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Tema dialogato: Domenica 15 maggio 2016 

Base d’ascolto per una conversazione: non diversamente utilizzabile 
 
Negli scritti di Paolo abbiamo incontrato questa 

espressione. Ricorre nella 2 Corinti (4:16) «ὁ ἔξω  
ἡμῶν ἄνθροπος» come ‘esposizione’ dell’ “uomo inte-
riore”, di questo manifestazione storica e fenomenolo-
gica controllata o spontanea a seconda delle circostanze 
e delle situazioni. L’uomo esteriore del quale Paolo 
discute con i Corinti corrisponde al vaso di terra del v. 
7, al corpo del v. 10, alla carne mortale del v. 11 e non 
può né deve essere confuso con il vecchio uomo di Rm 
6:6, Ef 4:22, Col 3:9 reso morto con Cristo sulla croce 
e sepolto nelle acque battesimali. L’uomo esteriore è la 
parte visibile dell’uomo e visibile a tutti. Era consuetu-
dine del pensiero filosofico – pitagorici, stoici, neopla-
tonici -  considerare dualisticamente l’uomo interno (ὁ 
ἐντὸς ἄνθροπος) e l’uomo esterno/esteriore (τὸ ἔξω 
ἔλυτρον, contenitore). Analogamente Plotino, Filone e 
scrittori stoici quali Epitteto, Seneca, Marco Aurelio e 
altri con loro. Paolo era ben al corrente del pensiero 
ellenico del suo tempo, pertanto si serve senz’altro del 
vocabolario filosofico ma lo trasmuta in categorie teo-
logiche. Si tratta di una operazione teologica di tutto 
rispetto. Per Paolo uomo interiore e uomo esteriore non 
sono funzioni diverse dualisticamente intese, ma è 
un’unica personalità indivisibile. Ciò in assoluta indi-
pendenza rispetto al pensiero greco anche se del suo 
vocabolario si avvale. «Assistiamo ad una metamorfosi 
cristiana di concetti ellenistici nei quali Paolo esprime 
la sua antropologia determinata dalla fede escatologica 
e dalla fede in Cristo. A questa concezione dell’uomo 
corrispondono esattamente le antitesi più ampie ‘visibi-
le/invisibile’,‘transitorio/eterno’,‘tribolazione/gloria’». 

Ritengo utile quanto J. Gnilka scrive a proposito 
dell’antropologia paolinica: «L’uomo è doato di nume-
rose capacità spirituali e psichiche. Passandole in esa-
me sorprende che la terminologia con la quale esse so-
no indicate in Paolo corrisponda sia a qualle 
dell’Antico Testamento sia a quella ellenistica. Ma alla 
fin fine Paolo mostra di restare attaccato al terreno bi-
blico-semitico. Sua caratteristica è di considerare sem-
pre l’uomo come una totalità. Per lui l’uomo non è mai 
diviso in anima e corpo, concezione che è ripresa 
dall’antropologia ellenistica. L’uomo esiste sempre in 
anima e corpo e con tutte le sue facoltà e forze, ciascu-
na delle quali denota e fa risaltare un aspetto particola-
re della personalità» (J. Gnilka, Paolo di Tarso, apo-
stolo e testimone, Paideia 1998, p. 267). 

 Tale precisazione non oscura il fatto che tra filoso-
fia e teologia esiste un rapporto interdisciplinare che 
rende la fede ‘pensata’  che può far dire anche a noi: 
«io sono persuaso» (Rm 8:38) o «sono convinto/‘certus 
sum’» (πέπεσμαι) che è sen’altro più forte e più intenso 
del già forte ed imprescindibile «io credo», confessione 
che, così, raggiunge una sua ragionevolezza. 

* 
Da quanto è stato fin qui brevemente accennato è 

possibile accennare al tentativo di un grande filosofo 
del nostro tempo, Martin Heidegger (n.1889-), di de-

scrivere l’uomo alla stregua di tutti gli altri esseri vi-
venti, cioè «visto dal di fuori». Va detto che una antro-
pologia seria non parte dal presupposto di una rottura 
ontologica fra l’uomo e gli altri esseri, in quanto si trat-
ta di una rottura impossibile. L’«uomo esteriore», nella 
sua configurazione storica è un prodotto del contesto 
entro il quale si è formato e del quale è espressione. Di 
ognuno, infatti, si traccia il profilo a partire dal luogo 
nel quale è nato e si è formato, come anche dall’epoca 
storica della quale è altresì espressione. Spesso di qual-
che alto profilo storico si dice: è uomo del suo tempo! 
Questa prima ‘diagnostica’ non perde il suo peso quan-
do ci si sofferma sui valori accumulatisi nel (suo) «uo-
mo interiore» che, se a volte precedono tempi soprag-
giunti, deve pur fare i conti con quanto è stato ereditato 
e che, sovente, è in contrasto con le novità raggiunte 
dal suo studio, dalla sua esperienza, dalle prospettive 
che vanno dischiudendosi. L’ «uomo esteriore», come 
ci appare, ha una propria interiorità che lo guida, alla 
quale si ispira ed il cui rinnovamento – l’uomo interio-
re che si rinnova (Paolo) – rimane pur sempre una pos-
sibilità per le nuove forme culturali sopraggiunte o che 
sopraggiungono comprese quelle derivate o derivanti 
da una posizione di fede. 

