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 L’INCERTEZZA EPISTEMOLOGICA 
DELLA “TEOLOGIA FONDAMENTALE”(TF) 
  

A. in quanto “disciplina di frontiera” 
B. in quanto “scienza teologica”
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RIVELAZIONE  
COME EVENTO 
PRIMA CHE  
DOGMA: 
 

 A.  il fondamento è realtà dinamica 
B.  richiede una sana inquietudine
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I TERMINI: 

 
A.  apologia: pratica della difesa della fede 
B. apologetica (A.): riflessione rigorosa sulla pratica
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L’A. CRISTIANA  
NON È  
UN GENERE 
LETTERARIO: 

 
A. è di tipo giudiziario pro gente 
B. è in se stessa multiforme
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A. COME DISCORSO  
CON CHI  
NON CONDIVIDE  
IL LOGOS  CRISTIANO

 A. sapere dell’altro all’interno della 
coscienza cristiana 

B. sapere cristiano di fronte all’altro 
C. due equivoci: conquista e irrazionale
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A. COME RISPOSTA 
ALLA PAROLA:

 
A. energia 
B. limite
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L’A. NELLA BIBBIA  
DIO PER MOSTRARSI ADOPERA:

 A. contesto della diversità e complessità cultura 
B.con parole e azioni dentro la vicende della storia  

(cf. D.V. 2)
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L’A. NELL’ANTICO TESTAMENTO
 A. Dio il primo apologeta grazie alla sua fedeltà 

B. l’apologetica della creazione fondata 
sulla sua persona
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L’A. NEL NUOVO 
TESTAMENTO 

A. Gesù non incoraggia a vivere con ansia la difesa 
B. costante e diversificata tensione apologetica
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L’A. DI PIETRO 

I CRISTIANI 
CHIAMATI A: 

A. sperimentare l’amore di Dio 
B. rendere credibile la loro “speranza” 
C. con dolcezza e rispetto (cf. 1Pt 3,15-16)
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NEL DIFENDERE  
LA SPERANZA, 
IL LOGOS  FATTO 
CARNE: 

A. è implicata la ragione umana 
B. far trasparire la qualità di vita 
C. testimonianza alla persona di Cristo
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L’A. NEGLI ATTI 
LUCANI 

COME SANO 
REALISMO 

A. del modus vivendi Chiesa con il potere 
B. contesto del processo dell’istruttoria 
    o testimonianza
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L’A. NEGLI ATTI 
LUCANI  

I CRISTIANI:

A. non temere le paure ebraiche della 
contaminazione 

B. devono far leva sul diritto romano 
C. prende come testimone la corte di Agrippa
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L’A. NEGLI  

ATTI LUCANI 

A. ironia: legalità romana e rappresentanti 
bugiardi! 

B. l’A. di Paolo diventa l’A. del re: 
   “Quest’uomo non ha fatto niente che meriti la morte o le catene”
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IL CRISTIANESIMO 
NON È UN  
PERICOLO 
PER LA PAX  
ROMANA  

A. una A. pro Imperio? 
B. l’A. pro Ecclesia è tutta da dimostrare 
C. l’A. è duplice, ma non da assolutizzare
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1.QUALE POSTO 

3.OCCUPA ROMA  

5.PER LUCA? 

A. cogliere l’istanza identitaria 
B. due contesti culturali, religiosi politici  
C. programma integrazione teologica 

Gerusalemme-Roma

17



INTENZIONI 
APOLOGETICHE  
E MISSIONARIE: 

 DUE LATI DELLA 
STESSA MEDAGLIA

  

 
A. cristianesimo deve cooperare  

con istanze dello Stato 
B. senza consegnare se stesso  

o la causa che rappresenta
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GLI ATTI:  
UNA STORIOGRAFIA  
A SCOPO 
APOLOGETICO  

  

A. perché la cristianità si comprenda e si dica 
B. con funzione di fondare e garantire  

l’identità dei lettori
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CONTINUITÀ  
E DISCONTINUITÀ 
TRA  
CRISTIANESIMO  
E GIUDAISMO 

  

A. Parola trionfa non malgrado, ma 
attraverso gli ostacoli 

B. un giudaismo aperto alla cultura greca
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L’A. NELL’EPOCA 
PATRISTICA 

Storia dei PADRI della Chiesa 
A. Padri apostolici 
B. Padri apologisti 
C. Padri dell’età patristica
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L’A. NELL’EPOCA 
PATRISTICA 

Idea emergente di teologia: 
A. carattere pre-scientifico 
B. gnostico-sapienziale 
C. legata magistero e in rapporto con filosofia
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L’A. NELL’EPOCA 
PATRISTICA 

Una teologia ad intra. Tensione tra: 
A. i tradizionalisti rigorosi, abusando di Paolo 
B. i progressisti del genere di Apollo
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L’A. NELL’EPOCA 
PATRISTICA 

Dal II sec. una teologia ad extra 
A. epoca platonica: fede rivale della prova 
B. scritti contro ateismo, immoralità, antropofagia
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L’A. NELL’EPOCA 
PATRISTICA 

Il contesto ebraico: 
A. clima di tensione: Cristo è il compimento 
B. scritti contro ateismo, immoralità, antropofagia
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L’A. NELL’EPOCA 
PATRISTICA 

Il contesto ebraico: 
A. Giustino e il Dialogo con Trifone 
B. la vera filosofia  non si trova in nessuno dei sistemi greci
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L’A. NELL’EPOCA 
PATRISTICA 

Il contesto ebraico: 
A. per l’ebreo è inconcepibile che: 

• il cristiano non osservi la Legge 
• Cristo sia l’atteso secondo le Scritture 
• sia nato da una vergine 
• Dio sia considerato Padre
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L’A. 
NELL’EPOCA 
PATRISTICA 

Il cristianesimo nel contesto pagano: 
A. rapporto di conflitto e sospetto 
B. discernimento teologico al suo interno 
C. ripensamento rapporto con lo Stato romano
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L’A. 
NELL’EPOCA 
PATRISTICA 

Il cristianesimo nel contesto pagano: 
A. per Porfirio i cristiani soltanto “credono” 
B. l’annuncio è motivo di persecuzione 
C. cristiani accusati di “superstitio”
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L’A. 
NELL’EPOCA 
PATRISTICA 

Il cristianesimo nel contesto pagano: 
A. novità cristiana scandalosa e destabilizzante 
B. cristiani accusati di “ateismo” (rifiuto culto ufficiale)
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L’A. 
NELL’EPOCA 
PATRISTICA 

Il cristianesimo nel contesto pagano: 
A. considerato una setta 
B. confutare irrazionalità dogma cristiano
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L’A. NELLA CHIESA DEGLI INIZI 

A. non è astratta, sommaria, distaccata 
B. ma è provocata da circostanze storiche
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L’A. NELLA CHIESA DEGLI INIZI 

A. si sviluppa nell’ambito giudiziario 
B. i giudici avevano notevole libertà di decisione
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L’A. NELLA CHIESA DEGLI INIZI 

A. accusati per il “nome”, si chiedeva l’abiura 
B. l’Apologetica diventa forte testimonianza
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L’A. NELLA CHIESA DEGLI INIZI 

