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IL CHRISTUS TOTUS DI SANT’AGOSTINO:  
DAL PROLOGO DELLA LETTERA AGLI EFESINI  
ALLA STORIA DELLA TEOLOGIA DOGMATICA 

 
 
Può la teologia moderna stimolare allo studio del particolare per-

dendo di vista la comunione dell’universale che al particolare da vi-

ta? In assenza delle trascendenze metafisiche racchiuse in questo 

prologo paolino si potrebbe anche fare teologia, non però teologia 

cristologica, che è teologia della totalità; non teologia cattolica, non 

teologia cristiana, si potrebbe fare una teologia storica atea, una teo-

logia senza Dio alla quale qualcuno è giunto qualche decennio fa oltre 

oceano ipotizzando la teologia della morte di Dio, anticipata molto 

prima da Friedrich Nietzsche: «Gott ist tot» Dio è morto. Bisogna però 

notare che Nietzsche fa affermazioni che dovrebbero essere straor-

dinarie e preziose provocazioni alla riflessione, all’auto-esame di co-

scienza per ogni cristiano e alla sfida per una vera speculazione teo-

logica: egli afferma che Dio non esiste più e che oggettivamente non 

può più esistere, in un ambiente così corrotto e degenerato come il 

nostro, nel quale noi lo abbiamo ucciso. 

 
 

 Ariel S. Levi di Gualdo 

Dal ιατρός1 greco Ippocrate2 sino alla fine del 

XVIII e gli inizi del XIX secolo, quando si diceva 

ή non s’intendeva un serbatoio semanti-

co contenente tutte le categorie specialistiche 

che oggi formano la cosiddetta arte medica; 

questo termine indicava un unicum: la medici-

na. 

Solo nel corso dell’Ottocento cominciano a 

prendere vita le diverse specialità cliniche; e 

tra il tardo Ottocento e gli inizi del Novecento 

la medicina si presenta suddivisa in settori specialistici.  

Avremo così la figura del medico generico, quella del me-

dico specialista; oggi quella dello specialista specializzato in una 

parte specifica di un preciso settore specialistico.  

Per esercitare in settori specifici della medicina occorre 

una specializzazione ben determinata, in assenza della quale un 

                                                           
1 Medico. 
2 [470 – 367 a.C.]. A Ippocrate si deve la nascita dell’idea che la malattia e la salute dipen-

devano da specifiche circostanze della vita umana, non invece da interventi o castighi de-

gli dèi. 
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medico generico, o uno specialista in odontoiatria che praticas-

se un intervento di chirurgia interna su di un paziente, per la 

legge italiana – e non solo italiana – farebbe scattare la procedi-

bilità d’ufficio; e appena ricevuta la notitia criminis l’autorità 

giudiziaria ne dovrà disporne l’arresto e sottoporlo a giudizio. 

La cura dei disturbi mentali, non rientra in una specialità 

unitaria e, secondo le patologie, è trattata da molteplici speciali-

tà nate dal tronco originario della psichiatria, che si affaccia 

all’orizzonte tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento.  

Avremo così la neurologia, la neuro-psichiatria, la neuro-

chirurgia, la psicanalisi divisa al proprio interno in diverse cor-

renti e scuole, più o meno messianiche ... Per seguire col com-

plesso pianeta della psicologia clinica dove nelle varie specializ-

zazioni pullulano oramai specializzazioni delle specializzazioni. 

Esiste persino una specializzazione in psicologia veterinaria, na-

ta ovviamente in Gran Bretagna, perché solo l’estro di certe la-

dyes poteva concepire l’idea di portare il chihuahua depresso in 

analisi dallo psicologo. 

Fino a poco più di un secolo fa gli ammalati preferivano 

morire anziché finire sotto i ferri del chirurgo, professione a 

lungo equiparata a quella del macellaio. La mancanza degli ane-

stetici per un verso, dei criteri igienici e di profilassi clinica per 

un altro facevano sì che il povero malato, se non moriva di dolo-

re sotto i ferri, moriva per le infezioni contratte spesso durante 

l’operazione chirurgica. Tutto questo non avveniva in epoche 

remote ma ad Ottocento inoltrato. Solo attorno al 1850 si co-

minciano a sperimentare i primi anestetici mentre bisognerà 

giungere al Novecento per acquisire in ambito clinico certe no-

zioni di igiene legati alle sale operatorie, alla sterilizzazione dei 

ferri chirurgici, dei materiali e degli indumenti usati. 

I progressi compiuti in un secolo in ambito clinico sono 

sotto gli occhi di tutti. Non mancano però risvolti negativi e 

preoccupanti in quest’èra delle specializzazioni e delle specia-

lizzazioni all’interno dei settori specialistici dove spesso si è 

stimolati e indotti a conoscere il particolare isolato dall’intero 

corpo di appartenenza, dimenticando così la natura e la totalità 

del corpo stesso. 

L’esempio della medicina presa come esempio per passare 

poi alla teologia intesa come strumento del mistero di salvezza 

quindi come medicina dell’anima, investe tutti i settori della 

scienza e del sapere, non di rado coi seguenti risultati: oggi si 
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spazia dallo specialista clinico che pratica anche bene il proprio 

settore ma che non conosce l’anatomia generale; dall’avvocato 

civilista specializzato in un preciso settore di un ambito specia-

listico del diritto che non ha però la più pallida idea di come sto-

ricamente si è evoluto e lo jus a partire dall’antico jus romano-

rum ... 

