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Se usciamo dalle aule dove si fa teologia 

specialistica e tentiamo di spiegare a un 

pubblico non particolarmente colto e 

preparato ― talora neppure interessato a 

temi di fede ― concetti come cristologia, 

cristocentrismo, soteriologia, pneumato-

logia … finiremo col trovarci dinanzi a un 

numero alquanto elevato di uditori non in 

grado di capire le nostre asserzioni, cri-

stiani inclusi. Il nostro parlare sarà infatti per molti etereo, im-

percettibile, a tratti irrazionale; ma soprattutto senza corpo e 

senza fisicità, in questo mondo dove il dono straordinario della 

fisicità e della materia è stato da tempo mutato in materialismo, 

snaturando a questo modo il vero senso di materia, da sempre 

inteso e concretamente recepito da filosofi e teologi anche e so-

prattutto nella sua dimensione o destinazione metafisica e spiri-

tuale. Con l’ espressione giovannea «Il verbo si fece carne»1, ve-

niamo guidati nell’ ineffabile mistero di Dio che assume la nostra 

natura umana.   

Il materialismo non esalta il tangibile della materia quindi il 

reale, tutt’altro: rappresenta la principale ecatombe della mate-

ria dopo averla svilita, svuotata e riempita d’altro per mutarla in-

fine in ciò che non è: in un Grande Nulla.      

 Il metafisico divinamente inteso non esalta fiabe e mitolo-

gie, bensì il reale; un reale che ruota tutto attorto a un sepolcro 

vuoto dal quale il Cristo è realmente e fisicamente risorto, in mo-

do storico e documentato; con buona pace di certe esegesi non 

particolarmente felici.    

                                                           
1 Prologo del Vangelo di San Giovanni Apostolo: 1, 1. 
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Il grande nulla, che potremo definire anche come anti-

metafisica, nega il reale, vivo e storico per sprofondare nella 

morte del niente. Il nostro parlare teologico, in questo mondo 

che per conto mio preferisco definire de-materializzato e anti-

metafisico, più che semplicemente materialista, deve essere oggi 

come ai tempi di Gesù: un parlare per quadri e immagini, un par-

lare per parabole in grado di restituire alla materia smaterializ-

zata e divorata dal materialismo egoista ed edonista dell’anti-

metafisica mortifera il suo naturale essere cristologico: il Cristo 

cosmogonico inizio, centro e fine ultimo del nostro intero uma-

nesimo.          

 Il nostro fare teologia cristologia dovrebbe essere un con-

creto pensare eucaristico e un vivere eucaristico nella nostra ma-

terialità e nella nostra spiritualità.       

 Tempo fa scrissi in un mio lavoro: 
 

Per rimanere presente e vivo in mezzo a noi Cristo non ha scelto 

l’etereo immateriale, ha scelto la materia tangibile del pane e del vino, 

frutto della vite e del lavoro dell’uomo, segno della sua trasformazio-

ne in noi e della nostra trasformazione in lui. L’Eucaristia ci conduce 

passo su passo col cuore sempre più elevato al cielo e coi piedi sem-

pre più saldi a terra. Il canto Panis Angelicus non deve fuorviarci: Cri-

sto non ha istituito l’Eucaristia per gli Spiriti Celesti ma come dono 

per gli uomini della Terra, chiamati a tornare alla loro immortalità 

primordiale per mezzo della sua Verità e della sua Vita2.  

Questo intendo col dire che il nostro fare teologia deve essere un 

concreto pensare eucaristico, un vivere eucaristico nella nostra 

materialità e nella nostra spiritualità, che passa attraverso il do-

no della nostra libertà di figli di Dio, in assenza della quale non è 

possibile sviluppare pienamente il dono della fede e della ragio-

ne. 

 

                                                           
2 Ariel S. Levi di Gualdo: «Nada te Turbe», cap. I°, dal dialogo di Suor Agnese 

dell’Eucaristia con la Priora del Carmelo [A&B editrice, 2009].  
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I. PER UNA TEOLOGIA CRISTOCENTRICA 

ED EUCARISTIA 

 

Il termine Vangelo deriva dal greco ευ αγγέλιον e prende vita 

nelle varie lingue nazionali attraverso il latino evangelium, che 

significa lieto annunzio. 

Questo lieto annunzio che pone il Cristo come centro, ra-

gione e fine ultimo del nostro universo fisico è di per sé un parla-

re senza tempo e senza spazio, nella misura che Dio è da sempre 

e sempre sarà nella Sua essenza una e trina. 

 Il concetto stesso di parola di Dio rivelata racchiude in sé 

un elemento col quale noi teologi siamo chiamati a familiarizzare 

prima ancora di leggere la Sacra Scrittura, traendo preziosa luce 

dalle parole del Santo Padre Benedetto XVI che più volte ebbe ad 

ammonire: il teologo deve cercare e vivere «l’obbedienza alla fe-

de che lo rende collaboratore della verità» che, «oggettivamen-

te», è «la Rivelazione di Dio in Cristo Gesù»3. Questa, per il Santo 

Padre è la «virtù fondamentale» del teologo, che gli permette di 

«non parlare di se stesso» ma «far sì che la verità stessa possa 

parlare in lui»4. 

Affinché la verità possa parlare in noi è necessario “transu-

stanziarci” in soggetti ed elementi eucaristici, perché il vero mi-

stero dell’ Eucaristia è Cristo nostro pane di vita eterna che si 

trasforma e s’incarna in noi, affinché noi ci trasformiamo e ci in-

carniamo in lui. 

Mancando questo, la teologia si muterà presto in mera spe-

culazione teologica fine a se stessa, o volendo in sterile metafisi-

ca: una teologia senza Dio dove si giunge sino all’aberrazione di 

celebrare la morte di Dio, la sua assenza anziché la sua presenza5.  

L’Eucaristia è il mistero della realtà e della mutua trasfor-

mazione: Dio si incarna nell’uomo affinché l’uomo possa tornare 

a incarnarsi in Dio, nel cuore di quel Dio dal quale uscì all’alba dei 

tempi.  

                                                           
3 S.S. Benedetto XVI, dal discorso ai membri della Commissione Teologica Interna-

zionale [Città del Vaticano, 5.12.2008]. 
4  Supra. 
5  Cf. S.S. Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Fides et Ratio. 
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Dal nostro essere elementi e soggetti eucaristici nasce l’ 

appassionato grido paolino:  

 

Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo ma Cristo 

vive in me6.  

 

L’Eucaristia, presenza e realtà viva del Cristo, esiste perché 

è esistito il sacrificio storico e reale della croce, memoriale vivo e 

santo. Esiste perché il Cristo storico reale ― e vi prego di prestare 

bene attenzione al termine "storico reale", considerati sia i tempi 

sia i teologi che corrono sulle piste di questi tempi ―, si fece uo-

mo fino in fondo, sino a umiliare se stesso rendendosi obbedien-

te sino alla morte di croce7.  

