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Fraternità di Russia Cristiana 9 ottobre 2020 
 

La dignità della persona a immagine di Dio,  
per un giudizio ragionevole e umano (e dunque cristiano)  

sul tempo di cui siamo protagonisti 
 
N.B.: questi testi sono stati commentati nella lezione tenuta venerdì 9 ottobre in diretta              
YouTube sul canale di Russia Cristiana. Li condividiamo in vista dell’assemblea che            
terremo via Zoom venerdì 16 ottobre alle ore 20.45. 
 
1. Dalla Costituzione pastorale Gaudium et spes del Concilio Vaticano II (1965) 
Brani dal capitolo 1: La dignità della persona umana 
12. L'uomo ad immagine di Dio. Credenti e non credenti sono generalmente d'accordo nel              
ritenere che tutto quanto esiste sulla terra deve essere riferito all'uomo, come a suo centro e a                 
suo vertice. Ma che cos'è l'uomo? Molte opinioni egli ha espresso ed esprime sul proprio conto,                
opinioni varie ed anche contrarie, secondo le quali spesso o si esalta così da fare di sé una regola                   
assoluta, o si abbassa fino alla disperazione, finendo in tal modo nel dubbio e nell'angoscia.               
Queste difficoltà la Chiesa le sente profondamente e ad esse può dare una risposta che le viene                 
dall'insegnamento della divina Rivelazione, risposta che descrive la vera condizione dell'uomo, dà            
una ragione delle sue miserie, ma in cui possono al tempo stesso essere giustamente riconosciute               
la sua dignità e vocazione. La Bibbia, infatti, insegna che l'uomo è stato creato «ad immagine di                 
Dio» capace di conoscere e di amare il suo Creatore, e che fu costituito da lui sopra tutte le                   
creature terrene quale signore di esse, per governarle e servirsene a gloria di Dio. Ma Dio non creò                  
l'uomo lasciandolo solo: fin da principio «uomo e donna li creò» (Gen 1,27) e la loro unione                 
costituisce la prima forma di comunione di persone. L'uomo, infatti, per sua intima natura è un                
essere sociale, e senza i rapporti con gli altri non può vivere né esplicare le sue doti. 
13. Il peccato. Costituito da Dio in uno stato di giustizia, l'uomo però, tentato dal Maligno, fin dagli                  
inizi della storia abusò della libertà, erigendosi contro Dio e bramando di conseguire il suo fine al di                  
fuori di lui. Quel che ci viene manifestato dalla rivelazione divina concorda con la stessa               
esperienza. Infatti l'uomo, se guarda dentro al suo cuore, si scopre inclinato anche al male e                
immerso in tante miserie, che non possono certo derivare dal Creatore, che è buono. 
Così l'uomo si trova diviso in se stesso. Per questo tutta la vita umana, sia individuale che                 
collettiva, presenta i caratteri di una lotta drammatica tra il bene e il male, tra la luce e le                   
tenebre. Anzi l'uomo si trova incapace di superare efficacemente da sé medesimo gli assalti del               
male, così che ognuno si sente come incatenato. Ma il Signore stesso è venuto a liberare l'uomo e                  
a dargli forza, rinnovandolo nell'intimo e scacciando fuori «il principe di questo mondo» (Gv              
12,31), che lo teneva schiavo del peccato. Il peccato è, del resto, una diminuzione per l'uomo                
stesso, in quanto gli impedisce di conseguire la propria pienezza. Nella luce di questa Rivelazione               
trovano insieme la loro ragione ultima sia la sublime vocazione, sia la profonda miseria, di cui gli                 
uomini fanno l'esperienza. 
14. Costituzione dell'uomo. Unità di anima e di corpo, l'uomo sintetizza in sé, per la stessa sua                 
condizione corporale, gli elementi del mondo materiale, così che questi attraverso di lui toccano              
il loro vertice e prendono voce per lodare in libertà il Creatore. Non è lecito dunque disprezzare la                  
vita corporale dell'uomo. Al contrario, questi è tenuto a considerare buono e degno di onore il                
proprio corpo, appunto perché creato da Dio e destinato alla risurrezione nell'ultimo giorno. E              
tuttavia, ferito dal peccato, l'uomo sperimenta le ribellioni del corpo. Perciò è la dignità stessa               
dell'uomo che postula che egli glorifichi Dio nel proprio corpo e che non permetta che esso si                 
renda schiavo delle perverse inclinazioni del cuore. 
