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LA RIVELAZIONE
DALLA RIFORMA AI NOSTRI GIORNI

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
HANs W ALDENFELS

Una ricerca sul concetto di rivelazione in prospettiva di storia dei
dogmi o di storia della teologia deve prima di tutto render conto criticamente con quale precomprensione di questo concetto essa ne indaga il
significato nelle varie epoche. In ogni caso non può essere suo obiettivo
quello di suscitare l'impressione che in tutti i tempi con la parola 'rivelazione' si sia pensato a qualcosa di univoco e di livellato. Questa constatazione, che vale anche per altri fondamentali concetti teologici nella
loro storia, nel caso del concetto di rivelazione si può illustrare in due
modi.
In primo luogo le trattazioni precedenti dimostrano che la sacra
Scrittura, I l'epoca patristica,2 la stessa teologia medievale e della Riforma} non hanno avuto un concetto di rivelazione pienamente esplicitato sul piano riflessivo. TI problema della natura, della possibilità e dell'esistenza della rivelazione è legato sostanzialmente all'età moderna e

I Cfr. SIDC I, pp. 1·29; inoltre R UroURELLE, Théologie de lo R.évélalion, Bruges-P 1963,
1966', 17-84 (bibliogr. 17 e passim); W. ZIMMERLI, Got/es Offenbarung. Gesammelte Aufsiitze zum
Allen Testament, Mn 1963; P . GRELOT,lntroduction aux livres saints, P 1963; H . GROB, Zur Offenbarungsentwicklung im Alten Testament, in K RAtrNER, GW I, 407·422; H. SCHLlER, Der Ollenbarer und sein Werk nach dem Johannesevongelium: Besinnung aul das Neue Testament, Fr 1964,
254-263; R. SCHNACKENBURG, Von der Wahrheit, die /reimacht. Galles in der Bibel geoffenbarte und
priisenle Wahrheit, Mn 1964; H. FRIEs, in MySal I, Ei 1965, 180-324 (bibliogr. 235-238); A. VOGo
TLE, «Offenbarung und Gescruchte im Neuen Testament», in Concilium,.3 (1967), 18-23; H . W/U..
DENFELS, Ollenbarung. Das Zweite Vatikanische Konvl aul dem Hintergrund der neueren Theologie, Mn 1969, 114·122 (bibliogr. 117 ss.); N. SCHIFFERS, in SaMu m, 822-832; B. DREHER El" N...
(edd.), Handbuch der Verkiindigung, Fr 1970, I, 154·274.
2 Cfr. StDC 1,38·116.
} Cfr. in proposito quanto si dice sulla teologia medievale in SIDC I, 117-201, ma anche i

contributi seguenti sul Concilio tridentino, in cui si parla solo fuggevolmente deUa «rivelazione»;
ma anche neU'ortodossia protestante la prospettiva tende via via a restringersi, al punto che «quasi
senza eccezioni con il termine di rivelazione si viene a intendere solo l'ispirazione deUa sacra Scrittura» (E. BRUNNER, Ollenbarung und Vemunft, Z 1961', 17).
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alla sua riflessione cotIca sulla ragione, sulle sue possibilità di conoscenza e sui suoi campi conoscitivi. 4 Non senza motivo la trattazione
della rivelazione a sua volta venne per lungo tempo associata~ alla dottrina della conoscenza teologica. Coerentemente si intese per rivelazione ciò che in ultima analisi rendeva possibile la conoscenza teologica: la 'locutio Dei' 6 e la sua concreta trasmissione, la sacra Scrittura o
anche il processo di comunicazione inerente ad essa, e infine l"ispira.
,
ZlOne .
Ma se non si prende in considerazione, come si fa oggi, la specifica
collocazione storica della problema tic a della rivelazione, c'è il pericolo
di applicare acriticamente il proprio modo di intendere la rivelazione
atIa ricerca del suo sviluppo storico. Inoltre, se si dà il caso che proprio
il modo di intenderla sia limitato, può risultare troppo limitato anche il
punto di vista da cui si considerano le diverse epoche trattate.
Ci troviamo in qualche modo di fronte ad un circolo vizioso. Da un
lato il concetto di rivelazione in genere deve fondarsi sullo sviluppo storico, che è anche l'eventuale correttivo del nostro concetto di rivelazione, d'altra parte non è possibile rivolgersi a interrogare la storia
senza un concetto già disponibile. Da un lato il nostro concetto non
può esser preso come unità di misura, dall'altro però deve esserci ben
presente come punto di partenza della problematica, in modo che sia
resa possibile una critica della storia, come anche una critica del concetto attraverso la storia.
TI concetto di rivelazione, che dovrebbe costituire lo sfondo della
trattazione che seguirà, è quello espresso, con un certo carattere di obbligatorietà per la Chiesa cattolica, nella costituzione dogmatica Dei
Verbum del 19 novembre 1965, in cui si raccolgono risultati e al tempo
stesso si presentano compiti da svolgere sul piano teologico. 7 Questo
modo di intendere la rivelazione ha a che fare con la rivelazione di Dio,
e quindi rappresenta, a ben pensarci, un asserto sul problema di Dio.
Parla di Dio e dell'uomo, o dell'umanità.

Di Dio: Egli non è colui che è semplicemente manifesto, ugualmente accessibile a noi sempre e dovunque, ma è il Dio che si manifesta
e si comunica agli uomini liberamente. Questo autocomunicarsi di
Di0 8 avviene attraverso la storia, in maniera quindi adeguata all'uomo
e al suo mondo, e culmina in Gesù di Nazaret. La struttura di questa
auto comunicazione è caratterizzata da un intreccio di parole e azioni,
per cui la comunicazione di Dio non è mai solo teoretica, ma sempre
teoretico-pratica, e quindi nella conoscenza del Dio che si rivela si dà
sempre al tempo stesso salvezza e giudizio, in ogni caso un'azione che
trasforma l'uomo nel suo conoscere Dio.
Dell'uomo e dell'umanità: Non si può parlare della rivelazione di
Dio, senza parlare contemporaneamente dell'uomo e dell'umanità,
nella misura in cui l'uomo, sotto l'influsso dell' autocomunicarsi di Dio,
raggiunge al tempo stesso la chiarezza sulla propria situazione davanti a
Dio; questo implica che la rivelazione di Dio sia al tempo stesso anche
la rivelazione dell'uomo. 9
Ma se ci si chiede quale sia l'elaborazione responsabile di questo
concetto, non si può trascurare il fatto che, nel parlare di 'revelatio divina', la teologia riferisce l'attributo' divina' ad un concetto la cui origine
oggi è più controversa che in passato, che in ogni caso non può esser ritenuto senz' altro teologico nella sua origine prima. Lo dimostra in
primo luogo il fatto che spesso si dà un'impostazione etimologica al
problema dell'essenza della rivelazione,1O o si rimanda all'uso del termine nella scienza delle religioni. Il In effetti le perplessità sul concetto
di rivelazione per molti aspetti derivano anche dal rendersi sempre più
conto che forse la 'rivelazione' non esprime qualcosa di specifico del
solo cristianesimo, e che questo specifico nemmeno nei testi biblici si
presenta esclusivamente come rivelazione, ma si esprime piuttosto in altri termini più prossimi all'origine. 12 In ogni caso oggi una ricerca sul
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4 Cfr. E. BRUNNER, O.C. ; E. SCHll.LEBEECKX, Offenbarung und Theologie, Mz 1965; G.
PrCHT, Der Goll der Philosophen und die Wissenschaft der Neuzeil, St 1966, 43-67; W. PANNEN.
BERG, Grundfragen syslemalischerTheologie, Go 1967,11-158; ]. MOLTMANN, Perspektiven der
Theologie, Mn-Mz 1968; W. KASPER, in B. DREHER ET AL. (edd.), Handbuch der Verkiindigung, Fr
1970, I, 53-61.
~ Cfr., con le indicazioni bibliografiche, H. WALDENFELS, O.C., 26-38; anche E. BRUNNER, a.c. ,
13-28 parte dalla "rivelazione come oggetto di una dortrina cristiana della conoscenza».
6 Con la formula corrente «locutio Dei attestans», per la prima volta viene indicata la rivela·
zione da H. VAN LMK, cfr. H. DIECKMANN, De reuelalione chmliana, Fr 1930, 154, nota 3.
7 Cfr. in proposito la parte il: Ergebnis undAufgabe, in H. WALOENFELS, a.c.
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8 Sulla critica della comprensione della rivelazione come autorivelazione, cfr. W. PANNEN.
BERG, Offenbarung als Geschichle, Go 1961, 7-20; lo., Grundziige der Chnslologie, Gli 1966', 124131 epassim.
9 Cfr. in proposito R BULTMANN, Der Begriff der Offenbarung im Neuen Teslamenl, in lo.,
Glauben und Verslehen, ilI, T 1965', 1-34.
lO Cfr. H . WALOENFELS, a.c., 29.
Il Cfr. C. -M. EOSMAN, in RGG IV, 1597-1599; M. VERENO, in LThK'
1104 ss.; N. SCHIF.
FERS, in 5aMu ilI, 819-822; anche manuali di scienze delle religioni come CHANTEPIE DE LA SAUS.
SAYE, G. VAN DER LEEUW, HEn.ER, J.P. AsMUSSEN,]. LAESS0E ecc., indici. E. BRUNNER, a.c., 31 constata: «Dovunque c'è religione, si afferma che c'è una rivelazione».
12 P. ALTHAUS ha parlato in un articolo molto citato di «inflazione del concetto di 'rivelazione'
nella teologia contemporanea»; cfr. 25Th, 19 (1941), 134-149. W. PANNENBERG, nel suo scritto
prograrnrnatico Offenbarung als Geschichle (vedi nota 8) ha criticato l'uso del termine.
H.R. SCHLEITE ha approfondito la questione nel suo libro Epiphanie als Geschichte, Mn 1966.

vrr,
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concetto di rivelazione, impostata come ricostruzione storica del
dogma, dovrebbe tentare anche di definire il significato della rivelazione cristiana in base a ciò che è specifico del cristianesimo. In ta,!
senso anche il giudizio sulle religioni non cristiane si trasforma in un
problema di teologia della rivelazione. lJ
Nella misura in cui la riflessione sulla rivelazione deve sempre essere fondata sulla forma linguistica di ciò che viene indicato come rivelazione, per esaminarla criticamente, .in ultima analisi l'elaborazione del
concetto della rivelazione diventa uri problema ermeneutico. La discussione sull' ermeneutica e i suoi principi, dopo essere stata introdotta nel
mondo protestante e intensamente svolta a cominciare da Schleiermacher, 14 ha raggiunto negli ultimi anni anche nella teologia cattolica un livello tale che in essa si può ravvisare una fondamentale e comprensiva
scienza teologica. 15 Ma in effetti l'ermeneutica da molto tempo si occupa insistentemente della sacra Scrittura e della sua interpretazione,
soprattutto da quando si è visto - non per ultimo grazie alla impostazione della Riforma - nella parola il mezzo fondamentale dell' autocomunicazione di Dio, lill mezzo che a sua volta ha trovato nella parola
della sacra Scrittura una forma definitiva e vincolante. 16
A questa delimitazione di prospettiva, che consegue alla Riforma, si
collega: a) il fatto che per lungo tempo il problema della rivelazione ha
coinciso con quello della sacra Scrittura e della sua ispirazione; 17 b) il
fatto ancora che anche nel pensiero cattolico il concetto di rivelazione è
stato limitato alla 'locutio Dei attestans'. 18 Un rinnovamento nella com-

prensione del concetto di rivelazione si. è avuto solo quando si è raggiunto un successivo livello di riflessione sull' ermeneutica della sacra
Scrittura, e la si è estesa a considerare: a) la figura di Gesù mediata
dalla Scrittura; b) l'evento del «parlare di Dio» così come viene
espresso nella Scrittura; l'avvenimento che comunica il contenuto del
«parlare di Dio», che riguarda gli uomini e li raggiunge attraverso i profeti, Gesù di Nazaret e infine attraverso la parola di Dio fissata per
iscritto; in tal modo anche il costituirsi della tradizione nel suo aspetto
teoretico-pratico è stato incluso nella discussione ermeneutica. 19 TI risultato da parte cattolica si è reso visibile, come già detto, nel Concilio
Vaticanoll.
Con le considerazioni preliminari qui presentate, si abbozza in un
certo senso un programma. Se quanto segue non corrisponderà uniformemente a questo programma, si dovrà considerare come scusante il
fatto che i diversi contributi sono stati elaborati con un certo scarto cronologico e quindi non sono stati conclusi più o meno nello stesso
tempo. Tuttavia speriamo che anche nella forma in cui si presentano
possano rappresentare un certo aiuto nella discussione sul concetto
tanto articolato di rivelazione.
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lJ La discussione aperta da H .R SCHLEITE, Die Religionen als Thema der Theologie (QD 22),
Fr 1963, è ancora ben lontana dall'essere chiusa. Cfr. anche H .R SCHLEITE, Nichlchristliche Religionen, in SaMu m, 773-778; A. DARLAP, Religionslheologie, in SaMu IV, 264-272 (bibliogr.); W.
PANNENBERG, Erwiigungen zu einer Theologie der Religionsgeschichte, in Grundfragen systemalischer Theologie, Go 1967, 252-295; H. KONG, ••Die Religionen a1s Frage an die Theologie des
Kreuzes», in EvTh, 33 (1973), 401-423; R FRIEDLI, Fremdheit als Heimal, Fri 1974; H. WALDEN.
FELS, «Reugionstheologie,>, in LR, 557-559.
14 Cfr. G. EBELlNG, Hermeneulik, in RGG m, 242-262 (bibuogr.); anche N. HEINRICHS, Bibliographie der Hermeneulrk und rhre Anwendungsbereiehe seit Schleiermacher, D 1968; E. FUCHS,
Marburger Hermeneutrk, T 1968; W. SONKEL, Hermeneulik, in HWP m, 1061-1074; c. VDN BOR.
MANN ET AL., Hermeneutrk, in TRE XV, 108-156.
15 Cosl F. MuENER, in HDG I/3c (2' parte) 2 (con esauriente bibliografia) [trad. it.: Teologia
della Sacra Senflura, in SIDC III] .
16 Lo sviluppo speculativo risulta chiaro se si paragona A. BEA, Biblisehe Hermeneutzk, in
LThK' II, 435-439 con H. VORGRlMLER, Hermeneutik, in LThK' V, 256 s., e infine con K
LEHMANN, Verstehell, in LThK' X, 737 s. Cfr. anche K LEHMANN, Hermenetll/k, in SaMu II,
676-684.
17 Cfr. nota 3.
18 Anche LATOURELLE, o.c., 9-14 definisce ancora essenzialmente a partire dalla parola la sua
teologia della rivelazione, mentre al più tardi dopo il Vaticano II anche in ambiente cattolico si
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Devo un particolare ringraziamento alle collaboratrici della Landeskirchlichen Bibliothek der Evangelischen Kirche im Rheinland, Diisseldorf, che mi hanno assistito instancabilmente nella ricerca delle fonti e
inoltre ai collaboratori della Bibliothek der Theologischen F akultiit der
Universitiit Innsbruck e della Erzbisch6flichen Di6zesanbibliothek
K6ln, infine alla mia segretaria, M.Th. Schulze. Questo lavoro non sarebbe venuto alla luce senza i molteplici aiuti che ho avuto.

cerca di raggiungere una comprensione della rivelazione che trovi posto nella storia in una elialet'
tica eli parola ed evento.
19 Su questa tematica cfr. tra l'altro G. GLOEGE, Olfenbarung und Uberlie/erung, H 1954;
]. RATZJNGER, «Offenbarung, Schrift, Ueberlieferung. Ein J:ext des hl. Bonaventura», in TThZ, 67
(1953), 13-27; K RAHNER-]. RATZlNGER, Olfenbarung und Uberlieferung (QD 25) Fr 1965· R. LA.
TOURELLE, •.La Révélation et sa transmlssion selon la Constitution 'Dei Verbum'>,:in Gr, 47 '(1966),
5-40; P. LENGSFELD, Tradilion innerhalb der konslrfuirenden Zeil der Olfenbarung, in MySal I, 239288; K RAHNER-K LEHMANN, Geschichtlichkeil der Vermiltlung, in MySal I, 727.-782; G .G. BWM,
Off.enbarung und Ueberlre/erung~ Go 1971; V. MEHENDIJ<E, Olfenbarung und Uberlieferung. Neue
Moglrehkerten emes Dralogs zwllchen der orthodoxen und der evangelisch-IulhertJchen Kirche, Go
1980; H. WALDENFELS, Konlexluelle Fundamentaltheologie, Pa 1985.

Capitolo I

LA DOTTRINA DELLA RIVELAZIONE
NELL'ERA TRIDENTINA
HANs WALDENFELS

L'era tridentina è caratterizzata in primo luogo dalla reazione alla
Riforma, in secondo luogo dalla spiccata volontà di trasmettere le dottrine tradizionali. E la teologia controversista trova una corrispondente
incisività quando si tratta di difendere un patrimonio di fede messo in
pericolo. Quindi le differenze vengono accentuate più delle convinzioni
comuni.
La crescente distanza da quella situazione di emergenza ci dà oggi
l'opportunità di un giudizio più equilibrato sul complesso della situazione. Questo significa, nella breve presentazione dell'intento dei riformatori e del loro modo d'intendere la rivelazione (§ 1), che il problema
della rivelazione non può limitarsi a identificare troppo immediatamente rivelazione e ispirazione della sacra Scrittura, come era abituale
nella media dell'ortodossia veteroprotestante, ma che si deve far riferimento almeno alla concezione, essenziale per Lutero, circa il rapporto
fra «Deus absconditus» e «Deus revelatus», fra legge e vangelo, fra rivelazione dell'ira e della grazia.
Per quanto riguarda il Concilio di Trento (§ 2), si ha poi che il
punto di vista della controversia teologica ha dato risalto all' aspetto
conflittuale degli asserti, per cui la posizione cattolica ha finito per assumere una certa unilateralità. La parola sintomatica di «rivelazione»
viene usata nel Concilio, laddove compare, senza nessuna particolare riflessione, e le vien dato il senso abituale che aveva per i teologi dell'epoca tridentina.
Questa constatazione è confermata dai teologi dell' epoca pre- e
post-tridentina (§ 3). Come per la «traditio» l'accento si sposta sempre
più dal processo della trasmissione al contenuto, al «traditum», cos1
anche per la «revelatio» si nota che l'attenzione è rivolta sempre meno
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alla rivelazione come atto e sempre più alla rivelazione nel suo risultato:
la sacra Scrittura e la sua comunicazione nella Tradizione.
Questo è chiarissimo nel convergere dell' ortodossia veteroprotestante e della teologia cattolica post-tridentinanel rifiuto dell'illuminismo, e alla fine porta ad una contrapposizione fra ragione e rivelazione,
sapere razionale e sapere per fede (§ 4).

arbitnò', B 1958; H.H. WOLF, Die Einheit des Bundes. Das Verhaltnis von Altem und Neuem Testament bei Calvin, Neukirchen 19582 ; A. BRANDENBURG,
Gen'cht und Evangelium. Zur Worttheologie in Luthers erster Psalmenvorlesung, Pa 1960; P. ALTIlAUS, Die Theologie Luthers, Gli 196Y; K REUTER, Das
Grundverstandnis der Theologie Calvins. Unter Einbeziehung zhrer geschichtlichen Abhangigkeiten, Neukirchen 1963; G. EBELING, Luther, Einfohrung in
sein Denken, T 1964; H. URS VON BALTIlASAR, Herrlichkeit. Eine theologische
Aesthetik, III/2, Ei 1965; H.-G. GEYER, Von der Geburt des wahren Menschen.
Probleme aus den An/iingen der Theologie Melanchthons, Neukirchen 1975; E.
BIZER, Fides ex auditu. Eine Untersuchung iiber die Entdeckung der Gerechtigkeit Gottes durch Martin Luther, Neukirchen 1966J ; J. COURVOISIER, Zwingli als
relormierter Theologe, Neukirchen 1966; P . HACKER, Das Ich im Glauben bei
Martin Luther, Graz 1966; E.W. KOHLS, Die Theologie des Erasmus, Bas 1966;
J.M. GOERTZ, Innere und auf,ere Ordnung in der Theologie Thomas Miintzers,
Lei 1967; O.H. PESCH, Theologie der Rechtfertigung bei Martin Luther und
Thomas von Aquin. Versuch eines systematisch-theologischen Dialogs, Mz 1967;
R. WEINER, Das Thema vom verborgenen Gott von Nzkolaus von Kues zu Martin Luther, Mr 1967; K HAENDLER, Wort und Glaube bei Melanchthon, Gli
1968; E . KINDER-K HAENDLER (edd.), Gesetz und Evangelium, Da 1968; F.
WENDEL, Calvino Ursprung und Entwicklung seiner Theologie, Neukirchen
1968; K SCHWARZWALLER, Sibboleth, Mn 1969; In., Theologia crucis. Luthers
Lehre von Praedestination nach De servo arbitnò, Mn 1970; J. MOLTMANN, Der
gekreuzigte Gott, Mn 1972; H. SCHOT'ZEICHEL, Die Glaubenstheologie Calvins,
Mn 1972; T STADTLAND, Rechtfertigung und Heiligung bei CalVl'n, Neukirchen
1972; E. DE NEGRI, Offenbarung und Dialektzk. Luthers Realtheologie, Da
1973; H. SCHOLL, Calvinus Catholicus. Die katholische Calvinlorschung des 20.
Jahrhunderts, Fr 1974.
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1.

L'INTENTO DEI RIFORMATORI E LA LORO IMPORTANZA
PER LA COMPRENSIONE DELLA RIVELAZIONE
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Così G. Gloege l sintetizza la situazione della Riforma dal punto di
vista del concetto di rivelazione:

1:13-1~15.5 In u~ br.eve paragrafo sul Ps 17(18),12 Lutero dà queste
cmque mterpretazlOru:

<<1 rifonnaton' intendono il vangelo in modo nuovo, ' corrie decreto giustificatore da parte di Dio, che è pronunciato nella storia unica di Gesù Cristo, è
attualizzato dalla predicazione e realizzato nella fede: in tal modo essi infrangono i vincoli di un concetto astratto di rivelazione. Per Lutero il correlato
della fede non è la rivelazione, ma la promessa di Dio che risuona nella Scrittura. Però ben presto il concetto di rivelazione è riabilitato come risposta alla
questione della conoscenza e dell'adorazione di Dio (soprattutto in Melantone
e Calvino). La nascente ortodossia fa della rivelazione il tema dei prolegomem».

«Latibulum dei est tenebre':
primo quia in fide enygmate et caligine habitat.
Secundo quia habitat lucem inaccessibilem, ita quod nullus intellectus ad
eum pertingere potest, nisi suo lurnine ornisso, alteriore levatus fuerit. Ideo b .
Dionysius docet ingredi in tenebras anagogicas et per negationes ascendere.
Tercio potest intellegi mysterium Incarnationis. Quia in humanitate absconditus latet, que est tenebre eius, in quibus videri non potuit sed tantum
audiri.
Quarto est Ecclesia vel b. virgo, quia in utraque latuit et latet in Ecclesia
adhuc, que est obscura mundo, deo autem manifesta.
Quinto Sacramentum Eucharistiae, ubi est occultissirnus. Unde et ilIud
potest intelligi de incarnatione Christi». 6

Nei confronti della Riforma, si deve far attenzione a due aspetti. In
primo luogo, il concetto di 'rivelazione' in Lutero non ha quella funzione decisiva, per cui il concetto avrebbe già una direzione ben definita anche per il futuro. 2 Invece l'uso del concetto di 'rivelazione' occultò il riferimento alla problema tic a originaria degli inizi della Riforma . Per conseguenza il problema del modo in cui Lutero intese la rivelazione va considerato nell' ambito del suo pensiero e riportato alla
terminologia a lui familiare.
TI modo in cui M. Lutero (t 1546) ha inteso la revelatio Dei è strettamente legato al concetto opposto dell'absconditas Dei. Si è tornati a rendersi conto dell'importanza di questa dottrina in campo teologico solo
alla fine del XIX secolo. J Non appena si riconosce questo dato, si vede
che la dottrina del Dio nascosto è un tema che pervade tutta la teologia
di Lutero; questa dottrina viene ampliata e modificata, ma rimane sorprendentemente fedele a se stessa nel complesso. 4 Essa può anche servire come mezzo per accostarsi alla comprensione del modo in cui Lutero intende la rivelazione.
La forma storicamente più antica della dottrina luterana del Deus
absconditus si vede già nel primo corso di lezioni sui Salmi, degli anni

Offenbarung VI, inRGG IV, 1609.
Cfr. la critica di K SCHWARZWALLER, Sibbolelh , Mn 1969, 82, a Bandt: « .. .Per quanto ri·
guarda la parola 'rivelazione', anche se non posso qui tentare di dimostrarlo, vorrei come minimo
richiamare all' esigerna di una più adeguata collocazione del termine, e della sua sostituzione con
temllni quali Cristo, vangelo, promissio e predicazione; altrimenti si adana forzatamente Lutero
ad un modello che lo deforma» (cfr. ibid., 115).
J Cfr. H. BANDT, Lulhers Lehre vom verborgenen Goti, B 1958, dove viene tracciata la storia
della ricerca, 9·18, che va da Th. Harnack, a F. Kanenbusch a N . Seeberg, W. Elert, W. von
Loewenich.
4 Cfr. inoltre H. BANDT, a.c., e in RGG VI, 1256-1259.
l
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Questo testo da un lato in effetti dimostra che Lutero nell'interpretare il Deus absconditus per molti aspetti si attiene alla Tradizione della
Chiesa antica. 7 D'altra parte però già si vedono quegli elementi, che caratterizzeranno l'ulteriore sviluppo di Lutero. Se si considera infatti che
la particolarità del pensiero di Lutero va ricercata nel modo specifico in
cui egli dà rilievo alla cristologia,8 è facile vedere che il punto più importante è il terzo, in cui il nascondimento di Dio viene interpretato riportandolo all'incarnazione di Gesù. Secondo questa interpretazione si
tratta del «Deus in carne absconditus»,9 non principalmente del Dio
nascosto per la sua essenza. 10
Allora la massima forma di nascondimento di Dio è data dalla
morte in croce di Gesù, in cui la rivelazione di Dio si dimostra integralmente come una rivelazione sub contran'o:

5

2455.

Sul corso sui Salmi cfr. A. BRANDENBURG, Genchl und Evangelium Pa 1960' H BANDT o c
'
,.
, .. ,

WA 3,124,29.
7 Sulla storia della derivazione cfr. H . BANDT, a.c., 26 S., 40 55.; A. BRANDENBURG, a.c. ,
21-33; O.H. PESCH, Die Theologie der Rechtferligung bei Martin Lulher und Thomas von Aquin,
Mz 1967, 210, nota 6; R. W EIER, Das Thema vom verborgenen Goll von Nikolaus von Kues IU Mar1m Lulher, Mr 1967; in queste opere si trovano ogni volta indicazioni sulla bibliografia più antica,
come Kat.tenbusch e See.be~g .. ..;nche la .cons~atazione evidente di dipenderne e, rapporti storici,
per es . nel confrontl di DlOrugl I Areopagita, di Staupltz, del Cusano, o anche dell occarnismo non
potrebI:>e diminuire ~'autono~a degli ulteriori sviluppi del pensiero di Lutero; qui perciò' posSlamo Iimitara a degli accenru.
8 Cfr. H . BANDT, a.c. , 28 s .. ; A. BRANDENBURG, a.c., 121 -127; K SCHWARZWALLER, Theologia
CrucIS, Mn 1970, 201-212 e pamm; anche K HOLL, Gesammelle Au/siilU Iur Kirchengeschichle, I,
T 1948',38-40, nota 1.
~oCfr. WA 4,7,1 s.; anche WA 3,52,39; 529,20; WA 4,82,32; 473,19.
Cfr. K SCHWARZWALLER, a.c., 128 s.; O .H . PESCH, a.c., 211,383 .
6
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«Quarn bene igitur dicit 'profunde', quia abscondite sunto irnrno si sub
gloria carilis simili daret deus gloriam spiritus, si sub diviclls carrus divitias
spiritus et sub gratia et honore carrus simul gratiam et honorem spiritus,
adhuc recte profunde dicerentur. Nunc autem, quia dat sub contrarlis, et discordat signum a signato: ideo non tantum profunde, sed 'niJnis profunde'
facta sunto Quis enim cognosceret, quod qui humiliantur, affligunttir, abiciuntur, occiduntur visibiliter, maxime simul intus exaltentur, consolentur, suscipiantur, vivificentur, rosi spiritu per fidem doceretur?». Il

<<Ideo verbum et fides necessario simul sunt et sine verbo impossibile est
esse fidem, ita Isa LV. Verbilm, quod egreditur de ore meo, non revertetur ad
me vacuum ecc.». 16
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La forma culminante del motivo del nascondimento sub contrario
diventa nelle tesi 9 e 20 della disputa di Heidelberg il programma speculativo della teologia secondo Lutero:
«Non ille digne Theologus dicitur qui invisibilia Dei per ea, quae facta
sunt, intellecta conspicit, sed qui visibili a et posteriora Dei per passione m et
crucem conspecta intelligit». 12

Si può addirittura dire:
«TI motivo del contrario è la trasposizione teologica dell'unico evento storico e concreto della croce, in una formula teologica che permette di scoprire
in ogro nesso teologico la struttura dell' evento della croce. TI motivo del contrario è [ ... ], per così dire, la forma in cui la theologia crucis si applica a tutto il
campo della teologia». Il

Ma se alla ragione resta chiuso l'accesso alla forma di Dio, solo la
fede si dimostra un cammino possibile, nel suo orientarsi alla Parola. 14
Per Lutero la fede è essenzialmente, secondo il richiamo a Hbr 11,1,
«argumentum non apparentium».15 E dove viene a mancare la vista, resta l'udito, la Parola:
WA 4,82, 14·21.
WA I, 1,354,17; cfr. 361,31-362,19. Inolue H. BANDT, O.c., 90 sS.; W. VON LoEWENICH, LuIhers Theologia crucis, Mn 1954" 11 ·20; G. EBELING, Luther, T 1964, 259 ss.
D Cosl O.H. PESCH, O.C. , 210; cfr. anche 149 S., 210-221. Sulla 'theologia cnJcis' cfr. anche P.
Ar.THAUS, Die Bedeutung des Kreuzes im Denken Luthers, in «Vìertelj.·Schs. d. Luthersges», 1926,
4; W. VON LOEWENICH, O.C. (vi si uova uno schema cronologico delle definizioni di 'th. er.' da Th.
Hamac:k a E. Wolf: 4-8); K SCHWARZWALLER, O.C.; J. MOLTMANN, Der gekreuzigte Goll, Mn 1972;
anche W. ELERT, Morphologie des Luther/ums, Mn 1931/2, I, 64; O.H. PESCH, O.C., 147-150; S.
BRANDENBURG, Luthers Theologia CnJcis und die Auffassung von der pilgernden Kirche, in R. Bw.
MER-H. DOLcH (edd.) , Volk Golles, Fr 1967, 323-335.
14 Cfr. G. EBELING, O.C. , 272: «Poiché la rivelazione di Dio avviene nella croce, tutto viene po·
sto sulla base della Parola e della fede . Parola e fede sono il conUassegno della rivelazione nascosta
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La parola di Dio diventa così un altro concetto centrale della teologia della rivelazione di Lutero. 17 Riguarda in primo luogo la predicazione, poi la sacra Scrittura, e in tal senso Lutero spiega la parola
«Evangelium»:
«TI Vangelo però non significa roent'altro che predicare e gridare la grazia
e la misericordia di Dio, meritate e acquistate dal Signore Cristo nella sua
morte. TI vangelo non è propriamente ciò che è scritto nei libri e concepito
nella lettera, ma una predicazione orale e una parola viva e una voce che risuona per tutto il mondo, viene pubblicamente gridata e ascoltata dappertutto». 18
•

Veramente Lutero non vuole che sia assorbita la distinzione fondamentale fra il Dio manifesto predicato nel vangelo e il Dio nascosto, fra
la Parola di Dio e Dio stesso, nemmeno quando Dio diventa manifesto nella predicazione della parola. 19 TI contenuto autentico della parola
di Dio non è altro che Gesù Cristo. 20 TI radicale cristo centrismo che si
manifesta in Lutero per molto tempo è stato poco considerato ed è riscpperto oggi, come non ultima conseguenza del cristocentrismo
barthiano. 21
Nella prospettiva di
Verbum prolalum efficax
di Dio nella sua forma
parola che nasconde. La

uno stretto legame fra Verbum incarnatum e
va inteso anche il fatto che la stessa parola
di predicazione sia ancora innanzitutto una
fede percepisce la parola della riconciliazione

Il

12

nel conUario».
15 Cfr. WA 3,279,31 S.; 498,29 s.; 508, 3; WA 18,633,7· 15; inolue W. VON LOEWENlCH,
o.c.,129-132; H. BANDT, O.C., 44-54, a cui ci si può richiamare anche per il rapporto di bypostasis in
Hbr 11,1 epromissio: 52 ss.

