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PREFAZIONE

Scrivere una storia della teologia non � per nulla una cosa agevole,
data lÕenorme complessit� della materia. In effetti si tratta di una impre-
sa talmente ardua che soltanto recentemente qualche studioso ha avuto
il coraggio di cimentarsi con essa.

Esistevano gi� molte storie della patrologia e dei dogmi, alcune storie
della scolastica e della teologia contemporanea, ma restavano ancora
considerevoli vuoti da colmare, specialmente tra il XVI e il XX secolo.

Personalmente avevo una certa esperienza per quanto attiene la sto-
ria della filosofia, materia che avevo insegnato per vari anni e per cui
avevo scritto i tre volumi del mio Corso di Storia della Filosofia (Massimo,
Milano), che ha avuto un discreto successo non solo in Italia, ma anche
allÕestero (specialmente in Brasile dove ha raggiunto lÕottava edizione).
Per molto tempo ho cullato anche lÕidea di scrivere un manuale di storia
della teologia. Ma ho continuato a rimandarne lÕesecuzione, perch�
impegnato in altri lavori. A darmi la spinta decisiva � stato lÕamico
Bruno Forte, il quale, in una cortesissima lettera del 1992, in cui mi rin-
graziava Òper il bel servizio reso con il Dizionario dei teologiÓ, mi chiede-
va: ÒPerch� non pensa a raccogliere il materiale cos� ricco di cui dispone
in una storia della teologia, magari in tre agili volumi?Ó. Nella stessa let-
tera mi suggeriva anche il nome dellÕEditore.

Cos� finalmente mi sono messo allÕopera. Quanto allÕEditore ho pre-
ferito restare con le Edizioni Studio Domenicano, che avevano gi� pub-
blicato il mio Corso di teologia dogmatica (in cinque volumi).

Ho programmato il Corso di Storia della teologia in quattro volumi, che
coprono rispettivamente i quattro periodi della storia della teologia:
antica, medievale, moderna e contemporanea. LÕobiettivo che mi sono
proposto � quello di offrire unÕesposizione ampia, documentata, relati-
vamente critica ma generalmente simpatetica, del grandioso cammino -
assolutamente unico tra tutte le grandi religioni mondiali - che ha com-
piuto il pensiero cristiano nella sua storia bimillenaria. LÕottica che ho
scelto � stata quella di individuare lo sviluppo della Tradizione cristiana
a livello di assimilazione e di approfondimento concettuale da parte di
quegli esperti del cristianesimo che Clemente Alessandrino chiamava
ÒgnosticiÓ e che in seguito sono stati chiamati ÒteologiÓ.



I destinatari di questÕopera sono soprattutto gli studenti di teologia,
ma pu� essere certamente  utile anche ai sacerdoti, ai laici colti e a tutte
le biblioteche.

Come manuale potrebbe avere una vasta area di utilizzazione se la
storia della teologia diventasse obbligatoria nelle facolt� di teologia
come � obbligatoria la storia della filosofia nelle facolt� di filosofia.

Esistono due modi di fare filosofia: quello storico e quello sistemati-
co. Generalmente nelle universit� laiche si privilegia il metodo storico, e
nelle universit� italiane si tengono quasi esclusivamente corsi di storia
della filosofia; mentre nelle universit� ecclesiastiche e nei seminari si
privilegia il metodo sistematico. Effettivamente i due metodi di insegna-
mento dovrebbero essere abbinati, perch� la teoretica si arricchisce attra-
verso la storia dei grandi pensatori e dei loro sistemi, mentre a sua volta
la storia si comprende soltanto se si possiedono sufficienti cognizioni
teoretiche.

Quanto alla teologia, sappiamo che nelle universit� italiane il suo
insegnamento non esiste affatto n� sotto il profilo storico n� sotto quello
teoretico. E questo ha creato un vuoto culturale notevolissimo, con una
profonda ignoranza dei problemi religiosi da parte dei laici, ma anche
con conseguenze assai funeste per la stessa teologia ecclesiastica. Il ritar-
do della teologia italiana nellÕultimo secolo rispetto alle altre nazioni �
certamente dovuto anche allÕassenza della teologia nelle universit� sta-
tali. Invece nei seminari e nelle universit� ecclesiastiche, dove lÕinsegna-
mento della teologia � sempre stato impartito, si � seguito esclusivamen-
te il metodo sistematico. Praticamente in nessun seminario e universit�
ecclesiastica si offrono corsi di storia della teologia. Ma questa � indub-
biamente una grave lacuna, che nel prossimo futuro dovrebbe essere
colmata. Anche per questo motivo mi sono deciso a compilare il presen-
te Corso.

Concludendo questa prefazione faccio presente al lettore che, special-
mente nel primo e nel quarto volume trover� vario materiale, che ho
ricavato dal mio Dizionario dei teologi (ESD 1992), ma non si tratta di
mera ripetizione bens� di una rielaborazione, secondo le esigenze di un
manuale di storia della teologia.

Pontificia Universit� Urbaniana 
Roma, 2 febbraio 1996
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1) Y. CONGAR, Th�ologie, in DTC XV/1, col. 341.
2) Cf. B. MONDIN, Introduzione alla teologia, 2» ed., Massimo, Milano 1991, pp. 5 ss.

