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Conferisci Tu al mio studiare la forma di una ricerca della Tua Verità, 
misteriosamente celata in ogni umano sapere. Fa’ ch’io Ti trovi in tutte le 
nature, le essenze da Te create. O Tu che per essenza sei sovraessenziale. 
Tu che in tutti gli astri e gli atomi, in ogni verità, in ogni parola, in ogni 
legge, in ogni sofferenza degli uomini sei operante, eterno Verbo, creatore, 
del Padre, Tu che sei cuore di tutti i mondi. [...] Fa’ che nella nostra esisten-
za quotidiana non dimentichiamo che sei stato Tu a dire queste parole, Tu, 
Signore nascosto d’ogni sapienza, Tu, Re intimo dell’Università, Tu cuore 
in cui si celano tutti i tesori della scienza. Solo quando, in ogni ricerca della 
verità troverò Te, sarò libero. Libero dall’angustia della specializzazione 
scientifica, sgombro dalla mania di conseguire il successo, affrancato dalla 
cupidiglia che allinga nel mio cuore. Solo il tuo cuore regale può insegnar-
mi ad amare anche il mio studio e il mio sapere, a dargli in Te un cuore, a 
consacrarlo come servizio reso solo a Te, nella profondità del mio amore, 
alla verità, alla giustizia, alla sanità del corpo, alla dispensazione della 
grazia agli uomini, a cui un giorno mi manderai. Quale è la mia esistenza 
quotidiana, tale sarà il mio conoscere. E’ il mio cuore che deve fare anzi-
tutto la verità, prima che il mio spirito la colga. Solo amore grande è padre 
d’una grande conoscenza. Poiché Tu un giorno hai detto così, in Palestina, 
ed oggi lo ridici per i nostri cuori e lo ripeterai un giorno, quando alla fine 
di questa monotonia quotidiana della storia terrestre rifulgerà l’inizio del-
la tua eternità piena: «Se rimanete nel mio amore, siete miei veri discepoli. 
Allore connoscerete la verità, e la verità vi farà liberi» (Gv 18, 32)1.

1 H. Rahner, K. Rahner, Preghiere, Brescia, 47-48.
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PRELUDIO 

Il cristiano come un uomo convinto e convincente, penetrato dal 
mistero, un entusiasta pneumatico, con un cuore ardente e ridondante, 
un individuo libero, etico, coinvolto, impegnato, responsabile per il 
mondo e le sue strutture temporali, un individuo ludico, equilibrato, con 
una distanza dal mondo e pertanto effettivamente presente in esso, un 
individuo umoristico, allegro-serio, un portatore delle virtù mariane, un 
nuovo Ulisse, tale è il profilo dell’uomo – cristiano, di cui sogna Hugo 
Rahner. 

Già il primo incontro con il mondo teologico del fratello maggiore 
Rahner ci apre uno scenario straordinario e il lettore delle sue opere 
deve restare in ammirazione dell’originalità, varietà, ricchezza, colorito, 
leggerezza, piacevolezza, come della larghezza scientifica, della profondità 
e complessità dei temi teologici nel cui centro sta l’uomo, storicamente 
determinato e influenzato dalla modernità. Il micelio dal quale è cresciuta 
la sua visione teologica, consiste parzialmente dall’eredità neoscolastica, 
ma maggiormente dai movimenti teologici innovativi della prima e 
seconda generazione che saranno presentati più dettagliatamente nella 
nostra monografia. La ricerca del pensiero che rimane ancora oggi vitale e 
inspirante, senza parlare dell’epoca in cui il cristiano era inteso in termini 
di materia e forma, fornito dell’informazione salvifica rivelata, obbediente 
alla dottrina della Chiesa, obbligato a osservare le norme morali, è sempre 
una grande avventura. Il midollo vitale che vitalizza e connette la variopinta 
opera di Rahner, è un rinnovo dello spirito del cristianesimo occidentale, 
entrato nello stadio della decadenza in seguito del razionalismo connesso 
con l’annebbiamento dell’«invisibile» e con l’inclinazione verso il «visibile». 
La conseguenza di questo allontanamento è un’«umanità amisterica», 
caduta sul livello della massa dei «termiti indifferenti». Perciò Hugo Rahner 
propone all’uomo dei misteri cristiani sulla S. Trinità, lo stato originale 
dell’uomo, il peccato, il Cristo, la salvezza, la Chiesa, i sacramenti, Maria, 
la risurrezione della carne, di modo che possa manifestarsi la bellezza e 
l’armonia interiore del mistero per poter suscitare una risposta piena e 
integrale del cuore e della ragione. La teologia che riflette sui temi classici 
con lo scopo di restaurare la vita cristiana, d’aiutare alla conversione della 
civilizzazione occidentale, ha ricevuto il nome teologia kerygmatica. 

Sotto questo termine non intendiamo soltanto un movimento limitato 
dal tempo e spazio, che ha portato un numero di grandi pubblicazioni tra 
le quali bisogna annoverare anche la prima opera di H. Rahner, Teologia 
e kerygma (orig. Eine Theologie der Verkündigung, Freiburg 1939). Tutta 
la produzione teologica di H. Rahner, però, può essere designata come 
kerygmatica. Infatti, la sua intera opera è un progressivo svelamento 
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dell’idea fondamentale contenuta nei suoi primi scritti. Per ottenere 
lo scopo, di cui si parlava sopra, la kerygmatica è formata, nella sua 
metodologia e contenuto, di vari componenti e così diventa un grande 
organismo o un fiume imponente nel quale fluiscono diverse sorgenti: la 
Sacra Scrittura, il magistero della Chiesa, la ricchezza dei Padri della Chiesa, 
la chiarezza della scolastica, la profondità della mistica, la bellezza della 
liturgia2. Quindi, nella teologia kerygmatica possiamo distinguere diverse 
dimensioni: dimensione mistagogico-pastorale (pratica), umanistico-
occidentale, storico-patristica, simbolica, scolastica, mistica (soprattutto 
ignaziana), psicologico-affettivo-pneumatica, o dimensione dialettica. Lo 
scopo della nostra monografia è la presentazione delle singole dimensioni 
della teologia kerygmatica. Siccome la teologia di Rahner connette in un 
insieme armonioso tutte queste dimensioni, questa realtà ci permette 
di parlare della sua teologia impiegando il concetto del gioco, preferito 
dall’autore. La teologia di Rahner è una teologia del gioco, cioè la vera 
«theologia ludens». L’aspetto ludico della teologia di Rahner con grande 
probabilità scaturisce dalla sua personalità di cristiano e monaco (gesuita). 
E’ un uomo che «ha uno spirito allegro e libero, una visione altruistica, 
una chiara sobrietà, un fervore noncurante di colui che ha il mondo sotto 
di sé e non dà un peso troppo grande alle cose del mondo». Egli è homo 
vere ludens che riesce a coinvolgere nel gioco meraviglioso e nell’unità 
armonica «le sentenze classiche della Bibbia, i massimi dei Padri della 
Chiesa o del Messale romano e la melodia di Mozart»3. In un certo senso, 
la teologia kerygmatica è una «partecipazione al gioco allegro dell’amore 
della divina sapienza, che penetra tutta la creazione», è «la gioia della 
presenza di Dio che porta l’uomo lontano dalla razionalità della ragione 
umana strumentalizzata»4. 

La teologia di Rahner è allora una dossologia, perché è la gioia del 
Dio vivente, della risurrezione, della vita di Dio e del «secolo futuro». La 
sorgente di questa gioia intellettuale e spirituale, che trova l’espressione 
in tutto il sistema teologico-ludico di Rahner, è la rivelazione, la sua 
armonia interiore e particolarmente quella parte della dottrina cristiana 
che riguarda le realtà future dell’uomo e della Chiesa, allora quella che 
è l’oggetto dell’escatologia. Perciò, l’escatologia è la parte fondamentale 
e integrale della teologia kerygmatica di Rahner. Possiamo dire che 
appunto l’escatologia è la forte sorgente sotterranea che irriga tutta l’opera 
dell’autore e conseguentemente tutto il progetto kerygmatico. Collocando 
l’escatologia nel cuore del sistema teologico, e così facendo Rahner segue 
a suo modo la così detta «rivoluzione escatologica»5 della teologia del sec. 
XX, ha la sua logica. Egli percepisce l’eschaton come una realtà che ha la 

2 Cfr. TK, 14-15.
3 HL, 10.
4 Cfr. J. Moltmann, Esperienze di pensiero teologico, Brescia 2001, 32.
5 Cfr. A. Nitrola, Escatologia, Casale Monferrato 1995, 13-31.
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forza interiore di stimolare, entusiasmare, agire criticamente sul cristiano, 
come la forza di reinterpretare gli eventi storici in maniera universale e 
personale. 

Possiamo asserire, quindi, che nel contesto della teologia di Rahner, 
l’eschaton ha una posizione funzionale in vista della prassi cristiana, come 
l’autore stesso afferma: «Predicate nuovamente l´escatologia nel sano 
spirito della dottrina ecclesiastica, e vedrete cristiani operosi e zelanti, 
intrepidi e generosi, porsi all’opera di questo mondo»6. 

Alla luce di questo assioma l’escatologia sta al servizio di una prassi 
cristiana più autentica o in altre parole: l’escatologia penetra, invigorisce e 
rende credibile la teologia della vita cristiana, la mistica cristiana, la teologia 
dell’uomo, la teologia della storia o ogni altra riflessione teologica. Già a 
partire da queste parole introduttive nella nostra monografia si può intuire 
che con il suo pensiero H. Rahner anticipa il pensiero teologico posteriore e 
l’eco dei suoi pensieri (particolarmente di quelli che riguardano il mistero 
della Chiesa) è presente al Concilio Vaticano II, sebbene non gli sia stato 
gradito di parteciparne. In questo spirito s’esprime A. Rosenberg quando 
scrive che senza dubbio la teologia di H. Rahner, come un momento 
decisivo tra le due epoche, influenzò il Concilio e trovò un’espressione 
innanzitutto nella costituzione dogmatica sulla Chiesa7.

6 TK, 107. 
7 Cfr. A. Rosenberg, „Hugo Rahner“, in MySal, XII, 466, 470.  
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CAPITOLO I

Vita e scritti di Hugo Rahner

1. Tappe di una vita

Esiste uno strettissimo rapporto tra biografia e bibliografia di un au-
tore, fino al punto da poter parlare di un circolo ermeneutico. La vita, le 
esperienze, le speranze, come anche le delusioni più personali di un pen-
satore autorevole, si prospettano nella sua opera fino a tal punto che la 
sua biografia può essere considerata la chiave di interpretazione nonché la 
giustificazione o la verifica della sua opera e viceversa: l’opera scritta rivela 
qualcosa del mistero più intimo della personalità del pensatore e delle sue 
preoccupazioni fondamentali ed esistenziali. Se il nostro intento è quello 
di visitare il pensiero teologico di Hugo Rahner, di indagarlo, capirlo, in-
quadrarlo, spiegarlo, non possiamno fare a meno di avvicinarci, almeno 
rapidamente, alla sua vita, non tanto lunga, però ricchissima. 

Hugo Karl Erich Rahner è nato il 3 maggio 1900 a Baden, terzo di 
sette figli, da Karl Rahner e Luise Trescher. La famiglia fu il primo e più 
importante ambiente della sua formazione umana e cristiana. Ciò che 
scrive a proposito della famiglia il fratello minore Karl vale ovviamente 
anche per Hugo: «In generale, l’educazione consisteva semplicemente nel 
coinvolgimento dei figli nella vita concreta. I bambini imparavano che alla 
domenica si va in Chiesa, come ci si doveva vestire, quali piccoli divertimenti 
ci si poteva permettere, come si doveva maneggiare il denaro»8. Sulla 
formazione religiosa troviamo un ricordo lapidario ma esaustivo: «Sono 
cresciuto in una famiglia cristiana di fede cattolica del tutto normale e non 
in una bigotta, insieme ad altri fratelli e sorelle»9. Fu soprattutto la figura 
del padre ad avere una notevole influenza su Hugo, anche per quanto 
riguarda la sua educazione culturale e il suo orientamento scientifico: 
«Da mio padre io ereditai la predilezione per la storia; divorai i volumi 
della Storia universale di Fr. Ch. Schlossers. Un eccellente insegnante seppe 
destare in me l’amore per la poesia latina, soprattutto quella di Orazio e 
Ovidio»10. Dell’amore per la storia suscitato proprio da suo padre, Hugo 
ci parla nella sua prima opera intitolata Sacra Historia, scritta insieme con 
Karl in occasione del sessantesimo compleanno del genitore: «In queste 
pagine, caro padre, una cosa viene da te: l’amore per la verità storica, per 

8 K. Rahner, Bekenntnisse, Wien 1984, 19. 
9 K. Rahner, La fatica di credere, Cinisello Balsamo 1986, 15. 
10 W.E. Böhm, G. Paehlke (ed.), Forscher und Gelehrte, Stoccarda 1966, 15. 
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l’osservazione storica del vero e di ciò che esiste. Le prime immagini della 
mia più remota fanciullezza sono due illustrazioni tratte dai tuoi libri: 
La battaglia di Salamina e La notte di san Bartolomeo. Da allora la storia è 
stata oggetto del mio interesse»11. Non si può prescindere dal fatto che 
già in questo primo fiorellino scritto nel periodo del noviziato dai gesuiti 
vengono toccati i temi che appariranno ancora più tardi, nelle sue opere 
teologiche più mature. 

Nell’anno scolastico 1917-1918 conseguì il diploma di maturità presso 
il ginnasio di Friburgo. L’11 gennaio 1919 entrò a Feldkirch-Tisis nel 
noviziato della provincia tedesca della Compagnia di Gesù, dove all’inizio 
del 1921 pronunciò i voti religiosi. La sua profonda adesione personale 
all’ordine dei gesuiti e il suo amore per il fondatore hanno trovato una 
forte risonanza nelle opere posteriori di cui la maggior parte è dedicata 
alla persona di sant’Ignazio, soprattutto al suo profilo umano e teologico, 
alla teologia degli esercizi spirituali e alla storia dell’ordine stesso. Inoltre 
il tocco ignaziano è evidenziabile anche nelle opere teologiche, quindi non 
specificamente spirituali, come vedremo nella parte espositiva. Quindi è 
innegabile il fatto che l’incontro spirituale di Hugo con sant’Ignazio fu 
decisivo anche per il suo modo di pensare teologico - per quanto riguarda 
sia il contenuto che il metodo - visto che «con Ignazio di Loyola cominciava 
a livello pratico una nuova teologia»12. 

Dall’autunno del 1920, dopo che si era trasferito a Valkenburg, in 
Olanda, Hugo cominciò a studiare la filosofia scolastica. Qui incontrò 
molti professori, come Carl Frick, professore di logica e ontologia, Carl 
Frank, professore di cosmologia e biologia, Theodor Wulf, professore di 
fisica, Joseph Fröbes, professore di psicologia, Max Pribilla professore 
di etica, Johannes Schuster; e anche Bernhard Jansen, August Brunner 
e Josef de Vries. Costoro hanno influenzato Hugo, soprattutto nel suo 
modo di intendere la storia, l’antropologia e le religioni13. Dall’autunno 

11 Dall’originale conservato nel Karl Rahner Archiv di Innsbruck. I testi contenuti in questa opera  Dall’originale conservato nel Karl Rahner Archiv di Innsbruck. I testi contenuti in questa opera 
scritti da Hugo sono: Metafisica della storia, Pensieri fondamentali di san Paolo sulla vita spirituale, Corpus 
Christi; Immagini del Salvatore nel cristianesimo delle origini, L’argomento teologico dell’esistenza di Dio negli 
apologeti del secolo II, Tommaso d’Aquino come maestro di vita spirituale, L’uso dei sensi negli Esercizi di 
sant’Ignazio; Cfr. K.H. Neufeld, Hugo e Karl Rahner, Cinisello Balsamo, 1995, 43-44.  

12 K.H. N K.H. NK.H. Neufeld, Hugo e Karl Rahner, 380.
13 Bernhard Jansen apparteneva al gruppo dei personaggi che ebbero influsso di grande rilevanza 

sul pensiero di tutti e due i fratelli Rahner. Hugo è stato influenzato innanzitutto dal suo modo di 
intendere la storia. Il professore non la capiva nel senso positivistico, come una semplice raccolta e 
registrazione dei fatti, ma riteneva importante il proprio senso della storia, che é stato perso di vista 
a causa dei successi della ragione umana e delle scienze naturali che promettevano di risolvere tutti 
i misteri dell’universo senza la direzione dell’autorità e dell’insegnamento della tradizione; Cfr. K.H. 
Neufeld, Hugo e Karl Rahner, 95-99; Cfr. anche necrologio, Scholastik 2 (1942) 240-242; Cfr. «Jansen, 
Bernhard», in W. Ziegenguss, (ed.), Philosophen Lexikon, II, Berlin 1949, 589.

  August Brunner è un altro professore il cui pensiero ha influenzato quello di H. Rahner. L’influsso 
si può notare nei seguenti settori: antropologia ed etica vista come adorazione, riconoscimento che 
tutto si deve al Signore assoluto, obbedienza incondizionata alla volontà di Dio, agire mosso dai mo-
tivi religiosi, essere subordinato al fine supremo, affermazione che Dio è la somma di tutte le bontà, 
chiamate amore di Dio (cfr. il terzo capitolo del libro Die Grundfragen der Philosophie, Freiburg 1933); le 
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del 1923 all’autunno del 1926 ricevette un incarico pratico (come prevede 
la formazione presso l’ordine dei Gesuiti) da «prefetto» nell’internato del 
collegio Stella mattutina a Feldkirch. 

Nell’autunno del 1926 si trasferì presso la facoltà di teologia 
dell’università di Innsbruck, per cominciare i suoi studi teologici. I 
professori di teologia più importanti che ebbe Hugo Rahner furono Joseph 
Müller e Johann Stufler14, ma si devono ricordare anche Franz S. Pangerl15, 
Johonnes Umberg16, Michael Gatterer17, e infine due giovani professori che 
diverranno più tardi colleghi di Hugo Rahner: Franz Mitzka18 e Joseph 
Andreas Jungmann19. 
religioni compresi quale il presupposto della conoscenza filosofica (cfr. K.H. Neufeld, «August Brun-
ner», 290); la storia di cui «è necessario chiarire la sua essenza, la sua origine, coglierne la dinamica, 
indagarne le categorie, spiegare la relazione che intercorre tra storia e conoscenza, verità, senso di vita, 
etc.» (K.H. Neufeld, «August Brunner», 288-289; J. De Vries, «Brunner August», in Centro Di Studi 
Filosofici Di Gallarte, Enciclopedia filosofica, I, Firenze 19822, 1087). 

 Joseph de Vries – è un altro professore che, oltre alla metafisica e alla teoria della conoscenza, si 
interessava della storia e della sua ampia interpretazione; Cfr. J. DE VRIES, Denken und Sein, Friburgo 
1937. Per quanto concerne la storia de Vries la interpreta nella sua opera Denken und Sein non nel 
senso della conoscenza e dello studio dei puri fatti esterni oggettivi, ma ancora di più, cioè come con-
socenza della tradizione e della sua evoluzione, dello spirito comune o, in altre parole, della mentalità 
dell’epoca: il modo di pensare e di sentire, le convinzioni, le tendenze, le opere di cultura, il lingu-
aggio, i costumi, le leggi, le opere d’arte e della letteratura. La storia dunque coglie le manifestazioni 
della vita, il nucleo essenziale più intimo della società, le idee centrali, la «totalità» dello spirito. 

14 Joseph Müller insegnava teologia fondamentale ( Joseph Müller insegnava teologia fondamentale (De vera religione, De verbo Dei rivelato) e dogma-
tica. Nella sua non troppo vasta produzione teologica spicca il Tractatus theologicus (1914-1921) diviso 
classicamente in sette volumi, seguendo lo schema di S. Tommaso. 

Johann Stufler è un altro professore di teologia a Valkenburg che accompagnò Hugo Rahner lungo 
tutto il corso dei suoi studi. Insegnava la materia su Dio, sulla creazione, sulla grazia, sulla penitenza, 
sull’unzione degli infermi, l’ordinazione sacerdotale e l’escatologia. 

15 Professore di Storia ecclesiastica e di Storia dei dogmi, di cui Hugo sarebbe divenuto successore. 
16 Professore di teologia morale e teologia dei sacramenti. La sua opera sacramentaria è nello stesso 

tempo speculativa, teologica e pratica, dal punto di vista morale, giuridico e liturgico; Cfr. J.B. Umberg, 
De Sacramentis. Tractatus dogmatico-morales, Valkenburg 1915, 1. 

17 Uno specialista per la liturgia, sopratt utt o per l’esecuzione pratica dei riti secondo le regole ecc-Uno specialista per la liturgia, soprattutto per l’esecuzione pratica dei riti secondo le regole ecc-
lesiali e per la catechesi.

18 Un tratt o caratt eristico dell’opera di F. Mitz ka sembra essere la sensibilità per l’uomo moderno  Un tratto caratteristico dell’opera di F. Mitzka sembra essere la sensibilità per l’uomo moderno 
che si trova in una vera crisi di fede causata da diversi dubbi intellettuali, etici, emozionali. La sua 
risposta a questa sfida la troviamo articolata nel suo libro Die Glaubenskrise im Seelenleben, Innsbruck-
Wien-München 1928, dove l’autore adopera le cognizioni della psicologia e della antropologia mo-
derne. L’obiettivo del suo lavoro scientifico non è primariamente accademico ma pratico, e su questo 
punto si può riconoscere una comune polarizzazione scientifica con Hugo Rahner; Cfr. F. Mitzka, Die 
Glaubenskrise im Seelenleben, 5. Un altro tema elaborato da Mitzka che trova eco nel pensiero di Rahner 
è il rapporto tra la Chiesa e la cultura moderna; Cfr. Id., «Kirche und Kultur», in Zeitschrift für katholis-
che Theologie 52 (1928) 417-419. 

19 J.A. Jungmann, è uno degli ideologi della teologia kerygmatica, divenuto in seguito liturgista di  J.A. Jungmann, è uno degli ideologi della teologia kerygmatica, divenuto in seguito liturgista di 
fama mondiale e teologo del concilio. La riflessione teologica sulla liturgia ecclesiale, che caratterizza 
tutto il pensiero teologico di Jungmann, presuppone una chiara visione della Chiesa composta dagli 
uomini in essa incorporati, quindi una antropologia adeguata. La riflessione sulla liturgia ecclesiale 
deve dunque contenere necessariamente anche l’elemento antropologico, cioè l’immagine dell’uomo, 
del senso e dello scopo della sua vita: l’uomo è essenzialmente «mendicante di Dio», bisognoso della 
grazia e della salvezza, messo in pericolo, sempre provato, ma la cui ultima meta sono Cristo e i Santi. 
Per questo l’uomo nella preghiera liturgica che è «un grido d’invocazione e impetrazione della gra-
zia divina» grida verso Dio. Il fatto che la liturgia è anche e soprattutto «l’adorazione e omaggio alla 
maestà divina» (J.A. Jungmann, La liturgia della Chiesa, Roma 1958, 12-13; 18-19) rivela che l’uomo, pur 
essendo mendicante, è anche grato adoratore di Dio e del suo mistero. Nel centro dell’umanità che 
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Nel 1931 Hugo Rahner concluse gli studi teologici a Innsbruck con una 
dissertazione patristica. Nello stesso anno passò all’università di Bonn, 
dove rimase sino al 1934. Conseguì il dottorato sotto la direzione di Franz 
Joseph Dölger (specialista di storia della Chiesa antica) e Wilhelm Levison 
(medievalista) con una tesi sulle lettere papali falsificate del V secolo20.

Dal 1935 al 1937 si preparò all’insegnamento presso la facoltà di 
teologia di Innsbruck come libero docente. In questo periodo tenne i corsi 
di patrologia (Introduzione alla lettura patristica del breviario), storia dei 
dogmi (Storia della dottrina della grazia santificante), storia della Chiesa, arte 
cristiana, seminario filosofico sulla metodologia scientifica e seminario 
storico (Introduzione alla letteratura cristiana antica della lingua latina). Verso 
la fine del 1937 ricevette la nomina ufficiale a professore ordinario di Storia 
della Chiesa antica e Letteratura cristiana nella stessa facoltà teologica a 
Innsbruck, come successore di Franz Pangerl.

Dal 1938, dopo la soppressione della facoltà innsbruckiana e durante 
gli anni della guerra, Hugo si trasferì in Svizzera a Sion. Il periodo di esilio 
trascorso qui fu per Hugo Rahner particolarmente fecondo21 sia dal punto 
di vista scientifico (molte pubblicazioni22), che personale (molte nuove 
«si pigia per accogliere la grazia divina e tende le mani in cerca di aiuto affinché la preservi dal pre-
cipitare nell’errore di una vita lontana da Dio», sta il Sacrificio di Cristo sulla croce, misteriosamente 
rinnovato nella celebrazione eucaristica – fonte di vita e di elevazione dell’esistenza umana; Cfr. Id., 
Missarum sollemnia, Torino 1961, 1, 152. Jungmann, inoltre, cercando la profondità scientifica accetta-
bile nell’ambito degli scienziati, si rende conto della necessità di rivolgersi anche alla «massa di coloro 
che stanno sì nella Chiesa in cui sono nati, ma senza vagliare a che cosa si sobbarcano, vivono la vita 
dell’ambiente che li circonda, osservandone le consuetudini meccanicamente»; Id., La predicazione alla 
luce del vangelo, Roma 1965. Il teologo si accorge che sopra la coscienza della fede si estende un ombra, 
conseguentemente il cristianesimo non viene più compreso quale buona novella, ma si riduce ad un 
«cristianesimo asciutto e rutinario». Perciò dichiara che c’è bisogno del recupero della predicazione, 
che non si limiti alle questioni pratiche o metodologiche, ma che offra all’ascoltatore il kerygma cristo-
logico. Mentre la teologia delle scuole cerca la conoscenza della realtà religiosa, non di rado senza farsi 
delle domande sugli interessi vitali dell’anima, la predicazione deve essere tutta rivolta verso la vita, 
perché «il senso del cristianesimo in realtà non è la conoscenza ma vita, non la teologia ma santità». 
In questa concezione, sviluppata nel libro La predicazione alla luce del vangelo non è rimasto unico sos-
tenitore, ma si è formato un gruppo che si rendeva conto della gravità attuale della cosiddetta teologia 
kerygmatica, alla quale apparteneva anche Hugo Rahner.

20 W.E.  W.E. Böhm, G. Paehlke (ed.), Forscher und Gelehrte, Stuttgart 1966. 
21 Scrive G. Wagner: «Non solo la sua ricerca si sviluppò, stimolata dalla domanda centrale  Scrive G. Wagner: «Non solo la sua ricerca si sviluppò, stimolata dalla domanda centrale 

dell’annuncio sulla base delle fonti cristiane antiche, ma la sua attività crebbe sempre di più nell’unità 
dialogica di rappresentazione e servizio, così tipica per un membro significativo della Compañia de 
Jesus. Ora diventava sempre più chiaro quanto la sua attività fosse legata a tre gruppi tematici, che 
tuttavia trovavano il loro punto nevralgico in lui stesso e nella sua “vita a partire dalle fonti”. La ricca 
tavola delle sue pubblicazioni mostra questi tre indirizzi fondamentali: il suo amore per i Padri della 
Chiesa, la sua predilezione per il “Padre” della “Compagnia di Gesù”, Ignazio di Loyola, e la sua 
umanità cristiana aperta sul mondo. Interiorità riferita a Dio e apertura al mondo riferita ai propri 
simili (nella cristianizzazione del materiale mondano) sono i due aspetti di un’unica individualità 
inconfondibile: Hugo Rahner»; G. Wagner, «Um eine Verkündigung», Religion, Wissenschaft, Kultur 13 
(1962) 229.   

22 Nel 1939 è uscita la rielaborazione della sua «teologia dell’annuncio»; Nel 1942 poi la nuova edi- Nel 1939 è uscita la rielaborazione della sua «teologia dell’annuncio»; Nel 1942 poi la nuova edi-
zione delle lettere spirituali di Ignazio di Loyola, fatta insieme con Otto Karrer sotto il titolo Ignatius 
von Loyola. Geistliche Briefe. Nel 1943 è stata pubblicata l’opera Abendländische Kirchenfreiheit. Dokumente 
über Kirche und Staat im frühen Christentum; nel 1944 apparve il libro Mater Ecclesia. Lobpreis der Kirche 
aus dem ersten Jahrtausend christlicher Literatur; nel 1945 apparve il volume Griechische Mythen in christ-
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amicizie, collaborazione con il circolo Eranos23).
All’inizio del maggio del 1945, dopo la liberazione della capitale 

del Tirolo e la ripresa delle attività dei Gesuiti, padre Hugo Rahner fu 
nominato decano della facoltà Teologica a Innsbruck e prefetto degli studi 
presso gli studenti gesuiti. La facoltà teologica fu riaperta il 6 ottobre 1945 
con il discorso di Hugo Rahner Umanesimo occidentale e teologia, discorso 
che faceva intuire quale sarebbe stato il tema chiave di tutto il suo lavoro 
teologico, quindi non solo di quello risalente al periodo del dopoguerra: 
umanesimo occidentale e ricerca dell’uomo nuovo24.

Nel semestre estivo 1949 fu dispensato dagli impegni accademici, in 
vista del rettorato dell’università, che ricoprì durante l’anno accademico 
1949-1950, e quindi fu il primo rappresentante della facoltà teologica dopo 
la guerra. Il 1950 fu anche l’anno del suo cinquantesimo compleanno, 
ritenuto l’apice della sua carriera e in un certo qual modo anche il momento 
conclusivo della fase di ricostruzione della facoltà teologica di Innsbruck, 
iniziata dopo la seconda guerra mondiale e a cui proprio Hugo Rahner 
aveva dato il suo contributo essenziale.

Dal 1948 comincia la collaborazione dei due fratelli Rahner, poiché Karl 
era tornato a Innsbruck, e il 30 giugno 1949 fu designato successore di 
padre Mitzka. In questo periodo (inizio degli anni ’50), possiamo notare 
una certa confluenza di interessi tra i fratelli, soprattutto nel campo 
della mariologia e della teologia degli esercizi spirituali ignaziani. La 
collaborazione di Hugo e Karl è marcata poi anche nella grande impresa 
della sintesi e del bilancio teologico - uscito sotto la forma del Lexikon für 
Theologie und Kirche - dove troviamo parecchi contributi sia del primo 
che del secondo Rahner. Un altro progetto comune fu la miscellanea 
pubblicata nel 1956 sotto titolo italiano La parrocchia, a cui Karl contribuì 
con le riflessioni Sulla teologia dei parroci25. Si trattava di un progetto ispirato 
da un vivo interesse dei due fratelli per la vita sacerdotale nella nuova 
situazione dei radicali cambiamenti sociali, che esigevano dai sacerdoti 
una forte personalità autonoma, come anche una convinzione di fondo 
viva e pienamente incisiva. L’interesse comune è notevole anche nel 
campo della ecclesiologia. Hugo nel 1956, in occasione del Katholikentag, 
ha parlato del tema La Chiesa, forza di Dio nella nostra debolezza (testo fu 
pubblicato a Friburgo nel 1957) in cui l’autore, cogliendo la sensibilità del 

licher Deutung.    
23 I convegni di Eranos sono stati avviati nel 1933 da Olga Fröbe-Kapteyn e dal suo collaboratore  I convegni di Eranos sono stati avviati nel 1933 da Olga Fröbe-Kapteyn e dal suo collaboratore 

Rudolf Otto con lo scopo di promuovere gli incontri e gli scambi culturali tra Oriente e Occidente. I 
convegni tenuti ad Ascona divennero sempre più centri di dialogo religioso e filosofico-culturale, a 
cui la frequente e intensa collaborazione di Carl G. Jung conferì ulteriore lustro. Tra gli altri nomi che 
gravitavano intorno a Eranos ricordiamo E. Benz, F. Heiler, M. Buber, J. Daniélou, F. Dessauer, M. 
Eliade, K. Löwith, H. Plessner, A. Portmann, E. Schrödinger, P. Tillich. A partire dal 1943 fino al 1948, 
nei relativi annuari si possono trovare i contributi di Hugo Rahner.    

24 Cfr. K.H Cfr. K.H. Neufeld, Hugo e Karl Rahner, 265-268.  
25 H H. Rahner, La parrocchia, Roma 1963.   
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tempo, descrive la Chiesa non più in maniera trionfalistica ma come una 
realtà dalla paradossale forza nella sua debolezza. All’inizio degli anni ’60 
Hugo Rahner fu molto conosciuto e stimato: «La fama di Hugo Rahner, 
grazie all’ampiezza del suo sapere e dei suoi interessi è da lungo tempo 
arrivata oltre i nostri confini. Si potrebbe affermare che la sua opera è un 
simbolo dell’integrazione spirituale e culturale dell’Europa»26.

Dopo il periodo del rettorato dell’università di Innsbruck (1949-1950), 
Hugo Rahner fu nominato rettore del Collegio Sacerdotale Internazionale 
Canisianum di Innsbruck (1950), dove trascorse anche i suoi ultimi anni di 
vita, prima del trasferimento a Monaco. Miscellanea in onore dei sessant’anni 
di Hugo Rahner festeggiato nel 1960, fu quasi un commiato che accompagnò 
il ritiro di Hugo Rahner dall’attività scientifica, dato che si erano manifestati 
con chiarezza i segni della sua malattia. Essa non ha consentito che Hugo 
potesse contribuire agli inizi del Concilio. Fu destinato a vivere e seguire 
quel momento della vita della Chiesa da persona sofferente27. Nel 1962 
termina il suo lavoro accademico a causa del morbo di Parkinson, e ai 
primi di aprile deve recarsi a Bonn per degli esami clinici e per delle cure. 
Poi trascorre un breve periodo a Friburgo e, alla fine, si reca a Natters. 
Nonostante la sua malattia, riesce nel 1964 a portare avanti un duro lavoro 
per l’opera Symbole der Kirche, come pure per il volume intitolato Ignatius 
von Loyola als Mensch und Theologe. Padre Hugo Rahner muore pochi giorni 
prima di Natale, il 21 dicembre 1968. 

E’ noto che ogni tentativo di analizzare e descrivere una vita raggiunge 
subito il suo limite, e il quadro che se ne dipinge rimane necessariamente 
incompleto e frammentario. Però per avere una visione più completa 
possiamo aggiungere almeno due testimonianze che ci dicono qualcosa 
sul carattere e la personalità di Hugo Rahner. R. Fröhlich scrive: «Chi 
ha incontrato H. Rahner veniva colpito dalla cordialità e dall’attenzione 
che aveva per gli altri, anche se non condivideva le loro opinioni. Questa 
benevolenza scaturiva dalla sua profonda comprensione per la debolezza 
umana – non però nel senso del continuo perdono delle mancanze umane, 
ma nel senso del dovere di condividere il destino del prossimo»28.

Con queste parole, l’autore comprova la tesi spiegata nel suo articolo 
in occasione del centesimo anniversario della nascita del Nostro, cioè che 
la personalità di Hugo Rahner può essere colta in modo più adeguato a 
partire dal suo concetto antropologico dell’homo ludens. Esso racchiude 
in sé un forte legame tra serietà e allegria, una capacità di abbracciare le 
debolezze umane nella convinzione che dietro la debolezza si nasconda 
la forza divina. Un simile tratto personale lo nota anche suo fratello Karl, 
quando parla di Hugo: «Chiunque abbia conosciuto mio fratello, sa che 

26 G. Wagner, «Um eine neue Verkündigung», Religion, Wissenschaft, Kultur 13 (1962) 239.
27 Cfr. K.HCfr. K.H. Neufeld, Hugo e Karl Rahner, 323.
28 R. F R. FR. Fröhlich, «Zum Menschenbild Hugo Rahners», Zeitschrift für katholische Theologie 122 (2000) 

168.
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egli era una persona molto diversa da me. Era allegro, amava scherzare e, 
forse aveva interessi storici più marcati»29. Forse possiamo dire che in un 
certo senso il primo testimone e un’autentica incarnazione del suo ideale 
antropologico occidentale, cercato con tanto zelo scientifico-teologico, fu 
egli stesso e non a caso le seguenti parole valgono innanzitutto per lui: 
«Questo uomo nuovo di una cultura occidentale sarebbe un uomo del 
giusto mezzo: egli, infatti, non si perde interamente e unilateralmente in 
nessuna delle due esigenze, non nello spirito e non nella materia»30. 

2. Il contesto teologico di H. Rahner

2.1 Il clima ecclesiale e teologico: neoscolastica e manualistica

Una giusta e piena comprensione del pensiero teologico di Hugo Rahner, 
pressupone un’accurata conoscenza del contesto dell’epoca in cui viveva, si 
formava e lavorava. 

