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David Grumett
Pierre Teilhard de Chardin
and the Priestly Vocation1
Pierre Teilhard de Chardin was born in 1881 in the Auvergne region of
France, attended a Jesuit school and became a Jesuit novice aged 17. He
completed a large part of his subsequent formation in England because, at
that time in France, seminary teaching was banned. Teilhard also spent three
years teaching chemistry and physics at a Jesuit secondary school in Cairo.
Having grown up surrounded by a stunning landscape of extinct volcanoes
he developed a deep interest in geology and fossils, and became well-known
for wanting to reconcile Christianity and science. Despite these commitments
and travels, Teilhard’s early life had been fairly sheltered. All this changed
in December 1914, however, when he was drafted into the army to serve as
a stretcher-bearer. In the course of this dangerous work he came into contact
with a far wider range of people than before, including many non-Christians.2
Teilhard’s priesthood can be understood at two levels. First, Teilhard was an
ordained priest in the Church and, as such, exercised the particular roles that
came with that ministry, especially the celebration of the Eucharist. Second,
as a Christian he shared in the priesthood of all believers that the ordained
priesthood exemplifies and builds up. In this article, I shall discuss Teilhard’s
presentation of these two dimensions of priesthood.
What is distinctive about his theology of ordained priesthood? To answer
this question, I shall examine his essay ‘The Priest’, which he wrote in July
1918.3 Despite its title, the essay is a meditation on the Eucharist, with four
1

2
3

This article was first delivered as a lecture at the Sacred Heart Major Seminary, Gozo on
13 April 2013. My thanks are due to the Rector, Fr Daniel Xerri, for his kind invitation,
and to all those who contributed to the discussion that followed.
For an excellent introduction to Teilhard’s life and thought, see Carmen Grima, Incarnation
and the Eucharist in the writings of Teilhard de Chardin, Emmaus 9 (2008–9), 18–50.
P. Teilhard de Chardin, The Priest, in Writings in Time of War, trans. René Hague, London 1968,
203–24. References to this work are given within brackets in the main text.
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sections each preceded by a phrase from the Canon of the Mass. This shows
that Teilhard saw the celebration of the Eucharist as the supreme priestly act.
It rooted his spiritual life in a similar way to that in which palaeontology (the
study of fossils) rooted his scientific research. Just as his palaeontological
research was focused on fossil life and the biological production of
progressively higher forms of life for which fossils provided evidence, so his
spiritual life was focused, by means of the Eucharist, in matter and in the
purposeful spiritual transformation of matter.4
In ‘The Priest’, the first heading of ‘consecration’ is accompanied by the
phrase ‘Te igitur’. These are the opening words of the Canon, addressed to
God the Father, meaning ‘You therefore’. In what follows, several priestly
activities are identified. First, the gift of discerning meaning and unity in life.
Teilhard prays: ‘You, my God, have given me the gift of discerning, beneath
the surface incoherence, the living and deep-rooted unity that your grace has
mercifully imposed on—instilled beneath—our hopeless plurality.’ (205) The
second priestly activity identified is the gift of seeing the real source of this
unity. Teilhard continues: ‘You have allowed me to overcome the illusion of
appearances so that now I cannot look at things without seeing, both before
and after their fragmentation … the welding of the substantial bond.’ (ibid.)
The final phrase is a reference to Christ, who binds together the eucharistic
elements just as he binds together all matter in the world. So the priest is
someone who sees and proclaims Christ as the cause of the underlying unity
in the world.
Thirdly, the priest is presented as someone who bears the world’s pains.
Teilhard writes: ‘Today, Lord, I can feel so strongly within me the cry of the
weary multitude, seeking to win, in the divine, its right order and its repose.’
(206) So the priest does not only perceive the underlying unity given by
Christ to the world, but has a keen personal sense of the very real disunity
that exists. Fourthly, the priest is someone who gives Christ to the people.
Teilhard says: ‘I seem to hear, rising up from all creatures … the universal
lament: “Show your pity for us, O you our priest, and, if it be in your power,
give us our fulfilment by giving us our God!” (206–7) This might sound a
little archaic today, but shows how Teilhard saw the priest as exercising a
central mediating function between God and his people.
4

See J. Ratzinger, The Spirit of the Liturgy, trans. John Saward, San Francisco - CA 2000,
28–9.
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The second heading in Teilhard’s text ‘The Priest’ is ‘adoration’, accompanied
by the phrase ‘unde et memores’, translated as ‘wherefore’. These are the first
words in the Canon following the consecration of the elements. Teilhard prays
to God: ‘I worship you, and am lost in the consciousness of your plenitude
permeating all things.’ (210) So the priest is someone who adores Christ and
allows Christ to fill his mind. Teilhard continues by identifying Christ with
the fullness of his own personal being. (211) A further theme is that the priest
sees all the beings to whom he ministers already gathered together in the body
of Christ. (212–13) So the priest views all those whom he seeks to bring to
Christ as already within Christ.
‘Communion’ is the third heading, followed by the phrase ‘panem caelestem
accipiam’, meaning ‘I will take the bread of heaven’. This is the first half of the
sentence that the priest recites before making his own communion. Teilhard
affirms: ‘Had I ever imagined that it was I who held the consecrated bread
and gave myself its nourishment, I now see with blinding clarity that it is the
Bread that takes hold of me and draws me to itself.’ (214–15) The priest here
allows his surface-level perception of events to be inverted, such the Lord,
rather than himself, is seen as exercising the true agency in worship. Once the
priest realizes this, he can only yield to God’s power in ‘blissful surrender’.
This surrender is not, however, a limp passivity. Teilhard refers to his active
offering of himself to God in order to become passive in relation to God’s
power at work in the world. The priest does not seek freedom of will, but
rather a heart open to God, following his promptings and so engendering a
pure will. This has practical relevance for the priest’s daily life. Teilhard prays
for spiritual liberation, which in his words is pursued
Through an effort (even a purely natural effort) to learn the truth, to live the
good, to create the beautiful;
Through cutting away all inferior and evil energies;
Through practising that charity towards men which alone can gather up the
multitude into a single soul….
To promote, in however small a degree, the awakening of spirit in the world. (217)

True communion requires, Teilhard suggests, a stripping away of mundane
attachments in order to become a channel for God’s power in the world.
Now to the fourth and final heading, ‘the apostolate’. This is followed by the
phrase ‘quid retribuam Domino’, meaning ‘what return shall I render to the
Emmaus 13 (2012-2013) • 5

Lord?’ This is the thanksgiving sentence that the priest recites after receiving
the host but before drinking from the chalice. So this section of ‘The Priest’
is set in a brief, intimate space. Teilhard writes: ‘Every priest, because he is
a priest, has given his life to a work of universal salvation. … he must live no
longer for himself but for the world, as he lived whose anointed representative
the priest is.’ (219) Teilhard proceeds to reflect on how each priestly vocation
is, in its practicalities, lived out differently. For him, the form that the work of
universal salvation took was, as he puts it, to be the ‘evangelist of your Christ
in the universe’. Teilhard continues:
Through my thinking, through the message I bring, through the practical activity
of my whole life, I would wish to disclose and make known to humankind
the bonds of continuity that made the cosmos of our restless ferment into an
ambience that is divinized by the Incarnation, that divinizes by communion,
and that is divinizable by our co-operation. (ibid.)

So Teilhard wants to show people Christ at work in the world, even in the
‘most dangerous, the most unspiritual, the most pagan’ realities. He wants
to show materialists that the life of Christ is the true soul of the world. He
wants to show those who praise human endeavour that work is a sacred task
of spiritual liberation. He wants to show the indolent and unenterprising that a
‘constant spirit of enquiry directed towards the world and truth is an absolute
duty’ (220). He wants to show people with narrow horizons the ‘limitless
horizon opening out to humble and hidden efforts’ (220–1)—in other words,
that all work is valuable and has purpose as part of a wider spiritual whole. He
wants to show the successful that their success is a sign of Christ’s fullness
in their lives. Above all, Teilhard states, he wants to remind those who suffer
and mourn to allow time for God to grow within them. The priest is therefore
fundamentally involved in the world. Summing up all of this, Teilhard says:
As far as my strength would allow me, because I am a priest, I would henceforth
be the first to become aware of what the world loves, pursues, suffers. I would
be the first to seek, to sympathize, to toil: the first in self-fulfilment, the first in
self-denial—I would be more widely human in my sympathies and more nobly
terrestrial in my ambitions than any of the world’s servants. (222)

What overall picture does the essay ‘The Priest’ give of Teilhard’s
understanding of his vocation? The priest discerns meaning in life and a unity
that lies in Christ. The priest bears the world’s pains and in so doing brings
Christ to the people. The priest desires to be filled with Christ’s fullness, and
to see others in Christ. The priest allows his view of the world to be turned
6 • Emmaus 13 (2012-2013)

upside down, with God rather than humans being seen as the true cause of
events in the world. The priest shows people how Christ is at work in the
world, and is deeply involved in the world.
When expounding Teilhard’s eucharistic theology, his enthusiasts have
often focused on his later ‘Mass on the World’, written in the Ordos Desert in
China in 1923. Teilhard opens this text by praying to the Lord that, because
he has neither bread nor wine, he will raise himself ‘beyond these symbols,
up to the pure majesty of the real itself’ and, as a priest, make the ‘whole
earth’ his altar and offer on it ‘all the labours and sufferings of the world’.5
Although Teilhard makes an initial comparison with ‘The Priest’, he draws
in this text on the cosmic imagery of fire and earth rather than on the text of
the Mass. It is in many respects the corollary of ‘The Priest’, presenting the
transformation of the wider material order that eucharistic transformation
exemplifies. Nevertheless, the text’s different approach more easily allows
the impression that a cosmic sacramentalism exists in disconnection from
the Eucharist.6 Teilhard’s essay ‘The Priest’ suggests that this is not what he
himself wished to promote.
Nonetheless, as I have already indicated, Teilhard’s understanding of
priesthood extended beyond a concern with the spirituality and roles of
ordained priests. For him, as a Jesuit, the whole of life was priestly. This
included, in his case, his scientific work. How, then, does Teilhard contribute
to this wider understanding of the priesthood of all believers?
Teilhard describes eloquently how, whether we are an artist, worker, scholar
or in some other occupation, God
awaits us every instant in our action, in the work of the moment. There is a
sense in which he is at the tip of my pen, my spade, my brush, my needle—of
my heart and of my mind. By pressing the stroke, the line, or the stitch, on
which I am engaged, to its ultimate natural finish, I shall lay hold of that last
end towards which my most interior will tends.7

So Teilhard sees the divine as present just as much in daily life as in the
formal celebration of the Eucharist. In so doing he was one of the theologians
5
6
7

P. Teilhard de Chardin, ‘The Mass on the World’, in The Heart of Matter, trans. René
Hague, London 1978, 119–34 (119).
A cogent exposition that does not make this error is T. M. King, Teilhard’s Mass:
Approaches to ‘The Mass on the World’, New Jersey 2005.
P. Teilhard de Chardin, The Divine Milieu, trans. Siôn Cowell, Brighton 2004, 22–3.
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who laid the foundations for the ecclesiology of Lumen Gentium, the dogmatic
constitution on the church promulgated by Pope Paul VI at the Second Vatican
Council in 1964. The constitution states that the
laity, by their very vocation, seek the kingdom of God by engaging in temporal
affairs and by ordering them according to the plan of God. They live in the
world, that is, in each and in all of the secular professions and occupations.
They live in the ordinary circumstances of family and social life, from which
the very web of their existence is woven. They are called there by God that by
exercising their proper function and led by the spirit of the Gospel they may
work for the sanctification of the world from within as a leaven. In this way
they may make Christ known to others, especially by the testimony of a life
resplendent in faith, hope and charity.8

Society, in other words, is the supreme spiritual arena that most Christians
inhabit, and the sphere in which they weave their ‘web of existence’.
This is not, however, a purely mundane existence shorn of mystery. The
excerpt from Lumen Gentium includes a striking reference to the ‘sanctification
of the world from within as a leaven’. A little later, the constitution proclaims
that ‘as those everywhere who adore in holy activity, the laity consecrate the
world itself to God’.9 In exalting the vocation of the laity in the Church, Lumen
Gentium therefore in no way denies the Church’s mystical foundation. On the
contrary, the constitution’s opening eight chapters lay out this foundation in
detail, describing how the ‘life of Christ is poured into the believers who,
through the sacraments, are united in a hidden and real way to Christ’.10 Its
later language just quoted, however, indicates that the laity are not only the
recipients of sacraments produced by the actions of clergy. Rather, through
their faithful, transformative action in the world the laity consecrate that world
to Christ in an act analogous with eucharistic consecration.
Teilhard embraces this vision comprehensively. In The Divine Milieu he
urges all Christians, whether lay or ordained, to ‘repeat over [their] lives’ the
words of consecration that are spoken over the bread and wine, so that the
world may be ‘transfigured for our use’.11 This invitation is grounded in his
view of the Eucharist as ultimately one single event across space and time, in
which the ‘sacramental Species are formed by the totality of the world, and the
8
9
10
11

Lumen Gentium, n 31.
Ibid., n 34.
Ibid., n 7.
P. Teilhard de Chardin, The Divine Milieu, 105.
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duration of the creation is the time needed for its consecration’.12 For Teilhard,
the consecratory action of the Eucharist extends beyond the formal, liturgical
celebration to encompass the numerous material and spiritual transformations
that humans effect in their daily lives.
How, then, might the priest counsel people in practice? Teilhard is keen to
challenge a view of action that evaluates it only in terms of the purity of the
intention motivating it. He asserts, in contrast:
Human action can be related to Christ, and can co-operate in the fulfilment of
Christ, not only by the intention, the fidelity, and the obedience in which—as an
addition—it is clothed, but also by the actual material content of the work done.13

So Christian spirituality needs to be situated in the material context of real
human work. This includes the most ordinary manual labour, which must, if
the whole cosmos is to be brought to readiness for final union in Christ, be
incorporated into the process of spiritualization. Everything needs to be seen
as inspired by God and as materially furthering God’s purposes for the world.
Moreover, human activities will not bear true fruit unless they are motivated
and directed spiritually.
Teilhard’s primary work on Christian spirituality is The Divine Milieu, which
he wrote partly in order to advise spiritual directors. This text endorses the
views of priesthood discussed earlier. In particular, when acting faithfully,
humans co-operate with divine action and initiative. Teilhard declares:
In action, first of all, I adhere to the creative power of God; I coincide with it; I
become not only its instrument but its living extension. And as there is nothing
more personal in beings than their will, I merge myself, in a sense, through
my heart, with the very heart of God. This contact is continuous because I am
always acting.14

In this state of communion, the soul is ‘wedded to a creative effort’ with
the natural and the supernatural functioning in harmony. He writes: ‘Any
increase that I can bring upon myself or upon things is translated into some

12
13
14

Ibid., 105.
P. Teilhard de Chardin, ‘Note on the Universal Christ’, in Science and Christ, trans. René
Hague, London 1968, 14–20 (17).
P. Teilhard de Chardin, The Divine Milieu, 21.
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increase in my power to love and some progress in Christ’s blessed hold upon
the universe.’15
For Teilhard, no ultimate separation therefore exists between interior
spirituality and activity in the world. Humans are called to combine the two
and to order both in accordance with God’s purpose. In action, Teilhard states,
we complete in ourselves the subject of the divine union; and through it again
we somehow make to grow in stature the divine term of the One with whom we
are united, our Lord Jesus Christ. Consequently, whatever our human role may
be, whether we are artists, workers or scholars, we can, if we are Christians,
speed towards the object of our work as though towards an opening on to the
supreme fulfilment of our beings.16

So action, although fundamentally concerned with material objects and
its effects on those objects, leads Christians towards a goal that is spiritual.
Because action has this spiritual goal that is anticipated in the experience
of acting, action is a spiritual communion between God and humans. In The
Divine Milieu, Teilhard describes a fourfold movement of action and passion
in which the human soul is commanded to ‘put on Christ’.17 This movement
consists of the four principal ‘actions of life’ to which Saint Paul refers
as ‘labouring with’ (collaborare), ‘suffering with’ (compati), ‘dying with’
(commori) and ‘being raised with’ (con-ressuscitare).18 In moving through
these phases, which Teilhard shows are fundamental to Pauline theology,
the soul experiences both action and passion, as well as a future resurrected
unity lying beyond them.
Labouring with, suffering with, dying with and being raised with form a
theological series of moments in the life of the soul: action, passion, death
and resurrection. This succession of co- moments expresses the fact that
human action is neither simply participation in the action of a higher being,
nor autonomous action capable of creating its own ends. Rather, human action
co-operates with the action of Christ:

15
16
17
18

P. Teilhard de Chardin, The Divine Milieu, 21–22.
Ibid.
Ibid., 8.
Teilhard probably developed this idea from Ferdinand Prat, The Theology of Saint Paul, 2
vols., London, 2.18–19.
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It is through the collaboration which he stimulates in us that Christ, starting
from all created things, is consummated and attains his plenitude…. We may,
perhaps, imagine that the creation was finished long ago. But this would be
quite wrong. It continues still more magnificently, and at the highest levels
of the world. ‘Omnis creatura adhuc ingemiscit et parturit.’ And we serve to
complete it, even by the humblest work of our hands. This is, ultimately, the
meaning and value of our acts.19

Teilhard’s quotation of Romans 8.22, which suggests that a continuing
creative process is at work in the world—‘The whole creation has been
groaning in labour pains until now’—encapsulates the fusion of creation,
christology and cosmology that characterizes his theology of priestly action
in the world.
Teilhard believes that this priestly action is truly creative. Whereas Christian
theologians have typically seen creation as completed at a single point in time
when the world was created, Teilhard regards creation as an ongoing process
in which humans may co-operate, writing: ‘God does not make: He makes
things make themselves.’20 Teilhard states:
There is not one moment when God creates, and one moment when the
secondary causes develop. There is always only one creative action (identical
with conservation) which continually raises creatures towards fuller-being,
by means of their secondary activity and their earlier advances. Understood
in this way, creation is not a periodic intrusion of the First Cause: it is an act
co-extensive with the whole duration of the universe.21

This theology of creation has clear implications for the understanding of
divine action, which is ‘not to be observed either here or there (except to
some degree in the mystical relationship of spirit with Spirit) but to be spread
throughout the sustained, completed and to some extent super-animated
complex of secondary activities’.22 Teilhard is unwilling to see divine action
as ‘localized’ in particular historic events or privileged sites; rather, those
events and sites establish radically new possibilities that, despite being such,
are realized in their fullness only progressively.
19
20
21
22

P. Teilhard de Chardin, The Divine Milieu, 20.
P. Teilhard de Chardin, ‘Note on the modes of divine action in the universe’, in
Christianity and Evolution, trans. René Hague, San Diego 1974, 25–35 (28).
P. Teilhard de Chardin, ‘On the notion of creative transformation’, in Christianity and
Evolution, 21–4 (23).
P. Teilhard de Chardin, ‘The basis and foundations of the idea of evolution’, in The
Vision of the Past, trans. J.M. Cohen, London 1966, 116–42 (134).
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It is common to seek to connect the two dimensions of priesthood that
have been discussed in this article by attempting to demystify the ordained
priesthood, especially through demystifying the Eucharist. Traditional liturgy,
its associated ceremonies and historic church buildings can all be viewed as
disconnecting the Eucharist from the daily life of believers. Teilhard shows
us, however, that to speak of the priesthood of all believers is to affirm the
mystical dimension of all human life oriented to God. He does not interpret
life or liturgy as mundane, but instead shows how the whole of life is, in
common with the liturgy, mystically orientated. Teilhard’s theology of
ordained priesthood and the priesthood of all believers are thus mutually
sustaining. Each contests materialistic understandings of life with a vision
of Christ’s presence in the created order—whether, in exemplary fashion, in
the Eucharist, or by extension, in the wider world in which most Christians
live their daily lives.
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Christopher Caruana
Voluntary assent and grace
in Aquinas’ account of faith
Faith intervenes not to abolish reason’s autonomy nor to reduce its scope for
action, but solely to bring the human being to understand that in these events it
is the God of Israel who acts. Thus the world and the events of history cannot
be understood in depth without professing faith in the God who is at work in
them. Faith sharpens the inner eye, opening the mind to discover in the flux
of events the workings of Providence. Here the words of the Book of Proverbs
are pertinent: “The human mind plans the way, but the Lord directs the steps”
(16:9). This is to say that with the light of reason human beings can know which
path to take, but they can follow that path to its end, quickly and unhindered,
only if with a rightly tuned spirit they search for it within the horizon of faith.
Therefore, reason and faith cannot be separated without diminishing the capacity
of men and women to know themselves, the world and God in an appropriate
way. (Fides et Ratio, 16)

Faith is an analogical concept. At its broadest faith means much the same
as ‘trust’. Contemporary philosophical discussions are inspired by those
concerns stemming from epistemological dilemmas and which tend to focus
on the justifiability of faith. Such debates are largely occupied with theistic
religious faith, that is, faith in God, and such debates are generally, though not
exclusively, interested in faith within the Christian branch of the Abrahamic
religions. The analogy of faith naturally belongs to different accounts or models
of faith. As is evident in Aquinas’ discussion, three main components settle
the account of the nature of faith, namely the cognitive, the volitional and the
affective. However, faith may be a state one is in and it may also essentially
involve something someone does. Moreover, is faith a gift of God or a personal
choice? For it to be adequate, Aquinas’ story must not only take into account
both of these two aspects. The Christian view is that faith encompasses the two
aspects and Aquinas must therefore relax the tension between understanding
faith both as a gift to be received and as a venture to be willed and enacted.
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This explains why Aquinas’ understanding of faith needs to be more subtle
and nuanced than the view that faith is merely ‘the theoretical conviction that
God exists’. Rather, Aquinas holds that faith is ‘midway between knowledge
and opinion’ (Summa Theologiae I-II, 1, 2). For many of us, to have faith
means simply to believe that God exists. For Aquinas, such a belief does not
constitute faith and technically speaking, it is not even a part of faith.
The interpretation of some of Aquinas’ claims on the nature of faith may be
controversial. This is particularly true of his account of the justification for the
assent of faith, though we cannot go into that issue here. Instead, let us begin
by establishing what his account is most clear about. The first truth, which is
God, is the formal object of faith. The material object is God and other things
insofar as they are related to God.1 However, the human intellect can only
consider what is utterly simple, God, through considering what is complex.2
Faith consists in believing certain propositions to be true, namely the articles
of the Creed.3 Aquinas shares the view cited from John Paul II’s Fides et Ratio
above, namely, that we cannot have perfect scientia of the articles of the Creed
in this life, for that would require a complete grasp of the divine essence,
which is beyond us on this earth.4 There are other propositions which are not
articles of the Creed, such as ‘God exists’ and ‘God is one’ and these can be
demonstrated by a demonstration quia. Such a demonstration of scientia quia
proceeds from effects to causes, and is believed by way of an assent of faith,
per modum fidei, by others who have not encountered or cannot understand
the demonstartion. Such propositions are known as preambula fidei and thus
to be distinguished from the articles of faith.5
Faith resembles knowledge, Aquinas argues, in so far as faith carries
conviction. But that conviction is not well described as ‘theoretical’, if that
description suggests that faith has a solely propositional object. For Aquinas,
faith denotes the believer’s fundamental orientation towards the divine. So
‘from the perspective of the reality believed in’, Aquinas says, ‘the object
of faith is something non-composite’ (i.e. non-propositional) – namely God
himself. Nevertheless, grasping the truth of propositions is essential to faith,
1
2
3
4
5

Summa Theologica II-II, q. 1, a. 1.
ST II-II, q. 1, a. 2.
ST II-II, q. 1, a. 2.
ST II-II, q. 1, a. 4 & 5 & 6.
ST I, q. 2, a. 2 ad 1.

14 • Emmaus 13 (2012-2013)

because ‘from the perspective of the one believing … the object of faith is
something composite in the form of a proposition’.6
According to this account given by Aquinas, propositions believed as part of
faith are believed on the basis of divine authority.7 They are believed with as
firm a conviction as if one had scientia of them.8 Assent to these propositions is
due to a command of will and it is thus meritorious.9 It is therefore inaccurate to
Aquinas’ model of faith simply as firm belief in theological propositions since
he takes as central an act of ‘inner assent’. It would also be problematic to do
so because, (i) in its dominant technical usage belief is taken to be a mental
(intentional) state—a propositional attitude, namely, the attitude towards the
relevant proposition that it is true; (ii) belief in this sense is widely agreed not
to be under volitional control—not directly, anyway; yet (iii) Aquinas holds
that the assent given in faith is under the control of the will. Aquinas need not,
however, be construed as accepting ‘believing at will’, provided we allow that
inner assent may be an act without being an intentional action. Assent may be
construed as something that has to be elicited yet terminates a process that is
subject to the will—a process of inquiry, deliberation or pondering that does
involve mental actions, or, in the case of faith, a process of divine grace that
may be blocked by the will.
Most importantly, as noted, Aquinas says that assent is given to the
propositional articles of faith because their truth is revealed by God, and on
the authority of the putative source of this revelation. Terence Penelhum puts
it like this: ‘Thomas tells us that although what one assents to in faith includes
many items not ostensibly about God himself, one assents to them, in faith,
because they are revealed by God … It is because they come from him and
because they lead to him that the will disposes the intellect to accept them’10
So one way of configuring Aquinas’ model of faith is to speak of believing
(assenting to) propositional truth-claims on the basis of authoritative divine
testimony.
6
7
8
9
10

ST II-II, q. 1, a. 2.
ST II-II, q. 1, a. 1.
ST II-II, q. 2, a. 1.
ST II-II, q. 2, a. 1; q. 4, a. 1.
T. Penelhum, The Analysis of Faith in St. Thomas Aquinas in Religious Studies, 3 (1977),
145, although I do not subscribe to his naturalistic interpretation of Aquinas’ account
of faith, Penelhum seems to recognize that his reading does not fit with much of what
Aquinas says, for he admits to finding an unresolved tension in Aquinas’ writing.
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Corresponding to the “inner act of faith”, the assent just described, there
is an “outer act of faith”, which is public confession on certain occasions of
what one believes as part of faith.11 Given this account of faith in terms of
assent, one may be tempted to say that this closely resembles the model also
found in John Locke: ‘Faith … is the assent to any proposition … upon the
credit of the proposer, as coming from God, in some extraordinary way of
communication’.12 The important distinguishing element between Aquinas’
account and models resembling that of Locke is the role played by the will
as we will see shortly.
Faith as assent to truths on the basis of an authoritative source of divine
revelation is possible, though, only for those who already believe that God
exists and is revealed through the relevant sources. Might such faith, then, have
to rest on a prior faith—faith that God exists and that this is his messenger or
vehicle of communication? Those foundational claims, it might be maintained,
are held true on the grounds of adequately supporting evidence, such as
successful arguments of natural theology and/or evidence for miraculous
endorsement of a prophet’s authority. Faith might then have a purely rational
foundation. But this could hardly be so for every person of faith, since not
everyone who believes will have access to the relevant evidence or be able to
assess it properly. Besides, although Aquinas allows that rational assessment
of the available evidence may lead a person to faith, he does not think that
such an assessment could ever elicit assent itself—only demonstration can
achieve that. Aquinas insists that all believers stand in need of God’s grace:
‘the assent of faith, which is its principal act … has as its cause God, moving
us inwardly through grace’.13 In fact he speaks of the lumen fidei which, along
with the lumen prophetiae, is a lumen gratiae.14 This is an infused light of the
intellect, a grace, and is necessary for the assent of faith. It follows, then, that
believing that God exists and is revealed in specific ways is itself a matter of
faith, and not a purely rationally acquired prolegomenon to it.15
An interesting article of Aquinas’ provides various insights into the role
played by the will in the dynamics of the act of faith. The article addresses the
11
12
13
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question, “Utrum in daemonibus sit fides”16. Of course Aquinas is aware of
the famous passage from the Letter of James in the New Testament, which is
cited in the sed contra of this article. This passage unambiguously asserts that
there is faith in devils: “Show me your faith apart from your works, and I by
my works will show you my faith. You believe that God is one; you do well.
Even the demons believe – and shudder.” What is fundamental to Aquinas’
analysis is, however, understanding how the devils, who by their sin have lost
the gift of grace, can have faith. To settle this question, Aquinas proposes
a distinction between the faith of devils and that of Christian believers. He
writes:
The will’s moving the intellect to assent can happen in two ways. In one way,
from the order of the will to good; and believing in this way is a laudable act.
In another way, the intellect is convinced by the considerations which are
presented that what is put forward is to be believed, but it is not convinced
through evidentness of the thing itself [which is believed]. … It is to be said,
therefore, that among Christ’s faithful faith is laudable according to the first
mode. And faith is not present in devils in this way, but only in the second way.17

According to Aquinas these are, therefore, the two ways with which the will
can move the intellect to the assent of faith. The first of this is praiseworthy
and is present in Christian faithful. The second is not and is found in devils.
The first is due to the “order of the will to the good” (ex ordine voluntates
ad bonum). The second is due to the fact that “the intellect is convinced that
what is put forward is to be believed” (quia intellectus convincitur ad hod
quod iudicet esse credendum his quae dicuntur, licet non convincatur per
evidentiam rei). The first stems from a desire for the good; the second is the
compulsion of evidence on the mind. In his response to the second objection
of this article Aquinas tells us explicitly that the faith of devils is due simply
to the influence of credibility evidence on their natural intellects, but human
faith is not:
Faith which is a gift of grace inclines a human being to believe in accord with
some affection for the good, even if it is unformed. Hence faith which is in devils
is not a gift of grace; rather, they are to a greater degree forced to believe from
the perspicacity of the natural intellect.18
16
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Aquinas clearly indicates that by contrast to the case with humans, it is
because the devils have greater natural cognitive abilities that the evidence is
sufficient to convince their natural intellects. These are described in Summa
Theologiae I, q. 64, a. 1. An intelligent creature can apprehend truth either by
grace or by nature. In this operation grace can be twofold and apprehension
(cognitio) comes in three ways: through purely natural cognition; through a
purely theoretical or intellectual graced cognition; and through an affective
graced cognition quickened by desire and issuing in love for God. The third
mode of operation was destroyed in the devils when they fell from the state
of blessedness, but the first remains intact and the second remains in a
diminished form.
In the case of natural cognition, the devils have superior abilities to
apprehend an incorporeal God because they are incorporeal and thus the way
they apprehend is also incorporeal:
An angel can have a more exalted apprehension about God through its nature
than a human being, because of the imperfection of its intellect. And such
apprehension about God remains also in devils.19

A purely theoretical cognition achieved through grace, and this would be
the second mode of apprehension, is present in devils since, just like with the
case of angels, they also have access to certain revealed truths which a human
cannot have. Aquinas thinks that all angels from the beginning apprehended in
some manner the mystery of the reign of God, which was fully accomplished
through Christ.20 Although diminished by the devils’ fall, the access to the
revealed truths was not totally lost. The devils still received communications
from blessed angels after the fall. Consequently, because of such superior
cognitive abilities as well as access to certain revealed truths which humans
are deprived of, the angels can, through the evidence of signs, be intellectually
convinced of certain truths in a way in which humans cannot be. This is why
devils do not need a good will in order to come to faith, and hence why their
faith is not laudable:
The faith of devils is forced by the evidence of signs. And therefore it does not
accrue to praise of the will of those who believe.21
19
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This is therefore an enlightening difference between the faith of devils and
that of humans. This difference enables us to understand better the mode of
the latter. The assent to faith in devils does arise from a consideration of the
credibility evidence in the light of their natural intellect. As such, as we have
seen, their faith is “forced from them by the evidence of the signs.” Aquinas
is very clear, however, that this is not the way human beings can or do come
to faith, for their faith is of a fundamentally different nature:
To believe (credere) is said equivocally of the human faithful and devils, and
faith is not in [devils] from some infused light of grace, as it is in the [human]
faithful.22

These texts commit Aquinas to the view that human faith does not arise
from an impartial consideration of the credibility evidence with natural
intellectual faculties. Rather, it requires some infusion of grace. Aquinas
is consistent about the necessity of grace for faith when thinking about the
theological virtues as well. According to the Prima Secundae of the Summa
Theologiae, the theological virtues are not themselves steady dispositions
for a certain sort of action. They are merely principia, fairly rudimentary
inclinations for the virtuous action. Just as the natural fellow-feeling human
beings naturally feel is not yet the virtue of generosity, but an inclination
toward it, so the theological virtues are inclinations toward their actions, but
not yet steady dispositions or habits. For this steady disposition the prompting
of the Holy Spirit is required, along with the Gifts of the Holy Spirit, which
are dispositions to respond to such promptings. Thus a theological virtue is
complemented by its corresponding Gifts so that a steady disposition to the
corresponding act, results.
Through this analysis of the fundamental role played by the will in voluntary
assent to faith, as something found specifically in human beings and not
in angels or devils, we may now go through some important theological
observations about the pedagogical aspect of faith in Aquinas’ Commentary on
the Gospel of St. John. Aquinas develops a rich spiritual theology of the Holy
Trinity throughout the Commentary. Moreover the emergence of faith can be
gauged from Aquinas’ sensitivity to the way the Fourth Gospel is structured
around private dialogues carried out between Christ and his followers or other
characters whom we meet on the way.
22

De Veritate, q. 14, a. 9 ad 4.
Emmaus 13 (2012-2013) • 19

In his analysis of the opening phrase of the Gospel, Aquinas considers the
ways in which Christ is a “beginning”, a principium. One of the conclusions
suggests that Christ is the beginning and principle of our wisdom. According
to his proper nature within the life of the Trinity, Christ is wisdom itself.
In relation to us, in the mystery of the Incarnation, he becomes a wisdom
attainable by us.23 In each of these two ways, Christ is both the principle and
the wellspring of all our wisdom. Now if Christ is God’s Wisdom, the role
of teacher belongs to the Father. Christ is, in fact, described as ars patris in
Aquinas’ Commentary.
The Bread of Life discourse is, according to Aquinas, the prime context
whereby Christ himself addresses the Father’s role as the teacher of salvation.
When Christ quotes Isaiah (54:13), “They shall all be taught by God”, he also
adds that “Everyone who listens to my Father and learns from him comes
to me.” (Jn 6:45). According to Aquinas, the crucial feature of the Father’s
pedagogy is the way in which it leads us to a relationship of loving trust with
his Son. The Father does not merely teach us about the Son, he leads us to
him. This is, in fact, stated clearly by Christ himself: “No one can come to
me unless the Father who sent me draw him.” (Jn 6:44).
This pedagogical model is, thus, the primary way chosen by Aquinas in
his Commentary on John to describe how human beings come to have faith.
The Father draws us to Christ in the gift of faith. Although the act of faith is
something we do, it is primarily a gift of God, who “draws” us to believe in
his Son. By responding to this gift through an act of loving trust in Christ,
one begins to be a disciple of Christ and enters into the apprenticeship of the
Christian life.
This drawing by the Father is most effective, because, “everyone who has heard
the Father and has learned, comes to me.” Here he mentions two things: first,
what relates to a gift of God, when he says, “he has heard,” that is, through God
who reveals; the other relates to a free decision (liberum arbitrium), when he
says, “and has learned,” that is, by an assent. These two are necessary for every
teaching of faith. “Everyone who has heard the Father,” teaching and making
known, “and has learned,” by giving assent, “comes to me.24

