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Il prImo e l’ultImo
(Apocalisse 1,17)

Estremo invito al cristocentrismo
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Nell’ultimo libro ispirato, quasi a confidarci finalmente quale sia il vertice e il compendio della Rivelazione
divina, Gesù dice di sé: «io sono il primo e l’ultimo e il
vivente. io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere
sopra la morte e sopra gli inferi» (Ap 1,17-18).
«io sono il primo e l’ultimo». l’espressione, si sa, è
desunta dalle profezie di isaia (cf. Is 44,6; 48,12): quella
relazione con l’intera storia umana, anzi con l’universo
creato preso nel suo complesso, che in isaia è presentata
come una caratteristica esclusiva del Dio d’israele, qui è
esplicitamente riconosciuta al Kyrios; vale a dire, al Crocifisso del Golgota, al Redivivo di Pasqua, all’Uomo che
(come dice san Paolo) «non muore più; la morte non ha
più potere su di lui» (Rm 6,8). Viene dunque «riferito a
Cristo quel predicato di perfezione suprema che la concezione anticotestamentaria e profetica riservava a Dio»1.

Un’affermazione stupefacente
«io sono il primo e l’ultimo», e «nulla è anteriore al
primo, nulla è posteriore all’ultimo» (S. AmbRoGio, In Lucam
ii,11: «Nihil ante primum, nihil ultra novissimum»).
l’affermazione è stupefacente, perché prospetta una
misteriosa eccedenza di Gesù di Nazaret sulla finitezza
della dimensione temporale: eccedenza che si invera tanto
nel versante del «prima» quanto nel versante del «dopo».
Cristo crocifisso e risorto è collocato sia all’origine del
mondo sia alla sua consumazione: egli avvolge da ogni
1 G. KittEl in Kittel, Ed. it. i,5.
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parte (per così dire) la volubile realtà extradivina, presenziando e presiedendo simultaneamente agli inizi del suo
esistere e al conseguimento del suo destino.
in questo passo dell’Apocalisse si richiama e si chiarisce
con sobrietà e con finezza che l’impresa salvifica sviluppata
da Cristo nel tempo (impresa compiutasi con la sua crocifissione ed estesa di là dal tempo con il suo ingresso nella
gloria) si iscrive in modo inalienabile entro il mistero non
solo della sua splendente sopravvivenza ma anche del suo
assoluto predominio nel progetto eterno del Padre.

E una stupefacente disattenzione
«io sono il primo e l’ultimo»: detta da uno che è nato
nel tempo, che nel tempo è morto ed è tornato alla vita,
tale asserzione della parola di Dio è davvero stupefacente.
ma forse ancora più stupefacente è la disattenzione e il
disinteresse della riflessione teologica nei confronti di questa locuzione neotestamentaria.
Che cosa essa propriamente significhi, e particolarmente
che cosa significhi che Gesù di Nazaret (nato sotto Augusto
e morto sotto l’impero di tiberio) sia il «primo», non pare
sia stato sufficientemente approfondito; ed è tuttora immerso in una nebbia che non ci si cura troppo di diradare.
l’appunto non è per sé rivolto agli esegeti, la cui benemerita attività è subalterna e intrinsecamente funzionale
alla contemplazione totalizzante della «res»; di quella «res»
che, secondo l’illuminante sentenza di san tommaso2, è
l’approdo ultimo dell‘atto di fede e quindi l’oggetto tipico,
essenziale, ineludibile dell’esplorazione teologica propriamente detta.
2

«Actus fidei non terminatur ad enuntiabile sed ad rem», Summa
Theologiae iia-iiae, q.1, a.2, ad 2.