Il periodo in cui Hugo Rahner ha svolto la sua attività teologica e la 
pubblicazione delle sue opere coincide con il cambiamento epocale iniziato 
con la prima guerra mondiale e acuitosi ancora di più con la fine della 
seconda. Si può sommariamente affermare che, fino agli anni della svolta 
del dopoguerra, prevaleva una teologia d’impronta piuttosto integralista 
e monolitica, generalmente chiamata manualistica. Come abbiamo visto 
anche la formazione di Hugo avvenne per la maggior parte nello spirito 
scolastico-manualistico, da cui prenderà le distanze poco dopo. Per capire 
bene i motivi di un tale passaggio personale occorre riportare alcune 
caratteristiche essenziali della teologia ufficiale di allora. Essa era frutto del 
movimento neoscolastico notevolmente sviluppatosi nel corso della prima 
metà del Novecento, come continuazione della vigorosa azione dell’Aeterni 
Patris contro il Modernismo31. Il movimento intellettuale e spirituale 
chiamato neoscolastica, che ha causato una trasformazione nel campo della 
filosofia cristiana32, ha avuto un grande influsso in tutta la vita della Chiesa. 

29 P. Imhof, H. Biallowons, Glaube in winterlicher Zeit, Düsseldorf 1986, 28. 
30 K.H. Neufeld, Hugo e Karl Rahner, 267; La citazione è ripresa dall’articolo «Pour ce qui est des R.P. 

Hofmann, Rahner et Frodl que vous désireriez recevoir à Innsbruck, une demande de laisser-passer 
doit être adressée à la sûreté», in Korrespondenzblatt der Priestergebetsvereins, 79a annata, novembre 1945, 
79.  

31 Cfr.  Cfr. Cfr. C. Delpero, La teologia nella storia, Brescia 20042, 544. 
32 Il movimento neoscolastico può essere diviso in tre fasi: 1. la fase di preparazione prima 

dell’Aeterni Patris; 2. la fase di attuazione immediata dell’enciclica; 3. la fase di compimento radicale 
del programma proposto dall’enciclica fino alla metà del XX secolo; Cfr. F.G. Brambilla, «Il neoto-
mismo tra restaurazione e rinnovamento», in G. Angelini, G. Colombo, M. Vergottini (ed.), Storia 
della teologia, IV, Casale Monferrato 2001, 406; Cfr. L. Hödl, «Los efectos de la enciclica Aeterni Patris 
en la filosofia y la teologia de lengua alemana», Scripta theologica, XI/2 (1979) 573-597; Cfr. P. Walter, 
«La filosofia neoscolastica nell’area di lingua tedesca», in E. Coreth, W.M. Neidl, G. Pfligersdorffer, 
(ed.), La filosofia cristiana nei sec. XIX e XX, II, Roma 1994, 180, 232-236.     

Monografia I.indd   15 10/18/2013   1:48:51 PM



16

Da una parte ha cambiato la prassi ecclesiale al di fuori di se stessa (rapporti 
con la società moderna, dialogo con i regimi politici, autocomprensione 
e autodeterminazione relativi al mondo non più compatto e quindi 
fortemente anticristiano), dall’altra parte ha rinnovato la vita interiore della 
Chiesa, vale a dire la spiritualità, ma soprattutto la teologia. L’idea cardinale 
della neoscolastica filosofica era il ritorno alla filosofia della scuola, nel 
tentativo di unificare e rafforzare la Chiesa mediante un sistema filosofico 
monolitico. Questa esigenza si riferiva anche alla teologia cattolica, dalla 
quale è stata naturalmente recepita: ciò ha causato in seguito la rinascita 
della teologia manualistica, ma ora comparsa in una nuova forma, rinforzata 
e più stringente. 

2.1.1 Caratteristiche e metodo della manualistica
Poiché secondo la concezione dell’Aeterni Patris la filosofia ha un 

carattere regolatore delle scienze, era inevitabile che essa presiedesse 
anche alla scientificità della teologia. Così la teologia è diventata una 
scienza che applicava la filosofia ai dati rivelati per spiegarli poi in modo 
speculativo. La teologia neoscolastica – manualistica, essendo nata come 
la risposta al pensiero moderno che permeava tutti gli ambiti della vita, 
mirava a formare una visione cristiana che fosse unitaria sia per la Chiesa 
che per tutta la società. Da questo contesto difensivo si può dedurre anche 
il carattere di teologia stessa, cioè il suo carattere apologetico e polemico. 
Metodologicamente si rivolgeva ad mentem S. Thomae, e seguiva la triplice 
dimostrazione (difesa e spiegazione) teologica delle tesi proposte da 
credere: ex Scriptura, traditione et ratione33. Questo metodo però ha subito 
alcune modificazioni. Mentre nella prima manualistica la tesi teologica 
relativa alla verità cristiana veniva attinta dalla Scrittura e dalla Tradizione, 
e il magistero soltanto qualificava il grado di certezza di questa tesi, nella 
manualistica dopo l’Aeterni Patris l’insegnamento del magistero veniva 
espresso direttamente, generalmente ricavato dal Denzinger, e il riferimento 
alla Scrittura e alla Tradizione risultava funzionale alla verità magisteriale34. 
La teologia non era più primariamente la teologia della rivelazione, ma 
piuttosto la «teologia del magistero». A partire da questi presupposti 
vennero elaborati vari manuali che offrivano al pubblico teologico la 
trattazione sistematica della dottrina cattolica, innanzitutto dottrina di Dio, 
di Cristo, della Chiesa, della grazia, dei sacramenti.

L‘artifizio, la rigidezza, la dimenticanza del pensiero biblico e patristico 

33 Cfr. F.G. Cfr. F.G. Brambilla, «Il neotomismo tra restaurazione e rinnovamento», in G. Angelini, G. Co-
lombo, M. Vergottini (ed.), Storia della teologia, IV, 463, 468; Per approfondimento del tema sul metodo 
manualistico si confronti anche G. Thils, Orientations de la théologie, Louvain 1958; R. Latourelle, Te-
ologia scienza della salvezza, Assisi 1968; J. Schmitz, «La théologie fondamentale», in R. Vander Gucht, 
H. Vorgrimler (ed.), Bilancio della teologia del XX secolo, II, Roma 1972, 233-282; J. Wicks, «Manualisti-
ca», in R. Fisichella (ed.), Dizionario di teologia fondamentale, Assisi 1990, 1265-1269. 

34 Cfr. G. P Cfr. G. Pozzo, «La manualistica», in R. Fisichella (ed.), Storia della teologia, III, 312-313. 
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non sono gli unici lati deboli della rinascita neotomista35. Accanto ad 
astrattezza, intellettualismo, immobilismo, arroccamento chiuso e 
preconcetto contro le sollecitazioni dell‘epoca moderna36, questo metodo 
viene accusato innanzitutto di astoricismo: «La vittoria del neotomismo e 
della neoscolastica rese il pensiero filosofico-teologico piuttosto astorico 
[...]. Poiché si riteneva di possedere una philosophia o theologia perennis, 
si cercò non solo di proteggere da qualsiasi futuro cambiamento, ma 
anche di ricostruire il passato in forma astorica»37. Con l’astoricità della 
manualistica è intimamente connessa un‘altra mancanza che condiziona di 
conseguenza tutta la riflessione teologica in modo negativo: l’insufficiente 
indagine sulla vita del Gesù storico, quale rivelatore del mistero di Dio. 
Questa mancanza si proietta su tutta la sintesi teologica seguente, fino 
al punto che le tesi manualistiche sui misteri della fede, proprio per il 
distacco dalla figura storica di Gesù di Nazareth, diventano fragili38. Tutto 
sommato possiamo convenire con diversi studiosi di questa epoca, che «la 
restaurazione neotomista non ha dato in dogmatica speciale i frutti che 
erano attesi»39 soprattutto per il fatto, come sostiene da E. Gilson, che la 
restaurazione tomista fu condotta sulla base di un’interpretazione storica 
discutibile del pensiero di san Tommaso, considerato come essenzialista. 
Così il neotomismo ha raggiunto presto il suo limite e ha cessato di ispirare 
i pensatori e le opere originali e vigorose40. 

2.2 I movimenti innovatori

Il clima teologico del periodo di Rahner, non era però marcato solo dalla 
mentalità neoscolastica ma, anche dai vari movmenti innovatori del primo 
trentennio del ventesimo secolo, che formavano l’antitesi della teologia 
neoscolastica e da cui Rahner era fortemene coinvolto. Vi appartiene il 
movimento biblico con il suo rappresentante Marie-Joseph Lagrange (1855-
1838), che prese piede soprattutto in Germania e in Francia e implicava nuovi 
studi esegetici, innumerevoli pubblicazioni e commenti, e anche relazioni 
molto strette con analoghe iniziative del mondo protestante41. Un altro 
grande movimento fu quello patristico. Il Novecento ha ritrovato e rivalutato 
il metodo patristico e ha fatto dell’argomentazione patristica il modello 

35  Cfr.   Cfr. R. Osculati, La teologia cristiana nel suo sviluppo storico, II, 492.  
36 Cfr. G. PCfr. G. Pozzo, «La manualistica», in R. Fisichella (ed.), Storia della teologia, III, 331. 
37 Cfr. P. WCfr. P. Walter, «L‘università tra restaurazione e rinnovamento», in R. Fisichella (ed.), Storia 

della teologia, III, 202.
38 Cfr. G. P Cfr. G. Pozzo, «La manualistica», in R. Fisichella (ed.), Storia della teologia, III, 333.
39 R. Aubert, «La teologia cattolica durante la prima metà del XX secolo», in R. Gucht, H. Vorgrim-

ler (ed.), Bilancio della teologia del XX secolo, II, Roma 1972, 27. 
40 R. Aubert si riferisce a opera di E.  R. Aubert si riferisce a opera di E. Gilson, La philosophie et la théologie, Parigi 1960, 191-217, 218-

256.
41 Cfr. C. Delpero,  Cfr. C. Delpero, La teologia nella storia, 550.
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orientatore e ispiratore dell’attività teologica42. I rappresentanti più spiccati 
sono: A. Möhler, J.H. Newmann, A. von Harnack, F.X. Funk, F. Diekamp, H. 
de Lubac. Altro movimento è quello liturgico iniziato nell’Ottocento in vari 
monasteri francesi, fiamminghi e tedeschi (Solesmes, Beuron, Maredsous, 
Maria Laach) e giunto fino al popolo nel Novecento grazie al motu proprio 
Tra le sollecitudini di Pio X (1903). Il periodo tra le due guerre è stato marcato 
da parecchie polemiche in campo liturgico, innanzitutto riguardo alla 
concezione della liturgia. In tale contesto emergeva Odo Casel43 – uno dei 
personaggi più rilevanti del movimento liturgico – che propose la «teologia 
dei misteri», in cui, rifacendosi al concetto liturgico – sacramentale di san 
Paolo e dei Padri, sosteneva la centralità del mistero di Cristo morto e risorto 
in ciascun sacramento, che in fondo consiste nell’attualizzazione storica dei 
suoi misteri. In seguito queste proposte, successivamente molto discusse, 
hanno portato a una generale reinterpretazione della sacramentaria biblica, 
patristica, e scolastica e al ricupero della visione storico – salvifica della vita 
liturgica44. Non può essere inoltre tralasciato un fondamentale avvenimento 
del Novecento: la nascita del movimento ecumenico, che mosse i primi passi 
in ambiente anglicano agli inizi del secolo, si sviluppò in collaborazione 
con le chiese protestanti e ortodosse, e a partire dall’Assemblea generale 
di World Council of Churches nel 1952, coinvolse anche i cattolici. Occorre 
ricordare che i quattro movimenti teologici del XX secolo si trovano in stretto 
rapporto. Il beneficio più grande di questi movimenti consiste nell’aver 
ispirato e promosso il cambiamento della teologia, che è diventata più 
viva, maggiormente connessa con le sue fonti, con la stessa vita ecclesiale, 
più personalistica ed esistenzialistica45. E’ chiaro, che di questi quattro 
movimenti, quello che ha maggiormente influenzato H. Rahner è stato il 
movimento patristico, con la sua riscoperta del vero universo della teologia 
dei primi scrittori cristiani. 

Con i grandi cambiamenti avviati dai movimenti sopradescritti, va di pari 
passo anche il radicale cambiamento del pensiero teologico. La rivendicazione 
fondamentale lanciata alla teologia dal cambiamento del clima scientifico 
consisteva, accanto alla sicurezza dottrinale, nella serietà dell’investigazione 
e dell’insegnamento, frenati dalla repressione antimodernistica della 
generazione precedente46. Queste sfide hanno trovato un’eco forte soprattutto 
in Germania dove una serie di autori hanno influenzato e rinnovato la 
teologia cattolica. Tra questi spiccano alcuni: Karl Adam (1876- 1966), che 
espose nella sua opera le verità cattoliche attorno a Cristo esistenzialmente 

42 Cfr. Cfr. Ibidem, 551.
43 Le idee principali di O. Casel vengono esposte nelle sue opere:  Le idee principali di O. Casel vengono esposte nelle sue opere: La memoria del Signore nell’antica 

Chiesa cristiana (1918), La liturgia come celebrazione misterica (1922), Il mistero del culto cristiano 
(1932)  

44  Cfr.   Cfr. C. Delpero, La teologia nella storia, 552-553. 
45  Cfr.   Cfr. Ibidem, 554.. 
46 Cfr.  Cfr. Ibidem, 555-556.  
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vivo e presente nella sua Chiesa; Romano Guardini (1885 – 1968), che lavorò 
tutta la vita per impostare nel modo più attuale possibile i problemi di una 
visione cristiana del mondo, riscontrando nell’opposizione bipolare (atto - 
struttura, pienezza – forma, singolarità – totalità, produzione – disposizione, 
originalità – regola, immanenza – trascendenza, affinità – distinzione, unità 
– pluralità) le categorie risolutive per le varie questioni teologiche; Michael 
Schmaus (1897-1993), forte oppositore della teologia kerygmatica, che sotto 
l’influsso della proposta della stessa teologia scrisse la sua monumentale 
Katholische Dogmatik (1938-1941), in cui mostrava che, nell’esposizione 
classico – manualistica, potevano essere inclusi anche aspetti scientifico–
speculativi, ascetico–spirituali e kerigmatico–pastorali; Karl Rahner (1904 – 
1984)47 che tentò di rinnovare profondamente la teologia cattolica, accettando 
come visione fondamentale la cosiddetta svolta antropologica del pensiero 
moderno e applicandola poi a una visione teologica d’insieme. La svolta 
teologica promossa da Karl Rahner toccava il mondo teologico delle formule 
irrigidite e senza sapore, proprie del modo di pensare e di parlare della 
neoscolastica, della scissione tra teologia sistematica e teologia storico – 
esegetica, della frattura tra teologia e kerygma, del mondo in cui prevaleva 
il concetto della fede troppo funzionale e poco fraterna, dove la teologia 
era molto lontana da essere capita come servizio fraterno alla speranza di 
tutti o come theologia viatorum, dove mancava il dialogo con mondo nel suo 
pluralismo culturale e sociale48. Così venne costruita una teologia a partire 
dall’uomo come destinatario della rivelazione e non principalmente da Dio 
rivelatore, che aveva come categoria fondamentale quella dell’esistenziale 
soprannaturale, equivalente in altri termini all’agostiniano desiderio radicale 
di Dio, o alla scolastica potentia oboedientialis di contemplare Dio e di godere 
della sua presenza, kantianamente descritti come «percezione previa» 
dell’essere e della conoscenza umana49.

Un notevole rinnovamento teologico avveniva anche in Francia alla fine 
degli anni Quaranta, andando sotto il nome di Nouvelle Théologie. I centri della 
nuova teologia erano due: il primo, domenicano, fondato nel 1904 e chiamato 
Le Saulchoir, con sede prima a Tournai e poi a Parigi. Il secondo centro era 
dei gesuiti a Lyon e a Fourvière. Il primo tra i due più famosi rappresentanti 
della scuola domenicana era Marie-Dominique Chenu (1895-1990), che 

47 L’opera di K. Rahner include circa 4000 titoli, tra i quali spiccano nel campo fi losofi co:  L’opera di K. Rahner include circa 4000 titoli, tra i quali spiccano nel campo filosofico: Spirito nel 
mondo (1939), Uditori della parola (1940); nel campo teologico: Scritti di teologia, I-XVI (1954-1984), Corso 
fondamentale sulla fede (1976); nel campo delle questiones disputatae: Sulla teologia della morte (1958), Il 
problema dell’ominizzazione (1961), Cristologia (1972); nel campo di divulgazione: La fede nel cuore del mon-
do (1961), La fede che ama la terra (1966), Io credo in Gesù Cristo (1968), Libertà e manipolazione nella Chiesa 
e nella società (1970), Trasformazione strutturale della Chiesa come compito e come chance (1972); nel campo 
enciclopedico: Lexikon für Theologie und Kirche, (1957-1967), Sacramentum mundi, I-VIII, (1967-1969).Altri 
teologi di rilievo nell’area francofona furono: Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), Charles Journet 
(1891-1975), Jean Daniélou (1905-1974), Gustav Thils (1909-1999); Cfr. C. Delpero, La teologia nella storia, 
559-562.

48 Cfr. J.B.  Cfr. J.B. Metz, «Karl Rahner», MySal, XII, 532.
49 Cfr.  Cfr. C. Delpero, La teologia nella storia, 558-559.
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si dedicava all’interpretazione attualizzata di Tommaso d’Aquino, sia 
esplorando la natura del metodo teologico tramite l’investigazione storica, 
sia dedicandosi alle questioni socio-culturali e socio-politiche. Il secondo era 
Yves-Marie Congar (1904-1995), che si dedicò allo studio della tradizione 
teologica, con preferenze per i problemi di carattere ecclesiologico. Da parte 
dei gesuiti francesi primeggia H. de Lubac (1896-1991), che, come grande 
conoscitore della patristica e della scolastica polemizzava con la teologia 
prevalentemente manualistica proponendo un’impostazione più fedele 
alla vera tradizione e più in sintonia coi due poli fondamentali della verità 
cristiana: la creazione e la redenzione50.  

3. Contributo di H. Rahner: avvio ad un pensiero noto     
        eppure inedito

Il cristiano come uomo convinto e avvinto dal mistero, entusiasta 
pneumatico e carismatico, con il cuore ardente e traboccante, individuo 
libero, etico, impegnato, responsabile rispetto al mondo e alle strutture 
temporali in cui vive, individuo ludico, equilibrato, distaccato dal mondo 
eppure efficacemente presente in esso, umoristico, serio e allegro, l’uomo 
virtuoso in modo mariano, nuovo Ulisse, è il cristiano sognato e prospettato 
da una delle persone teologicamente e anche umanamente più affascinanti 
della prima metà del secolo scorso: Hugo Rahner. Già al primo incontro 
con il mondo teologico rahneriano ci si apre un paesaggio incantevole, mai 
visto, e il lettore rimane stupefatto dalla originalità, varietà, esuberanza, 
gaiezza, piacevolezza, leggerezza, ma anche dall’ampiezza, complessità 
e profondità scientifica delle proposte teologiche nei diversi settori della 
teologia il cui centro è l’uomo, storicamente condizionato e determinato 
dalla modernità. Il sostrato di cui si è nutrita questa straordinaria impresa 
teologica fu l’humus occidentale, composto da una parte dalla mentalità 
neoscolastica precedentemente descritta, dall’altra dalle progressive 
tendenze e svolte teologiche cui abbiamo accennato. 

La linfa che vivifica tutta l’opera di Rahner è dunque il rinnovamento 
dello spirito cristiano occidentale, che ha subito un radicale decadimento, 
dovuto al razionalismo connesso con la perdita dell’aspetto «invisibile» 
e con la fissazione radicale al tutto «visibile»: conseguenza di ciò è 
un’umanità amisterica, ridotta ad essere semplicemente una massa di 
«indifferenti termiti»51. Rahner perciò ripropone i misteri cristiani della 
Trinità, dello stato originale, del peccato, di Cristo, della Salvezza, della 

50 Altri teologi di rilievo nell’area francofona furono: Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), Charles  Altri teologi di rilievo nell’area francofona furono: Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), Charles 
Journet (1891-1975), Jean Daniélou (1905-1974), Gustav Thils (1909-1999); Cfr. C. Delpero, La teologia nella 
storia, 559-562.

51  E. Langgässer, Das unauslöschliche Siegel, Hamburg 1946, 478; Cfr. HL, 11.
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carne in modo tale che essi rivelino la loro bellezza e armonia interiori, 
e causino un consenso con adesione piena ed integrale, cioè razionale ed 
affettiva. La teologia in cui vengono riflettuti i temi classici, ma in vista dello 
scopo molto concreto di rinnovamento della vita cristiana, di promozione 
della civiltà occidentale, ha ricevuto il nome di teologia kerygmatica. 

3.1 La teologia kerygmatica

Sotto il termine «teologia kerygmatica» si deve intendere una 
denominazione globale per l’indicazione dei vari tentativi dei teologi delle 
diverse specializzazioni di rinnovare la teologia cattolica. Il rinnovamento 
doveva essere realizzato sottolineando e portando alla luce il kerygma 
cristiano, che era la quintessenza della teologia originaria. Proprio questa 
dimensione kerygmatica doveva essere restituita alla teologia odierna.

La novità della teologia kerygmatica si estrinseca meglio ponendola 
accanto alla cosiddetta teologia scientifica alla quale si riferisce. Il protagonista 
principale di questo rinnovamento kerygmatico, J. A. Jungmann, si esprime 
chiaramente: «La teologia vuole servire innanzitutto alla conoscenza; essa 
studia pertanto la realtà religiosa fino agli estremi limiti del conoscibile 
(verum) e si batte perfino per l’ultimo brandello di verità, che possa essere 
raggiunta, senza interrogarsi sull’interesse vitale, che anima la ricerca»52. 
Sicché rinvia all’evidente deficienza della teologia della scuola, che 
consiste nel distacco dalla vita. Jungmann articola un’urgente esigenza di 
predicare, che vuol dire annunciare la lieta novella e ciò che il cristianesimo 
primitivo chiamava kerygma, soprattutto perché «il cristianesimo non è il 
sapere, bensì la vita; non è la teologia, bensì la santità»53.

Similmente anche F. Lakner ritiene la teologia scientifica insufficiente: 
«tra il sapere, che è proprio del teologo e della teologia di scuola e la 
semplice conoscenza della fede, che è propria del fedele, è necessaria una 
teologia, che faccia da ponte, una sorta di “teologia dell’equilibrio”, che si 
mantenga, cioè, in equilibrio tra la conoscenza della teologia scientifica e 
la conoscenza della fede, superando così il fossato esistente tra i due tipi 
di conoscenza»54. 

J.B. Lotz, filosofo di simile convinzione, distingue due tipi di teologia: 
la teologia scientifica, che procede con metodo astratto-concettuale e 
intende direttamente il vero; e la teologia della predicazione, che procede 
con metodo sensibile-intuibile e intende in primo luogo il buono. La 
teologia scientifica mira all’intelligenza delle verità rivelate; la teologia 

52 J.A. J J.A. Jungmann, Die Frohbotschaft und unsere Glaubenverkündigung, Innsbruck 1936, 60.
53 Ibidem, 61.
54 Cfr. F. Lakner, «Das Zentralobjekt der Theologie», Zeitschrift für katholische Theologie 62 (1938) 

32-33.Grazia, della Chiesa, dei Sacramenti, di Maria e della resurrezione della 
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della predicazione vuol renderle intuibili per guadagnare l’assenso ad 
esse, perciò cerca di sviluppare soprattutto i motivi capaci di muovere la 
volontà all’assenso55. 

Un certo disagio per la teologia della scuola, che non era più applicabile 
alla vita concreta, è manifestato anche da Hugo Rahner. La teologia della 
scuola per molti aspetti non appariva più applicabile alla vita: pareva 
diventata pura scienza. La dogmatica scolastica, insegnata in latino, 
poteva sembrare un sottile filosofare sulle verità della Rivelazione56. 
Sottolineando una certa mancanza della teologia della scuola, Rahner va 
sulla scia dei suoi colleghi, ma nello stesso tempo si discosta da loro. Rahner 
non formula la teologia kerygmatica come un gradino intermedio tra la 
comprensione prescientifica della fede e la teologia scientifica, o come una 
teologia popolarizzante, ma come una teologia di pieno valore, autentica e 
autonoma con una chiara dimensione kerygmatica57. Nel contempo rifiuta 
di qualificarla come teologia pastorale. La kerygmatica è una forma di 
teologia a sé stante, è una forma «speciale», sia per il suo contenuto, che 
implica poi automaticamente anche il cambiamento del metodo, sia per il 
suo carattere «commovente». Questo vuol dire che essa nasce e si forma 
dalla intima commozione, e che una siffatta commozione del cuore vuole 
destare nell’ascoltatore58. La singolarità della teologia kerygmatica è ben 
espressa anche con un’altra espressione – theologia cordis. Hugo Rahner, 
nonostante le riserve verso la teologia scolastica, non la esclude del tutto.  

Il suo obiettivo è dare forma ad una teologia kerygmatica, il che non 
consiste nel «costruire una antitesi teologica della teologia scientifica 
oppure un surrogato della teologia di scuola». Secondo Rahner «sarebbe 

55 Cfr. J.B. L Cfr. J.B. Lotz, «Wissenschaft und Verkündigung», Zeitschrift für katholische Theologie 62 (1938) 490. 
56 Cfr.  Cfr. TK, 9. Cfr. J.B. Metz, «Karl Rahner», MySal, XII, 532.
57 Cfr. J. H Cfr. J. Holdt, Hugo Rahner, 83-84. Da questo punto prendeva le mosse la grande discussione 

riguardante la teologia kerygmatica. Il problema centrale era proprio l’autonomia di questa teologia 
riguardo a quella scientifica. Per approfondimento della problematica si confronti l’articolo di C. Fab-
ro, «Una nuova Teologia: La “teologia della predicazione», Divus Thomas 19 (1942) 207-208, dove le-
ggiamo: «Il nuovo punto di vista perciò non è la “separazione” radicale (Trennung) delle due teologie, 
e tanto meno la soppressione della teologia speculativa, quanto piuttosto l’affermazione della “auto-
nomia” (Eigenständigkeit) della teologia kerygmatica, che resta tuttavia in dipendenza della speculativa: 
ambedue le teologie sono indispensabili e complementari l’una dell’altra. In tutti questi tentativi per 
la formazione di una teologia kerygmatica – dichiara ancora H. Rahner – non si tratta in alcun modo 
di un’opposizione alla teologia scientifica, oppure di una forma di compenso rispetto alla teologia 
scolastica, la quale dovrebbe vedere la sua giustificazione in un maggior accostamento alla vita od 
alle questioni attuali del giorno per un uso immediato […]. La teologia della predicazione prende un 
posto a sé, si fa autonoma, perché essa intraprende un compito che non può esser condotto adeguata-
mente a termine nella sfera pura della scienza in cui si muove la teologia scolastica. Per questo i kery-
gmatici parlano di teologia applicata, in quanto considerano la propria teologia come un’applicazione, 
un’incorporazione alla vita, di quella speculativa». Per una visione più globale della discussione ri-
guardante la teologia kerygmatica si confrontino anche gli altri studi: A. de Villalmonte, La teologìa 
kerigmática, Barcelona 1963; A. Esteban Romero, Predicazion vivente al dia, Madrid 1956; J.C. Ruta, 
«Teología de la Predicación», Revista de Teología 1 (1950) 68-72; A. Stolz, «De Theologia Kerygmatica», 
Angelicum 17 (1940) 337-351; P.J. Kunicic, «S. Thomas et Theologia Kerigmatica», Angelicum 32 (1955) 
35-51; L. de Coninck, «La Théologie Kèrygmatique», Lumen Vitae 3 (1948) 103-119. 

58 Cfr.  Cfr. TK, 8. 
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insensato voler formare il pneuma dell’entusiasmo kerygmatico senza il 
Logos della teologia scolastica»59. La sua impresa consiste piuttosto nel 
trasformare la teologia scientifica, così come è ormai fissata nella sua 
forma storica e speculativa (anche didattica), in «una costruzione teologica 
che metta in luce più chiaramente l’intrinseca coordinazione e organicità 
delle verità rivelate con la loro funzione salvifica»60. Tutto sommato, dal 
punto di vista formale o metodologico, Rahner cerca di trasformare la 
teologia perché sia capace di annunciare il contenuto della rivelazione – 
Depositum fidei, e vuol raggiungere questo scopo adoperando la semplicità 
del linguaggio della Scrittura, la profondità ingenua della Chiesa docente, 
i sussidi migliori della teologia che attinge dalla catechesi, l’ingenuità 
concettuosa della teologia patristica contenuta negli scritti kerygmatici, 
la forza della chiarezza della grande scolastica e la sua limpida sobrietà, 
nonché il linguaggio formatosi sulla liturgia dei tempi che serviva ancora 
al kerygma61. Dal punto di vista del contenuto, Rahner propone di 
concentrarsi sulla oikonomia salvifica e cioè sui temi del primo annuncio 
– kerygma62, quali: la Rivelazione e la sua permanente incomprensibilità; 
l’economia divino–umana; la funzione della storia universale come 
pedagogia a Cristo; l’Uomo–Dio e la sua Incarnazione e Morte; il mondo 
come realtà escatologica, cioè destinata ad essere ricondotta in Cristo e 
nella Chiesa presso il Padre alla fine dei tempi. Nell’edificio della teologia 
primitiva, tutta l’opera salvifica rivela la struttura trinitaria: dal Padre viene 
il Logos, il quale, nello Spirito, riconduce al Padre la Chiesa63. La proposta 
e l’aspirazione di Rahner è quindi la rielaborazione della teologia nella 
chiave storico-salvifica e trinitaria. Una tale teologia deve tenere insieme e 
mostrare le connessioni «grandi e belle» delle verità dogmatiche, e offrire 
così una visione integrale – contuitus simplex. Da una siffatta teologia, e 
dalla parola sacerdotale formata da essa, può infine rifulgere ai fedeli un 
felice presentimento della «gloria della divina grazia»64. 

59  TK, 7. 
60  TK, 7. L’acutezza e l’esattezza dell’intuizione di Hugo Rahner riguardo alla rielaborazione della 

teologia nella chiave kerygmatica è confermata anche dal fatto che questa esigenza è stata colta pure 
dagli autori della collana posteriore Mysterium salutis. Nell’introduzione leggiamo: «La teologia della 
storia della salvezza che qui si vuole elaborare deve infine avere nel suo complesso anche carattere 
kerygmatico e pastorale. Con ciò non si vuole intendere che accanto alla teologia scientifica debba essere 
costruita una teologia kerygmatica, ma dall’unica teologia (scientifica) della storia della salvezza si 
esige che essa debba includere anche il momento kerygmatico e pastorale», J. Feiner, M. Löhrer, 
«Prefazione», MySal, I, 26. 

61 Cfr.  Cfr. TK, 14; Cfr. anche J. Holdt, Hugo Rahner, 85. 
62 La nozione «kerygma» ha due signifi cati: 1. il kerygma come predicazione o annuncio della bu- La nozione «kerygma» ha due significati: 1. il kerygma come predicazione o annuncio della bu-

ona novella, quindi si tratta di una azione umana dell’annuncio; 2. il kerygma come «buona novella» 
stessa, così come uscì dalla bocca di Dio; Cfr. TK, 13. Il kerygma, che racchiude in sé tutta la rivelazione 
divina, è in ultima analisi definibile semplicemente come l’annuncio della divinizzazione dell’uomo 
mediante l’incarnazione di Dio; Cfr. TK, 23.

63 Cfr.  Cfr. TK, 13-14.
64 Cfr. Cfr. TK, 16. Per la visione più complessiva si confrontino: J. Holdt, Hugo Rahner, 83-87;  R. Gi-

bellini, La teologia del XX secolo, Brescia 1992, 225-231; A. Rosenberg, «Hugo Rahner», in MySal, 
XII, 465-472; la recensione di G. Geenen, «Eine Theologie der Verkündigung», Ephemerides Theologicae 
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Per evitare una confusione terminologica, già all’inizio si devono 
tener presenti le seguenti sottili distinzioni riguardanti la nozione 
«teologia kerygmatica» e in seguito di «teologia della predicazione». La 
teologia proposta e sviluppata da Hugo Rahner ha ricevuto il nome di 
kerygmatica per due motivi: innanzitutto perché tratta e sviluppa i temi 
più importanti del kerygma della Chiesa primitiva (l’irruzione divina 
nella storia, partendo dal Padre, mediante il Figlio-Cristo e la Chiesa di 
ritorno al Padre); in secondo luogo perché questa teologia così formulata, 
diventa il «kerygma». L’annuncio tramandato oralmente mediante la 
predicazione, è presentato all’uomo, lo invita, si appella al cuore, evoca 
l’assenso e l’adesione interiore. Quindi la nozione «teologia kerygmatica» 
è pluridimensionale e poliedrica.

I rappresentanti di questa corrente sono soliti usare anche la nozione 
di «teologia della predicazione». Anche questa qualificazione richiede 
un chiarimento. Nel più ampio senso della parola, il termine kerygma 
viene attribuito alla prassi della predicazione. La predicazione, edificata 
sulle fondamenta tematiche del periodo kerygmatico della Chiesa, e sulla 
teologia che è nello stesso momento il kerygma, può anch’essa essere 
denominata con il nome di kerygma. Quindi la nozione «teologia della 
predicazione» non è da intendersi come una certa istruzione teoretica 
riguardante l’omelia o la predicazione di indole puramente pratica, 
come potrebbe falsamente sembrare, ma tra queste due nozioni (teologia 
della predicazione e teologia kerygmatica) si deve mettere il segno di 
uguaglianza. Al massimo, la nozione «teologia della predicazione» può 
essere capita nel senso di «istruzione» metodologica per la forma e il 
contenuto della predicazione, solo a patto che dietro a questa istruzione 
ci sia una forte ed irradiante teologia kerygmatica (anche se nella forma 
di un abbozzo), nel duplice senso della nozione. Forse sarebbe più adatto, 
al posto di «teologia della predicazione», usare la nozione «teologia per 
la predicazione». Per motivi di chiarezza del discorso, non useremo la 
nozione convenzionale «teologia della predicazione», dato che la riteniamo 
giustamente sinonimo della nozione «teologia kerygmatica».

3.2 Carattere pluridimensionale della teologia kerygmatica

Con il termine teologia kerygmatica non si ritiene però soltanto un 
movimento teologico particolare subito esauritosi con alcune scarse 
pubblicazioni, tra le quali anche la prima opera di Rahner (Teologia e 
kerygma). Nel caso del nostro autore, per motivi che verranno indicati 
e chiariti nel corso della parte espositiva, riteniamo come kerygmatica 

Lovanienses 18 (1941) 96-97; K. Rahner, «Kerygmatische Theologie», in LThK, VI, 126; E. Vilanova, 
Storia della teologia cristiana, III, Roma 19952, 625-626.
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tutta la sua opera, considerata come una progressiva realizzazione 
dell’idea kerygmatica contenuta in modo germinale nei suoi primissimi 
scritti teologici. Per raggiungere l’obiettivo prestabilito, la teologia 
kerygmatica, metodologicamente e contenutisticamente, viene plasmata 
da vari componenti diventando così un vivo organismo oppure un grande 
fiume, in cui sboccano molti ruscelli come la Sacra Scrittura, il magistero 
ecclesiale, la patristica, la scolastica, la mistica, la liturgia65. Perciò nella 
teologia kerygmatica possiamo individuare molte dimensioni alle quali 
in questa sede facciamo soltanto un cenno generico: la dimensione 
mistagogico – pastorale (ossia la dimensione pratica), la dimensione 
umanistico - occidentale, la dimensione patristico-storica e simbolica, la 
dimensione scolastica, la dimensione mistica (soprattutto ignaziana), la 
dimensione psicologica (connessa con la dimensione cordiale – affettiva), 
la dimensione dialettica, nonché le altre meno significative66. Il fatto che la 
teologia di Rahner comprenda tutte queste dimensioni e riesca a formarne 
un’unità armoniosa, ci permette di parlare della sua teologia in termini 
di gioco – il termine preferito ed adoperato da Rahner stesso, - quindi 
come di una teologia ludica. E’ Rahner stesso quell’uomo che «possiede la 
lieta libertà dello spirito, lo slancio altruistico, il disinganno rasserenato, 
l’incedere leggero di chi ha il mondo sotto di sé e nulla di ciò che è terreno 
altera con considerarlo troppo serio. Egli è un homo vere ludens», che riesce 
per così dire a inserire in un gioco meraviglioso e in un’unità armonica 
«le sentenze classiche di un passo della Bibbia, le massime di un Padre 
della Chiesa o del messale romano, una melodia di Mozart»67. Rahner, in 
quanto intelletto ludico che armonizza le varie teologie, idee, dimensioni, 
scrittori, ci propone una teologia che anche dal punto di vista metodologico 
può essere definita come una theologia ludens. In Rahner riscopriamo la 
comprensione dell’attività teologica nel senso espresso recentemente da J. 
Moltmann: «La vera teologia dei “figli dell’uomo” è la partecipazione al 
gioco gioioso dell’amore della sapienza divina che permea tutto il creato. 
Essa è “soffiologia” come Vladimir Solov’ëv la definì. Il termine “gioco” 
non indica qualcosa di superficiale o di casuale, ma la gioia profonda e 
abissale per la presenza di Dio, che si spinge molto al di là di qualsiasi 
razionalità utilitaristica della ragione umana strumentalizzata»68. A 
partire dalle osservazioni di Moltmann, si può dire che proprio in Rahner 
riscopriamo la comprensione (e conseguentemente anche la realizzazione) 

65 Cfr.  Cfr. TK, 14-15.
66 Johannes Holdt nell’opera di Rahner evidenzia dimensioni quasi simili: dimensione patristi- Johannes Holdt nell’opera di Rahner evidenzia dimensioni quasi simili: dimensione patristi-

ca (quando parla del metodo patristico di Rahner), dimensione storica (quando parla della teologia 
della sua storia – Geschichtstheologie), dimensione simbolica (quando parla della teologia simbolica 
– Symboltheologie), dimensione kerygmatica (quando parla della teologia kerygmatica – Kerygmatische 
Theologie) e dimensione occidentale (quando parla della teologia dell’Occidente – Theologie des Abend-
lands); Cfr. J. Holdt, Hugo Rahner,  62-87.

