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LO SPIRITO DELL'INTELLETTO E DELLA SCIENZA 

 

 

 

Facciamo una riflessione comune sui doni di scienza ed intelletto, perché sono molto 
affini fra loro. 
Il dono dell’intelletto ci fa conoscere in profondità le verità divine, proposte dalla 
fede, mediante una luce che lo Spirito Santo comunica. Il dono dell’intelletto ci aiuta 
ad approfondire le verità della fede. 
La tradizione spirituale insegna che “il dono della scienza ci fa vedere in modo 
soprannaturale le cose create, come può vederle soltanto un figlio di Dio”. 
Il figlio di Dio vede la creazione nella luce dello Spirito: essa gli appare come 
un’opera di Dio; questo dono, dunque, “…ci fa conoscere le cose della creazione, e 
di noi stessi dal punto di vista di Dio” (D.C. Marmion). 
 
Consideriamo insieme il passo del Vangelo di Luca 9,18-25. 
 
18Un giorno, mentre Gesù si trovava in un luogo appartato a pregare e i discepoli 
erano con lui, pose loro questa domanda: «Chi sono io secondo la gente?». 19Essi 
risposero: «Per alcuni Giovanni il Battista, per altri Elia, per altri uno degli antichi 
profeti che è risorto». 20Allora domandò: «Ma voi chi dite che io sia?». Pietro, 
prendendo la parola, rispose: «Il Cristo di Dio». 21Egli allora ordinò loro severamente 
di non riferirlo a nessuno. 
 
22«Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai 
sommi sacerdoti e dagli scribi, esser messo a morte e risorgere il terzo giorno». 
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23Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. 
 
24Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per me, la 
salverà. 25Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi si perde o rovina se 
stesso? 
 
Possiamo dividere il testo in tre parti fondamentali: 
- La prima è composta di due domande di Gesù. chi sono io secondo la gente? Chi 
sono io per voi? e di due risposte. quelle della gente e la risposta di Pietro. 
- La seconda parte consiste nella dichiarazione che Gesù fa di sé: il Figlio dell’uomo 
deve  soffrire molto, essere messo a morte e risuscitare. 
- Nella terza parte leggiamo le condizioni poste da Gesù a tutti: se uno vuol venire 
con me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. 
Volevo rilevare l’inizio del testo: il luogo è “appartato”; è bello pensare che il luogo 
appartato è il luogo dell’intelligenza e della scienza, in cui comprendiamo meglio i 
misteri di Dio, e Gesù si trova, con i discepoli, in questo luogo “appartato”, a pregare. 
Possiamo trarre subito una conseguenza: la nostra preghiera è un evento di 
comunione profonda con Gesù, ed è pure luogo di intelligenza e di scienza del 
mistero di Dio. 
 
1. Le domande di Gesù e le risposte 
 
A Gesù preme stimolare con la domanda, l’intelligenza dei discepoli. 
La risposta che viene data è esatta: la gente ha una conoscenza superficiale di 
Gesù; il modello più vicino nel tempo è Giovanni Battista, gli altri sono modelli lontani, 
quasi 
mitici. 
La gente quindi, non intuisce, ma ragiona con schemi fissi. 
Gli apostoli, invece, vengono invitati ad andare oltre la conoscenza superficiale; a 
questo punto Pietro esprime il suo dono, quasi imbarazzato. 
E’ un atto di grande intelligenza spirituale: Pietro si trovava davanti ad un dilemma, 
da una parte vedeva in Gesù degli elementi che riflettevano il divino (i miracoli, le 
guarigioni), dall’altra notava la sua fragilità, intesa come il “non aspirare a ricchezze 
terrene o supremazia”. 
Per l’uomo, Dio si rivela al meglio nella potenza, nella vittoria, non nell’umiltà o nella 
povertà. 
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Tuttavia Pietro intuisce misteriosamente, che Dio si rivela anche nel piccolo, nel 
povero, nell’umile; Gesù è la perfetta rivelazione di Dio, sia per la potenza, sia per la 
sua fragilità. 
L’apostolo farà un’enorme fatica ad accettare tale realtà, nella pratica, ma supererà 
se 
stesso, perché compie un gesto che gli altri non riuscivano a compiere: riconoscere 
Gesù, il Cristo di Dio. 
 
2. Dichiarazione che Gesù fa di sé 
 
A seguito della dichiarazione di Pietro, Gesù “ ordinò loro di non riferirlo a nessuno”. 
Può stupire quest’ordine, ma Gesù lo dà perché la verità espressa da Pietro, non è 
stata ancora assimilata dagli apostoli. 
Gesù allora incomincia a svelare, piano piano, la verità del Cristo di Dio: “Il Figlio 
dell’uomo deve soffrire molto…”. 
Ciò che Pietro intuiva appena, ossia che il Signore si manifesta pure nella debolezza, 
giunge al suo apice: “…essere messo a morte”. 
Il Dio della vita si rivelerà nella morte del suo Messia, del “prediletto, di colui che lo 
rappresenta al meglio nella storia. 
E’ questa mistura di grande e di piccolo, di morte e di vita, la logica di Dio. 
Riporto le parole di mons. Giuseppe Colombo: 
“Vivendo in questo modo, Gesù Cristo è finito sulla croce. Non è da pensare che 
fosse il suo desiderio e neppure quello del Padre; fu soltanto l’esito inevitabile del suo 
vivere per gli altri: vivendo per gli altri si è donato completamente, donando anche la 
vita. In altri termini, è l’amore e solo l’amore che ha condotto Gesù sulla croce”. 
 
3. Le parole che Gesù rivolge a tutti quelli che lo seguono 
 
Creato in Gesù e per Gesù, l’uomo si realizza aderendo a lui e trova la sua pienezza 
nell’essere come Gesù. 
Prendere ogni giorno la propria croce è inimmaginabile da una mente umana e si può 
comprendere soltanto in relazione alla certezza che in Gesù c’è la risurrezione e la 
pienezza di vita. 
I vv. 23-25, esprimono molto bene che cosa vuol dire in concreto, vivere per gli altri, 
non 
per sé; vivere abbandonati nelle braccia del Padre; vivere accogliendo la croce, e 
guardando alla pienezza di vita che Gesù ci prepara. 