16 WA 2,13,20; cfr. anche WA 3,124,29; WA 4,450,39 sS.; WA 9,16 ecc. Su questo A. BRAN.
DENBURG, Gericht und Evangelium, 77; H. BANDT, O.C., 46-48.
17 Cfr. sulla parola di Dio C. ANDRESEN, in RGG VI, 1815 sS.; K HAENDLER, in LThK' X,
1238-1243, sopr. 1239 s.; A. BRANDENBURG, O.C., 159-162; vedi anche, BARTH, KD I/l.2passim.
18 WA 12,259,8-13; alue citazioni di Lutero in BAR1l-I, KD I/1,125 S.; cfr. anche K SCHWARZWALLER, O.C., 179·183.
,
19 Cfr. WA 18,685,25 ss.; inoltre K SCHWARZWALLER, O.C., 179·186; O .H. PESCH, O.C.,
384 sS.
20 Cfr. WA lO 1628,2-7; <<. •• i1 vangelo infatti non insegna aluo se non Gesù Cristo e quindi la
scrittura non contiene aluo che Cristo. Chi non riconosce Cristo può anche ascoltare il vangelo o
portare il libro nelle mani, ma non ne ha l'intelligenza. Watti avere il vangelo senza averne l'intelligenza significa non avere il vangelo. E avere la scrittura senza la conoscenza di Cristo, significa non
avere la scrittura ... ».
11

Cfr. su questo K SCHWARZWALLER, O.C., 11.
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con Dio nella forma della parola dell'ira di Dio, quindi «sub contrario
obiecto, sensu, experientia»:

distinzione tra legge e vangelo,26 «maxima scientia quam nos christiani
debemus scire». 27
Richiamandosi alla dottrina agostiniana nel De littera et spiritu, Lutero dapprima determina il rapporto fra legge e vangelo come rapporto
fra «parola esterna» e «parola interna». 28 Poi stabilisce un rapporto e
compie un approfondimento nella direzione lex/peccator/caro da un lato,
Evangelium = promissio 29 / fides/spiritus dall' altro. 30
La distinzione legge/vangelo si applica in Lutero sia al suo modo di
intendere il processo di irrigidimento legalistico del vangelo nella scolastica, sia anche in modo crescente nella lotta contro l'inizio dei movimenti entusiastici, come contro Carlostadio, che vorrebbe passare direttamente dal «verbum externum» al «verbum Dei intrinsece», trascurando il «verbum Dei extrinsece»,31 e in tal modo vien meno anche alla
formula calcedonese dell' «inseparato e indiviso, non mescolato e non
trasformato». 32 Proprio la «struttura incarnazionista della rivelazione»33
in Lutero sembra perciò tendere anche a questo, cioè al mantenere collegati legge e vangelo, in modo indivisibile e inseparabile.
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« ... Non autem remotius absconduntur, quam sub contrario. obiecto,
sensu, experientia. Sic Deus durn vivificat, facit illud occidendo; dum iustificat , facit illud reos faciendo; durn in coelum vehit, facit id ad infernum ducendo [ .. .] Sic aeternam suam clementiam et misericordiam abscondit sub aetema ira, iustitiam sub iniquitate».
«Bonum enirn nostrurn absconditum est et ita profunde, ut sub contrario
absconditum sito Sic vita nostra sub morte, dilectio nostri sub odio nostri, gloria sub ignominia, salus sub perditione, regnum sub exilio, celum sub inferno,
sapientia sub stultitia, iustitia sub peccato, virtus sub infirmjtate. Et universaliter omnis nostra affirmatio boni cuiuscunque sub negatione eiusdem. Ut fides
locum habeat in Deo, Qui Est N egativa Essentia et Sapientia et Iustitia nec potest possiden' aut attingi nisi negatis omnibus affinnativis nostris L .. ] Ita et 'vita
nostra abscondita est cum Christo in D eo' i.e. in Negatione omnium, que sentiri, haberi et intelligi possunt». 22

La dottrina del nascondimento di Dio nel contrario si trova infine
anche nel modo in cui viene intesa la parola di Dio nella sacra Scrittura.
Va parimenti ricordata la distinzione fra littera e spiritus, che compare
chiaramente per la prima volta nel I commento ai Salmi: 23
<<ltem in Scripturis sanctis optimum est Spiritum a 1itera discernere, hoc
enirn facit vero theologum. Et a spiritu sancto hoc tantum habet Ecclesia et
non ex humano sensu».

In questo senso lo Spirito è nascosto nella lettera. La lettera è
espressione e legge dell'ira di Dio, il suo Spirito al contrario è Vangelo,
parola della grazia e riconciliazione di Dio. 24 Questa distinzione si attenua allorché Lutero ritorna con insistenza maggiore al «verbum
éxternum» e quindi insieme ad esso al «sensus litteralis», nell'opporsi
all' abuso spiritualistico-entusiastico del richiamo allo Spirito. ' l A quel
punto la suddetta distinzione tra lettera e spirito è sostituita dall' altra

Wa 18,633,7 -15 e WA 56,392, 28-393,7.
Wa 3,12,2-4. Sulla distinzione fra litlera e spiritus cfr. G. EBELING, O.C., 100-119; In., Getit
und Buchstabe, in RGG n, 1290-1296; A. BRANDENBURG, O.C., 91-95.
24 Sull'ira di Dio cfr. W. E LERT, O.C., I, 15-52; H . BANDT, O.C., 54-82 pliliùn; O. P ESCH, O.C. , 83
22
23

sS., 211-218 epassim.
" Cfr. RGG n, 1294 s.; sul tema «Lutero e gli entusiasti» anche K HOLL, O.C., I, 425-450.
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<<Per questo occorre che sia predicata la legge laddove si vuole predicare

il Cristo, anche se non si vuole nominare la parola legge. In questo modo. la coscienza viene atterrita mediante la legge, quando la predica afferma che Cristo
ha dovuto adempiere la legge a cos1 caro prezzo per noÌ». 34
«Evange1ium facit ex lege paedagogum in Christum, non fit ab ipsa lege
per sese».

Ma al tempo stesso si deve notare che «il carattere 'extra nos' della
parola [. ..] (è) lo scopo effettivo del discorso della coralità' (verbum vocale, viva vox), in cui si manifesta con la massima chiarezza il suo carat26 Cfr. E. WOLF, Gesel2 V , in RGG n, 1523-1526; G. SOHNGEN, Gesel2 und Evangelium, in
LThK' IV, 831-835. Importanti contributi alla più recente discussione sono raccolti in E. KrNDERK HAENDLER (edd .l, Gesel2 und Evangelium, Da 1968. Cfr. anche W. ELERT, O.C., I, 53-64; G. EBE.
LING, O.C. , 120-156; O .H. PESCH, O.C., 31-76; K SCHWARZWALLER, O.C. , 68-82.
27 Cfr. WA 36,9,4 S.
28 Cfr. E. WOLF in E. KrNDER-K HAENDLER (edd.), O.C., 176 S.
29 Non pochi autori sottolineano il fatto che la vera parola che permette di cogliere il senso
della rivelazione è la «prornissio»; cfr. H . BANDT, O.C., 48-54; O.H. PESCH, O.C. , 262 sS .;
K SCHWAEZWALLER, Sibboleth, 82; E. WOLF, a.c., 177 sS.
30 Non si può qui definire più profondamente il rapporto fra queste due serie di termini .
31Cfr. E. WOLF, a.c., 182.
.
32 Cfr. ibid., 178 s.; RGG n, 1523.
33 A.E. BUCHRUCKER, «Die regula atque norma in der Theologie Luthers» , in N ZSTh , lO
(1968),131-169, mette in rapporto il «farsi parola» (139) alI'«incarnazione» (142 s.). Cfr. anche G .
EBELING, in RGG VI, 1815; K HAENDLER, in LThK' X, 1239; H. BANDT, O.C., 29 sS., 43.
34 WA 5,473,15-19 e WA 39 I 446,22 s.
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tere personale come pure la sua externitas come 'estraneità'».35 In
quanto «verbum alienum et extraneum», 36 la parola di Dio, come parola predicata, in corrispondenza alla giustizia di Dio che per l'uomo è
una «iustitia aliena et ab extra infusa», 37 partecipa al nascondimento di
Dio «sub contrario». In effetti la predicazione della parola in ultimo è
per Lutero l'unica via per incontrare il Dio nascosto: «La parola di Dio
come vangelo ha le stesse caratteristiche di Cristo, l'absconditas sub contran·o. N ella parola del mondo è nascosta la salvezza dello Spirito, perché gli uomini siano condotti alla decisione». 38
Ciò che fu sostenuto da Lutero con grande coerenza non ha portato
tuttavia ad una riforma interna alla Chiesa, ma è finito in una frattura
con la vecchia Chiesa. La discussione che ne è seguita non si è poi occupata dei temi di cui si è qui parlato. La discussione si concentrò invece
su punti che dovevano portare a conseguenze intollerabili nell' applicazione unilaterale delle premesse, per cui c'è da temere che fino ad oggi
in ultima analisi «i teologi cattolici e i teologi protestanti fino ai nostri
giorni su ogni argomento non hanno che parlato gli uni accanto agli altri senza incontrarsi». 3?
Le questioni su cui sembrò che valesse la pena discutere erano determinate dalla maniera di intendere l'uomo nell'evento della predicazione, il suo atto di fede, la funzione della Chiesa e del suo ministero, il
pericolo del soggettivismo nei predicatori e negli ascoltatori della predicazione. Certamente l'interesse di Lutero era rivolto a riconoscere a
Dio il suo diritto, e quindi a prendere posizione in questo senso contro
ogni forma di autosufficienza dell'uomo, e quindi anche a distruggere
ogni forma umana di assicurazione di possedere per sé la salvezza. C'è
solo da chiedersi se in ultima analisi questa preoccupazione non abbia
portato più ad osservare il proprio io che a guardare a Dio e alla sua parola. Ci sono alcuni pericoli, che fino ad oggi hanno influito sulla discussione interconfessionale: l'innegabile irruzione del soggettivismo
nel corso della Riforma, 40 per cui si cominciò ad allontanarsi dalla

}5

K HAENDLER, in LThK' X, 1239.

36 Cfr. WA 18,136,9 sS.; cfr. inoltre WA 56,376 S.
37 Cfr. Wa 2,145,9; anche MELANTONE, Loci 21,743; inoltre W. ELERT, O.C., I, 96 S., 187 s.; H.
BANDT, o.C., 55 s.; O .H. PESCH, o.c., 22 1.
38 A BRANDENBURG, o.C., 104; cfr. H . BANDT, O.C., 182 -192.
39 Cfr. W.H. VAN DE POL, Das reformatorische Christentum, Ei 1956, 143.
40 Cfr. in proposito le esperienze deUa guerra dei contadini, il ruolo eli Carlostaelio e eli
Miintzer.
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Chiesa e dalla Tradizione per poi allontanarsi dalla sacra Scrittura,41 il
carattere marcatamente riflessivo della fede nello stesso Lutero,42 il pericolo di una scarsa considerazione dell'elemento storico, del dogma nel
kerygma, dell' ontologico nell' attuale, 43 la riduzione del contenuto della
predicazione al giudizio e alla giustizia 44 rappresentano i punti di partenza che sino ad oggi hanno influenzato la discussione interconfessionale. 4l TI «cristomonismo» di Lutero, «il cui rigore ed esclusivismo non
può mai risultare eccessivamente rilevato», 46 la volontà di far sì che Dio
sia Dio, come si esprime con la «particula exclusiva» «SOLA» nel «Deo
ornnia / hominibus nihil»,47 con la conseguenza «che la continuità =
apostolicità della Chiesa va cercata in quel muro da elevare sempre contro omnia personalia, cioè nel soltanto», 48 costituiscono anche nella teologia evangelica un'altezza mai più raggiunta. 49 Le questioni del «canone nel canone», 50 della «claritas scripturae», 51 della «fides ex auditu»,52 della missione dei predicatori, non permettono che il problema
della Chiesa, e quindi del luogo e del modo di comunicare validamente
la parola di Dio e il «deus revelatus», possa avere un momento di pace.

41 Cfr. K HOLL, O.c., I, 434, su Miintzer: «Egli non tien più conto in genere della. tradizio,:,e e
dell'autorità della Chiesa. Lutero gli ha preparato il terreno. Ma ora Miintzer pensa di dover gIUngere alle estreme conseguenze, nel togliere di mezw anche la Scrittura ...».
42 Cfr. P. HACKER, Das lch im Glauben bei Martin Luther, Graz 1966; sull'egoismo della salvezza cfr. W. ELERT, O.c., I, 61 s.
43 Cfr. A BRANDENBURG, o.C., 152 s.
.
44 Cfr. ibid. 102-105 148 ss. e possim. Cfr. però la critica opposta eli J. RAUINGER alla CostItuzione sulla rivel~one diVaticano il in LThK Vat Il, 509: «TI testo considera l'intera storia da un
lato sotto il segno della caduta, come storia decaduta dunque, dall'altro sotto il segno della promessa e della sollecitudine di Dio, che rende possibile per tutti 'la pazienza del ben operare' e _cosl
la vita eterna. Qui non si può certo far a meno eli chiedere se il Concilio nella sua rappresentazl?ne
della rivelazione e della storia della salvezza non si sia fondato su una ViSione troppo esclUSivamente ottimistica che si lascia sfuggire il fatto che la salvezza elivina si attua essenzialmente come
giustificazione dei pec~atore, che la. gr.azia .si compie pas.sando a~averso il giu~o della croce e
cosl anch'essa riveste il carattere eli gIUdizio, e che peraò anche l umca parola di DIO SI presenta
nella duplice forma eli legge e varJgelo-asserto che vale anche se si ritiene unilate.rale e insufficiente
la specifica teologia luterana della legge e varJgelo» (Commento al n. 3 della «Del VerbUlll») .
45 Cfr. A BRANDENBURG, o.C., 149-164.
46 Cfr. K SCHWMZWALLER, Theologia crucis, 121.
47 Cfr. 1. LoNNING, Konon im KAnon, O slo-Mn 1972,115 ss.
48 Cfr.ibid., 157.
. .
.
49 Cfr. quanto elice K HAENDLER, in LThK' X, 1240, dal punto eli vista della teolOgia della pa..
d
rola eli Dio.
50 Cfr. il libro suddetto eli 1. LoNNING; anche P. LANGSFELD, Uberlieferung. Tradition un
Schrift in der evangelischen und katholischen Theologie der Gegenwart, Pa 1960! N. APPEL, Konon
und Kirche. Die KAnonkrise im heutigen Protestantzsmus al, kontroverrtheolog/Schen Problem, Pa
1964.
51Cfr. in proposito K SCHWMZWALLER, O.C., 114-119 (bibliogr.) ; ib,d., 114, nota 31; anche 1.
LoNNlNG, a.c., 111, nota 342.
. . ..
52 Cfr. su questo E. BIZER, Fides ex auditu, Neukirchen 1961'; ID senso cntlco su questo:
P . HACKER, o.C., 324-346.
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Già in Filippo Melantone (t 1560), pronipote di Reuchlin, si vede l'insostenibilità della posizione radicale nell'impostazione di Lutero. È
vero che la fase iniziale della sua attività, in seguito ad un incontro con
la teologia di Lutero a Wittenberg, fu caratterizzata da un chiaro allontanamento dall'umanesimo; successivamente però riacquista peso l'umanesimo e con esso la filosofia e la theologia naturalis, allorché Melantone si occupa di formulare la confessione di fede e di presentare lo sviluppo della Tradizione. 53

scitivo dell' assunto teologico della conoscenza 'naturale' di Dio,61 d'altra parte questa appartiene sempre «al sistema razionale che, come in
Platone, ha raggiunto il punto più alto della sua storia». 62 E questo resta
vero anche se si vuoI sottolineare il carattere specificamente cristiano
della teologia di Melantone. 63
Contro gli entusiasti, anche Melantone sottolinea il legame della
fede alla parola di Dio, il verbum externum, vocale, publicum, 64 nella
predicazione, nel ministero pubblico della Chiesa di fronte al mondo. 65
TI problema dell'identità rispetto alle origini viene sollevato quando si
considera il nesso Scrittura-rivelazione-conformità a Cristo. 66 La dimostrazione di questo legame è compito dello Spirito, della fede. 67 Però
alla tesi di principio 'Scriptura sui ipsius interpres' si aggiunge, nella discussione sulla 'pura doctrina evangelii', un chiaro riferimento alle decisioni della Chiesa antica in fatto di dottrina. 68 «Autentico, unico e stabile fondamento della predicazione, della fede e della Chiesa è CristO».69 Tuttavia non si può trascurare il fatto che la 'parola di Dio',
azione di Dio che si rivela all'uomo come parola della legge e del vangelo, 70 in Melantone è trattata secondo un concetto che si lascia sfuggire
l'autentica e rigorosa dimensione cristologica: 71 «Cristo in effetti è il
contenuto della parola, ma non è in se stesso, come persona, presente in
quanto parola e identico ad essa. Quindi ciò che viene propriamente
trasmesso è la 'historia Christi', non Cristo stesso».
TI contenuto di presenza piena nell'anamnesù viene ridotto all' elemento noetico. 72 È piuttosto evidente che la parola di Dio diventa 'doctrina', una parola che dà notizia, che trasmette, che interpreta, che annuncia.7} A ciò si collega un fondamentale e rilevante apprezzamento
della lingua, tipico dell'umanesimo del XV e XVI secolo. Per la teologia
della Riforma nasce il problema del fondamento «da cui Melantone ha
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Per quanto Melantone abbia iniziato con la ripresa della dottrina luterana del Deus absconditus, nella dogmatica protestante non se ne vede
quasi più l'importanza. 54 In effetti si dice nelle Annotationes in Ioannem:
« ... nos ad agnitionem Dei nisi per Christi carnem pervenire non possu·
mus, hoc est, nisi per crucem experti fuerimus nostrae rationis vanitatem et
caecitatem, et perfusi novo lumine, in quo relucet gloria Dei, Deum non cognoscimus L..] Ideo per stultitiam crucis stultificata ratione nostra, pervenitur
ad certam cognitionem Dei» . 55

Però nella teologia più tarda di Melantone, in particolare nel commento alla Lettera ai Romani del 1532, o anche nella rielaborazione dei
Loci del 1535, si notano due elementi strutturali, «che non figurano in
questa forma in Lutero»: 56 un tradizionalismo formale, che nello spirito
dell'umanesimo affianca alla sacra Scrittura la teologia patristica e i simboli della Chiesa antica, 57 e un certo tratto razionalistico, Visibile sia nel
ritorno alla teologia naturale, 58 sia nella descrizione psicologica dell' atto
di fede. 59 Naturalmente si deve considerare la conoscenza naturale di
Dio come subordinata alla legge; 60 tuttavia anche se l'orizzonte di leggevangelo indica il carattere soteriologico, 'religioso', non teoretico-cono53 Sulla teologia di Melantone cfr. w. MAURER, in RGG IV, 838 ss.; W.H. NEUSER, Der Ansatz
der Theologie Phllip Melanchthons, Neukirchen 1957; anche W. ELERT, a.c. , I, 46 ss.
54 Cfr. H. BANDT, a.c., 9.
55 Ann. in [oan (çR 14,1049); cfr. Or. pro Luth., StA I, 75,29 ss. (successivamente si cita da
Werke In Auswahl, ed. 1;:. STUPPERlCH, Gii 1968: StA); Loei 1521, StA II11 6,19 ss. Cfr. K HAEND.
LER, Wort und G/aube bei Me/anchthon, Gii 1968, 31; H .G. GEYER, Von der Geburt des wahren
Menschen. Prob/eme aus den Anfiingen der The%gie Me/anchthom, Neukirchen 1965,274 s.
56 Cfr. W. MAURER, iii RGG IV, 838.
57 [bM.; sul tradizionalismo anche K HAENDLER, a.c., 73·91,220 s. epassim.
58 Cfr. W. ELERT, D.C., I, 46-48; W.H. NEUSER, a.c., 66-69; K HAENDLER, a.c., 128-131.
59 Cfr. K HAENDLER, a.c., 494·562.
60 Cfr. W. ELERT, a.c., I, 47; K HAENDLER, o.c., 129 s. Inoltre Me/antone, Com. in Rom. 1,19
(StA V 71,13-15): <<...valde observandum est naturalem notitiam de Deo quandam legis notitiam
esse, non evangelii». Cfr. ibld., StA V, 72,17 ss.; In Mctr. phys. (CR 13,198).
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61Cfr. K HAENDLER, a.c., 130.
62 Cfr. W. ELERT, o.c. , I, 47.
63 Cfr. K HAENDLER, a.c., 130.
Cfr. ibld., 176-186.
Cfr. ibld., 348·353.
66 Cfr. ibld., 186·391.
67 Cfr. ibld., 187.
68 Cfr. ibid., 196 s.
69 [bid., 263; cfr. E . BIZER, o.c., 102 .
70 Cfr. K HAENDLER, o.c., 391,140·147; su legge e vangelo anche E. BIZER, o.c., 263-271.
71 K HAENDLER, a.c., 397; cfr. 598 s.; anche E. BIZER, a.c., 67.
72 Cosl K HAENDLER, a.c., 397, in riferimento a H. DOMBOIS, DaI Recht der Gnade, Witten
1961,539.
7} Cosl K HAENDLER, a. c., 569 .
64
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ricavato questo aspetto antropologico della sua dottrina della rivelazione di Dio, forse in base a un riferimento alla Scrittura che in quanto
linguaggio e parola non è solo il modo e l'orizzonte della rivelazione divina, ma insieme e al suo interno anche dell' esistenza umana». 74 Anche
se l'interpretazione e la sua formulazione linguistica restano legate all'assistenza dello Spirito, si ha una concezione del linguaggio sostanzialmente ottimistica, pur rimanendo ferma questa riserva dell'ispirazione
da parte dello Spirito. 75 Tutto ciò rimanda all'osservazione iniziale, per
cui Melantone non aVrebbe potuto sostenere il punto di partenza radicale di Lutero, la rivelazione 'sub contrario', che poi trova la sua forma
più rilevante nella 'theologia crucis' . 76

essere giudicate dall' esterno. 82 Ma con questo si riapre anche uno spazio per la discussione teologica controversistica.
G. Calvino (t 1564) nella sua Institutio Religionis Christianae ha
prodotto una delle dogmatiche più importanti del suo tempo. In questo
suo capolavoro, l'opera da lui stesso preferita e continuamente rielaborata, «il calvinismo è contenuto integralmente». 83 Sul piano della storia
della cultura, la teologia di Calvino si può ricondurre «a legami, sia dichiarati che molto spesso taciti, con tradizioni tardomedievali e con l'umanesimo, e inoltre all' elemento tipico che ne fa una teologia della Riforma». 84 La molto citata proposizione iniziale dell'Institutio parla della
pluriforme connessione fra conoscenza di Dio e conoscenza di se
stessi,85 che a loro volta costituiscono il vero contenuto dell'istruzione
cristiana. E in tal modo il problema della rivelazione viene quasi a coincidere con quello della conoscenza di Dio. 86

266

Melantone sottolinea continuamente la 'historica series in libris
Propheticis et Apostolicis', 77 come luogo in cui si realizza, nel senso
della «legge e vangelo», la promessa di Dio e la sua azione di salvezza, la
sua storia della salvezza. 78 In corrispondenza con questo, egli definisce
la fede come notitia histon'ae e fiducia misen·cordiae. 79 Per Melantone la
stessa sacra Scrittura è soprattutto tradizione della rivelazione, non rivelazione essa stessa:
«Come possiamo riconoscere Dio? Risposta: nel modo in cui egli stesso si
è rivelato per grazia e in cui ha concepito la sua rivelazione nei profeti, negli
apostoli e nei simboli», 80

Tuttavia risulta comprensibile che nell'ortodossia luterana dell'epoca seguente la sacra Scrittura stessa sia vista sempre più come la rivelazione, mentre va perduto il carattere dialogico e personale della fede e
della rivelazione,81 e sia la predicazione della parola sia la fede, in base
alloro carattere linguistico e pubblico, sono nuovamente suscettibili di

74

Ibid., 594.

75 Cfr. ibid" 396.
76 Sulla 'theologia crucis' di Melantone cfr. E. BIZER, a.c., 253-263.

Cfr. Loci 1559 (StA 1II1 170,9 s.).
(StA 1II1 sS.; 32 1,10 sS. ; 343,8 ss.); Com. in Rom. (StA V 31,1 ss; 33,8 ss; 147,5
ss.); inoltre K HAENDLER, a.c., 136-142.
79 Cfr. K HAENDLER, a.c., 113-121,403-439,564 -570; anche BARTH, KD III , 246 ss,
80 Ex. ord. (StA VI, 177 ,27 ss.); cfr. su questo K HAENDLER, O. c., 220 S.
81 Cfr. «... guoties nos de fide loguimur, intellegi volumus obiectum, scilicet misericordiam
promissam. Narn fides non ideo iustificat aut salvat, quia ipsa sit opus per se dignum, sed tantum,
guia accipit misericordia m promissarn» (Apo/. Coni IV, 55 s, : Bibliotheca Sacra 171,11-16; cfr. IV
50: Bibliotheca Sacra 17,28 ss .), «. .. promissa misericordia et fides habent se correlative» (Com. in
Rom. , StA V, 65,15 s.); cfr. su questo K HAENDLER, a.c., 413. Sullapromissio cfr. anche E, BIZER,
a.c., 56-66; W.N. NEUSER, a.c. , 89.
77

78 Cfr. ibid.
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Si deve però subito far notare a questo punto che il problema della
conoscenza di Dio per Calvino non viene delegato alla ragione umana e
quindi non può essere neppure frainteso nel senso di ciò che è comunemente la teologia naturale o filosofica . La discussione degli ultimi decenni in proposit0 87 è anzi giunta a concludere «che secondo Calvino
ogni rivelazione di Dio ha un orientamento rigorosamente cristocentrico» e che «per gli uomini c'è una conoscenza di Dio solo se essi si
piegano davanti alla croce di Cristo e si lasciano rinnovare da Cristo». 88
Proprio su questo punto si vede al tempo stesso un contrasto con la teologia cattolica. 89
82 Cfr, K HAENDLER, a.c., 569.
83 Cfr. la citazione di Pierre Imbart de la Tour:

<de Calvinisme est tout entier dans l'Institu,
tion chrétienne», in E. BOSSER, Calvins Institutio, in W. HUBATSCH (ed.), Wirkungen der deulschen Re/ormation bis 1555, Da 1967,157.
84 Cfr. K REUTER, Das Grundverstiindnis der Theologie CaIVl·ns. Unter Einbaiehung ihrer geschichtlichen Abhaengigkeiten, Neukirchen 1963, 9; cfr. anche 9-28 sul rapporto con Bernardo di
Chiaravalle e con Duns Scoto. Sui rapporti storici cfr. anche F. WENDEL, Calvino Ursprung und
Entwicklung seiner Theologie, Neukirchen 1968, 105- 108; anche O. WEBER, in RGG I, 1593 S.
85 Cfr. Inst. I, l,l (CR 30,31); citiamo secondo l'edizione del 1559. Sullo sviluppo dell'opera
cfr. F. WENDEL, O.c., 91-126; TH.L. PARKER, The Doctrine 0/ the Knowledge o/Godo A Study in the
Theology o/John Calvin, E-Lo 1952,1-12.
86 Cfr. TH,L. PARKER, a.c., 24-28; F. WENDEL, a.c., 128-141.
87 Cfr. G . GLOEGE, Theologia naturalis bei Calvin, St 1935; P. BRUNNER, <<A.llgemeine und besondere OfEenharung in Calvins lnstitutio», in EvTh, l (1934), 189-215; su questo W. NIESEL, Die
Theologie Calvins, Mn 1957', 9-22 (sguardo complessivo sulla ricerca in materia); TH.L. PARKER,
a.c.; anche W.A. HAUCK, Chnstusglaube und Gol/es O/fenbarung nach Calvin , Gli 1939; T .F. TaR,
RANCE, CalVl'nJ Lehre vom Menschen, Zollikon 1951, 117-208.
88 Cosi W. NIESEL, a.c. , 40; cfr. TF. TORRANCE, a.c., 193,203.
89 Cfr. T .F. TORRANcE, a.c. , 197 S., 204; TH.L. PARKER, a.c., 29: «Questo problema della conoscenza di Dio è stato quello che ha costituito il vero motivo di discordanza da Roma, e che nel-
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Calvino non solo nell'Institutio distingue la conoscenza di Dio creatore dalla conoscenza di Dio redentore, ma sottolinea anche che lo
stesso ordine naturale porta ad una conoscenza originaria di Dio.

cap. 3 dell'Institutio: l'uomo non deve aver modo di scusarsi davanti a
Dio per la sua ignoranza:
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«Oculis quidem mundum cernimus, pedibus calcamus terram, manibus
palpamus innumeras operum Dei specie s, odorem ex herbis et floribus suavem iucundumque haurimus, fruimur ingentibus bonis: sed in his ipsis quorum notitiam apprehendimus, inest ea divinae potentiae, bonitatis, sapientiae
infinitas, quae sensus ornnes nostros absorbeat».9O
«Deurn, qui invisibilis est, nonnisi ex suis operibus cognoscimus».91
«lta se patefecit in toto mundi opificio, ac se quotidie palam offert, ut
aperire oculos nequeant quin aspicere eum cogantur».92
"Si de essentia eius agitur, habitat certe lucem inaccessam: sed dum irradiat toturn mundum suo fulgore, haec vestis est in qua visibilis quodammodo
nobis apparet qui in seipso erat absconditus».9}
«Pource qu'il s'est manifesté à nous par ses ceuvres, il faut qu'en icelles
nous cherchions en elles». 9'

A confronto con la luterana rivelazione nel contrario, Calvino vede
la rivelazione di Dio nelle opere della creazione in modo diretto, immediato. 9' Però non si può trascurare il fatto che se la manifestazione di
Dio nella natura e nella storia è 'reale', la conoscenza di Dio che noi invece ricaviamo dalle sue opere e azioni è 'irreale'; Calvino infatti ha racchiuso chiaramente questa via in una piccola proposizione condizionale dell'irrealtà: la conoscenza sarebbe possibile, «si integer stetisset
Adarn».96 Queste parole in conclusione «sono un segno negativo premesso alla somma di tutto ciò che Calvino insegna sull'uomo e sul suo
rapporto a Dio». 97