67  HL, 10.
68  J. Moltmann, Esperienze di pensiero teologico, Brescia 2001, 32.
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della teologia come dossologia, cioè come una gioia per il Dio vivente, 
gioia che riempie il vangelo di Cristo, perché questo vangelo è l’annuncio 
della risurrezione di Cristo dalla morte, dall’abbandono da parte di Dio 
e dall’inferno nella vita eternamente viva di Dio e del «mondo futuro»69. 
La sorgente della gioia personale ed intellettuale di Rahner tradotta in 
seguito in un sistema teologico – ludico, è tra l’altro la verità escatologica 
che riguarda l’uomo appartenente alla Chiesa. Per questo motivo la parte 
integrale e fondamentale della teologia rahneriana è costituita delle realtà 
future, cioè escatologiche.

Possiamo osservare che l’escatologia rahneriana, riproponendo le verità 
escatologiche, diventa una poderosa corrente sotterranea che vivifica 
tutta l’opera dell’autore e infine tutto il progetto kerygmatico, dato che 
all’escatologia, in quanto trattato che evoca l’eschaton, viene attribuita una 
capacità stimolante, entusiasmante, critica, interpretativa. La nostra tesi 
è quindi che l’eschaton, all’interno della teologia rahneriana, assume un 
ruolo funzionale, come lo fa intravedere la seguente citazione: «Predicate 
nuovamente l’escatologia nel sano spirito della dottrina ecclesiastica, 
e vedrete cristiani operosi e zelanti, intrepidi e generosi, porsi all’opera 
nel campo di questo mondo»70. L’escatologia, alla luce di questo assioma 
chiave, è in funzione della prassi cristiana più autentica, ossia: l’escatologia 
permea, vivifica, rende possibile ed affidabile la teologia della vita 
cristiana, della mistica cristiana, dell’uomo (cioè l’antropologia cristiana), 
della storia, e non solo. Per cominciare daccapo però dobbiamo ora toccare 
da vicino le singole dimensioni della teologia rahneriana. 

4. Dimensioni della teologia kerygmatica di H. Rahner 

4.1 Dimensione storica e patristica

Il fatto che Hugo Rahner venga ritenuto dalla maggior parte dei suoi 
commentatori uno storico e un patrologo, ha la sua logica oggettiva. E’ 
chiaro che Rahner oltrepassa questa definizione un po’ unilaterale, ma 
rimane sempre innegabile che egli è innanzitutto uno che ha riportato alla 
luce la dottrina dei Padri, quindi che ha attualizzato un ritorno verso le 
fonti storiche della teologia. Così, nella sua opera, troviamo un’immensa 
ricchezza dei pensieri patristici riguardanti le diverse materie teologiche 
(ecclesiologia, sacramentaria, mariologia, escatologia, antropologia, 
cristologia, soteriologia), di pensatori precristiani, come anche di teologi 
e mistici posteriori, sopratutto medievali. Tutte queste fonti vengono 

69 Ibidem, 32.
70 Citazione di Kondrad Zoller, presa dalla rivista  Citazione di Kondrad Zoller, presa dalla rivista Hochland 32 2 (1935) 506 e sviluppata da Hugo 

Rahner nel libro Teologia e kerygma, 107.
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ricavate, per così dire, dall’oceano delle visioni mitologiche e patristiche, 
e conseguentemente ordinate secondo le tematiche preferite dall’autore, e 
infine interpretate. Però l’interesse per la storia non si esaurisce con la mera 
ricerca e l’interpretazione dei dati positivi storici, ma amplifica e trasforma 
l’interesse per la storia in quanto tale; da ciò nascono le considerazioni 
filosofico-teologiche sul senso di essa. Ovviamente tale svolta storica non 
è un’impresa solitaria, ma ha una sua lunga preistoria.  

Come abbiamo già detto, l’interesse di Hugo Rahner per la storia 
è riconducibile al suo padre fisiologico. Fu poi nutrito dai suoi primi 
formatori come A. Brunner, J. De Vries, B. Jansen71, e portato alla perfezione 
dal professore della sua tesi di laurea, F. J. Dölger72. Sembra, però, che 
questa dimensione storica presente nell’opera rahneriana sia dovuta 
all’ispirazione di un autore citato esplicitamente da Rahner solamente una 
volta e in un contesto diverso da quello storico: J. Kleutgen (1811-1883)73. 

L’interesse di Rahner per la storia, promosso dai suoi grandi maestri, si 
fa concreto nello studio dei vari periodi storici, ma in modo più trasparente 
per quanto riguarda il periodo greco-mitologico e il periodo paleocristiano 
patristico. La ricerca del primo periodo, ha portato l’autore a definire la 
teoria dei rapporti vicendevoli tra la mitologia ellenistica e la rivelazione 
cristiana – per cui giunge alla rivalutazione positiva dell’aspetto mitologico 
per la teologia cristiana; mentre la ricerca del secondo periodo (ma non 
separatamente dal primo), ha causato la rivalutazione della categoria 
del mistero, e, con esso, in rapporto intrinseco, del linguaggio simbolico, 
assimilato da Rahner in modo tale che la sua teologia viene definita da 
alcuni come teologia simbolica (Symboltheologie)74. 

71 Si confronti la parte biografi ca di Hugo Rahner, la parte riguardante i suoi studi fi losofi ci e teolo- Si confronti la parte biografica di Hugo Rahner, la parte riguardante i suoi studi filosofici e teolo-
gici, dove queste persone e il loro pensiero viene avvicinato. 

72 F.J. Dölger – professore che accompagnò la tesi di laurea di Hugo Rahner, specialista di Münster  F.J. Dölger – professore che accompagnò la tesi di laurea di Hugo Rahner, specialista di Münster 
conosciuto soprattutto mediante i suoi scritti dedicati ai sacramenti dal punto di vista storico – dog-
matico. Le opere più conosciute sono: Das Sakramente der Firmung, Wien 1906; Konstantin der Grosse und 
seine Zeit, Freiburg 1913; Die Eucharistie nach Inschriften frühchrislicher Zeit, Münster 1922; Sol salutis: 
Gebet und Gesang im christlichen Altertum, Münster 1925; Byzanz und die europäische Staatenwelt, aus-
gewählte Vorträge und Aufsätze, Darmstadt 1964; e il libro frequentemente citato dal suo allievo Hugo 
Rahner - Antike und Christentum, Münster, 1929-1976)

73 L’intento primario di Joseph Kleutgen era di reagire all’enorme entusiasmo dei catt olici che ade- L’intento primario di Joseph Kleutgen era di reagire all’enorme entusiasmo dei cattolici che ade-
rivano alla scienza di pensatori moderni e liberali, ai quali mancavano la modestia e l‘umiltà rispetto 
alla filosofia del passato. Così egli si schiera a favore della filosofia antica e del suo perfezionamento. 
Perciò è concepibile che, per lui, la vera filosofia sia quella che prende «la propria forma dal più acuto 
pensatore della Grecia (Aristotele), le proprie idee dal più grande lume della cristianità (Agostino), 
la propria formazione da Tommaso d‘Aquino»; Cfr. J. Kleutgen, Über die alten und die neuen Schulen, 
Münster 18692, 189. Kleutgen ha presentato e ha realizzato il suo programma nelle opere Theologie der 
Vorzeit (1853-1854) e Philosophie der Vorzeit (1860-1863). L’appoggio alla nostra tesi, dell’ispirazione 
intercorrente tra Kleutgen e Rahner, è soprattutto uno scritto uscito soltanto in italiano (1866) e in fran-
cese (1868-1870), come supplemento e precisazione della Philosophie der Vorzeit, sotto il titolo La filosofia 
antica esposta e difesa (Roma 1866). Qui, nella parte introduttiva, l’autore riflettendo sul rapporto tra il 
mondo cristiano e quello pagano, tra rivelazione biblica e filosofia greca, tra fede e ragione, in armonia 
con i Padri parla della necessità della simbiosi tra questi due mondi; Cfr. J. Kleutgen, La filosofia antica 
esposta e difesa, 2, 22-40. La proposta di Kleutgen è molto vicina alla posteriore visione di H. Rahner 
che toccherà il problema in modo più dettagliato nel libro Miti greci nell’interpretazione cristiana (1945). 

74 Cfr. J.  Cfr. J. Holdt, Hugo Rahner, 79-83.
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4.2 Dimensione scolastica 

Nonostante la netta riservatezza e le distanze prese da Rahner rispetto 
ai manuali classici di teologia, ce n’è uno a cui il nostro autore si richiama 
esplicitamente e così ci permette di parlare della dimensione scolastica 
all’interno della teologia kerygmatica. Si tratta del manuale di B. Bartmann, 
del quale Rahner adotta innanzitutto la visione unitaria della dogmatica 
stessa che deve essere «l’esposizione scientifica, ossia in forma organica 
e con unità sistematica, delle verità e dei fatti soprannaturali concernenti 
la salvezza e contenuti nella Rivelazione». E’ poi evidente che questa 
esposizione «presuppone l’unità obiettiva e la connessione logica della 
Rivelazione stessa»75.

Anche se sembra che Rahner condivida con il manuale in considerazione 
soltanto la nozione della teologia dogmatica, tuttavia possiamo dire che, 
con quest’opera di Bartmann, Rahner abbia in comune molto di più. 
Nella presentazione del suo manuale, troviamo l’osservazione che le 
opere di Bartmann «uniscono in bella armonia l’informazione positiva 
con la speculazione, la precisione scientifica col senso della vita». E poco 
più avanti si legge: «La forza di questa armoniosa costruzione sta nella 
solidità del materiale biblico, patristico, scolastico, personalmente vagliato 
ed elaborato […] Le letture scelte col criterio di rendere l’esposizione delle 
verità cristiane più aderente alla vita e più corrispondente alle esigenze 
dell’apostolato, non nuocciono alla economia dell’opera originale»76.

E’ evidente che oltre la definizione della dogmatica, Rahner con 
Bartmann condivide anche la filosofia del procedere metodologico, che 
deve mirare alla comprensione unitaria della Rivelazione, deve nutrirsi 
della dottrina patristica e infine deve essere conforme allo scopo pratico. 
Siccome l’intento teologico di Rahner formulato nella sua proposta 
kerygmatica è di creare una teologia organica composta dal materiale 
biblico, patristico e scolastico, che faccia risplendere l’armonia interiore 
di tutta la rivelazione, e che sia idonea alla grande opera dell’annuncio77, 
dobbiamo costatare la parentela più che evidente tra le due opere teologiche 
messe in paragone. La somiglianza, in tutta la dissomiglianza (siccome si 
tratta di un manuale elaborato in fin dei conti in modo classico), emerge 
anche nel simile obiettivo delle due opere, che consiste nel differenziarsi 
dal puro intellettualismo teologico («la teologia non può essere semplice 
ginnastica intellettuale») e nell’essere il nutrimento della fede, dell’amore, 
della preghiera e contemplazione: «Maledetta la teologia che non tende 
all’amore»78. Ovviamente la teologia compresa sotto questo profilo richiede 

75 B. Bartmann, Manuale di Teologia Dogmatica, I, Alba 1949, 8; Orig. tedesco e del 1932; Cfr. TK, 10.
76 N. Bussi, Presentazione, in B. Bartmann, Manuale di Teologia Dogmatica, I, 5-6.
77 Cfr.  Cfr. TK, 7-13.
78  B. Bartmann, Manuale di Teologia Dogmatica, I, 106.
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anche inevitabilmente un caloroso interesse personale del teologo, un 
approccio fedele, amorevole, spirituale-contemplativo.

La teologia di tutti e due i teologi mira al cuore dell’ascoltatore. Questo 
intento di Bartmann documenta tra l’altro il paragrafo che mette al termine 
di ogni parte dell’esposizione speculativa della dottrina cristiana, intitolato 
Per la vita spirituale, dove trae dalla dottrina spiegata le conseguenze 
pratiche, etiche e spirituali, con ciò mettendo in evidenza la profondità del 
rapporto tra la vita cristiana e la teologia. Infine occorre ricordare un altro 
punto di aggancio tra il manuale di Bartmann e l’opera Teologia e kerygma 
di Rahner. Si tratta della simile valutazione del ruolo dell’eschaton per la 
prassi cristiana, che è un motivo fondamentale di tutta la composizione 
teologica rahneriana. Ecco la conclusione di Bartmann, intitolata memorare 
novissima tua: 

Il valore religioso dei dogmi della morte, del giudizio, del paradiso e 
dell’inferno fu già scolpito nelle parole dell’Ecclesiastico: «In ogni tua azione 
ricorda la fine e giammai non farai il male» (Sir 7, 40). […] Il pensiero di questi 
tre novissimi unito a quello della presenza di Dio ha una vera efficacia, nell’ora 
della tentazione, per scuoterci salutarmente ed a orientarci verso Dio. […] Il 
dogma del purgatorio, invece, come già dicemmo, è essai consolante. […] Il 
pensiero della morte, del giudizio e dell’inferno, riempiendoci di timore, ci 
allontana dal peccato, ma quello del Paradiso infiamma i nostri cuori del più 
puro amor di Dio, ci spinge alla ricerca dei veri beni eterni delle virtù e delle 
buone opere, ci apprende a stimare l’altissimo valore della grazia santificante 
che è pegno e pregustamento dell’eterna beatitudine79.

Nella visione kerygmatica rahneriana, riecheggia fortemente anche 
il pensiero di un altro teologo classificato come neoscolastico: M.J. 
Scheeben (1835-1888)80. L’ispirazione scheebeniana di Rahner è evidente 
in vari campi della teologia: il punto di partenza teologico (le sfide attuali 
lanciate dalla mentalità moderna), il modo di procedere metodologico, 
ossia l’impostazione metodologica, il pensiero riguardante l’uomo, ossia 
l’antropologia (mistero dello stato originale, del peccato originale, della 
soprannatura, del destino escatologico umano), il modo di vedere tutta 
la realtà, sia soprannaturale che quella naturale attraverso la categoria 
del mistero. In tutti questi campi possiamo trovare i nessi tra Rahner e il 
grande teologo neoscolastico. Tutto questo, ci permette di affermare, che la 
teologia kerygmatica non si distacca programmaticamente dalla scolastica 
ma, che attinge quello che nella stessa scolastica c’è di vivo e di plausibile.

 
79 B B. Bartmann, Manuale di Teologia Dogmatica, III, 434. 
80 Il suo pensiero dogmatico è esposto in vari libri tra i quali spiccano: M.J.  Il suo pensiero dogmatico è esposto in vari libri tra i quali spiccano: M.J. Scheeben, Natur und 

Gnade, Mainz 1861; Die Herrlichkeit der göttlichen Gnade, Freiburg 1862; Handbuch der katholische Dogma-
tik, Freiburg 1873-1887; Mysterien, Magonza 1931.
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4.3 Dimensione antropologica

Già il primo contatto con la teologia kerygmatica di Rahner (soprattutto 
con le opere Homo ludens, L’uomo nella storia e Miti greci nell’interpretazione 
cristiana), suggerisce al lettore la sostanza della sua opera, cioè che è in 
gioco il futuro dell’uomo e della civiltà occidentali. Siccome la dimensione 
antropologica della kerygmatica verrà alla luce anche nella parte 
interpretativa, ci limitiamo solo a far vedere come il pensiero rahneriano 
riguardante l’uomo, fa parte di una più ampia discussione filosofica e 
teologica. 

Una voce critica e profetica, che imponeva i nomi a tutti i fenomeni che 
insieme formavano le cause più profonde della crisi della civiltà occidentale, 
era quella di Johann Huizinga. E’ lui che afferma con insistenza: «viviamo in 
un mondo ossessionato. [...] Nessuno si stupirebbe se, un bel giorno, questa 
nostra demenza sfociasse in una crisi di pazzia furiosa, che, calmatasi, 
lascerebbe l’Europa ottusa e smarrita; i motori continuerebbero a ronzare e 
le bandiere a sventolare, ma lo spirito sarebbe spento»81

La situazione descritta da Huizinga era il contesto esistenziale che 
dappresso appellava e toccava anche Hugo Rahner, perciò non poteva 
restare inerte. Anzi, Rahner prende sul serio la sfida della crisi la cui reale 
presenza riconferma più volte nei suoi scritti, e da teologo cerca una risposta 
soddisfacente, o meglio, un’uscita dalla situazione funesta. E’ interessante 
notare come i due pensatori, pur appartenendo a diversi circuiti scientifici 
(filosofico e teologico), siano giunti ad una soluzione della problematica 
della crisi così simile: la riscoperta e riproposta del fenomeno ludico, 
soprattutto della sua dimensione etica e quella della serietà e purità:

La cultura vera esige sempre […] fair play, e fair play non è altra cosa che 
l’equivalente, espresso in termini di gioco, di buona fede. […] Se questa qualità 

81 J. Huizinga, La crisi della civiltà, Torino 19382, 11; Orig. olandese è del 1935. I sintomi di questa cri-
si, che sono nello stesso tempo anche le cause di essa, sono: l’ideologia del progresso; l’enfasi, la scon-
finatezza, il distacco, l’incomprensibilità, l’indigeribilità delle scienze naturali; la scienza al servizio 
del potere e del dominio (profanazione della scienza); l’indebolimento del raziocinio; il tramonto dello 
spirito critico; la rinuncia all’ideale intellettuale (il conflitto tra sapere ed essere; anti-intellettualismo 
sistematico, filosofico e pratico); il culto della vita (il godere la vita); la lotta degli uomini contro gli 
uomini (visti come concorrenti o nemici), per il potere e il benessere; la decadenza delle norme morali 
(la caduta del valore impegnativo della morale cristiana); l’amoralità dello stato (stato fuori e sopra di 
ogni morale, contrasto tra la prassi politica e il pensiero cristiano); il nuovo culto dell’eroismo in quan-
to nuova morale segnato da magnificazione dell’azione per se stessa, l’intorpidimento della critica 
discretiva per mezzo di forti eccitamenti alla volontà, l’annebbiamento delle idee per mezzo di una 
bella illusione, l’atteggiamento antirazionalistico; il puerilismo (abbassamento della società ai com-
portamenti infantili); la superstizione (innanzitutto nella forma di fede, nella conformità allo scopo 
della guerra moderna e dei suoi mezzi); l’allentamento dell’espressione estetico-artistica dalla ragione 
e dalla natura (la poesia e l’arte figurativa nello stato di sospensione sui confini del conoscibile – inaf-
ferrabilità dell’arte); la perdita di stile in arte (nei confronti degli stili precedenti: romanticismo, gotico, 
rinascimento, barocco) e la tendenza generale all’irrazionalità (riallacciamento di cultura alla tecnica e 
alle soddisfazioni terrene); Si confrontino i singoli capitoli del libro La crisi della civiltà.
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ludica vorrà creare o promuovere la cultura, allora dovrà essere pura. Non 
dovrà consistere nel pervertimento o nell’abbandono delle norme prescritte da 
ragione, umanità e fede82.

Il gioco visto da Huizinga, come scaturigine di ogni forma ed 
espressione culturale, non è in sé né buono né cattivo, quindi è situato 
fuori della sfera delle norme morali83. Se però l’atteggiamento ludico 
deve essere anche la terapia della cultura e della civiltà occidentale, deve 
essere puro, cioè, controbilanciato ed equilibrato dalla serietà e dalle 
norme etiche che sono l’appoggio della coscienza morale e che forniscono 
all’uomo la chiave per il discernimento (giudizio) della situazione presente 
e per il seguente modo di agire sia serio che giocoso. Nonostante la 
diversità dell’approccio e dell’ulteriore elaborazione del fenomeno ludico 
(dovuta alla necessaria diversità in metodologia filosofico-sociologica 
e quella teologica di Rahner), dobbiamo constatare che sia nell’una che 
nell’altra riflessione, è attribuita al gioco la capacità di essere la base del 
rinnovamento della cultura occidentale. Il secondo punto di aggancio che 
fa trasparire l’influenza di Huizinga su Rahner, è la comune convinzione 
che il nuovo ideale umanistico costruito a partire dal gioco, deve includere 
inevitabilmente, come sua dimensione fondamentale, anche la serietà e 
l’etica.

Un’altro teologo, con il quale Rahner condivide il modo di vedere la 
realtà, è Karl Adam. Anche se il riferimento fatto a questo autore tocca una 
questione parziale e cioè quella cristologica84,  esaminando il pensiero di 
Adam più da vicino, dobbiamo constatare una vera vicinanza sia alle idee 
che al metodo di Rahner. Questa traspare soprattutto dal suo libro, Essenza 
del cattolicesimo (1929). L’opera, che appartiene al gruppo delle diverse 
riflessioni teologiche sull’essenza del cristianesimo85, e in cui l’autore cerca 
di ritrovare e ridefinire il nucleo più intimo del cristianesimo di fronte 
alla realtà del declino e della crisi occidentale, sembra essere la fonte 
dell’ispirazione anche per Rahner, il cui progetto prende le mosse dalla 
crisi del cristianesimo occidentale, e ripropone il nucleo, cioè il kerygma 
paleocristiano. Mettendo insieme le due visioni ed impostazioni si deve 
perciò costatare tra di loro un rapporto più che accidentale o estrinseco. 

K. Adam cerca il risveglio spirituale dell’occidente attraverso la 
testimonianza della verità86, e il suo personale compito teologico vede 
nell’eliminazione della rovinosa divisione che separa l’uno dall’altro, 

82  J. Huizinga, Homo ludens, Torino 1946, 261; Orig. olandese è del 1938.
83 Cfr.  Cfr. Ibidem, 263. 
84 Viene preso in considerazione il libro  Viene preso in considerazione il libro K. Adam, Gesù il Cristo, Brescia 1944; Cfr. TK, 65. 
85 Cfr.  Cfr. A. von Harnack, L’essenza del cristianesimo, Torino 1903 (orig. ted. 1901); G. Mattiussi, 

L’essenza del cristianesimo, Monza 1903; E. Buonaiuti, L’essenza del cristianesimo, Roma 1922; R. Guardi-
ni, L’essenza del cristianesimo, Brescia 1950 (orig. ted. 1949); M. Schmaus, Essenza del cristianesimo, Alba 
1958.

86 Cfr. Cfr. K. Adam, L’essenza del cattolicesimo, Brescia 1930, 7.
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nel creare una nuova unità spirituale, una patria religiosa e con ciò la 
possibilità di preparare «l’unico fondamento possibile per la ricostruzione 
e la rinascita della cultura occidentale»87. L’uomo moderno che Adam 
ha davanti agli occhi è l’uomo «sradicato»88, la cui vita spirituale viene 
strappata dalla sua atmosfera essenziale, che viene privata delle radici 
dell’assoluto, dell’autonomia dell’essere, del valore supremo, e perciò la 
sua vita perde così il suo grande significato, la sua interiore tensione e 
propensione verso l’alto, la passionalità vivace ed energica, che solo il 
divino può accendere89. L’espressione di questo sradicamento totale è la 
perdita del sentimento di rapporti personali e sociali, che si conserva e 
si rinsalda nella gioia e nel dolore, nella preghiera e nell’amore. L’uomo, 
sciogliendo i legami con la Chiesa (e con gli altri), perde la capacità della 
solidarietà sociale sulla quale si basa la sana e vigorosa umanità - umanità 
pienamente umana. L’uomo autonomo diventa in ultima analisi l’uomo 
solitario e isolato90. Lo scardinamento dell’uomo da Dio e dalla comunità 
lo porta infine alla separazione dal suo Io empirico: ciò significa, in realtà, 
che diviene un uomo «come se», ipotetico e perciò sterile, infecondo, 
estraneo alla realtà, costituito di pura negazione91. 

Avendo di mira la civiltà occidentale composta dagli uomini così 
sradicati, Adam fornisce le sue riflessioni per far brillare di nuovo la 
pienezza, la bellezza, la compattezza e la rilevanza del cattolicesimo, 
ridefinendo il suo nucleo più intimo e inalterabile. Da quest’operazione 
nascono le trattazioni su Cristo nella Chiesa, sulla Chiesa quale Corpo 
di Cristo per mezzo della quale si va al Cristo, sulla Chiesa fondata da 
Cristo e guidata da Pietro, sulla comunione dei Santi, sulla cattolicità ed 
esclusività della Chiesa, sulla sua azione sacramentale ed educativa. 

Nella ricchezza della riflessione teologica di Adam, possiamo scoprire 
alcuni punti comuni anche con la posteriore teologia di H. Rahner. 
Occorre ricordare tre concetti consimili: la Chiesa come manifestazione 
del Nuovo, Soprannaturale, Divino che si dispiega nel regno di Dio, 
come la manifestazione del Santo portata da Cristo sulla terra, anche se in 
veste caduca92; il dogma come «formulazione concettuale di tutta la realtà 
preziosa e del ricco fervore di vita che la comunione con Cristo ed il suo 
Santo Spirito suscita di continuo»93; i novissimi come il giudizio di Cristo, 
quale giudice esecutore, nell’atto di cui Egli, compiuta la redenzione, 
restituisce il suo dominio al Padre, affinché «Dio sia tutto in tutto»94. Anche 
se non si può dimostrare esplicitamente l’ispirazione immediata di Rahner 

87 Cfr.  Cfr. K. Adam, L’essenza del cattolicesimo, 7.
88 Cfr. Cfr. Ibidem, 9.
89 Cfr.  Cfr. Ibidem, 10. 
90 Cfr.  Cfr. Ibidem, 10-11. 
91 Cfr.  Cfr. Ibidem, 11. 
92 Cfr.  Cfr. K. Adam, L’essenza del cattolicesimo, 17-18.
93  Ibidem, 20.
94 Ibidem, 20.
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dall’opera di Adam, tuttavia è chiaro che anche il nostro teologo respirava 
l’atmosfera che spingeva Adam al suo lavoro teologico e perciò è più che 
probabile che Rahner abbia conosciuto bene l’opera del suo predecessore.

L’impegno di Hugo Rahner nella ricerca e promozione dell’ideale 
antropologico, cioè dell’uomo integrale, equilibrato, pienamente 
sviluppato, spirituale, quindi tutto il suo lavoro nel campo antropologico, 
necessariamente spinge il nostro teologo al campo della psicologia. Egli 
trova ispirazione ed appoggio nell’opera di F.J.J Buytendijk. Non era solo 
il libro dedicato alla psicologia del gioco – Wesen un Sinn des Spiels (1933), 
a cui si riferisce esplicitamente95, ad influenzare il pensiero di Rahner. 
L’affinità intrinseca tra i due autori è trasparente anche nella trattazione 
psicologico-spirituale del dolore e del giusto modo di affrontarlo (Űber 
den Schmerz, 194896), che fa parte integrale dell’ideale antropologico 
rahneriano, definito come homo ludens – l’uomo che «sa sorridere anche tra 
le lacrime»97. Ecco Buytendijk:

Si può giustamente considerare la serenità una risposta personale più profonda 
che l’eroismo attivo, e un compiersi più maturo del significato del dolore nella 
vita umana. La risposta non è più, in questo caso, soltanto virile o puerile, ma 
matura e dà i suoi frutti nell’integra totalità dell’umano98.

La capacità di affrontare il dolore con serenità è anche, secondo 
la psicologia di Buytendijk, frutto della vita religiosa, appunto come 
nella concezione teologica di Rahner, dove la serenità ha sede nella 
forza dell’atteggiamento religioso includente la fede nell’eschaton99. 
«L’accettazione serena, la sopportazione del dolore è più che una teoria, 
è una tecnica di vita spirituale che deve venir acquisita faticosamente»100, 
dice Buytendijk. Nell’ottica religiosa, il dolore diventa una realtà positiva e 
creativa, quindi piena di significato: «Anche in questo caso (del dolore) la 
situazione è pregna di una forza esplosiva, che al momento critico distrugge 
il vecchio stato di cose e ne crea uno di nuovo»101. Così il dolore perde la 
sua acutezza, come più volte esprime anche Rahner, quando sostiene che, 
cogliendo la trascendenza di Dio, l’uomo di fronte a tutto il serio, doloroso 
o tragico, è capace di una saggia accettazione dello status attuale, perché 
quest’ottica trascendente (anche escatologica) permette all’uomo di vedere 
il suo status in una luce del tutto diversa (divina), quindi come una realtà 
che non deve essere presa troppo sul serio102. 

95 Cfr.  Cfr. HL, 11. 
96 La traduzione italiana è uscita sott o titolo:  La traduzione italiana è uscita sotto titolo: F.J.J. Buytendijk, Il Dolore, Brescia 1957.
97 Cfr.  Cfr. HL, 32. 
98  F.J.J. Buytendijk, Il Dolore, 149. 
99 Cfr.  Cfr. HL, 38. 
100  F.J.J. Buytendijk, Il Dolore, 149. 
101 Ibidem, 154
102 Cfr.  Cfr. HL, 35, 36. 
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Nel processo della serena accettazione del dolore, un ruolo 
insostituibile viene attribuito alla comunità, che insegna all’individuo un 
tale comportamento. E’ appunto la comunità di destino, che dà al dolore il 
suo significato, consistente in un bene superiore che si raggiunge proprio 
attraverso il dolore103. Questo significato consiste nel valore salvifico dello 
stesso dolore (perché la redenzione era realizzata proprio attraverso il 
dolore), quindi si tratta di un significato pienamente religioso. Tenendo 
presente questo valore intrinseco del dolore, che la comunità fa conoscere 
all’uomo, egli può affrontarlo serenamente perché si tratta dell’imitazione 
del «cammino reale della croce»104. Quest’atteggiamento insegna anche 
l’Ecclesia ludens della concezione rahneriana, quando essa levando lo 
sguardo alla croce del suo Signore, riesce a vedere dietro le torturanti follie 
del visibile, le luminose lontananze della sicura pace nella grazia e nella 
redenzione di Dio105. 

4.4 Dimensione dialettica 

Già al primo contatto con le opere di Hugo Rahner, tutte pervase dal 
kerygma primitivo cristiano, si può osservare che esse rivelano un’evidente 
natura dialettica (in un duplice senso, cioè a livello di metodo nonché di 
contenuto). In modo particolare, la dialettica si può scoprire già nel metodo 
adoperato dall’autore che, nella riflessione, prosegue molte volte mettendo 
insieme  binomi opposti o due concetti antitetici: visibile-invisibile 
(Teologia e kerygma); umanesimo marxistico - umanesimo cristiano (qui 
troviamo la dialettica nel vero senso della parola, poiché mette insieme 
concetti contraddittori); individuo - massa (L’uomo nella storia); serietà - 
allegria (L’homo ludens); rivelazione cristiana - cultura ellenistica pagana 
(Miti greci nell’interpretazione cristiana); forza-debolezza (Die Kirche); figura 
di Maria-Chiesa (Maria e la Chiesa); sicurezza - insicurezza salvifica (Simboli 
della Chiesa). In ultima analisi, si può dire che il progetto stesso della 
teologia kerygmatica non è altro che un’aspirazione a creare un ambiente 
teologico dialettico e polifonico, contrapponendo alla teologia scientifico-
scolastica la teologia alternativa, cioè quella kerygmatica, con l’aspirazione 
di coinvolgere non tanto l’intelletto, attraverso la spiegazione delle verità, 
quanto piuttosto il cuore umano, inteso come centro della personalità, 
dell’atto di fede e della vita cristiana. Si può dire che il modo della 
riflessione teologica, e conseguentemente il procedimento metodologico 
di Rahner, è caratterizzabile da una dialettica particolare che consiste nel 
mettere insieme le due concezioni affinché dalla tensione tra gli opposti si 

103  F.J.J. Buytendijk, Il Dolore, 157. 
104 Ibidem, 159
105 Cfr.  Cfr. HL, 53. 
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riveli e manifesti la verità che, di regola, non consiste nella logica esclusiva, 
cioè «l’uno o l’altro», ma nella logica inclusiva, quindi «l’uno e l’altro». La 
giustificazione e la spiegazione di un siffatto procedimento teologico sono 
presenti nel libro Homo ludens, dove Rahner, prendendo in considerazione 
due concezioni molto concrete la serietà e l’allegria, accenna alla necessità 
generale della tensione dialettica nel processo gnoseologico, quindi al fatto 
che la verità diventa più appariscente nella tensione dei poli e sullo sfondo 
del suo contrasto:

L’ineliminabile dialettica di questa «gaia scienza» si annida proprio qui: la 
serietà più profonda non può essere colta compiutamente senza che vi si 
contrapponga la serenità, anzi il ridicolo. Già Platone ce l’ha insegnato: «Infatti, 
senza la conoscenza del ridicolo è impossibile capire davvero la serietà. E in 
genere non si giunge alla piena conoscenza se non si colgono entrambi gli 
elementi del contrasto»106.

La dialettica rahneriana però non si ferma qui e non lascia concezioni 
opposte l’una accanto all’altra, ma fa un passo avanti: egli cerca quasi sempre 
di unire e armonizzare le due concezioni opposte prese in considerazione, 
e ciò seguendo la logica calcedonica, come si ricava dal libro Miti greci 
nell’interpretazione cristiana: «non mescolato ma indiviso»107. Si può dire allora 
che il suo metodo dialettico - polare è una dialettica armonizzante quasi 
ad ogni costo. Un simile procedimento sembra riflettere un’intuizione e un 
desiderio espresse da un autore per Hugo Rahner indubbiamente decisivo 
– H. Hesse, nell’opera Unità degli opposti. Qui Hesse si confessa nella sua 
inclinazione quasi devota verso l’immagine dell’unione, verso l’idea che 
tutto il mondo è un’unione divina che non è grigia, noiosa, concettuale, 
teorica, ma che rappresenta la vita stessa108. Nell’opera di Rahner è 
possibile individuare il tentativo di scoprire pure l’armonia interiore nelle 

106 HL, 35-36; Cfr. Platone, Leggi 816.
107 Cfr.  Cfr. MG, 42.
108 Per spiegare meglio il concett o dell’unità di tutt a la realtà, adott a la metafora della musica com- Per spiegare meglio il concetto dell’unità di tutta la realtà, adotta la metafora della musica com-

posta da due voci, due filze di toni e note, dove una corrisponde all’altra, si completano, lottano tra sé, 
si condizionano a vicenda, e però, in ogni caso, si accordano, hanno un effetto bilaterale vivo, e stanno 
in una sintonia reciproca. E conclude dicendo: «secondo me solo in questo consiste la vita, nell’oscillare 
tra i due poli», perciò in ogni cosa è bene percepire la melodia ma anche la contromelodia. Dunque 
Hesse, ispirato dall’idea dell’unione, propria all’insegnamento delle religioni orientali, cerca di scopri-
re l’unione nell’evidenza dei contrari: io–te, amico–nemico, animale–uomo, perché si tratta solo degli 
aspetti momentanei dell’unione primordiale. Inoltre parla anche di due tipi di filosofia, di cui il mondo 
ha bisogno contemporaneamente, perché una completerà e correggerà l’altra mille volte. Si tratta di 
una filosofia, o di un’ideologia classica, «che apprezza gli aspetti e le caratteristiche delle cose, riconos-
ce l’esperienza, cerca e crea ordine e legge», e di una filosofia romantica che percepisce la realtà «come 
un’apparenza, come qualcosa di mutabile», «cancella le leggi e le forme», stima la fonte antica del vivo, 
al posto della critica mette la religiosità, al posto del cervello un’immersione, è indirizzata verso la non 
temporaneità (atemporaneità), ed è colmata dal desiderio, dopo il ritorno, nell’Unione divina, proprio 
come un uomo classico ripieno della volontà di innalzare l’attimo fuggente a quello duraturo. Cfr. H. 
Hesse, Jednota protikladov (Unità degli opposti), Banská Bystrica 2006, 9-11; 14-18.
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diverse verità di rivelazioni, e, insieme, il tentativo di scoprire l’unione là 
dove a prima vista non c’è. Dietro questo procedimento si può scorgere 
il tentativo di contrappesare un tipo di pensiero (nella terminologia di 
Hesse, un pensiero classico) con un pensiero complementare (romantico). 
 Nel procedimento rahneriano non si può non intuire una certa affinità 
anche con il pensiero di R. Guardini, soprattutto con il suo principio di 
polarità. Con quest’espressione Guardini intende la proprietà che hanno 
alcune cose di opporsi senza eliminarsi, anzi integrandosi a vicenda109.   
 Ovviamente la scelta e l’applicazione della metodologia dialettica non 
era in Rahner un fatto arbitrario, ma ha avuto una radice, una motivazione 
e una giustificazione ancora più profonde, quindi non solo gnoseologiche: 
la natura dialettica o paradossale delle verità cristiane rivelate. Il metodo 
dialettico – polare, quindi, sembra essere più adatto ad esprimere e 
spiegare il cristianesimo, che è una dottrina essenzialmente e svariatamente 
dialettica, e quest’indole emerge dall’insieme dell’esposizione teologica 
rahneriana. Dunque il metodo è un riflesso del contenuto dialettico - 
paradossale del cristianesimo. 

