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1. L�approccio al tema

Dall�11 al 15 settembre la città di
Brescia ha ospitato, con grande cor-
dialità, il XVII Congresso nazionale
dell�Associazione Teologica Italiana. È
stato un felice ritorno, perché già nel
1989 vi si era tenuto il Congresso su
«Teologia e istanze del sapere oggi in
Italia». Il Congresso di quest�anno ha
spostato l�accento dall�oggi al doma-
ni. Il suo tema, infatti, è stato «Teolo-
gia e storia: l�eredità del �900». Il
Congresso non si proponeva di trac-
ciare un bilancio del �900, ma di com-
prendere alcuni avvenimenti che han-
no contribuito a trasformare il modo
stesso del fare teologia. Per questo il
Consiglio di Presidenza dell�ATI ha
proposto di centrare l�attenzione sul
rapporto tra teologia e storia e guar-
dare in avanti partendo dai mutamenti
operatisi nel �900.

Nel giorno d�apertura, dopo i sa-
luti di mons. Sanguinetti, Vescovo di
Brescia, del presidente della Provincia
e del Sindaco, Giacomo Canobbio,
presidente dell�ATI, ha introdotto i
lavori del Congresso con una relazio-
ne di apertura su Uno sguardo comples-
sivo sulla teologia del �900. Il relato-
re ha sottolineato, innanzi tutto, che
nel �900 s�impone alla teologia una
presenza del �tempo�, così che la sto-
ria può essere intesa come un �luogo
teologico�; in essa si devono decifra-
re i �segni� dell�azione di Dio. Il rela-
tore ha sviluppato la sua analisi lun-
go un percorso diviso in due tappe: la
prima segnata dalla discussione sul-

l�uso del metodo storico-critico in
teologia; la seconda dal dibattito sul
valore �rivelatorio� della storia. Come
suggerisce Rosino Gibellini, l�inizio di
questo processo è individuato nelle le-
zioni invernali (1899-1900) di von
Harnack sull�Essenza del cristianesimo,
il cui intento era quello di rispondere
alla domanda �cos�è il cristianesimo?�
utilizzando i mezzi della scienza sto-
rica e partendo dall�esperienza che ci
viene dalla storia vissuta. Ernst Troel-
tsch accetterà l�istanza di cercare l�iden-
tità del cristianesimo mediante la ri-
cerca storica, ma lo farà dilatando il
campo d�indagine. Solo con uno sguar-
do complessivo sulla cultura e le reli-
gioni con cui il cristianesimo si con-
fronta è possibile coglierne la vera
natura. K. Barth non mancherà di
notare che qui la posta in gioco è lo
stesso oggetto della teologia, che lui
individua nella Rivelazione, non nel-
la storia, ponendo così quella frattu-
ra che caratterizzerà a lungo la teolo-
gia riformata. Harnack è contestato da
A. Loisy, che gli rimprovera d�essere
più filosofo che storico. Egli ritiene
che, nella ricerca dell�essenza del cri-
stianesimo, lo storico protestante ber-
linese finisse poi col dissezionare la
realtà. Si pone così, in campo cattoli-
co, il problema del rapporto tra sto-
ria e verità cristiana a cui cerca di dare
risposta la riflessione di M. Blondel.
Canobbio ha ricordato che nella sto-
riografia teologica è comunemente
riconosciuto a due centri di ricerca
francofoni (la scuola domenicana di Le
Saulchoir e quella gesuita di Fourvière)
il merito di avere avviato una svolta
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in teologia sotto un duplice segno: dare
spazio agli avvenimenti attuali come
�luoghi teologici�; essere presenti al
tempo. Le Saulchoir si caratterizzava
per l�istanza di dover essere presenti
al tempo/mondo; tale istanza fu avan-
zata pure da Karl Rahner nel suo Spi-
rito nel mondo. Sulla metafisica della
conoscenza finita in Tommaso d�Aqui-
no, sebbene in una prospettiva filoso-
fica. Anche Jean Daniélou la sosten-
ne, indicando nel ritorno alle fonti, nel
contatto con le correnti del pensiero
contemporaneo e con la vita, la pos-
sibilità di un rinnovamento religioso.
Con il suo abbozzo storico, Canobbio
ha mostrato come il pensiero teologico
si preparò a guardare agli avvenimenti
storici e culturali dentro l�orizzonte del
disegno di Dio o della storia della sal-
vezza: nulla di quanto avviene nel-
l�umanità appare privo di valore teo-
logico; tutto serve per comprendere
meglio la �storia di Dio� con gli uo-
mini. Contestualmente alla compren-
sione della rivelazione come storia, si
sviluppava un confronto con il marxi-
smo (meglio sarebbe dire con il neo-
marxismo) che notoriamente attribui-
sce notevole rilevanza alla storia e alla
sua apertura al futuro. Il tema del fu-
turo entrava massivamente nella rifles-
sione teologica sia protestante sia cat-
tolica, e con esso diventava determi-
nante il problema antropologico. In
questo contesto si situa il Concilio
Vaticano II che segna un passaggio
riguardo alla concezione della Rivela-
zione e alla considerazione della sto-
ria dell�umanità, che sono ora viste in
un legame imprescindibile. La teolo-
gia che raccoglie la lezione del Vaticano
II sarà consapevole di avere due rife-
rimenti essenziali: la rivelazione e la
storia dell�umanità. La relazione, in
fine, ha prestato particolare attenzio-
ne alle teologie contestuali, di cui si oc-
cupa all�interno del Congresso l�am-

pia relazione di Bruno Chenu. La teo-
logia non viene pensata anzitutto e
immediatamente in vista dell�annun-
cio, ma della critica alla società. In
questa stessa linea negli anni �70 si
sviluppava in Europa, soprattutto in
Germania ad opera del teologo catto-
lico Johann Baptist Metz, la �teologia
politica�, il cui intento principale era
quello di deprivatizzare il cristianesi-
mo, facendolo uscire dalla sua condi-
zione di �religione borghese� e, me-
diante il recupero della historia pas-
sionis, rendendolo istanza critica nei
confronti di una società che si era
costruita sulle ceneri dei vinti. Dall�os-
servazione delle teologie contestuali
traspare la consapevolezza che la teo-
logia, e la Chiesa al cui servizio essa si
pone, non possono non tenere conto
delle nuove congiunture. In questa
linea si è proposta in tempi recenti
anche la teologia delle religioni: di
fronte al pluralismo religioso, non più
semplicemente tollerato ma ricono-
sciuto come legittimo, il cristianesimo
deve giustificare la sua pretesa di sin-
golare e definitiva rivelazione di Dio.

