
 

 

 
 
 
 
 

 
La teologia cattolica e il Concilio Vaticano II 
L’avvenimento più importante per il pensiero cattolico del XX secolo è stato, fuor di 
dubbio, il Concilio Vaticano II, che, indetto da Giovanni XXIII nel 1962, è stato poi chiuso 
da Paolo VI nel 1965. 
Proprio il Concilio ha fatto conoscere al più ampio mondo cattolico l’esistenza di una 
schiera di agguerriti e coltissimi teologi che, avendo ormai abbandonato il precedente 

atteggiamento apologetico e aggressivo, da una parte avevano da offrire elaborate 
prospettive teologiche sul mondo del lavoro, sul progresso e la giustizia sociale, sulla 
famiglia, sull’educazione, sulla vita sessuale, ecc.; dall’altra avevano ripensato alla radice: 
i fondamenti della teologia, i rapporti tra fede e filosofia, quelli tra fede e scienza, quelli tra 

fede e politica, e quelli ancora tra cattolici e altre confessioni cristiane e tra cattolici e atei, 
la questione antropologica. 
La teologia cattolica contemporanea ha esercitato una costante critica di tutte quelle 

prospettive psicologiche, sociologiche e filosofiche che tentano di ridurre l’uomo a “cosa” 
tra le “altre cose”, negandone la libertà e la costitutiva apertura a Dio. 
 
Tra i teologici cattolici del novecento, quelli maggiormente rappresentativi sono: 
 
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), che ha cercato di conciliare la visione evolutiva 

dell’universo (“credo che l’Universo sia una Evoluzione”) con una concezione spiritualistica 
(“credo l’Evoluzione vada verso lo Spirito. Credo che lo Spirito trovi il suo compimento in 
qualcosa di Personale. Credo che il Personale supremo sia il Cristo-Universale”). 
 
Romano Guardini (1885-1968), gesuita tedesco, nato in Italia: è stato definito “il più 
grande pedagogo dei nostri tempi”. 
 

Yves Congar (1904-1995), il domenicano francese che ha affrontato la questione del 
rapporto tra cristianesimo e mondo attuale, contribuendo alla costruzione di una teologia 
dell’ecumenismo. 
 
Henri de Lubac (1896-1991), gesuita francese, ha sostenuto che il soprannaturale, pur 
restando un dono gratuito di Dio, è stato innestato da Dio nella natura umana come 
desiderio naturale della visione beatifica. 

 
I teologi di maggior spicco sono: Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar, Paul van Buren, 
Jürgen Moltmann, Johannes Metz e Edward Schillebeeckx. 
 
Karl Rahner e le condizioni a priori della possibilità della Rivelazione 
Karl Rahner (1904-1984) è certamente il teologo cattolico il cui influsso è stato e continua 

a essere davvero grande. Per lui l’opera del teologo consiste nell’interpretazione della 
Rivelazione attraverso concetti filosofici; egli assume come valida per il suo lavoro 
teologico la filosofia di Tommaso, sviluppandola però (diversamente dalla scolastica) in 

senso antropocentrico. 
Rahner, seguendo in questo il suo maestro Heidegger, pone i problemi filosofici 
fondamentali non partendo dal mondo ma dall’uomo. 
Come può l’uomo udire Dio? Come può l’uomo cogliere la Rivelazione? 

Per Rahner, l’uomo è innanzi tutto “spirito”, e lo è perché è solo l’uomo quell’ente che si 
pone la domanda sul senso dell’essere.  
Ponendosi questa domanda, l’uomo è aperto all’essere come all’orizzonte di ogni possibile 
realtà. Egli è spirito che è essenzialmente in ascolto della possibile Rivelazione di Dio: 
“l’uomo è spirituale, cioè vive la sua vita in una continua tensione verso l’assoluto. Egli è 
uomo solo perché è in cammino verso Dio”. 
L’uomo viene a configurarsi come “uditore della parola”: “l’uomo è l’essere che ha il 

dovere di ascoltare una rivelazione di questo Dio libero in una parola umana”. 
L’uomo si scopre come non possessore del senso assoluto della realtà e “tende l’orecchio a 
un’eventuale rivelazione storica di Dio attraverso la parola umana”. 
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La teologia appare pertanto come teologia trascendentale: 

