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Prefazione

ai nostri giorni, non sono pochi quanti pensano che l’avvicinarsi
alla riflessione teologica di Tommaso d’aquino senza pregiudizi
e liberi da condizionamenti ideologici sia un’operazione interes-
sante e feconda. Una serena e fiduciosa analisi del pensiero e del-
l’opera del Dottore angelico è utile e carica di senso, se intesa
non tanto come asettica ricostruzione storica del contributo di un
importante esponente della teologia ecclesiale, ma soprattutto
quale tentativo di assaporare e condividere l’esperienza intelli-
gente e appassionata del mistero cristiano, che l’aquinate ha vis-
suto da protagonista specialissimo, al fine di rivivere l’illuminan-
te e salvifico incontro con il Dio che si è rivelato in Gesù Cristo.
Mi sembra siano proprio queste le convinzioni di fondo che
hanno portato Michele Pari a proporre un lavoro che si confi-
gura anzitutto quale paziente manuductio del lettore attraverso
le questioni, non sempre ugualmente interessanti per un lettore
del XXi secolo, presenti nelle pagine tommasiane dedicate ai
misteri cristologici dell’ascensione al cielo e della Sessione
alla destra del Padre. L’autore ha assunto il benevolo impegno
di prendere in esame, da una parte, la riflessione di Tommaso
d’aquino sui due mysteria vitae Jesu che si collocano tra la
risurrezione e la parusia; dall’altra, quella di riportare rispetto-
samente le spiegazioni e le giustificazioni teologiche, talvolta
suggestive, talvolta semplicistiche, talora palesemente accomo-
danti, proposte dall’angelico nelle pagine dedicate alla rifles-
sione sui due misteri sottoposti all’attenzione.
Un evidente spirito di venerazione per il maestro domenicano e
di sollecitudine per i potenziali lettori e studiosi del suo modo
di approfondire il mistero di Cristo, asceso al cielo e seduto al -
la destra del Padre, anima l’autore di questo saggio allorquan-
do va a considerare, da una parte, le “radici” o fonti della pro -
posta teologica di Tommaso sui due misteri considerati; dal-
l’altra, la presenza dell’insegnamento del maestro di aqui no
negli scritti dei teologi a lui successivi. Quanto alle fonti, nel
saggio si fa percepire il legame intelligente e rispettoso che l’a -
quinate ha mantenuto con la tradizione che lo ha preceduto; ma
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soprattutto viene evidenziata la premura che egli usa nel dotare di
un radicamento scritturistico la lettura teologica dei misteri
dell’ascensione al cielo e della Sessione di Cristo alla destra del
Padre. in ciò, Tommaso, pur con l’architettura ermeneutica figlia
del proprio tempo, si propone quale esempio luminoso di ascolto
della rivelazione e di ossequio ragionevole alle autorità teologi-
che riconosciute della Chiesa. a suo modo egli declina le esigen-
ze fondamentali del lavoro teologico: riconoscere il primato della
Parola di Dio e mettere al suo servizio le energie dell’intelletto,
mantenendo un vivo e maturo legame con il patrimonio di pen-
siero della comunità ecclesiale.
Circa i teologi che, nei secoli successivi al Xiii, hanno ripreso e
riproposto l’insegnamento di Tommaso sui due misteri considera-
ti, l’autore di questo saggio si ferma a evidenziare, forse con
eccesso di rispetto, il fatto che essi, con scarsa creatività e quasi
inesistente spirito critico, in buona parte, hanno semplicemente
ripetuto quanto era stato proposto dall’angelico; al massimo,
qualcuno di loro ha ridimensionato in modo significativo la mate-
ria dedicata dall’aquinate all’ascensione di Cristo e alla Ses sio -
ne alla destra del Padre. in contesti di pensiero che brillano di
luce riflessa, che forse sono eccessivamente ingessati dal timore
del “nuovo”, le pagine tommasiane fanno da rifugio rassicurante
di una mediocrità del pensiero, diventando la “torre d’avorio”
dalla quale si tenta di proporre un pensiero teologico che finisce
per diventare estraneo al fluire del tempo.
Mettendosi nella scia dei commentatori classici di Tommaso
(alcuni dei quali sono direttamente presi in considerazione), che si
sono limitati a riproporre le questioni, le obiezioni, le soluzioni e
la risposta alle obiezioni che l’angelico aveva a suo tempo offer-
to, M. Pari offre al lettore l’occasione di immergersi in un modo
di declinare il pensiero credente e in una stagione teologica che ha
domande che riflettono un contesto culturale o uno stile del teolo-
gare nel quale trovano posto diversi interrogativi, alcuni legittimi,
alcuni decisamente bizzarri. Però non manca di sottolineare come
essi esprimano l’ossequio della ragione a quanto la rivelazione
cristiana ci propone. Certo, si fa fatica a trovare oggi un posto per
tutti gli interrogativi che Tommaso ha preso in considerazione,
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talvolta ereditati dalla teologia che lo ha preceduto oppure dai
dibattiti del proprio tempo, talvolta provenienti dal suo genio ori-
ginale. Molte di queste domande, dopo la svolta teologica del XX
secolo e dopo la stagione del Concilio Vaticano ii, pur conservan-
do un certo interesse, sono ritenute dalla teologia contemporanea
decisamente estranee al “sentire” comune oppure sembrano del
tutto superflue. Se proprio se ne volesse salvare la legittimità,
occorrerebbe fare una robusta opera di reinterpretazione.
È proprio in vista di quest’ultima, ossia un’attualizzante “deco-
dificazione”, ove possibile, che il lavoro di M. Pari presenta
una grande utilità. Questo saggio offre una ricostruzione della
proposta dell’aquinate sui misteri dell’ascensione di Cristo e
della sua Sessione alla destra del Padre che potrà fare da punto
di partenza di un successivo lavoro di “traduzione”, che non
dovrà avere timore di concentrarsi sui contenuti teologici più
importanti, ossia quelli che emergono da una lettura matura del
dato rivelato e che efficacemente vivificano il pensiero e la vita
della comunità credente del XXi secolo. 
Un’ultima considerazione. L’autore di questo saggio ripropone le
radici, i contenuti e l’eredità del pensiero teologico del l’a qui na te,
relativi ai misteri dell’ascensione e della Sessione alla de stra del
Padre, con un’acribia che è segno di un amore grande: quel lo per
la persona e il pensiero di Tommaso. Così facendo, M. Pa ri diven-
ta evocatore e testimone discreto della “passione” per Cristo che
fu sempre presente nell’esistenza dell’angelico, tanto sul piano
dell’esperienza, quanto su quello del pensiero, come ci viene testi-
moniato da un suo biografo: «ricevo te, prezzo della redenzione
dell’anima mia, ricevo te, viatico del mio pellegrinaggio, per il cui
amore ho studiato, vegliato, lavorato. Te ho predicato e insegnato»
(Guglielmo di Tocco). il richiamare delicatamente l’attenzione nei
confronti di questo nucleo vitale dell’impegno teologico di
Tommaso è una nota di merito molto significativa.

Giuseppe Marco Salvati o. P.
Pontificia Università San Tommaso in Urbe, An ge li cum

roma, 28 gennaio 2021, festa di san Tom ma so d’a quino
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IntroduzIone