… per giungere infine al teologo, specializzato in un preciso 

settore specialistico delle scienze bibliche, che pur conoscendo 

anche i commenti ai commenti dei midrashim, ignora alcuni dei 

più basilari elementi della teologia fondamentale, conosce alla 

perfezione il modo in cui veniva celebrato nell’antichità e nella 

modernità yom ha Shabath, ma pur essendo prete cattolico e ce-

lebrando la Santa Messa tutti i giorni non sa come nascono e si 

sviluppano i prefazi e le anafore della liturgia eucaristica. Guai a 

dire qualche cosa a questo genere di studiosi, perché bella e 

pronta  è la risposta: « ... ma io sono un biblista, mica un liturgi-

sta!». Ovviamente verrebbe da replicare: «Certo, però sarebbe 

necessario che tu rammentassi a te stesso che celebri il Sacrifi-

cio Eucaristico, non il Seder di Pesach3, oltre al fatto che ogni 

presbitero è chiamato ad essere comunque un liturgo ed un co-

noscitore della teologia fondamentale, o perlomeno del Catechi-

smo della Chiesa Cattolica». 

Quello appena abbozzato tratteggia un problema storico-

teologico e socio-ecclesiale di non lieve entità: può la teologia 

moderna stimolare allo studio del particolare, se non addirittu-

ra del particolare nel particolare, perdendo di vista la comunio-

ne dell’universale che al particolare ― indubbiamente interes-

sante e prezioso, ma comunque secondario ― da vita? 
 
 

LA TEOLOGIA DOGMATICA COME STORIA DI FEDE E NON 
COME MERA STORIA 

 
 

Quando nei nostri ambienti accademici ecclesiastici parliamo di 

teologia in generale o di alcuni suoi particolari settori speciali-

stici dovremmo sempre farlo partendo anzitutto dall’idea di fe-

de intesa come verità rivelata, come esperienza d’incontro tra 

Dio e l’uomo e tra l’uomo e Dio sin dai primordi della creazione, 

ma soprattutto è necessario partire sempre dalla totalità per ar-

                                                           
 .Cena Pasquale ebraica  סדר פסח    3
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rivare alla particolarità. In caso contrario si rischiano tre diversi 

pericoli: far dipendere in modo sistematico la fede dalla storia; 

scindere la fede dall’esperienza storica per farla dipendere da 

formule metafisiche astratte scisse dalla realtà; smarrire la tota-

lità per rinchiudere “il tutto” nel particolare. 

Se Dio ci ha amati sin da quanto ci ha pensati per poi crear-

ci a propria immagine e somiglianza, questo implica da parte 

dell’uomo la fede nell’immagine del proprio creatore; che non è 

solo qualche cosa né una parte di un universo o di idea: è tutta 

la storia passata, presente e futura; è la storia eterna del nostro 

essere ed esistere come Εκκλησία nel mistero di Cristo, che è 

appunto totalità. 

 Per rendere un’idea del mistero della nascita e del destino 

dell’ uomo, Sant’Agostino ricorreva all’immagine del Christus 

Totus.4 Quest’idea agostiniana permise al Sommo Pontefice Pao-

lo VI di riformulare il rapporto della centralità che la Chiesa ha 

con Cristo in termini di identità personale; identità di rapporto 

che Paolo VI chiamò convivificazione con Cristo: 

 

L’immagine ecclesiologica del Christus Totus è una visione sublime 

che comprende tutto il panorama dell’umanità e della storia […].5 

 

 Il Cristo Dio incarnato non è una parte della nostra espe-

rienza storica ma la totalità della nostra esperienza storica, lo 

prova il mistero dell’Eucaristia: Dio si è trasformato in noi affin-

ché noi ci trasformassimo in Lui. Una trasformazione che nella 

vita del cristiano non occupa il tradizionale spazio della messa 

domenicale, né un limitato spazio quotidiano per noi diaconi, 

presbiteri, religiosi e religiose; occupa la totalità della nostra 

esperienza storica, perche il Cristo è l’essenza ed il senso logico 

ed escatologico della nostra intera esperienza storica universa-

le.  

Per salvare le comunità cristiane dall’alienazione del suo 

presente con lo sguardo rivolto al futuro, l’Apostolo Paolo donò 

questo monito per tutti i secoli avvenire:   

 

Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi 

altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio6.  

                                                           
4 Ep. Io. 1; PL 3. 
5 [S.S. Paolo VI: Oggi dobbiamo ricordarci. Ud. 20.01.1971. Ins IX (1971) 46-47]. 
6 Prima Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: 10, 31. 
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Con quest’affermazione San Paolo esprime che noi siamo i 

soggetti e gli oggetti storici amati da Cristo, per i quali il Cristo 

deve essere il soggetto e l’oggetto dinanzi al quale non solo noi 

esistiamo, ma per il quale la nostra storia, il nostro vivere ed e-

sistere trae senso dal fatto che Cristo è materialmente e concre-

tamente l’altro in una dimensione storica universale. 

 

 

LA STORIA DELLA TEOLOGIA DOGMATICA COME  STORIA DI 

GRANDI PROBLEMI POLITICI 

 

 

Quando si è in forte crisi capita di frequente di non sapere dove 

andare a battere la testa e per questo si finisce di prassi col bat-

terla nel posto più sbagliato. 

In certi odierni settori di Chiesa pare a volte di percepire 

quasi una dolce nostalgia dello Stato Pontificio, un desiderio di 

ripristinare l’unione — o per meglio dire la tremenda confusio-

ne — trono e altare.  

Il problema è che spesso, dietro l’altare, vi sono soggetti 

da raccomandare con carità alla misericordia di Dio; sul trono 

— lungi dall’esservi Costantino o Carlo Magno — si agita un tea-

tro di politici giunti a ricoprire i propri uffici con la certezza di 

avere acquisito uno stato di privilegio, anziché un difficile e de-

licato servizio da svolgere a beneficio della comunità. 