INTRODUZIONE GENERALE

Per capire la storia della teologia, occorre anzitutto sapere che cosÕ� la
teologia. Certo lo studio della storia della teologia giova moltissimo a
comprendere meglio la natura di questa straordinaria disciplina, cos� co-
me lo studio della storia della filosofia contribuisce assai alla compren-
sione di ci� che fa la ricerca filosofica. Ma senza un concetto preliminare
che chiarisca la natura e i compiti della teologia, la storia della teologia
diviene una specie di geroglifico indecifrabile.

Lo scopo di questa introduzione � duplice: 1) fornire qualche idea
sulla natura della teologia, sui suoi obiettivi, sulle sue fonti e sui suoi
metodi; 2) definire la natura e i compiti della storia della teologia.

La natura, i princ�pi e i metodi della teologia

DEFINIZIONE DELLA TEOLOGIA

La teologia viene generalmente definita come Òscienza (logos) di Dio
(the�s)Ó. Ma questa � una mera definizione nominale, ed � insufficiente a
distinguere la teologia naturale o teodicea, dalla teologia rivelata. La
prima � quella conoscenza di Dio che si consegue mediante le sole forze
della ragione; la seconda � la conoscenza dei misteri divini che si ottiene
con lÕaiuto della fede e riflettendo sulla divina rivelazione.

La teologia rivelata si definisce quindi come Òscienza della rivelazio-
neÓ oppure come Òscienza della fedeÓ (intellectus fidei), ma si potrebbe
anche definire come Òfilosofia della rivelazione oppure della fedeÓ, per-
ch� lo strumento concettuale di cui il teologo si serve principalmente
per dare articolazione ragionata alla fede cristiana � la filosofia.

La teologia � Çuna disciplina in cui, a partire dalla rivelazione e sotto
la sua luce, le verit� della religione cristiana si trovano interpretate, ela-
borate e ordinate in un corpo dottrinaleÈ.1 é essenziale per la teologia, in
quanto scienza della fede, riflettere sui dati della fede e cercare di orga-
nizzarli secondo un ordine sistematico.2
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3) Istruzione sulla vocazione ecclesiale del teologo della Congregazione per la dottrina
della fede (24 maggio 1990), n. 6.

4) GIOVANNI PAOLO II, Discorso del 1¡ novembre 1982 a Salamanca.

LÕistanza teologica � connaturale allÕintelligenza credente, la quale
non pu� non desiderare di capire la Parola di Dio. La fede � lÕascolto
della Parola (fides ex auditu): la teologia sotto la spinta dellÕamore della
verit� cerca di intenderla. Mentre lÕamore della sapienza fa la filosofia,
lÕamore della verit� rivelata fa la teologia. ÇDi natura sua la fede fa ap-
pello allÕintelligenza, perch� svela allÕuomo la verit� sul suo destino e la
via per raggiungerlo. Anche se la verit� rivelata � superiore a ogni
nostro dire e i nostri concetti sono imperfetti di fronte alla sua grandez-
za ultimamente insondabile (cf. Ef 3, 19), essa invita tuttavia la ragione -
dono di Dio fatto per cogliere la verit� - a entrare nella sua luce, diven-
tando cos� capace di comprendere in una certa misura quanto ha vedu-
to. La scienza teologica, che rispondendo alla voce della verit�, cerca
lÕintelligenza della fede, aiuta il popolo di Dio, secondo il comandamen-
to dellÕapostolo (cf. 1 Pt 3, 15), a rendere conto della sua speranza a colo-
ro che lo richiedonoÈ.3

La fede di cui si parla qui � chiaramente la fede soprannaturale, la fe-
de cristiana, non la fede naturale. NellÕuomo esiste gi� una fede natura-
le: � la disposizione a fidarsi di altre persone, del prossimo e ad accetta-
re come vero quanto il prossimo dice, insegna, suggerisce. La fede cri-
stiana si innesta nella fede naturale come dono. é un dono che arricchi-
sce il credente sia soggettivamente sia oggettivamente: soggettivamente
in quanto potenzia la disponibilit� allÕascolto e allÕaccettazione della Pa-
rola di Dio; oggettivamente in quanto comunica alla nuova facultas un
nuovo, infinitamente pi� ricco orizzonte di verit�.

Si � soliti distinguere due forme o livelli di teologia: una teologia
spontanea o elementare, e una teologia riflessa o specializzata. Si tratta
di una distinzione perfettamente legittima e necessaria che corre paralle-
la alla distinzione tra filosofia elementare (del senso comune) e filosofia
riflessa.