Is faith, therefore, a gift or a choice? In this Commentary Aquinas provides
an exquisite way of answering this apparent dilemma. The disciples hear what
23
24
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the Father reveals about his son through the Father’s revealing grace, but they
only learn what this means through a loving assent of the will. In other words,
although faith is a gift that enlightens the intellect, we only truly learn what
faith reveals when we respond in God’s gift of love. Aquinas is careful here to
strike a balance between knowledge and love in the act of faith: although the
intellect’s hearing requires the learning of love, love’s learning also requires the
intellect’s hearing. In order to love, the intellect must first hear. Nonetheless,
to learn what the intellect hears, we must love what we hear, as is also clear
in another passage which I quote fully here:
In each way [that one comes to Christ] it is necessary that one hear and learn.
The one who comes through a knowledge of the truth must hear when God
inspires: “I will hear what the Lord God will speak within me” (Ps. 84:9); and he
must learn through affection, as was said. The one who comes through love and
desire – as the Lord describes below (Jn. 7: 37), “if anyone thirsts, let him come
to me and drink” – must hear the word of the Father and grasp it, in order to be
moved in his affections. For that person learns the word who grasps it according
to the meaning of the speaker. But the Word of God the Father breathes forth
love. Therefore, the one who grasps it with eager love, learns. “Wisdom goes
into holy souls, and makes them prophets and friends of God” (Wis. 7:27).25

Although the Father plays a primary role in the call to discipleship and
Aquinas portrays the Father as a teacher and Christ as what is taught,
indeed, the Father, Son and Spirit are all equally our teachers.26 Through the
Incarnation the Son becomes our teacher in a unique way. He it is who calls us
to enter into a unique apprenticeship of trust. Let us see how Aquinas examines
this last notion in greater detail. Going back to the Summa Theologiae, here,
St. Thomas explains the necessity of faith by analogy with the process of
learning in the sciences. “In order for someone to arrive at the perfect vision
of happiness, he must first believe God, as a disciple believes the master who
is teaching him.” 27 Ideally, in a true process of learning, we must first believe
that the other is trustworthy and knowledgeable in the subject at hand. This
is true at all levels of human learning as Aquinas notes. In his Conferences
on the Creed, he states:
If a person were willing to believe only those things that he could know with
assurance, he would not be able to live in this world. How would anyone be
able to live unless he believed someone? How would he even know who his
25
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own father was? One must, therefore, believe someone about those things that
he cannot know perfectly by himself.28

A similar argument is to be found in Aquinas’ Commentary on John:
This intellectual life is made perfect by the true knowledge of divine wisdom,
which is eternal life: “this is eternal life: that they know you, the only true God,
and Jesus Christ, whom you have sent” (Jn. 17:3). But no one can arrive at any
wisdom unless he first believes what is said by his teacher. Therefore, if we
wish to acquire this life of wisdom, we must believe through faith the things
proposed to us by it. “He who comes to God must believe that he exists and
rewards those who seek him” (Heb. 11:6); or as we read in another version of
Isaiah, “if you do not believe, you will not understand” (Is. 28:16).29

As a true student in search of the truth, an apprentice in the Christian life
must first trust his teacher, trust that his master knows the way of holiness
and union with God, and desires to share that knowledge with us. The
crucial connection Aquinas sees between knowledge and love is highlighted
in his analysis of the growth in faith of the disciples in the Fourth Gospel.
Nicodemus, for instance, calls Christ “Rabbi” in chapter 3 of the Gospel since
he recognizes Christ’s office as a teacher. He also affirms his power when he
states that “no one could perform the signs you perform, unless he had God
with him”. Yet he goes no further since although he believes that Christ is a
true teacher who comes from God and is empowered by God to perform signs,
he is silent about the divinity of Christ. According to Aquinas, Nicodemus
has the gift of faith but still remains in the ignorance of an imperfect faith.
Sensitive to Johannine drama, Aquinas comments that night was appropriate
to his ignorance and the imperfect knowledge he had of Christ. He also adds
a literal reason why Nicodemus pays this visit at night, and this was his
imperfect love.30 He approaches the Lord in darkness, a darkness caused by
an imperfect faith and a faulty love.
Mary Magdalene’s faith is, in Aquinas’ view, another example of a disciple
whose faith is imperfect. She recognizes the resurrected Christ as her teacher,
and hence calls him Rabbi, but she is still ignorant of his divinity. Hence,
Aquinas observes, when the Lord tells her not to cling to him, he is telling
her not to cling to her partial understanding of who he is.31 Interestingly
28
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enough, Aquinas does not see her partial faith as blameworthy. He allows that
as with all students, the disciples’ understanding is partial in the beginning,
but grows over time.
Progress in knowledge can occur in two ways. In one way, on the part of the
teacher, be he one or many, who advances in knowledge, through a temporal
succession. This is how knowledge advances in the sciences by means of human
discovery. In another way, progress in knowledge occurs on the part of the
learner, as when a teacher who knows the whole art does not give it all to the
student from the beginning, because the student would not be able to grasp it
all, but, adjusting himself to the student’s capacities, gives it to him gradually.
This is the reason why the human person advances in the knowledge of faith
through a temporal succession. Hence, the Apostle compares the period of the
Old Testament to childhood. (Gal. 3-4).32

Aquinas comments on the various imperfections in the faith shown by the
disciples prior to Christ’s passion and death. This is particularly vivid in his
commentary on the last supper in John’s Gospel. When Jesus tells the disciples
that they know both where he is going and how to get there and Thomas
complains saying that they don’t really know where Christ was going, Aquinas
points out to the evidently imperfect knowledge of Christ. Yet he is willing
to concede to them that although they deny it, the apostles do know, on one
level, where Jesus is going and the way to get there, because they already know
Jesus who is both our goal and the way to it. By appealing to the distinction
between principles and conclusions, Aquinas observes:
One and the same thing can be known perfectly and imperfectly, as is clear
in the sciences, where one who knows all the principles of a science is said to
know that science, although imperfectly… because everything that belongs to
that science is virtually contained in its principles. But one knows that same
science more perfectly when he knows the individual conclusions that were
virtually in the principles. In this way also we can have a twofold knowledge of
divine matters. One is imperfect and is gained by faith, which is a foretaste of
that other future knowledge and happiness which we will have in our heavenly
homeland.33

This is the point of maturity reached by the disciples so far: they know
Jesus from their journey with him, they have learnt from him the fundamental
principles of the faith but they do not yet grasp the implications of this teaching.
They still do not grasp that Jesus and the Father are one (Jn. 14:8). Nonetheless,
32
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Aquinas holds that the Lord does not fault them for this ignorance, because
knowledge of the Father and of Christ’s relationship to him is difficult to
grasp.34
We have already noted that for Aquinas grace is necessary for faith. The
basis for this conviction is to be found in St. Paul’s distinction found in
1 Cor 2:14, that between anthropos pneumatikos (spiritual man) and anthropos
psuchikos (natural man). Aquinas uses this distinction to explain the manner
of the disciples’ growth in faith and understanding. The disciples initially
fail to grasp Christ’s teaching because of their purely natural mindset. Later,
however, after they receive the grace of the Spirit they begin to acquire a
spiritual perspective. This spiritual perspective enables them to grasp better
the content of Christ’s message.35 This transition from purely natural to
spiritual understanding becomes possible only through the action of the Holy
Spirit in the gift of grace. The role of faith is a key feature in this journey
towards full understanding of the mystery of Christ. In Aquinas’ view, we
grow in our understanding of Christ only by trustingly clinging to him.
If, therefore, you ask by what way you should go, accept Christ, for he is the
way: “this is the way, walk in it” (Is. 30:21). As Augustine says: “walk by means
of the man and you will come to God. For it is better to limp along on the way
than to walk rapidly off the way.” Because he who limps on the way, even if he
makes little progress, is approaching his goal; but if one ambles off the way, the
faster he runs the further he gets from his goal. Yet, if you ask where you should
go, adhere to Christ, because he is the truth at which we desire to arrive... If
you ask where you should remain, adhere to Christ because he is the life… 36

According to Aquinas only an ongoing dialogue with Christ can promote
this growth in faith. Whereas Zechariah questions the angel out of a lack of
faith, the Virgin Mary is the classic example of a studious and loving desire
to learn and to trust the intentions of God the Father. Indeed, even Nicodemus
is motivated by a sincere desire to learn, and for this reason he merits an
answer from the Lord.
Finally, Aquinas notes that Jesus himself directly stimulates the faith of his
disciples by posing questions to them. Jesus asks Philip to buy bread in order
to test his faith, as is the case with Martha at the tomb of her brother Lazarus
34
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and with Peter at the lakeshore after the resurrection. In all cases, the persons
challenged by Jesus are led towards a deeper faith and understanding. However
the questions reveal the effect of God’s grace in the lives of his followers:
they bring to light Martha’s faith and Peter’s love. In this way, Christ truly
both embodies the human role of a teacher and elevates this role, drawing
it into the life of grace. Christ speaks human words in a human way: in a
community of companionship, where his disciples learn gradually, in dialogue
with their master.
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Peter Paul Cachia
L’ESCATOLOGIA IN Sant’Agostino

INTRODUZIONE
I. L’importanza dell’argomento
L’argomento che stiamo per trattare è l’escatologia in Sant’Agostino. E
allora come punto di partenza parliamo dell’importanza dell’argomento,
il cammino che possiamo seguire e le fonti per studiarlo. Prima di tutto
parliamo dell’importanza dell’argomento perchè la materia escatologica
è importante in se stessa ed è importante come tema Agostiniano, cioè
studiamo il Sant’Agostino. Per dire l’importanza di questo argomento, cioè
il tema escatologico in se stesso, diremo che il tema escatologico è attuale,
fondamentale e difficile.
L’argomento è attuale sia sul piano filosofico, sia sul piano teologico. Sia
all’interno della Chiesa, sia all’esterno. In quanto all’interno della Chiesa
basterà riportare il settimo capitolo della Lumen Gentium. Oltre questo
capitolo ci sono altri punti nei quali il Concilio Vaticano II si è interessato di
questo argomento particolarmente in un’altra Costituzione, la Costituzione
sulla presenza della Chiesa nel Mondo, Gaudium et Spes nº 39, dove tratta
l’aspetto escatologico, la salvezza, e quindi “di terra nuova e di cieli nuovi”
– un argomento oggi profondamente discusso – e il numero 45, dove si parla
di Cristo Alfa e Omega.
L’aspetto escatologico della vita cristiana, e quindi della sua importanza
nella vita della Chiesa, noi lo mettiamo in luce alla nostra professione di fede.
Capita bene che questo anno è dedicato alla fede. Questo indica subito il posto
essenziale che occupa il tema escatologico nella fede e nella dottrina cristiana.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica si è interessato di questo argomento
nei numeri 676, 1186, 2771 e 2776. E sulla Speranza, il Catechismo ci parla
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specialmente nei numeri 1042-50, e 1818 risponde alla aspirazione umana
della felicità.
Se poi gettiamo lo sguardo fuori della Chiesa, ci troviamo di fronte ad una
teologia moderna Cattolica e Protestante dove tra altre cose domina la Teologia
della Speranza. La Teologia della Speranza è la teologia dell’Escatologia.
Sappiamo della celebre opera di Jürgen Moltmann sulla teologia della
speranza. La teologia di Moltmann ci presenta un concetto realista della
storia che alla base ha un futuro reale1. Ma non dimentichiamo che dopo
questa opera hanno scritto un’altra sulla “Teologia della Croce”. Anche Karl
Rahner insiste molto su questo argomento. Un argomento quello del futuro,
cioè quello del non ancora, quello dell’escatologia che è diventato prevalente
ormai nella teologia contemporanea.
Ma la cosa più importante per chiarire riguarda il posto che questo argomento
occupa nel pensiero moderno, che è il piano filosofico. È sul piano filosofico
che ha preso il sopravvento la dottrina del non ancora. Questa corrente di
pensiero ha lanciato il movimento soprattutto del marxismo revisionista. Sono
gli studiosi europei tedeschi, cechi, slovacchi, ungheresi, francesi e anche
italiani che negli anni prima e dopo il Concilio Vaticano II hanno riveduto
le posizioni del marxismo classico nei riguardi della religione. Soprattutto
c’è il famoso Ernest Bloch, insieme con i francesi Marcuseen e Garaudy. In
Ungheria dominava Garbaschi e Marcoveck e il Polacco Bulakofski. Facciamo
queste citazioni perchè ciò che spiegheremo qui non ci porti fuori della cultura
moderna e postmoderna. Secondo la Civiltà Cattolica l’odierno discorso sul
“postmoderno” esprime piu’ una tendenza che non i suoi esiti definitivi,
dicendo qualcosa sul distacco rispetto al “già’” della precedente fase [...], ma
tacendo sulla portata del “non ancora” [....] e sul grado di continuità o rottura
tra le due epoche.
Tutti questi autori si sono interessati della religione, ma hanno in comune
questi particolari: restano materialisti e atei. Questi autori ritengono che la
religione possa servire per costruire l’ideale umano e terreno promosso dal
marxismo e quindi questi autori sono proiettati marxisticamente verso il
futuro e parlano solo in prospettiva del futuro, quello che sarà alla costruzione
della società, alla liberazione e alla salvezza, ma terrena e intra-mondana. E
di conseguenza parlano dell’utopia, l’utopia specialmente quella del Bloch. E
1
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qui sottolineiamo la presenza del Bloch – questo studioso tedesco-ebreo – nel
sottofondo di alcune correnti della teologia moderna. Noi ci accorgiamo che
tutti concordano e che sotto questo movimento teologico c’è il movimento
filosofico e particolare quello di Bloch.
Ora, secondo il Bloch, filosoficamente parlando, la radice suprema delle
cose non è il già ma è il non ancora. Non è lo spirito, non è il pensiero, non è
la sostanza, non è l’essere ma quello che sarà all’apertura al futuro e quindi
l’apertura ad una era escatologica. Ma la loro escatologia è l’utopia marxista,
è una escatologia che pongono nell’aldiquà. Noi parleremo dell’escatologia
dell’aldilà. Ma dobbiamo sapere che c’è un profondo equivoco nel parlare di
questo argomento.
Quando noi cristiani e soprattutto cattolici parliamo dell’escatologia ci
svolgiamo il pensiero all’aldilà e l’aldilà è l’epoca dopo la morte e dopo il
tempo e quindi è l’eternità. Per questo l’aldilà, oggetto della loro speranza
(sempre dei marxisti), è l’aldiquà, la perfezione, la beatidudine nel mondo
terreno. Quindi tra la speranza marxista e la speranza cristiana c’è una grande
profonda differenza.
Questa tendenza escatologica della cultura moderna ha raggiunto anche il
concetto della verità. La verità non viene definita per quello che è, ma per
quello che sarà. La verità non è, ma si fa. E quindi opera una distinzione
profonda tra il concetto biblico della verità e il concetto greco della verità.
Questo fondamento metafisico proprio anche di quelli che non accettano la
metafisica, nasce gran parte della cultura moderna. Mentre la verità secondo
il concetto greco è revolta a ciò che è ed a ciò che era, la verità nel senso
biblico è rivolta tutta al futuro.
Il tema è fondamentale perchè dà il senso, il significato, il valore alla vita,
alla vita del singolo, alla vita della società e alla vita dell’umanità. Noi parliamo
del fine dell’uomo, del fine della storia, del fine del mondo. In conseguenza
di tutto c’è il principio di finalità. Il finalismo sta al centro non soltanto
dell’azione soggettiva di ciascuno di noi, perchè se l’intenzione è cosciente
deve essere finalizata, ma ha anche un valore oggettivo perchè ogni azione,
ogni momento, dove c’è un progresso, dove c’è storia non si può escludere il
problema del fine, e siccome ci moviamo nel tempo, ci moviamo nella storia.
Il problema del fine è un problema essenziale. In altre parole, l’escatologia

28 • Emmaus 13 (2012-2013)

ha parte nella teleologia2. L’escatologia è la teleologia del fine ultimo, o fine
dei fini. L’importanza di questo fine può dimostrare che la vita non ha senso
senza questo fine 3.
L’ argumento è difficile per due ragioni. Primo, perchè il tema tratta di una
realtà che ci tocca da vicino e secondo, perchè sfugge dalla nostra esperienza
e supera la nostra intelligenza. L’esperienza della morte ce l’ha solo chi
muore e chi dall’aldilà ripensa al momento della morte in cui l’ha portato
dall’aldiquà all’aldilà. Ma l’esperienza della morte, quelli che non sono morti
non ce l’hanno. È un grande mistero questo della morte. Infatti la Chiesa,
nel Concilio Vaticano II nel Gaudium et Spes ha intitolato il paragrafo nº 18,
“il mistero della morte”. E supera la nostra intelligenza, soprattutto l’aspetto
della sorte ultima degli empi e degli ingiusti. L’esistenza dei giusti e ingiusti
è una realtà quotidiana che non soltanto costatiamo ma anche soffriamo.
Il tema delle due città svolto da Sant’Agostino è un tema che si impone alla
mente umana. C’è un dualismo etico nel mondo. C’è una lotta tra bene e male
nel mondo. Si tratta di sapere quali sono le sorti degli uni e degli altri. E di
questi sorti noi sappiamo quel poco che la Rivelazione ci ha detto e dobbiamo
faticare per interpretare e capire.
Questo aspetto riveste anche esso un’importanza particolare. Perchè?
Sant’Agostino é uno di quelli che ha più sentito e illustrato l’aspetto
escatologico della dottrina cristiana. Le ragioni di questa insistenza stanno
nell’animo stesso del pensatore di Ippona. Sant’Agostino aveva bisogno di
capire i termini eterni della vita cristiana e del mondo, ma anche le controversie
che lui ha combattuto. Quanto la controversia Manicheia, quella Donatista e
quella Pelagiana gli hanno impegnato nell’argomento dell’escatologia? Hanno
voluto illustrare questo tema su due piani: su quello del metodo e su quello
dei temi.
Su quello del metodo, Sant’Agostino ha dimostrato, illustrato il tema
escatologico, perchè il metodo prevalente di esporre la teologia è il metodo
della Storia della Salvezza. Questo non è l’unico. Sant’Agostino ha esposto due
2

3

Cfr Aa.Vv., Dicionário de Paulo e suas cartas, São Paulo 2008, 458-479; Cfr Aa.Vv.,
Dicionário de conceitos fundamentais de Teologia, São Paulo 1999, 220-227; Cfr Aa.Vv.,
Dicionário Teológico o Deus Cristão, São Paulo 1998, 264-280; Cfr Aa.Vv., Dicionário
de Espiritualidade, Brasil 1993, 322-333; Cfr Aa.Vv., Dicionário de Liturgia, São Paulo
1992, 348-359.
Cfr N. Abbagnano, Dicionário de Filosofia, São Paulo 1998, 344.
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volte la dottrina cristiana sul piano tematico come fece poi la Scolastica con
le sue “Somme”. Sant’Agostino l’ha dimostrato nel primo libro La Dottrina
Cristiana e nel Manuale sulla Fede, Speranza e Carità a Lorenzo. In genere
egli amava esporre il suo metodo secondo la Storia della Salvezza e lo ha
fatto tre volte: quando era ancora laico nel 391 con La Vera Religione, nel 400
con La Prima Catechesi Cristiana, e con La Città di Dio. Esponendo questo
metodo è logico che è proiettato verso l’escatologia come ultimo atto. Quello
dei temi Sant’Agostino ha esposto soprattutto nei suoi Discorsi.
II. Come dev’ essere trattato il nostro argomento?
L’argomento che ci interessa dovrebbe essere trattato secondo un profilo
filosofico e secondo un profilo teologico. Il profilo teologico è il più importante.
Ma il primo profilo quello filosofico, non può essere totalmente ignorato,
almeno potrebbe servire come una ampia introduzione alla trattazione
teologica del trattato. Per questo motivo cerchiamo di sciogliere e trattare
quei problemi dell’escatologia sia dal punto di vista filosofico che dal punto
di vista teologico.
1. L’escatologia come dimensione filosofica
L’uomo nel mondo significa l’uomo nel tempo, cioè parliamo dell’enigma del
tempo: nel libro decimo primo delle Confessioni, Sant’Agostino ha trattato
questo tema abbastanza a lungo. Qui studiamo la relazione fra tempo e
l’eternità, un agomento filosofico che fa da sfondo all’escatologia.
L’uomo nel mondo è l’uomo nella storia. Trattiamo il significato della storia:
Che cosa è la storia? Che senso ha? Perchè la storia ha un senso?
L’uomo nel mondo significa l’uomo che va incontro alla morte e parliamo
del mistero della morte. Prendiamo questo titolo dalla Costituzione Gaudium
et Spes. Questo fatto così banale, così evidente, che vediamo ogni momento
sotto i nostri occhi è un autentico mistero. Perchè? Ecco la domanda a cui
dobbiamo dare una risposta.
George Bernard Shaw disse che, “L’uomo ragionevole adatta se stesso al
mondo, quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se
stesso”. Nelle due aspettative l’uomo é inquieto e vuol procurare la sua felicità.
In altre parole, l’uomo sta sempre aspirando alla beatitudine che è il punto di
partenza di ogni filosofia. Che senso ha questa aspirazione? Dove è radicata?
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Qual è la natura della beatitudine a cui l’uomo aspira? Secondo il Catechismo
della Chiesa Cattolica, la beatitudine risponde all’innato desiderio di felicità.
Questo desiderio è di origine divina. Dio l’ha messo nel cuore dell’uomo
per attirarlo a sé, perchè egli solo lo può colmarlo4. Sant’Agostino dice, “ci
hai fatti per te, e il nostro cuore non ha riposo finché non riposa in te”5. La
beatitudine svela la mèta dell’esistenza umana, il fine ultimo a cui tendono
le azioni umane. Dio chiama l’uomo alla sua beatitudine6.
Dio è il sommo bene. Ora, é impossibile che vi siano altri sommi beni.
Dio appartiene all’esistenza della beatitudine di essere il sommo bene. Per
conseguenza é chiaro che la beatitudine non é altro che Dio. Dio chiama l’uomo
alla sua beatitudine, Dio costituisce essenzialmente la felicità di ogni uomo.
Dio è la beatitudine di ogni uomo. Parleremo qui della beatitudine e l’eternità.
2. L’escatologia come dimensione teologica
I temi della teologia sono visti e studiati in prospettiva escatologica. E perció
c’è bisogno di dimostrare tre aspetti essenziali:
L’aspetto soteriologico: si riassume essenzialmente in due momenti che
sono la giustizia e l’immortalità. Cristo come Verbo Eterno aveva due beni:
la giustizia e l’immortalità. Egli ha preso uno dei nostri mali per liberarci da
tutte e due e renderci partecipi dei due suoi beni. Cioè, era giusto e immortale,
è diventato mortale per liberarci dal peccato e dalla mortalità e renderci
partecipi della giustizia e dell’immortalità.
L’aspetto ecclesiologico: anche in questo probabilmente ci sono due
momenti. Difatti la Chiesa è una, ma ci sono due fasi: quella terrena e quella
celeste, quella del pellegrinaggio e quella della patria. Non si puó capire la
Chiesa senza tener presente questi due aspetti o fasi. Sant’Agostino ha dovuto
illustrare queste due fasi nella controversia Donatista.
L’aspetto antropologico: l’antropologia sopranaturale si incentra
essenzialmente nella giustificazione. Il centro è la giustificazione. Siamo
giustificati nel Cristo attraverso i sacramenti. La grazia ci aiuta a preparare
4
5

6

Cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n 1718.
A. Agostino, Le Cofessioni 1,1,1, NBA (Nuova Biblioteca Agostiniana), Città Nuova
Editirice, nel Portale di www.Augustinus.it, Sant’Agostino: tutte le opere, versione
italiana.
Cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n 1719.
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la grazia attuale, l’aiuto per preparare la giustificazione, per conservare
la giustificazione, per portare il giustificato nel regno dell’escatologia. In
questo quadro si trova tutta la Storia della Salvezza. Quindi l’antropologia
sopranaturale si incentra nella giustificazione ma la giustificazione ha anche
essenzialmente due momenti: la giustificazione iniziale e la giustificazione
totale. In questa mancata distinzione dei due momenti della giustificazine
si trovano il Pelagianesimo e il Protestantesimo. I Protestanti non hanno
riconosciuto la prima fase, hanno rimandato la giustificazione solo alla fase
escatologica. I Pelagiani non hanno riconosciuto la seconda fase. Non hanno
visto che la giustificazione totale non è in questo mondo ma nell’altro.
Allora vediamo che l’escatologia studiata nella dimensione teologica ci
riporta ad esaminare i temi fondamentali della teologia e vedere che tutti
questi temi ci servono per l’aspetto escatologico. Quindi la soteriologia,
l’ecclesiologia e l’antropologia sopranaturale sono i tre temi fondamentali
per la fede cristiana.
3. L’escatologia finale
L’escatologia finale ha due aspetti: l’aspetto antropologico e l’aspetto cosmico.
La risurrezione è un tema fondamentale e difficilissimo specialmente per
la mentalità pagana.
Il Millenarismo fu una posizione intermedia presa da alcuni padri della
Chiesa e risolta definitivamente da Sant’Agostino. Ma anche prima di lui era
già risolta. Questo Millenarismo potrebbe assomiliare a quell’ideale della
salvezza intra-mondana.
Riguardo al giudizio ultimo universale parliamo, primo, della sorte
finale degli empi e discutiamo le posizioni così dette misericordiosi, i quali
escludevano dalla dannazione eterna tre categorie di uomini. Cominciamo
a parlare della posizione Agostiniana, dell’Apocatastasi di Origene, e dei
misericordiosi che escludevano o quelli che avevano ricevuto il battesimo o
quelli che hanno compiuto opere buone, poi parliamo anche del problema che
Sant’Agostino tratta della mitigazione del bene nell’Inferno. Parliamo anche
della sorte finale dei giusti. Qui il problema diventa bello consolante ma
teologicamente difficile perchè si tratta di chiarire il concetto della beatitudine
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celeste. Poi, trattiamo un tema che è un pò difficile, cioè, se noi possiamo
vedere Dio con gli occhi del corpo.
Sull’aspetto cosmico parleremo della terra nuova e di cieli nuovi. Che cosa
vogliono dire queste parole?
4. L’escatologia intermedia
Con questa si intende quella dottrina che riguarda la sorte degli uomini tra la
morte e la rIsurrezione. Allora dobbiamo parlare della morte, un fatto molto
semplice ma molto misterioso; della retribuzione dei giusti dopo la morte e
prima della risurrezione. Un tema assai difficile che Sant’Agostino, come
vedremo ha lasciato con un interrogativo. È una delle cose più interessanti
quel interrogativo di Sant’Agostino in quel punto. E parleremo anche della
purificazione ultra terrena cioè il Purgatorio.
In questa maniera potremo chiarire i problemi più importanti trattati da
Sant’Agostino riguardo alla dottrina escatologica.
III.

Le fonte per studiare l’argomento

La Vera Religione
Questa opera è l’ultima di Sant’Agostino laico che è un vero capolavoro;
capolavoro nell’aspetto apologetico sotto l’aspetto teologico, prospettiva
escatologica in cui lui presenta la fede cristiana, e anche sotto l’aspetto
spirituale. L’ultima parte di questa opera è impegnata a dimostrare che gli
indizi degli uomini rendono testimonianza dell’esistenza di Dio. Sotto l’aspetto
apologetico, teologico, spirituale e anche filosofico l’esposizione più bella più
profonda dell’esistenza di Dio sta in questa opera La vera religione.
La Prima Catechesi Cristiana
È un altro piccolo capolavoro di Sant’Agostino. È l’opera principale sulla
catechetica. Nella esposizione semplice della catechetica appare l’orizzonte
teologico sul quale si muove Sant’Agostino.
Manuale sulla Fede, Speranza e Carità a Lorenzo
È una rapida esposizione della dottrina Cattolica. A volte si rende dura. Sono
aspetti duri dell’esposizione agostiniana.
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La Città di Dio
Padre Agostino Trapè dice che l’idea delle due città nacque molto presto
nella mente di Agostino. “La troviamo già abbozzata nell’opera la Vera
religione, scritta da laico nel 390; annunciata più esplicitamente, dopo dieci
anni, nell’altra sul Modo di catechizzare ai semplici; confermata nella Genesi
secondo la lettera, dove si promette già la Città di Dio7.
Questa opera è la principale per trattare l’escatologia in Sant’Agostino. Gli
ultimi quattro libri della Città di Dio sono dedicati allo studio dei termini
eterni, cioè dell’escatologia o dell’escata per i giusti o per gli ingiusti. È molto
importante specialmente il decimo nono libro che riguarda la filosofia della
storia. Ma in questo libro non si affronta direttamente l’escatologia. Gli ultimi
tre libri invece, sono dedicati ai temi escatologici: il giudizio universale, la
pena dei dannati, la risurrezione e la gloria dei giusti.
Questa opera è l’opera più importante di Sant’Agostino. Altre opere di
grande importanza universale sono: Le Confessioni e La Trinitate. Però La
Città di Dio le supera tutte.
È anche l’opera più importante della Patristica: dire questo è già dire molto
perchè di Padri eccelsi ce ne sono tanti.
In fine, La Città di Dio è l’opera più importante nella letteratura cristiana, fra
le più importanti senz’ altro. Fu, dopo la Scrittura e La Moralia de Gregorio
Magno, l’opera più letta nel Medio Evo. Solo La Summa di San Tommaso le
può stare alla pari.
Il sacco di Roma avvenuto nel 410 da parte dei Visigoti di Alarico, fu un
momento di smarrimento sia per i cristiani che per i pagani che esacerbarono
l’accusa contra i cristiani. Agostino risponde con le Lettere 136,137, 138,139
e alcuni Discorsi. Egli ha scritto anche Sulla rovina della città di Roma e poi
cominciò La Città di Dio, e con un piano ben preciso, anche se quest’opera
è cominciata nel 413 e finita nel 426. Fu pubblicata a pezzi un pò per volta
in tempi diversi. Però Agostino aveva il piano bene in testa già dall’inizio.
Questo possiamo provarlo dal libro stesso: La Città di Dio 1,35,36; 6,1; 10,32;
11,1; 18,1. In tutti questi testi indica sempre lo stesso schema.