2. Teologia e segni dei tempi

Giuseppe Ruggieri ha aperto il se-
condo giorno del Congresso con una
relazione di alto profilo su La teolo-
gia dei �segni dei tempi�: acquisizioni
e compiti. Il relatore ha delineato la sto-
ria dell�uso contemporaneo dell�espres-
sione �segni dei tempi�. Nell�800 la
troviamo in ambito protestante in un
contesto apocalittico. Nel �900, in
ambito cattolico, affiora qua e là già
prima della II guerra mondiale. Don
Primo Mazzolari la usa con un�acce-
zione messianica: trovare nelle vicende
degli uomini le tracce della venuta di
Dio. È nota pure l�attenzione di M.-
D. Chenu a questo tema. Il relatore os-
serva che le testimonianze che abbia-
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mo � sia Mazzolari sia Chenu � riman-
dano direttamente o indirettamente ad
esigenze di tipo pastorale. Comunque,
secondo Ruggieri, la data di ingresso
ufficiale dell�espressione �segni dei
tempi� nella discussione teologica cat-
tolica è quella del 25 dicembre 1961,
attraverso la bolla di indizione del
Vaticano II, Humanae salutis. L�espres-
sione era stata usata a più riprese dal-
lo stesso Roncalli in un arco di tempo
lunghissimo (dagli anni del Giornale
dell�anima del 29 aprile 1903 ad un�al-
locuzione del 27 aprile 1959). Il con-
cilio a sua volta riprenderà l�espressio-
ne 4 volte nei suoi documenti finali (GS
4; PO 9; AA 14; UR 4), ma non si
impegnerà nella chiarificazione del-
l�espressione come tale. Importante fu,
comunque, il lavoro della sottocom-
missione sui segni dei tempi, costitu-
ita ad hoc durante la redazione della
costituzione pastorale Gaudium et
spes, a partire dal settembre 1964.

I risultati, per quanto attiene al si-
gnificato esatto dell�espressione, sono
abbastanza deludenti. Il testo fu criti-
cato da Chenu, che, con maggiore con-
sapevolezza storica, proponeva di
prendere in più seria considerazione
la consistenza specifica degli avveni-
menti della storia. Si trattava di pro-
spettive abbastanza difficili da recepire
per la difficoltà di abbandonare la tra-
dizionale prospettiva antropologica.
Significativa appare ad esempio la
posizione di de Lubac. Se ne possono
cogliere le preoccupazioni, a partire
dal 1964, attraverso alcune pagine
delle sue, ancora inedite, annotazioni
conciliari. Lo preoccupano soprattutto
le posizioni di Schillebeeckx e di Che-
nu. Anche Rahner è molto critico e
suggerisce di respingere lo schema
XIII, proprio per la sua visione otti-
mistica, poco attenta alla realtà del
peccato e incapace di distinguere tra
ordine naturale e soprannaturale. Per

questo motivo, i vescovi tedeschi riu-
niti a Fulda, nell�agosto 1965, pense-
ranno che sarebbe stato meglio rinun-
ciare a un decreto conciliare propria-
mente detto e limitarsi ad una lettera
(enciclica) conciliare. E, intervenendo
in aula il 22 settembre 1965, il card.
Döpfner, a nome dei vescovi tedeschi
e scandinavi, proporrà di rinviare tutto
a una commissione postconciliare. Lo
stesso faranno altri episcopati, come
quello emiliano-romagnolo, su sugge-
rimento di Dossetti. Comunque è in
questo contesto indeciso che occorre
collocare il noto articolo del padre
Chenu sui segni dei tempi, pubblica-
to nel 1965. Esso nasce come confe-
renza al Centro di documentazione
olandese. Il suo effetto fu grande, sia
per gli ultimi rimaneggiamenti da
apportare allo schema, sia per l�impat-
to psicologico.

L�effettiva debolezza della Gaudium
et spes forse era la carenza di un�erme-
neutica storica. La parte finale della re-
lazione di Ruggieri si concentra pro-
prio su questa questione. Ha tentato
innanzi tutto di definire i compiti di
un�ermeneutica dei segni dei tempi a
partire da alcuni dati del consenso teo-
logico contemporaneo (rivelazione
nella storia, storia come luogo teolo-
gico, dimensione escatologica del mes-
saggio cristiano). Il fondamento ulti-
mo per un�ermeneutica dei segni dei
tempi è posto dal relatore nell�evento
cristologico. La relazione non entra,
come è ovvio, nel dibattito cristologi-
co attuale, ma sottolinea tre aspetti del-
la questione: 1) L�evento cristologico
attraverso la confessione di fede dei
primi discepoli. 2) Il �tema� della con-
fessione cristologica. 3) Il dono dello
Spirito come condizione di possibili-
tà della confessione. Ruggieri ripropo-
ne una riflessione a lui cara afferman-
do che fondamento di una ermeneu-
tica dei segni dei tempi è la convinzione
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credente che in Cristo tutta la storia,
anche quella della morte e del pecca-
to, è stata raggiunta e redenta. Non
solo la guarigione dell�infermo, non
solo il pane per le moltitudini affamate,
ma anche la morte e l�annientamento
sono, nello �scambio� cristologico,
segnali dell�avvento di Dio nella sto-
ria. Persino l�assenza di Dio («Dio mio,
Dio mio, perché mi hai abbandonato»)
che costituisce l�esperienza della morte,
viene dai credenti riconosciuta, in Cri-
sto, come segno dei tempi messianici.

Infine, il riconoscimento dei segni
dei tempi � che è la fede stessa opera-
ta in noi dallo Spirito del Risorto �
�produce� un�ermeneutica della sto-
ria umana contrassegnata da due ele-
menti nuovi, uno a livello di linguag-
gio (l�ermeneutica simbolica della sto-
ria umana) e uno a livello del signifi-
cato (ogni fatto è storicamente suscet-
tibile di emergere a segno, qualora esso
venga colto dalla coscienza umana
nella sua qualità messianica). Per Rug-
gieri, �i segni dei tempi�, nella loro
accezione originariamente cristologi-
ca, ma al tempo stesso � e insepara-
bilmente � pneumatologica, stanno
quindi ad indicare un evento che porta
un significato (gesta nella felicissina ter-
minonologia di Dei Verbum 2) che è
tale solo se è quello perseguito dai
soggetti, animati dal desiderio messia-
nico sulla storia umana. Non è la re-
gistrazione del bruto fatto e nemme-
no la semplice storia vissuta che pos-
sano farne emergere i segni distintivi.
Non è possibile una separazione tra og-
gettività storica e intenzionalità sog-
gettiva, sia essa del singolo o del grup-
po sociale. La storia è costruzione
progressiva di un significato, di un
futuro. Riprendendo la rilettura fatta
da Seckler della riflessione di Cano sui
�luoghi teologici�, si sottolinea che nei
�luoghi� di Cano si manifesta il dina-
mismo strutturale di tutta la chiesa

nelle sue varie componenti, appunto
come sistema strutturato. L�intelligenza
teologica non è quindi compito del
singolo teologo, e nemmeno del solo
magistero, o di un concilio, o della
stessa sola Scrittura, ma risultato del-
l�azione spesso dialettica dei luoghi e
quindi dei vari soggetti ecclesiali secon-
do il peso proprio di ognuno. Il vero
soggetto/luogo ermeneutico dei segni
dei tempi è cioè la comunità confes-
sante nella compagine di tutte le sue
componenti. Per questo il relatore
conclude la sua relazione parlando dei
segni dei tempi come prassi di una
coscienza collettiva, che tuttavia non
prescinde dalla dimensione soggetti-
va e dalla libertà. I segni dei tempi
sorgono quando gli uomini si colloca-
no nel dinamismo della storia umana,
vivendone responsabilmente le con-
traddizioni, assumendo cioè sia le ne-
gazioni sia le affermazioni rispetto alla
salvezza promessa a tutti gli uomini dal
Dio di Gesù Cristo, per aprirle all�av-
vento del suo Regno.

