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A mo’ di introduzione
La verità fissata nella sintesi tomista 

come garanzia delle perennità della Chiesa

“Il n’y a rien de nouveau dans 
L’Eglise, et jamais elle ne croira 
que ce qu’elle a cru” 
Joseph  de Maistre.

“Il m’est prouvé … que sans le 
Souverain Pontife il n’y a point de 
veritable christianisme, et que
nul honnête homme chrétien, 
séparé de lui, ne signera sur son
honneur … une profession de 
foi clairement circonscrite”
Idem.

Si può parlare della Chiesa? Si può farlo partendo da un’aper-
tura di sguardo che non coincide con l’apertura di sguardo della 
teologia, che, come è stato giustamente detto, è resa possibile 
solo dalla fede1? Non è un simile tentativo votato allo scacco, 

1 Per comprendere bene questo punto di vista di Heidegger bisogna tener 
presente che per lui “la fede è un modo di esistere dell’esserci umano che, in 
base alla propria testimonianza - che appartiene per essenza a questo modo di 
esistere -, non matura spontaneamente a partire dall’esserci, né per opera sua, 
ma a partire da ciò che si manifesta in e con questo modo di esistere, cioè a 
partire da ciò che si crede”. La fede cristiana è quella peculiare fede per la 
quale ciò che è essenzialmente manifesto “è Cristo, il Dio crocefisso”. Una 
cosa questa che “si sa solo nella fede”, alla quale si accede esistenzialmente 
attraverso la trasformazione del proprio esserci in un esserci comprendente 
questo “fatto”. Ragion per cui, poiché “l’esser posto davanti a Dio implica 
una conversione dell’esistenza che avviene nella e ad opera della misericordia 
di Dio, colta attraverso la fede”, ne deriva che “la fede, dunque, si comprende 
solo credendoci”: Fenomenologia e teologia, in Segnavia, trad. it. Milano, 1987, 
pp. 10-11. 
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considerato che un’apertura di sguardo diversa da quella messa 
in campo dalla teologia non avrebbe, probabilmente, nessuna 
capacità di visione nel caso in cui tentasse di perlustrare i terri-
tori contenuti dentro l’orizzonte che solo l’apertura di sguardo 
della fede stessa è in grado di dischiudere? Si può, cioè, parlare 
della Chiesa senza assumere l’ottica dell’apologetica e senza, 
perciò, destinarsi a rimanere chiusi dentro gli stretti circuiti che 
abitualmente questa percorre? Per farlo si dovrebbe ritenere 
che Essa sia una istituzione storica che, come tutte le istituzioni 
storiche, ha sede nel tempo e trova il suo centro in una delle 
potenze che edificano il tempo: l’economia, la politica, l’etica, 
la scienza, la cultura. Si dovrebbe, dunque, guardare la Chiesa 
dall’esterno, come se fosse una contingente realtà storica alla 
stregua di tutte le contingenti realtà storiche. Una realtà fatta di 
uomini, costruita da uomini e messa, in quanto tale al servizio 
degli uomini. Una realtà, dunque, che ha il suo centro in se 
stessa, e che l’ha dove lo situa il fecondo operare degli uomini. 
In questo caso, però, non si correrebbe il rischio di confinarsi in 
un altro circuito chiuso, quello della denigrazione che potrebbe 
giungere perfino alla pretesa di tracciare una “storia criminale” 
di essa2? Imboccando magari la strada di chi, desideroso di 
riformarla, spera di poterla identificare con l’istituzione demo-
cratica per eccellenza di cui questi tristi tempi di smarrimento 
avrebbero bisogno3? Non inducono a crederlo tante opinioni 

2 Mi riferisco alla Storia criminale del cristianesimo di Karlheinz Deschner 
che, nella edizione italiana per i tipi di Ariele, Milano, a partire dal 2000, è già 
uscita in ben otto volumi.

