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Editoriale

Angelo Vincenzo Zani

La responsabilità 
della teologia per una Chiesa 
“in uscita”1

Il tema proposto per la riflessione odierna circa la responsabilità e 
i compiti della teologia per una Chiesa “in uscita” fa riferimento, 

come si intuisce, alle linee suggerite dall’attuale magistero ecclesiale, 
in particolare agli orientamenti tracciati da Papa Francesco nell’e-
sortazione apostolica Evangelii gaudium, del 24 novembre 2013, e ad 
altri suoi interventi successivi. Se, da una parte, il magistero pontifi-
cio richiama l’attenzione della teologia a questa specifica prospettiva 
pastorale, dall’altra, occorre riconoscere che essa è già da tempo 
oggetto di approfondimento teologico, stimolata tra l’altro dall’inevi-
tabile confronto con i cambiamenti culturali che caratterizzano i 
decenni recenti. 

Nel formulare alcune considerazione in merito, vorrei tenere pre-
sente l’orizzonte della Costituzione Apostolica Sapientia christiana, 
tracciato da Giovanni Paolo II sugli studi accademici ecclesiastici, 
nella scia dettata dal Concilio Vaticano II. Questo documento, che è di 
fondamentale importanza per le istituzioni di studi ecclesiastici, è ora 
in fase di revisione, anche se conserva tuttora i tratti di grande attua-
lità nel richiamare la responsabilità della teologia al suo imprescindi-
bile compito di aiutare la Chiesa a confrontarsi con le sfide del nostro 
tempo e offrire un contributo per le necessarie scelte pastorali nella 
prospettiva della nuova evangelizzazione. 

1 Testo della Lectio magistralis per 
l’inaugurazione dell’Anno Accademico 

della Facoltà Teologica dell’Italia Setten-
trionale (Milano, 18 gennaio 2017).
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3 fRanCesCo, Esortazione apostolica 
Evangelii gaudium, Libreria Editrice Va-
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numeri citati tra parentesi nel testo si 
riferiscono a questo documento.

4 Cfr. C. theobald, Fraternità, Qiqa-
jon, Magnano (VC) 2016, 13-55; id., Le 
Concile Vatican II . Quel avenir ?, Cerf, 
Paris 2015, 73-77.

1. La Chiesa “in uscita”: una nuova tappa 
 dell’ecclesiologia nella scia del Concilio Vaticano II

Gesù invia i suoi discepoli a predicare il Vangelo ad ogni creatura 
e l’impegno della Chiesa, e di tutte le sue istituzioni, non può non far 
sua questa esigenza di universalità. Una novità dell’esortazione Evan-
gelii gaudium è di proporre questa prospettiva di universalità in modo 
convinto2, come esigenza centrale del Vangelo. “Fedele al modello del 
Maestro – scrive il Papa – è vitale che oggi la Chiesa esca ad annuncia-
re il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, 
senza repulsioni e senza paura. La gioia del Vangelo è per tutto il po-
polo, non può escludere nessuno”3. E fin dall’inizio, il documento di-
chiara che questa è una proposta programmatica, che intende “indi-
care vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni” (n. 1).

Ovviamente l’esortazione di Papa Francesco si presta, come ogni 
testo, a varie letture. La si potrebbe leggere confrontandola con le pro-
posizioni del Sinodo su “La nuova evangelizzazione per la trasmissione 
della fede cristiana” (2012), che è l’evento ecclesiale che la ispira, oppu-
re con i ripetuti richiami di Giovanni Paolo II alla nuova evangelizza-
zione o, più ancora, con l’esortazione apostolica Evangelii nuntiandi di 
Paolo VI (1975), pubblicata dopo il Sinodo del 1974 e a dieci anni dal 
Concilio, ampiamente citata da Papa Francesco. È, comunque, molto 
indicativa delle sue intenzioni l’affermazione netta che si trova alla fine 
dell’introduzione: “Qui ho scelto – annuncia Francesco – di proporre 
alcune linee che possono incoraggiare e orientare in tutta la chiesa una 
nuova tappa evangelizzatrice, piena di fervore e dinamismo. In questo 
quadro, e in base alla dottrina della costituzione dogmatica Lumen 
gentium, ho deciso, tra gli altri temi, di soffermarmi sulle seguenti que-
stioni…” (EG 17). E segue lo schema dell’esortazione dove, al primo 
posto, il Papa colloca “la riforma della Chiesa in uscita missionaria”.

Da queste premesse si può dedurre che la proposta di Papa Fran-
cesco di una Chiesa in uscita, tra i tanti punti di vista, ne offre almeno 
tre fondamentali4: l’abbozzo di una interpretazione del Concilio Vati-
cano II, collegato con la Lumen gentium; il nesso tra l’annuncio o la 
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missione del Vangelo ad ogni creatura e la riforma della Chiesa; le 
conseguenze di tipo dottrinale che tale impostazione comporta. Queste 
tre angolature sono trasversali a tutta l’esortazione, che nei cinque 
capitoli di cui si compone offre la seguente struttura tematica: la ne-
cessità di una trasformazione missionaria della Chiesa, ispirata al 
decreto conciliare Unitatis redintegratio, che pone l’esigenza di una 
“perenne riforma” (da cui l’espressione Chiesa “in uscita”); il necessa-
rio “discernimento evangelico” dei segni dei tempi, da intendersi in 
senso più esteso rispetto a quanto proponeva la Gaudium et spes per 
l’epoca conciliare (che lo applicava soprattutto ai fenomeni della so-
cietà); l’annuncio del Vangelo della misericordia e la dimensione so-
ciale dell’evangelizzazione; la teologia e la spiritualità della pentecoste 
a sostegno della Chiesa in uscita. 

1.1. La Chiesa “in uscita” come interpretazione del Concilio

Pubblicata a cinquant’anni dal Concilio, l’esortazione si presenta, 
anzitutto – ed è il primo punto di vista – come un abbozzo interpretati-
vo del corpus dottrinale del Vaticano II, anche se il legame del testo 
dell’esortazione con i documenti conciliari non viene posto in termini 
espliciti. Rispetto a Paolo VI, che nella Evangelii nuntiandi si è riferito 
all’evento conciliare come all’“ora di Dio” (cfr. EN 4) e a Benedetto XVI 
che nel suo pontificato ha affrontato la controversia tra un’“ermeneutica 
di rottura” e un’“ermeneutica di continuità o di riforma”5, Papa Fran-
cesco è il primo pontefice che non ha partecipato al Concilio e provie-
ne da un continente diverso rispetto all’Europa. Egli ha un rapporto 
più libero con il Vaticano II che gli permette un approccio vivo e una 
capacità di ricavare da esso una ispirazione nuova per una Chiesa di-
ventata effettivamente intercontinentale e interculturale.