7

A. Trapè, S. Agostino: l’uomo, il pastore, il místico, Fossano 1976, 313.
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Sulla struttura dell’opera La Città di Dio possiamo consultare Le
Ritrattazioni 2, 43 e Lettera 212/A.
La Città di Dio ha due parti, uma polemica o difensiva o apologetica contro
il paganesimo che comprende i primi dieci libri. La seconda parte è costruttiva
o dottrinale o espositiva della dottrina cristiana e comprende dodici libri.
Quindi due parti, una è diretta a combattere il paganesimo, l’altra è diretta a
esporre secondo un programma stabilito, la dottrina cristiana.
Quella polemica è divisa in due sessioni. La prima sessione comprende
i primi cinque libri e ha lo scopo di dimostrare questa tesi fondamentale:
“Il culto pagano non giova alla prosperità terrena”. Cioè, il paganesimo
è impotente a risolvere il problema sociale. Quindi Sant’Agostino vuole
dimostrare in questi primi libri il difetto sociale del paganesimo.
La seconda sessione comprende altri cinque libri dal sesto al decimo. E la
tesi che Sant’Agostino vuol dimostrare in questa sessione è: “Il culto pagano
non giova alla felicità eterna”. Non giova quindi alla vita spirituale. In altre
parole Sant’Agostino vuol dimostrare il difetto spirituale del paganesimo.
In questa parte, nella seconda sessione, Sant’Agostino imposta la tesi
fondamentale del “Provvidenzialismo”. Cioè, la storia umana è guidata
dalla provvidenza divina. Anche gli imperi sono guidati dalla provvidenza
divina e la provvidenza divina che guida lo svolgersi del creare lo splendore
degli Imperi Romani. Sant’Agostino applica questa tesi all’Impero Romano.
Soprattutto è importante in questa parte il libro quinto sulla provvidenza, il
libro nono sulla mediazione di Cristo e il libro decimo sul sacrificio di Cristo
e il sacrificio che la Chiesa offre a Dio.
La seconda parte, quella costruttiva o dottrinale, è divisa in tre sessioni. Ogni
sessione comprende quattro libri. E le tre sessioni, di quattro libri ciascuno,
sono destinati ad illustrare tre momenti delle due città: l’origine, il decorso
e i termini eterni cioè, l’ultimo fine. Tra questi libri i più importanti sono i
libri undicesimo e dodicesimo che trattano la creazione; i libri tredicesimo e
quattordicesimo che parlano della conseguenza del peccato originale; il libro
diciannovesimo che parla sulla filosofia e teologia della storia. È interessante
perchè c’è il concetto della pace, l’attitudine della città celeste nei riguardi
della città terrena, cioè il concetto di “civitas”, e di “regnum”. E finalmente
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il libro ventiduesimo che parla sulla risurrezione e della beatitudine della
visione di Dio.
Naturalmente nella seconda parte della “Città di Dio”, Sant’Agostino
descrive ed esporre la dottrina cattolica sull’arco della Storia della Salvezza.
Comincia con la creazione e termina con l’escatologia, cioè come la soluzione
ultima e definitiva della storia. E su questo arco spiega ed espone la dottrina
cristiana.
In questo arco della storia, in Sant’Agostino la storia umana è un dramma
e in questo dramma si possono distinguere cinque atti e ognuno di questi atti
risolve un grande problema della storia:
1º Atto – La creazione;
2º Atto – La caduta degli Angeli e la caduta dell’uomo, il peccato;
3º Atto – La promessa e l’attesa del Salvatore, cioè, il movimento
della storia verso Cristo;
4º Atto – L’avvento di Cristo, la fondazione e la vita della Chiesa;
5º Atto – Il giudizio universale e i termini eterni.
In ognuno di questi atti c’è un problema che riguarda la storia.
In quello del primo atto c’è il problema delle origini. Quali sono le origini
delle cose? Qual è l’origine della storia? Soluzione: la creazione.
Nel secondo atto c’è un grosso problema: la presenza del male nel mondo.
Chi non lo sente non è un uomo, chi non lo studia non è un pensatore, chi non
trova la soluzione non è un cristiano. Soluzione: libertà umana.
Il terzo atto presenta il problema della lotta tra il bene e il male. Perchè c’è
la lotta tra il bene e il male? Che si attende dal Salvatore? Il Salvatore è venuto
proprio per risolvere questo grosso problema. Sul piano spirituale questo
problema si risolve con due amori. È la famosa espressione di Sant’Agostino:
“Due amori hanno fondato due città, l’amore di sé fino al disprezzo di Dio ha
fondato la città del mondo. L’amore di Dio fino al disprezzo di sé ha fondato
la città di Dio”. Ora la lotta fra il bene e il male è la lotta fra questi due amori:
l’amore di Dio e l’amore di sé. Un’altra soluzione è quella dell’amore privato e
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l’amore sociale. L’amore privato è l’egoismo che ha fondato la città del mondo,
mentre l’amore sociale è l’amore aperto a Dio e agli altri. L’amore sociale
per Sant’Agostino comprende l’amore di Dio, l’amore del prossimo e l’amore
ordinato di sé stesso. Questo atto porta con sé il terzo grosso problema della
storia che è costituito dai due amori che fondano le due città.
Il quarto atto imposta il quarto problema quello del trionfo del bene sul
male. La vittoria di questa lotta sarà del bene ma la ragione di questa vittoria
è solo Cristo. Cristo che porta la salvezza, Cristo che porta la liberazione,
Cristo quindi assicura la vittoria della eternità sul tempo del bene e del male.
Possiamo vedere che “La Città di Dio” ha una grande dimensione Cristologica.
Il quinto atto impone il problema della sorte dei giusti e degli iniqui. Spesso
i giusti soffrono, gli iniqui godono. È uno scandolo della vita presente, dove
l’iniquità è impunita, è trionfante, è premiata, mentre la giustizia è soffocata,
è oppressa, è sconfitta. È il dramma di ogni giorno. Allora quale sarà la
soluzione di tutto questo? La soluzione sarà l’eternità beata e dell’eternità
definitiva della felicità.
Noi ci fermiamo all’ultimo atto, all’ultimo problema e all’ultima soluzione,
cioè l’aspetto escatologico. Vediamo che Sant’Agostino considera tutti i
problemi della teologia e della Storia della Salvezza in funzione escatologica
perchè è l’ultimo atto, e la soluzione dell’ultimo problema che dà la luce, il
significato, il valore a tutto il dramma della storia. Conseguentamente la luce
della storia sta nella meta-storia, cioè la storia oltre la storia, ció che esiste
oltre la storia. E per spiegare la storia ed illuminarla, bisogna ricorrere alla
meta-storia.
Altre opere sono i Discorsi e le Lettere che vengono citati insieme con
queste opere che abbiamo menzionato.
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PRIMA PARTE:
I PROBLEMI DELL’ ESCATOLOGIA
In questa parte affrontiamo due fatti. Mi riferisco alla morte e alla risurrezione.
Il primo notissimo e misterioso, il secondo misterioso ma certamente rivelato
da Dio.
Due fatti di cui uno è più che logico, esperienza quotidiana della morte.
Però la morte è un fatto misterioso. Il Concilio Vaticano II parla del mistero
della morte: “In faccia alla morte l’enigma della condizione umana diventa
sommo”8.
Uno di questi due fatti è triste, l’altro è consolante. Uno pone un grosso
problema, l’altro offre la soluzione cristiana di questo problema. Allora è
importante impostare il problema della morte per capire la soluzione cristiana.
Chi sbagliasse a impostare questo problema non capirebbe più la dottrina
cristiana della risurrezione cioè la soluzione cristiana.
I Platonici non capivano la dottrina della risurrezione per cui Sant’Agostino
ha voluto combattere contra i Platonici sia per quanto riguarda alla risurrezione
sia a quella della morte. Perchè? Se uno ha un concetto dell’uomo puramente
spiritualista e perciò il corpo è solo un ornamento ed è un carcere da cui
l’anima deve uscire per avere la beatitudine, allora non capisce più ne la morte
ne la risurrezione. Di conseguenza nel substrato di questi due temi c’è tutta
l’antropologia cristiana.
Poi c’è un’altro aspetto che considera la morte come è il termine o meglio
che questa morte appartiene alla storia personale, individuale di ciascuno
di noi, mentre la risurrezione appartiene alla storia cosmica, antropologica,
cioè alla storia dell’umanità; è il termine della storia dell’umanità. Vediamo
che tra questi due termini che non coincidono, c’è uno spazio che crea
un altro problema, quello che sta in mezzo. Dopo la morte e prima della
risurrezione come cosa capita, cosa c’è? Questo tema significa impegnare la
nostra attenzione su due temi fondamentali della storia di ciascuno di noi e
dell’umanità e impegnarci a chiarire il concetto fondamentale dell’uomo, il
concetto antropologico cristiano.
8

Gaudium et Spes, n 18.
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Questo tema fu e continua ad essere discusso animatamente in filosofia
e in teologia. In filosofia è discusso il problema della morte soprattutto
dall’Esistenzialismo. L’esistenzialismo cristiano di Kierkegaard o
l’esistenzialismo cristiano de Gabriel Marcel. Tutti e due vedono la morte in
una funzione soteriologica, cioè in una funzione di salvezza. La morte è il
momento supremo dell’offerta dell’uomo all’assoluto oppure della ripulsione
dell’assoluto. La morte è una esaltazione. La morte è un’aggiunta, e quindi
autenticamente è il “Dies Natalis” di cui parla la liturgia cristiana. Il “Dies
Natalis” di cui parla la liturgia ha un senso un pò diverso, anzi profondamente
diverso da quello che ci danno questi folosofi dell’esistenzialismo.
C’è l’esistenzialismo laicizato di Heidegger espresso nel libro “Essere il
tempo”, che è l’opera celebre di questo filosofo. Per Martin Heidegger la
morte è l’autenticità dell’esistente, e quindi, l’esistenza consiste nell’essere
per la morte. Alcuni chiamano Sant’Agostino il grande filosofo esistenzialista
perchè ha trattato questi punti.
In fine c’è l’esistenzialismo nichilista di Jean Paul Sartre; per lui la morte
è completa disfatta dell’uomo che cade nel nulla.
I. LA MORTE IN Sant’Agostino
La morte è un problema fondamentale trattato con un’ampiezza straordinaria
sia nelle opere scientifiche sia nei Discorsi. Sant’Agostino ha parlato molto
sia della teologia della morte, sia della filosofia della morte e come pure della
spiritualitá della morte. Bisogna tenere presenti queste distinzioni per poter
capire la vastità della dottrina agostiniana su questo argomento. La teologia si
concentra sulla rivelazione, la filosofia si concentra sulla riflessione personale,
la spiritualità si riferisce al modo concreto di fare di questo triste fatto che è
la morte, un elemento di vita spirituale per i cristiani e per il gerere umano.
1. La teologia della morte
Per capirci è necessario distinguere la teologia dell’origine della morte, cioè
da dove viene la morte; e teologia del termine della morte, cioè della morte
come ultimo atto della vita.
Il primo aspetto che andiamo a trattar è la teologia dell’origine della
morte. Le opere agostiniane su questo argomento sono in genere le opere
anti-Pelagiane, particolarmente la prima: Castigo e perdono dei peccati e
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battesimo dei bambini. Seconda opera è La Città di Dio, libro 13, che tratta
il problema della morte. Il Pelagianismo si presentò alla ribalta nella Chiesa
con questa prima affermazione, “Sia che l’uomo peccasse o non peccasse
sarebbe ugualmente morto”. Per loro la morte è un fatto solamente naturale.
Di conseguenza sia che peccasse l’uomo sia che non peccasse sarebbe morto
ugualmente. Quindi il fatto, il fenomeno della morte, sarebbe venuto lo stesso.
Le parole della Genesi, “quanto tu ne mangiassi, certamente moriresti” (Gn
2,17)9, le interpretavano della morte spirituale, la morte del peccato.
La prima ribellione contro il Pelagianismo non é venuta dalla teologia ma
dalla fede della Chiesa, cioè i fedeli si sono ribellati e scandalizzati di questa
affermazione. È quando Celestio, il discepolo di Pelagio, l’ha presentata a
Cartagine nel 411, la gente si è ribellata, ed i vescovi si sono riuniti in un sinodo
diocesano e hanno condannato Pelagio. Quindi la teologia entrò dopo. La
teologia ha cercato di giustificare la fede della Chiesa. La Chiesa, leggendo la
Sacra Scrittura, esponeva la dottrina che la morte fu conseguenza del peccato.
I testi principali sono, “ma dell’albero della conoscenza del bene e del male
non devi mangiare, perchè, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti.”
(Gn 2,17), e “Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel
mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli
uomini, perchè tutti hanno peccato ” (Rm 5,12).
Sant’Agostino è entrato nella polemica anti-Pelagiana in un secondo momento.
Quando Celestio e quindi il Pelagianismo fu condannato a Cartagine, Agostino
non c’era. Venne dopo, con tutto lo zelo per difendere la verità.
Dobbiamo, prima di tutto, capire che significa la morte. E la risposta è
niente altro che “mortalitas”. Cioè col peccato è entrata la mortalità nel
mondo. Mortalitá significa corsa verso la morte. Sant’Agostino tratta di questa
mortalità in tutta la storia della Città de Dio, tutta la storia del mondo. E sotto
questo aspetto della morte la distingue in tre momenti che esprime in queste
parole: “posse non mori” (possa non morire)- la possibilità di immortalità
prima del peccato (Adamo); “non posse non mori” (non possa non morire)
– mortalità inevitabile dopo il peccato; “non posse mori” (non possa morire)
– immortalità attuale dopo la risurrezione.

9

I testi biblici eccetti quelli citati da Sant’Agostino sono presi dalla Bibbia di Gerusalemme,
edizione EDB 1999.
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Con queste tre espressioni Agostino ha incluso tutta la storia umana. Queste
espressoni si trovano in tutta l’opera agostiniana specialmente nell’opera La
Correzione e la Grazia. Finchè la storia dell’umanità è vista in chiave di morte
è facile capire, ma quando è vista in chiave di libertà e di grazia è difficile.
Difatti Sant’Agostino in quell’opera fa un’altra distinzione “libertas minor e
libertas maior”. La “libertas minor” è il poter non peccare. La “libertas maior”
è non poter peccare. “Per questo motivo bisogna considerare con diligente
attenzione quale sia la differenza tra questi due ordini di concetti: poter non
peccare e non poter peccare, poter non morire e non poter morire, poter non
abbandonare il bene e non poter abbandonare il bene. Infatti il primo uomo
poteva non peccare, poteva non morire, poteva non abbandonare il bene.
E allora diremo: Non poteva peccare colui che aveva un simile arbitrio?
Oppure sosterremo: Non poteva morire quello al quale fu detto: Se peccherai,
morrai (Gn2,17) ? O infine: Non poteva abbandonare il bene, quando invece
peccando lo abbandonò e perciò morì? Dunque la prima libertà del volere
era poter non peccare; l’ultima sarà molto maggiore: non poter peccare. La
prima immortalità era poter non morire, l’ultima sarà molto maggiore: non
poter morire. La prima potestà della perseveranza era poter non abbandonare
il bene; l’ultima felicità della perseveranza sarà non poter abbandonare il
bene. E allora poiché i beni ultimi saranno migliori e più pieni, forse quelli
precedenti erano nulli o trascurabili?”10
Il secondo aspetto della teologia della morte, come abbiamo detto è l’aspetto
della teologia della morte come termine della vita. Siamo sempre nell’opera La
Città di Dio, libro 13. A questo punto giova fare una distinzione importante
e frequente in Sant’Agostino: morte dell’anima e morte del corpo. La morte
dell’anima è la separazione di Dio dall’anima o meglio, la separazione
dell’anima da Dio attraverso il peccato. La morte del corpo è la separazione
dell’anima dal corpo. In Sant’Agostino c’è questa frase, “Vita animae Deus;
Vita corporis anima”11. Ma quello che importa è di sottolineare che: la morte
è una pena; la morte è contro la natura; la morte non è un bene per nessuno12.
Certamente Sant’Agostino sottolinea che la morte è cattiva per i cattivi ed
è buona per i buoni13 dove dice “Non obsurdo dicitur morus et malis mala et
bonis bona”. San Paolo lo chiama la morte nemica. Conseguentemente resta
10
11
12
13

A. Agostino, La Correzone e la Grazia, 12,33.
A. Agostino, La Città di Dio, 13,2.
Cfr ibidem, 13,6.
Cfr ibidem, 13,8.
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vero che è un male però di questo male diremo subito che si può servire bene
per la grazia di Dio e fare di quello che è un supplizio, un merito. Difatti
Sant’Agostino insiste su questo punto: “diventa un merito per il giusto la pena
per il peccatore”. Nello stesso contesto c’è il ricordo della grazia di Cristo e
questo passaggio dalla pena al merito avviene attraverso la grazia di Cristo,
“Gratia Salvatoris in usus iustitiae peccati pena conversa est”, cioè “la pena
del peccato si è convertita in strumento di giustizia a causa della grazia di
Cristo Salvatore” 14.
Sant’Agostino dice – e qui è il punto interessante – che, “la morte che è la
pena dell’uomo che nasce può diventare la gloria dell’uomo rinato”. Un caso
classico quando questo avviene è “il martirio”15.
2. La filosofia della morte
Questo tema in Sant’Agostino ha un’estensione amplissima. Primo tratta la
morte come pena o castigo, poi in secondo luogo la tratta come mortalità.
Morte come pena
Che cosa suppone la dottrina della morte come pena? Filosoficamente parlare
che cosa suppone? C’è tutto il problema antropologico. Se il corpo umano non
fa parte essenziale della natura umana e quindi è un’appendice, è una veste,
è un carcere, come può essere pena o castigo la morte? Se dunque una pena,
vuol dire che il corpo appartiene essenzialmente alla natura umana e la natura
umana come la morte viene spezzata per cui la morte è contra la natura.
A questo punto Sant’Agostino è costretto allora a prendere posizione
netta contra i Platonici e diventa anti-Platonico. Agostino ha spiegato che
la morte è una pena, la risurrezione è un bene, quindi la separazione del
corpo dall’anima è una pena, la riunione del corpo con l’anima è un bene.
I Platonici rovesciano la posizione. I Platonici sono anti-cristiani su questo
punto. Ammettevano che la morte è un bene, la risurrezione è un male. Ma
per difendere la posizione da parte dei cristiani, cioè che la morte è un male
e la risurrezione è un bene, Sant’Agostino suppone un concetto dell’uomo
che non è più quello platonico. Secondo Sant’Agostino, l’uomo è completo
14
15

Ibidem, 13,4.
Cfr ibidem, 13,7; Cfr A. Porso, Il tema della morte in Sant’Agostino e in Karl Rahner, nel
Congresso Internazionale su Sant’Agostino, nel XVI centenario della conversione, III,
Roma 1986, 405-418.
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essenzialmente di anima e di corpo. Chi pensa di togliere dalla natura umana
il corpo è un insipiente. Ha dimostranto dunque che il corpo che costituisce
un carcere per l’anima non è un corpo come tale ma è un corpo corruttibile.
La Scrittura dice, “un corpo corruttibile appesantisce l’anima” (Sap 9,15).
Sant’Agostino cita molto spesso questo testo della Sapienza in La Città di
Dio 13,16. Porfirio, un Platonico, ha scritto, “Omne corpus est fugendum”.
Se questo è vero, addio la dottrina della morte come pena, addio la dottrina
della risurrezione. Sant’Agostino ha difeso la corporeità dell’uomo, cioè la
sua corporeità come parte costituita essenziale della natura umana contro i
suoi cari Platonici. E siccome nei Soliloqui 1,14,24, aveva detto che per salire
alla contemplazione deve sfuggire le cose sensibili, Sant’Agostino però pensa
che questa espressione possa essere capita male, capita nel senso di Porfirio.
Per questo motivo nelle Ritrattazioni spiega che queste sue parole non devono
essere capite nel senso di Porfirio, perchè le parole di Porfirio sono false
e inaccettabili. “Anche nell’affermazione che bisogna del tutto fuggire da
codeste realtà sensibili (Solil 1,14,24), si sarebbe dovuto evitare il sospetto che
facessimo nostra la posizione dello pseudofilosofo Porfirio, secondo il quale
si deve fuggire da ogni realtà corporea (Porf., Ad Marc. 8, 32, 34; Cfr De civ.
Dei 10, 29; 22, 12, 26-28). Non ho detto “da tutte le realtà sensibili”, ma solo
da quelle di questo mondo soggette a corruzione. Avrei dovuto piuttosto dire:
non ci saranno più realtà sensibili come queste nel cielo nuovo e nella terra
nuova del mondo che verrà”16.
La filosofia cristiana si è mossa sulla linea binaria, cioè la morte è un male,
la risurrezione è un bene. Sotto questa posizione così semplice, c’è tutto una
antropologia nuova, che considera la corporeità un elemento essenziale della
natura umana, perchè solo dalla concezione della composizione essienziale
dell’uomo composto di anima e corpo si comprende la dottrina cristiana.
Parliamo allora della morte come prova del peccato originale. La morte
è una pena, è una colpa, ma questa verità la sappiamo solo dalla fede o
possiamo anche ridurla in qualche modo dalla ragione? Abbiamo argomenti
per dimostrare l’esistenza di una colpa d’origine? Si tratta quindi della difesa
razionale del peccato originale e l’ultimo complimento della antropologia,
perchè alla fine in che cosa consiste questo argomento? Se la morte è una
pena e possiamo stabilire razionalmente che la morte è contra natura e
quindi deve essere una pena, allora la conclusione sarà che c’è stata una colpa
16

