
 

 

Il santo che vi propongo questo mese è San Tommaso 
d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa, scelto da 
me come mio santo protettore durante il corso degli 
studi teologici. Quindi, visti i risultati, mi sentivo un 
po’ in debito con lui…. 

Domenicano (1244), formatosi nel monastero di 
Montecassino e nelle grandi scuole del tempo, e 
divenuto maestro negli studi di Parigi, Orvieto, Roma, 
Viterbo e Napoli, impresse al suo insegnamento un 
orientamento originale e sapientemente innovatore. 
Affidò a molti scritti impegnati e specialmente alla 
celebre ‘Summa’ la sistemazione geniale della dottrina 
filosofica e teologica raccolta dalla tradizione. Ha 
esercitato un influsso determinante sull’indirizzo del 
pensiero filosofico e della ricerca teologica nelle 
scuole dei secoli seguenti. (Mess. Rom.) 

Festa: 28 gennaio 

Patrono dei teologi, accademici, librai, studenti 

Emblea: bue, stella 

 

S. Tommaso, nato verso la fine del 1225 dal conte d'Aquino, nel castello di Roccasecca, 
all'età di 18 anni, contro la volontà del padre e addirittura inseguito dai fratelli che 
avrebbero voluto sequestrarlo, entrò nell'ordine dei Predicatori di S. Domenico. 
Completò la sua formazione a Colonia, alla scuola di S. Alberto Magno, e poi a Parigi. 
Nello studio parigino da studente divenne docente di filosofia e teologia. Tenne cattedra 
anche ad Orvieto, Roma e Napoli. 

 
Mite e silenzioso (a Parigi lo avevano soprannominato "il bue muto"), obeso di 
costituzione, contemplativo e devoto, rispettoso di tutti e da tutti amato, Tommaso era 
soprattutto un intellettuale. Costantemente immerso negli studi, perdeva facilmente la 
nozione del tempo e del luogo: durante una traversata in mare non avvertì neppure la 
terribile burrasca e il forte rollio della nave sbattuta dai flutti, tant'era immerso nella 
lettura. Ma le sue non furono letture sterili né fine a se stesse. Il suo motto, 
"contemplata aliis tradere", partecipare agli altri i frutti della propria riflessione, si 
tradusse in una mole di libri che hanno del prodigioso, se si tiene presente che la morte 
lo colse all'ancor giovane all’ età di 48 anni. 



Morì infatti all'alba del 7 marzo 1274, nel monastero cistercense di Fossanova, mentre si 
recava al concilio di Lione, convocato dal B. Gregorio X. L'opera sua più celebre è la 
Summa Theologiae, dallo stile semplice e preciso, di una chiarezza cristallina, unita a 
una straordinaria capacità di sintesi. Quando Giovanni XXII lo iscrisse nell'albo dei santi, 
nel 1323, a quanti obiettavano che Tommaso non aveva compiuto grandi prodigi nè in 
vita nè dopo morte, il papa rispose con una frase famosa: "Quante proposizioni 
teologiche scrisse, tanti miracoli fece". 

Il primato dell'intelligenza, la chiave di volta di tutta l'opera teologica e filosofica del 
Dottore angelico (come venne denominato dopo il XV secolo), non si risolveva in un 
astratto intellettualismo, fine a se stesso. L'intelligenza è condizionata e condizionante 
l'amore. "Luce intellettual piena d'amore amor di vero ben pien di letizia...", così Dante, 
uno dei primi tomisti, traduce in poesia il concetto tomistico di intelligenza-
beatitudine... Il pensiero di S. Tommaso è stato per secoli la base degli studi filosofici e 
teologici dei seminaristi, ed ha conosciuto una singolare rifioritura proprio nei nostri 
tempi ad opera di Leone XIII e Jacques Maritain. E forse particolarmente attuali, più che 
le grandi Summae, sono proprio gli Opuscoli teologico-pastorali e gli Opuscoli spirituali, 
sempre ristampati. 

Piero Bargellini (fonte santiebeati.it) 

 

____________________________________________________________________________ 

Qui di seguito vi propongo una emozionante preghiera di San Tommaso che ho letto e 
che è stata di grande conforto... 

Ti lodo, ti glorifico, ti benedico, Dio mio, per gli innumerevoli benefici che mi hai 
concesso per quanto immeritevole; mi hai aiutato nell’incertezza, mi hai risollevato 
nella disperazione. 