EStREmo iNVito Al CRiStoCENtRiSmo
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La consapevolezza della cristianità apostolica
Che cosa dunque vuol dire che Gesù di Nazaret crocifisso e risorto è il «primo»?
la cristianità dei tempi apostolici – come si evince da
diverse pagine che testimoniano un evidente sforzo di
«pensare» la fede professata – si dimostra invece ben consapevole della rilevanza di un interrogativo come questo.
E «legge» la signorìa del Kyrios in modo da non riconoscerle limite alcuno né sull’interna consistenza delle cose
né riguardo la serie dei momenti a partire dal momento
iniziale dell’avventura mondana: come non c’è ombra
d’essere che sfugga a tale misteriosa egemonia, così non c’è
istante che sia autonomo da Cristo e lo anteceda.
l’inno della lettera ai Colossesi è a questo riguardo
esemplare. Si è colpiti dall’esuberante inventiva terminologica che è posta al servizio dell’enunciazione e della comprensione di un dato concettuale così arduo: un’inventiva
che attesta la coscienza dell’importanza del tema, oltre che
della sua difficoltà, e suppone il travaglio di una lunga e
laboriosa ricerca speculativa.
la connotazione di «pròtos» («primo») attribuita a Gesù
dall’Apocalisse qui è variamente tradotta e interpretata:
Cristo è il «primogenito dell’intera creazione» (Col 1,15); è
«prima di tutte le cose» (Col 1,17); è «in tutto il primeggiante»
(Col 1,18: «en pasin autòn protèuon»).
Di più, si asserisce che questa qualifica di «primo» comporta altresì una partecipazione al nascere delle creature e
perfino un’efficacia permanente entro il loro essere stesso,
sicché si arriva ad ammettere quasi una misteriosa immanenza in Cristo di ogni realtà: «in lui sono state create tutte
le cose» (Col 1,16); «tutte sussistono in lui» (Col 1,17); «in lui
piacque di far abitare ogni pienezza» (Col 1,19). «in lui»
(«en autò»): tutto come si vede trova posto e ragion d’esse-
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re in colui «per opera del quale abbiamo la redenzione, la
remissione dei peccati» (Col 1,14).
il prologo di Giovanni afferma che «in principio era il
logos» (Gv 1,1). Nell’inno dei Colossesi si preferisce invece
dire che il Cristo – il quale nasce, muore, lascia il sepolcro
vuoto entro la nostra cronologia – è il principio («estin
archè»). è una sfumatura verbale che forse mette conto di
considerare: probabilmente si preferisce mettere così in
primo piano il convincimento che l’universo intero e l’intera storia degli uomini derivano ontologicamente da lui e
mutuano da lui la loro sussistenza e il loro valore.

Due categorie manifestative
la parola di Dio (a leggerla con diligenza) autorizza e
anzi sollecita gli indagatori del «disegno eterno che Dio ha
attuato in Cristo Gesù nostro Signore» (cf. Ef 3,11) ad avvalersi – per cogliere al meglio la collocazione in esso del
Salvatore crocifisso e risorto – di due categorie o, se si
vuole, di due immagini: la categoria o immagine «quasi
spaziale» (ricorrendo alla nozione di «centralità») e la categoria o immagine «quasi temporale» (ricorrendo alla nozione di «primarietà» o «antecedenza»).
è una dualità di schemi rappresentativi che si reincontra poi nel dibattito teologico, il quale parla tanto della
«questione del primato» di Cristo quanto della «questione
del cristocentrismo». Si intuisce agevolmente che non sono
due interrogativi sconnessi e nemmeno adeguatamente
separabili: costituiscono piuttosto lo stesso interrogativo
diversamente declinato.
Per semplificare noi scegliamo di parlare di «cristocentrismo», ben persuasi tuttavia che è inclusa in esso anche la
prospettiva del «primato».

EStREmo iNVito Al CRiStoCENtRiSmo

19

Che cosa intendiamo per cristocentrismo?
Sul cristocentrismo bisogna però che preliminarmente
ci intendiamo, perché il vocabolo è oggi adoperato con accezioni differenti3.
il cristocentrismo di cui vogliamo trattare noi è il convincimento che nel Redentore crocifisso e risorto – pensato
e voluto per se stesso entro l’unico disegno del Padre – è
stato pensato e voluto tutto il resto; sicché, sia per quel che
attiene alla dimensione creaturale sia per quel che attiene
alla dimensione redentiva ed elevante, ogni essere desume
da Cristo la sua intima costituzione, le sue intrinseche prerogative, la sua sostanziale e inesorabile vocazione.
è appunto la prospettiva che ci pare di rinvenire nel
Nuovo testamento. in esso – e segnatamente nella vertiginosa esplorazione che l’apostolo Paolo arrischia tra i segreti della Divinità – non c’è traccia di un piano antecedente a
questo e comunque diverso. Come non c’è l’idea, neppure
ipotetica, di qualche angolo della realtà che non sia ordinata a colui nel quale tutte le cose sono state «riconciliate»
(cf. Col 1,20).
3 «Da più parti viene oggi così denominata la concezione che ritiene Ge-