Il Cristo Dio, solo nel buio del Getzemani ― parola aramaica 

che non a caso significa frantoio, là dove si spremono e si schiac-

ciano le olive ― spremette se stesso senza alcun risparmio e ub-

bidì sino a lasciarsi schiacciare dal peso della croce.  

Oggi noi presbiteri veniamo unti con olio crismale in Suo 

Nome ricevendo in Nome Suo l’antico sacerdozio di Melchise-

dech, tramite il quale partecipiamo in intima comunione divina al 

Sacerdozio ministeriale di Cristo, divenendo strumenti della sua 

presenza viva e reale nel mondo, nel tempo e nella storia. 

Fare teologia cristologico-eucaristica e quindi cristocentri-

ca nella libera obbedienza della fede del Verbo divino rivelato 

vuol dire essere fedeli strumenti, oggetti e soggetti eucaristici di 

quella verità che deve parlare in noi e di cui noi siamo chiamati 

con fede, ragione e incessante esercizio del migliore senso critico 

a essere portatori e servitori. 

Mai mutare il verbo rivelato in mera speculazione sociolo-

gica scissa dalla fides e dalla ratio cristiana8, perché così facendo 

il Corpo del Cristo fattosi pane e nutrimento anche attraverso la 

Parola, finirà con l’essere snaturato in una mera ricerca antropo-

logica, in una speculazione intellettuale veramente anonima de-

stinata a fallire tra mille disperati voli pindarici, svolte antropo-

                                                           
6  Cf. Lettera di San Paolo Apostolo ai Galati: 2, 20. 
7  Cf. Lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi: 2, 3. 
8  S.S. Giovanni Paolo II, Enciclica Fides et Ratio 14 Settembre 1998]. 
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logiche e storicismi, salvo infine sbattere la testa nel muro appe-

na voltato l’angolo, anziché giungere attraverso l’uso della ragio-

ne alla formazione di gambe forti in grado di farci procedere sui 

sentieri della fede, la cui unica e sola originalità da ricercare è 

quella del Dio incarnato, morto e risorto.  

Ciò che da mezzo secolo manca, spesso in modo drammati-

co, non sono i teologi ma i teologi credenti, i teologi che si sono 

svuotati di sé stessi per riempirsi della grazia di Dio, i teologi eu-

caristici che con la luce della fede vivano in funzione di quella ve-

rità cristologia e cristocentrica che deve brillare di luce propria, 

non certo di luce nostra.  

Spesso nel Novecento si è tolto dalla base della teologia e 

del fare vera teologia l’essenza e la gioia della fede, della vita di 

carità e di profonda preghiera, per sostituire queste essenze im-

prescindibili col piacere, non di rado pure selvaggio, a tratti per-

sino perverso, della pura speculazione.  

Abbiamo così assistito alla nascita di una teologia specula-

tiva scissa dalla fede, sia essa teologia di impianto metafisico o 

teologia di impianto anti-metafisico. Attorno a questa “teologia” 

si sono ben presto assisi studiosi di scienze varie senza alcuna 

autentica e seria formazione teologica, pensatori, opinionisti e 

giornalisti più o meno cattolici, o talvolta rispettosi “atei devoti”, 

che hanno mutato il “fenomeno” Chiesa in una istituzione spesso 

letta e valutata in chiave meramente politica, sociologica o filan-

tropica. Inutile dire quanto devastati risulteranno certi messaggi, 

specie se propinati dai grandi mezzi di comunicazione di massa: 

la Chiesa che da Corpo Mistico, di cui Cristo è capo e noi membra 

vive, è stata mutata in un fenomeno sociale e di costume di cui si 

narrano e si commentano gli “eventi” puramente mondani. 

Il lieto annuncio rivelato nella divina parola non è una let-

teratura mitica e simbolica da adattare di volta in volta ai nostri 

tempi moderni, come taluni pensatori con ampio e pericoloso se-

guito l’hanno definita nel Novecento9; il lieto annuncio rompe il 

tempo definito e finito dell’uomo per invitarlo a entrare in co-

munione perfetta col tempo infinito ed eterno di Dio. 
                                                           
9 Cf. Rudolph Bultmann: «Nuovo Testamento e mitologia  –  la demitizzazione del 

messaggio evangelico» [1941]. 
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Nelle cicliche smanie di modernità, figlie di quel post-

illuminismo che spesso ha trasformato Dio in un nemico 

dell’uomo donando all’ umanità il peggior buio della presunta e 

presuntuosa ragione, noi siamo talvolta così arroganti e smemo-

rati da dimenticare che non possediamo la verità, è la verità che 

possiede noi10. Trascurando questo, si finisce per trascurare 

l’essenziale: Dio muta noi, ma Lui non muta mai.  

Santa Teresa d’Avila Dottore della Chiesa, in uno dei suoi 

struggenti impeti disse: «Todo se pasa, Dios non se muda». E su 

questa base affermava sicura: «Nada te turbe». 

 

 

III.    PER UNA TEOLOGIA CRISTOLOGICA TRA MISTERO E DONO 

DELLA LUCE: LA LAMPADA DEL VANGELO DI MARCO, EMBLEMA 

CRISTOLOGICO E CRISTOCENTRICO 

  

 

L’Evangelista Marco ricorre all’immagine simbolica della luce 

della lampada scrivendo: 

 

In quel tempo, Gesù diceva alla folla: «Si porta forse la lampada per met-

terla sotto il moggio o sotto il letto? O non piuttosto per metterla sul lu-

cerniere? Non c’è nulla infatti di nascosto che non debba essere manife-

stato e nulla di segreto che non debba essere messo in luce. Se uno ha 

orecchi per intendere, intenda!».  Diceva loro: «Fate attenzione a quello 

che udite: Con la stessa misura con la quale misurate, sarete misurati an-

che voi; anzi vi sarà dato di più. Poiché a chi ha, sarà dato e a chi non ha 

sarà tolto anche quello che ha»11. 

 

Attraverso un’espressione puramente mistica giocata perlopiù 

sulla poetica si potrebbe dire che Dio, pura essenza d’amore, a-

veva talmente bisogno di essere amato da creare l’uomo a pro-

pria immagine e somiglianza affinché l’uomo lo amasse. 

Nel racconto della Creazione il primo giorno Dio disse: Sia 

la luce!.  
                                                           
10 Cf. San Tommaso d’Aquino: De Veritate. 
11  Vangelo di San Marco, 4: 21-25. 
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E la luce fu12.  

Nel seguire dei cinque giorni Dio fece il firmamento e separò le 

acque sopra e sotto i cieli. Poi disse: faccia la terra germogliare 

frutti e gli alberi producano ciascuno secondo la propria specie.  