dei misteri relativi alla vicenda umana di Cristo, gli ultimi so -
no quelli dell’ascensione al cielo e della sessione alla destra
del Padre, con i quali si compie l’esaltazione di Gesù ed egli
entra in modo definitivo nella gloria celeste. Si tratta di due
mi steri strettamente uniti tra loro, perché il secondo è come il
termine di arrivo del primo: la salita al cielo di Cristo culmina
con la sua sessione alla destra del Padre. oltre a riguardare
Cristo, poi, questi due misteri – come, del resto, tutti i misteri
che lo coinvolgono – riguardano anche noi uomini, perché
Cristo è il modello e il capo dell’umanità redenta.
È quindi interessante e importante conoscere in modo ap pro -
fon dito – per quanto possibile – questi due eventi, per sapere
che cosa essi hanno da dirci riguardo a Cristo, ma anche
riguardo a noi e al nostro destino ultimo. Per fare ciò, una vali-
da guida è costituita dal domenicano tommaso d’Aquino, che,
nelle sue opere, riflette a lungo su Cristo, sulla sua realtà e sul -
le vicende a lui relative, comprese l’ascensione e la sessione
al la destra del Padre. Presentare il suo pensiero su questi due
misteri, le sue fonti, le riprese e gli sviluppi che esso ha avuto,
è dunque un modo per rendere possibile una comprensione più
chiara e completa di questi due importanti eventi.
riguardo alla riflessione cristologica di tommaso, però, gli
stu  di e le ricerche si sono concentrati, sin dalle origini, soprat-
tutto su quella parte della sua dottrina che presenta l’ontologia
di Cristo, e cioè l’unione ipostatica e le sue conseguenze. Mes -
sa in secondo piano – se non addirittura assente – è stata l’ana-
lisi degli eventi della vita di Gesù (i mysteria vitae Iesu). tra
questi, poi, lo spazio principale è stato dato alla passione e
morte del Salvatore, e, anche se in misura minore, alla sua
risurrezione. Solo recentemente c’è stata una riscoperta del-
l’importanza del pensiero dell’Aquinate relativo agli aspetti
economici della figura di Cristo, e si sono dunque sviluppati
studi, per lo più di carattere generale, sulla sua dottrina riguar-
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dante i misteri della vita di Gesù1. Ma manca ancora un’analisi
approfondita sul suo pensiero relativo all’ascensione di Cristo
e alla sua sessione alla destra del Padre. evidentemente non si
può dire che il pensiero di tommaso su questi due temi sia
stato completamente ignorato dagli studiosi2; esso però è stato
affrontato in modo secondario, parziale e limitato. Innanzitutto
non vi sono studi dedicati esclusivamente a questi due misteri,
per cui, anche quando essi vengono affrontati, di fatto sono
messi in secondo piano e come in ombra da altri temi, ai quali
l’analisi, l’approfondimento e lo spazio dedicati sono decisa-
mente maggiori3. Manca poi uno studio che affronti le rifles-
sioni di tommaso su questi due temi nella loro completezza, e
cioè che non si limiti solo a quanto egli dice nella Summa theo-
logiae, ma che includa tutte le opere dell’Aquinate. Infatti,
seb bene quest’opera sia la principale per la conoscenza del suo
pensiero, è però vero anche che, per avere una visione globale,
è necessario considerare tutta la sua produzione. riguardo ai
due misteri che ci interessano, egli li affronta in numerosi altri
suoi scritti, fornendo talvolta elementi che precisano o comple-
tano e arricchiscono quanto detto nella Summa theologiae.
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1 Cf. J.-P. torrell, Le Christ en ses mystères, 2 voll., desclée, Paris 1999;
I. BIffI, I misteri di Cristo in Tommaso d’Aquino. Il Commento alle

Sentenze e altre opere, Jaca Book, Milano 2013; Id., I misteri di Cristo in

Tommaso d’Aquino. La Summa theologiae, Jaca Book, Milano 2015.
2 Gli unici due studi pervenuti in proposito, che però, come si nota già

dal titolo, affrontano l’argomento solo in parte, sono i seguenti: 
r. lAfontAIne, La résurrection et l’exaltation du Christ chez Thomas

d’Aquin. Analyse comparative de S. Th., IIIa, qu. 53 à 59, Pontificia
università Gregoriana, roma 1983; t. MArSChler, Auferstehung und

Himmelfahrt Christi in der Scholastichen Theologie bis zu Thomas von

Aquin, 2 voll., Aschendorff, Münster 2003.
3 Ad esempio, quando l’insegnamento di tommaso su questi due misteri è

stato studiato insieme a quello sulla risurrezione o sull’intera vita di Cristo,
esso ha avuto a disposizione meno attenzione, molta meno di quella dedica-
ta agli altri temi. lo stesso vale, a maggior ragione, quando non solo questi
due misteri sono stati studiati insieme ad altri, ma all’analisi della dottrina di
tommaso si è affiancata l’analisi della dottrina di altri autori.



Inoltre non c’è ancora un lavoro che presenti le fonti della dot-
trina dell’Aquinate a proposito dell’ascensione di Cristo e della
sua sessione alla destra del Padre4. È invece importante indivi-
duare, per quanto possibile, le fonti del suo pensiero riguardo a
questi temi e l’uso che egli ne ha fatto, perché ciò ci aiuta non
solo a vedere l’origine delle sue riflessioni in materia, ma
anche a capirle meglio. Infine non è stata ancora svolta una
ricerca sulla ricezione, l’approfondimento e lo sviluppo che ha
avuto la dottrina di tommaso relativa ai due misteri in esame.
Questa ricerca ha un suo valore, perché permette di cogliere sia
l’importanza e la validità che l’insegnamento dell’Aquinate su
questi argomenti ha avuto nel corso dei secoli fino ad oggi, sia
i punti fermi, i miglioramenti e, più in generale, gli sviluppi
della riflessione teologica a proposito di questi due misteri.
Gli obiettivi di questo lavoro sono dunque i seguenti. lo scopo
primo e principale che mi propongo è presentare, in modo
completo e approfondito, il pensiero di tommaso relativo al -
l’a scensione di Cristo e alla sua sessione alla destra del Pa dre.
Poi intendo analizzare le fonti del pensiero del l’A qui na te rela-
tive ai due misteri in questione, e cioè individuare, per quanto
possibile, quali siano e in quale contesto originario esse si col-
lochino. In terzo luogo, con la mia ricerca mi propongo di stu-
diare come la dottrina di tommaso sull’ascensione di Cristo e
la sua sessione alla destra del Padre sia stata recepita, ap pro -
fondita e riproposta dai teologi dei secoli successivi fino ad og -
gi. Accanto a tutto questo, ritengo importante, per una corretta
comprensione del pensiero dell’Aquinate, presentare anche il
contesto teologico della sua epoca e la sua formazione – ele-
menti che hanno influito sulle sue riflessioni –, come pure, in
modo generale, la sua cristologia. Infine intendo proporre delle
valutazioni critiche sui vari argomenti presentati, cioè sulle
riflessioni dell’Aquinate relative ai due misteri in esame, sul-
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4 In effetti si può dire, più in generale, che manca ancora un’analisi approfon-
dita, globale e critica sulle fonti della cristologia di tommaso, in particolare
sulle fonti del suo pensiero relativo ai misteri della vita di Gesù.



l’uso che egli ha fatto delle sue fonti e sul recupero e lo svilup-
po che il suo pensiero in materia ha avuto nei secoli. 
dunque quest’opera si svolgerà secondo il seguente percorso.
Il primo capitolo è relativo a tommaso d’Aquino e alla sua cri-
stologia. In esso, come prima cosa, si studierà il contesto teolo-
gico dell’epoca di tommaso, con le sue caratteristiche fonda-
mentali; poi si approfondirà la formazione filosofica e teologi-
ca che egli ha ricevuto; infine si presenterà – per linee essen-
ziali – la sua cristologia, mostrandone i principi generali e le
riflessioni sui misteri della vita di Gesù. Il secondo capitolo,
poi, è dedicato a una presentazione delle fonti del pensiero
dell’Aquinate relativo all’ascensione di Cristo e alla sua ses-
sione alla destra del Padre. In esso, dopo aver brevemente pre-
sentato le possibilità di accesso che tommaso aveva alle sue
fonti, si prenderanno in considerazione le varie fonti usate dal
nostro autore in riferimento ai due misteri in esame, distribuite
in cinque categorie: la sacra Scrittura (Antico e nuovo te sta -
men to), i simboli della fede, i Padri della Chiesa (Padri orien-
tali e Padri occidentali), i teologi e i filosofi. Il terzo capitolo, il
più importante, è dedicato all’esposizione del pensiero di tom -
ma so sui due misteri in esame. In esso, a partire dai testi che
egli ci ha lasciato, si presenteranno le sue riflessioni, raccolte
secondo delle tematiche disposte con la seguente logica: il
fatto e la sua convenienza; la natura e la persona coinvolte; la
causa efficiente; le circostanze; gli effetti. Il quarto capitolo,
poi, riguarda l’accoglienza, l’approfondimento e lo sviluppo
del pensiero dell’Aquinate riguardo all’ascensione di Cristo e
alla sua sessione alla destra del Padre. In esso si presenteranno
quindi le riflessioni che i principali teologi dei secoli successi-
vi hanno proposto su questi temi a partire dal pensiero di
tommaso, divisi secondo tre categorie: i commentatori; gli
autori di trattati ad mentem s. Thomae; gli autori di manuali di
teologia dogmatica e di cristologia. nella conclusione, infine,
si farà una sintesi di quanto detto nel corso del lavoro e si pre-
senterà un giudizio critico sui vari temi trattati (uso delle fonti,
pensiero di tommaso sui due misteri in esame e ripresa e svi-
luppo di esso negli autori successivi).
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Il metodo di lavoro seguito in quest’opera è in parte quello sto-
rico e in parte quello sistematico, secondo i diversi argomenti
che si affronteranno: dove si tratta di presentare elementi di
tipo storico, il metodo usato sarà quello storico; dove invece si
affronteranno contenuti di tipo teorico o speculativo, il metodo
usato sarà quello sistematico.
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Parte Prima

