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PRELUDIO

Nome e opera di Hugo Rahner rimane fino ai nostri giorni nell’ombra 
del suo fratello Karl Rahner, nonostante il suo influsso incontestabile sulla 
teologia dell Concilio Vaticano II1 . Un’immersione più profonda nel mon-
do del pensiero di Hugo Rahner attesta che il suo status del Rahner «se-
condario» ossia «minore» non sia giusto. Sebbene Hugo non possa equipa-
rarsi al fratello più giovane Karl per quanto riguarda la quantità di pagine 
scritte, la sua «teologia kerygmatica» è più che un episodio nel processo 
della ricerca di un nuovo metodo nella teologia. 

Siamo convinti che le pietre costruttive fondamentali del progetto della 
teologia kerygmatica, noto anche sotto il nome di Theologia cordis ossia 
di Teologia della predicazione, sono vive fino ad oggi nelle opere di vari 
autori, in particolare di quelli che prendono sul serio il nesso tra la teologia 
e la vita cristiana. 

Nella nostra monografia vogliano guardare più da vicino a tre opere di 
chiave ossia opere maggiori di Hugo Rahner: Teologia e kerygma dell’an-
no 1939, in seguito all’opera indimenticabile Miti greci nell’interpretazio-
ne cristiana dell’anno 1957 e infine all’opera complessa Simboli della Chie-
sa. L’eccelsiologia dei Padri dell’anno 1964. 

La prima opera che è una forma di «magna carta» della teologia keryg-
matica ci fa capire in che cosa consiste il rinnovo della teologia per essere 
utilizzabile non solo per l’insegnamento ma anche per la prassi. La secon-
da e la terza opera sono il frutto maturo di una nuova impostazione teo-
logica, dove attraverso uno sguardo nella ricchezza del pensare simbolico 
dell’antichità cristiana troviamo risposte a tante domande attuali anche 
oggi, come ad esempio la relazione del cristianesimo con il non-cristiano 
(o piuttosto con il mondo secolarizzato), la relazione del cristianesimo e 
la cultura ellenistica, la soluzione della quale Rahner trova nel dogma del 
concilio di chalcedonia sulla indivisibilità e inconfondibilità della natura 
divina e umana nella persona di Gesù Cristo). Tra altri temi finora attuali e 
trattati dalle opere di Rahner possono annoverarsi: il compimento dell’esi-
stenza umana tramite l’iniziazione nei misteri cristiani, tra cui il più gran-
de è il mistero della Chiesa stessa.

Essa non è «la sposa senza macchia e ruga», sulla quale sognavano i mi-
stici di tutti i tempi, perchè è coperta anche dalla polvere dei secoli, soffre 
a causa dei fallimenti umani e della persecuzione ossia dell’avversità del 
mondo. La sua è una via della croce. In realtà, la Chiesa non costituisce la 
perfezione escatologica, la qual cosa però non corrompe la santità della sua 
essenza. Dobbiamo sempre rinnovarci (semper reformanda). Se questo si 
realizzerà nella parusia, la strada percorsa dalla Chiesa si manifesterà in 

1 Cfr. A. Rosenberg, „Hugo Rahner“, in MySal, XII, 466, 470.



piena luce, il senso finale di ogni evento sarà compreso, ultimi a definiti-
vi giudizi sui meriti e demeriti degli uomini saranno pronunciati. Soltanto 
nell’escatologia si fonderano la storia della Chiesa, del mondo e della salvez-
za. Questa tensione tormenta, perché «tutto è compiuto» con il mistero di 
Cristo, e tuttavia, noi non ci troviamo ancora nella pienezza del compimen-
to della vita eterna. Di certo, «nel mistero della risurrezione di Cristo siamo 
stati già risorti», come lo dice la liturgia pasquale, ma il pieno compimento 
si dà nell’eternità.  

Siccome in tutte le opere è riconoscibile la celebre tesi di Rahner: «pre-
dicate nuovamente escatologia e vedrete i cristiani operosi e zelanti…», 
l’ottica del nostro studio sarà escatologica. Ciò significa che dopo la pre-
sentazione dei fondamentali tratti della metodologia e del contenuto della 
teologia kerygmatica, come vengono presentati dall’autore nell’opera Teo-
logia e kerygma e la cui principale dimensione (accanto agli altri) è quella 
pratica e escatologica, ci faremo vedere l’interno legame di altre opere con 
la corrente kerygmatica. Poiché le opere maggiori di Rahner sono dedicate 
al mondo di pensiero dei Padri della Chiesa, il baricentro dell’operazio-
ne sarà la presentazione della dottrina escatologica contenuta nei singoli 
simboli utilizzati nella teologia patristica. A ciò appartengono i simboli 
presi dalla tradizione biblica e ellenistica, come la croce, la luna, Odisseo, 
la lettera mistica tau, la navicella di Pietro, l’arca di Noe e tnati altri. Così 
si potrà sentire come il contenuto della dottrina cristiana, ridotto dalla te-
ologia di scuola alla speculazione razionale, sta pulsare di vita e che la 
forza vitale le viene trasmessa proprio dalla dottrina sulle realtà ultime 
dell’uomo e del mondo.  
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CAPITOLO I

«Teologia e kerygma»

1. Introduzione generale al testo 

Il libro Teologia e Kerygma2 è la prima pubblicazione complessiva, che 
racchiude in sé i frutti delle riflessioni fatte precedentemente e presentate 
per la prima volta nell’anno 1937 in occasione del seminario estivo per i 
giovani sacerdoti3. La prima edizione del libro è del 19384. Questa opera 
è una impostazione programmatica della teologia kerygmatica, nata 
nell’ambiente della facoltà teologica dei gesuiti a Innsbruck. Gli attributi 
fondamentali di questo movimento teologico li abbiamo già presentati 
nella parte introduttiva, quindi ora esponiamo direttamente i temi teologici 
fondamentali del libro. 

Il libro Teologia e kerygma è diviso in dodici capitoli: teologia e 
kerygma, la Trinità come principio e fine dell’invisibile, il mistero dello 
stato originale e del peccato originale, il mistero dell’Unione Ipostatica, 
compimento dell’invisibile nella Chiesa, nella grazia e nella visione 
beatifica, la teologia della vita di Gesù, teologia della Chiesa visibile, 
teologia dei sacramenti visibili, teologia del sacerdozio visibile, teologia 
degli altri sacramenti, risurrezione della carne. L’opera è concepita da una 
parte come una guida o istruzione, dove vengono teoreticamente spiegati 
i fondamentali mutamenti e le idee della nuova teologia; dall’altra parte, 
le idee teoretiche sono in seguito concretizzate nell’autonoma trattazione 
teologica. Quindi il libro, nonostante la sua funzione istruttiva, è un’opera 
nettamente teologica. 

Nelle dodici lezioni del corso di teologia kerygmatica offerte nel libro, 
Rahner segue dunque le due linee: la prima è la linea trascendente-
invisibile, che parte dalla Trinità (mediante l’elevazione della creatura al 
consorzio della Trinità, attraverso il peccato originale, l’unione ipostatica, 
il corpo mistico ecclesiale e la grazia santificante di Cristo) e si conclude 
con la visione beatifica della Stessa; la seconda è la linea storico-visibile, che 
parte dalla vita di Cristo (mediante la Chiesa visibile, il sacerdozio visibile 
e i sacramenti) per arrivare all’escatologia – resurrezione della carne e alla 
nuova terra. Queste linee si incrociano in un equilibrio tra dimensione 

2 H. Rahner, Teologia e kerygma, Brescia 1958; Orig. tedesco Theologie der Verkündigung, Freiburg 
1939; (TK).

3 Cfr. J. Holdt, Hugo Rahner, Paderborn 1997, 83, la nota numero 311.
4 Nella seconda edizione del 1939, il titolo del libro è leggermente mutato - Eine Theologie der Verkün-

digung, per indicare una delle possibili vie di soluzione del problema del rapporto fra teoria e annun-
cio, che era il problema essenziale della discussione nel circolo teologico di Innsbruck. 
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invisibile e visibile, tra prospettiva trascendente e  storica5. Così nasce un 
progetto «avvincente e spiritualmente ricco», ma anche faticoso, perché si 
devono tener sempre presenti ambedue gli orientamenti6. 

2. Temi teologici fondamentali del libro 

Dall’impostazione originaria del progetto della teologia kerygmatica, 
come infine anche dalla strutturazione della pubblicazione relativa di 
H. Rahner, risulta che il contenuto materiale di questa corrente teologica 
è l’intera storia della salvezza, così come questa era l’oggetto della prima 
predicazione missionaria. L’«inizio e beata fine»7 della storia salvifica è, 
nella prospettiva kerygmatica, la Santissima Trinità. Il posto centrale della 
stessa storia è occupato dall’evento di Cristo (la morte e la risurrezione), 
che continua a vivere e operare la salvezza raggiunta nella comunità dei 
fedeli. Ecco i temi fondamentali kerygmatici: Trinità, Cristo, Chiesa.

2.1 La Trinità

L’intento principale di Rahner rispetto al mistero trinitario era di 
restituirgli il posto centrale in tutta la riflessione teologica, proprio come 
lo era nell’antichità cristiana8; e a partire dalla Trinità come dal principio, 
spiegare l’intera storia salvifica. E tutto ciò in vista dello scopo molto concreto 
di presentare il mistero della Trinità in modo tale che l’ascoltatore si senta 
«tutto pervaso e conquiso dalla bellezza, dalla pace e dall’intima forza di 
una visione unitaria della Rivelazione divina»9. Nonostante l’aspirazione di 
Rahner di formulare una teologia dove il mistero trinitario sia un orizzonte 
o il sottofondo di tutta la riflessione teologica, non manca lo sguardo al 
mistero trinitario come è in sé. Il nostro teologo, a differenza del suo collega 
Jungmann10, non vuole parlare della Trinità partendo dall’uomo (cioè dal 
punto di vista antropologico e psicologico), ma vuole conservare un ordine 
oggettivo (la sistemazione ontologica propria della teologia dogmatica 
scolastica, evitando le speculazioni inutili), proprio per il fatto che questo 
ordine risplende nella Rivelazione stessa e particolarmente in Paolo11. 

5 Cfr. TK, 22-23; Cfr. R. Gibellini, La teologia del XX secolo, Brescia 1992, 229-230.
6 Cfr. F. Lakner, «Theorie einer Verkündigungstheologie», Theologie der Zeit 3 (1939) 47.
7 Cfr. TK, 25. «L’accento trinitario fa differire di molto la teoria di Rahner dalla struttura di Lakner 

e Dander, i quali pongono al centro il solo Cristo»; E. Robben, Il problema teologico della predicazione, 
Roma 1962, 23.

8 L’autore parla con meraviglia dell’antichità cristiana, della sensibilità particolare dei cristiani, so-
prattutto verso la dottrina trinitaria nelle lotte storiche contro l’arianesimo, il monarchismo e Mace-
donio. Riflettendo sulla situazione attuale deve costatare un affievolimento della valorizzazione di 
questo mistero, cadendo così in un certo tipo di deismo; Cfr. TK, 25-26. 

9 TK, 25.
10 Cfr. J.A. Jungmann, La predicazione alla luce del vangelo, Roma 1965, 11-27.
11 Cfr. TK, 24.
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Ovviamente, rimanendo fedele al suo metodo kerygmatico, la dimensione 
antropologica e pratica non viene tralasciata, e tutto si conclude con la 
trattazione del mistero delle processioni divine nei suoi rapporti con noi.  

La riflessione teologica (e in seguito la predicazione) sul mistero 
trinitario in sé, deve partire dal kerygma divino, pronunciato dal Logos 
Incarnato, che «solo sa chi è il Padre», quindi dalla Rivelazione contenuta 
nella Scrittura e nella Tradizione:

La predicazione deve procedere dal modo con cui Dio stesso si è degnato di 
parlarcene. Il nostro kerygma perciò proprio qui, dove si tratta del dolce mistero 
del cuore di Dio, deve essere un riecheggiare dello stesso kerygma divino. E 
cioè: qui non si può partire dalla speculazione, con la quale, per necessità di 
cose, la scienza teologica ha elaborato la dottrina di questo mistero, soprattutto 
per difendersi dalla dialettica dell’alto medioevo. Occorre invece predicare 
questo mistero, così centrale, con lo stesso rigore, con la stessa perentorietà 
divina della locutio Dei attestans, con cui ne parlò il Logos Incarnato, che «è 
nel seno del Padre», e «che solo sa chi è il Padre»12.

Rahner propone qui una teologia trinitaria elaborata a partire dalla 
rivelazione divina nella storia nel Logos divino. A tale proposito, non si 
può non intuire una certa consonanza con il pensiero posteriore di Karl 
Rahner e con il suo assioma trinitario, secondo il quale tutto ciò che si può 
dire sulla Trinità in sé, (Trinità immanente), è possibile soltanto partendo 
dalla Trinità manifestatasi nella storia salvifica (Trinità economica) 13.

Quindi basandosi sulla Rivelazione della Trinità nella storia, il nostro 
teologo offre alcuni stimoli per il ripensamento del mistero centrale della 
trinitaria classica, cioè le «processioni divine». La prima processione è 
quella del Figlio dal Padre. Qui l’autore segnala un problema teologico 
più arduo, cioè il problema di parlare con proprietà teologica su questo 
argomento in modo convincente. Perciò propone di precisare, dal punto 
di vista anche filosofico e spirituale, il concetto di «persona», considerato 
teologicamente «ricco»:

Poiché oggi più che mai è in questione il concetto esatto di Dio «personale», 
questa verità non deve essere per noi soltanto un termine, più o meno capito, 
ereditato dalla speculazione greca. [...] Dobbiamo invece faticare nell’elaborarci, 
con la filosofia e l’esperienza, mediante la chiarezza delle nozioni e, nello 
stesso tempo, lo spirituale entusiasmo dell’amore, un concetto ricco di quello 
che significa persona14.

12 TK, 26-27.
13 K. Rahner, «Osservazioni sul trattato dogmatico De Trinitate», in Saggi teologici, Roma 1965, 587-

634; Id., «Il Dio trino come fondamento originario e trascendente dela storia della salvezza», MySal, III, 
401-507; Id., «Einzigkeit und Dreifaltigkeit Gottes», in Id. (ed.), Der eine und der dreieine Gott, München 
1983, 141-160; Id., Corso fondamentale sulla fede, Cinisello Balsamo 1990, 183-188. 

14 TK, 29. 
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Per quanto riguarda la prima processione della seconda persona, del 
Figlio stesso, Rahner sostiene l’opinione che la continua generazione del 
Figlio dal Padre è una realtà «letificante», proprio per il fatto che questa 
processione è la «sorgente prima del nostro essere cristiani», e solo in virtù di 
tale mistero esistono la redenzione, la Chiesa, lo stato di grazia, la filiazione 
adottiva e, infine, la resurrezione della carne15.

Riallacciandosi alla teologia patristica, l’autore espone questo mistero 
richiamandosi al concetto della vera theologia cordis, che parlava del 
Logos originato dal cuore del Padre (Sal 44, 2), poi alle sorgenti della 
pietà agostiniana, alla teologia di Clemente Alessandrino che parlava di 
«bambino del Padre»16, alla mistica medievale e alla ricca mistica trinitaria 
del «Figlio eternamente generato» nell’«oggi» della espressione salmistica 
ego hodie genui te, e infine alla dottrina del IV Concilio Lateranense: Filius 
a Patre solo, ac Spiritus Sanctus pariter ab utroque: absque inizio, sempre 
ac sine fine (DH, 800)17.

Per quanto riguarda la processione dello Spirito Santo, Rahner cerca di 
approfondire e penetrare il concetto di filioque e, nello stesso tempo, cerca 
di vederlo non più come la speculazione estranea alla vita, ma come un 
theologumenon ad essa intrinseco. La processione dello Spirito dal Padre e 
dal Figlio è la verità «luminosa» e «oscura» che «ci fa intuire come lo Spirito 
Santo, nella vita divina intima, sia l’elemento comune, il vincolo, quasi 
l’afflato e lo slancio della relazione del Padre al Figlio, la dimora nella cui 
sicurezza e nel cui amplesso vibra l’interiore amore divino»18. Nel filioque 
è radicata anche la vita «spirituale» o «spiritualizzazione» dell’uomo: ciò 
significa che il nostro corpo, come il corpo spirituale dei fratelli di Cristo 
(e in lui i figli adottivi del Padre), risorgerà in virtù dello stesso Spirito 
che ha fatto risorgere anche il Cristo19. La discesa dello Spirito dal Padre 
per Cristo sugli uomini è altrettanto il «principio costitutivo e fondamento 
sostentatore della Chiesa, della grazia santificante e della gloria finale»20. 
Sul concetto di filioque si basa anche la proposta del rinnovamento della 
«devozione allo spirito Santo»: 

Dobbiamo onorare lo Spirito Santo contemplando di più il Padre attraverso il 
Figlio. Questo, non perché lo Spirito Santo è «anche una Persona divina», […] 
ma perché lo Spirito è l’Amore personale, nel quale il Padre abbraccia la sua 
essenza espressa nel Logos in e per questa sua immagine ed anche perché la 
conformazione nella grazia a questa necessità metafisica intrinseca a Dio della 
relazione dello Spirito al Figlio-Padre deve modularsi su questo ritmo divino del 
Filioque21.

15 Cfr. TK, 30.
16 Cfr. Clemente Alessandrino, Paedagogus, I, 5-6.
17 Cfr. TK, 31-32.
18 TK, 32.
19 Cfr. TK, 32.
20 TK, 33.
21 TK, 33
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Alla fine della trattazione sul mistero trinitario Rahner propone la verità 
capace di suscitare lo stupore (che deve stare al principio della teologia e 
della predicazione), cioè che «Dio Uno e Trino ha rischiato a consegnarsi 
così pienamente alla sua creatura, e si è risolto a donare il segreto più 
dolce del suo cuore – con un amore che il Verbo Incarnato designò come 
“amicizia” e la teologia come amor benevolentiae»22. L’effetto di questo 
amore trinitario è che «siamo nel “cuore del cuore” di Dio Trino, essendo 
stati resi partecipi, noi sue creature, di tale mistero. Egli ce lo partecipò 
perché ci “volle introdurre nell’intimo di questo suo Cuore” (Ignazio di 
Loyola)23, e parimenti ci introdusse in questo consortium naturae divinae 
perché diversamente non saremmo stati capaci di ricevere e portare il 
mistero del Cuore di Dio»24.

Con l’esposizione del mistero trinitario in sé (anche se solo nella forma 
dei cenni, quindi non esauriente), fatta sempre con lo sguardo fissato 
all’ascoltatore e al ricevente (enucleandogli la sua posizione creaturale 
davanti al mistero così profondo e i legami essenziali tra la Trinità e la 
vita umana), Rahner è riuscito a trasformare la dottrina troppo tecnica e 
speculativa in una dottrina di indole kerygmatica e inanimata. 

2.2 La figura di Cristo 

Il secondo tema di grande importanza è la figura di Cristo, dato che tutto 
il movimento kerygmatico si presenta come interamente cristocentrico25. 
Rahner si trova in armonia con gli altri teologi kerygmatici nella sua 
aspirazione di descrivere il mistero di Cristo integralmente. L’integrità 
desiderata viene attinta dal mistero trinitario. Quindi la figura di Cristo è 
intelligibile soltanto meditandola in connessione con la persona del Padre 
e dello Spirito Santo. Rahner sostiene che «non dovrebbe esistere una 
duplicità di forme di teologia kerygmatica: una trinitaria e una cristologica.  

22 TK, 34.
23 Cfr. A.L. Feder, Aus dem geistlichen Tagebuch des hl. Ignatius von Loyola, Regensburg, 1922, 49.
24 TK, 34-35.
25 L’iniziatore di questa prospettiva teologica è J. A. Jungmann, che scrive: «la predicazione deve 

orientarsi stabilmente al kerygma. Ora, per il kerygma è essenziale il cristocentrismo [...]. Il cristo-
centrismo non è affatto un concetto geometrico. Non si intende qui che la figura del Signore debba 
occupare dappertutto il centro delle esposizioni dottrinali che si fanno, oppure che il suo Nome debba 
comparire esplicitamente ad ogni pié sospinto. Si vuol dire invece che, in tutti i singoli asserti dottri-
nali, occorre far risaltare il rapporto oggettivo che li collega alla persona di Cristo, portandoli così a 
formare un’unità, un mondo pulsante di vita»; J.A. Jungmann, La predicazione alla luce del Vangelo, 105. 
«I “kerygmatici” propugnano una “teologia cristocentrica” e vedono nel Verbo Incarnato il subjektum 
della propria ricerca. [...] Cristo “nostro Fratello” è vero centro, l’Autore e il Consumatore dell’opus 
salutis: è questo l’insegnamento di San Paolo, ripetuto dalla teologia patristica, dalla liturgia e dalla 
pietà cristiana di tutti i tempi»; C. Fabro, «Una nuova Teologia: La “Teologia della predicazione”», 
Divus Thomas 19 (1942) 205. La presentazione di Cristo che verte sulla morte e risurrezione, fatta dal 
kerygma «non è principalmente apologetica, né principalmente teologica, ma kerygmatica. Essa cioè 
tende a suscitare l’adesione per un fenomeno di entusiasmo, di comunione, presentando il Cristo come 
il Signore cui bisogna darsi»; D. Grasso, «Il kerygma e la predicazione», Gregorianum 40 (1960) 426. 
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C’è una sola forma: il meraviglioso compenetrarsi di questi due misteri»26. 
Per parlare di Cristo è necessario che si stabilisca urgentemente questo 
fondamento trinitario una volta per sempre27. Da questo presupposto poi 
scaturisce l’immagine giusta della figura di Cristo: «Questo uomo Gesù 
che è Figlio del Padre, per la sua glorificazione e trasfigurazione donatagli 
mediante lo Spirito del Padre, Spirito a Lui pienamente e indivisibilmente 
appartenente, ha il potere di intercedere tra gli uomini e il Padre, di fare 
assidere la nostra carne con pari dignità sul trono del Padre»28.

L’enunciato cristologico fondamentale è quindi che Cristo sia anzitutto 
mediatore del Padre nel senso della antica espressione di Agostino ripresa 
da Tommaso: Factus est Deus homo, ut homo fieret Deus29. La figura di Cristo 
mediatore è, in Rahner, la riflessione centrale, e ciò dimostra anche il 
suo appello insistente: «questa deve essere la ragione prima della nostra 
predicazione cristologica, come già nella comunità cristiana delle origini 
e presso Paolo: insegnare a vedere Cristo come mediatore tra noi e il Padre, 
riportare ai fedeli il contatto di questa mirabile struttura trinitaria della 
Rivelazione cristiana, riportarli alla preghiera e al Padre “per mezzo del 
nome del tuo santo servo Gesù” (At 4, 30), il quale però sta come “Figliuolo 
dell’uomo alla destra di Dio” (At 7, 56)»30. E allargando l’argomentazione 
continua:

Il tema fondamentale di questa predicazione su Cristo è seguente: il Logos 
si è fatto uomo, non tanto per ricevere da noi l’adorazione dovuta a lui, al 
consostanziale al Padre [...], ma piuttosto per questo che, per lui, quella vita 
proveniente dalla SS. Trinità già dilapidata dal principio, viene nuovamente 
ricondotta nella discendenza di Adamo. E si compie il riconducimento della 
umanità ricomposta in questa fonte di vita, nello Spirito dell’Unto, del Cristo, 
eis ton patéra, al seno del Padre. Per questo Gesù uomo, è Dio, affinché i suoi 
fratelli siano divinizzati31. 

Da queste formule sintetiche rifulge la verità di Cristo (mediatore, protagonista 
di salvezza) in cui si radicano tutti gli altri misteri fondamentali: rigenerazione, 

26 TK, 73.
27 Cfr. TK, 73.
28 TK, 73.
29 Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, IIIa, 1, 2.
30 TK, 74-75. Il tema di Cristo come mediatore torna ancora una volta nel capitolo sui sacramenti, 

soprattutto nel capitolo decimo dedicato alla teologia del sacerdozio visibile. Qui emerge la stessa figura 
di Cristo mediatore in modo ancora più pregnante: «Insegnare a conoscere Cristo come Mediato-
re all’Eterno Padre, come Sacerdote della grazia celeste: ecco uno dei compiti oggi nuovamente più 
urgenti e alti della nostra predicazione di fede». Solo per Cristo – mediatore possiamo accedere alla 
maestà dell’Eterno Padre che guarda al sacrificio di Cristo sulla croce, prolungatosi nei mistici segni 
sacramentali, propitio ac sereno vultu; TK, 187, 188.

31 TK, 71.
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Chiesa, vita eterna32, e questa verità è riconducibile ai fatti di unione ipostatica33, 
incarnazione34 e divinità di Cristo35. 

2.3 La Chiesa

Il mistero della Chiesa occupa nella teologia kerygmatica un posto 
particolare36. La visione di Rahner sulla Chiesa37 è modellata in chiave 
escatologica. La Chiesa è tutta orientata verso l’eschaton, quindi è una realtà 
essenzialmente escatologica, poiché in essa si realizza l’azione trinitaria 
storica, che trova il suo compimento nella visione beatifica. Questo è il 
fondamento dell’ecclesiologia kerygmatica di Rahner. La Chiesa fa parte 
del movimento trinitario nella storia salvifica, la parte della cosiddetta 
«linea invisibile» che «esce dal Padre e in Cristo – Uomo si prolunga 
nella stirpe di Adamo riconducendola nello Spirito al Padre»38. Quindi 
l’azione salvifica del Padre è orientata verso l’umanità e mediante l’Unione 
Ipostatica affluisce la vita divina – Spirito Santo (la grazia): così si realizza 
la convocazione del popolo di Dio – cioè la ekklesia –in cui avvengono la 
trasfigurazione, la spiritualizzazione, e, infine, il ritorno (il rimpatriare) di 
tutto il genere umano. Qui abbiamo descritto in modo sintetico l’essenza 
della Chiesa: Essa è opera del Padre, dell’Uomo-Dio e dello Spirito Santo 
come mezzo per il ritorno dell’umanità al Padre:

32 Cfr. TK, 59.
33 Nel mistero centrale cristiano, cioè l’unione ipostatica, come sostiene Rahner, si radicano tutti i 

misteri cristiani, e la stessa unione della natura divina e della natura umana nella persona del Logos è 
anche il punto sorgivo per la nuova vita spirituale, che «sgorga alla vita eterna», eis ton patéra: al seno 
del Padre nello Spirito; Cfr. TK, 59. 

34 L’incarnazione è «il fulcro» del piano salvifico divino e della storia a cui «pellegrinano i millenni 
precristiani e da cui i millenni post-cristiani migrano verso la glorificazione». Nello stesso momento 
viene vista come «il senso di tutto il cristianesimo», come «la fonte viva da cui attinge la sua spiega-
zione il processo storico universale», quindi, «essa (l’incarnazione), irradiando la sua virtù retroatti-
vamente fino alla santificazione redentrice dei progenitori ed effondendo la sua virtù di rigenerazione 
nella grazia ricapitolante e trasformante il genere umano fino alla risurrezione della carne, compendia 
in sé principio e fine della storia umana». Cfr. TK, 80-82. In altre parole, l’Incarnazione è il centro della 
storia a cui tendeva l’umanità intera e che è retroattivamente da essa santificata. Nello stesso tempo 
l’incarnazione è anche il punto di partenza per tutti gli uomini dopo l’evento di Incarnazione, che in 
forza dello stesso evento sono trasformati e pellegrinano verso l’eschaton. E in questo evento si svela 
il vero senso della storia umana. 

35 Cfr. TK, 62-64. Per avere l’immagine più completa della figura di Cristo occorrerebbe prendere in 
considerazione anche altri testi e le altre tematiche esposte nel libro (soprattutto il capitolo Cristo come 
dispensatore dello Spirito Santo) e fare una riflessione a partire da esse. Noi ci limitiamo però all’imma-
gine che emerge dal capitolo cristologico fondamentale.

36 I teologi kerygmatici passano dalla comprensione della Chiesa nel senso di una «entità gerar-
chica» o di una organizzazione che offre i mezzi per la salvezza, oppure di una «grande protettrice 
dei fedeli», alla visuale della Chiesa quale comunità dei redenti, di cui primo predicato è quello della 
santità; Cfr. J.A. Jungmann, La predicazione alla luce del Vangelo, 155-157. 

37 Qui ci limitiamo solo all’esposizione dell’ecclesiologia contenuta nel libro Teologia e kerygma. E’ 
proprio la materia ecclesiologica in cui Hugo Rahner si è fatto più famoso, ma per ora non ci riferiremo 
alle sue altre opere posteriori, poiché esse saranno studiate indipendentemente.

38 TK, 84.
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Questo espatriare e rimpatriare, questo dipartirsi e ricondursi all’eterna, 
invisibile e spirituale vita della Trinità si è costituito un corpo visibile, inserito 
nel tempo e nello spazio, il corpo di Cristo nato dalla Vergine, il corpo di Cristo, 
la Chiesa che pellegrina attraverso i tempi e ritorna al Padre39.

Di nuovo assistiamo alla formulazione teologica, tipica sia per la 
patristica, che poi anche per la kerygmatica, che inquadra il mistero 
della Chiesa nella cornice trinitaria ed economico–salvifica. A partire da 
qui Rahner approfondisce teologicamente i singoli rapporti: Chiesa e 
Cristo, Chiesa e Spirito Santo, Chiesa e Padre (nell’evento escatologico), 
Chiesa e mondo, muovendosi sempre a livello generico, mantenendosi 
nella sua impostazione e adoperando il linguaggio simbolico patristico. 
Descrivendo l’essenza interiore (invisibile) della Chiesa e il suo ruolo nella 
logica salvifica di Dio Trino, Rahner passa poi alla teologia della Chiesa 
visibile, dove riflette sulla corporeità storica e visibile, appartenente alla sua 
essenza in modo del tutto analogo40. La tesi fondamentale è che proprio la 
visibilità della Chiesa terrestre sia l’«incarnazione dell’invisibile, il farsi 
udibile della grande chiamata del Logos impercepibile […], il Corpo 
tangibile del magnum mysterium»41. Quindi la corporeità e la materialità 
della Chiesa portano, rappresentano, rendono visibile, esprimono ciò che 
è divino e spirituale. Partendo da questo presupposto teologico,42 l’autore 
cerca di difendere l’immanenza di questa realtà corporea della Chiesa – 
corpus humilitatis43 nonostante la sua vulnerabilità44, come anche di dare 
il fondamento teologico alle strutture ecclesiali45, alle organizzazioni, alla 

39 TK, 112. La dimensione escatologica sarà sviluppata nella parte corrispondente, e, per evitare 
ripetizioni, ci limitiamo qui soltanto alla presentazione delle tesi ecclesiologiche fondamentali. 

40 TK, 143.
41 TK, 143.
42 Presupposto quasi-platonico, ma parimenti molto vicino al concetto della Chiesa - sacramento del 

Concilio Vaticano II. 
43 Rahner nota i due gravi pericoli presenti da sempre nella Chiesa: il primo consiste in un’esa-

sperata «pneumatizzazione» del concetto di Chiesa da parte dei catari o pneumatici dei nostri tempi, 
che ripudiano la carne di essa e la vedono come una realtà ultraterrena. Secondo questa concezione 
la Chiesa deve essere definitivamente liberata dall’intellettualismo dei dogmi, dal legalismo del diritto 
e dalla magia dei sacramenti; TK, 139-140; il secondo pericolo è il suo contrario. Questo consiste in 
un’accentuazione troppo marcata della visibilità. Qui viene eccessivamente apprezzata la storia eccle-
siale, la meravigliosa organizzazione, la capacità di accogliere e assorbire le culture circostanti, la sua 
essenza di grande curatrice di anime; Cfr. TK, 139-141. 

44 L’interpretazione dell’enigma della vulnerabilità ecclesiale manifestatasi nel corso della storia è 
veramente originale. Per primo Rahner svela il significato della debolezza, che consiste nel corrobo-
rare la fede negli ultimi giorni; TK, 142. Poi l’autore spiega la natura intima della debolezza ecclesiale 
nell’ottica cristologica. Si può dire con Rahner che qualsiasi vulnerabilità della Chiesa visibile debba 
rimanere per noi ad immagine dell’invisibile (Ef 5, 27), proprio così come Gesù di Nazareth, «da cui 
non viene alcunché di buono» (Gv 1, 46), il povero, il dissanguato in croce, nell’insuccesso è sempre 
l’immagine dell’Invisibile. Qui si fa trasparente l’originalità del pensiero rahneriano. La vulnerabilità 
della Chiesa visibile è messa in rapporto con la vulnerabilità di Cristo, e così viene legittimata, perché 
la Chiesa sale verso la croce; TK, 143. 

45 Il fatto che la Chiesa «è prolungamento, continuazione del Logos eterno procedente dalla bocca 
del Padre», forma una solida base teologica per l’interpretazione dell’apostolato, della struttura bipo-
lare – i «docenti» e i «discenti», della gerarchia, del papato etc; Cfr. TK, 146. 
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gerarchia, al magistero, al papato e all’infallibilità46. Rahner si sforza di 
condurre tutte le strutture sociali (comprese nel senso meramente giuridico 
e apologetico) ai grandi misteri che costituiscono l’essenza della Chiesa. 
Tutto questo non è altro che una reinterpretazione teologica dei contenuti 
della classica definizione della Chiesa come societas perfecta47. Rahner con 
tutto questo si sforza di risvegliare il sentire cum Ecclesia, cioè l’amore verso 
la Chiesa visibile: «Lo spirito ecclesiale è ubbidienza al mysterium, è amore 
spirituale e paziente, fattosi maturo e silenzioso, pur restando sempre 
fervente amore per il visibile»48. E continua: 

[questo amore] si angustia perché vede chiaramente la realtà delle cose, ma pure, 
in questo affanno tormentoso o nella tristezza della rinuncia a cose più belle 
e migliori, sa ancora pronunciare il suo sì assenziente […]. L’amore ecclesiale 
deve anche «nutrire la carne della Chiesa», con la sollecitudine santamente 
discreta della carità, deve anche alleviarne le infermità e le debolezze, curarne 
le macchie e le rughe, con serio impegno. Non susciterà mai uno scandalo, non 
solleverà mai un caso strepitoso, non farà un accenno maligno49. 

2.4 Il mistero dell’uomo: natura, soprannatura, peccato

L’azione di Dio Trino nella storia salvifica, realizzata mediante Cristo 
nello Spirito Santo, per mezzo della convocazione nella Chiesa, per arrivare 
alla fine in seno al Padre, è tutta orientata all’umanità. Quindi occorre 
presentare almeno alcuni lineamenti essenziali della dottrina sull’uomo. 
Anche questo mistero dell’uomo contiene in sé un’inequivocabile 
dimensione kerygmatica, poiché in esso si cela la fonte dell’entusiasmo 
cristiano, tanto assente nella vita dei credenti. Perciò Rahner, partendo 

46 Anche il papato e il suo primato si inseriscono nella stessa logica della trasmissione della paro-
la. La persona di Pietro in questo processo è «la garanzia della purezza di tutta la parola di Dio» e 
nonostante la sua personale fallibilità, limitatezza, è vicario «esclusivamente in quelle funzioni che 
servono alla conservazione e alla trasmissione della parola di Dio». In questa persona raggiunge la 
visibilità, il sommo grado, perché (come anche tutti i vescovi) rappresenta, fa visibile (o proprio è la 
continua visibilità) l’Uomo-Dio; Cfr. TK, 146-147. Quindi infallibilità, costituzione gerarchica, governo 
«si basano sull’invisibilità del mysterium Ecclesiae, sono radicate nell’oscura e luminosa profondità 
dell’origine che il Logos attinge eternamente dal Padre: “Infatti ogni potere è dato a me in cielo e in 
terra”»; TK, 151.

47 Nella nozione «società perfetta» sono inclusi: la molteplicità dei membri, la loro sostanziale di-
versità in una struttura organica, l’unità dei membri in un fine comune raggiungibile soltanto tramite 
questa diversità, la scompaginazione della moltitudine dei membri da parte di un principio ordina-
tore, e, infine, l’autosufficiente disponibilità dei mezzi, necessari ed opportuni per il raggiungimento 
del fine ultimo; TK, 150-151. 

48 TK, 159. Hugo Rahner si riferisce agli esercizi spirituali di Sant’ Ignazio, approfondisce teologi-
camente e spiritualmente cosa in realtà sia il vero sentire con la Chiesa e cosa non lo sia. Qui entrano 
anche le questioni pratiche, cioè il comportamento all’interno della Chiesa tra i singoli membri appar-
tenenti alle diverse categorie, la questione della convivenza, della nobile critica, della collaborazione; 
Cfr. TK, 155-162.

49 TK, 159-160. 
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da questo presupposto, insiste che la dottrina del soprannaturale e del 
peccato originale deve essere vigorosamente radicata nelle coscienze 
e deve essere presente nella predicazione ecclesiale. Nel caso opposto 
tutta la predicazione rimarrebbe solo in una sfera puramente terrena e al 
messaggio cristiano mancherebbe il cuore, lo slancio, l’entusiasmo capace 
di far trascendere il mondo50.

Ma c’è pure un’altra motivazione che rende comprensibile l’imperativo 
di Rahner di rielaborare e presentare questa dottrina antropologica (il cui 
centro è la vocazione dell’uomo alla vita soprannaturale), cioè la credibilità 
o attendibilità del cristianesimo nei confronti del mondo postilluministico, 
trovatosi nella «nuova ubriacatura umanistica»51 che ripudia ogni realtà 
trascendente:

L’imperativo kerygmatico della nostra predicazione sul soprannaturale 
consiste dunque nell’avvicinare, con luminoso fervore, i fedeli a questa realtà 
eternamente inafferrabile, assolutamente sconvolgente, nel fare risplendere il 
fascino di questa vocazione che trascende ogni natura e ogni bellezza dello 
spirito. Così solamente il cristianesimo può essere presentato come qualcosa 
di assolutamente originale e di unico, e perciò può avanzare imperiosamente 
il suo sovrano e incontestabile diritto d’essere ascoltato52. 

Il nucleo di questa dottrina è dunque il mistero dell’elevazione 
soprannaturale dell’uomo. Per una maggiore chiarezza, occorre affrontare 
prima di tutto, la dottrina dello status naturae humanae. La tesi fondamentale 
di Rahner è che «Dio non ha mai effettivamente voluto questa “natura 
pura”»53; perché storicamente è esistito solo un unico stato della natura 
umana: lo stato dell’umanità soprannaturalmente elevata, nel quale tutti 
sono chiamati ad una vita, che trascende essenzialmente ogni natura. 
Questa realtà ha un’importanza assolutamente fondamentale e da essa 
si deve partire per dimostrare che: «non ci sono «due sfere», né una 
duplice destinazione dell’uomo, né alcuna sfera puramente «secolare» 
con «accanto» un’altra sfera, sacra, ecclesiastica, soprannaturale. In tutta la 
storia [...] non c’è nessuna humanitas pura! Anzi, la natura umana senza la 
soprannatura sopravveniente non può raggiungere una perfezione, anche 
puramente naturale e terrena»54.

Rendendosi conto dell’unico fine dell’umanità, ora si può definire cosa sia 
la soprannatura, quindi precisare il cuore, il centro teologico della teologia 
del soprannaturale. L’autore, adoperando la distinzione e la formulazione 
scolastica, parte dalla natura dell’uomo (dal terminus a quo) e definisce la 

50 Cfr. TK, 38.
51 Cfr. TK, 38.
52 TK, 45. 
53 TK, 41. 
54 TK, 41.
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soprannatura come: «Il dono di Dio alla natura della creatura umana quod 
neque constitutive, neque consecutive, neque exigitive pertinet ad ullam naturam 
creatam»55. Rahner, in questa definizione, vede racchiuso uno «stupendo 
elogio della natura umana, il riconoscimento di tutto quello che il Creatore 
ha posto nella natura dell’uomo, fatta già per natura a sua immagine»56. 
Da ciò risulta che è inammissibile qualsiasi menomazione o degradazione 
della natura: «è assolutamente necessario intonare un cantico di lode alla 
natura. Occorre celebrare ogni realtà naturale, fino alle altezze sublimi del 
genio, dell’arte, della grandezza e dell’eccellenza personale e storica»57.

Quindi questa prima definizione descrive la soprannatura come dono di 
Dio, come qualcosa che è al di sopra di tutto ciò che la natura è o di ciò che 
le compete. Si tratta di una definizione negativa.

La seconda definizione, che parte dal terminus ad quem, è positiva, 
cioè descrive la soprannatura in sé. Così si può sostenere che essa sia 
l’«innalzamento» della futura creatura ancor prima della creazione alla 
sfera della sua stessa natura; è «la partecipazione alla natura trinitaria di 
Dio»58; quindi la soprannatura è la condizione dell’uomo, la nuova realtà, 
in cui è stato introdotto da Dio: «l’intimità d’amore col Padre, spettante per 
natura al Figlio generato dal cuore del Padre prima dell’aurora dei tempi, 
adesso, per un mistero concepibile solo trinitariamente, è donata per 
grazia anche ad una natura creata», o in un’unica parola si può esprimere 
la soprannatura come la «filiazione in Dio»59.

Lo studio del mistero dell’uomo, dopo aver esposto la dottrina del 
soprannaturale, deve essere approfondito con la riflessione sul mistero 
del peccato originale. Senza questo mistero è impossibile comprendere la 
redenzione e restaurazione dello stato perduto60. La trattazione comincia 
con l’illuminazione e depurazione teologica del mistero del «paradiso 
terrestre»61 e dei doni preternaturali. Questo mistero, come dice Rahner, è 
«così grande e poderoso che solo la rivelazione del Logos stesso incarnato, 
la rivelazione del nuovo testamento ce ne ha procurata una chiarezza 

55 TK, 42.
56 TK, 41-42.
57 TK, 43.
58 Questa partecipazione non significa mai il semplice «esser-creato» di un ente, ma è «una certa 

estensione delle produzioni interne di Dio alla creatura», per cui è impressa nella creatura la stessa 
immagine del Figlio di Dio. Partecipare alla natura divina è appunto possibile soltanto quando si 
partecipa al modo con cui le persone posseggono questa natura: cioè mediante una misteriosa ripro-
duzione della generazione e della spirazione nell’interno di Dio. Questo mistero è intelligibile quaggiù 
esclusivamente nella fede; Cfr. TK, 44. 

59 TK, 43. Analogamente anche un altro esponente della kerygmatica – Jungmann – definisce la 
soprannatura come partecipazione alla vita divina che prende in considerazione anche la realtà della 
Chiesa: «La grazia è contemporaneamente anche partecipazione ad una vita, tramite la quale la Chiesa 
diviene santa come comunità dei Santi»; Cfr. J.A. Jungmann, La predicazione alla luce del vangelo, 170.

60 Cfr. TK,  45.  
61 A proposito di questo mistero,  Rahner dice che «la nostra predicazione sulla bellezza del paradi-

so terrestre deve ritornare e ripartire dalla presentazione dello splendore spirituale e soprannaturale 
della grazia santificante»; TK, 45-47. 
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beatificante»62. Per quanto riguarda i doni preternaturali, l’autore li vede 
come un «seguito», quasi come «solenne corteggio con la grazia celeste della 
filiazione adottiva». Essi facevano parte del corredo completo dell’uomo 
fin dal primo momento del piano divino della salvezza, così come è stato 
concepito dalla Trinità. Questi doni nella redenzione di Cristo fanno parte 
della piena dotazione di coloro ai quali fu ridonata la grazia dell’adozione 
(i battezzati). Ma essi, tuttavia, non sono dati al singolo insieme con la 
filiazione divina comunicata nel battesimo. Essi verranno elargiti all’uomo 
soltanto alla fine della storia umana, cioè nella risurrezione della carne, nel 
giorno della nuova creazione, del definitivo paradiso63.

Partendo da un’esatta spiegazione dello stato originale della grazia della 
filiazione adottiva e della sua assoluta soprannaturalità, Rahner sviluppa 
l’altro mistero della natura umana, cioè il mysterium iniquitatis – il peccato 
originale. Si tratta di un mistero di fede, e la sua essenza può essere capita 
solo in riferimento all’evento storico del paradiso terrestre, all’elevazione 
soprannaturale e alla caduta dei puri spiriti, e in riferimento alla grazia 
della filiazione adottiva dei progenitori64.

Quindi, in modo sintetico, l’essenza del peccato originale viene definita 
come «la perdita della grazia di filiazione adottiva per il genere umano 
a causa di una decisione libera e volontaria, di un fatto storico avvenuto 
all’inizio della storia umana»65. In questa concezione del peccato è degna 
di nota la forte accentuazione dell’attività degli spiriti creati come la 
causa della caduta umana: «Il primo peccato dell’uomo inoltre rimane 
incomprensibile se non lo si mette in relazione con il misterioso peccato 
del mondo dei puri spiriti creati»66. Così Rahner imposta un «kerygma su 
satana»67, o una demonologia e angelologia costruita biblicamente. Questo 
conclude riprendendo le idee di M. J. Scheeben68: 

l’odio immane degli angeli decaduti si rivolge soprattutto, contro il Verbo 
Incarnato, contro il Cristo fisico e mistico. [...] Satana è «omicida – fin 
dall’inizio»: cioè, fin dalle origini del peccato egli pensa all’omicidio del Verbo 
Incarnato, al deicidio sulla croce; pensa all’uccisione di Colui che deve uscire 
fuori dalla stirpe di Adamo. A questo punto si comprende bene come l’odio 
degli Spiriti intervenga nel destino degli uomini fin dal paradiso terrestre69.

62 TK, 46. 
63 Cfr. TK, 48. La restituzione dei doni preternaturali non avverrà soltanto alla fine, ma in parte essi 

ritornano nell’uomo con gli effetti della grazia che ci è stata ridonata, in ciò che chiamiamo la «vita 
spirituale», crescendo a poco a poco e organicamente. I doni di integrità, di impassibilità e immortalità 
si manifestano in modo maggiormente perfetto nei santi; Cfr. TK, 48. 

64 Cfr. TK, 50
65 TK, 49. 
66 TK, 51. 
67 TK, 52. Nonostante il fatto che il termine kerygma abbia un significato ben preciso, Rahner lo usa 

anche per parlare di satana. 
68 Cfr. M.J. Scheeben, Mysterien, Magonza 1931, 252.
69 TK, 54. 
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Infine viene affrontata la difficile questione concernente la spiegazione 
teologica di una colpa coinvolgente tutto il genere umano, cioè il peccato 
«ereditario». La risposta si trova nella legge fondamentale, che risplende 
anche nel piano della redenzione e della restaurazione, cioè che l’umanità 
davanti all’occhio di Dio sta come una grande unità prima che come 
singolo70.

Il nucleo dell’antropologia rahneriana è il mistero della filiazione 
adottiva e, al tempo stesso, la sua perdita per tutto il genere umano. 
Questo mistero appartiene alla linea «invisibile» ed è penetrabile soltanto 
mediante la fede divinamente pura. Ciò che di questo mistero è «visibile» 
e sperimentabile nell’intimo della nostra anima, certe delizie del paradiso 
terrestre e altrettanto i dolori dell’umanità decaduta, sono soltanto un’eco 
dei misteri divini71. 

3. L’escatologia di «Teologia e Kerygma»

Hugo Rahner guardando sempre all’unica opera salvifica da due 
prospettive – invisibile e visibile, tratta anche le realtà escatologiche nello 
stesso modo. Quindi l’escatologia entra sia nella linea invisibile, che in 
quella visibile, come la conclusione di ambedue. La linea trascendente–
invisibile finisce con la trattazione visio beata Trinitatis. La linea visibile 
sfocia in carnis resurrectio et nova terra72. Dato che il libro non è un manuale 
classico di teologia dogmatica, in cui l’escatologia era inserita alla fine sotto 
il titolo de novissimis, la dottrina sulle realtà ultime rientra nelle singole 
spiegazioni delle verità kerygmatiche contenute nel Credo (ma non senza 
logica interiore). L’autore così realizza il proprio progetto, cioè elaborare la 
teologia nella luce escatologica, quindi partendo dalle cose ultime perché 
esse sono le «prime». Così Rahner colloca tutta l’escatologia in un posto 
privilegiato, proprio nel cuore, di tutta la teologia il chè è un progetto 
molto progressivo73.

70 Cfr. TK, 56. 
71 Cfr. TK, 57. 
72 Cfr. TK, 22-23. 
73 La comprensione dell’escatologia come dimensione dell’intera teologia ha la sua origine nella teolo-

gia di Karl Barth. Questi, in una sua celebre espressione che è senz’altro servita da sfondo all’escatolo-
gia successiva, afferma che «un cristianesimo che non è in tutto e per tutto e senza residui escatologia, 
non ha niente a che fare con Cristo»; K. Barth, Epistola ai Romani, Milano 1989, 295. Successivamente, 
questa nuova localizzazione dell’escatologia nel complesso della teologia dogmatica sarà adottata da 
un gran numero di teologi successivi. Altro esponente e promotore della stessa idea è Jürgen Molt-
mann, che usa espressioni simili a quelle di Barth quando afferma che «il cristianesimo è escatologia 
dal principio alla fine, e non soltanto in appendice è speranza, è orientamento e movimento in avanti 
e perciò è anche rivoluzionamento e trasformazione del presente. L’elemento escatologico non è una 
delle componenti del cristianesimo, ma è in senso assoluto il tramite della fede cristiana, è la nota su 
cui si accorda tutto il resto»; J. Moltmann, Teologia della speranza, Brescia 19765, 10. Secondo Moltmann, 
l’escatologia non può essere ridotta ad una parte della dottrina cristiana ma, l’intera predicazione 
cristiana, l’esistenza cristiana e la stessa Chiesa sono qualificate dal loro orientamento escatologico. 
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La prima parte della nostra esposizione tocca il tema del rapporto vitale 
tra l’annuncio dell’eschaton e la vita cristiana; tra l’escatologia come scienza 
teologica e la prassi. L’oggetto di indagine quindi sarà l’escatologia stessa. 
In questa prospettiva, l’escatologia svela il suo carattere profondamente 
kerygmatico.

La seconda parte tratterà della dimensione trinitaria, pneumatologica, 
cristologica, ecclesiologica e sacramentale dell’escatologia rahneriana. 

3.1 L’escatologia interamente kerygmatica e pratica

3.1.1 L’annuncio dell’eschaton e la vita cristiana
L’asserzione fondamentale di Rahner è che tra l’escatologia e la 

vita cristiana, o l’impegno cristiano nel mondo, esiste un innegabile 
ed esistenziale rapporto74. In altre parole, l’enunciato kerygmatico 

E’ a partire da questa premessa, che il teologo si ripropone di rileggere il messaggio della fede 
cristiana avendo come prospettiva il principio speranza e la categoria teologica del futuro; Cfr. F. 
Brancato, Verso il rinnovamento del trattato di escatologia, Roma 2001, 64. Con la ricerca della sistema-
ticità anche K. Rahner fa notare come «nella teologia cristiana l’escatologia è trattata a parte, alla fine 
della dogmatica. Ma [...] essa costituisce anche il tutto della teologia o, almeno, un principio formale 
strutturale operante in ogni enunciato teologico»; K. Rahner, «Il problema del futuro», in Nuovi saggi, 
IV, Roma 1973, 647. Perciò in un altro luogo insiste per un’escatologia non più settoriale: «L’escatolo-
gia va sempre vista nel contesto con gli altri trattati, poiché essa ha per oggetto il contenuto degli altri 
trattati nel loro compimento e sussiste pertanto un rapporto reciproco di inclusione e ilustrazione»; K. 
Rahner, «Escatologia», in Id. (ed.), Sacramentum Mundi, III, Brescia 1975, 540-541. Similmente anche 
W. Pannenberg rivaluta il ruolo dell’escatologia per la fede cristiana, quale dimensione onnicompren-
siva dello stesso cristianesimo; Cfr. W. Pannenberg, «Il compimento del creato nel regno di Dio», in 
Teologia sistematica, III, Brescia 1996, 556, 557. Simili idee le troviamo anche altrove. J.J. Tomayo Acosta 
scrive: «L’escatologia non è più il fanalino di coda della teologia ed è diventata un orizzonte, una 
categoria articolatrice dell’insieme della riflessione teologica, che acquisisce così tutta un’innegabile 
colorazione escatologica. L’escatologia comincia a impregnare la natura della teologia»; J.J. Tomayo 
acosta, L’escatologia cristiana, Roma 1996, 22. Analogamente si esprimono anche altri teologi come 
C. Schütz, «Fondazione generale dell’escatologia», in MySal, XI, 22; J. Galot, «Eschatologie», in M. 
Viller, F. Cavallera, J. Guibert (ed.), Dictionnaire de Spiritualité Ascétique et Mystique, IV, Paris 1960, 
1036; N. Bussi, Il mistero cristiano, Torino 1975, 136; A. Tornos Cubillo, «Escatología y cristología», 
Rivista Española de Teología 57 (1997) 309; M. Schmaus, I novissimi del mondo e della Chiesa, Alba 19692, 
7-12. La stessa idea viene recentemente espressa da L. Sartori: «la teologia deve tornare a privilegiare il 
riferimento alla pienezza finale della rivelazione e della verità. La riflessione cristiana dei primi secoli 
è partita con questo spirito, con l’attesa della parusia; […]. Oggi si presenta a noi una nuova opportu-
nità di tornare a privilegiare la nota “escatologica” dell’evento cristiano. […] Non si tratta soltanto di 
sviluppare maggiormente e più profondamente la trattazione dei “novissimi”; né solo di evidenziare 
in ogni altro tema o contenuto teologico l’aspetto e il frutto della perfezione finale cui esso tende o 
conduce. Si tratta piuttosto di una mens ispiratrice, da esperire dentro la fede di tutti i cristiani, anzi 
dentro la Chiesa in quanto tale»; L. Sartori, «L’eredità teologica del secolo XX: considerazioni finali», 
in G. Canobbio (ed.), Teologia e storia: l’eredità del ‘900, Milano 2002, 379-380.