Se religio e imperium non sono prudentemente divisi, se 

non percorrono due binari, volendo anche paralleli ma sempre 

è prudentemente separati, si corre il rischio che la “dogmatica” 

divenga politica e la politica tenti di fare o di imporre una linea 

“dogmatica”. 

Scoprendo in tal senso che dalle sorgenti termali sulfuree 

esce l’acqua calda, alcuni teologi affermano che la teologia dog-

matica è di per sé un grande problema storico. Non pochi teolo-

gi, come l’italiano Rino Fisichella7, o con approccio diverso i te-

deschi Karl Lehmann8 e Walter Kasper9, enfatizzano sulla solare 

ovvietà di questa storicità. 

                                                           
7  Cf. Rino Fisichella – Guido Pozzo – Ghislain Lafont OSB: La teologia tra rivelazione e sto-

ria [ESD] 
8  Cf. Il problema di Gesù di Nazareth, nell’edizione italiana edita da Queriniana, 1988 
9 Cf. Introduzione alla Fede, nell’edizione italiana edita da Queriniana, 2003 
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 È naturale che la teologia sia un articolato, complesso e a 

tratti non poco ingarbugliato problema storico e storico-

politico; non occorre presentare il tutto come una scoperta a 

tratti quasi sensazionale.  

Quella della teologia dogmatica è stata una storia di pro-

blemi politici che hanno giocato, influito e determinato i dibatti-

ti dei primo otto secoli di storia della Chiesa incentrati perlopiù 

sulla Trinità e soprattutto sul problema e il mistero della Perso-

na di Cristo.  

Quella dogmatica è stata una storia di problemi derivanti 

da costumi e linguaggi sociali, ed a forza di dire le stesse cose 

con alfabeti socio-politici diversi, una volta superato il proble-

ma teologico sulla Persona di Cristo si reputò dignum et justum 

attaccarsi alla sfumatura dogmatica del filioque, per sancire nel 

1054 la divisione socio-politica tra Chiesa di Oriente e Chiesa di 

Occidente.  

La storia della teologia è stata segnata anche da problemi 

economici che hanno fatto combaciare l’economia della Sede 

Apostolica, dedita alla grande edilizia artistica, con l’economia 

della salvezza dell’anima; per intendersi la vendita delle indul-

genze, che poco aveva a che fare col concetto di  col 

quale i grandi Padri della Chiesa erano adusi indicare ed espri-

mere la storia della salvezza, che trovava il suo naturale com-

pimento nel Cristo. E fu così che ci ponemmo nelle condizioni 

storiche più ottimali per poterci “meritare” un personaggio «pa-

tetico furioso» come il Padre Martin Luther. 

 

 

 

LA STORIA DELLA TEOLOGIA DOGMATICA COME 

STORIA DI UN’ESPERIENZA DI PREGHIERA 

 

 

  

Chi pratica la teologia intesa anzitutto come precisa missione 

pastorale all’interno della Chiesa, è abituato a pregare, perché la 

teologia si fa in ginocchio pregando, con buona pace del numero 

sempre più elevato di teologi che riescono a fare teologia senza 

ormai nominare più nemmeno Dio; e pregando, il teologo, 

s’incanta adorante nella poetica paolina del proemio lirico della 

Lettera agli Efesini. 
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Muovendo il passo da una breve e modesta esegesi al pro-

logo lirico di questa epistola contenente tutti gli elementi dog-

matici ed escatologici, in assenza dei quali non potremmo nep-

pure pronunciare la parola storia della teologia dogmatica e 

storia della teologia in generale, intendo partire per giungere 

nella seconda parte di questa prolusione all’idea di storia della 

teologia e nello specifico della storia della teologia dogmatica.  

In assenza delle trascendenze metafisiche racchiuse in que-

sto prologo paolino si potrebbe anche fare teologia, non però 

teologia cristologica, ossia teologia della totalità; non teologia 

cattolica, non teologia cristiana, si potrebbe fare una teologia 

storica atea, una teologia senza Dio alla quale qualcuno è giunto 

qualche decennio fa oltre oceano ipotizzando la teologia della 

morte di Dio10, anticipata molto prima da Friedrich Nietzsche: 

«Gott ist tot»11 Dio è morto. Concetto ripreso e ampliato nella 

sua successiva produzione attraverso l’immagine metaforica del 

drago chiamato "tu devi".  

Tornando ad annunciare la morte di Dio, Nietzsche espone 

il concetto di superuomo che deve creare delle leggi proprie per 

sostituire quelle del Dio oramai morto12.  

Bisogna però notare che Nietzsche fa affermazioni che do-

vrebbero essere straordinarie e preziose provocazioni alla ri-

flessione, all’auto-esame di coscienza per ogni cristiano e alla 

sfida per una vera speculazione teologica: egli afferma che Dio 

non esiste più e che oggettivamente non può più esistere, in un 

ambiente così corrotto e degenerato come il nostro, nel quale 

noi lo abbiamo ucciso.  

Partendo da queste e varie altre premesse che hanno per-

corso l’intero arco del XIX secolo per giungere elaborate e ma-

turate al XX secolo, negli anni Sessanta si svilupparono in am-

bienti teologici nordamericani delle riflessioni molto radicali sul 

concetto di secolarizzazione, attingendo parzialmente alle tesi 

del teologo protestante tedesco Dietrich Bonhoeffer.  

Nel mondo contemporaneo la dimensione del sacro e del 

metafisico s’è dissolta, l'esperienza di Dio è dunque esperienza 

non più della sua esistenza e presenza, ma della sua assenza. 

