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Cristo Verbo e Sapienza di Dio 
 
Questa domenica reca un titolo, nel nostro rito ambrosiano: Cristo, Verbo e Sapienza di Dio.  
Preferisco invertire: Cristo, Sapienza di Dio e Verbo, seguendo la traccia delle letture, che partono dalla 
pagina del capitolo 8 del libro dei Proverbi e culminano con il magnifico Prologo del Vangelo di Giovanni. 
La figura della Sapienza è un passo nello svelamento del Mistero della Trinità. 
“Quella che nasce a Betlemme è la Sapienza di Dio” (Benedetto XVI, 2009)… paradosso cristiano 
dell’identificazione della Sapienza divina, cioè il Logos eterno, con l’uomo Gesù di Nazaret e con la sua storia”. 
Nella storia della Rivelazione, nell’Antico Testamento, la figura della Sapienza è molto particolare, perché in 
qualche modo pare introdurre una duplicità all’interno del rigido monoteismo ebraico. Il suo cooperare nella 
Creazione la pone quasi al livello di Dio. L’abbiamo sentito “Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, 
quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua… Quando egli fissava i cieli, io ero là; quando tracciava 
un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando 
stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini, quando disponeva le 
fondamenta della terra, io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno”. Proprio la 
personificazione della Sapienza prelude a quella piena manifestazione del mistero del Verbo Incarnato, che 
gli apostoli comprenderanno conoscendo Gesù.  
Occorre anche ricordare che il termine tradotto con “artefice”, a detta degli esegeti, si potrebbe anche 
rendere con “bambina”. La Sapienza come una bimba che gioca… bellissimo! E questo gioco è la creazione 
dell’Universo… un messaggio che la dice molto lunga sul fatto che Dio ha creato “liberamente e per amore”. 
Perché però Giovanni parla di “Logos” e non di “Sapienza”? 
Occorre ricordare anzitutto che “Logos” in greco è maschile e sapienza femminile, sia in greco (sofia) sia in 
ebraico (hokmah), ed il genere maschile ovviamente ben si adatta a Gesù che è un uomo. In secondo luogo, 
il termine “Logos” è assai pregnante, perché significa non solo “Parola” (traduzione corretta, ma po’ scialba, 
utilizzata soprattutto nelle Bibbie protestanti), ma anche discorso e, in ultima istanza, “senso”. Il senso di 
tutto ciò che esiste, perché “tutto è stato creato per mezzo di Lui ed in vista di Lui” si è fatto uomo. Dio Figlio 
Unigenito si è fatto uno di noi! 
 
Questa verità di fede ha alcune conseguenze rilevanti. Ci deve anzitutto ricordare che la fede e la ragione 
vanno d’accordo (e oggi questa non è una affermazione scontata). Occorre però “allargare il campo della 
ragione” e non confinarla solo nelle realtà misurabili, penultime. Non limitarsi a considerarla solo un ottimo 
strumento, ma lasciarle spazio nelle riflessioni sui fini e sulla meta della nostra esistenza. 
Diceva già Benedetto XVI: 
Il cristianesimo deve ricordarsi sempre che è la religione del "Logos". Esso è fede nel Creator spiritus, nello 
Spirito creatore, dal quale proviene tutto il reale. Proprio questa dovrebbe essere oggi la sua forza filosofica, 
in quanto il problema è se il mondo provenga dall’irrazionale, e la ragione non sia dunque altro che un 
“sottoprodotto”, magari pure dannoso, del suo sviluppo, o se il mondo provenga dalla ragione, ed essa sia di 
conseguenza il suo criterio e la sua meta. 
La fede cristiana propende per questa seconda tesi, avendo così, dal punto di vista puramente filosofico, 
davvero delle buone carte da giocare, nonostante sia la prima tesi ad essere considerata oggi da tanti la sola 
“razionale” e moderna. Ma una ragione scaturita dall’irrazionale, e che è, alla fin fine, essa stessa irrazionale, 
non costituisce una soluzione ai nostri problemi. Soltanto la ragione creatrice, e che nel Dio crocifisso si è 
manifestata come amore, può veramente mostrarci la via. 
(Benedetto XVI) 

 
Ancora, questa verità di fede ci deve portare ad avere uno sguardo contemplativo sulla realtà creata, sulla 
natura. Ha scritto Chiara Lubich 
 “Avevo l’impressione di percepire, forse per una grazia speciale di Dio, la presenza di Dio sotto le cose. Per 
cui, se i pini erano indorati dal sole, i ruscelli cadevano nelle loro cascatelle luccicando, se le margherite e gli 
altri fiori ed il cielo erano in festa per l’estate, più forte era la visione d’un sole che stava sotto a tutto il 
creato. Vedevo in certo modo, credo, Dio che sostiene, che regge le cose. Le cose erano tutte collegate fra loro 
dall’amore, tutte – per così dire – l’una dell’altra innamorate. Per cui se il ruscello finiva nel lago era per 



amore. Se un pino s’ergeva accanto ad un altro era per amore. … io sono stata creata in dono a chi mi sta 
vicino e chi mi sta vicino è stato creato da Dio in dono per me. Come il Padre della (nella) Trinità è tutto per 
il Figlio ed il Figlio è tutto per il Padre. Sulla terra tutto è in rapporto di amore con tutto: ogni cosa con ogni 
cosa. Bisogna essere l’Amore per trovar il filo d’oro fra gli esseri. Le creature dell’universo sono in marcia 
verso l’Unità, verso Dio per indiarsi (cioè: essere deificate, divinizzate) e s’indiano (vengono divinizzate) 
attraverso l’uomo: piccola creazione in miniatura.” 