Qui si tratta di una svolta radicale e quest’idea come si vede, non è sconosciuta nemmeno al nostro 
teologo H. Rahner. 

74 Indubbiamente è noto a Rahner ciò che ancora più tardi esprimerà suo fratello Karl, cioè che 
alcune verità di fede corrono il continuo pericolo di perdere la loro attualità «esistenziale» nella prassi 
comune di ogni giorno, anche nei cristiani buoni e ortodossi. Molti dicono: «le verità che non hanno 
pronta ed efficace presa oggi sulla nostra vita e sul nostro cuore, che non ci danno forza e che non ci 
consolano, non devono pretendere di restare [...] nella memoria e nella testa del cristiano odierno»; 
Cfr. K. Rahner, «La risurrezione della carne», in Saggi di antropologia soprannaturale, 19692, 443, 445. 
Con la sua asserzione, Hugo Rahner si oppone a questa convinzione assai diffusa. Afferma proprio il 
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fondamentale «credo nella risurrezione della carne» e «nella vita eterna», 
può realmente avere influenza esistenziale sull’uomo e sul suo agire75. 

Questa affermazione, oggi per noi più o meno ovvia, è spiegabile soltanto 
se si tengono presenti alcuni presupposti antropologico–teologici di Rahner. 
In primo luogo: l’uomo è creato dalla Trinità ad immagine del Figlio, della 
quale è portatore ed è soprannaturalmente elevato, sempre sotto l’influsso 
di Dio e dei suoi aiuti, che sono necessari per una vita moralmente buona, 
e destinato alla fine soprannaturale, dato che non esiste nessuna humanitas 
pura e nello stesso tempo una fine meramente naturale76; questo uomo ha il 
cuore o coscienza77 come strumento della ricezione della rivelazione divina 
che è storica, ossia inserita nel tempo e nello spazio78. Secondariamente: 
l’uomo si trova sempre sotto la parola di Dio, sotto la rivelazione che «è 
un parlare di Dio, ma sempre rivolto all’uomo»79, e questa rivelazione, nella 
forma del kerygma udibile e tangibile, ha il «cuore», ed è la «sorgente di 
ogni slancio e di ogni entusiasmo capace di farci trascendere il mondo»80. 
Il risultato della coincidenza reciproca tra l’uomo81 e la rivelazione divina è 
prima la fede82, e poi l’agire cristiano nel mondo scaturente da essa. 

Data la realtà di una Rivelazione divina continua, nel cuore della quale 
contrario, e ripropone con insistenza le verità escatologiche, come sarà evidente dall’esposizione del 
suo pensiero.

75 Già in questa idea Rahner esprime ciò che sarà l’oggetto delle riflessioni teologiche posteriori 
riguardo l’escatologia e il rapporto tra l’escatologia e l’agire umano nel mondo; quindi egli in un cer-
to modo anticipa la discussione che ha causato il mutamento della comprensione della escatologia 
stessa. Dopo questa discussione l’escatologia non può più essere vista come una semplice riflessione 
sul futuro ultramondano dell’uomo e dell’universo senza alcuna attenzione per l’oggi, per la storia 
e per le dinamiche presenti nella storia. Quest’idea risuona fortemente nel pensiero di J. Moltmann, 
quando dice che l’escatologia, infatti, potrebbe recuperare la sua preminenza nel campo della teologia, 
e rimanere tuttavia uno sterile tema di discussioni teologiche, qualora non si riuscisse a ricavarne le 
conseguenze per un nuovo modo di pensare e di agire nei rapporti con le cose e con le situazioni di 
questo mondo. Finché la speranza non afferra e trasforma il pensiero e l’azione dell’uomo, essa rimane 
inoperante e inefficace; Cfr. J. Moltmann, Teologia della speranza, 26. L’idea espressa da Moltmann, nel-
la quale si può scoprire un afflato del pensiero rahneriano, trova la risonanza anche nel pensiero di C. 
Schütz e di altri: «L’escatologia non ci permette di estraniarci dalla storia terrestre, perché è solo nella 
profondità di questa storia che l’eternità può cominciare a prendere forma. L’eschaton post-terrestre 
riguarda solo il mondo in cui ciò che sta già sviluppandosi nella storia di questo mondo troverà il suo 
compimento finale»; Cfr. C. Schütz, «Fondazione generale dell’escatologia», in MySal, XI, 121. Nella 
nuova elaborazione dell’escatologia si evidenzia il nesso essenziale tra questa e l’antropologia, quindi 
il nesso tra escatologia e l’agire morale dell’uomo.

76 Cfr. TK, 35-41.
77 Cfr. TK, 38.
78 Cfr. TK, 21.
79 TK, 21. 
80 TK, 38.
81 Anche se Rahner parla della sensibilità umana nei confronti della rivelazione divina, allo stesso 

tempo critica fortemente la dottrina dei modernisti che parlano di un certo sentimento religioso pre-
sente in ogni uomo, che viene ancora prima dell’intelletto, e che è un intuito dei misteri delle insonda-
bili profondità celate nel divino mistero, e che foggia poi nel corso del tempo forme e formule, le quali 
si mutano regolarmente in arida scorza; Cfr. TK, 63.

82 La concezione di fede in H. Rahner è espressa nelle parole seguenti: «L’uomo è giustificato me-
diante la fede, e fede significa innanzitutto un assentire dell’intelligenza, alla quale per prima si rivolge 
la parola rivelante di Dio, e questo assenso è possibile soltanto di fronte ad una “parola” coniata con 
chiara semplicità, cioè ad una “formula”»; TK, 63.
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è il messaggio sulla divinizzazione dell’uomo fino alla visione beatifica e 
alla resurrezione della carne, e data la capacità dell’uomo di afferrare la 
stessa Rivelazione, Rahner insiste: «Dobbiamo riproporre sempre più e più 
chiaramente l’impegno totale della vita cristiana in una luce escatologica, 
orientandolo al fine ultimo»83. Questo fine, come continua, non è solo una 
realtà terminale, ma qualcosa che può avere un significato di una spinta 
iniziale per lo svolgimento dinamico della vita: «Telos, finis, fine hanno 
sempre due significati: termine e causa finale cioè principio, movente, 
inizio, direttiva»84. Quindi nella predicazione cristiana, «l’escatologia è la 
parte più importante in quanto soltanto da essa può partire lo stimolo 
all’attuazione piena di un cristianesimo integro. Senza questo orientamento 
all’eschaton tutto precipita in un complicatissimo, immane e inconcludente 
groviglio di prescrizioni morali, di credenze e di buoni propositi»85. Per 
questa sua idea trova sostegno e giustificazione in un brano di di Konrad 
Zoller: 

Un cristiano fervoroso, entrando in una mentalità escatologica, scriveva 
assai recentemente: Questo avvenire del Cristianesimo è per me qualcosa di 
assolutamente nuovo. Dal momento in cui ho conosciuto queste cose la mia 
vita ha guadagnato uno slancio, un impulso nuovo. Esercizi di pietà e morale 
non appagano pienamente, si ha bisogno di un grande fine oggettivo, di 
una speranza. [...] Quanti con questa esperienza si ridesterebbero dalla loro 
apatia Vi sono alcune esperienze che mi permettono di affermare: Predicate 
nuovamente l’escatologia nel sano spirito della dottrina ecclesiale, e vedrete 
cristiani operosi e zelanti, intrepidi e generosi, porsi all’opera nel campo di 
questo mondo86. 

Dalla citazione, che è quasi un motto di tutta la teologia rahneriana, 
nasce una domanda: perché proprio all’escatologia (o all’eschaton) viene 
attribuita la forza motrice che mette in movimento l’agire umano e cristiano? 

Come è stato detto, teologia kerygmatica, intesa come theologia cordis, 
è in stretto rapporto con la Rivelazione, che ha incidenza non soltanto 
sull’intelletto umano ma anche sul suo cuore, come afferma Rahner: «essa 
è piuttosto una theologia cordis, genuino risultato di ciò che S. Tommaso 
chiama la connaturalitas ad divina, quel donum sapientiae che soltanto la 
preghiera e la vita sanno raggiungere»87. La Rivelazione stessa, come 
anche il kerygma, contengono allora un fiato interiore entusiasmante, 

83 TK, 106. Ovviamente, come dice Rahner, «non è che manchino a noi le verità di fede sui no-
vissimi. Ma nella predicazione purtroppo queste verità restano le cose ultime, proprio com’era già 
avvenuto a noi stessi quando alla fine della dogmatica “ripassavamo anche” queste verità, e per lo più 
affrettatamente. Ed è qui soprattutto che abbiamo urgente bisogno di ricostruire»; TK, 106. 

84 TK, 106
85 TK, 106.
86 K. Zoller, «Das mißlungene Christentum», Hochland 32 2 (1935) 506.
87 TK, 15. 
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e siccome le realtà escatologiche formano la parte più intima e 
inseparabile della rivelazione e della teologia kerygmatica, anche esse 
hanno conseguentemente lo stesso effetto. Però questa constatazione, 
appoggiatasi sulla logica della rivelazione e del kerygma, non risponde 
pienamente alla questione imposta sul rapporto vitale tra escatologia e 
vita. Ci sono altre risposte possibili di indole sociologica, psicologica, 
esistenziale e mistico-spirituale che giustificano l’asserzione di Rahner 
sull’incidenza entusiasmante dell’eschaton sulla vita. 

3.1.2 L’escatologia (o l’eschaton) come «consolazione» e «stimolo»
Uno degli effetti concreti dell’eschaton, e conseguentemente 

dell’escatologia, è che esso può offrire la consolazione e lo stimolo per 
un certo agire cristiano. Il ruolo dell’eschaton assume grande importanza 
sopratutto nel contesto della vita sociale, per il progresso della società 
occidentale. L’autore, cogliendo bene le caratteristiche della mentalità 
occidentale, parla delle varie aspettative dell’uomo in tutti i campi della 
vita terrestre, della sua impazienza, e infine anche della sua frustrazione e 
delusione, che si estende fino al cristianesimo stesso, a causa dell’incapacità 
di esso di risolvere le domande imposte. Ecco la nota fenomenologica di 
Rahner:

Noi siamo al centro di un processo alla cui superficie premono soprattutto 
i problemi sociali. Siamo al centro di quella congiuntura in cui è viva una 
sensibilità acutissima per le urgenze, le funzioni e le esigenze sociali. E’ un 
processo le cui autentiche soluzioni sono ancora lontane dal loro compimento. 
[...] Di conseguenza, proprio oggi il banditore del messaggio cristiano viene 
a trovarsi nella penosa situazione di avere a che fare con uomini che non si 
accontentano più di risolvere le loro questioni sociali con delle pie massime, 
e che si trovano inermi, in un desolante abbandono, di fronte a tali questioni 
tuttora insolute88. 

In questa atmosfera l’uomo è incline a mettere in dubbio il cristianesimo 
stesso con la sua capacità di rispondere alle sfide attuali. Non di rado, come 
nota Rahner, si può sentire l’obiezione che il cristianesimo è fallito e che 
non ha niente più da dire. Però è proprio questa situazione che richiede una 
risposta cristiana ed escatologica, come afferma Rahner: «E’ proprio questo 
il momento di far nuovamente risuonare l’escatologia della Rivelazione»89. 
Questa risposta escatologica è molto semplice ma efficace. Essa, non dice 
altro, che tutte le questioni riguardanti il progresso mondano «restano 
quaggiù definitivamente insolubili»90, e che c’è un altro senso ultimo 
della vita. Così alle attività umane, senza altro giuste e necessarie, ma che 

88 TK, 109.
89 TK, 109.
90 TK, 109-110.
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naturalmente molte volte falliscono, l’annuncio escatologico conferisce il 
suo senso intimo. Quindi il cristianesimo con il suo messaggio escatologico 
(o semplicemente kerygma sulle cose ultime) realmente «consola» l’uomo 
conferendo a tutti i suoi sforzi per il mondo migliore il senso intimo, quando 
essi paiono risultare vani91. L’eschaton, secondo la costruzione teologica di 
Rahner, illuminando il senso ultimo delle attività umane diventa l’istanza 
interpretativa e perciò consolante:

Il cristianesimo perciò è «consolazione», e non ci sia mai lecito tacere 
vergognosamente questo conforto, ma dobbiamo invece «gridarlo» 
apertamente, come già il Signore nel Tempio (Gv 7, 37) quando annunciò al 
popolo l’acqua viva. Gli umili e i derelitti hanno per questa «consolazione» una 
riconoscenza e una sensibilità particolarissime92.

Seguendo il pensiero di Rahner sull’eschaton e sul ruolo dell’escatologia 
per la comunità cristiana, dobbiamo dire che l’eschaton non è solo 
un’istanza interpretativa e consolante, ma anche un’istanza motivante e 
nello stesso tempo critica. Rahner, parlando del rapporto cristiano-mondo, 
da una parte, come è evidente dal suo assioma, favorisce decisamente 
l’impegno per il mondo e per il progresso93, e tutto questo attraverso 
l’annuncio escatologico (all’eschaton è dunque decisamente attribuito il 
ruolo motivante o stimolante). Dall’altra parte, però, si può notare una 
certa riserva dell’autore verso il mondo e un certo distacco dagli sforzi, 
soprattutto quelli che acriticamente esaltano le cose temporali e così 
offuscano ciò che è eterno:

Con il nostro cristianesimo del progresso sociale noi finiamo per ridurre il 
nostro assunto alle proporzioni di un semplice tentativo di soluzione temporale 

91 Cfr. TK, 110.
92 TK, 110. Anche la teologia contemporanea riconosce alla escatologia questo carattere «conso-

lante». Essa «ha riscoperto l’escatologia come messaggio di speranza per l’uomo contemporaneo an-
gosciato per le incertezze che gli riserva il futuro e il domani, e che si pone sempre più in maniera 
radicale delle domande circa il suo personale destino e la sorte dell’umanità e dell’universo. Egli ha 
fatto esperienza della fragilità delle ideologie, delle utopie, e dei progetti globali che animavano le 
generazioni passate e nelle quali poneva la sua fiducia e speranza e si è rifugiato nel quotidiano e nella 
gestione di “microprogetti” individualistici piuttosto che di “megaprogetti” sociali; ha frantumato, 
così, la speranza che sostiene la sua esistenza in tante “microsperanze” che appagano i bisogni e i de-
sideri effimeri nell’abbandono di ogni fondamento e nella radicale “caduta del senso”»; F. Brancato, 
Verso il rinnovamento del trattato di escatologia, 30. F. Brancato qui sintetizza le idee espresse nelle opere 
dei seguenti autori: J. Alfaro, Speranza cristiana e liberazione dell’uomo, Brescia 19853; J. Moltmann, 
Futuro della creazione, Brescia 1980; Id., Teologia della speranza, Brescia 19765; M. Schmaus, I novissimi di 
ogni uomo, Alba 19702; B. Forte, Teologia della storia, Milano 1991.

93 Sicuramente non gli è sconosciuta l’idea espressa dal suo collega J.A. Jungmann: «Di conseguen-
za, i nuovi impulsi che il cristiano riceve dal messaggio vitalmente assimilato devono esternarsi nel 
solido lavoro che egli fa nel mondo, nella cura con cui l’operaio usa la sua macchina, nella dedizione 
umana con cui l’impiegato sbriga le sue pratiche, nello spirito di sacrificio con cui la madre educa i 
bambini: per farla breve, nella coscienziosità con cui ciascuno esegue il suo dovere, sia pur materiale e 
legato alla terra quanto si voglia»; J.A. Jungmann, La predicazione alla luce del vangelo, 277-278.
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e terrestre, immiseriamo il senso ultimo della vita umana, scambiandolo con 
una «via di uscita», che è «di questo mondo»94.

Perciò, sintetizzando le idee di Rahner sul rapporto eschaton – agire 
nel mondo, dobbiamo ammettere che, accanto alla motivazione dell’agire 
intramondano, l’eschaton relativizza i valori mondani e così in un certo 
senso corregge, bilancia e frena tutto l’impegno umano. All’eschaton è 
quindi attribuito anche il ruolo critico dell’eccessiva occupazione del 
mondo e del suo progresso: «Anche la vita sociale più progredita quaggiù 
sarebbe sempre un assurdo inaudito e crudele senza il suo unico senso e 
orientamento: il telos, l’eschaton della nostra Rivelazione»95.

Tra l’eschaton (escatologia) e l’attività cristiana nel mondo nella 
concezione rahneriana esiste un legame progressivo o indiretto. 
Primariamente l’escatologia (con il richiamo all’eschaton) si orienta 
all’uomo, alla sua consolazione spirituale e psichica, dandogli 
l’orientamento, il senso, o semplicemente la speranza96. Soltanto dopo 

94 TK, 110. Anche se Rahner non si spiega espressamente riguardo al problema del rapporto tra 
l’avvento dell’eschaton (Regno di Dio) e il progresso umano, eppure dalle sue formulazioni presenti 
nel libro, si potrebbe intravedere una certa tendenza dei suoi pensieri. Si può sostenere che il teologo si 
collochi in mezzo alle due teorie: «incarnazionista» e «escatologista» (a questa seconda probabilmente 
sarebbe stato leggermente più favorevole). I rappresentanti della teoria incarnazionista, alla metà de-
gli anni Quaranta e Cinquanta (G. Thils, K. Rahner, L. Malevez, D. Dubarle), ritengono che l’azione 
umana tendente al miglioramento della società, contribuisca, in certa misura, alla venuta del regno di 
Dio. Invece la corrente escatologista (rappresentata tra gli altri da J. Daniélou e L. Bouyer), mette l’ac-
cento sulla rottura, sulla discontinuità radicale tra il mondo presente, caratterizzato dall’immanenza, 
e il regno futuro, caratterizzato dalla trascendenza. Il credente così deve rinunciare a tutto ciò che è 
temporale e mondano, per puntare solo al mistero trascendente. La teoria conciliatrice sarebbe poi una 
linea di mezzo, che cerca l’equilibrio tra ottimismo e pessimismo, tra storia del mondo e storia della 
salvezza, realtà storica e regno futuro. Y.M. Congar fornisce per questa corrente un fondamento teo-
logico, riconoscendo la dialettica di continuità e discontinuità tra storia umana ed escatologia finale. 
Afferma, da una parte, la continuità, il cui garante è Cristo, centro della storia. Grazie a Lui entriamo 
in una vita nuova, di cui partecipa anche il cosmo. A sua volta, il regno di Dio è già presente in qual-
che modo in mezzo al mondo e la nuova creazione è già iniziata tra noi. L’attesa costituisce già una 
presenza. Dall’altro canto Congar giustifica anche la discontinuità, in quanto il regno di Dio non viene 
grazie allo sforzo umano, ma ci è dato gratuitamente. E’ il dono definitivo di Dio che supera tutte le 
forze immanenti della natura. Pertanto si può dire che né la fede cieca nel progresso, né un’opposi-
zione radicale tra crescita terrena e salvezza definitiva, né l’identificazione tra i due sia la sintesi della 
teoria mediatrice; Cfr. J.J. Tamayo Acosta, L’escatologia cristiana, 506-512. Per la visione più completa si 
confronti G. Thils, Teologia della realtà terrene, Alba 1949; Id., Teologia della storia, Alba 1968; Id., Teologia 
e realtà sociale, Alba 1968; D. Dubarle, Optimisme devant ce monde, Paris 1949; J. Daniélou, Saggio sul 
mistero della storia, Brescia 1957, K. Rahner, «Escatologia», in Sacramentum Mundi, III, 532-543. Riflet-
tendo sulle tesi di Rahner sopra esposte e conoscendo il suo senso per l’equilibrio e per la dialettica 
nella riflessione teologica, anche lui può essere localizzato in questa corrente.

95 TK, 110. 
96 Il carattere «entusiasmante» dell’escatologia è intelligibile soprattutto dal suo fondamentale col-

legamento con la soteriologia. Per l’escatologia si intende la riflessione sull’adempimento della histo-
ria salutis, ovvero la perfetta consumazione della pasqua di Cristo, e il pieno coinvolgimento in essa 
dell’uomo, dell’umanità intera e del modo. Allora essa è da questo punto di vista fondamentalmente 
un lieto annunzio di speranza, poiché contempla l’esito vittorioso e positivo del progetto originario di 
Dio sull’uomo e su tutta la creazione; Cfr. H.U. von Balthasar, Verbum caro, Brescia 1970, 352. Anche 
L. Ladaria esprime bene la dimensione suscitante la speranza e la gioia dell’escatologia proveniente 
dalla realtà della salvezza realizzata da Cristo: «L’escatologia cristiana, se ha Cristo come centro, è un 
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sono possibili un vero impegno e un progresso mondano97.
Occorre ricordare che Hugo Rahner comincia a parlare del rapporto 

escatologia – attività intramondana (escatologia – prassi) già all’alba della 
vivace discussione teologica sul tema98. Anche se la sua elaborazione 
non era sufficientemente profonda e soddisfacente99, tuttavia le sue 
intuizioni fondamentali «eschaton come consolazione, stimolo, costante 
relativizzazione del mondo e il correttivo dell’agire cristiano» sono di valore 
non trascurabile per tutta la discussione posteriore100, soprattutto per le 
teologie delle «realtà terrestri»101 che corrono il rischio di sopravvalutarle. 

3.1.3 L’escatologia (o l’eschaton) come risposta alla sofferenza umana 
La tesi sul legame esistenziale tra l’eschaton (escatologia) e l’uomo 

nel mondo, viene collegata da Rahner anche alla questione della linea 
visibile. Mentre nella prima parte accennava al ruolo «entusiasmante» e 
«consolante» dell’eschaton e della stessa escatologia, ora l’autore porta 
avanti i pensieri appena esposti ed esprime la convinzione che l’eschaton 
(l’escatologia) possa «illuminare» le realtà della vita umana, anche quelle 
più urgenti e più pesanti come il dolore e la sofferenza.102 A tutto questo 

messaggio di salvezza. Ci annuncia la realizzazione piena della salvezza avvenuta in Gesù. Se tutto 
l’evento di Cristo è salvifico non può non esserlo la Sua definitiva manifestazione. L’escatologia cristia-
na è, di conseguenza, una dimensione irrinunciabile della buona notizia, dell’evangelo»; L. Ladaria, 
Introduzione all’antropologia teologica, Casale Monferrato 1993, 150.

97 Da ciò che è stato finora detto potrebbe risultare che Hugo Rahner sottovaluti e disprezzi il 
mondo in favore delle cose future. Ma questa opinione non si può condividere. Egli critica alcune 
correnti odierne impugnanti la realtà storica del regno di Dio sulla terra per amore per un puro esca-
tologismo, che nel «lievitare» della Chiesa in questo mondo, nell’intraprendenza della Chiesa gerar-
chica con i suoi concordati, canoni e organizzazioni, scorgono addirittura uno «scadimento» della sua 
missione trascendente. Qui si nasconde indubbiamente un grave pericolo: questi fanatici atteggiantisi 
a escatologi hanno sempre arrecato maggiori danni alla Chiesa di coloro che tendono a impiantarsi 
comodamente sulla terra; Cfr. TK, 107. Questa tesi troviamo più tardi anche in K. Rahner quando 
scrive: «Colui che disprezza la terra, e pone lontano da questo nostro mondo, spiritualisticamente, 
esistenzialisticamente, come sempre, definitivamente, l’uomo pieno e perfetto confinandolo nella be-
atitudine del (supposto) puro spirito, mutila e tradisce la vera realtà dell’uomo, del figlio della terra»; 
K. Rahner, «La rissurezione della carne», in Saggi di antropologia soprannaturale, 464. 

98 Qui si fa visibile la sensibilità teologica di Rahner per le questioni del tempo. Intuitivamente ha 
affrontato ciò che più tardi diventerà un tema di grande rilevanza, come dice dopo quasi 30 anni dal 
libro Teologia e Kerygma Ch. Schütz: «Una delle questioni principali che il dibattito escatologico dovrà 
affrontare è quella che riguarda il mondo in cui si dovrà stabilire una mediazione tra escatologia 
e trasformazione del mondo, od anche fra escatologia e mutamento della società. Ci sembra che il 
problema non abbia trovato una soluzione soddisfacente in nessuno degli abbozzi sistematici finora 
prodotti; Cfr. Ch. Schütz, «Fondazione generale dell’escatologia», in MySal, XI, 95.

99 Qui parliamo soltanto sull’insufficienza di elaborazione nel libro TK. I temi attuali come «cristia-
no e mondo» e altri, saranno toccati e approfonditi più tardi nel libro L’uomo nella storia.

100 Discussione cominciata con R. Bultmann, K. Barth, e dopo rappresentata da J. Moltmann, J.B. 
Metz, H.U. von Balthasar, K. Rahner e altri. 

101 A capo di tutti i teologi delle realtà terrene sta G. Thils, Théologie des réalités terrestres, Brügge 
1946-1949.

102 «La sofferenza e il dolore in ogni area e grado portano spesso alla domanda perché? È una spe-
cie di chiamata eloquente con il desiderio di rispondere, e allo stesso tempo l‘aiuto o l‘affetto dell‘altro 
lato.» P. Maturkanič, Etika: Všeobecná etika. Etika zdraví. Mravní etika. Etika vlastnictví. Náboženská etika, 
VŠAPS, Terezín 2018, 60. 
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l’eschaton (l’escatologia) riesce a dare spiegazione e significato. Quindi 
diventa un’istanza interpretativa:

Così noi alla fine della nostra strutturazione kerygmatica delle verità rivelate 
potremo illuminare ancora una volta dall’escatologia le realtà più «urgenti» 
e beatificanti di questa nostra vita cristiana: la passione e la vita in Cristo, la 
partecipazione di tutto il visibile alla sua esitazione fino all’annientamento 
sulla croce, e la partecipazione alla sua divinità nello Spirito Santo della 
trasfigurazione. Ogni sofferenza umana è mistero penetrabile soltanto  
partendo dalle «cose ultime», perché le cose ultime sono le prime103. 

In queste pagine, che appaiono misteriose, quasi mistiche, l’autore 
sostiene l’opinione che è proprio la notizia sull’eschaton (portata 
dall’escatologia) che permette di capire la sofferenza umana, e infine anche la 
morte fisica come processo di mutazione, trasformazione o trasfigurazione: 
«Ogni patire umano, accolto in Cristo, o addirittura scelto volontariamente 
e amorevolmente, conduce già adesso a quella trasfigurazione»104. Quindi 
ci offre la possibilità di vedere le cose apparentemente negative in una 
prospettiva radicalmente capovolta105. 

Sofferenza mistica, croce e spirito, sangue ed acqua viva sono congiunti.[...] 
Nell’annientamento del corpus humilitatis, nel ripudio della terrestrità e nel 
dimorare nel celeste si edifica la nostra glorificazione [...].Il mondo è crocifisso 
in Lui, e proprio per questo scorre in Lui l’acqua scrosciante del ritorno al 
Cuore del Padre (Rom 7, 2) […] Il visibile deve morire, deve farsi invisibile per 
un breve tratto, così come Cristo si è nascosto per un breve istante nel seno del 
Padre per manifestarsi poi nella gloria. Ma già ora, sopra l’annientamento del 
visibile, c’è un arcano e fulgido splendore di gloria ventura 106. 

Queste parole esprimono il vero paradosso cristiano che è nello stesso 
tempo anche la «beata fine» dell’intera teologia della visibilità: la sofferenza 
come accesso alla vita piena. Ma proprio da questo paradosso scaturisce 
quella forza vitale e appassionante dell’escatologia che nell’impostazione 
rahneriana diventa veramente kerygmatica con l’impatto reale nella 
vita dell’uomo107. Si può dire, che già in Hugo Rahner è presente anche 

103 TK, 242.
104 TK, 242.
105 Qui di nuovo non si può prescindere dalla tipica formulazione antropologica paradossale di 

Hugo Rahner: «allegria in serietà e serietà in allegria» o «sulla forza nella debolezza» espresse poi 
nel libro Homo ludens o in Die Kirche. Cfr. anche il saggio di R. Fröhlich, «Zum Menschenbild Hugo 
Rahners», Zeitschrift für katholische Theologie 122 (2000) 164-172.

106 TK, 243.
107 La comprensione rahneriana dell’escatologia come consolazione, entusiasmo, illuminazione del 

senso nel tempo dell’oscurità sembra essere un’eco delle parole del suo collega e cooperatore in campo 
di teologia kerygmatica, J.A. Jungmann, che esprime quasi lo stesso parere parlando generalmente 
di Rivelazione: «La rivelazione non ci è stata data per comunicarci una conoscenza sconfinata delle 
cose divine, mediante la quale siamo messi in grado di precisare e definire ogni elemento esistente 
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se in modo rudimentale, ciò che più tardi esprime Karl Rahner, cioè che 
l’escatologia serve ad indurre il cristiano ad accettare il suo presente 
come realtà facente parte del futuro celatamente definitivo, che serve 
a sopportare con fiduciosa pazienza lo scandalo della contraddizione 
ancora presente. L’escatologia non offre informazioni circa avvenimenti 
futuri, ma  è uno sguardo precursore, necessario per l’uomo e per la sua 
decisione per la fede di fronte alla situazione storica ben determinata108. 

3.2 L’escatologia interamente trinitaria

Dopo la trattazione iniziale in cui volevamo evidenziare il carattere 
kerygmatico dell’escatologia di Hugo Rahner, enucleando la capacità di 
essa (o dell’eschaton) di incidere sull’uomo a livello psichico-spirituale, e 
conseguentemente anche fisico, il che sfocia infine nella prassi rinnovata, 
facciamo un altro passo avanti nell’esposizione e nell’interpretazione delle 
varie dimensioni dell’escatologia contenuta nel libro Teologia e kerygma. 
Così come Rahner edifica la sua teologia kerygmatica mantenendosi 
nella formulazione di essa dei fondamentali articoli del Credo, che segue 
l’ordine dell’agire trinitario, lo stesso vale anche per l’escatologia. Essa è 
essenzialmente trinitaria, perché la «beata fine» è conclusione di un’unica 
economia salvifica realizzata dalla Santissima Trinità. In special modo viene 
considerato il ruolo dello Spirito Santo, di Cristo e della Chiesa. Ecco la 
struttura dell’intera Oikonomia: 

La nostra fede scaturisce da Colui che in Dio è il principio primo e la beata fine: il 
Padre [...], Padre di unico Figlio. E questo Figlio è il «nostro Kyrios», che portò un 
nome terreno Jesus, ed è il Cristo, l’Unto dello Spirito, unto con quello Spirito che è, 
allo stesso modo, Dio della nostra fede. In Cristo è dunque venuto a noi il Padre e lo 
Spirito. Questo apparirà alla fine, in modo definitivo quando verrà la risurrezione 
della carne. Ed essa verrà, perché il «Santo» Spirito portò sulla terra attraverso Cristo 
la vita dello Spirito, la vita «spirituale», in quella comunità che per questo appunto è 
chiamata la «santa» Ecclesia. Essa è sulla terra l’immagine riproducente, la proiezione, 
di quello che in Dio è lo Spirito: la dimora sicura in cui si compie la santificazione 
degli uomini attraverso Cristo, fino alla risurrezione gloriosa «nella Santa Chiesa»109.

in cielo e in terra, bensì perché ci basti sapere che ci è stata tracciata una via attraverso le tenebre del 
mondo presente, e che questa via viene illuminata dalla luce proveniente dall’Alto, affinché possiamo 
condurre a termine la nostra peregrinazione di quaggiù con la fiducia della speranza cristiana. […] Il 
nostro viaggio verso la meta è pur esso avvolto in una spessa coltre d’oscurità. Ma quanto più fitta è la 
tenebra, tanto più brillante è la luce del cielo che illumina il nostro cammino, tanto più grato si sente 
il nostro animo nello stringere la mano di Colui che è venuto dall’alto per giudicarci, tanto maggiore è 
l’entusiasmo con cui impegniamo le nostre energie per la Ecclesia peregrinas affinché già su questa terra 
Dio venga glorificato in Cristo e in essa», J.A. Jungmann, La predicazione alla luce del vangelo, 281-282. Il 
termine «luce» può essere similmente attribuito anche a una parte parziale di questa rivelazione che 
sono le cose ultime e altrettanto all’escatologia, che questo eschaton annuncia. 

108 K. Rahner, «Prinicipi teologici dell’ermeneutica di asserzioni escatologiche», in Saggi sui sacra-
menti e sulla escatologia, Roma 1969, 419-420.

109 TK, 35-36.
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Questa densa sintesi evidenzia la natura innanzitutto trinitaria, ma 
nello stesso tempo anche pneumatologica, cristologica, ed ecclesiologica 
dell’escatologia rahneriana. Dunque, tutta la storia salvifica come anche il 
suo compimento rivela la struttura trinitaria: «nell’opera salvifica ad extra, 
comune senza dubbio alle tre Persone, essendo l’unica natura divina causa 
efficiente della grazia creata, si riflettono pure e sono misteriosamente 
imitate le relazioni divine ad intra»110. Nella realtà osservata da Hugo 
Rahner, cioè che la Trinità è scomparsa dalla predicazione ecclesiale, si 
riflette lo stato del pensiero teologico di allora: è rimasto solo «il buon Dio 
del Cielo», «il Padre eterno» con una sfumatura deistica, «un buon Padre 
celeste nel tabernacolo», Lo Spirito Santo è il «Dio ignoto», Gesù Cristo visto 
sotto profilo puramente umano senza il suo rapporto dell’appassionato 
amore al Padre111.

Nella riflessione teologica mancava sia il concetto della storia (economia) 
della salvezza112, che l’idea della realizzazione trinitaria di essa. Rahner 
perciò propone: «dobbiamo dare maggior risalto alla struttura trinitaria 
nel complesso dell’Oikonomia.»113; si devono «riportare i fedeli a contatto 

110 TK, 32.
111 Cfr. TK, 26.
112 Come afferma A. Darlap, «da quando non si ripete semplicemente la storia della salvezza ac-

compagnandola con qualche riflessione, ma inizia la teologia come scienza, la storia della salvezza 
come orizzonte della teologia passa sempre più in secondo piano», in «Introduzione», MySal, I, 37. 
L’importanza della categoria della salvezza nell’elaborazione teologica è evidente anche nel campo 
dell’escatologia: «la categoria teologica della “storia della salvezza”, così centrale per la Scrittura e 
ultimamente riproposta con forza dalla riflessione conciliare, è per l’escatologia cristiana di vitale im-
portanza poiché recupera il suo alveo originario […] La considerazione della centralità che la cate-
goria della “storia della salvezza” riveste per il cristianesimo può aiutare senza dubbio a risolvere 
alcune delle antinomie insite in questo limite, poiché ci consente di rileggere il cammino che la Chiesa 
percorre verso l’eschaton in alcune fasi distinte (nella vita presente caratterizzata dal pellegrinaggio, 
nella morte e nel compimento parusiaco) come unico e indivisibile, e solo inserito in questo contesto il 
singolo individuo e la sua esistenza escatologicamente connotata»; F. Brancato, Verso il rinnovamento 
del trattato di escatologia, 58, 100. 

113 TK, 33. Riguardo alla mancanza della dimensione trinitaria nella trattazione classica dell’esca-
tologia (e di tutta la teologia), H. Rahner ha articolato qui una idea di grande importanza. Nell’era del 
manuale, egli aveva compreso che tra le principali prospettive che il manuale di escatologia cattolica 
dovrà particolarmente privilegiare (per alcuni versi recuperare), c’è soprattutto quella trinitaria, che 
purtroppo non sempre è emersa con chiarezza nelle trattazioni escatologiche. L’escatologia è chiamata 
a riflettere sul compimento definitivo della oiconomia, ovvero nel progetto e opera del Padre di ricapi-
tolare tutte le cose per mezzo del suo Figlio nello Spirito Santo. Uno dei teologi che ha preso sul serio 
l’appello espresso anche da Hugo Rahner, dopo aver constatato la deficienza della dimensione trini-
taria nella teologia (e specialmente in escatologia), era H.U. von Balthasar. Egli condivideva questa 
critica, e in diverse occasioni aveva espresso l’esigenza che l’escatologia si evolvesse non solo cristo-
logicamente, ma anche trinitariamente. Anche l’ultimo volume della sua Teodrammatica è strutturato 
seguendo uno schema trinitario, rivelando così l’intimo nesso esistente tra la protologia e l’escatologia, 
l’unità della historia salutis, la fondamentale continuitas – in una altrettanto fondamentale discontinuitas 
– tra la creazione, lo svolgimento della storia e il loro esuberante compimento escatologico; Si con-
fronti l’intero quinto volume di Teodrammatica, L’ultimo atto, Milano 1986. Recentemente ha elaborato 
la escatologia nella chiave trinitaria B. Forte. La Trinità è l’orizzonte ultimo di comprensione dell’esi-
stenza umana, della morte come evento pasquale e della vita oltre la morte. La Trinità si rivela come 
il senso ultimo e compiuto della persona e della vita del mondo; Cfr. B. Forte, Teologia della storia, 309.  



28

di questa mirabile struttura trinitaria della Rivelazione cristiana»114; e 
altrove, a proposito della dimensione trinitaria dell’opera redentrice tanto 
viva nella catechesi dei Padri, esprime che è «soprattutto per un’urgenza 
odierna e vivissima, che noi seguiamo risolutamente questa linea tenendo 
lo sguardo alla Tradizione patristica»115. Rahner, fedele alla sua intenzione 
di vedere e spiegare le verità di fede integralmente, cerca di interpretare 
le singole tappe della storia della salvezza come opera di tutta la Trinità, 
perché «se non si prende per base la struttura trinitaria, il piano salvifico 
di Dio permane incomprensibile»116. Questo vale per la comprensione di 
tutto l’umano, ma soprattutto per il suo stato di grazia (cioè il mistero di 
elevazione soprannaturale), perché il mistero della Trinità è «archetipo e 
struttura intima della nostra vita di grazia»117. Allora l’uomo come tutto, è 
creato dal Padre in coazione di tutte le tre persone divine: «Egli imprime 
in creatura l’immagine del Figlio suo per farla partecipe della sua stessa 
natura divina, così che Egli rigenera il suo Figlio in lei, e per cui ancora 
inspira in essa il suo stesso Spirito, unendola così a sé nella più intima e 
soprannaturale comunanza di amore».118

Questo Dio Trino, non solo all’inizio della creazione, ma in realtà 
ancora prima della creazione, «si è degnato di innalzare alla sfera 
della sua stessa natura la futura creatura. Egli si è degnato di attirarla 
al suo Cuore, nella sfera intima, personale, della sua peculiare vita 
trinitaria»119. Questa nuova vita, il cui principio è la fede (e inversamente 
sta a significare che la fede è attuazione di questo nuovo stato di vita 
dell’essere soprannaturale120) è «una partecipazione alla vita trinitaria, 
cioè alla scienza divina. Ma partecipazione in e per Cristo, Uomo-Dio, 
nella sua entità spazio-temporale e nel suo dispiegarsi nella Chiesa e 
nei Sacramenti»121. Restando nell’ambito della Chiesa e dei sacramenti 
Rahner continua: 

Il battesimo nella nostra rigenerazione è opera di questi tre: Il Padre ci dà la grazia 
per la rinascita attraverso suo Figlio nello Spirito Santo. Infatti, coloro che ricevono 
lo Spirito Santo e lo portano in sé vengono condotti al Verbo, cioè al Figlio. Il Figlio 
a sua volta li conduce al Padre e il Padre li fa partecipi dell’immortalità. Per questo 
nessuno può vedere il Verbo di Dio senza lo Spirito, e senza il Figlio nessuno può 
venire al Padre122. 

114 TK, 74.
115 TK, 90.
116 Cfr. TK, 35.
117 TK, 35.
118 TK, 37. Qui H. Rahner riprende l’idee di J.M. Scheeben del libro Mystrien, 187.
119 TK, 43.
120 Cfr. TK, 22.
121 TK, 22.
122 TK, 111-112; Qui viene presentato il pensiero di Ireneo, Epideixis, 5, 7.
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E il tutto si conclude: «La vita intima di Dio trino […] sarà oggetto della 
nostra visione beatifica in cielo»123. 

Detto sinteticamente: l’uomo è creato in comune coazione di tutte le 
persone divine, è elevato alla vita che è la partecipazione alla vita trinitaria 
e tende verso la visione beatifica della Trinità. Ovviamente ogni persona 
divina entra in questo processo in modo proprio e particolare. 

3.3 L’escatologia pneumatologica

Come è stato già detto, la struttura trinitaria dell’economia di salvezza 
che si riflette in teologia antropologica ed escatologica, non vuole 
adombrare le attività delle singole persone della Trinità. Hugo Rahner, 
nella sua teologia e specialmente nell’escatologia, pone un forte accento 
sull’attività dello Spirito Santo:

E’ assai più importante ricollegare – completamente nell’ambito della nostra 
visione trinitaria dell’opera salvifica di Dio – le cose ultime all’opera dello 
Spirito Santo. Il Credo pure, con logica immortale, la logica del Logos, ha 
connesso lo Spirito con la vita eterna: Credo in Spiritum et vitam aeternam124. 

123 TK, 72.
124 TK, 111. Nella direzione proposta da Hugo Rahner (di collegare l’escatologia con la pneuma-

tologia) si muovono molti teologi, soprattutto quelli post-manualistici e postconciliari (sia cattolici 
che protestanti), tra i quali spiccano: W. Pannenberg, M. Schmaus, M. Bordoni, J. Alfaro, M. Welker, 
J. Moltmann, F. Lambiasi, Y. Congar. Ovviamente ognuno di loro tratta la problematica della attività 
del Pneuma nel rapporto con le realtà ultime dal suo punto di vista teologico. Pannenberg dice: «La 
pneumatologia e l’escatologia sono strettamente tra loro legate, in quanto il compimento escatologico 
viene attribuito allo Spirito, che essendo il dono degli ultimi tempi qualifica già il presente storico dei 
fedeli. Viceversa, l’escatologia non ha semplicemente a che vedere con un futuro non ancora realizza-
to, poiché il futuro compimento incide, attraverso lo Spirito, fin sul presente in cui gli uomini vivono»; 
W. Pannenberg, Teologia sistematica, III, Brescia 1996, 579. M. Welker descrive il Paraclito dato dal Ri-
sorto, come il rinnovatore del cosmo, L’inviato (exitus) che riorienta la creazione verso l’adempimento 
dell’unità perfetta (reditus). Egli è Colui per mezzo del quale e nel quale in questo «tempo intermedio», 
che è il tempo vissuto dalla Chiesa fino alla parusia del Signore, è possibile realizzare l’incontro con 
Cristo e il Suo mistero pasquale e sperimentare la Comunione di vita con lui; Cfr. M. Welker, Lo 
Spirito di Dio, Brescia 1995, 308. Inoltre lo Spirito immette nel Mondo la vita eterna, poiché egli è la 
comunione del Padre e del Figlio e ne fa partecipi sin d’ora coloro che accolgono la salvezza di Cristo; 
Cfr. M. Bordoni, Gesù di Nazaret, III, Roma 1982-1986, 599. Lo Spirito è anche «la potenza della risur-
rezione che porta al compimento il dialogo d’amore che si svolge, da una parte tra il Figlio e il Padre e, 
dall’altra, tra i figli e il Padre. Lo Spirito realizza insieme la massima comunicazione di Dio agli uomini 
e degli uomini a Dio nell’eterno movimento di espirazione e inspirazione: egli opera l’estrema uscita 
dal Padre e il più intimo ritorno a lui […]. Questa storia dell’amore come andata e ritorno, distinzione 
e comunione, alterità e incontro, è estesa dallo Spirito a tutta l’umanità»; F. Lambiasi, Lo Spirito e il 
suo futuro assoluto, Bologna 1987, 329. Egli, secondo Moltmann, crea anche la «comunione erotica», 
cioè passionale, in altre parole Lo Spirito spinge l’uomo a bramare l’unione con Dio e In lui con gli 
altri uomini; Cfr. J. Moltmann, Lo Spirito della vita, Brescia 1994, 296-297. Lo stesso Spirito è efficace 
anche nella celebrazione dei sacramenti e dell’Eucaristia, in cui la comunità cristiana pregusta i frutti 
del definitivo compimento, e l’uomo e la creazione vengono fin d’ora introdotti nella pienezza finale. 
E infine l’attività dello Spirito può essere qualificata come «glorificazione», cioè trasformazione della 
vita terrena dell’uomo, la sua trasfigurazione, risurrezione finale dei morti e rinnovamento del cosmo; 
Cfr. W. Pannenberg, Teologia sistematica, III, 650-651. Possiamo dire che l’escatologia, nel suo rapporto 
con la pneumatologia, guadagnerà una visione unitaria del progetto salvifico di Dio che si snoda dalla 
creazione iniziale alla nuova creazione. E questa è una idea espressamente rahneriana.
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L’ispirazione si trova nel monumento del kerygma cristiano primitivo, 
l’Epideixis di Ireneo125. Lo Spirito Santo - la terza Persona di Dio, è «Spirito», 
quindi afflato, «i-spirazione», ardore e giubilo estatico, già fin d’ora 
nascosta sotto i veli di sembianze terrestri, è in noi la realtà più profonda 
come il connubio di poésie et prière126. Per questo motivo Rahner non esita 
a dire: «Quando la morte ci avrà introdotti nella vita, diventeremo mistici, 
entusiasti, giubilanti, poeti, ispirati, ricolmi della sobria ebrietas di Colui 
che in Dio è gaudio personale»127.

E’ proprio il Pneuma, che conduce al compimento, ciò che Rahner 
esprime parlando della «linea invisibile» della Rivelazione (che esce dal 
Padre e in Cristo – Uomo si prolunga nella stirpe di Adamo riconducendola 
nello Spirito al Padre). Questo compimento – chiamato il rimpatrio, che 
è opera finale dello Spirito, ha il preludio in tutta la storia dell’umanità, 
nella quale lo stesso Spirito agisce variamente: 

Il modo con cui la vita divina inonda l’umanità, sgorgando dall’Unione 
Ipostatica, è caratterizzato dalla seconda processione divina, dalla spirazione 
dello Spirito, una scompaginazione di tutti gli uomini nella Chiesa vivente 
dallo Spirito e nello Spirito. E’ una trasfigurazione attuantesi continuamente; è 
una spiritualizzazione del genere umano, in virtù della vita «spirituale», fino 
alla risurrezione della carne, che sarà spiritualizzata e perciò gloriosa (1Cor 15, 
42). Chiesa, grazia e visione beatifica: ecco le opere dello Spirito128.

Questa terza persona in Dio (Spirito, Amore, «entusiasmo», giubilo) è 
donum increatum effuso nell’umanità mediante la partecipazione a Cristo, 
e si rivela «manifestandosi nei suoi doni, nell’unificare, nel donare, nel 
rimpatriare. Unificando: nella Chiesa; donando: nella grazia; rimpatriando: 
nella visione beata»129. L’opera dello Spirito Santo è quindi la Chiesa, 
remissione dei peccati e alla fine resurrezione della carne. 

La vita terrestre (unificata e dotata), che sfocia nell’eschaton e si chiama 
«nuova vita» in senso paolino, la «vita eterna» nell’edificio della teologia 
giovannea, il «regno dei cieli» nella catechesi sinottica: in fondo non 
è altro che «vita spirituale» - Pneuma130. Siffatta vita, che nonostante le 
difficoltà, le spezzature, le rotture improvvise è piena di aspettazione delle 
cose escatologiche - «grande e glorioso giorno del Signore» (At 2, 20), è 
opera dello Spirito che sparge il «profumo». Questo profumo, che riempie 

125 Ireneo, Epideixis, 5, 7: «Egli è sopra tutti noi in quanto Padre, con tutti come Verbo, perché tutto fu 
fatto dal Padre per il Verbo; in tutti egli è come Spirito, che grida: Abba, Pater, che forma gli uomini a 
immagine di Dio. Ora lo Spirito addita il Verbo e per questo i profeti annunciano il Figlio di Dio, men-
tre il Verbo alita lo Spirito, e perciò lo Spirito è ispiratore dei profeti e riconduce gli uomini al Padre».

126 Rahner usa questa espressione rifacendosi alla definizione di Bremond; Cfr. TK, 34.
127 TK, 34.
128 TK, 84.
129 TK, 86.
130 Cfr. TK, 85-86.
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tutta la casa, soltanto quando l’alabastro è spezzato(cfr. Mc 14,3;Gv 12, 
3), è la «dolce aspettazione delle cose venture»131. L’uomo «spirituale» 
ed «ecclesiale» allora aspetta il compimento dello Spirito diffuso nella 
Pentecoste, che è «la beata visione dell’eternità, l’ultimo giorno, l’eternità 
incipiente»132. 

3.4 L’escatologia cristologica

L’escatologia pneumatologica è nello stesso tempo l’escatologia 
cristologica133, poiché il Pneuma, la cui opera è «unificare», «donare» e 
«rimpatriare», proviene da Cristo:

Dispensatore di questo Spirito è Gesù Cristo, l’Uomo – Dio. Egli è realmente unto 
con lo Spirito Santo (cfr. Lc 4, 18; Eb 1, 9), perché la sua umanità è infinitamente 
santificata per l’unione con la seconda Persona divina, perché possiede lo 
Spirito «pienamente» e «senza misura» (Gv 3, 34): quindi è dispensatore di 
questa vita dello Spirito ad ogni carne, per questo è il fondatore e reggitore 
della Chiesa, per questo è il Mediatore e il dispensatore divino–umano di ogni 
grazia, per questo infine è il «consumatore della nostra fede (Eb 12, 2) nella 
visione beata134.

Gesù, nell’istante della «glorificazione» della sua umanità sulla croce ha 
posseduto lo Spirito nella pienezza, quindi è stato, per opera dello Spirito 
Santo e anche per opera del Padre (cfr. Gv 12, 28), «spiritualizzato». Il 
risultato della glorificazione di Gesù era la clarificatio Patris, cioè il rimpatrio 
dell’umanità (di quelli che a Gesù erano affidati, Gv 17, 6) nel cuore del 
Padre, nella Gloria, che il Logos godeva già prima che il mondo fosse (Gv 

131 TK, 110.
132 TK, 111. 
133 L’impostazione rahneriana è caratteristica anche per la connessione dell’escatologia con la cri-

stologia. Anche su questo punto ha anticipato quel processo, all’interno della teologia, che avrebbe 
espresso l’esigenza di una simile elaborazione cristologica di escatologia. Le esigenze essenziali dun-
que sono: innanzitutto essa dovrà muovere dall’istanza sul futuro dell’uomo per poi presentare Cristo 
come speranza dell’uomo e del mondo; deve partire, cioè, dall’evento cristologico in quanto evento 
escatologico e scorgere il destino dell’uomo e del mondo come inserito in quello di Cristo risorto, 
poiché Dio, quale futuro verso cui l’uomo e il mondo sono orientati, ci viene rivelato in Cristo Gesù 
e in lui viene offerta all’uomo la possibilità reale di conoscerLo e incontrarLo; Cfr. G. Biffi, Linee di 
escatologia cristiana, Milano 19983, 19; C. Schütz, «Fondazione generale dell’escatologia», in MySal, 
XI, 127; L. Ladaria, Introduzione all’antropologia teologica, 149; J. Alfaro, Speranza cristiana e liberazione 
dell’uomo, Brescia 19853, 117. Nel mistero di Cristo, Dio viene immutabilmente nella storia dell’uomo 
e la conduce alla sua pienezza; da ciò risulta che la cristologia è il luogo di novità dell’escatologia cri-
stiana poiché in Gesù l’eschaton si è reso presente e operante nella storia; Cfr. M. Bordoni, N. Ciola, 
Gesù nostra speranza, Bologna 1991, 45-48. L’escatologia, quindi, orientandosi al mistero di Cristo e 
spiegando così i vari elementi di essa, riesce a liberarsi dalla frammentazione di cui soffrivano i ma-
nuali preconciliari, poiché il vero oggetto della sua riflessione sarà direttamente Cristo stesso in quan-
to eschaton dell’uomo e del mondo intero; Cfr. J.J. Tamayo Acosta, L’escatologia, 23. In Hugo Rahner 
troviamo un bell’esempio di elaborazione di escatologia concentrata su Cristo, in molti aspetti simile 
a quella conciliare e postconciliare.