sù Cristo il Salvatore unico e necessario per ogni uomo, il Rivelatore
imparagonabile della verità eterna, il reale e definitivo ingresso di Dio
nella storia… Questa posizione è naturalmente doverosa per ogni discepolo di Gesù degno di questo nome… ma non è evidentemente in
questo senso che noi usiamo la parola “cristocentrismo”. in altri contesti poi si trova usato il termine “cristocentrismo” per indicare una
esaltazione volontaristica – o addirittura devozionale – del Signore
Gesù, della sua rilevanza nella vita personale e sociale dell’uomo, della
preziosità del suo esempio e del suo insegnamento. è un atteggiamento encomiabile. ma nemmeno questo è il valore che noi diamo
qui al vocabolo» (G. biffi, La Sposa chiacchierata, milano 1998, pp. 34 ss.).
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in sintesi e per attenerci al linguaggio tecnico che dovrebbe essere familiare nelle scuole della «sacra doctrina»:
noi intendiamo per cristocentrismo la visione della realtà
che ravvisa nell’umanità del figlio di Dio incarnato il principio oggettivo (anzi ontologico) dell’intera realtà extradivina, in tutti i suoi livelli e le sue dimensioni.

La preistoria della questione cristocentrica
l’inchiesta sull’esatta collocazione di Cristo entro il disegno eterno del Padre nella teologia latina è stata a lungo
racchiusa e quasi mimetizzata sotto due pseudoproblemi:
la così detta «questione ipotetica» («senza il peccato di
Adamo il Verbo si sarebbe incarnato?») e la questione del
«motivo primario dell’incarnazione».
è noto che su ambedue le questioni sono andate emergendo due posizioni fondamentali, convenzionalmente
attribuite una alla scuola francescana e l’altra alla scuola
domenicana. Ci sarebbe molto da precisare in proposito4.
Qui mi limito a segnalare che proprio i grandi maestri
dei due indirizzi appaiono su questi argomenti abbastanza
circospetti e disincantati, quasi intuendo l’impertinenza e
la vacuità di siffatte domande. Sulla questione ipotetica,
dopo aver esposto le due risposte (negativa e positiva) san
tommaso conclude: «Huius quaestionis veritatem solus
ille scire potest qui natus et oblatus est quia voluit»
(iii Sent. d.1, q.1, a.3: «la verità su questa questione la può
sapere soltanto colui che è nato e si è offerto perché ha
voluto»). in merito alla questione dei «motivi», san bonaventura elenca i vari pareri e alla fine osserva: «Quis autem
horum modorum dicendi verior sit, novit ille qui pro nobis
incarnari dignatus est» (iii Sent. d.1, q.2, a.2: «Quale di
4 Cf. Approccio al cristocentrismo, milano 1994, pp. 17-31.
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Ma, a condurre il lavoro alla perfezione dovuta, è indispensabile uno stato in cui sia ancora possibile purificarsi
ma non sia più possibile contaminarsi. Per questo lo
Spirito del Signore dispone anche una purificazione ultraterrena, nella quale il suo fuoco d’amore possa definitivamente bruciare ogni scoria: è il mistero del purgatorio che
pone l’uomo morto in grazia di dio nella giusta condizione di entrare nella gloria eterna.

cristo, traguardo e giudice della storia
[3.88] così lo Spirito conduce la chiesa al suo compimento e al suo approdo, che è cristo. a cristo termina la
storia del mondo e la storia del singolo.
e poiché è lui l’esemplare, nel quale tutte le cose sono
state pensate, gli uomini, arrivando di fronte a lui, lo vedono e si vedono nella maggiore o minore distanza da lui;
e così sono perennemente giudicati (cf. At 10,42; 1 Pt 4,5;
2 Tm 4,4).
Niente e nessuno potrà sottrarsi a questo giudizio,
che conclude ogni avventura e appaga ogni pellegrinaggio
(cf. Mt 25,35-46; 1 Cor 4,5; 2 Cor 5,10).
Se il nostro destino è cristo, il nostro compimento – e
quindi il nostro premio – sarà la perfetta conformità a lui:
nella gloria del corpo risorto, nella luce della chiara contemplazione del Padre, nella partecipazione all’amore infocato
della divina carità, nel coinvolgimento gioioso della vita trinitaria (cf. 1 Cor 15,16-20; 1 Cor 13,9-12; 1 Gv 3,2).
[3.89] analogamente – e inversamente – va concepita la
condanna eterna. è opportuno che l’uomo consideri la
realtà dell’inferno non in rapporto agli altri ma in rapporto
a sé: è una vera e concreta possibilità per me, dalla quale

caP. 11 – VerSo IL traguardo
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mi è data la speranza di essere salvato per la misericordia
del Padre.
L’inferno consiste essenzialmente in una smentita alla
natura umana come esiste in questo concreto ordine di
provvidenza: il dannato continua a essere orientato a cristo, dal quale è, per così dire, irreparabilmente divelto;
continua ad avere nella comunione con dio la ragione della propria felicità, pur avendola irrimediabilmente perduta; patisce la pena dell’esclusione dall’irradiamento dello
Spirito che libera e unifica, e soffre, quale contraccolpo di
questa esclusione, di un tormentoso asservimento alla materia e di uno stato spaventoso di solitudine (cf. Mt 25,41;
Ap 22,15; Mt 13,40-42).