1.2. La missione evangelizzatrice e la riforma della Chiesa

Il secondo punto di vista riguarda il legame tra missione e riforma. 
Esso viene stabilito nel primo capitolo intitolato: “La trasformazione 
missionaria della Chiesa”, che si spiega a partire dall’apertura del 
Concilio e dalla Evangelii nuntiandi. La Lumen gentium (al n. 8) intro-
duce un principio di “renovatio permanente”, messo più in risalto 



Angelo Vincenzo Zani

6
6 Cfr. theobald, Le Concile Vatican 

II, 201-208.

nella Unitatis redintegratio, in stretto legame con la sua preoccupazio-
ne ecumenica e sotto forma di un’esigenza di “reformatio permanente” 
(UR 6), La coscienza missionaria emerge gradualmente nel Concilio e 
si esprime nel decreto Ad gentes che “reinquadra” i dati ecclesiologici 
della Lumen gentium in una prospettiva kerigmatica, passando da una 
concezione geografica a una concezione relazionale e culturale della 
missione6. Paolo VI, nella Evangelii nuntiandi mette l’evangelizzazione 
e la missione al cuore delle sue preoccupazioni postconciliari, e ciò 
spiega i vari punti in comune tra l’esortazione di Papa Montini e quel-
la di Francesco. Tuttavia, occorre evidenziare le rilevanti differenze tra 
i due testi che provengono dal mutamento di contesto a partire dal 
Concilio e poi dagli anni settanta, ma anche da una percezione teolo-
gica alquanto differente. È questa percezione che porta l’esortazione 
a combinare insieme il nucleo centrale dell’annuncio, l’evangelizzazio-
ne, in particolare quella dei poveri, e l’esigenza di riforme. 

1.2.1. Il “perché” della missione fa problema

Per camminare in questa direzione, occorre superare due diffi-
coltà, che Papa Francesco indica tra le “tentazioni degli operatori 
pastorali” (EG 76-86). La prima difficoltà, connessa con il “perché” 
della missione, nasce dall’attuale contesto della pluralità di comuni-
tà o di religioni presenti in un medesimo territorio, dove, per una 
certa concezione della “tolleranza” a livello di opinione pubblica, è 
facile stabilire l’equazione tra “missione” e “proselitismo”, miscono-
scendo il legame intrinseco tra il Vangelo e la sua diffusione, ossia la 
missione. In tale contesto anche i cristiani sono minacciati da una 
sottile relativizzazione delle loro proprie convinzioni o, al contrario, 
da una concezione fondamentalista, e perfino militante, di una pre-
senza ecclesiale in seno alla società. La Evangelii gaudium ha presen-
te questa difficoltà e, con espressioni spirituali e intellettuali diverse 
(cfr. EG 77-86) cerca di convincere i cristiani con un linguaggio 
esperienziale, e addirittura mistico. Infatti, nel capitolo 2 viene pre-
sentata una “mistica del vivere insieme” o una “fraternità mistica”, 
fondata su Gesù, “Figlio di Dio fatto carne” che diventa il modello 
dello “stile missionario”.
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1.2.2. L’autopreservazione delle istituzioni

La seconda difficoltà riguarda le istituzioni ecclesiali, minacciate 
da una parte dal rischio dell’“autopreservazione”, ma che sono in gra-
do anche di favorire “un dinamismo evangelizzatore”. Perciò tutte le 
istituzioni vanno riformate evitando una eccessiva centralizzazione 
che potrebbe complicare la vita della Chiesa e la sua dinamica missio-
naria (cfr. EG 32). Ciò che Papa Francesco chiama “stile missionario” 
implica una conversione, una riforma permanente degli attori della 
trasmissione del Vangelo che si manifesta attraverso una “uscita” ef-
fettiva, ovvero nel ritorno a una “mistica” gioiosa del vivere insieme e, 
di conseguenza, nella capacità di riformare le loro istituzioni. Si tratta 
di una riforma interiore ed esteriore perché, sull’esempio di Gesù sia-
no legati tra loro gli atti e le parole e renda ognuno più credibile.

1.3. La Chiesa “in uscita”: il “corpo” dottrinale prende vita in quello 
pastorale

Il terzo punto riguarda l’ambito delle opzioni teologiche e dottri-
nali, nella linea operata dal Vaticano II, per il quale “la ‘pastoralità’ non 
elimina e neppure marginalizza la dimensione ‘dottrinale’, ma la ripo-
siziona e la situa all’interno del processo kerigmatico, di cui costituisce 
il criterio regolatore: lex omnis evangelizationis, secondo l’espressione 
di Gaudium et spes 44”7.

Papa Francesco lega, dunque, le opzioni dottrinali allo stile evan-
gelizzatore e queste diventano le condizioni con cui una Chiesa in ri-
forma permanente può evangelizzare, attingendo al corpus testuale del 
Vaticano II. Ne indico in particolare tre.

La prima implicazione dottrinale concerne il nucleo centrale del 
messaggio evangelico da annunciare e il suo nesso con la relazione tra 
annunciatori e destinatari. Nel parlare ai predicatori, troviamo l’invito 
a porre in stretto collegamento “il cuore del Vangelo” con gli “aspetti 
secondari”, secondo una gerarchia intrinseca al Vangelo (cfr. EG 34-39) 
e a interpretare il nucleo “essenziale” della verità nei limiti delle lingue 
umane (cfr. EG 40-45). Viene così ripresa la nota formula di Giovanni 
XXIII, riportata nel suo senso originale: e cioè che la sostanza della 
“verità di sempre” viene identificata con la sua “novità permanente”. A 
questo viene aggiunto che “senza sminuire il valore dell’ideale evange-
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lico”, occorre affermare il necessario riconoscimento di “possibili tappe 
di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno” 
(EG 44).

Una seconda opzione riguarda la figura della Chiesa missionaria in 
cui Papa Francesco, riprendendo i capitoli 1 e 2 della Lumen gentium, 
afferma senza ambiguità che “l’evangelizzazione è compito della Chie-
sa” tutta intera (EG 111) e introduce la nozione di “discepolo missio-
nario” (cfr. EG 24; 119-121), dando un’importanza decisiva al sensus 
fidelium e alla struttura carismatica o pneumatologica della Chiesa. 

