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Prologo 
Negli ultimi anni ho letto quattro libri del teologo laico Vito Mancuso. Questo documento si basa su 

una sintesi dei concetti e delle idee in essi riportate. Sintesi che rappresenta quanto V. Mancuso mi 

ha comunicato con i suoi scritti. Sulla teologia di Vito Mancuso ho molto riflettuto e molto condiviso. 

Partendo da questa base, dalle mie convinzioni e dall’interesse per la religione ho cercato di costruire 

un percorso di fede. 

Ne risulta una visione di fede, scritta da un uomo qualunque, che partendo dalla teologia di Vito 

Mancuso cerca di strutturare i concetti secondo un percorso logico esposto nei singoli capitoli del 

documento ed illustrato con dei disegni. 

Di aiuto a questo mio lavoro sono stati anche i libri di Hans Küng. 

Autore: Sandro B. 

Zurigo, Anno 2015 
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PARTE 1 
Questa parte inizia con le cosmovisioni che riguardano l’interpretazione del mondo da parte di 

diverse correnti di pensiero del presente e del passato. Anarchia, monarchia, democrazia, evoluzione 

sono i modelli di riferimento per l’interpretazione e la guida del sistema mondo. 

Si passa poi al tema della creazione vista nei suoi due aspetti di Creazionismo (il mondo perfetto e 

finito creato dal nulla della Bibbia e del cristianesimo tradizionale) e di Creazione-evoluzione (un 

mondo non perfetto e non finito che ha come meta la vita come libertà). 

Si presenta la visione del teologo-scienziato Theilhard de Chardin che vede l’universo in evoluzione e 

l’umanità convergere verso il Dio dell’evoluzione, il motore dell’universo (punto Omega). 

S’introduce il concetto di “Legge cosmica fondamentale” presente in tutte le culture (Logos, Hokmà, 

Maat etc.) che opera all’organizzazione del mondo e fornisce i presupposti per la creazione di un 

modello etico universale (la regola d’oro). 

Si affronta la realtà del mondo pensato nella prospettiva del Caos e del Logos. Nel caso in cui il 

mondo sia stato in origine creato perfetto e finito, le origini ed il perché del caos sono da ricercare 

nelle potenze sataniche ed il peccato originale dell’uomo (cattolicesimo). Nel caso di un mondo 

creato imperfetto, non finito, impastato di logos+caos questi determina le condizioni per far nascere 

nell’uomo la libertà e la responsabilità (evoluzione). 

Visione del mondo “Weltanschaung” 
Le principali cosmovisioni sono raggrupabili in tre prospettive, per designarele quali prendo in 

prestito la terminologia politica: anarchia, monarchia, democrazia. 

Anarchia 
L’anarchia è la cosmovisione dominante tra le élite culturali. Essa interpreta il mondo come generato 

dal caso e mandato avanti dalla necessità naturale che l’avvince come una catena, ponendo però il 

fattore decisivo non nella necessità della legge naturale, ma nell’aleatorietà del caso che l’ha 

generata. Il mondo non è quindi un cosmo, una compagine ordinata, meno che mai è dotato di un 

qualunque fine; in esso non c’è nessun scopo, nessun senso, nessun principio, se non un’enorme 

quantità di energia che genera e degenera il tutto, sempre e solo all’insegna dell’unica legge della 

selezione naturale, la logica fredda che governa la natura in ogni sua manifestazione, comprese le 

galassie, con l’unica mira della propagazione di sé, una logica efficacemente definita del “gene 

egoista”. (PP.111) 

Monarchia 
La monarchia è la cosmovisione che dominava nel passato, per quanto anche ai nostri giorni vi siano 

dei suoi sostenitori. Essa interpreta il mondo all’insegna dell’ordine, ritenendo che il mondo si muova 

seguendo precise e determinate leggi fisiche che sono il prodotto di forze tra loro finemente 

sintonizzate, di modo che non c’è nulla di casuale ma tutto procede secondo una precisa necessità, 

anzitutto fisica. In questa prospettiva Einstein era solito affermare God doesn’t play dice (Dio non 

gioca ai dadi). C’è una necessitas alla guida di tutto, che per Einstein corrisponde alle leggi 

impersonali della fisica. […] Per i monoteismi tale forza alla guida del cosmo è Dio unico e personale, 

il quale vede, prevede e provvede, e il cui disegno inevitabilmente si compie. (PP.112) 

Democrazia 
Nell’ambito del pensiero, oltre alle visioni del mondo come anarchia e come monarchia io ipotizzo 

una terza possibilità, quella di pensare il mondo in prospettiva evolutiva, come democrazia. 
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Secondo la visione democratica del cosmo, nella natura è all’opera un governo, ma un governo il cui 

esercizio è possibile solo attraverso il consenso e sempre mediando tra le spinte contrapposte di caos 

e logos, pòlemos e armonia. Dal punto di vista teologico ciò significa che la creazione divina istituisce 

un processo che non è pensabile come dominio assoluto che procede in modo unidirezionale 

dall’alto verso il basso. La creazione divina è da intendersi come passaggio da uno stato privo di vita e 

libertà ad un mondo che contiene vita e libertà. Configurabile come una democrazia basata sul 

consenso e sulla fiducia (che in teologia si chiama Fede). (PP.115) 

Il volere del singolo 
La teologia del passato pensava il mondo all’insegna degli ideali politici del passato, basati sul 

governo di uno e sull’obbedienza di tutti gli altri. Basta leggere alcuni passi della Bibbia per vedere 

che la mente degli uomini di allora pensavano Dio come un monarca assoluto. Oggi l’evoluzione 

culturale ed i sistemi politici basati sul consenso e sulla negoziazione ci fa avvicinare maggiormente 

alla logica con cui Dio guida il mondo, il quale non è all’insegna della dittatura ma della democrazia. 

Senza il volere del singolo infatti Dio non governa sulla vita di nessuno; se uno non gli dice di sì, Dio 

non entra nella sua esistenza, è solo tramite il sì della coscienza personale che la presenza divina 

diventa attiva ed efficace. Si legge in Apocalisse 3,20: «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno 

ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui ed egli con me». (PP.116) 

Creazione 
Il tempo e lo spazio sono parte integrante della creazione del mondo […] scriveva Agostino nel V 

secolo: “Se nulla passasse, non vi sarebbe un tempo passato, e se nulla venisse, non vi sarebbe un 

tempo futuro, e se nulla esistesse, non vi sarebbe un tempo presente” (PP.404) 

Creazionismo 
Creazionismo Concezione filosofica o religiosa che attribuisce l'origine del mondo a un libero atto 

creativo compiuto da Dio. In particolare, dottrina teologica cristiana che ritiene le anime create 

direttamente da Dio, una per ogni uomo (si opponeva al traducianesimo, ossia alla concezione, 

sostenuta anche da Tertulliano, secondo cui l'anima era trasmessa dai genitori come il corpo). In una 

prospettiva scientifica, il creazionismo è la dottrina che nega l'evoluzione delle specie viventi (→ 

Darwin, C.R.), sostenendo che esse sono state create da Dio così come sono e tali sono rimaste 

attraverso i secoli. (Treccani / Enciclopedia) 

Secondo la dottrina cattolica Dio crea in modo tale che la sua opera debba essere intesa come creatio 

ex nihilo nel senso più radicale: dove non c’era né materia né energia, né spazio né tempo, a un 

comando della mente divina dall’inesistenza assoluta compare l’essere che è energia, materia, 

spazio, tempo, senza però che tale essere coinvolga in nessun modo l’essere del creatore. (PP.214) 

Agostino (354-430):” Dio non ha tratto le creature traendole da se stesso, ossia dalla propria natura e 

sostanza, ma traendole dal nulla, de nihilo, ossia da nessun’altra realtà” 

Il concilio Lateranense IV definì la dottrina della creazione come creazione dal nulla rendendola parte 

integrante dell’insegnamento dogmatico della Chiesa cattolica. (PP.220) 

Hans Küng dice che Genesi I “non racconta di una creazione dal nulla bensì di una creazione 

dell’ordine dal caos” concludendo che “di una creazione dal nulla (creatio ex nihilo) non si parla né 

nel primo né nel secondo racconto della creazione” (PP.236) 

Il creazionismo, si contrappone all’evoluzione e prospetta un mondo guidato dall’alto come in una 

monarchia (cattolicesimo).  
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Creazione = Evoluzione 

evoluzione  [dal lat. evolutio -onis, ]. [passaggio graduale e continuo ad uno stato più perfezionato: 

evoluzione del pensiero; evoluzione culturale di un popolo] ≈ avanzamento, crescita, miglioramento, 

perfezionamento, progresso, sviluppo. (Treccani / Vocabolario) 

 

La cosmovisione all’insegna della democrazia si basa su due tesi una teologica e una filosofica: 

 Tesi teologica: la creazione va presentata come evoluzione, come creatio continua. 

 Tesi filosofica: l’evoluzione va pensate come evoluzione come tendenza della vita verso una 

progressiva organizzazione, verso livelli sempre più strutturati di complessità. (PP.124) 

La tesi “creazione = evoluzione” comporta due asserti: 

 La creazione non è ancora conclusa 

 La creazione si fa in modo libero (PP.132) 

Io penso che il caos delle origini non sia mai stato domato una volta per sempre ed il lavoro divino è 

ben lungi dall’essere concluso al termine delle 6 giornate archetipali (Genesi 2.2 “Dio cessò nel 

settimo giorno da ogni suo lavoro” (PP.130) 

Il lavoro divino non è imposizione dall’alto di forme pensate a priori, né intervento puntuale per 

realizzare svolte decisive, ma è suscitazione dal basso di un cammino orientato verso l’intelligenza e 

lo spirito, non senza passare attraverso un’immane fatica e sofferenza di tutte le cose compresa la 

casualità, perché Dio attira verso la meta, ma non impone l’itinerario (PP.133) 

“Creazione = Evoluzione” processo con meta ma senza itinerario. Posizione che Mancuso sostiene e 

concepisce l’evoluzione come un viaggio dell’Odissea, orientato globalmente al ritorno ad Itaca ma 

con avventure e sbandamenti spesso contrari al raggiungimento della meta finale (PP.133) 

Non c’è un disegnatore esterno al mondo che disegna le vicende dei viventi come se si trattasse di un 

cartone animato. C’è un disegno interno al mondo che va drammaticamente emergendo dal caos, 

visto che la vita anche dopo catastrofi ha sempre ripreso il suo percorso verso forme più complesse e 

organizzate. (PP.134) 

L’evoluzione non procede casualmente quanto al fine ultimo che intende raggiungere (La meta), cioè 

l’organizzazione verso la vita come libertà, spirito, spirito di santità. (PP.134) 

