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+Luis F. Ladaria SJ
Pontificia Università Gregoriana
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1. Mistero di Dio
1.1. La rivelazione della Trinità divina
Nel cuore della fede cristiana, come gli antichi simboli ben dimostrano,
sta la fede in Dio uno e trino, il mistero primo e fondamentale dal quale tutti
gli altri derivano e dal quale risultano definitivamente illuminati. Diceva
Giovanni Paolo II che il centro della riflessione teologica sta nella contemplazione del mistero di Dio uno e trino, al quale si arriva riflettendo sul mistero
dell’incarnazione del Figlio (Fides et Ratio, 93). Dunque le parole e gli atti
di Gesù secondo il Nuovo Testamento, la teologia dei misteri della sua vita,
sono di prima necessità per approssimarci all’oggetto del nostro studio. Dato
essenziale sarà sempre il riferimento di Gesù a Dio, chiamato e invocato come
Padre. Con questo stesso fatto Gesù si presenta come il Figlio per eccellenza
(cf. Mt 11,25-27; Lc 10,21-22 e passim nel quarto vangelo), e addirittura
come il Figlio unigenito (cf. Gv 3,16; también Gv 1,14.18; 1 Jn 4,8). La vita
filiale di Gesù in quanto uomo, iniziata con la sua concezione nel seno della
Vergine Maria (cf. Lc 1,35), culmina nella risurrezione (cf. Rom 1,3-4),
il cui agente principale è il Padre (cf. At 2,31; 3,15; 4,10; 10,40, 13,32, etc.).
La filiazione è la categoria cristologica primaria. Questo Gesù che è oggetto
di fede della confessione di fede insieme con Dio Padre (cf. Rom 10,9),
ci ha salvato dal peccato e dalla morte con la sua morte e risurrezione
(cf. Rom 4,25; 8,2-3, etc.). Nel vangelo di Giovanni, oltre alla maggiore frequenza della designazione di Dio come Padre e di Gesù come Figlio, abbiamo
le affermazioni più esplicite della divinità di quest’ultimo (cf. Gv 1,1; 20,28).
Ci troviamo di fronte all’apice della rivelazione della paternità di Dio nel
Nuovo Testamento. Questa abbondanza di riferimenti contrasta con la scarsità
dei medesimi negli scritti dell’Antico Testamento. In Gesù troviamo dunque la
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rivelazione di Dio come Padre ed allo stesso tempo la possibilità di accedere
a lui (cf. Gv 14,6-7).
Ma accanto alla rivelazione del Padre non possiamo dimenticare la
presenza costante dello Spirito Santo nella vita di Gesù ad iniziare dal
momento della sua concezione da parte della Vergine Maria (cf. Mt 1,20;
Lc 1,35). Lo stesso fatto accade in altri momenti della vita di Gesù nei quali
la sua condizione filiale è specialmente messa in rilievo (cf. Mc 1,11 par, il
battesimo nel Giordano; secondo Gv 1,32-34 lo Spirito in quel momento
riposa in Gesù; cf. anche Mc 1,12 par; Lc 4,1.18; 10,11), senza dimenticare
il momento della passione e la morte (cf. Eb. 9,14) e quello della risurrezione
(cf. Rom 1,4) Tutta la vita di Gesù, diceva san Basilio (de Spiritu sancto,
16,39), si è sviluppata con la presenza dello Spirito Santo, lo stesso che, dopo
la risurrezione, sarà dato ai discepoli come Spirito non soltanto di Dio ma
anche di Gesù. La donazione dello Spirito dopo la risurrezione di Gesù è un
dato centrale del Nuovo Testamento (cf. Jn 20,22; At 2,1-4.33). Lo Spirito
appare in questo modo intimamente unito al Padre e al Figlio nell’azione
salvifica, i cui effetti, senza il suo intervento, non possono arrivare al cuore
degli uomini. Le diverse formule triadiche che troviamo nel Nuovo Testamento (cf. Mt 28,19; 2 Cor 13,13, etc.) ci mostrano la chiara consapevolezza
dell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito nell’opera salvifica e insinuano
l’unità dei tre nella vita divina. Ci vorrà un lungo processo per arrivare alla
chiara formulazione della fede nell’unità dell’essenza divina in tre persone.
Ma, seppur con vacillazioni e difficoltà, l’idea dell’unità dei “tre” nell’eternità
dell’essere divino si farà sempre più chiara, non come risultato di un tentativo
di speculare sull’essere di Dio ma in fondo come garanzia della verità della
nostra salvezza. La confessione di Gesù Cristo come Dio è necessaria per
non tenere in poca stima la nostra salvezza, diceva già la seconda lettera di
Clemente (I 1-2). Nel cuore della dottrina trinitaria si trova il lieto annunzio
della nostra salvezza, che non è tale se non è operata da Dio e non ci conduce a lui. Bisogna ribadirlo, perché questo non si è esplicitato sempre con lo
stesso vigore in tutti i momenti della storia.
1.2. Il Padre, “fons et origo totius divinitatis”
La “monarchia” che corrisponde al Padre come unico principio della
divinità da un lato, e dall’altro l’uguaglianza delle tre persone divine nella
comune natura sono state due affermazioni non sempre facili da tenere
insieme. Nei primi tempi della Chiesa, prima del concilio di Nicea, la questione si è risolta in favore dell’assicurare anzitutto la prima di queste verità.
Si affermava in questo modo la concezione monoteista che il cristianesimo
aveva ereditato dalla fede di Israele. Ma allo stesso tempo, affermerà Tertulliano, l’unità di principio, la “monarchia” appunto, non rimane intaccata dal
fatto che un monarca abbia dei ministri, e molto meno ancora dal fatto che

Mistero di Dio, mistero dell’uomo
egli associ suo figlio al governo (Adv. Prax. 3,2-3). La monarchia dunque si
mantiene anche nella confessione trinitaria. Resta nondimeno di non facile
conciliazione con il primato del Padre, l’autotheós come diceva Origene
(In Joh. II 2,16-18), la perfetta uguaglianza del Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo. La teologia postnicena, nella lotta contro l’arianesimo, rifletterà
più profondamente sul significato dei nomi del Padre e del Figlio e sulle
conseguenze che da questo significato si deducono. La paternità implica
certamente l’unità e l’unicità del principio nella Trinità, ma implica anche la
divinità del Figlio (e dello Spirito Santo) perché, se essi non sono Dio come
egli è il Padre, questi non lo sarebbe veramente. Infatti, se pensiamo Dio
e Padre soltanto a causa della creazione non lo consideriamo padre realmente,
perché la creatura, per definizione, non ha la sua stessa natura e dunque le
è inferiore, sarebbe Padre in un modo debole e inconsistente, indicava Gregorio Nacianzeno (cf. Or. 2,38). Il Padre, principio di tutta la divinità, fons
et origo totius divinitatis, come hanno ripetuto gli antichi concili di Toledo
(cf. DH 490; 525; 568), è Padre nel senso più preciso e più proprio della parola
(cf. Mt 23,9; Ef 3,14-15; 4,6). Genera il Figlio, che è Dio come egli lo è, non
un dio minore né diminuito. La teologia del secolo IV ha raccolto anche il
vecchio topos della mancanza di invidia degli déi (cf. Platone, Fedro, 247ª)
quando concedono beni agli uomini. Ireneo lo aveva già applicato, in chiave
cristiana, alla generosità divina nella creazione dell’uomo: «Invidia enim
aliena est a Deo» (Adv. Haer. V 22,4). Ilario di Poitiers (Trin. VI 21; IX 61),
Gregorio Nacianceno (Or. 25,15), Ambrosio (de Spiritu sancto III 16,113)
useranno la stessa idea per la teologia trinitaria: Dio Padre non è invidioso,
e dunque nella generazione del Figlio non si riserva niente per lui solo, ma da
e comunica tutta la sua perfezione. Lo stesso si deve dire sulla processione
dello Spirito, anche se la riflessione su questo particolare è stata più lenta
di quella che si è svolta attorno alla generazione del Figlio.
Dio Padre dunque, unico principio della divinità, comunica al Figlio ed
allo Spirito Santo (con il Figlio, mediante il Figlio) tutto ciò che è ed ha che,
come ben noto, coincidono totalmente. Ma il nome di “Padre” non indica solo
principio, origine o sorgente, ma anche una relazione. Questo fatto implica
che le “processioni” divine non sono solamente un movimento unilaterale
o a senso unico. Perché se è vero che non c’è Figlio senza Padre è ugualmente
chiaro che non c’è Padre senza Figlio. Il Padre genera perché è Padre, «quia
Pater est generat», diceva san Tommaso (STh I 40,4), non è pensabile che non
lo faccia. Nella comune sostanza divina le tre persone di distinguono mediante
le relazioni. Sant’Agostino (Trin. libro V) distingueva fra i nomo assoluti
e relativi, seguendo e sviluppando quanto avevano detto i Cappadoci (Basilio
di Cesarea, Adv. Eunomium II 9-10). Se i primi si riferiscono all’essenza,
gli altri indicano soltanto una relazione. Padre, Figlio, Dono (nome relativo
dello Spirito Santo, secondo sant’Agostino) sono termini relativi. Dunque
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la pluralità delle “persone” che portano questi nomi non intacca l’unità
dell’essenza divina. Il concilio XI di Toledo, ispirato da vicino a sant’Agostino, affermava: «Nec sicut tres personas ita tres substantias praedicamus,
sed unam substantiam tres autem personas. Quod enim Pater est, non ad se,
sed ad Filium est; et quod Filius est, non ad se, sed ad Patrem est; similiter
Spiritus Sanctus non ad se, sed ad Patrem et Filium relative refertur; in eo
quod Spiritus Patris et Filii praedicatur» (DH 528). Da questo fatto viene
l’inseparabilità delle persone, appunto a causa della relazione: «Relatio quippe
ipsa vocabuli personalis personas separare vetat, quas etiam, dum non simul
nominat, simul insinuat» (ib. DH 532). Le persone divine sono in quanto sono
in relazione, e nella loro inseparabilità non si possono confondere. Né il Padre
esiste senza il Figlio né il Figlio esiste senza il Padre, ma il Padre non viene
dal Figlio come il Figlio dal Padre (cf. DH 526). San Tommaso ha portato al
massimo sviluppo quest’antica riflessione della tradizione cristiana quando
è arrivato alla sua geniale definizione della persona divina come «relazione
sussistente» (STh I 24,9).
Le tre persone sono uguali nella loro divinità, ed allo stesso tempo
sono distinte ed irripetibili (incomunicabili si direbbe nella terminologia
tradizionale) in quanto “persone”. Con questa irripetibilità si relaziona ciò
che gli antichi hanno chiamato la táxis, l’ordine fra le persone: Padre, Figlio,
Spirito Santo (Spirito del Padre e del Figlio). È l’“ordine” (evidentemente
non cronologico) che appare nella storia della salvezza, a partire dal quale
la Tradizione, espressa in numerosi documenti magisteriali (cf. DH 125;
140; 803-805, ecc.) hanno visto anche l’ordine nella Trinità immanente.
In quest’“ordine”, che non si può cambiare a proprio piacimento, il Padre
e il Figlio occupano il primo e il secondo posto, il terzo, non l’ultimo secondo un‘azzeccata precisione, corrisponde allo Spirito Santo (S. Ambrogio,
Myst. 6,28: «Non hai detto: credo nel più grande, nel più piccolo e nell’ultimo»). Qualche volta è potuta sorgere l’impressione che le persone del Padre
e del Figlio sarebbero caratterizzate esclusivamente dalla paternità e dalla
filiazione, cioè, dalle loro mutue relazioni, e lo Spirito Santo resterebbe come
un “terzo” la cui relazione con il Padre e il Figlio sarebbe indifferente per
caratterizzare questi ultimi. Non è difficile capire la necessità di superare
questa visione poiché, altrimenti, si darebbe occasione di pensare ad una
inferiorità dello Spirito Santo rispetto al Padre e al Figlio, incompatibile con
il principio dell’uguaglianza delle tre persone divine. Lo Spirito Santo non
rimane fuori delle relazioni trinitarie. La relazione paterno-filiale è caratterizzata trinitariamente dallo Spirito Santo. Come il Padre da tutto al Figlio,
ma senza di esso non è Padre e non può essere senza il Figlio, ugualmente lo
Spirito Santo riceve tutto dal Padre e dal Figlio che senza di lui non possono
mantenere la relazione trinitaria: «Se nell’ordine trinitario lo Spirito Santo
è consecutivo alla relazione fra il Padre e il Figlio, poiché egli trae la sua
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origine dal Padre in tanto che questi è Padre del Figlio unico, è nello Spirito
che questa relazione raggiunge la sua perfezione trinitaria. Allo stesso modo,
come il Padre è caratterizzato in quanto Padre dal Figlio che genera, ugualmente lo Spirito, traendo dal Padre la sua origine, lo caratterizza in modo
trinitario nella sua relazione con il Figlio e caratterizza in modo trinitario il
Figlio nella sua relazione con il Padre: nella pienezza del mistero trinitario
sono padre e Figlio nello Spirito Santo» (Pontificio Consiglio per l’unità
dei cristiani, Les traditions grecque et latine concernant la procession du
Saint-Esprit. Enquiridion Vaticanum 14,1725-1747, 1742). Nemmeno dunque nel caso dello Spirito Santo la táxis delle processioni può significare
una diminuzione o una subordinazione della persona dello Spirito Santo.
L’uguaglianza delle persone e le relazioni che le uniscono e distinguono non
significa che si debba rinunciare al primato – non superiorità – che spetta al
Padre in virtù della sua condizione di principio fons et origo di tutta la divinità.
Il Padre infatti genera il Figlio e da lui procede principaliter lo Spirito Santo
(cf. S. Agostino, Trin. XV 17,29; 36,47).
Queste considerazioni mi sembrano significative perché negli ultimi
decenni, dal punto di vista protestante, ma anche cattolico, si è parlato di una
revisione della dottrina tradizionale delle processioni perché porterebbe in sé
un germe di subordinazionismo, cioè, una inferiorità delle persone del Figlio
e dello Spirito santo rispetto al Padre, il che impedirebbe una piena comunione delle persone trinitarie. Penso piuttosto che il punto di vista tradizionale
garantisca molto meglio questa perfetta uguaglianza delle persone. Tutto
nella Trinità divina viene dal Padre, che da al Figlio la divinità in pienezza,
è impossibile che la divinità si comunichi in un modo parziale. La divinità si
da come la si possiede: «talis data est, qualis et habetur» (Ilario di Poitiers,
Trin. VIII,43; Ambrogio, de Fide V 2,36: «sicut habet, sic dedit [Pater]»).
Alla stessa maniera il Padre, insieme con il Figlio, la può comunicare allo
Spirito Santo. La capacità infinita di comunicazione che è in Dio assicura la
divinità in pienezza del Figlio e dello Spirito. D’altra parte le relazioni costitutive delle persone divine fanno sì che si stabilisca fra di esse una reciprocità
che esclude una dipendenza unilaterale. I testimoni della tradizione sono
numerosi e chiari al riguardo. Il primato dell’amore originario del Padre non
è di ostacolo all’uguaglianza delle persone e alla perfetta comunione fra di
esse. Al contrario, essendo il Padre principio nel senso più forte della parola
non lo è soltanto delle creature che sono inferiori a lui. Appunto perché il
Padre è il principio, e non malgrado questo fatto, il Figlio e lo Spirito Santo
sono Dio come lui.
Una retta teologia del Padre esclude ogni subordinazionismo, perché
il Padre comunica tutto quanto è e possiede; esclude ugualmente ogni sabellianismo, perché la paternità implica una reale distinzione delle persone;
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esclude allo stesso tempo la possibilità del triteismo, in quanto è chiaro che
c’è un solo principio che fonda l’unità della divinità.
1.3. Il Dio amore nella storia della salvezza

10

Con la definizione di Dio come “amore” in 1 Gv 4,8.16 si arriva ad una
affermazione decisiva che alla la luce della dottrina trinitaria acquista tutta
la sua profondità. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci descrive l’essere
e la vita di Dio come un eterno scambio di amore (CCC 221; cf. anche ib. 218
-220). Il mistero dell’essere divino non scompare con questa “definizione”,
piuttosto si fa ancora più grande, perche l’abisso dell’amore di Dio appare
davanti a noi in tutta la sua profondità alla luce di Cristo. Ma ci si apre allo
stesso tempo una via di acceso e di approccio a questo mistero: «L’amore
è da Dio: chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio» (1 Gv 4,7). Noi
uomini siamo stati chiamati a partecipare a questa vita divina e ci si indica
la via per arrivarci. A rendere possibile questa partecipazione si orienta tutta
l’azione ad extra del Dio uno e trino.
Già nella creazione, infatti, troviamo in azione le tre persone divine
nella loro unità e la loro distinzione. Tutto è stato creato dal Padre mediante
Gesù Cristo suo Figlio, in lui tutto sussiste e tutto cammina verso di lui
(cf. 1 Cor 8,6; Col 1,15-17; Heb 1,2-3; Jn 1,3.10). La tradizione ha aggiunto
in Spiritu al per Christum neotestamentario (cf. II concilio di Costantinopoli, DH 421; già prima, fra gli altri luoghi, Basilio, de Spiritu sancto 16,38).
La creazione, sempre alla luce di Cristo e mai senza questo punto di riferimento, deve essere contemplata come il primo momento dell’azione divina,
che non ha altra finalità se non la salvezza escatologica dell’uomo. Fin da
prima della creazione del mondo Dio padre ha voluto ricapitolare in Cristo
tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra (cf. Ef 1,10). Nell’incarnazione, morte e risurrezione di Gesù Cristo trova il suo culmine tutta l’opera
di Dio per la salvezza del mondo. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi
e arrivino alla conoscenza della verità, e Cristo, il Figlio di Dio fattosi uomo,
è l’unico mediatore fra Dio e gli uomini, che ha dato se sesso in riscatto per tutti
(cf. 1 Tm 2,5-6). Questo disegno di amore ha come destinatari tutti gli uomini
di ogni tempo e di ogni razza, popolo e nazione. La mediazione salvifica di
Cristo non conosce limiti né frontiere. In quanto destinatario della salvezza
di Dio che ci viene offerta in Cristo e della rivelazione dello stesso Dio che
è collegata all’opera della salvezza, l’uomo è anche oggetto della rivelazione
divina. La rivelazione divina illumina in modo decisivo la comprensione
dell’essere umano in quanto questi è l’oggetto ed il destinatario dell’amore
di Dio manifestato in Cristo. Così possiamo entrare nella seconda parte di
queste brevi riflessioni.
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2. Mistero dell’uomo
2.1. L’uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio
Forse non troveremo in tutto l’Antico Testamento una affermazione
sull’uomo che abbia una portata così decisiva come quella che troviamo
già nella prima pagina della Genesi (cf. Gn 1,26-27). Seguendo da vicino lo
stesso pensiero il salmista esclama: «Che cosa è l’uomo perché te ne ricordi,
il figlio dell’uomo perché te ne curi? Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato…» (Sal 8,5-6). L’autore del salmo
si mostra pieno di ammirazione per quanto Dio ha fatto in favore dell’essere
fragile e sprovveduto che siamo tutti noi. Alla luce dell’incarnazione questa
ammirazione non può che crescere: non soltanto Dio ci ha concesso tutti
i beni che ammiriamo, ma Gesù Cristo suo Figlio si è fatto nostro fratello
e non si vergogna di chiamarci così (cf. Eb 2,11).
In nessun momento nella tradizione cristiana si è potuto dubitare dell’importanza che Cristo ha per l’essere umano in relazione con la liberazione dal
peccato e con la pienezza della sua salvezza. Soltanto in Gesù c’è la salvezza
dell’umanità. Da questa convinzione scaturisce l’impulso missionario per
farlo conoscere a tutti gli uomini che ha caratterizzato la Chiesa, in fedeltà
al mandato di Gesù, fin dai tempi apostolici. Ma non sempre si è tenuto presente allo stesso modo la rilevanza che il destino al quale Dio chiama l’essere
umano deve avere nel momento di definire ciò che questi è. Ciò che l’uomo
è non si può determinare dal punto di vista teologico senza tener presente
la finalità per la quale Dio l’ha creato. Nella stessa definizione dell’uomo deve
esserci un luogo per i disegni di Dio su di esso (cf. A. Orbe, Antropología
de San Ireneo, Madrid 1969,20).
Abbiamo fatto già menzione della prima pagina della Genesi che ci parla
della creazione dell’uomo ad immagine e somiglianza di Dio. Il tema non
trova molta eco dal punto di vista quantitativo nel resto dell’Antico Testamento (cf. Gn 5,1-2; 9,5-6; Sab 2,23; Sir 17,3), ma senza dubbio questi pochi
testi offrono una grande ricchezza di contenuti: la relazione unica dell’uomo
con Dio nella partecipazione alla sua vita, il carattere sacro della vita umana,
il dominio sulle altre creature… Il Nuovo Testamento ha fatto una rilettura
cristologica del motivo dell’immagine di Dio. L’immagine di Dio è propriamente Cristo (cf. 2 Cor 4,4; Col 1,15). Il destino al quale l’uomo è chiamato
da Dio è essere “immagine dell’immagine”, passare dal portare l’immagine di
Adamo a rivestire quella del Cristo risorto (cf. 1 Cor 15,49, anche Rom 8,29;
2 Cor 3,18). Non in vano Adamo è forma futuri (Rom 5,12). Le interpretazione varie che nel corso della storia sono state date della creazione dell’essere
umano ad immagine e somiglianza di Dio ci rivelano aspetti diversi del
mistero dell’uomo che non possiamo abbracciare nella sua totalità. Uno di
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questi aspetti è quello cristologico, che durante molti secoli è stato assente
dalla coscienza ecclesiale ma che fu molto vivo nei primi tempi cristiani ed
è stato di nuovo accolto dal concilio Vaticano II. Nella creazione di Adamo
si prefigurano già le tracce del Figlio che dovrà incarnarsi; egli, l’immagine
di Dio, è il modello secondo il quale Dio crea l’uomo. Questi, propriamente, non è imago, immagine, ma ad imaginem, secondo l’immagine che
è Gesù. In questo senso si può capire l’affermazione del concilio Vaticano II:
«Cristo, che è il nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del
suo amore svela anche pienamente l’uomo a se stesso e gli manifesta la sua
altissima vocazione» (Gaudium et spes 22). Cristo può essere l’ultima parola
sull’uomo perché in certo senso è già la prima. La protologia e l’escatologia
devono essere contemplate nella loro unità, abbracciandole in un solo sguardo.
La salvezza dell’uomo è la conformazione con Cristo risorto, una pienezza che non può considerarsi senza relazione con la vocazione iniziale.
La vocazione divina è l’unica che l’uomo ha fin dall’inizio della creazione.
Il concilio Vaticano II lo ha affermato ripetute volte (cf. Gaudium et spes,
22; 24; 29; Nostra Aetate 1).
2.2. La vocazione alla filiazione divina in Cristo
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La dimensione cristologica dell’immagine divina, che certamente non
è l’unica, ci aiuta a contemplare nell’unità la teologia della creazione la teologia della grazia. Ci siamo già riferiti alla conformazione con Cristo come
un elemento essenziale della salvezza e la pienezza dell’uomo alla quale
è stato chiamato fin dal momento della creazione. Allo stesso tempo abbiamo
fatto vedere che Cristo è, nella sua identità più profonda, il Figlio di Dio,
che esiste come tale nella eterna relazione con il Padre nello Spirito Santo.
È dunque coerente con queste premesse che cerchiamo anche di vedere come
la filiazione divina costituisce la condizione basica dell’uomo creato a immagine e somiglianza di Dio e salvato da Cristo. Già il Nuovo Testamento ha
unito queste due idee in un importante testo della prima lettera di Giovanni:
«Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio,
e lo siamo realmente! […] Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò
che saremo non è stato ancora manifestato. Sappiamo però, che quando egli
si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come
egli è» (1 Gv 3,1-2). La creazione e l’escatologia. Ciò che è proprio della
condizione originale, la somiglianza divina, si sposta alla pienezza che ancora
deve venire, all’escatologia. Sappiamo come questa intuizione è stata feconda
nella teologia patristica. Nel momento finale si darà la consumazione della
somiglianza e della filiazione divina, unita alla visione di Dio e di Cristo
glorioso nella piena comunione con lui (cf. 1 Cor 13,12). Qualcosa di simile
si osserva in san Paolo, che non unisce il motivo dell’immagine con quello
della filiazione, ma con quello della fraternità con Cristo: «Poiché quelli
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che da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi
all’immagine del suo Figlio, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli»
(Rom 8,29). La fraternità con Cristo e la filiazione divina si trovano necessariamente unite e coinvolte l’una con l’altra. Si compie così il disegno originale
della creazione dell’uomo a immagine e somiglianza di Dio. Sant’Ireneo ha
combinato questi diversi temi
Biblici in un testo memorabile: «Se dunque adesso, poiché abbiamo la
caparra dello Spirito gridiamo Abbà Padre (Rom 8,15; Gal 4,6), cosa capiterà
quando, redivivi, lo vedremo faccia a faccia (cf. 1 Cor 13,12) […] Se dunque
la caparra, nell’abbracciare per se l’uomo lo muove già a dire Abbà Padre,
cosa farà tutta la grazia dello Spirito, data agli uomini da Dio? Ci farà simili
a lui e ci porterà a termine il beneplacito del Padre, modellando l’uomo ad
immagine e somiglianza di Dio (cf. Gn 1,26)» (Adv. Haer. V 8,1).
Concentrare o, meglio, articolare, la teologia della grazia attorno
all’idea della filiazione divina ci fa vedere come è fondamentale nella salvezza dell’uomo l’unione con Cristo. Egli è il Figlio per eccellenza, l’unigenito
(cf. Gv 1,14.18; 3,16; 1 Jn 4,9), che solo a causa dell’amore e della sua infinita condiscendenza si è fatto il primogenito fra molti fratelli (cf. Rom 8,29).
Sant’Agostino diceva: «Essendo l’unico, non ha voluto essere solo, ha voluto
che noi fossimo eredi del Padre, suoi coeredi» (Sermo 72/A; anche Sermo
194,3: «Fatto figlio dell’uomo l’unico Figlio di Dio ha fatto figli di Dio
molti figli degli uomini»). Soltanto a partire dalla filiazione divina di Gesù
ha senso parlare della nostra. Egli insegna ai suoi discepoli ad invocare Dio
come Padre (cf. Mt 6,9; Lc 11,2) e li esorta ad avere con tutti, amici e nemici,
l’atteggiamento corrispondente ai figli di Dio, in armonia con l’atteggiamento
del Padre, che non esclude nessuno dalla sua cura amorosa (cf. Mt 5,43-48;
Lc 6,31-36). La filiazione divina dei discepoli di Gesù è una partecipazione
a quella di Gesù stesso anche se, come sappiamo bene, nei vangeli egli non si
colloca mai sullo stesso piano dei discepoli nella relazione con Dio; mai parla
Gesù di “nostro Padre” riferendosi indistintamente a se stesso e agli uomini
(cf. Jn 20,17). La nostra partecipazione alla filiazione di Cristo non toglie
a quest’ultima la sua condizione irrepetibile. I Padri della Chiesa hanno fatto
la distinzione fra la filiazione secondo la natura, che corrisponde a Gesù,
e quella che viene dalla libera decisione divina, che è propria degli uomini
(cf. p. es. Atanasio, Contra Arianos II 69). La distinzione non tende a diminuire
o a togliere importanza alla nostra condizione filiale, ma piuttosto ad accentuare l’amore misericordioso del Padre che ce la concede gratuitamente.
Risulta evidente che la nostra conformazione con Cristo nella partecipazione alla sua filiazione significa una nuova relazione con Dio Padre.
La filiazione richiama la paternità, non può darsi l’una senza l’altra. Gli scritti
giovannei usano una metafora molto realista per indicare la nuova situazione
nella quale si trova il credente: la “generazione” da parte di Dio (cf. Gv 1,12

13

+Luis F. Ladaria SJ

14

-13; 1 Gv 4,7; 5,1.18). L’unione con Cristo, il Figlio unigenito, si realizza
con la nuova nascita che viene da Dio.
D’altra parte la filiazione divina non si vive se non nello Spirito Santo, dono del Padre e di Gesù risorto. Nell’adozione filiale, secondo Paolo,
lo Spirito svolge un ruolo insostituibile: «Tutti quelli che sono guidati dallo
Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito
da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli
adottivi per mezzo del quale gridiamo “Abbà Padre”. Lo Spirito stesso attesta
al nostro spirito che siamo figli di Dio» (Rom 8,14-16; cf. ib 8,23; Gal 4,6:
«E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori
lo Spirito del suo Figlio che grida “Abbà Padre!”»). Soltanto nello Spirito del
Figlio si può vivere la filiazione, come soltanto nello Spirito Gesù ha vissuto
la sua filiazione divina. Le ragioni cristologiche che invitano a collocare nel
centro questa categoria quando si vuole definire la vita del credente e del
giustificato sono, allo stesso tempo, ragioni “trinitarie”. Soltanto in quanto
figli nel Figlio possiamo partecipare alla vita del Dio uno e trino. La nostra
divinizzazione, senza dubbio un altro concetto chiave nella tradizione, passa
attraverso la filiazione, che implica la relazione differenziata con ciascuna
delle persone divine che, inseparabilmente, portano a termine il mistero della
nostra salvezza.
Il Nuovo Testamento ci parla della nostra fraternità con Cristo. In quanto
figli di Dio in Cristo siamo chiamati alla fraternità fra di noi, che trova nella
Chiesa l’ambito privilegiato di espressione e, data la sua vocazione missionaria della Chiesa stessa, deve tendere ad abbracciare tutta l’umanità. Diceva
sant’Atanasio: «Il Verbo e Figlio del Padre, unito alla carne, s’è fatto carne
come uomo perfetto, affinché gli uomini, uniti allo Spirito. diventassero un
solo spirito» (De Incarnatione Verbi et contra Arianos I 8). La venuta nel
mondo del Figlio di Dio unisce gli uomini, Cristo vuol essere il primogenito
fra molti fratelli (cf. Rom 8,29). Se Dio vuol essere il Padre di tutti, i cristiani
devono comportarsi fraternamente con tutti gli uomini. Insegna il concilio
Vaticano II: «Non possiamo invocare Dio come Padre di tutti gli uomini,
se rifiutiamo di comportarci da fratelli verso alcuni degli uomini che sono
creati a immagine e somiglianza di Dio. L’atteggiamento dell’uomo verso
Dio Padre e quello dell’uomo verso gli altri uomini suoi fratelli sono talmente
connessi che la Scrittura dice: “Chi non ama, non conosce Dio” (1 Gv 4,8)»
(Nostra Aetate 5; anche Ad Gentes 7: «Così finalmente si compie davvero
il disegno del Creatore, che creò l’uomo a sua immagine e somiglianza, quando tutti quelli che son partecipi della natura umana, rigenerati in Cristo per
mezzo dello Spirito Santo, contemplando insieme la gloria di Dio, potranno
dire “Padre nostro”»). Soltanto nella fraternità si può vivere la filiazione,
il contrario sarebbe una evidente contraddizione.
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2.3. Il peccato e la giustificazione
Il passaggio dal disegno originale di Dio sull’uomo creato a sua immagine e somiglianza e chiamato ad essere imago imaginis alla possibilità concreta
di accedere alla filiazione divina configurandosi con Cristo, non viene dato
col semplice decorso dei tempi. Fra il disegno di Dio e la sua realizzazione
si interpone la libertà umana e, in concreto, il peccato, che, incominciato
fin dall’inizio della storia raggiunge tutta l’umanità. Non entriamo adesso
nello sviluppo dei complessi problemi della teologia del peccato originale.
Ci basta indicare che la mediazione universale di Cristo, della quale il Nuovo
Testamento ci parla, include necessariamente questo elemento essenziale:
soltanto in Cristo, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio,
siamo giustificati gratuitamente mediante la redenzione operata col suo sangue
(cf. Rom 3,23-25). Gesù è colui che toglie il peccato del mondo (cf. Jn 1,29),
in Cristo Dio ha conciliato a sé il mondo (cf. 2 Cor 5,18-19). «Colui che non
aveva conosciuto peccato Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi
potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio» (2 Cor 5,21). In Cristo
abbiamo la redenzione ed il perdono dei peccati (cf. Col 1,13-14). Senza il
perdono dei peccati non si può realizzare la nostra incorporazione a Cristo
e la conformazione con lui. Il battesimo infatti è per la remissione dei peccati
(cf. At 2,38; DH 150). Paolo ha parlato abbondantemente della “giustificazione”. Cristo ci libera dai nostri peccati e noi possiamo passare da essere
peccatori a giusti mediante la fede in lui. La giustificazione in quanto liberazione dal peccato è una dimensione essenziale dell’opera salvifica di Cristo.
Il parallelo che Paolo stabilisce fra il primo Adamo e l’ultimo, Cristo, si riferisce da un lato alla creazione prima ed alla risurrezione in quanto creazione
definitiva (cf. 1 Cor 15,45-49), ma anche alla contrapposizione fra Adamo,
il primo peccatore mediante il quale è entrato nel mondo il peccato e la morte,
e Cristo che ci libera dal peccato e ci giustifica con la sua grazia sovrabbondante (cf. Rom 5,12-21). Non c’è salvezza se non attraverso la croce di Cristo
(cf. 1 Cor 1,17; Gal 2,21). Non possiamo mai dimenticare che la configurazione con Cristo della quale parliamo e la configurazione con Cristo morto
e risorto al quale siamo associati nel battesimo (cf. Rom 6,4-7; Col 2,11-12).
Quando parliamo della nostra salvezza non possiamo dimenticare la realtà
del peccato e dunque della croce, che per Ireneo di Lione si trova già inserita
nel cosmo e costituisce il suo centro: «Il vero autore del mondo è il Logos
di Dio. E questi si è fatto uomo negli ultimi tempi, anche se preesisteva nel
mondo perché conteneva invisibilmente tutte le cose create ed era crocifisso
nella creazione tutta, come Verbo di Dio che governa e dispone tutto. Perciò
venne invisibilmente alla sua casa (cf. Gv 1,11), e si è fatto carne (Gv 1,14),
ed è stato appeso al legno per ricapitolare tutto in sé» (Adv. Haer. V 18,3;
cf. Demonst. 34; anche Giustino. Apol. I 60,5-7).
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Il mistero di Dio e il mistero dell’uomo, in quanto quest’ultimo è riflesso
del primo, si trovano indissolubilmente uniti in Cristo, che consustanziale
al Padre secondo la divinità e consustanziale a noi secondo l’umanità, come
ci insegna la formula ben nota del concilio di Calcedonia (cf. DH 301). Conosciamo il mistero del Dio uno e trino perché Cristo si è fatto uomo come
noi e, nella rivelazione del mistero di Dio, ci rivela il disegno divino su di
noi. Ci istruisce in questo modo, allo stesso tempo, su Dio e sull’uomo,
in quanto ci fa conoscere la nostra autentica vocazione. Abbiamo citato già
un testo capitale del concilio Vaticano II: «Cristo […] rivelando il mistero
del Padre e del suo amore svela anche pienamente l’uomo a sé stesso e gli
manifesta la sua altissima vocazione» (Gaudium et Spes 22). Nella rivelazione
del mistero del Padre ci è svelato il mistero più profondo della vita divina,
l’amore originario dal quale sgorga tutta la vita trinitaria e che, in un modo
diverso, sta anche all’origine di tutta la creazione. Il fatto che proprio in questa
rivelazione del mistero dell’amore del Padre si manifesti la vocazione dell’uomo significa che questa non è altro se non la filiazione divina ad immagine
di quella di Gesù. Questa è la vocazione ultima di tutti gli uomini e di ogni
uomo. Il mistero del Dio uno e trino, centro della nostra fede, ci dà la chiave
definitiva per la comprensione del mistero dell’uomo. La comunione con
il Dio uno e trino, reale già in questa nostra condizione di pellegrini, è la méta
ultima di tutta la nostra vita. La Trinità appare come il mistero di salvezza per
eccellenza, origine e fine di tutto. D’una parte tutto viene dal Padre, mediante
il Figlio, nello Spirito (cf. DH 421) nel movimento “discendente” che da
Dio viene verso di noi. Allo stesso tempo, nel movimento “ascendente” che
ci porta al Padre, in un solo Spirito e mediante Cristo tutti abbiamo accesso
al Padre (cf. Ef 2,18).
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Il Segretario della Congregazione della Fede, Arcivesvovo Luigi
F. Ladaria SJ, è uno dei precursori1 della creazione del trattato di antropologia teologica cattolica in Europa. Nel 1983 ha pubblicato in spagnolo una
vasta opera Antropologia teologica2, che ha rappresentato la parte cattolica
rispetto all’opera pubblicata nello stesso tempo da un Evangelico, Wolhfart
Panneberg, Anthropologie in theologischer Perspektive3. Ambedue le opere
antropologiche si differenziano in un modo essenziale, mentre trattano della
stessa dimensione religiosa dell’uomo. Mentre il teologo di Monaco rappresenta una corrente più storico-escatologica4, il teologo di Roma – piuttosto
una corrente patristico-trinitaria.
Alla domanda: “Chi è l’uomo?” Pannenbreg cerca la risposta nel fenomeno di un uomo come tale, cioè quello vivente in un mondo reale, uscendo
da quel mondo e aperto definitivamente a Dio, che è il suo compimento. L’Arcivescovo Ladaria invece vede la risposta a questa domanda nella rivelazione
di Dio, svoltasi in Gesù Cristo e nel Suo Spirito, che mostra una relazione
dell’uomo con Dio Trino e Unico. L’uomo vive in una tensione fra il suo
inizio e la fine, un’esistenza storica e il destino escatologico, questa tensione
si crea interamente tramite la sua relazione con Dio. Questo è il senso proprio
1

2
3
4

Gli anni 80 ha cominciato una sistematica creazione dell’autonomo trattato
dogmatico – antropologia teologica. In Italia si può menzionare: G. Colzoni, Antropologia teologica. L’uomo paradosso e mistero, Bologna 1989,
p. 464; A. Scola, Questioni di antropologia teologica, Roma 1995, 1997,
p. 272.
Roma-Madrid, 1995, p. 503; tradotta in Italiano e Inglese; 2007.
Göttingen 1983, p. 540.
Antropologia di Pannenberg, conf. K. Góźdź, Teologia człowieka, Lublin
2006, pp. 341-482.

17

Krzysztof Góźdź
dell’antropologia teologica5. L’autentica visione dell’uomo allora è mostrata
nella fede in Dio, che ha mandato nel mondo il Suo Figlio, affinché tramite
la sua incarnazione l’umana avesse un accesso al mistero intertrinitario della
vita di Dio. Così grazie alla mediazione incarnata di Gesù Cristo, si è formata
una relazione storico-reale di Dio con l’uomo e dell’uomo con Dio, che ci
conduce alla Sua vita soprannaturale, alla salvezza. Perciò mi permetto di
chiamare questo processo cristo-antropologico.
L’Antropologia dell’Arcivescovo Ladaria si distingue in tre piani importanti: è senza dubbio un’antropologia storica salvatrice, antropologia della
grazia e antropologia che diventa l’orizzonte di tutta la teologia. Il primo
di questi piani nomina lo scopo dell’antropologia, il secondo mostra la sua
sostanza, il terzo esprime la sua orizzontalità per tutta la teologia. In questi
piani Gesù Cristo come Uomo mostra altissima umanità, non è soltanto un
modello teoretico, ma una vera rivelazione di un uomo a un altro uomo.

1. Il primato dell’antropologia storica salvatrice
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Il nostro Laureato vede nella relazione dell’uomo con Dio i tre fondamentali aspetti di riferimento: l’uomo come creatura di Dio, l’uomo chiamato
all’amicizia con Dio e peccatore e l’uomo nella grazia di Dio6. Questi riferimenti creano tre temi principali caratteristici dell’antropologia teologica,
che - secondo l’Arcivescovo Ladaria – si può precisare nel modo seguente.
Il tema più importante dell’antropologia è una relazione d’amore
e paternità, che si esprime nell’includere in una relazione ontica del Padre
e del Figlio e tutti gli uomini. Il Figlio di Dio mandato al mondo scopre in esso
il mistero del Padre e del Suo amore, e così anche scopre in pienezza l’uomo
a un altro uomo e mostra la sua vocazione più alta, perché nell’incarnazione
Cristo si è unito con tutti gli uomini7. Allora l’uomo è chiamato a essere il
figlio di Dio, che si fa in grazia d’amore del Padre al Figlio. L’uomo amato
da Dio nel Suo Figlio,è chiamato alla partecipazione nella Sua vita.
La grazia di ”affiliazione” dell’uomo si realizza principalmente nella
sua creazione a immagine e somiglianza di Dio ( Gn 1, 26-27). Dio nella sua
bontà e libertà concede all’uomo la vita, cioè lo crea libero a sua immagine.
“Non esiste un altro uomo, ma soltanto questo, che è stato creato a immagine e somiglianza di Dio; il resto del creato è stato creato per Cristo e arriva

5

6

7

L. F. Ladaria, Wprowadzenie do antropologii teologicznej, Kraków 1997,
p. 12.
Questo è la più importante divisione di trattato di L. F. Ladaria, Antropologia teologica, Roma 1995.
Vaticano II, Gaudium et spes, n. 22; Giovanni Paolo II, Redemptor hominis,
n. 13.
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a Lui”8. L’Arcivescovo Ladaria radicalmente dimostra la cristologica creazione dell’uomo, perché ultimamente si tratta qui di una comunione interpersonale con Dio, come dicevano alcuni padri della Chiesa, che corrisponde
con la tesi, che Cristo ha creato Adamo, preparando la sua umanità (Ireneo
di Lyone. Agostino, Leone Magno). Tutte le intenzioni di Dio verso l’uomo
sembrano essere irraggiungibili per lui stesso, perché la creatura si mette
contro Dio. L’uomo partendo dall’Inizio “buono” e orientato verso una “buona” fine, infedele a se stesso, si mette in una dimensione d’infedeltà verso
Dio. Il peccato allora è il terzo inseparabile tema dell’antropologia. L’amore
di Dio è incontrato con un’obiezione della creatura, dotato di libertà. Non
è vinto per questo, ma ha sperimentato un dolore nuovo, affinché diventi un
amore misericordioso, perdonante. Ecco il prezzo della libertà, e contemporaneamente la dimostrazione della sua sostanza.
I tre principali temi dell’antropologia che sono stati menzionati, sono
anche le tre dimensioni principali, che si mette nell’una realtà dell’uomo.
Dio personale rivelato nella missione del Figlio e dello Spirito, offre nel
suo mistero d’amore non soltanto la comunione personale con l’uomo, ma
lo crea in modo personale, per questo che costituisce la persona: intelletto,
volontà, atto. L’uomo con tutta la creatura è stato prima nel pensiero di Dio,
che si rivela nel suo piano, concretamente nella vocazione dell’uomo come
la persona nel Figlio incarnato. In seguito Dio aveva un atto di volontà, cioè
la decisione di creare, realizzare il suo piano. La volontà ci da qui la realtà
della creazione dell’uomo a immagine di Dio. Infine segue la realizzazione
pratica, cioè un’azione della Provvidenza, quando l’uomo esistente sempre
realmente in Dio, appare nel tempo concreto della storia. Il tempo diventa
una benedizione per l’uomo, malgrado lui stesso lo cambi sin dall’inizio
a una maledizione propria del peccato.
Su questo fondamento personale si possono costruire le diverse varianti
della visione antropologica della creatura e la sua relazione con Dio Uno
e Trino. Da una parte vi è un’antropologia teologica veduta tramite il prisma
dell’uomo: creativo, redentore e soteriologico9. La dimensione creativa
abbraccia l’uomo creato, l’uomo caritologico e l’uomo come persona.
La dimensione redentrice vede l’uomo come peccatore e redento. La dimensione soteriologica invece, vede l’uomo sollevato alla “potenza alta”, realizzato e ultimamente unito con Dio. Dall’altra parte l’antropologia teologica può
essere costruita in previsione dell’imago Dei, dove l’uomo si mostra come

8
9

L. F. Ladaria, Wprowadzenie, p. 3.
Cfr. R. Włosek, Antropologia personalistyczna w ujęciu ks. Czesława
S. Bartnika, Lublin 2009, p. 85; cfr. Cz. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka,
vol. I, Lublin 1999, p. 247-441.
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creatura, peccatore e redento10. Il fondamento qui è imago Dei, come struttura
esistenziale dell’uomo – modellato come Dio a livello ontico – rimane sempre
nell’uomo, non è mai persa, nonostante il peccato originale.
Sul piano morale invece, similitudo come riferimento dell’uomo a Dio
si perde col peccato e si riacquista con la Grazia. Questo piano permette di
considerare l’uomo in tre fasi storiche salvatrici: creatrice, e pneumatologico ecclesiale. Il creativo in riferimento dell’uomo a Dio esprime, che lui
è Imago Dei con la forza della creazione. Questa principia, ontica e personale
relazione con Dio è ancorata così fortemente nell’uomo, che grazie a essa
l’uomo diventa proprio l’uomo e non un animale. Questa relazione costituisce
una dignità della persona umana non perdibile. Un riferimento cristico invece
dell’uomo a Dio è connesso con la mediazione creatrice redentrice e salvatrice
di Gesù Cristo come l’unica e perfetta immagine di Dio (Col 1, 15; Rom 8, 29).
Dio Padre è pre immagine, Gesù Cristo immagine, l’uomo un riflesso
(cfr. Jk 3, 9). In altri termini, Gesù Cristo è l’immagine perfetta di Dio Padre,
e l’uomo e un’immagine di Cristo11. Finalmente in riferimento allo Spirito
Santo nella Chiesa è una realizzazione ora del compimento escatologico per
il sacramento del battesimo, come rinnovamento della similitudine creatrice
e somiglianza nella vita presente all’immagine di Cristo (2 Cor 3, 18), per ottenere ultimamente la partecipazione nella comunità con Dio Trino e Unico.

2. Primato d’antropologia della grazia
Per Ladaria l’antropologia cattolica non può riposare soltanto su una
relazione creatrice dell’uomo con Dio, ma anche su una relazione soprannaturale, e per questo su una rottura di questa relazione per il peccato, dove
l’amicizia originaria di Dio con la creatura si sposta nell’ombra di un’inimicizia della creatura verso Dio, ma si deve svolgere sul piano della grazia
Divina. Questa grazia non è soltanto un perdono del peccato12, ma sopra
di tutto la nuova relazione con Dio13, cioè in effetti la nuova creazione 14.
Così la grazia è un motivo di tutta la storia della salvezza, e non soltanto
la liberazione dell’uomo dal peccato d’Adamo. L’accento è posto non soltanto
sulla realtà del peccato, anche se questa non è negata per niente, ma sulla
realtà della rivelazione storica e la salvezza escatologica. Questi due aspetti
sono un lavoro della Grazia Divina, che crea una novità speciale dell’uomo
10

11

12
13
14

Cfr. S. Sołtysiak, Człowiek jako imago Dei według Georga Langemeyera,
Lublin 2009, p. 103.
G. Kraus, Welt und Mensch, Frankfurt a. M 1997, p. 433; K. Góźdź, Teologia człowieka, Lublin 2006, p. 71.
L. Ladaria, Antropologia, p. 358nn.
Ibidem, p. 408nn.
Ibidem, p. 445nn.
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e la personalizza nel Cristo come rinnovamento all’interno dell’uomo stesso
e rinascimento di tutta la persona15. Ladaria vede questa prospettiva in tre
dimensioni condizionate a vicenda: giustificazione, affiliazione e nuova
creazione dell’uomo. Questo conferma la tesi della cristo-antropologia del
Nostro Laureato. Il primato della grazia si vede in tutta l’opera di salvezza
dell’uomo, che storicamente si comincia per ogni uomo nella sua concreta
creazione a immagine di Dio, affinché raggiunga la Sua somiglianza perfetta.
Tutto questo processo è una grazia, che supera anche la bontà dell’atto di
creazione, perché è un’auto donazione concedere di Dio stesso all’uomo nel
Suo amore. Questa donazione di sé all’uomo si svolge nel Suo Figlio Gesù
Cristo e nello Spirito Santo16. Una dimensione fondamentale di questa gratuita donazione – grazia – è però giustificazione. Senza la giustificazione non
è possibile l’affiliazione dell’uomo, alla quale é stato chiamato sin dall’inizio
della sua storia17.
Il fondamento della giustificazione è la giustizia di Dio, che ha un
carattere salvifico, poiché libera l’uomo dalla sua sfera del male, inimicizia,
non avere dei rapporti. Essa si manifesta prima nella storia del popolo eletto
(1 Sm 2, 17; Ps 72, 2), ma con il tempo diventa un’idea universale a riguardo di tutti gli uomini. (Iz 42,4; 62,2). Gesù Cristo, che per noi si è fatto
peccato, affinché in Lui diventiamo, la giustizia è un’espressione particolare
della giustizia di Dio (2 Cor 5, 21). Lui ci ha uniti con Dio, e da nemici ci ha
fatto amici di Lui (Rz 5,10). Qual è il senso della Sua salvezza (Rz 3,24nn).
La Fede in Dio fa l’uomo giusto. (Rm 4, 16). La fede ci permette di ricevere
Dio come dono e di conseguenza ricevere la Sua salvezza18. L’uomo s’inserisce allora con la sua fede in un libero ricevimento di questo dono dell’amore
e così è giustificato. La giustificazione però è opera di Dio nell’uomo, che
collabora con la grazia Divina, liberamente.
La seconda dimensione della grazia è l’affiliazione. Questa si trova ormai
nella chiamata creatrice alla somiglianza a Dio in Gesù Cristo. L’uomo creato
a immagine di Dio somiglia a Lui nella Sua immagine originaria, qual è il Suo
Figlio Unigenito (Col 1, 15). Allora l’affiliazione dell’uomo si realizza tramite
il suo ricevimento di relazione eccezionale del Figlio con il Padre19. Gesù
è consapevole di questa speciale ed eccezionale relazione con Dio Padre.
Questa relazione è precisamente la Sua affiliazione Divina20. Questo si
15

16
17
18
19
20

O. H. Pesch, Katholische Dogmatik aus ökumenischer Erfahrung, v. I,
p. 1/2, Ostfilden 2008, p. 29; cfr. anche id, Frei sein aus Gnade. Theolo�������
gische Anthropologie, L. Ullrich, Leipzig 1986.
L. Ladaria, Wprowadzenie, p. 101.
Ibidem, p. 106.
Ibidem, p. 107.
Ibidem, p. 114.
Ibidem, p. 414.
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realizza, così come la giustificazione, tramite la fede in affiliazione Divina
di Gesù Cristo. Soltanto colui, che possiede una relazione d’affiliazione,
cioè può chiamare se stesso Figlio, e Dio – Padre (Mc 14, 36; 2 Cor 1, 3;
Rom 6, 4; Ef 1, 17), può introdurci in questa relazione eccezionale. In altre
parole, affiliazione Divina vuol dire, proclamare nella fede, che Questi, che
è Padre di Gesù, è anche nel senso preciso Padre di tutti noi (cfr. 1 Tes 1, 1;
3, 11-13; 2 Tes 1, 1; 2, 16; 2 Cor 1, 2-3; Ga 1, 3)21.
Paolo introduce un pensiero nuovo all’affiliazione tramite adozione.
Il ruolo più importante ammette allo Spirito Santo (Ga 4, 4-7), chi come lo
Spirito del Figlio è stato mandato dal Padre, o – allo spirito di affiliazione
(Rz 8, 14-17), che è il fondamento di collaborazione dell’uomo nella Divina
affiliazione. In ambedue quadri si tratta di dare all’uomo la legge di ereditare,
che riposa sul adozione tramite Gesù Cristo, cioè di inserirci al coeredi tare
con Figlio, la garanzia di ciò è stesso Spirito Santo
„E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se
veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua
gloria” (Rz 8,17).) Così l’affiliazione Divina è la grazia, che dall’uomo la
partecipazione nella forza dello Spirito santo in un’unica relazione che ha
del Figlio con il Padre22. Questo significa, che l’uomo è chiamato realmente
alla partecipazione nel mistero di vita di Dio Trino e Uno, affinché si assomigli al Cristo tramite l’azione dello Spirito Santo. Soggetto d’affiliazione
per adozione è Dio Padre. Il Suo Figlio Incarnato è la ragione della nostra
filiazione, perché ci fa i partecipanti della sua relazione con il Padre 23.
E lo Spirito Santo ci unisce con Cristo e ci permette di invocare a Dio e chiamarlo Abba – Padre! Così la chiamata alla partecipazione nella vita di Dio
stesso costituisce contemporaneamente un’interna perfezione dell’uomo.
La terza dimensione della grazia si esprime come cambiamento interiore dell’uomo, cioè la sua santificazione, farlo creatura nuova. Questo è il
modo nuovo d’esistenza dell’uomo, appoggiato da una parte sulla presenza
di Dio in noi, dall’altra sulla nostra piena comunione nell’ essere e somigliare
a Gesù e nel condividere con Lui tutta la nostra vita (Mc 4, 18; Ga 4, 19;
J 15, 4). Ladaria parla qui della distinzione biblica del mondo Divino dal
mondo terreno. Vivendo in questo “mondo di depravazione” siamo chiamati
alla vita nel mondo Divino, alla comunione con la natura Divina ( 2P 1, 4)24.
La misura di quella chiamata è la nostra “ vita nel Cristo”: “ Se uno rimane
nel Cristo, è la creatura nuova” (2 Cor 5, 17; Ga 6, 15). “Nuova” – grazie alla
presenza in essa di Cristo e Spirito – si riferisce ad un nuovo modo d’esisten21
22
23
24

Cfr. K. Góźdź, J. Lekan (red.), Bóg – Ojciec wszystkich, Lublin 1999.
L. Ladaria, Wprowadzenie, p. 120.
Id , Antropologia, p. 418.
Id, Wprowadzenie, p. 123.
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za dello stesso uomo: “lui non vive più da se stesso, ma entra in un ambito
nuovo: vive secondo lo Spirito (kata pneuma), e non secondo la carne (kata
sarka)25. Si vede chiaramente, che il cambiamento interno dell’uomo non
è soltanto una premessa, ma la conseguenza della presenza di Dio in noi26.
Il suo amore e benevolenza verso l’uomo (cioè la grazia) suscita e causa
il cambiamento della nostra esistenza. Causa, che dal nemico (il peccato) l’uomo diventa l’amico di Dio (la grazia). L’effetto dell’amore di Dio – usando
i concetti scolastici – è un cambiamento accidentale (non sostanziale) del
soggetto umano vivente, allora il nuovo habitus – lo stato, durevole qualità,
che permette ad accompagnare l’uomo fino a comunità di vita Divina.
Il cambiamento interno dell’uomo, nella figura della nuova creatura, designa
all’uomo un limite escatologico del suo pieno compimento, cioè santificazione
tramite ricevimento alla vita divina.
L’uomo cambiato è quello, che nella libertà, come il frutto della grazia,
permette responsabilmente essere portato da Dio alle altezze celesti. Così
finalmente la grazia di Dio significa salvezza, e non soltanto la via o mezzo
verso la salvezza. Grazia è il dono del Creatore stesso, allora la salvezza
dell’uomo, che proviene esclusivamente da Dio. Grazia è un mistero, perché
condiziona la pienezza della salvezza dell’uomo27.