TI motivo per cui Calvino non può lasciar da parte questa forma
della rivelazione divina, nonostante essa sia divenuta inefficace per la
caduta dell'uomo, è stato indicato con chiarezza all'inizio del libro I,
l'lnstitutio di Calvino ha portato a sviluppare su una base scritturistica la dottrina riformata della
conoscenza di Dio in opposizione alla dottrina romana contemporanea e scolastica basata sulla
sintesi fra Scrittura e filosofia greca».
90 Com. in Cen. Arg. (CR 51 ,6) .
91 Ibid., 7.
92 Insl. 15,1 (CR 30,41).
9} Com. in Ps. 104,1 (CR 60,85).
9' Cal. de Cenève (CR 60,85).
95 Cfr. T.H.L. PARKER, O.C. , 40: lo., «Calvin's Concept of Revelatiofl», in The Scottish Journal
olTheology, 2 (1949), 33 s.
% Cfr. Imi. I, 2,1 (CR 30,34); su questo T.H.L. PARKER, in The Scottish Journal 01 Theology,
2 (1949),36 s.; W. NlESEL, O. C., 42 S.
97 Cfr. W. NlESEL, O.C. , 45 .
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"Quendam inesse humanae menti, et quidem naturali instinctu, divinitatis sensurn, extra controversiam ponimus; si quidem, ne quis ad ignorantiae
praetextum confugeret, quamdam sui numinis intelligentiam universis Deus
ipse indidit, cuius memoriam assidue renovans, novas subinde guttas mstillat:
ut quum ad unum ornnes intelligant Deum esse, et suurn esse opificem, suo ipsorum testimonio damnentur quod non et illum coluerint, et eius voluntati vitam suam consecrarint». 98

Anche se da un lato non si può negare che proprio nel sottolineare
l'inescusabilità dell'uomo davanti a Dio Calvino arrivi al punto da dichiarare inescusabili anche i pagani, perché «il nome del Dio unico era
noto e celebrato dovunque», 99 d'altra parte e nonostante tutto egli sostiene che «nessuno giunge alla minima comprensione della dottrina
giusta e salutare, se prima non sia divenuto discepolo della Scrittura». 100
Infatti lo spirito umano nella sua debolezza non ha alcuna possibilità di
giungere a Dio, 101 e quindi Dio si rivela nella Scrittura anche come creatore del mondo. 102 In questo punto ci troviamo davanti ad un sorprendente intreccio di parole e opere divine. Per Calvino non c'è vera conoscenza delle opere divine, senza che prima la parola chiariEcante e illuminante di Dio abbia raggiunto l'uomo. E questi non può né accogliere
la parola di Dio, senza rivolgersi al mondo nell'ubbidenza a questa parola, né rivolgersi al mondo allontanandosi dalla Scrittura, se non vuoI
perdere la capacità di vedere le tracce di Dio nel mondo. IO}
Ma in presenza dell' esauriente rappresentazione della rivelazione di
Dio nella creazione, c'è poi da chiedersi quale sia il rapporto fra la rivelazione del Dio creatore e quella del Dio redentore. Si tratta di due rivelazioni, che come minimo si integrano, per non dire che si elirninano?I04
Forse che alla fine per Calvino c'è anche una via che porta a Dio pre98 Insl. I, 3,1 (CR 30,36). Cfr. T.H.L. PARKER, The Doclrine (n. 85),54; sull'«instinctus naturalis», ibid., 25 s.
99 Cfr. Ins!. 110,3 (CR 30,74); anche 13,2 s (CR 30,36 ss.); 14,1 (CR 30,38 s.); su questo T.F.
TORRANCE, O.C. , 183-185.
100 Cfr. Imi. 16,2 (CR 30,54).
101 Cfr. ibid., I 6,4 (CR 30,56).
102 Cfr. ibid., 16,1 (CR 30,54); inoltre K REUTER, O. C., 127-132.
IO} Cfr. T.H .L. PARKER, D.C. , 79·92; lo., in The Scollish Journal ofTheology, 2 (1949),42 S. Cfr.
la metafora degli «occhiali» in CALVINO, Imi. 1,6,1 (CR 30,53); 14,1 (CR 30,117); cfr. anche Com.
in fes. 48,5 (CR 37,176).
104 Cfr. ad es. Insl. 12,1 (CR 30,34): «Duplex [. .. ] cognitio».
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scindendo da Gesù Cristo? Senza andare a fondo nel processo di sviluppo che senz'altro Calvino ha compiuto e che si può vedere tra l'altro
nelle trasformazioni dell' Institutio nel corso degli anni, è sicuro che
«Gesù Cristo è il fine, il compimento della legge, che ci pone nel timore
di Dio, e che ugualmente Gesù Cristo è la sostanza del vangelo, che invita alla fiducia» e quindi «Gesù Cristo e la sua conoscenza è lo scopo
del nostro occuparci della Bibbia». 105 Così si dice anche nell'introdu-

cui gli uomini incontrano la salvezza nell'Antico e Nuovo Testamento,
nel rapporto fra figura e realtà, fra lettera e spirito, fra servitù e libertà,
legge e vangelo, sono tutte comprese nel persistere delle stesse promesse:
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zione al commento sulla Genesi:
«N on ' igit~ ·ab elementis mundi huius, sed ab evangelio faciendum est
exordiurn, quod unum Christurn nobis proponit cum sua cruce, et in eo nos
detinet». 106
Viceversa:
«...sequitur hoe animo legendas esse scripturas ut illic inveniamus Christum. Quisquis ab hoc scopo deflectet, utcunque discendo se fatiget tota vita,
urnquam ad scientiam veritatis perveniet». 107
Per l'uomo caduto non c'è altra via se non quella che passa attraverso il mediatore Gesù Cristo:
.
«Ergo postquam excidimus a vita in mortem, inutilis esset tota illa Dei
creatoris [... ] cognitio, nisi succedere t etiam fide s, Deum in Christo patrem
nobis proponens. Erat quidem hic genuinus ordo, ut mundi Fabrica nobis
schola esset ad pietatem discendam, unde ad aeternam vitam et perfectam felicitate m fieret transitus. Sed post defectionem, quocumque vertamus oculos,
sursum et deorsum occurrit Dei maledictio, quae dum innoxias creaturas
culpa nostra occupat et involvit, desperatione animas nostras obruat necesse
est L .. ], Certe post lapsum primi hominis nulla ad salutem valuit Dei cognitio
absque mediatore ...».108
Quanto sia esclusiva la figura di Gesù Cristo come mediatore è dimostrato dai passi dove Calvino parla delle somiglianze e differenze fra
Antico e Nuovo Testamento. \09 Le differenze che riguardano il modo in

105 Cfr. W. NIESEL, a.c. , 27; vedi anche Préf des Me. Bibles Gen. (CR 37,825 s.).
Com. in Gen. (CR 51,10).
Com. in lo. 5,39 (CR 75,125); cfr. anche Com. in Lue. 24,46 (CR 73,817); In 2 Coro 3,16
(CR 78,45). Cfr. anche Imi. I, 9,3 (CR 30,71): «Emortua est igitur litera, et suos lectores necat Jex
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«Hac ratione nihil impediet quominus eaedem maneant veteris ae novi
testamenti promissiones, atque idem ipsorum promissionurn fundamenturn,
Christus».llo
Anche se così si distingue fra «la chiarezza del vangelo e le oscure
indicazioni della parola nel passato», 111 tuttavia ciò che conta è che:
«Nec vero aliter Christo fruimur, nisi quatenus eum amplectimur pro·
missionibus suis vestitum. Quo fit ut habitet ipse quidem in cordibus nostris,
et tamen ab ipso peregrinamur; quia per fidem ambulamus et non per aspectum».112

Ne risulta che la rivelazione di Dio nella creazione in ultima analisi
per Calvino è solo occasione per vedere in Gesù Cristo l'unico mediatore della salvezza. A questo proposito si ha l'integrarsi di due riflessioni. Calvino definisce la divinità del Figlio in base alla parola di Dio:
«Ergo ut omnes divinitus profectae revelationes verbi Dei titulo rite
insigniuntur, ita verbum illud substantiale summo gradu locare convenit, oraculorum omnium scaturiginem, quod nulli varietati obnoxium, perpetuo
unum idemque manet apud Deum, et Deus ipse est». ID
Questa 'parola di Dio' però ha un doppio rapporto a Dio e al
mondo e come tale è la rivelazione di Dio agli uomini:
«Quod sermonem vocat Dei filium, haec mihi simplex videtur esse ratio,
quia primum aeterna sit Dei sapientia et voluntas, deinde expressa consilii eius
effigies. N am ut sermo character mentis dicitur in hominibus, ita non inepte
tran'sfertur hoc quoque ad Deum, ut per sermonem suum dicatur nobis se ipsum exprimere». 114

106
107

Domini, ubi et a Christi gratia divellitur, et intacto corde auribus tantum insonat. Verum si per
spiritum efficaciter cordibus imprimitur, si Christurn exhibet, verburn est vitae, convertens animas, sapientiam praestans parvulis ecc.».
108 Inst. II 6,1 (CR 30,247 s.); cfr. W. NIESEL, a.c., 108·120; anche H. SCHROTEN, Chrislus, de
Middelaar bij Calvijn, Ut 1948.
109 Cfr. Insl. II lO S. (CR 30,313-340); su questo H.H. WOLF, Die Einheit des Bundes. Das Vero
hiillnis van Altem und Neuem Tesfamenl bei Calvin, Neukirchen 1958'; anche F. WENDEL, D.C.,
181-187; W. NIESEL,a. c., 102-107.

Nel descrivere

il

carattere di rivelazione proprio di Gesù, Calvino

110 Insl. II 11,1 (CR 30,329).
111 Cfr. ibid., 11,10 (CR 30,336): «inter evangelii claritatem, et obscuriorem quae praecesserat
verbi dispensationem».
112
Il}

114

Ibid., 9,3 (CR 30,311).
Ibid., I 13,7 (CR 30,95).
Com. in lo. l,l (CR 75,1).

Hans Waldenfels

La dottn'na della n'velazione nell'era tridentina

subisce un forte influsso dalla teologia giovannea. 115 TI pensiero della kenosis o il paradosso dello svelarsi-nascondersi passano abbastanza sensibilmente in secondo piano; in effetti svelarnento e nascondimento si
possono osservare nella vita stessa di Gesù, in cui "la rivelazione del Padre si attua nelle parole e opere di Gesù. 116 Ma la rivelazione di Dio è al
tempo stesso rivelazione della riconciliazione fra Dio e uomo, rivelazione del perdono dei peccati per opera di Dio in Gesù Cristo, e come
tale redenzione. 117 Anche qui colpisce il fatto che però la croce non abbia assolutamente una funzione dominante, come invece nella teologia
di Lutero. 1I8 Decisiva è l'azione di Dio, che si compie in Cristo e che
Gesù Cristo, nell'ubbidienza, lascia che si compia in lui. 119 E quest' azione di Dio è pienamente evidente soltanto nella resurrezione di Gesù.

Parola a Calvino interessa di evitare due estremi: 126 da un lato il verbum
externum non procura alcuna specie di possesso o di nuova disponibi-
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lità di Dio all'uomo; ha la sua evidenza in se stesso, non ha dunque bisogno neppure dell' autorità ecclesiastica. D'altra parte l'attività dello
Spirito non può ridursi ad un' azione interiore, senza il legame con la
Parola, come fanno gli entusiasti.
Da un lato l'agire di Dio rimane radicalmente l'agire di Dio:
«... irritam et nihili fore externam praedicationem, nisi accedat spiritus
magisterium. Duplicem ergo habet Deus docendi modum. Nam et horninum
ore insonat nostris auribus et intus Spiritus suo nos compellat, idque facit
nune eodem momento, nunc diversis temporibus, prout illi visum es!». 127
D'altra parte Dio ha collegato fra loro Spirito e Parola:

«... quia tunc demum exseruit coelestem potentiam, quae et clarum divinitatis eius speculum est, et stabilis fidei nostrae fultura» . 120
La prospettiva teocentrica, o meglio trinitaria,'21 del rapporto fra
Dio e uomo, trova il proprio completo sviluppo nel fatto che la comunione umana con Dio vien definita per mezzo di Cristo nel suo Spirito.
In questo rapporto si applica quindi la funzione specifica assegnata da
Calvino all'azione dello Spirito Santo come Spirito di Cristo. 122
«L'assioma, su cui Calvino ha sempre più insistito, per cui Cristo
non deve esser separato dal suo Spirito», '23 vale anche per il rapporto
Spirito-Parola. 124 Va applicato sia alla produzione della sacra Scrittura,
sia alla sua interpretazione e alla predicazione e quindi alla ricezione del
messaggio da parte dell'ascoltatore della Parola. m Nel rapporto SpiritoCfr. T.H.L. PARKER, The Doctrine, 100-104.
Cfr. ib/d., 107·11l.
117 Cfr. ib/d., 99; In., in The Scotlish Joumal ofTheolog)', 2 (1949) ,340 ss.; anche F. WENDEL,

«Mutuo enim quodam nexu Dominus verbi Spiritusque sui certitudinem
inter se copulavit; ut solida verbi religio anirnis nostr1s insidat, ubi affulget spiritus qui nos illie Dei faciem contemplari faciat : ut vicissim nullo hallucinationis timore Spiritum amplexemur, ubi illum in sua imagine, hoc est in verbo,
recognoscimus».'28
Ma poi va notato che Calvino scrive anche, circa il rapporto litera-

spiritus:
«Voces ergo literae et spiritus n.ihil ad expositionem pertinent, sed ad viro
et fructum» . 129

In effetti il rapporto fra Parola e Spirito, similmente al rapporto fra
umanità e divinità di Gesù, DO resta in un suo mobile equilibrio, che risulta anche laddove si parla della Chiesa. Calvino talvolta può venire in-

115

116

a.c., 187·202.

118 Da questo punto di vista si dovrebbe esaminare ulteriormente il discorso della «exhibitio
gratiae Dei»; cfr. Com. in lo. 1,16 (CR 75 ,16· 18); Com. in Matth. 11,4 (CR 73,300 s.); su questo
anche T.H.L. PARKER, The Doctn'ne, 111 s., 116.
.
119 La parola emblematica sempre ricorrente non è quella della morte, ma quella del sacrificio;
cfr. Inst. il 16,6 (CR 30,372 ss.); Com. in lo 19,8 (CR 75,414) .
120 Inst. il 16,13 (CR 30,379 ss.).
121 Cfr. W. NlESEL, a.c., 53·59; F. WENDEL, a.c., 141-145.
122 Cfr. su questo W. KRUSCHE, Das Wirken des Heiligen Geistes nach Calvin, Go 1957;
W. KRECK, Wort und Geist bei Calvin, in Festschnft G. Dehn, Neukirchen 1957, 167·181.
123 W. KRUSCHE, a.c., 127. Cfr. Com. in l Cor 11,27 (CR 77,491); Com. in Eph. 3,17 (CR
79,186); Serm. 16 sur l'Ep. aux Coro (CR 77 ,788 s. ); Serm. 47 sur l'Hann. Ev. (CR 74,585 ).
124 In proposito W. KRECK, a.c.; W. Kj\USCHE, a.c., 202·233 ; W. NlESEL, a.c., 30-38.
1 2~ Cfr. W. KRUSCHE, O.C., 160·264; sull'attività dello Spirito Santo nella giustificazione e nella
santi6cazione ibid., 265·300; F. WENDEL, a.c., 203 -256; inoltre T. STADTI.AND, Rechtfertigung und
Hetligung bei Calvin , Neukirchen 1972.

126 Cfr. W. KRUSCHE, a.c. , 204.

127 Com. in lo. 14,25 (CR 75 ,334 s.). Cfr. anche ibid. , 15,3 (CR 75,340): «Non quod in se tantum efficaciae habeat vox hominis ore prolata, sed quatenus in corde operatur Christus per spiri·
turo», come pure ibid., 6,45 (CR 75, 149): <<Docendi ratio de qua loquitur Proph"ta non in extema
tantum voce sita est, sed in arcana etiam Spiritus sancti operatione. In surnrna, hoc Dei magiste.
rium est interior cordis illuminatio» .
128 Inst. 19,3 (CR 30,71). Cfr. ib/d., ID 2,6 (CR 30,401): «Haec igitur vera est Christi cognitio,
si eum qualis offertur a Patre suscipimus, nempe Evangelio suo vestitum: quia sicuti in scopum 6dei nostrae ipse destinatus est, ita nonnisi praeeunte Evangelio recta ad eum tendemus».
129 Com. in 2 Cor 2,6 (CR 78,41). Cfr. W. KRECK, a.c., 175 s.; W. KRuSCHE, a.c., 195·202; comparativamente vedi R PRENTER, Spiritus Creator. Studien zu wthm Theologie, Mn 1954.
DO TI rapporto fra natura umana di Cristo e Logos è stato applicato anche al rapporto fra le pa·
role della Scrittura e la Parola incarnata, segno e contenuto del sacramento ecc., come è stato sot·
tolineato da W. NlESEL, a.c., 246 ss. Sulla funzione del Concilio calcedonese per la teologia di Calvino cfr. J. Wrrrr, Die Christologie Calvins, in A. GRlLLMElER.H. BACHT (edd.), Das Konvl von
Chalkedon. Geschichte und Gegenwart, Wii 1973', ID, 487-529.
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teso «come se il verbum externum fosse fondamentalmente vuoto e
nullo, mentre tutto dipende dall'azione dello Spirito»: ciò dipende dal
fatto che in tali passi sembra che si senta l'effetto della dottrina calviniana della predestinazione.l}1 E questa ha contemporaneamente, come
pure la dottrina calviniana dello Spirito, nel modo specifico in cui va
compresa, anche una funzione critica verso la teologia cattolica. m Inoltre W. Kreck osserva «ancora un certo imbarazzo L.. ] nei confronti di
ciò che è l'elemento corporeo ed esterno», e questo significa che su
questo punto ci sono appigli per ulteriori discussioni esplicative sul calvinismo e anche sul suo punto di vista. m
I richiaIIÙ a Lutero, Melantone e Calvino ci hanno indicato punti
importanti del modo in cui la Riforma considera la rivelazione, ma il
quadro non è affatto completo. La spiritualizzazione della parola di Dio
in Zwingli, che subisce influenze agostiniane e umanistiche, e la sua
dottrina dell'immediata rivelazione di Dio nella coscienza, 134 meriterebbero altrettanta attenzione, come pure la teologia di Th. Muntzer, oggetto di critica da parte dei riformatori, con il suo particolare legame
alla IIÙstica tardomedievale. lJ5 Ma nella prospettiva del Concilio di
Trento è sufficiente mostrare che la teologia della rivelazione nella Riforma è più sostanziosa e più articolata di quanto non risulti dalla visione conciliare. 136
D'altra parte, la luce gettata sulla comprensione della rivelazione
cristiana in genere dalla dottrina luterana della rivelazione 'sub contrario', in rapporto alla sua thea/agia crucis, potrebbe dar modo di riflettere non solo sui punti controversi della predicazione della Parola, della
sacra Scrittura e della tradizione storico-teologica, come è avvenuto

nella discussione più immediata, ma anche di interrogarsi su eventuali
posizioni analoghe nella teologia cattolica. In tal senso si dovrebbero
interrogare soprattutto quei teologi che non si son ritrovati nella corrente principale del pensiero teologico, la cui influenza è però rintracciabile fino ai nostri giorni. Si pensi in primo luogo alla IIÙstica tedesca,
che ha influenzato anche i riformatori, 1)7 poi a Nicola Cusano (t 1464),1)8
e ad Erasmo (t 1536). 1J9 Sarebbe ormai tempo di esaminare le sollecitazioni per una teologia della rivelazione che si ricavano da questi indirizzi teologici, come pure dalla teologia dopo Ockham e Biel, 140 per valutarne l'importanza ai fini del dialogo interconfessionale.
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l}1 Cfr. W.l<RECK, O.C., 179.
m Cfr. ibid., 178.
m Cfr. ibid., 180 s.
1)4 Sulla ricerca cattolica su Calvino cfr. H. SCHOTzEICHEL, Die Glaubenstheologie Calvins, Mn
1972,35-41; H. SCHOLL, Calvinus Ca/holicus. Die ka/holische Calvinforschung des 20. Jahrhunderts,
Fr 1974. La seconda ricerca, che considera la teologia di Calvino dal punto di vista della cristologia
e della soteriologia, dell'ecclesiologia e della dottrina dei sacramenti, dimostra che da parte cattolica non si è quasi presa in considerazione finora la dottrina calviniana della rivelazione.
135 Cfr. K HAENDLER, in LThK' X, 1240. Sulla teologia di Zwingli cfr. M . HUBER, Natiirliche
Gotteserkenn/nis. Ein Vergleich zwischen Thomas von Aquin und Zwingli, Bern 1950; G.W. Lo.
CHER, Die Theologie Huldrych Zwinglis im Lichte seiner Christologie, I, Z 1952; G. !CRAUSE, «Zwinglis Auslegung der Propheten», in Zwingliana, 11 (1960),257-265;]. COURVOISIER, Zwingli als reformierter Theologe, Neukirchen 1966.
1)6 Cfr. H.]. GOERTZ, Innere und iiussere Ordnung il, der Theologie Thomas Miintzers, Lei
1967; il pensiero di Miintzer nella tradizione della mistica medievale è il tema di fondo di questo
lavoro; cfr. ivi, 35-132; in questo cor.testo sul rapporto fra Parola di Dio e Scrittura 49-79; 64-77
sulla parola interna ed esterna; 98-107 sulla rivelazione nello Spirito; 121-132 sulla mistica della
croce.

II. IL
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CONCillO DI TRENTO NEL SUO SIGNIFICATO PER LA TEOLOGIA DELLA

RIVELAZIONE

BIDLIOGRAFIA

H. ]EDIN, Das Konzil von Trient. Ein Ubel'blick iiber die Erforschung seiner Geschichte, R 1948; lo., Geschichte des Konzils von Trient, Fr, I, 195F, II, 1957;
ID., in HdKG N, 487-520 (bibliogr.); G. SCHREIBER, Das Weltkonzil von
Tn'ent, Fr 1951; J.R. GEISELMANN, Das Konzil von Tn'ent iiber das Verhiiltnis
der Heiligen Schn/t und del' nichtgeschn'ebenen Traditionen, in M. SCHMAUS
(ed.), Die miindliche Uberlieferung, Mn 1957, 123-206 (cfr. su questo F. LENNERZ, in Gr, 40, (1959), 38-53; 624-635; J. BEUMER, in Scholastik, 34 (1959),
249-258 ecc.; J. RATZINGER, Ein Versuch zur Frage del' Traditionsbegnf/s, in K
RAHNER-J. RATZINGER, Offenbarung und Uberlieferung, Fr 1965, 25-69 .
[M_ MmAU, Rivelazione, Chiesa, Scrittura e Tradizione alla N sessione del Concilio di Trento, R 1973; A. BYRNE, El ministen'o de la palabra en el Concilio

1J7 Cfr. R SEEBERG, Lehrbuch der Dogmengeschichte, IV/l, L 1933', 149-152; lo., Lu/hers Theologie n, St 1937,4-47,91 ss. O. PESCH, O.C., 242, nota 231 ricapitola lo stato delle ricerche, e con-

clude che nessuno degli autori esaminati «(nega) che Lutero si sia incontrato con la mistica e ne sia
stato influenzato transitoriamente, almeno nella lingua». Ma secondo lui si deve stabilire chiaramente «che la 'mistica' in Lutero non si è mai configurata prescindendo da Cristo e non è mai il
prodotto di un esercizio contemplativo e di autodorninio». Cfr. ibid. anche le indicazioni bibliografiche 241 s., poi anche 936.
D8 Cfr. R. WEIER, Das Thema vom verborgenen Gott von Nikolaus von Kues :tU Martin Luther,
Mr 1967; su questo]. BACKEs, <Non Cusanus zu Luther», in TThZ, 76 (1967), 330-333; anche
H. SCHOTZEICHEL, «Der verborgene Gott», in TThZ, 80 (1971), 290-307 .
1)9 Qui Erasmo va nominàto, anche se Lutero gli si è contrapposto. Cfr. sulla concezione della
rivelazione in Erasmo E .W. KOHLS, Die Theologie des Erasmus, I, Bas 1966, 58 ss. (ivi anche indicazioni sui rapporti con J. Gerson, Dionigi Certosino, Nicola Cusano) , 98·114 (rivelazione in Cristo); sulla concezione della croce 84 ss.; sulla pneumatologia 115-125; sulla comprensione delia
Scrittura 126-142; sul cristocentrismo 175 ss.; indicazioni bibliografiche n, 137-174.
140 Cfr. StDC I, pp. 229-241.
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de Trento, Pamplona 1975; J-M. ROVIRA BELLOso, Trento. Una interpretacion
teologica, Ba 1979; C. WACKENHEIM, «Écriture et tradition depuis le concile
de Trente: histoire d'un faux problème», in RSR, 55 (1981), 237-252; W.
BRAND-MDLLER, «Die Lehre der Konzilien iiber die ·rechte Schriftinterpretation
bis zurn 1. Vatikanurn», in Annuan'um Histon'ae Conciliorum, 19 (1987), 1361.]

ferisce al rapporto fra autorità della Chiesa e autorità della sacra Scrittura». 144 Ma allora il problema 'Scrittura e Tradizione' è riportato all'interno della questione più fondamentale 'Rivelazione e Tradizione'. Da
questo punto di vista va considerato, più che il discorso di Del Monte,
quello del cardinale legato Cervini, del 18 febbraio. 145 Cervini parla di
tre principi e fondamenti della nostra fede:

TI Concilio di Trento (1545-1563) non ha sviluppato una teologia
della rivelazione in senso proprio. Tuttavia la problematica è emersa in
due punti. In primo luogo, all'inizio della discussione conciliare si pose
il problema di dibattere e promulgare un decreto sulla fonte obiettivamente data della rivelazione, sull' estensione della sacra Scrittura e sulla
Tradizione del vangelo. Poi il termine 'rivelazione' affiora quando si affronta il problema della certezza della salvezza e si insiste sulla incertezza obiettiva, nell'intento di contrapporsi ad una certezza della propria salvezza, fondata unilateralmente sull' esperienza soggettiva interiore.
Nel «Decretum de libris sacris et de traditionibus recipiendis» (DS
1501-1505),141 approvato 1'8 aprile 1546, non figura il termine 'rivelazione'. Ma il cardinal Del Monte, nella sua dichiarazione esplicativa del 12
febbraio 1546, aveva stabilito esplicitamente:

« .. .ula esse principia et fundamenta nostrae fidei: primum libros saeros
[ ... ] seeundum esse evangelium, quod Christus Dominus Noster non seripsit,
sed ore doeuit et in eordibus illud plantav-it, euius evangelii nonnulla evangelistae seripto mandarunt, multa quoque relieta sunt in eordibus hominwn. Tertiwn, quia non semper filius Dei eorporaliter nobiseum mansurus erat, misit
Spiritwn Sanetwn, qui in eordibus fidelium seereta Dei revelaret et eeclesiam
quotidie et usque ad eonsununationem saeeuli doeeret ornnero veritatem, et si
quod in mentibus hominum dubii oeeurrisset, declararet". 146

«Noverunt Paternitates Vestrae qualiter omnis fides nostra de revelatione
divina est et hane nobis traditam ab Eeclesia partim ex seripturis, quae sunt in
Veteri et Novo Testamento, partim etiam ex simpliei traditione per manus». 142

In questo contributo alla discussione, viene sollevato sia il problema
del nesso della rivelazione con la fonte tramandata della rivelazione, sia
quello oggi tanto discusso di una duplice fonte, la Scrittura e la Tradizione (<<partim-partim»).143
]. Ratzinger da parte sua ha richiamato al fatto che «la questione
della sufficienza della Scrittura [...] (è) solo un problema secondario
nell' ambito di una decisione molto più fondamentale L.. ], che [ .. .] si ri141 Per le discussioni conciliari in merito a questo decreto, cfr. H. ]EDIN, Geschichte des Kom:ils
von Tnent, II, Fr 1957 42·82, ivi anche bibliografia 455 s.; inoltre anche R urouRELLE, Théologie
de la Révélation, Bruges-P 1966', 271·276.
142 CTV 7 s.
143 Fra gli studi sul modo in cui il Concilio tridentino ha inteso la Tradizione cfr. soprattutto
J.R GEISELMANN, Das KonZJ1 von Tn'ent iiber das Verhiiltnis der. Heiligen Schrift und der nichtge.
schnebenen Traditionen, in M. SCHMAUS (ed .), Die miindliche Uberlieferung, Mn 1957, 123.206;
lo., Vie Heilige Schn/t und d,e Tradition, Fr 1962.
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Secondo Ratzinger il triplice passaggio «Scrittura-vangelo-rivelazione dello Spirito nella Chiesa» va interpretato nel senso che «per
'Scrittura' va inteso l'Antico Testamento e che accanto ad esso, Scrittura in senso proprio, il secondo principio è il vangelo. L'evento di Cristo rientra quindi nel concetto superiore di 'vangelo', a sua volta comprensivo di testo scritto e di iscrizione nel cuore dei credenti: per cui il
secondo principio già mostra una eccedenza pragmatica sullo scritto
L..], Alla fine L.. ] come terzo principio c'è l'attività rivelatrice dello
Spirito Santo, per tutto il tempo della Chiesa». 147 In questa concezione
pneumatologica di Cervini il «vangelo» però non va inteso primariamente come tradizione verbale, ma, nel senso della Tradizione, e una
Tradizione reale, in quanto nel secondo e nel terzo passaggio si manifesta «una eccedenza della realtà testimoniata rispetto alla parola che la
testimonia». 148
Anche se questa concezione è solo in forma implicita nel decreto
promulgato, tuttavia se ne può concludere che il Concilio «sulla scia
della tradizione patristica e medievale ha inteso ancora il concetto di rivelazione molto meno in senso materiale, di quanto non abbia poi fatto
l'età moderna»:

144 Cfr. ]. RArzINGER, Ein Verruch zur Frage des Traditionsbegnffi, in K
Offenbarung und Oberlieferung, Fr 1965, 33.

145 Sull'interpretazione di questo discorso cfr. J. RArzINGER, O.c., 50-58.
146

CTVll .

147

J. RArzINGER, O.c., 53.

148

Ibid., 54.