Il fine della creazione non è la persona umana ma la persona spirituale (PP.136) 

L’evoluzione si muove in modo tale da produrre un incremento dell’organizzazione e della 

complessità e tale incremento non è un caso, ma la sua finalità. (PP.140) 

La natura non ha padroni, è libera. È libera ma al contempo orientata, essa si evolve verso la crescita 

dell’organizzazione vitale e della complessità; per il fatto che è libera, lo fa disordinatamente e con 

tantissimo spreco, senza nessun padrone che sia responsabile delle sue manifestazioni sia di quelle 

benevole che danno la pioggia contro la siccità o fanno nascere un bambino dalla vista perfetta, né 

quelle malevole che procurano inondazioni o fanno nascere un bambino cieco. (PP.392) 

Nella natura vi è uno slancio, ogni vivente vuole vivere e mantenere in vita se stesso, pervaso da un 

istinto di sopravvivenza.  Spinoza “Ciascuna cosa, per quanto a essa possibile, è spinta a preservare il 

suo essere” (conatus vivendi) (PP.142) 

Sostiene V.Mancuso: anche il caos viene da Dio. Questo è da intendersi nel senso che lo stato caotico 

dell’essere iniziale è la condizione ontologica necessaria all’evoluzione del mondo e per la nascita in 

esso della libertà. […] La condizione necessaria per il sorgere della libertà e dello spirito è 

l’indeterminazione, la non-necessità, il caos. (PP.239) 
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Il caos originario quindi proviene da Dio, ma non, come ho già osservato e intendo ribadire, nel senso 

che è voluto per se stesso, ma nel senso che è la logica risultanza di un essere creato in modo non 

compiuto, non perfetto, non finito, e ciò al fine di far scaturire in esso la libertà. Riprendendo 

un’espressione dell’esegesi tedesca, si può quindi parlare di creazione in termini di Caoskampf, di 

“lotta al caos”, inteso non come una potenza originaria contrapposta alla luce divina, ma come uno 

stato dell’essere, che è tale dai suoi inizi, che è tale anche ora, e che sarà tale fino alla fine dei tempi, 

unica condizione perché possa nascere quella indeterminazione non necessitata a cui si riferisce 

solitamente con il nome di libertà. Ed è precisamente questo il senso della “creazione continua”, 

quello di una lotta mai conclusa ma sempre drammaticamente in atto per porre ordine all’interno del 

caos. Siamo ancora una volta al cospetto del Principio-passione. (PP.240) 

L’essere imperfetto è posto originariamente come imperfetto e incompiuto, e ciò al fine di far 

scaturire da esso la libertà. Il caos, in altri termini, è la condizione, il seme della libertà. (PP.241) 

Il caos non dualisticamente opposto rispetto all’essere […] ma una caratteristica intrinseca della 

natura creata, la quale è strutturalmente Logos+caos e perciò permanentemente in cammino, in 

progresso. (PP.243) 

L’attestazione del caos quale elemento originario, e non invece, come sostiene erroneamente la 

dottrina cattolica ufficiale, quale frutto del peccato. (PP.246) 

Io sostengo che anche Dio nella sua relazione con il mondo è in divenire, che anche Dio è alle prese 

con un processo che riguarda non solo il mondo ma anche il suo essere in quanto creatore continuo 

del mondo. Questa prospettiva individua l’assoluto non in Dio, ma nel regno di Dio, nel “Dio tutto in 

tutti” prefigurato da San Paolo nella Prima lettera ai Corinzi (15,28: “E quando tutto gli sarà 

sottomesso. Anch’egli, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio 

sia tutto in Tutti”. (PP.370) 
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Universo in Evoluzione 

 
Pierre Theilhard de Chardin 

Pierre Theilhard de Chardin teologo-scienziato. L’importanza del suo lavoro è quello di aver 

collaborato al progetto di tessere un ponte di collegamento tra pensiero scientifico e pensiero 

religioso. 

Il Punto OMEGA 
Universo in evoluzione: Fino al XIX secolo si era pensato che il cosmo fosse statico, poi fece irruzione 

l’idea dell’evoluzione quando Laplace ipotizzò che i corpi celesti come il sole ed i pianeti fossero 

generati progressivamente a partire da una nebulosa originaria. 

Theilhard ha una visione evoluzionista dell’Universo 

Esseri umani: le forme più elevate di personalizzazione dell’universo, “individualizzati” liberi centri di 

attività. 

Pierre Theilhard de Chardin definisce il Punto Omega come il punto di arrivo del processo evolutivo: 

 È sempre esistito 

 Autonomo, libero da limiti di spazio e di tempo 

 Massimo livello di complessità e di coscienza verso cui l’Universo tende nella sua evoluzione 

 Massimo della complessità e della coscienza indipendente dall’Universo che si evolve. Il 

Punto Omega è quindi TRASCENDENTE 

 Non è solo punto di arrivo ma la CAUSA per la quale l’Universo si muove nella direzione della 

complessità e della coscienza (geosfera, biosfera, noosfera). 

Pierre Theilhard de Chardin colloca il Punto Omega all’interno dell’ortodossia del Dio cristiano che è 

TRASCENDENTE (indipendente rispetto al creato) 

 Credo che l’Universo è in evoluzione. Credo che l’evoluzione va verso lo Spirito. Credo che lo 

Spirito si compie in qualcosa di Personale. Credo che il Personale Supremo è il Cristo 

Universale 

 Cristo evolutore (Dio dell’evoluzione) centro e motore dell’Universo. Cristo Omega che 

orienta e fa convergere il movimento complessivo dell’universo promuovendo 

l’umanizzazione progressiva della terra 

 Theilhard interpreta l’AMORE come vera e propria forza gravitazionale come funzione 

centripeta capace di attrarre e curvare lo spazio-tempo in quella direzione dell’Universo che 

egli chiamerà Punto Omega, il centro dei centri, e che non è un’astrazione ma una persona 

CRISTO. 

 

Riferimento: 

“Fenomeno Umano” di Pierre Theilhard de Chardin 
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La legge cosmica fondamentale 
Fin dall’antichità la mente umana ha visto una legge superiore all’opera nell’organizzazione del 

mondo: per i Greci LOGOS, per gli Ebrei HOKMÀ, per gli Egizi MAAT, per gli Indù ed il Buddismo 

DHAMMA, per i Cinesi TAO, per i Giapponesi SHINTO. Tale legge cosmica fondamentale non è solo 

diversamente nominata nelle varie tradizioni, ma è anche diversamente concepita: un conto infatti è 

farne uno strumento in cui il Dio supremo governa il mondo, come avviene nella Bibbia, e un altro 

conto è considerarla assoluta in se stessa, priva di ulteriore riferimento trascendente, come avviene 

perlopiù nel buddismo, nel taoismo, nello scintoismo. Tuttavia identica è la convinzione profonda che 

il mondo non sia in balìa del caso, ma governato da una struttura che lo guida, sulla quale è possibile 

modellare il comportamento umano a livello etico. Non è casuale quindi che tutte le tradizioni 

spirituali presentino la medesima condanna dell’assassinio, del furto, del tradimento, della menzogna 

dell’oppressione e la medesima approvazione del bene, della giustizia, della fedeltà, della sincerità, 

del rispetto, esemplificati al meglio nella cosiddetta regola d’oro, “non fare agli altri quello che non 

vuoi gli altri facciano a te”. (PP.165-166) 

Le grandi tradizioni spirituali dell’umanità contengono i frutti di una ricerca più che millenaria del 

bene e della sapienza e quindi vanno sempre considerate con grande rispetto ed attenzione. Penso 

peraltro che la loro testimonianza sia compatibile con la visione del mondo che oggi ci consegna la 

scienza. La scienza ci insegna che le forze cosmiche sono identiche dappertutto, qui ed in ogni altra 

parte dell’universo, né hanno subito mutamenti dopo il Big Bang.  C’è qualcosa di stabile, fisso, 

eterno, indipendente dal tempo e dallo spazio: sono le costanti fisiche, leggi immutabili che valgono 

a livello universale per l’infinitamente grande (per es. la velocità della luce, la costante di Newton 

della gravitazione …) e per l’infinitamente piccolo (per es. la carica dell’elettrone, la massa del 

protone …) (PP.166) 
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Realtà del Mondo 
 

Senso del Mondo 
Il mondo. Guardarlo a partire dal costo richiesto per la sua costruzione. C’è una immensa fatica in 

tutte le cose, un abisso di sofferenza, uno spreco infinito. Il mondo. Guardarlo a partire dal sangue 

versato per il suo progredire, da quel dolore innocente … e tuttavia amarlo. (PP.15) 

Non perdere la speranza che la vita del mondo abbia un senso e che questo senso sia il bene e 

l’amore che ne consegue. Disporsi onestamente a ricercarli, questo senso, questo bene e questo 

amore, anzitutto, scavando dentro di se, senza cessare mai di coltivare la speranza che l’ideale del 

bene e della giustizia sia l’indicazione di un più alto livello dell’essere, non sottoposto alla corrosione 

del tempo, un livello dell’essere che trascende l’ambiguità di questo mondo e che tradizionalmente è 

denominato Dio, e che esprime l’intuizione di una realtà Primaria dove l’essere ed il bene finalmente 

coincidano. (PP.19) 

 

Che relazione c’è tra l’amore, in quanto passione suprema dell’uomo ed essenza di Dio che crea, e la 

struttura concreta di questo mondo? Quando si vive nell’amore ci si unisce e si compie la logica del 

mondo, oppure la si avversa e la si nega? 

La mia risposta è che l’amore umano riproduca e porti a compimento la logica del mondo. (PP.23) 

 

Esiste un senso definitivo dell’uomo e del mondo, all’uomo liberamente offerto. È possibile 

l’eliminazione di ogni alienazione. La storia del mondo non si esaurisce, come pensa Nietzsche, in un 

perpetuo ritorno all’eguale, né d’altra parte finisce in un vuoto assurdo. No, il futuro è Dio, e perciò 

alla fine sta il compimento. (EC.245) 

 

Caos - Logos 

Pensato nella prospettiva del caos il mondo viene dichiarato insignificante ed un grido di orrore per 

la sua crudeltà: è questa l’esperienza vitale che sottostà alla posizione del caos quale principio primo 

dell’essere. (PP.60) 

… una visione del mondo all’insegna del principio-caos, con il dramma e la lotta che esso impone per 

portare l’ordine e l’organizzazione necessari alla vita (PP.62) 

La questione decisiva comunque rimane impostata: a segnare l’origine e il destino ultimo dell’energia 

che noi siamo è l’entropia, cioè il disordine, come sostiene il principio-caos, oppure è l’ordine, ovvero 

l’entropia negativa come sostiene il principio-logos? (PP.68) 

La regola prima del reale non è la chiarezza del logos, l’ordine, il legame costruttivo, la relazione 

stabile ed armoniosa; la regola prima del reale è il caos, l’assenza di relazioni stabili ed armoniose. 