3. Il primato d’antropologia in tutta la teologia
Sembra, che cristo-antropologia dell’Arcivescovo Ladaria si può francamente precisare come l’orizzonte per elaborare tutta la teologia. L’uomo,
che è stato rivelato in pienezza in Cristo, diventa l’oggetto principale, ma
nello stesso tempo soggetto di riflessione teologica. Si trova al primo posto,
non soltanto in tutti i trattati dogmatici, ma anche in quasi tutte le verità
della fede.
Teologia ha come suo oggetto, la Rivelazione Divina, che è diretta all’uomo e ha come scopo di portarlo alla comunione con Dio. La Rivelazione
ottiene il suo scopo interno, quando sarà accolto da un uomo concreto. Alla
Rivelazione Divina appartiene allora l’uomo, così lui diventa non soltanto
il tema materiale di teologia, ma anche speciale l’oggetto formale. Questo
significa, che tutte le riflessioni teologiche parlano anche dell’uomo come
destinatario di auto donazione di Dio. Dio non si concede al mondo in modo
anonimo, ma si dona all’uomo come compagno l’unico del Se stesso. Questo
corrisponde con i desideri e ricerche dell’uomo, cioè con la ricerca del senso
e della salvezza. In altre parole, l’oggetto della teologia non è una realtà del
mondo “in se stessa”, ma per l’uomo, e secondario per il mondo al di fuori
25
26
27

K. Góźdź, Teologia człowieka, p. 90.
L. Ladaria, Antropologia, p. 461.
Cfr. id, Wprowadzenie, p. 128.
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dell’uomo, e perciò antropologia crea in senso largo un orizzonte per tutta la
teologia, e a rovescio – teologia è ultimamente un orizzonte per l’antropologia,
poiché l’uomo è nella sua sostanza il destinatario della Rivelazione Divina,
come “ascoltatore della Parola di Dio” (K. Rahner). L’esistenza dell’uomo
ultimamente è personalizzata nel Gesù Cristo, per il Logos Divino28. Allora
la teologia è legata indissolubilmente con l’antropologia, e questo significa,
che l’antropologia diventa una fondamentale prospettiva ermeneutica per la
comprensione di tutte le enunciazioni teologiche.
Ladaria creativamente sviluppa la sua cristo-antropologia, non soltanto
in se stessa), ma anche nell’orizzonte di tutta la teologia, anche con il riconoscimento dell’antropologia protestante. Antropologia non è soltanto l’orizzonte, ma anche un oggetto delle diverse discipline teologiche, ma soprattutto
della dogmatica, dove si pongono le domande sulle enunciazioni normative
della Rivelazione che trattano dell’uomo. Quest’antropologia dogmatica
si trova non soltanto nelle enunciazioni della Rivelazione, che parlano solo
e esplicitamente dell’uomo. Tematizzato, è piuttosto tutto il processo di Rivelazione come storica auto donazione di Dio alla esistenza spirituale creata qual
è un uomo. L’Apogeo di tutta la Rivelazione è l’Incarnazione, cioè l’entrata
di Dio nel mondo sotto l’Uomo concreto di Nazareth, Gesù Cristo. In Lui
Dio si è rivelato pienamente, e ha mostrato a lui la propria vocazione29. Così
è mostrato qui il sostanziale principio dell’antropologia dogmatica: la sostanza dell’uomo non è da lui stesso, ma dalla sua relazione con Dio. Un essere
umano è pienamente espresso per il modo di essere come esse coram Deo,
cioè un essere di fronte a Dio. Questo si può ancora esprimere più preciso:
perché Dio si rivolge a tutta l’umanità, allora un essere umano è coesse cum
aliis coram Deo, cioè un essere comune di fronte a Dio30. Così l’uomo può
essere preso in modo totale soltanto nella relazione Creatore – creatura.
Questa relazione secondo la comprensione biblico-cristologica nella
sua sostanza è reale e storica. Allora l’uomo è descritto e compreso tramite
le diverse fasi di quella storia. Sin dalla teologia originaria l’uomo è stato
veduto nelle diverse prospettive: un’azione creatrice di Dio, un’obiezione
verso la creazione (il peccato), di salvezza, del suo compimento. E proprio
in tutto questo collegamento si deve sviluppare l’antropologia dogmatica.
Tradizionalmente questo si svolgeva in quattro diversi trattati: protologia,
hamartologia, soteriologia e escatologia31.

28
29
30
31

G. Greshacke, Antropologie, LThK I, p. 726.
L. Ladaria, Antropologia, pp. 31-62; id, Wprowadzenie, pp. 11-12.
G. Greshacke, Anthropologie, LthK I, p. 730.
L. Ladaria, Wprowadzenie, pp. 16-35.
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Solamente da K. Rahner si è cominciato un dibattito sulla creazione del
trattato antropologico, che abbraccia tutte le relazioni32.
La tradizione luterana prende l’antropologia diversamente33. Non va
secondo le obiettive epoche storiche salvatrici. Nomina invece una tensione
esistenziale tra “uomo peccatore” e “uomo giusto”. L’uomo definito dal
peccato viene alla realizzazione di se tramite se stesso, cioè con le forze
proprie. Pensa, che abbia la vita nelle sue mani e può far il suo uso. Invece
l’uomo definito dalla giustizia Divina, cioè la grazia, riceve nella fede la
Parola di Dio il Vangelo, vede in essa la comprensione di se stesso e cerca
il suo compimento. Grazie a questo comprende chi è il Creatore e chi è lui
stesso come la creatura. E proprio da questo momento di tensione fra Legge
e Vangelo si sviluppa l’antropologia sistematica.
Ladaria certamente non va secondo l’antropologia protestante ma
prova di trovare alcuni punti tangenti all’antropologia cattolica. Ambedue
le concezioni, cattolica e protestante, non si devono escludere a vicenda.
Ma per ambedue è molto importante la convinzione comune, che antropologia
dogmatica debba cominciare e appoggiarsi sull’ontica relazione dell’uomo con
Dio34. L’uomo sta allora di fronte a Dio infinito. Ci viene da questo, che lui
non è indefinito nella sua sostanza, è semplicemente il mistero, e questo sopra
tutte le definizioni ci mostra irrealizzabilità e indefinita cioè – il Dio. L’uomo
diventa allora una questione, su quella la risposta può darla soltanto Dio.
Questo fondamentale status quo definisce relazione d’antropologia
teologica con le altre antropologie. Teologica visione dell’uomo non sta
in concorrenza alle altre visioni, ma tematizza ciò, che è il fondamento
ed è coperto agli altri, cioè – relazione dell’uomo con Dio, la sua direzione
verso il non ordinato, infinito Mistero. Antropologia teologica è anche una
indicazione, affinché non si pensi sull’uomo nel modo limitato, che lui sta
di fronte a Dio ed è chiamato alla vita Divina, ma non pensare dell’uomo
troppo “alto”, allora senza i limiti e condizioni, perché proprio lui è la creatura
di Dio, il peccatore e dipende dalla redenzione Divina. E proprio per questo
antropologia teologica comprende se stessa come l’avvocato, come cantus
firmus della umanità vera nella sinfonia delle altre antropologie35.
32
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Ibidem, pp. 23-25.
A. Peters, Der Mensch. Handbuch Systematischer Theologie, Bd. 8, Gütersloh 1979; W. Pannenberg, Anthropologie in theologischer Perspeltive,
Göttingen 1983; W. Schoberth, Einführung in die theologische Anthropologie, Darmstadt 2006.
Ladaria pone l’accento qui, menzionata prima, triplice relazione: relazione
dell’amore e paternità, relazione della creatura all’immagine e somiglianza
di Dio e relazione dell’uomo sotto il segno del peccato in fronte a Dio. Cfr.
id, Wprowadzenie, pp. 13-14.
G. Greshacke, Anthropologie, LTh I, pp. 731.
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Si crea anche un piano nuovo per l’antropologia nella teologia fondamentale, cioè per mostrare le differenze e connessioni d’antropologie non
cristiane in fronte alla concezione cristiano dell’uomo. Uno dei più importanti
rappresentanti di quell’orientamento oggi è Pannenberg36. Il più importante per
la teologia fondamentale nell’antropologia rimane nella razionale motivazione
della fede dalla parte della ragione. Ci servono due vie per arrivare a questo37.
La prima è una riflessione trascendentale sull’esistenza dell’essere umano,
dove si cerca una risposta sulle domande poste dalla fede, o si risponde ai
dubbi nati in questa riflessione. Questo tipo d’antropologia sembra elaborare
K. Rahner, B. Welte; e prima P. Rousselot, M. Blondel, J. Marechal.
Un’altra via è la dimostrazione dei dubbi e delle obiezioni, quali
sorgono, quando non si riceve una dimensione religiosa nel processo della
conoscenza delle altre scienze e l’uomo in genere. Questi dubbi sono dalla
sua natura antropologica, per esempio, la domanda della possibilità della
libertà a partire con principio di una mancanza della libertà, o la domanda
sul punto di convergenza di tutte le ricerche scientifiche, cioè quello che
costituisce un ideale della comunicazione fra la gente. Queste sono le domande sulla libertà, alle quali non si può dare una risposta adeguata senza
tener conto di Dio. Per questo l’antropologia fondamentale crea un modo
speciale d’argomentazione.
Si vede, che cristo-antropologia ha il suo posto dovuto in tutta la teologia,
non soltanto dogmatica. Dal punto di vista teologico non si può parlare sulla
creazione del mondo, neanche sulla creazione dell’uomo – senza il riferimento
alla storia della salvezza, che ha il suo centro e la pienezza in Gesù Cristo.
Lui è una Mediatore creatrice, redentore e soteriore38.
***
Antropologia di Arcivescovo Ladaria può essere descritta nobile come
teoantropologia, perché è analizzata rispetto a Dio Trino e Unico. Ma la descrizione più adatta ci sia però cristo-antropologia, perché l’uomo è comprensibile pienamente – certo tramite Dio – ma concretamente tramite l’Evento
di Gesù Cristo e qui tramite la Sua Umanità. Si tratta allora di precisazione
“chi è l’uomo nella relazione con Dio Uno e Trino, rivelato in Cristo”39 .
Cristo-antropologia non è soltanto un versamento dell’uomo a Dio per Cristo,
ma anche verso la pienezza dell’umanità, che è nel Cristo. Questo versa36
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H. Seweryniak, Antropologia i teologia fundamentalna. Studium antropologii teologiczno-fundamentalnej Wolfharta Pannenberga, Płock 1993.
G. Greshacke, Anthropologie, LTh I, p. 731.
L. Ladaria, Wprowadzenie, pp. 37-38; cfr. J. Lekan, Jezus Chrystus Pośrednik zbawienia w hiszpańskiej teologii posoborowej, Lublin 2010.
L. Ladaria, Wprowadzenie, p. 11.
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mento dimostra i tre punti importanti che mostrano l’antropologia teologica
di Arcivescovo Ladaria: storico salvatrice, cristologico e teologico in genere.
E così non ci sarebbe l’uomo senza Gesù Cristo, neanche in obliquo Gesù
senza l’uomo. Tramite questa creazione originale e creativa di antropologia
teologica, appoggiata sulla grande tradizione patristica, ed anche scritta nello
spirito del sistema tomistico e nello spirito del Vaticano II – Arcivescovo
Ladaria traccia direzioni al futuro di questa discipline e tutta la teologia.
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Dariusz Kowalczyk SJ
Pontificia Università Gregoriana
Roma

“Non sarà mai superfluo per la teologia prestare attenzione ai santi
e agli autori spirituali. Anche se siamo ben consapevoli della differenza dei
generi letterari, la voce di quanti hanno avuto una profonda esperienza di Dio
è una fonte per arricchire la riflessione credente sul mistero. Non ha creato
alcun problema per certi grandi autori spirituali del secolo XVI parlare della
profonda comunicazione e scambio tra le persone divine”1: queste parole di
Luis Ladaria sono un invito ad attingere dal tesoro delle preghiere e dell’esperienza dei diversi autori mistici per parlare del Dio uno e trino. L’esperienza
in generale, e anche quella spirituale, appare, fin dalle origini, necessaria
al predicare e al pensare la fede. L’Apostolo Giovanni ci dice: “Ciò che era fin
da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri
occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato,
ossia il Verbo della vita (poiché la vita si è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta
e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso
il Padre e si è resa visibile a noi), quello che abbiamo veduto e udito, noi
lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi”
(Gv 1,1-3). La teologia consiste in una riflessione critica sul racconto dell’incontro tra l’uomo e Dio in Gesù di Nazareth. Questo racconto arriva alle generazioni successive che lo accolgono con fede oppure lo rigettano. La nostra
fede si basa sull’esperienza degli apostoli. Tale esperienza è irripetibile, ma
ciò non significa che i credenti non possano avere una propria, personale, forte
e credibile esperienza dell’incontro con Dio. Anzi, le generazioni dei fedeli,
santi e mistici, ci danno testimonianza di una esperienza di Dio che, anche
se rimane dipendente dall’esperienza fondante degli apostoli, ci sorprende
con la sua freschezza e originalità. In Sant’Ignazio di Loyola tale esperienza
era così forte che lui stesso affermò nell’Autobiografia che “anche se non
1

L. Ladaria, La Trinità mistero di comunione, Milano 2004, p. 179.
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ci fosse la Scrittura a insegnarci queste cose della fede, egli si deciderebbe
a morire per esse soltanto in forza di quello che egli ha visto” (n. 29)2.

1. Preghiera e teologia
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Un fruttuoso locus theologicus lo si può trovare non soltanto nella
preghiera mistica, cioè nei fenomeni straordinari del rivolgersi a Dio, ma
anche in qualsiasi preghiera autentica, anche in quella più semplice che
viene ripetuta ogni giorno. Ogni preghiera ha come sfondo una più o meno
riflessa esperienza con Dio, e come tale si riferisce a una catechesi e anche
a una teologia. D’altra parte la preghiera costituisce un punto di partenza
per le nuove esperienze religiose e forma il nostro parlare a Dio. Questo circolo ermeneutico è stato espresso con una formula latina: “lex orandi – lex
credendi”, cioè: dal retto modo di pregare deriva un retto modo di credere,
e viceversa. Come esempio negativo di questo legame si può richiamare
un discusso frammento di un canto mariano polacco: “Ove il Padre tuoni
arrabbiato, chiamando la Madre torni fortunato”. Un teologo domenicano,
Jacek Salij, difende abilmente questa frase e fa notare che anche nella Bibbia
non mancano le scene nella quali Dio è adirato ma alla fine dimostra la sua
misericordia a causa della intercessione di un uomo3. P.es. nel Salmo 106, 23
leggiamo: “E aveva già deciso di sterminarli, se Mosè suo eletto non fosse
stato sulla breccia di fronte a lui, per stornare la sua collera dallo sterminio”.
In questa frase come pure nel canto citato non si tratta di affermare che
l’uomo (Maria o Mosé) siano più misericordiosi di Dio, bensì che la preghiera
di intercessione è voluta da Dio e come tale ha una grande forza. Anche se
Salij ha ragione, rimane anche vero che il canto citato poteva rafforzare in
non pochi cattolici in Polonia un’immagine falsa di Dio, quella di un giudice
severo. In tale prospettiva Maria si presentava come colei che comprende
l’uomo meglio di Dio e che riesce a placare la sua ira. A margine, possiamo
qui far notare che l’atteggiamento religioso di questo tipo è stato in gran
parte sanato (almeno in Polonia) dal culto della Divina Misericordia che si
è sviluppato a partire dalle visioni mistiche di santa Faustina. La coroncina
alla Divina Misericordia e il semplice atto di abbandono a Gesù: “Gesù,
confido in Te” hanno aiutato molto nel purificare il culto mariano e nel far
capire che ogni misericordia trova la sua fonte definitiva in Dio.
E come si presenta questo nesso tra la preghiera e la comprensione della
fede nel caso del dogma trinitario? Karl Rahner ha espresso mezzo secolo
fa un’opinione acuta: “i cristiani nonostante la loro esatta professione della
2

3

L’Autobiografia, Gli Esercizi Spirituali e il Diario Spirituale vengono citati
da: Sant’Ignazio di Loyola, Gli scritti, a cura dei gesuiti della Provincia
d’Italia, Roma 2007.
Cfr. J. Salij, Matka Boża, aniołowie, święci, Poznań 2004.
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Trinità, siano quasi solo dei «monoteisti» nella pratica della loro vita religiosa. Si potrà quindi rischiare l’affermazione che, se si dovesse sopprimere
come falsa, la dottrina della Trinità, pur dopo un tale intervento gran parte
della letteratura religiosa potrebbe rimanere quasi inalterata”4. Ci poniamo
la domanda se anche la maggior parte delle preghiere personali rimarrebbe
inalterata. Dopo il Concilio Vaticano II la dimensione trinitaria è più presente
nell’insieme della teologia e della catechesi. Però come questo fatto influisce
sulla preghiera individuale del cattolico medio? Sarebbe interessante fare una
ricerca sociologica che potrebbe dimostrare quale sia veramente la coscienza
del dogma trinitario e come essa si esprima nella pietà personale dei fedeli.
40-50 anni fa, quando Karl Rahner scriveva le parole citate, in Polonia Władysław Piwowarski fece un’ampia ricerca sociologica sulla religiosità nelle
regioni urbane e rurali, toccando anche la questione della fede nella Trinità.
Generalizzando le sue analisi si può dire che a quel tempo in Polonia quasi
l’80 % sapeva elencare tutte le persone della Trinità. Circa il 5 % sapeva
nominare una o due persone divine. E il resto dava risposte completamente
sbagliate. In questo ultimo gruppo spesso venivano elencate come persone
divine Maria e san Giuseppe. Il questionario per esaminare la questione
della conoscenza delle persone della Trinità è abbastanza semplice. Sarebbe
interessante ed utile se oggi si facessero ricerche sociologiche anche su come
si presenta la preghiera individuale dei fedeli, se essa è veramente trinitaria
o soltanto monoteistica nel significato non-cristiano di questo termine. In altre
parole, si potrebbe dimostrare statisticamente come si presenta la formula
“lex orandi – lex credendi” in riferimento alla dottrina trinitaria.

2. Il fenomeno della preghiera
Cosa è la preghiera e quali sono le sue caratteristiche essenziali dal
punto di vista della dottrina di Dio? Gerhard Ebeling nella sua “Dogmatica”
fa percorrere tre tappe: il parlare di Dio, il parlare a Dio e il parlare a partire
da Dio. Egli pone il fenomeno della preghiera al centro del suo teologare
e ne fa una chiave ermeneutica del parlare di Dio5. Ebeling sottolinea che la
Trinità non sia un oggetto di cui possiamo parlare come degli altri oggetti del
mondo. Ogni autentico parlare di Dio coinvolge l’esistenza umana: colui che
parla veramente di Dio deve nello stesso tempo parlare di se stesso davanti
a Dio e parlare a Dio, dunque deve pregare.

4

5

K. Rahner, Il Dio Trino come fondamento originario e trascendente della
storia della salvezza, in: J. Ferner, M. Löhrer (ed.), Mysterium Salutis III,
Brescia 1968, p. 404.
Cfr. G. Ebeling, Dogmatica della fede cristiana, vol. I, Genova 1990,
pp. 244-301.
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La situazione di preghiera ha un duplice significato: “vuol dire sia
la situazione definita come pregare sia quella situazione in cui il pregare si
compie, a cui si riferisce, e che per la preghiera è determinante”6. Il primo
significato indica l’atteggiamento fondamentale della preghiera, il secondo
la sua mutevole concretezza. Nella preghiera si tratta, infatti, dell’esperienza
di Dio nell’esperienza concreta della vita. Attraverso il parlare a Dio l’esperienza della vita diventa il materiale dell’esperienza di Dio. Nella preghiera
l’uomo si ritrova nella sua situazione fondamentale, cioè nello stare davanti
a Dio (coram Deo). P. es. la preghiera nella situazione di malato riguarda
ovviamente la malattia e la speranza di guarire, ma nello stesso tempo rivela
la situazione fondamentale che consiste nello stare da sempre davanti a Dio
ed essere dipendente nella vita e nella morte da Lui. Per questo Ebeling formula la tesi: “In quanto percezione della situazione fondamentale dell’uomo,
la preghiera dischiude l’esperibilità di Dio”7.
Poi Ebeling ci propone un’altra tesi: “In quanto fenomeno della vita, la
preghiera sottolinea la non-oggettivabilità di Dio”8. I gesti stessi della preghiera, come p. es. congiungere le mani, esprimono la passività dell’uomo
e ci fanno pensare a una dipendenza assoluta, a un’attesa, al rispetto dell’uomo
nei confronti di Dio. La preghiera concerne l’essere dell’uomo, che precede
l’agire e il pensare, la morale e la metafisica. D’altra parte la forma linguistica
della preghiera è sempre il parlare a una realtà presente in seconda persona.
E’ da notare che questo parlare a Dio in seconda persona non sarebbe possibile se l’orante non si sentisse personalmente interpellato. La dimensione di
interpellazione e di passività ci portano alla regola della non-oggettivabilità
di Dio. Dio viene sempre conosciuto nell’incontro in cui conoscenza di Lui
e conoscenza di sé sono in reciproca correlazione. D’altra parte la preghiera in
quanto tale ha bisogno di una dottrina di Dio che la preservi dalla corruzione.
Ma se la dottrina deve servire alla preghiera, dovrebbe presentare Dio sulla
linea della sua non-oggettivabilità.
La terza tesi formulata da Ebeling sulla preghiera dice: “In quanto
fenomeno linguistico, la preghiera ci informa sulla «predicabilità» di Dio”9.
Quest’affermazione si riferisce non soltanto alla possibilità come tale, ma
anche alle condizioni della possibilità di predicare Dio. Facciamo notare
due aspetti della preghiera: il primo, l’orante mette insieme, compone, in
una stessa espressione Dio e la propria vita; il secondo, nella preghiera si
tratta del retto uso della parola. Attraverso la parola giusta tutta la realtà del
mondo e dell’uomo fa parte della preghiera. Non esiste il parlare autentico
6
7
8
9

Ibidem, p. 249-250.
Ibidem, p. 246.
Ibidem, p. 252.
Ibidem, p. 260.
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a Dio senza riferirsi alla realtà del mondo. Colui che predica Dio deve pure
riferirsi al mondo con una parola giusta. Da ciò risulta la regola ermeneutica
di riportare ogni asserto del predicare Dio al linguaggio della preghiera. Tale
regola ci dimostra p. es. che è molto problematico parlare dell’esistenza
di Dio in modo astratto. Ebeling fa notare che “a differenza della pura affermazione d’esistenza [di Dio], il fatto della preghiera interpreta immediatamente
l’affermazione d’essere in tre direzioni: come presenza di un interlocutore,
come essere personale, e come essere attivo”10. Da tale esperienza risulta ciò
che noi affermiamo dell’essenza e degli attributi di Dio.
Come potremmo riferire le tesi di Ebeling riguardanti la preghiera alla
dottrina trinitaria? Tutte e tre le tesi insieme ci dicono che il nostro parlare
del Dio uno e trino deve essere nello stesso tempo parlare di noi stessi.
La Trinità, infatti, è sempre la Trinità per noi, cioè Dio che si auto-comunica,
si dà, all’uomo come Padre, Figlio e Spirito. Ogni autentico discorso trinitario
ci porta al mistero dell’uomo, e – d’altra parte – il parlare della situazione
fondamentale dell’uomo ci porta al mistero della Trinità. Nella dottrina trinitaria l’oggetto della riflessione non è la Trinità astratta che viene descritta
da una certa distanza con concetti precisi, bensì il Dio trino che circonda
la nostra esistenza dall’esterno e dall’interno. L’insegnamento della Chiesa
sulla Trinità parte dall’incontro concreto, storico con Gesù Cristo che ci rivelò
il Padre e mandò lo Spirito. Poi la Chiesa, cercando di parlare in maniera chiara
di quell’incontro, elaborò molte espressioni, spesso abbastanza complicate.
Lo scopo di questo sforzo teologico era però sempre una comprensione più
profonda dell’incontro con Dio, che si verifica nella preghiera e nella predicazione. Si potrebbe dire che tutta la dottrina trinitaria si è sviluppata come una
riflessione critica sulla preghiera (liturgica, ma anche individuale) “nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”, e come tale deve tornare alla
preghiera per purificarla e rafforzarla. E un rinnovamento della dimensione
trinitaria di tutta la teologia non sarebbe pieno se non fosse accompagnato da
un rinnovamento della prospettiva trinitaria della preghiera cristiana.
La rivelazione stessa che ci fu data in Gesù Cristo e poi prese la forma
della Parola scritta di Dio, si svolse anche attraverso la preghiera. Joseph
Ratzinger afferma: “Nella preghiera di Gesù possiamo vedere l’interno di
Dio stesso, come Dio stesso è. La fede nel Dio uno e trino non è altro che la
spiegazione di ciò che avviene nella preghiera di Gesù. Nella sua preghiera
si profila la realtà trinitaria. […] Nella preghiera di Gesù risplende il Padre,
Gesù si fa conoscere come Figlio e così si coglie un’unità che è tri-unità.
A partire da qui, diventare cristiani significa partecipare alla preghiera
di Gesù, entrare nel suo modello di vita, ossia nel suo modello di preghiera.
Farsi cristiani significa dire, con lui, «Padre» e diventare così figli di Dio –
10

Ibidem, p. 267.
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Dio – nell’unità dello Spirito Santo che ci lascia essere noi stessi e proprio
così ci inserisce nell’unità di Dio”11. Gesù pregava e insegnava a pregare
e nello stesso tempo rivelava la Trinità. Nella sua preghiera possiamo vedere
le relazioni nell’intimità di Dio stesso (cfr. Mt 11,25-27). Il Signore ci ha
insegnato a pregare “Padre nostro” e a chiedere “nel suo nome” (Gv 15,16)
e inoltre ci ha mandato lo Spirito Santo, “spirito da figli adottivi per mezzo
del quale gridiamo «Abbà, Padre!»” (Rz 8,15). “Da ciò è nato l’antico adagio
liturgico: ogni preghiera si dirige al Padre per mezzo del Figlio nello Spirito
Santo”12. E poi la riflessione su questo adagio è uno dei fondamenti della
teologia trinitaria. Thomáš Špidlik scrive: „I contemplativi affermano spesso
che colui che prega è già trasferito nella vita interiore di Dio, partecipa al
colloquio fra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Perciò Evagrio indica come
il grado più alto della vita di preghiera la «teologia», ossia «la contemplazione
della santissima Trinità»”13.

3. Le ispirazioni trinitarie d’Ignazio di Loyola
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Tra gli autori mistici e spirituali che hanno dato un contributo alla riflessione trinitaria, Luis Ladaria indica alcuni maestri spirituali spagnoli del sec.
XVI: santa Teresa di Gesù, san Giovanni della Croce, sant’Ignazio di Loyola
e san Giovanni d’Avila14. Karl Rahner invece postulando un rinnovamento
della dimensione trinitaria della teologia fa notare: “anche nella storia si può
scoprire che, nonostante il culto mistico del Dio assoluto, privo di forma
e di nome, questo mistero non è rimasto universalmente solo un mistero della
teologia astratta, bensì esso ha dato anche una mistica trinitaria (Bonaventura,
Ruysbroeck, Ignazio di Loyola, Giovanni della Croce, Maria dell’Incarnazione e si potrebbe menzionare qui forse Bérulle e alcuni moderni – p. es.
Elisabetta della Trinità, Antonio Jans)15.
Menzionato sia da Ladaria sia da Rahner, sant’Ignazio di Loyola non
è stato – in comparazione con tanti altri mistici – un bravo scrittore che avrebbe
cercato di esprimere le proprie esperienze mistiche in una bella forma letteraria o poetica. Nonostante ciò, i testi e gli appunti di Ignazio rispecchiano
un’esperienza mistica profonda e ricca. Il fatto che la spiritualità ignaziana sia
tutta penetrata dalla fede trinitaria è stato dimostrato in diversi articoli; p. es.
in una famosa conferenza sulla dimensione triniatria del carisma ignaziano,
Pedro Arrupe dimostra tale dimensione in riferimento alle tre esperienze
11
12
13
14
15

J. Ratzinger, Il Dio di Gesù Cristo, Brescia 20052, pp. 32-34.
T. Špidlik, Noi nella Trinità, Roma 2000, p. 108.
Ibidem, p. 111.
L. Ladaria, op. cit., pp. 179-182.
K. Rahner, Il Dio Trino come fondamento originario e trascendente della
storia della salvezza, pp. 402-403.
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– secondo lui – più importanti nella vita spirituale di Ignazio di Loyola: la
comprensione mistica delle verità di fede al torrente Cardoner a Manresa
(1522); la visione nella cappella di La Storta (1537) e quanto registrato nel
Diario Spirituale (1544-1545)16.
L’esperienza mistica del Cardoner è stata descritta nell’Autobiografia
così: “Mentre stava lì seduto, cominciarono ad aprirglisi gli occhi della mente:
non è che avesse una visione, ma capì e conobbe molte cose, sia delle cose
spirituali che delle cose concernenti la fede e le lettere, e questo con un’illuminazione così grande che tutte le cose gli apparivano come nuove. Non si
possono descrivere tutti i particolari che allora egli comprese, sebbene essi
fossero molti, ma si può solo dire che ricevette una grande luce dell’intelletto.
[…] Di modo che, in tutto il corso della sua vita, fino ai sessantadue anni
compiuti, mettendo insieme tutti e quanti gli aiuti ricevuti da Dio, e tutte
e quante le cose che aveva appreso, anche riunite tutte insieme, non gli sembrava di aver imparato tanto come in quella sola volta” (n. 30). Non si dice
qui in modo diretto delle verità trinitarie. Però i compagni più vicini di Ignazio
come Nadal, Laynez e Polanco in diversi posti scrissero in maniera chiara sulla
dimensione trinitaria dell’esperienza mistica del Cardoner. Polanco scrive
che Ignazio ebbe a Manresa illuminazioni attorno al mistero della Santissima
Trinità17. E Nadal nota che dopo questa esperienza Ignazio “pur essendo un
uomo semplice e senza cultura, si mise a scrivere un libro sulla Santissima
Trinità”18 (FN I, 82). In Nadal troviamo anche l’affermazione che Ignazio
ricevette “molto chiara conoscenza delle Persone della Trinità e dell’Essenza
Divina”19. Arrupe descrive il nucleo dell’esperienza del Cardoner nel modo
seguente: “una illuminazione intellettuale infusa riguardo all’Essenza Divina
ed alla Trinità delle Persone in modo generico, e, più concretamente, riguardo
a due sue operazioni ad extra: la creazione e l’Incarnazione”20.
Le esperienze trinitarie a Manresa furono fondamentali per la vita spirituale e apostolica di Ignazio di Loyola. Nell’Autobiografia leggiamo: “per
tutta la sua vita, gli è rimasta questa impronta di sentire grande devozione
nel fare orazione alla santissima Trinità” (n. 28). E Nadal scrive che Ignazio
stesso gli disse di essere in ogni momento in legame con le Persone Divine
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Cfr. P. Arrupe, The Trinity in the Ignatian Charism, “Centrum Ignatianum
Spiritualitatis” 1982 n. 1, pp. 11-69.
Cfr. Monumenta Ignatiana. Fontes narrativi de S. Ignatio de Loyola et de
Societatis Iesu initiis (MI FN), vol. II, Roma 1951 (= Monumenta Historica
Societatis Iesu [MHSI] 73), p. 529.
MI FN, vol. I, Roma 1943 (MHSI 66), p. 82.
MI FN, vol II, Roma 1951 (MHSI 73), p. 239.
P. Arrupe, op. cit., p. 18. n. 17.
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e di ricevere dalle Persone distinte grazie distinte21. L’esperienza trinitaria di
sant’Ignazio fu un’esperienza unificante; il santo cioè ebbe la facoltà di intuire
come tutte le cose abbiano il loro inizio nella Trinità e come esse tornino alla
Trinità. Tommaso d’Aquino descrive il dono della saggezza come la capacità
di valutare le cose dal punto di vista delle loro relazioni con Dio22. Si può dire
che proprio Ignazio di Loyola aveva questo dono di vedere la realtà dal punto
di vista della sua relazione con le Persone della Trinità. P. es. quando rifletteva su come stabilire la questione della povertà nella Compagnia di Gesù gli
si presentava – leggiamo nel Diario Spirituale – “come il Figlio prima inviò gli
apostoli a predicare in povertà, poi lo Spirito Santo li confermò comunicando
loro la propria forza in lingue di fuoco; così, dal momento che il Padre e il
Figlio inviarono lo Spirito Santo, tutte e tre le Persone confermarono quella
missione [in povertà]” (I, n. 10).
Nell’Autobiografia, nella parte che riguarda la tappa di Manresa, troviamo un frammento molto interessante, che si riferisce direttamente alla
Trinità: “Aveva [Ignazio] molta devozione alla Santissima Trinità e così
ogni giorno faceva orazione alle Tre Persone distintamente. E, siccome
lo faceva pure alla Santissima Trinità, gli veniva da domandarsi interiormente
come mai facesse quattro orazioni alla Trinità” (n. 28). Ignazio a quel tempo
non diede a tale dubbio molta importanza, nondimeno la domanda che fece
riguardo alla sua preghiera alla Trinità ci apre diverse questioni trinitarie.
La formula classica del mistero trinitario dice che ci sono tre Persone divine
in una sola natura divina. Allora, quando ci rivolgiamo al Dio uno e trino
con il “Tu” (p. es. Dio, aiutami!), a chi in realtà ci rivolgiamo? A Dio nella
sua unità di natura, alla Trinità nella sua unità relazionale, cioè a tutte e tre
Persone divine insieme, alla Persona del Padre, oppure a ciascuna delle
tre Persone distintamente? Ignazio si rivolgeva al Padre, al Figlio e allo
Spirito Santo distintamente, cioè pronunciava tre volte “Tu”: “Tu, Padre”,
“Tu, Figlio”, “Tu, Spirito”. E quando lo pronunciava per la quarta volta,
a chi si rivolgeva? Se si rivolgeva a tutte e tre Persone insieme, forse avrebbe
dovuto dire “Voi”? Quanti “Tu” si trovano in Dio? E a quanti “Tu” divini
possiamo rivolgerci nella preghiera? In questa prospettiva la discussione
filosofica e teologica sul concetto di “persona” risulta non solamente accademica e astratta, ma riferentesi alla pratica della preghiera, all’esperienza viva
dell’incontro con Dio. Alcuni teologi, riprendendo l’assioma “Opera Trinitatis
ad extra sunt indivisa” e mettendo in rilievo la svolta antropologica nel com21
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Cfr. Epistolae P. Hieronymi Nadal Societatis Iesu, vol. IV, Matriti 1905
(MHSI 27), p. 645: “Est Deo familiarissimus selectissime (…) et intellexi
ad eodem Patre Ignatio versari illum in personis divinis ac invenire varia
dona atque distincta a distinctis personis”.
Cfr. Summa Theologiae II, 2, q.45. a. 2 c.
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prendere il termine “persona”, affermano che il credente non sperimenta tre
diversi incontri con tre divinità, ma un unico incontro. Però, il modo di questo
incontro sarebbe triplice: Padre, Figlio e Spirito sono tre modalità d’incontro
dell’unico Dio23. Heinrich Ott dice: “E’ soltanto un Dio, un’unica «persona»
divina (nell’accezione moderna di questo concetto, non nell’accezione che
esso aveva nella chiesa antica), quello che ci viene incontro”24. Secondo Ott
Dio sarebbe un solo, unico “Tu”, anche se in tre modalità. Ma tale concezione non è opposta all’esperienza non soltanto dei mistici come sant’Ignazio,
bensì anche alla pratica di preghiera di molti cristiani? Vediamo dunque
che la questione a quanti “Tu” divini ci possiamo rivolgere nella preghiera,
è legata strettamente alla riflessione teologica sulle relazioni intratrinitarie.
Se accettiamo l’assioma fondamentale di Karl Rahner che la Trinità economica
è la Trinità immanente, e viceversa, dovremmo dunque affermare che se la
preghiera alle tre Persone divine distintamente è una pratica giusta, allora
nella vita intratrinitaria ci sono tre “Tu” distinti e non soltanto tre modalità
di un solo “Tu”. E poi, dovremmo anche dire che all’interno della Trinità
esiste un “Tu” reciproco, cioè una Persona si rivolge a ciascuna delle altre
due Persone con il “Tu”. Però, Karl Rahner riteneva che “non c’è all’interno
della Trinità un «tu» reciproco”25. E nega la possibilità che esistano tre “io”
in Dio. Dio in tale prospettiva rahneriana si presenta come Soggetto assoluto,
allora anche per la creatura non esistono in senso stretto tre “Tu” divini diversi,
ai quali rivolgersi, uno dopo l’altro nella preghiera. In questo contesto vale la
pena riportare dagli Esercizi Spirituali un frammento della contemplazione
sull’Incarnazione, nel quale sant’Ignazio ci fa meditare “come le tre divine
Persone osservano tutta la superficie o rotondità di tutto il mondo piena di
uomini, come, vedendo che […] decidono nella loro eternità che la seconda
Persona si faccia uomo, per salvare il genere umano” (n. 102). Ladaria afferma
che tale preghiera suppone un eterno dialogo tra le Persone divine, cioè un
intratrinitario “Noi”, e non soltanto un “Io” divino”. Il nostro scopo qui non
è di sviluppare questi problemi dogmatici. Vogliamo piuttosto dimostrare che
la teologia trinitaria dovrebbe confrontarsi con l’esperienza di preghiera per
non rimanere in una astrazione intellettuale.
Riferiamoci a un altro frammento dell’Autobiografia: “Un giorno, mentre stava recitando le Ore di Nostra Signora […], il suo intelletto cominciò ad
elevarsi come se vedesse la Santissima Trinità sotto forma di tre tasti, […]
dopo pranzo non poteva stare senza parlare della Santissima Trinità, e questo
con numerosi e molto diversi paragoni” (n. 28). Tra le diverse “vestigia Tri23
24
25

Cfr. H. Ott, Die Antwort des Glaubens, Stuttgart-Berlin 1972, p. 119.
Id, Il Dio personale, Casale Monferrato 1983, p. 321.
K. Rahner, Il Dio Trino come fondamento originario e trascendente della
storia della salvezza p. 462, nota 30.
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nitatis” l’immagine di tre tasti può sembrare piuttosto sobria, e forse anche
poco adeguata. D’altra parte notiamo che si tratta dei tasti d’organo, allora
l’immagine potrebbe essere interpretata come audizione di suoni distinti che
si trovano in armonia tra loro e creano insieme un solo accordo. Tre Persone divine sarebbero come tre suoni indivisi che danno un tono armonioso
e unico. L’immagine di tre tasti fa anche pensare al toccare. Maurizio Costa
afferma che “forse con questo si vuol indicare che ne fu interessato, oltre la
vista dell’intelletto e l’udito, anche il senso del tatto, quasi per sottolineare
maggiormente come l’esperienza della SS. Trinità lo prese tutto fino al punto
da esserne come «toccato»26. Ignazio usava – come dice lui stesso – tante
immagini per poter parlare della Trinità. Una di esse erano tre foglie d’arancio
che ovviamente fanno ricordare san Patrizio e il suo trifoglio.
Notiamo che la visione della Santissima Trinità nell’immagine di tre
tasti è accaduta mentre il Santo pregava Maria. Nella spiritualità trinitaria di
sant’Ignazio, accanto alle tre Persone divine Maria è spesso presente. Come
negli Esercizi Spirituali quando Ignazio invita a “fare un colloquio, pensando
a quello che devo dire alle tre Persone divine, o al Verbo eterno incarnato,
o alla Madre e Signora Nostra” (n. 109). Nel Diario Spirituale ci sono molti
frammenti con la Trinità e Maria, p.es. quando Ignazio scrive che si è rivolto:
“a nostra Signora e poi al Figlio e al Padre perché mi dia il suo Spirito che mi
assista a riflettere e a discernere” (I, n. 10). Nella contemplazione già citata
sull’Incarnazione, Ignazio unisce l’invito a meditare sulle tre Persone divine
in dialogo e che decidono di salvare il mondo, con l’immaginarsi come le tre
Persone “inviano l’angelo san Gabriele a nostra Signora” (Esercizi Spirituali, n. 102). Ignazio di Loyola vede la missione di Maria in una prospettiva
strettamente trinitaria, e d’altra parte, il dialogo all’interno della Trinità trova
la sua espressione economica attraverso la persona di Maria. Non troviamo
in questa esperienza trinitaria e nello stesso tempo mariana di sant’Ignazio
una spinta a riflettere sulla Trinità più coraggiosamente nella prospettiva
della mariologia, e viceversa? Tali tentativi furono d’altronde intrapresi,
non sempre in maniera ben riuscita. Si può p. es. avere dei dubbi riguardo al
vedere l’“unione ipostatica” tra la Madre di Dio e lo Spirito Santo come lo
postulavano san Massimiliano Kolbe o Leonardo Boff27. Questo, però, non
nega il fatto che una riflessione sulle relazioni di Maria con la Trinità possa
essere teologicamente fruttuosa.
L’esperienza trinitaria al Cardoner è diventata più concreta nella visione
de La Storta, in cui le Persone divine accettano Ignazio al servizio apostolico. Di questa visione abbiamo diversi resoconti, tra i quali il più pieno è la
testimonianza del Laynez: “mi disse [Ignazio] che gli pareva che Dio Padre
26
27

M. Costa (commento di), Autobiografia, Roma 1991, p. 129, nota 71.
Cfr. R. Laurentin, Trattato sulla Trinità, Roma 2009, p. 346.
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gl’imprimesse nel cuore queste parole: «Ego ero vobis Romae propitius».
[…] Poi un’altra volta disse che gli pareva di vedere Cristo con la croce in
spalla, et il Padre Eterno appresso che gli diceva: «Io voglio che Tu pigli
questo per servitore tuo». Et così Gesù lo pigliava, et diceva «Io voglio che tu
ci serva». Et per questo pigliando gran devotione a questo santissimo nome,
volse nominare la Congregazione: La Compagnia di Gesù”28. L’essere messo dal Padre con Cristo era stato oggetto della preghiera fervente d’Ignazio
di Loyola. Lo aveva implorato interponendo la mediazione di Maria come
leggiamo ad esempio negli Esercizi Spirituali: “un colloquio con nostra Signora perché mi ottenga dal suo Figlio e Signore la grazia di essere ricevuto
sotto la sua bandiera” (n. 147). Notiamo un ordine trinitario della visione de
La Storta29. La parola definitiva viene pronunciata dal Padre. E’ il Padre che
accetta Ignazio e lo dà al Figlio. Il Figlio riceve un incarico come colui che
rivela la volontà del Padre, che è il mediatore. La realizzazione del piano
spetta al Figlio, ma è il Padre che garantisce la missione, cioè promette di
essere propizio a Roma30. Si pone la domanda dove stia lo Spirito Santo in
questa visione? Infatti, lo Spirito non viene nominato. Però sarà lo stesso
Ignazio a dare un’interpretazione trinitaria (con la presenza di tutte e tre
Persone), quando nel Diario Spirituale scriverà: “E mi pareva, in qualche
modo, che era opera della santissima Trinità il fatto che Gesù si mostrasse
o lo sentissi, tornandomi alla memoria quando il Padre mi pose con il Figlio”
(I, n. 22). Ignazio dunque sperimentava la presenza delle tre Persone divine,
anche se non le nominava tutte. In molte altre situazioni parla esplicitamente
dello Spirito. Nel Diaro troviamo un passo significativo: “devozione intensa
e lacrime nel sentire o vedere, in certo modo, lo Spirito Santo come cosa
definitiva circa l’elezione; e non potevo vedere così né sentire nessuna delle
altre due Persone divine” (1, n. 10). Lo Spirito viene sperimentato da Ignazio
come colui che in qualche modo sigilla l’elezione. Pietro Schiavone dice
che “con lo Spirito il Nostro aveva, dunque, rapporto talmente esclusivo che
l’Amore monopolizzava, per così dire, le sue facoltà”31. José Lera dimostra
come Ignazio, partendo dai doni mistici a Manresa, poté, durante la tappa
romana attribuire allo Spirito Santo una “funzione o azione sua propria,
sempre più definita”32
28
29

30

31

32

MI FN, vol. II, Roma 1951 (MHSI 73), p. 133.
Cfr. H. Rahner, The Vision of St. Ignatius in the Chapel of la Storta, Roma
1975, pp. 98-100.
Cfr. H. Alphonso, Il “rinnovamento appropriato” del carisma dei gesuiti/
ignaziano quale vissuto e proposto dal Padre Arrupe, Roma 2009, pp. 27-30.
P. Schiavone, La Santissima Trinità negli Esercizi Spirituali, Roma 2000,
p. 153.
J. M. Lera, Apuntes para una pneumatologia de los ejercicios, „Manresa”
1981 n. 53, p. 343.
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La mistica trinitaria di Manresa, che si espresse in tutta la vita seguente
di sant’Ignazio, trovò il suo apice nelle esperienze del periodo di Roma,
registrate in una parte nel Diario Spirituale. Il Nadal scrive che la grazia di
contemplare la Trinità in grado massimo Ignazio la ricevette negli ultimi anni
del pellegrinaggio terreno33. Infatti, il Diario Spirituale è una testimonianza
della mistica trinitaria portata al massimo. Esso è – come abbiamo già accennato – in massima parte centrato sulle Persone divine e sulla Madonna.
Sant’Ignazio annotò le sue mozioni spirituali dal 2 febbraio 1544 al 27 febbraio dell’anno successivo. Adolf Haas propone una divisione del testo in
quattro tappe: 1. Dalle Persone divine all’unità della loro pericoresi (2 febbraio
– 21 febbraio); 2. Da Gesù uomo a Gesù Dio (21 febbraio – 28 febbraio);
3. Dall’unità di Persone alla essenza divina (29 febbraio – 6 marzo); 4. Mistica
dell’amore reverenziale (dal 6 marzo sino alla fine)34.
Il problema che Ignazio menziona nell’Autobiografia, il fatto che si
rivolgeva alla Trinità quattro volte usando quattro “Tu” diversi, cioè il problema dell’unità e della pluralità in Dio, sembra trovare una soluzione nelle
esperienze della prima tappa. Leggiamo nel Diario: “una o più volte ho delle
intelligenze spirituali che mi illuminano tanto da sembrarmi di non avere
più nulla da conoscere sul tema della santissima Trinità. […] durante questa
messa io conoscevo, sentivo o vedevo, Dominus scit, che parlando al Padre
e considerando che era una Persona della santissima Trinità mi infiammavo
d’amore per tutta la Trinità, tanto più che le altre Persone presenti in lui
essenzialmente [in un’unica essenza]. La stessa cosa sentivo nella preghiera
rivolta al Figlio, come pure in quella fatta allo Spirito Santo. In ognuna mi
rallegravo nel provare consolazioni che io consideravo con gioia un dono
fattomi da tutti e tre” (I, n. 20). Ritornando, alla luce di questo frammento
del Diario, al problema dei “Tu” divini, si potrebbe dire che ci sono tre “Tu”
divini diversi, ma ogni “Tu” contiene ed implica gli altri due. I Tre “Io” divini
sono diversi ma non come degli “io” umani che si limitano a vicenda, ma
al contrario, come “Io” divini che formano l’unità perfetta e si implicano
necessariamente a vicenda. E’ proprio in questo consiste ciò che descriviamo
con la parola “pericoresi”.
Nella seconda tappa Ignazio sperimenta soprattutto la presenza di Gesù
Cristo nella sua piena umanità e divinità. Gesù come mediatore apre a Ignazio
un accesso alla Trinità. In data 27 febbraio 1544 Ignazio notò: “un sentire
o, più propriamente un vedere, fuori da ogni dimensione naturale, la santissima Trinità e Gesù che mi presentava, o mi portava dinanzi, o faceva di
33

34

P. Hieronymi Nadal S.I. Commentarii de Instituto Societatis Iesu, Roma
1962 (MHSI 90), p. 162.
Cfr. A. Haas, Einleitung, in: A. Hass, P. Knauer, Ignatius von Loyola. Das
Geistliche Tagebuch, Freiburg-Basel-Wien 1961, pp. 86-95.
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intermediario presso la santissima Trinità perché mi venisse comunicata quella
visione dell’intelletto” (I, n. 26). Il giorno dopo scrisse: “uno svelarmisi o un
vedere Gesù ai piedi della santissima Trinità” (I, n. 27). L’ultima frase è assai
sorprendente, ma nello stesso tempo fonte di ispirazione teologica. Si deve
vederla alla luce di 1 Tm 2,5: “Uno solo, infatti, è Dio e uno solo il mediatore
fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù”. Però, “Dio” del Nuovo Testamento
a cui si relaziona Gesù, viene compreso come il Padre. Gesù Cristo si rivolge
in ogni momento della sua vita al Padre: “era venuto da Dio e a Dio ritornava”
(Gv 13,3). Nell’approccio mistico d’Ignazio invece accanto alla relazione
“il Figlio Gesù – il Padre” troviamo la relazione “Gesù Cristo – la Trinità”.
L’esperienza del santo è cristocentrica e nello stesso tempo teocentrica, nel
senso che comprende il Padre come il principio (inizio e fine) di tutto, ma
forse si potrebbe dire che essa è anche “trinitariocentrica”, nel senso che lui
si mette accanto a Gesù Cristo sia davanti al Padre, sia davanti alla Trinità
come tale. Ignazio di Loyola precorreva il cammino spirituale con il Cristo,
nello Spirito Santo a Dio Padre, ma anche – si potrebbe dire – con il Cristo
verso la Santissima Trinità.
La terza tappa della mistica del Diario Spirituale consiste in un’attenzione concentrata sull’unità dell’essenza divina. Anche qui troviamo intuizioni
mistiche teologicamente notevoli. Ignazio notò, che aveva sperimentato
“amore molto grande e intenso verso l’essere della santissima Trinità [vista
in forma sferica]. Non vedo – scrisse il santo – né distinguo le Persone, ma
solo quell’uscire o derivare del Padre” (I, n. 34). E aggiunge: “Da questa
essenza pareva uscire o derivare il Padre; così che al pronunciare Te, cioè
Padre, l’essenza divina mi si presentava prima del Padre” (I, n. 34). Poi leggiamo: “Vedevo in qualche maniera tutte e tre le Persone come avevo visto
la prima, cioè da una parte il Padre, dall’altra il Figlio, da un’altra lo Spirito
Santo che emanavano o derivavano dall’essenza divina, ma senza uscire fuori
dalla visione sferica” (I, n. 34). In un altro posto Ignazio notò semplicemente:
“una specie di intelligenza delle tre persone, e nel Padre la seconda e la terza”
(I, n. 28). In queste formulazioni che rispecchiano l’esperienza mistica per eccellenza mi permetto di vedere una sintesi delle due prospettive della dottrina
trinitaria, di quella “latina” che parte dall’unità dell’essenza divina, e di quella
greca che al punto di partenza pone la Persona del Padre. In sant’Ignazio di
Loyola il Padre si trova al centro, in Lui il mistico vede le altre due Persone,
e nello stesso tempo ha una visione dell’essenza divina che si presenta prima
del Padre. Sotto la data 25 marzo 1544, cioè – secondo Haas – nella quarta
tappa, Ignazio notò: “più volte con visione dell’essere divino, che fa capo
al Padre, in forma circolare”. Allora si potrebbe dire che qualche volta nelle
visioni del santo al punto di partenza si trova l’essenza divina che però è da
sempre l’essenza del Padre. L’unità di essenza e la Persona del Padre sono
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nell’esperienza d’Ignazio due punti di partenza che vanno insieme, anche
se qualche volta si accentua di più l’uno o l’altro.

4. A guisa di conclusione
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Nella nostra breve riflessione abbiamo segnalato appena alcune questioni
della teologia trinitaria, per le quali potrebbe essere fruttuoso un riferimento
alla preghiera di sant’Ignazio. Mi permetto di esprimere la speranza che
il dialogo tra le esperienze di preghiera e le ricerche teologiche continuerà
a svilupparsi. Ignazio di Loyola non era uno studioso, non scriveva trattati
teologici. Le sue comprensioni mistiche del mistero della Trinità le metteva
al profitto della sua missione apostolica, e anche per insegnare il catechismo
alla gente. Perciò a guisa di conclusione voglio riportare un frammento di una
catechesi fatta da Ignazio probabilmente a Roma. Questa catechesi riguarda
il significato del segno della croce e costituisce un bel riassunto della sua
mistica trinitaria (il testo viene citato come sta scritto nella fonte): “Per far
il segno della santa croce ponemo la mano in capo, che significa Dio Padre,
il quale non procede da nessuno; quanto ponemo la man’ al ventre significa il suo Figliuolo, nostro Signore, il quale procede dal Padre, et è venuto
insino al ventre della sacratissima vergine Maria; quando ponemo la mano
da una banda all’altra significa il Spirito santo, il qual procede dal Padre
et dal Figliuolo; quando ponemo le mani insieme significa le tre persone esser
una vera essentia; quando ponemo la croce in boca significa in Jesu nostro
salvator’ et redentor, esser il Padre et il Figliolo et il Spirito santo, uno solo
Dio nostro creator’ et signor’, et che la diunità mai fu separata dal corpo
di Christo nella morte sua”35.