Nella reazione alla relazione di Rug-
gieri, il prof. Moretto, docente di fi-
losofia teoretica all�Università di Ge-
nova, si è posto la domanda se l�espres-
sione �segni dei tempi� possa acqui-
stare in filosofia una valenza univer-
sale. In termini generali si può affer-
mare che la parola porta il suo frutto
quando vi è lo stato d�animo che con-
sente di accoglierla. Ora, se per tem-
po s�intende ciò che il Nuovo Testa-
mento chiama kairós, �segni dei tem-
pi� (kairoi) può avere una universali-
tà filosofica, spetta infatti alla filoso-
fia essenzializzare le parole, renderle
cioè valide per tutti gli uomini. Que-
st�essenzializzazione può esser la base
di un dialogo ecumenico. In conclu-
sione, riguardo alla svolta antropolo-
gica, Moretto ricorda che, secondo il
suo maestro Caracciolo, dal Vaticano
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II non sono uscite �parole�, ma vi sono
entrate. Circa il soggettivismo ci si può
chiedere se non vi sia il massimo del-
l�oggettivo in quello che fa l�uomo, in
quanto che le strutture e la storicità vi
appartengono come strutture fonda-
mentali.

3. Fine dell�eurocentrismo?

La relazione pomeridiana del se-
condo giorno del Congresso, sulla
Fine dell�eurocentrismo e le teologie
dei Terzi Mondi, è stata tenuta da Bru-
no Chenu, giornalista e docente di
missionologia all�Università di Lione.
Egli ha ripercorso in maniera metico-
losa e con grande precisione descrit-
tiva la nascita delle teologie locali in
tre aree geografiche: Africa, America
del Nord, America del Sud. In questa
breve cronaca non si può dare conto
di tutte le tappe esposte, perciò ricor-
deremo solo alcune chiavi di lettura
che il relatore ha offerto per valutare
queste teologie locali.

Contraddicendo la tendenza abi-
tuale, il relatore ha cominciato la sua
esposizione partendo dalla teologia
africana. Infatti, sebbene la teologia
latinoamericana della liberazione in-
fluenzerà le altre teologie, la teolo-
gia africana ha caratteri propri e non
dipende da quella latinoamericana.
L�analisi della nascita e dello svilup-
po della teologia dell�Africa nera a
sud del Sahara mostra che il conte-
sto è sì quello dell�esperienza del co-
lonialismo classico e della ricerca del-
l�indipendenza, tuttavia l�identità
della teologia africana non è la con-
trapposizione alla teologia missiona-
ria: i teologi africani vogliono tro-
vare la loro voce e la loro strada.
Attraverso le tappe della formazio-
ne della teologia africana si compren-
de che solo gli africani possono ren-
dere �africana� la loro Chiesa. Ciò

che inizialmente è definito �colore�
locale, diventerà processo di �incar-
nazione� e di �inculturazione�. La
produzione teologica africana dimo-
stra che gli africani attribuiscono al
cristianesimo la capacità di rispon-
dere all�attesa tipicamente africana
di salute e guarigione. Esso non ap-
pare antiquato, anzi non ha ancora
espresso tutte le sue potenzialità. La
teologia africana, inoltre, come espres-
sione di lavoro intellettuale riman-
da alla pertinenza e alla dignità del-
la cultura africana, disprezzata sia dai
colonizzatori sia dall�attuale proces-
so di mondializzazione.

Negli Stati Uniti d�America nasce
la cosiddetta �teologia nera�, a parti-
re dagli anni �60. Bisogna considera-
re però che essa ha alle spalle 244 anni
di schiavitù e 100 anni di segregazio-
ne. È al centro di questa storia dolo-
rosa, che gli Afro-Americani hanno
scoperto il cristianesimo e ne hanno
fatto una leva d�identità e di liberazio-
ne. Anche i Neri americani hanno un
problema di identità come gli Africa-
ni, non tanto però a causa del colo-
nialismo, quanto del razzismo. La teo-
logia nera fa capire chiaramente le
proprie limitazioni perché è vittima
della comunità bianca, della Chiesa
bianca e della teologia bianca. D�ora
in poi non si possono ignorare i pro-
blemi del razzismo, che non si posso-
no ridurre al loro condizionamento
economico o politico, ma denotano
una forma specifica di disprezzo del-
l�altro. Uno dei grandi interessi della
teologia nera è di potersi fondare su
di una tradizione cristiana popolare
vecchia ormai di due secoli e che ha
lasciato tracce attraverso i canti, le
preghiere, i sermoni, i racconti e una
tradizione orale molto ricca. Il rela-
tore ha notato che un certo conflitto
tra la teologia nera e le Chiese nere
già stabili è un fenomeno interessan-
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te perché ci dice che non basta essere
cristiani neri per sottoscrivere la pro-
spettiva di una teologia nera.

Più complessa la nascita della teo-
logia latinoamericana. Essa riguarda
tutto un continente che non vive esat-
tamente allo stesso ritmo, col rischio
di percepire l�evoluzione continenta-
le solo attraverso il primato del Bra-
sile. Per non cadere in questa sempli-
ficazione, Chenu ripercorre la nasci-
ta e lo sviluppo della teologia latino-
americana in tre tappe: a) la prepara-
zione remota, dove si evidenziano gli
elementi chiave; b) la tappa della fer-
mentazione ecclesiale segnata dalle due
grandi assemblee ecclesiali del Vatica-
no II (1962/65) e di Medellin (1968);
c) la tappa della formulazione della
teologia latinoamericana della libera-
zione con l�apparizione delle opere
fondamentali (1971/72). Considera-
ta nel suo insieme la teologia latinoa-
mericana mostra le proprie radici oc-
cidentali. Infatti i suoi teologi miglio-
ri si sono formati in Occidente, anche
i suoi militanti più impegnati sono
preti, religiosi e religiose espatriati. Il
materiale delle analisi viene dall�Oc-
cidente e, infine, il suo senso della sto-
ria e della lotta per la libertà è tipica-
mente occidentale. Chenu ricorda che
il grande apporto della teologia lati-
noamerica riguarda il metodo: l�impe-
gno per la liberazione è l�atto primo,
la riflessione teologica è l�atto secon-
do. Si pone, com�è ben noto, il pro-
blema dell�uso delle scienze sociali e
in particolare del marxismo in teolo-
gia. Altra caratteristica di questa teo-
logia è che essa è un fatto ecclesiale con
la partecipazione degli stessi pastori,
tanto che, secondo il relatore, proprio
in America Latina si vede la migliore
articolazione tra Chiesa e teologia.
Nella parte conclusiva della relazione,
Chenu ha passato in rassegna alcuni
fatti specifici che hanno segnato le te-

ologie dei Terzi Mondi, come per es.
la fondazione Associazione ecumeni-
ca dei teologi del Terzo Mondo (EA-
TWOT) tra il 5 e il 12 agosto 1976 a
Dar-es Salam, e le prese di posizione
della teologia occidentale.