(PP.66) 

L’essere imperfetto è posto originariamente come imperfetto e incompiuto, e ciò al fine di far 

scaturire da esso la libertà. Il caos, in altri termini, è la condizione, il seme della libertà. (PP.241) 

Il caos non dualisticamente opposto rispetto all’essere […] ma una caratteristica intrinseca della 

natura creata, la quale è strutturalmente Logos+caos e perciò permanentemente in cammino, in 

progresso. (PP.243) 

L’attestazione del caos quale elemento originario, e non invece, come sostiene erroneamente la 

dottrina cattolica ufficiale, quale frutto del peccato. (PP.246) 
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Nel mondo aumenta il disordine, e contestualmente aumenta anche l’ordine. L’ordine e il disordine 

sono due dinamiche contrapposte ma entrambe vere. (PP.382) 

Aumenta l’ordine ma aumenta anche il disordine (e proprio per questo diventa sempre più difficile 

vivere). (PP.383) 

L’azione, il dramma, è esattamente ciò che scaturisce dall’incontro tra logos e caos. Se prevalesse 

una delle due dimensioni non ci sarebbe azione. 

L’azione, cioè la lotta del logos contro il caos, a mio avviso dimostra che il nostro orizzonte finale è il 

logos, ovvero l’armonia del bene. Tutta l’azione umana nella sua più alta significatività è lotta contro 

il caos. (PP.96-97) 

Guardare il Mondo 
Quale è il punto di vista più idoneo da cui guardare il mondo? Intravedo due possibilità, emerse dalla 

ricerca spirituale degli uomini alle prese con il senso dell’esistenza: 

 guardare il mondo dal punto di vista fisico 

 guardare il mondo dal punto di vista morale 

Il punto di vista Fisico 

Guardando il mondo dal punto di vista fisico si giunge a concepire l’essere, e l’io, a tutti gli effetti un 

frammento del mondo, una goccia d’acqua dell’immenso mare della vita. (PP.98) 

I grandi sistemi a favore della razionalità del mondo, di cui Aristotele ed Hegel sono i campioni, 

assumono come punto di vista il mondo stesso, e ad esso sacrificano la sorte del singolo. (AD.80) 

Il punto di vista che considera il mondo come organismo naturale si cura poco delle ingiustizie, 

giudicate manifestazioni dell’unico essere, tutte legittime per il fatto di essere reali.  

[…] il flusso impersonale della natura, del tutto priva di preoccupazioni etiche. 

[…] la libertà che guarda il mondo nella sua prospettiva fisica non si ribella, aderisce. (PP.105) 

 

Il punto di vista Morale 

Le più grandi filosofie generate da questa prospettiva sono i dualismi di Platone e di Kant. Il punto di 

vista morale, della libertà che ha fame e sete di giustizia, desideri di pace e di uguaglianza, guarda il 

mondo e non si ritrova a casa, si percepisce in esilio, e da qui proietta il suo vero sé nell’alto dei cieli. 

(PP.104) 

 

Il punto divista che considera il mondo come occasione per l’esercizio del bene e della giustizia si 

cura poco della logica e della sua necessità […] e non può cessare di pensare alla sofferenza degli 

innocenti […]  la libertà che guarda il mondo nella sua prospettiva morale non cesserà mai di 

protestare e non si arrenderà mai. (PP.106) 

 

Bilancio 

Che questa dicotomia sia reale non ci sono dubbi. 

Vedendo i pro ed i contro di una parte e dell’altra, io vado alla ricerca della possibilità di conciliare la 

logica del mondo fisico con la sapienza del mondo morale e intravedo tale possibilità nella 

prospettiva evolutiva, la quale considera il mondo come processo ininterrotto per nulla lineare, ma 

complessivamente orientato verso una crescente organizzazione. (PP.107) 

Il sistema mondo è un sistema aperto non solo alla discesa della luce solare che è essenziale alla vita 

su questo mondo. Non a caso gli egizi vedevano nel sole una divinità. Ma il sistema mondo è aperto 
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anche ad un altro tipo di luce non materiale ma spirituale che suscita passione eros, passione, 

desiderio di servire la vita al di la di ogni considerazione di calcolo egoista, e fa mettere al mondo i 

figli e li fa allevare e soffrire per essi. Questa luce spirituale si percepisce come amore che illumina 

questo mondo, e per questo Dio c’è in questo mondo, bisogna saperlo vedere, percepire, farlo 

vivere. La presenza di Dio nel mondo è la presenza dell’amore. (riflessione di Sandro B.) 

La precisione matematica e ingegneristica con cui opera la natura si accosta al caso beffardo degli 

errori di trascrizione delle malattie genetiche; lo splendore del logos umano che genera ospedali e 

università convive con il terrore di Auschwitz e dell’Arcipelago Gulag. C’è un ordine che produce 

bellezza e vita, e un disordine che da cui provengono deformità e morte. (PP.165) 
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Le origini del Caos 
Il caso c’è, ma viene discriminato nel suo accadere da una logica che lo precede e che lo vaglia. Il che 

significa che siamo immersi in una realtà che riproduce la seguente formula: logos+caos. Il risultato 

esistenziale di tale addizione è il pathos: logos+caos= pathos. Per questo l’apostolo paolo ha scritto: 

“Tutta la creazione geme e soffre le dogli del parto fino a oggi” (Romani 8,22).  

Io penso quindi che sia possibile sostenere che la logica orientata all’armonia individuata dalle grandi 

religioni ed esemplificata dalla sapienza etica dell’umanità nella regola d’oro sia la medesima che ha 

reso e rende possibile nell’evoluzione della vita quel processo che dai gas primordiali ha portato alla 

vita intelligente. (PP.167) 

Io ritengo che il caos vada ricondotto alla strutturale imperfezione dell’essere creato che esce dalle 

mani di Dio non come perfettamente compiuto, ma strutturalmente impastato di logos e di caos, di 

ordine e di possibilità di infrangere l’ordine, condizio sine qua non per la nascita della libertà e dello 

spirito capace di amore. (PP.262) 

[…] è necessario cambiare il tradizionale paradigma cosmologico “mondo creato = logos” (con la 

conseguente interpretazione del caos come peccato) mutandolo in logos+caos (nel senso che il 

mondo è originariamente anche caos) e ciò al fine di permettere la nascita della libertà e quindi 

dell’amore. (PP.366) 

 

I mostri della Bibbia, il Diavolo 
I mostri e l’origine del caos: Leviatàn (il serpente), Rahab (il drago), Behemont e altri mostri presenti 

nella Bibbia quali simboli del caos rivelano non solo la caoticità della natura del mondo, ma anche, in 

quanto creature di Dio, l’imperfezione della creazione divina. (PP.258) 

Alla forza del negativo è attribuito anzitutto un potere sulla dimensione spirituale della vita umana. 

Esso si esprime nell’azione per eccellenza del potere negativo, cioè la tentazione. Il Diavolo in Matteo 

4.3 viene definito “Il tentatore”. (PP.289) 

Il potere del Diavolo sul mondo spirituale dà origine alla enigmatica figura dell’Anticristo (PP.296) 

“L’anticristo è colui che nega il Padre ed il Figlio” “Ogni spirito che non riconosce Gesù, non è da Dio; 

questo è lo spirito dell’Anticristo che, come avete udito, viene, anzi è già, nel mondo”. (1 Giovanni) 

(PP.296) 

Secondo la dottrina cattolica esiste un essere dotato di volontà di seduzione, chiamato Satana o 

Diavolo. Io credo che non esista il Diavolo ma che esista la Diabolicità. (PP.276) 

Nelle scritture ebraiche il satan gioca un ruolo decisamente marginale, mentre nel NT satana diviene 

il protagonista. Come mai? La causa di questa evoluzione consiste a mio avviso nella progressiva 

spiritualizzazione della figura divina: l’ombra del negativo venne progressivamente estromessa dal 

concetto di Dio, così che Dio, dall’essere ritenuto origine sia del bene che del male (Isaia 45,7: “Io 

formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco il male, io, il Signore, compio tutto questo”), 

giunse ad essere identificato come pura luce, senza nessuna traccia di tenebra: “ Dio è luce e in lui 

non c’è tenebra alcuna” (1 Giovanni 1,5). L’ombra del negativo rimase così senza dimora, ma, 

rimandando pur sempre ad un fenomeno reale, creò la necessità di un’altra figura che non fu difficile 

da rintracciare in quell’angelo della corte divina chiamato in ebraico Satan. (PP.306) 

Nella lettera ai romani San Paolo scrive che “la creazione è stata sottoposta alla caducità” e a una 

“schiavitù della corruzione” e aggiunge “Tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto 

fino a oggi” (Romani 8,19-22). Non solo gli esseri umani, quindi ma tutti i viventi, animali e vegetali, 

partecipano di una sofferenza cosmica che attende il riscatto e la liberazione. (PP.291) 
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La vera identità del Serpente simbolo del caos 

Perché ci possa essere il mondo, un mondo vero di eventi e di storia e non un teatro di marionette 

dove tutto è già predisposto dall’alto, Dio non poteva creare la perfezione. La perfezione iniziale non 

esiste, è un mito comprensibile ma anche dannoso, di cui occorre liberarsi. (PP.340) 

 

[…] Per il darsi di un mondo destinato a ospitare la libertà e la responsabilità e l’amore in quanto suo 

coronamento, era inevitabile l’imperfezione iniziale, l’impasto di logos+caos (PP.341) 

 

Il serpente di Genesi 3 è la vita. La Genesi non parla del Diavolo ma della vita, il che rende la nostra 

esistenza molto più complessa. Fino a quando la tentazione era vista come qualcosa proveniente dal 

di fuori, era ancora possibile ignorarla coltivando una buona e integra coscienza di sé. Ma se la 

tentazione viene dalla vita, se è la vita stessa con la sua logica implacabile, allora tutti, nessuno 

escluso, ne sono coinvolti. Ecco l’autentico senso esistenziale del peccato originale, anche se questo 

dogma andrebbe completamente smontato e rimontato già a partire dal nome, non più “peccato 

originale” bensì “caos originale”. In origine non c’è nessun peccato da parte degli esseri umani, non è 

colpa loro se la vita si presenta così, nessuno nasce gravato da una colpa, e il continuare a ribadire 

questa prospettiva colpevolizzante del dogma del peccato originale può solo contribuire ad 

accrescere il malessere dell’umanità e il suo conseguente allontanamento dal cristianesimo. 