tommaso d’aquino e la sua cristologia





questa prima parte della tesi, dal carattere sostanzialmente intro-
duttivo1, ha il ruolo di presentare il contesto in cui si colloca la
riflessione teologica di tommaso d’aquino riguardante i due
misteri cristologici al centro della nostra indagine. 
il contesto è qui inteso in un triplice aspetto: uno più generale, re -
lativo alla teologia occidentale, latina, dell’epoca del l’a qui na te; uno
più specifico, riguardante la sua formazione culturale e intellettuale;
e uno più particolare ancora, in riferimento diretto alla cristologia di
tommaso e, al suo interno, all’analisi dei misteri della vita di cristo.
questa prima parte si dividerà quindi in tre capitoli. nel primo
verrà presentato il quadro teologico in cui si inserisce la riflessione
di tommaso, quadro che si può collocare nel periodo compreso tra
la seconda metà del secolo Xii e la seconda metà del secolo Xiii 2,
con particolare riferimento a tre punti: la nascita delle università e le
sue conseguenze nell’ambito teologico; la riscoperta di aristotele;
le caratteristiche della teologia occidentale dell’epoca. nel secondo
capitolo, poi, sarà illustrata la formazione culturale e intellettuale,
filosofica e teologica dell’aquinate, prima presso il monastero di
montecassino, poi all’università di napoli e infine alla scuola di
alberto magno, inizialmente a Parigi e in seguito a colonia, fino al
completamento del suo percorso di studi con il conseguimento
della carica di maestro in teologia. nel terzo capitolo, infine, verrà
studiata la cristologia di tom ma so, cogliendone i principi chiave,
che ci permettono di entrare nella sua riflessione teologica su gesù
cristo e di comprenderla, analizzando più da vicino la sua trattazio-
ne relativa ai misteri di cristo e il posto che in essa occupano l’a-
scensione di cristo e la sua sessione alla destra del Padre.
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1 È importante aver presente questo ruolo solamente introduttivo e di
contestualizzazione del presente capitolo: in esso, infatti, non si intende
trattare in modo esaustivo le tematiche indicate, ciascuna delle quali
richiederebbe un trattato a sé, ma semplicemente delinearne gli aspetti
principali e più inerenti rispetto al tema che è al centro della nostra tesi.

2 tommaso d’aquino nasce nel 1224/1225 e muore nel 1274, quindi
vive in pieno Xiii secolo. dal punto di vista teologico, poi, esso va
unito alla seconda metà del secolo precedente, perché è in essa che ven-
gono poste le basi per gli sviluppi teologici successivi.





capItolo 1

Il contESto tEoloGIco occIDEntalE all’Epoca

DI toMMaSo D’aQUIno

1.1. La nascita delle università e le sue conseguenze 
nell’ambito teologico

Un primo elemento importante che va analizzato nel presentare il
con testo teologico in cui si colloca la riflessione di tommaso
d’a quino è la nascita delle università, con le conseguenze che
que ste istituzioni comportarono nell’ambito della teologia1. Del
re sto l’aquinate stesso ha compiuto gran parte della sua forma-
zione nel contesto universitario, prima a napoli, tra il 1239 e il
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1 In proposito cf. E. VIlanoVa, Storia della teologia cristiana, 3 voll.,
Borla, Roma 1991-1995, I, 389-408.483-488.499-516; a. BaRtola,
«Dalla sacra pagina alla teologia scolastica», in G. occhIpIntI (ed.),
Storia della teologia, 3 voll., EDB, Bologna 1995-1996, II, 17-57; 
l. SIlEo, «Università e teologia», in G. D’onofRIo (ed.), Storia della teolo-

gia nel Medioevo, 3 voll., piemme, casale Monferrato 1996, II, 471-527;
B. MonDIn, Storia della teologia, 4 voll., ESD, Bologna 1996-1997, II,
79-96.232-236.243-282; M.-D. chEnU, La teologia nel XII secolo, Jaca
Book, Milano 1999, 365-410; G. D’onofRIo, «tra due mondi», in a. DI

BERaRDIno – Et al. (edd.), Storia della teologia, 4 voll., piemme, casale
Monferrato 1993-2001, II, 267-322; J. VERGER, «Il rinascimento del XII
secolo», in I. BIffI – c. MaRaBEllI (edd.), Figure del pensiero medievale,
6 voll., Jaca Book, Milano, 2008-2010, II, 127-186; ID., «Istituzioni e
sapere nel XIII secolo», in BIffI – MaRaBEllI (edd.), Figure del pensiero

medievale, IV, 18-50; M. DREyER, «Razionalità scientifica e teologia nei
secoli XI e XII», in BIffI – MaRaBEllI (edd.), Figure del pensiero medie-

vale, II, 187-262; G. BERcEVIllE, «tra logica e mistica. la teologia uni-
versitaria», in J.-y. lacoStE (ed.), Storia della teologia, Queriniana,
Brescia 2011, 200-206. 



1244, poi a parigi, tra il 1245 e il 1248; e, dopo i quattro anni tra-
scorsi a colonia alla scuola di alberto Magno (1248-1252), sarà
proprio a parigi che egli tornerà, nel 1252, per insegnare teologia
in quella celebre università.
Già in pieno XII secolo, accanto al declino delle scuole monasti-
che, si era registrato invece uno sviluppo delle scuole teologiche
cittadine: le scuole cattedrali, legate a una chiesa cattedrale, e le
scuole canonicali, che dipendevano invece da una comunità di
canonici regolari. Si pensi, ad esempio, alle scuole di parigi,
chartres, laon, Reims. In queste scuole ecclesiastiche urbane il
modo di fare teologia stava cambiando: alla semplice esegesi
della sacra Scrittura, letterale, allegorica, morale o anagogica, si
andava sostituendo l’esposizione dialettica delle verità di fede,
basata sull’uso di categorie razionali e sviluppata mediante que-
stioni. È a partire da tutto questo che si svilupperà la realtà uni-
versitaria e soprattutto la sua teologia.
Diversi furono i fattori che, tra la fine del XII e l’inizio del XIII
secolo, portarono alla nascita dell’istituzione universitaria e ne
segnarono lo sviluppo. Un primo fattore fu quello economico-
sociale e culturale: la forte crescita economica, sociale e culturale
favorì gli scambi – di merci, di libri, di idee –, creando nuovi sti-
moli nella riflessione filosofica e teologica, e portò alla nascita di
associazioni, sia di tipo religioso, come le confraternite, sia di
tipo economico, come le corporazioni di arti e mestieri, sia, infi-
ne, di tipo politico, come le varie associazioni comunali. così si
diffuse «nelle società urbane ad un tempo l’esperienza di solida-
rietà orizzontali tra eguali e la pratica della libera discussione e
della negoziazione»2. Un secondo fattore fu quello ecclesiastico-
religioso: il papato, impegnato in una riforma che mirava ad un
accentramento delle istituzioni ecclesiastiche e ad una migliore
istruzione e formazione del clero, che si rendevano più necessarie
in quel periodo anche per fronteggiare le sfide lanciate dai nuovi
movimenti ereticali3, avvertì l’esigenza di un nuovo tipo di scuo-
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2 VERGER, «Istituzioni e sapere nel XIII secolo», 20.
3 Si pensi, ad esempio, ai catari e ai valdesi.