L’auspicabile rinnovamento, in un modo o 
nell’altro, segna un passaggio dall’uomo vecchio (se-
condo natura) all’uomo nuovo, passaggio che si verifi-
ca  in interiore homine mentre l’uomo esteriore ne se-
gnala i sensi e gli orientamenti con i suoi atti. Una 
esperienza religiosa o, meglio, di fede è pur sempre un 
fatto culturale. L’uomo esteriore con i suoi atti è la ‘ri-
velazione’ dell’uomo interiore, dei suoi moti, dei suoi 
conflitti, delle sue conquiste, dei suoi rivolgimenti, 
conversione compresa. 

Mi premurerò a chiarire il concetto di ‘atto’, termi-
ne e concetto che va liberato da ogni forma di volgare o 
corrente banalizzazione. 

* 
A questo punto vorrei segnalare, anche se solo per  

cenni, almeno due tracce antropologiche prettamente 
bibliche. La prima è costituita dai documenti jahveista 
(J, Gn 2:4b-24) e sacerdotale (P, Gn 1:1-2:4a) tra loro 
cronologicamente distanti ma senz’altro convergenti 
sull’uomo esteriore. La seconda traiettoria va colta dal 
libro di Giobbe (28 .1-15) e dal Qoelet (9:4-6) ove 
l’uomo esteriore, in chiaro contesto ‘etico’, è anche l’ 
uomo profano, l’homo faber (Bergson), l’uomo che fa 
uso della tecnica; tecnica che aiuta ad entrare nei segre-
ti della terra a lui affidata. Quasi metafora 
dell’interesse dell’uomo nei confronti della terra dalla 
quale è stato tratto ma in una prospettiva etica del tutto 
nuova che lo porta a guardare in alto. Così come è por-
tato  a guardare nel suo stesso profondo operando una 
possibile «introspezione» i cui esiti non potranno non 
essere seriamente sorprendenti come vedremo la volta 
prossima. 



FIRENZE, Pentecoste 2016 
PREGHIERA 
 
Dio onnipotente, unico e misericordioso, 
Padre di tutti noi, 
se questa sera Ti invochiamo insieme 
è perché Tu ci hai convocati e ci attendi. 
La Tua voce ed il Tuo appello 
Sono diversamente risuonati in noi, 
perché diversi sono i sentieri 
che ci portano a Te,  
ma sono stati ugualmente percepiti  
perché ci giungono da uno stesso Padre. 
 
È il Tuo Spirito, che diversamente parla ai nostri cuori, 
tenta di rinnovare la Sua presenza in ciascuno di noi. 
Confessiamo la difficoltà a penetrare i sensi dei Tuoi gemiti ineffabili 
per coglierne i sensi, i messaggi  
e la loro realtà concreta per questo nostro tempo.. 
Ci accorgiamo di non sapere neanche noi, oggi, 
cosa sia convenevole chiedere e supplicare 
e quale sia, o Padre, la volontà Tua per noi . 
Mentre ci rallegriamo per la presenza Tua o Spirito divino, 
Tu, che libero ti muovi negli strati più diversi di questa nostra umanità, 
ci fai sentire il rammarico che ci assale per la nostra incapacità a percepirti. 
Eppure Tu stai agendo al di là di quello che pensiamo e crediamo. 
 
Ci accorgiamo, però, che se non sappiamo chiedere 
ciò dipende dalla generale incompiutezza della nostra esistenza. 
Ma Tu stesso poni rimedio alle nostre insufficienze, alle nostre richieste,  
perché prima che la nostra voce si eleva verso Te, sei tu, o Spirito di Dio, 
che preghi per noi e chiedi, per noi, ciò che nella nostra debolezza 
non sappiamo chiedere. 
Ti siamo grati, o Padre, per la preghiera che lo Spirito fa giungere al tuo trono. 
 Lo sappiamo che sempre sei stato a nostro favore, o Padre, 
anche quando siamo  distratti da Te..  
Ti siamo grati, o Padre perché se in Cristo hai rivestito la nostra umanità 
e sei stato “Dio con noi”, 
nello Spirito che effondi Tu sei e rimani “Dio in noi”. 
Aprici, questa sera alla tua rinnovata ospitalità 
ed alla gelosa custodia della tua presenza in noi. 
Amen 
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