Il principio è logos+caos, ovvero il serpente simbolo della vita, di quella irrefrenabile voglia di vivere 

che non si cura del bene e del male e che finalizza a sé ogni riferimento oggettivo di bene e di male. Il 

serpente è la caotica volontà di potenza che la vita contiene e che la vita è, per ordinare la quale 

occorre lavoro e fatica, tutto il lavoro e tutta la fatica di una vita. È il principio-passione. (PP.346) 
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PARTE 2 
Questa parte introduce il concetto di dio come una “Realtà Primaria” di tipo personale e si chiede se 

sia possibile arrivare a Dio con la ragione. 

Il mondo imperfetto e non finito è la “Realtà Secondaria”. Esso viene visto come un processo in 

continua evoluzione. 

Segue il concetto di “Principio Ordinatore” definito come la sola manifestazione della Divinità cui 

l’uomo è dato di scorgere. Il Principio Ordinatore di tipo impersonale è la legge superiore che opera 

nell’organizzazione del mondo, è la sua logica intrinseca.  

Con la distinzione tra Deus e Deum si schematizza e si distingue tra il Principio trascendente 

personale Deus = Dio ed il Principio ordinatore impersonale Deum = la signoria a cui sottostà il 

mondo e tutti gli uomini. 

L’idea del Cristianesimo per cui il “Principio Ordinatore” del mondo rimanda ad un Principio 

Personale trascendente il “Dio Trinitario” 

Il Cristianesimo che tramite la vita di Gesù fornisce una visione del mondo alla luce del primato 

dell’amore. Il messaggio di Gesù ci dice che la dimensione ontologica più alta ed il valore più prezioso 

per vivere è l’amore. 

Si traccia la via che tramite Gesù conduce l’uomo a Dio e lo fa conoscere come amore. 

Si conclude con una riflessione sui limiti della ragione per conoscere Dio, la forza della fede, e come 

sia possibile tramite delle immagini rappresentare la nostra esistenza su questo mondo. 

(Sandro B.) 

Primo Principio dell’essere e Principio Ordinatore 
 

Dio (la realtà primaria) 

Dio. [lat. dĕus]. L’Essere supremo, concepito come perfettissimo, eterno, creatore e ordinatore 

dell’universo. (Treccani / Enciclopedia) 

“In Lui infatti viviamo ci muoviamo ed esistiamo” (San Paolo) (ID.100) 

La dimensione ontologica peculiare di Dio è l’eternità che esclude lo spazio ed il tempo. (AD.233) 

C’è una Realtà Suprema nel mondo e lo scopo della tua vita è relazionarti con devozione ad essa. 

Questa Realtà Suprema, o senso ultimo, o principio di tutte le cose, da noi in occidente è 

convenzionalmente chiamata Dio. (ID146) 

Esiste un principio alla cui logica il mondo risponde e chiama questo principio Dio, cioè Signore, in 

quanto esso è la necessità che stabilisce la signoria alla quale siamo tutti assoggettati nascendo. 

(Tommaso d’Acquino) (AD.129) 

Dio è il creatore di tutte le cose e tale creazione non riguarda un lontano momento iniziale, ma un 

processo continuo che avviene giorno per giorno, minuto per minuto. (ID.59) 

Ciò di cui posso conoscere l’esistenza riflettendo con la ragione è quanto Pascal chiamava Dio dei 

filosofi e che si potrebbe chiamare Assoluto, Sommo Bene, Uno, Tutto (la Gottheit di Meister Eckart, 

l’Umgreifende di Jaspers) ma non il tenero Abba-Padre di Gesù. 

Deum: dimostrabile con la ragione 

Deus: Dio personale non dimostrabile con la ragione (ID.110) 
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Per la dottrina cattolica Dio è personale e distinguibile dal mondo (Deus, il Dio personale). (ID.84) 

Nonostante la pretesa del dogma cattolico, Dio non si può conoscere con certezza mediante la 

ragione. (ID.99) 

Dio è il, simbolo di ciò che nella vita di ognuno gioca un ruolo predominante, il principio gerarchico, il 

principio base. Ognuno si chieda qual è il suo principio vitale, la passione predominante e scoprirà il 

suo Dio. (ID.116) 

Il mondo (la realtà secondaria) 
Il mondo non è finito, non è terminato, non è perfectum, ma un processo sempre in evoluzione, 

essere-energia sempre al lavoro. (ID.113) 

Vivo con la convinzione fondamentale di far parte di un senso di armonia, di bene di razionalità e per 

questo parlo di ottimismo, ma sono altresì convinto che tale armonia si compie solo in modo 

drammatico, cioè lottando e soffrendo all’interno di un processo di cui non è assente il negativo e 

l’assurdo. Ma tale negatività, che lo si voglia o no, è al servizio di un più ampio movimento di 

organizzazione e di crescita della complessità relazionale che usiamo chiamare “evoluzione” e che 

per questo autorizza all’ottimismo. (ID.189) 

Dio non è la causa formale di questo mondo così come esso appare, Dio non è il disegnatore di 

questo mondo, come ritengono coloro che concepiscono il mondo totalmente dipendente dal volere 

divino. (PP.398) 

Principio Ordinatore, Legge cosmica fondamentale 
Vi è un unico Principio Ordinatore “principium universitatis” immanente a questo cosmo e quindi 

distinto dal Dio personale trascendente. Questo principio è la più alta manifestazione della divinità 

che alla ragione è dato di scorgere, è il volto con cui l’eterno si rende presente nel tempo. (AD.130) 

Il mondo non è governato direttamente dal Dio personale ma è tuttavia governato; ben lungi 

dall’essere in balia del cieco caso, in esso vi è una logica di fondo definibile come logos o principio 

ordinatore. (PP.192) 

Principio Ordinatore: legge superiore che opera nella organizzazione del mondo. (AD.x) 

Principio Ordinatore: anima del mondo (Sandro B.) 

“Legge cosmica fondamentale” è ciò che raccoglie i fenomeni più disparati, facendoli vivere se sono 

conformi alla sua logica, morire (mediante la selezione naturale) se non lo sono. (AD.16) 

Il mondo ha una sua logica intrinseca che io definisco” Principio Ordinatore” la quale procede in 

avanti senza curarsi dei singoli. (AD122) 

Principio Ordinatore: per i Greci LOGOS, per gli Ebrei HOKMÀ, per gli Egizi MAAT, per gli Indù ed il 

Buddismo DHAMMA, per i Cinesi TAO, per i Giapponesi SHINTO. (AD.x) 

Questione più difficile da comprendere e se al di sopra del Principio Ordinatore impersonale 

immanente al mondo vi sia un Principio dotato di personalità, oppure non vi sia nulla. (AD.131) 

Il Cristianesimo 
Il cuore della religione cristiana è l’idea che il Principio Ordinatore del mondo (Logos) rimanda a un 

Principio Personale (Il Dio Trinitario). La religione cristiana dice che il Logos impersonale immanente 

al mondo si è manifestato come persona, perché c’è stato un uomo Gesù di Nazareth, che l’ha 

perfettamente riprodotto in se stesso, ha attuato in se la logica della armonia cosmica che nel suo 

vertice si chiama amore. (AD.134) 
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Il fondamento della fede cristiana viene solitamente presentato come una rivelazione da parte di Dio 

nella storia del mondo, dapprima attraverso le vicende del popolo ebraico, poi direttamente 

mediante la vita di Gesù di Nazareth, infine con gli atti degli apostoli. (ID.245) 

Il cristianesimo nella sua essenza eterna è filosofia dell’amore, visione del mondo alla luce del 

primato dell’amore, teoria e pratica dell’amore, testimonianza che il senso della libertà è l’amore. 

(ID.191) 

Ratzinger afferma che nella vita di Gesù “si rende presente il senso intrinseco del mondo che si 

concede a noi in veste di amore”. E conclude “Io credo in te Gesù di Nazareth, che considero quale 

senso (Logos) del mondo e della mia vita”. (ID.274) 

Il Cristianesimo è la religione della croce, e la croce del figlio di Dio deve essere vissuta, qui e ora, da 

chi crede in lui. (AD.199) 

Gesù 
Ciò che conta nella vita spirituale non è l’adesione a lui in quanto persona storica, ma l’adesione 

all’essenza del suo messaggio, che è il bene, cioè la dimensione spirituale volta al bene, solo al bene, 

e che lo Spirito Santo personifica. (AD.233) 

L’evento del cristianesimo non è l’evento storico di Gesù morto e risorto, ma il significato metafisico 

universale contenuto in quell’evento, cioè che Dio, la fonte del Principio Ordinatore del mondo, è 

amore personale. (AD.304) 

Io sono un seguace di Gesù che chiamava “Padre” il fondamento del mondo e considerava l’amore al 

di sopra di ogni altro valore. Con l’annuncio “Dio è amore” la religione di Gesù sostiene che la 

dimensione ontologica più alta, e di conseguenza il valore più prezioso per cui vivere, è il bene. 

(DD.108) 

 

DEUM e DEUS 
Nel capitolo “Che cosa si può conoscere di Dio mediante la ragione” del libro “Io e Dio” di Vito 

Mancuso si sostiene come dimostrabile l’esistenza dell’Assoluto visto come: 

«Una potenza neutra dell’essere-energia dentro la quale tutti siamo venuti all’esistenza, verso la 

quale tutti camminiamo e nella quale tutti con la morte saremo assorbiti. Siamo emersi dall’essere-

energia come da una sorgente e in questa stessa sorgente, alla fine pensabile come porto, 

ritorneremo quando la nostra libertà non esisterà più». 

Leggendo il brano mi sono ricordato che molti anni fa, a Bangalore in India, ho incontrato un medico 

il Dott. Cardoza. Parlando di religione egli espresse un pensiero che mi è rimasto impresso nella 

mente: 

«L’immagine dell’onda del mare che s’infrange, gli spruzzi d’acqua, le goccioline dello spray marino 

quali particelle infinitesime del tutto che durano un istante per poi ricongiungersi al tutto-uno, il 

mare. Esse rappresentano l’esistenza, la vita fugace dell’essere umano quale espressione dell’uno ed 

il suo ritorno al tutto». 

Anche Raimon Panikkar usava l’immagine della goccia d’acqua e del mare: 

«Noi ora siamo una goccia d’acqua che si è distaccata dal mare e che è destinata a tornare al mare, a 

essere mare». 