Dialettica visibile e invisibile 
Una prima e più evidente dialettica, è quella presente nel libro Teologia 

e kerygma che corre tra il lato invisibile e quello visibile dell’unico mistero 
divino (includente una pluralità dei misteri cristiani intrinsecamente 
connessi), cioè tra la linea invisibile: Trinitas - elevatio creaturale in consortium 
Trinitatis, peccatum originale - Unio hypostatica - Corpus mysticum Ecclesiae - 
gratia Christi santificans - visio beata Trinitatis e tra la linea visibile: Vita Jesu 
- Ecclesia visibilis - sacerdotium visibile - sacramenta - carnis resurrectio et nova 
terra110. L’essenza dialettica del mistero divino (dalla sua essenza fino alla 
sua azione salvifica nella storia), racchiusa nel binomio visibile – invisibile, 
è l’essenza peraltro anche della vita cristiana, altrettanto polare. Questa 
dialettica esistenziale cristiana consiste nella partecipazione dell’uomo a 
tutto l’aspetto materiale e tangibile (Chiesa, sacramenti), che è allo tempo 
stesso reale partecipazione a ciò che è invisibile e divino. La vita cristiana si 
svolge allora tra i poli: materiale - spirituale, contingente - perfetto, visibile 

109 R. Guardini, servendosi del principio della polarità, elabora un sistema fi losofi co a largo res- R. Guardini, servendosi del principio della polarità, elabora un sistema filosofico a largo res-
piro, in cui con una serie di binomi polarizzanti (atto-struttura, originalità-regola) rivela la trama di 
tutta la realtà, trama che può diventare valida piattaforma per lanciare un nuovo progetto culturale. 
Secondo Guardini, per ottenere una conoscenza completa e quindi vera della realtà, occorre prendere 
coscienza degli opposti, in modo che nessuno di essi venga esplicitamente o implicitamente escluso 
o misconosciuto. In altri termini: il mondo dell’uomo non deve essere un mondo parziale, spostato 
sull’una o sulle altre varie opposizioni o componenti, ma deve essere un mondo completo. Senonché, 
questa visuale onnicomprensiva della realtà, di fatto, non è raggiungibile dalla mente umana, che è 
cronicamente ammalata di unilateralità. Cfr. R. Guardini, «L’opposizione polare», in Id. Scritti filoso-
fici, I, Milano 1964.

110 Cfr.  Cfr. TK, 22-23 
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- invisibile, che formano però un’unità indivisibile: attraverso il visibile, il 
materiale e il contingente, si entra nella sfera dello spirituale, del perfetto, 
dell’invisibile, del divino. Alla stessa dialettica (in modo più frequente) 
appartiene anche la realtà della Chiesa, che troviamo sia nella linea visibile 
che in quella invisibile. Essa (Chiesa) viene caratterizzata e definita da un 
lato come corpus mysticum, dall’altro come corpus humilitatis111 dove la parte 
visibile, anche vulnerabile, diventa l’espressione (a mo’ di sacramento) 
dell’invisibile. In tale dialettica o paradossalità, che viene molte volte 
ripresentata nelle opere di Rahner, consiste la vera essenza della Chiesa. 
Con l’indole dialettica e paradossale della Chiesa coincide anche il modo di 
comportamento verso la Chiesa, cioè l’atteggiamento del sentire cum Ecclesia, 
che non significa altro che voler abbracciare ambedue i poli dialettici della 
Chiesa stessa, quindi non fissarsi troppo né sulla carne, né sullo spirito, ma 
cogliere con amore tutta l’ampiezza della Chiesa, soprattutto la sua parte 
vulnerabile e carnale112. Qui emerge, tra l’altro, anche la natura dialettica e 
conciliante dell’ideale del comportamento etico - ecclesiale - cristiano. 

La natura dialettica e paradossale della Chiesa, e nello stesso tempo 
anche dell’ideale antropologico cristiano (della vita cristiana rinnovata), 
viene svelata e presentata in modo più pregnante nel libro Homo ludens. 
Qui, oltre la visione del tutto inconsueta di Dio (Deus ludens - insieme re 
e bambino113) che controbilancia ed equilibra la visione di Dio troppo 
unilaterale e seria (fino ad essere criticata dal sostenitore del volto di Dio 
sofferente - J. Moltmann114), troviamo la visione altrettanto dialettica della 
Chiesa vista come Ecclesia ludens, quindi come comunità del gioco con la 
grazia divina, della gioia salvifica, del gioco dei redenti, espresso attraverso 
la liturgia, la danza, l’allegria escatologica. L’ideale umanistico è una realtà 
dialettico-paradossale per eccellenza, perché, come ben sappiamo, esso 
viene caratterizzato attraverso concetti come serioallegro, umorismo, equilibrio, 
saggezza, danza, quindi significa che un uomo racchiude in sé le varie realtà 
esistenziali realmente antitetiche, tra le quali riesce a trovare la via di mezzo, 
l’equilibrio, l’armonia, la sintesi: «L’homo ludens è sintesi, colui che «serio e 
sereno», umorista e disinvolto, sa sorridere anche tra le lacrime e trova in 
fondo a tutta la serenità terrena la faccia dell’insoddisfazione»115.

Dialettica del dolore 
Il concetto dell’homo ludens quasi naturalmente rimanda ad un altro 

mistero cristiano, altrimenti paradossale e dialettico, che è la pietra dello 

111 Cfr.  Cfr. TK, 138. 
112 Cfr.  Cfr. TK, 143. 
113  HL, 20.
114 Cfr. J.  Cfr. J. Moltmann, Sul gioco, 53.
115  HL, 32. Per la visione più completa dell’homo ludens si confronti la parte relativa del nostro 

studio. 
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scandalo e anche il nucleo della cosiddetta questione della theodicea: il 
dolore e l’atteggiamento cristiano verso di esso. La presenza del dolore 
nella vita e quindi della sua tragicità esistenziale, non può essere mai vista 
dal cristiano come una realtà definitiva e deprimente, ma deve essere 
sempre considerata come il rovescio dell’unica stoffa della vita, e così 
interpretata ed affrontata. Perciò si può dire che, nella logica dell’Homo 
ludens, il dolore non è mai una realtà che meriti un interesse troppo 
grande, perché di fronte all’eternità esso rivela la sua faccia provvisoria, 
transitoria, sfuggevole, e, di fronte alla croce di Cristo esso mostra la sua 
faccia gioiosa, dato che, con Cristo il dolore viene trasmutato in una realtà 
salvifica: «Quando il mistico cristiano leva lo sguardo alla croce del suo 
Signore, oltre le torturanti follie del visibile gli si aprono le luminose 
lontananze della sicura pace nella grazia e nella redenzione di Dio; s’inizia 
allora tra la sua anima e il cuore di Dio quel commercium admirabile che 
egli sente essere “il gioco della grazia”»116. Una simile visione è formulata 
anche nel libro Die Kirche, dove (all’interno della trattazione ecclesiologica 
che riguarda innanzitutto la natura dialettica dell’essenza della Chiesa, e 
che viene inoltre svelata attraverso le metafore polarizzate quale signora 
- serva, regina - pellegrina117) viene toccata la realtà del dolore che riveste 
una peculiare positività, quindi rivela la sua natura del tutto paradossale: 
debolezza o sofferenza umana come espressione della forza divina in 
senso paolino (2Cor 12, 10)118. Dall’insieme dell’opera rahneriana si può 
dunque desumere quanto una realtà così astrusa come il dolore umano, sia 
una realtà ambigua, poliedrica e paradossale. Con siffatta concezione (in 
questo caso del dolore e del modo di affrontarlo cristianamente), Rahner 
si avvicina molto alla chiave di lettura del cristianesimo di H. de Lubac119 
e di von Balthasar120, che quasi all’unisono fanno brillare la dimensione 

116 HL, 53-54.
117 Rahner descrive la Chiesa (evidenziando così la sua natura dialett ica) come signora e contem- Rahner descrive la Chiesa (evidenziando così la sua natura dialettica) come signora e contem-

poraneamente serva, regina e pellegrina, donna velata dalla fragilità, il cespo con le spine pieno di 
fulgore divino. La debolezza fa parte essenziale della Chiesa, essendo essa nata dalla croce, e, nel corso 
della storia, essendo continuamente sulla stessa croce sospesa. Per questo motivo la debolezza non 
può mai essere combattuta. Quindi la Chiesa non è solo il segno della gloria tra le nazioni, ma anche 
della debolezza, che è l’oggetto della fede (glaubenstatsache), la prova della fede (glaubensprüfung), ma 
paradossalmente anche la gioia della fede (glaubensfreude); Cfr. H. Rahner, Die Kirche. Gottes Kraft in 
menschliche schwäche, Freiburg 1957, 5-19

118 Cfr. Ibidem, 7.
119 A proposito della soff erenza e dell’att eggiamento verso di essa, in modo molto congeniale e vi- A proposito della sofferenza e dell’atteggiamento verso di essa, in modo molto congeniale e vi-

cino alla concezione di H. Rahner, H. de Lubac osserva: «Il dolore e la gioia hanno il medesimo valore. 
Si tratta di due correlativi. Il dolore è il rovescio di quell’unica stoffa il cui dritto è, o sarà, la gioia. Ma 
bisogna prima accettare il rovescio, il quale si offre solo. [...]. Sotto le specie del dolore c’è già la sostan-
za della gioia»; H. de Lubac, Paradossi e nuovi paradossi, Milano 1989, 90. 

120 A proposito della stessa problematica del dolore, H.U. von Balthasar si esprime, confermando  A proposito della stessa problematica del dolore, H.U. von Balthasar si esprime, confermando 
così la tesi sulla sinfonicità (o pluralità) della rivelazione cristiana, con le parole di A. Frank-Duquesne: 
«Nonostante l’abiezione, l’abbandono indicibile, spaventoso della sua ultima ora in croce, non c’è nessun 
cuore che traboccava di vera gioia come quello di Gesù […] un gaudio nascosto faceva vibrare tutta la 
sua persona. Quando l’«inferno» dell’amore più buio - al di là di ogni forma di godimento, di ogni possi-
bile riguardo a se stesso - la vera, nuda e spoglia realtà dell’amore, e quindi della gioia […] sublime, divi-

Monografia I.indd   38 10/18/2013   1:48:53 PM



39

paradossale del mistero cristiano nelle sue varie manifestazioni, di cui 
anche il mistero della sofferenza e della croce forma una parte inalienabile. 

Dialettica individuo – comunità
Nel libro L’uomo nella storia, nel contesto della ricerca del senso della 

storia, s’inserisce la riflessione sul valore storico dell’individuo umano e 
della comunità nelle varie concezioni umanistiche. Una delle risposte è anche 
quella cristiana, che, tra la persona e la massa, cioè tra i poli dialettici, trova 
un equilibrio, riconoscendo lo stesso valore sia all’uomo singolo, sia alla 
comunità degli uomini, non sacrificando uno in favore dell’altra121. Rahner, 
proponendo una tale soluzione, testimonia come la rivelazione cristiana 
(soprattutto nella sua parte antropologica ed etica, sulla quale si basa 
l’ulteriore elaborazione teologica del umanesimo cristiano), riconoscendo 
l’alta dignità all’individuo umano e nello stesso tempo l’importanza 
esistenziale della comunità (sociale, ecclesiale), nell’ambiente dialettico 
(persona - massa), mantenga la posizione dell’equilibrio. L’umanesimo 
cristiano, plasmato dalle verità rivelate, è dunque pieno delle dialettiche, 
però anche e soprattutto, degli equilibri che Rahner riporta alla luce. La 
dialettica individuo e comunità, anche se in un contesto un po’ diverso, 
riappare anche nel libro Maria e la Chiesa. Qui la figura di Maria rinvia al 
binomio dialettico (individuo e comunità), che sta alla base della proposta 
di un’etica cristiana, consistente prima di tutto nell’apertura alla comunità 
cristiana quale unica strada dell’ascesa al Padre. Quindi l’ideale etico 
mariano è sempre dialettico, ciò significa che include non solo il rapporto 
dell’individuo verso se stesso, ma innanzitutto quello verso la comunità 
degli altri. Ecco il commento teologico introduttivo di F. Follo: 

Lasciare in ombra il rapporto con la Madonna implica di fatto la sostituzione 
all’ottica del rapporto comunitario «noi - tu» (Uno - molti) col Cristo, l’ottica 
di un rapporto individualistico e privato di «io - tu» che rovescia le basi stesse 

namente libera e spontanea, della gioia nell’ubbidire, della gioia fino al punto di amare il sacrificio, della 
gioia di offrire se stessi, di una gioia che è «posta» tutta in Dio […], allora la gioia non è più «psicologica» 
e sperimentabile, e di conseguenza quindi, in qualche modo, contingente, accidentale, ma diventa «on-
tologica», essenziale, fondante lo stesso Essere, trascendente e divinizzante».A. Frank-Duquesne, «Ma 
joie terrestre où donc es-tu?», Etudes Carmélitaines (1947) 24 -25, 31-32. Balthasar da questa frase prende 
soltanto avvio per la sua ulteriore riflessione riguardo il paradosso del dolore, che è teologicamente 
molto più ampia. Oltre il mistero della gioia e della croce, la tensione dialettica (che compone e fonda 
la sinfonicità del cristianesimo) è presente ed osservata da Balthasar anche nel concetto del rapporto tra 
Chiesa e mondo, tra ortodossia e ortoprassi, tra un Dio vicino e lontano, nel concetto della triplice spe-
ranza cristiana; Cfr. H.U. von Balthasar, La verità è sinfonica, Milano 19792, 93-169.

121 Rahner conferma il valore dell’uomo singolo quando dice che la storia di ogni comunità umana  Rahner conferma il valore dell’uomo singolo quando dice che la storia di ogni comunità umana 
viene formata e guidata – ed anche, in certa misura, promossa o frenata – dalle azioni moralmente libere 
delle singole persone. Ogni decisione morale del singolo assume un valore insostituibile, sia che essa 
venga conosciuta o no. Ogni sviluppo compiuto in una comunità ha la sua origine in un’azione intel-
lettuale o morale del singolo. A proposito del valore della comunità Rahner dice che alla realizzazione 
della sua salvezza personale, il cristiano perviene sempre e soltanto all’interno della comunità cristiana; 
Cfr. UnS, 43-47.
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del cristianesimo, quelle dell’unità nella pluralità ad immagine della Trinità, 
togliendo per ciò stesso i fondamenti della Chiesa. Al contrario, il vivere di 
Maria fa capire in profondità che davvero non si accede al Padre che insieme coi 
fratelli122. 

Dialettica dei misteri cristiani 
Anche l’operazione interpretativa dei Padri, che spiegano i misteri 

cristiani attraverso l’apparato simbolico dei misteri pagani, riportata 
alla luce da Rahner nel suo libro Miti greci nell’interpretazione cristiana, 
fa intravedere la natura dialettica dei singoli misteri cristiani presentati 
nell’opera. Questa indole è più evidente nel mistero della croce e del 
battesimo. La dialettica dei misteri cristiani (soprattutto dei due presi in 
considerazione) consiste nella sproporzione tra la loro apparenza esteriore 
visibile e l’efficacia interiore, nascosta dietro un simbolo così futile e caduco 
quale la croce, oppure l’acqua naturale, usata nell’agire battesimale dalla 
Chiesa. La scarsità dell’espressione materiale e fisicamente percepibile del 
mistero e dell’incommensurabilità della portata salvifica (compresa quella 
escatologica), stanno in una vera opposizione dialettica e creano una realtà 
del tutto paradossale. Ecco Rahner, a proposito della dialettica dei misteri 
nella riflessione sul mistero di croce:

La semplice forma primitiva della croce fatta di due legni messi l’uno attraverso 
all’altro: tutto questo narra con umile semplicità l’evento storico della morte e 
della resurrezione del Signore: è la nullità, lo scandalo e la follia, la piccolezza 
e la debolezza (1Cor 1, 24-25) nella morte in croce del «Signore della gloria» 
(1Cor 2, 8). Ma proprio di essa si vela il mysterion e attraverso l’umile symbolon 
visibile scorgiamo la magnificenza che abbraccia il mondo intero. […] Cristiani 
antichi, guardando alla croce meschina, scandalosa, folle, vi scorgevano 
nascosto il fulgore, la gloria in senso paolino, che dalla Croce ricapitola tutti 
gli eoni e riunisce in sé tanto la creazione quanto l’intera opera salvifica di Dio 
come in un luminoso punto focale123. 

Similmente, anche il mistero del Battesimo (intimamente legato al 
mistero della croce), fa risplendere una dialettica consistente tra la scarsità 
dell’elemento naturale (l’acqua) e, gli effetti di una tale azione sacramentale. 
A questo proposito Rahner, ricordando i Padri, ci fa osservare che 
l’immersione del Battesimo «redime dai peccati e dona una vita nuova, 
cristoforme. [...] Il battesimo è quindi il mistero cristiano fondamentale, è la 
vera e propria iniziazione per cui si ha parte nella vita divina del Cristo»124.

122 F. F F. Follo, «Nota di edizione», MCh, 8. 
123  MG, 66. 
124  MG, 88.
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Il libro studiato ci offre ovviamente un numero elevato di testimonianze 
che confermano la natura dialettica o paradossale della dottrina cristiana. 
Come esempio per tutti, scegliamo il paradosso che si cela dietro il simbolo 
del salice e che rivela la dialettica del mistero della morte, nel cuore del 
quale si nasconde la vita: 

Il vegetale amante dell’acqua eppur uccisore dei suoi frutti, […], diviene per 
lui (il cristiano ellenico) il simbolo in cui sono adombrati i misteri cristiani, 
che parlano d’una vita che scaturisce al di là 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. Morte e vita sono ancora congiunte 
come in un unico bocciolo, sono l’una condizione imprescindibile dell’altra. 
[...] Il salice, che verdeggia sui confini della morte, sterile eppur vivo, è il 
profondo simbolo di tale dialettica cristiana125. 

Dialettica ecclesiologico- escatologica tra il «già» e il «non ancora»
Un’altra dialettica di cui è pervaso il mistero della Chiesa è quella 

che tocca il suo destino escatologico. Questa si cela dietro l’immagine 
ecclesiologica della nave dell’Odisseo, che veleggia attraverso le tempeste 
fino al porto tranquillo. La dialettica (o paradossalità) consiste nel fatto 
che la Chiesa è, secondo la dottrina patristica, ormai nel porto celeste, ma, 
parimenti, sempre esposta al pericolo del naufragio:

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 temerario. [...] Morte 
e vita si congiungono in questo destino nautico della Chiesa126. 

La stessa dialettica traspare anche dall’opera Simboli della Chiesa con la 
quale Rahner ravviva l’insegnamento simbolico-ecclesiologico dei Padri, 
quando in vari luoghi suggerisce la tesi che «la Chiesa è sempre ambedue 
le cose: persecuzione e vittoria, viaggio tempestoso e approdo anticipato, 
che si spera vittorioso. […] La Chiesa è in pellegrinaggio e tuttavia è già 
arrivata. La sua celeste terrestrità è incancellabile della sua fisionomia»127.

125  MG, 326-327.
126  MG, 375-376. 
127 SdCh, 654, 966.

Monografia I.indd   41 10/18/2013   1:48:53 PM



42

4.5 Dimensione ignaziana della dialettica rahneriana

Trovando la parentela teologica tra la dialettica di Hugo Rahner 
e alcuni pensatori risalenti più meno allo stesso periodo (H. de Lubac, 
H. U. von Balthasar), non vogliamo dire che tra questi esista un reale 
influsso reciproco, ma soltanto un’affinità che attesta però la giustezza 
dell’intuizione e dell’operazione teologica di Rahner. Ovviamente la 
sua teologia, soprattutto la sua dimensione dialettica, non è spuntata 
dal nulla, ma non andiamo errati se diciamo che, accanto all’ispirazione 
patristica, la radice più profonda della dialettica rahneriana è la dialettica 
degli esercizi di Sant’Ignazio. Lo sfondo teologico ignaziano, soprattutto 
la forte sottolineatura delle varie dialettiche presenti nell’intimo del 
mistero cristiano e la loro ulteriore armonizzazione in una sintesi, è un 
fatto verificabile e perciò irrefutabile anche a partire dalle formulazioni 
di Rahner stesso. L’eredità ignaziana appare per la prima volta in modo 
assai marcato nel progetto della teologia kerygmatica. Questa, come 
abbiamo già notato (si confronti anche la parte riguardante la theologia 
cordis), segue la dinamica degli esercizi spirituali, ossia la prima dialettica 
ignaziana: esperienza pneumatica - affetto (cuore) - intelletto - atto di fede 
- la prassi (servizio) 128. Nella teologia kerygmatica vi sono però molte altre 
applicazioni delle regole ignaziane. Queste toccano prima di tutto il campo 
dell’ecclesiologia e del comportamento etico cristiano nei confronti della 
Chiesa, racchiuso nel principio sentire cum Ecclesia. Questo comportamento, 
definibile come abbraccio innanzitutto della faccia visibile e vulnerabile 
della Chiesa, presuppone la conoscenza della vera natura del grande 
mysterium - della Chiesa stessa - che è dialettica. Questa consiste in una 
strutturazione polare: visibile - invisibile, carne - spirito, diritto - carità, 
comprensibilità - mistero129. La Chiesa, in quanto il mistero dialettico 
chiede un comportamento similmente dialettico, cioè il comportamento 
equilibrante ed armonizzante i poli dialettici, «è perennemente spirito 
e carne, diritto e carità, mistero e comprensibilità. Per questo la risposta 

128 Gli esercizi spirituali sono defi niti da Ignazio di Loyola come il passeggiare, il camminare, il  Gli esercizi spirituali sono definiti da Ignazio di Loyola come il passeggiare, il camminare, il 
correre dell’anima, dallo stato disordinato alla ricerca della volontà divina e all’organizzazione della 
propria via per la salvezza; Cfr. Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, I, in M. Gioia (ed.), Gli scritti di 
Ignazio di Loyola, Torino 1997, 91. Anche se gli esercizi spingono a riflettere e a capire il vero fonda-
mento della storia, si deve tener presente che «non è il molto sapere che sazia e soddisfa l’anima, ma 
il sentire e il gustare le cose interamente»; Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, II. Traspare dunque la 
dinamica degli esercizi che va dall’intelletto ai sentimenti, dato che l’obiettivo di essi è saziare intima-
nente e far gustare e sentire la verità. Per questo motivo Ignazio parla dei sentimenti di consolazione 
e desolazione (cfr. Esercizi spirituali, 5, 6, 14, 15). A questo scopo, si usano i vari sistemi di segni, capaci 
di ricavare le risposte interiori e fondare le scelte e la prassi; Cfr. G. de Gennaro, «Introduzione», in 
M. Gioia (ed.), Gli scritti di Ignazio di Loyola, 66. Il fine ultimo degli esercizi è la prassi del servizio nella 
Chiesa militante che, comporta la salvezza dell’anima; Cfr. Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, I. 

129 Cfr.  Cfr. TK, 159. Solo così è possibile «ritenere che quello che vediamo bianco sia nero, se lo dice 
la Chiesa gerarchica», dunque solo sapendo che la Chiesa, nonostante la sua vulnerabilità esteriore, è 
governata dallo Spirito e Signore per la salvezza delle nostre anime, si può praticare il vero sentire cum 
Ecclesia; Cfr. Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, 365-366.
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del nostro spirito di fede ecclesiale a questa struttura divino-umana della 
Chiesa è sempre: chiarezza intellettuale e fervore dell’animo, ubbidienza e 
amore vibrante, freddezza ed entusiasmo»130.

In tale visione non si può non scoprire la netta ispirazione teologica 
ignaziana, che vede la Chiesa come la Sposa di Cristo, la nostra Madre 
Santa gerarchica, quindi come un grande mysterium, che richiede, malgrado 
la sua dimensione visibile e vulnerabile, venerazione, ubbidienza, lotta, 
difesa, buona volontà, atteggiamento dell’et, in antitesi dell’aut - aut131. Il 
che significa: 

Non solo fede, ma anche carità, non grazia soltanto, ma anche opere buone. 
Tradotto in un linguaggio corrente suonerebbe così: non parlare solo e sempre 
di cristianesimo perfetto, “classico”, ma dare valore anche alle forme meno 
sviluppate, popolari, anzi alle forme imperfette, senza però perdere lo slancio 
per l’ideale in una stanca rassegnazione132. 

L’eredità ignaziana è riscontrabile anche nelle altre opere di H. 
Rahner. In modo assolutamente trasparente nel libro Homo ludens, dove 
il comportamento ludico, come l’ideale umanistico - cristiano, è quasi 
identico all’ideale da conquistare attraverso gli esercizi spirituali. Il 
comune denominatore dello stesso ideale (quello di Rahner e quello di 
Ignazio) è la capacità di oscillare tra i poli dialettici e di creare l’equilibrio 
armonico. Rahner stesso approva la parentela del concetto di homo 
ludens con quello ignaziano, quando dice che diventare un uomo nuovo 
(ludimagister – riallacciandosi a H. Hesse) è possibile solo a quell’uomo che 
«nel dolore e nel rigore ha appreso a giocare questo gioco attraverso una 
vita sobria e generosa d’abnegazione assoluta, simile alla vita di penitenza 
rigorosamente disciplinata che conducono coloro che prendono parte a 
uno degli esercizi di S. Ignazio»133. 

La dimensione dialettica dell’homo ludens, come l’abbiamo più volte 
descritta (attraverso il binomio denso di significato - serioallegro) è 
riconducibile ad alcune massime dialettiche ignaziane, come: «Non essere 
limitati dal più grande e tuttavia lasciarsi contenere dal più piccolo è cosa 
divina»134; oppure a quella sull’agire in modo tale come se tutto dipendesse 
da Dio; e sul pregare come se tutto dipendesse dall’uomo135. Queste 

130 TK, 159.
131 Cfr.  Cfr. TK, 158-161.
132  TK, 161. Rahner qui sintetizza la dottrina teologico - spirituale espressa nelle regole degli eser-

cizi spirituali; Cfr. Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, 353, 355-370.
133  HL, 9-10; H. Hesse, Das Glasperlenspiel, 59. 
134 Questa frase, come osserva Hugo Rahner, è il centro del cuore di Ignazio di Loyola. L’espressione  Questa frase, come osserva Hugo Rahner, è il centro del cuore di Ignazio di Loyola. L’espressione 

proviene dal libro di un autore gesuitico ignoto, intitolato L’immagine del primo secolo della Compagnia 
di Gesù (1640); Cfr. H. Rahner, Come sono nati gli esercizi, Roma 2004, 17. 

135 E’ una delle massime che può essere inclusa nel gruppo degli enunciati di tipo «come se»; Cfr. E’ una delle massime che può essere inclusa nel gruppo degli enunciati di tipo «come se»; Cfr. 
Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, 11, 186, 324, 340. 
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massime spirituali, che danno inoltre alla vita e alla prassi cristiana un tocco 
di leggerezza, stanno alla base dell’ideale etico gesuitico conosciuto sotto 
il termine di indifferenza136. Sembra che proprio il concetto dell’indifferenza 
esprima bene il nucleo dell’ideale ludico rahneriano.

L’ispirazione ignaziana dell’homo ludens, in quanto uomo equilibrato 
(o indifferente) in ogni circostanza della vita, trova conferma in un altro 
scritto del teologo, dove viene toccato il comportamento di Ignazio nei 
confronti della morte: 

Questi primi gesuiti erano educati da Ignazio a percepire la morte come un 
piccolo pezzo della quotidianità della quale non si fa nessun subbuglio. […] 
La tensione incancellabile e permanente per tutta la vita, tra il nulla terreno e 
la gloria celeste, è il mistero dell’ora della morte137.  

Anche la soluzione del problema sul senso della storia, presentata nel 
libro L’uomo nella storia, fa intravedere l’ispirazione teologica ignaziana 
di Hugo Rahner. Qui l’autore, interpretando la storia come campo della 
lotta continua tra le potenze del bene e del male, tra Cristo e Belial, e 
interpretando successivamente la stessa storia come realtà governata da 
un unico Re - Cristo138, che è un unico senso del corso della storia e di tutti 
gli avvenimenti storici139, ravviva la visione dialettica della storia degli 
esercizi spirituali140. Infine, l’afflato ignaziano può essere intravisto anche 
nell’opera Miti greci nell’interpretazione cristiana. La proposta dialettica di 
Rahner circa il rapporto del cristianesimo con la cultura ellenistica (che 
segue la duplice logica sia del riconoscimento dei valori precristiani, che 
della ricondotta e sottomissione di essi a Cristo), fa trasparire il pensiero 

136 I Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, 23: «L’uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nos-
tro Signore e per salvare, in questo mondo, la propria anima; e le altre cose sulla faccia della terra sono 
create per l’uomo affinché lo aiutino al raggiungimento del fine per cui è stato creato. Da qui segue che 
l’uomo deve servirsene tanto, quanto lo aiutino a conseguire il fine per cui è stato creato e tanto deve 
librarsene quanto glielo impediscano. Per questa ragione è necessario renderci indifferenti verso tutte 
le cose create in modo da non desiderare da parte nostra più la salute che la malattia, più la ricchezza 
che la povertà, più l’onore che il disonoro, più la vita lunga che quella breve». 

137 H. R H. Rahner, «Der Tod des Ignatius», Stimmen der Zeit 158 (1956) 241-254; Cfr. anche Id., «Der Tod 
des Ignatius», Der Christliche Sonntag 8 (1956) 237-238.

138 Cfr.  Cfr. UnS, 28-30. 
139 «L’evento decisivo della storia universale è costituito dal fatt o che nella  «L’evento decisivo della storia universale è costituito dal fatto che nella pienezza dei tempi, il Ver-

bo di Dio si fece uomo, e che da allora già “ci sovrasta la fine dei tempi” (1Cor 10, 11). Si delinea così 
l’ambito entro cui si muove ogni interpretazione cristiana della storia: tutto ciò che accade fu “creato 
in vista di Cristo” (Col 1, 16), e tutto ciò che accade e accadrà è comprensibile solo partendo da Cristo 
ed è improntato al Cristo venturo e al suo Regno, che sarà una “nuova terra in cui abiterà la giustizia” 
(2Pt 3, 13)»; UnS, 13. Quindi il principio primo, irremovibile e globale della concezione cristiana della 
storia è Dio – Signore della storia stessa; Cfr. UnS, 29. 

140 Si confronti innanzitutt o la meditazione delle due bandiere degli  Si confronti innanzitutto la meditazione delle due bandiere degli Esercizi spirituali, 136-149 come 
anche la parte che ripropone le norme per il discernimento degli spiriti, che fa parte della lotta contro 
il diavolo continuamente operante nella storia; Esercizi spirituali, 313-327. Ovviamente la visione dia-
lettica della storia, quindi vista come campo di lotta continua, la troviamo diffusa nei vari luoghi degli 
esercizi e dell’altra opera di Ignazio. 
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ignaziano riguardo al mondo, che conosce sia la stima per il mondo141 che 
l’obbligo, quasi soldatesco, di portarlo ed assoggettarlo a Cristo e al suo 
regno.

4.6 Dimensione mistica 

La mistica, innanzitutto quella patristica e ignaziana, pervade tutta 
l’opera di Hugo Rahner. In primo luogo, lo scopo della teologia stessa 
è mistico, dato che attraverso l’iniziazione teologica alla rivelazione di 
Dio, l’uomo diventa un mystes, un iniziato ai segreti personalissimi di 
Dio, un confidente dello Spirito Santo142. Rahner trova in pieno vigore 
questa comprensione della teologia come strada verso la visione mistica, 
presente già nei Padri della Chiesa, parzialmente anche presso i grandi 
Scolastici, negli esercizi spirituali di Sant’Ignazio, di cui è un discepolo 
fedele. Però non solo la fine, ma anche il modo di procedere teologico deve 
avere una tinta mistica, poiché non basta fare teologia al modo del parlare 
speculativo, ma essa deve essere un «parlare affettivamente ardente e vivo 
sulla realtà più profonda che ricevemmo come dono dalla profondità di 
Dio»143, quindi parlare scaturiente dall’esperienza mistica con il mistero 
divino. Anche questo procedimento Rahner lo riconduce a Sant’Ignazio. Si 
può perciò a buona ragione ripetere, quello che è stato detto sulla teologia 
di Karl Rahner, cioè che la radice della sua forza, genuinità e profonda 
incisività sta proprio nella formazione spirituale della Compagnia di 
Gesù, quindi nella mistica di Sant’Ignazio144. 

La parte integrale della dottrina antropologica di Rahner, - il cui scopo 
è, da un lato, la giusta comprensione dello stato originale e del peccato 
(Teologia e kerygma145), dall’altro lato, il ripensamento e la proposta del 
progetto della suprema perfezione dell’uomo (Homo ludens146), - consiste 
nella mistica. La mistica, insieme con la santità e l’ascesi, il cui centro è la 
persona di Cristo – secondo Adamo, è per un battezzato l’unica strada per 
riacquistare gli effetti della grazia della filiazione divina, accompagnata 
con i doni dell’integrità, del dominio dello spirito sulla sensibilità naturale, 
della misteriosa felicità147. La tesi sulla necessità e inevitabilità della 
mistica, ascesi e santità nel processo della trasformazione (divinizzazione) 
dell’uomo assume un posto centrale in tutta l’antropologia rahneriana. 

141 La valutazione positiva del mondo da parte di Ignazio e dei gesuiti, viene confermata dalla loro  La valutazione positiva del mondo da parte di Ignazio e dei gesuiti, viene confermata dalla loro 
attività efficace non solo nella Chiesa ma anche nella politica, cultura e missioni in tutto il mondo; Cfr. 
H. Rahner, Come sono nati gli esercizi, 13. 

142 Cfr.  Cfr. TK, 20.
143 Cfr.  Cfr. TK, 28. 
144 Cfr. I.  Cfr. I. Sanna, Karl Rahner, Brescia 2000, 50. 
145 Cfr.  Cfr. TK, 37-57.
146 Cfr.  Cfr. HL, 17.
147 Cfr.  Cfr. TK, 48-49.
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Una delle fonti ispiratrici, oltre la ricca dottrina dei Padri, era l’opera di 
Anselmo Stolz. All’opera Theologie der Mystik (1936) si riferisce Rahner 
nel contesto sopraccennato (mistero dello stato originario, del peccato 
e del ritorno attraverso il legame mistico con Cristo), nel libro Teologia e 
kerygma148. Però tra la teologia mistica di Stolz e la teologia kerygmatica di 
Rahner troviamo parecchi punti di aggancio149. 

Se l’ideale antropologico di Rahner è definito tra l’altro come il sereno 
distacco spirituale dal mondo150 e l’armonia tra anima e corpo151, e se le 
stesse caratteristiche le troviamo nell’ideale ascetico dei Padri, riportati 
alla luce da Stolz (asceta come martire e soldato di Gesù Cristo nella virtù 
della separazione dal mondo e dalle inclinazioni naturali152), diventa chiaro 
che la mistica (ascesi) e la pienezza dell’uomo sono realtà intimamente 
connesse e dipendenti. Però c’è un altro tratto comune tra i due ideali messi 
a confronto, dai quali non si può prescindere; l’ancoraggio dell’ideale 
antropologico di Rahner e dell’ideale ascetico di Stolz nell’eschaton:

L’asceta si separa dal mondo e segue Gesù Cristo. Non si prefigge, però, un 
fine semplicemente negativo; guarda anzi di preferenza al lato positivo del 
suo cammino: il suo ritorno con Gesù al Padre. L’asceta realizza questa parte 
positiva, l’ingresso nella patria celeste e l’unione sempre crescente con Dio, 
nella sua vita di preghiera. Preparazione necessaria a questa vita è il silenzio, 
già implicitamente incluso nella separazione dal mondo153.

Il motivo e la dinamica interiore del distacco ascetico e della 
mortificazione che porta alla perfezione cristiana è la realtà del compimento 
escatologico nella vita beata, che sta alla fine di tutto lo sforzo ascetico 
e che viene già in questa vita anticipata154. Quello che occorre ancora 
sottolineare è la stoltezza spirituale come la vita ascetica del tutto speciale 
e straordinaria155. Questa non è altro che stoltezza della croce, stoltezza 
per Gesù Cristo nello Spirito Santo, immersione perpetua nel mondo 
soprannaturale, che si esprime con la continua relazione con gli angeli e 
con i demoni, e che si assume attraverso il morire completo, e tutto ciò 

148 Cfr. Cfr. TK, 49.
149 Cfr. A.  Cfr. A. Stolz, L’ascesi cristiana, Brescia 1943. Ovviamente A. Stolz non è l’unico autore cui Rah-

ner si ispira. La vena mistica della sua teologia è riconducibile anche agli altri autori e ai mistici come 
Matilde di Magdeburgo (cfr. G. Morel, ed., Die Offenbarungen der Mechtild von Magdeburg, Regensburg 
1986) Venturino da Bergamo (cfr. W. Oehl, Deutsche Mystikerbriefe des Mittelalters, München 1931), 
Teresa di Lisieux (cfr. O. Karrer, ed., Geschite einer Seele, Lugano 1948).

