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„NIEBIAŃSKA FILOZOFIA”, CZYLI CHRZEŚCIJAŃSTWO JAKO UMIŁOWANIE MĄDROŚCI
„LA FILOSOFIA CELESTE”, OSSIA IL CRISTIANESIMO COMO AMORE DELLA SAPIENZA
Ri a s s u n t o
L’idea antica del cristianesimo come „filosofia celeste di Cristo” può apparire al giorno d’oggi ambigua e anacronistica.
Nella cultura occidentale dopo un lungo periodo di riflessione sul rapporto tra cristianesimo e filosofia si assiste alla nascita
del fenomeno della „filosofia cristiana” – una cosa diversa dalla teologia – che reca in sé l’affermazione che il cristianesimo
stesso non si riduce alla filosofia. Eppure in tutta la storia della Chiesa troviamo alcuni pensatori che parlano del
cristianesimo come una filosofia in senso estensivo. Anche Benedetto XVI nella enciclica Spe salvi ci ha ricordato una
visione di Cristo come Filosofo, cioè una persona che sa insegnare l’arte della vita. Infatti potremo dire anche di piú: se
pensiamo a Cristo come Sapienza incarnata, allora la nostra filosofia – l’amore della sapienza – diventa l’amore per Lui.
Il cristianesimo come filosofia per estensione ci offre una visione integrale della realtà, in conformità alla frase di
Pascal: „Chi conosce Cristo, conosce la ragione di tutte le cose”. In Gesù è stato incarnato un progetto divino dell’uomo e del
mondo. L’insegnamento della Sapienza crocifissa ci apre gli occhi del cuore al senso vero dell’essere e dell’esistenza. Il suo
sacrificio ci rivela una nuova ontologia, in cui l’essere significa dono. Nella luce di Cristo contempliamo il senso della storia
e della cultura umana.
Il cristianesimo come „amore della Sapienza eterna” realizza il compito della filosofia (nel suo concetto antico) e lo
completa. Esso si presenta come una saggezza del cuore ma questo non significa irrazionalismo – nella saggezza così
s’incontrano la ragione discorsiva, l’intuizione e la fede. Inoltre „filosofia celeste” corregge ogni filosofia della terra
insegnandoci che l’amore vale più del pensiero. Alla scuola del Vangelo il frutto dell’amore della sapienza diventa sapienza
dell’amore.