A. Agostino, Ritrattazioni, 1,4,3.
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d’origine. Allora per capire questa faccenda in Sant’Agostino dobbiamo fare
la distinzione tra questione globale e questione parziale.
Prendendo la questione globale, dobbiamo prendere in considerazione tutti
i mali di questa vita e ci si chiede se dai mali di questa vita si potrà tirare un
pallido argomento per dimostrare che la natura di questi mali penali e perciò
deve esserci una colpa originale. Consideriamo tutti i mali particolarmente
due: il male della morte e della mortalità e il male del disordine delle passioni
cioè della concupiscenza. Su questo aspetto globale c’è stata una sostanziale
convergenza nella Scolastica fino alla condanna di Baio, “Dio all’inizio non
avrebbe potuto creare l’uomo che nasce adesso”17. Su questa proposizione
condannata, alcuni teologi hanno concluso, “Dunque Dio poteva creare l’uomo
all’inizio come nasce adesso, di conseguenza che la morte sia una pena, cioè
che questi mali nascono, noi ne sapiamo solo dalla fede e in nessun modo
dalla ragione.” Una conclusione un pò sbagliata perchè non era questa la
conclusione da tirarsi. Ma prima di Baio, i teologi, compreso San Tommaso
d’Aquino, hanno ammesso nel complesso di questi mali, un argomento “satis
probabile” per dimostrare che all’inizio c’è stata colpa18.
Sant’Agostino ha usato l’argomento dei mali come un argomento valido
proprio contro il peccato originale. “Se a pochi infatti, per dono divino, è stato
concesso l’unico soccorso della vera filosofia contro le infelicità di questa
vita, anche da questo fatto appare che il genere umano è stato condannato ad
espiare le pene dell’infelicità. E poiché pari a questo, come ammettono, non è
stato concesso un dono divino più grande, così si deve credere che da nessun
dio si può concedere se non da colui, del quale anch’essi, che onorano molti
dèi, affermano che non ve n’è uno più grande”19. Sant’Agostino é ritornato
un’altra volta su questo argomento nell’ultima Opera Incompiuta contra
Giuliano 6,5; 6,25,49.
Riguardo a questo senso globale, Sant’Agostino si serve di questi mali
quindi anche della morte come un argomento per dimostrare il peccato come
esistenza originale. Questo argomento l’ha preso anche il Concilio Vaticano
II dove dice, “Quel che ci viene manifestato dalla rivelazione divina concorda
17
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H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum, n 1519.
Cfr A. Aquino, In Contra Gentiles, 4,52, in Documenta Catholica Omnia, multilingual
catholic e-books database, conspectum rerum chronologicus – chronologic index of all
documents. Nel portale: Documenta Catholica Omnia Conspectus Rerum Chronologicus.
A. Agostino, La Città di Dio, 22,22; Cfr Contra Giuliano, 6,21,67 e 4,16,83.
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con la stessa esperienza. Infatti se l’uomo guarda dentro al suo cuore scopre
anche l’inclinazione al male ed è immerso in tante miserie che non possono
certo derivare dal Creatore che è buono”20.
La questione parziale riguarda i mali singolarmente come i mali fisici
cioè le malatie e la morte e la concupiscenza. Sant’Agostino ritiene che la
concupiscenza non poteva esistere senza il peccato. Ma a proposito della morte
c’è proprio un testo molto importante “La morte non poteva esserci senza il
peccato”21. Per Sant’Agostino la morte non è soave, ma è proprio la morte che
ci aggredisce, prima con i suoi mali e poi, con la sua realtà22.
Ma sotto questa discussione c’è il problema della concessione dell’uomo. In
fondo il problema è questo: se l’anima è immortale di natura sua e il corpo
è mortale di natura sua, come mai Dio ha messo insieme due elementi così
contrari fra loro per comporre un solo uomo? Nasce il paradosso dell’uomo,
perchè nella concessione Platonica tutto è chiaro: il corpo è una pena, l’anima
ha peccato, ha peccato in una vita precedente, e per punizione per il suo
peccato, viene infilata nel corpo come un carcere per liberarsi dai suoi peccati.
Ma se noi questa concessione cristianamente non possiamo accettarla neppure
filosoficamente, come mai l’anima immortale è stata unita a formare una sola
natura con un corpo mortale? Ecco il grosso problema. Ma il problema nasce
perchè noi sostentiamo che Sant’Agostino e i Padri della Chiesa hanno difeso
che al concetto della natura umana appartiene essenzialmente il corpo. La
corporeità nasce, cioè appartiene all’essenza della natura umana.
Morte come mortalità
La morte che inizia con la nascita per entrare nel tempo, vuol dire entrare nel
fiume della mortalità che va verso la morte. Ogni uomo comincia a morire nel
momento stesso in cui nasce. Questa dottrina della mortalità, che è effetto del
peccato e quindi di un flusso continuo simile all’onda del fiume, Sant’Agostino
la esprime molte volte nelle Esposizioni sui Salmi, specialmente nel 136. In
questo Salmo troviamo che cosa è il fiume di Babilonia: “Fiumi di Babilonia
20
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Gaudium et Spes, n 13.
Cfr Opera Incompiuta contra Giuliano, 6,27.
Cfr A. De Lubac, Il misterio del sopranaturale..., 1965. “The Mystery of the
Supernatural”. trans. Rosemary Sheed. New York 1998; Cfr A. Trapé, De graduitate
ordinis supernaturalis apud theologos augustinenses Litteris encyclicis ‘Humani Generis’
praelucentibus, in Analecta Augustiniana, XXI (1951), 217-265.
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con tutte le cose mondane, che, per quanto le si ami, sono passeggere”23.
Questo ha un senso filosofico e non soltanto spirituale. “Ora viene, che
passando le cose e aderendo alle cose con il crudo dell’amore, passiamo anche
noi, e diventiamo l’onda che va verso la voce del disperdersi”24.
Per Sant’Agostino la vita mortale è piuttosto una morte vitale, “che ignoro
donde venni qui, a questa, come chiamarla, vita mortale o morte vitale”25 e
“dal momento in cui un individuo comincia ad essere nel corpo che dovrà
morire, sempre si sta verificando in lui il sopraggiungere della morte. La
sua soggezione al divenire per tutto il tempo della vita, se vita può esser
considerata, opera che si arrivi alla morte...”26 . La vita in Sant’Agostino è un
suono tra due grandi silenzi: il silenzio di ciò che non è ancora, e il silenzio
di ciò che non è più. Ciò che immagina Sant’Agostino è un torrente nato
da una grande pioggia, si gonfia e si disperde. Quell’uomo (o terrente) è la
vita, “come il torrente si forma per la raccolta delle acque piovane, straripa,
rumoreggia, corre e, correndo, scorre, cioè finisce il suo corso, così avviene
dell’intero corso della mortalità”27.
Il tempo in Sant’Agostino è considerato come una morte. Perchè? Perchè
è mutabilità. Tutto ciò che muta muore28. Il tempo considerato come morte è
uno dei concetti molto frequenti in Sant’Agostino che suppone tutta la dottrina
filosofica dell’“essere”.
Che cosa è “essere”? In Sant’Agostino “essere” vuol dire stabilità, “essere”
durevole, “essere” immutabile29. “Essere” non è divenire perchè ciò che diviene,
muore. “Essere” allora vuol dire stabilità, immutabilità. Per questo motivo che
Dio è “Ipsum Esse”. Anzi come Sant’Agostino dice è “L’È”. “Che cos’è mai
questo? O Dio, o Signore nostro, come ti chiami? Ha detto: “mi chiamo È”.
Che significa, “mi chiamo È?”. Significa che permango in eterno, che non sono
soggetto a mutazioni. Le cose che mutano non sono perchè non permangono.
Ciò che è, permane... Giustamente dunque Dio, che è immutabile si è degnato
23
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A. Agostino, Esposizione sul Salmo 136,3.
A. Agostino, Esposizione sul Salmo 65; cfr 109,20; 102.
A. Agostino, Le Confessioni, 1,6,7.
A. Agostino, La Città di Dio, 13,10.
A. Agostino, Esposizione sul Salmo 109, 20.
A. Agostino, Commentario al Evangelo di San Giovanni 38,8,10; Esposizione sul Salmo
38,7,8.
Cfr A. Trapé, La nozione del mutabile e dell’immutabile secondo Sant’Agostino,
Quadernos della Cattedra Agostiniana 1, Tolentino 1959.
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chamarsi con questo nome, “Io sono Colui che sono” (Es 6,14)”30. Nel commento
al Vangelo di San Giovanni, Sant’Agostino spiega quel passo dove Gesù dice, “Se
voi non credete chi io sono morirete nei vostri peccati” (Giov. 8,24). “Io sono”,
che cosa significa in Sant’Agostino? Non aggiunse nulla perchè non aggiunse
nulla vuol dire molto. Chi adeguatamente può spiegare ciò che significhi questa
parola “sono”? La conclusione è, infatti, “Tutto ciò che può cambiare, una volta
cambiato non è più ciò che era; e se non è più ciò che era, lì è intervenuta come
una morte; lì è venuta meno qualcosa che c’era e non c’è più”31
La dottrina del tempo
In Sant’Agostino ci sono due aspetti propri del tempo: il tempo del peccato
che è mutabilità, mortalità, vecchiaia, flusso verso il non essere, e il tempo
della salvezza che è estensione verso l’eterno, movimento verso l’eterno, e
quindi verso la giovinezza.
Da qui nasce il grosso problema: Come è possibile trasformare il tempo
della morte in tempo della vita? La risposta per questa domanda si trova in
due testi, prima nel Commentario all’Evangelio di San Giovanni 38,8. La
conclusione di quel lungo discorso del tempo come morte è questa, “Se anche
tu vuoi essere, trascendi il tempo. Ma chi può trascendere il tempo con le sue
forze? Ci elevi su in alto colui che ha detto al Padre: Voglio che dove sono io,
siano anch’essi con me (Gv 17, 24). Con questa promessa, che non saremmo
morti nei nostri peccati, mi pare che il Signore Gesù Cristo, dicendo Se non
credete che io sono, non abbia voluto dirci nient’altro che questo: Sì, se non
credete che io sono Dio, morirete nei vostri peccati. Bene, siano rese grazie
a Dio perchè ha detto se non credete; e non ha detto invece “se non capite”.
Chi infatti può capire ciò? O, forse, siccome io ho osato parlarne e voi ritenete
di aver capito le mie parole, siete riusciti a capire qualcosa di una realtà così
ineffabile? Ma, se non capisci, la fede ti libera. Il Signore infatti non ha detto:
Se non capirete che io sono; ma ha detto ciò che a noi è possibile: Se non
credete che io sono, morirete nei vostri peccati”32 A questa considerazione
filosofica si riaggiunge un’altra di ordine teologica. Sant’Agostino aggiunge,
“ma chi può trascendere il tempo se non colui che essendo eterno si è fatto
30
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A. Agostino, Discorso 6,4.
A. Agostino, Comentario al Vangelo di San Giovanni, 38,10; Cfr A. Porso, Il tema della
morte in Sant’Agostino e in Karl Rahner, nel Congresso Internazionale su Sant’Agostino,
nel XVI centenario della conversione, III, Roma 1986, 405-418.
Ibidem.
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temporale per farci eterni”. È il concetto dell’Incarnazione come superamento
e liberazione dal tempo. Per trascendere il tempo bisogna aderire a Cristo.
L’altro testo lo troviamo nella conclusione del libro 11 delle Confessioni,
dove conclude in chaive Cristologica il raggionamento sul tempo. In questa
conclusione ci sono tre nozioni di fondo che si esprimono con tre parole:
distentio, intentio, extentio. In italiano sono lo stesso: dis/tenzione, in/tenzione,
es/tenzione. Cosa vogliono dire queste parole? Il tempo è essenzialmente
una distenzione, cioè una lacerazione del nostro essere, una distrazione che
significa essere lacerati nel senso di essere fragili. A questa distenzione è
necessaria la intenzione, cioè la tenzione verso l’eterno, quindi l’intenzione
e poi la estenzione. “La vita mia é una distenzione, ma mi ha preso dalla
distenzione del tuo Figlio mediatore tra Te che sei l’Uno e noi che siamo molti
e viviamo divisi a causa delle passioni diverse e altre cose”33.
Il tempo per Sant’Agostino esiste soltanto nell’animo. Il tempo è la
distenzione dell’animo. Se non ci fosse l’animo umano ci sarebbe il moto, ma
non ci sarebbe la mozione del tempo. Il tempo c’è perchè guardando l’orologio,
noi ricordiamo il passato, intuiamo il presente e aspettiamo il futuro. Nel
profondo dell’animo umano c’è quindi la memoria del passato, l’intuizione
del presente e l’attesa del futuro. Di conseguenza più che dire che il tempo
comporta tre momenti: passato, presente e futuro, in Sant’Agostino esiste
soltanto il presente del presente, il presente del passato e il presente del futuro.
Questa co-esistenza nello spirito umano del passato che viene ricordato, del
presente che viene intuito, del futuro che viene aspettato, è questa triplice
presenza che crea il tempo passato, il tempo presente e il tempo futuro. Il
tempo passato, se il passato non è più, dunque non c’è. Il tempo futuro è quello
che non è ancora arrivato, dunque non è. Il tempo presente che cosa è? È il
passaggio dal non essere del tempo passato (il tempo che non è più) al non
essere del tempo futuro (il tempo che non è ancora). Il tempo allora è, secondo
Sant’Agostino, “distentio animi”. Questa distinzione dell’animo tra il passato
e il futuro per cui nel linguaggio agostiniano, nel tempo c’è “fuit” e il “l’erit”
ma non c’è propriamente “l’est”. Mentre nell’eternità non c’è il fuit e l’erit ma
c’è soltanto l’est. Dunque, se il tempo è “distentio animi” bisogna raccoglierci
nell’eternità, e per raccoglierci nell’eternià è necessaria la “intentio” e la
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“extentio” verso l’eternità. “E quanto al presente, se fosse sempre presente,
senza tradursi in passato, non sarebbe più tempo, ma eternità”34.
Possiamo riassumere così la concezione della morte sul piano filosofico. La
morte come liberazione, nella concezione platonica, suppone la concezione
del corpo nel carcere dell’anima. Il cristianesimo la respinge anche se nel
linguaggio ordinario ne parliamo della liberazione. C’è poi la morte come
annichilazione, nella concezione degli epicurei e dei materialisti antichi e
moderni. C’è anche la morte come perfezione, che è la tesi di alcuni filosofi
e di alcuni teologi moderni come Karl Rahner e Boros i quali, riprendendo
il concetto dell’esistenzialismo di Heidegger, considerano la morte come il
momento supremo in cui l’uomo raggiunge la pienezza della sua perfezione. E
finalmente, c’è la morte come separazione, nella concezione di Sant’Agostino
e della filosofia cristiana. La morte come separazione dell’anima dal corpo e
quindi separazione che attende la re-unione e la morte, inizio della risurrezione
in quanto la morte come separazione, richiede che si mira verso la risurrezione.
Quindi risurrezione e separazione sono i due termini che indicano il concetto
della morte.
3. La spiritualità della morte
La vita (e dunque anche la morte) e la spiritualità cristiana hanno una
dimensione essenzialmente escatologica. Questa dimensione Sant’Agostino la
spiega nella grande opera sua sulla Città di Dio, che è la Chiesa, la quale “ dallo
stesso Abele, il primo giusto ucciso dall’empio fratello, e successivamente
fino alla fine di questo mondo, avvanza pellegrinando tra le persecuzioni del
mondo e le consolazioni di Dio”35.
Abbiamo quattro aspetti che riguardano la spiritualità della morte.
Il primo aspetto é il principio della morte “come principio ascetico” che è
la maniera di rendere la nostra vita intrepida di fronte al pensiero della morte.
“Non possiamo vivere quanto vogliamo, e moriamo anche se non vogliamo”36 .
E nella lettera a Nebridio, breve, però densa, dice, “Pertanto pensare per tutta
la vita a partenze che tu non possa compiere tranquillamente ed agevolmente
34
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non è da uomo che pensi a quell’ultima e sola che si chiama morte, alla quali
anzi tu comprendi che bisogna unicamente pensare sul serio”37.
Come secondo aspetto c’è “il timore della morte” che è naturale ma che è
salubre. “L’orrore per la morte non nasce dalla fantasia ma dalla natura”38. E
ancora, “se ami la vita e temi la morte, questo stesso timore della morte è come
un inverno quotidiano”39. A questo proposito Sant’Agostino parlò moltissimo.
Questo aspetto ha un’altra dimensione: “timore e amore”. Qual è la reazione
tra il timore e l’amore? Un’azione fatta per timore è buona, è giusta. Quindi
questo tema, il timore della morte naturale e salubre, rientra nel concetto del
timore di Dio “Initium sapientiae timor Domini”40, per condurre il giusto
verso la giustizia e trattenerlo nella vita della giustizia. È un tema vastissimo
e si trova in molti testi di Agostino41.
Il terzo aspetto é “il desiderio della morte” che è il segno della perfezione
come desiderio della morte nel mistero Paolino. “Ecco l’esempio dell’Apostolo,
che ha vissuto sopportando la vita, non amando cioè la vita presente ma
tollerandola. E’ molto meglio - afferma lui stesso - partire, per stare col Cristo:
ma è pur necessario, a causa di voi, restare nella carne (Fil 1, 23-24). Orsù
dunque, o miei fratelli, fate che sorga dentro di voi il desiderio del giorno
del giudizio. Non si dà prova di perfetta carità, se non quando si incomincia
a desiderare il giorno del giudizio. Ma lo desidera questo giorno chi si sente
animato da fiducia al pensarlo; e questo avviene in coloro la cui coscienza
non è agitata da timore, perchè confermata dalla perfetta e sincera carità”42.
L’ultimo aspetto è “l’aspetto auto-biografico” del pensiero della morte in
Sant’Agostino. “Quell’uomo venerabile giaceva nella sua ultima malattia
e alcuni fedeli di alta condizione, che stavano intorno al suo letto e lo
vedevano sul punto di passare dal mondo al Signore, si lamentavano che
la Chiesa restasse priva dell’opera di un tale vescovo sia nella predicazione
sia nell’amministrazione dei sacramenti e lo pregavano fra le lacrime che
chiedesse al Signore un prolungamento della vita. Ma quello rispose loro:
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«Non ho vissuto in maniera tale da dovermi vergognare di vivere fra voi: ma
neppure temo di morire, perchè abbiamo un buon Signore”43.
II. LA RISURREZIONE IN Sant’Agostino
Il documento sull’escatologia della Commissione Teologica Internazionale
pubblicato nell’anno 1992, dice che “la risurrezione dei morti è «il tema
monografico piú frequente della teologia precostantiniana; a stento si trova
un’opera della teologia cristiana primitiva che non parli della risurrezione».
La professione della risurrezione fin dal tempo patristico viene formulata
in modo completamente realistico. Pare che la formula «risurrezione della
carne» sia entrata nel Simbolo romano antico, e dopo di esso in molti altri,
per evitare un’interpretazione spiritualistica della risurrezione, la quale per
influsso gnostico attraeva alcuni cristiani. Nel Concilio di Toledo XI (675)
viene esposta la dottrina in modo riflesso: si respinge l’opinione che la
risurrezione avvenga «in una carne aerea o in un’altra qualsiasi»; la fede si
riferisce alla risurrezione «in questa [carne] in cui viviamo, sussistiamo e ci
muoviamo»; questa confessione tiene presente il «modello offertoci in Cristo
nostro capo », cioè alla luce della risurrezione di Cristo. Il Concilio di Toledo
XI non solo confessava che la risurrezione gloriosa dei morti avverrà secondo
l’esempio di Cristo risorto, ma anche secondo «il modello offertoci in Cristo
nostro capo», cioè alla luce della risurrezione di Cristo....
I padri di questo concilio presuppongono quella concezione della
risurrezione di Cristo che è l’unica coerente con le affermazioni bibliche sul
sepolcro vuoto e sulle apparizioni di Gesú risorto (si ricordi l’uso del verbo
ôphthê per esprimere le apparizioni del Signore risorto e, fra i racconti di
apparizioni, quelle chiamate «scene di riconoscimento»). Ciò nonostante,
questa risurrezione conserva la tensione tra la continuità reale del corpo
(il corpo che fu inchiodato sulla croce è lo stesso corpo che è risorto e si
manifesta ai discepoli) e la trasformazione gloriosa di questo stesso corpo.
Gesú risorto non solo invitò i discepoli a toccarlo, perchè «un fantasma non ha
carne e ossa come vedete che io ho», ma mostrò loro le mani e i piedi perchè
verificassero «che sono proprio io» (Lc 24,39: oti egô eimi autos). Tuttavia
nella sua risurrezione non riprese lo stato di vita terrena e mortale. Cosí,
pur mantenendo il realismo riguardo alla futura risurrezione dei morti, non
dimentichiamo in nessun modo che la nostra vera carne nella risurrezione
43
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sarà conforme al corpo glorioso di Cristo (Cfr Fil 3,21). Il corpo che ora è
conformato dall’anima (psychê), nella risurrezione gloriosa sarà conformato
dallo spirito (pneûma) (Cfr 1Cor 15,44).
Con ragione, perciò, il concilio di Toledo XI non solo confessava che la
risurrezione gloriosa dei morti avverrà secondo l’esempio di Cristo risorto,
ma anche secondo «il modello offertoci in Cristo nostro capo». Questo aspetto
comunitario della risurrezione finale sembra dissolversi nella teoria della
risurrezione nella morte, poiché tale risurrezione si convertirebbe piuttosto
in un processo individuale. Perciò non mancano teologi, favorevoli alla teoria
della risurrezione nella morte, che hanno cercato la soluzione in quello che si
chiama l’atemporalismo: affermando che dopo la morte non può esistere piú
il tempo in nessun modo, essi riconoscono che le morti degli uomini sono
successive, in quanto sono considerate da questo mondo; ma ritengono che
siano simultanee le loro risurrezioni nella vita dopo la morte, nella quale non
ci sarebbe nessuna specie di tempo.”44
Per quanto riguarda più specificatamente la concezione agostiniana
in rapporto al tema della risurrezione, occorre sfogliare tutta l’opera di
Sant’Agostino e specialmente il libro XXII della Città di Dio dedicato tutto
alla risurrezione.
1. L’originalità cristiana della fede nella risurrezione dei morti
La risurrezione è la fede propria dei cristiani. Possiamo parlare della originalità
cristiana della fede nella risurrezione dei morti. Quella che distingue tra pagani
e giudei, “Propria fidei christianorum resurrectio est mortuorum”, “Una
verità di fede propria dei cristiani è la resurrezione dei morti”45. Sant’Agostino
continua a dire che, “Se togliamo la fede nella risurrezione dei morti, crolla
tutta la dottrina cristiana”46.
Agostino aggiunge oltre l’originalità, un’altra considerazione: motivo di
rottura con la mentalità pagana. Tutti i Padri hanno lineato questo aspetto.
Così Origene contra Celsum che parlava contra la risurrezione. Quello che
è più importante è vedere come al seculo quarto al tempo di Sant’Agostino,
44
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l’opposizione pagana restava tenace e forte. “Eppure in nessun altro argomento
la fede cristiana subisce attacchi talmente violenti, ostinati, tenaci ed accaniti
come a proposito della risurrezione della carne”47. Non dimentichiamo il
contesto politico, culturale e religioso dell’epoca. Sant’Agostino ha scritto La
Città di Dio come una apologia del cristianesimo nei confronti della civiltà
pagana. L’Imperatore Romano era l’incarnazione divina e per questo motivo
aveva la forza di realizare nel mondo la pace, la tranquillità e la prosperità.
Secondo questa concezione il mondo ha già raggiunto la perfezione finale o
la consumazione escatologica, e nel momento presente è amministrato da un
re divino qui in terra. L’entusiasmo dell’Imperatore come divino salvatore era
diffuso in tutto l’impero romano. Infatti, questo credo era un mezzo importante
per mantenere l’unità dei popoli conquistati.
2. L’importanza del tema
L’ importanza del tema si vede sia dal contenuto che dal metodo. È più importante
il metodo. Ma il contenuto tratta un’articolo fondamentale della nostra fede,
contenuto esplicitamente nel “Symbolo”. Contiene due questioni essenziali, come
spiega Sant’Agostino, “utrum futura sit resurrectio mortuorum”, “se vi sarà
risurrezione dei morti” e “qualis futura sit in resurrectione vita sanctorum?”
“quale sarà la vita dei santi nella risurrezione?” 48.
In questi due questioni i Padri della Chiesa racchiudevano tutta la dottrina
cattolica intorno alla risurrezione.
Però, come abbiamo detto, è più importante il metodo che usano i Padri.
I Padri sono testimoni della fede perchè sono più vicini all’origine del
Cristianesimo e sono anche grandi teologi. È interessante vedere il metodo
che hanno seguito. Perchè è interessante conoscere il loro metodo? Perchè
si trattava di una verità della fede contra la quale resistevano tenacemente i
pagani. Quindi, la cultura pagana derideva la tesi cattolica della risurrezione
dei morti. In questo contrasto, tra la cultura del mondo a cui si rivolgevano i
Padri e la fede cattolica, qual è stato l’atteggiamento dei Padri nel predicare
la risurrezione dei morti? A quale argomento si sono appellati per difenderla,
chiarirla e indicarla?
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Il metodo
I Padri della Chiesa e soprattutto Sant’Agostino, hanno affermato decisamente
e precisamente la dottrina cattolica nella risurrezione: “Nostra speranza e
nostra fede è la risurrezione dei morti”49.
I Padri per difendere questa dottrina chiara nella Sacra Scrittura soprattutto
in San Paolo (1 Cor 15), si sono appellati all’onnipotenza divina. Sant’Agostino
dice, “Tuttavia il Signore si è degnato creare e risuscitare”50.
I Padri annunziano una nuova nozione dell’uomo. Nasce una nuova
antropologia. I Padri la hanno proposto attraverso la dottrina della risurrezione
per spiegare e difendere la dottrina. Da questa nuova nozione della natura umana
del uomo hanno introdotto l’argomento sulla convenienza della risurrezione.
I Padri hanno cercato li loro meglio per rispondere alle difficoltà che i
pagani presentavano, appellandosi come ultima istanza al senso del mistero
che deve avere ogni cristiano.
3. La ricchezza della trattazione in Sant’Agostino
Sant’Agostino dedica tutto il libro 22º della “Città di Dio”, eccetto l’ultimo
capitolo, al tema della risurrezione. Di questo argomento aveva parlato già
in tre capitoli nel libro 13º dedicato alla morte del corpo, pena del peccato e
la risurrezione, nei capitoli 16, 17, 18. Al termine del capitolo 18º, rimanda
esplicitamente all’ultimo libro e dice che, “della fede nella risurrezione dei
morti e della immortalità dei loro corpi si deve discutere più diligentemente,
se Dio lo consentirà, alla fine di questa opera”51.
Questa è un’altra prova forte contra coloro che pensano che Sant’Agostino
non avesse davanti a se tutto il programma dell’opera.
L’argomento scritturistico sulla risurrezione si trova anche legato
pure a quello del giudizio universale, nel libro 20 della “Città di Dio”.
Conseguentemente è fuori dubbio che La Città di Dio è l’opera nella quale
Sant’Agostino ha più ampiamente, e più diffusamente parlato del tema della
risurrezione. Non poteva essere diversamente se l’opera è diretta ai pagani.
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Il punto centrale della rottura era la risurrezione. Ma appunto perchè era il
punto di rottura con la mentalità pagana, Sant’Agostino ha parlato spesso e
forte anche nei suoi Discorsi.
Sant’Agostino usa l’espressione “allora si ridesta la fede per la quale
crediamo quel che non vediamo, così da meritare di vedere quel che
crediamo”52 . “Nostra speranza e nostra fede è la risurrezione dei morti”53, “il
peso dell’autorità deve condurre il cristiano, che ha aderito con fede al Cristo
e non teme che l’Apostolo dica menzogne. Basterà che ascolti: Se i morti non
risorgono, è vana la nostra predicazione e vana la vostra fede (1 Cor 14,14).
E ancora: Se i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto (1 Cor 14,13).
Ma se è risorto il Cristo che è la salvezza dei cristiani, non è impossibile che
i morti risorgano perchè colui che ha risuscitato il proprio Figlio, e Colui che
ha risuscitato il suo corpo, ha dato in lui che è il capo, l’esempio al resto del
corpo che è la Chiesa”54. Una volta che la risurrezione é una realtá dobbiamo
credere. “Abbiamo sostenuto nel nostro discorso precedente che la risurrezione
è una realtà: lo crediamo, lo dobbiamo credere e dichiariamo di crederlo, dal
momento che siamo cristiani”55.
Questo argomento della risurrezione si trova nell’opera La Fede e il Simbolo,
un discorso che Sant’Agostino nel 393 tenne di fronte a tutto l’episcopato
africano riunito in un Concilio a Ippona. “Crediamo anche nella risurrezione
della carne, non soltanto perchè sarà rinnovata l’anima, la quale ora, per
effetto degli appetiti carnali, è chiamata “ carne “, ma anche perchè questa
carne visibile che è tale per natura e dalla quale l’anima prese il nome non
per la sua natura ma per gli appetiti carnali, questa carne visibile dunque, che
è propriamente detta carne, si deve credere senza dubbio che risorgerà” 56 .
Troviamo la stessa cosa nel Combattimento Cristiano sulla risurrezione della
carne, “È necessario che questo corpo corruttibile si rivesta di incorruttibilità
e questo corpo mortale si rivesta di immortalità (1 Cor 15,53). Quando ciò
avverrà, non sarà più carne e sangue, ma corpo celeste”57. Questa si può
chiamare anche la prima lettera pastorale di Sant’Agostino. Egli ha pensato
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di scrivere un libro in un modo molto semplice per il popolo. Questa lettera
è importante per conoscere il metodo pastorale di Agostino e per conoscere
anche il suo atteggiamento nella difesa della fede.
Possiamo menzionare qui anche il Discorso sul Simbolo rivolto ai
Catecumeni dove Sant’Agostino dice, “Crediamo anche nella risurrezione
della carne, di cui c’è il precedente in Cristo, perchè il corpo speri che avvenga
quello che è avvenuto nel suo capo”58 . Ci sono quattro discorsi sul Simbolo.
Il primo ritenuto generalmente autentico, gli altri tre sono ritenuti spuri. Nel
primo troviamo una trattazione breve sulla risurrezione.
L’ultima opera importante per il nostro argomento è il Manuale sulla fede,
speranza e carità. Anche qui Sant’Agostino afferma che, “nessun cristiano
deve assolutamente mettere in dubbio che è destinata alla risurrezione la carne
di tutti gli uomini che sono nati e nasceranno, che sono morti e moriranno”59.
4. La tradizione Patristica
Ci sono molti apologeti che hanno difeso la dottrina della risurrezione contra
i pagani.
Giustino è venerato nella Chiesa cattolica come santo e lo annovera tra i
Padri della Chiesa e i suoi due più famosi scritti Prima Apologia dei Cristiani
e Seconda Apologia dei Cristiani ne fanno uno dei primi difensori del pensiero
cristiano. Nella Prima Apologia che è indirizzata all’imperatore Antonino
Pio e al Senato romano, egli dice che, “nello stesso modo, perchè non avete
ancora visto un morto risuscitare siete dominati dall’incredulità”60, e continua
dicendo che “I filosofi chiamati Stoici insegnano che anche Dio stesso si
dissolve nel fuoco, ed affermano che il mondo, dopo una trasformazione,
risorgerà”61. Secondo questa opera, la celebrazione domenicale della primitiva
comunità cristiana, che comincia a riunirsi «nel giorno del Signore»62,
rappresenta uno dei segni più importanti che la risurrezione di Gesù di Nazaret
ha lasciato nella storia.
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Atenagora di Atene ha scritto l’opera più bella sulla risurrezione, che porta
il nome “La Risurrezione dei Morti”, dove dimostra che si può credere alla
risurrezione perchè si parla di operatività dell’onnipotenza divina. Inoltre, la
risurrezione è necessaria perchè l’uomo non può raggiungere pienamente il
suo destino solo con il corpo o solo con l’anima, ma con tutti e due. Il corpo,
nell’altra vita deve pur esserci perchè deve espiare. Il destino dell’uomo è la
felicità, che non può essere ritrovata in questa terra, “Neppur è fine dell’uomo
la felicità dell’anima separata dal corpo: ché, come si diceva, noi consideriamo
la vita o il fine della vita non nell’una o nell’altra di queste parti di cui consta
l’uomo, ma nel composto che risulta da entrambe; tale infatti è ogni uomo
che ha sortito questa vita, e questa vita deve essere un fine suo proprio”63.
Anche Cipriano ha scritto indirettamente sulla risurrezione nel suo trattato
sulla morte dicendo che superiamo il timor della morte con il pensamento
dell’immortalità 64.
Tertuliano ha scritto l’opera “Apologia” sulla risurrezione divisa in 63 capitoli.
Si confutano delle obiezioni degli avversari dal primo al diciassettesimo
capitolo. Dal diciottesimo al cinquantesimo quinto capitolo sono argomenti
in favore della risurrezione. Alla fine, si discute delle condizioni del corpo
risuscitato.
Ireneo, nell’opera sua, “Adversus Haereses” dedica l’ultimo quindicesimo
libro alla risurrezione. Questa opera fu scritta contro gli gnostici che negavano
la risurrezione.
Hipólito di Roma, discepolo di Irineo, ha conosciuto molto bene la dottrina e
la “Traditio Apostolorum”. Ha scritto un’opera sulla risurrezione ma abbiamo
soltanto dei frammenti.
Metódio scrisse un’opera sulla risurrezione riportata da Epifanio di
Salamina nella grande opera “Panarium adversus omnes haereses”, dove
sono considerate e combattute circa 80 eresie diverse.
Cirillo di Gerusalemme dedica una splendida catechesi sull’argomento
della risurrezione. I sermoni della catechesi, probabilmente trascritti da un
catecumeno, includono un indirizzo introduttivo, diciotto sermoni, tenuti in
Quaresima come preparazione al battesimo e che trattano del peccato, della
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penitenza e della fede, e illustrano il contenuto del “Simbolo battesimale”
molto simile al Credo adottato dal primo Concilio di Costantinopoli.
Gregorio di Nissa ha scritto “Su anima e risurrezione”. Non è un dialogo
polemico, ma imita la struttura del Fedone di Platone, da cui Gregorio riprende
l’ambientazione, posta sul letto di morte della sorella Macrina, e la dottrina
dell’eros come purificazione graduale dell’anima fino alla conoscenza di Dio,
dopo una prima catarsi data all’anima dal battesimo ed al corpo dall’eucaristia.
Giovanni Crisostomo scrisse una omelia sul “De resurrectione mortuorum”.
Questi Padri della Chiesa profondamente consapevoli della “novità” del
messaggio, scrissero tutti ex professo sulla risurrezione. La ragione era
semplice. Essi percepivano non soltanto che la risurrezione di Gesù era il
centro della fede cristiana, e che la promessa di una risurrezione universale
finale ne era il logico e necessario complemento, ma si resero presto conto
anche, che tale messaggio entrava in aperto conflitto con l’antropologia e la
cosmologia allora prevalenti, essenzialmente di radice stoica e neoplatonica65.
5. Il metodo di Agostino
Il metodo della Città di Dio è un metodo apologetico. Sant’Agostino espone,
chiarisce, e difende la dottrina della risurrezione dirigendosi al mondo pagano.
È interessante conoscere come si concretizza questa apologetica agostiniana.
Sant’Agostino, nella sua opera che stiamo trattando, specialmente nel libro
vigesimo secondo, parla degli argomenti indiretti e degli argomenti diretti.
Gli argomenti indiretti sono quelli di cui si serve Sant’Agostino per
difendere la fede della risurrezione. Anzitutto, Sant’Agostino si appella a
un fatto innegabile ed è questo: “Il mondo ha creduto una cosa incredibile”.
Cioè, lui concede ai pagani che sia incredibile la risurrezione. Quindi lui
accetta l’ipotesi dei pagani che sia incredibile la dottrina della risurrezione,
e conclude, “questa cosa incredibile è stata creduta dal mondo”66 . E un’altra
cosa che troviamo nello stesso capitolo è il modo come il mondo ha creduto
questa cosa incredibile.
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Un altro argomento è la forza dei miracoli, “Se qualcuno pensa che il mondo
abbia creduto alla risurrezione di Cristo a alla risurrezione dei morti, senza
miracoli, a noi basta questo grande miracolo che il mondo abbia creduto senza
miracoli”67. “Difatti non possiamo negare che sono avvenuti molti miracoli,
i quali dimostrerebbero quell’unico grande salvifico miracolo, per cui Cristo
è salito al cielo con la carne con cui era risorto”68 .
Un altro argomento è l’esempio dell’unione dell’uomo tra l’anima e il
corpo, “Se fossimo soltanto anima, cioè spirito senza corpo, e avendo dimora
in cielo non conoscessimo gli esseri animati della terra e ci si dicesse che
in futuro avverrà che saremo congiunti con vincolo mirabile ad animare
corpi terrestri, ragioneremmo molto più attendibilmente se ci rifiutassimo
di crederlo e dicessimo che la natura non tollera che un essere incorporeo
sia avvinto da un legame corporeo. E tuttavia la terra è piena di anime che
vivificano le parti terrestri di un corpo, congiunte fra di loro in modo mirabile
e influenti l’una sull’altra”69. Questo particolare è molto importante. Per questa
ragione Sant’Agostino riporta tutte le questioni dei misteri cristiani a una
considerazione antropologica. L’argomento che Sant’Agostino svolge nella
Trinità illustra le tracce dell’immagine della Trinità nell’uomo: “Anche quando
lo spirito, abbiamo detto (Cfr 14,4,6), è degradato e deforme per la perdita della
partecipazione a Dio, resta tuttavia immagine di Dio; perchè esso è immagine
di Dio in quanto è capace di Dio e può essere partecipe di lui. Un bene così
grande non è possibile se non in quanto lo spirito è immagine di Dio. Ecco
dunque che lo spirito si ricorda di sé, si comprende, si ama: se contempliamo
ciò, vediamo una Trinità, che non è certo ancora Dio, ma già è immagine di
Dio”70. Gli ultimi libri della Trinità sono dedicati a scoprire l’immagine della
Trinità nell’uomo e dimostrare attraverso un esempio ad abituare la mente,
cioè l’anima a salire fino al mistero della Trinità. Riguardo all’Incarnazione,
l’argomento di Sant’Agostino è di nuovo l’uomo. Questa volta non l’uomo come
immagine di Dio ma l’uomo come unione tra anima e corpo71. L’argomento
più efficace per difendere la dottrina dell’Incarnazione sulla quale Nunzianum
aveva gettato molti dubbi è proprio la tesi e il pensiero dell’unione tra l’anima
e il corpo. Per Sant’Agostino l’unione tra l’anima e il corpo è talmente fuori
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dalla nostra comprensione che se noi fossimo Angeli e Dio ci rivelasse di avere
creato un essere composto di un elemento immortale spirituale come l’anima
e di un elemento corporeo mortale come il corpo e averle messi insieme per
formare una sola natura, noi avremmo dubitato, avremmo trovato la stessa
difficoltà che troviamo oggi per la rivelazione dell’Incarnazione72.
Si appella anche alla opposizione tra i diversi autori pagani per esempio
Platone e Porfirio73. Sant’Agostino sfrutta le contradizioni interni della dottrina
dei suoi avversari74.
Esaminiamo gli argomenti interni nel cercare di sciogliere le difficoltà degli
avversari. Quali sono le difficoltà che i pagani presentavano? Sono difficoltà
varie. Menzioniamo qualcuna: la difficoltà dalla nozione dell’uomo e della
beatitudine; la difficoltà dell’impossibilità affermata degli neo-Platonici che un
corpo pesante come è, un corpo terreno fosse trasferito nel cielo; la difficoltà
dell’impossiblità affermata da questi filosofi che possa risorgere lo stesso
corpo che è morto quando questo corpo si è polverizato e disperso; la difficoltà
dell’impossibilità di capire quale fosse l’uso delle membra dopo la risurrezione75.
E l’ultima difficoltà è l’inconsistenza del paragone tra la risurrezione di Cristo
e la risurrezione futura dei morti, “Noi, poi, risultiamo falsi testimoni di Dio,
perchè contro Dio abbiamo testimoniato che egli ha risuscitato Cristo, mentre
non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non
risorgono, neanche Cristo è risorto...” (1 Cor 15,15-16).
Contro i pagani c’è ancora di parlare degli argomenti diretti in favore
della risurrezione. Solamente menzioniamo qualcuno anche qui. Il primo é
l’argomento dell’“onnipotenza di Dio”. Su questo argomento Sant’Agostino
dice ai Platonici, “Dio potrebbe fare solo quello che pensano i Platonici ma non
quello che credono i cristiani”. Il secondo argomento tratta delle “meraviglie
della natura”. Per Sant’Agostino sono cose miracolose che hanno perduto la
loro forza di impressionare la nostra mente perchè sono ordinarie. Il terzo
argomento diretto è “il fatto della risurrezione di Cristo”. Sant’Agostino
argomenta che se è impossibile la risurrezione di Cristo, allora è impossible
pure la risurrezione finale. La risurrezione di Cristo però é un fatto, la
risurrezione finale è oggetto della speranza.
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III. IL MILLENARISMO E IL METEMPSICOSI
Passiamo adesso a trattare due argomenti collegati con la risurrezione. Due
argomenti molto importanti perchè uno era discusso nella antichità cristiana,
l’altro era un punto di netta opposizione alla filosofia pagana, anche se alcuni
scrittori cristiani, come Origene, opponeva questo punto. Più chiaramente,
dobbiamo parlare del Millenarismo e della Metempsicosi.
Dopo la risurrezione i giusti entreranno nel regno definitivo di Dio o ci
sarà un regno intermedio? È la domanda che viene e acquista una risposta
attraverso la dottrina del Millenarismo o Chiliasmo. Millenarismo deriva da
mille, e quindi il regno dei mille anni dopo la risurrezione del corpo.
Dopo la risurrezione la situazione dei giusti è una situazione definitiva o è
l’inizio di nuovo ciclo? In altre parole, la storia deve essere concepita come
lineare o come ciclica?
1. Il millenarismo
Il millenarismo ha avuto inizio nel mondo Giudaico. L’occasione a una
mentalità millenarista è stata data dal modo in cui i profeti del Antico
Testamento hanno descritto l’era messianica. Questi profeti descrivevano l’era
messianica come un’era di prosperità, come un’era di abbondanza, come un’era
di pace nella quale, “Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci;
un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno
più nell’arte della guerra.” (Is. 2,4) e ancora, “il lupo dimorirà insieme con
l’agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello
pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La vacca e l’orso pascoleranno
insieme; si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia,
come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell’aspide; il bambino metterà
la mano nel covo di serpenti velenosi” (Is. 11,6-8). E anche nei Salmi, “La
sua salvezza è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà la nostra terra.
Misericordia e verità s’incontreranno, giustizia e pace si sbaceranno” (Sl. 85
(84). Come descrivevano questi immagini umane e altre (Cfr anche Is. 54-60;
Ez. 40-47), si poteva avere da lì una occasione di concepire l’era messianica,
l’era della salvezza proprio in una maniera materialistica. Infatti nel II seculo
nacque l’idea di un regno intermedio “nell’al di quà” e un regno finale “nell’al
di là”. È nata questa distinzione a proposito della interpretazione del “Sabato”,
Dio si è riposato il sabato.
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Cosa significa per riposo del sabato? È la questione del Sabatismo. Dio ha
riposato al settimo giorno per indicare che anche l’uomo si riposerà alla fine.
Ma quale sarà questo riposo dell’uomo? Ecco l’interpretazione. Un riposo
di mille anni qui in terra dove ci sarà l’abbondanza, la ricchezza. Dio ha
creato in sei giorni e si è riposato al settimo. Questo vuol dire che le epoche
del genere umano sono sei, ciascuna di un mille anni, quindi dopo sei mila
anni deve arrivare la fine del mondo. Ma dopo questo fine del mondo ci sarà
mille anni qui in terra in cui Iddio regnerà con i giusti e i giusti avranno la
piena abbondanza dei beni. Questa teoria fu accettata dalla letteratura postcristiana, ad esempio dagli apocrifi, passó anche agli gnostici e fu accettata
pure da molti padri cristiani.
Il millenarismo cristiano
Si può delineare un millenarismo antico ed un millenarismo più recente:
Il millenarismo antico prevede che il regno di Cristo in gloria si verifichi
fra una prima risurrezione, che sarebbe solo dei giusti, ed una seconda,
riservata ai dannati. A questa seguirebbe dunque il giudizio universale come
assegnazione eterna delle pene e dei godimenti.
Il millenarismo recente non esprime invece certezze sulla successione
cronologica delle fasi del regno di Cristo, se ciò avvenga prima o dopo il
giudizio universale.
Un’altra questione dibattuta si è avuta anche circa la natura del godimento
nello stato millenaristico:
Il millenarismo carnale, più prettamente giudaico, prevede che il mondo
duri sei mila più mille anni, gli ultimi dei quali vedrebbero, appunto, l’avvento
messianico e il godimento di tutti i benefici temporali come trionfo di Israele,
abbondanza di ricchezze, ecc.
Il millenarismo spirituale, diffusosi in epoca cristiana con la mediazione
di Cerinto (II secolo) e una prima riformulazione di Papia, prevede che
il godimento abbia natura principalmente spirituale benché non privo dei
benefici temporali76. Giustino lo difende pur dicendo che c’erano molti
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cristiani contrari, però exclude i piaceri più materiali. “Coloro che avranno
creduto nel nostro Cristo, trascorreranno mille anni in Gerusalemme e che
dopo questo avrà luogo la risurrezione generale ed, in una parola, eterna di
tutti insieme e il giudizio”77Alla domanda specifica di Trifone circa la fede
dei cristiani su una ricostruzione di Gerusalemme, che sia luogo di raduno
del popolo cristiano per gioirvi insieme con Cristo, i patriarchi, i profeti ed
i proseliti ebrei vissuti anteriormente alla venuta di Cristo78. Ireneo parla del
regno dei giusti risorti dopo la sconfitta dell’anticristo. “Giovanni esattamente
prevede la prima risurrezione dei giusti e l’eredità della terra nel regno”79. E
da Tertuliano il cui scritto sul argomento contra Marciano fu perso, possiamo
sapere qualche cosa. Tale formula trovò fortuna principalmente nel corso
del medioevo, ma pure nel XVIII secolo durante la forte ridiscussione sulla
patristica e i principi teologici del cristianesimo.
Quindi nel seculo II e III, il millenarismo fu molto attuale. Alcuni lo
combatterono come per esempio, il presbitero Gaio di Roma. Origene fu
considerato accusatore del millenarismo80. Vediamo che il pensiero platonico
lo ha servito molto e il discepolo di Origene, Dionigi di Alessandria lo ha
combattuto e ha scritto persino contro il millenarismo.
Possiamo domandare se il millenarismo fu considerato come un’utopia.
L’utopia ha in comune con il millenarismo la disaffezione al presente e la forte
attesa di un futuro diverso. D’altra parte, l’utopia s’inscrive come speranza
messianica nell’immanenza del divenire storico (si evince chiaramente quanto
l’utopia faccia parte della cultura moderna). Il chiliasmo, invece, anticipa e
prelude il momento escatologico, segnando il passaggio tra storia e metastoria,
salto, questo, che prevede la salvezza, ma la prevede solo nella trascendenza
(elemento che lega il chiliasmo alla cultura giudaico-cristiana).
Finalmente Sant’Agostino gli diede il colpo finale nella sua opera La Città
di Dio per cui dopo il secolo IV, il millenarismo è sparito.
Come fonte biblica noi riteniamo Ap. 20,1-6, “... Questa è la prima
risurrezione. Beati e santi coloro che prendono parte alla prima risurrezione.
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Emmaus 13 (2012-2013) • 63

Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno sacerdoti di Dio e del
Cristo e regneranno con lui per mille anni”.
La posizione di Sant’Agostino
Sant’Agostino dapprima accettò il millenarismo negando però la concezione
sessuale e materiale data da molti, “Anch’io una volta ho avuto questa opinione.
Ma essi dicono che coloro, i quali risusciteranno in quel tempo, attenderanno a
sfrenate orge carnali, nelle quali sarebbe così abbondante il cibo e le bevande
non solo da violare la moderazione, ma da sorpassare perfino la misura
dell’incredibile. Ma queste storie possono essere credute soltanto dai carnali.
Gli spirituali definiscono coloro che le credono con la parola greca χιλιασται
che noi, derivando parola da parola, potremmo denominare i “millenaristi” 81.
Agostino parla del giorno ottavo come giorno della beatitudine e giorno
settimo come tempo del regno di mille anni. “Il presente giorno ottavo
rappresenta dunque la vita nuova che si avrà alla fine del mondo; il settimo
viceversa rappresenta il periodo di tranquillità imperturbata che godranno i
santi in questa terra”82 .
Si parla del “Sabato” e del giorno di riposo, giorno settimo e il giorno
della vita eterna, sabato senza vespro. Perciò si può dire che qui Agostino
ha già superato il millenarismo, “Ma il settimo giorno è senza tramonto e
non ha occaso. L’hai santificato per farlo durare eternamente. Il riposo che
prendesti al settimo giorno (Gn 2,2 ), dopo compiute le tue opere buone assai
pur rimanendo in riposo, è una predizione che ci fa l’oracolo del tuo Libro:
noi pure, dopo compiute le nostre opere, buone assai per tua generosità, nel
sabato della vita eterna riposeremo in te“83.
Il punto di partenza è il testo citato delle Confessioni e il punto di arrivo
è nella Città di Dio. Agostino esponendo la posizione millenarista dice,
“alcuni dei nostri si son lasciati sviare dal testo dell’Ap. 20,1-6. “La frase
interposta: Affinché non traesse più in errore i popoli fino al compimento
di mille anni (Ap 20,3), ha un significato tale che è libera dal contesto e da
intendersi separatamente, come se fosse aggiunta alla fine, in modo che l’intera
espressione suoni così: E lo rinchiuse e ne sigillò la porta fino al compimento
di mille anni affinché non traesse più in errore i popoli, cioè: ve lo chiuse
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appunto finché si compissero i mille anni, affinché egli non traesse più in
errore i popoli”84. Diventa intollerabile se si parla di ‘piaceri casuali’; potrebbe
essere scusabile se alcuni ne avessero parlato in senso di “piaceri spirituali” .
L’ interpretazione che Sant’Agostino da al testo sacro è, “Il diabolo legato”
è simbolo degli empi da cui Dio protegge la Chiesa per renderla vittoriosa.
“Il regno di mille anni” è il regno della Chiesa di mille anni. La Chiesa è il
regno di Dio anche qui in terra. “Prima risurrezione” è la prima risurrezione
operata dal Battesimo che ci impedisce di rimanere nella morte per sempre.
Con questo, Agostino ha tagliato corto facendo sparire questa teoria
millenarista. Ma alla fine del millenio passato, per alcuni, per esempio Ernst
Bloch, la teoria millenarista fu parsa di nuovo, dicendo che il compimento
della religione sarà quando il marxismo avrà instaurato la nuova società di
pace e giustizia. I marxisti, è chiaro, excludevano qualsiasi “aldilà”, qualsiasi
risurrezione millenarista o no, ma parlavano solo in senso “meta-storico”.
Secondo Bloch come il marxismo ha indicato materialmente la strada verso
l’ideale utopico, così il cristianesimo ha sempre tenuto vivo nel cuore dell’uomo
il desiderio utopico: ora, di comune accordo, possono avviare l’uomo verso
l’utopia concreta.
Agostino ha chiarito che la Chiesa, in questo mondo è già il Regno di
Dio, che tende alla fase ultima di pienezza, ma già presente oggi anche se
in modo iniziale, terreno e imperfetto. Solo così, si può capire la Chiesa.
Perciò Agostino ha già risolto il problema modernista anche nel caso che
l’interpretazione di Ap. 20,1-6 forse errata.
Il millenarismo medioevale: Dante Alighieri
Per tutto il Medioevo il pensiero utopico, e in generale la filosofia, fu del tutto
assorbito dalla dottrina cristiana. Il pensiero cristiano è volto a riconoscere
nella storia dell’umanità le tappe del diffondersi del Regno di Dio, e a cercare
nella realtà le tracce di un progetto divino, di un disegno.
Dante, in special modo, vede la storia di Roma e la nascita dell’impero
come il compiersi del progetto di Dio, che ha come scopo il diffondersi
del cristianesimo nell’impero universale e la venuta del Regno di Dio. In
particolare nel canto sesto del Paradiso, in cui Dante incontra l’imperatore
Giustiniano, beato nel cielo di Mercurio, si ripercorre la storia dell’aquila,
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cioè la storia dell’impero, proprio in questa chiave di lettura. L’aquila viene
definita il “sacrosanto segno”, per ribadire la vocazione divina dell’impero.
Paradiso, canto 6°, 28-36
‘Or qui alla queston prima s’appunta
la mia risposta; ma sua condizione
mi stringa a seguitare alcuna giunta,
perchè tu veggi con quanta ragione
si move contr’al sacrosanto segno
e chi ‘l s’appropria e chi a lui s’oppone.
Vedi quanta virtù l’ha fatto degno
di reverenza; e cominciò dall’ora
che pallante morì per darli regno.’
Dunque Dante ritiene che il potere discende direttamente da Dio: da qui
nasce la sua concezione dell’organizzazione politica, che vede il potere politico
nelle mani dell’imperatore, che ha il compito di unificare tutto il mondo sotto
un’unica insegna, e il potere spirituale nelle mani del papa, che è responsabile
della cura delle anime.
Purgatorio, canto 16°, 106-108
Soleva Roma, che ‘l buon mondo feo,
due soli aver, che l’una e l’altra strada
facean vedere, e del mondo e di Deo.
Di fronte al momentaneo fallimento del suo disegno politico, poiché “è
giunta la spada col pastorale”, Dante nutre la speranza che sia in procinto di
venire un imperatore (probabilmente Arrigo IV) che possa ristabilire l’ordine
perduto. Non si accorge che i tempi sono ormai cambiati: l’impero ha fatto la
sua storia e sta nascendo ormai l’era delle Nazioni, in cui prende sempre più
importanza e ricchezza una nuova classe sociale, la borghesia.
2. La metempsicosi
Metempsicosi è una parola composta che deriva dal greco (metem =
trasferimento e psỷchồsis = anima), e in molte religioni e credenze filosofiche
rappresenta la trasmigrazione dell’anima che, ad ogni successiva morte del
corpo in cui è ospitata, passa ad un altro corpo umano, animale, vegetale o
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minerale, finché non si è liberata da ogni vincolo con la materia. In mitologia,
il dio Ermes, volendo fare un regalo al figlio Etalide, gli promise qualsiasi
cosa avesse voluto a eccezione dell’immortalità, ed Etalide pensò bene di
chiedergli un’eterna memoria, ovvero la possibilità di ricordare, anche dopo
morto, tutte le vite precedenti.
Per metempsicosi si intende la trasmigrazione dell’anima dopo la morte
in un’altro corpo. Oggi va distinta dalla reincarnazione che prevede un
processo anche per il corpo che invece qui viene visto semplicemente come
“la prigione dell’anima” e quindi la stessa vita corporea come punizione. In
questa “teoria” la scienza assume un significato molto importante poiché essa
viene vista come un valore per purificare l’anima. Fu proposta per la prima
volta da Pitagora e successivamente fu adottata da quasi tutti i membri della
scuola pitagorica. Inoltre Empedocle nelle Purificazioni riprenderà la dottrina
orfico-pitagorica della metempsicosi.
È probabile che Pitagora abbia importato questa teoria dall’Estremo Oriente,
tanto più que ancora oggi in India c’è chi la ritiene una cosa possibile.
C’è poi la teoria dell’eterno ritorno di Friedrich Nietzche, “Questa vita scrive Nietzsche - come tu ora la vivi e l’hai vissuta dovrai viverla ancora
una volta e ancora innumerevoli volte e non ci sarà in essa mai niente di
nuovo ma ogni dolore e ogni piacere [...] dovrà fare ritorno a te” (Die
fröhliche Wissenschaft, trans., La gaia scienza, 1882). La storia - secondo
Nietzsche - non ha un senso che trascende le immediate prospettive umane,
non è determinata da un’entità metafisica intelligente e previdente ma trova
il suo significato nell’attimo, nella vita terrena così come essa si presenta e
tornerà a presentarsi in eterno.
Sembra che esista un punto di discriminazione tra la concezione pagana e
quella di Nietzsche della storia e la concezione cristiana della storia.
La concezione cristiana della storia è creazionistica, lineare e definitiva.
La soluzione è intra-storia. Cioè i pagani e anche Nietzche esaminavano solo
la parte lineare senza toccare i due punti meta-storici dell’inizio e della fine.
A questa posizione si oppone l’altra concezione che è caratterizzata anche
essa da tre elementi dalla concezione greco-indiano: emanazionista (emanat
- dottrina panteista), ciclica (la ciclicità della storia comporta la pre-esistenza
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della anima al corpo che lo anima e lo reincarna una volta che quel corpo è
morto) e metempsicotica.
La posizione di Sant’Agostino
Questa questione importa due aspetti essenziali: uno all’inizio della storia e uno
al termine della storia. Cioè la pre-esistenza delle anime e la reincarnazione.
Agostino combatte questa questione su due fronti: su quello dell’inizio
della storia e su quello del termine della storia. Allora per conseguenza ha
combattuto contro il concetto stesso della ciclicità della storia umana.
a) Pre-esistenza delle anime
Abbiamo già detto che la storia umana ha un’inizio meta-storico e un termine
meta-storico. Agostino difende il concetto cristiano della storia sia contro i
platonici sia contro qualcuno dei nostri soprattutto Origene85.
Agostino difende la sua posizione con tre argomenti: scritturistico, filosofico
e creazionista.
L’argomento scritturistico che usa Agostino é quello di Rm 9, 11, ”quando
essi ancora non eran nati e nulla avevano fatto di bene o di male – perchè
rimanesse fermo il disegno divino fondato sull’elezione non in base alle
opere, ma alla volontà di colui che chiama...”. Agostino nella lettera a Ottato
dice, “Quel che vedo chiaro in essa è che tu credi - come scrivi - che “ Dio
ha creato, crea e continuerà a creare gli uomini e che non esiste nulla né in
cielo né in terra, che sia stato o sia sussistente senza che l’abbia creato lui “.
Ciò è senz’altro così vero che nessuno deve dubitarne. Ma bisognerebbe che
tu spiegassi da che cosa Dio tragga le anime, dal momento che tu neghi che
vengano all’esistenza per via della propagazione fisica, se abbiano un’altra
origine - e ammesso che sia così, quale potrebbe essere? - o se vengano create
assolutamente dal nulla. D’altra parte non devi affatto condividere l’opinione
di Origene e di Priscilliano o di chiunque altro la pensi come loro, secondo la
quale le anime verrebbero relegate nei corpi terrestri e mortali a causa delle
colpe commesse nella loro vita precedente. Quest’opinione è naturalmente
contraddetta in pieno dall’autorità dell’Apostolo quando dice che Esaù e
Giacobbe prima di nascere non avevano fatto nulla né di bene né di male
(Rom 9,11). La tua opinione su tale problema ci è quindi nota non del tutto
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ma solo in parte, mentre la dimostrazione, vale a dire le prove con le quali si
può sapere che sia vero quel che tu pensi, ci sono completamente ignote”86 .
L’argomento filosofico si trova nella Lettera 166, “De origine anima” scritta a
San Girolamo. “L’anima non è una particella di Dio, poiché, se lo fosse, sarebbe
assolutamente immutabile e incorruttibile, e così non potrebbe né peggiorare
né migliorare né potrebbe cominciare ad avere qualcosa che prima non aveva
né cessare di possedere qualcosa che aveva anteriormente nell’ambito delle
sue passioni o impressioni. Quanto invece sia mutevole a questo riguardo, non
occorre provarlo con argomenti estrinseci; ne ha coscienza chiunque rivolga la
niente a se stesso. Quelli che pretendono che l’anima sia una particella di Dio
s’ingannano dicendo che le macchie e le brutture che osserviamo nelle persone
depravate, che le debolezze e le malattie, le quali sappiamo per esperienza
essere in tutti gli uomini, non derivano da essa ma dal corpo. Che importa
l’origine della malattia, dal momento che, se fosse immutabile, non potrebbe,
per qualunque causa si voglia, essere ammalata? Ciò deriva dal principio
che quanto è immutabile e incorruttibile nel vero senso della parola non può
essere mutato o corrotto dall’aggiunta d’alcun nuovo elemento. Se non fosse
così, anche la carne, e non solo la carne di Achille - come narrano le favole
- ma ogni carne sarebbe invulnerabile, se non le capitasse alcun accidente.
Non è, dunque, immutabile una sostanza se in qualche modo, per una causa
qualunque, in qualche sua parte è passibile di mutazione. Sarebbe, per altro
verso, una bestemmia credere che Dio non sia immutabile veramente e nel
grado più alto. L’anima dunque non è una particella di Dio”87.
L’argumento creazionista si trova nella Città di Dio con queste domande
e risposte:
• Chi ha creato? Dio ha creato.
• Per mezzo di chi? Per mezzo del Verbo.
• Perchè ha creato? Per il bene delle creature.
Perciò non si può parlare di necessità della creazione per punire le anime.
“Se dunque chiediamo chi l’ha prodotta, si risponde: Dio; se chiediamo per
mezzo di che cosa: Ha detto: Sia fatta, ed è stata fatta; e perchè è stata fatta:
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Perchè è buona. E non vi è autore più eccellente di Dio, idea più efficiente del
Verbo, ragione più buona che un essere buono fosse creato da un Dio buono”88 .
b) Contra i platonici
I platonici vedevano la creazione in una prospettiva ciclica delle cose per
non dover ammettere secondo loro, una mutabilità in Dio. A questa difficoltà
Sant’Agostino risponde, “Dunque l’infinità del numero, quantunque non si
dia calcolo numerico del numero infinito, può essere oggetto di conoscenza
unificante per colui, la cui intelligenza non si può calcolare col numero.
Pertanto se l’oggetto di una rappresentazione unificante mediante scienza
ha finitezza nella rappresentazione del soggetto, certamente ogni infinità
in un modo ineffabile a Dio è finita, perchè per la sua scienza è oggetto
rappresentabile. Dunque se l’infinità del numero non può essere infinita per
la scienza di Dio che se la rappresenta come oggetto, che razza di omucci
siamo noi che pretendiamo di porre limiti alla sua scienza, dicendo che, se
non tornano i medesimi eventi nel tempo attraverso i medesimi cicli, Dio
non può o aver prescienza di tutte le cose che ha creato per crearle o scienza
dopo averle create? Infatti la sua sapienza molteplice nell’unità e multiforme
nella uniformità ha rappresentazione unificante del tutto degli oggetti per
noi irrappresentabili con un atto di conoscenza per noi irrappresentabile.
Ne consegue che se volesse creare sempre cose nuove e le cose che seguono
dissimili dalle precedenti, esse non sarebbero per lui fuori dell’ordinamento
e della provvidenza e non le ordinerebbe a partire dal tempo più vicino ma
le accoglierebbe in una eterna prescienza”89. Qui Agostino dimostra che Dio
pur restando immutabile può creare nel tempo. Dio può agire riposando e
riposare agendo. E quale è la ragione ultima? Che il primo e il poi, cioè il
mondo prima che era creato e poi, dopo che è stato creato, si riferisce non al
volere di Dio, che è eterno ma alle creature mutabili.
Sant’Agostino fa uno sforzo per dire che la ragione umana risolve le difficoltà
dei platonici, ma anche se non è capace di risolverla, la fede dovrebbe deridere
i platonici perchè la fede basterebbe. Però, alla fede, si aggiunge la ragione la
quale può rispondere e infatti risponde all’argomento dei platonici.
Nel capitolo seguente della medesima opera, Sant’Agostino risponde alla
seconda difficoltà dei platonici i quali affermavano la ciclicità delle cose
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per salvare la scienza divina: Dio non conosce l’infinito e non conoscendo
l’infinito non può quindi conoscere le cose che ciclicamente si ripetono.
Sant’Agostino dà una risposta sulla incomprensibilità della scienza divina:
“Ora sto ribattendo la teoria dei cicli con i quali, come coloro sostengono,
tornerebbero necessariamente attraverso periodi di tempo sempre i medesimi
eventi. Ora qualunque delle due opinioni sui secoli dei secoli sia vera, non
ha riferimento ai cicli suddetti. Infatti tanto se i secoli dei secoli non tornino
all’identico ma si svolgano l’uno dall’altro in un ordinato avvicendarsi,
rimanendo così assicurata la felicità dei liberati dalla carne senza il ritorno alla
schiavitù terrena, quanto se i secoli dei secoli siano eterni e paradigmatici di
subalterne successioni nel tempo, i cicli che ricondurrebbero l’identico sono
un non senso, tanto più che li rifiuta la vita eterna degli eletti (cfr Mt 25,46)”90.
c) Contra Origene
Possiamo distinguere due fasi cioè, pura erudizione e erudizione con un valore
teologico. Dopo la sua conversione, Sant’Agostino ha acquistato e posseduto
una conoscenza più vasta a riguardo dell’origine dell’anima.
Pura erudizione: Fino a che punto e da che punto Agostino ha conosciuto
le opere di Origene? Sant’Agostino ha conosciuto Origene verso la fine della
vita e nella Città di Dio lo cita esplicitamente. Nasce il problema sul quando
Agostino ha cominciato a leggere Origene e attraverso quali canali lo ha
letto? Lo ha letto in Greco? Lo ha letto attraverso la traduzione di Ruffino? E
quella che cita è quella di Ruffino o quella di Girolamo? Secondo lo scrittore
Altaner, Agostino avrebbe conosciuto la traduzione latina di Ruffino e quella di
Girolamo e cita quella di Ruffino91. Lo scrittore Pursell sostiene che Agostono
ha citato Girolamo.
Erudizione con un valore teologico: Agostino all’inizio della sua conversione
ha accettato, almeno come ipotesi sull’origine dell’anima, l’opinione di Plotino
che ammetteva la pre-esistenza delle anime. Ha accettato questa opinione?
Se l’ha accettata quando l’ha scartata? Si sostiene che all’inizio, Agostino
abbia spiegato l’origine del male con l’opinione Manichea - nella sostanza
del male. Quando ha abbandonato il manicheismo ha accettato l’opinione
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platonica come spiegazione della presenza del male nel mondo, cioè nelle
pre-esistenze delle anime e del peccato delle anime. Finalmente, quando
Agostino è diventato vescovo, ha spiegato la presenza del male nel mondo
ricorrendo alla dottrina del peccato originale e ha ricorso a questa dottrina
per spiegare tale male del mondo.92.
d) La reincarnazione
Per reincarnazione si intende la rinascita dell’anima o spirito di un individuo in
un altro corpo, trascorso un certo intervallo di tempo dopo la sua morte fisica.
Oggi va distinta dalla metempsicosi che come abbiamo visto, la metempsicosi
è la trasmigrazione dell’anima che, ad ogni successiva morte del corpo in
cui è ospitata, passa ad un altro corpo umano, animale, vegetale o minerale,
finché non si è liberata da ogni vincolo con la materia.
È una delle credenze più diffuse in ambienti legati all’Induismo, ad alcune
scuole del Buddhismo, al Giainismo, al Sikhismo e di alcune religioni africane,
così come di altre filosofie o movimenti religiosi. La maggior parte dei pagani
contemporanei crede nella reincarnazione.
Nell’antichità occidentale questa credenza era molto diffusa nelle scuole
filosofiche, si ricorda lo stesso Platone. Divenne poi fondamentale nel
misticismo neoplatonico pagano con Plotino, Giamblico e Proclo.
Nel secolo scorso, uno dei più importanti propugnatori della reincarnazione
in Occidente è stato il filosofo austriaco Rudolf Steiner (1861-1925), nell’ambito
della sua corrente di pensiero denominata Antroposofia.
Più di recente, la reincarnazione ha formato parte integrante del movimento
New Age.
Agostino respinge questa opinione cioè, che le anime che hanno raggiunto la
vita eterna possano tornare a incarnare in un corpo. Conosce bene l’opinione
di Platone, Plotino e di Porfirio sulla fine delle anime: “Ora poiché questo libro
è alla fine, dobbiamo ritenere che, mediante l’uomo creato in principio, nel
genere umano avevano avuto origine le due città, non ancora nell’esperienza
storica ma nella prescienza divina. Da lui infatti sarebbero sorti uomini,
alcuni per un giudizio occulto ma giusto di Dio, da associarsi nella pena con
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gli angeli ribelli, altri nel premio con gli angeli buoni. È stato scritto infatti:
Tutte le vie del Signore sono bontà e verità (Sal 24,10). Quindi non può essere
ingiusta la sua grazia né crudele la sua giustizia”93. Questa citazione e altri
riguardano la reincarnazione e la metempsicosi.
Agostino combatte questa opinione come la più orribile che si possa pensare,
“È certamente giusto, vero e ben detto che la grazia di Cristo libera dal peccato
sia i bambini che gli adulti, ma che le anime pecchino in una vita precedente
d’onde verrebbero precipitate nel carcere dei corpi non lo credo affatto, non
lo digerisco, non sono per nulla d’accordo. Anzitutto perchè non capisco
attraverso quali cicli costoro dicono che si debba tornare in questo pesante
ammasso di carne corruttibile per scontare le pene;94 è questa una teoria di
cui non so se possa pensarsi nulla di più orribile. In secondo luogo quale
giusto mai esisterebbe, dopo la morte del quale non dovremmo preoccuparci
(se pure costoro dicono il vero) per timore che cadendo in peccato nel seno
di Abramo venga gettato nelle fiamme di quel famigerato riccone (Cfr Luc
16,22-23)? E perchè mai, del resto, non potrebbe peccare anche dopo aver
ricevuto questo corpo, se l’ha potuto far prima? Infine è una cosa del tutto
diversa l’aver peccato in Adamo - come lo afferma l’Apostolo: per colpa del
quale tutti hanno peccato (Rm 5,12)- e l’aver peccato non so dove ma senza
relazione con Adamo e perciò venire precipitati in Adamo, cioè in un corpo
derivato per generazione da Adamo, come in un carcere. Riguardo alla teoria
che vuole derivare tutte le anime da una sola, non voglio neppure discuterla
salvo che ciò sia necessario; voglia invece Dio che questa di cui trattiamo tu
possa difenderla - qualora fosse vera - in modo che non si debba più parlare
dell’altra”95. Le argomentazioni con le quali i filosofi platonici accettano
questa opinione, Sant’Agostino in un Discorso nei giorni di Pasqua le chiama
“Magna magnorum deliramenta doctorum”. “Ascoltate ora un errore più
grossolano: un errore che dobbiamo compiangere o, piuttosto, irridere. Tu,
sapiente, filosofo (per esempio, Pitagora, Platone, Porfirio o chiunque altro
fra loro), quaggiù, in questa terra, cosa intendi raggiungere col tuo filosofare?
Risponde: La vita beata. E questa vita beata quando l’avrai? Risponde ancora:
Quando avrò consegnato questo corpo alla terra. Adesso dunque si conduce
una vita piena di miserie, ma si ha almeno la speranza di una vita beata;
lassù, dove si vivrà la vita beata, si starà invece nella speranza di tornare alla
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vita colma di miserie. Vuol dire che la speranza d’essere infelici ci dona la
felicità, mentre la speranza della felicità ci rende infelici. Sbarazziamoci una
buona volta di tutte queste fandonie; ridiamone perchè son false, proviamone
dispiacere perchè c’è chi le crede conquiste notevoli. Cose di questo genere
sono, miei fratelli, grandi pazzie inventate da grandi dotti. Quant’è meglio
per noi mantenerci fedeli alle sublimi, anche se occulte, verità insegnateci
dai nostri grandi santi! Dicono i filosofi che le anime purificate tornano [in
terra] per amore dei corpi: esenti da colpa, divenute sapienti e pure, le anime
tornano nel corpo per amore del corpo. Tale è dunque l’amore conseguito da
un’anima che ha raggiunto la purificazione? Un amore di questo genere non
è una colossale porcheria?”96 .
Le anime beate sanno o non sanno di dover tornare alla miseria di questa
vita? Se lo sanno come possono essere beati? Se le anime arrivate al termine
del loro cammino nella cognizione nel possesso pieno della vita in Dio, sanno
che il termine che hanno raggiunto, quel bene che hanno raggiunto lo dovranno
perdere? Questo solo pensiere corrode come un verme la beatitudine e rende
la beatitudine miseria. Per Sant’Agostino non può esserci beatitudine se non
è eterna, non può esserci beatitudine se l’anima non sa che la sua beatitudine
è eterna. Invece se queste anime sanno che dover tornare alla miseria di
questa vita, sanno che dovranno perdere la beatitudine che hanno raggiunto,
e questo sapere che dovranno perdere la beatitudine che hanno raggiunto
è precisamente il motivo della loro infelicità. Quindi secondo Platone e gli
altri le anime non sono felici ma infelici nello stesso momento in cui vengono
dichiarate felici. Perchè nella felicità o nella speranza ci hanno la riemersione
della infelicità e la riemersione della infelicità toglie la felicità attuale.
O eppure non lo sanno. Ma allora se non lo sanno la loro beatitudine in che
consiste, nella verità o nel errore? Cioè, se non sanno quello che succederà
allora sono beati perchè sono ignoranti, e se sono beati perchè sono ignoranti
la loro beatitude consiste non nella verità ma nell’errore. Per Agostino questo
è un supremo sproposito errore. La beatitudine è luce, allora la beatitudine
è nella verità e pensare che si possa essere beati nel errore è il più grande
errore che si possano dire.
Per Sant’Agostino le difficoltà fondamentali sul piano filosofico stanno
proprio nel concetto della beatitudine. La storia nel senso ciclico è una
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concezione che distrugge il concetto stesso della beatitudine che è lo scopo
di tutte le aspirazioni umane e anche filosofiche: “Ma l’uomo non doveva
vivere da solo fuori dell’umana società, che anzi proprio in quel modo gli
venivano inculcati l’unità dell’umana società e il vincolo della concordia, se
gli uomini si sentivano avvinti non solo dalla somiglianza della natura ma
anche dal sentimento della comune origine. Infatti non volle neanche creare
la femmina da unirsi all’uomo come creò lui ma da lui la estrasse in modo
che il genere umano si propagasse da un solo individuo in senso assoluto“97.
Possiamo esaminare i punti essenziali:
La vita presente è misera. Questa vita è piuttosto una morte continua ed è
una morte così grave che l’amore che ci libera da questa morte viene tenuto
per amore di questa morte.
Esiste il desiderio della beatitudine in ogni uomo. Questo desiderio è il
desiderio della verità, dell’eternità e dell’amore.
Nell’opinione ciclica della storia ciclica è presente il pensiero di perdere la
beatitudine al quale l’uomo aspira e suppone. Perciò dopo questa beatitudine
comincia la miseria e dopo la miseria la beatitudine e così via. Perciò questa
concezione rende impossibile di amare Dio con sincerità. Perchè? I filosofi
Platonici dicevano che la beatitudine è nell’amore di Dio e l’uomo è tanto
più beato quanto più è simile a Dio. Sant’Agostino domanda: come si può
amare sinceramente Dio quando si sa che lo si può perdere dopo che lo si è
conquistato?
Nella “beatitudine” non c’è nulla di un falzo e nulla di più fallacio.
Per concluder questa parte possiamo dire che per escludere la ciclicità della
beatitudine e della miseria dobbiamo tener in mente che questa esclusione sta
nella stessa beatitudine e perciò, nel cuore stesso della filosofia. Una filosofia
che si rispetta non può difendere una teoria come quella di Platone e gli altri,
perchè é contra la natura della filosofia. La filosofia tende alla beatitudine,
alla vita beata, e la vita beata non può essere non eterna, non può essere se
non conoscenza della sua eternità.
Il pensiero filosofico di Sant’Agostino, specialmente dopo la sua conversione,
non fu più quello del tutto platonico. Agostino Trapè dice, “In realtà tutti
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parlano di Agostino platonico; e facciamo bene, perchè in parte è vero; è
vero, dico, nella misura in cui può essere discepolo chi a sua volta è un grande
maestro. Ma pochi parlano di Agostino antiplatonico; e questo, a mio avviso,
è male, perchè porta – inconsapevolmente forse, ma realmente – a trasferire
al Vescovo d’Ippona tutte le riserve che, a torto o a ragione, crediamo di
dover fare sul platonismo”98. Infatti Sant’Agostino afferma, “La filosofia
dei pagani, per carità, non sia più nobile di quella dei cristiani, che è la sola
vera filosofia”99. Agostino denuncia la dottrina platonica e la loro influenza
apertamente nella concezione dualistica dell’uomo e in quella ciclica della
storia. “Contro questa duplice concezione che dà dell’uomo una immagine
non cristiana, egli si propone d’illustrare e difendere la nuova antropologia
e la nuova nozione della storia propria, l’una e l’altra, del cristianesimo. È
facile comprendere che l’autore della Città di Dio le espone e le difende in
chiave antiplatonica”100.
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SECONDA PARTE:
IL DUALISMO ESCATOLOGICO
Questo dualismo escatologico è la sorte eterna delle due città. Come questo
dualismo abbiamo anche il dualismo “Etico” fra il bene e il male e anche il
dualismo “Psicologico” quello che riguarda carne e spirito. Dobbiamo tener
bene in mente che la dottrina cristiana non accetta il dualismo “Metafisico”
che riguarda un dualismo “Manicheo”. Secondo i manichei esistono due
principii: quello del “Male” donde esce tutto il male e quello del “Bene” da
dove esce tutto il bene.
Qui noi parliamo dei due fini dei vivi delle due Città.
I. L’ASPETTO NEGATIVO: L’ESISTENZA DELL’INFERNO
L’argomento è veramente difficile, anzi per essere chiaro, è l’argomento più
difficile di tutto il domma cattolico. È l’argomento che mostra nella sua realtà
drammatica il problema del male. I mali fisici possono essere ordinati ai beni
spirituali. I mali spirituali hanno sempre la prospettiva di una assoluzione o di
una conversione. Il male ultimo quello definitivo, nella maniera drammatica e
agosciosa, presenta il problema del male. È un problema su cui Sant’Agostino
ha parlato molto specialmente nel discorso tenuto a Cartagine, che riguarda
il battesimo dei bambini. Qui siamo all’inizio della controversia Pelegiana.
Agostino dice, “Da parte mia avverto la profondità di tale questione e
riconosco che le mie risorse non sono adeguate a scandagliarne il fondo”101.
E in un altro discorso dice così, “Tu cerchi i motivi, io inorridisco di fronte
alla profondità. O profondità della ricchezza della sapienza e della scienza di
Dio! (Rm 11,33). Tu ragioni; quanto a me, lasciami ammirare. Tu discuti; io
non farò che credere. Vedo la profondità; non ne raggiungo il fondo”102 . Questo
dimostra che Sant’Agostino presenta questo problema sul piano pastorale.
Possiamo parlare sulle lunghe discussioni che si sono state fatte e che si
fanno ancora intorno a questo argomento. La dottrina circa l’inferno ha avuto,
oltre le interpretazioni cattoliche altre posizioni:
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C’ è chi nega l’ inferno. È una posizione che alcuni chiamano
“condizionalismo”. Questo condizionalismo sta alla base di chi nega che ci
sia l’inferno perchè c’è una condizione della sopravvivenza delle anime dopo
la morte. La sopravvivenza dipende dalla condizione in cui si trova durante
la morte: se sono giuste sopravvivono, se non sono giuste vengono distrutte.
Questo ha un’altro problema in fondo. Per queste sette, come i Testimoni de
Geovah, l’immortalità dell’anima non appartiene alla natura ma è un dono.
In conseguenza il dono lo ricevono soltanto i giusti.
C’è chi nega che l’inferno sia eterno. È la dottrina della Apocatastasi,
che è la tesi Origenista. Litteralmente significa ritorno allo stato originario,
reintegrazione. Secondo Origene, alla fine dei tempi avverrà la redenzione
universale e tutte le creature saranno reintegrate nella pienezza del divino,
compresi Satana e la morte: in tal senso, dunque, le pene infernali, per quanto
lunghe, avrebbero un carattere non definitivo ma purificatorio. Base scritturale
è il seguente passaggio: “E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche lui,
il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perchè Dio
sia tutto in tutti” (1 Corini, 15,28). Il problema per Origene non è tanto la
misericordia di Dio, quanto un problema teologico in quanto Dio avrebbe “fatto
tutte le cose perchè esistessero, non per non esistere”. L’inferno quindi ed i
dannati, per Origene esistono, ma non per sempre. Ad un certo punto esso sarà
distrutto non per non esistere, bensì per non essere più un nemico; il disegno
divino non si può compiere se manca una sola creatura. Qui sotto c’è la dottrina
della ciclicità della storia e si collega alla dottrina dell’Eterno ritorno.
C’è chi nega che qualcuno vada all’inferno. Cioè l’inferno sarà vuoto. È
l’opinione di coloro che interpretano le parole del Vangelo, “Via, lontano
da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi
angeli” (Mt 25,41), in senso minatorio cioè in senso d’ammonizione e non in
senso esistenziale. Interpretavano le parole dette, “minaciter non veraciter”,
praticamente imposta una ipotesi e non una realtà esistenziale. Secondo questi,
le parole del Vangelo vengono interpretate in senso pedagogico, in senso di
minaccia ma non proprio sul serio.
Su questi argomenti troviamo diversi passi e citazioni di Sant’Agostino
nella sua grande opera 103.
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1. L’esistenza dell’inferno
Sant’Agostino accetta, espone e difende la Sacra Scrittura. Raccoglie tutti i testi
della Scrittura del Vecchio Testamento e del Nuovo Testamento per dimostrare
la pena, cioè questa triste situazione degli iniqui che vengono tagliati fuori
dalla Città di Dio. Questi iniqui che vengono tagliati fuori dalla Città di Dio
non possono costituire un’altra città perchè non è di un titulo di città giacchè
non riescono a costituire una comunità. Dunque nel Nuovo Testamento i testi
che Agostino interpreta sono diversi: “Del resto non io, ma la sacra Scrittura
stessa confuta e smentisce del tutto e con molta chiarezza coloro i quali pensano
che, più a titolo di minaccia che di verità, è stato detto: Via da me, maledetti
nel fuoco eterno (Mt 25,41); e: Andranno questi al fuoco eterno (Mt 25,46); e:
Saranno straziati per sempre (Ap 20,10); e: Il loro verme non morirà e il fuoco
non si spegnerà (Is 66,24; Cfr Mc 9,44), e altri testi del genere”104.
2. L’eternità delle pene
Qui Sant’Agostino propone il problema di quella tendenza chiamata “Assista”
che era la tendenza dei Misericordiosi.
La posizione de Origene, ritenne, “che anche il diavolo e i suoi angeli, dopo
pene più gravi e più lunghe in corrispondenza alla colpa, dovranno essere
tratti fuori da quei tormenti e associati ai santi angeli”105. Questa posizione di
Origene è molto importante perchè gli serve come fondamento per poi trattare
e sciogliere gli argomenti dei misericordiosi. Prima ricorda la Apocatastasi
Universale”estesa a tutti anche al Diavolo e ai suoi angeli. Estende la risoluzione
positiva a tutti. E ricorda anche di Origene la dottrina della ciclicità della storia,
cioè il susseguirsi dei momenti delle beatitudini e dei periodi di miseria. Oggi
questa dottrina si chiama “Aterminizmo”, quella dottrina che nella storia umana
ci sia un termine, “Non immerito reprobabit ecclesia”.
Sant’Agostino nomina sei forme diverse per presentare la tesi dei
Misericordiosi:
i)

104
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Quella che concede la salvezza a tutti gli uomini e lascia fuori
i diavoli: “Il più misericordioso in proposito fu certamente
Origene106 , il quale ritenne che anche il diavolo e i suoi angeli,
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dopo pene più gravi e più lunghe in corrispondenza alla colpa,
dovranno essere tratti fuori da quei tormenti e associati ai santi
angeli. Ma la Chiesa lo ha giustamente condannato per questo
errore e alcuni altri, e soprattutto per quello dell’avvicendarsi
interminabile di stati di felicità e di pena e per l’andata e il ritorno
in determinati cicli di tempo dagli uni agli altri e viceversa. Lo
ha condannato perchè si è lasciato sfuggire proprio l’assunto
per cui sembrava misericordioso nell’assegnare reali stati
d’infelicità ai santi, perchè in essi subivano le pene, e fittizi
stati di felicità, perchè in essi non avevano il godimento vero
e tranquillo, cioè certo e senza timore, dell’eterno bene. Molto
diversamente erra, per un senso di umana compassione, la
misericordia di coloro i quali sostengono pene temporanee
degli uomini condannati nel giudizio e la felicità eterna di tutti,
perchè prima o poi sono liberati. L’opinione, se è buona e vera
perchè è misericordiosa, sarà tanto più buona e più vera se più
misericordiosa. La sorgente di simile misericordia scaturisca
allargandosi fino agli angeli dannati, da liberarsi almeno dopo
molti e lunghi periodi di tempo quanto si voglia. Non è giusto
che essa sgorghi verso l’intera natura umana e quando si
giungerà a quella angelica, si dissecca all’istante. Eppure non
osano andare più in là nel provare compassione e giungere
alla liberazione perfino del diavolo. Se qualcuno lo osasse,
sicuramente sconfiggerebbe costoro. Eppure si riscontra che
questa teoria sbaglia, in forma tanto più biasimevole e tanto più
offensiva delle giuste parole di Dio, appunto perchè le sembra
di avere sentimenti di maggior bontà”107.
ii)
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Esenzione totale dalle pene eterne concessa ai cattivi per la
preghiera dei santi: “Vi sono anche alcuni di tal fatta quale
io ho potuto costatare nelle nostre conversazioni, i quali,
sebbene apparentemente rispettino la sacra Scrittura, sono da
disapprovare per la moralità e, difendendo la propria causa,
assegnano più degli altri una maggiore misericordia di Dio
nei confronti del genere umano. Dicono infatti che riguardo
ai peccatori e ai pagani da Dio è stata pronunciata la sentenza
vera che essi meritano, ma che, quando si verrà al giudizio,
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la misericordia avrà il sopravvento. Li risparmierà, dicono,
Dio misericordioso per le preghiere e l’intercessione dei suoi
santi (cfr Mt 5,44). Se infatti pregavano per loro, quando li
sopportavano come nemici, a più forte ragione, quando li
vedranno prostrarsi umili e supplichevoli. Non si deve credere,
soggiungono, che i beati perderanno l’intimo della misericordia,
quando saranno nella santità più compiuta e perfetta, sicché essi
che pregavano per i nemici quando non erano senza peccato,
nell’eternità non preghino più per quelli che li supplicano,
quando giungeranno a non avere più il peccato. Certamente
Dio esaudirà allora tanti suoi figli e così buoni perchè nella loro
grande santità non troverà alcun ostacolo alla loro preghiera.
Anche quelli i quali sostengono che pure i pagani e i peccatori
saranno tormentati almeno per un lungo tempo e poi tratti fuori
da tutti i mali, ed essi soprattutto affermano che è a loro favore
il passo del Salmo, in cui si legge: Dio si dimenticherà forse di
avere pietà e reprimerà nella sua ira gli atti di misericordia?
(Sal 76,10). La sua ira significa, dicono, che tutti gli indegni
dell’eterna felicità con il giudizio siano puniti con un tormento
eterno. Ma se permetterà che ve ne sia uno lungo o uno qualsiasi,
certamente, perchè questo si verifichi, reprimerà nella sua ira
gli atti della sua misericordia e il Salmo invece afferma che non
lo farà. Non ha detto infatti: Reprimerà forse a lungo nella sua
ira gli atti della sua misericordia?, ma dichiara espressamente
che non li reprimerà affatto108 .
iii) Salvezza non per tutti gli uomini ma per tutti i cristiani che hanno
ricevuto il battesimo: Vi sono altri che assicurano la liberazione
dall’eterno tormento non a tutti gli uomini ma soltanto ai
purificati nel battesimo, che si rendono partecipi del corpo di
Cristo, in qualunque modo siano vissuti, in qualunque eresia o
colpa siano incorsi in vista delle parole di Gesù: ‘Questo è il pane
che discende dal cielo affinché chi ne mangia non muoia. Io sono
il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangerà di questo pane
vivrà in eterno’ (1 Cor 10,17). Dunque è necessario, dicono, che
costoro siano liberati e ammessi prima o poi alla vita eterna 109.
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110

iv)