134 TK, 86.
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15, 5): «Chiesa, grazia e visione beatifica hanno quindi la loro scaturigine 
nella glorificazione – morte in croce dell’Uomo-Dio»135. Il Messia sgozzato, 
ucciso, trafitto, quindi glorificato è la fonte di Acqua viva che è lo Spirito:

Quest’uomo, Gesù di Nazareth, unto nello Spirito (At 2, 33-34) può quindi 
alitare lo Spirito purificatore con l’alito della sua bocca umana (Gv 20, 22), 
può effondere il suo Spirito creatore della Chiesa (At 2, 38), può diventare il 
progenitore della nuova stirpe dei Figli di Dio, come vero Adamo dispensatore 
dello Spirito (1Cor 15, 45), per «elargire all’umanità l’eredità dell’incorruttibilità» 
(1Cor 15, 50), «la vita eterna» (Tt 3, 7); quindi nuovamente: Chiesa, grazia, 
visione beatifica. E tutto questo proprio perché Egli ha sparso quest’acqua viva 
«nel sangue», perché egli ha offerto se stesso «vittima senza macchia a Dio in 
virtù del suo eterno Spirito (Eb 9, 14)136.

Lo Spirito, la cui sorgente è Cristo glorificato e spiritualizzato, porta 
l’umanità alla visione beata, ma tutto questo non succede senza l’opera di 
unificazione (nella Chiesa), della donazione della grazia all’uomo, quindi 
senza una vita cristiana pneumatica. Questa vita, nell’intimità della sua 
struttura pneumatica, è in fondo una «conformazione alla via terrena di 
Gesù». Lo Spirito allora conforma l’uomo all’immagine di Cristo che è 
il prototipo della vita cristiana137. Tutto questo vuol dire che il cristiano è 
assimilato a Cristo dallo Spirito, partendo dalla sua generazione dal Padre, 
dalla crocifissione e resurrezione, fino all’intronizzazione presso il Padre. 
Quindi con lo Spirito rivive nella vita del cristiano tutto ciò che avvenne 
nella vita di Cristo: il pianto e il giubilo, la sete e la fame, la tristezza e 
la gioia, il convito nuziale e la flagellazione, l’osanna e il crucifige, la 
passione con l’uccisione fuori della porta e fuori della città (Eb 13, 13), 
dunque kenosis da cui scaturisce la doxa dell’Uomo-Dio138.

La vita adeguata a quella di Gesù nella sua dimensione del servo di 
Dio139, del lottatore incessante contro Satana140, è la vita che nasconde in sé 
la doxa di Cristo, cioè la beatitudine finale. 

L’escatologia di Rahner, è in fondo cristologica (anche se quasi mai senza 
il riferimento al Pneuma), per vari motivi intimamente connessi. Il primo 
motivo - più teologico - consiste nel fatto che è proprio Cristo glorificato 
sulla croce a dispensare lo Spirito: Spirito che poi conduce l’umanità unita 
e trasformata alla visione beata. Il secondo motivo - più esistenziale e 

135 TK, 87.
136 TK, 90.
137 Cfr. TK, 125, 126, 128: «La vita di Gesù, nella sua concreta storicità, che come tale è irrepetibile, 

svoltasi in determinate circostanze storiche, sociali e geografiche, è così il prototipo della nostra vita 
cristiana. Non già in primo luogo nel senso di una imitabilità, ma nel senso sacramentale – teologico 
del mysterium del Corpo di Cristo continuatesi nei cristiani, le cui sorti sono misteriosissimamente 
prefigurate nella stessa vita di Gesù».

138 TK, 130.
139 Cfr. TK, 125.
140 Cfr. TK, 127.
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spirituale, è che la vita aspira ad essere compiuta nel futuro escatologico 
(che è la partecipazione alla risurrezione di Cristo), quindi deve essere 
conforme alla vita di Cristo, e pertanto un’imitazione di Cristo stesso. Cristo 
è così il modello sia della vita terrestre che di quella futura. Qui subentra 
un’altra dimensione cristologica dell’escatologia di Rahner: la visione della 
Trinità è possibile soltanto mediante l’incarnazione di Cristo: «entreremo 
nell’intimità di Dio Trino in una mediazione eterna della carne di Cristo 
inseparabilmente congiunta con il Logos»141. Detto sinteticamente: Cristo 
dispensa lo Spirito, lo Spirito unisce, benefica e porta nella patria celeste. 
L’unificazione che avviene nella Chiesa mediante lo Spirito è in fondo 
conformazione al Cristo (specialmente a Cristo come Servo di Dio), e una 
tale vita pneumatica nell’imitazione di Cristo porta alla Risurrezione e alla 
visione della Trinità di nuovo mediante l’umanità di Cristo. Dietro questa 
visione cristologica di escatologia, si nasconde la persuasione teologica 
di Hugo Rahner che «tutti i misteri quindi, rigenerazione, Chiesa, vita 
eterna, d’ora in avanti, si radicano in un solo mistero centrale: l’unione 
della natura divina e della natura umana nella persona del Logos. Qui è il 
punto sorgivo per la nuova vita spirituale, che «sgorga scorrendo alla vita 
eterna», eis ton patéra: al seno del Padre nello Spirito»142.

Relativamente all’evidente reciprocità dell’azione di Cristo o dello 
Spirito Santo sarebbe meglio parlare dell’escatologia cristologico–
pneumatologica e infine ecclesiologica, come vedremo in seguito. 

3.5 L’escatologia ecclesiologica

Accanto alla dimensione trinitaria, cristologica, pneumatologica, 
l’escatologia rahneriana svela anche un’altra dimensione, quella 
ecclesiologica143. L’opera principale dello Spirito è il rimpatrio mediante la 
convocazione degli uomini nella Chiesa144. La Chiesa è dunque:

il mistico anello che congiunge la fine al principio, che riconduce alla 
sorgente prima, al Padre dal cui seno uscì il Figlio, per riportare a Lui i Figli, 

141 TK, 72.
142 TK, 59.
143 Parlando della Chiesa Rahner insiste che «dovremo soprattutto mettere in evidenza la sua con-

nessione con la spirazione dello Spirito Santo, - vista però nella sua necessità trinitaria: la sua relazione 
col Logos, che col Padre spira lo Spirito e, in quanto si è fatto uomo, lo effonde per ricondurre in tal 
modo tutto al Padre»; TK, 98.

144 Unitamente alla riscoperta della centralità di Cristo, la teologia ha riconosciuto l’importanza 
fondamentale e primaria della dimensione comunitaria ed ecclesiale dell’escatologia. Insieme ai diver-
si autori possiamo dire che la Chiesa, sin dalle sue origini si configura come comunità escatologica nel-
la quale e mediante la quale Gesù dà inizio a quella che, a seguito del dono escatologico dello Spirito, 
si comprenderà come la ekklesia di Dio, l’assemblea convocata da Dio per la fine dei tempi; ragion per 
cui la prospettiva ecclesiologica risulta essere l’orizzonte adeguato dell’escatologia; Cfr. A. Nitrola, 
Escatologia, Casale Monferrato 19954, 78-79; V. Croce, Allora Dio sarà tutto in tutti, Casale Monferrato 
1987, 219-223. Troviamo già i primi cenni di una tale rivalutazione dell’ecclesiologia nella trattazione 
escatologica nell’opera del nostro teologo tedesco.
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i «convocati» della «Ecclesia». La Chiesa è così l’immagine dello Spirito, che 
stringe insieme nell’amore Padre e Figlio. Chiesa e Spirito: si appartengono 
l’una all’altro dal giorno della Pentecoste, il cui significato nell’economia della 
salvezza si manifesta soltanto sullo sfondo della realtà trinitaria. Credimus in 
vitam aeternam per sanctam Ecclesiam, dice un antico Simbolo africano145. 

La connessione esistenziale tra la Chiesa e lo Spirito emerge già dal testo 
kerygmatico del Simbolo Apostolico, inserendo subito dopo la confessione 
nello «Spirito Santo» la confessione nella «santa Chiesa». Il predicato 
«santa», che si ripete, indica che la Chiesa è il luogo del prolungarsi della 
santità divina dello Spirito, dispensato a noi da Cristo come acqua viva146, 
che «in noi ha una sola direzione, una sola tendenza, corrente: “che scorre 
fino alla vita eterna”» (Gv 4, 14) 147. La Chiesa, essendo la «vita spirituale» 
sulla terra e insieme la continuazione della redenzione in Cristo e della 
glorificazione nella morte redentrice dell’Uomo-Dio sulla croce, che si 
immolò nello Spirito Santo148, proprio per il fatto che nell’opera redentrice 
divino–umana di Cristo tutto è orientato al «grande giorno del Signore» 
(At 2, 21), appartiene veramente alle cose ultime149:

la Chiesa è un unico grande dramma, che si muove impetuosamente verso la 
sua fine e la sua catarsi: il dramma della spiritualizzazione del mondo condotta 
attraverso i secoli, opera infinitamente paziente e insieme risolutamente tesa 
alla sua meta; il dramma di una spiritualizzazione che, in effetti, consiste in 
una discriminazione una lotta tra luce e tenebra, tra Cristo e Belial150.

145 TK, 36. La citazione si richiama al simbolo africano; Cfr. A. Hahn, Bibliothek der Symbole, III, 
Breslau 1879, 59; Cfr. anche Cipriano, Epistola 69, 7. 

146 Cfr. TK, 95. Hugo Rahner si riallaccia alla grande sintesi patristica sull’origine trinitaria della 
Chiesa e alle sue relazioni con Cristo e allo Spirito che lascia risuonare nella sua opera: «Cristo è il 
grande dispensatore dello Spirito dell’acqua viva dalla roccia scissa dal suo costato. Cristo è il se-
condo Adamo, l’Adamo spirituale, dalla cui costola è formata la Madre dei viventi, l’Eva spirituale, 
la Chiesa»; TK, 100. Si può pure dire che la Chiesa come un’entità storica conserva il carattere che si 
basa sull’incarnazione del Figlio di Dio (Logos) e sulla sua entrata nella storia umana, ma innanzitutto 
sul fatto che Cristo ha fondato la Chiesa come una comunione di uomini appartenenti a Dio (popolo 
di Dio) sotto la loro guida (gerarchia – governo sacro – collegio apostolico, episcopato, primato del 
papa), e così l’ha resa dipendente anche dall’agire umano, così come dalle debolezze umane. Ma la 
sua entelecheia sovra-storica e trascendente è lo Spirito Santo, che la protegge dall’errore, la santifica 
e conserva la sua santità. La sua inabitazione e azione nel seno della Chiesa appare come una grazia 
nelle anime dei singoli credenti, ciò si può manifestare per mezzo di effetti storicamente verificabili, 
ma se vogliamo capire la Chiesa nella pienezza, dobbiamo crederla come un’opera di Dio. 

147 TK, 104. Hugo Rahner spiega il futuro escatologico della Chiesa nelle due ottiche: quella più 
frequente è la pneumatologica, a cui fa seguito quella cristologica. Egli oscilla permanentemente tra le 
due, dato che si tratta di realtà intimamente connesse. 

148 Cfr. TK, 96. Qui si fa evidente, come leggiamo più avanti, la struttura «spirituale» dell’intera 
oikonomia divina: Incarnazione, glorificazione sulla croce, Pentecoste, Chiesa – come continua azione; 
Cfr. TK, 98.

149 Cfr. TK, 96-97.
150 TK, 97. La stessa idea ritorna quando H. Rahner aggiunge più avanti: «La spiritualizzazione 

dell’umanità si compie soltanto nell’incarnazione della Chiesa, fino al giorno in cui vi sarà soltanto 
Spirito»; TK, 161. L’accento qui è sulla parola «soltanto», quindi l’autore parla di una certa esclusività 
della Chiesa nel processo di spiritualizzazione dell’umano che sfocia nella eternità. 
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Da questo testo risulta chiara l’idea che la «Chiesa non è mai un 
comodo stabilirsi sulla terra, e neppure una mera “forma di religione” che 
soccorre nelle angustie quotidiane della vita terrena; essa appaga il nostro 
“bisogno religioso” e ci assiste alla fine della vita con i “conforti della santa 
religione”»151. La Chiesa è dunque una realtà escatologica152 che, in agonia 
e in continuo processo di separazione tra carne e spirito, aspetta il giorno 
in cui non vi sarà che Spirito153. Il mistero più profondo della sua chiamata, 
cioè della «comunione dei chiamati», realizzata dallo Spirito (che ha una 
sola voce, klesis - perciò anche una sola Ecclesia - Abba, Pater154), e che nello 
stesso tempo è la chiamata del Logos, è certamente: «l’eredità eterna» (Eb 
9, 15), «luce mirabile» (1Pt 2, 9), «comunione con il suo Figliolo» (1Cor 1, 
9), in sintesi: la «speranza della vocazione (Ef 4, 4; 1, 18), la chiamata «alla 
gloria e al regno (1Ts 2, 12), al «compimento» (1Ts 5, 24)»155.

Qui emerge una nuova dimensione escatologica, cioè la dimensione 
comunitaria dell’escatologia, che è, infatti, una diretta conseguenza della 
concezione teologica di Hugo Rahner che tiene insieme tutta l’economia 
salvifica (che parte dal Padre, mediante Cristo e la Chiesa, nello Spirito, 
verso il Padre):

La cosa migliore è, se ne parliamo (e per darcene ragione, per la nostra stessa 
cultura teologica), di richiamare l’attenzione su una grande legge fondamentale 
che risplende anche nel piano della Redenzione e della restaurazione; l’umanità 
davanti all’occhio di Dio sta come una grande unità prima che come singolo. 
In verità, dobbiamo designare l’umanità come un «unico Adamo», il quale «è 
completo», «è interamente se stesso», solamente quando il processo universale 
dello sviluppo generativo sarà compiuto156.

151 Cfr. TK, 97. In questo contesto valgono le parole dello storico della Chiesa che interpretano 
giustamente l’eccelsiologia di Rahner: «Da quando il Figlio di Dio è diventato l’uomo, Dio e uomo non 
sono più separabili l’uno dall‘altro. È vero, ognuno rimane se stesso, ma sono uniti per l’eternità. La 
Chiesa deve essere sempre nel mondo per la salvezza del mondo, e perciò deve essere, se necessario, 
anche contro il mondo. A causa del mondo deve rimanere fedele a se stessa, altrimenti perderebbe il 
suo valore.» V. Judák, Kristova Cirkev na ceste, Trnava 1998, 282.

152 Rahner insiste, affermando che questa sublime e gioiosamente sconvolgente tonalità escatologi-
ca si deve far rivivere anche nel nostro kerygma ecclesiale; Cfr. TK, 97.

153 Cfr. TK, 98. Qui l’autore allude alla trasformazione finale della terra. In questa prospettiva Hugo 
Rahner valuta anche i valori umani, oggi così affermati. Proprio per essi la Chiesa è in agonia perché 
deve far separazione tra carne e Spirito. Si può dire, che anche quello che è esclusivamente umano (e 
per la qual cosa la Chiesa si impegna), ha il suo valore escatologico, come segno della vicinanza del 
giorno finale. Nella lacerazione e separazione che si attualizza nella lotta per i valori terrestri, la Chiesa 
diventa la testimone del futuro escatologico spiritualizzato; Cfr. TK, 98.

154 Cfr. TK, 104.
155 TK, 145.
156 TK, 56. Il passaggio dall’escatologia individuale all’escatologia collettiva (ma pur tenendo in-

sieme tutte e due le dimensioni senza l’annullamento o l’assorbimento dell’una da parte dell’altra) è 
il segno caratteristico della nuova escatologia. Anche a questo proposito H. Rahner ebbe una buona 
intuizione. T. Rast conferma lo stesso: «L’escatologia dei nostri giorni tende sempre più a inserire nuo-
vamente il problema del destino individuale, in un’autentica escatologia di tutta la creazione, nell’at-
tesa globale della salvezza da parte della Chiesa cristiana e di tutto il cosmo. Solo qui le questioni 
escatologiche individuali trovano il loro Sitz im Leben»; T. Rast, «L’escatologia», in Bilancio della teologia 
del XX secolo, III, 331. Introducendo la categoria della «comunità» nell’escatologia si poteva conseguen-
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L’idea del carattere comunitario del compimento escatologico, sta 
sullo sfondo di tutta la riflessione sulla Chiesa, già proposta. Parimenti in 
questo territorio teologico si può notare una certa affinità con il filone del 
pensiero escatologico attuale fino al Concilio Vaticano II157.

3.6 L’escatologia sacramentale 

La trattazione sui sacramenti in Teologia e kerygma di Hugo Rahner fa 
parte della nota «linea visibile»158 alla quale appartiene anche la realtà della 
Chiesa. La dottrina sui sacramenti è riportata nel campo dell’ecclesiologia, 
e la collega  anche con il mistero dell’Incarnazione e della croce e infine 
con tutti i misteri dell’economia salvifica, tra i quali spicca il mistero della 
grazia divina prodotta da summus artifex - Logos159: 

E’ perciò necessario, che […] dottrina sul sacramento […] venga inserita nel 
grande organismo, nella rivelazione dell’Incarnazione e dell’esinanirsi divino 
sulla croce, del mysterium della Chiesa visibile e del nostro pellegrinare «per 
specchio e in enigma», fino al grande giorno in cui solo vi è «Pneuma». […] 
E’ importante (per la predicazione della dottrina sacramentale) non soltanto 
una sempre rinnovata e approfondita riconnessione con i misteri fondamentali 
dell’economia salvifica, ma importa molto anche un approfondimento di 
quanto è espresso nella definizione: i sacramenti producono la grazia col 
«significarla»160.

Una tale visione della teologia sacramentale prende avvio dall’assunto 
ecclesiologico fondamentale che la Chiesa è «la riunione di tutti i misteri 
divini, è il grande sacramento, il segno visibile, che cela e presenta in sé 
l’invisibile grazia, il sacramentum pietatis»161, cioè Cristo stesso che è «l’unità 
di carne e spirito, il dipartirsi da Dio e il ritorno a Dio»162. 

temente ridefinire, tra l’altro, il rapporto tra immortalità dell’anima e risurrezione dei morti, e infine, 
la comprensione del significato umano e teologico della morte.

157 «La Chiesa, alla quale tutti siamo chiamati in Cristo Gesù e nella quale per la grazia di Dio 
acquistiamo santità, non avrà il suo compimento se non nella gloria del cielo, quando verrà il tempo 
della restaurazione di tutte le cose [...], e con il genere umano anche tutto il mondo, il quale è intima-
mente unito all’uomo e per suo mezzo raggiunge il suo fine, sarà perfettamente restaurato in Cristo 
[...]» (LG 48, 1).

158 La vita di Gesù – la Chiesa visibile – sacerdozio visibile – sacramenti – resurrezione della carne 
e nuova terra. Anche nella trattazione sui sacramenti si deve tener presente la compenetrazione delle 
due linee e della struttura trinitaria del kerygma patristico: il Padre è principio fontale e beato fine; 
Cristo, il grande mediatore, la Chiesa, suo corpo, che insieme col Capo ritorna al Padre; Cfr. TK, 23. In 
questo movimento verso il Padre viene inserita anche la Chiesa, che tende verso l’eschaton nella forza 
della grazia sacramentale. 

159 Cfr. TK, 169-170.
160 TK, 169-170.
161 TK, 163. «Il mistero della pietà» - il fulcro della verità rivelata da Dio, di cui la Chiesa è «colonna 

e sostegno» è in ultima analisi Gesù Cristo stesso: «Manifestato nella carne, giustificato dallo Spirito, 
apparso agli Angeli, predicato fra i Gentili, creduto nel mondo, assunto nella gloria» (1Tim 3, 16).

162 TK, 163. Si può dire che Cristo come rivelatore è il primo sacramento, come dice Rahner: «il primo 
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Nell’«adesso» della Chiesa si compie l’epifania del nascosto, 
l’incarnazione dell’invisibile, quindi la Chiesa fa visibile l’invisibile, e 
questo «far visibile» della Chiesa si prolunga nei sacramenti. I sacramenti 
sono così gli strumenti che fanno visibile il mistero; sono il segno visibile 
dell’invisibile, come dice Rahner: «l’inscindibile unità di visibile e 
invisibile si effettua sul terreno sacramentale»163. A questo punto Rahner 
mantiene la concezione sacramentale del concilio di Trento, secondo la 
quale i sacramenti sono i segni che esprimono (significano) e contengono 
l’invisibile della grazia dispensata da Dio: «se qualcuno afferma che i 
sacramenti della nuova legge non contengono la grazia che significano, 
[…] sia anatema»164. L’effetto dei sacramenti è la santificazione specifica 
o soprannaturalizzazione (gratia sacramentalis) e questo in realtà significa 
nel battesimo: il morire al peccato e diventare membro di Cristo, in altri 
sacramenti la filiazione in Dio riacquistata o accresciuta, ma sempre con 
una fisionomia particolare:

La fortezza fino all’eroismo nella difesa di questa filiazione (confermazione); 
la potestà sempre rinnovantesi di chi è inviato a generare e testimoniare la 
filiazione divina (ordine sacro); lo spirito di sacrificio nel condividere la 
comunanza di tutta la vita per la propagazione della vita naturale chiamata 
all’adozione divina (matrimonio); il conforto e il sollievo ristoratore nell’attimo 
della decisione definitiva nei confronti della figliolanza divina (estrema 
unzione)165.

La grazia proveniente dai sacramenti è il «meraviglioso dono divino», 
l’aiuto di Dio che si attua nell’uomo, nell’intimo della coscienza, in un 
«venire travolti nella corrente di fuoco», defluente da Colui, che è vita 
(Gv 5, 26) e fuoco (Eb 12, 29), allora la grazia sacramentale ha il potere 
vivificatore e incendiario166.

Per la prima volta la dimensione escatologica dei sacramenti emerge 
nella riflessione sul carattere indelebile dei tre sacramenti (battesimo, 
confermazione e ordine). Questo carattere indelebile è il «tocco del 
dito infuocato», «ferita», «stigma», «sigillo», il quale attesta, che «Dio 
misericordioso ha incontrato visibilmente quell’uomo nella sua giornata 
terrena, e che tale realtà non potrà giammai essere dimenticata, ma si 
riperpetuerà in benedizione eterna o in interminabile maledizione»167.
Questo segno non svanirà mai nell’intimo dell’anima (non il fuoco 
dell’eterna pena, né l’acqua della dannazione eterna non potranno più 

“sacramento” è di conseguenza il sacerdozio di Cristo»; TK, 196.
163 TK, 165.
164 Concilio di Trento, Decretum de sacramentis, DH 1606.
165 TK, 178.
166 Cfr. TK, 178.
167 TK, 179.
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corrodere e detergere il crisma dello Spirito Santo), non si può cancellare 
in eterno, perché l’uomo che ha ricevuto questi sacramenti ha toccato Dio, 
che nell’indistruttibilità del carattere manifesta la gelosia del suo amore. 
Dio non permette che tale ferita si rimargini, ma vuole che «perduri a 
giubilo estasiante o vergogna cocente di colui che ha chiamato in tal 
modo ad essere consorte della sua vita divina»168. Dato che la ricezione 
dei sacramenti è, in effetti, l’entrata nella vita intratrinitaria una volta per 
sempre (una radicale consacrazione per la vita con Dio, entrata in possesso 
di un regno immutabile), quest’effetto sacramentale perpetuerà in eterno: 
«Il consacrato da questo segno appartiene irrevocabilmente “all’assemblea 
dei primogeniti, i quali sono iscritti nei cieli” (Eb 12, 23), tra coloro che 
hanno avuto “in possesso un regno immutabile”» (Eb 12, 28)169. 

I sacramenti ultraterreni o trascendenti (battesimo, cresima, ordine) e il 
futuro escatologico sono quindi realtà intimamente ed irrevocabilmente 
connesse. 

Il carattere escatologico di questi tre sacramenti si fa palese anche in 
altro contesto. Essi non soltanto tendono verso eschaton (dove trovano 
il compimento) ma anche rappresentano questo futuro. Hanno quindi 
dimensione «rappresentante»:

La loro essenza non si esaurisce in un compito temporaneo e salvifico […]. Sono 
sacramenti che dimostrano come il secolo venturo è già presente, operante; 
sono i mistici segni per i quali noi «già abbiamo gustato le meraviglie del 
mondo avvenire» (Eb 6, 6). Il «dono celeste», la «soavità della parola di Dio» 
penetra già fin d’ora in noi per questi sacramenti170.  

Attraverso questi sacramenti l’ultraterreno pervade il mondo, e gli 
uomini terreni sono rapiti e fatti assidere con Cristo nel regno dei cieli (Ef 
2, 6). Per essi «siamo già sin d’ora con – resuscitati (Ef 2, 6), conviventi (Rm 
6, 8), con – regnanti (2Tm 2, 12)»171 con Cristo.

Tutti i sacramenti, come ribadisce Rahner, hanno origine nel sacrificio 
sacerdotale dell’Uomo-Dio. Questa morte sacrificale è un morire che 
introduce nella vita: «Dalla libera esinanizione, dalla sua ubbidienza, dal 
suo sacrificio scaturisce la sua glorificazione»172. Così anche i sacramenti 
non sono soltanto instrumenta Dei incarnati et passi, ma sono anche 
instrumenta gloriae, cioè hanno il carattere escatologico nel senso seguente:

(Sacramenti) sono quei mistici segni, nei quali è partecipata all’uomo viatore la 
glorificazione del Signore, ed è partecipata «ontologicamente» nel battesimo, 

168 TK, 180. L’autore adopera le idee di San Tommaso espresse nella sua Summa Theologiae, III, 63, 5. 
169 Cfr. TK, 184.
170 TK, 183.
171 TK,184.
172 TK, 192. 
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anche se «non ancora manifestamente» (1Gv 3, 2), è alimentata con il cibo del 
glorioso Corpo di Cristo, e segnata mediante i «segni dominici» del carattere. 
La glorificazione è la partecipazione sacramentale al regno del Kyrios, mediante 
il «nulla» dei segni umani visibili, provenienti dalla passione del Signore 
«affinché la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale (2Cor 4, 11). I 
sacramenti sono partecipazione alla morte sacrificale di Cristo, da lui chiamata 
«glorificazione» e quindi, già adesso, producono la nostra glorificazione 
ventura, anzi, anche una misteriosa spiritualizzazione e trasfigurazione del 
nostro corpo mortale»173.

Dalla morte sacrificale di Gesù fluisce la virtù sacramentale (grazia, 
Spirito) e questa trasforma poi l’umanità e la riporta al Padre174. L’effetto 
del sacramento quindi è una crescente glorificazione, spiritualizzazione 
e trasformazione (analoga con quella di Cristo) del cristiano, che sarà 
compiuta dal Padre. Il sacramento rendendo presente la glorificazione 
di Cristo, che è nello stesso tempo anche il futuro dell’umanità intera, fa 
presente l’eschaton e ad esso riconduce.

Come esempio della dimensione escatologica di tutti i sacramenti, 
prendiamo in considerazione l’eucaristia. Nonostante la brevità della 
trattazione sull’eucaristia – «il fine e coronamento di tutti i sacramenti e 
segno santo e visibile, in cui l’unico grande Sacramentum (Ef 1, 9) nascosto 
nel profondo della divinità ha trovato il suo compimento nell’amore 
salvifico della Trinità, fattosi visibile nella Chiesa»175 - Rahner ci offre le 
tesi importanti e preziose, che rivelano il carattere escatologico di questo 
sacramento: «Corpo di Cristo e Vita Eterna, visibilità e invisibilità sono 
contenute in questo mistero non solo nella virtù santificante, ma sono 
realmente e sostanzialmente presenti nel Corpo sacrificale glorificato del 
Logos»176.

L’assunto fondamentale è che il sacramento dell’eucaristia è «sacrificio, 
sacramento dispensatore di grazia, presenza permanente del Signore»177. 
Spiegando il termine «sacrificio della messa» che è la categoria fondamentale 
della riflessione rahneriana sull’eucaristia, l’autore ci introduce ancora di 
più nella dimensione escatologica dell’eucaristia: 

Nel sacrificio del Mediatore si ripete misticamente l’intera opera 
redentiva, dalla Incarnazione fino alla morte in croce. Nel sacrificio la 
Chiesa rinasce continuamente. Il sacrificio è infine: «Annuncio della 

173 TK, 192-193.
174 «La visibilità della vita di Gesù e la visibilità della Chiesa culminano nel sacrificio sacerdotale 

dell’Uomo–Dio liberamente immolatosi nella esinanizione della sua visibilità; esinanizione da cui fa 
scaturire gli effluvi della via invisibile dello Spirito nella visibilità umana, per trasformarla gloriosa-
mente e per ricondurla al cuore del Padre invisibile»; TK, 193.

175 TK, 231.
176 TK, 231.
177 TK, 232.
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morte del Signore, fino a che egli venga» (1Cor 11, 26), cioè: il sacrificio 
non è soltanto un prolungamento della distruzione di tutto il visibile 
fino alla latens Deitas delle oblate, ma contemporaneamente è anche 
una dilatazione del venire glorioso del Signore, una perenne parusia 
178.[...] Il sacrificio eucaristico è la pietra terminale, il trofeo della vittoria 
definitiva su Satana e insieme il confine tra tempo ed eternità, segno del 
Kyrios, che «non può morire» (Rm 6, 9) e della gloria già iniziata    179.

La dimensione escatologica dell’eucaristia si fa evidente anche nella 
parte dedicata all’eucaristia come «nutrimento rigeneratore», «cibo - 
sacrificale»,  «comunione». Con questo cibo preso dal sacrificio dall’altare 
e ricevuto, il fedele viene nutrito ed edificato come il Corpo di Cristo - 
la Chiesa180 - pellegrinante verso l’eschaton181. In modo più esplicito: 
«La comunione è la partecipazione al Corpo di Cristo, già glorioso, ed 
è il sopraggiungere della parusia sotto le forme, sotto i veli della vittima 
e quindi sacramento della risurrezione della carne, “pegno della gloria 
ventura e della beatitudine senza fine”»182. 

Con Hugo Rahner che ritiene i sacramenti come la «partecipazione 
alla morte sacrificale di Cristo, da lui chiamata “glorificazione” e quindi, 
già, adesso, producono la nostra glorificazione ventura, anzi, anche 
una misteriosa spiritualizzazione e trasfigurazione del nostro corpo 
mortale»183, siamo entrati nel vasto mondo dei sacramenti e della loro 
dimensione escatologica. I sacramenti allora «realizzano», «preparano», 
«rappresentano» e fanno pregustare il compimento escatologico dell’uomo 
incorporato nella comunione dei credenti. Questo aspetto rappresentativo 
ed efficacemente trasformante viene accentuato anche nella dottrina 
conciliare del Vaticano Secondo184.

178 TK, 234.
179 TK, 234. In questo contesto si confronti anche il libro H. Lietzmann, Messe und Herrenmahl, Bonn 

1926, 161 a cui si richiama autore. 
180 «Che profondità meravigliosa, ma anche il potere del Corpo mistico e del Sangue di Cristo, nato 

nel mezzo delle persone in attesa, credenti, ma anche nell‘interconnessione di eterne ammirazioni 
per le folle celesti. Questa comunità inconfondibile e incomparabile, il cui compagno più fedele non 
è altri che il Figlio di Dio che, obbedendo al dono di dare al Padre suo, sta comprando il mondo.» P. 
Maturkanič, Svátosti: Viditelná znamení neviditelné skutečnosti spásy (pastorální – narativní teologická mo-
nografie), KN, Praha 2018, 57. 

181 «In quanto cibo preso dal sacrificio dall’altare e in quanto il fedele se ne nutre, significa (e quindi 
produce): nutrimento rigeneratore e questo per opera del cibo, che è essenzialmente un cibo sacrificale, 
e quindi comunione con il Corpo fisico di Cristo sacrificato e perciò glorificato: comunione che edifica 
il suo Corpo pellegrinante verso la gloria»; TK, 234-235.

182 TK, 235, la citazione tra le virgolette è il testo del decreto sul sacramento dell’eucaristia del con-
cilio di Trento; Cfr. DH 1638.

183 TK, 192-193.
184 Si confrontino i seguenti testi del Concilio Vaticano II: SC 8; SC 47; LG 35, 1; LG 7, 2. 
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3.7 L’escatologia aperta:«Teologia e kerygma» e il Concilio Vaticano II 

Le fondamentali intuizioni del Vaticano II circa l’escatologia consistono 
sostanzialmente in alcuni punti irrinunciabili: riferimento dell’escatologia 
al suo centro cristologico; prospettiva trinitaria del compimento; 
comprensione della comunità ecclesiale come soggetto adeguato della 
speranza e del messaggio escatologici; attenzione alla sorte individuale 
del singolo e alle sue domande fondamentali sul senso della vita e della 
morte; opera dello spirito nella vita nuova del credente e nella nuova 
creazione; centralità di alcune categorie teologiche, quali la «storia della 
salvezza» e il «regno di Dio», carattere escatologico dell’attività e della 
vita etica dell’uomo, e rapporto tra il suo impegno storico e l’avvento del 
regno escatologico di Dio185. Paragonando gli orientamenti fondamentali 
del Concilio Vaticano II concernenti l’escatologia con il pensiero teologico-
escatologico di Hugo Rahner, esposto nel libro Teologia e kerygma, non si 
può non notare un’innegabile corrispondenza sia a livello metodologico 
che contenutistico. Dal punto di vista metodologico, l’escatologia 
kerygmatica rahneriana rivela una vera affinità nell’essere elaborata 
in prospettiva pastorale e infine nell’ottica storico-salvifica, trinitaria, 
cristologica, pneumatica ed ecclesiale, mantenendosi sempre nella sobrietà 
scritturistica186 e nella ricchezza della tradizione cattolica. Dal punto di 
vista contenutistico la parentela si fa evidente nella proposta dei temi forti, 
come il rapporto tra eschaton e prassi cristiana, la dimensione escatologica 
dei sacramenti, il morire cristiano e prima di tutto la presenza dell’eschaton 

185 Per la visione più globale della dottrina conciliare sull’escatologia si confrontino i documenti 
LG e GS. Insieme ai diversi autori, possiamo sostenere che l’escatologia deve privilegiare e recuperare 
tutte queste prospettive principali, perché possa, nella maniera più completa, esporre le verità centrali 
della fede della Chiesa. Per questo risulta necessario mettersi all’ascolto della Sacra Scrittura e proce-
dere nell’approfondimento e nello studio della parte positiva (auditus fidei) accogliendo in maniera 
critica i risultati della ricerca esegetica, per esporre – in un secondo momento – lo sviluppo storico – 
dogmatico delle dottrine. In questa seconda parte si deve fare attenzione in maniera del tutto speciale 
ai contributi derivanti dal pensiero patristico, e si deve avere cura di recuperarne le prospettive fonda-
mentali, senza dimenticare, al contempo, gli apporti più significativi che la riflessione teologica – so-
prattutto quella scolastica - ha dato nel corso dei secoli per l’intelligenza dell’escatologia cristiana. Solo 
a questo punto il manuale teologico potrà addentrarsi nell’approfondimento speculativo e sistematico 
(intellectus fidei) della tematica escatologica. Il nuovo manuale di escatologia deve tener costantemente 
presenti i destinatari per i quali è stato scritto e le finalità che ne hanno guidato la stesura: deve, cioè 
conoscere le domande fondamentali che l’uomo moderno si pone sul suo personale destino e sulla sor-
te dell’umanità intera e del mondo; Cfr. F. Brancato, Verso il rinnovamento del trattato di escatologia, 107.

186 Il modo di parlare di Rahner ci permette di dire che anche egli stava all’inizio del progetto di de-
mitizzazione e di verifica delle immagini del linguaggio escatologico, quindi, era uno dei primi teologi 
che sottolineava l’importanza dell’ermeneutica delle asserzioni escatologiche. Già nel suo tempo era 
consapevole del fatto che il trattato di escatologia può mantenere il suo valore e svolgere nel miglior 
modo possibile il suo servizio, solo se viene purificato da tutto ciò che nel corso dei secoli ha appesan-
tito la speculazione escatologica, ne ha in parte compromesso l’incisività, e nello stesso tempo soltanto 
se risponde all’esigenza di presentare l’escatologia cristiana in termini credibili per l’uomo contempo-
raneo e a lui comprensibili. Questo processo, iniziato dalla esegesi protestante, è stato notevolmente 
sviluppato da diversi teologi, tra i quali spiccano: K. Rahner, «Principi teologici dell’ermeneutica di 
asserzioni escatologiche», in Saggi sui sacramenti e sull’escatologia, Roma 1969, 399-440) e H.U. von Bal-
thasar, I novissimi della teologia contemporanea, Brescia 1967. 
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all’interno della storia. Possiamo dire che tutta la costruzione escatologica 
di Rahner è pervasa dall’idea della presenza dell’eschaton all’interno della 
storia: «E’ verissimo; ed è il tema profondo della teologia paolina che il 
Regno di Dio è già presente, che il secolo venturo è già venuto»187; Rahner 
ponendo l’eschaton nel presente storico, si presenta come il precursore 
della escatologia rinnovata, che «ha riguadagnato il suo rapporto con il 
presente dell’uomo e la sua storia, passando così da una mentalità di tipo 
cosmocentrico ad un’altra di tipo antropocentrico, vicina e attenta alle 
istanze dell’uomo moderno con le sue questioni e domande basilari»188. A 
buon ragione si può attribuire al nostro autore una eccezionale intuizione 
teologica o forse anche profetica con cui ha anticipato il progresso venturo.

187 TK, 107-108.
188 J.J. Tamayo Acosta, Escatologia, 22;G. Gozzelino, «La lunga marcia dell’escatologia», Rivista 

del Clero Italiano 59 (1978) 212; C. Schütz, «Fondazione generale dell’escatologia», in MySal, XI, 90. 
Con simili parole si è espresso anche il Concilio Vaticano II: «Quindi la restaurazione promessa che 
aspettiamo è già cominciata in Cristo, prosegue con l’invio dello Spirito Santo e per suo mezzo con-
tinua nella Chiesa, nella quale dalla fede siamo istruiti [...]. E’ dunque arrivata a noi la fine dei tempi 
(cfr. 1Cor 10, 11), e il rinnovamento dell’universo è stato irrevocabilmente fissato e in un certo modo 
realmente anticipato in questo mondo: difatti la Chiesa già sulla terra è ornata di vera santità, benché 
imperfetta (LG 48, 2-3). 
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CAPITOLO II

«Miti greci nell’Interpretazione cristiana»

1. Osservazioni preliminari e collocamento del libro 
         nella discussione sull’umanesimo Occidentale

Il libro al quale vogliamo dedicare le pagini seguenti e, che è il 
frutto dei lavori svolti per i noti convegni Eranos, è intitolato Miti greci 
nell’interpretazione cristiana189. I destinatari di questo «libro timido»190, 
come lo definisce l’autore stesso,  dove si parla dei miti degli Elleni e del 
mistero cristiano, sono tutti coloro che «credono che il nostro Occidente 
stia andando in frantumi per rinascere a nuova vita». Quindi l’opera è 
un «dono esclusivo» a tutti quelli che si occupano della ricostruzione e 
del rinnovamento dell’umanesimo occidentale, dato che «siamo diventati 
barbari»191. Però prende di mira soprattutto quei circoli intellettuali che 
cercano di ravvivare l’idea dell’uomo, l’ideale della vita, e quindi di trovare 
un vero umanesimo, l’homo humanus, l’uomo intero, proprio mediante il 
ritorno esclusivo alla cultura greca. Contro questa aspirazione, che tra 
l’altro merita piena riconoscenza, Rahner solleva obiezioni e articola i 
suoi dubbi: «Tutti cercano l’uomo e tutti sono pienamente convinti, grazie 
ad un sapiente recupero del mondo dell’antichità [...] di poter riscoprire 
l’uomo intero, l’homo humanus. Lo si potrà mai trovare in tal modo?» 192.

Come un contrappunto teologico a simili sforzi, l’autore scrive la sua 
opera, e qui perveniamo alla risposta sullo scopo del libro. Rahner rifiuta 
risolutamente l’umanesimo classico, basato puramente sull’antichità 
mitologica e filosofica, e propone un altro tipo di umanesimo, 
l’umanesimo cristiano, come unica giusta via per l’uomo occidentale. Si 
tratta dell’umanesimo che ravviva e vede nell’uomo immense possibilità, 
un «uomo nuovo» nel senso paolino (cfr. Col 3, 11):

Noi vorremo indicare la strada per un umanesimo cristiano, per l’attuazione 
delle immense possibilità di cui gode quell’«uomo nuovo» di cui scriveva 
Paolo ai Colossesi, l’uomo in cui barbaro e greco sono una cosa sola per mezzo 
di Cristo, il Dio fatto uomo, che perciò è tutto in tutti193. 

189 H. Rahner, Miti greci nell’interpretazione cristiana, Bologna 1971; Orig. tedesco Griechische Mythen 
in christlicher Deutung, Zürich 1957; (MG).

190 MG, 3.
191 MG , 3.
192 MG , 4. 
193 MG , 4. 
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L’uomo nuovo, secondo Rahner, è, quindi, l’uomo trasformato da 
Cristo; l’uomo che in sé unisce la novità di Cristo con tutto il buono 
dell’antichità che l’umanità aveva raggiunto; l’uomo che nella sua 
esistenza cristiana integra tutto il buono e il vero della storia umana. 
L’umanesimo rahneriano, come proposta e chance per l’occidente, non può 
essere altro che esclusivamente cristiano. Non può esistere un umanesimo 
unilateralmente edificato soltanto sulle fondamenta antico-greche, perché 
«solo a chi per fede sa che un certo uomo è Dio, sono offerte le misure di 
valore per poter delimitare i confini di ciò che va inteso per uomo»194.

La verità sull’uomo e il suo mistero si può conoscere soltanto nella luce 
dell’Incarnazione. Nella stessa luce si può scoprire che l’uomo, infatti, è 
«dialogo incarnato con Dio, risultante di quell’eterno colloquio di cui, come 
esordio d’una magna charta di sempiterno umanesimo, sta scritto: “Facciamo 
l’uomo a nostra immagine e somiglianza”»195. Nell’umanesimo fondato 
sul Logos incarnato risiede così una straordinaria forza esplosiva, perché 
il Logos incarnato, come l’ideale dell’uomo e dell’umanesimo, permette o 
addirittura costringe ad abbracciare tutta la tradizione umanistica antica. 
Così, nella prospettiva di Rahner, l’umanesimo cristiano diventa il vero 
ideale dell’umanità196:

Ora in questa visione cristiana dell’uomo possiamo (no, anzi dobbiamo!) osar 
di raccogliere con un ampio abbraccio tutto quello che di vero e di sublime 
è stato pensato e compiuto nel lungo percorso della storia e nelle profondità 
dell’anima. Tutto quello che vi fu di vero e di buono, proviene dal Logos, e il 
senso riposto della sua finalità si fonda sull’Incarnato[...]; tutto quello che di 
grande e nobile è stato compiuto, è scaturito da una forza che il Logos rivelatore 
ci ha palesato come sua propria grazia. In tale consapevolezza l’umanesimo 
cristiano, al di sopra di quanto è interesse puramente storico o psicologico, 
assurge ad espressione del vero ideale d’umanità. Il cristiano umanistico ha 
una sola possibilità di proporsi al mondo: egli ama. Ma poiché si può amare 
solo ciò che è persona, egli ama l’umano, in tutte le sue forme e dimensioni, 
solo in quell’uomo di cui Paolo dice: “Per lui create, a lui sono volte tutte le 
cose” (Col 1, 16)197.

L’umanesimo cristiano «ama» ed «abbraccia» tutta la tradizione greca 
nella consapevolezza del fatto che tutto il buono e il vero, che precedeva 
l’incarnazione del Logos divino e viveva nella storia e nelle profondità 
dell’anima umana, proveniva dal Logos. L’altro motivo della riconoscenza 
e della valorizzazione del mondo antico è che questo Logos si è incarnato e 
rivelato in una certa cultura umana che gli ha conferito corpo e linguaggio, 

194 MG, 4-5.
195 MG, 5. 
196 Cfr. MG, 5. 
197 MG , 5. 
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con ciò questa cultura ha elevato e santificato: «Dio ha proferito la sua 
rivelazione nel cuore d’un mondo che è quello spirito greco e dell’impero 
romano, e la Chiesa ne custodisce nell’eloquio greco del libro sacro e 
nell’eredità dottrinale che proviene dalla Roma latina»198. Si può allora dire 
che la cultura greco-romana che «ha offerto il linguaggio umano al Dio 
rivelante» è «la mano dello Spirito che addita il Cristo»199. 

Se l’umanesimo cristiano è definito da Rahner come l’«amore per la 
Parola di Dio», sotto questa espressione si deve intendere l’amore verso il 
Logos e nello stesso momento anche verso la forma fisica (corpo, cultura, 
lingua) che questo Logos ha assunto e nella quale si è manifestato. Perciò 
si può anche dire che il vero umanesimo proposto da Rahner sta proprio 
nel «vedere l’Ellade in Cristo», nel «rendere imperitura la parola greca, 
sottraendola in qualche modo alla peculiarità storica, salvandola da una 
piccolezza con farla propria nel suo dialogo con Dio»200.

Tutto sommato, il nuovo umanesimo non può essere costruito 
solamente sull’ideale antico o sull’altra filosofia o concezione non cristiana. 
Il nuovo umanesimo deve essere esclusivamente cristiano201. Però questo 
non esclude gli ideali nati dalla cultura greca, ma tutto l’opposto: gli 
ideali dell’umanità precristiana, nell’ottica dell’Incarnazione vengono 
altamente valutati e purificati, ampiamente inclusi nella straordinaria 
concezione umanistica di Rahner. Quindi l’umanesimo da lui proposto 
è bipolare, cioè composto dalle due componenti (greca e cristiana) che 
non si oppongono, anzi tra le due culture intercorre un profondo, vitale e 
fecondo rapporto reciproco: la dottrina ellenistica viene riportata a Cristo 
e cristianamente interpretata, santificata e così arricchita; dall’altra parte, 
il cristianesimo attinge dalla mitologia i concetti, i materiali, le immagini, 

198 MG, 6. 
199 MG, 6.
200 MG, 7. 
201 E’ vero che solo il cristianesimo è riuscito a creare e realizzare un ideale umano che consiste 

nell’equilibrio interiore e soprattutto nella capacità di abbracciare tutto il mondo in tutte le sue ma-
nifestazioni culturali. Quindi il cristianesimo era capace di plasmare un uomo in armonia con tutto 
l’universo. In ciò consiste l’ideale antropologico (modello della nuova umanità occidentale) non solo 
cristiano, ma anche filosofico - secolare. Questo ideale ha una triplice origine, fondazione teologica. 
La prima ragione è di ordine teologico-protologico, che orienta il cristiano a vedere in tutta la storia, 
nelle culture e religioni, i lumi della verità divina, pienamente rivelatasi in Cristo. La seconda ragio-
ne è di ordine cristologico-incarnativo, che consente all’uomo di essere favorevole al mondo a causa 
dell’Incarnazione del Logos, che prendendo il corpo umano, con la sua condizionalità e determinazio-
ne culturale, storica, linguistica, è diventato il modello di un tale comportamento aperto. La terza ra-
gione è di ordine escatologico. Solo all’uomo convinto della finalità escatologica della vita, della storia, 
dell’universo è consentito di veder il mondo nella sua profondità, di aver un sano distacco da esso e 
così di avere un atteggiamento equilibrato, pacifico, impegnato, favorevole, abbracciante, generoso 
e cordiale. In queste tre componenti complementari risiede la forza dell’umanesimo cristiano, che è 
inimitabile e insostituibile da qualsiasi concezione umanistica. Sembra che Rahner sottolinei proprio 
la terza dimensione della concezione umanistica cristiana, cioè la dimensione escatologica. L’umane-
simo cristiano viene allora fondato da una parte protologicamente e cristologicamente, dall’altra parte 
escatologicamente. Anche questa molteplicità delle prospettive rivela l’inclinazione di Rahner verso 
le soluzioni non frammentarie, ma integrali, universali, totalizzanti, e per questo motivo molte volte 
anche dialettiche. Con ciò testimonia la sua fedeltà al metodo kerygmatico.
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che infine arricchiscono la dottrina cristiana. Proprio la forma, la modalità, 
l’ampiezza, la profondità, la fecondità nonché i limiti di questo rapporto, 
Hugo Rahner cerca di descrivere, soprattutto nella prima parte del suo 
libro. 

Descrivendo il rapporto grecità - cristianesimo, Rahner sfugge da due 
eccessi. Il primo è l’ellenizzazione dei misteri cristiani, il secondo invece 
è la cristianizzazione inadeguata dei misteri greci; il che falsificherebbe 
la natura sia degli antichi che dei nuovi misteri202. Il rapporto, che da 
una parte è classificabile come fondamentale e genetica discontinuità o 
dissomiglianza203, e che dall’altra parte, è profondo, fondamentale, reale 
ed evidente, soprattutto nei concetti del mistero, della guarigione dell’anima 
e del ritorno, viene spiegato adoperando la definizione del concilio 
Calcedonese: «Non mescolato, ma indiviso»204.

Riflettendo sul rapporto cristianesimo - grecità, stimolato dalla 
questione sul vero umanesimo, Rahner articola la sua teoria, con la quale 
ha notevolmente contribuito all’ampia discussione sulla demitizzazione e 
sulla purificazione della teologia cristiana dalle tracce del pensiero greco, 
svoltasi a suo tempo. A proposito della discussione, l’autore sostiene che la 
cristianizzazione della grecità è qualcosa di molto utile, si può dire anche 
necessario, che porta a un fecondo arricchimento della sostanza cristiana. 
E’ evidente che Hugo Rahner non pensa, sostenendo questa tesi, a un 
sincretismo di antichità, medioevo ed epoca moderna, bensì a recuperare 
alla luce del Cristo la sapienza e la conoscenza di Dio precristiane205. 

La valutazione positiva della grecità nelle sue varie manifestazioni 
- che a livello di progetto e di studio si presenta nell’opera di Rahner 
- è altamente attuale ed esemplare. Ciò è evidente soprattutto nella 
discussione odierna sul rapporto tra la cultura moderna e quella cristiana, 
come anche nel dialogo interreligioso. In tutti questi ambiti è inevitabile 
mantenere la posizione del vero rispetto e della valutazione di tutti i valori 
che sono presenti sia nelle religioni che nelle culture non cristiane206. Per 
tutto questo, il libro di Rahner è un vero stimolo, guida e sussidio, come 
sostiene A. Rosenberg: «Hugo Rahner, con la sua esposizione dell’incontro 
tra la Chiesa e il mondo greco, ha fatto un prezioso lavoro di preparazione 
generale a questo tipo di problemi»207.

Ovviamente il libro non è interessante solo per il suo innegabile apporto 

202 Cfr. V. Cilento, «Mito ellenico e simboli cristiani», in MG, XI-XII.
203 Cfr. MG, 25.
204 Cfr. MG, 42. 
205 Cfr. A. Rosenberg, «Hugo Rahner», in MySal, XII, 469.
206 Per una visione più completa della discussione sul tema si confrontino le seguenti opere: S. 

Weil, La Grecia e le intuizioni precristiane, Torino 1967; R. Panikkar, Maya e Apocalisse, Abete 1966; 
Id., L’incontro indispensabile: Dialogo delle religioni, Milano 2001. R. Bultmann, Il cristianesimo primitivo, 
Milano 1964; W. Jaeger, Cristianesimo primitivo e paideia greca, Firenze 1966; M.C. Bartolomei, Elleniz-
zazione del cristianesimo, Roma 1984; B. Salmona, La spiritualità dell’antica Grecia, Roma 1986. 

207 A. Rosenberg, «Hugo Rahner», in MySal, XII, 470.
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alla discussione sull’umanesimo occidentale o a quella sul rapporto tra 
grecità e cristianesimo. La questione dell’umanesimo cristiano che sfocia 
nella teoria sui rapporti reciproci tra le culture discusse, forma soltanto 
un sottosfondo o punto di partenza per la presentazione della dottrina 
teologica dei primi scrittori cristiani, così come è sorta dall’incontro storico 
tra la rivelazione cristiana e la mitologia greca. Il libro tocca varie tematiche 
della teologia patristica e non è privo neanche della dottrina escatologica. 
Per questo l’opera di Hugo Rahner è interessante anche per noi e per il 
nostro studio tematico. Come vedremo nella parte relativa, esistono tre 
punti dove la mitologia e il cristianesimo si incontrano: nel concetto di 
mistero, in quello della guarigione dell’anima e nell’idea di ritorno. Questi 
concetti contengono in sé una dottrina escatologica esplicita, anzi, si può 
dire che l’escatologia sia la dimensione intrinseca di essi. La mitologia 
greca, che contiene in sé il rinvio alle cose future (l’escatologia mitologica), 
nel pensiero dei Padri viene riportata a Cristo e cristianizzata. Così compare  
l’escatologia cristiana primitiva, come essa è serbata negli scritti dei Padri 
della Chiesa. Dato che questa dottrina escatologica è ispirata dalle immagini 
e dai simboli della mitologia greca, viene da essi fortemente rimarcata, 
e quindi può essere qualificata e definita come escatologia simbolica. Oltre 
alla metodologia teologica e i temi fondamentali escatologici, la dottrina 
patristica, nelle modalità riportate in luce da Rahner, ci offre la possibilità 
di scoprire anche la forza kerygmatico-entusiasmante dell’escatologia del 
primo cristianesimo. 

