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Tema dialogato: Domenica 17 aprile 2016 

Base d’ascolto per una conversazione: non diversamente utilizzabile 
 

Un percorso di antropologia, anche se a livello co-
munitario (ben altre sono le dimensioni di questa disci-
plina), non può essere teorico, atemporale e disincarna-
to, ma deve rispondere ad una domanda di senso. Sarà 
bene, perciò, domandarci quali sono le ragioni di que-
sta nostra indagine. La prima risposta assicura che non 
pensiamo di limitarci alla sola attenzione che il Salmo 
8:4 richiama e reclama. V’è, infatti, la necessità di ri-
flettere ponderatamente sulla responsabilità verso noi 
stessi, ognuno verso la propria persona. Ogni “Io” è 
responsabile dei proprî ‘sé’. Responsabile della propria 
persona, della propria storia, della propria esistenza. 
Infine, last but not least (= ultima ma non meno impor-
tante), v’è da chiederci quali le ragioni per le quali Dio 
ci ama. Quindi, una motivazione culturale, una ragione 
etica, una ragione teologica. 

Non illudiamoci di avere già chiarita la ragione cul-
turale. V’è molt’altro da riportare alla nostra conoscen-
za, e in qualche misura lo faremo rileggendo insieme il 
Salmo 8. In attesa, ma proseguendo questo itinerario di 
ricerca e facendo attenzione ad evitare scivoloni para-
fondamentalistici, non possiamo dimenticare il costante 
invito che le Scritture bibliche ci rivolgono a che ognu-
no interpelli se stesso in relazione alle proprie coerenze 
esistenziali e storiche. 

A campione, ma non solo, richiamo la nostra atten-
zione alle raccomandazioni apostoliche: «Ciascuno 
esamini se stesso» (1 Cor 11:28 “δοκιμαζέτω δὲ 
ἄνθρωπος ἑαυτὸν” / esamini invece (l’)uomo – o ‘cia-
scuno’ - se stesso). [Cfr. : Mt 26:22 “Forse sono io, Si-
gnore?”; “ 2Cor 13:5 “Voi stessi provate, se siete nella 
fede, voi stessi esaminate (o “mettetevi alla prova”)]. 

Sembra proprio che l’apostolo Paolo – data la sua 
preparazione culturale classica - mutui questa fonda-
mentale ed imprescindibile esortazione etica – seria-
mente etica! – dal mondo classico greco ove era ben 
nota la massima religiosa «γνῶθι σεαυτόν/gnothi seau-
tòn/conosci te stesso» che si poteva leggere nel Tempio 
di Apollo a Delfi. Una massima che invita ad una in-
trospezione della quale si fa carico il pensiero filosofi-
co sin da Socrate, per il quale tutto il sapere è vano se 
non viene ricondotto alla coscienza critica del proprio 
“Io” per divenire un “sapere del sapere”. 

* 
Ove andare per una tale operazione? Paolo ci indica 

la sede, quella ove l’umano può incontrarsi con il divi-
no, «in interiore homine», espressione che incontria-
mo nelle seguenti tre occorrenze. 

(A) Ef 3:16 «εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον» / “in inte-
riórem hóminem” / “nell’uomo interiore” 

(B) Rom 7:22 «κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον» / “se-
cundum interiorem hominem” / “secondo 
l’uomo interiore” 

(C) 2 Cor 4:16 «ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος … ὸ ἔσω 
ἡμῶν (ἄνθρωπος) / “foris est noster homo …  
qui intus est (homo) / “il nostro uomo esterio-
re … il nostro (uomo) interiore” . 

I tre suddetti riferimenti biblici, qui riportati 
nell’originale greco e nelle versioni latina ed italiana, 
costituiscono le sole occorrenze dell’espressione che 
abbiamo a tema per la nostra ricerca antropologia di 
oggi. Appartengono agli scritti paolinici, ma i loro di-
versi contesti ci prospettano tre sfumature diverse ma 
tra loro non distanti. 

La principale delle tre occorrenze è quella (A) tratta 
da Efesini e su essa ci soffermiamo brevemente. Rien-
tra nella preghiera che Paolo rivolge al Padre a favore 
dei credenti. È la prima delle istanze ed è volta a che i 
destinatari dell’epistola – tra essi anche noi – siano resi 
forti o fortificati  mediante lo Spirito, la forza divina 
per eccellenza, che interagisce con il nostro spirito. La 
presenza dello Spirito indica non solo la fonte ma an-
che il fine che Dio persegue facendocene dono. I doni 
di Dio sono sempre finalizzati a compiti specifici. Il 
dono è còmpito! Le Scritture, con lo scrupolo che le 
caratterizzano, hanno cura di specificare che il fine del 
dono chiesto al Padre è quello di portare alla matura-
zione dell’«uomo interiore» il che è ciò che l’uomo ha 
di veramente autentico ma che si rinnova di giorno in 
giorno (1 Cor 4:16). 