La salvezza non a tutti i cristiani ma a tutti i cattolici: “Vi
sono anche alcuni i quali assegnano la vita eterna non a tutti
coloro che hanno il battesimo di Cristo e il sacramento del suo
corpo, ma ai soli cattolici, anche se vivono male, perchè hanno
mangiato il corpo di Cristo non soltanto nel sacramento, ma
anche nella realtà, in quanto inseriti nel suo corpo, di cui dice
l’Apostolo: Sebbene in molti siamo un solo pane, un solo corpo
(1 Cor 10,17). Questo affinché, sebbene in seguito siano caduti
in qualche eresia o nell’idolatria dei pagani, soltanto perchè nel
corpo di Cristo, cioè nella Chiesa cattolica, hanno ricevuto il
battesimo di Cristo e mangiato il suo corpo, non muoiano in
eterno, ma prima o poi conseguano la vita eterna e qualunque
defezione della fede, per quanto grave, non abbia influsso per
essi all’eternità delle pene, ma alla loro durata e gravità “110.

v)

La salvezza non a tutti i cattolici ma solo a quelli che muoiono
nella chiesa cattolica, “Vi sono poi alcuni i quali con attenzione
alla frase della sacra Scrittura: Chi perseverà sino alla fine sarà
salvato (Mt 24,13), riferiscono il brano soltanto a quelli che
rimangono fedeli alla Chiesa cattolica, anche se in essa hanno
una cattiva condotta, in modo da ottenere la salvezza mediante
il fuoco in virtù del fondamento di cui parla l’Apostolo:
Infatti nessuno può porrere un fondamento diverso da quello
che è stato posto, che è Cristo Gesù. E se uno sopra questo
fondamento costruisce opere di oro, argento, pietre preziose,
legno, fieno, paglia, l’opera di ciascuno sarà ben visibile; la
saggerà quel giorno perchè si manifesterà col fuoco e il fuoco
proverà la qualità dell’opera di ciascuno. Se l’opera che uno
ha costruito sul fondamento resisterà, costui ne riceverà
una ricompensa. Se invece l’opera finirà bruciata, sarà
punito, tuttavia egli si salverà, però come attraverso il fuoco
(1 Cor 3,11-15). Affermano dunque che il cristiano cattolico,
di qualsiasi tenore di vita, ha Cristo per fondamento. Nessuna
eresia, troncata dall’unità del suo corpo, ha questo fondamento.
Pertanto sulla base di questo fondamento, anche se il cristiano
cattolico fosse di cattiva condotta perchè vi avrebbe costruito
sopra opere di legno, di fieno e di paglia, egli – ritengono essi
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– avrà la salvezza mediante il fuoco, cioè sarà liberato dopo
le pene di quel fuoco col quale nell’ultimo giudizio saranno
puniti i dannati”111.
vi) Salvezza ai cattolici anche non perseveranti però che hanno
fatto della elemosina, “Taluni ritengono, come ho riscontrato,
che bruceranno nell’eternità di quel tormento soltanto coloro
che trascurano di fare adeguate elemosine per i propri peccati
secondo il pensiero dell’apostolo Giacomo: Il giudizio sarà
senza misericordia per chi non ha usato misericordia (Gc
2,13). Chi dunque l’ha usata, dicono, sebbene non abbia mutato
in meglio il tenore di vita, ma pure in mezzo alle proprie
elemosine si sia comportato da depravato e dissoluto, avrà per
sé un giudizio con misericordia, in modo o che non sia colpito
da alcuna condanna, o che dopo un po’ di tempo breve oppure
lungo sia assolto dalla condanna. Perciò suppongono che lo
stesso Giudice dei vivi e dei morti non ha voluto rammentare
altro se non che parlerà soltanto delle elemosine elargite
o no, tanto a quelli di destra, ai quali darà la vita eterna,
come a quelli di sinistra che condannerà alla pena eterna
(cfr Mt 25,33ss). E aggiungono che a questo si riferisce anche
l’invocazione di ogni giorno nella preghiera insegnata dal
Signore: Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo
ai nostri debitori (Mt 6,12). Chi infatti, perdonando la colpa,
la rimette a chi l’ha commessa contro di lui, senza dubbio fa
l’elemosina. Il Signore stesso ha raccomandato questo dovere
con le parole: Se rimetterete le colpe agli uomini, anche il Padre
vostro rimetterà le vostre colpe; se invece non le rimetterete
agli uomini neanche il vostro Padre, che è nei cieli, le rimetterà
a voi (Mt 6,14-15). Anche a questo tipo di elemosina attiene il
pensiero dell’apostolo Giacomo che vi sarà un giudizio senza
misericordia per chi non ha usato misericordia. Il Signore non
ha distinto, dicono, fra colpe gravi e leggere ma: Il Padre vostro
vi rimetterà le vostre colpe, se anche voi le rimetterete agli
uomini. Perciò ritengono che anche a coloro che siano vissuti
da dissoluti, fino a che giungano all’ultimo giorno di questa
vita, mediante questa orazione saranno rimessi ogni giorno i
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peccati di qualsiasi specie e gravità, come ogni giorno viene
ripetuta questa invocazione, se ricordano di osservare il dovere
di rimettere di cuore quando si chiede loro perdono da quelli
che con una colpa qualsiasi li hanno offesi. Si deve porre fine
a questo libro, quando con l’aiuto di Dio avrò risposto a tutte
queste obiezioni”112 . Questa forma si basa sul testo, “In verità
vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt, 25,40).
Agostino risponde naturalmente sia nel modo generale sia nel modo
particolare.
3. Nel modo generale
L’inferno è eterno perchè così dice la Scrittura. Gli argomenti sono tre: dal
punto di vista “scritturistico”, Agostino non fa questione di filologia sulla
vita eterna ma il confronto di ciò che è detto dal Giudice eterno ai giusti e
agli iniqui, l’uno e l’altro eterno. Perciò vanno interpretati nello stesso modo.
Ora tra i cattolici, eccetto gli Origenisti e i seguaci, nessuno pensa che la vita
eterna non sia eterna. “Poiché la vita eterna dei santi non avrà fine anche la
vita dei condannati non avrà fine in eterno”. C’è anche l’argomento dal punto
di vista “liturgico”. “La ragione dunque, per cui nell’eternità non si prega
per gli uomini punibili col fuoco eterno è la stessa per cui, tanto nel tempo
come nell’eternità, non si prega per gli angeli malvagi ed è la ragione per cui
anche nel tempo non si preghi per i pagani e miscredenti defunti, sebbene
uomini”113. Nè santi nè la Chiesa pregano per i santi. Si prega per i defunti
che stanno purificandosi, ma non esplicitamente “preghiamo per i dannati”.
E finalmente dal punto di vista “ragionevole” Sant’Agostino per scioliere le
difficoltà porta due argomenti contra i Platonici in quanto ammettevano la
giustizia delle pene, ma sostenevano che tutte le pene sono purgatorie. E il
secondo argomento è che sia ingiusto per un peccato temporale imporre una
pena eterna. Agostino risponde a questi argomenti.
Non tutte le pene sono purgatorie.
Questi sono i principi agostiniani:
112
113

Ibidem, 21,22.
Ibidem, 21,24,2.

84 • Emmaus 13 (2012-2013)

Ogni pena se è giusta è pena del peccato. Dunque se non c’è colpa non può
esserci la pena perchè sarebbe una pena ingiusta, “Dunque la pena è giusta e si
paga per un peccato. Infatti è impossibile che un qualche ingiusto dominatore
abbia sottratto l’uomo a Dio, che non se ne sarebbe accorto, ovvero glielo
abbia estorto contro il suo volere mediante il timore o la lotta come a uno più
debole per tormentare l’uomo con una pena ingiusta. Rimane dunque che
questa giusta pena derivi dalla condanna dell’uomo”114.
“Poiché il giustissimo Dio non infligge a nessuno pene immeritate, né le
lascia infliggere”115.
“Noi ammettiamo che anche in questa vita, la quale dovrà finire, vi sono
alcune pene purificatrici, non quelle da cui sono tribolati coloro, la cui vita con
esse non diviene più onesta, ma al contrario più disonesta, ma sono purificatrici
per coloro che, indotti da esse alla riflessione, si ravvedono. Tutte le altre pene,
tanto temporanee che eterne, in relazione al modo con cui ognuno deve essere
trattato dalla divina Provvidenza, sono applicate tanto per i peccati o passati o
per quelli in cui trascorre la vita colui che ne è colpito, come per promuovere
ed evidenziare le virtù mediante uomini ed angeli buoni e cattivi”116 .
Dio che non è autore del male non ha bisogno delle pene inflitte ai cattivi, ma
ordina queste pene alla salvezza dei buoni. Si tratta del principio fondamentale
della Provindenza. “Ma quando si viene a discutere e indagare la verità, questi
individui si rifiutano di riflettere e comprendere da quale opera della divina
Provvidenza viene l’impulso d’infliggere loro il castigo in modo che, anche
se coloro che vengono puniti non si correggono, nondimeno temeranno il loro
esempio tutti gli altri, e il giusto castigo dei malvagi servirà alla salute dei
buoni. È forse Dio la causa della malizia e della malvagità di coloro mediante
il cui giusto castigo viene in aiuto a coloro che ha stabilito di soccorrere con
questo mezzo? No davvero! Iddio tuttavia, pur prevedendo che quegli individui
sarebbero stati cattivi a causa dei loro vizi personali, non si astenne dal crearli
destinandoli all’utilità di quest’altre persone da lui create in modo che non
potrebbero progredire nel bene senza riflettere sulla sorte dei malvagi. Se
infatti questi non esistessero, non gioverebbero a nulla. È forse un piccolo
bene che esistano questi individui che per lo meno sono utili all’altra categoria
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di persone? Chi desidera che non esistano siffatti individui, non cerca altro
che di non essere lui stesso nel numero dei medesimi”117.
È legge della giustizia divina che chi volontariamente ha perduto ciò che
doveva amare, perde pure con dolore, quello che amava. “È impossibile che
la volontà propria dell’uomo non si abbatti su di lui con il peso di una grande
sventura, se nella sua superbia la preferisce alla volontà di Colui che gli è
superiore. Ecco quel che ha sperimentato l’uomo nel disprezzare il precetto
di Dio, e da questa esperienza ha imparato quale differenza c’è tra il bene e
il male, ossia tra il bene dell’ubbidienza e il male della disubbidienza, vale a
dire della superbia e della ribellione, della perversa imitazione di Dio e della
dannosa libertà. Anche se l’albero poté essere l’occasione di questa esperienza,
esso prese il nome dall’azione stessa [della disubbidienza], come ho già detto
più avanti. Infatti noi non conosceremmo il male se non lo provassimo per
esperienza, poiché non esisterebbe, se non lo avessimo commesso. Poiché il
male non è una sostanza, ma ciò a cui diamo il nome di “male” è la perdita del
bene. Il Bene immutabile è Dio. L’uomo invece relativamente alla sua natura
in cui è stato creato da Dio, è sì un bene, ma non il bene immutabile come Dio.
Ora un bene mutevole, che è inferiore al Bene immutabile, diventa migliore
quando si tiene unito a Dio; il Bene immutabile, amandolo e servendolo
con la propria volontà razionale e personale. Ecco perchè questa natura è
anch’essa un gran bene poiché ha ricevuto la facoltà di unirsi alla natura del
sommo Bene. Se però l’uomo lo rifiuterà, priverà se stesso del bene e questo
rifiuto è per lui un male, dal quale a causa della giustizia di Dio deriva anche
il tormento. Che cosa infatti potrebbe essere più contrario alla giustizia che
il benessere di chi ha abbandonato il Bene? È assolutamente impossibile che
sia così. Talora però la perdita d’un bene superiore non è percepita come un
male quando si possiede un bene inferiore che si ama. La giustizia divina
vuole tuttavia che, se uno ha perduto volontariamente un bene che avrebbe
dovuto amare, soffra la pena d’aver perduto il bene da lui amato, venendo
così ad essere lodato in tutte le cose il Creatore delle nature. È comunque
anche un bene che l’uomo senta dolore per il bene da lui perduto poiché, se
non rimanesse un qualche bene nella natura, non sentirebbe il castigo che egli
ha nel soffrire per il bene perduto”118 .
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A. Agostino, La Genesi alla Lettera, 11,11,14.
Ibidem, 8,14,31.
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Non tutte le pene sono purgatorie, ma alcune purgatorie, tanto in questa
vita quanto dopo la morte. Altre invece, sono vendicattive, quelle cioè, dopo
l’ultimo giudizio, perchè dopo l’ultimo giudizio non ci sarà più posto per la
correzione119.
La temporalità della colpa e l’eternità della pena
Su questo tema possiamo definiere in Sant’Agostino l’argomento diretto e
l’argomento indiretto.
a)

L’argomento diretto

Le pene secondo Cicerone sono il danno, il calcere, le percosse, l’esilio, la
morte, la schiavitù. In tutte queste pene non c’è proporzione tra la temporalità
della colpa e la durata della pena. Se uno ha commesso un delitto in cinque
minuti, riceve la pena della calcerazione per tutta la vita. Nella pena non si deve
guardare alla durata della colpa ma alla grandezza dell’iniquità e dell’impunità.
Per sottolineare la grandezza dell’iniquità e dell’impunità, Sant’Agostino
si riferisce sempre al primo peccato. Questo è un tema molto importante
in Sant’Agostino, “Ma la pena eterna sembra spietata e ingiusta all’umana
conoscenza, perchè nell’attuale inettitudine di defettibili conoscenze manca la
conoscenza della sapienza sublime e illibata, con cui si può conoscere quale
grande colpa è stata commessa con la prima trasgressione”120.
Il primo uomo ha commesso il peccato più grave perchè in se ha ucciso un
bene che poteva essere eterno, “Ed è la stessa cosa sottrarre con la pena della
prima morte gli uomini dalla città che avrà fine e con la pena della seconda
morte dalla città che non avrà fine. Come infatti le leggi della città terrena non
hanno come obiettivo che un giustiziato ritorni in essa, così le leggi dell’altra
che un condannato alla seconda morte sia richiamato alla vita eterna”121. La
prima morte è quella del corpo, la seconda morte è quella dello spirito cioè la
condanna. E come nella città mortale la prima morte taglia definitivamente
fuori una persona dall’apartenenza a quella città, così la seconda morte taglia
fuori una persona dalla città immortale.
b)

119
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L’argomento indiretto

Cfr A. Agostino, La Città di Dio, 21,14; 21,16; A. Agostino, Lettera 138,11.
A. Agostino, La Città di Dio, 21,12.
Ibidem, 21,11.
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Quali sono i peccati che escludono dal regno di Dio? O, nel senso positivo,
qual è la condizione minima per entrare nel regno di Dio?
Per entrare nel regno dei cieli bastano le preghiere dei Santi, anche senza
avere la fede e le opere buone?
Basta il battesimo ricevuto anche fuori della Chiesa cattolica?
Bastano il battesimo e l’eucaristia ricevuti nella Chiesa cattolica anche se
poi si abbandona la Chiesa?
Basta morire nella Chiesa cattolica?
Basta perserverare nella Chiesa cattolica, vivendo anche da scellerati, ma
facendo l’elemosina?
Per tutti questi casi, Sant’Agostino risponde “no”. Ma la giustificazione di
questi “no” richiede una sintesi di dottrina Ecclesiologica, Sacramentaria,
Morale ed Escatologica. Agostino presenta tre questioni, e la terza è proprio
questa: Se si può salvarsi con la fede e quindi perseverando nella fede
anche senza le opere? “Di questo argomento, però, non è necessario che
ne discuta più a lungo in questa opera, soprattutto perchè su di esso ho di
recente pubblicato un libro assai esteso che si intitola Lo Spirito e la lettera.
Poiché dunque questa convinzione aveva visto la luce in quei tempi, altre
lettere, quelle degli apostoli Pietro, Giovanni, Giacomo e Giuda, si rivolgono
principalmente contro di essa, per sostenere con energia che la fede senza le
opere non è di alcun giovamento. Anche Paolo, del resto, definì salvifica e
veramente evangelica non una fede qualunque con la quale si crede in Dio,
ma quella le cui opere procedono dalla carità: La fede, così dice, che opera
per mezzo della carità (Gal 5,6). Da qui l’affermazione che quella fede che
ad alcuni sembra sufficiente per la salvezza, non giova a nulla, di modo che
dice: Se possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne,
ma non avessi la carità, io sono un niente (1 Cor 13,2). Invece là dove opera
una carità ispirata dalla fede, senza dubbio si vive bene, perchè il compimento
della legge è la carità (Rm 13,10)”122 .
Non bastano le preghiere dei Santi perchè né i Santi né la Chiesa pregano per
i dannati “Tutti, cioè coloro di cui si parlava, come se dicesse: voi e loro. Dio
dunque ha rinchiuso nella irreligiosità tutti, pagani e Giudei, che ha previsto
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A. Agostino, La fede e le Opere, 14,21.

88 • Emmaus 13 (2012-2013)

e ha predestinato a essere conformi all’immagine del Figlio suo (cfr Rm 8,29),
affinché, volti indietro dalla loro irreligiosità col pentimento e rivolti alla
dolcezza della misericordia di Dio con la fede, gridassero le parole del Salmo:
Quanto è grande l’abbondanza della tua dolcezza, Signore, che hai nascosto
a coloro che ti temono, ma l’hai riservata per coloro che sperano, non in sé
ma in te (Sal 30,20). Usa misericordia dunque a tutti i vasi di misericordia.
Che significa “a tutti”? A quelli, cioè, che da pagani e Giudei ha predestinato,
chiamato, giustificato, glorificato, poiché non di tutti gli uomini, ma di tutti
questi non condannerà alcuno”123.
Non basta il solo battesimo perchè l’appostolo indica quali sono i peccati che
escludono dal regno di Dio (cfr Gal 5,19-21). “Questo pensiero dell’Apostolo
è certamente falso se quei tali, liberati dopo un qualsiasi periodo di tempo,
avranno parte nel regno di Dio. Ma siccome non è falso, nel regno di Dio non
avranno parte. E se mai faranno parte del regno di Dio, saranno trattenuti
nella pena eterna, poiché non v’è una condizione di mezzo, in cui non sia nella
pena eterna chi non è stato associato a quel regno”124.
Non bastano il battesimo e l’eucaristia perchè non mangiano il Corpo di
Cristo coloro che sono fuori del Corpo di Cristo, “Non sono infatti in quel
vincolo di concordia che è rappresentato da quel sacramento”125.
Non basta morire nella Chiesa perchè la salvezza deve rimanere nel Cristo
e avere Cristo che abita in se, “Apprenderemo chi si può salvare mediante
il fuoco se prima apprendiamo che cosa significa avere il Cristo come
fondamento. Per cogliere quanto prima tale significato dall’analogia stessa,
riflettiamo: nessuna struttura nell’edificio è anteposta al fondamento; quindi
chiunque ha nel cuore il Cristo, in modo tale che non gli antepone gli ideali
della terra e del tempo e neanche quelli che sono leciti e di consiglio, ha il
Cristo come fondamento; se li antepone, quantunque sembri che abbia la
fede di Cristo, non v’è tuttavia in lui il Cristo come fondamento perchè gli si
antepongono quegli ideali”126 .
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A. Agostino, La Città di Dio, 21,24,6.
Ibidem, 21,25,1.
Ibidem, 21 25,2.
Ibidem, 21,26.
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Non basta fare l’elemosina ma occorre tendere l’ideale cristiano per avere
la salvezza127.
Come conclusione possiamo dire che è difficilissimo trovarlo e
pericolosissimo definirlo.
4. Nel modo particolare: due questioni collaterali
a)

Il fuoco dell’inferno

Agostino parla del fuoco naturale. Come può il fuoco tormentare le anime? Qui
Agostino si chiede come si debbano interpretare le parole del Vangelo che parla
del verme che non muore e del fuoco che non si estingue (cfr Mc 9,47-48). Su
questo punto Agostino è molto modesto. “Coloro i quali sostengono che l’uno e
l’altro, cioè il fuoco e il verme, appartengono alle pene dell’anima spirituale e
non del corpo, affermano anche che i reprobi, i quali saranno esclusi dal regno
di Dio, saranno bruciati dal dolore dell’anima, perchè si pentono tardi e senza
frutto e perciò propugnano la possibilità che non impropriamente il fuoco sta
ad indicare questo dolore bruciante. Di qui la frase dell’Apostolo: Chi riceve
scandalo e io non ne sia bruciato? (2 Cor 11,29). Ritengono poi che anche il
verme si deve intendere con il medesimo significato. Infatti, dicono, è scritto:
Come la tarma rode il panno e il tarlo il legno, così la tristezza tormenta il
cuore dell’uomo (Pr 25,20). Invece coloro, i quali non dubitano che in quel
tormento si avranno pene e dell’anima e del corpo, affermano che il corpo
è bruciato dal fuoco e che l’anima in certo senso è corrosa dal verme della
tristezza. Questa interpretazione è più accettabile, perchè è certamente assurdo
che in quello stato manchi il dolore del corpo e dell’anima. Io tuttavia sono
propenso a dire che l’uno e l’altro, anziché né l’uno né l’altro, appartengano al
corpo e perciò nelle parole della sacra Scrittura non è stato espresso il dolore
dell’anima perchè risulta, anche se non si esprime, che se il corpo soffre in
quel modo, anche l’anima sia tormentata da un inutile pentimento”128 .
b)

La mitigazione delle pene nell’inferno

Ci sarà qualche mitigazione? L’argomento è fondato soprattutto su un passo
della Sacra Scrittura:
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Cfr Ibidem, 21,27,1-6.
Ibidem, 21,9,2.
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“Dio si dimenticherà forse di avere pietà o reprimerà nella sua ira
gli atti della sua misericordia?” (Sal 76,10)
Agostino dice che se qualcuno vuole interpretare una mitigazione delle pene
eterne anche nell’inferno lo fa pure, ma lui non fa sua questa opinione. Vediamo
il testo: “Quindi nessuno interpreti il Salmo che canta: Dio si dimenticherà
forse di avere pietà o reprimerà nella sua ira gli atti della sua misericordia?
(Sal 76,10) nell’intento di supporre che la sentenza di Dio sugli uomini buoni
è vera, sui cattivi è falsa, sugli uomini buoni e sugli angeli cattivi è vera, sugli
uomini cattivi è falsa. Il passo del Salmo riguarda i vasi di misericordia e i
figli della promessa, uno dei quali era il profeta stesso. Egli, dopo aver detto:
Dio si dimenticherà forse di avere pietà o reprimerà nella sua ira gli atti della
sua misericordia?, soggiunge di seguito: E ho detto: Ora incomincio, questo
cambiamento viene dalla destra dell’Altissimo (Sal 76,11). Senza dubbio ha
spiegato quel che aveva detto con le parole: Reprimerà forse nella sua ira gli
atti della sua misericordia? L’ira di Dio è anche questa vita soggetta a morire,
in cui l’uomo è divenuto simile a una cosa insignificante perchè i suoi giorni
trascorrono come un’ombra (Cfr Sal 143,4). Tuttavia nella sua ira Dio non
dimentica di avere pietà facendo sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi e
facendo piovere sui giusti e sugli ingiusti (Cfr Mt 5,45). In tal modo non reprime
nella sua ira gli atti della sua misericordia, soprattutto riguardo al concetto che
ha espresso questo Salmo con le parole: Ora comincio, questo cambiamento
viene dalla destra dell’Altissimo. Infatti in questa vita piena di affanni, che
è l’ira di Dio, Egli muta in meglio i vasi di misericordia, sebbene la sua ira
persista ancora nella infelicità di questa soggezione al divenire, giacché pur
nella sua ira non reprime gli atti della sua misericordia. Poiché dunque con
questo significato si ottiene la veridicità di quel canto a una voce, ispirato da
Dio, non è indispensabile che sia riferita a quel luogo, in cui coloro che non
appartengono alla città di Dio saranno puniti con un supplizio eterno. Ma
coloro che preferiscono estendere questo pensiero fino alle pene dei malvagi,
per lo meno lo spieghino nel senso che, persistendo in essi l’ira di Dio che si è
manifestata anteriormente con l’eterno supplizio, Egli non reprima in questa
espressione della sua ira gli atti della sua misericordia e li faccia soffrire non
con tutta l’atrocità delle pene di cui sono meritevoli. E questo non nel senso
che non subiscano più quelle pene o a un certo punto se ne liberino, ma che
le subiscano più miti e sopportabili di quanto meritano. In questo modo
rimarrà l’ira di Dio e in essa non reprimerà gli atti della sua misericordia.
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Però dal momento che non mi oppongo non significa che condivido questa
interpretazione”129.
5. La sorte dei bimbi innocenti
Per Sant’Agostino la sorte dei bimbi morti senza battesimo è una questione
angosciosa. “Ma quando s’arriva al problema delle pene dei bambini, mi
trovo - credimi - come stretto in grande imbarazzo e non riesco a trovare che
cosa rispondere”130.
Sant’Agostino scrisse a San Girolamo una celebre lettera sull’origine
dell’anima. Ma dato che San Girolamo non rispose, la lettera non fu mai
pubblicata.
È stato l’argomento angoscioso e difficile per gli Scolastici perchè erano
sicuri e tenevano per certo che i bambini morti senza battesimo non entrassero
nel Regno di Dio.
Nella teologia moderna si ha la soluzione radicale, cioè che ci sia un rimedio
per giungere alla vita eterna. E il primo a goderne sarebbe Sant’Agostino.
Sant’Agostino è convinto che i bambini morti senza battisimo non entrano
nel Regno di Dio, non hanno la vita eterna, non si salvano. Questa è la tesi che
lui sostiene contra i Pelagiani i quali facevano una distinzione tra il Regno
di Dio e la vita eterna. Anche questi ammettevano che i bambini morti senza
battesimo non entravano nel Regno di Dio. Quindi era l’opinione gererale. Però
fecero una distinzione tra Regno di Dio e vita eterna. Sant’Agostino si impegnò
nella controversia contro i Pelagiani a dimostrare che questa distinzione non
si regge perchè Regno di Dio e vita eterna sono la stessa cosa, equivalgono.
Gaetano Lettieri dice: “La tragica durezza di questa soluzione viene
apertamente confessata dallo stesso Agostino, quando, dinanzi all’ostinata
apologia pelagiana del libero arbitrio dell’uomo e dei suoi meriti, oppone
la tremenda, spettrale immagine dell’infans morto senza battismo, della
ammutolita e ammutolente vanità del tutto impotente e fatale della sua
esistenza, che solo la fede paradossale nell’amore di Dio e nella sua
provvidenza comunque tragica (...) può riuscire a tollerare”131
129
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Ibidem, 21,24,3.
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I bambini sono compresi nelle parole di San Paolo, “Come dunque per la
colpa di uno si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per
l’opera di giustizia di uno si riversa su tutti gli uomini la giustificazione
che dà vita” (Rm 5,18). Perciò per Sant’Agostino non c’è un luogo di mezzo
tra condanna e salvezza, “Ma chi sa che cosa Dio riserva ai piccoli, le cui
sofferenze spezzano la durezza dei grandi, ne tengono in esercizio la fede,
ne provano la benevolenza, chi sa dunque quale ricompensa riserva Dio ai
piccoli nel segreto dei propri giudizi, perchè anche se non hanno fatto niente
di bene, tuttavia senza aver peccato hanno così sofferto? Infatti non a caso la
Chiesa esalta, inserendoli nel numero dei martiri, i bambini che furono uccisi,
quando il Signore Gesù Cristo era cercato da Erode per essere ucciso (cfr Mt
2,16)”132. Ma certamente non ci ha pensato più dopo la controversia Pelagiana.
Senza dubbio questa è una dottrina che appartiene alla fede: “Stando così le
cose, bisogna cercare ed esporre la causa per cui le anime che vengono create
nuove per ognuno che nasce, incorrono nella dannazione qualora i bambini
muoiano senza aver avuto il sacramento di Cristo. Che si dannino qualora
abbandonino il corpo come abbiamo detto, ce lo assicura tanto la S. Scrittura
quanto la santa Chiesa. Pertanto se la tesi, che sostiene la creazione d’anime
nuove, non è in contrasto con questa credenza profondamente in noi radicata,
sia pure anche la mia, ma se si trova in contrasto, non sia neppure la mia”133.
Dice, “la pena dei bambini est omnium mitissima”134 e “omnium letissima”135.
Essendo “omnium letissima”, non si può dire che sarebbe stato meglio non
essere che trovarsi in quella condizione. Cioè anche esclusi dal Regno di
Dio, anche con la pena “letissima” è meglio per i bambini essere stati, che
non essere affatto. Questo meglio non essere che essere in quella condizione
è l’espressione del Vangelo per Giuda, “Sarebbe stato meglio se quell’uomo
non fosse nato”. Questo passo si aplica a tanti peccatori, ma non ai bambini.
C’è quindi un aspetto direi di umanità in questa angosciosa questione che
Sant’Agostino ha inteso: “chi può responsabilmente dubitare che i fanciulli non
battezzati, immuni dall’aggravante di qualsiasi altro peccato personale, avendo
solo il peccato originale, nella condanna avranno la pena più lieve di tutti?
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di Maria Grazia Mara, II, Roma 1995, 495; Cfr A. Agostino, Opera incompiuta contra
Giuliano, 4,8,40-46; 6,14,43.
A. Agostino, Il Libero Arbitrio, 3,23,68.
A. Agostino, Lettera 166,8,25.
A. Agostino, Manuale sulla Fede, Speranza e Carità, 23,93.
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Quantunque non sia possibile precisare quale e quanta sia la pena, non oserei
dire che per essi sarebbe stato meglio non esistere affatto che essere lì”136.
Ci sono altri testi nei quali Sant’Agostino insistendo nel escludere una
soluzione diversa per i bambini, sembra accennare al fuoco. “Non è rimasto
alcun posto centrale in cui tu possa situare i bambini. Si giudicherà dei vivi e
dei morti: gli uni saranno a destra, gli altri a sinistra; non ho appreso altro”137.
In questi testi Sant’Agostino sta ragionando in base a un testo Evangelico,
“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi
fin dalla fondazione del mondo” (Mt 25,34). Con questo testo egli vuol dire che
non c’è una via di mezzo, o tra i benedetti, o tra i maledetti. Di conseguenza
questi sono testi che determinano che non c’è una via tra condanna e salvezza.
Ma questo non significa che Sant’Agostino abbia ammesso la pena o il fuoco
per i bambini morti senza battesimo.
II. L’ASPETTO POSITIVO: LA BEATITUDINE DEI GIUSTI
Si tratta anche qui di una questione complessa e difficilissima ma per fortuna
consolantissima. In questa questione vediamo la teologia, la filosofia e la
mistica. In altre parole questa questione somma tutto il pensiero cristiano.
La questione della beatitudine è complessa perchè impegna la dottrina sulla
natura dell’uomo, impegna la dottrina sulla natura della salvezza e impegna
la dottrina sul termine ultimo della storia.
La questione della beatitudine è anche difficile perchè questa questione
tocca il problema dell’incontro immediato o diretto tra il finito e l’infinito.
Come è possibile questo incontro?
Ma come abbiamo detto è consolante, perchè costituisce il termine di tutte
le nostre aspirazione.
Sant’Agostino ha parlato molto su questo argomento in queste opere: Le
Confessioni; La Trinità, specialmente nella seconda parte nel libro ottavo,
quando parla sulla dottrina dell’imagine di Dio; La Città di Dio, specialmente
nella seconda parte nel libro ventunesimo nei capitoli 29 e 30; e nel Esposizioni
sui Salmi quando parla sul tema “La lode di Dio”.
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Nella Città di Dio, Sant’Agostino non tocca tutti gli argomenti attinenti al
tema. Perciò per avere una idea completa del pensiero agostiniano, oltre agli
ultimi capitoli della Città di Dio, bisogna ricorrere alle altre opere, soprattutto
sui due argomenti che abbiamo già menzionato: la natura della beatitudine e
l’eternità, come elemento essenziale alla beatitudine.
1. La natura della beatitudine
Nella prima parte delle Confessioni, Agostino parla della ricerca di Dio. E qui
Agostino dà la celebre definizione della “Beatitudine”: “la felicità della vita
è il godimento della verità”, cioè il godimento di Dio perchè Dio è la verità.
“Dunque non è certo che tutti vogliono essere felici: quanti non cercano il
godimento di chi, come te, è l’unica felicità della vita, in realtà non vogliono
la felicità. O forse tutti la vogliono, ma, poiché le brame della carne sono
opposte allo spirito, e quelle dello spirito alla carne, sì che non fanno ciò che
vogliono (Gal 5,17), cadono là dove possono, e ne sono paghi, perchè ciò che
non possono, non lo vogliono quanto occorrerebbe per volerlo? Chiedo a tutti:
“Preferite godere della verità o della menzogna?”. Rispondono di preferire la
verità, con la stessa risolutezza con cui affermano di voler essere felici. Già, la
felicità della vita è il godimento della verità, cioè il godimento di te, che sei la
verità (cfr Gv 14,6), o Dio, mia luce (Sal 26,1), salvezza del mio volto, Dio mio
(Sal 41,6-12). Questa felicità della vita vogliono tutti, questa vita che è l’unica
felicità vogliono tutti, il godimento della verità vogliono tutti. Ho conosciuto
molte persone desiderose di ingannare; nessuna di essere ingannata. Dove
avevano avuto nozione della felicità, se non dove l’avevano anche avuta della
verità? Amano la verità, poiché non vogliono essere ingannate; e amando la
felicità, che non è se non il godimento della verità, amano certamente ancora la
verità, né l’amerebbero senza averne una certa nozione nella memoria. Perchè
dunque non ne traggono godimento? Perchè non sono felici? Perchè sono più
intensamente occupati in altre cose, che li rendono più infelici di quanto non
li renda felici questa, di cui hanno un così tenue ricordo. C’è ancora un po’ di
luce fra gli uomini. Camminino, camminino dunque, per non essere sorpresi
dalle tenebre (Gv 12,35)”138 .
A proposito della felicità Agostino dice, “questa è la felicità: conoscere con
vivo sentimento religioso da chi l’uomo è indirizzato alla verità, da quale verità
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è beatificato e mediante quale principio si ricongiunge alla misura ideale (...)
La felicità consiste senza dubbio nel raggiungimento del fine e si deve aver
fiducia che ad esso possiamo esser condotti da una ferma fede, da una viva
speranza, da un’ardente carità”139.
Sant’Agostino dà una descrizione della beatitudine quando dice che, “a
parer mio, felice non si può dire né chi non ha ciò che ama, qualunque cosa
essa sia, né chi ha ciò che ama, se gli nuoce, né chi non ama ciò che ha,
anche se è un’ottima cosa. Infatti chi desidera quello che non può ottenere, si
tormenta; chi ha ottenuto quello che non si deve desiderare, sbaglia; chi non
desidera quello che si deve ottenere, è un povero malato. Ma nessuna di queste
eventualità capita all’animo senza renderlo infelice; e poiché la miseria e la
felicità abitualmente non stanno insieme in un medesimo uomo, nessuno di
costoro dunque è felice. Resta, se ben vedo, una quarta ipotesi relativamente
da dove si può trovare la felicità, e questa si dà quando ciò che costituisce
il bene supremo dell’uomo è amato e posseduto. Che altro infatti significa
ciò che chiamiamo godere, se non possedere ciò che si ama? Ora, nessuno è
felice se non gode del bene supremo dell’uomo, e chiunque ne gode, non può
non essere felice. Se pensiamo pertanto di essere felici, dobbiamo essere in
possesso del nostro bene supremo”140.
Da questa descrizione di Sant’Agostino possiamo dedurre che:
a)