La comunione dei santi
[3.90] coloro che sono radunati dallo Spirito nell’unica
chiesa del Signore risorto, vivono in uno stato di reciproca
comunione, che non può essere insidiata o menomata neppure dalla morte. La morte perciò non interrompe i legami
di carità e le possibilità di reciproco aiuto. di qui la convinzione che noi possiamo e dobbiamo amare i nostri defunti e,
pregando per loro, possiamo e dobbiamo soccorrerli nell’opera penosa dell’ultima purificazione. di qui anche la convinzione che noi siamo aiutati da loro nelle nostre difficoltà.
In particolare, coloro che hanno vissuto santamente e
sono morti nella pace del Signore possono da noi essere
onorati e pregati. è sempre il mistero di cristo risorto che,
mediante lo Spirito, ci raduna tutti – di qua e di là dalla
barriera della morte – in una famiglia di persone libere e
consapevoli.
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La vita ecclesiale come ritorno al Padre
[3.91] Non ci resta che rivedere in sintesi l’intrinseco
movimento, secondo il quale il progetto di dio procede
verso la perfetta attuazione.
Il Padre ci raggiunge ponendo in opera l’azione redentrice del Figlio suo unigenito che, crocifisso e risorto, dal
segreto di dio effonde sul mondo lo Spirito santo.
Lo Spirito santo in tutto il dispiegarsi della sua fecondità nella creazione mira a portarci gradualmente tutti al
perfetto vitale inserimento nel cristo glorioso, che – divenuto christus totus, cioè organismo di unità del redentore
e dei redenti – donandosi al Padre, tutto riconduce alla
prima sorgente. così escatologicamente, dio sarà tutto in
tutti (cf. 1 Cor 15,28).
come si vede, il nostro destino è inseparabilmente connesso con «i tre» che sono i protagonisti della storia di salvezza: il Padre, il Figlio e lo Spirito salvandoci si rivelano,
così come rivelandosi danno l’avvio alla vicenda salvifica.
[3.92] Lo Spirito del risorto
infonde nel popolo nuovo
la tensione a camminare senza pause
verso l’incontro pieno e aperto con cristo.
così noi progrediamo
lungo l’itinerario della penitenza,
della crescita sacramentale,
della vita di grazia,
verso il regno di dio.
La purificazione che ogni cristiano
insegue nella penitenza ecclesiale
raggiunge il suo compimento
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solo nella purificazione perfetta
disposta dallo Spirito
oltre la barriera della morte.
ogni uomo e ogni storia
si concludono ai piedi del Signore gesù,
unico giudice dei vivi e dei morti.
La condanna eterna proietta il dannato
in una assurda lontananza
dal Padre, da cristo, dallo Spirito.
Il premio eterno apre al beato
la comunione di conoscenza, di amore, di gioia
con i tre protagonisti della vicenda salvifica
e con tutti i felici abitanti del cielo.
[2.80-2.85]←
[2.180-2.204]←

Il canto della Sposa
Implorazione al Giudice
oh! non velare il tuo volto di padre,
quando tremante al tuo cospetto, o dio,
nell’inesorabile luce
contemplerò la mia vita.
Se il Figlio tuo per me si fece carne,
fu crocifisso e rivisse,
non mi vinca il potere della morte
né mi derubi a te.
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So che per me è finito
il lungo tempo della tua pazienza;
pure, o dio di giustizia,
guardami ancora con occhi pietosi.
gesù, Signore, potente, immortale,
che sei risorto dai morti
e accanto al Padre regni,
abbi pietà di me.
tu che la morte hai vinto,
accoglimi tra i santi
nella regione di luce e di pace
dove non c’è più affanno.
(Inno dei vesperi secondi dei defunti)
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capitolo dodicesimo
IL rIVeLatore deL MIStero dI dIo
[3.93] gesù, crocifisso e risorto, è il grande rivelatore
del dio invisibile (cf. Gv 1,18): chi contempla lui, contempla il Padre (cf. Gv 14,9).
anche nella sua incarnazione egli resta il «Logos»
(Gv 1,14), il Verbo con cui dio si esprime dall’eternità, la
Parola sostanziale con cui si è fatto conoscere da noi.
Nel redentore glorioso tutto il piano di salvezza è leggibile; e nel piano di salvezza si offre alla nostra intelligenza il dio nascosto che in esso si è manifestato per quello
che è: un oceano senza confini di luce e di amore.