Quindi ordinò che vi fossero dei luminari nel firmamento 

per separare il giorno dalla notte. Creò i grandi animali acquatici 

e tutti gli esseri viventi che si muovono nei cieli e sulla terra13.  

Da questo racconto noi possiamo percepire nitidamente 

che Dio, dopo avere separato luce e tenebre creò l’equilibrio per-

fetto, poi creò l’uomo e lo rese protagonista, a suo modo gestore 

di questo equilibrio basato su di un dono straordinario: la libertà 

e il libero arbitrio. 

Prima che l’uomo fosse creato Dio accese il mondo con la 

sua luce e impresse in esso l’ordine e l’equilibrio divino, poi pro-

cedette al grande atto d’amore: pose il mondo come dono ai piedi 

dell’uomo, affinché l’uomo si prostrasse con libero slancio ai pie-

di della Sua Grazia per amare Dio, sua Luce e suo Creatore, come 

specchio dell’essere e della vita umana. 

L’esperienza del mondo nasce quindi dalla luce di cui 

l’uomo è beneficiario e protagonista. L’uomo è un mistero che si 

specchia nel mistero di Dio come suo naturale riverbero proma-

nato: «… e lo creò a sua immagine e somiglianza». Il peccato 

dell’uomo che si ribella a Dio rompe la luce e fa calare le tenebre 

sul mondo. L’uomo perde la propria immortalità e la sua naturale 

innocenza; e d’improvviso si vergogna di essere nudo, perché il 

peccato lo ha spogliato della pienezza di grazia.  

La nostra natura perfetta si è corrotta e tutt’oggi seguitiamo a 

trasmettere questa natura contaminata; ciò con buona pace degli 

eretici pelagiani, più pericolosi oggi di ieri, considerando che i 

pelagiani moderni negano l’esistenza del peccato originale sin 

dentro le migliori accademie teologiche dove si formano i futuri 

presbìteri. 

Chi di noi non ha mai udito teologi trascendentalisti ed 

evoluzionisti di fama, o in ogni caso aspiranti alla fama, sostenere 

in modo più o meno aperto che il peccato originale è … «una tra-
                                                           
12  Cf. Libro della Genesi: 1,3. 
13   Cf. Libro della Genesi, 1: 2-25. 
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duzione mitica della situazione esistenziale e storico-salvifica 

dell'uomo»?14. 

È vero, abbiamo fatto calare il buio su di noi, ma senza che 

la luce venisse mai meno, perché proprio «Laddove è abbondato 

il peccato, ha sovrabbondato la grazia»15. 

La lampada raffigurata dall’Evangelista siamo noi, rinati a 

nuova vita oltre la pietra divelta della tomba del Cristo Risorto 

che si è fatto nuovo Adamo, restituendoci per creazione e per in-

nata vocazione divina il nostro essere portatori della luce perché 

figli naturali della luce e riverbero promanato dell’Eterno, Unico 

e Vero.  

Noi uomini siamo diamanti resi grezzi e incrostati dalla 

corruzione del peccato; ed un diamante può essere ripulito e la-

vorato solo con un altro diamante: il diamante della Grazia di Di-

o, senza la quale nessuno di noi può risplendere di vera luce.  

Lasciarci lavorare e ripulire dalle scorie vuol dire fare i 

conti con le nostre emozioni, le nostre paure e i nostri limiti; ma 

soprattutto coi nostri preziosi dubbi, perché spesso dal dubbio 

può nascere la fede più solida.  

Nella vita cristiana non bisogna mai diffidare di chi ha mol-

ti sani dubbi ma di chi ha molte baldanzose certezze, sino a nutri-

re l’insana sicurezza di poter insegnare a tutti e nutrire proprio 

per questo nell’intimo la sprezzante e presuntuosa sicurezza di 

non avere nulla da imparare da nessuno. 

Chi ascolta il messaggio di questa parabola evangelica è 

chiamato a farsi portatore di luce, altrimenti la parola sarà morta 

e la fede spenta nell’agonia; a quel punto, termini come cristolo-

gia, cristocentrismo, soteriologia, ma la stessa teologia in genera-

le non avranno alcun senso spirituale e metafisico, saranno solo 

pura, vana e inutile speculazione accademica fine a se stessa.  

È su questo che saremo misurati: chi si farà portatore di lu-

ce riceverà in dono la luce eterna; chi invece trascorrerà la pro-

pria esistenza a smorzare la lampada, a nascondere il Cristo sotto 

il moggio o sotto il letto, quasi come se si vergognasse di Lui; o 

                                                           
14   Cf. Karl Rahner S.J «Grundkurs des Glaubens» [Freiburg, 1976]. 
15    Cf.  Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani:  5, 20. 
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forse peggio temendo, per prudente e buona correttezza politica, 

di offendere qualcuno attraverso l’annuncio della Sua Parola …  

… ebbene: a costui sarà tolto anche il flebile filo di luce smorta 

che ha; perché a chi ha sarà dato a chi non ha sarà tolto anche il 

poco che ha. 

 

IV.   UNA LETTURA DELL’AMORE COME ESSENZA E  

FONDAMENTO DELLA CRISTOLOGIA 

 

Per cercare di penetrare la fede nel Cristo possiamo partire da 

un’affermazione del Discepolo che Gesù amava e nel quale è sim-

bolicamente — e al tempo stesso realmente e storicamente rac-

chiuso — l’amore che Egli ha nutrito e nutre verso ciascuno di 

noi, perché tutti siamo chiamati per innata vocazione a essere 

suoi discepoli prediletti: 

 

Voi siete da Dio, figlioli, e avete vinto questi falsi profeti, perché colui 

che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Da questo potete 

riconoscere lo Spirito di Dio: ogni spirito che riconosce che Gesù Cri-

sto è venuto nella carne, è da Dio; ogni spirito che non riconosce Ge-

sù, non è da Dio. Questo è lo spirito dell’Anticristo che, come avete 

udito, viene, anzi è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioli, e avete già 

vinto questi falsi profeti, perché colui che è in voi è più grande di co-

lui che è nel mondo. Costoro sono del mondo e perciò insegnano cose 

del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio a-

scolta noi; chi non è da Dio non ci ascolta. Da ciò noi distinguiamo lo 

spirito della verità e lo spirito dell’errore16. 

 

Il Dio vivente è amore; per amore Egli ha creato tutte le cose. Il 

Dio vivente ― Padre, Verbo, Spirito Santo ― ha creato l’uomo sin 

dall’origine del tempo. Gli ha dato la dignità di persona dotata di 

ragione, ponendolo al centro del cosmo. 

 L’uomo cosmico è dunque al centro della cristologia nella 

divina misura in cui il Cristo si è incarnato e fatto uomo per amo-

re dell’uomo e per restituire a lui la purezza del primo Adamo. 