3 Mi riferisco qui particolarmente ai lavori di un personaggio importante, 
la cui opera non è da sottovalutare per nessun motivo, come Hans Küng, 
che mi sembra, con grande coerenza, continua a lottare per la prospettiva in 
cui crede: determinare una riforma della Chiesa che la spinga ad assumere, 
effettivamente, la configurazione di “popolo di Dio”, unito da un’incrollabile 
fede “ma non verso la chiesa come istituzione, in quanto è evidente che essa 
continua a fallire, bensì verso Gesù Cristo, verso la sua persona e la sua causa, 
che rimane il motivo originario nella tradizione, liturgia e teologia della chie-
sa” (La chiesa cattolica. Una breve storia, trad. it., 2001, p. 27) e perciò stesso in 
grado di governarsi democraticamente. Di lui si vedano: Riforma della chiesa e 
unità dei cristiani, trad. it. Torino, 1965; Strutture della chiesa, trad. it. Torino, 
1965; La chiesa, trad. Brescia, 1969; Essere cristiani, trad. it. Milano, 1976; 
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che si pretendono moderne? Non inducono a crederlo le con-
clamate affermazioni che la definiscono, in quanto Ecclesia, 
come il raccogliersi dei credenti in unità intorno al rito? Come 
se lo spazio dell’Ecclesia, che è lo spazio del fanum, fosse una 
delle forme assunte, attraverso magari una provvida trasfigura-
zione, dallo spazio dell’agorà dove i cittadini si incontrano per 
riflettere e decidere. 

Se ci orientiamo in questa direzione ci imbattiamo immedia-
tamente in un diniego. La Chiesa, dice chi la rappresenta, non 
può essere compresa da chi la guarda dall’esterno. Per compren-
derla bisogna appartenerle, e, vivendola, guardarla dall’interno. 
Solo chi la guarda dall’interno può comprendere infatti che essa 
si sottrae a una piena comprensione, che essa è, cioè, mistero. 
La Chiesa è mistero perché, come dice un eminente teologo, 
“non trova il suo centro nelle zone della politica e della cultura”, 
né nelle altre zone situate entro i confini della storia che si fa. 
Essa non ha il suo centro “in sé come un’organizzazione este-
riore, conforme al mondo”. Ha il suo centro “fuori di sé”, “in 
Cristo”4. Non è, dunque, sic et simpliciter, un’istituzione natu-
rale e, a maggior ragione, non è, sic et simpliciter, un’istituzione 
umana. La Chiesa è realtà soprannaturale. Ed è perché è realtà 
soprannaturale che è mistero. 

Lo attesta il primo e il più elementare dei simboli cristiani, il 
credo, che dice: “Credo sanctam Ecclesiam catholicam”. Chi lo 
recita proclama la sua fede secondo una scansione precisa: “Credi tu 
in Dio Padre onnipotente?, Credi in Gesù Cristo Figlio di Dio…? 
Credi nello Spirito santo…? Il battezzando risponde ad ognuna di 
queste domande con la parola ‘credo’, e subito dopo viene ogni volta 
immerso nell’acqua”5. Dopo lo Spirito santificatore viene introdotta 
la Chiesa. “Tutte le antiche formule, commenta De Lubac6, la men-
zionano, e sempre all’incirca allo stesso posto, sempre associata allo 
Spirito. Essa figura oggi nel simbolo come la prima delle opere di 

L’infallibilità, trad. it. 1977; Dio esiste?, trad. it. Milano,1979; Cristianesimo. 
Essenza e storia, trad. it. 1997.

4 Hans Urs von Balthasar, Sponsa verbi, trad. it.1970, p. 33.
5 Joseph Ratzinger, Introduzione al cristianesimo, trad. it. 1996, p. 50.
6 Henri De Lubac, Méditation sur l’église, Paris, 1968, p. 23.
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questo Spirito, prima della comunione dei santi, la remissione dei 
peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna”. Chi crede, dun-
que, proclama la realtà soprannaturale della Chiesa e testimonia che 
essa è un elemento strutturale della fede stessa. “La Chiesa quindi 
non è affatto un’organizzazione secondaria di idee, un’entità per 
esse disagevole, che quindi nel migliore dei casi rappresenterebbe 
soltanto un male necessario; la Chiesa rientra invece come compo-
nente necessaria, in una fede il cui vero senso è un perfetto amalgama 
composto di professione e adorazione comune”7. 