le ecclesiastiche, e così, a partire dalla metà del XII secolo e fino
al concilio lateranense IV (1215), promosse una «politica scola-
stica»4 che si espresse in una normativa di controllo sull’insegna-
mento e di promozione di nuovi importanti centri scolastici, non
più sottomessi all’autorità locale (del feudatario o del vescovo),
ma dipendenti direttamente dalla Sede apostolica, dai quali si
svilupperanno poi diverse realtà universitarie. Un terzo fattore,
infine, fu quello politico: siamo nell’epoca in cui si sono formate
le grandi monarchie nazionali – in Inghilterra, in francia, in Spa -
gna, nell’Impero (con annessi i territori nell’Italia meridionale) –
e i sovrani, nella loro visione accentratrice, non potevano trascu-
rare il tema dell’educazione dei loro sudditi e, soprattutto, dei
funzionari del loro stato; e infatti favorirono la nascita o lo svi-
luppo di scuole nei loro regni e, una volta sorte, tutelarono e
incrementarono le università. 
favorita da questi fattori, l’istituzione universitaria nacque come
aggregazione di studenti e maestri, desiderosi di una loro libertà e
autonomia, che si costituirono in un’associazione, chiamata
appunto universitas studentium et magistrorum. l’università di
Bologna è tradizionalmente riconosciuta come la prima univer-
sità ad essere stata fondata, nel 1088, e si specializzò nell’inse-
gnamento del diritto, sia civile che canonico. nei decenni succes-
sivi sorsero poi altre università: quella di parigi, fondata verso la
fine del XII secolo, che divenne la più importante per l’insegna-
mento della teologia, e quella di oxford, nata tra il XII e il XIII
secolo, nella quale assunse particolare importanza l’insegnamen-
to delle arti liberali, e specialmente della filosofia. poi, nel corso
del XIII secolo, nacquero: in Inghilterra l’università di cam brid ge;
in francia le università di Montpellier, di anger, di orléans e di
tolosa, che si specializzarono rispettivamente nella medicina,
nelle arti, nel diritto e nella teologia; in Spagna l’università di
palencia e quella di Salamanca; in Italia l’università di padova,
famosa per gli studi di scienze e filosofia, l’università di napoli,
fondata nel 1224 dall’imperatore federico II, e lo Studium
curiae, fondato da papa Innocenzo IV nel 1243 o nel 1244.
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le caratteristiche fondamentali dell’università sono le seguenti.
Innanzitutto il carattere comunitario: essa è costituita da gruppi, di
studenti e professori, all’interno dei quali vige una certa possibi-
lità di confronto e di decisione democratica. I gruppi si formavano
in genere in base alla comune nazionalità, provenienza geografica
o lingua5. Un secondo carattere dell’università è la sua autono-
mia: l’istituzione universitaria ricerca sempre uno spazio di libertà
e di indipendenza dalle ingerenze esterne, siano esse di tipo eccle-
siastico (il vescovo locale) o civile (il principe), spazio che, spes-
so, viene conseguito solo dopo faticose lotte e mettendosi sotto la
protezione del papa o del re, che in genere garantiscono, mediante
dei privilegi, una notevole esenzione dalle autorità locali. l’au to -
no mia universitaria si esprime in particolare nella libertà nella
scelta delle autorità accademiche e nell’elaborazione degli statuti
e degli ordinamenti universitari, come pure nella libertà e indipen-
denza – a volte raggiunta con grande difficoltà – nella ricerca e
nella discussione, soprattutto nell’ambito delle arti e della filoso-
fia, ma anche, sebbene in misura minore, nell’ambito stesso della
teologia. Una terza caratteristica dell’istituto universitario è la sua
internazionalità, dovuta sia alla diversa provenienza dei membri
dell’università – tanto gli studenti quanto i maestri – sia al titolo
rilasciato al termine del percorso di studi6, che valeva in tutta la
cristianità. tutto questo favoriva scambi culturali, una visione
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5 ad esempio, all’università di parigi c’erano quattro gruppi, divisi secondo
la diversa provenienza geografica: la nazione francese, quella normanna,
quella piccarda e quella inglese.

6 Esso prevedeva il passaggio da studente a baccelliere e poi a maestro. nel
percorso di studi teologico i vari passaggi erano così fissati: innanzitutto si
diventava baccelliere biblico, con il compito di fare un’esegesi letterale di
alcuni libri della sacra Scrittura; poi si passava al livello di baccelliere sen-
tenziario, con la funzione di commentare per gli studenti le Sententiae di
pietro lombardo; quindi c’era il grado di baccelliere formato, che doveva
assistere il suo maestro nelle dispute e nell’insegnamento; infine si diven-
tava maestri e si aveva così la licentia ubique docendi.



aperta della realtà e un confronto tra i diversi gruppi. Una quarta
nota dell’università è, infine, il suo carattere professionale: l’uni-
versità è un luogo dove l’insegnamento diventa una professione,
normata da regole ben precise, e l’impostazione stessa degli studi
mostra una certa professionalità, con la sua propensione a fare
degli studenti altrettanti nuovi e brillanti professori.
la nascita e la crescita dell’istituzione universitaria, con le sue
caratteristiche strutturali e con i suoi modi di elaborare il pensie-
ro, ebbe alcune importanti conseguenze nell’ambito della rifles-
sione teologica, conseguenze che vediamo presenti in modo chia-
ro nella riflessione teologica dell’aquinate. 
Una prima conseguenza è una maggiore libertà e autonomia nel-
l’indagine e nella discussione teologica, favorita dall’indipenden-
za – per quanto, in questo caso, abbastanza relativa7 – dell’orga-
nismo universitario, unita a un nuovo desiderio di ricerca. Questo
ha prodotto, da un lato, una maggiore ricchezza e varietà nell’a-
nalisi teologica8, ma dall’altro anche lo sfociare della ricerca teo-
logica in dottrine non pienamente allineate all’ortodossia o anche
propriamente ereticali9. lo stesso metodo di insegnamento ci ma -
nifesta tutto questo: accanto alla lectio, ossia la lettura commenta-
ta dei testi, infatti, acquistò sempre più importanza la quaestio, la
disputatio, cioè la domanda, la discussione intorno a determinati
argomenti, che divenne uno dei momenti centrali dell’insegna-
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7 abbastanza relativa, perché certamente l’autorità ecclesiastica vigilò sem-
pre con attenzione sull’ortodossia delle affermazioni dei teologi, anche di
quelli che operavano nell’ambito universitario.

8 Si pensi, in proposito, al formarsi delle diverse scuole di pensiero, come
quella dei maestri secolari, la scuola francescana e la scuola domenicana,
o le scuole degli altri ordini mendicanti; ma ciò avvenne soprattutto in un
periodo leggermente successivo a quello che stiamo analizzando, dopo la
morte di tommaso.

9 ad esempio nel noto caso di amalrico di Bène e di Davide di Dinant, la
cui analisi teologica relativa al problema della creazione portò a posizioni
panteiste condannate nel concilio lateranense IV (1215).