RAHNER-J. RArzINGER,

278

R ans Waldenfels

La dottrina della n·velazione nell'era tridentina

«Siamo alla presenza di una concezione, per cui anche se la rivelazione ha
il suo È<p6.na~, nella misura in cui si è compiuta in eventi storici, ha tuttavia il
suo continuo oggi, in quanto ciò che un tempo si è compiuto continua sempre
a vivere e ad agire nella fede della Chiesa, e la fede cristiana non si riferisce
mai a qualcosa che è semplicemente passato, ma uguahnente presente e futuro. La più tarda storicizzazione e materializzazione del concetto di rivelazione in effetti già si avvia chiaramente nel dibattito tridentino, ma non è ancora un fatto definitivo, anche se·forse si deve dire che i compromessi del concilio sono stati decisivi per il suo definitivo prevalere». 149

riori passaggi, l' «istruzione» da parte di Cristo, «autore della nostra
fede», e la sua trasmissione da parte d egli apostoli, come pure il continuare della sua efficacia nella Chiesa per influsso dello Spirito Santo,
vengono messi in esplicito rilievo.
N el decreto sulla giustificazione vi sono altri due temi che hanno un
rapporto interno alla rivelazione: da un lato la fede richiesta per la giustificazione, dall' altro la questione della certezza della salvezza.
Così nel cap. 5 si parla dell'illuminazione dello Spirito Santo che
tocca il cuore dell'uomo e al quale l'uomo si fa incontro attraverso il libero consenso e la cooperazione, nella misura in cui accoglie da parte
sua l"ispirazione' .m TI cap . 6 vi aggiunge in tal senso la componente storica dell" esterno', nel dire:

Anche se ne può risultare l'impressione che 'vangelo' e 'rivelazione'
siano diventati grandezze intercambiabili,I50 tuttavia si deve mantener
fermo che 'rivelazione' e 'vangelo', almeno nel senso di 'sacra Scrittura', 15l non sono grandezze congruenti, in quanto la rivelazione le supera
nella stessa misura in cui «la realtà supera la notizia che n e vien data»: 152
«La Scrittura è il principio materiale della rivelazione [. .. ] ma non è la
rivelazione stessa». 153

TI processo della rivelazione, che si delinea sullo sfondo del decreto
sulla Tradizione, risulta anche dal proemio del decreto sulla giustificazione, dove si dice:
« ... Tridentina synodus L.. ] exponere intendit omnibus Christi fidelibus
veram sanamque doctrinam ipsius iustificationis, quam 'sol iustitiae' (Mal 4,2)
Christus lesus, 'fidei auctor et consummator' (cfr. Rbr 12,2), docuit, Apostoli
tradiderunt et catholica Ecclesia, Spiritu Sancto suggerente, perpetuo retinuit...» (DS 1520).

Senza parlare dei «promissa» dell'Antico Testamento, 154 i due ulte-

149

Ibid. , 67.

150 Cosl per es. R. UTOURELLE, a.c., 274, e richiamandosi a lui A. DULLEs, Revelation Theology.
A History, Lo 1969, 50.
. 151 E notevole ~he [a voce <<vangelo» non sia considerata n.é in RGG né in LThK' da! punto di

VIsta della stOrIa del doguu, e che anzI una consIderazIOne unilateralmente impostata in senso di
stOrIa delle forme sul piano biblico o anche liturgico impedisca una comprensione più ampia del
<<vangelo» .
.
152 ]. RAnINGER, D.C., 34.
153 Altri testi, in cui si manifesta [a tendenza, sono:
- il proemio a! decreto sull'eucarestia: «...sacrosanta Synodus, sanam [...) Doctrinam tra.
d~ns, quam se~~er catholica ~ccle sia ab ipso Ie~u ~hristo Domino nostro et eius Apostolis erudita, atque a Spmtu Sancto illi ornnem ventatem m dies suggerente' (cfr. Jo. 14,26) edocta retinuit
et ad finem usque saeculi conservabit. ..» (DS 1635).
. - il decreto sul purgatorio: «... catholica Ecclesia, Spiritu Sancto edocta, ex sacris Litteris et
antIqua Patrum traditione in sacris Conciliis et novissime in hac oecumeruca Synodo docuerit. .. »
(DS 1820). Cfr. su questo J. RAnINGER, a.c., 55·58.
154 Nel decreto promulgato sulla Traclizione le promesse si riferiscono wllvocamente all'An-
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«Disponuntur autem ad ipsam iustltlam, durn excitati divina gratia et
adiuti, fidem 'ex auditu' (cfr. Rm 10,17) concipientes, libere moventus in
Deurn, credente s, vera esse, quae divinitus revelata et promissa sunt, atque illud in primis, a Dea iustificari impiurn per gratiam eius, 'per redemptionem,
quae est in Christo lesu' (Rm 3,24) ... " (DS 1526 ).
La fede si rivolge dunque a ciò che è rivelato e promesso da Dio; 156
però questa rivelazione va vista, nel senso dell'interpretazione prima
chiarita, come una rivelazione che diviene realtà presente nell' oggi di
ogni uomo per opera dell'illuminazione dello Spirito Santo.
Nel cap. 12 dello stesso decreto si nega la conoscenza sicura di appartenere al numero dei predestinati alla salvezza; infatti - così suona
la motivazione - « ...nisi ex speciali revelatione, sciri non potest, quos
Deus sibi elegerit» (DS 1540).
Non è qui il caso di esaminare se i dibattiti conciliari sulla certezza
della grazia e sulla predestinazione abbiano fatto effettivamente giustizia all'intento riformatore . 157 Non si contesta che ognuno, in base ad una
rivelazione speciale, possa avere certezza dello stato di grazia ottenuto.

tico Testamento, e anche le «Scripturae sanctae» vi si riferiscono; cfr. DS 1501: « .. promissum ante
per.Prophetas in Scripturis sanctis...».
"5 Cfr. DS 1525: «... eidem gratiae libere assentiendo et cooperando, disponantur, ita ut, tangente Deo cor hominis per Spiritus Sancti illuminationem, neque homo ipse rùhil omnino agat, in·
spirationem illam recipiens ... ».
156 Si tenga presente il fatto che qui [a successione della serie dei «revelata et promissa» è mutata risf etto a! decreto sulla Tradizione.
15 Cfr. su questo E. STAKEMEIER, in G . SCHRElBER, Das Weltkonzil von Trient, Fr 1951, I, 102
s.; anche H. ]EDIN, a.c., n, 210 s. Bibliogr. sulla questione della certezza della grazia ibid., 487,
nota 5, come pure in G. SCHRElBER, D.C. , I, 37, nota 8.
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Ma la vera e propria discussione era piuttosto un confronto tra le diverse scuole teologiche. m
Ma in questo contesto è importante che il Concilio tridentino non
abbia dato una vera e propria definizione della fede. 159 Per conseguenza
«non si fa riferimento esplicito né a ciò che muove dall'interno il nostro
consenso di fede, né al motivo oggettivo della certezza di fede». 160
Ma dal momento che le suddette questioni erano alla base della
controversia sulla certezza della fede, si può presumere che non si sia
raggiunta la massima chiarezza neppure sulla concezione della rivelazione, corrispondente alla concezione della fede. Cosi in un Votum
sulla certezza della fede, pubblicato da H . Lennerz, 16 1 l'autore 162 si
chiede «se la verità dell'essere nello stato di grazia debba essere considerata anche come un fatto rivelativo, se è vero che c'è corrispondenza
fra fede e rivelazione». 16) La risposta è negativa:

potest acquirere», 165 non è nei contenuti della rivelazione, «a deo reuelata», ma nel fatto che qualcosa è rivelato da Dio, e quindi nel «Deus
reuelans». 166 Però, mentre la fede infusa resta al di fuori del campo della
nostra esperienza, l'altra forma della fede è acquisita nel campo delle
cause naturali, a cui appartengono anche la parola del predicatore e la
lettura della sacra Scrittura. In questo caso la sicurezza della fede si richiama alla testimonianza della Chiesa o a Cristo o a Dio, del quale si
dice in una proposizione relativa: 167 «qui non tantum per reuelationem
aut infusione m, sed etiam per immediatam motionem causare potest fidem ipsam in nobis ...».
Questo modo d'intendere una certezza: di fede si richiama esplicitamente a Duns Scoto. Nei suoi confronti i tornisti spiegano che «non c'è
altra certezza di fede se non per mezzo della rivelazione». 168 Ma da parte
sua la discussione, di cui qui non è il caso di trattare, dimostra che la rivelazione, pur essendo considerata come qualcosa di speciale e di non
quotidiano, tuttavia è qualcosa che si verifica anche oltre l'epoca apostolica. Poiché la rivelazione non è un fatto quotidiano, per come qui la
si intende, si fa il tentativo di renderla accessibile anche a chi non goda
di una «reuelatio specialis» (e di rendergli accessibile anche la certezza
della fede) : ciò va inteso in questo contesto come un segno della crescente importanza della questione circa la sufficienza materiale delle verità di fede depositate nella sacra Scrittura per la salvezza.
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«Respondeo hoc non esse uerum, imo in isto ca su notitia per principiurn
fidei et per reuelationem sunt duo membra condistincta quoniam et si sacra
scriptura aliquibus reuelata fuit non tamen omnibus sed aliquibus per auditum praedicata". 164

In questo Votum in primo luogo si dà alla sacra Scrittura un carattere di rivelazione. L'ulteriore distinzione fra quelli a cui la Scrittura è
rivelata e quelli che l'hanno ricevuta attraverso la mediazione della predicazione, non ha l'intento di riferirsi agli apostoli e a chi è venuto
dopo, ma alla distinzione fra «fides infusa» e «fides acquisita», di cui si
tratta nel contesto.
Nei confronti di questa distinzione aproblematica, l'autore sottolinea che il motivo della fede infusa «quae a deo immediate donatur, ad
quam homo potest naturaliter se disponere sed eam naturaliter minime

158 Cfr. H. ]EDlN, a.c. , II, 209 ss. Bibliogr. sui diversi indirizzi di scuola al Concilio ibid II
457, nota 13.
., ,
159 Cosi già ].A. M Ofll.ER nella sua Symbo!tk oder Darstellung der dogmatischen Gegensiitze der
Kotho!,ken un~ Protestanten, ed . GEISELMANN , K6-0lten 1960, I , 189; cap. 3, § 15 : " Una vera e
propna delìnizlOne della fede non è stata data dal Concilio tridentino ... » .
160 Cfr. F. BUUCK, Zum Re~htfertigungsdekret. Die Unterscheldung zwischen feh/barem und unfehlb~~~m Glauben In den vorbereztenden Verhandt.~ngen, in~ . SCHREffiER, a.c., I, 120.
Cfr. H. LENNERZ, <Noten auf dem Konzil von Tnent iiber die Rechtfertigung» in Gr 15
(1934) , 577-588.
'
,
162 Cfr. su questo F. BUUCK, a.c., 130, n. 37.
. . 16) Ibld.? 131. Cfr .. fuch . P?nt. Univ .. Greg. Cod. 614, 168': <<Et si aliquis dicat, quod ista co~tJo rum Slt ex pnnClplO fide! 9ua credimus praedicanti nobis sacram scripturam, que est doc.
tnna reuelata ent cogrutJo uel notltJa seu certitudo per reuelationem».
164 Ibid. , 168' .
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La sottolineatura delle 'fonti di rivelazione' 169 e quindi del 'principio
materiale della rivelazione' 170 potrebbe essere un motivo importante di
quel processo che a cominciare da qui ha portato a relegare sullo
sfondo la considerazione della «rivelazione dello Spirito nella Chiesa» e
di una definizione globale della rivelazione. Per cui, se non si può far a
meno di considerare la rivelazione nel presente, la si ritiene 'reuelatio
specialis', in ultimo, nella formula più recente, 'rivelazione privata', una

Cfr . ibid., 169'.
Cfr. ibid. , 169': « .••Non enim respicit fides infusa credibilia sub rationibus propriis iIlorum
sed ea respicit ut reuelata sunt a deo et eodem habitu ergo credit reuelantem deum esse ueracem
eodem habitu credit omnia reuelata a deo esse uera, nec assentitur credibili bus illis nisi per accidens per hoc scl. quod assentitur ueracitati asserentis.. .».
167 Cfr. ibid. , 170' ; su questo F. BUUCK, a.c., 134 s.
168 Cfr. F.]. SCHIERSE, DasTrienter Konzil und die Frage nach der christlichen Gewiflheit, in G .
SCHREffiER, a. c., I, 156 .
169 TI parlare di «fonti della rivelazione» si afferm a con una certa ovvietà nei confronti deUa discussione circa la Scrittura e la Tradizione; cfr. per es. H. ]WIN, a. c. , II, 60, 67, 76 e passim;
G. SCHREffiER, a.c., I, 22.
170 Cfr. nota 152.
165

166
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«rivelazione autentica in senso proprio, che non si rivolge (direttamente) alla chiesa, ma ai singoli, senza che ne risulti un obbligo di credere per tutti e senza che essa venga affidata alla custodia e alla predicazione della chiesa stessa». 171
Ma la 'rivelazione privata', proprio perché 'privata', iniplica un elemento di dubbio, che si ripresenta anche nella 'soggettività' e nell"emozionalità' dell' atteggiamento di fede nella Riforma.
C'è allora da chiedersi se il carattere del 'privato' e del 'soggettivo'
non siano accenni di quel nuovo sistema di categorie che non si trova
ancora pienamente realizzato né nella Riforma, né nel Concilio.
H. Mi.ihlen ha avanzato la tesi che la differenza fra evangelici e cattolici dalla Riforma in poi sia da cercare nell'orizzonte teologico globale, che implica anche una ben determinata precomprensione della rivelazione e ne determina quindi anche l'interpretazione complessiva. 172
Ma nella misura in cui questa precomprensione si riferisce alla persona, la differenza va cercata nelle categorie usate per la comprensione
della persona. Mentre nella teologia evangelica l'essenziale corporeità
della persona umana «viene per lo più ignorata o considerata inessenziale», nella teologia cattolica tradizionale ha meno rilievo la relazionalità e «l'interpretazione categoriale di questa precomprensione della
persona si compie soprattutto con l'aiuto di categorie tratte dall' ente

gica, all'inizio di una nuova epoca della storia spirituale e teologica, dunque
con una nuova comprensione globale del cristianesimo; le categorie disponibili
però consentivano dapprima solo un lavoro di rattoppo intelligente, ma molto
frammentario . TI concilio di Trento avrebbe potuto fare di più, nel senso di far
seguire una risposta 'personale' alla nuova interpretazione 'personale' del cri·
stianesimo nel suo complesso, nel far proprio questo orizzpnte di comprensione (che in fondo è biblico) e nel procedere oltre? Perché questo concilio
non ha parlato più chiaramente della sovranità di Dio, assolutamente libera,
personale, nel concedere la sua grazia, del suo dominio non manipolabile sulla
chiesa, il papa e i sacramenti, della presenza di Cristo nella sua Parola ecc.?
Forse allora non era affatto possibile rendersi conto del mutamento della com·
prensione teologica globale come tale ... ». 174

t"nfrapersonale».173
Se in questa prospettiva si giudica anche il modo come il Concilio di
Trento ha inteso la rivelazione, si può dire:
« ... Questo importante concilio non si è dato come scopo un rinnova·
mento del linguaggio teologico, almeno nelle intenzioni esplicite; anzi è rima·
sto molto condizionato dalle categorie (oggettivistiche) della teologia medie·
vale. Tuttavia si può anche chiedere se fosse possibile in genere rendersi conto
già all' epoca del concilio di Trento che nella Riforma si stava compiendo una
svolta nella storia della cultura e della teologia, che si aprivano nuovi onrzonti;
questo non era affatto chiaro neppure ai riformatori. TI concilio di Trento, a
differenza dai precedenti, aveva a che fare con una nuova impostazione teolo·

171 Cfr. K RAHNER, Privatoffenbarung, in 5aMu ID, 1285. Nell'articolo K Rahner si preoc·
cupa, come anche in altri testi (cfr. bibliogr., ibid., 1286 s.), di reinserire la rivelazione privata nei
contesti più ampi della teologia della rivelazione e della grazia. Tuttavia è assente una riflessione
sul contesto storico di questo parlare di una rivelazione privata, e neppure una corrispondente col·
locazione del linguaggio della rivelazione privata in questo contesto.
172 Cfr. H. MOHLEN, Das Vorverstiindnis von Perso n und die evangelisch·katholische Differenz,
Mr 1965, sopr. 6.
J7) Cfr. ibid., 45 e 46.
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Queste osservazioni sono confermate dalla dottrina del Catechùmus
Romanus, che doveva diventare u,no strumento essenziale della diffusione della dottrina tridentina. J7j Si parla della 'rivelazione' nella Praefatio. Gli enunciati di questa prefazione vengono qui raggruppati nell'ordine dato da uno degli autori che l'hanno commentato. 176 L'insegnamento della «doctrina divinitus revelata» procede in quattro punti: la
definizione, la necessità, il contenuto e la suddivisione.
Nel gioco domanda-risposta, alla prima domanda si dice:
«Quid est revelatio? Resp. Est occulta e et supernaturalis veniatis mani/e·
statio. Velare enim est quasi velo occultare: Revelare est quasi velum, qua res
occultabatur, levare; propterea, cum veritates supernaturales nobis occultae,
atque velatae sint, ilIarum manifestatio dicitur revelatio.
A quonam fit revelatio? Resp. A Dea veritates supernaturales docente atque manifestante.
Propter quid Deus revelat? Resp. Ut homini manifestet quae pro ilIius salute necessaria sunto
Quid continet doctrina revelata? Resp. Mysteria, quibus homo aeternam
salutem consequi potest.
Quaenam sunt ista mysteria? Resp. Mysterium Incarnationis C h.risti , et
Passionis ilIius. In his enim fundamentum et medium nostrae salutis positum
est». 177

La necessità della rivelazione è motivata con l'incapacità dell'intelletto umano di indagare i misteri di Dio con le proprie forze. Alla do-

174

175
176

Ibid. , 50.

Cfr. su questo J. HOFINGER, Catechismus Romanus, in LThK' II, 977 s.
Cfr. JOANNES BELLARINUS, Doctnna 5. Concilii Tndentlni et Catechismi Romani de 5ymbolo

Apostolomm, de 5acramentis et Iustificatione. Oratione Dominica et Decalogo, fideliter collecta,
slincta, et uhi opus est, explicata, Lugduni J 683.
177 Ibid., n. 2, 299 s.
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manda sul modo come Dio riveli i suoi misteri eterni, si risponde: 178
«Verbo, et lumine». Così si chiarisce:

Sudrez und die Scholastzk der let7Jen Jahrhunderte, Rb 19892 ; A. VON HARNACK
Lehrbuch der Dogmengeschichte, III, Fr 1984; T 1931 5; H. HURTER, Nomencla~
tor literan·us theologiae catholicae III, I 19073 ; R. SEEBERG, Lehrbuch der Dogmengeschichte, N/2, L 1920" rist. Da 1975; A. LANG, Die Loci Theologici des
Melchior Cano und die Methode des dogmatischen Beweises, Mn 1925;
M. GRABMANN, Die Geschichte der katholischen Theologie seit dern Ausgang
der Viiterzeit, Fr 1933, rist. Da 1961; H. URS VON BALTHASAR, Herrlichkeit. Eine
theologische Asthetik I, Ei 1961, III/2, Ei 196Y; C. Poza, Fuentes para la Historia de Método teol6gico en la Escuela de Salamanca, Granada 1962; E. SCl-lIL.
LEBEECHKX, Offenbarung und Theologie, Mz 1965; R. UTOURELLE, Théologie de
la Révélation, Bruges·P 19662 ,271-276; H . JEDIN, HdKG N, 561-582.

«Quonam est hoc? Resp. Duo in revelatione considerantpr, unum est
verbum Dei, aliud est lumen supematurale, quod dicitur lumen fidei, per
quod intellectus hominis illustratur, et elevatur, ut supematurales veritates co·
gnoscere possit».

Mentre però si esamina in profondità tutto il campo di manifestazione del «verbum»,179 il secondo punto di vista, quello del «lumen supernaturale», non è più ripreso . Tanto maggiore considerazione invece
trova il maestro e annunciatore della dottrina rivelata. 180
L'esposizione qui riportata, dovuta ad un autore relativamente
poco noto, può essere indicativa della comprensione media della rivelazione dopo Trento. Risulta, a) che si considera la rivelazione come l'orizzonte comprensivo della comunicazione della salvezza, ma che b)
un' eccessiva e piuttosto unilaterale concentrazione sull' aspetto di 'dot!n·na rivelata', e quindi sulle fonti e sui contenuti della rivelazione, impedisce di vedere la trascendenza della rivelazione nella sua globalità rispetto alla mediazione dell' «evento della Parola», e infine c) che la
comprensione fondamentale della rivelazione come autocomunicazione
personale di Dio non emerge ancora da un sistema categoriale oggettivistico. Resta da chiedersi se questa impressione possa essere confermata dalla teologia dell;epoca del Concilio di Trento.

III. LA TEOLOGIA CATIOLICA DELL'EPOCA TRIDENTINA
BIBLIOGRAFIA

In questo repertorio si citano soltanto le opere che trattano la problematica qui
esaminata senza limitarsi ai singoli teologi, di cui si fa menzione nelle bibliografie successive. Sui singoli teologi, cfr. le note di inizio della rispettiva sezione.
K. WERNER, Die Scholastik des spiiteren Mittelalters, IV/2, W 1887; In., Franz

Ibid., n. 4, 301; ivi anche la citazione seguente.
179 Si stabilisce dapprima che Dio ha parlato nel proprio Figlio, nei profeti e negli apostoli
(n. 5), poi si tratta dell'Antico e Nuovo Testamento (n. 6). La definizione del «vangelo» è la foro
mula del decreto sulla Tradizione, ristretta alla dimensione del «promissum ante per Prophetas in
Scripturis sanctis» (n. 7). La «l'arola» di Dio viene poi rintracciata nell' ambito della trasmissione
scritta e delle tradizioru non scritte (nn. 8·10). L'esposizione termina con la questione della suddi·
visione della dottrina rivelata (n. 11).
180 Cfr. O.C. , nn. 12·23,307·311.
178
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[E.G. MORI, Il motivo della fede da Gaetano a Suarez, R 1963; C. WACKENHEIM, «Ecriture et tradition depuis le concile de Trente: rustoire d'un faux
problème», in RSR, 55 (1981), 237 -252. Su Cajetano: U. HORST, Der Streit um
die Heilige Schrift zwischen Kardinal Cajetan und Ambrosius Catharinus, in L.
SCHEFFCZTI<-W. DETTLOFF-R. HEINZMANN (edd.), Wahreit und Verkundigung. FS Michael Schmaus. 1, Mn-Pa-W 1967, 551-577; M.W. ANDERSON,
«Thomas Ca-jetan's Scientia Christi», in ThZ, 26 (1970), 99-108;]. WrcK$, Cajetan Responds. A Reader in Reformation Controversy, Wa 1978; ID., Cajetan
and die Anfiinge der Reformation, Mr 1983. Su Melcruor Cano: V. CANO, La
autoridad de las tradiciones apost6licas segun Melchior Cano, Diss. Univo de Navarra-Pamplona 1977; ]. BELDA PLANS, Los lugares teol6gicos de Melchior Cono
en los comentan·os a la Suma, Pamplona 1982; U. HORST, Unfehlbarkeit und
Geschichte. Studien zur Unfehlebarkeitsdiskussion von Melchior Cano bis zum I.
Vatzkanischen Konzil, Mz 1982,5-28; c.H. LOHR, Modelle for die uberlieferung
theologischer Doctnn: von Thomas von Aquin bis Melchior Cano, in W . LOSERK LEHMANN-M. Lurz-BACHMANN (edd.), Dogmengeschichte und katholische
Theologie, Wii 1985, 148-167. Su Suarez: A. VARGAS-MAcHUGA, Escritura,
Tradici6n e Iglesia como reglas de fe segun Francisco Suarez, Granada 1967;
In., «La teoria del progreso dogmatico en Suarez», in ATG, 36 (1973), 5·
80; P. KAISER, Die gott-menschlische Einung nach Franx Suarez, in M . HUE.
BER, Die gottmenschlische Einung in Chnstus als Problem der spekulativen
Theologie seit der Scholastik, Mn 1969, 94-156; F . MOREAU, «Écriture sainte
et Contre-Réforme: la position suarézienne», in RSPhTh, 64 (1980), 349354.]

Sul rinnovamento della teologia cattolica del XVI secolo osserva
F. Loofs:
«Questa rigenerazione del cattolicesimo nel XVI secolo, anche in rapo
porto alla dottrina sulla Chiesa è effettivamente determinata, ahneno in parte,
da influssi positivi del protestantesimo; è anche fortemente esigita dalla necessità di rivolgersi apologeticamente agli 'eretici'; anzi, forse si è potuta realiz-

Hans Waldenfels

La dottrina della n·velazione nel!'era tridentina

zare solo grazie ad essi. Però la sua base fu data prevalentemente da un movimento di n/orma cattolica sorto indipendentemente dal protestantesimo». 181

chiami al Tridentino, e alla sua accentuazione della mediazione della rivelazione nella dimensione esterna della storia, della società e della
Chiesa, non fossero stati ancora rigidamente e definitivamente codificati.
Tommaso Caetano de Vio (t 1534), come commentatore di Tommasp d'Aquino,'8l potrebbe essere qui tralasciato, se i suoi commenti
talvolta non avessero introdotto posizioni molto autonome nella discussione con i diversi orientamenti della scolastica tardomedievale. P er cui
gli studi tomistici di oggi tendono a dire che «il tomismo del tempo di
Lutero, in particolare il tomismo di un Caetano, ha piuttosto alterato
che nOn spiegato il vero Tommaso».'86
Per la comprensione della rivelazione, in Caetano c'è in primo
luogo una quantità di distinzioni importanti per l'epoca seguente, poi
una più forte accentuazione della Chiesa in rapporto alla dottrina rivelata, infine un rilievo meno esplicito, a paragone con Tommaso, dato
alla figura di Cristo come rivelatore del Padre. L'ultimo punto può dipendere dal fatto che Tommaso «non parla molto spesso, e soprattutto
non tematicamente, della funzione rivelativa di Cristo», 187 a prescindere
dai commenti alla Scrittura; il Caetano da parte sua non ha più interpretato i commenti alla Scrittura.
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Da un punto di vista teologico, questa rigenerazione nO l1 da ultimo
si collega al rinnovamento del tomismo. Centro fondamentale del rinnovamento è la Spagna, in particolare la scuola domenicana di san Esteban a Salamanca, il cui padre è considerato Francisco de Vitoria. '82 A
questa scuola vanno collegati i teologi conciliari Domingo de Soto e
Melchior Cano, come pure Domingo Banez, divenuto famoso per la
controversia sulla grazia.
In Italia devono essere ricordati soprattutto i due domenicani Francesco Silvestri da Ferrara, importante commentatore della Summa contra Gentiles, e Tommaso Caetano de Vio, il cui commento alla Summa
Theologica di Tommaso d'Aquino fu fatto stampare da Leone XIII nell'edizione della Summa da lui promossa. Questo commento ha esercitato un duraturo influsso sia a Salamanca che al Collegio Romano.
Alla teologia di impronta domenicana si aggiunsero gli esponenti
del nuovo ordine dei gesuiti. Per quanto riguarda la teologia della rivelazione, meritano attenzione particolare sia Francisco de Suarez, il più
importante teologo gesuita del suo tempo, sia Juan de Lugo e Juan Martinez de Ripalda. «In Germania, oltre agli immigrati, ci fu un solo teologo scolastico veramente grande, Adam Tanner (t 1632), degno discepolo di Gregorio di Valencia e di ugual valore». 183
Nei teologi di quest'epoca, ma anche nel Cursus Theologiae Salmanticensis dei carmelitani, la rivelazione è interpretata soprattutto come riflesso della teologia della fede, che a sua volta si trova abbondantemente sviluppata nei commenti agli articoli corrispondenti della
Summa 184 di Tommaso. Ma proprio il richiamo alla concezione medievale da parte sua fa presumere, da un lato, che la comprensione comune della rivelazione nell' epoca tridentina sia rimasta prigioniera di
un'impostazione globale anteriore alla Riforma, dall'altro, e proprio per
questo motivo, che quei tratti unilaterali, più tardi affermatisi come ri181F. LOOFs·K
554.

ALAND, Leitfaden v,m Studium der Dogmengeschichte, Halle 1953', 2' parte,

182 Cfr. K WERNER, Die Scholashk des spiiteren Mittelalters, W 1881·87, JV/2, 3·69.
183 Cosi M. GRABMANN, Die Geschichte der kalholischen Theologie seil Ausgang der
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Luoghi specifici nei quali si mostra la comprensione che Caetano
aveva della rivelazione, sono - a prescindere dall'ordine seguito nel
commento della Summa -l'introduzione alla dottrina della fede (II-II,
1,1 ss.), la questione sul modo in cui la teologia o «sacra doctrina» intende se stessa (I, 1,1 ss.), la dottrina della profezia (II-II, 171,1 ss.) e
l'applicazione al sapere di Gesù (ID, 11,1) . La cosa che colpisce anzitutto è una serie di distinzioni.
Dove Tommaso pone la domanda «utrum obiectum fidei sit veritas
prima», il Caetano intende la «veritas prima» come «Deus», e precisamente «ut dicens seu revelans se et alia», cosicché ne risulta la formula:
« .. .fides innititur Deo dicenti seu revelanti sic ut nihil credat nisi ab eo
revelatum». '88
Ne risultano tre osservazioni: a) il Caetano distingue fra «revelatio
active sumpta» e il risultato della rivelazione di Dio, l' «esse divinitus re-

Viilmeit,

Da 1961, 172.
184 Cfr. R BAVER, in LThK' n, 875 s.; F.W. BAUTl (ed .), Biogr. Bibliogr. Kirchenlexlkon,
Hamm 1973, 847 s. (pibliogr.); inoltre J.F. GRONER, IGrdinai Cajetan. Eine Gestalt aus der Reformatorenzeit, Fr 1951; E. Gu.sON, «Note sur le révél.bile selon Cajetan», in MS, 15 (1953), 199 ss.;
R BAUER, Gotteserkenn/nis tmd Gottesbeweise bei IGrdinal Cajetan, Rb 1955; G. HENNIG, Caje/an
und Lu/her. Ein historischer Beitrag von Thomismus und Refonnation, Diss., Bonn 1966.

18l Cfr. su questo StDC I, 202-218.
...
186 Cosi O.H. PESCH, Die The%gie der Rechtfertlgung bel Mar/m Luther
Aquin , Mz 1967,9; R BAVER, inLThK' n, 875, parla di un caetanismo.
187 Cfr. U. HORST, in StDC 1,213.
188ln n·n, l,l, n. IX. Citiamo secondo A. THOMAS, Opera omnia, R 1888 ss.

und Thomas von

.,!i
i
i
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velatum», il cui carattere è dato dalla «revelatio activa»: 189 «divina revelatio est quo et quod creditur».190 b) La rivelazione ha a che fare con il
parlare, per cui rivelazione e parola sono intercambiabili. c) Nella rivelazione Dio rivela se stesso; allorché si dice «et alia», è chiaro che va inteso: soltanto in vista di «seipsum»: « .. .si de obiecto materiali et formali
fidei sermo fiat, optime dicitur quod est Deus dicens seipsum: quod est
idem quod dicere quod est veritas prima revelata a seipsa». 191
Da questo modo d'intendere fondamentalmente la rivelazione risultano due direzioni dell'analisi: in primo luogo c'è il problema dell'evento della rivelazione, in determinati uomini; poi quello del processo
di comunicazione della rivelazione. In effetti non basta parlare formalmente di «credere Deo revelanti»; il Caetano parla addirittura di un
«nascosto veleno» celato nella formula . 192 Questa infatti, secondo il suo
modo di vedere, è comune a pagani e credenti, poiché tutti sono d'accordo nel credere in un Dio che dica la verità, allorché si esprima personalmente. 193 La specificità dei credenti consiste nel riconoscere Dio
come rivelatore degli articoli di fede. 194
Anche se nella formula «Deus dicens seipsum» s'intende chiaramente la rivelazione come personale comunicazione di sé, non deve
sfuggire l'importanza prevalente data al suddividersi di questa autocomunicazione negli «articuli fidei» . L'ambito della rivelazione, anche
laddove la rivelazione è messa in rapporto alla profezia e alla teologia, è
dimostrato essere quello conoscitivo. Così il Caetano distingue nella
profezia due «actiones» divine, a ognuna delle quali corrisponde una
«passio» umana, l'ispirazione e la rivelazione, la seconda delle quali
corrisponde alla profezia vera e propria:
«Prima actio divina est inspiratio: et haec fit in voluntate humana [ .. .] Secunda actio, etiam divina, est revelatio: et haec fit in intellectu .. .». 195

189 Cfr. ibid., n. X: « ... revelatio active sumpta est ratio formalis quae est ipsa actio et essentia
Dei. Esse autem divinitus revelatum est denominatio ab acriva revelatione veniens; et in illam reducenda est».
190 lbid., n. XI.
191Ibid., n. IX.
192 Cfr. ibid., n. XI.
193 Cfr. ibid. : «...Primum et commune est ut credamus Deo, quando ipse dicit aliquid, ut vera
dicenti. In hoc enim omnes convenimus quod, quando Deus aliquid dicit, non fallit, sed veritatem
dicit: unde et deridentes /idem nostram dicunt se credere Deo, si aliquid dixerit, multo magis
quam cuicumque bono viro».
194 Caetano usa l'interessante formula : « ... ut utamur Deo ut revelatore articulorum fidei»; cfr.
ibid.: <<ut utamur Deo revelante» e: « ... non utuntur ipsa prima veritate ut revelatrice eorum quae
fide tenemus .. .».