Nella Chiesa e attraverso la Chiesa, la fede è vita di un vivente, 
in prospettiva tutta l’umanità, impegnato sulla via della verità. Il 
cristianesimo, come l’intende la Chiesa cattolica, non è puramente 
e semplicemente un’idea, né “uno spirito a sé stante” è, come dice 
ancora Ratzinger, “vita”, “incarnazione”, è, cioè, spirito incorporato 
nella storia e nel suo noi”8. E questo non potrebbe esserlo senza la 
Chiesa, perché la Chiesa “è in Cristo come un sacramento e strumen-
to dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano”9. 
Quando decise “con liberissimo e arcano disegno di sapienza” “di 
elevare gli uomini alla partecipazione della sua vita divina” “l’eterno 
Padre”, dopo di aver distinti “tutti gli eletti” e dopo di averli “prede-
stinati a esser conformi alla immagine del Figlio suo, affinché Egli sia 
il primogenito tra molti fratelli” (Rom, 8, 29), “ha voluto chiamare” 
“i credenti in Cristo” “nella santa Chiesa, la quale, già prefigurata 
sino dal principio del mondo, mirabilmente preparata nella storia 
del popolo d’Israele e nell’antica Alleanza, e stabilita ‘negli ultimi 
tempi’, è stata manifestata nell’effusione dello Spirito e avrà glorioso 
compimento alla fine dei secoli”10. 

Dio, dunque, come è detto nel Pastore di Erma (Visione, II, 
4, 1) “ha creato la chiesa prima di tutto”11. Lo ha fatto perché 

7 Joseph Ratzinger, op. cit., p. 63.
8 Ibid., p. 64.
9 Costituzione dommatica sulla Chiesa, in I documenti del Vaticano II°, 

Napoli, 1966, p. 13.
10 Ibid., p. 14.
11 Erma Il Pastore, trad. it., 1928, p. 12. Nella traduzione di Rovigo 

Marzini, che cito, il passo è reso così: “Chi credi che sia quella vecchia (signora 
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nel suo disegno “la chiesa è il compimento del suo piano eter-
no rispetto alla creazione”12. Lo spiega, ancora una volta, con 
grande chiarezza il testo conciliare: “È venuto quindi il Figlio, 
mandato dal Padre, il quale in Lui prima della fondazione del 
mondo ci ha eletti e ci ha predestinati ad essere adottati in figli, 
perché in Lui volle accentrare tutte le cose (cfr. Ef. 1, 4-5 e 10). 
Perciò Cristo, per adempiere la volontà del Padre, ha inaugu-
rato in terra il regno dei cieli e ci ha rivelato il mistero di Lui, e 
con la sua obbedienza ha operato la redenzione. La Chiesa, ossia 
il regno di Cristo già presente in mistero, per virtù di Dio cresce 
visibilmente nel mondo”13. E crescerà sempre più fino alla fine 
dei tempi quando la Chiesa, come Gerusalemme terrestre, si 
unirà, risolvendosi in essa, alla Gerusalemme celeste, che è la 
comunione dei santi. Per questo si può dire, come è stato detto, 
che “la chiesa è, in questo senso, lo stesso fondamento della 
creazione e la sua interna finalità”14.  

La Chiesa, dunque, è stata fondata dal Cristo in obbedienza 
ai disegni del Padre e quando l’opera che gli era stata affidata 
sulla terra fu compiuta, “il giorno di Pentecoste fu inviato lo 
Spirito Santo per santificare continuamente la Chiesa” di modo 
che “i credenti avessero così per Cristo accesso al Padre in un 
solo Spirito”. Ne consegue che “lo Spirito dimora nella Chiesa e 
nei cuori dei fedeli come in un tempio (cfr. 1 Cor. 3, 16; 6, 19), 
e in essi prega e rende testimonianza della loro adozione filiale 
(cfr. Gal. 4, 6; Rom., 8, 15-16, e 26). Egli guida la Chiesa per 
tutta intera la verità (cfr. Gv, 16, 13), la unifica nella comunione 
e nel ministero, la istruisce e dirige con diversi doni gerarchici 
e carismatici, la abbellisce dei suoi frutti”15. Pur dispiegandosi 

apparsa a Erma) che ti consegnò il libretto? Rispondo: ‘Una Sibilla’. ‘Sbagli, 
mi dice; non è’. ‘Chi è dunque?’ ‘È la Chiesa’, soggiunse. Io domandai: ‘Perché 
è vecchia?’. ‘Perché fu stabilita prima di tutto; è vecchia per questo, e per essa 
il mondo è creato”.  