Teologia spontanea � quella comprensione della fede che ogni credente
possiede, per il semplice fatto che crede: � una comprensione che nasce
dallÕesigenza vitale che avverte colui che ha ricevuto il dono della fede
di intenderne il senso profondo. ÇFare teologia � un compito che spetta
al credente in quanto credente, un compito suscitato in modo vitale e in
ogni istante sostenuto dalla fedeÈ.4 Come lÕuomo � naturalmente, spon-
taneamente filosofo, cos� il cristiano � naturalmente, spontaneamente
teologo. ÇLo sforzo di capire la fede e ci� che bisogna credere, lÕintellec-
tus fidei, � il problema dellÕuomo, della sua facolt� di pensare e di capire.
Questo sforzo riguardante la fede, che � la teologia, non si opera paralle-
lamente alla fede, ma � una maniera intensiva di realizzare lÕatto di fede
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5) H. FRIES, La Chiesa: questioni attuali, Citt� Nuova, Roma 1970, p. 168.
6) Cf. P. ROUSSELOT, Gli occhi della fede, Jaca Book, Milano 1977.
7) E. AGAZZI, ÒAnalogicit� del concetto di scienzaÓ, in AA.VV., Epistemologia 

e scienze umane, Massimo, Milano 1979, p. 57.

stesso, che non esige soltanto il fatto di credere ma anche lÕintelligenza
nella fede; essa lo esige perch� la fede comprende lÕuomo tutto intero e
impegna tutte le sue facolt�, dunque necessariamente il suo spirito, il
suo potere di interrogare e di pensareÈ.5

LÕintellectus fidei che si realizza nella teologia spontanea non si avvale
ancora di un linguaggio raffinato, tecnico, preciso, di un procedimento
rigoroso e sistematico, di un metodo scientifico, ma ricorre alle categorie
del linguaggio ordinario e alle regole della logica comune, ed � un lavo-
ro che si compie occasionalmente, quando per qualche ragione un
mistero suscita particolare interesse.

é significativo che per indicare il movimento di autocomprensione
della fede, si parli di ÒintellettoÓ (intellectus) e non di ragione (ratio).
LÕintelletto � la facolt� della comprensione intuitiva, immediata, sponta-
nea (� il nous aristotelico). Ora la forza della intuizione pu� essere tale
da giungere allÕessenziale, anche senza passare attraverso le complesse
mediazioni della ragione. Sono gli Òocchi della fedeÓ di cui parlava
Rousselot.6 é lÕintellectus fidei che si ritrova anche nel credente non colto
(nel contadino, nella casalinga, nel ferroviere ecc.) ma non perci� meno
intelligente. Per� questa autocomprensione ÒintellettivaÓ spontanea del-
la fede non si pu� ancora dire teologia in senso specifico e forte.

La teologia scientifica o riflessa � quellÕintellectus fidei che si ottiene
usando come strumento ermeneutico non pi� la conoscenza ordinaria (il
senso comune), bens� quella scientifica o filosofica, una conoscenza ra-
gionata e sistematica.

La teologia � autocoscienza riflessa della vita cristiana. Questa ha
quattro componenti (pilastri) principali: simbolica, liturgica, etica e isti-
tuzionale. La teologia opera pi� direttamente sulla componente simboli-
ca (la Parola di Dio) ma senza disattendere le altre: essa � riflessione im-
mediata sulla fede (il Credo), ma anche sulla vita, sulla morale, sul culto
e sulle istituzioni.

Quando si dice che la teologia riflessa � una scienza si intende dire
che essa svolge il suo studio della Parola di Dio secondo quelle esigenze
che sono proprie della scienza, che sono fondamentalmente due: il rigo-
re e lÕobiettivit�. Infatti, Çgeneralmente si � dÕaccordo nel ritenere che le
esigenze del rigore e della oggettivit� (entrambe da definire conveniente-
mente) costituiscono sufficienti criteri di scientificit�. Possono perci�
chiamarsi ÒscienzeÓ quegli ambiti della conoscenza umana che rispon-
dono a requisiti di rigore e di oggettivit�È.7
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Per essere scientifica (e quindi rigorosa e obiettiva) la teologia deve
fare attenzione a tre cose: devÕessere critica, metodica e sistematica. An-
zitutto devÕessere critica: perci� deve rendersi conto e, quando � il caso,
prendere le debite distanze dai suoi presupposti (quelli che Gadamer
chiama ÒpregiudiziÓ) e dai molteplici condizionamenti (storici, culturali,
socio-politici) che lÕaccompagnano. DevÕessere, inoltre, metodica: perci�
devÕessere condotta secondo le norme, i criteri, i metodi che sono dettati
dal suo oggetto. Infine, devÕessere sistematica, cio� orientata verso una
comprensione coerente ed esaustiva di tutta la verit� che Dio si � com-
piaciuto di farci conoscere attraverso il lungo ed esaltante cammino
della storia della salvezza.

FONTI E PRINCíPI DELLA TEOLOGIA

Le fonti della teologia (e quindi anche i suoi princ�pi) sono necessa-
riamente due: la fides e la ratio. La prima � la fonte dei suoi contenuti; la
seconda � la fonte della loro comprensione. La prima riguarda il quod
(i misteri rivelati, la Parola di Dio); la seconda riguarda il quo (gli stru-
menti interpretativi). In effetti per i suoi contenuti la teologia dipende
esclusivamente dalla fede (dalla rivelazione) per cui anche verit� di per
s� accessibili alla ragione umana (come lÕesistenza e la natura di Dio, la
provvidenza, la spiritualit� dellÕanima, la libert� ecc.) in teologia sono
trattate esclusivamente in quanto sono state rivelate da Dio. Per quanto
attiene la sua forma la teologia dipende invece interamente dalla ragio-
ne: dal logos umano. Essa � infatti lÕincarnazione del Logos divino (la
Parola rivelata) nel logos umano.

