.  
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II  – QUESTIONE ETICO -POLITICA  
 
 
 

Premessa 

IL MISTERO DELLA CROCE 

Denis Biju-Duval* 
 

 
 
 
 
All'uomo occidentale, cresciuto in una cultura laicista e secolarizzata, può sembrare strano 

mettere in rapporto l'ambito socio-politico con il mistero della Croce. È possibile che la Croce 
concerna anche questo campo quando invece l'Occidente è stato abituato a pensare che la libertà di 
coscienza implichi la neutralità religiosa dello Stato e la privatizzazione delle opzioni di natura 
spirituale?  

In realtà la storia del secolo scorso ci ha dato una lezione difficilmente dimenticabile, viste 
le sofferenze vissute in merito: la neutralità religiosa non esiste. Volens nolens, la sfera socio-
politica trattiene dei legami con quella del sacro e del religioso. Ammesso questo, tutto il problema 
è di sapere se questo sacro sarà quello cristiano, legato al mistero della Croce, o quello pagano che 
trasforma il potere in idolo. L'imperatore romano pretendeva di essere adorato come una divinità. 
Successivamente è proprio la Croce di Cristo che ha consentito di distinguere « ciò che è di Dio » e 
« ciò che è di Cesare », nella articolazione di un « potere [dei governanti] ricevuto da lassù », come 
dice Gesù a Pilato (Gv 19,11).  

Cristo è stato condannato da poteri politico-religiosi che rifiutavano questa distinzione; 
infatti, da una parte le autorità ebraiche si facevano interpreti immediati della lettera della Legge per 
il popolo d'Israele; dall’altra, l'autorità romana si manteneva a costo di una oppressione pesante che 
relativizzava anche le esigenze della giustizia. Ambedue dunque si autodivinizzavano, rifiutando di 
essere normate da qualsiasi legge di giustizia superiore ad esse. Giusto, ucciso dagli ingiusti, Gesù 
fondò con la vittoria della sua risurrezione la possibilità di un ordine nuovo. I poteri dei re vanno 
limitati e normati dalla figura evangelica di « quei più piccoli » nei quali, servendoli o 
crocifiggendoli, si serve o si crocifigge Gesù stesso. Così ha inizio una evoluzione culturale 
profonda dei popoli di matrice cristiana, che consentiva di de-divinizzare i poteri di questo mondo, 
e di prendere coscienza delle proprie potenzialità di protagonismo socio-politico. A priori però tale 
nuova coscienza andava sviluppata nel riconoscimento delle autorità politiche come dipendenti da 
un ordine superiore, « potere ricevuto da lassù », segno concreto che lo stesso protagonismo dei 
popoli andava sottomesso ad una regola di giustizia superiore il cui garante è Dio stesso. Questo si 
esprimeva per esempio nel rito sacro dei re. Ulteriormente, anche la « Déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen » fu espressa « sous les auspices de l'Être Suprême », e qualificati 
« sacrés ».  

In assenza della Croce, che è sola in grado di salvare la grandezza dell'uomo umile e 
umiliato, era però gia iniziata una nuova logica, quella totalitaria, che di nuovo divinizzava il potere 
politico. Essa consentiva ai detentori del potere repubblicano una mistica identificazione con Dio, la 
Ragione universale e il Popolo, che dava paradossalmente loro il diritto di ghigliottinare chiunque 
non fosse d'accordo con loro. Le diverse versioni ulteriori di totalitarismo non mantennero 
nemmeno il riferimento a Dio, ma non si può non notare i loro costanti sforzi per farsi adorare come 
una divinità, segno di una implicita od esplicita religiosità ormai pagana. Ne sono testimonianza le 
grandi manifestazioni quasi liturgiche, organizzate sia dal nazismo in Germania, sia dal comunismo 
sulla piazza rossa. Non si può nemmeno ignorare come queste ideologie secolarizzavano la 
speranza cristana, sostituendo il Reich di 1.000 anni o la società senza classi al paradiso cristiano. 
La stessa Croce veniva profanata in un discorso di giustificazione dei fiumi di sangue necessari al 
parto storico della nuova società. Pur pretendendosi « scientifiche » nel senso moderno del termine, 
                                                 
* Preside dell’Istituto Pastorale Redemptor Hominis e membro del comitato scientifico della cattedra Gloria Crucis. 
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queste ideologie avevano dogmi e credenze che dovevano resistere alle ripetute smentite della 
esperienza umana. Sopratutto nella caduta del comunismo, si deve riconoscere un visibile frutto 
della vera Croce. Lei ha rimesso in piedi popoli interi rendendoli capaci di esprimere di nuovo la 
loro dignità fino ad allora profanata dai déi dell'ideologia. La Croce non era meno presente nella 
caduta del nazismo, anche se lo fu in un modo storicamente meno visibile, perché culturalmente più 
diffuso. 

Dopo la caduta di questi idoli che, pur implicitamente religiosi, negavano il loro posto alla 
dimensione religiosa e alla stessa Croce di Cristo nella storia socio-politica dei popoli, assistiamo 
oggi al grande ritorno dei problemi religiosi nella società. C'è infatti una grande questione oggi non 
risolta, forse in crisi più che mai: il problema della speranza. Dopo il crollo delle speranze 
secolarizzate delle ideologie, resta solo un grande vuoto culturale, una assenza di progetti atti a 
focalizzare l'energia dei popoli. Solo la Croce è in grado di sostenere progetti di crescita umana 
nella giustizia e di dare loro senso, senza però assolutizzarli. Infatti essa testimonia sia che il Regno 
cresce dentro questo mondo come il lievito nella pasta, sia che il Regno non è di questo mondo. Il 
senso che percorre realmente le dinamiche interne della storia è fuori della storia. La speranza 
cristiana che sorge dalla vittoria della Croce deve diventare feconda in speranze storiche concrete 
che la incarnino, ma proprio a causa della loro relatività storica, queste speranze hanno bisogno di 
essere in qualche modo criticate e sacrificate all'unica speranza che vale per sempre, quella della 
Croce. La crisi attuale delle speranze socio-politiche senza una loro rilettura alla luce della Croce 
lascia dunque un vuoto e una delusione immensi. Si può solo oscillare tra una privatizzazione e 
istantaneizzazione della speranza di felicità umana, e un ritorno occulto di poteri da adorare come 
dei: poteri della finanza o dei media, dell'ideologia « gay » o del relativismo assoluto, della 
manipolazione del corpo umano o della ideologia igienista del « sentirsi bene nella propria pelle », 
del laicismo o del mosaico multireligioso.  

Di nuovo però queste ideologie generano nuove vittime, nuove delusioni, e sono bisognose 
della critica della Croce. Come è stato luminosamente testimoniato dal pontificato appena 
terminato, solo all'ombra della Croce possono convivere e dialogare popoli e culture; solo all'ombra 
della Croce il potere sociale e politico possono diventare servizio alla crescita dell'uomo fino alla 
fine; solo all'ombra della Croce si sviluppa uno spazio di libertà per tutti, cristiani e anche non-
cristiani. 
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Relazione 

LA CROCE DI CRISTO CHIAVE DI LETTURA DELLA SOFFERENZA DELLA STORIA 

Claudio Vasale* 
 
 
 
 
 

1. Rapporto ragione-fede nel contesto culturale 
 
Faccio due ordini di premesse con una precisazione preliminare.  
Preciso anzitutto che non mi pongo né nel campo specifico del concetto giuridico di laicità – 
concetto che, dal punto di vista etico-politico,  metto al centro del mio intervento – né in quello 
teologico corrispondente: dell’uno e dell’altro tengo conto ai fini di una ricostruzione filosofico–
politica che per entrambe le prospettive – cui per necessità mi richiamo - può perciò sembrare o 
banalizzante o partigiana. Ma non ritengo la prospettiva filosofica, di per sé (non dico una 
determinata filosofia), né partigiana né banalizzante e semplificatrice. 
E qui vengo subito, guardando al titolo, all’articolazione del Forum che può apparire tanto 
discutibile da rasentare l’illogicità. 
Si, perché questo titolo suggerisce o dovrebbe assolutamente suggerire una sola o, almeno, una 
prioritaria prospettiva: quella teologica, quella religiosa tout court. La rivelazione del Dio crocifisso 
è tema che riguarda squisitamente la sfera della fede. E, invece, qui vengono proposte anzitutto 
prospettive in ogni caso subordinate: quella antropologico–filosofica, che implica, risolto o da 
risolvere, il problema del rapporto tra teologia e filosofia–antropologia o, ancor prima, tra fede ed 
esistenza, tra fede e ragione; segue quindi, addirittura, quella etico–politica e solo alla fine fanno 
capolino quella teologica e quella del mondo delle religioni, che vengono impostate sulla vera 
“questione cruciale”: il dialogo ecumenico, e quello che riguarda, appunto, il rapporto fra le 
religioni proprio sul segno controverso e discriminante: il Crocifisso. 
Insomma, sembra una tipica impostazione controversista, sia sul piano filosofico (del rapporto 
ragione–fede) sia sul piano, appunto, religioso (del rapporto cristianesimo–altre religioni e, dentro il 
cosmo cristiano, cattolicesimo–altre confessioni cristiane). 
Una breve riflessione sul primo piano. 
La comprensione (razionale) della fede è tema filosofico–teologico che risale alla patristica e, in 
ogni caso, è il tema centrale del platonismo agostiniano. Ma dove l’agostinismo di S. Agostino si 
distingue dal platonismo di Platone? Precisamente lì dove la comprensione (filosofica) del Dio 
cristiano deve incontrarsi col Crocifisso, cioè con un Dio che da Idea suprema del Bene (o, 
aristotelicamente, Pensiero di pensiero), diventa Idea incarnata, Verbo fatto carne: il Crocifisso – 
non, si noti, la croce nuda come, per comprensibile pudore, ci è tramandata dall’iconografia del 
secondo e terzo secolo (e neanche la croce “gloriosa” della prima metà del secolo XII, vòlta a 
celebrarne le “regalità”, ma la rappresentazione “dolorista” del Crocifisso nella raffigurazione 
francescana a partire dall’Umbria di dopo il 1260…) – è la prova cruciale (in senso tecnico) del Dio 
fatto carne. Qui il cristianesimo rappresenta la rottura col platonismo: quella che possiamo chiamare 
la rottura “paolina”. E qui, infatti, la fede “razionale” e/o “ragionevole” deve perdere l’aggettivo e 
la filosofia rivolversi in teologia pura,cioè in riconoscimento puro della “rivelazione” e all’interno 
di essa.  
Ed anche accettando l’impostazione scolastica dell’“intelletus quaerens fidem” e della “fides 
quaerens intellectum”, l’immagine del titolo apre primo visu ad un orizzonte più inquietante che 
conciliante. 

                                                 
* Ordinario di Storia delle Dottrine Politiche alla Sapienza di Roma, nella Facoltà di Scienze Politiche. 
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Vediamo perché. 
Potremmo, a questo proposito, aderire ad una prospettiva definibile come la “croce della storia”. 
Questa figura ha (per me) un duplice significato; quello più banale del negativo della storia, del 
dolore della e nella storia umana che è storia della vita e della lotta per la vita ma anche per la morte 
che (umanamente parlando) sconfigge la vita: in questa prospettiva, è l’espressione e la storia della 
sofferenza umana nella sua contraddizione per cui si può definire l’“homo contra hominem”, 
secondo una allusione che sta a mezza strada fra la visione della teodicea biblica e quella laica 
moderna dell’orizzonte hobbesiano ( e che trova, ai nostri giorni, una plastica manifestazione 
probatoria negli eventi cui rinviano i giorni della memoria…); c’è poi un significato più profondo 
che riguarda la storia della salvezza, o, più semplicemente, della fede giudaico–cristiana, in cui si 
esprime, da Adamo ad Abramo a Cristo, nell’orizzonte della caduta–redenzione e quindi della fede–
fedeltà nella promessa di Dio, il sacrificio del primogenito, sacrificio che si compie nella 
resurrezione, supremo atto della “rivelazione”. 
Ora, nella visione biblica (in una visione filosofica che interpreta quella biblica)il peccato e la morte 
vanno congiunti, dall’Eden al Calvario, dal castigo connesso al peccato originale al Crocifisso, 
appunto. E questo tema della morte – per l’Antico Testamento, questa sottrazione dell’immortalità - 
percorre nel profondo tutta la storia umana, quella del singolo uomo, quella di tutti gli uomini di 
tutti i tempi. E’ la vera pena, la fonte di tutte le sofferenze esistenziali e storiche, l’espressione, 
l’essenza stessa del tempo come finitezza, come qualcosa che, per dirla con Orazio, “ruit 
irreparabile” e che perciò vanifica tutti gli sforzi di tutti gli uomini, secondo la profonda sensibilità 
del Qoelet. 
Sia chiaro: finora ho fatto un discorso a metà, cioè la metà del discorso, perché tutti sappiamo che il 
Crocifisso prende senso dalla resurrezione: il “ misi Christus surrexisset” della predicazione 
paolina, su cui torneremo fra poco; ma è la metà del discorso che, a mio avviso, si può svolgere 
stando alla metodologia “scolastica”, perché l’altra metà sta tutta dentro la fede sia come dato 
culturale–sociologico (così nel Medioevo) sia come opzione soggettiva (così nell’età moderna e 
contemporanea, cioè da Pascal ad oggi) – sia chiaro che si tratta di criteri di prevalenza, non di 
reciproca assoluta esclusione - ; e, dunque, pare davvero difficile aggirare il salto kierkegaardiano 
(ma già pascaliano) della fede. 
Qui, anzi, se posso aprire una parentesi, mi pare che la grande novità del cristianesimo come realtà 
storica possiamo coglierla nella accettazione che il popolo, il nuovo popolo eletto del Nuovo 
Testamento, fa della redenzione stessa. E’ l’uomo che nel sacrificio–riscatto del Dio crocifisso trova 
la via, lo strumento, la giustificazione religiosa della sua purificazione dal peccato. La morte di 
Cristo, le sue sofferenze e il suo dolore (si pensi al rito popolare della “via crucis”) sono la garanzia 
della salvezza dal peccato del cristiano. Le sofferenze diventano una prova, per così dire, della 
propria liberazione dal peccato strutturale o naturale o originale e dal peccato personale e 
contingente. 
Ma, intorno agli anni settanta del sec. XX, questa teodicea nella coscienza cristiana viene per così 
dire ad oscurarsi. 
Come e perché? Si tratta di una grande rivoluzione all’interno del mondo “cristiano”. Ciò accade 
quando la “Bewährung” weberiana viene, con un rovesciamento, trovata invece nel successo 
temporale nel quale si legge la veterotestamentaria benedizione di Dio. 
Non è più, allora, il Cristo sofferente crocifisso, non è più il dolore personale emulo del cristiano, 
cioè di colui che è seguace di Cristo, della sua passione e morte, la via della beatitudine celeste. E’ 
il Dio Padre fonte della beatitudine che si riflette sopra un uomo che rifugge dalla sofferenza in 
nome del piacere, del successo, del benessere. La resurrezione gloriosa e la trasfigurazione del 
Risorto diventa il referente, la prova della gioia, del piacere, del successo. E’ qui che nasce il post-
cristianesimo, almeno nel senso di cristianesimo post-medievale. Ma il passo dal post–cristianesimo 
al post–moderno è talmente breve da identificarvisi. 
 
Vengo al secondo ordine di premesse. 
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Se volessi dare subito una risposta – diciamo – a fior di pelle, alla domanda del titolo che suona, ad 
un tempo, in epoca di secolarizzazione post–moderna, come sorprendente e inattesa e, però, anche 
come tempestiva ed anzi resa di attualità da recenti vicende italiane ed europee a tutti note, ebbene, 
potrei renderla e sintetizzarla in senso comparativo, e dunque diacronico, con riferimenti a quattro 
immagini-simbolo che due millenni di storia cristiana (e per “storia cristiana” intendo quella 
successiva all’evento “Cristo”) ci presentano: la prima che apre sulla Chiesa “costantiniana” è 
quella che si staglia sul cielo di Saxarubra (nel leggendario sogno che precede la battaglia così detta 
di Ponte Milvio): in hoc signo vinces. La seconda ci viene dall’abbigliamento militare degli eserciti 
– e delle orde – che realizzarono quel misto di spedizioni penitenziali, di riconquista e di difesa 
dell’identità cristiana nei confronti dei musulmani, che furono le crociate. La terza ce la offre Sisto 
V nell’epoca “moderna” della così detta doppia verità: “come Dio ti adoro, come legno ti spezzo”. 
La quarta la troviamo nell’immagine che Adel Smith coglie, oggi, nel Crocifisso: “il cadaverino”66,  
quasi ad emblema del post-moderno come appartenente all’epoca della secolarizzazione post–
cristiana e del pluralismo radicale. 
Se la prima potremmo assumerla nel quadro di quella specie di teologia politica eusebiana che 
confonde la salvezza religiosa con la salvezza storica, la salvezza nella storia con la salvezza 
politica della storia, e la seconda ci rimanda ad un tentativo – e alla tentazione - di materializzare 
l’ eschaton e affrettare la parusia, combinandolo con l’idea di guerra santa, in poche parole di 
storicizzare la storia della salvezza, che dunque esprime di nuovo una confusione tra le due storie, la 
terza potrebbe simboleggiare l’insanabile rottura tra le due salvezze (e quindi tra fides e ratio), a sua 
volta la quarta si potrebbe prestar bene a dare l’idea pessimistica del naufragio post–cristiano della 
storia, in cui all’irrilevanza della storia della salvezza corrisponde uno scetticismo pessimistico sulla 
stessa salvezza storica (come salvezza se non della storia, almeno nella storia). 
Superfluo sottolineare la funzione di pura utilità retorica, ai fini del mio intervento, di questo 
approccio nell’approccio: la mia sarà, infatti, solo una proposta, per giunta provocatoria, sul tema 
assegnato: proprio per questo, incurante della sua complessità che viene ad aggiungersi alla 
complessità della prospettiva da cui trattarla, e cioè quella della filosofia politica (o della politica, 
meglio) tipico experimentum crucis della riflessione soprattutto contemporanea, cioè caratterizzata 
dal più radicale e geloso “pluralismo”.  
 
 
2. Il mistero pasquale nella storia umana 
 
Davanti a questo titolo e dunque alla scelta dell’argomento del Forum, la prima domanda seria che 
– ribadisco - sorge spontanea è: “perché focalizzare il discorso sul Crocifisso (e dunque sulla 
passione/sofferenza) anziché sulla Risurrezione, vero centro della fede cristiana (“nisi Christus 
surrexisset”)? 
Non entro, come detto, in questioni teologiche - non essendo di mia competenza - ma azzardo e 
abbozzo un’interpretazione (filosofico-antropologica) dell’essenza del mistero pasquale (o di quello 
che a me pare ne sia l’essenza). 
Il tema centrale della pasqua è quello della liberazione degli Ebrei dalla schiavitù d’Egitto nel VT, 
del nuovo popolo eletto, cioè di tutti gli uomini, dalla schiavitù del peccato nel NT. In entrambi i 
casi di questa “festa della memoria” per antonomasia rilevano due elementi, quello del sacrificio e 
quello dell’alleanza, o, se vogliamo unificare, l’alleanza a base e sulla base del sacrificio. 
Dunque, nel NT al centro della riflessione si pone sempre il sacrificio riparatore e liberatore la cui 
valenza sta nel riscatto del “popolo eletto”. 
Al centro di questo centro sta quella “Parola della Croce” che, come dice S. Paolo (1Cor 1,18), “è 
stoltezza per coloro che vanno in perdizione, ma per noi, che siamo sulla via della salvezza, è forza 
di Dio”. 

                                                 
66 “Cadavere in miniatura”: così in “Il Giornale” del 27/12/2001. 
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Ho così indicato i due motivi che mi guidano in queste riflessioni (è intuibile che nelle promesse è 
già implicito lo svolgimento): l’uno mi autorizza a utilizzare lo schema del “capro espiatorio” 
secondo la teoria mimetica di R. Girard67; l’altro, a connotare, da un punto di vista storico, il 
simbolo della croce, dai primi secoli a questo inizio di terzo millennio, simbolo che, pur nella sua 
ambivalenza (“stoltezza per gli uomini”–“potenza di Dio” per i credenti) concentra in sé, fin da 
quando, nell’epoca delle persecuzioni e delle catacombe, si celava sotto la sigla T (tau), o sotto il 
disegno dell’ancora o del tridente, e in seguito, con l’uscita dalle catacombe, esposta nuda, quasi per 
una specie di pudore sacro, solo in un secondo tempo come “Crocifisso”, cioè con Cristo su di essa 
inchiodato, ebbene simbolo - dicevo - che concentra e incentra in sé comunque il significato 
cruciale, appunto, della redenzione quale mediazione divina: redenzione divina, eliminando la quale 
possiamo ipotizzare varie forme di simil-cristianesimo moderno e di post–cristianesimo che vanno 
dal deismo illuministico al cristianesimo hegeliano come “identità del Dio e dell’uomo”, 
riconciliazione3 dello Spirito con se stesso, per approdare, dopo la riduzione antropologistica 
operata dalla destra e sinistra hegeliane, nello Spirito assoluto - che è poi storicismo assoluto - del 
neo-idealismo italiano con cui possiamo ritenere concluso quel “moderno” che si identificava con il 
crociano “non possiamo non dirci cristiani” o con il gentiliano “non possiamo non essere cattolici” 
de La mia religione.  
Ma l’oggi del titolo ci richiama al post–moderno. 
A questo proposito si consideri: se l’idea di post-moderno si può riassumere a partire da 
quell’epilogo della modernità che dalla “morte di Dio” è approdata alla “morte dell’uomo”, allora 
noi possiamo sintetizzare e personalizzare questo epilogo della modernità proprio nel Crocifisso che 
riassume in sé la morte dell’Uomo-Dio: del vero Uomo e del vero Dio! Ebbene l’attualità storico-
contemporanea, cioè post-moderna, sta nella risoluzione del significato religioso in quello culturale 
del Crocifisso, con tutto ciò che comporta (si pensi alle argomentazioni esibite nei recenti dibattiti, 
sulla esposizione del Crocifisso nelle scuole, nei tribunali, ecc…). 
Diciamo, anticipando le conclusioni, che, proprio a misura dell’attualità storica del Crocifisso, 
l’epoca dei sec. XX – XXI iniziato è quella della risurrezione, cioè quella – secondo il messaggio 
dell’ultimo libro di Papa Wojtyla –in cui non con il male, ma con il bene è vinto il male della nostra 
età. E mi pare che qui lo spirito wojtyliano si incontri puntualmente con quello di Benedetto XVI 
quando, nell’atto in cui afferma che “troverete in Cristo la vera vita”, protesta ad alta voce che “la 
Chiesa è viva, la Chiesa è giovane”. Ma, appunto, come dicevo prima, la nostra attenzione in questo 
Forum viene diretta sul Crocifisso, più precisamente sull’immagine che oggi suscita. Suscita nei 
confronti di chi? 
Non ci è difficile, in Italia, andare subito con il pensiero alla vicenda di Ofena dove un islamico è 
ricorso alla giustizia perché il Crocifisso venisse rimosso dall’aula scolastica frequentata dal figlio, 
nei cui confronti appariva offensivo; o, fuori del nostro paese, alla legge del febbraio/marzo 20044 
che, in Francia, ha vietato l’uso a scuola di simboli religiosi come la croce (ma non solo di essa) che 
siano in qualche modo ostentativi ed evocativi di sentimenti religiosi riferibili ad una confessione 
positiva determinata. In entrambi i casi –e non sono certamente gli unici- viene chiamato 
direttamente in causa lo stato aconfessionale e laico: uso i due aggettivi in quanto diversamente 
connotanti, pur analoghi, due atteggiamenti in Italia e rispettivamente in Francia (e anche in 
Germania). Ma la novità più recente mi pare di individuarla, anche qui anticipo, nella graduale e 

                                                 
67 Non voglio con questo insinuare – ma neanche, di per sé, escludere assolutamente – che dietro lo scandalo per il 
“cadaverino” si nasconda lo scandalo per “lo svelamento della violenza operata dalla figura storica di Cristo” (R. 
Girard, La pietra dello scandalo, Adelphi, Milano 2004, pag. 120). L’uso che in questo intervento faccio del paradigma 
girardiano è puramente strumentale. 
3 Tema della riconciliazione che, si sa, rappresenta il significato che la teologia cristiana – cattolica – coglie nel NT:    
“E’ stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro peccati e mettendo sulle 
nostre labbra le parole della riconciliazione” (2Cor 5,19); ancora: “…e per suo mezzo riconciliare a sé ogni cosa, sia in 
terra sia in cielo, stabilendo la pace per il sangue della croce di Lui” (Col 1,20)   
4 Si tratta della legge n. 2004-228 del 15 marzo 2004 che disciplina “l’uso di segni e abbigliamenti che manifestano una 
appartenenza religiosa nelle scuole, collegi, licei pubblici”. 
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non sempre inavvertita, anzi per lo più consapevole, mutuazione che dell’impostazione francese 
viene fatta in una tradizione culturale, politica e anche giuridica così diversa come quella italiana 
(dove, in origine, la laicità non coincide tout court con la concezione francese della neutralità 
assolutamente intesa)5. 
 
 
3. Lo Stato moderno e la caduta delle ideologie 
 
La caduta delle ideologie, specialmente di quella per antonomasia marxista-leninista-stalinista, ha 
spalancato le porte ad una svolta profondamente pragmatista: la vittoria dell’Occidente liberal- 
democratico sull’Oriente socialista è la vittoria per così dire planetaria del pragmatismo del 
mercato. Dalla delusione per le ideologie forti si è passati alla sfiducia per le idee e i valori stessi: 
prive di questi punti di orientamento, le scelte pratiche si sono risolte in scelte pragmatico-
pragmatistiche, che si giustificano in se stesse e per se stesse, prigioniere di un’etica della situazione 
che si risolve in un puro tatticismo empiristico al di fuori di qualunque strategia, e ancora meno di 
qualunque piano direttivo. 
Intuibile in questo abbassamento e appiattimento dell’orizzonte etico, l’egemonia dell’interesse 
particolare, anzi particolaristico, con la caduta dello stesso utilitarismo moderno che comunque si 
poneva il problema della conciliazione fra l’utile particolare e quello generale. Generale diventa ora 
solo l’utile particolaristico: e dunque viene meno anche quella universalità debole che era propria 
del “generale”. 
Tuttavia, le ideologie sono morte davvero? Assistiamo infatti ad uno strano fenomeno di mutazione 
genetica, per così dire, del pluralismo come teoria (descrittiva) della coesistenza di diverse 
concezioni e visioni del mondo, in una vera e propria ideologia (pluralismo, cioè, come principio 
direttivo)  che si pone quindi come “neo-relativismo” quale negazione del valore e della verità in sé 
e per sé, cioè in concreto di ogni valore e di ogni verità risolte in pure prese di posizione 
individualistiche o individualistico-soggettivistiche (soggettivismo post-moderno che non va 
confuso con quello moderno trascendentale); ideologia neo-relativista che rappresenta il (presunto) 
superamento neo-scientistico (non della scienza, cioè, ma della sua ideologizzazione) sia della 
critica neo-idealista (o storicista) sia di quella marxiano-marxista.   
Ciò che diciamo della verità e del valore (al singolare e al plurale) va ripetuto per i principi e per la 
cosiddette “regole del gioco” in quanto valore residuo e/o verità residua completamente formalizzati 
in un contesto di radicale pluralismo. 
E’ quanto è avvenuto, per esempio, con il principio di laicità politica, ossia con quel principio a cui 
lo Stato moderno e contemporaneo ispira i propri comportamenti nei confronti dei sudditi e, 
rispettivamente, dei cittadini, tutti uguali e dunque meritevoli di uguale trattamento di fronte a sé 
stessi e dinanzi alla legge6. 
                                                 
5 Il principio di laicità assoluta come obbligo di neutralità dello Stato in materia religiosa che si è venuto affermando 
nella nostra più recente giurisprudenza costituzionale è, a mio avviso, di impostazione o sotto influsso francese.Ma le 
mutazioni - e mutuazioni - giurisprudenziali sono a loro volta espressione di quelle storiche, culturali, economiche, 
sociali, ecc. 
6 Preciso l’uso (personale) che qui farò di “laicità passiva” (o debole) e “attiva” (o impositiva): propongo di interpretare 
la prima come equiparazione - e quindi parità di trattamento - di tutte indistintamente le fedi religiose e la seconda come 
irrilevanza formale e pubblica (sempre da parte dello Stato) e insieme sottodimensionamento del fatto religioso in sé 
quale espressione popolare che, a partire da e secondo la “dea ragione” illuministica, affonda le sue radici 
nell’ignoranza e nell’oscurantismo e che, però, nello Stato moderno contemporaneo viene confinata nel “privato”,alla 
stregua, per esempio, delle superstizioni astrologiche. Ma proprio qui sta il limite ideologico dello Stato che, oggi, 
possiamo definire neo-laicista: e cioè che non sa o non vuole cogliere il significato e il valore storico, per un popolo, 
della religione,quale elemento integrante della tradizione culturale di un paese e di ogni paese. Incomprensione che 
rappresenta il tallone di Achille di quello Stato costituzionale di diritto che è pur frutto delle migliori conquiste 
dell’illuminismo e rimane comunque tributario dello spirito di tolleranza, da Locke a Voltaire. Anche 
quest’ultimo,peraltro, interpretabile sia come riconoscimento – e quindi ammissione- di ogni fede religiosa quale fattore 
di rispetto e di crescita umana (significato che in Locke prevale) sia, invece, come identificazione della religione con 
l’ideologia (e di questa col dogmatismo e fondamentalismo); identificazione che va combattuta quale fonte sia di 
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Ebbene, quel che emerge dal dibattito in corso sulla laicità, che assumo come bona occasio del mio 
intervento, è che questo principio-chiave, sia dal punto di vista della concezione che dell’azione 
dello Stato, nell’orizzonte storico del pluralismo rischia di trasformarsi da garanzia di arbitrato 
super partes, e dunque anti-ideologico, in vero e proprio principio ideologico: l’ideologia neo-
laicista. 
Come si spiega questa specie di involuzione o di mutazione genetica della laicità dello Stato in 
ideologia tout court, proprio nell’età della più diffusa, più profonda (apparentemente) 
deideologizzazione? 
Avanzo qui un’ipotesi di ricerca nella prospettiva della filosofia politica risalendo alle origini dello 
Stato moderno e ripercorrendone a volo d’uccello la vicenda storica. 
Partiamo dalla definizione di politica che viene sollecitata dalla richiamata teoria mimetica di R. 
Girard: il tentativo di organizzare la vita sociale rendendo innocua la violenza (che ha origine nella 
rivalità mimetica) nel senso di “rimuoverla” incanalandola, non certo estirpandone le radici: lo Stato 
odierno con le sue leggi, anzi con la legge fondamentale (trattandosi oggi di stato democratico-
costituzionale), rappresenta un argine di questo tipo, cioè un tentativo di limitare la violenza, 
attraverso il monopolio legittimo e legale dell’uso della forza in quanto razionalizzazione           
giuridico-politica della rivalità mimetica. 
Come lo Stato moderno attinge questa funzione di arbitro-promotore-garante del monopolio 
legittimo e legale della forza? Lo dicono i due aggettivi: in quanto “superiorem non recognoscens”, 
il monarca assoluto, che rappresenta sul nascere questo Stato, viene riconosciuto, dunque 
legittimato all’uso legale della forza, cioè ad esercitare tale monopolio secondo la legge e con la 
legge (si noti il paradosso: da un atto di non riconoscimento di qualunque autorità superiore 
“universale” - potere spirituale del Pontefice romano, potere temporale dell’imperatore - il monarca 
assoluto viene riconosciuto, proprio perché tale si pone e si impone, sovrano dal popolo dei sudditi 
all’interno del territorio statale: è evidente che la natura autoreferenziale del “disconoscimento”, 
rispetto alle autorità universali, fa da presupposto per il “riconoscimento” all’interno. Quest’ultimo, 
insomma, maschera in qualche modo un atto originario di “auto-legittimazione”). Quando il 
monarca assoluto - che è passato dall’opera, dal fatto di accentramento e di unificazione alla 
posizione del diritto, cioè al ruolo di legislatore (ex facto oritur ius) diventa costituzionale, cioè egli 
stesso si assoggetta alla (sua) legge, allora lo Stato moderno si avvia a configurarsi come “Stato di 
diritto”, quale che sia la sua forma di governo: di fronte alla sua legge sovrana tutti sono uguali, a 
prescindere da qualunque altra appartenenza, specialmente da quella religiosa, 
Dopo i “bella religionis” dei secoli XVII - XVIII, lo Stato, passando da confessionale a “laico”, con 
la successiva fine del “cuius regio eius religio”, raggiunge in questa sua neutralità la piena maturità 
storica (non prendo per ora qui in considerazione, per economia di discorso, la non corretta e non 
compiuta identificazione della laicità di per sé né con la aconfessionalità né con la neutralità). La 
“violenza mimetica”, per riprendere R. Girard (con parole mie), rimossa da conflitto 
interindividuale e/o della “società civile”, viene trasposta a livello internazionale, cioè al rapporto di 
rivalità mimetica fra gli Stati sovrani. Il “capro espiatorio” non sarà più, di conseguenza, un 
individuo ma uno Stato e/o un popolo quale Stato. E’ il caso - per venire al secolo XX - 
dell’“Olocausto” per antonomasia, quello del popolo ebreo. 
Dopo questo cenno alle vicende storiche, torno adesso alla natura dello Stato moderno ereditato 
nell’età contemporanea: esso soggiace, a questo proposito, a due grosse limitazioni, la prima 
immanente nella sua stessa definizione, la seconda di carattere storico-contingente; alla quale, 

                                                                                                                                                                  
ignoranza sia, di conseguenza, di dissidi e, in ogni caso, di turbamento dell’ordine pubblico (ed è la tesi verso cui 
inclina Voltaire); ordine che poggia su regole di convivenza consacrate dalla Costituzione, nel senso di una vera e 
propria “religione civile” di stampo pur remotamente russoiano–robespierriano, che è ben altra cosa da quella 
concezione della religione civile che vede nella Costituzione il deposito dei valori della tradizione di un popolo e di un 
paese, valori fra i quali rientrano in pieno quelli religiosi magari secolarizzati come i principi dell’89 
(libertà,uguaglianza,fraternità), insieme alle istituzioni e alle così dette “regole del gioco”. 
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all’inizio del XXI secolo, se ne aggiunge una terza, il terrorismo internazionale che colpisce al 
cuore lo Stato medesimo. 
La limitazione immanente alla sua natura e definizione sta nella contraddizione intrinseca, per così 
dire annidata nella sua essenza giuridico-sovrana: essendo fonte del diritto nel senso 
giuspositivistico del termine e del concetto, esso, pur trasformando la violenza mimetica in forza 
legale, finisce per razionalizzare (e…nazionalizzare7) ma non per esorcizzare la violenza, operando 
una pura e semplice surrogazione civile (per così definirla) del “capro espiatorio” tipico proprio 
della ritualità mitico-ancestrale. Ma c’è di più:come si è accennato, a livello internazionale,neanche 
di surrogazione si tratta, ma di trasposizione del “capo espiatorio” che così viene identificato con lo 
Stato vinto da parte dello Stato vincitore, dal momento che questo è di fatto superiore al diritto 
internazionale – e quindi al negoziato, all’arbitrato,ecc. - nel senso che “decisiva” alla fine rimane 
pur sempre, nelle divergenze fra Stati sovrani , la soluzione bellica, in base al principio del più 
forte. 
Vengo al secondo ordine di limitazioni, quelle di carattere storico-contingente, che riguardano la 
forma di governo. L’evoluzione storica, cioè, è caratterizzata dal processo di democratizzazione, per 
cui – a ridurla, pur col rischio di banalizzazione, all’essenziale – la sovranità dello Stato legislatore - 
rispetto al quale il popolo, come il territorio, era elemento integrante o costitutivo - si viene 
identificando con la sovranità popolare:il popolo sovrano è il popolo legislatore sia in senso 
“costituente” che “ordinario”. Con il passaggio dall’astratto al concreto, dallo Stato al popolo,della 
sovranità legislatrice, quella che abbiamo definito “surrogazione civile” e “trasposizione 
internazionale” del “capro espiatorio” ridiventa attribuzione del popolo che costituisce l’equivalente 
della folla ancestrale.In questo modo si compie quel processo di razionalizzazione politica – intesa 
in senso weberiano, se si vuole – che consiste non solo nella semplice rimozione o spostamento, ma 
nel potenziamento della violenza radicata nella “rivalità mimetica” (utilizzo sempre Girard). 
Qui “razionalizzazione” rischia, per di più, di significare “cristallizzazione” e il più grande filosofo 
politico del sec.XX ne ha doverosamente preso atto documentario e teorico: mi riferisco, 
ovviamente, a C. Schmitt. 
Un accenno, al terzo tipo di limitazioni, quello che ci tocca ormai più da vicino, anzi ci coinvolge: il 
nuovo (per la dimensione assunta) fenomeno del “terrorismo internazionale” incontrollato e 
incontrollabile che mette in crisi la funzione razionalizzatrice sia dello Stato che della democrazia e 
che, sempre sfruttando nel mio vocabolario la terminologia concettuale di R. Girard, potremmo 
definire di ritorno anarchico alla prassi del “capro espiatorio” nell’orizzonte della globalizzazione. 
 
 
4. Laicità o laicismo dello Stato moderno? 
 
In ragione di questi limiti, intrinseci (o contingenti) ed estrinseci (o storico-contingenti), lo Stato 
rischia, da controllore-controllato (o auto-controllato) qual è dall’alba dell’età moderna, di perdere 
il controllo del monopolio della forza, cioè il potere sovrano e, di conseguenza, la sua posizione di 
supremo arbitro nella contesa, sempre aperta, della rivalità mimetica internazionalizzata o 
planetarizzata: e, in ragione di questa perdita o rischio di perdita, finisce, quasi per compensazione, 
per passare da una neutralità debole e passiva ad una forte e attiva, cioè dalla laicità come 
aconfessionalità che rispetta – e garantisce il rispetto di - tutte le posizioni, culturali, religiose, di 

                                                 
7 Nell’ultimo mezzo secolo – come è noto -  si delinea gradualmente,per un verso,un processo di superamento della 
classica sovranità assoluta, con la nascita,dopo la Società delle Nazioni, dell’ONU e di tutta una serie di istituzioni (ad 
es. il Tribunale dell’Aja) a livello della comunità internazionale, ma soprattutto in seguito alla recezione “universale” 
dei diritti dell’uomo in base alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948. Manca però,nonostante la 
straordinaria, evoluzione del diritto internazionale in proposito, quel potere di coercizione che,per es., porterebbe a 
trasformare la guerra in una operazione di polizia “civile” internazionale.  Tutto ciò, anche a prescindere dal fatto che 
dell’indebolimento, se non dalla perdita di potere sovrano da parte degli Stati nazionali sempre più soggetti a vincoli 
“multinazionali”, transnazionali, regionali, ecc. 
V. infatti, quanto si dice subito di seguito nel testo.     
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genere, ecc., all’imposizione di una laicità che esige e impone il rispetto, ancora prima che di tutte 
le posizioni della e nella società civile, della sua propria posizione eminente di Stato arbitro 
neutrale, ispirato e guidato dal principio di laicità.   
Questa non è più solo una regola del gioco ma, mi rifaccio alla Francia, un vero e proprio valore 
primario fondante (le cui radici rimandano alla Rivoluzione e, più specificamente, alle leggi 
repubblicane del 1905), come in modo esplicito si dichiara nel rapporto della Commissione Stasi e 
si evince dalla legislazione francese del 2004 in materia di simboli religiosi a scuola; ma che, ormai, 
si definisce anche da parte dei costituzionalisti italiani come “principio supremo”. 
Non a caso, per soffermarci ancora sulla concezione francese della laicità, le leggi del 1905 sono 
precisamente quelle sulla separazione dello Stato dalla Chiesa, dove cioè si pone, del resto 
comprensibilmente, l’autonomia assoluta dello Stato (appunto, in polemico riferimento non solo 
alla Chiesa ma al fatto religioso in sé, ricacciato, allora, nel “privato” della coscienza, secondo il 
predominante atteggiamento culturale dell’800), ma da cui, poi, si ricava quel principio odierno, 
“post-moderno”, di autonomia che rappresenta l’interpretazione per così dire autentica della laicità 
stessa: “il principio laico è concepito come la garanzia dell’autonomia e libertà di ciascuno di 
scegliere se stesso”8. 
Faccio qui una pausa di riflessione: laicità come valore fondante nella Costituzione Repubblicana 
francese (presa qui a modello) e “regole del gioco” come unico valore condiviso nella democrazia 
quale forma di governo egemone nel Nord del mondo vanno, oggi, rigorosamente congiunte. Se la 
prima la interpretiamo nel senso della neutralità dello Stato, non solo attiva (così, certamente, nella 
tradizione francese) ma anche passiva (di uguale trattamento recettivo e favorevole), e le seconde 
come espressione tecnico-istituzionale del pluralismo (politeista-assiologico), potremmo concludere 
che lo Stato democratico contemporaneo si pone come il garante e l’arbitro formale dei giochi fatti, 
dalla e nella società civile, dagli individui-cittadini, singoli e organizzati in gruppo. La neutralità 
dello Stato si pone come speculare al pluralismo della società civile, a cui la laicità del primo appare 
subordinata e inordinata o funzionalizzata. Quella che storicamente, in origine, era la risposta al 
conflittualismo religioso, cioè delle diverse religioni, chiese, sette, confessioni, si traduce oggi 
formalmente in atteggiamento per così dire notarile e garantista del “competitivismo” tout court 
della società civile-cittadinanza. 
La filosofia pubblica o filosofia dello Stato contemporaneo si risolve, così, nell’omologazione 
giuridico-istituzionale dello status della società civile, cioè della cittadinanza, dei cittadini 
singolarmente presi e/o organizzati in gruppi e associazioni in genere. Da un punto di vista formale, 
dunque, la filosofia dello Stato contemporaneo è la filosofia della (sua) società civile-cittadinanza, 
tenuta insieme, perciò, da vincoli giuridico-istituzionali, per dir tutto in una parola, dalla 
Costituzione e dalle regole del gioco; di qui l’esigenza di trasposizione-risoluzione sulla e nella 
Costituzione di quella che viene definita, non a caso, “religione civile”, quasi a conferire una carica 
di valore a quei legami di per sé puramente formali che sono identificabili nelle norme 
costituzionali e nelle regole del gioco. Si tratta, in realtà, di una quadratura del cerchio: far 
coincidere il nuovo “bene comune” con le norme della Costituzione e l’unità dello Stato con il 
pluralismo nella società (civile). Ne è consapevole il rapporto francese della commissione Stasi 
quando, a proposito delle nuove sfide della laicità, oggi, riconosce che la laicità non solo come 
“regola del gioco” ma come “valore fondamentale” mira a “la possibilità di conciliare un vivere in 
comune con il pluralismo, la diversità”9. Da un lato, da garanzia del bene comune, la norma 
costituzionale, in quanto essa medesima bene comune, diventa garanzia di se stessa: stabilisce, cioè, 
il dogma dell’autoreferenza assoluta; dall’altro lato, essa rappresenta necessariamente la sintesi 
unitaria del pluralismo civile nell’atto stesso che lo riconosce e lo tutela proprio in quanto 

                                                 
8 Rapporto sulla laicità. Il testo sulla Commissione francese Stasi, Libri Schuveiller, Milano, 2004, p. 45. A proposito 
delle origine storiche, specifiche del principio francese di laicità, S. Romano – nella prefazione alla trad. it. - rimanda 
all’”affaire Dreyfuss”. Si tratta, più precisamente, della “Commision de reflexion du principe de laicitè dans la 
Republique. Rapport au President de la Republique,  remis le 11 decembre 2003”, denominato “Rapporto Stasì”  
9 Op.cit., p. 50 e p. 84 
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pluralismo… A ciò si aggiunge quello che è l’ultimo passo fatto dallo Stato contemporaneo, dopo la 
fine della Stato-pianificatore dell’Est e dello Stato social-welfarista dell’Ovest: lo Stato liberal-
liberista, per definizione non interventista, che, anche sul piano della politica economica, sancisce 
quella specie di neo-ideologia dominante che è il pluralismo e, nel suo risvolto mercantile, il 
competitivismo nella forma concreta dello Stato lileral-pluralista. 
Ecco perché avevo premesso che per capire la degenerabilità della laicità in laicismo (più 
precisamente, neo-laicismo), occorreva ripercorrere le vicende dello Stato moderno e 
contemporaneo dal punto di vista filosofico-politico. Si potrebbe un po’ icasticamente dire che il 
neo-laicismo rappresenta il colpo di coda dello Stato post-moderno?... Credo almeno che si possa 
prefigurarne la tendenza. 
 
Riassumo. Per lo Stato moderno il principio di laicità significa neutralità: rispetto alla diversità di 
concezioni e di opinioni, lo Stato non prende posizione, non ha una sua verità, e perciò si pone e si 
definisce super partes ( e più corretto sarebbe dire: extra partes). 
Sia chiaro che ciò non comporta necessariamente il rovesciamento filosofico-politico (culturale, in 
genere) del principio di laicità-neutralità: e cioè che, non rivendicando per sé lo Stato una verità, 
dunque esso debba concludere che la verità non esiste, facendosi così propugnatore di un 
agnosticismo dottrinario filosofico pubblico, cioè di una vera e propria ideologia (analogamente, per 
esempio, all’ateismo militante dello Stato sovietico stalinista) oppure presupponendolo comunque 
secondo quella che ho definito laicità attiva. 
Rimane però, come si è accennato, il rischio prefigurato dalle vicende e dal dibattito più recente 
sulla laicità non solo in Italia, ma soprattutto in Francia (e anche in Germania) a proposito del 
Crocifisso, come si rileva nel tendenziale passaggio dalla laicità quale “principio” istituzionale a 
“valore fondante” e, da noi, a “principio supremo”. 
Per concludere, e richiamandoci a Giovanni Paolo II nel suo ultimo libro: sia la “religione civile” di 
tipo illuministico e neo-illuministico (a matrice neo-deistica) sia quella di tipo nord-americano (a 
matrice più esplicitamente cristiano-positiva nella linea che in Europa è rappresentata da E. Burke - 
A. de Tocqueville) non può, pur inconsapevolmente, prescindere dalle “radici cristiane”, tanto vero 
che, per dirla con Schmitt, si finisce comunque sempre per utilizzare concetti teologici secolarizzati: 
libertà, uguaglianza, fraternità o solidarietà e così via, concetti che storicamente si radicano pur 
sempre sul tronco dell’asse distinzionista, cioè sulla distinzione evangelica tra Dio e Cesare, tra 
religione e politica. E tuttavia osserva Giovanni Paolo II nel libro citato Memoria e identità, che 
quella che l’illuminismo (e il neo-illuminismo) ha messo tra parentesi è la redenzione, cioè 
l’essenza del cristianesimo: ma un cristianesimo senza Cristo e dunque senza Crocifisso è ancora 
cristiano?… 
Tradotto nei termini del nostro Forum: se dal cristianesimo come tradizione culturale(e ancor più 
come religione positiva, ovviamente) togliamo il Crocifisso, non rischiamo di toglierne le radici e di 
tagliarci dalle radici?Interrogativo,non c’è dubbio, essenzialmente e profondamente religioso: ma 
l’operazione volta a ” denaturalizzare” il cristianesimo, cioè a privarlo della sua natura religiosa, 
insomma a “secolarizzarlo” in senso proprio – mi domando – è operazione legittima, non dico dal 
punto di vista della fede, ma precisamente da quello storico (e,dunque, filosofico-politico)? 
E’ questa, mi pare, la domanda aperta da Giovanni Paolo II e lasciata aperta – lucrosa haereditas - 
per Benedetto XVI e la sua missione nel terzo millennio ormai iniziato e non più solo iniziale. 
 Si apre qui - ipotesi di lavoro pur da verificare - la questione più generale del rapporto fra 
“religione” e “religiosità” e “confessionismo” a proposito della laicità dello Stato come 
aconfessionalità (e qui non si può non richiamare la lungimiranza di Luigi Sturzo).  In altri termini, 
dire che lo Stato odierno non è confessionale, che è aconfessionale, cioè non condivide, in quanto 
posizione “pubblica” ufficiale, alcun credo confessionale, alcuna religione “positiva”, significa dire 
che esso è anche perciò stesso “a-religioso”? 
Se così fosse, cioè se “aconfessionalità” fosse uguale ad “areligiosità”, bisognerebbe respingere, 
coerentemente, come fuorviante equivoco il concetto stesso - e non solo il termine - di “religione 
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civile” proprio in riferimento al sostantivo, la cui reintroduzione nel lessico storico-politico 
contemporaneo è insieme sintomatica e contraddittoria: “sintomatica”, perché allude ad un’esigenza 
di “religiosità”, pur da intendere secondo una gamma storica di significati che vanno da Machiavelli 
a Rousseau agli odierni teorici della “religione costituzionale”, esigenza che, dunque, fa capolino 
anche nella visione laico-immanentistica della politica moderna; “contraddittoria”, perché mette o 
rischia di mettere in crisi il presupposto indiscusso - e non negoziabile - della distinzione, 
originariamente cristiana, cioè successiva alla cosiddetta “città antica” e dunque alla “religione della 
città”, fra religione e politica, fra Dio e Cesare (in cui, cioè, la laicità si fonda sul reciproco 
riconoscimento e quindi sulla complementarità delle, pur distinte, funzioni rispettive).  
Anche a tralasciare l’altro aspetto, per così dire impositivo, tipico di una impostazione illuministica, 
che la “religione costituzionale-civile” aspira illusoriamente a tradursi in religione popolare (esiste 
una religione autentica che non abbia radici popolari?…10 ) 
 
 
5. Salvezza della storia nella storia 
 
Mi richiamo al principio, ai due significati che proponevo sottintesi al mio intervento, e dei quali il 
secondo rappresenta, grazie alla fede giudaico-cristiana, la risposta – una possibile risposta - al 
primo. 
Entrambe ci pongono in un atteggiamento antropologico-spirituale che non esito a definire – e non 
trovo di meglio che definire - “agostiniano”. È l’atteggiamento per cui la salvezza nella storia viene 
ad incrociare – sottolineo il verbo non casuale – la salvezza della storia, senza comportare la 
salvezza dalla storia: anzi, la seconda si oppone alla terza proprio perché – e nella misura in cui – 
passa necessariamente attraverso la prima. È il grande tema del rapporto tra libertà e grazia, se si 
vuole, tra ragione e fede. Ed è, com’è noto, l’experimentum crucis di S. Agostino, che ce lo rende 
ugualmente distante e distinto da Pelagio e da Lutero. 
Per un cristianesimo nel tempo – e del tempo – non si tratta, secondo me, di oltrepassare la nostalgia 
nella profezia, ma di un itinerario integrato in cui la profezia poggia sulla nostalgia e la nostalgia si 
spiega nella profezia: perché da passiva diventa nostalgia attiva, dinamica, “storica”. L’uomo 
storico è l’uomo della “Genesi” e l’uomo del “Vangelo”: è insieme figlio di Adamo, figlio 
dell’uomo e figlio di Cristo-Dio, è creatura affiliata dal Creatore. È figlio della carne e dello spirito:  
è per questo che l’uomo storico è un uomo crocifisso che ritrova il senso della sua contraddizione 
nel Crocifisso. Il crocifisso della storia (la storia come contraddizione e la contraddizione come 
storia), assunto e ritrovato nella storia del Crocefisso, trasforma la storia in quella pasca Domini che 
è – include in sé – la pasca hominis. La storia umana, in quanto storia non solo dei singoli uomini, 
ma dell’umanità intera, si trasforma e si traduce così in una universale (paolina ed agostiniana) 
imitatio Christi. 
Se posso adesso abbozzare una risposta alla domanda: “Quale immagine di Dio rivela il Crocifisso 
oggi?” e l’“oggi” temporale lo interpreto storicizzandolo nel secolo XX che non è ancora 
consumato in questo primo lustro del XXI, nel senso che il primo continua nel secondo (come, per 
fare un paragone, il “moderno” nel “post-moderno”): credo che si possa dire che la “sofferenza 
nella storia” quale “sofferenza della storia” acquista, oggi appunto, una valenza tragica, dal punto di 
vista laico, nel senso di una laicità immanente, cioè chiusa in se stessa, e dunque “esclusiva” e 
invece drammatica, sì, ma aperta alla soluzione della fede, dal punto di vista di una laicità non 
esclusiva, ma inclusiva, cioè che non esclude – o addirittura che positivamente include – la 
considerazione della fede, in poche parole che non rinuncia alla speranza nell’immortalità (ma non 
già e non più nel senso né di una religione filosofica, diciamo del tipo “platonico”, né di una 

                                                 
10 Qui mi sembra superfluo richiamare fonti non sospette: A. Gramsci a cui la consapevolezza storica non impedisce di 
cadere nel tranello illuministico… E questo ancor più da noi, dove la tradizione religiosa (cristiano-cattolica) - non mi 
riferisco solo a quella, minoritaria, dei praticanti - costituisce la vera  contraddizione: c’è bisogno di richiamarsi alla 
Spagna di Zapatero?… 
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religione magico-neoscientista, ossia che affidi ai progressi scientifico-tecnologici non tanto 
prospettive di prolungamento della vita singola – che è solo un prolungamento in attesa della morte 
– ma per così dire di immortalità per clonazione). 
Ebbene, ho l’impressione che nella seconda ipotesi (di una laicità inclusiva, sia esterna che interna 
al populus fidelium), l’immagine del Crocifisso oggi rimanda contestualmente a quella del Risorto, 
a quella della parusia, che si prepara nella storia dell’attesa, quella, per dirla ancora con Giovanni 
Paolo II di Memoria ed identità, del “bono malum” (Rm 12,21) e perciò, se si vuole, pur 
drammaticamente (l’ineliminabile dramma dell’umanità), della “misericordia” e della “gloria” (non 
nel senso richiamato del secolo XII prima metà). 
Insomma, proprio in ragione della drammaticità (ma non della tragicità), mi sembra che stiamo 
vivendo un tempo, non dico di ottimismo, ma di non-pessimismo, di positivo superamento del 
pessimismo. Detto in altri termini: stiamo superando, drammaticamente superando (penso alla 
drammaticità che si potrebbe definire “bio-eticista”) la laicità chiusa ed esclusiva, verso una laicità 
aperta ed inclusiva, quella di una ritornante fides et ratio. 
Il mistero e la verità del Cristo Crocifisso sta – e si rivela sempre più oggi – nel mistero e nella 
verità del Cristo Risorto. 
Affido la chiusura a Giovanni Paolo II: “l’annunzio ha per oggetto il Cristo crocifisso, morto e 
risorto; in lui si compie la piena e autentica liberazione dal male, dal peccato e dalla morte; in lui 
Dio dona “vita nuova”, divina ed eterna. E’ questa la “divina novella” che cambia l’uomo e la storia 
dell’umanità e che tutti i popoli hanno diritto di conoscere” (Redemptoris Missio).     
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Prospettive 

LE TENSIONI TRA CHIESA E MONDO DURERANNO SEMPRE 

Denis Biju-Duval 
 
 
 
 

 
Il dibattito dell’area di studio della domanda etico-politica è stato molto ricco di contenuti ed 

ha sollevato nuove questioni; esso è stato aperto dalla domanda del prof. Lippi: «È possibile lo 
sviluppo di una etica interreligiosa, il cui punto di riferimento comune sarebbe la croce?». Come è 
stato chiarito, anche se la risposta è positiva, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio paradosso. 
Infatti, la domanda potrebbe essere legata ad una tentazione, quella di recuperare la croce in chiave 
speculativa, come illustrazione di un’idea etica nella quale tutte le religioni possano trovare una loro 
unità superiore (insomma una nuova versione del progetto kantiano). Tale interpretazione tradirebbe 
la prospettiva specificamente cristiana. Per tale ragione il prof. Vasale ha chiesto se può esistere un 
cristianesimo culturale senza Cristo. Infatti, l’aspetto essenziale non è un’etica universale (anche più 
nobile, del dono di sé fino alla fine, o dell'assoluto rispetto dell'uomo sofferente), di cui la croce 
storica di Cristo sarebbe solo un caso particolare o una illustrazione particolarmente forte 
riconoscibile da tutti. È centrale invece la Croce storica di Cristo, l'evento del suo sacrificio, nel 
quale morte e peccato dell'uomo vengono vinti dall'amore di Dio. Da questa vittoria storica, sorge 
per ogni uomo rinnovato in Cristo, la capacità del dono di sé fino alla fine e del servizio all'uomo 
più povero e sofferente. Tale testimonianza può certo attirare anche non cristiani, perché il suo 
significato etico concerne ogni coscienza umana. In ultima istanza però, questo fascino trova il suo 
senso nell'incontro di ogni uomo con Cristo morto per lui, e non solo nella adesione unanime di 
tutte le religioni ad una etica universale destoricizzata che costituirebbe la loro “unità superiore”.  

Il cosiddetto “spirito di Assisi” sembra che faccia emergere una soluzione in merito. Infatti, 
nei vari incontri interreligiosi non si è avuta l'affermazione di un’idea universale di religione alla 
quale ogni religione storica avrebbe dovuto identificarsi, superando così i propri limiti confessionali 
e trovando la sua unità superiore con le altre. Negli incontri, invece, ogni rappresentante religioso è 
rimasto se stesso. Si è verificato storicamente che solo il Vicario di Cristo, il Papa, è stato in grado 
di radunare tutte le religioni in uno stesso luogo, e di manifestare così la dimensione religiosa come 
antropologicamente strutturale, e come principio di incontro; l'unità superiore di tutte le religioni e 
la verità ultima sull'uomo risiedono nella Croce storica di Cristo. In quanto cattolica nel suo senso 
etimologico e “sacramento dell'unità di tutto il genere umano”, la Chiesa ha una vocazione unica, 
che certo concerne la costruzione della pace negli ambiti interculturali e interreligiosi, ma che in 
ultima istanza fa convergere cattolicamente tutto e tutti nell'unità in Cristo. 

Dicendo questo, non si nega che dalla Croce si aprano prospettive etiche valide per tutti gli 
uomini. La Gaudium et Spes dice ad esempio che l'uomo trova se stesso solo quando si dona. Da un 
lato, c'è voluto Cristo per insegnarlo, viverlo fino alla fine e renderne l'uomo capace; dall'altro lato, 
è una verità antropologica che ogni uomo può sperimentare fino ad un certo punto, e desiderare 
quando non riesce a viverla. La luce della croce è dunque paradossale e raggiunge l'uomo prima 
ancora che ne abbia capito tutta la potenza. Pensiamo alla figura del povero (Cf Mt 25) e all'opzione 
preferenziale che gli è dovuta. Il vero riconoscimento della dignità della persona c'è solo se esso 
inizia dal più debole. In caso contrario, si entra in una logica di segregazione, dove uno viene 
riconosciuto umano solo se dotato di un minimo di qualità (fisiche, psichiche, razziali, culturali, 
ecc.). Lo ha filosoficamente illustrato anche Levinas, che era ebreo e non cristiano. È significativo 
però che la sua riflessione sia storicamente radicata nell'esperienza della Schoah. Attraverso di essa, 
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un certo numero di pensatori ebrei si è riavvicinato a testi biblici che sono considerati dai cristiani 
come le profezie più chiare della Croce di Cristo.  

Ciò che è vero dell'etica in genere vale più particolarmente per la politica e la vita sociale. 
La Croce consente di leggere la responsabilità politica come servizio all'uomo e al bene comune. 
Solo così trova il suo senso autentico. Tale prospettiva però implica strutturalmente una dinamica di 
sacrificio: suppone infatti che il politico sia capace di mantenere la priorità di questo servizio sulle 
logiche dell'ambizione e del potere. Queste logiche non sono illegittime come tali, ma devono 
restare relative alla finalità del servizio e, in tal senso, devono talvolta essere sacrificate a questa 
finalità. Come diceva il prof. Pezzimenti, se i politici vedessero che nella croce c'è la vittoria 
l'abbraccerebbero tutti, ma questo richiede un prezzo. Troppo spesso invece, si vuole la vittoria 
senza servire e senza pagare di persona. In questo caso, il responsabile politico pensa di fare 
guadagni immediati, ma a più lungo termine, dovrà pagare sia socialmente, in perdita di credibilità e 
di capacità politica, sia personalmente, quando si accorgerà come l'ambizione e il potere non sono 
fini a se stessi, e possono lasciare l'uomo isolato ed insoddisfatto. 

La perdita della prospettiva del servizio al bene comune prende diverse forme come lo 
mostra la storia dei nostri paesi. L'ambizione e il potere possono trasformarsi in idolo ideologico, 
che strumentalizza l'uomo. Così l'aspirazione alla libertà personale può ideologizzarsi in rifiuto di 
tutto quanto ostacolerebbe la voglia individuale, e questo rifiuto può farsi anche violento ed 
oppressivo verso l'uomo reale. In Francia, per esempio, fu in nome dei diritti dell'uomo e della 
libertà, che la legge “Le Chapelier” vietò le corporazioni e le associazioni operaie, aprendo la via al 
doloroso problema operaio. Ad un altro livello, come lo notava il prof. D'Antonio, sotto il pretesto 
della libertà di coscienza individuale, si osserva oggi una pretesa di pluralismo e di laicità che, 
facendosi assoluta, si fa inconscia religione di sostituzione a scapito delle religioni esistenti. La 
relatività viene affermata contraddittoriamente come un assoluto; come nota il prof. Vasale, si tratta 
di un neo-relativismo ideologico, o di un neo laicismo, o ancora, di “divieti agnostici”, il cui 
risultato concreto è di nuocere alla libertà di espressione sociale delle proprie convinzioni spirituali 
o religiose. In tutto questo, non basta dunque la prospettiva della libertà individuale immediata. Ci 
vuole anche l'incarnazione di questa libertà nel sociale, e qui ritroviamo la dimensione della Croce: 
la logica della soddisfazione immediata è in qualche modo sacrificata per rendere possibile 
l'umanizzazione, la socializzazione, e in fin dei conti, una forma superiore di felicità. Aggiungiamo, 
come è stato segnalato nei diversi interventi, che per poter svilupparsi, questa forma superiore di 
felicità, di natura sociale, deve anch'essa essere relativizzata alla felicità assoluta del Regno di Dio. 
Nessuna realizzazione politica della giustizia è perenne e perfetta. Tutte devono fare i conti con la 
sofferenza e la caducità. Quando pensano di evitarlo, proponendo un paradiso secolare, si 
trasformano in inferno totalitario. La Croce è simbolo reale di questa impossibilità e apertura già 
feconda nella storia di una speranza la cui realizzazione definitiva non può che essere aldilà della 
storia. 

Situandosi dal punto di vista storico, il prof. Trumello fa notare che anche la Chiesa ha 
scommesso sulla immediatezza del potere, pretendendo talvolta di imporre brutalmente la verità. In 
senso contrario, le è capitato di essere l'oggetto di un accanimento aggressivo che non si vede nei 
riguardi delle altre religioni. In quale misura quest'accanimento potrebbe essere la risposta laica alla 
ricerca di potere da parte almeno di una parte dell'istituzione ecclesiastica, e in quale misura è da 
spiegarsi mediante il mistero del peccato e della ribellione dell'uomo contro Dio, è difficile da 
determinare. Notiamo però che pur mantenendo le quattro note strutturali della Chiesa “una, santa, 
cattolica e apostolica”, Giovanni Paolo II ha esplicitamente accolto l'idea che alcuni scandali della 
storia della Chiesa abbiano a che fare con l'aggressività anticlericale. Pensiamo al riesame  del 
processo di Galileo, o ai numerosi atti di pentimento e di richieste di perdono che hanno 
caratterizzato l'ultimo pontificato. Se è esistito (se forse esiste ancora oggi) un certo clericalismo 
che ha trasformato talvolta il ministero in contro testimonianza, facendone uno strumento di potere 
poco rispettoso dell'uomo, se questo ha potuto provocare scandalo, e se ancora oggi ne paghiamo il 
prezzo, è certo che questi atti del Papa hanno un significato molto profondo. Per quanto riguarda il 
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futuro, è anche certo che l'ecclesiologia conciliare è uno degli elementi importanti che dovrebbero 
aiutare la Chiesa, specialmente i chierici, a superare queste tentazioni del potere fine a se stesso, per 
vivere il loro ministero come umile servizio alla vocazione autentica dell'uomo e del cristiano. 
Questo non significa altro che integrare la Croce nell'esercizio del ministero. Certamente, sempre a 
causa del mistero della Croce, anche con questi sforzi, le tensioni spesso drammatiche del rapporto 
tra Chiesa e mondo dureranno fino al ritorno del Signore. 
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III  – QUESTIONE TEOLOGICO -ECUMENICA  
 
 
 

Premessa 

QUALE DIALOGO ECUMENICO? 

Gianni Sgreva* 
 
 
 
 
 
1. Dal dato biblico 
 

Tutte le Chiese, e quindi ogni Theo-logia, sono richiamate a ripartire dalla Theo-logia, cioè 
da una pensabilità dell’identità divina a partire dalla croce. 

Nel Nuovo Testamento troviamo due definizioni di Dio, presenti entrambe nella lettura 
giovannea: Dio è spirito (Gv 4,24: pneu/àma ov qeo,j) e Dio è agape, caritas, amore, definizione 
che è ribadita nel medesimo contesto (1Gv 4, 8.16: o[ti o` qeo.j avga,ph evsti,n). 
Se vogliamo chiederci cosa voglia intendere Giovanni per agape, dalla scelta preferenziale dei 
codici risulta la lezione di 1 Gv 3,16: “In questo conosciamo l’amore: egli mise a disposizione la 
sua anima (vita) per noi :  evn tou,tw| evgnw,kamen th.n avga,phn( o[ti evkei/noj u`pe.r h`mw/n th.n 
yuch.n auvtou/ e;qhken). 

Filippo, volendo uscire dall’apofatismo ebraico, chiede a Gesù: “Mostraci il Padre e ci 
basta”. Forse nel concetto di Padre espresso da Filippo poteva esserci l’allusione alla paternità di 
Dio, inteso come Dio creatore, come troviamo ad esempio in Dt 32,6: “Non è lui tuo padre che ti ha 
creato? Lui che ti ha fatto e sostenuto?”. Fatto sta che Gesù cristianizza la direzione di stampo 
giudaico della richiesta di Filippo: “Chi vede me vede il Padre”, con la risposta: “Da tanto tempo 
sono con voi e non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre”. Cioè, chi ha fatto 
l’esperienza di Gesù (il γιγνωσκω greco rimanda senz’altro alla conoscenza personale, profonda 
espressa dall’ לדעת  lada’at, ebraico) si avvicina e in qualche modo può iniziare una pensabilità di 
Dio. 

Pertanto, l’ineffabilità di Dio può essere oggetto di stupore contemplativo se avvicinata 
attraverso il Figlio ( Gv 14,8-9) e l’evento storico, controllabile, del suo porre la vita a disposizione 
per noi (1Gv 3,16). 
Il Figlio è l’icona del Dio invisibile (Col 1,15). Ma, se Dio è amore, e se l’unica definizione di 
agape-amore  è Cristo che dà la vita, allora Dio, la sua ineffabilità può essere intuita dalla croce del 
Figlio, dalla sua kenosi. 

Questi accostamenti biblici rispondono alla domanda “Chi è il Dio cristiano?” e segnano 
contemporaneamente la metodologia della ricerca della Theo-logia. 
 