195

InII-Il,171,!.
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TI vero profeta ha però una duplice evidenza:
<<. .. quoad ipsam revelationem, quod est a Deo; et quoad reve!ata, quod
sunt fu~ra sic ve! sic, prout revelantur, et quod sunt talis ve! talis conditionis
revelatae, prout tamen revelantur». 196

TI motivo dell' evidenza non è altro che il «lumen divinum», che il
Caetano definisce come «medium divino lumine fulgens, quod scibile
theologicum constituit».197 E qui si vede che la luce divina e la divinità di
Dio sono intese come convertibili. 198
Nel definire che cosa sia la teologia, 199 il Caetano suddivide il «lumen divinum» in «lumen divinum evidens», «lumen divinum revelans
(abstrahendo ab evidenti a et inevidentia)>> e «lumen divinum inevidens» .200 TI primo descrive la «ratio sub qua» della teologia dei beati,201 il
secondo quella della nostra teologia, il terzo quella della fede. 202 La distinzione fra la seconda e la terza specie del «lumen divinum» indica
l'incertezza nel modo d'intendere la teologia. Così il Caetano, a proposito di come intendere la «sacra doctrina», aveva detto che questa non
si doveva intendere né come fede distinta dalla teologia, né come teologia distinta dalla fede, ma come «cognitio a Deo revelata, sive formaliter sive virtualiter»; 203 anzi ogni adulto esplicitamente credente era un
teologo. 204

196
197

In II-II, 173,4.
In I, 1,3, n. IV.
Cfr. ibid., nn. IX ss.

198
199 Sui mutamenti

del modo d'intendere la teologia cfr. E. SCHll.LEBEECKX, Olfenbarung und

TheolDJie, Mz 1965, 80; cfr. anche G. S()LL, in HDGI/5,145 s. [trad. it.: Il Dogma, in StDCV].
2
Cfr. In I, 1,3, n. IX.
201 Cfr. su questo ciò che si dice sul sapere di Gesù in In III 11,1, n. II: <<Adverte secundo,
quod ideo essentiae divinae cognitio excepta est, quia non cognoscitur naturaliter nec per revelationem. Et intellige revelationis nomine quemcumque influxum speciei cuiuscunque intelligibilis:
et per cognitionem divinae essentiae, non quamcumque cognitionem, sed visionem illius. Novit siquidem anima Christi, per scientiam inditam, divinam naturam multo magis quam quicumque
philosophus; immo quam anima separata; immo quam angeli naturali cognitione: quoniam clara
revelatione novit D eum esse trinum in personis, et alia huiusmodi spectantia ad gratiae ordinem,
quae angelorurn naturalem cognitionem excedunt. Sed qui. per eam non videbat clivinam essentiam, quam per scientiam beatam videbat, ideo excepta est cognitio divinae essentiae a scientia indita. Sola autem essentia divina excepta est: quia reliqua omnia aut ad naturalem aut ad revelatam
cognitionem spectant; cum etiam angeli ipsi per revelationem, hoc est per infusas species, ab
anima nostra separata cognoscantur».
202 Cfr. su questo K WERNER, o.C., IV/l, 356-362.
203 In I, l,l, n. VI: « ... sacra doctrina neque surnitur pro /ide, ut distinguitur contra theologiam; neque pro theologia, ut distinguitur contra /idem: sed sumitur pro cognitione a Deo revelata, sive formaliter sive virtualiter, ut habet rationem disciplinae et doctrinae, abstrahendo a ratione crediti et sciti .. .».
204 Cfr. ibrd. : « ... ergo quilibet fidelis adultus explicite credens etc. est theologus _.. » .
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Ma non può sfuggire che la teologia come scienza speculativa si allontani notevolmente da ciò che è rivelato esplicitamente e formalmente, e considera molte cose che sono rivelate solo «virtualiter, idest
in suis principiis». 20~ Riferendosi all'asserto di Tommaso d'Aquino:

obiecti fidei» .212 Infatti la rivelazione divina è «infallibilis regula per se
conveniens fideD>, il «sensus Ecclesiae» invece è solo «per accidens»,
cioè in quanto ci viene proposto il contenuto della rivelazione. Dovunque si abbia rivelazione immediata, nel caso degli angeli, in Giovanni il
Battista, e nei primi Padri, non era necessaria la seconda regola, perché
in questi casi Dio si comunicava immediatamente. 213
Solo dove ciò non accade, la Chiesa diventa il criterio per proporre i
«credenda».214
Francisco de Vitoria (t 1546) «avviò un'ampia ripresa del pensiero
di Tommaso, in parte sviluppando autonomamente il pensiero dell'Aquinate, e così dette inizio all"epoca d'oro' della scolastica spagnola o
tridentina». 215 Fece della Summa di Tommaso il libro di testo, ma purtroppo non ha prodotto alcuna opera propria. Però possiamo sapere
quale fosse il suo metodo dalle notazioni che ci restano e da appunti degli ascoltatori. Fra i dati specifici che interessano a questo proposito, c'è
il fatto che il suo concetto di fede, di orientamento tomistico, e quindi
anche il suo modo d'intendere la rivelazione, dovette sostenere la prova
a cui lo esponeva in quel tempo l'inizio dell'egemonia occidentale sul
mondo, della colonizzazione e dell' attività missionaria. 216 Questa situazione si riflette nei punti in cui Francisco de Vitoria affronta la questione tomistica dell' «obiecturn formale fidei», ed enuncia il seguente
«dubium»:
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«Quia igitur sacra scriptura considera t aliqua secundum quod sunt divi·
nitus revelata, secundum quod dicturn est, omnia quaecumque sunt divinitus
revelabilia, cornrnunicant in una ratione formali obiecti huius scientiae», 206

il Caetano considera la «rivelabilità» come «ratio formalis obiecti theologiae»:
«~ o ..omnia considerata in sacra doctrina conveniunt in una ratione formali,
idest revelabilitate divina ... ». 207

In effetti il Caetano insiste continuamente sul fatto che si tratta anzitutto della «ratio formalis sub qua», o della «ratio seu modus cognoscendi obiecti», 208 tuttavia non si può far a meno di considerare anche il
contenuto stesso della conoscenza. Proprio il parlare della «cognitio
virtualiter a Deo revelata» porta a riconoscere che non si può considerare solo la modalità conoscitiva del «lumen divinum obumbratum», 209 a
paragone con la forma compiuta della conoscenza, ma che si deve considerare anche il processo di mediazione nella storia. Ora la fede viene
dall' ascolto (cfr. Rom 10,17) . TI che significa: la «propositio credendorum», a differenza dall'«assensus», che secondo il Caetano dipende
solo da Dio, 210 dipende da angeli e uomini, almeno di norma. 211 Per
escludere qualsiasi errore, lo Spirito Santo ha fatto dell' autorità della
Chiesa la regola infallibile di ciò che va proposto e spiegato nel patrimonio di fede. Si giunge così alla 'concorrenza' di due regole, la rivelazione divina e t'autorità ecclesiastica, ma la seconda è solo «ministra

20~ Cfr. In I, l , l , n. VI. La distinzione «fonnaliter-virtualiter» sembra presentarsi per la prima
volta in Caetano; cfr. G. SOLL, in HDG I/5,146 [trad. it.: [/ Dogma, in StDCV].
206 S. Th., I 1,3.
.
207 In I, 1,3, n. XIII; cfr. ibid., VI s.; su questo E. GlLSON, a.c.
208 Cfr. ibtd. , n. XIV.
209 Cfr. In I, 1,2, n. XI.
2 10 In II-II, l,l , n. X: « ... 6des ex parte assensu a solo D eo dependet ut agente, obiecto, fine et
regula ... ».
211 C'è da notare che si dice in primo luogo «potest», anche se questo «potest» sembra esser
difatti diventato la regola in quel tempo; cfr. ibtd.: «Ex parte autem propositionis credendorurn
potest de pendere ab angelis et hominibus, mediantibus quibus D eus proponi t haec vel ilIa esse
credenda ... ».
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212 Cfr. ibid.: «Vnde, duabus concurrentibus ad 6dem infallibilibus regulis, scilicet revelatione
divina et auctoritate Ecclesiae, inter eas tanta est differentia quod revelatio divina est ratio formalis
obiecti 6dei, auctoritas autem Ecclesiae est ministra obiecti 6dei: quoniam fidei actus coniungitur
obiecto materiali, idest creditis, per hoc mediurn, quia D eus d.ixit seu revelavit; et ipse habitus 6 d ei inclinat mentem ad assentiendurn propositis propterea quia D eus sic revelavit; sed quod haec
ve! iIla, in hoc vel iIlo sensu, sint revelata, quia Ecclesia sic tradit credimus».
213 Cfr. ibid.: « ... Et similiter in primis Patribus quibus revelata sunt mysteria 6dci, non erat
opus hac regula, eadem ratione; quia scilicet Deus per seipsurn revelavit haec, et intellectum eorum illis tradidit illustrando mentem, ut inferius in tractatu de prophetia patet». Cfr. ibid., n. XII;
inoltre anche H. VRS VON BALTHASAR, Herrlichkeit. Eine theologische A eJtetik, I, Ei 1961,296 s.
214 Cfr. ibid., n. XII: « .. .Apparet secundo quod, quoad no s, quibus Deus per seipsum non
proponit credenda, sicut proposuit Apostolis et prophetis, sed per Ecclesiam suam, quod Eccle siam regi a Spiritu Sancto est infallibilis regula ad proponendum credenda nobis ... ».
215 Cfr. P . HAoROSSEK, i!l LThK' X, 823 ss. H. ] EDIN, in HdKG IV, 564 s.; anche K WERNER,
o.c. , IV/2, 6 ss.; M. OEFFLING, Glaubenswstimmung und GlaubenJbegruendung nach F.v. V., Mn
1937; C. Pozo, La teoria del progreJo dogmatico en IOJ te6logoJ de la eJcuela de Salamanca, Ma
1959.

216TH . OHM lo nomina tra quelli che danno una motivazione della missione; cfr.

la sua opera

Ex Contemplatione Loqui, Mr 1961,22; anche 11. H .-W. GENSICHEN, Glaube fiir die W elt, Gli
1971, 17, parla della «giustificazione teologica dell'antico colonialismo spagnolo per opera di
Francisco de Vitoria». Purtroppo i due autori non danno alcuna indicazione di passi.
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«an fides de qua
loquimur, scilicet de virtute theologica de qua loquitur Paulus I ad COL 13 (v. 13) dicenso Nunc manet fides, spes, caritas etc. an
ilIa solurn sit de revelatis a Deo». 217

È notevole che in Francisco risulti un modo d'intendere la rivelazione secondo cui questa non comprende solo il deposito della sacra
Scrittura, ma anche tutto ciò che se ne può dedurre. 224 Di fronte a questo modo estensivo d'intendere la rivelazione, si pone allora il quesito se
la fede si riferisca o no a «tutto ciò che è rivelato da Dio». 225
Francisco risponde che la fede si riferisce solo a tutto ciò che porta
alla «religio» e al conseguimento della vita eterna: «de revelatis a Deo
expectantibus ad culturn et religionem Dei». 226
Questa precisazione, che collega chiaramente la fede con la trasmissione della salvezza, porta a chiedersi inoltre quali siano le verità di fede
da credersi esplicitamente. In effetti Francisco riconosce che non tutti
gli uomini sono in ugual maniera tenuti a credere i contenuti di fede in
forma esplicita, però secondo lui ognuno deve credere esplicitamente
gli «articuli fidei», mentre ciò che è contenuto nella sacra Scrittura può
essere creduto solo implicitamente, o «in praeparatione animi»: 227 «Debet enim homo esse paratus credere quidquid scriptura sacra continet;
explicite autem tenetur illa credere quando ei constaret quod continentur in sacro canone».
N ella discussione sull' esplicitazione della fede, si ripropone il problema dei pagani. Qui Francisco risponde in primo luogo che ci sono
molti pagani che hanno creduto a Cristo, in secondo luogo, che colui
che segue la luce naturale arriva a conoscere i due punti decisivi, cioè
che Dio esiste e dà merito a chi lo cerca, e che egli sarà salvato, tanto
più che in questa fede è implicita la fede nel mediatore. 228 Con questo
risulta che anche quando Francisco de Vitoria accentua la linea della
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mc

In questo punto cosi si argomenta: sembra che la fede non sia rivolta alla rivelazione. Infatti nella legge naturale come nella legge dell'Antico Patto c'era già fede, prima della legge del vangelo. Ma nella
legge naturale non c'era rivelazione al di fuori del «lumen naturale». 218
L'argomento viene rafforzato dal «commune dicturn» dei teologi, che
dicono che alcuni possono essere salvati prima della legge del vangelo,
quindi per la luce naturale, anche se non senza la fede. 219
Contro queste obiezioni Francisco de Vitoria ribadisce la tesi:

mc

« .. .fides de qua
loquimur non est nisi solurn de revelatis a Deo [. .. ]
nisi Deus revelasset, non posset esse fides. Ergo conclusio ilIa est vera, quod
scilicet fides catholica nulli assentitur nisi revelatis». 220

Ma ciò ha come conseguenza che egli deve sostenere, appoggiandosi all'Aquinate, una certa comunicazione di verità rivelate anche a
quelli che vivono secondo la legge naturale: 221
« ... Et quando dicitur, quod non erat aliquid revelaturn a Deo, sed quod
viverent solo lurnine naturali, negatur. Quinimmo dicendum est quod in lege
natura e semper fuit speciale colloquium Dei cum hominibus, et revelatio;
semper enirn fuit aliquis populus in quo seivaretur verburn Dei».

Ma non può sfuggire che questa tesi non è nata dall'incontro con i
popoli viventi secondo la «lex naturae», bensì dalla tendenza del proprio pensiero sistematico, e quindi va richiamata solo come postulato
suscettibile di sviluppo e richiedente un completamento. 222
Alla convergenza di fede e rivelazione corrisponde in senso negativo quella di eresia e rivelazione: « ... nihil est haereticum nisi id quod
est contra revelatum a Deo». 22J

217 Citiamo secondo F. de Viton'a, Comentanos a lo Seconda secundae de santo Tomos (ed.
V. BELTRAN DE HEREDiA), Sal 1932, t. 1., qui: In II-II, l,l, n. 8.
218 Ibid., n. 9. «Quia ideo vocatur lex naturae quia non erat aliqua revelatio nisi Iwnen naturale; solwn enim lumen naturale habent, et non revelationem» .
219 Cfr. ibid. : «Et confirmatur ex communi dicto theologorwn dicentiwn, quod ante legem
evang"licam poterat quis in lurnine naturali salvari. Et tamen non potest sine fide».
220

221
222

22J

Ibid. , n. lO.
Ibid. , n. 11.
Osservazione che trova conferma, aUorché si parla deUa «fides explicita»; vedi nel seguito.
Cfr. In II-II, l ,l, n. 12.
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224 Cfr. In II-II, 11,2, n. 7: «Dupliciter aliqua propositio potest esse revelata, id est continetur
in sacra scriptura: primo modo, quia formaliter expressa est in sacra scriptura; ve! quia evidenter
sequitur et deducitur ex ilia ... ». Cfr. su questo C. POlO, O.c. , 44.
225 Cfr. In II-II, 1,1, n. 14.
226 Cfr. ibid., n. 16.
m In II-II, 2,5. Cfr. a. 5 e 6.
228 Cfr. In II-II, 2,8, n. 10: «Respondet sanctus Thomas, quod multi gentilium habuerunt fi dem de Christo, ut de Job patet (19,25) Credo quod redemptor meus viuit; et ir.ducit ibi historiam
repenam tempore Constantini Augusti. Secundo dicitur quod illi in lege naturali potuerunt salvari, ut dicunt omnes, si crederent Dewn esse et remuneratorem esse inquirentibus illwn; et in ilia
fide includitur fides Mediatoris. Aliqui dicunt de Sibyllis quod nihiI prophetarunt, unde erant idolatrae. Sed tamen Augustinus ita dicit, et mansit in perpetua memoria hominwn prophetia iliarwn.
Et sanctus Thomas inferius, quaestione de prophetia (q. 172 a. 6) dicit quod aliquando est in malis
hominibus, ut in sacerdotibus idolorwn. Probabile ergo est iliud de Sibyllis. Ista ergo est resolutio
Doctoris, quod in lege natura e poterant homines salvari cwn ilia fide quam ponit Paulus ad Haebreos 11. Non negamus quin in lege naturae multis facta est revelatio de Christo; sed onuUno si aliquis sequens Iwnen naturale cognosceret ilia duo, scilicet quod Deus est, et quod est remunerator
inquirentibus se, et coleret Deum, salvaretur. Unde Paulus ad Rom. 1 (vv. 20-21) dicit inexcusabiles philosophos qui non coluerunt Dewn sicut cognoverant ex naturalibus».
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fides explicita/revelatio extmar, tuttavia resta altrettanto aperto l'accesso
allafides implicita, come il sapere della revelatio immediata/intm·or. 229
Ciò che echeggiava nel Caetano, nella distinzione «formaliter-virtualiter», e ritornava in Francisco de Vitoria, ·nelle modalità «immediate-mediate»,230 Domingo de Soto (t 1560) lo trasfensce pienamente
alla rivelazione stessa. 231 A questo proposito, egli intende per rivelazione
immediata quella che viene immediatamente da Dio, per infusione del
sapere, senza impiego della Scrittura o della ragione naturale; per rivelazione mediata invece quella che si ha da Dio con 1'aiuto di una Scrittura rivelata: un esempio di questa è quella rivelazione che è rivolta alla
Chiesa nei Concili. 232
Ne risultano due tipi di 'enunciati cattolici', quelli che sono contenuti esplicitamente nella sacra Scrittura o ne risultano, e quelli che vengono stabiliti dalla Chiesa come inerenti alla fede. 233
Questa distinzione a sua volta trova applicazione nel definire ciò
che va inteso per eresia. 234
È poi interessante che Soto includa negli enunciati cattolici di secondo grado tutto ciò che appartiene alla Tradizione apostolica, nella
misura in cui non è contenuto esplicitamente nella sacra Scrittura. 235

229 Francisco distingue chiaramente una <<immediata et interior reveiatio» in un profeta, e la
«exterior reveiatio», che sta alla base della fede, ma che da parte sua presuppone un sapere appreso dai profeti; cfr. In II-II, l,l, n. 21: « ... propheta inunediate assentit revelatis a Dea per immediatam et interiorem revelationem factam a Dea vel angelo, sed fides non, quiafides est ex auditu,
teste Paulo (ad Rom. 10,17); opus est revelationem exteriorem L.. ] - Ex his sequitur coroUarium:
quod omnia quae nunc cadunt sub fide, necessarium est quod prius fuerint et ceciderint sub prophetia; quia V.g. Apostoli scripsere spiritu prophetico, et nos modo credimus et assentimur per fidem illis quae ipsi dixerunt».
230 Cfr. In II-II, l,l, n. 23; Il ,2. Sull'importanza di questa distinzione per lo sviluppo dei
dogmi cfr. G. SOLL, inHDG l/5,146-160passim [trad. it.: Il Dogma, in StDCV].
231 Sulla persona e l'opera cfr. G. POZO, in LThK' IX, 897 s.; K WERNER, a.c., IV/2, 8-69 passim; C. Pozo, a.c., 77-101. Poza ha anche pubblicato la «Relectio de haeresi», inATG, 26 (1963),
223-261, secondo cui citiamo.
232 Cfr. ATG, 26 (1963), 239 s., n. 14: «Reve!atio autem duplex est, scilicet immediata et mediata L..] Immediata reve!atio est quae fit per infusionem scientiae inunediate a Deo, sine adsniniculo scripturae vel rationis naturalis, ut fuit revelatio facta prophetis et apostolis et evangelistis.
Revelatio .utem mediata est quae fit a Deo per aliam scripturam revelatam, sicut est reve!atio quae
fit ecdesiae in conciliis, ubi non funditur nova scientia, sicut apostolis, sed ecdesia ex scripruris et
historiis, iuvante ratione naturali, detenninat propositiones fidei ... » .
233 Cfr. ibid., 239, n. 14: «Quo fit ut propositiones omnes pertinentes ad religionem, quae sun t
primo modo revelatae, sunt catholicae in primo graduo lstae sunt omnes, quae expresse continentur in sacro canone, et quae ex illis per consequentiam manifestam in lumine naturali colliguntur».
E Ibid., 240, n. 14: <<In 2· gradu sunt omnes propositiones detenninatae ab ecdesia tanquam de
fide».
234 Cfr. ibid., 240, n. 14: «Ex bis colligitur haeresim in duplici gradu contingere, scilicet ve!
contra propositionem sacrae scripturae ve! contra determinationem ecdesiae».
23 Cfr. ibid., 240, n. 14: «IDa quae habentur ex traditione apostolorum per approbationem
ecdesiae, si non sunt expressa in canone sacrae scripturae, sunt camolica in 2· gradu». Cfr. K J.
BECI<ER, «Das Denken Domingo de Sotos tiber Schrift und Tradition vor und nach Trient», in
Scholastik, 39 (1964), 343-373, sopr. 151 ss.
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Si delineano così queste conseguenze: a) il concetto di rivelazione è
maggiormente improntato al contenuto della rivelazione e al suo sviluppo. b) La rivelazione in senso più ristretto è vista in rapporto al deposito della sacra Scrittura. c) TI contenuto di fede necessario alla salvezza è stato comunicato compiutamente nella redazione della sacra
Scrittura. d) La considerazione della forma immediata in cui può comunicarsi la rivelazione perde la sua attualità in confronto al processo
di mediazione della rivelazione nella Chiesa e alla disposizione che la
Chiesa ha sul contenuto di fede rivelato.
Di grande importanza per la storia della teologia è 1'opera di Melchior Cano (t 1560» pubblicata postuma nel 1563, De locis theologicis. 236
Qui si tratta delle fonti di conoscenza e dei principi della teologia, nonché della loro elaborazione. Cano stesso collega la sua opera alla questione fondamentale sul rapporto fra autorità e ragione, in senso teologico quindi al rapporto fra rivelazione e ragione, fra fede e sapere. 237 Si
tratta allora di quei 'luoghi' che si rapportano all'autorità e alla ragione,
dai quali la teologia ricava i suoi argomenti per rafforzare e difendere la
fede . 238
in proposito Cano assegna importanza fondamentale ai due primi
'loci' la sacra Scrittura e le tradizioni di Cristo e degli apostoli, dal momen~o che in essi è contenuto tutto quanto va ascritto alle origini prime
e autentiche della teologia. 239 TI che vale tanto più, in quanto non ci sono
altre scritture e rivelazioni, e la ricerca di nuove rivelazioni e sacre scritture è «affare dei giudei». 240

236 Sulla vita e l'opera cfr. A. l.ANG, in LThK' II, 918; F.W. BAU"fZ, a.c., 914 s. (bibliogr.); R.
UTOURELLE, a.c., 197 s. ; per un confronto con la questio~e da trattare qui anche G. SOLL, in HDG
I/5, 152-160 [trad. it.: Il Dogma, in StDC V]; J. BEUME~, m HDG I/6, 104-107 [trad. It.: Il Metodo
teologico, in StDC VI]. Sui Loci cfr. A. l.ANG, Dle LoCI Th,;ologlcl ~es MelchlOr Cano und d,e Me.thode des dogmatischen Beweises, Mn 1925; C. Poza, oltre l opera gIà ncordata, Fuentes para la, H~
storia de Método teol6gico en la Escuela de Salamanca, Granada 1962. Cmamo 1 Loc, secondo l edizione di H. SERRY, Venetiis 1759.
.
.
. .
237 Cfr. I, 2: «Prius autem, quam locos Theologicos numero, quod pars hwus disputan.orus
prima pollicetur, iIIud nobis ~onstituendurn est, omne argum~ntum ve! a ranone, ve! ab auctontate
duci». Cano stesso non usa m questo contesto il concetto di «revelano». Cfr. però A. l.ANG, a.c.,
72-80.

.
238 Cfr. I, 2: «Nrun traditi sunt quidem, e quibus argumenta d. ucunmr, d up lices l"
OCI, ~ ex
auctoritate, alteri ex ratione; sed omnia ferme argumenta TheologIea a pnore ilio f?nte denvannID> . E I, 3: « ... nos peculiares quosdam Theologiae laeos proporumus, tanquam dOmIcilia omruum
argumentorum Theologicorum, ex .quibus Theologi omnes suas argumentauones, Slve ad confìrmandum sive ad refellendum mveruant».
239 Cfr. xn, 3: <<Principiorurn itaque Theologiae numerl':s ': libris Sacris atque Apost?lorurn
traditionibus integerrime constituitur. Quamobrem duobus pnnus loos contenta sunt omrua quae
in initiis Theologiae veris et germanis numeranda su.n t».
.
.
.
240 Cfr. V, 5 : <<Id enim etiam atque etiam assenmus, nullas alia~ scnpturas sacras Eccleslam aut
habere nune aut deinceps habituram L.. ] Novas revelanones et scnpturas sacras quaerere, Judaeorum est». Cfr. A. l.ANG, o.C., 81; anche 144.
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Sebbene quando si tratta di ricavare principi teologici vengano in
primo piano fattori esterni, come l'autorità della Chiesa cattolica, dei
concili, della Chiesa romana ecc., tuttavia si deve mantener fermo che
la fede è impensabile senza impulso interiore:

Dopo il Concilio di Trento, Cano distingue nei Loci tre gruppi di
verità teologiche: «1) quelle che appartengono alla fede immediatamente, 2) quelle che appartengono alla fede mediatamente, 3) quelle
che possono essere ascritte alla fede solo come appendice». 245 In questo
caso al primo gruppo appartiene ciò che è trasmesso alla Chiesa per
scritto e oralmente:
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«Externae igitur omnes et humanae persuasiones non sunt satis ad credendurn [ ...] sed necessaria est insuper causa interior, hoc est divinurn quoddam lumen incitans ad credendum, et oculi quidam interni Dei beneficio ad
videndum dati L.. ] Hoc quoque sua voce dilucide confirmavit Christus Petro
inquiens: Beatus es Simon Bar Jona, quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed
Pater meus qui in coelis est. Certe Petrus audierat Joaruùs Baptistae testimonium, quo aperta voce clamaverat Christum esse Filium Dei; multa insuper
Christi miracula viderat, et tamen post haec omnia, non aut testimonio, aut
auctoritati Joannis, non miraculis visis fidei confessionem Christus assignat,
sed divinae revelationi». 241

Dunque il motivo ultimo della fede non è l'autorità della Chiesa, ma
essa è solo la «causa sine qua non». 242 TI compito della Chiesa è di proporre ciò che è da credere, come Cano sostiene in accordo con la teologia del suo tempo. 24}
Per quanto riguarda la presentazione del contenuto della fede, nel
suo commento inedito alla Summa di Tommaso, Cano ha inoltre impostato la distinzione fra «revelatio immediata» e «mediata» in modo tale
da assegnare gli asserti derivati dalla Tradizione all' ambito della rivelazione mediata:
«Est autem duplex revelatio: alia immediata quae a Deo irrunediato lumine fit, qualis est sacrorum scriptorum. Alia mediata qualis ecclesiae. 19itur
quae contrariantur primae revelationi sunt in primo gradu; quae vero secundae in secundo.
Unde sequitur aliquem articulum esse in primo gradu et alium in 2°, ut
quod Spiritus Sanctus procedit a Filio; item quod quae habentur ex traditione
apostolorum si non sint in Sacra Scriptura, sunt in 2°».244

241II8 ad4
242
ibid.; «Non est enim Ecclesiae auctoritas ratio per se movens ad credendum, sed causa
sine qua non crederemus». Cfr. ibid.: «Coeteris universis doctrinae chrisrianae principiis assentio
per infusam fidem, non quod Joannes dixerit, aut quivis alius homo, sed quod Deus revelaverit;
huic .utem; Deus revelavit, immediate credo, a Dea motus per instinctum specialem».
243 Cfr. ibid.: «Proponere credenda, suadere, miracula facere, determinant intellectum ut credat, quasi conditiones, sine quibus vix unquam intellectus determinatur; at rario formalis assentiendi lume n fidei est, quod Deus infundit credenti» E: «Ex parte objecti ratio formalis movens est
divina veritas revelans; sed illa tamen non sufficit ad movendum, nisi adsit causa interior, hoc est
Deus etiam movens per gr.tuitum specialemque concursum». Cfr. R LATOUREUE, D.C. , 198 s.
244 In II-II, 11 (Vatic. 4647, f94'); cfr. C. Poza, La leona, 125.

ciro
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«Fidei porro quaestio bifariam intelligitur. Una, quae irrunediate ad fidem attinet ut vere attinens omnia, quae Deus ecclesiae suae aut verbo edidit,
aut scripto; altera, quae mediate Fidei est, cuiusmodi sunt omnes conclusiones, quas ordine disciplinae ex illis prioribus colligere et diffìnire possurnus.
Quae quoniam non in seipsis, sed in aliis tamquam principiis revelatae a Deo
sunt, mediate Fidei dicuntur esse, et qui eas negat, is fide m negare hoc modo
dicitur» .246

Ne fa parte anche ciò che, pur essendo verità rivelata da Dio, non è
però chiaro come tale:
«Veritates, quas Spiritus sanctus ipse revelavit quidem Apostolis, Evangelistis aut Prophetis, sed quoniam non erat id perinde manifestum, a synodo
declaratur» .247

In effetti il modo di vedere di Cano nei Loci si adatta al modo in cui
la Chiesa e la sua teologia accedono e danno sviluppo alla conoscenza
della rivelazione e della fede. Ma ad un più preciso confronto dei passi
citati, risulta che Cano usa di preferenza, anche se non esclusivamente,
il termine 'revelatio' per indicare l'intervento di Dio o l'impulso interno
a credere.
TI discepolo di Cano Domingo Bdfiez (t 1604) nel suo commento a
Tommaso ha dato una buona sintesi della concezione tomista della
rivelazione:
«Divina revelatio potest considerari ut est actio Dei in ipso Deo existens.
Et isto modo non est ratio formalis nostrae theologiae aut fidei, sub qua obiectum fidei vel theologiae attingitur. Quoniam illa nobis extrinsece tenens se ex
parte causa e efficientis et superioris. Altero modo, divina revelatio sumitur
pro ipso effectu, quem Deus revelans efficit in nobis, quo formaliter fit nobis
aliquid manifesturn seu revelatum. Et isto modo nihil aliud est nisi ratio for-