150 Cfr.  Cfr. HL, 10, 32, 41. 
151 Cfr. Cfr. HL, 12.
152 Cfr. A.  Cfr. A. Stolz, L’ascesi cristiana, 6-7.
153  Ibidem, 7. 
154 Cfr. A.  Cfr. A. Stolz, L’ascesi cristiana, 8. La motivazione escatologica della vita ascetica viene toccata 

nel capitolo Il soldato di Gesù Cristo, soprattutto nella parte dove viene riflettuto la prassi del distacco 
dell’asceta dai beni materiali, mediante la quale viene conquistato il regno dei cieli; Cfr. Ibidem, 104, 
110, 111. 

155 Cfr.  Cfr. Ibidem, 186. 
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per un unico scopo, cioè quello apostolico: condurre tutti a Gesù Cristo156. 
Questo aspetto della vita cristiana, che si manifesta specialmente nei Santi, 
viene fortemente sottolineato anche da H. Rahner, quando parla del homo 
ludens – eterno bambino che gioca e danza157, in quanto ideale cristiano. 

4.7 Dimensione affettiva: teologia kerygmatica come theologia cordis

Tutta la profondità della teologia kerygmatica di Hugo Rahner, è 
racchiusa dentro l’espressione theologia cordis, che esprime il carattere 
«speciale» della sua teologia, consistente nell’intima commozione che la 
stessa teologia vuole suscitare: «la kerygmatica vuole essere commossa e 
vuole commuovere, essere avvincente in virtù del Mysterium Christi che 
sta al centro del kerygma, e dal quale il banditore del messaggio è avvinto. 
E’ in questo senso che la teologia kerygmatica vuole essere theologia cordis, 
vero frutto di un dono carismatico dello Spirito»158. 

La nozione theologia cordis, non dice altro se non che si tratta di 
una teologia che vuole destare un’«intima commozione», che cerca 
di suscitare interesse, entusiasmo, gioia, consolazione, compiacenza, 
quindi che è essenzialmente e primariamente orientata verso l’ordine 
affettivo dell’uomo. L’effetto positivo sull’ordine degli affetti dipende 
dall’esperienza con i misteri cristiani (tra i quali spicca il mistero trinitario, 
di cui parte fondamentale è il mistero del Cuore di Padre, rivelatosi 
attraverso il cuore di Gesù159) sperimentata nello Spirito Santo. Quindi la 
nuova teologia vuole far sperimentare le verità e le realtà salvifiche che 
stanno nel centro del kerygma, di cui essa parla, quindi è in un certo senso 
una mistagogia, uno svelamento del Mysterium Christi, un’iniziazione 
maieutica, che nell’accompagnamento attraverso i misteri, parte dal visibile 
fino all’invisibile, e tutto questo nella virtù dello Spirito Santo160. In breve, 
la teologia kerygmatica, in quanto theologia cordis, definisce i seguenti 
concetti interdipendenti: affetto-cuore (istanza decisiva e oggetto centrale 
dell’interesse), esperienza, mistero, Spirito Santo. 

La nuova impostazione kerygmatica, che cerca di toccare l’uomo nel 
profondo della sua esistenza, non è affatto nuova, dato che se ne può trovare 

156 Cfr.  Cfr. Ibidem, 187-188.
157 Cfr.  Cfr. HL, 61. 
158 TK, 8.
159 Nella rifl essione teologica sul cuore paterno e fi liale possiamo intravedere lo sfondo trinitario e  Nella riflessione teologica sul cuore paterno e filiale possiamo intravedere lo sfondo trinitario e 

cristologico della teologia kerygmatica in quanto theologia cordis. Il cuore di Gesù, pieno di affetto ver-
so il mistero dell’amore del Padre, è il modello del cuore ardente del cristiano. In questa ottica diventa 
concepibile il notevole interesse di Rahner per la teologia del cuore di Gesù: essa è parte essenziale 
della «theologia cordis»; Cfr. TK, 27.

160 H. Rahner esprime chiaramente e con urgenza la pretesa che la teologia sia una azione pneuma- H. Rahner esprime chiaramente e con urgenza la pretesa che la teologia sia una azione pneuma-
tica, cioè che sia tutta permeata dallo Spirito Santo - autore della saggezza e dell’entusiasmo cristiano; 
Cfr. TK, 34. 
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un riscontro storico e analogico nell’impostazione di Tommaso d’Aquino, 
al cui pensiero Rahner si riferisce quando dice: «Questa rielaborazione [...] 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. Recta sapere è il compito di questa ricostruzione: non 
soltanto conoscere il vero ma viverlo e sperimentarlo»161.

Quindi la teologia impostata da Rahner non è tanto un esercizio 
intellettuale orientato verso una mera conoscenza della verità rivelata, 
ma oltrepassa tale dimensione speculativa cercando di ristrutturare la 
teologia, così che diventi una sorgente dell’esperienza più profonda (o un 
campo sperimentale) che crea la connaturalitas - il cui effetto è la conoscenza 
delle cose di Dio - e l’adesione spontanea ed integrale ad esse. Siccome 
l’esperienza personale e la connaturalitas con le cose divine si attuano 
nell’esercizio dell’amore, l’attività teologica non può primariamente essere 
altro che un appello insistente e attraente alla volontà quale fonte della 
carità. Ovviamente questa teologia è consapevole del fatto di essere soltanto 
un sussidio, perché la fonte primaria della conoscenza dei misteri divini e 
dell’adesione ad essi è lo Spirito Santo. Ecco Tommaso, a cui si richiama 
Rahner:

Avere un retto giudizio sulle cose di Dio, conosciute mediante la ricerca 
razionale, appartiene alla virtù intellettuale della sapienza, ma avere un retto 
giudizio su tali cose mediante una certa connaturalità appartiene alla sapienza 
che è dono dello Spirito Santo: come Dionigi dice di Ieroteo, che è perfetto nelle 
cose di Dio «non soltanto imparando, ma anche sperimentando le cose divine». 
Ora, questa esperienza o connaturalità con le cose divine, si attua con la carità, 
la quale ci unisce a Dio, secondo le parole S. Paolo (1Cor 6, 17): «Chi si unisce al 
Signore forma con lui un solo spirito». Così, dunque, il dono della sapienza ha 
la sua causa, cioè la carità, nella volontà, ma ha la sua essenza nell’intelletto, a 
cui appartiene l’atto di giudicare rettamente, come si è visto162.

Tutto questo pone davanti al teologo delle grandi esigenze. Essere teologo 
significa essere un uomo della siffatta esperienza spirituale con il mistero, 
l’uomo perfezionato, trasformato, ricostruito, afferrato ed infervorato dalla 
stessa verità rivelata racchiusa, tra l’altro, nelle formulazioni dogmatiche: 

Dobbiamo veramente perfezionare noi stessi. […] Il dogma deve riassumere 
prima, anzitutto per noi stessi, per la nostra vita interiore, per la nostra 
meditazione sacerdotale, quella pienezza e quello splendore, senza i quali non 
saremmo mai capaci di predicare nella maniera giusta «a Greci e a Barbari». […] 
(In teologia) si tratta invece di quella theoria che [...] rappresenta il fondamento 
per una vera predicazione. E’, insomma, la visione, il contuitus simplex, l’esser 

161 TK, 15.
162 T Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, IIa IIae, 45, 2, Roma 1948, 246.
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compresi e convinti della grandezza e bellezza delle connessioni delle verità 
dogmatiche, da cui scaturisce la capacità di parlarne in modo tale che [...] rifulga 
ai fedeli un felice presentimento della «gloria della divina grazia»163.

La dinamica pneumatica della theologia cordis è allora: dall’esperienza 
all’affetto, dall’affetto all’intelligenza più piena del mistero cristiano, dalla 
conoscenza affettivo-intellettuale all’adesione personale ed esistenziale 
(atto di fede), dall’adesione alla prassi.  

Tocchiamo ora più da vicino l’insieme degli elementi fondamentali 
della theologia cordis di Rahner, di come essi sono presenti nella storia e 
nel pensiero teologico attuale: esperienza, affetto, mistero, Spirito Santo, 
che fanno dell’attività teologica un’iniziazione o mistagogia nel senso 
ignaziano: 

Secondo sant’Ignazio, il compito principale dei Gesuiti è quello di predicare 
gli Esercizi, e cioè quello di offrire agli uomini un aiuto mistagogico, perché 
possano giungere ad una esperienza immediata di Dio, all’interno della quale 
essi siano in grado di chiamare per nome il mistero ineffabile di Dio. Gli Esercizi 
sono una sorta di mistagogia, un’iniziazione e una guida ad un’esperienza più 
chiara di Dio e della sua grazia164.

La visione relativa al ruolo mistagogico e all’impostazione consecutiva 
della teologia stessa, è formulata in modo ancora più eloquente e concreto 
in Karl Rahner, quando dice: «Abbiamo bisogno di una mistagogia più 
sapienziale. [...] La Chiesa, prima di inculcare molti orientamenti morali, 
senz’altro giusti e utili, dovrebbe sforzarsi molto di più per avvicinare gli 
uomini alla esperienza fondamentale di Dio»165.

La teologia, come compagnia verso l’esperienza esistenziale 
(comprendente l’ordine degli affetti) con il mistero di Dio avvolgente, 
fondante e costitutivo, come premessa indispensabile della prassi 
cristiana. Ecco l’impostazione kerygmatica di Hugo Rahner, esplicata 

163 TK, 15-16.
164  I. Sanna, Teologia come esperienza di Dio, Brescia 1997, 78. Si può osservare un’attinenza esisten-

ziale del pensiero di Hugo Rahner con quello ignaziano nei vari settori della teologia, che è evidenzia-
bile anche nelle opere di suo fratello Karl Rahner. Eccone alcuni esempi: la meditazione sulla propria 
vita alla luce dei misteri della storia della salvezza, che offre all’uomo la molteplicità di chiavi che gli 
permettono di aprire i segreti spazi del cuore e della mente, e scoprire la dimensione radicale e fon-
dante dell’amore di Dio; il discernimento degli spiriti sulla quale struttura un’antropologia teologica 
mistica, nella quale dall’esperienza della fede si passa alla fondazione e motivazione della medesima, 
perché la motivazione della fede è razionale e pneumatica allo stesso tempo; la comprensione e orga-
nizzazione delle verità di fede in un’unità mistica e «architettonica», quindi la comprensione del cris-
tianesimo quale realtà unitaria, un orientamento globale, e non la sovrapposizione di verità rivelate 
e impegni etici; quarto tema ignaziano è il programma di «trovare Dio in tutte le cose», da cui nasce 
una teologia della mistica della vita quotidiana; Cfr. I. Sanna, Teologia come esperienza di Dio, 50-53. 
Un simile sottosfondo ignaziano è evidenziabile anche nelle opere degli altri grandi gesuiti del secolo 
scorso: H.U. von Balthasar, H. de Lubac.

165 K. Rahner, Confessare la fede nel tempo dell’attesa, Roma 1994, 40.
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da suo fratello Karl. L’esperienza dunque è sorgente di commozione 
affettiva, di interesse, di entusiasmo, di fede e di prassi. Non si tratta però 
di un’esperienza qualsiasi, ma dell’esperienza con il mistero divino. E’, 
come abbiamo già notato, il Mysterium Christi: quella realtà commovente 
ed avvincente166 che la teologia deve far sperimentare e alla quale deve 
introdurre l’uomo. La teologia, per questo motivo, deve essere concentrata 
unicamente al mistero, e, con questa proposta Hugo Rahner, ravvivando 
il concetto patristico del «mistero», presagisce il futuro orientamento 
teologico-metodologico caratterizzato da Karl Rahner come reductio in 
mysterium167. 

La riduzione al mistero, descritta e definita da Karl Rahner come il 
progetto per la teologia moderna a causa della dimensione impressionante168 
della dimenticanza del mistero169, è un tratto fondamentale anche della 
theologia cordis di Hugo Rahner, che sotto questo profilo non è altro che 
un ravvivamento e un recupero del pensiero patristico. Tale pensiero ha 
trovato un’attualizzazione più sublime nell’opera di Scheeben, che vede 
e interpreta tutta la rivelazione in quest’ottica. Il mistero, nella sua forma 
assoluta, secondo Scheeben, dunque, è «il mistero cristiano, cioè il mistero 
proposto alla fede del mondo per divina rivelazione del Verbo Incarnato». 
Gli elementi essenziali del mistero sono due: «primo, che l’esistenza stessa 
della verità proposta non si può scoprire con nessun mezzo naturale di 
conoscenza, trovandosi al di là della portata di ogni intelligenza creata; 
secondo, che il suo contenuto può essere compreso solo con l’ausilio di 
concetti analogici»170. Anche tutto il progetto teologico di Rahner sembra 
essere affine a quello di Scheeben, sia nella parte riguardante lo scopo del 
teologare, che consiste nell’educazione della mente e del cuore171, sia nella 
parte riguardante il sottofondo pneumatologico della gnoseologia dei 
misteri cristiani. La conoscenza intellettiva e affettiva degli stessi misteri è 
essenzialmente connessa con l’azione dello Spirito Santo:

166 Cfr.  Cfr. TK, 8.
167 La svolta teologico-metodologica, conosciuta sott o il termine  La svolta teologico-metodologica, conosciuta sotto il termine reductio in mysterium, secondo 

K. Rahner caratterizza il compito più vero della teologia, perché solo così l’uomo nell’epoca della 
scientificità non porterà sempre con sé l’impressione che la teologia sia sola la forma preparatoria di 
una scienza che fa luce e si sostituisce sempre più largamente alla teologia stessa. Per la visione più 
completa si confronti K. Rahner, «Riflessioni sul metodo in teologia», in  Nuovi saggi, IV, Roma 1973, 
142-144.

168 «Quando il mistero è troppo impressionante, non si osa disobbedire»; J.  «Quando il mistero è troppo impressionante, non si osa disobbedire»; J. Wicks, Introduzione al 
metodo teologico, Casale Monferrato 1994, 124.

169 A proposito della dimenticanza del mistero scrive R. Fisichella: «Ci sono stati momenti, nella  A proposito della dimenticanza del mistero scrive R. Fisichella: «Ci sono stati momenti, nella 
storia della teologia, in cui si è dimenticato il mistero; sono derivati, di conseguenza, periodi oscuri per 
la retta comprensione della rivelazione. Oggi particolarmente la teologia deve far emergere dalla sua 
riflessione questa dimensione; è un compito urgente che non può essere ulteriormente procrastinato. 
Il contemporaneo dev’essere ricondotto al gusto per il mistero, per ritrovare più fedelmente se stesso; 
il credente lo deve riscoprire per dare pienezza di significato al suo fiducioso abbandono nella fede»; 
R. Fisichella, «Che cosa è la teologia», in R. Fisichella, G. Pozzo, G. Lafont, La teologia tra rivelazione 
e storia, Bologna 1999, 100.

170 M.J. S M.J. Scheeben, I misteri del cristianesimo, 9.
171 Cfr.  Cfr. Ibidem, XVIII-XVIX.
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L’uomo, se vuol comprendere in modo vitale la «doctrina Spiritus» (1Cor 2, 
10-13) sulle profondità di Dio e i doni attinti da queste profondità, deve essere 
investito, illuminato e vivificato dallo Spirito di Dio. Senza l’irradiazione dello 
Spirito Santo, gli oggetti soprannaturali ci restano sempre estranei e noi non 
entriamo con loro in alcun vero rapporto vitale. […] Nella prima operazione 
lo Spirito innanzitutto apre «l’orecchio del cuore», per muoverlo ad un 
volonteroso e stabile abbandono alla parola della Rivelazione, e, al tempo 
stesso «illumina gli occhi del cuore», affinché apprendiamo, cioè, rettamente e 
vivamente comprendiamo gli oggetti della Rivelazione.172. 

Ovviamente quello che troviamo nell’impostazione fondamentale 
della teologia kerygmatica (teologia come accompagnamento spirituale 
al mistero cristiano che, svelato dallo Spirito Santo, diventa la sorgente 
dell’esperienza affettiva, dell’intelligenza e della fede seguita dalla prassi) 
e che scopriamo anche nell’impostazione di Scheeben, non è del tutto 
nuovo. Come abbiamo già indicato in altro contesto, la maggior parte delle 
intuizioni di Rahner sono riconducibili al progetto ignaziano degli esercizi 
spirituali. Essi, nella convinzione che «le imprese gloriose della storia 
della Chiesa iniziano sempre nel fondo silenzioso di un cuore»173, vogliono 
essere una mistagogia verso il mistero di Dio, che deve essere sperimentato 
nell’intimo del cuore (affetto), cioè come causa della trasformazione 
dell’uomo in Dio. Da ciò consegue la decisione sul nuovo stile di vita, 
vissuto nel servizio della maestà trinitaria, attraverso l’imitazione di Gesù 
Crocifisso, nella Chiesa militante, e che ha la sua finalità nella gloria del 
Padre174. La linfa mistagogico-misterica, sperimentale ed affettiva degli 
esercizi ignaziani, sgorgante e derivante dall’azione del Pneuma, come la 
descrive nel testo seguente A. Queralt, è facilmente evidenziabile anche 
nel progetto teologico di Hugo Rahner, soprattutto per quanto riguarda il 
ruolo dello Spirito Santo:

Ignazio concepisce la terza Persona della Santissima Trinità, come un artefice 
misterioso, divino, potente, munificentissimo, instancabile. Egli ispira, guida, 
istruisce. La sua presenza santifica e trasforma il corpo umano in un tempio. La 
sua mano potente è, allo stesso tempo, soave come un balsamo. Egli conforta, 
consola, rende dolce qualsiasi travaglio e leggero ogni peso. Misterioso Artefice 
che mai riceve dalla creatura ma sempre dà ed elargisce, di iniziativa propria, 
doni, grazie, carismi. Egli cerca la collaborazione e la complementarità. Traccia 
piani e progetti con tutti i loro dettagli, ma non si ritira quando se ne tralasciano 
alcuni[...]175.

172 M.J. S M.J. Scheeben, I misteri del cristianesimo, 585. Una riflessione abbastanza recente sul tema del-
lo Spirito Santo in quanto sorgente dell’esperienza affettiva, dell’esperienza di Cristo, che ha influ-
enza sull’inclinazione del cuore e infine sull’atto di fede, la troviamo in M. Bordoni, La cristologia 
nell’orizzonte dello Spirito, Brescia 1995, 152-173. 

173 H. Rahner, Come sono nati gli esercizi, 14.
174 Cfr.  Cfr. Ibidem, 11-15.
175 A.  A. Queralt, Il ruolo dello Spirito Santo nella spiritualità ignaziana, Roma 1991, 206-207.
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 Poiché ogni lavoro teologico svolto nello Spirito Santo è orientato 
all’iniziazione personale intellettuale ed affettiva nei misteri e dunque alla 
promozione o approfondimento della fede176, possiamo dire che anche la 
theologia cordis non segue altro scopo. Sotto questo profilo, l’atto di fede 
come conseguenza dell’azione mystagogico-kerygmatica orientata verso 
il cuore, appartiene al modello della fede affettivo-esperienziale, secondo 
la categorizzazione di A. Dulles177. Si tratta della categoria usata da un 
buon numero di teologi, che «sottolinea la componente affettiva della fede 
e la stretta connessione esistente tra fede ed esperienza»178.  
 Per concludere, tocchiamo ancora un altro tratto caratteristico della 
teologia kerygmatica coincidente con la dimensione affettiva della stessa 
teologia: l’uso dei simboli. Con sicurezza quasi incontestabile si può 
dire che la riscoperta e il ricco uso dei simboli da parte della teologia 
kerygmatica, è profondamente connesso con la straordinaria capacità dei 
simboli di incidere sull’ordine degli affetti dell’uomo. Ciò viene confermato 
da molti pensatori. Dal punto di vista della psicologia del profondo, Ch. 
A. Bernard dice che «l’attività simbolizzante si fonda su un dinamismo 
affettivo. […] Non stupisce dunque che Dosoille assegni al simbolo un 

176 Cfr. M.  Cfr. M. Löhrer, B. Studer, «Portatori della mediazione», in MySal, II, 141; Cfr. anche K. Barth, 
Einführung in die evangeliche Theologie, Zürich 1962; H. Küng, Teologo e Chiesa, Brescia 1966. 

177 Dulles parla dei sett e modelli dell’att o di fede: proposizionale, trascendentale, fi duciale, aff et- Dulles parla dei sette modelli dell’atto di fede: proposizionale, trascendentale, fiduciale, affet-
tivo-esperienziale, obbedienziale, della prassi, personalistico; Cfr. A. Dulles, Il fondamento delle cose 
sperate, Brescia 1997, 234-255. Il modello affettivo-esperienziale, ha una lunga tradizione risalente fino 
all’epoca dei Padri, i quali collegavano la fede ad un’unione quasi mistica con Dio (Dionigi Pseudo-
areopagita, Massimo Confessore). Neanche nel Medioevo, è assente la tendenza ad assegnare la pre-
minenza alla dimensione affettiva della fede. La fede caratterizzata come stato di affezione religiosa, 
è presente nel periodo romantico e, con diverse variazioni una simile idea la troviamo presente fino 
alla teologia contemporanea. (E. Schillebeeckx). Il modello affettivo-esperienziale si presenta come un 
contrappunto del modello obedienziale, – che sottolinea l’elemento dell’obbedienza nel senso paolino. 
Si tratta di un modello connaturale alla neoscolastica rappresentata da M.J. Scheeben. La neoscolas-
tica francese comprende la fede nelle categorie di assenso a verità rivelate basato sull’autorità di Dio, 
dunque secondo modello proposizionale. Secondo L. Billot si ha  fede quando l’assenso scaturisce 
dalla riverenza per la dignità del testimone, come avviene nel caso del bambino che accetta la parola di 
un genitore di cui ha stima. Si tratta di una fede di omaggio; Cfr. L. Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, 
I, Roma 1927, specialmente la parte introduttiva «De Assensu fidei», 32-42. Se la neoscolastica è piena-
mente pervasa dall’idea dell’obbedienza e dell’ autorità, la «Nouvelle théologie» esce da questa logica. 
Il protagonista principale M.D. Chenu, ha proposto di ritornare ad una teologia della fede più antica, 
che collocava l’accento non sull’accettazione obbediente di proposizioni insegnate dal magistero, bensì 
su una relazione diretta con Dio Rivelatore. Dunqe si propone la visione di San Tommaso, per il quale 
la fede era prima di tutto una luce divinamente infusa, una grazia di carattere quasi mistico, che pone-
va il credente in una comunione immediata con Dio, fonte stessa della beatitudine eterna. Secondo 
questa concezione, Dio reca testimonianza di se stesso all’interno dello spirito umano e, dunque, la 
fede appartiene all’ordine della visione beatifica; Cfr. M.D. Chenu, Une école de théologie: Le Saulchoir, 
Paris 1985, 23-35. Un altro rappresentante della stessa corrente teologica, - H. de Lubac –, sostiene che 
la fede è un movimento con il quale aderiamo a Dio come nostro bene totale. Senza ridursi a un atto 
puramente intellettuale, la fede comporta una credenza, in quanto accetta la testimonianza di Dio che 
risuona nel cuore dell’individuo; Cfr. H. de Lubac, La fede nel Padre, in Cristo, nello Spirito, Torino 1970, 
124. Cogliendo le differenze tra il modello preferito dalla neoscolastica e quello dalla «Nouvelle théo-
logie», possiamo con sicurezza collocare il pensiero teologico di H. Rahner, riguardante l’atto di fede 
(espresso solo implicitamente), nella cerchia delle teologie innovative.

178  A. D A. Dulles, Il fondamento delle cose sperate, 242. 
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valore immediatamente affettivo. […] E’ chiaro infatti che la medesima 
rappresentazione simbolica può suscitare piacere o angoscia a seconda 
delle disposizioni affettive del soggetto»179.  
 Sul significato del simbolo (o dei nomi analogici) in teologia, riflette 
anche C. Molari, che mette in luce innanzitutto la funzione comunicativa, 
sperimentale e conoscitiva (gnoseologica) del simbolo, che però non 
esclude neanche il suo impatto sull’ordine affettivo. Il simbolo diventa così 
sorgente (motivo) della fede personale: «E’ possibile quindi usare nomi 
creati per parlare di Dio [...] per comunicare un’esperienza, per destare 
l’attenzione verso Dio, per descrivere la sua azione nei confronti dell’uomo 
e per accoglierla. L’uso dei nomi analogici quindi consente all’uomo di 
percorrere la via dell’abbandono fiducioso nei confronti di Dio, ispira 
l’esperienza di fede che realizza una sintonia vitale e una conoscenza per 
connaturalità»180. L’osservazione forse più eloquente riguardo l’attinenza 
essenziale tra il mondo dei simboli e gli affetti la troviamo in A. Dulles: 
«i simboli parlano all’uomo esistenzialmente e trovano un’eco nelle 
profondità inespresse della psiche. [...] Hanno un’attrattiva estetica e sono 
colte non semplicemente dall’intelletto, ma dalla fantasia, dal cuore o, più 
propriamente, dalla persona intera»181.   
 Dunque, come si vede, la teologia kerygmatica è un grande edificio 
composto da diversi piani e proprio questi abbiamo cercato di enucleare 
e di descrivere. Si deve però accettare, che una tale operazione rimane 
sempre di natura piuttosto teoretica e metodologica. E’ chiaro che tutte 
le dimensioni (storico-patristica, manualistica, antropologica, mistica, 
dialettica, affettiva) sono iscritte nel codice genetico della kerygmatica, e 
come tali non esistono mai separatamente. Lo sguardo unificante, che tra 
altro è una delle caratteristiche fondamentali del nuovo uomo occidentale, 
è necessario anche per il nostro studio sulla kerygmatica. 

179 CH.A. Bernard, Teologia simbolica, Roma 19842, 35-36.
180 C.  C. Molari, «Gesù Cristo: Simbolo di Dio per l’uomo», in E. Guerriero, A. Tarzia (ed.), Segni di 

Dio, Cinisello Balsamo 1993, 183.
181 A. Dulles, Modelli della Chiesa, Padova 2005, 25-26. Sull’uso dei simboli nella teologia si con-

fronti la parte introduttiva precedente l’interpretazione del libro Simboli della Chiesa.
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CAPITOLO II

Le cose ultime sono le prime

1. L’escatologia come dimensione intrinseca della  
        teologia kerygmatica orientata verso la prassi

Dalla lettura analitica delle opere di Hugo Rahner emerge un fatto 
importante: la sua teologia è tutta permeata dall’escatologia. Per quanto 
ruguarda  il suo pensare escatologico si può constatare che le sue idee 
in questo ambito si snodano su due binari: un binario dottrinale e uno 
metodologico. Rispetto al primo bisogna rilevare che in tutta l’opera 
di Rahner sono presenti diversi temi, contenuti nei trattati classici di 
escatologia, che si possono dividere secondo una chiave tradizionale in 
escatologia universale e individuale. Nella sua escatologia universale 
Rahner sviluppa largamente il tema del compimento della storia182. In 
quella individuale parla delle ultime cose dell’uomo183. La presenza di 

182 Le opere di Rahner hanno molto a che fare con la storia e con il suo compimento. In modo  Le opere di Rahner hanno molto a che fare con la storia e con il suo compimento. In modo 
particolare tratta della storia, del suo senso e del suo compimento l’opera L’uomo nella storia. Qui 
viene presentata la tesi che la storia della salvezza e la storia profana sono un’unica realtà, perché la 
storia profana è assorbita e penetrata dalla storia divina (cfr. UnS, 49). La storia, però, viene vista in 
modo patristico e cioè come un ciclo, perché dal paradiso parte e al paradiso ritorna (cfr. H. Rahner, 
«Grundzüge katholischer Geschichtstheologie», Stimmen der Zeit 140 [1947] 422). Una visione amplia-
ta – trinitaria descrive la storia del mondo che parte dal Padre a al Padre ritorna per opera di Cristo, 
dello Spirito e della Chiesa (dottrina, sacramenti) (cfr. TK, 24-34, 84-103, 161-173). Rahner presenta 
anche il concetto di storia diviso in due eoni: il primo consistente nella preparazione e nel compimento 
dell‘incarnazione del Logos, il secondo  incentrato sulla divinizzazione dell‘umanità nel Logos (cfr. 
SdCh, 83). Tipicamente rahneriana è la visione della storia nelle categorie del gioco e, della danza come 
gioco cosmico diretta verso Dio e alla beata danza alla sua presenza (cfr. MCh, 117). La storia dunque 
cammina verso l’ultimo giorno e l’ultimo giudizio, che è già presente in mezzo alla storia in modo mis-
terioso ma reale, grazie alla Chiesa. La sua dottrina e i sacramenti, fanno parte di questo movimento 
orientato alla pienezza escatologica (cfr. MG, 43-81, 87-95, 202-230; SdCh, 291-394; 515-736; 737-864). 
Con il compimento definitivo della storia (parusia) sono connessi altri temi: il compimento della storia 
come un evento pneumatico (cfr. TK, 34) e cristologico (cfr. UnS, 13), anticipato nel segno della croce 
(cfr. MG, 70-71.); il persistere delle strutture politiche profane fino al momento del compimento della 
storia (Cfr. ChSP, 38-39); la conversione definitiva dei popoli pagani e del popolo ebraico (cfr. MG, 
295-296); la morte della Chiesa (cfr. SdCh, 157, 176, 183, 197, 215); l’unificazione definitiva dell’umanità 
(cfr.SdCh, 564-565); la ricostruzione del mondo, la risurrezione e la gloria del corpo (cfr. TK, 238-244) 
e la sua anticipazione in Maria (cfr. MCh, 20, 103-121); la non partecipazione del diavolo alla sorte dei 
santi (cfr. MG, 296). 

183 Sullo sfondo dell’escatologia universale più ampia, si deve vedere pure l’escatologia individuale  Sullo sfondo dell’escatologia universale più ampia, si deve vedere pure l’escatologia individuale 
di Rahner, che riguarda la sorte del singolo. La prima, delle importanti tesi è che l’uomo ha in sé isc-
ritto il desiderio dell’eternità. Questo è contenuto nel desiderio dell’unificazione dell’umanità, nonché 
nel desiderio della pace (cfr. UnS, 27-33; MG, 293). Il desiderio intimo è una forza che conduce l’uomo 
attraverso il mare di questo mondo nel porto eterno, e questo è raggiungibile solamente mediante la 
Chiesa, mediante l’adesione a Cristo, alla sua dottrina e alle sue esigenze morali, perché l’immortalità è 
frutto dell’opera di Cristo (cfr. MG, 135, 142; 307; UnS, 42-48). Tutta la vita del cristiano è caratterizzata 
dalla provvisorietà quindi dalla certezza e, nello stesso tempo dall’incertezza salvifico – escatologica 
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questi temi nell’opera di Rahner confermano che l’autore è l’erede di una 
tradizione teologico-escatologica e in particolare del pensiero dei Padri 
della Chiesa.

Il secondo binario del pensiero escatologico, è piuttosto di indole 
metodologica. In tutta l’opera di Rahner è trasparente una connessione 
interna tra l’escaton e la prassi cristiana. Proprio questo fatto conferma che 
Rahner non rimane sul terreno della escatologia classica ma fa un passo 
teologico originale, che poi viene confermato dal successivo sviluppo 
teologico. Questa impostazione la troviamo infatti nella corrente teologica 
più tardiva, che nonostante sia eterogenea, si può chiamare in sintesi 
teologia politica.  Il secondo capitolo della presente monografia seguirà 
seguenti passi: Il primo presenta la teologia kerymatica come teologia 
tutta orientata verso la prassi della vita cristiana più autentica. In suguito 
verrà enucleato il rapporto tra l’escaton è la prassi cristiana nell’insieme 
del pensiero teologico rahneriano. L’ultimo passo mette in paragone la 
teologia kerymatica e la teologia politica nelle sue forme fondamentali  e 
ciò per la loro larga affinità verificatasi innanzitutto nel rapporto l’escaton 
– prassi. 

1.1 Teologia kerygmatica come teologia pratica 

Se si vuole definire in modo più esatto la teologia kerygmatica di H. 
Rahner, si deve parlare delle categorie della prassi cristiana. La kerygmatica 
è orientata, come un antipodo della teologia troppo scientifica, alla prassi. 
La nozione «prassi» però racchiude in sé una gamma di significati: prassi 
nel senso di lavoro pastorale del predicatore, cioè predicazione orientata 
all’ascoltatore, al suo cuore ordine degli affetti, in quanto sorgente 
dell’intima commozione e dell’atto di fede; ma anche prassi nel senso 
di vita cristiana attiva, vissuta con zelo ed entusiasmo. Il testo relativo 

(cfr. TK, 241). Riguardo alle ultime cose dell’uomo, Rahner con coerenza difende l’idea che non si può 
«ricorrere a pie fantasie» ma soltanto al linguaggio della Rivelazione (TK, 241). Così, descrive l’eternità 
metaforicamente come paradiso perduto, divino gioco dei fanciulli, danza dello spirito, realizzazione 
infinita della corporizzazione dell’anima, come vita caratterizzata dalla libertà, dalla velocità, dalla po-
tenza, dalla limpidezza, dalla gioia, dalla danza del suono delle arpe senza interruzione, la vita come 
canto di lode (cfr. HL, 13, 59-64; MG, 325). Questo stato è coerentemente descritto in chiave pneuma-
tologica come sobria ebrietas nello Spirito Santo e, in chiave cristologica, a causa della visione di Dio 
che sarà possibile grazie alla mediazione di Cristo e alla sua natura umana (cfr. TK, 34, 72). Per quanto 
concerne la morte Rahner la spiega in termini di dramma. Essa è un «grande mistero», il momento del-
la «definitiva decisione tra vittoria e sconfitta», la «lotta estrema» e così è «un’assimilazione all’Uomo-
Dio mandato a morte e vincitore della morte», la «vittoria su Satana», e il «transito alla trasfigurazione 
analoga a quella di Cristo» (cfr. TK, 230). Rahner parla anche del giudizio, ma soltanto nel contesto 
della sua presenza e della sua efficacia già ora, nella storia (cfr. MCh, 199). Infine il purgatorium trova 
la sua interpretazione esistenziale-ascetica cioè, come la salita del cristiano dalla palude di Acheronte 
verso Cristo, dal fonte battesimale al mistero della Croce (cfr. MG, 308).
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al progetto della kerygmatica recita: «La teologia di scuola non appariva 
più applicabile alla vita». Perciò Rahner sente importante il compito che 
consiste nel «ricostruire la scienza acquisita per formare dalla teologia 
dogmatica, quella teologia immediatamente idonea alla grande opera a 
cui siamo chiamati: la predicazione»184.

La gravitazione della teologia kerygmatica intorno alla prassi è 
evidenziabile anche nelle opere posteriori di Rahner. Come abbiamo 
già accennato, la prassi cristiana, tra l’altro, sta al centro anche del libro 
L’uomo nella storia,  dove, definendo il senso della storia nell’ottica 
cristiana (cristologico–escatologica che interpreta la storia come un 
processo verso un «sì» trasformante il mondo da parte di Cristo), l’autore 
cerca di salvare la dignità dell’uomo singolo rispetto alla massa; dignità 
che consiste proprio nella grandiosità del suo «sì» libero e consapevole a 
Cristo, all’umanità, alla storia, quindi nel suo agire etico:

Ogni decisione morale del singolo assume un valore insostituibile, sia che 
essa venga storicamente conosciuta o no. Nessun uomo che agisca in maniera 
moralmente libera può dire «Non dipende da me». […] Nessuna mèta 
sociologica può sostituire la dignità e la forza della persona libera185. 

La prassi etica del cristiano sotto la forma del «sì» e del «no» alle 
strutture politiche (lo stato), dove il «sì» significa l’accettazione creativa e 
costruttiva dello stato, mentre il «no» significa il martirio nelle condizioni 
dell’assolutismo e del dispotismo imperiale, sta nel cuore dell’opera 
Chiesa e struttura politica nel cristianesimo primitivo. La ricerca in cui l’autore 
presenta la storia dei rapporti tra il cristianesimo e le strutture politiche, 
verte quindi sull’atteggiamento etico – giusto ed equilibrato, che viene 
riportato alla luce come modello del comportamento etico valido anche 
per la situazione odierna186. Sotto questo profilo (cioè del rapporto tra 
il singolo cristiano e lo stato), il presente studio può essere chiamato 
«teologia politica» nel senso più stretto della parola. 