La fides fornisce alla teologia il principio architettonico; la ratio, il princi-
pio ermeneutico. Pi� precisamente, il principio architettonico � quel
mistero fondamentale della storia della salvezza (la Trinit�, Ges� Cristo,
lÕIncarnazione, la Passione, la Risurrezione, lÕEucaristia, la Grazia, la
Chiesa ecc.) che per un teologo rappresenta il centro della Rivelazione e
viene quindi assunto come base e fondamento dellÕintero edificio teolo-
gico. Invece il principio ermeneutico � la prospettiva razionale, lÕoriz-
zonte culturale, la filosofia con cui un teologo cerca di comprendere, in-
terpretare, ordinare ogni singolo aspetto della Rivelazione, ogni suo mi-
stero.

Nella fonte della fides (e quindi nel versante del principio architetto-
nico) lÕingrediente principale � la Sacra Scrittura che � la fons et judex di
tutte le questioni di fede e di dottrina. Per questo motivo il Vaticano II
dice che la Sacra Scrittura � ÒlÕanima della stessa teologiaÓ. Ingrediente
parimenti essenziale � la Tradizione, in quanto veicolo perenne della
Parola rivelata. Altro ingrediente importante � il Magistero ecclesiastico
(specialmente i Concili ecumenici e le encicliche). Meno autorevole ma
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18) S. TOMMASO, S. Theol. I, I, 8, ad 2.
19) Ivi, I, 36, 2, ad 1.
10) Ivi, I, 39, 2, ob. 2.
11) Ivi, I, 68, 1.

non trascurabile � lÕapporto fornito al versante del principio architetto-
nico dallÕinsegnamento dei Padri della Chiesa e dei teologi. Avere come
fonte primaria la Sacra Scrittura appartiene alla logica interna della teo-
logia, che � essenzialmente studio della sacra pagina. Pertanto, come in-
segna S. Tommaso, la Scrittura non � soltanto il libro di testo del teologo,
ma � anche la sola auctoritas, muovendo dalla quale egli pu� argomenta-
re proprie ex necessitate.8 NessunÕaltra autorit� a cui pu� certamente rivol-
gersi gli pu� fornire una garanzia altrettanto sicura, perch� lÕoriginario si
trova tutto registrato e codificato nei libri dellÕAntico e del Nuovo Testa-
mento. Perci� il teologo deve attenersi saldamente e strettamente a
quanto trova scritto nel testo sacro: ÇDe Deo dicere non debemus quod
in Scriptura non invenitur, vel per verba vel per sensumÈ.9 ÇNon est af-
firmandum aliquid de divinis, quod auctoritate Scripturae sacrae non
est expressumÈ.10 Perci�, per S. Tommaso la regola aurea a cui si deve
attenere il teologo � la seguente: ÇPrima di tutto bisogna ritenere incrol-
labilmente la verit� della ScritturaÈ.11 Affermando il primato assoluto
della fonte biblica, il Dottore Angelico non intende affatto escludere
lÕimportanza delle altre fonti, che anzi egli riconosce apertamente. Dopo
la Scrittura egli colloca la Tradizione, poi il Magistero ecclesiastico 
(i Concili), quindi lÕinsegnamento dei Padri della Chiesa e infine, come
autorit� estranea, lÕopinione dei filosofi. Sul valore delle singole autorit�
ecco quanto scrive S. Tommaso nella Summa theologiae: ÇDellÕautorit� dei
filosofi la sacra dottrina (teologia) fa uso come di argomenti estranei e
probabili; mentre dellÕautorit� della Scrittura canonica si serve come di
argomenti propri e rigorosi. Delle sentenze poi dei Dottori della Chiesa
essa si serve quasi come di argomenti propri, ma di un valore solo pro-
babile, perch� la nostra fede poggia sulla rivelazione fatta agli Apostoli
e ai Profeti, i quali hanno scritto i libri canonici, non gi� su qualche altra
rivelazione, ammesso che esista, fatta a qualche dottore privatoÈ.

Nella fonte della ratio (e quindi nel versante del principio ermeneuti-
co) rientrano tutti i generi del sapere, ossia del logos umano. Questo,
come sappiamo, assume molteplici forme. Gi� Aristotele (nel VI libro
dellÕEtica nicomachea) catalogava cinque forme principali di conoscenza
della verit�: il nous (intelletto), la sophia (sapienza), lÕepisteme (scienza), la
phronesis (prudenza), la techne (arte). Ma a queste lo stesso Aristotele ag-
giungeva altre forme di razionalit� meno rigorose, come la dialettica, la
retorica e lÕermeneutica. LÕepoca moderna ha arricchito notevolmente il
quadro epistemologico tracciato da Aristotele, aggiungendo nuove
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forme di conoscenza: la scienza sperimentale, le scienze umane, la feno-
menologia, la psicanalisi, lÕantropologia culturale ecc. Come insegna 
S. Agostino nel De Doctrina Christiana nellÕinterpretazione e spiegazione
della Parola di Dio il teologo pu� attingere a tutte le forme di conoscen-
za che la cultura mette a sua disposizione. Ecco quindi che lÕorizzonte
razionale in cui si pu� calare la Parola di Dio (il Logos rivelato) risulta
vastissimo, ed � inoltre un orizzonte mutevole, che varia, si dilata e si
restringe con lÕevolversi della cultura e della civilt�. Cos� le incarnazioni
del Logos divino nel logos umano diventano necessariamente varie e
molteplici, secondo i vari ÒgrembiÓ della razionalit� umana. Il cambia-
mento del ÒgremboÓ della razionalit� sta alla base della storia della teo-
logia.