un abisso colmato
[3.94] dio resta l’inaccessibile (cf. 1 Tm 6,16), colui che è
così diverso da noi, che i nostri processi mentali lasciati a
sé soli non arrivano ad afferrarlo positivamente: arrivano
solo a capire che senza di lui l’uomo, con tutto l’universo
di cui egli è il fastigio e la somma, non è soltanto mistero, è
assurdità, contraddizione, non senso.
tra dio e noi esiste un abisso che è da parte nostra
assolutamente incolmabile. Ma non da parte sua: l’abisso è
grande, ma non più grande della misericordia infinita che
ha liberamente deciso di comunicarsi.
di fatto è stato valicato due volte: nel mistero della
creazione, quando per mezzo del Figlio sono state fatte
tutte le cose e il prodigio dell’esistenza è giunto fino a noi,
che eravamo delle pure e vuote possibilità; e nel mistero
della redenzione, quando il Verbo si è fatto carne e ha
posto la sua tenda tra noi e lo Spirito vivificante è stato

246

Parte III – La dIdachè

effuso sulla distesa di ossa inaridite che ricoprivano il
mondo (cf. Ez 37,1-28).
Sono due distinte donazioni dell’essere divino che,
essendo luminose ed eloquenti, fondano due diverse e
complementari rivelazioni del mistero di dio.

La rivelazione del creatore
[3.95] In esse dio si è manifestato come «creatore», cioè
come colui che, essendo tutto l’essere, è la fonte di tutto ciò
che esiste.
La mano onnipotente di dio trae ogni creatura dall’abisso del nulla, verso il quale tutte le cose finite restano
attratte.
tutta la creazione è dunque un lontano riflesso della
bellezza e della grandezza di dio (cf. Sap 13,3-5), che oggi
noi possiamo più facilmente decifrare dal momento che
troviamo ogni bellezza e grandezza creata raccolta e unificata nella natura umana di cristo.
e se «dalla creazione del mondo, le perfezioni invisibili
di dio possono essere contemplate con l’intelletto nelle
opere da lui compiute» (Rm 1,20), questa contemplazione è
diventata per noi molto più agevole, più limpida, più
gioiosa da quando è brillata davanti ai nostri occhi la preziosa immagine del Signore risorto.

La rivelazione della vita trinitaria
[3.96] Nel mistero di cristo si è però aperto alla nostra
vista annebbiata anche il mistero della vita segreta di dio:
manifestandosi come figlio unico ed eterno, gesù ci dice
che c’è nella natura divina una «Paternità», e quindi una
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relazione ineffabile di donazione; unito al Padre nell’essere
sorgente perenne di un amore increato, egli ci ha fatto
conoscere lo Spirito santo, che è l’approdo e il sigillo di
tutte le operazioni vitali della divinità e diventa – nella libera e sorprendente decisione di effondersi sulle creature –
inizio e fonte della rinnovazione del mondo.
Questi misteriosi «tre» – Padre e Figlio e Spirito santo –
che, senza identificarsi tra loro, possiedono tutta la divina
realtà ciascuno così perfettamente da identificarsi con essa,
sono come s’è visto i protagonisti della vicenda che ci ha
salvato, ma prima ancora sono i protagonisti della eterna e
trascendente vita dell’essere infinito e assoluto.