245 Cfr. A LANG, D.C. , 195.
246 Loci, XII, 5; cfr. XII, 6: V, 5.
247 V, 5. Cfr. in proposito A. LANG,
187-210.

D.C.,

195 s., sull'analisi .della fede nel complesso ibid.,
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malis suh qua ohiecti theologiae ve! fidei, quam ipsum lumen, aut effectus formalis luminis, quod Deus infundit in nobis, ut per illud immediate assentiamus principiis, mediate vero conclusionibus deductis». 248

crum absconditum», come Bariez definisce il «mysterium», alla Trinità
di Dio e alla sua Incarnazione. 254
TI punto di riferimento della fede e della teologia è ciò che è stato rivelato agli apostoli e ai profeti. m Banez respinge l'idea di nuove rivelazioni e attribuisce allo Spirito Santo solo un'assistenza nella trasmissione e spiegazione senza errori della dottrina apostolica. 256
Corrispondente importanza egli conferisce alla sacra Scrittura come
«primus locus, et potissimus argumentandi theologicus». m Essa è stata
elaborata da uomini «per Dei revelationem». Nella dottrina dell'ispirazione proposta da Banez si trova la seguente notevole distinzione, che
getta una luce sul suo modo d'intendere il processo della rivelazione:
l' «ispirazione» può essere intesa in tre modi: o qualcosa di nascosto è
rivelato allo scrittore stesso, o non gli viene rivelato niente di nuovo, ma
viene spinto a scrivere, o allo scrittore vengono addirittura suggerite e
quasi dettate le singole parole che egli fissa. m Ma il terzo mod0 259 è per
Banez una conseguenza dei primi due. Egli lo spiega in rapporto all' attività dei profeti. 260

Nello stesso contesto Banez contrappone la rivelazione soprannaturale a quella naturale. 249 TI che ci rimanda al seguente fatto, che per la verità non riguarda solo Banez: anche se la teologia si definisce sulla base
della rivelazione,250 la categoria «rivelazione» non designa la specificità
del cristianesimo cosÌ esclusivamente, che non si possa usare il termine
di «rivelazione>~ anche in un senso più ampio, sia su un piano storico
che su quello della modalità. Banez non esclude dapprima in linea di
principio una «rivelazione» al di fuori del cristianesimo, 251 ma poi utilizza il termine occasionalmente, come è evidente, per designare la conoscenza sia naturale che soprannaturale.
La specificità della rivelazione soprannaturale consiste nel fatto che
essa è sotto ogni aspetto una «revelatio gratiae», che rafforza la luce
dell'intelletto con il dono di un'infusione di grazia, e talvolta investe anche la facoltà immaginativa dell'uomo, in modo tale da consentirgli una
migliore espressione delle cose divine. m Richiamandosi allo PseudoDionigi, Banez però tien ferma l'impossibilità per l'uomo in questa vita,
nonostante la «revelatio gratiae», di conoscere ciò che Dio è, e ritiene
che egli si riferisca a Dio come ad uno sconosciuto . Ciò che conosciamo
di lui è un maggior numero degli effetti più alti del suo agire; inoltre
può venirgli 'attribuito' ciò che la ragione naturale non è in grado di
concepire, per es. la Trinità. 25} In base alla rivelazione, accediamo al «sa-

248 Scbotastica Commentana in Pn'mam Par/em Summae Tbeotogicae S. Tbomae Aquina/is,
Auctore F. DOMlNlCO BANEZ, ed. L. URBANO, Ma-Valencia 1934, 1,3 : cfr. R UTOURELLE, O.C., 199.
249 Cfr. ibid.: «Quemadmodum L..] dicitur Deus manifestare, scu revelare, ut auctor naturae,
aliqua quae de Dea naturaJiter cognoscibilia sunt non alia ratione nisi quia confert horninibus lumen naturale: ita etiam dicitur revelare ea quae ad supernaturalem cognitionem pertinent quate.
nus infundit lumen, quo talia revelentur».
250 Cfr. In I, 1,7: « ...Theologia, quae scientia est virtualiter revelata ratione principiorum ...».
I, 8, dub. 1: « ...sacra doctrina est vera scientia, quae ex principiis revelatis procedit. .. » .
251 Cfr. In I , 1,7: «lnnititur enim fides nostra revelationi Apostolis, et Prophetis factae, qui canonicos libros scripserunt; non autem revelationi, si qua fuit, aliis doctoribus facta» .
252 Cfr. In l , 12,13: « ... Cognitio enim quam per naturalem rationem habemus, duo requirit:
scilicet phantasmata ex sensibilibus accepta, et lumen naturale intelligibile, cuius virtute intellegibiles conceptiones ab eis abstrahimus. Et quantum ad utrumque, iuvatur humana cognitio per re·
velationem gratiae. Nam et lumen naturale intellectus confortatur per infusionem luminis gratuiti.
Et interdurn etiam phantasmata in imaginatione horninis formantur divinitus, magis exprirnentia
res divinas, quam ea, qua e naturaliter a sensibilibus accipimus; sicut appare t in visionibus prophe.
taLbus ... ». Questo articolo è il punto condusivo della lunga spiegazione della conoscenza eli Dio,
in cui si dimostra che l'uomo con le sue facoltà naturali non può conoscere Dio nella sua essenza;
cfr. q. 12,1-12.
25J Cfr. In I, 12,13, ad 1: <<Ad primum ergo dicendum, quod licet per revelationem gratiae in

299

hac vita non cognoscamus de Dea quid est, et sic ei quasi ignoto coniungamur; tamen pleruus ipsum cognoscimus, inquanturn plures et excellentiores effectus eius nobis demonstrantur; et inquanturn ei aliqua attribuimus ex revelatione divina, ad quae ratio naturalis non pertingit, ut
Deum esse trinurn et unurn» .
254 Cfr. D. BANEZ, Commentan'os ineditos a lo terzera parte de Santo Tomas, ed. V. BELTRAN DE
HERED1A, Ma 1951, In Prot. D. Tbomae, n. 3. Nel commento al prologo Baiiez esamina in profondità il significato del mistero dell'Incarnazione e il suo rapporto al mistero della Trinità.
m Cfr. il testo citato alla nota 251.
256 Cfr. In II-II, 1,7: «Ecdesia non indiget novis revelationibus neque eas habet ad definiendas
res fidei, sed salurn habet assistentiam Spiritus Sancti, ut in tradenda et explicanda Evangelica
doctrina quam ab Apostolis suscipit, errare non possit».
257 Cfr. In I, 1,8, in cui Banez parla a sua volta sui «Loci Theologici».
258 Cfr. ibid., dub. 3: <<Primo modo, quia res ipsae, de quibus scribendurn est, occultae erant
scriptori, et Deo revelante illi innotescunt [ ... ] Altero modo quoniam res, quae scribitur, nota quidem erat scriptari; tamen quod animum ad scribendurn appulerit, D eo specialiter movente atque
inspirante facturn est. Ac proinde speciali quadam assistentia Spiritus Sancti detinetur scriptor, ne
malitia aut oblivione in aliquo decipiatur. Tertio modo ita dicitur scriptura revelata sive ex revelatione, quoniam ipse Deus, non solum res occulta scribenti revelavit, vel ad res sibi nota scribendas
excitavit, et ne erraret manu tenuit, sed etiam verba ipsa singula, quibus scriberet, suggessit et
quasi dictavit».
259 Cfr. rbid.: «Sacra Scriptura, de qua loquimur, ex divina revelatione habetur interdum
primo, interdum secundo modo. Haec condusio certa debet esse apud omnes camolicos. Et probatur. Quia partim plurima continet supra omnem naruralem rationem elevata, quale est mysterium Trinitatis, et Incarnationis, et alia plurima; partim vero quae vel experientia, vel humana ratione constare potuerunt. Sed in his omnibus scriptor ipse quantumJibet diligens et anentus, nihilominus aliquando falli poterat, aut oblivisci; ergo in omnibus illis rebus partim revelatione, partim
instigatione et assistentia Sanctus affuit Spiritus, ne aliqua via scriptor a veritate deviaret. .. ».
260 Cfr. ibid., 2' condo « ... Quoniam Spiritus Sanctus dicitur loquutus per Prophetas, loqui autem per Prophetas non solum est revelare illis veritatem, sed eorum linguam et calamum movere,
ut sic loquantur, quatenus convenienter revelata proferant ... ». Cfr. J. BEUMER, in HDG I/3b, 56 s.
[trad. it.: Teologia della Sacra Scn'ttura, in StDC, III].
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In tal modo la discussione sull'ispirazione mostra in Baiiez una
prossimità così grande di ispirazione e rivelazione, che nell' affiancarsi
del «Deo inspirante» al «Deo revelante», la Scrittura ispirata nel suo
complesso diventa una «Scriptura rivelata». 261 . D'altra parte l'attività
dello Spirito Santo nell' attualizzare la rivelazione via vi~ nel presente è
considerata sempre di meno come 'rivelazione'. Invece si parla, per il
tempo in cui non si ritiene più necessaria una rivelazione, di 'assistenza'
dello Spirito Santo, che garantisce la proposta e il messaggio del vangelo.
Sarebbe necessaria una monografia specifica per presentare la teoria della rivelazione di Francisco de Sudrez (t 1617),262 il più importante
teologo gesuita del suo tempo, e questo per più ragioni: in primo luogo
la sua teologia include la più ampia trattazione della rivelazione nell' epoca post-tridentina. Poi, nelle discussioni con i più diversi autori della
scuola, essa offre un'immagine significativa, anche se non sempre del
tutto corretta,26} delle differenti accentuazioni nei diversi autori di teologia del periodo successivo al medioevo. Infine va notato che almeno
come filosofo Swirez «divenne l'autorità scolastica dell' ortodossia protestante, che attingeva a fonti filosofiche simili». 264 E a partire da qui soltanto si può vedere tutta la portata del problema dell'influenza storica
del pensiero del Suarez. In tal contesto si possono accennare solo alcuni
spunti del suo pensiero.
Nel delimitare che cosa significhi rivelazione, Suarez accenna a vari
aspetti del problema. Dal punto di vista termiilologico, 'rivelare' significa allontanare un velo che nasconde qualcosa. Ma qualcosa può esser
nascosto, in primo luogo perché ciò che è in questione è a sua volta nascosto, oppure perché colui che dovrebbe vedere ha un velo davanti
agli occhi. 265
Ne risulta un duplice modo della rivelazione:

~<Primum ergo ve!amen .tollitur per revelationem obiecti fidei; nam per illam fit aliquo modo cognosobile sub testimonio divino: per infusionem autern
fidei tollitur ignorantia rnentis, et ideo utraque dici potest revelatio». 266
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261 Cfr. In I, 1,8 dub. 3 in cui si affiancano «.:.Scripturam Sacram WaIlibilem, quae per Dei revelatlonem ab honurubus conscnpta est» e «Scnptura [ ... 1 Deo inspirante conscripta» «scriptura
reve!ata ... ». Cfr. anche la citazione di nota 259.
'
262 Sulla vita e l'opera cfr. E. ELORDUY, in LThK' IX, 1129-1132; C. WERNER, Franz Suorez und
die. Schola:tzR der letzlen Jabrbunderte, I, Rh 1889'; R DE SCORRAILLE, François Sudrez de la Compagnze de JesuI, P 1912; P. SCHOrr, Dar Verbiiltnis von Verniinftigkeit und Gottlicbkeit deI GlaubenI
bei Suorez, Warendorf 1929; S. CASTELLOTE CUBELLS, Die Anthropologie deI Suorez, Fr 1962' R
LArouRELLE, O.c., 199-204. Citiamo secondo l'edizione completa curata da M . ANDRÉ e C. BER;ON:
Opera amnia, P 1856-1878, di cui si indica volume e pagina.
26} Cfr. G. SOLL, in HDG 1/5,166 ss. [trad. it.: Il Dogma, in StDC VJ.
264 Cosi R. SPECHT, in RGG VI, 447.
265 Cfr. De Fide, disp. 3, sect. 3, n. 7 (XII 48).
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Suarez si attiene a questa duplicità di espressione, anche se intende
la «revelatio [. .. ] ex parte obiecti» come la rivelazione in senso autentico, non da ultimo in riferimento all'uso più frequente della sacra Scrittura. 267 Una considerazione comprensiva della rivelazione da entrambi i
punti di vista deve tener conto in primo luogo del rapporto tra rivelazione e profezia, e inoltre del rapporto fra rivelazione e comunicazione
della fede via via nell' attualità.
Per profezia in senso proprio Suarez intende: «quaedam cognitio ex
divina revelatione indita, qua res occultissirnae alicui manifestantur ut
aliis illas annunciet». 268
'
TI suo oggetto formale è la «divina auctoritas, aliquid revelans vel testificans»,269 il suo oggetto materiale «omne quod sub divinam revelationem cadere potest».270 Per la profezia si richiedono due elementi, la percezione e il consenso:
<<Ad primurn necessaria est reve!atio veritatis prophetandae, quarn necesse est fieri per aliquas species intelligibiles, et per locutionem internam,
quae in mente fiat, sive incipiat a sensibus, sive non. Ad secundurn vero, id est,
ad assensum, necessarium est lumen internum, ve! virtus aliqua quae iuvet intellectum ad praebendum assensum veritati revelatae». 271

Ma senza rivelazione e appello divino non c'è profezia. 272 Per Suarez
atto e conoscenza della profezia sono sicuri e infallibili sia dal punto di
.266 Ibzd.; cfr. gli ammonimenti ad evitare un uso equivoco dei termini <dumen, illuminatio, revelano», zbzd.,nn. 5-13 (XII 47 ~O). Similmente SuAREz distingue in In Trin., I, 12, nn. 4 e 5 (I
571): «... O~a s.unt c.erta et fa~e decl~ari possunt et probari, advertendo, nomine revelatiolllS In~erdum s!gnificarl solam ?blectl revelau sufficientem propositionem, sive credatur ab eo, cui
fit talis revelano, slve non, et slve revelauo fiat mere interius ab ipso Deo per ipsum, ve! per angelos, SlVe fiat extenus per horrunum praedicatlonem [ ... ] Atque runc ortum est ut nomine reve!ationis interdum in Scriptura significetur ipsamet interna inspirati o, et infusio m'terioris luminis, quae
efficaoter generat fidem [ ...] Haec erum revela.no ,:on solum ex parte obiecti, sed etiam ex parte
P?tentlae fit, et Ideo oblectl propos!t.lonem et InSplfanOnem, ac adiutorium ad credendum includit».
~~ Cfr. De Fide, disp. 3, sect. 3, n. 7 (XII 48!; ancbe In Tnn. I, 12, n. 4 (1571) .
. De Fzde, disp. 8, sect. 3, n. 2 (XII 227); al nn. 3-8 Suarez espone gli altri significati di «propheua». Cfr. In I-II, Prol. m, 5, n. 21 (VII 1561; U SUOrez presenta, accanto al senso specifico, ancbe un. altr~ senso:. «lnterdum [' ..l prophetare Idem est quod concionari, seu interpretari mysteria
ad aedificatlonem fide!...».
269 Cfr. De Fide, I. c. n. lO (XII 228 s.).
270 Cfr. ibid., n. 13 (XII 229).
271 In I-II, Prol., m, 5, n. 22 (VII 156).
272 Cfr. ibid., n. 25 (VII 157).
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vista delle «res revelatae», sia del «revelans». 273 Ma non ne consegue per
lui che la rivelazione profetica sia sempre fondata necessariamente in
una «cognitio evidens». 274 A prescindere dagli esempi di fatto, che sembrano confermare questo modo di vedere, il vèro motivo sta nel fatto
che una «obscura cognitio et certa simul» corrisponde maggiormente
allo «status viatoris». 275 Per cui nella profezia c'è una conoscenza in base
alla rivelazione esplicita, e una conoscenza in base ad un impulso divino, ma senza rivelazione esplicita, come accade anche nel discernimento degli spiriti. 276 Di conseguenza non ogni impulso spirituale può
essere dichiarato profetico in senso rigoroso . 277
Lo stesso compiersi della rivelazione si può pensare in due modi:

Ora Suarez non nega che in questo senso vi sia rivelazione ancora
nel presente, o comunque che possa esservi. Egli tratta ampiamente la
funzione delle rivelazioni pn·vate. 280 Sa anche i pericoli delle illuminazioni 281e delle presunte rivelazioni divine. 282 Tuttavia l'interesse specifico
deve concentrarsi sul modo in cui la rivelazione perviene al credente
medio e che tipo di rivelazione gli sia sufficiente. Ma qui in primo luogo
si deve distinguere fra la condizione dell'essere in cammino e quella
dell' essere «in patria»: nel primo caso essa avviene «obscure», nel secondo «evidenter, seu aliter».28} Per cui la rivelazione può realizzarsi formalmente e immediatamente, oppure virtualmente e mediatamente:
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« .. .uno modo, quasi in actu signato, seu per actum expresse reflexum, ut

quando Scriptura dicit: Haec dici! Dominus, seu: Pater meus revelavi!; et ibi
non est propria revelatio eiusdem dicti per seipsum , sed est unum dictum de
alio, seu revelatio de revelatione. Alia vero modo potest hoc intell egi, quia, in
actu exerci~o, dum Deus aliquid dicit quasi per intrinsecam reflexionem eiusdem actus in seipsum, dicit se dice re, sicut eodem actu quo D eus aliquid scit,
necessario etiam scit se scire [ ... ] et inter homines etiam, quamvis qui loquitur,
per expressum actum refl exum non dicat se loqui, loquendo id satis dicit in
actu exercito ... ». 278

Ma la rivelazione produce nell'uomo che la riceve una «quasi informatio».279
m Cfr. De Fide, disp. 8, sect. 4, n. 3 (Xll 231): « ... actus et cagnitia praphetiae certus est et infallibilis»; n. 4 (232): « ... actus praphetiae debet esse cognitio certa, non tanturn rerurn revelatarum, sed ipsius etiam revelantis».
274 Cfr. ibid., sect. 5, n. 2 (Xll 234 s.); In I-II, Prol. m, 5, n. 29 (VII 158).
275 Cfr. De Fide, l. c., n. 3 (XII 235): «Ratio vero universalis esse potest, quia haec obscura
cognitio et certa simul, sufficiens est ad omnem propheticam praedictionem et actionem, et alioquin multo accomodatior est statui viatoris, et eius utilitati, ut nimirurn ipse etiam credendo
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« ... uno modo, formaliter et secundum se, quia videlicet est id quod formaliter dicit Deus, et hanc vocamus form alem e t immediatam reve!ationem
L .. ], Alio ergo modo continetur aliquid sub revelatione divina, quia licet in se
non dicatur, includitur in re dicta L .. ] et hanc vocamus reve!ationem virtualem, ve! etiam mediatam .. .». 284

In quanto fede e rivelazione si corrispondono reciprocamente, anche Suarez deve stabilire un rapporto della f~de e del credente con la rivelazione. Lo fa insistendo sul concetto di «revelatio mediata», o ampliando il concetto di rivelazione. Così, attenendosi alla linea della «revelatio ex parte obiecti», intende per rivelazione il «testimonium Dei,
ut no bis obiective propositum», 285 e infine addirittura «omnem sufficientem fidei propositionem, sive interius tantum fiat, sive per exteriorem praedicationem». 286
E così ci si rivolge più intensamente, nell' epoca successiva alla Riforma, al luogo principale in cui si presenta la rivelazione, la Chiesa. In
un'epoca in cui le rivelazioni puramente interiori si fanno rare, tanto
più se devono avere un rapporto con la fede comune, secondo Suarez la

mereatur».

276 Cfr. In I-II, Pro!. m, 5, n. 43 (VII 164): «Probatur et declaratur hoc ex quadam doctrina
D. Thomae 2,2 quaestione 171, art. 5, ubi ait Prophetas quaedam cognoscere per expressam revelationem, et tunc recipere veram gratiam prophetiae, de cuius ratione est, ut nitatur in divina veritate et auctoritate; alia vero cognoscere per instinctum divinum sine ex pressa revelatione. In priore
ergo cognitione [ .. .J certissimus est Propheta de veritate revelata, quia certissime cognoscit Deurn
esse qui revelat et testificatur: in posteriori autem non est ita certus, quia non est certus Spirirum
Sanctum esse qui ilIurn instigat et dirigit: quia ille instinctus est quid imperfectum in genere prophetiae, et solurn est a Deo effective, non obiective, et ita non certo cognoscit Propheta D eurn esse
qui instigat...».
277 Cfr. De Fide, 1., C., sect. 4, n. 5 (XII 232).
278 Cfr. ibid., disp. 3, sect. 12, n. 12 (XII 105).
279 Cfr. ibid., sect. 3, n. 6 (XII 44) (contro il Caetano) : « .. . Neque in praesenti obstabit quod revelatio sit quid creaturn; nam veritas D ei est increata, et ilIa est, ut dixi, quasi principalis forma ; revelatio autem est quasi informatio, quae totam suam excellentiam et infallibilitatem habet a forma
inereata, quod explicari facile potest exemplo beatitudinis obiectivae, et formalis, respectu
spei. .. ».
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Cfr. ibid., sect. lO, on. 5-7 (XII 91 ss. ).

281Cfr. In I-II, 30, n. 3 (I 178 s. ).
282 Cfr. De Fide, disp. 3, sect. 13

(XII 107): «Utrum revelatio divina existimata, et non vera,
possit esse ratio sufficiens credendi fide infusa?». Suarez stesso, a proposito della domanda, dice
che i teologi non la trattano ex professo. Però le sue proposte di soluzione hanno bisogno di
approfondimento.
28} Cfr. In Trin., I, 12, n. 2 (1570) .
284 De Fide, disp. 3, sect. Il, n. 1 (XII 95). Sulla distinzione, importante per la concezione che
ha il Suarez dello sviluppo del dogma, fra <(feveiatio formalis, etiamsi confusa» e «revelatio tantum
virtualis seu mediata» (on. 6 s., 97) cfr. G. SOll, in HDG I/5, 166 55. [trad. it.: Il Dogma, in
StDC V].
285 Cfr. De Fide, disp. 3, sect. 2, n. 4 (Xll 43); In II-II, TI, 3, n. 1 (Vll 592): «fidei propositio
seu revelatio», e passim.
286 In II-II, 1, n. 8 (VII 588) .
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capacità di definizione della Chiesa riceve addirittura la forza di una
certa rivelazione. 287 Non è che la Chiesa debba rivelare nuovi misteri, ma
deve interpretare e insegnare ciò che è stato già rivelato. 288 Anche se non
parla di una rivelazione dello Spirito Santo nel presente, tuttavia equipara ad essa 1'assistenza dello Spirito:

cui la fede si fonda sulla rivelazione data ai dottori della Chiesa, che
perciò deve essere una «evidens revelatio», 293 Suarez continua a sostenere che non è assolutamente necessaria un' «evidenza» nel corpo della
Chiesa, neppure in coloro che hanno ricevuto una rivelazione immediata « ... ex parte intellectus fides sufficit cuicunque viatori, et ad salutem propriam, quartturn ad mysteria revelata ... ». 294
In effetti la fede va presentata esaurientemente:
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« ...Denique non solum definit veritates per discursum elicitas ex princi·
piis fidei, sed etiam definit verum sensum Scripturae, et intentionem Spiritus
sancti in bis quae reve!avit, ve! per Scripturas, ve! per traditionem; ergo signum est habere infallibilitatem proxirnam et immediatam, ex assistentia ipsius Spiritus Sancti, quae aequivalet reve!ationi, ve! consummat illam, ut sic
dicam».289

La domanda, già impostata nel trattato sulla profezia, circa la necessaria evidenza o chiarezza della rivelazione, ritorna in rapporto al problema dell' «obiectum formale fidei». Suarez dà risposta affermativa alla
domanda «possitne dare cognosci Deum esse qui revelat, ipso non
viso». 290 Tra 1'altro motiva la risposta con la seguente riflessione:
«~o .. licet de supernaturalibus rebus, ut tales sunt, non possimus habere cognitionem naturalem evidentem, nihilominus, supposita divina operatione talium rerum in nobis, possurnus per aliqua signa, vel coniectura evidenter cognoscere quod a Deo sint. Nam in prirnis, curn Deus aliquid revelat alicui, qui
reve!ationem suscipit, evidenter experitur conceptum, vel locutionem in se
factam, quamvis illam in se fortasse intuitive non videat; sicut nos experimur
credere et amare Deurn, non tamen intuemur ipsos actus, neque evidenter cognoscimus quales sint, ve! quomodo a Deo sint; nihilominus tamen potest
aliquando fieri ut, adiunctis aliis circurnstantiis, ex illis cognoscatur manifeste
Deum esse qui loquitur». 29l

Ma dove la testimonianza divina giunge «mediate», cioè per mezzo
della predicazione, ai credenti, li non abbiamo alcuna evidenza della rivelazione, ma solo la sua credibilità. 292 Anche contro la spiegazione per

287 Cfr. In II-II, Pro!. V, 3, n. 16 (Vll 233): «Postquam L .. ) novissime locutus est nobis in Fi·
lio, rarae sunt huiusmodi revelationes mere internae, praesertim ad communem fidem pertinentes,
nam verbo suo Cbristus fidem tradidit, et Apostolicam Ecclesiam docuit, et per Ecclesiam singulos
fidele s instruit, et Ecclesiae defìnitio virtutem habet cuiusdam revelationis».
288 Cfr. De Fide , disp. 8, sect. 3, n. 14 (XII 230); anche disp. 3, sect. 11, n. 4 (XII 96): « ... Ec·
clesia non habet novas revelationes, ut nova dogmata fidei constituat».
289 De Fide, disp. 3, sect. 11, n. 11 (XII 100).
290 Cfr. Punctum 1 nella sect. 8, ibid. (XII 68). Questa sezione tratta complessivamente la domanda: An obscuritas Dei revelantis sit de ratione formali obiecta fidei.
291 Ibid., n. 3 (69).
292 Cfr. ibid., n. 5 (70): « .•. constat simplices fideles, imo omnes sic credentes, non habere hanc
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«Statuendurn est ad sufficientem obiecti fidei propositionem non satis
esse obiectum utcurnque proponi tamquam dictum seu reve!atum a D eo, sed
ad necessarium saltem esse cum talibus cITcurnstantiis proponi ut prudenter
appareat credibile, eo modo quo proponitur». 295

Se si tratta solo di questa «sufficiens obiecti fidei propositio», resta
aperta la questione del consenso o della fede. 296 Ma per il resto rimane il
fatto che la rivelazione avviene sia «ex parte obiecti» che «ex parte potentiae» e cosi sia la proposta dell'oggetto che il consenso della fede 297
possono essere considerati comprensivamente. Ambedue sono tuttavia
grazia. 298
J. Alfaro ha fatto notare che la teologia tardoscolastica, come pure
la teologia dell"epoca d'oro' della scolastica spagnola del XVI-XVll
secolo, hanno praticamente dimenticato il carattere cristocentrico della
fede e della rivelazione. 299 TI che vale nel complesso anche per Suarez.
Egli si limita ad accennare al carattere di rivelazione del 'Verbum' ,

evidentiam ipsius revelationis, sed solurn credibilitatis eius ...». Ciò che vale per la fede, va detto
corrispondentemente anche della teologia; cfr. per es. ibid., sect. 2 e 3 (XII 42): «revelatio divina
non spectat ad Theologiam immediate, sed mediante fide, quia accipit propositiones fidei, ut iminediate revelatas, et illis utitur tamquam principiis».
29} Cfr. ibid., sect. 8, n. 6 (XII 71): <,Ratio autem Cajetani est, quia fides, prout est in comrmmi
plebe Ecclesiae, nititur in revelatione facta doctoribus Ecclesiae, scilicet Prophetis et Apostolis,
qui propterea dicuntur Ecclesioe fundamenta; ergo necesse est ut in ipsis doctoribus esset evidens
revelatio».
294 Ibid., n. 7 (71) ; cfr. n. 9 (72): « ... ilIe autem potest ilIam (scii. doctrinam fideil accipere
etiam per solam fidem et per revelationem obscuram, etiam quoad Deum revelantern, sufficienter
tamen ab eo propositam, ita ut obliget ad credendum, ipsurn esse qui loquitur, etiarnsi evidenter
non

a~farea t».

Ibid., disp. 4, sect. l, n. 5 (XII 113).
Cfr. il testo citato alla n. 86: «...sive credatur ab eo, cui fit talis revelatio, sive non ... ». Anche
del profeta Suarez dice: «lnterior item et vera prophetia, curn ad intellecturn speculativum perrineat, per se non requirit bonitatem accipientis, imo aliquando fieri potest sine consensu voluntatis
eius, quia intellectus cogitur ad assentiendum, et interdum lingua ad loquendum ... » (In II-II, Pro!.
ID, 4, n. lO, VII, 145).
297 Cfr. In Tnn., I, 12, n. 5 (I571) .
298 Cfr. In II-II, n,l, n. 9 (Vll 588 s.).
m Cfr. J. ALFARO, Fides, Spes, Can·tas, R 1963,147.
2
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quando parla dei beati, dicendo che essi vedono 'in Verbo' i misteri
della fede, che hanno creduto quando erano in cammino. JOO
Un'occasione per approfondire la riflessione è data da un testo già
in parte citato, che viene dal trattato sulla fede, in cui Swirez guarda al
processo rivelativo come se fosse un parlare . JOl Riferendosi alla spiegazione della «revelatio in actu exercito» Suarez continua:

dendum esse, nisi quod Deus illi immediate proponit et revelat».JOJ Anche i cattolici dicono di credere perché, oltre la rivelazione esterna,
hanno anche un 'istinto' o 'ispirazione' interna, o una conoscenza interiore della rivelazione di Dio. J04 Infatti la differenza decisiva non consiste nell' accentuare l' «istinto» interiore, ma nel fatto che gli 'eretici' lo
prendono a criterio della loro fede, indipendentemente da ogni regola
esteriore, mentre i cattolici considerano decisiva in ultima istanza la
forma esterna in cui si presenta la rivelazione divina:
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«Et hac ratione quando aliquid sufficienter proporutur ut dicturn a Deo,
eo ipso locutio illa sufficienter proporutur ut verbum Dei; et ideo non tanturn
res dicta, sed etiam locutio ipsa accipienda est et c"redenda ut verburn Dei,
juxta illud Pauli, 1 Thess. 2: Cum àccepissetis a nobis verbum auditus fidet; accepistis illud, non ut verbum hominum, sed ut vere est verbum Dei. Hoc ergo
modo divinum verburn, et rem dictam et seipsum dicit, et hac ratione per fidem infusam creditur, non per resolutionem in aliud verburn, sed per seipSunl».

Questo testo si riferisce con la massima evidenza non al 'Verbum
Dei' come seconda persona divina. Tuttavia, nello sviluppo del pensiero per cui la parola divina non si esprime e non si comunica per
mezzo di un' altra parola, ma per mezzo di se stessa, si può vedere l'idea
di una rivelazione in cui Dio stesso si rivela nella sua parola e si comunica con un dono. TI che serve ad esporre il modo in cui il cristianesimo
comprende se stesso e la specificità della fede cristiana.
Anche colui che sarà più tardi il cardinale Juan de Lugo (t 1660),
considera la rivelazione nel trattato sulla fede, come la maggior parte
dei contemporanei. J02 Vanno notati due punti nella sua concezione: in
primo luogo la sua posizione è chiaramente condizionata dalla contrapposizione ad una ben precisa concezione della rivelazione presso i protestanti. In secondo luogo occorre notare come l'elemento caratteristico della rivelazione sia per lui la «locutio». Ma il «parlare», che egli
intende in senso proprio, è per lui al tempo stesso quel termine che collega le diverse forme della rivelazione, immediate e mediate, e lo mette
in grado di respingere un evento di rivelazione immediata, solamente
interiore.
Ai «moderni eretici» si rinfaccia «quod velint, nihil ab homine cre-

lOO
JOl

Cfr In I-II 28
Cfr: il test~ ci;ato alla nota 291 e la sua continuazione (XII 69 s.); inoltre J.

