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Tra le numerose malattie che affliggono lo 
spirito contemporaneo, si potrebbe anno-
verare anche la athaumasìa, cioè quell’inca-
pacità di stupirsi, di riconoscere che la no-

vità è non solo possibile ma anche reale. In effetti la 
tecnologia potrebbe indurre a ritenere che, se qual-
cosa ci appare come una sorpresa, lo si deve sol-
tanto alla nostra scarsa conoscenza delle possibili-
tà insite nel sistema (Riccardo Battocchio). Eppure, a 
dare retta alle indagini demoscopiche, le persone, al-
meno in Italia, possiedono ancora una grande capa-
cità di meravigliarsi, soprattutto per le piccole cose 
di ogni giorno. Insomma, la meraviglia fa parte del 
nostro quotidiano perché reazione ed emozione 
profondamente umana (Valeria Poletti). Del resto 
già Platone e Aristotele ritenevano che gli uomini 
avessero cominciato a filosofare spinti dalla mera-
viglia, in particolare di fronte al vertiginoso pro-
blema dell’origine dell’ordine della natura. Se non 
può derivare dal caso, esso dev’essere il prodotto 
dell’azione intelligente e finalisticamente orientata 
di un qualche demiurgo divino.

Anche nella Bibbia la contemplazione del cosmo 
era motivo di stupore e di riflessione, non su un qua-
lunque generico demiurgo divino, ma su un Dio per-
sonale preesistente al cosmo e, perciò, suo creato-
re. I testi di alcuni Salmi, di Siracide e del libro della 
Sapienza lo stanno a testimoniare. L’ordine del co-
smo suscita ammirazione contemplativa (da France-
sco d’Assisi a papa Francesco), antidoto al pessimi-
smo cosmico di un Giacomo Leopardi (Luca Maz-
zinghi). L’intervento mirabile operato alle origini si 
ripete, poi, nella storia di Israele, sotto forma di libe-
razione (del popolo in Esodo, del singolo credente nei 
Salmi); lo stupore paralizzante di fronte alla malvagi-
tà dell’oppressore si scioglie in grata e pubblica con-
fessione della potenza divina (Michelangelo Priotto). 

I mirabilia Dei, cioè le gesta stupefacenti di Dio, 
possono però manifestarsi anche attraverso figure con-
troverse: lo sbigottimento sgorga da una lettura erro-
neamente negativa di un evento o di una persona. Di-
nanzi al Servo di Yhwh ci si mette la mano sulla boc-
ca e si fischia di scherno considerandolo un reietto da 
Dio. Lo stupore diventa sconcerto: dopo aver perse-
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guitato un innocente, lo si deve riconoscere come 
salvatore! I testimoni, attoniti e scornati di fron-
te a un «fatto mai a essi raccontato» e a un annun-
cio che «mai avevano udito» (Is 52,15), sono gua-
riti proprio dal sacrificio del Servo (Guido Benzi). 

Lo stupore dunque collima con la fede e con il 
suo contrario. Ecco perché, se c’è un sentimento che 
i vangeli descrivono con ampiezza e intensità, que-
sto è di certo lo stupore. Ogni evangelista tratta que-
sta emozione secondo modalità e modulazioni pro-
prie ma a tutti è comune la convinzione che non è 
con la meraviglia che si manifesta la piena adesio-
ne a Gesù. Essa, alla fine, risulta insufficiente a ga-
rantire la comprensione e la sequela di Gesù (Pao- 
lo Mascilongo). 

Infine, se come detto all’inizio la capacità di me-
ravigliarsi nasce dalla consapevolezza che il mondo 
avrebbe anche potuto non essere voluto, ed è stato 
voluto perché è stato voluto e la motivazione di que-
sta volontà sta nell’amore (Romano Guardini), allo-
ra lo stupore si accompagna sempre alla gratitudine 
verso Colui che ha posto in essere questo mondo e 
questa storia d’amore. La psicologia ci insegna che il 
dare con altruismo e il ricevere con riconoscenza fan-
no parte dello sviluppo umano. Quelle persone, che 
hanno attivato la capacità di essere riconoscenti, so-
no anche in grado di perseguire con gioia gli obiet-
tivi che si sono proposte e sopportano meglio le dif-
ficoltà che la vita presenta loro (Monica Cornali). Al 
biblista subito viene alla mente l’esempio di Paolo, 
per il quale il ringraziamento investe la sua espe-
rienza apostolica a livello teologico, cristologico 
ed ecclesiale. Le primitive comunità cristiane vi-
dero nella gratitudine lo stile che le contraddistin-
gueva sul piano personale e relazionale, tanto che 
arriveranno a chiamare eucharistía (ringraziamen-
to, riconoscenza) la celebrazione fondante e fon-
damentale della cena del Signore (Antonio Landi). 

Insomma, il presente fascicolo ci propone un 
percorso sorprendente e ne dobbiamo essere gra-
ti ai diversi autori. 

Dunque, buona lettura.
Marco Zappella
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