                                                           
10 Cf. Sergio Quinzio: «La sconfitta di Dio» [Adelphi, Milano 1992]. Felice Cimatti: «Il pos-

sibile e il reale. Il sacro dopo la morte di Dio» [Codice, 2009]. 
11 «Die fröhliche Wissenschaft» [in ed. italiana: «La gaia scienza», 1882. 
12 «Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen» [in ed. italiana: «Così parlò Zara-

tustra»], opera composta di quattro parti scritte tra il 1883 e il 1885.  
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Molti teologi cattolici e cristiani, tirando i bilanci delle 

grandi tragedie del Novecento si sono chiesti dove era Dio. Un 

quesito al quale ho sempre risposto con una domanda: dov’era 

piuttosto l’uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio?13 

 
 
 

IL PROLOGO DELLA LETTERA AGLI EFESINI COME  

PROLOGO DELLA TEOLOGIA DOGMATICA 

 
 
  

Ai nostri angosciosi quesiti, alle nostre rabbie, al nostro deside-

rio di uccidere l’idea stessa del poco che resta di Dio, San Paolo 

risponde con parole senza tempo; perché per grazia speciale 

dello Spirito Santo sono parole eterne, come eterno è l’oggetto e 

il soggetto: il Gesù storico e il Cristo della fede, il Verbo di Dio 

fatto uomo. 

 

[1] Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, ai santi che 

sono in Efeso, credenti in Cristo Gesù: [2] grazia a voi e pace da Dio, 

Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. [3] Benedetto sia Dio, Padre 

del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedi-

zione spirituale nei cieli, in Cristo. [4] In lui ci ha scelti prima della 

creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto 

nella carità, [5] predestinandoci a essere suoi figli adottivi per ope-

ra di Gesù Cristo, [6] secondo il beneplacito della sua volontà. E 

questo a lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio 

diletto; [7] nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, 

la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. [8] 

Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e 

intelligenza, [9] poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua 

volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in lui presta-

bilito [10] per realizzarlo nella pienezza dei tempi: il disegno cioè di 

ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della 

terra. [11] In lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati prede-

stinati secondo il piano di colui che tutto opera efficacemente con-

forme alla sua volontà, [12] perché noi fossimo a lode della sua glo-

ria, noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo. [13] In lui anche 

voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il vangelo della vostra 

salvezza e avere in esso creduto, avete ricevuto il suggello dello 

                                                           
13 Ariel S. Levi di Gualdo: «Erbe Amare – il secolo del sionismo» [Ed. Bonanno, 2007]. 
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Spirito Santo che era stato promesso, [14] il quale è caparra della 

nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che 

Dio si è acquistato, a lode della sua gloria. [15] Perciò anch'io, a-

vendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore 

che avete verso tutti i santi, [16] non cesso di render grazie per voi, 

ricordandovi nelle mie preghiere, [17] perché il Dio del Signore no-

stro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e 

di rivelazione per una più profonda conoscenza di lui. [18] Possa 

egli davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi com-

prendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria 

racchiude la sua eredità fra i santi [19] e qual è la straordinaria 

grandezza della sua potenza verso di noi credenti secondo l'effica-

cia della sua forza [20] che egli manifestò in Cristo, quando lo risu-

scitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, [21] al di so-

pra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione e di 

ogni altro nome che si possa nominare non solo nel secolo presente 

ma anche in quello futuro. [22] Tutto infatti ha sottomesso ai suoi 

piedi e lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa, [23] la 

quale è il suo corpo, la pienezza di colui che si realizza interamente 

in tutte le cose. 

 

Nel prologo colpisce anzitutto la costruzione di un inno 

che celebra la Trinità sottolineandone l’opera storica 

di salvezza attribuita numerose volte al Padre 14,  al Fi-

glio richiamato con vari titoli 15 e allo Spirito Santo16. 

Abbiamo così la prima grande traccia storica di defin i-

zione della dogmatica trinitaria.  

Il cristiano, o se preferiamo la creatura creata 

dall’Eterno Increato, promana egli stesso una chiara 

identità trinitaria che riflette nel suo essere ed esistere 

l’essenza di Dio.  

Nella formula di benedizione che compare nell’  

Inno, l ’Apostolo ha un’intuizione straordinaria sul pi a-

no storico divino di salvezza: la salvezza ― afferma ― è 

benedizione di Dio che desidera dare all’uomo un bene 

che nasce dall’incessante azione di grazia dell’essenza 

stessa d’eterno amore che è Dio.  

                                                           
14 14 volte 
15 16 volte 
16 3 volte 
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Già nel testo della Torah troviamo numerose  
 I primi a essere benedetti da Dio furono Adamo .ברכות17

ed Eva, resi fecondi dalla grazia divina. Tutta la lett e-

ratura evangelica brulica benedizioni: Gesù che ben e-

dicendo moltiplica i pani 18; Gesù che istituisce l’  Euca-

ristia come suo perenne memoriale vivo e santo 19.  

L’Inno rende altresì chiaro che coloro che ricevono la 

benedizione sono abilitati a benedire Dio! 20 

San Paolo entra poi in merito alle peculiarità della 

benedizione stessa incentrando il discorso teologico 

sulla mediazione del Cristo, che non è storia passata 

ma tutta presente e futura.  

Le benedizioni dell’Inno sono date dal Padre col 

Figlio mediator Dei  che ci ha benedetti in Cristo21.  Una 

caratteristica che non è retorico-letteraria ma teologi-

ca e storica mutata in una formula diremo oggi dogm a-

tica dove si scandisce l’elargizione dei doni del Padre 

come una melodia di fondo, cristologica e cristocent ri-

ca, vale a dire cristocosmica.  

