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DIO VIENE INCONTRO ALL’UOMO

Introduzione

Ho accolto con piacere l’invito a delineare brevemente il

contenuto del secondo capitolo del CCC, perché si tratta di un

argomento di grande rilievo teologico e a me molto caro, dal momento che apre uno squarcio di ampio

respiro sulla Divina Rivelazione, che è il fondamento della nostra fede.

Noi infatti crediamo che Dio ha parlato, in molti modi e in vari momenti (Eb, 1,1), e che il massimo

del suo disvelamento è avvenuto in Cristo Gesù, che, non solo, è il luogo della presenza di Dio, ma è il

Dio presente.

L’esordio del secondo capitolo del CCC ci rammenta che la ragione naturale offre molte motivazioni

all’uomo per poter affermare l’esistenza di Dio (Rm 1, 21: “essi sono dunque inescusabili, perché, pur

conoscendo Dio, non gli hanno dato gloria, né gli hanno reso grazie come a Dio”). La storia del pensiero

umano  rappresenta una carrellata ampia, significativa, bella, direi anche, dei tentativi di parlare di Dio

alla luce della sola ragione.

Pensiamo semplicemente all’Essere di Parmenide, uno, solido, compatto, ingenerato ed indistruttibile

o al Motore Immobile di Aristotele o anche al Dio diffuso nel mondo degli Stoici, del quale fa menzione

anche Paolo nel celebre discorso fatto sull’Agorà di Atene, allorché egli fa allusione ad Arato di Soli e

probabilmente a Cleante di Asso (At 17,28).

Tuttavia c’è un modo di conoscere Dio diverso dalla ragione; e questo modo è la via della

rivelazione, cioè quella che si pone in ascolto di Dio, il quale non tace, anzi, parla, toglie il velo dinnanzi

al suo volto, e lo fa per un disegno di benevolenza.

L’autore della Lettera agli Ebrei esordisce dicendo che “Dio in molti modi e attraverso i tempi

parlò agli uomini attraverso i profeti, ma di recente ha parlato attraverso il Figlio”(Eb 1,1)

Ma la storia della rivelazione non inizia con coloro che furono i porta parola di Dio come i patriarchi

o i profeti, va molto più indietro, ascende addirittura al momento della creazione, quando Dio

autonomamente decide di manifestare la sua gloria attraverso lo splendore del creato.

E’ lì che ha inizio la storia della salvezza.

La teologia cristiana da sempre ha interpretato la creazione come una manifestazione trinitaria,

in cui le tre persone della Trinità si impegnano nell’esprime fuori di sé il loro fulgore. E se la

denominazione di storia della salvezza, a cui ho fatto cenno, è da ritenere una categoria della teologia
recente, il concetto in essa implicito è già presente nella Bibbia, dove ci viene detto che Dio si

manifesta con parole ed opere, agisce per verba et facta e lo fa progressivamente, secondo una
pedagogia tutta sua come sostiene Ireneo di Lione, il grande padre della Chiesa.

L’Alleanza

La prima categoria rivelativa che esprime la vicinanza di Dio all’uomo, dopo il momento della

creazione e dopo il rifiuto dell’uomo di riconoscere Dio come Signore, espresso dal cosiddetto peccato

originale, è quella dell’Alleanza.

Se il termine di alleanza é oggi poco espressivo, dal momento che sconfina in un ambito semantico

politico - militare più che religioso, in esso si deve cogliere il desiderio di Dio di stare con l’uomo, di

porsi accanto a lui, di camminargli vicino, non ostante le sue infedeltà.
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I racconti proposti da Genesi relativi al diluvio e alla Torre di Babele (ma anche all’episodio

dell’albero del bene e del male presente in Eden) vanno decodificati con acribia, altrimenti si rischia di

depauperarne la profonda valenza teologica e di ridurli a raccontini per l’infanzia, mentre in essi è

implicita la rappresentazione del dramma di un’umanità che da sempre vuole fare di testa sua,

orgogliosa, caparbia, incapace di volgere gli occhi verso l’Alto, di aspettare una sorpresa, ferma alla

pura razionalità, al calcolo, ottusa di fronte a qualsiasi notizia che la superi.

Le figure di Abele, Noè, Melchisedeck, stanno a significare che in mezzo ad una massa di uomini che

esiste lasciandosi vivere, accontentandosi di essere trascinata, ci sono altri uomini, i quali sono di fatto

dei trascinatori; e lo sono perché la forza viene loro da Dio, che è il parametro di giudizio di ogni loro

azione ed è per questo che essi  sono dei giusti.

Se andiamo al di la della raffigurazione dell’Arca di Noè, per certi risvolti mitica, in quella chiatta

singolare che galleggia sulle acque è da vedere l’emblema della salvezza di Dio a tutela dei giusti, la

misericordia di Dio più forte del peccato, oserei dire, e non penso di sbagliare, la prefigurazione della

Grazia. Non per niente i padri della Chiesa videro nelle acque del diluvio la figura delle acque

battesimali (vedi preghiera di benedizione sull’acqua, nella Liturgia battesimale).