 
2. Ricerca nella Chiesa indivisa 
 

La storia della teologia è testimone di un pudore “culturale” nei confronti dell’immagine di 
Dio. Sotto sotto, dovremmo ammettere che non è stato semplicemente un tributo pagato alla 
teodicea ellenista a rendere difficile una theo-logia cristiana a partire da 1 Gv 4,8.16 e 1 Gv 3,16). 
C’è piuttosto nel cristianesimo una persistenza del giudaismo (salvaguardare il monoteismo ebraico 
e l’ineffabilità e l’innominabilità divina) che ha in qualche modo trattenuto il pensatore cristiano dal 
leggere Dio, la sua stessa natura ed identità alla luce dell’icona del Figlio. 

L’accusa di patripassianesimo era sempre in agguato, e questo ha in qualche modo diviso, 
non distinto e unito, l’identità del Figlio rispetto a quella del Padre (adozionismo) o assorbito il 
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Figlio nel Padre (sabellianesimo). L’arianesimo, poi, che si è rivelata non un’eresia, ma 
l’anticristianesimo, si è posto come frutto di questa separazione del Figlio dal Padre per il timore di 
coinvolgere il Padre nella sofferenza e kenosi del Figlio. In altre parole, per il timore di ascrivere 
alla natura-amore del Padre la teofania dell’amore stesso che è la croce del Figlio, si preferiva 
staccare il Figlio sofferente e crocifisso dal rango della identità divina. 
Ciò che veniva invocato a favore della tesi ariana era proprio il linguaggio kenotico 
dell’incarnazione e della croce del Figlio. 

Salvare pertanto la relazione intrinseca di Padre e Figlio alla luce dell’unica comune natura 
dell’amore che si misura nella croce del Figlio fino a far rimbalzare il linguaggio, e prima ancora 
l’esperienza dell’amore-croce dalla sua storicizzazione sul Calvario all’immanenza trinitaria, questo 
è un compito fondamentale oggi sul piano ecumenico, un compito che anticipa e rettifica le 
direzioni della presenza della fede cristiana in tutti gli ambiti, a cominciare dai settori della ricerca 
teologica stessa fino a comprendere tutte le sue applicazioni ed implicazioni nel campo 
antropologico, cosmologico, etico, culturale e sociale. 
 

I segnali più lontani da recuperare in questa teologia ci vengono, in ambito orientale, da 
Origene, per il quale l’ouvsi,a di Dio, o meglio l’unica ouvsi,a di Dio si realizza nell’agape, nella 
dynamis: “Noi veneriamo il Padre della verità e il Figlio della verità, i quali sono due cose per 
l’ipostasi, ma una sola per la conformità di sentimenti, la concordia e la identità della volontà, 
cosicché chi ha visto il Figlio splendore riflesso della gloria di Dio (Eb 1,3) ed immagine espressa 
di Dio (Col 1,15), della ipostasi di Dio, ha visto in lui, che è l’immagine di Dio, Dio stesso” 
(Origene C.Cels VIII,12). 

In occidente, poi, Agostino recupera chiaramente 1 Gv 4,8.16: “Amor autem alicuius 
amantis est, et amore aliquid amatur. Ecce tria sunt: amans, et quod amatur, et amor” (Agostino, 
Trin VIII,10,14 ; XV,6,10 e XV,17,27). 

Sono semplicemente allusioni che necessitano approfondimenti successivi sull’amore in 
quanto natura di Dio, che il Figlio ha rivelato come essenzialmente kenotico. 
 
 
3. Nel laboratorio ecumenico 
 
     È il grande lavoro che spetta alla teologia cattolica, che postula il dialogo teologico con le altre 
Chiese, quelle legate all’ortodossia orientale e quelle legate alla Riforma. 
         Quest’ultime hanno in Lutero colui che considerava la theologia crucis non semplicemente un 
capitolo della teologia, o meglio della cristologia e soteriologia, ma un determinato modo di fare 
teologia, anzi il tentativo di rifondare la teologia: “In Christo crucifixo est vera theologia et cognitio 
Dei” 69. Su questa scia, passando per Karl Barth della Römerbrief (1919),70 Jürgen Moltmann parla 
della necessità di abbandonare la metafisica dell’essere e adottare la dialettica quale unico 
strumento conoscitivo adeguato a cogliere Dio che si è rivelato nel paradosso della croce71, così 
pure dopo di lui, Eberhard Jüngel ritiene che  è a partire dalla teologia della croce che si pone il 
problema della pensabilità ed esprimibilità di Dio”72. 
         Prima del riaprirsi del dibattito sulla theologia crucis in casa evangelica, nella prima metà del 
secolo XX si inserisce la riflessione dei grandi pensatori legati alla teologia ortodossa russa, dei 
quali ricordiamo in particolare Pavel A. Florenskij (1882-1937) e Sergej N. Bulgakov (1871-1944). 
     Il primo, che ha consacrato la sua esperienza cristiana e la sua teologia con il martirio, nel suo 
Stolp i utverzdenie istiny, Colonna e affermazione della verità, Mosca 191473 insiste sull’idea nicena 
della consustanzialita di Padre e Figlio e poi di Spirito Santo. A Nicea consustanzialità e ipostasi si 
identificano. Quella che fu al concilio di Nicea una identificazione pericolosa di ousia e ipostasi di 
stampo sabelliano, diventa per Florenskij l’occasione per sottolineare, con linguaggio antinomico, 
lo stretto rapporto intercorrente tra sostanza ed ipostasi nella Trinità, cosicché nella Trinità si ha una 
sola sostanza del medesimo Dio e nello stesso tempo le sostanze differenti delle tre persone divine 
di Padre, Figlio e Spirito Santo. Se la consustanzialità è da identificarsi con l’amore, allora non solo 
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71 Cf. J. MOLTMANN, Il Dio Crocifisso. La croce di Cristo fondamento e critica della teologia cristiana, Brescia 
1973. 
72 E. JÜNGEL, Gott Geheimnis der Welt, 1977. 
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l’ipostasi o l’ousia trinitaria è l’amore, ma ognuna delle persone divine è espressione consostanziale 
dell’amore, unitamente e individualmente. La consustanzialita è una esperienza che deborda e deve 
raggiungere la creazione e l’umanità. La consustanzialità come amore mette insieme i diversi, se 
non gli opposti, e crea l’amicizia. Questo recupero fondamentale della teologia biblica diventa per 
Florenskij un modo di pensare lo stesso dialogo ecumenico. È quanto possiamo leggere nella 
ricostruzione che egli fa della testimonianza dello starec, il monaco Isidor, al quale Florenskij 
faceva riferimento74. 
    Chi particolarmente si è distinto nel presentarci Dio, la Trinità, la Sapienza divina, sviluppando la 
teologia biblica di 1 Gv 4,8.16 è S. Bulgakov. Basti una citazione da L’Agnello di Dio (1933): “La 
sacrificalità dell’amore è nella sua effettività, eterno patimento, non il patimento dell’essere 
limitato, inconciliabile con l’assolutezza della vita divina, ma dolore della realtà e immensità del 
sacrificio. Questo patimento sacrificale non solo non contraddice la piena beatitudine divina, ma è, 
al contrario, il fondamento di tale perfetta beatitudine, che sarebbe vuota ed irreale se non avesse 
alla sua base un’autentica immolazione, la realtà del patimento. Se Dio è amore, Egli è anche 
immolazione, che solo attraverso il patimento manifesta la forza vittoriosa dell’amore, la sua gioia”. 
E in nota Bulgakov aggiunge: “Questa immolazione può essere definita anche un volontario 
ipostatico morire, purché si liberi il concetto di morte dal significato che ha nella vita creaturale del 
tempo, significato che niente in comune ha con il morire spirituale manifestazione dell’eterna vita 
divina”75. 
    In Bulgakov troviamo il tentativo inedito di entrare in Dio, nell’immanenza divina, penetrando al 
massimo la theo-logia biblica e dando amplificazioni massime ed ardite al linguaggio della 
tradizione patristica. 
     Von Balthasar (1969) si è accorto della ricchezza straordinaria del pensiero di Bulgakov quando 
scrive che: “L’ultimo presupposto della kenosi è l’altruismo delle persone (come pure relazioni) 
nella vita intratrinitaria dell’amore…”76. 
 
 
4. Il compito theologico- ecumenico, oggi! 
 
     Come si vede, quello evangelico e quello ortodosso sono due percorsi che portano dalla croce 
del Figlio all’incontro con l’identità del Dio cristiano. 
     Il filone evangelico delle Chiese della Riforma, al seguito della theologia crucis di Lutero fanno 
della croce del Crocifisso il principio di partenza della theo-logia cristiana. Potremmo 
schematicamente chiamarlo il filone paolino, il filone che poggia scritturisticamente sul lo,goj tou/ 
staurou/ di Paolo di 1 Cor 1,18-31. È il percorso che parte dalla storia del Crocifisso per giungere, 
dal basso all’alto, a leggere Dio e l’in sé di Dio Trinità. 
     Il filone ortodosso della teologia russa si muove invece già all’interno del Dio-Trinità, avendo 
come preoccupazione quella di sviluppare la definizione biblica della natura del Dio-Amore, 
ovviamente alla luce del dono della vita del Figlio secondo 1Gv 3,16. Simmetricamente, il filone 
ortodosso potrebbe essere considerato il filone giovanneo, quello che, partendo dall’alto di una 
concezione rivelata di Dio trova il suo riscontro e autenticazione storica nell’esperienza del 
Crocifisso che pone la sua vita a disposizione dell’umanità (cf 1Gv 3,16).  Lo sguardo 
contemplativo della teologia ortodossa, e di quella russa in particolare, è riassuntivamente il 
percorso che descrive la gloria crucis, come mondo della Trinità, in cui la Croce e il linguaggio 
della kenosi dell’amore si trovano inscritti ab aeterno. Il Calvario, allora, è il luogo della teofania 
dell’eterno amore trinitario. Il paradosso dell’accadimento del Calvario si trasforma, allora, da anti-
logos in logos della Trinità. La gloria amorosa della Trinità viene a coincidere con la glorificazione 
dell’amore della Croce, secondo la teologia giovannea. In altre parole, sulla croce di Gesù si 
dispiega l’eterna natura-agape di Dio, che sempre e da sempre ha dato la vita, anzitutto nella 
reciprocità trinitaria e quindi all’umanità e alla creazione cosmica. Verrebbe allora da dire che, sulla 
croce di Gesù si è rivelata con visibilità storica la modalità eterna della natura agapica divina, cioè 
Gesù di Nazareth ha amato così, morendo sulla croce (1Gv 3,16), perché il dare la vita corrisponde 
all’unica ed essenziale modalità d’amare del Dio-amore, Unitrino, cristiano. 
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      Il dialogo ecumenico, il cui compito dovrebbe essere quello di muoversi metodologicamente 
nell’itinerario della Theo-logia, cioè della pensabilità ecumenica dell’identità  del Dio cristiano a 
partire dalla kenosi della croce, richiede l’esplorazione e la complementarizzazione delle due vie, la 
via paolina, luterana, e la via giovannea, ortodossa.  Si tratta di far respirare insieme i due polmoni, 
quello occidentale e quello orientale, secondo l’espressione di Vjaceslav Ivanovic Ivanov (1866-
1949), che fu, prima, ortodosso russo e, poi, cattolico. 
      Alla teologia della Chiesa cattolica spetta il servizio della sintesi paolina-giovannea. È il caso, 
allora di una gloria crucis? Ciò che è indispensabile è di affrontare globalmente, cioè cath-
olicamente, la Theo-logia, cioè tutta la teologia a partire dal Dio della Scrittura, il Dio cristiano, il 
Dio comune a tutte le confessioni, il Dio il cui riconoscimento e identificazione viene dalla 
glorificazione (Giovanni), o dalla sapienza (Paolo) della croce. 
 
    La nostra indagine tenta, per ora, di ricostruire il filone della teologia ortodossa russa, la via 
giovannea, confidando in altra occasione di avvicinare il filone luterano, il filone paolino, del resto 
finora anche il più conosciuto, per avviarsi, poi, ad accogliere le diverse ricchezze delle varie 
tradizioni ecclesiali nella scoperta delle convergenze e degli aspetti divergenti ma complementari 
dell’unico Dio di tutti i cristiani, quello che viene dalla croce del Figlio. 
     S. Paolo della Croce, fondatore dei Passionisti, con linguaggio mistico-spirituale già dava la 
sintesi theo-logica ed ecumenica, quando nel secolo XVIII scriveva: “La passione di Gesù è la più 
grande e stupenda opera del divino amore”77. 
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Relazione 

LA CROCE DELLA KENOSI E DELLA GLORIA NEL PENSIERO ORTODOSSO 

Natalino Valentini * 
 
 
 
 
 

Premesse  
 
La vera sfida ecumenica per la cristianità del terzo millennio è quella di rimettersi ai piedi della 
Croce, lasciarsi ammaestrare dal terribile mistero di amore e sapienza che scaturisce dall’evento 
pasquale. Proprio in quel momento estremo della sua consegna nel quale sarà “innalzato da terra”, 
l’Abbandonato promette infatti che “attirerà tutti a sé” (…). Sulla Croce Cristo ci attira a sé, 
convoca e “provoca” tutti coloro che si considerano suoi discepoli ad essere una sola cosa con Lui, 
alla riconciliazione, alla “consegna” del reciproco dono. Dunque, meditare sul senso della Croce in 
prospettiva ecumenica, significa anzitutto andare alla ricerca del patrimonio dottrinale e spirituale 
della Chiesa indivisa, alla riscoperta di quel kerygma comune che, solo in quanto tale, diviene 
pienamente credibile. Come è stato mirabilmente richiamato da Giovanni Paolo II, sulla Croce 
«Cristo grida, ma l’uomo stenta a sentire la sua voce, perché noi non riusciamo a trasmettere parole 
unanimi (…) - anche per questo - Le parole dell’Occidente hanno bisogno delle parole dell’Oriente 
perché la Parola di Dio manifesti sempre meglio le sue insondabili ricchezze »79 . 
In tale prospettiva di fondo intende collocarsi anche questo contributo, teso a rintracciare alcuni dei 
tratti peculiari della Theologia crucis elaborati nell’Ortodossia, riservando una particolare 
attenzione alle riflessioni maturate all’interno del pensiero religioso russo. In questo versante del 
pensiero ortodosso della prima metà del Novecento, la Croce, indissolubilmente congiunta con la 
figura del Cristo Crocifisso, assume infatti un rilievo ed una decisività esistenziale e teoretica del 
tutto particolare. Anzitutto ricordiamo che questa esperienza di pensiero teologico porta con sé, 
com’è noto, la preziosa eredità della rigogliosa tradizione spirituale ortodossa dei Padri della Chiesa 
d'Oriente, la connessione vitale tra philokalia e philosophia, e il profondo radicamento alla verità 
vivente del pensiero slavofilo. Questa esperienza di fede e di pensiero, che si è nutrita non soltanto 
delle fonti della tradizione mistica e patristica orientali, ma anche della vibrante e abissale 
riflessione sull'uomo di Dostoevskij, del potente realismo mistico e concreto di Vladimir Solov'ëv, 
insieme della vigorosa tensione escatologica di Nikolaj Fëdorov, ha ricollocato al centro del proprio 
cammino quel mistero di libertà e di amore del quale la Croce ne è la sfida più radicale e il 
compimento. Nel Figlio crocifisso e risorto per la nostra salvezza, si dischiude in tutta la sua 
paradossale potenza il mistero dell'essere di Dio e della divina Trinità. La riflessione teologica e 
filosofica dell’Oriente cristiano ritrova il suo fondamento ontologico e salvifico proprio in quel 
dialogo d'amore intra-trinitario, in quella relazione donante di reciproca “consegna” delle tre 
Persone che ha nella Croce  il suo fulcro e la sua essenza. 
In realtà un'attenta comprensione della cristologia ortodossa, presente nei filosofi e nei teologi, 
soprattutto russi, della prima metà del Novecento, si presenta assai vasta e complessa80 e in gran 
parte ancora da indagare compiutamente, nonostante i recenti tentativi di ricerca e le loro 
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di questo secolo (da Vladimir Ern a Pavel Florenskij, da Vasilij Rozanov a Dmiitrij Merežkovskij, da Nikolaj Losskij a 
Nikolaj Berdjaev, da Lev Šestov a Lev Karsavin, da Vjačeslav Ivanov a Semën Frank ... e tanti altri), e all'esigenza di 
una comprensione più attenta ed accurata dello sfondo antropologico e culturale entro il quale prende forma la 
spiritualità cristologia dell’Ortodossa russa: una spiritualità patristica e monastica, liturgica e iconografica, filocalica e 
contemplativa, dell'esicasmo e dei pazzi in Cristo, della santità laica e del sangue dei martiri, della visione cosmico-
sofianica e della sapienza del cuore. 
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promettenti implicazioni sul versante ecumenico81. La vasta e ricca meditazione sull’immagine di 
Dio rivelata da Cristo crocifisso che la teologia ortodossa (russa in particolare) ci propone, non si 
lascia facilmente ricondurre ai modelli interpretativi prevalenti nella tradizione occidentale, né a 
semplicistici schemi edificanti o al simbolismo metafisico della riconciliazione cosmica, ma 
neppure al pessimismo tragico di alcuni esiti estremi della theologia crucis. L’immagine di Dio 
evocata e rivelata dal crocifisso sembra qui richiamarci incessantemente all’essenza antinomia della 
fede cristiana, alla logica del paradosso di cui è intrisa l’esperienza religiosa viva. Ciò anche in 
ragione dell'originale e fecondo intreccio tra liturgia e teologia, filosofia e teologia, logica e mistica, 
etica e vita spirituale, e soprattutto della diffusa tendenza nel pensiero religioso russo e nella 
cristologia contemporanea slavo-ortodossa all'accentuazione prolettica e pneumatologica, 
escatologica ed apocalittica. Sia pure nella sua straordinaria varietà di impianto speculativo, di 
vigore e tonalità teoretica, questo pensiero tende a privilegiare una comune attenzione al dato 
originario della presenza divina nell'uomo, che esige di essere portata al suo compimento 
ontologico attraverso Cristo, nell'esperienza della Divinoumanità (Bogočelovečestvo), fino 
all’ontologia della salvezza, alla concreta trasfigurazione dell’esistenza umana, alla pienezza della 
vita nuova in Cristo che si manifesta come “corporeità trasfigurata”. 
Nella cristologia ortodossa sembrano così imporsi due prospettive di meditazione teologica e 
spirituale, solo in apparenza contraddittorie, ma che in realtà definiscono un medesimo mistero: da 
un lato l'Agnello di Dio, che prende su di sé i peccati del mondo e si offre per la redenzione come 
vittima innocente e senza colpa, il Cristo sofferente, dolce e umile che si abbassa fino alla miseria 
della condizione umana, fino all'autosvuotamento kenotico (uničiženie), fino all’estremo confine 
dell’Abbandonato-Crocifisso, dall’altro il Cristo della tradizione che sottolinea la rilevanza della 
sua umanità deificata e della sua forma gloriosa, come i discepoli l'hanno veduta sul Tabor, vale a 
dire del Cristo pneumatoforo, portatore di quella Luce dello Spirito che fa risplendere ogni creatura 
della bellezza celeste. Dunque, la Croce, quale sommo mistero d’amore, rivela l’immagine del Dio 
della kenosi e al contempo, indissolubilmente e paradossalmente, del Dio della gloria.  
Qui di seguito vorremmo tentare di dar conto della tensione antinomia che caratterizza questa verità 
dogmatica, cercando di corrispondere alla peculiarità dottrinale e spirituale della tradizione 
ortodossa che sempre avverte l’esigenza di far interagire in una prospettiva unitaria i diversi ambiti 
disciplinari della ricerca teologica. 

 
1. La via della sofferenza e della passione di Cristo 
 
La spiritualità russa e il pensiero religioso, che da essa ha attinto la sua linfa vitale, sono stati 
profondamente attraversati dalla drammatica domanda di senso di fronte all’enigma della sofferenza 
e del male, lasciandone affiorare l’insufficienza delle soluzioni umane, la messa in questione 
radicale di ogni teodicea82. Il mistero del dolore innocente è spesso diventato il banco di prova per 
questo pensiero, al punto tale da scorgervi l’autocoscienza dell’umano nella sua finitezza, ma anche 
una creaturale apertura alla trascendenza intesa anzitutto come relazionalità donante: «L’intensità 
con la quale si sente la sofferenza può essere considerata come un indice della profondità 
dell’uomo. Soffro, quindi sono. Questo è il senso più profondo del Cogito di Cartesio. La sofferenza 
è legata all’esistenza stessa della persona e della coscienza personale»83.  Il disvelamento di questo 
mistero è intimamente congiunto alla profonda compassione con coloro che soffrono: «Dostoevskij 

                                                 
81 Oltre alle due opere ormai classiche: B. Schultze, Pensatori russi di fronte a Cristo, vol.III, Mazza, Firenze 1947; P. 
Evdokimov, Cristo nel pensiero russo, Roma, Città Nuova, 1972, si vedano tra gli studi più recenti in particolare: G. 
Piovesana, Cristo nel pensiero russo, in “Filosofia e Teologia”, 1 (1989), pp. 110-131; A. Joos, Cristologia russa oggi: 
come coglierne l’originalità, in “Nicolaus”, 1-2 (1996), pp. 5-71. N. Valentini, Cristo nel pensiero russo tra kenosi e 
bellezza (P.A. Florenskij, V.I. Ivanov, N. A. Berdjaev), in Aa. Vv., Cristo nella filosofia contemporanea, (a cura di S. 
Zucal), vol II Il Novecento, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2002, pp. 103-157. Si veda inoltre l’ampio Saggio 
introduttivo di S. Ševčuk al volume di P. N. Evdokimov, La vita trasfigurata in Cristo, Lipa, Roma 2001. 
82 Sulla peculiarità spirituale di questa esperienza si veda T. Špidlik, Il problema della sofferenza nella spiritualità 

russa, in Aa.Vv., La sapienza della croce oggi. (Atti del congresso internazionale, Roma 13-18 ottobre 1975), Torino 
1976, vol.II, pp.479-485.  

83 N.Berdjaev, Dialectique existentielle du divin et de l’humain, Ymca Press, Paris 1947, p. 185. Una percezione 
problematica analoga è presente in diversi altri autori: cfr. in particolare V. Solov’ëv, I fondamenti spirituali della 
vita, Lipa, Roma 1998. 
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vedeva nella sofferenza la sola causa della nascita della coscienza»84. In effetti, come sappiamo, la 
sofferenza è uno dei temi fondamentali dell’opera di Dostoevskij e in molti romanzi egli ne ha 
offerto un confronto esistenziale impareggiabile, facendone il fulcro delle sue meditazioni più 
profonde.  
Vissuta spesso come castigo ed espiazione, la sofferenza, senza nulla perdere del suo tormento, 
acquista un potere di lavacro e di riscatto; l’unica purificazione di cui l’umanità possa disporre. Di 
questa autocoscienza la cultura spirituale della slavia ortodossa sembra avere, sin dalle origini, una 
profonda consapevolezza. Come narra la celebre Cronaca di Nestor85, già dal primo periodo della 
cristianizzazione degli slavi orientali, la sofferenza assume un rilievo del tutto particolare: i primi 
santi canonizzati nel regno di Kiev furono i due principi Boris e Gleb (uccisi dal loro fratello 
maggiore Svjatopolk nel 1015, per impadronirsi del trono vacante), canonizzati nel 1020, prima 
ancora del loro padre Vladimir e della loro nonna, santa Olga. Molto significativamente, i due 
principi non furono canonizzati come “martiri”, bensì come “strastoterpcy”, cioè come coloro «che 
hanno sofferto una passione». Attraverso questo modello prende progressivamente forma, fino a 
consolidarsi, un tipo e un ideale di santità propriamente russo, tra tutte forse la tipologia più cara 
alla tradizione russa, e con la quale il popolo stesso finirà sempre più per identificarsi. La sofferenza 
dei due primi martiri custodisce i tratti fondamentali di una vera sofferenza “cristiana”, proprio in 
quanto si caratterizza come “cristiforme” nella sua assoluta innocenza. La santità di uno 
“strastoterpec” infatti non è di tipo eroico, quanto piuttosto ascetico, ove la persuasione del 
cammino implica il portare sulle proprie spalle il peso della passione, con grande fiducia in Dio e 
con un atteggiamento interiore di perdono nella «indulgenza del misericordioso Iddio verso il 
peccatore indegno che si pente e viene folgorato dalla sua misericordia»86.  
Fedele a questa dimensione originaria, la persuasione spirituale dell’ortodossia trova qui il suo 
radicamento: solo chi partecipa fino in fondo alla sofferenza di Cristo partecipa già alla sua gloria, e 
soltanto così potrà essere considerato degno della risurrezione. Ogni innocente che muore porta 
nella sua innocenza i peccati del mondo e in questo è simile a Cristo, è unito a Cristo in un modo 
misterioso. E’ interessante notare come il popolo slavo-ortodosso che era appena stato battezzato, 
scopra proprio nella sofferenza una sua via di santità. Questa via manifesta essenzialmente il 
paradosso della croce: segno di sofferenza e di sacrificio, ma anche segno della salvezza e 
manifestazione della gloria di Dio. Un tratto che diventerà peculiare in tutta l’esperienza teologica 
del popolo russo che ama e preferisce quasi istintivamente identificarsi con il Cristo umiliato, mite, 
crocifisso. La santa Russia, infatti, non ha mai nascosto il suo amore per il Cristo sofferente e come 
ha colto con sguardo rivelativo lo stesso Dostoevskij: «Forse l’unico amore del popolo russo è 
Cristo, esso ama la sua figura a modo suo, cioè fino alla sofferenza»87. 
Più recentemente il teologo ortodosso Olivier Clément ha osservato che nella Chiesa russa, 
malgrado i peccati dei suoi figli, esiste come un’elezione del sangue88, la sofferenza, per usare 
l’espressione del poeta Nekrasov «vi si riversa a grandi fiotti, ancora più abbondanti di quelli del 
Volga nella stagione primaverile». A causa della storia e del tipo di terra che abita, il russo è, come 
“per natura”, abituato a soffrire, ed il cristianesimo non fa altro che mostrare la via di 
trasfigurazione di questa virtù naturale89. Difatti la storia del popolo russo è una via dolorosa, 
costellata di eventi sanguinosi. Dagli strastoterpcy uccisi all’alba della Chiesa russa dell’XI sec., 
fino a tutti i cristiani perseguitati nel XX secolo, è la stessa immagine della sofferenza innocente 
che percorre le vie della santità russa. Come è stato colto con dolorosa lucidità e consapevolezza dal 
grande pensatore russo Pavel Florenskij (matematico, filosofo, teologo e sacerdote ortodosso, 
vittima delle atrocità staliniane), pochi giorni prima di essere fucilato, nel dicembre del 1937: «Il 
destino della grandezza è la sofferenza, quella causata dal mondo esterno e la sofferenza interiore. 
Così è stato, così è e così sarà. Perché sia così è assolutamente chiaro: c’è una sorta di ritardo della 
coscienza rispetto alla grandezza e dell’ “io” rispetto alla sua propria grandezza … E’ chiaro che il 
mondo è fatto in modo che non gli si possa donare nulla se non pagandolo con sofferenza e 

                                                 
84 N.Berdjaev, Dialectique existentielle, op. cit., p. 89, ss.  
85 Cfr. Racconto dei tempi passati. Cronaca russa del secolo XII, a cura di P. Sbriziolo, Einaudi, Torino 1971. 
86 N.S.Arsen’ev, O žizni preizbytocestvujuščej, Foyer Oriental Ch., Bruxelles 1966, p. 253. 
87 F. Dostoevskij, Diario di uno scrittore, Sansoni, Firenze 1981. 
88 Cfr. O.Clément, La Chiesa Ortodossa, Queriniana, Brescia 1989.   
89 Cfr. I. Kologrivov, Saggio sulla santità in Russia, Queriniana, Brescia 1955; successiva ed. Santi Russi, “La Casa di 

Matriona”, Milano 1977. Una conferma di questa prospettiva è presente anche in G. Fedotov, I santi dell’antica 
Russia, a cura di Maria Pia Pagani, Aquilegia Ed., Milano 2000.   



 52 

persecuzione. E tanto più disinteressato è il dono, tanto più crudeli saranno le persecuzioni e atroci 
le sofferenze. Tale è la legge della vita, il suo assioma fondamentale (…) per il proprio dono, la 
grandezza, bisogna pagare con il sangue»90. Appare fin troppo evidente che la “grandezza” alla 
quale si fa riferimento allude essenzialmente all’esperienza del dono “fino alla fine”, sino alla 
Croce, lungo quel cammino di santità al quale è chiamato ogni discepolo di Cristo. 
 In modo analogo, e in tempi ancora più recenti, si ritrova una conferma di questa “via della 
passione” che continua a solcare la storia della cristianità russa: dalla terribile e prolungata stagione 
del martirio nei gulag fino ai nostri giorni. Si pensi in particolare alla figura del pope Alexander 
Men’ (ucciso nel 1990) che si colloca appieno entro questa “foresta dei giusti” che hanno subito la 
prova della passione. Non a caso anche il suo martirio ha molteplici elementi di consonanza con 
quello dei primi santi riconosciuti dalla Chiesa russa91.  
Il pittore Nesterov, nel suo celebre quadro Il Cristo e la Santa Russia, ha colto in modo 
impareggiabile questo profondo sentimento religioso dell’ortodossia russa, in esso infatti si vede la 
luminosa figura del Cristo circondata da mendicanti, sofferenti, storpi, infermi e piccoli di questo 
mondo in un atteggiamento naturale di contemplazione mistica, compassione, invocazione e lode. 
Invocazione e perdono, pietà e misericordia sono i sentimenti più radicati e diffusi in questa 
tradizione di fronte all’enigma della sofferenza. Anche per questo il celebre scrittore Alexander 
Solženicyn ha più volte sottolineato che in fondo «la letteratura russa si è sempre rivolta a quelli che 
soffrono», a suo modo, in consonanza con un profondo sentire popolare, essa segue il Cristo che 
compatisce, guarisce e consola.  
Dunque in questa via della sofferenza e della passione con Cristo crocifisso vi è molto più che una 
vaga consonanza spirituale, poiché ad emergere sono i tratti di una vera e propria antropologia 
cristologica dello svuotamento kenotico. Proprio qui va individuato uno dei pilastri essenziali della 
cristologia slava e come è stato infatti rimarcato dal teologo Pavel Evdokimov: «L'ideale religioso 
di un popolo si forma partendo dalla sua visione molto personale di Dio, dall'immagine artistica, 
iconografica che si fa del Cristo. Esiste un Cristo fiammingo, spagnolo o greco. Esiste anche un 
Cristo russo che ha qualche cosa di essenzialmente evangelico sotto l'aspetto kenotico del Fratello 
umile degli umiliati, colui che è sempre con i poveri, gli infermi e i sofferenti »92. Gesù è il Messia 
umile annunciato da Zaccaria (Mt 21, 5), egli, uguale a Dio, si è abbassato fino a morire sulla Croce 
per la nostra redenzione (Fil 2, 6): il Cristo kenotico è il Cristo glorificato (Fil 2, 9). Questo 
l’insegnamento essenziale del cristianesimo particolarmente congeniale alla teologia ortodossa 
russa. 
Secondo uno dei maggiori teologi ortodossi del XX secolo, Sergej Bulgakov, la figura che più ha 
penetrato l’anima del popolo ortodosso è quella «del Cristo dolce e umile, dell’Agnello di Dio, che 
prende su di sé i peccati del mondo e che si abbassa fino all’umiltà della condizione umana, venuto 
nel mondo per servire tutti gli uomini, non perché essi lo servano, e che accetta senza protesta 
bestemmie, ingiurie e sputi, rispondendo ad essi con amore»93. Caratteristiche sono infatti diventate 
nell’Ortodossia russa, alcune figure ascetiche di santità che hanno vissuto un’autentica consonanza 
spirituale con il Cristo kenotico e pneumatoforo, l’incontro con il suo corpo oltraggiato e glorioso, 
avvertendo, con il grande mistico san Serafino di Sarov, che « dove non c’è afflizione, non c’è 
salvezza». 

                                                 
90 P.A. Florenskij, “Non dimenticatemi”. Dal gulag staliniano le lettere alla moglie e ai figli del grande matematico, 

filosofo e sacerdote russo, (a cura di N. Valentini e L. Žak), Mondadori, Milano 2000, pp. 374-375. 
91 Ucciso nel 1990 in circostanze rimaste ancora misteriose, comunque a quanto pare dai “fratelli”, il padre Men’ è oggi 

un esempio tipico di “sofferente glorificato”, di “ferito dall’amore di Dio”. La frase più nota egli la pronuncia alla 
vigilia della sua morte: “Il Cristianesimo sta per iniziare”. Infatti ogni volta che uno muore con Cristo, il 
Cristianesimo risuscita con lui a nuova vita. Per un attento confronto tra queste due esperienze testimoniali 
rimandiamo al contributo di G. Guaita, La resistenza dei credenti: gli esempi di Pavel Florenskij e Aleksandr Men’, 
in “Nuova Umanità”, 5 (2004), 607-631. 

92 P. Evdokimov, Cristo nel pensiero russo, Città Nuova, Roma 1970, p. 41. Nella stessa prospettiva interpretativa si 
veda l'intenso saggio di E. Berhr-Sigel, Il Cristo kenotico nella spiritualità russa, in ID., Preghiera e santità nella 
Chiesa russa, Milano, ed. Ancora, 1984. 

93 S.N. Bulgakov, L’orthodoxie, Felix Alcan, Paris 1932, p. 7; per una riflessione teologico-sistematica su questo punto 
si veda dello stesso: Id., L’Agnello di Dio. Il mistero del Verbo incarnato, Città Nuova, Roma 1990. 
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Questa inclinazione spirituale ci consente di comprendere l’assoluta rilevanza in senso filosofico e 
teologico, riservata alla figura biblica di Giobbe, modello per eccellenza del “dolore innocente”94 
anticipatore del Cristo Crocifisso e Risorto. Questa sottesa consonanza interiore con Giobbe 
dischiude in realtà una vicenda di pensiero assai ricca e complessa, che dalla prima conversione 
della Russia giunge ai pensatori religiosi dell’inizio del Novecento, alimentata da molteplici aspetti 
che qui non possiamo richiamare (si pensi al V e Vi capitolo de I fratelli Karamazov, alla rilevanza 
di Giobbe nelle opere di Berdjaev, Florenskij, Bulgakov, Šestov,…). Ricordiamo che la santità 
ortodossa, così sensibile allo splendore della gloria del Signore, alla bellezza pneumatofora, alla 
persona santa, assume spesso come modello, oltre alla spiritualità del “pellegrino russo”, quella di 
coloro che vengono chiamati jurodivyi ovvero i “folli in Cristo”95. In essi risalta la risonanza 
originaria con la nudità e la sofferenza jobica e cristica, ovvero l’esperienza dell’irrilevanza del 
proprio io, lo svuotamento radicale, una sorta di annientamento kenotico che dispone alla piena 
divinizzazione. Dunque, all’interno della spiritualità slavo-ortodossa, la sofferenza viene intesa 
originariamente sul modello dei santi “che hanno sofferto la passione”, la stessa passione di Cristo, 
la stessa agonia nel Getsemani ed il suo abbandono sulla Croce. 
 
 
2.  La Croce nella spiritualità ortodossa: liturgia e teologia  
 
Di fronte alla Croce la parola viene meno, ogni discorso si espone al superfluo e talora persino 
all’empietà del linguaggio. Il grande padre S. Gregorio Nazianzeno ci ammonisce ricordandoci che 
«la croce di Cristo è al di là di ogni parola». In essa trova compimento la teologia apofatica e 
mistica come esperienza dell’amore folle di Dio96 [«Mentre i Giudei chiedono miracoli e i Greci 
cercano la sapienza, noi predichiamo la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i 
Giudei, stoltezza (follia) per i pagani»; 1Cor 1, 18.23]. Di questa “sapienza dell’amore”, quale follia 
della Croce, la fede ortodossa intende essere fedele testimone a partire dall’evento pasquale che 
ogni liturgia rende presente. 
Nulla, meglio dell’evento pasquale, disvela in tutta la sua sconvolgente meraviglia il senso di questo 
palpitare di nessi entro il mistero trinitario dell’Amore. Un fare memoria della santa, redentrice e 
terribile passione del Signore, fino al folle Amore, all’Amore paradossale di Dio che si rivela quale 
sorgente trinitaria, nell’estrema kenosi  della morte di Croce97, celebrando la sepoltura del Corpo 
divino e la discesa agli inferi del Signore, mentre già s’intravede l’alba del luminoso giorno della 
risurrezione. La Croce è la prima parte del mistero pasquale. L’ultima meraviglia è il Cristo Risorto 
dai morti, primizia della nuova creazione, il quale per mezzo della Croce e della morte ha ridonato 
al mondo la vita e la gioia: «O morte, dov’è il tuo pungiglione? O Ade dov’è la tua vittoria?» (I Cor. 
15,54-55). 
Da sempre la sfida più bruciante lanciata alla Chiesa e alla teologia, si gioca su questa memoria viva 
del mistero pasquale come vertice dell’azione soteriologica e rivelativa del Verbo incarnato del 
Padre, nello Spirito Santo. Una memoria che è storia trinitaria di Dio e in quanto tale è risurrezione 
di Cristo e della vita nuova in Lui. La Chiesa ha testimoniato e custodito nei secoli questa memoria 
attraverso la liturgia, accogliendo nella sua interezza e unità di fede, l’evento pasquale come evento 
d’amore del Cristo risuscitato98. 

                                                 
94 Su questo versante della riflessione filosofica e teologica, a partire dalla figura di Giobbe, rimandiamo al nostro 
recente saggio: N. Valentini, Abisso e mistero. Il dolore innocente nel pensiero ortodosso,  in “Il Regno-attualità”, 8 
(2005), 270-281. 
95 Non dimentichiamo che all’origine dell’Idiota dostoevskiano vi è proprio la figura spirituale dello jurodivyi. La 
radice stessa del termine jurod, nello slavo antico, indica la feccia del mondo, coloro che sono non sono nulla, rifiuti 
inutili. Giustamente lo ieromonach A. Kužnekov, in uno scritto dell’inizio del XX secolo Folli in Cristo e stiliti,, San 
Pietroburgo 1913 (in russo), descrivendone i tratti caratterizzanti precisa: “Egli (ossia il folle in Cristo) non può vivere 
senza le sue piaghe e offese, restando sempre seduto in mezzo alla cenere come Giobbe, paladino di ciò che è 
vergognoso e innaturale”. Così questo jurodivyi-jobico, come l’uomo del sottosuolo dostoevskijano, grida la “verità 
dell’uomo senza pelle; (....) Mi hanno scorticato, e ormai un solo sguardo mi fa male”. Sono parole che ricordano Gb 
19, 25-26. Per un confronto con questa particolare esperienza mistica si veda I. Gorainoff, I pazzi in Cristo nella 
tradizione ortodossa, Ancora, Milano 1988. 
96Cfr. P. Evdokimov, L’Amore folle di Dio, Paoline, Roma 1981. 
97 Cfr. D. Staniloaë, Dio è amore, Città Nuova, Roma 1986 e P. Evdokimov, L’amore folle di Dio, Paoline, Roma 1981. 
98 Cfr. At. 2,24; 3,15; 4,10; 5,30. Inoltre 1 Ts. 1,10; 1 Cor. 6,14; 15,15; 2 Cor 4,14; Gal 1,1; Rm 4,24; 10,9; 1 Pt 1,21.  
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Per la cristianità orientale, soprattutto ortodossa, nella divina liturgia è la sorgente della 
deificazione, il fondamento stesso dell’unità ecclesiale, la forma stessa dell’ecclesialità, la fonte 
primaria della teologia e in senso più complessivo della cultura99. La liturgia il luogo santo nel 
quale l’essere umano è come orientato alla sua piena realizzazione spirituale ed ascetica, alla 
scoperta della sua integrità. Luogo di confine tra visibile e invisibile, in cui l’uomo fa memoria di 
Dio e invoca l’accoglimento nel grembo della sua memoria. È nel culto che la persona umana, 
attraverso la partecipazione ai sacramenti, attinge alla fonte della deificazione, penetra in un mondo 
che forma e struttura la divina Presenza, accede a un universo santo nel quale ogni realtà è 
santificata100. Nel rito liturgico ortodosso viene portata al suo compimento concreto, la viva 
percezione ontologica dell’interezza (celostnost’) in una totalità artistica e teurgica. Secondo padre 
Florenskij, nel rito ortodosso, nel tempio in cui si celebra, «tutto partecipa di tutto»101, e si 
congiunge con le più alte aspirazioni umane in una suprema «sintesi delle arti». L’opera vive di un 
proprio presente e anzi possiede un presente senza tempo.  
La spiritualità della slavia ortodossa è intrisa fin nelle sue intime fibre di questa  teologia 
simbolica102, dossologica e filocalica103, poiché «ha avuto per nutrimento spirituale non tanto un 
insegnamento dottrinale o dei sermoni, ma soprattutto la liturgia»104, che resta il tratto più peculiare 
dell’ortodossia. Come ci ricorda in modo efficacemente provocatorio Pavel Evdokimov: «Gli 
ortodossi non hanno mai avuto simpatia per le summe teologiche, né per i sistemi scolastici. Ogni 
formulazione o definizione eccessiva provoca una diffidenza istintiva. L’Ortodossia non ha bisogno 
di formulare, ha bisogno di non formulare. È una convinzione innata che viene dai Padri della 
Chiesa, che non è bene speculare sui misteri, è meglio contemplarli, lasciarsi illuminare e penetrare 
dalla loro luce; così senza farsi razionalizzare, il mistero diviene illuminante. Da qui ogni tipo di 
spiritualità molto più liturgico ed iconografico che discorsivo, concettuale e dottrinale»105. In realtà, 
nonostante questa prevalenza, neppure nell’Ortodossia domina l’assoluto apofatismo o il mistico 
silenzio. Al pari di ogni autentico linguaggio simbolico non si assiste né all’inevitabilità senza 
scampo del silenzio assoluto, né tanto meno all’esplicazione e formulabilità completa. Solo così è 
possibile avvicinarsi al mistero di Dio, preservandone la sua indicibilità, affermarlo lasciandolo non 

                                                 
99 Cfr. P.A. Florenskij,”, Avtoreferat, (Nota autobiografica) nella quale l’Autore afferma: «La cultura, come conferma 

tra l’altro l’etimologia, deriva da culto, il mondo intero è cioè coordinato secondo le categorie del culto. La fede 
definisce il culto, ed il culto la comprensione del mondo (miroponimanie), dalla quale poi deriva la cultura», pp. 127-
128. Si veda inoltre E. Theodoru, Le principali caratteristiche del culto ortodosso, in “Simposio cristiano”,  vol. II, 
Milano 1976. . 

100Cfr. in particolare P.A. Florenskij, Filosofija kul’ta (La filosofia del culto), opera avviata nel 1922, che resta tra le più 
rilevanti, sebbene incompiuta. Il manoscritto è stato recentemente pubblicato in modo integrale dall’editore Mysl’di 
Mosca, 2004. 

101 P. A. Florenskij , Il rito ortodosso come sintesi delle arti, in Id., La prospettiva rovesciata e altri scritti, (a cura 
di N. Misler), La casa del libro, Roma 1983. 

102 Cfr. V. Losskij, La teologia mistica della chiesa d’oriente, EDB, Bologna 1985; Dionigi Areopagita, Tutte le 
opere, (a cura di P. Scazzoso), Rusconi, Milano 1983. 

103 Un ampio 
repertorio dei testi più prestigiosi della letteratura e spiritualità patristica del mondo greco orientale e slavo ortodosso 
sulla bellezza si ritrova nella fondamentale raccolta: La filocalia (tr. it. a cura di M.B. Artioli e M.F. Lovato) Torino 
1982-87, 4 Vol. L’opera fu pubblicata a Venezia nel 1782 con il titolo «Filocalia dei Santi temperati raccolti secondo 
i nostri Santi e teofori Padri, nella quale lo spirito è purificato, illuminato e condotto alla perfezione per mezzo della 
filosofia morale dell’azione e della contemplazione» Nell’epoca in cui l’encyclopédie di Diderot e d’Alembert, cioè il 
“dizionario ragionato delle scienze, delle arti e di mestieri”, tende a dimostrare come l’uomo può impossessarsi 
dell’universo attraverso il pensiero razionale, artefice di tecnica scientifica, Macario di Corinto e Nicodemo l’Agiorita 
pubblicano la Filocalia nell’intento di offrire alla comunità cristiana una vera e propria “Enciclopedia 
dell’adorazione”, come è stata definita da O. Clément L’eglise orthodoxe, Paris 1985, (tr. it a cura di S. Manna, 
Brescia 1989, p. 18. L’antologia dei testi filocalici, iniziata nella seconda metà del secolo XIX dopo le controversie 
sull’esicasmo, va dagli asceti del deserto d’Egitto a quelli del XIV secolo bizantino. Tra gli studi recenti più 
significativi segnaliamo T. Špidlík, K. Ware, E. Lanne, M. Van Parys, e altri, Amore del bello studi sulla filocalia, 
Qiqajon, Comunità di Bose, Magnano 1991. 

104 N. Berdjaev, L’idea russa. I problemi fondamentali del pensiero russo (XIX e inizio XX secolo), Mursia, 
Milano 1992, p. 11. 

105 P. Evdokimov, Cristo nel pensiero russo, op. cit., p. 35. 
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detto. Per questo ogni vera teologia è liturgica e mistica, poiché la dottrina e il culto sono un’unica 
realtà, e così il dogma e l’ethos si donano nella loro reciprocità.   
La vita nella divina liturgia accoglie l’abbraccio di un mistero che raggiunge il suo culmine di forza 
spirituale e di fulgida bellezza proprio nella settimana santa, con al centro il mistero della Croce, 
fulcro del mistero pasquale. Nei riti del Venerdì Santo si rivive la Passione, la morte e la perfetta 
spogliazione del Signore e ogni gesto, ogni parola evangelica e liturgica fa convergere i fedeli ai 
piedi della Croce. È la contemplazione orante del Cristo Crocifisso che nella sua compiuta 
umiliazione va incontro al Silenzio, oltre la muta forma della morte: «Come un agnello senza voce 
innanzi a chi lo tosa, così egli non aprì la sua bocca» (At. 9,32-33). Sullo sfondo di questa silente 
sofferenza, risuona l’incontenibile grido dell’Abbandonato (Mc. 15,34) e alla luce dell’esperienza 
drammatica del Silenzio di Dio, si fa più percepibile la fiduciosa preghiera di speranza (Mc. 14,36). 
Nell’ora estrema del Silenzio-Abbandono, nella quale giunge all’akmé la lotta con la finitudine, 
l’antinomia irrompe in tutta la sua tensione tragica, e nel cammino verso la verità, apre al mistero 
dell’anima, un mistero di preghiera e di amore, che soltanto la perfetta prossimità col Padre 
disvelerà pienamente106. Siamo convocati alla veglia silenziosa sulla soglia dell’abisso. Nella 
Liturgia e negli Inni della Chiesa ortodossa107, la Croce si connette sempre più intimamente alla 
risurrezione grazie alla memoria, che non solo è ricordo di ciò che si è compiuto, ma anche 
dell’incompiuto, della futura Attesa, memoria futuri. Così il Grande Venerdì, «si fa memoria della 
santa, redentrice e tremenda passione del Signore e Dio Salvatore nostro Gesù Cristo che per noi 
volontariamente soffrì gli sputi, le battiture, gli schiaffi, le offese, le irrisioni, la veste purpurea, la 
canna, la spugna, l’aceto, i chiodi, la lancia, e soprattutto la Croce e la morte, fatti tutti avvenuti il 
venerdì»108.  
Considerare la croce come memoria viva del «Venerdì santo storico» ( non soltanto di quello 
«speculativo» pensato da Hegel) significa andare incontro a Colui che offre e a Colui che è offerto. 
È in quest’ora di silenzio estremo, che il Verbo può essere veramente riascoltato e pienamente 
rammemorato, e allora, lo Spirito Santo scende e riempie lo spazio che l’offerta ha svuotato. Per 
quanto possa apparire paradossale, la croce resta veramente, in ultima istanza, il «segno del Cristo 
Risuscitato» (Giovanni Damasceno), un segno-simbolo che congiunge intimamente la creazione 
all’incarnazione, la passione alla risurrezione. Nella divina liturgia la Croce è la realtà del sacrificio 
(della kénosi), l’offrirsi del Figlio “spezzato” e “versato”, nel diluvio della sua misericordia e del 
suo amore infinito, ma anche il simbolo reale della salvezza.  
La Croce resta dunque il culmine di ogni paradosso e antinomia: sacrificio e salvezza; morte e vita; 
impotenza e forza di Dio: «La Liturgia del sacrificio di Cristo (che ha il suo compimento sulla 
Croce ) costituisce il cuore della nostra vita e della nostra autocoscienza. Essa è ciò che dà forma 
alla nostra vita. Trasfigura e santifica il visibile e il privo di significato. Nella liturgia 
(contemplando il mistero della Croce), viviamo l’inconfusa pericoresi dell’increato e del creato, 
della vita e della morte, del mistero e della logica, del miracolo e della legge, della libertà e della 
natura. (…) La vita nella divina liturgia è annicchilimento cosciente e integrale. Perciò è anche 
abbraccio di un mistero che ci supera. È fatica e riposo. È morte e vita…»109. 

                                                 
106 Cfr. in particolare L. Šestov, La notte di Gethsemani, in Id., Sulla bilancia di Giobbe, Adelphi, Milano, 1991, 

pp. 343-398; commento appassionato fino all’estremo paradosso, del versetto di B. Pascal (Pensées, 553, ed. 
Brunschwicg): «Gesù sarà in agonia sino alla fine del mondo. Durante questo tempo non bisogna dormire», che 
Šestov identifica con il sonno dogmatico della ragione, del quieto possesso di una verità che tranquillizza. La fede 
invece è veglia senza fine, rinuncia ad ogni certezza, è l’agripnia insonne, generata dalla memoria di Cristo. Su 
questo aspetto riflette con inesauribile tensione problematica e forza speculativa anche M. Cacciari nella sua opera 
Dell’Inizio, Adelphi, Milano 1991, pp. 333-345. 

107 Su questi inni liturgici ortodossi della Settimana Santa, e in particolare quelli che onorano la Croce e la 
Risurrezione, opera di eccellenti teologi ed innografi della Chiesa indivisa, vi è come il sigillo del cristianesimo 
antico, che si fa poesia spirituale, preghiera e sapienza teologica. Gli inni pasquali, solenni e gioiosi, ad onore e gloria 
del Cristo risorto, sono stati giustamente definiti “perle del genio umano” (espressione del liturgista A.A. 
Dmitrievskij). L’arcivescovo di Cernigov, Filaret scrisse: «Dopo l’ufficiatura pasquale, nelle forme di umana 
creatività non si possono trovare canti con sentimenti altrettanto vivi quanto altissimi, più pieni di entusiasmi santi e 
veramente non terreni. L’ufficiatura pasquale è arte del cielo e della terra. E’ risonante e dolce armonia di un cuore 
ricolmo di viva esultanza per il vincitore della morte e degli inferi», Arciv. Filaret (Gumilevskij), Esame storico degli 
innografi e degli inni della chiesa greca, (in russo), Cernigov 1864, p. 279. 

108 M. Gallo, Liturgia orientale della settimana santa, 2 Vol.,  Roma 1974.  
109 Basilio di Inviron, Canto d’ingresso, Cens-InterLogos, Milano,  p.75. 
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La Croce, che la liturgia ci invita a contemplare nella sua potenza simbolica e misterica, emerge 
allora in tutta la sua lacerante antinomia dogmatica. Essa non ha nulla della vaga e rasserenante 
conciliazione cosmico-metafisica dell’axis mundi. Albero primordiale e asse cosmico: «Punto in cui 
si conciliano e si risolvono tutte le opposizioni», in cui «si conclude la sintesi di tutti i termini 
contrari», come vorrebbe certa metafisica gnostica e tradizionalista110. La concezione 
autenticamente cristiana della Croce mantiene sempre una sua connotazione paradossale: essa è 
simbolo vivo della Passione di Cristo e insieme “sorgente di santità”. Il simbolo della Croce non 
viene annullato, ma assunto in tutta la sua essenza antinomia: “scandalo irriducibile”, scandalo del 
Venerdì Santo, e insieme “esaltazione” e “venerazione” gloriosa della Santa Croce. Nella tradizione 
liturgica e iconografica ortodossa, nella croce si contempla, infatti, non soltanto l’estremo dolore 
dell’Abbandonato, ma soprattutto la luce della gloria che da essa traspare. Per questo la croce è 
addirittura esaltata come sorgente di salvezza e viene ricordata la terza domenica di Quaresima 
(chiamata “Domenica della venerazione della Croce”111, il Venerdì santo (giorno della 
crocifissione)112 e nella “festa dell’esaltazione e venerazione della Croce” 113.  
Uno dei testi più classici dell’ufficiatura di questa ultima festa (attribuito a san Teodoro Studita) 
così canta: « O Croce, salvaci per la tua forza, santificaci per il tuo splendore! O Croce, rafforzaci 
per la tua esaltazione, poiché ci sei stata donata come Croce e salvezza della nostra anima». Questa 
antica festa dell’Esaltazione della Croce, che ha le sue origini a Gerusalemme, e che attribuisce alla 

                                                 
110 Cfr.R Guenon, Il simbolismo della Croce, Rusconi, Milano 1973, p. 64. 
111 Alla vigilia di questo giorno, dopo la grande dossologia, la Croce viene portata in solenne processione al centro della 
chiesa e lì resta per l’intera settimana, durante la quale essa è venerata con un rito particolare, dopo ogni celebrazione 
liturgica. Gli inni dedicati a questa festività accentuano l’aspetto della gioia vittoriosa, anche per infondere, a metà 
quaresima, un vigoroso sostegno spirituale. La lettura evangelica di questa domenica ci invita al contempo ad 
un’adesione totale, ad una vera e propria “con-crocifissione”: «Se qualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, 
prenda la sua Croce e mi segua» (Mc 8,34). Soltanto la sua Croce può donare senso alle “nostre” croci, come infatti 
commenta il Synaxarion di questa domenica, «… nella fatica di questi giorni ci viene presentata la Croce che dà la vita, 
per ristorarci e rassicurarci, per ricordarci la passione di nostro Signore e per conformarci (…). In questo tempo di 
digiuno, di cammino difficile e di sacrificio, la Croce che dà la vita fu piantata in mezzo a noi dai santi Padri per 
procurarci riposo e ristoro, per renderci leggeri e coraggiosi in vista del cammino che resta da fare». 
112 All’interno delle Chiese ortodosse la Crocifissione capeggia dietro l’altare e sul punto più alto dell’Iconostasi, 
affinché possa essere vista dai fedeli da qualsiasi punto dell’edificio. Nell’icona della Crocifissione Cristo spalanca le 
braccia , con il capo serenamente chinato, gli occhi spesso ancora aperti, mentre la posizione delle gambe accenna come 
un passo di danza, la danza della vittoria sulla morte. Anche nel momento più acuto del dramma, la tradizione cristiana 
orientale non si limita a presentare il realismo dell’agonia, ma allude sempre al Mistero: «Con la morte ha calpestato la 
morte». L’icona della Crocifissione è a tre traverse e intende richiamare la “bilancia di giustizia”; la traversa inferiore 
sotto i piedi di Cristo solitamente è inclinata , il lato rivolto in alto sta a significare il destino del buon ladrone, mentre 
quello rivolto in basso indica quello del ladrone cattivo. Il legno affonda nella terra “cupa come un sepolcro” dove si 
trova il teschio di Adamo, che simbolicamente richiama l’umanità battezzata con l’acqua uscita dal costato di Cristo. 
Sopra la Croce si librano gli angeli, mentre ai lati la Madre di Dio e l’apostolo Giovanni partecipano alla sofferenza di 
Cristo nella speranza della risurrezione. Per le Chiese orientali la contemplazione dell’icona della Crocifissione 
significa immedesimarsi con il buon ladrone, che rappresenta l’umanità peccatrice e miserabile, eppure salvata e 
redenta, e quindi certa della promessa di essere con Cristo in Paradiso. Un’accurata riflessione sul simbolo della Croce 
che tiene conto degli aspetti biblici, patristici e iconografica è presente nel volume di P. Giglioni, La Croce e il 
Crocifisso nella tradizione e nell’arte, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000. 
113 Nella tradizione delle Chiese bizantine questa festa, celebrata il 14 settembre, è annoverata tra le dodici grandi feste 
liturgiche. Essa è preceduta da un giorno di digiuno seguita da sette giorni di dopofesta (metheortia) e da un ottavo di 
congedo dalla festa (apodosis).  

Nella catechesi liturgica delle Chiese ortodosse vi è un insistente richiamo alla Croce di Cristo quale stendardo visibile 
della nostra fede (Sal. 59,6; Is. 11,12; Num. 21,8-9; Gv. 3,14; Mt. 24,30) e strumento della nostra salvezza. Su di essa, il 
Signore Gesù Cristo volontariamente, per amore degli uomini, offrì se stesso in sacrificio per i peccati del genere 
umano (2 Cor. 5,21; Ef. 5,2; Eb. 9,28; 10,12) e con ciò salvò tutti gli uomini dal peccato, dalla maledizione e dalla  
morte (Gv. 3,14-15; 12,32; 1 Pt. 2,24; Gal. 3,13; Col.2,14; Eb2.14) e li riconciliò con Dio (Ef. 2,16; Col. 1,20). I Padri 
del VI Concilio ecumenico affermarono: «Poiché la vivificante Croce è stata per noi salvezza, è doveroso che noi ci 
applichiamo con cura a rendere onore alla Croce attraverso la quale siamo salvati dall’antica caduta  nel peccato. Con la 
mente, con la parola e col sentimento dobbiamo darle venerazione» (Reg. 73). Sull’esaltazione universale della 
venerata e vivificante croce (celebrata il 14 Settembre) cfr. suor Maria Donadeo, La croce nella preghiera bizantina, 
Morcelliana, Brescia, 1990. 
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Croce un particolare onore definito da due Concili (Quinsesto del 692 e II Concilio di Nicea del 
787), appare assai emblematica114. I testi liturgici e patristici evidenziano infatti molto chiaramente 
come la Croce diventi ben presto l’immagine stessa del Crocifisso e della Risurrezione, assumendo 
in sé questi due aspetti inscindibili dell’unico mistero.  
La Croce di Cristo è il grande, santo, immacolato sacrificio dell’amore di Dio, offerto dal Figlio di 
Dio incarnato che «Dio ha offerto in sacrificio di riconciliazione» (Rom 3,25) per il riscatto (Mt 20, 
28) e la salvezza (Mt 18,11; Gv 3, 17) del genere umano decaduto dal peccato (Gal 1,4; col 1. 14), 
dalla maledizione (Gal 3,13) e dalla morte (1 Cor 15, 22). Il Crocifisso, vale a dire la passione del 
Dio-uomo, distrugge la potenza del tentatore, distrugge la morte e afferma la vita. In modo essai 
emblematico così recita uno dei più celebri inni liturgici: « Signore, ci hai dato la tua Croce come 
arma contro il diavolo; egli si spaventa e freme non osando guardare questa potenza, essa infatti fa 
risorgere i morti e vince la morte, perciò noi veneriamo il tuo seppellimento e la tua risurrezione». 
La Croce non è dunque solo “sacrificio”, né un segno di morte e di finitezza, ma di congiunzione 
con la sorgente della vita, di compimento dell’opera d’amore di Dio per la nostra salvezza, «perché 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, affinché chiunque creda in lui non 
perisca, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16). La Croce è il luogo in cui Dio si fa carico della 
sofferenza e della morte, per dare la vita ad un mondo caduto preda della morte (Ap 22,2.14.19). 
Per questo nella Croce è impressa la partecipazione alla vita trasfigurata, anticipata dalla 
Risurrezione di Cristo, vita che non conosce termine.   
La tradizione ortodossa ha saputo custodire nei secoli questo profondo legame, attraversando le 
diverse esperienze culturali. Emblematica a questo riguardo è l’emergere di questa problematica 
dalle opere di Fëdor M. Dostoevskij. In profonda sintonia con questa tradizione spirituale, anche per 
il grande scrittore russo la Croce è il luogo originario della sofferenza umana e della kenosi di Dio e 
allo stesso tempo l’esperienza di compimento dell’amore nella libertà115. Nella sofferenza, nella 
metànoia, nel sacrificio, lo spirito umano si purifica, trova la sua integrità. La stessa verità ultima 
(istina) si dischiude entro una dinamica paradossale (la logica dei “doppi pensieri”)116, passando 
attraverso la Croce del sacrificio e del dono di sé. La Croce è la “liberazione interiore” per chi si è 
già aperto al senso del perdono, della colpevolezza e della misericordia. La Croce è la cifra 
dell’annientamento interiore (uniciženie) di Cristo, che una volta assunto nella propria interiorità, 
opera una liberazione: in Delitto e Castigo Sonia propone a Radja di scambiarsi le croci e lo stesso 
fa Lev Miškin con Rogožin ne L’Idiota. La Croce è una conferma di rivelazione liberante, e non 
l’altare di un sacrificio espiatorio. L’incontro con la Croce è l’incontro con un Vivente che libera. 
Significativo a questo riguardo potrebbe essere un esempio tratto dall’iconografia della Riforma: la 
famosa tela di Hans Holbein il giovane intitolata Il Cristo morto e datata 1530 (gli stessi anni in cui 
Lutero veniva elaborando la sua Theologia crucis). Nel quadro Cristo appare nell’abbandono della 
morte, anzi appare così abbandonato come solo può esserlo un cadavere. Il colore illividito del suo 
corpo pare già prossimo al disfacimento e tutto sembra gridare l’impossibilità di un altrove. Ippolit 
lo descrive come la raffigurazione di un individuo umiliato e vinto da «da una forza oscura, nuda, 
eterna e inconsapevole alla quale tutto è assoggettato (…) Contemplando quel quadro – dice nella 
confessione – la natura appare come una belva enorme, implacabile e cieca»117. Inorridito di fronte 
alla metamorfosi spirituale che ha ridotto l’icona bizantina del Crocifisso Vivente, dagli occhi 
spalancati, all’immagine del cadavere putrefatto, suscita in Dostoevskij le più terribili interrogazioni 
intorno alla possibilità di contemplare la Croce, segno tangibile dell’esistenza nel mondo del male, 
dell’ingiustizia, della sofferenza. Nel quadro, infatti, Ippolito vede un’immagine-anticipazione della 
propria morte fisica, ma al contempo la messa in questione della possibilità, annunciata da Gesù 
stesso, di una vita oltre la morte. Così anche nell’ Idiota, come già in Delitto e castigo, 

                                                 
114 Per un confronto sistematico di carattere storico, liturgico e dottrinale riguardanti questa festa, rimandiamo alle 
intense pagine di G. Passarelli, Icone delle dodici grandi feste Bizantine, Jaca Book, Milano 1998, pp. 49-66. 
115 Il rimando più immediato è soprattutto al Libro V de I fratelli Karamazov, alle pagine incandescenti dedicate a Il 
grande inquisitore, nelle quali tra l’altro si afferma: « Tu non sei disceso dalla croce quando ti gridavano, pigliandosi 
beffe di Te: “Scendi dalla  Croce, e crederemo che sei Tu”. Tu non sei disceso perché, ancora una volta, non volesti 
asservire l’uomo col miracolo, e bramavi una fede libera, e non una fede vincolata al miracolo. Bramavi un libero 
amore, e non già le servili effusioni dello schiavo al cospetto del potente…», F.M. Dostoevskij, I fratelli Karamazov, 
Einaudi, Torino 2004, p. 341. Per un confronto ermeneutico tra i più folgoranti su queste pagine rimandiamo alla 
celebre opere di V.V. Rozanov, La leggenda del Grande Inquisitore, Marietti, Genova 1989.  
116 Sulla rilevanza filosofica e teologica della meditazione dostoevskijana sono state scritte pagine di straordinaria forza 
teoretica da I. Mancini, Frammento su Dio, (Parte III, “Doppi pensieri”), Morcelliana, Brescia 2000.   
117 F.M. Dostoevskij, L’idiota, Garzanti Milano 1975, p. 474.  
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l’interrogazione intorno alla Croce e al senso di quella morte si intreccia inevitabilmente con quella 
intorno alla possibilità della risurrezione, a partire dalla suo significato immanente118.  
Sulla base questa ricca tradizione spirituale liturgica, patristica e iconografica, come pure della 
feconda e problematica eredità filosofica e letteraria, il pensiero religioso russo ha elaborato una 
varietà di prospettive ermeneutiche imperniate in gran parte sul simbolo cristico della Croce.  
 
 
3.  La kenosi della Croce e la comunione trinitaria 
 
Come viene abbondantemente testimoniato dall’innologia liturgica e dalla riflessione patristica e 
ascetica orientale, attraverso la Croce, l’agape del Padre giunge nel Figlio al suo compimento reale 
nella pienezza della sua manifestazione, per il dono dello Spirito Santo. Nella liturgia del sacrificio 
di Cristo, che è il cuore della vita e dell’autocoscienza cristiana, la Croce è come piantata nel 
«grembo» dell’amore trinitario, in cui il punto estremo della consegna kenotica119 è anche quello 
della rinascita a nuova vita. 
La Croce è il fulcro dell’evento pasquale, in essa è racchiuso il fondamento ontologico trinitario che 
dischiude il cammino del Figlio fino alla sua estrema “consegna”, che dal tempo storico sconfina in 
quello escatologico, entrando all’interno della vita di Dio per riapparire e riconsegnarsi come il 
Risorto, il Vivente, e in quanto tale il vero Presente. Il cuore dell’esperienza spirituale cristiana che 
l’evento della Croce testimonia è in fondo l’incontro con il Vivente al quale si sceglie di donare la 
propria vita. Come è stato colto con acutezza dal vescovo Filarete, Metropolita di Mosca, sulla 
Croce si è manifestato «l’amore del Padre che crocifigge, l’amore del Figlio che viene crocifisso, 
l’amore dello Spirito, che trionfa per la potenza della Croce. Tanto Dio ha amato il mondo! Ecco 
cristiano il principio, il mezzo e il fine della Croce di Cristo: tutto e solo l’amore di Dio»120. La 
Croce non è l’armonico comporre, né tanto meno il caotico confondere, ma il luogo supremo della 
storia trinitaria di Dio, poiché nella Croce eretta sul Golgota si è manifestato il cuore eterno della 
Trinità. Per questo nella Croce, sacrificio accolto in perfezione da Dio-Padre, ad espiazione del 
genere umano, si intravede quel nesso vitale con la risurrezione: «La Croce ha portato alla 
Risurrezione, la Risurrezione giustifica la Croce (...). Il sacrificio della Croce e la Risurrezione 
hanno un intramontabile significato per tutto il creato, per la sua salvezza, la sua rinascita, il suo 
rinnovamento e la sua immortalità»121. 
Padre Pavel Florenskij, punta di diamante del pensiero ortodosso russo, fa della kenosi intra-
trinitaria il paradigma di ogni esperienza umana fondata sull'amore e sulla donazione autentica di 
sé122. Agli inizi del Novecento questa teologia kenotica ebbe all'interno dell'Accademia Teologica 
di Mosca una vigorosa ripresa, ma Florenskij, pur dedicando un originalissimo saggio esegetico 
all'argomento123, mantenne una sua autonomia rispetto ad alcune tendenze dominanti, che 
rischiavano di condurre verso un “kenotismo” assoluto di matrice protestante, per valorizzare 
piuttosto l'istanza ontologica di questa auto-donazione, già implicita nel nesso vitale Verità-Amore.  