Lo scopo del libro coincide con la sua elaborazione metodologica. 
Accanto alla profondità scientifica, l’opera di Rahner contiene anche certi 
attributi specifici della corrente kerygmatica. Dal punto di vista della 
forma si può notare che lo stile, nonostante la rigorosa scientificità, è 
sempre comprensibile, chiaro, figurativo, narrativo, a volte quasi poetico; 
in esso si sposano, in una grandiosa sintesi, le cognizioni della psicologia 
moderna, dell’antropologia, della teoria della cultura, della storia e, 
ovviamente, anche della mitologia, della patrologia e della spiritualità. Le 
qualità scientifiche e letterarie dello scrittore e teologo tedesco trovano nel 
suo libro la massima espressione:

Hugo Rahner continua il suo strano viaggio, da buon lettore dei Padri, dal 
Pastore di Hermas sino a Ruperto di Deutz, per tutto il Medioevo sin là dove si 
spegneva, per lo spirito dell’Occidente, l’ultimo bagliore di un mondo di verità 
trasfigurato dalla poesia omerica. Nessuno certo vieta il diritto di trasposizione 
ch’è un fenomeno letterario costante: e salici così pieghevoli e vimini svelti si 
prestano per le più belle immagini di un poeta e per le più alte metafore di un 
teologo208. 

208 V. Cilento, «Mito ellenico e simboli cristiani», in MG, XXV.
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L’opera formalmente segue l’idea della chiarezza, dell’intelligibilità, 
dell’erudizione, ma anche della persuasività e della piacevolezza. Quindi 
si può a buona ragione sostenere che porta i segni della metodologia 
kerygmatica.

La dimensione kerygmatica non appare soltanto nell’elaborazione 
formale dello scritto, ma con la stessa veemenza è presente già nell’intenzione 
dell’autore. Quindi l’opera è kerygmatica già e soprattutto nella sua 
impostazione, e la forma esteriore, poi, accompagna soltanto questa idea 
fondamentale kerygmatica. Rahner, come un grande kerygmatico, coglie 
i problemi del mondo attuale, dell’uomo e della civiltà occidentale 
«diventata barbara», come anche le proposte e le idee dei vari pensatori 
dell’epoca, molte volte frammentarie e insufficienti. Cercando le risposte 
adeguate a tutta la gamma dei problemi e delle opinioni, l’autore rivela 
la dimensione fondamentale della sua personalità, che diventa infine la 
dimensione intrinseca di tutta la sua opera scritta, cioè l’apertura al dialogo. 
Sullo sfondo del libro non si trova soltanto un mero ascolto del tempo o il 
dialogo accademico, ma soprattutto l’aspirazione a far brillare il kerygma 
cristiano come unica vera risposta alle difficoltà del tempo. Perciò si può 
dire che l’intenzione dell’autore è in fondo pastorale, quindi kerygmatica. 

Rahner presenta anche i motivi per un’adesione gioiosa al cristianesimo. 
Facendo vedere che il primo kerygma cristiano e la prima dottrina cristiana 
attingevano la loro forza ed espressività alle sorgenti della cultura greca, il 
teologo mostra che il cristianesimo non è un concetto chiuso in se stesso, ma 
è un concetto universale, aperto, sempre capace di dialogare con qualsiasi 
cultura, mitologia, dottrina; che è una dottrina disposta a lasciarsi arricchire 
dal di fuori e a lasciarsi sfidare; una dottrina interpretativa e svelante la 
bellezza e la profondità del «vecchio», e, quindi, una dottrina sempre 
giovane, attraente e bella. Tutti questi sono i segni della sua attendibilità 
e plausibilità, qui si trova anche il mistero dell’adesione appassionata alla 
dottrina (kerygma) cristiana. 

2. Mitologia e Cristianesimo: discussione e soluzione  
        rahneriana nella logica di Calcedonia

La questione del rapporto tra la mitologia greca e il cristianesimo, 
viene dettagliatamente studiata nel primo capitolo del libro intitolato 
«Mysterion: Il mistero cristiano e i misteri pagani». Già la scelta della 
citazione iniziale del Protreptico di Clemente Alessandrino non è casuale, 
ma indica che l’autore non esclude l’esistenza del rapporto tra le due 
culture, i due ordini di valori: «Vieni, ti mostrerò il Logos e i misteri del 
Logos, descrivendoteli in immagini a te familiari»209.

209 Clemente Alessandrino, Cohortatio ad Graecos, 12, 119, 1.
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Rahner ammette una certa parentela concettuale, che permette di usare 
le immagini greche per la spiegazione del mistero del Logos, e la sua 
opinione poggia sulla prassi sia di Paolo che della Chiesa antica, fino alla 
prassi sacramentale-mistica della Chiesa russo-bizantina.210 

Lo scopo della prima parte del libro, studiando la pluralità delle 
opinioni riguardanti il tema e precisando le sostanziali differenze, 
nonché le reciproche influenze, è dunque quello di articolare la teoria 
della correlazione reciproca tra grecità e cristianesimo, tra due ordini 
di valori, ma soprattutto tra il mistero antico e il mistero cristiano211. 
Quindi l’angolatura della ricerca viene ridimensionata e concentrata 
primariamente sul concetto del mysterion. Esistono, secondo Rahner, tre 
gruppi di ricercatori, con tre corrispondenti opinioni riguardanti il tema 
del rapporto tra i misteri greci e quelli cristiani. 

I rappresentanti del primo gruppo parlano di «un vero e proprio 
rapporto di dipendenza fra la natura del mistero antico e il cristianesimo 
nascente», cioè una «dipendenza genetica» del cristianesimo primitivo 
dai misteri antichi. Quello che hanno in comune queste due entità 
(misteri antichi e cristiani), è soprattutto il concetto di «rinascita»212 e di 
«imitazione dell’eroe divinizzato»213. L’ altro luogo dell’incontro consiste 
nella celebrazione rituale della morte e della risurrezione dell’eroe 
divinizzato214, quindi nell’agire rituale che nel cristianesimo assume la 
figura dell’agire liturgico-sacramentale. 

La seconda opinione riguardante il rapporto tra due misteri, è quella 
della «dipendenza in qualche modo genetica»215. A questa appartengono 
O. Casel216 e il circolo di Maria Laach. Secondo loro, il fattore comune del 

210 «Possiamo parlare del mistero dei cristiani in immagini tratte dal mondo dei misteri ellenistici? 
Non l’ha fatto già Paolo? E comunque, dal II al V secolo, non ha fatto irruzione nella Chiesa una vasta 
corrente di spiritualità misterica greca, che ha trasformato il semplice cristianesimo biblico, conferen-
dogli una forma sacramentale-misterica, che sopravvive nel mistero ecclesiale russo bizantino e, in 
dimensioni un po’ più modeste, anche in quello latino?»; MG, 17.

211 Cfr. MG, 19. 
212 Nel gruppo degli studiosi che credevano di aver scoperto l’affinità della dottrina cristiana con 

il cosiddetto «mistero iranico» di redenzione e con il culto dei Mandei, apparteneva R. Reitzenstein, 
Die hellenistischen Mysterien nach ihren Grundgedanken und Wirkungen, Leipzig 19277; Id., Das iraniche 
Erlösungsmysterium, Leipzig 1921; Id., Die Vorgeschichte der christlichen Taufe, Leipzig-Berlin 1929. L’opi-
nione opposta sosteneva C. Clemen con il libro Der Einfluss der Mysterienreligionen auf das älteste Chris-
tentum, Giessen 1913. 

213 L’imitazione dell’eroe divinizzato, del dio che muore e risorge, al fine di diventare partecipi 
delle sue virtù operanti nell’aldilà, è l’elemento comune a tutti i misteri della tarda antichità. In questa 
prassi dell’imitazione, alcuni studiosi riscoprono la struttura fondamentale della dottrina sulla reden-
zione e sui sacramenti; Cfr. W. Bousset, Kyrios Christos, Göttingen 19212. 

214 Cfr. MG, 22. In questa direzione si muove A. Loisy, il quale sostiene la tesi che mythe et rite si 
corrispondono. Soprattutto il rito del battesimo è visto come il piccolo dramma dell’iniziazione mis-
tica dei singoli; e quindi nella rinascita del cristiano per mezzo del battesimo e della fede è possibile 
intravedere una ripercussione della prassi dell’iniziazione di Eleusi; cfr. A. Loisy, Les mystères paiens et 
le mystère chrétien, Paris 1930.

215 Cfr. MG, 24.
216 Si confrontino le opere: O. Casel, Das christliche Kultmysterium, Regensburg 19352; Mysterium, 

Gesammelte Arbeiten Laacher Mönche, Münster 1926; «Antike und christliche Mysterien», Bayerische Blät-
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mistero antico e cristiano è il kulteidos. Però il culto nei misteri antichi viene 
visto soltanto come preparazione confusa e incompiuta del culto cristiano, 
come una pedagogia al Cristo, condotta dal Logos che tutto pervade, 
quindi soltanto come la preparazione «tipica». Allora si sostiene una certa 
dipendenza genetica, ma non assoluta, in quanto i misteri antichi hanno 
un carattere preparatorio e perciò imperfetto. Ciò che accomuna queste 
due entità misteriche è la «presenza cultica del fatto redentivo», che si 
attua continuamente in modo sempre nuovo217.

Il terzo gruppo è formato dagli studiosi che, «pur non negando la totale 
evidenza della separazione quanto all’essenziale, tornano a sottolineare 
l’effettiva possibilità, storica e di principio, d’un influsso nel non 
essenziale»218; il che equivale ad ammettere l’influsso dei misteri greci su 
quelli cristiani, ma soltanto nell’aspetto secondario, cioè nel non essenziale. 
Questi distinguono nettamente fra la dipendenza in senso genetico e 
quella di «adattamento» emblematico, sia per Paolo che per i Padri della 
Chiesa. Questi ultimi, con parole, immagini e gesti del mondo dei misteri 
antichi, realmente si servivano dei misteri greci, però lo facevano «non 
come chi cerca o tenta, ma come chi possiede; per creare non la realtà, ma 
solo la veste di cui agghindarla»219. Secondo Rahner questo terzo gruppo 
rende miglior giustizia all’intima natura di ambedue gli oggetti dello 
studio comparativo, perché «non cade nel pericolo di negare la peculiare 
essenza del cristianesimo, mostrandola come risultante genetica o almeno 
fenomenologica dei misteri; ma non cade nemmeno nell’altro pericolo, di 
cristianizzare di soppiatto l’essenza dei misteri antichi così infinitamente 
svariati»220. Dato che, «l’anima del corpo, che chiamiamo “Chiesa”, viene 
dal cielo, ma il sangue viene dai greci e la lingua da Roma»221, nonostante 
ogni separazione, esiste, secondo Rahner, un influsso molteplice 222 
(sempre si tratta dell’influsso in settori non essenziali) della sostanza 
dei misteri antichi sul cristianesimo. E qui ci accostiamo alla soluzione 
tipicamente rahneriana della questione. Dato che la natura dei misteri 
greci e cristiani è essenzialmente differente (non mescolata), ma nello 
stesso tempo non separata (indivisa), Rahner formula la profondità di 

ter für das Gymnasialschulwese 53 (1927). 
217 MG, 24. La reazione immediata ai problemi imposti dal circolo intorno O. Casel, è il libro G. 

Söhngen, Symbol und Wirklichkeit im Kultmysterium, Bonn 1937. 
218 MG, 28. Si confrontino le seguenti opere: E. Fascher, Von Verstehen des Neuen Testamentes, Gies-

sen 1930; G. Kittel, Die Religionsgeschichte und das Urchristentum, Gütersloh 1932; U. von Wilamowitz, 
Der Glaube der Hellenen, Berlin 1932; K. Prümm, Das antike Heidentum, München 1942. 

219 MG, 25.
220 MG, 25-26. Dire che il cristianesimo è dipendente in modo genetico o fenomenologico dai miseri 

greci, sarebbe la negazione dell’essenza del cristianesimo.
221 MG, 28.
222 L’influsso, a causa dell’affinità archetipale, è evidente soprattutto nel campo del simbolo e del 

simbolismo religioso; Cfr. MG, 28-29. L’altro ambito dell’influsso dei misteri antichi sul cristianesimo 
è l’ambito del linguaggio come anche dell’espressività linguistico-liturgica; MG, 40-41.
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tale rapporto con le parole di Calcedonia223. Per questo, fedelmente alla 
sua visione calcedonica, il suo impegno consiste anzitutto «nel mettere in 
rilievo il “non mescolato”: la differenza essenziale fra la religione della 
rivelazione cristiana e i misteri dell’antichità, fra il “mystère naturel” 
(mysteria) del simbolismo misterico dei Greci e il “mystère surnaturel” 
(mysterion) della dottrina neotestamentaria della salvezza»224. E dopo aver 
accennato alle distinzioni, si impegna nella ricomposizione, e quindi nel 
mostrare come entrambi siano misteri indivisi225, cioè in cosa consistano 
le mutue influenze fra i misteri dell’antichità e il cristianesimo coevo226. 
Se le differenze tra cristianesimo e grecità sono ravvisabili soprattutto nel 
concetto di mistero, il punto di contatto (non esclusivo) tra i due è il simbolo 
(ovvero il processo della creazione dei simboli, l’azione simbolica)227. 

223 Rahner dice: «Se si cerca una parola grecamente pregnante che ci permetta di esprimere con 
esauriente brevità il profondo problema dei rapporti fra il mistero cristiano e l’antico, proporrei d’u-
sare in senso traslato la tessera cristologica del Concilio di Calcedonia: “non mescolato ma indiviso”. 
Anche nel nostro problema conviene tenersi nel giusto mezzo per così dire tra divino e umano, fra 
una mescolanza eccessivamente umana intesa come dipendenza genetica o ideale, e una separazione 
non umana, quasi che l’essenza del cristianesimo fosse, in tutto quello cha ha di più rilevante, un’entità 
assolutamente incommensurabile con qualsiasi opera dell’uomo»; MG, 42.

224 MG, 42. Il mysterion della rivelazione cristiana, come ci si presenta soprattutto in Paolo (Rm 16, 
25; 1Cor 2, 7-10; Col 1, 26; Ef 1, 8-10; 3, 3-12), può essere in modo riassuntivo definito come: «la libera 
decisione divina, fin dall’eternità progettata e nascosta negli abissi della divinità, di salvare l’uomo 
separato da Dio nel peccato; questo decreto occulto si fa manifesto in Cristo l’uomo-Dio, che con la 
sua morte dona a tutti gli uomini la “vita”, li chiama cioè a partecipare alla sua propria vita divina, che 
come possibilità morale, è racchiusa nella fede e nel sacramento e produce i suoi effetti, al di là della 
morte temporale, nella beata visione e nella completa unione con Dio. […] Mysterion è sempre un rive-
larsi, e insieme un restare occulto, della divina azione salvifica [...]. Il mysterion è sempre una “arcana 
rivelazione”: arcana, segreta, poiché quaggiù si rivolge sempre alla sola fede e solo nella accettazione 
per fede apre lentamente l’ascesa alla comprensione, alla santa gnosi; rivelazione, poiché “predicata 
sui tetti” e rivolta all’umanità intera, con l’esclusione d’ogni essoterismo e d’ogni dottrina dell’arcano»; 
MG, 43-44. Data questa spiegazione del mysterion, si può riassumere che il mistero cristiano è: un mi-
stero di rivelazione; un mistero di esigenza morale; un mistero di redenzione per grazia. Analizzando 
la natura del mistero cristiano in tutte le particolarità, con quello ellenistico, Rahner trova tra di essi 
le essenziali dissomiglianze: rispetto al mistero pagano, il mistero cristiano è assolutamente amitico; 
contiene la dimensione morale; la salvezza comprende come un dono divino. Per l’approfondimento 
dell’argomento si confronti MG, 47-51.

225 Le caratteristiche fondamentali dei misteri, secondo Rahner, sono: la cultualità; la contempla-
zione simbolica della realtà; l’escatologia costruita sulla tesi che tutto quello che vive, si inturgidisce dal 
grembo materno della terra e tutto ad esso ritorna; il sentimentalismo; Cfr. MG, 34- 37.

226 Cfr. MG, 52. 
227 Ogni religione si crea immagini sensibili delle verità spirituali che chiamiamo simboli. In questo 

processo l’uomo religioso torna a servirsi dei simboli primitivi fornitigli dalla natura per esprimere 
quello che appartiene all’aldilà, ciò in cui crede, qualcosa di superiore. Così ha fatto anche il cristia-
nesimo primitivo; Cfr MG, 52-53. L’uso dei simboli non è però l’unico ambito dei possibili scambi fra 
vita antica e esistenza cristiana. La grecità ha influito sul cristianesimo anche con le usanze della vita 
civile e domestica del suo tempo, come anche con la sensiblità misterica rispetto al sacro; Cfr. MG, 54-
58. Non si può però prescindere dal fatto che anche il cristianesimo ebbe influsso sul mondo misterico; 
Cfr. MG, 59-61; Cfr. F. Cumont, Die orientalischen Religionen im römischen Heidentum, Leipzig-Berlin-
Teubner 1914.
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3. L’escatologia del «Mysterion»

3.1 «Il mistero della Croce» nella prospettiva escatologica: croce  
           come segno escatologico, mechané e farmaco

Lo studio introduttivo di Rahner ci ha condotto ad alcune teorie delle 
relazioni tra religiosità greca e paleocristiana. Accanto alle somiglianze 
sopra descritte e agli influssi reciproci, l’autore specifica anche le essenziali 
distinzioni tra le due entità paragonate, e queste sono più evidenti nel 
concetto di mistero. Il mistero nella teologia paolina e patristica ha un 
nucleo escatologico, dato che, come abbiamo già notato, il contenuto 
più intimo del mistero cristiano è l’azione salvifica di Dio per mezzo 
di Cristo, il cui scopo è il dono della nuova vita che ha il compimento 
nella visione beata e della completa unione con Dio228. Si può dire con 
Rahner che il mistero, rivelatosi per mezzo della Chiesa, è il mistero del 
compimento escatologico dell’umanità, dell’«intima unione vitale con il 
Cristo, da cui un giorno sfolgorerà quella “magnificenza” che ha già fin 
d’ora una sua efficacia»229. Il mistero cristiano, dunque, è il decreto della 
salvezza nascosto nelle profondità di Dio e che viene palesato nel Cristo 
crocifisso230; è la rivelazione della verità della salvezza dell’uomo, che trova 
la piena realizzazione nel suo compimento escatologico. Allora il futuro 
escatologico è indissolubilmente legato alla morte di Cristo sulla croce, 
così da formare un’unità totale, un rapporto d’assoluta dipendenza. Per 
tale motivo, Rahner con la sua esposizione del mistero della croce, in cui 
potremmo scoprire anche alcuni elementi greci, ci propone una bellissima 
escatologia che possiamo denominare escatologia staurologica:

L’essenza del mistero cristiano va colta anzitutto nell’evento salvifico decisivo: 
nella morte di Dio in croce. […] La morte del Cristo in croce è un mistero che 
abbraccia con la sua efficacia retroattiva e precedente, l’intera storia universale. 
Il mistero cristiano è «la deliberazione di Dio […] che trova compimento sulla 
croce del «Signore della gloria» ed implica la glorificazione dei credenti231.

La croce di Cristo è la causa della glorificazione dei credenti, ma l’evento 
della croce è tra altro l’evento che inaugura i tempi finali – escatologici: 
«Con la rivelazione del mistero divino i tempi volgono alla fine (Ef 1, 10). 
[…] Con il mistero della croce una realtà celeste irrompe nella sfera del 
vecchio eone»232. 

228 Cfr. MG, 43. Qui ci si presenta la prima escatologia cristiana.
229 MG, 64. 
230 Cfr. MG, 63. 
231 MG, 64.
232 MG, 65.
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Prima dell’esposizione dettagliata della dottrina escatologica scaturente 
dal mistero della croce, l’autore ci propone una grande teologia della croce, 
in cui si serve anche di immagini e concetti presi dalla religiosità e dalla 
filosofia greca. Si può dire che questa esposizione, che va sotto il titolo 
La croce come mistero cosmico, è un panegirico veramente commovente ed 
entusiasmante alla croce di Cristo. Questa come umile symbolon cristiano, 
vela il mysterion della magnificenza che abbraccia il mondo intero, e ancora 
di più: la croce è la struttura più intima di tutta la creazione:

Lo sguardo, illuminato dalla fede, del mystes cristiano, dalla croce su cui è 
morto il Creatore del mondo e Logos, risale al cielo stellato, in cui roteano 
Helion e Selene, si addentra nelle strutture più intime della creazione dell’intero 
universo, penetra nel nesso delle leggi che reggono la compagine corporea 
dell’uomo, fin nelle forme delle cose quotidiane che sono al suo servizio, e 
vede dovunque la sagoma della croce stampata su tutte le cose233.

Per il cristiano, la forma della croce è la forma fondamentale impressa 
nel cosmo da Dio, che fin dai primordi più segreti ha guardato sempre alla 
futura croce del Figlio. E’ la legge in base a cui è costruito il mondo. Questa 
tesi viene confermata dalla natura stessa: i due grandi cerchi del cielo, 
l’equatore e l’ellittica, che si intersecano in forma d’una X orizzontale, e 
intorno ai quali volteggia, con ritmo meraviglioso, l’intero arco del cielo 
stellato, diventano allo sguardo cristiano una croce celeste. Per esprimersi in 
questo modo e per articolare la convinzione dell’importanza assoluta della 
croce, i primi cristiani si avvicinarono alla sapienza platonica e pitagorica 
e la assimilarono convinti che essa è un’allusione al «Logos costruttore 
dell’universo, al Logos che, appeso alla croce, ricapitola il cosmo e lo fa 
vibrare attorno al mistero della sua croce»234. Quindi nella visione cristiana, 
che adopera anche le visioni cosmologiche greche, il Golgotha e la croce 
sono «il centro del cosmo, intorno a cui il tutto gira in divina rotazione»235; 
è ancora «per il cosmo intero la mechanè della risalita al cielo, e il suo 
mistico segno è da vedere nel cosmo intero»236. Molti Padri parlano della 
croce come di un simbolo cosmico, e, restando sempre nella stessa linea, 
Rahner svela anche un altro significato cosmico-escatologico della croce. 
Essa come «quintessenza delle leggi del mondo», sarà il segno dei tempi 
escatologici, quindi dei tempi ultimi: «Poiché (la croce) è quintessenza delle 
leggi che regolano la costruzione del mondo, alla fine dell’età terrena, essa 
apparirà nel cielo come il gran segno di luce, che precede la venuta del 
Cristo glorificato»237. Dunque la croce, nell’escatologia cosmica dei Padri 

233 MG, 67. 
234 MG, 67. 
235 MG, 69. 
236 MG, 73. 
237 MG, 70-71. 
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riprodotta da Rahner, è il segno escatologico, che si rivelerà alla fine dei 
tempi, e sarà il simbolo dell’imminente parusia: «Quando il Cristo appare 
dall’Oriente, appare prima di lui la croce, come un vessillo che precede il 
re»238. 

Continuando nello svelamento della dimensione escatologica della 
croce non possiamo prescindere neanche dal tema croce – immortalità, per 
cui la croce è uno strumento efficace che ha mutato la struttura dell’uomo 
mortale in immortalità eterna: «La vita dell’uomo (Cristo) doveva essere 
crocifissa e così mutare la sua struttura in quella dell’eterna immortalità. 
Questa è l’efficacia del mysterium crucis»239. Rahner commenta il tema 
dell’immortalità umana per mezzo della croce, quindi il tema patristico 
dell’incidenza escatologica della croce in questo modo:

Non è un legno normale, sebbene un legno di cui Dio si servì per vincere. 
Legno e lancia e chiodi e morte: questo è l’abito da culla della Vita immortale 
da ciò deriva la nascita del secondo uomo. […] Il Cristo crocifisso è il «verace 
Orfeo», che rapì l’umanità, la sua sposa, alle latebre dell’Ade tenebroso240. 

La ricchezza escatologica della croce emerge poi dall’interpretazione 
patristica dello stesso mistero a partire dall’Antico Testamento. Si tratta 
della prassi che si basa sulla convinzione che «L’Antica Alleanza contiene 
in sé tutti “i misteri del Logos” e ancora più precisamente, contiene 
il “mistero della croce”»241. Perciò la teologia patristica, fedele a questa 
ermeneutica, vede la croce nel salvifico legno dell’arca di Noè, nella verga 
con cui Mosè fece scaturire l’acqua, nell’asta di legno su cui fu posto il 
serpente di bronzo, l’albero che germoglia e fiorisce presso i rivi242. Siccome 
è veramente «impossibile dare sia pure un’idea della ricchezza di pensieri 
ed immagini dogmaticamente profondi e liricamente deliziosi, che la 
teologia antica ha racchiusa nel mistero della croce»243, parliamo solo del 
simbolo prefigurante il mistero della croce: sacramentum ligni vitae, ossia 
l’albero della vita nel paradiso terrestre. Dalla contemplazione di questo 
albero nel paradiso terrestre, come prefigurazione della croce – centro del 
mondo, da cui inizia il viaggio verso il cielo, e del dramma della salvezza 
umana, nasce una bellissima dottrina soteriologica, di cui parte essenziale 
è l’escatologia staurologica, caratterizzabile come dottrina sul compimento 
umano definitivo attraverso la croce244. 

Come l’albero della vita cresce infinitamente in altezza, allarga i suoi 

238 MG, 71. Qui viene citato Efrem Siro; Cfr. T.J. Lamy, S. Ephraem Syri Hymni et Sermones, II, Malînes 
1886, 407.

239 MG, 75. 
240 MG, 76. 
241 MG, 77; Cfr. Ippolito, De Antichristo, 2; Cfr. Giustino, Dialogus cum Tryphone, 91, 1.
242 Cfr. MG, 79.
243 MG, 79.
244 Cfr. MG, 80.
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bracci, per cingere l’orbe terracqueo, così dalla croce sgorga la fonte 
del Battesimo a cui accorrono tutti i popoli della terra per abbeverarsi 
d’immortalità245. L’albero della vita-croce è, in questo contesto sacramentale-
escatologico, di nuovo visto come farmaco dell’immortalità: «Eva nella sua 
sgraziata nudità, dispensa, cogliendo dal legno del paradiso terrestre, il 
cibo della morte, ma dallo stesso albero pende il Crocifisso, e l’Ecclesia ne 
spicca il farmaco dell’immortalità»246.

Nel mistero della croce, collegato con il mistero del compimento 
escatologico dell’uomo, nella Chiesa primitiva è fondamentalmente 
radicata la prassi cristiana. E’ questa la tesi presentata da Rahner dopo aver 
rintracciato le impronte fondamentali della teologia patristica della croce. 
Questa, come simbolo escatologico degli ultimi giorni, era per il cristiano 
primitivo una fonte di gioia che rivestiva l’espressione innanzitutto 
liturgica: 

Il mistero escatologico della croce glorificata ha già una sua efficacia quaggiù, 
nella nostra vita terrena, se il cristiano dell’antichità raffigura liturgicamente il 
mistico paradosso della «gioia della croce» e della «vittoria nella morte» con la 
festa della exaltatio Crucis247. 

Si può dire che la croce, in quanto strumento del beato futuro 
escatologico, sia un motivo efficace della gioia cristiana, della celebrazione 
liturgica, della vita spirituale, della vita piena di entusiasmo e di speranza 
nella consapevolezza della vittoria della morte. 

E’ questa la logica più intima che sta alla base del progetto teologico-
kerygmatico di Rahner: svelare la profondità del mistero escatologico e di 
altri misteri cristiani, motivare la prassi cristiana, e infine promuovere il 
cambiamento dell’occidente. 

3.2 «Il mistero del battesimo» dalla prospettiva escatologica:  
             battesimo e vita eterna

Al mistero della croce è intimamente connesso il mistero del Battesimo: 
«Il mistero del Battesimo può essere compreso solo nel mistero della 
croce: ai piedi dell’albero della vita sgorga l’acqua della vita»248. Rahner, 
parlando dell’immersione battesimale, osserva che si tratta del mistero da 
cui scaturiscono due effetti: «redime dai peccati e dona una vita nuova, 

245 MG, 80-81.
246 MG, 85.
247 MG, 71. Dalla fede che la Croce è il simbolo del futuro escatologico conquistato e quindi dalla 

consapevolezza che «nella Croce si congiungono i primordi della creazione del mondo e la fine degli 
eventi del mondo» (MG, 72) scaturiscono la speranza, la gioia, la prassi, espresse tra altro nelle celebra-
zioni e nei bellissimi canti di esaltazione; Cfr. Martyrium Andreae, 19, in R.A. Lipsius, M. Bonnet, Acta 
Apostolorum apocrypha, II, Leipzig 1898, 54.   

248 MG, 87.
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cristoforme»249, e ciò unicamente per effetto della morte in croce. Quindi il 
battesimo è «il mistero cristiano fondamentale, è la vera e propria iniziazione 
per cui si ha parte nella vita divina del Cristo morto e resuscitato» o, in 
altre parole, è «il mistero che rende perfetti»250; infine è «il mistero della 
vita eterna»251, cioè il mistero escatologico. A differenza della religiosità 
greca, che conosceva anche un simile rito del battesimo252, ciò che distingue 
fondamentalmente la dottrina cristiana sul battesimo da quella misterica è 
soprattutto la dimensione escatologica presente nella prima:

Il Battesimo è anzitutto il «mistero della vita eterna». Il contenuto di 
quest’ultimo, che viene inteso come «vita», per cui il mistero cristiano si 
distingue essenzialmente da quell’aspirazione tutta naturalistica alla rinascita, 
che caratterizzava i misteri antichi, è quel che Giovanni intende per «vita 
eterna», […], quella che Paolo ha descritto come partecipazione alla vita 
gloriosa del Signore risorto: la comunanza con la natura divina, [...] che si attua 
alla fine dei tempi nell’immediata visione di Dio, ma che già viene donata in 
radice col Battesimo253. 

Tuttavia i primi cristiani cercano di spiegare il mistero del battesimo, 
così differente dai misteri antichi, per mezzo delle immagini ricavate dalla 
tradizione greca. Perciò nella dottrina battesimale patristica si incontra il 
«mistero dello Ogdoàs», cioè la simbologia del numero otto254. La simbolica 
del numero otto diventa il mezzo per la formulazione e l’interpretazione 
della dottrina cristiana sul battesimo e della spiegazione dell’essenza di 
esso, che consiste tra altro nella nascita alla vita eterna, nel passaggio a 
uno stato di pace imperitura255. 

Rahner osserva che la finalità escatologica del battesimo adopera la 
stessa simbologia patristica dell’otto:

249 MG, 87. Nel quadro del discorso teologico sul mistero del battesimo non si può prescindere 
dall’impostazione rahneriana della dottrina sacramentaria. L’idea chiave che occorre ribadire è quella 
dell’origine storica del battesimo, che Rahner vede nell’atto del battesimo di Cristo stesso nel Gior-
dano. Questo atto è il punto di partenza da cui sviluppa la sua teologia, ben differente dalla teologia 
neoscolastico-manualistica, per cui l’origine dei sacramenti riconduce agli atti giuridici del Cristo, 
anziché ai suoi atti profetici; Cfr. MG, 97-98.

250 Cfr. 87-88; Cfr. Gregorio Nazianzeno, Oratio 40, 28.
251 MG, 91.
252 Per un approfondimento del rapporto tra la prassi battesimale e le abbluzioni misteriche si 

confronti MG, 88-89. 
253 MG, 91-92.
254 MG, 92. Per avvicinare la teologia battesimale dei Padri fondata sull’antica simbologia del nu-

mero otto, come anche per far capire la plausibilità dell’uso del siffatto «simbolo mistico dell’otto», 
Rahner offre una gamma dei significati ai quali rimanda questo numero; Cfr. MG, 92-93. 

255 «Battesimo dice dunque rinascita alla vita eterna, passaggio a quello stato di pace imperitura 
che viene espresso simbolicamente nell’antichissima immagine dell’Ogdoàs, in opposizione alla nasci-
ta terrena. […] Chi viene ripartorito dal Cristo è trasferito in alto nella vita, nell’Ogdoàs. Tali uomini 
muoiono al mondo, ma vivono a Dio, affinché la morte sia disfatta con la morte e la caducità, con la 
resurrezione. Il fonte battesimale è la tomba della vita peritura e insieme l’utero da cui nasce la nuova 
vita dell’Ogdoàs celeste»; MG, 94. 
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Il numero otto è il simbolo della nuova nascita battesimale e, insieme, della vita 
eterna che ha mistico inizio nell’acqua e perfetto compimento nell’eterna pace, 
nella santità di quell’eterna pace che si attua nella visione beatifica. Ma tra 
Battesimo e visione di Dio si pone l’ascesa spirituale dello gnostico cristiano, la 
divinizzazione che si compie lentamente in virtù del Battesimo stesso256.

Dal testo consegue anche un’altra verità dottrinale, cioè che il Battesimo 
è sì l’ingresso nella vita eterna, ma non è lo stato escatologico definitivo. Il 
Battesimo, è per il battezzato, una reale nascita per la vita eterna, ma questa 
vita eterna è sempre iniziale e quindi incompiuta; da ciò consegue che 
deve essere attivamente sviluppata fino al compimento nella pace eterna. 
Per il passaggio fino allo stato del definitivo compimento escatologico c’è 
bisogno dunque dell’attiva partecipazione umana, di un’ascesi spirituale, 
di una prassi cristiana vissuta nella forza del battesimo stesso. Si può dire 
che la prassi cristiana del battezzato, in certo qual modo, prepara il futuro 
escatologico; ossia la prassi condiziona l’ingresso nello stato dell’eterna 
beatitudine, e quindi l’eternità è dipendente dalla partecipazione umana. 
Rinviando all’eschaton si cerca dunque di promuovere la prassi, in questo 
caso la prassi della vita sacramentale. E’ questa la logica più intima della 
cosiddetta escatologia parenetica dei Padri che ha ispirato e pervaso tutto 
il pensiero teologico di Hugo Rahner. 

3.3 «Il mistero cristiano del sole e della luna» nella luce escatologica: 
descensus ad inferos, unificazione con il sole. 

Un altro punto di contatto saliente tra il cristianesimo e la religiosità 
antica è il mistero solare e lunare. La Chiesa primitiva, nella pietà solare 
degli antichi, scorgeva una vera e propria «preparazione al Cristo», una 
«pedagogia verso Il Cristo», o, in altri termini una praeparatio evangelica257. 
La Chiesa, convinta che questa pietà antica possedesse le particelle della 
verità rivelata, e in piena apertura ad ogni germe del Logos, la negava e 
la correggeva, la contrassegnava e la incorporava258. Si può sostenere che, 
nella teologia dei primordi, è presente una chiara «cristianizzazione di 
Helios»259. E questo soprattutto per due motivi: il primo era la convenienza 
e la ricchezza simbolica della dottrina solare e lunare per la formulazione 

256 MG, 95. 
257 Cfr. MG, 107-110. 
258 «L’incontro della Chiesa con l’antico culto del sole significa in primissimo luogo una detronizza-

zione di Helios. […] Lo Helios detronizzato significa, che per la teologia cristiana, la mistica e la sim-
bolica, come erano venute a configurarsi nella pietà ellenistica, sono ricondotte alla persona concreta, 
storica, visibile di Gesù Cristo. Quando, d’ora in poi, la Chiesa si comporterà in modo da impadronirsi 
d’immagini, parole, aspirazione della pietà solare greca, essa li interpreterà sempre come accenni alla 
figura, chiaramente definita sul piano storico, del suo fondatore Gesù di Nazaret: fin dai primordi 
della teologia egli è «il sole di giustizia», lo «spuntare del sole dall’alto» (Mt 4, 2; Lc 1, 78); Cfr. MG, 112.

259 Cfr. MG, 112. 
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della dottrina cristiana; il secondo consisteva in un motivo piuttosto 
antropologico o estetico-affettivo: Helios, il mondo astrale e la bellezza 
del cielo avevano da sempre avuto un forte influsso infiammante, 
affascinante, bruciante ed entusiasmante sui sentimenti umani260; e perciò 
era opportuno cogliere questi sentimenti naturali e religiosi suscitati dal 
creato e orientarli verso Cristo. Il cristiano primitivo, come dice Origene, 
leggeva nel sole e nella luna un «celeste alfabeto», il testo della bellezza 
divina261, e, lasciandosi colpire e interpellare da essa, cominciava a 
interpretare tale realtà estetica in modo cristologico-simbolico. 

La simbolica degli antichi, con tutta la sua ricchezza figurativa, è entrata 
in vari settori della teologia cristiana: cristologia262, ecclesiologia, dottrina 
sulla grazia263, escatologia. Quindi, nell’interpretazione simbolica in cui 
Cristo è il Sole e la Chiesa la Luna, si delinea anche la dottrina escatologica 
solare, al cui centro sta Helios – Cristo che riconduce l’anima in Patria264. Il 
sole che simboleggia Cristo entra così nelle formulazioni dell’escatologia 
primitiva: Cristo è unica causa del futuro escatologico, come l’inizio e la 
fine di tutto. Si tratta dunque di escatologia cristocentrica e, come vedremo 
più avanti, ecclesiologica. 

La simbolica del sole e della luna in modo forse più evidente, è entrata 
nella terminologia, nella dottrina e nella prassi cultuale-liturgica della 
Chiesa. La domenica265, la Pasqua266 e il triduo pasquale267, il Natale268, 
venivano interpretati in chiave astronomica e solare. Soprattutto, 
l’interpretazione solare del triduum sacrum contiene alcune tesi 
escatologiche molto interessanti. Se il tramonto dell’Helios nell’Ade o 
nell’oceano (illuminando così le regioni sotterrane del mondo269) è dai 
Padri visto come la morte e la discesa di Gesù all’inferno, e il levarsi del sole 
come la Resurrezione, abbiamo qui la primitiva formulazione simbolico-

260 Cfr. MG, 109.
261 Cfr. Origene, In Genesim, 8, 10.
262 Il Logos è visto come il sole i cui raggi sono incessantemente pronti ad illuminare là dove appe-

na si dischiuda la finestra dell’anima umana; Cfr. MG, 116. 
263 A proposito di questa tesi, Rahner scrive che la Chiesa scorge «nell’Helios che illumina tutte le 

cose un profondo simbolo della grazia che “illumina ogni uomo che viene in questo mondo”»; MG, 
115-116.

264 Cfr. MG, 109.
265 Per approfondire il sottofondo astronomico della domenica cristiana, in quanto dies Solis nel suo 

sviluppo storico, si confronti MG, 122-123.
266 Cioè il giorno dell’anniversario della morte di Cristo, Passah giudaica è interpretata anche con 

le categorie astrali, quindi come il giorno di Venere (venerdì); il giorno del riposo nel sepolcro come il 
giorno di Saturno; il giorno della Risurrezione come il giorno del Helios; Cfr. MG, 130.

267 Però l’area più intima in cui ha luogo l’incontro fra Chiesa e culto solare antico è l’evento sal-
vifico del triduum sacrum: «è evidente che l’intero evento salvifico del triduum sacrum, della morte il 
venerdì, del riposo nel sepolcro il sabato e del rivivere la domenica, è paragonabile al cammino del 
sole, cioè al tramonto, alla notte e all’aurora»; MG, 132.

268 La simbolica solare è entrata anche nell’interpretazione teologica del Natale e dell’Epifania, 
soprattutto per la profonda connessione del Natale con la Resurrezione di Cristo – Sol invictus. Per 
l’esposizione dettagliata dello sottofondo astronomico della festa di Natale si confronti MG, 151-168.

269 Cfr. MG, 133. Qui l’autore si riferisce alle Metamorfosi IX, 22 di Lucio. 
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escatologica sia dell’esistenza ultraterrena delle anime che dell’incidenza 
salvifica della morte di Cristo sui morti. In questa direzione va soprattutto 
il testo di Melitone di Sardi, che è la più bella trasposizione del pensiero 
antico sul tramonto di Helios nei misteri cristiani. Qui troviamo l’«allusione 
al convincimento dogmatico della Chiesa sulla discesa di Cristo all’inferno, 
a quell’avvenimento salvifico fissato anche nel Credo, per cui il Cristo 
morto fa partecipi i padri antichi della grazia salvifica acquistata sulla 
croce»270. Quindi vengono a galla le credenze escatologiche della Chiesa 
primitiva sopraccennate: l’esistenza dell’inferno, l’esistenza ultraterrena 
delle anime, l’effetto benefico della morte di Cristo sulla croce. Melitone 
scrive: 

Quando il sole ha compiuto il suo corso diurno […], si sprofonda nell’oceano. 
[…] Il sole ha messo in fuga il buio della notte e ci ha recato il giorno risplendente. 
[…] Il Re dei cieli, il Duca della creazione, il Sole dell’aurora che apparve anche 
ai morti nell’Ade e ai mortali sulla terra. Come unico vero Helios egli salì alla 
altezze dei cieli271.

Tutte queste formulazioni, appartenenti all’ambito dell’escatologia 
primitiva, soprattutto la materia di fede descensus ad inferos, sono diventate 
i temi fondamentali nella predicazione missionaria della Chiesa primitiva. 
Essa, per poter fruttuosamente penetrare nel mondo cultuale greco-
romano ha usato la bella immagine del sole discendente nel regno dei 
morti che era propria di questo ambiente culturale e religioso272. I testi 
patristici che descrivono l’effetto soteriologico del viaggio notturno di 
Helios - Cristo, cioè la riunificazione delle tenebre dell’occidente della 
morte e delle potenze diaboliche con l’oriente, con il paese in cui sorge 
la luce (il paradiso), parlano appunto delle realtà escatologiche. Quindi 
creano un’escatologia simbolica cristocentrica. E, partendo dalla frase 
«vinto l’aculeo della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli»273, si può 
sostenere che in questa dottrina si esprima anche la verità sull’immortalità 
dell’uomo, e quindi sulla finalità escatologica di tutta la storia e di ogni 
uomo venuto dopo Cristo (quindi non solo di quelli che venivano e sono 
morti prima di Cristo). E’ degno di nota il fatto che l’escatologia dei Padri, 
che prendeva le mosse dalla credenza sulla discesa di Cristo tra i morti, è 
quasi sparita dalla riflessione teologica posteriore. Rahner la ritrova e la 
ripropone conservando tutta la sua attrattività e magnificenza originale274. 

270 MG, 135. 
271 Melitone di Sardi, De baptismo, in J.B. Pitra, Analecta Sacra, Paris 1884, 3-5. 
272 Cfr. MG, 138; Cfr. Anche F.J. Dölger, Sol Salutis. Gebet und Gesang im christlichen Altertum, Mün-

ster 1925, 354. 
273 Dall’inno Te Deum attribuito a Niceta di Remesiana (IV secolo); Cfr. testo critico in A.E. Burn, 

Niceta of Remesiana, Cambridge 1905, 83-91.
274 La nozione di descensus ad inferos trova il grande riscontro più tardi nella teologia di H.U. von 

Balthasar soprattutto nell’opera Teologia dei tre giorni, Brescia 19903, 131-160.
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Un simile nucleo e contenuto escatologico hanno anche le 
rappresentazioni simboliche della resurrezione di Cristo, che adoperano 
l’immagine del ciclo di Helios in salita dal mare verso il cielo; l’immagine 
dell’Helios vittorioso, che dà l’assalto al cielo col suo carro luminoso275: 

L’auriga dell’eterno carro, descrivendo l’annua sua rotazione, dirige i suoi passi 
verso la meta ultima, il giorno della salvezza è giunto tra noi. Egli succede a 
se stesso, egli precede se stesso. E’ vecchio eppur sempre giovane, generatore 
dell’anno e insieme suo rampollo, Dio nostro Signore, tramontato e risorto per 
non più ripetere il suo tramonto: egli è il giorno in cui si dileguarono le tenebre 
della morte276.

Il nucleo dottrinale delle espressioni simboliche dell’Helios che risale, 
rinasce e uccide il drago Pitone è soprattutto l’immortalità in quanto frutto 
della vittoria di Cristo - Sole sulla morte e potenze diaboliche 277. 

La simbolica solare è entrata infine nella liturgia battesimale, e così il 
battesimo è descritto con queste immagini come «illuminazione solare», 
«rifiuto del diabolico tramonto del sole», «illuminazione dalla luce 
orientale», o anche come «partecipazione alla luce solare»278. Questi simboli 
compongono tutta la poesia lirica della teologia e della prassi liturgica 
battesimale279. In essa si celebra, si rappresenta e si canta una «nuova 
trasfigurazione cristiana della natura», una nuova qualità essenziale 
della vita, che consiste soprattutto nell’immortalità umana, e quindi nella 
possibilità di vivere eternamente, cioè di compiere la vita nell’eschaton. 
Dunque la liturgia battesimale, ripiena della simbologia solare, rinvia alle 
verità escatologiche della Chiesa primitiva, tra le quali spicca l’immortalità 
dell’uomo per i meriti del Cristo risorto - il sole levante, e trasmessagli nel 
battesimo. 

La dimensione escatologica del battesimo si palesa anche più avanti 
quando Rahner sviluppa il discorso dicendo che, nella liturgia battesimale, 
combaciano e convergono i nuclei delle due feste sopraesposte in chiave 
solare, cioè quello della nascita di Cristo e quello della Resurrezione. In 
quest’azione sacramentale, in un momento, si ripete la nascita del cristiano 
dalla Chiesa, Vergine-Madre, così come Gesù è nato dalla Vergine; e la 
rinascita per la vita eterna di ogni carne alla fine dei giorni, appunto così 
come il Signore è risorto: 

Alla nascita di Gesù dalla Vergine corrisponde la nascita del cristiano dalla 
Chiesa Vergine-Madre, nel sacramento del Battesimo; ed alla Resurrezione 

275 Cfr. MG, 141.
276 Zeno di Verona, Tractatus 2, 49; Cfr. MG, 141.
277 Cfr. MG, 142. 
278 MG, 143-145. 
279 Cfr. MG, 147-148.
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del Signore corrisponde la rinascita di ogni carne alla fine dei giorni. Nato dal 
Battesimo, rinato per la vita eterna: ecco cos’è il cristiano280.

Quindi i doni di Cristo nato e rinato sono la fede e la vita eterna (fides 
e vita aeterna), o, in altre parole: la vita, per ora velata nella fede che sarà 
svelata nell’eternità281. Questo dono della nascita battesimale, che è al 
tempo stesso la «rinascita alla vita eterna», viene donato ai cristiani solo 
da un grembo materno, cioè dalla Chiesa. Il discorso sul mistero del 
battesimo e sulla dimensione escatologica di esso, lentamente si tramuta 
in un discorso ecclesiologico-escatologico, poiché è la Chiesa a far nascere 
e rinascere alla vita eterna. Quindi l’escatologia sacramentale assume 
gradualmente una sfumatura ecclesiologica. La verità escatologica forse 
più importante che viene in questo contesto alla luce, è l’importanza 
insostituibile della Chiesa nel processo della rinascita per eternità: «Come 
la nascita del Cristo e la glorificazione della sua carne d’uomo non furono 
possibili senza la mediazione d’una madre partoriente, così la nascita del 
Battesimo e la rinascita alla vita eterna vengono donate ai cristiani solo da 
un grembo materno, cioè dalla Chiesa»282.

Addentrandosi nell’ambito ecclesiologico a cui corrisponde la nozione 
di mysterium lunae283 (per il fatto che «lo spirito dei cristiani antichi in Selene 
scorse il simbolo di quella entità maternamente accogliente, umilmente 
ricettiva della luce, che è diventata realtà viva in Maria e nella Chiesa»), 
Rahner ci offre una bellissima metafora patristica sulla glorificazione del 
genere umano, progressivamente realizzatasi attraverso la Chiesa: 

La redenzione del genere umano è un processo che si continua organicamente 
sino alla fine dei tempi nell’incessante generare e morire della Chiesa, e 
solo alla fine dei giorni la Chiesa intera sarà inondata dalla piena luce del 
Sole pasquale: il Sole di Pasqua si unirà allora con la Luna di Pasqua in una 
primavera che non vedrà mai fine, e, tesa a questa futura trasfigurazione nella 
notte dei suoi giorni terreni, la Chiesa subisce le fasi del suo alterno destino, 
diffonde di riflesso sugli uomini la luce solare del Cristo, è la materna signora 
d’ogni nascita. […] Maria ha partorito il Sole, e la Chiesa viene illuminata dallo 
splendore della luce pasquale, quando i nuovi battezzati risalgono dal grembo 
della vasca battesimale ripiena dell’acqua infuocata, per andare incontro al 
plenilunio della resurrezione futura284. 

280 MG, 175.
281 Cfr. MG, 176.
282 MG, 176. 
283 Lo spirito greco e il suo erede, cioè la mistica astrale latina, immaginano Helios e Selene come 

fratello e sorella, che, in coppia nuziale, compiono i loro eterni giri di danze nel cielo. Selene viene 
illuminata dalla possente e, per così dire, virile luce di Helios, e, a sua volta dona la luce che riceve agli 
altri corpi celesti; Cfr. MG, 179-180. Proprio questa affinità sponsale, corrispondente alla realtà astro-
nomica, è il nucleo che veniva cristianizzato e che dava alla dottrina cristiana una forte espressività. 

284 MG, 178, 182. 
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La simbologia lunare, usata nella descrizione della fine della storia, come 
anche nella formulazione delle altre verità escatologiche paleocristiane, 
dà all’escatologia ecclesiologica dei Padri, e conseguentemente di Rahner, 
una dimensione di straordinaria ed entusiasmante bellezza285. Rahner in 
questo capitolo, dunque, ripropone una bellissima escatologia primitiva 
che, a partire dalle immagini solari e lunari, cogliendo le aspirazioni umane 
all’immortalità, cerca di esprimere le verità fondamentali del suo Credo. 
La Chiesa - Luna tende verso la luce solare, quindi verso il compimento 
escatologico, che inizia con l’illuminazione battesimale. Nonostante 
il fatto che la Chiesa si trovi molte volte nella notte e nell’oscuramento 
(come la luna nelle sue fasi), essa ha la resurrezione della carne già certa 
e garantita dalla resurrezione di Cristo. Ovviamente la simbolica astrale 
è molto ricca e quindi esistono molte interpretazioni dei simboli, perciò 
non è possibile cogliere tutta la gamma dei significati escatologici ai quali i 
simboli astrali rinviano. Comunque è chiaro che la teologia astrale e solare, 
nella riflessione patristica, è intrinsecamente una dottrina escatologica. 
Occorre accorgersi che una siffatta elaborazione dell’escatologia coglie 
le aspirazioni più profonde dell’uomo e, ad esse, risponde in modo 
intelligibile per mezzo delle immagini a lui attigue. Questo è il metodo 
adoperato anche da Rahner, che, similmente articola l’escatologia (in modo 
tale che sia scoperta la bellezza della verità escatologica) come la risposta 
alle aspirazioni dell’uomo occidentale della sua epoca286, come anche alle 
sue inclinazioni deviate287. L’escatologia diventa così un discorso vitale, 
attuale, motivante, terapeutico, e, quindi, è al servizio della prassi.

285 Questa bellezza traspare in modo particolare anche dal seguente testo, che raccoglie tutta la 
ricchezza concettuale ed espressiva del pensiero patristico: «Le ultime parole del Credo cristiano sono: 
in vitam aeternam. La meta ultima della nascita terrena, avvenuta la Notte Santa, fu per il Cristo la glo-
rificazione della carne il mattino di Pasqua. La meta ultima della nascita battesimale è, per i cristiani, 
l’eterna glorificazione della carne nell’aurora dell’eternità: lux perpetua luceat eis. Perciò, nel pregare, 
la Chiesa antica si volge ad Oriente, donde aspetta questa “luce senza tramonto”. Ma finché essa è 
pellegrina sulla terra, è notte, e la luce del Sole del Kyrios lontano viene riflessa solo dal volto della 
Selene, posta al di sopra di tale notte, della Chiesa. Il destino storico di questa è paragonabile alle fasi 
della luna, nel calare e nello scomparire, nel rosseggiare sanguigno delle persecuzioni. Ma essa si 
rinnovella pur sempre nel suo giro attorno al Sole Cristo, e nello splendore d’ogni luna piena che si 
rinnova annualmente, riprende consapevolezza dell’avvicinarsi ad uno splendore eterno. Questa è la 
base dogmatica su cui s’innalza l’ultima immagine del mistero cristiano della luna: nel destino della 
Chiesa si ripete quel tramonto della luce che Gesù subì sulla Croce, in essa dovrà compiersi l’aurora 
del plenilunio pasquale»; MG, 189-190.