                                                           
16Prima Lettera di San Giovanni Apostolo, 4:  
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Amiamoci gli uni gli altri perché l’amore è da Dio: chiunque ama è gene-

rato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché 

Dio è amore17. 

 

San Giovanni, il più colto e il più poetico degli Evangelisti fa pre-

cedere il verbo amare al verbo generare, dimostrando con questa 

consecutio tutt’altro che casuale quanto la generazione in Cristo e 

per Cristo dipenda dall’amore18; quell’amore attraverso il quale 

noi siamo stati generati e per il quale siamo chiamati a generare 

frutti. 

 

 

V.   L’UOMO COSMICO E L’ECLISSE PRODOTTA DAI 

TOTALITARISMI DEL XX° SECOLO CHE HANNO 

DE-CRISTIANIZZATO IL NATURALE ESSERE E DIVENIRE 

CRISTOCENTRICO: IL PROBLEMA DEGLI ASSOLUTISMI 

RELIGIOSI ALL’OMBRA DELLA NEOSCOLASTICA 

DECADENTE. 

 

 

Proprio perché teologica questa trattazione non può prescindere 

né dalla sociologia né dalla storia, in particolare dalla storia della 

teologia del XX secolo. Il problema è solo il metro e l’approccio: 

facendo teologia ci si può servire all’occorrenza di mezzi quali ad 

esempio la storia, la sociologia, la psicologia … molti sono infatti 

gli strumenti di cui potersi servire. Diverso è invece il discorso se 

partendo da basi sociologiche e psicologiche si presume di fare 

speculazione teologica, perché in tal caso potranno nascere sol-

tanto quei confusi filosofismi e sociologismi religiosi spacciati 

                                                           
17 Prima Lettera di San Giovanni Apostolo, 4: 7-8. 
18 Sul principio della gioia e dell’amore nel Vangelo di Giovanni e nell’Apocalisse si 

rimanda a Giuseppe Ferraro S.J. La gioia di Cristo nel quarto Vangelo, nelle lettera 

giovannee e nell’Apocalisse [Libreria Editrice Vaticana, rist. 2000]. 
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per teologia, come spiega con rigore scientifico Antonio Livi nel 

suo libro sulla vera e falsa teologia19
.   

Nella modernità l’uomo cosmico ripieno del Cristo è stato 

progressivamente inaridito. Questo inaridimento, dopo i radicali 

mutamenti sociali che si sono verificati a partire dalla metà del 

XVIII secolo tocca l’apice nel XX°, durante il quale sono fioriti 

quei totalitarismi che hanno svuotato l’uomo di sé ― quindi im-

plicitamente di Cristo ― per riempirlo d’altro, assorbendolo infi-

ne nell’entità astratta dell’idolo neo-pagano dello Stato totalita-

rio20 impostosi socialmente come surrogato di Dio dalla fine del 

Settecento a seguire.  

Parlando dei totalitarismi de-cristianizzanti del Novecento 

nel nostro ambito teologico talvolta, per effetto e riflesso ― talora 

per difetto d’impostazione ― pensiamo subito al Marxismo. Il 

male individuato e focalizzato può però impedirci di cogliere al-

tre realtà, per esempio quelle correnti di totalitarismo religioso 

che nel corso dello scorso secolo sono fiorite anche all’interno 

della Chiesa prosperando nel suo seno per mezzo di correnti teo-

logiche limitate e limitanti, schive al dibattito e al confronto, nate 

e sviluppatesi su meccanismi di difesa. 

La Chiesa è stata incessantemente attaccata nel corso 

dell’intero XIX secolo da agguerrite forze politiche, ideologiche e 

massoniche che ne volevano a ogni costo la distruzione e 

l’estinzione.  

Per compiere un’analisi che sia seria e soprattutto oggetti-

va non bisogna però dimenticare che la Chiesa è stata sì attaccata 

con metodica ferocia scientifica da illuministi, liberali, massoni e 

comunisti; ma appresso, gli attacchi peggiori, li ha subìti del pro-

prio interno per opera di pensatori e teologi cattolici che comin-

ciarono a far proprie le teorie dei modernisti condannate dal 

Santo Pontefice Pio X21. 

Dialogare con chi nutre come unico scopo quello di di-

struggerti, non è cosa agevole nemmeno per i santi e ciò rende i 

                                                           
19 Antonio Livi: «Vera e falsa teologia. Come distinguere l'autentica “scienza della fe-

de” da un'equivoca “filosofia religiosa”». Edizioni Leonardo da Vinci, Roma, 2011. 
20 Cf. Antonio Nitrola: «Trattato di escatologia» [Ed. San Paolo, 2001]. 
21 Cf. Pascendi Dominici Gregis, sugli errori del Modernismo [8 Settembre 1907] 
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tempi problematici e gli animi teologici in comprensibile assetto 

di difesa.  

Proviamo adesso a rendere l’idea di quegli anni con una 

nota storica: quando il 13 Luglio 1881 fu disposto il trasferimen-

to della salma del Sommo Pontefice Pio IX nella Chiesa di San Lo-

renzo al Verano, il trasporto avvenne in piena notte e fu tenuto 

segreto per evitare turbative dell’ordine pubblico. Gli ambienti 

anticlericali e massonici n’ebbero però notizia e alcune loro 

squadre accorse lungo il tragitto tentarono un assalto alla cassa 

contenente il feretro, con l’intento di gettarla nel Tevere al grido: 

«Al fiume il papa porco».  

È da questo contesto socio-storico-religioso che prende vi-

ta quella scolastica cristallizzata in formule metafisiche ridotte 

ad un impianto di aride norme giuridiche che hanno dato sovente 

vita a espressioni, esperienze e stili di vita ecclesiale e religiosa 

tutt’altro che felici nella successiva stagione della neoscolastica 

che si svilupperà a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento per esi-

genze ecclesiali a tratti vitali, trovando a suo modo terreno fertile 

nella società europea del Decadentismo. 

Per inciso: su questo delicato tema è necessario ricordare 

senza pena d’ambiguità che sul finire del XIX secolo fu promulga-

ta l’Enciclica Aeterni Patris22 che promosse un ritorno alla filoso-

fia scolastica detto appunto movimento neoscolastico, scopo del 

quale era di rivalutare e tutelare la metafisica dagli attacchi del 

positivismo all’epoca imperante; rivalutando il realismo ed equi-

librando il pensiero degli idealisti incentrato in modo eccessivo 

sul soggetto secondo le filosofie di Cartesio e di Kant, che per al-

tro verso culmineranno poi nelle forme a tratti esasperate della 

psicanalisi omocentrica e sessuocentrica di Sigmund Freud, con l’ 

“onnipotente” Hegel oggi usato impudentemente negli ambiti ac-

cademici cattolici come base e metro di speculazione teologica.  