STORICITË DELLA TEOLOGIA

La comprensione della fede (e della rivelazione) avviene sempre in
un determinato momento storico e in un preciso contesto culturale.
Questo fa s� che la teologia abbia una sua storia.

La teologia, come la filosofia, non � un magnifico firmamento di
verit� eterne gi� perfettamente tracciato, di cui il singolo teologo si dilet-
ta a rimirare e a riprendere qualche porzione. Anche se per quanto attie-
ne i contenuti (i princ�pi architettonici), il teologo se li trova gi� davanti
a s�, resi manifesti dalla divina rivelazione: non deve scoprirli (come
devono fare il filosofo e lo scienziato), ma semplicemente accoglierli;
tuttavia per quanto attiene il logos umano ossia il ricettacolo razionale
dei contenuti, esso non � affatto prefabbricato, ma � opera della laborio-
sa ricerca del teologo stesso, il quale, alla pari di qualsiasi altro essere
umano, � segnato dalla storia (dai suoi sviluppi e dai suoi cambiamenti)
e dalla cultura oltre che nellÕordine dellÕessere anche in quello del cono-
scere.

Della storicit� come condizione fondamentale non solo dellÕesistere
ma anche del conoscere umano, ha preso coscienza soltanto lÕuomo
moderno, pi� esattamente lÕuomo del nostro secolo. Prima si aveva
della realt� una concezione fondamentalmente statica, e statica era
sostanzialmente anche la concezione dellÕuomo; cos� si poteva tranquil-
lamente parlare di una natura umana identica in tutti gli uomini e in
tutti i tempi. Ma i repentini, profondi, continui cambiamenti che sono
occorsi durante gli ultimi tre secoli in tutti i campi (politico, sociale, eco-
nomico, scientifico, tecnologico, culturale, religioso ecc.) hanno determi-
nato un ripensamento dei rapporti dellÕuomo con la natura e hanno
indotto a concepire lÕuomo sempre pi� come essere storico e culturale
(Heidegger, Cassirer, Gehlen ecc.) invece che come essere naturale: come
produttore e allo stesso tempo come prodotto della storia e della cultura.
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12) GIOVANNI PAOLO II, Discorso del 1¡ novembre 1982 a Salamanca.

Cos� ci si � resi conto che la storia non pesa soltanto sullÕesistenza, sulla
vita umana, ma altres� sulla conoscenza. Il nostro conoscere � fortemente
segnato dalla storia che si � accumulata alle nostre spalle, dalla tradizio-
ne che si � sedimentata nella societ� di cui facciamo parte. Per cui il
detto aristotelico: la mente umana quando nasce � una tabula rasa in qua
nihil scriptum est, � vero soltanto in parte; nella mente del bambino non
cÕ� in effetti ancora scritto nulla, ma non cos� nella societ� in cui viene
alla luce: essa � ricca di cultura e di tradizione frutto dellÕesperienza di
tante generazioni, cos� il bambino acquisisce cognizioni della realt� se-
condo lÕottica imposta dalla cultura e dalla tradizione, cio� dalla storia.
Cos� ogni nostra conoscenza non � mai frutto di uno sguardo assoluta-
mente puro e personale delle cose, ma � sempre parzialmente determi-
nata anche da una precomprensione della realt�, che ci viene fornita e
imposta dallÕorizzonte culturale, dalla tradizione, dalla storia del grup-
po sociale di cui facciamo parte.

Lo spessore storico, propriet� fondamentale della conoscenza umana
in quanto tale, non pu� non accompagnare anche la teologia. LÕinterpre-
tazione che un autore realizza della Parola di Dio � necessariamente se-
gnata dalla storicit�, perch� essa si svolge allÕinterno di un determinato
orizzonte culturale. Nessun autore potr� mai recidere completamente i
vincoli che lo legano al proprio orizzonte culturale originario, anche se
ne prende coscienza e in tal modo, in una certa misura, gi� li trascende.
In effetti, noi abbiamo il potere di prendere coscienza della nostra stori-
cit� ma non riusciamo mai a liberarci interamente da essa.

Negli ultimi decenni anche la teologia ha preso coscienza della sua
storicit�: si � resa conto delle coordinate spazio-temporali che determi-
nano il suo essere e il suo sviluppo e ha riconosciuto lÕambiente socio-
culturale che involge e condiziona la sua interpretazione del kerygma, il
messaggio originario.