35

Monumenta Ignatiana. S. Ignatii de Loyola, Societatis Iesu fundatoris Epistolae et Instructiones, vol. 12, Roma 1968 (MHSI 42), p. 667.
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Con un atto legislativo, emanato nella forma di Lettera apostolica motu
proprio il 9 novembre scorso, il Santo Padre Benedetto XVI ha disposto nuove
norme riguardanti le Basiliche assisiati di San Francesco e di Santa Maria degli
Angeli, modificandone il regime giuridico, già regolato precedentemente dal
motu proprio «Inclita toto», emanato da Paolo VI l’8 agosto 1969 (per quanto
riguarda la Basilica di San Francesco e annesso Sacro Convento), e dalla
Decisione ex Audientia del 12 maggio 1966 (per quanto attiene la Basilica di
Santa Maria degli Angeli ed unito Convento). Il Sommo Pontefice, mostrando
la medesima sollecitudine ed il medesimo affetto dei Papi precedenti per questi
due Templi Maggiori francescani, e per realizzare una più intensa ed efficace
intesa tra le attività ivi svolte e la pastorale della Diocesi di Assisi-Nocera
Umbra-Gualdo Tadino, e anche con la pastorale promossa a livello regionale
e nazionale dalle rispettive Conferenze Episcopali, ha ritenuto opportuno
modificare il regime giuridico finora vigente, aggiornandone le norme alle
odierne nuove necessità. Tra le varie innovazioni disposte, segnaliamo il fatto
che, d’ora innanzi, il Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino avrà la
giurisdizione prevista dal diritto sulle chiese e sulle case religiose per quanto
riguarda tutte le attività pastorali svolte dai Padri Conventuali della Basilica
di San Francesco e dai frati Minori di Santa Maria degli Angeli, mentre i Padri
Francescani, Conventuali e Minori, per tutte le iniziative che hanno risvolti
pastorali, dovranno chiedere ed ottenere il consenso dell’Ordinario del luogo,
il quale sentirà il parere del Presidente della Conferenza Episcopale Umbra
o della Conferenza Episcopale Italiana per le inziative che hanno riflessi sulla
regione umbra o per quelle più a largo raggio.
Questo breve contributo vuole solamente essere una riflessione canonistica su alcuni aspetti del diritto vigente, e in particolare su taluni aspetti del
rapporto, che nella storia della Chiesa è sempre stato dinamico, tra Autorità
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ecclesiastica locale, Romano Pontefice e vita religiosa. In altri termini, vorremo
chiarire, per quanto riguarda solamente alcuni punti di particolare rilievo, che
cosa si intende in generale per “giurisdizione sulle chiese e case religiose”,
fornendo alcuni criteri per determinarne gli ambiti, i limiti e le possibilità

1. La vita religiosa nella Chiesa e la sua giusta autonomia
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Per comprendere adeguatamente il rapporto tra la vita consacrata e le
altre realtà ecclesiali, come il laicato, da un lato, e la Gerarchia della Chiesa
(Romano Pontefice; Collegio Episcopale; Vescovo diocesano) dall’altro,
è bene premettere alcune brevi considerazioni di ordine piuttosto generale,
attinenti cioè alle radici stesse di una corretta ecclesiologia; da esse, risulterà
più facile capire il corretto significato canonistico di alcuni istituti giuridici
tipici del diritto dei religiosi, la «giusta autonomia» e l’«esenzione»; infine,
di qui si capirà il senso e la reale portata delle nuove disposizioni.
All’interno della Chiesa, “popolo adunato dall’unità del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo”1, lo Spirito Santo dispensa grazie e doni speciali al popolo di Dio, con i quali rende i fedeli adatti e pronti ad assumersi
varie opere ed uffici utili al rinnovamento della Chiesa ed allo sviluppo della
sua costruzione2; tra questi, troviamo anche i carismi collettivi, doni dello
Spirito concessi non solamente a singole persone, ma a collettività, come
appunto gli Ordini religiosi e i vari Istituti di vita consacrata, che, riconosciuti
dall’autorità della Chiesa3, vengono canonicamente istituzionalizzati, dando
così luogo a forme stabili di vita. La struttura fondamentale della Chiesa si
mostra così al tempo stesso carismatica, fontalmente cioè legata all’azione
dello Spirito Santo, e istituzionale, laddove con questo aggettivo non si vuole
contrapporre la realtà soprannaturale alla dimensione gerarchico-istituzionale,
come se la Gerarchia non fosse anch’essa un dono dello Spirito alla Chiesa
di Cristo, ma si vuole piuttosto esprimere il fatto che l’autorità riconosce ed
approva il carisma, emanando leggi perché questo sia rettamente esercitato
e riconoscendo i diritti e i doveri che ne derivano: in tal modo l’istituzione
immanente al carisma diviene propriamente istituzione canonica, mentre la
Chiesa non crea né il carisma né l’istituzione in quanto tale4.
Da questo deriva, tra le altre cose, che nella Catholica ci sono tre categorie, o «ordini» generali di persone: i laici, i sacri ministri, e coloro che
professano i tre consigli evangelici in una forma stabile di vita canonicamente
1

2
3
4

Costituzione dogmatica Lumen gentium, n.4b. D’ora in avanti, detto documento sarà citato semplicemente come LG.
Ibidem, n. 21b.
Ibidem, n. 12b.
Cfr. G. Ghirlanda, Ecclesialità della vita consacrata, in Il Codice del Vaticano II. La vita consacrata, EDB, Bologna, 1983, pp. 16-21.
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riconosciuta5. Ne concludiamo che “la vita consacrata, in quanto congiunta
in modo speciale al mistero della Chiesa, appartiene fermamente alla sua vita
e alla sua santità, e giova alla sua missione salvifica, la quale senza di essa
non si manifesterebbe né si attuerebbe pienamente6. Ciò deriva dal fatto che
la vita consacrata appartiene all’essenza della Chiesa”7. Essa dunque deve
accogliere e conservare8 con gratitudine tali doni9.
Già da questo – necessariamente sommario – panorama sulla struttura
costituzionale della Chiesa è possibile cogliere il fondamento del principio che
il Codice vigente (c. 586) enuncia valido per tutti gli Istituti di vita consacrata,
senza distinzioni, siano essi cioè di diritto diocesano o pontificio, clericali
o laicali: “E’ riconosciuta ai singoli istituti una giusta autonomia di vita,
specialmente di governo, mediante la quale abbiano nella Chiesa una propria
disciplina e possano conservare integro il proprio patrimonio, di cui nel can.
578 [qui si riferisce alla natura, al fine, allo spirito e all’indole dell’Istituto,
5

6

7

8

9

Cfr. LG n. 12c; 31b. Cfr. anche c. 207, che, nel §2, specifica che lo stato di
vita dei religiosi, sebbene non attenga alla struttura gerarchica della Chiesa,
tuttavia appartiene alla sua vita ed alla sua santità (quorum status, licet ad
hierarchicam Ecclesiae structuram non spectet, ad eius tamen vitam et sanctitatem pertinet). Ne deriva che esso esiste per volontà di Dio, che rimarrà
come tale (sebbene non come singole Famiglie religiose) fino alla fine dei
tempi, e che non può né deve essere misconosciuto, secondo l’insegnamento di Giovanni Paolo II, il quale, nell’Esortazione Apostolica postsinodale
Vita consacrata, emanata il 25 marzo 1996, al n. 29, afferma, tra l’altro,
che “la concezione di una Chiesa composta unicamente da ministri sacri
e da laici non corrisponde pertanto alle intensioni del suo divino Fondatore”. Sul punto, cfr. G. Ghirlanda, Sviluppo dei principi ecclesiologici contenut, in: Mutuae Relationes alla luce del Codice di Diritto Canonico e delle
Es. Ap. Postsinodali Vita consecrata e Pastores gregis, „Informationes
SCRIS” 2003, n. 2, pp. 62-65.
Cfr. LG n. 44b.d; 43b; cc. 207 §2 e 574; cfr. inoltre il decreto del Vaticano
II Ad gentes, n. 18a.d.
G. Ghirlanda, La giusta autonomia e l’esenzione degli istituti religiosi: fondamenti ed estensione. La vita consacrata 1989, p. 682.
Cfr. LG n. 43a; c. 575: “Consilia evangelica in Christi Magistri doctrina
et exemplis fondata, donum sunt divinum, quod Ecclesia a Domino accepit
Eiusque gratia semper conservat”.
L’Es. Ap. Vita Consacrata offre un’ecclesiologia dalla quale appare l’imprescindibile complementarietà dei tre stati di vita nella Chiesa. Rinvio sul
tema a G. Ghirlanda, Sviluppo dell’ecclesiologia alla luce delle tre Esortazioni apostoliche post-sinodali Christifideles laici – Pastores dabo vobis
– Vita consacrata e rapporto tra gli stati di vita. La Vita consacrata, Atti
del Convegno, 11-14 aprile, Roma 1997, pp. 9-36. Qui le tematiche finora
accennate trovano più ampia trattazione.
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ed alle sue sane tradizioni]”10. E’ interessante rilevare che il canone parla del
«riconoscimento» di qualcosa che è donato dall’Alto, non di una «istituzione»
puramente umana di qualcosa che, come tale, potrebbe anche non esistere,
ovvero di una «concessione» da parte della benevola volontà del Legislatore,
che è un criterio, d’altra parte, più proprio degli ordinamenti civilistici che del
diritto canonico. Inoltre, l’autonomia, che viene riconosciuta – e della quale
cercheremo di precisare gli ambiti – è detta praesertim, ossia specialmente,
il che significa non esclusivamente, di governo: dovremo quindi specificare in
che senso il governo stesso vada inteso, particolarmente se nell’accezione più
ristretta, ossia di governo interno, di disciplina ab intra della vita religiosa,
ovvero si tratti anche di governo esterno, riguardante anche l’ambito ad extra
dell’attività apostolica.

2. L’ambito della giusta autonomia
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E’ facilmente intuibile, ed è dimostrabile con un’analisi delle fonti del
canone, che detta autonomia non può che essere intesa come riguardante anche
l’ambito esterno dell’attività dei Religiosi: infatti, se si tratta di un Istituto
religioso votato ad opere esterne di apostolato, come potrebbe svolgere queste,
rispondendo cioè al proprio carisma, dato da Dio e riconosciuto dalla Chiesa,
se non agendo esternamente? “Altrimenti l’istituto non raggiungerebbe il suo
fine secondo lo spirito proprio”11. D’altra parte, è interessante osservare che
le Note direttive Mutuae relationes della Congregazione per i religiosi e gli
istituti secolari e della Congregazione per i Vescovi, emanate il 14 maggio
1978, che rientrano certamente tra le fonti del c. 586, osservano che è di ogni
Istituto una “indole propria”, la quale “comporta anche uno stile particolare
di santificazione e di apostolato”12; le medesime Note direttive mettono in
guardia dal pericolo che “i religiosi, senza la dovuta considerazione del
10

11

12

Ca. 586 §1. Il §2 aggiunge: “E’ compito degli Ordinari dei luoghi conservare e tutelare tale autonomia”. In latino il canone così recita: “ Singulis
insitutis iusta autonomia vitae, praesertim regimis, agnoscitur, qua gaudeant
in Ecclesia propria disciplina atque integrum servare valeant suum patrimonium, de quo in can. 578. Ordinariorum locorum est hanc autonomiam
servare ac tueri”. La traduzione riportata è quella del Codice di diritto canonico commentato, qui citato come Commento, Milano 2001.
G. Ghirlanda, Giusta autonomia, pp. 684 e 692. Il medesimo Autore rinvia,
a p. 684, a MR, come di seguito.
Mutuae relationes (d’ora in poi MR), 11b: sottolineatura nostra. Mi riferisco
al testo rinvenibile in Enchiridion della vita consacrata (a cura di E. Lora),
Ancora – EDB, Bologna, 2001, 2407. Il testo richiama significativamente
anche LG n. 44, e il decreto Christus Dominus (d’ora in poi CD) 33, 35.
1, 35.2 ecc., osservando che “per questo la Chiesa difende e sostiene l’indole propria dei vari istituti religiosi.

Considerazioni canoniche sul rapporto tra religiosi ...
particolare stile di azione proprio della loro indole, vengano inseriti nella
vita della Chiesa in modo vago e ambiguo”13: è notevole che l’ambiguità
può determinarsi o con una dismissione, da parte dei Religiosi, dello spirito
dell’istituto, ovvero col misconoscimento, da parte di altri, della loro identità
apostolica. Riguardo poi al governo, che non possa ridursi all’ambito puramente interno è deducibile dal fatto che viene detto che “i superiori devono
compiere il servizio di ordinare la vita propria della comunità, di organizzare i membri dell’istituto, di curare e sviluppare la peculiare sua missione
e provvedere che venga efficacemente inserito nell’attività ecclesiale sotto
la guida dei vescovi”14. Si può affermare, riassuntivamente, che “una volta
che il vescovo ha accettato l’erezione della casa [religiosa] nella sua diocesi,
deve rispettarne l’autonomia sia interna che esterna. Il consenso [da lui dato
per tale erezione], infatti, implica il diritto della comunità che vive nella casa
a condurre una vita conforme all’indole propria dell’istituto e alle sue finalità
specifiche (c. 611 § 1), quindi l’intromissione del vescovo diocesano in questo
ambito sarebbe una violazione di un vero e proprio diritto. Il consenso implica anche il diritto della comunità di esercitare le opere proprie dell’istituto,
a norma del diritto proprio e di quello universale, in quanto esprimenti la sua
finalità apostolica”15.
Ad analoghe considerazioni ci porta un’analisi della natura della potestà
di governo dei Superiori religiosi e dei Capitoli di tutti gli istituti di vita

13
14

15

MR 11c. In: Enchiridion, p. 2409.
MR 13c: sottolineature nostre. Ovviamente la genuina autonomia non può
significare indipendenza, continua il testo, ed è dunque proprio dei Superiori religiosi fare costantemente riferimento al Vescovo locale. E così il n. 34
dispone, unendo armoniosamente i vari ambiti, che i religiosi e le religiose
“siano strenuamente fedeli all’intenzione ed allo spirito dell’istituto in piena
obbedienza e adesione all’autorità della gerarchia”, Enchiridion, cit., 2431.
I Vescovi sono infatti responsabili di tutta la vita spirituale, liturgica, catechetica e pastorale delle diocesi loro affidate (c. 392), e hanno il compito
di discernere l’autenticità dei vari carismi presenti nelle Chiese particolari,
e di proteggerlo nei vari servizi che vengono esplicati per il bene di tutti
(c. 605): di qui deriva, per tutti gli altri fedeli e segnatamente per i religiosi,
il riconoscimento ed il rispetto cordiale dell’autorità episcopale per quanto
riguarda il governo pastorale, cioè l’esercizio pubblico del culto divino, la
cura delle anime, la predicazione, l’educazione religiosa e morale, l’istruzione catechetica e la formazione liturgica, nonché le varie opere apostoliche (CD 35, 1 e 4; c. 678 § 1). Cfr. G. Ghirlanda, Sviluppo, p. 61.
Id, Relazioni tra istituti religiosi e vescovi diocesani, „Informationes
SCRIS” 1988 n. 1, pp. 72-73.
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consacrata: essa è potestà pubblica16, ed è potestà ecclesiale, partecipazione
alla potestà della Chiesa, e della medesima natura della potestà di governo
ecclesiastico, come desumibile dal fatto che, a norma letterale del c. 596
§ 3, ad essa si applicano i canoni 131 e 137-144, che regolano in generale
la potestà di giurisdizione ecclesiastica. Detta potestà è conferita dalla Gerarchia nell’atto stesso di approvazione dell’istituto e delle sue Costituzioni:
così il c. 617 dispone che i superiori adempiano la propria potestà – si tratta
di termini altamente significativi ed estremamente tecnici: la potestà è il
potere di governo ecclesiastico, e l’annotazione “propria” significa che non
è a nome di altri, o delegata, ma nativa, come nativa è la giusta autonomia
dell’istituto – a norma del diritto universale e di quello proprio dell’Istituto,
il quale “attraverso l’approvazione da parte dell’autorità ecclesiastica, entra
a far parte della totalità dell’ordinamento giuridico canonico”17. D’altra parte,
il c. 134 §1 afferma che i Superiori maggiori degli istituti religiosi clericali
di diritto pontificio sono «ordinari», al pari – tra l’altro – dei Vescovi diocesani, e godono di potestà almeno (che vuol dire: non necessariamente solo)
esecutiva (e dunque può essere anche legislativa e giudiziaria): l’atto con
il quale la competente Autorità ecclesiastica ha approvato l’istituto ci dirà poi
l’ambito proprio dell’autonomia, coordinando il diritto comune con quello
proprio. Il che ci conduce a trattare l’ambito e l’estensione dell’autonomia
e dell’esenzione.
Riguardo alla prima, ci limitiamo ad aggiungere a quanto abbiamo
fin qui esposto la puntualizzazione che essa, e dunque “correlativamente,
anche la dipendenza dal Vescovo diocesano, variano a seconda della natura
dell’istituto, cioè se di diritto diocesano (cc. 594; 595), di diritto pontificio
(c. 593) o esente (c. 591)”18. Merita a questo proposito ricordare che il Vescovo
diocesano, a norma del c. 397 § 2, può visitare le case degli Istituti religiosi

16

17

18

Come dichiarava la Commissione nella riunione plenaria per la redazione
del nuovo CIC nel 1981: cfr. „Communicationes” 1983 n. 15, p. 64. Cit. in
G. Ghirlanda, Giusta autonomia, p. 685, che riprendo come linea guida di
quest’analisi.
Ibidem, p. 684. Di questa coordinazione tra vari piani è intriso l’intero diritto
canonico, che appare veramente volto a “dare a ciascuno il suo”, quell’unicuique suum in cui consiste la giustizia.
Id, Sviluppo, p. 70. L’Autore aggiunge poi che “l’autonomia di vita è un
diritto dell’istituto che scaturisce innanzitutto dalla sua origine carismatica,
quindi dalla natura specifica del suo carisma fondazionale e dal grado di
sviluppo di esso nella vita della Chiesa. Autonomia e dipendenza sono due
dimensioni in cui agiscono tutti i membri e tutte le istituzioni della Chiesa,
ma in modo specifico gli istituti di vita consacrata in genere, e quelli religiosi in specie”.
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di diritto pontificio solo nei casi previsti dal diritto19. Ma questi però, secondo
il diritto comune, non esistono: si può allora porre la domanda se il recente
motu proprio, in quanto rinvia alla “giurisdizione prevista dal diritto” sulle
case religiose, abbia creato una norma speciale, tale da derogare al regime
ordinario, o meno.

3. Un istituto giuridico controverso: l’esenzione
Se il c. 586 riguarda la giusta autonomia che ogni Istituto di vita
consacrata possiede per diritto nativo, l’esenzione è prevista nel c. 591,
il quale recita: “Per meglio provvedere al bene degli istituti e alle necessità
dell’apostolato il Sommo Pontefice, in ragione del suo primato sulla Chiesa
universale, può esimere istituti di vita consacrata dal governo degli Ordinari
del luogo e sottoporli unicamente a sé o ad altra autorità ecclesiastica, in vista
di un vantaggio comune”20. L’esenzione dunque non si fonda tanto su di un
diritto nativo degli istituti religiosi, ma sul primato papale: “è un modo in
cui il Romano Pontefice si fa presente nella vita delle Chiese particolari, per
il loro stesso bene e per difendere e proteggere l’integrità della fede e l’unità
della Chiesa. Per tale motivo l’esenzione non esiste soltanto affinché meglio
si provveda al bene degli istituti, ma anche in vista delle necessità dell’apostolato e dell’utilità comune (LG 45b)21. In questo modo l’esenzione degli
istituti si armonizza pienamente con la natura della Chiesa, e perciò promuove
l’unità tra le Chiese particolari: per mezzo di essa il Romano Pontefice rafforza
e afferma la potestà propria ordinaria e immediata della quale godono i vescovi
nelle Chiese particolari affidate alla loro cura”22.
In questo senso, l’esenzione è la massima attuazione dell’autonomia,
ed è più ampia dell’autonomia stabilita nel c. 58623: concretamente, è costituita
dall’insieme delle leggi pontificie particolari e dai privilegi concessi dalla
suprema Autorità della Chiesa affinché il carisma dell’istituto sia meglio
	�����������������������������������������������������������������������
“Sodales institutorum religiosorum iuris pontificii eorumque domos Episcopus visitare potest in casibus tantum iure expressis”.
20
	������������������������������������������������������������������������
“Quo melius institutorum bono atque apostolatus necessitatibus provideatur, Summus Pontifex, ratione sui in universam Ecclesiam primatus, intuitu
utilitatis communis, instituta vitae consecratae ab Ordinariorum loci regimine esimere potest sibique soli vel alii ecclesiasticae auctoritatis subicere”.
La traduzione è quella del Commento, pp. 516-517.
21
LG n. 45b: “Per meglio provvedere alle necessità dell’intero gregge del
Signore, il Romano Pontefice, in forza del suo primato su tutta la Chiesa
e in vista dell’utilità comune, può esentare qualsiasi istituto di perfezione e i singoli membri dalla giurisdizione degli Ordinari del luogo”, trad.
in Enchiridion Vaticanum, I, EDB, Bologna, 200218, p. 585.
22
G. Ghirlanda, Giusta autonomia, pp. 690-691.
23
Cfr. ibidem, pp. 688-689.
19
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preservato e possa esprimersi appieno nella sua vocazione universale, propria
del carisma religioso: in questo senso, essa non ha per tutti gli istituti la medesima ampiezza, configurandosi diversamente a seconda del diritto proprio
dell’istituto, formato appunto dall’insieme dei diversi interventi pontifici,
i quali possono essere revocati solo con un atto del Romano Pontefice,
a norma del c. 4: “I diritti acquisiti e parimenti i privilegi che, concessi dalla
Sede Apostolica fino al presente alle persone sia fisiche che giuridiche, sono
in uso e non revocati, permangono integri, a meno che non siano espressamente revocati dai canoni di questo Codice” 24. Il recente motu proprio papale,
in base a ciò, revoca solamente le precedenti disposizioni di Paolo VI sul
regime delle due case di Assisi e le chiese annesse, ma non il complesso del
diritto proprio dei Francescani, costituito dall’insieme dei privilegi concessi
nel corso dei secoli dai Romani Pontefici all’Ordine.
E’ vero che la questione dell’esenzione è una vexata quaestio, dibattuta
tra gli Autori. Così alcuni25 ritengono che essa qua talis non esista più, in
24

50

25

“Iura quaesita, itemque privilegia, quae ab Apostolica Sede ad haec usque
tempora personis sive physicis sive iuridicis concessa, in usu sunt nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis canonibus expresse revocentur”.
Trad. del Commento, p. 98.
Ad esempio J. C. Martin, Exemptio religiosorum iuxta Concilium Vaticanum
II, Roma 1980; A. Gutierrez, Lo stato della vita consacrata nella Chiesa, in:
Lo stato giuridico dei consacrati per la professione dei consigli evangelici,
Studi giuridici VIII, Ed. Vaticana, 1985, pp. 45; 61-62: cit. in G. Ghirlanda,
Giusta autonomia, p. 691. Ma cfr. anche V. De Paolis, La vita consacrata
nella Chiesa, Bologna, EDB, 1992, pp. 131-136, e D. J. Andres, Il diritto
dei religiosi. Commento esegetico al Codice, Roma, EDURCLA, 1996, pp.
35-36: “l’esenzione viene riaffermata qui meglio come una possibilità per il
futuro (…) nel nuovo contesto del Codice delle relazioni dei consacrati con
i Vescovi diocesani (…) è praticamente ridotta all’area interna dell’autonomia della vita e nel regime e disciplina”. Analoga posizione in D. Cenalmor,
J. Miras, Il diritto della Chiesa. Corso di diritto canonico, Università della
Santa Croce, Roma, 2005, p. 189: “rispetto alla normativa precedente (…) il
CIC stabilisce che non esistono di norma istituti di per sé esenti”. E’ notevole,
tuttavia, che nell’opera collettiva Il diritto nel mistero della Chiesa, Roma,
PUL, 2001, vol. II, p. 195, in cui si afferma: “si discute se l’esenzione di
cui parla il can. 591 sia la stessa del CIC del 1917 (…) o se invece il canone
in questione non consegni alla storia il precedente istituto”, venga precisato, in nota, che “certamente i privilegi concessi in passato con l’esenzione
permangono negli istituti un tempo denominati «esenti». (…) L’esenzione
si trova nel diritto proprio dei gesuiti, dei benedettini, dei francescani, dei
domenicani, dei certosini, dei redentoristi, dei passionisti, dei verbiti e di altre
congregazioni alle quali l’esenzione era stata concessa”. Su tutta la materia
qui implicata, e segnatamente sull’esenzione, è molto istruttiva la lettura di
J. Beyer, Il diritto della vita consacrata, Ancora, Milano, 1989, pp. 109-113.
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quanto sostituita dal principio della giusta autonomia: al contrario, “poiché
a ogni istituto si riconosce una giusta autonomia interna ed esterna (c. 586),
il legislatore, in armonia con lo spirito della nuova legislazione, prevista
l’esenzione come istituto generale del Codice, rimanda al diritto proprio”26,
che concretamente la delinea nei suoi contenuti, secondo quanto abbiamo
affermato precedentemente. Del resto, apparirebbe piuttosto strano che
il legislatore abbia previsto un istituto giuridico, nella fattispecie l’esenzione,
solamente come una possibilità per il futuro, come se nel futuro il legislatore
stesso, e specialmente la massima autorità nella Chiesa, non fosse comunque
libero di intervenire; si può dire che un canone, come del resto un articolo di
un Codice, che non trovasse applicazione concreta sarebbe veramente cosa
illogica, una disciplina che … non disciplina nulla.
Nella prospettiva qui criticata, la giusta autonomia si configurerebbe
piuttosto come una sorta di esenzione interna, la quale non toccherebbe la
vita esterna e dunque l’apostolato degli istituti, il quale piuttosto, secondo
il c. 678 § 127 dipenderebbe dal Vescovo diocesano, mentre l’esenzione esterna
ormai non sarebbe più in vigore, rimanendo solo come un relitto storico28.
Noi riteniamo piuttosto che un’analisi attenta delle fonti della normativa
precedente29, e in particolare dell’ecclesiologia conciliare, nonché una lettura sistematica dei canoni del Codice vigente secondo le disposizioni del
26
27

28
29

G. Ghirlanda, Giusta autonomia, p. 689.
“I religiosi sono soggetti alla potestà dei Vescovi, ai quali devono rispetto
devoto e riverenza, in ciò che riguarda la cura delle anime, l’esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato”, trad. in Commento,
p. 576. Il testo è: “Religiosi subsunt potestati Episcoporum, quos devoto
obsequio ac reverentia prosegui tenentur, in iis quae curam animarum, exercitium publicum cultus divini et alia apostolatus opera respiciunt”.
Cfr. G. Ghirlanda, Giusta autonomia, p. 691.
“Benché il Concilio e i documenti successivi impongano limiti all’esenzione nell’ambito dell’attività apostolica (CD 35, 3 e 4; MR 44), si deve precisare che lo stesso Concilio e i documenti posteriori non limitano l’esenzione
al solo ordinamento interno degli istituti. CD 35, 3, ripreso alla lettera da
MR 22b, afferma che l’esenzione riguarda principalmente («potissimum»)
l’ordine interno degli istituti, ma non in modo esclusivo; MR 22c.d.e., in
riferimento a PC 2b, considera l’esenzione in stretta connessione con l’attività apostolica degli istituti. Il che deve essere riconosciuto, in quanto la
natura e l’indole propria dell’istituto esente dedito ad opere di apostolato si
attuano veramente nell’esercizio di queste ultime (PC 8a). Ciò è confermato
dal c. 591, che afferma che l’esenzione è concessa per provvedere meglio
al bene e alle necessità dell’apostolato, tenuta presente l’utilità comune,
e come manifesta l’antichissima tradizione storica”, G. Ghirlanda, Giusta
autonomia, p. 697.
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c. 1730, ci porti piuttosto a respingere l’opinione contraria, che si configura
pertanto come un’interpretazione estensiva, di fatto contra legem, e a ritenere
pienamente in vigore, fino a nuova – certamente possibile – revoca, l’istituto
dell’esenzione anche esterna.
Il c. 678 § 1 citato, poi, non configura una soggezione esclusiva dei
religiosi al Vescovo diocesano per quanto riguarda le opere di apostolato:
il canone 677 § 1 impone ai religiosi l’obbligo di fedeltà alla missione
e alle opere proprie dell’istituto, mentre lo stesso canone 678, nel paragrafo
secondo, impone agli stessi Vescovi l’obbligo di urgere ai religiosi la fedeltà
alla disciplina dell’istituto: ma “solo i superiori religiosi sono in grado di
determinare la fedeltà dell’istituto alla sua specifica missione (c. 677 § 1),
e non il Vescovo diocesano, che, essendo esterno all’istituto, non può conoscere veramente il carisma e lo spirito di questo. La sudditanza al vescovo
diocesano è necessariamente esclusiva riguardo all’esercizio del culto divino
pubblico e alla cura delle anime, poiché in questi campi il Vescovo è l’immediato garante; ma quanto al modo ed allo spirito con i quali sono svolte dai
religiosi le opere di apostolato, la sua autorità si esercita solo in caso di abusi,
con pregiudizio della cura delle anime, in campo liturgico, nella predicazione,
nell’educazione morale e religiosa dei fedeli (cc. 756 § 2, 758, 764, 772, 775
§ 1, 780), ecc. Per una causa assai grave e urgente, il Vescovo può proibire
a un membro di un istituto religioso di soggiornare nella sua diocesi, qualora
il superiore maggiore, avvertito, trascurasse di provvedere in merito; in tale
caso, però, a norma del c. 679, la questione deve essere subito deferita alla
santa Sede, perché sia essa a decidere”31.
Dobbiamo dunque concludere, quasi riassumendo i dati canonistici ed
ecclesiologici dell’intera materia, affermando che è vero che “per principio
l’azione pastorale è di competenza del Vescovo diocesano. Tutti gli istituti
di diritto pontificio, anche esenti, devono ammettere e rispettare questa sottomissione inculcata in parecchi canoni del Codice, e specialmente nei cc.
678, 680-683”32. Ma questo non significa oscurare o comprimere la giusta
autonomia e l’esenzione di questi, anche nell’apostolato esterno, ambito nel
quale “i religiosi sono ugualmente soggetti ai loro superiori propri. L’aposto	�����������������������������������������������������������������������
“Leges ecclesiasticae intelligendae sunt secundum propriam verborum significationem in textu et contextu consideratam; quae si dubia et oscura
manserit, ad locos parallelos, si qui sint, ad legis finem et circumstantias et
ad mentem legislatoris est recurrendum”.
31
G. Ghirlanda, Giusta autonomia, p. 694. Il medesimo Autore, in Relazioni,
p. 83, afferma che “voler (…) imporre ad un’attività apostolica un sistema
di conduzione non corrispondente allo spirito ed al metodo proprio dell’istituto, così come scaturiscono dall’intendimento del fondatore e quindi dal
carisma collettivo, sarebbe un grave abuso”.
32
J. Beyer, op. cit., pp. 117-118.
30
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lato esercitato dai religiosi è dunque congiuntamente dipendente dal potere
del Vescovo diocesano e dalla determinazione del superiore religioso che
l’approva […] in modo da restare fedele alla disciplina dell’istituto”33

4. Osservazioni finali
L’approfondimento di queste peculiarità del diritto proprio dei religiosi
non può naturalmente farci dimenticare che, a norma del c. 590, “gli istituti di
vita consacrata, in quanto dediti in modo speciale al servizio di Dio e di tutta
la Chiesa, sono per un titolo peculiare soggetti alla suprema autorità della
Chiesa stessa”, e che, come dispone il § 2 del medesimo canone, “i singoli
membri sono tenuti ad obbedire al Sommo Pontefice, come loro supremo
Superiore, anche a motivo del vincolo sacro di obbedienza”34. D’altra parte,
uno dei meriti del Concilio Vaticano II è stato certamente quello di affermare
una retta ecclesiologia, di fronte a storture ed esagerazioni che, appoggiandosi
sui privilegi concessi dai Pontefici, vero mare magnum che a volte, almeno
di fatto sembravano appannare l’appartenenza della comunità religiosa alla
Chiesa locale, costituendo una specie di muro dietro il quale molti potevano
trincerarsi. E in questo senso non possono essere misconosciuti nemmeno
i canoni, come il 678 § 1 qui già citato sulla cura delle anime, l’esercizio
pubblico del culto divino e le opere di apostolato esterno, o il 680 e il 681,
sulla cooperazione tra i vari istituti ed il clero secolare sotto la guida35 del
Vescovo diocesano ovvero sulla autorità e direzione del medesimo sulle
opere da lui affidate ai religiosi, e altri ancora. Merita infine ricordare che il
c. 678 § 3 afferma che “nell’organizzare le attività apostoliche dei religiosi
è necessario che i Vescovi diocesani e i Superiori religiosi procedano su un
piano di reciproca intesa”36.
Possiamo ricordare quanto dispone l’Esortazione apostolica Vita Consacrata, di Giovanni Paolo II: “Nel coordinare il servizio alla Chiesa universale
con quello alla Chiesa particolare, gli Istituti non possono invocare la legittima
Ibidem, p. 383. Sottolineatura nostra.
“Instituta vitae consecratae, utpote ad Dei totiusque Ecclesiae servitium
speciali modo dicata, supremae eiusdem auctoritati peculiari ratione subduntur. Singuli sodales Summo Pontifici, tamquam supremo eorum Superiori, etiam ratione sacri vinculi oboedientiae parere tenentur”. La traduzione è in Commento, p.516. Tutto questo è un’applicazione del c. 331, per il
quale il Romano Pontefice ha autorità ordinaria, suprema, piena, immediata,
universale su tutta la Chiesa.
35
Il c. 680 usa la locuzione sub moderamine, che il Commento, p. 578 così
traduce.
36
	���������������������������������������������������������������������������
“In operibus apostolatus religiosorum ordinandis Episcopi dioecesani et Superiores religiosi collatis consiliis procedant oportet”. Traduzione in Commento, p. 577.
33
34
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autonomia e la stessa esenzione, di cui molti di loro godono, per giustificare
scelte che di fatto contrastano con le esigenze di organica comunione poste
da una sana vita ecclesiale. Occorre invece che le iniziative pastorali delle
persone consacrate siano decise ed attuate sulla base di un dialogo cordiale
ed aperto tra Vescovi e Superiori dei vari Istituti. La speciale attenzione da
parte dei Vescovi alla vocazione e missione degli Istituti e il rispetto, da parte di questi, del ministero dei Vescovi, con la pronta accoglienza delle loro
concrete indicazioni pastorali per la vita diocesana, rappresentano due forme
intimamente connesse di quell’unica carità ecclesiale che impegna tutti al
servizio della comunione organica – carismatica e insieme gerarchicamente
strutturata – dell’intero popolo di Dio”37.
E’ dunque da augurarsi che il nuovo regime giuridico delle Basiliche assisiati possa essere uno sprone a quella reciproca collaborazione tra religiosi ed
Autorità ecclesiastica locale sempre da ricercarsi con reciproca somma carità
e prudenza e mai misconoscendo i reciproci diritti, dalla quale non può che
derivare grande vantaggio per l’edificazione della Chiesa e la testimonianza
cristiana, e segnatamente francescana, di pace e bene nel mondo.
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Giovanni Paolo II, Es. Ap. Vita consacrata, n. 49. La nostra sottolineatura
vuole evidenziare la consapevolezza, da parte del supremo Legislatore, che
l’esenzione è un istituto giuridico pienamente in vigore.
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The biblical figure of Wisdom as Hokma-Sophia is one of the most mysterious features of the entire Holy Scripture. Her manifold appearance in the
different books of the Bible leads to a manifold concept of herself. Already
in the Old Testament she is finally becoming personified. The question here
focuses on the meaning of this personification. Within the Old Testament
a definite and clear answer to this question is not possibile. What remains
open and looking for completion, can be answered only in the light of the New
Testament. But also there Sophia, although strictly connected with the person
of the divine Logos incarnated in Jesus, remains open for further aspects of
the incarnation. Let us try to consider all these questions in due order.

1. The personified Wisdom as Woman
After our previous reflections about different aspects of Sophia1,
now we are widening the perspective in terms of the feminist approach. In its
insistence on the female side of God this approach is interested in stressing the
divine quality of the biblical person „Lady Wisdom”. Silvia Schroer, whose
interesting considerations we follow2, starts by explaining the concept of „per-

1

2

Cf. J. Bolewski SJ, Biała Bogini, Czarna Madonna … Maryjne światło
w ezoterycznym odcieniu [The White Goddess, the Black Madonna … The
Marian Light in the Esoteric Chiaroscuro], WAM, Kraków 2005; id, Niebieska Niewiasta. Mądrość i Maryja [The Heavenly Woman. Sophia and
Mary], Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2009.
S. Schroer, Wisdom Has Built Her House. Studies on the Figure of Sophia
in the Bible, transl. L. M. Maloney, W. McDonough, The Liturgical Press,
Collegeville, Mi 2000. Further quotations from this book are indicated in
the text through page numbers in parenthesis.
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sonification”. For her, as with other authors3, „personification” is a „stylistic
device”, a sub-category of metaphor”, that “personalizes the impersonal”,
i.e., treats “something not a person as if it were a person” (26).
The choice of this stylistic tool has a theological significance. “If it is
true that by definition the purpose of personification is to join the abstract and
the concrete, the question of whether and to what extent personified Wisdom
is to be understood as a human or divine entity is falsely put. In itself this
personification seeks to connect God and woman; its purpose is to connect the
human … with the divine … to connect YHWH with the street, the house, love,
the Wisdom tradition, and the life of Israelite women, so that the activities
of the wise woman become transparent, even transcendent toward YHWH,
and YHWH can be experienced in the image of ˈLadyˈ Wisdom” (27).
According to Schroer many recent and past contributions agree that
Hokma in the book of Proverbs, especially Prov 8-9, “is a divine figure”. Her
divine claim is revealed by the emphatic use of first person speech, “which
calls to mind the self-presentation of YHWH in Exodus 3 or in the Decalogue,
but above all the Egyptian godsˈself-presentations in their speeches”. From
a form-critical perspective she “speaks like a deity, or like the God of Israel”.
Wisdom is also “identified with YHWH through the motif of seeking and
finding” (see Prov 8:17 compared with Hos 5:6). Hokma acquires a kinglygodly image in Prov 8:14-16 (as patron of rulers and as the order according
to which kings exercise their sovereignity), and then in the central text
Prov 8:22-31, where we hear about “Wisdomˈs divine sovereignity” from
the background of the Egyptian goddess Maat (27f.).
And what about Sophiaˈs statement that she was “created” (Prov 8:22)
by God? Our author insists: this text “about Hokma at the very beginning
of creation leaves no doubt that she is a divine figure. She is not a created
work, but rather was present before all created things and is an authoritative
participant in the creation of the world. The text leaves her origins in the
dark inasmuch as it twice says that YHWH ˈcreated me/set me up (qnny)ˈ,
but then immediately, in relation to the twice repeated ˈI was born/brought
forthˈ (hllty) leaves open from whom and how”. We have to take these verses
seriously, “recognizing that they do not want to define the relationship between
YHWH and Hokma. They can only explain this relationship narratively to
the extent that, as regards her origin, Wisdom stands in close relationship to

3

First of all: C. Camp, Wisdom and the Feminine in the Book of Proverbs,
Almond, Decatour, Ga 1985; U. Winter, Frau und Göttin. Exegetische und
ikonographische Studien zum weiblichen Gottesbild im Alten Israel und in
dessen Umwelt, Universitätsverlag, Freiburg – Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen 1983.
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YHWH, that she was already there before creation; and that her vital power
was active in creation” (28).
Schroer agrees with other authors who discover in Prov 8:30-31 the
traces not only of the Egyptian Maat, but also of the Syrian-Canaanite goddess with clearly erotic connotations4. So Hokma presents herself here as
a “vivacious young woman – not a child”, and all the description “avoids any
statement that could be read as a clear expression of subordination. Hokma
is a counterpart for YHWH, a divine counterpart. But she is not a child, not
a daughter, not a goddess next to YHWH, nor is she a mediating hypostasis
that divinizes one aspect of this God. Hokma is the God of Israel in the image
of a woman and in the language of the goddesses” (28f.).
In line with this statement is a further observation of our author: personified Wisdom is “the completely non-polemical attempt to set a feminine
image of God in place of and alongside a masculine image, linking the God
of Israel to the experience of the lives especially of the women in Israel,
the Most High God to the realm of household religion, and beyond that to
images and roles of the ancient Near Eastern goddesses”. Therefore it is “misleading” to ask about the relationship of Hokma to postexilic monotheism,
as if monotheism was already “perfected, fixed on an exclusively masculine
image of God, when Wisdom appeared. In fact, however, personified Hokma
is a Wisdom contribution to the development of early postexilic monotheism,
a variety of monotheism that could take liberties with the patriarchal images
of God” (30).
This early figure of “Lady Wisdom” in Prov 8-9 is for Schroer already
the climax of Sophiaˈs description in the Old Testament. Immediately she
adds: “Unfortunately this theologically unique and still unattained variety of
monotheism did not gain any great historical success in Israel” (30). In the
Wisdom writings of the later period, “except in Sirach 24, Wisdom no longer
approaches or speaks to Israel in the first person. Even Hokma in Job 28 is,
in comparison to the multiplicity of her aspects in Proverbs 1-9, a pale figure
hidden from human beings and accessible only to God, a heavenly-cosmic
figure representing the order of the world” (36). We will have to turn later to
this “cosmic” aspect of Sophia, seemingly of little interest for our author.
Schroer seeks in the biblical development of Sophiaˈs vision more
evidence for a further growing domination of patriarchal and male images
over the female ones. She deplores above all the “proverbial” misogyny of
the book Sirach (84). The battle of its author, Jesus Sirach, “for the submis4

S. Schroer, Wisdom, p. 160, n. 64: “The erotic component of mśhqt in the
description of personified Wisdom is an exception (cf. U. Winter, Frau und
Göttin, pp. 528-529), which may be traced to the almost complete elimination of the (Canaanite) goddess from Israelite religion”.
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sion of the feminine to the masculine” is “clearly portrayed in his Wisdom
image of God”. From the very beginning he announces: “All wisdom is from
the Lord” (Sir 1:1), which according to Schroer is “a statement with a very
exclusive claim” (37). It could be directed not only “against Hellenistic philosophy or against non-Israelite religions”, but also against “currents within
Judaism itself for which personified Wisdom had attained an independent
significance as a female image of God” (50). Although she admits that the
reflexions of Sirach “are not new, having a place also in Proverbs (2:6 and
elsewhere)”, she points out: “What is new, however, is the insistence on the
close connection between wisdom and fear of God” (37).
We notice that this criticism in regard to the “exclusive” origin of Wisdom “from the Lord” in the book Sirach reflects a difference not so much
from the vision of Prov 8:22f., but from Schroerˈs interpretation of it. Her
insistence on an “independence” of Wisdom from YHWH corresponds neither
to her “created” nor to her “born” dimension, since both are hardly to be
understood within the Old Testament as signs of the “independent” existence
of Sophia. For Schroer the personification of God as YHWH and as Sophia
seem to be two fully alternative ways of viewing the only one Him-/Her-Self
(in two “aspects” or “modes” of existence), instead of opening theologically
the possibility, confirmed in the New Testament, of the existence of more
divine persons.
Before we will examine other consequences of this view of Schroer,
especially in the New Testament, we proceed in following her description of
Sophiaˈs development in the Wisdom literature.
Her critical remark against Jesus Sirach is that according to him “wisdom
consists solely in fear of God” (37); this ciritisism, however, seems to go too
far, corresponding rather to her view of his presumed “exclusivity”. Similarily
exaggerated is her judgment about the “new” aspect in the hymn Sirach 24.
After having emphasized according to Sir 24:7-9 “that God, the creator of the
universe, also created Wisdom”, Schroer continues: “God instructs her to find
a dwelling-place in Israel. There is a new idea in vv. 10-11, namely that Sophia
serves God in Jerusalem, on Zion – that is, in the Temple – as a liturgist and
exercises her power from there”. Thus unlike “the overall Wisdom tradition,
which is more strongly international in orientation”, in the new idea Wisdom
“is narrowly attached to Israel and Zion”. And differently from Prov 8:22-31
Wisdom is now “unmistakably subordinated to the God of Israel as a servant:
God created and commands her. This implicitly denies the existence of any
Wisdom outside the cult administered by priests. In this sense also there is
a narrowing of the image and concept of Wisdom” (91f.).
We observe that Schroer is adopting here an “exclusivist” point of view.
Although the idea of Wisdomˈs “being created” is not new, for her it is a sign of
“narrowing” Sophia to a “subordinated” servant, as if the concept of “service”

The Incarnation of Sophia-Wisdom Biblical-Theological Remarks
were unbearable for Wisdom as an “independent” being! It is also hard to see,
why the conception of Sophia as “narrowly attached to Israel and Zion” should
exclude or deny her initial connection with all the created world. Should it
be true, then consequently we would have to assert that the later application
of the words about the Sophiaˈs “dwelling-place” to the incarnation in Jesus
(in John 1:14, see beneath) is a “narrowing” vision as well, instead of being
and showing a new approach to the “universalism” of Wisdom as including,
and proceeding through, a “concretising” of the incarnation.
However, one “narrowing” point of view, at least potentially, can be
actually found in Sir 24. So Schroer may be right in estimating critically the
tendency by Sirach to connect Wisdom as fear of God with obedience to
Torah, the Law. This union of Wisdom and Torah was “first formulated in
Deut 4:5-6” but now is “developed in detail for the first time”. It was “one of
the great theological achievements of the Scribes, but it is an act of intelectual
violence that was clearly achieved at the expense of the breadth of the concept
of Wisdom”. The abrupt statement “All this is the book of the covenant of
the Most High God” (Sir 24:23), equating self-exalting personified Wisdom
“with the Torah of Moses, shows that a bit of theological acrobatics is being
performed here”. On the one hand “a basis is laid for a speculative grounding
of Torah and the identification of the Mosaic Law with the order of the world”,
but on the other hand “Sophia surrenders her speculative substance” (91).
Schroer does not pay attention to another tendency of Sirach to connect
Wisdom with the Word of God. Sirachˈs statement is presented as the words
of Sophia herself: “I came forth from the mouth of the Most High” (24:3)
and is only one of the steps on the path of confirming a strict parallelism
between Wisdom and Word of God. This view can be seen as a preparation
for a further development. On the one hand it can lead to a connection of
the Word of God with the Law, without excluding a wider meaning of the
Word as Godˈs “cooperator” at the creation: here the Torah does express the
creative Word of God that, however, does not cease to transcend the “letter”
of the Law. On the other hand Wisdom points strictly to Godˈs Word that has
finally found a dwelling-place in the incarnation in Jesus.
Sirach himself emphasizes and develops further the female aspects of
Sophia. It is he, according to Schroer, “who first brings Hokma into connection with the role of mother. See Sir 15:12 and possibly 24:18” (50). She also
points out the words of Wisdom offering satisfaction for hunger and thirst,
but giving rise also to new hunger and thirst – “see the surpassing of this
offer in John 4:10-14; 6:35; 7:37)”. Schroer continues: in all this “the text
plays with erotic connotations, because all the Wisdom literature is fond of
describing the relationship of the student of wisdom to Sophia as ˈdesireˈ,
ˈimaginigˈ, ˈwanting to possessˈ”. In Sir 51:13-30 “the search for Wisdom is
drastically described as a burning, sexually-lustful desire on the part of the
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man”, especially in vv. 19-21. Also the song of praise for the good student
of wisdom and Wisdom herself in 14:20 – 15:10 is “full of erotic allusions.
Like an urgent lover or a voyeur, the student of wisdom should attempt to
draw near to Sophia, even lying in wait for her. While in 42:11 this scene
is in the background, as a shocking scenario intended to motivate anxious
fathers to lock up their daughters, an erotic relationship with Sophia is not
only permitted but evenly urgently recommended” (93).
The judgment of Schroer is severe. Sophia in the book of Jesus Sirach
“is eroticized in ways that from time to time cross the line to pornography.
It is true that this quasi-divine figure has erotic aspects in other Wisdom books,
in her relationships both with Israelˈs God and with the teacher of wisdom.
But when Solomon, in Wisdom 8, describes his desire fo Sophia in clearly
erotic images there remains a respectful distance; the greatness and a certain
untouchableness of the longed-for Wisdom are maintained. In Jesus Sirach
a grasping, possessive male lust is the quintessence of the metaphors”. So
here, Sophia “is described from a male perspective and in terms of male needs
in the sexually-laden metaphors of the pursuit of Wisdom” (94).
Passing to the last book of Wisdom, Schroer finds it “interesting” because, like other writings of the postexilic period, “it speaks of personified
Wisdom, a female figure who enters into the immediate presence of the God
of Israel and lays claim to divinity” (98). In Wis 6:22-25 Sophia is described
as a woman who seeks and loves those who are students of wisdom. Further on, according to 7:15-21, “Wisdom and knowledge come from God”.
Her nature is described in 7:22 – 8:1 with twenty-one epithets. Many of them
“contain allusions to the ideas of Stoic philosophy and its descriptions of the
divine”. She is “a veil of mist, an emanation, a reflection, mirror or image
of divine reality, in some sense the dynamic-active, expressive side of the
divine being” (100).
In Wis 8 the “loving relationship between Solomon and Sophia is described in highly eroticized imagery”. The erotic language of these images “is
nothing new, but what is amazing is that it is also applied to the relationship
between God and Wisdom when in 8:3 Sophia is called Godˈs lover and
life-companion. The marital relationship between Sophia and God explains
through illustration why she is the mystical possessor of divine knowledge”.
Then, in Wis 9 the wise king “asks God for the paredros (the one who sits
beside the divine throne: 9:4). In religious-historical terms both the concept
of the paredros and the image of the enthroned couple are closely connected
with the divine couples in polytheistic religions”, but the author does not
hesitate “in relying on such daring images”. In Wis 10 “Godˈs saving action
on behalf of Israel is retold with Sophia taking the place of the traditional
name of the God”. The keywords are unusual and explain troubles of the
bookˈs addressees, such as “lapses, apostasies, fratricide, the wickedness of
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the nations, alienation between generations” etc. Sophia “shows the righteous
the reign of God” (100f.).
Concluding this brief review of the female aspects of the personified
divine Wisdom, Schroer is searching for the social, cultural and religious
context of the presented texts in order to explain their testimony for a new
role of women in the postexilic Israel. For Israel the exile meant the complete
collapse of national and religious identity. One area among many that had
changed “was the world of women and thus also the image of women”. It is
possibly not accidental “that it was precisely in the period of exile that the
Priestly document produced the insight that men and women are made in the
image of God”. In the exilic and early postexilic period home and family
became “the sustaining social unit, the only one that could assure survival and
indeed the only one that was still functioning”. The home became also “the
place where Israel could experience YHWH, where religious identity could
constitute itself anew. The home took over some of the functions of Temple
and monarchy”. And in reaction to the altered social-religious relationships
“images of God changed and became more familial. God is Redeemer and
Father (Ruth; Isa 63:16-17; Mal 2:10), but also consoling Mother (Isa 49:15;
66:13), or else a woman in labor pains (Isa 42:14)” (31f.).
So Proverbs 1-9 describes reality after the return from exile, a new
reality where not longer “is the king endowed with wisdom the guarantor of
the divinely-approved order, but Wisdom herself is the guarantor, God in the
image of the woman preaching conversion, who is also rebuilding the house
of Israel”, so that Wisdom “takes over the classic functions of the Israelite
kings” (34). But this concern for a more open and integrative YHWH-faith
“in which women would be taken more seriously as religious subjects and
in which the religion of YHWH would be related more closely to family life
and thus also to the lives of women came to a swift end in the restoration”.
Priests pressed “for the reconstruction of the altar and the Temple in Jerusalem” (35f.).
This new tendency is clearly expressed in the book of Ben Sirach and in
its vision of Wisdom. However, the later book of Wisdom reflects yet another
situation of the community in Alexandria under Hellenistic influence. In Wis
3:13-19, contrary to ancient Israelite tradition, “a womanˈs childlessness (like
a manˈs) is no longer regarded as the greatest human misfortune”. Here for
the first time in the Old Testament we find “a fundamental preference for
a virtous, freely-chosen sexual abstinence over a less-virtous lifestyle with
a wealth of children”. This unusual image of the woman who lives as a virgin and childless appears similarly in the work of Philo of Alexandria who
describes a community of men and women, called Therapeutae and Therapeutrides: they dedidated themselves to prayer, the study of the Scripture,
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and an ascetic life. Philo writes5 that the female members were mainly “old
virgins”; he gives as reason “for these womenˈs sexual continence that they
desired to live with Sophia and strive for an immortal progeny”. Personified
Wisdom played a central role in the spirituality of the Therapeutes and in that
of the author of Wisdom. The comparison shows: “we may suppose that the
book of Wisdom originated in circles in which Jewish women from Egypt/
Alexandria had a strong position and in which womenˈs religious traditions
as well as a female Sophia-image of God were cultivated” (102ff.).
The book of Wisdom also testifies to the influence of the Hellenistic
cult of the goddess Isis. Whereas the older Wisdom writings were influenced
by images and mythology of Maat, Hathor, the influence of Isis, sister-spose
of Osiris and mother of Horus, owed its popularity to the unlimited variety
of the “universal goddess”. To Isis, rule over the cosmic and earthly powers
and over destiny were assigned. The book of Wisdom very deliberately confronted the “royal theology” of the Ptolemaic and Roman kings, and even more
strongly “missionary Isis worhip of the Greeks”, attested “in the aretalogies,
in Plutarch, or in Diodorus of Sicily”. Sophia “is the Jewish response to the
challenge of Isis- and mystery-piety in Egypt before the turn of the era. It is
noteworthy that this response does not consist in negative demarcation, but
in constructive integration” (105ff.). Finally, once again: “Sophia in the book
of Wisdom is Israelˈs God in the image of a woman and a goddess” (110).

2. The Incarnation of Sophia in Jesus?
The concept of the divine “incarnation” derives in the New Testament
from the Johannine Prologue where Logos “became flesh” (caro factum est)
and “lived among us” (John 1:14). It is well-known that the last expression
means literally “tented” (from: skenoo) and comes from a parallel statement
in the book Sirach where Wisdom-Sophia says about herself: „my Creator
chose the place for my tent” (skene: Sir 24:8). However, the Fourth Evangelist
does not speak about the incarnation of the Sophia but of the Logos. What
is the meaning of this movement from the Sophia to the Logos? Here the
explanations are divided in two directions. Both agree about the influence
of Philo of Alexandria for whom Sophia and Logos, even if not identified,
were mostly interchangeable entities. But the explanations differ in regard
to the evaluation of this change.
The first and most simple explanation acknowledges that the members
of the Johannine community saw „in Jesusˈ life the presence of Wisdom”,
but they „shifted the concept from a female to a male”. Why? The Gospel
„is the portrait of a Jewish male. That is the main reason that Sophia appears in the prologue (1:1-18) as the Logos, which is masculine singular in
5

Cf. De vita contemplativa 68.

