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I. Principi/Modelli biblici per l’apologetica cristiana 
 
Nota introduttiva su Blaise Pascal (1623-62) a 350 anni dai suoi primi Pensieri (1657). 
 
“Gli uomini disprezzano la religione, l’hanno in odio e temono che sia vera. Per guarirli di ciò, 
bisogna cominciar col mostrare che la religione non è contraria alla ragione, che è degna di 
venerazione, e suscitarne il rispetto; poi, renderla degna d’amore, fare in guisa che i buoni 
desiderino che sia vera; e, infine, dimostrare che è vera” 
 
“Ci sono due maniere di persuadere delle verità della nostra religione: l’una, con la forza della 
ragione; l’altra, per mezzo dell’autorità di chi insegna. Ci si serve non di quest’ultima, bensì 
della prima. Non si dice:<Bisogna credere questo, perché la Scrittura, che lo afferma, è 
divina>, ma che bisogna crederlo per la tale o talaltra ragione: tutti argomenti assai deboli, 
perché la ragione si lascia piegare per ogni verso.”  
 
“Non solo noi non conosciamo Dio se non per mezzo di Gesù Cristo, ma non conosciamo noi 
stessi se non per mezzo di Gesù Cristo; non conosciamo la vita, la morte se non per mezzo di 
Gesù Cristo. Senza Gesù Cristo, non sappiamo che cosa sia la nostra vita, la nostra morte, Dio, 
noi stessi. Pertanto, senza la Scrittura, che ha come unico oggetto Gesù Cristo, non conosciamo 
nulla e vediamo solamente oscurità e confusione nella natura di Dio come nella nostra.” 
 
Cos’è l’apologetica? 
 
a. Etimologia 
La parola apologetica deriva dal termine apologia, composta dal prefisso apo, che indica una 
replica e dal suffisso logos che indica un discorso coerente. Per cui l’apologia è un discorso 
coerente teso a giustificare le proprie tesi contro chi muove critiche ritenute ingiuste e nel 
contempo è un tentativo per convincere l’interlocutore e conquistarlo alle convinzioni ritenute 
giuste. 
b. Definizioni 
L’apologetica può essere definita in vari modi: sulla scorta del testo classico di 1 Pt 3,15 può 
dirsi la disciplina che insegna ai cristiani come rendere ragione della loro speranza (Frame); ma 
in un senso più ampio essa è la rivendicazione della filosofia cristiana (metafisica, 
epistemologia e etica) dinanzi a quelle alternative non cristiane (Van Til).  
c. La sua natura  
E’ triplice e prospettiva perché i tre aspetti sono in relazione tra loro e si supportano e 
richiamano a vicenda (si pensi alla figura del triangolo con al vertice l’elemento normativo e 
alla base quello relativo alla persona e alla situazione) 

1. L’aspetto probativo mira a mostrare come la fede cristiana non manchi di razionalità. 
La speranza cristiana non confonde, regge il confronto apologetico e dà vita ad una 
vocazione personale, olistica, razionale/ragionevole (Rm12,1-2). Sia Gesù Cristo che 
gli apostoli intendono suscitare negli uditori una fede supportata da evidenze 
ragionevoli (Gv 14,11; 20,24-31; 1 Cr 15,1-11). Luca scrive la sua opera in due 
volumi per fornire al suo destinatario “la certezza delle cose che (gli erano) state 
insegnate” (Lc 1,4). 

2. L’aspetto difensivo mira a replicare agli attacchi esterni e consiste nella “difesa e 
conferma del Vangelo” (Fp 1,7 e 16), che Paolo esercita sia attraverso la sua 



predicazione orale che tramite i suoi scritti (in part. Romani e Corinzi), nei quali 
replica a interrogativi ed obbiezioni che gli venivano mossi. 

3. L’aspetto offensivo mira a distruggere le fortezze e a demolire i ragionamenti e tutto 
ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio facendo prigioniero 
ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo (2Cr 10,5), nella certezza che è la 
conoscenza di Dio a fondare quella dell’uomo, il cui scopo ultimo è l’ubbidienza a 
Cristo. 