Da questi passi inizia a delinearsi il mistero, se 

preferiamo il dogma della Persona di Cristo. La form u-

lazione dei sei doni22 enunciati precisa il disegno del 

Padre di ricapitolare in Cristo tutte le cose, 23 perché 

tramite il Figlio agisce la libertà ―  —del Pa-

dre, che con la benedizione riversata sull’  umanità ma-

nifesta la libertà del suo progetto.  

L’idea di libertà è espressa  nel testo con      

beneplatico, compiacenza; volontà; ,  gra-

zia; piano; consiglio. 

 I doni divini giunti a noi per mezzo del Gesù st o-

rico e del Cristo della fede sono finalizzati alla lode e 

alla gloria di Dio24.  L’espressione «a lode e gloria» che 

usiamo nella liturgia è stata presa dalla Chiesa dei 

                                                           
17 Beracot, benedizioni. 
18 In Vangelo di San Matteo:14,19; di San Marco: 6,41; di San Luca: 9,16. 
19 In Vangelo di San Matteo: 26,26; di San Marco: 14,22; di San Luca: 24,30 
20 San Paolo Apostolo, Lettera agli Efesini, 3. 
21 San Paolo Apostolo, Lettera agli Efesini:  1, 3 
22 San Paolo Apostolo, Lettera agli Efesini: 1, 4-7. 10-13 
23 San Paolo Apostolo, Lettera agli Efesini: 1,10 
24 San Paolo Apostolo, Lettera agli Efesini: 1,6. 12.14 
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primi tempi da questo Inno cristologico per guidare al 

culto totale dell’uomo verso il suo Signore.  

Insistendo sull’espressione «a lode gloria di Dio» 

San Paolo comunica al fedele l’ammirazione per le m e-

raviglie della salvezza operate nel corso della stor ia 

passata, presente e futura. 

Gli atti della benedizione ricorrono a precise e-

spressioni di categoria teologica ai quali corrispond o-

no altrettanti doni: anzitutto l’elezione, perché «in Cr i-

sto ci ha scelti prima della creazione del mondo per e s-

sere santi e immacolati al suo cospetto nella carità» 25.   

L’elezione è un atto di preferenza. Gesù il Figlio 

fatto uomo è il primo eletto, come emerge dalla narr a-

zione del suo battesimo nelle acque del Giordano 26 e 

nella trasfigurazione sul Monte Tabor 27.  L’elezione del  

Figlio, successivamente indicato come capo del corpo 

che è la Chiesa promana con effetto a cascata sulle 

membra del suo popolo. Il nuovo popolo eletto dal P a-

dre, che a capo delle nuove dodici tribù nel Nuovo I-

sraele ha i dodici apostoli, i nuovi dodici fi gli di Gia-

cobbe28.  Agli apostoli Gesù precisa: «Non ho scelto io 

voi i dodici?»29.  «Io conosco quelli che ho scelti»30. 

«Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi». 31 .  

    Nel libro degli Atti degli Apostoli si afferma che 

la scelta fu ispirata dallo Spirito Santo32.  Dunque l’atto 

di scegliere comporta di per sé un giudizio e una pred i-

lezione divina basata sulla conoscenza che il Padre ha 

dato al Figlio «conosciuto prima della creazione del 

mondo».33 Una conoscenza divina basata sul puro amo-

re, come dice Gesù.34 

                                                           
25 San Paolo Apostolo, Lettera agli Efesini:  1,4. 
26 Vangelo di San Matteo: 3, 15 e ss.; di San Marco: 3, 9 e ss.; di San Luca: 3, 21e ss. 
27 Vangelo di San Matteo: 18,1ss. e paralleli nei sinottici. 
28 Vangelo di San Giovanni: 49, 1ss. 
29 Vangelo di San Giovanni: 6, 70. 
30 Vangelo di San Giovanni: 13, 18. 
31 Vangelo di San Giovanni: 15,1. 
32 Atti degli Apostoli: 1,2. 
33 Prima Lettera di San Pietro: 1,20. 
34 In Vangelo di San Giovanni: 17,24. 
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Questa scelta divina ha uno scopo che San Paolo 

illustra a chiare lettere: per essere e per vivere al suo 

cospetto santi e immacolati nell’amore 35.   

La santità è un attributo di Dio che nelle pagine 

dell’Antico Testamento ci esorta «Siate santi perché io  

–  il Signore vostro Dio –  sono santo»36.  La santità per-

fetta è quindi propria di Gesù Figlio di Dio incarnato. 

Tutto questo viene offerto e infuso nell’uomo attrave r-

so lo Spirito Santo di Dio col battesimo, la cui azione di 

grazia agisce in nome della Sant issima Trinità37 e che ci 

rende pienamente partecipi della natura santa di Dio 38.   

Assieme al termine santo l’Apostolo usa il termine 

«immacolato»: «Santi e immacolati nell’amore». Du n-

que tutto procede attraverso la carità: l’uomo è amato 

gratuitamente da Dio ed è chiamato a donare amore di-

vino su tutti coloro che sono amati dal Padre.  

L’uomo cammina quindi nella carità 39 attraverso 

la filiazione adottiva divina che «Ci ha predestinati ad 

essere figli adottivi per opera di Gesù Cristo» 40.  Una fi-

liazione che costituisce una vera comunicazione di vita 

e di rinascita a nuova vita per mezzo di una nuova g e-

nerazione: «Non da sangue né da volere di carne, né da 

volere di uomo, da Dio sono stati generati» 41,  perché 

nel Cristo abbiamo ricevuto la nostra adozione a fig li42.  

Nel Cristo abbiamo la redenzione perché il lui 

«Figlio diletto abbiamo la redenzione mediante il suo 

sangue»43 dal quale procede la remissione dei nostri 

peccati44.  