Anche il nuovo ideale umanistico proposto da Rahner nel libro Homo 
ludens, come alternativa alla cultura occidentale, caduta nell’ostinata 
serietà della funzionalità187, e definito come homo ludens, ha una tonalità 
etica, per cui mira al risveglio di una certa prassi cristiana. Rahner, con la 
sua straordinaria theologia ludens, crea la base fondamentale per un’etica 
dell’attività ludica188 dell’uomo, alla fine della quale sta un umanesimo 
meravigliosamente equilibrato189, cioè effettivamente un uomo saggio, 

184 TK, 8, 9, 13; Cfr. anche lo stesso libro sulle pagine 105-112.
185  UnS, 44-45.
186 Cfr.  Cfr. ChSP, 28-29.
187 Cfr.  Cfr. HL, 9.
188 Cfr.  Cfr. HL, 7.
189 Cfr.  Cfr. HL, 7-8.
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sereno, umoristico, un uomo che «possiede la lieta libertà dello spirito, lo 
slancio altruistico, il disinganno rasserenato, l’incedere leggero di chi ha il 
mondo sotto di sé e nulla di ciò che è terreno altera col considerarlo troppo 
serio»190, quindi un uomo quasi mistico. Con termini simili, è stato descritto 
l’ideale cristiano, nell’articolo della raccolta «Cor Salvatoris».  L’uomo 
nuovo, è caratterizzato dalla venerazione e dal seguire le proprietà del 
cuore di Cristo che, è triste fino alla morte e pur ebbro di gioia, spezzato 
eppure giubilante191. 

Della dimensione pratica non è privo neanche il libro Maria e la Chiesa, 
dove la figura di Maria, presentata come typos del destino futuro della 
Chiesa, emerge nello stesso momento anche come modello e motivo 
della simile prassi etica ecclesiale e cioè anche dei singoli cristiani. Così 
nella luce della dottrina mariana, Rahner ravviva una prassi etica fatta di 
immacolatezza, verginità, partecipazione ai sacramenti, continua crescita 
e maturazione del cuore, morire quotidiano, fedeltà quotidiana, ascesi, 
virtù femminili, umile servizio192.

Anche il libro Miti greci nell’interpretazione cristiana, nonostante il netto 
ridimensionamento della tematica (rapporti tra il cristianesimo e la grecità), 
nasconde l’intento fondamentale di Rahner, che si protrae come un filo 
rosso per la maggior parte delle sue opere: ricerca, definizione, piglio teorico 
e promozione pratica dell’ideale antropologico proponibile alla civiltà 
occidentale. Questo viene definito come l’uomo che segue uno straordinario 
itinerario antico e nuovo: dalla nascita, dai misteri, per la guarigione 
dell’anima fino al porto tranquillo. Quindi si tratta di un ideale che nasce da 
una straordinaria sintesi dei valori umani e spirituali pre-cristiani (mitologico 
– antichi) con quelli cristiani; un ideale cristiano che integra e armonizza in 
sé tutti i veri valori dell’ellenismo (stimolato dalla logica incarnazionista), che 
vengono poi riportati a Cristo, e così, dalla sua luce, penetrati e trasformati. 
Allora l’ideale che viene proposto da Rahner come antitesi all’ideale 
puramente umanistico, basato esclusivamente sull’ethos antico, è un uomo 
spiritualmente vivo, sano, sensibile, equilibrato, a conoscenza della meta 
della vita, distaccato dal mondo, e, allo tempo stesso, è un uomo di apertura 
alla diversità delle culture e delle religioni, del rispetto, del riconoscimento di 
esse. Ma quello che si nasconde anche dietro un tale ideale, quantunque esso 
sia tollerante, è una grande capacità di assorbire, integrare e anche convertire 
i sistemi culturali, religiosi, etici circostanti; per cui vi si cela una certa forma 
di violenza equilibrata, che presuppone un individuo (soggetto) forte193. Ecco 

190 HL, 10.
191 Cfr. H.  Cfr. H. Rahner, «Fondamenti biblici della devozione al sacro cuore di Gesù», in J. Stierli (ed.), 

Cor Salvatoris, Brescia 1956, 38-40.
192 Le qualità etiche proposte come modello per la prassi ecclesiale risultano dalle singole verità  Le qualità etiche proposte come modello per la prassi ecclesiale risultano dalle singole verità 

mariane, trattate in tutto il libro Maria e la Chiesa, per cui deve essere confrontato ogni capitolo. 
193 Si confrontino sopratt utt o la parte introdutt iva e fi nale del libro  Si confrontino soprattutto la parte introduttiva e finale del libro Miti greci nell’interpretazione 

cristiana, 4-6, 417-422.
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l’ideale ideato, sognato e promosso da Rahner. 
Lo scopo pratico che segue l’autore con la sua teologia della Chiesa nel libro 

Simboli della Chiesa, ed elaborata a partire dalle immagini per lungo tempo 
dimenticate, è di far brillare la ricchezza nascosta nell’essenza della stessa 
Chiesa con un intento fondamentale: suscitare un amore più caloroso dei 
cristiani verso Mater Ecclesia, e al tempo stesso impressionarli ed entusiasmarli 
per un’adesione più personale ad essa. Ovviamente la ricchezza del mondo 
simbolico permette a Rahner di trattare le varie tematiche ecclesiologiche, 
all’interno delle quali si trovano i diversi stimoli per plasmare la vita (prassi) 
cristiana e spirituale più elevata e perfetta: prassi sacramentale, morire 
quotidiano (martirio), salita verso la conoscenza (gnosi) dell’aqua doctrinae, 
prassi mistagogica, penitenziale e gli altri194.

1.2 L’escatologia di Rahner in funzione della prassi: l’escaton come 
istanza critica e costruttiva 

Si può dire che l’opera di Rahner, orientata al rinnovamento della 
civiltà occidentale, nasce sotto l’impulso dell’idea che è divenuta la sua 
forma mentis: «L’uomo può comprendere il mistero della vita solo dal 
punto di vista della morte»195, quindi solo nell’ottica escatologica, dove 
l’eschaton diventa istanza interpretativa, critica, creativa, retributiva, 
motivante. E aggiungiamo, sempre nella logica di Rahner, che l’uomo 
solo dalla stessa prospettiva escatologica, può diventare il vivo kerygma, 
l’individuo responsabile, plasmatore della storia, homo vere ludens, 
navigatore celeste - Ulisse, l’uomo forte, in altre parole il simbolo visibile, 
vivo, vero, persuasivo del mistero traboccante della vita divina. Dunque, 
la dottrina escatologica di Rahner in tutta la sua varietà e ricchezza è 
coerente, integrale e interiormente unita nel concetto di prassi. Essa viene 
promossa dall’eschaton, in quanto istanza piena di vigore motivante 
(sia nel senso positivo che negativo). Perciò Rahner, riscoprendo questa 
dinamica propulsiva della verità sulla vita eterna, sulla finalità escatologica 
dell’umanità e impostando ed elaborando la sua teologia a partire da 
questo presupposto (eschaton – prassi), ha sollevato l’escatologia al centro 
onorevole di tutta la teologia. La presenza dell’impostazione accennata, è 
confermata nella maggior parte delle opere di Rahner.

L’opinione sulla rilevanza dell’escatologia a causa del suo impatto 
sulla prassi cristiana, la troviamo presente più volte già nel primo libro di 
Rahner Teologia e kerygma:

194 Si confrontino i singoli capitoli del libro  Si confrontino i singoli capitoli del libro Simboli della Chiesa, soprattutto le parti sulla nascita di 
Cristo nel cuore dei credenti, Mysterium Lunae (Chiesa morente), Fulmina de ventre Christi, Antenna 
crucis (Il naufragio e le tavole della salvezza); Cfr. anche il libro Mater Ecclesia.

195 H.  H. Rahner, Die Kirche. Gottes Kraft in menschliche Schwäche, Freiburg 1957, 12, 17.
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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. Inoltre senza questo orientamento all’eschaton, tutto precipita in un 
complicatissimo, immane e inconcludente groviglio di prescrizioni morali, di 
credenze e di buoni propositi196. 

Come vediamo, la prassi cristiana viene ricondotta all’eschaton, da dove 
essa trae la sua vitalità. Visto che la vita cristiana, piena di slancio, operosità 
nel mondo, zelo, generosità, intrepidità, è possibile solo dopo aver adottato 
una «mentalità escatologica» (il che significa riscoprire il fine oggettivo 
di tutto agire umano e apprendere la speranza escatologica197), possiamo 
dire che l’eschaton è: un’istanza critica nei confronti degli escatologisti 
(che trascurano il mondo visibile); dei sostenitori della concezione del 
cristianesimo nelle categorie della pura religione naturale (cristianesimo 
come appagamento del bisogno religioso)198; di coloro che si concentrano 
oltremisura sulle questioni terrene e sociali  insolubili quaggiù199. Nello 
stesso momento, l’eschaton diventa istanza creativa, il che significa che, 
conferendo il senso intimo all’agire cristiano nel mondo, lo promuove, 
anche nel caso della sua inefficienza oppure del suo fallimento. Così 
l’eschaton diventa pure un’istanza consolante200. 

Nel libro L’uomo nella storia, Rahner propone la visione cristiana del 
senso della storia, che è trascendente ed escatologico, come contrappunto 
alle concezioni umanistiche della stessa storia (immanentistica e 
marxistico-sociologica), con l’intento di salvare la dignità sia dell’individuo 
dall’assorbimento dalla massa, che della comunità umana. Anche qui 
l’eschaton appare come un’istanza critica delle ideologie, e nello stesso 
tempo salvifica della dignità umana, derivata dalla possibilità dell’azione 
libera ed etica che influisce sul corso della storia e trova eco nell’eternità201. 
Non si può perciò dimenticare neanche il ruolo motivante (nel senso 
retributivo) che l’eschaton assume rispetto alla prassi etica, nella quale in 
realtà consiste la dignità umana. 

Restando nell’ambito socio-politico, cioè dell’azione etica del cristiano 
rispetto allo stato, prendiamo succintamente in esame il libro Chiesa e 
struttura politica nel cristianesimo primitivo. Qui l’eschaton, compreso nel 
senso di evento apocalittico-catastrofico, appare come istanza creativa, 
sicché spinge alla prassi della responsabilità e dell’amore, verso lo stato, 
in quanto lo stato è una struttura voluta da Dio. Attraverso questo 
comportamento dei cristiani, viene allontanata la catastrofe finale. Nello 

196  TK, 106. 
197 Cfr.  Cfr. TK, 106-107. 
198 Cfr.  Cfr. TK, 106.
199 Cfr.  Cfr. TK, 109-110.
200 Cfr.  Cfr. TK, 110. Si confronti anche la parte analitica del libro Teologia e kerygma. 
201 Per una visione più piena si confronti la parte relativa del nostro studio, dove il libro viene 

trattato in modo più approfondito.
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stesso momento l’eschaton diventa un’istanza critica, dato che relativizza 
il valore dello stato e spinge al martirio: il che significa praticamente dire 
«no» allo stato dispotico e anticristiano. All’interno di queste riflessioni 
si cela anche la comprensione dell’eschaton, nel senso di un’istanza 
retributiva e perciò motivante, visto che il comportamento sia costruttivo 
che critico verso lo stato sarà premiato dall’ingresso nel grande Stato 
di Dio. Quindi l’eschaton è un’istanza creativa, critica, retributiva e 
motivante202.  

Anche la realizzazione dell’ideale antropologico definito come 
homo ludens, sarebbe impensabile se non fosse radicata nell’eschaton. 
Come abbiamo già osservato nella parte relativa, il rapporto tra ideale 
ludico ed eschaton è profondo e multiforme, perciò toccheremo soltanto 
le sue forme più essenziali. Dal fatto che l’ideale antropologico homo 
ludens, definito generalmente come l’uomo equilibrato, serio, allegro, 
umoristico, disinvolto, distaccato, è pensabile soltanto in un continuo 
riferimento all’eschaton, possiamo desumere che l’eschaton nella presente 
costellazione diventa un’istanza critica e relativizzante nei riguardi della 
storia, del tempo, del mondo, degli avvenimenti terrestri, della stessa 
vita umana203. Nello stesso tempo l’eschaton si presenta come istanza 
retributiva204, cioè come ricompensa celeste di una vita ludica, che, nella 
rappresentazione simbolica di Rahner, appare non soltanto come il gioco 
fanciullesco, ma anche come il canto e la danza, quindi come una realtà 
estetica e perciò affascinante e motivante. 

Nel contesto dello scritto Cor Salvatoris, in cui abbiamo scoperto 
un’intima parentela con il libro Homo ludens e dove lo stesso rinnovamento 
spirituale consistente nel risveglio della vita spirituale e dell’operosità 
cristiana si aspetta dalla vera devozione del Sacro Cuore di Gesù, troviamo 
l’eschaton come istanza illuminante, e dunque creativo-motivante della 
devozione, che trova la sua vera finalità nella nuova prassi cristiana205.

Del rapporto correlativo escaton-prassi cristiana, si parla anche nel libro 
Maria e la Chiesa, dove Maria diventa tipo e prefigurazione di tutto ciò che 
aspetta la Chiesa se adotta lo stile di vita conforme a quello rappresentato 
da Maria (immacolatezza, verginità, docilità a Dio, fedeltà quotidiana). 
Qui l’eschaton assume il ruolo di istanza piuttosto retributiva, ma non 
perde neanche la sua funzione critica (nei confronti delle sofferenze 
dovute alla contingenza e terrestrità umana) come anche la sfumatura 
incitante, entusiasmante, affascinante, estetica, per cui è proprio la bellezza 

202 Per una visione più approfondita e compatt a, si faccia una lett ura parallela con la parte dedicata  Per una visione più approfondita e compatta, si faccia una lettura parallela con la parte dedicata 
proprio al libro Chiesa e struttura politica nel cristianesimo primitivo. 

203 Si confrontino sopratt utt o le seguenti pagine del libro  Si confrontino soprattutto le seguenti pagine del libro Homo ludens, 28, 32, 33, 34, 41-43, 49, 57, 
59, 63, 66, 67, 79, 80.

204 Cfr.  Cfr. HL, 46, 47, 50, 60, 61, 72, 73, 81, 82. 
205 Cfr. H.  Cfr. H. Rahner, «Fondamenti biblici della devozione al sacro cuore di Gesù», 47. Per la visione 

più compatta si veda la parte dove analizziamo lo scritto separatamente. 
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risplendente dal mistero della glorificazione di Maria a dare slancio 
interiore e affettivo alla prassi cristiana206. 

Nell’opera Miti greci nell’interpretazione cristiana troviamo l’eschaton 
nel suo ruolo di istanza critica, nei confronti delle concezioni umanistiche 
non cristiane. Infatti, è proprio la destinazione trascendentale-escatologica 
dell’uomo (ritorno al porto eterno in cui si entra attraverso l’iniziazione nel 
mistero e la guarigione dell’anima), che distingue la visione antropologica 
cristiana da quelle non cristiane. Nello stesso tempo l’eschaton è un’istanza 
creativa, perché la realizzazione dell’ideale umanistico consistente nella 
statio tranquilla e nell’abbraccio dell’universo (in tutte le sue espressioni), è 
possibile solo nella consapevolezza che tutto il terrestre già ora appartiene 
alla «nuova terra» trasfigurata207. 

Con la ricchezza delle verità escatologiche (la dimensione escatologica 
del battesimo e della vita conforme con la stessa rigenerazione spirituale208, 
dell’ascesi, della morte quotidiana, del martirio209, il mistero dell’aldilà 
in raffigurazione simbolica in quanto nucleo del mistero della Chiesa210, 
la dimensione escatologica della vera dottrina salvifica211, la sicurezza 
salvifico-escatologica all’interno della Chiesa, l’insicurezza causata dallo 
status dell’«essere tra», la dimensione escatologica della penitenza, e 
della guida petrina)212 che appartengono all’intima essenza della Chiesa, 
riportate alla luce attraverso l’interpretazione dei simboli patristici nel libro 
Simboli della Chiesa, Rahner non cerca altro che di incitare e promuovere la 
più forte adesione alla Chiesa e alla ricchezza delle espressioni vitali e 
pratiche nascoste nell’intimo della Chiesa, e che l’appartenenza ad essa 
fornisce e consente al cristiano. Così l’eschaton diventa un’istanza critica 
nei confronti della vita cristiana tiepida, come anche un’istanza creativa, 
infiammante, entusiasmante, incitante, affascinante, interpretativa (la 
realtà intima della Chiesa possibile solo a partire dall’eschaton), retributiva, 
quindi un’istanza profondamente motivante la prassi.

Il Risveglio cristiano nei confronti della Chiesa, anche se piuttosto 
spirituale, in fin dei conti non è privo delle conseguenze pratiche, ed è lo 
scopo intrinseco anche della raccolta dei canti alla Chiesa Mater Ecclesia. 
Qui Rahner cerca di risvegliare il canto, come espressione dell’amore, 

206 Per una visione più completa si confronti anche la parte analitica del nostro studio, dove viene  Per una visione più completa si confronti anche la parte analitica del nostro studio, dove viene 
analizzato il libro Maria e la Chiesa.  

207 Cfr.  Cfr. MG, 422. Si confronti la parte conclusiva del nostro studio dedicato al libro in trattazione. 
208 Si confronti il primo articolo dell’opera  Si confronti il primo articolo dell’opera Simboli della Chiesa, intitolata «La nascita di Dio - La 

dottrina dei Padri sulla nascita di Cristo dal cuore della Chiesa e dei credenti», poi anche la parte «La 
Chiesa partoriente», che fa parte dello studio «Mysterium Lunae» e «Il naufragio e le tavole della sal-
vezza» che fa parte dello studio «Antenna crucis».

209 Si confronti lo studio intitolato «Mysterium Lunae», sopratt utt o la sua parte «La Chiesa mo- Si confronti lo studio intitolato «Mysterium Lunae», soprattutto la sua parte «La Chiesa mo-
rente».

210 Si confronti sopratt utt o la parte «La Chiesa raggiante», che si trova nell’ultima parte dello studio  Si confronti soprattutto la parte «La Chiesa raggiante», che si trova nell’ultima parte dello studio 
«Mysterium lunae».

211 Si confronti l’articolo «Flumina de ventre Christi». Si confronti l’articolo «Flumina de ventre Christi».
212 Si confrontino le singole parti dello studio «Antenna crucis». Si confrontino le singole parti dello studio «Antenna crucis».
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dell’interesse, dell’attinenza, dell’adesione nel tempo della stanchezza della 
Chiesa, innanzitutto rivelando il mistero del suo compimento escatologico, 
così come viene inneggiato dai primi cristiani. Anche in questo contesto, 
l’eschaton è un’istanza creativa, (illuminante, elevante, estetica, estatica), 
retributiva213, ma anche critica nei confronti delle sofferenze temporanee, 
che nell’ottica escatologica perdono la loro acutezza214. 

2. L’eredita della teologia kerygmatica nella teologia   
        politica 

2.1 Teologie politiche come teologie pratiche ed escatologiche

La richiesta di Hugo Rahner di indirizzare la teologia verso la prassi, non 
è rimasto un grido solitario nella teologia del 20° secolo, anzi è diventato 
sempre più urgente. Il Concilio Vaticano Secondo ha incluso questa 
proposta nei documenti215, con ciò ha anticipato il modo di riflessione 
successiva sul metodo teologico216. Una delle teologie del dopo Concilio, 
in cui la prassi si trova nelle basi della sua impostazione metodologica, 
è la teologia politica217 e le sue ulteriori applicazioni ecclesiologico-

213  ME, 7, 15, 22, 24, 25, 32, 36, 37, 
214 Cfr.  Cfr. ME, 32. 
215 Il pensiero del Concilio Vaticano II, sulla natura e sul metodo della teologia, si trova espresso  Il pensiero del Concilio Vaticano II, sulla natura e sul metodo della teologia, si trova espresso 

al numero 16 della Optatam totius. In questo contesto, il Concilio invita «a cercare la soluzione dei 
problemi umani alla luce della rivelazione, ad applicare le sue verità eterne alle condizioni mutevoli 
dell’umanità e a trasmetterle in modo appropriato ai nostri contemporanei», OT 16; Cfr. anche GS 44. 

216 Cfr. Z.  Cfr. Z. Alszeghy, M. Flick, Come si fa teologia, Roma 1974; J. Beumer, Die theologische Methode, 
Freiburg 1977; W. Kasper, Per un rinnovamento del metodo teologico, Brescia 1969; Id., Teologia e Chiesa, 
Brescia 1989; W. Kern, J. Niemann, Gnoseologia teologica, Brescia 1984; R. Latourelle, Teologia scienza di 
salvezza, Assisi 1970; B. Lonergan, Il metodo in teologia, Brescia 1971; R. Latourelle, G.O’Collins (ed.), 
Problemi e prospettive di teologia fondamentale, Brescia 1980; G. Pozzo, «Il metodo nella teologia sistema-
tica», in C. Rocchetta, R. Fisichella, G. Pozzo, La teologia tra rivelazione e storia, Bologna 1985, 255-351. 

217 Con il termine «teologia politica», intendiamo la cosiddett a «nuova teologia politica», rappre- Con il termine «teologia politica», intendiamo la cosiddetta «nuova teologia politica», rappre-
sentata anzitutto da J. B. Metz e J. Moltmann. Nella loro comprensione il termine non è capito né nel 
senso della legittimazione teologica di un ordine politico, né come riflessione teologica sulla politica, 
né come ermeneutica del politico, né come analogia strutturale dei concetti giuridici e dei concetti te-
ologici, bensì come ermeneutica teologica nel contesto contemporaneo: «La “nuova” teologia politica, 
a differenza di quella tradizionale, non è una “teologia civile” di segno contrario, ma vuole essere una 
sorta di reinterpretazione del cristianesimo come forza di desacralizzazione del potere politico e di 
liberazione da ogni soggezione idolatrica. In secondo luogo essa si pone come una sorta di momento 
di “autocoscienza”, attraverso cui la comunità cristiana si rende consapevole della propria storicità e 
quindi del proprio – consapevole o inconsapevole – ruolo politico. Non c’è dubbio che questa proposta 
[...], abbia avuto il merito di far rinascere l’interesse della teologia nei confronti della realtà politica, 
sia nella sua dimensione biblica [...], sia nella sua dimensione sistematica, [...] sia nella sua dimensi-
one pratica, provocando un atteggiamento di maggiore attenzione e consapevolezza nei confronti dei 
comportamenti storici delle comunità cristiane»; M. Nicoletti, «Il problema della “teologia politica” 
nel novecento. Filosofia politica e critica teologica», in L. Sartori, M. Nicoletti (ed.), Teologia politi-
ca, Bologna 1991, 64. Per vari aspetti della teologia politica si confronti: E. Böckenförde, «Politisches 
Mandat der Kirche?», Stimmen der Zeit 94 (1969) 361-373; K. Lehmann, «La „teologia politica“: legit-
timazione teologica e aporia presente»; in G. Ruggieri (ed.), Dibattito sulla «teologia politica», Brescia 
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culturali, conosciute con il nome di teologia della liberazione218. Anche 
se la figura di H. Rahner e le sue idee teologiche, sotto l’influenza di 
un grande sviluppo all’interno della Chiesa e nella teologia, sono state 
quasi dimenticate, ugualmente gli si deve riconoscere una certa influenza 
nella formazione della consapevolezza della necessità, dello spostare 
l’impostazione teologica verso la prassi. Analogamente, osiamo affermare, 
che la sua intuizione teologica fa da sfondo alle teologie politiche più 
recenti. Cercheremo di confermare questa asserzione nei paragrafi 
successivi, dove, prima di tutto, evidenzieremo il carattere pratico delle 
teologie politiche. Siccome la realizzazione di un tale progetto teologico-
pratico è inimmaginabile senza il riferimento all’eschaton, evidenzieremo 
la posizione centrale dell’escatologia nella loro struttura.

2.1.1 J.B. Metz
Il progetto teologico di J.B. Metz, noto sotto il nome di teologia politica, 

rivela infallibilmente una indole pratica. Nel suo libro programmatico La 
fede, nella storia e nella società219 scrive che questo libro è « una pietra miliare 
di un itinerario teologico. La direzione di movimento, il dinamismo di 
quest’ultimo va colto e posto sotto il concetto di una teologia fondamentale 
pratica o, se si vuole, di una teologia fondamentale dominata da un 
intento pratico» 220. E, più avanti, il riferimento teologico verso la prassi 
viene spiegato dall’autore in modo ancora più approfondito: «la teologia 
politica non è riducibile ad una mera teoria dell’applicazione conseguente 
del messaggio cristiano, ma è la teoria della verità di questo messaggio, 
secondo una intenzionalità pratico-cristiana, per il nostro tempo». Come 
tale essa «rivendica il diritto d’essere un’esigenza fondamentale di ogni 
teologia moderna»221.

L’opera di Metz nasce come reazione teologica alla crisi d’identità 

1971, 95-136  H. Maier, «”Politische Theologie?” Einwände eines Laien», Stimmen der Zeit, 94 (1969) 
73-91; J. Moltmann, «Theologische Kritik der politischen Religion»; in J.B. Metz, J. Moltmann, W. 
Ölmüller, Kirche im Prozess der Aufklärung, Grünewald 1970, 34-78; J. Moltmann, Il Dio Crocifisso, 
Brescia 1973; Id., L’esperimento speranza, Brescia 1976; Id.,  Religione, rivoluzione e futuro, Brescia 1971; 
R. Spaelmann, «Theologie, Prophetie, Politik. Zur Kritik der politischen Theologie», Wort un Wahrheit 
24 (1969) 483-495. 

218 Alla bibliografi a fondamentale della teologia della liberazione appartengono i seguenti testi: L.  Alla bibliografia fondamentale della teologia della liberazione appartengono i seguenti testi: L. 
Boff, Teologia della cattività e della liberazione, Brescia 1977; Id. Come fare teologia della liberazione, Assisi 
1986; J.M. Bonino, Fare la teologia in una situazione rivoluzionaria, Brescia 1976; E. Dussel, G. Gutti-
érrez, J.L. Segundo, Les luttes des libération bousculent la théologie, Paris 1975; R. Gibellini, Il dibattito 
sulla teologia della liberazione, Brescia 1986; G. Gutiérrez, Teologia della liberazione, Brescia 1972; Id., La 
forza storica dei poveri, Brescia 1981; J.B. Libãnio, Fe e politica, São Paolo 1985; J. Van Nieuwenhove, Les 
théologies de la libération latino-américaines, Paris 1974; P.E. Bonavia Rodriguez, La prassi nella teologia 
della liberazione, Roma 1977; J.L. Segundo, Liberazione della teologia, Brescia 1976; Congregazione per la 
dottrina della fede, «Istruzione su alcuni aspetti della Teologia della liberazione», Città del Vaticano 
1984; Id., «Istruzione sulla libertà cristiana a la liberazione», Città del Vaticano 1986.

219 J.B. Metz, La fede, nella storia e nella società, Brescia 1978.
220  Ibidem, 7.
221 Ibidem, 90
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del cristianesimo, che non è tanto crisi del suo messaggio, quanto dei 
suoi soggetti e delle sue istituzioni, che troppo si sottraggono al senso 
inevitabilmente pratico del messaggio cristiano, e così ne infrangono 
l’intelligibilità222. Il discorso prende avvio dall’analisi della situazione del 
presente e dell’epoca in cui si vive. La presa di coscienza della situazione 
è un’esigenza preliminare e inevitabile che non può essere pre-fornita 
né dalla teologia né da una filosofia standardizzata223. L’autore ritiene la 
teologia scolastica insufficiente, dato che essa non ha più incidenza reale 
sulla vita cristiana pratica, perciò parole di critica sono rivolte verso di 
essa: 

La teologia «vera e propria», la dogmatica, divenne sempre più una dottrina 
atrofizzata nell’oggettivismo, non di rado apparendo, rispetto alla vita non 
compresa, come un ansioso disdegno di contatto eretto a sistema. [...] Oggi, 
infatti, ci si chiede spesso quale sia la «rilevanza» della dottrina dogmatica, 
quale Sitz im Leben, la sua collocazione nella vita, quale il suo valore di 
pietà, quale la sua significanza pastorale pratica – e perciò stesso si ammette 
indirettamente che di per sé quella dottrina ha a che fare nulla o ben poco con 
la vita, la pietà la pastorale, e pertanto non incide affatto nell’universo della 
vita religiosa: non lo impronta, né salva, né trasforma224.

La teologia di Metz viene orientata al soggetto religioso, al suo 
ravvivamento oppure alla sua ricostituzione. Il soggetto religioso allora 
è la prima categoria fondamentale della teologia politica: «una teologia 
politica intesa come teologia fondamentale pratica deve elaborarsi come 
una teologia del soggetto»225. Il soggetto è l’uomo che, attraverso il suo 
rapporto con Dio, è diventato un essere dinamico, un essere dell’esodo, 
dell’uscita fuori dalla paura, essere con il capo levato, essere responsabile 
nei confronti sia della propria colpa sia nei confronti degli altri, anche dei 
nemici226. 

Con la prima categoria del soggetto è intimamente connessa la categoria 
del ricordo e della narrazione. La costituzione del soggetto religioso non può 
essere realizzata se non attraverso il ricordo e la narrazione: Queste sono 
«le categorie basilari del cerzioramento e del salvamento dell’identità nelle 
lotte nei pericoli storici, in cui gli uomini si conoscono e costituiscono come 
soggetti»227. Occorre ricordare che questo ricordo rischioso e costitutivo (o 
memoria) viene conservato e trasmesso nelle formule delle professioni di 
fede come anche nei dogmi228. Si può a buon ragione sostenere che Metz 

222 Cfr. Ibidem, 7.
223 Cfr.  Cfr. Ibidem, 11.
224 J.B.  J.B. Metz, La fede, nella storia e nella società, 211-212.
225 Ibidem, 67. 
226 Cfr.  Cfr. Ibidem, 68. 
227  Ibidem, 73-74.
228 Per completare lo sguardo sulle professioni di fede e di magistero in quanto le formule della  Per completare lo sguardo sulle professioni di fede e di magistero in quanto le formule della 
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abbia riscoperto e rivalutato la dinamica interiore e la forza vitale racchiusa 
sia nella Sacra Scrittura, come anche nelle vecchie formulazioni della fede e 
dei dogmi. Non meno importante è un altro attributo della teologia di Metz: 
la dimensione affettiva del «ricordo dogmatico». L’impatto del kerygma 
cristiano sull’ordine degli affetti o sul «cuore», è una realtà Metz che 
mette in evidenza adoperando i termini desiderio, interesse, compassione, 
apatia, lutto, malinconia, gioia. Secondo lui, la virtù del ricordo cristiano-
dogmatico non ha avuto mai un impatto puramente intellettuale o teorico, 
ma essa che conosce il conflitto «mortale» tra le promesse divine e la storia 
portata avanti dai desideri e dagli interessi alienati, crea un’armonia tra le 
promesse e i desideri (si può parlare anche del cuore), fino alla sequela di 
Gesù, cioè alla prassi229. 

Con lo scopo pratico della teologia politica di Metz va di pari passo anche 
la valutazione della categoria della narrazione. La categoria del «ricordo 
rischioso» ha per Metz una struttura che è sostanzialmente narrativa230, 
perciò tale struttura narrativa deve essere mantenuta in teologia. Si tratta 
primariamente di non cadere in teologia nelle oggettivazioni categoriali, 
nel linguaggio dei riti e dei dogmi, ma di essere in grado di mostrare il 
vigore dell’esperienza esistenziale: ciò permette appunto la narrazione 
delle stesse esperienze conservate sia nei racconti biblici che in quelli 
mitologici231. La teologia politica ha quindi un assetto narrativo sia per 
il fatto che essa riporta in un contesto attuale e con uno scopo pratico le 
grandi narrazioni della storia della salvezza, sia per il linguaggio narrativo 
adottato dagli stessi racconti. Nonostante l’accentuazione della dimensione 
narrativa della teologia e della sua finalità pratica, essa non diventa però 
una teologia puramente «applicata», ossia una teologia pastorale idonea al 
massimo per la catechesi o la predicazione232. 

memoria, delle promesse e speranze possono avere un influsso liberante, si confronti J.B. Metz, La fede, 
nella storia e nella società, 194. 

229 Cfr. J.B.  Cfr. J.B. Metz, La fede, nella storia e nella società, 196. Metz conferma anche altrove il fatto che la 
teologia politica riguarda, in modo particolare, l’ordine degli affetti, quando dice: «La prassi cristiana 
resta guidata da un’intelligenza della prassi che tiene presente la costituzione patica di tale prassi 
medesima: prassi non solo come agire - prototipicamente come assoggettamento e padroneggiamento 
della natura - bensì anche come “patire”. A tali costituzioni patiche della prassi umana, che vanno 
rivendicate come forme di resistenza all’apatia dilagante, appartengono il lutto, quale categoria della 
resistenza al divieto di lutto e di malinconia, imposto da una società dell’efficientismo e del trionfo, e 
la gioia, quale categoria di resistenza alla crescente incapacità di celebrare un senso non finalizzabile»; 
Ibidem, 64.

230 Cfr.  Cfr. Ibidem, 197. 
231  Ibidem, 199. 
232 «Il senso pastorale del racconto […] potrebbe dar l’impressione che qui si richiami ancora una  «Il senso pastorale del racconto […] potrebbe dar l’impressione che qui si richiami ancora una 

volta l’attenzione sul significato pedagogico - catechetico del racconto, sul racconto come “esempio” 
e quindi mezzo ausiliario irrinunciabile di “teologia applicata”, senza investire la concezione della 
teologia stessa. Ma è proprio questo modo d’intendere le cose che dovremmo respingere. Una distin-
zione del tipo: la predicazione narra, la teologia argomenta, ci sembra troppo affrettata, superficiale, 
e compromette la struttura narrativa in cui si articola la teologia»; J.B. Metz, La fede, nella storia e nella 
società, 204. 
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Il ruolo dell’eschaton all’interno della teologia politica di J.B. Metz
Metz, nel suo libro La fede nella storia e nella società, riscopre nell’eschaton 

un’istanza che dà al credente una speranza solidaristica, quindi che 
evoca e suscita l’atteggiamento pratico della solidarietà233. Dal ricordo 
della cosiddetta «riserva escatologica» scaturisce anche la virtù critica nei 
confronti di tutti i sistemi di governo totalitari, e nei confronti di tutte le 
ideologie che proclamano un’emancipazione lineare e unidimensionale. 
L’assenza del ricordo escatologico arreca le deviazioni osservabili nel 
corso della storia, come il dominio totalitario dell’uomo sull’uomo, oppure 
come la degenerazione dell’umanità a livello di banale sopravvivenza e di 
adattamento animalescamente astuto234. Una società che ignora o rigetta 
queste dimensioni escatologiche, paga lo scotto di una perdita crescente 
della libertà che già possiede. Poi vale naturalmente che «il suo eschaton è 
la noia, il suo mito la credibilità della programmazione, l’interesse tacito 
della sua razionalità è la distruzione del mondo come resistenza»235. E’ 
la memoria cristiana, in quanto memoria escatologica, a contenere una 
determinata interpretazione del senso e del soggetto di tutta la storia, e 
che così contesta le altre concezioni della storia sfocianti nel totalitarismo, 
nell’utopismo e nella prassi rivoluzionaria236. E’ la memoria escatologica 
che diventa il fermento della vita politica nuova, che introduce una nuova 
fantasia morale nella vita politica, la nuova immaginazione della sofferenza 
altrui237. Questo pensiero compare come esplicazione dell’idea contenuta 
già nel suo primo libro Sulla teologia del mondo. Qui il futuro escatologico 
sperato - la Gerusalemme terreno-celeste, la città di Dio promessaci, regno 
di pace e giustizia universale - per il fatto che esso non sta semplicemente 
compiuto davanti all’uomo, ma richiede la sua collaborazione, diventa 
un’istanza critica e creativa: critica nello svelare le differenze tra il regno 
promesso escatologico e la situazione attuale; creativa, invece, nell’animare 
l’agire trasformante umano del mondo vecchio al mondo secondo la visione 
dell’avveniente promesso e sperato238. Ecco Metz, in espressione sintetica:

233 La «solidarietà» vi è intesa in un senso rigorosamente universale: come una solidarietà che deve 
far prova di sé non solo nei confronti dei viventi e delle generazioni a venire, ma altresì nei confronti 
dei morti. In questa speranza, il cristiano spera primariamente non per se medesimo, ma per gli altri, 
e solo così per se stesso; J.B. Metz, La fede, nella storia e nella società, 84. Nonostante il fatto che la teo-
logia di Rahner mira all’incitamento della prassi cristiana, eppure essa non viene intesa in modo così 
radicale, come in Metz che sotto la prassi intende un’attività esteriore innanzitutto sul campo sociale 
e politico. 

234 Cfr. J.B.  Cfr. J.B. Metz, La fede, nella storia e nella società, 92. 
235  Ibidem, 93. 
236 Cfr.  Cfr. Ibidem, 114. 
237 Cfr. J.B.  Cfr. J.B. Metz, La fede, nella storia e nella società, 116. 
238 Cfr.  Cfr. Id., Sulla teologia del mondo, Brescia 19712, 89-91. Qui occorre ricordare che l’escatologia 

deve svolgere il ruolo critico e creativo che assume il futuro escatologico nei confronti dello stato 
attuale e del cristiano, nell’ambiente ecclesiale: «La speranza della Chiesa per se stessa e per il mondo 
deve essere essenzialmente critica e creativa, deve realizzarsi in una escatologia critica e creativa. 
[…] L’escatologia cristiana deve piuttosto essere compresa come escatologia critica e “produttiva”»; 
Ibidem, 90.  
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La pace escatologica e promessa di Cristo non è, infatti, pace privata del singolo, 
[...], particolare, ma pace per tutti. [...] La Chiesa [...] esiste per comunicare 
a tutti la speranza in questa pace e per lottare con forza contro ogni forma 
di disprezzo. Essa deve prendere parte quindi in maniera creativa all’azione 
politica e sociale per la pace. […] La pace universale escatologica non è infatti 
un orizzonte vuoto, una idea astratta puramente regolativa degli sforzi sociali 
e politici per la pace. Questa pace promessa deve ripercuotersi nella nostra 
azione per la pace perché questa possa condurci verso il regno della pace 
universale239. 