 
Perché l’apologetica? 
 

a. L’apologetica in genere è una esigenza umana sentita a livello personale e collettivo che 
richiama elementi della nostra creaturalità: il nostro essere-in-relazione, l’etica della 
responsabilità e la coscienza di esser chiamati a dover rendere conto a terzi del proprio 
operato: pensieri, azioni e omissioni. 

b. L’apologetica cristiana in particolare è opportuna e richiesta in un corso di cultura teologica 
come il nostro perché essa è  intimamente connessa alla teologia, alla predicazione e 
all’evangelizzazione e al combattimento spirituale del cristiano. 

1. apologetica e teologia 
L’apologetica segue le sorti della teologia, sia quando è presente (molto più nel passato), 
sia quando è assente (sempre più nel presente). Una teologia debole, dialogica, 
progressista, ecc. di fatto rende inutile e inopportuna una difesa di qualcosa non più 
valorizzata come un bene prezioso (2Pt 1,1), un deposito da custodire (2Tm 1,14). Infatti 
è la teologia a decidere dell’apologetica e non viceversa. 
2. apologetica e predicazione/evangelizzazione 
La predicazione in senso lato ha sempre una funzione apologetica, calata nel presente e 
consapevole della realtà in cui vivono coloro ai quali essa si rivolge. Luca ci narra come 
l’insegnamento di Paolo, rivolto sia ai Giudei che ai Greci, risultasse convincente e 
persuasivo (At 18,4; 17,4). Paolo così definisce, senza mezzi termini, la finalità del suo 
ministero: “cerchiamo di convincere gli uomini” (2Cr 5,11). Egli ricorda a Timoteo che 
tra le finalità di una sana ed efficace predicazione vi è anche quella di “convincere”  
( 2Tm 4,2). 
3. apologetica e combattimento spirituale   
Nell’ottica di un cristianesimo militante si comprende l’opportunità e l’utilità 
dell’apologetica che vede ingaggiato ogni cristiano in quanto discepolo di Cristo . Un 
combattimento che è duplice: a favore della verità di Dio e contro l’affermazione della 
menzogna di Satana. L’armatura di Dio di cui anche l’apologeta deve rivestirsi non ha 
solo la funzione di proteggere la persona dall’errore ma di equipaggiarlo onde possa 
esercitare un’azione apologetica sia difensiva che offensiva. La verità a cintura dei 
fianchi della nostra mente è in vista dell’azione (1 Pt 1,13 lett. “cinti i fianchi della 
vostra mente”); la spada dello Spirito è a doppio taglio, sa andare a fondo e “giudica i 
sentimenti e i pensieri del cuore”, cioè svolge una efficace funzione apologetica 
offensiva (Eb 4,12), nella misura in cui è dispensata rettamente (2Tm 2,15). 

 
 
 
  
Dal giardino al deserto: a scuola di apologetica 
 
Sia il primo Adamo che il secondo, cioè Gesù Cristo, hanno avuto un confronto epocale con Satana 
ed entrambi i confronti hanno avuto effetti sulla loro progenie ma, grazie a Dio, dagl’esiti 
diametralmente opposti: “Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi 



peccatori, così anche per l’ubbidienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti” (Rm 5,19). Si è 
trattato in entrambi i casi di un confronto apologetico: quello di Adamo e Eva, perdente e quello di 
Gesù Cristo, vincente. 
Esamineremo in chiave apologetica i seguenti testi, al fine di far emergere elementi 
apologeticamente rilevanti: Gn 3, 1-6 e  Lc 4,1-13 
 
Gn 3,1-6 
Per la prima volta si pone per l’uomo il problema apologetico: è chiamato a difendere la visione del 
mondo fornitagli da Dio dinanzi a quella alternativa di Satana; si tratta di visioni contrapposte e 
inconciliabili. Per cui la sconfitta dei nostri progenitori è anche una sconfitta sul piano apologetico. 
La vera posta in gioco non è se mangiare o meno il frutto proibito, quanto la risposta alla domanda 
decisiva: a Chi credere, a Dio o a Satana? In gioco vi è qualcosa di molto più profondo e radicare: 
quale visione del mondo: quella di Dio o quella di Satana? 
 