The Incarnation of Sophia-Wisdom Biblical-Theological Remarks
grammatical form but not necessarily in thought”6. The same author, James
H. Charlesworth, quotes another exegete, according to whom7 „Wisdom
character and background of the Logos hymn has long been recognized”.
However, Witherington doubts that the Fourth Gospel uses Logos instead
of Sophia „because Jesus was a male”. According to him Logos, or Word, is
synonymous with Wisdom already according to Wis 9:1-2; he also points to
Wis 18:14-16, which „depicts a personified and perhaps hypostatic Word”.
So Witherington concludes that the passages of Wis 9 and 18 sufficiently
explain why Logos instead of the feminine Wisdom appears in the Fourth
Gospel; that is, Logos and Sophia were already identified in early Jewish
theology. Charlesworth observes: „This is an important contribution”, but
we must not forget „that the main reason for the depiction of Jesus as Logos
and not as Wisdom is because Jesus was male. In my judgement, we are not
faced with an either/or; rather, both interpretations are helpful”8.
It is important to notice that the solution represented here by Charlesworth does not simply identify Sophia and Logos. He quotes without objections another author who „rightly stresses” that both entities, already before the
composition of the Fourth Gospel, „had become more or less synonymous in
at least some areas of Jewish thought”9. But then Charlesworth objects to the
conclusion of M. Scott who, „perhaps without the necessary qualifications”,
affirms „that the Logos of the Prologue is none other than Sophia”; he also
„exaggerates the influence of wisdom on the Gospel of John not only when he
claims that the body of the Gospel embellishes the picture of Jesus as Sophia
incarnate”, but also when he contends that „the Gospel is a presentation of
the life and ministry of Jesus Sophia”. Instead, Charlesworth notices that not
only similarities, but dissimilarities also may be found „between Lady Sophia
and Johannine Christology”. He adds not without humour: „Scott astutely
confronts the question why the Fourth Evangelist does not simply have Jesus
state, ˈI am Wisdomˈ. His main answer is that Jesus was an incarnate male
and Sophia is distinctly portrayed as a very attractive female. The answer is

6

7

8
9

J. H. Charlesworth, Lady Wisdom and Johannine Christology, in: J. H.
Charlesworth, M. A. Daise (ed.), Light in a Spotless Mirror. Reflections on
Wisdom Traditions in Judaism and Early Christanity, Trinity Press International, Harrisburg-London-New York 2003, p. 103.
Ibidem, p. 121f. The quotations are from: B. Witherington III, Johnˈs Wisdom: A Commentary on the Fourth Gospel, Westminster/John Knox, Louisville 1995, p. 52f.
Ibidem, p. 123.
Ibidem, p. 120. The quotation is from: M. Scott, Sophia and the Johannine
Jesus, Sheffield Academic Press, Sheffield 1992, p. 94.
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appealing and tends to vitiate his hypothesis that in the Fourth Gospel the
Logos, or Jesus, is simply Sophia”10.
So we have found ourselves, with M. Scott, moving towards another
point of view on the incarnation in Jesus. Here, as already observed, Christ
is seen as „Sophia incarnate”, explicitly in the the synoptic Gospels, implicitly in the Fourth Gospel. At the same time Sophia, for Scott, indicates
„effectively God in feminine form”11. In this view, as previously for Schroer,
Sophia seems to be a „female” aspect of God in a similar way as „Father”
or „Logos” are meant to be his „male” aspects. Since all these „aspects” seem
not to imply different persons in God, they, especially Sophia and Logos, can
be interchangeably connected with the incarnation in Jesus.
Let us consider more in detail this other vision of “Sophia incarnate”
in Jesus or “Jesus Sophia”. We return to the reflexion of Schroer which
conveniently sums up and adopts this vision, above all developed in feminist theology, starting with Elisabeth A. Johnson and Elisabeth Schüssler
Fiorenza12.
This vision supposes a hypothetical reconstruction of an allegedly
oldest Gospelˈs reflexion about the mystery of Jesus in terms of the Sophia
theology. Three stages are to be distinguished here. In the first stage Jesus
together with John the Baptist are interpreted “as emissaries of the divine
Lady Wisdom”. God Sophia is “the God of the poor and the heavy-laden: all
Israelites are her children”. Jesus causes the poor and rejected to experience
the inviting openness and kindness of Sophia by eating with tax collectors
and sinners. So the Sitz im Leben of the saying “about Wisdom being justified by all her children (Luke 7:35) is the common table with the rejected
of society” (116).
The second step consisted in finding that the prophets of Wisdom were
persecuted and killed (see Luke 11:49). “The death of Jesus is given a Wisdom
interpretation as the consequence of his praxis of gathering the children of
Israel under the wings of Sophia-God”. The loving-caring or inviting-open
image of Sophia-God is also reflected in parables of a great feast or wedding
feast. However, Lukeˈs and Matthewˈs common source (Q) tells “the parable
of Sophiaˈs invitation in purely patriarchal images”. But in “the parable of
the lost coin Godˈs attitude is indirectly, but very clearly, compared with the
10
11
12

Ibidem.
M. Scott, Sophia and the Johannine Jesus, p. 77.
The main references are: E. A. Johnson, Jesus, The Wisdom of God. A Biblical Basis for Non-Androcentric Christology, „Ephemerides theologicae Lovanienses” 1985 n. 61, p. 261-294; E. Schüssler Fiorenza, Auf den Spuren
der Weisheit, in: Verena Wodtke-Werner (ed.), Auf den Spuren der Weisheit.
Sophia: Wegweiserin für ein neues Gottesbild, Herder, Freiburg 1991; cf.
S. Schroer, Wisdom, p. 116 (furher in parenthesis in the text).
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attitude of a woman seeking. The motherly Sophia-God gathers her children,
her chicks, the lost sheep, the valuable coin, the lost sons” (117f.).
Finally, “the Risen One or the earthly Jesus is identified with Sophia”.
Paul in 1Cor “reacts against a Wisdom theology or christology of the
(pre-Pauline) missionary movement that confesses the Risen One, Christ, as
ˈthe power of God and the wisdom of Godˈ (1Cor 1:24; cf. 1:30; 2:7; 10:1-32)”.
A series of pre-Pauline hymns “also praise the universal and cosmic lordship
of the Risen One in the language of Jewish-Hellenistic Sophia theology and
of the Isis cult (Phil 2:6-11; 1Tim 3:16; Col 1:15-20; Eph 2:14-16; Heb 1:3;
1Pet 3:18; John 1:1-14)”. This “cosmic Sophialogy” fell victim later, in Christian Gnosticism, “to the danger that was being combated even before Paul,
namely an ˈemptying of the crossˈ (1Cor 1:17)”, i.e., neglect of the cross in
favor of a mythological “Ruler of the World” theology. But, in contrast, “where
there are traces of an identification of Jesus with Sophia in the gospels the
idea of incarnation is more powerfully in the foreground” (118).
The identification of Jesus with Sophia can be demonstrated as follows.
He teaches, like personified Wisdom, but he is more than the fabled Wisdom
of Solomon, “for Jesus is himself the incarnate Sophia whose yoke is light,
as described in Sir 6:28-31 and 51:26-27”. The testimony of Matt 11:25-29,
however, “already bears a clear overlay of masculine Logos/Son metaphors”.
Also in the Fourth Gospel “both the earthly Jesus and the preexistent Christ are
identified with Sophia in a variety of metaphors and speeches”. He enters into
the inheritance of the “goddess Sophia”, who invites all in Sir 24 to be filled
with her fruits, but he offers “more than Wisdom (John 6:35)”. The source
for the Prologue as well “is clearly in the Wisdom tradition”, but the evangelist “already, and steadily, uses the masculine concept of the Logos in place
of the conceptual language of Sophia”. This “dilution” of the Sophia terminology in the New Testament sources “was influenced by Philo of Alexandria”,
by whom “the male Logos absorbed the female Sophia (for clearly patriarchal
reasons) and so brought out her disappearance” (119f).
On this basis Schroer insists on the incarnation of Sophia in Jesus: “Sophia-God was connected with a historical person, the Jew Jesus of Nazareth”,
and “became incarnate in him”, and so “became the gospel for the poor”. Such
a Sophia christology “does not drift off into spiritualisation, esotericism, and
Gnosticism, but holds fast to the gospel of Sophia-God, who in Jesus came
to the poorest of this world”. Sophia-God “became human in the man Jesus.
But the Risen One is Christ, is Sophia, is neither male nor female, just as God
cannot be grasped in our categories of man and woman. We can thus speak of
God as both Father and Sophia. The doctrine of the Trinity, which attempts
to formulate the idea that even the one God only lives and is conceivable as
in personal relationship, is open to the femaleness of the third divine person,
Sophia” (123f.).
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The last statement marks a surprising turning point: Sophia, previously
described as “incarnate” in Jesus, now turns out to be “the third divine person”!
We do not find in Schroer any explanation for this new point of view. Instead,
we discover in her reflection still more evidence for the interchangeable use
of the concepts of Sophia and Logos.
Her concern for the “Sophia theology” started years ago with a work
about the dove at the baptism of Jesus13. First, she showed through a study
of religious symbols that in the ancient Near East the dove was sacred to
Astarte, Aphrodite, and in fact “all the great love goddesses”. For example,
in Egyptian iconography doves were to be understood as messengers of love.
“In this symbolic function as bird-messengers, the bringers of good news”,
doves appear in the Old Testament in the Flood story and in Psalms 56:1
and 68:3 (134ff.).
These associations can be presumed in Mark 1:10-11 as “familiar to the
readers: here the Spirit, as a dove, like the doves of the love goddess, communicates the love of God to this man Jesus. The words that are addressed to
Jesus from heaven say the same thing: they are a message, and the message is
about the love of God”. According to Schroer, the doves connected with the
goddesses of love, retain “the element of erotic love”. Thus: “It is the symbol
of the Spirit of love, which is all-encompassing and not spiritualized. The
love of God for her/his beloved is anything but purely spiritual and platonic;
it is more than dilectio and caritas: God loves with tenderness, passion, and
impetuous enthusiasm – that, after all, is the joyful news of the dove for Jesus, and at the same time its wooing invitation to return this sensual divine
love” (138f.).
We observe: the insistence of our author on the erotic element may be
right, but without “deprecating” caritas as something less14! Schroer continues, deploring the lack of “erotic language for God (or the Spirit)” throughout
the Bible, especially in the Old Testament where “God is undoubtedly a male
and a ˈbachelorˈ”; further: “while rwh, ˈthe storm/spiritˈ, is grammaticaly
feminine, she is ˈscarcely, if at all, an independently acting female entity”.
So we have to ask: “In such an eros-hating context, how did the dove symbol
gain access to such an important pericope” in the Gospel? And secondly:
“We need to attempt to understand what were the circumstances in the early
13

14

Originally appeared in 1986 under the title: Der Geist, die Weisheit und die
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est, n. 3-11.
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Church that caused the dove to lose the connotations relating it to the female
love divinities, so that today it finds its place in our churches as a symbol of
the (male) Holy Spirit without creating any reaction” (139f.).
The answer to both questions lies for Schroer, once again, in the influence of Philo of Alexandria. On the one hand he associates the dove with
theia sophia, divine Wisdom, indicating the way for the biblical statements
about “Lady Wisdom”. But on the other, he points in the same context to
the “male” or “neutral” concepts: so the doves become for him symbols
of the “archetypical Logos above us”, and, in addition, “Sophia, who has
a central soteriological function, in her function as revealer is identical with
the pneuma” (140f.).
For Schroer, however, the dove as symbol of a loveˈ goddess, has
another affinity to the divine Sophia. She refers to the already mentioned
iconographic remarks about the “erotic component” in the personified Wisdom, described, against the background of a Syrian-Canaanite goddess, as
a “delight” (mśhqt – Pro 8:30) for God. So we will “not go wrong in supposing” that also Philo had “endowed personified Wisdom with the mythical
element of the goddessesˈ dove”. And since earliest Christianity “thought
and spoke of Jesus, God, and the Spirit in Wisdom categories”, so one can
deduce: “it is precisely that Wisdom christology/theology/pneumatology that
explains the migration of the dove into Mark 1:10-11 parr. and reveals its
deeper theological dimensions” (142f.).
We notice, by the way, that “the migration” of the dove in the last
sentence seems to indicate that for Schroer the “dove” is merely a “literary”
device without connection to the real event of the Baptism and its testimony…
In any events, the theological meaning of the baptism of Christ is the revelation
“that Jesus is the person in whom/upon whom Wisdom/Spirit finds rest. The
voice from heaven is the voice of divine Sophia/Sophia God, who has found
her/his Chosen One. As symbol for Sophia, as message of her love, and as
sign of her presence in Jesus, the dove of the ˈgoddessˈ Sophia/the pneuma
descends upon him”. And since in the Fourth Gospel the preexistent Logos
as the only Son of the Father “reveals great affinity to Wisdom conceptions”,
then here the dove at the baptism “would have been understood as the symbol
of Wisdom, the Spirit, or the Logos” (145).
Schroer insists on this confused use of the concepts of Sophia, Pneuma and Logos, as if they were simply interchangeable also in the Gospel.
It helps her to justify the Gnosticsˈ confusion who explained their notion of
“a psychic body” of Jesus by saying: “Thus is why the Pneuma, that is, the
Logos of the Mother from above, Sophia, descended as a dove at his baptism”
(150). According to her some Fathers of the Church also “saw the dove not as
a symbol of the Spirit, but as a symbol of the Logos, the heavenly Christ, who
descended on Jesus”. And such “minimal differences in the application of

67

Jacek Bolewski SJ

68

the Sophia imagery to the three divine persons are explained by the fact that
we cannot presume the development of a trinitarian theology in the Second
Testament and early Christian writings before the fourth century. It was only
the Council of Constantinople that established fundamental principles, for
example, regarding the Spirit as person” (148).
At the same time Schroer brings more evidence for the particular
connection between Sophia and the Holy Spirit. She notes to the testimony
of Mark 3:28-29 par. about blasphemy against the Spirit: “Here is another
logion in which Jesus is unmistakably depicted as ˈGodˈs kindnessˈ in person,
divine Sophia, whom no human person dare reject. Those who reject Jesus
reject God, reject Sophia. Here Wisdom is again referred to as (Holy) Spirit”.
The biblical “theologumenon that God puts the divine Spirit on prophet and
the elect” served as a bridge for this identification in connection with the
Wisdom idea of her coming through the prophets and the elect. For that reason
“in the book of Wisdom (9:17) we already find a well-developed synonymous
equation of Wisdom and Holy Spirit” (146).
So we see that most evidence in the entire Gospel, including the testimony of the Jesusˈ baptism, speaks first for the identification of Sophia with
the Holy Spirit, not with the Logos. The presumed identification of Jesus
with Sophia misses the fact that Christ as prophet of Sophia is not to be
identified with her, but to be seen as acting in the power of the Spirit – the
third person in God, the nearest one to the divine Sophia. It is also to stress
that the Fourth Evangelist does not identify Jesus with the incarnate Sophia,
but with the incarnate Logos. And against a simplistic identification of Sophia
and Logos one must note, as we will see in more detail, that they are rather
to be understood in the Old Testament as two parallel personal relations of
the one God to the creation. And only in the New Testament this could lead
to the distinction of three persons in the one God: Father, Son and Sophia as
divine Consort and Mother.

3. Distinction between Sophia and Logos
We have already noticed in one of our authors, J. M. Charlesworth, the
correct insistence on not confusing Sophia with the Logos, because of their
dissimilarities. But we have still to pay attention to these dissimilar features.
Charlesworthˈs perspective is a particular one. He compares the biblical
Sophia, both in the Old and New Testament, with the Johannine concept of
Logos, and focuses on three dissimilarities15.
The first one rests on the basis of a similar feature: Lady Wisdom is
sent by God into the world (Prov 8:30-31), and Jesus is sent into the world.
This „sending” paradigma is developed especially in the farewell discourses,
15

For the following: cf. J. M. Charlesworth, Lady Wisdom, p. 107f.
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where Jesus refers to his Father as „he (or him) who sent me”. Of the disciples
he says: „I have sent them into the world” (17:18). But it does not mean that
he is categorized as „he who was sent”. John the Baptist could be called the
one sent by God (1:6), but not Jesus, because he is no envoy. „Perhaps the
Fourth Evangelist is avoiding a too neat synonym that would make Jesus
simply Wisdom. The point seems crucial. According to the Fourth Evangelist,
when one looks at Jesus he or she does not see one sent from God but rather
ˈthe Father who sent himˈ (5:23)”. So for the Fourth Evangelist „Jesus is not
like Wisdom, who is never equated with God. On the other hand, Jesus and
God are one (17:22)”.
Two other kinds of „major difference” between Jesus and Wisdom point
in a similar direction. „Both Wisdom and Jesus can be said to be in the world,
but Jesus is not merely a personification. He, unlike Wisdom, is incarnate.
In the Fourth Gospel – and only there – is he portrayed as exhausted, thirsty,
and crying. Wisdom cannot obtain such human frailties”. And a third major
difference between Wisdom and Logos is that „Wisdom is created, but Logos
was from the beginning”.
This Charlesworthˈs particular and narrow point of view, mentioned
above, lets him overestimate the dissimilarity between Sophia and Logos.
He simply supposes the created status of Sophia and the uncreated being
of the Logos, without asking where the concept of a divine Logos comes from.
He seems not to realize that the biblical basis for this concept are just the
statements about the divine “Lady Wisdom”, which, as we have seen, is not
simply “created”, but also “born” in a way that is open for her divine status
as consort of God on his heavenly throne. At that point we can agree with
most remarks of the feminist approach that rightly point out many features
of the divine Sophia applied to Jesus, who is to be seen, however, we shall
add, not as incarnate Sophia, but as incarnate Logos. Thus we still have to
look for deeper “dissimilarities” between these two divine beings.
In the Old Testament we first notice the parallelism between Godˈs logos
and pneuma in the work of creation. This is implied in the Priestly vision
of creation where the creative acting of God proceeds through the “wind/
spirit” of God and through the creative words: “God said … and it was so”
(Gen 1:2f.). An explicit connection of the word and spirit/breath is then to
be found in Ps 33:6: “By the word of the Lord the heavens were made, and
all their host by the breath of his mouth”.
The last step of this parallelism logos/pneuma in regard to creation we
find in the book of Wisdom in the prayer of Solomon to God: “who have made
all things by your word [en logo sou], and by your wisdom [te sophia sou] have
formed humankind” (9:1-2). As parallel to logos the divine pneuma becomes
sophia. It is in the same book of Wisdom that Sophia shows her near affinity
to the Spirit: “There is in her a spirit that is intelligent, holy, unique, manifold,
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subtle, … loving the good” etc. (7:22f.). And finally Solomon in his prayer asks
God: “Who has learned your counsel, unless you have given wisdom [sophia]
and sent your holy spirit [hagion pneuma] from on high?” (9:17).
On the way to the parallel action of Godˈs word on the one hand, and
of Godˈs spirit/wisdom on the other, an important factor was the personification of these entities. The word of God becomes his messenger: after having
gone out from Godˈs mouth, “it shall not return to me empty, but it shall
accomplish that which I propose, and succeed in the thing for which I sent
it” (Isa 55:11). This messenger-role of Godˈs word is described even more
clearly in Ps 147:15, 18f.) where its action includes both the mission in the
world of nature (as creatio continua) and the revelation in the “statutes and
ordinances” of the Law. The final step of this personification of the Logos is to
be found in the book of Wisdom where the author addresses and praises God
for his salutary action in history: “your all-powerfull word [pantodynamos
logos] leaped from heaven, from the royal throne, into the midst of the land
that was doomed, a stern warrior carrying the sharp sword of your authentic
command” (Wis 18:15).
The counterpart of this personification of the Logos was the personified
concept of Wisdom. Their parallel action at creation that was expressed,
as we have seen, in the book of Wisdom (9:1-2) continued in history: both
were sent no longer in a rather unpersonal way from the “mouth” of God, but
from his “throne” where both were supposed to sit with him at his side (9:4;
18:15). Their parallelism is hardly to be understood as identification, since
both seem to have different functions clearly corresponding to the difference
of “female” and “male” features. Sophia, as we recall, is described not only
as a spirit “loving the good”, but also as a “bride” which is desired by persons falling “in love with her beauty” and wanting “to share life” with her
(Wis 8:2, 9). Logos, instead, is described as “warrior” with the “sharp sword”,
in a quite different role and action. A “sword” can admittedly mean the “word”
of God as his commandment dividing good and evil (cf. Heb 4:12), but the
imagery is here different from that describing the attitude of Wisdom.
Thus the distinction of Sophia/Spirit and Logos/Word should prevent
their identification. But at the same time distinction does not mean separation.
We have, according to the Scriptureˈs testimony, to see the close communion, the union of both. This union is indicated by the scriptural imagery
itself: spirit/breath is closely connected with the spoken word, since there is
no human speech without breathing. In a similar way Sophia-Wisdom and
Logos-Word need and complete each other. Although Wisdom (not only in
the Bible) is often associated with a wise keeping silent as opposed to many
words without understanding, so an eventual test for a personˈs wisdom is
a wise word of knowledge and discernment. And we have to notice: where
the personified Sophia reveals herself as the “only” consort and cooperator
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of God in the creation, she appears in a speaking role, i.e., she is not alone
but in union with the Word. When she speaks, it is also Godˈs Word who is
speaking through her.
This strict affinity and unity of Sophia and Logos could admittedly lead
not only to their identification but also to an interchangeable reference of their
features to each other. It is obviously the case in the New Testament writings
where the Old Testament characteristics of Sophia were connected with Jesus. In spite of that we do not find here a clear statement about the identity
of Christ with Sophia, or of her incarnation in him; instead, we hear about
the incarnation of the divine Logos. So we have to admit: where in the New
Testament the characteristics of Sophia and Logos seem to be interchangeable,
there is a sign of their common divine being, a step to a furher trinitarian
development into the communion of the second and third divine person with
the first – in the one God. But for the same reason we have to distinguish them
as different persons, without falling into a simplistic identification.
It is unneccessary to remember the clearly divine and personal character of the Logos in the Gospel, the Logos who is incarnated in Jesus. Less
clear is the divine and personal character of Sophia in the New Testament.
Luke in his gospel shows a particular concern for her appearance16. The first
statements attributed to her in relation to Jesus: already as a child, he grew
“filled with wisdom, and the favor of God was upon him” (Luk 2:40); later on,
reaching adolescence, he “increased in wisdom … and in divine and human
favor” (2:52). Sophia, connected here twice with Godˈs “favor” (charis),
is a divine, but not necessarily personal feature; similarly Jesus is described as
being more than Solomon with all his wisdom (cf. 11:31). And when Sophia
reveals later on a more personal character, she is clearly distinguished from
Jesus who says about her: “Therefore also the Wisdom of God said: ˈI will
send them prophets and apostles” (11:49). Here is also implied her affinity
to the Spirit who had sent, and had spoken through, the prophets. And an
explicit connection between Wisdom and the Spirit results from the promise
of Jesus to his disciples for the hour of the persecution when they receive an
irresistible “wisdom” (21:15) as a gift of the Spirit (Act 6:10).
In this line of the distinction between the divine Logos and the divine
Sophia/Pneuma we can understand also Jesusˈ word about “Sophiaˈs children”
(Luke 7:35). This word applies not only to the right listeners of the Gospel,
but to its messengers as well. When Wisdom herself is manifested in her
children, especially in Jesus, there is all the more reason not to identify her
either with them or with him. She is rather, once again, to be understood as
16
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the Holy Spirit acting in Jesus, as well in those who accept him as the Lord
(cf. 1Co 12:3). Finally, the statements of St. Paul point in a similar direction,
where Jesus is declared as “Christ the power of God and the wisdom of God”
(1Co 1:24), or as “Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and
righteousness and sanctification and redemption” (1:30). Wisdom is here
less personified, similarly to other gifts of the Holy Spirit. So Jesus reveals
Godˈs wisdom, not as her incarnation but as one filled with Godˈs wisdom
indicating the divine person of Wisdom/Holy Spirit.
This point of view was adopted and developed by some early Church
Fathers. For example, Theofilus of Antioch († 186), the first one to mention
the Trinity, understands Sophia as the Holy Spirit saying: “God the Father,
who brings forth from Himself before everything else His own inner [endiatheton] Logos with His own Sophia”17. The biblical view of creation in image
of the Trinity defined as “God, His Logos and His Sophia”18 serves as a basis
for his formula. In a similar way, the words “Let us make” by the creation
signify according Theophilus God with His Logos and Sophia19.
Better known are similar words of St. Irenaeus of Lyon († 202) appearing
in the recent Catechism of the Catholic Church. Here we find quotations from
his main work Adversus haereses describing creation as a common act of the
divine persons: “There exists but one God … he is Father, God, the Creator,
the author, the giver of order. He made all things by himself, that is, by his
Word and by his Wisdom”, “by the Son and the Spirit” who, so to speak, are
“his hands”20. We can also remember his other similar statements about the
distinction between the Logos and Sophia in reference to the second and the
third person in God: “Begetting and creating [progenies et figuration], the
Son and the Holy Spirit, i.e., the Logos and Sophia”. He also interprets the
first words of Genesis in the same way as Theofilus does; he distinguishes:
“The Logos and Sophia, the Son and the Spirit, are always together with the
Father, and the Father says to them: ´Let us make´”21.
In the last quotations we have followed a new author, Thomas Schipflinger, since we do share his insistence on the distinction between the Logos and
Sophia. Nevertheless we can follow only critically his further considerations
17
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PG 6, 1064C; cited according to: Th. Schipflinger, Sophia-Maria. A Holistic
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because, like Charlesworth, he sees the main difference between both entities
in the created status of Sophia on the one hand, and in the uncreated being
of the Logos on the other hand. He seems not to realize two things. First,
although he knows, as we have seen, the tradition of connecting Sophia with
the divine person of the Holy Spirit, he does not draw the right consequence that Wisdom may possibly be understood as “uncreated” and so divine.
Instead, after mentioning in passing this tradition, he focuses on the other
one which identifies Sophia with the Logos. And right here, secondly, in his
criticism of this identification he overlookes the fact that the interchangeable
treatment of the Logos and Sophia was not just a “wrong” idea of the Church
Fathers which he criticizes, but it was present already in the New Testament,
especially in the Pauline and Johannine writings – so this can be seen as
a further testimony for their understanding of the Old Testament Wisdom as
a divine person. This is to accept (even if we do not accept – for other reasons
already mentioned), the identification of both entities.
So we have to see in more detail the Schipflingerˈs criticisim of
the Church Fathers. He calls their identification of the Logos and Sophia
a “Christological understanding of Sophia” that became common after the
Arian controversy. To support his position that the Logos, the Son of God,
is created by the Father and so essentially dissimilar in nature to Him, Arius
pointed to the figure of Sophia, understood by Him as the Logos. Because of
the biblical indications that she is created (Prov 8:22; Sir 1:4, 9; 24:9) Arius
deduced that the Logos was created.
This view was objected to by Athanasius. He accepted the assumption
that Sophia and Logos were identical, and took on the challenge of proving
that Sophia was not created, in spite, according to Schipflinger, “of Scripture´s
witness to the contrary”. The bishop explains that the words “created me”
concerning Wisdom mean “nothing contrary to ´He begat´”. To prove this
Athanasius quotes scriptural passages like “put on the new nature created in
God´s likeness” (Eph 4:24). His intention is to show that Arius cannot prove
that the expression “He created me” means that Sophia is a creature. This
expression can signify Christ´s human nature22.
Schipflinger opposes: the argument of Athanasius does not really prove
the identity between “create” and “beget” in respect to the Son; his orations
rather “give the impression that what should be proven is already presupposed. He presupposes the identity between Sophia and the Logos; and also
presupposes that Sophia is divine and uncreated”23. But we have to oppose
the German author and to distinguish: according to Athanasius Sophia is both
22
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bidem, p. 63f.

73

Jacek Bolewski SJ

74

uncreated (as “born”) and created (as incarnate); this twofold vision conforms
to the open statements of the Scripture, although we have still to distinguish
Sophia from the Logos.
The further theological development was the following, according to
Schipflinger. The Council of Nicaea (325) condemned Arius´ views. The
primary issue of the Council was preserving Christ´s divinity, but the assumed identity between Sophia and Logos was thereby effectively reinforced.
In challenging this identification, “it can be noted once again that the Gospel
of John did not revert to Sophia to explain the Son of God´s nature; he only
used the Logos concept. Our author observes polemically: “The point is made
that John used the Logos to appeal to the Greeks; but this does not explain
why he would not also use Sophia, a figure who was thoroughly familiar
to the Jewish tradition”. But in the footsteps of the Council of Nicea the
identification between Sophia and the Logos was developed by the Church
Fathers into a theologoumenon useful to articulate the mystery of the Son of
God. However, in this way the identity and essence of Sophia herself “were
concealed for centuries”. As a result, “the exclusion of Sophiology from
official theology left a vacuum within theology which heretical movements
consistently tried to fill”. On the other hand: “Great religious spirits and
visionaries, however, have always been inspired by Sophia and have tried to
unveil Her mystery”24.

4. Incarnation of Sophia in Mary?
Before we continue Schipflingerˈs analisys of Sophiology let us notice
another tendency in the „official theology” of the Western Church that is
totally absent in the reflection of the German author. The point was indicated
already by the great theologian John Henry Newman.
Referring to the arguments of Athanasius against Arius, Newman fully
accepted his interpretation of the created aspect of the Wisdom in Prov 8:22f.
as pointing to the manhood of Christ. He continued: „But there were other
texts which did not admit of this interpretation, and which, without ceasing
to belong to Him, might seem more directly applicable to a creature than to
the Creator. He indeed was really the ˈWisdom in whom the Father eternally
delightedˈ, yet it would be but natural, if, under the circumstances of Arian
misbelief, theologians looked out for other than the Eternal Son to be the
immediate object of such descriptions”. Newman first points to this „object”
obliquely, naming her, according to Sir 24:18, as „the Mother of fair love,
and fair, and holy hope”, but other titles reveal her as Mary, Mother of God.
And he concludes: „The votaries of Mary do not exceed the true faith, unless
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the blasphemers of her Son came up to it. The Church of Rome is not idolatrous, unless Arianism is orthodoxy”25.
Thus the careful interpretation of Newman shows a new possibility:
without denying divine characteristics of the biblical Sophia and without
connecting them with the Logos as Son of God, the focus on the created
dimension of Sophia allows to see in her Mary. It was this interpretation that
had as fruit on the one side the liturgical application of the Prov 8:22f. to the
Mother of Christ and, on the other side and later on, the theological reference
of this text, as we will see, to the mystery of the Immaculate Conception.
And „other texts”, mentioned by Newman, can be connected not only with
Mary but also with other creaturely „objects” as above all Ecclesia which
is personified in the Mother of Christ.
The connection of Sophia with Ecclesia and Mary results clearly from
the further considerations of Schipflinger. However, the main point of the
German theologian is to show that Mary is „incarnated Sophia”, i.e., Sophia
„in human form”26. The leitmotif of his book is, as he repeatedly emphasizes,
that „Sophia became human in Mary”27. He gathers different evidences for
his thesis that is based on two main assumptions. The first one that we have
already discussed and accepted refers to the difference between the Logos
and Sophia. The second one which we do not share focuses on the allegedly
purely created being of Sophia. We have now to examine more in detail the
arguments of our author connected with the latter of his assumptions.
According to Schipflinger, Sophia herself bears „witness to Her Creation” (S 13), especially in Prov 8:22-31. Other Old Testament texts describe
her increasingly as a personified or personal being. Our authorˈs focus is on
a verse from the book of Baruch translated as: „wisdom appeared on earth and
lived among man” (Bar 3:37); it means clearly „that the Holy Wisdom, the
Divine Sophia, appeared in the world as prophesized by the prophet Baruch
(Bar 3:37) and that this appearance took place in Mary”28. We observe: our
author seems not to notice that this verse is only a later expression for the
25
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27
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J. H. Cardinal Newman, An Essay in the Development of Christian Doctrine, 16 ed., Longmans, Green and Co., London 1920, pp. 141-144.
Th. Schipflinger, Sophia-Maria, p. 101 (further on we use an abbreviation
like: S 101).
S XV; see also: S XVII ecc.
S XV. Let us notice: Schipflinger does not regard the difference between
the Hebrew and Greek (LXX) version of the mentioned verse which in the
Greek Septuagint is located as Bar 3:38; cf. A.J. Saldarini, The Book of Baruch. Introduction, Commentary, and Reflections, in: The New Interpreter´s
Bible, vol. VI, Abingdon Press, Nashville 2001, p. 968, note 49: “In the
Greek version and in some translations 3:34 is divided into two verses so
that 3:35-37 becomes 3:36-38”.
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statement about a “dwelling” of Sophia in Israel where she finally “tented”29.
His emphasis to the variant in Bar 3:37 is to explain as taking distance to Sir
24:8 because of its New Testament reference to the divine Wisdom in connection with the Logos who incarnated in Jesus. In other words, Schipflinger
overestimates the difference between the two verses in order to apply the first
one not to Jesus but only to Mary as a „pure” creature.
The New Testament statements about Sophia are examined by Schipflinger mainly as evidence that they do not need to be understood as referring
to her incarnation in Jesus. He pays particular attention to the text Eph 3:8-11
as “perhaps the clearest passage in the New Testament which understands
and proclaims Wisdom in a personal manner as Sophia”. So it was used to
prove that Christ is the incarnated Sophia. “But here also the Christological
interpretation is not compelling. And because Wisdom is connected to the
Church, a Sophian, Marian and ecclesiological interpretation of this important passage is appropriate”. The infinite variety of God´s Wisdom might be
made known through “the Church in Jesus Christ – the Church as the Bride
of Christ”. The betrothal of Wisdom with the Logos-Son “is revealed by the
fact that He ordained and took the Church as His Bride”. Schipflinger concludes: “When we consider that Mary is the beginning of the Church and its
Mother, and that Mary is the incarnated Wisdom from whom the Son of God
incarnated, then the mystery of Wisdom before history and Her relationship
to the Son of God becomes clear”. The Church is “Wisdom incarnate – personally in Mary and collectively in the Body of Christ (the Church), whose
spiritual mother is Mary” (S 47f.).
A few remarks complete the argument: on the one hand about the ecclesiological dimension of Sophiaˈs incarnation that is given in the Pauline
theology; on the other hand the Mariological connection is indicated by the
theology of Luke and of John. To the Fourth Evangelist is also atributed the
vision in the book of Revelation (Rev 11:19; 12:1-5, 13-14, 17): the mysterious woman “surrounded by classical biblical symbols” of the Ark of the
Covenant and of the cosmic symbols of sun, moon and stars, and of giving
birth to a ruler-son. According to Schipflinger: “Most commentators justifiably
interpret this mysterious woman as Mary the Mother of Christ and/or in an
ecclesiological sense as the archetype and Mother of the Church”. So it is
“permissible to summarize these interpretations through a Sophian synthesis
and to understand this woman as Sophia Mary” (S 48f.).
Finally, the passage about the descent of the Holy City – the New
Jerusalem (Rev 21:2-3, 9-11) – “does not speak about Wisdom, yet it too
is to be mentioned” because of the associations to Wisdom-Sophia. The
Holy City refers traditionally to the Church which can be related to Wisdom
29

Sir 24:8; cf. the commentary: A. J. Saldarini, ibidem.
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(Eph 3:8-11). And the Holy City as the “Bride of the Lamb” is parallel to
the Old Testament descriptions of Wisdom as Yahweh´s Beloved who shares
the throne” (S 50f.).
We see that in spite of his focus on the “incarnation” of Sophia in Mary,
Schipflinger rightly shows its ecclesiological aspects pointing to the Church
(or rather Ecclesia because of the female imagery) and understanding her as
a “collective” incarnation of Sophia. However, his right interpretation of the
newtestamental connection between Ecclesia and Mary seems to be overshadowed by not quite biblical concepts of Mary as the “beginning” of Ecclesia
and as her “Mother”. He does not see that the focus of the New Testament is
rather on Ecclesia both as Mother and as beginning of the humanity originally
“chosen” in Christ “before the foundation of the world” in order to be “holy
and immaculate” before God30. So Mary is to be understood not as “incarnated Sophia” but rather as “incarnation” of the Ecclesia as an original concept
of humanity chosen by God and filled with his Wisdom.
This unclear relationship between Ecclesia and Mary shows its limits in
a further reflection of Schipflinger dedicated to the personification of Sophia.
When he first examines the development of the biblical Wisdom tradition, he
recognizes a gradual coming out of Sophiaˈs personal features. But his distinctions are not careful enough: on the one hand he points out that the author of
the book of Sirach does present Wisdom “in personal terms, depicting Her
proceeding from the mouth of God”, without noticing a rather impersonal
characteristic of this image that associates wisdom with a breath/spirit; on the
other hand he observes in the same book the focus on “Wisdom´s function
as the universal Law (Torah) of God which orders and directs all things”
(S 12), again not noticing the impersonal feature of this identification and
also its tendency, that we have seen above, to associate wisdom with the
particular (non universal!) book of the Law.
The final step in Schipflingerˈs examination of the biblical view of
Sophia aims at answering the question whether she is “personification or
person”. He distinguishes both concepts as follows. Personification is “thinking or representing something inanimate or abstract as a person”. Examples
are: the earth as “Mother Earth” or the ideas like harmony, fertility and love
presented as goddesses Concordia, Ceres and Amor. In this sense “Lady
Wisdom” in the Old Testament “could be understood as the personification
of God´s quality of wisdom”. The person, “however, signifies an individual
endowed with reason and free will”. In this sense “human beings, Angels,
and God can all be called persons” (79f.).
Then, our author refers to the different opinions about Wisdomˈs being
a personification or person. On the one hand there are exegetes claiming that
30

Epf 1:4 – we discuss it more in detail further.
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“Wisdom cannot be considered a personal hypostasis because this would
contradict the fundamental monotheistic conception of the Old Testament”.
Others, on the other hand, support “understanding Wisdom as a person”. They
show a gradual emerging “of a personal perception of Wisdom” in the Old
Testament, until in the book of Wisdom “Her most elevated dignity and function is portrayed”: She shares God´s throne and has an intimate relationship
to humanity “as Mother, Teacher and Bride of those who seek Her”. Even
admitting “that the Wisdom Books texts do not decisively answer whether She
is a personification or person”, nevertheless, “when everything is considered,
there are more compelling reasons for accepting Sophia´s personhood than
for rejecting it” (S 81-86).
Schipflinger draws a conclusion of his own: understanding Sophia as
a person “is legitimate for the following reasons”: 1) She is proclaimed as
a spiritual nature with personal features, 2) She is described “as a created
female who is different from God and who acts independently”, 3) the Christian tradition “from the Church Fathers to the present has always understood
Sophia as a person, even if interpretations have varied (She is understood as
the Holy Spirit and the Logos; and some indications relate Her to Mary, the
Church, and to all of humanity or creation” (S 88f.).
We see that the German author does not distinguish enough the Old and
New Testamentˈs understanding of Sophia. He is unable to accept that the
choice between personification and person in regard to Wisdom cannot be
solved within the Old Testament, all the more that here is no place for another
person “within” God! Only the New Testament with its references regarding
Sophia/Logos to the second and third person in God gives a testimony for
the possibility of her/his personal understanding. And it is noteworthy that
in his last statement Schipflinger is able to admit, unlikely his neglect of the
uncreated dimension of Sophia, her personal aspect as possibly connected
with the third person in the one God.
We do not present the rich material collected by our author from the
writings of many “great religious spirits and visionaries” who tried to unveil
the mystery of Sophia. We focus on one point that seems to be essential for
Schipflinger. Already in the Foreward to his book, after having stated that
“Sophia became human in Mary”, he immediately added: “Though this
idea may seem unusual and novel to Western Theology and Mariology, it is
a conception that is deeply rooted in the Russian Church´s devotion to Mary”.
He refers for the first time to the Russian orthodox theologians, Soloviev,
Florensky, and Bulgakov, and affirms: according to them Maria is “actually
presented as Wisdom´s human form”. And in this context he recalls once again
his own conviction. When he was wondering about the Western application
of Prov 8:22f. to Mary, he has “suddenly been struck with an illuminating
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answer: Mary is Wisdom in human form; Holy Wisdom appeared on earth
in Mary!” (S XVf.).
However, we are struck with another insight. Although Schipflinger uses
the Russian theologians as evidence for his own view of Sophia “incarnated”
in Mary, their very statements quoted by him do not justify such a limited
point of view! He quotes some remarks of Paul Florensky about the “Novgorod icon of Divine Sophia”. The first citation, it is true, seems to confirm the
thesis of the German theologian: “We have before us the wonderful icon of
God´s Sophia, the icon of his purest Mother”31. But other sentences are more
differentiated. According to the Russian author, the same icon “shows us the
unspeakable purity of the virginity of Godˈs Most Holy Mother; above Her
is Christ, God´s Logos, who so loved this Sophia that He willed to be born
of Her flesh”. We notice that Sophia is here associated with the “purity of
the viriginity” of Mary. Further quotations bring still another aspects. Sophia
is “the true sum total of humanity, … the living Soul of the World, … the
Guardian Angel of all creation”. And finally: “The Mother of God is once
again Sophia … The saints honored in Mary, God´s Mother, the Bearer of
Sophia, the visible appearance of Sophia Herself on earth”.
We observe that the statements of Florensky not only do non limit
Sophia to Mary, since he is showing her other aspects, but they also clearly
distinguish between Sophia and Mary, when the Mother of God is called
“the Bearer of Sophia” and only in that way, as Bearer of Christ, let her be
“apperance of Sophia”.
The difference between Sophia and Mary results still more clearly, when
we consult the quoted book of Florensky independently of the unilateral and
misleading “mediation” of Schipflinger32. The Russian theologian does not
start by connecting Sophia and Mary, but after having distinguished her from
the Logos, he affirms: „Sophia is the pre-existent Nature of creation, purified
in Christ, or the Church in its heavenly aspect”. And since purification „occurs
through the Holy Spirit, Who reveals Himself to creation, Sophia is the Holy
Spirit to the extent that He has deified creation. And the Holy Spirit reveals
Himself in creation as virginity, inner chastity, and humble immaculateness
– in these chief gifts that Christians receive from Him. In this sense, Sophia
is Virginity as the power on hight that gives virginity” (F 253).
31
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S XVII. Schipflinger quotes in his own translation: P. Florensky, La colonne
et le fondement de la vérité. Essai dʽune theodicee orthodoxe en douze letres, trad. du russe par C. Andronikof, LʽAge dʽHomme, Lausanne 1975,
p. 228. The source of further citations: ibidem, p. 249, 253, 228ff.
We are using the English edition: P. Florensky, The Pillar and Ground of
the Truth, trans. B. Jakim, Princeton University Press, Princeton 1997,
pp. 231-283 (XI. Letter Ten: Sophia). Further we use an abbreviation:
F + page number.
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It is only on the basis of this manifold meaning of Sophia that Florensky
comes to speak about Mary: “The bearer of Virginity, the Virgin in the strict
and exclusive sense of the word, is Mary, Virgin full of grace, filled with
grace (Luke 1:28) by the Holy Spirit, Full of His gifts, and as such, She is
the True Church of God, the True Body of Christ. The Body od Christ came
out of Her, after all”. The true sign of Mary „is Her Virginity, the beauty of
Her soul. This is precisely Sophia”. Sophia is „the hidden man of heart, in
that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit”
(1Pet 3:4). Therefore: „Purity of heart, virginity, chaste immaculateness is
the necessary condition for seeing Sophia-Wisdom, for acquiring sonhood in
Heavenly Jerusalem – ˈthe mother of us allˈ (Ga 4:26)” (F 253f.).
Florensky passes to the distinction of the three typical icons of Sophia.
They can be „characterized as (1) the type of the Angel, (2) the type of the
Church (sometimes called Sophia of the Cross), (3) the type of the Godbearer”. According to the cities where the best examples are found the icons
can be characterized as (1) Novgorod Sophia, (2) the Yaroslavl Sophia, and
(3) the Kiev Sophia (F 267f.).
Florensky tries to understand “the one spiritual Principle common” to all
of the three types of icons. He emhasizes that the oldest type, the Novgorod
one, was usually seen by the scholars “to be a personification of an abstract
property of God, an attribute of His wisdom – not, however, of the Personal,
or Hypostatic Wisdom of God, but of wisdom in abstracto”. He adds: “This
interpretation is correct in the sense that Sophia is not a Hypostasis in the
strict sense and is not identical with Logos”. In other words, Sophia is for
him here not a person but a personification. Yet he observes that the other two
types move more and more from a personification (of Ecclesia in the second
type) to a person – Mary (in the third type). So he summarizes: Sophia can
be “the Mother of God” and also “the personification of Her Virginity”. But,
as he admits, for others, “she is the Church. For yet others, she is mankind
in its totality” (F 278).
So far the Russian theologian. His interpretation of Sophia was focused
on the orthodox icons as expression of the popular faith. He did not give
a final explanation of Sophia but he rather listed her manifold manifestations
without noticing their inconsistency, since on the one hand Sophia is for him
not a person, and on the other hand she can be identified with Mary as person.
His focus on the non personal characteristics of Sophia is a consequence of
his aim of distinguishing her from the Logos as person, so we can oppose his
view in a similar way as we have done in regard to the previous authors that
do not realize the possible connection between Sophia and the third person
in God. But having in mind this connection, i.e., assuming an uncreated and
divine aspect of Sophia, we can acknowledge also her created manifestations. They are truly manifold and can include both personified “objects”
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(the “immaculateness” of the creation, the original humanity in connection
with Ecclesia) and a real person of Mary. However, Sophia as such did not
incarnate but the closest manifestation of her manifold being is the mystery
of Ecclesia and her personification in Mary, especially in the mystery of the
Immaculate Conception.
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The idea of Covenantal Christology is one of the central concepts developed by Philip A. Cunningham in his theology of Judaism. As he rightly
puts it “one of the major theological questions confronting the post-Nostra
Aetate Church is how to relate the Christian conviction in the universal significance of Jesus Christ with the affirmation of the permanence of Israel’s
covenanting with God”1. According to him the biblical concept of Covenant
provides a useful Christological and soteriological perspective in this regard.
In developing his conception of Covenantal Christology Cunningham takes
into account the recent teaching of the Church’s Magisterium and of some
prominent theologians involved in the Jewish-Christian Dialogue. His idea is
that God who is covenanting with Israel from the Christian perspective is the
Triune God and therefore Israel, being in relationship with the divine Logos,
is in constant relationship with Jesus, son of Israel and the Logos Incarnate.
In other words, he accepts the normative teaching of the Church that the saving grace of God that saves Jews is somehow also the saving grace of Jesus
Christ. According to him, how this might be explained or conceptualized is
an unresolved issue in Catholic theology.
Mostly on the basis of the theology of the French Jesuit, Joseph Moingt,
I would like – in this paper – to adress this unresolved issue showing that the
grace of Jesus Christ saves also the Jews because, in the covenantal relationship of God to humanity, and in particular to Israel, Jesus Christ is implicated
from the beginning, as St. Paul notes in Colossians 1:16-17.
I also intend to explore another of Cunningham’s intuitions and unresolved questions, namely that the covenantal bond between God and the Jewish
people is organically united to the Church’s covenanting in Christ.
1

Ph. A. Cunningham, A Covenantal Christology. Studies in Christian-Jewish
Relations, vol. 1, Issue 1, 2005. Abstract.
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1. A Covenantal Christology proposed by Philip A. Cunningham
Cunningham develops his Covenantal Christology within the context
of his main affirmation, namely that “the covenantal life of Israel will endure
until the Eschaton, in distinction from but related to the Church’s covenantal
life”.2 By this major theological statement he opposes the traditional Christian
theory of “substitution”, and he justifies his position by referring to the postVatican II teaching of the Catholic Church. The fact is that beginning with the
Fathers of the Church of the first centuries the theory of “supersessionism”
was for centuries predominant in the Christian theology until the period that
followed the Shoah. As Cunninghan notices “in the aftermath of the Shoah,
most Christian denominations have begun to think seriously about a topic
little considered since the day of the Apostle Paul. This topic, which Paul
describes in Romans 11:25 as a mystery, is the relationship between the
Jewish and Christian peoples”.3
Before I consider the principles of Cunningham’s Covenantal Christology, I would first like to present his narrative of “the Christian Story in
a New Way” in which he takes into account and promotes this new Christian
attitude towards Jews and Judaism.
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2. A Covenantal Christian Story
In the book A Story of Shalom Cunningham tells “the Christian Story”
from the perspective of the narrative theology. “It is a master narrative that
expresses what Christianity is all about. It tells about God, Jesus Christ, and
salvation. It speaks about the origins of the church, its purposes, its doings
over the centuries, and its goals for the future”.4 A special place is given to
the relationship with Judaism.
He starts from the beginning, from Creation. Taking into account the
evolutionary vision of the world this story starts with the emergence of the
universe and within it the emergence of human life. God as utterly creative,
utterly rational and utterly empowering is presented as the One who “brought
and sustains time, space, matter and energy and diverse forces that interact
among them”.5 It is he who also called humanity into being and sustains
it despite its sinfulness.
The turning point in this story of the relationship of God to humanity
was, according to Cunningham’s narrative, the birth of Israel, who responded
2
3

4
5

Ibidem, p. 44.
Id, A Story of Shalom. The Calling of Christians and Jews by a Covenanting
God, Paulist Press, New York 2001, p. 1.
Ibidem.
Ibidem, p. 17.
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and entered into the covenant with the Holy One. God became the God of
Israel and Israel became the people of God in such a way that their existences
were closely entwined. Cunningham narrates this entwined history of God
and his people by speaking about Kings, Prophets and Priests; he recalls
what has happened to Israel down the centuries. “The nature of Israel’s covenantal life with God had become clearer. God would not permit Israel to
disappear, but would remain faithful to Israel even in the face of deserved
and undeserved calamity”.6
In this perspective Cunnningham comes to speak about Jesus.
He presents Jesus only from historico-critical perspective. He portrays him
as an “another charismatic preacher and healer” and as “a supremely faithful
son of Israel, [who] walked in God’s way so potently that the Reign of God
was made effectively present and the end of the present evil age could be
tangibly felt”7. Then, when he comes to explain the reasons for Jesus’ crucifixion, Cunningham says: “The Roman overlords and their puppets among
the temple priesthood captured Jesus when he was not among people. The
Romans tortured him to death as a pretender ‘King of Jews’”8.
This explanation seems to me to overlook the ongoing conflict between
Jesus and religious leaders of Israel about the essence of Judaism, which we
find abundantly narrated in the Gospels. They were not just the puppets of
the Romans. They were very zealous and were men devoted to their religion.
In other words, according to Cunningham’s narrative story, there was no
real conflict between Jesus and the religious leaders of Israel concerning the
understanding of God and his Covenant with Israel. I would question this.
To admit with Cunningham that “in telling of Jesus’s execution by the Romans, the gospel writers tended to downplay the responsibility of the Roman
prefect and to enlarge upon the role played by the Jewish people and their
leaders”9, is one thing. But another is to completely minimize this role and
to overlook the conflict which opposed them and Jesus.
Going on in his narrative Christian story Cunningham explains how
those who started believing in Jesus, coming from Jews and Gentiles, became a distinctive community and a separate religion10, and how the Rabbinic
6
7
8
9
10

Ibidem, p. 27.
Ibidem, p. 30, 31.
Ibidem, p. 32.
Ibidem, p. 38.
He describes it like that: “Some Jews who were not members of local church
assembles began to have other concerns. Not having shared in the revelation
of the Crucified One as exalted, and not experiencing covenantal life with
God mediated through Jesus’s transcendent presence, these Jews became
alarmed by references to Jesus as the Lord and Son of Man. Was a human individual being divinized? Was Israel’s foundational conviction that
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Judaism was born. According to him these two communities have remained
in God’s perpetual Covenant, and the biggest tragedy for both of them was
the belief that for one tradition to be legitimate, the other had to be in error.
This erroneous conviction shaped the Christian anti-Jewish theology and
influenced Christian thinking for over a millennium. Cunningham narrates
this story down the centuries till the present day. Jews, he says, continued
to experience God’s Covenant in their engagement with the Torah and rabbinic writings. Christians continued to experience God’s Covenant through
Christ. But neither considered the other as living a covenant life with God.
In the Christian churches the relationship towards Judaism has changed in
the aftermath of the Shoah. In the Catholic Church the turning point was
the teaching of Vatican II with the Declaration Nostra Aetate (n.4) and the
subsequent magisterial teaching of the Church. “The church today recognizes
that the Jewish people continue to dwell in a perpetual covenantal bonding
with God. It also acknowledges that Jews have an ongoing divine vocation
in the world that can only be articulated by Jews themselves”.11 One of Cunningham’s convictions presented in his story is that Christianity does not
replace the Jews as God’s Chosen People. Christians and Jew, he says, are the
People of Covenant. This understanding of the Christian story Cunningham
theologically justifies in his Covenantal Christology.