Così come rappresentano la salvezza che viene da Dio la figura di Giuseppe, l’ultimo dei figli di

Giacobbe, salvezza per i fratelli e per il padre, una volta divenuto viceré d’Egitto e Mosè, il salvatore

del popolo. Appaiono e sono dei salvatori, ma in realtà sono dei salvati!

Il filo rosso della Bibbia, già dai primi capitoli è il tema della Grazia, e con questo termine intendo

il dono di Dio), perché chi incontra Dio, incontra la Grazia, che è tale perché data gratuitamente, ma

esige dall’uomo la fede.  A dire il vero, dovrei dire che è la grazia che va incontro all’uomo e mai

viceversa. (si veda l’episodio della Samaritana al pozzo di Giacobbe Gv 4)

Ecco perché è proposta come paradigma la figura di Abramo, che credette e sperò contro ogni

speranza; e Dio glielo accreditò a merito. [Si badi bene che Abramo proviene da Uz, cioè da un

territorio lontano da quella che sarà la terra promessa e pagano, ma è chiamato da Dio, il quale gli

cambia la vita.]

Dio non salva, però, senza l’assenso e la cooperazione dell’uomo.

Il profetismo

In seno al popolo dell’Alleanza ci sono poi delle figure che rivelano il volto di Dio con una intensità

ed efficacia particolari, l’eco della cui voce si fa sentire ancor oggi, quando ormai la salvezza ha trovato

compimento nel Cristo Signore.

Si tratta dei profeti, i porta parola di Dio, ai quali erroneamente si suole assegnare il ruolo di

anticipatori del futuro, mentre in realtà il termine, etimologicamente, vuole indicare colui che parla al

posto di un altro, nel caso specifico, al posto di Ihwh.

Ne troviamo di tutte le condizioni sociali e di tutte le età, uomini fatti e di rango sociale elevato

come Isaia, poco più che ragazzini come Geremia, pecorai come Amos, sacerdoti come Ezechiele. Il

denominatore comune è la chiamata del Signore, avvenuta misteriosamente, l’incarico di parlare al

popolo, l’iniziale renitenza, il peso gravoso ed angosciante della profezia, la morte talora tragica ed

amara, in piena solitudine.

Leggendo le pagine dei profeti si squaderna dinnanzi agli occhi del lettore un affresco

stupendamente bello e plastico del volto di Dio, un Dio di misericordia e di amore, di tenerezza,

paterno e materno, talora adirato, ma sempre pronto al perdono e ad accogliere il popolo dell’alleanza

tra le sue braccia. (Heschel)
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In alcuni di loro, poi, come in Isaia, Geremia, Michea, si profila all’orizzonte l’attesa escatologica di

un salvatore che verrà, di un redentore definitivo e supremo, al momento del cui arrivo si apriranno i

cieli e ci sarà tripudio sulla terra tra l’esultanza “delle isole”, cioè dei popoli pagani, quasi ad indicare

tra le righe che la salvezza sarà per tutti.

Nei testi profetici, infine, troviamo pagine di altissima poesia, poiché l’ispirazione divina e il fremito

di questi uomini di Dio rende talmente vigoroso l’empito lirico, che lo scritto diviene canto del cuore,

quale possiamo vedere nei celebri passi di Ger 20, 7 ss  (Mi hai sedotto, Signore), di Is  9, 1 ss (Il
popolo che camminava nelle tenebre), ancora di Is 40,1 ss (Consolate, consolate il mio popolo).

Il CCC ci avverte anche che la rivelazione di Dio avviene anche tramite figure femminili, donne

sante, che rendono grande il popolo dell’alleanza, come Sara, la sposa di Abramo, Rebecca la moglie di

Isacco, Myriam, la sorella di Mosè, Giuditta, l’antagonista di Oloferne, salvatrice del popolo di Israele e

figura tipo dell’immagine mariana.

Esse rivelano il volto di Dio tramite la speranza di salvezza, che è la fonte della loro esistenza,

così come lo rivela una figura unica nella Bibbia, di singolare profilo, umano, filosofico, teologico, quella

di Giobbe.

Gesù di Nazaret, massimo e definitivo rivelatore di Dio

Nella figura di Gesù trova compimento definitivo la rivelazione: in Lui il Padre esprime se stesso,

non tanto perché tra i due ci sia identità, ma per il fatto che sussiste profonda unità (“io e il Padre

siamo una cosa sola”Gv 10,30; Filippo, chi vede me vede il PadreGv 14,9).

C’è una pagina della già citata Lettera agli Ebrei che delinea con singolare ricchezza chi è il Cristo,

irradiazione della gloria Dio ed impronta della sua sostanza.

Anche Giovanni ci dice che egli è il Logos di Dio, la parola ultima e definitiva, quella da cui proviene

la salvezza, (“chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato” Gv 3,18), oltre

la quale non ce ne sarà altra, una parola che si è fatta concretezza, tangibilità, annientamento a tal

punto da diventare carne umana, e da dimorare tra noi, come è espresso nel celebre Prologo giovanneo.