Padre, presentandogli la nostra natura umana, che egli ha as -
sunto per noi, e il desiderio che egli ha della nostra salvezza.
inoltre, a motivo dell’ascensione hanno avuto modo di crescere
in noi la fede, la speranza, la carità e la riverenza verso Cristo.
infine, salito al cielo, egli da lì effonde sugli uomini lo spirito
santo e i doni di grazia. 
Volendo ora dare una valutazione del pensiero di Tommaso
relativo all’ascensione, sottolineiamo anzitutto gli aspetti posi-
tivi, importanti e ancora attuali del suo insegnamento.
Come prima cosa, notiamo come egli si mostri moderato ed
equilibrato nel trattare questo argomento, evitando, da un lato,
di affrontarlo in modo affrettato, superficiale o solo parziale, e,
dal l’altro, di dare ad esso troppa importanza. in effetti, per l’A -
qui nate è chiara l’idea che gli eventi fondamentali della vi -
cenda di Cristo, posta l’incarnazione, sono stati la passione-
morte e la risurrezione. A questi argomenti egli dedica infatti
molto spazio nella sua riflessione. Accanto ad essi, però, anche
altri misteri trovano una loro collocazione e dignità. Tra questi
vi è, appunto, l’ascensione, che è posta, insieme alla risurrezio-
ne e alla sessione alla destra del Padre, come tappa della glori-
ficazione di Cristo. Collocata così da Tommaso nel giusto con-
testo, essa acquista il suo vero valore: l’ascensione non è stata
un evento di portata fondamentale, essenziale – questo compito
è svolto infatti, in tale ambito, dalla risurrezione –, ma solo
accidentale, secondario, di completamento; essa ha però avuto
un suo ruolo e un suo significato nella vicenda di Cristo, e, di
riflesso, nella vicenda di noi uomini.
Riguardo a quest’ultimo punto, è importante e attuale il fatto
che Tommaso non perde mai di vista il legame che c’è tra
Cristo e gli uomini. nella trattazione di questo mistero, ciò
emerge in due punti, per altro legati tra loro: quando egli pre-
senta la convenienza dell’ascensione e quando presenta gli
effetti di essa. la convenienza della salita di Cristo al cielo,
infatti, al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, è fondata
non soltanto su considerazioni limitate a Cristo stesso, ma
anche su motivazioni che fanno riferimento agli uomini. e
questo è pienamente coerente con l’idea che Cristo non è sola-
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mente un singolo individuo separato dal resto dell’umanità, ma
è il capo degli uomini da lui redenti, per cui la convenienza di
un mistero che lo riguarda si può dedurre anche da valutazioni
che si riferiscono agli uomini. un discorso analogo vale per gli
effetti dell’ascensione: essi non riguardano solo Cristo, ma
anche noi uomini. Qui l’idea di fondo dell’Aquinate è che l’a-
scensione ha un suo ruolo nell’esaltazione di Cristo e quindi
deve averne uno anche nell’esaltazione degli uomini. Questo
ruolo è visto in riferimento all’ingresso degli uomini in cielo,
cioè in paradiso: in effetti, secondo l’Aquinate, la risurrezione,
per quanto fondamentale e decisiva, non è sufficiente per ren-
dere pienamente ragione della gloria di Cristo e della gloria
degli uomini. Accanto ad essa va posto un altro evento, che è
appunto l’ascensione, in forza del quale agli uomini è stato
effettivamente aperto l’ingresso in paradiso. in proposito, è si -
gnificativa l’affermazione di Tommaso secondo cui, prima del-
l’ascensione di Cristo al cielo, nonostante la risurrezione già
avvenuta, nessuna anima poteva entrare in cielo. in questo con-
testo – e pure ciò è importante e valido – Tommaso afferma
chiaramente che l’ascensione di noi uomini dipende da quella
di Cristo: solo Cristo, uomo-Dio, sale al cielo per virtù propria;
gli uomini possono salirvi solamente in dipendenza da lui e in
quanto sono uniti a lui.
un’altra annotazione importante riguarda il principale motivo di
convenienza dell’ascensione che Tommaso individua, cioè il
fatto che il corpo di Cristo, ormai glorioso, era bene che fosse
collocato in un luogo proporzionato, e quindi anch’esso glorio-
so. Già il fatto che il nostro autore non si accontenti di constatare
il fatto dell’ascensione ma ne cerchi i motivi di convenienza mi
sembra significativo – egli, peraltro, lo fa per tutti i principali
misteri di Cristo –. Qui l’elemento che ritengo degno di nota,
oltre all’aspetto di ordine e proporzione sottolineato dal l’A qui -
na te, è il valore che egli dà al corpo di Cristo, indicandone la
nobiltà e la dignità, che richiedono un luogo adeguato. lo stesso
principio emerge, al di là degli aspetti più propriamente cosmo-
logici, quando il nostro autore prende in considerazione il termi-
ne di arrivo dell’ascensione, e afferma che Cristo è asceso al di
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sopra di ogni creatura, anche spirituale, a motivo della dignità
del suo corpo, dovuta all’unione ipostatica con la persona divina
del Verbo. Anche la precisazione che Cristo è asceso con il suo
corpo vero e integro si pone in questa linea, contro ogni dottrina
che intenda squalificare il valore della corporeità – e della corpo-
reità di Cristo in particolare –. 
un ulteriore elemento significativo e ancora valido è, a mio
avviso, l’affermazione dell’Aquinate secondo cui il moto dell’a-
scensione, che ha come causa principale la virtù divina, non è
stato violento, contro natura, e nemmeno istantaneo. Questa con-
statazione ha due notazioni positive. la prima è che mostra l’at-
tenzione sapiente che Dio ha sempre per le sue creature – in que-
sto caso il corpo di Cristo –, non agendo mai contro la loro natu-
ra e neppure in un modo che sia sconveniente alle loro caratteri-
stiche. su quest’ultimo punto si ricordi l’affermazione di Tom -
ma so secondo cui, sebbene la potenza di Dio sia infinita, essa è
però ricevuta nelle creature secondo le loro capacità e secondo la
disposizione divina, che tiene sempre conto dell’ordine e della
natura delle cose – per cui non muove un corpo in modo istanta-
neo ma, com’è conforme alla sua natura, lo muove nel tempo –.
la seconda notazione positiva è che tale constatazione elimina
ogni elemento fantasioso che potrebbe intromettersi nell’analisi
e nella spiegazione di un fatto comunque misterioso com’è stata
l’ascensione. Al riguardo si pensi alla fermezza con cui
Tommaso, a differenza di altri autori della sua epoca, esclude
che la causa dell’ascensione possa essere stata la luce o quinta
essenza, come pure al fatto che egli presenta la salita di Gesù
come un semplice moto svoltosi nel tempo, senza l’aggiunta di
annotazioni fantasiose o stravaganti19.
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19 la stessa nube, che, secondo il racconto di At 1,9, accompagnò la sali-
ta di Gesù e su cui discuteranno a lungo gli interpreti di Tommaso,
non ha per l’Aquinate un ruolo causale o comunque centrale nell’a-
scensione, ma serve semplicemente a indicare la divinità di Gesù (per-
ché nell’Antico Testamento era proprio una nube che indicava la pre-
senza di Dio).



Accanto a queste riflessioni importanti e ancora attuali di Tom -
ma so sull’ascensione di Cristo, ce ne sono altre più legate al
suo tempo e che oggi ci appaiono piuttosto superate. si tratta
di quegli elementi del suo pensiero più legati alla concezione
fisica e cosmologica della sua epoca. 
uno di questi è l’idea che Cristo, nella sua ascensione, ha attra-
versato, penetrandoli, i vari cieli, fino a giungere alla sommità
del cielo più alto, il cielo empireo, considerato come la sede
delle anime beate e degli angeli. il limite di fondo di questa
concezione è quello di considerare le entità create in modo
troppo unitario, per cui anche la dimensione celeste e ultrater-
rena in realtà finisce per essere unita a questa dimensione in
cui noi viviamo, mentre si tratta di un’altra dimensione, che sta
al di là del nostro universo, del nostro mondo. Mi sembra
comunque importante salvare l’intenzione di fondo di Tom ma -
so: attribuire a Cristo una collocazione, dal momento che egli
ha un corpo reale, per quanto glorioso. egli, per la verità, all’i-
nizio della sua riflessione era stato piuttosto prudente nel cer-
care di dare una collocazione cosmologica al termine di arrivo
dell’ascensione; nel Commentum alle Sentientiae ave va infatti
detto che Cristo con la sua ascensione era salito al luogo più
alto che potesse esserci, dovunque esso si trovasse20. Poi, però,
l’aspetto cosmologico ha preso il sopravvento – an che perché,
all’epoca del nostro autore, agli elementi fisico-cosmologici
era data una notevole importanza – e quindi Tom maso ha volu-
to dare una collocazione più precisa al luogo al quale Cristo
era asceso, ponendolo, come detto, nella sommità del cielo
empireo21. oggi siamo molto più prudenti nel voler individuare
la collocazione del regno dei beati, dove Cristo si trova insie-
me a Maria e ai santi, consapevoli che si tratta più di una con-
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20 Cf. InSent iii, d. 22, q. 3, a. 3, qc. 1, co.
21 Cf. InSent iii, d. 22, q. 3, a. 1, co.; a. 3, qc. 1, ad 1; CG iV, 62.87;

SyAp 6; InPs 8, 1; 17, 8; InIs 52; InIo 6, 8; ExpMt 24, 8; ExpMc 10, 8;
16, 4; ExpLc 19, 2; 24, 7; ExpIo 13, 3; InEph 4, 3; STh ii-ii, q. 84, a. 3,
ad 3; iii, q. 57, a. 1, co.; aa. 4-5. 



dizione che di un luogo e che, in ogni caso, la rivelazione non
ci dice nulla di particolare in proposito, e la nostra ragione
naturale non è in grado di conoscere queste realtà che le sono
superiori22.
un altro aspetto oggi superato è l’idea che il corpo di Cristo
tenda naturalmente verso il basso, prevalendo in esso, come in
tutti i corpi umani, l’elemento della terra, che si muove natu-
ralmente verso il basso. All’origine di questa visione, che
impegna Tommaso a trovare delle soluzioni per spiegare come
il corpo di Cristo possa essere salito in alto e come tale moto
non sia stato contro natura, sta la teoria aristotelica dei luoghi
naturali, secondo cui ogni elemento23 tende per natura al suo
luogo naturale, e il luogo naturale della terra, che è un elemen-
to pesante, è in basso. oggi questa teoria, che voleva rendere
ragione del perché i corpi leggeri stiano in alto e quelli pesanti
in basso, non è più accettabile ed è stata sostituita da altre con-
siderazioni più scientifiche, come la legge di gravità. Anche in
questo caso rimane però valida l’intuizione di fondo del l’A qui -
na te: il fatto che un corpo umano abbia in se stesso la potenza
per salire in alto non rientra nelle leggi naturali, ma è dovuto a
una potenza soprannaturale.
un terzo e ultimo punto che oggi, se non totalmente superato, è
comunque notevolmente ridimensionato, è l’idea, espressa
anche da Tommaso, che Cristo non sia salito al cielo subito do -
po la sua risurrezione, ma solamente dopo quaranta giorni.
oggi, infatti, si ritiene che Gesù sia asceso al cielo, cioè in
quella realtà misteriosa a cui era destinato, subito dopo la risur-
rezione, per poi rendersi presente occasionalmente sulla terra,
nelle diverse apparizioni post-pasquali; l’ascensione raccontata
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22 Questa consapevolezza, di per sé, è presente anche nell’Aquinate, che
infatti afferma che il termine di arrivo dell’ascensione, dal momento
che trascende le capacità conoscitive della ragione umana, non fu visto
dagli apostoli (cf. STh iii, q. 55, a. 2, ad 2). Poi però egli cerca comun-
que di darne una collocazione cosmologica. 