La terza opzione dottrinale, strettamente legata alle due preceden-
ti, riguarda la concretezza dell’evangelizzazione; essa implica una visio-
ne plurale del popolo di Dio, della società e delle società, il rifiuto di 
un “modello culturale unico” e la promozione di “diverse espressioni 
della vita cristiana”, sulla base delle nozioni chiave di cultura e di stile 
di vita. “Si tratta – leggiamo nel documento – dello stile di vita di una 
determinata società, del modo peculiare che hanno i suoi membri di 
relazionarsi tra loro, con le altre creature e con Dio” (EG 115).

È soprattutto nel secondo e nel quarto capitolo dell’esortazione che 
emerge questa nuova visione, essenzialmente plurale, del mondo che 
include passaggi circa la realtà, le culture, in particolare le culture 
urbane (cfr. EG 61-75), la nozione di Regno di Dio e la dimensione 
sociale, con le due questioni ritenute fondamentali in questo momen-
to della storia: l’integrazione sociale dei poveri (cfr. EG 186-237) e il 
dialogo sociale come contributo alla pace (cfr. EG 238-258)8.

Da qui, l’importanza di promuovere la nuova evangelizzazione che 
sappia esplicitare la dimensione sociale della fede. La Chiesa è invitata 
a farsi presente con un coraggioso combattimento morale e spirituale 
per fare uscire le società stesse dalle loro impasses, dalle ragnatele me-
diatiche e tattiche degli attori politici internazionali e confrontarsi con 
le esigenze di verità e di fedeltà secondo il Vangelo, per “lasciare qual-
cosa di migliore dopo il nostro passaggio sulla terra” (EG 183)9.

Queste dichiarazioni di Papa Francesco sono ampiamente cono-
sciute da gran parte del mondo cattolico, come pure da cristiani lon-
tani dalla pratica religiosa e dalla vita della Chiesa. Esse, tuttavia, 
devono essere tradotte in pratica ai diversi livelli della vita ecclesiale e 
comunitaria affinché il “profetismo evangelico” penetri nei dinamismi 
quotidiani della gestione culturale, economica e istituzionale delle 
comunità.  
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2. Le prospettive della teologia 
 maturate nel post-Concilio

Dinanzi all’invito di Papa Francesco ad un “profetismo evangelico” 
per aprire una nuova tappa evangelizzatrice, marcata dalla gioia per 
il cammino della Chiesa nei prossimi anni, in relazione con il comples-
so contesto culturale, è d’obbligo interrogarsi su quale debba essere il 
compito della teologia e del teologo. Se parliamo di una nuova tappa, 
è perché l’impegno della evangelizzazione ha segnato un lungo percor-
so storico in cui i contesti socio-culturali e l’annuncio del Vangelo si 
sono costantemente confrontati, anche se quasi mai con una linearità 
di obiettivi e di realizzazioni pratiche, ma avanzando con l’orizzonte 
delle aspettative dell’evangelizzazione che si è sempre più allargato 
rispetto allo spazio di esperienze critiche, ricche di successo o appa-
rentemente fallimentari.

Le diverse acquisizioni che la storia dell’evangelizzazione ha codi-
ficato, e in cui la comunicazione del messaggio evangelico si è tradotto 
in nuova paideia e habitus culturale, sono sempre state esperienze che 
hanno aperto al futuro, anticipando i cambiamenti storici annunciati 
nei momenti di crisi e di transizione. I risultati mai definitivi che scor-
giamo nell’impegno della Chiesa a rispondere alle diverse ondate di 
crisi, succedutesi lungo la storia, suggeriscono alla teologia di muover-
si nel campo aperto delle nuove sfide con coraggio e metodo rigoroso, 
per mostrare il senso complessivo di cosa accade quando il Vangelo 
entra in modo dialogico nei circuiti delle culture e della società10. 

Questo compito viene indicato nell’Esortazione Evangelii gaudium 
con una precisa affermazione: occorre effettuare un annuncio alle 
culture professionali, scientifiche ed accademiche per provocare “l’in-
contro tra la fede, la ragione e le scienze, che mira a sviluppare un 
nuovo discorso sulla credibilità, un’apologetica originale che aiuti a 
creare le disposizioni perché il Vangelo sia ascoltato da tutti” (EG 132).

Le categorie della ragione (Benedetto XVI diceva della “ragione 
allargata”) accolte nell’annuncio del messaggio, diventano strumenti 
di evangelizzazione. “La teologia – non solo la teologia pastorale – in 
dialogo con altre scienze ed esperienze umane, riveste una notevole 
importanza per pensare come far giungere la proposta del Vangelo alla 
varietà dei contesti culturali e dei destinatari” (EG 133).
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I teologi sono incoraggiati, dall’Esortazione, a sviluppare il proprio 
carisma e vengono raggiunti da un forte appello perché con l’investi-
gazione si pongano al servizio della missione salvifica della Chiesa e 
della stessa teologia, evitando di accontentarsi di una mera teologia da 
tavolino (cfr. EG 133). E, insieme alla teologia, anche “le Università 
sono un ambito privilegiato per pensare e sviluppare questo impegno 
di evangelizzazione in modo interdisciplinare e integrato” (EG 134).

Per uno sviluppo intellettuale dei giovani che compiono gli studi 
superiori, ricoprono una speciale importanza le Facoltà e Università 
ecclesiastiche che si occupano della Rivelazione cristiana e si ricolle-
gano più strettamente alla missione evangelizzatrice della Chiesa. La 
Chiesa, come ricorda il Concilio, affida a queste istituzione tre obiet-
tivi fondamentali: anzitutto, “il compito importantissimo di preparare 
i propri alunni non solo al ministero sacerdotale, ma soprattutto all’in-
segnamento nelle scuole di studi ecclesiastici superiori o al lavoro 
scientifico personale o allo svolgimento delle forme più alte di aposto-
lato intellettuale”11; in secondo luogo, il compito di “approfondire i vari 
settori delle scienze sacre” per una conoscenza sempre più piena della 
Rivelazione divina ed il patrimonio acquisito dalle passate generazio-
ni, in dialogo con i fratelli separati e in risposta ai problemi emergen-
ti dal progresso culturale12; in terzo luogo, rivedere le leggi proprie di 
queste istituzioni per promuoverne lo sviluppo, “adottando anche 
metodi e sussidi moderni [con lo scopo di addestrare] i propri uditori 
ad indagini più alte”13.

