
 

 

 
 
 
 
 

 
La Aeterni Patris (1879), ossia il tomismo come trincea a difesa della fede 
cattolica 
L’11 giugno 1827, sotto il pontificato di Leone XII, la Critica della ragion pura di Kant viene 
messa all’Indice. 
Nell’Aterni Patris il papa Leone XIII diceva ai patriarchi, primati, arcivescovi e vescovi del 
mondo cattolico: “esortiamo a rimettere in uso la sacra dottrina di S. Tommaso”. 

Poiché queste esortazioni e raccomandazioni? 
“1- E’ facile che per la filosofia e la vana fallacia le menti dei fedeli siano tratte in inganno 
e si corrompa in essi la purezza della fede. 
2- Alla filosofia si appartiene difendere con ogni diligenza le verità e opporsi a coloro che 

ardiscono di oppugnarle”. 
 
Ma: quale filosofia è sana filosofia e non vana filosofia? 

Questo baluardo della fede è da trovare nella scolastica; ricorda papa Leone XIII: “S. 
Tommaso, a guisa del sole, riscaldò il mondo col calore delle sue virtù e lo riempì dello 
splendore di sua dottrina…Distinse egli accuratamente, come si conviene, la ragione dalla 
fede; ma l’una e l’altra stringendo in amichevol consorzio”. 
 
L’Enciclica ai vescovi e al clero di Francia (1899): La vera e sana filosofia è quella 

di San Tommaso 
Leone XIII, a vent’anni di distanza dalla Aeterni Patris, raccomanda ancora ai vescovi e al 
clero di Francia che i seminaristi e il loro maestri effettuino una “ponderata lettura” della 
Aeterni Patris. Qui il  papa aveva asserito che “la causa feconda dei mali che ci affliggono è 
riposta nelle prave dottrine che intorno alle cose divine ed umane uscirono dapprima dalle 
scuole dei filosofi e si insinuarono poi in tutti gli ordini della società”. 
La sorgente da cui zampillerebbero rigogliose queste errate idee è, senz’ombra di dubbio, 

la filosofia di Kant. Scrive papa Leone XII: “Profondo dolore ci cagiona lo apprendere che 
da qualche anno alcuni cattolici han creduto potersi mettere al rimorchio di una filosofia, la 
quale, con lo specioso pretesto di riscattare l’umana ragione da ogni idea preconcetta e da 
ogni illusione, le negano il diritto di nulla affermare al di là delle sue proprie operazioni… 
Noi confidiamo che raddoppierete di premura e di vigilanza per bandire dall’insegnamento 
dei Vostri Seminari questa fallace e dannosa filosofia, ponendo più che mai in onore i 
metodi che noi raccomandammo nella nostra Enciclica”. 

E questi metodi sono quelli della filosofia scolastica: 
“la Teologia non si limita a proporre la verità da credere; essa ne scruta l’intimo fondo, ne 
mostra i rapporti con l’umana ragione, e con l’appoggio degli aiuti che le fornisce la vera 
filosofia, le esplica, le sviluppa e le adatta esattamente a tutti i bisogni della difesa e della 
propagazione della fede”. 
E qual è la vera e sana filosofia? Quella scolastica: “Occorre forse aggiungere che il libro 

per eccellenza, sul quale gli alunni potranno con maggior vantaggio studiare la teologia 
scolastica, è la Somma teologica di S. Tommaso d’Aquino?” 
 

La Pascendi (1907): la chiesa ha la sua filosofia, la filosofia scolastica 
La reazione dei sostenitori della tradizione scolastica contro il variegato movimento 
cattolico kantiano in Francia si trasformò in una lotta aperta, dura, a volte umanamente 
triste. E culminò con la Pascendi: l’enciclica che, colpendo il modernismo, condannò 

qualsiasi tentativo di conciliazione tra kantismo e cattolicesimo. 
Papa Pio X volle rompere gli indugi, persuaso che nemici della Chiesa “si celano nel seno 
stesso della Chiesa”: tali nemici sono i modernisti. 
Papa Pio X asserisce senza mezzi termine che “tutto il fondamento della filosofia religiosa è 
riposto dai modernisti nella dottrina che chiamano dell’agnosticismo. Secondo questa 
dottrina, la ragione umana è ristretta interamente entro il campo dei fenomeni, quel che 
apparisce e nel modo in che apparisce. Per lo che non è dato a lei d’innalzarsi a Dio, né di 