23 Cioè la terra, l’acqua, l’aria e il fuoco.



nella scrittura24 e collocata quaranta giorni dopo la risurrezione
sarebbe soltanto l’ultima e definitiva25. Tommaso, invece, affer-
ma che egli, dopo la sua risurrezione, è rimasto sulla terra, anche
se in un luogo a noi sconosciuto26, e, quando lo riteneva, si è
recato dagli apostoli – le apparizioni post-pasquali – per poi tor-
nare al luogo dove risiedeva, finché, quaranta giorni dopo la
risurrezione, è finalmente salito al cielo. in proposito, dobbiamo
notare che, da un lato, la scrittura non racconta un’ascensione di
Cristo prima di quella collocata quaranta giorni dopo la risurre-
zione27, né di una simile ascensione ci parla la tradizione, ma,
dall’altro, riesce effettivamente difficile pensare che Cristo,
ormai glorioso, non sia salito immediatamente al cielo ma sia
rimasto nascosto in qualche luogo sulla terra e solo dopo quaran-
ta giorni sia salito al cielo. in effetti, penso che la questione non
abbia ancora trovato una soluzione definitiva.
Facendo un confronto con i grandi autori dell’epoca di Tommaso
– Alessandro di Hales, Bonaventura e Alberto Ma gno –, si nota
che le dottrine di Tommaso relative all’ascensione erano gene-
ralmente comuni all’epoca, e infatti sono presenti anche in
questi autori. Però l’Aquinate dimostra una profondità di anali-
si, una completezza nella trattazione delle diverse questioni e
un’abbondanza di riferimenti scritturistici e patristici che man-
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24 Cf. Mc 16,19; lc 24,51; At 1,9.
25 Fino al ritorno per il giudizio. 
26 Vale la pena, in ogni caso, sottolineare la prudenza dell’Aquinate al

riguardo. egli dice infatti: «incognitum autem est quibus in locis inter-
medio tempore corporaliter esset: cum hoc scriptura non tradat, et 
in omni loco sit dominatio eius» (STh iii, q. 55, a. 3, ad 2, Viii, 518). 

27 l’unico riferimento scritturistico a un’ascensione subito dopo la risurre-
zione potrebbe essere Gv 20,17, dove Gesù, il giorno della risurrezione,
dice alla Maddalena di non essere ancora salito al Padre e di andare dagli
apostoli ad annunciare loro che egli sale a Dio. Ma l’interpretazione di
questo passo non è sicura e, in ogni caso, non sembra essere un testo
decisivo per sostenere che Cristo è asceso il giorno della risurrezione.



cano sia in Alessandro di Hales28 che in Bonaventura29 e in
Alberto Magno30.
nel secondo capitolo di questa terza parte, poi, è stato studiato
l’in segnamento di Tommaso a proposito della sessione di Cri -
sto alla destra del Padre.
Per prima cosa si è presentato quanto l’Aquinate afferma sul fatto
stesso della sessione, nel suo duplice livello divino – in riferi-
mento a Cristo-Dio – e umano – in riferimento a Cristo-uomo –.
Poi si è chiarito il significato di questa espressione, che va
intesa in senso metaforico e non letterale: la sessione indica il
possesso stabile e il potere regale e giudiziario, la destra indica
la gloria divina, la beatitudine e, anch’essa, il potere regale e
giudiziario. Quindi la sessione di Cristo alla destra del Padre
significa la sua partecipazione stabile alla gloria, alla beatitudi-
ne e al potere, regale e giudiziario, del Padre.
Come terzo punto, si è analizzato l’insegnamento di Tommaso
sulla convenienza di questo mistero, in rapporto a Cristo sia
come Dio che come uomo. la convenienza in riferimento alla
persona divina di Cristo, cioè il Figlio, è fondata sulla sua
uguaglianza con il Padre, in forza della quale gli spetta di pos-
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28 Alessandro di Hales studia l’ascensione in: Summa theologica, iii,
tract. Vii, a. 1; Glossa in quatuor libros Sententiarum, iii, d. 22, nn.
26.29; Quaestiones disputatae “Antequam esset frater”, q. iii 
(De ascensione Christi).

29 Bonaventura affronta le varie tematiche relative all’ascensione in:
Commentaria in quatuor libros Sententiarum, iii, d. 22, a. 1, q. 6, co.;
dubium VI; Commentarius in Evangelium s. Lucae, XXiV, 64;
Commentarius in Evangelium s. Ioannis, iii, 23; Vi, 98; XiV, 3-4;
XVi, 13.16; XX, 25-26; Sermones de ascensione (all’interno dei
Sermones de tempore).

30 Alberto Magno presenta il suo pensiero riguardo all’ascensione in: 
De resurrectione, tract. ii, q. 9; Commentarii in III Sententiarum, d. 22,
aa. 7-10; Enarrationes in Marcum, XVi, 19; Enarrationes in secundam

partem Evangelii Lucae, XXiV, 50-51; Enarrationes in Joannem, Vi,
62; XVi, 7-11.24-28. 



sedere in pienezza ed eternamente la sua beatitudine e il suo
potere; quella invece in riferimento a Cristo come uomo è fon-
data sia sulla sua partecipazione eccellentissima – per quanto
finita – alla beatitudine e al potere del Padre, sia sul merito31

che egli ha conseguito con la sua passione-morte.
in seguito è stato presentato il pensiero dell’Aquinate a propo-
sito della sessione di Cristo come Dio e di Cristo come uomo.
Come Dio, Cristo siede alla destra del Padre perché, nell’im-
manenza trinitaria, a motivo dell’eterna generazione dal Padre,
egli possiede in modo immutabile e nella piena uguaglianza la
natura divina, la beatitudine, l’onore, la gloria e il potere, rega-
le e giudiziario, del Padre. in proposito si è anche sottolineato
come per Tommaso la sessione alla destra, nell’ambito divino,
non comporti alcuna inferiorità, ma indichi soltanto la distin-
zione delle persone e l’ordine di origine. Come uomo, poi,
Cristo siede alla destra del Padre perché partecipa dei beni più
grandi – in particolare della beatitudine – e del potere, regale e
giudiziario, del Padre.
Da ultimo, sono stati analizzati gli effetti che, secondo l’A qui na -
te, la sessione alla destra del Padre ha prodotto, sia in riferimento
a Cristo stesso che in riferimento agli uomini. Per Cristo stesso,
la sessione alla destra del Padre ha comportato il compimento
della sua esaltazione, della sua glorificazione, con l’essere costi-
tuito al di sopra di tutte le creature, la ricezione del pieno dominio
su di esse e la manifestazione della sua dignità. Per noi uomini, la
sessione di Cristo alla destra del Padre è innanzitutto causa,
modello e anticipo della nostra sessione alla destra del Padre.
infatti in Cristo e con Cristo anche a noi è data tale sessione, per-
ché, in lui e uniti a lui in un unico corpo mistico, come membra
al loro capo, anche noi possiamo partecipare alla beatitudine e al
potere regale e giudiziario di Dio Padre. inoltre la sessione di
Cristo alla destra del Padre è per noi fonte di gioia, di speranza e
di elevazione al cielo, a Dio.
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31 la sessione è in questo caso considerata come un premio meritato.