L’espressione “ὸ ἔσω ἄνθρωπος / uomo interiore” è 
di origine extrabiblica, segnatamente platonica (Repub-
blica, IX,589A), ma ha assunto un significato teologico 
nel senso di «predisporsi a ospitare» (At 3:20), ad ac-
cogliere quanto di Cristo è fondamento della fede. Lo 
troviamo al v. 17 intimamente collegato al precedente. 
L’uso delle due espressioni, “uomo interiore” e “nei 
vostri cuori”, ove la prima è propedeutica alla seconda, 
completa l’intenzione di Paolo nel rivolgersi al Padre 
per noi. Ricordiamo che col termine cuore si riassume 
tutta la natura interiore dell’uomo, che di esso è 
l’espressione più autentica e, perciò, la più felice, in 
vista della sua esteriorità. La fede va sostenuta con la 
dynamis o forza dello Spirito, assimilando, metaboliz-
zando il progetto cristico, ma non mistico ( = nascosto), 
che Gesù, in quanto Cristo, ha lasciato quale possibilità 
per ogni uomo credente in Lui, perchè ognuno possa 
dire: «la mia  attuale vita mortale la vivo nella fede al 
Figlio di Dio»! (Gal 2:20). Attenzione: nell’agire dello 
Spirito non v’è alcun miraggio di divinizzazione! 

* 
In questo esperire non v’è fuga dalla storia, anzi si 

fa strada la possibilità di incidere in essa per la presen-
za attiva, ordinaria, quotidiana del Cristo, del quale la 
nostra vita è «testimonianza» tra gli uomini, quelli del-
la nostra ordinaria relazionalità quotidiana, quelli del 
“nostro contesto sociale”. La presenza del Cristo e 
l’agire dello Spirito al centro della nostra esistenza – 
nel nostro uomo interiore -  irrobustiranno la nostra co-
scienza quale risultante delle attività cognitive di per-
sone che “di giorni in giorno si rinnovano” e la cui vo-
ce diviene sempre più solenne e coraggiosa 
nell’annuncio della ‘Parola’.. Cristo, dall’alto della sua 
posizione glorificata, e lo Spirito, per la sua incitazione 



nel credente, sono all’opera per eliminare e capovolge-
re la rovina e la distruzione  che il Peccato e la morte 
hanno provocato nelle loro vittime (J.K.Chamblin). 
Gesù rimane il vertice dell’auto-comunicazione divina 
e l’uomo suo destinatario. Gesù diviene il senso 
dell’uomo, la massima rivelazione dell’uomo. Essere 
uomini significa scoprire e vivere il rapporto del pro-
prio destino umano con il destino di Gesù il Cristo. A 
che questo accada v’è l’agire dello Spirito che attira, 
coinvolge lo spirito umano e lo eleva verso valori nuo-
vi e nuove prospettive non visionarie ed ascetiche ma 
storiche e tendenti verso nuovi e più coerenti umane-
simi. 

* 
È impossibile per il tema di oggi non richiamarci a 

quel personaggio che più si è sentito impegnato e ci 
impegna nella disamina del concetto «in interiore 
homine». È il famoso autore de “Le Confessioni”, Ago-
stino di Ippona (Tagaste 354-Ippona 430). Ippona, uno 
dei principali porti dell’Africa romana (attuale Tunisia, 
con i suoi circa 40.000 abitanti), e lui, Agostino, cre-
dente e filosofo in continua e faticosa ricerca di Dio 
mediante serie introspezioni e severe analisi degli 
eventi della propria vita. Non è difficile vederlo alle 
prese con l’idea/concetto dell’ «uomo interiore», tema 
che affronta con grazia e con sicurezza, con colta intel-
ligenza e profondità psicologica, oltre che con fede ar-
dente nel suo rapportarsi con Dio. È vero: non si può 
non ricorrere ad Agostino per imparare a conoscere 
«l’uomo qual è» a partire semmai dalle sue Confessio-
ni. Occorre trattenersi con Dio per capire cosa è 
l’uomo. Il concetto chiave di Agostino, sul quale pog-
gia il suo pensiero teologico/antropologico, si riassume 
in queste poche parole: «Non foras ire, in te ipsum re-
di, in interiore homine habitat veritas», cioè là ove, 
come si è accennato, l’umano si incontra con il divino. 
Agostino domina due territori, quello della filosofia e 
quello della teologia; molto ha prodotto in lui sia la let-
tura di Cicerone che la conoscenza del pensiero greco. 
Questo alimento culturale imprime fondatezza alla sua 
esperienza ed al suo immenso insegnamento. Limitan-
doci al nostro tema di oggi mi preme ricordare la rispo-
sta che egli trasmette ad una giovane di Firenze che 
chiedeva luce sulla affermazione appena riportata: «Se 
potrai imparare da me qualcosa di utile alla salvezza, ti 
sarà Maestro solo Colui ch’è il Maestro interiore 
dell’uomo interiore, il quale nella tua mente ti mostra 
ciò ch’è vero, ciò che viene insegnato, poiché non vale 
nulla né chi pianta né chi innaffia, ma chi fa crescere, 
cioè Dio …» (Lettera 266). Lettera probabilmente in-
viata mentre lavorava alla sua De Trinitate, a proposito 
della quale opera si sente impegnato a trovare una im-
magine della Trinità: occorre entrare nell’ «uomo inte-
riore», non nell’uomo interiore che ragiona, ma nell’ 
uomo interiore che intuisce le verità eterne. Per Ago-
stino l’intuizione supera l’intelligenza. 