286 Per l’uomo occidentale, nei tempi di Rahner, era caratteristica l’aspirazione all’immortalità, all’e-
ternità, al regno di giustizia, che si nascondeva dietro l’utopia marxista.

287 Qui non si tratta primariamente di marxismo, ma piuttosto di una mentalità disinteressata del 
cristianesimo e indifferente nei riguardi di esso.
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4. «Guarigione dell’anima» nella prospettiva escatologica

4.1 «Moly, l’erba di Hermes che risana l’anima»: il significato  
            escatologico del simbolo

Forse uno dei più begli incontri della mitologia greca con il cristianesimo 
si trova nell’interpretazione cristiana del mito di Odisseo, che riceve da 
Hermes l’erba - moly, per renderlo invulnerabile contro gli inganni di Circe, 
così da divenire «l’uomo eterno» e salvato, perché moly è il «fiore che risana 
anima»288. Da questo incontro nasce una dottrina cristiana antropologica289, 
cristologica, spirituale e anche escatologica di straordinaria espressività e 
suggestività. 

Ovviamente moly, in quanto erba che «risana l’anima»290, assume 
diversi significati simbolici già nell’ellenismo. In modo sintetico si può 
dire che nella trasformazione filosofica (stoica) del mito omerico, il moly 
significa allegoricamente il Logos, dal quale vengono mitigati i bassi 
istinti e le passioni; dunque il Logos degli stoici, cioè la legge di vita 
dell’uomo «razionale»291. Nell’interpretazione neoplatonica, il moly è 
«l’erba misteriosa che significa la paideia, l’educazione interiore dell’uomo 
a liberare la sua potenzialità di luce dalle tenebre della sensualità terrena», 
e Hermes è colui che «guida alla luce e ricaccia le tenebre»292. 

Il mito, nella sua interpretazione sia stoica che neoplatonica, ha avuto 
risonanze anche nel pensiero dei primi cristiani. Giustino, sulla scia 
degli stoici, nella sua apologetica stabilisce un paragone fra l’Hermes-
Logos dei Greci e il Gesù-Logos dei cristiani, dicendo: «Quanto alla 
nostra credenza che […] egli nascesse da Dio, Logos di Dio, […] essa è 
comune con la vostra di Hermes, detto da voi Logos annunziatore da 
parte di Dio»293. L’unità fra Logos ed Hermes viene testimoniata anche 
da Ippolito e Agostino294. Il moly, in quanto celeste paideia, per cui l’uomo 
si prepara già su questa terra all’ultima ascensione nella luce, e che nel 

288 Cfr. MG, 202-206.
289 Come conferma Rahner, questa allegoria nell’interpretazione stoica e neoplatonica ha avuto 

risonanze nella dottrina cristiana sull’anima, fino ai tempi dell’umanesimo; Cfr. MG, 207.
290 Per quanto riguarda la descrizione fisica dell’erba moly, comunemente si parla di essa come di 

un’erba con la radice nera e con il fiore bianco. Anche questa qualità fisica viene interpretata come sim-
bolo dell’uomo perché l’uomo è l’uno e l’altro: radice e fiore; Cfr. MG, 201-202. Nell’opera De historia 
plantarum di Teofrasto viene precisato in sede botanica cosa sia moly. Secondo lui, il «moly, è un’erba 
che in Grecia cresce realmente in natura; la si troverebbe soprattutto sul monte Cillene e presso il fiu-
me Peneo, e cioè nelle contrade tradizionalmente care al culto di Hermes»; Ps.Teofrasto, De historia 
plantarum, IX, 15, 7, Amsterdam 1644; MG, 208.

291 Cfr. MG, 217-218. 
292 MG, 222. 
293 Giustino, Apologia, I, 22. 
294 Cfr. Ippolito, Refutatio omnium haeresium, IV, 48, 2; Ps.-Clemente, Recognitiones, 10, 41; Agosti-

no, De Civitate Dei, 7, 14. 
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neoplatonismo è autosservazione, prudenza nel mutare, ascesi che ha una 
radice nera e amara, ma un fiore dolce e bianco295, nell’interpretazione 
cristiana è il messaggio evangelico proveniente dal Logos fatto uomo, 
cioè la guida delle anime poste molte volte tra Dio e il daimon, bramante 
dell’istruzione e del rimpatrio nella luce296. Su questo punto è evidente 
che il mito omerico, nell’interpretazione patristica, non è più una mera 
antropologia ma diventa anche un discorso escatologico. Quindi si può 
dire che dal mito di Hermes e del moly, accanto all’antropologia cristiana, 
sorge, come sua parte integrale, anche la dottrina escatologica, di cui parte 
fondamentale sono le questioni del destino finale dell’uomo e dei mezzi 
per il suo conseguimento. I lineamenti fondamentali di questa escatologia 
vengono definiti da Rahner con riferimento a Clemente Alessandrino: 

Il cristiano […] sta fra Dio e daimon, fra cielo ed inferi. Immerso nell’elemento 
terrestre con la sua natura corporea, sta sotto il potere dei «dominatori di 
questo mondo», e con un’ascesi continua e faticosa deve sottrarsi all’oscurità 
per lanciarsi verso la luce: egli è un rizotomo soprannaturale della radice 
dell’anima sua. Ma, come guida d’anime ha, il Logos fatto uomo, nella cui figura 
e nel cui messaggio evangelico egli possiede un «farmaco di vita eterna»297.

Quindi il cristiano è un pellegrino incamminato verso l’«eterna pace»; 
però la via verso la pace è faticosa e stretta, pertanto l’uomo si trova nella 
crisis (divisione interiore, ambiguità dell’essere, tendenza verso il male) e 
ha bisogno di un aiuto dall’alto che sia ad un tempo sapere e forza. Questo 
aiuto è la verità, che risana l’anima di ognuno e che si innamora di essa298. 
Quindi la guarigione dell’uomo è nell’obbedienza a «uno che stia più in alto 
di lui, e in questo consiste la pienezza dell’obbedienza cristiana di fronte 
al messaggio di Dio, recato dal Mediatore e posto davanti all’uomo in crisi 
dall’Evangelo che la Chiesa visibile interpreta e custodisce»299. Dunque il 
farmaco (moly) che guarisce l’anima, e nello stesso tempo guida l’uomo 
all’eterna pace, è la verità del Logos, presente nel messaggio evangelico, 
custodito e interpretato dalla Chiesa. L’escatologia che qui ci si presenta 
può perciò essere chiamata escatologia gnoseologica, dato che Cristo è il suo 
messaggio guaritore, ed è anche la guida del cristiano obbediente verso 
la vita eterna. Questa escatologia, dunque, riposa sul valore escatologico 
della dottrina cristiana e sull’adesione obbediente ad essa. 

Ovviamente il mito omerico ha anche le altre interpretazioni spirituali, 
e neanche queste sono prive di verità escatologiche. Origene, nel quadro 

295 Cfr. MG, 226. 
296 Cfr. MG, 228-229.
297 MG, 229. Cfr. Clemente Alessandrino, Stromata, VII, 16, 93-95.
298 Cfr. MG, 230.
299 MG, 230.
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delle riflessioni sulla vita spirituale300, parlando delle passioni umane, 
arriva alle conseguenze escatologiche che vengono sintetizzate da Rahner:

E’ uno dei capisaldi della sapienza monastica antica che il vero gnostico, il 
quale abbia vinto dentro di sé la bestia facendo trionfare l’angelo, ottenga 
non solo un potere sui demoni, ma anche una capacità di trasfigurare bestie 
e piante, un raggio anticipato di quel sole che è la futura redenzione di ogni 
creatura301. 

Praticando l’ascesi spirituale, la quale vince le passioni umane e dà 
alla vita i connotati di una vita angelica, il cristiano può sperimentare 
qualcosa del futuro escatologico di tutto l’universo. Quindi la prassi 
spirituale cristiana è intimamente connessa con l’eschaton; il che significa, 
in modo più concreto, che con l’ascesi si entra già sulla terra nello stato 
del compimento finale (anche se in modo imperfetto, frammentario e non 
definitivo). 

In una simile direzione si muove pure Boezio, che, interpretando 
il simbolo di moly parla di questa erba come dell’unica terapia contro 
l’avvelenamento universale dell’anima umana. Il moly è l’intelligenza del 
Logos che vince l’animalità. Quindi colui che segue l’«eccelsa via del grande 
esempio», cioè del Logos, e colui che supera la terra, avrà come il premio 
il cielo: «Seguite, o forti, l’eccelsa via del grande esempio; perché senz’armi 
e inerti state? Quando la terra supererete, sarà premio il cielo»302. Quindi 
la prassi dell’ascesi, che significa lasciarsi istruire dal Logos, diventare 
intelligente e così vincere l’animalità, è premiata dal premio escatologico. 
La prassi cristiana (spirituale) allora è il presupposto o la condizione del 
premio nella forma del compimento escatologico. Successivamente dalla 
forma e dallo stile di Boezio si può dedurre anche come egli accennando al 
premio celeste, cerchi di indurre una prassi spirituale. Da ciò l’autore trae 
una vera e propria escatologia parenetica. 

4.2  «La mandragora, l’eterna radice umana»: il contenuto      
             escatologico del simbolo

La seconda delle erbe mitiche presente nella riflessione e interpretazione 
allegorico-teologica dei Padri è la mandragora303. Questa pianta mitologica, 
però in botanica esattamente individuabile, con la sua forma fisiologica, 

300 Cfr. Origene, Contra Celsum, 4, 93.
301 MG, 236; Cfr. J. Bernhart, Heilige und Tiere, München 1937.
302 Cfr. Boezio, De consolatione philosophiae, IV, 7, 32-35. 
303 Rahner descrive dettagliatamente l’origine mitologica, la classificazione e la descrizione bota-

nica, nonché gli effetti farmacologici e terapeutici della mandragora nella prima parte del capitolo. 
Questa raccolta di nozioni botaniche, mediche e magiche è importante perché si comprenda ogni fibra 
della simbologia cristiana mandragorica, pertanto si confronti MG, 250-261. 
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gli effetti medicinali, farmacologici e magici, è divenuta il mezzo adatto e 
prediletto per l’interpretazione allegorica contenente le varie verità cristiane 
antropologiche, cristologiche, ecclesiologiche e anche escatologiche. 
Quindi la mandragora è, nella riflessione teologica patristica e nel loro 
lavoro interpretativo, un simbolo che rinvia a una gamma di significati 
cristiani e delle realtà rivelate, comprese quelle di natura escatologica: 

Il Dio redentore si prende cura della radice che è affossata in profondità oscura 
e diabolica nel terreno, e nella definitiva trasfigurazione della carne, alla fine 
dei giorni, si sarà compiuto quel lungo processo della lenta liberazione della 
radice, della chiarificazione d’ogni oscurità terrestre e peccaminosa304.

Il nucleo dell’enunciato escatologico, accanto a quelli di carattere 
soteriologico, è che il destino umano è la definitiva trasfigurazione. Però 
la mandragora è un simbolo molto più vasto. Sono soprattutto, le qualità 
fisiologiche della pianta mitica (l’odore salutare305, l’effetto narcotico306, la 
virtù erotizzante), che trovano una ricca interpretazione teologica e che 
aprono infine la strada anche alla presentazione delle verità escatologiche. 

In primo luogo la mandragora con l’odore che emana, è il simbolo 
dell’umanità mortale che aspira però a fiore odoroso di eternità: «La 
mandragora è l’immagine della stirpe germogliante da Adamo, che, 
profondamente infossata nell’oscura terra, vi cresce rigogliosa, ma che 
aspira alla luce e vuole che dalla radice acefala si sviluppi il fiore odoroso 
dell’eternità»307. Questa allegoria risale alla tradizione origeniana e affiora 
per la prima volta in Filone di Carpasia308. La stessa allegoria, oltre 
alla verità della vita che continua dopo la morte, e oltre la descrizione 
dello stato dei morti (che hanno il sentore del futuro e la speranza della 
resurrezione – l’odore della mandragora), svela un’altra verità escatologica 
fondamentale, cioè quella sulla resurrezione dei morti – l’evento finale 
verso il quale tutta la storia tende. Rahner ricorda anche Nilo, che interpreta 
il profumo mandragorico come il simbolo della nostalgia umana per la 
vita eterna e la futura trasfigurazione. Ciò conferma la presenza della 

304 MG, 278.
305 Per quanto riguarda l’odore salutare, questa qualità viene interpretata diversamente: come: la 

grazia, la fatica dell’apostolato, le virtù cristiane, le virtù di Maria e dei santi, la «buona fama», l’inse-
gnamento apostolico, l’albero del paradiso; Cfr. MG, 279-285

306 Altrettanto l’effetto narcotico e tranquillante ha la sua interpretazione allegorica e diventa così 
la sorgente di un ricchissimo simbolismo che significa: la grazia (che calma le passioni umane, libera 
l’uomo, cancella il ricordo della vita peccaminosa); la parola di Dio; il kerygma apostolico; la «sobria 
ebrietà» dello spirito. Infine il simbolismo è ricondotto fino al mistero di Cristo e della sua incarnazio-
ne, che viene interpretata come sonno; Cfr. Cirillo di Alessandria, Glaphyra in Genesim, IV, 11. Per 
una visione più ampia delle interpretazioni del simbolo si confronti MG, 279-290.

307 MG, 293. 
308 «Le radici delle mandragore sono interrate profondamente ed hanno un aspetto simile al corpo 

umano. Recano pertanto in se stesse l’immagine dei morti. Infatti, i morti hanno già sentore della pros-
sima venuta di Cristo Signore nell’Ade e perciò emanano l’odore della futura resurrezione»; Filone di 
Carpasia, Enarratio in Canticum Canticorum, 7, 217. 
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nativa inclinazione umana verso il suo compimento trascendente309 o, con 
altre parole, che l’uomo è creato con un’impronta del suo destino umano, 
che è escatologico. Quindi il futuro dell’uomo è in certo modo iscritto 
nella sua natura ed esso si manifesta ed esteriorizza nella nostalgia che 
universalmente si sperimenta. Anche Procopio di Gaza, oltre il paragone 
della morte per amore di Cristo con l’odore soave di mandragore, 
conferma l’interpretazione dell’odore mandragorico come la speranza e 
l’attesa dei morti della resurrezione finale310. Similmente, nella teologia di 
impronta origeniana, è presente il simbolo dell’odore delle realtà future. 
Matteo Cantacuzeno commentando il Cantico dei Cantici, spiega che le 
odorose mandragore significano la sinagoga e la Chiesa delle genti con 
i suoi martiri vittoriosi. La storia dell’odore divino emanato da queste 
mandragore (quindi la storia della sinagoga e della Chiesa) sarà compiuta 
alla fine dei giorni311. Dunque la tesi escatologica fondamentale che porta 
alla luce la scuola origeniana è che sia per la Sinagoga che per la Chiesa 
avverrà il giorno finale, cioè il giorno della risurrezione dei morti per 
la vita nella libertà. Qui occorre notare la dimensione cristologica della 
risurrezione finale come anche della vita trasfigurata: La risurrezione 
è presentata come l’evento di Cristo e la nuova vita, come la vita nella 
libertà di Cristo. 

Passando alla simbolica latina del vegetale umano della mandragora, 
incontriamo alcuni autori che interpretando la mandragora del Cantico in 
riferimento ai pagani, pervengono a una forte tesi di genere apocalittico-
escatologico sul risanamento universale di tutte le genti alla fine dei giorni, 
il che significa che tutti desidereranno il cibo della Parola di Dio. Secondo 
la penetrante esposizione esegetica di Aponio, la mandragora è un’erba 
la cui radice imita in tutto e per tutto il corpo umano; sebbene manchi di 
testa. Le mandragore simboleggiano quei popoli pagani che fino ad allora 
erano allo stato brado e vivevano la loro vita profondamente immersi nella 
terra; certo, in forza della legge di natura, erano simili agli uomini futuri, 
ma non avevano la testa della fede, cioè colui che è il capo dell’uomo, 
Cristo312. Però questa radice viene estratta dalla terra. E Rahner conclude 
l’esposizione di Aponio dicendo:

309 «Questo profumo della nostalgia per la vita eterna non scaturisce dal regno dei morti per ap-
prendersi all’oscura radice dell’umanità; no di certo, sebbene, quando la radice è ancora nel tenebroso 
periodo sotterraneo comincia a farsi sentire l’odore apocalittico, si leva al cielo la nostalgia della futura 
trasfigurazione»; MG, 294. 

310 «Le mandragore hanno radici a forma d’uomo profondamente interrate: ciò significa che gli 
uomini i quali muoiono per amor del Cristo emanano il soave odore delle loro opere buone. Ma si-
gnifica eziando che i morti, i quali hanno sentore della magnifica venuta del Cristo, esalano l’odore 
della resurrezione»; Frammento del commento al Cantico di Nilo, conservato in Procopio, Catena, PG 
LXXXVII, 2, 1737 B. 

311 Cfr. Matteo Cantacuzeno, In Canticum Canticorum Salomonis, 7, 11-13.
312 Cfr. MG, 295; Cfr. H. Bottino, J. Martini, (ed.), Explanatio in Canticum, XI, Roma 1843, 210.
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Altrettanto avverrà alla fine dei giorni: l’oscura radice dei popoli ancora lontani 
dal Cristo sarà finalmente estratta dal terreno diabolico, e in verità dagli angeli 
che minacciano apocalitticamente e raccolgono da tutti gli angoli della terra il 
genere umano, per preparare, con un’abilità che è loro peculiare una medicina 
come quella che si trae dalla radice di mandragora a noi, i fedeli del Cristo. […] 
E come il beveraggio di mandragora dà tranquillità all’uomo e gli fa passare 
vomito e nausea, così avverrà adesso: grazie ai dolori che alla fine dei giorni 
strapperanno i popoli dalla terra, anche gli uomini lontani dal Cristo perderanno 
la nausea per la parola di Dio: nell’essere sradicati diventeranno fiori capaci di 
sanare le proprie stesse anime, ed ora desidereranno ardentemente, come un 
beveraggio di mandragora, il cibo che prima aborrivano313. 

Questo è il risanamento apocalittico delle anime, la consacrazione che 
muta la nera mandragora in fiore celeste. 

La mandragora, come vediamo, è un simbolo ricco di significati e 
contenuti apocalittici (cioè di quelli che descrivono gli ultimi giorni 
della storia) tra i quali spicca la finale conversione dei pagani e degli 
ebrei. L’avvenimento apocalittico raffigurato adoperando il simbolismo 
mandragorico contiene due conversioni: delle genti pagane, alla quale si 
aggiunge il ritorno finale del resto del popolo ebraico che, dopo la vittoria 
sull’Anticristo, si sottomette contrito a Cristo314.

Similmente si esprime anche Beda, che ritiene che, nei giorni che 
precedono la gloriosa venuta del Cristo, i popoli pagani avranno un capo 
apparente, cioè l’Anticristo, saranno i germogli della radice ipostatica, del 
diavolo315. E Cassiodoro, interpretando il Salmo 51, 7 in senso apocalittico, 
dice che la radice mandragorica è «l’Anticristo e i suoi aiutanti, i diavoli, 
e perciò è detto che saranno strappati come una radice dalla terra vivente, 
poiché né l’Anticristo né il diavolo avranno parte con i santi»316. Perciò la tesi 
escatologica più importante scaturente da queste formulazioni riguarda il 
destino del diavolo: questi non prenderà parte alla vita dei santi, e così 
anche il popolo ebraico (fatta eccezione per quella piccola parte che, alla 
fine dei giorni, una volta annientato l’Anticristo, si convertirà al Cristo). 
Quindi il diavolo, come anche la maggior parte della gente ebraica, avrà 
lo stesso destino. Vediamo come l’escatologia mandragorica, basatasi sulla 
similitudine fisica della radice al corpo umano senza il capo, cerchi di 
risolvere la questione ebraica, e questo anche nei periodi successivi, non 
escludendo il Medio Evo. Il comune denominatore di queste formulazioni 
dottrinali apocalittico-escatologiche è il ritorno e la conversione sia dei 
giudei che delle nazioni pagane, alla fine della storia317. 

313 MG, 295-296.
314 Cfr. MG, 296. 
315 Beda Venerabile, In Pentateuch Commentarii. Genesis, 30.
316 Cassiodoro, Expositio in Psalterium 51, 7.
317 «La mandragora è un’erba aromatica, che ha una forma somigliante a quella d’un corpo umano, 

ma è priva della testa […]. Se tu cerchi un significato spirituale in tutto questo, vi potrai scorgere la 
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Alla fine Rahner riporta anche un’altra interpretazione mandragorica 
dei giorni apocalittici. In essa viene sottolineata la dimensione cristologica 
di questo evento decisivo della storia, quindi il ruolo di Cristo, che nella 
simbologia patristica è da una parte il divino Rizotomo, ma al tempo stesso 
anche la radice di mandragora che dà la vita eterna:

Il Cristo stesso vi appare come il divino Rizotomo che strappa dal terreno la 
mandragora del genere umano, la mandragora che grida a morte, per donarle 
nel contempo fiori e odori eterni in forza della sua incarnazione, per cui 
egli medesimo si era immerso e identificato con la radice dell’umano. Con 
incredibile audacia di linguaggio immaginoso, nella mandragora si vede il 
Cristo in persona al momento della sua venuta apocalittica: una mandragora 
che con il grido suo possente dà vita e morte eterne318.

Tutte le immagini mandragoriche (non escludendo quella di moly) che 
Rahner ci fa passare davanti agli occhi, sia quelle dei miti antichi che quelle 
dell’allegoria cristiana, nascondono alla fin fine gli eterni problemi che possono 
essere riassunti nell’espressione «salute dell’anima». Tutte queste immagini, in 
fondo descrivono, l’umana ricerca di Dio, la brama di ascendere «dall’oscurità 
alla luce e alla salvezza, dalla cenere al cristallo, dalla materia amorfa alla roccia 
che sta salda in eterno, dalla radice al fiore splendente»319. Perciò si può dire 
che tutte queste immagini sono l’espressione e la testimonianza di una brama 
umana del compimento della vita in Dio, una brama escatologica iscritta 
nella sua anima. La mitologia greca mandragorica, nell’interpretazione ed 
elaborazione cristiana, è una straordinaria dottrina escatologica e racchiude 
in sé la spiritualità, l’ecclesiologia, la cristologia e l’antropologia. Cogliendo le 
aspirazioni umane, parte dal basso e salendo fino alle altezze della rivelazione 
cristiana, dà ad esse una risposta sufficiente ed appagante. 
conversione dei popoli pagani […] Ma nella mandragora senza testa si può intendere anche il popolo 
ebraico: esso fu, sì, umanamente ragionevole nell’osservanza della sua legge, ma fu anch’esso privo 
della testa poiché non volle accogliere Cristo come suo capo. Eppure alla fine questa mandragora dà 
odore: ché quanto prima era stato sterile nell’incredulità ora germina generando molti figli di Dio»; 
Wolberto di Colonia, Commentaria in Cantica Canticorum, 3, 7.

318 MG, 299. Il dramma degli ultimi giorni descritto attraverso il simbolismo mandragorico trova 
l’apice nel pensiero di Onorio di Autun: «Nel primo atto giunge dall’Oriente la prima regina, la “figlia 
del faraone”, simbolo di tutti gli uomini che hanno trovato la via a Cristo ancora prima della Legge 
dell’Antico Testamento. Dal Meridione viene in pellegrinaggio la “regina di Babilonia”, cioè quella mol-
titudine di popoli che trovarono la fede sotto la Legge e i Profeti. Poi dall’Occidente avanza incontro al 
Cristo la “regina Sunamite”, personificazione di tutti i credenti che provengono dai popoli pagani. Ma 
il dramma non è ancora alla fine; ora, infatti, dopo la sconfitta dell’Anticristo, nei pochi giorni che re-
stano prima della venuta del Cristo, ha luogo una altro meraviglioso spettacolo: dal Settentrione, dalla 
regione tenebrosa e diabolica, dove finora il sole non splendeva, arriva la rappresentante dell’”eterno 
Israele”, la regina Mandragora. Dalle tre altre regine e dai loro cortei essa viene condotta festevolmen-
te incontro al Cristo, “Mandragora, la nostra sorellina che non ha ancore poppe”, il simbolo di quell’e-
siguo numero che si convertirà prima che le porte dell’eternità si spalanchino. I pagani e gli Ebrei, 
che fino allora si trovavano in potere dell’Anticristo, ritornano al Cristo. E la povera, acefala, spettrale 
radice della mandragora viene coronata di un capo, che è il capo del Cristo»; MG, 301. I testi di cui 
fa sintesi Rahner sono: Onorio d’Autun, Sigillum B. Mariae, VII e Expositio in Cantica Canticorum, IV.

319 MG, 304.
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5. «Il santo Omero»: Odisseo - navigante verso la pa-
triacome paradigma escatologico del nuovo umanesimo

5.1 Postille introduttive

La terza e ultima parte del libro, intitolata «Il santo Omero», è un 
profondo studio che, prendendo in considerazione le aspirazioni più 
profonde dell’uomo, sia di quello antico che di quello cristiano, diventa 
un bellissimo esempio della dottrina escatologica nata dall’incontro del 
mito omerico di Odisseo con la rivelazione cristiana. Già dalle parole 
introduttive di Rahner si può intuire lo scopo dello studio presente, che è 
quello di far vedere come la questione del nuovo umanesimo cristiano sia 
esistenzialmente collegata con la fede nell’aldilà. La fede nel compimento 
escatologico dell’uomo crea un certo distacco, che rende l’uomo capace di 
decifrare il valore delle cose mondane, e, conseguentemente, di plasmare 
la sua vita (o antropologia). Appare qui, in tutta la bellezza, l’assioma 
rahneriano ormai conosciuto: l’eschaton come il presupposto, la condizione 
e il motivo dell’umanesimo cristiano (dell’antropologia ed etica), oppure, 
in altre parole: l’eschaton come istanza creativa e spingente verso la prassi 
cristiana. L’accompagnatore, la base e il punto di riferimento fondamentale 
di questa dottrina escatologica, è il mitico Odisseo (e soprattutto i due 
elementi del mito odissiaco: «il ramo di salice alle porte dell’aldilà» e 
«Odisseo legato all’albero maestro»), quel perpetuo navigante fino alla sua 
patria, così come è descritto dal santo Omero320. 

Ecco le parole di Rahner:

Alla terza parte di questo libro, spetta il compito di completare la psicagogia 
e, condurre la nostra mente alle altezze a cui aspirava l’uomo dell’antichità, 
quelle stesse che il cristiano spera gioiosamente di raggiungere nella visione 
di Dio in cielo. E le spetta inoltre anche quello di conferire un significato e 
una portata definitivi alla nozione di umanesimo cristiano, affermando che 
l’instaurazione autentica e perfetta d’una vita buona e nobile è possibile 
quaggiù solo se l’uomo, valicando arditamente l’al di qua, si radica nell’aldilà 
per trarne di che trovare ed amare l’eterno nell’uomo. Solo nel distacco dalle 
creature l’uomo è in grado di abbracciare l’intimo valore delle cose terrene. 
Solo chi rinuncia, trova. Ed ogni entità terrena rivela le sue strutture in tutta la 
loro nitida bellezza solo nella luce che promana da quella porta per la quale 
si entra nella morte. Perciò Odisseo, il perpetuo navigante, deve veleggiare 
fino alle porte tenebrose di Persefone […], prima di poter trovare la via del 
ritorno nella dolce patria terrena. Questo è un fuggevole presentimento di 
quella verità su cui si fonda l’indefettibile umanesimo cristiano: a noi uomini 

320 Per la spiegazione dell’uso dell’aggettivo «santo» si confronti MG, 309-310; 
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non sarà donato solo un cielo, il giorno che sarà; ci sarà donata anche una terra 
trasfigurata eppure piena di delizie tangibili insieme a tutte le bellezze che già 
adesso vi amiamo321.

E avanzando la stessa idea, Rahner ricorda che conquistare il bel 
mondo dell’umano ed amarlo è possibile solo guardando parallelamente 
e contemporaneamente al mondo e all’eternità, quindi dalla prospettiva 
escatologica322:

Dopo le osservazioni introduttive, Rahner, servendosi della terminologia 
mitologica, riporta e presenta la tesi antropologico – escatologica della 
fede cristiana, per cui la vita dell’uomo «è una faticosa via che conduce 
alle altezze. L’uomo deve risalire dalla palude di Acheronte al Cristo, 
dall’oscurità di quel grembo materno che è il fonte battesimale al mistero 
platonico della croce, che comincia a sfavillare nel cielo notturno e annuncia 
il prossimo giorno della luce, dal fango alle stelle. Questa ascesa è un vero 
Purgatorium, un processo di scomposizione dell’anima, poiché nell’uomo 
colluttano il sangue del gigante e la luce di Helios il cane che divora le 
anime e il desiderio che sbocci il fiore che salva l’anima»323. Però alla fine 
del purgatorio c’è il Paradiso. Questo vale sia per l’attività intellettuale che, 
soprattutto, per la vita umana in quanto tale. In queste parole, quindi, si 
palesa la dimensione escatologica dell’uomo, cioè della sua vocazione al 
compimento escatologico. Questa è una verità escatologica fondamentale 
della dottrina patristica, e questo è anche il fondamento dell’escatologia 
di Rahner, sulla quale costruisce la sua visione dell’umanesimo cristiano 
rinnovato.

5.2 «Il ramo di salice alle porte dell’aldilà»: escatologia del simbolo

Di grande predilezione interpretativa gode, nell’età patristica, il primo 
dei due mitologhemi odissiaci – «il ramo di salice alle porte dell’aldilà». 
Si tratta del mitico salice che si allieta dell’acqua e, nel contempo, muore 
e fa morire; l’albero il cui frutto estingue la brama e promuove la castità. 
L’interpretazione del mito odissiaco, con ogni singolo mitologhema è, 
in realtà, l’espressione del desiderio dei cristiani di penetrare al di là del 
mistero della morte, cercando allo stesso tempo di presentarlo in modo 
accettabile e credibile nel suo ambiente. Anche per loro le questioni 
della vita postuma e la questione della resurrezione della carne erano in 
connessione con l’immortalità dell’anima; un problema grave, soprattutto 

321 MG, 307.
322 «L’Omero interpretato cristianamente ci condurrebbe quindi in quel “secondo regno”, guar-

dando dal quale riconosciamo che il bel mondo dell’umano può essere conquistato e amato come una 
patria dello spirito solo se osiamo il viaggio alle porte dell’eternità, solo se veleggiamo oltrepassando 
coraggiosamente le sirene allettatrici»; MG, 311.

323 MG, 308.
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perché si doveva trovare la giustificazione di una tale credenza nel mondo 
con l’eredità greca324. Cercando i mezzi adatti per esprimere la speranza 
di un mondo futuro e del corpo glorificato, il cristianesimo adotta come 
simbolo conveniente il mitico salice posto alle porte dell’aldilà e si serve 
di esso quando vuole articolare le varie verità tematiche appartenenti 
al campo escatologico. Perciò il vegetale amante dell’acqua eppure 
uccisore dei suoi frutti, diviene per il cristiano il «simbolo in cui sono 
adombrati i misteri cristiani, che parlano di una vita che scaturisce aldilà 
della morte, ma che comincia a germogliare già fin d’ora, nel bel mezzo 
della presente condizione, la quale comporta ancora la morte, mistica e 
reale»325. Servendosi dello stesso simbolo, in realtà si esprimono le verità 
escatologiche riguardanti la morte, la vita eterna e la sua presenza incoativa 
nella storia:

Morte e vita sono ancora congiunte come in un unico bocciolo, sono l’una 
condizione imprescindibile dell’altra; ma sulla soglia dell’aldilà, nell’istante 
della discesa nel regno dei morti, si risolve il dissidio: finalmente si ha o sola 
morte o sola vita. Il salice, che verdeggia sui confini della morte, sterile eppur 
vivo, è il profondo simbolo di tale dialettica cristiana326.

La prima tesi escatologica appartenente alla primitiva dottrina 
escatologica cristiana è quella sull’esistenza della vita postuma - la vita 
eterna, che comincia a germogliare già in questa vita. Altrettanto qui 
risuona la tesi escatologica sull’irrevocabile definitività del giudizio divino 
per la morte o per la vita, che si avrà passando la soglia della morte, quindi 
(anche se in modo implicito) sull’impossibilità della conversione dopo la 
morte327.

Per l’interpretazione escatologica della simbologia greca del salice, 
il cristiano trovava conferma anche nelle scritture veterotestamentarie, 
soprattutto nelle istruzioni della primissima legislazione israelitica per 
la festa dei Tabernacoli: «Il primo giorno prenderete del frutto di albero 
per ornamento: rami di palma, rami di folto fogliame e salici di torrenti, 
e vi rallegrerete dinanzi a Jahwe vostro Dio, durante sette giorni» (Lv 23, 
40). L’altro testo sul quale si poggia l’interpretazione cristiana dello stesso 
simbolo è il profeta Zaccaria: «Avverrà che tutti i popoli superstiti, già 
venuti contro Gerusalemme, saliranno ogni anno per venerare il Re, Jahwe 
degli eserciti, e per festeggiare la festa delle capanne» (Zac 14, 16). Zaccaria 
qui rappresenta la salvezza messianica che verrà alla fine dei tempi 

324 «Dei problemi dell’aldilà, il più profondo e il più appassionatamente indagato era per il cristiano 
antico la resurrezione della carne, che presupponeva l’immortalità dell’anima. Significativo del modo 
in cui il cristianesimo primitivo si confrontò con le idee peculiari del mondo ellenico è il facile ricorso 
ad immagini e pensieri della grecità arcaica, inteso a illustrare i misteri cristiani dell’aldilà»; MG, 326.

325 MG, 326-327.
326 MG, 327. 
327 Cfr. MG, 327. 
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nell’immagine d’una festa dei Tabernacoli trasfigurata nella nuova terra328. 
Dunque i Padri interpretano il testo, dove ricorre il salice, nella prospettiva 
escatologica perché lo ritengono un bel rivestimento ed espressione 
immaginosa dei misteri della vita ultraterrena329.  

La prima testimonianza che la Chiesa primitiva offre alla simbolica 
escatologica del salice si trova nel Pastore di Erma (150). Qui il salice è 
l’immagine della Chiesa glorificata che come un grande albero copre campi 
e monti, e all’ombra di esso riposano tutti coloro che erano chiamati nel 
nome del Signore330. Il testo, che adopera il simbolo del salice, conferma la 
fede nel compimento escatologico dell’uomo nella comunione della Chiesa 
glorificata – nell’ombra del salice. Lo stesso testo, inoltre, è la testimonianza 
della primitiva escatologia cristiana e delle prime formulazioni delle verità 
riguardanti le cose ultime. Però, qui emerge un’altra verità più sostanziale, 
cioè che tutti debbono restituire il loro ramo che hanno ricevuto e che 
dovrà essere reinnestato sull’albero vivo. Il verde ramo di salice che deve 
essere consegnato, è il simbolo del martirio e cioè della prassi cristiana. 
Essa è il presupposto inevitabile dell’ingresso nella gioia della festa dei 
tabernacoli celesti: 

«L’angelo del Signore, allora, comandò che fossero portate delle corone e 
dopo che furono portate corone come fatte di palme, incoronò gli uomini che 
avevano restituito i ramoscelli con foglie e alcuni frutti»331. Che qui si tratti 
dei martiri, che, secondo la dottrina della Chiesa primitiva, hanno essi soli 
acquistato col sangue il diritto di entrare subito nella celeste visione di Dio, 
viene detto subito espressamente: «Sono quelli che combatterono col demonio 
e lo vinsero, quelli sono i coronati»332.

Dal testo risulta che il compimento escatologico è intimamente 
connesso con la qualità della vita. Così abbiamo qui la formulazione 
dell’escatologia retributiva, in cui l’eschaton è interpretato come un’istanza 
retributiva. Ovviamente il testo del Pastore di Erma è il testo esortativo 
con cui l’autore motiva alla prassi cristiana del martirio, ed eventualmente 
alla conversione333. Abbiamo qui, pertanto anche l’esempio dell’escatologia 
esortativa (la prassi viene stimolata mediante il rinvio alla futura gloria 
escatologica).

L’altro schema interpretativo, dell’albero del salice, è quello che 
sottolinea il fatto che esso è l’«amante dell’acqua». I Padri interpretano tale 

328 MG, 329.
329 Cfr MG, 330.
330 Cfr. MG, 331; Cfr. Pastore di Erma 67, 1, 1, Similitudo VIII.
331 Pastore di Erma, 67, 2, 1.
332 Cfr. Pastore di Erma, 69, 3, 6.
333 La conversione di cui qui si parla è la conversione alla Chiesa, che è quel cosmico albero pieno 

di forza vitale che viene da Dio e viene immessa nella terra con l’Incarnazione, perciò tutti i rami se-
midisseccati possono riprendere a verdeggiare; Cfr. MG, 332.
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qualità in collegamento con i simboli biblici dell’acqua viva come i «flutti 
che prorompono dal cuore di Cristo», e come l’«infusione dello Spirito». 
In questa impostazione la Chiesa è quel salice, che fiorisce dall’acqua 
viva (la grazia) scaturente dall’aldilà e operante quaggiù in essa. Sicché la 
Chiesa diventa salice che adombra tutto il mondo. Queste sono le idee di 
Eusebio334, e Cassiodoro aggiunge che tali salici sono gli uomini santi, gli 
uomini di fede335. La grazia, come l’acqua celeste, trova la risposta nella vita 
dei santi, e, per mezzo di essi, la grazia (in Ambrogio e Arnobio paragonata 
anch’essa al salice) viene completata da una corona di vittoria alla Festa 
dei tabernacoli celesti336. Si può dire che la grazia aspiri al compimento 
escatologico, e questo proprio attraverso la vita dei santi. 

La freschezza dei salici, la loro potenza generativa, che in fondo è il 
simbolo della vita e della prassi cristiana, ha la sua sorgente e origine nelle 
acque celesti di grazia. Però la vita cristiana (prassi), non è altro che una 
rappresentazione, imitazione e trasposizione quaggiù della vita ultraterrena, 
dell’eterno germogliare della Chiesa celeste, dell’interminabile festa delle 
capanne. Quindi si può dire, con Rahner, che in questa prospettiva teologica 
patristica la «Chiesa quaggiù comincia a germogliare il mistero della vita 
ventura»337. Dicendo che la vita del salice e la sua piena fioritura (prassi 
cristiana), proveniente dall’acqua (la grazia) è intimamente connessa, nel 
senso platonico, con il suo archetipo (Chiesa celeste), e quindi che è una 
rappresentazione reale del futuro nel presente storico, Rahner ci rende 
l’escatologia del presente in formulazione patristica, nella sua piena forza 
immaginativo – simbolica. Tutto questo vuol dire che l’incessante vita 
celeste comincia quaggiù misticamente, nella vita degli uomini credenti, 
i quali vivono della Parola di Dio e dall’acqua battesimale338. Essi sono 
quei salici che non crescono più alle porte dell’Ade, neanche presso i 
rivi di Babilonia, bensì fanno l’ombra sulle tende eterne dell’ultraterrena 
festa dei Tabernacoli. Essi saranno presenti alla festa celeste eterna339. E 
Procopio di Gaza, descrivendo questa bellissima festa futura d’un mondo 
reso luminescente dal Cristo, conferma il collegamento intimo tra la vita 
cristiana nella grazia di Cristo con immortalità ed eternità: 

Orbene, la festa delle capanne significa il nostro viaggio al cielo, l’ascesa 
all’eternità, che compirà anche il nostro corpo se noi, con una vita proba e pia 
indosseremo l’abito dell’immortalità. La festa delle capanne eterne riceve il 
suo abbellimento dai rami di alberi sempreverdi. Infatti, la grazia è vita che 
germina perennemente. […] E come un tempo l’intero popolo celebrava quel 
giorno di festa a Gerusalemme, così tutti coloro che hanno vissuto pienamente 

334 Cfr. Eusebio, Commentarius in Isaiam, 44, 4.
335 Cfr. Cassiodoro, Expositio in Psalterium 136, 2.
336 Cfr. MG, 334. 
337 MG, 335; Cfr. Gerolamo, Commentariorum in Isaiam Prophetam, 12, 44.
338 Cfr. MG, 335-336.
339 Cfr. MG, 336. 
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celebrano nelle capanne eterne insieme al Cristo una festa che non avrà mai 
fine340.

5.3 «Il salice che perde i frutti»: escatologia del simbolo, morte  
            mistica e vita eterna 

La simbolica del salice che «distrugge i suoi frutti» è tipicamente greca (in 
paragone con il salice «amante dell’acqua»). Per i greci il salice è «infruttuoso» 
e quindi è il simbolo della morte e della castità autodistruttiva341. Però, anche 
questo mitologhema naturale era riconosciuto dai primi cristiani come 
un presagio di verità bibliche, e come tale interpretato spiritualmente342, 
e infine escatologicamente. Mentre l’interpretazione spirituale del salice 
come simbolo della sterilità spirituale è segnato da una certa negatività 
rispetto alla vita cristiana, l’interpretazione escatologica è una vicenda più 
luminosa e quindi positiva343, nonostante il fatto che anche qui il salice 
rimanga il simbolo della morte:

Il cristiano, infatti, conosce un altro morire, una mistica discesa nelle profondità 
della morte, e senza questa catabasi nella regione in cui stanno a far ombra 
i salici «che distruggono il frutto», non si dà ascesa nella luce trasfigurante. 
Salice, agnos e pioppo sono i simboli di questa vita che muore a se stessa, e 
quel che il greco classico ha appreso sulla storia mitica di questi alberi, serve 
ora come rivestimento e immagine di profonde verità [...]. Il salice diventa il 
simbolo della verginità: la pianta «distruttrice dei suoi frutti» diviene la concreta 
immagine della morte mistica, che nella rinuncia alla procreazione della vita 
terrestre, della vita votata all’estinzione viene creduta capace di ricevere una 
forza generativa d’origine celeste. L’uomo casto già fin d’ora partecipa della 
«vita simile a quella degli angeli», al bíos anghelicòs, d’una vita trasfigurata 
nello spirito, d’una condizione che rende luminoso lo stesso corpo344. 

340 Procopio di Gaza, Commentarii in Leviticum, 1, 778. Si può dire alla fine di questo paragrafo 
che l’escatologia basata sull’interpretazione del simbolo del salice, in quanto amante dell’acqua, è tra 
altro anche una dottrina sulla grazia (acqua) che tiene vivi e verdi i salici (i fedeli). Questi, vivendo la 
cristianità nella grazia rappresentano il futuro compimento celeste (escatologico) sulla terra, e lo stesso 
futuro - la festa celeste dei Tabernacoli - sarà il loro destino e premio. 

341 Cfr. MG, 337,
342 Per Metodio il salice è il simbolo della castità: «Sempre e dappertutto le Sacre Scritture intendo-

no il salice come simbolo della castità»; Cfr. Metodio, Symposion, IV, 3. L’esegesi allegorica origeniana 
vede nel salice il simbolo della morte dell’anima, della sterile infruttuosità dello spirito, cioè dello 
stato di infruttuosità spirituale, della sterilità psichica, del disperato silenzio dello spirito di fronte alla 
potenza motrice e germinativa insita nelle celesti acque della grazia, dell’«amusicalità», della pecca-
minosità. Cfr. MG, 339; Cfr. Origene, Selecta in Psalmos 136, 2. Questa eredità interpretativa poi vive 
nell’opera di Agostino e lungo i secoli fino al Medio Evo; Cfr. Agostino, Enarratio in Psalmos 136, 6; 
Prospero d’Aquitania, Psalmorum Expositio 136, 2; Cfr. Riccardo da San Vittore, Adnotationes mysti-
cae in Psalmos 136; Olimpidoro d’Alessandria, Moralia in Job, 33, 5.

343 Cfr. MG, 342. 
344 MG, 342-343.
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Come risulta dal testo, il salice è il simbolo della spirituale e mistica 
morte per la procreazione e per il mondo. Questa morte ha un nome: la 
verginità, che già quaggiù è una vita trasfigurata, una vita angelica. Allora 
fra la verginità (o si può dire fra la prassi delle virtù morali cristiane) 
e fra il compimento escatologico personale esiste un diretto legame. 
Quindi espandersi in questa vita, che Gregorio descrive come «una vita 
acutamente intuitiva, serenamente tranquilla, eccelsa e a testa elevata, 
agilmente leggera e pervasa di luce, svincolata dalla terra, non legata ai 
fondovalle del terrestre e incrollabilmente stanziata nella rocca della città 
celeste»345, è possibile solo se l’uomo muore a se stesso e diviene «uccisore 
del frutto» nella verità più profonda346. L’eco di questa interpretazione del 
salice in quanto simbolo della castità e della verginità che rende possibile 
l’aver parte alla vita beata celeste (in modo provvisorio e rudimentale 
già sulla terra) è rinvenibile anche nelle opere di vari autori. Per Origene 
i salici e i pioppi sono il simbolo della casta vittoria nella guerra con la 
carne, che conduce alla vita beata347.

Anche per Metodio di Filippi il salice è il simbolo escatologico, dato 
che è il simbolo della vita angelica, cioè  «della castità che rappresenta 
un puro e semplice presentimento di quella vita glorificata della “nuova 
eternità” a cui aspiriamo con inestinguibile ardore»348. Quindi l’uomo che 
muore a se stesso, penetra nella vita beata, e lo «sterile» diventa l’«amante 
dell’acqua»349. La verginità poi, in fondo non è altro che l’imitazione della 
vita celeste, che è il prototipo della vita di quaggiù in senso platonico. La 
vita eterna, secondo Metodio, è una parthenia, un’esistenza virginalmente 
pura, è «assolutamente pura, luminosamente limpida, incommista, 
stabilmente configurata, puramente bella» e chi entra in tale vita, viene 
«irraggiato di bellezza, è libero e sciolto dalle passioni ondeggianti e 
gravide di dolore»350. Quindi alla vita celeste – assolutamente pura e casta 
– deve corrispondere la vita casta terrestre, perché si possa alla fine dei 
giorni entrare in tale vita eterna. E sviluppando la simbologia del salice 
in direzione spirituale e morale, a proposito della verginità nel salmo 
sui salici babilonesi, Metodio scrive che questo salmo è «il sereno canto 
di ringraziamento delle anime che sono ormai al sicuro in eterno e che 
ora insieme al Cristo perlustrano il cielo in lungo e in largo, poiché non 

345 Gregorio Nazianzeno, Carmina moralia, 2, 1.
346 Cfr. MG, 343. 
347 «La palma è simbolo di vittoria in quella guerra che lo spirito ebbe a sostenere con la carne. Il 

pioppo e il salice, per le virtù naturali e il nome, sono piante della castità. Se tu conservi intatto questo 
ramo, allora ricevi anche il mazzo verdeggiante e ombroso, che qui è l’eterna beata vita, allora quando 
il Signore ti condurrà nei prati fluviali presso le acque della pace che avremo per Cristo nostro Signo-
re»; Origene, Homiliae in Exodum, 4, 4. 

348 MG, 345. 
349 Cfr. MG, 345. 
350 Cfr. Metodio di Filippi, Symposion, 4, 5; Cfr. MG, 345. 
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furono inghiottite dai flutti della materia e della carne»351. L’eternità 
è profondamente connessa con la libertà interiore dalla materia, con la 
castità simboleggiata dai salici perché: «Le “arpe” qui significano i corpi 
ancora terrestri, i fiumi di Babilonia sono le acque della vita circondata 
dalle ondate assordanti del disordine e commista con la carne, ma i salici 
sono i simboli della castità a cui gli uomini hanno consacrato i loro corpi»352. 
Anche la visione simbolica di Esichio353 contiene l’idea che «morte è la 
vita», che «morire nella castità “distruttrice dei frutti” significa ottenere la 
forza generativa celeste354. Lo stesso mistero escatologico della verginità, 
che significa morire per ottenere la vita, lo esprime anche Gregorio di 
Nissa, secondo il quale sopprimendo i frutti e rinunciando a proseguire la 
catena della stirpe terrestre, rinunciando a generare per la morte, si crea 
per così dire un vincolo immediato fra la verginità e l’ultimo giorno, in cui 
avrà fine ogni generare; la morte della procreazione è l’inizio della vita355.

Infine Rahner riepiloga il mistero escatologico, racchiuso nel simbolo 
del salice che perde i frutti nell’interpretazione paleocristiana, dicendo: 

Questa è la teologia più profonda che un cristiano abbia potuto elaborare sul 
mistero del salice che uccide i suoi frutti e proprio perciò è generatore di vita. 
La morte anticipa la vita e l’uomo celebra già adesso la futura festa celeste dei 
tabernacoli, allietata dai rami di salice. Egli guarda con nostalgia in alto, verso 
il regno del puro spirito. E i salici, che, con lo sguardo amoroso dell’uomo 
antico, egli vede crescere attorno alle sue tombe, gli diventano immediatamente 
il bel simbolo della vita che si ottiene solo morendo. Nel quindicesimo giorno 
del mese [...], si celebrava nell’ombra della Legge la festa dei rami di salice: il 
cristiano vi scorge un’immagine presignificativa dell’eterno mistero che gli è 
riserbato356.

Il nucleo escatologico del mitologhema in trattazione è dunque che la 
visione beata, il compimento escatologico, la festa eterna dei tabernacoli, 
presuppone una vita verginale, quindi una certa prassi cristiana. Il futuro 
è perciò dipendente dalla qualità morale della vita cristiana o, detto con le 

351 Ibidem, IV, 2; Cfr. MG, 346. 
352 MG, 346. Così sintetizza Rahner il pensiero di Metodio di Filippi presente nell’opera Symposium, 

IV, 3. 
353 Esichio scrive interpretando i misteri della Festa dei Tabernacoli: «“Prendi anche dei rami di sa-

lice”, si dice: ciò significa il ramo della castità e d’una pura vita coniugale. Il salice, infatti, è un simbolo 
della castità, poiché “non ha frutto”. Del pari i continenti che “si sono castrati da se stessi per amore 
del Regno dei Cieli” (Mt 19, 12) non recano visibile frutto terreno. […] Ma la festa del settimo mese è 
anche il simbolo degli eventi che riavranno alla fine dei tempi. E’ un accenno a quella letizia festiva che 
si ha credendo in Cristo e nella sua passione»; Esichio, Commentarius in Leviticum, 6, 23.

354 MG, 348. 
355 «L’uomo verginale vive solo per Dio, poiché non reca più frutti per la morte. Per quanto sta a 

lui, egli ha posto già fine alla vita della sua carne, e fra lui e il giorno futuro della luminosa venuta del 
Signore non v’è più alcuno spazio temporale intermedio, ché nessunissima catena di generazioni lo 
separa da quel giorno»; Gregorio di Nissa, De virginitate, 13; Cfr. MG, 348.

356 MG, 349. 
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parole di Gregorio, tra la verginità e l’ultimo giorno (tra la vita e l’eschaton), 
c’è un vincolo immediato. Questa è l’impostazione più trasparente che 
emerge dagli scritti patristici riportati da Rahner. Però si deve dire che la 
vita morale (prassi cristiana) è realizzabile solo avendo davanti agli occhi 
l’archetipo di questa vita, cioè della vita celeste eterna. Per questo gli autori 
patristici cercano di descriverla in modo teologico-simbolico-estetico, ossia 
in modo attraente. Così è nata un’escatologia dell’aldilà. I Padri, infatti, creando 
la visione immaginabile della vita eterna, non fanno altro che suscitare e 
ridestare la nostalgia dell’eternità, che sembra essere, nei Padri nonché nei 
pensatori greci, una qualità insita e iscritta nel profondo della natura umana. 
Per questa via, conseguentemente, provocano e motivano, promuovono la 
prassi, cioè la vita pienamente cristiana. Qui appare di nuovo l’escatologia 
parenetica, che nell’eschaton vede una qualità entusiasmante.

5. 4 «Il salice celeste»: escatologia del simbolo, coronazione finale  
             del fedele

Nel testo conclusivo sul salice, sotto il titolo «salice celeste», vengono 
riprese le idee escatologiche precedentemente presentate. Il salice è 
il simbolo della coronazione finale (proprio con la corona dei salici) di 
tutti coloro che hanno creduto, dice Origene357. Similmente, a partire da 
questo simbolo, viene descritta dallo stesso autore la vita beata come la 
pace a Gerusalemme, come il suonare sulle arpe senza interruzione, come 
il canto di lode358. Per Metodio il salice è il simbolo della castità e quindi 
l’ornamento per la festa dei Tabernacoli: «Infatti, nella nuova, imperitura 
creazione, l’eterna requie non sarà concessa ad alcuno che sia trovato senza 
l’ornamento dei rai di agnos»359. 