La rivelazione del dio inconoscibile
[3.97] Poiché si è manifestata in una concreta storia d’amore, noi possiamo attingere la trinità più con una risposta d’amore che con l’indagine speculativa. tuttavia, poiché la trinità amando si è davvero rivelata, noi amando
possiamo davvero conoscerla.
di più, solo la conoscenza del mistero trinitario, quale
riluce dalla gloria di cristo risorto, ci fa positivamente
conoscere l’inconoscibilità di dio.
Se di dio ci limitiamo ad affermare che è ignoto, inafferrabile, inesprimibile, senza mai intravvedere la positiva
ragione di questa incomunicabilità, noi – per quanto la
cosa possa sembrare a prima vista paradossale – finiamo
con l’assopire il nostro spirito in una rappresentazione per
così dire «omogeneizzata» dell’ineffabile che, non facendo
violenza alle nostre categorie concettuali, risulta in conclusione accettabile senza drammi, come qualsiasi altra conoscenza proporzionata alla nostra mente. Proprio la rivelazione dell’incomprensibile mistero trinitario ci fa verificare
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la «diversità» divina, che aprioristicamente siamo indotti a
proclamare in un modo troppo facile e troppo indolore.
La viva fede nel Padre, nel Figlio, nello Spirito santo –
unico dio che vive in tre distinti soggetti reciprocamente
correlativi – ci salva dal sottile e troppo comodo razionalismo di chi si accontenta di affermare astrattamente l’inconoscibilità dell’essere infinito.
Questa fede appunto costringe la nostra piccola mente
al confronto drammatico e salutare con una realtà davvero
eccedente. Solo dopo questo confronto – e quindi dopo
l’accoglimento del mistero trinitario – si può parlare con
qualche serietà di dio come di colui che è il «diverso», l’incomprensibile, il totalmente «altro». dopo che l’abbiamo
conosciuto in cristo, dio ci appare davvero come l’inconoscibile.
a questo punto il silenzio è veramente salvifico.
[3.98] In gesù, crocifisso e risorto,
noi conosciamo il Padre e lo Spirito:
così l’unico dio
che si è rivelato nella creazione di tutte le cose
e nella missione del Figlio e del Paraclito
si offre alla nostra intelligenza e al nostro amore.
Noi lo adoriamo creatore,
causa totale e perenne dell’universo,
poi che abbiamo ricevuto da lui
il dono dell’esistenza.
Noi lo adoriamo oceano di vita ineffabile,
poi che siamo stati ammessi
alla comunione gioiosa
con la trinità beata.
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Noi lo adoriamo mistero incomprensibile,
poi che nella contemplazione delle tre Persone
che sussistono nell’unica natura divina
la nostra mente si salva dalla sua povertà
e da ogni falsa luce,
naufragando nell’infinito.
[2.19-2.38]←

Il canto della Sposa
Avvolta dal mistero
Madre d’amore, chiesa pellegrina
nella valle del pianto,
canta di gioia: il re
ti ammanta della sua gloria.
Splendono le sue vesti come neve
e la sua luce fino a te discende;
tu dalla cima del monte
rifulgi ormai nei secoli.
odi: la voce dei profeti antichi
parla di croce e di morte,
dal cielo la voce del Padre
esalta l’unigenito.
tale, Sposa fedele, è la tua sorte:
lacrime e sangue ti rigano il volto,
ma divina bellezza
arcanamente ti adorna.
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Su cristo si posa lo Spirito,
un solo mistero vi avvolge:
lucida nube vi cela
all’incredulo sguardo.
Lode a gesù Signore
trasfigurato sul monte,
al Padre lode e allo Spirito santo
canti gioiosa la chiesa in eterno. amen.
(Inno della Trasfigurazione)
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Una lettera che mi ha commosso
Trascrivo integralmente una lettera che mi ha rallegrato
e colmato di gratitudine: mi è stata inviata da monsignor
enrico Galbiati, dottore della Biblioteca ambrosiana, indimenticabile docente di scienze Bibliche nel Seminario di
Venegono.
Milano, 8 marzo 2000
eminenza,
è la prima volta che Le scrivo e sono imbarazzato non
avendo il coraggio di darLe del tu, come al mio discepolo
di un tempo.
Ma urge il dovere della riconoscenza per l’invio del
Suo ultimo libro Canto Nuziale. Ho aspettato a ringraziare
dopo averlo meditato totalmente.
Ora riprenderò la meditazione perché è veramente originale. è riuscito a unificare tutto l’essenziale della Rivelazione partendo dalla “Sofia”.
a proposito, devo confessare che finalmente ho capito
che cosa è la Sofia di cui scrive Solov’ev.
Ho notato con piacere che attribuisce a san paolo la
Lettera agli Efesini e ai Colossesi, che esegeti moderni ritengono paoline di serie B.
per me è chiaro che Colossesi è spedita, o meglio, è portata ai destinatari da Timoteo con Onesimo e porta i saluti
della stessa lettera autentica a Filemone, cioè epafra, Marco,
aristarco, dema e Luca.
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Quanto agli Efesini, essa è in realtà la lettera gemella
diretta ai Laodicesi. Quando fu intitolata agli efesini, vennero tolte tutte le menzioni e i nomi delle persone. è infatti
incomprensibile nessuna allusione personale ai membri di
una comunità nella quale san paolo aveva lavorato per tre
anni.
Grazie ancora. Questo libro mi ha consolato.
chiedo scusa per la scrittura. è cambiata in seguito a
una ischemia nella testa. devo stare attento per non sbagliare. Ma il pensiero è lucido, con i miei 86 anni.
Mi raccomando alle Sue preghiere.
Sac. enrico Galbiati
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SOURCES CHRÉTIENNES
Edizione italiana
Collana presieduta da Paolo Siniscalco
La collezione francese Sources Chrétiennes, fondata nel 1942 a
Lione da De Lubac e Daniélou, offre testi cristiani antichi, greci,
latini e nelle lingue del Vicino Oriente, che, per qualità e per
numero, sono universalmente riconosciuti come eccellenti. Dal
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Collana diretta da Moreno Morani
già diretta da Marta Sordi
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Commento al Libro di Boezio De Ebdomadibus.
L’essere e la partecipazione, Expositio Libri Boetii
De Ebdomadibus, introd., testo latino e trad. it., pp. 152.
Commento al Libro di Giobbe, Expositio super Job ad litteram,
introd., trad. it., pp. 528.