La reazione di Maurilio Guasco, do-
cente di Storia delle dottrine politiche
all�Università del Piemonte Orientale,
ha preso le mosse da un�osservazione
di natura metodologica, per riprendere
alcune cause della fine dell�eurocen-
trismo e giungere così alle considera-
zioni critiche sulla relazione. Riguar-
do al metodo, Guasco ha osservato che
certe analisi della relazione di Chenu
sono presenti in altri ambiti, per es. nel-
l�analisi politica. Negli anni �60 si giun-
se ad affermare che ogni pensiero è
sempre storicamente determinato. In
ordine alla fine dell�eurocentrismo è
stato ricordato il fenomeno concomi-
tante del cambiamento in teologia, col
passaggio dalla riflessione astratta al-
l�inizio delle teologie locali. A livello
politico, negli anni �60 si assiste ad un
cambiamento del quadro delle egemo-
nie, con la dislocazione del potere
mondiale. A livello critico, Guasco ha
domandato a Chenu se il sorgere del
localismo in teologia non possa com-
portare un asservimento della teolo-
gia ai nuovi poteri. Rischio questo
tutt�altro che remoto. Si pone inoltre
la questione della doppia appartenenza
al popolo e al cristianesimo.

4. Shoah e Teologia cristiana

Il terzo giorno del Congresso è stato
caratterizzato dalla relazione di Piero
Stefani su La persecuzione contro gli
ebrei e il suo influsso sulla teologia. Il
noto studioso romagnolo dell�ebrai-
smo ha esordito affermando che il con-
fronto con la Shoah è entrato in modo
irreversibile nella teologia cristiana. Ha
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pure messo in evidenza il fatto che la
formula �dopo Auschwitz� è usatissi-
ma, ma poco compresa. Perché si può
parlare di �dopo Auschwitz�? Il rela-
tore tenta di rispondere alla doman-
da sviluppando la sua relazione attor-
no a quattro nuclei: a. memoria, testi-
monianza, etica; b. dalla domanda su
Dio a quella sull�uomo; c. Auschwitz
e la ricerca teologica cristiana; d. le
colpe delle chiese. Il primo nucleo con-
sidera l�etica in relazione ad un even-
to (Auschwitz) che ne segna il supre-
mo fallimento. Citando Primo Levi,
«qui non ci sono perché», Stefani ram-
menta che per il nazismo l�uccisione
degli esseri umani è ridotto ad un pro-
blema tecnico, non a un perché ma a
un �come�. L�eliminazione del perché
significa in realtà l�eliminazione del
massimo tema etico. Qui però il rela-
tore nota che la voce dei testimoni non
ha avuto spazio nella teologia. Dire che
è successo e potrebbe accadere anco-
ra, indica l�accadibilità del fatto nono-
stante il trauma causato. L�accadibili-
tà significa che è accaduto, potrebbe
accadere ancora, ma non deve accade-
re; accadrà se non si ascoltano i testi-
moni. L�imperativo che ne deriva non
si fonda sulla storia, ma sulla memo-
ria. Perché, però, la voce del testimo-
ne sia imperativa, si suppone che un
evento per quanto estremo abbia un
valore universale.

Il secondo nucleo della riflessione
si pone la stessa domanda di J.B. Metz:
«dov�è l�umanità ad Auschwitz?». An-
che in questo caso, la risonanza uni-
versale della questione prende le mosse
dalla sua �particolarità�. Il testimone
è custode e memore fuori di quella si-
tuazione particolare. Nei lager (e in
qualche modo anche nei ghetti) la
memoria era conservata senza prospet-
tiva di futuro. Secondo Piero Stefani,
la memoria è il tentativo di non far
precipitare nel nulla ciò che è stato.

L�ebraicità consiste nel modo in cui è
tentata la trasmissione della memoria,
che vuol darsi anche quando non c�è
speranza di futuro.

Nel terzo nucleo della relazione si
afferma che non si comprende Au-
schwitz e questo non diventa un pun-
to discriminante della teologia cristia-
na se non viene collocato nella teolo-
gia del popolo d�Israele. In particola-
re, bisogna chiarire il concetto di ele-
zione per evitare di concepire una sof-
ferenza ebraica ontologicamente supe-
riore e creare nuovi e più pericolosi
ghetti per il popolo ebraico.

Il quarto ed ultimo nucleo della
relazione considera le colpe dei cristia-
ni. Citando R. Rendtorff, il relatore
ricorda che la riflessione sulle colpe dei
cristiani verso gli ebrei obbliga a rive-
dere senza riserve la nostra storia cri-
stiana. Per far questo occorre abban-
donare ogni logica apologetica. Non
basta quindi l�etica, vale a dire il di-
scorso sulla responsabilità, per riflet-
tere sulla storia cristiana. In effetti,
alcuni documenti che riconoscono la
responsabilità dei cristiani si muovo-
no nell�ottica della �purificazione della
memoria�, restando così sul piano del-
l�elaborazione interna. Manca qui la
dimensione dialogica. Secondo il re-
latore, in una prospettiva teologica,
un�autentica �riconciliazione delle me-
morie� potrà avvenire non tanto ap-
poggiandosi al tema etico del perdo-
no, quanto all�auspicata volontà del-
le chiese cristiane di riattingere alla più
antica e fondativa delle loro memorie,
quella di essere innestate sul tronco
d�Israele (Rm 11,17). Il gesto di Gio-
vanni Paolo II di deporre al muro del
pianto una richiesta di perdono per le
colpe commesse contro gli ebrei con-
ferma quanto da lui affermato tempo
prima a proposito dell�alleanza mai re-
vocata di Dio con Israele. Poiché il
muro del pianto ha rappresentato lun-
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go i secoli per la teologia cristiana il
segno inequivocabile della punizione
divina, il gesto del Papa capovolge
secoli di pregiudizi, indicando la via
da percorrere per una vera riconcilia-
zione con il popolo d�Israele.

Nella reazione, il prof. Emilio Bac-
carini, docente di Antropologia filo-
sofica all�Università Tor Vergata di
Roma, ha ribadito che non soltanto
l�insegnamento pastorale e catechisti-
co non è stato ancora �toccato� dalla
Shoah, ma la stessa teologia ancora non
la assume come �segno dei tempi� o
forse come �il segno� per la teologia
del �900. In secondo luogo, ha nota-
to che tra i teologi del �900 Bonhoef-
fer è stato l�unico a capire e denunciare
che la distruzione delle sinagoghe
avrebbe anticipato quella delle chiese
e l�allontanamento degli ebrei dall�Oc-
cidente quello di Cristo. Infine, ha so-
stenuto che farsi provocare dalla Shoah
� per la teologia e il pensiero occiden-
tale � deve significare: ripensare il teo-
logico e istituire una nuova antropo-
logia che sappia assumere l�essere �ad
immagine e somiglianza di Dio� come
suo fondamento.

