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Presentazione
Il tema dell’imperfezione dell’imago Dei nell’uomo incrocia di norma
nella riﬂessione teologico–spirituale — ﬁn dai primi Padri della Chiesa
— quello della perfezione dell’immagine di Gesù. Se ne fa voce, da
pari suo, san Tommaso, autore tanto caro a don Andrea Venezia, nella
Summa:
Ad secundum dicendum quod primogenitus omnis creatura est imago Dei
perfecta, perfecte illud cuius imago, et ideo dicitur imago, et numquam ad
imaginem. Homo vero et propter similitudinem dicitur imago; et propter
imperfectionis similitudinis, dicitur ad imaginem. Et quia similitudo perfecta Dei non potest esse nisi in identitate naturae, imago Dei est in Filio suo
primogenito sicut imago regis in ﬁlio sibi connaturalis; in homine autem
sicut in aliena natura, sicut imago regis in nummo argenteo; ut patet per
Augustinum in libro de decem chordis (I, 93, 1, ad 2).

Il mistero dell’umanità di Cristo — insieme all’occultum divinitatis,
cioè al mistero stesso di Dio — rappresenta l’articolazione fondamentale della fede e della beatitudine eterna: mistero che necessita
della manuductio divina, per essere penetrato dall’intelligenza e dalla
volontà dell’uomo. Cristo stesso, il Lógos rivelato, ci prende per mano,
per condurci nel suo essere misterioso e paradossale di vero uomo
e di vero Dio. Si tratta, come sappiamo bene, di una vera e propria
grazia, che permette all’uomo il “salto della fede”; una grazia che si
presenta sotto la forma “cristica”; una grazia, inﬁne, che coincide con
la stessa incarnazione del Figlio. Dio Padre, agendo in noi mediante
la grazia che ci dona in Gesù Cristo, ci conforma all’immagine del
suo Figlio primogenito: è questa la deiﬁcatio hominis, tema tanto caro
alla tradizione orientale, come pure, in Occidente, ad Agostino e a
Tommaso.
Su tale sfondo teologico–storico, ampio quanto aﬀascinante, si
colloca la riﬂessione di don Andrea Venezia, che si dispiega in questa
sua più recente, insigne fatica, intitolata Filosoﬁa e teologia dell’amore.
L’autore, dopo aver illustrato gli aspetti antropologici ed etici della
9
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teologia dell’amore, svolge la sua ardua impresa di ricerca nella chiave
fenomenologica dell’amore, oﬀrendo così ai lettori la possibilità di
riﬂettere sull’essenza dell’Essere, sommo Bene e sommo Amore, vero
fondamento dello stesso agire umano.
A questo punto non è chi non veda l’importanza e l’attualità di
una simile riﬂessione, anche alla luce della prima enciclica di papa
Benedetto XVI, Deus caritas est.
Da parte mia, auguro che la lettura di queste pagine pregnanti,
ornate di eleganza letteraria, possa fornire vivaci stimoli intellettuali e
spirituali a tutti coloro che si accingono a meditarle.
+ Enrico dal Covolo
Vescovo titolare di Eraclea
Rettore Magniﬁco della
Pontiﬁcia Università Lateranense
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