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....................................................................... 
Senza l’idea di provvidenza, la fede sarebbe vuota 

........................................................................ 
La provvidenza, per poter essere compresa, va però necessariamente accostata alla coscienza e alla 

libertà 

………………………………………………………………….. 
 
Essa, infatti, è la cura che Dio riserva, in una relazione personale, a ogni uomo, alla cui coscienza si 

rivela 

……………………………………………. 

 
 In quanto sigillo di un rapporto personale d’amore, resta insondabile e gratuita. Dunque: libera 
 

……………………………………………………………….. 

 
Ma anche l’uomo è libero di accogliere l’azione provvidenziale di Dio o di rifiutarla. Per l’uomo la 

libertà è un compito, ma anche un ineludibile destino… 

 

  

 
 
 
È curioso notare come il concetto di 

“provvidenza” non abbia trovato cittadinanza 
tra le voci di un celebre e importante 
dizionario di teologia, peraltro molto ricco e 
ben curato1. Eppure, non si tratta di un’idea 
accessoria o di second’ordine nel quadro della 
dottrina cristiana.  
Anzi: la fede in Dio priva dell’idea di 

provvidenza sarebbe vuota e si limiterebbe a 
un semplice deismo, soltanto cioè a una 
credenza nell’esistenza di un Dio ordinatore 
del mondo, che è lontano però dall’uomo e 
che si disinteressa delle sue sorti, non potendo 
o volendo intervenire in alcun modo nella sua 
vita.  
…………………. 
* Insegnante di filosofia nei Licei 

                                                           
1
 Mi riferisco a G. Barbaglio – G. Bof – S. Dianich 

(eds.), Teologia, Edizioni San Paolo, Cinisello 

Balsamo (Mi) 2002. Il lemma “Provvidenza” compare 

invece in P. Bolognesi – L. De Chirico – A. Ferrari 

(eds.), Dizionario di teologia evangelica, Editrice 

Uomini Nuovi, Marchirolo (Va) 2007, p. 591. 

����    La provvidenza come sigillo di 
una relazione personale tra Dio e 
l’uomo    
…………………………………………….………………………………….………………………………….………………………………….    
    
A ben vedere, tuttavia, l’assenza di quella 

voce, frutto non certo di dimenticanza, bensì di 
un malcelato imbarazzo teologico, non 
stupisce più di tanto, in quanto il concetto di 
provvidenza, per poter essere adeguatamente 
compreso, ha bisogno di essere accostato ad 
altri due concetti di fronte ai quali la teologia fa 
spesso fatica a nascondere le proprie difficoltà: 
la coscienza e la libertà.  
La provvidenza, infatti, è l’azione con cui 

Dio, provvedendo alle necessità umane, 
manifesta la sua vicinanza all’uomo, ma non a 
un uomo generico, bensì a ciascun individuo 
concreto. La provvidenza è dunque il sigillo di 
una relazione personale tra Dio e l’uomo, 
ossia di una rivelazione divina specifica per 
ogni singolo individuo. Ecco allora il legame 
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tra la provvidenza e la coscienza: è quest’ultima 
il luogo in cui Dio parla, si manifesta e si rivela 
al singolo individuo, testimoniandogli un 
interesse, un amore e una cura non astratti, ma 
personalizzati; la provvidenza è dunque la cifra 
caratteristica della personalità di Dio.  
Certo, non va scambiata questa azione 

provvidenziale di Dio con un intervento 
miracolistico – anche se, come ricordava già 
alla fine del XVIII secolo il filosofo e teologo 
riformato tedesco Schleiermacher, per il 
credente “tutto è miracolo”2. La provvidenza, 
infatti, è la cura che Dio riserva per ciascuna 
delle sue creature e si configura dunque come 
un personalissimo e gratuito gesto d’amore. Il 
miracolo, invece, è un segno mediante il quale 
Dio invita alla fede e manifesta la sua gloria e 
potenza.  
 

����    La Provvidenza di Dio, 
un’azione insondabile e gratuita    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
 
Ora, in quanto inscindibilmente legata alla 

coscienza, intesa come il luogo più sacro di 
ogni singolo individuo, l’azione provvidenziale 
di Dio resta insondabile e impermeabile a ogni 
logica umana di tipo distributivo o 
meritocratico. Essendo, come dicevamo, un 
sigillo di una relazione personale tra Dio e 
l’uomo, per comprendere quell’azione bisogna 
conoscere a fondo l’intensità della relazione. Il 
mistero dell’iniquità, cioè il mistero del male 
del mondo, su cui spesso i teologi hanno 
versato fiumi più di inchiostro che di lacrime, 
resta per l’appunto un mistero e può trovare 
una qualche luce solo nella consapevolezza 
che la relazione di Dio con l’umanità non è 
regolata da uno statuto o ispirata da leggi di 
compensazione e retribuzione, ma è – 
ribadiamolo! – un rapporto intimo e personale 
di amore profondo – e quindi, in quanto tale, 
è gratuito e incomprensibile, cioè non può 
essere preso, afferrato e fatto proprio, reso 
esclusivo da nessuna logica ingegneristica o 
rigidamente calcolante. Si possono forse 
calcolare e pianificare la generosità, la 

                                                           
2
 Cfr. F.D.E. Schleiermacher, Sulla religione. Discorsi 

alle persone colte che la disprezzano (1799), in Id., 

Scritti filosofici, a cura di G. Moretto, Utet, Torino 

1998, p. 148 s. 

disponibilità, la pazienza, l’accoglienza, 
l’ampiezza e la dolcezza di un sorriso, la 
tenerezza di una carezza, il vigore di una stretta 
di mano, il calore di un abbraccio? Forse sì… 
ma che tristezza! Così, anche la provvidenza 
che, per analogia, contiene in sé tutti quei gesti, 
sfugge a qualsiasi pianificazione, controllo di 
qualità o calcolo ragionieristico… 
 