E per capirsi meglio:  
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«Ognuno è scintilla dell’universo che parte dallo Spirito e ritorna allo Spirito, però diversa, arricchita 

dalle sue esperienze di vita. Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si evolve verso un mondo 

superiore: intelligenza e libertà». 

Vito Mancuso sostiene che la ragione arriva ad accettare come evidente l’esistenza di un Principio 

Universale visto come Assoluto, Tutto, Uno e che se con questo s’intende Dio, allora questo Dio 

esiste e si arriva a Dio = DEUM. Ma se con Dio s’intende il Dio personale, il Dio biblico, “Essere 

Perfettissimo Creatore e Signore del cielo e della terra” a cui Gesù si rivolgeva chiamandolo Padre, 

allora si arriva a Dio = DEUS che può esistere, ma la sua esistenza, razionalmente con la ragione, non 

è dimostrabile. 

Esiste quindi un Dio delle forze universali il Deum, la ragione nei limiti del tempo e dello spazio lo può 

conoscere. L’esistenza di un Dio personale il Deus, come personalità divina trascendente, non può 

essere provata con la ragione; oltre i limiti del tempo e dello spazio, il ponte può essere gettato solo 

dalla fede. 

(Sandro B.) 
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PARTE 3 
Questo capitolo tratta del nostro io, dell’essere quale energia vitale, che tramite la fede da un senso 

alla propria vita ed arriva allo spirito, un livello superiore dell’essere orientato al bene. Partendo da 

questa dimensione ci si avvicina al Divino e la Realtà primaria (da molti chiamata Dio) diviene 

accessibile. 

Il cammino morale e spirituale dell’essere 
L’io, la vita, l’essere, l’energia vitale 
Noi non siamo mai stati altri IO e non saremo mai altri IO. La nostra singolarità è assoluta. (AD.84) 

La risoluzione dell’enigma della vita nello spazio e nel tempo è fuori dallo spazio e dal tempo.  

“Die Lösung des Rätsels des Lebens in Raum und Zeit liegt ausserhalb von Raum und Zeit” (“La 

risoluzione dell’enigma della vita nello spazio e nel tempo è fuori dello spazio e del tempo”) (ID.74) 

L’essere creato da Dio è un intreccio originario di logos e di caos. La creazione genera non un essere 

perfetto ma un essere imperfetto, non compiuto ma incompiuto, e perciò destinato a modellarsi 

lentamente e faticosamente lungo il cammino cosmico. (PP.379) 

Una visione dell’essere come energia, come lavoro, come rete di relazioni, da cui emergono livelli 

sempre più organizzati dell’essere, il più alto dei quali è chiamato “spirito”. Questa visione è 

chiamata “Emergentismo”. (ID.420) 

L’energia vitale nell’essere umano ha rispetto agli animali ed alle piante un “surplus” che gli permette 

di raggiungere la libertà in quanto autodeterminazione. Questa energia libera particolare dell’uomo 

si identifica con il termine “anima spirituale”. (ID.421) 

L’energia vitale non viene dalla conoscenza oggettiva, che al contrario può bloccare l’azione 

schiacciandola dalla sue antinomie; l’energia vitale è il sentimento, da una dimensione al di là della 

ragione. (ID.148) 

Il sentimento è la forza costruttiva della vita, la fonte dell’energia vitale, la spinta per costruire per 

andare avanti. (ID.144) 

Noi siamo passione. È il nostro essere passione che può essere sia distruttivo che costruttivo, tutto 

dipende da come siamo in grado d’incanalare questa forza passione che ci costituisce e che ci 

domina. Una cosa sola è sicura: se si spegne la passione si spegne la vita. (PP.190) 

L’energia vitale viene forse data in prestito ad ognuno di noi? Alla fine dobbiamo restituirla! 

L’essenza umana consiste nella relazione che si prende cura, che il centro più intimo di noi stessi è 

definibile come relazioni, legami, rapporti amorevoli. Che cosa vuole ciascuno di noi se non 

attenzione amorevole da parte degli altri? E che cosa dare agli altri se non la medesima attenzione 

amorevole desiderata per noi? (ID.401) 

Kant aveva qualificato l’interiorità umana come “legno storto” (krummen Holz). Eppure Kant 

rintraccia nell’essere umano anche un'altra cosa: una disposizione morale originaria, vede la capacità 

di fare il bene per il bene, l’amore per legge morale, l’ideale, la giustizia. L’uomo è un legno storto, 

ma talora (Wunder!) sa camminare diritto (völlig Gerades). Vedendo i due poli della realtà (uomo 

corrotto alla radice e insieme capace di vero bene) Kant coglie l’antinomia che definisce l’essere 

umano e si pone la domanda su che cosa sia in grado di elevarlo al di sopra dell’egoismo naturale. 

(ID.416) 

Kant parla di un “germe del bene” (Keim des Guten), “Eine gottliche Abkunft”, un’origine divina. Dal 

paradosso che costituisce l’essere umano, legno storto che può produrre qualcosa di perfettamente 

diritto, per Kant si esce solo postulando un’altra dimensione dell’essere, da lui chiamata “origine 
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divina” alla quale l’uomo partecipa mediante la purezza morale. L’etica, colta nella sua purezza fonda 

la vera religione. (ID.417) 

Corpo, Anima 
anima [lat. anĭma, come anĭmus, dal gr. ánemos "soffio, vento"]. [principio vitale dell'uomo di cui 

costituisce la parte immateriale e, quindi, distinto dal corpo] ≈ animo, coscienza, mente, pensiero, 

psiche, spirito. (Treccani / Vocabolario) 

Nell’accezione più generica, come del resto nella coscienza comune, l’anima è il principio vitale 

dell’uomo, di cui costituisce la parte immateriale, che è origine e centro del pensiero, del sentimento, 

della volontà, della stessa coscienza morale. (Treccani / Enciclopedia) 

Corpo e anima sono la medesima realtà perché l’essere è unitario. (AD.222) 

Il corpo di carne è una peculiare configurazione spazio-temporale dell’energia che ci costituisce. 

(AD.226) 

L’anima è ciò che forma il corpo, è il principio ordinatore del corpo. (AD.69) 

L’anima è energia allo stato libero. (AD.97) 

L’anima è il surplus di energia (il quantum) che l’essere umano possiede rispetto ad una semplice 

configurazione materiale. (AD.305) 

L’anima è la nostra gioia, la nostra pena, la nostra nobiltà e il nostro più grande problema (AD.305) 

Anima = libertà, noi siamo più del mondo, noi siamo liberi. (AD.52) 

Con anima s’intende l’ordine assunto dall’energia che ci costituisce. (AD.106) 

L’anima è sempre investita dalla luce di Dio, o meglio questa dimora in lei per natura. (AD.68) 

La fede 
féde [lat. fĭdes].  Credenza piena e fiduciosa che procede da intima convinzione o si fonda sull’autorità 

altrui più che su prove positive: avere fiducia in Dio, nella Provvidenza, nei valori umani, nella 

democrazia. (Treccani / Vocabolario) 

La fede è al servizio della vita, non viceversa. (ID.58) 

L’organo privilegiato della fede è il sentimento. Ha scritto Pascal: “il cuore, e non la ragione, sente 

Dio”. (ID.143) 

La mia fede è nel senso della vita come amore e nel primato del bene e della giustizia. (ID.248) 

Ognuno ha bisogno di un’identità, intendendo con essa il punto d’appoggio della vita, quello stesso 

punto che Archimede cercava per sollevare il mondo quando scoprì il principio della leva. L’atto di 

fede si può tradurre fisicamente come la posizione di un punto fermo per sollevare l’unico pezzo di 

mondo che noi possiamo effettivamente sollevare, cioè noi stessi, e così divenire partecipi di una vita 

diversa, migliore, celeste, divina. Questa è la missione della vita, siamo qui per questo, per sollevare 

noi stessi alla vita buona, bella, giusta (gli antichi greci avrebbero detto a questo punto divina). 

(ID.443) 

La fede con cui si crede è l’affidamento che il soggetto liberamente fa a qualcosa che non si può 

verificare, qualcosa di cui non ha alcuna certezza e che tuttavia sente che riempie la propria vita, che 

dà slancio, che dà prospettiva all’esistenza, e che se non ci fosse la vita apparirebbe come un salto 

nel vuoto, un’assurdità. Io ho questa fede, credo nell’esistenza di Dio e credo nell’esistenza della vita 

eterna. (da un’intervista di Vito Mancuso alla Rivista dicembre 2014) 
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Lo Spirito 
spirito [dal lat. spiritus -us "soffio, respiro, spirito vitale", der. di spirare].  [principio di vita religiosa, 

morale, intellettuale di cui l'uomo è in vari modi e in varia misura partecipe e per il quale si eleva sul 

mondo materiale: i valori dello s.] ≈ ‖ anima, animo, intelletto, mente. (Treccani / Vocabolario) 

Lo spirito è la punta dell’anima. (AD.x) 

 “Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, mitezza, fedeltà, 

dominio di se” … “contro queste cose non c’è legge” (San Paolo) 

L’esperienza spirituale ha più valore della dottrina, il primato non è della dogmatica ma della 

spiritualità, i veri maestri della fede non sono i custodi dell’ortodossia dottrinale ma i santi e i giusti. 

(ID.441) 

L’uomo che raggiunge la dimensione dello spirito-libertà, può infrangere la struttura che l’ha 

generato e che lo mantiene in vita nel bene e nel male, può andare al di là del semplice ordine 

naturale aumentando il disordine (peccato, crimine) oppure aumentando l’ordine e l’armonia 

(solidarietà, carità). L’uomo si scopre quindi figlio di un’altra dimensione, per designare la quale si 

rimanda al “cielo” come fanno le grandi tradizioni spirituali. Questa dimensione attinta dall’uomo al 

di là di sé, e insieme dentro di sé, è il fenomeno per designare il quale si è giunti a parlare di spirito, 

o, che è lo stesso, del divino. (ID.422) 

Cuore è il termine che esprime al meglio la totale dedicazione di se da parte dell’uomo alla 

dimensione dello spirito. È il cuore l’organo spirituale per eccellenza. (AD.65) 

Livello superiore dell’essere. Lo spirito, definibile come la vita dell’energia a prescindere dalla materia 

e quindi in grado di sussistere anche dopo la dissoluzione della materia del nostro corpo. (AD.53) 

Le grandi spiritualità e le filosofie classiche hanno sempre conosciuto l’esistenza della particolare e 

raffinatissima forma d’energia che è lo spirito (PP.186) 

Il più grande lavoro che ogni uomo è chiamato a fare consiste nell’orientamento del suo spirito verso 

il bene. (AD.x) 

Per i greci dire spirito equivale a dire Dio, l’uomo perfetto è l’uomo spirituale. (AD.x) 

Il Divino 
divino agg. [dal lat. divinus, der. di divus = deus «dio»].  Di Dio: la bontà, la misericordia, la giustizia, 

l’onnipotenza divina; la divina provvidenza. Con significato più ampio, che ha la natura, l’essenza di 

Dio. (Treccani / Vocabolario) 

Dice Plotino “la virtù, generandosi nell’anima insieme alla saggezza, è rivelatrice di Dio”. Per i grandi 

uomini spirituali di tutti i tempi, è la virtù, che appare nell’uomo come se venisse dall’esterno, a 

generare la retta esperienza del divino. La Conversione, l’illuminazione. (ID.417) 

Il divino nella sua sacralità può essere vissuto come fascinaus. Il sacro in questa prospettiva è 

esperito come sentimento di beatitudine e di salvezza per la benignità della divinità di cui si avverte 

la clemenza, l’amore, la misericordia. (ID.57) 

L’anima perfettamente ordinata e disciplinata (anima santa) entra nello Spirito Santo, è Spirito Santo. 