Passando ora a dare un giudizio sul pensiero di Tommaso rela-
tivo alla sessione di Cristo alla destra del Padre, mettiamo
innanzitutto in evidenza gli aspetti positivi, importanti e ancora
attuali del suo insegnamento.
un elemento importante è senza dubbio l’affermazione, ripetu-
ta più volte dall’Aquinate, del valore semplicemente metafori-
co dell’espressione usata per indicare questo mistero, afferma-
zione che consente di evitare ogni antropomorfismo e ogni
materialismo in riferimento a Dio.
un ulteriore punto positivo che mi sembra importante mettere
in evidenza è l’accuratezza dell’analisi dell’Aquinate, che pre-
cisa i vari aspetti del mistero della sessione alla destra del Pa -
dre, i vari significati di esso, sia in riferimento a Cristo come
Dio che in riferimento a Cristo come uomo32.
Altra sottolineatura significativa e profonda di Tommaso è che
la sessione, considerata in rapporto alla persona divina di
Cristo, non comporta nessuna inferiorità del Figlio rispetto al
Padre, ma solamente indica la distinzione delle persone e l’or-
dine di origine. Questo ci fa capire sia che la sessione alla
destra non implica nessun subordinazionismo, sia che essa non
può venire applicata arbitrariamente alle persone divine, ma
deve essere predicata in modo corretto, tenendo conto dell’or-
dine di origine, come l’Aquinate fa giustamente osservare.
un ultimo elemento importante della riflessione dell’Aquinate
in materia è, a mio avviso, il valore che egli riconosce alla ses-
sione di compimento dell’esaltazione, della glorificazione di
Cristo. si è già detto33, parlando dell’ascensione, che per la
piena e completa glorificazione di Gesù non era sufficiente la
risurrezione, ma serviva anche l’ascensione al cielo. ebbene,
Tommaso qui aggiunge che neppure l’ascensione è sufficiente,
ma bisogna individuare il suo termine, e quello sarà l’ultimo
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32 significativo è, in proposito, ad esempio il fatto che Tommaso analizzi
in modo preciso e dettagliato anche il valore della particella «a» che
lega la sessione e la destra.

33 Cf. sopra, pp. 397 ss.



livello, l’ultima tappa, della glorificazione di Gesù. Questo ter-
mine, giustamente, è individuato appunto nella sessione alla
destra del Padre. si ricordi, poi, che la glorificazione di Cristo
è causa e modello della glorificazione di noi uomini, per cui
tutto ciò va applicato anche a noi.
Proprio su quest’ultimo punto mi sembra che il pensiero del l’A -
quinate mostri un certo limite: egli, infatti, insiste molto nel dire
che la sessione alla destra del Padre, di per sé, è propria ed
esclusiva di Cristo, mettendo molto a margine il fatto che an che
noi uomini partecipiamo della sua sessione. Certamente egli lo
afferma, ma, a mio avviso, in modo troppo dimesso, mentre que-
sto è un aspetto che meritava di essere posto maggiormente in
risalto. Del resto, trattando dell’ascensione, Tom ma so aveva
ampiamente affermato che gli uomini partecipano di questo
mistero, perché anche a loro è dato di salire al cielo, certamente
sempre insieme a Cristo e in dipendenza da lui. ora, lo stesso
discorso vale anche per la sessione alla destra del Padre e quindi
sembra ingiustificata la reticenza del nostro autore ad affermare
in modo deciso che anche a noi uomini è dato di sedere alla
destra del Padre – nei diversi significati espressi da questa
immagine –, chiaramente uniti a Cristo e in subordine a lui.
Facendo anche in questo caso un confronto con i grandi autori
dell’epoca dell’Aquinate – Alessandro di Hales, Bonaventura e
Alberto Magno –, si nota come l’analisi di Tommaso sia molto
più ampia, profonda, precisa e dettagliata rispetto alla loro.
Pure qui, come per l’ascensione, i punti fondamentali sono pre-
senti anche in questi tre autori34, ma a volte sono solo appena

618

ConClusione

34 Per l’insegnamento di Alessandro di Hales sulla sessione di Cristo alla
destra del Padre, cf. Summa theologica, iii, tract. Vii, a. 2; Glossa in qua-

tuor libros Sententiarum, iii, d. 22, nn. 28-29. Per quello di Bonaventura,
cf. Commentarius in Evangelium s. Lucae, XXii, 40; XXii, 82. Per quello
di Alberto Magno, cf. De resurrectione, tract. ii, q. 9, a. 3, ad 5; Super

Matthaeum, XiX, 28; XXVi, 64; Enarrationes in Marcum, XiV, 62; XVi, 19;
Enarrationes in secundam partem Evangelii Lucae, XXii, 30.69;
Enarrationes in Joannem, XVi, 7-11; XVi, 24-28.



accennati e comunque manca quell’elaborazione sistematica
che c’è in Tommaso.
nella quarta e ultima parte del nostro lavoro, infine, sono stati
presentati i recuperi, gli approfondimenti e gli sviluppi che il
pensiero dell’Aquinate relativo ai due misteri in esame ha avuto
nel corso dei secoli fino ad oggi, dividendo i vari autori in tre
gruppi disposti in ordine cronologico: i commentatori di Tom -
maso (c. i), gli autori di trattati ad mentem s. Thomae (c. ii), i
manualisti di teologia dogmatica e di cristologia (c. iii).
nel primo capitolo, dunque, si sono analizzati l’accoglienza e
gli sviluppi che le riflessioni di Tommaso riguardanti l’ascen-
sione di Cristo e la sua sessione alla destra del Padre hanno
avuto presso i suoi più importanti commentatori. sono stati
presi in esame quattro autori, gli unici tra i grandi commentato-
ri ad avere ripreso, approfondito e sviluppato il pensiero del -
l’A quinate sui due misteri che ci interessano: si tratta di Tom -
maso de Vio Gaetano, di Bartolomeo Medina, di Fran ce sco
suarez e di Francesco silvio.
nel secondo capitolo, poi, sono stati presentati i principali testi di
autori di trattati teologici basati sul pensiero di Tommaso (ad
mentem s. Thomae), in cui i suoi insegnamenti a proposito dell’a-
scensione di Cristo e della sua sessione alla destra del Padre sono
stati accolti, approfonditi e sviluppati. in questo caso gli autori
presi in esame sono stati i seguenti: Charles-René Billuart, Pietro
Maria Gazzaniga, Henri laurent Janssens, Édouard Hugon,
louis Billot, Alexis-Henri-Marie lepicier, louis-Adolphe
Pâquet, Franz Diekamp, Valentin Zubizarreta, Giovanni lottini,
Marcolino Daffara e Réginald Garrigou-lagrange.
nel terzo capitolo, infine, si sono analizzati i recuperi e gli
approfondimenti fatti dagli autori di manuali di teologia dog-
matica e di cristologia sempre a riguardo del pensiero del l’A -
qui nate sui due misteri in esame. Gli autori i cui testi so no stati
presi in considerazione sono stati i seguenti: Christian Pesch,
Johann Herrmann, Adolphe-Alfred Tanquerey, ludwig
lercher, Bernhard Bartmann, Gerardus Cornelis van noort,
Jean-Marie Hervé, Domenico Bertetto, Raimondo spiazzi e
Battista Mondin.
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Facciamo ora alcune osservazioni su quanto emerso in questa
quarta parte del nostro lavoro.
innanzitutto, si nota che il pensiero di Tommaso riguardante
questi due misteri di Cristo non è stato da subito oggetto di
ripresa, indagine e ricerca; bisogna infatti aspettare più di due
secoli per avere il primo commento al riguardo, ad opera del
Gaetano. inoltre non tutti i grandi commentatori delle opere
dell’Aquinate hanno affrontato questi temi; talvolta, infatti, il
trattato di Tommaso sulla vita di Cristo è stato completamente
saltato. Tra i più importanti commentatori che non hanno affron-
tato i due misteri che abbiamo studiato possiamo nominare
Giovanni Capreolo, Francesco silvestri (il Ferrarese), Fran cesco
Toledo, Giovanni di san Tommaso e i sal man ti censes. Questo
fatto, come accennato nell’introduzione35, è dovuto allo scarso
interesse che per molto tempo si è avuto verso delle vicende di
Cristo considerate piuttosto storiche36, mentre l’attenzione era
molto concentrata sulle questioni speculative della cristologia, in
particolare sull’unione ipostatica e le sue conseguenze. i com-
mentatori che però hanno affrontato l’insegnamento di Tom ma -
so sui due misteri che ci interessano hanno approfondito note-
volmente e sviluppato il suo pensiero. Poi le riflessioni e le dot-
trine dell’Aquinate sono state riprese, approfondite e sviluppate
in modo direi abbastanza diffuso da parte dei principali teologi
che hanno scritto trattati fondati sul pensiero di Tommaso. in
questo caso, del resto, era abbastanza ovvio che, volendo pro-
durre un trattato di cristologia che partisse dagli insegnamenti
dell’Aquinate, si prendesse in considerazione anche quanto egli
aveva detto a proposito dell’ascensione di Cristo e della sua ses-
sione alla destra del Padre. Anche presso gli autori di manuali di
teologia dogmatica o, più specificamente, di cristologia – sebbe-
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35 Cf. sopra, pp. 19 ss.
36 la prospettiva, come si nota, era solo in parte corretta, perché la consi-

derazione dei misteri di Cristo, se è vero che ha importanti componenti
storiche, è però anche vero che presenta pure degli aspetti meta-storici
e speculativi. 