5. Metafisica e Teologia

Il quarto giorno del Congresso si
apre con un�articolata relazione di Pino
Lorizio e Piero Coda su La �crisi del-
la metafisica� e le trasformazioni del-
la teologia. La relazione, frutto di una
ricerca a quattro mani e successiva ad
un seminario di studio tenutosi pres-
so la Pontificia Università del Latera-
no, è stata presentata da Lorizio con
maestria e con l�ausilio di un suppor-
to informatico. Innanzi tutto colloca
la questione nel suo sfondo storico,
rilevando che la crisi della metafisica
non è un problema del Novecento, nel
senso che non trova nel secolo appe-

na trascorso il suo luogo originario e
quindi, secondo gli estensori della re-
lazione, la sua ragion d�essere. Già
Hegel, nel 1812, dedica alla questio-
ne alcune pagine della sua Scienza della
logica. Nella ricerca delle cause della
crisi un posto di rilievo occupa la teo-
logia, perché essa non solo non subi-
sce questa crisi ma la provoca, proprio
in quanto sapere della fede.

Poste queste precisazioni, il relato-
re passa ad alcune puntualizzazioni
metodologiche. Sul nesso tra teologia
e metafisica sostiene che è imprescin-
dibile la necessità di uno stretto lega-
me fra il sapere della fede e il sapere
metafisico. Consapevole di nuotare
controcorrente, anche da questo punto
di vista, il teologo Wolfhart Pannen-
berg, nelle sue lezioni napoletane del
1986 (dietro le quali ci sono i semi-
nari monachesi tenuti in collaborazio-
ne con Dieter Henrich su teologia e
metafisica), ha sostenuto con vigore la
necessità di tale nesso e nel contem-
po l�urgenza di porre mano a un radi-
cale e serio rinnovamento del pensie-
ro metafisico. Puntuale anche il rife-
rimento al saggio di Martin Heideg-
ger su Identität und Differenz, che con-
tiene le tesi esposte in un seminario del
1956-57, dedicato proprio alla Scienza
della logica di Hegel. Lorizio ha richia-
mato pure il recente insegnamento del
Magistero della Chiesa cattolica là
dove afferma con forza tale legame e
la necessità di un pensiero autentica-
mente metafisico per il sapere teolo-
gico (Fides et ratio 105, 83, 97,49, 97).

Altra pecisazione metodologica ri-
guarda la terminologia. Vi è una plu-
riformità di senso che deve essere espli-
citata. Seguendo l�interpretazione ari-
stotelica di Reale, Lorizio espone le di-
mensioni costitutive di tale sapere, pre-
senti ed intrecciantesi nella metafisi-
ca aristotelica e determinanti gli svi-
luppi successivi della storia della me-
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tafisica. La prima dimensione del sa-
pere metafisico aristotelicamente in-
teso è di tipo aitiologico, ossia �scien-
za o conoscenza delle cause e dei prin-
cipi primi e supremi�. In secondo luo-
go (ma non secondariamente), il sapere
metafisico si presenta connotato da
una dimensione ontologica. Così al-
l�inizio del libro G, la metafisica viene
definita come scienza dell�essere in
quanto essere e di ciò che all�essere in
quanto tale compete. In terzo luogo
il sapere metafisico risulta esprimere
una dimensione ousiologica, così da es-
sere definita nei termini di una �teo-
ria della sostanza�. Accanto a ciò, il re-
latore introduce un�ulteriore precisa-
zione terminologica, distinguendo tra
�istanza metafisica� e �sistema meta-
fisico�. Nel primo caso si tratta di una
componente del sapere filosofico e teo-
logico, che può essere semplicemen-
te sottesa, operando in maniera crip-
tica nelle diverse forme dell�umana co-
noscenza, costituendone l�orizzonte di
riferimento ultimo, caratterizzato dalla
dialettica fra già e non-ancora, fra le
sue espressioni storiche e la sua ten-
sione profonda. Nel secondo caso si
tratta della metafisica come sapere to-
talizzante e onnicomprensivo, esposto
alla tentazione ideologica e all�utiliz-
zo strumentale, ma, in senso positivo,
caratterizzato da quella unitotalità cui
il pensiero umano comunque tende e
che la mente continuamente ricerca.

La disgregazione delle dimensioni
sopraindicate genera la crisi della me-
tafisica: sfondamento ousiologico, crisi
del concetto di causalità, frattura fra
la dimensione ontologica e quella teo-
logica della metafisica. La relazione ri-
percorre le tappe di questa crisi nella
modernità compiuta, riferendosi al
pensiero di Kant e ripercorrendo la
parabola della modernità, nella linea
Cartesio-Nietzsche e nella linea Car-
tesio-Rosmini. La crisi s�incrocia ine-

vitabilmente col sapere teologico, que-
sta volta inteso non tanto nel senso
della teologia filosofica, bensì in quello
di approfondimento intellettuale della
fede cristiana. Secondo Lorizio risul-
tato di questo incrociarsi è la deriva
prassiologica, sentimental-spiritualisti-
ca e filologico-positivistica del sapere
della fede, preconizzata da Hegel.

Puntuale e ricca di spunti la reazione
di Adriano Fabris, docente di Filoso-
fia delle religioni all�Università di Pisa.
Considera eredità del Novecento la
crisi conclamata della metafisica. Ciò
dovrebbe indurre a prendere sul serio
quel che c�è dietro il nichilismo. Fa-
bris ritiene che tra �800 e �900 la me-
tafisica più che morire si trasfigura.
Allora pone tre domande: a. Quale
significato di metafisica può essere
ancora elaborato? b. Quali discipline
sono in grado di compiere una tale
elaborazione e sulla base di quali istan-
ze? c. Quale tipo di teologia è capace
di elaborare tutto ciò sia in relazione
al modo di pensare (teologicamente
fondato), sia in relazione al modo di
vivere? Il filosofo pisano ha osserva-
to che in base alla relazione di Lori-
zio/Coda sembrerebbe che solo nel
campo della filosofia possa esserci ri-
sposta. Si può parlare di uno scambio
di ruoli tra filosofi e teologi? Al filo-
sofo sembra legittimo ripensare il rap-
porto tra la propria disciplina e le al-
tre. Un corretto rapporto tra teologia
e filosofia fa sì che esse non siano né
nemiche mortali, né che giungano ad
uno scambio di fusione. Invece, il rap-
porto tra i due ambiti può essere de-
finito come �dialogo�, dove ciascuno
degli interlocutori può offrire e rice-
vere. Allora, quale definizione di me-
tafisica? Fabris propone di definirla
come elaborazione del senso. La teo-
logia porterebbe a compimento que-
sta elaborazione, perché la ricerca del
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senso può essere confusa con la spie-
gazione del senso.

6. Teologia e liberazione

Nel pomeriggio, Carlo Molari ha
presentato con la consueta passione
un�interessante relazione sui Movimen-
ti di emancipazione � liberazione e nuo-
vi paradigmi in teologia. In realtà si è
soffermato soprattutto sui nuovi pa-
radigmi e le nuove forme di teologia
nel XX secolo, in altri termini ha ten-
tato di descrivere la situazione nella
quale la teologia si è venuta a trovare
per l�incidenza dei processi culturali.
L�esito di questa incidenza è il supera-
mento della teologia neoscolastica in
ambito cattolico e la fioritura delle
nuove forme di teologia nella secon-
da metà del secolo ventesimo.

