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INTRODUZIONE 

Questo volume, che Vita e Pensiero presenta al pub
blico italiano, raccoglie cinque saggi di Maritain su 
altrettante problematiche assai importanti per una pe
netrazione filosofica, spirituale e sapienziale del nostro 
tempo, nonché per il posto che occupano nella rifies
sione e nella meditazione di filosofia cristiana del No
stro. Ai cinque saggi fanno seguito sei brevi allocu
zioni su temi perlopiù vicini a quelli dei saggi, i quali 
si muovono in ambiti che spaziano dalla filosofia delfa 
storia, alla filosofia della cultura, della politica, alla 
antropologia cristiana, alla teologia del laicato. 
Ciascuna delle tematiche sviluppate nel libro, e cioè: 
- la Chiesa cattolica e le civiltà,
- il mistero di Israele (l'impossibile antisemitismo) 1,
- azione e contemplazione,
� azione cattolica e azione politica,
- la libertà del cristiano,
ha ricevuto ripetute riprese e ampi sviluppi nella va
stissima opera di Maritain. Ad esempio, il rapporto tra
la Chiesa e le civiltà è il filo conduttore del discorso

1 Pubblicato dapprima con il titolo L'impossibile antisemitismo nel
1938 in Questions de conscience, questo saggio ricevette successi
vamente nella traduzione ingles(, del 1948 come nuovo titolo Il mi
stero di Israele. Noi qui li utilizziamo entrambi. 
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di Religione e cultura e di ampia parte di Umanesimo 
integrale; la lunga battaglia di Maritain contro l' anti
semitismo è testimoniata dai suoi numerosi saggi al 
riguardo, raccolti in volume dalla Morcelliana con il 
titolo Il mistero di Israele e altri saggi, mentre il 
significato di Israele per una filosofia cristiana della 
storia è illustrato in Per una filosofia della storia; la 
meditazione sul!' azione e sulla contemplazione costi
tuisce il clima fondamentale e l'orizzonte continuo di 
tutto il pensiero di Maritain, e rinvia a tanta parte 
dei suoi scritti, tra i quali citiamo ad esempio: Vita 
di preghiera, Liturgia e contemplazione, Primato dello 
spirituale, I gradi del sapere, Il contadino della Ga
ronna etc. Il discorso sull'azione cattolica e sull'azione 
politica, sulla pluralità e la distinzione dei piani nei 
quali si situa l'azione del cristiano, rimanda al celebre 
allegato di ,Umanesimo integrale sulla Struttura dell'a
zione, e ha costituito un testo basilare per l'impegno 
nel temporale di molti gruppi cristiani, venendo poi 
sostanzialmente accettato e proposto dal Concilio nella 
Gaudium et Spes e nella Apostolicam Actuositatem. 
In tal modo gli studi qui raccolti risultano un osser
vatorio polivalente e privilegiato, un felice punto di 
ingresso in problemi di grande rilievo ancora oggi; 
essi hanno costituito uno stimolo e un nutrimento per 
non piccola parte della coscienza cattolica del nostro 
secolo, nonché una sorgente di ispirazione per la ri
-fl,essione conciliare. Proprio a motivo della moltepli
cità delle problematiche affrontate, la migliore intro
duzione alla lettura del libro è forse un commento più 
o meno ampio ai cinque saggi.
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LA CHIESA CATTOLICA E LE CIVILTÀ - LA LIBERTÀ 

DEL CRISTIANO 

Questi due saggi, che costituiscono il primo e il quinto 
capitolo del libro, possono essere considerati insieme, 
poiché le problematiche in essi affrontate mostrano 
una sostanziale continuità. 

L'oggetto del primo saggio è costituito dai rapporti 
tra la Chiesa e le civiltà non occidentali da un lato 
e le civiltà occidentali dall'altro. Certamente la Chiesa 
e le civiltà sono due universi eterogenei, due ordini 
distinti, che trovano però il loro luogo di incontro 
nell'uomo: è quindi un luogo antropologico quello nel 
quale Chiesa e civiltà entrano in relazione. 
Sulla base della fondamentale dottrina tomista della 
distinzione tra naturale e soprannaturale e della intrin
seca necessità della grazia soprannaturale perché la na
tura umana e l'ordine temporale raggiungano la loro 
pienezza propria, Maritain stabilisce sia la differenza 
tra la Chiesa, che appartiene all'ordine soprannaturale, 
e le civiltà, che concernono l'ordine naturale, sia la 
necessità che il cristianesimo divenga l'anima e la 
forma metafisica di ogni civiltà, guidando la civilizza
zione umana verso una struttura universalistica. 
Il cristianesimo come fermento e lievito del mondo 
e della storia deve perciò penetrare la vita sociale e 
culturale, l'ordine della civiltà: bisogna sormontare e 
risolvere positivamente il dramma tipico dell'epoca mo
derna, costituito dal divorzio tra Vangelo e culture. 
Tanta parte del messaggio di Maritain consiste pro
prio nella convinzione che il Vangelo e il cristiano 
non sono destinati soltanto ad una missione puramente 