Questa scoperta della storicit� ha avuto importanti conseguenze sul
modo di concepire la teologia: lÕha liberata da una concezione statica e
immobilistica, dalla presunzione di avere incapsulato definitivamente,
una volta per sempre, i grandi misteri del cristianesimo; lÕha resa attenta
ai Òsegni dei tempiÓ, alle nuove istanze emergenti nella societ� in cui vi-
viamo e alla grande variet� degli orizzonti culturali in cui deve operare,
e cos�, lÕha resa disponibile a elaborare nuove interpretazioni della Paro-
la di Dio, Çal fine di ottenere un rinnovamento, tanto creativo quanto fe-
dele, che risponda alle direttive del Concilio Vaticano II, alle esigenze
della cultura moderna e ai problemi pi� profondi dellÕumanit� attualeÈ.12

La presa di coscienza della storicit� conferisce un valore del tutto
nuovo e inatteso anche alla storia della teologia. Questa non � pi� un
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semplice inventario delle opinioni dei teologi dei secoli scorsi, ma � un
locus theologicus fondamentale e insostituibile, e questo non tanto per
lÕautorit� dei singoli teologi, quanto per la mediazione da loro operata
tra lÕOriginario (la Parola di Dio) e le varie generazioni. Infatti � impos-
sibile appropriarsi direttamente dellÕOriginario (della Parola rivelata),
ma � necessario risalire dallo stato attuale della sua comprensione fino
alla sua comprensione originaria; e poi discendere dallÕOriginario fino al
presente, ripercorrendo tutte le tappe delle sue accezioni, interpretazio-
ni, trasmissioni.

TEOLOGIA E TRADIZIONE

ÒTradizioneÓ, nel senso pi� usuale del termine, significa ci� che una
societ�, piccola o grande che sia, trasmette in maniera viva sia per
mezzo della parola che della scrittura e dei suoi modi di agire. In questo
modo la tradizione rappresenta la vita stessa di una cultura.

Nel linguaggio teologico Tradizione significa tutto lÕinsieme della Ri-
velazione divina (dottrina, sacramenti, istituzioni) di cui la Sacra Scrittu-
ra � testimone autentico sebbene non esaustivo, che la Chiesa ha il com-
pito di trasmettere a tutte le generazioni. La tradizione si dice divina se
risale espressamente a Ges� Cristo; divino apostolica se risale invece agli
Apostoli.

Per quanto concerne la Tradizione apostolica il Concilio Vaticano II
dichiara che Çci� che fu trasmesso dagli Apostoli comprende tutto quan-
to contribuisce alla condotta santa del Popolo di Dio e allÕincremento
della fede, e cos� la Chiesa, nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo
culto, perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ci� che essa �, tut-
to ci� che essa crede. Questa Tradizione di origine apostolica progredi-
sce nella Chiesa con lÕassistenza dello Spirito Santo (...). La Chiesa nel
corso dei secoli tende incessantemente alla pienezza della verit� divina,
finch� in essa vengano a compimento le parole di DioÈ (DV, n. 8). Circa
lÕimportanza della Tradizione nella storia dellÕeconomia della salvezza il
suddetto documento dice: Çé la stessa Tradizione che fa conoscere alla
Chiesa lÕintero canone dei Libri sacri, e in essa fa pi� profondamente
comprendere e rende ininterrottamente operanti le stesse Sacre Lettere;
cos� Dio, il quale ha parlato in passato, non cessa di parlare con lo
Spirito del suo Figlio diletto, e lo Spirito Santo, per mezzo del quale la
viva voce del Vangelo risuona nella Chiesa, e per mezzo di questa nel
mondo, introduce i credenti a tutta intera la verit� e in essi fa risiedere la
parola di Cristo in tutta la sua ricchezzaÈ (DV, n. 8). Per quanto riguarda
infine la relazione, centro di tante vivaci discussioni, fra Scrittura, Tradi-
zione e Magistero, il Concilio afferma che Çla Sacra Scrittura, la Tradizio-
ne e il Magistero della Chiesa, per sapientissima disposizione di Dio,
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13) Ai Padri della Chiesa lÕintimo nesso della teologia con la Tradizione era ben
noto. Contro le eresie Ireneo e Tertulliano invocano lÕargomento della
Tradizione. Per Gregorio Nisseno lÕargomento decisivo per provare lÕunicit�
della generazione del Verbo � Çla tradizione che discende a noi dai Padri come
eredit� trasmessa dagli Apostoli lungo una linea di sante persone a loro succe-
duteÈ (Contra Eunomium 4, PG 45, 653).

sono tra loro talmente connessi e congiunti da non potere indipendente-
mente sussistere, e tutti insieme, secondo il proprio modo, sotto lÕazione
di un solo Spirito Santo, contribuiscono efficacemente alla salvezza delle
animeÈ (DV, n. 10).

La Tradizione � di natura sua dinamica e non statica: non si limita a
essere semplicemente una conservazione di concetti acquisiti e di mo-
delli operativi gi� collaudati, ma costituisce invece un processo escatolo-
gicamente aperto, che presuppone una propria critica esattamente come
si preoccupa di provare la propria legittimit�, giustificandola in base al-
lÕopera salvifica svolta da Ges� Cristo. Il render conto della propria fede
di fronte al mondo e alle molteplici sfide che questo lancia alla fede
esige non soltanto lÕassimilazione di forme e dottrine tradizionali, ma
anche lo sforzo di proporla in modo nuovo in sintonia con i Òsegni dei
tempiÓ.