In via preliminare, Molari valuta po-
sitivamente il cambiamento dissenten-
do con quanto ha scritto recentemen-
te Giuseppe Colombo, che considera
la seconda metà del sec. XX un tem-
po poco propizio per la teologia, a
causa dell�assenza di una chiesa paci-
fica nel suo assetto interno e nelle sue
relazioni con il mondo esterno. Fatta
questa premessa, il relatore assume
come accezione di paradigma quella
proposta e sviluppata da Thomas S.
Kuhn, cioè «l�intera costellazione di
credenze, valori, tecniche e così via,
condivise dai membri di una data co-
munità». Per ridescrivere un fenome-
no ed evidenziare tutti i suoi mecca-
nismi e scoprirne le dinamiche nasco-
ste si usa una costruzione teorica o con-
creta che chiamiamo modello. L�uso dei
paradigmi e dei modelli è importante
anche per la comunicazione della fede,
perché se essi sono desueti si opera un
allontanamento anziché un avvicina-
mento del destinatario della comuni-
cazione. A questo proposito Molari
considera le scienze linguistiche ed

ermeneutiche, oltre quelle psicologi-
che e sociali. Infatti nel secolo XX si è
attuata quella che viene definita la
svolta linguistica della cultura. Essa ha
una portata epocale. Molari ha nota-
to che le tecniche ermeneutiche si sono
sviluppate in teologia soprattutto in
ordine all�interpretazione dei testi sa-
cri; non si sono tratte, invece, tutte le
conseguenze in ordine all�interpreta-
zione dei fatti storici. Il passaggio è av-
venuto quando lo stesso evento si è pre-
sentato nell�ambiguità ed ha richiesto
un�interpretazione specifica attraver-
so la verifica vitale, o l�esperienza del-
l�efficacia salvifica del Vangelo, inse-
rita però in un processo che ha solo nel
compimento il suo valore, perché solo
allora è in grado di mostrare la sua
verità. I teologi W. Pannenberg, in
ambito protestante, e E. Schillebeeckx,
in ambito cattolico, hanno spinto la ri-
flessione in questa direzione, contri-
buendo notevolmente al cambiamen-
to del metodo teologico.

Molari ha lamentato che nell�im-
pianto del Congresso non sia stata suf-
ficientemente valorizzata la svolta lin-
guistica ed ermeneutica della cultura.
Le scienze sociologiche, d�altro can-
to, hanno messo in luce le incidenze
sulla pratica religiosa e sulla socializ-
zazione religiosa dei cambiamenti in
corso e hanno sollecitato i teologi a for-
nire nuovi strumenti. La pastorale,
così, sollecitava la teologia sistemati-
ca a trovare nuovi strumenti di evan-
gelizzazione, tenendo conto pure delle
conclusioni alle quali pervenivano le
scienze sociali sui meccanismi della co-
struzione sociale, della formazione del-
l�individualità al suo interno e dell�in-
cidenza dell�esperienza religiosa in
questi contesti. La teologia della libe-
razione, e per un certo verso anche la
teologia femminista, hanno tenuto
conto di questa esigenza e hanno av-
viato un loro proprio cammino.



759RdT 41 (2000) 749-763 FORUM ATI

Nella parte conclusiva, Molari ha
esaminato analiticamente le inciden-
ze teologiche dei mutamenti dei para-
digmi e dei modelli culturali. Le scienze
naturali hanno contribuito al rinnova-
mento della teologia della creazione,
ad esempio, così come la stessa nozione
di Rivelazione ha subito un profondo
cambiamento. Un�altra acquisizione
fondamentale della teologia della
prassi riguarda l�azione di Dio nella
creazione e nella storia. È un dato prio-
ritario e fondamentale, anche se non
sempre è affrontato in modo esplici-
to o con categorie adeguate. È derivato
soprattutto dal dialogo con le scienze
della natura ed è stato lo sviluppo di
una concezione acquisita già da seco-
li. Non è possibile capire come la teo-
logia possa considerare la prassi di fede
come luogo della risonanza della pa-
rola di Dio se non ci si richiama al
concetto di presenza creatrice.

Altro ambito di rinnovamento è il
rapporto tra prassi ed esperienza di
fede. Tutte le teologie della prassi e in
particolare la teologia della liberazio-
ne e la teologia femminista si richia-
mano all�esperienza come punto di
partenza e ambito di riflessione, a dif-
ferenza della teologia neoscolastica che
aveva come riferimento di avvio i te-
sti biblici e del Magistero. L�esperien-
za di fede è considerata come il luogo
dove l�azione di Dio può essere per-
cepita e la sua Parola ascoltata. Da tutto
ciò emerge l�insufficienza del metodo
neo-scolastico e la necessità di un
nuovo modo di organizzare la rifles-
sione sulla esperienza di fede. Di fatti
nel dopo Concilio il metodo sembrò
costituire il problema più assillante
della teologia cattolica. Significativo
a questo proposito fu il Congresso di
Concilium a Bruxelles nel 1970. La sua
prima tappa fu dedicata alla natura
della teologia e al metodo teologico.
Molari ha concluso affermando che le

teologie della prassi si presentano come
la riflessione sistematica sull�esperienza
di fede di una comunità cristiana com-
piuta in un determinato contesto sto-
rico, per cogliere le risonanze della
Parola creatrice che in Gesù ha assunto
forma salvifica definitiva per l�uomo,
e suscitare la prassi che consenta al-
l�azione creatrice di Dio di esprimersi
pienamente nelle singole fasi della sto-
ria umana, fino al compimento della
parusia. Le teologie della prassi e in
particolare la teologia della liberazio-
ne e la teologia femminista stanno
tracciando questo cammino a favore
di tutta la teologia cristiana.

Ha reagito alla relazione di Molari
la teologa Valeria Boldini, che ha esor-
dito richiamando il compito della ra-
gione teologica e collocandosi sul piano
metodologico. Ha posto così una se-
rie di domande sui termini della rifles-
sione di Molari. Innanzi tutto si è do-
mandata cosa sia la prassi, visto che non
è ovvio cosa si intenda quando si par-
la di essa. L�esame delle varie possibili
accezioni suscita un atteggiamento cri-
tico nei confronti delle teologie della
prassi, concludendo che la teologia non
può ridursi a scienza della prassi.

Riguardo ai paradigmi, la Boldini
si è domandata se Gesù Cristo sia ri-
ducibile ad un paradigma. Le teologie
devono esser in relazione alla verità o
alle situazioni socio-econoniche? D�al-
tra parte non può esserci una teologia
ripiegata sul suo fondamento cristo-
logico, staccata dal contesto cultura-
le in cui si costituisce. La relatrice ha
pure sottolineato la dimensione tean-
drica della Rivelazione, perché essa è
l�autocomunicazione di Dio in una
concreta vicenda storica. Infine la teo-
logia viene definita a partire dalla sua
funzione nella comunità cristiana: deve
esprimere l�istanza veritativa. Non si
deve lasciare alle scienze sociali il com-
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pito di giudicare la teologia, mentre do-
vrebbe essere il contrario, per l�istan-
za veritativa che la teologia come in-
telligenza critica della rivelazione e
della fede ecclesiale di sua natura espri-
me. La teologia di un tempo e di un
luogo, pur tenendo conto delle lettu-
re sociali, deve rispondere di se stessa
al contesto ecclesiale proprio perché
si pretende cristiana, cioè in ordine al-
l�evento di Gesù Cristo secondo la fede
apostolica.