ne essi non si fondassero più solo ed esclusivamente sul pensiero
di Tommaso – si nota una notevole presenza delle riflessioni
dell’Aquinate relative ai due misteri in esame, anche se, in que-
sto caso, gli approfondimenti e gli sviluppi non sono molto pre-
senti. negli ultimi decenni, infine, si constata un progressivo
calo nella ripresa del pensiero di Tommaso riguardo ai due
misteri studiati, fino a una scomparsa negli ultimi anni37. Penso
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37 l’ultimo manuale pervenuto che riprende l’insegnamento di Tommaso sui
due misteri cristologici dell’ascensione e della sessione alla destra del
Padre è quello di B. Mondin, intitolato Gesù Cristo salvatore dell’uomo,
che risale al 1993. in genere, i principali manuali di cristologia dell’ultimo
periodo (a partire dalla fine del Concilio Vaticano ii), quando trattano di
questi due temi, non fanno alcun riferimento al pensiero dell’Aquinate; 
cf. Y. ConGAR, Gesù Cristo nostro mediatore, nostro signore, Marietti,
Torino 1967; P. PARenTe, Teologia di Cristo, 2 voll., Città nuova, Roma
1970-1971; W. PAnnenBeRG, Cristologia. Lineamenti fondamentali,
Morcelliana, Brescia 1974; K. RAHneR – W. THüsinG, Cristologia.

Prospettiva sistematica ed esegetica. Basi operative per un corso di studi

interdisciplinare (Quaestiones Disputatae 55), Morcelliana, Brescia 1974;
W. KAsPeR, Gesù il Cristo (Biblioteca di teologia contemporanea 23),
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che ciò sia dovuto, da un lato, al fatto che questi due eventi cri-
stologici vengono oggi posti in secondo piano, messi come in
ombra dal tema della risurrezione, che, assorbendo la quasi tota-
lità dell’attenzione, produce un calo di interesse per essi, e, dal-
l’altro, al fatto che il loro aspetto in verità abbastanza misterioso
suggerisce ai teologi moderni maggiore prudenza di quanta pote-
vano averne gli antichi, per cui oggi ci si limita ai dati stretta-
mente scritturistici – e, al limite, patristici –, senza affrontare
quegli aspetti specifici, più speculativi, di cui parla abbastanza a
lungo l’Aquinate, il cui pensiero, quindi, si preferisce non pren-
dere in considerazione38.
Per quanto riguarda i contenuti, si notano certe costanti in tutte
e tre le categorie di autori, sia riguardo all’ascensione che ri -
guar do alla sessione. si consideri anche che l’ascensione è trat-
tata più diffusamente – a volte molto più diffusamente – della
sessione, come, del resto, accade già in Tommaso.
Quanto all’ascensione, vengono quasi sempre riprese e ap pro -
fondite le ragioni di convenienza, la natura di Cristo in cui
avvenne l’ascensione, la causa efficiente, il termine di arrivo e
gli effetti sugli uomini. Presso i commentatori sono due gli
aspetti più studiati: il termine di arrivo e le modalità dell’a-
scensione, con tutta una serie di analisi, questioni, sviluppi che
noi oggi sinceramente riteniamo di secondaria importanza o
anche del tutto superati, ma che all’epoca destavano molto
interesse ed erano considerati tutto sommato importanti. Al
contrario, presso di loro sono meno studiati gli effetti salvifici
dell’ascensione, che trovano invece ampio spazio nei teologi
delle altre due categorie e che, in effetti, sono più importanti
dal punto di vista teologico. Questi ultimi autori, dal canto
loro, soprattutto avvicinandoci ai nostri giorni, sono molto più
prudenti nel trattare argomenti fisici o cosmologici legati all’a-
scensione, anche perché il progresso delle conoscenze scienti-
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fiche e astronomiche ha imposto alcuni evidenti ripensamenti.
in tutte e tre le categorie, soprattutto negli autori di trattati 
ad mentem s. Thomae, si nota anche un certo interesse per la
causa efficiente dell’ascensione e, in questo contesto, per lo
studio dell’uso del passivo nella scrittura39 per indicare la sali-
ta di Gesù al cielo, che in Tommaso mi sembra un aspetto non
così centrale – si trova infatti nella risposta ad un videtur
quod 40 –, mentre presso questi autori viene preso in esame con
notevole frequenza e attenzione.
Quanto poi alla sessione alla destra del Padre, i temi maggior-
mente recuperati, approfonditi e sviluppati sono i seguenti: il
significato di questa espressione, di cui si mette sempre in luce
il valore metaforico e non letterale; l’attribuzione della sessio-
ne a Cristo come Dio e a Cristo come uomo; il fatto che la ses-
sione di per sé è esclusiva di Cristo, ma anche agli uomini è
dato di parteciparvi. Quest’ultimo punto è quasi sempre preso
in esame, ma in due modi diversi: alcuni autori41 affermano
infatti semplicemente che la sessione alla destra del Padre spet-
ta solo a Cristo e ogni altra creatura – sia angeli che uomini – è
esclusa; altri42, invece, più numerosi, sostengono che, se è vero
che di per sé la sessione alla destra del Padre spetta a Cristo, è
però anche vero che pure agli uomini è data una partecipazione
ad essa, in lui e con lui.
Al termine di questo lavoro, vogliamo segnalare anche alcune
piste di ricerca rimase aperte e che sono suscettibili di ulteriori
sviluppi: un’analisi più accurata sulle fonti dell’insegnamento

ConClusione

623

39 Cf. Mc 16,19, lc 24,51; At 1,9.
40 in STh iii, q. 57, a. 3, ad 1. Bisogna però precisare che talvolta anche

nelle risposte alle obiezioni si trovano degli insegnamenti importanti. in
questo caso mi sembra una nota interessante ma non così fondamentale
nel quadro complessivo della trattazione tommasiana sull’ascensione.

41 Cf. il Gaetano, Diekamp, Garrigou-lagrange, Pesch, Tanquerey, 
van noort, Hervé.

42 Cf. Medina, suarez, silvio, Billuart, Janssens, lepicier, Pâquet,
Daffara, Herrmann, lercher, spiazzi.



dell’Aquinate a proposito dei due misteri studiati, ma, più in
generale, a proposito di tutta la sua trattazione cristologica, che
prenda in esame non solo le citazioni esplicite, ma anche quel-
le implicite, le allusioni, i riferimenti, anche di autori contem-
poranei all’Aquinate43; un confronto più approfondito tra l’in-
segnamento di Tommaso e quello dei suoi contemporanei
riguardo all’ascensione e alla sessione, prendendo in conside-
razione non solo i grandi autori, ma anche quelli minori44;
un’indagine più completa sulle riprese e gli sviluppi che la dot-
trina di Tommaso sui due misteri studiati può aver avuto nel
corso dei secoli, anche qui andando ad analizzare i testi di
autori meno famosi e forse meno importanti, ma che possono
aver approfondito in modo interessante quanto l’Aquinate ha
detto in proposito.
in definitiva, il pensiero di Tommaso d’Aquino sull’ascensione
di Cristo e la sua sessione alla destra del Padre, fondato sulla
scrittura, sulla tradizione (Padri e teologi), sulla fede della
Chiesa e sulla riflessione filosofica, ripreso, approfondito e
sviluppato fino ad oggi, ha ancora molto da dirci su questi due
misteri che danno compimento alla glorificazione di Cristo e
che daranno compimento anche alla nostra glorificazione.
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che sono stati maestri o discepoli di Tommaso.
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