« ... haeretici ponunt illurn instincturn internum pro regula fidei suae independenti ab omni alia regula externa, qua instinctus intemus reguletur, ne cogatur reddere rationem suae credibilitatis. Catholicus autem, quamvis habeat
pro regula proXÌIna illum instinctum internum, sicut etiam omrus actus moralis bonus habet pro regula proxima dictamen internurn conscientiae: illud tamen dictamen regulatur a regula extema, et ideo quando Catholicus interrogatur, cur amplectatur hanc fidem, non re sponde t sicut haereticus, quia ita
mihi interior instinctus dictavit, sistendo ibi, sed potius, quia conscientia mihi
dictavit interius, esse obligationem credenti, quando revelatio divina proporutur curn talibus, et talibus notis, et regulis extrinsecis, <:le quibus, curn extrinsecae sint, reddere potest rationem, et tollitur periculurn et seminarium errorum . Bi ergo Auctores non resolvunt fidem Catholicam in instinctum, utcurnque, sed in talem instincturn proponentem tales regulas externas, et obligationem id circo acceptandi testirnoruurn Dei taliter propositum». J05

Su questa base risulta comprensibile che de Lugo definisca la rivelazione in senso proprio come 'parlare'. Ma Dio non parla in quanto dà
un 'habitus fidei', ma in quanto 'dà espressione' all'Incarnazione e alla
Trinità:
«Reve!atio enim propria Dei est loquutio, qui certe non loquitur, qua tenus dat habitum fidei, sed quatenus dicit incamationem, ve! 'l'rinitatem: sicut
non dicitur Deus loqui nobis, quatenus dedit nobis intellectum, quo possirnus
credere, et cognoscere etiam alia obiecta». J06

lOl
J04

CEr. disp. 1, sect. 8, n. 140; cEr. anche n. 122.
CEr. disp . 1, sect. 2, n. 15: « ...in re ipsa nihil ponit, quod non ponanr omnes Catholici, qui

certe praeter revelationem externam Dei, ponunt rursum notitiam intemarn, saltem apprehensivam illius revelationis, sine qua notitia assensus fidei fieri non posset: quare omnes fideles possunt
clicere, se crecliclisse, quia habuerunt instinctum intemum, seu inspirationem, et notitiam internam
revelationis Dei, nec per hoc conveniunt cum errore haereticorum».
l05

ALFARO,

o.c.,

438.

Citiamo le Disputatzones scholasticae et morales de virtute fidei divinae secondo l'edizione cli
V 1718; voI. 3.
l02
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lO6

Ibid.
Ibid., n. 9; cEr. ivi anche: «... Deus dans intellectum, ve! habitum fidei, clicirur dare nobis

potentiam, qua ejus vocem audire et credere possimus; non tamen clicitur loqui, quia loquutio est
productio verbotum ad exprimendam mente m loquentis L.. ]: intellectus autem, ve! habitus, non
est verbum Dei, quare ejus productio non est ullo modo loquutio, ve! reve!atio Dei».

Hans Waldenjefs
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Ma se l'oggetto formale della rivelazione di Dio è il «parlare», è necessario soffermarvisi più precisamente. Secondo de Lugo il parlare è
per sé e immediatamente rivolto a manifestare ad ognuno l'intento di
colui che parla.

Ma nessun parlare avviene senza «parola»; anzi ogni «parlare» è il
prodotto di una parola.}II De Lugo definisce la parola:
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N e segue che non è la stessa cosa parlare a qualcuno o davanti a
qualcuno:
«Requiritur ergo ad loquutionem, quod ordinetur per se, et immediate ad
manifestandam allcui mentem loquentis. Ex quo fit, ut non sit idem loqui allcui, et loqui coraro allquo ... ». J07

In questo punto de Lugo ammette che la rivelazione possa essere intesa in un senso più ampio; però insiste sul fatto che a) una «scientia infusa» non è una «locutio»; b) è necessaria una «locutio Dei» come oggetto della fede:
« ... obiter infero, reve!ationem latius patere, quaro loquutionem Dei: nam
quae homo cognosceret per scientiam infusaro, aliquo modo diceretur scrre
per revelationem: non tamen esset loquutio, quia Deus non ordinat illam
scientiam immediate ad manifestandaro suam mentem. At vero ad obiectum
fidei requiritur loquutio Dei, quia fundatur in veracitate Dei: non est autem
veracitas, nisi in loquutione: requiritur ergo ad actum fidei, quod Deus ipsi
credenti, ve! alteri loquutus fuerit mediate, ve! immediate; dicimus tamen
communiter revelationem esse obiectum formale fidei, quia loquimur de revelatione, non in tota sua latitudine, sed prout convertitur curo testificatione». J08

Anche in un altro senso de Lugo rafforza il suo argomento a favore
della «loquutio»: il parlare e l'ascoltare vanno chiaramente distinti:
«Loquutio [ .. .] non est, qua formaliter audio, ve! cagnosco rem, ut in
mente loquentis, sed quae excitat in me talem cognitionem ...». J09

Anche se di norma parlare e ascoltare si condizionano reciprocamente, tuttavia può anche accadere che uno parli senza essere ascoltato. 310

Ibid., sect. lO, n. 197.
Ib/d.
J09 Ib/d., n. 200. Cfr. ib/d. , sect. 2, n. 23: « ... instincrus, seu apprehensio illa, non est proprie lo.
quutio Dei, sed magis est auditio mea; sicut quando audio Petrurn, auditio mea non est loquutio
Petri; ego autem non credo, quia audio, sed quia Petrus testatur, et loquitur, cum loquutio ipsa
prout condistinguitur a mea auditione, habeat connexionem cum velitate rei testificatae».
JIO Cfr. ibid., sect. lO, n. 198: «...in rigore loquendo, contingere potest, quod aliquis loquatur,
et non audiatur ... ».
J07

)08
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« ... Loquendo de loquutione, non qua sibi, sed qua cum aliis aliquis 10quitur [.. .] verbum est id, quod a loquente producitur ad repraesentandum
utrumque, scilicet obiecturn dicturn, et quod obiectum sit in mente loquentis:
utrumque enim tepraesentat instrumentallter vox humana». J12

Ma allora anche a questo punto risulta il mancato riferimento al carattere cristologico del 'Verbum' . In effetti de Lugo distingue fra una
«locutio Dei ad intra» e una «locutio Dei ad extra». In riferimento alla
prima, egli dice esplicitamente che la 'parola' non è altro che il Figlio
generato. Ma quando parla della «locutio Dei ad extra», non considera
il ruolo della Parola incarnata. Invece egli considera le possibilità di un
parlare di Dio nell'ambito del creato, degli angeli e degli uomini. m
TI parlare di Dio trova la sua espressione particolare quando de
Lugo distingue tra rivelazione immediata e mediata - una distinzione
di cui de Lugo ripetutamente parla:
«... Suppono autem ex dictis, duplicem esse hanc reve!ationem: a1teram
mediataro: a1teraro immediatam. Mediata est, qua Deus nobis nunc allquo
modo reve!at sua mysteria mediante praedicatione, et instructione allorum hominum. Naro licet haec ipsa instructio sit respectu nostri a1iqUallS reve!atio
D ei [. .. ] dicitur tamen mediata, quia utitur Deus respectu nostri organo valde
mediato, quo allquo modo loquatur nobis, nimirum loquutione, et doctrina
allorum hominum. Immediata vero est, qua Deus immediate sine allo medio
loquitur allcui, ut loquutus est Prophetis, et sanctis viris». J 14

Cfr. ibid., n. 202.
Ibid.
m Cfr. ibid., n. 203: "Si vero sermo sit de loquutione Dei ad extra, qua loquitur immediate
cum Angelis, veJ hominibus: haec loquutio potest dupliciter esse. Primo ita ut De us formet ali·
quam vocem sive sensibilem, sive inteUecrualem in audi ente, quae quidem vox non sit cognitio,
sed obiecrurn cognitiones, et in qua cognoscatur obiettum dictum, ut in mente divina: et tunc haec
vox, quecunque ilIa sit, 'e rit verbum, sicut vox huius hominis ad alium. Qualis autem sit natura illius vocis, non possumus perfecte explicare; non tamen apparet repugnantia in possibilitate talis
qualitatis, quae per modum obiecti repraesentet instrurnentaliter rem dictam a Dea. Secundo po.
test Deus loqui efficiendo immediate in mente audientis cognitionem directam ipsius obiecti dicti,
ex intentione manifestandi suam mentem, et tunc ilIa prima cognitio directa producta in audiente
erit proprie verbum Dei, quia ilIa forrnaliter repraesentat obiecturn, et insUurnentaliter repraesenI
tat, quod ilIud obiecrurn sit in mente Dei loquentis ... ».
J 14 Ibid., n. 193; cfr. ibid., sect. 5, n. 51; setto 8, n. 122: « ... adverte, revelationem D ei aliam esse
immediatam, qua Deus aliquid immediate revelat, aliam esse mediatam, seu notitiam, quae ad nos
venit ex revelatione immediata aliis facta. Priorern revelationem videtur exigere in singulis ad assensum fidei haeretici nostri temporis, dum dicunt, regulam fidei esse instincrum, et spirirum intemum uniuscuiusque. Posteriorem nemo catholicus negat; necessarium enim omnino est nobis
ad credendum fide Christiana, quod mysterium nobis proponatur tanquam a Dea alicui irnroe·
Jl1

J12
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Quindi acquista la massima importanza per la comunicazione attuale della rivelazione la «revelatio mediata». Per lo sviluppo successivo
del modo di intendere la rivelazione è importante il sottolineare questo
aspetto, già per il fatto che esso rimanda mòlto chifl.famente alla comprensione della sacra Scrittura. Inoltre la comprensione della rivelazione come un parlare, per quanto esiga un approfondimento, può esser vista come avvio ad una concezione della rivelazione quale evento
interpersonale. Inoltre dalle riflessioni antropologiche sul parlare risulta anche che il parlare può verificarsi in parole e azioni/segni, e una
percezione del parlare può aversi non solo con le orecchie, ma anche
con gli occhi. De Lugo chiarisce il nesso tra parola e miracolo con l'esempio di un amico che riconosce già dalla scrittura una lettera inviatagli dall' amico: qui l'amico gli parla. Jl5
E proprio questo avviene nella «revelatio mediata»: il credente riconosce in Dio l'autore della dottrina presentata dalla Chiesa. Con questo
si realizza l'essenza del parlare:
« ... ide m cum propo rtione dicendurn esse de loquutione mediata, qua
D eus mihl Iùc et nunc proponit mysteria fidei credenda: haec enim loquutio
est ipsa mysterii propositio mihl facta a praelatis e t magistris cum talibus circumstantiis etc . haec enim propositio talis mihi appare t, ut in ipsa tanquam in
Dei voce mediata possim cognoscere, Deurn esse auctorem huius doctrinae , et
D e um per hoc medium velle mihl suam mentem communicare: in quo con sistit ratio loquutionis». 316

In ogni caso anche nella «revelatio mediata» si ha. un parlare di Dio:

?iate revelarum; et Iicet D eus non loquarur nobis inunecliate, loquirur tamen a1iquo modo per os
iUo;um qw mystena slbl revelata proponunt, nam mulil/anom, multisque modis Deus loquirur, ut
dixit P aulus. N ec novum est appellare loqu utionem Dei hanc loquutionem mecliatam' sic enim ap·
pellatur saepissime in Scnptura ...».
'
. 315 Cfr. ibid. : «Loquitur aute~, sicut expeclit Deum loqui cum hominibus percipientibus
obtecta per sensus materlales:. runurum taliter proponendo mysteria, talia miracula operando, ut
no n solurn aurlbus, sed VISU e!lam peroplamus vocem Dei loquentis nobiscum. Ideo enim Paulus
ad Haebr. 2 mir.cula dixit esse quandam Dei loquutionem [ ...l. Sunt ergo miracula ipsa aliquo
modo vox Del, unde Augus!lnus eplSt. 49 quaest. 6 absolute dixit, Deus mirablùbus openbuJ loquituro Slve hanc ve~ s appellare vocem, slve melius .lirteras, ve! nurus, quibus nobis suos conceprus
exprurut; quare SI~ut, quando lego. eplstulam :muo, lITlffiecliatae ex visione Scripturae, quam co gnosco, IUclico anucum m eum loqw, et Iicet a1iquando fornudarem, an esset Scnprura eius, adhuc
passem probabiliter Id IUclicare per assensum immediate orrum ex apprehensione illorurn characterurn, quae probabiliter ostenclit esse characteres mei amici: sic etiam considerans miracula et signa, quibus Deus mihi loquitur, Iicet non videam dare esse Iirteras vel voce m D ei, apparet tamen
Id obscure, sed urunecliate, et cum tanta proportione, ut prudenter imperet voluntas eum asse nsum immecliarum elici absque ulla formidine».
316 Disp . l, sect. lO, n. 204.
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«responderi potest, mysteria fidei accipi quidem a fidelibus non ut verbum hominum, sed ut solurn verbum Dei, nam licet ego credam Apostolis dicentibus D eum reve!asse m ysterium Trinitatis, non tamen accipio m ysterium
Trinitatis ut verburn hominum: accipere enim ut verbum hominum est accipere iIIud ut habitum ab homine in sua mente, et explicatum exterius per
verba: hoc autem modo non accipio mysteriurn Trinitatis, nam licet homo
proponens mihl reve!atione m divinam huius mysterii, non crederet iIIud
mysteriurn; posse t mihi proponere divinam revelationem: ipse enim non dicit
mysterium ita se habere, sed solum quod Deus iIIud revelavit . Duo ergo sunt,
quae ego credo: scilicet Deum iIIud revelasse, et mysterium ita se habere. Primum accipio ut verbum ho minum , quia iIIud solutn immediate asserunt mihl
homines. Secundum vero solurn accipio ut verbum Dei, quia iIIud secundurn
non asserunt homines, neque quidquam refert quod id asserant, ve! negent,
dummodo asserant Deum id revelasse, et ideo de ipso mysterio verum est
quod accipitur ut verbum hominum , sed ut verbum Dei». JI7

Per la «revelatio mediata» è decisivo il nesso che si può riconoscere
fra la rivelazione immediata e la presentazione della dottrina nel momento attuale:
«Respondeo, me non credere seorsim, quod fuerit revelatio praeterita,
sed quod fuerit causa huius propositionis praesentis doctrinae: ad hoc autem
non debet appare re connexio, ut dixi, inter revelationem et eius existentiam,
sed inter ilIam ut causantem, e t inter hanc praesentem propositionem doctrinae, qua e connexio potest apparere, licet iIIa prior non appareat».318

Per quanto riguarda i rapporti indicati, è sufficiente richiamarsi soltanto ad un altro fatto : de Lugo nel trattato sulla fede parla anche della
rivelazione immediata, 319 della differenza fra rivelazione chiara e
oscura,320 delle rivelazioni private, 321come pure del problema di ciò che è
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rbid., sect. 5, n . 61; cfr. sect. 8, n. 155: « ... revelatio mecliata Dei non est motivum mere

humanum ... » .

3 18 rbid., n. 158. Sul problema del come evitare il circolo vizioso per cui la rivelazione clivina
vie n climostrata in base all'autorità della Cmes., e l'autorità della Cmesa in base alla rivelazione,
cfr. sect. 5.
319 Cfr. su questo ibid. , sect. lO, nn. 222 sS. In sect. 8, n. 123 de Lugo insiste però ancora una
volta esplicitamente sul farto che la «revelatio mediata» non sta sullo sfondo della «immecliata»:
« ...omnes tamen possumus credere propter revelationem mecliatam : hoc est, quia nobis haee doctrina ex parte D ei proponirur, seu qui. est nuncium Dei, vel doctrina clivin.; et quidem non minorem habet infallibilitatem hoc motivum, quam revelatio immediata D ei; non enim est minus impossibile, quod sit falsum id, quod vere nobis clicirur ex parte D ei, seu tanquam nuncium D ei, ve!
doctrina clivina: quam quod sit falsum id, quod vere et inunecliate nobis reve!atur a Deo; quare
no n erit minus infallibilis fides nostra ex parte motivi, si credat incarnatio nem, quia est doetrina
D ei, seu quia nobis proporutur ex parte Dei, quam si crederet, quia Deus immecliate revelat».
320 Cfr .disp. l, sect. 7, n. 11 8; sopr. peròdisp . 2.
321 Cfr. su questo disp. l, seet. 11.
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rivelato virtualmente. J22 La forza di de Lugo è nella descrizione della rivelazione come evento della parola. Ma qui è anche la sua debolezza.
Da un lato infatti egli mostra scarsa comprensione per un modo d'intendere la rivelazione che lasci spazio al carattere di illuminazione e di
evento illuminante, 323 dall' altro però la proposta della rivelazione nella
predicazione della Chiesa, spiegata sul piano antropologico-psicologico, può suscitare il dubbio circa la sua sufficienza teologica, soprattutto nella discussione e nello scontro con i protestanti.
Fra i teologi più importanti del suo tempo c'è anche Juan Martinez
de Ripalda (t 1648) . La sua spiegazione del concetto di rivelazione va
vista nel contesto della sua discussione circa il soprannaturale. 324 Nonostante questa porti a risultati lontani dalla «sententia communis» dei
teologi, questo modo di impostare la soluzione ha trovato consenso tra
l'altro in K. Rahner, tanto più che essa permette di far comprendere
meglio la radicale disponibilità dell'uomo per il Dio della vita soprannaturale. m
Nel campo concettuale della «rivelazione» Ripalda distingue in
primo luogo una «revelatio lata et stricta»:
<<Late est quaecunque cognitio procedens specialiter a Deo, quia quaecunque est manifestatio alicuius ignoti [ ... ] Stricte vero est manifestatio rei

J22

Cfr. ibid., sect. 13; inoltre anche G. SOLL, in HDG I/5, 168 s. [trad. it.: Il Dogma, in

StDC V).
J2J Cfr. su questo disp. 1, sect. 2, sopr. n. 8.
m Citiamo il trattato De Virtutibus Fide, Spe et Can"tate secondo l'edizione P·R 1871.
m Cfr. KH. NWFELD.R. BLEISTElN (edd.l, Rahner-Register, Z·Ei-Ka 1974, 75. TI passo principale si trova in K RAHNER, Schnften, IV, 226 s.: «.. .atti soprannaturali portati dalla grazia non ci

sono solo in colui che è giustificato. Certamente ci sono impulsi della grazia, che precedono l'accoglimento della giustific32ione nella libera fede e nell'amore. C'è però grazia anche al rIi fuori della
chiesa e dei suoi sacramenti [ .. .] la trascendenza soprannaturale è sempre data in ogni uomo che
sia giunto all'uso della ragione morale. Non perciò che egli sia necessariamente giustificato, e può
essere peccatore ed incredulo, ma per quel tanto che egli si trova nella concreta possibilità rIi agire
in senso moralmente buono, rIi fatto egli è sempre entro l'orizzonte della trascendenza aperta al
Dio della vita soprannaturale, anche se poi sta alla sua libera azione il mettersi in consonanza o in
contraddizione a questa esistenza spiriruale a livello soprannaturale che gli è data preventivamente. Se egli in ogni atto morale prendesse posizione in senso positivo o negativo nei confronti
dell'intera sua esistenza rIi fatto, [ ... ] allora si dovrebbe dire: ogni atto moralmente buono rIi un
uomo è, nell'ordine fattuale della salvezza, anche un atto effettivamente rientrante nell'ordine soprannaturale della salvezza. Al/ora saremmo nella nota posizione rIi llipalda. Ma non occorre la·
sciarsi spaventare da questa conseguenza. Infarti da un lato questa tesi rIi llipalda, pur raramente
sostenuta, non è soggetta ad alcuna censura teologica, in secondo luogo si potrebbe contestare il
presupposto in base al quale si giunge alla tesi rIi llipalda, senza perciò rinunciare alla posizione
fondamentale che ivi è inrlicata ed evitare quinrli l'intenzione rIi llipalda. Comunque sia, la linea
speculativa accennata dà questi risultati; è senz'altro accettabile che l'intera vita spiriruale dell'uomo sia continuamente soggetta all'azione della grazia che la informa». Cfr. in proposito anche
G. MUSCHALEK, Naturlichkeit und Mensch/ichkeit, in K RAHNER, GWII, 103·120, sopr. 113.
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facta a Dea ut loquente et testificante, sive locutio et testificatio Dei. In hac acceptione revelatio est obiectum formale fidei ... ». 326

Ma anche il parlare di Dio può essere in forma 'lata' e 's:t ricta' :
«Late dicitur loqui Deus, cum nos ad pietatem interius aut exterius hortatur, signaque ministrat suae voluntatis aut consilii seorsum ~b auctoritate
Dei suadentia L.,] Stricte vero Deus loqui dicitur, cum signa profert homini
mentis suae rero illi consortio suae auctoritatis suadentia; qualiter homo cum
homine loquitur per signa externa». J27

La 'locutio stricta' infine può realizzarsi in molteplici modi:
<<immediata, qua Deus per se immediate loquiturJ et signa profert. Et mediata, qua loquitur per angelos et ministros. Rursus immediata est intellectualis, qua loquitur per signa spiritualia intellectus propria imaginana per phantasmata, et sensitiva per sensibilia externa. Denique mediata alia est interna, qua
ab Angelo instrumentaliter fiunt in nobis verba interna: alia externa, qua verba
nobis externa 6unt». 328

Nella discussione delle diverse forme di rivelazione colpisce il fatto
che Ripalda, a differenza della maggior parte dei teologi del suo t~mpo,
non rivolge prevalentemente l'attenzione alla «revelatio mediata», ma
prima di tutto si occupa esaurientemente della «revelatio immediata et
intellectualis» e in questo ambito anche della conoscenza profetica. 329 È
chiarissimo che la «revelatio mediata» ha per lui minore importanza,
quando, sulla base di una uguale credibilità, dipendente dalla massima
autorità di Dio, risulta lo stesso obbligo 'naturale', sia per colui al quale
Dio parla, sia per colui al quale Dio non parla, purché gli risulti ugualmente credibile il parlare di Dio. J30
Contro de Lugo, Ripalda non è disposto a considerare anche la presentazione, fatta da un parroco, dei misteri della fede come ~~rivelazione
mediata».JJ1 Ne consegue che l'uomo in ogni caso deve incontrare Dio

De Fide, disp. 5, sect. l, n. l.
Ibid. , n. 2. Vi corrisponde la partizione in «fides lata et stricta».
328 Ibid., n. 3.
329 Cfr. rutta la disp. 5, sulla conoscenza profetica sect. 2, n. 27 ss.
HO Cfr. ibid., sect. 4, n. 55: «Supposita aequali credibilitate locutionis rlivinae aequalis est oblio
326

J27

gatio naturalis non dissentienrli ipsi inter eum cui facta est locutio et alios, quibus Deus locurus
non est, si eis sit pariter locutio crerlibilis». N . 56: <<Aequalis est iure naturali utriusque obligatio
credenrli locutioni rlivinae supposita aequali crerlibilitate ipsius, atque adeo, si ille, cui Deus loqui·
tur tenetur praestare assensum, tenebuntur etiam alli quibus locutio rlivina alteri facta aeque crerlibilis ~roponitur, quamvis ipsis D eus locurus non sit».
31 Cfr. ibid., n. 57: «Demum omnes fideles concipiunt se teneri ad credenda mysteria nostrae
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che gli parli. Ripalda è anche del parere che vi siano rivelazioni divine
nell'ordine naturale, e ne dà la motivazione:

tivi di credibilità della rivelazione pubblica, che possano portare al consenso di fede . Lì si chiede nella Sect. 3: <<An assensus naturalis revelationis propter motiva extrinseca cornitetur necessario assensum su pernaturalem fidei?».
Nel rispondere a questa domanda, Ripalda parte dal principio che
atti soprannaturali possono esser conosciuti a livello di esperienza, ma a
questo livello non possano essere distinti da atti naturali aventi lo stesso
oggetto materiale e formale. J36 Allora si possono avere quattro possibilità: 1) un consenso naturale alla rivelazione divina, in base ad argomenti puramente esterni, in base ad un «finis honestus», 2) un tale
consenso per un «finis et effectus turpis», 3) un «assensus naturalis revelationis divinae propter motivum commune assensui supernaturali fidei, nempe propter argumenta extrinseca, et simul propter ipsam revelationem imperatus ex effectu et fine honesto», A) un consenso di fede
soprannaturale senza «onesto» consenso naturale alla rivelazione. m Alla
terza possibilità si adatta il suddetto presupposto, per cui non si possono distinguere i dtie modi del consenso. J38 Ma per Ripalda è assodato
che l' «assensus naturalis» può coesistere con l' «assensus supernaturalis». E con ciò si prepara quel cammino speculativo, che nella teologia
più recente - anche se per motivazioni in parte diverse - dischiude
praticamente ad ogni uomo l'accesso alla rivelazione e alla fede. La sua
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«Natura enim rationalis sicut exigit suum auctorem et principem intelligentem, ita et loquentem et non mutum: ad euro enim spectat- praecepta hominibus et Angelis iniungere ... ». J32

Ma come autore della natura, Dio può esigere dalla creatura dotata
di ragione che essa gli obbedisca, lo ~ e lo onori e speri da lui il
bene. m Ciò è confermato anche presso i popoli che non credono. Del
resto Ripalda stabilisce:
« ... nego eam locutionem Dei non posse qua Dei percipi per cognitionem
naturalem, tam evidente m quam obscuram, cum plures Theologi [. . .] etiam
comparatione revelatiorus supernaturalis evidentiam tribuant lumini naturali
angelico» . J34

Alla domanda se, attraverso il parlare naturale di Dio, si possa rivelare anche qualcosa di soprannaturale, risponde:
«Respondeo. Si locutio fiat per verba, quae sint essentialiter divina, qualia sunt in nostra sententia cognitiones intellectuales [ ... ] id omnino repugnat
[. .. ]. Si vero fiat locutio per verba extrinsece tantum divina, quali a esse possunt externa, id quidem non implicato Quia possunt signa intrinsece naturalia
assumi ad praestandum aliquid supernaturale ...». JJ5

TI problema del rapporto fra naturale e soprannaturale raggiunge la
massima acutezza nella Disputatio 6, in cui Ripalda si interroga sui mo-

fidei, quamvis ea non proponantur ab ipsis revelata, sed solis Prophetis. Quod enim asserit Lugo
fideles non posse obligari ad assensum eorum, nisi ea proponantur, et ipsi apprehendant tanquam
sibi revelata saltem mediate, concipientes ea sibi proponi nomine Dei, et Parochi propositionem
esse vocem Dei, durissimum apparet. Tum, quia sunt plerique theologi, qui negent propositionem
Parochi esse veram locutionem Dei etiam mediatam, qualis est Ecclesiae, et Pontificis summi propositio [. .. l Tum, quia in Ecclesia frequens est propositio mysteriorum fidei, quin fideles valeant
apprehendere ea mysteria aliter, quam soUs Prophetis revelata; nam ut ea apprehendant sibi quoque a Deo loquente mediate revelata opus est ut vox Parochi proponatur tanquam vera, et infalli·
bilis locutio divina, si quidem ipsi ex se, et ex terminis ipsis absque alterius propositione nequeunt
id apprehendere verum. Vix .utem unquam id eis a Parocho proponitur. Neque sufficit ea mysteria concipi a fidelibus tanquam ad se pertinentia, ut eo concipiant sibi mediate revelata. Nam potest Deus homini loqui pertinentia ad alios, quae velit secreto servari et non manifestari a!iis».
m [bid., sect. 5, n. 69.
J}3 Cfr. ,bid., n. 70: «Deus, ut Auctor naturae, potest exigere a creatura rationali, ut ipsi obe diat ieun1que amet et colat, ab eoque sua bona speret».
}4 [bid., n. 73.
m [bid., n. 75.
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J36 Cfr. disp. 6, sect. J, n. 17: « ... actus supematurales possunt experimento percipi, nequeunt
tamen a naturalibus, qui idem obiectum materiale, et formale respiciunt, experirnento distingui.
Quemadrnodum hominem longe distantem visu percipimus, quamvis eum cum arbore, aut equo
confundamus, et partes individuas albedinis praesentis reipsa intuemur, quamvis earum individuationem distinguere non valeamus. Nam cognitio experimentalis est evidens. Actus autem supematurales non possumus evidenti notione a naturalibus discernere».
m Cfr. ibid., nn. 20-23 . L'ultima possibilità si riferisce al caso «si Deus absque ministerio creaturarum provideat auxilia gratiae necessario ad illum ... ».
JJ8 Ripalda fonda i suoi pensieri in due successivi passaggi; cfr. n. 22: «Hanc indivisionem probat primo communis piorum hominum persuasio, qua confidenter Deo proponunt suam fidem ad
praemium salutis, credentes sane eam esse supernaturalem, prout ad meritum salutis requiritur. Id
autem vane supponerent nisi crederem fidem supematuralem esse necessario coniunctam, quoties
Deo honeste propter motivum fidei assentiuntur. Nam, ipsius innotescere non potest assensus supernaturalis, qua supernaturalis est, ut paulo ante dicebamus, sed tantum qua eUcitur honeste assensus revelationis propter tale motivum existit necessario fides supematuraUs, ac meritoria salutis. Secundo: quia ut copiose sancivimus disputatione 20, de supernaturali, nequit effectus naturaUs honestus ex lege Dei dividi ab effectu supematurali circa idem obiectum materiale, et formale.
Ergo cum effectu naturali honesto imperante assensum revelationis propter motivum commune
assensui supernaturali fidei coniungitur continuo effectus honestus supematuralis imperans asse nsum eiusdem revelationis propter idem motivum. At effectum supernaturalem imperantem efficaciter assensum revelationis propter motivum fidei necessario, et per se sequitur assensus supernaturalis fidei, qui. non est unde tali.s assensus deficiat, siquidem praecedit potestas proxima ad illum cum auxillis gratiae necessariis, quae ex parte Dei numquam deficiunt, et continuo naturalibus iunguntur, ut supponimus ex praecitata disputatione vigesima, et sirnul determinatio efficax
voluntatis. Ergo una cum assensu naturali elicitur necessario assensus supernaturalis fidei».
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forza massima è nell'illustrazione del carattere soprannaturale della
fede:

interesse per lungo tempo riservato alla sua argomentazione nella teologia controversistica.
TI commento alla Summa dell'Aquinate, elaborato nel corso di più di
100 anni nel Collegio San Elia dei carmelitani di Salamanca, è dovuto a
non meno di dieci autori. TI commento al trattato De Fide, concluso nel
1679, risale a Johannes ab Annuntiatione. J44 In riferimento alla domanda
«Qualiter actualis et obscura prima veritatis revelatio rationem formalem sub qua fidei ingrediatur?», l'autore tratta con la massima ampiezza
anche il concetto di rivelazione. Qui si vede che la distinzione fra rivelazione paturale e soprannaturale vien considerata marginale, ma tanto
più si dà spazio alla trattazione esauriente della rivelazione soprannaturale con tutte le sue possibili distinzioni.
Punto di partenza è anche qui la definizione etimologica di «revelatio» come rimozione del velo. TI velo però può stare sia dalla parte dell'oggetto che dalla parte del soggetto percipiente. Dalla parte dell' oggetto a sua volta ci sono tre tipi di nascondimento: l. l'oggetto supera la
capacità dell'intelletto (soprannaturalità); 2. gli manca l'esistenza (per
es. i «futura contingenti a libera»); 3. dipende dal modo in cui si presenta. Ma dalla prima partizione risulta che ogni azione divina, sottraente qualcosa all' oscurità, e quindi capace di dare intelligenza di una
realtà altrimenti incompresa, è rivelazione in senso autentico. J45
Ma la rivelazione da parte sua può essere chiara od oscura,346 attiva e
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<<Possunt mysteria supernaturalia proponi ratione natur~ evidenter credibilia propter testimoniuril Dei [ ... ] mysteria supernaturalia propbnuntur ratione naturali evidenter credibilia propter testimonium Dei, ita, ut gèntes,
guae fide m non habent, convinci possint, non posse prudenter negari esse
vera et a Deo reve!ata». JJ9

Qualcosa di analogo si dice là dove si parla degli eretici, che non
consentono con la Chiesa di Roma per incolpevole ignoranza della sua
autorità:
«Pono enim nunc ex disp. sect. non reguiri ex natura rei ad assensum
obiecti propter reve!ationem divinam, guod reve!atio proponatur prius per
Ecclesiam, ve! nomine Ecclesiae, sed posse aliguos seorsim a propositione Ecclesiae habere aliunde motiva sufficientia ad prudenter credendum». J40

Del resto anche qui vale il seguente principio:
«Facienti guod in se est ad eliciendum actum, qui ex natura rei potest
esse supernaturalis. Deus non denegat gratiam, gua fut supernaturalis, ut
uberi disp. 20 de supernaturalit. illustravimus: ubi etiam haereticis, et infidelibus adesse gratiam ad actus supernaturales virtutum moralium multis ostendimus»J41

Tuttavia l'orientamento presente nella risposta di Ripalda solleva almeno due questioni: 1. La sua concezione del «Dio che parla» tutela
completamente il mistero di Dio, la sua incomprensibilità e libertà? J42
2. Quale funzione spetta a Cristo nell'evento della rivelazione divina?HJ
Proprio la riflessione su Gesù Cristo, come colui nel quale avviene la rivelazione, e che proprio per questo diventa personalmente il rivelatore
e la rivelazione di Dio, potrebbe conferire maggiore profondità a questa
impostazione speculativa che oggi riscuote molte simpatie. Del resto
non si può trascurare in Ripalda la quasi totale emarginazione dell' argomento biblico. TI che a sua volta potrebbe essere un motivo dello scarso

JJ9

Disp. 9, sect. 2, n. 24.