����    La provvidenza presuppone la 
libertà. Tanto di Dio, quanto 
dell’uomo… 
…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..    
Ecco, allora, che la provvidenza si lega in 

doppio nodo alla libertà. Essa presuppone, 
infatti, la libertà tanto di Dio, quanto 
dell’uomo. Libertà di Dio, perché, se la natura 
di Dio è l’amore, nulla in Lui vi è di 
condizionato. Pensare un Dio non libero nella 
sua azione sarebbe non solo un controsenso o 
una contraddizione in oggetto, ma una vera e 
propria bestemmia. Dio è amore e l’amore è 
tale solo se è libero… nessuno può essere 
obbligato o vincolato ad amare e quindi, 
ovviamente, neanche Dio!  
Come scrive infatti il teologo evangelico 

Thomas Henry Louis Parker, “il Dio che dà 
all’uomo la vita lo preserva anche mentre è 
sulla terra. Dio non è un Dio dell’anima 
soltanto, ma anche del corpo. In Matteo 6, 25-
34 ai discepoli viene ricordato (dal loro 
Creatore stesso) questo rapporto tra creatura e 
Creatore, e vengono liberati da ogni ansia 
riguardo al loro futuro terreno. Le altre 
creature (esemplificate dagli uccelli e dai fiori 
dei campi) sono state poste in un rapporto 
definito con Dio che Egli mantiene fedelmente 
avendo cura dei loro bisogni. Dio avrà meno 
cura dell’uomo, al quale ha dato un posto più 
alto nella creazione (vedi Sal 8, 6-8)? Dietro 
questa dottrina si trova la libertà onnipotente e 
amorevole di Dio”3.   
Ma la provvidenza presuppone anche la 

libertà dell’uomo. Un gesto d’amore si può 
rifiutare, le premure di una persona cara 
possono essere misconosciute, ignorate o 
trascurate da colui a cui sono indirizzate – e 
tutto ciò può avvenire deliberatamente o 
inconsapevolmente, può essere frutto di 

                                                           
3
 Dizionario di teologia evangelica, cit., p. 591. 
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invidia, rancore, malevolenza, ma anche solo 
di distratta noncuranza o di insensibilità quasi 
autistica. 
Così è anche nel rapporto con Dio. Si può 

volontariamente e caparbiamente rifiutare il 
suo amore e le sue azioni di provvidenza… Si 
può, per pigra incredulità, non accorgersi 
dell’azione di Dio nella propria vita… Si può 
passare tutta la propria esistenza ad aspettare il 
grande miracolo che non arriva e trascurare i 
tanti piccoli segni quotidiani dell’amore di 
Dio… Si può disprezzare la brezza leggera in 
cui Dio si rivela e chiedergli con rancore segni 
roboanti in cui Egli però non si manifesta… Si 
può soffocare il sussurro con cui Dio ci parla 
con le tante parole che vorrebbero spiegargli 
che cosa deve fare… Si può voltare 
sdegnosamente lo sguardo da quel particolare 
insignificante in cui invece Dio alberga, perché, 
come ci ricorda la grande tradizione letteraria 
e mistica, “Dio sta nel dettaglio”4… 
Non per questo Dio si stanca di amare, di 

spirare lievemente e di sussurrare leggero. 
Creando l’uomo libero, Dio ha corso anche il 
rischio di questo rifiuto, di questa accusa di 
stare in silenzio mossagli da un uomo incapace 
di ascoltare… Si fa presto a dire libertà. Come 
sarebbe più facile non essere liberi5. Come 
troveremmo più “congeniale” un Dio despota, 
tiranno assoluto, comandante in capo della 
nostra vita, che non lasci alcuno spazio al 
nostro arbitrio… Ma Dio, che è amore e 
libertà, e dunque provvidenza, ci ha voluto 
liberi, ha voluto che potessimo chiamarci suoi 
amici e non suoi sudditi.  
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Su questa espressione, dalla “paternità” incerta, cfr. E. 

Gombrich, Aby Warburg. Una biografia intellettuale, 

tr. it. di A. Dal Lago e P.A. Rovatti, Mondadori, 

Milano 2003
2
, p. 19, n. 7.   

5
 Su questo tema si veda lo splendido inedito di G. 

Moretto, “La libertà in cui sola vive la verità e la 

carità”. La vita spirituale come compito, in 

“Humanitas” 63 (2/2008: Giovanni Moretto filosofo 

della religione, a cura di D. Venturelli e R. Celada 

Ballanti), pp. 385-402.  

����    Nella libertà la grandezza, ma 
anche il compito e il destino 
dell’uomo    
……………………………………..……………………………………..……………………………………..……………………………………..    
    
Solo l’uomo, ricorda Romano Guardini, tra 

tutte le specie viventi è capace della libertà. In 
questo sta la sua grandezza, ma anche il suo 
quotidiano compito e destino: “egli è e rimane 
libero, anche quando non vuole esserlo; anche 
quando crede di essere convinto di non 
esserlo; per quanto forti siano in lui le 
sensazioni di essere influenzato, trasportato, e 
per quanto si sia sviluppata in lui una condotta 
di abbandono e di adattamento. Anche la 
negazione della libertà presuppone la libertà e 
porta il suo carattere”6.  

                                                                               
GUIDO GHIA       

ghia@istitutoeuropaunita.it

                                                           
6
 R. Guardini, Il significato dell’esistenza. Antologia 

con presentazione e note di G. Faggin, a cura di G. 

Guardini, Ed. fuori commercio, Isola Vicentina (Vi) 

1985, p. 39 s. 
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