A. ricorso a memorie difensive 
B. non annuncio kerigmatico, ma sforzo per un 

faticoso dialogo con la filosofia
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L’A.  
NELLA CHIESA 
DEGLI INIZI 

L’OPPOSIZIONE 
GIUDAICA 

A. contrapposizione reciproca e violenta per 
l’annuncio che il cristianesimo è compimento 
dell’ebraismo 

B. non annuncio kerigmatico, ma sforzo per un 
faticoso dialogo con la filosofia
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L’A.  
NELLA CHIESA 
DEGLI INIZI 

L’OPPOSIZIONE 
GIUDAICA 

A. Lettera di Barnaba (tra 70 e 132) denuncia 
rischio di osservanze idolatriche 

B. irrigidimento delle posizioni
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L’A.  
NELLA CHIESA 
DEGLI INIZI 

L’OPPOSIZIONE 
GIUDAICA 

A. Si è scoperto il terreno che le vincola 
B. nel I° sec. c’erano solo ebrei e gentili
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L’A.  
NELLA CHIESA 
DEGLI INIZI 

L’OPPOSIZIONE 
GIUDAICA 

A. Chiesa cattolica si è autodefinita “vero Israele” (LG 9) 

B. Chiesa annunciando  Gesù Cristo morto e risorto 
secondo le Scritture, annuncia alle genti sia la 
Bibbia sia l’elezione di Israele
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L’A.  
NELLA CHIESA 
DEGLI INIZI 

LA FILOSOFIA  
COME OPPORTUNITÀ 

A. si denuncia il plagio delle verità bibliche 
B. condanna definitiva della filosofia per incoerenze 
C. è terreno in cui Dio ha posto dei germi di verità 
D. si esprimono gli apprezzamenti e i difetti
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L’A.  
NELLA CHIESA 
DEGLI INIZI 

LA FILOSOFIA  
COME  
OPPORTUNITÀ 

A. non strategia ma risposta autocomprensione 
B. Paolo all’areopago: paradigma dell’annuncio 

cristiano nel mondo greco-romano (At 17,22-31)
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L’A.  
NELLA CHIESA 
DEGLI INIZI 

LA FILOSOFIA  
COME OPPORTUNITÀ 

A. concezione della vita cristiana come risposta alle attese 
B. non fuga dal mondo, ma trasformazione dal di dentro
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L’A.  
NELLA CHIESA 
DEGLI INIZI 

LA FILOSOFIA  
COME OPPORTUNITÀ 

A. A. non come un ellenismo camuffato 
B. non rifiuto del mondo, ma lievito nel mondo
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L’A.  
NELLA CHIESA 
DEGLI INIZI 

LA FILOSOFIA  
COME OPPORTUNITÀ 

A. Agostino: contesta scienze pagane e valorizza 
B. Origene: nell’oro regalato vede la filosofia 
C. Giustino: il buono che c’è nella dottrina stoica del 

logos, è ricondotto all’influenza di Cristo Logos
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L’A.  
NELLA CHIESA 
DEGLI INIZI 

L’ A DIOGNETO: 
un’apologia che si compie  

in un’Esortazione 

1. Qual’è il Dio dei cristiani? 
2. Quale differenza dalla religione dei greci e giudei? 
3. Perché la vostra religione è apparsa così tardi?
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LA NASCITA 
DELL’APOLOGETICA 
LATINA 

1. testimonianza dei Padri apostolici 
2. emergono figure di annunciatori kerigmatici 
3. prima bastava la lingua greca, poi il latino
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L’APOLOGETICA 
  
DI TERTULLIANO 

1. A. come resoconto di motivi e storia di uomini 
2. diminuisce speculazione, prevale tono  giuridico/morale
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L’APOLOGETICA 
  
DI TERTULLIANO 

1. A. affronta molte accuse di carattere legislativo 
2. Minucio privilegia il dialogo per un confronto contestuale
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L’APOLOGETICA 
  
DI TERTULLIANO 

i cristiani accusati di:   -provenire da un’origine umile 
                                        -adorare asini 
                                        -idolatrare un criminale crocifisso 
                                        -antropofagia 
                                        -accoppiamenti incestuosi
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L’APOLOGETICA 
  
DI TERTULLIANO 

A. A. cristiana resiste a ogni forma di dialettica 
B. Minucio rifiuta coincidenza di ragione e cultura: con il 

monoteismo i cristiani sono veri eredi dei filosofi
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L’APOLOGETICA 
  
DI TERTULLIANO 

A. Nell’Apologeticum: 
• Rilegge passato pagano dei cristiani come negativo 
• vede punto di contatto attraverso senso del diritto
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L’APOLOGETICA 
  
DI TERTULLIANO 

A. Il metodo dell’oratio 
• cristianesimo impegna la dottrina e la vita 
• contesta accusa dei cristiani per i loro nome e non per 

comportamenti illegali provati
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L’APOLOGETICA 
  
DI TERTULLIANO 

Il ruolo della filosofia e della ragione: 
• T. concordanze cristiani e filosofi la verità nelle Scritture 
• T. cerca confronto a livello giuridico
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L’APOLOGETICA 
  
DI TERTULLIANO 

Il ruolo della filosofia e della ragione: 
• T. orienta verso la ragionevolezza del monoteismo 
• T. la ragione va applicata  con la legislazione romana 
• T. arma apologetica: l’annuncio più che la logica

54



L’APOLOGETICA 
  
DI TERTULLIANO 

Il ruolo della filosofia e della ragione: 
• T. punta sull’accettazione giuridica del cristianesimo 
• T. condanna la filosofia in generale

55



L’APOLOGETICA 
  
DI TERTULLIANO 

Il ruolo della filosofia e della ragione: 
• Padri greci: tensione filosofica come praeparatio evangelii. 
• Padri latini: evidenziano l’effettiva carenza
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ARNOBIO DI SICCA 

laico neo-convertito 
255-327 

(Africa proconsole: Algeria, 
Tunisia, Libia)  

Si torna ai toni apologetici passionali di Tertulliano 
• Apologetica kerigmatica: contestuale 
• Il rapporto tra fede e ragione: 

• la fede apre l’uomo Cristo 
• la ragione opera ad extra e ad intra
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GIUSTINO 

100-165 

I suoi avversari 
• la filosofia pagana 
• il giudaismo 
• lo gnosticismo
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GIUSTINO 

100-165 

per dire la trascendenza e immanenza di Dio  
• rivendica l’eredità platonica 
• utilizza figure e dogmi della filosofia 
• riconosce presenza universale del Logos nel 

cosmo e nell’individuo
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GIUSTINO 

100-165 

• frammentarietà: dei pagani 
• globalità: della rivelazione 

filosofie cristiana e pagana si contraddicono
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GIUSTINO 

100-165 

• non apertura al giudaismo 
• continuità e rottura tra AT e NT
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GIUSTINO 

100-165 

due forme di eresia: 
• che svaluta e degrada il Dio dell’AT 
• attaccata alle Scritture e alla sua Legge
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GIUSTINO 

100-165 

Una teologia embrionale: 
• tratti giudeo-cristiani 
• influsso della filosofia 

un’apologia accattivante
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GIUSTINO 