L’uomo sceglie di non ragionare per presupposti – cosa che poteva e doveva fare in ragione sia del 
suo statuto di creatura in relazione subordinata con Dio il creatore, sia per la conoscenza che di Dio 
aveva a motivo della sua rivelazione – ma coscientemente sceglie il confronto su di un ipotetico 
terreno comune e neutrale. 
Chiediamoci quali presupposti avrebbero dovuto orientare i nostri progenitori: la realtà di Dio, la 
verità di Dio, il mandato di Dio. 

- l’esistenza di Dio, il Creatore, era un dato evidente ed incontrovertibile per l’uomo; 
-  quello che di vero sapeva di Lui attraverso quella rivelazione che Vos definisce nella sua 

teologia biblica “preredentiva” e che era duplice: creazionale e speciale; 
- inoltre l’uomo aveva ricevuto da Dio il mandato culturale di lavorare e custodire il giardino 

in obbedienza ai suoi comandamenti. 
 

L’uomo in considerazione di ciò avrebbe potuto e dovuto difendere, nel confronto con Satana, la 
visione del mondo e della vita fornitagli da Dio, mentre mette da parte quei presupposti ( che erano 
di natura metafisica, epistemologica e etica), e si mette a dialogare con un’altra creatura, stimando 
la parola di questa alla stessa strega di quella di Dio. L’uomo riconosce così ad un essere creato la 
medesima autorità che andava riconosciuta in via esclusiva al Creatore e Signore; mentre avrebbe 
dovuto smascherare le false pretese del serpente e non riconoscergli la legittimità a dialogare con 
uno schema mentale diverso da quello che l’uomo doveva assumere in via preliminare. 
 
Dal momento in cui l’uomo cede su questo fronte: cioè accetta di porre Dio e la sua parola sullo 
stesso piano della parola della creatura, egli è già perdente perché rinuncia ad assumere la verità di 
Dio a fondamento della sua visione del mondo e della vita. Il confronto apologetico si rivela allo 
stesso modo fallimentare per un cristiano, quando si vuole prescindere dai presupposti che la 
rivelazione di Dio fornisce. E ciò anche se il proposito che lo muove è quello di fare un’apertura 
all’interlocutore al fine di poterlo conquistare a Cristo. In realtà si tratta di un cedimento sul piano 
apologetico che si rivela perdente, fatale. 
Dio e la sua rivelazione, generale e speciale (creazione e parola), devono essere sempre assunte in 
via preliminare e non essere abbandonate per amore del dialogo, il quale non dobbiamo amare più 
del nostro Signore. Diversamente non aiutiamo in modo decisivo il nostro interlocutore, in quanto 
lo assecondiamo nella sua visione errata.  
 
Notiamo che non c’è in Satana una negazione diretta del parlare di Dio (cioè la sua interpretazione 
della realtà), per cui si rivela ancora più subdolo l’attacco mosso e rende i nostri progenitori più 
propensi ad aprirsi ad un dialogo nel quale (consciamente o inconsciamente) accettano di mettere in 
discussione il parlare di Dio. 



“Come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? (3,1) Persino Satana non 
può negare il parlare di Dio, lo può solo mistificare, reinterpretare. 
 
Per inciso è interessante rilevare come sin dal principio colui che si oppone alla verità di Dio non 
può fare a meno – nel suo proposito di scimmiottare Dio e sostituirsi a Lui – di muovere dando per 
vere sia l’essere di Dio che la sua parola. Di questa necessità ineludibile, che è altresì dell’uomo che 
segue Satana nella sua rivolta a Dio, noi cristiani dobbiamo essere coscienti; e di questo “prendere a 
prestito” dobbiamo altresì rendere consapevole il nostro interlocutore.  
 