È esattamente a partire da questi orientamenti che, negli anni 
immediatamente successivi al Concilio, l’allora Sacra Congregazione 
per i Seminari avviò un’intensa attività per aggiornare gli studi eccle-
siastici. Ciò avvenne in due tappe. Anzitutto con l’emanazione delle 
Normae quaedam, approvate da Paolo VI nel 196814, con cui si inten-
deva attribuire ai Centri accademici ecclesiastici il compito di aiutare 
la Chiesa nell’espletare la missione affidatale dal Vaticano II nel mon-
do contemporaneo, considerato principalmente come suo partner. Alla 
teologia fondante difensiva, apologetica, della Deus scientiarum Domi-
nus di Pio XI si voleva sostituire quella propositiva, dialogica. Questo 
intento si dovette confrontare con le diverse correnti teologiche che si 



La responsabilità della teologia per una Chiesa “in uscita”

11

15 Cfr. G. baldanZa, La teologia fon-
dante e gli elementi costanti di Sapientia 
christiana, «Seminarium» 44 (2004) 363-
401.

16 A tale proposito, asserisce chiara-
mente che “il Vangelo di Cristo, che è 
diretto a tutti i popoli d’ogni età e regio-

ne, non è legato in modo esclusivo ad 
alcuna cultura particolare, ma è capace 
di permeare tutte le culture, così da illu-
minarle con la luce della Rivelazione 
divina, e purificare e rinnovare in Cristo 
i costumi degli uomini”.

andavano sviluppando nell’immediato post Concilio e che propagava-
no una pluralità di interpretazioni circa il concetto di missione salvi-
fica della Chiesa nei riguardi del mondo. I Sinodi, ripristinati da Pao-
lo VI, furono uno strumento assai importante per riprendere gli 
insegnamenti del Concilio, ponendo la Chiesa ed il suo magistero in 
dialogo con i fenomeni sociali e culturali della società15.

È in tale contesto che si colloca la tappa successiva di revisione 
degli studi ecclesiastici, e cioè la preparazione della Costituzione Apo-
stolica Sapientia christiana (1979), nella quale si trova un significativo 
influsso dell’Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi (1975) di Pao-
lo VI, in seguito al Sinodo sull’evangelizzazione nel mondo contempo-
raneo. Questo documento influì decisamente sulla redazione della 
Costituzione e propriamente sulla determinazione del ruolo delle Uni-
versità e Facoltà ecclesiastiche nella Chiesa e nel mondo, e nel dialogo 
tra Vangelo e culture. L’altro documento che ebbe un influsso sulla 
redazione di Sapientia christiana fu la Lettera enciclica di Giovanni 
Paolo II, Redemptor hominis, pubblicata un mese prima della stessa 
Costituzione. Il suo cristocentrismo vi si riflette chiaramente. Questi 
riferimenti evidenziano che il pilastro portante su cui poggia l’impian-
to degli studi accademici ecclesiastici, caratterizzandone la natura e la 
missione, è quello della evangelizzazione, che trova oggi ulteriore con-
ferma dalla Esortazione di Papa Francesco Evangelii gaudium.

Il particolare nesso delle Facoltà ed università con l’evangelizza-
zione induce a mettere in risalto una caratteristica del metodo argo-
mentativo di Sapientia christiana: esso non segue la linea che va dalla 
cultura al Vangelo, ma piuttosto dal Vangelo, dalla divina Rivelazione 
ai problemi della vita umana e sociale e alla cultura, proprio secondo 
l’approccio della Evangelii nuntiandi. Il Proemio di Sapientia christia-
na attinge specialmente ai nn. 19-20 dell’Esortazione di Papa Montini 
rimarcando che l’evangelizzazione tende a permeare della virtù del 
Vangelo i modi di pensare, i criteri di giudizio, le norme d’azione, l’in-
tera cultura dell’uomo16.

L’universalismo intrinseco del Vangelo, la sua forza trascendente, 
salvifica per ogni uomo, per ogni cultura, per l’intera società, la potenza 
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dell’annuncio, la riscoperta della sua nativa novità17 sono i punti fondan-
ti la Costituzione. Ciò, tuttavia, non significa che essa non dia il giusto 
peso alla necessità di conoscere il destinatario del Vangelo, l’ambiente 
in cui egli vive, i problemi relativi al suo contesto culturale-sociale.

Partendo proprio dalla necessità di prendere in seria considerazio-
ne il contesto culturale in cui operano le istituzioni accademiche ec-
clesiastiche, nella prospettiva della evangelizzazione – la Santa Sede 
ha aderito al Processo di Bologna e ad altre simili iniziative interna-
zionali create nei vari continenti, che hanno lo scopo di attuare i prin-
cipi della Convenzione di Lisbona del 1997, finalizzata a facilitare la 
mobilità degli studenti e docenti universitari e a riconoscere i titoli 
accademici. Partendo da queste motivazioni pratiche, la Santa Sede 
ha voluto collaborare più direttamente con le organizzazioni interna-
zionali per rapportarsi con gli altri sistemi di studi, esattamente secon-
do il dettato della Sapientia christiana, dove risulta chiaro l’intento 
della Chiesa di sintonizzare le proprie istituzioni di studi superiori con 
l’universalismo dell’annuncio evangelico.

Più che gli aspetti burocratici, è in una prospettiva di missione 
evangelica culturale che si deve leggere la decisione di partecipare al 
complesso lavoro di rendere sempre più internazionali le attività ac-
cademiche delle istituzioni ecclesiastiche.

La Sapientia christiana continua ancora oggi a fare da guida, con 
l’invito a rendere sempre più idonei gli studi ecclesiastici per entrare 
in dialogo con le sfide e le problematiche attuali, come si legge in una 
sua precisa espressione: “C’è il veloce ‘correre del tempo’ che compor-
ta mutamenti così rapidi da far apparire non attuabile la statuizione 
di qualcosa di definitivo e duraturo; c’è, inoltre, la ‘diversità dei luoghi’, 
che sembra esigere un tale pluralismo da far apparire quasi impossi-
bile l’emanazione di norme comuni, valevoli per il mondo intero […], 
per questo non è impedito né coartato il legittimo progresso degli 
studi accademici”18. Tale indirizzo di apertura a nuove istanze deve 
trovare una sua concreta attuazione in primo luogo a livello di Statuti, 
che delineano l’identità specifica di ogni singola istituzione, conside-
rati, tuttavia, nel contesto di un sistema di studi della Chiesa che deve 
essere unitario e coeso. 

Garantire l’esigenza di una unità sostanziale del sistema di studi 
ecclesiastici insieme alla legittima e necessaria differenziazione delle 
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20 Cfr. P. Coda, Il Concilio della mise-
ricordia sui sentieri del Vaticano II, Città 
Nuova, Roma 2015, 23ss.