                                                 
118 Sulla rilevanza della risurrezione immanente in Dostoevskij e nel pensiero russo, a partire dalla Croce, mi permetto 
di rimandare al mio studio Memoria e Risurrezione in Florenskij e Bulgakov, Pazzini, Verucchio (RN) 1997. 
119 Lungo questa prospettiva si svilupperà tutta la riflessione cristologica di S. Bulgakov sulla  quale torneremo nella 

terza parte di questo testo. 
120Meditazioni sul Grande Venerdì del Metropolita di Mosca Filarete, Meditazioni e discorsi, (Opere) (in russo), Mosca 

1873, p. 90. 
121 Metropolita Nikodim, Croce e risurrezione ed altri scritti teologici, Morcelliana, Brescia 1977, p. 32. 
122 Per un confronto con la vasta opera di P.A. Florenskij rimandiamo al nostro ultimo studio: N. Valentini, Pavel A. 
Florenskij, Morcelliana, Brescia 2004; cfr. inoltre ID.,  Pavel A. Florenskij: la sapienza dell’amore. Teologia della 
bellezza e linguaggio della verità, EDB, Bologna 1997. Con riferimento più sistematico alla prospettiva trinitaria si 
veda L. Žak, Verità ed ethos nel pensiero di P.A. Florenskij, Città Nuova, Roma 1999.  
123 P.A. Florenskij, “Ne voschiščenie nepščeva” (Fil 2,6-8). K suždeniju o mistike. (“Non considerò un rapimento”. Per 
un giudizio sulla mistica), apparso la prima volta in «Bogoslovskij vestnik», 7 (1915), pp. 512-562. Il saggio dedicato 
all'amico V. Ivanov, si presenta come una brillante interpretazione filologica, mistica, spirituale e storica del testo 
paolino, concentrandosi in  particolare sulla parola-chiave arpaios (in russo chiščenie), intesa generalmente come 
rapina  piuttosto che come rapimento estatico. Per un’attenta interpretazione di questo saggio in prospettiva cristologica 
si veda L. Žak, L'interpretazione di Fil 2,6-8 e la concezione della kenosis nell'opera di P.A.Florenskij, in Dummodo 
Christus annuntietur. Studi in onore del prof. J. Heriban (a cura di A. Strus e R. Blatnicky), LAS, Roma 1998, pp. 349-
371. 
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Per tentare di comprendere il mistero dell'annientamento kenotico di Cristo crocifisso, del « Dio-
Amore, Sorgente dell'essere e della verità»124, occorre penetrare nella vita intra-divina, che consiste 
«nella donazione reciproca di un amore tragico, che si sacrifica, (...) in un autosvuotamento, in un 
autoimpoverimento e autoumiliazione delle Ipostasi»125. Per Florenskij nella Trinità la verità svela 
se stessa nell'atto sostanziale d'amore, atto-sostanza, e in quell'atto kenotico d'amore è possibile la 
rivelazione della verità. La kenosi è come il compimento del dono di sé che ha la sua sorgente 
d'amore nella vita di Dio-Trinità, per poi irradiarsi a ogni realtà creata, grazie alla kenosi del Cristo 
crocifisso, che diventa “norma universale” dell'essere.  
Siccome la verità non si può limitare alla sua proposizione formale, al frutto acerbo della conquista 
dialettica soddisfatta del proprio possesso, essa implica al contrario lo svuotamento di sé, la kénosi 
dell'Io, che si fa persona proprio aprendosi ad un Tu, fino ad accogliere quel dono dell'amore che da 
Dio proviene (1 Gv 4,7) e che fa rinascere alla vita, passando dalla morte alla vita (1Gv 3,14). 
L'uomo può quindi ritrovare se stesso e la sua dignità di persona solo se riesce a vivere e 
sperimentare esistenzialmente questa dinamica dell'amore kenotico, che è svuotamento e abbandono 
(Fil 2,7) del proprio Io nell'Io dell'altro. Infatti soltanto attraverso «questo svuotamento di sé, kenosi 
dell'Io, si ripristina l'Io nella norma dell'essere che gli è propria (…). Al contrario senza 
abbassamento l'Io attingerebbe il proprio modello solo in potenza e non in atto»126. Florenskij 
filosofo dell'omousia, quale sapienza dell'amore trinitario che nasce dalla kenosi, mostra come 
l'esperienza di un'autentica fede cristiana non possa prescindere dall'acre svuotamento, nella perfetta 
persuasione che «la fede che ci salva è il principio e la fine della Croce e della con-crocifissione al 
Cristo»127. Dunque, la Croce come amore è il vero paradosso della fede e la vera antinomia della 
ragione. 

Padre Florenskij, quale filosofo della scienza, matematico e fisico, dapprima persegue la 
ricerca della verità attraverso una rigorosa applicazione delle forme logiche e gnoseologiche della 
ragione (intuitiva e discorsiva), conducendola fino alle sue estreme possibilità, tanto da far 
precipitare la coscienza nel più tormentoso inferno scettico. Quindi mostra, successivamente, come 
nessuna legge d’identità e principio di ragion sufficiente potrà mai rispondere alla legge universale 
dell’essere, poiché questo si disvelerà soltanto nel «volto interiore della profondità della vita 
inaccessibile al raziocinio»128. Come accade nelle vicende umane più tormentate ed intense, narrate 
con impareggiabile profondità da Dostoevskij, anche in Florenskij una certa inclinazione a perdonare 
la debolezza creaturale è sempre congiunta all’atteggiamento implacabile contro la cerebralità del 
raziocinio, al quale sembra irrimediabilmente preclusa ogni possibilità di afferrare l’incontenibile 
pienezza della vita. Nel valore vitale della verità che oltrepassa la definizione puramente logica di 
questa, vista l’inattingibilità della sua pienezza, si cela la presenza della sua antinomia, in altre 
parole: «La verità è antinomica e non può non essere tale»129. Questo significa, come è stato 
acutamente commentato, che «la verità comprende in sé il dramma della sua caduta, della sua 
incarnazione, della sua Croce. Se così non fosse, non sarebbe la Verità, ma parte, non accoglierebbe 
in sé la vita (non la salverebbe), ma ne rappresenterebbe semmai una statica Fine, l’oggetto di 
un’infinita, sterile attesa»130. L’antinomia è una delle categorie fondamentali del pensiero 
florenskijano, essa nasce dalla persuasione che la verità dogmatica si disveli sempre in modo 
pugnace, sia comunque il frutto di una tensione tra opposti, una reale “coincidentia oppositorum” in 
senso cusaniano. La logica della fede cristiana si dona sempre nella sua paradossalità e ammette 
simultaneamente la presenza di due asserzioni che appaiono logicamente incompatibili ma 
ontologicamente necessarie131. Ogni dogma di fede costituisce infatti il limite ideale del raziocinio, 
anzi «il dogma come oggetto della fede include necessariamente l’antinomia del raziocinio»132. 
Florenskij considera l’antinomia l’essenza stessa delle esperienze vitali, il tessuto interiore 
dell’esperienza religiosa e dogmatica, un vero e proprio «mistero di preghiera e di amore»,  
                                                 
124 P.A. Florenskij, La colonna e il fondamento della verità, Rusconi, Milano 1974, p. 388. 
125 Ibidem, p. 184. 
126 Ibidem, p. 134. 
127 Ibidem, p. 102. 
128 Ibidem, p. 82. 
129 Ibidem, p. 194. 
130 M. Cacciari, Icone della legge, Adelphi, Milano 1985, p. 194. 
131 Su questo aspetto del pensiero teologico cristiano (dalle sue origini al contesto contemporaneo), e nel confronto 
anche con il pensiero florenskijano, si vedano le acute sottolineature presenti in G. Lorizio, La logica del paradosso, 
Lateran University Press, Roma 2001, e La logica della fede, San Paolo, Cinisello Balsamo 2002.   
132 P.A. Florenskij, La colonna e il fondamento della verità, cit. p. 208. 



 60 

giungendo persino a ritenere che dove non c’è antinomia non ci possa essere neppure fede, e che essa 
scomparirà solo quando la fede e la speranza verranno meno e rimarrà soltanto l’amore (1 Cor 13, 
1ss.). Allo stesso tempo, il riconoscimento dell’antinomia vuole essere anche l’invito a riconoscere 
l’eccedenza del mistero e il paradosso presente nella Croce, lo «scandalo» della verità crocifissa. 
Vista l’impossibilità del raziocinio di catturare la verità che in sé contiene la sua antinomia, si giunge 
all’acuta percezione, che dalla logica apre già alla prospettiva mistica, che in ultima analisi: «Non 
sono l’intuizione e la discorsività  a dare la conoscenza della verità: essa nasce nell’anima per una 
rivelazione libera della stessa Verità triipostatica, per una graziosa visita fatta all’anima dallo Spirito 
Santo»133. 
La verità dunque appare nella sua libertà e gratuità infinita, come rivelazione dell’amore trinitario. 
Pur attingendo a questo mistero fontale, l’antinomia che inerisce al fenomeno sovrabbondante della 
vita e dell’amore indeducibile di Dio, non viene eliminata o rinnegata, ma addirittura conservata e 
assunta come presupposto per una comprensione più profonda del suo significato.  
Alla luce della kenosi del Cristo crocifisso il pensatore russo non ci invita soltanto a rimeditare sulla 
decisività storica del venerdì santo, ma al contempo anche sulla potenza salvifica che dalla Croce 
proviene. Sulla base di questi presupposti Florenskij infatti approda ad una concezione cosmologica 
ed antropologica che vede nella Croce «la forza fondante del mondo», il modello originario di tutta 
la realtà creata e «il fondamento di ogni essere come vera forma della sua esistenza», giungendo ad 
affermare: «La somiglianza con Dio è la manifestazione della Croce, la realizzazione in se stessi 
della Croce. La santa entelechia dell'umanità è la Croce, la Croce-entelechia»134. La Croce di Cristo 
è l’entelechia dell’essere umano, il suo stato di perfezione, percepita da Florenskij come tipo 
dell’universo, poiché «la Croce non è solo tipo dell’essere umano, bensì dell’intero universo»135. 
Questo il motivo per cui i primi cristiani videro tutto e ogni cosa sub specie crucis, proprio perché, 
«la Croce è la forza che dà ragione al mondo, che predetermina il mondo, protezione del mondo, 
idea del mondo, guida del mondo, Sofia. Nel suo insieme come nelle sue parti l’universo è 
cruciforme»136. La Croce si trova alla base di ogni vera forma dell’esistenza e la persona può 
crescere nella libertà come immagine di Dio e verso la sua piena somiglianza solo attraverso la 
Croce. Essa è la luce della Persona del Signore, l’apparizione della Sua Gloria che apre alla 
Risurrezione, evento fondatore situato nel cuore della storia del mondo e dell’umanità. L’umanità 
del Cristo appare come l’umanità pasquale, umanità nella quale la morte e il peccato sono già stati 
vinti dall’Amore-Memoria di Dio. Se a causa del peccato, dell’autoaffermazione inospitale, la 
persona è stata come  disintegrata, con l’accoglimento interiore, nella libertà, della luce-grazia di 
Cristo e della sua Risurrezione, la persona ritrova nell’omoùsia della Santissima Trinità la sua 
integrità interiore.  
Ma è forse nella poderosa opera di Sergej Bulgakov che la teologia della kenosi trinitaria, incentrata 
sulla Croce, trova una matura sintesi137. Anzitutto va qui ricordato che in questa eminente figura del 
pensiero ortodosso russo la riflessione teologica non si è mai ridotta a esercizio accademico o ad 
astratta speculazione teoretica, bensì essa trova la sua ragion d’essere solo a partire da una concreta 
e personale esperienza d’amore con Dio. La teologia di Bulgakov è attraversata in primo luogo da 
un’esperienza della kenosi vissuta sulla propria carne, scandita da frequenti incontri con la 
sofferenza e il dramma della morte, con quelle che egli stesso definirà “sofferenze della 
crocifissione”138. Solo conformandosi all’esperienza dell’amore sacrificale di Gesù, è possibile 
avvicinarsi veramente al mistero dell’esistenza trinitaria di Dio, che in Lui, Figlio di Dio incarnato, 
si è comunicato agli uomini. In Bulgakov questa percezione è molto nitida già all’inizio degli anni 
                                                 
133 Ibidem, p. 137. 
134 P.A. Florenskij, Il timore di Dio, (Introduzione a Filosofija kul’ta, Mysl’, Moskva 2004), tr. it. in  Id., Il cuore 
cherubico. Scritti teologici e mistici,  Piemme, Casale Monferrato 1999, p. 280. 
135 P.A. Florenskij,  Filosofija kul’ta, cit., p. 93. 
136 Ibidem, p. 134. 
137 Sull’opera teologica di S. Bulgakov, e alla sua particolare attenzione al tema kenotico-trinitario, rimandiamo ai 
fondamentali contributi ermeneutica di P. Coda, L’altro di Dio. Rivelazione e kenosi in Sergej Bulgakov, Città Nuova 
Roma 1998 e alla sua più recente sintesi: Id., Sergej Bulgakov, Morcelliana, Brescia 2003.  
138 Dalla morte dei fratelli in tenera età, a quella del figlio Ivan, dal dolore della famiglia in Crimea alla violenza subita 
dalla figlia Marija, alla separazione dal figlio Fedor… è un susseguirsi di dure “prove” che lo portano persino a 
considerare la radice teologica di questa “paternità crocifissa”. Egli scrive infatti in Sofiologia della morte (del 1939): « 
Il Padre manda il Figlio e tale invio è un atto d’amore sacrificale del Padre, della kenosi del Padre, che vota alla Croce. 
L’opera del Figlio, vota se stesso alla con-passione e con-crocifissione, benché in modo diverso dal Figlio», cfr. tr. it. in 
appendice al volume di P. Coda, L’altro di Dio, op. cit.  
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Venti, tanto da portarlo a sottolineare che: «Il sacrificio è la forza dell’amore e perciò senza il 
sacrificio della Croce non vi è amore. Occorre rinnegare, abbassare e dimenticare se stessi, bisogna 
mettere da parte, schiacciare se stessi, per permettere che l’altro, l’amato, sia felice. Allora il 
Signore fa sbocciare nell’anima i bianchi fiori di paradiso»139.       
La Croce, tuttavia, oltre a configurarsi come tragedia umana, appare anzitutto come sacrificio 
dell’amore divino, l’intimo dramma d’amore della Trinità140. Nelle  fondamentali opere teologiche 
della maturità, il teologo russo ripercorre nei suoi passaggi saliente e variazioni minime i movimenti 
dell’economia divina, ricercando e scoprendo i fondamenti della kenosi di Cristo nell’interezza 
della vita della Santa Trinità, dalla creazione alla divinizzazione141. In questo percorso teoretico 
teologia e cosmologia, cristologia e antropologia si intrecciano in modo assai fecondo ed acuto 
disvelando progressivamente la profondità abissale del mistero cristologico. Se tutte le azioni del 
Cristo sono teandriche, la sua crocifissione lo è sommamente, poiché in essa è il Padre e lo Spirito 
che in modo misterioso ne prendono parte. Nella Trinità, la vita divina si sostanzia della più intima 
relazione comunionale tra le Persone, ponendo il suo fondamento ontologico e la sua sorgente 
generatrice nell’amore, un amore che comporta l’abnegazione, l’umiltà eterna e la kenosi. Una 
sapienza divina che sorge dall’amore kenotico (samounicizitel’naja ljubov’) che ha nella vita intra-
trinitaria del Deus Trinitas, la sua origine e il suo fondamento. Sapienza che viene incontro 
all’uomo a partire dalla creazione. Proprio questa concezione dell’essere personale di Dio come 
Amore triipostatico, porta Bulgakov «a concepire la vita trinitaria come un processo sacrificale in 
cui il Padre principio della vita trinitaria, è l’immagine dell’amore»142. Negli importanti scritti 
teologici dedicati alla Trinità, l’esperienza della Croce è colta all’interno della dinamica ontologica 
dell’amore di Dio, di un’unica vita che è un triplice personale atto di autorinuncia che rivela 
l’essenza stessa della Santa Trinità. Dunque, «se la Croce rappresenta il simbolo di un amore 
sacrificale in generale, allora la SS.ma Trinità è la potenza della Croce, del reciproco 
autorinnegamento nel senso del soggetto triipostatico. Quindi, la Santa Croce è il simbolo non solo 
della nostra salvezza, ma anche della vita della SS.ma Trinità stessa»143. Dunque l’icona di Dio che 
rivela il crocifisso è in ultima istanza quella della comunione trinitaria quale relazione donante di 
amore, della Trinità triipostatica quale reciproca abnegazione. 
Nell’icona ortodossa della Trinità di Andrei Rublëv, culmine di tutta l’iconografia russa, Cristo che 
sembra per alcuni «al centro», si tiene piuttosto «nel sottofondo» inchinandosi sommessamente 
verso il Padre144, senza gli attributi vittimistici, per offrire in levità il senso del suo annientamento 
interiore. Nel movimento circolare delle tre figure angeliche in raccoglimento intorno alla coppa 
eucaristica, vi è un dinamismo di piena comunione, rivelazione della bellezza come amore 
                                                 
139 S.N. Bulgakov, Note autobiografiche – Diari – saggi, (in russo ), scritti nel 1924, pubblicati postumi, Orel 1998, p. 
203. 
140 Questo aspetto così cruciale della riflessione teologica di Bulgakov è stato trattato con acutezza soprattutto da L. 
Žak, La Croce, fonte della teologia in S. Bulgakov, in  G. Cicchese, P. Coda, L.Žak (a cura), Dio e il suo avvento. 
Luoghi, momenti, figure, Città Nuova, Roma 2003, pp. 283-313. Si veda inoltre P. Coda, Cristologia della kenosi e 
della gloria,  Introduzione all’ed. italiana de L’Agnello di Dio, op. cit. Segnaliamo infine il  numero monografico 
dedicato a Bulgakov dalla rivista Le messager orthodoxe, 98, (1985). 
141 Tra le opere teologiche più rilevanti ricordiamo in particolare la trilogia Sulla Divinoumanità che comprende: Agnest 
Bozij del 1933 (tr. it. L’Agnello di Dio. Il mistero del Verbo incarnato, Città Nuova, Roma 1991), Utesitel’ del 1936,  
(tr. it. Il Paraclito, EDB, Bologna 1987) Nevesta Agntsa  del 1945; (tr. it. La Sposa dell’Agnello, EDB, Bologna 1991).   
142 M. Bordoni, “L’apporto della riflessione teologica ortodossa russa sulla soteriologia della croce e della 

risurrezione”, in Id.., Gesù di Nazaret, Signore e Cristo, Vol. III, Roma 1986, pp. 415-423; cit. p. 418. 
143 S.N. Bulgakov, Glavy o troičnosti (Capitoli sulla Trinitarietà) in «Pravoslavnaja mysl’», 1 (1928), pp. 68-69, tr. it. in 
appendice al volume di P. Coda, Sergej Bulgakov, cit. pp. 128 ss.  
144 Cfr. D. Ange, Dalla Trinità all’Eucarestia, Op.cit., p. 95 - s.; P.A. Florenskij definisce tutto questo la vocazione 

della terra alla “homoousianita”, (cfr. P. Florenskij, La colonna …, Lettere 8a e 9a) e giunge persino a considerare la 
Trinità di Rublëv come la più persuasiva dimostrazione filosofica dell’esistenza di Dio, formulando il 
sillogismo:«Esiste la Trinità di Rublëv, perciò Dio è », cfr.P.A. Florenskij, Le porte regali, Adelphi, Milano 1977, p. 
64. Meditando sul significato spirituale di questa celebre icona egli osservava inoltre: «All’ostilità e all’odio regnanti 
-sono ancora parole di Florenskij - veniva a contrapporsi l’amore reciproco, sgorgante consenso, nell’eterno 
silenzioso colloquio, nell’eterna Unità delle sfere superne. Proprio questo, quella pace inspiegabile che scende a largo 
fiotto dritto nell’anima di chi contempla la Trinità di Rublëv, quell’azzurro diverso da ogni cosa al mondo , più 
celeste dello stesso cielo , un azzurro sovrannaturale , quell’inesprimibile grazia del reciproco inchino , quella calma 
sovrumana del silenzio , quell’infinita sottomissione l’uno all’altro:questo noi consideriamo il contenuto artistico 
della Trinità», cit in V. Sergeev, Andrej Rublev, La casa di Matriona, Milano 1994.  
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realizzato che in sé racchiude in unità il duplice mistero di Crocifissione e Trasfigurazione. 
Un’autentica vita cristiana presuppone la partecipazione simultanea a queste due realtà. Ogni cosa 
può essere trasfigurata dalla Luce del crocifisso quale supremo evento dell’amore trinitario. Ma 
questa trasfigurazione è sempre il dono indeducibile che irrompe lungo il sofferto cammino 
ascetico, fino all’attraversamento della Croce.  
La coscienza divino-umana di Cristo, mediata dalla conoscenza del Padre che in Lui si rivela 
(filialità divina), si fa obbedienza filiale, e con l’incarnazione del Logos il Dio eterno diventa Dio-
uomo, assumendo su di se il peccato che deve essere «sofferto» fino alla fine. Si tratta di una 
spogliazione kenotica della propria Divinità che «è opera del Figlio, d’accordo con la volontà del 
Padre e compiuta con lo Spirito Santo»145. Questa spogliazione del Figlio nell’obbedienza esaustiva 
al Padre, giunge fino all’accettazione della morte, di Lui che per natura non era soggetto alla morte 
come necessità, eppure accetta volontariamente di bere l’amaro calice mortale, portando al culmine 
tale esinanazione: «Svuotò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce» (Fil 
2,8). Qui si spalanca «il più profondo abisso della kenosi del Figlio, e insieme l’abisso della sua 
umanità nella sua via teandrica»146. E se questo calice della morte è bevuto interamente e senza 
attenuazioni sul Golgota, già nel Getsemani il Cristo ne era interiormente intriso (Mc 14,34), 
un’agonia spirituale che corporalmente vedrà il suo compimento sulla Croce. 
Il Dio-uomo vive e sperimenta il più intenso e inconsolabile abbandono di Dio, precipitando nella 
voragine della morte e nella «tenebra del non essere» e il grido della Croce («Elì, Elì, lema 
sabacthani?») è il punto estremo di questa estenuazione della Divinità; un inabissamento del senso, 
insondabile, il cui fondo resta inattingibile: «Nella morte - commenta Bulgakov - anche Egli al pari 
di ogni uomo, resta solo. In codesto grido del Dio-Uomo morente, c’è tutta l’infinita profondità 
della kenosi, di quella divina autoesinanazione che è pari soltanto all’abisso dell’amore di Dio »147. 
Come a confermare che è proprio Lui, il Figlio di Dio nella sua Teantropia a varcare la soglia della 
morte; così il gemito si fa invocazione al Padre come epilogo di questa kenosi: «Padre, nelle tue 
mani raccomando il mio spirito» (Lc 23,46), aggiungendo l’ultima parola «tutto è compiuto» (Gv 
19,30). Lo Spirito di adozione non ha dunque abbandonato definitivamente il Dio-uomo, anche 
nella morte. Nella morte del Cristo, quando Egli «emise lo spirito» (Mt 27,50; Mc 15,37; Gv 19,30 
«rese lo spirito»), assistiamo dunque non solo all’estrema kenosi del Figlio, «ma altresì kenosi 
estrema dello Spirito Santo che riposa su di lui»148. 
Questo consegnarsi del Figlio nelle mani del Padre costituisce indubbiamente «il più abissale 
kenotico nascondimento della Divinità», che trattiene tutta la sua carica paradossale nel ricevere il 
Figlio umiliato dalla morte, per custodirlo fino alla risurrezione. Il pensiero umano si imbatte ancora 
una volta con l’antinomia dogmatica dalla quale prorompe il mistero divino, rendendo necessaria la 
fede. Antinomia che si fa ancora più acuta quando Colui, che nella sua ipostatica filialità aveva 
proclamato di sé che Egli era: «La risurrezione e la vita» (Gv 11,25) e che aveva ricevuto dal Padre 
il dono «di avere in sé la vita» (Gv 5,26), giace tre giorni nel kenotico silenzio della tomba. Ma il 
riposo dello Spirito Santo sul Figlio non è interrotto neppure dalla morte di Cristo e l’estensione 
della kenosi è accompagnata alla predicazione negli inferi, parte integrante del Credo della Chiesa, 
quale «raffigurazione simbolica della permanenza di Cristo al di là del confine del nostro mondo 
visibile»149. Egli completa così la sua opera redentiva150 e il suo ministero, manifestandosi anche a 
coloro che non avevano potuto vederlo né conoscerlo nella loro vita terrena. Il suo ministero 
sacerdotale continua oltre le frontiere della morte, prolungando il sacrificio offerto da Lui per il 
peccato del mondo, grazie al sostegno dello Spirito, che condivide con il Verbo incarnato le sue 

                                                 
145 S.N. Bulgakov, L’Agnello di Dio, cit., p. 375. 
146 Ibidem, p. 381. Tra gli itinerari interpretativi più stimolanti della cristologia kenotica di Bulgakov, dall’incarnazione 

alla gloria, segnaliamo A. Van Bunnen, Actualité de la christologie du p. Serge Bulgakov, in «Le messager 
orthodoxe», n. 98 (1985) pp. 13-44. 

147 S. Bulgakov, L’Agnello di Dio, cit. p. 382. 
148 S.N. Bulgakov, Il Paraclito, cit., p. 446. Su questo aspetto cfr. L. Nigro, “Paradosso e kenosi dello Spirito” in 

AA.VV., Credo in Spiritu Sanctum, (Atti del Congresso Teologico Internazionale dei Pneumatologia), Vol. II, Roma 
1983, pp. 947-964. 

149 S.N. Bulgakov, L’Agnello di Dio, cit.. p. 446; inoltre Il Paraclito, cit., p. 447. 
150 Per un confronto filosofico altamente problematico sull’evento pasquale che giunge fino  all’«irredimibile 

redenzione», contrapponendosi nella sostanza a questa prospettiva ortodossa bulgakoviana, cfr. V. Vitiello, Origine 
del male: mysterium trinitatis, in «Filosofia e teologia», 2 (1995) pp. 262-276; cfr. inoltre Id., Cristianesimo senza 
redenzione, Laterza, Bari 1995. 
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sorti, anche nell’oltre-tomba151. La morte, unitamente alla discesa agli inferi, è parte integrante del 
ministero sacerdotale del Cristo, l’ultimo atto della sua vita terrena, l’ultimo sacrificio-offerta, che 
in quanto tale mostra l’ultima vittoria sulla morte: «Avendo con la morte sconfitto la morte».  
 
 
4. La Croce e la gloria del Risorto: la teologia ortodossa della gioia pasquale 
 
Se il pensiero moderno occidentale si è arrestato sulla «soglia delle apparizioni»152, che precedono 
la notte luminosa della risurrezione153 meditando abbondantemente sul Triduum Mortis, ai piedi 
della Croce con accenti commossi, o recalcitranti; ben diverso è il cammino compiuto dal pensiero 
cristiano orientale slavo ortodosso e russo in particolare, per il quale è il mistero della risurrezione a 
risplendere in tutta la sua forza e vitalità. In virtù del radicamento alla vita liturgica, ascetica, 
filocalica, esicasta, diviene forse più chiaro il motivo per cui mentre in Occidente si è fatta più 
drammatica la domanda intorno all’assenza di Dio, «in Russia, la notte di Pasqua, alle grida ostili di 
“Dio è morto”, i fedeli da uomini apostolici, da testimoni quasi oculari, rispondono gioiosamente: 
“Cristo è risuscitato!”»154.  
La luce della risurrezione del Cristo è la luce dei secoli a venire, una luce che, se accolta, disperde 
le tenebre, e infatti l’inno del canone bellissimo di Pasqua, riprendendo una delle orazioni 
teologiche di S. Gregorio di Nazianzeno, così descrive l’esperienza pasquale del vivere con Cristo 
risorto: «Ieri ero crocifisso con Cristo, oggi sono glorificato con lui. Ieri ero morto con lui, oggi 
sono vivo con lui. Ieri ero stato sepolto con lui, oggi sono risorto con lui»155. L’intera cultura slavo-
ortodossa, dalle sue origini ad oggi, ha gelosamente custodito nelle sue diverse forme di pensiero 
l’intimo legame tra l’estrema prova kenotica del crocifisso e la gioia pasquale della sua 
risurrezione156. Se l’incarnazione può essere intesa in qualche modo come una nuova creazione, la 
crocifissione va intesa piuttosto come santificazione. La sapienza della Croce è vissuta, infatti, 

                                                 
151 Cfr. S.N. Bulgakov, Il Paraclito, op.cit., p. 447. Per un confronto sistematico sull’escatologia di Bulgakov si veda A. 

Ramonas, L’attesa del Regno. Eschaton e apocalisse in Segej Bulgakov, PUL-Mursia, Roma 2000.  
152 Molto significativo a questo proposito è il rigoroso percorso di cristologia filosofica compiuto da X. Tilliette, La 

Settimana Santa dei filosofi, Brescia 1992. 
153 Il denso testo citato di X Tilliette, dedica un epilogo di una sola pagina alla risurrezione, tratta da una straordinaria 

riflessione di L. Wittgenstein che con particolare piacere riascoltiamo:«Che cosa porta anche me ad aver fede nella 
resurrezione di Cristo? Io gioco, in certo modo con questo pensiero. - Se non è risorto, si è putrefatto nella tomba 
come ogni uomo. Egli è morto e putrefatto. Allora è un maestro, come qualsiasi altro, e non può più essere d’aiuto; e 
noi siamo di nuovo in esilio, soli. E possiamo accontentarci della sapienza e della speculazione. Siamo per così dire in 
un inferno dove possiamo soltanto sognare, separati dal cielo come da un soffitto. Ma se devo essere veramente  
redento - allora ho bisogno di certezza - non di sapienza, sogni speculazione - e questa certezza è la fede. E la fede è 
fede in ciò di cui ha bisogno il mio cuore, la mia anima, non il mio intelletto speculativo. Perché è la mia anima, con 
le sue passioni, quasi con la sua carne e il sangue, che deve essere redenta, non il mio spirito astratto. Forse si può 
dire: soltanto l’amore può credere alla resurrezione. Oppure: è l’amore che crede alla resurrezione. Si potrebbe dire: 
l’amore che redime crede anche alla resurrezione; persevera nel credere anche in essa. Ciò che combatte il dubbio è 
per così dire la redenzione» (Ludwing Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen, hrsg. von G. H. von Wright und H. 
Nyman, Suhrkamp, Frankfurt/M pp. 68-69. Annotazione del 1937 [Pensieri diversi, ed. it. a cura di M. Ranchetti, 
Adelphi, Milano 1980]). 

154 P. Evdokimov, Cristo nel pensiero russo,  Città Nuova, Roma 1972, p. 214. La parola teologica dell’Oriente 
cristiano ha spezzato i limiti concettuali di un’ontologia razionale che ha portato il pensiero fino all’annuncio estremo 
della “morte di Dio” quale grido del nichilismo occidentale, mediante un’autentica “ontologia del mistero”. Per un 
confronto filosofico-teologico su questo punto inerente la “morte di Dio” come silenzio con cui l’Occidente ha 
preteso dimenticarsi di Dio messo in rapporto con l’apofatismo orientale inteso come silenzio cristiano su Dio, 
rimandiamo all’intensa riflessione del grande teologo ortodosso contemporaneo C. Yannaras, Ignoranza e conoscenza 
di Dio, Jaca Book, Milano 1973; recentemente riproposto, con il titolo: Heidegger e Dionigi Areopagita, assenza e 
ignoranza di Dio, (a cura di A. Fyrigos), Città Nuova, Roma 1995. 

155 S. Gregorio di Nazianzeno, Orazioni  teologiche, PG, 3978. 
156 In essa l’opera santificante e vivificante di Dio culmina nella risurrezione di Cristo e «se si penetra fino al cuore 

della spiritualità ortodossa, vi si trova anzitutto la sensazione viva dell’irruzione trionfante della vita eterna, della 
vittoria sulla morte e sull’inferno: è il soffio stesso del messaggio evangelico portato dalla gioia pasquale. Se Cristo 
non è risorto, la nostra predicazione, la nostra fede, tutto è vano», P. Evdokimov, La novità dello Spirito Santo, 
Áncora, Milano 1979, p. 31; si veda inoltre A. Schmemann e O. Clément, Il mistero pasquale, Lipa, Roma 2003. 



 64 

come un morire al peccato, un morire a se stessi, per lasciarsi inondare dallo Spirito del Cristo 
risorto. Ecco perché il mistero pasquale costituisce il fondamento stesso del cristianesimo (1 Cor 
15,14-18).  
Dal rinnovato confronto teologico con la tarda riflessione filosofica di Schelling,  Bulgakov opera 
un ripensamento interpretativo del cammino kenotico di Dio a partire dalla creazione, intesa come 
primo atto sacrificale di quel rinnegamento di sé dell’amore divino, che si sostanzia nel legame 
fondante tra la kenosi dell’Incarnazione e del Golgota del Figlio di Dio. La progressiva maturazione 
di questa prospettiva porta il teologo russo a un profondo mutamento interpretativo che investe 
inevitabilmente lo stesso mistero dell’amore trinitario, un mutamento che scopre il suo fulcro 
proprio nella forza della Croce. In una Omelia del 1924 dedicata da Bulgakov a questo tema, in 
occasione della grande festa liturgica dell’Esaltazione della Croce, resta certamente tra le più 
emblematiche e vigorose testimonianze di questo nuovo orizzonte ermeneutico che pone la Croce al 
centro della rivelazione del Dio triipostatico. Come infatti commenta lo stesso Bulgakov: « Con 
l'immagine della Croce il Creatore ha tratteggiato nel mondo e nell'uomo la Sua propria immagine, 
poiché secondo le testimonianze della Chiesa, la Croce è proprio l'immagine di Dio, è 
un’indicazione al mondo. Cosa annuncia questo segno? Annuncia l'amore di Dio e soprattutto 
l'amore di Dio per la creazione. Il mondo è stato creato con la forza della Croce poiché l'amore di 
Dio per la creazione è cruciforme. Il mondo è pure salvato dalla Croce, dall'amore cruciforme ed è 
benedetto dalla Croce, è segnato dalla forza della Croce. Ma il mistero della Croce penetra più in 
alto e più a fondo, poiché in esso si nasconde, in maniera arcana, l'immagine del Dio triipostatico, 
della Trinità nell'Unità. La Chiesa insegna che la Croce è “il segno della Trinità Inattingibile, la 
Croce è trisostanziale, poiché la Croce porta l'immagine divina triipostatica”. La Croce è la 
rivelazione della Santissima Trinità e la forza della Croce è la forza Divina. E quando, in preghiera, 
supplichiamo l'inattingibile, invincibile e divina forza della Croce venerabile e vivificante, noi 
preghiamo la forza divina della Croce venerabile e vivificante e quindi preghiamo la stessa Trinità 
generatrice di vita che esiste nell'Unità, la sua unica vita ed essenza divina. La Croce è Dio Stesso 
nella rivelazione al mondo, è la forza e la gloria di Dio.  
Dio è amore e la Santa Croce non è altro che l'amore di Dio. L'amore ha la forma della Croce. La 
forza, il fuoco e la natura dell'amore sta nel suo essere a forma di Croce e l'amore non esiste se non 
in forma di Croce (…).  Non c'è un'altra via dell'amore, una competente sapienza, se non quella 
della Croce. La Santissima Trinità è l'eterna Croce in quanto reciprocità sacrificale dei Tre, unica 
vita, generata dalla libera abnegazione di sé, dal triplice autorinnegamento, dal dissolvimento 
nell'oceano divino dell'amore sacrificale. La Croce Trisostanziale porta il segno della Santissima 
Trinità. Perché le cose stanno così? Nella Croce si intersecano tre linee contrarie, esse vanno una 
verso l'altra da tre punti differenti, ma incontrandosi, intersecandosi, diventano una, al centro della 
Croce. Così anche nella SS. Trinità la vita divina della Triunità è un eterno incontro, la reciprocità 
nell'autodonazione mediante la quale ognuna acquisisce se stessa nelle altre ipostasi »157.  
 Per Bulgakov dunque, non soltanto l’immagine essenziale dell’amore di Dio è rivelata dalla Croce, 
che a sua volta rivela anche l’essenza stessa della Trinità come donazione d’amore nella reciproca 
consegna, ma essa è anche l’immagine della gloria di Dio, l'albero salvifico per il mondo, un 
«tratteggio figurato del Nome di Dio» che compie miracoli e libera forze, «il segno santo del Dio-
Amore che brucia l'odio, la cattiveria e l'inimicizia». Insomma, « creando il mondo per mezzo della 
Croce, Dio nell'eterno suo consiglio, stabilisce che, sempre per mezzo della Croce lo salverà da se 
stesso, dalla rovina nel suo stato creaturale. Dio ha tanto amato il mondo che, sin dall'eternità, ha 
donato il suo Figlio Unigenito come vittima sulla Croce per la salvezza del mondo e Lo ha chiamato 
alla vita dopo la morte per mezzo della morte di Croce e della resurrezione»158. 
Alla luce di queste acquisizioni sul senso ultimo della Croce, e con singolare potenza teologica e 
spirituale, padre Bulgakov interpreta la risurrezione di Cristo nella più vasta relazione con il 
ministero del Sommo Sacerdote, all’interno di un arco che va dalla passione-crocifissione alla 

                                                 
157 S.N. Bulgakov, La forza della Croce, in Id., Note autobiografiche - Diari – Saggi, cit., p.6.  
158 Ibid.  



 65 

glorificazione. Tale itinerario per un verso porta all’estrema problematicità l’evento della 
risurrezione, in quanto il cammino kenotico del ministero terreno del Dio-Uomo lungi dal 
concludersi con la sua crocifissione (come generalmente è interpretato dalla riflessione teologica 
contemporanea), si estende anche alla sua risurrezione, fino alla glorificazione. Per altro verso 
inoltre, la risurrezione non è compresa come evento ipostaticamente autonomo, ma come 
accadimento che può disvelare il suo pieno significato solo all’interno dell’originaria kenosi 
trinitaria .  
I quaranta giorni che intercorrono tra la risurrezione e l’ascensione, non sono solo il tempo 
necessario al consolidamento della fede nei discepoli, ma soprattutto il tempo conclusivo del 
cammino nella kenosi, secondo quanto afferma il Signore stesso alla Maddalena: «Non mi 
trattenere, perché non sono ancora asceso al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: Io salgo al 
Padre mio e Padre Vostro, Dio mio e Dio Vostro» (Gv 20,17). La vita del Risorto in questi quaranta 
giorni è avvolta nel nascondimento, dal quale esce per brevi «apparizioni». Ormai il suo cammino, 
nella kenosi  «che va dalla discesa dai cieli fino al ritorno al cielo, all’Ascensione»159, volge al 
termine e lascia già intravedere il Figlio che si è assiso alla destra di Dio, entro il fulgore della 
Gloria. Decisiva a tale proposito è la Preghiera sacerdotale di Gesù: «Padre, glorifica il tuo Figlio, 
affinché anche il Figlio glorifichi te» (Gv 17,1) e più oltre in forma ancora più trasparente: «E ora 
glorificami, Padre, presso te, con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse» 
(Gv 17,5).  Per Bulgakov non ci sono dubbi: dobbiamo considerare queste parole come invocazione 
rivolta al Padre, «preghiera per l’uscita dalla kenosi, per il ritorno al cielo»160. Il Figlio che 
risplendeva nella Gloria del Dio eterno, «prima della creazione del mondo», non ha esitato a 
spogliarsi di essa, volontariamente per amore delle creature, ed ora il Padre mediante lo Spirito 
Santo, nuovamente lo ricolma della stessa Gloria, restituendo al Logos la sua pienezza di vita 
divina. 
L’umile Agnello di Dio, che ha assunto sulla sua carne il peccato del mondo, si libera ora dalla 
kenosi, così il Cristo dell’Apocalisse può dire: «Sono stato morto, ed eccomi ora vivo per i secoli 
dei secoli, tenendo la chiave della morte e dell’Inferno» (Ap 1,18); «Io ho vinto e siedo col Padre 
mio sul suo Trono» (Ap 3,21). La risurrezione, come opera della Santissima Trinità e primo 
momento della glorificazione, è la vittoria sulla morte, e padre Bulgakov, in profonda sintonia con 
l’esperienza liturgica della chiesa ortodossa, la stessa gioia della Buona Novella si compie 
attraverso la Croce e in essa trova il suo fondamento. Tra la nascita di Cristo e la Sua passione è 
possibile cogliere quel misterioso legame di incommensurabile amore di Dio per la sua creazione. 
Betlemme non è altro che anticipazione e immagine del Golgota, e la Grotta l’inizio della via 
Crucis. Il Re della Gloria si annienta, Dio per amore al mondo diventa sua vittima. Nella Buona 
Novella della Croce che è l’inizio e il compimento, il lieto annuncio si fonde con l’adorazione della 
santa Croce e sapientemente così l’inno rende lode: “La Tua Croce adoriamo, Signore, e 
glorifichiamo la Tua risurrezione”.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
159 S.N. Bulgakov, L’Agnello di Dio, cit., p. 386. 
160 Ibidem, p. 388. 



 66 

Prospettive 
 

--------- 
 

Gianni Sgreva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67 

IV  – QUESTIONE DAL MONDO DELLE RELIGIONI  
 
 
 

Premessa 
 

IL CROCIFISSO E IL PLURALISMO DELLE RELIGIONI 
 

Piero Coda* 
 
 

 
 

Non intendo anticipare nulla della relazione che ci terrà la professoressa Patrizia Manganaro, 
che ringraziamo sin d’ora e che si mostra particolarmente qualificata a offrire il suo contributo, 
soprattutto a motivo dei suoi studi sull’esperienza mistica quale punto d’incontro e insieme di 
distinzione tra le diverse tradizioni religiose. 
Io stesso, del resto, sono stato sempre affascinato dal rapporto del Crocifisso con le religioni, 
questione che trova spazio, almeno iniziale, sin dal primo saggio che ho pubblicato nel 1984, 
Evento pasquale. Trinità e storia162, per giungere poi a una trattazione più articolata, vent’anni 
dopo, nell’ultimo saggio che ho dato alle stampe, Il Logos e il Nulla. Trinità religioni mistica163. 
Mi limito, in questa sede, a richiamare soltanto due prospettive che forse possono essere utili a 
inquadrare metodologicamente il nostro tema e la nostra discussione intorno ad esso. 
 
 
1. Aspetto diacronico e sincronico 
 

Quando parliamo del rapporto tra il Crocifisso e le religioni possiamo innanzi tutto 
incrociare due punti di vista: quello diacronico e quello sincronico. 

Il primo ci spinge a interrogarci sul significato del Crocifisso come evento singolare e unico 
nella storia religiosa dell’umanità. Che cosa ci dice quest’evento rispetto all’esperienza religiosa 
universale e rispetto alle sue molteplici realizzazioni storiche? In quale senso esso ne costituisce – 
secondo le icastiche espressioni della prima lettera ai Corinti dell’apostolo Paolo – l’ineludibile 
krysis, e cioè il giudizio e la conversione e, al contempo, l’assunzione e il compimento secondo 
quanto scrive la lettera agli Efesini: «per riconciliare tutti e due (giudei e gentili) con Dio in un solo 
corpo, per mezzo della Croce» (2,16)? Questo è il primo e decisivo interrogativo cui non possono 
sottrarsi né il cristianesimo né le altre religioni, pena l’impossibilità di pervenire a un’autentica 
comprensione di sé e l’una delle altre. Ciò vale non solo per l’incontro tra il cristianesimo e le altre 
religioni di rivelazione – ebraismo e islam164 –, ma anche – e soprattutto oggi – per l’incontro tra il 
cristianesimo e quell’altra grande forma d’esperienza religiosa che è esibita dalle religioni 
dell’Estremo Oriente. È in rapporto ad esse, infatti, che sembra aprirsi una nuova epoca del divenire 
del cristianesimo nella storia. 

                                                 
* Prelato Segretario della Pontificia Accademia di Teologia, Presidente dell’Associazione Teologica Italiana, Ordinario 
di Teologia trinitaria, Vice-decano della Facoltà di Teologia della PUL e membro del Comitato scientifico della 
Cattedra Gloria Crucis. 
162 P. Coda, Evento pasquale. Trinità e Storia. Genesi, significato e interpretazione di una prospettiva emergente nella 
teologia contemporanea. Verso un progetto di ontologia trinitaria, Città Nuova, Roma 1984; cf. anche Gesù Cristo e il 
futuro delle religioni, Lugano 2004. 
163 P. Coda, Il Logos e il nulla. Trinità religioni mistica, Città Nuova, Roma 2003, 20042. 
164 Segnalo, in proposito, il volume P. Coda - M. Crociata (edd.), Il Crocifisso e le religioni. Compassione di Dio e 
sofferenza dell'uomo nelle religioni monoteiste, Città Nuova – Facoltà Teol. di Sicilia, Roma 2002. 
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Il secondo punto di vista, quello sincronico, interpella in prima persona i discepoli di Gesù: 
che cosa significa, oggi, guardare al pluralismo delle religioni attraverso l’“occhio” del Crocifisso e 
instaurare con i seguaci di ciascuna di esse una relazione che sia misurata e interiormente plasmata 
dal Crocifisso che è insieme il Risorto? In altri termini, la vexata quaestio dell’interpretazione 
cristiana del pluralismo delle religioni non si trova forse oggi di fronte all’urgente necessità di 
passare attraverso il Crocifisso per guadagnare la verità di un approccio, teoretico e pratico, che sia 
marcato da ciò che è il distintivo della fede cristiana? 
 
 
2. Dimensione teologica e antropologica del Crocifisso 
  

La serie di questi interrogativi, a ben vedere, ci rimanda a una seconda prospettiva: quella 
che c’invita a coniugare, nell’affrontare la nostra questione, la dimensione teologica e la dimensione 
antropologica del Crocifisso secondo la norma costitutiva della fede cristiana.  

In realtà, nel Crocifisso si congiungono indissolubilmente la rivelazione di Dio e la fede 
dell’uomo, l’immagine del divino e l’immagine dell’umano, la grazia di Dio e la ricerca e risposta 
dell’uomo. Non è questo il “distintivo” dell’evento di Cristo, vero Dio e vero uomo che, per ciò 
stesso, convoca a confrontarsi il pensiero di Dio e il pensiero dell’uomo, la teologia e la filosofia? e 
tale indissolubile legame, in Cristo, tra il divino e l’umano, non va forse letto e vissuto e capito 
proprio a partire dal Crocifisso? 

Occorre penetrare, direi, nell’interiorità stessa del Crocifisso, nell’esperienza della krysis del 
suo rapporto con quel Dio ch’egli ha chiamato “Abbà!” e che sulla croce invoca nel grido 
dell’abbandono («Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?»), per cogliere l’accadere di quella 
relazione trinitaria tra il Padre e il Figlio nella dedizione “sino all’estremo” che abbraccia in sé, dal 
di sotto e dal di dentro, ogni relazione tra Dio e l’uomo e tra l’uomo e l’uomo, e, per questo, ogni 
prova e ogni grazia, ogni luce e ogni tenebra. In questo senso specifico e determinato, il Crocifisso 
si propone gratuitamente e in forma eccedente quale verità della religione e delle religioni. 

Il titolo della relazione della professoressa Manganaro, che recita appunto: Verità e 
religione. Prospettive cristologico-trinitarie su filosofia della religione, rivelazione e mistica, fa 
presagire un sentiero ricco di paesaggi e di approdi.  
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Relazione 

VERITÀ E RELIGIONI. PROSPETTIVE CRISTOLOGICO-TRINITARIE SU FILOSOFIA 
DELLA RELIGIONE, RIVELAZIONE E MISTICA 

Patrizia Manganaro* 
 
 
 
 
 

Premessa 
 
Il Crocifisso e le religioni. Mi è stata affidata una domanda complessa, che si staglia con 

crescente urgenza nell’inquietante ma per tanti versi sorprendente inizio di questo nuovo millennio. 
Una domanda attuale, importante, pregnante per l’oggi e per il futuro dell’oggi. Propongo di 
declinarla con l’indagine teoretica ed epistemologica delle nozioni di “filosofia della religione”, 
“rivelazione” e “mistica” che, come recita il sottotitolo del mio intervento, saranno articolate in 
prospettiva cristologico-trinitaria.  

Il Crocifisso e le religioni. L’Unico e i molti. Da un lato, l’Unico, che nel mistero dell’evento di 
Incarnazione, Crocifissione, Abbandono e Risurrezione rivela il Dio Uno e Trino; dall’altro, 
l’esuberante molteplicità e la ricca varietà delle diverse tradizioni, manifestazioni ed esperienze 
religiose dell’umano. Se Dio è uno, perché tante religioni? In questione è la singolarità/universalità 
dell’evento Cristo, l’esperienza del Dio rivelato da Gesù Cristo: è il Mysterium Trinitatis, l’abisso 
del pensiero. L’abisso, ma anche l’apice.  

Nel tentativo di assolvere un così grande impegno, la mia riflessione si lascerà attraversare dalla 
valenza speculativa del nesso Verità e Religioni. Questo, infatti, il titolo prescelto, ad indicare il 
ritmo e la sostanza della ricerca, la strada intrapresa. Ma anche la provocazione, l’urto. Si tratta 
infatti di un singolare e di un plurale non scontati, persino stridenti, se il proprio punto di vista è 
inteso come non negoziabile e perciò assoluto, ideologico. L’altro inciampo è rappresentato dal 
relativismo, ossia dalla fragilità e dalla debolezza del pensiero, che tutto appiattisce in 
un’uguaglianza omologante, fagocitante, che tutto inghiotte nel sonno della ragione.  

La Verità e le religioni. Il Crocifisso e le religioni. La sfida si gioca tutta nella congiunzione 
“e”, che rappresenta come dicevo una provocazione, ma anche e insieme una sollecitazione a non 
essere negligenti, a non tradire l’impegno e la serietà della ricerca nel pensare la relazione. Perché la 
verità impegna. La verità obbliga. Con un avvertimento: la scansione del tema sarà graduale e 
progressiva, e la fatica del cammino imporrà non poche soste. Che saranno pensate in forma 
interrogativa.  

La prima: «E voi, chi dite che io sia?» (Mt 16,15).  
 

A. Questioni epistemologiche 
 

1. Verità su Dio e Verità sull’umano. Scandalo, paradosso o nesso inattuale? 
 
In questo tempo senza fondamento, senza identità e senza radici, che senso ha la domanda 

formulata in Mt 16,15? Quale significato ha per la ratio filosofica? Quale “logica” si sprigiona dalla 
scandalosa Verità che il Crocifisso è, e fa? È una domanda originaria, certo, radicale e fontale e 
profonda: ma è anche una domanda nuova, che si rinnova ogni giorno, che si rinnova oggi, e che 
scegliamo e condividiamo con il coraggio e con la libertà del pensiero.  

«Io sono la Verità» (Gv 14,6): Gesù Cristo, Verbum caro, nella formulazione di Calcedonia 
vero Dio e vero uomo, Figlio di Dio e Figlio dell’Uomo, è la Verità su Dio ed è la Verità sull’essere 
umano. Non aut/aut, ma et-et. Le due considerazioni non sono alternative. La “logica” — la teo-
logica? — del paradosso custodisce intatto il mistero mentre lo ri-vela. Spinge i termini antinomici 
all’urto, e nel relazionarli li mantiene e li rinnova. Rivelazione e mistica aprono con ciò uno 
squarcio che provoca il pensiero dall’interno, che spinge la filosofia a misurarsi con un’esigenza di 
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senso e di evidenza altra, tutt’altra, rispetto alla logica concettuale e categoriale del principio di 
non-contraddizione, tipica della cultura occidentale.  

La ratio filosofica è forse qui impotente, indigente, insufficiente, inadeguata? Quale rapporto 
tra l’evidenza della ragione e l’evidenza della fede? Il Crocifisso, infatti, non è contro ragione, ma 
mette in crisi la ragione, la sollecita, la provoca, e in tale rinvio-rimando le consente di incontrare il 
senso autentico dell’ex-per-iri. La scandalosa Verità del Crocifisso ha un lógos così potente da 
costringere la filosofia, e con essa l’umano, a ridefinirsi.  

«Io e il Padre siamo uno» (Gv 10,30): che cosa significa che la logica della relazione integra, 
mantenendola, la logica dell’identità, aprendola alla pensabilità del dinamismo d’amore 
intratrinitario165? E perché mai la filosofia dovrebbe essere diminuita, impoverita, persino svilita nel 
suo compito come nel suo procedimento? 

Quelle che a prima vista appaiono aporie rigidamente bloccate sono in effetti paradossi del 
pensiero in atto166. Nell’esperienza di un senso verso cui ci si orienta razionalmente, la figura logica 
del paradosso scioglie il dilemma, esprime la possibilità di salvaguardare un legame che non si 
trasforma in sterile coincidenza, anzi preserva, persino esalta, il suo carattere antinomico: consente 
cioè di pensare l’antitesi mantenendo — et-et — e distanza e collegamento. Lo ricordava 
Kierkegaard: 

«Il paradosso è la passione del pensiero e i pensatori privi di paradosso sono come amanti senza 
passione: mediocri compagni di gioco. Ma la potenziazione estrema di ogni passione è sempre di 
volere la propria fine: così la passione più alta della passione è di volere l’urto, benché l’urto possa 
in qualche modo segnare la sua fine. È questo allora il supremo paradosso del pensiero, di voler 
scoprire qualcosa che esso non può pensare»167. 

Già nel 1941 il P. Joseph Maréchal si era preoccupato di individuare il confine tra una “falsa” e 
una “vera” mistica; più tardi, si è giustamente rimarcato lo scarto tra la “mistica” e il “misticismo”: 
l’una essendo intimamente legata al “mistero”, e l’altro indicando piuttosto un atteggiamento di 
vaga religiosità estetizzante, una disposizione a cogliere la dimensione sentimentale, emotiva e 
affettiva dell’esistenza168. Oggi il compito è andato ancora oltre, delineando epistemologicamente il 
rapporto tra la filosofia e la mistica, tra l’evidenza del pensiero e l’evidenza della fede, tra la logica 
dell’affermazione e la testimonianza dell’attingimento, tra il sapere speculativo e la donazione 
salvifica169.  

                                                 
165 «L’Io Sono esclusivo di JHWH come Dio Unico e Uno si dischiude nel Noi Siamo inclusivo della relazione 
d’unità/distinzione di Gesù col Padre nello Spirito, che invita (e realizza) nel suo stesso rivelarsi la nostra 
partecipazione a essa. In altre parole: è il Dio Unico e Uno che s’apre, che rivela/partecipa all’umanità da Lui creata e, 
per suo tramite, alla creazione intera, la sua stessa interiorità. La “dichiarazione-Noi”, caratteristica specifica della 
testimonianza del Nuovo Testamento, vien dunque a dirci che l’Uno è in Sé distinto: è, per usare la pregnante 
espressione di K. Hemmerle, Das Unterscheidend Eine» (P. Coda, Il Lógos e il Nulla. Trinità religioni mistica, Città 
Nuova, Roma 2003, p. 498). In altro contesto, così si è espressa la filosofa fenomenologa Edith Stein: «L’intera essenza 
è comune alle tre Persone. Rimane quindi solo la diversità delle Persone in quanto tali: una unità perfetta del noi. E 
tuttavia in questa unità è possibile la distinzione tra l’Io e il Tu, senza la quale non è possibile il Noi. Poiché Dio è 
Amore, l’Essere divino deve essere l’essere-uno di una pluralità di Persone, e il suo nome “Io sono” è equivalente a “Io 
mi dono totalmente a un tu”, “sono un tutt’uno con un tu”, e quindi anche a un “noi siamo”» (E. Stein, Essere finito e 
Essere eterno. Per una elevazione al senso dell’essere, tr. it., Città Nuova, Roma 1999, pp. 373-374). 
 
166 Cf. A. Fabris, Paradossi del senso. Questioni di filosofia, Morcelliana, Brescia 2002; G. Lorizio, La logica del 
paradosso in teologia fondamentale, Lateran University Press, Roma 2001.  
 
167 S. Kierkegaard, Briciole di filosofia e postilla non scientifica, tr. it., Zanichelli, Bologna 1962, 2 voll., p. 127. 
 
168 Cf. la connessione tra il “mistero” e la “mistica” proposta da A. Solignac nel Dictionnaire de Spiritualité, vol. X, 
Beauchesne, Parigi 1983, Voci “Mystère” (pp. 1861-1874) e “Mystique” (pp. 1889-1893); cf. anche A. De Sutter, Voci 
“Mistica” (pp. 1625-1631) e “Misticismo” (p. 1635), in Dizionario Enciclopedico di Spiritualità, vol. II, Città Nuova, 
Roma 1990. Si veda inoltre H. de Lubac, Mistica e mistero cristiano, tr. it. in: Opera omnia, vol. VI, Jaca Book, Milano 
1979. 
 
169 Cf. A. Molinaro, Tra filosofia e mistica, Città Nuova, Roma 2003. Al riguardo, cf. P. Manganaro, Filosofia e mistica 
in un saggio di Aniceto Molinaro, in “Aquinas” (2004), 1, pp.135-152. 
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In quest’ottica, Cristo è pietra d’inciampo per la filosofia o pietra angolare di ogni riflessione 
sull’umano, e non solo teologica?  

Ma perché, poi, la filosofia? Va da sé che l’attuale questione del dialogo e dell’incontro tra le 
religioni ha acquisito anche per questa disciplina un’importanza cruciale. Inoltre, la crisi della 
modernità e del suo paradigma di razionalità ha prodotto l’ingresso nel cosiddetto “postmoderno” e 
comportato una vivace, anche se talvolta ambigua e imprecisa, ripresa della questione filosofica di 
Dio, secondo la mutata sensibilità e le diverse inclinazioni del pensare. A ciò si aggiunga il rilievo 
che una delle possibili strade verso l’unico Tu eterno passi attraverso i tanti tu finiti170: il tema 
dell’alterità ha conosciuto importanti sviluppi nel pensiero del Novecento, soprattutto di matrice 
ebraica, con esiti diversamente fecondi nel campo dell’etica. La questione è assai complessa e non 
risulta possibile sviscerarla in questa sede: mi preme comunque segnalare che il contributo 
originariamente fenomenologico al tema dell’alterità personale171 apre uno spiraglio filosoficamente 
decisivo sulla rivelazione cristologica del Dio/Abbà e sulla traduzione evangelica dell’altro come 
“prossimo” e come “fratello”. 

In questo quadro, numerosi sono gli interrogativi e dense le sollecitazioni. Gli studi sulla 
rivelazione, sull’esperienza sacrale, religiosa e mistica, sia pure variamente articolati da discipline 
costitutivamente autonome per statuto epistemologico e metodologico — la teologia, la filosofia 
della religione, la storia delle religioni, l’antropologia, la fenomenologia dell’esperienza religiosa, la 
psicologia della religione —, hanno maturato una centralità che non ritengo inopportuno definire 
cruciale, determinante, in un’epoca di predominio dei vari –ismi culturali e ideologici, i più insidiosi 
dei quali sono come s’è detto il fondamentalismo e il relativismo.  

In un mondo ormai globalizzato, che appiattisce le differenze come le particolarità, e in 
un’Europa che subisce spinte centrifughe mentre è in faticosa ricerca di un’identità solida e 
compatta, l’elemento religioso entra significativamente, ma drammaticamente, in gioco. La 
rivelazione biblica e la Verità forte e semplice del Vangelo sono considerate superate, inattuali. 
Basti qui menzionare il mancato riconoscimento, accanto a quelle elleniche, delle radici ebraico-
cristiane nella Carta costituzionale europea, sottoscritta a Roma il 29 ottobre 2004. Da dove viene 
questo “dramma culturale”, che si esplica nell’incapacità di fare memoria172? Questo ostinato rifiuto 
di ri-conoscere il proprio volto, la propria identità, le proprie radici173? Di leggere senza pregiudizi 
la centralità del mistero pasquale e trinitario174, e non solo per il pensiero teologico, ma per il 

                                                 
170 Cf. M. Buber, Io e Tu, tr. it. in: Il principio dialogico e altri saggi, San Paolo, Cinisello Balsamo 1993, pp. 59-157. 
 
171 Cf. E. Stein, Il problema dell’empatia, tr. it., Studium, Roma 1998; Id., La struttura della persona umana, tr. it., 
Città Nuova, Roma 2000; Id., Essere finito e Essere eterno. Per una elevazione al senso dell’essere, cit. Come è noto, 
Edith Stein ha dedicato una delle due Appendici di Essere finito e Essere eterno all’esperienza mistica di Santa Teresa 
d’Avila: cf. E. Stein, Il castello interiore, tr. it. in: Natura, Persona, Mistica. Per una ricerca cristiana della verità, 
Città Nuova, Roma 1997, pp. 115-147.  
 
172 Cf. Giovanni Paolo II, Memoria e identità. Conversazioni a cavallo dei millenni, tr. it., Rizzoli, Milano 2005. Nel 
capitolo intitolato La patria europea si legge: «Il rifiuto di Cristo e, in particolare, del suo mistero pasquale — della 
croce e della risurrezione —, si delineò all’orizzonte del pensiero europeo a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo, nel 
periodo dell’illuminismo. Nelle sue diverse espressioni, l’illuminismo si oppose a ciò che l’Europa era divenuta per 
effetto dell’evangelizzazione […]. Di questo Dio-Uomo, morto e risorto, volle disfarsi l’“illuminato” pensiero europeo, 
e pose ogni impegno per escluderlo dalla storia del continente. È un impegno al quale non pochi pensatori e politici di 
oggi continuano a restare caparbiamente fedeli. I rappresentanti del pensiero post-moderno valutano criticamente sia il 
patrimonio valido che le illusioni del positivismo. A volte, tuttavia, la loro critica è eccessiva, perché giunge a non 
riconoscere il valore delle posizioni illuministe in fatto di umanesimo, di fiducia nella ragione, di progresso. A tale 
riguardo, non si può non registrare al tempo stesso l’atteggiamento polemico di non pochi pensatori illuministi nei 
confronti del cristianesimo. Il vero “dramma culturale” ancora in atto ai nostri giorni sta proprio nel fatto che vengano 
contrapposte al cristianesimo idee come quelle sopra ricordate, in realtà profondamente radicate nella stessa tradizione 
cristiana» (pp. 120-121). 
 
173 Cf. M. Pera-J. Ratzinger, Senza radici. Europa Relativismo Cristianesimo Islam, Mondadori, Milano 2004. 
 
174 Cf. P. Coda, Evento pasquale. Trinità e storia, Città Nuova, Roma 1984.  
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pensare in quanto tale? Quale memoria europea, separata dall’evento Cristo175? Quale storia 
occidentale, dimentica dell’evento Cristo176? 

Di qui la dirompente attualità della domanda: «E voi, chi dite che io sia?» (Mt 16, 15). 
Domanda rivolta a noi, oggi. Ma domanda che la cultura occidentale dominante finge di non sentire. 
L’Europa non ha orecchie per intendere. Non risponde all’interrogante Verità. 

L’esercizio filosofico non negligente esige qui l’intelligibilità di un’estensione della 
manifestazione della realtà: a motivo del suo essere extra ordinem, l’esperienza mistica del 
Crocifisso richiede un ineludibile compito di riflessione e, insieme, un’espansione dello 
svolgimento del pensiero razionale, che si esercita pur sempre nel campo della manifestazione 
fenomenologica. In quest’ottica, numerosi sono i segnali di un ripensamento del ruolo della 
filosofia, il cui esercizio si è andato sempre più profilando come servizio.  

La mistica, il cui rapporto con la filosofia è estremamente complesso, si presenta come l’altro e 
l’oltre dal/del pensiero, come il trascendimento stesso del pensiero, come quel momento di “non-
pensiero” o di “non-filosofia” che viene tuttavia considerato l’apice del pensiero e della filosofia. Il 
cammino intrapreso incontra allora una sosta. Sarà capace la philo-sophia di farsi crocifiggere? Di 
farsi inchiodare, di svuotarsi, per lasciare spazio al mistero pasquale e trinitario? Non ci si trova sul 
crinale di un dilemma — dei due, l’uno: aut/aut —, ma a un crocevia: et-et — la croce 
intersecando, nella verità, la dimensione orizzontale con quella verticale. L’umano e il divino in 
Cristo: un nesso tutt’altro che inattuale. 

Filosofia e mistica: entrambe custodiscono un senso ultimo e insieme originario; entrambe 
cercano la verità; ed entrambe rimandano a un interrogare viandante. Ma altro è la filosofia, e altro 
è la mistica: esse non vanno confuse né identificate, in una sorta di as-similazione omologante. Ma 
neppure vanno opposte come il razionale al razionale. Come configurare dunque il loro rapporto? 
2. Filosofia e Religione 

 
Filosofia versus rivelazione, sapere versus credere: il pensiero occidentale, più illuministico che 

illuminato, ha ripetutamente divaricato, irrigidendoli e cristallizzandoli, i due poli di uno stesso 
domandare-cercare. Da un punto di vista storico, ciò ha generato una presa di posizione critica nei 
confronti di ciò che la tradizione latino-cristiana ha chiamato revelatio. In modo graduale, ma 
progressivamente costante, il panorama sta oggi mutando. Si registrano preziosi segnali di novità in 
vari orientamenti e in diversi filoni di pensiero, e si assiste a una complessiva rielaborazione del 
problema epistemologico del rapporto tra il sapere filosofico e il sapere teologico, dopo il 
superamento, che si auspica definitivo, delle pretese egemoniche di entrambi. Ci si chiede in 
particolare se il sapere della ratio e il sapere della revelatio possano condividere, nella loro unione-
distinzione, un’esperienza di verità177. 

Verità che si configura come la grande assente nel panorama filosofico occidentale 
postmoderno. Nonostante la “debolezza” pressoché cronica in cui sembra ristagnare178, uno dei 
compiti unanimemente assegnati e riconosciuti alla filosofia è di comprendere il proprio tempo col 
pensiero179. E allora, come leggere, declinare e soprattutto rilanciare gli interrogativi di oggi sulle 
complesse questioni filosofiche che concernono religioni, rivelazione e mistica nel rapporto tra fides 
e ratio così come si è andato profilando nella cultura occidentale? 

Si tratta di stabilire, da un lato, se e come la ratio possa aprirsi alla rivelazione cristologica per 
coglierne l’autentico senso; se e come essa possa nuovamente sperimentare e pensare il mistero del 
Crocifisso/Abbandonato; dall’altro, si impone un interrogativo speculare, corrispettivo: sarà capace 

                                                 
175 Cf. Giovanni Paolo II, Memoria e identità, cit.: «È possibile separare Cristo dalla storia dell’Europa?» (p. 28). 
 
176 Cf. P. Nemo, Che cos’è l’Occidente?, tr. it., Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 2005. 
 
177 Cf. P. Manganaro, L’esperienza della verità nella parola. Filosofia Linguaggio Rivelazione, Lateran University 
Press, Roma 2005. 
 
178 Cf. R. Rorty-G. Vattimo, Il futuro della religione. Solidarietà, carità, ironia, a cura di S. Zabala, Garzanti, Milano 
2005. 
 
179 Cf. G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, tr. it., Laterza, Bari 1979, p. 18. Della filosofia Hegel scrive 
«ihre Zeit in Gedanken erfaßt». 
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la fides di esplicitare la novità dell’esperienza di Dio che si origina dalla rivelazione in Cristo? Di 
offrire al pensiero la luce del novum che Cristo stesso è, e fa?  