Nel confronto apologetico questo argomento risulta importante e non va dimenticato né 
sottovalutato. Come asserisce Van Til, dobbiamo sempre rendere il nostro interlocutore 
“epistemologicamente consapevole”, cioè consapevole del fatto che nella sua ricerca della verità, 
cioè nella sua negazione, egli non può fare a meno di presupporre in via preliminare ciò che vuole 
in ultima analisi negare. Così Satana, nel confronto apologetico con i nostri progenitori non può fare 
a meno di muovere da Dio e dalla sua parola. Così, implicitamente, il nemico è costretto a riconosce 
la Signoria di Dio, intesa in termini di autorità – controllo - e presenza sulla realtà creata ( e questo 
suo malgrado ed obtorto collo): 
 

- la Sua inconfutabile esistenza, realtà, presenza;  
- la Sua opera di creazione ( Satana riconosce all’uomo il suo statuto creazionale); 
- la Signoria di Dio nell’esigere assoluta obbedienza dalla sua creatura (Satana infatti non 

contesta il diritto di Dio di parlare con autorità ed esigere obbedienza, può solo tentare di 
falsarne il senso e le intenzioni) 

 
Quanto è grande e saggio il nostro Dio che Satana e le sue schiere, nel tentativo di delegittimarLo 
sono costretti loro malgrado ad affermarLo!! 
Ad essi è concesso di mistificare, reinterpretare il parlare di Dio, ma senza che possano escluderlo 
del tutto dal loro orizzonte intellettuale. Nessuno può nel mondo di Dio cancellarne del tutto la 
coscienza, che anche l’incredulo ha della sua presenza e azione. 
 
Questa presenza di Dio e conoscenza di Lui che ne viene all’uomo (anche incredulo) tramite la 
rivelazione generale di Dio ( questo “pensiero dell’eternità”, questo sensus divinitatis variamente 
inteso) rappresenta un elemento apologetico importante su cui fare leva e di cui essere consapevoli 
(Eccl 3,11; Rm 1, 18-21). L’uomo, scrive Paolo, ha una conoscenza di Dio che gli viene dalla 
rivelazione generale, conoscenza che lui cerca di soffocare con la menzogna ma che lo rende 
comunque “inescusabile” – cioè senza apologia – dinanzi a Dio. Ragion per cui non dobbiamo 
usare tempo e argomenti per convincere l’uomo dell’esistenza di Qualcuno di cui egli è 
consapevole nel suo intimo, ma contro cui combatte altresì con tutte le sue forze (pensiero e azione) 
e su tutti i fronti possibili. Si tratta di una “inimicizia” quella dell’uomo verso Dio, che è a tutto 
campo, muove dalla mente e si finalizza sia nell’azione che nella defezione (cfr Ef 2,3; 4,17-19). 
La soluzione non è evitare il dialogo apologetico, quanto fondarlo e condurlo non su un terreno di 
supposta neutralità né assumendo l’autonomia della ragione umana, ma assumendo quali 
presupposti irrinunciabili quelli che la rivelazione generale e particolare di Dio ci forniscono. 
 
Nel caso dei nostri progenitori il peccato non sta nell’aver dialogato, ma nell’averlo fatto 
rinunciando ai propri presupposti ed accogliendo quelli dell’avversario. Si è voluto mettere in 
discussione la verità di Dio  dando credito a quella della creatura. Si è lasciato che la creatura 
giudicasse del Creatore, lasciando intendere che vi possa essere un criterio veritativo a cui anche 
Dio debba sottostare. Questa è idolatria e apostasia! E certa apologetica, che muove da simili 
premesse, risulta essere in definitiva una negazione del Dio che si rivela nella Bibbia e, tuttalpiù,   
solo una probabile affermazione di un dio a nostra immagine e somiglianza. Alla luce di ciò si può 



capire l’attacco che l’apologetica vantilliana muove a quella tradizionale; perché questa finisce per 
compromettere tutto ciò a cui, sul piano dottrinale, essa dice di aderire. 
 
 
Nel nostro dialogo apologetico non possiamo neppure per un solo momento e rispetto ad una sola 
questione, mettere Dio e la sua rivelazione tra parentesi o in congelatore, al fine di trovare con il 
nostro interlocutore “un punto di contatto” che assumi le sue tesi come vere. Si tratterebbe di una 
concessione fatale per noi, perché non si difende adeguatamente la verità assumendo, anche solo in 
via ipotetica e provvisoria, ciò che costituisce in ultima analisi una negazione della verità. 
 