Facoltà è il compito che il Dicastero si è dato con la revisione in corso 
della Costituzione Sapientia christiana, quale strumento normativo per 
orientare le istituzioni accademiche nell’attuale stagione ecclesiale. Un 
suo corretto aggiornamento costituisce un passaggio importante per 
assicurare l’armonizzazione degli studi, la loro qualità ed eccellenza 
nonché una adeguata articolazione dei vari indirizzi di specializzazione. 

In questo orizzonte, è di estrema necessità riflettere sulle nuove 
prospettive teologiche da sviluppare, nel contesto di una Chiesa “in 
uscita”, per confrontarsi con le sfide inedite derivanti dall’attuale con-
testo culturale e sociale. In questa linea, vorrei accennare ad alcune 
piste di riflessione che ovviamente richiedono un adeguato approfon-
dimento, e che possono diventare oggetto di ricerca nei diversi ambiti 
delle scienze teologiche. 

3. La teologia dinanzi ai vari campi di indagine

Il compito della teologia non può essere disgiunto dalla prospetti-
va di conversione pastorale e missionaria, indicato da Papa Francesco 
(cfr. EG 25), che richiede alla Chiesa di oggi di costituirsi in uno “sta-
to permanente di missione”19. Ma tale invito rimanda anche al tema 
del rinnovamento trattato da Paolo VI nella Ecclesiam suam e fatto 
oggetto centrale del Concilio Vaticano II. “Ogni rinnovamento della 
Chiesa – si legge nel Decreto conciliare Unitatis redintegratio (n. 6), 
citato dalla Evangelii gaudium – consiste essenzialmente in un’accre-
sciuta fedeltà alla sua vocazione. Senza vita nuova e autentico spirito 
evangelico, senza fedeltà alla Chiesa e alla sua propria vocazione, 
qualsiasi nuova struttura si corrompe in poco tempo” (EG 26).

Il Vaticano II, in verità, è un Concilio teologico e lo è in sommo 
grado: non tanto perché definisce delle verità teologiche prima non 
definite, ma perché invita a una conversione complessiva dello sguar-
do e dell’azione su Dio e sull’uomo, come sottolinea Papa Francesco20. 
Quali le conseguenze da questa conversione teologica? A ragione Be-
nedetto XVI ha parlato di “riforma nella continuità”: dove “continuità” 
sottolinea il radicamento vivo nella traditio e “riforma” dice la neces-
sità ineludibile e sempre rischiosa dell’apertura al novum chiesto 
dallo Spirito Santo presente alla storia dell’uomo.



Angelo Vincenzo Zani

14 21 Cfr. Gaudium et spes, 4.

A oltre cinquant’anni dal Concilio, si possono richiamare almeno 
tre linee maestre del suo impegno di rinnovamento che richiede un 
lungimirante rilancio. La prima linea maestra concerne la compren-
sione del significato evangelico e l’esercizio dello stile evangelico nella 
presenza e nell’azione dei cristiani nel mondo.

Può sembrare strano mettere l’accento, innanzi tutto, su questo 
fatto: ma, in verità, il primo obiettivo verso il quale lo Spirito Santo ha 
spinto il Concilio è stato quello di far riguadagnare ai cattolici l’apprez-
zamento e il gusto della loro azione di trasformazione della storia 
nella luce, appunto, di Gesù Cristo “uomo nuovo”. Ciò, del resto, è in 
sintonia con l’atto di autocoscienza cui la Chiesa di Cristo è sollecitata, 
con urgenza, dallo Spirito in rapporto alla “nuova età della sua storia” 
che oggi vive l’umanità21. Ciò provoca un consapevole e responsabile 
riposizionamento della Chiesa in questa inedita situazione.

La seconda linea maestra concerne la riforma nella Chiesa, come 
rimarca Papa Francesco. Il riposizionamento della Chiesa nella sto-
ria, in ascolto del dipanarsi nell’oggi del mistero della salvezza nel 
senso paolino del termine, chiede che la Chiesa sia per prima plasma-
ta, nella fedeltà a Gesù Cristo, dal soffio rinnovatore dello Spirito. Vi 
sono stati dopo il Concilio, e persistono ancora oggi, tentativi di 
rinnovamento errati che non hanno rinnovato in profondità la vita 
dei cristiani. Oggi questo impegno richiede di essere ripreso e rilan-
ciato, con equilibrio e determinazione, secondo la discriminante 
scelta conciliare dell’ecclesiologia del popolo di Dio e della comunio-
ne, della dignità e del ruolo specifico dei laici e delle donne in parti-
colare, del valore della dimensione carismatica con i suoi efficaci 
riflessi nella vita della Chiesa. Siamo ancora lontani dall’aver svilup-
pato una seria sperimentazione ecclesiale e una sana verifica teolo-
gica in queste direzioni.

La terza linea maestra è quella del dialogo e della diakonia, formu-
late da Paolo VI nella Ecclesiam suam e che si innestano nel concetto 
di rivelazione proposto dalla Dei Verbum e dalla figura di Chiesa trat-
teggiata dalla Lumen gentium. Vi è ancora oggi chi misconosce l’istan-
za dialogica documentata dal Vaticano II: sia nella declinazione della 
vita della communio che la qualifica, sia nella proposizione della 
missione evangelizzatrice che ne esprime l’intenzionalità vera e pro-
pria. Il dialogo, in effetti, è – nell’ottica del Concilio e, se possibile, più 
ancora di Paolo VI – un concetto propriamente teologico che descrive 
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2016, 4.

il significato del rinnovamento profondo innescato dal Vaticano II; 
tanto che non afferrarne il senso e non assumersene la fatica e la 
gioia è misconoscere il valore autenticamente teologico di questo 
Concilio22.

Considerando questi percorsi in cui la Chiesa “in uscita” deve at-
tuare oggi la sua permanente missione, vorrei soffermarmi ulterior-
mente su queste prospettive che possono diventare oggetto di studio e 
di ricerca teologica.

3.1. Riforma della Chiesa e conversione pastorale

La prima prospettiva concerne il servizio che la teologia può offri-
re alla riforma della Chiesa e alla conversione pastorale. Papa France-
sco ha rimesso sul tappeto questa priorità, attingendola dal Concilio 
Vaticano II. Non si tratta solo di una esigenza intraecclesiale, ma di 
una responsabilità di fronte alla storia. È un concetto che Papa Bergo-
glio ha ribadito anche in occasione degli auguri natalizi alla Curia 
Romana (il 22 dicembre 2016) ricordando che “il significato della ri-
forma può essere duplice: rendere la Curia (e la Chiesa) con-forme alla 
Buona Novella che deve essere proclamata gioiosamente e coraggio-
samente a tutti, specialmente ai poveri, agli ultimi e agli scartati; con-
forme ai segni del nostro tempo e a tutto ciò che di buono l’uomo ha 
raggiunto, per meglio andare incontro alle esigenze degli uomini e 
delle donne che siamo chiamati a servire”23.