Per meglio affrontare il fenomeno religioso nella sua complessità, si esige una conoscenza seria 
e avvertita della religione e delle sue potenzialità formative, educative, creative. Su questo terreno 
risultano proficui i contributi della filosofia della religione, una disciplina relativamente giovane nel 
contesto accademico italiano, e della fenomenologia dell’esperienza religiosa, che individua il 
nucleo, l’essenza, il proprium del fenomeno religioso sulla scia metodologica indicata da Husserl. 
Partirei dall’analisi del rapporto tra filosofia e religione, evidenziandone il formidabile nesso. Si 
tratta di un rapporto spesso frainteso, e persino stridente quanto si vuole, ma sul quale occorre 
riflettere in modo non pregiudiziale.  

«Senza movimento non c’è religione»180: l’osservazione dello storico olandese Gerardus van 
der Leeuw è ancora oggi particolarmente preziosa. L’elemento dinamico qui evidenziato, infatti, 
risulta implicito già nella vicenda etimologico-semantica del termine “religione”, che in italiano 
come nelle altre lingue occidentali moderne deriva dal latino religio. Al contributo di Atene e 
Gerusalemme181 si aggiunge dunque quello specifico di Roma. Se nel De natura deorum Cicerone 
collega il sostantivo religio al verbo relegere, cioè al ripetere scrupolosamente i riti e le pratiche che 
hanno attinenza con il culto degli dèi, oltre tre secoli più tardi il cristiano Lattanzio lo fa derivare 
dal verbo religare, ponendo piuttosto l’accento sul legame che unisce in un nesso esclusivo l’essere 
umano e Dio. Nel primo caso, viene accentuato l’aspetto esteriore, pubblico e civile della religione, 
com’è del resto tipico del mondo romano; nel secondo, sono piuttosto sottolineati i momenti 
dell’interiorità, della coscienza, della reciprocità del rapporto, del dialogo e della preghiera. Per 
entrambi, tuttavia, la relazione dinamica tra l’essere umano e Dio è affidata al linguaggio, come la 
rivelazione ebraico-cristiana attesta egregiamente182. Il Dio infinito che si annuncia come Parola si 
fida della, e si affida alla, parola dell’essere umano finito. È, quest’ultima, un’affermazione al 
contempo filosofia e teologica. Et-et. Lo ha espresso benissimo Klaus Hemmerle nelle sue Tesi di 
ontologia trinitaria: 

«Quando Dio si rivela all’uomo, quando proferisce al suo indirizzo una parola divina, lo fa 
servendosi di parole umane. Questa asserzione è filosofica: enuncia infatti le condizioni poste al 
pensiero umano, in cui si inserisce anche l’ipotesi, filosoficamente non disponibile, non formulabile 
e indimostrabile, di un Dio che rivela se stesso […]. In questa riflessione il pensiero diventa 
talmente ampio da avere spazio anche per ciò che tra-scende il pensiero e che tuttavia, proprio in 
quanto tale, scende nel pensiero. Questa è un’asserzione teologica: infatti, affermare che Dio 
consegna il proprio specifico a un orizzonte di comprensione pre-determinato dallo specifico e 
dunque dalla possibilità dell’altro — cioè l’uomo; affermare che Dio, che primeggia e precorre 
ogni cosa, con la sua parola segue l’altro, è estremamente rivelativo su Dio stesso»183. 

 
3. Filosofia e Rivelazione 

 
Non è filosoficamente indifferente che la Parola del Dio rivelato attraversi la storia umana come 

il suo stesso agire — nel tempo e nello spazio, cioè universalmente: non esibendo una 
manifestazione totale e senza residui (Offenbarung), ma custodendo intatto il mistero che pure ha 
fatto conoscere (re-velatio). Dove è evidentemente in gioco il rapporto tra filosofia e teologia. Tra 

                                                 
180 G. van der Leeuw, Fenomenologia della religione, tr. it., Boringhieri, Torino 1992, p. 470. 
 
181 Cf. M. Simonetti, Cristianesimo antico e cultura greca, Borla, Roma 1983; M. Simon-A. Benoit, Giudaismo e 
cristianesimo, tr. it. Laterza, Roma-Bari 1985. 
 
182 Per un approfondimento, cf. P. Coda, Teo-logia. La Parola di Dio nelle parole dell’uomo – Epistemologia e 
metodologia teologica, Pontificia Università Lateranense-Mursia, Roma-Milano 1997. Cf. anche P. Manganaro, 
Filosofia della religione come problema linguistico, in “Aquinas” (2003), 1, pp. 7-20; Id., Linguaggio e rivelazione. Per 
una filosofia dell’esperienza religiosa, in “Aquinas” (2002), 2, pp. 189-199; Id., L’esperienza della verità nella parola. 
Filosofia Linguaggio Rivelazione, cit. 
 
183 K. Hemmerle, Tesi di ontologia trinitaria, tr. it., Città Nuova, Roma 1996, pp. 30-31. 
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filosofia, rivelazione e mistica. La mistica fa il suo non inaspettato ingresso nel momento in cui si 
riconosce la rivelazione nella sua connessione-relazione al mistero184. Ma procediamo per gradi. 

Due questioni epistemologiche, pensate interrogativamente come brevi ma efficaci soste, 
possono offrire un qualche guadagno al nostro itinerario di ricerca.  

La prima. Nella modernità e contemporaneità, con alterne vicende, sono proliferate le varie 
“filosofie di…” o filosofie cosiddette “seconde” (filosofia della scienza, filosofia del linguaggio, 
filosofia dell’arte…), tra cui anche la filosofia della religione. Ora: negli ultimi decenni un 
rinnovato dialogo caratterizza l’interazione intellettuale di alcuni filosofi e teologi intorno a ciò che 
è, e rimane, l’inizio e la fine del pensiero: Dio, «il Primo, l’Ultimo, il Vivente» (Ap, 1, 17-18). 
L’interrogativo è allora se la filosofia della religione possa considerarsi una filosofia 
semplicemente, riduttivamente “seconda”. O, che è grosso modo lo stesso, se Dio possa essere 
soltanto “oggetto” dell’indagine razionale e conoscitiva.  

Non dipende solo da noi conoscere Dio. Noi conosciamo Dio nella misura in cui Egli 
liberamente si offre alla nostra conoscenza: è l’Essere eterno, il Tu personale che si autocomunica, 
che si rivela a noi, e il “modo” peculiare della sua rivelazione è uno solo: il Cristo, il suo evento di 
Incarnazione, Crocifissione, Abbandono, Risurrezione. 

Quale filosofia, se non segue la mente di Cristo? Se non pensa l’esperienza di Dio che Egli 
stesso è, e fa? Cristo, infatti, è Lógos-Verità, Parola-Verità. Una duplice Verità: Verità su Dio, e 
Verità sull’essere umano. Et-et: una Verità vivente. 

Il secondo rilievo epistemologico riguarda l’obiezione sollevata contro la denominazione al 
singolare, filosofia “della religione”, la quale non sarebbe garante della molteplicità e pluralità delle 
esperienze religiose, costituendo pertanto un’insidia ideologica. Ora: l’alternativa tra la dizione 
filosofia “della religione” e, al plurale, “delle religioni” (ma allora, anche filosofia “delle scienze”, 
“dei linguaggi”, “delle arti”…), non si pone neppure, se si considera l’approccio autonomo 
dell’indagine filosofica al “fenomeno” religioso colto nei suoi caratteri distintivi, essenziali, 
originari e fondanti. Parlare di “fenomeno” religioso consente anzi una salutare apertura a ogni 
tradizione religiosa, a ogni esperienza di Dio o del divino, a ogni manifestazione del sacro, e 
persino a ogni eccedenza mistica. Non si tratta infatti di un’unica religione intesa come “figura” 
storicamente determinata, ma di una filosofia dell’esperienza religiosa, al singolare, come fenomeno 
universalmente, costitutivamente, esperienzialmente umano, che emerge quale comune 
denominatore, nel tempo e nello spazio, delle più diverse e lontane tradizioni, attraversandole 
tutte185. La filosofia della religione coglie insomma la specifica razionalità insita in ogni autentica 
religione. A ben vedere, dunque, il plurale che si vorrebbe salvaguardare risulta già interamente 
inscritto, e custodito, nella dizione al singolare. 

Sulla base di una riconosciuta natura o essenza comune, universale, risiede evidentemente la 
possibilità di un incontro, di un fertile dialogo tra le religioni, questione oggi di capitale importanza. 
Quale immagine di Dio rivela dunque il Crocifisso? Quale fondamento, quale radicale, universale e 
originaria Verità per l’umano? 

La corretta interpretazione del contesto del pluralismo religioso e culturale e la ricerca del suo 
significato presuppongono ancora alcune questioni epistemologiche: da un lato, quella della 
possibilità di un dialogo autentico tra le diverse fedi religiose e tradizioni culturali, che talvolta 
presentano il loro proprium come assoluto e quindi non negoziabile; dall’altro, e più radicalmente, 
la possibilità da parte di ciascuna di comprendere le altre nel loro significato originario, per 
giungere al comune coglimento della verità dell’esperienza religiosa nella sua universalità. 

                                                 
184 Cf. P. Manganaro, Verso l’Altro. L’esperienza mistica tra interiorità e trascendenza, Città Nuova, Roma 2002; Id., 
Alterità e esperienza mistica. Una lettura filosofica tra fenomenologia e epistemologia, in “Euntes Docete” (2004), 2, 
pp. 91-116. 
 
185 Determinante, qui, il taglio fenomenologico dell’indagine filosofica: cf. A. Ales Bello, Culture e religioni. Una 
lettura fenomenologica, Città Nuova, Roma 1997. La fenomenologia è per G. van der Leeuw la sola scienza in grado di 
cogliere il “fatto” religioso nella sua propria natura o essenza. Nonostante la molteplicità delle forme e delle figure 
storiche in cui si esprime, l’esperienza religiosa mantiene fisse alcune strutture che la fenomenologia consente di 
leggere nel loro senso profondo. L’essenza della religione consiste nel potenziamento massimo della vita: l’homo 
religiosus è colui che «non si limita ad accettare la vita che gli è data. Nella vita, egli cerca potenza. Cerca di elevare la 
sua vita, accrescerla, conquistarle un senso più ampio e più profondo. L’uomo religioso desidera una vita più ricca, più 
estesa; augura a se stesso potenza» (G. van der Leeuw, Fenomenologia della religione, cit.,  p. 536). 
 



 75 

Filosoficamente, è la questione del fondamento, della radice, dell’origine; teologicamente, è la 
questione di chiamare per nome tale fondamento: Gesù Cristo. 

In un momento storico in cui l’Occidente e l’Oriente sono destinati a incontrarsi, occorre andare 
alle proprie radici perché l’incontro sia autentico e non diventi scontro di civiltà. Si tratta della 
questione dell’identità religiosa e del dialogo tra le religioni, questione che si presenta in forma 
circolare: ciascuna religione è infatti chiamata a trovare in sé le ragioni dell’incontro con l’altro; ma 
è proprio la capacità di ascoltare l’altro che in definitiva esprime l’identità religiosa, essendone la 
più credibile testimonianza. 

La singolarità/universalità dell’evento Cristo emerge nel paradosso del Crocifisso, la cui croce è 
un trono. Il Verbo di Dio manifesta la sua identità nello spogliamento totale di Sé per amore 
dell’altro. Qui si compie la rivelazione trinitaria: Gesù Abbandonato rivela chi è Dio Amore (1 Gv 
4, 8-9). Gesù Cristo, infatti, non offre soltanto la sua vita umana, ma anche il suo essere-Dio: perde 
la sua vita per trovarla, e proprio così risorge. Scrive ancora Hemmerle: 

«Solo questo essere una cosa sola di Padre e Figlio è la vera vita, e questa vera vita può essere 
ulteriormente trasmessa soltanto attraverso la vita, nella misura in cui Gesù vive nell’uomo e così lo 
porta con sé fin dentro la vita di Dio, ovvero nell’intima unità di Dio. Ma questa vita dell’uomo in 
Gesù e attraverso di lui nel Padre prende forma mondana, presenza di vita, di segno salvifico 
proprio in questo: nel fatto che l’amore che regna tra Padre e Figlio e che il Figlio ci dona ci unisce, 
ci introduce nel reciproco essere una cosa sola. Abbiamo scoperto il momento decisivo dell’essere 
una sola cosa, cioè l’amore: amore che si abban-dona, amore come dono estremo, come sacrificio 
della vita (Gv 6,51; 13,1; 15,13). Siamo approdati a quel paradosso che caratterizza il messaggio 
cristiano nella sua totalità: il regno di Dio come l’unica cosa necessaria e che tutto unifica comincia 
per iniziativa di Dio, la quale viene accolta da parte dell’uomo solo nella kenosi, nella spoliazione, 
nel “farsi nulla”. Ma questo “farsi nulla” non è altro che amore, che è con sé identico nella misura 
in cui si dona e si abban-dona. Ciò che ci unisce — a Dio e gli uni agli altri — è la morte-dono di sé 
di Gesù come atto estremo del suo amore (Gv 10,11.16; 11,51-52; 13,1)»186. 

A ben vedere, alla cultura occidentale non mancano le radici, che ha pur non riconoscendole: 
manca l’alba della Risurrezione, manca la Gloria Crucis. Non si tratta soltanto del rapporto tra 
l’umano e il divino, ma della relazione dell’essere umano con Dio in Cristo Verità.  

 
 

4. Filosofia e Mistica  
 
Sul nostro tavolo di lavoro si è dunque delineata la questione filosofica del 

Crocifisso/Abbandonato come rivelazione della Verità, come punto d’incontro delle molteplici 
religioni, come unico mediatore che si pone tra due alterità — tra Dio e l’umanità tutta, e tra l’uomo 
e l’altro uomo — affinché si incontrino nello spazio prodotto dal mistero dello svuotamento e/o 
annullamento di Sé. È lo spazio kenotico della croce. Uno spazio universale di salvezza e di libertà. 
Nell’Abbandono Dio Padre raggiunge col suo amore tutti e ciascuno: nessuno è fuori dell’orizzonte 
dello suo sguardo d’amore. Nessuno: neppure l’ateo. In questo misterioso farsi vuoto, in 
quest’assenza c’è anche la capacità di trovare Dio là dove si sta senza Dio.  

Nell’esperienza unica, originaria e personale di Dio che Cristo stesso è, e fa, “rivelazione” e 
“mistica” sono dunque saldamente legate. Esse sono i nuclei attorno ai quali si articola l’esperienza 
religiosa nel suo complesso, una sorta di fenomeni-limite che è possibile indagare mediante un 
approccio circolare concentrico, nella consapevolezza della rispettiva peculiarità. Il movimento che 
esse disegnano è infatti uguale e contrario, in ogni caso destinato all’incontro, all’intreccio: la 
rivelazione esplicitando “dall’alto”, nel mantenimento del mistero, la libera azione di Dio verso la 
creazione e la creatura; e la mistica rilevando “dal basso” l’altrettanto libero predisporsi ascetico e 
spirituale dell’essere umano verso un’esperienza di dono.  

Ma c’è di più. “Rivelazione” e “mistica” sono intrinsecamente caratterizzate da una relazione di 
reciprocità e quasi di “rovesciamento”: il percorso “dall’alto” trovando il suo luogo, il suo spazio, il 
suo “tu”, nel consapevole e responsabile accoglimento della persona umana, essere finito e storico, 
destinatario e depositario della rivelazione e dell’autocomunicazione di Dio; e quello “dal basso” il 
suo inveramento nel riconoscimento della presenza e nell’incontro mistico con il maiuscolo “Tu”, 
ossia nel donarsi-unirsi di Dio, Essere eterno, alla creatura temporale. Una reciprocità che a sua 

                                                 
186 K. Hemmerle, L’Uno distintivo. Note sull’interpretazione cristiana dell’unità, tr. it. in appendice a Tesi di ontologia 
trinitaria, cit., pp. 102-103. 
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volta si affaccia sulle nozioni spesso sminuite, ridotte o fraintese, ma complementari, di mistero e di 
verità.  

Questi fenomeni-limite — limite, perché stanno quasi in bilico, sul limitare di un’esperienza 
che investe l’essere umano nella sua interezza, designandone al contempo l’inizio e la meta — sono 
stati letti dal teologo Piero Coda con due termini-chiave estremamente evocativi per la filosofia: il 
Lógos e il Nulla187. I due luoghi per eccellenza del fenomeno religioso, la rivelazione e la mistica, 
sono stati quindi indagati in prospettiva cristologico-trinitaria. Nella persona del Cristo accade la 
rivelazione della Parola, Lógos sarx, Verbum caro. Verità dell’umano e del divino. E accade la 
kenosi di Dio, lo svuotarsi e/o spogliarsi della propria divinità fino all’abbandono e alla morte di 
croce (Fil 12,45). Verità del divino e dell’umano. La kenosi, infatti, non sarebbe tale se il Figlio, 
nell’essere compiutamente uomo, non fosse insieme compiutamente Dio, Figlio di Dio, Egli stesso 
Dio.  

La riflessione sull’evento originario del pensiero è anche l’invito a un progetto nella luce del 
novum cristiano, che provoca la philo-sophia all’esperienza di questa Parola-Verità. La quale è in 
principio; “sta” presso Dio; entra nel tempo, nella storia e nella carne degli esseri umani e tutta si 
dispiega sul legno della croce. Nel grido d’abbandono essa schiude, nel mistero, l’apice della ri-
velazione, offrendo al pensiero l’intelligenza della parola tutta dis-piegata: in quell’ora estrema, in 
quello spirare che è anche l’ora originaria, senza tempo, del soffio di Vita, di Spirito e di Parola, il 
Lógos che è Verbo di Verità e il Nulla-Tutto dell’esperienza kenotica vengono a coincidere. 
Auspico che la filosofia non si sottragga all’esercizio e all’impegno di un pensare la Verità così 
alto. Allo sguardo filosofico, infatti, non sfugge il paradosso del raggiungimento della piena identità 
con Sé proprio attraverso l’annullamento di Sé, l’esperienza del vuoto. Non è una logica umana, ma 
una logica altra, tutt’altra: una teo-logica. L’abisso e l’apice del pensiero.  

Cristo dice : «Io sono la Verità» (Gv 14,6). La Verità su Dio — nella folgorante rivelazione 
evangelica del «Chi vede me, vede il Padre» (Gv 12,45; Gv 14,9) e del «Nessuno ha mai visto Dio; 
l’Unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, Egli stesso ce l’ha fatto conoscere» (Gv 1,18) — e la 
Verità sull’umano — nel contesto delle religioni e delle tradizioni che si è appena delineato e che 
ora si tenterà di scandagliare in prospettiva diacronica, con il richiamo ad alcune “figure” 
dell’esperienza mistica orientale. 

 
 

B. Figure dell’esperienza mistica del vuoto 
 

5. Kenosi, nulla, notte. La Scientia Crucis 
 
Quando si parla di Scientia Crucis, il termine “scienza” ha un senso peculiare, slegato da ciò 

che comunemente si intende: non si tratta infatti né di una teoria come complesso di proposizioni 
vere, reali o ipotetiche, né di una costruzione astratta, elaborata dal ragionamento, dall’inferenza o 
dalla logica categoriale. Ci si trova piuttosto di fronte a un’esperienza di verità, segnata da un 
duplice movimento: il cammino dell’anima verso Dio e l’azione di Dio nell’anima. Dove l’Io 
incontra l’Altro nella sapienza della croce, sapienza che è intreccio dinamico di amore e verità, 
come tensione tra l’attività dell’Io e il passivo, fiducioso abbandono a Dio; e l’Altro incontra l’Io 
che muore a se stesso, che si svuota e s’annulla per ospitarlo nel luogo estremo della sua 
spoliazione. San Paolo ha proclamato la croce «sapienza di Dio» (1 Cor 1,24): si tratta del principio 
ermeneutico della sua teologia, che si muove in primo luogo sul piano soteriologico. Chi è 
crocifisso muore al peccato (Rm 6,11), dunque vince la morte con Cristo sul trono della croce. 
Gloria Crucis. 

Significativamente la filosofa fenomenologa Edith Stein188 si è soffermata sull’affinità dei 
simboli della “croce” e della “notte”: proprio quest’ultima, infatti, è l’immagine alla quale san 
Giovanni della Croce ricorre più di frequente per descrivere l’annullamento dell’anima in Dio. Il 
Santo testimonia che la mistica della croce è quella in cui, per dono d’amore infuso, si vive la stessa 
esperienza interiore del Crocifisso/Abbandonato, «i sentimenti che furono di lui» (Fil 2,5), 

                                                 
187 Cf. P. Coda, Il Lógos e il Nulla. Trinità religioni mistica, cit. Per una discussione, cf. P. Manganaro, Il Lógos e il 
Nulla. Prospettive cristologico-trinitarie su “rivelazione” e “mistica”, in “Aquinas” (2003), 2-3, pp. 497-518. 
 
188 Cf. E. Stein, Scientia Crucis. Studio su san Giovanni della Croce, tr. it., Postulazione Generale dei Carmelitani 
Scalzi, Roma 1982. 
 



 77 

provandone al contempo tutta l’amarezza e tutta l’abissale profondità. Nella “notte oscura” dei sensi 
e dello spirito, espressione figurata utilizzata dal Santo per comprendere ciò che è inesprimibile 
concettualmente, è più chiaramente udibile il messaggio della croce: di questa notte mistica l’anima 
si riveste nel suo cammino verso Dio. Ma l’anima non è l’unica protagonista del percorso, 
l’iniziativa non è completamente nelle sue mani: sul cammino, l’Altro le viene incontro, la sostiene 
e la libera. In tale ex-per-iri è dunque possibile distinguere una fase attiva da una fase passiva.  

La profonda connessione tra la “morte” e la “risurrezione” è il motivo-guida della “notte 
oscura” dello spirito: per passionem et crucem ad resurrectionis gloriam. Nell’unione dolorosa 
della purificazione operata dal fuoco amoroso di Dio, è la volontà dell’Altro che penetra sempre più 
dentro quella dell’Io, fino al punto di lasciarsi percepire come presenza, fino al punto di offrirsi 
all’incontro. Qui accade una divinizzazione dell’anima stessa, una compenetrazione reciproca, una 
fusione essenziale di persone che tuttavia non toglie loro l’individualità peculiare, anzi la 
presuppone e la mantiene. Et-et.  

Che significato ha il diventar Nulla del Lógos-Verità? Questo vuoto è uno spazio universale di 
salvezza. Uno spazio liberante, aperto a tutti e a ciascuno. È uno spazio pieno. Un Nulla-Tutto.  

Verbum caro. Soltanto il Figlio può redimere il finito, il negativo, il male. Soltanto il Figlio può 
riportare il mondo a Dio, al Padre. La durezza di questa kenosi traspare dalle parole di Cristo al 
Getsemani: «Padre mio, se è possibile passi da me questo calice. Però, non come voglio io, ma 
come vuoi tu» (Mt 26,39). Parole-preghiera, parole-invocazione, pensiero orante: Cristo è 
consapevole della volontà altra dell’Altro, ma tale consapevolezza non diminuisce la drammaticità 
dell’evento. Né intacca il suo fiducioso consegnarsi al Padre. Abbandono e affidamento: il Dio della 
kenosi è il Dio della gloria. Ancora una volta, et-et. 

Come si è sottolineato, che la croce sia il trono di Cristo è massima provocazione per la 
“misura”, per la “logica”, per l’“evidenza” della ratio filosofica. Viene qui esercitato un pensiero 
tragico, un pensiero del paradosso che non media gli opposti in una sintesi superiore, né si ferma, 
cristallizzandosi, al negativo della contrapposizione. Il senso cristiano del paradosso della croce 
attraversa la potenza del negativo confrontandola, relazionandola alla potenza del positivo, 
assumendo la verità tragica della loro inseparabilità. Tale tragicità è tuttavia salutare, a patto di non 
intendere l’esercizio filosofico come un mero enunciare, ma come un medio di relazione, di cor-
relazione e di rimando reciproco.  

La verità paradossale, la teo-logica del Crocifisso/Abbandonato parla all’essere umano, ad ogni 
essere umano, nel mistero di questa regalità che sconvolge tutti i parametri ordinari, costituiti e 
preconfezionati. Parla nel/del mistero della salvezza. E produce un ribaltamento, un cambiamento, 
un rovesciamento di prospettiva. Dal negativo, la salvezza; dalla morte, la vita: qui risiede la forza 
di questo pensiero tragico e paradossale, che tiene insieme, e rinnova, e il positivo e il negativo, e la 
vita e la morte, e la luce e le tenebre.  

«Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare tra noi» (Gv 1,14): la mistica cristiana passa 
attraverso questa determinatezza e, nonostante il vuoto interiore, la notte, il deserto, l’abisso 
dell’esperienza kenotica, testimonia questa duplice Verità. Verità su Dio e Verità sull’umano. 
L’Oriente non può tematizzare questo aspetto, perché non conosce la determinazione storico-
temporale, l’Incarnazione. Quale rapporto, dunque? Quale incontro tra le diverse esperienze 
mistiche? 

Un qualche guadagno teoretico è offerto, in area francese, dagli studi di mistica comparata 
offerti da Louis Gardet e da Olivier Lacombe sul solco del tomismo189, con l’indagine delle 
esperienze mistiche cosiddette in-statiche o en-statiche, che di volta in volta sono anche definite del 
vuoto, del nulla, del Sé. Puntuale e documentata anche la ricerca fenomenologica di Gerardus van 
der Leeuw, che ha individuato l’elemento distintivo e/o qualificante dell’induismo nell’esperienza 
dell’ascesi orientata all’infinito (o assoluto), e il proprium del buddismo nell’esperienza del nulla e 
della pietà190 (o compassione). 

 
 

6. Sguardo filosofico sull’esperienza del Sé. Il mezzo formale del vuoto e la mistica in-statica 
 

                                                 
189 Cf. L. Gardet-O. Lacombe, L’esperienza del Sé. Studio di mistica comparata, tr. it. Massimo, Milano 1988. 
 
190 Cf. G. van der Leeuw, Fenomenologia della religione, cit., rispettivamente § 97 (pp. 488-492) e § 98 (pp. 492-496). 
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In Occidente, la nozione moderna del Sé può essere accostata a ciò che i classici hanno indicato 
con il termine “anima”, o meglio, “centro dell’anima”, “fondo dell’anima”, “nucleo dell’anima”, 
quando esso è usato nel contesto dell’autocoscienza: non è superfluo, allora, rimarcare la ricchezza 
di questo tema.  

Solo a partire dal secolo XVIII il pronome riflessivo Sé viene esplicitamente impiegato per 
designare le autopercezioni del soggetto: eppure l’indagine su questa complessa nozione è presente, 
sia pure in modo implicito e sotterraneo, in tutte le riflessioni sull’anima, come anche nell’analisi di 
locuzioni composte con tale pronome o con il suo corrispettivo greco autós, usato come prefisso 
(auto-conoscenza, auto-coscienza, ecc.).  

In realtà, il “Sé” diviene problematico più di recente, nel momento in cui è delegittimata la sua 
identificazione all’Io, cioè in connessione con le analisi della psicologia del profondo di C.G. Jung 
e, in altra area di ricerca, quando la differenza tra i termini sanscriti atman e anatman viene resa con 
“Io”, “Sé”, “sostanza”, “anima”, per il primo, e con “non-Io”, “non-Sé”, “senza il Sé”, “libero dal 
Sé”, per il secondo. Nelle lingue occidentali moderne, il dibattito atman/anatman si circoscrive 
proprio all’ambito terminologico-concettuale delle nozioni di Sé e non-Sé (quest’ultima 
frequentemente tradotta anche con “distacco da Sé”). In tale contesto, alcuni autori asiatici hanno 
tentato di trasferire le proprie vedute nell’orizzonte del pensiero occidentale: è il caso della celebre 
scuola di Kyoto, nella quale la discussione si incentra sul nulla assoluto (nirvana) e sul vuoto 
(sunyata).  

Per quanto concerne, poi, la comprensione mistica del Sé di matrice cristiana, la teologia 
kenotica legata al paolino «heautòn ekénosen» (Fil 2,7) diviene, oggi, uno dei più importanti punti 
di dialogo tra cristianesimo e buddismo, come anche tra cristianesimo e induismo191. Qui si intende, 
infatti, l’autocomunicazione di Dio come radicale negazione di Sé, come una sorta di radicale 
compimento del non-Sé divino192.  

Il filosofo tomista Jacques Maritain193 accosta l’esperienza naturale del Sé all’esperienza 
dell’esse sostanziale dell’anima colto in atto primo di esistenza attraverso il mezzo formale del 
vuoto, la cui figura-tipo viene individuata nella mistica indiana dello yoga. Mentre la mistica 
cristiana, non ordinaria ma soprannaturale, è e rimane interamente donata. 

La mistica dello yoga è nel suo nucleo un’esperienza metafilosofica dell’esse sostanziale 
dell’anima per connaturalità negativa o annientatrice. Gli asceti indiani che affermano di fare 
esperienza dell’assoluto lo definiscono atman, il se stesso: si tratta di un’esperienza caratterizzata 
dall’identità tra l’atman individuale (il Sé) e il Brahman universale194 (l’Essere assoluto, infinito, 

                                                 
191 Cf. H. Waldenfels, Voce “Sé/Distacco dal Sé”, in Nuovo Dizionario delle Religioni, San Paolo, Cinisello Balsamo 
1993, pp. 877-880; utile la consultazione della Voce “Atman”, in Glossario sanscrito, Asram Vidia, Roma 1994, p. 44. 
Per quanto concerne in particolare il dialogo tra cristianesimo e, rispettivamente, buddismo e induismo, si vedano: D.W. 
Mitchell, Kenosi e nulla assoluto. Dinamica della vita spirituale nel buddismo e nel cristianesimo, tr. it., Città Nuova, 
Roma 1993; Id., Il concetto di vuoto nella spiritualità buddista come spunto per una teologia trinitaria, in “Nuova 
Umanità” (1997/6), 114, pp. 827-850; R. Pannikkar, Il Cristo sconosciuto dell’induismo, tr. it., Vita e Pensiero, Milano 
1976; F.X. D’Sa, Dio, l’uno e trino e l’uno-tutto, tr. it., Queriniana, Brescia 1996. 
 
192 Cf. J. Moltmann, Il Dio crocifisso, tr. it., Queriniana, Brescia 1973. Una panorama esegetica e teologica del tema 
dell’abbandono è offerta da G. Rossé, Il grido di Gesù in croce, tr. it., Città Nuova, Roma 1996 (2ª ed.); si veda anche 
P. Coda-M. Crociata (edd.), Il Crocifisso e le religioni. Compassione di Dio e sofferenza dell’uomo nelle religioni 
monoteiste, Città Nuova, Roma 2002. 
 
193 Cf. J. Maritain, L’esperienza mistica naturale e il vuoto, in: Quattro saggi sullo spirito umano nella condizione 
d’incarnazione, tr. it., Morcelliana, Brescia 1978. 
 
194 In origine, l’atman è il principio di vita, il respiro, il soffio, l’anima; d’altra parte, il termine funge da pronome 
riflessivo della terza persona e indica l’identità e l’interiorità transpersonali, il Sé. Il Brahman è la potenza immanente, 
l’energia dirompente che resta un enigma inesprimibile. Leggiamo nelle Chandogya-upanishad: «Il presente universo è 
Brahman. Esso è prodotto, assorbito, vivente in lui. Pensando in questo modo, si resta in pace. Ora l’uomo, certamente, 
è “progetto”. Bisogna realizzare fino in fondo il proprio progetto. Questo mio atman, che risiede nell’intimo del cuore, è 
Brahman» (Chandogya-upanishad, III, XIV, cit. da O. Lacombe, Il Vedanta, in: L. Gardet-O. Lacombe, L’esperienza 
del Sé. Studio di mistica comparata, cit., pp. 85-86). Per una definizione rigorosa, si veda il Glossario sanscrito, cit., 
Voci “Atman” e “Brahman”: «Atman-il Sé, lo Spirito, la pura Coscienza, è l’Assoluto completamente fuori del tempo-
spazio e, in quanto tale, è identico a Brahman, Assoluto in sé. Ma nello stesso tempo l’Atman è lo Spirito universale: 
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unico e sacro). Questo Sé, dunque, che non è l’io empirico né l’io apparente ma il vero Sé 
metaempirico, risulta rispetto ad essi al contempo immanente e incommensurabile: nella sua 
identificazione-assimilazione al Brahman, esso desina l’oggettività e la transpersonalità dell’io 
umano che, come oggettività della soggettività assoluta, non può determinarsi come un “Io” di 
fronte a un “Tu”. Proprio per questo, si parla di mistica in-statica o en-statica: essa si realizza in un 
movimento di discesa nelle profondità ultime della coscienza personale. Scrive al riguardo J. 
López-Gay:  

«Lo spirito s’inabissa in un’abolizione totale delle sue attività mentali e in questo suo vuoto 
resta liberato, illuminato, integrato in un’esistenza di unità. Questa unità la sperimenta in se 
medesimo e la coscienza vi imprime l’oggetto sperimentato»195.  

L’esperienza intellettuale dell’esistere sostanziale dell’anima si ottiene negativamente, 
attraverso il mezzo formale del vuoto: si tratta di una negatività vissuta, conosciuta, voluta e agita 
come annientamento di ogni atto. Gli asceti indiani si spogliano talmente di ogni immagine, 
rappresentazione e operazione distinta da riuscire a ridurre la loro anima e il loro intelletto, 
mediante un atto negativo di supremo silenzio, all’auto-intellezione radicale non attuata. Non è, 
questo, il silenzio della teologia negativa. Più che di una negazione del discorso, si tratta qui di una 
sospensione quasi fisica del verbo interiore e della sua modulazione temporale, accompagnata dalla 
soppressione di ogni rappresentazione. Ciò è possibile grazie alla sola iniziativa umana, per mezzo 
di tecniche raffinate che consentono di purificarsi drasticamente, di portare al limite l’esperienza 
ordinaria dell’esistenza fenomenica e di ribaltare il corso dell’attività mentale. Quando l’anima si 
svuota completamente dei contenuti molteplici e dispersivi, conosce la meraviglia metafisica 
dell’esistere, del proprio esistere sostanziale: si tratta di una conoscenza negativa, ottenuta 
attraverso il mezzo formale del vuoto. Tale spoliazione non coincide con il semplice e puro nulla, 
ma sfocia in un’esperienza negativa e apofatica che si serve del vuoto e dell’abolizione per 
conoscere come sconosciuto l’esse dell’anima, proprio come la contemplazione mistica 
soprannaturale si serve della connaturalità d’amore  

«per conoscere come sconosciuta la deità — in finem nostrae cognitionis Deum tamquam 
ignotum cognoscimus»196.  

Come si accennava, non si tratta della via negationis dialettica e concettuale della filosofia, 
bensì di un’abolizione voluta, agita, attuata, ottenuta. Dicendo “vuoto”, “spoliazione”, “abolizione”, 
si designa un atto ancora vitale, seppur negativo, che ha come compimento il silenzio: ciò avviene 
al termine di un lungo processo ascetico, in cui l’attività e la volontà del soggetto sono 
massimamente potenziate. Si può osservare che da un punto di vista psicologico l’atteggiamento 
“vigile”, attivo, risulta dominante, mentre da un punto di vista ontologico l’agire è vitale e 
immanente come l’atto che abolisce ogni atto. Questo è precisamente il senso in cui il vuoto è il 
termine al quale tende l’esperienza mistica naturale come esperienza del Sé: non solo la sua 
condizione, ma il suo mezzo proprio, grazie al quale l’insondabile esistere della soggettività viene 
portato negativamente allo stato di oggetto — non certamente di oggetto esprimibile in un concetto, 
bensì di oggetto ineffabile, inghiottito nella notte dove lo spirito si immerge per raggiungerlo. 

Con la mistica del Sé, l’India ci offre la testimonianza di una spiritualità “naturale”, inscritta 
nelle più profonde e radicali aspirazioni dell’essere umano. Si tratta di un movimento di en-stasi, 
che si configura come rottura e/o superamento della trama spazio-temporale, e che proietta il 
soggetto verso quell’assoluto che è lui stesso, dove viene riempito oltre misura della sua recuperata 
unità. 

 
 

7. Comparazione tra il vuoto ascetico e la notte estatica 
 
A partire da tali considerazioni, Maritain ricava un’ulteriore precisazione in merito alla 

distinzione tra la mistica naturale e la mistica soprannaturale, dicotomia sulla quale egli 
costantemente insiste:  

                                                                                                                                                                  
onnipervadente e onnicostruttivo» (p. 44); «Brahman è la realtà assoluta, l’Assoluto in sé; è sempre identico a se stesso, 
Brahman è l’Uno senza secondo» (pp. 56-57). 
 
195 J. López-Gay, Voce “Le phénomène mystique”, in: Dictionnaire de Spiritualité,  Beauchesne, Parigi 1983, p. 70. 
 
196 J. Maritain, L’esperienza mistica naturale e il vuoto, cit., p. 122. 
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«Invece di dire: amor transit in conditionem objecti, bisognerebbe qui dire: vacuitas, abolitio, 
denudatio transit in conditionem objecti. È l’esperienza più puramente esistenziale che esista e per 
modo di nescienza. Nell’esperienza mistica soprannaturale il vuoto è una condizione della 
contemplazione (condizione attivamente preparata dall’anima e soprattutto passivamente ricevuta 
dall’influenza divina), ma il suo mezzo formale è sovranamente positivo, è l’unione d’amore sotto 
l’ispirazione dello Spirito Santo»197.  

C’è insomma una differenza fondamentale tra il vuoto formale, per modo di soppressione e di 
concentrazione, che è tipico dell’esperienza mistica naturale del Sé, e il vuoto di spoliazione 
evangelica, per modo di dono o di spossessamento, che costituisce non più il mezzo formale, ma la 
condizione dovuta alla grazia dell’esperienza mistica soprannaturale. Secondo il filosofo francese, 
non vi è alcuna corrispondenza tra il “vuoto” dell’esperienza mistica naturale — che si riferisce, 
come si è documentato, a una tecnica ascetica che ha luogo contro la direzione spontanea e 
ordinaria, per volontà ed iniziativa esclusivamente umane — e la “notte oscura” di cui parla san 
Giovanni della Croce — “notte dei sensi” e “notte dello spirito”, che si riferiscono a fasi dolorose 
della trasfigurazione della natura ad opera della grazia. L’estasi è infatti un’uscita da sé, uno 
svuotamento liberante, un dono198. 

Se la “notte dello spirito” di cui parla il mistico carmelitano fa deserto, inaridisce e distrugge al 
fine di preparare all’incontro con la vita intima del Dio trinitario, il “vuoto” dell’esperienza del Sé è 
e rimane del tutto intellettuale; inoltre, se la “notte” avviene per la grazia operante e per l’amore, e 
costituisce una fase di passaggio verso lo stadio dell’unione trasformante, il “vuoto” è invece il 
termine stesso al quale si tende come mezzo formale che produce e procura l’esperienza della 
liberazione.  

Il confronto con l’esperienza mistica cristiana si spinge ancora oltre. Nella parte conclusiva del 
suo saggio, infatti, Maritain completa la descrizione dell’esperienza mistica del Sé con alcune note 
decisamente interessanti. 

La prima. L’esperienza mistica naturale chiede all’anima di rinunciare a ogni movimento e 
desiderio verso le cose e verso gli altri esseri umani: all’Io è richiesta la separazione dal mondo, per 
cercare in se stesso un sonno più intenso di tutti i risvegli e, in modo diametralmente opposto 
rispetto alla contemplazione cristiana, per rispondere alle esigenze di un’ascesi orientata alla gnosi. 
Tali esigenze sono definite da Maritain «più negatrici» e «meno profonde» di quelle della 
perfezione evangelica. Ecco le motivazioni addotte dal filosofo francese. 

«Più negatrici»: perché se al cristiano è richiesto il distacco da un mondo nel quale egli vive e 
opera più che mai, che egli continua a conoscere e ad amare e per la salvezze del quale liberamente 
si offre, all’asceta indiano è invece richiesto di non esistere più al mondo, di cancellarsi al mondo, 
fino al raggiungimento dello stato di liberazione. «Meno profonde»: perché un distacco che tocca 
soltanto le radici dell’intelligenza è meno rilevante di quello che perviene alla fonte stessa della 
libertà; inoltre, un vuoto e una spoliazione che si attuano attraverso i doni dello Spirito Santo creano 
una docilità, una flessibilità e una mobilità qualitativamente diverse rispetto all’incrollabile fiducia 
nelle tecniche ascetiche, raffinatissime ma umanissime, volte alla vittoria sulle suggestioni e sulle 
apparenze del mondo molteplice e temporale. L’atteggiamento evangelico è piuttosto definibile 
come un distacco dalla perfezione nella perfezione: esso infatti non riguarda una sorta di 
“atletismo” spirituale capace di eliminare i limiti e la precarietà dell’essere umano, ma concerne la 
perfezione dell’amore che tutto dona. 

La seconda nota rilevata da Maritain è che lo sforzo dell’esperienza mistica naturale del Sé è 
equiparabile a un lento travaglio di morte, a un’arte di entrare vivi nella morte che non è quella 
evangelica — dove si perde la propria vita per trovarla, dove “morire” significa far posto alla vita di 
un Altro, più amato. Per la mistica del Sé, piuttosto, si tratta di una morte per così dire “metafisica”, 
che separa le energie e le attività spirituali dalla condizione meramente terrena. 

Ogni cammino mistico richiede un’ascesi di distacco dall’io empirico e contingente. Si tratta di 
un’iniziativa interamente umana di rinuncia e di dominio di sé. Il principio di distinzione è dato 
dalla finalizzazione dell’esperienza. Nella mistica del Sé il raccoglimento, la con-centrazione e il 
silenzio costituiscono già un primo e significativo approccio verso ciò che si situa oltre ogni trama 
empirica. Non si tratta certamente di un cammino semplice, ottenuto senza inciampi; anzi, il mistico 
passa attraverso prove e difficoltà: ma tutto si situa su una stessa linea di orizzonte, verso un 

                                                 
197 Ivi, p. 123. 
 
198 Di qui la nozione di mistica ek-statica, per differenziarla da quella in-statica o en-statica.  
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assoluto che ontologicamente è già presente nell’anima. La trascendenza affermata dalla fede 
monoteista è qui concepita nell’immanenza stessa e nel movimento di en-stasi del soggetto, che si 
autotrascende per raggiungerla199; la conoscenza sovramondana appartiene al registro sperimentale: 
essa è il riconoscimento vissuto dello stato assoluto dell’anima, in grado di superare le catene della 
dispersione e del molteplice. Essa ha dunque un carattere salvifico: il soggetto liberato è colui che, 
avendo sperimentato la propria identità con l’Assoluto, possiede la vera gnosi. Quest’ultima si 
presenta con tutti i caratteri di un’esperienza intellettuale del Sé elevata a un alto grado di purezza: 
si tratta di un’intuizione diretta, senza mediazione né discorso; di una presenza, anch’essa 
immediata, di sé a sé. 

Non così nelle mistiche cristiane delle profondità di Dio, dove il silenzio che giace al di là di 
ogni parola, proferita o interiore, non è tanto il risultato di un metodo o di un’ascesi, quanto la 
presenza di Dio, l’irruzione dell’Altro nell’anima così purificata e pacificata. 

 
 

8. Il Nulla-Tutto della Verità che è Amore. Philosophari in Maria 
 
Qualche osservazione mi sembra qui opportuna. Per quanto spoglia e indifferenziata sia la 

semplicità del Sé upanishadico, essa implica almeno l’affermazione della propria esistenza — e in 
effetti, gli specialisti insegnano che la soteriologia vedantica mostra una spiccata preferenza per la 
pienezza ontologica.  

Il caso del buddismo è alquanto diverso. Esso contrappone certamente il nirvana al regno del 
karman, dell’azione, il quale è coestensivo al divenire e al flusso della trasmigrazione: ma non 
concepisce il nirvana in termini di “essere”, e pertanto il suo luogo proprio è il vuoto200. Se il 
pensiero greco che ha informato la cultura occidentale si è concentrato sull’essere come perno della 
comprensione della realtà, in Estremo Oriente l’accento è posto sul non-essere, sull’abisso fecondo 
di un nulla che circonda la realtà, conferendole un senso201.  

                                                 
199 Cf. L. Gardet, Esperienza del Sé, esperienza delle profondità di Dio, in: L. Gardet-O. Lacombe, L’esperienza del Sé. 
Studio di mistica comparata, cit., p. 208. 
 
200 La nozione di “vuoto”, che risale a una scuola molto antica, la Mahasanghikas, viene sviluppata dal buddismo 
Mahayana, mentre non è presente nella tradizione Theravada. La scissione tra le due scuole è avvenuta intorno al 380 a. 
C. Per il buddismo Mahayana, le cose reali esistono effettivamente e concretamente, ma la loro esistenza non è basata 
su un’essenza o sostanza permanente, bensì sulla relazione reciproca, che interconnette tutto il reale. La visione 
dell’universo fondata sull’esperienza del vuoto è propria del buddismo Ch’an in Cina, conosciuto come buddismo Zen 
in Giappone. Nella sua espressione Zen, il concetto di vuoto è la principale fonte di ispirazione della Scuola di Kyoto: 
Masao Abe lo chiama “Vuoto dinamico”.  
 
201 A lungo docente di filosofia buddista all’Università Otani di Kyoto, D.T. Suzuki scrive: «Nella terminologia 
tradizionale del buddismo, l’autonatura è la natura del Buddha, è Vuoto assoluto, Sunyata; è l’assoluta Essenza, Tahata. 
Si può chiamarla Puro Essere, che è il termine usato nella filosofia occidentale? Pur non avendo niente a che fare con un 
mondo dualistico di soggetto e oggetto, la chiamerò per convenienza Mente con l’iniziale maiuscola, e anche 
l’Inconscio […]. In questa Autonatura vi è un movimento, un risveglio, l’Inconscio diviene conscio di sé. Questa non è 
una sfera in cui si possono porre interrogativi quali “Perché?” o “Come?”. Il risveglio, movimento, o comunque 
possiamo chiamarlo, dev’essere preso come fatto irrefutabile. Il sorgere della coscienza nell’Inconscio è una questione 
di esperienza; nessun mistero vi è connesso, ma a termini di logica vi è una evidente contraddizione, che una volta 
iniziata continua a contraddirsi in eterno. Qualsiasi cosa sia, abbiamo ora un Inconscio autocosciente o una Mente 
autoriflettente. Così trasformata, l’Autonatura viene chiamata Prajna. Prajna, che è il risveglio della coscienza 
nell’Inconscio, opera in una duplice direzione, una verso l’Inconscio e l’altra verso il conscio. Il Prajna che è orientato 
verso l’Inconscio è il Prajna propriamente detto, mentre il Prajna della coscienza viene chiamato mente, con l’iniziale 
minuscola. Da questa mente prende origine un mondo dualistico: soggetto e oggetto, il sé interiore e il mondo esterno, e 
così via. Anche nella mente, quindi, si possono distinguere due aspetti: mente-Prajna della non-discriminazione e mente 
dualistica […]. Prajna è una spada a doppio taglio, che da una parte taglia l’Inconscio e dall’altra taglia il conscio. Il 
primo viene anche chiamato Mente, che corrisponde al “vuoto mentale”. Il “vuoto mentale” è la fase inconscia della 
mente che è il lato cosciente del Prajna» (D.T. Suzuki, La dottrina Zen del vuoto mentale, tr. it., Ubaldini, Roma 1968, 
pp. 102-103). Dello stesso Autore si può utilmente consultare Misticismo cristiano e buddhista. La via orientale e 
occidentale, tr. it., Ubaldini, Roma 1971; cf. anche H.S. Hisamatsu, La pienezza del nulla. Sull’essenza del buddismo 
Zen, tr. it., Il Melangolo, Genova 1985; M. Fuss, Il Buddhismo. La mistica del nirvana, in “Filosofia e Teologia” 
(1997), 2, pp. 325-337. 
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Se, come sopra si prospettava, l’incontro tra il Lógos e il Nulla è avvenuto in Gesù Cristo, vero 
Dio e vero uomo, quali prospettive per un dialogo con l’Oriente? 

Se la Verità che Cristo stesso è, e fa, è una Verità crocifissa, una sete di Verità e una Verità che 
ha sete (Gv 19,28), si comprende il suo intrinseco legame con l’umano nella sua interezza, nella sua 
abissale profondità, nelle molte delle sue realtà più concrete e universali: la sofferenza, la 
solitudine, l’abbandono, la sete, il deserto, la notte, il vuoto, la morte. Lo dice benissimo Simone 
Weil, in una delle sue pagine più dense:  

«Amare la verità significa sopportare il vuoto; e quindi accettare la morte. La verità sta dalla 
parte della morte»202.  

Amare la Verità significa, per l’umano e per ciascun essere umano, lasciarsi attraversare dal 
rischio di conoscere la Verità, fare la Verità, abitare la Verità, accogliere la Verità, testimoniare la 
Verità, stare ai piedi della Verità crocifissa e sperimentarne tutto il vuoto, tutta l’amarezza 
dell’abbandono. Come Maria, sede della sapienza, capax Dei, Madre di Dio e Madre del popolo di 
Dio, di tutti i viventi, che si svuota di sé per far spazio al Verbo-Verità in sé, che offre il cuore e il 
grembo come spazio di salvezza203, e che impietrita “sta” sotto il legno della croce, in un’apparente 
inerzia stridente con il bruciante dinamismo di questo vuoto interiore. L’umanità intera è chiamata a 
fare sua l’esperienza di Maria, che pronuncia il suo fiat, il suo sì, loco totius naturae humanae, a 
nome di tutta l’umanità. Per questo, Maria è il modello di purezza spirituale, di donazione di sé e di 
attesa della vita nuova, che si rileva universalmente e fenomenologicamente in tutte le autentiche 
ricerche ed esperienze religiose. Cito da Fides et Ratio: 

«Possa la Sede della Sapienza essere il porto sicuro per quanti fanno della loro vita la ricerca 
della saggezza. Il cammino verso la sapienza, ultimo e autentico fine di ogni vero sapere, possa 
essere liberato da ogni ostacolo per l’intercessione di Colei che, generando la Verità e 
conservandola nel suo cuore, l’ha partecipata all’umanità intera per sempre»204. 

Con lo squarcio aperto dalla coincidenza del Lógos e del Nulla-Tutto dell’Amore che è il 
Crocifisso e che rivela il Dio di Gesù Cristo, si aprono anche, per l’umano, per ciascun essere 
umano, l’esperienza e l’intelligenza della Verità tutta dis-piegata, tutta compiuta in quello spirare 
che è il soffio, il dono di nuova vita: «E voi, chi dite che io sia?» (Mt 16,15). 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
 
202 S. Weil, L’ombra e la grazia, tr. it., Rusconi, Milano 1985, p. 25. 
 
203 La teologa latino-ameriana M. T. Porcile Santiso offre al riguardo intense pagine sulla teologia del corpo della 
donna, che sulla base dell’esperienza di Maria viene definito «luogo teologico» (M. T. Porcile Santiso, La donna, 
spazio di salvezza, tr. it., Dehoniane, Bologna 1994, p. 247). Cf. anche la penetrante meditazione di P. Coda, Magnifica 
il Signore anima mia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2000, e l’analisi filosofica di A. Ales Bello, Philosophari in Maria, 
in “Alpha Omega” (2000), 2, pp. 301-306. 
 
204 Fides et Ratio, n. 108. 
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Prospettive 

IMPEGNO NEL DIALOGO INTERRELIGIOSO 

Piero Coda 
 
 
 
 
 

La prospettiva offerta dalla professoressa Manganaro nella sua intensa e articolata 
meditazione filosofica ha sottolineato la “via stretta”, tra le opposte derive del fondamentalismo e 
del relativismo, della portata di verità e di ethos del Crocifisso, in quanto per sé a tutti proponibili 
nell’età del pluralismo. Lo ha fatto, innanzi tutto, con una fine analisi epistemologica, richiamando 
la filosofia alla sua vocazione di manifestazione argomentata del significato universale della 
rivelazione cristologica nella sua rilevanza soggettiva (il noùs di Cristo) e nella sua rilevanza 
oggettiva (la Verità che è Cristo stesso). Lo ha fatto, poi, in un secondo momento, tematizzando 
l’evento del Crocifisso/Abbandonato nella prospettiva di questa duplice rilevanza e, per ciò, come 
luogo d’incontro universale dell’esperienza religiosa dell’uomo nella luce della rivelazione della 
verità. Di qui, infine, l’apertura al luogo e all’approccio della mistica nella sua ineludibile 
peculiarità e nella sua variegata molteplicità espressiva. Il richiamo da lei fatto a Maritain, Gardet, 
Lacombe si è mostrato particolarmente intrigante come invito a coniugare il De prophetia di 
Tommaso d’Aquino con i dati della fenomenologia della religione. Illuminante anche il riferimento 
a Maria: come l’incarnazione del Verbo non si spiega senza Maria, così l’esperienza di Dio in 
Cristo. 

Nel dialogo seguito alla relazione, insieme al consenso di fondo, si è confermata la necessità 
di un ampio e approfondito confronto sul profilo epistemologico della nostra ricerca. In particolare, 
P.A. Lippi ha sottolineato l’importanza del riferimento a Maria che apre al tema, smarrito nella 
modernità, della filialità e richiama all’atteggiamento della kenosi. J. Olaechea ha invitato ad 
approfondire la prospettiva teologica nell’ottica del nexus mysteriorum, rifacendosi ad esempio al 
noto passo di Gaudium et spes 22, in cui si afferma non soltanto che Cristo, rivelando il mistero del 
Padre e del suo amore rivela l’uomo all’uomo, ma anche che lo Spirito Santo offre a tutti gli uomini 
la possibilità di essere associati al mistero pasquale di Cristo. P. M. Collu ha richiamato la necessità 
di un più ampio riferimento biblico nel prosieguo della ricerca, che finora ha privilegiato il 
confronto con la teologia: la centralità del Crocifisso, ad esempio, implica la precomprensione 
veterotestamentaria. Il prof. U. Galeazi, dal canto suo, ha richiamato il significato della distinzione 
epistemologica tra teologia e filosofia, rifacendosi alla lezione di Tommaso d’Aquino nella Contra 
Gentiles e al magistero del Vaticano I nella Dei Filius. La prof.ssa A. Ales Bello ha ribadito che 
nell’esperienza religiosa autentica Dio stesso si fa oggetto dei “sensi” dell’anima, e ha riproposto la 
figura epistemologica della circolarità tra esperienza religiosa e filosofia. La prof.ssa V. Marini ha 
dischiuso la prospettiva della kenosi per amore vissuta dal Crocifisso nell’orizzonte del mistero 
nuziale e della realizzazione della communio personarum, a immagine e nell’interiorità di grazia 
delle relazioni d’amore trinitarie. C. Busquet ha voluto sottolineare la pertinenza e la fecondità di 
una comprensione del Crocifisso come quella emersa nel corso dei lavori per un dialogo rinnovato 
con le tradizioni orientali e in particolare con il Buddhismo mahayana. Infine, P. V. Battaglia ha 



 84 

confermato la centralità del tema e della prospettiva proposti dalla prof.ssa Manganaro, invitando in 
particolare a integrare la Christologia crucis con una altrettanto ricca Pneumatologia crucis.  
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Bilancio e prospettive del Forum 

LA SAPIENZA UMANA  

SFIDATA DALLA DEBOLEZZA DELLA CROCE 

Maria Lupo * 
 
 
 

 
 

Nei giorni 4-6 maggio 2005, nell’aula Paolo VI della Pontificia Università Lateranense, per 
iniziativa della Cattedra Gloria Crucis, si è tenuto un Forum sul tema: “Quale immagine di Dio 
rivela il Crocifisso?”, con lo scopo di raccogliere gli interrogativi provenienti dal mondo e dalla 
cultura odierna interpellata, alla luce del Crocifisso, a pensare non soltanto a “Dio nella storia”, ma 
“alla storia in Dio”, poiché nella Croce di Cristo la storia si trova pienamente concentrata ed 
integrata in Dio.  

In ognuna delle quattro sessioni di studio i professori, membri del comitato scientifico della 
cattedra Gloria Crucis, fungendo da  moderatori, hanno presentato la domanda emergente in un 
ambito specifico (domanda filosofico-antropologica; domanda etico-politica; domanda teologica-
ecumenica; domanda dal mondo delle religioni), hanno regolato gli interventi dei partecipanti e 
operato, alla fine, una sintesi degli sviluppi emersi nelle sessioni; invece, quattro professori invitati 
hanno sviluppato le tematiche proposte in ognuna delle aree.  

I qualificati contributi dei relatori che sono intervenuti nelle varie giornate, siamo certi che 
non rimarranno soltanto delle valide investigazioni scientifiche sul tema proposto, ma solleciteranno 
altri studiosi nella ricerca dell’immagine di Dio rivelata nel Crocifisso, con la speranza che in 
questo nostro mondo secolarizzato e sedotto dall’immanenza, l’uomo non si chiuda in se stesso, ma 
continui a porsi delle domande che lo facciano aprire alla trascendenza. 

Cercando di cogliere, in maniera alquanto sintetica, i punti salienti di ciò che è stato detto, 
emerge che le molte parole, in definitiva, non si sono allontanate dall’unica “parola” della Croce, 
anzi sono state un tentativo di illuminare il ricco brano della Prima Lettera ai Corinzi che è stato 
letto all’inizio dei lavori, il cosiddetto “Lo,goj tou/ staurou/” (1Cor 1,18), la sconvolgente  
affermazione che la Croce è potenza e sapienza di Dio, perché, ci dice Paolo, “la follia di Dio è più 
sapiente degli uomini, e la debolezza di Dio è più forte dei mortali” (1Cor 1,23-25).  

Il Direttore della Cattedra Gloria Crucis, il Prof. Fernando Taccone, ha aperto il Forum 
commemorando P. Stanislao Breton, grande filosofo e teologo che, con la sua lunga vita dedicata 
fino in fondo allo svelamento del mistero del Crocifisso e i suoi numerosi scritti, ha annunciato il 
mistero della “follia” e della “divina impotenza” emergenti dalla Croce di Cristo.  

“La Croce, un Dio Crocifisso” – ha chiesto il Prof. F. Taccone, possono essere risposte 
valide agli interrogativi posti dalla sofferenza umana, in una cultura relativista e nichilista qual è la 
nostra? 

Il significato del Forum è stato dettagliatamente illustrato dal Prof. Adolfo Lippi che, dopo 
aver richiamato l’attenzione sul momento storico in cui si colloca questa nostra ricerca, ha rilevato 
che: “Delineare bene l’immagine di Dio che nasce dal Crocifisso, un’immagine di kenosi e di dono, 
un’immagine di paternità e di compassione più che un’immagine di potere, è importante in sé, ma è 
importante anche per lo sviluppo dei valori che determinano la coscienza morale e condivisa 
dell’umanità. All’immagine di Dio, infatti, sono legati ontologicamente e psicologicamente i valori 
portanti dell’etica sociale”. 

Il Prof. A. Lippi ha poi formulato alcune domande che hanno avuto una qualche risposta 
nelle diverse aree di ricerca, dove i vari moderatori hanno guidato con eleganza professionale i vari 
dibattiti. 

Nella prima sessione, il Prof. Roberto Di Ceglie ha subito chiarito la legittimità della 
domanda filosofico-antropologica, giacché la filosofia rimane sempre interrogata dalla rivelazione 
ed anzi, dati della rivelazione hanno consentito alla filosofia di elaborare percorsi inediti quali: 
creazione, storia, libertà, persona. 

                                                 
*  Docente alla Pontificia Università Lateranense e Segretaria del Comitato della Cattedra Gloria Crucis. 
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Trattando il tema della Croce di Cristo da un punto di vista filosofico, così come ci ha detto 
il Prof. R. Di Ceglie, e come è emerso dagli interventi dei partecipanti, si corre il rischio di 
un’indebita applicazione di un linguaggio che rimane quello filosofico.  

La relazione del Prof.  Massimo Donà ha contribuito a sollevare ed a lasciare aperte tante 
questioni relative all’identità del Figlio che al contempo, “sa” di essere Dio e “non sa” di essere 
Dio. Questi, per il Prof. M. Donà i due corni dell’aporia ravvisabili nel grido di Gesù morente: “Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Tale grido testimonierebbe la perfetta “compossibilità 
di finitudine perfetta e perfetta infinitudine, di perfetta umanità e perfetta divinità”. Se infatti è 
effettivo l’abbandono di Dio – è stato detto - ciò non implica esclusione della relazionalità; 
l’accadimento “folle” che si realizzerebbe sulla Croce è che continuerebbe ad essere in relazione 
con Dio colui che, proprio sulla Croce, compie il distacco radicale di Dio da Dio. A causa di ciò, la 
Croce rappresenterebbe per l’uomo la possibilità della sua libertà, poiché proprio sulla Croce Gesù 
vive la propria “auto-nomia”, ovvero si scopre “divino” proprio là dove scopre di essere stato 
davvero e irrimediabilmente abbandonato da Dio. Ma è legittimo ritenere che, paradossalmente, 
sulla Croce viene affermato ciò che è negato? Tale asserzione può costituire il vero e proprio 
enigma della Croce? Non tutti i presenti hanno condiviso questa visione troppo “filosofica”, nel 
senso che, come ha concluso il moderatore, all’origine della filosofia c’è il mistero: è quello il suo 
punto di partenza e in tal senso la filosofia è chiamata ad affrontare la razionalità della fede, a 
mettere in atto l’opera della ragione dinanzi al mistero.     

Nella seconda sessione il Prof. Denis Biju-Duval ha evidenziato che anche in ambito 
politico-sociale, soltanto la Croce è in grado di salvare la grandezza dell’uomo, perché con essa 
Cristo ha operato una distinzione tra “ciò che è di Dio” e “ciò che è di Cesare”.  

Certamente bisognerebbe trattare con maggiore attenzione ciò che per il Prof. D. Biju-Duval 
costituisce il male della nostra società: la perdita della speranza. Ci auspichiamo pertanto che “la 
speranza cristiana, sorta dalla vittoria della Croce, diventi feconda in speranze storiche concrete che 
la incarnino e che siano, in qualche modo, criticate e sacrificate all’unica speranza che vale per 
sempre, quella della Croce”.  

Ma, è proprio vero che per ridare speranza all’uomo bisogna partire dalla Croce, anziché 
dalla risurrezione? Da tale domanda il relatore della sessione, il Prof. Claudio Vasale ha condotto la 
sua riflessione utilizzando lo schema del “capro espiatorio”, secondo la teoria mimetica di R. 
Girard, e connotando il simbolo della Croce da un punto di vista storico, dai primi secoli fino a 
quest’inizio di terzo millennio. 

Dopo aver accennato alle varie vicende storiche che hanno portato alla formazione dello 
stato moderno, il Prof. C. Vasale ha evidenziato tre grosse limitazioni cui esso soggiacerebbe e che 
determinerebbero il suo “grande” limite; secondo lui, quindi, l’immagine della Croce “oggi” è 
quella del Risorto, quella della speranza, del “bono malum” (Rm 12,21) e, con un tono abbastanza 
ottimistico ha concluso la sua riflessione affermando che “stiamo superando la laicità chiusa ed 
esclusiva, verso una laicità aperta ed inclusiva, quella di una ritornante fides et ratio”. 

Le profonde considerazioni del Prof. C. Vasale sono state arricchite da numerosi interventi 
ripresi e sintetizzati dal moderatore che ha messo in guardia dalla tentazione moderna di recuperare 
la Croce soltanto in chiave speculativa; ma – ha concluso – bisogna considerare la Croce nella sua 
sostanza più integrale; la sua luce, infatti, rimane paradossale: illumina tutti, anche se non tutti si 
rendono conto di essere illuminati da essa. 

La luce della Croce deve far riscoprire l’azione politica a livello di responsabilità, come 
servizio del bene comune, servizio della persona e della sua dignità. 

La terza sessione ci ha visto impegnati nella valutazione della domanda dal punto di vista 
teologico-ecumenico, secondo la particolare prospettiva della teologia ortodossa. 

Il Prof. Gianni Sgreva ha introdotto la questione partendo dal dato biblico, riferendosi ai 
testi giovannei che danno due definizioni di Dio: Gv 4,24: pneu/ma ov Qeo,j; 1Gv 4,8.16: ov Qeo.j 
avga,ph evsti,n. Essendo Dio Amore e, poiché l’unica definizione di Amore è Cristo che dà la vita, 
allora l’ineffabilità di Dio si può intuire dalla Croce del Figlio, dalla sua kenosi.  

Ha sottolineato dunque l’urgenza che oggi, sul piano ecumenico si salvi la relazione 
intrinseca di Padre e Figlio alla luce dell’unica comune natura dell’amore, che si misura proprio 
nella Croce del Figlio. Ciò ci deve portare a recuperare il patrimonio della teologia orientale e a 
valorizzare il ricco e ancora, per tanti versi sconosciuto, pensiero di grandi autori quali, per es.  
Florenskij, Bulgakov, nei quali si percepisce un tentativo di entrare in Dio, in Dio-Amore, che 
impropriamente possiamo dire è stato “segnato” dalla Croce.  

La questione è stata affrontata ampiamente dal Prof. Natalino Valentini che, dopo aver 
delineato alcuni elementi costituitivi della theologia crucis ortodossa, facendo costante riferimento 
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alla dottrina dei maggiori pensatori russi, ha successivamente riservato un’attenzione particolare 
alle riflessioni presenti in ambito russo, proponendo quattro scansioni, per le sollecitazioni 
ecumeniche in essi ravvisate: 

1. La via della sofferenza e della passione di Cristo 
2. La Croce nella spiritualità ortodossa 
3. La kenosi della Croce e la comunione trinitaria 
4. La Croce e la gloria del Risorto: la teologia ortodossa della gioia pasquale. 

Anche in questa sessione gli interventi sono stati molto ricchi, soprattutto perché si tratta di 
un ambito, quello della teologia ortodossa russa, che deve essere esplorato, ma non indagato 
filosoficamente o con categorie filosofiche. È emerso infatti che si fa difficoltà  a considerare Cristo 
Crocifisso come la chiave ermeneutica della Trinità; si tratta di vivere uno stupore contemplativo 
che, come diceva il Prof. Sgreva, ci deve far raccontare “la grazia di una sofferenza preveniente”. 
Anche se è inquietante e può creare tanti problemi sul piano teologico, la Croce è e rimane il 
dramma che investe tutta la Trinità, principio e fondamento di unità di tutto il genere umano: “Io, 
quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me” (Gv 12,32). È quindi importante porre ai piedi del 
crocifisso ogni forma di divisione per far sì che la rete non si strappi: “O Signore, non permettere 
che la tua rete si strappi ed aiutaci ad essere servitori dell’unità” (dall’omelia di Benedetto XVI) 

Nella quarta sessione il Prof. Piero Coda ci ha introdotto nel tema del  rapporto tra il 
Crocifisso e le religioni invitandoci a tenere in considerazione due prospettive: bisogna interrogarsi 
sul significato del crocifisso nella storia religiosa dell’umanità attraverso “l’occhio stesso del 
Crocifisso”; inoltre, per coniugare la dimensione teologica e la dimensione antropologica del 
Crocifisso, occorre penetrare nella sua interiorità e scoprirlo Verità della religione e delle religioni. 

Il tema è stato sviluppato nella ricca relazione della Prof.ssa Patrizia Manganaro dal titolo 
“Verità e Religioni”, articolata in due sezioni: un’epistemologico-teoretica in cui il nesso tra 
“Verità” e “Religioni”, problematico a causa dell’urto tra il singolare e il plurale, è stato chiarito 
attraverso un’indagine epistemologica sulle nozioni di “filosofia della religione”, “rivelazione” e 
“mistica” in prospettiva cristologico-trinitaria.  