Questo futuro messianico svolge la funzione critica soprattutto 
nell’ambiente della religiosità cristiana borghese, che, con la sua 
escatologia priva della tensione apocalittica, attesta e conserva il presente 
status quo della politica e della morale240. L’eschaton si contrappone a 
questa religiosità, turba e spinge verso la conversione dei cuori: «Il futuro 
messianico non conferma e rafforza semplicemente il nostro futuro 
concepito in modo borghese, non lo prolunga, non lo arricchisce [...] ma 
lo interrompe. [...] Questo tipo d’interruzione che turba il nostro presente 
conciliato con se stesso, [...] significa conversione, conversione dei cuori, 
metanoia»241. 

In sintesi, l’eschaton, (ossia, il futuro messianico, il regno della pace e della 
giustizia), è nella concezione di Metz, una promessa, un orizzonte pieno, 
ma anche (e per questo motivo) un’istanza critica, creativa, produttiva, 
motivante, che spinge verso la prassi della speranza accompagnata dalla 
gioia, della solidarietà, della compassione, della nuova etica e del nuovo 
impegno politico e sociale.

Nella concezione di J. B. Metz si può vedere riflessa l’impostazione 
pratico-escatologica del pensiero teologico di H. Rahner; la troviamo 
prima di tutto nella  percezione della teologia da parte di Rahner non 
come semplice teoria, ma come un’azione orientata alla prassi concreta nel 
tempo della crisi d’identità del cristianesimo; nella delimitazione energica 
dalla teologia scolastica; nell’impegno di rivitalizzare l’intimo del singolo 
cristiano e, cioè arrivare alla realizzazione dell’ideale antropologico; nel 
rievocare il kerygma come annuncio narrativo del cristianesimo primitivo; 
nell’orientamento al cuore del singolo; nell’ispirazione al cambiamento 
interno del singolo uomo grazie al riferimento alle cose future.

239  Ibidem, 133. 
240 Nella religione il futuro messianico è liberato da ogni tensione apocalitt ica: propriamente non  Nella religione il futuro messianico è liberato da ogni tensione apocalittica: propriamente non 

esistono più pericoli né contraddizioni né rovina, tutto è sotto il primato della conciliazione. In tal 
modo però, questa escatologia borghese del presente suona come attestazione d’innocenza politica e 
morale, consolida in se stessa questo presente borghese e non lo costringe all’autosuperamento: alla 
fin fine tutto diventa buono e giunge alla conciliazione. Analogamente, nella religione borghese, pure 
la speranza  perde ogni attesa, ma in tal modo, nella sua sostanza, perde anche qualsiasi gioia. Qui sta 
la radice della gioia spesso così triste che troviamo presente nel cristianesimo borghese; Cfr. J.B. Metz, 
Al di là della religione borghese, Brescia 1981, 10. 

241  Ibidem, 8. 
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2.1.2 J. Moltmann
Con il termine teologia politica europea si può designare anche l’opera 

di J. Moltmann, siccome anche lui insieme con J.B. Metz si propone di 
sviluppare i contenuti sociali e politici del messaggio cristiano242, quindi di 
sviluppare una teologia in vista della prassi. Sono innanzitutto gli anni di 
pastorato a determinare l’attenzione di Moltmann nei confronti di quella 
che egli chiama «teologia del popolo», cioè delle esigenze spirituali della 
cosiddetta «gente comune», allora particolarmente provata dalla guerra e 
dalle sue conseguenze. Moltmann sottolinea spesso che la sua produzione 
teologica rimarrà legata all’esperienza pastorale: egli non appartiene a 
quel tipo di teologi che intende separare la cattedra dal pulpito, il che 
non è senza rapporto col dato di fatto che i suoi sono tra i testi teologici 
più letti in assoluto in tutto il mondo. Dice altrimenti che la «disposizione 
individuale» del suo credere e pensare, quindi anche del suo «teologare», 
si colloca nell’alveo delle esperienze collettive di colpa e di pena che la sua 
generazione ha conosciuto. E rimane ancor oggi contrassegnata dalla sua 
partecipazione alle vicende sociali e collettive della comunità in cui vive243. 

Di questo modo di intendere e di fare la teologia, è testimone sia la sua 
produzione teologica della prima fase che si condensa nelle opere Teologia 
della speranza (1964), Il Dio crocifisso (1972) e La Chiesa nella forza dello Spirito 
(1975), che della seconda fase con cui cerca di offrire i contributi teologici 
sistematici nel campo della dottrina trinitaria, della creazione, della 
cristologia, della pneumatologia, dell’escatologia e del metodo teologico. 

Nel libro, risalente alla prima fase teologica Teologia della speranza 
Moltmann a proposito della portata pratica della teologia (specialmente 
dell’escatologia) dice: «L’escatologia cristiana potrebbe ricuperare 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 con le 
situazioni di questo mondo». La teologia deve dunque causare che la 
speranza afferri e trasformi il pensiero e l’azione dell’uomo, altrimenti 
rimane inoperante. In altre parole, la teologia (innanzituto l’escatologia) 
deve tentare di «introdurre la speranza nel pensiero secolare, e il pensiero 
nella speranza del credente»244.

Nella prefazione al libro Trinità e Regno di Dio (1980) che risale al 
secondo periodo della produzione teologica di Moltmann, egli scrive che: 
«ogni summa di teologia, ogni sistema teologico pretende la totalità, esige 
un’organizzazione perfetta e di competenza universale. Tutti gli enunciati 
dovranno essere coerenti ed armonizzarsi tra loro. L’archittetura è prevista 

242 Cfr. R.  Cfr. R. Gibellini, «Passione per il Regno», in Id. (ed.), Prospettive teologiche per il XXI secolo, 
Brescia 2003, 15. 

243 Cfr. F.  Cfr. F. Ferrario, «Jürgen Moltmann», Credere oggi 2 (2005) 107.
244 J. Moltmann, Teologia della speranza, Brescia 19713, 26.
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in un unico getto. Ogni sistema teoretico, anche quello teologico, esercita 
quindi almeno un certo fascino estetico»245. Qui sta pure la sua seduzione, 
perchè questi sistemi non garantiscono al nostro spirito spazio sufficiente 
per la fantasia creativa e non lasciano il tempo necessario per le decisioni 
responsabili. Soltanto la teologia che svela la verità, ottiene l’assenso, 
provoca il cambiamento, senza esercitare alcuna pressione246. 

Il ruolo dell’eschaton nella teologia della speranza di J. Moltmann
Siccome «l’elemento escatologico non è una delle componenti del 

cristianesimo, ma è in senso assoluto il tramite della fede cristiana»247, il 
futuro escatologico forma il vero nucleo del progetto conosciuto sotto il 
nome di teologia della speranza. Si possono individuare tre direttrici del 
pensiero di Moltmann248. La prima riguarda l’essenza del cristianesimo: 
«Il cristianesimo è escatologia dal principio alla fine, e non soltanto in 
appendice: è la speranza, è orientamento e movimento in avanti e perciò 
è anche rivoluzionamento e trasformazione del presente»249. La seconda 
riguarda il fondamento dell’escatologia: «La fede cristiana vive della 
risurrezione del Cristo crocifisso e si protende verso le promesse del 
futuro universale di Cristo»250. La terza riguarda il ruolo e il compito della 
teologia: «La teologia cristiana ha dunque un unico vero problema, che le 
viene imposto dal suo oggetto e che, attraverso di lei, è posto all’umanità 
e al pensiero umano: il problema del futuro»251. Alla luce di questi principi 
Moltmann rilegge tutta la storia biblica. La religione di Israele ha come 
sua caratteristica principale il fatto di essere religione non dell’epifania, 
ma della promessa: «L’apparire di Dio è direttamente collegato con la 
proclamazione di una parola di promessa divina»252. La promessa è il pre-
annunzio di una realtà futura, che orienta il popolo e gli dà la possibilità di 
percepire il senso della storia. Al tempo stesso, suscitando la tensione con 
la diversa realtà presente, genera la risposta della fede. Gli «adempimenti» 
confermano ma al tempo stesso ripropongono e allargano la promessa. Il 
Nuovo Testamento sviluppa questa linea veterotestamentaria. «L’evangelo 
ha il suo presupposto ineliminabile nella storia veterotestamentaria della 
promessa. Tale storia della promessa trova nell’evangelo qualche cosa di 
più che non un adempimento che la liquida: trova il proprio futuro»253. 

245  Id., Trinità e Regno di Dio, Brescia 1983, 5. 
�46 ���.  ���. Id., Trinità e Regno di Dio, 7. 
247 ID., Teologia della speranza, 10.
248 Cfr. Cfr. H.G. Geyer, «Annotazioni alla Teologia della speranza di J. Moltmann», in W.D. Marsch 

(ed.), Dibattito sulla «Teologia della speranza» di J. Moltmann, Brescia 1973, 56-109.
249  J. Moltmann, Teologia della speranza, 10.
250  Ibidem, 10.
251 Ibidem, 10.
252  Ibidem, 99.
253 Ibidem, 151.
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La risurrezione di Cristo può essere letta come una vera creazione ex nihilo, 
e genera, perciò, con questo mondo – una dialettica – che potrà trovare 
finalmente una sintesi solo nella novità di un nuovo essere. «In tal modo la 
rivelazione di Dio nella croce e nella risurrezione diventa lo spazio in cui 
opera la storia, e nel quale appare la possibilità che tutte le cose sprofondino 
nel nulla ed emerga la nuova creazione»254. Perché «il logos dell’eschaton 
è promissio di ciò che non è ancora, e per questa ragione fa la storia. La 
promessa che annuncia l’eschaton, e nella quale l’eschaton si annuncia, è il 
movente, la molla, la forza motrice e il tormento della storia»255. Svelando 
la dimensione escatologica del cristianesimo Moltmann intensificò il 
dibattito sull’escatologia, sul posto dell’escatologia all’interno di tutta la 
teologia, come anche sul rapporto tra futuro escatologico e prassi della 
speranza nel presente storico256.

Nella costruzione teologica di J. Moltmann troviamo, tra le altre, queste 
intuizioni di Rahner: la connessione della teologia accademica con la prassi 
pastorale e omiletica; la situazione esistenziale della propria generazione 
come punto di partenza del lavoro teologico; la rinnuncia metodologica 
all’impegno di creare una somma teologica universale; risuscitare la 
speranza e l’ottimismo cristiani come un traguardo fondamentale della 
teologia e come elemento base dell’ideale antropologico; la percezione 
dell’escatologia come parte integrale e non casuale dell’annuncio cristiano.

2.1.3 G. Gutiérrez 
Parlare della dimensione pratica della teologia della liberazione sarebbe 

un’impresa insensata dato che la prassi costituisce il vero nucleo dell’ 
impostazione teologica latinoamericana. Per questo ci limitiamo solo alle 
poche osservazioni di due protagonisti più spiccati riguardo il carattere 
pratico della loro formulazione teologica. 

Guttiérez dice: «in questo contesto la teologia sarà un riflettere critico 
che parte dalla prassi storica e riflette sulla prassi storica»257. Se quindi la 
teologia non trovasse il posto dentro l’esperienza della fede, rischierebbe 
di trasformarsi in una specie di metafisica religiosa, in una ruota, che si 
muove in aria senza fare il minimo movimento in avanti258. Si tratta di una 
teologia che comprende se stessa come il «secondo atto», seguente dopo 
un «primo atto» - dopo, cioè, l’esperienza della fede. In questo secondo atto 
l’esperienza di fede è collocata in un ambito più vasto della cura dell’altro, 
è un entusiasmo nella lotta per la libertà, è una prassi o una somma delle 
pratiche orientate al cambiare la realtà e le relazioni. Si tratta quindi 

254 Ibidem, 231
255 J. Moltmann, Teologia della speranza, 169.
256 Cfr. A. Nitrola, Escatologia, Casale Monferrato, 19954, 25-27.
257 G.  G. Gutiérrez, La forza storica dei poveri, Brescia 1981, 75.  
258 Cfr.  Cfr. Id., Bere al proprio pozzo, Brescia 1984, 56.  
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della teologia di una fede che agisce, di un ragionare che accompagna le 
vie collettive della liberazione259. In modo sintetico, possiamo dire, che 
Gutiérrez afferma che la prassi dev’essere il punto di partenza della teologia. 
Non si riferisce però alla prassi in generale, ma alla prassi storicamente 
situata, liberatrice e profondamente qualificata dall’esperienza di fede. 
Questa prassi deve dunque essere storicamente situata, ciò vuol dire che si 
tratta di una prassi che assuma attivamente e responsabilmente l’insieme 
dei fattori storici che condizionano la convivenza tra gli uomini, che non 
limiti il suo ambito ad un settore dell’esistenza o ad un settore della società, 
ma che abbia come orizzonte la globalità dei fattori che configurano il 
processo storico umano e, in esso, della comunità credente: quindi i fattori 
economici, politici, culturali. Conseguentemente questa prassi deve essere 
una prassi liberatrice: ossia un’azione che voglia che tutti gli uomini siano 
più padroni di loro stessi, sempre più in grado di assumere il loro destino 
(libertà «da») per integrarsi con tutti gli altri (libertà «per»). Tuttavia, 
si cerca, non tanto una prosperità economica per elevare la capacità di 
consumo, ma una maggior padronanza, una libertà dai determinismi 
sociali e culturali che impediscono che gli uomini diventino responsabili 
gli uni degli altri. Non si tratta, quindi, di un progresso quantitativo, ma 
di un cambiamento qualitativo: una vera rottura con un modo di essere 
che non ricerca il cambiamento di strutture fine a se stesso, ma, con esso, la 
creazione di un uomo nuovo, un uomo solidale e fraterno. Infine si tratta 
di una prassi interamente qualificata dall’esperienza di fede. La fede non si vive 
come qualcosa di esteriore, appartenente a un settore indipendente che si 
aggiunga «dal di fuori», ma come momento irriducibile all’interno della 
stessa prassi. Questo basarsi sulla prassi, fa sí che la riflessione teologica 
non sia un esposizione dottrinale o interpretativa, ma uno stimolo 
all’impegno effettivo dei cristiani. Dunque la finalità della teologia di 
Gutiérrez non è la chiarezza dei concetti, ma il servizio alla missione della 
Chiesa di trasformare questa storia, con tutti i suoi condizionamenti, in 
una storia di salvezza che conduca alla comunione degli uomini con il 
Padre e tra loro260. Bisogna aggiungere però, che la prassi alla quale si 
riferisce Gutiérrez non si riduce alla semplice attività trasformatrice, ma è 
compresa tra momenti intimamente e reciprocamente relazionati: quello 
trasformativo, quello teorico e quello contemplativo261. 

Escatologia e politica nel pensiero di G. Gutiérrez
Il capitolo del testo Teologia della liberazione262 che si occupa di escatologia 

e politica, potrebbe essere visto come la chiave di lettura dell’intero percorso 
259 Cfr. R.  Cfr. R. Gibellini, Teologia del XX secolo, Prešov 1999, 270. 
260 Cfr. P.E.  Cfr. P.E. Bonavia Rodriguez, La prassi nella teologia della liberazione, Roma 1977, 109-113.
261 Cfr.  Cfr. Ibidem, 72-74.
262  G. Gutiérrez, Teologia della liberazione, Brescia 1992.
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teologico dell’autore e come il disegno di quell’orizzonte che motiva e 
sostiene la necessità di un impegno cristiano nella storia. Tale impegno, 
secondo Gutiérrez, non può che nascere dalla «fede nel futuro»263 perché 
la costruzione di una società giusta e in definitiva di quell’uomo nuovo 
predicato nel Nuovo Testamento, suppone questa fiducia come azione 
aperta al futuro promesso, nella convinzione, che tale futuro pur essendo 
essenzialmente «altro» rispetto alla vita intraterrena, non è giustapposizione 
o creazione di un novum assoluto, bensì compimento di quel regno già 
inaugurato da Gesù e al quale Egli stesso ci chiama. L’istanza etica del 
Vangelo è, da questo punto di vista, questo concreto impegno esistenziale a 
partire dall’interpretazione della vita come orientata al futuro, all’incontro 
con Dio e con gli uomini. C’è una possibilità di essere qualitativamente 
diversi e completi che Gesù viene ad annunciare; questo annuncio è 
per gli uomini e per l’intera creazione e, infatti, entrambi attendono e 
gemono in quelle «doglie del parto» (Rm 8,22) che dovranno far nascere 
il mondo nuovo in cui «Dio sarà tutto in tutti» (cfr. 1Cor 15,28). Perciò, «la 
prassi missionaria nel mondo è necessaria per quella trasformazione del 
mondo che è ricerca delle sue possibilità di essere, in direzione del futuro 
promesso»264. In particolare – annota Gutiérrez – il popolo latinoamericano, 
a causa della difficile situazione sociale ed economica in cui vive, ma anche 
grazie al processo rivoluzionario presente in esso, si caratterizza come un 
popolo pieno di aspettative latenti di liberazione e assume sempre di più 
il volto di un popolo critico nei confronti dell’attuale situazione che vive. 
Questa proiezione verso un futuro qualitativamente diverso interroga 
la fede cristiana e presuppone un approfondimento di ciò che si intende 
per escatologia, soprattutto in riferimento all’urgenza del legame tra 
apertura al futuro e attualità storica265. La riflessione si snoda su alcuni 
punti essenziali per comprendere correttamente ed in modo equilibrato 
l’escatologia cristiana. 

Partendo dall’affermazione di Pietro, secondo cui il cristiano è 
principalmente colui che è chiamato a «dare ragione della speranza» (1Pt 
3,15), Gutiérrez, assume criticamente l’angolazione che è stata data al tema 
della speranza da diversi filosofi e in particolare da Bloch e da Marx266. 

Le categorie di Bloch sono assunte da Moltmann e da Pannenberg 
per l’elaborazione di una teologia cristiana della speranza. All’autore 
però, appare utile, per la fondazione di una teologia della liberazione, 
non fermarsi alle analisi del pensiero di Moltmann, ma assumere anche 
la prospettiva dell’incontro tra fede e politica e quindi della dimensione 
politica del vangelo, prospettiva da noi già menzionata e, che la teologia 
cattolica deve soprattutto al contributo di Metz.

263 Ibidem, 253.
264  J. Moltmann, Teologia della speranza, 255-256
265 Cfr.  Cfr. G. Gutiérrez, Teologia della liberazione, 255.
266 Cfr.  Cfr. Ibidem, 257.
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A questo punto Gutiérrez vuole però sostenere la sua fondazione, con 
una ricerca storico – teologica sul rapporto tra Gesù e il mondo politico. 

Gesù predica una conversione personale che si pone come 
atteggiamento di critica verso una religione formale e priva di legame con 
la vita e di apertura verso i fratelli. Per questo motivo Egli non separa 
la conversione personale dalla denuncia dell’ingiustizia sociale e delle 
strutture e situazioni che impediscono la piena comunione tra gli uomini. 
Per questo la sua liberazione è integrale, perché «liberandoci dal peccato, 
Gesù colpisce la radice stessa di un ordine ingiusto»267.

Gutierrez è chiaro ed equilibrato nell’affermare che la dimensione 
politica del Vangelo non nasce da un’opzione precisa né vuol dire 
confusione tra regno e costruzione di una società umana, ma essa è nella 
sostanza del messaggio stesso in quanto manifestazione di aspirazione 
di giustizia e di una dimensione nuova: una società fraterna e giusta di 
comunione di tutti gli uomini fra loro e con Dio che si realizza pienamente 
nell’eschaton ma che è anche chiamata e appello alla missione dei suoi 
seguaci. Da questo punto di vista «il politico si incontra con l’eterno»268.

Inizia qui, dopo questa accurata analisi che si rifà all’evento fondatore del 
cristianesimo, la riflessione teologica centrale del rapporto tra escatologia 
e impegno storico, chiave di lettura della teologia della liberazione. 

Gutierrez non solo intreccia fede e azione politica ma si sofferma anche 
sulla categoria dell’utopia.

Il termine utopia, a cause di diverse ragioni, è diventato sinonimo di 
illusione, mancanza di realismo, sogno irrealizzabile. Tuttavia, il suo vero 
significato, dice tutt’altro, una città del futuro che è qualcosa da realizzare 
già qui ed ora e non il ritorno a chissà quale paradiso perduto269. Essa 
è per Gutiérrez una realtà storica per un futuro da costruire, realtà che 
si presenta e si concretizza solo attraverso due aspetti: la denuncia e 
l’annuncio. Queste due dimensioni sembrano essere fondamentali e non 
solo per la teologia della liberazione in sé, ma per ogni concretizzazione 
della missione cristiana e dell’annuncio evangelico: «L’utopia significa 
necessariamente una denuncia dell’ordine esistente, le cui deficienze ne 
determinano l’insorgere […] Ma l’utopia è anche un annuncio, di quanto 
non è ancora ma che sarà il presagio di un ordine diverso […]»270. La sintesi 
di Gutierrez è alquanto illuminante e realistica perché arriva ad affermare 
che tra la denuncia e l’annuncio si colloca il tempo della costruzione e della 
prassi storica, perché l’utopia solo in essa può realizzarsi, pena un’evasione 
dalla storia e solo in essa la denuncia supera il livello verbale e l’annuncio 
escatologico non evade in pura illusione271.

267  G. Gutiérrez, Teologia della liberazione, 278.
268 Ibidem, 279.
269 Cfr.  Cfr. Ibidem, 281 
270  Ibidem, 282.
271  G. Gutiérrez, Teologia della liberazione, 282.
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E’ in questa bellissima sintesi che Gutiérrez esplicita il legame tra la 
fede e l’azione politica, la fede e la storia, l’escatologia e il tempo presente, 
il futuro annunciato e le urgenze terrene. Ci viene da pensare che questo 
tempo della costruzione e della prassi storica è il tempo della Chiesa, il 
nostro tempo; un tempo in cui ci prodighiamo per l’annuncio del regno 
senza dissociarlo dalla denuncia di tutto ciò che ne impedisce la sua 
crescita nel mondo. E forse, senza voler esprimere un giudizio categorico e 
definitivo, questo tempo rischiamo di non viverlo con il giusto equilibrio, 
lasciandoci sballottare in modo troppo parziale da una parte o dall’altra, 
predicando una fede astratta o riducendo la stessa esclusivamente ad 
impegno sociale, dimenticando il legame profondo tra escatologia e azione 
nel presente. 

Tra fede e relazione politica c’è allora relazione profonda e l’utopia 
della fede può essere verificata solo dalla prassi sociale; per questo, 
conclude Gutiérrez, il progetto storico della creazione dell’uomo nuovo 
in una società nuova, è «il luogo di incontro fra la liberazione politica e la 
comunione di tutti gli uomini con Dio, comunione che passa attraverso la 
liberazione dal peccato, radice ultima di ogni ingiustizia, di ogni contrasto 
tra gli uomini»272.

Così si delinea la speranza cristiana, come accoglienza del nuovo 
regno che viene dall’alto senza farci cadere nell’idolatria di un qualsiasi 
conseguimento umano e contemporaneamente e nello stesso tempo come 
prassi sociale mossa da un’utopia liberatrice esigita da questa stessa 
speranza273. 

Questa vicendevole implicanza tra progetto umano e dono di Dio, 
tra escatologia e azione storica, la affidiamo ancora una volta alle ultime 
parole del capitolo del nostro autore, secondo cui solo in questo legame, la 
vittoria che vince il mondo è la fede:

sarà vissuta, senza evasioni, nel cuore stesso della storia all’interno di un unico 
processo di liberazione che porta questa storia alla sua pienezza: l’incontro 
definitivo con Dio. Sperare in Cristo è, al tempo stesso, credere nell’avventura 
storica; il che apre un campo vastissimo di possibilità all’amore e all’azione del 
cristiano274.

Nella teologia di Gutiérrez si può vedere l’eredità pratico-escatologica 
di Rahner nei seguenti punti: indirizzare la teologia verso la fede, verso 
l’entusiasmo cristiano, verso un certo tipo di «liberazione» del singolo 
dalla schiavitù della mentalità materialistica, verso il risveglio della 
dimensione mistica del cristianesimo senza, con tutto ciò, sottovalutare 
la teoria; la comprensione dell’escatologia come mezzo contro l’idolatria 

272  Ibidem, 288.
273 Cfr. Ibidem, 288.
274  G. Gutiérrez, Teologia della liberazione, 288.
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dell’attività umana e, come dono di un futuro che richiama alla sua urgente 
attualizzazione storica e ad un atteggiamento di responsabilità.

2.1.4 L. Boff
Per completare il quadro della teologia della liberazione, aggiungiamo 

alcune osservazioni di un altro esponente della stessa corrente teologica: L. 
Boff. Secondo lui «la teologia della liberazione è un pensiero critico sulla 
prassi umana (degli uomini in generale e dei cristiani in primo luogo), alla 
luce della prassi di Gesù e delle esigenze della fede»275. Il procedimento 
metodologico è definito da tre verbi: vedere-giudicare-agire. E questa proposta 
viene esplicata nel libro sul metodo nella teologia della liberazione 276:

La teologia della liberazione rappresenta la prima teologia della periferia 
elaborata a partire dai problemi suscitati da tale periferia ma con intenti 
universali. [...] Inserisce nell’agenda dei temi in discussione questioni che 
interessano l’umano [...]. Impone al teologo di pensare la prassi concreta, i 
problemi reali dell’esistenza e della comunità di fede [...]. Restituisce credibilità 
al vangelo poiché introduce un’atmosfera di gioia che nasce dal sacrifico a 
vantaggio dei più deboli e dalla promessa divina di giustizia per i poveri e di 
vita per i miseri [...]. La teologia della liberazione vuole essere serva della «fede 
che opera mediante la carità», animata dalla speranza277.  

Boff, con altri teologi della liberazione, ha dunque il sogno di 
un’umanità di uomini liberati, il sogno di una nuova umanità. Il profilo 
spirituale di questo uomo nella definizione di L. Boff palesa i seguetni tratti 
specifici: si tratta di un uomo che può cambiare la società e rinnovare le 
proprie fondamenta, di un uomo che è stato realizzato anticipatamente 
in Gesù Cristo, di un uomo che si presenta come uomo compassionevole, 
solidale, profetico, impegnato, libero, gioviale, contemplativo, utopico278. 
E’ soprattutto l’utopia assoluta della comunione con Dio in una creazione 
intenta a creare questo ideale di uomo e a motivare la sua prassi di 
traduzione della speranza escatologica nelle speranze storiche279. 

Motivazione escatologica della opzione per i poveri nel pensiero di L. Boff
Come è stato già prospettato, la teologia della liberazione può essere 

intesa quale riflessione di fede della Chiesa che ha preso sul serio l’opzione 
275 Cfr. L. Boff, «Eine kreative Rezeption des II. Vatikanums aus der Sicht der Armen», in K. Klin-

ger, W. Wittstadt (ed.), Glaube im Prozess, Freiburg-Basel-Wien 1984, 640.
276 Cfr. L.  Cfr. L. Boff, C. Boff, Come fare teologia della liberazione, Assisi19942, 67-68.
277 L.  L. Boff, C. Boff, Come fare teologia della liberazione, 134-136.
278 Cfr.  Cfr. Ibidem, 12, 141-145.
279 Riguardo alla motivazione escatologica dell’ideale umanistico di Rahner si confrontino i singoli  Riguardo alla motivazione escatologica dell’ideale umanistico di Rahner si confrontino i singoli 

capitoli della nostra parte espositiva, sopratutto del libro Homo ludens e Miti greci nell’interpretazione 
cristiana.  
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solidale con i poveri. Questa scelta non è interessata e politica ma la Chiesa 
fa questa opzione in virtù di motivazioni proprie, inerenti alla fede cristiana: 
motivazione teologica, cristologica, apostolica, ecclesiologica e escatologica. 
La motivazione è primariamente teo-logica (nell’ottica di Dio), ciò vuol dire 
con l’opzione per i poveri la Chiesa imita il Padre che è nei cieli (Mt 5, 48) ma 
nello stesso momento si sente spinta ad accorrere in soccorso del povero, 
carente di vita (Es 3, 7-9). La motivazione è anche cristologica (nell’ottica di 
Cristo): i cristiani fanno opzione per i poveri imitando esempio di Cristo 
che ha fatto una opzione per i poveri considerandoli i primi destinatari del 
suo messaggio (Lc 6, 20). La seguente motivazione è apostolica (nell’ottica 
degli apostoli) ciò significa che l’opzione per i poveri viene fatta sotto la 
spinta dell’esempio degli apostoli. Questi si sono preoccupati per essi 
mettendo tutto in comune, al punto che no c’erano poveri tra loro (At 2). 
La motivazione è pure ecclesiologica (nell’ottica della Chiesa): la Chiesa di 
fronte alla crescente povertà delle grandi maggioranze della popolazione 
latinoamericana, la Chiesa fece una solenne scelta preferenziale per i poveri 
(a Medellín nel 1968 e a Puebla nel 1979). Dunque la scelta per i poveri al fine 
di giungere alla loro liberazione integrale è realizzazione del programma 
ecclesiale. 

Nel cuore delle motivazioni sta la motivazione escatologica (nell’ottica 
del giudizio finale). L’opzione per i poveri è fatta in virtù del messaggio 
evangelico sul giudizio finale. Questo è chiaro: nel momento supremo 
della storia, quando si tratta della salvezza o perdizione eterna dell’uomo, 
ciò che conta di fatto è l’atteggiamento di accettazione o di rifiuto dei 
poveri (Mt, 25, 31-46). Dietro ogni oppresso, considerato un piccolo 
fratello di Gesù si nasconde Giudice. In comunione definitiva con Cristo 
entra solo chi ha fatto comunione nella storia con i sacrementi di Cristo che 
sono i poveri e bisognosi. Dunque l’evento escatologico del giudizio è un 
istanza critica e motivante, in qusto contesto nel senso negativo. Si deve 
però aggiungere ciò che consegue dall’insieme del pensiero di Boff che 
l’eschaton non stimola la prassi soltanto in virtù della possibile perdizione: 
l’eschaton come Regno di Dio definitivo, come comunione piena con Dio, 
è anche la fonte dell’utopia assoluta che da slancio e contenuto ad ogni agire 
pratico280. Il concetto di utopia escatologica è importante anche per Boff, 
per questo lo troviamo approfondito nel suo libro di escatologia Vita oltre 
la morte:

L’utopia svolge una funzione insostituibile nella storia dell’uomo. Mediante 
l’utopia si proiettano nel futuro tutti i dinamismi e gli aneliti umani, 
totalmente purificati dagli elementi di limitazione e di ambiguità e pienamente 
realizzati. L’utopia non è semplicemente sinonimo di fantasia. La fantasia 
è una della forme in cui l’utopia e il principio della speranza si esprimono. 

280 Cfr. L.  Cfr. L. Boff, C. Boff, Come fare teologia della liberazione, 70-73, 144.
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L’utopia manifesta la perenne ansia di rinnovamento, di rigenerazione e di 
perfezionamento che muove l’uomo281.

L’utopia cristiana rivolge lo sguardo allo stato finale della storia quando 
non ci sarà più dolore, né lutto, né morte, né fame, né sete (cfr. Ap 7, 16; 
21, 4) e reagisce così alle aspirazioni che sono parte della composizione 
creaturale dell’uomo. L’utopia siccome promette l’assoluta realizzazione 
di tutto ciò che è veramente umano, in Dio, conferisce alla vita un 
dinamismo nuovo e così perde il suo carattere tragico, quindi attraverso 
l‘utopia (diventata topia nella morte e risurrezione di Cristo) entrò nel 
mondo la gioia: la possibilità di celebrare il trionfo della vita anche entro 
l’ambiguità della situazione presente282. L’eschaton diventa il motivo 
della nuova spiritualità della speranza che sdramatizza le tribolazioni del 
presente, critica il presente proprio a partire del futuro e infine stimola 
l’immaginazione prospetica per percepire nel presente le possibilità 
ignorate, che vi si trovano iscritte283. 

Nel contesto dell’orientamento pratico della teologia e anche del suo 
ancoraggio escatologico, nell’opera di L. Boff possiamo riconoscere i 
seguenti elementi del pensiero di Rahner: i problemi reali della povertà 
(spirituale) del singolo e della comunità dei fedeli come punto di partenza 
della riflessione teologica; l’orientamento della teologia verso un atmosfera 
di gioia, che nasce dal sacrificio personale in favore dell’altro; l’escaton 
come motivo della nuova spiritualità e come slancio dell’agire pratico.

2.2 La pluridimensionalità delle teologie politiche: ripercussione 
della teologia kerygmatica in un contesto cambiato

Finora abbiamo cercato di dimostrare la parentela metodologica tra 
la teologia kerygmatica e le teologie politiche. Abbiamo notato che le 
teologie politiche, come anche la kerygmatica di H. Rahner, puntano al 
risveglio della prassi cristiana, cosìcché la prassi è la loro dimensione 
principale. Con l’indole pratica di queste teologie, è collegata anche la 
percezione specifica dell’escaton come un’istanza che la prassi sorregge 
internamente, la porta, la conduce alla realizzazione nella concretezza 
storica. Le teologie politiche, paragonate alla teologia kerygmatica, 
sono più elaborate sia nella metodologia sia nel contenuto e, anche più 
sviluppate e, in ciò consiste anche la non trascurabile differenza tra di esse; 
eppure, dopo lo studio fatto sinora, possiamo parlare anche di altri punti 
d’incontro e di dimensioni comuni. Pertanto, senza voler fare un analisi e 

281 L.  L. Boff, Vita oltre la morte, Assisi 1984, 12.
282 Cfr.  Cfr. Ibidem, 17.
283 Cfr.  Cfr. Ibidem, 126-127.
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un’affermazione scientificamente esaurienti, cercheremo con uno sguardo 
sommario di rendere manifeste le singole dimensioni della teologia 
kerygmatica e, alcuni altri elementi della stessa, come presenti nella 
concezione delle teologie politiche. Queste, (la teologia politica di Metz, 
la teologia della speranza di Moltmann, la teologia della liberazione), per 
semplificare il discorso e per fare una comparazione più chiara, non le 
analizzeremo separatamente ma come un unico insieme, non perdendo 
però la consapevolezza della loro eterogeneità. Anche se si tratta  di un 
abbozzo delle intersezioni e non di un trattato esauriente, appare come 
importante nel contesto del nostro lavoro.

2.2.1 Dimensione storica e patristica
La dimensione della teologia kerygmatica menzionata per prima, 

è la dimensione storica e patristica. Dalla nostra chiarificazione iniziale, 
risulta chiaro che si tratta della dimensione con più significati. Da una 
parte, vediamo la riscoperta della categoria dimenticata della storia della 
salvezza, della storicità della rivelazione e pure della storia profana e 
del loro significato ultimo. Dall’altra, la dimensione storica, rimanda 
all’accentuazione dedicata da questa teologia alle fonti storiche e 
particolarmente patristiche da cui attinge abbondantemente l’ispirazione 
visto che si trattava del tempo in cui la kerygmatica era viva. Se oltre la 
categoria della prassi esiste un’altra che potrebbe essere caratteristica per le 
teologie politiche, allora si fa visibile senza dubbio il concetto della storia. 
Ogni volta che le teologie politiche parlano della prassi, si riferiscono ad 
una prassi puntata verso la trasformazione di tale storia che ha generato 
le strutture ingiuste e la povertà. La storia e la sua trasformazione, 
secondo il modello della storia di Gesù Cristo che si identificava con i 
poveri e, della storia nel suo compimento escatologico, stanno al centro 
della riflessione teologica284. Le teologie politiche sono storiche anche nel 
secondo significato menzionato. Si rivolgono alle sorgenti storiche della 
rivelazione e della sua interpretazione. I termini come ricordo e narrazione, 
attraverso i quali si attualizza la dimensione pratica della teologia politica 
(costituzione del soggetto e dell’identità), attestano l’essenziale legame 
con le grandi esperienze del popolo con il loro Dio, narrate nella Scrittura e 
interpretate nella tradizione285. Allo stesso modo, anche il metodo teologico 
sintetizzato nei verbi vedere-giudicare-agire, nel secondo passo (giudicare) 
parla della necessità della rilettura teologica della realtà sociale, attraverso 

284 Si confrontino i testi fondamentali dei vari autori di conio politico: J.B.  Si confrontino i testi fondamentali dei vari autori di conio politico: J.B. Metz, Sulla teologia del 
mondo, Brescia 1969; Id., La fede nella storia e nella società, Brescia 1978; J. Moltmann, Teologia della 
speranza, Brescia 1970; Id., Religione, rivoluzione, futuro, Brescia 1971; Id., Il Dio Crocifisso, Brescia 1973; 
Id., L’Esperimento speranza, Brescia 1976; G. Gutiérrez, Teologia della liberazione, Brescia 1972; Id., Forza 
storica dei poveri, Brescia 1981; L. Boff, Teologia della cattività e della liberazione, Brescia 1977.