J40 Ibid., sect. 4, n. 48.
Hl

Ibid., n. 57.

J42 C&. su questo la disp . 12 «De obscuritate 6dei".
HJ Nel trattato De Virtutibus solo quando si parla della speranza si trova la domanda esplicita:
<<An in Christo fuerit spes?», in effetti solo neUa forma del passato; c&. disp. 27, sect. 4.
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J44 Citiamo il trattato secondo Collegii 5almantieem/s FF. Disea/eeatorum B. Manoe de Monte
Carmeli Primitivae Obseroantzoe Cursus The%gicus iuxta Miram Divi Thomae Praeeeptoris Angelici Doetrinam, t. 7, Ly 1679. Sulla scuola di Salamanca, c&. O. MERL, The%gzo 5alman/ieensis,
Rh 1947; ENRIQUE DEL S. CORAZON, Los 5a/mantieenses, Ma 1955; su ]ohannes de Annuntiatione
(t 1701) c&. O. MERL, inLThK'V, 998.
345 C&. Trae/. 17, disp. 1, dub. 3, § 1, n. 81: «Unde revelatio divina nihiI aliud est, quam ablatio ve!arninis a D eo facta, sive actio divina auferens ve!amen, quo nobis rei intelligentia tegebatur.
Est Butem duplex genus ve!arninis, aliud ex parte obiecti, aliud vero ex parte subiecti. Ex priori capite contingit ve!ari rem inteUectui nostro tripliciter. Pnmo quidem ratione suae excellentiae et supematuralitatis, ob quam naturalem inteUectus facultatem excedit [ ... ] 5ecunM ratione propriae
indeterminationis, et deficientiae ab esse, quia scilicet neque in se, neque in suis causis proximis
determinatam existentiam habet [. .. ] Tertio ve!atur res inteUectui ex parte obiecti ratione modi,
quo ipsi proponitur; quia njmirum licet ei praesentetur, obiicitur tamen sub aenigmate, et Ilguris,
quae iIlius intelligentiam occludunt [ ...] Ex secundo vero capite, scilicer subiecti, velatur obiectum
intellectui, quando inest huic aliqua prava dispositio, per quam a divinorum intelligentia praepedituro quo pacto ve!atum est per infìdelitatem cor Iudaeorum, ne verum Messiam in lege promissurn
agn.9scant; unde deprecatur Deurn pia mater Ecclesia, ut auferat huiusmodi vdamen a cordibus
eorum. Curn igitur reve!atio nihil aliud sit quam ablatio velarninis, omnis actio divina, quae aliquod ex bis velarninibus excludit, atque eo ipso rei ve!atae intelligentiam communicat, dicitur et
est proprie divina reve!atio.
J4 C&. ibid., n. 82: «Quae potest esse clara, ve! obscura. Tunc est clara, quando manifestar
obiectum reve!atum, sive in se, sive in suis causis, in ve! ex quibus evidenter deduci potest, et
agnosci: tunc vero est obscura, curn solurn obiectum proponit, sed non manifestat illud in se, nec
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paSSIva. La seconda distinzione è così descritta, guardando alla rivelazione oscura:

scussione sullo sviluppo del dogma si trovano, anche se in una terminologia leggermente mutata, le distinzioni corrispondenti di «revelatio
particularis/communis» e «revelatio formalis seu explicita/implicita seu
virtualis». J49 Qui è difficile cogliere il pensiero di un' autocomunicazione
divina o di una rivelazione quale evento interpersonale, come pure
un' accentuazione più chiara del lato cristologico della rivelazione.
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« ... Priori modo accepta divina revelatio oscura e~t adio, ve!loquutio Dei
testificantis nobis verbo, vei facto aliquam veritatem, sive immediate per se ipsam, sive mediate per suos ministros, quales sunt Angeli, Apostoli et Prophetae [ ... ] duo munera distinguenda adhuc sunt in praedicta actione. Allud
nempe purae testificationis extrinsecae, et doctrinae, quo pacto surnitur formaliter ut ratio obiectiva, sive motivum assentiendi veritatibus reve!atis, convenitque nostro modo intelligendi cum testificatione veritatis, qua e potest ab
hornine, ve! Ange!o propria virtute fieri, quatenus non intelligitur aliquam lucem ex vi huius physice intellectui conferre. Allud vero infusionis luminis, vel
etiam specierurn, quibus testificata valeamus agnoscere, eisque per ve rum iuclicium assentiri. Et hac ratione importa t formaliter respectum causalitatis effectivae ad lumen, sive species, quas infundit. Qui respectus in sola divina 10quutione inveniri potest, nulla quippe alia valet intellectui audientis spiritualem lucem propria virtute conferre [ ... ].
Divina autem revelatio accepta posteriori modo, scilicet passive, importat
conceptum disciplinae, et auditionis Deo loquenti adhibitae, consistitque in
actuali, ve! etiam habituali cognitione eorurn, quae nobis Deus loquitur, et testificatur; sic enim interiorem illi adhibemus auditum. Quo pacto tam habitus,
quam assensus fidei dicitur divina revelatio ... ». J47

Così si supera nuovamente un concetto troppo ristretto di rivelazione. La rivelazione è sia l'azione di Dio che svela l'oggetto di fede nel
testimoniarlo attraverso la parola e l'azione, sia la percezione di ciò che
Dio ha rivelato e che avviene nell'uomo ad opera di Dio. li processo
della fede, la comunicazione della grazia, il dono della luce e la capacità
di consenso, risultano chiaramente come il corrispettivo di ciò che va
considerato come evento di rivelazione.
Inoltre è importante osservare che in questo commento la rivelazione è considerata ancora unilateralmente in primo luogo come processo ed evento, solo secondariamente e in modo derivato si parla di rivelazione anche per il contenuto rivelato. J48
Veramente anche presso i salmanticensi la rivelazione resta in ultima analisi comunicazione delle verità di fede . Ai prodrorni della dipraedictas illius causas L.,] Sive autem praedicta Dei revelatio sit clara, sive obscura, potest iterum
considerari dupliciter, active videlicet, et passive».
347 Ibtd., n. 82.
348 Cfr. ibid., n. 83: «Utraque vero divina revelatio, videlicet tam activa, quam passiv", denominat extrinsece suum obiectum revelatum, ut constat tum ex ilio lsai 4. Revelabitur gloria Domini. Tum etiam, quia cum obiectum cuiuslibet actionis denominetur extrinsece ab ili a, ut auditum ab auditione etc. non est cur divina revelatio, tam active quam passive accepta, non communicet obiecto extrinsecam denominationem revelati, sed id potius est necessarium».
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Nel contesto della cristologia, si potrebbe tutt'al più vedere nella discussione della «scientia Christi» un ulteriore spunto per la comprensione della natura della rivelazione. Si presenta il ruolo di mediatore del
«Verbum» là dove l'autore del trattato, Johannes de Annuntiatione,
nello svolgere la Quaestio «De scientia beata animae Christi», dà una
duplice risposta alla domanda «Dtrum anima Christi in Verbo cognoverit omnia»:
«Uno modo, proprie, ut distribuat pro omnibus, quae quocumque modo
sunt, ve! erunt, ve! fuerunt, vel fa eta, ve! cogitata a quocumque secundum
quodcumque tempus. E t sic clicendurn est, quod anima Christi in Verbo cognoscit omnia [ ...] Allo modo, ly omnia, potest accipi magis large, ut extendatur non solurn ad omnia, quae sunt actu secundum quodcumque tempus, sed
etiam ad omnia quaecumque sunt in potentia nunquam reducenda, ve! reducta ad actum. Borum autem quaedam sunt in sola potentia divina; et huiusmodi non omnia cognoscit in Verbo anima Christi ... ". J50

Nella dimostrazione della prima parte si dice, guardando ad ogni
intelletto creato:

J49 Cfr. tbid., dub. 4, n. 103: «Obscura, seu evidens, primae veritatis revelatio, quae sola potest
esse medium fidei, est duplex. Alia particularis, quae nimirum fit privatae personae, ut privata et
particularis est, nec Ecclesiae communiter credenda proponitur, uti sunt revelationes factae coelitus B. Birgittae et Seraphicae M .N.S. Theresiae. Alia vero communis, quae fit pluribus, ve! uni
personae, non quidem ut particularis est, sed ut capiti, vel principi totius Ecclesiae, cui praedicta
revelatio dirigitur, et per se credenda proponitur. Quales sunr Prophetarum et Apostolorum revelationes, quas continet sacra Pagina, et quibus nostrae fidei robur innititur. Subdividitur autem
utraque revelatio in formalem , seu explicitam, et implicitam, sive virtualem. Formalis dicitur, quae
revelat explicite et immediate a1iquam veritatem in se ipsa, v.g. Christum esse ve rum hominem.
Virtualis vero appellatur, quae non revelat veritatem in seipsa, sed in principiis, in quibus includituro Quo pacto per praecedentem revelationem humanitatis Christi notificatur eum esse risibilem.
Et quia tripliciter contingit, unam veritatem in alia includi et contineri, nempe sicut effectus in sua
causa, vel sicut universale in particularibus, aut e contra particularia in uruversalibus continentur;
idcirco his tribus modis potest a1iqua revelatio dici virtualis. Ex quo patet hanc divisionem non
esse generis in species, aut subiecti in accidentia opposita, sed in diversa munia eiusdem revelationis; quia ilIamet revelatio, quae dicitur formalis, et explicita respectu veritatis, quam immediate
notificat, appellatur virtualis per ordinem ad alias in ea inclusas, quas mediate, impliciteque revelat».
350 Tract. 21, di,p. 17, q. lO a. 2 resp.; citato secondo o.c., t. lO, Kii 1691.
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«Unusquisque enim intellectus creatus, in Verbo cognoscit, non quidem
omnia simpliciter, sed tanto plura, quanto perfectius videt Verburn: nulli tamen intellectui beato de est, quin cognoscat in Verbo omnia quae ad ipsum
spectant. Ad Christum autem, et ad eius dignitatem spectant quodammodo
omnia, in quantum ei subiecta sunt omnia ... ».

gical Prolegomena, St. Louis-Lo 1970-72; H. WAGENHAMMER, Das Wesen des
Christentums. Eine begnffsgeschichtliche Untersuchung, Mz 1973, 110-139; B.
GHERARDINI, Theologia crucis. L'eredità di Lutero nell'evoluzione teologica della
RJforma, R 1978; F.J. NIEMANN, Jesus als Glaubensgrund in der Fundamentaltheologie der Neuzeit. Zur Genealogie eines Traktats, I-W 1983, 141-189. Su
Bodin: P.L. ROSE, Bodin and the Great God 01 Nature, Genève 1980. Su Gerhard: K STOCK, Annihilatio mundi. Johann Gerhards Eschatologie der Welt,
Mn 1971; K REINHARD, Das Zeugnis der Geistes und das Zeugnis der Schri/t.
Das testimonium Spin'tus Sancti intemum als hermeneutisch-polemischer Zentralbegnff bei Johann Gerhard in der Auseinandersetzung mit Rober! Bellarminus Schnftverstiindnis, Go 1976; R SCHRODER, Johann Gerhards luthensche
Christologze und die aristotelzsche Metaphysik, T 1983. Su Coccejus: H. FAU·
LENBACH, W eg und Ziel der Erkenntnis Chmti. Eine Untersuchung zur Theologie des]. Coccejus, Neukirchen-Vluyn 1973.]
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La teologia carmelitana di Salamanca dimostra così una volta di più
la ricchezza di punti di vista circa il modo di vedere la rivelazione nella
scolastica spagnola dell' epoca tridentina, nonostante la diversità degli
elementi a cui vien dato rilievo. Ma una costante debolezza di questa
scolastica è l'insufficiente legame fra la teologia biblica e la teologia sistematico-speculativa. Mancanza che potrebbe essere il vero motivo per
cui continua ad andar perduta la componente cristologica.

IV.

L'ORTODOSSIA PROTESTANTE A CONFRONTO CON LA DOTTRINA
CATTOLICA POST-TRIDENTINA DELLA RIVELAZIONE

BIBLIOGRAFIA
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TI compito di questa breve panoramica)51 non è quello di sviluppare
in tutta la sua estensione la dottrina veteroprotestante della rivelazione.
Si tratta solo di richiamare l'attenzione al fatto che, fra la metà del XVI
e l'inizio del
secolo, le teologie protestante e cattolica sono molto
prossime fra di loro per quanto riguarda la tematica della rivelazione.
C.H. Ratschow dà su quest'epoca un giudizio quanto mai generale:

xvm

«Le dogmatiche elaborate fra il 1560 e il 1720 almeno in parte sono una
vera 'scuola superiore' del pensiero dogmatico evangelico, e meritano che ci si
. occupi di esse [' ..J La classificazione di queste dogmatiche come anticoluterane o anticoprotestanti è un modo di dire che viene dalle 'nuove' prospettive
illuministe, ma non dice molto. È bene indicare queste dogmatiche in modo
neutro, come le dogmatiche del XVII secolo, o dell'età barocca, perché è
pressoché impossibile indicarne la specificità in un solo concetto.
La caratteristica di questi dogmatici è data dal fatto che essi si sono sentiti
impegnati a riprodurre senza fraintendimenti e a difendere le intuizioni di Lutero circa la fede, ricorrendo all' ontologia degli aristotelici luterani, che dagli
ultimi decenni del XVI secolo in poi avevano elaborato la loro interpretazione
dei fondamentali principi aristotelici». J52

Si trattava niente meno che di riammettere gli studi di metafisica in
teologia, soprattutto per la ragione che, mentre il metodo di Melantone
)51 Sia per il § 4 che per il § 5 abbiamo potuto attingere a lavori inediti di A GRILLMEIER, che
qui ringraziamo esplicitamente.
J52 Crr. CH. RATSCHOW, Lulherische Dogmalik zwischen Rejormalion und A1Ifkliirung, I, Gii
1964; II, Gli 1966. Citazione I, 14. Per la delimitazione cronologica crr. anche F. LAU, in RGG IV,
1719-1730 (bibliogr.l, sopr. 1719, zbid., 1555-1675, eventualmente 1700.
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aveva consentito l'applicazione teologica della sola logica e dialettica,
con l'abbandono della metafisica, «minacciò di andar perduta la res
fidei». J5J
TI ritorno ad un pensiero metafisico oggi viene per lo più collegato
all'incontro con F. Swirez. Però la decisione di rinnovare gli studi metafisici era stata già presa prima che Suarez fosse conosciuto; comunque
si può costatare che:

stituisce il passaggio ad una teologia improntata all'illuminismo e in
grado di confrontarvisi.
Ora si tratta di vedere come è stata intesa la rivelazione in questo
ambito. Lutero aveva dato la massima evidenza al carattere vivente
della parola di Dio. >56 Melantone da parte sua aveva condiviso l'intento
di Lutero, difendendo il «verbum externum, vocale, publicum», non da
ultimo per opporsi agli entusiasti. m Però questo «verbum externum»
resta ambiguo. In ogni caso è da un lato la sacra Scrittura, come parola
originaria di Dio che giunge fino a noi, dall'altro la predicazione sempre rinnovata. Nella contrapposizione ai movimenti degli entusiasti, si
pone però il problema della forma corretta della parola. In questa situazione Scrittura e Parola si scindono, in quanto è la dottrina della Scrittura a possedere la parola di Dio come fondamento della sua correttezza. Quindi il concetto chiave su cui ci si interroga è la «doctrina».
Si ha cosi per l'ortodossia veteroprotestante una situazione che facilmente diventa dualistica: da un lato si ha che

"Senz'altro da Suarez i metafisici del XVII secolo hanno imparato molto,
e la discussione con la posizione gesuita è stata possibile solo con l' aiuto della
metafisica [ ... ] Riprendendo l'impostazione ontologica, la teologia luterana
del XVII secolo si presentò in una veste di tale sistematicità esterna, da nascondere i profondi mutamenti di concezione agli occhi di chi non è più in
grado di pensare servendosi di questo sistema di concetti [ .. .] Sono stati proprio i pensatori di quest'epoca che hanno preparato e reso possibile l'irruzione delle nuove idee dell'illuminismo e in certo qual modo dell'idealismo, e
proprio in questo lavoro sistematico è stato possibile aprire la visuale per il
confronto con il nuovo mondo in formazione: tutto ciò è sfuggito per lungo
tempo».))4 .

Secondo CH. Ratschow si possono distinguere cinque filoni di sviluppo nel campo dell'ortodossia veteroprotestante:>55
1. TI punto di partenza è in Melantone e nei dogmatici come
J Heerbrand e M. Chemnitz. 2. C'è un ritorno a Lutero come in L.
Hutter e N. Hunnius, e poi in B. Mentzer e J Gerhard; in quest'epoca
si compie la ricezione della metafisica. 3. N ella discussione con Cartesio
e nello sviluppo della metafisica come scienza apologetica, si giunge
a creare la teologia jenese, ad opera di J Musaus e JW. Baier. 4. I
teologi nominati al punto 2. e 3. hanno posto le premesse dei grandi
sistemi di JF. Konig, M.D. Hollaz, A. Calov e JA. Quenstedt. 5. J.F.
Buddeus infine, nel far propria l'eredità del pensiero cartesiano, co-

m Cfr. C.H. RATSCHOW, O.C. , I, 15.
Ibid., 15. Cfr. anche K ESCHWEILER, Die Philosophie der rpallzJchen Scholas//k aul den deutschen Universitiiten des 17. Jahrhunderts (Span. Forsch. d. Goerres·Ges. Il, Mr 1928,251·325; E .
LEWALTER, SpanzJchjesuitische und deutsch-luterische Metaphyszk des 17. Jahrhunderts, H 1935; M.
WUNOT, Die deutsche Schulmetaphysik des 17. Jahrhunderts, T 1939.
m Cfr. c.H. RATSCHOW, O.C., I, 16 s. SU J. Gerhard cfr. E. TROELTSCH, Vemurzft und Olfenbarung bei Johann Gerhard und Mela//chthon, Go 1891; B. HAGGLUNO, Die Heilige Schrift und /hre
Deu/ung in der Theologie J.G.s., Lu 1951; su Quenstedt, J. BAUR, Die Vem/mft zwischen Ontologie
und Evangelium. Eine Untersuchung zur Theologie Johann Andreas Quenstedts, Gli 1962; sulla teo·
logia riformata P. ALTHAUS, Die Pn·nzipien der deutschen relormierten Dogmat/k im Zeital/er der
aristotelischen Scholast/k, L 1914 = Da 1967'.
)54
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«L'ortodossia anticoprotestante [ .. .] sviluppò la dottrinalizzazione, nell'equiparare parola di Dio e Scrittura Ooh. Gerhard, Loci theol. I, l,!}, nell'intendere la parola di Dio come 'dottrina della salvezza dell'uomo, trasmessa da
Dio, contenuta nella sacra Scrittura' (Hutter), e nel garantire la sua autorità attraverso l'ispirazione verbale. L'efficacia deUa Scrittura fu spiegata dalla sua
unio mystica con lo Spirito Santo, e alla predicazione conforme alla Scrittura
(efficacia verbi divini) fu attribuita la capacità di produrre la contriti o mentis
attraverso l'esposizione della legge, e invece la fides salvifica per mezzo deUa
'parola del Vangelo' (Hollaz). L'irrigidirsi nei concetti delle dottrine anticoprotestanti approfondì il distacco da altri gruppi, che negavano la necessità
della Scrittura per la salvezza (quaccheri, Labadie), e suscitò per reazione lo
sviluppo delle loro linee nell'illuminazione interna del pietismo e degli illuminati».))8

D'altra parte però «sono presenti, al culmine dell'ortodossia riformata [. ..] e luterana, nonostante la concentrazione sulla Scrittura come
tale, ancora delle considerazioni sulla rivelazione stessa, distinta dalla
Scrittura perché ne fonda il carattere di ispirazione». >59
Per cui non si ha una formulazione univoca del «primus locus»
della teologia, anche se la Scrittura vi ha il primo posto: anche la fun-

)56

Cfr. su questo in sintesi C. ANORESEN, in RGG IV, 1815 s.; K HAENOLER, in LThK' X,

1239 s.
m Cfr. § I, nota 64.

C. ANORESEN, inRGG IV, 1816; cfr. K HAENoLER, inLThK' X, 1240.
m Cfr. BARTH, KD III, 117.
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zione dell'ispirazione non è affatto univoca, dipendentemente dalla maniera in cui si determina il rapporto fra «verbum Dei» e «scriptura».
«Oscurità iniziale che caratterizza insistentemente il rapporto fra verbum e scriptura nella dottrina dei dogmatici finò all'illupllnisffiO».)6O J.
Gerhard ha dato un contributo importante, per il fatto che da lui in poi
si determina il rapporto fra le due grandezze dal punto di vista delle
quattro cause.
Gerhard tratta l'ispirazione sotto il concetto più comprensivo di
«causa efficiens» e la categoria di «causa instrumentalis». Questa distinzione gli permette di continuare l'indagine sulla parola di Dio secondo
la Scrittura e di dimostrare il carattere secondario della Scrittura. Diverso è l'esito di Musiius, che sposta il punto di vista, e considera l'ispirazione da quello della «causa formalis». A questo si collega anche il
fatto che nella «Introductio in theologiam», c'è un capitolo «De
obiecto formali sive principio cognoscendi primo theologiae revelatae
in genere», che precede la trattazione «De natura et quidditate scripturae sacrae». )61 In questo capitolo egli considera la rivelazione come si
presenta prima della scrittura dell'Antico e Nuovo Testamento. Qui
«rivelazione» sta al posto di «parola di Dio», come risulta da un' osservazione del suo discepolo Baier:)62 <<Alii pro termine revelationis divinae
adhibent terminum verbi dei, quod eodem redit».
In contrapposizione alla «revelatio immediata», qui la Scrittura
viene così intesa come «revelatio mediata». Partendo da Hollaz, si può
così ricapitolare:

«Sacra scriptura est verbum Dei a prophetis et apostolis ex insp4atione
divina litteris consignatum, ut per illud peccator informetur ad aetemam salutemo Theopneustia notat peculiarem impulsum sive extemum sive intemum
ad scribendum, suggestionem rerum et verborurn (74)>>.

«Theologia christiana nititur principio cognoscendi certissimo nempe revelatione divina et quidem pro hodierno ecc1esiae statu, revelatione divina mediata, scriptis prophetarum et apostolo rum comprehensa (61). Post completuro scripturae canonem nulla datur nova et immediata revelatio divina
(63)>>.)6)
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La «Theopneustia» è poi messa da Calov in rapporto immediato
alla rivelazione: « .. .forma revelationis divinae est theopneustia per
quam revelatio divina est quod est».)64
Ne risulta quanto segue per il confronto fra ortodossia veteroprotestante e scolastica post-tridentina.
Da entrambe le parti rimane la distinzione fra rivelazione e Scrittura. Però diventa sempre più importante il processo di comunicazione
della rivelazione nel presente . Mentre in campo cattolico la Scrittura da
parte sua è ancora una volta inserita nella corrente della Tradizione
della Chiesa e del suo sviluppo, da parte protestante il principale interesse è rivolto a garantire la sacra Scrittura come il luogo della parola di
Dio. Questa garanzia si ottiene sempre più con l'aiuto della dottrina
dell'ispirazione, a sua volta culminante nel considerare ciò che avviene
ai destinatari e nei destinatari della rivelazione immediata. Ma nell'intendere la dottrina dell'ispirazione, ci sono paralleli considerevoli fra le
due confessioni. Almeno da parte cattolica, l'impronta iniziale è data
dalla molteplicità delle interpretazioni teologiche della rivelazione profetica e dell'ispirazione.)65 Ma mentre da parte cattolica a lungo andare
si dovette porre riparo alla svalutazione della rivelazione originaria a
vantaggio della Tradizione della Chiesa, la teologia protestante dovette
opporsi alla tesi «scripturam sacram esse verbum dei».)66
E da parte sua il deliberato ritorno al pensiero filosofico ebbe la
conseguenza di riportare il problema di Dio a quello della conoscenza
naturale e soprannaturale, e d'intendere la teologia parimenti su un duplice piano. Così scrive Hollaz:

Ma la sacra Scrittura diventa parola di Dio in base all'ispirazione:

Cfr. C.H. RATSCHOW, a.c., I, 71 -76, 79-82; cit. 81.
Cfr. ,bid., 82 S., 86 S. Rimandi e cito in Ratschow.
)62 J.W. BAIER, Compendium theologiae positivae, Je 1691', cap. 2, § 1, n b; cito secondo RAT.
SCHOW, a.c., I, 86 S.
)6) M.D. HOLl.AZ, Examen theologicum acroamaticum (ed. TELLER 1750. Le cifre del testo si riferiscono a questa edizione); cit o secondo RH. GROTZMACHER-G .G. MURAs, Textbuch zur deutschen 5ystematischen Tbeologie und ,hrer Geschichte vom 16. bis 20. Jahrhundert, I, Gli 1955', 13;
anche la citazione seguente.
)60

)61

)64 A. CALOV, 5ystema locorum theologicorum, I, 280; cito secondo E. BRUNNER, Offerbarung
und Vemunjt, Z 1961', 17 _
)65 A proposito di Hollaz dice C.H. RATSCHOW, a.c., I, 82, che «i conceptus prophetarum et
apostolorum o il sensus theopneustos loro proprio vengono in primo piano» e che «tutto il pro-

blema della Scrittura sembra cosl spostarsi sui dati psicologici inerenti agli scrittori biblici» . Qui in
efferti ci sarebbe da chiedersi se nell'onodossia protestante non si notino rapporti con i trattati
scolastici sui profeti. La domanda non è fuorviante, anche per il fatto che nel frattempo ci si è resi
conto di alcuni rapporti effertivi; cfr. W. ZELLER, «Lutherische Ortodoxie und mittelalterlische
Scholastik. Das Thomas-Verstandnis des Johann Georg Dorsch», in ThPh, 50 (1975), 527-546.
)66 Cfr. ].F. BUDDEUS, Institutiones theologiae dogmaticae, L 1724, I 2, § lO, 1; cito secondo
C.H. RATSCHOW, O.c., I, 87.
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«Theologia hominum post Japsurn alia est viae sive viatorum, alia est patriae sive comprehensorurn (6). Theologia viatorum est duplex, naturalis el revelala. llla est, qua Deus tum ex notitiis insitis, cum ex intuitu rerum creatarum innotescit. Haec est notitia de Deo et rebus divinis, quam Deus ve! per
immediatam reve!ationem sive per inspirationem ve! per reve!ationem mediatam seu verbum divinum hominibus viatoribus commurucat (6)".367

pre più emancipandosi, diventa però un impegno comune ai credenti
nella rivelazione, appartenenti alle grandi confessioni cristiane dell'occidente. E nd modo di impostare la questione c'è molto più in comune,
sia nel bene che nel male, di quanto non si rendessero conto i teologi
delle due parti a quel tempo.
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Nello sviluppo delle due teologie, J-F. Kbnig distingue la «notitia»
di Dio, che pur derivando da Dio è trasmessa dall'intelletto umano, e la
«cognitio» di Dio fondata sulla rivelazione. 368 La seconda può essere designata per il suo fondamento come derivante dalla Scrittura, per il suo
carattere come fonte di salvezza e per la sua forma di asserto come asserto sul Dio uno e trina. 369 E quando poi se ne parla, si parla dell'essere
e dell'essenza di Dio, come in J-F. Kbnig. Qui si può ancora una volta
rimanere stupiti per il fatto che non si giunga quasi mai ad una teologia
fondata biblicamente, ma che invece si argomenta a partire da singoli
«dieta probantia».
Ma in questo risultato non vanno trascurate due cose_ In primo
luogo risulta la tendenza a trattare in ultima analisi, ancora una volta e
nonostante tutto, il complesso del problema di Dio dal punto di vista
della «cognitio Dei revelata»; qui nel procedere del tempo la costruzione preliminare di una «notitia naturalis» non risulta più così evidente_ 370 iD. secondo luogo mentre la domanda sull'essenza di Dio, in
Melantone e nei suoi discepoli, rientrava nella prospettiva del rivelarsi
di Dio in Cristo, 371 questo riferimento cristologico finisce per perdersi
quasi totalmente in seguito.
La crescente necessità di confrontarsi con una ragione, che va sem-

M.D. HOLLAZ, a.c.; citosecondo RH. GRllTZMACHER-G .G. MURAs, a.c., 1,10.
Cfr. CH. RATSCHOW, a.c., II, 30.
Cfr. ibid., 45 S.
370 Cfr. ib,d., 47 S.
37 1 Cfr. ibid., 47. In questo contesto l'attenzione va rivolta ahneno al fatto che il concetto di alleanza proprio di Melantone ha una funzione importante nella nuova elaborazione della conoscenza naturale di Dio. Melantone distingue fra «foedus generale» nella creazione e «foedus speciale» per gli eletti; quest'ultimo a sua volta è suddiviso in tre periodi: «ante, sub, post legem>,. In
questo modo si torna a dare importanza al carattere storico della rivelazione. Cfr. P. ]ACOB, f(ideral/he%gie, dogmengerchichtlich, in RGG I, 1518-1520; P. ALTHAUS, a.c., 126-178, sopr. 166 s.:
«La suddivisione secondo il patto dette valore al carattere storico della religione, la bipartizione
scolastica al concerto dottrinale di rivelazione. Anche l'ortodossia scolastica ha interesse per l'agire
di Dio. Ma esso non è in primo piano. La 'storia' è posta su un piano uni/an'o, in quanto dottrina.
Al contrario la teologia del patto ne vede la trama in prospettiva. Non va trascurato il fatto che
Bengel, con il suo modo d'intendere la Scrittura nel senso dell'economia della salvezza, si riferisca alla teologia del patto: l'idea di una r/on'a della salvezza sviluppa la linea della dottrina
del patto».
367
368
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