Essendo la santità dimensione propria di Dio quest’anima è divinizzata (AD.102) 
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PARTE 4 
L’universo è la dimensione più grande che conosciamo, osservando le stelle si percepisce qualcosa di 

superiore, eppure io non riesco a credere che da qualche parte del firmamento esista un Dio 

personale. Sono convinto che se un Dio c’è allora deve essere più immenso dell’universo e deve 

esistere in una dimensione che noi non conosciamo e che per noi è mistero inafferrabile. 

Dove allora cercare Dio? Io credo che si debba fare il tentativo di cercarlo in questo mondo e più 

precisamente partendo dalle creature più evolute che lo abitano, l’essere umano. Ma ogni tentativo 

di trovare Dio con l’intelligenza fallisce! Il tentativo va invece fatto partendo dai valori spirituali che 

gli uomini sono in grado, in determinate circostanze, di esprimere. “L’uomo sente Dio tramite il 

cuore”. Tramite i sentimenti e la passione si riesce a valicare i propri limiti ed a portarsi in uno stato 

in cui si percepisce e si materializza il trascendente.  Partendo dalla piccola scintilla di luce, deposta 

nei nostri cuori, esercitando le virtù del bene e dell’amore si concretizza e si da vita alla Realtà 

primaria, per molti identificata come Dio. Si materializza Dio nel mondo, dove lo troviamo, non nel 

cielo e nell’universo, ma bensì qui con noi. 

Io credo anche che Dio si renda visibile nel mondo attraverso la creazione continua, ogni volta che in 

questo mondo nasce una nuova vita si ripete un miracolo. Questa è la Natura naturante di Spinoza. 

(Sandro B.) 

Il DIO in cui io credo 
Ognuno al cospetto della propria coscienza si chieda attorno a quale centro di gravità, quale è la 

forza che suscita e attrae le sue energie, in base a quali obiettivi struttura la sua vita, qual’ è l’ideale 

che dà forma alle sue giornate e di conseguenza alla sua personalità e rispondendo scoprirà chi è o 

cos’è il suo Dio. (ID.390) 

Il mio assoluto non è Dio, inteso come “essere perfettissimo creatore e Signore” del tutto distinto dal 

mondo e da me, non è neppure Gesù Cristo. Il mio assoluto, il mio Dio, ciò che presiede alla mia vita, 

non è nulla esterno a me. Il mio assoluto è il bene, l’idea e la pratica del bene. L’idea regolatrice su 

cui edificare la mia vita. (ID.173) 

Credendo in Dio io non credo all’esistenza di un ente separato da qualche parte la in alto; credo 

piuttosto a una dimensione dell’essere più profonda di ciò che appare in superficie, una dimensione 

invisibile agli occhi ma essenziale al cuore. (ID.399) 

Secondo Kant Dio è il bene, la realtà sussistente del bene, “die Idee des guten Prinzip”. (ID.178) 

Io credo in Dio perché intuisco che l’ideale del bene e della giustizia che si muove dentro di me non è 

solo un sentimento soggettivo, una pia illusione, ma la verità ultima della logica del mondo. (ID.395) 

Credere nell’esistenza di Dio per me significa porre l’amore quale respiro dell’essere. (ID.x) 

Io penso a Dio come ad una casa, non come un punto isolato più in alto, ma come la dimora del 

livello più raffinato dell’essere-energia che chiamiamo spirito, perché è quando arriviamo lì che “in lui 

viviamo, ci muoviamo ed esistiamo”. (ID.398) 

Esistenza e natura di Dio  
Spinoza è un filosofo che dice: „Dio è diverso”. Affermando che Dio e natura coincidono, sostiene che 

la natura è divina, il mondo è divino, e che anche noi, in quanto frammento del mondo, siamo divini 

non dice che Dio non c’è, ma che è dentro il mondo, dentro ogni cosa del mondo. 

E scrive: “Dio è per me, per usare un’espressione tradizionale, la causa immanente … di tutte le 

cose”. E poi:” Tutte le cose, dico, in accordo con Paolo, sono in Dio e si muovono in Dio”. Il filosofo si 
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riferisce al discorso di san Paolo all’areopago di Atene, precisamente al passo in cui l’apostolo 

afferma di Dio: “In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo”, e cita un detto dello stoico Cleante: 

“Perché di lui stirpe siamo noi” (At 17,28). Si tratta della medesima idea di Spinosa, cioè che noi 

siamo uno degli infiniti modi dell’unica sostanza divina e quindi “sua stirpe”, suoi prodotti, “suoi figli” 

si dice nel linguaggio cristiano a me caro. (DD.213) 

Tuttavia non si deve ritenere che Spinosa sostenga l’identità di Dio e natura. Spinosa parla di una 

Natura naturante intendendo il fondo primordiale dell’essere, ciò che fa nascere ed apparire tutte le 

cose, noi compresi. 

La Natura naturante intesa come motore della vita che in se stessa è energia vitale. È in atto un 

evento senza fine, è in corso un processo eterno, e noi ne siamo dentro. Questa nascita continua 

dell’essere è l’immenso mistero che ci contiene e che il concetto di Natura naturante designa. 

Spinoza, Dio dentro il mondo si, ma identificato con il mondo, no (Sandro B.) 

Dio è spirito, solo pensandolo così si può intravedere in che senso Dio sia in ogni cosa, e soprattutto 

dentro di noi, secondo le meravigliose parole che Agostino gli rivolge: “Tu eri dentro di me più del 

mio intimo” (III,6,11). (DD.217) 

Il fenomeno fisico che si porta al pensiero dicendo Dio è l’apparire alla nostra coscienza, e forse 

prima ancora al nostro sentimento, del senso complessivo della vita come giustizia, verità, bene. 

Credendo in Dio si crede che l’ultima dimensione dell’essere siano questi valori, e non i loro contrari. 

Credere in Dio significa ritenere che il bene è più forte del male, l’essere del nulla, l’amore 

dell’indifferenza. (DD.220) 
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CRISTIANESIMO
> IL FONDAMENTO DELLA VITA

CRISTIANA VIENE PRESENTATO

DIRETTAMENTE TRAMITE LA VITA DI

GESÙ

Il Cristianesimo è filosofia

dell’amore, visione del mondo

alla luce del primato

dell’amore, teoria e pratica

dell’amore, testimonianza che

il senso della libertà è l’amore.

Il Cristianesimo è la

religione della croce, e la

croce del figlio di Dio

deve essere vissuta, qui

e ora, da chi crede in lui.

Gesù Cristo

senso intrinseco e

logos del mondo.

CHI SEI ?
> QUALE È IL TUO DIO

> NON È QUELLO CHE STA FUORI DI

TE, MA DENTRO DI TE

> L’io che

supera il suo

particolare

egocentrismo

> L’io che

vuole il

bene e la

giustizia

> L’io che riconosce in

Gesù il senso, la logica, il

logos a cui sottostanno tutti

gli esseri del mondo

> L'io che, nella

vita, accetta e si fa

carico della propria

croce

> Incarnazione, passione,

morte, risurrezione di Gesù

rivela la logica a cui

sottostanno tutti gli esseri e

le cose del mondo

> Ciascuno ha la

filosofia, la fede e la

religione di cui è

degno
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CHI SEI ? QUALE È LA TUA FILOSOFIA FEDE E RELIGIONE ?

> Il mio assoluto, il

mio Dio, è il bene,

l’idea e la pratica del

bene. L’idea

regolatrice su cui

edificare la mia vita

Se è

così

> Il Dio del

cristianesimo ti

accoglierà come

un suo figlio
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PARTE 5 
Questa parte affronta un argomento centrale. Gesù Cristo viene identificato come colui che con la 

sua vita ed il suo insegnamento è il portatore del messaggio di verità, colui che fa capire la logica di 

questo mondo, colui che con il suo destino sintetizza quello di tutti gli uomini, colui in cui tutti gli 

uomini si riconoscono nella sofferenza e nella passione. Colui che per la religione cristiana 

rappresenta la salvezza. Per me personalmente colui che mi fa conoscere ed accettare la mia vita non 

lasciandomi solo. 

Tutti gli esseri umani di questo mondo sono sottoposti ad una logica che prevede nascita, passione 

per tenere accesa la luce della vita, infine morte. Questo il loro destino. Gesù con il processo di di 

incarnazione-passione-morte-risurrezione ci dice che il percorso della croce è quello di tutti gli 

uomini. Una logica che deve rispecchiare la Realtà primaria dell’universo (Dio per molti) a cui il 

mondo, Realtà secondaria, è sottoposto. 

Cristo la logica del Mondo 

 

 

 

Il processo di incarnazione-passione-morte-risurrezione manifesta la logica che accompagna da 

sempre e accompagnerà per sempre il rapporto tra il “Principio di tutte le cose” e tutte le cose, tra 

Realtà primaria e Realtà secondaria che da essa scaturisce. (PP.89) 

Noi siamo sottoposti, subiamo, viviamo la realtà secondaria (il nostro destino) su questo mondo. Tale 

realtà rispecchia la Realtà primaria dell’universo (Dio). Gesù vivendo la realtà secondaria con il 

processo di incarnazione-passione-morte-risurrezione ci fa conoscere la Realtà primaria = Dio. 

(Sandro B.) 

Dietro la croce c’è il fatto che la vicenda che ha riguardato Gesù di Nazareth duemila anni fa è la 

rappresentazione di una logica perenne che da sempre, anche ora, contrassegna il rapporto tra la 

Realtà primaria detta tradizionalmente Dio e la realtà secondaria detta tradizionalmente mondo. (PP. 