12 Sergej N. Bulgakov, La sposa dell’Agnello. La creazione, l’uomo, la chiesa 
e la storia, trad. it. 1991, p. 373.

13 Costituzione dommatica sulla Chiesa, in op. cit., p. 14.
14 Sergej N. Bulgakov, op. cit., p. 373.
15 Costituzione dommatica sulla Chiesa, in op. cit., p. 15.
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nella storia sotto le spoglie di un’istituzione che all’apparenza ha 
tutti i caratteri che hanno le istituzioni umane, la Chiesa è, come 
si vede, ben altra cosa rispetto a un’istituzione semplicemente 
umana. Per questo, benché si presenti come tutte le società visi-
bili peregrinanti nella storia umana, e benché come tutte queste 
comporti un governo, la Chiesa, che è anche realtà soprannatu-
rale ed invisibile, non può esser compresa da chi la giudica alla 
stregua di una mera realtà socio-politica. 

Come ha osservato De Lubac, un approccio di questo tipo 
non funziona nemmeno quando è messo in atto da un pensatore 
tradizionalista della forza di un De Maistre. Certo la sua opera, il 
Du pape non manca, secondo il grande teologo cattolico, “di grande 
merito”, per l’accento che mette sulla nozione di tradizione. Essa, 
però, è costruita su un assunto sbagliato. Facendo dipendere le 
prospettive ecclesiologiche, che sono eminentemente teologiche, 
dal primato della filosofia politica, anche De Maistre aveva finito 
per convincersi : “che i dogmi e le massime stesse di alta disciplina 
cattolica non sono, in gran parte che delle leggi del mondo diviniz-
zate, e, talora anche delle nozioni innate o delle venerabili tradizioni 
sanzionate dalla rivelazione”16. Per questo un acuto autore (Dom 
Grèa) “nel suo trattato De l’Église et de sa divine constitution”, aveva 
giustamente preso le distanze da questa opera, sottolineando “la 
necessità di oltrepassare il metodo a cui un De Maistre si era troppo 
arrestato”. “C’è del mistero -aveva scritto- in questo e i ragionamenti 
tratti dalle analogie umane non possono arrivarci; i governi umani e 
la polizia degli Stati non offrono nulla di simile, ma bisogna elevarsi 
più in alto e cercare nell’augusta Trinità la ragione e il tipo di tutta 
la vita della Chiesa”17. 

Chi vuole accostarsi a questo mistero, per un tentativo di 
comprensione, deve separarsi dai meri circuiti storico-sociali e 
trovare fuori di essi un centro cui riferirsi. Lo dice con chiarezza 
esemplare von Balthasar: “Quest’ultima (la coscienza ecclesiale) 
non trova il suo centro nelle zone della politica e della cultura, 

16 Henri De Lubac, Paradosso e mistero della chiesa, trad. it., 1997, pp. 
19.

17 Ibid., pp. 19-20.
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bensì unicamente là dove la Chiesa scaturisce da Cristo, sca-
turigine che può essere in assoluto scorta soltanto nella fede e 
nell’amore e nello spirito di una risoluta sequela. In quanto la 
Chiesa viene sperimentata in questa maniera: con il suo centro 
non in sé come un’organizzazione esteriore, conforme al mondo, 
bensì ‘fuori di sé’ in Cristo, in colui che la genera, viene compre-
so contemporaneamente che la Chiesa, che nell’intimo trascen-
de se stessa verso il Signore, proprio perciò verso l’esterno deve 
trascendere entrando nel mondo”18. Fa parte del suo paradosso 
questo suo essere e non essere del mondo. Senza gli uomini 
che sono oggetto del progetto di salvezza divina, che in essa e 
attraverso di essa si realizza, la Chiesa non si costituirebbe. Ma 
questo non vuol dire che, in quanto è quel che è, essa prenda 
corpo in e attraverso l’iniziativa degli uomini. Ci vuole ben 
altro per questo. Ci vuole l’iniziativa di Dio. È attraverso l’agire 
di Dio che la Chiesa prende corpo. E Dio agisce e si dispiega 
in essa attraverso l’opera del Figlio e dello Spirito santo. Gli 
uomini sono mossi e mobilitati da questo agire. Ed è in questo 
senso e solo in questo senso che la Chiesa, in quanto Ecclesia, è 
popolo di Dio. Il genitivo ha qui uno spiccato valore soggettivo. 
Il popolo è popolo di Dio in quanto in esso e, quindi, attraverso 
di esso, si dispiega l’azione di Dio. Dio è il soggetto, il popolo è 
l’oggetto. La Chiesa è popolo di Dio in un senso molto preciso: 
un popolo che si costituisce, in quanto tale, riunendosi intorno 
all’eucaristia e partecipando del suo mistero. Nulla a che fare 
qui con l’agorà. Perché qui siamo infinitamente lontani dalla 
dimensione politica nella quale è la sostanza dell’agorà. Nulla 
a che fare, dunque, con l’esigenza di democrazia avanzata da 
coloro che intendono riformare la Chiesa per adattarla allo spi-
rito moderno che ripone la sua essenza nell’affermazione della 
democrazia. Il concetto di democrazia è, messo in relazione alla 
Chiesa, un concetto spurio. “La chiesa non è un conglomerato, 
ma è un corpo”19. È il corpo mistico di Cristo. Per questo essa 
è “una misteriosa estensione della trinità nel tempo”, “provie-