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15. Dignità dell'intelligenza, verità e saggezza. L'uomo ha ragione di ritenersi superiore a tutto              
l'universo delle cose, a motivo della sua intelligenza, con cui partecipa della luce della mente di                
Dio. Con l'esercizio appassionato dell'ingegno lungo i secoli egli ha fatto certamente dei progressi              
nelle scienze empiriche, nelle tecniche e nelle discipline liberali. E tuttavia egli ha sempre cercato e                
trovato una verità più profonda. 
L'intelligenza, infatti, non si restringe all'ambito dei soli fenomeni, ma può conquistare con vera              
certezza la realtà intelligibile, anche se, per conseguenza del peccato, si trova in parte oscurata e                
debilitata. Col dono, poi, dello Spirito Santo, l'uomo può arrivare nella fede a contemplare e a                
gustare il mistero del piano divino. 
16. Dignità della coscienza morale. Nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non              
è lui a darsi, ma alla quale invece deve obbedire. Questa voce, che lo chiama sempre ad amare, a                   
fare il bene e a fuggire il male, al momento opportuno risuona nell'intimità del cuore: fa questo,                 
evita quest'altro. L'uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro al cuore; obbedire è la                 
dignità stessa dell'uomo, e secondo questa egli sarà giudicato. La coscienza è il nucleo più segreto                
e il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità. 
Nella fedeltà alla coscienza i cristiani si uniscono agli altri uomini per cercare la verità e per                 
risolvere secondo verità numerosi problemi morali, che sorgono tanto nella vita privata quanto in              
quella sociale. Quanto più, dunque, prevale la coscienza retta, tanto più le persone e i gruppi si                 
allontanano dal cieco arbitrio e si sforzano di conformarsi alle norme oggettive della moralità.  
17. Grandezza della libertà. Ma l'uomo può volgersi al bene soltanto nella libertà. I nostri               
contemporanei stimano grandemente e perseguono con ardore tale libertà, e a ragione. Spesso             
però la coltivano in modo sbagliato quasi sia lecito tutto quel che piace, compreso il male. La vera                  
libertà, invece, è nell'uomo un segno privilegiato dell'immagine divina. Dio volle, infatti, lasciare             
l'uomo «in mano al suo consiglio» che cerchi spontaneamente il suo Creatore e giunga              
liberamente, aderendo a lui, alla piena e beata perfezione. 
Perciò la dignità dell'uomo richiede che egli agisca secondo scelte consapevoli e libere, mosso              
cioè e determinato da convinzioni personali, e non per un cieco impulso istintivo o per mera                
coazione esterna. L'uomo perviene a tale dignità quando, liberandosi da ogni schiavitù di passioni,              
tende al suo fine mediante la scelta libera del bene e se ne procura con la sua diligente iniziativa i                    
mezzi convenienti. Questa ordinazione verso Dio, la libertà dell'uomo, realmente ferita dal            
peccato, non può renderla effettiva in pieno se non mediante l'aiuto della grazia divina. 
 
 
2. Da: Enrico Galbiati, Tradizione bizantina («Russia Cristiana», n. 6/1978.) 

La deificazione, «théosis», nei Padri orientali 
L'uomo, creato da Dio per essere il suo interlocutore, capace di rispondere all'invito divino, non è                
stato lasciato nel novero e nella condizione degli altri esseri creati ai quali si trova apparentato per                 
tanti aspetti della sua natura, ma è stato chiamato a sorpassare se stesso per essere partecipe, in una                  
certa misura, dei beni stessi di Dio. Questo concetto, che risulta da tutta la rivelazione cristiana, fu                 
espresso dai Padri greci con una parola riassuntiva, dalle risonanze apparentemente paradossali:            
théosis, cioè «deificazione», il diventare Dio, il che è più che «divinizzazione», che potrebbe              
significare il diventare «divino», cioè in qualche modo appartenente alla sfera delle cose consacrate              
alla divinità. Appunto per la sua apparenza paradossale, che sembra confondere l'umano con il              
divino, questo termine suona estraneo alla catechesi della cristianità occidentale, benché coloro che             
hanno studiato la teologia si ricordino bene di essersene serviti come di argomento ex traditione per                
dimostrare, contro l'antico protestantesimo, che la grazia non è solo imputazione estrinseca, ma             
trasforma realmente l'uomo nel suo interno. 