91) 

L’uomo Gesù di Nazareth si rivelò così definitivamente il rappresentante di Dio e al tempo stesso il 

sostituto, il delegato, il rappresentante degli uomini davanti a Dio […] a questo punto si riconobbe in 

lui il Figlio dell’Uomo e di Dio […] Gesù va verso gli uomini come “predecessore” di Dio, prima che Dio 

stesso li raggiunga. In pari tempo “precede” gli uomini davanti a Dio, identificandosi con tutti quelli 

che faticano a tenere il passo e restano indietro. (EC.441) 
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Come si può esprimere il rapporto di Gesù con Dio? Lo possiamo formulare nei seguenti termini: il 

vero uomo Gesù di Nazareth è per la fede la reale rivelazione dell’unico vero Dio. (EC.502) 

Visione della vita 
La logica del mondo è simboleggiata dalla croce, dell’apparire e dello scomparire di tutte le cose, del 

farsi e disfarsi dei fenomeni, creazione continua e decrezione continua. 

Da qui discende la visione della vita come “ottimismo drammatico”: ottimismo, perché qualcosa si fa 

ed è tale da essere orientato verso una crescita dell’organizzazione; drammatico, perché non esiste 

lavoro che non richieda fatica, dolore e talora anche incapacità di intravedere un senso di quello che 

si fa, e soprattutto perché il farsi del nuovo può avvenire solo mediante il disfarsi di ciò che lo 

precede. Il principio quindi è la passione, nel duplice senso di entusiasmo e di sofferenza, di 

emozione dominante e di patimento. (PP.93) 

Il Cristo è sempre mediazione, il che significa che essere cristiani non è il fine della vita ma solo uno 

strumento, il fine della vita è essere conformi a Dio, essere a nostra volta una sorgente di essere in 

quanto bene. (PP.198) 

Principio Passione 
Ogni manifestazione della vita è una miscela di due dimensioni caos + logos, che esistono insieme, 

con il prevalere ora di una, ora dell’altra. Il loro incontro produce la vera ultima dimensione della 

realtà, cioè la Passione e il lavoro che essa richiede. 

A ritenere che l’amore, il bene, la compassione, la gentilezza amorevole non sono in contraddizione 

con l’essere del mondo, ma ne sono il coronamento, perché quando si serve il bene non si fa che 

potenziare la logica cosmica. (PP.200) 

Dio è in contatto con il mondo solo mediante la mediazione cristica, il Padre in quanto tale è assente 

dal processo cosmico, non c’è nessuna mano dall’alto che guida, provvede, dirige, castiga, interviene. 

C’è piuttosto un principio divino che guida l’evoluzione a partire dal basso, e questo principio è il 

cristico, il logos, un logos che crea relazione tra gli elementi portandoli a livelli di organizzazione 

sempre più complessi, ma che fa tutto ciò solo attraverso un lavoro continuo per modellare il caos, il 

che comporta necessariamente fatica, dolore, fino all’immolazione (Apocalisse 13,8 parla dell’Agnello 

“immolato dalla fondazione del mondo”). È il principio-passione. Dire “Cristo cosmico” e dire 

“principio-passione” è la medesima cosa. (PP.201) 

Credere cristianamente alla creazione significa pensare che il rapporto tra la Realtà primaria 

tradizionalmente detta Dio e la realtà secondaria tradizionalmente detta mondo è consegnato in 

modo esemplare e normativo nella vicenda di Gesù, legio difficilior. Significa credere che la vicenda di 

incarnazione-passione-morte-risurrezione, ben lungi dall’essere solo una storia avvenuta duemila 

anni fa, ci consegna qui e ora la logica eterna mediante cui avviene da sempre il rapporto tra Realtà 

primaria e realtà secondaria. Ovvero: perché in questo mondo si possa dare evoluzione (o anche 

creazione continua), perché il cosmo possa subentrare al caos, occorre immettere lavoro nel sistema-

mondo, e questa immissione di lavoro richiede passione, una passione che si chiama amore, ma si 

può anche chiamare croce. (PP.429) 

Questa logica è esemplificata dai martiri di tutti i tempi, credenti e non credenti, che hanno dato la 

vita per introdurre giustizia e armonia in questo mondo. Per stare soltanto al novecento italiano la 

lista sarebbe lunghissima e perciò mi limito a quattro vittime della criminalità organizzata, due 

magistrati e due sacerdoti: Giovanni Falcone (+1992), Paolo Borsellino (+1992), Pino Puglisi (+1993), 

Giuseppe Diana (+1994). 
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Il bene e la giustizia in questo mondo incontrano necessariamente opposizione. È per questo che i 

cristiani credono alla creazione continua attraverso l’amore, ovvero attraverso la passione. (PP.430) 

 

La croce di ogni giorno 
Imitare la croce non significa imitare la sofferenza di Gesù non significa riprodurre il supplizio della 

croce. Questa sarebbe arroganza bella e buona. Imitare la croce significa sopportare la sofferenza 

toccata proprio a me nella mia inconfutabile situazione - in correlazione, in corrispondenza con la 

sofferenza di Cristo. Chi vuole andare con Gesù, rinneghi sé stesso e non prenda la croce di Gesù o 

un’altra croce qualsiasi, ma prenda la sua croce e lo segua. Cercare nell’ascesi monastica nello 

eroismo romantico una sofferenza eccezionale non è da cristiani. Cristiano è il sostenere la 

sofferenza abituale, normale, quotidiana e spesso, appunto per questo smisurata: ecco l’eroismo 

richiesto a chi crede nel Crocifisso. La croce di ogni giorno! Quanto poco edificante e naturale sia 

questa condizione lo sa bene chi ha provato la tentazione di sottrarsi a tutti i suoi impegni quotidiani, 

agli obblighi e alle responsabilità famigliari e professionali, di trasferire la sua croce sulle spalle altrui 

o di scuotersela di dosso. In tale prospettiva la croce di Gesù diventa criterio di conoscenza e azione 

autocritica. (EC.658)   

PARTE 6 
Desidero introdurre questa parte con un testo di J.Boltmann che risponde alla domanda “Chi è Cristo 

per noi oggi?” Il testo è stato scritto da un uomo che in una situazione drammatica e senza speranza 

incontra il suo fratello divino che lo fa risorgere alla vita. 

 

Cristo per noi 
Chi è Cristo per noi oggi? La risposta a questa domanda non è soltanto una risposta dell’intelletto, 

ma anche e sempre una risposta della vita. 

Chi è Cristo per me? Non desidero rispondere a questa domanda in modo evasivo, con riflessioni di 

carattere generale, ma affrontarla con un ricordo personale: nel 1945 ero rinchiuso in un campo di 

prigionia in Belgio. La Germania nazista era stata annientata, la cultura tedesca era stata distrutta ad 

Auschwitz, la mia città Amburgo era un ammasso di macerie, e per quanto mi riguardava, valeva lo 

stesso, ero disperato: mi sentivo abbandonato da Dio e dagli uomini, le speranze della mia gioventù 

stavano morendo. Non vedevo un futuro. 

Un giorno ricevetti da un cappellano militare americano una Bibbia e iniziai a leggerla. Prima i Salmi 

dell’antico testamento «… sono rimasto quieto in silenzio: tacevo privo di bene» (Sal 39). Leggendo 

poi la storia della Passione fui colpito dal grido di morte di Gesù e compresi: costui è chi ti capisce e ti 

sta vicino anche quando tutti ti hanno abbandonato. «Mio Dio, perché mi hai abbandonato?». 

Questo era lo stesso mio grido a Dio. Cominciai a capire il Gesù sofferente, contestato, abbandonato 

da Dio, perché io mi sentivo capito da lui. Mi fu chiaro: Gesù è il nostro fratello divino nel pericolo e 

nella pena. Lui è la speranza per chi è in prigione, per chi è disperato e abbandonato. Lui è il 

redentore della colpa che ci opprime e ci ruba il futuro. Fui preso dalla speranza, dove umanamente 

c’èra così poco da sperare. Tornò in me il coraggio di vivere, dove forse si sarebbe voluto porre la 

parola fine alla propria vita. 

Questa prima comunione con Gesù, mio fratello nel dolore e redentore della colpa, da allora, non mi 

ha più abbandonato. Gesù il crocefisso è Cristo per me. 

Da un testo di J.Boltmann 

Traduzione dal tedesco e sintesi: Sandro B. 
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Dio coinvolto nella sofferenza del mondo 
[…] Dio come profondamente coinvolto nella sofferenza […] il filosofo A.N. Whitehead nel 1929 

giunge a scrivere che Dio è “Il grande compagno – il vicino che soffre e che comprende” (the great 

companion – the fellow-sufferer who understand). (PP.418) 

In seguito alla Shoah sono stati i pensatori ebrei a rimarcare la necessità di una svolta radicale nel 

pensiero di Dio. Ha scritto Primo Levi: “se non altro per il fatto che un Auschwitz è esistito, nessuno 

dovrebbe ai nostri giorni parlare della Provvidenza”. […] Provvidenza secondo cui Dio dall’alto vede e 

provvede, un’immagine presente in molti libri biblici e che ha dominato per secoli la mente 

occidentale. (PP.418) 

L’impiccagione di due adulti ed un bambino ad Auschwitz (dal libro “La notte” di Elie Wiesel) […] noi 

dovevamo guardare, il bambino era ancora vivo quando gli passai davanti […] udii un uomo 

domandare: “Dov’è dunque Dio?”. E io sentivo una voce che rispondeva: “Dov’è? Eccolo; è appeso lì, 

a quella forca”. (PP.419) 

La Realtà primaria coinvolta essa stessa nella dolorosa evoluzione della realtà secondaria […] La 

Passione della Realtà secondaria che si chiama Mondo è la medesima della Realtà Primaria che viene 

chiamata Dio. (PP.420) 

PARTE 7 
La Chiesa è una comunità di persone che professano la stessa fede ed operano secondo i principi e le 

verità che la costituiscono. Io sono stato battezzato nella basilica di San Giovanni in Laterano a Roma 

e sono cosi entrato a far parte della Chiesa Cattolica. Purtroppo l’organizzazione gerarchica, la 

dottrina ed i dogmi della Chiesa Cattolica mi hanno reso l’appartenenza ad essa difficile e negli anni 

me ne sono allontanato. Io credo che, pur appartenendo ad una Chiesa, il compito d’interpretare nel 

modo corretto la verità e la parola di Dio debba essere lasciato alla coscienza di ogni singolo 

credente. Per dire il vero una Chiesa l’ho cercata, ma non l’ho mai trovata! Negli ultimi anni dopo 

aver letto i libri di Hans Küng e Vito Mancuso ho capito che, forse senza rendermene conto, una 

Chiesa ci puo essere anche per me. (Sandro B.)  