* Le Opere sono ordinate secondo il titolo dell’edizione italiana. Al titolo
dell’edizione italiana segue il titolo della tradizione latina consolidata,
segnalato in carattere corsivo. Cf. TORRELL J.-P., Amico della verità. Vita
e opere di Tommaso d’Aquino, ESD, Bologna 2006.

Commento all’Etica Nicomachea di Aristotele, Sententia Libri Ethicorum
vol. 1, Libri I-V, introd. e trad. it., pp. 672;
vol. 2, Libri VI-X, trad. it., pp. 608.
Commento alla Fisica di Aristotele, Sententia super Physicorum
vol. 1, Libri I-III, introd., testo latino e trad. it., pp. 640;
vol. 2, Libri IV-VI, testo latino e trad. it., pp. 776;
vol. 3, Libri, VII-VIII, testo latino e trad. it., pp. 704.
Commento alla Metafisica di Aristotele, Sententia super Metaphysicorum
vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 800;
vol. 2, Libri V-VIII, testo latino e trad. it., pp. 840;
vol. 3, Libri IX-XII, testo latino e trad. it., pp. 848.
Commento alla Politica di Aristotele, Sententia Libri Politicorum,
introd., trad. it., pp. 464.
Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo,
Scriptum super Libros Sententiarum
vol. 1, Libro I, dd. 1-21, introd., testo latino e trad. it., pp. 1104;
vol. 2, Libro I, dd. 22-48, testo latino e trad. it., pp. 1056;
vol. 3, Libro II, dd. 1-20, testo latino e trad. it., pp. 1000;
vol. 4, Libro II, dd. 21-44, testo latino e trad. it., pp. 1120;
vol. 5, Libro III, dd. 1-22, testo latino e trad. it., pp. 1176;
vol. 6, Libro III, dd. 23-40, testo latino e trad. it., pp. 1088;
vol. 7, Libro IV, dd. 1-13, testo latino e trad. it., pp. 1024;
vol. 8, Libro IV, dd. 14-23, testo latino e trad. it., pp. 1016;
vol. 9, Libro IV, dd. 24-42, testo latino e trad. it., pp. 912;
vol. 10, Libro IV, dd. 43-50, testo latino e trad. it., pp. 1000.
Compendio di teologia, Compendium theologiae, introd., trad. it., pp. 384.
Credo. Commento al Simbolo degli apostoli, introd., trad. it, pp. 128.
Fondamenti dell’ontologia tomista. Il Trattato De ente et essentia,
introd., commento, testo latino e trad. it, pp. 320.
I Sermoni e le due Lezioni inaugurali, Sermones, Principia “Rigans
montes”, “Hic est liber”, introd., commento e trad. it., pp. 368.
La conoscenza sensibile. Commenti ai libri di Aristotele:
Il senso e il sensibile; La memoria e la reminiscenza, Sentencia Libri
De sensu et sensato cuius secundus tractatus est De memoria et
reminiscencia, introd., trad. it., pp. 256.