Non è beato chi non ha ciò che ama.

b)

Nè colui che ha ciò che ama, ma ciò che ama è un male.

c)

Nè colui che non ama ciò che ha, anche se ciò che ha è in suo
potere.

d)

L’uomo è beato quando ama e possiede ciò che è ottimo per lui

Nella famosa opera La Trinità, Agostino dice che, “tutti coloro che sono felici
hanno ciò che vogliono, sebbene non tutti coloro che hanno ciò che vogliono
siano necessariamente felici; ma sono necessariamente infelici coloro che o
non hanno ciò che vogliono, o hanno ciò che non desiderano rettamente. Non
è dunque beato se non colui che nello stesso tempo ha tutto ciò che vuole e
non vuole nulla di male”141.
139
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A. Agostino, La Felicità, 4,35.
A. Agostino, I Costumi della Chiesa Cattolica, 1,3,4.
A. Agostino, La Trinità, 13,5,8.
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Qual è la relazione dell’uomo con la sua beatitudine? Qual è il bene che
deve raggiungere il uomo per essere beato? La beatitudine dell’uomo è solo
Dio. In Sant’Agostino ci sono due definizione dell’uomo che riguardano
questo argomento.
L’uomo ha la capacità di conoscere Dio
L’inquietudine in Sant’Agostino si presenta innanzitutto come vibrante anelito
di infinito, amore ardentissimo di innamorato, appassionata nostalgia di Dio142.
“Come ardevo, Dio mio, come ardevo di rivolare dalle cose terrene a te, pur
ignorando cosa tu volessi fare di me”143. “O eterna verità e vera carità e cara
eternità, tu sei il mio Dio, a te sospiro giorno e notte. Quando ti conobbi la
prima volta, mi sollevasti verso di te per farmi vedere come vi fosse qualcosa
da vedere, mentre io non potevo ancora vedere; respingesti il mio sguardo
malfermo col tuo raggio folgorante, e io tutto tremai d’amore e terrore”144.
“Cosi infatti Dio ha creato l’uomo, a differenza degli altri esseri animati: come
creatura razionale, “capax Dei”145, in grado di porsi sulla sua stessa lunghezza
di amore, persona aperta agli orizzonti dell’infinito, idonea a stabilire e vivere
un profondo rapporto di intimità e di amicizia personale con lui”146.
Il genio di Agostino si esercitò maggiormente nello studiare la presenza di
Dio nell’uomo, presenza che è insieme profonda e misteriosa. Egli trova Dio
“l’interno e eterno”, remotissimo e presentissimo: perchè remoto, l’uomo lo
cerca, perchè presente lo conosce e lo trova. Chiunque non trova se stesso non
trova Dio, perchè Dio è nel profondo dell’uomo. L’uomo dunque non si trova
se non in ordine a Dio: per l’immagine di Dio Trinità impressa immortalmente
nella sua natura immortale; per le aspirazioni così profonde e così insaziabili
del suo spirito; per la libertà, dono supremo e fatale, che constituisce il
coronamento essenziale della sua personalità e la sua ricchezza suprema.
Agostino inquanto uomo scopre due principi fondamentali:
•

142
143
144
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146

nell’uomo la conoscenza è inseparabile dall’amore, come appunto
nel Dio Trinità.

Cfr G. Ferlisi, Solo, davanti a Te, Roma 2006, 27.
A. Agostino, Le Confessioni, 3,4,8.
Ibidem, 7,10,16.
A. Agostino, La Trinità, 14,8,11.
G. Ferlisi, Solo, davanti a Te, Roma 2006, 28.
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•

l’uomo, perchè immagine di Dio, è capace di Dio, il che vuol dire
che l’uomo sebbene finito, può raggiungere l’Infinito. Questa è
la ragione ultima della grandezza dell’uomo: il suo rapporto con
l’Assoluto, con l’Infinito, con l’Eterno147.

“Eccoci

giunti ora nella nostra ricerca alla fase in cui abbiamo intrapreso
a considerare, per scoprirvi l’immagine di Dio (cfr Gen 1,27; 5,1; 9,6), la
parte più nobile dello spirito umano, parte con la quale esso conosce o può
conoscere Dio. Sebbene infatti lo spirito umano non sia della stessa natura di
Dio, tuttavia l’immagine di quella natura che è superiore ad ogni altra deve
essere cercata e trovata presso di noi, in ciò che la nostra natura ha di migliore.
Ma si deve considerare lo spirito in sé, prima che esso sia partecipe di Dio, e
scoprirvi l’immagine di lui” 148. L’uomo intanto è immagine di Dio, è capace
di Dio, ha la capacità di giungere Dio, di conoscere Dio, di possedere Dio, e
di incontrare l’Infinito.
L’uomo è perfetto nell’unirsi a Dio
“Questa è la verità. L’essere ragionevole quindi creato in un grado tanto alto,
sebbene sia nel divenire, unendosi al bene che non diviene, cioè a Dio sommo,
raggiunge la felicità e colma la propria insoddisfazione soltanto se è felice e
Dio soltanto può colmarla. Dunque è per lui un’imperfezione non unirsi a Dio.
Ma l’imperfezione danneggia l’essere e perciò si oppone all’essere. Quindi
quello che non è unito a Dio differisce da quello che gli è unito non nell’essere
ma a causa della imperfezione. Tuttavia, malgrado l’imperfezione, l’essere
intelligente ci si presenta molto perfetto e dotato di grande dignità. Il giusto
biasimo dell’imperfezione di un essere è indubbiamente riconoscimento della
sua dignità. Infatti è ragionevole il biasimo dell’imperfezione perchè con essa
si rende abietto l’essere dotato di dignità”149. Questa indigenza è legata alla
eccellenza della natura umana.
2. L’eternità come elemento essenziale alla beatitudine
La beatitudine non può essere vera se non è eterna. “Poiché dunque tutti gli
uomini vogliono essere beati (Epicuro, Ep. ad Menoec., in Diogene Laerzio,
147
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Cfr Augustinum Hipponensem, (Agostino d’Ippona), Lettera Apostolica, nel XVI
centinario della conversione di Sant’Agostino.
A. Agostino, La Trinità, 14,8,11. San Tommaso prende questa dottrina di Sant’Agostino
e la applica alla dottrina della grazia.
A. Agostino, La Città di Dio, 12,1,3.
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Vir. ill. 10, se lo vogliono veramente, vogliono di certo essere anche immortali;
diversamente infatti non possono essere beati. Finalmente se li si interroga
anche circa l’immortalità, come circa la beatitudine, rispondono tutti che la
vogliono. (...) Infatti, perchè l’uomo viva felice, occorre che viva (...) Dunque
vogliono essere immortali tutti coloro che sono o vogliono essere veramente
beati. Ma non vive beatamente colui che non ha ciò che vuole; non vi sarà
dunque in nessun modo vita veramente beata che non sia eterna”150.
Agostino continua a chiarire questo argomento dicendo che solo la fede
permette l’immortalità dell’uomo nella sua interezza. “Non è problema di poco
conto chiarire se la natura umana sia capace di ricevere questa eterna felicità
che tuttavia riconosce come desiderabile. Ma se esiste la fede, che è presente
a coloro ai quali Gesù ha dato il potere di diventare figli di Dio (Gv 1,12), non
c’è alcun problema (...) Ma la fede, appoggiandosi non su argomenti umani,
ma sull’autorità divina, promette che l’uomo tutto intero, l’uomo composto di
anima e di corpo (cfr Cicerone, De fin. bon. mal. 5, 12, 34; Sallustio, Iug. 2,
1; Lattanzio, Instit. 7, 5, 16), sarà immortale e dunque veramente beato. Ecco
perchè, dopo aver detto nel Vangelo che Gesù ha dato il potere di divenire figli
di Dio a coloro che l’hanno ricevuto (Gv 1,12), dopo aver esposto brevemente
cosa significhi averlo ricevuto, con le parole: ai credenti nel suo nome, ed aver
aggiunto in quale maniera divenissero figli di Dio: perchè non sono nati dal
sangue, né dalla volontà della carne, né dalla volontà dell’uomo, ma da Dio
(Gv 1,13), perchè la debolezza umana, che vediamo e portiamo in noi, non
ci facesse disperare di una condizione così elevata, l’Evangelista aggiunge
subito: E il Verbo si è fatto carne ed abitò fra noi (Gv 1,14), per persuaderci,
presentandoci il movimento contrario, di una cosa che ci sembrava incredibile.
Se, infatti, colui che per natura è Figlio di Dio, si è fatto figlio dell’uomo per
compassione verso i figli degli uomini (è ciò che significa l’affermazione:
Il Verbo si è fatto carne ed abitò fra gli uomini), quanto è più credibile che
coloro che per natura sono figli dell’uomo divengano per grazia figli di Dio,
ed abitino in Dio, nel quale e per il quale solo possono essere beati, fatti
partecipi della sua immortalità? È per persuaderci di questo che il Figlio di
Dio si è fatto partecipe della nostra mortalità (cfr Dn 7, 13; 2 Cor 1, 19)”151.
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A. Agostino, La Trinità, 13,8,11.
Ibidem, 13,9,12.
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3. La beatitudine finale
Agostino fa questa dinstinzione sulla beatitudine finale: quella individuale
e quella sociale. Con questi possiamo aggiungere questioni laterali ma
importantissime, cioè sul dinamismo della beatitudine e sull’aspetto
Cristoligico152.
La miseria dell’uomo
Il genere umano è soggetto per la colpa del peccato originale a dolori e mali,
dai quali si è liberato soltanto mediante la grazia del Cristo. “Dal quasi inferno
di una vita tanto infelice ci libera soltanto la grazia di Cristo Salvatore, Dio
e Signore nostro. E questo nome è lo stesso Gesù, che significa appunto il
Salvatore (cfr Mt 1,21; Lc 1,31-32)”153.
Oltre la miseria che è comune a tutto il genere umano esiste anche un
precario equilibrio fra il bene, il male e la grazia. “Oltre ai mali di questa
vita, che sono comuni ai buoni e ai cattivi, i giusti hanno, mentre essa scorre,
alcune particolari attenzioni con cui si schierano contro i vizi e si voltano e
rivoltano nelle prove e pericoli di simili lotte. Ora più impetuosamente, ora
più blandamente, ma ognora la carne non desiste ad avere desideri contrari
allo spirito e lo spirito contrari alla carne (cfr Gal 5,17), sicché non facciamo
quel che vogliamo se acconsentiamo a ogni cattivo impulso; invece non
acconsentendo, per quanto ci è possibile con l’aiuto della grazia di Dio, lo
assoggettiamo a noi stando all’erta con una costante attenzione. (...) Cerchiamo
di capire tuttavia che, sebbene resistiamo ai vizi col grande coraggio della
lotta o anche se li superiamo e debelliamo, non è possibile, finché siamo
in questo corpo, che manchi il motivo di dover dire: Rimetti a noi i nostri
debiti (Mt 6,12). Nel regno dei cieli, in cui saremo col corpo non soggetto a
morire, non avremo né lotte né debiti ed essi non sarebbero in nessun luogo
e in nessun tempo, se la natura si fosse mantenuta retta come è stata creata.
Quindi anche questo nostro conflitto, nel quale corriamo un rischio e da cui
aneliamo liberarci con la vittoria finale, appartiene ai mali di questa nostra
vita, di cui costatiamo la punizione attraverso la testimonianza di tanti e sì
grandi mali”154.

152
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Cfr A. Agostino, La Città di Dio, 22,29-30.
Ibidem, 22,22,4.
Ibidem, 22,23.
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La grandeza naturale dell’uomo
“Ed ora si deve esaminare di quali e quanti beni la bontà di colui, che governa
tutte le cose che ha creato, ha colmato l’infelicità del genere umano, nella quale
ha lode la giustizia di lui che punisce. Prima di tutto segnaliamo la benedizione
che proferì prima del peccato dicendo: Crescete e moltiplicatevi e riempite la
terra (Gen 1,28), e che dopo il peccato non ha voluto rievocare e rimase nella
discendenza condannata la fecondità concessa. Neanche la disubbidienza del
peccato, con la quale ci è piombata addosso la fatale legge del morire, è riuscita
ad eliminare la meravigliosa energia dei semi, anzi quella più meravigliosa,
con cui essi si producono, inserita e in un certo senso intessuta nel corpo
umano. Ma in questo quasi fiume impetuoso corrono insieme l’uno e l’altro:
il male che è derivato dal progenitore, il bene che è concesso dal Creatore”155.
Con la sua azione l’uomo, “ottiene che i semi raggiungano la quantità dovuta
e da nascosti, invisibili involucri, risultino nelle forme visibili della bellezza
che ammiriamo. Ed Egli, congiungendo e unendo con misure ammirevoli,
rende essere animato la natura incorporea e la corporea, quella in alto, questa
in basso. E quest’opera è tanto grande e meravigliosa che a chi ben riflette
impone l’ammirazione del pensiero e suscita la lode al Creatore”156 .
Agostino dice che la sola capacità di acquistare tali beni è un bene talmente
grande, talmente ammirabile, che non è possibile parlarne e comprenderlo
come meriterebbe. “Oltre alle arti del bene vivere e giungere alla felicità eterna,
che si definiscono virtù e sono concesse ai figli del regno e della promessa
soltanto con la grazia di Dio che è in Cristo, forse che dall’ingegno umano non
sono state inventate ed esercitate molte e insigni arti, in parte legate al bisogno,
in parte al piacere? Ma il prestigioso vigore della mente e ragione, anche
attraverso i beni superflui, anzi pericolosi e dannosi che appetisce, attesta
quale grande bene abbia nella natura, dalla quale ha potuto derivare, imparare
o esercitare queste arti. L’umana operosità è giunta a confezioni meravigliose
e stupende di abbigliamenti ed edifici, ha progredito nell’agricoltura e nella
navigazione, ha ideato ed eseguito opere nella produzione di varie ceramiche
ed anche nella varietà di statue e pitture, ha allestito nei teatri azioni e
rappresentazioni ammirevoli...! Ma chi potrebbe esporre tutto, specialmente
se non vogliamo trattare tutti gli argomenti sommariamente, ma esaminarli
uno per uno? Infine, chi potrebbe giudicare con criterio come si distinse
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Ibidem, 22,24,1.
Ibidem, 22,24,2.
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l’ingegno di filosofi ed eretici nel difendere errori e assurdità? Parliamo infatti
della natura dell’intelligenza umana, con cui si sublima questa vita destinata
a finire, non della fede e del cammino della verità con cui si raggiunge
l’immortalità beata”157.
4. L’aspetto individuale
Agostino, sintetizza quello che ci sarà in questa maniera, “Sarà grande la
serenità dove non vi sarà alcun male, non mancherà alcun bene, si attenderà
alle lodi di Dio che sarà tutto in tutti”158 .
La vera gloria
“Vi sarà vera gloria perchè nell’eternità nessuno sarà lodato per un errore di
chi loda o per adulazione. Vi sarà vero onore che non sarà negato a chi ne è
degno, non sarà concesso a chi ne è indegno, ma un indegno non lo bramerà
perchè lì non è ammesso un uomo indegno. Vi sarà una vera pace perchè non
vi sarà contrasto né da sé né dall’altro. Premio della virtù sarà colui che ha
dato la virtù e alla virtù ha dato se stesso, del quale nulla vi può essere di più
buono e di più grande”159.
La vera pace
Su quello che ci sarà, Agostino continua a parlare della vera gloria che
anzitutto consiste nella vera pace, “In questo luogo d’insicurezza e tempi di
malvagità non è vana neanche quest’ansia di raggiungere con un desiderio
più fervido quella sicurezza in cui è pace sommamente piena e certissima”160.
Agostino ci dà la definizione della pace, “Perciò potremmo dire che la pace è
il fine del nostro bene”161. “Il sommo bene della città di Dio è la pace eterna
definitiva”162. Ma ha preferito usare il termina “vita eterna” che “pace”,
“ma poiché il termine “pace” si usa frequentemente anche per le cose nel
divenire, in cui perciò non si avrà la vita eterna, ho preferito denominare
157
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Ibidem, 22,24,3. Sulla grandezza naturale dell’uomo cfr Le Confessioni 4,4,9; 4,14,22;
6,5,8; 10,8,15; 10,17,26; 13,9,10; Discorso 226,3,4; 25,4; 23,9; 172,1; 38,7; La Trinità,
9,10,15; Commento al Evangelo de San Giovanni, 18,7; 21,1; 84,2; 64,4; 23,9; Esposizione
sul Salmo 45,3.
A. Agostino, La Città di Dio, 22,30,1.
Ibidem, 22,30,1.
Ibidem, 19,10.
Ibidem, 19,11.
Ibidem, 19,20.
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“vita eterna” anziché “pace” il fine della città celeste in cui si avrà il sommo
bene”163. Agostino continua la sua definizione dicendo che, “la pace del corpo
dunque è l’ordinata proporzione delle parti, la pace dell’anima irragionevole
è l’ordinata pacatezza delle inclinazioni, la pace dell’anima ragionevole è
l’ordinato accordo del pensare e agire, la pace del corpo e dell’anima è la vita
ordinata e la salute del vivente, la pace dell’uomo posto nel divenire e di Dio
è l’obbedienza ordinata nella fede in dipendenza alla legge eterna, la pace
degli uomini è l’ordinata concordia, la pace della casa è l’ordinata concordia
del comandare e obbedire d’individui che in essa vivono insieme, la pace
dello Stato è l’ordinata concordia del comandare e obbedire dei cittadini, la
pace della città celeste è l’unione sommamente ordinata e concorde di essere
felici di Dio e scambievolmente in Dio, la pace dell’universo è la tranquillità
dell’ordine. L’ordine è l’assetto di cose eguali e diseguali che assegna a
ciascuno il proprio posto”164. Dunque, vera pace perchè l’uomo avrà la vera
pace con se stesso, la vera pace con Dio e la vera pace con gli altri165.
Sant’Agostino parlando della vera pace, parla della serenità, “Sarà grande
la serenità dove non vi sarà alcun male, non mancherà alcun bene”, cioè la
beatitudine sarà il termine o il compimento di tutti i nostri desideri, “In questo
senso si interpretano rettamente anche le parole dell’Apostolo: Affinché Dio
sia tutto in tutti (1 Cor 15,28). Egli sarà il compimento di tutti i nostri desideri,
perchè sarà veduto senza fine, amato senza ripulsa, lodato senza stanchezza.
Questo dono, questo amore, questa azione saranno comuni a tutti, come la
stessa vita eterna”166 .
La vera libertà
Agostino insiste anche che la vera gloria consiste nella vera libertà perchè
esente di tutti i peccati, “Non perchè i peccati non potranno attrarli, i beati
non avranno il libero arbitrio, anzi sarà tanto più libero dall’attrazione del
peccato perchè reso libero fino all’inflessibile attrazione del non peccare.
Il primo libero arbitrio, che fu dato all’uomo quando all’inizio fu creato
innocente, poteva non peccare ma anche peccare; l’ultimo sarà tanto più libero
perchè non potrà peccare, ma anche questo per dono di Dio e non per una
sua personale prerogativa (...) Siccome la prima immortalità, che Adamo ha
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Ibidem, 19,11.
Ibidem, 19,13,1.
Cfr Ibidem, 19,13-17.
Ibidem, 22,30,1.
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perduto col peccato, consisteva nel poter non morire, l’ultima sarà non poter
morire, così il primo libero arbitrio nel poter non peccare, l’ultimo nel non
poter peccare. Così infatti sarà inammissibile la volontà di rispetto a Dio e al
prossimo, come è inammissibile quella della felicità”167. Questo argomento
si trova anche nell’opera “La Correzione e la Grazia” in senso di “grande
libertà e minore libertà”.
Nella Città di Dio, Agostino scrive sulla differenza tra “libertà” e “libero
arbitrio”. “Dio non può peccare per natura, ma la creatura partecipe di Dio,
riceve da lui il non poter peccare. Nel dono divino doveva esserci come una
gradazione: prima il libero arbitrio con il quale l’uomo potesse non peccare,
poi, per ultimo, il libero arbitrio con il quale l’uomo non potesse peccare...
illud ad comparandum meritum, hoc ad recipiendum praemium”168. Agostino
Trapé interpretando queste parole di Sant’Agostino dice che tra l’uno e l’altro
c’è una profonda differenza: “il primo richiede il potere di volere e il potere di
non volere, cioè il potere di volere il bene e di volere il male, potere necessario
per acquistare il merito ed esercitare la virtù, che Agostino, facendo eco
alla libertas minor, chiama virtus minor; mentre il secondo, quello dei beati,
importa il potere di valere il bene ma non quello di non volerlo, costituendo
la beata condizione della libertas maior e della virtus maior”169. Qui la
terminologia è un poco confusa perchè non era ancora fissata. Ma i pensieri
non sono confusi. A proposito del problema della libertà, nel senso psicologico
cioè come possibilità di scelta, Sant’Agostino dice poco.
Il Sabatismo
Sarà cioè il “settimo giorno” quello del riposo. È la dottrina del “Sabatismo”,
frequente in Sant’Agostino torna qui la beatitudine celeste. Sant’Agostino
distingue i sei giorni e il settimo in periodi. Adesso noi siamo nel sesto
periodo e non sapiamo quanto è lungo. Il settimo sarà la beatitudine cioè
il “Sabato”, il giorno del riposo. Il riposo, allora, è il termine del cammino
della storia, “Lì si avvererà: Riposate e sappiate che io sono Dio (Sal 45,11).
E sarà veramente il sabato infinito perchè non ha tramonto. Lo fece notare
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Ibidem, 22,30,3.
Ibidem, 22,30,3.
A. Trapè, Libertà e Grazia, in Congresso Internazionale su Sant’Agostino nel XVI
centenario della conversione, I, Roma, 1986, 190. Cfr B. Mondin, Libero arbitrio e libertà,
in Congresso Internazionale su Sant’Agostino nel XVI centenario della conversione, II,
Roma 1986, 553-561.
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il Signore all’inizio delle opere della creazione nel passo: E Dio si riposò
nel giorno settimo da tutte le sue opere che ha compiuto e Dio benedisse il
settimo giorno e lo rese sacro, perchè in esso si riposò da tutte le sue opere
che aveva iniziato a compiere (Gen 2,2-3). Anche noi saremo il settimo giorno
quando saremo da lui pienamente restituiti al bene e alla santità. Lì in riposo
sapremo che egli è Dio. Noi invece pretendemmo di esserlo per noi, quando
ci staccammo da lui perchè demmo ascolto al seduttore: Sarete come dèi (cfr
Gen 3,5), e ci allontanammo da lui, mentre con la sua azione saremmo dèi
partecipandone, non abbandonandolo. Che cosa quindi abbiamo fatto senza di
lui se non che ci siamo disfatti nella sua ira? Da lui restituiti all’essere e con
una grazia maggiore stabiliti nella pienezza, saremmo nel riposo in eterno
perchè vedremo che egli è Dio, di cui saremo pieni quando egli sarà tutto in
tutti (cfr 1 Cor 15,28)”170.
Possiamo concludere dicendo che nella beatitudine ci sono quattro elementi:
a)

il riposo o la serenità,

b)

la visione di Dio,

c)

l’amore di Dio,

d)

la lode di Dio.

“Dopo questa epoca, quasi fosse al settimo giorno, Dio riposerà quando farà
riposare in se stesso, come Dio, il settimo giorno, che saremo noi. Sarebbe lungo
a questo punto discutere accuratamente di ciascuna di queste epoche; tuttavia
la settima sarà il nostro sabato, la cui fine non sarà un tramonto, ma il giorno
del Signore, quasi ottavo dell’eternità, che è stato reso sacro dalla risurrezione
di Cristo perchè è allegoria profetica dell’eterno riposo non solo dello spirito
ma anche del corpo. Lì riposeremo e vedremo, vedremo e ameremo, ameremo
e loderemo. Ecco quel che si avrà senza fine alla fine. Infatti quale altro sarà il
nostro fine, che giungere al regno che non avrà fine?”171.
5. L’aspetto Sociale
L’autore della Città di Dio narra la storia dell’umanità raccogliendola in due
città: la città dei giusti e la città degli iniqui. Le due città sono fondate sui due
170
171

A. Agostino, La Città di Dio, 22,30,4.
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amori, che sono appunto l’amore privato e l’amore sociale, cioè sul egoismo
e sulla carità.
Questo aspetto agostiniano si può raccogliere in quattro proposizioni:

172

i)

La vita dei Santi nel cielo è una vita sociale: “Infatti questa
città di Dio, sulla quale noi ormai rigiriamo fra mano il libro
diciannovesimo dell’opera, da dove inizierebbe all’origine o
continuerebbe nell’evolversi o raggiungerebbe il fine dovuto
se la vita dei credenti non fosse socievole?”172. A questo punto
Sant’Agostino riprende il concetto della socialità proposto dalla
filosofia pagana, specialmente dagli Stoici. Sant’Agostino dice,
che la vita dell’uomo sapiente è una vita sociale. Noi, i cristiani,
lo approviamo con tutta la nostra convinzione e forza, perché
se la vita dei Santi (dei credenti) non fosse una vita sociale non
parliamo della Città di Dio. E la vita sociale significa una vita
vissuta insieme nella comunione. Questa società costituisce
il termine della storia. Sant’Agostino dimostra che solo nel
cristianesimo il concetto di socialità è pieno.

ii)

L’amore, cioè la carità che fonda la città di Dio è chiamata da
Sant’Agostino “La società d’amore”. L’amore di se, o egoismo
e l’amore di Dio sono i due concetti che fondano le due città.
Però c’è un’altro che è importante da un contesto dell’opera
“La Genesi alla lettera”. Sant’Agostino dice che, “Di questi
due amori l’uno è puro, l’altro impuro; l’uno sociale, l’altro
privato; l’uno sollecito nel servire al bene comune in vista della
città celeste, l’altro pronto a subordinare anche il bene comune
al proprio potere in vista di una dominazione arrogante; l’uno
è sottomesso a Dio, l’altro è nemico di Dio; tranquillo l’uno,
turbolento l’altro; pacifico l’uno, l’altro litigioso; amichevole
l’uno, l’altro invidioso; l’uno che vuole per il prossimo ciò che
vuole per sé, l’altro che vuole sottomettere il prossimo a se
stesso; l’uno che governa il prossimo per l’utilità del prossimo,
l’altro per il proprio interesse. Questi due amori si manifestarono
dapprima tra gli angeli: l’uno nei buoni, l’altro nei cattivi, e la
segnalarono la distinzione tra le due città fondate nel genere
umano sotto l’ammirabile ed ineffabile provvidenza di Dio, che

Ibidem, 19,5.
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governa ed ordina tutto ciò che è creato da lui: e cioè la città dei
giusti l’una, la città dei cattivi l’altra. Inoltre, mentre queste due
città sono mescolate in un certo senso nel tempo, si svolge la vita
presente finché non saranno separate nell’ultimo giudizio”173.
Due amori dei quali hanno fondato e distinto nel genere umano
due città. La città degli iniqui è fondata nell’amore privato, la
città dei giusti nell’amore sociale. È ovvio allora che tutta la
dottrina agostiniana e particolarmente quella della beatitudine
si raccolga intorno alla socialità.
iii) Qual è la definizione della “Città di Dio”? Noi abbiamo già visto
le celebri dieci definizioni della pace date da Sant’Agostino nella
Città di Dio 19,13. Secondo i dieci oggetti a cui viene applicata
la definizione della pace, cinque definizioni riferiscono alla
pace individuale cioè la pace del corpo, la pace dell’anima... e
cinque definizioni riferiscono alla pace sociale cioè la pace della
casa, la pace della repubblica, la pace degli uomini... E l’ultima
è la pace universale della Città di Dio. La pace della Città di
Dio è la concordissima e ordinatissima società di coloro che
fruiscono di Dio e godono la vicenda l’uno dell’altro. “Senza
confronto più illustre è la città dell’alto perchè in essa la vittoria
è verità, la dignità è santità, la pace è felicità, la vita è eternità”
174
. “Gli uomini diventano cittadini della Città celeste, ove regna
come regina la Verità, come legge la Carità e che ha per durata
l’Eternità”175.
iv)

173
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Sant’Agostino spiega le ragioni perchè nella società, nella Città
di Dio, cioè nella celeste società ci sia insieme la differenza
della gloria imparitas e disparitas. Quindi la gloria è diversa
per i diversi beati, perchè insieme alla diversità della gloria ci
sia in tutti l’“unitas caritatis”. Quindi c’è pace perfetta, “Per
caritatem fit ut quod abent singli comune sit Dominus”, cioè
“perchè, essendo Dio carità (cfr 1 Gv 4, 8), per effetto di questa
carità ciò che ognuno possiede diventa comune a tutti”176,
avviene per mezzo della carità che diventa comune a tutti quello

A. Agostino, La Genesi alla lettera, 11,15,20.
A. Agostino, La Città di Dio, 2,29,2; Cfr La Genesi alla lettera, 4,4.
A. Agostino, Lettera 138,3,17.
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che ha ognuno. Quindi avviene in conseguenza che ognuno ha
anche ciò che non ha, quando ciò che non ha, l’ha nell’altro che
ciò l’ha. Non c’è l’ha nel senso ontologico, ma c’è l’ha nel senso
morale, nel senso psicologico, nel senso dell’amore.
Nell’aspetto sociale ci sono due particolari che Sant’Agostino mette in luce:

177
178
179

i)

Il primo aspetto è quello apologetico, cioè la sazietà insaziata.
La formula è di Sant’Agostino e questa formula serve a
rispondere a coloro che pensando alla visione di Dio, dicono
che il luogo della gloria eterna sarà il luogo della noia eterna.
Questi dimenticano che la beatitudine sarà interpersonale e
soprattutto che non saremo mai sazi e saremo sempre sazi.
Questa saziabilità inserisce il dinamismo della stessa visione
di Dio, che è il termine eterno della visione di Dio dove,
come dice Sant’Agostino, “Tutta la nostra attività consisterà
nell’Amen e nell’Alleluia”177. “Tale sarà il godimento di quella
bellezza, che sempre sarà dinanzi a te e mai te ne sazierai; o
meglio, ti sazierai sempre e non ti sazierai mai. Se dicessi: non
ti sazierai mai, potresti pensare che patirai la fame; se dicessi: ti
sazierai, potresti pensare che finirai per annoiarti. Non so come
esprimermi: non ci sarà noia e non ci sarà fame; ma Dio ha di
che offrire a coloro che non riescono ad esprimersi, e tuttavia
credono a quello che da lui possono ricevere”178.

ii)

Il secondo aspetto è quello cristologico, cioè la nostra
gratitudine a Cristo. Sant’Agostino spiega che c’è una diversità
tra la scienza razionale e la scienza sperimentale. C’è una
duplice dimenticanza dei mali: una dimenticanza sperimentale
e una dimenticanza razionale. Nel cielo noi ci dimenticheremo
dei mali che abbiamo sofferto in questo mondo? Assolutamente
no. Avremo la dimenticanza sperimentale perchè non
sperimenteremo più nessun male, ma non dimenticheremo la
dimenticanza razionale179. Sant’Agostino dice che l’elemento più
dolce e più gioioso nella vita dei santi sarà il ringraziamento a
Cristo che li ha salvati, “E per la città dell’alto nulla certamente