3. The Principles of the Covenantal Christology
Cunningham is a very attentive reader of the Catholic magisterial documents on Jews and Judaism. According to him the first major unresolved
theological question in these documents is the relationship between the
universal “saving” significance of Jesus Christ and the affirmation of the
permanence of Israel’s covenanting with God.12
First comes the affirmation of the permanence of Israel’s covenanting
with God. Cunningham sees it in many post-Nostra Aetate Catholic magisterial documents as well as in the teaching of the Pope John Paul II and some

11
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there was one God and one God alone being compromised by the church’s
prayers and songs to the Risen One? Did the church believe that there were
two divinities, not one? The novelty of the church’s experience of Christ
and the growing presence of Gentiles in the churches were beginning to lead
to the birth of a separate religion” (ibidem, pp. 36-37).
Ibidem, p. 58.
See id, Themes in Post-Nostra Aetate Catholic Documents, 2008-06-01,
http://www.jcrelations.net/en/?item=2976 (accessed 28 August 2010). See
also: id, Implications for Catholic Magisterial Teaching of Jews and Judaism, in: S. J. Pope, Ch. Hefling (ed.), Sic et Non. Encountering Dominus
Iesus, Orbis Books, Maryknoll, New York 2002, 149; id. A Covenantal
Christology, p. 45.
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prominent Vatican officials, especially in the teaching of Cardinal Walter
Kasper. The main scriptural argument is that of St Paul in Romans 9:4 and
11:28-29. In his articles he quotes a number of texts of John Paul II where
the Pope speaks about Jews as “the people of God of the Old Covenant,
never revoked by God”, and “partners in a covenant of eternal love which
was never revoked”13. He refers also to some documents of the Pontifical
Commission for Religious Relations with the Jews where the irreducible
quality of Judaism is reasserted, and of the covenantal life of Israel with
God which will endure until the Eschaton is acknowledged. But his preferred
theologian by far is Cardinal Walter Kasper. Cunningham quotes many of his
texts like the one delivered at the 17th meeting of the International Catholic
Jewish Liaison Committee in New York in May 1st 2001 where Kasper said:
“… the Church believes that Judaism, i.e. the faithful response of the Jewish
people to God’s irrevocable covenant, is salvific to them, because God is
faithful to his promises”.14
The second principle is the affirmation of the universal “saving” significance of Jesus Christ. This is the constant teaching of the Church from
the beginning. As Cardinal Kasper puts it: “The universality of Christ’s redemption for Jews and for Gentiles is so fundamental throughout the entire
New Testament (Ephesians 2:14-18; Colossians 1:15-18; 1 Timothy 2:5 and
many others) … that it cannot be ignored or passed over in silence”.15 This
teaching is restated by the Declaration Dominus Iesus. Cunningham refers
to this document in many of his articles emphasizing that it maintains the
centrality of Christ for the salvation of all, and that therefore there are not
“two parallel ways of salvation”: one for Jews without Christ and other for
the rest of humanity through him. “The saving grace of God that covenantally
‘saves’ Jews is somehow also the saving grace of Jesus Christ”.16
13
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For the reverence for theses and more quotations see id, Implications for
Catholic Magisterial Teaching of Jews and Judaism, p. 141; id, A Covenantal Christology, p. 43.
Cardinal W. Kasper, Dominus Iesus, Address delivered at the 17th meeting of International Catholic Jewish Liaison Committee, New York, Mai 1,
2001, paragraph 3; http://www.ccjr.us/dialogika-resources/documents-andstatements/roman-catholic/kasper/641-kasper01may1 (accessed 05 September 2010).
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Out of his analysis of different documents of the Catholic magisterial
teaching Cunningham comes to a conclusion in three points: “1. Israel’s distinctive covenantal life with God will continue until the Eschaton; 2. Jesus
Christ has unique, universal significance for the ‘salvation’ of all humankind;
and 3. A ‘intrinsic’ bond exists between the covenanting peoples of Israel and
the Church.”17 But, as he rightly remarks, neither Dominus Iesus nor other
documents address directly the question about how this saving grace of God
that saves Jews is also the saving grace of Jesus Christ or how is Christ to be
related to Israel’s historically earlier revelatory experiences of God.18
Cunningham not only put a finger on this major theological question,
he also proposes some solutions to it. Firstly he distinguishes between
“Christ” and “Logos”. By Logos he designates the “Second Person of the
Blessed Trinity” which is eternal. By “Christ” he designates Jesus of Nazareth understood as the Logos incarnated, while living on earth and now
transcendently exalted in heaven.19 After the definition of these two terms
Cunningham states: “Sometimes Christians think of ‘Christ’ and the ‘Logos’
as co-extensive terms, but this is imprecise”.20 In other words, he states that
“from our limited vantage point in linear time the eternal Logos, God’s
constant invitation to covenantal relationship, cannot historically be equated
with Christ until after the life, death, and resurrection of Jesus of Galilee”.21
In the last quoted sentence the word “historically” is very important because
it puts all this subtle distinction into the right perspective. It is confirmed in
his other saying: “I am pointing out that temporally, looking out from within
historical time, the ‘Logos’ was not ‘Christ’ until after the incarnation and
no human being experienced such a revelation until after the resurrection”.22
In his argumentation Cunningham refers to Dominus Iesus (n.10): “[T]he
theory which would attribute, after the incarnation as well, a salvific activity
to the Logos as such in his divinity, exercised ‘in addition to’ or ‘beyond’ the
humanity of Christ, is not compatible with the Catholic faith”. On the basis of
this quotation Cunningham concludes that the situation is different “before”
and “after” the incarnation. He goes on, saying that “before” the incarnation
“the divine activity of the Logos had to be ‘beyond’ the humanity of Christ
since the human Jesus of Galilee had yet to be born”.23 In another article,
commenting on the same quotation from Dominus Iesus, he declares: “This
17
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means that from within the human perspective of linear time, ever since the
incarnation everything that the divine Logos does is done in unity with the
humanity of Jesus, which, since the resurrection, is a glorified humanity”.24
Although I have been in agreement with Cunningham’s argumentation
so far, these last statements are difficult to accept without some reservations.
It is one thing to say that looking out from within historical time, which
means from within the human perspective of linear time, the Logos was not
Christ until after the incarnation – but one has to emphasise the words in
italic which define the limited perspective of this sentence; because from the
God’s perspective, which is the perspective of eternity, things can be – and, as
I am going to show, in fact are – very different. But it is another thing to take
this limited perspective as the whole explanation of the relation between the
divine Logos and the humanity of Christ before and after incarnation.
The point of Cunningham’s distinction is to say that “Christians
experience the Logos as Christ, but others may experience the Logos in
non-christomorphic ways even though the Church understands that Christ is
always involved”.25 I have no problem with this at all. My problem is related
to the fact that Cunningham’s distinction suggests that before the incarnation
the salvific activity of the divine Logos was not related to the humanity of
Christ since, as he says, “the human Jesus of Galilee had yet to be born”.
My argument is to say that even before incarnation this saving activity of the
divine Logos was related to the humanity of Christ and did not exist without
this humanity. Otherwise it would imply that Enoch, Abraham, Socrates, and
all the just who lived before Christ were saved by the divine Logos without
the humanity of Christ. The universal significance of Jesus Christ would be
then compromised. Of course, Cunningham does not deny Christ’s universal
significance. He accepts it and even defends it.26 But he does not explicitly
enough say that his distinction, made from the human perspective of linear
time, should be completed and dialectically articulated with the divine perspective of eternity where the distinction between “before” and “after” doesn’t
work, because for God there is the only one “now”.
Another point which Cunningham makes is to say that because Christ,
as the incarnate Logos, is a Jewish human being, therefore the covenantal
bonding between God and Israel assumed a new intimacy with the birth of
Jesus. Therefore, according to Cunningham, “[T]he relationship of Jesus
Christ to Israel’s witness is one of fulfillment, not in the sense of replacing
or terminating, but in the sense of confirming, supporting, and furthering”.27
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This is, of course, a Christian perspective which, as Cunningham justly
notices, might not be accepted by the Jews.28 The important thing in this
perspective is to affirm that Israel’s covenanting with God is still permanent
and vital until the Age to Come. The argument advanced by Cunningham
is the following: “If Israel’s covenanting could be obsolete or inert, then
as Jesus the Jew, Christ would be mediating and inviting the Church to
a relationship with God that is also susceptible to being rendered outmoded
by God. This is unimaginable. It would be contrary to the character of the
God of Israel and of Jesus to establish a covenantal bonding that was not
founded upon divine fidelity and empowerment”.29 Cunningham terminates
his reflections with seven propositions toward a Christology in Relation to
Israel’s Covenanting.30

4. A Covenantal Christology – Contribution
4.1. Jesus Christ and the question of salvation of Israel
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The first question which I would like to undertake and reflect on from
Cunningham’s analyses concerns the saving role of Jesus Christ for Israel.
As I have already noticed, Cunningham, following the Church’s constant
teaching, affirms that Jesus Christ has universal salvific significance and
therefore also saves Israel. He tries to explain it by saying that the One with
whom Israel is covenanting from the Christian point of view is the Triune God,
with the eternal Logos unified with Jesus Christ. “Therefore, from a Christian
perspective, all human interactions with God always involve interacting with
three of the divine hypostases because of ‘their’ eternal interrelationship”.31
Then Cunningham proposes his distinction between Logos and Christ.
I have already said that this distinction, made from the human perspective of
linear time, should be completed and dialectically articulated with the divine
perspective of eternity where the distinction between “before” and “after”
doesn’t work, because for God and from his perspective of eternity there is
only one “now”. Otherwise this distinction, in the period of time before the
incarnation, leaves a “free space” from the saving activity of Jesus Christ.
And therefore the main affirmation of the universal salvific significance of
the Christ-event, of his death and resurrection, would be compromised.
28
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I shall clarify this question by referring to the Christology present
in the Christological Hymns in Ephesians 1:3-14, Cololsians 1:15-20 and
John 1:1-18. These hymns are the result of the Christian reflection upon
the Paschal event of the death and resurrection of Jesus Christ as an event
of the final divine revelation. The Paschal event, which encompasses also
Pentecost, refers to salvation and reveals also God’s plan for creation.
This event of the death and resurrection of Christ reveals that all human beings
are “destined” to be the children of God through him (cf. Ephesians 1:5)
because “before the world was made he [ZK: God the Father] chose us, chose
us in Christ” (Ephesians 1:4). Christ is “the first-born of all creation, for in
him were created all thing” (Colossians 1:15-16). And he is as well “first to
be born from the dead” (Colossians 1:18). It means that as the Risen Christ
is the cause of the salvation for all, so he is also the reason of their creation.
And conversely, Christ who died and was risen could not be the cause of
salvation for all if firstly he had not been the cause of their creation. This is
the general affirmation which flows from these Christological hymns which
are the fruit of reflection and meditation of the early Christian communities.
Let us have a closer look on them.
The French exegete, Chantal Reynier, states that in the Christological
hymn in the letter to the Ephesians (Ephesians 1:3-14) “Christ is the one
who at the beginning is in the Father; the one in whom we are blessed,
in whom we are chosen, in whom we are sons, and this before the creation
of the world. Christ is also the one who maintains everything (humanity and
cosmos)”.32 It means that the role of Christ cannot be reduced only to the act
of redemption. He is also present in God’s eternal plan for the whole creation.
This is why the author of that hymn can say that in Christ we are eternally
chosen (cf. vv. 3-6) and that in him the whole of humanity and creation finds
its recapitulation (cf. vv. 9-10). Commenting on the same hymn the French
theologian, Joseph Moingt, emphasises that nothing gives us the authority to
separate Jesus and Christ. Referring to Cunningham’s distinction, this means
that nothing gives us the authority to separate Christ (for Moingt, Jesus)
and Logos (for Moingt, Christ). He specifies: “ ‘Jesus’ concerns Christ in
his human and historic existence, while ‘Christ’ concerns Jesus as God in
his eternity conceives him from the point of view of the function which he
designates for him in the realization of his plan”.33
The same can be observed in the Christological hymn in the letter to
the Colossians (Colossians 1:15-20). The exegetes distinguish two strophes.34
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In the first (vv. 15-18a) the exalted Christ is presented as living before all
things and as the mediator of all creation. In the second strophe ( vv. 18b-20)
it is said that through him and for him all things were reconciled with God.
In other words the two major themes of this hymn are: (a) creation of all
things in Christ and (b) salvation and reconciliation of everything through
him and for him. Once more, also in this hymn, one should not separate Christ/
Logos from Jesus/Christ. As is stated by Jean-Noel Aletti, another French
exegete, “the title ‘Son’, in verse 13, is intended to go beyond all distinctions
between preexisting Christ/Logos and human (earthly) Jesus/Christ”.35 This
is so because all these affirmations about Christ/Logos and his role in the
God’s plan flow from reflection upon the Paschal event. After recognizing
the victory of Christ in his death and resurrection the sight of faith turns to
the beginning of God’s plan. The very reason why Christ is “the first-born
of all creation” is contained in the affirmation of faith that “he was first to
be born from the dead”. It follows that the preexistence of Christ/Logos as
the eternal Son of God is not separated in this hymn from the historicity,
and therefore from the humanity, of Jesus of Nazareth.
The same we can say about the Prologue to the Gospel according to
St John (John 1:1-18). What does the Prologue say about the identity of the
eternal Word? The text says that the Word was with God which means also
that he was in God. But, as J. Moingt states, “showing that the Word finds his
origin in God, before all time, the Prologue doesn’t separate him from the time
of the world, where ‘all things came to be’ through his mediation, because
the coming to be [of all things] finds its origin in him”36. This is why Moingt
prefers to speak about the pro-existence of the eternal Word instead of his preexistence. The term pro-existence carries the sense of a relationship to Jesus
of Nazareth and in him and through him to all humanity and all creation. The
pro-existence of the eternal Word means therefore that he is turned towards
the world to which God sends him to bring life and light.
Another important aspect, emphasized by Moingt, consists in saying
that the word “Son” in the Prologue refers to the Word Incarnate. It means
that the Prologue knows only one Son and this is the man Jesus Christ, who
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by the will of God was born of the Virgin Mary. It means that the whole
story of the Word even before the incarnation is constitutively entwined
with Jesus Christ, in whom the Word finds his fulfillment: “The Word was
made flesh” (John 1:14). Here Moingt specifies that this doesn’t mean that
by becoming flesh the Word became something else, which in fact was not
in himself from the beginning. It doesn’t mean either that the incarnation
has to be conceived in a very docetist way. It means that becoming flesh the
Word fulfils what he always was and was intended to be. Moingt explains
this in the following terms: “From all eternity and always the Word exists
in the twofold relationship: with God and with the flesh of Jesus; with God
from whom eternally he obtains his existence with life and light, grace and
truth which he has to convey to the humanity (…); with the flesh of Jesus
whose irruption he prepares in the darkness and whose genealogy he directs
through his actions and manifestations in history, and whose flesh he finally
takes as being destined for him in God from the beginning. So when the Word
Incarnate, Jesus Christ, is declared as ‘the only Son, who is nearest to the
Father’s heart’, he is recognized as the only and unique Son of God from all
times and within his becoming a human being but not without this process of
becoming a human being, nor without the pre-history of Christ, nor without
the humanity of Jesus. The Word has his personality and his uniqueness
because of this twofold bond with God and with Jesus which makes him
a perfect revelation of the invisible God”.37
Now, coming back to Cunningham’s distinction, he is right in saying
that “from our limited vantage point in linear time the eternal Logos, God’s
constant invitation to covenantal relationship, cannot historically be equated
with Christ until after the life, death, and resurrection of Jesus of Galilee”.38
Nevertheless this affirmation must be corrected by what Moingt says about
the Logos/Word’s twofold bond with God and with the flesh of Jesus, and
about his being in process of humanization from the beginning of creation.
According to him “at the very moment of his existence of the human being,
forcedly temporal, Jesus is the Son of God. And he is so from all eternity,
because it is from the eternal act that God ‘forms’ in the womb of the Virgin
the person of Jesus”.39
Both theologians, Cunningham and Moingt, speak about the temporal
existence of Jesus. The difference is that for Moingt this temporal existence
of Jesus is intrinsically bound up with the eternity of God and his Word.
The Word of God which is with God and in God (see John 1:1) is already in
relationship with the flesh of Jesus which has to come. The other differen37
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ce with Cunningham is that Moingt dialectically articulates this temporal
perspective of our history with the eternal perspective of God. He explains that God in his eternity knows only one tense, the present tense of the
“now”. And that this present tense is proper to the word which an “I” utters
to the other. After this consideration of the eternity of God he can say this:
“The pure instant of eternity where God utters his Word in himself is this
now of time where the angel announces to the shepherds: ‘Today a Saviour
has been born to you’, and also to this other now in history where, coming
out of the waters of Jordan, Christ hears resounding the paternal voice, as for
the first time, the echo of the eternal voice: ‘You are my Son, the Beloved,
today I’ve begotten you’.”40 In this way Moingt underlines that the eternal
Word of God “through whom all things came to be” (John 1:3) in his creative
and salvific acting before incarnation never has been separated from Jesus,
because, from the point of view of our temporality, he has always been in
a process of becoming this human being, and from the perspective of God’s
eternal “now”, he is always one with him.
The point of this reflection is to restate that Jesus Christ is the unique
Savior of the world. It is also to reaffirm that the theory of two ways of salvation, one for Jews without Jesus (eventually through the Logos) and the
other through him for the rest of humanity, is not theologically acceptable.
Cunningham says this in his writings. But, as I noticed, his justifications and
explanations seem to be insufficient. The explanations given by the French
Jesuit, Joseph Moingt, help to clarify this important issue.
4.2. Jesus’s conflict with religious leaders of Israel and the permanence of Israel’s covenanting with God
Another aspect of Cunningham’s narrative of the covenantal story
between God and Israel which I would like to discuss has to do with the
conflict between Jesus and religious leaders of Israel about the essence of
Judaism. Reading Cunningham’s account I have the impression that there
was no major conflict between Jesus and religious leaders. There were no
conflicts, according to him, related to the Temple, the Law, and God himself.
This is why, according to Cunningham’s narrative, Jesus was not condemned
to death for religious reasons but only on political grounds.
It seems to me that there was a real conflict between Jesus and religious leaders of Israel, and ultimately it was about God himself. This conflict
brought Jesus to the Cross. One can even say that it was the conflict between
the religious leaders of Israel and their unrecognized God, if one looks at the
Holy One of Israel as the Triune God and at Jesus as the Incarnate Logos.
If we deny or minimize this conflict we are driven to say that Jesus had the
40
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same conception of God as the Pharisees, the Sadducees, and other religious
leaders of Israel had, and that there was nothing new and unacceptable for
them in his behavior, teaching and claim about the God of Israel and his
Covenant; that the only reason why Jews do not accept Jesus lies in their
history throughout centuries, when they were persecuted by the Christians
in the name of the Nazarene.
As John P. Meier puts it, in his wide-ranging itinerant ministry throughout Israel Jesus “did not intend to form an elite group or esoteric sect within
or apart from Israel. He intended instead to address, challenge, and regather
the whole of God’s people, the whole of Israel, in expectation of the coming
kingdom of God”41, and he had to compete against a number of religious
and political movements. So, I maintain that it was a real ongoing conflict
between Jesus and religious leaders of Israel. As Joseph Moingt points out
“[T]he decision to give Jesus up to the death on the Cross could be ordered
only by the occupation power, namely by the Romans. The process and the
death sentence had however an obvious religious motivation. This is uncontestable. By denying this, we are not able to understand the birth of Christianity”.42 By denying this, we are not able to understand also the claim of
Jesus about his mission and his identity. Because what was at stake in Jesus’s
conflict with the religious leaders of Israel was nothing less that the identity
of God himself. This is very obvious in the scene of crucifixion. We can even
say that the trial of Jesus was about the conception of God. Condemning Jesus
41
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the opponents responsible for his death were the chief priests.
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to the shameful death on the cross for blasphemy, the religious leaders were
convinced that they were acting in the name of God and in defence of the
faith of their fathers. Standing by his cross the chief priests with the scribes
and elders were convinced that God was with them, on their side, and not
with him (see: Matthew 27:34-43). The Jewish leaders who were opposed to
Jesus were not just the puppets among the temple priesthood. They were the
very pious and zealous Jews, faithful to the religion of their fathers.43 Jesus
shared many convictions with the Pharisees on a variety of issues including
the issue of the resurrection of the dead, But they could not accept his teaching
about God and his claim to by the one who brings the definitive word about
God, characterized by his saying: “You have learned this … But I say this to
you …”. This claim of Jesus, as rabbi Jacob Neusner rightly notices in his
book A Rabbi Talks with Jesus, was unacceptable for Pharisees and other
religious leaders of Israel.44
The claim of Jesus and the newness brought by him in his approach
of God is perceptible in his teaching about God, as in the “Parable of the
vineyard labourers” (see Matthew 20:1-15). Presenting the new image
of God and calling not only the sinners but particularly the religious leaders of Israel to conversion Jesus claims to contain the truth about God.
As Walter Kasper puts it, “Jesus considered himself as the proclaiming mouth
of God, as God’s voice”.45 This claim emerges also from his performance
of healings and miracles. Jesus claimed to have the same power as God has.
It is expressed in the logion which one finds in the Gospel of Matthew with
regard to the accusation addressed by the Pharisees that he casts out devils
only through Beelzebul (see Matthew 12:28). Most powerfully and clearly
his claim is shown in the scene of the sure of a paralytic (see Mark 2:1-12),
where Jesus not only cures this man but also forgives his sins – something
that only God can do.
The ongoing conflict between Jesus and religious leaders of Israel is most
evident in his relation to religion and religious institutions like the Law and
the Temple. As many scholars emphasise we cannot understand Jesus without
Judaism. That’s right. He was practising his religion. But above all he was
the man of faith in the God of Israel. He was a man of an unique experience
of God and he was living in a particular intimacy with him which gave him
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the special authority to speak about God as his Father. This gave him also
a liberty towards religion.
The main evangelical text where his attitude towards the Law is expressed is Matthew 5:17 : “Do not imagine that I have come to abolish the Law
or the Prophets. I have come not to abolish but to complete them”. As I have
just noticed the new attitude of Jesus towards the Law has its roots in his
intimacy and direct relationship with God. This is why he can say: “You have
learned … But I say this to you …”. As W. Kasper says, Jesus interprets the
Law of Moses not like rabbis, prophets or scribes who used to say: “Thus
says the Lord” or “Oracle of Yahweh”. Jesus spoke like one who has the
direct relationship with God, like the one who speaks as God himself. “With
his ‘But I say this to you …’ he puts his word alongside or even above the
word that has been said in the Old Testament, that is, what God himself said
in it. With his ‘But I say this to you …’ he claims to say the definitive word
of God (…). Unlike the prophets, Jesus doesn’t distinguish between his
word and the word of God”.46 And according to Kasper the Pharisees and
scribes correctly understood this claim of Jesus. According to them he was
blaspheming (see Mark 2:7).
This is also the opinion of the contemporary Jewish scholar rabbi Jacob
Neusner. In the teaching of Jesus, especially in his interpretation of the Law
of Moses Neusner perceives the mysterious identification of Jesus with God.
In his analysis of the Jesus’s teaching on the Mountain, and especially in his
antitheses (“You have heard that it was said …. But I say to you …”), and
his teaching about the fourth commandment (“Honor your father and your
mother”), or about the Sabbath day, he shows how from one side this teaching
is rooted in the Jewish tradition, and how, from the other side Jesus brings an
absolute newness which in unacceptable from the rabbinic Jewish perspective.
According to Neusner Jesus’s teaching differs in a fundamental way from the
faith of “eternal Israel”. The most important difference concerns his claim to
take a place of the lawgiver, that is the place of God himself.
Neusner remarks that Jesus didn’t teach like scribes and Pharisees but
like the one who has authority (see Matthew 7:28-29), like the one “who says
in his own name what Torah says in God’s name”.47 It means, says Neusner,
that Jesus takes place of the lawgiver, the place of God. And this is what
troubles him most. It troubles him that in his teaching – “You have heard that
it was said … But I say to you …” – Jesus not only put “a fence around the
Torah” but, as is the case for the fourth antithesis, he changes its meaning.
It is expressed very vividly in the words that Neusner would say to Jesus: “Sir,
46
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how come you speak on your own say-so, and not out of the teachings of the
Torah given by God to Moses at Sinai? It looks as though you see yourself as
Moses, or as more than Moses. But the Torah of Moses does not tell me that
God is going to give instruction – torah – through someone besides Moses
or the other prophets; or that there is going to be another Torah. So I don’t
really know what to make of this claim of yours. You are an ‘I’, but the Torah
speaks only to a ‘we’, to the ‘us’ of Israel, including you”.48
Overall, in Jesus’s teaching on the Mountain rabbi Neusner finds a lot
of ideas and intuitions that are present in the teaching of other Jewish sages,
as this wonderful concept “a fence around the Torah”. But there is in this
teaching something that he, as a pious Jew and faithful to his tradition, cannot
accept. It is Jesus’s claim to have the authority of God himself. This why to
the invitation of Jesus’s disciples to go with them to Jerusalem, he answers:
“If I go with you, I leave God”.49 Jesus reminds him of a prophet, but not
prophet of Israel. And he explains why: “He talks like an outsider, or if he is
the insider, then much that he says makes the rest of us outsiders”.50
Neusner recognizes also that Jesus’s attitude towards the Temple is
unacceptable. According to J. Moingt Jesus’s attitude towards the Temple
of Jerusalem is to some extent the symbolic summing-up of the whole of
his conflict with the religious leaders of Israel with the issue of God and his
relationship to the whole of humanity at its center.51 Jesus’s attitude towards
the Temple is presented in two aspects: from one side he drives out all who
are selling and buying there; from the other side he is accused for saying
that he will destroy the Temple and in three days rebuild it. In his narrative
Matthew reassembles all the actions which, from the beginning of Jesus’s
public activity, were unacceptable for his opponents. It is not by accident that
in the Temple he was asked by them: “What authority have you for acting
like this? And who gave you this authority?” (Matthew 21:23). The Temple
of Jerusalem was the unique place where God was present and where the
people were able to meet him. Fulfilling the Temple with his presence and
his teaching Jesus is telling that since now he has the final word about God
and how to covenant with him. But the most important is the claim which
Jesus expresses in all of that about his identity.
His claim is also in the centre of his accusation before the Sanhedrin
(see Matthew 26:59-68). The question about the historicity of this accusation is secondary. Because these are the only data of his trial they have to be
treated very seriously. In this process there is a visible continuity with the
48
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previous ongoing conflict between Jesus and Jewish leaders about the Temple
and about his claim be the one who brings the final word about God. Jesus
is accused by the high priest for blasphemy: “He has blasphemed. (…) You
have just heard the blasphemy” (Matthew 26:65).
This is also present in the scene of Jesus’s crucifixion (see: Matthew
27:41-43). The main issue is about the Jesus’s claim of being in the particular
relationship and intimacy with God and as result of that having the ultimate
authority to speak about him. “He saved others. (…) He cannot save himself.
He is the king of Israel; let him come down from the cross now, and we will
believe in him. He puts his trust in God; now let God rescue him if he wants
him. For he did say, ‘I am the son of God’” (Matthew 27:42-44). Saying this
the religious leaders were persuaded that God is on their side, and that Jesus
with all his claims was wrong.
By proposing the above approach and by maintaining that it was
a real conflict between Jesus and religious leaders of Israel about God I am
not suggestion that we ought to justify the theology of “supersessionism”.
My intention is warn that if we deny or minimize this, we risk overlooking his
real message about God and his real claim about his mission and his identity.
In addition, we would not be able to understand the birth of Christianity;
it was not the invention of Saul of Tarsus, but has its roots in Jesus’s own
teaching; in his deeds and his behaviour which finally brought him to the
cross; and in his resurrection.
I agree with the theologians like Cardinal Walter Kasper, Philip Cunningham, John McDade and others that the God still and until the Age to
Come is and will be in Covenantal relationship with Israel. Their explanation which principally is based on Romans 11:29 is convincing because it
refers to God’s faithfulness to his people despite their unfaithfulness. What
St. Paul says in Romans 11:29 has its evangelical ground in the words of
Jesus himself on the Cross: “Father, forgive them, because they don’t know
what they’re doing” (Luke 23:34). As it was in the previous times, so it is here
on the Cross of Jesus, namely, that despite the infidelity of his people God
is always faithful. And this is what basically Jesus says in his prayer to his
Father. He pardons his own people and their religious leaders. It means that
he doesn’t reject them nor the covenant with them. As Carroll Stuhlmueller
notes “Luke frequently returns to this excusing cause in Acts – 3:17 and
13:27 in regard to Jews”.52
To sum up, I argue that the real difference between Christianity and
rabbinic Judaism is in our respective understanding of the nature of God
52
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and his Covenant with the humanity has its roots in the Jesus’s claim to
bring the definitive word about God, which resulted in the conflict with the
religious leaders of Israel. But this statement doesn’t justify any theology
of “supersessionism”. The main argument against this kind of theology is
God’s faithfulness. It was rightly expressed by Bishops’ Committee on the
Liturgy of the US Catholic Conference: “How can one confidently affirm the
truth of God’s covenant with all humanity and creation in Christ (see Romans
8:21) without at the same time affirming God’s faithfulness to the Covenant
with Israel that also lies at the heart of the biblical testimony?”53.
On this basis I accept Cunningham’s propositions, namely: (1) that
Israel covenants with God until the Eschaton; (2) that Israel dwells in intimate
relationship with the Holy One whom Christians know as Triune; (3) that
Israel knows God’s revealing and inviting Logos, not chritomorphically, but
in Jews grappling with the Torah, both written and oral; (4) that Judaism is
not extrinsic to us, but intrinsic; (5) that the divine Logos, and so Jesus, is
not extrinsic to Israel’s covenanting, but intrinsic to it.54 But I would add that
from the history of the Jewish ongoing covenanting with the Holy One in
the Old Testament and from the story of Jesus one more conclusion should
be drawn. This Covenanting story shows that Judaism as well as every other
religion, Christianity included, can be unfaithful to God and can miss his
passing among us. In other words, the long story of covenanting between
God and Israel, his faithfulness to them despite their unfaithfulness, is in
some extent paradigmatic of every religion, Christianity included. It means
that every religion, even the one historically established by God, can refuse
God’s invitation.
In this regard the observations of Karl Barth still have some value. It is
well known that this Swiss theologian radically opposes “faith” and “religion”.55
According to him religion is unbelief and unfaithfulness. Religion is par excellence the work of human beings without God.56 It is so, because according to
Barth religion as such doesn’t come from God but from human being alone.
This statement, of course, is too much one-sided and must be contested. So,
even though, the radical opposition between “faith” and “religion”, and the
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very negative view of “religion” itself are unacceptable, nevertheless his
statement that religion as such can be an obstacle in the way of God’s selfcommunication to humanity preserves some value.57 In other words, in every
religion, even in Judaism and Christianity, there is a part of human activity
which tries to encompass the revelation in the well established theologies,
traditions, institutions, cults and books. In Barth’s terms it is the “religion”
within the religions. The conflict between Jesus and the religious leaders
of Israel concerned exactly that. The danger of every religion, Christianity
included, consists on being so much enclosed in its traditions that nothing
new from God can be expected.58 Let us have only one example. For a long
period of time catholic theology had been closed to the interreligious dialogue.
Something like the interreligious dialogue did not simply exist. Nothing new
about God and his way of covenanting with humanity was expected from it.
Since the Declaration Nostra Aetate of Vatican II it turned out that in such
an approach this theology was also closed to the richness of God’s acting
in other religions which we have started to discover through the dialogue.
And the dialogue with Judaism is in this regard the best example. One of
the important theological conclusions coming out from this dialogue is that
despite our unfaithfulness, due to our sins and wrong religious convictions,
God is always faithful. And it is not true that for one tradition to be legitimate,
the other has to be illegitimate.

5. Church as Sacrament of Salvation and Judaism
as Sacrament of Otherness
According to Cunningham the covenantal bond between God and the
Jewish people is organically united to the Church’s covenanting in Christ. He
states: “A ‘intrinsic’ bond exists between the covenanting peoples of Israel
and the Church.”59 But what does it mean is an another unresolved question
in his theology. This is a question of ecclesiology about the nature of the
Church and it’s salvific role in God’s plan for humanity.
In the first chapter of the Dogmatic Constitution on the Church, Lumen
gentium, Vatican II speaks about the Mystery of the Church. This is a part
of the mystery of faith itself which results from the unique and particular
relationship of the Church with the Divine Persons. It is mentioned in the
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three articles of the first chapter of the Constitution (articles 2-4) and in article
7 where the Church is seen as “the Body of Christ”.
First and foremost the reality of the Church originates in the Holy Trinity and has its mysterious bond with the God’s pan of salvation. As Francis
A. Sullivan points out “[In] LG 2 the Church is seen as part of the Father’s plan
to share divine life with mankind. The Church is thus seen to have a history that
extends far beyond merely human calculations, being foreshadowed from the
beginning of the world, prepared trough the old covenant with the people of
Israel, and directed towards the gathering of all the just in the universal Church
of the world to come”.60 Sullivan has also some interesting commentary on
the conciliar conception of the Church as the Body of Christ. He notices that
“the idea of the Church as ‘body of Christ’ is not a mere image: it is a way of
expressing the fact that the members of the Church are living a supernatural
life by virtue of the same divine life, the same Holy Spirit, of which the sacred
humanity of Christ enjoys the fullness. Christ in glory shares his own life
with his disciples by communicating his ‘life-giving Spirit’ to them. … This
sharing of the same life is the reason why the Church is Christ’s ‘body’ in
a way that is much more than a mere figure of speech”.61
In his commentary of theses 3 articles of the first chapter of the Constitution (articles 2-4), Aloys Grillmeier declares that “[T]he draft of 1963
contained numerous references to the Fathers, in particular a text from Origen
affirming that it is wrong to speak only of the Church since the Coming of
Christ, since it was there ‘since the beginning of the human race, indeed, from
the creation of the world’. The historical Church is coming together since
Adam, it is an ecclesia ab Abel, the first of the just to die”.62
Grillmeier refers here to the famous article of Yves Congar published in
1952 where he explains what for the Fathers meant to belong to this ecclesia
ab Abel.63 Congar states that, according to theme, everyone who lived before
Christ and hat faith in God and his Providence, implicitly had faith in Christ
himself and thereby was saved, and invisibly incorporated into the Church,
the Body of Christ. This idea was also followed by St Thomas Aquines.
All the just, since Abel the just, belong to Christ and to his Church. Nowadays
his theology is followed by many theologians, asfor instance the contemporary
scholastic theologians gathered around the French review, Revue thomiste.
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The only difference between their position and the position of the Fathers
is that for Augustine and Thomas this kind of implicit faith in Christ could
belong only to those who lived before him. For the contemporary scholastic
theologians this kind of faith can have also those who live after Christ.
In the light of what it has been already said I would state this: the conciliar idea of the origin of the Church in the Holy Trinity’s plan for salvation
of the humankind and its emphasis on St Paul’s image of the Church as the
Body of Christ, as well as the acceptance of the patristic idea of the Church
as being foreshadowed from the world’s beginning, have undisputable theological value. These ideas are also present in the Catechism of the Catholic
Church in its treatment of the Church’s origin, foundation and mission. 64
But these ideas need to be clarified. In other words, their misinterpretation
can result in the theology of “supersessionism”. The risk is that when we
say that the Church was foreshadowed from the world’s beginning through
God’s covenanting with religions, that the remote preparation started with
the call of Abraham and that its immediate preparation began with Israel’s
election as the People of God, one could conclude that once the Church is
fully instituted by Christ Jesus the previous forms of the “ecclesia” are obsolete and superseded.
This is not the idea of the scholastic theologians gathered around Revue
thomiste. They go on saying that the “elementa ecclesiae” still exist not only
in the other Churches and Christian Communities but also in other religions.
According to them “when we speak about the situation outside ‘the visible
boundaries of the Church’ we don’t speak simply about the situations outside
the Church. … We only find ourselves before a Church which is realized in the
imperfect way.”65 Behind this statement there are clearly present two things:
firstly, the idea that the perfect Church of Christ subsists only in the Catholic
Church; and, secondly, that outside the Church there is nothing which could
have salvific value. The limits of this conception are at least two: firstly, within its framework there is no space for any distinction between the Church
and the Kingdom of God; secondly, the otherness of the other religions,
and first and foremoste of Judaism, is reduced to the imperfect ecclesialité
which fully subsists in the Catholic Church.
This kind of thinking another French Dominican, Claude Geffré, labels
“the totalitarian fulfillment”. According to him, Christianity is “a religion of
otherness” (une religion de l’altérité).66 The main locus theologicus which
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leads him to this kind of statement is the relationship between the Old and
the New Testament. “The Christians consider the New Testament as the
fulfillment of the Old, which doesn’t mean that the Old should be left as
senseless without its fulfillment by the New. … Since the fullness of the Old
Testament is present in the New, one should reflect on why then the Christians
still receive the first one as the Word of God. In reality we have to consider
the fulfillment of the Scriptures as a new reality, which does not abrogate
what was irreducible in the First Testament. The New Testament has to be
rather understood as a conscience of what is missing to the Old in order
to achieve its fullness”.67
The key concept present here is that of “fulfillment”. Geffré distinguishes two ways of its understanding. The first way is, according to him, based
on the Hegelian model of “reduction-integration”. He calls it a “totalitarian
model”. In this model Christianity became the absolute system which embraces everything. It has an exclusivist and inclusivist character. In this model
the Old Testament would be so reduced to the New Testament that in fact it
would be useless.
The second model of fulfillment which Geffré proposes is the “non-totalitarian” model. The relationship between the Old and the New Testament
is exemplary in this regard. The Church never stated that the fulfillment of
the Old Testament by the New meant that the first lost its credibility outside
its fulfillment in the New. Geffré states that the fulfillment in the New Testament is a new reality which does not invalidate what is irreducible in the Old
Testament. This irreducibility of the Old Testament to the New Testament
serves him as paradigm to speak about the relationship between Christianity
and Judaism, and further between Christianity and other religions. With the
other theologians, he also recognizes that Judaism keeps its irreducibility
and that the covenantal life of Israel will endure until the Eschaton. This
irreducibility is not only de facto, but it is de iure, which means comes from
the will of God.68 By saying this Geffré doesn’t give up the uniqueness of
Christianity and of the Church. He recognizes that uniqueness of the Church
resides in her being the universal sacrament of salvation.
This vision of the Church has been promoted by Vatican II. In LG 1 it is
said that: “The Church, in Christ, is like a sacrament – a sign and instrument,
that is, of communion with God and of unity among all men”. As sacrament,
the Church is a sign of the Kingdom of God already present in this word which
point out to its eschatological fulfillment, and is also Christ’s instrument as
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the instrument for salvation of all. I won’t further develop the understanding
of this concept. I would like just quote what Yves Congar says about it, which
is very insightful. To the question about the relationship between the Church
as the sacrament of salvation and the gifts of light and grace outside her boundaries, Congar answers that it is not necessary to state that all these graces
are given by the Church. According to him, it is enough to admit that all these
graces are given ”because of the Church, they lead towards the Church, and
also incorporate invisibly into the Church”69.
To these general reflections on the nature of the Church, her relationship to the others and her salvific role as sacrament, I would add last remark.
As F. A. Sullivan rightly puts it, on the basis of LG 2. and the last paragraph
of LG 13., in God’s plan of salvation in the definitive, eschatological perspective, all people are called to be members of the Church. In other words, if it is
theologically justified and useful to distinguish, in our historical time, between
a Church and the Kingdom of God, as John Paul II does it in his encyclical
Redemptoris Missio 20. This distinction will disappear in the Eschaton. Then
everyone who will be saved will be the member of the mystical Body of
Christ, that is the member of the Church, which “will receive her perfection
only in the glory of heaven” (LG 48)”. Until that day, the Church progresses
on her pilgrimage as being the universal sacrament of salvation, as well as
being – and having to be – in relationship with Others.
Let us now turn to our initial question about the “intrinsic” bond between the covenanting peoples of Israel and the Church. In order to address
it constructively I shall refer to anther concept suggested by Cardinal Walter
Kasper and undertaken and developed by Philip A. Cunningham: “Judaism
as ‘Sacrament of Otherness’”. Kasper presented this in his “Address on the
37th Anniversary of Nostra Aetate” in October 28, 2002. At this occasion
he said: “[W]e Catholics became aware with greater clarity that the faith of
Israel is that of our elder brothers, and, most importantly, that Judaism is as
a sacrament of every otherness that as such the Church must learn to discern,
recognize and celebrate.”70
Sticking to that idea, and taking the catholic understanding of what
sacrament is, Cunningham says: “The application of the distinctively Catholic
term ‘sacrament’ to Judaism … means that Christians are graced by a mediation of God’s presence when they spiritually engage the Jewish community
and tradition.”71 In other words, it means that Jews, because of a covenantal
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relationship with the Holy One, are capable of mediating God’s holiness to
us, Christians, and to the others. Cunningham justifies it by his Covenanting
Christology, namely that “that Jews share covenanting life with the divine
Logos, even though they do not share the Christian conviction that the Logos
became in time hypostatically united with the Jew Jesus.”72 He suggests also
that speaking about Judaism as the Sacrament of every otherness, “God wills
these two related covenanting communities to exist in order to assist each other
in walking in covenant, to ‘be blessings for each other’ … Among other things,
for example, the existence of two faith communities who are covenanting
with God helps each to overcome the temptation to feel superior to all other
people because of the intimacy of its own divine relationship.”73 It can also
help Christians to divine the presence of God in other religions.
On the basis of what has been said about the nature of the Church
and the understanding of Judaism as Sacrament of Otherness, I propose to
view Christianity (the Church) as the religion of otherness. It means that the
Church in her pilgrimage on earth in order to fulfill her role as the universal
sacrament of salvation for the world has to be in relationship with others,
able to divine and appreciate the irreducibility and the positive role of others in God’s plan of salvation. The paradigmatic and unique sign of it is
Judaism because of the intrinsic bond which exists between the covenanting
peoples of Israel and the Church. Nevertheless, it must also be said that, in
the eschatological perspective, the Church is the fulfillment of Judaism and
God’s other covenants with humanity, because, as we read in Lumen gentium,
“[At] that moment, … all the just from the time of Adam, ‘from Abel, the
just one, to the last of the elect’, will be gathered together with the Father in
the universal Church” (LG 2).
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Nelle descrizioni dell’esperienza etica viene di solito privilegiata

la componente che un dato autore ritiene più importante, mettendo in evi-

denza, per esempio, la relazione con i valori morali, la coscienza del dovere,
l’atto della decisione, il senso della colpa, ecc. Non è infrequente, oggigiorno,
costruire un discorso etico a partire dalla domanda sulla possibilità della vita
felice e della formazione delle virtù morali.
Nella nostra descrizione, pertanto, desideriamo mettere in rilievo, senza
tralasciare altri elementi, il fenomeno del bene morale, come fattore centrale
del discorso etico fondamentale, e le relazioni interpersonali, in quanto luogo
originario della sua apparizione1.

1. La vita nel mondo
Il bene morale nasce tra gli uomini e gli uomini nascono, vivono
e muoiono nel mondo. A livello della riflessione etica, cosa può significare
questa costatazione che appare alquanto ovvia? Se per «mondo» intendiamo
la totalità degli esseri materiali esterni all’uomo, allora «nascere e vivere nel
mondo» significa «essere collocato» come un corpo vivente in uno spazio
per un determinato lasso di tempo: corrisponde, in questo senso, a essere
soggetto alle leggi fisiche, biologiche, fisiologiche, e venire determinato,
nell’essere e nell’agire, da molteplici fattori materiali. «Vivere nel mondo»
significa, pertanto, assimilare dalla natura ciò di cui abbisogna l’organismo
umano per mantenersi in vita, procurarsi, mediante lo sforzo lavorativo,
le risorse materiali per poi usarle, trasformarle e consumarle.
Sin dalla nascita, e ancora prima di essa, l’uomo è immerso nel mondo
della natura. Col passare del tempo «emerge» sempre più consapevolmente
dall’insieme naturale e si separa con la propria interiorità. Attraverso il corpo
intreccia un contatto «vitale» con la totalità degli esseri materiali, anche se,
1
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al tempo stesso, si esperisce «diverso» dalla muta materia e dalla vita organica
che lo circonda. Se da un lato, il mondo naturale lo «accoglie», dall’altro lo
«invade» da ogni direzione e l’uomo, chiuso nell’essere «in sé», gli si «oppone». In questa maniera, grazie al corpo proprio, l’uomo fa l’esperienza del
suo essere «per sé» e della sua relativa autonomia rispetto a «tutto il resto».
In virtù di un atto di decisione, più o meno articolato, l’uomo può entrare
in relazione, conoscitiva e/o pratica, con gli oggetti «mondani».
A differenza dell’essere umano, l’animale «non-ragionevole» (per
attenersi alla terminologia classica) «subisce» l’ambito vitale: infatti, anche
se può «appropriarsi» dello spazio in cui vive e modificarlo in funzione dei
suoi bisogni (non a caso, l’animale costruisce nidi, covi, tane, dighe, e alcune
forme di «utensili»), lo fa determinato dagli istinti e in reazione agli stimoli
provenienti dall’«ambiente». L’animale esegue varie operazioni ma non si
mette riflessivamente di fronte al «mondo» della natura per trasformarlo
e assoggettarlo a sé: ne fa parte come ne fanno parte rocce e piante.
Ovviamente, l’uomo non vive soltanto nel «mondo» della natura.
Un tale mondo esiste come dimensione «astratta» della sua totale esperienza
vitale e il fatto stesso che egli ne parli significa che un tale «mondo» si trova
già nel campo della sua riflessione concettuale, della parola e del linguaggio.
L’uomo fa, quindi, parte del mondo «umano», quello che nello scorrere del
tempo si costituisce attraverso le relazioni interpersonali, sociali, economiche,
politiche, religiose e che corrisponde al mondo comune della cultura e della
storia. Il mondo «naturale» e il mondo «culturale» si compenetrano a vicenda:
conoscendo il mondo naturale e scoprendo rapporti tra i suoi elementi e le
sue leggi, l’uomo è capace non solo di usarlo per gli scopi vitali, ma anche di
conferire ad essi significati sociali, scientifici, estetici, religiosi, per sistemarli
nella totalità ordinata del «cosmo».
Giunti a questo punto, potremmo, poi, chiederci se un uomo, vivendo
completamente isolato da altri esseri umani e disponendo, per qualche «miracolo», della parola, riuscirebbe mai a porsi la domanda sul come vivere per
vivere bene. Agendo nel e sul mondo della natura, sotto la spinta dei bisogni
o assecondando i propri capricci, potrebbe probabilmente preoccuparsi del
come vivere per sopravvivere e di come vivere più comodamente. Nella sua
mente potrebbero affiorare esigenze di abilità in vista del raggiungimento di
certi fini pratici, ma saprebbe mai sperimentare l’esigenza incondizionata
di comportarsi in un determinato modo, piuttosto che in un altro? Arriverebbe mai a sentirsi assolutamente obbligato a fare qualcosa o a percepirsi
colpevole di non averlo fatto? Saprebbe provare la necessità di distinguere
il lecito dall’illecito? Soltanto quando sulla scena del mondo naturale – che
proprio per questo non è mai puramente naturale – entra «un altro uomo»,
il significato del mondo e del comportamento umano cambia radicalmente
e assume una dimensione etica. Infatti, l’incontro con un essere umano mette
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in questione la spontaneità naturale dell’«animale ragionevole», esercitata
al di qua del bene e del male.

2. L’evento dell’incontro
Nell’evento dell’incontro, l’altro uomo diventa presente a colui che
lo incontra. Proprio grazie alla presenza – o meglio, grazie al «presentarsi» –
accade l’incontro. Le cose materiali, le piante, gli utensili, i vestiti, il «vitto
e alloggio», propriamente parlando, non si presentano e non sono presenti,
ma semplicemente «ci sono», «si trovano», occupano lo spazio nel mondo
della vita quotidiana. Nemmeno gli animali, anche quelli domestici che
chiamiamo per nome e con i quali «ci capiamo» senza parole, non «sono
presenti» nel senso forte di questa parola. Per coglierne la differenza, basta
riflettere sul come la presenza dell’altro, situato nello stesso spazio e nello
stesso tempo (come, ad esempio, durante un viaggio in treno), modifica il
nostro modo di pensare e di comportarci: la «presenza» di nessun animale
incide sulla coscienza e sulla libertà del soggetto allo stesso modo in cui
lo fa la presenza dell’altro uomo.
Questa presenza «eticamente significativa» dell’altro non s’identifica,
però, con il suo semplice essere dato nel campo della coscienza del soggetto:
infatti, in tal modo «sono presenti» gli oggetti e gli uomini a modo di oggetti,
così che anche la presenza di un essere umano, inquadrata nella prospettiva
puramente conoscitiva, può essere analoga a quella di un minerale o di una
pianta. L’uomo può essere osservato e studiato in modo oggettivo, può essere
soggetto a sperimentazioni e analizzato scientificamente, descritto, classificato
e … fisicamente distrutto!
La presenza dell’altro, nell’evento dell’incontro, differisce dalla presenza conoscitiva e, ancora più radicalmente, da quella oggettivante o «cosificante». Per coglierne la specificità, possiamo attingere a quella sua concisa
descrizione che troviamo nella parabola del buon Samaritano (Lc 10, 25-37):
in che modo, e in quali condizioni, è accaduto l’incontro tra colui che era
stato percosso e lasciato sulla strada e chi lo ha soccorso?
L’uomo, che «mezzo morto» giaceva sul ciglio della strada, ferito dai
briganti, è entrato nel «campo visivo» del Samaritano che, in effetti, «passandogli accanto lo vide». Dobbiamo distinguere due modi di vedere: uno,
è quello che sfocia nella conoscenza oggettivante, esprimibile mediante
i giudizi teoretici, e, nella situazione del Samaritano, questo modo di vedere
e di conoscere avrebbe potuto esprimersi attraverso i giudizi «è uno straniero», «è un uomo ricco», «quest’uomo ferito è impuro». Invece, il modo di
vedere del Samaritano non era guidato dall’intenzione conoscitiva, perché
il suo sguardo era compenetrato dalla compassione. Questa è stata la prima
risposta nei confronti di colui che ha incontrato, non classificabile in una sorta
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di involontaria reazione emozionale, come avrebbe potuto essere, invece,
l’azione conseguente a un senso di paura o di ripugnanza. Con commovente
sollecitudine, il Samaritano «gli fasciò le ferite» e «caricandolo sopra il suo
giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui».
A questo punto, potremmo annotare una differenza tra «incontrare qualcuno» e «incontrarsi con qualcuno»: nell’evento dell’incontro con qualcuno si
attua una forma di reciprocità, più o meno simmetrica. Essa può essere molto
rudimentale e consistere in un semplice incrociarsi di sguardi benevoli o in
uno scambio di saluti; può prendere forma di dialogo verbale, di scambio di
informazioni, opinioni, e via dicendo. Nell’incontro con qualcuno, quindi,
non soltanto l’altro è presente a me, ma anch’io sono presente all’altro. Siamo
l’uno con l’altro nella compenetrazione reciproca delle nostre presenze, nella
comunicazione vicendevole.
L’esperienza di «incontrare qualcuno», invece, non implica necessariamente una reciprocità simmetrica: può darsi che qualcuno mi abbia incontrato, che sia diventato consapevole della mia presenza senza che io me ne
sia accorto («sono stato incontrato»), oppure che io stesso abbia incontrato
qualcuno senza che egli sia diventato consapevole della mia presenza.
Tuttavia, per poter parlare dell’esperienza di incontro, in qualsiasi delle
sue modalità, la presenza dell’altro deve in qualche modo coinvolgere il soggetto in prima persona. Posso, infatti, essere cosciente della presenza di qualcuno
o accorgermi del suo esserci nello stesso spazio in cui mi trovo e, nonostante
ciò, rimanere eticamente indifferente, come si rimane indifferenti passando
accanto ad una pietra (non a caso, nessuno direbbe mai «ho incontrato una
pietra»). Il Samaritano non è rimasto indifferente alla sorte dell’uomo che,
all’improvviso, gli si è fatto presente durante il viaggio e la cui presenza l’ha
coinvolto ma, rispondendo alla sua chiamata, «gli si fece vicino».
Prendendo atto di questa nostra interpretazione, possiamo ora chiederci
se, in fondo, non stiamo interpretando arbitrariamente il racconto evangelico:
difatti, il Samaritano potrebbe aver semplicemente risposto all’esplicita richiesta d’aiuto da parte dell’uomo percosso. Tuttavia, un uomo ridotto in fin di vita,
abbandonato sulla strada «mezzo morto», magari del tutto inconsapevole di
ciò che accadeva intorno a lui, sarebbe stato in grado di chiamarlo e chiedergli
aiuto come lo chiede, per esempio, un mendicante seduto sui gradini di una
chiesa o qualcuno che si è perso in bosco e grida a squarciagola? Tutto ciò
è alquanto improbabile. Il Samaritano, incontrando l’altro, si è trovato nella
presenza del volto. E il volto stesso parla, chiede aiuto.
Le modalità dell’incontro dell’altro, e con l’altro, possono certamente
variare secondo le caratteristiche individuali delle persone coinvolte o secondo le circostanze concrete di tempo e luogo, benché rimanga sempre, come
costante essenziale, la loro dimensione etica. L’esperienza della presenza
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dell’altro, eticamente esigente, è il modo originario della manifestazione
di essere «qualcuno» e non «qualcosa». Nell’evento dell’incontro, il soggetto scopre il suo legame etico con l’altro e diventa consapevole della sua
responsabilità per lui.