18 Op. cit., p. 33.
19 Sergej N. Bulgakov, op. cit., p. 283.
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ne dalla Trinità, ed è piena della Trinità”20. È, per usare una 
formula di Bossuet, “Gesù Cristo diffuso e comunicato”, è, si 
potrebbe dire ancora, “l’incarnazione continua”. È, dunque,  
secondo un’altra formula, anch’essa molto felice, di Bonhoeffer, 
“la presenza di Cristo sulla terra, il Christus praesens”21. In quan-
to è questo, in quanto è corpo di Cristo, è un corpo unico, nel 
quale si dispiega nella sua pienezza “l’unica rivelazione della vita 
triipostatica di Dio”22. 

Notevoli conseguenze derivano da questa importante pre-
messa. 

Prima di tutto, se la Chiesa è corpo di Cristo, Cristo stesso 
né è il capo. E se essa è corpo mistico, le membra che ne fanno 
parte partecipano di questo carattere mistico: il popolo in 
quanto popolo di Dio è un popolo messianico23 che “partecipa 
dell’ufficio profetico di Cristo”, ma è l’autorità ecclesiastica 
“alla quale spetta soprattutto di non estinguere lo Spirito”, è ad 
essa, dunque, che spetta di “esaminare tutto e ritenere ciò che è 
buono” per il realizzarsi del regno di Dio24. Per questo “Cristo 
Signore per pascere e sempre più accrescere il Popolo di Dio, ha 
stabilito nella sua Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di 
tutto il Corpo”. Questi ministri che “sono rivestiti di sacra pote-
stà”, hanno il dovere di servire i loro fratelli e di agire affinché 
essi che fanno parte del popolo di Dio “arrivino alla salvezza”. 
Da questo punto di vista l’organismo ha una struttura gerar-
chica che è nella sua intima essenza sacra. Per questo il testo 
riafferma un concetto antico quanto la Chiesa e cioè che “Gesù 
Cristo, Pastore eterno, ha edificato la santa Chiesa e ha mandato 
gli Apostoli come Egli stesso era stato mandato dal Padre (cfr. 
Gv. 20, 21), e volle che i loro successori, cioè i Vescovi, fossero 
nella sua Chiesa pastori fino alla fine dei secoli”. Non solo, per 
garantire l’unità dei pastori egli “prepose agli altri Apostoli il 

XVI

20 Henri De Lubac, Paradosso e mistero della chiesa, cit., p. 25.
21 Sia la definizione di Bossuet che quella di Bonhoeffer, sono riportate da 

De Lubac, ibid.
22 Sergej N. Bulgakov, op. cit., p. 383.
23 Costituzione dommatica sulla Chiesa, p. 25.
24 Ibid., p. 30.
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beato Pietro e in lui stabilì il principio e fondamento perpetuo 
e visibile della unità della fede e della comunione”, istituendo, 
in questo modo in perpetuità il “sacro Primato del Romano 
Pontefice e del suo infallibile magistero”25 .

Poi, se “la chiesa, come corpo del Cristo, è la partecipazione 
alla vita divina, è la sua autorivelazione nella divinizzazione in 
divenire della creatura” 26, se essa è “la vita di Dio” è anche 
“l’autorivelazione di Dio, è la Sofia divina”27. È, dunque, fin dal 
principio in intimo rapporto con la verità. Poiché è in intimo 
rapporto con Cristo e poiché Cristo è la verità, la Chiesa è in 
intimo rapporto con la verità. È essa che si è dimostrata partico-
larmente sensibile e attenta a interpretare le parole decisive pro-
nunziate da Cristo. Come si sa, Cristo avrebbe detto di se stesso: 
“io sono la via la verità e la vita”. E quando tutto, e, cioè, vita 
e via, fu assorbito nella nozione di verità, quando fu compiuta 
l’equiparazione tra il Cristo = via e vita con la verità, lo spirito 
cristiano, che era derivato dallo spirito biblico e forse fino ad 
allora non se n’era ancora separato, si fuse con lo spirito greco. 