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Invece nella tradizione teologica dell'oriente il termine di deificazione e i concetti che vi si               
collegano danno unità e coerenza alla dottrina della redenzione e della grazia e specialmente danno               
un' impronta caratteristica alla vita spirituale e all'ascetismo del monachesimo orientale. 
È quanto mi propongo d'illustrare brevemente, mostrando: 1. il fondamento biblico del concetto di              
deificazione; 2. il suo rapporto con la dottrina sull'immagine e la somiglianza di Dio nell'uomo; 3. la                 
sua formulazione in rapporto al dogma dell'incarnazione; 4. il suo uso nel descrivere gli effetti dei                
sacramenti; 5. la sua connessione con la dottrina e la pratica della contemplazione mistica. 
Il fondamento biblico 
Théosis nell'uso dei Padri non ha niente in comune con l'«apoteosi» dei pagani, né con l'ideale della                 
contemplazione filosofica del platonismo. Essa è invece solidamente radicata nella Bibbia, benché il             
termine come tale non sia biblico. 
Ma anzitutto, come definire la «deificazione», di cui abbiamo dato solo un'idea approssimativa?             
Eccone la definizione data dall'ignoto teologo che va sotto il nome di Dionigi l'Aeropagita (sec. v):                
«La beatitudine suprema, che è al di sopra di tutto, la Triplice Monade, che esiste per se stessa, ha                   
concepito il disegno, a noi incomprensibile, ma a essa ben noto, di salvare le nature intelligenti,                
tanto le nostre quanto quelle a noi superiori. Ma questa salvezza non può realizzarsi se coloro che                 
devono essere salvati non sono deificati. E la deificazione è l'assimilazione e l'unione a Dio nella                
misura del possibile» (Ecclesiastica Hierarchia 1, 3, PG 33, 124). 
Il diventare simili a Dio e l'unirsi a Dio e così salvarsi, restare cioè ancorati all'eternità di Dio, al                   
sicuro dall'inesorabile transitorietà delle cose cadute, trascinate nel baratro del tempo e della morte,              
è un insegnamento perfettamente radicato nella Bibbia. I Padri, trattando della théosis si riferiscono              
esplicitamente ai seguenti passi: 
a) La creazione dell'uomo a immagine e somiglianza di Dio (Gn. 1,26), con cui mettono talvolta in                 
rapporto la misteriosa frase del salmo 81, citata anche dal Vangelo: «Io vi ho detto: voi siete dèi e                   
tutti figli dell'Altissimo» (Sal. 81,6; Gv. 10,34). 
b) L'espressione: «Diventare figli di Dio» e «essere nati da Dio» (Gv. 1,12-13), che descrive               
l'accesso del credente alla «grazia e verità» portate dal Verbo (Gv. 1,16-17). 
c) Le parole sorprendenti della 1Gv 3,9: «Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il                 
seme di Lui rimane in lui, e non può peccare, perché è nato da Dio», a cui fanno riscontro quelle                    
della 1Pt 1,23: «Siete stati generati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della                
parola di Dio vivente ed eterno». 
d) L'espressione della 2Pt 1,4: «Ci sono state donate le grandi e preziose promesse, affinché per                
loro mezzo diventiate partecipi della divina natura (theìas koinonoì fùseos)». 
e) L'accostamento della visione di Dio nella vita eterna con l'essere per tal modo simili a Dio:                 
«Carissimi, adesso siamo figli di Dio, e ancora non si è manifestato quello che saremo. Sappiamo                
che quando si manifesterà saremo simili a Lui, perché lo vedremo così com'è» (1Gv. 3,2). 
f) Il passo notevolissimo dove san Paolo descrive già anticipatamente durante la vita presente una               
certa contemplazione di Cristo glorioso e una progressiva trasfigurazione del cristiano           
nell'immagine di Cristo glorificato: «Noi tutti a faccia scoperta, riflettendo come in uno specchio la               
gloria del Signore, veniamo trasformati nella medesima immagine di splendore in splendore, come             
dallo Spirito del Signore «tèn autèn eikòna metamorfùmentha apo dòxes eis dòxan» (2Cor 3,18). 