3. Il vincolo della responsabilità
Introducendo nelle descrizioni dell’incontro i concetti del «volto»
e della «responsabilità», intendiamo attingere – in modo frammentario, ma
non periferico – al pensiero filosofico di Emmanuel Levinas (1906-2005)2.
Il volto, nella sua significazione etica, che si impone senza presupposti come
assolutamente originaria, non coincide con una parte specifica del corpo umano la cui fisionomia si può percepire, descrivere, caratterizzare, classificare.
Perciò, si può sostenere, come lo fa il filosofo francese d’origine ebraica,
che «la maniera migliore di incontrare altri è di non notare neppure il colore
dei suoi occhi! Quando si osserva il colore degli occhi non si è in relazione
sociale con altri. La relazione con il volto può certo essere dominata dalla
percezione, ma ciò che è specificamente volto è ciò che non vi si riduce (…)
La relazione al volto è immediatamente etica»3.
Radicalizzando i termini fino al paradosso, si deve dire che il volto non
può «essere visto». Il «vedere», cioè l’approccio conoscitivo alla realtà, «tematizza» l’oggetto e cerca l’adeguazione tra il giudizio e ciò che è visto, perché così possa essere compreso. Tuttavia, un tale approccio teoretico fallisce
e non può non fallire di fronte al volto. Ciò non significa che il volto si presenti
come «irrazionale»: l’impossibilità di comprendere il volto, l’insignificanza
– nei suoi confronti – dell’ordine conoscitivo, vuol dire che il significato del
volto è di un ordine diverso da quello teoretico, perché appartiene, appunto,
all’ordine etico. E non soltanto vi appartiene: per Levinas, il volto instaura,
apre l’ordine etico e, insieme con questo, l’intera prospettiva metafisica.
La presenza del volto del prossimo stabilisce immediatamente una
relazione etica con il soggetto, ovvero istituisce un rapporto sociale. Detto
altrimenti, la prossimità del volto non significa, per il soggetto, entrare in un
2

3

Tra le centinaia di volumi consacrati alla filosofia di Levinas, possono servire
come buone introduzioni in italiano: S. Petrosino, La verità nomade. Introduzione a Emmanuel Levinas, Jaca Book, Milano 1980; G. Ferretti, La filosofia di Levinas. Alterità e trascendenza, Rosenberg & Sellier, Torino 1996;
G. Sansonetti, Emmanuel Levinas. Tra filosofia e profezia, Il Margine, Trento 2009. Validi contributi in diverse lingue si possono trovare in: I. Kajon,
E. Baccarini, F. Brezzi, J. Hansel (a cura di), Emmanuel Levinas. Prophetic
Inspiration and Philosophy. Atti del Convegno internazionale per il Centenario della nascita. Roma, 24-27 maggio 2006, Giuntina, Firenze 2008.
E. Levinas, Etica e Infinito. Dialoghi con Philippe Nemo, trad. it. di E. Baccarini, Città Nuova, Roma 1984, pp. 99-101.
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rapporto di intimità e di reciproca confidenza («a tu per tu») né, al contrario,
iniziare un’osservazione distanziata o una conoscenza oggettivante. Il volto
non si lascia «catturare» nei concetti né si fa descrivere «oggettivamente»,
perché è «astratto», vale a dire proveniente dall’al di là di ogni contesto –
estetico, culturale, storico e anche … ontologico –, grazie al quale potrebbe
essere identificato e significare «qualcosa». Il volto, essendo «invisibile»,
significa senza contesto, si esprime a partire da se stesso. Il modo in cui
il volto «appare» al soggetto può essere designato come l’«epifanico».
Scrive Levinas: «…l’epifania d’Altri implica una propria significazione indipendente dal significato che deriva dal mondo. Altri non si offre
a noi solo a partire dal contesto, ma anche senza mediazione, significa di per
sé. Il suo significato culturale che si rivela e che, in un certo modo, rivela
orizzontalmente, che si rivela a partire dal mondo storico a cui appartiene
e che, in termini fenomenologici, rivela gli orizzonti di questo mondo, questo
significato mondano viene scosso e stravolto da un’altra presenza, astratta,
non integrata al mondo. La sua presenza consiste nel venire verso di noi,
nell’entrare. Possiamo esprimerlo in questo modo: quel fenomeno che è l’apparizione d’Altri è anche volto; o ancora, per indicare che l’entrata avviene in
ogni istante nell’immanenza e nella storicità del fenomeno: l’epifania del volto
è visitazione. Mentre il fenomeno è già immagine, manifestazione prigioniera
della propria forma plastica e muta, l’epifania del volto è qualcosa di vivo.
La sua vita consiste nel disfare la forma in cui si dissimula ogni ente quando
entra nell’immanenza, quando cioè si espone come tema»4.
Disfacendo il fenomeno, il volto si dà come un «enigma». Il suo modo
di rendersi presente non è «figurativo» ma «eloquente». Il volto è parola che
impone al soggetto: «non mi ucciderai!» Questo divieto imprescindibile di
usare la violenza, benché espresso con autorità assoluta, non è autoritario
ma proviene dalla nudità indifesa del volto, dalla sua estrema debolezza.
L’altro è presente nel volto come estremamente fragile, solo ed esposto alla
sofferenza e alla morte. Il volto «comanda» pregando, chiedendo, come
talvolta si sente nell’espressione: «Lei è pregato di recarsi…». Il volto esprime, dunque, sia l’essenziale povertà del prossimo sia l’autorità da maestro.
Il povero, chiedendo, insegna al soggetto etico come deve comportarsi affinché
la sua libertà non sia prepotente, dispotica. In altre parole, l’indifeso volto del
prossimo insegna qual è il senso dell’umanità dell’uomo. L’autorità di questo
insegnamento proviene da un ordine diverso da quello del mondo naturale in
cui vige la lotta per la sopravvivenza: in questo senso l’autorità del prossimo
è letteralmente «stra-ordinaria». Nel volto, che non si lascia comprendere
e che tuttavia non è irrazionale, è significato l’Infinito, la Bontà Infinita.
4

Id, Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger, trad. it. di F. Sossi, Raffaello Cortina, Milano 1998, p. 223.
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L’altro, separato e prossimo, esigendo a mo’ di preghiera una risposta,
risveglia il soggetto etico alla sua insostituibile responsabilità. Il monito «non
mi ucciderai!» non è, infatti, soltanto un’interdizione di assassinio, il divieto
di commettere qualsiasi male nei suoi confronti: fondamentalmente, e positivamente, è una chiamata alla responsabilità in vista del bene dell’altro.
«L’incontro con Altri rappresenta immediatamente la mia responsabilità
per lui. La responsabilità per il prossimo, che senza dubbio è l’austero nome
di ciò che si chiama l’amore del prossimo, amore senza Eros, carità, amore
in cui il momento etico domina il momento passionale, amore senza concupiscenza. (...) Questa è la “visione” del Volto, e si applica al “primo venuto”»5.
Incontrare l’altro nell’immediatezza della responsabilità per lui, rispondere
alla sua chiamata-preghiera, significa amarlo come prossimo, ovvero «farsi
prossimo» nel progressivo e mai definitivo approssimarsi a lui.
La responsabilità per l’altro, incontrato nella sua dignitosa povertà,
appare come una struttura etica più fondamentale rispetto alla responsabilità
del soggetto per i singoli atti, alla quale ci hanno abituato i diversi trattati di
filosofia morale. Il senso originario di tutta la vita morale scaturisce effettivamente dalle relazioni in cui il soggetto è chiamato a rispondere all’altro
e per l’altro. Questa responsabilità – illimitata, come illimitate sono le esigenze
dell’amore del prossimo – non è effetto di una libera scelta del soggetto, anzi:
si può dire che il soggetto sia stato eletto e convocato alla responsabilità.
Ma eletto e convocato da chi? Eletto e convocato, secondo Levinas, dalla
Bontà significata nel volto del prossimo. Proprio questa Bontà suscita nel
soggetto il desiderio di prendersi cura di lui. Una tale responsabilità, che
arriva fino alla «sostituzione» dell’altro e fino a divenire il suo «ostaggio»,
costituisce il soggetto umano in quanto soggetto e in quanto umano. Non esiste
altro soggetto umano che quello etico. Ugualmente, potremmo dire che la
responsabilità per il prossimo è costitutiva dell’umanità stessa dell’uomo.
La relazione di responsabilità è originariamente asimmetrica e, in certo
qual modo, è «a senso unico». Nel servizio disinteressato il soggetto è responsabile dell’altro senza nessuna aspettativa di ricompensa, senza nessuna
uguaglianza di diritti e doveri né reciprocità alcuna.
Nel mondo umano, tuttavia, esiste anche il «terzo»: se l’altro «fosse
il mio solo interlocutore, io non avrei altro che obblighi! Ma io non vivo in
un mondo in cui c’è solo il “primo venuto”. Nel mondo c’è sempre un terzo
e anch’egli è il mio altro, il mio prossimo. Quindi, mi interessa sapere chi tra
i due passa avanti: l’uno non è forse persecutore dell’altro? Gli uomini, gli
incomparabili, non devono essere comparati? Alla presa su di sé del destino
dell’altro qui è dunque anteriore la giustizia: devo giudicare là dove dovevo
innanzitutto assumere delle responsabilità. Qui è la nascita del teoretico, qui
5

Id, Tra noi. Saggi sul pensare-all’altro, trad. it. di E. Baccarini, Jaca Book,
Milano 1998, pp. 137-138.
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nasce la preoccupazione per la giustizia che del teoretico è il fondamento.
Ma è sempre a partire dal Volto, a partire dalla responsabilità per altri, che
appare la giustizia, la quale comporta giudizio e confronto, confronto con
ciò che per principio è incomparabile, poiché ogni essere è unico. In questa
necessità di occuparsi della giustizia appare l’idea di equità…»6. L’esigenza
della giustizia si fa viva insieme con la pluralità degli «unici» e ineguagliabili
che devono, tuttavia, diventare in qualche modo «uguali» nell’inevitabile
comparazione. Ecco, secondo Levinas, la prima violenza in seno alla società.
L’altro, infatti, non è soltanto il mio prossimo; è anche il mio concittadino
e il concittadino di altri. Così, nei rapporti tra i cittadini, tutelati e regolati
dalle istituzioni dello Stato, l’iniziale asimmetria della responsabilità diventa
in qualche modo controbilanciata dall’ordine egualitario di diritto.
Sembra che la struttura della responsabilità fondamentale, ovvero la
dinamica dell’amore del prossimo, possa essere sinteticamente espressa in
alcuni termini-chiave: si può parlare, quindi, del rispetto della dignità dell’altro (la non-violenza), dell’accoglienza (l’ospitalità), della sollecitudine
per il suo bene (la benevolenza), della diaconia (la beneficenza). Va da sé che
tutti questi momenti dell’amore caritatevole, elementi della responsabilità,
sono interdipendenti e nella prassi si compenetrano a vicenda in un unico
movimento di riconoscimento dell’altro. Come, infatti, si potrebbe rispettare
ed accogliere l’altro senza pensare al suo bene, senza immaginare che cosa
potrebbe essergli d’aiuto, senza volersi impegnare in prima persona?

4. Il bene assoluto
Dopo questo breve approccio alla struttura della responsabilità per
l’altro e, al tempo stesso, alla dinamica dell’amore del prossimo, cerchiamo
ora di descrivere il fenomeno del bene morale, così come si presenta alla
luce di questo amore. Nel racconto evangelico il bene morale appare come
quella qualità che oggettivamente caratterizza l’agire del Samaritano. Infatti,
siamo concordi non soltanto nell’affermare che egli «ha fatto bene», che
«il suo comportamento è stato buono» ma, altresì, che questi giudizi di valore corrispondono alla verità dello stato di cose indipendentemente da noi.
La qualità «buono» contraddistingue non soltanto l’insieme del comportamento del Samaritano, ma anche lui stesso in quanto soggetto dell’agire: non
diciamo, forse, il «buon Samaritano»?
Il bene morale appare, quindi, come una qualità oggettiva della
responsabilità per l’altro, che si è «materializzata», espressa, in un determinato
modo di agire. Usando termini levinassiani, potremmo dire che il Samaritano
non è rimasto indifferente davanti al volto del prossimo ma, prendendosi cura
di lui, ha risposto con l’impegno pratico alla sua chiamata. La sua risposta
e la responsabilità si sono concretizzate nel coinvolgimento personale, a co6

Ibidem, p. 138.
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minciare dall’attenzione e dallo sguardo compassionevole, attraverso il dono
del tempo, il dispendio di forze, il cambiamento dei piani di viaggio, l’uso dei
diversi beni materiali, fino alla sollecitudine per il futuro del malcapitato.
Ciò che cogliamo come essenziale nell’apparizione del bene morale
– così come lo conosciamo in base alla situazione descritta – è la volontà
di realizzare disinteressatamente il bene per l’altro. Nel caso di mancanza
di una tale intenzione di aiuto, il soccorso prestato dal Samaritano potrebbe
e dovrebbe essere interpretato diversamente, come, ad esempio, un intervento fatto per guadagnarsi la riconoscenza dell’uomo salvato (magari allo
scopo di sfruttarlo in futuro), il risultato di un calcolo utilitaristico, un’atto
di autocompiacimento di una persona vanitosa, ecc. Elemento decisivo per
la «generazione» della bontà morale sembra il libero dono di sé all’altro.
Se l’uomo bisognoso fosse stato capace di aiutarsi da solo, probabilmente
il suo comportamento non ci avrebbe colpito come moralmente buono.
In tal caso, avremmo concluso dicendo, piuttosto, che egli aveva obbedito
all’istinto vitale di autoconservazione. In fin dei conti anche gli animali
cercano istintivamente di sfuggire ai pericoli e, se feriti, di rimediare alle
piaghe e al dolore.
Possiamo immaginare, invece, anche l’altra situazione in cui un uomo,
bisognoso di aiuto, venga soccorso da un animale, come non di rado succede oggigiorno nelle zone devastate da terremoti o in montagna. In tal caso,
non possiamo dire che tutto lo sforzo dell’animale sia moralmente buono.
Per quanto commuovente possa essere il comportamento di alcuni animali,
all’interno dei loro gruppi o nei confronti degli uomini – chi, infatti, non
conosce racconti delle «gesta eroiche» di certi cani, cavalli o delfini? – non
attribuiamo ad essi la bontà morale né, analogamente, il male e la colpa.
Il dono di sé all’altro presuppone sia la possibilità di conoscere e discernere
le componenti della situazione moralmente significativa sia la libera presa di
posizione e la decisione per il bene. Se il Samaritano non si fosse reso conto
del vero significato della situazione in cui era venuto a trovarsi o se fosse
stato costretto, fisicamente e/o psichicamente, a soccorrere l’altro, allora,
ugualmente, non avremmo potuto ammirare la sua bontà.
Il bene morale caratterizza l’uomo in quanto tale. Descrivendo e valutando il comportamento del Samaritano, raccontando la sua storia come quella
di una persona buona, siamo convinti che la bontà che «inerisce» all’agire
caratterizza il suo essere in senso assoluto. In altri termini, la designazione
«buono» non indica un certo aspetto «accidentale» della sua persona, come,
per esempio, l’essere (presumibilmente) mercante, viaggiatore, oppure Samaritano (intendendo con tale termine il senso di appartenenza etnica, sociale,
culturale e religiosa). Può darsi che egli non sia stato un mercante particolarmente intraprendente o un esperto viaggiatore, né – almeno secondo alcuni
dei suoi correligionari – «buono» come Samaritano. Lo descriviamo come
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«buono» perché si è comportato nel modo in cui avrebbe dovuto comportarsi
ogni uomo che si fosse trovato nella sua stessa situazione, avendo fatto ciò
che conviene all’uomo come tale.
Possiamo quindi affermare che il bene morale qualifica l’uomo nella manifestazione essenziale della sua umanità e che in questo bene si rivela la verità
dell’essere e dell’agire propriamente umano. Aggiungiamo, per inciso, che la
percezione di questa specificità antropologica del bene morale si rispecchia già
a livello del linguaggio quotidiano. Parlando di qualcuno che ha fatto qualcosa
di moralmente buono diciamo, infatti, che si è comportato da «uomo autentico», in maniera «molto umana», oppure che ha dato prova della sua «umanità».
Al contrario, un comportamento moralmente cattivo è definito semplicemente
come «inumano», «disumano», «indegno dell’uomo», o addirittura – con
buona pace degli animali – «bestiale».
Paragonandolo con altre qualità positive che conosciamo e affermiamo
a proposito dell’essere e dell’agire umano, soltanto nella bontà morale
e nell’amore disinteressato si esprime l’umanità stessa dell’uomo. Non
a caso, mentre nell’uomo moralmente virtuoso riconosciamo il modello
dell’autentica umanità, nessuno diventa l’ideale dell’essere umano per il
fatto di possedere doti atletiche, una straordinaria tecnica artigianale, un
acuto senso di osservazione o un talento artistico. Per gli stessi motivi, non
valutiamo come «disumano» un comportamento di qualcuno che confonde
nomi di persone, che non è in grado di cantare senza stonature oppure che si
rivela incapace di scalare una montagna.
A questo punto, sembra opportuno apportare alcune precisazioni circa
l’abitudine, abbastanza diffusa sia nel linguaggio corrente sia nei discorsi
teoretici, di parlare della persona umana e della sua vita come di un bene
o valore «morale». Alla luce delle nostre analisi diventa chiaro come attribuzioni e locuzioni di questo tipo non siano esatte. Infatti, mentre la realizzazione
del bene morale dipende dalla conoscenza e dalla libera decisione della persona,
il valore della persona stessa – ovvero della sua dignità – è sempre dato in modo
inseparabile dal suo essere. L’essere della persona umana si manifesta come un
bene, oppure, utilizzando il linguaggio assiologico, come il valore per eccellenza, anche se il modo di essere di questo bene-valore è diverso dall’essere dei
valori morali. Possiamo, infatti, notare che, dal punto di vista fenomenologico,
il bene morale ammette una certa «gradazione». Qualcuno può essere più o meno
giusto, meno umile dei suoi amici, più coraggioso degli altri, ecc. È possibile
progredire o regredire nel possesso delle virtù morali. Queste caratteristiche
non appartengono alla dignità della persona umana che è data insieme all’essere personale stesso, sempre e ovunque come sua proprietà essenziale, senza
possibili gradazioni, progressi o regressi. Non dipende dall’età, dalla condizione fisica, mentale, morale o spirituale, dalla razza, dal sesso, dalla provenienza
o dall’appartenenza religiosa: in tutti gli esseri umani è presente la stessa
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dignità. La persona umana è data come un bene sui generis e, proprio in
quanto tale, esige incondizionatamente un adeguato comportamento nei
suoi confronti.
Non abbiamo ancora menzionato il fatto che oltre alle persone umane anche gli esseri subumani possano comparire nell’esperienza come moralmente
significativi: pensiamo, ad esempio, ad alcuni animali superiori (come quelli
menzionati in precedenza) e alla loro intrinseca bontà e «dignità» ontologica.
Un’approssimativa gerarchizzazione di diversi tipi di esseri7 non è certamente
priva di fondamento reale ma, proprio sullo sfondo della straordinaria diversità
di beni non-umani e della loro rilevanza morale, si manifesta più chiaramente
l’eccezionalità del bene ontologico della persona umana e della sua incomparabile dignità. Basti pensare alla situazione in cui, per soccorrere un uomo in
pericolo, è normalmente ammesso l’uso moralmente legittimo di un animale
come «mezzo» di salvataggio (così, d’altronde, ha fatto il buon Samaritano)
e perfino, se necessario, il sacrificio della sua vita. Secondo il senso comune
è ammissibile l’impiego «strumentale» degli animali per il bene delle persone,
mentre il caso contrario appare moralmente illecito8.

5. Il dono e la gratitudine
La bontà ontologica della persona umana può rivelarsi ancora in un
altro modo. Abbiamo notato in precedenza che ogni uomo, come qualsiasi
organismo, vive grazie alle risorse del mondo della natura. Riconoscendo
negli elementi del mondo «beni» a lui convenienti, si rende anche conto che
la gran parte dei beni che gli occorrono per mantenersi in vita non proviene
direttamente dalla natura, bensì è stata prodotta da altri uomini e gli è stata
donata. Mediante e nella donazione di diversi beni, la presenza dell’altro gli
	�����������������������������������������������������������������������������
Questo tipo di gerarchizzazione, secondo la dignità ontologica delle loro essenze specifiche, del tutto familiare al pensiero filosofico-teologico del Medioevo cristiano, è riscontrabile anche presso alcuni pensatori contemporanei.
8
	����������������������������������������������������������������������
Qui, a livello della descrizione fenomenologica, non presentiamo argomentazione filosofica per giustificare questi giudizi «spontanei». Siamo
ben consapevoli che alcuni degli autori contemporanei contesterebbero, dal
punto di vista delle loro teorie etiche, ciò che abbiamo presentato come
evidenza immediata: basti menzionare il più acclamato fautore dei «diritti
degli animali», Peter Singer, e le sue «liberatorie» teorie a proposito della superiorità assiologica di alcuni animali rispetto a certe classi di esseri
umani (per esempio, dello scimpanzé sano e adulto rispetto all’embrione
umano o all’uomo in coma irreversibile). Cfr. P. Singer, Etica pratica, trad.
it. di G. Ferranti, Liguori, Napoli 1989; id, Liberazione animale, trad. it. di
E. Ferreri, il Saggiatore, Milano 2010 (la 1° ed. it. è del 2003, mentre quella dell’originale inglese, del 1975); id, Scritti su una vita etica, trad. it. di
E. Ferreri, S. Montes, S. Rini, S. Romano, Net, Milano 2004.
7
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si rivela come benefica ma c’è di più: l’altro, nel suo essere stesso, è dato
come un bene, un bene per lui. Tuttavia, è un bene totalmente differente da
tutto ciò che proviene – direttamente o indirettamente, attraverso il lavoro
e l’impiego della tecnica – dal mondo della natura. È un bene che non si
può «assimilare» né usare come qualsiasi altro bene. «Qualsiasi altro bene»
appare come tale in quanto corrisponde ai bisogni del soggetto corporeo.
Il solito approccio ai beni «vitali» provenienti dalla natura è quello di usarli e, quindi, di distruggerli. Spesso, proprio in tale processo di consumo,
si verifica la loro bontà o meno: ad esempio, una mela troppo dura per essere mangiata, non è buona. Il giusto approccio ai beni naturali, attuato con
l’aiuto degli utensili e della tecnica, è regolato principalmente dai bisogni
e dal ragionamento pragmatico.
Invece, il giusto approccio all’altro uomo è radicalmente diverso: l’altro
è adeguatamente incontrato e ricevuto in quanto bene quando viene accolto
come dono assoluto, ossia come non-correlato ai bisogni consumistici e al
dominio del soggetto. Voler usare l’altro in funzione dei bisogni equivarrebbe
a degradarlo a livello delle cose e dei «mezzi» di sostentamento.
La giusta relazione del soggetto con il bene che liberamente gli viene
incontro nella persona dell’altro non s‘identifica, dunque, con quella di
appagamento di un bisogno consumistico. È una relazione di desiderio spirituale, di desiderio che non esclude il bisogno dell’altro; è un bisogno «nonconsumistico», perché compenetrato, appunto, dal desiderio spirituale del
bene. Di fronte alla benefica presenza dell’altro, il soggetto può esclamare:
«È bene che tu ci sia!». In questa espressione è racchiusa la sua riconoscenza
secondo un doppio senso della parola: come affermazione dell’essere e come
ringraziamento per l’essere. L’essere stesso dell’altro è dato, infatti, come
buono e benefico e l’altro è vicino, prossimo, come un bene desiderato e un
dono gratuito.
In questo modo anche tutti i beni offerti dall’altro potranno essere riconosciuti e ricevuti come doni. In effetti, è impensabile che dalla bontà del
prossimo provenga qualcosa che non sia buono o che abbia solo apparenze
del dono gratuito. I singoli doni ricevuti potranno a loro volta rafforzare,
se ce ne fosse bisogno, la convinzione del soggetto che l’essere dell’altro – al
di là di tutte le sue imperfezioni – è un dono per lui.
L’atto di donazione e l’accoglienza del dono suscitano nel soggetto una
risposta di gratitudine9. L’esigenza di gratitudine, per quanto delicata sia,
appartiene all’intelligibilità intrinseca della relazione «donare – ricevere».
Infatti, notoriamente l’ingratitudine o la «semplice mancanza» di riconoscenza
9

Sulla gratitudine cfr. D. von Hildebrand, Über die Dankbarkeit, EOS
Verlag, St. Ottilien, 1980; J. Seifert (Hrsg.), Danken und Dankbarkeit. Eine
universale Dimension des Menschseins, Carl Winter – Universitätsverlag,
Heidelberg 1992.
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appaiono come moralmente negative. Certo, già il modo stesso di accogliere
il dono può racchiudere un gesto di gratitudine verso il donatore. Saper accogliere bene è riconoscere l’altro nella sua bontà, è donargli la possibilità
di donarsi e di offrire doni anche agli altri. Ringraziare è donare. Ma chi,
in ultima analisi, viene ringraziato nel ringraziamento che il soggetto rivolge
all’altro? Il suo essere e la radicale possibilità di donare provengono forse
da lui stesso? Proverebbero da altri uomini, contingenti e mortali come lui,
come tutti noi?
Nell’esperienza di essere accolto e amato – e la prossimità servizievole
degli altri ne è una testimonianza rassicurante – il soggetto può giungere alla
consapevolezza di essere lui stesso un bene. Sa, infatti, che il male come tale
non può essere né desiderato, né amato. Il suo essere tra gli uomini, nonostante
tutte le sue limitatezze e colpe morali, si manifesta come fondamentalmente
buono. Si riconosce come un bene che «sostanzialmente» permane tale attraverso tutte le vicissitudini della sua vita. Il suo essere-bene e le sue possibilità
di donare gli sono state donate per essere attivate dall’altro e attualizzate
come dono per l’altro.
Andando adesso ad analizzare quali siano le soggettive condizioni di
possibilità della donazione all’altro, appare evidente come il soggetto, che
dona e si dona, debba poter disporre di se stesso, vale a dire debba poter
essere libero e saper conoscere il significato della situazione in cui si trova.
In questo senso, il soggetto deve essere ontologicamente «autonomo». Tuttavia, questa condizione pur essendo necessaria, non è sufficiente perché se
qualcuno percepisse il proprio essere come un male e, odiandosi, rifiutasse
la propria vita, non sarebbe capace di donarsi agli altri in quanto soltanto un
bene può essere offerto in autentico dono. Solo, quindi, rispettando se stesso
e accettandosi come un bene, il soggetto può donarsi agli altri fino al sacrificio
della propria vita. Soltanto chi si rispetta come un essere fondamentalmente
buono può esercitare la kenotica responsabilità per altri. E solo nella kenosi
per altri l’uomo accoglie pienamente se stesso come dono.
Ciò che nel linguaggio filosofico-teologico si chiama «amore di se
stesso» appare, quindi, come condizione di possibilità dell’amore per gli
altri. Ciò non vuol dire che, in senso cronologico, bisogna amare «prima»
se stessi per «poi» amare gli altri, o che l’amore verso gli altri può essere
«dedotto» – quanto alla conoscenza della sua struttura e all’esigenza etica
della sua realtà – dall’amore del soggetto verso se stesso. Tuttavia, se mancasse questo atteggiamento di amore di sé, più o meno esplicitamente vissuto,
il sacrificarsi per gli altri non raramente potrebbe essere interpretato come un
mascherato rifiuto e odio di se stesso. L’autentico «amore di se stesso» non
ha, quindi, niente in comune con l’egoismo morale o con l’«amor proprio».
Infatti, il sacrificio nella donazione all’altro e la gratitudine per la possibilità
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di donare proteggono il soggetto da ogni tipo di autosufficiente chiusura
su se stesso e, quindi, dalla menzogna del narcisismo e dalla colpa morale.
Il risveglio e la maturazione del soggetto all’atteggiamento di gratitudine possono svolgersi in circostanze diverse da quelle sopra descritte
e attuarsi perfino attraverso l’esperienza del male morale e della colpa. La presa
di coscienza del male commesso e dello spreco dei doni, la consapevolezza
di essere debitore della bontà altrui, possono indurre il soggetto al pentimento e alla conversione. Potrebbe anche darsi la situazione in cui qualcuno
pervenga all’atteggiamento spirituale di gratitudine dopo un lungo e doloroso cammino personale: pensiamo qui a diverse drammatiche esperienze
di sofferenza a causa del male subito, come, ad esempio, l’essere respinto ed
abbandonato dai familiari, l’essere socialmente emarginato, abusato, sfruttato, schiavizzato. La gratitudine per il dono dell’essere – che significherà,
concretamente, gratitudine per il dono della vita – non potrà nascere in tali
condizioni se non attraverso la guarigione della memoria, il perdono e la
riconciliazione con gli altri.
In ogni dono offerto dall’altro, come anche nella bontà della sua presenza, è possibile riconoscere un «sovrappiù» che supera le capacità di donazione
dell’essere contingente. Questo «sovrappiù» si può notare specialmente nelle
situazioni in cui il dono proviene dall’umanità tragicamente segnata, come
nel caso dei gravemente malati, disabili o moribondi. Ciò che viene offerto
e ricevuto sembra oltrepassare le capacità umane ed indicare un’altra fonte
del dono. Ugualmente, un «sovrappiù» può essere sperimentato nel dono fatto
all’altro, al di là delle capacità del soggetto o, almeno, di quelle consapevolmente vissute e messe in atto. Succede, infatti, che gli uomini siano ringraziati
per qualcosa di cui non hanno coscienza di essere autori e tali esperienze
indicano, in maniera atematica e allusiva, una dimensione dell’essere che
trascende l’ordine finito delle relazioni tra le persone umane.
Data la radicale limitatezza – etica e metafisica – di tutti i beni umani,
in primo luogo dell’essere stesso delle persone, e, al tempo stesso, l’evidenza
della nostra esistenza nel mondo, in cui effettivamente c’è la bontà ovvero
il bene che generosamente si dona, possiamo pensare a un Essere che non
può non essere e non può non essere Bontà: possiamo pensare all’essere
della Bontà Infinita. Una tale Bontà Infinita che si dona nell’essere delle
persone umane non può consistere in qualcosa di meno dell’essere personale.
Se è il fondamento assoluto dell’essere e la sorgente ultima di tutti i doni,
allora nella risposta di gratitudine al prossimo il soggetto s’indirizza implicitamente a questa Bontà. La risposta di gratitudine alla Bontà Infinita può
ricevere una forma esplicita e tematica diventando così uno dei più basilari
atti religiosi, vale a dire l’atto di preghiera.
Alla fine, dato che ulteriori riflessioni metafisico-teologiche condotte
in questa direzione oltrepasserebbero i limiti della descrizione fenomenolo-
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gica, vogliamo solo ribadire che la gratitudine, assieme alla sua dimensione
religiosa, è uno dei valori morali fondamentali. È un valore costituito nella
relazione di reciprocità tra due o più esseri personali. Questa reciprocità
può approfondirsi e svilupparsi fino a diventare una relazione di amicizia
e di amore e, in tal caso, la gratitudine trascende la sfera della moralità e crea
legami secondo un nuovo ordine. La sua pienezza metafisica si realizza nella
comunione di amore. La gratitudine sembra, quindi, mediare tra l’impegno
morale e l’amore vicendevole, indicando che l’amore supera le esigenze
morali e, al tempo stesso, le conserva e le illumina di propria luce.

6. Il dovere incondizionato
Descrivendo il comportamento del Samaritano come moralmente buono, abbiamo notato che il suo agire è apparso come oggettivamente dovuto.
L’intelligibilità intrinseca del suo comportamento si manifesta anche nella
nostra convinzione che ogni uomo al suo posto avrebbe dovuto comportarsi
allo stesso modo (ad eccezione, forse, della sua ulteriore preoccupazione: «Ciò
che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno»). Anche per questo il comportamento del sacerdote e del levita appaiono come moralmente biasimevoli.
Tuttavia, che cosa può significare che il comportamento moralmente buono
è dovuto? Possiamo forse affermare che tutto ciò che è moralmente buono
si presenta anche come dovuto? In realtà accade che alcuni atti, eccezionalmente belli e buoni – come, per esempio, sacrificare la propria vita per salvare
dal pericolo un nemico –, non sono «doverosi», ma scaturiscono, piuttosto,
dalla pura generosità del cuore illimitatamente aperto ai bisogni dell’altro.
Pertanto, gli atti di eroismo morale non sembrano universalmente doverosi.
È vero, invece, che la bontà umana appare eccezionalmente «luminosa»
e «attraente» in tutte quelle situazioni in cui il soggetto agisce «per amore»
o «per ispirazione» e non «per dovere». In che cosa consiste, dunque, il dovere
morale? È essenzialmente relazionato al bene? Se sì, in che modo?
Parlando dei «doveri», spesso intendiamo con questo termine determinate azioni che gli uomini sono tenuti a compiere in virtù di un’obbligazione
previa. Per esempio, può trattarsi di un’azione dovuta in base a un regolamento
comune oppure in virtù di un’ingiunzione dell’autorità10. In questo senso
diciamo che un impiegato è fedele ai propri doveri quando fa esattamente
tutto ciò che è previsto nel suo contratto e nel regolamento di lavoro, tanto
che, cosi facendo, si merita anche l’attribuzione di buon impiegato. Tuttavia,
nel contesto dell’esperienza etica, il fenomeno del dovere si presenta con un

10

Kant definisce lapidariamente il dovere (Pflicht) come «l’azione a cui qualcuno è obbligato [verbunden]». Cfr. I. Kant, La metafisica dei costumi, trad.
it. di G. Vidari, Laterza, Bari 19964, p. 25.
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significato diverso e più fondamentale rispetto a certi «atti» oggettivamente
ben definiti e per qualche ragione richiesti dal soggetto.
Abbiamo già notato che la necessità propria del vincolo della responsabilità per il prossimo e il vissuto della doverosità morale non sono di tipo
«fisico», «coercitivo». Il dovere morale è dato come sostanzialmente diverso
da una necessità psicologica sperimentabile addirittura come compulsione,
paragonabile a quella di «dover prendere» qualcosa dallo scaffale di un negozio. Il dovere morale non s’identifica nemmeno con la pressione sociale,
come quella del «doversi adeguare» alla moda vigente in un gruppo di coetanei. Infatti, chi non cede più alla compulsione di rubare o non soccombe
alla pressione del gruppo, non diciamo che diventa moralmente colpevole
ma che, rispettivamente, è guarito da un disturbo e ha fatto un passo avanti
verso la maturità personale.
Similmente, né la tradizione, né l’ordine dell’autorità religiosa o civile
istituiscono di per sé il dovere morale e non ne costituiscono il suo fondamento ultimo. Se fosse così, come alcuni sostengono, potremmo giustamente chiederci: da dove proviene il dovere di obbedire all’autorità? Inoltre,
in alcuni casi appare come moralmente giusto e addirittura doveroso un comportamento che consiste nell’opposizione alle tradizionali regole di condotta
o alle ingiunzioni di un’autorità. Una spontanea convinzione morale ci suggerisce che in tali casi colui che non seguisse la voce della propria coscienza
commetterebbe il male morale.
A questo punto, dopo l’esclusione di alcune fonti e tratti non autentici
del dovere morale, possiamo affermare che esso ci appare come una necessità
oggettiva e incondizionata di agire o non agire, di fare qualcosa o non fare
e, perfino, di subire o di non subire qualcosa (ad esempio: «Devo sopportare
queste offese» oppure «Non posso permettere di essere trattato da schiavo»).
La necessità è data alla coscienza morale come «oggettiva», ossia fondata in
una realtà indipendente dalle contingenze empiriche e intersoggettivamente
valida. Inoltre, è data come «incondizionata» (assoluta), perché non è vincolata a una condizione posta liberamente da una persona o da un gruppo
di persone. Al contrario, proprio il dovere è dato come una necessità oggettiva che vincola la libertà incondizionatamente, però, in modo intelligibile
e sensato. Per esempio, è assolutamente necessario difendere un uomo ingiustamente accusato e perseguitato. Di conseguenza, sarebbe sbagliato asserire
che è necessario difendere uomini ingiustamente accusati e perseguitati
se si vuole raggiungere un bene piacevole e/o utile, come, per esempio, diventare famosi e/o fare una brillante carriera politica. Proprio perché l’uomo
è consapevole della propria libertà, può conoscere l’assoluta necessità morale
e sentirsi legato a ciò che gli si presenta come un bene da salvaguardare o da
realizzare. È a causa di questo legame della libertà con il bene che la necessita
morale può essere giustamente chiamata «obbligazione».
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I termini «obbligazione» e «dovere» sono frequentemente usati nei contesti etici come sinonimi, per indicare, appunto, una necessità morale. Volendo,
però, accentuare una sfumatura semantica che segna una lieve differenza tra
di essi, potremmo notare che l’«obbligazione» si riferisce per lo più ad una
necessità morale universalmente valida e intersoggettivamente verificabile.
In questo senso parliamo di alcuni atteggiamenti morali che sono obbligatori
per tutti, come, per esempio, il rispetto dovuto alla tradizione religiosa altrui.
Il termine «dovere» sembra, invece, mettere maggiormente in risalto l’esperienza soggettiva e il vissuto della necessità. Così, un atto che oggettivamente
non è obbligatorio può, tuttavia, apparire come doveroso. Qualcuno, infatti,
potrebbe ragionare – trovandosi in una situazione che comporti un rischioso
salvataggio di una vita umana in pericolo – in questo modo: «So benissimo
che non sono obbligato a farlo; se non lo faccio, non sarò colpevole. Tuttavia,
devo farlo. Se non lo faccio io, nessun altro potrà farlo. Devo!».
Alla luce delle analisi finora condotte risulta che il dovere morale
è legato alla protezione o/e alla realizzazione di un bene per la persona e che
l’agire conforme alle esigenze del dovere diventa fonte del bene morale. Però,
abbiamo anche visto che non sempre il bene morale risulta dall’adempimento
del dovere, né è frutto dell’atto di obbedienza a un’obbligazione. La vita umana conosce atti sommamente buoni, eroici, che, tuttavia, non corrispondono
a nessuna obbligazione, come se scaturissero dalla sovrabbondanza del bene
che abita nel cuore dell’uomo. Che cosa, dunque, costituisce l’essenza del bene
morale? Qual è il fondamento ultimo del dovere assoluto e delle obbligazioni
universalmente valide? Cercheremo di rispondere a questi interrogativi nelle
successive parti della nostra trattazione.

7. Il male e la colpa
Se la realizzazione del bene morale non sempre è legata all’atto di obbedienza all’obbligazione incondizionata, la disobbedienza a tale obbligazione
produce sempre il male morale. Nella situazione descritta dalla parabola del
buon Samaritano, il sacerdote e il levita hanno commesso il male perché hanno
disobbedito all’obbligo di aiutare un uomo sofferente e sono passati oltre.
Benché il male possa apparire in questa situazione primariamente come la
disobbedienza al comandamento d’amore, tuttavia, al livello più fondamentale, esso consiste nel rifiuto di prestare aiuto all’uomo sofferente.
Se qualcuno volesse vedere in questo male e nella colpa prima di tutto
l’effetto della disobbedienza al comandamento, si tratterebbe, in ultima analisi, della rottura del rapporto con Qualcuno che ha dato il comandamento.
Il luogo originario del male morale è lo stesso del bene, vale a dire il mondo
delle relazioni tra le persone. Questo male, analogamente al bene, caratterizza
l’uomo nella sua (in-)umanità. Qualcuno può essere buono come calzolaio,
ottimo come scienziato, ma cattivo come uomo.
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In modo analogo alle diverse forme del bene morale appaiono anche
fondamentali forme del male. Senza suggerire un parallelismo metafisico
tra il bene e il male, possiamo tuttavia asserire che a livello fenomenologico
il male morale appare come una radicale contraddizione del bene (non come
la sua semplice assenza). Il male emerge come un non-rispetto della dignità
della persona, una non-accoglienza, un rifiuto di servire (non serviam). Queste
negazioni assumono nella prassi forme «positive», fortemente presenti nella
loro negatività. Basti pensare alle diverse forme di dominio sull’altro, alla
violenza psichica e fisica (fino alla soppressione della vita), alla menzogna,
al tradimento, ecc.
L’esperienza del male morale assume differenti modalità. Qualcuno
può esperirlo come vittima del male inflittogli da un altro, oppure in quanto
testimone del male commesso dall’altro nei confronti di un terzo. Nell’attuale
contesto ci interessa la prospettiva della persona agente, vale a dire quella in
cui l’autore del male diventa moralmente colpevole (il che non esclude che
un testimone possa diventarlo). L’esperienza comune ci insegna che colui che
commette il male si grava di colpa. Tuttavia, a che cosa precisamente allude
questo eminente «simbolo» del male – per usare una nozione chiave delle
ricerche fenomenologiche di Paul Ricoeur – quale è proprio la colpa?11
Quando parliamo del «senso di colpa» talvolta intendiamo con tale
termine la consapevolezza di essere colpevole, analogamente al significato
delle espressioni «senso di responsabilità» o «senso di dovere». Aver senso di
dovere significa essere consapevole dei propri doveri e agire conformemente
a questi. Aver senso di colpa significa essere consapevole del male compiuto
e/o del proprio essere in quanto «segnato» da questo male.
Questo «senso di colpa» nasce di solito attraverso il «sentirsi» colpevole, vale a dire mediante un vissuto emotivo legato al fatto di essere
autore del male morale. Quindi avere il «senso di colpa», in questo secondo
(ma non secondario) significato, vuol dire provare un sentimento di colpa12.
Più precisamente si tratta non di «un» sentimento, ma di diversi sentimenti
ed emozioni spiacevoli, come, per esempio, inquietudine, angoscia, tristezIl pensatore francese, descrivendo diverse espressioni dell’esperienza del
male nell’uomo (faute), individua tre simboli fondamentali trasmessi dalla
coscienza religiosa: la «macchia», il «peccato» e la «colpa» (culpabilité).
Cfr. P. Ricoeur, Filosofia della volontà. 2. Finitudine e colpa. II. La simbolica del male, trad. it. di M. Girardet, il Mulino, Bologna 1970; cfr. anche id,
Il conflitto delle interpretazioni, trad. it. di R. Balzarotti, F. Botturi, G. Colombo, Jaca Book, Milano 1977, pp. 439-453. Non lievi inconvenienti nelle
traduzioni italiane risultano dal fatto che per ambedue i termini francesi,
vale a dire faute e culpabilité, solitamente si usa la stessa parola «colpa».
12
	������������������������������������������������������������������������������
Infatti, molti studiosi adoperano questi due termini, «senso di colpa» e «sentimento di colpa», come sinonimi.
11

Fenomenologia dell’esperienza etica
za, sconforto, dolore. Per questa ragione si suole parlare anche di «sensi
di colpa». Siccome, però, quest’ultima espressione è frequentemente usata,
per non dire «monopolizzata», nel linguaggio psicologico e psicoanalitico,
dove solitamente ha poco o niente a che vedere con la colpa morale, in etica
preferiamo parlare del «senso di colpa»13.
Il senso di colpa, inteso come «consapevolezza del male compiuto»,
può pure essere presente senza uno specifico vissuto di «sentirsi» colpevole.
Anzi, potrebbe darsi la situazione in cui qualcuno, capace di valutare correttamente il proprio comportamento cattivo, sappia di aver colpa senza, tuttavia, sperimentarla a livello emotivo. Potrebbe addirittura sentirsi colpevole
di non sentirla. Questo fenomeno significa che la colpa morale è una realtà
«oggettiva», appartenente all’essere della persona. Il male compiuto attraverso
un’omissione o un atto (esterno o interno), in qualche modo rimane attraverso
i suoi effetti nell’essere del soggetto. Max Scheler a proposito della colpa
parla di una «qualità» moralmente negativa formata nella persona mediante
il compimento di atti moralmente cattivi. Metaforicamente parlando potremmo dire che la colpa, in quanto effetto relativamente duraturo del male
commesso, è uno stigma impresso nell’essere della persona.
Scheler osserva giustamente: «La colpa è quindi una qualità, ma non
un “sentimento”. Il cosiddetto “senso di colpa” si differenzia dagli altri sentimenti solo per la sua intelligibile relazione intrinseca con questa qualità.
Sia che dunque ci si senta colpevoli o non ci si senta colpevoli, la colpa resta.
La finezza o l’ottusità del senso di colpa, ossia la soglia del senso di colpa,
sono assai diversi dall’esistenza della colpa e dalla sua grandezza»14. Il senso
di colpa indica, dunque, una realtà indipendente dal senso stesso.
In diverse lingue il termine «colpa» è strettamente legato all’idea
di «debito», di «essere debitore»15. Essere colpevole significherebbe, quindi,
seguendo questa etimologia, essere in debito con qualcuno. Alla luce delle
nostre analisi la colpa appare come effetto di un agire moralmente cattivo
e come un non-essere nella relazione giusta con l’altro, indipendentemente
13

14

15

I «sensi di colpa» in accezione psicoanalitica sono un fenomeno patologico,
anche inconscio. In tal caso tutta la «colpa» (psicologica) consiste proprio nel
provare «sensi di colpa» (anche in assenza di un corrispondente «oggetto»).
M. Scheler, Pentimento e rinascita, in: id, L’Eterno nell’uomo, trad. it. di
P. Premoli De Marchi, Bompiani, Milano 2009, pp. 197-199 (citazione lievemente modificata).
F. Nietzsche, notando che il concetto morale di «colpa» ha preso origine
nel contesto della relazione contrattuale tra creditore e debitore, l’ha interamente collocato ed interpretato nell’orizzonte della volontà di potenza.
Cfr. F. Nietzsche, Genealogia della morale. Uno scritto polemico, trad. it. di
F. Masini, Adelphi, Milano 19999, p. 50 e seguenti.
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da qualsiasi previo contratto o intesa16. La non giustezza e la non giustizia
di questa relazione, effetto del male oggettivo arrecato all’altro, «colpisce»
anche il soggetto stesso. Infatti, colui che fa il male entra in relazione nongiusta non soltanto con l’altro, e con tanti altri, ma anche con se stesso.
Il malfattore attua il proprio essere come non dovrebbe essere (attuato). Essere
colpevole vuol dire, quindi, mancare alla dovuta relazione di responsabilità
e, in questo senso, diventare «debitore».
Nel senso di colpa, spesso, per la prima volta si fa sentire la «voce»
della coscienza. Questo vissuto è talmente «eloquente» e caratteristico della
coscienza morale che, talvolta, l’essenza di quest’ultima viene addirittura
identificata con l’esperienza di sentimenti negativi legati alla consapevolezza
del male commesso. «La colpa è allora un modo di stare davanti ad una specie
di tribunale invisibile, che misura l’offesa, pronuncia la condanna e infligge
la punizione. Nel punto estremo dell’interiorizzazione, la coscienza morale
è uno sguardo che vigila, giudica e condanna, ed il sentimento della colpa è la
coscienza di essere incolpato e incriminato da questo tribunale interiore.»17
«Accuse», «rimproveri», «biasimi» che la voce del tribunale interiore
rivolge al soggetto non esauriscono, ovviamente, l’attività della coscienza
morale. In base e grazie a questi, però, il soggetto può pervenire a un chiaro
riconoscimento dell’essere autore del male. In altri termini, mediante una
presa di coscienza, il soggetto può attribuirsi effetti negativi del proprio
operare e prendere su di sé le future conseguenze negative del male fatto,
come sopportare la disapprovazione da parte degli altri, assumersi il dovere di riparare i danni, ecc.18. In questo modo il soggetto può riconoscere
la propria responsabilità specifica per il male che ha causato nel mondo delle
relazioni umane. Riconoscendo la propria responsabilità il soggetto testimonia
indirettamente di aver agito liberamente, di essere libero. In effetti, un essere
determinato dagli istinti e dagli impulsi provenienti dall’ambiente, incapace
di riflettere e scegliere liberamente il bene da farsi, può provocare incidenti,
sventure, disastri, ma non può commettere il male morale. Per attribuire sensatamente ad un essere il male e la colpa bisogna presupporre la sua libertà.
Senza la libertà non c’è nessun bene morale, ma neanche il male e la colpa.
Riallacciandoci ancora una volta alle analisi di Ricoeur, dobbiamo tuttavia rilevare che l’esperienza del male e della colpa rivela al soggetto anche
la sua relativa non-libertà. Infatti, «… scopro il non-potere della mia libertà,
lo strano non-potere, rispetto al quale riconosco di essere responsabile di non
potere. Questo non-potere è tutto il contrario dell’affermazione di una costri	���������������������������������������������������������������������������
Ciò non esclude, ovviamente, l’interpretazione della colpa morale in termini di trasgressione delle norme, di disobbedienza agli ordini di un’autorità
o di inosservanza della legge.
17
P. Ricoeur, Il conflitto delle interpretazioni, p. 443.
18
Cfr. ibidem, p. 446.
16
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zione estranea; piuttosto riconosco che la mia libertà si è già resa non-libera.
(...) riconosco che il male è questa prigionia interiore che fa sì che io non possa
non fare il male. Questa contraddizione è interiore alla libertà, segna cioè
il non-potere del potere, la non-libertà della libertà»19. Nelle parole del filosofo
francese riecheggiano quelle di Ovidio: video meliora proboque, deteriora
sequor («vedo le cose migliori e le approvo, tuttavia seguo le peggiori»),
e la drammatica confessione di san Paolo: «Io non riesco a capire neppure ciò
che faccio: infatti non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto (…);
c’è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo; infatti io non
compio il bene che voglio, ma il male che non voglio» (Rm 7, 15.18-19).

8. Il desiderio agatologico
Nella consapevolezza dell’incapacità di essere interamente fedele
al bene e di essere autore del male si rispecchia la drammaticità della vita
morale. La sofferenza spirituale che accompagna l’ineluttabilità «pratica»
della colpa risulta dal fatto che la volontà umana è ontologicamente orientata al bene, lo desidera «costitutivamente». In ultima analisi, sia detto per
inciso, sono proprio quest’orientamento e il desiderio del bene a suscitare
la riflessione etica stessa. Ci guida, infatti, la domanda fondamentale: «Come
vivere bene?». La vita umana non vissuta nell’orizzonte aperto al desiderio del bene – e, quindi, effettivamente, nell’orizzonte del bene autentico
– diventerebbe «disorientata», inintelligibile, insensata.
Alla luce di questa verità del desiderio umano, la decisione fondamentale di fare il bene e la volontà ferma di essere moralmente buono, non
soltanto non sono sintomo di un biasimevole egocentrismo ma, al contrario,
appaiono come espressione di un atteggiamento responsabile e lodevole.
In effetti, l’esperienza comune conferma che nessuno, al di fuori di coloro che
vivono imprigionati nella spirale del male, disapprova la conversione di un
malvivente, il suo saldo proposito «di non peccare più» e diventare buono.
Nel bene morale, come abbiamo già notato, l’uomo riconosce quel
bene che è «a sua misura», vale a dire il bene che conviene all’essere umano
in quanto tale. L’uomo si sente e si riconosce «destinato», o meglio, «chiamato» ad operare il bene, a vivere bene con gli altri e, così, a perfezionarsi
nell’essere. In quest’ottica è possibile interpretare il primo principio della
ragione pratica che la lunga tradizione morale ci ha tramandato nella formula latina: bonum est faciendum et prosequendum, malum autem vitandum
(«il bene è da farsi e da perseguire, il male da evitarsi»). Prima di riconoscere
in questa formula il principio e/o il primo precetto della legge morale naturale,
è possibile intenderla come espressione della più fondamentale coscienza
morale dell’uomo, che abbraccia, in un solo sguardo, la totalità del suo vivere e agire colta come sensata. Nella stessa linea del pensiero è possibile
19

Ibidem, pp. 449-450.
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comprendere anche la «prospettiva etica» della vita umana come – secondo
una ben azzeccata definizione di Ricoeur – «auspicio della vita buona, con
e per gli altri, all’interno di istituzioni giuste»20.
Nella prospettiva del fare il bene ed evitare il male la vita umana appare
come autentica e intelligibile. All’intelletto umano non ripugna affatto l’utopica immagine della vita in cui c’è posto soltanto per il bene, per l’amore
vicendevole e l’armonia di tutti con tutti. Nella condizione terrestre un tale
ideale della vita umana appare come praticamente irrealizzabile, ma non come
insensato e indesiderabile. Al contrario, l’immagine della vita dominata dall’odio e dalla violenza, tormentata dalla «guerra di tutti contro tutti», appare
come assurda e ripugnante. Soltanto quindi cercando di compiere il bene
ed evitare il male l’uomo può vivere una vita fondamentalmente riuscita e, per
quanto ciò possa essergli dato nella condizione presente, una vita felice.
Nella dimensione etica dell’aspirazione dell’uomo al bene – del suo
desiderio agatologico – si rivela anche una componente essenziale del suo
orientamento alla felicità e della felicità stessa. Essere perfettamente felice
e godere nell’abbondanza di beni la «fioritura» della propria vita ma non essere
realmente buono, appare non solo come impossibile – perché contraddittorio –,
ma anche moralmente ingiusto. In altri termini, la bontà morale è un elemento
necessario della nozione dell’autentica felicità umana.
Data la costitutiva «fragilità del bene», per usare una suggestiva
espressione di Martha Nussbaum21, e la finitezza esistenziale dell’uomo,
il desiderio del sommo bene – di una vita perfettamente felice con altri
perfettamente felici – non ha, nella condizione terrestre, nessuna possibilità
di essere soddisfatto. E qui, nel movimento del continuo tendere oltre tutti
i beni contingenti e finiti che il desiderio umano «raggiunge» l’idea di Bontà
Infinita; della stessa Bontà che abbiamo già «incontrato» significata nel volto
e nel dono del prossimo.