L’esigenza di riformare la Chiesa per rendervi evidente e apprez-
zabile l’originaria forma Christi all’altezza del kairós dello Spirito in-
terpella la vocazione specifica della teologia e la sua responsabilità 
nei confronti della cultura attuale e nel servizio ecclesiale. Se la nuo-
va evangelizzazione è avvertita dal magistero post-conciliare come 
una imprescindibile necessità in obbedienza all’universalismo intrin-
seco al messaggio cristiano, essa richiede, al contempo, una corrispon-
dente figura ecclesiale in cui si radica l’azione pastorale dell’intero 
popolo di Dio. Questa figura è la sinodalità. Non a caso Papa France-
sco indica in essa la chiave di volta della riforma della Chiesa cui è 
invitato a partecipare tutto il Popolo di Dio. L’attenzione alla figura e 
alla dinamica della sinodalità non riguarda, in prima istanza, una 
forma istituzionale di governo, ma, in forma originaria pervasiva, 
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24 Cfr. Lumen gentium, 30.
25 Cfr. Chistifideles laici, 15a.
26 Cfr. a. boRRas, Sinodalità ecclesia-

le, processi partecipativi e modalità deci-
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27 Cfr. J.C. sCannone, Il soggetto co-

munitario della spiritualità e della mistica 
popolari, «La Civiltà Cattolica» 3950 
(2015) 126-141.

28 Cfr. assoCiaZione teoloGiCa ita-
liana, Chiesa e sinodalità . Coscienza, for-
me, processi. Atti del XIX Congresso na-
zionale (Camposampiero, 5-9 settembre 
2005), a cura di R. battoCChio – s. no-
Ceti (Forum ATI 3), Glossa, Milano 2007.

quello specifico spirito, specifico metodo, stile di vita e testimonianza 
del Vangelo che sono chiamati ad assumere una specifica configura-
zione pratica.

Sul contenuto della nozione di sinodalità i teologi e i canonisti non 
sempre sono concordi; c’è, comunque, un consenso nel vedervi una 
priorità della Chiesa derivante dalla sua natura “comunionale”. In 
questo senso la sinodalità sarebbe una qualità della ecclesia che la 
riguarda in quanto “Chiesa-soggetto”, cioè in quanto comunità costi-
tuita dal concorso della convergenza di tutti i battezzati, ciascuno 
secondo la sua propria condizione, in una corresponsabilità di tutti i 
fedeli, nella diversità e nella complementarità dei loro carismi, per 
cooperare all’opera comune24. Corresponsabilità e sinodalità sono 
come le due facce della vita ecclesiale, dove occorre mettersi in ascol-
to di tutti per discernere “ciò che lo Spirito dice alle Chiese”. La cor-
responsabilità è il fatto di una Chiesa di soggetti25, la sinodalità quel-
lo della Chiesa-soggetto. Ne deriva che, nella sua attuazione, avremo 
una sinodalità informale, fatta di discernimento, di ascolto e di coo-
perazione di tutti; ma avremo anche una pratica più formale della 
sinodalità, secondo modi più o meno strutturati e differenti livelli di 
istituzionalizzazione26.

Formazione teologica dell’intelligenza della fede e formazione 
nello spirito della coscienza credente debbono andare di pari passo 
nell’apprendimento e nella ricerca teologica, in quanto indirizzati e 
coinvolgenti l’educazione di tutti i soggetti del Popolo di Dio, insieme 
a un più chiaro e determinato orientamento in questa direzione da 
parte di chi esercita il ministero della guida pastorale. Un tema strate-
gico in questo approfondimento è senz’altro quello indicato più volte 
da Papa Francesco, parlando del Popolo di Dio come “soggetto comu-
nitario”27. Va riconosciuto che la teologia in Italia da qualche tempo 
riflette sulla sinodalità28 e questo percorso di ricerca, che è stato pro-
gettato in sinergia tra diverse facoltà teologiche, va indubbiamente 
incoraggiato e sviluppato.
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3.2. Unità del sapere

La seconda prospettiva con la quale la teologia può accompagnare 
la Chiesa in uscita verso il suo Signore “fuori dall’accampamento” (cfr. 
Eb 13,13), concerne il metodo, tocca cioè la questione cruciale dell’in-
ter- e trans-disciplinarità e riguarda, sul livello epistemologico, la sfida 
del rinnovamento del pensiero. Si può notare, in proposito, un signi-
ficativo filo rosso che si dipana dalla Fides et ratio di Giovanni Paolo 
II alla Caritas in veritate di Benedetto XVI: un testo questo ultimo che, 
però, ben poca e produttiva risonanza ha registrato in campo teologi-
co. Giovanni Paolo II esprimeva “con forza la convinzione che l’uomo 
è capace di giungere a una visione unitaria e organica del sapere. 
Questo è uno dei compiti di cui il pensiero cristiano dovrà farsi carico 
nel corso del prossimo millennio” (FR 85). Su questa linea, Benedetto 
XVI, nella Caritas in veritate, coglie un dato di fatto e propone una 
terapia: “L’eccessiva settorialità del sapere, la chiusura delle scienze 
umane alla metafisica, le difficoltà del dialogo tra le scienze e la teolo-
gia – scrive Papa Ratzinger – sono di danno non solo allo sviluppo del 
sapere, ma anche allo sviluppo dei popoli, perché, quando ciò si veri-
fica, viene ostacolata la visione dell’intero bene dell’uomo nelle varie 
dimensioni che lo caratterizzano. L’‘allargamento del nostro concetto 
di ragione e dell’uso di essa’ è indispensabile per riuscire a pesare ade-
guatamente tutti i termini della questione dello sviluppo e della solu-
zione dei problemi socio-economici” (n. 31).

L’enciclica di Benedetto XVI giunge così a individuare la coinci-
denza del tema dello sviluppo integrale della persona e della società 
con quello dell’“inclusione relazionale di tutte le persone e di tutti i 
popoli nell’unica comunità della famiglia umana”, proponendo come 
“illuminazione decisiva” (così al n. 54) “il rapporto tra le Persone del-
la Trinità nell’unica essenza divina”, alla cui vita – secondo la preghie-
ra di Gesù al Padre (Gv 17) – siamo chiamati a partecipare per grazia 
nella Chiesa, che di questa unità è il segno e lo strumento (cfr. LG 1).