Tale sviluppo ha consentito numerosi guadagni teoretici: la centralità dell’evento Cristo nel 
rapporto filosofia/rivelazione in Occidente; la questione dell’identità cristiana e del dialogo-incontro 
con le altre religioni; la valenza filosofica della rivelazione cristologica del Mysterium Trinitatis; la 
logica del paradosso verso una logica concettuale e categoriale fondata sul principio di non-
contraddizione; la questione della singolarità/universalità dell’evento Cristo che non inciampa né 
nel fondamentalismo, né nel relativismo. 

Nella seconda sezione la Prof. P. Manganaro ha tenuto presenti alcune analisi comparate 
delle esperienze mistiche orientali del vuoto, del nulla, della notte, del sé, nella loro 
affinità/differenza dalla teologia kenotica del paolino evauto.n evke,nwsen (Fil 2,7): “La 
provocazione per il pensiero, per la ratio filosofica, è proprio il mistero pasquale e trinitario rivelato 
nell’abisso dello ‘svuotamento’ o ‘annientamento’ del Crocifisso”. È stato chiarito il rapporto tra la 
spoliazione evangelica e le mistiche orientali del vuoto e soprattutto è stata sviluppata la questione 
dello spazio di salvezza nel vuoto kenotico del Crocifisso/Abbandonato.  

La conclusione, riprendendo l’ultimo numero dell’enciclica di Giovanni Paolo II, Fides et 
ratio, ci ha fatto considerare la figura di Maria, invocata dalla Chiesa come “sede della sapienza” e 
chiamata dai monaci dell’antichità “la mensa intellettuale della fede”; in lei bisogna continuare a 
mirare l’immagine coerente della vera filosofia e poter così philosophari in Maria. 

Al termine delle varie sessioni di lavoro si può affermare che il Forum ha raggiunto la sua 
finalità: suscitare, alla luce di un interrogativo centrale, una serie di domande che potranno avere 
una qualche risposta in un prossimo Congresso Internazionale Staurologico.  

Ringraziamo i partecipanti per i contributi offerti e per la ricchezza degli interventi che hanno 
reso questo Forum, così come aveva auspicato il Prof. F. Taccone, “una vera e propria fucina 
d’idee”. 

Le varie relazioni hanno evidenziato che la Croce di Cristo è la risposta divina ad ogni sfida 
dell’uomo, che capovolge il suo significato, trasformando ciò che era origine di morte in sorgente di 
vita. Nella Croce, la “debolezza di Dio” si fa potenza vittoriosa della morte e “la follia di Dio” si 
manifesta come superiore saggezza, come un’eccedenza di significato sul non-senso del male.  

È chiaro che la follia della Croce non si oppone all’umile ricerca della verità, non nega 
l’intelligenza, ma mostra la stoltezza di un sapere chiuso orgogliosamente nell’autosufficienza della 
sua limitata saggezza. 
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Possiamo allora affermare che la Croce è il lievito segreto che fermenta nella storia, il seme 
che muore nell’oscurità del dolore umano per germogliare nella luce della Risurrezione, il consenso 
totale e consapevole alla vita, la pienezza di un significato che eccede ogni nostra attesa e speranza. 

Ci auguriamo che il nostro sguardo, rivolto in questi giorni verso il Trafitto, come 
prolungamento dello sguardo del discepolo amato, penetri sempre più nella dimensione salvifica di 
quell’evento che si è consumato sul Golgota 2000 anni fa, perché nella vita di ciascun uomo fulget 
crucis mysterium. 
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I.  MISTERO PASQUALE MISTERO TRINITARIO 

Mario Collu * 
 
 
 
 
 

Cercheremo di cogliere l’aspetto trinitario del mistero pasquale alla luce delle Scritture. 
L’attuazione del piano di salvezza manifestato nel mistero pasquale è opera di Dio Padre, per mezzo 
di Cristo Gesù, nello Spirito Santo. L’agente principale è Dio. Egli si rivela nella creazione e nella 
storia, in modo singolare, nella storia del popolo d’Israele e, in maniera unica, in quella della 
persona di Cristo Gesù. Cristo Gesù, in obbedienza al Padre, porta a compimento il suo disegno 
salvifico. Lo Spirito è il filo invisibile che lega l’azione di Dio e di Cristo, sia nella creazione come 
nella storia. È, infatti, nello Spirito di Dio e del Cristo che tutte le cose sono state create, vengono 
santificate e condotte al loro compimento escatologico. Per mezzo dello stesso Spirito è possibile 
all’uomo comprendere ed entrare nella vita di relazione trinitaria. 
 
 
1. Il piano salvifico del Padre  
 
La centralità della fede cristiana nel Crocifisso Risorto implica, prima di tutto, un discorso su Dio, 
una teo-logia. Il contenuto della predicazione di Gesù è, infatti, il «regno di Dio» e quello dei suoi 
discepoli ― dopo la resurrezione ― è ancora un’affermazione teo-logica: «Il Dio di Abramo, 
d’Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete 
consegnato e rinnegato davanti a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo» (At 3,13). 
 

1.1 Il Dio dell’alleanza e delle promesse fatte ai padri 
L’azione di Dio in Gesù si sviluppa secondo le promesse da lui fatte nell’alleanza ai padri, come è 
attestato nelle formule di citazione scritturistica205. La descrizione dell’azione di Dio in Gesù 
incomincia, allora, da una pre-comprensione di fede nel Dio dei padri. Il Dio che agisce nella morte 
risurrezione di Gesù non è il Dio dei «sapienti e degli intelligenti» (1Cor 1,19; cf Is 29,14), ma il 
Dio che si è rivelato ai padri (At 3,13; 5,30; 13,32). È il Dio dell’alleanza e delle promesse in essa 
contenute, non il Dio dei filosofi206. Esiste identità e continuità di azione tra il Dio dell’Antico 

                                                 
* Mario Collu, C.P., docente alla Pontificia Università Lateranense. 
205 Cf Mt 22,29; Lc 24,32.45.46; Gv 5,39; At 13,33; 17,11; 1Cor 1,19.31; 15,3.4. Sant’Ireneo fonda la confutazione 
delle eresie del suo tempo sulla testimonianza delle Scritture trasmesse nella chiesa: «Solida, dunque, non fittizia e sola 
vera è la nostra fede, che ricava una dimostrazione evidente a partire dalle Scritture tradotte nel modo che abbiamo 
detto prima; e pure è la predicazione della Chiesa» (IRENEO DI LIONE, Contro le eresie e gli altri scritti, III, 21,3; cf 
tutto il cap. III). Egli cerca, in primo luogo, di fondare l’autorità delle Scritture sulla tradizione ininterrotta dei primi 
testimoni della chiesa apostolica. È, poi, affermata l’identità dell’unico Dio che si rivela e agisce sia nell’Antico come 
nel Nuovo Testamento. Contro Marcione i suoi seguaci ― che si sono messi a mutilare le Scritture (alcune non le 
riconoscono affatto, il Vangelo di Luca e le lettere di Paolo le mutilano) ― scrive: «I discepoli di Marcione 
bestemmiano subito il Creatore, dicendo che è l’autore del male, per cui la loro tesi iniziale è più intollerabile, in quanto 
affermano che esistono per natura due dèi, separati tra loro, l’uno buono e l’altro cattivo» (ID., III 12,12). Per quanto 
riguarda l’unione dei due Testamenti, vedi anche la Costituzione dogmatica sulla divina rivelazione, Dei Verbum, cap. 
IV, 16. 
206 Martim Buber ― commentando la conversione di Pascal dal Dio dei filosofi al Dio di Abramo, di Isacco e di 
Giacobbe ― scrive: «La conversione che era avvenuta in lui era quella del cuore: egli non è passato da un’esistenza 
senza Dio a quella in cui c’è un Dio, ma dal Dio dei filosofi a quello di Abramo. Sopraffatto dalla fede non sa più che 
fare del Dio dei filosofi, quel Dio che ha un posto determinato in un sistema di pensiero. Il Dio di Abramo, il Dio in cui 
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Testamento e quello del Nuovo Testamento, mentre una contrapposizione radicale si dà tra il Dio 
delle Scritture e quello dei pagani207. 
Il Dio dell’Antico Testamento è un Dio unico e personale che prende l’iniziativa di instaurare 
un’alleanza con un popolo ben definito, Israele, al quale si rivela come creatore di tutte le cose e 
salvatore. È, perciò, nell’ascolto ubbidiente della sua parola208, negli avvenimenti di salvezza da lui 
operati in favore del suo popolo, che Israele conosce Dio. La conoscenza di Dio per la Bibbia non è 
una conquista razionale, ma un’esperienza relazionale209; non è una conoscenza della sua essenza, 
ma un ri-conoscimento nelle sue azioni salvifiche, manifestate nella creazione (2Mc 7,28; Sap 13-
15) e nella storia salvifica del suo popolo (Sal 88; 104; 105; 134), un ascoltare attentamente la sua 
voce, meditare e ubbidire ai suoi precetti.  
Quando Dio ― nel contesto di Es 3,1-15 ― impedisce a Mosè di avvicinarsi al roveto, intimandogli 
di togliersi i sandali, egli blocca sul nascere la sua curiosità. Dio, infatti, è il soggetto che prende 
liberamente l’iniziativa di venire incontro all’uomo per stabilire con lui una relazione di alleanza. 
L’uomo non può trasformarlo in oggetto di curiosità intellettuale o morale, senza distruggere la 
relazione personale esperienziale, fatta di fede amorosa e di rispetto della verità dell’Altro. Egli è 
chiamato, invece, ad entrare nell’alleanza, gratuitamente offertagli, con umiltà, confessando 
l’inaccessibile alterità di Dio, che è il Tutt’altro, sopra ogni altro. Il Dio d’Israele rimarrà, perciò, 
sempre un Dio misterioso, anche se pur sempre salvatore (Is 45,15: «Veramente tu sei un Dio 
nascosto, Dio d’Israele, salvatore!), un Dio vicino, anche se inavvicinabile, un Dio che si rivela, 
anche se nessuno lo può vedere (Es 24,10; 33,20; Dt 18,16; Is 6) né lo ha mai visto (Gv 1,18; 6,46; 
1Gv 4,12), un Dio che ha un nome, anche se è innominabile.  
La rivelazione del nome non significa, infatti, manifestazione della sua essenza, ma della sua 
presenza salvatrice: Io sono con te per salvarti. La risposta di Dio alla richiesta di Mosè di fargli 
conoscere il nome ― «Io sono colui che sono» ― può essere interpretata sia come il rifiuto di 
rendere noto il suo nome sia come l’assicurazione della sua presenza salvifica. All’uomo è 
sufficiente sapere che Dio gli è vicino, ascolta il suo grido di dolore, vede le sue sofferenze e 
interviene per liberarlo210. Questa esperienza relazionale può avvenire solo dentro una fede amorosa 

                                                                                                                                                                  
Abramo crede, il Dio che Abramo ama («tutta la religione degli ebrei», dice Pascal, «consisteva unicamente nell’amore 
di Dio») non può, proprio in quanto Dio, venir inserito in un sistema filosofico: per sua essenza trascende tutto. Ciò che 
i filosofi chiamano Dio è necessariamente un’idea; ma Dio, il «Dio di Abramo», non è un’idea… la «concupiscenza 
specifica» dei filosofi è la superbia: essi offrono al loro prossimo il loro sistema in luogo di Dio. «Ma come? Hanno 
conosciuto Dio e non hanno avuto come unico desiderio che gli uomini l’amassero, ma che li stessero ad ascoltare!». 
Proprio perché al suo posto mettono l’immagine delle immagini, l’idea, essi si allontanano e si allontanano al massimo 
da lui» (BUBER M., L’eclissi di Dio. Considerazioni sul rapporto tra religione e filosofia, Mondadori, 1990 (orig. ted. 
1953), 56s.  
207 Cf per esempio, il credo fondamentale d’Israele, lo Shema‘, professato anche da Gesù, Dt 6,4; Mc 12,19.32, o la 
sfida di Elia ai profeti di Baal, 1Re 18,29-40. Il Dio aristotelico, per essere Dio, non intrattiene alcuna relazione con il 
mondo, mentre il Dio biblico è essenzialmente agápe. 
208 Poiché in ogni relazione la parola è indispensabile, anche il Dio della Bibbia si manifesta principalmente in modo 
dia-logico, attraverso la parola.  
209 Non è, però, esclusa dalla Scrittura una via ― percorribile da tutti gli uomini ― che potremmo chiamare sapienziale 
più che razionale, per arrivare alla conoscenza di Dio (Sap 13,1-9; Rm 1,20). Nel mondo orientale antico intelligenza e 
sapienza sono, di solito, intimamente unite; se si deve preferire una delle due virtù, questa è sempre la sapienza a 
scapito dell’intelligenza. Il mondo moderno, invece ― figlio della cultura filosofica greca (nello stoicismo razionalità e 
comportamento etico coincidono) ― da Cartesio in poi, ha fatto dell’idea un assoluto, astraendola dalla realtà, dando 
così avvio ad un nuovo gnosticismo senza Dio o con un Dio che si identifica con l’intelligenza umana. Vengono, 
quindi, eliminate, sia la fede ― l’unica fede è nella ragione ― sia il rapporto interpersonale con un Tu che trascende il 
proprio Esser-ci (Da-sein; Heidegger) o la propria psiche (Jung). Cf le critiche di Buber ad entrambi gli autori in 
BUBER, «La religione e il pensiero moderno», in L’eclissi di Dio, 69-98. 
210 La risposta di Dio (Gb 38-41) alla pretesa di giustizia di Giobbe (Gb 31,35-37) è una non risposta (Gb 38,4; 40,8). 
Giobbe, tuttavia, rimane soddisfatto, non tanto per il contenuto della risposta, quanto perché «prima ti conoscevo per 
sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Perciò mi ricredo e provo pentimento sopra polvere e cenere» (Gb 42,5.6). 
Dio non è tenuto a dare spiegazioni del suo comportamento e Giobbe è ammonito semplicemente a prenderne atto. 
L’uomo non può competere con Dio, ma deve accettare con umiltà il suo mistero. Giobbe riconosce umilmente di aver 
parlato senza discernimento e sceglie il silenzio. Gli è sufficiente sapere di poter contare con un interlocutore credibile. 
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e ubbidiente, fondamento di ogni relazione, non solo te-logica, ma anche antropo-logica. Il titolo di 
Padre dato a Dio (Is 63,16; 64,7; Sal 68,6; 89,27; 103,13; Ml 1,6; 2,10; Sap 14,3; Sir 23,1.4), 
specialmente da Gesù (Mt 11,25-27; Gv 8,54) e dai cristiani (Mt 6,9; Rm 8,15; Gal 4,6), esprime 
molto bene questa relazione. 
La successiva sostituzione del Nome ― per non essere più pronunciato se non una sola volta 
all’anno e in forma rituale solenne nel giorno dell’espiazione (Es 30,10; Lv 16; Eb 9,7) ― con 
’Adōnaj (Signore mio), o semplicemente Ha-Shem (il Nome) e la traduzione in greco con il termine 
Kýrios (Signore) sono le tappe tardive dell’evoluzione teologica del nome di Dio. La proibizione di 
pronunciare il nome di Dio è coerente con tutta la teo-logia veterotestamentaria. Il nome 
rappresenta la persona, che in alcun modo può essere manipolata. Ogni tentativo di appropriazione 
della dýnamis che il nome contiene è una forma di religiosità magica, che non ha nulla a che vedere 
con l’autentica religiosità (Es 18,10s; 20,7; Dt 5,11; cf At 8,9s.18ss). La traduzione della LXX con 
il termine Kýrios (Signore) è sulla stessa linea interpretativa.  
 

1.2 La nuova alleanza e le promesse realizzate nel sangue di Cristo 
In Gesù tutto questo diventa ancora più rigoroso e perciò ancora più inaccessibile sia alla ricerca 
dialettica razionale sia anche a quella semplicemente dia-logica religiosa. Cristo crocifisso, infatti, 
non è solo stoltezza per i pagani, ma anche scandalo per i Giudei (1Cor 1,23). La pretesa di Gesù di 
essere il Cristo, il Figlio di Dio, poteva portarlo unicamente alla condanna a morte come 
bestemmiatore (Mt 26,63ss; Mc 14,61ss; Lc 22,67; cf Gv 10,33ss). Una morte ignobile, che la 
stessa Torah dichiara maledetta da Dio (Dt 21,23; Gal 3,10-14). Sembra impossibile, quindi, sia dal 
versante umano sia da quello puramente religioso, il riscatto di questa morte. Essa è il sigillo 
fallimentare definitivo posto sulla vita di Gesù. Eppure, tutto il Nuovo Testamento, nonostante la 
violenta opposizione giudaica e le derisioni pagane (cf At 17,18.32), fonda su questa morte la sua 
fede in Dio.  
 

1.2.1 Dio agisce sulla morte ignominiosa di Gesù 
Le asserzioni del Nuovo Testamento sono categoriche: Dio agisce sulla morte di Gesù 
risuscitandolo dai morti. La formula kerigmatica di 1Cor 15,3-5, che Paolo ha ricevuto dalla chiesa 
apostolica211, esprime l’azione misteriosa ricreatrice del Padre nella morte di Gesù: Cristo morì, fu 
sepolto, è stato risuscitato, fu visto. Il perfetto passivo egếgertai\evgh,gertai (è stato risuscitato) 
evidenzia l’azione di Dio212. Questa, poi, è interpretata alla luce delle Scritture, che ne confermano 
l’autenticità. Il Dio che agisce in Gesù Cristo è il Dio dell’alleanza e delle promesse fatte ai padri, 
che la Scrittura presenta come creatore e liberatore del suo popolo. Le altre attestazioni che 
incontriamo sia nelle lettere paoline sia nel resto del Nuovo Testamento attribuiscono sempre la 

                                                                                                                                                                  
Egli, però, nel suo dolore «ha detto cose rette di Dio» (Gb 42,8), mentre i suoi amici teologi, che erano venuti a 
consolarlo e che di fronte alle sue proteste, si erano autoeretti difensori di Dio, sono poi giudicati, da Dio stesso, «stolti» 
(Gb 42,8). 
211 La formula ad un membro della risurrezione (1Ts 1,10; Gal 1,1; 1Cor 6,14; 15,15; 2Cor 4,14; Rm 4,24; 8,11; 10,7.9; 
Col 2,12s; Ef 2,5; Eb 11,19; 13,20; At 2,24.32; 13,33s ecc.) e l’invocazione aramaica Maràna thà (Signore nostro, 
vieni; 1Cor 16,22; cf Ap 22,20; Didachè, 10,6) della comunità primitiva sono considerate più antiche delle altre più 
teologicamente complesse ed elaborate (Rm 1,3s; 4,25; 6,3s.8.11; 8,34; 1Cor 15,3-5.12ss; Gal 1,1 ecc.). Cf KESSLER H., 
La risurrezione di Gesù. Uno studio biblico teologico-fondamentale e sistematico, Queriniana, Brescia 1999 (orig. ted. 
1985\1995), 96-103.  
212 Scrive KESSLER, La risurrezione di Gesù, 99: «La formula della risurrezione ‘Dio ha risuscitato Gesù (crocifisso) dai 
morti’ fa quindi in primo luogo e fondamentalmente una nuova affermazione su Dio; essa racchiude così una nuova 
esperienza di Dio, cioè l’esperienza pasquale fondamentale dell’avvento escatologico definitivo e irrevocabile del Dio 
dei perduti in questo mondo. Solo in secondo luogo e indirettamente essa contiene anche un’esperienza e 
un’affermazione implicitamente cristologica: Dio ha risuscitato in maniera inattesa e singolare Gesù dai morti e si è così 
in lui definitivamente dichiarato in favore dell’umanità e del mondo». 
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risurrezione di Cristo all’azione potente ed esclusiva di Dio Padre (Gal 1,1; Rm 6,4; 2Cor 13,4; Ef 
1,19s; Col 2,12)213, mediante il suo Spirito (Rm 1,4; 8,11; 1Pt 3,18). 
Questa continuità tra l’azione di Dio descritta nelle Scritture e quella messa in atto nella vita e nella 
morte di Gesù è messa in evidenza specialmente nei discorsi kerygmatici degli Atti degli Apostoli. 
Nel discorso al popolo, dopo la Pentecoste, Pietro interpreta l’azione di Dio in Gesù alla luce delle 
Scritture: «Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio presso di voi con prodigi, portenti e miracoli, 
che per mezzo di lui il Signore operò in mezzo a voi… Dio lo ha risuscitato, liberandolo dalle 
doglie della morte; poiché non era possibile che la morte lo possedesse» (At 2,22.24.32). 
Nel suo discorso, dopo la guarigione dello storpio, Pietro segue lo stesso schema: «Il Dio di 
Abramo, d’Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù… È per 
aver avuto fede in lui che quest’uomo, che voi vedete e conoscete, è stato risanato in virtù del suo 
nome» (At 3,13.16). 
Davanti al Sinedrio ripete ancora: «… È nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete 
crocifisso, ma che Dio ha risuscitato dai morti! È in virtù di questo nome che costui se ne sta 
davanti a voi, perfettamente sano…Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi avete ucciso 
sospendendolo a un legno» (4,10; 5,30). 
In casa de centurione Cornelio, è sempre il Dio dei padri che «ha consacrato in Spirito Santo e 
potenza Gesù di Nazaret, che passò facendo del bene e sanando tutti quelli che erano sotto il potere 
del diavolo, perché Dio era con lui… Questi è colui che hanno ucciso appendendolo a un legno. Ma 
Dio lo ha risuscitato il terzo giorno… A lui rendono testimonianza tutti i profeti» (At 10,38-40.43). 
Anche il discorso di Paolo nella sinagoga di Antiochia di Psidia comincia con il richiamare l’azione 
di Dio nella storia d’Israele per giungere all’annuncio della vita, morte e risurrezione di Gesù: «Lo 
misero in un sepolcro. Ma Dio l’ha risuscitato dai morti… La promessa fatta ai padri, Dio l’ha 
adempiuta per noi, loro figli, facendo risorgere Gesù… così che non ritorni alla corruzione» (At 
13,29-30.32-34).  
 
Diverso è naturalmente l’atteggiamento di Paolo, quando si rivolge ai pagani, che ignorano le 
Scritture e le tradizioni giudaiche. Mentre, infatti, con i Giudei egli discute «sulla base delle 
Scritture, spiegandole e dimostrando che il Cristo doveva morire e risuscitare dai morti» (At 17,2s), 
con i pagani, argomenta partendo dall’azione di Dio creatrice e provvidente. Nel breve discorso 
rivolto ai pagani di Listra, l’apostolo esorta la folla a convertirsi dalle vanità del paganesimo al 
«Dio vivente che ha fatto il cielo e la terra…» (At 14,15; cf Es 20,11; Sl 146,6). Nel discorso 
all’Areopago di Atene, egli riprende e sviluppa gli stessi temi della polemica antidolatrica e 
dell’azione creatrice e provvidente di Dio, per fondare la proclamazione del messaggio cristiano. Il 
tempo pagano dell’ignoranza ― nel quale si cercava Dio come a tastoni (At 17,27.30) ― lascia ora 
il posto al tempo in cui Dio «ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché egli ha 
stabilito un giorno nel quale sta per giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo che egli 
ha designato, accreditandolo di fronte a tutti, col risuscitarlo da morte» (At 17,33). 
Gli Ateniesi, al contrario dei Giudei, reagiscono con sarcasmo alle affermazioni di Paolo, che può 
lasciare indisturbato la città, senza però raccogliere molti consensi. La conversione dal Dio creatore 
e provvidente al Dio che agisce e giudica per mezzo di un uomo, morto e risorto, è troppo per la 
cultura filosofica greca. Il passaggio dal Dio dei filosofi al Dio di Gesù Cristo può avvenire solo 
attraverso la fede. 
 
La fede cristiana, in conclusione, parte dalla pre-comprensione giudaica espressa nelle Scritture, per 
arrivare ad una nuova conoscenza di Dio214, che si manifesta attraverso il Crocifisso risorto. La pre-
compresione giudaica è sicuramente necessaria, ma non è sufficiente per legittimare la novità 
cristiana e, in particolare, per rimuovere lo scandalo della croce. È necessario, di conseguenza, fare 

                                                 
213 Afferma ancora, in modo categorico, KESSLER, La risurrezione di Gesù, 276: «Di un’autorisurrezione di Gesù nulla 
sa invece il Nuovo Testamento».  
214 Cf KESSLER, La risurrezione di Gesù, 285-286. 
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un ulteriore passo in avanti ed accogliere la testimonianza che Gesù offre di Dio (Ap 1,5; 4,14) e 
quella della chiesa apostolica. Senza queste due mediazioni di fede non ci sembra possibile superare 
lo scandalo giudaico e la derisione pagana (1Cor 1,23). Ciò che Dio è, il cristiano lo apprende 
principalmente dalla passione, morte in croce e risurrezione di Gesù. Nell’evento pasquale di Cristo, 
Dio rivela tutta la sua sapienza, giustizia, santità e amore per gli uomini (1Cor 1,30). Chi non 
accoglie nella fede il Cristo morto e risorto «sbaglia, non comprendendo né le Scritture né la 
potenza di Dio… Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto ciò che vi fu detto da Dio, 
quando disse: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe? Dio non è un Dio di 
morti, ma di viventi» (Mt 22,29.31-32 e par.)215. 
 
 
2. Il compimento del piano di Dio nel Figlio 
 
Gesù Cristo Signore, in modo particolare, la sua morte in croce e la sua risurrezione, diventano il 
contenuto quasi esclusivo della vita e dell’annuncio cristiano. In lui si sono adempiute le promesse 
fatte ai padri e il regno di Dio si è fatto presente in mezzo agli uomini. Questi sono esortati a 
convertirsi dalle vanità al Dio vivente, per ottenere la riconciliazione e la pace (Ef 2,14ss). 
 

2.1 Per mezzo di Cristo credete e sperate in Dio  
Quando Giovanni afferma che «nessuno ha mai visto Dio» (Gv 1,18; 6,46; 1Gv 4,12) non fa altro 
che riprendere l’idea veterotestamentaria della trascendenza divina. Quando, però, aggiunge: 
«L’Unigenito Dio, che è nel seno del Padre, egli lo ha rivelato» (Gv 1,18), fa un’affermazione 
cristologica dalle conseguenze incalcolabili, che ― pur essendo in sintonia col dato scritturistico 
veterotestamentario ― lo supera. Giovanni, infatti, mette in relazione la rivelazione di Dio operata 
da Gesù con la funzione creatrice e salvatrice della parola di Dio. Gesù è la parola incarnata per 
mezzo della quale è dato all’uomo non solamente di avere un’autentica conoscenza di Dio, ma 
anche di entrare in una nuova relazione con lui. Lo stesso Gesù ha coscienza di questa sua missione 
quando afferma di essere l’unica «via» per arrivare al Padre (Gv 14,6). 
Gesù, quindi, non solo ci porta una nuova conoscenza di Dio, superiore a quella che può essere 
raggiunta attraverso la contemplazione della sua potenza, manifestata nella creazione e nella storia 
d’Israele, ma è la stessa Shekinàh (presenza) di Dio in mezzo agli uomini. In lui Dio si è fatto vicino 
ad ogni uomo, di modo che vedendo lui si può contemplare lo stesso Dio (Gv 12,45; 14,9; cf 6,40). 
Questa è una pretesa che può essere accolta solo nella fede.  
Paolo ci sembra vada ancora oltre, quando identifica il contenuto del vangelo da lui annunciato con 
«la parola della croce» (1Cor 1,17-18). La parola di Dio creatrice e salvatrice veterotestamentaria 
acquista, di conseguenza, la peculiarità di parola incarnata ― Gesù di Nazaret ― messo in croce 
come bestemmiatore, ma risuscitato da Dio. Tutto l’annuncio cristiano su Dio si concentra216, 
quindi, sulla testimonianza dell’evento pasquale di Gesù: «Il Dio dei nostri Padri ha risuscitato 
Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a un legno. Dio lo ha innalzato con la sua destra come 
capo supremo e salvatore per concedere a Israele la conversione e la remissione dei peccati. Di 
queste cose siamo testimoni noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli obbediscono» 
(At 5,30-32). Non ci può essere, pertanto, altro accesso a Dio se non attraverso il mistero di 
pasquale di Cristo. «Egli è la pietra respinta da voi costruttori, che è divenuta la testata d’angolo. E 
non c’è in alcun altro la salvezza. Nessun altro nome, infatti, sotto il cielo è stato concesso agli 
uomini, per il quale siamo destinati a salvarci» (At 4,10-11).  

                                                 
215 Scrive S. BULGAKOV, Agnec božĳ, Paris 1933, 219ss, citato da T. ŠPIDLÍK , L’idea russa. Un’altra visione dell’uomo, 
Lipa, Roma 1995, 30: «La croce si inscrive nel cuore di Dio, ogni persona divina è amore sacrificale, kenosi gioiosa. 
Ma questa diventa sanguinante sulla croce: affinché ciascuno di noi portando in lui tutti gli altri, risusciti perdendosi 
nell’amore». 
216 KESSLER, La risurrezione di Gesù, 287, parla di «concentrazione cristologia». 
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Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe diviene ora il «il Dio e Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo» (2Cor 1,3; Ef 1,3.17; 1Pt 1,3). «Per mezzo di lui ― afferma Pietro ― credete in Dio che lo 
ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio 
(1Pt 1,21). 1Pt 1,21 si apre e si chiude con «in Dio» (eis theón\eivj qeo,n). In Gesù si apprende a 
credere e sperare in quel Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria. Non è, ancora una 
volta, l’essenza di Dio che si conosce, ma la sua potenza redentrice, operante nella morte di Cristo 
Gesù. È questa che è ri-conosciuta e testimoniata nella fede. Il medesimo Dio che ha operato nella 
creazione e nella storia d’Israele, opera ora con potenza la liberazione escatologica definitiva 
dell’uomo, attraverso il sangue dell’agnello senza difetti e senza macchia, Cristo Gesù.  
Non è, perciò, più possibile alcun altro incontro con Dio, che non sia mediato da Cristo. «È in lui, 
infatti, che dimora corporalmente tutta la pienezza della divinità (Col 2,9). In lui si realizzano le 
aspirazioni di tutte le religioni di incontrare Dio. Tutta la vita di Gesù è l’inizio di una nuova era in 
cui Dio si può vedere, toccare, contemplare (1Gv 1,1-3). La sua vita, la sua morte e la sua 
risurrezione sono manifestazioni di Dio. Egli si è definitivamente manifestato in Cristo Gesù. 
 

2.2 Il significato del mistero pasquale per il mondo  
Qual è il significato ultimo dell’azione di Dio nel mistero pasquale di Cristo? Quali sono le sue 
conseguenze per il mondo? Crediamo che il mistero pasquale può essere compreso solo come atto 
supremo d’amore libero e gratuito di Dio nei confronti del mondo. Questo amore è espresso sia 
nell’Antico come nel Nuovo Testamento con il concetto di alleanza. L’alleanza, l’abbiamo già 
detto, presuppone una relazione217 tra i contraenti, i quali decidono liberamente di accogliersi 
reciprocamente. Questa decisione, da parte di Dio, può essere frutto solo di una condiscendenza 
amorosa illimitata. I profeti, in particolare, hanno espresso questo teo-dramma con immagini 
indimenticabili (cf Is 49; 54; Ger 31,1-22.31-34; Ez 16; Os 1-2; 11). È, però, nel Nuovo Testamento 
che la «follia di Dio» (1Cor 1,25) diventa «scandalo» e «stoltezza», perché si esprime nella 
donazione totale di Gesù sulla croce. «Dio, infatti, ha tanto amato il mondo, che ha dato il Figlio 
suo Unigenito affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16; cf 
13,1). 
Anche per Paolo l’amore di Dio, manifestato in Cristo crocifisso, è il punto centrale di tutta la sua 
teologia (Gal 1,19s; 5,22; Rm 5,5.8ss; 8,35ss.; 2Cor 2,14; Ef 3,17-19). Quando egli, infatti, parla di 
agápe ha sempre presente l’evento storico del Calvario218. L’amore o sapienza misteriosa, che Dio 
ha preordinato prima dei secoli (1Cor 2,7) non è un’idea, ma una persona: Cristo crocifisso, «il 
Signore della Gloria» (1Cor 2,8). Il suo amore è già ora all’opera in quelli che lo amano (1Cor 2,9), 
nutrendo, per mezzo dello Spirito (2,10), la fede e la speranza (13,7)219 di poter conoscere 
perfettamente, come anch’io sono conosciuto (12,12)220. 
È, perciò, l’esperienza nella fede della donazione di Gesù sulla croce «per noi» (Rm 5,6.8.32.34; 
1Cor 1,13; 11,24; 15,3; 2Cor 5,21; Gal 1,4; 3,13; Ef 5,2; 1Ts 5,10; Tt 2,14; Eb 9,24; 1Gv 3,16) che 
produce il ri-conoscimento di Dio. E, allo stesso tempo, è l’esperienza di Dio nella creazione e nella 
                                                 
217 Nella relazione è presupposta l’esistenza e la presenza. Non si dubita dell’esistenza, si accetta come qualcosa che 
semplicemente sta fuori di me. Quest’accoglienza dell’altro pone la mia esistenza come essere per l’altro. Io, infatti, 
ricevo la mia coscienza di esistere solo perché mi confronto con l’altro. Soltanto Dio esiste per sé stesso. Io, invece, 
esisto perché Dio mi pone fuori di sé. Io prendo coscienza del mio esistere perché mi colloco in relazione a Dio e agli 
altri. Se l’altro non esistesse, nemmeno io potrei non solo prendere coscienza del mio esistere ― come il bimbo che si 
sviluppa in stretta relazione alla madre e all’ambiente che lo circonda ― ma nemmeno potrei semplicemente esistere. 
L’idea, invece, è un’astrazione. Non esiste relazione nell’idea al di fuori di quella concettuale. Non mi è possibile 
entrare in relazione con l’idea di Dio, ma con la sua persona. 
218 «Paul never speaks of Christ’s love without  mentioning or alluding to the cross in the same breath» (GORMAN M. J., 
Cruciformity. Paul’s Narrative Spirituality of the Cross, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan 2001, 162).  

219 È sotto l’influsso dello Spirito, infatti, che la speranza è vivificata dalla fede e la fede, a sua volta, opera mediante 
l’amore (Gal 5,5-6). Le cosiddette tre «virtù teologali» appaiono ancora insieme in 1Ts 1,3 e 5,8. 
220 COLLU M. F., «Centralità del ‘discorso della croce’ nell’argomentazione teologica di 1Corinzi», SapCr XVIII (2003) 
374ss.  
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storia d’Israele che illumina gli occhi della mente, conducendo al ri-conoscimento dell’azione di 
Dio in Cristo. La fede in Dio porta necessariamente a quella in Cristo e viceversa (cf Gv 14,1). 
 
«Il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria ― prega Paolo ― vi dia uno spirito di 
sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente; illumini gli occhi della mente, 
perché possiate comprendere quale è la speranza della sua chiamata, quale la ricchezza della sua 
gloriosa eredità tra i santi, e quale la straordinaria grandezza della potenza verso di noi che 
crediamo, come attesta l’efficacia della sua forza irresistibile, che dispiegò nel Cristo risuscitandolo 
dai morti e insediandolo alla sua destra nella sommità dei cieli, al di sopra di ogni principio, 
autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che viene nominato non solo in questo secolo, ma 
anche in quello avvenire» (Ef 1,17-21; cf 2Cor 4,6). 
 
Questa «conoscenza esistenziale»221 è «conoscenza della speranza della sua chiamata», la quale è 
fondata sulla fede, che opera per mezzo dell’amore (Gal 5,6). «Ora, dunque, queste tre cose durano: 
fede, speranza, amore; ma la più grande di esse è l’amore (1Cor 13,13). 
 
Le conseguenze che ne scaturiscono sono importanti sia per la vita cristiana sia per 
l’evangelizzazione. Se Dio, per il cristiano, si rende visibile in Gesù Cristo, aver fede, sperare e 
amare Dio, significa semplicemente aver fede, sperare e amare Cristo. Non è, infatti, possibile alcun 
altro incontro con Dio che non sia mediato da Cristo. Vivere in Cristo è la stessa cosa che vivere in 
Dio. Tutta la vita cristiana dev’essere, perciò, cristocentrica, perché solo lui dà senso, unifica e 
«ricapitola tutte le cose» (Ef 1,10). 
La Chiesa ― corpo di Cristo ― è la continuazione sempre attuale di questa manifestazione. La vita 
della Chiesa è il memoriale di Cristo, in modo tutto particolare, della sua morte e della sua 
risurrezione. È nella Chiesa che Dio rivela ora il suo vero volto. La Chiesa ― come afferma il 
Concilio Vaticano II ― è il sacramento di Dio per gli uomini (Lumem Gentium, Cap. VII, n. 48; 
Gaudium et spes, Cap. IV, n. 45). Vivere nella Chiesa è vivere in Cristo, perché solo nella Chiesa 
egli si rende presente. Vivere, poi, in Cristo è vivere in Dio, perché è lui l’unico mediatore tra Dio e 
gli uomini: «Chi vede me, vede il Padre» (Gv 14,9). 
Riscattando Gesù dalla morte, Dio rende giustizia non solo alla sua vita, vissuta interamente 
nell’abbandono obbediente alla volontà del Padre, ma anche a tutti i giusti perseguitati, che soffrono 
ingiustamente per la malvagità degli uomini. Se Dio avesse abbandonato Gesù alla morte, la sua 
vita sarebbe stato un fallimento, vana sarebbe stata la nostra predicazione, vana la nostra fede, vana 
anche la nostra speranza, falsa la nostra testimonianza (1Cor 15,14.15.19). Dio stesso non sarebbe 
stato riconosciuto come Dio, né il sangue di Gesù avrebbe avuto potere di giustificare altri. Ma 
Gesù è stato risuscitato e Dio, con quest’atto, ha dimostrato di essere giusto e salvatore, di essere 
capace di riscattare il giusto dalle mani dell’empio, e di liberare l’uomo dalla stessa morte, perché 
egli è il Dio vivente e dei viventi. In Gesù, infatti, anche la nostra sofferenza e la nostra stessa morte 
è stata redenta e noi siamo diventati una «nuova creatura» (Rm 6,4; 7,6; 2Cor 5,17; Gal 6,15; Ef 
2,15; 4,24; Col 3,10). 
 
 
3. Il piano di Dio e lo Spirito 
 
È per mezzo del suo spirito che Dio ha creato l’universo (Gen 1,2; Sal 33,6; 104,29-30; Gb 34, 
4.14-15) e ha operato nella storia della salvezza (Es 14,21; 15,10; Gdc 3,10, 14,6; 1Sam 10,6; 11,6; 
16,13; Is 11,2; 41,1; 48,16; Ez 36,26-27; Zac 12,10; Gl 3,1-2). Questa stessa potenza 
(dýnamis\du,namij) divina è presente e opera in Gesù sia attraverso i segni da lui compiuti durante 
la sua vita terrena sia, specialmente, nella sua risurrezione dai morti e nella vita della Chiesa. Con la 

                                                 
221 SCHLIER H., Lettera agli Efesini, Paideia, Brescia 1965, 98.  
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risurrezione, Gesù è divenuto non solo possessore dello Spirito (At 2,33; 10,38; Rm 1,4; 8,11), ma 
anche il suo unico datore (Gal 3,5; Gv 3,34; 7,39; At 5,32; 15,8). 
 

3.1. Lo Spirito di Dio 
La rūach (x;Wr = vento, respiro, spirito) in ebraico è femminile. La sua forza misteriosa e la sua 
provenienza ignota inducono a vedere in esso e nei suoi effetti un’azione di Dio. Quale strumento 
dell’agire concreto di Dio, il suo spirito domina sul creato (Gen 1,2; Sal 104,30; 147,18 par. dāvār 
= parola; 2Sam 22,16=Sal 18,16; Gdt 16,14), interviene per salvare (Es 15,8.10; Nm 11,31) o 
punire il suo popolo (Ez 13,13ss), accompagna le teofanie (Ez 1,4; Dan 7,2; Gb 31,1; 40,6). 
Nell’epoca antica l’azione dello spirito s’incontra principalmente nella guida carismatica (Gdc 3,7-
11; 6,34; 11,29; 1Sam 11,6; 16,13) e nel profetismo estatico (1Sam 10,6.10; Nm 11,14-17.24-30). 
Con la monarchia la rūach Jhwh è conferita all’unto di Dio (Dt 34,9; 1Sam 16,13; Is 61,1), al re 
messianico (Is 11,2) e al servo eletto e inviato da Dio a proclamare il diritto alle nazioni (Is 42,1). 
Accanto al dono dello spirito, dato ad un singolo eletto, troviamo quello dato al popolo intero (Is 
11,19; 18,31; 36,26; 32,15; 44,3; 59,21; Ez 36,27; 37,14; 39,29; Gl 3,1s; Ag 2,59)222.  
La LXX traduce normalmente rūach con pneuma-pneu/ma, termine già carico di un gran numero di 
concezioni filosofiche e ideologiche.  
 

3.2. Risuscitato dallo Spirito, vive nello Spirito 
Per Paolo la risurrezione di Gesù è opera della potenza vivificante dello Spirito (Rm 1,4; 8,11; 2Cor 
13,4; 1Cor 6,14; cf 1Pt 3,18). Rm 1,4 afferma che Gesù «è stato costituito Figlio di Dio in\con 
potenza, secondo lo Spirito di santificazione, mediante la risurrezione dai morti». La frase è molto 
densa, ma il pensiero ci sembra chiaro: la potenza mediante la quale Gesù è stato risuscitato e 
costituito Figlio di Dio è lo Spirito Santo223. La frase «secondo lo Spirito» del versetto 1,4 riprende 
e si contrappone alla espressione «secondo la carne» del versetto precedente224. Il «corpo naturale» 
di Gesù, penetrato dallo Spirito di Dio, diviene «glorioso… potente… corpo spirituale… spirito 
vivificante» (1Cor 15,43-44.45: evn do,xh|… evn duna,mei… sw/ma pneumatiko,n… pneu/ma 
zw|opoiou/n)225. Paolo, quindi, può dire: «Ormai non conosciamo più nessuno secondo la carne, ed 
anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così» (2Cor 5,16). 
Egli, infatti, «fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio» (2Cor 13,4). 
L’esistenza di Cristo è, ormai, una esistenza pneumatica; solo nello Spirito, può essere raggiunto. È, 

                                                 
222 JENNI E. - WESTERMANN C., Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, Zwei Bände, Verlag, München 
1971; 1975; trad. it., Dizionario Teologico dell’Antico Testamento, Marietti, Casale Monferrato 1978; 1982, ad vocem. 
223 Spirito e potenza, sia nell’Antico come nel Nuovo Testamento, sono termini strettamente correlati tra loro (Is 
11,2.15; Mi 3,8; Zc 4,6; Lc 1,35; 4,14; At 10,38; Rm 1,4; 15,19; 1Cor 2,4; 5,4; 1Ts 1,5; Eb 2,4). Così pure Spirito e 
gloria (Is 59,19; Ez 3,12; 43,5; At 7,55; 2Cor 3,18; Ef 1,17; 3,16; 1Tm 3,16; 1Pt 1,11; 4,14); gloria e potenza (1Cr 
16,28; 29,11; Sal 29,1; 63,3; 96,7; 112,9; Sir 47,11; Sap 7,25; Mc 13,26; Col 1,11; Eb 1,3; 1Pt 4,11; 2Pt 1,3; Gd 1,25; 
Ap 4,11; 5.,2; 7,12; 15,8). Cf Cf DURRWELL F. X., La risurrezione di Gesù, mistero di salvezza, Città Nuova, Roma 
1993, 75-78.  
224 L’espressione «secondo la carne» è tipicamente paolina (Rm 1,3; 4,1; 8,4.5.12.13; 9,3.5; 1Cor 1,26; 10,18; 2Cor 
1,17; 5,16; 10,3; 11,18; Gal 4,23.29; Ef 6,5; Col 3,22). Il termine può indicare il corpo, tutta la persona, la vita terrena 
nella sua globalità (1Cor 5,5; 6,16; 7,28; 15,39; 2Cor 4,11; 7,5; 10,3; 12,7; Gal 2,20; 4,13.14; Rm 6,19; Fil 1,22), la 
parentela, la sfera terreno-umana di per sé neutrale, ma soggetta alla caducità e contrapposta a Dio (Rm 4,1; 9,3.5: 
«Cristo secondo la sua natura umana»; Gal 4,23.29: «Quello che era nato secondo la carne perseguitava quello nato 
secondo lo spirito»). «Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri» (Gal 
5,24). Cf COLLU M. F., Il Discorso della Croce. ~O lo,goj o` tou/ staurou/. Analisi esegetico-teologica di 1Cor 1,18-
31, Gerusalemme 2003, 186. 
225 Per Solov’ëv «La risurrezione è l’interiore riconciliazione della materia e dello spirito, con la quale essa qui diventa 
un solo essere, come sua reale espressione, come corpo spirituale. La verità definitiva e distintiva del cristianesimo 
consiste nella spiritualizzazione e nella divinizzazione della carne» (SOLOV’ËV W., I fondamenti spirituali della vita, 
Lipa, Roma 1998, 96). 
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di conseguenza, nello «Spirito del Figlio» che il credente riceve la filiazione adottiva e può gridare: 
Abbà, Padre! (Rm 8,15; Gal 4,6). È lo Spirito che gli dà la forza di riconoscere e confessare il Figlio 
(1Cor 2,9s; 12,3), gli apre l’accesso al Padre e lo spinge a pregare (Rm 8,14s.26s; Gal 4,6). È lo 
Spirito, infine, che edifica la comunità e, come Gesù, lo fa diventare dono per agli altri (1Cor 12,7; 
14,12)226. 
Dio, quindi, in Cristo, assume la debolezza dell’uomo (cf Eb 5,2; Fil 2,6ss). Divenuto esso stesso 
peccato (2Cor 5,21), lo restaura dal di dentro per mezzo dello Spirito (Rm 8,11). Dio, infatti, 
manifesta pienamente la sua potenza nella debolezza (2Cor 12,9: «La mia potenza si esprime nella 
debolezza»). Sceglie, perciò, i deboli per confondere i forti (1Cor 1,27), perché «la debolezza di Dio 
è più forte della potenza degli uomini» (1Cor 1,24). Partecipando, inoltre, della debolezza di Cristo, 
anche chi è in lui sarà rivestito della «potenza di Dio» (2Cor 13,4). Cristo crocifisso, infatti, non è 
debole, ma forte (2Cor 13,3). Di conseguenza, chi è in Cristo Gesù non solo si gloria delle proprie 
debolezze (2Cor 11,30; 12,5.9), ma anche se ne compiace (2Cor 12,10) e gioisce (2Cor 13,9), 
perché in lui dimora la potenza di Cristo.  
È nello Spirito, oltre che attraverso il vangelo (Rm 1,16; 1Cor 18.24), che il credente partecipa alla 
«potenza di Dio», manifestata in Cristo Gesù. Il Cristo, infatti, opera negli annunciatori del suo 
vangelo «con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito Santo» (Rm 15,19). 
L’annuncio del vangelo non consiste, perciò, «in parole persuasive di umana sapienza, ma in 
dimostrazione di Spirito e di potenza» (1Cor 2,4). Il vangelo, quindi, non si fonda solo in parole, 
«ma in potenza e in Spirito Santo» (1Ts 1,5; cf 2Cor 6,6-7; 1Cor 4,19.20). Tra i segni che 
accompagnano l’annuncio del vangelo nella comunità di Corinto, Paolo elenca anche i portenti 
(2Cor 12,12). Ad ogni credente è data, inoltre, la manifestazione dello Spirito per l’utilità comune: 
ad alcuni, per mezzo dell’unico Spirito, è dato il potere dei miracoli (1Cor 12,10; 1Cor 12,28.29; 
Rm 15,19). Tutto questo è opera dell’ascolto della fede, come è chiaramente affermato, in Gal 3,5: 
«Colui dunque che vi dona con abbondanza lo Spirito e opera miracoli in mezzo a voi, fa tutto 
questo perché osservate la legge o perché credete alla predicazione?». Paolo può, quindi, pregare 
affinché i credenti abbondino nella speranza «in forza dello Spirito Santo» (Rm 15,13) e «perché vi 
conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di irrobustirvi grandemente nell’uomo interiore 
grazie al suo Spirito» (Ef 3,16). I credenti, quindi, già ora conoscono il Cristo e la potenza della sua 
risurrezione (Fil 3,10; cf 1Cor 4,19s). Quando, poi, verrà la manifestazione del Signore Gesù dal 
cielo (2Ts 1,7), Dio allora risusciterà anche noi dai morti, attraverso la sua potenza, (1Cor 6,14; cf 
2Cor 13,4), trasformando il nostro misero corpo a immagine del suo corpo glorioso (Fil 3,21; cf 
1Cor 15,43). Questo avverrà in virtù del potere che ha il Cristo (Fil 3,21) di sottomettere a sé tutto 
l’universo. Alla fine dei tempi le potenze demoniache, già sconfitte da Gesù con la sua resurrezione 
(Ef 1,19-21), e la stessa morte, saranno annientate definitivamente (1Cor 15,24.26)227. 
 
Negli scritti lucani il vero protagonista è lo Spirito Santo. Egli lo presenta all’opera prima in Gesù 
(Vangelo) poi nella Chiesa (Atti degli apostoli). Se, infatti, la vita di Gesù è tutta vissuta «nella 
potenza dello Spirito» (4,14)228, quella della chiesa non lo è meno. Il libro degli Atti degli Apostoli 
è profondamente segnato dalla presenza dello Spirito, che elegge, fortifica, orienta e trasforma gli 
intimoriti discepoli di Gesù in suoi coraggiosi testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e 
Samaria, fino all’estremità della terra (At 1,8). 
Per Luca, il primo a ricevere «il dono dello Spirito Santo» (At 2,31) è lo stesso Gesù risorto. Dio 
Padre effonde su Gesù la sua rūach creatrice, risuscitandolo dai morti, «poiché non era possibile che 
                                                 
226 Cf KESSLER, La risurrezione di Gesù, 347. 
227 Cf COLLU, Il Discorso della Croce, 104-111. 
228 SCHIERSE F. J., «Rivelazione neotestamentaria della Trinità», in Mysterium Salutis, III, Queriniana, Brescia 1969, 
111-168 scrive che «la potenza (dýnamis) che operava in Gesù (cf Lc 6,19) corrisponde a ciò che l’esperienza cristiana 
post-pasquale chiama lo ‘Spirito’… (p. 125). Così pure quando si parla di evxousi,a (Mc 1,22.27; 2,10) o della 
du,namij (Mc 5,30; 6,2.15; 12,24; Lc 5,17) di Gesù (p. 128)… Nonostante Gesù non abbia quasi mai parlato di Spirito 
Santo i Vangeli lo presentano come un ‘carismatico’… il battesimo di Gesù (Mc 1,9-11 e par.) è da interpretare come 
un messaggio pasquale anticipato» (p. 131); cf anche KESSLER, La risurrezione di Gesù, 343-347. 
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la morte lo possedesse» (At 2,24; cf Sal 16,10). Nel discorso in casa del centurione Cornelio, Pietro 
esprime lo stesso concetto, quando afferma che «Dio ha consacrato in Spirito Santo e potenza Gesù 
di Nazaret, che passò facendo del bene e sanando tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, 
perché Dio era con lui»» (At 10,38). È per mezzo della risurrezione che Dio «consacra Gesù in 
Spirito Santo e potenza». Potenza e Spirito sono strettamente connessi tra loro, tanto da poter essere 
ritenuti sinonimi. La potenza di Dio si manifesta nella risurrezione di Gesù. Questa poi rimanda i 
discepoli alla comprensione delle origini e di tutta la vita del maestro come una vita concepita dalla 
«potenza dell’altissimo» (Lc 1,35) e sempre vissuta «nella potenza dello Spirito Santo» (Lc 
4,1.14.18). 
 
Nella letteratura giovannea lo Spirito è dono del Cristo risorto. Prima, infatti, «non c’era ancora lo 
Spirito, perché Gesù non era stato glorificato» (Gv 7,39). L’effusione dello Spirito è, perciò, 
conseguenza della glorificazione di Gesù. Questa avviene sulla croce (Gv 12,16; 12,23-28; 13,31, 
17,1-5, cf 3,14; 12,32). 
Nei cinque brani di Gv 14-16 riguardanti lo Spirito, esso è chiamato Paraclito, Spirito Santo e 
Spirito di verità229. 
Di fronte alla incredulità del mondo i credenti vivono nella certezza che Gesù è con loro e in mezzo 
a loro. Per questo il Paraclito (consolatore e difensore) si presenta anche come «Spirito di verità» 
(Gv 14,16-17). 
In Gv 14,26, oltre all’impostazione trinitaria del testo (il Padre manderà nel mio nome), lo Spirito è 
colto in un atteggiamento magisteriale (vi insegnerà ogni cosa). L’oggetto di questo magistero sono 
il ricordo di tutte le parole di Gesù.  
In Gv 15,26 troviamo la stessa impostazione trinitaria, ma lo sguardo è ora rivolto al mondo 
incredulo, il quale è obbligato dallo Spirito ad interrogarsi su Gesù. 
In Gv 16,5-11 lo Spirito passa dal ruolo di testimone a quello di «accusatore» del mondo e di 
«difensore» (Paraclito) di Gesù e dei suoi discepoli. La parola discriminante e giudiziale (16,8: 
elénxei\evle,gxei = confuterà) del Gesù storico nei confronti del mondo (3,19; 5,22.30; 8,16.26; 
9,39) è continuata dallo Spirito per mezzo della chiesa. L’intervento dello Spirito è teso a ribaltare il 
giudizio che il mondo incredulo ha dato di Gesù e continua a dare dei suoi discepoli, 
«convincendolo» su tre capi d’accusa: il peccato, la giustizia, il giudizio. 
Il quinto ed ultimo testo (16,12-15) riassume quelli precedenti. Lo Spirito svelerà gradatamente 
tutto il mistero di Gesù, via, verità e vita (14,6), non certo aggiungendo qualcosa alla sua 
rivelazione, ma abilitando i credenti a comprendere le molte cose che per il momento non sono 
capaci di portarne il peso (16,12). 
La 1Gv insiste nel dire che Gesù Cristo è venuto «non soltanto con l’acqua, ma con l’acqua e con il 
sangue» (1Gv 5,6). È dalla carne di Gesù immolata e glorificata dal Padre per mezzo dello Spirito 
(1Gv 4,2), che scaturisce la salvezza (1Gv 1,7; 2,2)230.  
Anche per l’Apocalisse Gesù è stato risuscitato da uno «spirito di vita, che procede da Dio» (Ap 
11,11). Egli, «Agnello ritto, ma come immolato», si trova, ora, glorificato, in mezzo al trono di Dio 
(Ap 5,6). Possedendo la totalità dello Spirito ed essendo il Signore della Chiesa (Ap 3,1; cf 1,4; 
2,7.11.17; 2,29; 3,3.16.22), può inviarlo, dal trono di Dio (Ap 5,6; cf Gv 15,26: dal Padre), per tutta 
la terra.  
 
 

                                                 
229 Cf R. FABRIS, Giovanni, Borla, Roma 1992; R. E. BROWN; Giovanni. Commento al vangelo spirituale, Cittadella 
Editrice, Assisi 1979; R. SCHNACKENBURG, Il  vangelo di Giovanni. Parte terza. Testo greco e traduzione. Commento ai 
capp. 13-21, Paideia, Brescia 1981. 
230 Sulle varie interpretazioni di questo difficile versetto cf BROWN R. E., Le lettere di Giovanni, Cittadella, Assisi 
22000, 779-790. 
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Conclusione  
 
Paolo chiude la 2Corinzi con una dossologia trinitaria: «La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore 
di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi» (2Cor 13,13). La vita cristiana è vita 
trinitaria: vita nello Spirito del Padre e del Figlio, che unisce l’uomo a Dio e gli uomini tra di loro. 
Il mistero pasquale è essenzialmente mistero trinitario: il Dio dell’alleanza con i Padri entra in una 
nuova relazione con tutti gli uomini attraverso l’uomo Gesù Cristo, rendendogli testimonianza col 
risuscitarlo dai morti per la potenza del suo Spirito. I credenti in lui ricevono le primizie dello 
Spirito, per mezzo del quale sono rigenerati ad una vita nuova. Affrancati dalla schiavitù del 
peccato e della morte, hanno ormai accesso al Padre e sono divenuti «eredi di Dio, coeredi di Cristo, 
purché soffriamo insieme a lui, per poter essere con lui glorificati» (Rm 8,17). Egli, infatti, 
«trasformerà il nostro misero corpo per uniformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha 
di sottomettere a sé tutto l’universo» (Ef 3,21). Anche la creazione, che fino ad oggi geme e soffre 
nelle doglie del parto, «nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, 
per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). 
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II.  LA MORTE DI GESU’ COME DONO DELLO SPIRITO? (Gv  19,30) 

UNA LETTURA GIOVANNEA TRA DESCRIZIONE FENOMENICA E 
DIMENSIONE PNEUMATOLOGICA 

Roberto Nardin 
 
 
 
 
 

Prendendo spunto dall’esortazione apostolica post sinodale di Giovanni Paolo II sulla vita 
consacrata, in cui si rileva che i monaci «facendosi portatori della croce (staurophóroi) si sono 
impegnati a diventare portatori dello Spirito (pneumatophóroi)»231, si vuole indagare un possibile 
fondamento biblico a questa affermazione nella quale viene legata la staurologia alla pneumatologia 
e la prima diventa condizione della seconda.  

Una basilare lettura ermeneutica del passo della citata esortazione, in rapporto al contesto in cui 
è inserito, ci porta a cogliere il fondamento del rapporto staurophóroi  e pneumatophóroi all’interno 
di una riflessione antropologica in chiave sacramentale, in cui la sequela Christi è descritta come il 
vivere in modo radicale «le esigenze derivanti dalla partecipazione battesimale al mistero pasquale 
della sua [del Verbo incarnato] morte e risurrezione»232. Con il presente lavoro si intende ricercare 
il fondamento cristologico, colto in un orizzonte biblico, del rapporto tra staurologia e 
pneumatologia, che sta alla base della declinazione antropologico-sacramentale di cui riferisce il 
citato luogo dell’esortazione apostolica.  

In altri termini. Si intende cogliere, in chiave biblica, il rapporto tra la croce di Gesù (genitivo 
soggettivo) e il dono dello Spirito santo da (attraverso) Gesù.  

La descrizione della morte del Crocifisso secondo il Vangelo di Giovanni ha offerto agli studiosi 
uno dei riferimenti biblici più ricchi nell’indagare il rapporto tra croce e Spirito santo. In 
particolare, la densa espressione con cui Giovanni descrive “l’ultimo respiro” di Gesù, «parédoken 
tò pneûma; Diede lo s(S)pirito» (Gv 19,30), si è prestata ad un conflitto di interpretazioni che 
sembra non trovare ancora una soluzione definitiva. 

Schematicamente possiamo raggruppare le varie letture ermeneutiche dell’espressione giovannea 
in due posizioni: 
- Interpretazione fenomenologico-descrittiva in cui si tratta dell’ultimo respiro di Gesù. 
- Interpretazione simbolico-teologica in cui si esprime il dono dello Spirito santo da Gesù. 

 
La difficoltà dell’esegesi di Gv 19,30 è dovuta anche al fatto che la formula giovannea -

parédoken tò pneûma - non ha paralleli, è del tutto inconsueta, nuova, rispetto non solo al Nuovo 
Testamento, ma anche in rapporto al modo di esprimersi dell’antichità greca e romana233. 

Nel lavoro che segue cercherò di evidenziare diversi studi di carattere biblico che hanno 
affrontato la lettura del passo giovanneo in questione. La presentazione sarà sintetica e certamente 
non esaustiva, ma intende essere indicativa delle due diverse letture che si possono dare della 
pericope giovannea. La rassegna dei diversi autori sarà divisa in base all’interpretazione descrittiva 
o teologica che viene svolta e sarà ordinata per area linguistica. 
 
 
1. Diede lo spirito: descrizione di una morte 

 

                                                 
231 GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica post-sinodale (25 marzo 1996) Vita consecrata, 6, in Enchiridion della 
Vita Consacrata, a cura di E. Lora, EDB-Ancora,  Bologna-Milano 2001, 6955. 
232 Ibidem. 
233 Le raccolte di testi religiosi pagani “simili” a passi del NT non segnalano paralleli con parédoken tò pneûma, cf. per 
es. K. BERGER - C. COLPE, Testi Religiosi per lo studio del Nuovo Testamento (orig. Göttingen 1987) Paideia, Brescia 
1993, 196-197; G. RINALDI , Biblia Gentium. Primo contributo per un indice delle citazioni, dei riferimenti e delle 
allusioni alla bibbia negli autori pagani, greci e latini, di età imperiale, Libreria Sacre Scritture, Roma 1989, 568.591. 
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Molti studiosi hanno visto nell’espressione giovannea una semplice descrizione della morte di 
Gesù in croce che dà il suo ultimo respiro. 

Uno dei maggiori biblisti italiani è certamente Romano Penna, il quale rileva che «per quanto la 
locuzione giovannea sia originale per esprimere l’esalazione dell’ultimo respiro e tenendo anche 
conto del fatto che l’evangelista non specifica a chi Gesù consegni lo Spirito, si può sempre 
considerare l’espressione come una variante di Mc 15,37 […] e come una locuzione alternativa 
rispetto a Lc 23,46 (“Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”»234.  

Tra i commentari su Giovanni italiani più importanti si deve citare quello pubblicato da Rinaldo 
Fabris. Questo studioso del Nuovo Testamento si segnala per aver rilevato che «quello che è carente 
attualmente nell’interpretazione teologica e spirituale del quarto vangelo è la sua dimensione storica 
che recuperi la viva tradizione ermeneutica dai padri e scrittori antichi fino all’epoca moderna»235. 
Anche questo studioso ritiene che l’espressione giovannea indichi la morte di Gesù e non il dono 
dello Spirito. Infatti, non si dice a chi Gesù consegna lo spirito, né si afferma espressamente che 
vuole consegnare lo Spirito, né si dice che attraverso la sete Gesù desidera comunicare la 
salvezza236. 

Concludo l’area italiana con due riferimenti un po’ datati ma che riscossero un certo successo di 
divulgazione. Si tratta del manuale de Il Messaggio della Salvezza in cui Giuseppe Tosatto si 
esprime in modo categorico: «È un semplice dato di cronistoria, nel quale è superfluo voler cercare 
un significato simbolico»237. Inoltre, Gianfranco Nolli, nella sua opera di analisi filologica sul 
vangelo di Giovanni, sostiene che si tratta dello spirito consegnato al Padre, ed aggiunge: «in un 
così chiaro ed inequivocabile contesto di morte, suona quasi comica (o tragica) l’interpretazione che 
Gesù abbia inteso consegnare lo spirito agli uomini»238. 

Anche per l’area francese si registrano alcune letture descrittive del passo giovanneo in 
questione. Marie-Joseph Lagrange, il quale, riferendosi all’interpretazione pneumatologica di Loisy, 
afferma che «c’est aller un peu vite: il faut attendre la résurrection (XX,22)»239 e Henry Van Den 
Bussche, decisamente contrario all’interpretazione simbolica: «L’evangelista dice innanzi tutto 
chinato il capo, poi rese lo spirito. Non vi è nessuna allusione alla libera volontà di Gesù nella sua 
morte. [...] Ancora meno si deve vedere nell’espressione rese lo spirito un modo per indicare che 
Gesù distribuisce lo Spirito»240. 

Ancora nell’area francofona, segnalo André Feuillet, il quale, pur sostenendo la dimensione 
pneumatologica della morte di Gesù nel Vangelo di Giovanni, in cui «Jésus mourant [...] donne 
l’Esprit aux hommes [...] cet Esprit qui est inséparable du sang  et de l’eau, ainsi que l’atteste 1Jn 
5,8. Il réalise ainsi les oracles prophétiques que visait déjà la promesse de Jn 7,37-39, à savoir Za 
14,8 unì à Ez 37»241, tuttavia lo stesso autore omette di indicare Gv 19,30 tra le citazioni in cui sia 
presente lo Spirito santo in Giovanni242. 

Per l’area anglofona segnalo il commentario di Donald Senior per il quale, dopo aver rilevato 
che pneûma in Giovanni indica sempre lo Spirito Santo e che «è certamente compatibile con la 
teologia giovannea collegare la donazione dello Spirito (cf. Gv 7,39) alla morte di Gesù», tuttavia lo 
stesso autore subito dopo rileva che “consegnò lo Spirito” di Gv 19,30 poiché «si riferisce al 

                                                 
234 R. PENNA, I ritratti originali di Gesù il Cristo: inizi e sviluppi della cristologia neotestamentaria, II, Gli sviluppi, 
San Paolo, Cinisello Balsamo 1999, 442-443. 
235 Cf. R. FABRIS, Giovanni, Borla, Roma 1992, 123. Questo autore, coerentemente a quanto affermato, cerca di 
supplire a questa carenza inserendo in modo sistematico nel suo commentario riferimenti patristici. 
236 Cf. R. FABRIS, Giovanni, 983. 
237 G. TOSATTO, La morte di Cristo (Gv 19,23-37), in B. PRETE - G. GHIBERTI - U. VANNI - G. TOSATTO (edd.), Opera 
giovannea e lettere cattoliche, LdC, Leumann (TO) 19784, 270-283, qui 281. 
238 Evangelo secondo Giovanni, (testo greco e neovolgata latina).  Analisi filologica, traduzione italiana di G. Nolli,  
LEV, Città del Vaticano 19862, 700. Si deve rilevare che questa opera non sempre è stata ben accolta, come nella 
recensione che A. Passoni Dell’Acqua a scritto su E. Ravarotti, Grammatica Elementare Greca per lo studio del Nuovo 
Testamento, Antonianum, Roma 1984, in Rivista Biblica Italiana 33 (1985) 245-252, in cui si descrive il lavoro di Nolli 
come opera «inadeguata» (p. 248). 
239 M.-J. LAGRANGE, Évangile  selon  Saint  Jean, Gabalda et Cie, Paris 1926, 19477, 497. 
240  H. VAN  DEN  BUSSCHE, Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, (orig. Bruges 1967), Cittadella, Assisi 1970, 
19712, 618. 
241 A. FEUILLET, Le mystère de l’amour divin dans la théologie johannique, Gabalta, Paris 1972, 31. 
242 Cf. ID., Le grandi linee della dottrina del quarto Vangelo, in H. CAZELLES - P. CLAUDEL  - A. FEUILLET - P. 
GRELOT - CH. HAURET - E. JACOB - J. SCHMITT - J.-J. WEBER, A che punto sono gli studi biblici? (orig. Paris) 
Cittadella, Assisi 1968, 156-172, qui 163. 
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momento della morte e l’attenzione è accentrata sul ritorno di Gesù a Dio» allora «è più probabile 
che l’evangelista non intenda descrivere a questo punto il dono dello Spirito»243. 

Nella linea ermeneutica descrittiva di Gv 19,30, sempre dell’area linguistica inglese, si trova 
anche un autorevole esponente: Raymond E. Brown. Questo studioso, nel suo commentario al 
vangelo di Giovanni, inizia la sua analisi sulla morte di Gesù comparando Giovanni ed i sinottici244 
e dopo aver rilevato che la consegna dello spirito di Gesù sembra evidenziare il dono dello «Spirito 
(Santo) a quelli che stavano ai piedi della croce» vista come compimento di Gv 7,39, conclude 
affermando che in realtà l’effettivo dono dello Spirito «non è fatto ora ma dopo la resurrezione» e 
cita Gv 20,22245.  