La mia critica non si articola dunque sul lungimirante testo 

dell’ Enciclica Aeterni Patris scritta dal Padre della Dottrina So-

ciale della Chiesa ma sul metodo che taluni adotteranno per il ri-

torno alla scolastica; perché su questo sorgono i miei dubbi che 

                                                           
22 S.S. Leone XIII, Lettera Enciclica Aeterni Patris, 1879. 
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paiono invece non scalfire taluni specialisti della Storia della Teo-

logia del XX° secolo, come dire: bontà loro se i turchi hanno deci-

so di essere più scozzesi degli scozzesi, purché non sostituiscano 

il proprio personale sentire all’ oggettività, perché in questo se-

condo caso si rischia di cadere nella mistificazione storico-

teologica.  

Talvolta si tende a confondere la brama di voler essere 

contro qualcuno per picca caratteriale o per partito preso, con 

l’essere ben diverso di quanti reagiscono in modo critico e a dir 

poco legittimo contro sistemi repressivi che mirano a inibire la 

ragione quindi la libera espressione spirituale e caratteriale 

dell’essere che in quanto tale è una creatura originale voluta, 

pensata e amata da Dio prima dell’inizio dei tempi; e come tale 

dotata del diritto divino di concorrere al moto creativo 

dell’universo; un diritto che nell’esperienza cristiana assume i 

connotati del vero e proprio dovere. 

Certi teologi del panorama del XX° secolo che in varie cir-

costanze hanno seminato inquietudini e rotture in seno alla Chie-

sa non nascono dal nulla ma da una reazione legittima a una si-

tuazione ecclesiale chiusa nel ristagno auto-difensivo giunta 

dall’Ottocento sino a Novecento inoltrato e di fronte alla quale 

non tutti sono riusciti a reagire con un dissenso critico-

costruttivo-equilibrato come quello di Romano Guardini, di Ro-

mano Amerio, di Cornelio Fabro, di Divo Barsotti e, a suo modo, 

anche di Hans Urs von Balthasar, che per quanto ardito in certe 

sue speculazioni teologiche reagì subito con seria preoccupazio-

ne quando prese a circolare la cosiddetta teoria dei “cristiani a-

nonimi” di Karl Rahner, sino a scrivere un saggio breve con ri-

svolti satirici23.  

A maggior ragione l’onestà vorrebbe che nessuno dimenti-

casse come certi sistemi teologici cristallizzati nel ristagno auto-

difensivo abbiano portato allo scoppio di inevitabili reazioni; 

perché in un certo senso taluni sistemi di ristagno teologico sono 

stati più nocivi dei diversi Hans Küng che hanno attraversato il 

Novecento, perché in reazione ad una teologia formale, formali-

                                                           
23 Cordula, ovverosia il caso serio. Ed. it. Queriniana, 1968. 
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sta e decadente che aveva cinto la norma intangibile col filo spi-

nato e che non intendeva cedere al confronto, all’acme del rista-

gno possono nascere per fisiologica reazione sia i Romano Ame-

rio sia gli Hans Küng, per citare due antitesi.  

È pacifico che menti brillanti e uomini di profonda spiritua-

lità come Jacques Maritain ed Etienne Gilson24 abbiano lavorato 

                                                           
24  Su Étienne Gilson si rimanda alla vasta produzione del suo allievo Antonio Livi 

che ha pubblicato:      

 

- “Étienne Gilson e Teilhard de Chardin”, in Rumo, 123 (1968), pp. 176-183. 

-  “Étienne Gilson y Teilhard de Chardin”, in Istmo, 6 (1968), n. 58, pp. 17-23. 

- “Étienne Gilson e Teilhard de Chardin”, in Nuestro Tiempo, n. 176 (1969), pp. 129-

136. 

-   Étienne Gilson: filosofia cristiana e idea del limite critico (“Publicaciones de la 

Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Navarra. Colección filosófica”, n. 

14), Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1970, pp. 252. 

-  “Étienne Gilson: metafisica e metodologia dell’esperienza storica”, in Filosofia og-

gi, 7 (1984), pp. 547-556. 

-  Étienne Gilson: “El espíritu de la filosofía medieval” (“Crítica filosófica”, n.  41), Edi-

torial Magisterio Español, Madrid 1984, pp.172. 

- “Analisi d’opere: Étienne Gilson, L’ateismo difficile”, in Rivista di Filosofia neo-

scolastica, 75 (1983), pp. 343-347. 

-     “Étienne Gilson: metafisica e metodologia dell’esperienza storica”, in Filosofia 

oggi, 7 (1984), pp. 547-556. 

- Étienne Gilson, in Gran Enciclopedia Rialp, Rialp, Madrid 1984, vol. XXV, coll. 850-

857. 

- “Il mistero dell’essere nella filosofia esistenziale di Gilson”, in Étienne Gilson, 

L’essere e l’essenza, trad. it., L. Frattini & M. Roncoroni, Editrice Massimo, Milano 

1988, pp. V-XXIII. 

- “Il contributo di Étienne Gilson alla migliore conoscenza di san Tommaso nel No-

vecento”, in Doctor communis, 1990, pp. 3-15. 

- “Consigli di lettura: Lo spirito della filosofia medioevale, di Gilson”, in Cultura e 

Libri, 15 (1999), n. 121, pp. 15-17. 

-  “Il realismo come metodo necessario della metafisica secondo Étienne Gilson”, in 

Horst Seidl (ed.), Realismus als philosophisches Problem, Olms Verlag, Hildesheim 

2000, pp. 131-138. 

- “Étienne Gilson: una vera filosofia per l’intelligenza della fede”, in Roberto Di Ce-

glie (ed.), Verità della Rivelazione. I filosofi moderni della “Fides et ratio”, Edizioni 

Ares, Milano 2003, pp. 125-152. 

- Prefazione, in Roberto Di Ceglie, Étienne Gilson. Filosofia e Rivelazione, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Napoli 2004, pp. 5-15. 

-  “Étienne Gilson e la discussione sul realismo”, in Aquinas, 50 (2007), pp. 607-619. 

-  “Meglio il realismo di Tommaso del dubbio sistematico di Cartesio”, in 

L’Osservatore romano, 16 maggio 2008, p. 4. 
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per il recupero della migliore scolastica. Com’è pacifico che altri, 

forse meno brillanti, lavorarono al recupero della peggiore scola-

stica decadente del Settecento, qualificata da un autore come una 

«metafisica ecclesiastica logico-consequenziale-concettualista»25. 

Personalmente la valuto in modo più ancora ingeneroso: manie-

rista, immobilista e auto-difensiva quando oramai la difesa era 

però fuori tempo e fuori luogo, a ben considerare che non era più 

necessario difendere col fossato e il ponte levatoio il fortilizio, 

era invece necessario difendersi con adeguati vaccini da virus 

che viaggiavano attraverso l’aria e che avevano impestato 

l’interno dell’intero fortilizio.    