Questa indicazione rischia però di restare idealistica e astratta, se 
la teologia non se ne fa adeguatamente carico. Si tratta, in realtà, del 
fatto che il ritmo trinitario di relazione, in Cristo, ha da essere esperi-
to, pensato, offerto ed esercitato non tanto, in prima istanza, come un 
oggetto tra gli altri, quanto piuttosto come la forma propizia dell’esi-
stere umano e dell’esercizio dei saperi. A tutti i livelli. Porsi in questa 
prospettiva, per la teologia, significa offrire il proprio indispensabile 
contributo alla sfida di ripensare il pensiero. Se – come ha scritto il 
sociologo della conoscenza Edgar Morin – occorre ripensare il pensie-
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ro, con Jean Daniélou29 possiamo dire che il cambio di paradigma oggi 
invocato può generarsi, tenendo conto delle conquiste e delle sfide 
della storia, della contemplazione del volto di Dio che Gesù ha portato 
nella storia: un Dio che è comunione e comunicazione, libertà e diver-
sità, raccolte nell’amicizia di chi si riconosce figlio/a e fratello/sorella.

È, infatti, senz’altro positiva e promettente – come nota G. Tanzel-
la-Nitti – la riscoperta del principio dell’interdisciplinarità, ma non 
tanto “nella sua forma ‘debole’ di semplice multidisciplinarità, come 
approccio ‘orizzontale’ che favorisce una migliore comprensione o 
rappresentazione di un oggetto il cui studio completo sfugge alla pre-
sa di un singolo metodo disciplinare”, quanto piuttosto “nella sua 
forma ‘forte’ di metadisciplinarità o anche di transdisciplinarità, come 
indagine della dipendenza ‘verticale’ che metodi ed oggetti di una de-
terminata disciplina possono avere quando letti e compresi alla luce 
dei saperi più generali e fondanti, dai quali possono anche implicita-
mente assumere, secondo modalità più o meno consapevoli, principi, 
asserti o modelli”30.

3.3. Cultura dell’incontro e dialogo

L’ultima prospettiva per la teologia concerne lo sviluppo della cul-
tura del dialogo come stile e strumento di una Chiesa “in uscita”, ca-
pace di confrontarsi a livello civile con le grandi sfide sociali e cultu-
rali. Ogni comunità civile, oggi, non può più accontentarsi di gestire 
l’ordinario. Anche questo, certo, deve continuare a fare, ma immagi-
nandosi e costruendosi, al tempo stesso, come un laboratorio sociale, 
culturale e politico di innovazione, per sviluppare, come sollecita Papa 
Francesco, una cultura dell’incontro, in cui è coinvolta anche la re-
sponsabilità della teologia. La comunità civile oggi deve chiamare a 
raccolta tutte le risorse disponibili al suo interno, come pure suscitan-
done di nuove tra quelle sopite o in incubazione, per offrire la possi-
bilità di acquisire la visione e le attrezzature pratiche, necessarie a 
superare le profonde fratture sociali.

Occorre, infatti, puntare con coraggio a un salto di qualità nel con-
cepire e nel gestire la relazione sociale, nella fase nuova della storia 
della famiglia umana, nella quale siamo entrati. Finora siamo stati 
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educati a vivere il rapporto con l’altro (per etnia, per cultura, per con-
vinzione, per religione) come esterno a noi, come lontano e persino come 
nemico, anche se qualche volta era vicino. Ora è necessario un approc-
cio diverso. Un filosofo come Karl Jaspers e uno storico delle civiltà 
come Arnold Toynbee, già vari decenni or sono, intuivano che il movi-
mento della storia finora è stato centrifugo: nel senso che ogni identità 
(culturale, religiosa, politica) si costruiva in autonomia in rapporto alle 
altre e andava sicura per la sua strada; oggi, il movimento è diventato 
centripeto: ogni identità deve fare i conti, da vicino, con le altre: perché 
le strade di tutti sono giunte ad incontrarsi in un crocevia decisivo.

Imparando a conoscersi, rispettarsi, ospitarsi, in spirito di recipro-
cità, occorre allenarsi a camminare insieme, arricchendosi gli uni gli 
altri dei rispettivi doni, correggendosi gli uni gli altri nelle rispettive 
deficienze, perseguendo un realistico e sostanzioso bene che, non a 
parole e con parzialità di visione e interesse, sia davvero comune. A 
tutti i livelli, sia macro che microsociale, l’altro, con tutta la sua iden-
tità culturale, sociale, religiosa e politica, è sempre da considerare una 
persona, un “tu” di fronte a un “io” che chiede di diventare, con me, 
un “noi”. Questo salto di qualità nella relazione sociale, può avvenire 
se si promuove una cultura dell’incontro.

Anzitutto la fatica di rivisitare la qualità delle relazioni interperso-
nali che tessono i legami della famiglia, del quartiere, dei gruppi di 
interesse e di impegno, della scuola e dell’università, della parrocchia, 
della comunità civile, dei più diversi luoghi di lavoro. Se nel rapporto 
con l’altro non si intravvede una chance positiva, oltreché una sfida 
onerosa e destabilizzante, vuol dire che le relazioni nel microsociale 
rischiano ancora il familismo, il tribalismo, il corporativismo, contras-
segnati da un legame particolaristico e interessato, un legame che è 
ancora troppo povero di autentica relazione. La cultura dell’incontro 
si basa sulla visione dell’altro come “prossimo”, come una persona 
unica, portatrice di valori e dignità, che, venendo a relazione con me, 
mi fa uscire da me stesso e, nel rapporto, mi fa approdare a un’identi-
tà più piena, più libera, più ricca. L’altro ridona me a me stesso col “di 
più” della relazione con lui.

C’è poi un secondo aspetto. Il salto di qualità – a partire da quelle 
che il filosofo Paul Ricoeur chiama le relazioni corte, cioè quelle diret-
te e immediate tra le persone – ha da propiziare un salto di qualità 
nelle relazioni lunghe: le relazioni mediate attraverso l’educazione e la 
cultura, le norme della convivenza, le istituzioni civili e politiche, le 
strategie e le intenzionalità nell’esercizio delle professioni, dei servizi, 
dell’attività economia e così via.
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31 Nel 1964, al cuore del Concilio, 
Papa Montini scrive: “V’è un altro atteg-
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comune, di dialogo” (Ecclesiam suam, 
66).

33 Caritas in veritate, 4.

Le visioni della vita che indirizzano gli atteggiamenti e le scelte, gli 
stili di vita che danno colore alle esistenze umane, i comportamenti e 
le buone pratiche che fanno concreto e incisivo l’impegno nella pro-
mozione del bene comune, non s’improvvisano. Si costruiscono, si 
sperimentano, si correggono, si integrano progressivamente. 