Per l’area tedesca tra le pubblicazioni su Giovanni più importanti troviamo l’ampio e articolato 
commentario al Quarto Vangelo di Rudolf Schnackenburg246. Innanzitutto, questo significativo 
studioso ritiene che la lettura con la quale Brown valuta tò pneûma di Gv 19,30, di cui ho appena 
riferito, sia una indiretta posizione non favorevole all’interpretazione simbolica da parte di questo 
autore247. Inoltre, Schnackenburg, pur rilevando che l’espressione usata da Giovanni è inconsueta 
non trovando passi paralleli248, ritiene che si tratti della consegna dello spirito (ossia il respiro 
vitale) al Padre e giustifica questa sua posizione affermando che  tò pneûma  indica lo spirito umano 
di Gesù anche in altri passi del vangelo di Giovanni: 11,33 e 13,21249. Questo importante autore 
talvolta è più possibilista per una lettura teologica della pericope giovannea, senza comunque 
aderirvi in quanto si parla di «un’interpretazione teologica simbolica, possibile per il simbolismo 
giovanneo ma non certa»250. 

Nella stessa linea risulta Ulrich Wilckens nel suo commento al vangelo di Giovanni in cui Cristo 
sulla croce «reclina il capo e “consegna lo spirito” al Padre, cioè, al quale “va” con la sua morte (cf. 
16,28)»251. Per questo autore ciò che l’evangelista Giovanni intende porre in evidenza nella morte di 
Gesù è che il «compimento nel suo morire sulla croce è il suo amore per i suoi (13,1). Anche 
l’espressione “consegnò il suo spirito” (Mt 27,50 è ben diverso) sottolinea la sovranità del suo 
agire»252.  

Nell’area tedesca si deve ricordare anche Felix Porsch, il quale, in un suo studio datato ma molto 
importante e spesso citato dai commentari giovannei, dopo aver messo in evidenza che 
l’espressione parédoken tò pneûma è inconsueta anche negli scritti dell’ambito pagano253, nutre 
delle perplessità in una lettura pneumatologica, se riferendosi a questa interpreazione la definisce 
«nicht genügend begründet»254. Questo stesso autore, però, sottolinea anche la profonda unità tra la 
morte di Gesù e la comunicazione dello Spirito, lasciando aperta la possibilità del dono dello Spirito 
Santo di Gesù in croce255. 

Il Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament nella voce pneûma  curata da Eduard 
Schweizer, inoltre, non  riporta  alcun  riferimento su  Gv 19,30256. Lo stesso Schweizer, del resto, 

                                                 
243 D. SENIOR, La passione di Gesù nel vangelo di Giovanni (orig. Collegeville 1991), Ancora, Milano 1993, 121-122. 
244 R.E. BROWN, Giovanni. Commento al Vangelo spirituale, (orig. Garden City 1966), Cittadella, Assisi 1979, 19913, 
1132. 
245 Ibidem, 1159-1160. 
246 Cf. R. SCHNACKENBURG, Il vangelo di Giovanni, I-IV, (orig. Freiburg im Breisgau 1965-1984) Paideia, Brescia 
1973-1987. Questo commentario giovanneo con quello di Brown, sopra citato, è stato definito «miniera ricchissima» in 
G. GHIBERTI, Monografie sul IV Vangelo in italiano, in Rivista Biblica Italiana 31 (1983) 227-238, qui 229. 

247 Cf. R. SCHNACKENBURG, Il vangelo di Giovanni, III , 463. 
248 Cf. ibidem, 462; soprattutto nota 68 in cui si danno i passi paralleli negli scritti apocrifi. 
249 Cf. ibidem, 462-463. 
250 R. SCHNACKENBURG, La persona di Gesù Cristo nei quattro vangeli (orig. Freiburg im Breisgau 1993) Paideia, 
Brescia 1995, 399. 
251 U. WILCKENS, Il vangelo secondo Giovanni (orig. Göttingen 1998, 20002), Paideia, Brescia 2002, 374. 
252 Ibidem. 
253 Cf. F. PORSCH, Pneuma und Wort. Ein exegetischer  Beitrag zur Pneumatologie des Johannesevangeliums, Verlag 
Josef Knecht, Frankfurt am Main 1974. In questo accurato studio, tesi di dottorato dell’autore, Porsch riferendosi 
all’espressione giovannea afferma: «die Formulierung bleibt auf jeden Fall ungewöhnlich» (p. 328). 
254 F. PORSCH, Pneuma und Wort, 331.  
255 Cf. ID., Anwalt der Glaubenden. Das  Wirken  des  Geistes  nach  dam  Zeugnis  des  Johannesevengeliums, 
Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1978, 102. 
256 Si veda la traduzione italiana, E. SCHWEIZER, pneûma  in GLNT  X, 1061-1080. A proposito della traduzione di 
questa monumentale opera dal titolo Grande Lessico del Nuovo Testamento, un biblista italiano ha affermato: «Stupisce 
che il titolo italiano dell’opera abbia lasciato cadere quella componente dottrinale che le è connaturata, bene espressa 



 104 

in altra occasione, pur affermando che «lo Spirito promana dal crocifisso» porta come citazione 
biblica solamente Gv 7,38 e non, quindi, Gv 19,30257. 

Per restare sempre nell’area tedesca, anche Hermann Strathmann commentando il vangelo di 
Giovanni non considera minimamente l’interpretazione simbolico-teologica258. Così Alfred 
Wikenhauser, il quale nel suo commentario in corrispondenza alla pericope Gv 19,28-30 non parla 
assolutamente di alcuna interpretazione259, in quanto il dono dello Spirito avviene con la 
risurrezione, perché, afferma questo autore «l’annuncio dato da Gesù alla vigilia della partenza 
trova il suo primo compimento nella comunicazione dello Spirito santo [...] in Gv 20,22»260. 

Heinrich Schlier, analizzando la pneumatologia giovannea, afferma che «la prima 
comunicazione del  pneûma  è annunciata dal Cristo risorto (Gv 20,22s) cioè nel senso giovanneo, 
dal Cristo che non è più nel mondo ma sulla via del ritorno al Padre (cfr Gv 20,17; 17,11)»261 per 
cui l’aspetto simbolico di Gv 19,30 non è posto in evidenza da questo studioso. 

Cosi del resto anche Joachim Gnilka, nel descrivere la morte di Gesù nel quarto Vangelo, non 
parla dell’interpretazione simbolica nel dono dello Spirito in Giovanni262. 

Concludo questa carrellata indicativa sulla lettura ermeneutica descrittiva di Gv 19,30 con un 
lexicon classico, quello di Zorell, per il quale si tratta di affidare, consegnare, raccomandare 
(committere), dare, trasmettere, cedere, mettere sotto la protezione di (tradere) lo spirito al Padre263. 
 
 
2. Diede lo Spirito: una lettura teologica 

 
Per l’area italiana, Salvatore Alberto Panimolle si colloca tra coloro i quali sono favorevoli verso 

un’interpretazione pneumatologica. Questo profondo conoscitore di Giovanni propone i temi 
classici della ‘sete’ di Gesù come desiderio di dare inizio all’era dello Spirito, con riferimenti in Gv 
4,14; 7,37, nonché la dimensione sacramentale di quanto segue la nostra pericope264. Lo stesso 
autore aveva già presentato queste considerazioni in una parte della sua tesi di dottorato265. Tra i 
vari contributi di Panimolle in cui riprende l’interpreatazione simbolico-teologica di “rese lo 
Spirito” interessante è la considerazione secondo la quale dalla croce, consegnando lo Spirito alla 
chiesa nascente, inizi così «la seconda fase della storia della rivelazione salvifica, legata alla 
persona dello Spirito Paraclito (Gv 7,39; 14,16s ; ecc.»266. 

Un altro commentario al vangelo di Giovanni italiano e favorevole ad una lettura teologica di Gv 
19,30 è quello di Valerio Mannucci, noto docente dello Studio teologico fiorentino prematuramente 
tornato alla casa del Padre. Mannucci presenta ancora un’esegesi pneumatologica come 
realizzazione di Gv 7,37-39267. La proposta offerta da questo autore mi sembra meritevole di 
ulteriori sviluppi in particolare dove afferma la progressione del dono dello Spirito in Giovanni: il 
dono in simbolo a Gv 19,30 e in azione a Gv 20,20268. 

Favorevole all’interpretazione simbolico-teologica è anche Giuseppe Ferraro il quale propone 
come il dono dello Spirto si possa configurare in diverse modulazioni, ossia poiché «la 
glorificazione di Gesù comprende insieme la sua morte, la sua resurrezione, la sua ascesa al Padre» 
                                                                                                                                                                  
dal titolo originale, “Dizionario Teologico del nuovo Testamento”»: M. LACONI, Biblisti e teologia, in Sacra Doctrina 
fascicolo monografico “Bibbia e teologia” 39 (1994) 31-72, qui 33. 
257 E. SCHWEIZER, Che cosa è lo Spirito santo?, in Concilium 15 (1979) 1289-1302, qui 1298. 
258 Cf. H. STRATHMANN , Vangelo secondo Giovanni (orig. Göttingen 1936, 196310 ) Paideia, Brescia 1973, 414. 
259 Cf. A. WIKENHAUSER, L’evangelo secondo Giovanni (orig. Regensburg 1957), Morcellianana, Brescia 19622, 451. 
260 Ibidem, 372. 
261 H. SCHLIER, Il concetto di Spirito secondo Giovanni, in ID., Riflessioni sul Nuovo Testamento (orig. Freiburg im 
Breisgau 1964) Paideia, Brescia 1976, 341-350, qui 342. 
262 Cf. J. GNILKA , Gesù di Nazaret. Annuncio e storia (orig. Freiburg im Breisgau 1990, 19932) Paideia, Brescia 1993, 
398-399. 
263 F. ZORELL, Lexicon Graecum Novi Testamenti, Biblical Institute Press, Rome 1931, 19613, 988. Questo autore 
sottolinea l’ovvietà (scilicet) circa il “destinatario” dello spirito: il Padre. 
264 S.A. PANIMOLLE , Lettura pastorale del vangelo di Giovanni, III, EDB, Bologna 19862, 410.418. 
265 ID., Il dono della Legge e la Grazia della Verità, AVE, Roma 1973, 231-239. 
266 ID., L’ecclesiologia giovannea, in Dizionario di Spiritualità Biblioco-Patristica, VIII, Borla, Roma 1994, 100-130, 
qui 109. 
267 V. MANNUCCI, Giovanni il Vangelo narrante. Introduzione all’arte narrativa del quarto Vangelo, EDB, Bologna 
1993, 111. 
268 Ibidem. Per una riflessione articolata su questo commentario, cf. P. GIANNONI, Giovanni il vangelo narrante di 
Valerio Mannucci, in Vivens homo 6 (1995) 343-357. 
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allora «in ognuno di questi momenti avverrà in diversa forma l’invio e il dono dello Spirito, nella 
morte stessa di Gesù (19,30), subito dopo (19,31), nella sua risurrezione (20,22)»269. È  da  
segnalare  come  questo  autore  abbia  offerto molti  studi  per  l’approfondimento  
dell’interpretazione  patristico-medievale  della  pneumatologia  giovannea270 contribuendo a 
recuperare quella ermeneutica dei Padri poco nota sul Quarto Vangelo, come aveva notato il già 
citato Fabris. 

Giorgio Zevini è autore di un commentario giovanneo italiano271 in cui si mostra favorevole per 
l’interpretazione pneumatologica di parédoken tò pneûma anche se non presenta argomenti 
fondativi al riguardo272, ma si limita ad evidenziare che l’espressione è insolita. Lo stesso autore 
ripropone in un altro studio Gv 19,30 in chiave simbolico-teologica, sempre limitandosi, però, ad 
una affermazione non argomentata273. 

Un altro studioso italiano giovanneo favorevole alla lettura teologica del versetto in questione è 
Giuseppe Ghiberti. Questo autore nel suo contributo al Dizionario teologico interdisciplinare 
afferma che nel vangelo di Giovanni «in 7,39 lo Spirito dato da Gesù è fautore di un ordine nuovo 
di acqua, vivente per la salvezza degli assetati: in termini anticotestamentari questa rinnovazione 
significa il realizzarsi delle promesse messianiche. Gesù porta a perfezione la sua opera col dono 
dello Spirito in 19,30 (cf. 19,34 e 20,23)»274. Similmente in un altro studio lo stesso autore afferma 
che  parédoken tò pneûma  indica non solo la morte del Crocifisso, ma «probabilmente Gesù 
realizza il dono dello Spirito come compimento di Gv 7,39»275. I destinatari dello Spirito sono in 
primo luogo la madre ed il discepolo prediletto (vv. 25-27), ma anche tutti coloro ai quali sono 
riferite le parole «ho sete» (v. 28) di Gesù, ossia «i beneficiari insomma dell’opera che proprio in 
quel momento Gesù proclama compiuta v. 30»276. Noto un’osservazione interessante di questo 
autore il quale afferma che nel contesto della Passione narrata dal quarto evangelista si ha una 
situazione tipica di involuzione «con i suoi esiti solo negativi: l’abbandono dei discepoli, 
l’atteggiamento delle guardie e dei giudici del sinedrio, il comportamento di Pietro e di Pilato [...] 
Solo dal momento della morte, dell’innalzamento, si annunciano per Gesù mutamenti in positivo, 
invertendo la tendenza che faceva volgere al peggio ogni situazione: allora verrà l’onore dato al 
corpo con la sepoltura “regale” e verrà soprattutto la sepoltura di fede»277. Non sembra azzardato, 
da quanto rilevato sopra, che per Ghiberti il vertice della Passione in Giovanni si abbia proprio in 
parédoken tò pneûma in cui il dono dello Spirito porta all’inversione della situazione da negativa a 
positiva. 

Un’altra lettura teologica di parédoken tò pneûma è stata presentata a una settimana biblica da 
Mauro Làconi il quale si mostra decisamente favorevole all’interpretazione pneumatologica in cui si 

                                                 
269 G. FERRARO, Lo Spirito e Cristo nel vangelo di Giovanni, Paideia, Brescia 1984, 153. 
270 Ne citiamo alcuni: G. FERRARO, Lo Spirito e Cristo. Nel commento al quarto vangelo e nel trattato trinitario di 
sant’Agostino, LEV, Città del Vaticano 1997; ID., L’esposizione dei testi pneumatologici nel commento di Teodoro di 
Mopsuestia al quarto vangelo, in Gregorianum 67 (1986) 265-295; ID., Il Paraclito e lo Spirito di Verità nel commento 
del Caietano al IV Vangelo, in Angelicum 59 (1982) 117-152; ID., L’Esegesi dei testi pneumatologici nelle 
«Enarrationes in Joannem» di S. Alberto Magno, in Angelicum 60 (1983) 40-79; ID. S. Giovanni Crisostomo come 
fonte di S. Tommaso. Le sue esposizioni dei testi pneumatologici nel commento al IV Vangelo, in Angelicum 62 (1985) 
214-217; ID., La pneumatologia di S. Tommaso nel suo commento al IV vangelo, in Angelicum 66 (1989) 193-263; ID., 
Lo Spirito santo nel commento di S. Bonaventura al IV vangelo, in Antonianum 49 (1974) 448-470; ID., Lo Spirito 
Santo nel commento di Ruperto di Deutz al quarto Vangelo. Osservazioni in margine alla esposizione dei testi 
pneumatologici giovannei (Aspetti di esegesi e dottrina), in Lateranum 60 (1994) 497-587; ID., Lo Spirito Santo nel 
“Commentario sul Vangelo di Giovanni” e nella “Omelia sul prologo di Giovanni” di Giovanni Scoto, in Lateranum  
65 (1999) 271-315.  
271 Per una presentazione di questo commentario, cf. le recensioni in Rivista Biblica Italiana 37 (1989) 112-113 e in 
Benedictina 35 (1988) 227-228. 
272 G. ZEVINI, Vangelo secondo Giovanni, II, Città Nuova, Roma 1987, 19913, 265. 
273 ID., La spiritualità nella tradizione giovannea, in G. Barbaglio (ed.), La spiritualità del Nuovo Testamento, EDB, 
Bologna 1988, 219-252, qui 246. 
274 G. GHIBERTI, Giovanni, in Dizionario teologico interdisciplinare II, Marietti, Torino 19772, 218-235, qui 224. 
275 ID., Spirito e vita cristiana in Giovanni, Paideia, Brescia 1989, 30 
276 Ibidem. 
277 G. GHIBERTI, «Vecchio» e «Nuovo» in Giovanni. Per una rilettura di Giovanni (vangelo e lettere), in  Rivista Biblica 
Italiana 43 (1995) 225-251, qui 236. 
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ha il dono dello Spirito santo alla croce e questo perché è il momento della glorificazione di Gesù278 
per cui «il pensiero di un lettore assiduo di Giovanni va irresistibilmente al “dono dello Spirito”. 
Una dimostrazione diretta e irrefutabile ci sembra impossibile. Soltanto il contesto generale di tutto 
il vangelo costringe il lettore a impuntarsi su queste parole e a percepire, sotto il resoconto 
narrativo, qualcosa di più profondo»279. 

Ugo Vanni è un altro noto biblista italiano per il quale in Gv 19,30 «“dare lo Spirito” non è 
semplicemente l’emissione dell’ultimo respiro (come troviamo, per esempio, nei Sinottici), ma 
indica proprio il dono dello Spirito. Gesù, emettendo l’ultimo respiro, lo passa a noi; ci dona il suo 
Spirito, ci dà lo Spirito»280.  

Tra coloro che sono favorevoli all’interpretazione pneumatologica si pongono anche Anselmo 
Dalbesio ed Roberto Vignolo281. 

Infine, sono favorevoli ad una lettura teologica di Gv 19,30 anche Bruno Maggioni per il quale 
«dalla croce discende il dono dello Spirito (Gv 7,39; 19,30b)»282; e Virgilio Pasquetto che fonda la 
propria lettura teologica sull’esegesi della Passione di Gesù in san Giovanni di Ignace de la Potterie, 
che presenterò di seguito283. 

Per quanto riguarda l’ermeneutica di area francese favorevole alla lettura pneumatologica, un 
posto di rilievo merita de la Potterie, appena citato. Questo biblista gesuita sottolineando che siamo 
di fronte ad un’espressione del tutto inconsueta per il Nuovo Testamento ritiene che l’evangelista 
Giovanni debba «avere un’intenzione determinata»284. Questa non può semplicemente essere 
l’analisi della morte, l’ultimo respiro, soprattutto perché in Giovanni molto spesso si passa dal 
piano materiale-concreto a quello simbolico-teologico, per cui lo stesso de la Potterie individua nel 
quarto evangelista altri esempi di realtà materiali che diventano simboliche, come «vento-spirito» 
che si ha nel dialogo tra Gesù e Nicodemo in Gv 3,1-21285. Un’altra annotazione del biblista belga è 
il rapporto con Gv 7,39 «Non c’era ancora lo Spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato». 
Nella prospettiva dell’evangelista la glorificazione di Gesù è l’innalzamento sulla croce, per cui: 
«Tutti i dati convergono verso lo stesso senso: l’ultimo respiro di Gesù simboleggia il dono dello 
Spirito, del suo Spirito»286. Anche  negli  studi  più  datati  questo  autore  propone  sempre  la  
dimensione  pneumatologica  del  v. 30. Infatti, «Dans  saint  Jean  c’est  Jésus  lui-même  qui  
donne  l’Esprit, a  la fois  par  sa  mort (XIX,30) et  par  sa  résurrection (XX,22)»287. 

Nell’area francofona si segnala anche Xavier Léon-Dufour. Questo autore in un primo tempo 
mantiene aperte entrambe le possibilità di interpretazione del passo giovanneo, per cui mentre 
sostiene che «la majesté de Jésus mourant en ayant tout accompli (XIX, 30) et en donnant 
                                                 
278 Cf. M. LACONI, La morte di Gesù nel quarto vangelo (Gv 19, 17-37), in ABI - Atti della XXVII  Settimana Biblica, 
Gesù e la sua morte, Paideia, Brescia 1984, 97-127, qui 110. 
279 Ibidem, 127. 
280 U. VANNI, Accogliere lo Spirito nel pensiero di Paolo e Giovanni, Paoline, Milano 1998, 64. 
281 A. DALBESIO, Lo Spirito Santo. Nel Nuovo Testamento, nella Chiesa, nella vita del cristiano, san Paolo, Cinisello 
Balsamo 1994, 62-63; R. VIGNOLO, La morte di Gesù nel vangelo di Giovanni, in Parola Spirito e Vita 32 (1995) 121-
142, qui 128. 
282 B. MAGGIONI, La vita nel Vangelo di Giovanni, in Parola Spirito e Vita 5 (1982) 127-146, qui 141. Lo stesso autore 
ripropone una lettura pneumatologica di Gv 19,30 analizzando la Passione nei Vangeli, cf. B. MAGGIONI, I racconti 
evangelici della passione, Cittadella, Assisi 1994, 310. Sebbene in questo secondo lavoro non  si  soffermi molto  sul  
dono dello  Spirito  inteso  come  Spirito Santo, tuttavia questo autore rimanda in  nota  ad uno  studio  di  S. Lyonnet  
in  cui  si  afferma  in  modo  puntuale  che  non s’intende  semplicemente  donare l’anima,  ma  lo Spirito  santo; cf. S. 
LYNNET, Il Nuovo Testamento alla luce dell’Antico, Paideia, Brescia 1971, 19772, 88-89. 
283 V. PASQUETTO, Abbiamo visto la sua gloria. Lettura e messaggio del vangelo di Giovanni, Dehoniane, Roma 1992, 
208-209. 
284 Cf. I. DE LA POTTERIE, La Passione di Gesù. Secondo il Vangelo di Giovanni, (orig. Bonheiden 1983), Paoline, 
Cinisello Balsamo 1988, 143. 
285 Ibidem, 144.  
286 Ibidem. Cf. anche I. DE LA POTTERIE, Gesù e lo Spirito secondo  il  vangelo  di  Giovanni, in Parola Spirito e Vita 4 
(1981) 114-129, soprattutto 123-124; ID., Studi  di  cristologia  giovannea, Marietti, Genova 1973, 19862, 165. In  
quest’ultima  opera  l’autore  analizza  il  rapporto  di  simbolismo  cristologico  («Tutto  era  compiuto» v. 28 - «È  
compiuto» v. 30 - «uscì  sangue» v. 34)  intrecciato  al  simbolismo  pneumatologico  («Ho  sete» v. 28 - «rese  lo  
Spirito» v. 30 - «uscì  acqua» v. 34), cf. pp. 176-190. Più  in  sintesi I. DE LA POTTERIE, La  sete  di  Gesù  morente  e 
l’interpretazione  giovannea  della  sua  morte  in  croce, in La sapienza della croce oggi,  Atti del Congresso 
Internazionale Roma 13-18 ottobre 1975, I, Leumann (Torino) 1976, 33-49, qui 49. 
287 I. DE LA POTTERIE, L’esprit saint dans l’evangile de Jean, in New Testament Studies 18 (1971 / 72) 448-451, qui 451. 
Si veda anche ID., L’Evangelo di san Giovanni, Morcelliana, Brescia 1961, 876-912, qui 885. 
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“l’Esprit”» 288, in altri lavori successivi, trattando dello Spirito Santo in Giovanni, omette 
completamente il riferimento a Gv 19,30289. Più recentemente, Léon-Dufour mostra di fare propria 
la linea ermeneutica simbolico-teologica. Infatti, dopo aver rilevato che l’espressione parédoken tò 
pneûma  è inusitata in letteratura per esprimere la morte, e che paradidònai indica una 
‘trasmissione’ deliberata, precisa che, «tenuto conto del “doppio senso” frequente nella scrittura 
giovannea, si può pensare con sicurezza che l’enunciato di Gv 19,30 comporti un’intenzione 
simbolica: l’atto di espirazione totale del soffio si prestava a indicare in Gesù in croce la 
comunicazione dello Spirito a tutti coloro che il suo passaggio al Padre rende partecipi della vita di 
Dio. […] può avere un valore prolettico, e significare l’effetto vivificante per i credenti, del dono 
totale di Gesù»290. 

Anche il Vocabulaire de Theologie Biblique curato dallo stesso Léon-Dufour, si pone nella linea 
pneumatologica della pericope giovannea, affermando che «Gesù quando muore e “rende il suo 
spirito” a Dio, lo “trasmette” nello stesso tempo alla sua Chiesa (Gv 19,30)»291. 

Per l’area francese un altro biblista esperto di Giovanni ‘storico’ è certamente Donatien Mollat il 
quale si pone ancora nella linea pneumatologica: «L’evangéliste voit dans le dernier soupir de Jésus 
le prélude à l’effusion de l’Esprit: Jésus, en mourant, ouvre le passage à l’Esprit»292. Lo stesso 
autore, altrove presenta un’interessante considerazione, nella quale si colloca il dono dello Spirito di 
Gesù all’interno della struttura del vangelo di Giovanni: «par une sorte de vaste ‘inclusion’ 
sémitique, l’évangile de Jean, qui s’était ouvert sur la révélation de l’Agneau de Dieu qui ôte le 
péché du monde et baptise dans l’Esprit-Saint, s’achève, le soir de Pâques, sur le don de l’Esprit 
créateur et l’octroi de la paix et da la rémission des péchés par le même Agneau»293. Inoltre - su un 
contributo circa la struttura di Gv 20 - un gruppo di studiosi francesi  riguardo a Gv 19,30.34 
afferma che consiste ne «l’envoi de l’Esprit»294. 

Nella stessa area culturale e favorevole ad una lettura pneumatologica troviamo anche Jean-Noël 
Aletti il quale pone in rapporto il dono dello Spirito con il rifiuto dell’aceto, perché Gesù «non è di 
bevanda che ha bisogno, ma, come lascia intendere il versetto seguente, di trasmettere il dono 
ultimo e perfetto, lo Spirito»295. 

Ancora dell’area francofona nella linea interpretativa teologica di Gv 19,30 si nota François-
Marie Braun per il quale «parédoken tò pneûma  n’est pas simplement l’equivalent de  exépneusen  
(Mc XV,37; Lc XXIII,46) ni de aphêken tò pneûma  (Mt XXVII,50);  paradídomi  (transmettre) 
n’est point synonyme de aphíemi (émettre); et lorsque Jean use du mot  pneûma,  dans la très 
grande majorité des cas, il a en vue l’Esprit-Saint»296. 

Anche Édouard Cothenet si dichiara favorevole alla prospettiva pneumatologica pur non 
proponendo una visione approfondita dal punto di vista esegetico, posizione giustificabile 
trattandosi non di un commentario ma di un’introduzione al Vangelo di Giovanni297.  

Per concludere l’area francofona nella prospettiva teologica, segnalo Yves Simoens il quale nel 
suo commentario a Giovanni rileva che «Al momento della sua morte, viene effuso lo Spirito del 
Signore, per mezzo del quale tutto fu creato. Egli rinnova la faccia della terra (Sal 104,30)»298. 

Per l’area anglofona assume una notevole rilevanza il commentario di Charles Kingsley Barrett il 
quale è possibilista sull’interpretazione teologica del passo in questione poiché «in John’s mind  
pneûma  was not the human spirit of Jesus, given up when his body died, but the Holy Spirit [...] 
paradidónai  to few representative believers who stood by the cross»299. Nonostante lo stesso 
                                                 
288 X. LÉON-DUFOUR, Passion, in Dictionnaire de la Bible. Supplément,  VI, 1419-1491, qui 1478. 
289 Cf. X. LÉON-DUFOUR, I Vangeli e la storia di Gesù (orig. Paris 1963) Paoline, Cinisello Balsamo 1982, 19865, 473-
474. 
290 X. LÉON-DUFOUR, Lettura dell’evangelo secondo Giovanni, IV, (orig. Paris 1996) Paoline, Roma 1998, in 
particolare 203-205, qui 205. 
291 J. GUILLET, Spirito, in X. LÉON-DUFOUR (ed.), Dizionario di Teologia Biblica (orig. Paris 1962) Marietti, Torino 
19652, 1087-1101, qui 1097. 
292 L’Evangile selon Saint Jean, traduit par D. Mollat, Cerf, Paris 19733, 9-227, qui 215-216. 
293 D. MOLLAT, Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé, in Lumière et vie  47 (1960) 95-114, qui 101. 
294 L. DUPONT - C. LASH - G. LEVESQUE, Recherche sur la structure de Jean 20, in Biblica 54 (1973) 482-498, qui 490. 
295 J.-N. ALETTI, Gesù Cristo: unità del Nuovo Testamento? (orig. Paris 1994) Borla, Roma 1995, qui 225. 
296 F.-M. BRAUN, Jean le théologien. Sa Théologie. Le mystère de Jésus-Christ, J. Gabalta et Cie, Paris 1966, 151. 
297 E. COTHENET, Il  Vangelo  secondo  san  Giovanni, in E. COTHENET - L. DUSSAUT - P. LE FORT - P. PRIGENT (edd.), 
Gli scritti di san Giovanni e la lettera agli Ebrei (orig. Paris) Borla, Roma 1985, 6-162, qui 104. 
298 Y. SIMOENS, Secondo Giovanni. Una traduzione e interpretazione (orig. Bruxelles 1996), EDB, Bologna 1997, 776. 
299 C.K. BARRETT, The Gospel according to St. John. An introduction with commentary and notes on the greek text, 
London 1955, 19708, 460 (nel presente lavoro cito dall’edizione del 1962). 
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commentario sembri perdere gradualmente la convinzione di fondo circa la validità 
dell’interpretazione pneumatologica di Gv 19,30, tale lettura teologica viene ripresa da un altro 
commentario giovanneo di una certa importanza, quello di Edwyn Clement Hoskyns300, nel quale si 
fa riferimento proprio al precendente studio di Barrett. Ancora riferimento al commentario di 
Barrett si ha in James Swetnam il quale nel suo studio afferma che «the narrative mode has Jesus 
dying, while the theological claim is that Jesus is bestowing the Spirit»301. 

Uno studio sulla pneumatologia nel vangelo di Giovanni in area inglese in cui appare una lettura 
teologica di parédoken tò pneûma è dato da George Johnston il quale pone Gv 19,30 in rapporto con 
quanto segue in cui «sees the water which flows from the side of Jesus as a symbol of the Holy 
Spirit»302.  

Ancora una lettura teologica è presente nel The Jerome Biblical Commentary, anche se non porta 
particolari motivazioni, ma rileva semplicemente che “rese lo spirito” intende «ricordare al lettore 
che a noi verrà dato lo Spirito quale risultato della glorificazione di Gesù (7,39; 20,33)»303. 

Segnalo, inoltre, un altro studio dell’area inglese che è stato citato in importanti commentari di 
Giovani. Si tratta di un contributo pubblicato alla fine degli anni Sessanta riguardante la corretta 
traduzione / costruzione di Gv 19,28304. Questo autore ritiene che, poiché l’espressione giovannea in 
cui Gesù dice «Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me; come dice la scrittura: fiumi di acqua 
viva sgorgheranno dal suo seno» fa allusione a Zc 14,8 e Ez 47, allora si pone il rapporto tra 
l’adempimento della Scrittura e l’effusione escatologica dello Spirito Santo, che inizia con la morte 
di Gesù in croce305.  

Tra gli altri commentari dell’area inglese segnalo Dwight Moody Smith per il quale «Non è un 
caso che la precisa descrizione giovannea dell’istante della morte di Gesù differisca dai sinottici per 
la sua intenzionale ambiguità. Con un gioco di parole ben riuscito non viene detto che Gesù spirò o 
esalò l’ultimo respiro (Mc 15,37; greco exepneusen) ma che rese (o consegnò) il suo (o lo) spirito 
(Gv 19,30 greco parédoken tò pneûma). L’allusione alla venuta dello Spirito santo può 
difficilmente sfuggire»306, per cui l’autore afferma che «dopo essere stato crocifisso ed essere 
risorto dai morti Cristo compie ciò che ha promesso e invia lo Spirito sui discepoli (20,22; cf. 
19,30)»307. 

Nell’area tedesca nonostante l’ampia maggioranza degli autori leggano parédoken tò pneûma in 
chiave descrittiva, come ho già messo in evidenza, tuttavia non mancano letture simbolico-
teologiche, come quella di Walter Kirchschläger, nella sua Die Anfänge der Kirche, in cui afferma 
che lo Spirito è dato al Padre in Gv 19,30308 e poi ai discepoli in Gv 20,22309. Il v. 30 in questa 
prospettiva non descrive semplicemente l’ultimo respiro di Gesù, e anche se non viene inteso come 
dono dello Spirito santo alla Chiesa o ai discepoli sotto la croce, tuttavia evidenzia una dimensione 
pneumatica in senso teologico, in cui parédoken tò pneûma è colta in una valenza trinitaria. 

 
 

3. Verso una conclusione 
 
A conclusione dell’analisi delle varie letture, ordinate per area linguistica, che sono state offerte 

nel tentativo di comprendere l’espressione giovannea «parédoken tò pneûma» (Gv 19,30), si 
possono schematicamente raccogliere le varie interpretazioni emerse in due gruppi, in cui il secondo 
presenta uno spettro ermeneutico di almeno tre varianti: 

                                                 
300 Cf. E.C. HOSKYNS, The Fourth Gospel, ed. by F.N. Davey, Faber, London 1961, 532. 
301 J. SWETNAM, Bestowal of Spirit in the Fourth Gospel, in Biblica 74 (1993) 556-576, qui 565. 
302 G. JOHNSTON, The Spirit-Paraclete in the Gospel of John, Cambridge University Press, Cambridge 1970, 21. 
303 B. VAWTER, Il vangelo secondo Giovanni, in R.E. BROWN - J.A. FITZMYER - R. MURPHY (edd.), Grande 
Commentario Biblico (orig. Englewood Cliffs 1968), Queriniana, Brescia 1973, 1366-1437, qui 1431. 
304 Cf. G. BAMPFYLDE, John XIX, 28. A case for different translation, in Novum Testamentum 11 (1969) 247-260. 
305 Ibidem, 242-253. Questo  articolo  è  citato  da  R.E BROWN, Giovanni, 1157  e  da  R. SCHNACKENBURG, Il  vangelo  
di  Giovanni, IV, 459  nota  58. Entrambi  gli  autori, però, lo  riportano  senza  commentare  positivamente  o  senza 
avalli  nelle  sue  conclusioni  teologiche. 
306 D.M. SMITH , La teologia del vangelo di Giovanni (orig. Cambridge 1995), Paideia, Brescia 1998, 148. 
307 Ibidem, 171. 
308 Cf. W. KIRCHSCHLÄGER, Le origini della Chiesa. Una ricerca biblica  (orig. Graz-Wien-Köln 1990), Città Nuova, 
Roma 1994, 39. 
309 Cf. ibidem, 40. 
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- Interpretazione fenomenologico-descrittiva per la quale si tratta della morte di Gesù e così 
l’espressione indicherebbe “l’ultimo respiro” del Crocifisso morente. 

- Interpretazione simbolico-teologica in cui si esprimerebbe il dono dello “Spirito santo” attraverso 
una gamma di letture: lo Spirito donato subito alla Chiesa, ai credenti in Cristo, lo Spirito donato a 
coloro i quali si trovavano sotto la croce, lo Spirito donato come prolessi (anticipo) del dono che 
sarà dato in pienezza dopo la risurrezione. 
La descrizione delle varie letture di parédoken tò pneûma evidenzia notevole diversità di 

interpretazioni, diversità presenti anche all’interno di una stessa area linguistica, tranne quella 
tedesca che è orientata verso una lettura descrittiva. Nelle altre aree linguistiche, nel complesso, si 
nota una certa preferenza per la prospettiva pneumatologica, ma non si può affermare che 
l’interpretazione della pericope sia risolta, in quanto permane ancora una notevole pluralità di 
letture. 

  
Come indice della difficoltà esegetica nel trattare il passo giovanneo in questione, a quanto detto 

si deve aggiungere che alcuni autori, come ho evidenziato, hanno mostrato una certa discontinuità 
nella loro interpretazione, passando da una lettura descrittiva della morte di Gesù a una teologica 
del dono dello Spirito. 

A questi studiosi se ne potrebbero aggiungere altri che si limitano ad affermare, senza prendere 
posizione, che si possono dare due «soluzioni», in questo senso, per esempio, Giuseppe Segalla nel 
suo commento al quarto vangelo310. Segnalo, comunque, che lo stesso autore si mostra da un lato 
favorevole alla lettura pneumatologica di Gv 19,30311, ma, dall’altro afferma che «solo come 
esaltato, Gesù dona lo Spirito, che dà forza e luce per continuare la sua missione negli apostoli 
(20,21-22) e insieme la possibilità di seguirlo (13,36; 21,19.22)»312. 

Una posizione quasi contraddittoria si trova nell’area francofona con il Dictionnaire biblique 
abrégé di Louis Monloubou. L’autore nell’articolo Spirito pone esplicitamente Gv 19,30 e Gv 20,22 
come fondamenti della pneumatologia giovannea in rapporto al dono dello Spirito da parte di 
Gesù313; ma nell’articolo Giovanni (vangelo di) lo stesso autore nelle citazioni sulla “dottrina dello 
Spirito” si ferma a Gv 16,15 senza considerare non solo Gv 19,30 ma nemmeno Gv 20,22314. 

Una indecisione, invece, si nota nell’area anglofona con Charles Harold Dodd il quale arriva ad 
esprimere in modo esplicito la propria perplessità: «non sono in grado di decidermi [...] o s’intende 
che Gesù lasciò in eredità al mondo lo Spirito santo oppure che semplicemente rese lo spirito (e 
cioè il principio vitale)»315. 

 
 
Questa non uniformità della risposta esegetica alla domanda ermeneutica relativa a parédoken tò 

pneûma di Gv 19,30, non dovrebbe risolversi in una valutazione restrittiva in ordine alla 
comprensione teologica del dono dello Spirito santo dal Crocifisso. Il dato biblico scrutato dalla 
esegesi, infatti, non solo deve essere collocato all’interno di una prospettiva teologica che sappia 
porre in rapporto l’evento della croce con il dono dello Spirito, ma la stessa indagine biblica dovrà 
dal proprio interno non limitare lo studio esegetico al singolo versetto di un autore ispirato quanto, 
invece, cogliere l’impronta teologica che lo stesso autore condensa in quel versetto. 

Si tratta, in sostanza, di una ricerca che deve tendere a focalizzarsi in una teologia biblica perché, 
come è stato già riferito «Non va assolutizzato [...] nessun significato della storia in senso 
positivista (contro il positivismo di ogni genere); non va assolutizzata la lettera (contro ogni genere 
di fondamentalismo); non va assolutizzato neppure lo spirito, staccato dalla lettera (contro ogni 
misticismo e spiritualismo astorico, pericolosamente aperto al soggettivismo); ed infine neppure il 
significato va assolutizzato (contro ogni ermeneutica assolutizzante)»316. 

                                                 
310 G. SEGALLA, Giovanni (versione, introduzione e note), Paoline, Roma 1976, 19907, 451. 
311 ID., L’esperienza spirituale nella tradizione giovannea, in R. FABRIS (ed.), La spiritualità del Nuovo Testamento, 
Borla, Roma 1985, 339-397, qui 362. 
312 ID., La cristologia del Nuovo Testamento, Paideia, Brescia 1985, 138. 
313 Si veda la traduzione italiana, L. MONLOUBOU, Breve dizionario biblico, (orig. Paris 1989), Queriniana, Brescia 
1992, 264. 
314 Ibidem, 121. 
315 C.H. DODD, L’interpretazione  del  Quarto Vangelo, (orig. London 19535), Paideia, Brescia 1986, 523. 
316 G. SEGALLA, Alla ricerca di una teologia biblica, in E. FRANCO (ed.), La Teologia Biblica. Natura e prospettive, 
AVE, Roma 1989, 15-42, qui 34-35. 
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Ciascuna delle due diverse interpretazioni di parédoken tò pneûma, allora, è ben posta nella 
misura in cui risulta inclusa all’interno della teologia giovannea, della quale esprime un segmento. 
Spetta ai biblisti, in primo luogo, valutare la portata di questa inclusione ermeneutico-teologica, i 
cui risultati permetterebbero di intensificare il necessario rapporto tra esegesi e dogmatica.  

Un esempio di come la dogmatica possa fruttuosamente cogliere i dati offerti dalla teologia 
biblica, in questo caso giovannea, è quello presentato da Bernd Jochen Hilberath nel suo trattato di 
pneumatologia. 

L’autore interpreta parédoken tò pneûma in chiave teologica e giustifica questa lettura all’interno 
della teologia del quarto vangelo in cui lo Spirito santo sarà effuso dopo la glorificazione di Gesù, 
ossia, per la prospettiva teologica di Giovanni, sulla croce. Hilberath, quindi, legge insieme Gv 
7,37-39 e Gv 19,30. Lo stesso autore, inoltre, ancora attraverso una lettura teologico-biblica, 
propone un rapporto strutturale e intrinseco tra cristologia e pneumatologia «per cui la morte, la 
risurrezione, la glorificazione, la comunicazione dello Spirito sono sotto il profilo teologico 
inseparabilmente unite»317. Hilberath, in questo caso, legge insieme Gv 19,30; 19,34; 1Gv 5,6-8. 

 
L’analisi della dimensione semantica di tò pneûma di Gv 19,30, che costituisce il nocciolo della 

questione, presenta, in definitiva, non solo una mancata soluzione universalmente accettata, ma è 
portatrice di implicazioni esegetico-ermeneutiche e biblico-teologiche che meriterebbero di essere 
ulteriormente approfondite. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
317 B.J. HILBERATH, Pneumatologia (orig. Düsseldorf 1994) Queriniana, Brescia 1996, 99. 
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III.  LA SOLITUDINE DELL’UOMO CONTEMPORANEO DAVANTI  AL CROCIFISSO 

Gennaro Cicchese* 
 

 
 
 
 

Non è bene che l’uomo sia solo (Gen 2, 18). 
 
Nella solitudine si trova l’Assoluto, ma anche il pericolo assoluto (S. Kierkegaard). 
 
Ogni essere umano deve cominciare dicendo, davanti a tutti, che il proprio nome, tra gli 
altri, è “Solitudine”, che, tra i titoli che lo caratterizzano e formano la sua personalità, c’è 
la “Solitudine”. Io nasco e muoio solo, in quanto sono un essere unico. Perché non dovrei 
ammetterlo nel profondo del mio essere? La solitudine è un’espressione di libertà (Jean-
François Six). 
 

 
 
Premessa  
 

Il nostro contributo si pone in una prospettiva antropologica, con uno sguardo aperto, attento ai 
fenomeni del mondo contemporaneo, per coglierne le provocazioni: globalizzazione e localismo, 
super informazione e disinformazione, ricchezza e povertà. Due considerazioni generali possono 
aiutarci a interpretare meglio questo mondo. Una a carattere sociologico, l’altra a carattere più 
propriamente filosofico. 

1) È certamente un mondo che cammina a due velocità: il cosiddetto “nord” (si preferisce 
sempre più questa espressione a quella classica di Occidente), che vive tra gli agi dell’alta 
tecnologizzazione (high tech) e il cosiddetto “sud”, che vive degli scarti del primo mondo, e deve 
fare i conti con la sopravvivenza: fame, malattie, disoccupazione, emarginazione... Bisogna tenere 
conto di questo scarto perché esso determina un  accostamento diverso ai temi della sofferenza, del 
dolore, della morte, assai legati anche alla provenienza geografica, storica, culturale e religiosa. 

2) Alle domande fondamentali dell’antropologia “classica” (Chi sono? Da dove vengo? 
Dove vado?) fanno oggi da contrappunto, quelle dell’antropologia contemporanea, incentrate sui 
particolari della vita, sull’esistenza quotidiana. L’interesse si è spostato dalla richiesta di senso (“da 
dove?” e “verso dove?”) al qui ed ora dell’esperienza vitale, della quotidianità del presente, 
suggellando il passaggio, che la filosofia registra, dall’ambito metafisico a quello esistenziale.  
 
 
1. Considerazioni antropologiche 
 

La domanda antropologica è ampia, investe tutte le dimensioni umane, tra vita e morte, 
creando lo spazio a ciò che si chiama esistenza. Non si può analizzarne tutti i fattori, ma bisogna 
tuttavia cercare di tenerli presenti.  

Il male nel mondo, la solitudine, la sofferenza e la morte sono problemi che interpellano 
costantemente la riflessione umana. Si può dire in verità, che essi non costituiscono, singoli quesiti, 
questioni isolate, quanto piuttosto il problema. Dinanzi a tale dilemma l’essere umano è invitato a 
cercare risposte e soluzioni. Di qui la necessità di un confronto col Crocifisso, che rappresenta 
l’acme di un’esperienza integralmente umana, vissuta e sofferta, con amore e per amore318. 

Alcune provocazioni antropologiche possono essere utili chiavi di lettura. Basti pensare a 
Emmanuel Levinas, per fare un nome significativo, e alla sua grande intuizione che troviamo ne “Il 
                                                 
* Docente di antropologia alla Pontificia Università Laeteranense. 
318 L’amore di un uomo-Dio, o meglio di Dio fatto uomo e che ha vissuto un’esperienza integralmente e assolutamente 
umana, rivelandosi colui che non è semplicemente frutto dell’umano, il Figlio di Maria, ma anche il Figlio di Dio. Egli 
stesso, in quanto logos della Trinità, è artefice, creatore dell’umano: l’esperienza del Padre in Cristo, per mezzo dello 
Spirito. 
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tempo e l’altro”: «Nella pena, nel dolore, nella sofferenza, noi ritroviamo, allo stato di purezza, il 
decisivo, che costituisce la tragedia della solitudine. Decisivo che l’estasi del godimento non riesce 
a superare»319. 

In questa affermazione, che facciamo integralmente nostra, c’è una grande intuizione, un 
momento importante e determinante dell’autocoscienza filosofica dell’Occidente. Vale a dire che 
l’esperienza del male, della sofferenza, del dolore e, forse anche della morte, hanno una radice 
comune. Questa radice si chiama solitudine. Una solitudine che accomuna sia il nord sia  il sud del 
mondo, come incapacità di incontro autentico con se stessi e con gli altri320. Essa manifesta, per 
contrasto, un’esigenza di sempre più autentica solidarietà, condivisione e comunione all’interno del 
tessuto umano. 

Il grande tema antropologico, di conseguenza, il grande nodo da sciogliere, è come vivere, 
come affrontare e come vincere la radicale solitudine dell’essere umano contemporaneo. 

Questa si configura innanzitutto come solitudine “fisica”, che esprime una caratteristica 
della natura umana come individualità ed esistenza personale. È la dimensione dell’io, nella polarità 
maschile e femminile, nella relazione io-tu e singolo-società. Si esprime come “tensione 
relazionale” dell’essere razionale, che noi siamo. Attraversa la nostra storia: dalla presa di coscienza 
dell’aristotelico “essere sociale” all’evangelico “cor unum et anima una” della primitiva comunità 
apostolica; fino alla globalizzazione contemporanea, dove, dinanzi al clima di grande insicurezza e 
fluidità del mondo contemporaneo (la sfida del “postmoderno”) emerge in maniera sempre più 
palese “la solitudine del cittadino globale”321. 

C’è poi anche una solitudine più propriamente “metafisica”, con radici ontologiche e 
ripercussioni nell’esperienza della vita, che sta alla base dell’inquietudine umana322. Si manifesta 
come ricerca di rifugio in qualcosa di stabile e definitivo e come esperienza di “separazione”323. 
L’essere umano la sperimenta come identità con sé e impossibilità assoluta di essere altro da sé324.  

In ogni caso la solitudine è un “momento” necessario della vita dell’essere umano e della 
sua autocomprensione. Una certa comprensione di sé è possibile, infatti, a partire dalla “nuda 
esperienza”, per così dire, di solitudine. La socialità, infatti, non esclude la solitudine iniziale del 
singolo individuo, che rimane un intimo e irriducibile nucleo, costitutivo dell’essere personale 
dell’uomo. Proprio l’accettazione dell’esperienza di solitudine è il primo passo verso la socialità e 
la possibilità di incontro, di comunicazione e di comunione tra gli esseri umani325. 

 
 

2. Considerazioni teologiche 
 

Sul tema della solitudine getta luce l’esperienza terrena di Gesù. La sua vita è un’esperienza 
di solitudine tra le persone e i personaggi del suo tempo, tra i condizionamenti culturali e sociali che 
egli deve superare e che supera, di fatto, perché è un uomo libero. Da un lato egli vive in continuità 
e fedeltà alla legge di Dio (Torah), della quale cerca il “compimento”, dall’altro in spirito di novità, 
per trovare e affermare la sua linea, rivelandoci un volto sempre più paterno e materno di Dio. 

Quella di Gesù è un’esperienza di solitudine, ma anche di forza interiore, di autorità 
(exousia regale), che egli propone nell’esistenza terrena e che trova il suo compimento nell’atto 
redentivo della morte e della risurrezione, quindi nel mistero pasquale. Solitudine vissuta nei 

                                                 
319 «Dans la peine, dans la douleur, dans la souffrance, nous retrouvons, à l’état de pureté, le définitif, qui constitue la 
tragédie de la solitude. Définitif que l’extase de la jouissance n’arrive pas à surmonter» (E. LEVINAS, Le temps et 
l’autre, Quadrige-PUF, Paris 1994, p. 55). Traduzione nostra. 
320 Se l’uomo riuscisse ad incontrare se stesso (la solitudine “positiva”) egli non sarebbe solo, ma, per così dire, amico e 
compagno di se stesso. 
321 Cf. Z. BAUMAN, In search of politics (1999); tr. it. La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano 2001. 
322 Basti pensare al cor inquietum di agostiniana memoria. 
323 Cf. E. LÉVINAS, Totalité et infini. Essai sur l'extériorité (1961); tr. it. Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, 
testo introduttivo di Silvano Petrosino, Jaca Book, Milano 1990. In particolare “Separazione e discorso”, pp. 51-79. 
324 Bisogna tenere conto che nell’autocomprensione umana c’è sempre un’esperienza di singolarità e di unicità.  Coreth 
la esprime mediante il concetto di insostituibilità, vale a dire “l’impossibilità di essere sostituito da altri nel suo essere-
sé-stesso (Selbstsein) personale” (E. CORETH, Antropologia filosofica, Morcelliana, Brescia 1991, p. 50). 
325 C’è una relazione tra solitudine-silenzio e ascolto-comunione. Per queste tematiche rimandiamo ai nostri saggi: 
Oblio e nostalgia del silenzio. Verso un’ermenutica del silenzio, “Nuova Umanità”, 1992 (XIV), pp. 95-112; Id., 
All’ascolto del silenzio. Dal silenzio al dialogo, “Nuova Umanità”, 1994 (XVI), pp. 67-88. 
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momenti più importanti della sua sofferenza. Sofferenza morale, soprattutto, di chi non è compreso. 
I discepoli e la gente non lo capiscono: chi è davvero Gesù?326. 

Pensiamo alle “solitudini” di Gesù lungo tutto l’arco del suo ministero: solitario in 
preghiera, (Mc 1, 35-45), nel deserto, durante le tentazioni (Mt 4, 1-11). Pensiamo ai momenti della 
Passione, alla difficile solitudine del Getsemani, in cui affronta da solo l’angoscia più radicale (Mc 
14, 32-41), fino all’estrema solitudine della sua morte in croce, “abbandonato” dagli uomini e da 
Dio: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato”? (Mt 27, 46). 

La solitudine dell’uomo dinanzi al male, al dolore e alla morte lo conduce a quel “perché 
radicale” che trova luce nel “perché” gridato da Gesù, elevato all’ennesima potenza perché grido di 
un Dio fatto uomo. L’esperienza della “divinoumanità” di Gesù consuma in sé sofferenza, dolore e 
morte. Egli li annulla, li redime, dà loro un senso. Con quella solitudine e quel dolore consumato, 
fino alla morte, egli riporta la condizione umana all’amicizia con Dio e tra gli uomini. Egli l’aveva 
detto: non vi chiamo “servi”, ma “amici”327.  

Gesù Cristo, in cui “abita corporalmente tutta la pienezza della divinità” (Col 2, 9), ha fatto 
dei due un popolo solo, abbattendo “il muro di separazione” (Ef 2, 14). Egli ha operato, nella sua 
persona, l’unità di tutti: “Non c'è più giudeo né greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è più 
uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” (Gal 3, 28).  

Il peccato è rifiuto di Dio e del suo avvento nel mondo (“la luce splende nelle tenebre, ma le 
tenebre non l’hanno accolta” Gv 1,5). L’ingresso di Dio appare allora come “vietato” nell’umano, 
nell’esperienza personale e in quella della comunità. Il peccato, separazione radicale dell’uomo da 
Dio e dell’uomo dall’uomo, è solitudine. La solitudine rivela all’uomo il suo essere peccaminoso. 
Diventa, allora, un appello alla conversione.  

Per strappare l’umanità alla solitudine del peccato, Gesù ha assunto su di sé questa 
solitudine e, innanzitutto, quella di Israele peccatore. La storia di Gesù è una storia di amicizia con 
l’umanità. È il vero “amico degli uomini”, il pastore, non il lupo. Col suo avvento non c’è più vera 
solitudine: egli ha portato a compimento l’opera del Padre, riempiendo l’orfanezza dell’uomo 
peccatore e, mediante il suo Spirito, gli ha lasciato garanzia di una presenza e di una comunione 
totale, quando Dio sarà, finalmente, “tutto in tutti” 328. 

La realtà del crocifisso può valorizzare il tema solitudine-comunione. Il passaggio obbligato 
è per crucem. Essa è “chiave interpretativa” e possibilità di ridefinire l’umano, nell’incontro tra gli 
esseri umani. Quel passaggio attraverso la croce è l’assunzione del dolore, della radicale solitudine 
che è morte di sé, morte di ogni orizzonte umanamente pensabile, morte della comprensione e 
dell’accoglienza degli altri, morte di tutte le possibilità umane (è la fine!) e di quel disegno di Dio 
sull’uomo, su Gesù stesso (è la fine delle speranze e delle attese messianiche). La croce, albero di 
morte, si rivela per opera di Dio e della resurrezione, albero di vita. 

Potrebbe essere interessante approfondire come il momento della croce sia il momento di 
passaggio, elemento necessario, non semplicemente momento negativo di una dialettica hegeliana 
scolasticamente intesa, ma come momento ontologico329, perché assunto da un Dio, anzi da Dio, 
creatore di tutto l’universo. Egli lo creò ex nihilo, dal nulla di sé, da quel nulla che è tutto e riempie 
l’universo perché è la stessa presenza di Dio che si nega affermandosi e si afferma negandosi: non è 
forse questa la kenosi330? E la morte del Figlio di Dio (il Crocifisso) non è forse la “seconda kenosi” 
rispetto alla “prima kenosi”, quella della creazione331? 

                                                 
326  “La gente chi dice che io sia?” “E voi chi dite che io sia?” (cf. Mc 8, 27-30).  Si pensi alle facili strumentalizzazioni 
dei contemporanei di Gesù, anche dei suoi discepoli, e alla necessità di sospendere, a un certo punto, attività pubblica, 
predicazione e miracoli, per concentrarsi sulla formazione dei Dodici. 
327 “Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto 
ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi” (Gv 15, 15). 
328 “E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche lui, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni 
cosa, perché Dio sia tutto in tutti” (1Cor 15, 28). 
329 Cf. P. CODA, Il negativo e la Trinità. Ipotesi su Hegel: indagine storico-sistematica sulla ‘Denkform’ hegeliana alla 
luce dell’ermenutica del cristianesimo. Un contributo al dibattito contemporaneo sul Cristo crocifisso come rivelazione 
del Dio trinitario nella storia, Roma 1987, Città Nuova; G. CICCHESE, Pensare l’intersoggettività. Contesto 
antropologico e provocazione teologica, in P. CODA - A. TAPKEN (edd.), La Trinità e il pensare. Figure, percorsi, 
prospettive, Città Nuova, Roma 1997, pp. 301-330. 
330 Cf. P. CODA, L’altro di Dio. Rivelazione e kenosi in Sergej Bulgakov, Città Nuova, Roma 1998; Id., Il logos e il 
nulla. Trinità religioni mistica, Città Nuova, Roma 2003. 
331 Naturalmente si tratta di un “prima” e “dopo” teologico, visto che in Dio non c’è tempo. 
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Questo pensiero, come si vede, sfida le nostre intelligenze e pone il grande tema della 
libertà. Il ritrarsi di Dio dal mondo, ossia il volerlo, questo mondo, come atto di creazione, genera 
una presenza del mondo, dell’umanità, dell’altro di Dio. Questo altro non è Dio in sé, in quanto 
essenza, ma Dio “fuori di sé” in quanto partecipazione. Questo continuum tra Dio e mondo 
(creatore-creato) va compreso come assunzione (o “ri-assunzione”) dell’uomo all’interno del 
progetto di Dio. 

 
 

3. Le grandi domande  
 

Un riferimento importante per la nostra ricerca è il libro di Sergio Zavoli, pubblicato durante 
il Giubileo332.  

Nell’ampia introduzione sono citate le principali domande antropologiche e teologiche, che 
vengono approfondite nello svolgimento del libro. In uno stile dialogale e meditativo, quasi una 
preghiera “laica”, l’autore affronta temi importanti, a partire da una situazione di solitudine che 
soltanto la solidarietà con i propri simili riesce ad attenuare333. 

Mondo, natura, dolore, fame, guerre, torture, pena di morte, insomma tutto ciò che è “lo 
scandalo del male”, viene trattato da Zavoli nel contesto di una sempre più incalzante 
globalizzazione e accelerazione del processo di comunicazione334. 

Tra le provocazioni del libro, affiora la sfida di assunzione di responsabilità di una scelta 
radicale, atea, il cui rischio non può essere compreso se non a partire dallo scandalo della croce: 

 
«Oggi, – scrive Zavoli – affidandoci al libero uso della ragione, possiamo essere atei 
soltanto assumendoci la responsabilità di Dio. Ma la scelta e il rischio non superano le 
nostre deboli forze? Come sopportarne il peso, dopo lo scandalo della croce? Ci era stato 
detto proprio dal Dio crocifisso in Gesù che ci avrebbe lasciato un patrimonio messo 
insieme da lui, ma affidato a noi perché lo aumentassimo. Questa responsabilità l’abbiamo 
accettata senza condizioni? Ci è consentito o no farci un alibi della nostra pochezza? La 
libertà deve diminuire o accrescere le nostre responsabilità?»335. 
 

Queste affermazioni di un intellettuale laico, sensibile e attento anche a tematiche religiose, 
mostrano una condizione tipica dell’uomo contemporaneo: la solitudine che lo avvolge dinanzi alle 
sue scelte e alle sue responsabilità. Segno, anche questo, della “solitudine assoluta”. Sciolto dal 
legame con Dio, dall’Assoluto, l’uomo contemporaneo deve drammaticamente “reinventare” il 
mondo a partire da sé, dalla nuda esperienza di una “soggettività” ormai priva di fondamento. È la 
dimensione “estetica” dell’esistenza336. 

L’uomo non è soltanto afflitto dal problema di interpretare e ridefinire l’esistenza, ma anche 
da un negativo che lo assedia e lo assilla. Il confronto che ogni uomo deve affrontare, e che Cristo 
stesso ha affrontato sulla croce, è quello col male. Zavoli pone la questione nel capitolo secondo, 
intitolato: Di fronte al male nel mondo, introdotto dalla seguente domanda: “Se Dio c’è, perché 
assistiamo all’azione devastante del male sulla sua creazione?”337.  

                                                 
332 Se Dio c’è. Le grandi domande. Dialogo con Piero Coda, Mondadori, Milano 2000. 
333 «Dopo tanti anni e tante esperienze, dopo avere tanto ascoltato, letto e discusso, ancora non so se veramente esisti e 
chi sei. E neppure se interessarsi a te è già stare con te, o soltanto aggirarsi dalle tue parti. Non so insomma, se vivo  un 
bisogno dello spirito o mi rifugio in una seduta psicoanalitica. Stento infine a pensare, e ancor più a credere, che queste 
parole possano giungere dov’è il tuo dominio su tutto, quindi anche su di me; ho il sospetto che abbiano per destino di 
rimanere qui, nel mio prendere parte al mondo indipendentemente da te, in una solitudine che soltanto la solidarietà con 
i miei simili riesce a mitigare » (ibid., p. 3). 
334 «La stessa funzione del comunicare è mutata: la velocità dell’informazione ha come coriandolizzato la realtà, l’ha 
resa fragile, fuggevole, smentibile; ciò ha provocato il restringersi progressivo del tempo necessario per indugiare sui 
fatti e poter esprimere il nostro parere: di consenso come di rifiuto. Ne è scaturita quella che il futurologo John Naisbitt 
chiama “la civiltà della parentesi”, in cui tutto, per colpa della velocizzazione, “non sta più né qui né altrove”» (ibid., p. 
16). 
335 Ibid., p. 13.  
336 Cf. G. MORRA, Il quarto uomo. Postmodernità o crisi della modernità?, Roma 19962, Armando Editore. In verità 
sarebbe più opportuno parlare di dimensione “edonistica” dell’esistenza, per non svilire troppo il valore e il significato 
positivo del termine “estetica”. 
337 Ibid., p. 73. 
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È la classica “cur malum?”, modernamente espressa. Essa ricompare nell’oggi della storia e 
del cristianesimo, in un’epoca segnata da una forte indifferenza religiosa, da una marcata 
secolarizzazione e dalla cosiddetta “morte di Dio”. Zavoli cita ciò che Heidegger scrisse sulle 
conseguenze di quest’ultimo fenomeno: 

 
«Il mondo soprasensibile dei fini e delle norme non suscita e non regge più la vita. Quel 
mondo ha perso, da sé solo, la vita: è morto. La fede cristiana sussisterà certamente qua e là. 
Ma l’amore, che domina il suo mondo, non è più il principio efficiente e operante di ciò che 
ora avviene. Il fondamento soprasensibile del mondo soprasensibile, preso come la realtà 
efficiente di tutto il reale, è divenuto irreale! Questo è il senso metafisico dell’affermazione 
Dio è morto, pensata metafisicamente»338. 
 
Parole pesanti, quelle del pensatore tedesco, che tuttavia non rendono giustizia della 

situazione reale della vita cristiana, della vita dell’agape oggi. Esse non colgono la forza intrinseca 
del cristianesimo che è innanzitutto vita, esperienza vitale di un Dio vivo tra gli uomini, che irrompe 
nella “potenza” dello Spirito e nella apparente “debolezza” del Verbo incarnato. Infatti 
l’affermazione “Dio è morto”, pensata metafisicamente, è, secondo noi, solo pensata, appunto, ma 
non realizzata come realtà, come attualità ontologica: egli è pur sempre il Dio vivente, amore vivo 
in mezzo agli uomini339.  

La morte del crocifisso, la “vera” morte di Dio, infatti, è la morte di colui la cui umanità è 
visibile e evidente attraverso l’esperienza fisico-corporea di Gesù, e la cui divinità è invisibile, per 
così dire “velata”. Ma la morte di questo crocifisso è la morte di colui che ha sofferto e ha dato la 
vita per altri uomini: unus de Trinitate passus est! Solo l’atto di fede nella risurrezione decreta il 
riconoscimento della sua divinità. 

Una riflessione di Romano Guardini, nelle ultime pagine del saggio sull’epoca moderna, 
annuncia l’era di una nuova solitudine, quella della fede, insieme alla sparizione dell’amore. 
Tuttavia, pur tra le prove e le difficoltà, il cristianesimo del futuro è aperto alla speranza di una 
originale carità: 

 
«La solitudine della fede sarà tremenda. L’amore scomparirà dalla condotta generale (Mt 24, 
12). Non sarà più compreso, e diverrà tanto più prezioso, nel suo passare da un solitario a un 
altro solitario: forza del cuore che discende immediatamente dall’amore di Dio, quale si è 
rivelato in Cristo. Forse si farà una esperienza tutta nuova in questa carità: della sua sovrana 
originalità, della sua indipendenza dal mondo, del mistero del suo supremo perché. Forse la 
carità acquisterà una profondità d’intimità mai prima esistita»340. 
 
Da un lato quindi ci sarà l’esperienza di solitudine, a cui la fede sarà esposta, perché dovrà 

passare attraverso la decisiva scelta personale. Dall’altro ci sarà l’amore, riscoperto nella sua 
originalità e profondità, che sarà la caratteristica essenziale del cristianesimo del futuro e trionferà. 

Alla luce di queste considerazioni “profetiche”, ci pare importante accettare la sfida di 
questo “trapasso d’epoca”, dove non c’è semplicemente, come scrive Zavoli, «un travaglio di questa 
o quella ideologia, ma un mutamento globale, un coinvolgimento planetario. Il confronto con le 
generazioni passate, e con la misura dei loro valori, non regge più »341. 

La nuova situazione mondiale che si è venuta a creare fa riflettere. In altre parole potremmo 
dire che è cambiato l’ordine del mondo, perché è cambiata la sua configurazione e la sua 
interpretazione. Quale sarà allora il passo che l’uomo dovrà fare in questo tempo? Quale religiosità 
sarà capace di porre le domande e cercare le risposte? 

                                                 
338 Ibid., pp. 13-14. 
339 È interessante notare come la fede cristiana si basi sull’affermazione che “Gesù è vivo”, alla luce dell’evento della 
resurrezione. Affermazione della vita di Dio, quindi, non della sua morte: l’amore, infatti, vive. Dio è amore e l’amore è 
vivo. La “presenza” di Dio fra i suoi (l’Emmanu-El) è l’indice di una vita nuova che è appena cominciata: “Ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28, 20). 
340 Das Ende der Neuzeit. Ein Versuch zu Orientierung, (19501 ): tr. it., La fine dell’epoca moderna. Il potere, Brescia 
19938, p. 128. 
341  S. ZAVOLI, Se Dio c’è, op. cit., p. 19 
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Partendo dalla sfida della fede342, con laica saggezza e in uno stile meditativo, quasi in 
preghiera, Zavoli scrive: 

«(…) mi chiedo se la fede non debba camminare con i tempi dell’uomo, stare al passo delle 
sue crescite, compromettersi con lui, accettando che ai piedi della croce vengano a posarsi 
anche i dubbi e le negazioni, da guardare al pari della devozione. Anzi, di più: perché 
potrebbero essere venuti lì per chiedere, ascoltare, capire, e chissà se non anche per 
convertirsi. Ai piedi della croce ogni uomo porta la sua kenosis, il suo annientamento. Si 
viene ai tuoi piedi, Gesù, non pronti semplicemente a ricredersi, e neppure a rinnegarsi, ma a 
rimettersi in causa, se è vero che Dio è lì, nel tuo corpo, ad aspettare»343. 
 
 

Conclusione  
 
Il problema dell’uomo contemporaneo è di non essere più “se stesso”. Vive una profonda e 

diffusa crisi d’identità: “Chi sono?”. Questa domanda, che un tempo l’uomo affrontava 
coraggiosamente e razionalmente, rischia oggi di non risuonare, per lui, in maniera chiara, decisiva. 
L’uomo contemporaneo la teme, la rimuove, perché ha paura di pensare, di andare in profondità. Si 
pensi a tutti i modi che il contemporaneo inventa per non pensare, per vivere quel divertimento, che, 
come ammoniva già Pascal è “divertissement”, “distrazione”: “Gli uomini, non avendo potuto 
guarire la morte, la miseria, l’ignoranza, hanno deciso di non pensarci per rendersi felici”344.  

L’essere umano, senza identità, rimane solo.  
C’è una compagna dell’uomo contemporaneo: si chiama solitudine. Solitudine a volte 

richiesta dal singolo, spesso imposta dalla società. È una solitudine che permane anche quando si 
vive nella massa.  

Se vogliamo fronteggiare, decisamente, l’attuale domanda filosofica e antropologica, non 
possiamo ignorare che dobbiamo affrontare e comprendere il tema della solitudine dell’essere 
umano.  