 

VI.  QUANDO LA CECITÀ DEL MARXISMO E LA CECITÀ 

DI CERTE ESPRESSIONI DI VITA RELIGIOSA SI INCONTRANO, 

PUR COMBATTENDOSI DURAMENTE, OCCOMUNATE 

DA MATERIALISMO OMOCENTRICO ED ERESIA PELAGIANA 

 

 

Talune di queste correnti teologiche e religiose hanno modulato i 

propri movimenti di fede e di pensiero attingendo inconsape-

volmente proprio dal nemico che si prefiggevano di combattere: 

quel Marxismo applicato nei regimi comunisti dove l’individuo 

era svuotato e mutato in un ingranaggio di quella personalità di 

massa chiamata Stato, una sorta di entità perfetta o per così dire 

pseudo-divina che assieme ai suoi leaders carismatici non poteva 

essere posta in discussione. Non bisogna infatti trascurare che il 

Marxismo è una “religione” atea e che il suo impianto strutturale 

― per così dire “dogmatico” ― è costruito sugli schemi propri de-

gli assolutismi religiosi.  

 Sul piano meramente filosofico ancor prima che teologico, 

essere ingranaggi spersonalizzati di un sistema marxista è cosa 

                                                                                                                                                            

- Postfazione, in Étienne Gilson, Il realismo, metodo della filosofia, ed. Antonio Livi, 

Casa Editrice Leonardo da Vinci, Roma 2008, pp. 147-180. 

- “Gilson: il realismo come unico possibile metodo per un’autentica filosofia”, in Fi-

losofia oggi, 32 (2009), pp. 159-168. 
25 Giovanni Battista Mondin S.X. : «Storia della Teologia» vol. III, pag. 306 [Ed. Stu-

dio Domenicano]. 
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antitetica all’essere membra del Corpo Mistico. Così come 

l’essere ingranaggi spersonalizzati di correnti di pensiero teolo-

gico o di sistemi religiosi modulati non sull’assoluto teologico ma 

sull’ assolutismo ideologico rappresenta un’antitesi all’essere 

membra del Corpo Mistico della Chiesa che è Cristo, anzi peggio, 

perché mentre il Marxismo attaccava la Chiesa da fuori queste 

correnti l’hanno colpita da dentro con l’aridità dei propri pensie-

ri de-strutturanti e confondenti. E il caposcuola del Novecento di 

questa de-strutturazione confondente è Karl Rahner26. 

 Sul piano strutturale le correnti religiose filo-marxiste-

totalitarie fiorite in parallelo nella storia della Chiesa del Nove-

cento che ritenevano giusto indirizzare e controllare la ragione 

dell’uomo al "cristiano" fine che questi non cadesse ragionando 

in peccati d’orgoglio, che limitavano la sua libertà di figlio di Dio 

per evitargli il potenziale rischio di cadere dalla libertà al liberti-

naggio, che giudicavano il legittimo senso critico una sorta di at-

tentato di lesa maestà divina da curare prontamente con la pana-

cea dell’obbedienza cieca …  

… ebbene, questi totalitarismi religiosi d’impianto pseudo-

neoscolastico fondati sulla scolastica decadente del tardo Sette-

cento, anziché sul grande patrimonio scolastico il cui recupero fu 

auspicato dell’Enciclica Aeterni Patris, hanno mostrato la loro 

storica chiusura spirituale e teologica alla grazia di Dio, il loro 

modo di ristagnare non-pensando, di agire in spazi delimitati e 

circoscritti per impedire ogni autonomo agire al fine di evitare 

chissà quali insidie, la volontà di chiudere ogni quesito al dubbio 

perché per tutto avevano una risposta metafisica pronta … e tut-

to questo ha segnato varie esplosioni di pelagianesimo religioso 

moderno, semmai proprio mentre i propagatori di questi pensie-

ri erano impegnati a insegnare il De Natura et Gratia di Sant’ A-

gostino nel più profondo ossequio agli schemi formali della mi-

gliore ortodossia cattolica.  

La loro impostazione di pensiero, di prassi dura, rigida, a 

tratti quasi spietata nel suo formalismo concettuale esasperato 

ed esasperante ricalcava spesso ― quantunque inconsapevol-
                                                           
26 Si rimanda alle opere di Giovanni Cavalcoli O.P. Karl Rahner. Il Concilio tradito. 

Editore: Fede & Cultura, 2009. 
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mente ― la psicologia di Pelagio: la convinzione di poter giungere 

alla perfezione attraverso il rigore, l’auto-disciplina, la mancanza 

di qualunque cedimento a qualsiasi perplessità o dubbio; che e-

spresso in termini più moderni equivale al Superuomo e alla Vo-

lontà di Potenza di Frederic Nietzsche modulate in versione reli-

giosa. 

Alcune di queste correnti di pensiero del tardo Ottocento e 

del Novecento hanno inaugurato la stagione di quell’ateismo re-

ligioso tipico di chi chiude il cuore alla Grazia di Dio nella certez-

za di poter giungere alla santità col rigore della disciplina inte-

riore ed esteriore, che troviamo appunto raffigurata negli schemi 

nietzschiani de La Volontà di Potenza. 

Oggi noi parliamo teologicamente e socialmente con gran 

disinvoltura del tema Fides et Ratio; argomento non certo nuovo 

nella storia e nell’economia della salvezza se consideriamo che fu 

dibattuto dai grandi Padri della Chiesa: lo fu dai Padri Cappado-

ci27, da Sant’Anselmo d’Aosta28, da San Tommaso d’Aquino29, sino 

a giungere al Beato Pontefice Pio IX che fece scrivere al Concilio 

Vaticano I queste parole: 

 

[…] anche se la fede è sopra la ragione, non vi potrà mai essere vera di-

vergenza tra fede e ragione. Lo stesso Dio, infatti, che rivela i misteri e 

infonde la fede, ha deposto anche il lume della ragione nell’animo umano 

[…] non solo la fede e la ragione non possono mai essere in contrasto fra 

loro ma possono darsi un aiuto scambievole. La retta ragione, infatti, 

dimostra i fondamenti della fede, illuminata dalla sua luce può coltivare 

la scienza delle cose divine; la fede libera protegge la ragione dagli errori 

e l’arricchisce di molteplici cognizioni. Per ciò, la Chiesa, è ben lontana 

dall’opporsi allo studio delle arti e delle discipline umane, tutt’altro le 

favorisce e le promuove in ogni maniera […]30  

 

                                                           
27 Cf. S.S. Giovanni Paolo II, Fides et Ratio, 39-41. 
28 Cf. S.S. Giovanni Paolo II, Fides et Ratio, 42. 
29 Cf. S.S. Giovanni Paolo II, Fides et Ratio, 43-44. 
30 Cf. Concilio Vaticano I, sessione III del 24 Aprile 1870, capitolo IV: «Fede e ragio-

ne». 
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[..] quale è il rapporto tra fede, ragione e libertà all’interno degli 

ordini religiosi storici che nella stagione del Concilio Vaticano II 

riscriveranno tutte quante le loro costituzioni per uniformarle al 

pensiero teologico e pastorale conciliare, ad esempio cancellando 

ogni riferimento anche vago a vetuste forme di obbedienza cieca 

che non ammettevano umana ragione, anteriori per impostazio-

ne e tradizione allo stesso Concilio di Trento, oltre che in netta 

contraddizione col pensiero teologico dei più grandi Padri della 

Chiesa?  