La divina rivelazione del mistero trinitario e del 

mistero della Persona di Cristo, che sono i due pilastri 

sui quali la teologia dogmatica ― e non solo dogmatica 

― si regge o cade, porta sotto la luce dei nostri occhi 

                                                           
35 Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini: 1, 4. 
36 Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini: 
37 Vangelo di San Matteo: 28,19. 
38 Seconda Lettera di San Pietro: 1,4. 
39 Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini: 5,2. 
40 Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini: 1, 5. 
41 Vangelo di San Giovanni: 1,13. 
42 Lettera di San Paolo Apostolo ai Galati: 4,4-5. 
43 Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini: 1,7. 
44 Vangelo di San Matteo: 26, 28; Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani: 3,24-25. 
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«il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle 

del cielo, come quelle della terra» 45.   

Il mistero di ricapitolare in Cristo tutte le cose la-

scia percepire il disegno di ricondurre tutto ad unità 

ponendo quest’unità sotto il dominio di Gesù 46.  

In Gesù, oltre che figli siamo stati costituiti stor i-

camente anche eredi predestinati secondo il piano di 

colui che tutto opera efficacemente alla sua volontà,  

perché fossimo a lode della sua gloria, noi che per pr i-

mi abbiamo sperato in Cristo47.  

I sei atti divini compiuti da Dio Padre secondo il 

beneplacito della sua libera volontà, in Gesù Cristo e 

nello Spirito costituiscono l’unica benedizione spiri-

tuale che esprime e stabilisce la nostra identità cri-

stiana che da vita alla nostra storia e al senso vero e 

profondo del nostro essere ed esistere storico: la riv e-

lazione attraverso l’incarnazione, morte e risurrezione 

di Dio fatto uomo. 

 

 

 

DAL PROLOGO LIRICO PAOLINO 

ALLO SVILUPPO DELLA TEOLOGIA 

DOGMATICA 

 

 

 

Poste queste premesse, possiamo iniziare a parlare di storia 

della teologia; della storia e dello sviluppo della teologia dogma-

tica e del concetto stesso di teologia. 

In fondo, nella storia della teologia, tutti hanno inventato 

tutto e nessuno ha inventato alcun concetto nuovo. Che in teo-

logia non s’inventa ma si percepisce la totalità, si vive e si tra-

smette un’esperienza di fede basata sul concetto di dono, lo di-

mostra il fatto che lo Spirito Santo è indicato non a caso come 

Donum Dei altissimi.  

Una teologia che non si muove nello spazio della fede, del-

la preghiera e dell’azione pastorale cessa di essere teologia e fi-

                                                           
45 Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini: 1, 10. 
46 Lettera di San Paolo Apostolo: ai Colossessi, 1,17.19-20; agli Efesini 1,20-22. 
47 Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini: 1, 11-12. 
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nisce per ridursi a un insieme di discipline specialistiche colle-

gate più meno tra di loro da impeccabili filoni storici e storio-

grafici; ma non esiste storia né criterio né metodo storico per 

tenere assieme còlte discipline teologiche se il fine iniziale, lo 

scopo di lavoro e il fine ultimo non è Cristo Redentore e Re 

dell’Universo che ricapitola in sé tutte le cose. 

 

 

 

LA STORIA DELLA TEOLOGIA COME CAMMINO 

INCESSANTE SULLA VIA DI EMMAUS 

 

 

 

Il teologo domenicano Yves Congar definì la teologia come:  

 

disciplina dove a partire dalla rivelazione e alla sua luce, le verità 

della religione cristiana sono interpretate, elaborate e ordinate in 

maniera conoscitiva48. 

 

Soprassediamo sui significati del lemma greco θεολογία, 

che come sappiamo significa 49 50termine che prece-

de di secoli la nascita del Cristianesimo e che troviamo usato 

per la prima volta nell’opera di Platone51. L’etimo di teologia è 

null’altro che uno dei numerosi termini tratti dal lessico filoso-

fico greco per definire o per spiegare concetti e dogmi cristiani. 

Molti sarebbero gli esempi a noi tutti noti, basti pensare alla pa-

rola composita usata dai Padri della Chiesa per raf-

figurare il mistero della Persona di Cristo. 

Oltre la semantica, il problema di fondo è questo: nella 

sua sostanza trascendentale e spirituale, cos’è la teologia, ed in 

specie quel ramo principe definito teologia dogmatica nella qua-

le è racchiuso il principio stesso di totalità? 

 La teologia, in particolare la dogmatica, erroneamente 

creduta da taluni — certi teologi inclusi — come qualche cosa di 

statico e di immutabile, è in sé e di per sé un’evoluzione conti-

nua. Intendiamoci: è indubbiamente sacro e immutabile deposi-

                                                           
48 Théologie, in DThC, XV, 341. 
49 Dio. 
50 parola, riscorso, indagine 
51 Cf. La Repubblica: II, 379 A. 
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to della fede il fatto che il Figlio sia generato non creato e che lo 

Spirito Santo proceda dal Padre e dal Figlio; ma proprio questa, 

come altre grandi verità assolute e intangibili della fede richie-

de un movimento storico incessante e dinamico del pensiero e 

della fede dell’uomo; perché solo speculando con fede si può 

vagamente percepire ciò che di per sé è logicamente assurdo: 

un Dio non creato nel quale e per il quale sussiste un Figlio ge-

nerato non creato che è Dio stesso; e dall’uno e dall’altro che 

sono Dio stesso, procede lo Spirito Santo che è Dio. Queste tre 

persone distinte sono infine una persona sola eterna e immuta-

bile: Dio. 