9' 
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spirituale e rivolta alla vita eterna, ma possiedono pure 
una insostituibile missione temporale di animazione e 
di « plenificazione » della vocazione umana. Pertanto 
quella che Maritain chiama la causalità comune del cri
stiano, e cioè il fatto che esso viva realmente la sua 
vita cristiana di culto e di pietà, esercitando in tal 
modo indirettamente un inff,usso sulla vita della civiltà, 
non risulta sufficient'e. Si richiede, oggi più che. mai, 
che il cristiano eserciti nei confronti delle civiltà una 
causalità propria e specifica, rivolta non principalmente 
alla sfera del privato ma a quella del sociale e del 
politico, e diretta a trasformare temporalmente la so
cietà sotto la guida delle virtù naturali, sopraelevate 
dalla grazia. Impegno di animazione e di trasformazione 
storiche che il mondo cristiano ha troppo a lungo tra
scurato: « I cristiani inseriti nelle diverse civiltà non 
esercitano ancora in maniera sufficientemente efficace 
il loro ufficio di operatori di vivificazione e di coope
razione » ( qui, p. 48), e che richiede modalità diffe
renti a seconda dei tipi di civiltà a cui ci si indirizza. 

Nei confronti delle civiltà non occidentali ( civiltà di 
origine premedioevale quali la civiltà cinese ed estremo 
orientale, la civiltà indù, la civiltà islamica) il com
pito proprio del cattolicesimo è di promuovere dovun
que i valori umani, insegnando alla civiltà occiden
tale a rispettarli dovunque, e di sensibilizzare le ci
viltà premedioevali a cogliere l'importanza vitale della 
distinzione evangelica tra le cose di Cesare e le cose 
di Dio Ibis_ Ciò è di tanto maggior rilievo oggi, nel mo-

Ibis Piace ricordare che la promozione dell'uomo e dei valori umani, ·e H. richiamo della distinzione tra le cose di Dio e le cose di Ce-
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mento in cui le civiltà orientali, pungolate dall'attivi
smo occidentale, entrano nel grande movimento della 
storia mondiale e ricevono dall'occidente una quantità 
di inff,uenze culturali (l'idolatria della tecnica, il ma
terialismo, l'ateismo, il marxismo, il nazionalismo etc.) , 
che possono scardinarle dalle fondamenta. In tutti 
questi casi il cattolicesimo può testimoniare non sol
tanto della propria universalità trascendente, ma an
che condurre a scoprire e a comprendere la « catto
licità naturale » della ragione, della legge naturale e 
delle strutture e virtù fondamentali di ogni civiltà: si 
tratta cioè di fare decisamente a meno di ogni imma
gine del cristianesimo come religione greco-latina, evi
tando di confondere una fede trascendente con regimi 
di civiltà da essa ispirati. 
Nei confronti della civiltà occidentale il discorso di 
Maritain è ancora più radicale. Dopo le grandi scosse 
che la civiltà occidentale cristiana ha ricevuto dal Ri
nascimento e dalla Riforma ad oggi, e i cui principali 
artefici sono stati Lutero, Cartesio, Rousseau, Marx 
etc., non vi può essere salvezza per essa se non nel 
cristianesimo: « Se l'antica linfa cristiana della civiltà 
occidentale non riprende il proprio vigore e la propria 
purezza ( ... ) non si vede come la civiltà occidentale 
potrà resistere ai fermenti di morte che la corrompono » 
( qui, p. 57). Bisogna pertanto ricomporre la scissio
ne tra Europa e cristianesimo, che si è fatta sem
pre più ampia negli ultimi secoli. Quali sono le più 
virulente forme occidentali di civiltà che si oppongono 
al fermento cristiano? Maritain, che scrive 9 38, \�\\�Ii ON il « /sare, costituiscono punti importanti dell'inseg (.'� � aiijn Paolo rr. ...._ �}. � -;,-

� snu:1, .. 01J� � 




















































































































































































































































