Si rende utile una citazione da Il mio credo di Van Til 
 
Cercare un punto d’aggancio con il miscredente tra le nozioni che quest’ultimo ha di sé e del 
proprio mondo, significa incoraggiarlo a perseguire sulla via della sua ribellione malvagia e 
confermarlo sulla base di quella frustrazione che nutre nei confronti di sé. Abbiamo già notato che 
l’uomo si trova otto una illusione autoimposta, per cui ritiene di essere “libero”, vale a dire 
indipendente dal controllo e dal consiglio di Dio, e che i “fatti” che lo riguardano sono a loro 
volta “liberi” allo stesso modo. Potrà addirittura darsi l’aria di essere “una persona aperta” e 
dirsi disposto a prendere in considerazione la possibilità che Dio esista. Nell’assumere però una 
posizione tanto neutrale, l’uomo commette né più e né meno il peccato di Adamo ed Eva. 
(Sdt, VI (1995) p.41)  
 
Su questa questione si tende a fraintendere la posizione dell’apologetica presupposizionalista che 
noi difendiamo e perseguiamo.  
(leggersi la prefazione di Hamilton al suo volume In difesa della fede, per un esempio in tal senso) 
 
Questa accusa, come altre di natura teologica (fideismo, dubbio trinitarismo, ecc.), mosse nei 
confronti di Val Til  risultano destituite di ogni fondamento quando si interpreta in modo non 
pregiudizievole il suo pensiero, che solo i suoi detrattori giudicano oscuro e poco fruibile (rimando 
alla presentazione di P.B. del numero di Sdt su Van Til che sintetizza il suo pensiero con tre 
aggettivi: semplice quanto alla dottrina, profondo quanto al pensiero, pratico quanto alle ricadute).  
Basti a riguardo della questione del “punto di contatto” dire che se nel dialogo apologetico le 
controparti fossero coerenti ai loro rispettivi presupposti non vi farebbe nessun effettivo punto di 
contatto tra il credente e il non credente; ma dal momento che quest’ultimo non può esserlo perché 
è nel mondo di Dio e non può argomentare tenendo fede sino alle estreme conseguenze del suo 
pensiero, ecco che è possibile un punto di contatto, che non sarà né la supposta  neutralità né 
l’autonomia della ragione umana, ma quel “terreno comune” che consiste nella conoscenza che di 
Dio ha anche il non credente, seppur egli cerca di negare e contro la quale combatte con tutte le sue 
forze. 
 
Nella sua proposta per una metodologia cristiana per l’apologetica, Van Til suggerisce: 
“Che non ci appelliamo più alle “nozioni comuni” su cui sono d’accordo cristiani e non cristiani, 
bensì al “terreno comune” che essi hanno effettivamente, dato che l’uomo e il suo mondo 
corrispondono a ciò che la Scrittura afferma sul loro conto.”  (op.cit. p.46) 
 
 
 
Luca 4,1-13 
Dopo aver considerata la capitolazione dei nostri progenitori nel giardino di Eden, passiamo ora a 
cogliere qualche ulteriore elemento apologetico rilevante da quanto ebbe luogo nel deserto della 



Giudea con protagonista il nuovo/secondo Adamo, Gesù Cristo, primogenito di una nuova stirpe, 
quella dei redenti. 
 
1. Notiamo innanzi tutto il contrasto forte tra i due contesti: da una parte il giardino di Dio in cui 
l’uomo era stato ammesso a partecipare della comunione con Dio, con un mandato culturale preciso 
e in una condizione in cui poteva non peccare, trattandosi di una condizione pre-caduta. Dall’altra 
Gesù Cristo nel deserto, fisicamente sfinito dopo 40 giorni di digiuno e preghiera e nel corso dei 
quali, il testo dice “era tentato dal diavolo”, lasciando così intendere che l’attacco al termine dei 40 
giorni fu solo, per così dire, quello finale e decisivo nel confronto spirituale tra Gesù e il diavolo. 
Queste considerazioni circa il differente contesto, ci mostrano come non sia questo a fare la 
differenza per quanto concerne l’esito diverso del confronto. E ciò diversamente da quanto si è 
portati a credere circa l’esistenza di un legame stretto (causa-effetto) tra il contesto in cui ha luogo 
la tentazione e l’esito della stessa. Ma è chiaro come ad essere decisivo non sia affatto la condizione 
fisica, geografica, eccetera, quanto il carattere e la statura morale e spirituale dei soggetti coinvolti. 
 