9. Il dramma esistenziale
Soffermandoci adesso sulla drammaticità della vita morale non intendiamo, tuttavia, approfondire ulteriormente quella dimensione del vivere
e dell’agire umano legata ad alcune scelte e decisioni particolarmente ardue
e dolorose, alle inevitabili rinunce, lacerazioni di coscienza, rimorsi e colpe.
La letteratura di tutti i tempi e l’esperienza comune ne parlano abbondan-

20

21

Id, Etica e morale. Antologia a cura di D. Jervolino, trad. it. di I. Bertoletti,
Morcelliana, Brescia 2007, p. 34. Per un’approfondita analisi di questa prospettiva cfr. id, Sé come un altro, trad. it. di D. Iannotta, Jaca Book, Milano
1999, pp. 263-300.
M. Nussbaum, La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella
filosofia greca, trad. it. di M. Scattola, il Mulino, Bologna 1996.
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temente. Vorremmo, invece, riflettere sulla configurazione drammatica
dell’esistenza umana e, all’interno di essa, sulla sua componente etica.
Come ha osservato Emmanuel Mounier (1905-1950), tutta la filosofia
esistenziale ha messo in risalto il carattere drammatico della condizione
umana. Presentando quei tratti «drammatici» dell’essere della persona, che
emergono dalle analisi dei filosofi «esistenzialisti», il personalista francese
ha trattato e descritto la contingenza umana, l’impotenza della ragione,
la solitudine, la finitudine, l’incombenza della morte22. L’«esistenzialista
cristiano» Gabriel Marcel (1889-1973), mettendo in risalto nella sua opera
filosofica e drammaturgica la «condizione itinerante» dell’uomo – homo viator
–, ha visto nelle vicissitudini della vita umana il mistero della partecipazione
al dramma dell’essere stesso, dell’«essere come luogo della fedeltà» e, quindi, al dramma di un possibile tradimento e disperazione. Sottoponendo un
certo formalismo della filosofia morale kantiana, valida forse per un soggetto
«al di fuori delle sue condizioni d’inserimento in un’esperienza concreta»,
a una severa critica, Marcel rilevava che una tale concezione «sembra ignorare
proprio quanto d’irriducibile v’è nel dramma umano e nel fatto che ogni vita
umana si sviluppi alla maniera di un dramma»23.
L’uomo inteso come attore della scena del mondo e Dio (o la/le divinità)
come autore, regista e, perfino, personaggio del dramma – questa visione
della vita umana che non era sconosciuta né alla cultura greca né al pensiero
cristiano anteriore alla filosofia esistenziale. Tuttavia, dobbiamo sottolinearlo,
soltanto una recente opera teologica, che include tanti pregevoli elementi
filosofici, ha per la prima volta diffusamente descritto e analizzato l’incontro dell’infinita libertà divina con la libertà umana e le vicende della «storia
22

23

Cfr. E. Mounier, Introduction aux existentialismes, in: id, Oeuvres, Seuil,
Paris 1962, t. II, pp. 67-175. Anche se caratterizzare un pensatore come
«esistenzialista» non è dal punto di vista storico e filosofico indiscutibile,
tuttavia non sarà improprio elencare qui alcuni nomi di coloro che Mounier stesso annovera tra i filosofi dell’esistenza, vale a dire: J.-P. Sartre,
G. Marcel, N. Berdjaev, L. Šestov, M. Buber, K. Jaspers, M. Heidegger,
senza dimenticare i loro illustri predecessori più immediati come B. Pascal,
S. Kierkegaard, F. Nietzsche, e quelli remoti come Socrate e sant’Agostino.
G. Marcel, Homo viator. Prolegomeni ad una metafisica della speranza,
trad. it. di L. Castiglione e M. Rettori, Borla, Roma 1980, p. 14. E. Levinas
da parte sua parla del «dramma etico», nonché dell’«intrigo etico», della «trama a tre personaggi», della «divina commedia», preferendo questi
concetti a quello di «esperienza etica». Cfr. E. Levinas, Difficile libertà.
Saggi sul giudaismo, trad. it. di S. Facioni, Jaca Book, Milano 2004, p. 130;
Id., Scoprire l’esistenza con Husserl e Heidegger, p. 250; id, Dio, la morte
e il tempo, trad. it. di S. Petrosino e M. Odorici, Jaca Book, Milano 1996,
p. 269, 271; id, Di Dio che viene all’idea, trad. it. di G. Zennaro, Jaca Book,
Milano 1999 (la 1° ed. it. è del 1983), pp. 88-93.
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della salvezza» in chiave «drammatica»24. Quanto al pensiero filosofico,
vorremmo evocare e brevemente sviluppare qui alcune idee di Józef Tischner
(1931-2000)25. Secondo questo pensatore, l’uomo può essere definito come
«essere drammatico» principalmente grazie a tre fattori: l’apertura all’altro
uomo, l’apertura al mondo come luogo del dramma e lo scorrere del tempo.
Mentre l’apertura al mondo è «intenzionale», ovvero oggettivante, quella
all’altro uomo è «dialogica» ovvero intersoggettiva. Il tempo «drammatico»
è essenzialmente diverso dal tempo cosmologico e da quello della coscienza
interna del «soggetto trascendentale». È un tempo che accade «tra» i personaggi del dramma, legando le loro sorti e divenendo una specie di «sostanza
drammatica» L’uomo, incontrando l’altro, entra nel dramma che si svolge
in tutti gli ambiti della sua esistenza: nella vita familiare, nell’ambiente di
lavoro, nella società, nella comunità religiosa, nella politica. In tutte queste sfere entrano sempre in gioco le questioni etiche del bene e del male,
dell’amore e dell’odio, dell’innocenza e della colpevolezza. La trama etica
è inseparabile dal dramma esistenziale, anzi: ne costituisce una componente
essenziale. Tuttavia: «A dire il vero esiste un solo dramma, il dramma con
Dio. Ogni altro dramma ed ogni trama drammatica è solo un frammento
di questo dramma»26.
La condizione ontologica fondamentale della possibilità del dramma
etico – o, più esattamente, del dramma etico-religioso –, è la pluralità di soggetti liberi che in uno spazio comune e in un determinato tempo s’incontrano
e interagiscono. Le loro azioni e lo svolgersi del dramma stesso si annodano
attorno a un «oggetto». La parola, in cui si compenetrano la materia o lo spirito
umano, non funge nell’azione drammatica da puro «mezzo» di comunicazione
dei contenuti pensati. Non instaura semplicemente un dialogo su «qualcosa»
ma tesse una molteplicità di relazioni, produce effetti nei protagonisti, cambia
il loro modo di agire e di reagire, influisce sui loro pensieri, affetti, desideri
ed atteggiamenti, cambia il corso della loro vita e il loro essere stesso.
Lo «spazio drammatico» che si costituisce tra le persone non coincide
con quello fisico. La vicinanza e la lontananza interpersonale non si misura
con l’estensione della materia né con il collocamento dei corpi nello spazio
del mondo della natura, bensì con il carattere e la qualità delle esperienze
vissute, con le modalità degli atteggiamenti interiori: basti pensare a come
Si tratta ovviamente della monumentale TeoDrammatica di Hans Urs von
Balthasar.
25
	��������������������������������������������������������������������������
Questo pensatore di Cracovia, discepolo di R. Ingarden (a sua volta allievo di E. Husserl), noto fuori della Polonia prevalentemente come autore
dell’Etica della solidarietà (trad. it. di A. Setola, CSEO, Bologna 1981), ha
ideato anche un’originale «filosofia del dramma umano». Cfr. J. Tischner,
Das menschliche Drama, trad. ted. di St. Dzida, Fink, Műnchen 1989.
26
Ibidem, p. 33.
24
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l’amore, l’indifferenza e l’odio, nelle loro diverse forme e sfumature, creino
distanze e prossimità tra le persone coinvolte.
Lo spazio fisico assume, tuttavia, una dimensione «drammatica»
in virtù della corporeità umana. L’uomo, corpo vivente nel mondo, occupa un
posto nello spazio, prova diversi bisogni che lo costringono ad occuparsi dei
beni materiali, a possederli e usarli, a cominciare dalla terra – luogo della sua
abitazione e base del sostentamento. I beni materiali sono dati e prodotti come
«esauribili» e numericamente limitati. Ecco, quindi, i bisogni umani, fattore
indiretto dello sviluppo culturale e della sollecitudine per il prossimo, sono,
al tempo stesso, fonte di possibili conflitti e di violenza: non si usa, forse,
la forza (compresa la guerra) e non ci si serve di astuzia (inclusa la politica)
per impossessarsi di beni altrui e conquistare lo spazio vitale?
Il «tempo drammatico», come abbiamo già accennato, si costituisce
a partire dagli incontri tra le persone e non coincide con quello «quantitativo», indicato dal movimento del nostro pianeta e dalle lancette degli
orologi. È possibile sincronizzare tutti gli orologi in un tempo «comune»
e «onnicomprensivo» ma, nell’incontro tra le persone, si tratta piuttosto della
compenetrazione di tempi «qualitativamente» diversi. Questo specifico tempo
«interpersonale» s’intreccia, non senza tensioni drammatiche, con l’accadere
del tempo storico familiare, nazionale e religioso. Essendo costituito dalle
persone, il tempo drammatico costituisce a sua volta i protagonisti del dramma tanto che potremmo anche dire che li «scolpisce». Può farli «maturare»,
«invecchiare» o «ringiovanire», a dispetto degli oggettivi ritmi cosmologici
e biologici.
Però, conviene rilevare che anche l’«oggettivo» tempo cosmologico, benché impersonale, influisce costitutivamente sul dramma umano.
Esso segna inesorabilmente l’uomo in quanto individuo della specie umana.
L’«animale razionale», come tutti gli altri animali, è sottoposto alle ferree
leggi della natura: nasce, cresce, matura, soffre, si stanca, s’ammala, invecchia
e muore. Può «non avere più tempo». Anche la sofferenza e la morte, con le
tensioni ed inquietanti domande che suscitano, incidono sullo svolgersi del
dramma umano.
La partecipazione a questo dramma è inseparabile dalla domanda sul
senso ultimo della vita e, in modo particolare, sul senso della bontà. Abbiamo già notato che la realizzazione del bene morale e l’amore tra le persone
si autogiustificano, ovvero sono intelligibili in sé. Non devono «servire»
a qualcosa perché siano comprensibili e desiderabili; hanno un senso autonomo e proprio per questo possono fungere da fondamento di ogni ulteriore
senso umano. Tuttavia, il bene e l’amore, come pure tutti i valori morali
particolari, esistono nel tempo e nello spazio «drammatico»: ciò significa
che sono essenzialmente segnati dalla finitezza e dalla fallibilità dell’uomo,
dalle tensioni e dai conflitti tra gli attori del dramma. Inoltre, non soltanto la

131

Jakub Gorczyca SJ

132

fragilità del bene e la colpa morale, ma anche la sofferenza fisica e spirituale
(soprattutto quando diventa «prezzo» pagato per la rettitudine), l’inesorabilità
della morte e della «fine di tutte le cose», possono suscitare domande e incertezze sulla sensatezza della vita virtuosa. Incertezze alimentate dalla silenziosa
ma costante presenza del desiderio della felicità. Vale la pena soffrire per
rimanere fedeli al giuramento fatto a un uomo infedele? Vale la pena essere
onesti e vivere in miseria rinunciando alla falsificazione di un documento che
permetterebbe procurarsi l’abbondanza di beni? Perché si dovrebbe obbedire
all’autorità dei funzionari dello stato e recarsi in pericolose missioni di pace,
mettendo a rischio la propria vita e la felicità dei cari? Perché sopportare torture e morire di stenti in carcere, e non invece consentire alla collaborazione
con un regime che promette il benessere?
Sono questi alcuni esempi di situazioni in cui possono affiorare dubbi
non solo sul senso della vita virtuosa, ma anche sul senso della vita umana
come tale. Possiamo chiederci se sia possibile dissipare questi e simili dubbi
e se abbia un senso conservare la rettitudine morale a prezzo della sofferenza e della vita. Per coloro che riflettono sulla vita morale nella condizione
cristiana alcune risposte filosofiche sarebbero certamente superflue, altre
insufficienti.
Al termine della nostra breve descrizione dell’esperienza etica vorremmo soltanto ribadire che – a differenza di quelle impostazioni di etica filosofica
che considerano la vita moralmente buona come una lunga serie di atti orientati
al raggiungimento del Fine ultimo «situato» nell’al di là – nell’esperienza
del dramma esistenziale dell’homo viator la Bontà Infinita è sempre «già»
presente e coinvolta come istanza trascendente nella responsabilità per il
prossimo e come origine assoluta dell’essere dono. Tutto ciò può diventare
più evidente in seguito e grazie alla riflessione sul fondamento ultimo del
bene e dell’obbligazione morale, passo che, però, richiede un approccio più
esplicitamente metafisico.
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Globalisation and integration (mainly the European integration) and
establishing a new international political and economic order in the world,
have already been widely discussed in numerous books, articles, conferences
and business meetings. However, there is still a great deal of uncertainty and
lack of proper constructive approach to the topic from scientists, experts and
politicians. We cannot predict the exact future shape of Europe or the world,
we do not know if the integration process will be speeded up or slowed down
or maybe even reverted by some disintegrating forces, and in what way the
major world organisations setting (or trying to set) the trends of the development of the globalisation process will be reformed, especially following the
experience of the present crisis. The organisations we have in mind here are
especially: the United Nations, WTO, MFW, the World Bank and OECD.
There is no single answer to the questions how the integration in Europe will develop, especially in the above mentioned context of the global
crisis, increasing protectionism and bringing back the notions of „restoring
sovereignty” to member countries of the European Union. Especially the
sovereignty in the foreign policy, but also in the majority of internal affairs.
A frequent justification of sovereignty in the context of the globalisation,
which is not yet well known, and the doubts as to the role of the above
mentioned organisations leading it, is the fact that it is the only tested way
to maintain the national identity, protect the national interests and independence etc. Briefly speaking, it is often propagated that we should return to
the doctrine of a sovereign country facing global and regional challenges that
we either do not know or are not able to control. Without “strict” sovereignty
we remain just a “pawn” in the game of global forces, great countries and
world consortiums.
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Being a world example of principles and rules of integration, the European Union revives national egoism with no explicitly determined plan as
to what it is should be like and how it wishes to reach it in terms of globalisation. An intensification of misunderstandings, even conflicts, concerning
the future shape of the Union, especially concerning common foreign policy,
is observed. There are many doubts concerning EU being mainly involved
in the European integration it originated from, or whether it should extend
its engagement in the global integration and if the EU institutions should be
granted more over-national empowerment (in return for a partial sovereignty
of its member countries). The acceptance of the Lisbon Treaty is a good example here. Another good example is the inefficiency of the common military
policy of the EU. These facts as well as several other problems may be the
premises for the increase of Euro-sceptic tendencies already being observed
today, or a kind of indifference of the European Union citizens to its meaning
and the role in the world.
As mentioned at the beginning, globalisation – integration – disintegration are complex phenomena and processes being subject to permanent
changes. Let us now define them shortly.
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It is very difficult to produce a clear definition of globalisation. Various
authors (politicians) determine this term differently. History researchers define globalisation one way, sociologists, politicians and economists the other.
In the opinion of economists and politicians globalisation is treated mostly
as a complicated and complex mechanism of economic and political correlation of countries. From the economic point of view, globalisation can be
defined as a historical process of a liberalisation followed by an integration
into one world market of the so far functioning separately and individually
capital markets, goods markets and workforce markets. There are three key
words here: it is a historical process, lasting in time, especially manifested
in liberalisation and followed by integration.
There are no homogeneous responses to the question if it is a profitable
or a harmful process, who for, and whether we should support or prevent it?
It depends upon the fact what one’s situation in this global economic game
is and how one is able to cope with the risks this game is connected with, the
costs associated with it, and also how one is able to maximalize the benefits
related to it and discount the new chances. Due to the complexity, multithreading and heterogeneity of this process, we shall treat the problems of globalisation methodologically, correctly and reasonably. We should distinguish
what is connected with globalisation and what it is not, in order to see and
to assess the “cause-effect” links (surplus of supply over demand, increase
of unemployment etc.). It is a fact that globalisation creates opportunities
to some countries, regions, branches and sectors, and threats to the others.
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In the present stage of the development of globalisation, when competition is concerned, wealthy countries that have achieved a high developmental
level, like the USA, countries of the European Union, Canada or Japan, are
in a significantly better situation. The situation of most African and Latin
American countries is much worse. Many factors, such as colonialism, halfcolonialism, dictatorships, as well as the geographic location, have been
a function of the historical processes. It seems that one of the major roles
here is played by regionalism. Thus, globalisation can also be interpreted
as an economic game with additional chances and risks. They result from
the fact that we open more and more widely to the commercial, financial,
investment, corporation, political and cultural relations with foreign parts
(regional groups) of the increasingly more integrated world economy
(i.e. ASEAN, NAFTA). Owing to bilateral and mutual agreements, mainly
within WTO, an elimination of tariff and non-tariff barriers in trade and in
capital flow is observed. All these and other features of globalisation are of
direct and indirect relations sometimes complicated so much that often not
visible even to the participants of the economic life themselves and thus
resulting in consequences for the operation of individual economies and
societies.
Resuming, we shall state that the term globalisation is at present widely
used and differently defined. It is used to analyse the description and assessment in almost all areas of economic, political, social and cultural life both
within international relations and in regard to single countries. The process
of globalisation is influenced by the participation of some international organisations such as the United Nations. Among those organisations there is
also the European Union that undoubtedly is one of most important actors
and subjects of this process. Globalisation has different faces. It is a chance
for a certain group of the developed and developing countries like China,
India but it also carries dangers resulting from wide contacts with the world
for the less developed countries.
Futurologists agree as to the most important issues concerning further
globalisation processes like the increasing complexity of the world and life
on Earth which confirms the necessity of a new flexible organisation of countries and the society but also the necessity for international organisations and
changes to their defective and doubtful forms and methods of management,
increasing the domination of science and technologies as main driving forces
of the worldwide development.
The term globalisation determines the main important and complex
processes (trends) occurring on a worldwide scale which constitute a higher
and a more advanced and complex stage of the process of making economic
activity more international and which have a significant impact on the present
and future development of the world economy, its directions and nature and
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influence on the life of societies. We can distinguish four main dimensions
of globalisation: economic, technical, social, and political. Basic factors of
globalisation are: the worldwide currency system, the development of structures of the economic integration, the expansion of international corporations,
the creation of organisations co-creating economic order1.
The term globalisation commonly used in politics and economy is
equivocal. In the abundant literature concerning this phenomenon several
definitions of globalisation can be found since there is not one valid. It results
from the fact that it is a multi-dimensional, complicated process causing several effects that can be analysed and described from various points of view.
A number of researchers of this phenomenon state that it is a set of processes
leading to the “intensification of economical, political and cultural relations
beyond borders”2. Therefore, globalisation has to be treated as a whole, as
a system of commonly connected and correlative processes (mega-trends).
This attitude stresses the fact that it is a process of tightening the world
connections in all aspects of contemporary political, economic, social and
cultural life, having effect on all these zones and areas of the contemporary
civilisation .
An American economist J. E. Stiglitz states that globalisation means
„more and more compact integration of countries and peoples of the world,
caused by a major reduction of transport and telecommunication costs and
an elimination of artificial barriers in the flow of goods, services, capital and
know-how and – to a smaller extent – people from one country to another”3.
It leads the nature of globalisation to a process of integration of countries
and their economies, indicating simultaneously its causative forces. A Hindu
economist, Jagdish Bhagwati, understands the term globalisation as the integration of national economies with the world economy through trade, direct
foreign investments and transfer of technologies. Economists from the USA,
P. Bairoch and R. Kozul-Wricht found, in the work presented on the UNCTAD forum in 1996, that globalisation means a process in which production
and financial structures of single countries become increasingly related by
raising the number of trans-boundary transactions leading to the creation of
a new labour distribution in which the creation of national wealth depends
more and more upon economic entities from other countries. At an OECD
1

2

3

Cf. P. Streeten, Globalization and Competivenss. Jmpications for Development Thiking, in: Economic and Social Development into XXI. Century,
Washington D.C. 1997; J. Rosenau, Along the Domestic-Foreing Frontier,
Cambridge University Press, Cambridge 1997.
B. Liberska (ed.), Globalizacja:mechnizmy i wyzwania, Warszawa 2002,
pp. 13-20.
J. E. Stiglitz, Globalizacja, Warszawa 2004, p. 26.
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conference of this organisation in Italy, J. P. Cotis, a chief OECD economist
characterised globalisation in a similar way, stating that it means a long-term
tendency, resulting in the disappearance of distances and multiplication of
mutual relations worldwide. It simultaneously leads to bigger progress and to
the occurrence of different conflicts. One of the Polish definitions of globalisation formulated by A. Budnikowski determines that it is “a process of an
approaching, feasible consolidation of the national economies, manifesting
itself in a dynamic increase of commercial turnovers, international flow of
capitals and services as the effect of the increasing tendencies for the entire
world to be treated as a sales market”4.
Resuming this short overview of attempts of general definition of globalisation we can state that, not only due to the limited volume of this chapter,
but also due to the fact that there were several such attempts, it is difficult to
make a full overview and a characteristics of all of them.
At the end of this concise review of the attempts to define globalisation
it has to be stated that it is difficult to present a full analysis of all of almost
a hundred of different definitions that have been collected in the process of
researching this study.
Therefore let us present the definition of the European Commission, an
institution of the European Union representing the Community internationally, mainly in the economic sphere and thus in the process of globalisation.
According to the Commission „globalisation may be defined as a process
in which markets and productions in several countries become more correlative as a result of the dynamics of the exchange of goods and services,
flow of capital and technologies”. Not describing in details the history of the
term globalisation we would like to remind only that it first appeared in the
Webster’s Dictionary in 1961, and as a political, economic and cultural term
it has existed since the 60s of the previous century when M.McLuhan coined
the term global village first found in his book “The Gutenberg galaxy. The
Making of Typographic Man” and Alvin Toffler wrote “The Third Wave”.
Global village does not mean however that the process of globalisation
was understood in the same way. Among several definitions describing and
characterising the process of contemporary globalisation, one definition
formulated in 1999 by Thomas Friedmann should be mentioned. In his opinion: globalisation means an inevitable integration of markets, countries and
technology, thanks to which, entities, companies and countries may reach the
world more quickly, expensively and deeply and the world may reach units,
companies and countries more quickly, expensively and deeply. The chief
principle of globalisation is thus free market capitalism. Globalisation means

4

W. Anioł, Geneza i rozwój procesów globalizacji, Warszawa 1989, pp. 8-12.
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the expansion of free market capitalism almost for each country in the world.
In his definition Friedmann uses the term inevitable integration.
What is more, the term integration means connection, merge, junction.
In etymological sense, the word originates from the Latin integratio which
means “merge, junction”. At first, it related to the interior of the country.
With time, it was dominated by functions it executes. In the times of national countries, especially in the 20th century that promoted this term in
a specific way, integration began to be connected with the process of economic
and then political integration in Europe. The term may be associated with
several issues. We may integrate, that is unite, among collective purposes.
We can integrate, that is join endeavours in collective activities. Finally,
we can merge, that is integrate, for instance institutions.
In this context we should define the term „European integration” as
a process of joining the structures of the European Union and problems of
integration are reduced to casual problems. It is a big mistake that needs to
be corrected. Integration is in its nature a long-term process. To reach deeper
integration, some countries and societies must overcome an extended process
of gradually developing co-operation. As a result, partners not only explore
each other, but they start to assimilate each other’s activities in some way.
And this commencement of mutual assimilation is just a beginning of the
integration processes. It is a starting point for internal changes, caused by
external needs of the integration processes. A further step is integration around
the execution of some common purposes. Integration must run simultaneously in many areas. We cannot talk about the economic integration without
a simultaneous rapprochement of legal and administration structures5.
Let us now connect the term European integration with the problems
of local politics which we define as “each common activity aiming at strengthening and developing further the neighbourly contacts between communities and territorial authorities of two or more negotiating parties as well as
conclusion of agreements and acceptance of agreements necessary to execute
such intentions”. The term „communities and territorial authorities” refers
to entities, offices and authorities executing local and regional tasks and
other tasks treated as such by the internal regulations of each country. Local
societies play a special role in the integration processes. They contribute to
breaking administrative and national borders and initiate a co-operation on
common problems. Globalisation and European integration are two coexisting
tendencies influencing the trans-boundary co-operation. The former creates
the globalisation processes, the latter is connected with the increasing role

5

J. Zielonka, Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską,
Polski Instytut Spraw Zagranicznych, Warszawa 2004.
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of the regional and local entities that take over tasks and competencies from
the state, establishing the infrastructure of a civil society6.
The role of self-government authorities in the age of globalisation and
European integration transforms local societies into communities of a strategic
nature in the social, cultural and political meaning, with stable systems in the
micro and mezzo-system scale guaranteeing a development of these communities. Political phenomena on a local, regional level in the globalisation
process and processes of the European integration are an important direction
of scientific research conducted by the representatives of social sciences.
In the age of globalisation and European integration, trans-boundary
co-operation becomes a common activity treated as a form of tempering negative effects of the existence of borders as well as overcoming the negative
effects of the peripheral location of border regions and creating better life
conditions of the people living there. Border regions due to the peripheral
location are endangered with marginalization. Objective external and internal
conditions of this development, including specifics resulting from peripheral
location should be used in their development. In the age of globalisation and
the increasing importance of the economic and political integration in Europe,
the development of international co-operation becomes a necessary condition
in the social and economic development of the countries7. The experience of
the Western European countries shows that the trans-boundary co-operation
plays an important role in the dynamics of border areas and in overcoming
developmental backwardness, anticipations and barriers. It is the base for
creating interpersonal relations and understanding of the specifics of the
functioning of the social and economic structures in the regions. Therefore
both the European integration and the occurring globalisation executed
without trans-boundary co-operation and without creating its institutional
forms – euro-regions, mean a further crisis-generating increase of inertness
of the world system and an increase of the deficiency of resources.
In this context it shall be stressed that in general the non-functional or
the functional influence of the external environment on the institutionalisation
processes in international relations is flexible. It occurs as a rule in the interpretation and practical sphere but texts of norms and obligations underlying
the establishment of international institutions rarely undergo revision.

6

7

P. Solarz, Współpraca trans graniczna jako czynnik procesu integracji europejskiej, Wydawnictwo VIZJA PRESS., Warszawa 2009, p. 34.
G. Kołodko, Blaski i cienie globalizacji, www.tiger.edu.pl (2009-10-12).
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“You shall not molest or oppress an alien, for you were once aliens yourselves
in the land of Egypt. Exodus 22:20
You shall treat the alien who resides with you no differently than the natives
born among you; have the same love for him as for yourself; for you too were
once aliens in the land of Egypt. Leviticus 19:34
And who is my neighbor?” Luke 10:29

On Ash Wednesday, 2006 Roger Cardinal Mahony of Los Angeles
tackled head on the US government in the heavily debated immigration
reform act of the House of Representatives (H.R. 4437) indicating that he
“would instruct archdiocesan priests and lay Catholics to ignore provisions
in a House-passed “enforcement only” bill (H.R. 4437) – were they to pass
– that would make it a crime to assist unauthorized immigrants.” (Kerwin,
2006)1. This announced, at least within the US context, a refocusing on the
history of the Catholic Church in the US and its important role in advocacy
and help for immigrant peoples. The moment also called the Church around
the world to remember its own past and its obligation in charity and justice to
take care of the stranger. The new stranger is becoming an ever more present
fact in the world and migrating among all of us. As a pilgrim people, people
on journey to God, the invitation to remember, care for and heal the stranger
is something that the Church’s history reveals as a rich source of reflection
and a call to action. Just as in the story of the Good Samaritan, when Jesus
refocuses us away from the story of the one who is healed to the challenge
1

D. Kerwin, Immigration Reform and the Catholic Church – Migration Information Source http://www.migrationinformation.org/about.cfm Catholic
Legal Immigration Network, Inc.
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to the one who heals, the social teachings of the church call us to reflect on
how we have a moral imperative from the Lord on how to act justly with
the stranger. We must face our own past and ask: when was I a stranger?
Who is the stranger at this time in history? How do I treat the stranger? How
do I understand the stranger? The Social Teachings of the Catholic Church
provide us with many paths to follow on this journey.
Immigration is both legal and non-legal (undocumented); it is properly
best understood under the concept of global migration; it is possibly most
difficult to watch when it touches refugees and emerges out of oppressive
political systems and genocide; it becomes a matter of human shame as it
touches the trafficking in persons. Immigration most converges with Catholic
Social Teachings when migration is non-legal or undocumented, grounded in
refugee struggles and the trafficking in persons – especially as these impact
political systems, the economy and labor issues.
It is also possible to talk about migration in differing ways through
patterns of thinking tied to the need for people to move. To name but a few,
the thinking and reflection on children and others into bonded labor in certain countries raises concerns not only about quality of life but our beliefs in
justice; dictatorial regimes force the migration of collective thought about
democracy and justice arising out of fear; thinking surrounding social labels
about how people are marginalized solely by who or what they are or stand
for; racism that is not addressed interferes and blocks the evolving ideas
about equality and human dignity. In other words, the way our thinking is
shaped is another form of migration on the local and international level and
creates new, and important and sometimes conflicted levels of reflection
and discourse about contemporary social and political issues. This form
of discourse is deeply impacting the migration of peoples at this time in
history and we witness the conflict of nationalism within a global world,
the political dilemmas which face governments and their inadequate solutions such as quota systems to deal with migration as an international issue.
New forms of racism, prejudice and discrimination are creating private discourse that is fraught with frustration and anger. It is also sometimes filled
with irony. Witness countries such as the United States where immigration
was considered a positive effect on the culture even to a constructed positive
rhetoric about America as the melting pot precisely because it theoretically
accepted all peoples from every nation. Granted, the forms of acceptance
varied widely but immigration policies often favored new peoples. Now the
children, grand-children and great grand-children of those very immigrants
are sometimes the most outspoken critics of new immigrant populations. The
causes of this can range from outright racism to false fears of over-population

Selective Immigration Issues Revisited
but somehow it turns on the idea of ‘illegal’ to justify the prejudice. Somehow
prejudice is justified if the other is ‘illegal’.2
Migration has been analysed by population experts, news media and
political groups. The increasing levels of undocumented immigrants have
made migration a national concern in many, but not only, first world countries.
Witness Freeman’s article (2006)3 on the flow of people and globalization in
which he uses the United States as a contemporary example where 35 million
immigrants in the USA now represent 12 % of the population. Caritas Italia
also has engaged in a very focused series of books on migration and its impact
in Italy and by effect, Europe4. The consequences of these types of analysis
are enormous. Freeman goes on to indicate that trade and capital flows are
important in this discussion. Policies on immigration alongside economic
policies matter in migration.
The controversy surrounding migration is often much misunderstood
and possibly overstated in light of national concerns. In 2005 the United
Nations estimated that 191 million people world-wide migrated or 3%
of the world’s population. Of these, approximately 154 million (81%) made
voluntary choices to do such. This cohort includes students, professionals,
embassy employees, military and people with specialized labor qualifications.
In the midst of these statistics people who choose to migrate permanently
constitute a very small number.5
Attempting to get at the whys of migration are even more difficult.
The temptation to examine this phenomenon from just a labor standpoint,
an economic one, a political perspective, a social psychological one,
a sociological one – all produce important illumination but such isolated perspectives produce fragmented thinking and can argue for a one-dimensional
response to that particular perspective. The reasons are complex and difficult.
Such complex thinking is required, however.

2

3

4
5

J. Moenning, Illegal Immigration Creates Prejudice Against Legal Immigrants. Opposing Viewpoints: Illegal Immigration, Greenhaven Press, San
Diego 2002. August 2004. 6 February 2008; http://www.enotes.com/illegalimmigration-article/45380. And Old-Fashioned Racism and New Forms
of Racial Prejudice S. V. Virtanen, L. Huddy, „The Journal of Politics”,
Vol. 60, No. 2 (May, 1998), pp. 311-332 doi:10.2307/2647911. This article
consists of 22 page(s). (get a quote on this).
R. B. Freeman, People Flows in Globalization, „Journal of Economic Perspectives” Spring 2006, pp. 145-170. Freeman JEP People Flows Spring
2006.
Dossier Statistico Immigrazione 2007, Caritas Italiana.
The Catholic Church’s Rich Understanding of U.S. Immigration. In All
Things JRS Whitepaper, p. 1, Winter 2006-2007.
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The collaborative and joint statement from the Catholic Bishops
of Mexico and the United States entitled Strangers No Longer: Together
on the Journey of Hope 6 (2003) gets to the root of the issues regarding the
difficulties encountered in national concerns about migration. This document addresses disquiet over mostly those people entering and leaving the
USA who are not privileged and self-supported in their journey; rather these
immigrants are those who are caught in the struggle for justice or for economic reasons and who desire a more fully human life with new possibilities.
The document raises questions and proposals for all aspects of migration; the
human, economic, justice, political and the response of the Catholic Church.
In this landmark statement on migration these Bishops point to a variety of issues focused on immigration that are more at the heart of national
debates. Their invitation touches issues of migration seen as something illegal or undocumented; of the poor and within the context of global issues
tied to the economy, political issues and social movements. Some of the
questions and advisories by these bishops were well framed by the on-line
course at Notre Dame in the Fall of 2007 on Immigration and Catholic Social
Teaching. The questions addressed were limited to social, religious, political and economic issues – but not exclusively, and the on-line discussions
delved into other areas such as some commonly held myths about migration.
While focused on the United Sates as an educational process for those
reflecting on the United States, the questions have much broader appeal
in any analysis of migration. The questions were framed around three areas
of discourse and certain questions following on these:
1. Social and Economic Issues – Do undocumented immigrants take
more from the country than they give?, Do unauthorized workers take jobs
from or displace citizen workers?, What are conditions like for an average
undocumented worker?;
2. Legal Issues (Who is entitled to what rights in the United States
(or a host country)?, Who, if anyone, should carry the label “illegal”?, What
does “amnesty” really mean?);
3. Religious/Human Rights Issues (What are the key Church teachings
on the issue?, Are there conflicts between Catholic Social Teaching and
current U.S. (or other countries’) law?, What, if any, are the tensions here
6

Strangers No Longer: Together on the Journey of Hope. A Pastoral Letter
Concerning Migration from the Catholic Bishops of Mexico and the United
States Issued by USCCB, January 22, 2003, United States Conference of
Catholic Bishops, Inc. and Conferencia del Episcopado Mexicano.
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(or anyplace) for law-abiding Catholics?, Should the United States (or any
country) give preference to family reunification, or to attracting “value added”
immigrants, i.e., those who bring professional training or other needed skill
sets that enhance the economy and general welfare of the United States?,
What should be the role of national security in the immigration debate? and
Is a Guest Worker Program desirable?). 7
Clearly, these are very valuable and important questions to ask.
Such distance learning is important work but it also points to the isolated
nature of these areas and was dependant on the feedback and responses which
these important professors addressed. Such courses can lack the other areas
of discourse needed for these discussions. A more integrated level of discussion is called for at the global level.
There are three areas particularly important and which tend to surface
more emphatically in secular analysis of migration. These analyses are often
targeted to one of these areas and the debates surrounding migration are often
illuminated by such, but not always inclusive of other avenues of intellectual investigation and opinion. To attempt a comprehensive presentation
of these areas is not possible in a chapter with this limited scope. At best we
can present and highlight some of the movements within this and then speak
of some possible avenues of discourse for the CST as it faces the challenges
of these social issues and offer some suggestions for strategies for CST and
migration, all the while remembering that the treatment of ‘the stranger’
is what underlies this analysis.

1. Economic Aspects of Global Migration
Economic aspects of global migration are both illuminating and beleaguered with data and arguments. Data presented argue both for and against
migration (or restricted migration) based on such issues as land sufficient
to sustain migration, economies dependant on migrating peoples, arguments
arising from perspectives both capitalistic and non-capitalistic, labor supply
and demand, etc. Arguments about the economic burdens of health care and
social services for migrants can wear one down, or so the arguments go.
Such analysis can leave one confused, frustrated and urge one to precipitously
take a position for or against migration. Focus is required to wade through
the quantity and quality of these documents.
Perhaps one of the most illuminating approaches to migration and
the economy which is comprehensive in its analysis and accounts for
so many differing approaches and variables tied to verifiable data is the work
of George Borjas, generally considered the expert in these issues. His 1999

7
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book, Heaven’s Door: Immigration Policy and the American Economy8,
is a comprehensive analysis of the many and varied issues and aspects of the
challenges inherent in an examination of migration movements and the effects
on the US economy. He is careful to note that migration to the US happened
for humanitarian reasons, but quotas and pressure for quotas started to drive
this discussion. There is also a type of openness in the US for such migration
because of its history and economic stance.
Taking issue with the often presented benefits of immigration, he points
out that if the US continues to create policy with these exaggerated benefits
to the economy that what is really operative is human greed. In these arguments, the reality is that wealth is transferred from those in minority status
and poverty to those not marginalized and wealthy.
Using a cluster of variables such as skills capital of immigrants, labor
supply and demand, ethnic and national origin, entrance into welfare systems
and mobility, Borjas points out in alarming bas relief the effects of these
variables on further ethnic segregations which are emerging at an alarming
rate. Focusing in on what he analyses as ultimately false numbers in the construction of persuasive economic arguments favoring migration he eventually
concludes that current economic problems in the US are not conducive to mass
immigration. However, what is most interesting is his almost lyrical analysis
of his own history as one who migrated from Cuba, and here he moves to the
moral arguments against migration restriction. This focuses the dilemma for
us: how does one understand the ethical and moral dimensions of the Social
Teachings of the Church alongside economic realities that cannot possibly
sustain unlimited migration in certain nations? How can economic systems
support migrants and not disadvantage the economics of those already ethnically marginalized and chronically poor? How does rhetoric change from
such thinking as “everyone has an equal chance for jobs” to thinking that
provides for job training and skills acquisition?
Borjas concludes that migration which takes account of the data and
variables he presents should be restricted in the US. Perhaps what this really
points out is the need for global agreements, morally infused, which can
both sustain the economic challenges of all nations along with the global
movements of peoples. This work is yet to be accomplished. Perhaps the
real challenge is to look at world-wide trends in migration and the economy
emerging around the world in centers which study this phenomenon on
a global level. Such centers might add more reflection to the analysis of any
one given country. One example is The Population Studies Centre at the
University of Waikato, New Zealand which is engaged in impressive work on
8

G. Borjas, Heaven’s Door: Immigration Policy and the American Economy.
Princeton University Press 1999.

Selective Immigration Issues Revisited
the economy alongside many important variables, one of which is migration.9
Mining these focused sources of information places the arguments within
wider economic understandings.

2. Selective Political issues tied to Migration
If the economic aspects of globalization cause one increasing levels
of confusion, then the political issues and arguments are a quantitative and
qualitative leap beyond this. To make sense of the political and to respect
governmental approaches cause one to glimpse these issues through a micro
lens while the desire for real illumination needs focusing at a macro level
inclusive of the context of nations and cultures. Works that address more
complete global views are helpful in reducing the playing field for discussions
and move us away from often restrictive national agendas.10
Historically, political Science Faculties and Departments were early
on the scene to analyze the various international political perspectives and
their effects on citizens and other neighboring countries and nations. With the
explosion of global thinking this discipline turned to reflection on and about
the various workings of democratic and non-democratic political systems and
machines11. As public policy shapes our thinking the local and global debates
cause significant stressors on the legislative system12 .
In the final analysis we are brought back to the context of each national
political system and what those systems value in light of migration, both legal
and non-documented. For example, Japan has little openness for migration
while at the other end of the spectrum Canada has very generous system
of political laws and policies that serve large immigrant populations.
What is perhaps most helpful is pointing to various independent thinktanks, agencies and human rights groups which remain apart from the politics
of a given nation and look beyond borders to analyze and examine political
regimes and their often fluctuating response to migration. These groups,
while sometimes retaining a democratic perspective are worth the time and
effort precisely because many of these organizations have, as their underlying
9

10

11

12

Professor J. Poot, Immigration and the Economy: A Review of Recent Australian Findings on the Economic Consequences of Immigration and the
Relevance of These Findings for New Zealand *1986, Victoria University.
Press for the Institute of Policy Studies. Such centers need to be mined in
a world-wide context for analysis and illumination.
K. E. Boulding, The World as a Total System, in: J. Baylis, S. Smith (Eds.),
The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford University Press 1997.
W. Cornelius, Controlling Immigration: A Global Perspective, California:
Stanford University Press 2004.
Ibidem, p. 32.
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method, the promotion of peace and understanding rather than just examining
economic and political agendas based on restriction. In one sense these are
organizations that actively promote many of the human rights issues outlined
in the Social Teachings of the Church though clearly not by statues are these
groups part of Church organizations.
To name but a few, Amnesty International, CIVICUS: World Alliance
for Citizen Participation, CorpWatch.org, Euro Parliament, Europa (more
comprehensive than EuroParliament), Foreign Policy Association, Human
Rights Watch (Duke University – examines human rights in over 70 countries), The Brookings Institution, The United Nations, and WCSU List. All of
the above have websites and in many cases the links are the most helpful for
pursuing political issues surrounding immigration policy and practice. While
these organizations examine many issues, they have particular illuminations
about laws and political perspectives on immigration which help sort through
the tangled laws and political systems of countries and nations. Of particular
interest are two groups that focus on those with little voice: Alliance of Small
Island States (AOSIS) and Unrepresented Nations and Peoples Organization.
These last two are valuable because they focus on those peoples not always
represented in analysis.
What one concludes from examining the policies and practices of various political systems is that international thinking about political structures
which define immigration policy for nations and states does not include the
determinative participation of immigration host countries alongside of the
rights of those desiring to migrate which have often been defined by the nondeterminative participation of other nations and states.

3. Sociological Approaches
To attempt a brief summary of the sociology of migration is to speak
of culture, social structure(s), ethnicity, racism, political and economic
systems, labor analysis, demographic analysis of the movements of people,
assimilation and segmented assimilation, enculturation and the often resulting
marginalization process for the lower classes. Within these areas which are
concerned with sociological analysis, there are three types of studies helpful
in the analysis of migration from a sociological perspective. Those are hard
demographic studies, theoretical studies on immigration and descriptive
sociological studies (including social history and quasi-sociological presentations of human experiences).
Sociological analysis offers a rich source of information on immigration
and its place in the world-wide social laboratory of daily life and social trends.
Sociological studies are often selectively used in determining responses to
economic, political and labor force agendas in immigration. Of growing
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interest is that sociological study which attempts to look at more integrated
cross disciplinary approaches13.
Such works, often collaborative, are making important and substantial
efforts to incorporate varying sub-disciplines of sociology (including political
and economic theory) into the discourse surrounding immigration. This is an
important step forward. There are, however some limitations to these types of
studies. Immigrants are often studied by the host country to which the immigrant arrives and these studies are not connected with research in the country
of origin from which people leave. The dynamics of immigration between
countries are not given sufficient treatment. Rather, these studies often rely on
reasons given for migration on the part of the immigrant. These studies do not
sufficiently account for return-migration which misses the dynamics inherent
in permanent return and the ‘de-assimilation” that takes place. The areas of
racism are sometimes overlooked in an attempt to examine assimilation and
adaptation or partial assimilation/partial adaptation. In the paradigm shifts
which have occurred in various countries where attempts have been made
to face racism and where immigrants experience some particular forms of
racism, the immigrants are standing up to this and to ethnocentrism in host
countries. The impact on immigration is significant.14
There are, of course, other areas such as public policy makers, social
workers, those who run centers for new and displaced migrants and refugees.
While there are exceptions15 few of those who analyse the problems make
room for a religious analysis, yet this is exactly what can benefit these areas
of academic discipline through what the Church offers in its social teachings.
It is here that the arguments can take place within the context of the just so13

14

15

Such works as Migration Theory: Talking Across Disciplines by C. Brettell,
J. Frank Hollifield (Editors) Routledge; 2 edition (Aug 1 2007) and Postcolonial Theory and Organizational Analysis: A Critical Engagement by
Palgrave (April 15 2003) and Theorizing Diaspora: A Reader by J. Evans
Braziel, A. Mannur (Editors), Blackwell Publishing, Incorporated; 1 edition
(Jan 1 2003).
M. Morokvasic, ‘Tendances de recherche et approche sociologique des migrations en Europe: perspectives des pays de départ et des pays d’arrivée
(1960-1983)’, parties I et II, Current Sociology – Sociologie Contemporaine, Vol. 32, n° 2. et n°3, London, Sage Publishers, 362 p.1984.ociology/
La Sociologie Contemporaine, 1984 Summer;32(2):1-198. New Mobilities
– New Trends in Migration.
Finn and Jacaobson advert to the perspective of the US Catholic Bishops
Conference, 15; see also Ram Cnaan, with R. Wineburg, S. C. Boddie, The
Newer Deal: Social Work and Religion in Partnership, New York: Colombia University Press, 1999.
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ciety. Not-for profit groups have had success as have faith-based initiatives
in recent years. These perspectives need a voice alongside CST.
Certainly, human rights groups and ethicists go a long way in discussing the components of a just Society, a society founded on a call to distribute
justice fairly and according to democratic and republican principles that have
met the test of time.
With migration, the struggle goes on, often between data and interesting
theory construction but behind this is often a social nervousness about the
up-side and the down-side of migration for an economy, sovereignty of states
and social interpretations of realities.
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The above brief and selective examination of the economic, political and
sociological provides us with an indication of the limitations of three often
used and quoted areas which shape thinking about migration. Ideologically
based discourse suffers from value determined arguments. Significant studies
that aim at clear data and objective analysis attempt a value free or value
neutral stance. Also, as has been suggested in these three areas, discourse
that is more integrative and takes place on the world-wide stage will bring
more illumination to migration issues. How can a more integrated approach
be effected?

4. Social Teachings of the Church and Human Rights and
Ethical Issues
Perhaps no institution with its many agencies, a global outlook, and with
such intensity has the Catholic Church responded historically to immigrants
and their needs. This history is rich, varied and the services the Church offered has been staggering. Witness the vast account of this and it becomes
significant data. The Church’s response to immigrants and refugees comprises
a significant movement within the Catholic Church with not only a social
aspect but one that is Christo-centric. It is now time to refocus those energies
in new and significant ways as the Church examines its social teaching in the
context of migration realities, policies and practice.
The Social Teachings of the Church offers a resolution to the dilemmas inherent in the economic, political and sociological areas and creates
a new forum for discussions surrounding the immigration debates. By putting
a ethical series of standards on this discussion the discourse changes. That it
is informed by a series of reflective documents offers a hope that is active.
What is not helpful is a presentation of the comforting quotations from CST;
rather, these often quoted beautiful statements need to be used in comprehensive analysis of the situation. The challenge is to engage these ideas in the
political, economic and sociological context for creating a platform for action.
The challenge is engagement. Affirmation is not enough; creating a base for
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policy and action is the power of a Christo-centric belief system. CST is not
value free and this is its power. Facing economic, political and sociological
discourse with a value added dimension of CST offers a opportunity to focus
on what CST does, can do and its ability to enliven faith-based initiatives.
It is the focus on the value oriented dignity of the person with her or his
corresponding rights and duties and the role of the community to promote
the common good that a better society will emerge. From this comes the
CST value on the integrity of creation. Just as the Church traditionally had
an important role in shaping the culture and thinking of the world, now the
role of the Church in advancing just practices on the global stage is another
critical moment.
CST provides a foundational framework for three challenges: the intellectual, the spiritual and the social. To understand is first. The documents map
out for us the human challenge placing this within the history of the Church
and the vision of Christ. From these we are asked to reflect; to see the challenge as a personal and a community challenge. From those understandings
and reflection we are asked to act, in fact, compelled to act. This is a living
tradition; one that needs to be part of present global debates.
CST is a living tradition of practice and thought that has legitimacy on
its own, but also has the potential to become an inspiring voice in the great
debates of our time... Drawing on its narrative and metaphoric sources, the
Church enables people to look at social, political, and economic realities
with new eyes. Having access to a hermeneutical horizon that is different
from the dominant interpretative frameworks of our time, and inspired
by new root metaphors, it can contribute to transforming globalization into
a process of humanization. Theological discernment as hermeneutic process
is a necessary, but not sufficient, condition. It has to be supplemented by
a careful analysis mediated by social sciences, ethical reasoning, and a search
for concrete solutions.16
Attempts to integrate information and knowledge that transcend one
discipline are enhanced by and integrated into greater global truths. The wisdom which comes from many academic and reflective sources brings greater
understanding. Accurate statistics, when applied to structural components of
organization in society brings about greater change. When faith based justice
responses are applied to these conversations an ethic and moral component
is part of the discussion. By nature it becomes more holistic.

16

Verstraeten, Hohan in Globalization and Catholic Social Thought: Present
Crisis, Future Hope by Coleman and Ryan. Ottawa: Novalis and Maryknoll; New York, Orbis Books, 2005, p. 41.
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5. Where to go
The biggest challenge now is how to translate and incorporate CST
into action in a planned global way while attending to the arguments arising
from economic, political and social sciences. To this end, I would suggest
the following which will, hopefully, lead away from a state of fragmentation
to a more holistic approach. We should do this with the sense of the other,
the stranger who is in our midst, with a sense that we are a Pilgrim People in
a pilgrim church seeking ways to include others in our community.
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1. Attention should be given to formulating a global analysis of the new
migrating geography of the world; one that accounts for serious study and
blending of economic, political, the sociological alongside the CST.
2. Catholic Institutions of learning should take the lead in presenting
a holistic and interdisciplinary approach to migration studies for their students
and faculties. At the level of university, these should set-up and promote
collaborative and comparative research with other institutions already given
over to these types of studies. Utrecht, e.g.
3. Training in seminaries and theological centers involved in formation
of those who will minister in the Church should begin programs that integrate theology and CST alongside of cultural studies and required knowledge
of the economic, political and sociological world.
4. Attention should be given to role of world wide reform movements
and human rights movements which touch immigration. The Church needs
to be a voice in non-violent movements for the rights of migrants but come
to that table girded with a holistic global approach. Those who participate
should be well-schooled in the disciplines outlined above and known for
their expertise in these area.
5. The Catholic Social Teaching has much to offer other religious
traditions. It is precisely because of an integrated theological and philosophical approach that the Church has a holistic faith-based approach to offer.
This should be done along with interreligious dialogue for connections and
taking the lead in topics for these dialogues.
6. The Church should promote the role of the Catholic Church in forming
grass roots organizations to deal with migration issues at the moral, human,
economic and political level. Transcending the critique of the Vatican in
various parts of the book, Helpful here is Mich’s (2000) treatment of this,
Catholic Social Teaching & Movements (Paperback) Mystic Connecticut,
Twenty-Third Publications by Marvin L. Krier Mich.
7. The Church should make the social Gospel more evident in the
lives of those who were once immigrant people but now have integrated.
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The question can be framed as the role of the now privileged in the life of
those not incorporated.
8. A very large challenge facing the Church and civil society is the
implementation of documents such as Strangers No Longer: Together on
the Journey of Hope. How does the Church want to engage this document
in light of national and international trends in migration. What plan can be
evolved for living this document more? How can advocacy not only proclaim
the truths herein but effect the economic and political world.
9. Who is sitting at the table of discourse for CST and migration?
Are the groups inclusive of many disciplines or skewed toward special interests?
Who is missing and what makes the table uneven? An effective plan for
incorporation of voices not part of this discussion needs attention. This is
not window dressing, but real voices on the part of the marginalized need
a voice.
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Der Jugendliche im Gymnasialalter steht unter dem Einfluss vieler
unterschiedlicher gesellschaftlicher und kultureller Faktoren, die sich auf
seine Persönlichkeitsentwicklung ebenso auswirken wie auf die Ausbildung
seiner Einstellung was das Lernen, die Arbeit und die Freizeit betrifft. Am
meisten unterliegt er jedoch dem Einfluss der Medienkultur und übernimmt
den von den Massenmedien für die Gesellschaft lancierten Lebensstil. Das
Resultat, gleichzeitig aber auch eine Gefahr für die Persönlichkeitsentwicklung, ist dann die fehlende soziale Anpassung vieler Jugendlichen, was sich
darin äußert, dass das Gefühl der Sicherheit in Subkulturen und Sekten gesucht wird und dass sich aggressive Verhaltensweisen sowie Alkohol- und
Drogenkonsum zeigen1.
1

Vgl. A. Murzyn, Samotne dzieci w hotelu „Europa”, in: W. Korzeniowska,
A. Murzyn, H. Lukasova-Kantorkova (Hrsg.), Rodzina dla Europy czy Europa dla rodziny? Kraków 2006, S. 191-207; A. Zasańska, Więzi rodzinne
a pozycja dziecka w rodzinie, in: A. Ładyżyński (Hrsg.), Rodzina we współczesności, Wrocław 2009, S. 107-113; A. Mitręga, Doświadczanie trudności
wychowawczych w narracjach rodziców, in: ibidem, S. 135-146; A.W. Janke, Myślenie pedagogiczne o rodzinie i wychowaniu rodzinnym na początku
XXI wieku, in: id, (Hrsg.), Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój
pedagogicznej orientacji familiologicznej, Toruń 2008, S. 13-23; S. Kawula, Rodzina współczesna: przeobrażenia i przyszłość, in: ibidem, S. 27-39;
D. Ochojska, Rodzina pochodzenia a wyobrażenia na temat małżeństwa
i rodziny prokreacyjnej, in: U. Gruca-Miąsik (Hrsg.), Dziecko i rodzina. Społeczne powinności opieki i wychowania, Rzeszów 2007, S. 68-78;
H. Sommer, H. Sommer, Media jako nośnik informacji i ich wpływ na
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Darum erscheint es nur zu berechtigt und notwendig, in dem vorliegenden Artikel ausgewählte und bedeutende pädagogisch-katechetische
Implikationen Johannes Pauls II. für die sakramentale Bildung besonders
des jungen Menschen darzulegen, die auf seinen Lehrschriften basieren. Dies
ist umso wichtiger, da das in den 90er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts
nach der Schulreform in Polen neu strukturierte Gymnasium nun zehn Jahre
besteht. Zunächst wird der Versuch unternommen, die Grundüberlegungen
zum Gymnasium in Polen aufzuzeigen, anschließend werden Probleme und
Herausforderungen der Jugendlichen im Gymnasialalter präsentiert, die sich
ja gerade im Reifeprozess befinden. Den Abschluss bilden Anregungen für
die sakramentale Bildung, insbesondere am Beispiel der Sakramente für die
Grundlegung des christlichen Lebens.

1. Allgemeine Grundüberlegungen zum Gymnasium in Polen
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Im Zug der nach 1997 in Polen durchgeführten Schulreform wurden
die folgenden allgemeinen Grundsätze festgelegt2:
– Erziehung und Bildung sollen in der schulischen Arbeit eine integrale
Ganzheit bilden;
– in der schulischen Bildung soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
der Informationsvermittlung, der Entwicklung von Fertigkeiten und der
Erziehung angestrebt werden;
– das Subjekt der Erziehungs- und Bildungsarbeit soll der Schüler sein,
deshalb müssen die Entwicklungsbedürfnisse des Zöglings Ausgangspunkt
des Erziehungsprozesses sein und nicht objektive Anforderungen;
– der Schulunterricht muss die Wissensinhalte der einzelnen Fachbereiche integrieren;
– der Staat hat die Einheitlichkeit des Erziehungssystems zu garantieren;
– es müssen Bedingungen geschaffen werden, die die Zusammenarbeit
des gesamten Lehrerkollegiums ermöglicht, was auf die Gestaltung einer
positiven Lern- und Erziehungsatmosphäre in der Schule hinausläuft;
– ein
����������������������������������������������������������������������
wichtiges Ziel der Schulbildung besteht darin, den Schülern Kenntnisse in wenigstens einer Fremdsprache sowie die Fähigkeit zum Umgang
mit dem Computer zu vermitteln.
Mit dem im Jahr 1999 umgestalteten Gymnasium wurde unter anderem bestimmt, die Lehrplaninhalte der Schüler anzugleichen, die vorher ja

2

współczesną młodzież – agresja i przemoc w środkach masowego komunikowania, in: ibidem, S. 108-121.
Vgl. B. Plotkowiak, Reforma Systemu Edukacji – zadania, cele szkoły, nowe
spojrzenie na kształcenie, in: D. Jackowiak, J. Szpet (Hrsg.), Katecheza
wobec zadań nowej szkoły, Poznań 1999, S. 11-14.

Pädagogisch-katechetische Implikationen ...
unterschiedliche Grundschulen besucht hatten, ihnen zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten mit Kultur, Unterhaltung und Gesellschaft zu garantieren, um sie für die Beschäftigung mit den Kulturgütern und den geistigen
Errungenschaften der Menschheit empfänglich zu machen, sowie ihnen
ein rationales Herangehen an die Probleme des Lebens zu erleichtern3. Das
Gymnasium sollte auch ein eigenes – von der jeweiligen Schule ausgearbeitetes – Erziehungsprogramm realisieren, das untrennbar mit der Reform in
Verbindung steht4.
Dabei ist auch zu bemerken, dass die Schaffung des umgestalteten Gymnasiums dazu geführt hat, dass die Jugendlichen die erste Entscheidung über
ihren geplanten Lebensweg ein Jahr später treffen müssen. Das ist einerseits
von Vorteil, da sich der junge Mensch dann bewusster und gereifter entscheiden kann; gleichzeitig jedoch unterliegt die um ein Jahr verlängerte Zeit des
gemeinsamen Lernens bisweilen auch den extremen Unterschieden bei den
kognitiven Fähigkeiten. Das Programm des Gymnasiums muss folglich so
konstruiert sein, dass es den Schülern die Möglichkeit einer harmonischen
Zusammenarbeit mit der breit gefächerten Lerngruppe gibt und dass es die
mehr oder weniger begabten Kindern entsprechende Lernerfolge erzielen
lässt. Man
������������������������������������������������������������������
kann auch feststellen, dass der Zeitraum des Lernens am Gymnasium gewissermaßen ein „Kampf” der Lehrer um die Schüler ist, während
dessen die Lebenspläne der Teenager entstehen sollen. Daraus leiten sich umso
höhere Erwartungen der jungen Menschen an ihre Lehrer ab. Der Lehrer am
Gymnasium muss ein ausreichend kompetenter Experte sein, damit er alle
Zweifel der Schüler an seinem Wissen ausräumen kann, und gleichzeitig ein
ausreichend talentierter Pädagoge, damit er das Interesse für sein Fach wecken
und alle Begabungen in dieser Richtung aufdecken kann.
Das Gymnasium ist als Erziehungsmilieu seit einigen Jahren Realität, darum müssen sich nun alle Anstrengungen vor allem darauf konzentrieren, ein solches Erziehungs- und Bildungsmodell – auch in religiöser
Hinsicht – auszuarbeiten, das sich am Gymnasium überprüfen lässt und das
die Grundsätze, Aufgaben und Ziele verwirklicht, die sich diesem Umfeld
stellen. Die Schüler, die das Gymnasium besuchen, durchleben die erste
„stürmische” Phase des Heranwachsens. Während der Gymnasialzeit bilden
sich die Grundlagen eines Wertesystems und werden die ersten eigenen Ent-

3

4

Vgl. W. Książek (Hrsg.), Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie programowej: III etap edukacyjny: gimnazjum (klasy I-III), Warszawa 1999;
L. Pawelski, Gimnazjum szansą na sukces, „Nowa Szkoła” 1999 Nr 6,
S. 12-15.
Vgl. P. Mosiek, Gimnazjum wobec dylematów współczesności, „Dyrektor
Szkoły” 2004 Nr 1, S. 22-23.
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scheidungen getroffen, die das zukünftige Leben als Erwachsene betreffen5.
Diese Zeit stellt eine besondere Vorbereitungsphase im Bildungsbereich dar,
insbesondere auch für den Empfang des Sakraments der Firmung6. Der Religionslehrer steht nun vor der Aufgabe, diese vielfältigen Herausforderungen
in der schwierigen Zeit des Heranwachsens zu bewältigen7.