Se al mistero, o se vogliamo al problema della Trinità, ap-

plichiamo modelli logico-razionali, la risposta ovvia e immedia-

ta sarà: siamo dinanzi all’assurdo, al paradosso, ad una costru-

zione che non può stare in piedi un solo istante, logicamente e 

razionalmente. 

 Dio, che possiede tutt’altri metri logici, ci sfida sin dal 

giorno della creazione al movimento e non certo al ristagno. Se 

Dio ha deciso di donarci libertà e intelligenza, questo implica di 

per sé sfide continue all’intelletto umano, perché la fede, che in-

dubbiamente è un dono, non può sussistere né sopravvivere 

senza un incessante movimento che coinvolga la ragione e la 

creatività umana nello spazio storico dell’ uomo. 

La teologia deve essere un’evoluzione, cosa che di fatto è 

stata ed è. Oggi noi non leggiamo le epistole di San Paolo come 

le leggevamo mille o cinquecento anni fa, ma neppure come le 

leggevamo un secolo o anche cinquant’anni fa. Eppure, l’ im-

pianto dogmatico di certe epistole fa parte dell’eterno e immu-

tabile deposito della fede oggi come nell’anno 50 e 60 d.C. 

La storia della teologia è dunque in senso stretto il nostro 

essere ed esistere come cristiani e come nuovo popolo di Dio 

nato all’ombra della pietra divelta del sepolcro vuoto lungo la 

Via di Emmaus. 

Storia della teologia dogmatica vuol dire: populorum pro-

gressio, per parafrasare il titolo di una enciclica scritta nel 1967 

dal Sommo Pontefice Paolo VI, ma a tutt’oggi ancora lontana 

dall’essere applicata; come del resto non è stata ancora applica-

ta la Rerum Novarum del Sommo Pontefice Leone XIII, specie in 

questi tristi tempi che ristagnano nel metodico, a tratti scleroti-

co e sclerotizzante, tra cose dette e ridette da chi non intende 

accettare l’idea che siano ormai inesorabilmente superate, al 
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punto da far riaffiorare tante antiche nostalgie, perché chi si ri-

fiuta di vivere il presente e di costruire un futuro tende sempre 

a rinchiudersi nel passato, come certe aggregazioni “cattoliche” 

odierne che prima di essere chiuse in una fortilizio inespugnabi-

le sono chiuse in se stesse, col serio e drammatico rischio di fi-

nire chiuse alle azioni della grazia di Dio.  

Che non siano applicati neppure atti importanti del Magi-

stero o di altrettanti importanti concili, non deve stupirci, il tut-

to è alquanto logico, se pensiamo che trascorsi duemila anni 

non abbiamo ancora applicato veramente il Santo Vangelo. 

 La storia della teologia segna un’esperienza di verità con-

tinua. La verità pura che procede da Dio è immutabile e come 

tale non può mutare, ma se proprio questa verità non muta noi 

nello spazio e nel tempo, la verità pura e immutabile che proce-

de da Dio non produrrà il suo principale frutto, che è appunto 

quello di mutare noi. 

 La verità si trova e si vive camminando incessantemente, 

ce lo insegna il Vangelo narrandoci dei discepoli che incontra-

rono il Risorto, il Christus totus, camminando lungo la via di 

Emmaus. 

La storia della teologia dogmatica è un’esperienza di con-

tinuo stupore dinanzi al mistero, con buona pace di chi oggi ten-

ta di estetizzare il mistero svuotato delle sue sostanze divine 

per ripiegarsi: in parte, sull’attaccamento morboso agli acciden-

ti esterni; in parte, sul compiacimento dell’alto linguaggio forbi-

to che usa i misteri di Dio per esaltare la vanità dell’intelletto 

umano. A quel punto Cristo Dio morto e risorto che si fa Eucari-

stia per lasciarci il suo memoriale vivo e santo, da verità storica 

rivelata che ha segnato un incontro materiale e concreto 

dell’uomo con Dio è trasformato in un idolo, in un feticcio stori-

co della peggiore stagione dell’estetica decadente. Come se la 

Chiesa suo corpo mistico vivesse ormai tra le righe della lettera-

tura di Thomas Mann e tra le immagini di Luchino Visconti52 

che tradusse in cinematografia il suo romanzo breve: Morte a 

Venezia.53 

 

 

 

 
                                                           
52  Adattamento cinematografico dell’opera, 1971.  
53 Der Tod in Venedig, 1912. 
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DALLA STORIA DEL DOGMA ALLA STORIA DELLA  

DOGMATICA 

 

 

Parlando delle molteplici discipline e specializzazioni teologiche 

sviluppatesi nel tempo, molte delle quali indicate impropria-

mente come specialità teologiche, quando sono invece di fatto 

discipline storiche, sociologiche, di ispirazione spirituale o fi-

nanche pseudo psicologiche; possiamo ragionevolmente affer-

mare che la teologia dogmatica, nell’ambito delle diverse classi-

ficazioni e specializzazioni teologiche nasce indubbiamente per 

prima. 

La teologia dogmatica è ovviamente legata al concetto di 

dogma, che prende forma dopo il primo grande sbandamento 

che fece seguito alla prima epoca apostolica, in riferimento alla 

quale si parla ancora impropriamente di cristianesimo appli-

cando moderne accezioni ecclesiologiche, storiche e dogmati-

che, mentre invece dovremmo parlare di ebreo-gesuani, a molti 

dei quali era chiaro fino a un certo punto il genere di vera e di 

straordinaria esperienza storica che si era consumata tra la vita 

terrena di Gesù, la sua morte e la sua risurrezione.  