Però importante è l’osservazione di Rahner a proposito dell’umanesimo 
cristiano greco, con la quale conclude la sua esposizione del salice. 
L’umanesimo cristiano è fondato escatologicamente, ossia il nuovo 
umanesimo può nascere solo quando l’uomo cristiano riesce a interpretare 
tutta la realtà in ottica simbolico-escatologica, cioè alla luce della futura 
nuova creazione360. Dunque la rinascita dell’uomo occidentale può essere 
realizzata solo imitando la fede del cristiano greco che vede la verità 
della risurrezione della carne e della nuova terra ormai presente e viva 
all’interno della storia: 

Dunque per il cristiano greco, che ama tanto il suo bel mondo, l’elemento 
più profondo del messaggio evangelico sta nel fatto che con la resurrezione 

357 «Tutti coloro che hanno creduto, riceveranno una corona di rami di salice»; Origene, Homiliae 
in Ezechielem, 1, 5; MG, 351. 

358 Origene, Homiliae in Jeremiam, 2, 1.
359 Metodio di Filippi, Symposion, 9, 5.
360 Cfr. MG, 352.
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della carne all’uomo viene data anche una «nuova terra» o meglio che, come 
spesso dice Paolo, questo nuovo eone della vita è già cominciato dal momento 
che il Primogenito dei morti è risorto ed è vivo. Il miracolo del salice fruttuoso 
nella morte è già avvenuto, la terra è già segretamente trasfigurata361.

6. «Odisseo all’albero  maestro»:  primo trattato        
          escatologico

La storia del mitico Odisseo finisce con il ritorno dell’eroe a casa. Dopo 
il viaggio alla terra ombreggiata dai salici, al paese della morte definitiva, 
Odisseo si prepara al rimpatrio definitivo, perché vive solo la brama della 
casa paterna362. In questa immagine mitologica dell’Odisseo che sente la 
nostalgia della patria e che perciò torna a casa, il cristiano ellenico trova 
l’immagine di se stesso, perché ritrova in essa gli stessi desideri della casa 
eterna sperimentati nel suo intimo. Per questa prossimità esistenziale, 
nonché dottrinale, il mitologhema diventa per il cristiano il mezzo 
adatto per la formulazione delle verità da lui confessate sulla finalità del 
pellegrinaggio umano, come anche sulle difficoltà o ostacoli sulla via verso 
il raggiungimento del porto celeste363. Sullo sfondo del mito del ritorno 
di Odisseo, i primi cristiani, dunque, formularono la prima dottrina 
escatologica364, la cui tesi fondamentale è: la vita umana è un viaggio 
diretto alla gioia della vittoria: «La sua meta è la “luce che è veracemente”, 
e questa luce è il Logos, che illumina tutti gli uomini»365. 

Siccome il viaggio della vita è pieno di ostacoli (le sirene), la dottrina 
escatologica formulata dai Padri a partire dalla tentazione delle sirene, 
riguarda in secondo luogo le possibilità e le condizioni del felice arrivo 
e ancoraggio nel porto celeste. Le loro riflessioni quindi girano attorno 

361 MG, 352. 
362 Cfr. MG, 357. 
363 Proprio come dice Rahner: «I Padri sono riusciti a fare una bella veste per i misteri del rimpatrio 

del cristiano nella luce»; MG, 369.
364 E’ ovvio che la formulazione dell’escatologia cristiana sullo sfondo del mito odissaico fu possibi-

le solo a patto che nell’autore della Odissea, in Omero, i primi autori cristiani, come anche i pensatori 
greci (Eraclito, Porfirio, Eustazio) hanno visto «il sapiente maestro della vera arte di vivere, come veg-
gente che con occhi spenti contemplò in anticipo il futuro messaggio del Logos»; MG, 362. Quindi per i 
greci (che vedevano in Omero il saggio dei saggi, il profeta degli arcani misteri, il mantico divinamente 
illuminato, la guida che potesse guidare verso l’alto, sino a quella visione dell’altissimo Iddio che si 
potrebbe presagire solo nell’estasi poetica; cfr. MG, 363), come anche per i cristiani, era Omero, il santo 
come abbiamo già detto. Per Clemente era Omero il «venerabile anziano fra i poeti», Stromata, V, 1,2; 
per Tertulliano il «principe dei poeti e di tutti i poetanti fonte primigenia e oceano», Ad nationes, 1, 10. 
Similmente si esprimono anche Gerolamo, Macrobio, Sulpicio Severo, Cassiodoro, Basilio, Clemente. 
Positivamente viene valutato anche il protagonista principale – Odisseo, che è secondo i Padri la per-
sonificazione della saggezza – sapiens ithacus; Cfr. MG, 368.

365 MG, 358. 
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al simbolo delle sirene e dell’albero maestro della nave che «assicura un 
vittorioso sbarco nel porto della pace eterna»366 

6.1 «Il periplo della vita»: la Chiesa  tra certezza e incertezza  
           salvifico-escatologica 

Nel contesto della riflessione dei Padri sulla vita compresa nelle 
categorie odissaiche come la navigazione verso una meta, gli stessi 
scrittori incastrano le riflessioni sulla Chiesa, occupandosi innanzitutto 
della dialettica tra sicurezza ed insicurezza, tra vittoria a pericolo367. 

La Chiesa è, per i Padri, la grande nave universale che fende scrosciando i 
flutti dell’oceano di questa terra tra immani pericoli eppure con vittoriosa 
sicurezza. […] Nessun simbolo poteva rendere in maniera più semplice e 
penetrante la verità del fatto che la Chiesa si trova situata continuamente fra 
due perenni condizioni: adesso, nel mezzo del mare demoniaco del mondo, 
essa è già l’unica tavola di salvezza, l’unica certezza di salute, le è promesso 
un beato approdo nel porto dell’eternità. Ma nello stesso tempo essa è ancora 
in pericolo, non è ancora giunta alla meta, può ancora incappare nel rischio 
temerario368.

La Chiesa è dunque la nave a cui è promesso il beato approdo nel 
porto dell’eternità, che ha allora il compimento escatologico verso il 
quale porta i suoi passeggeri. La sua sicurezza salvifica viene confermata 
anche dall’interpretazione patristica, che vede la Chiesa stessa come 
«luogo di approdo», un porto di salvezza già pronto in anticipo, una vera 
sicurezza in mezzo a tutte le insicurezze369. Dall’altra parte, la Chiesa può 
naufragare. L’essenza della Chiesa allora caratterizza la dialettica salvifico-
escatologica, e questa è la prima tesi di natura escatologica della catechesi 
patristica riguardante la Chiesa. Tale status della provvisorietà ha delle 
conseguenze molto concrete per il cristiano. Chi vuole raggiungere 
la meta deve imbarcarsi, ciò significa lasciare dietro tutte le speranze 
intramondane, tutte le usanze, le care abitudini, le molli inclinazioni; 
allora deve rinunciare alla vecchia vita – morire370, per conquistare quella 
nuova371 che si prefigura nella rinascita battesimale372. 

366 MG, 371.
367 «L’uomo dell’antichità considerava il viaggio per mare in quanto tale, con una disposizione d’a-

nimo mista di orrore della morte e di ardimento vitale»; H. Rahner, «Das Meer der Welt», Zeitschrift 
für katholische Theologie 66 (1942) 91.

368 MG, 375-376.
369 Cfr. MG, 376.
370 Questo morire significa prendere la decisione di trasformare la propria vita. Qui emerge la 

dimensione morale del compimento escatologico della vita.
371 Cfr. MG, 376-377.
372 Cfr. MG, 378.
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6.2 «La tentazione delle sirene»: eresia e fede ortodossa nella  
            prospettiva escatologica 

Ciò che minaccia il viaggio di Odisseo, e conseguentemente di ogni 
cristiano sulla via del rimpatrio, sono le sirene, che, nella mitologia, 
rappresentano le entità celesti e insieme infernali. Proprio dalla capacità 
della decisione fra oscurità e luce, fra bellezza e perdizione di cui 
questi geni affascinanti sono portatori, dipendono la salvezza e il felice 
approdo373. Il mitologhema della tentazione delle sirene trova forte eco 
nell’interpretazione dei Padri, i quali interpretano questi enti in due modi. Il 
primo, come piacere mortifero; il secondo, come scienza mortifera. Queste 
due interpretazioni, però, sono intimamente legate, dato che la scienza 
mortifera appare contemporaneamente come il piacere affascinante374. 
Essendo le sirene esseri demoniaci, belli, suscitanti il piacere, e saggi 
(doctae Sirenes), soprattutto la loro natura demoniaca diventa oggetto 
dell’interpretazione patristica, che si appoggia su alcuni testi biblici375. 
Qui Bibbia e Omero si collegano, e introducono nella teologia dei Padri 
la duplice figura diabolica delle sirene «sapienti» e «seducenti»376. Agli 
inizi della storia del simbolismo cristiano delle sirene, dunque, troviamo il 
concetto delle sirene «onniscienti» e perciò pericolose per il cristiano. Sotto 
questo punto di vista le sirene rappresentano le voci seducenti eretiche e 
il cristiano deve «scampare al pericolo dell’eresia, altrimenti non giungerà 
nel porto celeste»377, come conferma un greco anonimo che commenta il 
libro di Isaia: «Colui che, come dice l’apostolo, presta ascolto con orecchie 
pruriginose alle favole degli eretici, lo dovremo ritenere come avvinto 
dalle sirene. Si è scordato, infatti, di dover viaggiare per far ritorno nella 
vera patria»378.

Il cristiano viaggiante verso il porto dell’eternità, nell’ottima nave della 
Chiesa, deve essere sempre attento perché non naufraghi. Naufragio 
significa perdita della fede ortodossa. La vera fede, quindi, diventa il 
presupposto indispensabile della salvezza escatologica379. Però il binomio 

373 Cfr. MG, 383.
374 La varietà interpretativa della natura delle sirene viene spiegata da Rahner in MG, 385- 387. 
375 Soprattutto i seguenti: «Nei suoi palazzi cresceranno i rovi e nelle sue fortezze ortiche e spine; 

si cambieranno in covili di sirene in cortili per gli struzzi» (Is 34, 13); «Spauracchi abiteranno in quelle 
isole e lì dimoreranno le figlie di sirene» (Ger 50, 39); «Ecco, io faccio cosa nuova; già spunta, non lo 
riconoscete? Anche nel deserto io getterò una strada e fiumi nell’arida landa. Mi renderanno onore le 
bestie selvagge, le sirene e le figlie dello struzzo, perché ho fornito d’acqua il deserto» (Is 43, 19-20). 

376 Cfr. MG, 391.
377 MG, 395.
378 Ps. Basilio, Commentarius in Isaiam Prophetam, 2, 96.
379 Tenendo presente la finalità escatologica della vita del cristiano, i Padri creano una teoria del 

come rapportarsi verso le varie dottrine e soprattutto verso la mitologia greca. Anche in questa loro 
proposta parenetica, gli autori prendono come modello del rapporto saggio ed equilibrato verso le 
dottrine la figura di Odisseo, che passa davanti alle sirene (legato, ma ascoltante la voce delle stesse 
sirene). Rahner, richiamandosi alla saggezza dei Padri, dice: «Il vero gnostico si sofferma a godere del 
patrimonio dei Greci, tranquillo e consapevole della forza della sua fede. Egli sa discernere». E, richia-
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interdipendente fede-compimento escatologico, si spiega e giustifica solo 
se si tiene conto anche dell’aspetto morale che è intimamente collegato con 
la fede. L’eresia o la gnosi (quindi il contrappunto della fede ortodossa), 
come dice Ippolito rappresenta un pericolo anche per la moralità, dato 
che la gnosi greca, con il suo profondo «sapere» e «piacere», permetteva 
ai pneumatici quasi tutto380. Ora abbiamo il filo: fede – prassi morale – 
compimento escatologico. Dunque risale al primo posto l’aspetto morale, 
come la dimensione fondamentale della fede che conduce alla patria 
celeste. Lo stesso aspetto morale della vera fede escatologico-salvifica 
emerge soprattutto negli scritti interpretativi occidentali innanzitutto di 
Ambrogio. Le sirene (nell’interpretazione del Salmo 43, 12) simboleggiano 
la melodiosa lusinga della voluttà del mondo (saeculi voluptas). Però la 
carne non è la causa del naufragio. Allora «non il mondo in quanto tale 
viene rifiutato, né la carne, né il matrimonio e nemmeno la bellezza della 
cultura antica, ma solo il libero abuso di tutti quei valori, la mancanza di 
formazione spirituale di chi si dà anima e corpo al “mondo”»381. 

Quindi Odisseo, e analogamente il cristiano, resta vincitore a causa della 
sua salda fede, la quale contiene anche l’aspetto morale. Questa salvifica 
decisione di restare fermo nella fede e nella morale, che conducono al 
porto celeste, viene simbolicamente espressa con l’immagine di Odisseo 
attaccatosi all’albero maestro della sua nave, in cui il cristianesimo vede la 
croce di Cristo: 

Ma Odisseo resta vincitore. Si è fatto legare all’albero maestro, e perciò è 
rimasto libero. Solo perché incatenato, egli poté andare consapevolmente 
incontro alla morte. Qui il mito di Odisseo palesa il suo significato profondo: 
la decisione. Anche nel mistero cristiano la vita e la morte si decidono attorno 
all’albero maestro della nave dell’anima che viaggia verso il cielo. Quell’albero 
è la croce, e il cristiano è il vincitore legato alla croce nella libertà382.

Qui entriamo di nuovo nel campo dell’escatologia staurologica: il libero 
legamento alla croce di Cristo riporta la salvezza escatologica. Oppure, 
in altre parole: la croce come fondamento e causa prima ed unica della 

mandosi all’opinione di Clemente, dice che il cristiano «nel saldo possesso di sé medesimo può osare 
di trarre dal conato degli Elleni un èranos di pensieri che servano di aiuto a coloro che egli istruisce 
nella fede»; MG, 392. Conseguentemente: «Il saggio eroe, avvinto in libertà all’albero della nave, è il 
modello del cristiano spiritualmente maturo che affronta le dottrine degli eretici senza mettersi in pe-
ricolo di seguirle»; Cfr. MG, 394. Rahner, come possiamo notare, sottolinea l’importanza del rapporto 
dialettico ed equilibrato rispetto alle dottrine mitologico-ellenistiche. Qui appare di nuovo la categoria 
prediletta da Rahner, cioè quella dell’equilibrio tra i poli nell’interazione dialettica, come l’abbiamo 
già osservata in diversi luoghi della sua opera ma in modo più marcato nell’opera Homo ludens, dove 
l’uomo equilibrato diventa il rappresentante dell’umanesimo occidentale rinnovato.

380 Cfr. MG, 396. 
381 Ambrogio, Explanatio Psalmorum 43, 75. In simile modo moraleggiante si esprimono anche Ge-

rolamo, Paolino da Nola, Leonardo di Siviglia, Onorio d’Autun; Cfr. MG, 398. 
382 MG, 402.
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salvezza escatologica. Tuttavia, questa escatologia staurologica è, nello 
stesso tempo, anche ecclesiologica, come vedremo più avanti.

6.3 «L’albero maestro della croce»: la croce e la patria beata 

I Padri della Chiesa, vedendo nell’albero maestro dell’Odissea il 
simbolo della croce di Cristo, a partire da questo simbolo sviluppano 
la loro dottrina teologica, che può essere nominata anche escatologia 
staurologico – cristologico –ecclesiologica. Il nucleo di tale dottrina, nata 
dall’interpretazione del mitologhema in trattazione, è: «essere legati al 
legno della croce significa vittoria»383. Ne abbiamo molte testimonianze 
riportate da Rahner. Il primo che apre il discorso documentario è 
Ippolito384. Egli pone l’accento sulla passione di Cristo in quanto l’unica 
causa del rimpatrio dei credenti nel cielo, quindi viene sottolineato l’aspetto 
salvifico-escatologico della passione di Cristo. Ambrogio385, perfezionando 
ulteriormente l’espressione di Ippolito, sottolinea il momento della sequela 
della croce; quindi l’accento viene posto sulla prassi spirituale e morale, o, 
in altre parole, sulla vita nella grazia, che è in conseguenza il presupposto 
del compimento escatologico. Proclo, predicando sulla nave della Chiesa, 
offre una visione in cui, accanto alla dimensione cristologico-staurologica 
del compimento escatologico umano, viene messa in rilievo anche la 
dimensione pneumatologica386. E questo quadro delle testimonianze viene 
completato dallo Pseudo-Agostino, quando dice che «chi vuole navigare 
senza pericolo alcuno di naufragio [...] segua la croce, si tenga stretto alla 
croce [...] finché non avrà raggiunto il porto della salvezza»387. 

E’ il mistero di Cristo crocifisso, il trionfale mistero del «legno» al quale 
si avvince il cristiano per meritare la patria beata. Anche Clemente precisa 
in cosa consista quel legarsi alla croce che procura vittoria definitiva: 
vincolarsi spontaneamente alla libertà; ciò vuole dire opporsi alla 
tentazione delle sirene, che rappresentano la libertà sfrenata del piacere, 

383 MG, 412. 
384 «Il mare è il mondo, in cui la Chiesa viene gettata e là sui flutti dalla burrasca, ma senza colare 

a picco; ché essa ha su di sé l’esperto pilota Cristo. Nel mezzo essa reca il segno di vittoria contro la 
morte, poiché ha la Croce del Signore con sé. E la scala che conduce in alto, all’asse trasversale dell’an-
tenna, è il simbolo della passione di Cristo, che attrae i credenti al rimpatrio nel cielo»; Ippolito, De 
Antichristo, 59. 

385 «Felice viaggio hanno coloro che nelle loro navi guardano alla Croce come ad un albero maestro 
da seguire. Al sicuro essi sono e certi della salvezza, nel legno del Signore, e non lasciano vagare la loro 
nave sulle onde, ma si affrettano a rimpatriare nel porto di salvezza facendo rotta verso la pienezza 
della grazia»; Ambrogio, Explanatio Psalmorum 43, 17. 

386 «I cavalloni sono alti. Ma il nocchiero viene dal cielo. Rabbioso imperversa il turbine. Ma la 
nave ha nel mezzo una croce. Furiosi si combattono gli impeti della burrasca. Ma la chiglia della nave 
è divinamente solida. Le ondate non possono arrivare a sprizzare fin in cielo. Il malvagio spirito del 
vento non può alcunché contro lo Spirito Santo. E la nave non sarà mai un relitto, poiché al suo timone 
è la Vita stessa»; Proclo, Oratio 27, 5. 

387 Ps. Agostino, Sermo 247, 7.



84

che termina nella perdizione388. In Ippolito invece, «legarsi» significa avere 
la fede: «chi è stretto con fede al legno della croce, entra nel porto della 
salvezza, è il vero rimpatriante nei cieli, è il vincitore avvinto al tropaion 
della croce»389. Questo essere legato con «legami strettissimi» all’albero 
significa «restare» nella retta dottrina, nell’«ortodossia», nonostante ogni 
canto lusinghiero dell’eresia e i piaceri promessi dagli gnostici390. Sulla scia 
interpretativa del ritorno di Odisseo in senso dottrinale, si muove anche 
Agostino, che ritiene che non sono i mistici platonici a far ritorno nella 
patria dello Spirito (anche se scrutano con vista acuta le beate rive), bensì 
l’umile cristiano, che abbraccia l’albero maestro della sua nave, anche se 
la sua vista è debole391. Agostino specifica pure cosa significa legarsi alla 
croce: «Questo legarsi alla croce è perfetta libertà dello Spirito», e codesta 
espressione può essere intesa nel senso di Metodio, per cui si deve vivere 
nella perfetta libertà da ogni legame e nel libero ascolto392. Tale è anche 
l’interpretazione ambrosiana. Secondo Ambrogio, per il cristiano legarsi 
significa «incatenarsi per la libertà» in senso morale: ossia «non lasciarsi 
catturare dalle delizie appariscenti della voluttà»393.

Paolino di Nola ripete i concetti ormai noti sull’importanza dell’avvicinarsi 
all’albero maestro con i vincoli della libertà; dell’otturarci le orecchie del cuore 
con la fede, per non naufragare e per raggiungere la meta escatologica394. E 
infine Massimo di Torino dice: «l’albero maestro della croce fa sì che l’uomo 
che si lega ad esso raggiunga sicuramente la patria»395.

388 Cfr. MG, 408. 
389 «Sapendolo, Odisseo turò con la cera le orecchie ai suoi compagni. Egli, invece, si fece legare 

all’albero maestro, e così passò senza pericolo davanti alle Sirene e attentamente ascoltò il loro canto. A 
coloro che si occupano di coteste (cioè delle eresie) do questo consiglio: o, considerando la propria de-
bolezza, passar oltre alle opinioni ereticali ad orecchie tappate per non prestar ascolto a quel che, come 
nel gradevole canto delle sirene, può facilmente eccitare la concupiscenza; ovvero, meglio farsi legare 
con fede fiduciosa al Legno di Cristo, per non restar confusi da quel che pure si ode, ma rimanere 
fedeli e retti, abbandonandosi alla forza di quel Legno a cui ci si è avvinti»; Ippolito, Refutatio, VII, 2, 3.

390 Cfr. MG, 409.
391 Cfr. Agostino, De Trinitate, 4, 15, 20; Cfr. MG, 410.
392 Cfr. Metodio di Filippi, De autexusio, 1, 4.
393 Ambrogio, De fide ad Gratianum, 3, 1, 4; Id., Expositio in Lucam, 4, 2. Interessanti sono tra l’altro 

anche l’interesse e l’enfasi di Ambrogio per il mito su Odisseo. Questi per il Padre milanese, come 
nota Rahner, «non debbono servire ad altro che ad incitare i fedeli all’incantata ammirazione delle 
cose celesti»; Cfr. MG, 411. Sembra che fosse proprio Ambrogio ad ispirare Rahner allo studio della 
mitologia greca. Anche lui studia e riporta la mitologia alla luce per incitare l’ammirazione per le cose 
celesti, cristiane, che non escludono quelle escatologiche. La «forma mentis» di Ambrogio sembra 
essere anche quella di Hugo Rahner.

394 Cfr. MG, 413. 
395 Massimo di Torino, De Crucis Domini, 1.
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7. L’eschaton: istanza critica e creativa come sorgente  
della metamorfosi spirituale dell’umanità occidentale

Riepilogando, si può concludere che, nella concezione patristica, il 
rimpatrio del cristiano è strettamente ed esistenzialmente collegato alla nave 
della Chiesa: con l’albero maestro (la croce), con il legarsi personale ad esso, 
con i vincoli della fede, della libertà e della fermezza nella prassi morale. 

Di grande importanza è pure la tesi di Rahner, in cui riecheggia la 
logica interiore del suo pensiero teologico-kerygmatico (o la sua «forma 
mentis»): il rinnovamento dell’umanesimo cristiano occidentale ha la sua 
radice nell’eschaton:

Qui dunque risiede la forza dell’umanesimo cristiano […]. Solo nel distacco 
dal mondo l’uomo può far suo l’intimo valore dell’umano. Solo chi rinuncia 
trova, e solo l’incatenato è libero. Quanto è di terrestre svela la sua vera forma 
nitida e bella solo nella luce che promana da quelle porte per le quali si entra 
solo nella morte. […] L’Odisseo cristiano gode quando pensa alla patria futura 
e ai suoi misteri, che non sono ancora penetrati in nessun cuore d’uomo396.

Solo nella luce del compimento escatologico dell’uomo, dell’universo, 
della storia, tutto il mondano rivela la sua bellezza. Solo nel distacco 
dal mondo, l’uomo può vedere e comprendere profondamente il valore 
dell’umano, solo nella luce della Patria futura tutto viene trasformato 
e trasfigurato, e l’uomo può veramente amare il suo mondo intero. 
L’eschaton diventa perciò il principio fondamentale del cambiamento 
dell’ottica individuale, della metamorfosi interna, della conversione 
dell’intelligenza e dell’affettività, del suo cuore. Si può dire che è proprio 
la realtà escatologico-trascendente della rivelazione cristiana la causa 
immediata che ricrea uomo, ossia il vero ideale umanistico consistente nel 
rapporto amorevole ed equilibrato verso il mondo (scaturente appunto 
dal distacco motivato escatologicamente) e proponibile come modello a 
tutta la civiltà occidentale. 

Laddove Rahner cerca di mettere insieme tutte le parti della sua opera 
in unione logica, risuona la stessa tesi, cioè che l’Occidente è privo del 
vero umanesimo, dal momento che ha smesso di cercare le rive della 
patria ultraterrena397. Qui le idee sull’umanesimo e il suo radicamento 
escatologico precedentemente toccate, vengono esplicitate, approfondite 
e completate. Ecco la straordinaria visione di Rahner:

L’uomo rinato dal mistero e giunto per fede alla salvezza dell’anima è riparato 
già fin d’ora nel porto dell’eterno. Qui ha d’ora in poi la sua statio tranquilla, il 

396 MG, 417.
397 Cfr. MG, 422.
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suo posto stabile e irremovibile. Poiché la sua nascita dal mistero è già, nello 
stesso tempo, l’«arrivo in porto». E, nonostante tutti i pericoli, la sua lenta e 
dolorosa guarigione è un periplo della vita già sicuro dell’approdo. Questa è 
la meravigliosa sicurezza del cristiano [...]. In realtà ogni cosa è già felicemente 
alla fine, ogni cosa già ringiovanisce, ha un suo nuovo principio. E se è così, 
il cristiano può già fin d’ora guardare indietro con lo stesso sguardo di Dio, 
vedendo e abbracciando come trasfigurate tutte le realtà terrene. Tutte le care 
cose di questo mondo appartengono già alla sua «nuova terra», tutte, dal ramo 
di salice al disco solare [...]. L’intera creazione è diventata suo mistero, e la 
storia dello spirito si è già messa al sicuro entrando con la sua nave nei porti 
eterni. L’uomo avvinto alla croce è libero. Egli dispone dei fiori e delle stelle, 
della Grecia e del mondo intero398.

L’uomo, trovando il mistero cristiano, viene risanato e nello stesso 
tempo viene rimpatriato (anche se non ancora definitivamente) nel 
Porto eterno. Per questa ragione il cristiano è sicuro e tranquillo. In tale 
tranquillità, fondata escatologicamente, il cristiano può abbracciare tutto 
il mondo, perché nella stessa ottica escatologica vede la sua profondità 
esistenziale e creazionale, come anche la sua dimensione simbolica. 
Qui risiede il vero umanesimo: nel mistero cristiano escatologico. Per 
tale motivo tutti i tentativi di costruire un nuovo umanesimo senza il 
riferimento al mistero che trascende il mondo, sono destinati al fallimento. 
Dunque, il filo rosso del libro che rivela il procedimento logico di Rahner è 
il mistero escatologico del rimpatrio (in cui si entra mediante l’accettazione 
del mistero cristiano come tale, effetto di cui è la guarigione dell’anima e 
che, di conseguenza, dà all’uomo rinato dallo stesso mistero la fede, il vero 
amore, la fermezza, il sano distacco, la tranquillità e soprattutto la capacità 
di abbracciare il mondo), è il fondamento, il nucleo, la causa e il motivo 
del nuovo umanesimo occidentale. O viceversa: l’umanesimo occidentale 
rahneriano è radicato nel mistero cristiano escatologico. Così l’escatologia 
svela la sua dimensione causale della teoria e conseguentemente della 
prassi cristiana. 

398 MG, 422. 
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CAPITOLO III

«Simboli della chiesa. L’Ecclesiologia dei padri»

1. Postille preliminari e inquadramento del libro  
        nella corrente kerygmatica

L’opera Simboli della Chiesa. L’ecclesiologia dei Padri399, è uno degli ultimi 
lavori del nostro autore. Il libro è, in sostanza, una raccolta dei vari articoli 
pubblicati prevalentemente sulla rivista teologica Zeitschrift für katholische 
Theologie dal 1935 in poi (solo e unico articolo apparso altrove - nella rivista 
Biblica400). Le singole parti dell’opera, delle quali il tema centrale è il mistero 
della Chiesa - si tratta quindi di un’opera specificamente ecclesiologica - 
sono nate dall’appassionato amore di Rahner per questo grande mistero401. 
L’autore porta alla luce la dottrina ecclesiologica dei Padri, i quali cercavano, 
come noi oggi, di comprendere, spiegare e definire la realtà della Chiesa 
attraverso le immagini e i simboli biblici. La riscoperta e il ravvivamento 
dell’ecclesiologia simbolica dei primi secoli cristiani, significava, per la 
Chiesa del XX secolo, un’impresa di grande portata. La plausibilità di 
questa asserzione viene confermata e testimoniata dal gran numero delle 
opere di vari teologi, in cui troviamo molti riferimenti al libro di Rahner. 
L’apprezzamento più significativo del suo lavoro teologico in campo 
ecclesiologico è, senza dubbio, la costituzione dogmatica sulla Chiesa 
Lumen gentium, del Concilio Vaticano II, che definisce la realtà intima 
della Chiesa a partire dai simboli paleocristiani riscoperti e valorizzati dal 
nostro teologo. Il contributo scientifico per l’impostazione e l’elaborazione 
della costituzione conciliare è perciò innegabile:

Abbiamo qui l’immagine che egli (Rahner) ha della Chiesa, contrassegnata dalla 
teologia dei primi secoli ed espressa in quei simboli che certo, appariranno strani 
al cristiano odierno, formatosi alla scuola più o meno indiretta del razionalismo. 
Non c’è dubbio che la teologia patristica, alla cui scoperta e valorizzazione 
Hugo Rahner ha tanto contribuito, ha avuto un posto molto importante 
nell’elaborazione della costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano 
II, specie nella scelta delle immagini che vogliono definire la realtà intima della 
Chiesa, lasciando da parte una rigida formulazione concettualistica402.

399 H. Rahner, Simboli della Chiesa. L’ecclesiologia dei Padri, Milano 1995; Orig. tedesco Symbole der 
Kirche. Die Ekklesiologie der Väter, Salzburg 1964; (SdCh).

400 La parte dedicata allo studio esegetico - patristico di Gv 7, 37-38, intitolata «Fulmina de ventre 
Christi», Biblica 22 (1941) 269-302; 367-403. 

401 Cfr. A. Rosenberg, «Hugo Rahner», in MySal, XII, 470.
402 A. Rosenberg, «Hugo Rahner», in MySal, XII, 470.
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Lo scopo dell’autore è allora rispondere alla domanda sulla realtà 
intima della Chiesa, e soprattutto offrire il motivo ai cristiani odierni 
per l’entusiasmo e lo slancio presenti nelle prime comunità ecclesiali. 
Queste attingevano la vitalità proprio alla fonte dei simboli che, 
giustamente interpretati, erano un mezzo idoneo per l’autocomprensione 
e l’autodefinizione della realtà ecclesiale in cui i primi cristiani vivevano. 
Proprio l’aspirazione ad «entusiasmare» ed «infiammare» l’amore per 
la Chiesa, è una delle connotazioni fondamentali della nota corrente 
kerygmatica, tracce della quale sono presenti in tutta l’opera rahneriana. 
La fedeltà agli scopi fondamentali, corrispondenti all’impostazione 
kerygmatica, appare anche nel campo teologico-metodologico, cioè 
nell’aspirazione a «liberare la teologia dal ghetto del razionalismo, o, come 
egli preferiva dire, dal suo “cerebralismo”»403. In altre parole, l’autore 
voleva rivitalizzare la scienza teologica e liberarla dall’unilaterarietà e 
dalla rigidità giuridica, tipiche della teologia manualistica404.

Anche dagli altri scopi dell’opera, definiti dall’autore stesso nella 
prefazione, è evidente il profondo nesso con la corrente kerygmatica. Ciò 
si verifica non soltanto nel rivolgersi alle fonti della dottrina patristica e 
medievale, ma anche nella dimensione dialogica dell’opera stessa. Sicché 
Rahner, con la sua opera, appare in dialogo sia con i cristiani occidentali 
spiritualmente raffreddati, sia con le chiese orientali. La dimensione 
ecumenica dell’opera rahneriana è ritrovabile anche qui: «La teologia 
simbolica della Chiesa, proposta dai Padri, acquista ai nostri giorni un 
significato completamente nuovo, giacché, seguendo gli orientamenti del 
Concilio, i nostri sguardi sono oggi rivolti, pieni di speranza, alla Chiesa 
Orientale»405.

Dato che la Chiesa è fondamentalmente una realtà escatologica, 
la presente opera non è priva della dimensione escatologica. Infatti, 
dall’insieme delle riflessioni sulla Chiesa, traspare anche una bellissima 
dottrina escatologico-ecclesiale, che non si limita ad una mera constatazione 
circa la finalità escatologica della Chiesa, ma è molto più ricca, come 
vedremo nel corso del nostro studio interpretativo. 

403 Ibidem, 470.
404 Il metodo di Rahner consiste nell’interpretazione dei simboli. Quest’interpretazione si chiama 

«esegesi pneumatica». La Chiesa è così riportata al mistero trinitario e questa visione in un’ottica trini-
taria delle verità del Credo di cui parte fondamentale è anche la realtà della Chiesa, è un altro attributo 
dell’approccio teologico kerygmatico: «Il “grande mistero” esistente tra la Chiesa e Cristo è, in fondo, 
il mistero trinitario, che cela nel suo segno ogni altro mistero della divina rivelazione»; SdCh, 10.

405 SdCh, 7.
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2. L’ecclesiologia simbolica di Rahner 

Con l’opera ecclesiologica, Hugo Rahner si innesta nella cerchia dei 
teologi di simile indirizzo teologico che si occupavano dello stesso mistero. 
Rahner ha contribuito molto a questa discussione che è sorta nella prima 
metà del secolo XX. Si trattava, infatti, del periodo di rinnovato e rafforzato 
interesse per il mistero della Chiesa, caratterizzato dall’entusiasmo 
ecclesiologico che si esprimeva con l’aspirazione a comprendere e definire 
l’essenza della Chiesa stessa. Ciò è stato ampiamente notato da R. Guardini, 
che scrisse: «un evento religioso di una portata immensa sta per compiersi: 
la Chiesa conosce un risveglio nelle anime»406. 

Ovviamente sono stati molti gli aspetti che hanno ridestato un simile 
interesse per la Chiesa, sia fattori politico – sociologico – culturali407, che 
elementi intraecclesiali (movimento liturgico, missionario, ecumenico, 
laico – azione cattolica, avvicinamento al mondo, preti operai, interventi 
del magistero – soprattutto l’enciclica sulla Chiesa Mystici corporis del 
1943)408. In questo contesto storico, l’ecclesiologia classica comincia a 
sentirsi insufficiente, perché «il trattato classico De Ecclesia è stato elaborato 
al di fuori del pensiero patristico, in un clima molto occidentale, talvolta da 
uomini che erano più canonisti che teologi, e con lo scopo di opporsi a errori 
con caratteristiche ben definite, il protestantesimo e il gallicanesimo»409. 
Per tutti questi motivi, la teologia, nel trattato della Chiesa, ha a lungo 
insistito sull’aspetto della verità, sull’aspetto giuridico e amministrativo 
della Chiesa. Così l’ecclesiologia ha subìto una forte riduzione ed è 
diventata una «gerarcologia» in cui si privilegiava la struttura a scapito 
delle persone410. Su questo sostrato sociologico, politico e teologico nasce 
una nuova ecclesiologia caratterizzata da una straordinaria ricchezza, 
sia contenutistica che concettuale-metodologica. Il tratto forse più 
caratteristico, o si può dire anche il denominatore comune di tutte queste 
nuove ecclesiologie, è il ritorno alle fonti sia bibliche, sia patristiche, che 
della teologia medievale411. Dall’incontro tra la tradizione e le sfide attuali 
sono nate le ecclesiologie di carattare sacramentale, comunionale, ecumenico, 
teandrico, kerygmatico, storico, pneumatico e quello simbolico-patristico di H. 
Rahner412. 

406 Cfr. R. Guardini, «Das Erwachen der Kirche in der Seele», Hochland 19 (1922) 257-267.
407 L’impatto degli avvenimenti esteriori e secolari sulla mentalità occidentale e sulle conseguenze 

ecclesiologiche viene profondamente descritto da J. Fries; Cfr. J. Fries, «Ecclesiologia nel XX secolo», 
in Bilancio della teologia del XX secolo, III, 224-225.

408 Cfr. J. Frisque, «L’ecclesiologia nel XX secolo», in Bilancio della teologia del XX secolo, 224-239. 
409 R. Aubert, «Teologia cattolica nella prima meta del XX secolo», in Bilancio della teologia del XX 

secolo, II, 36.
410 Cfr. J. Frisque, «L’ecclesiologia nel XX secolo», in Bilancio della teologia del XX secolo, III, 230. 
411 Cfr. Ibidem, 227-229. 
412 Questa nozione esprime piuttosto il metodo adoperato nell’ecclesiologia, quindi l’approccio 

al mistero della Chiesa attraverso le immagini greche e bibliche. Dal punto di vista del contenuto, 
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3. La rilettura dell’opera nell’ottica escatologica

3.1 «La nascita di Dio»: dimensione escatologica della nascita  
            battesimale 

Il primo capitolo del libro è un saggio dell’anno 1935 pubblicato sotto 
il titolo Die Gottesburt. Die Lehre der Kircheväter von der Geburt Christi im 
Herzen der Gläubigen in Zeitschrift für katholische Theologie413. Questo studio 
di Rahner è un’indagine storico–teologica sul tema della nascita di Cristo 
nel cuore del credente dalla Vergine Chiesa, nel pensiero teologico a partire 
dall’età patristica fino alla teologia e alla mistica medievale. Si tratta quindi 
dello studio storico della cosiddetta «teologia cordis». Questa nelle diverse 
opere di molti autori, assume una sfumatura specifica, ma, in generale 
può essere definita come la dottrina sulla «speciale inabitazione di Cristo, 
compiuta attraverso la grazia, nel cuore dei credenti, che, dal battesimo 
sono stati uniti nella Chiesa come in un sol corpo, il che è una misteriosa 
riproduzione e continuazione della nascita eterna del Logos dal Padre 
e della nascita temporale dalla Vergine. Per la grazia battesimale Cristo 
viene generato nei nostri cuori dalla Chiesa e con lo sviluppo della vita 
nella grazia si compie sempre più pienamente questa nascita di Dio»414. 
La nascita di Cristo nel cuore dell’uomo è il frutto del battesimo che 
avviene nella Chiesa, allora si tratta in fondo della dottrina sacramentale-
battesimale. Rahner percorre tutte le opere rilevanti che toccano il tema415 
ed enuclea le particolarità teologiche e i mutui influssi intercorrenti tra gli 
scrittori, riguardo la dottrina sulla nascita di Cristo nei cuori dei credenti, 
attraverso la Chiesa e la sua azione sacramentale – battesimale. 
l’ecclesiologia di Rahner potrebbe essere inserita nelle categorie sopra accennate, specialmente nella 
categoria dell’ecclesiologia sacramentale, e parzialmente anche in quella pneumatica, comunionale e 
kerygmatica (che ovviamente si differenzia dalla corrente kerygmatica di Innsbruck). Occorre distin-
guere bene tra le opere ecclesiologiche interpretative, dove Rahner porta alla luce la dottrina originale 
patristica (Simboli della Chiesa), e le opere ecclesiologiche, che non sono le mere interpretazioni della 
dogmatica patristica, ma sono le riflessioni proprie, originali e creative di Rahner sulla Chiesa (anche 
se sempre radicate in tutta la grande tradizione teologica patristica e medievale), che rivelano il suo 
genio teologico. Si confrontino le parti relative dei libri: Teologia e kerygma, Il senso della storia, Homo 
ludens e soprattutto il libro Die Kirche. Sull’ecclesiologia simbolica occorre dire che dopo il Concilio che 
ha, per così dire, canonizzato l’ecclesiologia simbolica dei Padri, un simile approccio metodologico di-
venta quasi un unico modo di parlare sulla Chiesa. Tra le tante opere impostate simbolicamente, ne ri-
cordiamo alcune recenti: A. Dulles, Modelli di Chiesa, Padova 2005; J. Werbick, La Chiesa, Brescia 19982; 
C. Militello, La Chiesa «il corpo crismato», Bologna 2003; L. Boff, Chiesa: carisma e potere, Roma 19843.

413 Cfr. Zeitschrift für katholische Theologie 59 (1935) 333-418.
414 SdCh, 16. 
415 L’autore nella sua esposizione parte dalla Lettera di Barnaba e continua con l’esposizione dei pen-

sieri relativi di Taziano, Clemente Alessandrino, Ireneo, Ippolito, Origene, Metodio, Gregorio di Nissa, 
Massimo Confessore, Ticonio, Gregorio Nazianzeno, Procopio da Gaza, Atanasio Sinaita, Girolamo di 
Gerusalemme, Ambrogio, Agostino, Massimo di Torino, Cesario, Gregorio Magno, Tommaso d’Aqui-
no, Beda, Rabano Mauro, Riccardo di S. Vittore, Bernardo di Chiaravalle, Ugo di S. Vittore, Ticonio, 
Alcuino, Berengario, Giovanni Scoto Eriugena, fino al Maestro Eckhart; Cfr. SdCh, 16-143. 
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Tra gli autori che hanno contribuito allo sviluppo e alla diffusione di 
questa dottrina straordinaria, in questa sede ci limitiamo solo a quelli, in 
cui - nella loro theologia cordis - troviamo la dimensione escatologica, quindi 
dove sono presenti le verità e le enunciazioni di indole escatologica. Si può 
dire che le asserzioni escatologiche sono intimamente connesse nel pensiero 
della maggior parte dei Padri con la dottrina battesimale, dunque nella loro 
opera è presente un’escatologia sacramentale e particolarmente battesimale. Il 
primo scrittore studiato da Rahner è Clemente Alessandrino. All’interno 
della sua dottrina della nascita interiore di Cristo, si trova l’affermazione 
che il battesimo fa partecipare i battezzati all’eterna giovinezza, bellezza 
e immortalità del Logos. Quindi il battesimo conferisce al battezzato 
l’immortalità che è una qualità cristologico-escatologica416.

Il secondo autore è Ippolito. Secondo lui, uno solo è il «Figlio di Dio», il 
Logos incarnato, il quale riunisce tutti quelli che credono in lui nell’unico 
e perfetto «uomo», ossia nell’unico Corpo mistico del Logos, che ha 
assunto la nostra comune natura. L’accesso alla misteriosa unità dell’unico 
«uomo» avviene nel battesimo e si compie quando «noi tutti» diveniamo 
l’unico «Israele», cui è dato di «vedere Dio» in quella visione di Dio che 
per natura compete solamente al Logos417. Con questa dottrina, Ippolito 
svela la finalità escatologica dell’uomo incorporato nella Chiesa per mezzo 
del battesimo. La Chiesa e il battesimo quindi sono le realtà intimamente 
connesse con l’eschaton. La seconda tesi escatologica di Ippolito è quella 
che riguarda il modo della visione beata di Dio. Questa sarà a modo di 
Cristo, in lui e con lui. L’autore sottolinea così la dimensione cristologica 
dello stato futuro, della visione beata, bellamente interpretata come «il 
bacio» a Dio Padre dato da Cristo, e in lui e con lui, da tutti gli uomini 
in cuore dei quali Cristo è nato. Il «bacio» è qui il simbolo della perfetta 
unione. «Solo l’unigenito della Vergine dà all’eterno Padre il bacio della 
perfetta unione con Dio; con lui invece, e in lui tutti coloro dei quali il Logos 
è il primogenito»418. Ippolito, allora, colloca il fine della redenzione nella 
visione di Dio attraverso l’associazione al «Figlio di Dio per natura»419.

La dimensione escatologica è contenuta anche nella dottrina battesimale 
di Origene, che in nucleo è la dottrina sulla grazia battesimale: Nel battesimo 
le anime vengono rimodellate in «immagine dell’immagine di Dio». Fin 
dal battesimo essa reca in sé l’immagine dell’uomo celeste420. La grazia 
sacramentale fa si che l’uomo viene trasformato e acquista così la forma 

416 «Noi possediamo la giovinezza che non invecchia, […] poiché deve essere sempre nuovo chiun-
que partecipa del nuovo Logos. Ciò che partecipa dell’eternità deve divenire simile all’Immortale»; 
Clemente Alessandrino, Paedagogus, 1, 5, 20.

417 Cfr. Ippolito, De Antichristo, 3.
418 SdCh, 38. La citazione Rahner riprende da N. Bonwetsch, «Das heiligen Hippolyt», in O. Gebhardt, 

A. von Harnack (ed.), Texte und Untersuchen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, XXVI, Leipzig 
1904, 9, 11.

419 Cfr. SdCh, 38, la nota 3.
420 Cfr. Origene, In Lucam homilae, 8.
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dell’uomo rinnovato. Allora sperimenta nella vita terrestre qualcosa dello 
stato futuro escatologico. Si può dire, che l’uomo subisca la trasformazione 
finale già quaggiù dal momento del battesimo. Portando avanti la dottrina 
battesimale concentrata sul mistero della nascita del Logos nel cuore del 
credente, Origene parla della crescita quotidiana del Logos inabitante 
nel cuore. Il concepimento e la nascita ripetuta e continua, che trova la 
sua manifestazione esterna nel progresso morale, è l’effetto della grazia 
battesimale, che riconduce l’uomo alla visione di Dio: «Nel battesimo 
[...] il concepimento e la nascita si ripetono sempre incessantemente nel 
cuore, [...] fino al vertice della visione di Dio, in cui vedremo il Padre come 
“figlio”, modellato nel Figlio»421.

Allora Origene, come anche Ippolito, insegna che la nascita del Logos 
nel cuore come l’effetto della grazia battesimale fa accedere alla visione di 
Dio422. Però, questa nascita è interiormente connessa con il verbum fidei – 
parola della fede, accolta da parte dell’uomo, quindi con l’atto di fede423. 
Qui emerge la dimensione escatologica del consapevole e personale atto 
di fede: la parola (o l’atto) di fede è il presupposto indispensabile della 
visione di Dio escatologica. 

Il rappresentante più importante della «theologia cordis» patristica, 
ritenuta da Rahner «il degno coronamento della teoria greca della nascita 
di Dio»424 è Massimo Confessore. La struttura più interna della teologia 
mistica massimiana è costituita dalla bipartizione dell’intera storia umana. 
La storia religiosa si svolge in due eoni: il primo consiste nella preparazione 
e nel compimento della prodigiosa incarnazione del Logos; il secondo eone 
si incentra sulla divinizzazione dell’umanità nel Logos. L’entelechia di 
questo avvenimento è l’amore. Massimo, spiegando le parole di 1Cor 10, 11 
- «Sopra di noi è venuta la fine degli eoni» - insegna che, in quanto redenti, 
noi ci troviamo nel «secondo eone», cioè che la realizzazione del primo eone 
(incarnazione del Logos) continua in noi, i quali partecipando all’amore 
trasformante del Logos, «subiamo la divinizzazione» e cooperiamo così 
continuamente all’incarnazione del Logos. Tale processo è iniziato in noi 
già qui sulla terra, ma avrà nell’eternità il suo compimento425. 

In altre parole, la prima incarnazione del Logos ha la sua continuazione: 
il Logos si incarna in noi attraverso la nostra partecipazione all’amore 
del Logos, per mezzo del quale avviene la nostra divinizzazione. Tale 
processo è già iniziato e sarà compiuto in eternità. Massimo, dunque, 
tocca alcuni temi escatologici. Il primo è quello della finalità della storia 
che consiste nella divinizzazione escatologica dell’umanità. L’altro 
tema, non meno importante, riguarda il significato dell’uomo e la sua 

421 Cfr. Origene, In Ioannem commentarii, 1, 16.
422 Cfr. SdCh, 48.
423 Cfr. SdCh, 48-49; Cfr. Origene, Homililae in Canticum Canticorum, 2, 6.
424 SdCh, 82.
425 Cfr. SdCh, 83; Cfr. Massimo Confessore, Quaestiones ad Thalassium, 22.
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partecipazione al processo della continua incarnazione del Logos, e quindi 
alla sua divinizzazione (storica e anche quella escatologica) attraverso la 
partecipazione all’amore del Logos. L’amore, come virtù, assume in questa 
concezione una connotazione profondamente escatologica426.

Siccome le virtù cristiane, soprattutto quelle della «pazienza» e della 
«mitezza», sono il segno del riconoscimento della trasformazione umana 
nell’immagine di Cristo, esse hanno come effetto la visione immediata di 
Dio. Però l’autore qui non parla primariamente della visione escatologica di 
Dio (alla fine della storia), ma della visione qui e ora (ossia la visione mistica). 
Nondimeno, le virtù e il comportamento etico rendono possibile entrare già 
in questa vita nello stato escatologico della visione beata, anche se soltanto 
in forma provvisoria, rudimentale e parziale. Il fine escatologico è allora 
presente e sperimentabile all’interno della storia – escatologia del presente. 

Rahner affronta anche la dottrina di Ugo di S. Vittore il quale «propone 
in un suo sermone, sulla base dell’interiore concepimento e generazione 
di Cristo, il sistema ascetico dell’ascesa dalla fede alla visione di Dio 
nell’eternità»427. Sembra che, in questa concezione, il concepimento di 
Cristo nel battesimo, e quindi la presenza di Cristo nel cuore, sia la forza 
dinamica che riconduce l’uomo della fede al compimento escatologico e 
alla visione di Dio. Con Rahner possiamo dire che la nascita di Cristo nel 
cuore del cristiano per mezzo del battesimo (e la grazia battesimale), sia 
il presupposto, la condizione e la forza dinamica propulsiva dell’ascesi 
alla visione di Dio, ma non solo a quella mistica e terrena428, ma anche 
a quella escatologica finale. Riepilogando la dottrina patristica sulla 
nascita battesimale di Cristo in chiave escatologica, si può sostenere che 
il compimento escatologico dell’uomo sia da un lato il frutto dell’azione 
divina (grazia) ma nello stesso tempo anche dell’azione sacramentale della 
Chiesa, quindi dell’azione umana. Qui emerge, anche se in modo implicito, 
la verità sull’intima connessione, e si può dire anche sulla dipendenza, tra la 
prassi umana (in questo della prassi sacramentale e ad essa corrispondente 
la prassi morale) e il suo compimento escatologico.

3.2 «Mysterium lunae»

Il secondo capitolo del libro Simboli della Chiesa corrisponde allo studio 
pubblicato nei tre volumi del Zeitschrift für katholische Theologie429. L’articolo 

426 «Attraverso le virtù Dio vuole sempre diventare uomo in quanti ne sono degni. E’ beato chi, con 
la sapienza, può attuare nel suo intimo questa incarnazione di Dio. Egli realizza così la pienezza del 
mistero dell’incarnazione, ottiene la divinizzazione, e, in tale incessante divinizzazione, non verrà mai 
per lui una fine»; Massimo Confessore, Quaestiones ad Thalassium, 22. 

427 SdCh, 111. L’autore si riferisce a Ugo di S. Vittore, Sermo XVIII.
428 Sulla visione mistica in quanto finalità della nascita battesimale del Logos, parla. Giovani Scotto, 

De divisione naturae, 5, 38.
429 Il primo articolo è stato pubblicato con il titolo: «Mysterium lunae: Die Sterbende Kirche. Bei 

träge zur Kirchentheologie der Väterzeit», Zeitschrift für katholische Theologie 63 (1939) 311- 349. Le altre 
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è connesso con l’opera posteriore Miti greci nell’interpretazione cristiana; 
però, mentre nell’ultimo libro l’autore si concentra piuttosto sulla teoria 
dei rapporti fra mitologia ellenistica e cristianesimo, nel primo tocca tale 
problematica soltanto parzialmente. Rahner si concentra molto di più sui 
simboli di origine greca e sul loro significato teologico – ecclesiologico, 
così come gli è stato attribuito dalla teologia dei Padri della Chiesa. Questi 
ultimi, per elaborare un’ecclesiologia convincente ed affidabile, e per 
avvicinare gli ascoltatori alle verità di fede sui rapporti tra Cristo e Chiesa, 
tra Chiesa e grazia, tra Cristo e risurrezione della carne, hanno adoperato 
le immagini e i paragoni ricavati «dalla semplice osservazione della natura 
e ancora più della sapienza e dalle osservazioni religiose del periodo tardo 
– ellenistico»430. Uno di questi simboli, molto adatti per un’interpretazione 
teologica, era la luna nel suo rapporto con il sole. A partire da tale 
simbologia lunare, che è nata come spiegazione dei fenomeni celesti che 
hanno come protagonisti Elio e Selene, i Padri hanno formulato e spiegato 
i tre concetti ecclesiologici fondamentali: Chiesa morente, generante e 
raggiante, proprio come Selene nei suoi cicli. Essa «è morente nell’oscurità 
dell’incontro con lo sposo nel novilunio; maternamente produce la vita 
nel suo progressivo illuminarsi dopo la morte del novilunio; è raggiante 
nella sua sempre nuova conquista dello splendore del plenilunio»431. Così 
i Padri, seguendo le fasi lunari che sono in stretta correlazione con il sole, 
formulano il più intimo mistero della Chiesa. 

3.2.1 «La Chiesa morente» 
Rahner esprime la linea escatologica del concetto trattato dicendo che 

«la Chiesa è il mistero in cui si concreta visibilmente sulla terra il modulo 
di vita del Logos: l’annientamento cui segue la glorificazione. Essa è la 
sempre morente, dalla cui morte scaturisce la vita in una verginale 
fecondità»432.