La dottrina che nasce da questi passi biblici è tale da giustificare la definizione della «deificazione»                
data dallo Pseudo-Dionigi: assimilazione (nel senso di diventar simile) e unione a Dio. [...] 
L'immagine e la somiglianza di Dio 
Il testo ebraico di Gn. 1,26 dice che Dio si propose di creare l'uomo «a nostra immagine, secondo la                   
nostra somiglianza», dove la parola «somiglianza» sembra indicare quel rapporto con Dio che             
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stabilisce l'uomo quale immagine vivente di Dio. Nella versione greca, come in quella latina, vi è                
una leggera differenza: «a nostra immagine e a nostra somiglianza», e così sorse in molti Padri la                 
questione non solo a proposito di ciò che costituisce l'immagine di Dio nell'uomo, ma anche a che                 
cosa si riferisce la «somiglianza» che sembra aggiungersi all'immagine. 
È antichissima l'interpretazione che vede nell'immagine qualche cosa di inerente alla stessa            
costituzione della natura umana, nella «somiglianza» invece una possibilità, un'entità dinamica e            
perfettibile, tale da poter condurre l'uomo a un'assimilazione ulteriore e di grado più perfetto. Così               
leggiamo in Clemente Alessandrino († 215): «Alcuni dei nostri intendono che l'uomo ha ricevuto              
quell’essere "ad immagine" subito alla sua origine, invece l'essere "a somiglianza" l'avrebbe            
ricevuto in seguito mediante la perfezione» (Stromata 2, 22; PG 8, 1080). 
Più chiaramente scrive san Basilio († 379): «L'essere a immagine ci fu concesso per natura e ci                 
accompagna senza mutamento dal principio alla fine. Infine l'essere a somiglianza lo procuriamo in              
seguito da noi stessi mediante la libera elezione. Così aggiunge "a somiglianza" per mostrare che               
c'infondeva il libero arbitrio, che dà la possibilità di far sì che noi diventiamo simili a Dio» (De                  
hominis structura 1,20; PG 30, 29). È sottinteso in questo testo l'indispensabile intervento della              
grazia, o meglio la grazia è già presente, previene l'uomo in quella «somiglianza» messa a               
disposizione da Dio, ma tocca alla sua libera scelta di rispondere al dono e di percorrere la via                  
dell'assimilazione a Dio. 
Altri testi in questo senso troviamo in san Gregorio Nisseno († 399) (De opificio hominis 16; PG                 
44, 177-180); in san Giovanni Damasceno († 749) (De fide ortodoxa 2, PG 94, 920) e in altri.                  
Secondo questa concezione, l'immagine di Dio nell'uomo, cioè i vari aspetti della sua natura              
intelligente, razionale, libera, costituisce il fondamento di un incontro con Dio atto a trasportare              
l'uomo su un nuovo piano di somiglianza con Lui, anzi preordinato da Dio stesso a tale                
perfezionamento. Il peccato originale ha potuto oscurare ma non distruggere tale immagine di Dio,              
che la redenzione operata da Cristo ridona alla sua originaria dignità e perfeziona con gli splendori                
della «somiglianza». Siamo cosi portati a considerare la più chiara formulazione della            
«deificazione» in rapporto con la teologia dell’incarnazione. 
Incarnazione e deificazione 
La rivelazione biblica nella sua forma più incisiva: «Il Verbo si è fatto carne» (Gv 1,14) ha suscitato                  
fin dai primissimi secoli come un'eco ugualmente incisiva e quasi paradossale nella formulazione:             
«Dio si è fatto uomo affinché l'uomo divenga Dio». 
Già in sant’Ireneo († 202) leggiamo: «Dovrai seguire come solo, vero e solido maestro il Verbo di                 
Dio, Gesù Cristo nostro Signore, che per la Sua immensa carità è divenuto quello che siamo noi per                  
farci essere quello che è lui stesso» (Adversus Haereses 5, praefatio: PG 7, 1120). [...] 