1. perché ogni conoscenza teologica deve interrogarsi sul soggetto conoscente, dato 
che “è lui che a priori apre l’orizzonte della possibilità di tale conoscenza” 

2. perché “ci chiede in che misura la Rivelazione e la teologia possano riguardare la 
mia salvezza” 

 
E la comunicazione della salvezza non è, secondo Rahner, la comunicazione di una realtà 
soprannaturale distinta da Dio, ma è la comunicazione di Dio stesso, la sua 
autocomunicazione. 

Il contributo di Rahner al Concilio Vaticano II è stato grande. Papa Giovanni XXIII lo scelse 
per il primo gruppo dei 195 periti conciliari. 
 

Hans urs von Balthasar e l’estetica teologica 
Von Balthasar (1905-1988) è stato allievo di Erich Przywara, il gesuita celebre autore di 
Analogia entis, un punto fermo della teologia cattolica. 
E’ in forza dell’analogia tra i vari gradi dell’essere, dice Przywara, che ci è possibile salire 
dal mondo a Dio, giacchè la ragione può parlare di Dio analogicamente senza 
compromettere (come temeva Barth) la sua trascendenza. 

E’ da Przywara che von Balthasar impara a conoscere il pensiero di Tommaso  (Padre de 
Lubac, che lo ebbe discepolo, giudicò von Balthasar “l’uomo più colto del nostro tempo”). 
Nel 1952 von Balthasar dà alle stampe Abbattere i bastioni. Egli sostiene che la Chiesa 
deve uscire dal chiuso delle mura che essa, ormai da secoli, ha posto tra sé e il mondo, tra 
sé da una parte e la cultura e la scienza dall’altra, tra i cattolici e gli altri cristiani. E 
proprio per questo egli afferma l’urgenza di fare teologia: essa è un’attività che non deve 
mai cessare: 

 
1. nel novecento sono emersi problemi nuovi  (la struttura della Chiesa, i rapporti con 

gli ebrei, i pagani, gli eretici, gli scismatici) che la teologia non può eludere per 
nessuna ragione 
 

2. la Rivelazione è inesauribile, e nessuno può mai pensare di averla fissata 
attraverso un sistema di concetti valido per l’eternità 

 
3. ogni generazione ha il diritto di ripensare per suo conto la Rivelazione 

 
E se non si fa questo, se si accetta passivamente la tradizione, allora la Verità smette di 
dare i suoi frutti: “la verità della vita cristiana è in questo come la manna nel deserto: non 
la si può mettere da parte e conservare; oggi è fresca, domani è marcia”. 

 
Ma, per fare teologia, occorre avere un punto di vista: ci sono vari punti di vista per 
avvicinare la Scrittura: l’analogia entis, il principio antropologico, il principio di 

correlazione. 
Von Balthasar sostiene di essere in possesso di uno strumento migliore capace di rendere 
accessibile e credibile la Rivelazione agli uomini dei nostri giorni: è il concetto 
trascendentale di bellezza. 

Von Balthasar afferma che nell’intuizione estetica ciò che si rivela non viene assorbito o 
ridotto o comunque piegato da categorie conoscitive ristrette e limitate. 
Solo nell’esperienza estetica l’oggetto ci appare più da vicino: “nella figura luminosa del 
bello l’essere dell’ente diviene visibile come in nessun’altra parte”. 
 
Anche nella vita quotidiana, la persona appare come bella, meravigliosa. 
La bellezza è il modo in cui si comunica la bontà di Dio e in cui è espressa la verità che Dio 

partecipa agli uomini. 
 
Dio si manifesta nello splendore e nella gloria dell’amore: e quest’amore lo vediamo 
nell’immolazione di Cristo sulla Croce. La Croce è il criterio assoluto della verità cristiana, e 

pone Cristo al centro della Rivelazione e quindi della teologia. 
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