Queste domande non se le sono poste mai, in tempi recenti, 

certi “tradizionalisti” ideologici, catastrofici ed apocalittici caccia-

tori di eresie — incluse presunte eresie papali — prima di partire 

all’attacco con liberale patos democratico e radical spirito refe-

rendario, quindi con tanto di “raccolta firme”, dopo che la legit-

tima Autorità della Chiesa aveva deciso di intervenire su una gio-

vane congregazione religiosa all’interno della quale stavano e-

mergendo anche problemi di teologia ecclesiale, di corretta di-

sciplina e di adeguata formazione? E sotto vari aspetti l'Autorità 

ecclesiastica ha fatto bene, perché non è sano e nemmeno cattoli-

co riportare indietro le lancette dell’orologio e instaurare di nuo-

vo criteri di formazione religiosa su modelli di fine Ottocento ini-

zi Novecento. Siccome però questa Congregazione celebrava le 

proprie liturgie col vetus ordo Missae, dinanzi al latinorum ridotto 

da certi “tradizionalisti” ad un feticcio pelagiano, ecco che si sono 

subito mostrati talmente preoccupati della pagliuzza da non ve-

dere la trave, vale a dire che proclamare “di fatto” il dogma di 

Maria Corredentrice e stabilirne relativa teologia e culto al pro-

prio interno e massiccia campagna di diffusione esterna, è molto 

peggio della de-costruzione del dogma messa in atto dalle peg-

giori derive della Nouvelle Théologie, perché “proclamare” o “da-

re per esistente” un dogma mariano che sino ad oggi la Chiesa 

non ha mai inteso proclamare — cosa di cui personalmente sono 

felice — è molto peggio del de-costruire e distruggere i dogmi di 

fede proclamati dalla Chiesa. 

Giudico da sempre perniciosa la teologia del gesuita tede-

sco Karl Rahner, ma l'onesta intellettuale e la mia fede cattolica 

mi impongono di affermare che criticare giustamente e legitti-
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mamente questo teologo, per giungere attraverso di esso a mina-

re o ad intaccare in qualche modo l'autorità del Concilio Vaticano 

II, è molto peggio del dare vita alla confusa, equivoca e ambigua 

teoria dei “cristiani anonimi”. Cosa questa che un nostro venera-

bile e saggio confratello anziano della caratura di Brunero Ghe-

rardini dovrebbe insegnare lui a tutti quanti noi, anziché prestar-

si nella vecchiaia a certi equivoci che ruotano attorno alla teoria 

di quel Concilio "solo pastorale" che da anni manda in sollucche-

ro il meglio del peggio di un certo "tradizionalismo", che sul con-

cetto di "concilio pastorale", ergo non dogmatico, ha finito col 

sentenziare: … vale a dire che non conta niente.  

Misurata poi la grande scienza dell’autorevole teologo, cer-

te ambiguità non sono facilmente giustificabili in chi, come siffat-

to maestro, conosce molto bene la ecclesiologia — di cui egli è 

una colonna —, oltre a conoscere l’estrema necessità del chiaro e 

inequivocabile linguaggio teologico quando si praticano certi di-

scorsi nei quali troppi tentano da cinquant'anni di tirare l'acqua 

ciascuno verso il proprio mulino, per la maledetta gloria dell’ “io” 

anziché per la santa gloria di Dio. 

Sorvolo sulla totale mancanza di coerenza da parte di que-

sti ideologi della “tradizione” che da anni hanno preso a tirare un 

santo uomo di Dio come il Gherardini per i bordi della veste. Sog-

getti che da una parte sono capaci — e lo hanno fatto, scritto e 

più volte pubblicato — ad esaltare la enciclica Mirari Vos di Gre-

gorio XVI, nella quale si esprimono nel lontano 1832, ovvero in 

tutt'altro mondo, società e contesti politici, anche parole di dura 

condanna verso la libertà di pensiero e di stampa, o verso il con-

cetto di separazione tra Stato e Chiesa … e chiedendo infine, di es-

sa, l'applicazione salutifera nella Chiesa d'oggi. Fatto questo, esal-

tano e mettono però in pratica, per altro verso, forme di demo-

crazia liberale e referendaria contro l’Autorità ecclesiastica all'in-

terno della Chiesa (!?). Mi domando: sono io ad essermi perduto 

qualche cosa, o ad essere incoerente, oppure sono questi ideologi 

della "tradizione" ad avere problemi davvero seri nei loro insani 

rapporti con la traditio catholica, la ecclesiologia e soprattutto la 

legittima Autorità della Chiesa? 
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A questa Congregazione alla quale un piccolo esercito di 

praeficae “tradizionaliste” a dir poco digiune di teologia e di ec-

clesiologia hanno finito col peggiorare la situazione usandola per 

i propri scopi ideologici, dedicherò un apposito spazio quando 

avrò tempo; ma non è detto che abbia tempo e che quindi lo fac-

cia, desiderando occuparmi di cose più interessanti nel corso dei 

molti decenni di vita che mi separano dalla mia morte, fissata 

all’incirca attorno ai 120 anni d’età, avendomi dato la Persona 

Santissima dello Spirito Santo l’apostolica missione di far rodere 

diversi fegati. 

 

La Chiesa non è mai stata estranea al problema fede e ra-

gione; difatti il problema non è questo ma altro: com’era inteso 

all’atto pratico, nella quotidiana vita ecclesiale e religiosa ante-

cedente al Concilio Vaticano II il rapporto dell’uomo e del teologo 

con la ragione e l’esercizio della ragione nella speculazione teo-

logica del tardo Ottocento e d’inizi Novecento?  

Quale il rapporto tra fede, ragione e libertà all’interno degli 

ordini religiosi storici che nella stagione del Concilio Vaticano II 

riscriveranno tutti quanti le loro costituzioni per uniformarle al 

pensiero teologico e pastorale conciliare, ad esempio cancellando 

ogni riferimento anche vago a vetuste forme di obbedienza cieca 

che non ammettevano umana ragione, anteriori per impostazio-

ne e tradizione allo stesso Concilio di Trento, oltre che in netta 

contraddizione col pensiero teologico dei più grandi Padri della 

Chiesa?  