L’«uomo interiore» è là ove si costruisce e s’invera 
il nostro più intimo ed autentico profilo e dove vanno a 
riformarsi quelle energie e capacità, anche, e forse so-
prattutto, volizionali, onde raggiungere una pie-
na/matura salvezza dei proprî sé per essere seriamente 

«testimoni», in linea di coerenza con le parole di Gesù: 
«Riceverete potenza quando lo Spirito santo verrà su 
di voi e mi sarete testimoni…» (At 1:8) e  «combatten-
ti», secondo Efesini 6:10-12, per sconfiggere tutti i po-
teri che si oppongono alla realizzazione del Regno di 
Dio che invochiamo. Sentirsi‘fortificato’ uomo interio-
re ed esprimere, nel contempo, con gli atti propri del 
suo essere, quell’ «uomo esteriore» concretamente pre-
sente nella storia del mondo. 

UNA LETTURA 
G. Vannucci, «Ogni uomo è una zolla di terra» 
Raggiungere la santità significa procedere attraver-

so l’intrico delle interiori e spesso sconosciute defor-
mazioni personali. Lavoro faticoso, non conosciuto da 
altri che da Dio, lavoro in discesa nei personali inferi, 
perché l’Uomo vero risorga in ognuno. Chi sente 
l’appello a quell’aggiunta di apertura all’essere e alla 
santità, deve inoltrarsi per le vie della sua personale 
liberazione, con generosità, senza speranza o desiderio 
di premio alcuno, al fine di giungere alla perfetta statu-
ra di Cristo: l’Uomo vero. Il premio è insito nel com-
pimento perfetto dell’opera, nella libertà sconfinata  e 
consapevole dei figli di Dio che, partecipando 
all’esistenza, se ne sentono indipendenti; che di fronte 
a tutte le sollecitazioni di intrupparsi sotto qualche ves-
sillo, rimangono se stessi, liberi da ogni richiamo idola-
trico. Oggi il santo è chiamato alla solitudine del suo 
interno laboratorio, ove può sperimentare che la trasfi-
gurazione del corpo nello spirito e la corporificazione 
dello spirito non sono un concetto, ma una possibilità. 
Orgoglio? Più probabilmente coraggio e fedeltà al di-
vino che è in ogni uomo. (p. 12) 

Quando ci incamminiamo su questa strada raggiun-
giamo una grande serenità e una grande pace e, soprat-
tutto, una grande saggezza, un grande equilibrio, una 
grande capacità di muoverci senza agitazioni, senza 
fretta, senza azioni scomposte, perché abbiamo scoper-
to la strada che Dio ci indica in quel determinato mo-
mento. E così comprendiamo le parole con le quali Cri-
sto conclude le due prabole del Regno di Mt 13:44-52. 
Ogni scriba, dotto nel regno dei cieli, è come un padro-
ne di casa che dall’armadio tira fuori le vesti nuove e le 
vesti vecchie. Cioè troviamo il filone della tradizione e 
scopriamo che la via che si presenta a noi non è una via 
nata ora, ma è una via che è principiata agli inizi 
dell’umanità e continua fedelmente attraverso il corso 
della storia a chiamare gli uomini, con questa differen-
za: in ogni epoca e in ogni tempo la strada ha un suo 
panorama, una sua visuale, una sua luce, dei profumi 
differenti. E allora tiriamo fuori le cose vecchie, non 
rinunciamo al passato, ma andiamo avanti e tiriamo 
fuori dal nostro armadio le cose nuove perché la tradi-
zione è vivente, come la vita, non si sradica dalle sue 
origini, ma continua trionfale il suo cammino nel corso 
dei tempi portando avanti ciò che costituisce la più 
grande realtà dell’uomo: la coscienza umana che è in 
cammino verso la sua trasfigurazione in Dio (p. 28). 

 
Prossimi temi: 22 maggio: «L’uomo esteriore»; 19 

giugno: «L’introspezione» .  



 
 

 
 