A. Agostino, Discorso 362,28,29.
A. Agostino, Commentario al Evangelo di San Giovanni, 3,21.
Cfr A. Agostino, La Città di Dio, 22,30,4.
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sarà più gioioso di questo cantico a lode di Cristo, dal cui sangue
siamo stati liberati”180.
Per concludere questa parte possiamo domandare se Cristo glorioso sarà il
nostro mediatore presso il Padre. Che sarà la funzione degli occhi del corpo?
Vedremo Dio nel cielo con gli occhi del corpo? Dopo la risurrezione con il
nostro corpo spirituale potremo vedere Dio con gli occhi del corpo?
Secondo Sant’Agostino si tratta di un corpo glorioso. Nella Lettera 92 a
Italica, Agostino esclude con parole fortissime che si possa vedere Dio con
gli occhi del corpo, perchè teme che in questa meniera viene materializzato
Iddio. Se Dio è spirituale lo vedremo con l’intelligenza. Cioè, Dio è sul piano
dell’intelligenza. Dio è sul piano della spiritualità assoluta e non è assurdo
che lo vediamo con l’intelligenza (homo capax Dei). In quel tempo girava
la dottrina di Tertuliano, secondo la quale tutti gli esseri, anche Dio, hanno
un corpo. E Sant’Agostino ha attaccato questa dottrina per difendere il
cristianesimo e non perchè era platonista.
Nella lettera 148, che è una pro-memoria al vescovo Fortuaziano, nella quale
riconferma le ragioni della sua posizione circa la dottrina se vediamo Dio con
gli occhi del corpo, Agostino per confermare il suo argomento, menziona Sant’
Ambrogio e San Girolamo e dice, “Alcuni grandi personaggi, versatissimi nelle
Sacre Scritture, i quali coi loro scritti giovarono enormemente alla Chiesa e
alla sana cultura dei fedeli, quando si presentò loro l’occasione, affermarono
che Dio invisibile è visto in modo invisibile, cioè mediante la sostanza, che
in noi pure è invisibile, voglio dire con la mente o il cuore puro”181.
Ma nella Lettera 147 a Paolino sul “De videndo Deo” lascia da parte questo
problema; e nella “Ritrattazioni 2,41” lo dice rimandando alla “Città di
Dio”, dove dà la soluzione ripresa dagli scolastici “sensibile per accidens”;
lo vedremo con la stessa immediatezza con cui vedo una persona davanti a
me viva pur non vedendo la vita e l’intelligenza della persona che ci sta di
fronte. “Dio sarà a noi noto con tanta evidenza che sarà veduto con la facoltà
spirituale da ognuno di noi, da uno nell’altro, in se stesso, nel nuovo cielo
e nella nuova terra e in ogni creatura che esisterà nell’eternità, sarà veduto
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anche mediante il corpo in ogni corpo, in qualunque direzione saranno volti
gli occhi del corpo spirituale con un’acutezza che raggiunge l’oggetto”182 .
Possiamo concludere questa parte con un testo molto bello e significativo
che troviamo nell’Esposizione sui Salmi, “Dio ci ha promesso la salvezza
eterna, la vita beata e senza fine con gli Angeli, l’eredità incorruttibile, la
gloria sempiterna, la gioia di vedere il suo volto, la sua santa abitazione nel
cielo e, con la risurrezione dai morti, la certezza senza più il timore di morire.
Tutto questo costituisce, per così dire, la sua promessa finale, dove già si dirige
ogni nostro sforzo e dove, quando vi saremo giunti, non avremo più nulla da
ricercare o da esigere”183.
6. L’aspetto cosmico
Gaetano Lettieri dice che “l’ordine cosmico, per Agostino, non è il tutto che
si identifica con la compiutezza dell’essere, ma una tra le infinite possibilità
contingenti di cui Dio onnipotente dispone, il che rende irrisolvibile, quindi
tragico il mistero del male. Infatti non l’eterna necessità dell’ordine cosmico,
ma il decreto imperscrutabile di Dio ha voluto creare un essere defettibile,
consentendo che la volontà libera della creatura divenisse responsabile
dell’irruzione del male e del suo storico riperpetuarsi”184.
La risurrezione finale, se la si paragona con la felicità dell’anima individuale,
implica anche l’aspetto ecclesiale, cioè sociale, in quanto allora tutti i fratelli
che sono in Cristo, arriveranno alla pienezza (cfr Ap 6,11). Allora tutta la
creazione sarà sottomessa a Cristo (cfr 1 Cor 15,27-28) e cosí pure “sarà
liberata dalla schiavitù della corruzione” (Rm 8,21).
Sant’Agostino ha particolarmente focalizato la necessaria connessione tra
la risurrezione del corpo (cioè della persona) e la trasfigurazione del cosmo.
Questo punto richiede attenzione perchè non è un tema molto frequnte nelle
sue opere. Secondo diversi autori, Sant’Agostino non è interessato in quello
che possa essere chiamato il componente cosmico della salvezza185.
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“La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio;
essa infatti è stata sottomessa alla caducità - non per suo volere, ma per volere
di colui che l’ha sottomessa - e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla
schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio.
Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle
doglie del parto” (Rm 8,19-22). “Omnis criatura” è intesa per Sant’Agostino
“L’UOMO” nel quale tutta la creazione è recapitulata (all’uomo e non al cosmo).
“Chiama nuova creatura la vita nuova ottenuta per la fede in Gesù Cristo. Nota
la parola creatura e come difficilmente si trovino chiamati con tal nome quelli
stessi che credendo avevano ottenuto l’adozione ai figli. Tuttavia in un altro
passo dice [l’Apostolo]: Se c’è dunque una nuova creatura in Cristo, le cose di
prima sono passate. Ecco, tutte le cose sono state rinnovate”186. “Chiama “ogni
creatura” gli uomini che, sebbene avviati alla fede, tuttavia non credono ancora
e che egli vede gemere in mezzo ai disagi”187. “Difatti tutta la creazione di cui
l’Apostolo parla, cioè tanto gli esseri spirituali quanto quelli materiali, animati
o no, si ritrovano nell’uomo, o meglio sono l’uomo”188.
Comunque, come esegeta attento Sant’Agostino non poteva dimenticare
quello che dice il profeta Isaia: “Ecco infatti io creo nuovi cieli e nuova
terra...” (Is 65,17). E ancora, “Si, come i nuovi cieli e la nuova terra, che io
farò, dureranno per sempre davanti a me” (Is 66,22). La medesima cosa la
troviamo nell’Apocalisse, “Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perchè
il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c’era più” (Ap 21,1).
Che cosa vogliono dire terra nuova e cieli nuovi? Come teologo, Sant’Agostino
non poteva lasciare fuori questa parte cosmica dal piano della Città di Dio. Il
destino finale del mondo e il destino finale dell’uomo sono legati intimamente
insieme.189. La fine del mondo a anche mirabile mutatione, una trasfigurazione
e non annichilazione. “Figura ergo praeterit, non natura - Passa dunque la
conformazione, non l’essenza”190. “Condotto a termine il giudizio, cesseranno
questo cielo e questa terra, poiché avranno inizio un cielo nuovo e una terra
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nuova (cfr Ap 21,1). Infatti questo mondo cesserà con una metamorfosi, non
con una totale distruzione”191.
Come nell’uomo così nel cosmo, tutto ciò che è corrotto sarà annichilato,
ma la natura sarà preservata. Al contrario, per mezzo di questa eliminazione il
cosmo acquisterà nuova qualità in accordo con l’uomo risuscitato. È necessario
che il cosmo sia rinnovato per il meglio (in melius) per entrare in armonia con il
corpo dell’uomo risuscitato: “Lo stesso essere sussistente avrà quelle proprietà
che convengano, attraverso una meravigliosa trasformazione, a corpi non posti
nel divenire, in modo che il mondo, trasformato in meglio, si adegui a uomini
trasformati in meglio anche nel loro essere fisico”192 . La teoria di Theilhard de
Chardin considera il cosmo dirigendosi in maniera naturale da divenire vita.
Sant’Agostino considera il cosmo in trasformazione nel senso di purificazione.
Portiamo qui quello che dice Sant’Agostino a proposito dell’aspetto cosmico
nell’escatologia alla fine della sua opera della Città di Dio: “Perciò può avvenire
ed è assai credibile che noi nell’eternità vedremo i corpi del mondo di un
nuovo cielo e di una nuova terra in modo da vedere con luminosa chiarezza,
per ogni dove volgiamo gli occhi, tramite il corpo che avremo e attraverso
quelli che osserveremo, Dio che è presente ovunque e che dirige al fine
tutte le cose anche corporee. E questo avverrà non come nel tempo, in cui le
invisibili perfezioni di Dio sono contemplate con l’intelletto nelle opere da
lui compiute, come attraverso uno specchio (cfr Rm 1,20; 1 Cor 13,12), in un
oscuro simbolo e solo in parte, perchè qui può più la fede con cui crediamo
che la rappresentazione degli oggetti del mondo corporeo che formuliamo
mediante gli occhi del corpo. Noi nell’atto che vediamo gli uomini, che
vivono ed eseguono movimenti vitali e in mezzo ai quali viviamo, non per
fede apprendiamo che vivono, ma li vediamo, sebbene non possiamo senza i
corpi osservare la loro vita, ma la rileviamo al di là di ogni incertezza tramite
i corpi. Allo stesso modo, da qualsiasi parte nell’eternità faremo muovere la
luminosità spirituale dei nostri corpi, contempleremo, anche mediante i corpi,
Dio che è incorporeo e dirige il tutto al fine. Dunque, o Dio si vedrà mediante
quegli occhi nel senso che essi abbiano in così alta sublimità una funzione
simile al pensiero e con cui si possa conoscere anche la natura incorporea,
ed è difficile, o meglio impossibile, chiarire tale funzione con esempi o con
testi della sacra Scrittura. Ovvero, ed è un’idea più facile a comprendersi, Dio
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sarà a noi noto con tanta evidenza che sarà veduto con la facoltà spirituale
da ognuno di noi, da uno nell’altro, in se stesso, nel nuovo cielo e nella nuova
terra e in ogni creatura che esisterà nell’eternità, sarà veduto anche mediante
il corpo in ogni corpo, in qualunque direzione saranno volti gli occhi del
corpo spirituale con un’acutezza che raggiunge l’oggetto. Si sveleranno anche
i nostri pensieri dall’uno all’altro. Allora si adempirà il pensiero dell’Apostolo
che, dopo aver detto: Non giudicate nulla prima del tempo, soggiunge: Finché
venga il Signore e illuminerà i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni
dei cuori; allora vi sarà lode per ognuno da Dio (1 Cor 4,5)193.
Possiamo notare che nell’aspetto cosmico quello che importa è l’uomo
nella sua totalità. Sia per il cosmo che per l’uomo, l’escatologia appare come
consumazione e non come destruzione. Quello che sarà distrutto per immutatio
caelestis è male, è corrutto. Quello che sarà eliminato è quello che non è
valore. Tutto quello che è l’uomo, cioè l’uomo totale, corpo e carne, anima
e mente, tutto quello che contribuisce per il bene, purificato da qualunque
imperfezione - come l’argento è purificato nel crogiuolo, come il buono grano
viene separato dalla pula, come il trigo dalla tara - entrerà nella vita eterna194.
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TERZA PARTE:
L’ESCATOLOGIA INTERMEDIA
L’escatologia intermedia indica l’escatologia tra la morte e la risurrezione.
Che cosa succede in questo periodo? Questa questione è importante sul piano
teologico e sul piano ecumenico. C’è una diversità di posizioni tra la Chiesa
Cattolica, la Chiesa Protestante e quella Ortodossa.
Per questo motivo bisogna trattare due punti: la beatitudine e la pena e il
purgatorio.
1. La beatitudine e la pena
Dopo la morte e prima dalla risurrezione, avranno le anime piena beatitudine?
O la piena beatitudine sarà differita fino alla risurrezione? E vice versa a
quello che riguarda i dannati?
Il pensiero di Sant’Agostino su questo punto è poco riconciliabile con la
posizione del magistero della Chiesa. Su questo punto la dottrina cattolica
ha avuto il suo apice con una famosa bolla di Benedetto XII nella tragedia
del 1336, nella quale dopo lunga controversia viene definita la dottrina circa
l’escatologia intermedia.
Il principio di Sant’Agostino è piuttosto complesso e tendenzialmente molto
diverso da questa posizione. Per Sant’Agostino:
i)

Con la morte comincia la sorte definitiva sia dei giusti sia
dei peccatori. “Così avvenuta la prima morte di tutto l’uomo,
incoglie la seconda che è eterna. Perciò la morte, come ho
detto (vedi sopra 13,6), mentre i morenti la subiscono e mentre
essa attua il loro morire, non è un bene per nessuno, ma si
tollera con dignità per conservare o raggiungere un bene. Se
poi si considera in quelli che sono già morti, non è assurdo
dire che è un male per i cattivi e un bene per i buoni. Le anime
dei buoni separate dal corpo sono infatti nella pace e quelle
dei cattivi subiscono la pena, fino a che il corpo delle prime
risorga alla vita eterna e quello delle altre alla morte eterna che
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è considerata la seconda morte”195. “Il riposo concesso dopo
questa vita a chi lo merita, lo riceve ciascuno appena muore. I
primi a conseguirlo sono stati i Patriarchi (pensate da quanto
tempo essi riposano in pace!); poi è stata la volta dei Profeti,
più vicini a noi gli Apostoli, più vicini ancora i santi martiri, e
ogni giorno i buoni fedeli. Alcuni si trovano in questo riposo
da molto tempo, altri non da molto tempo, altri da pochi anni
e altri infine da pochissimo tempo. Ma quando si sveglieranno
dal loro sonno, tutti insieme riceveranno ciò che è stato loro
promesso”196 .
ii)

Secondo Sant’Agostino “dopo la risurrezione, il gaudio dei
buoni sarà maggiore, e i tormenti dei malvagi saranno più
terribili allorché ai tormenti delle anime si aggiungerà quello
dei corpi”197.

iii) Come è considerato questo momento, come un aumento
secondario, accidentale o un aumento essenziale, fondamentale?
In questo periodo, le anime dei giusti avranno già la beatitudine
piena o avranno solo un anticipo che sarebbe la sicurezza della
salvezza, la quiete, la pace, ma non il gaudio della visione di
Dio? Sant’ Agostinio parla di questa realta, “Il tempo frapposto
tra la morte dell’uomo e la risurrezione finale trattiene le anime
in dimore misteriose, a seconda che ciascuna abbia meritato
quiete o afflizione, in rapporto a quel che ha ottenuto in sorte
finché viveva nella carne”198. Ma nel Discorso 280, c’è una
affermazione che dice che le anime non avranno la visione
piena di Dio. Avranno una piccola particella di quello che è
stato promesso. “E, in realtà, una tale vita che ora godono i
beati martiri, benché non si possa appunto paragonare alle
gioie ed ai piaceri di questa vita, consiste in una particella
esigua della promessa, anzi, è un compenso della dilazione.
Deve ancora venire il giorno della ricompensa, quando, per
essere stati restituiti i corpi, sia l’uomo intero a ricevere ciò
195
196
197
198

A. Agostino, La Città di Dio, 13,8.
A. Agostino, Commentario al Evangelo di San Giovanni, 49,10.
Ibidem.
A. Agostino, Manuale sulla Fede, Speranza e Carità, 29, 109.
Emmaus 13 (2012-2013) • 115

che merita”199. È un premio consolatorio. Sembra che questa
sia l’ultima parola perchè dopo non ha più approfondito
questo tema. Sant’Agostino è tornato a parlare di nuovo su
questo argomento nelle “Ritrattazioni” ritrattando “L’Utilità
di Credere,”, dice che la questione è difficile e non è il caso
di trattarla qui, “Non è però questa la sede per discutere e
indagare se da questa loro condizione possa derivare un qualche
impedimento a contemplare la verità con gli occhi del cuore
e, secondo quanto è detto, faccia a faccia”200. Vuol dire che
la questione non era risolta. Quindi, secondo Sant’Agostino,
l’aumento della felicità non sarà un aumento secondario ma un
aumento essenziale, perchè la prima beatitudine c’è l’avremo
solo dopo la risurrezione.
iv)

199
200

Perchè questo aumento sostanziale arriverà dopo la risurrezione?
Sant’Agostino esprime bene il pensiero comune dei padri quando
scrive circa l’anima separata. Egli dà la risposta nell’opera “La
Genesi alla lettera” dicendo che, “Ciò può avvenire per qualche
altra causa misteriosa o perchè è innata nell’anima una specie
di brama naturale di governare il corpo. Questa brama raffrena
in qualche modo l’anima dal tendere con tutte le sue forze verso
quel sommo cielo fino a quando non sarà riunita al corpo in
modo che quella sua brama rimanga soddisfatta nel governare
il corpo. Se, al contrario, il corpo è di tal natura che è difficile
e gravoso governarlo come lo è questa carne che si corrompe
e appesantisce l’anima (cfr Sap 9,15) - derivando esso da una
discendenza corrotta dal peccato - maggiormente distoglie la
mente dalla visione del sommo cielo. Era dunque necessario che
l’anima fosse strappata ai sensi della medesima carne perchè
le fosse mostrato come potesse raggiungere quella visione.
Quando perciò l’anima, fatta uguale agli angeli riprenderà
questo corpo non più quale corpo naturale ma, a causa della
futura trasformazione, divenuto corpo spirituale, raggiungerà
la perfezione della sua natura, obbediente e dirigente, vivificata
e vivificante con una facilità tanto ineffabile che tornerà a sua

A. Agostino, Discorso, 280,5.
A. Agostino, Le Ritrattazioni, 2,14,2.
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gloria il corpo che le era di peso”201. Qui abbiamo un punto forte
di Sant’Agostino che dimostra che sua teoria è antiplatonica.
Secondo Sant’Agostino il corpo non è un “accidens” ma
essenziale per la piena beatitudine. Sul piano filosofico è una
chiara affermazione della sua posizione antiplatonica.
2. Il Purgatorio
Sant’Agostino è stato il primo ad annunciare chiaramente l’esisteza di un
fuoco simile tra la morte e la risurrezione. Ma sembra che non vada oltre il
livello di un’ipotesi. Questa ipotesi di Sant’Agostino è diventata certezza e
realtà durante il tempo, ed è stata approfondita. Ma come ipotesi, esisteva
prima di Agostino.
Nel secondo secolo (ci troviamo dunque intorno al 100 d.C.), la storia ha trovato
un’importante testimonianza riguardante la credenza nella necessità di pregare
per le anime dei defunti e quindi, ovviamente, del Purgatorio, anche se non lo
si chiamava con questo nome. Tale documento prende il nome di “Epitaffio
di Abercio”. In questo epitaffio si legge: “Queste cose dettai direttamente io,
Abercio, quando avevo precisamente settantadue anni di età. Vedendole e
comprendendole, preghi per Abercio.” Abercio era un cristiano, probabilmente
vescovo di Lerapoli, in Asia Minore il quale, prima di morire, compose di propria
mano il suo epitaffio, vale a dire l’iscrizione per la sua tomba.
Perpetua, che con Felicita ed altri, ha subito il martirio a Cartagine sotto
l’impero di Settimo Severo (193-211), prega per l’anima di suo fratello defunto.
Il Signore ascolta le sue preghiere e in una seconda visione, Perpetua vede
Dinocrate perfettamente guarito, in grado di abbeverarsi, capace di giocare
come fanno tutti i bambini. Interpretando questa seconda visione, Perpetua
scrive nel suo diario: “Mi svegliai e compresi che la pena (del Purgatorio) gli
era stata rimessa”.
Un’altra preziosa testimonianza ci giunge da Tertulliano (c 155 – c 222)
un pagano, convertito al Cristianesimo; divenne uno strenuo apologeta del
cattolicesimo prima di cadere, purtroppo nell’eresia montanista.
Nel suo De Corona, Tertulliano scrive: “Nel giorno anniversario facciamo
preghiere per i defunti”.
201
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Nel suo De monogamia, scrive: “La moglie sopravvissuta al marito offre
preghiere per la gioia di suo marito nei giorni anniversari della sua morte”,
qui si intende bene che la moglie prega perchè l’anima del defunto giunga
presto alla gioia del Paradiso.
Sant’Agostino attesta la fermissima fede della Chiesa dei primi secoli nella
esistenza del Purgatorio. Scrive: “Non si deve nemmeno negare che le anime
dei defunti ricevono sollievo dalla pietà dei propri cari che sono in vita,
quando viene offerto per loro il sacrificio del Mediatore (qui Sant’Agostino
sta parlando del sacrificio della Santa Messa), o si fanno elemosine nella
Chiesa”202 . Monica, sua madre, nel corso della sua malattia dice ad Agostino:
“Seppellite questo corpo dove che sia, senza darvene pena. Di una sola cosa
vi prego: ricordatevi di me, dovunque siate, innanzi all’altare del Signore”203.
Scrive sant’Efrem di Siro, vissuto nel IV secolo (306-373) nel suo testamento:
“Nel trigesimo della mia morte ricordatevi di me, fratelli, nella preghiera. I
morti infatti ricevono aiuto dalla preghiera fatta dai vivi”204. San Girolamo
attesta che gli scritti di sant’Efrem erano letti pubblicamente in Chiesa, dopo
la Sacra Bibbia205.
3. In riferimento al nostro argomento
Ricordiamo un documento sull’escatologia pubblicato dalla Commissione
Teologica Internazionale nell’anno 1992.
In questo importante documento viene riferito il parere di Lutero, il quale
disgiungeva i due giudizi e affermava una escatologia intermedia. Talvolta
diceva che i santi pregano per noi e dal altra che le anime dei defunti sono
in un sonno profondo. “Martin Lutero non costituisce un’eccezione, poiché
ammette la duplice fase escatologica. Secondo lui la morte è «la separazione
dell’anima dal corpo»; egli sostiene che le anime sopravvivono tra la morte
e la risurrezione finale, sebbene abbia espresso dubbi sul modo di concepire
lo stato in cui le anime si trovano tra la morte e la risurrezione: talvolta
ammise che forse in cielo i santi pregano per noi, altre volte invece pensò
che le anime si trovino in uno stato di sonno. Non negò mai, perciò, lo stato
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intermedio, solo che lo ha interpretato in modo diverso dalla fede cattolica.
L’ortodossia luterana conservò la duplice fase, abbandonando l’idea del sonno
delle anime”206 .
La Commissione Teologica Internazionale ricorda anche il pensiero ortodosso,
il quale sostiene l’escatologia intermedia, riconosce il culto dei santi e suffraga
i defunti. Dice poi che “quando la nuova tendenza (quella di far coincidere i
giudizi, n.d.r.) cominciò a passare ad alcuni teologi cattolici, la Santa Sede, con
una lettera inviata a tutti i vescovi (Recentiores episcoporum Synodi, del 17
maggio 1979), la considerò dissonante dal legittimo pluralismo teologico” 207.
Inoltre ricorda che la preghiera della Chiesa, che è regola per la fede (lex
orandi est lex credendi), nella benedizione del sepolcro si esprime così:
“Mentre il corpo del nostro fratello viene deposto nella terra, l’anima sia
accolta in paradiso”208 .
Per l’anima si chiede subito il riposo e la vita eterna. Per il corpo invece si
attende il ritorno glorioso del Signore alla fine del mondo perchè lo risusciti.
Se noi guardiamo a questa realtà dal nostro punto di vista, che è quello
temporale, tutto ci sembra logico. Le cose si complicano quando si vuole
guardare dall’punto di vista dall’eternità. Ma per giudicare bene da questo
punto di vista, bisognerebbe essere nell’eternità.
Como abbiamo visto in Sant’Agostino, l’eternità è al di sopra di ogni tempo:
in Dio nulla è passato e nulla è futuro perchè il suo essere è immutabile e
l’immutabilità è un presente eterno in cui nulla trapassa in quanto si trova al
di là della temporalità da Lui stesso creata. Per Agostino, la misurazione del
tempo avviene nell’anima. Il futuro non c’è ancora, ma c’è nell’anima l’attesa
delle cose future. Il tempo percepito dagli uomini è un eterno presente. Non
si può però affermare senza dubbio l’esistenza di passato e futuro, i quali
non sono altro che proiezioni dell’animo umano. Sant’Agostino formula una
concezione lineare del tempo: il tempo ha avuto inizio con Dio e terminerà
col giudizio universale209.
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L’eternità è la condizione oggettiva della beatitudine. Ma se ne richiede
un’altra soggettiva: la sicurezza dell’eternità. Senza questa sicurezza il beato
non può essere beato. Sant’Agostino insiste su questo non meno che sull’altra210.
“La conclusione s’ impone: solo Dio è la beatitude dell’uomo”211. “Egli sarà
il compimento di tutti i nostri desideri, perchè sarà veduto senza fine, amato
senza ripulsa, lodato senza stanchezza. Questo dono, questo amore, questa
azione saranno comuni a tutti, come la stessa vita eterna”212.
Alcuni autori riprendono affermazioni analoghe a quelle di Sant’Agostino, e
dicono che nella vita eterna passeremo di visione in visione. Questo può fare
difficoltà col concetto di eternità. Ma dobbiamo ricordare che qui si tratta di
nostri modi di dire, i quali hanno tuttavia un fondamento nella realtà. Poiché
il concetto di eternità può generare l’idea di una fissità noiosa, il che sarebbe
sbagliato, questi autori insistono sul fatto che la vita eterna è uno stupore
senza fine213.
Il Catechismo della Chiesa dice che, “Ogni uomo fin dal momento della
sua morte riceve nella sua anima immortale la retribuzione eterna, in un
giudizio particolare che mette la sua vita in rapporto a Cristo, per cui o passerà
attraverso una purificazione, o entrerà immediatamente nella beatitudine del
cielo, oppure si dannerà immediatamente per sempre”214.
“Il Giudizio finale avverrà al momento del ritorno glorioso di Cristo. Soltanto
il Padre ne conosce l’ora e il giorno, egli solo decide circa la sua venuta. Per
mezzo del suo Figlio Gesù pronunzierà allora la sua parola definitiva su tutta
la storia. Conosceremo il senso ultimo di tutta l’opera della creazione e di
tutta l’Economia della salvezza, e comprenderemo le mirabili vie attraverso le
quali la Provvidenza divina avrà condotto ogni cosa verso il suo fine ultimo. Il
Giudizio finale manifesterà che la giustizia di Dio trionfa su tutte le ingiustizie
commesse dalle sue creature e che il suo amore è più forte della morte”215.
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CONCLUSIONE
Grazie a Dio siamo arrivati alla fine di questo lavoro che non era facile.
Ma gli sforzi e i tentativi valevano la pena. Non è che abbiamo detto tutto
sull’argomento o abbiamo esaurito tutti gli argomenti sull’escatologia in
Sant’Agostino. Ho tentato di riprodurre qualcosa che ho sempre desiderato fare
e aprofondire l’argomento trattato da Padre Agostino Trapè sull’escatologia
in Sant’Agostino quando facevo il corso di teologia a Roma. È stato proprio
il patrologo Padre Agostino Trapè che mi ha incoraggiato e mi ha aiutato a
fare un piano sull’argomento. Per questo motivo sono molto grato a questo
indimenticabile padre agostiniano. Grazie per la fiducia che egli ha collocato
nel mio cuore. L’ effetto di questa fiducia ha dato il buon frutto. Studiando
Sant’Agostino ho passato ore faticose per fare la ricerca ma anche ore
felici. Ho consacrato quasi tutti i momenti dei miei riposi dopo le attività
comunitarie e pastorali. Ho imparato ad amare e a pregare Iddio della nostra
pace. Desidero che questo lavoro sia benedetto e di cui faccio umile omaggio
ai miei confratelli agostiniani e professori che mi hanno fatto amare di più
Sant’Agostino con il loro esempio e insegnamento.
È stato questo amore che mi ha spinto di approfondire qualche aspetto
dell’argomento sull’escatologia in Sant’Agostino.
Come abbiamo visto l’escatologia in Sant’Agostino riveste un particolare
importanza. Le raggioni di questa insistenza come abbiamo visto, si trovano
nell’animo stesso del pensatore di Ippona. Sant’Agostino aveva bisogno di
capire i termini eterni della vita cristiana e del mondo, ma doveva anche farlo
a causa delle controversie che lui ha conbattuto.
Tuttavia il mondo contemporaneo pone molteplici insidie alla speranza
cristiana come ci dice il Papa Benedetto XVI nella sua enciclica Spe Salvi216.
Egli dice che esso infatti è fortemente segnato dal secolarismo, che consiste
in una visione autonomistica dell’uomo e del mondo, la quale prescinde dalla
dimensione del mistero, anzi la trascura e la nega. Questo immanentismo è
una riduzione della visione integrale dell’uomo. In tutti i tempi della storia
i cristiani sono stati esposti alle tentazioni del dubbio. Ma, ai nostri tempi,
le ansie di molti cristiani sembrano indicare una debolezza della speranza.
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Non mancano infatti alcune nuove interpretazioni dei dogmi, in cui i fedeli
percepiscono dei dubbi anche sulla stessa divinità di Cristo e la realtà della
sua risurrezione.
Al fenomeno del secolarismo è immediatamente unita la persuasione
ampiamente diffusa, e certamente non senza l’intervento dei mezzi di
comunicazione di massa, che l’uomo, come tutte le altre cose che esistono
nello spazio e nel tempo, non è altro che materia e che con la morte svanirebbe
totalmente. Inoltre la cultura attuale, che si sviluppa in questo contesto
storico, si sforza con tutti i mezzi di far dimenticare la morte e le domande
che inevitabilmente sono unite ad essa. D’altra parte, la speranza viene scossa
dal pessimismo circa la stessa bontà della natura umana, nel quale ha origine
l’aumento di angosce e afflizioni.
Nel secolo passato, dopo la seconda guerra mondiale vi era diffusa la
speranza di un ordine migliore, di libertà e di giustizia. Ciò nonostante, in
un breve spazio di tempo, sopraggiunse un’amara delusione: crescono infatti
oggi ovunque nel mondo la fame, l’oppressione, l’ingiustizia e la guerra, le
sofferenze, il terrorismo e altre forme di violenza di ogni genere. E all’inizio di
questo nuovo millennio arriva una grande crisi economico-finanziaria globale.
Alcuni aspetti della globalizzazione hanno prodotto una crisi strutturale del
sistema. A causa di questa crisi le nazione ricche soffrono una recessione. Le
nazioni e paesi poveri soffrono le conseguenze peggiori. La vita è qualcosa
di più complessa, più ricca del mercato.
L’indifferentismo religioso fa dubitare del fondamento della speranza di una
vita eterna, cioè se esso sia fondato sulla promessa di Dio attraverso Gesù
Cristo o se si debba fondarlo su un altro salvatore che bisogna attendere. La
«penombra teologica» favorisce ulteriormente questo indifferentismo, in
quanto suscita dubbi intorno alla vera immagine di Cristo, i quali rendono
difficile a molti cristiani di sperare in lui.
Vorrei terminare questo lavoro con due domande fondamentali: perchè le
persone, specialemte della nostra cultura occidentale, hanno tanta difficoltà
per lo sconvolgimento della morte? Il professore gesuita brasiliano João
Batista Libanio in un’intervista sull’escatologia217 dice che la cultura moderna
coltiva fortemente il corpo, la vita, la salute e il piacere. Basta vedere come si
217

Seguo il filo di alcune riflessioni svolte in una intervista da J.B. Libanio sull’escatologia
nel 31 di Gennaio del 2009.

122 • Emmaus 13 (2012-2013)

moltiplicano le accademie sportive in tutte le parti. La cultura nord-americana,
in maniera speciale, rifiuta, per il fatto di essere marterialista, qualunque
allusione a una realtà che possa questionare il presente, l’immediato, la vita di
questo mondo. Esiste anche una facoltà che prepara persone specializzate per
sapere trattare con la morte nelle famiglie con lo scopo di ridurrle l’impatto
affettivo sulle persone. Così queste persone continuano la rutina della loro
vita senza interruzione o rottura.
Per quanto cercano di nascondere la morte e tutto ciò che la riguarda,
la questione rimane sempre nell’intimo delle persone e suscita domande
inquietanti. Il Concilio Vaticano II ci ricorda questa esperienza umana
decisiva: “Davanti alla morte, l’enigma della condizione umana arriva nel suo
punto più alto”. Ci saranno sempre le domande fondamentali: “Che cosa è
l’uomo? Qual è il significato del dolore, del male, della morte, che nonostante
di tanto progresso conquistato, continua a esistere? A che servono quelle
vittorie conquistate ad un prezzo così alto? Che cosa ha portato l’uomo alla
società e che cosa può sperare? Che cosa seguirà dopo questa vita terrestre?”
Tentare di nascondere la realtà della morte è cosa inutile e non è un bene,
perché l’essere umano non riuscirá mai a ingannare se stesso tutto il tempo.
Nascondere la realtà della morte perché uno è ancora in buona salute o perché
non c’è alcuna disagrazia in famiglia e quindi la morte sembra lontana, è
vivere altrove. La condizione umana non riuscirà a capire totalmente questa
realtà. Per questo motivo vale più la pena di avvicinarla, e a partire dalla
fede, cercare con un altra ottica. Se la morte è il fracasso della medicina,
nella morte si manifesta la vittoria della grazia per la fede nella resurrezione.
Se la morte trascina il corpo alla distruzione, la morte permette il passaggio
alla pienezza della vita.
L’altra domanda che possiamo porre è questa: come possiamo vedere i temi
relatati all’escatologia – come il giudizio finale, la vita eterna, il paradiso
e l’inferno, quando gli uomini e le donne sono più preoccupati di vivere il
momento presente?
Come abbiamo visto dalla dottrina di Sant’Agostino, l’escatologia non tratta
solamente le realtà che succedono alla fine della vita della persona e della
storia. Se restiamo solamente su queste realtà cioè, quello che succede alla
fine della vita della persona e della storia, ci troviamo disarmati a trattare
questi argomenti quando arriveranno. Quindi dobbiamo essere più aperti
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alla realtà che ci circonda. La Scritura non ci fornisce alcuna informazione
anticipata da parte di Dio come saranno queste realtà. La realtà è molto più
profonda e meravigliosa. L’escatologia è Dio, e Dio è, nella bella espressione
di Sant’Agostino, “Quello che è il più intimo di me stesso e il più sublime
della mia realtà”. Pertanto, Egli più che essere presente nella vita, in ciascun
instante, fa sì che la mia esistenza continui ad esistere, che la mia libertà
continui ad esistere davanti a Lui, per risponderegli con amore o rigettare
questo amore. Allora tutte le realtà escatologiche – paradiso, inferno, giudizio,
morte, resurrezione – ci accompagnano durante tutta la vita. Tocca a noi in
fin dei conti di scoprire nel quotidiano dell’esistenza la presenza di queste
realtà. Ci vorrebbe un altro articolo per trattare ciascuna di queste realtà, per
mostrare come esse realizzano nel nostro presente nella speranza del loro
pieno svolgimento nell’ora della morte. Il Signore Gesù viene sempre in modo
tale che la sua ultima venuta non sarà una sorpresa totale, ma la rivelazione
totale è una maturazione finale di un cammino d’allora escatologico. In una
parola, la pienezza finale comincia qui nella storia attraverso ogni atto d’amore.
L’amore a Dio e al prossimo porta in se stesso l’eternità di Dio. Dio è amore.
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