L'astratto théosis, deificazione, non ricorre in sant’Atanasio, ma vi troviamo il verbo theopoieiothai             
al passivo: essere fatto Dio; esso ritorna anche in un altro contesto, dove si commenta Gv 17,17:                 
«Come tu Padre in me e io in te, cosi siano tutti una cosa sola». È il vivere nella carità che è qui                       
presentato come l'acquisto di un modo divino di esistenza: «L'opera è perfetta perché gli uomini,               
redenti dal peccato, non rimangono più morti, ma deificati (theopoiethéntes), guardando al Padre e              
al Figlio, hanno vicendevolmente il legame della carità» (Oratio III contra Arianos 23; PG 26,               
373). 
Più avanti, nello stesso secolo IV così fecondo per la teologia greca, i Padri cappadoci riprendono lo                 
stesso tema con espressioni analoghe. [...]. Così san Gregorio Nazianzeno († 390): «Dopo che Dio è                
diventato uomo, l'uomo è reso Dio (teleìtai Theos), a mio onore, affinché riplasmando ciò che aveva                
donato per mezzo di ciò che aveva assunto, sciogliesse la condanna di tutto il peccato e uccidesse                 
l'uccisore mediante colui che è morto» (Poëmata dogmatica 10, 5-9; PG 37, 465). 
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San Gregorio Nazianzeno fu anche il primo (mi sembra) che usò il termine astratto théosis, come                
vedremo subito trattando degli effetti della partecipazione ai sacramenti. Ma prima vogliamo            
completare questo paragrafo con alcuni passi del grande teologo e mistico san Massimo il              
Confessore († 662), dove il concetto e il termine di «deificazione», ormai entrato nell'uso, viene               
chiarito sotto importanti aspetti teologici. 
Anzitutto la théosis è presentata come lo scopo della creazione, ciò che dà un senso all'universo e al                  
suo divenire: «Dio ci ha creato per questo, affinché diventiamo consorti della divina natura (2Pt.               
1,4) e partecipi della sua eternità, e ci riveliamo a lui simili (1Gv. 3,2) per la deificazione che                  
proviene dalla grazia (kai fanòmen autò òmoioi katà ten ek chàritos théosin). In vista di questa                
deificazione è la costituzione e la durata di tutte le cose che esistono, e la produzione e l'origine                  
delle cose che ancora non esistono» (Diversa capita, centuria 1,42; PG 90,1193). Con questa              
concezione si accorda il passo notevolissimo in cui san Massimo estende ad ampiezza cosmica la               
deificazione dell'uomo, sotto l'aspetto di un'unificazione di tutto il creato in Cristo (Ambiguorum             
liber, PG 91,1308s.). 
In secondo luogo, svolgendo il tema tradizionale dell'incarnazione del Verbo come via alla             
divinizzazione dell'uomo, viene a precisare la permanenza della natura umana nell'ordine delle            
realtà create: «Il fatto che Dio si sia fatto uomo è un sicuro argomento della speranza in ordine alla                   
deificazione della natura degli uomini: tanto l'incarnazione ha fatto Dio l'uomo quanto Dio è              
diventato uomo. Colui infatti che è diventato uomo ma senza peccato, è chiaro che divinizza               
(theopoiései) la natura (umana) senza la trasformazione in Dio; e tanto lo innalzerà per sua grazia,                
quanto egli si è abbassato in grazia dell'uomo» (Quaestiones ad Thalassium 22, schol. 3; PG 90,                
321). 
In terzo luogo sottolinea la gratuità della deificazione che, nel contesto, è la gloria dei santi in cielo:                  
«La deificazione non è azione della nostra facoltà, perché di essa non abbiamo la facoltà secondo                
natura, ma è azione della sola potenza divina; non è una ricompensa (antìdosis: retribuzione              
corrispondente) delle opere giuste dei santi, bensì manifestazione della generosità del Creatore            
(Opuscula theologica et polemica, PG 91, 33). 
I passi finora riportati si riferiscono alla deificazione dell'uomo nel suo aspetto complessivo, che si               
realizza nella gloria celeste ma già è iniziata in questa vita. Alcuni Padri si soffermano               
prevalentemente su questo aspetto preparatorio, presentando la vita sacramentale, cioè l'iniziazione           
cristiana e la partecipazione all'eucaristia come una prima realizzazione della «deificazione». 