100-165 

Obiettivo di convincere: 
• non per la forza delle parole 
• ma per l’efficacia delle dottrine
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GIUSTINO 

100-165 

• i cristiani sono degli “atei” nelle divinità 
• ma i veri atei : 

• cercano nella materia 
• dimenticano la ragione 
• attribuiscono un nome
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GIUSTINO 

100-165 

• per entrare in dialogo con la filosofia: 
• λόγος σπερματικός  
• λόγος divino è radicato nella struttura 

umana, nelle diverse culture
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GIUSTINO 

100-165 

• Λόγος dona a ogni uomo la ragione 
• per noi si è mostrato il Λόγος totale
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GIUSTINO 

100-165 

Inizio del dialogo tra fede e ragione 
• apologetica difende e si confronta 
• si tratta di confutare elementi dottrinali
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GIUSTINO 

100-165 

Inizio del dialogo tra fede e ragione 
• per i greci: Dio è onni-operante 
• per i cristiani: fa tutto ciò che vuole, 

anche contro leggi della natura
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CLEMENTE 
ALESSANDRINO 

. 

ad Alessandria:  
• apre scuola con intellettuali gnostici e 

teologi cristiani 
• spazio favorevole per teologia cristiana
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CLEMENTE 
ALESSANDRINO 

. 

Trilogia: 
1. Protrettico 
2. Pedagogo 
3. Stromati
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CLEMENTE 
ALESSANDRINO 

. 

Protrettico: 
• 1a parte: critica contraddizioni pagane 
• 2a parte: esorta alla conversione
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CLEMENTE 
ALESSANDRINO 

. 

Protrettico: due rischi da evitare: 
1. ateismo 
2. superstizione
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CLEMENTE 
ALESSANDRINO 

. 

Nel Protrettico riconosce: 
1. Λόγος nelle dottrine filosofiche 
2. i Greci intonati sulla sua voce
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CLEMENTE 
ALESSANDRINO 

. 

   Protrettico:  
• la verità di Platone: furto greco 
• Areopago: 

• il greco parla di Arato - Paolo Dio personale 
• il greco affinità tra dio e uomo -Paolo figli per adozione
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CLEMENTE 
ALESSANDRINO 

. 

   Protrettico:  
• semi di verità, ma incontro con Scritture 
• esortazione alla conversione
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CLEMENTE 
ALESSANDRINO 

. 

  Cercare è vivere:  
• annuncio cristiano  trova sostegno nelle 

teorie pagane selezionate 
• è il Λόγος il maestro, il Pedagogo
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CLEMENTE 
ALESSANDRINO 

. 

   Cercare è vivere:  
• l’assenso dei cristiani è ragionevole 
• la filosofia è provvidenziale e prepara
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ORIGENE  

DI ALESSANDRIA 
(185-232) 

. 

• affinare l’opposizione 
• suo impegno: commento delle Scritture

79



ORIGENE  

DI ALESSANDRIA 
(185-232) 

. 

• approfondisce pensiero di Ammonio Sacca 
• cultura greca: preparazione all’annuncio 

cristiano
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ORIGENE  

DI ALESSANDRIA 
(185-232) 

. 

• elabora cristianesimo come filosofia 
• accento ascetico
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ORIGENE  

DI ALESSANDRIA 
(185-232) 

. 

• filosofia come medioplatonismo 
• atteggiamento intermedio
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ORIGENE  

DI ALESSANDRIA 
(185-232) 

. 

• Celso: “Autentica dottrina” 
• cristianesimo: una sorta di corruzione 

dottrina giudaica
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ORIGENE  

DI ALESSANDRIA 
(185-232) 

. 

• Origene in “Contro Celso”:  
• dottrina giudaica è barbara 
• Celso: i Greci più capaci 
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ORIGENE  

DI ALESSANDRIA 
(185-232) 

. 

Celso: fede cristiana non “razionale” 
i cristiani al: “dimostrate, non credete” 
                       “credete, non dimostrate” 
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ORIGENE  

DI ALESSANDRIA 
(185-232) 

. 

• Due posizioni opposte: “fede” e “prova” 
• Porfirio: fede orfana della ragione
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ORIGENE  

DI ALESSANDRIA 
(185-232) 

. 

Nell’ ”Autentica Dottrina”, ricavata al Contro Celso, 
si trova la personificazione del Giudeo: 
1. invettiva contro Cristo 
2. contro i Giudei convertiti al cristianesimo
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ORIGENE  

DI ALESSANDRIA 
(185-232) 

. 

Origene:  
• si aderisce alla dottrina con la ragione 
• scelta cristiana lontana dal fideismo 
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ORIGENE  

DI ALESSANDRIA 
(185-232) 

. 

Origene:  
• contesta accusa di non storicità la Scrittura 
• Celso si appoggia a dottrine non cristiane 
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ORIGENE  

DI ALESSANDRIA 
(185-232) 

. 

• il Logos non rifiuta intelligenti e saggi, ma 
la saggezza che inganna 

• superiorità e funzione propedeutica del 
cristianesimo
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ORIGENE  

DI ALESSANDRIA 
(185-232) 

. 

• retta ragione per aprirsi a Dio 
• fede è via, ma non significa contro la ragione
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ORIGENE  

DI ALESSANDRIA 
(185-232) 

. 

• fa parte della fede l’assenso alle dottrine 
con la ragione e la saggezza 

• ma il Logos fatto carne ha aperto anche la 
possibilità della nuda fede
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EUSEBIO 

DI CESAREA 

(265-340) 

. 

• visse tra il periodo delle persecuzioni e il 
riconoscimento del cristianesimo 

• consigliere teologico e biografo di 
Costantino contro l’eresia ariana
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EUSEBIO 

DI CESAREA 

(265-340) 

. 

• cristianesimo da status di religio licita  a 
religione dell’Impero 

• Eusebio, primo storico della chiesa: 
attribuisce all’Impero significato religioso
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EUSEBIO 

DI CESAREA 

(265-340) 

. 

• cambio di passo dell’apologia: 
A. credibilità  
B. e superiorità della visione cristiana
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EUSEBIO 

DI CESAREA 

(265-340) 

. 

• La “GRANDE APOLOGIA” 
1. Preparazione evangelica  
2. Dimostrazione evangelica
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EUSEBIO 

DI CESAREA 

(265-340) 

. 

1. Preparazione evangelica (15 libri) 

• Porfirio: cristianesimo manca di prove razionali 
• apprezzamento e contestazione
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EUSEBIO 

DI CESAREA 

(265-340) 

. 
1. Preparazione evangelica (15 libri) 

• Porfirio: cristiani chiamati “fedeli” per 
scelta irrazionale 

• in realtà ci sono molteplici attestazioni
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EUSEBIO 

DI CESAREA 

(265-340) 

. 
1. Preparazione evangelica (15 libri) 

• aprire gli occhi sulla storia 
• venuta di Cristo permette: 

• distanza dall’abbaglio degli idoli (libri 1-3) 
• riconoscere falsa religione greca (libri 4-6)
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EUSEBIO 

DI CESAREA 

(265-340) 

. 
1. Preparazione evangelica (15 libri) 

• Cristo ha reso più civile la vita dei popoli 
• valorizzare Mosè e i profeti ebrei (libri 7-13) 
• i filosofi pagani si contraddicono (libri 14-15)
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EUSEBIO 

DI CESAREA 

(265-340) 

. 
1. Preparazione evangelica (15 libri) 

• Cristianesimo come offerta provvidenzale 
• i cristiani in ascolto del Dio che parla 

• controllano comportamenti 
• sopportano offese e violenze
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EUSEBIO 

DI CESAREA 

(265-340) 

. 
1. Preparazione evangelica (15 libri) 

• sembra riprendere i toni di Origene, che 
parla del malato che si affida al medico 

• così per chi si sposa, si mette in viaggio…
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EUSEBIO 

DI CESAREA 

(265-340) 

. 