conoscerne l’esistenza sia pure per intromessa delle cose visibili”. 
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Legato all’agnosticismo (inconoscibilità di ciò che non può essere verificato 
scientificamente)  è il metodo dell’immanenza. Messa da parte la teologia naturale, “la 
fede, inizio e fondamento di ogni religione, deve riporsi in un sentimento che nasca dal 
bisogno della divinità”. 
Queste idee, per papa Pio X, sono semplicemente deliri: i modernisti vorrebbero 

“accomodare” i dogmi della Chiesa “alle opinioni della filosofia”. 
La Chiesa ha la sua filosofia, la filosofia scolastica. 
 
La neoscolastica: nelle Humani Generis, nel Concilio Vaticano II e in un discorso 

di Giovanni Paolo II 
In tempi successivi, non dissimile dalla posizione della Pascendi è stata l’enciclica Humani 
Generis (1950) di Pio XII: la filosofia scolastica non va considerata “come un grande 

monumento, sì, ma archeologico”, bensì come sana filosofia. 
E questa sana filosofia, secondo l’esperienza di parecchi secoli, si identificherebbe col 
pensiero di Tommaso, ricco di un metodo efficace, ben fondato, ben armonizzato con i dati 
della Rivelazione divina. 
Il Concilio Vaticano II (1962-1965) non ha affrontato direttamente il problema di una 
filosofia ispirata cristianamente, ma ha offerto ai pensatori cristiani di tutto il mondo spazi 

nuovi di ricerca e di dialogo. 
Anche i pensatori neoscolastici vengono invitati a ricercare e manifestare le proprie teorie 
con libertà e coraggio, vengono contemporaneamente invitati a entrare in dialogo con le 
diverse forme di cultura, perché la Chiesa è chiamata a stabilire un rapporto fecondo con 
le differenti culture, per diffondere e spiegare il messaggio cristiano. 
 
Dopo il Concilio, abbiamo un famoso discorso di Giovanni Paolo II in occasione del 

centenario della enciclica Aeterni Patris (1979), che ribadisce la preferenza della Chiesa 
cattolica per il tomismo. 
Tuttavia, vi si afferma che il pensiero tomistico non compromette la giusta pluralità delle 
culture proprio perché è la filosofia dell’essere, e quindi è aperta all’intera realtà, senza 
riduzioni, senza unilateralità, senza possibilità di assolutizzare elementi relativi. 
Secondo Giovanni Paolo II, le filosofie contemporanee sono utili per analizzare l’essere 
umano e il suo posto nel mondo: in questo senso sono “alleate naturali” di una metafisica 

medievale più attenta alla grande sistematicità. 
Lo stesso Tommaso rappresenta, secondo Giovanni Paolo II, un testimone di questa 
apertura a tutti gli apporti di pensiero genuino. 
Fu egli ad affermare: “Non badare a chi parla, ma a ciò che dice”. 
 
L’enciclica Fides et Ratio: la ragione va valorizzata, ma non sopravalutata 

Nel 1998, il 14 settembre, sempre Giovanni Paolo II promulga l’enciclica Fides et ratio, che 
inizia con l’idea che “la fede e la ragione sono come due ali con le quali lo spirito umano si 
innalza verso la contemplazione della verità. Un semplice sguardo alla storia antica mostra 

con chiarezza come in diverse parti della terra, segnate da culture differenti, sorgano nello 
stesso tempo  le domande di fondo che caratterizzano il percorso dell’esistenza umana: chi 
sono? Da dove vengo e dove vado? Perché la presenza del male? Cosa ci sarà dopo questa 
vita? Questi interrogativi sono presenti negli scritti sacri di Israele, ma compaiono anche 

nei Veda (induismo) non meno che negli Avesta (Zaratustra); li troviamo negli scritti di 
Confucio e Lao-Tze come pure nella predicazione di Tirthankora e di Buddha; sono ancora 
essi ad affiorare nei poemi di Omero e nelle tragedie di Euripide e Sofocle come pure nei 
trattati filosofici di Platone e Aristotele”. 
 