Sarebbe interessante, dal punto di vista antropologico, approfondire il tema della solitudine 
dell’uomo nel mondo, ricostruirne la storia, dall’antichità ai nostri giorni, mostrandone 
l’evoluzione: ad esempio dalla grecità in poi, passando per il cristianesimo, fino alla modernità e 
all’epoca contemporanea345.  

La lettura cristiana del crocifisso reca un guadagno nella riflessione sulle domande radicali e un 
contributo importante per l’antropologia contemporanea anche sul tema della solitudine. 
L’argomento è universale, anche se in certe culture in cui ancora regge l’idea di comunità e di 
solidarietà, la questione “solitudine” appare meno evidente.  

Ci pare che, in ultima analisi, non si può incontrare l’uomo contemporaneo senza aver 
incontrato e sondato fino in fondo la solitudine dell’Uomo crocifisso, che nella sua solitudine 
divina, “assoluta”, offre un modello insuperabile di umanità e di libertà.  
 

                                                 
342 Zavoli cita Agostino e il suo credere “assentendo”: «Chi non vede che il pensare precede il credere? Nessuno, certo, 
crede alcunché se prima non ha pensato di credere» (ibid., p. 20). 
343 Ibid., p. 20. 
344 Pensieri, Ed. Paoline, Roma 1979, n. 168, p. 227. Cf. anche n. 171, p. 228: «L’unica cosa che ci consola delle nostre 
miserie è il divertimento, e intanto questa è la maggiore tra le nostre miserie. Perché è esso che ci impedisce 
principalmente di pensare a noi e ci porta inavvertitamente alla perdizione. Senza di esso, noi saremmo annoiati, e 
questa noia ci spingerebbe a cercare un mezzo più solido per uscirne. Ma il divertimento ci divaga e ci fa arrivare 
inavvertitamente alla morte.»  
345 Abbiamo già abbozzato questa idea nel nostro libro I percorsi dell’altro. Antropologia e storia, Città Nuova Editrice, 
Roma 1999 (in particolare: “Tra rivoluzione copernicana e svolta antropologica: la radicale solitudine dell’uomo”, pp. 
95-104; L’uomo tra “solitudine assoluta” ed “epoca dell’immagine del mondo”, pp. 147-152), procedendo sulle orme 
delle intuizioni del pensatore italo-tedesco Romano Guardini e dei filosofi spagnoli Pedro Laín Entralgo e Xavier 
Zubiri. 
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IV.  DOPO AUSCHWITZ: FILOSOFIA E SAPIENZA DELLA CROCE 

Umberto Galeazzi* 
 
 
 
 
 

Premessa 
 
  L’argomento del Forum ( “Quale immagine di Dio rivela il Crocifisso? Gli interrogativi di oggi”) 
non è una questione di secondaria importanza, ma è la questione decisiva, il centro stesso della fede 
cristiana, che chiama in causa l’onestà intellettuale e la responsabilità morale di ciascuno. E, sia per 
i cristiani, sia per chiunque riconosca il valore che il  Cristianesimo costituisce per la nostra cultura 
e per la nostra civiltà, non è fuori luogo la preoccupazione affinché la Parola di Dio “non venga 
fatta a pezzi dai continui cambiamenti delle mode” (Benedetto XVI, Omelia pronunciata nella 
Basilica di San Giovanni in Laterano il 7 maggio ’05).      
  La prima relazione, che doveva porre domande a partire dalla ricerca filosofica, ha assunto, invece, 
come punto di partenza una sola frase evangelica ( “Dio mio, Dio mio perché mi hai 
abbandonato?”, Mt 27,46; Mc 15,34), fraintesa in quanto isolata dal contesto e prescindendo da 
secoli di esegesi, pretendendo di ricavare da essa “aporie del Cristianesimo” (come si legge nel 
sottotitolo della relazione), contraddizioni nel kerigma cristiano, separazioni e contraddizioni nella 
stessa Vita intratrinitaria, contraddizioni del contenuto di fede rispetto alla ragione, che ne sarebbe 
messa in crisi e così via… È evidente che tutta questa artificiosa costruzione  si sgretola e cade, 
qualora il suo presupposto venga valutato in base ai criteri   più elementari di un corretto 
approccio esegetico ed ermeneutico, che, d’altra parte, è il minimo che si richiede, specialmente in 
una sede universitaria. Altrimenti, se il testo dell’altro è un semplice pretesto per le escogitazioni  
soggettive, ognuno può fargli dire di volta in volta, secondo il suo arbitrio, quello che vuole – ed 
anche il suo contrario – facendolo scadere nell’insignificanza. Infatti avere significato vuol dire 
avere un significato determinato, come è chiaro almeno a partire dalla lezione di Aristotele (cfr. IV° 
libro della Metafisica).    
  Purtroppo pare sia necessario richiamare, sia pur brevemente, questi criteri:  innanzitutto per 
intendere un passo di un libro bisogna leggerlo alla luce di tutto il contesto, vale a dire alla luce del 
senso di tutto il libro (senza questo non risultano comprensibili nemmeno i termini contenuti nel 
passo in questione), della storia della sua formazione contestualizzata in rapporto all’ambiente 
storico-sociale e alla tradizione culturale in cui si inserisce, alla luce quindi anche delle sue fonti; 
inoltre non si può prescindere dalla letteratura critica che ha cercato di    interpretare e di capire quel 
libro; a ciò si aggiunga che sembra corretto cercare – come nel dialogo con qualsiasi interlocutore – 
una certa coerenza nel testo, per quanto è possibile, anziché presumere con troppa leggerezza che si 
riduca a un groviglio di contraddizioni. Ora, innumerevoli sono gli studiosi che in duemila anni 
hanno cercato di intendere il testo biblico ed evangelico sulla base anche di questi criteri e, se si 
voleva nel Forum discutere sul senso di passi evangelici, come in realtà si è fatto, sarebbe stata 
necessaria almeno una relazione di uno studioso di Sacra Scrittura. Se, invece, se ne discute, come 
si è fatto, prescindendo da quei criteri e da venti secoli di esegesi, è lecito e anzi doveroso chiedersi 
quale utilità scientifica, filosofica, teologica, pastorale, culturale può avere questo dibattito. La 
risposta per me è chiara alla luce dei criteri appena richiamati, che guidano ogni seria ricerca di 
storiografia filosofica, e non si vede perché se ne potrebbe prescindere per intendere il testo 
evangelico. Nel quale – c’è da aggiungere questo elemento decisivo rispetto ad altri testi – è 
indicato il criterio ultimo per non fraintenderlo: il ministero petrino nell’ambito della fede della 
Chiesa. Da questo criterio non può certo prescindere la teologia.   
   Quando si cita il passo evangelico (Mt 27, 46; Mc 15, 34), in cui Gesù dice: “Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?”, per capirlo bisogna tener presente: 1) che questa frase è l’inizio del 
Salmo 22 e che, in tal modo, “Gesù prega il Salmo 22… Assume in sé l’intero Israele sofferente, 
l’intera umanità sofferente, il dramma dell’oscurità di Dio, e fa sì che Dio si manifesti proprio 
laddove sembra essere definitivamente sconfitto e assente”; il Crocifisso “ha radicalmente 
                                                 
* Ordinario di Storia della Filosofia all’Università Gabriele D’Annunzio di Pescara. 
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adempiuto al mandato dell’amore, ha compiuto l’offerta di se stesso, e proprio così egli ora è la 
manifestazione del vero Dio, di quel Dio che è l’amore” (J. RATZINGER, Via Crucis al Colosseo, 
Venerdì santo ’05, Libreria Editrice Vaticana 2005, p. 85). Infatti il Salmo 22 così prosegue e si 
conclude: “Ma tu Signore non stare lontano, mia forza, accorri in mio aiuto…annunzierò il tuo 
nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all’assemblea…Perché il regno è del Signore…E io vivrò 
per lui, lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene; 
annunzieranno la sua giustizia; al popolo che nascerà diranno: ‘ecco l’opera del Signore!’ ”; 2) che 
questa frase va letta alla luce di tutto quanto Gesù ha detto prima di morire [tra cui il fiducioso 
affidamento: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” (Lc 23, 46)], alla luce di tutto il 
Vangelo e dell’intera Bibbia, in cui emerge l’identità di Gesù e la sua unità con il Padre (cfr. Gv 14, 
6-11).  
   A questo punto bisognerebbe aprire un ampio discorso su tutto il lavoro esegetico, interpretativo e 
di riflessione teologica, che c’è stato e che c’è su un tema così importante e che è un grande 
patrimonio della Chiesa e della cultura occidentale. Qui non lo possiamo fare, ma basti citare un 
testo, che ci presenta una sintesi felice ed efficace: “Gesù non ha conosciuto la riprovazione come 
se egli stesso avesse peccato. Ma nell’amore redentore che sempre lo univa al Padre, egli ci ha 
assunto nella nostra separazione da Dio a causa del peccato al punto da poter dire a nome nostro 
sulla croce: ‘Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?’ (Mc 15, 34; Sal 22,2). Avendolo reso 
così solidale con noi peccatori, ‘Dio non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi’ 
(Rm 8, 32) affinché noi fossimo ‘riconciliati con lui per mezzo della morte del Figlio suo’ (Rm 5, 
10)” ( Catechismo della Chiesa cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1992, n. 
603).     
Ma, oltre al testo evangelico, è stato maltrattato anche il rapporto  tra  ragione e fede e, perciò, 
ciascuno dei due termini implicati nel rapporto. Sulla presunta contraddizione tra la ragione e il 
contenuto della fede, sulla presunta incapacità della ragione di conoscere la verità, sulla presunta 
crisi della ragione, che dovrebbe rassegnarsi a fare discorsi contraddittori (e perciò insignificanti), 
ecc., ci sarebbe molto da dire e da rettificare, magari citando la  Fides et ratio oppure il libro di J. 
RATZINGER, Introduzione al Cristianesimo, (München 1968), tr, it. Brescia 1969 e successive ed. 
(pp.99-108), ma qui basti citare un testo che presenta, senza possibilità di equivoci, la visione 
cattolica che converge con i risultati a cui può pervenire autonomamente, cioè secondo le leggi che 
le sono proprie, la ricerca razionale o filosofica: il mistero della fede è “una realtà che supera la 
ragione senza contraddirla, anzi esaltandone le potenzialità” (BENEDETTO XVI, Allocuzione 
all’Angelus di domenica 22 maggio ’05). 
Il contrasto tra fede e ragione sussiste solo se si ha una visione riduttiva e mutilata della ragione 
umana, sulla base dei presupposti di posizioni filosofiche antimetafisiche ed antireligiose. È 
paradossale, ma purtroppo vero, che questi presupposti sono accolti acriticamente e condivisi da un 
certo fideismo irrazionalistico, che si riscontra in non pochi ambienti ecclesiali, dove non ci si rende 
conto che certe filosofie sono “antimetafisiche, tanto che, alla fine, Dio non può avere in esse alcun 
posto. Esse sono basate su una autolimitazione della ragione positiva, che è adeguata nell’ambito 
tecnico, ma che, laddove viene generalizzata, comporta invece una mutilazione dell’uomo”( J. 
RATZINGER, Conferenza a Subiaco, 1-IV-’05). Tale  posizione antimetafisica, oltre che avere una 
visione distorta delle possibilità conoscitive della ragione, implica una grave carenza sul piano 
antropologico e “non esprime la compiuta ragione dell’uomo, ma soltanto una parte di essa, e per 
via di questa mutilazione della ragione non la si può considerare affatto razionale” (ibid.). È  grave 
che in questo Forum sia stata proposta come la posizione della filosofia (infatti non c’è stato posto 
per un’altra relazione filosofica, a parità di condizioni di tempo disponibile, più rispettosa della 
ricerca e delle acquisizioni della recta ratio; è, forse, questo un nuovo modo di intendere il 
pluralismo, invocato con accenti mistificanti per affermare in modo esclusivo certe posizioni?) una 
simile visione distorta della ragione, implicante una concezione riduttiva e non vera sull’uomo.  
  Quanto, poi, alla filosofia della religione, richiamata in altre relazioni, bisogna almeno precisare, 
sia pur brevemente, che se viene ridotta alla mera descrizione fenomenologica – come si può 
ritenere fondatamente sia avvenuto in qualche relazione – rischia non solo di smarrire la specifica  
dimensione filosofico-razionale, capace di discernimento critico, ma anche di perdere il proprio 
oggetto, cioè il fenomeno religioso, che rimane in questa prospettiva totalmente indeterminato. 
Infatti si ha un bel dire che si considerano i fenomeni religiosi, ma in base alla mera descrizione non 
si riesce a sapere quali fenomeni sono religiosi e quali non lo sono, essendone, magari la 
degenerazione, la perversione e l’antitesi. Posso descrivere, indagare con metodo fenomenologico 
sui molteplici e diversi fenomeni che mi si presentano, ma se non so che cosa è religioso, e che cosa 
non lo è, rischio di far rientrare nei “fenomeni religiosi” tutto e il suo contrario, anche le cose più 
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strane e assurde, come non di rado accade, lasciando l’oggetto dell’indagine totalmente 
indeterminato. Per superare questa indeterminatezza che è assenza di sapere, non mi può aiutare la 
descrizione fenomenologica dei “fenomeni religiosi”, perché, prima di descriverli e per poterli 
descrivere, devo sapere quali, tra i diversi fenomeni, sono religiosi e quali non lo sono. Perciò, 
alcuni studiosi contemporanei di filosofia della religione, tra i quali, per esempio, Italo  Mancini, 
hanno sottolineato, in essa, l’importanza della   precomprensione metafisica, come criterio decisivo 
per discernere il fenomeno religioso346. Se non si misconoscono le acquisizioni – tra le quali in 
primo luogo la metafisica della creazione –, a cui può pervenire la corretta ricerca razionale, cioè 
filosofica, si hanno gli elementi essenziali per intendere che cosa è religione e per poterla, quindi, 
studiare anche sul piano fenomenologico. 
                          
 
1. Il problema del male, la sapienza della Croce e la ricerca tommasiana 

 
   Hans Jonas ha espresso tutta la sua indignazione e soprattutto il suo sgomento di fronte a 

quello che ritiene l’abisso inedito del male verificatosi nella storia contemporanea e a cui si allude 
indicando “l’evento che ha nome Auschwitz”347, emblema delle “cose veramente inaudite che, nel 
creato, alcune creature, fatte a sua (di Dio) somiglianza, hanno fatto ad altre creature innocenti”348. 
Secondo il filosofo ebreo le categorie tradizionali vanno incontro allo scacco nel tentativo di 
comprendere questo evento: “quindi chi non intende rinunciare sic et simpliciter al concetto di Dio 
(e il filosofo può legittimamente rivendicare il diritto a non rinunciarvi), deve pensare questo 
concetto in modo del tutto nuovo e cercare una nuova risposta all’antico interrogativo di 
Giobbe”349. Ma questa nuova risposta si basa su una lettura dei fatti non del tutto ovvia, in quanto 
carica di presupposti, che sembra ragionevole problematizzare. 

Jonas ritiene – come emerge dal saggio che stiamo citando – che Dio dovrebbe (per 
corrispondere all’idea che egli ne ha) intervenire nella storia immediatamente, eliminando il male: 
lo scandalo, infatti è visto proprio nell’esistere e nel persistere del male. 
Si tratta di un desiderio umanissimo: l’uomo con tutto se stesso tende al bene e, quindi, alla felicità; 
perciò con la stessa passione, prova repulsione, rifiuta il male. Questo rifiuto – possiamo dire con 
Tommaso – è secondo il cuore di Dio, ma Dio non si lascia dettare, né insegnare dall’uomo la 
strategia per vincere il male: “…i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le 
mie vie… Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri 
sovrastano i vostri pensieri” (Is, 55, 8-9). 
   E’ significativo che questo aspetto, certamente non secondario del messaggio biblico – cioè la 
trascendenza divina non separabile dalla relazione creaturale –, sia trascurato da un autore come 
Jonas che pur intende inserire esplicitamente la sua riflessione nel solco del pensiero ebraico. 
Perciò, quando dice: “durante gli anni in cui si scatenò la furia di Auschwitz Dio restò muto”350, è 
lecito pensare che in tal modo esprime una sua interpretazione derivante dal presupposto che Dio 
debba parlare secondo le nostre aspettative più immediate. Certo, se quel parlare fosse totalmente 
incomprensibile, sarebbe per noi muto, ma un parlare difficile da capire, che sconvolge le nostre 
precomprensioni e i nostri disegni, che ci mette in crisi e in discussione e che, tuttavia, ci apre a un 
orizzonte più vasto e inesplorato – quello del progetto d’amore del Logos creatore e redentore –, 
così rispondendo all’aspirazione più autentica della nostra intelligenza e del nostro cuore, questo 
non è un restare muto, ma un parlare estremamente significativo che sembra sfuggire al nostro 
autore. 
   Infatti, egli riconosce che ad Auschwitz ci furono “miracoli”, che identifica nelle “azioni di quei 
giusti… che …accettarono l’estremo sacrificio per salvare, alleviare….condividere la sorte 
d’Israele”, ma, insieme, sostiene categoricamente – senza lasciarsi sfiorare da qualche dubbio, 
terreno potenzialmente fecondo di ricerca – che “i miracoli che accaddero furono unicamente opera 
di uomini”351. A ben vedere, questo asserto si rivela non privo di una dimensione aporetica, perché 
da un lato, parlando di “miracoli”, allude a qualcosa che supera le possibilità e le forze umane, a 

                                                 
346 Cfr.: I. MANCINI, Filosofia della religione, Marietti, Genova 1986³, p. 127 ss.  
347 H. JONAS, Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine judische Stimme, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M., 1987, trad. 
it. di C. Angelino, Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica, Il Melangolo, Genova 1993, p. 21.  
348 Ivi, p. 34. 
349 Ivi, p. 23. 
350 Ivi, p. 35. 
351 Ibid. 
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qualcosa che supera ciò che l’uomo, in quanto rinchiuso nella propria immanenza, arriva a 
concepire, a proporsi e a fare, dall’altro, vuol sostenere che tutto ciò è opera esclusivamente umana. 
   Massimiliano Kolbe – per citare un caso emblematico ma non unico – nel lager di Auschwitz ha 
offerto la sua vita per salvare quella di un’altra persona e ha ridestato il senso della loro dignità e 
della speranza nei suoi simili, condannati, come lui, ad una morte atroce. Così l’amore disarmato, 
apparentemente impotente, ha vinto l’odio. Ora, questi gesti sono certamente il frutto di una libertà 
arrivata alla piena maturità attraverso una vita vissuta nell’amore, ma è difficile misconoscere che 
quella libertà creata ha tratto ispirazione, luce e sostegno indispensabile dall’amore di Dio (nel 
duplice senso del genitivo: soggettivo e oggettivo), vissuto nella sequela di Cristo. Misconoscere 
questo è come misconoscere, per restare sul terreno del nostro interlocutore, che negli eventi della 
storia biblica, i quali hanno come protagonisti Mosè o Davide o i profeti, siamo in presenza delle 
grandi opere di Dio (magnalia Dei), che compie ciò che gli uomini, pure impegnati nell’adempiere 
la missione loro affidata, non avrebbero mai potuto fare. 
   Sicché questi “miracoli” scaturiscono dalla libertà dell’uomo, ma sono anche e soprattutto opera 
di Dio, che interviene nella storia umana non sostituendosi mai alla libertà dell’uomo, chiamato a 
collaborare nell’impegno per vincere il male. Dio reputa tanto importante la libertà (cioè l’uomo 
pienamente realizzato nella sua dignità e, quindi, nella libertà) da correre il rischio, per rispettarla, 
che l’uomo la usi male. Infatti solo nella libertà l’uomo può realizzare se stesso, secondo il disegno 
creaturale; perciò Dio usa non una pedagogia della costrizione, che nega la libertà, ma una 
pedagogia della responsabilità, il cui itinerario, né semplice, né indolore, mette la persona (ma 
anche i popoli) di fronte agli esiti spesso negativi e, a volte, disastrosi delle sue scelte, con un 
appello, almeno implicito, ad un deciso cambiamento di rotta. Perciò, per vincere il male, per 
vincerlo in primo luogo nel cuore dell’uomo, per una sua libera crescita come adesione al bene, Dio 
non usa la strategia della forza, ma quella della debolezza, non quella dell’imposizione, ma quella 
della condivisione; attua, cioè, il disegno del suo amore gratuito, generoso fino al punto di diventare 
amore crocifisso, ma non separabile dalla risurrezione. E’ una strategia che non cade nell’inganno 
di credere di poter vincere sbrigativamente il male con il male, ma che mira a vincere il male con il 
bene, che mira ad una pienezza di vita non limitata da miopi preclusioni verso la dimensione 
escatologica; è, quindi, una strategia che, nei modi e nei tempi, non corrisponde alle attese e alle 
impazienze di un uomo prigioniero dell’orizzonte angusto della mera reattività immediata. Perché la 
stagione del godimento dei frutti presuppone la stagione della semina e quella della crescita, 
presuppone la stagione del lavoro fecondo e della sofferenza vivificata dall’amore, presuppone la 
pazienza dell’attesa animata dalla speranza: “se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto frutto” (Gv., 12, 24). 
   Si tratta del “logos della croce” (1 Cor. 1,18) che è follia per la ragione consegnata alla logica del 
dominio, ma che merita l’attenzione della ragione in ricerca e non dimentica della sua vocazione ad 
imparare dal novum che si manifesta anche nella storia, della ragione che, nel corretto suo esercizio, 
scopre il rapporto creaturale e perciò può riconoscere che “ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente 
degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini” (1 Cor 1, 25). Perciò quella 
parola della croce è una sapienza superiore a quella di questo mondo e dei dominatori di questo 
mondo (cfr. 1 Cor, 2, 6-8). Alla luce del logos della croce si può intendere, al di là dell’esplicita 
intenzione di Jonas, la verità della sua affermazione sull’“impotenza di Dio”352. Non che Dio sia 
impotente (sarebbe assurdo), ma con l’incarnazione del Verbo, assume su di sé l’umana debolezza 
per redimerla, per vincere il male, il peccato e la morte. 
   Sin da questi sondaggi ci si rende conto che, di fronte all’arduo e terribile problema del male e, 
quindi, all’evento della croce di Cristo, è decisivo porsi con un atteggiamento, conoscitivo ed 
esistenziale, corretto, come quello che ci viene indicato dalla lezione del libro di Giobbe. Ora, nella 
prospettiva creazionistica di Tommaso D’Aquino ci sono le premesse razionali per intendere quella 
lezione. Perciò conviene riscoprire la ricerca tommasiana sul male anche per vedere se permette, in 
quanto capace di delineare concrete prospettive alternative, una problematizzazione non infondata 
di posizioni come quelle di Jonas. E ciò proprio alla luce della visione creazionistica che riconosce 
il dovuto rilievo alla trascendenza divina, i cui disegni superano la pretesa dell’uomo di sottoporli al 
proprio giudizio. 
   Qui è possibile presentare solo sinteticamente i risultati di una ricerca che richiederebbe una più 
ampia esposizione353; tuttavia, pur nei limiti di queste pagine, credo possa emergere che, anche sul 

                                                 
352 Ivi, p. 36. 
353 Per approfondire la ricerca su questo tema mi permetto di rinviare al libro (con relativo saggio introduttivo e 
commento): TOMMASO D’AQUINO, Il male e la libertà (dalle Questioni disputate sul male), trad. di Umberto 
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nostro tema, l’Aquinate è un interlocutore di rilievo nel dibattito filosofico contemporaneo. Ma, per 
intendere la posizione tommasiana, bisogna distinguere due momenti. Il cercare di capire che cosa è 
il male è un momento diverso rispetto al dare una risposta concreta ed efficace all’esigenza umana 
di vittoria sul male, di liberazione dal male. Si tratta di due momenti distinti anche se non separati e 
anche se il primo è condizione dell’efficacia del secondo. Confondere questi due momenti può dare 
luogo a fraintendimenti esiziali, come quelli che conducono a giudicare senza alcun valore delle 
ricerche miranti a capire che cosa è il male, perché le si giudica insufficienti rispetto all’esigenza 
della liberazione dal male. In realtà la validità di quelle ricerche, come quelle filosofiche di 
Tommaso, non può che essere stabilita in base al fine che si propongono, cioè quello di cercare di 
capire. Rispetto, poi, all’esigenza di liberazione dal male, per quanto riguarda Tommaso, bisogna 
rifarsi alle sue opere esegetiche e teologiche, perché egli ritiene che, di fronte a quella esigenza, le 
sole indagini filosofiche e le sole forze umane sono insufficienti e ritiene che, invece, una risposta 
soddisfacente e non puramente teorica l’uomo la può trovare nella croce e nella risurrezione di Gesù 
Cristo, come cercheremo di vedere a conclusione di questo intervento. Ma, come si diceva, per un 
corretto atteggiamento esistenziale, e quindi anche teoretico, nell’affrontare il problema del male, 
nonché le prospettive di liberazione aperte dal disegno salvifico di Dio attraverso la croce di Cristo, 
è importante la lezione del libro di Giobbe (a cui Tommaso ha dedicato un ampio commento), 
lezione che implica e presuppone la metafisica della creazione.  
   Anche nel nostro Forum è di importanza decisiva far tesoro di quella lezione, altrimenti ci si 
preclude la possibilità di capire, a causa di  pre-giudizi e presupposti, derivanti dalla pretesa 
autoassolutizzazione del soggetto (con le sue escogitazioni, che presume di imporre alla realtà, 
invece di imparare da essa), che arriva a misconoscere la propria condizione di finitezza e, quindi,  
di creaturalità.   
    Soffermiamoci su un aspetto rilevante di quella lezione considerando la risposta che Dio dà alle 
recriminazioni di Giobbe per i mali che lo colpiscono. Si tratta di contestazioni, di vere e proprie 
critiche nei confronti dell’operato di Dio, per cui Giobbe assume la veste del “censore”, 
dell’“accusatore di Dio” (Gb 40, 2)354. E il Signore gli risponde: chi sei tu che pretendi di valutare 
negativamente il mio disegno sul creato? “Chi è costui che vuole offuscare il mio consiglio con 
parole insipienti? … Dov’eri tu quand’io ponevo le fondamenta della terra? Dillo se hai tanta 
scienza! Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai, o chi ha teso su di essa la misura? … Da quando 
vivi hai mai comandato al mattino e assegnato il posto dell’aurora…?” (Gb 38, 2.4-5.12). Il Signore 
continua, richiamando, con espressioni poetiche, le meraviglie dell’universo, e incalza Giobbe: hai 
forse tu disposto le leggi che governano il mondo fisico, o quelle del mondo vivente? Che ne sai 
delle leggi della vita e della morte (cfr. Gb 38 e 39)?  Tutto l’intervento di Dio nel libro di Giobbe e, 
perciò, la lezione di questo libro, mira a svegliare l’uomo dal sonno dogmatico della sua superbia, 
che, tutta infatuata per la propria pretesa superiorità, osa mettersi alla pari e addirittura al di sopra di 
Dio, sottoponendolo al proprio giudizio. 
   Ma questa pretesa chiude gli occhi sulla realtà della condizione creaturale dell’uomo, sostituendo 
ad essa il frutto delle proprie escogitazioni, ed è ancor più falsificante nei confronti di Dio, che 
scambia con un idolo, foggiato secondo le vedute umane e perciò tale che lo possiamo 
comprendere, possedere, dominare e, quindi, giudicare e sottomettere. Ma quest’idolo non è Dio, 
Bene infinito, trascendente, non riducibile alla nostra misura. La teoresi tommasiana è in piena 
consonanza con la sapienza biblica: Dio può essere conosciuto a partire dal creato (S. th., I, q. 12, a. 
1, ad 3)355, ma non può essere compreso dall’uomo, perché, essendo infinito, non può essere 

                                                                                                                                                                  
Galeazzi e Raffaella Savino, introduzione e note di Umberto Galeazzi, con testo latino a fronte, Biblioteca Universale 
Rizzoli, Milano 2002. 
354 Giacché è Dio stesso che dice: “Il censore vorrà ancora contendere con l’Onnipotente? L’accusatore di Dio risponda! 
… Oseresti proprio cancellare il mio giudizio e darmi torto per avere tu ragione?” (Gb 40, 2-8), e giacché fin dall’inizio 
del suo intervento aveva esordito con le parole: “Chi sei tu? Perché rendi oscure le mie decisioni con ragionamenti da 
ignorante?” (Gb 38, 2), non sembra esatta l’affermazione, secondo cui “Dio non fa neppure un cenno alla vicenda di 
Giobbe e alla sequenza delle sue recriminazioni” (P. A. SEQUERI, Il timore di Dio, Vita e Pensiero, Milano 1993, p. 
49). 
355 Si tenga presente il seguente elenco delle sigle con le quali sono indicate le opere di Tommaso d’Aquino: 
QDM = Quaestiones disputatae de malo, in Sancti Thomae de Aquino, Opera omnia, iussu Leonis XIII P. M. edita, 
cura et studio Fratrum Praedicatorum, Roma-Paris 1982, tomus XXIII. 
S. th. = Summa theologiae, ed. a cura dei Domenicani italiani, che riproduce il testo latino dell’ed. leonina (Roma 1888-
1906), con trad. it. a fronte, Edizioni Studio Domenicano, 35 voll., Bologna 1985, II ed. 



 123 

racchiuso da nessuna intelligenza finita (S. th., I, q. 12, a. 7, ad 1); infatti “allora soltanto 
conosciamo Dio veramente, quando lo riteniamo superiore a quanto l’uomo è capace di pensarne” 
(CG, 1, 5). 
  Dunque l’uomo non può non riconoscere l’infinita superiorità di Dio e la propria dipendenza 
creaturale, se non vuol tradire la verità dell’essere, l’essenziale differenza ontologica emergente 
dalla metafisica della creazione. Solo a partire da questo riconoscimento l’uomo può correttamente 
cercare non solo delle risposte agli interrogativi non certo facili che il mistero del male suscita, ma 
può anche indagare, nella lotta drammatica e decisiva con esso che caratterizza l’esistenza, sulle vie 
e sulle strategie per uscirne vittorioso, per non essere sopraffatto e schiacciato. 

   Di fronte, dunque, al terribile e minaccioso enigma del male l’atteggiamento primo e 
fondamentale, che si addice all’uomo, è quello dell’umiltà, che è realismo. L’umiltà è razionale, se 
ragione è apertura alla realtà, disponibilità ad imparare da essa senza preclusioni e pregiudizi, ed è 
anche feconda perché conduce la ricerca a conseguire risultati veritativi, permettendo di riconoscere 
il novum, l’inatteso, l’altro rispetto all’angustia degli orizzonti e delle aspettative soggettive. La 
superbia, invece, è uno sterile acquietarsi nell’ambito del già saputo, è una boria, che, accecata dalla 
pretesa superiorità del soggetto, proietta sul reale i propri schemi, i propri pregiudizi, le proprie 
pretese di sapere come devono stare le cose prima ancora di andare a vedere, precludendosi così la 
possibilità di imparare dalla realtà. 

È appena il caso di rilevare che la lezione del libro di Giobbe manifesta il non senso, 
l’assurdità della teodicea, se in essa anche chi difende Dio accetta che Egli possa essere sottoposto a 
giudizio da parte dell’uomo. 

 
 

2. Pregiudizi e fraintendimenti 
 
La sfida del male è una “provocazione a pensare di più”356, più a fondo, senza pregiudizi, o 

paraocchi, o comode scappatoie. Ora non sembra proprio che sia un pensare di più la pretesa di 
liquidare tutta una serie di ricerche e di risposte articolate e complesse sul problema del male, 
qualificandole come forme di “sottomissione al male”, di “giustificazione del male”, dettate dalla 
paura357. Infatti sembra proprio che quella pretesa si configuri come una sorta di processo alle 
intenzioni di chi sostiene una certa interpretazione del male, attribuendo ad essa degli effetti per lo 
meno discutibili, ma senza affrontare la questione decisiva: quella certa interpretazione è vera o è 
falsa? E perché? Insomma: che cosa è il male? 

   Quel discorso, che nasce alla scuola del sospetto e mira allo smascheramento degli intenti 
di un autore, potrebbe essere sottoposto allo stesso trattamento da chi potrebbe smascherarlo 
qualificandolo come dettato da una “strategia difensiva” nei confronti di una posizione filosofica 
ritenuta sgradita in base ad un semplice presupposto, cioè senza una adeguata analisi e discussione 
del suo valore veritativo. A ciò si potrebbe replicare con un altro smascheramento e così via … 
all’infinito, senza neppure sfiorare la verità della “cosa”, del problema di cui si parla. Infatti, anche 
se riuscissi a “smascherare” le intenzioni di chi sostiene una certa tesi, con ciò non avrei detto 
niente sul valore veritativo di quella tesi. 

Prima di procedere è bene considerare un’obiezione che nasce da un grave fraintendimento. 
Secondo questa obiezione, chi afferma che il male è privazione sosterrebbe che il male non esiste.  

                                                                                                                                                                  
CG = Summa contra Gentiles, ed. leonina, Roma 1918-30; per la traduzione italiana mi riferisco a quella di T. S. Centi, 
UTET, Torino 1970. 
QDV = Quaestiones disputatae de veritate, in TOMMASO D’AQUINO, Le questioni disputate, testo latino dell’ed. 
leonina con trad. it. a cura di R. Coggi e V. Benetollo, voll. I, II, III, La verità, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 
1992-1993. 
ESJ = Espositio super Job ad litteram, in Opera omnia dell’Aquinate curata da R. Busa, Stuttgart-Bad Cannstatt 1980, 
vol. V, trad. it. a cura di L. Perotto, Ed. Studio Domenicano, Bologna 1995. 
SLE = In decem libros Ethicorum expositio, in Opera omnia, a cura di R. Busa, vol. IV, cit. 
356 P. RICOEUR, Le mal. Un défi à la philosophie et à la théologie, Labor et Fides, Genève 1986; trad. it. di I. 
Bertoletti, Il male. Una sfida alla filosofia e alla teologia, Morcelliana, Brescia 1993, p. 7. 
357 Cfr.: F. NIETZSCHE, Frammento n. 154. Dell’autunno 1887, in ID., Il caso Wagner. Crepuscolo degli idoli. 
L’Anticristo. Scelta di frammenti postumi 1887-1888, a cura di G. Colli e M. Montinari, Mondadori, Milano 1975, p. 
289, dove tra l’altro si sostiene che: “… tutta l’interpretazione morale-religiosa non è altro che una forma di 
sottomissione al male”. 
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Tommaso, seguendo la lezione di Agostino d’Ippona, sostiene che il male è propriamente carenza, 
privazione e, quindi, non è, in quanto male, un’entità positiva. Ora, nel criticare questa posizione 
agostiniana e tommasiana, sembra proprio che ancora oggi, a partire da alcuni fraintendimenti 
presenti in qualche rappresentante del pensiero moderno, la si intenda come se essa avesse negato 
che il male ci sia. Ciò emerge da passi come il seguente: “Com’è possibile ridurre il male al nulla, 
se il male consiste in qualcosa di estremamente tangibile, dunque di “positivo”, in questo senso, 
come i dolori, le malattie, gli atti criminosi?”358. E ancora: “più semplicemente, negare la realtà del 
male è per Bayle chiudere gli occhi sullo spettacolo immondo della vita e della storia umana: 
“l’uomo è cattivo e infelice” … “ovunque si vedono prigioni e ospedali, ovunque ladri e 
mendicanti””359. Come se chi ha inteso il male come privazione avesse con ciò negato che ci siano 
prigioni e ospedali, ladri e mendicanti. Sembra inverosimile che delle persone ragionevoli possano 
negare queste evidenze elementari, in base alle quali constatiamo nel mondo umano dolori, malattie 
ed atti criminosi, eppure questa negazione viene attribuita ad autori, come Agostino di Ippona e 
Tommaso d’Aquino che sono dei classici della storia del pensiero, negli scritti dei quali non c’è 
nulla che autorizzi a ritenerli così ciechi e sordi di fronte alla comune esperienza. Per cui a quella 
che viene qualificata come “l’annichilazione del male tipica della tradizione agostiniana” – nella 
quale certamente rientra Tommaso d’Aquino, per quanto riguarda il nostro problema – viene 
contrapposto, a guisa di confutazione ormai acquisita e indiscutibile, il fatto che “il male… esiste 
nel mondo ma soprattutto nell’uomo”360  
 
 
3. La luce dell’evento pasquale sulla condizione umana: prospettive concrete di liberazione 

 
    Alla luce, anche, della lezione tommasiana sulla libertà umana nell’agire morale, bisogna 
riconoscere che una parte notevole del male come sofferenza, spesso grave, inenarrabile, che troppe 
persone subiscono, chiama in causa la responsabilità di altri esseri umani: ciò che alcuni subiscono 
è voluto, provocato (o almeno avallato con il consenso) da altri, più o meno abbrutiti nella crudeltà. 
Perciò, come dice giustamente Eugenio Mazzarella, “Auschwitz – parossismo dell’accadere del 
male come evento storico, voluto, pianificato, perseguito – esige la serietà di un’antropodicea, non 
di una teodicea”361. 

Certe discussioni sulla teodicea sono mistificanti perché censurano la responsabilità 
dell’uomo: “… con l’entrata nella storia, siamo entrati nel primato dell’etica – nel nostro essere – 
come primato della responsabilità umana, dell’uomo per l’altro uomo: “che hai fatto di tuo 
fratello?” – “sono forse io responsabile per mio fratello?”. Tutta la storia è lì a rispondere a Caino, 
che sì sei responsabile per tuo fratello”362. Ciò implica anche che non bisogna sottovalutare il 
compito a cui è chiamata, nella libertà, la coscienza morale di ogni uomo, per aprire prospettive 
concrete di liberazione dal male attraverso le scelte e l’operare quotidiano. Questo compito emerge 
da tutta la prospettiva etica tommasiana. 

C’è, però, una dimensione della sofferenza che non è riconducibile, o che non è così 
immediatamente riconducibile, alla responsabilità umana; e, tuttavia, ciò non la rende meno assurda 
e meno inaccettabile, prima facie, nella vita della persona. 

                                                 
358 G. MORI, Introduzione a Bayle, Laterza, Roma-Bari 1996, p. 103. 
359 Ivi, p. 104. 
360 Ibid. A queste nostre perplessità si potrebbe, forse, rispondere che qui l’autore sta ricostruendo il pensiero di Bayle. 
Questo è vero e certamente non è questa la sede per discutere la sua interpretazione, perciò non ci pronunciamo su di 
essa. Quelle perplessità, piuttosto, nascono dal fatto che su questo punto l’interprete  sembra essere pienamente 
d’accordo con quello che risulta essere il pensiero di Bayle secondo la sua interpretazione, condividendo un certo modo 
di intendere la “tradizione agostiniana”. Infatti anche altrove lo stesso autore, sempre in consonanza con il pensiero di 
Bayle risultante dalla sua interpretazione, aveva sostenuto che la “nullificazione del male” è “tipica dell’ortodossia 
cristiana”, per concludere che “non regge sul piano filosofico” (G. MORI, Tra Descartes e Bayle. Poiret e la teodicea, 
Il Mulino, Bologna 1990, p. 143). In verità non si capisce su quale piano quella presunta “nullificazione” potrebbe 
reggere, soprattutto non si capisce come potrebbe reggere per “l’ortodossia cristiana”: infatti se il male non esistesse  
(ma quale cristiano ha mai pensato pensato questo?) che senso avrebbe la croce di Cristo?   
361 E. MAZZARELLA, Pensare e credere. Tre scritti cristiani, Morcelliana, Brescia 1999, p. 72 (corsivo dell’autore). 
362 Ivi, p. 75. Lo stesso Mazzarella aggiunge: “Nel mattatoio della storia, non è il male a restare inesplicabile se Dio c’è; 
perché per spiegarlo, per giustificarlo basta l’uomo, la sua azione che si può vedere; è piuttosto il bene ad essere 
inesplicabile senza Dio”. Ma, siccome nelle vicende umane si riscontra il bene, allora “è la presenza del bene nella 
storia, che dimostra Dio …” (ibid., pp. 85-86, 85). 
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Abbiamo visto come, in materia, è indispensabile, anche per l’Aquinate, la lezione del libro 
di Giobbe. E bisogna sempre richiamarla all’uomo, dimentico della sua finitezza e della sua 
condizione creaturale, che pretende di decidere sul senso della realtà – dichiarando “inutile” la 
sofferenza e insensato il mondo in cui essa è presente363 -- invece di apprenderlo umilmente, 
cercando di scoprire il disegno di Dio. Per quanto riguarda la risposta radicale e non deludente 
all’esigenza di liberazione dal male e dalla sofferenza, essa va cercata, ad avviso dell’Aquinate, 
nella scoperta del disegno di Dio. Ma su questo punto così arduo e decisivo per l’umana esistenza, 
la ricerca basata sulle sole risorse umane (filosofia) non può non riconoscere i suoi limiti ed aprirsi 
alla luce della rivelazione che gli viene dall’alto, alla salvezza donata. Salvezza, perché una risposta 
non deludente di fronte alla sofferenza non può essere solo teorica, ma deve essere la vittoria su di 
essa, la liberazione da essa, essendo il suo senso inscritto nel disegno dell’amore vittorioso. 

   A questo punto si dovrebbe intraprendere una vasta ricerca sugli scritti più specificamente 
teologici di Tommaso, nonché sui suoi molteplici lavori di esegesi e di commento della Bibbia, per 
intenderne la dottrina sul peccato, sul mistero pasquale di Cristo, sulla redenzione, sull’adozione 
filiale dell’uomo da parte di Dio e sulla sua chiamata alla felicità e alla comunione con il Padre e 
con tutti i fratelli. Infatti non si può intendere – e tanto meno confutare – la riflessione tommasiana 
sulla sofferenza dell’uomo e sulla sua morte, se si pretende di vedere la vita umana rinchiusa in una 
miope prospettiva solo terrena e antropocentrica.  

In questa sede non possiamo aprire questo complesso e interessante capitolo di riflessione 
teologica, ma dobbiamo fare almeno qualche accenno per far vedere che il senso della redenzione di 
Cristo, per Tommaso, non si spiega solo con la discussa e forse aporetica (perché rischia di essere in 
contraddizione con l’unitario disegno creativo e redentivo di Dio, che è un disegno di amore per 
l’uomo) categoria della soddisfazione364, di origine anselmiana, ma anche e soprattutto con quella 
della solidarietà concreta che Gesù Cristo ha stabilito con ogni essere umano, facendosi carico, per 
vincerli, del suo peccato, della sua sofferenza e della sua morte. 

Prendiamo un testo paradigmatico. Commentando il Vangelo di Luca, Tommaso segue 
l’interpretazione di diversi autori, a cominciare da Agostino, e sostiene365 che il buon samaritano, il 
quale si prende cura dell’uomo derubato, percosso, ferito e lasciato mezzo morto (Lc, 10, 30-37), è 
Gesù Cristo. Le ferite, che il buon samaritano Gesù Cristo viene a curare, sono l’emblema di tutti i 
mali che affliggono l’umanità, di tutte le umane sofferenze, che egli condivide, assume su di sé, per 
vincerle, per eliminarle, donando all’uomo la pienezza della vita. Gesù ha assunto la condizione 
umana, un corpo simile al nostro, per “guarire la nostra infermità”366; è diventato “l’uomo dei dolori 
che ben conosce il patire” (Is 53, 3), per essere vicino ad ogni essere umano sofferente e aprire per 
lui prospettive di liberazione. 

   Infatti, come la passione di Cristo ( la Croce) va vista e compresa alla luce della sua 
risurrezione, così la passione degli uomini e delle donne va vista e compresa alla luce della 
risurrezione di Cristo, che li chiama a partecipare alla sua vittoria, alla pienezza della vita e della 
gioia, una volta eliminata ogni sofferenza nella dimensione escatologica.  Inoltre, Gesù Cristo ci 
invita ad imitarlo367, prendendoci cura delle persone afflitte da qualche male. Il soccorso che Gesù, 
buon samaritano porta ad ogni essere umano, a prezzo della sua passione, è espressione del suo 
amore salvifico. In Cristo, dunque, la sofferenza non solo è vinta, perché non è l’ultima parola sulla 
vita umana, ma può cambiare il suo segno negativo, se messa al servizio dell’amore, se vissuta e 
trasfigurata nell’amore. Nell’attuale concreta condizione umana la sofferenza non è eliminabile, sia 
perché non è eliminabile la fatica della crescita nel conseguimento del fine, sia perché, nell’attuale 
condizione, amare significa rinunciare, andare al di là dell’impulso immediato dell’appetito 

                                                 
363 Cfr. A. FABRIS, Tre domande su Dio, Laterza, Roma-Bari 1998, p. 21 e p. 155. 
364 Per questa problematica in Tommaso si veda: B. CATÃO, Salut et rédemption chez S. Thomas d’Aquin. L’acte 
sauveur du Christ, Aubier, Paris 1965. Sulle aporie della nozione di soddisfazione e sul senso della redenzione, anche in 
Tommaso si veda l’opera per tanti aspetti pregevole e importante di B. SESBOÜÉ, Jésus-Christ l’unique médiateur. 
Essai sur la rédemption et la salut. I Problématique et relecture doctrinale, Desclée, Paris 1988, II Les récits du salut: 
Proposition de sotériologie narrative, ivi 1991, trad. it. di C. Danna, Gesù Cristo l’unico mediatore. Saggio sulla 
redenzione e la salvezza, I Problematica e rilettura dottrinale, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1991; II I racconti 
della salvezza: soteriologia narrativa, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1994. Si veda anche: I. BIFFI, I misteri di 
Cristo in Tommaso d’Aquino, Tomo uno, Jaca Book, Milano 1994. 
365 TOMMASO D’AQUINO, Catena aurea in Lucam, in ID., Opera omnia a cura di R. Busa, Stuttgart-Bad Cannstatt 
1980, vol. V, c. 10, Lc. 9. 
366 Ibid. 
367 Ibid. 
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sensibile; andare incontro all’altro, accoglierlo, aiutarlo, condividere la vita con l’altro comporta 
rinunce e sofferenze. Sicché eliminare la sofferenza implicherebbe eliminare l’amore. Ma una vita 
senza amore sarebbe una vita umana? 
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V.  LA VISIONE DI UN NUOVO UMANESIMO NEL “DESCENSUS AD INFEROS” 

Vittorina Marini * 
 

 
 
 
 
1. Il Crocifisso e la domanda antropologica in un panorama che cambia 

 
Nel Crocifisso la pretesa di un Dio che salva mediante la croce, si scontra con l’autosoteria 

dell’uomo postmoderno chiuso nella propria individualità e sostenitore di un pensiero scientifico368 
che pretende di salvare l’umanità sviluppando unicamente le potenzialità sovrumane imprigionate 
nell’individuo369. 

Nel quadro dell’immanentismo moderno, la riduzione secolarizzata della vita dell’uomo e 
della sua relazione con l’altro da sé, provoca la perdita dell’identità e della dignità umana, insieme 
all’eclissi della nozione di persona e in ultimo di Dio. Con il nascondimento della dimensione 
trascendente le aporie costitutive dell’humanum, tutte riconducibili alla finitezza o all’assolutezza 
relativa, nella situazione storica dell’uomo sono destinate a rimanere insolute; a meno che un 
intervento redentivo, non giunga a renderle leggibili nel quadro dell’umano vivere e del morire.  

Scacciate dalla coscienza le domande fondamentali di senso, “Chi sono?” e “Dove 
vado?”370, che rendono vivo e in azione l’uomo nell’orizzonte del mondo,  va affermandosi un certo 
oblio dell’essere, ingannevoli assoluti, una falsa idea di libertà, e in definitiva il nascondimento 
della verità sull’uomo e  delle sue esigenze etico-morali.  Le stesse istanze spirituali, relazionali, 
comunionali ed etiche della persona, della cultura, della società, che spingono il desiderio della 
persona verso un superamento e un’apertura all’Altro da sé, vengono ad essere imprigionate e 
regolate unicamente  a partire da un «al di qua», che nasconde una visione del vivere creaturale 
chiusa e aliena ad ogni interferenza del divino371.   
                                                 
* Docente alla Pontificia Università Lateranense nell’Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia. 
368 Già H. U. von Balthasar rilevava questa tentazione perenne nella storia dell’umanità: «è certamente  l’attrazione più 
affascinante e caratteristica della nostra era  tecnica “esattamente scientifica”. Essa è stata giustamente definita come 
l’avvento di una nuova gnosi (Cfr. M.J. LE GUILLOU , Le Mystére du Père. Foi des apôtres. Gnoses actuelles, Fayard, 
Paris 1973). La tragicità della libertà personale poi è assorbita a tal punto dall’interesse per l’evoluzione generale 
dell’umanità che chiunque non accetti di risolvere il suo dramma in essa viene giudicato un immorale e degno di 
annientamento. […]Il metodo esatto scientifico esclude giustamente l’“ipotesi di Dio” come fattore effettivo del campo 
obiettivo della ricerca e pratica in tal modo un “ateismo metodologico”. […] In tal modo insorge inevitabile la domanda 
profonda circa il senso. Il mondo tecnico-scientifico con il suo “ateismo metodico”, una volta posto in assoluto (cioè  se 
il senso dell’esistenza è cercato entro il suo cerchio), appare come la negazione dell’assoluto sopra il mondo, di 
quell’assoluto il quale, in molte religioni come mistero insondabile o divina realtà e nelle religioni bibliche come Dio 
vivente è quanto dona ultimamente senso all’esistenza umana: è l’adempimento sperato di quell’assoluta capacitas 
dello spirito finito che si apre “sotto” la libertà di scelta ed è, in tal modo, la prospettiva di un superamento del tragico 
dell’esistenza umana singola» (H.U. VON BALTHASAR, Teodrammatica. II. Le persone del dramma. L’uomo in Dio, Jaca 
Book, Milano 1982, 46-47. 
369 Appare sullo sfondo l’ideale gnostico dell’uomo. Utile è confrontare il testo di ENRICO CHELI, L’età del risveglio 
interiore: autocoscienza, spiritualità e sviluppo del potenziale umano nella cultura della nuova era, F. Angeli, Milano 
2001.  
370 Jacques Monod, sottolinea come non abbia assolutamente significato la domanda di senso sulla vita umana e 
sull’universo, essendo essa apparsavi per caso. Egli coniuga una visione materialista con una visione estremamente 
positiva delle possibilità della conoscenza, avente la finalità di liberare l’uomo dai suoi errori e restituirlo al suo ruolo 
originario di fronte al cosmo: «Soltanto il caso è all’origine di ogni novità, di ogni creazione nella biosfera. Il caso puro, 
il solo caso, la libertà assoluta ma cieca è alla radice del prodigioso edificio dell’evoluzione; oggi questa nozione 
centrale della Biologia non è più un’ipotesi tra le molte possibili o per lo meno concepibili, ma è la sola concepibile in 
quanto è l’unica compatibile con la realtà quale ce la mostrano l’osservazione e l’esperienza» Cfr. ID., Il caso e la 
necessità. Saggio sulla filosofia naturale della biologia contemporanea, Mondatori, Milano 1971, 95-96. In tal modo 
l’autore si ricollega alle posizioni dell’umanesimo ateo, che tenta di riconquistare all’uomo un senso e una 
responsabilità che prescindano da Dio. 
371 Cfr. G. MARCEL, Homo viator, Borla, Torino 1967, 64. 
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 Va riconosciuto un indissolubile legame, tra queste posizioni e le varie correnti filosofiche 
ed ideologiche, tra le quali spiccano l’esistenzialismo ateo francese,  così come è incarnato da Jean 
Paul Sartre che identifica Dio  con il nulla372, una preoccupante riattualizzazione della visione 
pagana373,  oppure i tentativi delle pur diversificate correnti sataniche di proporre un superuomo 
legato al principio del male  tendente a  nullificare Dio stesso.  

D’altra parte non destano meraviglia questi processi, se si considera la leggerezza con la 
quale si fa balenare da tempo in vari circoli di pensiero o nell’ambito delle scienze sociologiche e 
statistiche, la soddisfazione acritica  per una rinnovata stagione del sacro, il ritorno della religione 
o  un ritorno degli dei374. Infatti, l’attenzione verso tutto ciò che ha il sapore di fenomeno spirituale, 
va di pari passo con una messa tra parentesi proprio del  Crocifisso e di tutto ciò che sa di cristiano, 
in favore di una deriva spiritualista, che non tiene in alcuna considerazione il problema della 
verità375.  

Il rovescio della medaglia, non meno doloroso ed inquietante per l’umanità, lo si trova 
nell’insorgere preoccupante dei fondamentalismi di natura religiosa, di diversa radice e molteplice 
provenienza e del sorgere di messianismi di matrice politico-economica finalizzati al bene e 
all’ordine mondiale a partire da una visione positivista e pseudoreligiosa dell’uomo. Essi mirano più 
all’attuazione di una globalizzazione economica, che alla tutela della dignità umana, più 
all’«alleanza fra democrazia  e relativismo etico»376,  che  al riconoscimento della verità e alla 
ricerca del bene comune.377  

L’evidente cambiamento epocale che attraversa la modernità e conduce al sorgere e 
all’affermarsi del pensiero post-moderno con il conseguente riposizionamento di ogni aspetto della 
vita dell’uomo a partire da un punto di vista filosofico, teologico, linguistico, estetico, etico-sociale, 
politico, teologico, crea nuove aspettative. Infatti le istanze del pensiero post-moderno si mostrano 
critiche verso i grandi temi della modernità378, a fronte delle aberranti tragedie scatenate dalle 
ideologie del XX secolo, dei tragici contrasti socio-economici, nazionali e internazionali, che fanno 
vacillare le certezze dell’uomo moderno costruite a partire dal Rinascimento e sulle quali egli aveva 
poggiato e costruito la propria immagine e quella della società. 

Nell’epoca del postmoderno la prospettiva di una sorta di nichilismo-vitalismo, che dalle 
certezze fondate sulla ragione, si sposta ad una serie d’interpretazioni della realtà, che  giungono a 
teorizzare il nulla (das Nichts) quale fondamento per la libertà dell’uomo379, si scontra con la 
manifestazione di Colui che è disceso nel nulla degli inferi, per riportarvi la vita. Tali idee nichiliste 
non hanno effetto solo sui circoli di pensiero, ma trovano un corrispettivo culturale e pratico nella 

                                                 
372 J. P. Sartre scrive: «Ora conosco la risposta: nulla.  Dio non mi vede.Vedi questo vuoto che sta al di sopra delle 
nostre teste? È Dio. Vedi questa fessura in questa porta? È Dio. Vedi questo buco per terra? È ancora Dio. Dio è il 
silenzio. Dio è l’Assenza, Dio è la solitudine degli uomini. Non c’ero che io, ho deciso da solo il Male; da solo ho 
inventato il Bene.  Sono io che ho barato. Io che da solo, ho fatto i miei miracoli, sono io oggi che mi accuso e io solo 
che posso assolvermi; io l’uomo. Se Dio esiste, l’uomo è nulla; se l’uomo esiste…Dio è morto» ID., Il diavolo e il buon 
Dio, Mondatori, Milano 1976, 162. 
373 Così espressa da Eraclito: «Questo cosmo di fronte al quale ci troviamo e che è lo stesso per tutto e per tutti non fu 
creato da un Dio né dall’uomo. Era già, è e sempre sarà. Il fuoco del suo logos divampa eternamente e si spegne di 
nuovo secondo tempi immutabili» (Diels-Kranz, fr. 30). 
374A. Scola acutamente afferma: «[…] Importante notare che questo ritorno degli dei, come ripresa neoagana del 
politeismo, svela l’orientamento oggettivo della nostra cultura…Non è possibile indagare in questa sede quanto tale 
orientamento sia pura conseguenza dell’apostasia religioso-culturale dell’Europa o quanto sia una strategia impiegata da 
certa intelligenza convinta dalla necessità di una secolarizzazione radicale» ID., Chi è il cristiano? Duemila anni, un 
ideale senza fine, Cantagalli, Siena 2000, 27-28. Cfr. anche G. PELLEGRINO, Il neopaganesimo nella società moderna. 
La crisi della visione cristiana del mondo, Edisud, Salerno 2000; F. DIMITRI , Neopaganesimo. Perché gli dei sono 
tornati, Castelvecchi, Roma 2005. 
375  Ad esempio la New Age ; Cfr. F. FERRAROTTI, La verità? e altrove. All’insegna del New Age, Donzelli. Roma 1999. 
376 Cfr. GIOVANNI PAOLO II,  Lett. Enc. Veritatis splendor 101. 
377 J. RATZINGER, Chiesa ecumenismo e politica, San Paolo, Cinisello Balsamo 1987, 142. Si potranno approfondire i 
vari temi accenati considerando: R. GRITTI, La politica del sacro. Laicità, religione fondamentalismi nel mondo 
globalizzato, Guerini, Milano 2004; F. CARDINI, I cantori della guerra giusta. Religioni,  fondamentalismi, 
globalizzazione, Il Cerchio, Rimini 2002; M. INTROVIGNE, Fondamentalismi. I  diversi volti dell’intransigenza 
religiosa, Piemme, Casale Monferrato 2004.  
378 Come la ragione, l’autonomia del soggetto, il progresso senza limiti, l’utopia di poter realizzare la libertà e la felicità 
dell’uomo attraverso il progresso della scienza e delle sue applicazioni. 
379 Dovuto tra l’altro agli influssi del pensiero di Friedrich Nietzche. 



 129 

mentalità della gente media, la quale oscurati i grandi ideali, i valori religiosi, morali e spirituali, 
pur godendo dei benefici della tecnologia della modernità, in realtà ritrova una sorta di 
«communio» non in una unità interiore; ma nell’identico stile di vita liberale e indifferente. La crisi 
del soggetto si manifesta, così nell’impiego di ogni energia dell’uomo in favore di una dimensione 
orizzontale, immanentistica e materialista, che giunge a creare un nuovo Olimpo ad uso e consumo 
del bisogno umano380.  
 Si verifica ciò che Giovanni Paolo II descrive così bene: «Lo sviluppo tecnologico 
caratteristico del nostro tempo soffre di un’ambivalenza di fondo: mentre da una parte consente 
all’uomo di prendere in mano il proprio destino, lo espone dall’altra, alla tentazione di andare  oltre 
i limiti di un ragionevole dominio sulla natura, mettendo a repentaglio la stessa sopravvivenza e 
integrità della persona umana»381. E questo evidentemente rende accidentato il terreno stesso in cui 
la proposta di salvezza di Cristo vuole inserirsi, a sostegno di una cultura della vita, di una nuova 
visione dell’uomo, di una prospettiva comunionale introdotta da una civiltà dell’amore. 
 Beninteso nel progresso e nello sviluppo si possono scorgere i segni della grandezza 
dell’uomo, l’autentica possibilità di umanizzare la sua vita, renderlo più maturo, più responsabile 
per sé e per gli altri, nel rispetto dei diritti di tutti. E ciò in concreto avviene, quando il “processo 
materiale e tecnico produttivo” non ha lo scopo di dominare ed asservire  l’essere umano ai vari 
imperialismi, degradando la stessa umanità dell’uomo, e qualora la rivelazione di Dio in Cristo trovi 
il terreno per il reale progresso morale e spirituale dell’uomo382. Per questo la croce rompe il 
principio di una pura soggettività, riconsiderando ed affermando l’equilibrio tra ragione e fede, 
raggiunto nel medioevo  e lacerato nell’epoca moderna. 
 
 
2. L’attestarsi di un umanesimo cristiano di fronte al nichilismo-vitalismo post-moderno 
 

Il Crocifisso di fronte al dubbio che travaglia l’uomo «non più convinto che solo nella verità 
può trovare salvezza»383, riafferma l’origine creaturale di quest’ultimo, insieme  alla necessità di 
dover ritrovare in Dio il suo fine ultimo. Nella kenosi del Figlio unigenito, la proposta cristiana non 
fa che intravedere e proporre la necessaria armonia tra verità e libertà, tra unicità e irripetibilità, tra 
dignità della persona e l’obbedienza al gratuito disegno divino384.  
 L’annuncio della manifestazione dell’amore e della misericordia di Dio nel Crocifisso, va 
nella direzione della costituzione e della rivelazione di un nuovo umanesimo, come proposta 
concreta per la società contemporanea. Il Figlio Unigenito assumendo la «carne» dell’uomo nel suo 
realissimo descensus, che si protrae in un continuo adsuescere, ossia nell’abituarsi ad abitare nella 
creatura umana385, rivela la passione di Dio per l’humanum. Un amore che giunge a coinvolgersi 
con gli aspetti più sconvolgenti dell’immanenza creaturale: il dolore e la morte, perché l’uomo 
possa risorgere davanti a Dio ad una nuova vita. Una passione racchiusa nel mistero della 
redenzione entro il quale l’uomo preso nello spazio di Cristo ritrova se stesso, Dio e gli altri. 

La modalità con la quale l’amore di Dio si dona richiede la disponibilità dell’uomo ad 
accogliere il disegno divino, non sempre scontata, se si considera la sua natura ferita dal peccato, 
accompagnata dalla “paura della perdita”, intesa come privazione irrimediabile di qualcosa che 
appartiene di diritto all’individuo386, in favore di Dio. L’evento della Croce scongiura proprio 

                                                 
380 «I padri del postmoderno non credono più negli dei, nei grandi racconti, negli antichi miti: con la caduta del muro di 
Berlino e del comunismo è poi definitivamente caduta anche la fede nel trionfo della ragione, nella decidibilità del 
valore di verità di ogni affermazione, nell’obiettività della scienza, nella forza salvatrice della tecnologia, nell’esistenza 
di un codice morale universale, nell’esistenza di un sé originale e trascendente nella sua essenza e autonomia» M. 
PELLEREY, Modernità, postmodernità ed educazione. Prime riflessioni orientative, in «Orientamenti pedagogici» 43 
(1996), 703. Cfr. anche P. KOSLOWSKI, La cultura postmoderna. Conseguenze socio-culturali dello sviluppo tecnico, 
Vita e Pensiero, Milano 1991; H. JONAS, Dalla fede antica all’uomo tecnologico, Il Mulino, Bologna 1991. 
381 GIOVANNI PAOLO II,  Discorso ai partecipanti a due Congressi medici, 27. 10. 1980, Insegnamenti, III, 2 (1980), p. 
1007.  
382 GIOVANNI PAOLO II,  Lett. Enc. Redemptor hominis 15. 
383 Veritatis Splendor  84. 
384 Cfr. Veritatis Splendor, nn. 85. 101. 
385 S. IRENEO, Adversus Haereses, III 17, 1; 20, 2; IV, 38, 2. 
386 La paura stessa di Dio, come sottolinea il santo Padre Benedetto XVI, ricordando le parole del suo predecessore 
Giovanni Paolo II, Non abbiate paura…, sotto la forma di una domanda «Non abbiamo forse paura di rinunciare a 
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questa perdita, poiché coniuga l’estrema debolezza umana, l’infimo annientamento dell’esistere 
rappresentato dalla morte, con la forza, l’onnipotenza, la vita, che in tal modo non annulla 
l’humanum, ma lo incontra e lo salva a partire dalle sue stesse aporie. Essa rappresenta il paradosso 
che rimette in gioco la visione dell’uomo nel cosmo, collocandolo nella verità dell’appartenenza. 

Il Crocifisso, in tutta la cruda bellezza dell’offerta di sé, in favore dell’uomo peccatore non è 
sopra il mondo, come lo immagina un monumentale dipinto di Salvador Dalì387, che vede il Cristo 
nell’abbandono della morte, e tuttavia lontano in uno spazio che proietta la vita terrena di Gesù in 
una dimensione metafisica e surreale.  La Croce non è il segno dell’irriducibile distanza tra naturale 
e soprannaturale; ma un evento divino-umano che comincia nel disegno trinitario e con 
l’Incarnazione accade dentro il mondo, manifestando un ethos salvifico per tutti. 

Il mistero pasquale, centro  dell’annuncio e della testimonianza della Chiesa, nonché della 
teologia cristiana, si rivela come il darsi della verità di Dio e il manifestarsi dell’Unitrino al mondo 
nella forma del Crocifisso. Cristo nello hiatus della croce appare come l’hermeneuta fondamentale 
della figura dell’uomo388. Colui che aiuta  ciascuno non solo ad orientarsi nella vita e ha percorrerla 
conoscendone ed attuandone il senso naturale e soprannaturale; ma come sottolinea Giovani Paolo 
II a camminare con “la potenza di quella verità sull’uomo e sul mondo, contenuta nel mistero 
dell’incarnazione e della Redenzione, con la potenza di quell’amore che da essa irradia”389. 
Proprio per questo la figura del Crocifisso anche nella nostra epoca travagliata da ideologie di 
diversa provenienza e natura, nei vari processi della storia getta luce sul mistero dell’uomo390. 
Quello stesso che tocca il cuore dell’uomo, ne rivela continuamente l’“inquietudine”391 e la tensione 
verso la ricerca della verità e della libertà. 

 
 
3. Il Crocifisso rivelazione dell’amore Trinitario. La prospettiva di  H.U. von Balthasar 
 

Il Crocifisso propone all’uomo un riposizionamento della sua libertà, ormai liberata nella 
redenzione della Croce, e la riconquista del nesso tra realtà umana, senso religioso e senso morale di 
una vita buona aperta al trascendente, al Padre per mezzo dello Spirito.  

La prospettiva teologica di H.U. von Balthasar sul mistero pasquale come rivelazione 
dell’amore Trinitario  in vista della soluzione dell’enigma antropologico392, concentra il dramma 
salvifico nel Verbum caro, che in quanto avvenimento determinato da Dio, riguarda la storia 
universale del mondo e ciascuno dei suoi momenti. In tal modo offre la possibilità di superare la 
tentazione di un annuncio della verità cristiana di basso profilo393.  Inoltre la riflessione 
Balthasariana offre un apporto notevole, proprio in merito alla presa di coscienza che nella croce 
l’universalità dell’amore di Dio abbraccia tutte le tenebre dell’uomo, per salvarlo, fino alla discesa 
agli inferi del sabato santo.  

                                                                                                                                                                  
qualcosa di grande, di unico che rende la vita così bella?» BENDETTO XVI,  Celebrazione eucaristica per l’inizio del 
ministero petrino del Vescovo di Roma Benedetto XVI, 24.04.2005. 
387 Si tratta del cosiddetto «Cristo di San Juan de la Cruz», un dipinto ad olio su tela di notevoli dimensioni realizzato 
dal pittore  nel 1951 e conservato al St. Mungo Museum di Glasgow. Salvador Dalì si ispira al disegno di una 
crocifissione realizzata da S. Giovanni della Croce mentre era in uno stato di estasi mistica e conservato nel convento 
dell’incarnazione di Avila. Il Crocefisso di Dalì appare in uno stato di immobilità ultraterrena con mani e piedi non 
penetrati dai chiodi.  
388 Poiché come sottolinea la Costituzione pastorale  sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et spes 22: «[…] 
Con l’incarnazione il Figlio di Dio si è unito in un certo modo ad ogni uomo». 
389  Redemptor hominis 13. 
390 CONC. ECUM. VAT. II, Cost. Past. Gaudium et spes, 22. 
391 Ci sovviene l’espressione appassionata di Agostino: «Ci hai fatto o Signore per te ed è inquieto il nostro cuore, 
finché non riposa in te» (cfr. Confessioni, I, 1; CSEL 33, p. 1). 
392 L’uomo un essere finito che nelle sue domande fondamentali si volge all’infinito cfr. Gaudium et spes 22. 
393 Come accade lì dove la cristologia subisce un dissolvimento relativista in favore di un certo concetto di dialogo,che 
si  basa non sul rispetto dell’identità, ma su un sistema di posizioni relative sul piano della fede, governate dal concetto 
di tolleranza e libertà, che vuole porre sullo stesso piano tutte le posizioni e convinzioni per raggiungere il massimo di 
cooperazione e di integrazione tra le varie forme religiose.  Questa posizione relativista in teologia viene ampiamente 
sostenuta da J. Hick e da P. F. Knitter. Una sintesi esaustiva con breve bibliografia  si ritrova in J. RATZINGER, Fede, 
Verità,  Tolleranza. Il cristianesimo e le religioni del mondo, Edizioni Cantagalli, Siena 2003, 119-125. 
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Sarà la patristica orientale (Massimo il Confessore), lo stesso protestantesimo (K. Barth), 
l’ortodossia russa in esilio (S. Bulgakov),  alcune figure contemporanee quali E. Przywara e 
soprattutto l’esperienza mistica di Adrienne von Speyr394 a ispirare Balthasar  in questa riflessione.  