L’affermazione fondamentale è allora che il destino della Chiesa, è 
in ultima analisi, la morte, che viene accompagnata dalla glorificazione. 
Questo annientamento, però, deve essere capito in duplice modo: da un 
lato come l’annientamento, o la morte nel senso soggettivo e individuale, 
cioè come la morte dei martiri; dall’altro come la morte della Chiesa alla 
fine dei tempi, quando tutto si risolve, come la luna, nella luce del sole. 
I testi basilari dai quali Rahner trae questa dottrina sono di Origene, 
Teodoreto, Cirillo, Ambrogio e Agostino.

Origene, con la scuola alessandrina, vede nella natura e nel moto degli 
astri, che si svolgono secondo leggi immutabili, un simbolo insinuato 
due sono : «Mysterium lunae II: Die gebärende Kirche», Zeitschrift für katholische Theologie 64 (1940) 61-
80; «Mysterium lunae III: Die Strahlende Kirche», Zeitschrift für katholische Theologie 64 (1940) 121-131.

430 SdCh, 148.
431 SdCh, 150.
432 SdCh, 157.
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dallo stesso Creatore in ordine all’unico grande mistero. Selene è per 
lui la «celeste regina»433, illuminata dalla luce del sempre splendente 
Logos, del «vero Sole». E’ perciò simbolo della Chiesa: nel fenomeno 
delle fasi lunari è raffigurato simbolicamente il mistero della Chiesa 
luminosa e morente434: «La luna, illuminata dal sole, va incessantemente 
incontro alla morte, ma questa morte è la trionfante unione con la luce 
immutabilmente sfolgorante del sole». Lo stesso mistero lunare appare 
anche nella Chiesa: all’annientamento segue il trionfo, all’oscuramento 
l’illuminazione. Sotto questo annientamento si capisce la morte dei martiri 
che sono stati abbassati fino alla più profonda umiliazione435. Il morire 
della Chiesa è, in questa parte della dottrina origeniana, trasformato 
in una dottrina ascetica, dove la morte della Chiesa significa, nel senso 
ascetico-morale, l’imitazione dell’esempio di Cristo sulla croce, la quale, 
però, viene superata dalla glorificazione vittoriosa. Il morire, quindi 
la prassi cristiana testimoniale-etica, assume in Origene una radicale 
dimensione escatologica: la morte è il presupposto della glorificazione. La 
seconda dimensione dell’escatologia ecclesiologico-lunare origeniana non 
è più mistica ma storica436. In questo contesto escatologico-storico, Origene 
parla del destino finale della Chiesa, cioè della sua morte definitiva: «Il 
misterioso morire della Chiesa si risolve nel fatto che essa, assorbita dallo 
splendore del Cristo glorioso e rifulgente di nuovo splendore, diviene 
come superflua e si getta nel nulla della sua oscurità»437. Origene presenta 
qui un’idea molto forte, che in seguito verrà ripresa e condivisa da un gran 
numero di autori: e cioè che alla fine dei tempi, nel tempo della parusia, la 
Chiesa cesserà di esistere, perché scomparirà nella luce del sole. Dunque 
la Chiesa tende verso l’estinzione, verso la morte. E’ degno di nota anche il 
fatto che, nell’insieme dell’escatologia origeniana (anche se trattata soltanto 
in modo superficiale), occupa un posto rilevante il concetto della presenza 
dell’eschaton all’interno della storia, quindi la cosiddetta escatologia del 
presente. Origene sostiene l’opinione che ciò che accade alla fine dei tempi 
è però fin da ora misticamente reale438. Il dissolvimento finale nel sole di 
Cristo, che possiede la luce in virtù dell’origine dal Padre per generazione 
di luce, si realizza attualmente, e tutto ciò al livello del soggetto, nel centro 
spirituale del cuore degli «illuminati». Per loro «ha già avuto inizio la fine 
dei tempi e la dissoluzione del mondo dei sensi»439.

Alcune linee di natura escatologica si trovano anche nel pensiero 
ecclesiologico-lunare di Teodoreto di Ciro, alla cui dottrina Rahner si 

433 Origene, Periarchon, 1, 7, 3.
434 Cfr. SdCh, 173.
435 Cfr. SdCh, 176. 
436 Cfr. SdCh, 182.
437 SdCh, 183. Rahner qui sintetizza le idee espresse in Origene, Homiliae in Ezechielem, 9, 3. 
438 Cfr. Origene, In Ioannem commentarii, 1, 25.
439 SdCh, 185; Cfr. Origene, In Ioannem commentarii, 1, 25.
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riferisce. Le sue tesi escatologiche riguardano, tra l’altro, il compito 
testimoniale della Chiesa (che consiste nel segnalare e testimoniare la 
realtà della venuta definitiva di Cristo, che è un compito di carattere 
esclusivamente escatologico), come anche lo stato futuro di essa: «quando, 
con la gloriosa venuta di Cristo, avrà inizio il giorno solare dell’immortalità, 
la Chiesa sarà allora «bella come la luna ed eletta come il sole»440. Anche 
in Teodoreto troviamo espressa la dottrina origeniana della morte della 
Chiesa alla fine dei giorni, cioè che la Chiesa, al sopraggiungere del giorno 
del Signore, nell’essere investita dalla luce solare del Logos, cesserà di 
essere luna441. 

Sulla scia di Origene si muove a sua volta Cirillo di Alessandria, secondo 
cui la Chiesa deve morire per poter vivere, deve scomparire nell’oscurità 
di Cristo per poter risplendere eternamente. Perciò dice: «Intoniamo il 
canto di lode per la morte della Chiesa, per quella morte che ci riconduce 
alla sorgente della vita santa e in Cristo»442. La morte, nella dottrina di 
Cirillo, assume un significato piuttosto morale: morire significa qui morire 
al mondo, e questa morte riconduce alla luce, cioè alla glorificazione 
escatologica che ha inizio sulla terra. Cirillo riprende e rappresenta 
anche il concetto della morte finale della Chiesa in modo dialettico: 
«la Chiesa risplenderà eternamente e cesserà a un tempo di splendere, 
vivrà eternamente come anche sarà eternamente superflua»443. E dalla 
spiegazione approfondita della dogmatica di Cirillo centrata sul concetto 
della Chiesa morente, di nuovo emerge il significato escatologico del morire 
spirituale-morale della Chiesa, quando sostiene che la sua morte è «un 
andare là, dove conseguiremo il diritto di cittadinanza e vita in Cristo». 
E’ una morte che «ci introduce in un’altra vita, dalla debolezza ci conduce 
alla forza, dal disprezzo all’onore, dalla corruzione all’immortalità, dalla 
finitezza del tempo all’eternità della vita divina»444.

Pure Ambrogio dà inizio alla sua ecclesiologia con l’esposizione dei 
fenomeni naturali che hanno per protagonisti il sole e la luna. La spiegazione 
del mistero della Chiesa simboleggiato dalla luna, è in perfetta consonanza 
con la dottrina origeniana della morte della Chiesa stessa. Ambrogio parla 
della sua morte nel senso kenotico-morale. Quindi la morte della Chiesa è 
identificata nella sua dottrina con la morte fisica dei martiri cristiani, che 
imitano la kenosi di Cristo e così si avvicinano alla stessa glorificazione: 
«La Chiesa, nel suo crescere e morire, imita la kenosi dello sposo. [...] Anche 

440 SdCh, 193. 
441 Cfr. SdCh, 195; Cfr. Teodoreto di Ciro, Explanatio in Canticum Canticorum, 4, 9.
442 SdCh, 196. La citazione è di Cirillo alessandrino, Glaphyrorum in Genesim, 6.
443 Cfr. Cirillo Alessandrino, Explanatio in psalmos 88; SdCh, 197.
444 Cirillo Alessandrino, Glaphyrorum in Exodum, 2. Atanasio Sinaita conclude la sua ecclesiologia 

della morte in modo simile, cioè sostenendo l’opinione sulla superfluità della Chiesa alla fine dei tem-
pi: «Ora comincia la “notte”, durante la quale la Chiesa risplende, una notte che finisce non appena il 
chiarore lunare diventa «superfluo», quando cioè il Sole Cristo esce definitivamente dal suo nascondi-
mento nel Padre; Atanasio Sinaita, Anagogica Contemplatio in Hexaemeron, 4.
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la Chiesa, come la luna, perde e riacquista il suo splendore, ma proprio 
nel decrescere aumenta»445. La dimensione escatologica della morte della 
Chiesa, che avviene nel martirio cristiano, appare anche quando dice di essa: 
«diminuisce a causa della caduta dell’uno o dell’altro nelle persecuzioni, 
ma solo per conseguire nella confessione dei martiri la pienezza del suo 
splendore446. E Rahner, sintetizzando la dottrina ambrosiana della morte, 
fa emergere la stessa tesi ecclesiologico-escatologica sull’intimo rapporto 
tra la morte (nel senso morale) e la glorificazione escatologica della Chiesa, 
ormai iniziata:

Questo suo morire è pur sempre, ora come alla fine dei tempi, un peregrinare 
verso la gloria, verso il pieno splendore, il plenilunio dell’eterna Pasqua 
e dell’intramontabile primavera dell’eternità. La sua vita terrena e il suo 
insegnamento è un risplendere sempre crescente fino al giorno della pace in 
cui ogni nemico verrà sconfitto. […] La Chiesa è ancora nell’ombra; questa è 
tuttavia fin d’ora un’«ombra di salvezza», l’ombra che dal corpo di Cristo e 
dalla sua croce cade sulla Chiesa e cela in sé la luce della futura risurrezione447.

Dunque la morte della Chiesa, che avviene quotidianamente nei 
martiri, è l’inizio della futura glorificazione e resurrezione finale. La 
morte cristiana (sia nel senso del morire spirituale quotidiano che nel 
senso dell’annientamento fisico) è il presupposto e la condizione della 
glorificazione escatologica. L’inno di lode alla Chiesa morente risuona 
anche in Occidente, soprattutto in Agostino. Nella sua opera, il simbolismo 
lunare cristiano viene incorporato nella dogmatica della Pasqua. Così la 
Pasqua diventa il concetto centrale anche della sua ecclesiologia morente, 
che necessariamente contiene i vari riferimenti alle verità escatologiche: la 
Pasqua è il simbolo del destino della Chiesa, è un passaggio esistenziale 
e cristologico dalla morte alla vita con Padre: «Come Cristo prima della 
sua morte è stato lasciato solo come un “isolato” chicco di grano, ma 
dopo la risurrezione è stato “moltiplicato” nella sua Chiesa, così pure la 
Chiesa: dalla solitudine della sua morte terrena passerà alla vivificante 
molteplicità dell’eternità»448. Quindi la Chiesa cammina verso la vita 
piena, verso l’eschaton. Però, questa Pasqua della Chiesa (il passaggio 
dalla vita terrena all’eternità), si attua già ora, nell’intimo dell’uomo. Così 
Agostino riporta la dottrina della morte della Chiesa dal livello ecclesiale - 
universale al livello soggettivo, individuale ed etico-morale. E’ l’anima che 
«attua il “passaggio” dalla morte alla vita in un “abbandonare in fretta” 
l’esteriorità, nella morte dell’uomo vecchio e nel ritorno all’interiorità, 
che è a un tempo una “ascesa” verso le altezze più sublimi, dove il Sole 

445 Ambrogio, Hexaemeron, 4, 8, 32.
446 Ibidem, 32, 1, 115,.
447 SdCh, 215; Cfr. Ambrogio, Explanatio Psalmorum 43, 19.
448 Agostino, Enarratio in Psalmum 71, 8.
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della giustizia rifulge nell’intimo»449. Quindi si può dire che, dalla Pasqua 
interiore e personale, da un certo annientamento morale, che è in fondo la 
soppressione dei desideri temporali e delle speranze intramondane, nasce 
la libertà dello spirito che permette all’uomo e alla Chiesa stessa di andare 
incontro al giorno finale. Qui di nuovo emerge il significato escatologico 
della morte della Chiesa, quindi della prassi spirituale, ascetica, morale e 
testimoniale quotidiana: «Ogni desiderio temporale, tutte le speranze di 
questa vita mortale»450 devono dissolversi, affinché la Chiesa possa giungere 
alla libertà dello spirito e andare incontro al giorno della sua definitiva 
«superfluità»451. Anche dall’insieme della dottrina agostiniana emerge 
l’opinione sul destino definitivo della Chiesa alla fine dei tempi, perché 
diventerà superflua. Però, anche in questa concezione, si può osservare 
una certa contraddizione o dialetticità consistente nelle due affermazioni, 
difficilmente conciliabili, messe insieme. Da una parte Agostino sostiene 
la tesi sulla fine definitiva della Chiesa perché sarà assorbita dal sole, e 
così diverrà superflua; dall’altra sostiene la tesi opposta, cioè che la Chiesa 
resterà eternamente risplendente come un’eterna luna piena. Questa 
ambiguità ecclesiologico-escatologica è un cosiddetto «mistero della 
contraddizione»452. 

3.2.2 «La Chiesa partoriente» 
Dall’incontro tra la speculazione lunare dell’ellenismo nei suoi molteplici 

aspetti e le verità cristiane, è sorta nell’età patristica anche la dottrina sulla 
Chiesa partoriente. La base greco-cosmica di una tale ecclesiologia è la 
convinzione che «nel sinodo, nell’amorosa oscura ed annientante unione 
con Elio, Selene diventa “dispensatrice d’acqua” e riceve così dal sole la 
virtù di alimentare e promuovere sulla terra ogni crescita, diviene regina e 
madre di tutto ciò che nasce sulla terra»453. In questa visione astronomica-
fisica, facilmente osservabile e sperimentabile, i Padri hanno trovato 
l’immagine adeguata per formulare la verità di fede sulla fecondità materna 
della Chiesa e sulla sua forza vivificante. Questa dottrina ci appare dagli 
Atti degli Apostoli e dalle lettere paoline454: La Chiesa, ricevendo lo Spirito 
riversato da Gesù crocifisso e per la sua continua comunione con la sua 
morte, diventa la mediatrice dello Spirito, la grande «dispensatrice» di 
acqua nel mondo - dell’acqua vivificante battesimale, la signora e la madre 
universale della vita455. Per esprimere questi concetti ecclesiologici, la luna 
(Selene) era un simbolo del tutto appropriato.

449 Cfr. Id., Epistola 55, 5; SdCh, 219.
450 Id., Epistola 55, 6, 10.
451 SdCh, 222. 
452 Per la spiegazione del «mistero di contraddizione» si confronti: Agostino, Enarratio in Psalmum 

71, 10; Cfr. SdCh, 226-227.
453 SdCh, 231.
454 Cfr. SdCh, 231.
455 Cfr. SdCh, 232. 
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Non più per il solo rapporto con Elio, Selene è un’immagine della Chiesa, 
sposa di Cristo; essa è pure materna mediatrice tra l’intensa e sfolgorante luce 
del sole e la terra buia; è dispensatrice della notturna rugiada, signora e madre 
di tutto ciò che nasce e cresce. La luna è quindi un simbolo appropriato della 
Chiesa, materna mediatrice, dispensatrice della vivificante acqua battesimale, 
signora e madre d’ogni generazione spirituale»456.

Si può dire, in modo semplificato, che nel nucleo di questa 
ecclesiologia lunare stia il concetto della Pasqua, della grazia (dimensione 
pneumatica) e del battesimo, quindi che si tratti di un’ecclesiologia 
cristologico-pneumatologico-sacramentale. Da questi fondamenti 
teologici scaturiscono infine anche le formulazioni di indole escatologica. 
Nonostante il fatto che la simbologia lunare era ai Padri molto familiare, 
il concetto della luna in trasposizione ecclesiologica, in quanto madre di 
vita e dispensatrice di acqua, non ha trovato un’eco molto significativa 
tra le figure patristiche maggiori (come Origene o Agostino)457. Per tale 
motivo la nostra esposizione delle verità escatologiche presenti in questa 
parte dell’ecclesiologia lunare si limiterà ai due autori; Metodio di Filippi 
e Anastasio Sinaita. 

Metodio di Filippi ha sviluppato per la prima volta la teologia della 
Chiesa maternamente generante a immagine della Selene donatrice 
d’acqua. La sua ecclesiologia lunare è, in fondo, la dottrina dogmatica 
dei rapporti tra la Chiesa e la rigenerazione battesimale. Secondo lui «il 
battesimo è, insieme, illuminazione e generazione. Perciò la Chiesa non è 
soltanto “forza illuminativa”458, ma anche “genitrice dei battezzati”459; in 
altre parole è la Selene spirituale che trasmette la luce del sole e produce 
a un tempo la vita con la sua acqua fresca, ma riscaldata dal sole»460. La 
Chiesa, analogamente con la luna, lumeggia e genera, e questo innanzitutto 
nel sacramento del battesimo. Questo agire sacramentale ha un impatto 
escatologico, ciò significa che la luce della Chiesa si accresce con ogni 
battesimo, proprio come la luna. Così la Chiesa si avvicina all’«eterna 
pienezza». 

Il secondo scrittore cristiano, che ha sviluppato la dottrina della 
maternità della Chiesa, è Anastasio Sinaita. L’autore indica, da una parte, 
il ruolo insostituibile della Chiesa, che consiste nel risplendere nel tempo 
dell’oscurità terrena, nel generare la vita attraverso il battesimo, che in 
fondo non è altro che la testimonianza della piena luce solare e della piena 
vita escatologica, come anche la preparazione ad essa; dall’altra, conferma 
la sua temporaneità e provvisorietà, così che alla fine dei tempi, quando 

456 SdCh, 232. 
457 Cfr. SdCh, 251. 
458 Cfr. Metodio di Filippi, Symposion, 8, 5.
459 Cfr. Ibidem, 8, 6.
460 SdCh, 256-257.
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si leverà il Sole-Cristo, la luce della Luna diverrà superflua. Perciò nelle 
riflessioni di Anastasio si può intravedere l’eco dell’opinione escatologica 
inclusa nella visione della Chiesa morente alla fine dei tempi461. 

3.2.3 «La Chiesa raggiante» 
La parte conclusiva dell’ecclesiologia simbolico-lunare dei Padri è 

intitolata «la Chiesa raggiante». Sotto questo titolo si cela una teologia 
con la quale i primi autori cristiani cercavano di difendere il mistero più 
controverso nell’ambiente segnato dal paganesimo ellenistico nel quale 
la Chiesa voleva penetrare con il suo kerygma. Si tratta del mistero del 
compimento escatologico della Chiesa, racchiuso nel Credo cristiano sotto 
l’articolo «la resurrezione della carne». Questa verità riveste, nella riflessione 
ecclesiologica dei Padri, un’importanza straordinaria, soprattutto perché 
essa racchiude in sé tutto il mistero della Chiesa; quindi si può anche dire 
che definisce e descrive l’essenza più intima della stessa. Nell’introduzione 
di Rahner al concetto patristico della Chiesa raggiante, troviamo tale tesi 
formulata in modo ancora più radicale ed incisivo, quando il teologo 
osserva che sono soltanto le verità sul compimento escatologico della 
Chiesa a far capire ciò che essa in fondo è462. I Misteri della Chiesa e del 
suo compimento sono i due misteri fondamentalmente appartenenti l’uno 
all’altro, quindi formano un binomio indivisibile. Scrive Rahner:

Il mistero della Chiesa visibile e terrena è di ordine escatologico. La sua 
natura terrena può essere percepita solo mediante uno sguardo al suo fine 
ultimo, o meglio, a partire dal fine ultimo. La meta del mistero della Chiesa è 
la risurrezione della carne, che prende l’avvio dalla rigenerazione battesimale 
operata dalla Chiesa e alla quale la Chiesa, attraverso tutti i simboli battesimali, 
orienta lo sguardo dei fedeli come alla «ultima e prima verità». La risurrezione 
della carne è dunque, per l’antica ecclesiologia cristiana, la spiegazione ultima, 
appassionatamente elaborata e difesa, del mistero in Cristo e nella Chiesa463.

Data questa unione intima tra i due misteri (della Chiesa e del suo 
compimento), i Padri hanno plasmato un’escatologia ecclesiale che 
verte proprio sull’articolo della resurrezione, e tutto ciò riallacciandosi a 
presentimenti, desideri, concetti, simboli ellenistici, soprattutto lunari: 

461 Cfr. Anastasio Sinaita, Hexaemeron, 9.
462 Cfr. SdCh, 269.
463 SdCh, 269. In questo denso brano dove Rahner mette in rilievo l’importanza della verità sulla risur-

rezione della carne, è da notare un altro fatto, apparentemente secondario, ma non trascurabile: Rahner 
partendo dal pensiero dei Padri definisce la Chiesa dalla prospettiva escatologica, che unica può essere 
considerata sufficiente, completa e competente. Si può dire che riappare la nota metodologia rahneriana, 
che rispecchia la sua «forma mentis», cioè, la sua idea di formulare, interpretare e definire una certa realtà 
alla luce escatologica, ossia a partire dall’eschaton. Rahner così delinea un possibile cammino metodolo-
gico per formare un trattato di ecclesiologia. Questo significherebbe prendere le mosse dall’eschaton. L’e-
scatologia così viene messa a servizio, o si può dire anche nel centro, di qualsiasi trattazione dogmatica. 
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Ben presto nei tanti trattati degli antichi teologi cristiani intorno alla risurrezione 
della carne si volge lo sguardo al cielo stellato, luminoso simbolo dell’aldilà. 
Selene è il grande esempio della risurrezione che si compie nella Chiesa e in 
tutti quelli che vengono generati dal suo seno materno464.

L’esposizione patristica della realtà escatologica dell’uomo e della 
Chiesa, come osserva Rahner, generalmente segue alcune tappe 
interiormente coerenti e complementari: la purificazione dalle idee pagane; 
l’esposizione della verità di fede in modo simbolico-lunare; lo svelamento 
e la raffigurazione del mistero dell’aldilà. 

Il primo passo per la chiarificazione della verità sulla resurrezione della 
carne, era la contestazione e l’annientamento della convinzione di origine 
greco – pagana sull’influsso delle stelle sul destino umano e sul suo futuro 
beato. I Padri, energicamente, rifiutavano tale dottrina, insegnando che 
solo il Signore del cielo stabilisce il destino umano465 e la Chiesa, con il 
sacramento del battesimo, per mezzo del quale l’uomo viene liberato dalla 
fatalità e cecità del destino incalcolabile466. 

Nel contesto del rifiuto del culto divino di Selene si inserisce il secondo 
passo, inseparabile dal primo e con lui in rapporto intrinseco, cioè la 
presentazione e l’interpretazione teologica della verità sulla risurrezione, 
con tutto l’apparato della simbologia lunare. Ciò con lo scopo unico di 
«trasformare la venerazione di Selene, profondamente radicata nell’uomo 
antico, nella gioia per la verità che la rivelazione cristiana ha manifestato 
intorno al destino finale dell’uomo»467. I testimoni di una tale predicazione 
escatologica sulla risurrezione elaborata nella chiave lunare–simbolica 
sono diversi: Aristide468, Teofilo Antiocheno469, Tertulliano470, Severiano di 

464 SdCh, 277-278. Rahner, nella sua esposizione, si riferisce anche all’opera di K. Prüm, Der chri-
stliche Glaube und die altheidnische Welt, II, Leipzig 1935, 355, 376; Id., Christentum als Neuheitserlebnis, 
Freiburg 1939, 449-465.

465 Scrive Metodio: «Non Elio e Selene, che secondo le credenze dei pagani cambiano la nostra terra 
“in una vita divinamente beata, tranquilla, non offuscata dal dolore e dalla cattiveria” e che sono anche 
la ragione delle azioni caduche e peccaminose, ma il Signore del cielo, il Signore della nostra libera 
volontà stabilisce il nostro destino»; Metodio di Filippi, Symposion, 8, 15.

466 In questo contesto abbiamo la testimonianza di Ambrogio sulla Chiesa, che è l’unica forza ca-
pace di proteggere dai demoni che influenzano il destino dell’uomo, e questo per la sua connessione 
con Cristo immutabile. Quindi non più la luna, o la magia lunare, preserva dai demoni, ma la Luna 
– Chiesa, che ha il suo unico mago Cristo, che è stato «esaltato» e ha così reso vano ogni «egiziano 
scongiuro»; Cfr. Ambrogio, Hexaemeron, 4, 8, 33.

467 SdCh, 281-282. I Padri hanno cercato di trasmettere la gioia e l’entusiasmo per la fede cristiana, 
fondate nelle verità escatologiche. Qui possiamo scoprire che il fondamento, sottofondo e ispirazione 
del pensiero rahneriano è patristico. Soprattutto la sua profonda convinzione, trasparente dal progetto 
di teologia kerygmatica, che le verità escatologiche sono in primo piano e sono capaci di risvegliare 
l’interesse, l’entusiasmo, il cuore e l’attività dei cristiani occidentali. 

468 Secondo Aristide «Selene è l’immagine dell’uomo mortale e il simbolo della sua futura resurre-
zione»; Aristide, Apologia, 3, 2, in J. Geffcken, Zwei griechische Apologeten, Leipzig 1907, 6. 

469 Teofilo Antiocheno parla chiaramente della «risurrezione di Selene» e ricorre al fenomeno delle 
fasi lunari per mostrare che Selene muore continuamente per poi risorgere: tutto questo è una figura 
della nostra resurrezione; Cfr. Teofilo Antiocheno, Ad Autolico, 1, 13. 

470 In modo analogo ragiona Tertulliano. Il regolare alternarsi in cielo dell’oscura morte e della 
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Gabala471, Agostino472, Anastasio473. 
Infine, come terzo passo, i Padri dirigono lo sguardo degli ascoltatori 

al beato regno del «mondo dell’aldilà», cercando di descrivere questa 
santa regione sovrastante il cielo delle stelle fisse, il regno dove splende 
unicamente l’etereo fuoco di Cristo, e ciò in un senso più profondo e più 
vero rispetto a quello inteso dalla religiosità antica474. Tale escatologia 
viene rappresentata soprattutto da Clemente Allesandrino, che descrive 
quella santa regione dell’aldilà come «un luogo attraente e tranquillo, la 
pacifica dimora dei Santi»475. Questo luogo, amplificando il suo pensiero, è 
la «Casa del Padre», nella quale entra il giusto dopo la morte, liberandosi al 
di sopra delle sfere, completamente ricolmo della tranquilla e immutabile 
luce476. 

Il nucleo teologico, dal quale prende le mosse l’insegnamento 
escatologico dei Padri, è la tesi che «il dramma della storia della salvezza 
ritorna al principio, donde tutto procede, ossia al Padre eterno, alla fonte 
della luce. Questa purissima luce del Padre, mediante il Sole Cristo, 
illuminerà eternamente la Chiesa immortale Selene, e i Santi, celeste coro 
di stelle, così come la luce del sole attraverso il dolce e materno splendore 
della luna terrena illumina le stelle»477. 

3.3 «Flumina de ventre Christi» 

Il successivo capitolo del libro, Simboli della Chiesa costituisce una ricerca 
storico-esegetica del testo di Gv 7, 37-38, e si intitola «Flumina de ventre 
Christi», e uscì nel 1941 nella rivista Biblica478. Anche se si tratta di uno studio 
esegetico, che è tra l’altro un’impresa molto inconsueta e straordinaria nel 
vita luminosa degli astri, rappresenta la legge dialettica dell’universo, in cui si riflette il mistero della 
resurrezione della carne. Nella luna Iddio ha voluto prefigurare il mistero della perfezione cristiana 
prima ancora di rivelarlo nella Sacra scrittura; Cfr. Tertulliano, De resurrectione carnis, 12. 

471 La simbolica di Selene che muore e sempre rinasce come sussidio per spiegare la realtà della ri-
surrezione della carne, è stata sviluppata soprattutto da Severiano. Secondo lui, Selene è la figura della 
carne mortale; come nasce la luna così pure l’uomo: «Noi nasciamo, cresciamo, giungiamo alla piena 
maturità, superiamo l’apice della vita, a poco a poco svaniamo, invecchiamo, moriamo, scendiamo 
nella tomba». In noi si compie il mistero di Selene. Essa è la «garanzia della nostra risurrezione»; Cfr. 
Severiano di Gabala, De mundi constitutione Oratio 3, 5.

472 Anche Agostino ha presente la luna quando spiega ai suoi fedeli il mistero della risurrezione. 
L’estinguersi e il rinnovarsi della luna, come egli espressamente afferma, è «anche per gli uomini sem-
plici una chiara figura della Chiesa nella quale si crede nella risurrezione dei morti»; Agostino, Sermo 
122; Cfr. anche Agostino, Enarratio in Psalmum 10, 3. 

473 La Chiesa, secondo Anastasio, che ha ripreso i concetti di Agostino, è fin d’ora rivestita dalla gio-
vinezza che non invecchia, la vera Selene non tramonta mai, non muore, ma è eternamente giovane; 
Cfr. Anastasio sinaita, Hexaemeron, 4. 

474 Cfr. SdCh, 285. 
475 Clemente Alessandrino, Stromata 5, 14. 
476 Clemente Alessandrino, Stromata 7, 10, 57. In modo simile si esprimono anche Basilio, Ambro-

gio, Severiano di Gabala, Anastasio Sinaita; Cfr. SdCh, 285-286.
477 SdCh, 286.
478 H. Rahner, «Flumina de ventre Christi. Die patristische Auslegung von Joh. 7, 37-38», Biblica 22 

(1941) 269-302; 367-403.
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lavoro scientifico di Rahner479, l’articolo è inserito nell’opera ecclesiologica 
perché «queste idee sono essenziali per la conoscenza della dogmatica dei 
Padri sulla salvezza operata dall’acqua viva uscita dalla piaga del costato 
di Cristo»480. Queste riflessioni teologiche sono altrettanto importanti 
per la comprensione dell’interpretazione della teologia sacramentale dei 
Padri della Chiesa481. Lo scopo del presente saggio è allora di «portare un 
contributo alla conoscenza del pensiero dei Padri per quanto riguarda 
l’esegesi, la storia e l’arte dell’interpretazione, e infine la pressante 
questione del senso più antico e profondo della mirabile autorivelazione 
di Cristo quale fonte dello Spirito, somma di tutti i doni messianici»482. 

3.3.1 La tradizione alessandrina: gnosi cristiana come premessa del compimento 
escatologico
L’idea centrale della teologia dell’acqua viva di Origene è che dalla 

fonte dell’unica sostanza divina nascono tre fiumi: Padre, Logos e Spirito 
Santo. La fonte del mistero trinitario viene da Cristo riversata nello Spirito 
attraverso la rivelazione. Se l’uomo risponde alla rivelazione con la fede, 
dunque se beve l’acqua dello Spirito sgorgante da Cristo, che consiste nei 
quattro fiumi dei vangeli comprendenti la conoscenza divina, in questo 
uomo si riproduce la vita trinitaria. Dunque per Origene e la tradizione 
greca aqua viva equivale ad aqua doctrinae483. Conseguentemente, colui 
che ha la conoscenza dei misteri, quindi lo gnostico diventa per gli altri 
mistagogo e cioè, diviene per loro la fonte dello Spirito484. 

Per salire al vertice della comunicazione gnostica dello Spirito, secondo 
Origene, bisogna attraversare alcuni gradini. Il primo è la purificazione 
ascetica, quindi bisogna innanzitutto eliminare il fango e le pietre dalla 
sorgente che è nascosta nell’intimo. Attuata questa purificazione, nei 
credenti cresce l’intelligenza dei divini misteri racchiusi nella Scrittura, e loro 
stessi diventano maestri per gli altri. Ascoltando con la fede la spiegazione 

479 Il presente articolo testimonia l’ampiezza, la profondità e l’universalità teologica di Rahner. 
L’autore si presenta qui come uno scienziato capace di riflettere su tutta la gamma della materie, quin-
di non solo quelle da lui preferite. Con questo lavoro entra in una discussione puramente esegetica, 
dove il fondamentale punto di riferimento è M.J. Lagrange, Ēvangile selon Saint Jean, Paris 19365. Come 
dice Rahner stesso, la sua intenzione non era di dare una giustificazione esegetica dell’una o dell’altra 
interpretazione del testo, ma voleva solo presentare nel modo più  completo possibile il materiale 
patristico che riguarda la storia dell’interpretazione del testo giovanneo; Cfr. SdCh, 296. 

480 SdCh, 291. 
481 Cfr. SdCh, 291.
482 SdCh, 297.
483 Cfr. SdCh, 300-301. Qui Rahner sintetizza le idee contenute nei vari testi di Origene. Si confronti 

Origene, Homiliae in Numeros, 12, 1 e Id.,Homiliae in Ieremiam, 18, 9. 
484 Cfr. SdCh, 301. Anche se diciamo che l’acqua viva è la dottrina cristiana oppure la gnosi, tuttavia 

non possiamo affermare ciò in modo isolato ed esclusivo, perché la vera sorgente della dottrina è lo 
Spirito Santo, la cui manifestazione fondamentale è la comunicazione della conoscenza. Perciò si può 
dire in modo analogo che l’acqua che sfocia nella vita eterna è la dottrina che scaturisce dallo stesso 
Spirito Santo. Quindi in Origene l’acqua escatologica è lo Spirito Santo e anche la gnosi (scaturente da 
esso), con la preferenza del significato dottrinale.
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della Scrittura nella Chiesa, si alimenta ogni giorno di nuova forza l’acqua 
che zampilla nell’intimo. Perciò bisogna partecipare alla liturgia della 
parola di Dio e biasimare l’assenteismo485. Quindi il credente, purificando 
la sua vita interiore e penetrando nella profondità dei misteri, vi trova la 
sorgente, cioè Gesù Cristo, che scaturisce dalla fonte della Divinità. Ma 
non basta: il credente trova in sé «fiumi d’acqua», la cui pienezza trabocca 
nella gnosi486. Per completare la dottrina di Origene, dobbiamo aggiungere 
che «la fonte dalla quale il credente deve attingere e dalla quale deve 
fluire in noi l’acqua paterna dello Spirito è il Verbo incarnato»487. Cristo è, 
secondo Origene, la roccia che dà l’acqua viva. Questa roccia è il suo corpo, 
dal quale sgorgano le acque del nuovo testamento488. Tali idee hanno, in 
Origene, molte variazioni, a seconda dei testi biblici da lui interpretati. 
Come abbiamo già osservato, da questa visione origeniana consegue 
che l’acqua che scorre nell’eternità è la dottrina scaturente dalla sorgente 
divina rivelataci da Cristo e portata dallo Spirito Santo. Allora la premessa 
(presupposto, condizione) del compimento escatologico è l’adesione con 
la fede a questa dottrina salvifica. Da un certo punto di vista, si potrebbe 
dire che soprattutto l’uomo che ha bevuto ed è divenuto la sorgente di 
acqua per gli altri sia quella sorgente o il dispensatore dell’acqua-dottrina 
salvifica, che conduce infine al compimento escatologico. Qui viene alla 
luce l’importanza escatologica dell’agire mistagogico cristiano. 

La storia successiva dell’interpretazione del testo giovanneo, secondo il 
risultato della ricerca fatta da Hugo Rahner, non è che il perpetuarsi di un 
origenismo decadente489. 

3.3.2 La tradizione dell’Asia minore 
Nonostante un chiaro scostamento dalla tradizione della scuola 

alessandrina e malgrado la forte accentuazione dell’umanità di Cristo 
quale sorgente ed origine dello Spirito Santo – acqua della vita eterna 
– la seconda interpretazione (dell’Asia minore) giunge a conclusioni 
simili alla prima: la dottrina cristiana come premessa del compimento 
escatologico. Troviamo in essa anche gli altri concetti, soprattutto 
quelli di indole ecclesiologica ed etica, che gettano luce sul mistero del 
compimento escatologico umano. Quindi, nonostante le varie distinzioni 

485 Cfr. Origene, Homiliae in Genesim, 13, 3-4. 
486 Cfr. Id., Homiliae in Numeros, 12, 1.
487 SdCh, 306; Cfr. Origene, Homiliae in Genesim, 10, 3; Id., Homiliae in Exodum, 10, 2; Id., Commentaria 

in Evangelium Ioannis, 6, 46.
488 Cfr. Id., Homiliae in Exodum, 11, 2.
489 Si confrontino i seguenti autori: Atanasio, Epistola 1, 3; Cirillo Alessandrino, Commentarium 

in Evangelium Ioannis, 5; Cirillo di Gerusalemme, Catechesis 16, 11; Eusebio, Demonstratio, 6, 18, 48-50; 
Basilio, Homilia in Psalmum 45, 5; Gegorio di Nissa, Homilia 1; Teodoro, In Evangelium Ioannis commen-
tarii fragmenta 7, 38; Giovanni Crisostomo, Homiliae in Ioannem 51, 1; Ambrogio, De Noe et arca, 19, 70; 
Cesario, Sermo 103, 3; Agostino, Enarratio in Psalmum 92, 7; Id., De Genesi contra Manichaeos, 2, 24, 37; 
Id., De Doctrina christiana, 3, 25, 36; Paolino di Nola, Epistola 21, 2; Gaudenzio di Brescia, Tractatus, 
16, 9; Ruricio, Epistola 2, 34; Gregorio Magno, Homiliarum in Ezechielem 10, 6.
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tra le due scuole teologiche, possiamo dire che anche nell’interpretazione 
dell’Asia Minore viene conservata la logica interpretativa pneumatologico 
– dottrinale – etica, ovviamente mantenendo l’originalità e le specificità 
descritte da Rahner.

Il primo rappresentante della seconda grande tradizione è Ippolito. La 
Chiesa è, per Ippolito, il paradiso, il giardino chiuso in cui zampilla la 
«fonte sigillata», dalla quale nasce il quadruplice fiume dell’acqua viva, la 
legge dei profeti e degli Apostoli, i quali bevono eternamente l’acqua viva 
che procura la pace nella vita eterna. Quest’acqua è la vera dottrina della 
linfa vitale, promanante dallo Spirito Santo e con la quale viene saziata 
l’umanità. E’ accaduto che «la terra fu ricolma di ogni conoscenza» (Is 
11, 9) di Cristo, come i mari e la terra sono ricoperti dalle acque (Cant 
4, 15). I fiumi della rivelazione del Nuovo Testamento scaturiscono però 
dal Signore Gesù Cristo, dal suo «petto». Con un’altra immagine Ippolito 
indica lo stesso concetto quando dice che «le mammelle di Cristo non sono 
che i due Testamenti». Acqua, latte, vino, simboleggiano, infatti, sempre 
la stessa cosa: la bevanda spirituale offerta da Cristo e che scorre nella 
dottrina dei due Testamenti. Si tratta della «bevanda dell’immortalità», che 
dagli Apostoli si riversa nella Chiesa attraverso la dottrina e il battesimo; è 
l’«acqua della grazia» che promana da Cristo490.

Dunque l’acqua è, in Ippolito, il simbolo di più realtà interiormente 
connesse e connaturali: lo Spirito Santo, la grazia, la dottrina, il 
sacramento. Tutte queste realtà sono la bevanda dell’immortalità, del 
compimento escatologico. Quest’acqua scaturisce da Cristo, dal suo petto, 
dal suo corpo, quindi dalla sua umanità, dalla sua carne che è la roccia 
spirituale491. Il Crocifisso è la «fonte di acqua per tutti gli assetati»; sulla 
croce si è «aperta per noi la fonte dell’acqua dolce dello Spirito»492. Però 
quelli che sono stati riuniti insieme dall’acqua viva dello Spirito, formano 
la Chiesa. Così essa diventa il paradiso in cui scorrono i fiumi scaturenti 
dal corpo di Redentore493. 

E’ pure la Chiesa che partecipa al processo della diffusione dell’acqua 
dello Spirito, che porta infine all’eschaton. Nella dottrina di Ippolito viene 
dunque attribuita alla Chiesa una netta rilevanza escatologica, perciò si 
può dire che la sua visione escatologica è fortemente anche ecclesiologica. 

Altro scrittore appartenente alla stessa tradizione è Ireneo. Egli, 
riprendendo la dottrina rispettiva di Ippolito, afferma che l’acqua viva è 
lo Spirito Santo – sintesi di tutti i doni salvifici del Nuovo Testamento. 
Infatti, anche Ireneo dice che i fiumi che scaturiscono da Cristo sono due 
Testamenti, espressioni dello Spirito. Quest’acqua donata dal Cristo esaltato 
nella passione, viene al credente tramite la Chiesa, in cui è fedelmente 

490 Cfr. Ippolito, Commentarium in Canticum Canticorum, 1, 1.
491 Cfr. Id., Fragmenta in Proverbium, 24, 61. 
492 Cfr.Id., De Pascha Homilia 6.
493 Cfr.Id., In Danielem Prophetam commentarius, 1, 17.
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custodita la rivelazione dei due Testamenti. Essa offre la «bevanda della 
vita», e possiamo aggiungere della vita eterna494. 

Non trascurabile è anche un’altra idea presente nella dottrina 
interpretativa di Ireneo: l’acqua giovannea vista come mezzo 
dell’identificazione con Cristo, e che spinge verso il martirio. In modo più 
concreto, secondo Ireneo, l’acqua viva dello Spirito, che il credente beve 
da Cristo e che gli viene data nella fede e nel battesimo, ha il potere di 
«identificarci con Dio»495, ossia di conformare il credente a Cristo. Come 
in Cristo questa «acqua porta allo spargimento del sangue» e «lo Spirito 
alla croce», così pure nella Chiesa e nei singoli credenti: la nuova infusione 
dello Spirito spinge al martirio e l’acqua viva, che scaturisce da Cristo, 
diventa «acqua parlante» nell’intimo del redento, allorché lo Spirito 
rende testimonianza dinanzi a «re e giudici»496. Quindi, oltre al significato 
escatologico della dottrina cristiana (come espressione dell’acqua dello 
Spirito scaturente da Cristo) e della Chiesa (che custodisce la dottrina), 
emerge in Ireneo anche l’importanza escatologica della prassi cristiana, 
cioè del martirio. Esercitando il martirio, il martire diventa una roccia 
dalla quale defluisce l’acqua viva497.

Tutti questi temi ricorrono anche nei testi di altri scrittori cristiani 
appartenenti alla stessa tradizione interpretativa498.

3.4 «Antenna crucis»

L’ultima e teologicamente forse più ricca parte della dottrina simbolica 
dei Padri sulla Chiesa, contenuta nel libro studiato, porta il nome di Antenna 
crucis499. Come dice già il titolo, entriamo nel mondo della simbologia 
nautica che i Padri hanno adoperato nella descrizione dell’essenza, del 
destino e della meta eterna della Chiesa500. Tale dogmatica simbolica vede 
la Chiesa come la nave che veleggia sul mare (il mondo) fino al porto 

494 Cfr. Ireneo, Adversus haereses, 4, 33.
495 Ireneo, Adversus haereses, 3, 17.
496 Cfr. Ibidem, 4, 33. 
497 Cfr. SdCh, 356.
498 Si confrontino i seguenti autori: Cfr. Giustino, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 140, 1; Tertullia-

no, De baptismo, 9; Cipriano, Carmen adversus Marcionem, 2; Mario Vittorino, Hymnus 3; Id., Adversus 
Arium, 1, 25.

499 Le singole parti dell’articolo sono state pubblicate nella rivista Zeitschrift für katholische Theo-
logie a partire dall’anno 1941 fino all’anno 1957. Cfr. «Antenna Crucis I. Odysseus am Mastbaum», 
Zeitschrift für katholische Theologie 65 (1941) 123-152; «Antenna Crucis II. Das meer der Welt», Zeitschrift 
für katholische Theologie 66 (1942) 89-118; «Antenna Crucis III. Das Schiff aus Holz», Zeitschrift für ka-
tholische Theologie 66 (1942) 196-227; «Antenna Crucis IV. Schiff aus Holz und Kreuzesholz», Zeitschrift 
für katholische Theologie 67 (1943) 1-21; «Antenna Crucis V. Navicula Petri. Zur Symbolgeschichte des 
römischen Primates», Zeitschrift für katholische Theologie 69 (1947) 1-35; «Antenna Crucis VI. Das Kreuz 
als Mastbaum und Antenne», Zeitschrift für katholische Theologie 75 (1953) 129-173; «Antenna Crucis 
VII. Das mystische Tau», Zeitschrift für katholische Theologie 75 (1953) 385-410; «Antenna Crucis VIII. 
Der Schiffbruch und die Planke des Heils», Zeitschrift für katholische Theologie 79 (1957) 129-169. 

500 Cfr. SdCh, 399.
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eterno501, che raggiunge grazie alla buona costruzione della nave (il legno 
della croce), al pilota (Cristo), alla cooperazione della guarnigione (il 
comportamento regolato ed etico), al vento favorevole (Pneuma). Già i puri 
simboli della nave e della navigazione per mare (in relazione alla Chiesa), 
per l’intima connessione di essi con l’arrivo in porto, ci fanno intuire che 
la presente dottrina toccherà il destino finale escatologico della Chiesa, 
e quindi che si tratterà di una dottrina escatologica ecclesiale, plasmata 
nella chiave simbolica nautica, come scrive Rahner: «Questa teologia è 
essenzialmente escatologica: la vita del cristiano è paragonabile ad una 
traversata, è meraviglioso pericolo, ha come meta il porto del cielo»502.

3.4.1 «Ulisse all’albero della nave»: provvisorietà salvifico-escatologica della  
                Chiesa

Siccome al mito di Ulisse abbiamo dedicato ampio spazio, ci limitiamo 
solo ad alcune osservazioni di indole escatologica. Da tale punto di vista, il 
mito di Ulisse sulla nave, nell’interpretazione patristica, è la prefigurazione 
della Chiesa galleggiante fino al porto eterno, quindi al compimento 
nell’eschaton. Il cristiano, come Ulisse, sta nel pericolo del mare e delle 
tentazioni delle sirene, le quali, nella stessa interpretazione cristiana, 
rappresentano varie realtà (eresie, paganesimo, mondo, passioni). La 
salvezza è possibile attraverso il legarsi all’albero della nave, che prefigura 
la croce di Cristo503. Dal mito, così interpretato, emerge una convinzione 
teologico-escatologica fondamentale, oltre quella ovvia, cioè che la Chiesa 
essenzialmente appartiene alle cose future e tende verso il compimento 
escatologico: la Chiesa è un «essere tra», cioè si trova tra la sicurezza della 
salvezza, ma sempre in continuo pericolo di naufragio. Tale tesi dottrinale 
pone l’accento quindi sul fatto della provvisorietà escatologica della 
Chiesa, ossia sullo status esistenziale della Chiesa tra «già» e «non ancora»:

Ora questa nave pericolosa, eppur navigante in fretta verso il porto della 
patria, per gli antichi cristiani è la Chiesa. Negli empori di Porto Romano, 
di Alessandria e di Efeso non si poteva trovare un simbolo più bello della 
situazione della Chiesa peregrinante nel suo «essere tra» la certezza della 
salvezza, che essa offre in mezzo al letale mare del mondo, e il pericolo 
derivante dal non essere ancora giunta nel porto celeste504.

Il singolo fatto dell’insicurezza salvifica e della provvisorietà non deve 

501 Come osserva Rahner, la teologia dei Padri della Chiesa vedeva nella Chiesa quella grande 
nave, a cui è affidata la nostra eterna salvezza. La Chiesa è vista come la navigazione verso il portus 
salutis; Cfr. SdCh, 399.

502 Cfr. SdCh, 452; Cfr. Clemente Alessandrino, Paedagogus, 3, 11, 59, 2.
503 Rahner delinea tre tesi fondamentali dell’ecclesiologia (che è nello stesso momento anche esca-

tologia) mitologica: il cristiano è un viaggiatore verso la patria celeste; in questo viaggio viene tentato 
dalle sirene; la tentazione viene superata legandosi all’albero della croce; Cfr. SdCh, 404. 

504 SdCh, 410.
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però affievolire la Chiesa, ma, viceversa, condurla alla speranza e ad una 
fede ancora più ferma; dunque deve spingere verso una vita svolta sotto 
il segno dell’eschaton. In altre parole, verso una spiritualità escatologica, 
che consiste nella posta di tutta la vita in cielo e, conseguentemente, nel 
lasciare le sue speranze dietro di sé sulla terraferma505.

In realtà questa vita ecclesiale significa lasciare dietro di sé l’antica 
vita e le vecchie costumanze pagane piene di passioni per rivolgersi alla 
Verità506. Qui possiamo intravedere come i Padri radichino un’etica (prassi) 
cristiana nell’eschaton, cioè come promuovano la prassi cristiana svelando 
agli ascoltatori il senso finale della vita umana ed ecclesiale. E’ per questo 
che i cristiani spesso portavano sul sigillo del loro anello un’immagine di 
nave con le vele spiegate, una nave che viaggia verso il cielo507. Il ricordo 
del compimento escatologico della vita, spinge l’uomo verso una vita 
più coerente e più corrispondente all’ideale cristiano. Rappresentante e 
modello, per il cristiano, è Ulisse. Facendo cenno al comportamento di 
questa persona mitologica, i Padri sottolineano l’indole escatologica della 
prassi etica cristiana e il suo impatto escatologico:

Se il cristiano si comporta come Ulisse, egli entrerà nel porto del cielo; «vedrai 
allora il mio Dio e sarai consacrato a quei santi misteri e potrai gustare ciò che 
è nascosto in cielo, che né orecchio ha udito né è mai venuto nel cuore di un 
qualsiasi uomo»508.

Spiegando poi ampiamente il simbolo delle sirene, viene specificato in 
modo più concreto in che cosa consista questa prassi cristiana. Si può dire 
che si tratta innanzitutto di avere la salda e vera fede509, come anche essere 
resistente rispetto ai piaceri e alle soddisfazioni mondane e sensuali510. Qui 
viene alla luce l’importanza escatologica della vera fede, della dottrina, 
come anche dell’ascesi cristiana. Questa prassi, secondo la simbologia 
mitologica e cristianizzata, non è altro che l’abbraccio della croce per 
mezzo della quale si giunge in patria511.

3.4.2 «Il mare del mondo»: il mondo come avversario della salvezza escatologica
Nel capitolo Il mare del mondo, Rahner sviluppa la linea escatologica 

ormai delineata, soprattutto le tesi sulla provvisorietà della Chiesa, sulla 
505 Cfr. SdCh, 410.
506 Cfr. SdCh, 411; Cfr. Clemente Alessandrino, Protrepticon, 10, 89, 2.
507 Cfr. SdCh, 411. 
508 Clemente Alessandrino, Protrepticon, 12, 118, 4; SdCh, 413.
509 Cfr. SdCh, 413. Soprattutto Ippolito sostiene questa tesi, che vede nei flutti agitati del mare le 

dottrine degli eretici: «Questo mare è pieno di animali feroci ed è difficilmente transitabile, è qualcosa 
come il mar di Sicilia, di cui si tramanda il racconto secondo cui vi si trova il monte delle sirene. Stando 
ai poeti greci, Ulisse veleggiò verso di esso». Il cristiano deve imitarlo in ciò e deve agire allo stesso 
modo: soltanto così raggiungerà «il porto tranquillo»; Cfr. Ippolito, Elenchos, 7, 13, 1-3.

510 Cfr. SdCh, 418-419. 
511 Cfr. SdCh, 421. 
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sicurezza e l’insicurezza contemporanea della sua salvezza escatologica, 
come anche la tesi sull’unica forma possibile di salvezza attraverso 
l’abbraccio della croce, cioè attraverso una prassi cristiana512. Però, ciò che è 
forse ancora più importante e completamente nuovo, è una fenomenologia 
negativa del mondo, visto e spiegato attraverso la metafora del mare e 
quindi come una potenza rivolta contro la salvezza escatologica della 
Chiesa, come una potenza avversa a Dio. Di questa concezione del mondo 
come «mare amaro», vi sono molte testimonianze patristiche: Gregorio 
Nazianzeno, Metodio di Filippi, Boezio, Clemente Alessandrino. Per i 
Padri, il mare è il «mare amaro e infido», quindi è un’immagine sensibile 
della vita terrena con le sue passioni e la sua ordinazione alla morte513. Tale 
visione negativa del mondo è ispirata dalle immagini bibliche del mare, 
che è simbolo di vari elementi: l’assalto dei nemici (Sal 64, 8; 88, 10; 92, 4), 
l’urlare del popolo e delle orde guerriere (Ger 50, 42; 51, 55), l’infuriare 
degli empi (Is 57, 20), il peso dell’amaro dolore e la pena dei morti (Sal 68, 
3), il nulla della vita umana (Sir 18, 8; 40, 11). Il mare è il luogo nelle cui 
profondità vengono sepolti i peccati (Mich 7, 19), dal cui fondo sorge la 
belva nemica di Dio (Ap 17, 15); gli empi vengono paragonati ai suoi «flutti 
salati» (Gd 13); e ne viene data anche una spiegazione allegorica, mare = 
popoli e pagani (Ap 17, 15). Questa massa di immagini marine bibliche ha 
avuto un grande influsso nella forma di pensiero della teologia patristica a 
proposito del mondo. Allora il mondo, come «mare amaro» o «mare cattivo» 
è visto come la potenza che impedisce la salvezza escatologica dell’uomo e 
della Chiesa. Nella parte «il mare cattivo», il discorso su ciò che impedisce 
la salvezza è amplificato e il mare assume un significato diabolico. Si può 
dire che qui abbiamo l’inizio della demonologia marittima514. Dunque il 
nemico più pericoloso è, nella riflessione patristica, il mare – elemento 
diabolico, tenebroso, antidivino, sempre potente515.