La legge dell’amore. La carità e i dieci comandamenti, In decem preceptis,
introd., trad. it., pp. 128.
La perfezione cristiana nella vita consacrata:
Contro gli avversari del culto di Dio e della vita religiosa,
La perfezione della vita spirituale, Contro la dottrina di quanti
distolgono dalla vita religiosa, Contra impugnantes Dei cultum
et religionem, De perfectione spiritualis vitae, Contra pestiferam
doctrinam retrahentium homines a religionis ingressu, introd.,
trad. it., pp. 448.
La preghiera cristiana. Il Padre nostro, l’Ave Maria e altre preghiere,
introd., trad. it., pp. 128.
La Somma contro i Gentili, Summa contra Gentiles
vol. 1, Libri I-II, introd., testo latino e trad. it., pp. 784;
vol. 2, Libro III, testo latino e trad. it., pp. 640;
vol. 3, Libro IV, testo latino e trad. it., pp. 464.
La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 35 volumi, introduzione
a ogni sezione, testo latino e trad. it.
La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 6 volumi, sola traduzione
italiana
vol. 1, Parte I, pp. 1040;
vol. 2, Parte I-II, pp. 976;
vol. 3, Parte II-II, qq. 1-79, pp. 616 (esaurito);
vol. 4, Parte II-II, qq. 80-189, pp. 816;
vol. 5, Parte III, pp. 920;
vol. 6, Supplemento, pp. 848.
La Somma Teologica (edizione 2014), Summa Theologiae, in 4 volumi,
introduzioni, testo latino e trad. it.
vol. 1, Prima Parte, pp. 1312;
vol. 2, Seconda Parte, Prima Sezione, pp. 1258;
vol. 3, Seconda Parte, Seconda Sezione, pp. 1824;
vol. 4, Terza Parte, pp. 1216.
La virtù della fede, Summa Theologiae II-II, qq. 1-16, introd.,
trad. it., pp. 248.
La virtù della prudenza, Summa Theologiae II-II, qq. 47-56, introd.,
trad. it., pp. 160.
La virtù della speranza, Summa Theologiae II-II, qq. 17-22, introd.,
trad. it., pp. 112.

L’unità dell’intelletto, De unitate intellectus, L’eternità del mondo,
De aeternitate mundi, introd., testo latino e trad. it., pp. 240.
Le Questioni Disputate, Quaestiones Disputatae
vol. 1, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,
qq. I-IX, pp. 968;
vol. 2, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,
qq. X-XX, pp. 896;
vol. 3, La Verità, De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,
qq. XXI-XXIX, pp. 992;
vol. 4, L’anima umana, De Anima; Le creature spirituali, De spiritualibus creaturis, introd., testo latino e trad. it., pp. 832;
vol. 5, Le virtù, De virtutibus in communi, De caritate,
De correctione fraterna, De spe, De virtutibus cardinalibus;
L’ unione del Verbo Incarnato, De unione Verbi Incarnati,
introd., testo latino e trad. it., pp. 688;
vol. 6, Il male, De malo, introd., testo latino e trad. it., qq. I-VI,
pp. 624;
vol. 7, Il male, De malo, testo latino e trad. it., qq. VII-XVI, pp. 736;
vol. 8, La potenza divina, De potentia Dei, introd., testo latino
e trad. it., qq. I-V, pp. 784;
vol. 9, La potenza divina, De potentia Dei, testo latino e trad. it.,
qq. VI-X, pp. 672;
vol. 10, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales, introd.,
testo latino e trad. it., qq. VII-XI, pp. 520;
vol. 11, Su argomenti vari, Quaestiones quodlibetales,
testo latino e trad. it., qq. I-VI, XII, pp. 848.
Logica dell’enunciazione. Commento al libro di Aristotele Peri Hermeneias, Expositio Libri Peryermenias, introd., trad. it., pp. 264.
Opuscoli politici: Il governo dei principi, Lettera alla duchessa
del Brabante, La dilazione nella compravendita,
De Regno ad Regem Cypri, Epistola ad Ducissam Brabantiae,
De emptione et venditione ad tempus, introd., trad. it., pp. 464.
Opuscoli spirituali: Commenti al Credo, Padre Nostro,
Ave Maria, Dieci Comandamenti, Ufficio e Messa per la Festa
del Corpus Domini, Le preghiere di san Tommaso,
Lettera a uno studente, In Symbolum Apostolorum, In orationem
dominicam, In salutationem angelicam, In duo praecepta caritatis et
in decem legis praecepta expositio, Officium de Festo Corporis
Christi, Piae Preces, Ad Joannem, introd., trad. it., pp. 352.

Pagine di filosofia: Filosofia della natura, antropologia, gnoseologia,
teologia naturale, etica, politica, pedagogia, De Principiis naturae,
testo latino e trad. it., introduzioni e antologia di brani, pp. 224.
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