1. Preparazione evangelica (15 libri) 
• ragionevolezza e superiorità della fede 
• la superiorità della “retta fede”
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EUSEBIO 

DI CESAREA 

(265-340) 

. 1. Preparazione evangelica (15 libri) 
• giustificare: 
1. l’abbandono delle divinità e tradizioni 
2. il fatto di seguire testi ebraici, non i precetti 
3. se non è né ellenismo né ebraismo cos’è il 

cristianesimo?
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EUSEBIO 

DI CESAREA 

(265-340) 

. 
1. La dimostrazione evangelica: 

• indirizzata al confronto con l’ebraismo 
• la forma religiosa più antica è del culto astrale 

• non si costruivano templi, statue, sculture…
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EUSEBIO 

DI CESAREA 

(265-340) 

. 

1. La dimostrazione evangelica: 
• solo in seguito abbaglio del politeismo 
• il politeismo non è né arcaico né originale
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EUSEBIO 

DI CESAREA 

(265-340) 

. 1. La dimostrazione evangelica (libro 2): 
• elenca dottrine degli ebrei nelle Scritture: 

1. provvidenza,  
2. creazione,  
3. Logos causa seconda,  
4. sostanza Sapienza divina 
5. creazione esseri razionali a immagine di Dio 
6. carattere non creato della materia
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EUSEBIO 

DI CESAREA 

(265-340) 

. 
1. La dimostrazione evangelica (libro 2): 

• Eusebio riconosce la legge di Mosè 
• la considera una concessione di Dio 
• soltanto con la fede patriarcale si apre lo 

spazio per fondare una religione universale
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EUSEBIO 

DI CESAREA 

(265-340) 

1. La dimostrazione evangelica (dal libro 3): 
• Al centro figura di Gesù Cristo 
• tutte le teologie contagiate dal politeismo, 

ma verità di Cristo non si è lasciata soffocare
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EUSEBIO 

DI CESAREA 

(265-340) 

1. La dimostrazione evangelica (dal libro 3): 
• La voce di Cristo ha permesso di sostituire i 

falsi culti con santuari di vera pietà 
• le richieste degli oracoli non provengono da 

divinità!
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EUSEBIO 

DI CESAREA 

(265-340) 

1. La dimostrazione evangelica (dal libro 3): 
• patriarchi sono i veri ebrei fedeli al Creatore 
• per gli ebrei Dio creatore dell’universo
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EUSEBIO 

DI CESAREA 

(265-340) 

1. La dimostrazione evangelica (dal libro 3): 
• le dottrine ebraiche sono più antiche delle 

filosofie e teologie greche 
• i greci hanno imitato le dottrine ebraiche 
• ma l’eventuale allontanamento non ha il 

supporto della ragione
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AGOSTINO 

DI IPPONA 

(354-430) 

Una apologia: 
• caratterizzata dall’elemento personale 
• capace di rispondere a problemi reali
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• Grazie alla sua costante apologia acquisisce: 
• habitus della ricerca 
• ossequio per l’intelligenza
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• “Fides et ratio”, 40 
• sintesi pensiero filosofico e teologico 
• dati personali preludio a correnti filosofiche
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(354-430) 

• Apologetica del dinamismo esistenziale 
• mantenersi nella prospettiva storica
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• due i temi apologetici: 
1. presenza del male: privazione del bene 
2. ricerca della felicità: ricerca di Dio
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DI IPPONA 

(354-430) 

• la felicità: 
• è ferita aperta per il distacco da Dio 
• felicità innata all’esistenza dell’uomo
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(354-430) 

• Dio:  
• si pone più in alto e oltre 
• precedente e interiore a tutte le felicità umane
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(354-430) 

• Strumenti umani apologetici: 
• sforzo di approssimazione a Dio 
• felicità è possesso di Dio: sapienza e verità
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(354-430) 

• Le ragioni e il valore della fede 
• il filosofare è ricerca del bene (cf. De civitate Dei) 
• fede e ragione in rapporto all’ascesa verso Dio
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DI IPPONA 

(354-430) 

• Alla ragione (ratio), attribuisce carattere religioso 
• Alla fede (auctoritas), riconosce la precedenza
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DI IPPONA 

(354-430) 

• rapporto tra fides et ratio: 
• l’autorità richiede la fede e prepara alla ragione 
• la ragione conduce alla comprensione
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DI IPPONA 

(354-430) 

• l’atto del comprendere è frutto della fede: 
• l’intellectus fidei è il dono di Dio  
• tra fede e visione beatifica
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DI IPPONA 

(354-430) 

• il suo intento: 
• tener vivo e alimentare la credibilità della fede: 

intelligo ut credam  
• dalla fede alla fede, attraverso la ragione
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DI IPPONA 

(354-430) 

• L’apologia pensata contro chi resiste: 
• la filosofia razionale nella  dialettica con la teologia  
• apologia della credibilità affine alla credenza nei fatti 

umani, che orienta a una credibilità di natura diversa
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DI IPPONA 

(354-430) 

• L’apologia di tipo ecclesiologico: 
• la natura della Chiesa 
• non proselitismo, ma persuasione e discussione 
• i peccatori sono nella Chiesa, ma non sono la Chiesa 
• nella debolezza della Chiesa la sua grandezza
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DI IPPONA 

(354-430) 

• Pelagio fa leva sulla mistica antropocentrica 
• Agostino difende azione di Dio e fa l’apologia della 

complessità della natura umana
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DI IPPONA 

(354-430) 

• metodo apologetico punta sulla relatività di alcune 
questioni rispetto alla pienezza della verità   

• una apologia in costante e umile revisione 
l’oggetto contiene una riserva di eccedenza

129



ETÀ 
MEDIEVALE 
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• Il Medioevo è la cosiddetta età di mezzo tra l’epoca 
antica e quella moderna: 
1. Alto Medioevo (dal 476 al 1000 d.C. circa) 
2. Basso Medioevo (dal 1000 circa al 1492 d.C.) 
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• Medioevo teologico: primato dato alla scolastica   
1. fino ad Anselmo, Abelardo, Pietro Lombardo 
2. 1230-1300 Filippo il Cancelliere, Guglielmo di 

Auvergne, Alessandro di Hales 
3. sec. XIV e XV decadenza con Guglielmo di Ockahm
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• Il Medioevo teologico accomuna:  
• il comprendere l’affidamento cristiano 
• il bisogno della fede per giungere a capire
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• Nel Medioevo teologico:  
• teologia monastica 
• Boezio 
• monachesimo benedettino 
• Carlo Magno
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• Stagione pensata come unità ecclesiastico-politica 
• ma è un’unità differenziata e plurale 
• filosofia capace di un discorso su Dio e il mondo 
• teologia monastica prende forma: 