La teologia � momento fondamentale della Tradizione: � il momento
in cui la Tradizione prende coscienza di se stessa, risale alle proprie ori-
gini, si appropria dei suoi contenuti, e cerca di attualizzarli secondo le
istanze del momento presente e in risposta ai Òsegni dei tempiÓ. La teo-
logia � il momento ÒlogicoÓ, riflesso della Tradizione.13

La teologia � una delle strade che percorre la Tradizione dellÕOrigina-
rio, ma non � lÕunica. La strada principale � il Magistero, il quale, posse-
dendo il carisma veritatis certum � anche la strada pi� autorevole. Altra
strada di capitale importanza � la liturgia: essa � lÕincarnazione pi� viva,
pi� profonda, pi� autentica della Tradizione; infatti nei riti il Cristo con-
tinua la sua reale incarnazione.

La teologia non pu� non tener conto del Magistero e della liturgia
perch� in essi lÕautenticit� della Tradizione � contenuta e preservata. Ad
essa la teologia deve sempre guardare come a stelle polari del suo cam-
mino, per avere una conferma della bont� della propria direzione.

La teologia, facendo opera di comprensione razionale e di sviluppo
della Tradizione, non pu� ridurre il suo principio architettonico (la sua
fonte normativa) alla sola Scriptura, perch� come si � visto (e come ha
ben precisato il Vaticano II) lÕambito della Tradizione � pi� vasto di
quello della Sacra Scrittura, e comprende anche il Magistero e la liturgia.
Pertanto il teologo deve fare sempre attenzione anche alle voci che lo
Spirito Santo fa risuonare nel Magistero e nella liturgia.
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NATURA E COMPITI DELLA STORIA DELLA TEOLOGIA

La storia della teologia � lo studio sistematico dellÕanalisi approfondi-
ta dei misteri della fede che i pensatori cristiani hanno compiuto nel cor-
so dei secoli. Pi� in breve: � la storia della Òintelligenza della fedeÓ (in-
tellectus fidei).

Si tratta della storia di una delle principali attivit� svolte dalla Chie-
sa. Questa infatti non si limita ad annunciare il Vangelo e a praticarlo,
ma si preoccupa anche di capirlo, spiegarlo, approfondirlo, difenderlo.
Per� la storia della teologia non si identifica con la storia della Chiesa,
n� con la storia della liturgia, della pastorale, del diritto canonico. La
storia della teologia fa parte della storia della Chiesa, ma costituisce una
disciplina distinta in quanto concentra la sua attenzione sul Çpensiero
della Chiesa intorno alla propria fedeÈ, intorno ai misteri in cui crede, di
cui vive e che annuncia a tutti gli uomini. La storia della teologia studia
lo sviluppo della Òscienza della fedeÓ lungo tutto il suo corso bimillena-
rio: il suo sviluppo nei vari periodi, nelle diverse aree geografiche, scuo-
le e autori.

CÕ� una storia della teologia cos� come cÕ� una storia della filosofia.
Questa � il tentativo di elaborare una spiegazione globale e conclusiva
della realt�. Ogni filosofia � il risultato del lavoro dei singoli pensatori, i
quali tuttavia mantengono necessariamente dei rapporti con gli autori
che li precedono e li seguono. In tal modo la storia della filosofia assume
un carattere unitario. La storia della filosofia ricostruisce, seguendo lÕor-
dine cronologico, il lavoro dei singoli autori, cercando di scoprire lÕorigi-
ne del loro pensiero, gli sviluppi, gli influssi, le tendenze. Cos� nella sto-
ria della filosofia si tenta di rintracciare quel filone comune che unisce
tra loro i pensatori e le varie epoche storiche.

La situazione della storia della teologia presenta molte affinit� con
quella della storia della filosofia. La teologia, come si � visto, � la com-
prensione riflessa della divina rivelazione, ed � il momento ÒlogicoÓ
della Tradizione. Tale comprensione avviene attraverso lÕassunzione del
logos umano che varia secondo i diversi orizzonti culturali (Òi grembi
della razionalit�Ó). Uno � infatti il logos della cultura ebraica, altro il
logos della cultura greca, altro ancora il logos della cultura romana,
bizantina, slava, germanica, franca ecc. Definire gli orizzonti culturali e i
Ògrembi della razionalit�Ó che hanno dato origine alle varie teologie e
alle varie scuole teologiche costituisce il primo compito dello studioso
della storia della teologia.

Determinare il Ògrembo della razionalit�Ó significa precisare il conte-
sto culturale in generale e quindi gli strumenti concettuali e metodologi-
ci che hanno propiziato e condizionato il lavoro del teologo. Si tratta
anzitutto di capire come il teologo ha potuto svolgere e ha - di fatto -
svolto il proprio lavoro.
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Nel suo lavoro il teologo ha due interlocutori principali, cio� un in-
terlocutore eterno: Dio e la sua Parola, e un interlocutore temporale: il
mondo e la sua cultura. Da Dio egli riceve la parola di verit� mentre dal
mondo assume i ricettacoli della verit�, i Ògrembi culturaliÓ. CÕ�, tutta-
via, da osservare che non si tratta di ricettacoli meramente passivi. Co-
me nellÕuomo-Dio cÕ� una certa sinergia umana, cos� anche nellÕincontro
del Logos divino col logos umano, cÕ� una certa collaborazione, coope-
razione: cÕ� una specie di dialogo tra le istanze umane e le risposte divi-
ne. Ci� significa che la storia della teologia non si pu� limitare a identifi-
care i ricettori culturali che fungono da strumenti ermeneutici e da vei-
coli della Parola di Dio ma deve anche cercare di individuare le istanze,
gli interrogativi, le sfide dellÕambiente culturale alle quali ha cercato di
dare una risposta il teologo assumendo il lume della fede e le verit� da
Dio rivelate.