7. Il Vaticano II e la teologia del No-
vecento

La giornata conclusiva del congres-
so ha visto la relazione del noto teo-
logo tubinghese Peter Hünermann su
Il Concilio Vaticano II tornante della
teologia del secolo XX. La relazione ha
preso le mosse dallo stato delle ricer-
che sul Concilio, mettendo in evidenza
il posto unico, nella storia dei concili,
che vi ebbe la teologia; ciò a motivo
dell�ampiezza dei temi che vi si affron-
tarono. Non è facile individuare un
nucleo centrale del Vaticano II, indub-
biamente però si tratta di un passo
epocale. La relazione non ha conside-
rato nella sua interezza i documenti del
Concilio, ma ha puntato la sua atten-
zione su Dei verbum, Lumen gentium
e Gaudium et Spes.

Hünermann ha collocato la sua
analisi sullo sfondo del mutamento
epocale dell�esperienza della realtà nei
secoli XIX e XX, preparato fonda-
mentalmente nell�ambito della filoso-
fia europea da molteplici forme anti-
cipatrici a cavallo tra il XVIII e il XIX
secolo. Concettualmente questa nuova
esperienza della realtà viene alla luce
nella nuova determinazione delle ca-
tegorie delle idee trascendentali ad
opera di Kant. L�esperienza del tem-
po e del pensiero è posta al centro
della fenomenologia, specialmente

presso Husserl e Heidegger. Hans-
Georg Gadamer ha poi perseguito
questa tematica nella questione sulla
verità e la storia. Nell�ambito lingui-
stico francese sono da ricordare Ber-
gson, Blondel e la prosecuzione delle
intuizioni (Ansätze) di Heidegger da
parte di Emmanuel Lévinas e di Paul
Ricoeur. Senza questa nuova com-
prensione della realtà � il vasto e com-
posito ambito della filosofia del lin-
guaggio, iniziando da Cohen, Franz
Rosenzweig e Ludwig Wittgenstein �
non è dato cogliere come le molteplici
forme della filosofia pratica caratte-
rizzino e arricchiscano l�attuale pen-
siero. La scoperta del significato co-
stitutivo della cultura per ogni scien-
za e ogni tecnica rappresenta un�in-
tensificazione di questa esperienza del-
la storicità. In breve, secondo il rela-
tore, si può dire che la novità della
comprensione della realtà, così come
la formula Kant nella Critica del giu-
dizio, è la possibilità di cogliere una
molteplicità di fatti e vedere cosa sono.
In questa sintesi i fatti possono rap-
presentarsi in sé e per sé. L�unità del-
l�esperienza può essere data dalle idee
trascendentali. Ora, in Occidente si
�pensa storicamente�, vale a dire ogni
pensiero si ricollega ad uno preceden-
te. In un primo tempo questo accade
nelle scienze dello spirito; più tardi
anche le scienze della natura si sono
aperte a questo modo di vedere. Il
divenire cosmologico si vede come in-
deducibile.

La fede e la teologia reagiscono a
questo nuovo modo di vedere attra-
verso la categoria di �storia della sal-
vezza�, un�idea trascendentale svilup-
pata nella scuola di Tubinga. Su que-
sto sfondo si deve collocare la conce-
zione storico-salvifica del Vaticano II.
Fino ad esso vi sono delle isole in cui
questo pensiero è coltivato, col Con-
cilio si fa un grande passo in avanti,
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non senza tensioni e conflitti. Nel
Proemio della Dei verbum vi è un ri-
ferimento alle tensioni provocate dallo
schema preparatorio. Con la commis-
sione presieduta dai cardinali Ottavia-
ni e Bea si assume un nuovo punto di
partenza. Il discorso sulle fonti della
Rivelazione si ha a partire dalla Rive-
lazione avvenuta, l�attenzione si spo-
sta sulle forme espressive.

Il relatore ha dedicato una grande
attenzione alla Lumen gentium e alla
concezione storico-salvifica della Chie-
sa in essa contenuta. In particolare, ha
mostrato che i primi quattro capitoli
della costituzione dogmatica sulla
Chiesa formano una struttura ben ar-
ticolata. Il primo capitolo, che tratta
del mysterium ecclesiae, caratterizza
la Chiesa a partire dalle prospettive
dell�agire divino che crea la storia. Il
capitolo secondo, che tratta del popolo
di Dio, parla della Chiesa come sog-
getto storico; il terzo e quarto capito-
lo trattano della realtà della Chiesa
come forma di organizzazione concre-
ta nella storia. Se la Dei verbum pre-
senta la storia come spazio della veri-
tà, la Lumen gentiun la presenta come
iniziativa di Dio, perché gli uomini
siano in comunione con Lui. Que-
st�unità è manifesta e realizzata in Gesù
Cristo. Ora, la Chiesa è sacramento di
quest�unità e comunione.

Nella relazione non si tacciono le
questioni rimaste aperte, come per es.
il rapporto tra ministero e laici, che
spiegano le tensioni successive. La
Gaudium et spes, la cui elaborazione
fu molto tormentata a causa dell�as-
senza di una via prefissata da seguire,
è debitrice delle istanze innovatrici di
Giovanni XXIII.

Il teologo tubinghese si domanda
infine quali prospettive/provocazioni
derivino da questa svolta epocale per
la teologia. Una prima provocazione
riguarda la necessità di dotarsi della

strumentazione che la filosofia moder-
na da Kant, Hegel e Schelling ha pre-
disposto. Se è fondata la tesi che nella
modernità è avvenuta una svolta epo-
cale nella comprensione della realtà,
la riflessione teologica necessita di una
familiarità con i grandi progetti della
fenomenologia � si pensi ad esempio
a Husserl o Heidegger � e con le nuo-
ve impostazioni di Bergson, Blondel,
Gadamer ecc. I compiti della teologia
sono immensi, tuttavia la dogmatica,
diversamente dall�esegesi, non ha an-
cora ben integrato gli strumenti della
moderna ricerca.

Un dato preoccupante a questo pro-
posito, secondo Hünermann, è il fat-
to che né in Europa, né in America La-
tina o in Asia, abbia trovato una grande
recezione il tentativo di rinnovamen-
to metodologico iniziato da Lonergan.
C�è da sospettare perciò che la discus-
sione metodologica nella teologia non
sia condotta in modo appropriato.

La relazione si conclude con l�au-
spicio che la collaborazione intensiva,
critica e insieme fiduciosa dei padri del
Concilio e dei teologi, possa ripren-
dere e crescere. La definizione teori-
ca del rapporto di magisterium pasto-
rum e magisterium theologorum come
la cooperazione pratica devono esse-
re nuovamente e più adeguatamente
determinate in vista del futuro, pro-
prio come è accaduto nel corso dello
sviluppo post-conciliare.