A questa comprensione delle immagini bibliche si collega la simbolica 
marina dei Padri, quando parlano del mare e della Chiesa che veleggia 
verso il porto dell’eternità516: il viaggio della Chiesa è minacciato dalle 
potenze diaboliche.

Per la prima volta incontriamo, nell’opera interpretativa di Rahner, la 
dottrina patristica, sistematicamente elaborata, e ormai quasi dimenticata, 
sul diavolo quale avversario della salvezza escatologica della Chiesa. 
Rappresentanti di questa dottrina sono: Girolamo, Tertulliano, Agostino, 
Origene, Gregorio Magno, Macario e Crisologo. In tutti questi autori è 
presente l’idea che il mare è «la sede della potenza diabolica in senso fisico 

512 Cfr. SdCh, 456-457.
513 Cfr. SdCh, 467; Cfr. Gregorio Nazianzeno, Oratio 29, 9; Metodio di Filippi, Symposium, 2; Boezio, 

De consolatione Philosophiae, 7; Clemente Alessandrino, Paedagogus, 2, 2, 22.
514 Cfr. SdCh, 490.
515 Cfr. SdCh, 482-483.
516 Cfr. SdCh, 483-484.
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come in senso traslato simbolico e perciò i vortici e le rumorose tempeste, 
che minacciano la nave, sono opera del diavolo e dei demoni»517. Rahner, 
infine, delinea tre grossi gruppi del potere diabolico che secondo la dottrina 
patristica urta contro la Chiesa: i pericoli del paganesimo518, delle eresie519 
e delle tentazioni520; sempre però e in ultima analisi è il diavolo che agita 
i flutti di queste tre minacce contro la nave della Chiesa521, contro il felice 
approdo nel riposo eterno. 

3.4.3 «La nave del legno»: La croce come strumento della salvezza escatologica
Mentre le parti precedenti si sono concentrate sulla descrizione della 

provvisorietà della Chiesa e dei pericoli (simboleggiati dal mare o dalle 
sirene) che minacciano la Chiesa in viaggio verso il porto eterno, la parte 
presente sviluppa il tema della salvezza e della sua sicurezza, che è possibile 
puramente grazie al legno della croce e al buon Pilota - Cristo. Si può dire 
che questa parte, e anche le due seguenti, siano un bellissimo inno alla croce 
di Cristo come unico mezzo della salvezza escatologica della Chiesa, come 
unico luogo della sicurezza522. La parte più originale e convincente della 
presente dottrina è quella dove i Padri sviluppano la simbologia nautica, e 
dove ad ogni singola parte della nave attribuiscono un significato cristiano 
ecclesiale, per cui ogni parte della costruzione navale diventa il simbolo di 
un’altra realtà. Così nascono molti cataloghi dettagliati523, dove nel centro 

517 SdCh, 496. 
518 Già Tertulliano parlava dei banchi di sabbia e dei flutti degli incagli nascosti e delle spiagge 

basse dell’idolatria; Cfr. Tertulliano, De idolatria, 24. Origene mostra come il diavolo, «padre delle 
tenebre», agiti flutti, e, simile ad un «pneuma del male», faccia spirare contro la nave il «vento contra-
rio» (Mt 12, 24), e come questi flutti diabolici tendano continuamente ad un solo scopo: un naufragio 
della fede o almeno dei costumi. Quindi esiste ed agisce contro la salvezza una trinità diabolica: il 
padre delle tenebre, il figlio – anticristo, lo pneuma – nemico di Cristo; Cfr. Origene, Commentarium in 
Evangelium Matthaei, 2. Gregorio Magno combatte ancora gli ultimi avanzi del paganesimo, i matema-
tici e gli accademici, e designa la loro dottrina con un’espressione presa da Isaia (Is 11, 15): «Lingue del 
mare d’Egitto: che significa sapienza mondana, che è oscurata dalle tenebre del peccato». Ora però, 
così continua il suo canto di giubilo, «tutte le dottrine dell’errore sono state ridotte al silenzio, poiché 
il Signore ha estratto dal mare il Leviathan mediante l’amo della sua incarnazione»; Cfr. Gregorio 
Magno, Moralia, 33, 10. 

519 Fu soprattutto Teodoreto a dare espressione classica all’idea dell’eresia come amarezza diaboli-
ca. Qui si inseriscono anche gli altri scrittori: Ippolito, Ambrogio, Metodio, Basilio; Cfr. SdCh, 502-504.

520 La terza minaccia che sorge contro la nave della Chiesa dal mare diabolico è la cattiveria dei 
peccati e delle tentazioni. Il cristiano, se non resta sul legno della croce di Cristo, è minacciato dai flutti 
tenebrosi e amari di Satana, e alla fine subisce il naufragio. I rappresentanti di spicco qui sono: Cle-
mente, che parla del «mare del male», della nave dell’anima che non ha come pilota Logos perciò essa 
affonda nel naufragio dei vizi; Cfr. Clemente Alessandrino, Paidagogos, 1, 7, 54; Origene, per cui il 
mare è simbolo del piacere sensuale; Cfr. Origene, Homiliae in Exodum, 6, 3; Metodio, per cui l’amaro 
e tenebroso mare è il simbolo delle tentazioni diaboliche, è il naufragio dell’anima, è amaritudo aeterna 
come conseguenza dell’aver gioito della dulcedo temporalis; Cfr. Agostino, Enarratio in Psalmum 101, 2, 
2; Si confronti anche Gregorio Magno, Regula pastoralis, 1, 2. Allora paganesimo, eresie, tentazioni al 
peccato sono tre espressioni dell’agire del diavolo contro la Chiesa e credenti, contro la loro salvezza 
escatologica. 

521 Cfr. SdCh, 499. 
522 Cfr. SdCh, 512. 
523 Il primo catalogo è in Ippolito, De Antichristo, 59. Nella simbologia di Ippolito il mare è il mon-

do, la nave è la Chiesa, l’esperto pilota è Cristo, l’albero è il trofeo della croce, la prua e la poppa sono 
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sta il legno della croce, sia come albero maestro che come il materiale del 
quale tutta la nave è costruita: «sulla prua della nave della Chiesa siede 
Cristo come pilota, mentre la nave è costruita con il legno della croce, ossia 
con l’esiguo elemento, che solo può sfidare tutte le tempeste». Il nucleo di 
questa dottrina si trova anche nelle Omelie di Macario: 

Già nel mondo delle cose visibili nessuno può con la propria forza solcare 
e scavalcare il mare. Per questo egli deve avere il leggiero, lo snello veicolo, 
che è costruito con legno, e proprio per questo soltanto può stare sull’acqua. 
Così è impossibile ad un’anima galleggiare sul mare amaro del peccato e sul 
pericoloso abisso delle cattive potenze delle passioni tenebrose […] e come 
una nave ha bisogno, inoltre, di un buon pilota per poter far un viaggio felice, 
[…] così non è possibile attraversare felicemente il mare cattivo delle potenze 
tenebrose senza il pilota celeste Cristo524.

Della convinzione sulla forza salvifica della croce di Cristo è impregnata 
tutta la dottrina dei Padri della Chiesa, e questa verità viene espressa 
nelle immagini più svariate, tra le quali spiccano quelle provenienti dal 
mondo nautico525. Da tutte le testimonianze patristiche trapela la profonda 
convinzione che «la Chiesa è una continuazione della vita umano-divina 
e del destino di Cristo, essa vive della vita procurata dalla morte di Dio; la 
sua storia sul mare cattivo del mondo è soltanto la mistica continuazione 
della vittoria mortale sulla croce»526. 

La dottrina sul rapporto tra la singola anima (come parte della comunità 
della salvezza) e la Chiesa e, conseguentemente, tra la Chiesa e lo Stato 
forma una parte non trascurabile del presente capitolo. Nella riflessione 
patristica queste realtà formano un’unità indivisibile, come osserva 
Rahner: «Gli antichi parlano di nave dello Stato, di nave dell’anima, di nave 
del mondo, e a loro volta i cristiani diranno che la Chiesa come buona nave 
è l’attuazione e l’incarnazione di Polis, di Psiche e di Cosmos»527. Dunque 
la singola anima, la Chiesa, lo stato e infine tutto il cosmo si fondano in 
uno, e ciò per l’unico fatto, che tutte queste realtà hanno lo stesso pilota 
divino528. In questa concezione unitaria ed unificante, assume un posto 

interpretate come l’Oriente e l’Occidente della direzione del viaggio celeste, i due timoni sono i due 
Testamenti, la gomena è l’amore di Cristo, il contenitore d’acqua dolce è il battesimo, la bianca vela è lo 
Spirito Santo, l’ancora di ferro è la legge di Cristo, i rematori sono gli angeli custodi, la vela superiore 
dell’albero maestro sono gli ordini dei profeti, dei martiri e degli apostoli, che riposano in cielo, la 
scala che porta all’antenna è il simbolo della croce come segno della forza della passione di Cristo. Un 
altro catalogo delle somiglianze navali lo troviamo nell’opera di Clemente; Cfr. Ps.-Clemente, Epistola 
Clementis ad Iacobum, 14, 15. 

524 Macario, Homilia 44, 6-7.
525 Qui ricordiamo la dottrina dei seguenti autori: Proclo di Costantinopoli, Sermo de Ascensione 

Domini, 2; Eusebio, Teofania siriana, 1, 54; Ps.-Macario, Homiliae pneumaticae 44, 6.
526 SdCh, 593. 
527 SdCh, 536-537.
528 «Città, corpo, nave: tutti e tre concetti dicono sempre e soltanto una cosa intorno al mondo come 

cosmos, e cioè che questo organismo viene diretto e governato, sino nelle sue minime particolarità, dal 
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centrale la nave della Chiesa, che consiste nelle navi di anime, che sono in 
fondo la Chiesa in miniatura 529:

Il destino della nave del mondo è guidato dal Padre del Signore Gesù Cristo 
e quindi questo destino è legato al felice viaggio della nave della Chiesa. 
Nella teologia dei Padri, infatti la Chiesa è la sorte anche del divenire cosmico 
[…]: anche la risurrezione degli elementi fisici è connessa al compimento del 
mistero cristiano della Chiesa. Alla fine dei tempi ci sarà soltanto una nave 
dell’umanità, la nave del mondo è diventata così la nave della Chiesa, e 
tutto ciò che si trova al di fuori di questa nave, può essere soltanto rottami e 
naufragio.530.

Riassumendo si può dire che la nave della Chiesa, la cui vita è identica a 
quella che vivono le singole anime, in realtà sia predestinata alla salvezza 
di tutto il mondo, trasformandolo e dandogli un vero orientamento e una 
finalità escatologica. Allora, come sostengono gli apologisti cristiani, «il 
destino cosmico della nave del mondo dipende, in ultima istanza, dal 
felice viaggio della Chiesa. Il mondo è stato creato per la Chiesa futura, e 
la fine del mondo, il naufragio degli elementi, comincerà soltanto quando 
la Chiesa avrà terminato il suo viaggio che sin da ora ha la certezza di 
un felice esito»531. Perciò si può constatare con Rahner: «La Chiesa è 
dunque polis, psiche e cosmos del mondo: la nave buona della salvezza, 
che il Logos dirige e in cui si compie il destino finale delle anime dello 
Stato, della creazione»532. Quindi nel destino escatologico della Chiesa, 
trovano il loro destino anche le realtà mondane. La Chiesa così dà senso 
e orientamento a tutto il cosmo che emana da Dio. Come ben sappiamo, 
nella dinamica anima – Chiesa – compimento escatologico del mondo, i 
Padri pongono l’accento proprio sulla Chiesa, però non prescindono dalla 
rilevanza salvifico-escatologica dell’agire morale del singolo cristiano, cioè 
dalla funzionalità delle parti della nave, dalla disciplina quasi gerarchica 
dei passeggeri e dell’equipaggio533. 

Allora il compimento escatologico cosmico dipende dalla Chiesa, ed 
essa dal comportamento dei singoli membri, dalla loro capacità di lasciarsi 
guidare dallo stesso Pilota divino, che regge la nave dell’anima dalla croce. 
L’escatologia cosmica, comunitario-ecclesiale ed individuale sono, nella 
riflessione patristica, messe insieme e formano un’intima unità organica.

3.4.4 «La croce come albero e antenna»
L’approfondimento della dottrina sul significato salvifico-escatologico 

Dio che tuttavia sta completamente nell’aldilà»; SdCh, 560.
529 Cfr. SdCh, 545, 548.
530 SdCh, 564-565. 
531 SdCh, 567; Cfr. Tertulliano, Apologeticum, 31, 1-3. 
532 SdCh, 569. 
533 SdCh, 534. 
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della croce di Cristo è presente anche nel capitolo intitolato «la croce come 
albero e antenna». La tesi in cui si condensa la presente dottrina patristica 
è: «La nave della Chiesa ha al centro il segno della vittoria contro la morte, 
ossia la croce del Signore, che essa porta sempre con sé»534. Come osserva 
Rahner, l’antica teologia cristiana, plastica, colorata, vicina alla vita, 
nutrita dell’inesauribile freschezza dei simboli, dietro a cui si schiudono le 
profondità della dottrina senza immagini, non voleva altro che insegnare 
l’importanza determinante che la croce ha per la salvezza, e perciò non 
poteva scegliere simbolo più appropriato dell’immagine della nave della 
Chiesa, che porta nel suo centro l’albero della croce. Questa simbologia 
patristica si basa sulla conoscenza dettagliata della costruzione tecnica 
delle navi. I Padri sanno, infatti, che il punto centrale di tutta la nave è 
l’albero, che tutta la sicurezza della nave è fondata sulla solida stabilità 
dell’albero, che tutta la funzione della vela da cui dipendono la vita e il 
felice approdo fanno capo alla bontà e alla manovrabilità dell’antenna, 
quindi che «albero e antenna sono la sostanza di una buona nave» e «non 
si fanno risparmi nella loro costruzione»535. Inoltre la simbolica teologica 
dei Padri non si basava soltanto sulle conoscenze della tecnica nautica, ma 
anche sul cosiddetto «stato d’animo nautico», sul senso della vita, comune 
ai cristiani e ai pagani dell’antichità536. Il risultato di simili riflessioni sono 
le bellissime formulazioni dottrinali che inneggiano alla forza salvifico-
escatologica della croce. Ci limitiamo solo ad una testimonianza molto 
eloquente, quella di Ippolito. Nel suo libro sull’Anticristo, dove tratta delle 
persecuzioni a cui verrà sottoposta la Chiesa degli ultimi tempi, scrive:

Il mare è il mondo, sul quale la Chiesa, come una nave sul mare, viene sbattuta 
qua e là nella tempesta e tuttavia non affonda. Poiché essa ha con sé Cristo, 
l’esperto timoniere […] Essa porta nel suo mezzo anche il segno della vittoria, 
che è contro la morte, poiché essa porta ritta con sé la croce del Signore […] 
Gli è stata data anche una vela lucente di bianco, ciò significa lo Spirito, che 
è dal cielo nel quale vengono segnati i credenti in Dio […]. In essa c’è una 
scala di corda, che conduce su in cima all’antenna, come segno sensibile della 
passione di Cristo, ed essa conduce i credenti all’ascesa verso il cielo. Le vele 
di cime però, che si riuniscono al vertice sopra l’antenna, sono come gli ordini 
dei profeti, dei martiri e degli apostoli, che qui si riposano sino all’ingresso nel 
regno di Cristo537. 

Dal testo risulta chiara la persuasione teologica dei Padri, secondo cui è 
la croce di Cristo a procurare la salvezza escatologica della Chiesa. La croce 
diventa tropaion della vittoria sicura sul mare del mondo, il segnale che 

534 SdCh, 611.
535 Cfr. SdCh, 614-620. 
536 Cfr. SdCh, 637.
537 Ippolito, De Antichristo, 59. 



114

indica la direzione verso la vittoria dove non ci sono più la persecuzione 
e il dolore, ma soltanto la quiete e il regno538. Però anche gli altri simboli 
nautici sono investiti da Ippolito di un significato escatologico: la «vela 
bianca» è il simbolo del Pneuma che promuove la realizzazione del viaggio 
sicuro al porto eterno; la «scala di corda» che conduce «in alto, sopra 
l’antenna» è il simbolo della passione di Cristo che guida i credenti «sopra 
l’antenna della croce», in cielo539; la «vela di cima» triangolare nasconde 
tutta la teologia escatologica di Ippolito540, che parla dei tre ordini della 
Chiesa già glorificata (profeti, martiri, apostoli), e che però restano sempre 
in attesa della piena realizzazione del regno541.

Tutto sommato possiamo convenire con Rahner che la dogmatica della 
croce e la pia devozione rispetto al santo segno della redenzione, nella 
forza del pensiero nautico, si sono inserite nella dottrina escatologica della 
Chiesa, cioè nella dottrina sul destino soprannaturale della Chiesa e dei 
suoi membri. Infatti, soltanto se l’albero e l’antenna della croce restano 
intatti, la Chiesa può attendersi un «buon viaggio» e un felice approdo per 
sé e i suoi «passeggeri»542. In altre parole: «la sua sussistenza e l’arrivo in 
cielo, dipendono soltanto dalla croce. [...] Soltanto le vele issate su questa 
antenna ricevono il Pneuma che riconduce in patria»543.

Ciò che vale per la Chiesa in quanto realtà comunitaria, vale anche per 
la singola anima che vive la sua vocazione cristiana. Dato che «la nave 
dell’anima è soltanto una copia della nave della Chiesa», vale altrettanto 
per essa che «in virtù dell’antenna della croce va incontro alla vittoria»544. 
Possiamo di nuovo constatare che i Padri non sacrificano la vita cristiana 
individuale e la sua importanza escatologica rispetto alla vita ecclesiale 
collettiva. 

3.4.5 «Il mistico Tau»
L’elogio alla forza salvifico-escatologica della croce si nasconde anche 

dietro l’interpretazione della mistica lettera Tau, in cui i Padri vedevano 
un simbolo della croce stessa545. Tutte le interpretazioni di questo segno 
mistico, in ultima analisi, non vogliono altro che sottolineare il senso 
soteriologico-escatologico della croce di Cristo. Si tratta della cosiddetta 
Scientia Crucifixi546, che «gira misteriosamente attorno al popolare mistero 
della croce e cerca di esprimerlo in migliaia di immagini, che dicono 

538 Cfr. SdCh, 648, 654.
539 Cfr. SdCh, 648.
540 Cfr. SdCh, 652. 
541 Cfr. SdCh, 653. 
542 Cfr. SdCh, 658-659. 
543 Cfr. Ps.-Clemente, Epistola Clementis ad Iacobum, 13.
544 SdCh, 665. 
545 Cfr.SdCh, 692. 
546 Cfr. SdCh, 735. 
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sempre e soltanto una cosa: la salvezza è nel legno della croce»547.  
Sono molte le interpretazioni della lettera Tau. L’interpretazione 

talmudica vede nel Tau la conclusione dell’alfabeto di 22 lettere con cui Dio 
ha creato il mondo, come anche l’incarnazione della legge santa, dato che 
con Tau inizia la parola Tora548. Esiste anche l’interpretazione numerica che 
prende le mosse dal valore numerico del Tau che è 300. Qui si aprono tutte 
le porte dell’arte del ragionamento dell’allegoresi: i 300 gomiti dell’Arca 
di Noè (Gen 6, 15), i 318 servi di Abramo (Gen 14, 14), i 300 uomini di 
Gedeone (Gdc 7, 6), i 300 denari dell’unguento prezioso (Mc 14, 5). Tau è 
anche visto come il segno della fine della vita e della morte degli schiavi, 
quindi diventa, in una dialettica profonda, l’incarnazione della vita e del 
compimento. Si può dire che è morte e vita in uno549. Così il Tau svela 
il profondo significato escatologico della croce di Cristo: «Croce è Tau e 
raffigura la vita ventura, che ci viene donata mediante la morte umana del 
Dio crocifisso»550. Il Tau è allora il segno escatologico per eccellenza:

In forza di questo segno Tau i salvati si distinguono dai giudei, dai pagani e 
dagli eretici e diventano consapevoli dell’elezione della grazia e della vittoria 
su tutti i demoni. Non andiamo affatto errati, se sentiamo risuonare anche qui 
la conoscenza del segno Tau come segno dei soldati sopravvissuti e della vita 
ventura551.

Riallacciandosi al concetto del Tau ebraico in quanto ultima lettera 
dell’alfabeto, Pascalio Radberto sviluppa la sua teologia della croce. In tale 
concezione, dato che il Tau è l’ultima lettera dell’alfabeto, diventa il «segno» 
di tutta la salvezza e del compimento552. Anche il fatto che la lettera Tau si 
trovi spesso dipinta sulle pietre sepolcrali della cristianità antica, mostra 
che essa era il simbolo della vita eterna. Questa prassi svela la convinzione 
dei primi cristiani sulla virtù salvifico-escatologica della croce: «Le pietre 
sepolcrali delle catacombe, sbarrate con una T chiaramente dipinta, […] 
significano la vita eterna nell’immagine della mistica croce del Tau»553. 
Parimenti l’iconografia non usa il Tau come un mero ornamento ma come 
il segno della salvezza e della vita554.

Tutto sommato, sia l’interpretazione cristiana tipologico-simbolica del Tau, 
come anche la presenza della lettera mistica nell’arte cristiana, confermano la 
profonda convinzione dei primi cristiani sulla croce quale unico mezzo della 
salvezza e del compimento escatologico dell’uomo e della Chiesa. 

547 SdCh, 735. 
548 Cfr. SdCh, 698 
549 Cfr. SdCh, 693, 701.
550 SdCh, 703-704.
551 SdCh, 711.
552 Cfr. Pascalio Radberto, Expositio in Lamentationem Jeremiae, 1.
553 SdCh, 728.
554 Cfr. SdCh, 730.
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3.4.6 «Il naufragio e le tavole della salvezza»: significato salvifico - escatologico       
della penitenza

Come abbiamo già osservato, nell’immagine della nave (costruita col 
legno della croce e il cui albero con l’antenna costituisce la figura salvifica 
della croce e che è il simbolo della Chiesa), è racchiusa una profonda 
ed essenziale dialettica della Chiesa, cioè la sua certezza salvifico-
escatologica e la sua precarietà contemporanea: «La salvezza è certa ed 
incerta ad un tempo, la fede è giustificante e tuttavia si può perdere per 
propria colpa»555. Quindi nel nucleo della presente dogmatica sta la realtà 
della dialettica della salvezza escatologica. In questo contesto dialettico 
salvifico-escatologico si innesta un’altra riflessione teologica dei Padri, 
cioè quella sulla possibilità della salvezza nonostante il naufragio già 
subito. La questione che occupava le menti dei teologi dell’età patristica 
era dunque: «può un cristiano riacquistare la salvezza perduta dopo il 
battesimo a causa del peccato? Detto ora in termini nautici: c’è ancora 
per lui una salvezza, quando per sua colpa è “caduto in mare” dalla nave 
della Chiesa oppure quando la nave dell’anima della sua fede della sua 
moralità è andata perduta nel naufragio del peccato? C’è anche in questa 
sfera della salvezza eterna un qualcosa di simile ad una tavola, che faccia 
da mediatrice tra morte e vita?»556. 

I Padri, cercando di rispondere alla domanda posta, sostengono la 
possibilità della salvezza escatologica anche dopo il naufragio, dopo 
la perdita della grazia battesimale, e questo recupero viene realizzato 
mediante la penitenza, vista in modo simbolico come la seconda tavola 
salvifica, come «una tavola del legno della croce, un ultimo pezzo della 
partecipazione salvifica alla nave della Chiesa costruita con il legno della 
croce»557. In questo senso si esprime Girolamo nella lettera dove parla 
della tabula naufragii: «Non c’è cosa intermedia tra morte e vita. Le due 
cose stanno tra di loro in netta opposizione; e tuttavia vengono connesse 
insieme mediante la penitenza»558.

Si può dire che, per la teologia simbolica dei Padri, questa tavola della 
penitenza è «l’asse di legno, a cui il Signore fu inchiodato e che porta il 
mondo divenuto naufrago sino al porto tranquillo»559. La penitenza 
dimostra dunque la sua dimensione salvifico-escatologica che nasce dallo 
stretto rapporto di essa con la croce di Cristo, con la nave della Chiesa e 
con il battesimo:

La salvezza, pertanto, viene dall’acqua e dal legno. Il battesimo nell’acqua 
pone il salvato sulla nave della Chiesa, che è costruita con il legno della croce, e 

555 SdCh, 738. 
556 SdCh, 778-779.
557 SdCh, 732. 
558 Girolamo, Epistola 122, 3. 
559 SdCh, 738.
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persino la seconda tavola salvifica della penitenza conferisce salvezza soltanto 
perché è costruita con lo stesso legno della nave. Teologicamente ciò significa: 
la salvezza penitenziale è un rinnovamento della salvezza avvenuta nel 
battesimo, è nuova partecipazione alla nave della Chiesa, è arrivo in porto560. 

La causa più profonda della naufragabilità salvifico-escatologica è 
l’essenza mortale e peccatrice dell’uomo, la sua natura corporea contingente 
che essenzialmente partecipa a questo «essere posta in pericolo»561. Dietro 
la naufragabilità della natura umana votata alla morte e del cosmos, 
si cela però un’altra catastrofe, cioè quella del peccato originale dei 
protoparenti562. Quest’evento della storia della salvezza era il naufragio 
soprannaturale, e le tempeste che lo causarono si aggirano pur sempre 
sulla terra della stirpe adamitica. Esso viene chiamato morte, peccato e 
giudizio. Però all’uomo è data la salvezza da colui che «comanda al vento 
e alle onde» (Mc 4, 40) e questa è data soltanto in una nuova e ferma guida 
del pilota dell’universo: nell’arca, nella Legge, nella Chiesa563. E’ proprio 
la nave salvifica della Chiesa che media la salvezza una volta perduta 
dopo il naufragio del peccato mortale, e ciò attraverso la penitenza: «il 
cristiano sa bene che tra questa buona nave del legno della croce e il porto 
della salvezza definitivamente assicurata per il singolo [...] ha sempre la 
mediazione della tavola di salvezza della Penitenza»564.

A proposito del naufragio stesso, bisogna dire che nella dottrina 
patristica viene compreso nelle categorie morali, cioè come il peccato 
mortale, causato dalla deviazione volontaria della «buona coscienza», dalla 
«cupidigia», dall’alcolismo, dalla voluttuosità; e tutto questo porta l’uomo 
fino al naufragio nella fede565. Siccome il naufragio viene interpretato in 
chiave morale, dal punto di vista escatologico si può sostenere l’opinione 
che la vita vissuta secondo le norme morali non subisce il naufragio (e 
viceversa: la vita amorale significa la morte definitiva). Vale a dire che 
la vita morale (prassi cristiana) porta l’uomo al beato approdo nel porto 
eterno, cioè al compimento escatologico. Sul cammino della vita morale, 
il cristiano viene sostenuto dalla seconda tavola della salvezza – dalla 
penitenza, il cui legame intimo con la salvezza escatologica abbiamo già 
rintracciato. 

560 SdCh, 758. 
561 Cfr. SdCh, 752. 
562 Cfr. SdCh, 754.
563 Cfr. SdCh, 754-755. 
564 SdCh, 766. 
565 Cfr. SdCh, 766-767. Questa convinzione è presente soprattutto nell’opera dei seguenti autori: 

Agostino, De natura et origine animae, 2, 13; Id., Enarratio in Psalmum 34, 3; Ps.-Clemente, Epistola Cle-
mentis ad Iacobum, 15; Teofilo di Alessandria, Epistola 98, 1; Ambrogio, De interpellatione Job et David, 
1, 7, 21; Id., De Noe et arca, 14, 49; Id., De Patriarchis, 5, 27; Cipriano, Epistola 59, 6.
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3.4.7 «La navicella di Pietro»: il primato di Pietro e il suo significato 
escatologico-salvifico

Il simbolo della nave di Pietro ha una storia lunga e ricca. Ha inizio con 
i primordi della teologia nelle opere Ps.–Clementine (30-101) e va sino alla 
dottrina di Innocenzo III (1161-1216). Lungo questo cammino si forma e si 
puntualizza la dottrina sul primato romano. Il pensiero, oppure lo stato 
d’animo, della presente dottrina della Chiesa come nave di Pietro esprime 
la dialettica, quasi dimenticata nel pensiero teologico odierno, secondo 
cui la nave della Chiesa è continuamente sbattuta dalle tempeste ma non 
va mai a fondo566. Le spiegazioni patristiche del simbolo si riferiscono 
al testo di Lc 5, 3 ma anche al testo sulla tempesta marina Lc 8, 22-25. 
Così la cattedra del vescovo romano diventa, nel pensiero simbolico di 
Ps.-Clemente, il seggio del pilota che guida il minacciato battello della 
Chiesa. Ps.-Clemente esprime tutta la ricchezza della dottrina basata sul 
simbolo della navicella di Pietro, che contiene e sottolinea tra l’altro anche 
la dimensione escatologica del primato. Nella sua straordinaria visione 
il vescovo è visto come Pilota della grande nave della Chiesa, che deve 
essere l’immagine di Cristo. Se si conserva l’unità di pensiero, allora si 
va verso «il porto della calma, là dove si trova la pacifica città del grande 
regno». Però chi non obbedisce al presidente della verità in ogni cosa, chi 
lo contrista, non riceve Cristo, la cui cattedra gli è stata affidata. E chi non 
riceve Cristo sarà gettato fuori dal buon regno567.

Dall’insieme del pensiero pseudoclementino risulta chiara l’idea che 
l’arrivo in un porto tranquillo è affidato alle mani del vescovo di Roma. 
Qui emerge l’importanza escatologica dell’ufficio episcopale, come 
anche la logica del compimento escatologico quale ricompensa della vita 
vissuta in piena armonia con la propria vocazione. Al vescovo di Roma 
viene dunque assegnato un potere ministeriale che si estende sulla Chiesa 
universale e che è il potere in un certo senso salvifico–escatologico: «Per la 
salvezza di tutti gli uomini» egli si è sobbarcato questa fatica e in rapporto 
a lui si decide la salvezza di tutti: chi lo ripudia, viene «gettato fuori dal 
buon regno». Egli è il presidente della verità e la Chiesa romana è «colei 
che presiede alla carità», egli è identificato con gubernator e profeta della 
Chiesa568. 

Anche l’Occidente cristiano ha elaborato con particolare amore il tema 
dottrinale sul primato di Pietro a partire dall’immagine di Pietro pescatore 
di uomini, desunta da Mt 17, 26: Va al mare e getta l’amo: «Amo, rette, e la 
sbarra del timone, tutto raffigura che Pietro anche oggi, e per giunta per tutta 
l’umanità, è la personificazione della doctrina»569. L’esecuzione dell’ufficio 
magisteriale non segue altro scopo che la salvezza dell’umanità, quindi 

566 Cfr. SdCh, 809-810.
567 Cfr. Ps.-Clemente, Homilia 2. 
568 Cfr. SdCh, 822-823.
569 SdCh, 827-828. 



119

questo ufficio è essenzialmente connesso con il compimento escatologico 
dell’uomo. Dalla discussione sul rapporto tra l’ufficio vescovile del 
vescovo di Roma e tra gli altri vescovi, è sorta un’altra bellissima visione 
dell’ufficio petrino, che svela pure la sua dimensione salvifico–escatologica. 
Secondo Crisostomo, l’amore immutato e la cura del papa sono come il 
molo protettore del porto, come «muro di sicurezza e porto resistente 
alla tempesta»570. E Cipriano, partecipando alla stessa polemica, ancora 
più chiaramente sottolinea lo stesso significato salvifico escatologico del 
vescovo romano quando dice: «A questa Sede, che egli stesso (Cristo) ha 
benedetto, egli concede con promessa divina che le porte dell’inferno non 
prevarranno mai su di essa e che in tal modo sia il più sicuro dei porti per 
tutti gli uomini, che si trovano in pericolo marino. Chi sta all’ancora in 
questo porto può contare su un approdo beato ed eterno»571.

Dunque chi si trova sotto la guida di Pietro, può sentirsi sicuro nella 
sua salvezza eterna, perché questa nave di Pietro, è «la sposa del divino 
pilota Cristo» ed è nello stesso tempo «unica imbarcazione della salvezza 
eterna»572.

3.4.8 «L’arca di Noè come nave della salvezza»: croce e battesimo come premessa 
della salvezza escatologica

La dottrina dogmatica dei Padri, espressa nel simbolo della nave e 
della navicella di Pietro, si intende infine nel simbolo dell’arca di Noè, a 
cui viene paragonata la Chiesa. La dottrina contenuta in questo capitolo 
è in fondo la dottrina sulla Chiesa quale unico mezzo della salvezza573. Il 
motivo per cui è nata tale dottrina e lo scopo principale di essa era la difesa 
della persuasione dei Padri sull’invalidità del battesimo fuori della Chiesa. 
Perciò il nucleo di tale dottrina, in cui i Padri si riallacciano al mondo 
simbolico–biblico e si richiamano al fatto che l’arca fu resa impermeabile 
dal di fuori con pece574, è espressa nelle seguenti parole: «la salvezza ci 
viene elargita mediante “legno ed acqua”. Ciò significa che l’acqua del 
battesimo è divenuta salvifica mediante il legno della croce; viceversa: il 
diluvio è acqua mortifera ed allo steso tempo conserva la vita nel legno 
dell’arca»575. E’ chiaro che il termine salvezza include anche la salvezza 
escatologica, quindi questa dottrina, in fondo, parla del compimento 
escatologico causato e realizzato da Cristo sulla croce, ed elargito dalla 
Chiesa e dal sacramento del battesimo. Si può dire che questa visione 
contenga un’escatologia cristologico (staurologico) – sacramentale ed 
ecclesiale, perché nell’antica teologia cristiana l’arca è stata il simbolo 

570 Giovanni Cristostomo, Innocentio, episcopo Romae, 4; SdCh, 856-857.
571 Cipriano, Tractatus 2, 10.
572 Cfr. SdCh, 862. 
573 Cfr. SdCh, 865-866.
574 Cfr. Agostino, De unitate Ecclesiae, 5, 9; Cipriano, Epistola 73, 21.
575 SdCh, 868. 
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del legno della croce, del battesimo, ma anche della Ecclesia576. In altre 
parole, l’arca rappresenta la Chiesa e soprattutto la salvezza escatologica, 
ottenuta mediante la croce. Secondo un’interpretazione ascetica, Beda 
svela la verità sulla salvezza escatologica dell’uomo nell’arca quando dice: 
«Ma l’arca andò a posarsi sui monti di Armenia, allo stesso modo in cui 
l’uomo, che disprezza la tentazione dello splendore mondano e in questo 
pellegrinaggio plasma la sua vita, si accosta in spirito alla gioia celeste»577.

Come osserva in seguito Rahner, la Chiesa molto presto, riflettendo su 
se stessa, è divenuta consapevole che essa è «l’arca, in cui la famiglia dei 
salvati scampa al diluvio universale e supera il giudizio del fuoco finale, 
così come una volta il giudizio di acqua divenne salvezza per l’arca di 
Noè»578. La Chiesa allora protegge e porta mediante il giudizio finale 
verso la salvezza escatologica e questa, come insegna anche il libro della 
Sapienza (Sap 10, 4), viene concessa al resto salvato (Noè e la sua famiglia) 
proprio mediante l’arca di legno, mediante l’insignificante legno. Onde 
la speranza del mondo riposa su una tavola di legno579. I giorni di Noè 
vengono visti dai Padri come la prefigurazione degli avvenimenti cha 
avranno luogo nei giorni di parusia finale del Figlio, che è pilota della 
Chiesa, in virtù del legno della croce fino all’approdo sull’eterno Ararat580. 
Questa visione conferma di nuovo l’idea del compimento escatologico 
attraverso la Chiesa nella forza della croce. 

Ciò che trapela dalla presente visione, è la convinzione escatologica 
dei Padri sulla fine della storia, intesa come diluvio universale di fuoco 
o come ultima prova giudiziaria581. Si tratta di una convinzione teologica 
presente nei vari scritti extrabiblici. Nello Scritto di Damasco leggiamo 
sul resto d’Israele che verrà salvato: «Poiché si ricordò del patto con 
i Patriarchi, lasciò un resto in Israele»582. Si tratta del resto che verrà 
salvato prima del giudizio del fuoco, pur trovandosi ancora «in mezzo 
alle acque della menzogna»583. La tesi sul diluvio universale come «tipo» 
del giudizio universale, fa parte dei temi fondamentali già dell’escatologia 
del tardo giudaismo584. La stessa tesi si trova anche nel libro degli 
Oracoli Sibillini, in cui Dio parlò a Noè quale pilota della casa di legno 
salvatrice, dicendogli che non sarebbe affondata «sino a che un giorno 
ogni generazione umana verrà al giudizio, perché il giorno del giudizio 
aspetta tutti»585. Quest’esegesi del tardo giudaismo è stata poi ripresa dalla 

576 Cfr. SdCh, 869.
577 Beda Venerabile, Hexaemeron, 2.
578 SdCh, 874-875.
579 Cfr. SdCh, 875. 
580 Cfr. SdCh, 876. 
581 Cfr. SdCh, 877. 
582 Scritto di Damasco, 1, 4, in J. Maier, Die Texten vom Toten Meer, I, München-Basel 1960, 46. 
583 Ibidem, 1, 15. 
584 Cfr. SdCh, 880.
585 Oracula Sybillina, 1, 273.
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teologia giudeocristiana che accentuava il fatto che, a causa del solo Noè, 
fu salvata tutta la sua casa586. Le riflessioni sull’arca di Noè toccano allora 
il tema esplicitamente escatologico della fine del mondo, del giudizio 
finale, dove il diluvio dell’acqua è appunto il modello e la prefigurazione 
dell’avvenimento finale storico, cioè il diluvio universale del fuoco (da cui 
sfugge solo il resto), come dice Ps.-Filone: «Dopo quel giudizio finale, il 
mondo si placa e la morte scompare; nessuno, che sia stato giustificato in 
me, resta impuro; allora un’altra terra e un altro cielo saranno la dimora 
permanente»587. Nel libro di Enoch leggiamo: «Viene un grande diluvio, ma 
questo figlio resterà superstite sulla terra, e i suoi tre figli saranno salvati 
con lui. Chiamalo con il nome di Noè, poiché egli resta superstite e con i 
suoi figli verrà salvato dalla rovina»588, e nel libro dei Giubilei: «Soltanto 
Noè trovò grazia dinanzi agli occhi del Signore. Tutti affogarono eccetto il 
solo Noè, poiché la sua persona trovò grazia in favore dei suoi figli, i quali 
furono salvati dal diluvio a causa di lui. Tutto ciò che si trovava sulla terra, 
fu annientato, eccetto coloro che si trovavano con lui nell’arca»589. L’arca di 
Noè è qui il simbolo della Chiesa quale comunità definitiva della famiglia 
salvata nell’unico Noè, che sotto la sua guida viaggia verso il paradiso che 
è «porto e luogo degli angeli»590. Allora i concetti fondamentali escatologici 
nascosti dentro la dottrina sulla virtù salvifica della Chiesa – Arca, che 
proviene dalla croce e dall’acqua battesimale sono la fine della storia come 
la catastrofe universale e la nozione del «resto» che sarà salvato. 

Siccome il tema della portata escatologica della croce e del battesimo, 
che fa parte fondamentale anche del presente capitolo, è stato già più volte 
toccato ci limitiamo a un’ultima osservazione intimamente connessa col 
simbolo dell’Arca nella trasposizione ecclesiologica, e che Rahner non 
omette.

Il simbolo dell’Arca, da cui si evolve la dottrina ecclesiologica, è 
sintetizzabile nella seguente tesi: «la Chiesa è una ed unica nella quale 
l’uomo raggiunge la salvezza definitiva». E ancora: «Fuori della Chiesa, 
non c’è salvezza»591. Questa tesi è entrata anche nelle formulazioni 
magisteriali e ha causato la concezione esclusivista della salvezza 
all’interno della Chiesa cattolica. Dalla morsa del simbolo dell’arca - che ha 
creato una certa mentalità e non permetteva di abbracciare le altre chiese 
e confessioni - la teologia si è liberata solo dopo il Concilio Vaticano II, 
non negando però la verità contenuta in tesi, ma interpretandola in modo 
più ampio. Comunque si capisca e si spieghi la verità sull’esclusività della 
salvezza nella Chiesa cattolica, ciò che importa è che è stata proprio la 

586 Cfr. SdCh, 881. 
587 Ps.-Filone, Liber Antiquitatum Biblicarum, 3, 4.
588 Libro di Enoch, 106, 15-18.
589 Libro di Giubilei, 5, 5. 
590 SdCh, 885. 
591 Cfr. SdCh, 923-925. 
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teologia simbolica patristica a creare questa forte visione ecclesiologico – 
escatologica, la quale viene discussa tutt’oggi.

3.4.9 «L’arrivo in porto»: teologia simbolica della vita dell’aldilà
Il capitolo con cui Rahner conclude la sua riflessione ecclesiologica 

svolta nella dinamica della simbologia navale è «l’arrivo in porto». In 
questo articolo, il teologo riassume tutti i filoni teologico-escatologici 
presenti nella ricca dottrina ecclesiologica simbolico – nautica racchiusa 
nel titolo «antenna crucis». Così Rahner formula un trattato «dogmatico 
della escatologia della Chiesa»592, così come emerge dagli scritti dei Padri. 
Abbiamo già notato che Rahner in poche pagine riepiloga tutto ciò che noi 
abbiamo ampiamente studiato ed esposto nel corso del nostro pellegrinaggio 
attraverso la sua opera più densa e forse anche teologicamente più 
ricca. Qui riappaiono verità ormai qui ampiamente delineate e spiegate: 
l’essenza escatologica della Chiesa593; la sicurezza salvifico-escatologica 
e la sorgente pasquale cristologica della stessa sicurezza594; la natura 
dialettica della Chiesa e della sua salvezza escatologica, ossia l’insicurezza 
della salvezza escatologica: lo status dell’«essere tra» e il tema correlativo 
sulla penitenza595; la croce e il battesimo come premessa e accesso nella 
dinamica escatologica596; la teologia della morte nell’ottica positiva597; 
l’interpretazione teologico-escatologica dell’immagine del porto a partire 
dalla fenomenologia nautica598. 

Concludiamo dunque con le bellissime parole finali di Rahner, che, 
in modo molto chiaro e sintetico, esprimono il nucleo di tutto il pensiero 
patristico ecclesiologico-escatologico:

592 Cfr. SdCh, 939. 
593 «La Chiesa è la nave che solca il cielo, che veleggia attraverso il mare del mondo, che è certa 

di arrivare, perché Cristo non soltanto ha elargito il legno della croce per costruirla, ma, mediante la 
sua resurrezione, ha anche compiuto anticipatamente il mistero dell’arrivo nel porto»; SdCh, 939-940

594 Cfr. SdCh, 952-953. Si confronti anche la parte relativa della nostra esposizione.
595 Nella penitenza, come dice Rahner, si realizza per il cristiano «il transito generatore di eternità, 

dalla morte alla vita, dal faro al porto della pace»; SdCh, 954. 
596 «La croce del Signore e il sacramento del battesimo sono diventati il porto salvifico dell’eterno 

approdo, poiché la Chiesa, nel mistero del legno e della acqua, ci guida sul mare in modo tale che 
giungiamo all’approdo prima ancor che i nuovissimi si attuino effettivamente»; SdCh, 959-960. Si con-
fronti la parte relativa della nostra spiegazione.

597 La positività della morte si basa sul fatto che essa, malgrado tutta la negatività del morire, è 
l’ingresso al porto dell’illuminazione, della sicurezza e indeclinabilità definitiva; Cfr. SdCh, 949-951.  

598 Si tratta di una parte non trascurabile dell’ultimo capitolo, che è una ricerca sul simbolo del por-
to quale immagine del futuro escatologico, sia cosmico che personale (nella morte). Rahner a partire 
dai molti testi precristiani, evidenzia come il porto fosse, nella coscienza degli antichi, sempre connes-
so all’idea della sicurezza, cioè che era l’immagine dei moli protettivi, delle deliciae romanae, del riposo, 
del seno materno, della tranquillità, del rifugio consolante e del silenzio, della pace, della bonaccia, 
del faro che simboleggia la luce perpetua. E’ perciò comprensibile, che a questa sapienza della tarda 
antichità nascosta dietro il simbolo del porto si ricolleghi la dottrina cristiana sulla serenitas animae, che 
esprimeva lo status dell’uomo escatologicamente compiuto; Cfr. SdCh, 942-948; Cfr. F.J. Dölger, Sol 
Salutis, Münster 1925, 285.
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La Chiesa è in pellegrinaggio e tuttavia è già arrivata. La sua celeste terrestrità 
è incancellabile dalla sua fisionomia. [...] essa è il grande sacramento del 
Regno di Dio, la Madre che muore nel diffondere la vita, la luna che decresce 
accostandosi al sole Cristo, l’arca da cui esce salvata la famiglia di Dio quando 
è approdata nel regno della pace. Non abbiamo incontrato nella teologia 
patristica nessuna espressione più bella di quella scritta da Ippolito nella 
esegesi a Pr 25, 24 per esprimere questo transito escatologico della Chiesa 
visibile nel Regno invisibile. Il Sapiente dei Proverbi si meraviglia che la 
nave viaggia per mare non lasci alcuna orma dietro di sé. A questo proposito 
Ippolito dice: «Così neanche la Chiesa. Essa viaggia ancora attraverso il mare. 
Ma ha lasciato la propria speranza dietro di sé sulla riva, poiché la sua vita è 
già ancorata in cielo»599.

599  SdCh, 966; Ippolito, Fragmentum 27, 30. 
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CONCLUSIONE
Spesso ci troviamo nelle situazioni di pessimismo e resignazione. Ab-

biamo delle scuole ecclesiali, diecinaia di riviste, organizziamo diverse 
imprese – ed i risultati non sono sempre evidenti. È certo che i valori del 
cristianesimo non possono introdurrsi nella vita con la forma di comandi, 
prescrizioni o con una certa indelicatezza, non rispettando la libertà di 
coscienza, o persino con un qualche fanatismo religioso che incontriamo 
in alcune religioni o gruppi religiosi. Con tale atteggiamento il nostro cri-
stianesimo sarebbe così radicale che smetterebbe ad essere cristiano. Nella 
nostra ricerca del giusto atteggiamento verso il mondo, segnata dal contri-
buto di valori ad esso, bisogna sopratutto rendersi conto del fatto che Dio 
ha vissuto tra di noi come una persona amante e non come un’idea. Persi-
no fino al punto di identificarsi totalmente con l’uomo. Perciò dobbiamo 
introdurre i valori cristiani nel nostro ambiente in un modo che è attrattivo 
e vicino all’uomo. Ricordiamoci: In un’occasione un missionario cristiano 
ha chiesto Gandhi, cosa bisognerebbe fare, affinchè un Indiano accettasse 
la dottrina di Gesù. La sua risposta era: „Pensi al mistero della rosa. Tutti 
l’amano per il suo profumo. E quale profumo!“ Sì, il cristianesimo deve 
profumare anche nelle condizioni del mondo odierno.1 

Hugo Rahner aveva l’intenzione di presentare in modo attrattivo la 
dottrina cristiana nella sua epoca attraverso una teologia nuovamente 
concepita. Di questa teologia kerygmatica, le cui opere maggiori abbiamo 
presentato nella nostra monografia, si può dire che è una composizione di 
tante essenze, e perciò si può paragonare all’arte di profumiere.2

Ogni profumo, detto tecnicamente, contiene la testa (primi toni fuga-
ci – segni dei tempi, ai quali il teologo deve reagire), il cuore (tradizione) 
e il fondamento (Divina Rivelazione). Teologia così concepita, che deve 
costituire la base teorica del kerygma, dell’annuncio e della predicazione 
sacerdotale, è interamente permeata dal profumo dello Spirito Santo e dai 
misteri che lo Spirito Santo apre. Forse il profumo dello Spirito Santo olez-
za in modo più pregnante nella dottrina sulle ultime realtà – escatologia. 
H. Rahner l’ha espresso chiaramente: «È stato sempre così nella Chiesa: 
il profumo dello Spirito Santo riempie tutta la casa solo quando il vasetto 
di alabastro si rompe (Mc 14,3; Gv 12,3). Questo profumo è la dolce attesa 
delle cose futuri: hai diffuso il dolce profumo e io l’ho gustato e ti ho desiderato, 

1 V. Judák, Vo všedný deň nevšedne, Karmelitánske nakladateľstvo, Bratislava 2010, 17-18.
2 «Dal unto di vista della metodologia e del contenuto la kerygmatica è formata dai diversi com-

ponenti, e così diventa un grande organismo, un fiume potente, in cui confluiscono diverse sorgenti 
come la Sacra Scrittura, il Magistero, la dottrina dei Padri della Chiesa, la scolastica, la mistica, la litur-
gia. Quindi nella teologia kerygmatica possiamo riconoscere diverse dimensioni: dimensione mista-
gogico-pastorale, umanistico-occidentale, storico-patristica, con cui coincide la dimensione simbolica, 
scolastica, mistica (in particolare ignaziana), psicologica, affettivo-pneumatica legata al concetto del 
cuore, come la dimensione dialettica»; Ľ. Hlad, Životné etapy Huga Rahnera a jeho dielo, in Nové 
Horizonty 1 2008, 22. 
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dice Agostino nella frase immortale delle sue Confessioni. Questo profu-
mo dovrebbe aromatizzare tutto il nostro kerygma.”3

È auspicabile che nel tempo della nuova evangelizzazione la Chiesa dif-
fondi l’aroma delle cose future – l’aroma di mandragora, sulle quali i Padri 
della Chiesa scrivevano con tanto fervore e alle opere delle quali H. Rahner 
ha tirato l’attenzione con la sua theologia cordis. In realtà, la radice fragrante 
di mandragora, piantata nella terra scura, è simbolo della stirpe di Ada-
mo avida di luce e che dalla radice senza testa fiorisca il fiore fragrante di 
eternità4. La radice nera e il fiore fragrante della mandragora è il simbolo 
dell’unico desiderio che riempie l’anima dell’uomo: «uscire dalle tenebre 
alla luce a alla redenzione, dalle ceneri al cristallo, dalla materia informe 
alla pietra che resta ferma per sempre, dalla radice al fiore raggiante»5. 
Questo profumo è quindi il simbolo della nostalgia per la vita eterna, per 
la trasformazione. È simbolo delle cose future: della futura risurrezione, 
del giorno di giudizio, che comporterà la guarigione apocalittica delle ani-
me (di tutte le nazioni: pagani come giudei) e della trasformazione della 
scura mandragora in un fiore celeste6. Crediamo che altresì il lettore di 
questa monografia sarà permeato da un simile desiderio per l’aroma della 
vita eterna nel senso delle parole, che in un certo senso compendiano le 
intuizioni delle opere maggiori della teologia kerygmatica rahneriana:

Mi metto alla rosa e degusto il suo profumo. Il profumo mi trasfigura dal di 
dentro e mi regala la pace. Con l’aiuto dell’aroma posso creare un’immediata 
connessione del mondo esterno con il mio mondo interno. In questa immedia-
tezza mi unisco all’aroma per inalare l’amore. Nella sua insuperabile sapienza 
Dio appare molto lontano e irraggiungibile alla conoscenza umana. Con la 
sua incarnazione si è avvicinato così all’uomo che si può raggiungere con un 
cuore amante. In verità, se Dio fosse accessibile soltanto alla ragione, ciò sa-
rebbe solo per i furbi, eruditi, grandi di questo mondo – ma i piccoli, illiterati 
non lo comprenderebbero. Ma al contrario, Dio si rivela nell’amore, in quella 
capacità in cui siamo tutti uguali, perché l’amante sta più vicino alla verità che 
il conoscente. Perciò possiamo unirci alla voce di Gesù: “Ti benedico, o Padre, 
Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapien-
ti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli7. 

3  H. Rahner, Theologia e kerygma, 110; porov. Augustín, Vyznania, X, 27, Bratislava 1997, 287. 
4  Cfr. H. Rahner, Miti greci nell´interpretazione cristiana, 293. 
5  H. Rahner, Miti greci nell´interpretazione cristiana, 304. 
6  Cfr. H. Rahner, Miti greci nell´interpretazione cristiana, 294-304; Tu sa autor odvoláva na diela via-

cerých autorov zvlásť na:  Frammento del commento al Cantico, uchovaný v Catena di Procopio, PG 87, 
2, 1737 A; Aponio, Explanatio in Canticum, XI; Wolberto di Colonia, Comment. In Cant. 7, PL 195, 1239; 
Tommaso d´Aquino, Sonet vox tua, 7, in Opera omnia XIV, Parma 1863, 421. 

7  V. Judák, Dať životu dušu, Trnava 2016, 88.  
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