La storia della teologia � la storia dei contesti socio-politici-culturali,
dei metodi, dei generi letterari, delle categorie, delle filosofie che hanno
condizionato e contribuito alla riflessione e alla esplicitazione dei miste-
ri cristiani. é la storia degli autori, delle opere, delle idee, delle correnti
di pensiero che hanno segnato lo sviluppo della riflessione teologica.

La storia della teologia � sostanzialmente la storia dei due princ�pi
fondamentali che la costituiscono: il principio architettonico ed erme-
neutico.

Il principio architettonico � la storia dei misteri cristiani su cui di volta
in volta si � concentrata lÕattenzione del teologo: i misteri di Dio, di Cri-
sto, della Trinit�, dello Spirito Santo, della Grazia, della Redenzione, dei
Sacramenti, della Chiesa, della Giustificazione, della Libert� ecc.

Il principio ermeneutico � invece la storia degli strumenti concettuali
usati per approfondire e spiegare i misteri della fede: lÕesegesi letterale e
allegorica, il ragionamento, la logica, la dialettica, i generi letterari, la fi-
losofia platonica, aristotelica, razionalistica, kantiana, la fenomenologia,
le scienze umane, lÕantropologia culturale ecc.

Riassumendo e concludendo, lÕobiettivo della storia della teologia �
mostrare come � stata elaborata la teologia nel corso dei secoli, determi-
nare le sue fonti, le sue autorit�, i suoi princ�pi, i suoi strumenti di lavo-
ro; evidenziare i suoi sviluppi; illustrare le figure e le scuole principali;
mettere in luce lÕapporto della teologia allo sviluppo della Tradizione e
alla vita della Chiesa.

Divisione della storia della teologia

Tracciare le linee della storia della teologia non � cosa agevole data
lÕenorme complessit� della materia. E, in effetti, si tratta di unÕimpresa
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14) Ricordiamo in particolare: E. VILANOVA, Storia della teologia cristiana, Borla,
Roma, vol. I, 1991, vol. II, 1994, vol. III, 1995; AA. VV. (Istituto Patristico
Augustinianum), Storia della teologia, Piemme, Casale Monferrato, vol. I, 1993 e
vol. III, 1994.

talmente ardua che soltanto negli ultimi decenni qualche studioso ha
avuto lÕardire di cimentarsi con essa.14

Si pu� realizzare questa difficile operazione in vari modi: seguendo
lo sviluppo della riflessione teologica nelle varie aree geografiche
(Oriente, Occidente, Africa, Asia, Europa, America Latina, ecc.) o nelle
aree linguistiche (greca, latina, francese, tedesca, inglese ecc.), oppure fa-
cendo riferimento alle principali correnti (tendenze) e alle scuole teolo-
giche, oppure tenendo conto dei metodi e degli obiettivi perseguiti (teo-
logia biblica, teologia dogmatica, teologia morale, ecc.).

Elemento fondamentale nel tracciare il corso di qualsiasi storia � sem-
pre quello cronologico, perch� la storia � anzitutto una sequenza crono-
logica di persone e di eventi. In base a questa considerazione pare op-
portuno dividere la storia della teologia per epoche e suddividere le sin-
gole epoche per secoli. Questo � anche il criterio che si segue nella storia
della Chiesa, nella storia civile, nella storia della letteratura e della filo-
sofia ecc.

Ora, le grandi epoche della storia dopo la venuta di Cristo sono quat-
tro: antica, medievale, moderna e contemporanea. Queste sono anche le
quattro grandi epoche della storia della teologia. Ogni singola epoca
presenta tratti caratteristici che la contraddistinguono nettamente dalle
altre. Cos�, lÕepoca antica � lÕepoca dei Padri e i suoi tratti distintivi sono
la forte concentrazione biblica e lÕuso della filosofia platonica; quella
medievale � lÕepoca degli Scolastici e i suoi tratti specifici sono lÕordine
sistematico e lÕuso della filosofia aristotelica; quella moderna � lÕepoca
della Riforma e della Controriforma e il suo tratto distintivo � la polemi-
ca e la sua qualifica principale � Òteologia controversisticaÓ; infine quella
contemporanea � lÕepoca del dialogo: ci� che la caratterizza � il tentativo
di costruire una teologia al di sopra delle frontiere confessionali e reli-
giose.

AllÕinterno delle quattro grandi epoche noi studieremo lo sviluppo
della teologia sia nelle principali aree geografiche sia secondo le correnti
pi� importanti e gli esponenti pi� autorevoli. Epoche, aree geografiche,
correnti, scuole, esponenti: ecco lÕintelaiatura della nostra storia della
teologia. Essa vuol essere la storia di come la riflessione sulla fede e lo
sviluppo della Tradizione si sono andati concretizzando, nel corso dei
secoli, nelle varie aree geografiche e linguistiche, per opera dei grandi
pensatori cristiani, dando origine a scuole e a correnti teologiche, contri-
buendo in modo decisivo allÕopera evangelizzatrice e redentrice della
Chiesa.
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