2. Herausforderungen und Probleme der Jugendlichen in
der Reifezeit
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Die Zeit, die das Kind am Gymnasium verbringt, deckt sich in der Psychologie mit der Periode der sogenannten frühen Adoleszenz oder auch mit
dem frühen Jugendalter. Der Begriff leitet sich von dem lateinischen Wort
adolescere ab und bedeutet soviel wie das Heranwachsen bis hin zur Reife.
Dieser Zeitraum soll also das Kind aus der Kindheit in die Welt des Erwachsenseins hineinführen. Sein Beginn zeigt sich in anatomischen und physischen
Veränderungen im Körper des Kindes, die es zur Fortpflanzung befähigen
werden. Darin besteht die Grundaufgabe der frühen Adoleszenz. Von daher
bezeichnet man diese Phase auch als Entwicklungsjahre. Dies bedeutet jedoch
nicht, dass keine Entwicklung in anderen Bereichen stattfindet, sondern verweist lediglich darauf, dass die biologische Entwicklung als dominierender
Faktor der frühen Adoleszenz anzusehen ist. Neben
���������������������������
der physischen Veränderungen hat das Kind in dieser Phase noch folgende Entwicklungsschritte
vor sich: seine Rolle als Mann oder Frau finden, sein Aussehen akzeptieren,
mit dem eigenen Körper umgehen lernen und an neuartige, reifere Grenzen
im Umgang mit Altersgenossen beiderlei Geschlechts gelangen8.
5

6

7
8

Vgl. J. Stala (Hrsg.), Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym,
Teil I: Wychowanie ogólne, Tarnów 2007; id (Hrsg.), Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym, Teil II: Wychowanie religijne i katecheza,
Tarnów 2007.
Vgl. id (Hrsg.), Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania, Kielce
2005.
Vgl. id (Hrsg.), Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania, Kielce 2004.
Vgl. M. Przetacznik-Gierowska, Zasady i prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka, in: M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa (Hrsg.), Psychologia rozwoju człowieka, Bd. I, Warszawa 1996, S. 67; H. Hurme, Rozwój emocjonalny, in: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (Hrsg.), Psychologia rozwoju człowieka, Bd. III, Warszawa 2002, S. 45-70; M. Kielar-Turska,
Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, in: J. Strelau (Hrsg.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Bd. I, Gdańsk 2000, S. 285-332; R. Łapińska,
M. Żebrowska, Wiek dorastania, in: M. Żebrowska (Hrsg.), Psychologia
rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1979, S. 664-796; I. Obuchowska,
Adolescencja, in: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (Hrsg.), Psychologia
rozwoju człowieka, Bd. II, Warszawa 2001, S. 163-201; I. Obuchowska,
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Das Gymnasialalter kennzeichnet sich dadurch, dass Autonomie in allen
Bereichen des Lebens angestrebt wird, auch auf dem Gebiet der Religion.
Diese Erscheinung ergibt sich aus der neuartigen Art und Weise, wie die
Psyche der Teenager arbeitet, etwa aus der fortschreitenden Fähigkeit zum
formal-logischen oder auch abstrakten Denken, mit dem dann auch bisherige
Lerninhalte und Autoritäten kritisch hinterfragt werden9.
Der junge Mensch erfährt häufig in sich widersprüchliche Haltungen,
er fühlt sich in seinen eigenen Erlebnissen verloren und desorientiert. In dieser
Zeit werden die religiösen Werte kritisch reflektiert und in Folge dessen wird
die persönliche Religiosität, die auf bewusster und freiwilliger Praktizierung
basiert, häufig gänzlich aufgegeben10. Die physische, emotionale und kognitive Entwicklung des heranwachsenden Jugendlichen, insbesondere des
Gymnasiasten, ist auch für seine religiöse Entwicklung von Bedeutung. Im
Hinblick auf die großen Veränderungen in seinem Gefühlsleben beginnt der
Teenager ebenso Zweifel an der Religion zu hegen, was Unsicherheit und
Unbeständigkeit in religiösen Fragen nach sich zieht.
Die Jugendlichen im Gymnasialalter werden als überaus schwierig
angesehen, da sie in dieser Zeit des Heranwachsens ihre Kräfte in den
unterschiedlichsten Lebensbereichen testen wollen. In dieser Phase saugt
der junge Mensch die mannigfaltigen Neuerungen aus dem Westen wie ein
Schwamm auf, egal ob sie gut oder schlecht sind. Besonders gefährdet sind
dabei die Teenager, folglich also die Schüler am Gymnasium, die sich in
einer der schwierigsten Entwicklungsperioden ihres Lebens befinden. Auf
der Suche nach der eigenen Identität lehnen die Jugendlichen leichtfertig die
bisherigen Autoritäten ab und zeigen sich der Kirche und ihren Repräsentanten
gegenüber kritisch. Nicht selten übertragen sie Konflikte mit ihren Eltern auf

9

10

Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców
i wychowawców, Warszawa 1996.
Vgl. D. Baraniewicz, Rodzinne uwarunkowania akceptacji ucznia w integracyjnej klasie szkolnej, in: M. Duda (Hrsg.), Rodzina wobec zagrożeń,
Kraków 2008, S. 179-188; B. Zięba, Obraz rodziny wychowanków domu
dziecka, in: ibidem, S. 305-310; A. Ryk, Współczesna rodzina wobec wybranych problemów ponowoczesności, in: B. Muchacka (Hrsg.), Rodzina
w kontekście współczesnych problemów wychowania, Kraków 2008, S. 3340; S. Cudak, Konflikty rodzinne a trudności wychowawcze dzieci i młodzieży, in: ibidem, S. 197-206.
Vgl. M. Studenski, Problemy związane z wychowaniem młodzieży gimnazjalnej, in: J. Stala (Hrsg.), Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania,
Kielce 2005, S. 337; Cz. Walesa, Psychologiczna analiza rozwoju religijności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych okresów jego ontogenezy, in: Z. Chlewiński, Psychologia religii, Lublin 1982, S. 151-152;
Cz. Walesa, Rozwój religijności człowieka, Bd. I: Dziecko, Lublin 2005.
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die Ebene der Religion11. �������������������������������������������������
Unter anderem weisen sie daher religiöse Anschauungen zurück, zu denen sich ihre Eltern bekennen und die offiziell von der
Kirche verkündet werden. Einen erheblichen Einfluss auf die Einstellung zur
Religion haben daneben Probleme, die mit der sexuellen Reife der Heranwachsenden einhergehen. Viele religiöse Krisen, die Ablehnung der Lehre der
Kirche und die Enthaltung von den Sakramenten entspringen persönlichen
Schwierigkeiten mit der Sexualität. Darum sind in dieser Lebensphase in
der Erziehung und Glaubensentwicklung vor allem solche Lerninhalte von
wesentlicher Bedeutung, die mit dem Bußsakrament zusammenhängen, wie
auch die Möglichkeit, dass die Jugendlichen eine geistliche Führung in Anspruch nehmen können. Aufgrund der verstärkten intellektuellen Entwicklung
zerfällt die Harmonie mit der Welt der Kindheit. Der Jugendliche beginnt die
ihn umgebende Wirklichkeit kritisch zu betrachten, weshalb das Wertesystem
ins Schwanken gerät. Der Versuch, ein objektives und kritisches Bild der
Welt und der Umgebung aufzubauen, prallt mit der Gefahr eines sittlichen
Relativismus zusammen12.
Der Jugendliche im Gymnasium stellt schwierige Fragen existenzieller Natur, er fragt nach dem Sinn des Lebens, nach der Notwendigkeit des
Lernens u. v. a. m. Konzentriert auf sich selbst ist er der Überzeugung, dass
er beständig der Kritik anderer ausgesetzt ist. Deshalb verwechselt er Intimität damit, dass er sich in sich selbst verschließt, ersetzt berechtigte Kritik
mit Krittelei und identifiziert Freiheit damit, nur das zu tun, wozu man Lust
hat. Mit dieser Einstellung unterliegt er häufigen Stimmungs- und Gefühlsschwankungen. Im Lauf der Entwicklung kommen allmählich neben den
11

12

Vgl. K. Węgrzyn-Białogłowicz, Spotkania twórcze wsparcie i możliwością
rozwoju osobistego dziecka, in: U. Gruca-Miąsik (Hrsg.), Dziecko i rodzina. Społeczne powinności opieki i wychowania, Rzeszów 2007, S. 122
-130; B. Zięba, Obraz środowiska rodzinnego wychowanków podkarpackich
placówek socjalizacyjnych, in: ibidem, S. 162-174; A. Krusacka, Kondycja
środowiska rodzinnego i jej wpływ na kształtowanie się strategii zaradczych
u dzieci w wieku szkolnym, in: M. Duda (Hrsg.), Rodzina wobec zagrożeń,
Kraków 2008, S. 25-35; A. Olearczyk, Trudności w realizacji zadań rozwojowych u dzieci w młodszym wieku szkolnym z rodzin dysfunkcyjnych, in:
ibidem, S. 55-64; R. Szczepanik, Wychowanie i opieka nad dzieckiem w rodzinie matki nadużywającej alkoholu, in: ibidem, S. 65-79; M. Białas, Rola
rodziny w wychowaniu dzieci-sprawców przestępstw seksualnych, in: ibidem S. 81-88; W. Walc, Wychowanie czy psychiczna przemoc? in: ibidem,
S. 89-98; M. Styczyńska, Wpływy nieobecności ojca na rozwój i zachowanie dziecka w wieku przedszkolnym, in: ibidem, S. 99-106; J. Matejek,
O. Wyżga, Wybrane problemy patologii społecznych zagrożeniem funkcjonowania współczesnej rodziny, in: ibidem, S. 107-114.
Vgl. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, S. 49-50.
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biologischen auch psychische Bedürfnisse an den Tag, z. B. nach der Nähe
zu Erwachsenen, nach Kontakt, Herzlichkeit und Liebe. Diese Bedürfnisse
sind von der Struktur her weitaus vielschichtiger als die biologischen. Dabei
hängt ihre Anzahl und Hierarchie bei jedem einzelnen Individuum von vielen
Faktoren ab, zu welchen die folgenden zu zählen sind: die Lebensumstände,
der Einfluss des Milieus, das erzieherische Einwirken und die individuellen
Eigenschaften des Nervensystems13.
Diese in verkürzter Form angeführten entwicklungsbedingten Veränderungen in der Phase des Heranwachsens betrachtete Papst Johannes
Paul II. als Reichtum der Jugend, die stürmische Zeit dieses Alters erkannte
er als Schlüsseletappe im Leben jedes Menschen, dem die Kirche besondere
Aufmerksamkeit zu schenken hat14. Gerade die Zeit des Heranwachsens,
wie stürmisch, unterschiedlich und dynamisch sie auch verläuft, ist von
größter Bedeutung im Hinblick auf die Konstituierung und die Festigung
der Eigenschaften des jungen Menschen in allen Lebensbereichen15. Darum
ist es nicht verwunderlich, dass die Ansprachen und Botschaften, die Papst
Johannes Paul II. an die jungen Menschen richtete, eine durchdringende
Bejahung der Jugend waren, die er ein großes Geschenk nannte16. Dabei
darf nicht vergessen werden, dass dieses Geschenk jedoch nicht nur mit
Enthusiasmus verbunden ist, sondern gleichzeitig mit vielen „gefährlichen
Erschütterungen”17. Der Heilige Vater Johannes Paul II. verheimlichte auch
nicht, dass die für die Entwicklungszeit charakteristischen Schwierigkeiten
und Gefährdungen häufig zum Grund für Entmutigung werden können18.
Der junge Mensch kann zu dem Schluss gelangen, dass es ihm nicht gelingt,
13

14

15

16

17

18

Vgl. M. Bartos, Poczucie bezpieczeństwa a postawa młodzieży wobec
śmierci, in: J. Makselon (Hrsg.), Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne, Kraków 2005, S. 144; J. Stala, Familie und Schule:
Zwei Erziehungsumfelder und Ihre Rolle im Rahmen der Erziehung, „Roczniki Teologiczne” 2008 Nr 55, S. 101-112; E. Osewska, J. Stala, Catholic
School. Polish perspective, „Rivista lasalliana” 2008 Nr 2, S. 241-246.
Vgl. E. Tkocz, Chrześcijańska formacja młodzieży w świetle orędzi Jana
Pawła II na Światowe Dni Młodzieży, Katowice 2005, S. 24.
Vgl. J. Bagrowicz, Jan Paweł II wobec współczesnych młodych, „Paedagogia Christiana” 1997, Bd. 1, S. 15; J. Kostorz, Perspektywy katechezy
w nowym Tysiącleciu, in: R. Chałupniak, J. Kostorz (Hrsg.), Wychowanie
religijne u progu trzeciego Tysiąclecia, Opole 2001, S. 224.
Vgl. J. Mastalski, Wskazania wychowawcze i moralne w nauczaniu Jana
Pawła II, „Wychowawca” 2003 Nr 1, S. 14.
Jan Paweł II, Nie lękajcie się zawierzyć Chrystusowi. Przemówienie podczas czuwania modlitewnego w Tor Vergata, 19 VIII 2000, „L`Osservatore
Romano” 2000 Nr 10, S. 19.
Vgl. J. Góra, Żartował czy mówił poważnie? „Ethos” 1993 Nr 23, S. 26-28.
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sich selbst wesentlich zu ändern. Daher kann es zu Angst vor Niederlagen
führen und zu einer bedrohlichen Resignation davor, die eigenen tiefgründigsten und ganz authentischen Herzenswünsche zu erfüllen19.
Im Blick auf diese Gefahren, die seine Entwicklung zu einer gereiften
Persönlichkeit hemmen, ermuntert Papst Johannes Paul II. jeden jungen Menschen: „Hab Mut, demütig und beständig nach Vollkommenheit zu streben”20.
Er bemerkte ebenfalls, dass die junge Generation neben den inneren immer
auch dem Einfluss äußerer Gefährdungen ausgesetzt ist.
Das ergibt sich aus den begrenzten Erfahrungen der Heranwachsenden,
was verursacht, dass sie Angeboten von Menschen verfallen, die ihre Emotionen manipulieren. Der Jugendliche, der mit ängstlichem Herzen an das
Leben herantritt, trifft auf eine Welt, die ihm wie ein eigenartiges Mosaik
erscheint, das aus faszinierenden Versprechen wie auch aus großen Unbekannten zusammengesetzt ist. So entsteht eine günstige Situation für falsche
Propheten und scheinbare Lebenshelfer, die jede Epoche vorzuweisen hat.
Statt die Jugend zu wirklich kritischem Denken aufzurufen, setzen sie auf
Zynismus und stellen unmoralisches Verhalten als lobenswert dar. Sie verwischen die Grenze zwischen Gut und Böse und verkünden, dass die Wahrheit
nicht objektiv ist, sondern nur einen veränderbareren Aspekt der jeweiligen
Situation darstellt21.

3. Die Sakramente für die Grundlegung des christlichen
Lebens
„Die Katechese der Jugendlichen am Gymnasium steht in enger Verbindung mit dem Bekenntnis und dem Verständnis des Glaubens, was Programm und Objekt der Vorbereitung auf den Empfang des Sakramentes der
Firmung auszumachen hat. Die Zusammenkünfte im Rahmen der Katechese
sollen eher feierlich gestaltet sein und die einzelnen Sakramente der Kirche
19

20

21

Vgl. Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży, Westerplatte 12.06.1987,
„Znak” 1988 Nr 1-2, S. 104.
Id, Nie lękajcie się zawierzyć Chrystusowi. Przemówienie podczas czuwania modlitewnego w Tor Vergata, 19 VIII 2000, „L`Osservatore Romano”
2000 Nr 10, S. 20; Vgl. A. Gała, Trudności wychowawcze wieku dorastania,
in: R. Murawski (Hrsg.), Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej,
Warszawa 1989, S. 99.
Vgl. Jan Paweł II, Nie lękajcie się zawierzyć Chrystusowi. Przemówienie
podczas czuwania modlitewnego w Tor Vergata, 19 VIII 2000, „L`Osservatore Romano” 2000 Nr 10, S. 21; J. Stala, Die Erzieherischen Umfelder
und Ihre Rolle im Rahmen der Erziehungsaufgaben, „Studia Teologiczno
-Historyczne Śląska Opolskiego” 2007 Nr 27, S. 375-383; id, Die Familie
als Erziehungsgemeinschaft in der Perspektive des Familienkatechumenats,
„Vox Patrum“ 2007 Nr 27, S. 487-496.
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sowie die daraus resultierenden Aufgaben für die Jugendlichen in der Kirche
aufzeigen“22. In seinem Dialog mit der Jugend galt die Sorge des Heiligen
Vaters vor allem ihrer sakramentalen Bildung, mit der den jungen Menschen
Verständnis für das Wesen der Sakramente näher gebracht werden soll. Papst
Johannes Paul II. lenkte die Aufmerksamkeit darauf, dass jedes Sakrament als
unverdientes Geschenk aufzufassen ist, das dem Leben nicht nur eine neue
Wertigkeit verleiht sondern auch imstande ist, die menschliche Existenz umzuwandeln. Denn die Sakramente betreffen alle Stufen und wichtigen Zeitpunkte
im Leben des Christen23. Johannes Paul II. entwickelte das Thema über die
Bedeutung der Sakramente im Kontext der Liebe Gottes zu den Menschen,
die seit jeher besteht. Unter Berufung auf das Wort Gottes sagte er, dass die
Existenz des Menschen kein Zufall sei, sondern aus dem Plan und der Liebe
Gottes hervorgehe. Er erinnerte die Jugend daran, dass wir nach diesem Plan
dazu berufen sind, in Christus durch den Heiligen Geist zu Kindern Gottes zu
werden. In dieser Berufung spiegelt sich der Wunsch Gottes wider, mit dem
Menschen den Bund einer wahrhaften Gemeinschaft des Lebens zu schließen.
Papst Johannes Paul II. erläuterte den jungen Menschen, dass die heiligen
Sakramente wirksame Mittel darstellen, um die Berufung des Menschen zu
einem Leben in der Gemeinschaft mit Gott verwirklichen zu können. Denn
diese Gemeinschaft ist die Frucht des sakramentalen Lebens, bei dem „der
Geist der Gotteskindschaft den Gläubigen Anteil an der göttlichen Natur
schenkt, indem er sie mit der Lebenskraft des einzigen Sohnes, des Erlösers,
vereint”24. Auf diese Weise wird eine personale Beziehung zwischen dem
Menschen und den drei Personen der Heiligsten Dreifaltigkeit festgelegt.
Der Mensch wird so zu einem Adoptivkind Gott Vaters, zum Bruder Jesu
und zum Tempel des Heiligen Geistes. Das wahre Wesen der Sakramente ist
also die Liebe Gottes, der den Menschen nicht nur dazu beruft, in der Einheit mit ihm zu leben, sondern der durch Christus die Sakramente einsetzt,
durch deren Gnade der Mensch in inniger Gemeinschaft mit der Heiligsten
Dreifaltigkeit verbleibt25.
22
23
24
25

Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, S. 107.
Vgl. Katechismus der Katholischen Kirche, Nr 1210.
Ibidem, Nr 1129.
Vgl. ibidem Nr 1108; J. Stala, E. Osewska, Działania wychowawcze w katechezie, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 2008 Nr 2, S. 29-40; J. Stala,
Świadome życie sakramentalne ludzi młodych jako postulat pedagogiki Jana
Pawła II, in: id (Hrsg.), Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym,
Teil II: Wychowanie religijne i katecheza, Tarnów 2007, S. 243-269; id, Młodość – Kluczowy etap życia. Wnioski Jana Pawła II z jego pracy pedagogicznej z młodzieżą, in: id (Hrsg.), Wychowanie młodzieży na poziomie szkół
ponadgimanzjalnych, Teil I: Wychowanie ogólne, Tarnów 2007, S. 455-468.
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Jeder Christ ist dazu berufen, sein Leben in Christus zu führen. Darum
werden sein Zeugnis christlichen Lebens, sein Beten und sein Engagement
in der Welt in ihrer Ganzheit selbst zu Katechese, Liturgie und Sendung26.
Die Sakramente für die Grundlegung des christlichen Lebens führen und
leiten ihn dabei: Taufe, Firmung und Eucharistie. Diese Sakramente machen
ihn zu einem gereiften Christen und zu einem vollberechtigten Mitglied der
Kirche27. Durch die Kraft des Heiligen Geistes lässt die Kirche in ihnen das
Heilsmysterium Christi gegenwärtig werden28. Durch den Empfang der Sakramente der Initiation tritt der Christ in die Heilsgeschichte ein und schließt
einen Bund mit Gott. Durch Wasser und den Heiligen Geist von aller Schuld
gereinigt schenkt Christus neues Leben und macht den Menschen zum Tempel
Gottes und seines auserwählten Sohnes. Neugeschaffen wird der Getaufte in
die Gemeinschaft des Volkes Gottes, in die Kirche aufgenommen. Vom Tag
der Taufe an trägt der Christ nun Christus in sich, lebt mit ihm und für ihn,
um gemeinsam mit ihm aufzuerstehen und auf ewig bei ihm zu leben29.
Die Liebe Gottes zu den Menschen offenbart sich im menschgewordenen
Jesus, der durch die Gnade der Sakramente unter uns lebt und wirkt. Nach
Meinung Johannes Pauls II. ist es wesentlich für die jungen Menschen, dass sie
in der Phase, in der sie nach dem Existenziellen suchen und ihr Lebensprojekt
planen, die heiligen Sakramente unter dem Blickwinkel der göttlichen Liebe
betrachten können. Dies wird ihnen erlauben, ihr sakramentales Leben so zu
entdecken und aufzunehmen, dass es wie ein Fest verstanden wird, das zu
einer wirksamen Hilfe bei der Realisierung ihrer menschlichen und christlichen Berufung wird30. Dieses Fest soll ebenso die Sakramente betreffen, die
den Jugendlichen bereits seit einigen Jahren begleiten – das Sakrament der
Taufe, das Bußsakrament und die Eucharistie, wie auch vor allem die Firmung, also das zweite Sakrament der Grundlegung des christlichen Lebens,
durch das die Getauften „vollkommener der Kirche verbunden und mit einer
besonderen Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet werden. So sind sie in
strengerer Weise verpflichtet, den Glauben als wahre Zeugen Christi in Wort
und Tat zugleich zu verbreiten und zu verteidigen“31.
26
27
28
29

30

31

Vgl. Catechesi tradendae Nr 47.
Vgl. Sacrosanctum Concilium Nr 59.
Vgl. Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, Nr 8.
Vgl. J. Stala, Zrozumieć człowieka w Chrystusie. Elementy teologicznej wizji godności człowieka, „Tarnowskie Studia Teologiczne” 2004, Bd. XXIII,
S. 339-348; W. Hryniewicz, Nasza Pascha z Chrystusem, Lublin 1987,
S. 289-294.
Vgl. E. Tkocz, Chrześcijańska formacja młodzieży w świetle orędzi Jana
Pawła II na Światowe Dni Młodzieży, Katowice 2005, S. 88.
Lumen gentium Nr 11; Vgl. I Synod Diecezji Ełckiej 1997-1999, Ełk 1999,
Statut Nr 621.
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Obwohl die Eucharistie und das Bußsakrament zwei eigenständige
Sakramente darstellen, bilden sie doch gleichermaßen einen tief verbundenen
Bereich des authentischen Lebens nach dem Evangelium, eines wahrhaft
christlichen Lebens32. Der Christus, der zum eucharistischen Mahl einlädt, ist
in gleicher Weise der Christus, der zur Buße aufruft. Die alleinige Teilnahme
an der Eucharistie wäre ohne diese beständig und immerfort neu aufgenommenen Anstrengungen zur Umkehr ihrer vollen Heilswirksamkeit beraubt.
Seit dem Empfang der Taufe ist der Mensch in seinem Inneren gewandelt und
hat Anteil an der Erlösung. Der Christ verbleibt jedoch nur in dieser neuen
Lebenssituation, solange er keine Sünde begeht und seine Vereinigung mit
Christus nicht verliert33. Darum hat Jesus schon zu Beginn seines Wirkens
zur Umkehr aufgerufen, er hat die Verkündigung des Evangeliums gleichfalls
mit der Vergebung der Sünden verbunden34. Diese innere Umkehr wird auch
nach außen sichtbar durch Zeichen, Gesten und Werke der Buße35. Eines der
aussagekräftigsten unter diesen Zeichen ist die Macht der Sündenvergebung,
die Jesus seinen Jüngern verliehen hat36.
Während der Bischof die Hände über die Firmlinge ausbreitet, spricht
er folgendes Gebet: „Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus,
du hast diese jungen Christen in der Taufe von der Schuld befreit, du hast
ihnen aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Wir
bitten Dich, Herr, sende ihnen den Heiligen Geist, den Beistand. Gib ihnen
den Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der
Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Durch Christus,
unseren Herrn”37. Anschließend tritt der Firmling vor den Bischof, der ihm
die Hand auflegt und ihm mit Chrisam das Kreuz auf die Stirn zeichnet.
Mit dem Chrisam, dem Symbol für die „Salbung” mit dem Heiligen Geist,
wird der Firmling als vollkommenes Mitglied in die Kirche eingegliedert, in
die Gemeinschaft, die „ein ausgewähltes Geschlecht” ist, „eine königliche
Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das Gottes besonderes Eigentum wurde, damit ihr seine großen Taten verkündet”38. Im Sakrament der
Firmung wird der Mensch mit der Gabe des Heiligen Geistes bezeichnet,
32
33
34

35
36

37

38

Vgl. Redemptor hominis Nr 20.
Vgl. B. Testa, Sakramenty Kościoła, Bd. IX, Poznań 1998, S. 223-225.
M. Rusecki (Hrsg.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich,
Lublin 1992, S. 448.
Vgl. Katechismus der Katholischen Kirche Nr 1430.
Vgl. Dives in Misericordia Nr 8; K. Romaniuk, Pokuta. Dzieło pojednania
człowieka z Bogiem, a posługa apostolska, in: Ewangelizacja i nawrócenie,
Program duszpasterski na rok 1995/96, Katowice 1995, S. 81-82.
Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1995, S. 32.
1 Petrus 2,9.
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die die größte Gabe des Vaters und des Sohnes ist; sie ist das Siegel, das den
Getauften ganz durchdringt und von innen her für Christus aufschließt. Zum
Abschluss des Ritus wendet sich der Bischof an den Firmling mit dem Gruß
„Der Friede sei mit dir” und nimmt ihn damit in die Gemeinschaft der Kirche auf. Die Spendung des Firmsakraments durch den Bischof hat eine tiefe
Bedeutung, da er – eingesetzt durch Jesus Christus – der Hüter des Heiligen
Geistes ist. Auf diese Art und Weise wird die Grundlegung des christlichen
Lebens vollendet, das bedeutet die Eingliederung des Menschen in Christus
und seine Kirche durch die Kraft des Heiligen Geistes. Im Sakrament der
Firmung empfängt der Christ den Heiligen Geist selbst als Gabe und wird
dadurch Christus noch ähnlicher. Er wird aber auch dazu aufgerufen, sein
Leben nach dem Geist zu vervollkommnen und durch sein Leben Zeugnis
für Christus abzulegen. Die Firmung befähigt und verpflichtet zur vollen und
aktiven Teilnahme an der Eucharistie39.
In den Anregungen des Papstes zur geistigen Bildung nimmt gerade
die Eucharistie den wichtigsten Platz ein. Sie gibt dem jungen Menschen
von innen heraus die Kraft, die er braucht, um sich nicht vorzeitig zurück
zu ziehen, nicht zusammen zu brechen und das Ewige Leben nicht aus dem
Blick zu verlieren40. Für die Jugendlichen, die sich häufig selbst nicht akzeptieren, wiederholte der Heilige Vater Johannes Paul II. noch einmal, dass
Gott selbst die Eucharistie jedem einzelnen Menschen als Beweis dafür
gegeben habe, damit er sich so geliebt wissen dürfe, wie er ist; ein jeder in
seiner ganz individuellen Persönlichkeit. Das unumstößliche Ja zum Menschen verwirklicht sich in der Eucharistie. Das Sakrament der Gegenwart
Christi, wie es der Papst auch nennt, ist die fortwährende Erinnerung daran,
was Gott für sein Geschenk gegeben hat, das Geschenk der Freiheit, die der
Mensch durch Christus erhalten hat. „Gleichzeitig ist die Eucharistie auch
ein Geschenk, das eine tiefe Verpflichtung beinhaltet und von daher nimmt
es auch seine kreative Kraft, durch die es den Menschen formt”41. Die Katechese Papst Johannes Pauls II. zur Eucharistie nimmt einen privilegierten
Platz in der geistigen Bildung der Jugend ein, weil der junge Mensch durch
die Eucharistie aufs Tiefste mit Christus vereinigt ist. Während ihr lernt der
junge Mensch, mit Gott in Verbindung zu stehen, er lernt sein eigenes Gespräch mit Christus zu führen. Auf diese Weise wird die Eucharistie für den
Jugendlichen zu einer Schule des Gebets42. In der Beziehung zur Eucharistie
39
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Vgl. Cz. Krakowiak, Z teologii wtajemniczenia chrześcijańskiego, „Ruch
biblijny i liturgiczny” 1992 Nr 2-6, S. 68.
Vgl. Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży, Kraków 10.06.1987, „Znak”
1988 Nr 1-2, S. 75-77.
Ibidem.
Vgl. Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Świętej, Łowicz 14.06.1999,
„L’Osservatore Romano” 1999 Nr 8, S. 89.

Pädagogisch-katechetische Implikationen ...
ging der Papst im Weiteren auf das Bußsakrament ein, das für die Ausbildung
einer christlichen Personalität von unschätzbarer Bedeutung ist43.
***
Die Gymnasium in Polen, die seit zehn Jahren in dem neuen Erziehungssystem bestehen, stellten die Schulen, damit auch den Religionsunterricht
und in dessen Rahmen die sakramentale Bildung der Jugend vor neuartige
Aufgaben, die mitunter geradezu an Herausforderungen grenzten. Es hat sich
gezeigt, dass die Neuaufgliederung der Schule mit vielen Schwierigkeiten
verbunden ist, nicht nur im Bereich des Lehr- und Lernprozesses, sondern
auch auf der Ebene der sakramentalen Bildung und Erziehung. Insbesondere
das zweite Gebiet der Bildung und Erziehung brachte bis dahin unerwartete
Schwierigkeiten bei beiden Aspekten mit sich, die – wie man beobachten
kann – recht häufig extreme Formen annehmen, teils sogar in Verbindung
mit kriminellen Auswüchsen. Darum benötigt das Gymnasium vielfältige
Unterstützung, nicht nur in der Didaktik im engeren Sinn sondern auch im
Bildungsbereich. In noch größerem Ausmaß ist die Art von Hilfe erforderlich,
die von ihrer Ausprägung her umfassend, integral und in der Gänze die Fragen
und Probleme umfasst, die sich dem neuen Gymnasium stellen.
In besonderer Weise ist ein Bedürfnis danach entstanden, das Sakrament
der Firmung tiefgehend zu verstehen und auf seinen Empfang entsprechend
vorzubereiten. Um das zu ermöglichen, müssen die Theologie dieses Sakramentes der Grundlegung des christlichen Lebens vertieft und beim Firmling
ein entsprechendes Verständnis dafür geweckt werden. Ein Weg auf dieses
Ziel hin ist die sakramentale Bildung der Firmlinge im Rahmen des Religionsunterrichts in der Schule und in der Pfarrei, die – sowohl im Zug der
Vorbereitung auf den Empfang des Sakramentes wie auch danach – den Gefirmten bei der Realisierung seiner Sendung in Kirche und Welt unterstützen
und begleiten soll. Eine große Hilfe sind in dieser Hinsicht die verschiedenen
Vorschläge und Hinweise in Form pädagogisch-katechetischer Implikationen,
die sich in dem überaus reichhaltigen Lehrwerk Johannes Pauls II. finden.
Denn hier lassen sich die verschiedenartigen Typen von Bedürfnissen und
Möglichkeiten im Bildungs-und Erziehungsbereich aus einem allgemeinen,
geradezu ganzheitlichen Blickwinkel herauslesen.
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Francesco Donadio, L’onda lunga della storicita. Studi sulla
religione in Paul Yorck von Wartenburg
Bibliopolis, Napoli 2008, ss. 248.
L’autore sembra non essere noto in Polonia. Francesco Donadio
(in seguito: FD) è professore ordinario di filosofia presso la Facoltà di Lettere
e Filosofia dell´Università “Federico II” di Napoli. In Italia è noto sopratutto
come il migliore conoscitore del pensatore tedesco Paul Yorck von Wartenburg, al quale ha dedicato anche il suo libro che stiamo qui per presentare
e valutare. FD tra l´altro ha curato nel 2006 l´edizione italiana di Tutti gli
scritti di Yorck, con testo tedesco a fronte. Particolare interesse suscita
(nel recensente) il suo libro L´albero della filosofia e la radice della mistica
(Napoli 2002). Il libro qui presentato è stato segnalato al recensente dal suo
amico-gesuita, a sua volta da anni amico del professore di Napoli: la recensione pertanto può essere considerata frutto dell’amicizia.
Quali sono inoltre i frutti della lettura del libro di un filosofo da parte
di un recensente teologo? L’incontro tra filosofia e teologia si giustifica
pienamente nei confronti di Yorck che ha sviluppato le sue idee filosofiche
sulla base della vissuta “fede luterana”. Anche FD, pur concentrandosi nel
suo libro sui temi filosofici, non si limita ad essi, aggiungendo dei commenti
teologici. Non dobbiamo però aspettarci dal libro una visione sistematica
né del pensiero di Yorck, né dei problemi connessi ad esso. FD caratterizza
il suo libro così: i saggi qui raccolti “nascono da una lunga frequentazione
dei testi yorckiani, quasi sotto l´effetto dell´onda lunga dell´interesse per
un pensatore” che suscita nell´autore “sensazioni di affinità elettive e nuovi
stimoli a pensare”. Il libro è anche “una lente d´ingrandimento per leggere
in se stessi e se stessi nel mondo”; è documento del legame con il presente
visto sotto l´effetto delle onde del passato. Inoltre i saggi qui raccolti, in parte
pubblicati separatamente prima, cercano di comprendere “alcuni momenti
e figure della filosofia yorckiana, la cui idea direttiva è il problema della
storicità della ragione, delle possibilità e dei limiti dischiusi dalla dinamica
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della sua struttura finita, del suo rapporto col mondo e con l’’incondizionato´” (42s).
Una lunga introduzione aggiunta per l´edizione dei saggi si presenta
come “Un tentativo di contestualizzazione” sotto il titolo: “Yorck e il problema
della storicità”. Inizia con una lunga nota, il cui compito è quello di introdurre
alla vita del protagonista del libro, nato 1835 a Klein-Öls presso Breslau, dove
dopo la morte improvvisa del padre dovette assumere l´amministrazione del
patrimonio familiare fino alla morte nel 1897. Succedette anche al padre come
membro del senato prussiano e in tale attivita operò sopratutto come esperto
giuridico. Nel 1871 avvenne l´incontro con W. Dilthey, che ebbe per entrambi
un grande significato umano e scientifico. Le idee filosofiche di Yorck sono
diventate note al gran pubblico solo nel 1923 attraverso la pubblicazione del
Carteggio con Dilthey e l’uso di queste idee da parte di Martin Heidegger
nel suo famoso Essere e tempo (17). Così, aggiungiamo subito, la lettura
yorckiana di FD si pone “sull´onda” di Heidegger e di succesivi pensatori
dell´ermeneutica storica, sopratutto H.G. Gadamer.
Il contesto, che deve introdurre ai saggi su Yorck, include la critica del
razionalismo. FD comincia con F.W.J. Schelling che ha espresso nel quadro
di un impianto idealistico l´immersione del Cogito in una storia sedimentata
che gli impedisce di essere trasparente a se stesso. Così nel quadro dinamicoevolutivo della realtà bisogna riconoscere la co-essenzialità dell´elemento
“magmatico e oscuro della vitalità e quello luminoso e regolativo della
razionalità”. Su questo presupposto viene elaborata da Schelling “una raffinata critica” della ragione finita (20s). Dopo Schelling viene presentato un
pensatore precedente, ossia Kant e la sua critica della ragione. Yorck segue
entrambi i filosofi, procedendo con loro, ma oltre loro, cioè collegando il
limite della ragione con la sua storicità. Secondo FD questa storicità non significa soltanto un limite, perchè è proprio su di essa che si fonda la capacità
dell´uomo di accedere a nuovi orizzonti della verità. Autenticamente storica
è soltanto quella filosofia che fa i conti con la storicità della propria prospettiva. Su queste premesse Heidegger ha rivendicato la storicità come il carattere
ontologico-fondamentale di una coscienza storico-finita, richiamandosi alle
analisi di Yorck. Gadamer poi ha definito l´idea heideggeriana di storicità
dell´”esserci” umano uno “storicismo di secondo grado” che “non contrappone soltanto la relatività storica di ogni conoscenza alla pretesa assoluta
di verità, ma pensa il suo fondamento, la storicità del soggetto conoscente,
e perciò non può piu considerare la relatività storica come limitazione della
verità” (22s).
Già nell´introduzione vengono segnalate le radici cristiane dell´esperienza della fondamentale storicità dell´uomo. L’evento storico rinvia
“all´esperienza di una temporalità ´kairologica´”, cioè alla “temporalità del
kairos neotestamentario, incalcolabile e inconfondibile”. E proprio questo
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“essenziale riferimento al kairos, al momento di ´grazia´ imprevedibile”,
determina la “religiosità originaria” del cristianesimo, testimoniata nei vari
scritti neotestamentari, “ma già in essi sembra avviato anche quel processo
di ´ellenizzazione del cristianesimo´ che raggiungerà la sua compiuta sistematizzazione nella stagione del medioevo cristiano”. L´ellenizzazione porta
con sè anche la “metafisicizzazione” del cristianesimo, una radicalizzazione
dei suoi aspetti ottici e giuridici “a svantaggio del suo costitutivo carattere
di vita storica”. La cosmologia greca è stata utilizzata in modo fatale “come
base per l´interpretazione della storicità della vita cristiana”. Lutero è stato
per Yorck “il primo che abbia avvertito il disagio per una tale operazione
e ne abbia espresso un esplicito rifiuto” (35-37).
I temi accennati brevemente nell´introduzione tornano a più riprese nei
saggi del libro, mai in modo sistematico, ma sempre di sfuggita, come dati
per scontati sullo sfondo della già citata “lunga frequentazione” degli scritti
yorckiani da parte di FD. Lunge note aggiunte ai saggi cercano di approfondire
i temi, ma l´estensione di non poche note fino a tre pagine di seguito distrae
il lettore più che aiutarlo nel seguire il testo. Cerchiamo di concentrare la
nostra attenzione sui temi piu rilevanti.
Non vale la pena di ricordare gli stereotipici lamenti sull´ellenizzazione
del crisitanesimo sullo sfondo di non meno stereotipiche contrapposizioni tra
l´essere, sempre compreso come “astratto”, e la vita, ovviamente “concreta” –
anche tra “metafisica” e “trascendenza” e così via. Quando “l´ellenizzazione”
viene concepita come “contaminazione” dell´originaria religiosità cristiana,
essa naturalmente deve essere considerata come “secondaria” e così come
“slittamento” dall´origine, purtroppo da rimproverare anche agli scritti del
Nuovo Testamento... Solo negli ultimi saggi FD prende in considerazione la
possibilità che la “contaminazione” può far parte del mistero dell´Incarnazione, dello scandalo di Dio fatto uomo nella “contaminata” storicità della
“carne”. Finalmente egli puo ammettere che il processo dello “slittamento
culturale” del cristianesimo è stato “forse inevitabile”. Si apre per lui un nuovo
compito: bisogna decidere se l´inculturazione del cristianesimo come “tessuto
interpretativo aggiunto rappresenti ´solo´ un limite per l´accesso al dato originario dell´esperienza religiosa cristiana oppure se esso non rappresenti anche
una produttiva espansione dell´albero stesso della religione, contribuendo
allo sviluppo di nuovi innesti, di nuovi rami e foglie” (205).
Come compiere la distinzione – il discernimento di una “produttiva”
crescita della dottrina cristiana – compresa nel compito accennato sopra?
FD si vede messo qui “a confronto con un nodo decisivo per un confronto
tra cattolicesimo e protestantesimo, con il problema cioè dell´´essenza del
cristianesimo´”. Secondo lui come “la risposta più efficace alla rinnovata
ricerca dell´identità cristiana” si può assumere la figura e l´opera di Ernst
Troeltsch, la cui posizione è “affine, ma non identica” a quella di W. Dilthey.
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Per lui “l´essenziale” non è “una verita universale e immutabile”, ma “l´insieme” delle idee religiose fondamentali che determina “il suo dispiegamento”
e così “non è mai tutto già dato e concluso, fintanto che fa parte in modo vivo
della storia”. Così il problema dell´essenza del cristianesimo “s´intreccia con
quello della riscoperta del senso storico” (205-207).
Quanto all´originaria esperienza storica del cristianesimo FD segue le
riflessioni di Yorck in due direzioni. Da un lato la storicità viene presentata
nel suo passaggio dall´Antico al Nuovo Testamento: già la religione ebraica
conosce un Dio storico, che agisce nella storia, ma l´irruzione dell´evento
cristiano è ancora più radicale. Rispetto alla trascendenza assoluta del Dio
metafisico, apparentata “con il Dio della gloria degli ebrei, la tesi cristiana
dell´incarnazione divina accentua invece il momento della ´condiscendenza´, della kenosis, del suo immettersi e coinvolgersi nell´impurità della
storia”. La patrologia greca aveva coniato per questo movimento il concetto
di synkatabasis, mostrando, che il movimento della trascendenza e quello
della condiscendenza sono “due volti della inerenza del divino alla nostra
condizione storica” (107). Sulla stessa linea FD sottolinea: il cristianesimo
non s´iscrive “nell´ordine di un sapere sistematico del mondo, ma si presenta essenzialmente come un messaggio escatologico, come annuncio di un
accadere divino paradossale in cui eternità e tempo, assolutezza e storicità
s’intrecciano solidarmente” (81).
Dall´altro lato FD descrive l´originaria esperienza cristiana della storicità
sulle tracce non solo di Yorck, ma anche dal “primo” Heidegger come impregnata “di una temporalità ´kairologica´”, sopratutto nell´analisi paolina
“dell´esistenza ´escatologica´ in quanto condizione di vita di cui l´uomo non
dispone e perciò connessa ogni volta alla decisione insidiosa dell´attimo,
incoordinabile con ogni forma di garanzia ricercata in un presente duraturo
o nella stabilità della natura”. Per Yorck proprio il concetto luterano della sola
fides, “depurato di ogni avancorpo e sostegno metafisico”, costituisce l’uomo
“come essere storico”, riattivando in questo modo “nella modernità – come momento costituente della stessa modernità – la ripresa dell´originaria esperienza
cristiana della vita in quanto esperienza radicalmente ´storica´” (164).
Osserviamo: se la prima parte delle considerazioni distingue bene sullo
sfondo dell´Antico Testamento la nuova comprensione cristiana della storicità
nel suo intreccio tramite Cristo con l´eternità divina, la seconda parte, pur
richiamando l´analisi paolina, resta ristretta ad un´unilaterale visione di fede
e di escatologia che potrebbe essere anche quella dell´Antico Testamento
– intesa come fede di Abramo o come un´escatologia nell´attesa del compimento delle promesse. In altre parole, una visione della fede come sempre
connessa “alla decisione dell´attimo” sembra di sopravalutare la “temporalità
kairologica” della fede cristiana a costo dell´accettazione della presenza della
pienezza annunziata da Cristo stesso e da Paolo, per il quale – data aderen-
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za alla presenza di Cristo – rimane certo che niente ci può separare da Lui
(cfr. Romani 8,35s).
FD dà per scontata la comprensione yorckiana della cosidetta “originaria” esperienza cristiana e sembra non vedere il suo limite storico, cioè lo
sfondo della teologia luterana dell´ultimo decennio del XIX secolo con la
sua “riscoperta” della dimensione “escatologica” del cristianesimo. Infatti,
come possiamo dire oggi, si trattava piuttosto di un tentativo di leggere il
messaggio di Gesù in una prospettiva apocalittica la quale “prevedeva”
l´inizio del regno di Dio solo dopo la fine del mondo. Gesù invece rovesciava
queste aspettative dei suoi contemporanei, annunziando come Buona Novella
la “presenza” del regno “tra di voi” (Luc 17,21), una presenza misteriosa
descritta nelle sue parabole. Questa presenza è stata dopo il passaggio della
sua morte anche l´esperienza “originaria” degli Apostoli, con Paolo come
ultimo (o primo nel senso del Vangelo) di loro. Se Paolo sottolineava a volte
il carattere “imprevedibile” della parousia come rivelazione della presenza
di Cristo, lo collegava solo con quelli che non credevano a Lui, perchè
i cristiani devono ammettere: “non siete nelle tenebre, così che quel giorno
vi sorprenda come un ladro” (1 Tes 5,4).
È interessante notare che anche FD accenna ai limiti di un´esperienza
cristiana compresa come “storica” in modo unilaterale, senza tener conto della
“pienezza” portata da Cristo. Il nostro autore lo fa in una delle sue note di tre
pagine, dove riferisce, però senza commento, la posizione di Oscar Becker,
allievo di Heidegger: egli cerca di mostrare i limiti della “radicalizzazione
dell´´esistenza storica´” e di farne una critica. Becker rivendica allo spirito,
al di là della sua dimensione storica, “la possibilità di staccarsi da tale condizione e di “intenzionarsi” come spirito ´assoluto´”, non opposto, ma analogo alla “natura”. Questo spirito s´iscrive “nel circolo della parousia, della
´presenza che riposa in sè, dentro, quindi, quell´eterno ritorno dell´identico,
che costituisce il ritmo uniforme delle ´essenze´” (165).
Notiamo da parte nostra: questa giusta intuizione dell´intreccio della
storicità con la presenza come parousia “slitta” in effetti dal concetto neotestamentario della pienezza come presenza dinamica storicamente “già”
data, ma “non ancora” pienamente percepita, verso una nozione filosofica
dell´assoluto o dell´eterno “ritorno dell´identico”, dove “presenza” perde il
suo essenziale nesso con la storicità, diventando uno statico “lo stesso”.
Nelle riflessioni di FD si possono trovare degli accenni alla pienezza
dell´esperienza cristiana. Con Yorck egli denuncia il carattere riduttivo del
razionalismo, la sua incapacità di riconoscere “il carattere di storicità della
soggettività, cioè quell´esperienza di plenitudo che ne costituisce il terreno
nutrivo e il fondo vitale” (105). Parla della religione cristiana, “riconosciuta
come sorgente e pienezza di vita storica” (170). Ma solo nell´ultimo saggio
FD mostra il fondamento teologico di questa pienezza nell´azione salvifica
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in quanto evento “assolutamente gratuito e indeducibile dall´apriori umano, l´irruzione della pienezza escatologica nella figura storica del Cristo,
l´Uomo-Dio” (228).
In questo contesto il nostro autore lascia intravedere i limiti delle continue contrapposizioni di Yorck con il loro fraintendimento del cattolicesimo.
Osserva prima che il suo autore “riporta la differenza specifica tra le due
confessioni al fatto che per il cattolicesimo ´centrale è l´idea dell´aggiunta,
come per la Riforma centrale è l´idea della nuova creazione´”. Ma subito
dopo riporta dagli scritti di Yorck una “variante” che indica “il carattere
essenziale del cattolicesimo”: “concepire dogmaticamente e istituzionalmente
il cristianesimo come pienezza, come integrazione del dato naturale (sottoposto all´azione di Dio), dato naturale che in tal modo non viene negato,
ma completato” (233). Tuttavia FD sembra non accorgersi, che la seconda
formulazione, più che essere solo una “variante” della prima, corrisponde
veramente al cattolicesimo, mentre la prima ne dà una problematica visione,
operante a partire dai certi teologi cattolici posttridentini, mai condivisa però
dai dogmi e giustamente criticata dai teologi nella prospettiva della pienezza
di Cristo: l´incarnato Figlio di Dio non solo avverte gli uomini di non separare “quello che Dio ha congiunto”, ricordando l´antica visione dell´inizio
(Mt 19,6.8), ma rivela se stesso come vero “Inizio” (arché – Gv 8,25), come
il Logos della “pienezza”, dalla quale tutto è stato creato e della quale “tutti
ricevemmo” (Gv 1,1-3.16).
La tentazione di sganciare la storicità dalla presenza divina della parousia neotestamentaria si fa notare anche nella descrizione delle relazioni tra
passato, presente e futuro. Qui FD sembra seguire non solo Yorck, ma il suo
filosofico continuatore, il “giovane” Heidegger con la sua visione del futuro
come costitutivo per l´esistenza dell´uomo. Così il filosofo napoletano parla
della “densità temporale” della coscienza umana, nella quale “passato e futuro
s´intrecciano dinamicamente nella costituzione del presente” (174). Il contesto
e le continue denuncie del “presente” come uno statico essere “oggettivato”
ci lascia capire che in questo passo siano il passato e il futuro a “costituire”
il presente in quanto “attimo”. Ma la neotestamentaria comprensione del
presente come kairos della pienezza divina porta piuttosto al rovesciamento
delle relazioni: è proprio questa pienezza “presente” di Dio a costituire sia il
passato in quanto sua rivelazione storica, naturalmente limitata, sia il futuro
in quanto “avvenire”, un avvenimento del compimento della pienezza rivelata
nella storia. Solo così possiamo sprofondare il “passato” come una parziale
rivelazione della “presenza” divina: esso non si chiude nei limiti della storia
passata, ma può sempre di nuovo, presentemente, essere “liberato nelle sue
più profonde possibilità di futuro” (106).
La liberazione del pensiero di Yorck dal suo attaccamento a una ridotta visione dell´escatologia sulla scia della novecentesca teologia luterana
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potrebbere arricchire anche la sua diagnosi della modernità. Egli smaschera
giustamente il razionalismo moderno, ma quando gli contrappone il “sentire”
e il “cuore” come fonte del “sentimento”, sembra condividere la concezione
romantica del cuore, contrapposta appunto all´intelletto. Più appropriate sono
le osservazioni che testimoniano il concetto biblico di cuore, quando Yorck
dice: “Spiritualmente noi vediamo attraverso il cuore” (70), oppure quando
il suo commentatore napoletano parte in uno dei saggi “dalla riflessione sul
movimento proprio della fede che è fondamentalmente una cosa del cuore,
un intimo affidarsi a Dio” (210). Così, pur collegando l´inizio della modernità
con Lutero come primo riformatore, Yorck può anche approfondire quest´affermazione, parlando della “riforma religiosa di Francesco” e sottolineando
che già nel medioevo scoppiò “l´inizio della storia moderna”; bisogna allora
sottolineare, correggendo la finora dominante visione di Burckhardt, “che il
Rinascimento inizia col XIII secolo, che all´origine il movimento fu religioso.
Il nuovo movimento inizia con Gioacchino da Fiore e Franscesco d´Assisi”
(153-155).
Lutero rimane però, secondo Yorck, l´inizio decisivo della coscienza
moderna, sopratutto con il suo concetto di sola fides, “depurato di ogni avancorpo e sostegno metafisico”, perchè proprio questa comprensione luterana
costituisce “un produttivo reagente per una interpretazione dell´uomo come
essere storico” (165). Anche FD sembra condividere questo giudizio, aggiungendo che il problema della modernità si configura in Yorck soprattutto
come problema del rapporto tra Riforma e modernità, cioè come rifiuto della
visione medievale e di ogni “forma di tradizione esterna non certificata da
un´esperienza primaria e autonoma” (98). Quando poi si tratta di mostrare
i limiti della modernità, entrambi gli autori denunciano sempre – ripetendo
come un mantra – le tendenze di “metafisicizazzione”, di “oggettivazione”,
“meccanicistiche”, “tecnologiche”, per le quali tutta la responsabilità viene
attribuita alla filosofia greca e all´ellenizzazione e alla romanizzazione del
cristianesimo, vale a dire – al cattolicesimo. Manca la riflessione sulla ridotta visione della storicità sganciata dall´eternità divina, una visione che
appianava la strada verso una secolare, “autonoma” concezione della storia
nell´epoca moderna – una visione antropocentrica che nella sua volontà di
liberarsi da ogni metafisica rimane pur sempre vincolata da suoi pregiudizi
rispetto all´essere umano e quello divino.
Solo nell´ultimo saggio del libro FD si spinge in una direzione dove
non si limita più a ripetere stereotipi sulla metafisica e sul cattolicesimo, ma
cerca di ricostruire dagli scritti di Yorck “il suo profilo ideal-tipico del ´cattolicesimo´” come risultato “di un processo astrattivo”. Non si tratta più di
una contrapposizione, ma di “un dialogo attivo con il cattolicesimo” (204).
In questo atteggiamento anche FD distingue “due tipologie”, senz´altro unilaterali, perciò da considerare appunto come due lati di un´insieme presente
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in varia misura sia nel cattolicesimo, sia nel luteranesimo. Da un lato si pone
l´immediatezza dell´esperienza della fede in un “verticalismo surrealista” che
segna “negativamente la sfera dell´umano” e dall´altro lato c´è la mediazione
dell´umano, perchè il movimento di Dio verso l´uomo si configura “anche
come attuazione e riempimento di un´attesa, come una risposta, che sopravanza la stessa domanda a un´invocazione salvifica radicata nella profondità
dell´umano”. Ambedue i lati non possono essere separati. Se allora il linguaggio del cattolicesimo “è quello dominante della ´mediazione´, questa non può
prescindere da una provvidenziale ´riserva escatologica´”. E se “il linguaggio
del protestantesimo è quello dominante del ´surrealismo´ della fede, esso non
può prescindere dalla ricerca di una struttura di correlazione e di integrazione
ermeneutica con l´umano”. Di fronte a questa complementarietà delle due
confessioni FD pone la domanda: “Si tratterebbe, dunque, almeno entro
certi limiti, solo di un gioco variegato di toni e di colori di un´unica partitura
musicale e di un unico paesaggio interiore?” (230-232).
Il filosofo napoletano non manca di ricordare in una delle note l´attualità
dell´affermazione di Yorck che la “fede nella giustificazione” costituisce nella
dottrina luterana un “dogma antiecclesiale e perciò anticattolico”, vale a dire
che “l´opposizione protestantica non fu affatto dogmatica, ma opposizione
ecclesiale”. Questo viene confermato oggi alla luce della Dichiarazione
congiunta firmata nel 1999 da parte cattolica e luterana “che costituisce la
rimozione di un dissenso di lunga durata e il riconoscimento di un terreno
comune per un convergente dialogo ecumenico”. Rimane però un dissenso
sulla categoria di ecclesia, come dimostrano le reazioni alla Notificazione
emessa nel 2007 dalla Congregazione per la dottrina della fede sulla Chiesa
di Cristo che “sussiste (subsistit) nella Chiesa cattolica”. FD osserva nel testo
“un artificio di sottigliezza linguistica”: la distinzione “tra l´appellativo specifico di ´Chiesa´ e quello di ´comunità ecclesiale”; deve tuttavia ammettere che
per lui è “sorprendente” una simile affermazione di Yorck, il quale dichiara:
“Non esiste una chiesa luterana, ma solo una dottrina luterana: comunità
di confessione” (218-220).
Così alla fine del suo libro FD arriva alla conclusione che Yorck ci
aiuta anche oggi a “cogliere attraverso la sua lettura, al di là delle profonde
trasformazioni intervenute, elementi di una diagnosi spirituale non priva di
attualità” (244). E il recensente alla luce delle osservazioni sopra riportate
deve confessare di non esser stato convinto dalle riflessioni del filosofo prive
di un´approfondimento biblico-teologico alla luce del Nuovo Testamento
insite nella sua visione integrale più che mai piena di attualità.
Jacek Bolewski SJ
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