Sacramenti e deificazione 
San Gregorio Nazianzeno, come abbiamo già accennato, usa volentieri il termine théosis e più volte               
lo mette in rapporto con l'efficacia dei sacramenti. Per invitare il personaggio di cui tesse l'elogio ad                 
accedere alla dignità sacerdotale, così si esprime: «Vieni presso di me, sta' vicino alle cose sacre, a                 
questa mensa mistica, e a me, che per mezzo di queste cose amministro la deificazione               
(mustagogoùntos ten théosin). A questo ti invitano la tua parola, la tua vita, e la purificazione che                 
hai ottenuto attraverso i patimenti» (Orationes 25, 2; PG 35, 1200). 
Ma è specialmente l'autore che va sotto il nome di Dionigi l'Aeropagita (sec. v) colui che fa largo                  
uso della parola théosis per caratterizzare gli effetti della vita sacramentale: «Ciascuno dei             
sacramenti riunisce le nostre vite divise in un'uniforme deificazione e per la deiforme congiunzione              
delle cose separate, dona la comunione e l'unificazione con Colui che è Uno» (Ecclesiastica              
Hierarchia 3, 1; PG 3, 424). E definisce l'eucaristia «il sacramento (teletài) che opera la sacra                
deificazione dei perfetti (cioè degli iniziati, in contrapposizione ai catecumeni)» (Ecclesiastica           
Hierarchia 6, 3-5; PG 3, 436). 
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L'opera De Ecclesiastica Hierarchia è fondamentale per la comprensione della spiritualità liturgica            
della Chiesa orientale. Il solenne svolgersi dei riti sacri è una «teurgia», azione di Dio,               
principalmente, e insieme azione dell'assemblea ecclesiale gerarchicamente ordinata. La liturgia          
avviene su due piani di cui il visibile è l'immagine, l'icona vivente e operante dell'invisibile ancora                
più presente e operante. Le due azioni, come le due sfere, la divina e l'umana, si compenetrano, e                  
l'uomo che vi partecipa è già rapito dalle cose terrene alle celesti, è in anticipo «deificato» come lo                  
sarà definitivamente nella gloria. 
E tuttavia l'uomo non è passivamente divinizzato senza una sua personale e laboriosa preparazione.              
Così risulta ad esempio dal passo dove descrive la condizione degli iniziati, che, dopo la dimissione                
dei catecumeni e dei penitenti, si apprestano a partecipare ai sacri misteri: «L'uomo del tutto divino                
(theiòs) degno comunicante alle cose divine, secondo la sua capacità elevato al fastigio della              
deiformità per mezzo di deificazioni perfettissime e perfezionanti, che non si cura delle cose della               
carne se non per le necessità inevitabili e ciò solo di sfuggita, nella sublime deificazione che gli è                  
propria sarà tempio e insieme seguace dello Spirito tearchico, collocando il simile nel simile»              
(Ecclesiastica Hierarchia 3, 3-7; PG 3, 433). 
[...] 
Mi sia lecita una osservazione conclusiva. La dottrina della théosis, se considerata nei suoi              
fondamenti biblici, non è puramente greca, ma appartiene alla Chiesa universale. Perfino la             
formulazione tradizionale tra i Padri orientali non è sconosciuta in Occidente. Si consideri ad              
esempio questo passo di sant’Agostino in cui commenta il salmo 81: «Voi siete dèi, ecc.: È                
manifesto che disse dèi gli uomini deificati dalla sua grazia, non nati dalla sua sostanza. Colui                
infatti giustifica che è giusto per se stesso e non da altri; e colui deifica che è Dio per se stesso e non                       
per la partecipazione di un altro. Colui che giustifica, egli stesso deifica, perché giustificando li fece                
figli di Dio. Diede infatti a loro il potere di diventare figli di Dio (Gv. 1,12). Se noi siamo diventati                    
figli di Dio, siamo anche diventati dèi, ma ciò è opera della grazia di adozione, non della natura del                   
generante» (In Psalmum 49, 2; PL 36, 565.). 