La percezione che questi ebreo-gesuani avevano, per e-

sempio dell’Eucaristia, non era certo quella che abbia noi oggi 

intesa secondo il dogma della transustanziazione54, o come in-

neggia l’Aquinate: 

 

                                                           

54 La parola transustanziazione fu elaborata dalla teologia medievale anche se già prima i 

Padri ammaestravano i fedeli che nel considerare questo Sacramento non si affidassero ai 

sensi, che rilevano le proprietà del pane e del vino, ma alle parole di Cristo, che hanno la 

forza di mutare, trasformare, trans elementare il pane e il vino nel corpo e nel sangue di 

Lui. Il primo che approfondì la presenza reale di Cristo nel Sacramento dell'Eucaristia fu 

Pascasio Radberto nel trattato De Corpore et Sanguine Domini (844), dove afferma in mo-

do esplicito l'identità del corpo storico di Cristo e di quello eucaristico. Nel medioevo la 

più grande controversia eucaristica fu quella sollevata da Berengario di Tours nel 1088 

che negava la dottrina realistica di Pascasio, sostenendo una concezione solo simbolica 

della presenza di Cristo in questo Sacramento; negò quindi anche il concetto di transu-

stanziazione, ritenendo impossibile la percezione degli accidenti separatamente dalla so-

stanza. Il dibattito che ne seguì condusse a chiarire il dogma della presenza reale ed a de-

finire chiaramente la parola che ne esprime il concetto. Dopo il primo pronunciamento 

del IV Concilio Lateranense nel 1215 in seguito alla disputa contro gli albigesi, nel 1551 il 

Concilio di Trento fissò il dogma attraverso il Decreto sulla Eucaristia in seguito alle teorie 

simbolistiche diffuse delle correnti luterane. 

http://it.cathopedia.org/wiki/Teologia
http://it.cathopedia.org/wiki/Medioevo
http://it.cathopedia.org/wiki/Padri_della_Chiesa
http://it.cathopedia.org/wiki/Fedele
http://it.cathopedia.org/wiki/Sacramento
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Senso&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Presenza_reale&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/wiki/Cristo
http://it.cathopedia.org/wiki/Sacramento
http://it.cathopedia.org/wiki/Eucaristia
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Pascasio_Radberto&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/wiki/844
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Berengario_di_Tours&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/wiki/1088
http://it.cathopedia.org/wiki/Simbolo
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Presenza_reale&action=edit&redlink=1
http://it.cathopedia.org/wiki/Cristo
http://it.cathopedia.org/wiki/Sacramento
http://it.cathopedia.org/wiki/Dogma
http://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Presenza_reale&action=edit&redlink=1
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Dogma datur christianis, quod in carnem transit panis, et vinum 

in   sanguinem55  

 

I nostri detrattori di ieri e di oggi, che giocando in modo a dir 

poco disinvolto con la storia dicono che il Cristianesimo lo ha 

inventato Paolo e che Costantino lo ha legalizzato per politica 

necessità e convenienza, forse si rifiutano di comprendere che 

Paolo non ha inventato nulla; ha solo percepito per mistero di 

grazia e trasmesso per missione pneumatologica ciò che era 

successo nel corso di quell’ intervento e di quell’ esperienza sto-

rica straordinaria d’incontro di Dio con l’uomo e dell’uomo con 

Dio nata dal mistero dell’Incarnazione, della morte e della risur-

rezione del Cristo. 

Non dimentichiamo il racconto dei Vangeli: dinanzi alle 

donne che narrano del sepolcro vuoto e dell’apparizione del Ri-

sorto, i discepoli non credono; pensano che siano delle visiona-

rie, o che abbiano visto un fantasma. Né dimentichiamo che fu 

necessario, affinché gli Apostoli riuscissero a cogliere il mistero 

di cui pure erano stati protagonisti, la discesa dello Spirito San-

to nel cenacolo. Esaustivo in tal senso è il racconto dell’Apostolo 

Giovanni nel quale suona il monito: «Perché mi hai visto, Tom-

maso, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno 

creduto»56. 

Il dogma, di conseguenza la teologia dogmatica nasce dal-

la percezione e dall’acquisizione postuma della consapevolezza 

di ciò che era realmente accaduto. La storia della teologia dog-

matica è quindi storia della percezione di ciò che accadde tra la 

croce e il sepolcro vuoto. Un processo che inizia lungo la Via di 

Emmaus all’ombra del sepolcro e che si dipana svariati secoli 

solo per definire dogmaticamente sia l’idea di Trinità sia l’idea 

della Persona di Cristo. 

La teologia dogmatica, interamente riassunta nel prologo 

paolino della Lettera agli Efesi, comincia a muovere i suoi passi 

attraverso i primi grandi concili della Chiesa, che possiamo de-

finire come concili squisitamente dogmatici. 

La teologia dogmatica non è semplicemente un ramo o 

una specialità della teologia; la teologia dogmatica è l’essenza 

stessa della teologia, la prima espressione di esperienza teologi-

                                                           
55 Un dogma è dato ai cristiani: il pane si trasforma in carne e il vino in sangue. Dall’Inno 

Lauda Sion Salvatorem.  
56 Vangelo di San Giovanni: 20, 24-29. 
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ca che prese luce. E da quella che noi oggi chiamiamo teologia 

dogmatica nascono nel corso del tempo tutti quelli che sono gli 

attuali rami della teologia. 

Chi conosce la teologia dogmatica conoscerà quindi la sto-

ria della Rivelazione nella sua totalità, chi conosce la storia po-

trà conoscere la grande esperienza storica, sociale e politica del-

la teologia dogmatica: Dio che irrompe nella storia dell’uomo 

per incontrare l’uomo attraverso il Gesù storico e il Cristo della 

fede, che è Verbo di Dio fatto Uomo, il Christus totus. 
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