Lodo la tua clemenza che mi ha aspettato tanto a lungo, la tua dolcezza che fu la tua 
vendetta;  

la tua pietà che mi ha chiamato;  

la tua benignità che mi ha accolto;  

la tua misericordia che mi ha perdonato i peccati;  

la tua bontà che si è manifestata oltre i miei meriti;  

la tua pazienza che non si è ricordata delle ingiurie;  

il tuo abbassamento che mi ha consolato;  



la tua pazienza che mi ha protetto;  

l’eternità che mi dovrà conservare;  

la verità che mi darà ricompensa. 

Che dirò poi, o Dio mio, della tua ineffabile generosità?  

Tu infatti richiami chi fugge, accogli chi ritorna, aiuti chi è incerto, armi chi 
combatte, coroni chi trionfa; non disprezzi il peccatore che ha fatto penitenza, e non 
ricordi delle ingiuire ricevute… 

Per tutti questi benefici sono incapace di renderti la dovuta lode: rendo perciò grazie 
alla tua maestà per l’abbondanza della tua immensa bontà, perché in me moltiplichi, 
conservi, ricompensi sempre la grazia. 
    S.Tommaso d’Aquino 

Preghiere, Firenze 1963, p.31-32 
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Il mistero del male da sempre interroga l’uomo. La risposta di tomista sulla domanda 
se Dio sia la causa del male si trova in questo interessantissimo estratto dalla sua 
grandiosa opera, la “Summa Teologica”. Un testo per gli amanti della teologia, per 
chi cerca la verità, per chi si interroga, per chi ama leggere qualcosa di veramente 
bello.  

 

SUMMA TEOLOGICA — QUESTIONE XLIX  

ARTICOLO 2 

Se il sommo bene, che è Dio, sia la causa del male 

 
Quanto al secondo articolo si procede così. Sembra che il sommo bene, che è Dio, sia 

causa del male. 



 
2. L’effetto della causa seconda è riconducibile alla causa prima. Ora il bene è causa del 
male. Siccome dunque Dio è la causa di ogni bene, ne segue anche che ogni male deriva 
da Dio. 

 
All’opposto vi è quanto dice Agostino nel libro Octoginta trium quaestionum, ossia che 

«Dio non è autore del male». 

 
Rispondo dicendo che, come risulta dalle cose dette, il male che consiste in un difetto 

dell’azione è sempre causato da un difetto dell’agente. Ora in Dio non vi è alcun 
difetto, ma somma perfezione, come si è dimostrato sopra. Onde il male che 
consiste in un difetto dell’azione o che è causato da un difetto dell’agente non è 
riconducibile a Dio come a sua causa. 

Il male, invece, che consiste nella corruzione di alcune realtà è riconducibile a Dio come 
a sua causa. Ciò risulta chiaro sia nell’ordine delle realtà naturali [in naturalibus] sia 
nell’ordine delle realtà volontarie [in voluntariis]. 

E’ manifesto che la forma che Dio intende principalmente nelle realtà create è il bene 
dell’ordine dell’universo. Ora, l’ordine dell’universo esige, come si è detto sopra, che 
alcune realtà possano risultare deficienti [deficere possint] e di tanto in tanto risultino 
di fatto deficienti [interdum deficiant]. In questo modo Dio, causando nelle realtà il 
bene dell’ordine dell’universo, conseguentemente [ex conseguenti] e quasi per accidens 
causa la corruzione delle cose. 

Inoltre, all’ordine dell’universo compete anche l’ordine della giustizia che richiede che 
sia inferta la pena ai peccatori. Da questo punto di vista [secundum hoc], Dio è autore 
del male che consiste nella pena, non del male che consiste nella colpa, per la 
motivazione addotta sopra. 

 
Quanto alla seconda difficoltà occorre dice che l’effetto della causa seconda deficiente 

è riconducibile alla causa prima non deficiente quanto a ciò che ha di entitativo e 
di perfetto [quantum ad id quod habet entitatis et perfectionis]: non invece 
quanto a ciò che ha di difettoso [quantum ad id quod habet de defectu]. Ad 
esempio, quanto di moto vi è nel claudicare è causato dalla forza motrice 
[causatur a virtute motiva]; ma ciò che di sghimbescio vi è in essa, non dipende 
dalla forza motrice ma dalla malformazione dell’arto [ex curvitate crucis]. 

 Similmente, ciò che vi è di entitativo e di operativo [quidquid entitatis et 
actionis] in un’azione cattiva, è riconducibile a Dio come a causa; ma ciò che in essa vi è 
di difettoso non è causato da Dio, ma dalla causa seconda deficiente. 



 

 

 

 

 

 