 
Vi sono poi 2 conseguenze rilevanti a livello della nostra esperienza quotidiana di vita. Se la Sapienza si è 
fatta carne, vuol dire che dobbiamo vivere anche quella forma di amore, di carità che è la Carità 
intellettuale. Il beato Rosmini scrisse: 
«Poiché la carità è via alla verità e sua pienezza, la Società che prende il nome dalla carità deve custodire in 
modo preclaro, contemplare e indagare la verità, ed essere ottima ed instancabile promotrice della 
cognizione della verità fra gli uomini. Di qui deriva il genere di carità che abbiamo chiamato intellettuale, il 
quale tende immediatamente a illuminare e arricchire di cognizioni l’intelletto umano». (Costituzioni 
dell'Istituto della Carità, n. 799) 

Ma, chiediamocelo sinceramente, noi cerchiamo la Verità? Approfondiamo la nostra fede? Conosciamo il 
Catechismo della Chiesa Cattolica? Partecipiamo a iniziative di catechesi e di formazione cristiana? Occorre 
riconoscere che molto spesso la nostra formazione è superficiale e non siamo capaci di rendere ragione 
della nostra fede, riducendo spesso la fede solo a un sentimento, a una emozione.  
 

Una seconda conseguenza è quella di scoprire l’umiltà come via sicura alla scienza.  
“Venne tra i suoi ma i suoi non l’hanno accolto”. 
Chi l’ha accolto? I pastori, poveri di mezzi e probabilmente di scarse conoscenze. Come sta scritto, “hai 
rivelato il tuo mistero ai piccoli”. Non si tratta di rifugiarsi in un atteggiamento antintellettuale, di rifiutare 
ogni impegno nello studio, di sfuggire dalla cultura. Si tratta di studiare mantenendo un animo semplice. 
Un esempio tra i tanti che potremmo portare è quello del Beato Contardo Ferrini (1859-1902), che fu 
intellettuale di profondissima dottrina, ragazzo prodigio, laureato in diritto già a 21 anni e a 24 professore 
universitario.  Ma fu anche un cristiano convinto, discreto e serio: messa quotidiana, confessione frequente 
(settimanale o quindicinale), impegno per i poveri (fu membro fervente della S. Vincenzo), impegno politico 
(fu per anni nel Consiglio Comunale di Milano, e difese gli interessi dei poveri). Egli, uomo di scienza, scriss 
queste parole profonde e di grande poesia: 
Donde tanto lume di Dio nelle anime sante, umili e semplici e senza farina di mondo, senza ingombro di 
libri? donde tanto alto sentimento di lui? Quante volte, stanco d’una lunga giornata di cammino sui monti, 
assiso all’ombra d’un abete che mi difendeva dal sole cadente, ho ragionato col pastore dell’Alpi, colla 
povera donna, figlia della montagna! E ogni volta fui meravigliato e confuso: tanta era la sapienza della vita, 
tanto il senso della Provvidenza divina, tanto bassa la stima delle cose terrene, tanta la pace intima e il 
gaudio d’una vita intemerata! Dio parla loro dalla cima nebbiosa del monte, dal fragore del torrente 
montano, dall’orrore della rupe scoscesa, dal candore delle nevi perpetue, dal sole che imporpora 
l’occidente, dal vento che investe la chioma dell’abete vetusto; la natura vive animata dal soffio onnipossente 
di lui, sorride del gaudio di lui, s’oscura per l’ira di lui, e in mezzo alle mille vicende è giovane ancora, com’è 
perennemente giovane il sorriso di Dio. 

 
Siamo capaci di umiltà? O il nostro secolo, la nostra tecnologia, i mezzi che abbiamo a nostra disposizione, 
ci rendono superbi? Talvolta ho l’impressione che stiamo distruggendo il mondo e calpestando i poveri con 
la nostra protervia. A furia di scartare gli uni e gli altri, a furia di consumare e sprecare, stiamo 
trasformando il mondo in una grande discarica, imbruttendo noi stessi. Eppure Dio ha per noi un piano di 
libertà e un progetto di gioia: ma dobbiamo tornare a mettere in pratica le sue leggi, con umiltà e verità, 
cercando di capirle con quella sapienza che e è dono di Dio e che a Lui dobbiamo chiedere. 