Quello che Dio intendeva comunicare all’uomo è stato detto da Cristo, il quale lo ha non solo

espresso verbalmente, ma lo ha testimoniato nell’ora suprema, quella del Getsemani e della croce, l’ora

che appare, ed è, momento di angoscia, di kenosi, ma è soprattutto ora di innalzamento e di gloria, di

rivelazione suprema e di inaugurazione della Nuova ed eterna Alleanza (il velo del Tempio si squarciò

Mt 27,51).

Cristo è il volto terreno del Padre, la Misericordia fatta persona, l’Agape suprema, che dà tutto di

sé, nel massimo gesto rivelativo della morte e della Risurrezione. L’avvallo della sua divina figliolanza è

dato la mattina di Pasqua, quando le pie donne trovano la tomba vuota e poco alla volta iniziano le

apparizioni, che attestano davvero che Gesù è Signore.

Come ci è giunta la Rivelazione presente nei Vangeli

E’ uno degli ambiti più belli della Teologia l’analisi di come la rivelazione arrecata da Cristo sia

giunta sino a noi, dal momento che ci riporta alle origini del cristianesimo e ci fa vedere come il Nuovo

Testamento – che è il compimento dell’Antico - abbia a monte una lunga tradizione orale e come la

tradizione preceda la Scrittura e ne sia il fondamento.
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Infatti i testi biblici dell’Antico Testamento, ma soprattutto del Nuovo, hanno subito una lunga,

talora travagliata gestazione, che ha visto la collaborazione di molte persone, ultima delle quali è il

redattore finale, che non ha fatto altro che coordinare il materiale raccolto e dargli la veste definitiva

a seconda della propria sensibilità e delle esigenze della Comunità di appartenenza.

Sia ben chiaro, però, che la Bibbia è scritta da mano d’uomo, ma è parola di Dio, il quale ispira,

guida, conduce, accompagna lo scrittore.

Diversamente da quanto credono i musulmani, per i quali il Corano fu dettato da Allah a Maometto,

la Bibbia ha visto la luce con la cooperazione dell’uomo, sotto la regia di Dio.

Non ci deve essere motivo di stupore, però, perché tale fatto conferma ulteriormente quella

pedagogia divina di cui si parlava nell’esordio di questa nostra conversazione. Dio vuole avere con l’uomo

come collaboratore docile ed efficiente, quasi che il desiderio di vicinanza a noi lo induca ad avere

bisogno delle nostre mani, che scrivono.

All’inizio del testo biblico neotestamentario c’è stata la predicazione di Gesù, poi quella su Gesù,

fino a che qualcuno ha cominciato a raccogliere appunti scritti, interrogando i testi superstiti delle

vicende terrene del Nazareno.

Così, poco alla volta, si è tentata una ricostruzione della figura, delle parole e dei gesti di Gesù, il

quale finì per essere rappresentato sotto angolature diverse, pur essendo sempre il medesimo.

E non poteva essere altro che così, perché come di ogni realtà ogni uomo coglie un aspetto e la

realtà è pur sempre identica, così è avvenuto del Cristo la cui realtà e profondità sono così dense,

ricche, irraggiungibili, che mai si potrà sondarne la profondità. Pertanto i quattro evangeli non sono

altro che i ritratti di Gesù che il Magistero della Chiesa ha ritenuto autentici ed ispirati.

 Ma accanto ad essi ve ne sono molti altri che siamo soliti chiamare col nome di apocrifi, che magari

eccedono nei racconti su Gesù, ma pur sempre attestano il fascino provato dinnanzi a lui e

l’eccezionalità della sua persona divina.

Quando poi, con l’andar del tempo, le categorie espressive evangeliche parvero essere insufficienti

a rappresentare la Rivelazione, a causa della diffusione della mentalità ellenistica e di diversi modi

espressivi, dinnanzi all’incalzare di teorie corrosive della figura di Cristo, la Rivelazione, che

inizialmente era kerygma, nei grandi Concili Ecumenici, specialmente quelli di Nicea e di Calcedonia,

divenne dogma, cioè fissazione di formule che compendiassero il contenuto dottrinale della Chiesa, e la
Rivelazione fu espressa in nuove maniere, con formulari idonei ai tempi, ma rimase pur sempre la

stessa, garantita dal Magistero della Chiesa, anche se il linguaggio divenne più raffinato ed elucubrato.

Ma con ciò, penso io, sto uscendo dall’ambito affidatomi e poi non voglio stancare l’uditorio più di

tanto.

Mi permetto di aggiungere un’ultima osservazione. Quanto la Divina Rivelazione sia stata occasione

di riflessione per il popolo cristiano lo attesta il più grande poeta che la letteratura medievale abbia

avuto.

Dante, infatti, nella luminosa figura di Beatrice, che tutti abbiamo imparato a conoscere sui banchi

di scuola, ha voluto indicare la Rivelazione divina, potremmo dire che Beatrice è icona della Rivelazione,

emblema della Divina Misericordia, la quale, mossa a compassione dell’umanità, smarrita e peccatrice,

può darle salvezza e condurla alla contemplazione di Dio.