• carattere mistico della ragione 
• statuto sapienziale della teologia
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• un pensiero frutto della cultura monastica 
• inizia a scoprire le “rationes necessariae” 
• cresce coscienza del rapporto tra fede e ragione
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• suo scopo:  
• intelligenza della fede 
• metodo prevalentemente filosofico che illumina 

la riflessione teologica 
• accomuna intellectus con species beatifica
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• la fede non è sapere evidente, metodo  
• il dubbio è comprensibile e ragionevole 
• interrogarsi è un atto dovuto che rischiara e rafforza 
• credere senza comprendere è “negligenza”
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Tra “fides quaerens intellectum”  
e “rationes necessariae” 

• L’Evento è l’essenza di cui la fede si alimenta, 
mentre lo strumento è la ragione 

• il suo orientamento: “Amor ipse notizia est” 
(Gregorio Magno)
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Tra “fides quaerens intellectum”  
e “rationes necessariae” 

• all’inizio un atto di amore: 
• “che io ti cerchi Signore desiderandoti 

• che ti desideri cercandoti 
• che ti trovi amandoti”
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Tra “fides quaerens intellectum”  
e “rationes necessariae” 

• nel suo pensiero interagiscono: 
• platonismo agostiniano 
• aristotelismo di Boezio 

• primo obiettivo non l’apologetica, ma la contemplazione: 
credo per comprendere
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Tra “fides quaerens intellectum”  
e “rationes necessariae” 

• con la “sola ratione” è il padre di una teologia razionale 
• “sola ratione”: un uso che non accerta con verità 

esterne, ma la fede è spinta a spiegare se stessa
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Il Monologion e il Proslogion 
• Anselmo è sedotto dall’eccedenza del mistero di Dio 
• Monologion: meditazione razionale su Dio e Trinità 

• il metodo: concatenazione di argomenti coerenti
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• tre prove per l’esistenza di Dio: 
1. si ispira al platonismo di Agostino 
2. è fonte unica di ogni bene 
3. l’assolutamente perfetto accorda agli esseri il loro 

grado di perfezione
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• Anselmo insoddisfatto espone  
l’argomento ontologico: 

• muove dalla scelta oscura della fede 
• termina con la luce della fede
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• Bouillard intravede un paradosso: 
• da un lato è una regola dialettica universale 
• dall’altro è compresa da chi sceglie di credere 

Barth: approccio esegetico sopprime il paradosso 
Bouillard: sostenere il senso obiettivo del testo
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• Di che natura è il nesso fede-conoscenza? tre elementi: 
1. un soggetto in cui la fede creduta è già data 
2. un oggetto in cui l’intelligenza va guadagnata 
3. una ricerca che porta dalla fede all’intelligenza
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• Anselmo è deluso anche dall’argomento ontologico 
• colloca l’Incarnazione nell’ambito trinitario 
• prospettiva teologico-fondamentale in un orizzonte 

gnoseologico
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• Perché Dio si è incarnato? (Cur Deus homo?) 
• cristologia attraverso teoria della soddisfazione 
• in realtà Cristo sceglie in libertà di donare la vita 

accento di carattere soteriologico



ETÀ 
MEDIEVALE 
DAL V AL XV SEC. 

ANSELMO 
D’AOSTA 

(1033-1109) 

149

• il supporto della ratio per rallegrarsi delle verità credute  
• con Scrittura e Padri l’intento è di mostrare la coerenza 

interna della ragione circa la fede
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• la fede contiene tensione sempre aperta 
all’approfondimento 

autorità del Papa 
delle Scritture 

valore della ratio
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• Anselmo valorizza terreno comune dei destinatari (ratio) e 
ribadisce l’importanza della ricerca: 

1. I Padri non hanno comunicato tutto 
2. le capacità umane impotenti a cogliere tutte le ragioni 
3. il Signore continua a offrire i suoi doni di grazia 
4. la tensione: “se non crederete non resterete saldi” (Is 7,9) 
5. verso il guado dell’intelligenza per avvicinarsi alla visione
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• Per Anselmo punto di partenza è la FEDE, senza la quale 
l’intelletto cade nell’errore simile a uccelli notturni 

• è la fede e l’osservanza dei comandamenti che purifica il 
cuore e lo apre alla sapienza e alla conoscenza
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• Interesse per il tema fede-ragione  
• Abelardo: rappresentante più influente dei dialettici 
• La Rivelazione ha il primato!



ETÀ 
MEDIEVALE 
DAL V AL XV SEC. 

PIETRO 
ABELARDO 

(1079-1142) 

154

• La sua teologia non evita il razionalismo: 
• naturalizzando l’evento della rivelazione 
• naturalizzando la rivelazione oggettiva 
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• pone in questione il religioso commercio redentivo 
• risalto e diritto della coscienza  
• morali sono le tendenze innate nel cuore
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• “Historia calamitatum”: analizza il rapporto tra i sensi 
e lo spirito non di fronte a Dio, ma a se stesso 

• accento sulla soggettività contro il materialismo del 
peccato
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• Due grandi interessi:  
• la logica: è uno dei maggiori maestri medioevali 
• la teologia: un vero e proprio creatore
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• La sua visione filosofica:  
• la logica:  

• possesso ragioni umane e filosofiche 
• permette l’intreccio di diversi argomenti
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• La sua visione filosofica interviene sul significato:  
• concetti universali tra realismo e nominalismo:  

• realismo: l’universale è una res 
• nominalismo: l’universale non è flatus vocis
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• L’universale  può essere predicato di più cose: 
• l’universalità appartiene alle parole  
• l’universale diventa una funzione logica
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• Quando esprimo un concetto universale, come 
l’idea di uomo, è reale o è solo un nome 
convenzionale? 

• Per Abelardo i concetti non esprimono le cose, ma 
i rapporti
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• La logica riconosce il significato delle proposizioni 
• Per Abelardo i concetti non esprimono le cose, ma 

i rapporti
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• “Sic et non”: “Dubitando arriviamo alla ricerca e 
cercando percepiamo la verità”   

• è confermato così il primato alla fede e non alla 
pura logica
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• L’interrogazione razionale è legittima  
• la ragione appartiene e proviene dal summum bonum   
• le idee sono prototipo delle cose, ma non coeterne a Dio
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Pone in risalto l’intenzione che ispira l’espressione  
• egli presuppone:  

• una concezione del linguaggio 
• una distinzione dei generi letterari 
• una visione della storia
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La sua visione teologica 
• distingue felicità pagana da visione beatifica 
• filosofia in tensione verso la rivelazione 
• rilegge e purifica raffigurazioni filosofiche del divino
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• E’ scorretta la logica di imporre attraverso l’autorità 
• Egli sostituisce 

• argumentum  
• con existimatio (attitudine mentale dell’auditor)
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• L’annuncio e l’insegnamento sono interpretazione e 
comunicazione della verità 

• Contro ripetizione del Credo non capito 
• Nella Chiesa non ci sono simplices
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• Fascino e sospetto per il suo insegnamento 
• Monaci addolorati perché insegna cose nuove 
• Egli punta al ripensamento della fede teso alla 

comprensione 
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• L’autorità dei testi biblici e dei Padri a confronto 
con la ragione 