Si veda anche l'orazione del messale romano desunta dal sacramentario leoniano, che ricorre in ogni               
messa a spiegare simbolicamente la mescolanza di un po' d'acqua nel vino: «O Dio che in modo                 
mirabile hai creato la dignità della natura umana e in modo più meraviglioso l'hai riplasmata,               
concedi a noi di essere consorti della divinità di Colui che si è degnato di diventare partecipe della                  
nostra umanità».  
 
 
3. Papa Francesco, dalla lettera enciclica Fratelli tutti (2020) 

272. Come credenti pensiamo che, senza un’apertura al Padre di tutti, non ci possano essere               
ragioni solide e stabili per l’appello alla fraternità. Siamo convinti che «soltanto con questa              
coscienza di figli che non sono orfani si può vivere in pace fra noi». Perché «la ragione, da sola, è                    
in grado di cogliere l’uguaglianza tra gli uomini e di stabilire una convivenza civica tra loro, ma                 
non riesce a fondare la fraternità». 

273. In questa prospettiva, desidero ricordare un testo memorabile: «Se non esiste una verità              
trascendente, obbedendo alla quale l’uomo acquista la sua piena identità, allora non esiste nessun              
principio sicuro che garantisca giusti rapporti tra gli uomini. Il loro interesse di classe, di gruppo, di                 
Nazione li oppone inevitabilmente gli uni agli altri. Se non si riconosce la verità trascendente,               
allora trionfa la forza del potere, e ciascuno tende a utilizzare fino in fondo i mezzi di cui dispone                   
per imporre il proprio interesse o la propria opinione, senza riguardo ai diritti dell’altro. […] La                
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radice del moderno totalitarismo, dunque, è da individuare nella negazione della trascendente            
dignità della persona umana, immagine visibile del Dio invisibile e, proprio per questo, per sua               
natura stessa, soggetto di diritti che nessuno può violare: né l'individuo, né il gruppo, né la classe,                 
né la Nazione o lo Stato. Non può farlo nemmeno la maggioranza di un corpo sociale, ponendosi                 
contro la minoranza».[Giovanni Paolo II, Centesimus annus, 44] 

274. A partire dalla nostra esperienza di fede e dalla sapienza che si è andata accumulando nel                 
corso dei secoli, imparando anche da molte nostre debolezze e cadute, come credenti delle              
diverse religioni sappiamo che rendere presente Dio è un bene per le nostre società. Cercare Dio                
con cuore sincero, purché non lo offuschiamo con i nostri interessi ideologici o strumentali, ci               
aiuta a riconoscerci compagni di strada, veramente fratelli. Crediamo che «quando, in nome di              
un’ideologia, si vuole estromettere Dio dalla società, si finisce per adorare degli idoli, e ben presto                
l’uomo smarrisce se stesso, la sua dignità è calpestata, i suoi diritti violati. Voi sapete bene a quali                  
brutalità può condurre la privazione della libertà di coscienza e della libertà religiosa, e come da                
tale ferita si generi una umanità radicalmente impoverita, perché priva di speranza e di riferimenti               
ideali». 

277. La Chiesa apprezza l’azione di Dio nelle altre religioni, e «nulla rigetta di quanto è vero e                  
santo in queste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei                 
precetti e quelle dottrine che […] non raramente riflettono un raggio di quella verità che               
illumina tutti gli uomini». Tuttavia come cristiani non possiamo nascondere che «se la musica del               
Vangelo smette di vibrare nelle nostre viscere, avremo perso la gioia che scaturisce dalla              
compassione, la tenerezza che nasce dalla fiducia, la capacità della riconciliazione che trova la sua               
fonte nel saperci sempre perdonati-inviati. Se la musica del Vangelo smette di suonare nelle              
nostre case, nelle nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica e nell’economia, avremo spento               
la melodia che ci provocava a lottare per la dignità di ogni uomo e donna». Altri bevono ad altre                   
fonti. Per noi, questa sorgente di dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo. Da                  
esso «scaturisce per il pensiero cristiano e per l’azione della Chiesa il primato dato alla relazione,                
all’incontro con il mistero sacro dell’altro, alla comunione universale con l’umanità intera come             
vocazione di tutti». 
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