La reazione di Marco Vergottini a
Hünermann ha rilevato i problemi
connessi alla ricezione dei testi conci-
liari e al rischio che diventino sempre
più ininfluenti sul rinnovamento del-
la vita ecclesiastica e pastorale. Egli ha
ricordato che già K. Barth manifesta-
va la consapevolezza che la novità del
Concilio avrebbe potuto provocare
soltanto un aggiornamento del lin-
guaggio e delle forme dell�agire eccle-
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siale, ma non una spinta ad una revi-
sione profonda dei fondamenti ultimi
del messaggio cristiano. Vergottini si
è altresì domandato se un�intelligen-
te e fedele ricezione della prospettiva
della Dei verbum non richieda di evi-
tare un �adattamento� del modello di
razionalità dominante all�oggetto della
fede. Ritiene pure di affermare che
nell�autocoscienza credente vi è la ca-
pacità critica di rispondere alle istan-
ze sollevate nei confronti della verità
cristiana, in modo tale che la teologia
sia in grado di esprimere, a partire dalla
fede e non da altro, la razionalità di
cui è capace.

Riguardo alla Lumen gentium, il
vero passaggio operato non sarebbe
quello da un�ecclesiologia giuridica ad
una di comunione, ma la considera-
zione storico-salvifica della Chiesa,
quale emerge dalla nozione di �popolo
di Dio� come soggetto storico. Circa
la Gaudium et spes, Vergottini ritiene
che, pur costituendo un punto di non
ritorno, essa non ha consentito in re-
altà di accedere al riconoscimento della
complessità del discernimento cultu-
rale e del giudizio morale. L�assenza di
una seria revisione dell�impianto me-
todologico è stata una carenza della
teologia italiana post-conciliare, inca-
pace sostanzialmente di andare oltre
il modello manualistico. Tuttavia nel-
la reazione si riconosce che i benefici
più evidenti prodotti dal Concilio sono
stati soprattutto nell�ambito della teo-
logia, piuttosto che in quelli della vita
ecclesiastica e pastorale.

8. Un primo bilancio

Il Congresso si è concluso con gli
interventi di Luigi Sartori e Franco
Ardusso. Il primo, cui è andato l�affet-
tuoso e cordialissimo saluto dell�as-
semblea dei congressisti, ha offerto
un�appassionata testimonianza di una

vita spesa a servizio della comunità cri-
stiana nella pratica teologica. Il suo in-
tervento si è giocato tutto sul filo del-
la �personalizzazione� della pratica
teologica. Ha tratteggiato una teolo-
gia sempre attenta alla persona con-
creta. Ha esordito con due premesse:
a. I cinque temi del Congresso sono
già �ereditari�, il lavoro per il futuro
è renderli interni alla teologia; b. la
teologia del relatore è stata tanto se-
gnata dall�ecumenismo, da farne un
tratto biografico essenziale.

A mo� di introduzione, Sartori ha
ripercorso il �900 teologico coglien-
do tre momenti essenziali: Moderni-
smo e reazione della Pascendi, Humani
generis, Concilio Vaticano II. Il moder-
nismo obbligava la teologia a guarda-
re �fuori� e recepire la storicità, la
nuova teologia ha guardato �dentro�,
dando spazio alla multiforme espres-
sione delle culture. La pluralità è in-
tesa da Sartori come variazioni sullo
stesso tema. Ciò consente, con spiri-
to ecumenico, di recuperare l�unità, ma
a partire dalla molteplicità. In questo
contesto è fondamentale la dimensione
escatologica.

Il relatore ha ulteriormente preci-
sato come ha inteso l�ecumenismo
nella sua lunga e feconda attività di
teologo. Non una tecnica di rappor-
ti, ma una mens: imparare ad amare
l�unità imparando ad amare la diver-
sità. L�ecumenismo è pure un�ispirazio-
ne ad una soggettività vera, quasi una
analogia esistenziale, un mettere insie-
me le persone. La teologia dovrebbe
utilizzare quest�analogia esistenziale,
perché non si incontrano dei libri, degli
oggetti, ma soggetti concreti, delle
persone (cf GS 22).

Altro recupero che la teologia deve
operare è la tensione escatologica (non
solo nell�oggetto della ricerca, ma
come atteggiamento personale). Non
bisogna idolatrare ciò che blocca il
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cammino verso la pienezza escatolo-
gica. Il relatore ha concluso con quat-
tro consegne: sapersi mettere alla pari;
evidenziare la struttura di ricerca del-
la verità cristiana; sconfiggere ogni
residuo di millenarismo; coltivare l�at-
teggiamento di ri-recepire sempre da
capo la Tradizione, la verità già rice-
vuta.

Anche Franco Ardusso ha usato il
genere letterario �biografico�, narran-
do la sua esperienza di studente e di
professore di teologia. Comincia a stu-
diare a 21 anni in Gregoriana, nel
1956, la teologia neoscolastica, carat-
terizzata dall�assenza di soggettività e
storicità. S�intravede, però, il nuovo
con Lonergan, Fuchs, Alfaro, Flick. Si
trattava di una teologia piuttosto in-
significante per la vita spirituale e il mi-
nistero. Vi era un problema di fondo:
la crisi modernista non era affatto su-
perata (e forse non lo è tuttora). Ter-
minata la teologia passa al Biblico. Qui
fa l�esperienza dell�ingresso della nuo-
va cultura in teologia attraverso il me-
todo storico-critico. La storia entra
così indirettamente in teologia, per
mezzo dell�applicazione del metodo
storico-critico allo studio delle fonti.
Diventato a sua volta docente, Ardusso
cerca di fare una teologia che parta
dalla Rivelazione nella sua interezza e
non solo dal Magistero. Non considera
il Vaticano II come l�ultima parola da
idolatrare. Con A. Poulain, ricorda tre
fattori destabilizzanti la teologia del se-
colo appena terminato: le discipline
storiche, la scienza empirica, il Magi-

stero. Anche Ardusso termina con un
auspicio, quello di una maggiore con-
cretezza nell�individuare i �Segni dei
tempi�. Si parla molto di storia, forse
bisognerebbe parlare di più dell�uomo.
Con Gesché auspica una �teologia
come antropologia teologale� e che
possa essere liberata dalla preoccupa-
zione di dare risposte.

Per una valutazione obiettiva del
Congresso bisogna distinguere alme-
no tre livelli: quello dei contributi dei
relatori e dei respondent, quello del di-
battito che è seguito, quello dei rap-
porti interpersonali tra i congressisti.
Il livello delle relazioni e delle reazio-
ni è stato complessivamente elevato.
Le relazioni sono state buone e alcu-
ne sicuramente eccellenti; il dibattito
è parso in tono minore, rispetto ad altri
Congressi. Forse è stato fin troppo
�ordinato� e privo di quella vivacità,
a volte anche polemica, caratteristica
delle nostre assemblee. Verrebbe da
pensare che i giovani di trent�anni fa
sono ormai nella fase della compostez-
za della maturità anagrafica, i giovani
d�oggi appartengono ad una genera-
zione strutturalmente composta. I rap-
porti interpersonali sono stati eccellen-
ti. Come sempre il Congresso si è ri-
velato un�ottima occasione per il con-
fronto tra idee e le persone portatrici
d�idee. Forse questa parte sommersa
del Congresso è la più preziosa perché
consente di costruire, senza retorica,
la comunità dei teologi in Italia.

Maurizio Aliotta
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