• autorità e ragione dialetticamente solidali 
• reagisce contro il diffondersi dell’eresia che va 

difesa con la ragione più che con il potere
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• contatto con opere di Aristotele interpretate da 
pensatori arabi e greci  

• approfondisce e assimila la logica, la metafisica e 
la filosofia naturale 
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• capovolge il credo ut intelligam di Anselmo con 
intelligo ut credam  

• il momento gnoseologico ha una sua priorità 
assiologica 

• una logica fondamentale e fondante il discorso 
teologico
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• diffusione opere di Aristotele 
• la sua logica contribuì all’argomentare teologico 
• da teologia cristiana come scienza della Bibbia, 

ora con la logica nova l’approccio è cogliere una 
problematica che il testo contiene senza risolverlo
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• Personaggio: 
• libero, tormentato, appassionato dell’apporto che 

la ratio può dare alla fede 
• spirito lucido e cuore generoso
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• Teologo/filosofo la cui fonte principale è la Scrittura 
• Prologo al “Commento alle Sentenze” di Pietro 

Lombardo: ricerca razionale 
• “Hexaëmeron”: Scrittura scienza della Scrittura
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• valorizza i quattro sensi della Scrittura:  
• letterale,  
• allegorico,  
• morale,  
• anagogico
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• sintonia con il pensiero agostiniano della 
spiritualità francescana 

• ne assimila il pensiero producendo la sintesi più 
felice della dottrina agostiniana del Medioevo



ETÀ MEDIEVALE 
DAL V AL XV SEC. 

BONAVENTURA 
(1221-1274) 

178

• La filosofia naturaliter christiana 
• filosofi, teologia, mistica si trovano 

sistematicamente fuse, ma non confuse 
• in Dio l’unica risposta alle domande metafisiche 
• “elevatio mentis ad deum”: vita e unione con Dio
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• È il filosofo dell’uomo concreto che indaga 
l’essere creato finito e l’essere increato infinito 

• Egli parla di un uomo creato nell’ordine 
soprannaturale
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• Egli non divide la filosofia della teologia  
• Secondo l’obiectum formale quo: 

• oggetto della filosofia è il verum visum  
• oggetto della teologia è il verum non visum
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• La stessa cosa (idem) può essere vista come: 
• oggetto di fede 
• oggetto di filosofia 

• è l’idem concreto, non l’astratto di Tommaso
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• Dio in se stesso è oggetto di fede 
• Dio come causa prima è oggetto di 

dimostrazione razionale 
sono le stesse leggi a governare la mente umana
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• la filosofia può produrre certezze assolute senza 
il supporto della teologia, ma la certezza della 
filosofia supera quella della fede 

• Nella fede, invece, c’è sempre la possibilità del 
dubbio
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• la filosofia non può che essere cristiana: 
1. chi vive nella luce raggiunge la verità 
2. per la verità che viene da Cristo 
3. suo scopo è portare alla perfezione in Cristo
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• La conoscenza di Dio per mezzo: 
1. dell’argomentazione razionale 
2. dell’esperienza interiore 
3. dell’intuizione così naturale all’intelletto
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• La conoscenza di Dio: 
• per mezzo delle creature per speculo 
• nell’innocenza  per speculum clarum 
• nella miseria per speculum et in aenigmate
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• La conoscenza di Dio: 
• tre modalità perfezionate ed elevate in sé  

• dalla grazia  
• e dall’unione soprannaturale con Dio 

1. la fede 
2. dono dell’intelletto 
3. dono della sapienza
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• La conoscenza di Dio: 
• Il nome di Dio è propriamente ESSERE 
• l’esistenza di Dio : 

• per l’intelletto intuitivo è evidente in se stessa 
• per l’intelletto discorsivo è documentata a posteriori 

• Non solo è ESSERE, ma basta a se stesso
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• La conoscenza di Dio: 
• distinguere senza separare filosofia e teologia 
• ma non concilia la filosofia con il carattere 

storico dei fatti, punto di partenza per la teologia
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• La conoscenza di Dio: 
• descrive la teologia dipendente dalla Scrittura 

secondo le 4 cause di Aristotele: 
1. causa materiale 
2. causa efficiente 
3. causa formale 
4. causa finale
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• La conoscenza di Dio: 
• il testo biblico in una dinamica:  

1. epoca della legge naturale  
2. della legge scritta 
3. della legge della grazia 

• theologia accoglie ragione scientifica come modo per 
inquisire e scrutare
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• La conoscenza di Dio: 
• nella distinzione revelatio/humana investigatio 

individua l’origine della Scriptura/theologia  
• alla divina revelatio corrisponde la fides  quale 

opera dello Spirito Santo 
• Cristo principio della conoscenza nata dalla fede
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• La conoscenza di Dio: 
• Al centro la SCRITTURA: la sola fonte di ogni 

conoscenza teologica 
• Christus inhabitans che parla nella Scrittura è: 

• fondamento 
• lampada 
• porta



ETÀ MEDIEVALE 
DAL V AL XV SEC. 

BONAVENTURA 
(1221-1274) 

194

• La conoscenza di Dio: 
• Approfondendo il rapporto tra rivelazione 

narrata nella Scrittura e teologia, quest’ultima 
opera una trasposizione in un altro ambito di 
esplicazione 

• è “distrazione”del dato rivelato
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• La conoscenza di Dio. Due tappe: 
1. scienza teologica speculativa o contemplazione 
2. l’intelletto si dilata e si manifesta nell’azione 

Questi due poli si devono  
unire nella forma affettiva
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• La conoscenza di Dio: 
• La teologia diventa abitus affectivus tra lo 

speculativo e il pratico 
• l’intelletto susciti l’amore per raggiungere la 

sapienza 
• fine della teologia è la contemplazione 
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• La conoscenza di Dio: 
• se si crede in forza della ragione viene meno il 

merito della fede  
• se si crede in forza della fede si desidera avere le 

ragioni 
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• La conoscenza di Dio: 
• “Itinerarium mentis in Deum” 
• parte dalla contemplazione del Crocifisso e fa 

convergere: 
• conoscenze sensibili 
• intellettuali 
• soprannaturali
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• La conoscenza di Dio: 
• Il poter dire Dio da parte dell’uomo finisce per 

coincidere con il dirsi di Dio nell’uomo stesso 
• l’ascesa verso la contemplazione è estensione della 

vita secondo la grazia 
• un cammino che la fede compie dall’interno
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• La conoscenza di Dio: 
    1. La prima via: della purificazione   

• regola l’uomo esteriore,  
• la vita dei sensi e della passioni 
• conducendolo alla quiete interiore 
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• La conoscenza di Dio: 
    2. La seconda via: dell’illuminazione  

• permette la disciplina della razionalità 
• fa luce all’anima 
• le indica i percorsi per conoscere Cristo 
• fa conoscere il Padre e se stesso



ETÀ MEDIEVALE 
DAL V AL XV SEC. 