2. In secondo luogo notiamo che la percezione reale di un bisogno fisico (ebbe fame) non è in sé già 
un cedimento e un peccato, anche se può rappresentare una leva forte sulla quale preme 
l’avversario. Percepire un bisogno non è in sé un male (peraltro qui trattasi di un bisogno fisico 
legittimo ed è proprio su questa legittimità che sembra far leva il nemico). In sostanza il problema 
vero è questo: come gestire in modo sano, cioè alla gloria di Dio, il soddisfacimento di bisogni 
legittimi? Nel caso di Gesù la natura della tentazione consiste proprio nel poter soddisfare quella 
necessità senza avere in vista la gloria e l’onore del Padre, cioè il compimento del suo disegno 
salvifico. (1 Cr 10,23, ecc).  
 
La replica di Gesù alla prima tentazione è rilevante sotto il profilo apologetico perché Gesù non 
concede al nemico – per amore del dialogo e solo in via ipotetica e provvisoria – nessun punto di 
contatto fittizio, quando questi gli dice: “Se tu sei Figlio di Dio…”, cioè ammettiamo per un attimo 
che tu possa essere ciò che dici di essere… 
Diversamente da Gesù, molti cristiani pensano di trovare un “punto di contatto” con il loro 
interlocutore non cristiano facendo delle concessioni inaccettabili: per esempio quella di mettere in 
discussione l’esistenza di Dio, l’ ispirazione, l’autorità, la chiarezza e la sufficienza delle Scritture, 
eccetera, o di accogliere l’idea della possibilità della neutralità, l’autonomia della ragione umana, 
eccetera. Fare ciò rappresenta un cedimento e una concessione inaccettabili in un confronto 
apologetico. Questo non significa – come sostengono erroneamente apologeti tradizionali – che 
allora si rinuncia in definitiva ad ogni possibilità vera di dialogo con i non cristiani (si veda quanto 
erroneamente asserito da Hamilton). 
 
Si tratta per noi di capire che in ogni confronto dialettico tra persone ognuna di esse muove da 
presupposti che pone a fondamento del proprio argomentare e che non vengono “provati” 
scientificamente in via preventiva. Questo è vero per tutti noi, nessuno escluso, per cui noi 
dobbiamo essere consci di ciò e, altresì, dobbiamo di questo rendere consapevole il nostro 
interlocutore di turno. E ciò per quanto egli si sforzi di farci credere che non argomenti per 
presupposti e in modo circolare, perché ogni argomentare logico è segnato da una circolarità, per 
cui data una premessa, assunta in via preliminare e senza che la si sia provata scientificamente, si 
argomenta a sua riprova: per esempio il razionalista assume la ragione autonoma quale criterio 
ultimo e fondante il suo pensiero; allo stesso modo lo scettico il proprio scetticismo, e così di 
seguito.  
 
Diversamente da quanto si possa pensare, vediamo come nel caso di Gesù il confronto non 
s’interrompe ma va avanti, e questo (non perché Egli accetti il compromesso di un punto di contatto 
fittizio) nonostante Gesù replichi richiamando e appellandosi ad una autorità incontestabile: la 



Parola scritta di Dio. Nella sua replica Gesù non asseconda neppure per un attimo i dubbi malcelati 
dell’avversario: “Se tu sei…”, così come non compie quel comando “dì a questa pietra…” che quel 
dubbio avrebbe dovuto eventualmente dissipare. E questo perché i presupposti che Gesù pone alla 
base della sua visione del mondo sono quelli del Padre, per cui ogni cristiano deve necessariamente 
assumerli nel fare apologetica: 
 

- la realtà di Dio quale essere assoluto e personale, perchè come tale si rivela alla creatura e in 
quanto tale si differenzia dagli idoli pagani, ai quali vengono riconosciuti o elementi di 
assolutezza o elementi di personalità, ma mai entrambe. Fuori dal teismo biblico abbiamo o 
il panteismo (assoluto senza personalità) o il politeismo (personalità senza assoluto). 