Il cristianesimo, dice un autore non banale, Leone Chestov, 
si diede in ostaggio alla filosofia greca. Per farlo dovette indi-
viduare e individuò una metafisica nell’esodo. “La verità rive-
lata  -infatti- non si fonda su niente, non prova niente, non si 
giustifica davanti a niente”28. È fondata sulla parola di Dio cui 
chi l’ascolta, come dice Buber29, si affida completamente, senza 
cercare le ragioni dell’affidarsi. La verità rivelata fonda, in quan-
to tale, la relazione religiosa e fa nascere l’uomo religioso. Ma 
l’uomo religioso si trasforma nella sua essenza quando, situando 
quella verità rivelata nella sua ragione, la “trasforma in una 
verità giustificata, dimostrata, evidente”30. Nato come un ramo 
sul tronco dell’ebraismo, il cristianesimo si fonda all’inizio sulla 
verità rivelata. Se ne distacca, pressoché immediatamente, quan-

25 Ibid., p. 37.
26 Sergej N. Bulgakov, op. cit., p. 383.
27 Ibid., pp. 381-382.
28 Leone Chestov, Concupiscientia irresistibilis, trad. it, 1946, p. 56.
29 Due tipi di fede. Fede ebraica e fede cristiana, trad. it, 1995. passim.
30 Leone Chestov, op. cit., p. 56.
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do comincia a interrogarsi sulla sua fede per fondarla, provarla, 
giustificarla in ogni sua affermazione. Nel momento in cui lo fa, 
infatti, rivolgendosi alla filosofia greca, ritrova per l’appunto, 
una metafisica nell’Esodo. 

Ora, in che cosa è riposta l’essenza di ogni metafisica? 
Prestiamo ascolto ancora una volta a Chestov: “L’essenziale per 
la metafisica non è solamente qu      ello di presentarci delle verità, 
ma di fare in modo che queste verità siano irrefutabili e che 
non ci sia posto vicino ad esse per altre verità che le contrad-
dicano”31. Non può esserci, come non c’è, una metafisica in un 
discorso, in una verità, rivelata, che per principio si rifiuta di 
far ricorso a prove e che si affida puramente e semplicemente 
a colui che ha parlato. La metafisica spunta quando la filosofia 
greca corre in aiuto delle parole che fanno ancora parte della 
rivelazione ebraica. La filosofia cerca, infatti, verità universali 
e necessarie, evidenti e irrefutabili. In quanto tale si presenta 
agli occhi dell’uomo che crede e che vuol dare un fondamento 
alla sua fede con un potere di seduzione irresistibile. Egli vuole, 
infatti. credere, ma anche esser certo del suo credere. E niente 
soddisfa questa sua sete di certezza quanto la prospettiva di 
inchinarsi per sempre e definitivamente al potere della necessità 
e della coercizione, contenuto nella logica, che i greci aveva-
no fondato sul principio di non contraddizione. La logica è il 
fondamento sul quale si può innalzare l’edificio della scienza. 
Proprio quella scienza contro la quale aveva messo in guardia il 
testo biblico quando l’aveva equiparata al peccato. Quella scien-
za greca che Paolo prima e Tertulliano poi avevano denunciato 
per l’incapacità ad essa connessa di comprendere l’incarnazio-
ne, la morte e la resurrezione di un Dio inopinatamente fattosi 
uomo. “Poiché è scritto (Is. XXIX, 14): disperderò la sapienza 
dei saggi e riproverò la prudenza dei prudenti. Dov’è il saggio? 
Dov’è il sapiente? Dov’è la filosofia del mondo? Dio non ha 
reso folle la saggezza di questo mondo? Poiché il mondo non ha 
saputo per mezzo della saggezza conoscere Dio nella saggezza 
di Dio, è piaciuto a Dio salvare quelli che credono per la follia 

31 Ibid., p. 62.
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