BONAVENTURA 
(1221-1274) 

202

• La conoscenza di Dio: 
    3. La terza via: della comunione 

• apre l’uomo a una conoscenza sperimentale  
• permette consapevolezza frammentaria di Dio 
• come sapienza e amore
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“Dottore comune” o “Dottore angelico” 
• viva testimonianza per il rinnovamento culturale: 

• nuova concezione dell’uomo 
• il suo rapporto con mondo 
• per il credente nel suo rapporto con Dio
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• Nella Summa teologica ardito e fragile legame tra 
• ragione e mistero 
• tra immanenza e trascendenza 
• tra cultura  e fede 
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• Fides et ratio (43-44) 
• si riconosce lo stile dialogico di Tommaso: 

• con l’orizzonte speculativo arabo ed ebraico 
• non contrappone fede e ragione 
• la sua è speculazione autentica 
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• Fides et ratio (78) 
• la sua è la sintesi più alta mai raggiunta 
• difende la Rivelazione senza umiliare il cammino 

della ragione 
• lettura della Scrittura e opere di Aristotele
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   Sapere filosofico e sapere rivelato 
• Tommaso si sente impegnato in un movimento di 

risveglio evangelico 
• Ciò provoca terremoto nella gerarchia 
• Figura aperta agli impulsi scientifici/filosofici
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Sapere filosofico e sapere rivelato 
• Il rapporto tra fede e ragione 
• Riscoperta di Aristotele   
• Tommaso insegna a Parigi 
• Dualismo e tensione tra fede e ragione 
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Sapere filosofico e sapere rivelato 
• XIII sec. commento di Aristotele da parte 

dell’arabo Averroé: dualismo fede/ragione  
• Tommaso rilegge in termini cristiani Aristotele 
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   Sapere filosofico e sapere rivelato 
• Il valore riconosciuto alla ragione 
• orizzonte agostiniano perde consenso 
• Tommaso: l’anima e il corpo sono uniti
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   Sapere filosofico e sapere rivelato 
• il contributo di Tommaso presuppone la fede: 

• non tanto come metodo 
• ma come orizzonte del sapere da investigare
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   Sapere filosofico e sapere rivelato 
• Somma teologica apre con la domanda:   

è necessario accettare che la teologia  
sia riconosciuta come un sapere aggiunto 

 rispetto a quello filosofico?
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   Sapere filosofico e sapere rivelato 
• Tommaso parla della necessità della rivelazione  

• non come esigenza metafisica  
• ma come dono gratuito di Dio
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   Sapere filosofico e sapere rivelato 
• Unicità della verità, pluralità di enunciati 

• due fonti della conoscenza: 
• la ragione per evidenza sensibile e intellettiva 
• la fede che si fonda sull’autorità di Dio
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   Sapere filosofico e sapere rivelato: due forme: 
• ragione filosofica nell’ambito dei preambula fidei 
• realtà che vanno oltre le facoltà della ragione
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   Sapere filosofico e sapere rivelato: 
• ragione dimostrativa costringe intelletto al consenso 
• ragione persuasiva ricavata dalle similitudini
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   Sapere filosofico e sapere rivelato: 
• è richiesta una ragione senza presunzione 
• si esclude un influsso della fede sulla ragione 

credente
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   Sapere filosofico e sapere rivelato: 
• “La grazia non abolisce la natura, ma la perfeziona” 
• la verità è una e non può contraddire se stessa 
• rivendica piena autonomia scientifica della ragione, 

ma porsi contro il dogma è porsi contro la ragione
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   La teologia come sapienza: 
• Nella Somma teologica l’incipit è il modello di 

argomentazione della confutazione 
• le scienze: dai principi alle argomentazioni  
• la sacra dottrina: dal presupposto indimostrabile
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   La teologia come sapienza: 
• i sapienti ordinano correttamente le cose e le 

governano 
• la verità è il Verbo incarnato che ha manifestato il 

principio che è Dio
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   La teologia come sapienza: 
• Tommaso riflette sulla dottrina del logos/Logos 
• “verbo” non è solo il concetto, ma il concetto 

espresso in una parola 
• il verbo auto-comprendente dell’intelletto schiude 

alla possibilità di parlare del Verbo
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   La teologia come sapienza: 
• Teologia si costituisce in forza della rivelazione 
• con la teologia filosofica la sacra dottrina condivide il 

medesimo oggetto che è Dio, anche se non coincide 
• la rivelazione provoca una disciplina accanto e distinta 

dalla filosofia
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   La teologia come sapienza: 
• Non si dice che è aggiunta una facoltà, ma un 

“oggetto”  
• quindi è necessario procedere per l’analogia e i gradi 

dell’essere
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   La teologia come sapienza 
• circa Dio due tipi di verità: 

1. il revelatum per partecipazione soprannaturale  
2. il revelabile per la ragione naturale
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   La teologia come sapienza 
• necessario il supporto della rivelazione: 

1. necessità assoluta 
2. necessità morale-antropologica
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La teologia come sapienza.  
1. È necessario che Dio offra all’uomo le verità 

come materia di fede 
2. diversamente i pochi che avrebbero accesso le 

raggiungerebbero con difficoltà dopo lungo tempo 
3. senza la rivelazione nessuno è esente dall’errore
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La teologia come sapienza.  
• la perfetta conoscenza di Dio può essere raggiunta 

per azione o ammaestramento di Dio stesso 
• le verità accolte eccedono la ragione e in questa 

vita possono essere solo credute
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La teologia come sapienza.  
• Non c’è contrapposizione tra i principi che la 

ragione conosce per natura e la rivelazione 
• Dio non ispira nell’uomo un’opinione o una fede 

incompatibile con la sua conoscenza naturale 
La conversione… è la prova…
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Lo statuto della teologia 
• Attiva fiducia nella ragione e costante riferimento 

alla natura 
• Influsso della cultura greca
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Lo statuto della teologia 
• Il λόγος φύσις è la duplice dimensione della fede 

cristiana 
• che incarna il Verbo di Dio nel tessuto dello spirito 

e nelle causalità dell’orizzonte naturale
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Lo statuto della teologia 
• Tommaso evidenza un certo ottimismo nel rapporto 

con la ragione e la natura 
• Agostino sottolinea la debolezza dell’uomo e della 

ragione
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Lo statuto della teologia 
• i teologi cristiani hanno riconosciuto dignità e 

valore dell’intelligenza umana 
• Agostino affermava: “Intellectum valde ama”
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Lo statuto della teologia 
• prospettiva di riferimento è l’epistemologia 

aristotelica 
• riconosciuta attraverso il sillogismo e i principi 

evidenti
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Lo statuto della teologia 
• eminente è la scienza che muove da premesse vere 

e prime 
• nasce un certo imbarazzo!
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Lo statuto della teologia 
• la teologia non sembra possa essere considerata 

scienza 
• 1Cor 15 l’apostolo confessa non dimostra 
• la teologia non dimostra, ma mostra
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Lo statuto della teologia 
• Nella scienza la ragione precede l’assenso 
• Nella fede l’assenso precede la ragione
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Lo statuto della teologia 
• Non è possibile presuppone l’essenza di Dio  
• come invece è necessario in ogni scienza 

presupporre l’oggetto
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Lo statuto della teologia 
• Principio di ogni scienza è l’intelletto, 
• mentre nell’ambito della fede l’intelletto è fine e 

non principio
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Lo statuto della teologia 
• Tommaso distingue le scienze subalternanti 