285 Cfr. J.B.  Cfr. J.B. Metz, Glaube in Geschichte und Gesellschaft, Mainz 1977, § 4, 11-12.
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le fonti della fede (Scrittura, Tradizione, Magistero) 286. Siccome un simile 
giudizio (o come dice Boff mediazione ermeneutica), è pensabile solo 
dopo uno studio approfondito e, dopo l’elaborazione delle fonti storiche, 
il riferimento alle fonti diventa un elemento imprescindibile per un lavoro 
teologico coerente e responsabile. In questo senso si esprime Boff: «La 
teologia della liberazione ha coscienza di essere una teologia nuova [...], 
tuttavia essa intende mantenere un legame di continuità fondamentale con 
la tradizione viva [...]. Per ciò stesso essa interroga il passato, cercando di 
imparare da esso e di arricchirsene»287. Dunque adottando l’atteggiamento 
di ricupero, teologia assimila fecondi filoni teologici che, caduti in 
dimenticanza, possono arricchirci. Così dalla Teologia patristica accoglie: 
la concezione profondamente unitaria della Storia della salvezza, il senso 
delle esigenze sociali del vangelo, la percezione della dimensione profetica 
della missione della Chiesa, come anche la sensibilità per i poveri288. 
Secondo Boff sarebbe una grande tentazione l’accentuazione eccessiva 
delle rotture più che continuità con la grande Tradizione della Chiesa289.

2.2.2 Dimensione scolastica
La dimensione storica, è in un certo modo collegata alla dimensione 

scolastica. Per la teologia kerygmatica la dimensione storica non si 
distanzia programmaticamente dalla scolastica medievale (specialmente 
dalla teologia di san Tommaso), ma cerca di mantenere  i temi di base e 
il tratto fondamentale, cioè la chiarezza concettuale. Lo stesso vale anche 
per la neoscolastica; infatti alcuni suoi manuali, possiamo ammetterlo, 
hanno avuto una certa influenza sulla teologia kerygmatica. La Scolastica, 
specialmente nel suo stato deformato, costituisce anche la dimensione 
interna della kerygmatica anche in senso negativo, cioè come forma 
teologica contro la quale è necessario delimitarsi. Innanzi tutto questo 
riguarda la dimensione scolastica delle teologie politiche. Non si può dire, 
che gli autori delle teologie politiche, si distanziano metodologicamente 
dai grandi rappresentanti della scolastica, ma sicuramente guardano 
criticamente la teologia tradizionalista impostata sulla metafisica, sul 
raziocinio, sull’astrazione e, con neutralità, lontana dai problemi dell’uomo 
moderno, dal linguaggio con cui si parla dei problemi, lontana dallo stesso 
mondo in cui cerca un posto. Questa teologia tradizionalista, in un certo 

286 Cfr. L Cfr. L. Boff, La teologia, la Chiesa, i poveri, Torino 19922, 108-109. Qui si situano gli studi esegetici, 
storici e propriamente teologici. E’ innanzitutto l’esegesi, che con i suoi strumenti scientifici, premette 
di creare uno spazio critico capace di interpellare la nostra comprensione e, di mettere in pratica il 
messaggio del Signore. Allo stesso tempo, aiuta a percepire il messaggio del vangelo in modo non de-
formato dalla proiezione delle nostre categorie e opzioni ideologiche e, rispettare il senso originale del 
testo e l’intenzione dell’autore; Cfr. P.E. Bonavia Rodriguez, La prassi nella teologia della liberazione, 75.

287 L L. Boff, C. Boff, Come fare teologia della liberazione, 59-60. 
288 Cfr.  Cfr. Ibidem, 60. 
289 Cfr.  Cfr. Ibidem, 100. 
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modo, ha assistito al nascere della mentalità moderna e dei sistemi sociali 
e politici disumani con tutte le loro conseguenze290. In questo senso, si 
presenta intensamente, la richiesta di un atteggiamento critico verso tutto 
ciò che non è stato elaborato abbastanza nel passato, particolarmente nella 
teologia scolastica: «Nella teologia scolastica (sec. XI-XIV), a parte i suoi 
innegabili contributi nella formulazione precisa e sistematica della verità 
cristiana, troviamo una non meno innegabile tendenza al teoricismo, a 
svuotare il mondo del suo carattere storico (visione statica delle cose), 
mostrando scarsissima sensibilità per la questione sociale del povero della 
sua liberazione storica. Quanto poi alla spiritualità classica, si cerca di 
superare il suo intimismo a-storico, il suo carattere di élite e l’insufficiente 
senso della presenza del Signore nei processi sociali di liberazione»291. 
Per avere uno sguardo equilibrato, si deve dire che nonostante abbiamo 
accennato un approccio critico alla teologia scolastica, le teologie politiche, 
con la scolastica, condividono un tratto importante: la consapevolezza 
della natura trascendente del lavoro teologico: «Nonostante il suo 
inserimento nella comunità a le limitazioni [...], l’attività teologica conserva 
un carattere più trascendente. La ragione credente deve pensare alla verità 
di Dio, poco importa dove essa si manifesta; è anche compito del teologo 
spiegare le questioni, approfondire creativamente i dati di fede, arricchire 
l’orizzonte con nuove prospettive del mistero, elevarsi al di sopra delle 
necessità contingenti e pensare alla fede nella sua specificità»292. Quindi, 
la dimensione scolastica, costituisce una dimensione interna delle teologie 
politiche non solo nel senso negativo ma anche in quello positivo.

2.2.3 Dimensione dialettica
Con il termine Dimensione dialettica, designiamo un modo molto speciale 

della riflessione teologica, nella quale si trovano vicini due concetti 
antitetici, con l’intento di afferrare più profondamente una cosa reale che 
è polifonica. Usando questa logica inclusiva, si può dire per esempio della 
Rivelazione che è visibile ed invisibile, parla lingua della Bibbia e della 
cultura Greca; della Chiesa si può dire che è forte e debole; il cristiano 
è una persona attiva e mistica, allegra e seria, come conseguenza della 
situazione della certezza e incertezza salvifica di cui fa parte; l’uomo è 
un essere individuale eppure unito con le masse. In questo senso si può 
parlare della dialettica come della dimensione presente nelle teologie 
politiche. Esse parlano contemporaneamente della presenza storica 
e pure del futuro escatologico, della teoria e della prassi (si tratta della 

290 Cfr. J.B.  Cfr. J.B. Metz, Sulla teologia del mondo, Brescia 1971; Id., La fede nella storia e nella società, Brescia 
1978; Id., Al di là della religione borghese, Brescia 1981; G. Gutiérrez, Teologia della liberazione, Brescia 
1972.

291 L. Boff, C. Boff, Come fare teologia della libereazione, 60.
292 Cfr. L. Boff, La teologia, la Chiesa, i poveri, 122.
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dialettica cristologica oppure della dialettica della sequela293), del soggetto 
e dell’oggetto, della Redenzione e della non libertà, della mistica e della 
politica. Come maggiormente valido, si vede il procedimento dialettico 
nella descrizione del cammino spirituale del popolo. Questa spiritualità 
include: la rottura e solidarietà, il materiale e il spirituale, gratuità ed 
efficacia, gioia e sofferenza, infanzia spirituale e povertà reale, vita 
comunitaria e solitudine294. 

2.2.4 Dimensione affettiva
L’espressione, Dimensione affettiva della teologia, sta a significare che 

questa teologia vuole destare un’intima commozione, interesse, l’assenso 
spontaneo di fede, entusiasmo, gioia, consolazione, compiacenza, quindi 
che è essenzialmente orientata verso l’ordine affettivo dell’uomo, dunque 
per dirlo con il termine classico verso il cuore. Questo effetto, si percepisce 
come risultato della sinergia della teologia e dell’esperienza dei misteri 
cristiani, grazie alla mediazione dello Spirito Santo. Questa dimensione 
pneumatico-affettiva caratterizza anche le teologie politiche. Più volte, è 
stato dimostrato, che la dimensione teorica delle teologie politiche nasce dalla 
prassi, ed è puntata verso la prassi della trasformazione295. In altre parole, ciò 
significa, che la teologia persegue il cambiamento interno – la conversione del 
soggetto ascoltante a un soggetto caratterizzato da compassione, solidarietà, 
ospitalità, capacità di mantenere e celebrare la gioia, la serenità. L’uomo, però, 
può essere raggiunto nel più profondo  della propria esistenza (cuore, oppure 
ordine degli affetti), solo dallo Spirito Santo dal quale scaturiscono questi 
doni296 e , il quale, ispira e porta tutto l’agire teologico.

2.2.5 Dimensione antropologica
Anche se la dimensione antropologica, può destare l’impressione di essere 

un sinonimo della dimensione pratica di cui abbiamo parlato, dobbiamo 
comprendere questo termine come qualcosa di diverso e di specifico: e cioè 
che questa teologia è impegnata nel campo della trasformazione interna 
dell’uomo occidentale e, conseguentemente di tutta la civilizzazione che 

293 Cfr. J.B.  Cfr. J.B. Metz, Glaube in Geschichte und Gesellschaft, § 11-12.
294 Cfr. G.  Cfr. G. Gutiérrez, Bere al proprio pozzo, 131-183.
295 Cfr. P.E.  Cfr. P.E. Bonavia Rodriguez, La prassi nella teologia della liberazione, 73.
296 «Lo Spirito Santo, è stato inviato al mondo, per completare e prolungare l’opera di redenzione  «Lo Spirito Santo, è stato inviato al mondo, per completare e prolungare l’opera di redenzione 

e di liberazione integrale. [...] Quale vento impetuoso, è presente in tutto ciò che implica movimento, 
trasformazione e crescita. [...] Afferra le persone, le riempie di entusiasmo, conferisce loro carismi e 
attitudini speciali per trasformare la religione a la società [...]. Lo Spirito guida l’esperienza religiosa 
dei popoli non permettendo mai che abbiano a dimenticare la prospettiva di eternità e soccombere ai 
richiami della carne. [...] Lo Spirito infonde coraggio, [...] mantiene viva la speranza. [...] Pietà, senso 
di Dio, solidarietà, ospitalità, fortezza, saggezza di vita, [...] amore ai propri figli e a quelli degli altri, 
[...] serenità [...]: sono altrettanti doni dello Spirito»; L. Boff, C. Boff, Come fare teologia della liberazione, 
85-86.
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riguarda l’uomo stesso. L’accento non è posto sulla prassi, ma sull’uomo 
e sul suo contesto culturale. Ugualmente non è possibile comprendere 
questa dimensione nel senso del cambiamento posteriore antropologico in 
teologia di cui parla Karl Rahner, anche se si potrebbe ritenere la teologia 
kerygmatica di Hugo Rahner come antecedente di questo evento chiave 
della teologia del ventesimo secolo. Se la teologia kerygmatica, ha reagito 
allo stato e allo spirito della civilizzazione dell’inizio del novecento, 
le teologie politiche hanno reagito alla civilizzazione occidentale della 
seconda metà del novecento. È possibile parlare di sintomi simili dell’epoca 
moderna. J.B. Metz, parlando di questo periodo, dice che in esso si stava 
perdendo l’uomo, che significa in pratica la disgregazione del soggetto, la 
perdita della memoria, la disgregazione del linguaggio, la separazione dalla 
storia, l’apertura alle mitologie, l’analfabetismo secondario, l’incapacità 
di comunicazione, l’intelligenza senza moralità, il cedere alla pressione 
del mondo astratto e confuso, la perdita dell’opinione sensata, la perdita 
della fantasia dell’infanzia, lo spirito commerciale anche nelle relazioni297. 
È chiaro, che una diagnosi simile della civilizzazione occidentale, seppure 
con un accento posto sull’aspetto socio-politico, la troviamo anche nelle 
opere dei teologi della liberazione. È possibile affermare, che le teologie 
politiche, basandosi sull’analisi dell’epoca in cui si sviluppano e, quindi, 
toccate anche da una certa negatività, propongono un ideale antropologico 
che potrebbe ingenerare la richiesta trasformazione storica. Secondo il 
linguaggio di Metz si può parlare dell’uomo come di un soggetto davanti 
a Dio, dell’uomo con la memoria, dell’uomo con un senso per la storia 
e per il presente, dell’uomo attivo, morale, comunicativo, comunitario, 
spirituale. Secondo la visione di L. Boff si può parlare dell’uomo solidale, 
profetico, impegnato, libero, gioviale, contemplativo, utopico, gioioso298. 
Secondo G. Gutiérrez si può di nuovo parlare dell’uomo solidale, e anche 
grato, efficacemente amante, comunitario e pure capace di sopportare la 
solitudine, sofferente, allegro, spiritualmente fanciullo299. In un certo senso 
proprio l’allegria in mezzo alla sofferenza e l’infanzia spirituale300 sono i 
tratti che collegano di più l’ideale antropologico delle teologie politiche, 

297 Cfr. J.B Cfr. J.B. Metz-F.X. Kaufmann, Zukunftsfähigkeit, Freiburg 1987, 124-147.
298 Cfr. L Cfr. L. Boff, C. Boff, Come fare teologia della liberazione, 141-145; Cfr. Id., La teologia, la Chiesa, i 

poveri, 214-216.
299 Cfr. G.  Cfr. G. Gutiérrez, Bere al proprio pozzo, 131-183.
300 «Coloro che vivono questa dolorosa esperienza, sanno anche che qualcosa di nuovo sta germi- «Coloro che vivono questa dolorosa esperienza, sanno anche che qualcosa di nuovo sta germi-

nando in questo universo di sofferenze immeritate [...]. Da questo deriva la nota della speranza che 
questo popolo comincia a vivere nella gioia. Perché ciò che si oppone alla gioia, è la tristezza non la 
sofferenza. Una gioia non facile, ma reale. Non si tratta del piacere superficiale dell’incoscienza o della 
rassegnazione, ma la gioia che nasce dalla convinzione che i cattivi trattamenti e la sofferenza ingiusta 
saranno superati. Si tratta di una gioia pasquale che è tipica del tempo del martirio»; G. Gutiérrez, 
Bere al proprio pozzo, 156; L’infanzia spirituale è definita come atteggiamento di apertura verso Dio, di 
disponibilità di colui che tutto spera dal Signore. Questo atteggiamento, di fronte al Signore e ai fratel-
li, è quello che ci vuole per entrare nel mondo del povero. Esso costituisce una condizione sine qua non 
per questa solidarietà; Cfr. G. Gutiérrez, Bere al proprio pozzo, 171-172.
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con la teologia di H. Rahner. Questi tratti, tra l’altro, rimandano alla 
dimensione mistica dell’ideale antropologico.

2.2.6 Dimensione mistica
La Dimensione mistica, si trova nelle teologie politiche, non solo perché 

abbastanza spesso si parla di mistica in connessione con la nuova spiritualità 
cristiana e l’ideale antropologico, ma anche per il fatto che la mistica e la 
contemplazione sono considerate il presupposto metodologico necessario 
per qualsiasi riflessione teologica puntata sulla prassi: «Sia l’azione sia 
la riflessione sono influenzate dalla dimensione contemplativa»301. E’ 
proprio l’esperienza contemplativa della presenza del Signore nella storia 
ad ispirare e ad arrichire tutto il discorso teologico302. 

2.2.7 Dimensione staurologica
La dimensione finora non esplicata ma caratteristica per la teologia 

kerygmatica è quella staurologica303. La simile inclinazione verso la croce 

301 P.E. BONAVIA RODRIGUEZ, La prassi nella teologia della liberazione, 98.
302  Ibidem, 103; Cfr. G. Gutiérrez, Teologia della liberazione, 117.
303 Nell’impostazione della teologia kerygmatica, la croce ha un posto molto rilevante. La tratt a- Nell’impostazione della teologia kerygmatica, la croce ha un posto molto rilevante. La tratta-

zione teologica sulla croce appare più volte nelle opere di Rahner, ma soprattutto nei libri Miti greci 
nell’interpretazione cristiana e Simboli della Chiesa. Nel primo, il mistero della croce, in quanto mistero 
della salvezza escatologica, viene presentato come il motivo della gioia e dell’entusiasmo cristiano, 
da cui scaturisce la celebrazione liturgica dei primi cristiani. Più avanti è la stessa croce, vista come 
sorgente della nuova vita (scaturente dalla stessa croce ed elargita per mezzo del battesimo), la quale 
per essere compiuta nell’eterna pace e visione beata, necessariamente chiede un’attiva partecipazione 
da parte dell’uomo, che significa tra l’altro: legarsi alla croce di Cristo e morire quotidianamente. La 
croce, allora, come un affascinante mistero (salvifico-escatologico), è un’istanza creativa, che vivifica, 
ispira e motiva la prassi cristiana, soprattutto l’ascesi, la lotta contro i piaceri, la fermezza nella fede, 
ma anche il martirio. Queste idee appaiono più volte anche nell’opera Simboli della Chiesa. Si può 
dire, però, che in queste opere vengono solo concretizzate e realizzate le idee che in forma germinale 
si trovano nel libro programmatico – Teologia e kerygma. Qui Cristo crocifisso (il grande, maestoso, 
l’«innalzato») in quanto sorgente dell’acqua viva, della nuova vita, dello Spirito, è visto come una 
delle maggiori istanze kerygmatiche, come forma di pensiero, di linguaggio, di ispirazione e di lode. 
Allora si può sostenere che la croce in tutta l’impostazione kerygmatica diventa un’istanza centrale 
alla quale si deve far riferimento nell’attività pastorale rivolta al rinnovamento della prassi cristiana, 
perché è proprio dalla croce che scaturisce l’acqua viva, ed è proprio la gloria della croce che condiziona 
e giustifica il possibile martirio (prassi). Occorre però ricordare che nella prospettiva proposta da Rah-
ner, la prassi motivata dalla croce non è una prassi rivolta primariamente all’extra, quindi con impatto 
alla società, ma rimane piuttosto individuale, cioè spirituale, ascetica ed etica, rivolta innanzitutto alla 
perfezione del soggetto (che però, in ultima analisi, non è priva delle conseguenze a livello sociale). 
Ciononostante si può sostenere che il mistero della croce, in quanto istanza creativa, vivificante, critica 
e motivante, sia un altro forte punto d’aggancio tra la prospettiva teologica kerygmatica e quella po-
litica, pur essendo evidenziabile una certa diversità intercorrente tra le due teologie pratiche. E per la 
completezza della nostra impresa sintetica, occorre mettere in evidenza anche il fatto ormai presagito 
che, nella linea croce – prassi, s’inserisce anche il tema del sacramento del battesimo, che è parte in-
trascurabile dell’opera di Rahner. Il battesimo, in quanto inizio della nuova vita scaturente dalla croce, 
richiede la condotta della vita conforme alla stessa iniziazione battesimale. L’istanza causale, efficace 
ma sempre critica, creativa e motivante di una tale vita, è dunque la croce, che difatti nell’intimo nas-
conde il mistero escatologico del compimento finale ormai iniziato nel battesimo e per mezzo di cui il 
mistero della croce diventa anche un’istanza affascinante e retributiva; Cfr. MG, 71; 102; 412; 408-409; 
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è un tratto caratteristico anche delle teologie politiche. Anche su questo 
punto possiamo trovare un altro punto di aggancio.

La teologia politica, nell’interpretazione di Moltmann, pone la croce (o 
l’evento della crocifissione), al centro della stessa teologia, riconoscendole 
una forza critica in un duplice senso: sia nei confronti del mondo politico, 
sia nei confronti della realtà politica e sociale della stessa Chiesa304.Rispetto 
alla politica è proprio il Crocifisso l’unico garante della pace di Dio, e così 
la croce diventa un’istanza critica rispetto a ogni concezione della pace, 
sia tecnocratica che rivoluzionaria: «Lo sguardo al crocifisso - nel quale è 
presente il regno di Dio-, prima ancora dello sguardo alle promesse celeste, 
pone il cristiano in distanza critica da ogni concezione, sia tecnocratica che 
rivoluzionaria, della pace»305.

Il Crocifisso, diventa per il credente, l’autorità più alta dove ha origine il 
rifiuto della fede nelle autorità politico-religiose. L’evento della croce (colto 
ed elaborato dalla teologia della croce) diviene allora una forza critica e 
liberante dall’idolatria politica, dai paternalismi politici e dall’alienazione 
dell’uomo306. Siccome la croce di Cristo significava difatti la distruzione 
degli idoli e dei non-dei, la stessa croce ha inaugurato il futuro messianico 
di Dio sulla terra, che sarà pienamente compiuto proprio attraverso il 
rifiuto dei culti delle persone, delle opere umane, cioè dell’idolatria, 
della superstizione e del feticismo307. La croce allora è un’istanza critica 
(contesta le idolatrie), come anche creativa (motiva la fratellanza con gli 
oppressi)308, e così promuove la realizzazione del regno messianico della 
pace. Da questa convinzione scaturisce la tesi finale di Moltmann, che 
spiega infine la sua preferenza teologica per la croce: «la croce è la nostra 
critica politica, la croce è la nostra speranza per la politica della libertà»309. 
In breve, è la croce (soprattutto la sua dimensione escatologica consistente 
nella distruzione delle idolatrie e nell’inaugurazione del regno messianico 
di Dio) quell’ istanza critica e creativa sulla quale si fonda l’azione (prassi) 
cristiana per la pace. E aggiungiamo che l’evento della croce acquista 
una simile efficacia (critica e creativa) nel presente attraverso la memoria 
passionis – categoria centrale della teologia politica di Metz310. 

Questa prospettiva Moltmann la approfondisce in seguito nell’opera 
del 1972. In quest’anno esce Dio crocifisso, un’opera che segna una svolta 

Cfr. SdCh soprattutto le parti «Chiesa morente», «Ulisse all’albero della nave», «La croce come albero 
e antenna», «Mistico Tau» e «Il naufragio e le tavole della salvezza»; TK 91, 94.

304 J.  J. Moltmann, «Critica teologica della religione politica», in J.B. Metz, J. Moltmann, W. Oelmül-
ler, Una nuova teologia politica, Assisi 1971, 41.

305 Ibidem, 30.
306 Cfr. J.  Cfr. J. Moltmann, «Critica teologica della religione politica», 43. 
307 Cfr.  Cfr. Ibidem, 45.  
308 «Colui che nel crocifi sso riconosce la vicinanza di Dio, entra nell’umile fratellanza di Cristo. Si  «Colui che nel crocifisso riconosce la vicinanza di Dio, entra nell’umile fratellanza di Cristo. Si 

identifica con gli oppressi, si riconosce in loro, perché e in quanto in loro riconosce Cristo»; Ibidem, 56. 
309 Ibidem, 61.
310 Cfr. J.B.  Cfr. J.B. Metz, La fede, nella storia e nella società, 114. 
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nel pensiero moltmanniano: «Ciò che oggi importa è che la chiesa e la 
teologia riflettano sul Cristo crocifisso per mostrare al mondo la sua 
libertà; soltanto così infatti potranno realizzare, in un modo diverso, 
ciò che presumono di essere: chiesa di Cristo e teologia cristiana [...]. 
Personalmente ritengo che il filo conduttore del mio pensiero teologico 
sia stato proprio questa teologia della croce»311. Nella prima parte dello 
scritto, egli critica tutte le forme alienanti di culto della croce, quali ad 
esempio gli atteggiamenti «doloristici», quelli esaltanti il sacrificio e quelli 
mistici. Se considerata in maniera storica e precisa, la croce è, di per sé, 
irreligiosa, poiché appare come uno strumento di tortura e di oppressione, 
come il trionfo del non-Dio e della non-giustizia. Essa acquista senso solo 
se letta in senso escatologico e, insieme, storico. Bisogna interrogarsi 
sulle causae crucis, giacché da esse affiora un duplice conflitto teologico e 
politico. Cristo è condannato come ribelle e riottoso sovversivo e, insieme, 
come bestemmiatore per la sua opposizione all’interpretazione dominante 
della legge ebraica. In Cristo risorto è racchiuso e anticipato il futuro 
dell’umanità: e Cristo non è altro che un oppresso, un essere ingiustamente 
condannato dagli uomini e salvato da Dio. La vicenda cristica è l’emblema 
di questa teologia della speranza per cui, guardando alle vicende di Cristo, 
tutti quanti possiamo sperare in una salvezza futura e attuantesi non in 
questo mondo, bensì nell’alto dei Cieli. Opponendosi alle teologie apatiche, 
per cui Dio è unità inscindibilmente perfetta e non soggetta a patimenti, 
Moltmann elabora una teologia altamente patetica, per cui ampio spazio è 
concesso al soffrire di Dio per l’umanità. In questa prospettiva, Moltmann 
interpreta anche la risposta dell’uomo che, guardando al soffrire divino, si 
sforza di vivere nella fede e nella speranza, combattendo contro le diverse 
forme di alienazione e oppressione (autoritarismo, violazione dei diritti, 
distruzione dell’ambiente naturale). 

Questa teologia della croce moltmanniana non è che il rovescio della 
teologia cristiana della speranza. Se la teologia della speranza si 
riconnetteva alla risurrezione del Crocifisso, ora lo sguardo viene rivolto 
alla croce del Risorto. Il ricordo di Cristo era allora presentato secondo il 
modus della speranza nel suo futuro, ora la speranza è presentata secondo 
il modus del ricordo della sua morte. Prima si poneva l’accento sulle 
anticipazioni del futuro di Dio, contenute nelle promesse e nelle speranze, 
ora invece si tratterà di comprendere l’incarnazione di quel futuro mediante 
la storia della passione di Cristo, nella storia della passione del mondo. In 
questo approfondimento della teologia della speranza Moltmann si sente 
concorde con J.B. Metz, che congiunge la sua teologia o escatologia critico-
politica con i «ricordi pericolosi» della passione e morte di Cristo dai quali 
nasce il nuovo modo della prassi cristiana312.

311 J.  J. Moltmann, Il Dio crocifisso, 7. 
312 Cfr. J.  Cfr. J. Moltmann, Il Dio crocifisso, 11. 
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Uno sguardo al Cristo crocifisso lo rivolgono anche i teologi della 
liberazione. L. Boff nel libro Gesù Cristo liberatore, interpreta la morte 
violenta di Cristo come re-azione alla sua azione liberatrice313, e nel Come 
fare teologia della liberazione dice che «la croce esprime da una parte il rifiuto 
umano, dall’altra l’accettazione del sacrificio da parte di Gesù»314. Però il 
significato assoluto della morte di Gesù decifra la sua risurrezione. Alla 
luce della risurrezione si può dire che la croce è il trionfo definitivo della 
vita e della speranza di un Regno riconciliato dove la pace universale è 
frutto della giustizia divina e della reintegrazione in Dio di tutte le cose. La 
risurrezione rivela in particolare anche il senso della morte dell’innocente, 
di colui che viene rifiutato quando proclama una giustizia più grande 
(quella di Dio) e di tutti coloro che a somiglianza di Gesù soccombono 
a motivo di una causa giusta e vengono liquidati in maniera anonima: 
«Coloro che sono morti ingiustamente per il bene, partecipano di questa 
sua risurrezione»315. Seguire Gesù vuol dire assumere la sua causa, essere 
disposti a sopportare le persecuzioni che ne derivano e a condividere il 
suo destino nella speranza di ereditare la piena liberazione recataci dalla 
risurrezione316. Dunque la croce sta nel cuore della spiritualità e della 
prassi cristiana: «Chi si consegna, come Gesù sulla croce, e confida e spera 
che, anche nel supremo abbandono, Dio sia sempre presente, costui ha già 
sperimentato la forza della risurrezione e può cantare, in mezzo al dolore 
alleluia. Per lui la croce è fonte di serenità e di quella pace che il mondo 
non può dare, ma solo la fede»317.

La teologia della croce, soprattutto il fatto che l’evento della 
crocifissione ha inaugurato gli ultimi tempi (eschaton), ci introduce, 
anche se indirettamente, in un‘altra tematica escatologica che trova 
forte eco nell’impostazione sia della teologia kerygmatica, che delle 
teologie politiche: la presenza dell’eschaton nella storia. La nostra tesi è 
che la forte accentuazione di questa realtà escatologica, si spiega in base 
all’orientamento pratico delle teologie politiche come anche la teologia 
kerygmatica. In altre parole, l’inclinazione verso l’idea dell’eschaton già 
presente ed efficace nella storia, rispetto all’idea teologica dell’eschaton 
nel senso di una realtà futura, astorica, connessa con gli ultimi tempi, con 
lo stato di compiutezza definitiva e perciò mai nella storia pienamente 
realizzata, è interiormente connessa con l’orientamento pratico delle 
teologie in paragone318. 

313 Cfr. L.  Cfr. L. Boff, Gesù Cristo liberatore, Assisi 1973, 234.
314 Cfr. L. Boff, C. Boff, Come fare teologia della liberazione, 84.
315 Ibidem, 85.
316 Cfr.  Cfr. Ibidem, 85.
317  L. Boff, Vita oltre la morte, 128.
318 In Metz  troviamo questa idea espressa in vari luoghi, sopratt utt o lì dove parla della speranza  In Metz troviamo questa idea espressa in vari luoghi, soprattutto lì dove parla della speranza 

nel senso dell’aspettazione dell’eschaton imminente (in contrasto con l’eschaton futuro e lontano) e del 
suo impatto con la prassi cristiana; Cfr. J.B. Metz, La fede, nella storia e nella società, 81-82, 165-174 e Id., 
Sulla teologia del mondo, 90-91. La presenza dell’eschaton nella storia è una delle tesi principali anche di 
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Infatti, solo l’eschaton ormai inaugurato nella storia (come una realtà 
tangibile, vicina, provvisoria ed aspettante il suo adempimento attraverso 
la collaborazione umana) può essere la forza sufficientemente insistente, 
incisiva, provocativa, appellativa, stringente, motrice della prassi 
cristiana. Ciò non vuol dire, però, che l’eschaton nel senso del compimento 
definitivo futuro, non abbia luogo nelle impostazioni teologiche prese in 
considerazione. Anzi. Il regno messianico della pace (nella terminologia 
della teologia politica) e la vittoria, vita eterna, visione beata, arrivo in 
porto, canto e danza (nella terminologia di Rahner) è pure una realtà con 
un vero impatto sulla prassi. Nel contesto di teologie di conio politico 
influisce sull’agire umano come un’istanza critico – correttiva, nel contesto 
della teologia kerygmatica, invece, come un’istanza piuttosto affascinante 
ed elevante. 

È evidente, che tutte e due le teologie hanno una propria origine, un 
contesto di creazione e di realizzazione, un metodo e un linguaggio e, tanti 
altri elementi, che le caratterizzano. Il fatto che, tra le due dimensioni, si 
trovino tanti punti di giunzione, ci dà il diritto di parlare di grande affinità, 
addirittura di consanguineità tra le due. Così, la teologia kerygmatica, può 
andare fiera che misteriosamente continua a vivere e, le teologie politiche 
possono essere fiere che attingono da una fonte della teologia occidentale 
così nobile, come è senza dubbio la teologia kerygmatica. 

J. Moltmann. Infatti la presenza della veniente parusia di Dio e di Cristo non è però una presenza che 
rapisce l’uomo fuori dal tempo, e non fa neppure fermare il tempo, ma rende aperto il tempo e mette 
in movimento la storia; Cfr. J. Moltmann, Teologia della speranza, 24. La presenza dell’eschaton è conte-
nuta anche nella riflessione sul binomio «già» e «non ancora» nell’opera di L. Boff dove il già giustifica 
la spiritualità della festa: «In quanto la speranza vede il futuro e il regno già presenti in mezzo a noi, 
nel bene, nella comunione, nella fraternità, nella giustizia sociale, nella crescita veramente umana dei 
valori culturali, nella apertura dell’uomo al trascendente; essa ha motivi per celebrarlo e festeggiarlo 
nella gioia serena e nel tranquillo godimento della sua manifestazione. Da ciò sorge la festa nel cuore 
della vita. In essa noi gustiamo il senso rivelato delle cose: è una partecipazione anticipata della festa 
dell’uomo con Dio». Ovviamente il già non può essere assolutizzato: esso è sempre aperto al non ancora 
che verrà. Sempre quando si accentua il già sorgono le ideologia totalitarie, dogmatismo, legalismo, 
ritualismo, razzismo, materialismo e tutti gli altri «ismi»; Cfr. L. Boff, Vita oltre la morte, 125-127. In 
Rahner, l’idea della presenza dell’eschaton la troviamo quasi in tutte le sue opere. Tutti i testi dove 
Rahner sottolinea questo fatto vengono osservati ed indicati nel corso della nostra esposizione analiti-
ca. Si confrontino specialmente le seguenti parti delle opere: Teologia e kerygma, 107, 108, 238, 242, 243; 
L’uomo nella storia, 25, 48; Miti greci nell’interpretazione cristiana, 327, Simboli della Chiesa, 11, 151, 183, 
410, 966; Maria e Chiesa, 40, 103, 117.
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POSTLUDIO

Come postludio, dopo il nostro impegno nell’esserci avvicinati al 
pensiero teologico di H. Rahner, vorrei presentare due citazioni tratte 
dall’ultima enciclica di Benedetto XVI, Spe Salvi:

Nel grande Credo della Chiesa la parte centrale, che tratta del mistero di Cristo 
a partire dalla nascita eterna dal Padre e dalla nascita temporale dalla Vergine 
Maria per giungere attraverso la croce e la risurrezione fino al suo ritorno, si 
conclude con le parole: «di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i 
morti ». La prospettiva del Giudizio, già dai primissimi tempi, ha influenzato 
i cristiani fin nella loro vita quotidiana come criterio secondo cui ordinare la 
vita presente, come richiamo alla loro coscienza e, al contempo, come speranza 
nella giustizia di Dio. La fede in Cristo non ha mai guardato solo indietro né 
mai solo verso l’alto, ma sempre anche in avanti verso l’ora della giustizia che 
il Signore aveva ripetutamente preannunciato. Questo sguardo in avanti ha 
conferito al cristianesimo la sua importanza per il presente319. 

Nella visione di Benedetto XVI, lo sguardo in avanti sulle ultime cose 
dell’uomo è fonte della speranza gioiosa, della responsabilità per il mondo, 
dell’impegno e della consapevolezza del senso dell’agire positivo:

Tuttavia, con tutta la nostra consapevolezza del «plusvalore» del cielo, rimane 
anche sempre vero che il nostro agire non è indifferente davanti a Dio e quindi 
non è neppure indifferente per lo svolgimento della storia. Possiamo aprire noi 
stessi e il mondo all’ingresso di Dio: della verità, dell’amore, del bene. È quanto 
hanno fatto i santi che, come « collaboratori di Dio », hanno contribuito alla 
salvezza del mondo (cfr. 1Cor 3, 9; 1Ts 3, 2). Possiamo liberare la nostra vita e il 
mondo dagli avvelenamenti e dagli inquinamenti che potrebbero distruggere 
il presente e il futuro. Possiamo scoprire e tenere pulite le fonti della creazione 
e così, insieme con la creazione che ci precede come dono, fare ciò che è giusto 
secondo le sue intrinseche esigenze e la sua finalità. Ciò conserva un senso 
anche se, per quel che appare, non abbiamo successo o sembriamo impotenti 
di fronte al sopravvento di forze ostili. Così, per un verso, dal nostro operare 
scaturisce speranza per noi e per gli altri; allo stesso tempo, però, è la grande 
speranza poggiante sulle promesse di Dio che, nei momenti buoni come in 
quelli cattivi, ci dà coraggio e orienta il nostro agire»3�0.

Lo sguardo al futuro escatologico, è un presupposto inevitabile per 
un cristianesimo vissuto nel presente. Penso che queste recenti parole di 
Benedetto XVI, costituiscono un apprezzamento di ogni impegno teologico, 
con l’obiettivo di volgere gli occhi dell’uomo verso l’Escaton e, in questo 

319  Benedetto XVI, Spe salvi, 41.
320  Benedetto XVI, Spe salvi, 35.

Monografia I.indd   88 10/18/2013   1:48:57 PM



89

senso, lo sforzo del padre Hugo Rahner ha una grande importanza. Per 
questo motivo, vogliamo concludere, con le parole che ha usato egli stesso 
per terminare la sua prima e decisiva opera della teologia kerygmatica:

Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si 
va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti il 
momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione, ci procura una quantità 
smisurata ed eterna di gloria, perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose 
visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono d’un momento, quelle 
invisibili sono eterne (2Cor 4, 16-18) 3�1.

321 Cfr.  Cfr. TK, 244.
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SIGLE 

Cfr. - Confrontare
DTF – R. Latourelle, R. Fisichella (ed.), Dizonario di teologia 

fondamentale, Assisi 1990.
GS – Gaudium et spes
Her. von –herausgegeben von 
LThK – J. Hofer, K. Rahner (ed.), Lexikon für Theologie und Kirche, 

Freiburg 1956-65. 
MySal - J. Feiner, M. Löhrer, Mysterium Salutis. Nuovo corso di 

dogmatica come teologia della salvezza, Brescia 1967-78. 
Orig. - Originale
OT - Optatam totius
Trad. it. – La traduzione italiana

Sigle delle opere di H. Rahner :

HL – Homo ludens
ChSP - Chiesa e struttura politica nel cristianesimo primitivo
ME – Mater Ecclesia
MG – Miti greci nell’interpretazione cristiana
MCh – Maria e la Chiesa
SdCh – Simboli della Chiesa. L’ecclesiologia dei Padri
TK – Teologia e kerygma
UnS –L’uomo nella storia
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