La mia Chiesa 
Chi, pur con tutti i suoi limiti, si sforza di far prevalere dentro di sé il buon grano e non la zizzania, fa 

parte della vera Chiesa. (DD.56) 

Io ritengo che l’appartenenza a quel fenomeno spirituale indicato con il termine “Chiesa” dipenda 

non da atti esteriori, ma dalla tensione interiore verso il bene e la giustizia, da ciò che nel linguaggio 

religioso si chiama “santità”. Per questo sant’Agostino parlava di una chiesa esistente “ab Abel”, da 

Abele, cioè dal primo giusto comparso sulla terra. La Chiesa non è stata fondata da Gesù duemila 

anni fa. Neppure il cristianesimo è stato fondato da Gesù duemila anni fa. Duemila anni fa sono stati 

fondati il cristianesimo storico e la Chiesa storica, i quali rimandano (se e quando sono autentici) a 

una realtà molto più antica, che esisteva da quando esiste l’umanità. (DD.56) 

Quando un essere umano aspira a conformare la sua vita all’idea del bene e della giustizia (idea che è 

Dio, perché Dio è l’idea “sussistente” del bene e della giustizia), allora entra automaticamente a far 

parte della comunità di coloro che cercano a loro volta il bene e la giustizia. È questa la realtà 

spirituale cui rimanda il termine “Chiesa”. (DD.57) 

Io affermo che vi sono uomini che fanno parte della Chiesa anche se neppure si sognano di chiedere 

il battesimo, andare a messa, confessarsi, ascoltare il papa e cose di questo genere; e ve ne sono altri 
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invece, che non ne fanno parte, anche se magari indossano ricchi paramenti ecclesiastici, L’ha 

affermato Gesù:” Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa 

la volontà del padre mio che è nei cieli”. (DD.57) 

Gesù non ha mai detto che per entrare nel regno di Dio è necessario appartenere ad una Chiesa, 

basta per lui l’obbediente accettazione del suo messaggio e la radicale sottomissione alla volontà di 

Dio. (EC.316) 

Ci sono uomini che disgustati o lasciati del tutto indifferenti dai dogmatismi e dalle “favole” dell’ora 

di religione nelle scuole, prescindono per anni da quel Gesù inserito in una cornice mitologica, ma 

che poi giungono, anch’essi per vie non di rado insolite, alla scoperta che Gesù potrebbe avere un 

grande, anzi decisivo significato per la loro concezione dell’uomo del mondo e di Dio, per il loro 

essere, agire soffrire. (EC.583) 

PARTE 8 
Non credo alla “risurrezione della carne” professata dalla fede cristiana. Non riesco a credere che con 

la morte tutto sia finito.  

Quanto scrive N.Kazantzakis nella sua introduzione all’Ascetica mi sgomenta: 

“Veniamo da un abisso buio. Ritorniamo in un abisso buio. Chiamiamo vita lo spazio luminoso che 

intercorre tra di loro”.  

Spero ci possa essere un ulteriore forma di vita, in una dimensione spirituale a noi oggi sconosciuta. 

(Sandro B.) 

Immortalità dell’anima 
La teologia classica derivata dalla filosofia greca concepisce la vita futura come “immortalità 

dell’anima”. (AD.41) 

L’ebraismo moderno parla di immortalità spirituale, si basa sulla visione greca che gli esseri umani 

sono composti di due sostanze – un corpo materiale ed un’anima spirituale – e che l’elemento che 

non muore è l'anima. Essa lascia il corpo alla morte e gode di vita eterna con Dio. (AD.45) 

La fede cristiana nel simbolo apostolico dice che avverrà “la risurrezione della carne” 

Sulla base dell’intrinseca tendenza all’ordine dell’essere energia è plausibile pensare che l’ultimo e 

più perfetto stadio del cammino cosmico, cioè la vita morale e spirituale che a volte appare negli 

uomini, possa produrre un’ulteriore forma di vita, in uno stadio superiore dell’essere a noi ignoto, la 

quale, dopo la morte del corpo, continui a prescindere dal sostrato fisico che l’ha prodotto. (AD.123) 

Se l’anima sopravvivrà è solo come puro pensiero. (AD.123) 

Risurrezione 
La fede cristiana sta o cade con la verità della testimonianza secondo cui Cristo è risorto dai morti. 

(J.Ratzinger) (ID.309) 

La risurrezione costituisce senza dubbio l’evento generatore del cristianesimo storico, il Big Bang che 

l’ha portato ad essere un fenomeno di rilevanza mondiale. (ID.316) 

“Se Cristo non è risuscitato, vana è la nostra predicazione, vana la nostra fede” (I Corinzi 15,14).  

La risurrezione va considerata un evento escatologico, cioè che supera le dimensioni del tempo e 

dello spazio e che immette nella dimensione ultima, quella dell’eterno e che per questo la 

conoscenza umana, che senza tempo e spazio non è in grado di procedere, non afferrerà mai […] La 

risurrezione di Gesù non consiste nella rianimazione del suo cadavere. (ID.318) 
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Dal punto di vista storico la risurrezione solleva molte domande destinate a rimanere senza risposta. 

(ID.315) 

Che Gesù è risuscitato, non vuol dire altro, nel Nuovo Testamento, se non che egli nel risuscitamento 

venne elevato fino a Dio: Elevazione come compimento della Risurrezione. (EC.395) 

PARTE 9 
Questa parte scritta da Ratzinger è molto interessante e per molti punti in sintonia con quanto 

esposto nel presente testo finora. 

Teologia Cristiana del Logos (Ratzinger) 
Nel cristianesimo il principio-logos trova la sua consacrazione nel celebre incipit del Quarto vangelo: 

En arché en ho lògos, «In principio era il Logos» (Giovanni 1,1). Joseph Ratzinger ha scritto che si 

tratta dell’affermazione più importante tra tutti i 7956 versetti del Nuovo testamento greco: 

«nell’alfabeto della fede, al posto d’onore è l’affermazione In principio era il Logos, la fede ci attesta 

che fondamento di tutte le cose è l’eterna Ragione». Qui Ratzinger traduce logos non con “verbo” o 

“parola”, com’è consueto nella tradizione cristiana, ma con “ragione”, aggiungendo l’aggettivo 

“eterna” assente nell’originale greco, così da avere die ewige Vernunft, l’eterna Ragione. Per dare 

pienezza al significato di Logos, Ratzinger aggiunge l’aggettivo “eterna” al sostantivo “ragione”, 

facendo comprendere che dicendo logos-ragione non si rimanda a una proprietà della mente umana, 

ma, ben più in profondità, a una proprietà eterna del mondo, immessavi dalla mente divina con l’atto 

stesso della creazione, e che, manifestandosi nell’uomo, ne segnala l’appartenenza a un ordine più 

ampio. 

Nella sua opera più nota, Introduzione al cristianesimo, si ritrovano affermazioni da cui emerge nel 

modo più esplicito la decisiva importanza che per Ratzinger riveste il concetto di logos: «credere 

cristianamente significa intendere la nostra esistenza come risposta al Verbo, al Logos che sostiene e 

mantiene in essere tutte le cose»; e ancora: „Io credo in te, Gesù di Nazareth, che considero quale 

senso (“logos”) nel mondo e nella mia vita». Vi è persino un paragrafo apposito intitolato iI primato 

del logos, il cui passaggio più significativo è a mio avviso il seguente: «La fede cristiana in Dio 

comporta innanzitutto una decisione per la preminenza del logos sulla pura materia. L’affermare: “io 

credo che esiste un Dio” include l’opzione in favore dell’idea che il logos, ossia il pensiero, la libertà, 

l’amore non si trovano soltanto al termine del tutto, ma anche al principio: si ammette senza 

esitazione che questo logos rappresenti la potenza originante e comprensiva di ogni essere». E 

ancora, qualche pagina più avanti: «La fede cristiana in Dio è in primo luogo opzione per il primato 

del logos, fede nella realtà del senso creativo che antecede e sostiene il mondo». 

(PP.56) 
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PARTE 10 

Il “Problema” 
Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo? 

C’è un futuro per noi, al di là della linea di un orizzonte che cozza, ineluttabile, contro il muro della 

morte? Prima della nascita e dopo la morte, da entrambi i capi la nostra esistenza è immersa 

nell’ignoto. Senza dubbio, sull’eterno. Eterno, il nulla da cui forse siamo venuti. Eterno, il niente nel 

quale forse sprofonderemo. 

Non crediamo sia in torto chi ha paragonato la nostra condizione a quella di chi si svegli su un treno 

che corre nella notte. Da dove è partito quel treno su cui siamo stati caricati, non sappiamo quando e 

perché? dove è diretto? e perché questo treno e non un altro? 

C’è chi si accontenta di esaminare il suo scompartimento, di verificare le dimensioni dei sedili, di 

analizzare i materiali. Per poi riaddormentarsi tranquillo: ha preso coscienza dell’ambiente che lo 

circonda, tanto gli basta, il resto non è affar suo. Ché, se poi l’angoscia dell’ignoto prenderà alla gola, 

ci sarà sempre modo di scacciarla pensando ad altro. 

 

Io non so chi mi ha messo al mondo né che cosa è il mondo né che cosa sono io stesso. Vedo questi 

impressionanti spazi dell’universo che mi rinchiudono e mi trovo attaccato a un angolo di questa 

vasta distesa, senza che io sappia perché io sia stato collocato in questo luogo piuttosto che in un 

altro. Né perché questo poco tempo che mi è dato di vivere mi è dato a questo punto, piuttosto che a 

un altro di tutta l’eternità che mi ha preceduto e di tutta quella che mi seguirà. Io non vedo che infiniti 

da tutte le parti che mi rinchiudono come un atomo e come un’ombra che dura solo un istante senza 

ritorno. 

B.Pascal 

 

I più saccenti hanno solo un’informazione sicura da dare: che il convoglio finirà per imboccare un 

tunnel oscuro, senza che nessuno possa scendere prima. Ma che vi sia oltre l’imbocco della 

misteriosa galleria, non sanno. “Non c’è nulla, c’è solo il buio”, dicono alcuni. Un’opinione 

rispettabile. Ma che purtroppo ha il difetto di mancare di prove. Nessuno è tornato indietro per darci 

relazione del suo viaggio al di là della Todeslinie, la linea della morte. 

 

Gesù è il solo uomo nella storia, di cui si dice che sia tornato vivo dalla galleria della morte. 

E se fosse vero? 

 

Dal libro Ipotesi su Gesù 

(IG.7,8,9) 

 

 