La Chiesa a questo cammino non solo non è estranea, ma non può esserlo, perché “la 
Chiesa si è fatta pellegrina per le strade del mondo per annunciare che Gesù Cristo è la 

via, la verità e la vita”. 
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E in questa sua missione di annuncia “la Chiesa non può che apprezzare l’impegno della 
ragione per il raggiungimento di obiettivi che rendano l’esistenza personale sempre più 
degna; considera la filosofia un aiuto indispensabile per approfondire l’intelligenza della 
fede e per comunicare la verità del Vangelo a quanti ancora non la conoscono. 
La filosofia moderna ha il grande merito di aver concentrato la sua attenzione sull’uomo. I 
risultati raggiunti non devono, tuttavia, indurre a trascurare il fatto che quella stessa 

ragione, intenta a indagare in maniera unilaterale sull’uomo come soggetto, sembra aver 
dimenticato che questi è pur sempre chiamato a indirizzarsi verso una verità che lo 
trascende”. 
 

Giovanni Paolo II asserisce che “riaffermando la verità della fede, possiamo ridare all’uomo 
del nostro tempo genuina fiducia nelle sue capacità conoscitive e offrire alla filosofia una 
provocazione perché possa recuperare e sviluppare la sua piena dignità”. 

 
Già il Concilio Vaticano I ha insegnato che la verità raggiunta per via di riflessione 
filosofica e la verità della Rivelazione non si confondono, né l’una rende superflua l’altra. 
“La filosofia e la scienza spaziano nell’ordine della ragione materiale, mentre la fede 
riconosce nel messaggio della salvezza la “pienezza di grazie e di verità” che Dio ha voluto 
rivelare nella storia e in maniera definitiva per mezzo di suo Figlio”. 

 
Dunque: valorizzazione della ragione, ma senza che questa venga sopravvalutata. 
L’Enciclica ispeziona “il dramma della separazione tra fede e ragione, con la conseguenza 
che ciò che il pensiero patristico e medievale aveva concepito come unità profonda venne 
di fatto distrutto dai sistemi che sposarono la causa di una conoscenza razionale separata 
dalla fede e alternativa a essa”. 
 

Da qui un razionalismo esasperato che, consapevole delle potenzialità insite nel progresso 
tecnologico, cede “alla tentazione di un potere demiurgico sulla natura e sullo stesso 
essere umano”. Ma da qui anche il nichilismo quale consapevolezza della crisi del 
razionalismo: “i seguaci di questa filosofia del nulla teorizzano la ricerca come fine a se 
stessa, senza speranza né possibilità alcuna di raggiungere la meta della verità. Il 
nichilismo è all’origine di quella diffusa mentalità secondo cui non si deve assumere più 
nessun impegno definitivo, perché tutto è fugace e provvisorio”. 

Fiducia, quindi, nella ragione; ma, insieme, una netta presa di distanza dalla presunzione 
della dea-ragione con tutte le sue nefaste conseguenze etiche e politiche. 
 
La Fides et ratio sul corretto rapporto tra ragione e fede: la Chiesa non canonizza 
una propria filosofia a scapito di altre 
La Fides et ratio è un’enciclica ricca di insegnamenti, dove si intrecciano, nel rispetto della 

tradizione della Chiesa e nell’attenzione ai “segni dei tempi”, diverse linee di considerazioni 
legate dal filo d’oro dell’idea che “solo la Croce può dare alla ragione la risposta ultima che 
essa cerca”. 

“La ragione non può svuotare il mistero di amore che la Croce rappresenta, mentre la 
Croce può dare alla ragione la risposta ultima che essa cerca” 
 
“Le vie per raggiungere la verità rimangono molteplici; tuttavia, poiché la verità cristiana 

ha un valore salvifico, ciascuno di queste vie può essere percorsa, purchè conduca alla 
meta finale, ossia alla rivelazione di Gesù Cristo”. 
 
“L’uomo si trova in un cammino di ricerca, umanamente interminabile: ricerca di verità e 
ricerca di una persona a cui affidarsi. La fede cristiana gli viene incontro offrendogli la 
possibilità concreta di vedere realizzato lo scopo di questa ricerca”. 
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