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Premessa

Caratteristico di ogni fede religiosa è il rapporto 
delle vicende umane ai valori divini, i quali ne 

sono generatori per finalità che vanno al di là dei 
limiti della ragione umana.

Nessuno è in grado infatti di formulare un moti-
vo di necessità per il quale Dio ha creato il mondo, 
né perché tale decisione debba avere una continu-
ità esistenziale illimitata. Anzi un nulla di prove-
nienza e un infinito prolungamento dell’essere sono 
formulazioni puramente nominali in quanto privi di 
una comprensione concettuale.

Alcuni scrittori dei primi secoli cristiani non 
pongono nell’ambito conoscitivo l’articolazione del 
rapporto tra il divino e l’umano, ma nel desiderio e 
timor di Dio da parte dell’uomo che recepisce in se 
stesso la totalità di un progetto divino (πάντα): per-
ciò la mente umana pensa molto alla sua via, ma è 
il Signore a dirigere i suoi passi (Libro dei Proverbi 15,33).

Lo specifico influsso del divino nell’ambito ope-
rativo umano è stato oggetto di specifica attenzione 
anche da parte di antichi scrittori pagani. Ben noti 
i versi di Senofane di Colofone, vissuto nel periodo 
della 60ª olimpiade (540-537 a.C.): Dio “senza fatica 
tutto (πάντα) scuote con l’impulso volitivo del νόος, 
mentre all’uomo è preclusa una tale disponibilità di 
πάντα, che costituisce un obiettivo cui mirare, qua-
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si un ideale regolativo di progresso da perseguire lungo 
tutta la vita”.

Non si può in maniera più chiara sottolineare 
la specificità dinamica del rapporto della vicenda 
umana in continuo sviluppo con il νόος immuta-
bile divino: Dio non ha in principio rivelato tutte 
le cose ai mortali i quali col tempo, ricercando, tro-
vano progressivamente il meglio di questa arcana 
immutabile rivelazione divina. 

Il problema di tale rapporto non è comunque 
soltanto la progressività che appare ben realizzata 
attraverso i secoli dalle conquiste della conoscenza 
scientifica nei riguardi e uso delle forze dalla natura. 
Appare invece piuttosto statica o addirittura esclu-
sa da ogni scientificità, un’interpretazione filosofica 
o teologica.

Non è quindi il rapporto tra la visibilità delle 
vicende umane e l’invisibilità dei valori a creare un 
problema. Nell’indagine scientifica la formulazione 
interpretativa avviene attraverso princìpi universa-
li, pur a volte discutibili, e con le doverose ecce-
zioni, ed è ormai prassi nella prassi. In una visione 
filosofico-teologica, i princìpi interpretativi etici, 
sociali e religiosi si presentano quale formulazione 
teorica di una realtà vissuta, divenendo patrimonio 
secolare della comunità.