(aritmetica, geometria) 
• dalla scienza subalternate (la prospettiva 

dell’architettura)
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Lo statuto della teologia 
• Anche la teologia può essere considerata una 

scienza subalternata: 
• perché si fonda su principi che sono conosciuti alla 

luce di una scienza superiore alle facoltà razionali
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Lo statuto della teologia 
• Si supera la non evidenza degli articoli di fede 
• perché ciò che non è evidente a noi, lo è a Dio e 

ai santi
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Lo statuto della teologia 
• In teologia ci sono alcuni principi non noti a tutti 
• ma che occorre desumerli dalle scienze superiori
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Lo statuto della teologia 
• Attraverso la subalternazione Tommaso permette 

alla teologia di guadagnare lo statuto della scienza 
• L’inizio del percorso parte sempre dal credere in 

Dio
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Lo statuto della teologia 
• l’affidamento rimane qualità necessaria: 

• fede come habitus infusus del credente 
• fede come habitus ottenuto quale inizio della 

scienza teologica
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Lo statuto della teologia 
• la teologia necessita: 

• sia dell’evento della rivelazione 
• sia della fede che accompagna il processo 

teologico
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tre linee portanti in teologia: 
1. Tommaso si sforza di assicurare la credibilità 

del cristianesimo 
• è critico rigoroso 
• credente convinto
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1. Tommaso si sforza di assicurare la credibilità 
del cristianesimo 
• è attento e sensibili ai contributi scientifici 
• libera e rinnovata ricerca teologica
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1. Tommaso si sforza di assicurare la credibilità 
 del cristianesimo 

• la fede traccia il solco per la ricerca 
• e per l’indagine approfondita della verità
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1. Tommaso si sforza di assicurare la credibilità 
del cristianesimo 

• l’uomo ama la verità che crede 
• la considera nella sua intelligenza 
• la circonda di ragioni
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1. Tommaso si sforza di assicurare la credibilità del 
cristianesimo 

• la teologia esiste in relazione al dono di fede 
• si propone di mostrare le imperscrutabili 

ricchezze (Ef 3,8)
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1. Tommaso si sforza di assicurare la credibilità 
del cristianesimo 

• massimo rispetto per la tradizione 
• non ripetizione, ma cerca nuove ragioni
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1. Tommaso si sforza di assicurare la credibilità del 
cristianesimo 

• Tommaso primo pensatore sistematico che 
valorizza la filosofica greca 

• per lui non c’è teologia senza mediazione filosofica
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1. Tommaso si sforza di assicurare la credibilità del 
cristianesimo 

• La teologia per evitare biblicismo, storicismo e 
positivismo dogmatici  

• deve accogliere il supporto filosofico
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1. Tommaso si sforza di assicurare la credibilità del 
cristianesimo 

• Riconoscimento della filosofia vincolato alla sua 
concezione di parola di Dio 

• che non può essere confusa con la Scrittura alla lettera
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2. La teologia come scienza 
• non come conoscenza mediante le cause 
• ma come il porre la fede in statu scientiae
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2. La teologia come scienza 
• Alessandro di Hales, Bonaventura, sant’Alberto rifiutano  
• e questi privilegiano l'approccio di Agostino
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2. La teologia come scienza 
• Agostino: teologia finalizzata alla carità 
• Aristotele: il pensiero finalizzato alla perfezione 

dell’intelligenza 
• Tommaso: teologia come sapere speculativo per 

contemplare la verità prima
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2. La teologia come scienza 
• grazie ala teoria della gerarchia delle scienze la 

teologia può verificare i criteri aristotelici 
• senza la pretesa di porsi come scienza autonoma 

accanto alla fede
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2. La teologia come scienza 
• pur partendo dall’evidenza degli articoli di fede 
• la teologia merita l’attributo di scienza 
• la teologia è una scienza quasi subalterna alla 

scienza divina
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2. La teologia come scienza 
• alla teologia è richiesta una esistenza intellettuale 
• è scienza quando formula un discorso sulla fede con 

l’obiettivo sistematico di tipo scientifico
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2. La teologia come scienza 
• La teologia rivendica uno statuto scientifico non 

perché nasce da un modello di scienza ermeneutica 
• ma quando ordina il suo oggetto con una 

conoscenza rigorosa e critica
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2. La teologia come scienza 
• La teologia rimane una riflessione originale 

impegnata a formulare un discorso oggettivo e 
coerente 

• in grado di mostrare la logica interna della fede 
cristiana
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2. La teologia come scienza 
• La teologia non è solo edificante, ma deve 

giustificare il suo metodo e i suoi criteri di verifica 
• deve valorizzare le scienze umane e rinunciare alla 

sua pretesa scientifica
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   3. La teologia come discorso su Dio 
• Attraverso i “nomi divini” per Tommaso Dio è il 

soggetto della teologia 
• il merito è di aver fondato la legittimità di un 

discorso su Dio attraverso l’analogia
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   3. La teologia come discorso su Dio 
• Per Tommaso il Dio della fede non è estraneo al Dio 

che può essere raggiunto con la ragione 
• qualsiasi dimostrazione deve accettare che Dio è 

sempre altro
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  3. La teologia come discorso su Dio 
• Apice della conoscenza è riconoscerlo come lo 

sconosciuto per il credere e per il filosofo  
• si tratta di assoggettarsi alle realtà divine
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  3. La teologia come discorso su Dio 
• Lo sforzo concettuale della teologia non è di 

risolvere il mistero di Dio 
• ma di evidenziarlo, di renderlo manifesto
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  3. La teologia come discorso su Dio 
• I tentativi della teologia non sono vani, ma aiutano a 

prendere coscienza della Sua differenza 
• rispetto a ogni pretesa su di Lui
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  3. La teologia come discorso su Dio 
• Le argomentazioni contro la fede non posso 

provenire dai principi di ragione. 
• non hanno valore di dimostrazioni, ma di ragioni 

dialettiche o sofistiche
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• Per Tommaso la sapienza è riferita al senso ultimo 
dell’uomo  

• Per Agostino la reazione è impotente nel 
raggiungere Dio finché non riconosce la sua 
auctoritas
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• L’approccio di Tommaso evidenzia lo statuto 
veritativo della fede garantito dalle res che le verità 
rivelate indicano, già da Dio stesso
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• La razionalità garantisce la fede dall’esterno 
• giustificandone la possibilità e la non 

contraddittorietà 
• poiché lo specifico della fede non può essere 

raggiunto con gli argomenti
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• L’evento della rivelazione non indica un insieme di 
verità, ma possiede il senso di strumento e di forma 
con cui Dio ammaestra 

• i contenuti corrispondono agli articuli fidei e non ai 
revelata
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• Nella Summa usa i termini veritas de Deo e non 
veritates cristianae: 

• la rivelazione non si milite a definire il contenuto 
della fede, 

• ma indica lo strumento utile per raggiungere tali 
contenuti
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• La rivelazione non è il contenuto, ma il modo 
attraverso il quale la ragione accoglie ciò che la 
supera 

• la riflessione può essere costruita a partire dal 
contenuto dato che sono gli articoli di fede, ma non 
si lascia definire come verità rivelata