 

Questi temi sono elementi importanti e imprescindibili per 

capire la straordinaria portata del Concilio Vaticano II nella Sto-

ria della Teologia del XX° secolo; un concilio che nelle intenzioni 

di alcuni padri voleva anche liberare la fede dalle incrostazioni di 

mille paure storiche reattive restituendo dignità a quella ragione 

cristiana celebrata in tutto il suo splendore nell’Enciclica del 

Sommo Pontefice Giovanni Paolo II: 

 

La fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano 

s'innalza verso la contemplazione della verità. E Dio ad aver posto nel 
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cuore dell'uomo il desiderio di conoscere la verità e, in definitiva, di co-

noscere Lui perché, conoscendolo e amandolo, possa giungere anche alla 

piena verità su se stesso31. 

 

Le buone intenzioni non però impedito che attorno al concilio 

emergessero anche delle ombre e che certi stili di linguaggio e di 

espressione non risultassero sempre felici nella redazione dei 

documenti, di cui resta però indiscussa la dottrina, almeno per 

qualsiasi buon cattolico degno di questo nome.  

Offrire l’intera rassegna dei teologi del post concilio estrosi 

nel loro pensiero poco ortodosso, se non peggio ribelli al Magi-

stero Pontificio, indicare le loro deviazioni e i loro errori ma o-

mettere al contempo di chiarire come l’Ottocento e il Novecento 

siano stati attraversati anche da correnti teologiche ed esperien-

ze di vita religiosa chiuse spesso nel peggior ristagno, non porte-

rà alla trasmissione della Storia della Teologia del XX° secolo ma 

ad un’adulterazione teologico-ideologica di quella che nei con-

creti fatti è stata la vera storia scorsa sulla quale si è edificato il 

nostro essere e divenire ecclesiale contemporaneo.  

I Sommi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, dopo lunghe 

e a tratti laceranti mediazioni, sono riusciti a sgombrare il campo 

dalla chiusura di chi aveva messo il pensiero teologico sotto naf-

talina e dalla furia distruttiva di chi pretendeva di fare teologia 

disperdendo il patrimonio della fede strutturato su un lessico 

metafisico e trasmesso attraverso quel linguaggio naturale della 

Chiesa eretto su concetti metafisici. 

Una mediazione di equilibrio sulla quale siamo chiamati a 

lavorare con profonda attenzione ancora oggi attraverso quella 

teologia che non può essere pura speculazione intellettuale fine a 

se stessa ma intensa esperienza di fede vissuta e di vita di pre-

ghiera. Consapevoli anzitutto dei rischi che alla chiusura del Con-

cilio Vaticano II si sono aperti con la stagione di quel post-

concilio che ha posto in essere dei veri e propri golpe, sino a 

giungere alla devastazione operata da coloro che partendo da 

critiche del tutto legittime verso la scolastica, hanno finito col 

                                                           
31 Fides et Ratio [14 Settembre 1998]. 
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procedere in quello fratto esecutivo della metafisica dal quale ha 

preso poi vita la de-costruzione del dogma e la de-

dogmatizzazione. 

E oggi, spesso, a essere imposte e applicate non sono le 

dottrine del Concilio, ma le dottrine confuse e spesso eterodosse 

partorite sulle porte chiuse del Vaticano II dai golpisti del post-

concilio. Detto questo non vanno però dimenticati, nella loro e-

strema pericolosità, coloro che confondendo il Concilio col post-

concilio, od attaccando al fatto che il Vaticano II è stato “solo pa-

storale”, ne inficiano l’autorità e quindi la dottrina. 

 

 

VII.    COSMOGONIA CRISTOLOGICA: IL PRIMATO REGALE 

DEL CRISTO SULL’UNIVERSO 

 

 

Il Cristo risuscitato è chiamato dall’Apostolo delle Genti, in modi 

e con forme espressive talora diverse ma sempre identiche nella 

loro sostanza escatologica, colui «sotto i piedi del quale» Dio Pa-

dre «ha posto tutte le cose»32. 

Il Figlio incarnato è colui sotto i cui piedi tutto è posto, per-

ché lui ha distrutto gli effetti racchiusi nel peccato e nella morte 

che rende gli uomini in stato di schiavitù. Per questo il Cristo è 

presentato come «il secondo e l’ultimo Adamo»33 al quale «tutto 

è stato sottomesso»34 e che può assoggettare a sé tutte le cose35. 

 Nella figura del Cristo cosmico l’Apostolo delle Genti ravvi-

sa l’attesa dell’intero creato e parla secondo il lessico biblico di 

«cieli nuovi» e di «terra nuova»36. 

In certe svolte antropologiche non sempre aperte e pro-

fonde come talora credono in modo acritico alcuni loro moderni 

propagatori, si finisce talora per trascurare l’essenzialità che lega 

                                                           
32 San Paolo Apostolo: Prima Lettera ai Corinzi, 15, 22; Lettera agli Efesini, 1,22 e 3 

10; Lettera agli Ebrei, 2, 8; Lettera ai Colossesi 1, 18; Lettera ai Filippesi, 3, 21. 
33  Prima Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, 15: 46-49. 
34  Prima Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, 15, 27. 
35  Prima Lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, 3, 21. 
36  Libro del Profeta Isaia: 65,17; 66,22. 
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l’uomo nel proprio rapporto col mondo, tanto da non apprezzare 

in modo adeguato il concetto di dominio del Cristo sul cosmo37. 

Se vogliamo fare una vera lettura del concetto umano e al 

tempo stesso divino-trascendente del Cristo cosmico è necessa-

rio non separare mai l’umanità del Cristo dalla sua divinità e la 

sua divinità dalla sua umanità, tenendo sempre bene a mente che 

il Cristo della fede è il Cristo storico e che il Cristo storico non 

può essere separato dal Cristo della fede. 

 La risurrezione del Cristo, ed il modo storico e reale in cui 

essa è avvenuta non è simbolo, meno che mai mito; è amorevole 

irruzione di Dio Padre nella nostra Storia: il Dio che con Adamo 

ci ha generati e che con l’incarnazione del Cristo cosmico ci ha ri-

creati restituendoci a nuova vita. 

 Per noi il Cristo è dunque ragione di vita fisica, spirituale e 

cosmica, perché in Lui tutte le cose sono state riassunte; perché 

Lui solo è inizio, centro e fine ultimo del nostro intero umanesi-

mo. 

 E per esprimere questi dogmi e trasmetterli, noi abbiamo 

bisogno — come ho scritto in un mio precedente articolo [vedere 

qui] — di un vocabolario e di un linguaggio, che è quello metafi-

sico; ma soprattutto dobbiamo imparare l’arte e quindi l’uso di 

una grande grazia: l’obbedienza della fede nella libertà dei figli di 

Dio, porta di accesso alla fides ed alla ratio vera, in una prospetti-

va tutta quanta escatologica. 
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37 Sull’argomento vedere in «Documenti della Commissione Teologica Internazio-
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