La spinta propulsiva della nuova evangelizzazione per promuovere 
una cultura dell’incontro, trova la sua forza nel valore del dialogo, che 
Papa Francesco richiama costantemente come categoria fondamenta-
le che consente di continuare l’attuazione della svolta voluta dal Con-
cilio Vaticano II. La costituzione pastorale Gaudium et spes sulla 
Chiesa nel mondo contemporaneo, il decreto Unitatis redintegratio 
sull’ecumenismo, la dichiarazione Nostra aetate sul rapporto con le 
altre religioni, vanno rilette secondo la chiave del dialogo. Ma in que-
sti documenti si coglie il riflesso dell’enciclica Ecclesiam suam di Pa-
olo VI, quale vero manifesto del dialogo che dà il “la” della svolta se-
gnata dal Concilio31.

Quando Montini introduce il tema del dialogo parla di colloquium 
salutis, dove il genitivo salutis va inteso in senso tanto oggettivo quan-
to soggettivo: essendo esso, per l’appunto, quel dialogo che riceve la 
sua forma dal mysterium salutis e che di esso è intrinseca espressione32.

Un’eco di questo afflato, sedimentato nonostante tutto nella co-
scienza ecclesiale, è quello che si può cogliere, ad esempio, in un pas-
saggio della Caritas in veritate di Benedetto XVI: “Perché piena di ve-
rità, la carità può essere dall’uomo compresa nella sua ricchezza di 
valori, condivisa e comunicata. La verità, infatti, è ‘logos’ che crea 
‘diá-logos’ e quindi comunicazione e comunione. La verità, facendo 
uscire gli uomini dalle opinioni e dalle sensazioni soggettive, consente 
loro di portarsi al di là delle determinazioni culturali e storiche e di 
incontrarsi nella valutazione del valore e della sostanza delle cose. La 
verità apre e unisce le intelligenze nel logos dell’amore: è, questo, l’an-
nuncio e la testimonianza cristiana della verità”33.
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Il significato e la realtà del dialogo, entro cui si staglia la novità del 
Concilio, si comprendono alla luce della storia del cristianesimo e 
nell’orizzonte della rivelazione di Dio in Gesù. In tale contesto, il dia-
logo è innanzi tutto un tema antropologico, come si evince dalla filoso-
fia e dalla Sacra Scrittura. E, in connessione con ciò, diventa anche un 
tema teologico ed ecclesiologico. Esso esprime, infatti, l’evento in cui 
la persona, ricca del patrimonio culturale e religioso di cui è erede e 
interprete, si mostra e realizza con l’altro. Solo a partire da questa 
concezione antropologica, che riceve nuova luce e nuovo vigore nell’e-
sistenza in Cristo, si possono delineare con pertinenza le diverse e 
convergenti espressioni in cui il dialogo prende carne: si tratti dell’e-
spressione vitale o di quella intellettuale o di quella pratica. 

In sintonia coi “segni dei tempi” e con la linea tracciata dal Vatica-
no II, Papa Francesco mette in forte evidenza che l’evangelizzazione 
implica necessariamente un cammino di dialogo che la Chiesa deve 
sviluppare – e qui cita Benedetto XVI – “a partire da quella luce che le 
offre la fede”34. Il dialogo, poi, si deve attuare in diversi ambiti e dire-
zioni: nell’ambito sociale, come contributo alla giustizia e alla pace 
(EG 238-241); il dialogo tra la fede, la ragione e le scienze, affinché, 
nel rispetto delle metodologie proprie delle varie discipline, si possa 
elevare “l’essere umano fino al mistero che trascende la natura e l’in-
telligenza umana” (EG 242); nell’ambito dell’ecumenismo perché il 
superamento delle storiche divisioni tra cristiani contribuisca all’unità 
della famiglia umana (EG 245-246; il dialogo interreligioso come con-
dizione necessaria perché, superando i diffusi fondamentalismi, si 
possa promuovere la pace nel mondo (EG 250-254); il dialogo alquan-
to necessario con la cultura e le diverse culture, poiché “è imperioso il 
bisogno di evangelizzare le culture per inculturare il Vangelo” (EG 69) 
e favorire nuovi processi di maturazione delle singole persone e delle 
comunità umane. 

Nella prospettiva della Chiesa “in uscita” si deve considerare non 
solo la responsabilità della teologia in quanto disciplina, ma ancor più 
quella del teologo. E a tale proposito vorrei concludere con una cita-
zione di Papa Francesco, tratta da un videomessaggio indirizzato alla 
Facoltà di teologia dell’Università di Buenos Aires, in occasione di un 
Congresso internazionale di teologia, in cui afferma che: “Lo Spirito 
Santo nel popolo orante è il soggetto della teologia”. A partire da que-



Angelo Vincenzo Zani

22

35 fRanCesCo, Videomessaggio al Con-
gresso internazionale di teologia presso la 
Pontificia Università Cattolica in Argenti-
na (Buenos Aires, 1-3 settembre 2015), in 

occasione dei 100 anni dell’Università e i 
50 anni dalla chiusura del Concilio Vatica-
no II, «L’Osservatore Romano» 5 settem-
bre 2015, 8.

sto principio, egli indica tre tratti dell’identità del teologo: “1. Il teolo-
go è in prima istanza un figlio del suo popolo… È l’uomo che impara a 
valorizzare ciò che ha ricevuto, come segno della presenza di Dio, 
poiché sa che la fede non gli appartiene, l’ha ricevuta gratuitamente 
dalla Tradizione della Chiesa, grazie alla testimonianza, alla catechesi 
e alla generosità di tanti. Questo lo porta a riconoscere che il Popolo 
credente nel quale è nato ha un significato teologico che non può igno-
rare. Sa di essere “innestato” in una coscienza ecclesiale e s’immerge 
in quelle acque. 2. Il teologo è un credente. Il teologo è qualcuno che ha 
fatto esperienza di Gesù Cristo e ha scoperto che senza di Lui non si 
può vivere… È colui che sa di non poter vivere senza l’oggetto/sogget-
to del suo amore e consacra la sua vita per poterlo condividere con i 
suoi fratelli. 3. Il teologo è un profeta. È l’uomo capace di denunciare 
ogni forma alienante perché intuisce, riflette nel fiume della Tradizio-
ne che ha ricevuto dalla Chiesa, la speranza alla quale siamo chiama-
ti. E a partire da questo sguardo, invita a risvegliare la coscienza sopi-
ta. Non è l’uomo che si conforma, che si abitua. Al contrario, è l’uomo 
attento a tutto quello che può danneggiare e distruggere i suoi”35.