- la duplice natura della sua rivelazione: quella creazionale e quella scritturale aventi entrambi 
la medesima autorità, anche se a motivo della caduta e della pervasività degli effetti del 
peccato, la rivelazione speciale rappresenta le lenti con cui l’uomo deve leggere e 
comprendere quella generale; solo così lasciamo che sia il Creatore a interpretare, per noi e 
prima di noi, la creazione ( “per la tua luce noi vediamo la luce” Ps 36,9). 

 
NOTA 
Quattro sono le verità basilari che secondo l’apologeta John Frame caratterizzano la visione 
cristiana del mondo (metafisica): l’idea di un Dio personale e assoluto (per chiarire il 
rapporto tra personale e impersonale in relazione all’origine del mondo); il rapporto 
Creatore-creatura (per capire la relazione che intercorre tra la trascendenza e l’immanenza 
per quanto attiene all’Essere e all’agire di Dio nel mondo); la sovranità/signoria di Dio (intesa 
in termini di autorità, controllo e presenza) e la trinità (per la soluzione del problema dell’uno 
e del molteplice; cfr. l’art. di Rushdoony  “Il problema dell’uno e del molteplice in ottica 
trinitaria” Sdt XVII (2005) 144-155) : 
 
Nella seconda tentazione Gesù è condotto a considerare la ricchezza e la bellezza del mondo creato 
che il diavolo rivendica come suoi e nella sua disponibilità, qualora volesse trasferirli ad altri - 
anche a Gesù se solo volesse farlo oggetto del suo culto. 
Nella sua replica ancora una volta Gesù assume a presupposto il carattere veritiero e autorevole 
della rivelazione scritta di Dio, la quale costituisce anche per il diavolo l’autorità ultima alla quale è 
demandato. Le parole della Scrittura, che Gesù richiama e assume quale verità inconfutabile per sé 
e per ogni creatura ribadiscono il fine ultimo dell’esistenza umana: glorificare Dio in ogni cosa. E 
anche il diavolo, in quanto essere creato, non sfugge a questo proposito e fine supremo della 
creazione di Dio. La proposta del nemico è quella di adorare la creatura e tutto sarebbe stato suo; 
quella alternativa di Gesù è che bisogna adorare solo il creatore perché tutto è Suo! 
 
3. Per la sua terza tentazione il diavolo sceglie uno scenario “sacro”, religioso e solo 
apparentemente più protetto per l’uomo Gesù. Uno scenario ove il richiamo alla parola scritta 
appare ancora più opportuno e resta difficile da coglierne l’insidia. Dove ci si può sentire più 
protetti? Dove è più consono citare la parola di Dio? Eppure Gesù non si lascia ammaliare da questa 
ingannevole sceneggiatura diabolica! 
  
La replica di Gesù evidenzia come non sia sufficiente la semplice evocazione della norma se si 
prescinde da altri elementi anch’essi decisivi ai fini di una corretta ermeneutica ed etica cristiane: e 
cioè il ruolo che gioca sia l’elemento situazionale che quello soggettivo esistenziale (ricorda il 
triangolo equilatero con agli angoli i tre elementi in relazione prospettica tra loro: norma, persona e 
situazione). 
Se Gesù avesse assunto a criterio della sua prassi la sola norma (citata dal diavolo!), sarebbe caduto 
nell’inganno dell’avversario. Gesù non oppone alla norma un’altra, anche se così può apparire 



prima face, ma in realtà Dt 6,16 citato da Gesù  vuole proprio ribadire la necessità – ai fini di una 
sana ortoprassi – la rilevanza sia della dimensione personale che di quella situazionale. 
 
NOTA 
Questo approccio prospettico può e deve trovare applicazione in tutti gli ambiti in cui siamo 
chiamati a fare delle scelte responsabili. Esso è applicato ai problemi di ordine etico e bioetico 
(si vedano gli inserti a Sdt del centro CSEB su temi quali la globalizzazione, l’embrione, 
l’eutanasia, l’omosessualità, internet …., e l’art. di L. De Chirico “La pratica dell’uno e del 
molteplice: l’etica delle prospettive” Sdt XVII (2005) 156-165), ma deve potersi applicare alla 
teologia, così come all’apologetica e all’ermeneutica bibliche. 
 
(matteo clemente) 
 
 