La prospettiva si incentra sulla «realtà di Cristo come la cosa insuperabilmente massima, id 
quo maius cogitari nequit, perché precisamente è la parola umana di Dio per il mondo, è l’umilissimo 
servizio di Dio che adempie oltre misura ogni mira umana, è l’estremo amore di Dio nella gloria del 
suo morire, affinché tutti oltre se stessi vivano per lui»395. In questa articolazione del suo pensare il 
teologo svizzero supera una teologia semplicemente statica e  guadagna  il mistero della croce come 
azione del Dio trinitario396. Solo in questo modo si comprende la Pasqua come mistero sacrificale 
redentore, s’intuisce Dio come Amore assoluto397, e si evidenzia il partner umano a cui tale azione 
salvifica si rivolge. 
 La prospettiva Pasquale di Balthasar si concentra sulla Kenosi dell’Unigenito Figlio di Dio, 
fino all’estrema derelizione del Crocifisso, così come si dà nella visione cristologica del Descensus 
ad inferos. Dove la logica dell’incarnazione manifesta la radice trinitaria della kenosi del Figlio, 
inscritta nella sua obbedienza al Padre, che definisce la natura intima del suo essere Figlio. Dunque 
l’esperienza di massima spogliazione dell’Unigenito è collegata con l’amore trinitario398 e con 
l’obbedienza fino all’abbandono, riletta come il sì di Dio all’uomo399, nell’annuncio della vita 
eterna mediante la risurrezione. 
Qui trova  un posto fondamentale l’argomento mariologico, dove  Maria, la Madre di Gesù 
rappresenta il versante completamente umano a cui si rivolge l’economia salvifica.  Ella già 
partecipe di uno spazio nella missione cristologica a partire dall’Annunciazione, sotto la croce, 
manifesta in pienezza ciò che rappresenta per il Figlio e per l’uomo nel disegno di salvezza. 
Come non si può parlare del Crocifisso senza far riferimento alla sua filiazione divina, non si potrà 
tralasciare il momento co-umano di partecipazione alla sofferenza salvifica di Cristo, fino al 
consummatum est, rappresentato da Maria. Poichè ella rivela una sua funzione specifica e personale, 
in relazione a Cristo ed alla Chiesa e dunque all’uomo. Anzitutto, nell’evocare simbolicamente nel 
suo fiat,   al momento dell’incarnazione e della croce,  il dolore e la gioia che una nuova nascita porta 
                                                 
394 Adrienne von Speyr nacque a La Chaux-de-Fonds (Svizzera) nel 1902, da una famiglia protestante. Fu proprio l’incontro 
con il teologo elvetico, che la portò a maturare la sua conversione al cattolicesimo, dopo un lungo periodo di crisi e di ricerca. 
Nel 1940 divenne cattolica, e da questo momento iniziano a riversarsi su di lei molte grazie mistiche. Unita da profonda 
affinità spirituale ed amicizia ad Hans von Balthasar, «Adrienne von Speyr sarà la figura decisiva per il resto della vita e 
dell’opera di von Balthasar, tanto che possiamo considerare tutta la sua attività successiva come la realizzazione di “un 
incarico comune” dato loro dal Signore. Il loro impegno includeva non solo l’erezione di un istituto secolare, ma anche di una 
casa editrice, di un progetto apostolico, di una nuova spiritualità e di una nuova lettura teologica del cristianesimo» O.G.  DE 
CARDEDAL, Vita e opera del Cardinal Hans Urs von Balthasar, in «Communio» 105 (1989), 25. 
395 H.U. BALTHASAR, Il filo di Arianna attraverso la mia opera, Jaca book, Milano 1980,  7. 
396 L’intenzione fondamentale di mostrare l’assioma della centralità di Cristo, la croce del Figlio come rivelazione 
dell’amore del Padre e l’effusione dello Spirito nel cuore degli uomini, proviene dagli incontri di Balthasar con Erich 
Przywara, dal contatto con il genio della riforma protestante, Lutero e il cristocentrismo di Karl Barth, ma anche dal 
rapporto con Karl Rahner (con il quale in seguito polemizzerà) ed Hugo Rahner. Riguardo al pensiero di Lutero è evidente 
che Balthasar non evita di considerarne i limiti, quando le sue posizioni divengono estreme nell’aspetto staurologico, li 
dove appare il «paradosso assoluto» costituito dallo iato della rivelazione sub specie contrari, che se mantenuto nella 
radicalità irraggiungibile di questo nascondimento, secondo un pensiero dialettico, conduce di conseguenza ad Hegel. Cfr. 
Ibid,  6-7; Cfr. ID., Teologia dei tre giorni. Mysterium Paschale, Queriniana, Brescia 1990,  55. 
397 Per noi sono estremamente interessanti due volumi  di Balthasar: Teodrammatica. IV. L’azione, Jaca Book, Milano 
1986, dedicato alla soteriologia e  Teologia dei tre giorni. Mysterium Paschale (op. cit.). Quest’ultimo testo si ritrova 
come contributo al Mysterium Salutis, nella parte riguardante il mistero pasquale delineato secondo la scansione dei tre 
giorni della passione. In questi volumi Balthasar nota come il dramma della redenzione, nell’evento centrale dell’azione 
salvifica di Dio nei confronti dell’uomo si dispiega in un drammatico gioco delle parti; in esso la libertà finita e la 
libertà infinita pervengono a quello scontro che addossa al Figlio di Dio il peso del “no” del mondo, che Egli porta nel 
“sì” detto al Padre nello Spirito. L’azione salvifica si dispiega fino alla “sostituzione vicaria” (Stellvertretung) del 
Figlio, il quale esperisce fin nell’abisso profondo le tenebre dello stato peccaminoso.  
398 G. DE SCHRIJVER, Le merveilleux accord de l’homme et de Dieu: Étude de l’Analogie de l’être chez Hans Urs von 
Balthasar, University Press, Leuven 1983, 216-218. 
399 Il testo di P. MARTINELLI , La morte di Cristo come rivelazione dell’amore trinitario nella teologia di H.U. von 
Balthasar, Jaca Book, Milano 1996, riconsidera l’amore kenotico di Gesù Cristo come rivelazione  dell’amore trinitario, 
sul quale fa perno la lettura del vero senso della croce, del morire e del risorgere del Figlio. 
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con sé, in quanto figura del dramma stesso della redenzione, nella sua dinamica di morte e risurrezione 
in funzione della “nuova creazione”.  

 
 

4. Dalla kenosi alla libertà.  
 

Il Crocifisso manifesta l’azione congiunta del Padre e del Figlio nel loro comune Spirito400, e 
altrettanto l’azione tra Cristo e i peccatori che gettano su di lui i loro peccati. Secondo Balthasar in 
vista di questo il disegno divino prevede accanto a Cristo nello sviluppo di questo duplice rapporto la 
figura di Maria,  perchè i peccatori possano partecipare della grazia riconciliatrice  ed acquisire la 
libertà dei figli di Dio. L’“umile Serva”, il cui “assenso” già dall’inizio, osserva Balthasar, era stato 
cosi puro, aperto, accogliente, da includere quasi in anticipo «tutti i destini del Figlio da lei accettato e 
affermato»401, ha la funzione di riunire in sé tutta la fede d’Israele, al di là di tutte le umane caducità 
anche dei principali protagonisti dell’Antico Testamento e della Chiesa.  

Nell’ora dell’estremo abbandono di Cristo, sotto la croce Maria, da sempre in sintonia perfetta 
con il Figlio, è l’immagine di un comune destino e di una comune azione, che sorge dall’obbedienza 
incondizionata al Padre402. La realtà del peccato e l’assunzione di esso da parte del Figlio, osserva 
Balthasar, è ciò che determina le modalità di svolgimento del teodramma redentivo, per la forma 
stessa della kenosi del Figlio rispetto al Padre e rispetto ai peccatori, ed infine per le modalità di 
espressione del coinvolgimento di Maria403.  

Lo sfondo, scoperto dall’“urto della croce” è sicuramente questa reciprocità dialogica tra libertà 
finita colpevole e libertà infinita che ora si dà in una forma staurologica404. Il nucleo dell’azione, per 
il teologo svizzero, è nel gioco d’insieme delle possibilità dialogiche di una libertà liberata verso la 
libertà infinita405, dove il momento escatologico, presente come evento cristologico definitivo, 
rannoda la dimensione orizzontale storica del teodramma con la dimensione verticale, che così non 
scende come azione sconnessa dalla storia.  

Il dato escatologico, evidenzia un intreccio paradossale tra l’azione dell’“Agnello” che ha vinto 
da “sempre” ed il “non ancora” della “battaglia decisiva in corso”406, poiché il “tutto è compiuto” è 
offerto in Cristo stesso alla storia, attraverso la dinamica di giudizio e salvezza407 della croce. Infatti 

                                                 
400 Il Figlio «non si carica del peso di questa esistenza da se stesso (ciò sarebbe contraddittorio allo stato kenotico), ma è 
soltanto pronto a farsi caricare nell’“ora” stabilità dal Padre» H. U. VON BALTHASAR, Gloria. Un’estetica teologica. VII. 
Nuovo Patto, Jaca Book, Milano 1977, 197.  
401 ID., Teodrammatica. IV. L’azione, Jaca Book, Milano 1986, 328. 
402Mantenendo quale dato irrinunciabile ed irriducibile la differenza tra Creatore e creatura, Balthasar sottolinea che la 
disponibilità creaturale ad accogliere il volere del Padre al momento dell’“ora” si distingue da quella di Cristo per il 
fatto che il Verbo rimane sempre la realtà inafferrabile più grande: per questo ella stessa dovrà accogliere nello Spirito, 
con la prontezza di un’unica eppure duplice obbedienza di fede il volere del Padre nella persona del Figlio. «[L’ ora] 
coinvolge l’obbedienza salvifica di Gesù, ma interpella pure la compresenza di coloro che qui sono rappresentati; se 
davvero si tratta dell’adempimento del Patto, esso non si può adempiere in una vicarietà passiva, i rappresentanti devono 
essere coinvolti in maniera attiva (tuttavia in modo che la preminenza di Cristo rispetto ai seguaci o cooperatori non venga 
in nessun modo attenuata)» ID., Teodrammatica 4, 221. Tale preminenza di Cristo rispetto ai seguaci o cooperatori non 
viene mai posta in discussione, né oscurata da Balthasar. 
403 Nel contesto del mistero pasquale, il riferimento imprescindibilmente cristologico richiede anche una considerazione 
proporzionata sul versante antropologico. Un approfondimento circa questo rapporto, relativo al peccato ed all’azione di 
salvezza di Dio in Cristo, lo si potrà trovare in: R. CARELLI, La libertà colpevole.  Perdono e peccato nella teologia di H. 
U. von Balthasar, Edizioni Glossa, Milano 1999, 272ss.  
404 R. Carelli sottolinea, che «la natura contraddittoria del peccato rende impossibile la sua ripresa pratica o riflessiva, e si 
espone solo all’indeducibile azione di Dio quale si è determinata sulla croce, cosicché all’antropologia della libertà 
colpevole corrisponde unicamente una theologia crucis» (ID., La libertà colpevole,  276). 
405 Cfr. H.U. VON BALTHASAR,  Teodrammatica 4, 185.  
406 Ibid., 21. 
407 «La teologia neotestamentaria intende perciò la croce come quell’evento verso cui ha camminato tutta l’anteriore storia 
della salvezza per poter essere tale in linea di principio, e come quell’evento da cui ogni realtà postcristiana discende, al 
punto che nessuno può vivere della croce se allo stesso tempo non vive verso la croce, anzi in croce (in quanto crocifisso, 
Gal 2,19). Apparendo come centro e vertice all’interno del processo teodrammatico, l’evento della croce è una 
quintessenza – dell’amore di Dio e del peccato del mondo, del giudizio e della salvezza, del nascondimento e della 
rivelazione del Dio trinitario e del mondo davanti a lui una quintessenza che è e resta, per ogni azione, il quadro e 
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l’evento escatologico di Dio, che nel Figlio mostra tutta la sua compassione per il mondo e per il 
peccatore, in realtà introduce l’aporia di un crescendo del conflitto e dell’opposizione da parte dei 
peccatori stessi408. Il disegno di salvezza stabilisce che Cristo abbracci “nella sua croce trinitaria 
l’alienazione del mondo peccatore” e così la vinca409; ma il mistero di questa kenosi dolorosa di 
Cristo comporta il sopportare su di sé anche l’avversione degli uomini «precisamente contro la loro 
inclusione nel mistero della croce»410. La croce svela così non solo l’amore per l’uomo, ma anche la 
pretesa di autosoteria di quest’ultimo, che misconosce la colpevolezza e rifiuta la grazia.  

Il culmine del dramma tra l’uomo e Dio, è inviduato da Balthasar in questo scontro soteriologico 
con il peccato, in cui “la perversa libertà finita” getta tutta la sua colpa su Dio, tanto che l’aspetto 
redentivo prende la forma di una “sostituzione vicaria” (Stellvertretung). Il tema della “sostituzione”, 
che presuppone lo scambio tra l’innocente ed il peccatore conserva ancora la dimensione trinitaria, in 
quanto la missio, con il suo ultimo fondamento nella processio, coinvolge in questo smascheramento 
del peccato l’Unitrino, che rimane colpito «non solo nell’umanità di Cristo ma nella sua stessa 
missione trinitaria (trinitarische Sendung), dove, nel mistero dell’ottenebrazione e dell’alienazione tra 
Dio e il Figlio portatore del peccato, compare l’onnipontente impotenza dell’amore di Dio»411. 

Il Figlio non può desiderare di per sé di identificarsi con il peccato del mondo, dice Balthasar, ma 
vuole solo compiere fino in fondo la missione affidagli. Questo sarebbe il senso dello sponte di cui 
parla Anselmo412. In tal senso l’obbedienza del Figlio non è il semplice gesto connesso a ciò che il 
Figlio è divenuto trapassando nella “forma di Servo”, ma è anche il suo atteggiamento eterno di fronte 
al Padre o meglio la “traduzione kenotica” del suo amore per il Padre413. Balthasar parla di 
un’obbedienza che è il “concentrarsi del Figlio nella libertà”414, per aderire  alla svolta della missio 
nell’evento pasquale, in cui si realizza il «superamento dell’umano morire»415, poiché la morte è 
abbracciata nella compresenza di umiliazione e potenza nella kenosi della croce. 

L’intreccio Trinità-Croce-Peccato rivela l’intero pathos di Dio in Cristo, da sempre manifestato 
nella sua incarnazione, che adesso nel patire del Figlio giunge al suo culmine come conflitto tra Dio e 
l’uomo, che Cristo assume interamente su di sè da “entrambe le parti”: quella di Dio offeso dai 
peccatori e quella dei peccatori, in quanto ne assume la “carne del peccato” e per noi è “fatto 
peccato”416. Affinché dall’assoluta impotenza che appare al momento dell’abbandono, scaturisca 
l’eucaristia ed il perdono. 

 L’idea di un momento co-umano, in Maria, sia all’interno della persona del Figlio come 
assunzione della natura umana, ma anche come inclusione del «grembo a cui egli deve se stesso»417, è 
affermata da Balthasar con forza, fino a definire la sua singolare partecipazione al pro-nobis 
soteriologico del Figlio.418  

L’originalità della soteriologia di Balthasar sta nel cogliere anche la persona di Maria in dialettica 
temporale con i peccatori. Ella è l’unica prima dell’incarnazione (poiché è Lei che per grazia la rende 

                                                                                                                                                                  
l’orizzonte» (H.U. VON BALTHASAR, Teodrammatica. III. Le persone del Dramma: L’uomo in Cristo, Jaca Book, Milano 
1983, 50). 
408 «Il sempre più dell’impegno di Dio evoca e provoca il sempre di più della contraddizione antidivina» (ID., 
Teodrammatica 4, 51). Questa è una legge che emerge in tutta la sua evidenza nel contesto del Teodramma.  
409 Cfr.  Ibid., 94. 
410  Ibid., 13. 
411 Ibid., 312. 
412 Cfr. Ibid., 312. 
413 «La disponibilità illimitata dell’obbedienza cristologica nei riguardi della volontà paterna è l’introduzione, compiuta per 
la prima volta nel mondo, di un’apertura al ‘tu’ amato, la quale deriva dall’ambito intimo di Dio, ed è pertanto 
sovramondana» H.U. VON  BALTHASAR, Lo Spirito e l’Istituzione. Saggi teologici IV, Morcelliana, Brescia 1979, 194-195. 
414 Cfr. ID., Teologia dei tre giorni,  44.  
415 ID., Teodrammatica 3, 48. 
416 «Il Figlio porta i peccatori in sé unitamente alla disperata impenetrabilità dei loro peccati per la luce dell’amore divino. 
Perciò egli esperisce in sé, non il loro peccato, ma la disperazione della loro opposizione contro Dio e il no senza grazia della 
divina grazia contro questa opposizione. Il Figlio, che si è del tutto abbandonato (Verlassen) affidandosi al Padre (fino 
all’identificazione con i fratelli nella loro perdizione), deve proprio adesso essere abbandonato (Verlassen sein) dal Padre» ID., 
Teodrammatica 4, 325. 
417 Ibid., 335. 
418 La partecipazione di Maria va guardata fugando tutti i malintesi che possono celarsi nel termine “corredenzione”; 
questo può avvenire, secondo Balthasar, mantenendo vivo il paradosso nel concetto di “abbandono”, di “inutilità”, di 
“povertà”, d’“impotenza” che ha bisogno di essere innalzata da Cristo in una nuziale-fecondità.  
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possibile)419, i peccatori hanno il loro posto dopo di lei, e dunque se da una parte per la sua 
immacolatezza non dovrebbe vivere il drammatico contrasto tra salvezza-peccato, dall’altra come 
Mater dolorosa il suo destino non rimane distaccato dalla sorte stessa dei peccatori. Lo Spirito la 
sostiene in questo nuovo compito. Quello stesso Spirito attraverso il quale il Figlio incarnato coglie la 
volontà del Padre fin nell’abisso degli inferi, dove l’estremo abbandono ed il lasciarsi attivamente 
abbandonare diventano la massima espressione dell’amore420.  

Il soffrire del Figlio ed in Lui della Madre non avrebbe senso se non fosse preceduto dal gesto del 
donarsi, prima del Figlio e poi della Madre. Questo libero donarsi, che è l’espressione 
dell’autopossesso della libertà che si esprime nel lasciare che “altri dispongano” della loro vita, 
mostra di essere proprio «il fondamento ontologico, a causa del quale il successivo fatto crudele può 
acquistare significatività salvifica universale»421. Nel mistero pasquale si rende allora evidente come 
l’umanità di Cristo e l’incarnazione stessa sia già impostata in direzione eucaristica, in quanto dono di 
Dio al mondo: «l’attuazione di questa donazione nell’Ultima Cena, nella passione  e nella risurrezione 
è solo il processo in cui si esegue questa donazione già da sempre intesa ed impostata ed avviata in 
senso reale»422. 

L’unità del Crocifisso con la Madre, è portata alle estreme conseguenze da Balthasar, 
nell’intuizione, seppure differente in quanto creatura, di una solidarietà d’amore con i peccatori 
anche per Lei, in «corrispondenza alla solidarizzazione di Gesù con i peccatori fino all’assunzione 
del loro stato di peccato»423. La profondità di questa speciale analogia giunge a postulare, «una 
collocazione della madre “all’ultimo posto” (letzter Platz), dietro l’ultimo dei peccatori»424; quasi 
che il disegno trinitario preveda anche il  nascondersi della madre pre-redenta alla vista del Figlio.  

Lo stare della Madre (Gv 19, 25) nell’orizzonte trinitario della croce fa acquisire al fiat di 
Maria il carattere della com-passione, attraverso la quale ella esplicita l’ulteriore funzione teologica di 
manifestare al Figlio, nell’occasione della passione, l’amore del Padre non raggiungibile che 
nell’obbedienza kenotica. Si attua in tal modo un ulteriore momento di comunione umana tra il 
Figlio e la Madre nella forma del consenso e della com-passio425, quest’ultima viene caricata sia di 
un valore teologico, che di una finalità ecclesiale.  
 
 
5. Il significato originale del Descensus ad inferos per l’uomo moderno 
 

                                                 
419 Cfr. H.U. VON BALTHASAR, Teologica. II. Verità di Dio, Jaca Book, Milano 1990, 317. Giovanni Paolo II, 
nell’enciclica Redemptoris Mater, insiste continuamente sulla nozione teologico-modale, per la quale Maria “precede” 
Cristo nell’orizzonte della storia della salvezza (RM, 3): precede sull’incarnazione per volontà del Padre (RM, 13), sul fatto 
che in Dio è presente prima della creazione del mondo (RM, 8), infine precede la Chiesa (RM, 49), etc.  
420 Dietro questo pensiero esiste il concetto balthasariano di kenosi intratrinitaria. Cfr. H.U. VON BALTHASAR, 
Teodrammatica. V. L’ultimo atto, Jaca Book, Milano 1986, 73-78. 
421 ID., Lo Spirito e l’Istituzione, 188. 
422 Cfr. Ibid., 188. 

423 ID., Teodrammatica 4, 331. 
424 Ibid., 331. A. von Speyr, evidenzia come l’essere immacolata non renda le cose più semplici, tutt’altro: «[…] Per il 

Figlio sarà molto più difficile condurla – lei così innocente – nella sua passione, esigere così tanto dalla sua purezza, al 
punto da includerla nella sua opera di salvezza, da farla corredentrice. Sarà molto più difficile associare in tutto ciò una 
creatura immacolata piuttosto che una convertita, una che ha già molto da espiare per i propri peccati e perciò potrebbe 
portare volentieri qualcosa della colpa di tutti. Il sacrificio della Madre è qualcosa di molto vicino alla “strage degli 
innocenti”» (ID., Maria nella redenzione, Jaca Book, Milano 2001, 49). Il termine “corredenzione”, all’interno di questi 
testi di Adrienne von Speyr, ha lo stesso significato di “cooperazione”, infatti anche lei pone ben in luce l’aspetto 
partecipativo di Maria all’interno della missione del Figlio. 

425 Nei Padri della Chiesa si trova solo in embrione, quel tipo di pensiero che porterà in seguito la teologia a riflettere 
sulla dottrina della compassione di Maria ed a ricomprenderla nella teologia della redenzione. Infatti, i Padri pur avendo 
intuito l’importanza di Maria, ai piedi della croce, non prevedono lo sviluppo radicale delle conseguenze di questa 
presenza, che ha preso nelle linee attuali la forma della “cooperazione mariana” e della maternità di Maria nei confronti di 
tutti gli uomini. Entrambi i motivi, nel loro carattere partecipativo alle circostanze dolorose della passione, non sono da 
valutare come semplice comunione psicologica ed affettiva nata dal rapporto materno e di figliolanza; ma vanno piuttosto 
interpretate, osserva Balthasar, nell’ordine della grazia, come contributo dell’uomo alla salvezza. Non possiamo qui 
riportare le interessanti posizioni dei Padri della Chiesa in merito un approfondimento si trova in V. MARINI, Maria e il 
mistero di Cristo nella Teologia di H.U. von Balthasar, di prossima pubblicazione negli studi del PAMI. 
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L’ultima conseguenza della missione redentiva di Cristo ricevuta dal Padre è chiamata da Balthasar 
in vari modi:  l’obbedienza estrema426, l’esperienza della seconda morte, la discesa o «il cammino 
verso i morti»427, la solidarietà con i morti, il “trovarsi nella stessa solitudine”, nell’assenza di 
qualsiasi comunicazione428 come loro. La “debolezza” estrema del Figlio coincide in questo momento 
con l’oggetto della  visio mortis, la seconda morte, identificata con il puro amorfo peccato, non colle-
gato ad alcuna figura personale, perché «pura sostanzialità dell’inferno come peccato in sé»429. Tale 
stato è definito da Balthasar contemplazione oggettiva-passiva ed essa costituisce il momento del 
Sabato Santo, a differenza dell’esperienza soggettiva-attiva del momento della passione430.  

Nel punto di estremo contatto con il caos, il Descensus può contemplare il proprio trionfo in 
quanto percorre il caos in forza della missione del Padre431, ma ancora non può contemplarlo nello 
splendore della risurrezione, bensì solo «nell’unico stato permesso da questo contatto intimo: 
nell’assoluto svuotamento di vita proprio dei morti»432. La fragilità ontica dell’essere creaturale, che 
nel Verbum caro viene assunta fino in fondo e coinvolta nel limite etico della condizione peccatrice, 
non limita la solidarietà con i peccatori al solo atto della morte, ma lo “scambio dei posti” diventa un 
evento salvifico in quanto inclusivo e soprattutto esclusivo e unico, poiché solo il Figlio di Dio può 
misurare le profondità dell’abisso. La visione dell’imperfezione, della deformità, del caos presente 
nella creazione è  l’evento, secondo Balthasar, per il quale il Figlio può ricondurre tutto sotto il suo 
possesso433, salvando il mondo e riconciliandolo con il Padre. Anche questo evento sorge su uno 
sfondo trinitario, che aiuta una lettura ermeneutica della visione del caos da cui il Figlio non si ritrae 
secondo le esigenze della missio: infatti questa esperienza del Soter diviene anch’essa la condizione 
della visione di Dio per l’uomo434. 

Maria chiamata alla sequela attraverso un’“abbandono assoluto”, che si risolve nella compassio del 
venerdì santo ai piedi della croce, ha ora come visione prospettica l’essere posta di fronte ad una nuova 
compassio per la quale può contemplare il Figlio nello stato di morte. Ma, a questo punto, l’esperienza 
partecipativa di Maria, proprio nell’akme dell’azione soteriologica incontra un limite invalicabile anche 
per lei, in quanto nessuna creatura può subire l’urto con gli inferi, sopportato da Cristo pro nobis perché 
la libertà dell’uomo sia finalmente libera. Ora la Madre, osserva Balthasar, «sta presso un luogo che non 
era contenuto nel suo sì»435. Il sabato santo segna per Lei non l’esperienza dell’inferno, ma ciò che 
Balthasar denomina “partecipazione - non partecipante” in cui il Figlio prende con sé la madre; poiché a 
lei non è dato di entrare nel “cammino dei morti”, ma solo di stare “all’ingresso dell’inferno”, senza 
conoscerlo esperienzialmente. Questa soglia, che è come un muro insuperabile, diviene l’esperienza 
della fede perseverante di Maria che sussiste pur nelle tenebre dell’inutilità e del non senso sperimentato 
nell’abbandono. La Chiesa appare all’orizzonte come referente in Maria, la cui disposizione ad 
accompagnarlo nell’estrema espropriazione di questo abbandono, secondo il modo e fin dove alla 

                                                 
426 Balthasar sostiene, che qui ci troviamo teologicamente di fronte all’unica “obbedienza di cadavere” 

(Kadavergehorsam). L’espressione di per sé ha origine da Francesco di Assisi. Cfr.  H.U. VON BALTHASAR, Il Rosario. La 
salvezza del mondo nella preghiera mariana, Jaca Book, Milano 1978, 156.  

427 «Il Padre conduce il Figlio in questa contraddizione: ma nella misura in cui è la volontà del Padre a condurlo, 
anche l’ultimo ostacolo, la contraddizione, l’inferno stesso è vinto, e da ciò consegue la risurrezione, cioè la dimostrazione 
che anche questo era contenuto nella trinitaria identità dello Spirito divino» ID., Fede e attesa imminente  del Regno, in 
«Communio» 167-168 (1999), 35-36. 

428 Cfr. ID., Teologia dei tre giorni, 147. 
429 Cfr. Ibid., 155. «In questo stato il peccato è amorfo, forma ciò che potrebbe essere chiamato il secondo ‘caos’ 

(causato dalla libertà dell’uomo) e ciò che costituisce – attraverso la separazione del peccato dall’uomo vivente – proprio il 
prodotto della sofferenza attiva della croce» (Ibid., 154).  

430 «Il mistero del sabato santo è, nello stesso tempo, termine attivo della exinanitio ed inizio della gloria, anche prima 
della risurrezione»  H.U. VON BALTHASAR, Verbum Caro. Saggi teologici I, Morcelliana, Brescia 1991, 287. 

431 «Il Padre conduce il Figlio in questa contraddizione: ma nella misura in cui è la volontà del Padre a condurlo, 
anche l’ultimo ostacolo, la contraddizione, l’inferno stesso è vinto, e da ciò consegue la risurrezione» (ID., Fede e attesa 
imminente  del Regno, 35-36). 

432 ID., Teologia dei tre giorni, 154. Sulla questione del sabato santo cfr.: Ibid., 131-163; G. DE SCHRIJVER, Le 
merveilleux accord de l’homme et de Dieu,  317 nota 80, 313-321.  

433 H.U. VON BALTHASAR, Teologia dei tre giorni, 156. Balthasar nel considerare l’esperienza della “seconda morte”, 
in questa discesa agli inferi, dà fondamentalmente ragione a Nicolò Cusano che ammette la passione del sabato santo e la 
considera come appartenente alla passione espiatrice vera e propria. Ibid., 152. 

434 Cfr. ID., Teologia dei tre giorni, 157. 
435ID., Teologica. II. Verità di Dio, Jaca Book, Milano 1990, 318. Balthasar introduce, in una pagina di Teologia dei 

tre giorni (p. 54) il celebre canto di Romano il Melode dove Maria chiede al Figlio di seguirlo fino agli inferi.  
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creatura è consentito, la conduce alla «condivisione della morte spirituale»436,  per cooperare con 
Cristo alla rinascita dell’uomo.  

Dalla “riposizione” da parte del Figlio nelle mani del Padre della sua divinità, della sua potenza, 
del suo sapere, di ogni compimento della missio e dunque del suo stesso rapporto con la Madre, Dio 
però trae fuori l’onnifecondità dell’eucaristia 437. L’eucaristia diventa la presenza del Crocifisso che 
ricostituisce l’uomo nella sua dignità, attraverso la Paternità di Dio, la maternità onnifeconda di 
Maria, l’innesto nel corpo di Cristo dove l’uomo trova lo spazio della sua libertà e il compimento di 
sé. 

La kenosi del Figlio sulla croce si pone al “cuore” del dramma umano438 e sollecita il mondo a 
ripensare Dio e l’uomo nella loro intima relazionalità a partire dall’imago Dei. Dalla  possibilità 
della libertà di affermare tale dato o di rinnegarlo all’infinito. Onnipotenza e kenosi coniugate nel 
Crocifisso rimettono in questione tutta la dimensione dell’humanum, specie gli aspetti più deboli, 
della natura creata e soggetti all’ingiuria del tempo,  fino al mortale epilogo dell’esistenza. Il 
Crocifisso è quanto di più assurdo l’esperienza umana possa proporsi in relazione alla sua ricerca di 
salvezza, eppure è l’oggetto stesso dell’annuncio soteriologio cristiano: «La vita, dalla morte, la 
comunione dall’estrema solitudine della kenosi, l’amore dall’estrema sofferenza» e questo è quanto 
di più reale tocchi la vita dell’uomo.  

 
 

                                                 
436 ID., Teodrammatica 4, 334. 
437 Cfr. Ibid., 336. 

438 Un interessante analisi e prospettiva riguardo il rapporto tra Cristocentrismo e il dramma dell’uomo a partire dalla 
Redemptor hominis viene proposto da A. SCOLA, L’uomo in Cristo, in questioni di antropologia teologica, Seconda 
edizione ampliata, PUL – Mursia, Roma 1997, 29-41. 
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VI.  LA LIBERAZIONE DALLA CATTEDRA DELLA CROCE 

Valeria Maggi* 
 
 
 
 
 

Osservando nella natura tutti gli esseri viventi notiamo come, pur nell’appartenenza a specie 
identiche, si differenziano tra loro; sono individuali, quindi irrepetibili. Nella persona umana le 
differenze sono più evidenti per la razionalità e la volontà che consente la libertà di scegliere come 
realizzare un progetto esistenziale. 

L’affermazione che neppure due fili d’erba nati dalla stessa radice sono uguali, è valida. Tutto 
si diversifica e tutto continuamente si evolve. Eppure al di là  della particolarità c’è qualcosa di 
universale che tutto e tutti accomuna. Ogni essere vivente, proprio nell’esprimere e attualizzare le 
potenzialità latenti nella sua natura, fatica, compie uno sforzo, si sente ostacolato dalla sua 
limitatezza e dalla sopraffazione che deriva dalla forza e vitalità altrui. 

Ogni vivente ha come suo bagaglio permanente la fatica di vivere. Per questo è tutto teso ad 
allontanare da sé le difficoltà col rifiuto di ciò che esse rappresentano. La sofferenza nell’uomo si fa 
consapevolezza attraverso cui passano i tentativi impossibili di liberazione. Permane il rifiuto dei 
propri limiti, l’amarezza della sconfitta, il disorientamento e la ribellione che ne consegue. Ogni 
cosa (afferma nella sua filosofia S. Agostino) creata da Dio, ha in sé l’impronta delle primalità 
trinitarie. Dio è l’Essere che si esprime nella Sapienza (il Figlio) e svela la sua creatività nell’Amore 
(lo Spirito Santo).  Dunque in ogni vivente c’è sì il rifiuto della fatica, ma c’è anche la tensione 
vigile verso ciò che è amore, cioè piacere, gratificazione, realizzazione di sé, comprensione  e 
approvazione altrui. Essere capaci di amare e sentirsi amati è l’antidoto a tanta parte di disagio e di 
dolore.  Essere consapevoli di questa realtà porta gli esseri umani alla ricerca continua di amore che, 
una volta raggiunto non li soddisfa perché si concretizza in un campo limitato. Allora l’essere 
umano intuisce che il dolore e l’amore, che sono realtà universali apparentemente conflittuali, 
possono trovare, e solo in una realtà soprannaturale, la loro conciliazione e la loro fusione.  

La croce, in cui viene identificato il simbolo della sofferenza, diventa amore nel momento in 
cui l’uomo riesca a finalizzare in Dio e nel suo imperscrutabile progetto, tutto il dolore e tutto 
l’amore di cui è capace. 

Se alla ribellione del soffrire imparassimo a contrapporre, sia pur con fatica, l’accettazione e 
poi l’offerta perché il dolore stesso si trasformi in maggior comprensione e maggior disponibilità  
verso il dolore altrui, impareremmo anche a vedere l’amore unito al dolore come un capitale 
socialmente spendibile. Togliamo al termine “sacrificio” l’errato tradizionale significato di 
“rinuncia” a qualcosa, sacrificio non è perdere qualcosa, ma (dal latino sacrum facere) sublimare il 
nostro agire in una oblazione incondizionata. 

Ma l’uomo resta pur sempre un essere con dei limiti, bisognoso per acquistare sicurezza 
dell’esempio concreto a cui ispirarsi, su cui modellarsi e confrontarsi. 
Dio offre a noi l’occasione, e la cattedra della croce ne è l’esempio, di acquisire una conoscenza più 
profonda e particolareggiata del dramma della croce. Informare in profondità  precede e prepara 
pedagogicamente l’opera di formazione, educando e valorizzando le prerogative personali di 
ciascuno. 

Ho notato ad esempio che mentre in parti del vangelo viene impartito un insegnamento 
diretto (vedi il discorso delle beatitudini, l’insegnamento della preghiera, l’inno di lode riconoscente 
del magnificat) riguardo alla Passione, concentrata in poche pagine, senza parole di troppo che ne 
ridurrebbero l’intensità emotiva, manca in tutti i vangeli la voce fuori campo che dica agli uomini: 
“fate così, oppure seguite questo criterio di comportamento”. 

L’essenzialità della sacra rappresentazione (così in modo appropriato era definita la Passione 
di Cristo nel linguaggio medioevale) è la proposta di Dio che ci dice: mio Figlio così ha amato, così 
ha sofferto, tu come fai la tua scelta, con la tua forza, con il tuo carattere, con la tua volontà, con il 
tuo sentimento? Ad ogni sofferenza umana troviamo nella passione di Cristo la risposta. 

Come adeguarci dipende da noi. Nulla di ciò che all’uomo può accadere è stato risparmiato a 
Cristo: la sofferenza fisica, l’immobilità, il disprezzo, l’insulto, l’indifferenza, l’abbandono, il 
                                                 
* Psicopedagogista e sociologa di Torino. 
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tradimento, il silenzio, la solitudine. La cattedra della croce, o meglio la croce come cattedra, ci 
propone e chiede la totalità della conversione del dolore in amore. Quanto è difficile! 

Nel momento in cui Gesù stava morendo in croce erano vicino a Lui, vicino col cuore oltre 
che con la presenza, tre persone molto diverse. Il buon ladrone che ha intuito accanto a chi stava 
morendo e Gesù lo ha rassicurato con una certezza immediata. Ai piedi della croce “stabat” 
impietrita dal dolore, Maria e Giovanni, l’apostolo prediletto. Gesù in quell’estremo atto di amore 
ha affidato Maria a Giovanni e Giovanni a Maria, conferendo alla Madre la maternità su tutta 
l’umanità. Era il momento in cui una risposta fatta di parole sarebbe stata retorica. L’evangelista 
scrive: “Giovanni prese Maria con sé” (Gv 19,27). È l’insegnamento più grande: di fronte a chi 
soffre smettiamola di dire parole inutili, lasciamoci coinvolgere in tutta la solidarietà possibile; c’è 
sempre con noi per guidarci Colei che è madre nostra. Il traguardo della cattedra della croce sia 
quello di liberare l’umanità dalla “dittatura del relativismo” cioè dal soggettivismo di comodo, 
secondo un pensiero duro ma stimolante di Benedetto XVI. 
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Conclusione operativa 

RICERCATORI DELL’IDENTITÁ DEL VOLTO DI DIO 

Fernando Taccone 
 
 

 
 

Il Forum, che ha visto impegnati per tre giorni un numero ristretto di esperti, è andato avanti 
con autocritica, evidenziando il suo progresso e i suoi limiti, da cui emergono esigenze nuove. Esso 
guarda in avanti, consapevole che altri studiosi, dai più disparati versanti del sapere e 
dell’esperienza umana, devono convergere per illuminare il volto di Dio che emerge dal Crocifisso, 
il volto dell’uomo nuovo che vede restaurata la sua immagine.  

1. Gli interrogativi continuano 
Sono convinto che al termine del nostro lavoro pochi interrogativi hanno avuto risposta, 

mentre tanti ne sono nati e altri devono essere sollecitati o scoperti per servire l’inquieto cuore 
dell’uomo affannosamente sempre in ricerca della felicità. 

Ad esempio, non abbiamo affatto considerato l’ambito delle arti figurative439 che sono già 
espressione iconica della situazione drammatica dell’essere umano oggi. Se poi ci affacciamo 
all’area letteraria440, anch’essa rimasta in ombra nel nostro lavoro, ci accorgiamo come i romanzieri 
attingono all’esperienza della vita e vi leggono e scoprono situazioni di sofferenza e di morte, 
chiamando in causa il Dio della Croce. Alcuni di loro concludono allo scacco di Dio, altri alla sua 
negazione, per altri è sconcertante che l’evento cristiano abbia per autore un Crocifisso441. C’è chi 
suggerisce una terza ipotesi: Dio esiste, ma è immerso in un silenzio impenetrabile che esclude ogni 
risposta agli interrogativi di Giobbe442. In alcuni l’inquietudine apre la domanda: e se quel 
Crocifisso fosse veramente il Figlio di Dio fatto uomo? Tutto cambierebbe, tutto acquisirebbe un 

                                                 
439 Cfr. AA.VV., Esposizione Internazionale di Arte Sacra MCM – MCML, A. Mondatori, Verona 1950; FALLANI G., 
Immagini di Cristo. Capolavori della pittura, Società Editrice Napoletana, Napoli 1974; ROUAULT G., The Passion, 
Dover Pubblications, inc, New York, 1982; AA.VV., La Passion de Dunkerque, L’Association L’Art contemporain de 
Dunkerque, Dunkerque 1988; AA.VV., Mistero e Immagine. L’Eucaristia nell’arte del Novecento, Electa, Milano 1997; 
AA.VV., VII Biennale d’arte sacra contemporanea, Edizioni Staurós, S. Gabriele (TE) 1998; AA.VV., Volto dei Volti 
Cristo, Editrice Velar, Gorle (BG) 1997, 1999; AA.VV., Cristo nell’arte Russa dal XV al XX secolo, Palace Editions 
International Service, Repubblica San Marino 2000; ENJUTO C.A., Cento Volti di Cristo per la contemplazione, 
Edizione San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2001; AA.VV., Christ for All People, Asian Christian Art Association, 
New York 2001. 
440 FERDINANDO CASTELLI, Il mistero della croce nella letteratura moderna, in AA.VV., La teologia della croce 
nella nuova evangelizzazione (a cura di Fernando Taccone), Edizione Cipi, Roma 1992, p. 223-241; Id., Volti di Gesù 
nella letteratura moderna, Ed. Paoline, 1987.  
441 Id., p. 224. É anche la prima obiezione che san Tommaso D’Aquino pone contro l’esistenza di Dio: “Se Dio 
esistesse, non si troverebbe nessun male. Ora, nel mondo si trova il male; quindi, Dio non esiste” (Summa Theologiae, 
vol. I, q. 2, a. 3 ad I). Cfr. G. BÜCHNER, La morte di Danton, in Opere, Milano, 1963; A. CAMUS, La peste, 
Bompiani, Milano 1974; E. WIECHERT, I figli Jeromin, Bompiani, Milano 1950; J. IMBACH, Senso della vita e 
problema di Dio, Cittadella, Assisi 1976; C. Mc CULLOUGH, Uccelli di rovo, Bompiani, Milano 1977; P. LEVI, ha 
descritto il lager nazista di Auschwitz in Se questo è un uomo. Di lui si ricordano anche La tregua e I sommersi e  I 
salvati. 
442 Id., p. 226. Cfr. E. WIESEL, Un ebreo oggi, Morcelliana, Brescia 1985; G. MORSELLI, Fede e critica, Adelphi, 
Milano 1977; G. BERTO, La gloria, Mondatori, Milano 1979. 
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significato nuovo, tutto sarebbe diverso443. C’è infine chi vede la croce come figura “dei sofferenti, 
degli oppressi, delle vittime della storia”, e come confronto “ché nel Crocifisso il dolore è 
riscattato”444. L’approdo è ad una luce intensa che conferisce alle cose nuova dimensione. Ora 
irrompe il mistero e la Croce ci si offre come un abisso di amore che rigenera l’umanità”445. 

2. La categoria biblica dell’immagine 
Un risultato notevole del Forum è il contributo alla categoria biblica dell’immagine.  
Nell’uomo si parla di immagine di Dio in quanto somiglia a Dio; quindi parlare di immagine 

di Dio significa parlare della creatura umana e non di Dio stesso. Nel rapporto diretto con Dio noi 
non cerchiamo la sua immagine, ma il suo volto. La croce di Gesù dà dei tratti e dei lineamenti a 
questo volto divino. 

Dalla ricostruzione del volto di Dio a partire dalla croce dipendono poi tutte le altre 
applicazioni teologiche ed oggi questo lavoro di ricostruzione può essere solo un lavoro planetario; ne 
trarrà vantaggio evidentemente anche l'ecclesiologia con le sue conseguenze sul piano del dialogo 
ecumenico. Ci attende un lavoro di équipe446. 

Il cristianesimo è religione che ci presenta un Dio che scende, un descensus Dei. 
L’originalità della concezione kenotica è così grande che essa non  può essere riservata a Dio 
Figlio, preservandone il Padre perché il Padre stesso, in quanto essenzialmente agàpe, sarà 
compreso come attuante in se stesso una Ur-Kenose, nella stessa generazione del Figlio447. 
Rinunciando a sviluppare ed esporre l’unicità del volto di Dio che è svelata dal Crocifisso, non si 
priva l’umanità di una dynamis che solo da quel volto può germinare, liberandola 
dall’autodistruzione e rigenerando la speranza in un’epoca dominata dal fatalismo e dalla 
disperazione?  

Ma risulta ancora più importante domandarci se sia possibile condividere tutti insieme dei 
valori, in un areopago aperto a tutti gli uomini di buona volontà, secondo un’immagine  cara a 
Giovanni Paolo II, per la costruzione di quella che Paolo VI chiamava una civiltà dell’amore. 
Delineare bene il volto di Dio che nasce dal Crocifisso, un volto di kenosi e di dono, un volto di 
paternità e di compassione più che un volto di potere, è importante in sé, ma è importante anche per 
lo sviluppo dei valori che determinano la coscienza morale e condivisa dell’umanità. Dal volto di 
Dio donato dal Crocifisso si arriva alla comprensione dei volti umani con i valori portanti dell’etica 
sociale. Le domande centrali a cui queste ricerche vorrebbero rispondere sono un’etica condivisa al 
di là delle barriere di cultura e di religione che dovrà fondarsi necessariamente su principi di diritto 
pensati indipendentemente dal cristianesimo e da qualsiasi altra religione, oppure su principi 
condivisi da tutti anche se storicamente provenienti da specifiche fedi e tradizioni? Il volto di Dio 
proposto da insigni pensatori ebrei e cristiani non interpella l’umanità perché si muova verso un 
nuovo codice di valori? Non accade, per caso, che l’umanità non riesca più ad evitare il pericolo 
dell’autodistruzione senza passare ad un livello dei rapporti fra uomo e uomo diverso da quelli 

                                                 
443 Id., p. 228. Cfr. P. LAGERKVIST, Barabba, Città Armoniosa, Reggio Emilia 1978; J. KEROUAC, Vanità di 
Duluoz, Bompiani, Milano 1970.  
444 Id., 231. Cfr. M. DE UNAMUNO, El Cristo de Velàsques, Espansa-Calpe, Madrid 1976; N. KAZANTZAKIS, 
Cristo di nuovo in croce, Mondatori, Milano 1955; Id., L’ultima tentazione, Frassinelli, Milano 1987; L. D’ERAMO, 
L’opera di Ignazio Silone, Mondatori, Milano 1971; G. UNGARETTI, Vita d’un uomo. 106 poesie 1814-1960, 
Mondatori, Milano 1966; B. PASTERNAK, Il dottor Zivago, Feltrinelli, Milano 1957; P. CELAN, Poesie, Mondatori, 
Milano 1976; B. CENDRARS, Pasqua a New York, riportato da D. Porzio in Incontri e scontri con Cristo, Ferro-
Massimo, Milano 1971.  
445 Id., 236.  Cfr. C. REBORA, Le Poesie, a cura di G. Mussini e V. Scheiwille, Garzanti, Milano 1988; G. VON LE 
FORT, Inni alla Chiesa, Morcelliana, Brescia 1969; B. PASCAL, Pensieri, Edizioni Paoline, Milano 1969; G. 
BERNANOS, Diario di un curato di campagna, Mondatori, Milano 1946; P. CLAUDEL, Un Poéte regarde la Croix, 
SEI, Torino 1963; M. POMILIO, Il Natale del 1833, Rusconi, Milano 1982; S. ENDO, Il Samurai, Rusconi, Milano 
1983; F. PARAZZOLI, Indagine sulla Crocefissione, Rusconi, Milano 1982. 
446 Cfr. GIANNI SGREVA, Integrazione delle ricerche teologiche, in questo volume a p. 73. 
447 Cfr ADOLFO LIPPI, «La croce nella Trinità. La theologia crucis di Hans Urs von Balthasar»,  in La Sapienza della 
croce 10 (1995) 225-254. 
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vissuti finora, senza passare ad un’etica in cui si consideri normale (e diventi normativo) che chi ha 
di più serva a chi ha di meno, con la persuasione che questo giova veramente alla felicità di tutti? 448 

In realtà, nel Crocifisso si congiungono indissolubilmente la rivelazione di Dio e la fede 
dell’uomo, il volto del divino e il volto dell’umano, la grazia di Dio e la ricerca e risposta 
dell’uomo. Non è questo il “distintivo” dell’evento di Cristo, vero Dio e vero uomo che, per ciò 
stesso, convoca ad un confronto tra il pensiero di Dio e il pensiero dell’uomo, la teologia e la 
filosofia? E tale indissolubile legame, in Cristo, tra il divino e l’umano, non va forse letto e vissuto 
e capito proprio a partire dal Crocifisso?”449 
 

3. Ricerca del volto di Dio 
Un aspetto essenziale della vita di fede nell’AT è la ricerca del volto di Dio da parte 

dell’uomo; esso è particolarmente marcato nei modelli di preghiera disseminati nei salmi ed è anche 
molto presente nei libri profetici. Con l’incarnazione del Figlio di Dio è attuata per l’uomo la 
possibilità di avere una risposta alla sua ricerca del volto di Dio e tale risposta è Gesù Crocifisso, 
volto d’amore del Padre450. Significativamente, infatti, alle donne che cercavano Gesù, l’angelo 
della risurrezione non si limita ad annunziare semplicemente che egli è risorto, ma attira 
volutamente l’attenzione sul Crocifisso: “Gesù, il crocifisso, è risorto” (Mt 28,5-6); si mantiene 
ferma l’identità fra il Crocifisso e il Risorto.  

La croce non è semplicemente l’icona di un martire qualsiasi, né la risurrezione si può 
ridurre all’esaltazione di un qualsiasi innocente. Croce e risurrezione insieme rivelano la vera 
identità di Gesù: il suo rapporto filiale, del tutto unico, con il Dio-Abbà, il Padre, e la sua dedizione 
fraterna verso ogni uomo per amore del Padre suo e Padre nostro. È questa specificità nel vivere la 
relazione con Dio e con l’uomo, fino a dare la sua vita, che ha portato Gesù in croce. La 
risurrezione è la prova che Dio si riconosce e si rivela nel suo Figlio fatto uomo. Da qualsiasi lato si 
osservino, croce e risurrezione si richiamano e si illuminano a vicenda. La croce dice il volto 
“nuovo” di amore e di vita del Dio di Gesù, e la risurrezione attesta che Dio in quel volto si è 
pienamente identificato”451. 
 
 Ricordo solo due stimoli biblici che inducono alla ricerca costante del volto di Dio. “Il tuo 
volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto”452, e l’altro: “Si volgeranno a me che essi 
hanno trafitto”453.  

La prima citazione del salmo fa parte di una preghiera in cui il fedele, lontano da 
Gerusalemme, esprime tutta la sua fiducia nella difesa di Dio che troverà all’ombra del tempio (vv. 
1-6); quando in un secondo momento giunge nel sacro recinto, presenta al Signore la sua causa nei 
termini usuali della lamentazione (vv. 7-13) e infine riceve dal sacerdote l’oracolo divino e 
l’incoraggiamento finale a non perdere mai la speranza nel Dio d’Israele (v. 14). L’orante, quindi, 
entrato nel tempio apre il suo cuore ad una supplica: «Il tuo volto, Signore, io cerco…»; attraverso 
la liturgia il fedele attua un’esperienza interiore di Dio, lo può quasi «vedere». Infatti, il «volto»454 
evoca antropomorficamente teofania, parola, comunione, benignità455. Certo non è possibile vedere 

                                                 
448 Dall’intervento di Adolfo Lippi al Forum. 
449 Dall’intervento di Piero Coda al Forum. 
450 Cfr. ROMANO PENNA, I gradi della kenosi del Figlio di Dio secondo il Nuovo Testamento, in G. IAMMARRONE 
et Al., Gesù Cristo, volto di Dio e volto dell’uomo, Seraphicum, Herder, Roma 1992, pp. 7-34. 
451 CEI, Questa è la nostra fede, 15 maggio 2005, III, n. 13. 
452 Sl 27,8. Per le questioni letteraria e simbolica poste dal testo, cfr. LANCELLOTTI, A., Salmi 1-41, Roma 1977, 212; 
RAVASI, G., Il Libro dei Salmi, I, EDB 1981, 495ss.; SLOTK, I.W., The metre and text of Psalm XXVII, in JTS 31 
(1930) 387-395.   
453 Zc 12,10. 
454 Cf KITTEL, G., «Prosopon», in Grande Lessico del Nuovo Testamento, XI, Brescia 1966, 417-433. 
455 Sl 4,7; 10,11. 
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il volto di Dio e restare in vita456, in quanto Dio rimane trascendente, ma è possibile intuirne un 
bagliore. Il simbolo «volto» è appunto la categoria teologica attraverso la quale si dichiara 
(immanenza di Dio con l’uomo) e si nega (trascendenza) la comunione tra creatura e Creatore. Se il 
volto di Dio si nasconde, l’uomo piomba nel nulla e nel male. È il cammino di ogni uomo che trova 
la felicità e la realizzazione se incontra il volto di Dio457. Gesù ci introduce in questa ricerca e si 
nasconde nell’immagine-persona del debole, del povero, del rifiutato, del malato. Questo è un 
ambito molto complesso che dovrà essere maggiormente approfondito. 

Il secondo riferimento scritturistico del profeta Zaccaria è ripreso dal quarto Evangelista che, 
menzionando il fatto della trafittura del costato di Cristo da cui scaturì sangue ed acqua458, ne 
esplicita il senso mediante tale citazione di cui è affermato il compimento: «Guarderanno a colui 
che hanno trafitto»459: è una profezia messianica di salvezza che riconosce nel Crocifisso il Messia 
Sofferente e Liberatore460. Coloro che «guarderanno» non possono essere i soldati che hanno trafitto 
il Crocifisso, ma sono i credenti presenti e futuri, tutti coloro per i quali l’Innalzato diventa fonte di 
vita, a condizione di volgersi a lui nella fede.  L’atteso è venuto, i suoi non lo hanno riconosciuto e 
non lo hanno accolto. A quanti lo accolgono e si rivolgono a Lui dà il potere di sperimentarlo come 
Liberatore. Il dovere dell’evangelizzazione è la via e il sostegno perché il mondo creda ed abbia la 
vita. Se in tutti i tempi è stato difficile presentare il volto di Dio a partire dal  Crocifisso, oggi 
sembra ancora più difficile e si fa più necessaria la ricerca del Volto dolente che dona la vita. Come 
presentare questa follia di Dio perché dica amore e solo amore. A quali ragionamenti umani viene 
incontro, a quali esigenze?  

 

4. Ambiti specifici di approfondimento 
 Nel corso delle varie conferenze sono stati accennati diversi temi che meriterebbero un 
maggior approfondimento. Ne segnaliamo brevemente alcuni: 

4.1 La liturgia dovrebbe essere esaminata in quanto espressione celebrativa del Cristo 
crocifisso e della Trinità divina. 

4.2 Maria di Nazareth, la  madre di Gesù, dovrebbe essere considerata in sé come 
espressione del Figlio Gesù e di Dio Padre nello Spirito Santo: rimanda al volto materno di Dio e 
deve essere considerata come manifestazione della suddetta espressione. 

4.3 Religione-religioni. Noi presentiamo la croce di Cristo alle altre religioni; nello stesso 
tempo sarebbe necessario trovare agganci nelle singole religioni, dalle loro pratiche, dalle loro fedi 
e dai loro scritti. 

4.4 Spirito Santo. Bisognerebbe sviluppare, accanto ad una theologia crucis una 
pneumatologia crucis: esaminare come lo Spirito Santo entri nella formazione del Volto di Dio, 
come lo Spirito Santo venga impresso dalla croce, scaturendo dalla morte del Cristo.  
 4.5 Dio Padre. Approfondire come la croce di Cristo faccia risplendere la paternità divina. 
 4.6 Gesù Buon Pastore. La croce di Cristo non è solo quella del Calvario; vi sono altre 
chiavi di lettura, specialmente di Gesù buon Pastore che dà la vita per i suoi, con spontaneità 
cosciente di compiere quel che piace a Dio Padre. Forse nella figura del buon Pastore le religioni 
non cristiane sono più disposte ad accettare la figura della croce di Cristo, come del resto i primi 
cristiani si sono raccolti intorno all’immagine del buon Pastore più che sotto la croce di Cristo, non 
tollerata dall’ambiente pagano. L’immagine del buon Pastore è più vicina alla loro fede. 
 4.7 Pedagogia della responsabilità. Un’altra chiave di lettura è approfondire come 
attraverso la croce, Cristo si è maturato in quanto uomo; e così Maria, come donna. Così dovrebbe 
avvenire nell’umanità, cattolica e non. 

                                                 
456 Cfr. Es 33,20. 
457 Cf Es 16,33; 32–34; Nm 17,22; Sl 4,7; Zc 8,21; 2Cor 4,6. Cfr. anche  GS 19. 
458 Cfr Gv 19,34. 
459 Gv 19,37. Cf DURAND, G., L’imagination symbolique, Paris 1968, 9; DE LA POTTERIE, I., Studi di cristologia 
giovannea, Marietti, Genova 1992, 189.  
460 Gv 19,37. 
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 4.8 Fede rivelata. Come cattolico, ammetto che non sia facile accettare la parola di Dio 
basata sulla verità della rivelazione; essa si accoglie soltanto con uno speciale aiuto del Signore che 
rivela. Come si potrà accettare la parola degli uomini, una costruzione elevata su verità non 
strettamente rivelate? Non vi sono principi che valgano: né evidenza, né non-contraddizione, né 
l’autorità che non è quella divina. La Croce di Cristo deve rientrare tutta nella rivelazione. Di qui la 
necessità di una autentica epistemologia della fede, un autentico linguaggio della rivelazione. 
 

5. Dio-Amore  
La natura unica di Dio Padre – Figlio – Spirito Santo è l’Amore461. 

 Caratteristiche di questo Amore-Bontà sono il dono del Padre, del Figlio e dello Spirito. 
Questo dono non è solo nella Trinità ma anche nella creazione462. 
 Le disattese a questo Dono, la non accoglienza da parte delle persone create, è la prima 
sorgente della sofferenza di Dio, in quanto Egli non può espandersi secondo la sua natura463. 
 Nonostante questa non accoglienza, l’Amore di Dio si dona con impeto, generosamente464. 
 L’Amore di Dio donato e accolto diventa appartenenza. Le persone credenti sono di Gesù e 
questi è in loro e sono del Padre e dello Spirito Santo465. 
 Questa appartenenza arriva a dare la vita per le persone amate se vengono minacciate o 
assalite da chi non vive l’appartenenza466. 
 Questo ministero d’amore è svolto da Gesù Cristo che lo porta al dono di sé fino a 
consegnare la propria vita467. 
 L’espressione di “ministero d’amore” è molto più comprensiva per noi come già per i primi 
cristiani che la parola “croce”468. 
 

6. Dinamica per un progetto di annuncio del volto di Dio-Amore dal Crocifisso 
 Si è notato un grande sforzo da parte di tutti tendente ad illuminare il mistero del volto di 
Dio mediante la croce di Cristo, Volto dolente rivelato ed accolto dai cristiani469.  Per essere 
autentica ed accettabile, questa manifestazione dovrebbe percorrere un itinerario di pedagogia che 
conduce a capire ed esprimere adeguatamente l’annuncio del volto amoroso di Dio Padre dal 
Crocifisso secondo criteri universali e validi per ogni cultura.  
 La validità del progetto è garantita da tre dimensioni vitali: a) esperienza sapienziale di fede; 
b) intuizione di universalità; c) inserimento efficace. 
 

a) Esperienza sapienziale di fede. 
 Si tratta di una verità (o gruppo di verità) di fede cattolica come è nella rivelazione: di questa 
verità si fa esperienza viva, sotto la guida di Dio stesso; inoltre questa esperienza deve essere 
vissuta in modo sapienziale, cioè compresa, gustata anche con l’intelligenza, in modo sapienziale. 

                                                 
461 1Gv 4,8.16. 
462 Rm 1,20ss; 8,21. 
463 Rm 1,28. 
464 Rm 3,21; 8,1ss; Gal 5,1. 
465 Gv 17,21. 
466 Gv 10,11. 
467 Gv 3,16; 10,17. 
468 Cf CASALEGNO, A., Tempo ed eternità, Paoline, Cinisello Balsamo 2002; GRELOT, P., Il linguaggio simbolico 
nella Bibbia, Borla, Perugina 2004, 150ss; LAPPLE, A., Messaggio biblico per il nostro tempo, Paoline, Cinisello 
Balsamo 1988; ROMANO PENNA, Il DNA del cristianesimo. L’identità cristiana allo stato nascente, Edizioni San 
Paolo, 2004. 
469 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Novo Millennio Ineunte, nn. 25-27. 
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 È la forza della santità470. La Chiesa italiana lo ribadisce nel suo ultimo documento: «Per 
annunciare il Vangelo della vita piena, serena e feconda che i cristiani possono vivere sulle tracce 
del Signore Gesù, la Chiesa ha bisogno soprattutto di santi. Qualcuno potrebbe pensare che forse 
basterebbe essere credenti convinti e gioiosi, umili e tenacemente innamorati del Signore Gesù: ma 
non sono appunto questi i santi? Essi non pretendono certo di essere senza macchie e senza difetti, 
ma sono cristiani che non fanno mai pace con le loro incoerenze, pronti ogni giorno a ricominciare 
daccapo: “Credo, [Signore]; aiuta la mia incredulità!”471. Come il Concilio stesso ha spiegato, 
questo ideale di perfezione non va equivocato come se implicasse una sorta di vita straordinaria, 
praticabile solo da alcuni “geni” della santità»472. 
 

b) Intuizione di universalità  
 Si fa esperienza intellettuale che questo vissuto di fede sia valido anche per chi non ha la 
fede cattolica e neppure quella cristiana; insomma per l’intera umanità. Questa esperienza è 
talmente profonda, chiara, oggettiva, disinteressata e travolgente, che porta il suo soggetto a un 
consenso irresistibile. 
 Il linguaggio universale dell’amore, la spiritualità della comunione e la scommessa sulla 
carità compiono il miracolo dell’unità473.  La Chiesa italiana ne è convinta: “Anche oggi, infatti, 
come duemila anni fa, gli uomini e le donne continuano a chiedersi su chi e su che cosa sia possibile 
riporre le proprie speranze. La fede cristiana risponde con Paolo: chi si affida a Gesù di Nazareth 
non resta deluso474 … La croce è la rivelazione inaudita della misericordiosa e tenerissima 
solidarietà di Dio nei confronti dell’uomo: il gesto del Padre che dona il Figlio e del Figlio che dona 
se stesso all’umanità peccatrice, indica un amore eccedente, sovrabbondante, che va oltre il 
necessario; rivela una misericordia oltre ogni misura, al punto da apparire incredibile, poiché non 
misurata sul bisogno dell’uomo, ma sulla ricchezza infinita della benevolenza di Dio. La croce è 
scandalo e follia, ma per chi crede è sapienza, libertà e gioia piena… Il Vangelo è da annunciare, 
non da imporre. Neppure il Figlio di Dio l’ha imposto: l’ha proposto a tutti, l’ha testimoniato con la 
sua vita, ma non è mai ricorso alla violenza per farlo accettare. Ha sollecitato il consenso e ha 
accettato il rifiuto. Il messaggio dell’amore non si annuncia se non attraverso l’amore”475.  
 

c) Inserimento efficace 
 Inizia la diffusione  dell’esperienza sapienziale di fede con misura adatta alle varie 
mentalità, religioni, ideologie, cercando punti di inserzione, e presentando la validità universale di 
tale comunicazione. 
 È la sfida del dialogo interreligioso e l’annuncio gioioso di un dono che è per tutti, e che va 
a tutti proposto con il più grande rispetto della libertà di ciascuno: il dono della rivelazione del Dio-
Amore che “ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito” (Gv 3,16)476. 

La Chiesa italiana ancora ricorda: «È proprio la proclamazione del Vangelo a spingere il 
cristiano al dialogo con tutti; a illuminare i credenti nel discernere i “semi del Verbo” ovunque si 
trovino; a coltivare gli elementi “di verità e di grazia”, sparsi nella varie tradizioni477. È sempre da 
ricordare che, secondo un aforisma della cristianità antica condiviso da san Tommaso, “ogni verità, 
da chiunque sia detta, viene dallo Spirito Santo”478 e, d’altra parte “la Chiesa di Dio vivente” è 
“colonna e sostegno della verità”479 ... La pedagogia della fede terrà nel debito conto tutte quelle 

                                                 
470 Id., nn. 30-31. 
471 Mc 9,24. 
472 CEI, Questa è la nostra fede, n. 10. 
473 Cfr. GIOVANNI PAOLO II, NMI, nn. 43-45, 49-50. 
474 Cfr. Rm 10,11. 
475 CEI, Questa è la nostra fede, nn. 1.5.9. 
476 Gv 3,16. Cfr. GIOVANNI PAOLO II, NMI, nn. 54-56. 
477 Cfr CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Decreto Ad gentes, n. 9: AAS 58 (1966) 957-958. 
478 SAN TOMMASO D’A QUINO, Summa theologiae, I-II, q. 109, a. 1, ad 1. 
479 1Tm 3,15 
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attenzioni e gli atteggiamenti conseguenti, ispirati al comportamento di Cristo: l’accoglienza 
dell’altro come persona amata e cercata da Dio; l’annuncio schietto e lieto del Vangelo; uno stile di 
benevolenza sincera, rispettosa e cordiale; l’impiego intelligente di tutte le risorse della 
comunicazione interpersonale. La prima trasmissione del messaggio cristiano richiede inoltre che ci 
si attenga a quei criteri fondamentali che fanno parte del tesoro di pedagogia della fede, acquisito 
dalla Chiesa lungo i secoli: l’attenzione alla segreta azione dello Spirito Santo, primo e 
insostituibile Maestro che guida alla verità tutta intera, il protagonista di tutta la missione ecclesiale; 
la cura della relazione interpersonale e del processo del dialogo; la fedeltà a Dio e la fedeltà 
all’uomo in uno stesso atteggiamento di amore; l’attenzione a non entrare mai nel giudizio delle 
coscienze, ricordando le parole di san Paolo: “Accogliete chi è debole nella fede, senza discuterne 
le esitazioni”480 e ancora: “Esaminate voi stessi, se siete nella fede”» 481.  

 
I validi apporti dati dai vari studiosi hanno sollevato numerose questioni implicite nella 

croce e nel volto di Dio che emerge a partire da essa. Ci sembra, quindi, che il volto di Dio debba 
mutare: Egli deve essere cercato sub contrario. Là dove sembra che Dio non ci sia, che sia assente, 
proprio lì è sommamente presente. Là dove la ragione vede assenza di Dio ponendosi dinanzi al 
dolore e cercando di comprendere le cause del male, la croce, invece, non cerca alcuna causa ed 
essa si pone come la piena rivelazione di Dio482. 

La croce entra nella storia dell’uomo e diventa il luogo in cui si rivela la forma più sublime 
dell’amore, dove se ne mostra l’essenza ed offre a noi l’occasione di amare nella maniera più 
autentica.   
 
 
 
 

                                                 
480 Rm 14,1. 
481 2Cor 13,5; cfr. CEI, Questa è la nostra fede, n. 9.20. 
482 Cfr. ROMANO PENNA, Vangelo e inculturazione. Studi sul rapporto tra rivelazione e cultura nel Nuovo 
Testamento, Edizioni San Paolo 2001, pp. 461-483. 
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